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Oggetto: La Scuola "racconta" unu donna - circolure
Gentili Dirigenti,
giovedì 27 ottobre alle ore 15.30 presso

il liceo artistico Catalano (via La Marmora, 66)

sarà presentata Ia seconda edizione del progetto La Scuola "racconto" una donna. La prima ha visto
partecipare al percorso formativo docenti di numerose scuole di ogni ordine e grado.
Durante la formazione, leli docenti sono state/i guidate/i a trasferire le competenze e le
conoscenze acquisite in percorsi didattici da sviluppare nelle proprie scuole e classi e, lo scorso
maggio, lelgli studenti delle classi coinvolte hanno esposto i lavori prodotti in una lunga ed arricchente
giornata di confronto.
Anche quest'anno l'offerta formativa punta a segnare la scuola con la presenza delle donne,
della loro soggettività e cultura. La scuola "racconta" Ltno donna mira, infatti, a fare della scuola un
luogo in cui le giovani generazioni possano cominciare a sperimentare una nuova cultura di convivenza
civile fra uomini e donne ed indica come strumento privilegiato per questa nuova 'oeducazione" la
conoscenza della cultura e della storia delle donne, condizione necessaria perché possa effettivamente
darsi un nuovo corso educativo capace di propore esperienze nelle quali I'essere donna sia espressione

Attraverso la ri-scoperta di figure femminili autorevoli le bambine e le ragazze potranno
conoscerne la parola, il pensiero, la vita, i bambini ed i rugazzi potranno confrontarsi con un'altra
misura umana, quella femrninile perché raccontare una donna significa diffonderne la conoscenza,
promuovefftelavalorizzazione, renderla significativa per tutti, uomini e donne.
I1 progetto prevede:
! una pratica di formazione delle/gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado svolto da formatrici attive/i nell'ambito della pedagogia della differenza
E l'azione didattica rivolta al\elgli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado
da attivare da parte delle scuole e delle/dei docenti che hanno seguito la pratica di forrnazio-ne di cui
sopra
I un seminario e una mostra delle produzioni reahzzate dallelgli studenti attraverso differenti modalità di espressione e di comunicazione (poesia, foto, musica, teatro, multimedialità, cinema, ecc.) .
Per quanto sopra, vogliano le SS.LL. informare il corpo docente
Con l'augurio che il presente invito possa ottenere positivo riscontro, colgo l'occasione per
porgere i più cordiali saluti
L'Assessore
Prof,"ssa Barbara Evotra
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