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 Ai Dirigenti Scolastici 
delle II SS della provincia di Ferrara 

 Alle Istituzioni Scolastiche Paritarie della provincia di Ferrara 

 Ai Referenti Inclusione delle Istituzioni Scolastiche 
LL. SS. 

 
 E p.c. UFFICIO INTEGRAZIONE 

UAT FERRARA 
 
Oggetto:   Inaugurazione Mostra del Progetto “I Pittogrammi di Spina” al Museo 
Archeologico Nazionale di Ferrara 
 
Gentilissimi, 
si informa che in data  

28 settembre 2018 dalle ore 17:00 

presso  il Museo Archeologico Nazionale in Via XX Settembre, 122 a Ferrara 
 

si terrà l’incontro inaugurale della mostra relativa al Progetto “I Pittogrammi di Spina”,  realizzato all’interno 
di percorsi formativi e lavori di gruppo promossi dal CTS di Ferrara, in collaborazione con docenti e studenti 
del  Master in "Didattica e psicopedagogia per alunni con disturbo dello spettro autistico" dell’Università degli 
Studi di Bologna. 
 

Obiettivo del Progetto è l'esplicitazione dei testi didattici relativi ai reperti nelle sale del Museo 
Archeologico e la successiva trasposizione di essi in pittogrammi, secondo i principi della C.A.A. 
 

Nell’incontro inaugurale saranno messi a disposizione dei visitatori (liberamente condivisi in rete) i 
materiali iconici prodotti dai docenti, da utilizzare a supporto delle visite al Museo o per attività didattiche 
specifiche da svolgersi a scuola: la finalità è verificare l’utilità e il valore inclusivo dei testi tradotti in simboli, 
raccogliendo eventuali segnalazioni di errori o criticità che consentano di migliorare l’esperienza d’uso e la 
qualità dei testi.  

 
Si prega quindi di diffondere la presente informativa ai docenti ed operatori scolastici. 
Si precisa che sarà rilasciato attestato di partecipazione per la cui predisposizione è richiesta iscrizione al 

modulo all’indirizzo di seguito indicato:  https://goo.gl/forms/aHtqK0Ck6mZ5n2BD2  
 
In allegato alla presente il volantino dell’iniziativa; il programma dettagliato dell’evento è disponibile al 

seguente LINK  
( https://sites.google.com/appennino.istruzioneer.it/ctsfe/bottega-del-libro/testi-disciplinari/i-pittogrammi-di-spina )  
 
Cordiali saluti                                                                   *Il Dirigente Scolastico  

          Massimiliano Urbinati 
                                                                                    * Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                  ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2. DLgsn.39/93 
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