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Oggetto : - Attività di Intercultura
Nell’ambito delle iniziative formative volte alla promozione di una cultura del rispetto, della tolleranza e
del valore del sé e dell’altro , il nostro Istituto in un’ottica di crescita intesa come scambio costruttivo ed
arricchimento di valori , propone alle classi in elenco un incontro con IBRAHIM .
Ibrahim è senegalese vive a Pachino e rappresenta per il nostro territorio un elemento di orgoglio e di
coraggio .
Ibrahim racconterà ai nostri alunni il suo viaggio , la sua storia e il suo “ difficile vissuto”.
La sua testimonianza vuole essere un contributo per la facilitazione di un processo di conoscenza e
convivenza tra diverse culture , in un’ottica di dialogo e valorizzazione reciproca , soprattutto antidoto a
forme di pregiudizio ed esclusioni .
L’iniziativa si terrà mercoledì 20 Dicembre con la seguente modalità oraria :
-

dalle ore 9. 00 alle ore 11.00 – le classi del liceo si sposteranno nell’Aula Magna accompagnati dal
docente dell’ora ;

-

dalle ore 11.10 alle ore 12.30 classi seconde dell’ITIS

-

L’intervento prevede la seguente programmazione :

-

Elementi di pedagogia interculturale

-

Visione del filmato “ Il sogno di una cosa”

-

Testimonianza di IBRAHIM

-

Dibattito e confronti

Vista la valenza formativa dell’iniziativa si raccomandano serietà e partecipazione attiva
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