
Fondazione Gualandi 

www.fondazionegualandi.it
Iniziative: Via Nosadella 47 – 40123 Bologna
Direzione: Via Nosadella 51/a -40123 Bologna

Fondazione Gualandi 

Impadronirsi della lingua italiana
Percorso per bambini sordi e per i loro insegnanti

8 maggio 2012 ore 15
Fondazione Gualandi a favore dei sordi

Via Nosadella 47, Bologna

I dirigenti e gli insegnanti della scuola di base sono invitati ad un incontro per condividere:

- Parole ed immagini che raccontano l’itinerario “ItaGliamo” realizzato durante questo anno scolastico
- Informazioni e discussione sul metodo originale utilizzato. Valutazioni e proposte
- Presentazione del progetto per il prossimo anno

Da parecchi anni la Fondazione Gualandi accoglie bambini e ragazzi sordi e a loro dedica laboratori 
extrascolastici con il fine di migliorare le capacità di letto-scrittura e di relazione.

Le difficoltà nell’apprendimento e nell’utilizzo della lingua italiana rimangono ancora un ostacolo in tutto il 
percorso scolastico, in tutte le diverse materie.
Aumentano inoltre, nelle  scuole, i bambini che hanno una doppia difficoltà essendo sordi e stranieri.

Il progetto “ItaGliamo” che si concluderà a giugno, sperimenta modalità innovative che derivano 
dall’intreccio di diversi principi e metodi. 
E’ un’esperienza che accompagna bambini sordi di diverse età alla scoperta della lingua e dei significati 
presenti nelle sue parti.

Gli insegnanti di ciascun bambino sono stati coinvolti nel percorso  fin dalla presentazione iniziale.
Hanno poi partecipato all’osservazione di alcuni incontri e collaborato con la propria esperienza. 

Con parole e immagini vogliamo condividere l’itinerario realizzato insieme ai dirigenti e agli insegnanti delle 
scuole di base che hanno o avranno un alunno sordo. 
Insieme vogliamo discutere le criticità riscontrate e gli obiettivi raggiungibili. 

Da ultimo sarà presentato il progetto programmato per il prossimo anno scolastico con l’obiettivo 
di diffondere l’informazione e  raggiungere i tanti ragazzi che possono frequentare.

Saranno presenti la Dott.ssa Maria Luisa Martinez, Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Bologna e 
il Dott. Raffaele Iosa.

Il gruppo di lavoro: 
Franca Marchesi, Enrico Dolza, Felicia Todisco, Elena Gibertini, Giulia Ambrosetto
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