Sordità & Bilinguismo
www.sordita-bilinguismo.ch
Associazione per la promozione dell’inclusione
della persona sorda, debole d’udito o con
disabilità nella comunicazione nella nostra società.

Progetto Avventuno
www.avventuno.org
Associazione per il sostegno alle persone con
sindrome di Down e alle loro famiglie.

COMUNICAZIONE BIMODALE
NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Proposte formative autunno – inverno 2018

1) CORSO SERALE
“APPROFONDIMENTO IN COMUNICAZIONE BIMODALE”

Questo corso è diretto a professionisti e famigliari che hanno conoscenze di base sull’uso della
comunicazione bimodale (CB). Sull’arco di 5 incontri di 2 ore (totale 10 ore di formazione) si
esploreranno i fondamenti teorici per l’uso della comunicazione bimodale e le strategie pratiche per
applicare la CB in un contesto ludico con bambini in età prescolastica.
Si impareranno e si metteranno in pratica i segni con la possibilità di apprendere un primo vocabolario
inerente la sfera famigliare (persone, routines, bisogni primari), scolastica (concetti, oggetti), affettiva
(emozioni), ed altri temi seguendo i bisogni dei partecipanti.
L’ultimo incontro sarà dedicato ad un laboratorio pratico con i bambini che utilizzano la CB.
Date e orari:
giovedì 8, 15, 22 e 29 novembre, ore 20:00 – 22:00.
Laboratorio pratico sabato 8 dicembre, ore 15:30 – 17:30 (data da confermare con i partecipanti).
Luogo della formazione:
SUPSInido, Stabile Suglio, Manno (Svizzera)
Costo:
CHF 120.00 / persona.
Spese di sede e trasferta formatori S&B a carico dell’associazione Progetto Avventuno.
Su richiesta, possibilità di contributo spese in caso di bisogno.

2) ACCOMPAGNAMENTO PROFESSIONALE PRIVATO

Per accompagnare OPI e Docenti coinvolti con delle esperienze professionali di inclusione che
prevedono l’uso dei segni nella comunicazione bimodale, è a disposizione un servizio di consulenza
professionale messo a disposizione dall’Associazione Sordità & Bilinguismo di Castione per incontri
durante i quali i temi affrontati risponderanno alle esigenze /richieste delle OPI e dei Docenti che
seguono i bambini.
Date e orario da concordare secondo disponibilità.
Costo CHF 60.00 / ora + spese di trasferta (gratis se in sede a Castione)
Su richiesta, possibilità di contributo spese da parte dell’associazione Progetto Avventuno.

3) IMPLEMENTARE LA COMUNICAZIONE BIMODALE IN SEZIONE

Per sostenere OPI e Docenti nell’implementazione della comunicazione bimodale nelle sezioni di scuola
dell’infanzia coinvolte, è a disposizione un servizio di laboratorio segni all’interno della sezione che,
coinvolgendo anche gli altri bambini del gruppo, permette di estendere l’uso della CB anche tra i
compagni.
Nel corso della mattina (orario 9:00 – 11:00) la formatrice S&B accompagnerà i professionisti
proponendo sia delle attività in piccoli gruppi, sia insieme a tutti i bambini, esercitando l’uso della
comunicazione bimodale durante le routines della sezione.
Viene richiesto alla scuola di fornire un testo e un tema che fanno già parte della programmazione con lo
scopo di mostrare anche come implementare i segni ad attività preesistenti.
Costo: laboratorio (2 ore in sede + 0,5 ore preparazione secondo programma SI) CHF 150.00 + spese di
trasferta alla scuola interessata.
Su richiesta, possibilità di contributo spese da parte dell’associazione Progetto Avventuno.

Iscrizioni, richieste e informazioni:
t.rimoldi@sordita-bilinguismo.ch
info@avventuno.org
+41 76 421 12 31

