Email:bspm04000a@istruzione.it - C.F. :98157010178 - Posta Pec: bspm04000a@pec.istruzione.it
Via Bonino Bonini, 58 – 25127 BRESCIA sito web: www.liceodeandre.gov.it
Tel: 030311044 – Fax 0303731579 Codice meccanografico: bspm04000a

Circ 31 – 2018/19

Brescia, 1 ottobre 2018
Ai Docenti
Agli Alunni
Ai Genitori
e p.c. Al Personale ATA preposto
Atti/mail/sito

OGGETTO: Laboratori di scrittura autobiografica classi SECONDE
Si rende noto che anche quest'anno saranno attivati i Laboratori di Scrittura Autobiografica per le classi
seconde, condotti dalle proff. Bernacchia e Milini.
Il percorso formativo consiste in due incontri di due ore ciascuno da svolgersi in orario curricolare.
Si allega una breve presentazione del progetto, che comunque verrà illustrato in sede opportuna insieme
agli altri progetti curricolari.
Lo scorso anno hanno aderito 7 classi, pertanto è importante che chi fosse interessato lo segnali appena
possibile alle referenti e ne dia informazione all'interno dei rispettivi Consigli di Classe.
LABORATORIO DI SCRITTURA AUTOBIOGRAFICA
“La maschera e i suoi segreti”
La proposta formativa si propone di far prendere contatto con la scrittura in un contesto non didattico e
valutativo, ma come canale personale di espressione autoriflessiva e come luogo di rispecchiamento
identitario.
Il metodo si rifà alle pratiche e all’impostazione teorica della Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari
(AR), ideata da Duccio Demetrio, ed ha tra i suoi principi fondanti quello della “cura”: la scrittura come cura
di sé.
Si tratta, quindi, anche di far sperimentare a studenti e studentesse la pratica della scrittura autobiografica
come mezzo di conoscenza di sé e dell’altro, come strumento per riprendere contatto con le proprie
emozioni, i propri vissuti e far emergere le risorse per gestire il cammino della crescita personale.
Una maggior consapevolezza di sé, della propria storia, consente il riconoscimento di sé nell’altro, nella sua
storia; questo può portare ad una riconsiderazione delle reciproche posizioni nel gruppo-classe, che si apre a
nuove dinamiche relazionali.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott.ssa Rita Venuti)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c2, d. lgs n.39/1993

