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Modera:
Simona Vitaletti
Carmen Orfanò

Intervengono:
Alessandro De Luca, Lucrezia Di Gregorio, Cecilia Ruggeri,
Viviana Rocchi, Alessandra Boni, Anna Vernarelli,
Monalia Cal, Piera Massoni

Prof.ssa Monalia Cal, Delegata dell’ Istituto Filippo Smaldone di Roma.
Perché l’assistente alla comunicazione è una risorsa educativa preziosa nella 
scuola?

Sig. Alessandro de Luca, Rappresentante della Cooperativa Sociale Segni di 
Integrazione – Lazio Onlus
Il ruolo e il riconoscimento professionale dell’assistente alla comunicazione nella 
Provincia di Roma e nel Lazio.

Ins. Lucrezia di Gregorio
Maestra e responsabile del plesso di via Nomentana della scuola 173° c.d. 
“Tommaso Silvestri - Magarotto”.

Dott.ssa Piera Massoni, Logopedista. 
Il suo intervento si baserà sull'esperienza sia come logopedista nelle scuole sia 
come formatrice nei corsi per Assistenti alla Comunicazione. 

Sig.ra Anna Vernarelli, Assistente alla Comunicazione
Rapporto complementare orizzontale tra docente ed educatore per il benessere 
degli alunni e dell'alunno disabile.

Dott.ssa Cecilia Ruggeri, Viviana Rocchi, Alessandra Boni, 
Assistenti alla comunicazione sorde
Gli interventi, attraverso l’illustrazione dell’esperienza personale, prenderanno in 
considerazione l’importanza della figura dell’educatore sordo nella scuola 
dell’infanzia e primaria in un’ottica di inclusione favorendo l’arricchimento della 
lingua e una maggiore comprensione dei contenuti didattici. 
Attraverso le relazioni potrà essere messa in luce la necessità dell’inclusione 
all’interno del contesto classe anche degli studenti sordi con altri handicap.

Il seminario è valido come tirocinio 
per gli studenti di II livello e del Corso Interpreti 

del' 1° e 2° anno del Gruppo SILIS di Roma 

È previsto il servizio d'interpretariato: 
Italiano - LIS e viceversa

"L'inclusione a scuola del bambino sordo e la 
figura dell'assistente alla comunicazione".

L'obiettivo dell'incontro è quello di esporre la 
realtà vissuta dai bambini sordi nelle scuole 
attraverso il racconto di diversi professionisti 
(educatori sordi, assistenti alla comunicazione, 
insegnanti e rappresentati di scuole del territorio) 
sottoponendo all'attenzione dei presenti, i punti 
di vista diversi dello stesso argomento.

Giovedì 
12 maggio 2016

ore 16.30 -  SALA SEMINARI

L'INCLUSIONE A SCUOLA DEL BAMBINO 
SORDO E LA FIGURA DELL'ASSISTENTE ALLA 
COMUNICAZIONE

L'INCLUSIONE A SCUOLA DEL BAMBINO 
SORDO E LA FIGURA DELL'ASSISTENTE ALLA 
COMUNICAZIONE

Il seminario è valido come tirocinio 
per gli studenti di II-III livello e del Corso Interpreti 

dell’Istituto Statale per Sordi di Roma 

I SEMINARI DEL GIOVEDÌ - 2016
TAVOLE ROTONDE


