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Laboratorio di formazione interculturale per insegnanti ed educatori 
 

LA MAPPA DELL’IDENTITA’.  
VIAGGIO NEI RICORDI ALLA RICERCA DI CHI SIAMO 

 
Formatori:  

Luca Randazzo e Laura Cotrozzi (MCE gruppo territoriale di Pisa)  
Senada Ramovski (associazione Articolo 34) 

 

Martedì 10 ottobre, giovedì 12 ottobre e giovedì 19 ottobre 2017 
 

dalle 17 alle 19 
 

presso la Scuola Secondaria di primo grado Niccolini di PONSACCO, in via Melegnano 107 

 

Introduzione 

Nelle scuole oggi le classi sono sempre più varie. Se ai tempi di Gramsci si poteva considerare 
bambine e bambini portatori di una cultura popolare, un “folklore” nei testi gramsciani, dagli aspetti 
riconoscibili e condivisi, oggi questa identità unica non esiste più. I gruppi risultano, nelle città 
come nei grossi borghi, composti da identità plurali nel senso che gli elementi costitutivi della loro 
vita quotidiana sono riconducibili a storie molto diverse tra loro, per relazioni, luoghi, cesure, 
continuità. Che senso ha dunque la scuola in un contesto del genere? Quale è l'obiettivo educativo 
generale? Lontani dall'idea gramsciana di maestro come intellettuale che cerca l'egemonia culturale, 
dobbiamo forse cercare il relativismo culturale? Dobbiamo considerare ogni storia e cultura di pari 
dignità, guardandole con la curiosità dell'antropologo? È possibile mantenere uno sguardo esterno?  

D'altro canto, la diversità di punti di partenza in ingresso può esimerci dal garantire una sostanziale 
parità di diritti in uscita? Come fare, però a insegnare le discipline “allo stesso modo” se non esiste 
un terreno linguistico e culturale uniforme su cui fare presa? 

 



 

 

Obiettivi 

Lungi da porsi l'ambizione di risolvere questi dubbi, il laboratorio si propone di affrontare il 
problema della narrazione dell'identità con una tecnica che ne metta in evidenza i luoghi e i nodi di 
svolta, nello spirito del progetto DiMMi del quale costituisce parte integrante. La seconda parte del 
laboratorio, invece, andrà ad indagare nella possibilità di un'individualizzazione completa dei 
percorsi, come possibile risposta alle diversità della classe. In questo modo si darà agli insegnanti la 
possibilità di acquisire strumenti didattici da riproporre. 

Metodologia 

A partire dall'elemento simbolico dell'impronta digitale, si chiederà ai partecipanti di costruire una 
mappa del proprio vissuto, quale base per la sua narrazione, che poi verrà sviluppata in maniera 
teatrale, visiva. Al termine delle restituzioni, si proverà a mettere in atto una forma di piano di 
lavoro individuale, che porti alla realizzazione delle narrazioni o all'approfondimento della 
discussione teorica sottesa. 

 

 
Descrizione 
 

primo giorno 

- Conoscenza con le impronte 

- Viaggio intorno al mondo  

- Mappa delle impronte  

- Simboli del mio viaggio  

- Il mio viaggio  

 

 



 

 

secondo giorno:  

- Saluti  

- Restituzioni delle mappe  

- Il racconto di Senada  

- Preparazione del piano di lavoro  

 

terzo giorno:  

- Saluti  

- Piano di lavoro  

- Dibattito conclusivo 

 

Il corso, completamente gratuito, è aperto alla partecipazione di 25 insegnanti ed educatori. 

Sarà possibile iscriversi fino a venerdì 6 ottobre, inviando una mail o chiamando: 

Donatella Pignataro donatella.pignataro@fratellidelluomo.org 3337395542 

 
 
 

 


