Vedere, fare, ascoltare, comprendere, una scuola per tutti.
Da molti anni la Fondazione Gualandi accoglie persone sorde e a loro dedica laboratori
extrascolastici col fine di promuovere la comunicazione, lo sviluppo delle competenze di
letto-scrittura, l’autonomia nella comprensione del testo scritto e lo sviluppo concetti
astratti attraverso attività concrete, ludiche e di scoperta.
Le difficoltà nell’apprendimento e nell’utilizzo della lingua italiana rimangono ancora un
ostacolo in tutto il percorso scolastico per molti bambini sordi italiani e stranieri e si
intrecciano con la possibilità di cogliere e costruire significati complessi .
Da tempo l’evidenza ci mostra che modalità di lavoro pensate inizialmente per bisogni
differenti sono di notevole aiuto per tutti i bambini riuscendo a realizzare reale inclusione.
Si rende necessario continuare a riflettere su differenti modalità di lavoro che puntino sui
diversi stili di scoperta e apprendimento dei bambini attraverso tanti canali e linguaggi
I dirigenti, gli insegnanti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria e gli
operatori dei servizi sociali e sanitari sono invitati ad un incontro di confronto e
riflessione su temi di lavoro inclusivo tra scuola ed extrascuola
L’incontro si terrà presso la fondazione Gualandi di Bologna, via Nosadella 47 martedì 22
maggio 2018 dalle ore 17:00 alle ore 19.00 con il seguente programma:

-Interrogare alcune qualità dell'apprendimento e dell'insegnamento di bambini e
adulti Bruna Elena Giacopini, Pedagogista Reggio Children
- Riflessioni sulle attività con bambini sordi e presentazione del progetto dei
laboratori e della formazione nelle scuole per il 2018/19 Felicia Todisco, Fondazione
Gualandi :
- interventi dal pubblico
Sono stati invitati i referenti dell’Ufficio scolastico V Ambito territoriale di Bologna e del
Servizio di Neuropsichiatria infanzia e adolescenza dell’Ausl di Bo
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