
                                    
 

SCUOLA & SOCIETÀ 
4 incontri per coniugare società  

e mondo della scuola 
 
 

Una proposta delle Biblioteche civiche torinesi  
in collaborazione con la Fondazione Carlo Molo onlus 

 
Anno scolastico 2015/16 

 

Biblioteca Civica Centrale    
Via della Cittadella, 5 

 
Ingresso libero su prenotazione 

Info: Ufficio Attività culturali Biblioteche civiche torinesi – tel. 011.01129855/58 
L’iniziativa  non prevede la quota di partecipazione a Crescere in Città 

 
 
 La terza edizione degli incontri rivolti agli insegnanti di ogni ordine e grado e agli educatori, affronta 
temi che vanno dal rapporto del bambino con la disabilità sperimentata in classe con i coetanei, al mondo 
dei compiti a casa e la migliore gestione possibile, alle risorse per l’apprendimento e l’insegnamento che il 
mondo virtuale può facilitare, alla creazione di un’identità sessuale e al confronto con gli stereotipi di genere. 
Gli incontri sono occasione di approfondimento e confronto con esperti, psicologi e psicoterapeuti. 
 

SECONDO APPUNTAMENTO 
Giovedì 12 novembre 2015, dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

LABORATORIO DI MEDIA EDUCATION 
in collaborazione con  l’Università degli Studi di Torino 

Incontro condotto dal dott. Lorenzo Denicolai, Cinedumedia, Università degli Studi di Torino 
 
 L’incontro-conferenza mira a fornire ai partecipanti un’esperienza teorico-pratica di attività media 
educativa. Nello specifico si lavorerà con i linguaggi multimediali e il video (attraverso app su smartphone, 
tablet e/o pc), con l’obiettivo di illustrare e di provare un percorso di costruzione di comunicazione e di 
storytelling, in cui il video può rappresentare una metodologia per dare agli studenti sia nozioni e 
argomentazioni didattiche sia competenze pragmatiche, organizzative e digitali oltre a una maggiore 
consapevolezza delle potenzialità espressive della tecnologia.  
 
Destinatari insegnanti di scuola primaria di primo grado  

insegnanti di scuola secondaria di secondo grado 
 
 L’incontro si svolgerà solo con un numero minimo di 20 iscritti. 
           E’ previsto il rilascio di un attestato di partecipazione. 
  

 



Organizzazione 
Biblioteche Civiche Torinesi 
Gabriella Carré, Enza Proietti 
Città di Torino, Biblioteca Civica Centrale - Ufficio Attività culturali 
via della Cittadella 5 
telefono 011.01129855/58 
e-mail: attivitaculturali_biblioteche@comune.torino.it 
sito internet: www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/ 
 
Fondazione Carlo Molo onlus 
Valentina Borsella 
Tel 011.8171483 
e-mail: progetti@fondazionecarlomolo.it 
sito internet: www.fondazionecarlomolo.it 

 
 
 


