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UFFICIO DI SEGRETERIA DIDATTICA  
Pistoia, 10 gennaio 2020 

Circ. n. 143 
 Al personale docente 

Alle Studentesse e agli 
Studenti del secondo biennio 
e dell’ultimo anno 

SEDE E SUCCURSALE 
Al Sito WEB 

OGGETTO: “Dialoghi sull’uomo” – undicesima edizione  

L’undicesima edizione dei “Dialoghi sull’uomo” si svolgerà dal 22 al 24 maggio 2020 e sarà dedicata al 
tema: I linguaggi creano il mondo: voci, suoni e segni per una nuova umanità. L’argomento verrà affrontato 
con un programma ricco di manifestazioni, dibattiti e approfondimenti in preparazione e durante lo 
svolgimento della manifestazione. 

Il primo incontro preparatorio per le scuole si svolgerà martedì 4 febbraio alle ore 11:00 e sarà tenuto dal 
prof. Adriano Favole, docente di antropologia culturale, il quale introdurrà il tema di questa edizione dei 
Dialoghi attraverso una lezione di cui presentiamo un abstract. 

“Comunicare l’un l’altro, scambiarsi informazioni è natura; tenere conto delle informazioni che ci vengono date è 
cultura” (W. Goethe). La comunicazione verbale e non solo è infatti alla base delle società umane, è indispensabile 
alla loro creazione, è funzionale al loro mantenimento, ne determina i cambiamenti e ne segna profondamente la 
specificità. Attraverso la lingua noi definiamo il mondo che ci circonda, lo classifichiamo, lo descriviamo, diamo 
voce alla nostra fantasia, affermiamo la nostra identità. Il vocabolario che ognuno di noi utilizza è anche l’inventario 
degli elementi che la sua cultura ha categorizzato per dare senso al mondo in cui vive. Domandarsi che rapporto 
esiste tra lingua e cultura significa comprendere lo sguardo con cui ogni società umana guarda il mondo. Lingue e 
linguaggi uniscono e dividono, resta il fatto che non potremmo fare a meno di comunicare, pena la fine della nostra 
specie. Dalle lingue classiche al linguaggio dei social: come vogliamo e dobbiamo continuare a scambiarci idee e 
sensazioni per continuare a esistere? 

Per quanto riguarda la logistica relativa a questo e agli altri incontri preparatori, si trasmetteranno quanto 
prima ulteriori informazioni. 

Si fa presente, per chiarezza, che l’edizione dei Dialoghi 2020 con gli incontri propedeutici è aperta a tutte le 
classi del secondo biennio e ultimo anno di tutti gli indirizzi. 

Il volontariato durante la manifestazione sarà aperto ai soli alunni delle classi quarte che abbiano anche 
seguito gli incontri preparatori e per i quali tale esperienza verrà valutata come credito scolastico. 

Il percorso di avvicinamento ai Dialoghi (partecipazione agli incontri preparatori) e le ore di volontariato 
verranno inseriti nei PTCO (per un totale di 20 ore) per una sola classe quarta dell’Istituto. È superfluo 
sottolineare che si richiede l’adesione del Consiglio di Classe a questa proposta e la partecipazione di tutti gli 
alunni a tutte le fasi previste. 
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