
                                                                                                     
Servizi educativi e scolastici                                                                                                                                  
 

In collaborazione con  Centro Territoriale Inclusione (ex CSH) Vallauri Carpi 

 

Proposta formativa: “Conoscere la sordità” 
 
 La presenza di un allievo sordo in una classe di udenti, lancia una sfida umana e pedagogica sia agli 

adulti che si occupano di educazione ed istruzione sia ai compagni di classe: si tratta di abbattere delle 

barriere comunicative, barriere che si frappongono alla conoscenza e al rispetto reciproci.  

In ambito scolastico gli insegnanti non sempre sono preparati ad accogliere un alunno che, da un lato, 

non ha potuto acquisire spontaneamente la lingua parlata nell’ambiente che lo circonda né può 

accedere a tutte le informazioni attraverso il canale acustico, come avviene per tutti gli altri, ma che, 

dall’altro, è assolutamente in grado di imparare attraverso la modalità comunicativa integra, quella 

visivo-gestuale. Gli obiettivi della proposta formativa sono, pertanto: 

-Promuovere la conoscenza della sordità in una prospettiva socio-culturale e non medica per 

allontanare gli inevitabili pregiudizi nei confronti di bambini che necessitano di altre modalità di 

presentazione delle informazioni; 

- Offrire agli adulti la possibilità di acquisire maggiore fiducia nelle proprie capacità umane e 

pedagogiche di insegnanti/educatori; 

- Prevenire il rischio di emarginazione e discriminazione dovuta alla condizione di sordo; 

- Favorire un approccio positivo alla “diversità” vista come possibilità di arricchimento; 

- Abbattere le barriere comunicative. 

 

Destinatari:  

Docenti di classi in cui sia presente un alunno sordo, ma anche a tutti i docenti e personale educativo 

interessati. 

 

Conduttori: 

 Formatori esperti in pedagogia della sordità appartenenti alla coop.sociale “Insieme per l’integrazione 

e il bilinguismo” di Bologna. 

 

Date e orario: 

 Lunedì  21 novembre 2016 , dalle 16,30 alle 18,30 

Giovedì 1 dicembre 2016, dalle 16,30 alle 18,30 

 ( Altri due incontri verranno definiti nei primi mesi del 2017) 

 

Luogo: Auditorium biblioteca “A.Loria”, v.Rodolfo Pio 1, Carpi ( Modena) 

 

 

Verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

Per informazioni tel.059/649701 

Non è necessario iscriversi preventivamente   

Si informa che sarà ammesso un numero massimo di 140 partecipanti 


