CONFEDEREX
Confederazione delle Associazioni Ex-Allievi delle Scuole Cattoliche
Segreteria Diocesana Piacenza-Bobbio

La Confederex dell’Emilia-Romagna presenta a Piacenza il Progetto

Leggere la realtà
a cura di Rosanna Pasi, Flaviana Callegati, Giovanna Liotti, Maurizio Dossena

martedì 5 aprile 2016 – ore 10, presso il
Liceo paritario “S.Benedetto” – corso Vittorio Emanuele II Piacenza
incontro rivolto alle scuole, statali e non statali, con particolare riferimento
alla scuola cattolica; inoltre, agli educatori, alle famiglie, alla stampa locale

Il presente Progetto di prefigge l’obiettivo di creare un percorso formativo per la Scuola del I
ciclo di istruzione e, a determinati livelli, anche per il II ciclo - anche, con i dovuti adattamenti,
per la scuola dell’infanzia - atto a motivare e orientare scientificamente, pedagogicamente,
didatticamente e tecnicamente il sostegno alla lettura nelle diverse fasi della pre-adolescenza, con
particolare riferimento agli alunni che presentino difficoltà di carattere cognitivo, ma siano
raggiungibili attraverso la funzione emozionale.
Il Progetto si rivolge, in specifico ( ma non solo ), alle istituzioni scolastiche non statali, paritarie
e non, anche alle realtà di istruzione famigliare e parentale, nella consapevolezza che la proposta
connessa con un particolare progetto educativo ( ad esempio quello delle scuole cattoliche, ma
non solo ) può e deve trovare l’opportunità di tradursi in un piano di offerta autenticamente
alternativo nel servizio allo sviluppo della persona. Tale prospettiva avrà modo di attuarsi
tenendo conto, progettualmente e operativamente, del fatto che un approccio così inteso potrà grazie allo sviluppo dell’autonomia scolastica e in virtù delle potenzialità connesse con le linee
guida della scuola italiana riformata – superare le difficoltà che in passato hanno visto tale ottica
quale faticoso lavoro esterno al curricolo e più o meno coerente con esso, operando invece
pienamente e legittimamente all’interno di esso e nella valorizzazione di esso.
Per quanto concerne il particolare riferimento agli alunni con difficoltà cognitive o relazionali, il
presente supporto al lavoro didattico-educativo, da un lato, del docente di sostegno, dall’altro
dell’intero corpo docente, si pone anch’esso nell’ottica di una concreta valorizzazione delle
potenzialità che i punti forti della scuola italiana riformata – quelli autenticamente attenti alla
persona e all’educatività - ci offrono, nella piena consapevolezza, in generale, del carattere

complessivamente inclusivo che assume sempre più l’offerta educativa, in particolare, poi, della
significativa posizione del docente di sostegno, autentico mediatore pedagogico nella comunità
scolastica, inevitabilmente vista nell’ottica di comunità educante.
Il Progetto può essere attuato a livello dei diversi ambiti previsti dai LINGUAGGI PERFORMATIVI:
teatrale, cinematografico, pubblicitario, televisivo, musicale, pittorico, coreutico.
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