Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico dott.ssa Laura Domiano
Oggetto: Relazione finale del Progetto “Giò torna a scuola”, anno scolastico 2016-2017.
Il Progetto si è sviluppato nel mese di novembre, concluso il 2 dicembre 2016. L’organizzazione è
stata curata dal prof. Cristian Bianchi, che ha saputo coinvolgere i colleghi docenti dei plessi di
Corcagnano, Carignano e Vigatto, disponendo calendario e orari.
Sono state coinvolte tutte le classi quarte della Primaria delle tre sedi, con visione di filmati e
dialogo con due testimonial di sport paralimpici: la dott.ssa Laura Lentini e la dott.ssa Monica
Lippolis.
Tutte le classi Prime della Secondaria di primo grado hanno sperimentato in palestra le hand bike,
mentre le classi terze hanno giocato sulle carrozzine da basket, avendo nel contempo la possibilità
di dialogare con due campioni di basket in carrozzina: il lettone Elvis Urga e il lituano Vaidas
Stravinskas.
Ho presieduto personalmente a tutti gli incontri, avvalendomi della collaborazione di Carolina
Ferrari, tirocinante della Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università di Modena-Reggio E.
Ho raccolto riscontri positivi e apprezzamenti dei docenti, oltre all’entusiastica partecipazione degli
alunni.
Nel ringraziare, la Polisportiva Gioco è disponibile a continuare il Progetto mantenendo lo schema
collaudato: incontro con LIM nelle classi Quarte della Primaria, handbike e basket in carrozzina
rispettivamente nelle Prime e Terze della Secondaria.
Ottobre e novembre i mesi preferiti dalla Polisportiva, per avere liberi gli altri mesi nelle altre
scuole.
Nota sulla privacy. La Polisportiva Gioco è solita documentare le fasi del progetto con foto e brevi
filmati; chiede pertanto, se possibile, che l’Istituto Comprensivo procuri la “liberatoria”; il materiale
prodotto verrà pubblicato sul sito internet www.giocopolisportiva.it e contemporaneamente messo a
disposizione della Scuola.
Allegato: prospetto calendario orario del Progetto attuato.
Parma, 28 aprile 2017.
Il referente del Progetto
prof. Antonio Franceschetti
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