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Al Dirigente dell’Istituto Comprensivo Puccini-Pezzani-Bottego 
All’insegnante Matteo Moscheni 
 
Oggetto: progetto “Giò torna a scuola”, anno scolastico 2018-2019, relazione finale. 
 
In continuità dal 2010, con il referente fs Matteo Moscheni e la collaborazione dei docenti, il 
progetto è stato riproposto e svolto con gli adeguamenti concordati nel mese di gennaio 2019: 
 
Bottego Classi quarte LIM, video, dialogo  mercoledì 30 
  Classi quinte handbike    giovedì 31 
Pezzani Classi quarte LIM, video, dialogo  martedì 29 
Puccini Classi terze sitting volley   venerdì 18 
 
A causa del furto del mezzo di trasporto della Polisportiva Gioco non è stato possibile effettuare la 
sperimentazione di handbike in palestra con le classi di prima media, programmata per il giorno di 
sabato 29 gennaio; anche il recupero non è stato possibile, e ce ne dispiace. 
I testimonial sono stati la dottoressa Laura Lentini e il signor Francesco Picucci, entrambi ex 
campioni paralimpici di nuoto. Il sitting volley è stato guidato dalla dott.ssa Diletta Del Prete 
laureata in scienze motorie. 
Un giovane studente del quarto anno ad indirizzo pedagogico ci ha affiancati come tirocinante nei 
giorni 29 – 30 – 31 gennaio. 
 
Ai docenti interessati al progetto è stato donato il libro “PARMANAUTI PER GIOCO – racconti di 
straordinaria normalità”, da utilizzare come strumento didattico. 
 
Alcune classi ci hanno donato scritti e disegni che testimoniano la riflessione operata in seguito 
sotto la guida delle insegnanti, alle quali abbiamo donato il libro PARMANAUTI PER GIOCO 
come strumento didattico. 
 
Nel prossimo anno scolastico proponiamo: 
 

- LIM, video, dialogo per le classi di quarta elementare (Bottego e Pezzani) 
- handbike per le classi quinte della Bottego 
- handbike oppure basket in carrozzina per le prime della Puccini 
- sitting volley per le terze della Puccini 

 
Parma, giugno 2019. 
 

Il responsabile del progetto 
prof. Antonio Franceschetti 


