Breve introduzione
alla giornata
Divisione della scuola
“La sordità viene considerata un handicap na-

scosto perché le problematiche connesse non
sono facilmente e immediatamente percepibili
dagli udenti, siano essi docenti o compagni di
classe.”

Ufficio della pedagogia speciale
Palazzo Patria
Viale Portone 12
6500 Bellinzona
Telefono : 091 814 18 61

Già da qualche anno i servizi e le associazioni
attive nell’ambito della sordità hanno avviato, in Ticino, una proficua collaborazione
con l’Ufficio della pedagogia speciale per

Fax:

091 814 18 19

E-mail:

decs-ups@ti.ch

GIORNATA FORMATIVA

Il giovane
audioleso a
scuola

concretizzare delle modalità di intervento
sempre più inclusive in favore degli allievi
audiolesi.
La giornata di formazione “Il giovane
audioleso a scuola”, si inserisce in questo disegno, offrendo ai professionisti,
operanti nel settore, la possibilità di
osservare la tematica con gli allievi
audiolesi.

VENERDÌ 24 NOVEMBRE 2017,
AUDITORIUM BANCA STATO
BELLINZONA

Programma:
MATTINA


8.10 — 08.25

Registrazioni entrata



8.30 — 09.00

Saluti e introduzione alla

Iscrizioni:
Per partecipare alla giornata formativa è necessaria l’iscrizione. Il numero di posti a disposizio-

giornata, Massimo Scarpa e Annarita

ne è limitato, per questo motivo vi invitiamo ad

Lubreglia

iscrivervi tramite e-mail, indicando i seguenti


09.00 — 10.00 Audioprotesi: aspetti

dati: - nome, cognome, indirizzo e CAP, profes-

medici e sociali, Dr. Etienne Jacot

sione/ funzione, motivo della richiesta di parteci-



10.00 — 10.30 Pausa caffè



10.30 — 11.30 Impianto cocleare e lingua dei segni. Ipotesi di una convivenza



11.30 — 12.00 Domande



12.00 — 13.30 Pausa pranzo

13.30 — 14.30

elettronica al quale si è raggiungibili;
Strategie e accorgimenti per

l’integrazione di allievi audiolesi a scuola,

costruttiva, Prof Francesco Pavani


pazione, recapito telefonico e recapito di posta

POMERIGGIO

all’indirizzo: decs-ups@ti.ch, entro e non oltre il
10.11.2017.

Angela Hepting


14.30 — 15.30 L'Educazione Bilingue Italiano
e Lingua dei Segni, questa realtà poco conosciuta…, Claudio Baj
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15.30 — 16.00 Pausa



16.00 — 16.45 Testimonianze di allievi audiolesi inseriti nella scuola ticinese
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16.45 — 17.15 Spazio alle domande
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