FAMIGLIE AL CENTRO
Avvicinamento alla lettura, informazione e sensibilizzazione
per una maggiore inclusione dei bambini sordi
Il progetto “Famiglie al centro” si rivolge al cuore della società, ovvero alle famiglie. Il progetto prevede
attività di sensibilizzazione e di avvicinamento alla lettura per i bambini e ragazzi e suggerimenti su
come essere protagonisti e partecipi di questo processo, per dare a tutti maggiori possibilità di
inclusione. Il progetto si articola in tre incontri a distanza: il primo coinvolge i genitori sordi di figli
sordi/udenti e genitori udenti di figli sordi e ha lo scopo di condividere esperienze, conoscersi, creare
un confronto. Nel secondo incontro, i docenti offrono corsi tematici per affrontare i temi caldi
dell’educazione, comunicazione e lettura animata e nel terzo incontro gli educatori coinvolgeranno i
bambini in letture animate accessibili, attività ludica e di animazione. Le attività sono sempre rivolte a
bambini sordi e udenti insieme.
1° Incontro per tutti i genitori e bambini

Conversazione per genitori udenti di bambini sordi e genitori sordi di bambini sordi/udenti

2° Incontro 3 corsi suddivisi in tre tipi
a. Corso di sensibilizzazione per genitori sordi di figli udenti
b. Corso di sensibilizzazione per genitori sordi di figli sordi
c. Corso di sensibilizzazione per genitori udenti di figli sordi

3° Incontro per le famiglie
Attività di conversazione e lettura per i genitori e bambini
I gruppi delle attività per bambini saranno divisi per età o grado scolastico:
1. scuola dell'infanzia (dai 3 ai 6 anni)
2. scuola primaria (dai 6 ai 11 anni)
Gli incontri sono aperti a tutte le famiglie sorde di figli sordi/udenti e
famiglie udenti di figli sordi
Email: famigliealcentro@ens.it
Cellulare: 351-7922300
Skype: famigliealcentro

Realizzato grazie alla raccolta fondi promossa da Huawei con il
progetto StorySign”. StorySign è un'applicazione gratuita che ha
l'obiettivo di supportare i bambini sordi nell'avvicinamento alla
lettura. In alcuni libri selezionati un avatar traduce il testo in
lingua dei segni. Grazie al potere dell'Intelligenza Artificiale e
della realtà aumentata, StorySign dà vita ai libri e aiuta i bambini
sordi a godersi il momento della lettura.

https://consumer.huawei.com/it/makeitpossible/humanlypossible/storysign/
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