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Il Progetto
Il progetto LODE ha come obiettivo principale quello di creare uno strumento
educativo multimediale per bambini sordi, che, attraverso la lettura di alcune
storie a cui è abbinata una serie di esercizi proposti come giochi, li aiuti e li
stimoli a comprendere un testo nell’articolarsi dei vari eventi fra loro collegati
da rapporti ora causali ora temporali e di promuoverne, allo stesso tempo,
l’abilità narrativa personale.
Quale momento finale del progetto è stato organizzato un seminario
in collaborazione con IPRASE Trentino e l’Azienda “Beato de
Tschiderer”. Il seminario è rivolto a tutti coloro che, a vario titolo,
si occupano dell’educazione linguistica dei bambini sordi: ricercatori,
insegnanti, facilitatrici, logopediste e genitori. La giornata sarà idealmente
divisa in due momenti: nel corso della prima parte verrà dato spazio ad
interventi incentrati su linguaggio e aspetti cognitivi e di comunicazione
nei bambini sordi; nella seconda parte, invece, si parlerà di tecnologie
di supporto all’apprendimento .
Le attività del progetto sono finanziate dalla Fondazione Cassa di
Risparmio Trento e Rovereto e coordinate dalla Fondazione Bruno
Kessler in collaborazione con l’Associazione ABC Onlus (Abbattimento
delle Barriere alla Comunicazione), l’EURAC - Istituto di Comunicazione
Specialistica e Plurilinguismo - e la Libera Università di Bolzano.
La partecipazione all'evento e' gratuita ma, per motivi organizzarivi, e' necessario
registrarsi sul sito del progetto (http://lode.fbk.eu). Per ulteriori informazioni,
contattare Ornella Mich (e-mail: mich@fbk.eu; tel: 0461 314582).

Il Seminario
COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E COGNIZIONE
NELLA SORDITÀ: QUALE RUOLO PER LE TECNOLOGIE?
Sabato 21 maggio 2011
Fondazione Bruno Kessler | Via Santa Croce, 77 | Trento
1A Parte
8.30

Saluti e introduzione

9.00

Lo sviluppo comunicativo e linguistico nei bambini sordi: le loro storie
Francesca Baruffaldi e Cristina Caselli, ISTC-CNR, Roma

9.45

La percezione visiva e tattile nelle persone sorde
Francesco Pavani, Università degli Studi di Trento

10.30

Disabilità e bisogni educativi speciali: integrazione e inclusione
Dario Ianes, Libera Università di Bolzano

11.15

Esposizione illustrazioni progetto LODE
Giulia Agnoletto

11.30

In cerca dell’inclusione? Tecnologie, bisogni educativi speciali e
didattica nel contesto classe
Francesco Pisanu e Silvia Tabarelli, IPRASE, Trento

12.15

Strumenti software di supporto all’alfabetizzazione nei bambini sordi
Kathleen McCoy, Delaware University, USA

2A Parte
14.00

Introduzione, descrizione e risultati del progetto LODE

15.00

Conclusioni
Emanuele Pianta, Fondazione Bruno Kessler

