
 

www.icgoffredopetrassi.gov.it 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO  COMPRENSIVO GOFFREDO PETRASSI 
Distretto 28°  mail: rmic8f400v@istruzione.it - pec: rmic8f400v@pec.istruzione.it 

C.F. 97713210587 - Via della Maratona n. 23 - Roma 00135   063292909  0636299392 
 
 
 
Circ. n. 44 Roma  25/10/2018 

                                                      AI GENITORI DELLA SCUOLA SECONDARIA 

Il progetto Girotondo, svolto a titolo completamente gratuito e già attuato negli scorsi anni scolastici nella 
nostra scuola, quest’anno coinvolgerà le nove classi prime e quattro classi seconde che hanno partecipato lo 
scorso anno 

CLASSI PRIME  ( nove classi) 

I ragazzi lavoreranno sul tema dell’Accoglienza attraverso un percorso interattivo fatto di brevi letture animate, 
sketch teatrali, brevi video  che proporranno la tematica in oggetto e sui quali i ragazzi verranno invitati a 
produrre disegni, riflessioni, idee , proposte finalizzati alla soluzione dei  problemi posti.   

Il progetto si svilupperà nell’arco di due anni, nell’anno in corso le classi usufruiranno di 1 incontro ciascuna,  di 
2 ore, a partire dal primo quadrimestre alla presenza di Patrizia Ciccani e Davide Bitran, il prossimo anno altre 2 
ore ciascuna con Patrizia Ciccani e Arturo Scarabotti  

CLASSI SECONDE (2E, 2G, 2H, 2D) 

Le quattro classi seconde dovranno simulare una lezione ad una classe nella quale sono presenti anche Patrizia 
e Arturo, pertanto dovranno trovare strumenti inclusivi, infatti sperimentare la realtà in cui vive la persona con 
disabilità rende evidenti i suoi bisogni e stimola i ragazzi ad elaborare strategie per superare tali difficoltà. 

A partire dal mese di Marzo le classi terranno le loro lezioni, 2 classi alla volta, 2 ore ad incontro, in aula 
Magna 

Condurranno gli incontri Patrizia Ciccani  Arturo Scarabotti ,persone con disabilità , e Davide Bitran, persona 
che possiede una formazione come attore, amico personale  di Patrizia che ha collaborato con alcune biblioteche 
di Roma nell’animazione  alla lettura con gruppi di bambini e nelle iniziative dell’associazione Nati per Leggere. 

Obiettivi 

 Definizione di disabilità e differenze con handicap 

 Conoscenza  della disabilità e avvio al superamento delle paure 

 Sviluppo dell’empatia 

 Rapporto tra disabilità e barriere architettoniche 

 Riflessione sulla disabilità e l’inserimento sociale  

 Apprendimento di  un vocabolario corretto sul tema dell’inclusione, della disabilità e dell’accoglienza. 

.                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                   Dott.ssa Patrizia Giordano 

                                                                                                                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

         ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/93)  
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