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Padova, 31 Ottobre 2018
PROGETTO “CONOSCERE LA SORDITA’
INCONTRI INFORMATIVI

L’ISISS A.Magarotto di Padova, in collaborazione con il Distretto Lions 108 Ta3,
propone anche quest’anno varie iniziative sul tema della sordità, per affrontare le gravi
implicazioni psico-socio-relazionali, nonché didattiche, che questa disabilità comporta alle
persone sorde, con la piena consapevolezza di quanto tutto il mondo della sordità sia poco
conosciuto, tranne che ai pochi “addetti ai lavori”.
La finalità del Progetto è quella di offrire strumenti per una migliore integrazione delle
persone sorde, certi che questa si potrà realizzare a partire da una maggiore conoscenza delle
loro problematiche e della loro lingua, da parte del mondo udente.
L’attuazione del Progetto “Conoscere la Sordità” prevede più linee d’azione: la prima
informativa/formativa sulla tematica dell’acquisizione linguistica in caso di sordità e le
relative problematiche, la seconda finalizzata alla divulgazione della Lingua dei Segni, e,
infine, la terza che ha come obiettivo la creazione di momenti di integrazione tra la comunità
dei sordi e quella degli udenti per una reciproca conoscenza.
Riguardo alla prima azione vengono proposti tre incontri formativi presso l’Aula
Magna dell’ISISS A. Magarotto (Via delle Cave 180 – Padova), aperti al territorio, in
particolare a docenti, operatori della sordità, genitori e a tutti coloro che sono interessati a tali
argomenti. Le date programmate e i temi trattati sono:
1. Mercoledì 28 novembre 2018 - ore 15.30-17.00 - “Tanti modi per imparare a
leggere. Nuove prospettive per la promozione delle abilità di lettura negli
studenti sordi”
Relatore: Francesca Peressotti, Professore associato - Dipartimento di Psicologia
dello Sviluppo e della Socializzazione – Università di Padova.
2. Mercoledì 5 dicembre 2018 ore 15.30-17.00 – “Favorire lo sviluppo delle
abilità di scrittura e della produzione scritta nella sordità”

Relatore: Barbara Arfè, Professore associato - Dipartimento di Psicologia dello
Sviluppo e della Socializzazione – Università di Padova.
3. Mercoledì 16 gennaio 2019, ore 15.30-17.00 – “Il bambino sordo
cieco:comunicazione e potenzialità educative”
Testimonianze di Alessandro Romano, membro del Comitato delle persone
sordocieche della Lega del Filo d’Oro e Daniela Chiodi volontaria e compagna di vita
di Alessandro.
Riguardo all’azione relativa alla divulgazione della Lingua dei Segni, viene proposto
alle scuole di ogni ordine e grado un incontro di 2 ore, durate il quale gli studenti potranno
incontrare dei giovani sordi dell’ISISS A. Magarotto per la conoscenza reciproca e un primo
approccio alla Lingua dei Segni.
Relativamente alla terza azione, per ora, è programmata per sabato 26 gennaio 2019, la
festa del Santo patrono dei Sordi, S. Francesco di Sales. Il programma e le modalità di
partecipazione saranno presto disponibili nel sito della scuola www.isissmagarotto.gov.it/padova
Chi fosse interessato a partecipare agli incontri informativi, e/o all’attività proposta per
gli studenti, è invitato a compilare il modulo di iscrizione in calce alla presente alla presente.
Per ulteriori informazioni, scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica:
servicesordita@gmail.com o telefonare al seguente n. di cellulare: 3356761212.
Ringraziando anticipatamente per la cortese collaborazione si inviano distinti saluti.

per Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Isabella Pinto
Il Direttore di Sede
Prof.ssa Arianna Caccaro

Progetto “Conoscere la Sordità”
MODULO DI ISCRIZIONE
(da inviare a servicesordita@gmail.com )

Il sottoscritto

_________________________________________________________

qualifica

_________________________________________________________

presso

_________________________________________________________

Città _____________________________ Via ________________________________ n. ____
cell.

______________________________________

email

________________________________________________________
CHIEDE

di partecipare ai seguenti incontri (selezionare con una X quello/i di proprio interesse):
 Mercoledì 28 novembre 2018 - ore 15.30-17.00 - “Tanti modi per imparare a
leggere. Nuove prospettive per la promozione delle abilità di lettura negli
studenti sordi”
Relatore: Francesca Peressotti, Professore associato - Dipartimento di
Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione – Università di Padova.
 Mercoledì 5 dicembre 2018 ore 15.30-17.00 – “Favorire lo sviluppo delle abilità
di scrittura e della produzione scritta nella sordità”
Relatore: Barbara Arfè, Professore associato - Dipartimento di Psicologia dello
Sviluppo e della Socializzazione – Università di Padova.
 Mercoledì 16 gennaio 2019, ore 15.30-17.00 – “Il bambino sordocieco:
comunicazione e potenzialità educative”
Testimonianze di Alessandro Romano, membro del Comitato delle persone
sordo cieche della Lega del Filo d’Oro e Daniela Chiodi volontaria e
compagna di vita.

 è interessato ad organizzare l’incontro sulla LIS con gli studenti

Data ____________________

Firma
_________________________________

