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Genova, giugno 2017

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado

Oggetto: Concorso #STRABUZZAGLIOCCHI- iniziativa dell'Istituto David Chiossone in
occasione dei festeggiamenti per i suoi 150 anni

In occasione dei festeggiamenti per i suoi 150 anni, l'Istituto David Chiossone per ciechi
e ipovedenti ONLUS in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, lancia alle
scuole secondarie di secondo grado del territorio nazionale il concorso #STRABUZZAGLIOCCHI,
da attivarsi durante l'anno scolastico 2017-2018.

Nato dalla volontà di promuovere la realtà dell'Istituto David Chiossone e coinvolgere in
un percorso didattico i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado, in modalità peer
education, per sensibilizzarli sul tema del digitale e della disabilità visiva, il concorso consiste
nella realizzazione di prodotti digitali (a scelta tra app, video, storie animate, libro
digitale interattivo, slide show, etc.) coinvolgenti, originali e divertenti, che siano accessibili
ai bambini ipovedenti per un utilizzo in ambito riabilitativo.

Studenti e docenti saranno coinvolti in un approccio didattico, educativo e formativo,
prendendo coscienza delle problematiche legate alla disabilità visiva e scoprendo le opportunità
offerte dal digitale, applicato in questo caso alla delicata e fondamentale fase riabilitativa,
prevedendo comunque il coinvolgimento di tutti i bambini (ipovedenti e non), per una fruizione
inclusiva che consenta la creazione di momenti di gioco collettivo e di condivisione. I
partecipanti saranno supportati da materiali tecnici, in particolar modo da un tutorial, utili alla
realizzazione dei prodotti.

Tutto ciò nella convinzione che i ragazzi possano utilizzare le tecnologie di oggi come
utenti attivi e responsabili, attenti anche alle esigenze di chi è meno fortunato e contribuendo
così al loro inserimento nella comunità.

L'esperienza potrà certamente rappresentare per gli Istituti scolastici partecipanti e per gli
studenti un momento di arricchimento e di crescita formativa. A questo proposito, le SS.LL.
potranno valutare l'opportunità di inserire l'attività nei campi del digitale e della disabilità, quali
esigenze formative sentite ed attuali.

L'iniziativa non prevede costi per gli Istituti scolastici che aderiscono. I prodotti possono essere
creati individualmente, da un gruppo o dall'intera classe. Tutti i prodotti ritenuti idonei alla
stimolazione visiva saranno pubblicati sulla piattaforma di Sharehab (www.sharehab.it). il primo
social per la riabilitazione visiva.

La scadenza per l'invio delle iscrizioni al concorso è fissata per il 22 dicembre p.v.
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Ai fini di illustrare con maggior dettaglio il presente concorso, è previsto un incontro di
presentazione mirato, in data 7 settembre p.v. ore 10.30 presso la Chiatta "Dialogo nel Buio", di
fronte a Galata Museo del Mare, Darsena Genova, rivolta a tutti i Dirigenti scolastici e ai loro
docenti.

Nell'invitare a segnalare il nominativo di Istituti e relative classi interessati e
particolarmente orientati verso le tematiche oggetto del concorso #STRABUZZAGLIOCCHI, si
precisa che già fin d'ora è possibile prendere contatti con l'Istituto David Chiossone, tramite
l'indirizzo e-mail: strabuzzagliocchi@chiossone.it e, per qualsiasi ulteriore chiarimento, con la
Coordinatrice didattica dott.ssa Alessandra Gentile 345 4756274 (celI. operativo).

AI fine di agevolare e rendere più efficace il coordinamento tra l'Istituto David Chiossone e
gli Istituti scolastici interessati, si invitano le SS.LL. a comunicare, altresì, alla dott.ssa Gentile
nominativo e indirizzo di posta elettronica di referenti scolastici (in ambito digitale e/o di
inclusione e disabilità) con cui entrare in contatto per l'attività.

Si allegano alla presente bando del concorso, allegato tecnico e scheda di iscrizione
(disponibili anche sul sito www.sharehab.it).

Si ringrazia per l'attenzione e si inviano i più cordiali saluti.

M. Claudio Cassinelli

Presidente Istituto David
Chiossone

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi del/' art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93
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