
 
 
 
 
 

                  ISTITUTOSTATALEDIISTRUZIONESPECIALIZZATAPER SORDI 
con CONVITTO PER SORDI DI ROMA Annesso 

“Antonio Magarotto” 
www.isiss-magarotto.edu.it pec rmis092007@pec.istruzione.it 

Sede Legale:Vicolo del Casal Lumbroso 129 00166 Roma - C.F. 80223210586 - Tel 06121127720 
Mail: sedi Roma rmis092007@istruzione.it - sede Torino tors010007@istruzione.it - Sede Padova pdtd13000q@istruzione.it 

IPSIA Magarotto  V.lo del Casal Lumbroso 129 00166 ROMA Tel 06121127720/1 
Liceo Scientifico Scienze Applicate  V.lo del Casal Lumbroso 129 00166 ROMA Tel 06121127720/1 
Liceo Scientifico Indirizzo Sportivo  V.lo del Casal Lumbroso 129 00166 ROMA Tel 06121127720/1 
SMS Severino Fabriani  V.lo del Casal Lumbroso 129 00166 ROMA Tel 06121127720/1 
I.C. Tommaso Silvestri e Succ. SMS  Via Nomentana 56 00161 ROMA Tel 0644254656 
CONVITTO per Sordi di Roma  V.lo del Casal Lumbroso 129 00166 ROMA Tel 06121127720/1 
IPSIA Magarotto  Via Monte Corno 34 10127 TORINO Tel 0113174189 
ITE Magarotto  Via delle Cave 180 35136 PADOVA Tel 049720700 
 
   Prot. 7319/V.9                              Padova, 1 dicembre 2021 
           

 

BANDO DI CONCORSO “Includiamoci”  

 

L’ISISS “A. Magarotto” di Padova promuove il concorso “Includiamoci”, rivolto agli studenti delle 
scuole primarie e secondarie di 1° grado, dislocate su tutto il territorio nazionale. 

Sono previste quattro sezioni distinte, due rivolte agli studenti sordi/ipoacusici (scuole primarie e 
secondarie 1° grado) e due agli studenti udenti (scuole primarie e secondarie di 1° grado). Proponiamo questa 
iniziativa, considerata la specificità della nostra istituzione, che da oltre 60 anni offre al territorio nazionale 
una didattica specializzata per allievi sordi, prevedendo l’integrazione di studenti udenti, per favorire il 
processo di inclusione reciproca tra le due realtà. 

Il concorso si inserisce nel più ampio quadro delle iniziative promosse dalla nostra scuola nell’ambito 
del progetto “Conoscere la Sordità”, che ha come scopo principale quello di migliorare l’inclusione tra 
persone sorde e udenti attraverso una maggiore diffusione della conoscenza delle problematiche legate alla 
sordità e una maggiore diffusione della Lingua dei Segni (LIS).  

 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

 

Destinatari: allievi sordi/ipoacusici e udenti delle scuole primarie e delle scuole secondarie di 1° grado. 

Modalità di partecipazione: gli studenti possono partecipare singolarmente, a piccoli gruppi o con l’intera 
classe. 
 
I partecipanti dovranno: 

1. Visionare il video tratto dal famoso film “Kung Fu Panda”, disponibile al seguente link:  
https://youtu.be/hS_tx7I4f2w 

 

2. Elaborare una risposta alla seguente domanda: “Se tu fossi la Tartaruga, cosa diresti al Panda?” (max 
500 caratteri spazi inclusi) 

3. Compilare il Modulo di Partecipazione disponibile al seguente link: 

https://forms.gle/ubDmXuB89aikQfa56 
 



 Dovrà essere scelta una sola sezione a cui partecipare tra le quattro possibili: 

a. Scuola primaria - sordi/ipoacusici  
b. Scuola primaria - udenti  
c. Scuola secondaria di 1° grado - sordi/ipoacusici  
d. Scuola secondaria di 1° grado - udenti  

Alle sezioni per sordi/ipoacusici potranno partecipare allievi sordi o gruppi/classi a cui appartengono uno o 
più allievi sordi. 

Commissione esaminatrice: una commissione appositamente nominata selezionerà i vincitori del concorso 
in base alle risposte che risulteranno più originali e creative riguardo ai valori della “diversità” che 
emergeranno. 

Termini di partecipazione: i lavori dovranno pervenire attraverso la compilazione e l’invio del Modulo di 
Google di cui sopra 

entro le ore 14:00 di giovedì 13 gennaio 2022 

Premiazione: i vincitori e la presentazione dei rispettivi elaborati saranno resi noti nella mattinata di 

Martedì 18 gennaio 2022 

durante un evento on line che verrà organizzato nell’ambito dei tradizionali festeggiamenti del Santo Patrono 
dei Sordi, San Francesco di Sales, di cui verrà data presto comunicazione. 

Saranno premiati i primi tre classificati di ognuna delle 4 sezioni previste (i premi saranno inviati via posta 
alle scuole di appartenenza): 

 
La risposta più originale tra quelle selezionate sarà tradotta in LIS e pubblicata sul sito della nostra scuola. 

 

                                                                                                        per    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Isabella Pinto) 
IL DIRETTORE DI SEDE 
(Prof.ssa Arianna Caccaro) 

 


