
 
 

  
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
A TUTTI GLI ALUNNI DELLE CLASSI 4^ e 5^  

AI DOCENTI COORDINATORI AI DOCENTI IN ORARIO 
 

Oggetto: Iscrizione online ciclo “INSIEME PER CAPIRE” ai seguenti incontri: 
- RAZZISMI di venerdì 21.10.22 

- ORIENTE E OCCIDENTE di giovedì 27.10.22 
 

Gentili docenti coordinatori, la scuola ha provveduto ad iscrivere tutte le classi quarte e le classi quinte ai 
seguenti incontri online per il ciclo “Insieme per capire” organizzati dal Corriere della Sera: 

 

Venerdì 21 ottobre, dalle ore 11:00 alle ore 12:30 durante l’orario di lezione. 
RAZZISMI 
Interverranno: Marco Aime e Alessandra Coppola 
Marco Aime è docente di Antropologia culturale all’Università di Genova. Ha condotto ricerche sulle Alpi  e in 
Africa Occidentale (Benin, Burkina Faso, Mali). Ha pubblicato favole per ragazzi, testi di narrativa e saggi 
Alessandra Coppola, Corriere della Sera 
 

Il razzismo è un fenomeno diffuso e insinuante, che si incarna in forme sempre nuove nei diversi contesti 
storici, sociali e culturali. I pregiudizi, le esclusioni, l’odio e la paura dell’altro sembrano essere una costante 
del comportamento umano e il primo gesto della costruzione dell’identità sembra essere quello di tracciare 
una linea tra «Noi» e gli «Altri», classificando chi va separato ed eventualmente rifiutato. In questa lezione 
Aime partirà dalle molteplici forme storiche di razzismo nel contesto europeo, per arrivare a delineare le 
nuove forme di razzismo, figlie di quello passato ma forti di caratteristiche inedite e sfuggenti, adattate ai 
tempi attuali e sempre più strumentalizzate e tradotte in azioni xenofobe violente. 
 

Giovedì 27 ottobre, dalle ore 11:00 alle ore 12:30 durante l’orario di lezione. 
ORIENTE E OCCIDENTE  
Interverranno: Federico Rampini e Marilisa Palumbo 
Federico Rampini, editorialista del Corriere della Sera, è autore di numerosi saggi, tra i più recenti si ricordano: nel 2020, 
“Oriente e Occidente” e “I cantieri della storia”; nel 2021 “Fermare Pechino. Capire la Cina per salvare l'Occidente”; nel 
2022, “Suicidio occidentale. Perché è sbagliato processare la nostra storia e cancellare i nostri valori” e “America. Viaggio 
alla riscoperta di un Paese” Marilisa Palumbo, Corriere della Sera 
 

È dai tempi di Alessandro Magno che l’incontro-scontro fra Est e Ovest ispira la nostra visione del mondo: «noi» siamo 
concentrati sui valori e sui diritti del singolo, «loro» abitano un universo comunitario. Il 
dispotismo orientale, teorizzato da Marx e da altri pensatori dell’Ottocento, lo ritroviamo al multiplo nelle sue  
reincarnazioni contemporanee, da Putin a Erdogan a Xi Jinping. C’è poi il «loro» spiritualismo contro il «nostro» 
materialismo. Federico Rampini legge alla luce delle radici culturali del binomio Oriente-Occidente 
gli equilibri geopolitici di oggi: le strategie degli Stati e le linee di frattura tra popoli, culture e civiltà; l’ascesa  
e il declino delle superpotenze, povertà, guerre, migrazione dei popoli, futuro dell'economia mondiale. 
 

Sono appuntamenti online, le vostre domande sono le benvenute: la piattaforma streaming prevede la 
possibilità di chattare con gli ospiti e di inviare loro dubbi e curiosità. 
Qualche giorno prima dell’incontro, i docenti coordinatori riceveranno il link e tutte le indicazioni per 
assistere alla diretta e sarà cura del coordinatore inoltrarlo ai docenti in orario.  
 

Queste ore rientreranno nell'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica. 
LE REFERENTI ED. CIVICA 
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