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Scuola: C’è bisogno di PENSARE oltre 

Ottimo riscontro delle attività di PENSARE oltre al Salone del Libro 2015, che realizza un’imponente opera 

d’informazione per cambiare il punto di vista culturale rispetto all’infanzia. Le attività di PENSARE oltre 

suscitano oggi grande interesse, in un momento importante e decisivo per la scuola Italiana, che mostra 

l’orientamento dilagante a Bisogni Educativi Speciali e sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento, piuttosto 

che sull’efficacia dei metodi didattici e le attività educative artistiche e manuali, fondamentali per una 

formazione e istruzione efficaci.  

Le attività di PENSARE oltre al Salone, hanno risposto su molti fronti: la conferenza scientifico-culturale, “La 

scuola ripensata”, ha approfondito un’analisi della situazione scolastica e dell’inconsistenza dei disturbi 

dell’apprendimento” sensibilizzando e informando genitori, educatori, insegnanti che, con gli eccellenti 

interventi sulla degenerazione del metodo di insegnamento alfabetico-fonetico per la lettura e scrittura, del 

medico e ricercatrice dottoressa Regina Biondetti, e quelli sul valore formativo del Teatro nella Scuola di 

Claudio Facchinelli, Saggista e Critico teatrale oltre che Preside. 

“Insegnare una lingua fonetica, come l’italiano, ha illustrato Regina Biondetti, come fosse una lingua 

ideografica come il giapponese, che è teoria alla base del “metodo Globale” oggi presente nelle scuole, 

rende gli studenti incapaci di leggere parole mai viste prima, condannandoli ad un vocabolario molto 

limitato.” 

La conferenza ha dissipato i dubbi sulle strampalate teorie di alterazione neuro-biologiche, mai dimostrate 

scientificamente, della dislessia, disgrafia e discalculia ecc... che altro non sono che il risultato di 

degenerazioni dei metodi didattici e di insegnamento, e soprattutto dell’attenzione e del rispetto delle 

naturali differenze di inclinazione e tempi di apprendimento individuali di ogni bambino.  

“I nostri bambini devono essere educati supportandoli nel vivere il loro sogno e sviluppare il potenziale che 

c’è in ognuno di loro: il teatro, con i suoi laboratori, è uno splendido esempio di questo approccio” 

conclude Claudio Facchinelli.   

Nei laboratori creativi per l’infanzia seguiti nella giornata di domenica, infatti, i famosi disegnatori dei 

fumetti di Lupo Alberto, Cattivik le Winx, che hanno ispirato la collezione di libri di PENSARE oltre hanno 

coinvolto decine di bambini e genitori in attività educative e artistiche che offrono sul campo quelle 

esaustive risposte che tutti cercano per la formazione dei propri piccoli.  
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Un ringraziamento particolare va a Giotto-Fila che ha festeggiato il suo quinto anno di Partnership con 

PENSARE oltre al Salone del Libro consentendo ai bambini di utilizzare centinaia do coloratissimi pennarelli 

e matite per dare libero sfogo alla loro “CreAttivià”. 

“PENSARE oltre promuove un ritorno a quei valori educativi che hanno fatto grandi tante civiltà del passato: 

l’arte, lo sport, la vita all’aria aperta”, continua Elisabetta Armiato, étoile della Scala e Presidente 

dell’Associazione.  

I bambini di oggi sono gli uomini di domani. Il nostro dovere è prenderli per mano e fare di loro degli adulti 

responsabili e consapevoli delle loro potenzialità, dando loro una concreta formazione culturale  e la fiducia 

nel proprio valore individuale anche e soprattutto di fronte alle proprie difficoltà. 
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