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Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “G. Verdi” di Corcagnano 
Alla prof.ssa Valeria Salonia  

 
Oggetto: Relazione finale del Progetto “Giò torna a scuola”, anno scolastico 2018-2019. 
 
Il Progetto si è sviluppato nel mese di novembre 2018. L’organizzazione è stata curata dalla prof. 
Valeria Salonia, che ha coinvolto 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 Francesco Picucci, 
entrambi ex campioni di nuoto. 
 
Dal 25 al 31 ottobre 2018 tutte le classi Prime e Terze della Secondaria di primo grado hanno 
sperimentato due sport paralimpici in palestra: basket in carrozzina e sitting volley; hanno 
conosciuto atleti di wheelchair basket come Vaidas Stravinskas e Franco Curcio; l’attività di sitting 
volley è stata condotta da Fabio Ormindelli (vice allenatore della nazionale italiana femminile) e 
Diletta Del Prete, laureata in scienze motorie. 
 
Ai docenti interessati al progetto è stato donato il libro “PARMANAUTI PER GIOCO – racconti di 
straordinaria normalità”, da utilizzare come strumento didattico. 
 
Nel mese di maggio l’atleta di nuoto paralimpico Francesco Picucci e il prof. Antonio Franceschetti 
sono tornati in palestra per premiare alcuni studenti della Terza Media, autori di scritti e disegni che 
testimoniano la riflessione personale sui temi trattati nel progetto. 
 
Nel ringraziare, la Polisportiva Gioco è disponibile a continuare il Progetto mantenendo lo schema 
collaudato: incontro con LIM nelle classi Quarte della Primaria; sitting volley e basket in carrozzina 
nelle Prime e Terze della Secondaria. 
Proponiamo di svolgere il progetto nella seconda metà di ottobre. 
 
 
Parma, giugno 2019. 

Il referente del Progetto 
        prof. Antonio Franceschetti 

 


