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1. progetto di sensibilizzazione e prevenzione 

Laboratori nelle istituzioni educative 

Gruppo target: 

Classi scolastiche di tutti i livelli di istruzione e indicazioni didattiche.  

Durata: 

Per accordo individuale. 

Informazioni sul workshop: 

Ascoltiamo naturalmente e costantemente. Potete chiudere gli occhi. Se non ha un 

buon odore, respiriamo attraverso la bocca e possiamo così "spegnere" il nostro 

organo olfattivo per un breve periodo di tempo. Solo le nostre orecchie sono sempre 

aperte. Sentiamo anche quando dormiamo.  

Udito significa 

• Un sistema di preallarme mentre dormiamo  

• Riconoscere il familiare 

• percepire il pericolo 

• Notare i sentimenti degli altri 

• Avere uno "specchietto retrovisore", quindi sapere cosa succede dietro di te 

• Ascolto attraverso i muri e intorno agli angoli 

• "vedere" al buio  

Rumore 

Cos'è il rumore? Cos'è il rumore, cos'è il silenzio? A che volume è danneggiato il mio 

orecchio? Queste domande non vengono quasi mai poste da bambini o giovani. 

Eppure un giovane su quattro è affetto da deficit uditivo. Orecchie sorde dopo la 

discoteca, fischietti permanenti nelle orecchie: Questi fenomeni sono familiari agli 

adolescenti. Attraverso il nostro lavoro di sensibilizzazione vorremmo rendere i 

bambini e i giovani consapevoli del problema.  

 

Disturbi all'udito 

Un bambino su 1000 nasce con problemi di udito. Altri perdono l'udito solo in seguito 

a causa di una malattia o di un incidente. La perdita dell'udito è uno dei sintomi più 

comuni della vecchiaia. Ma cosa significa sentiere male o sentiere niente? Come vive 
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una persona non udente, come fa ad affrontare la vita di tutti i giorni? Quale aiuto è 

disponibile? Come posso prevenire i danni all'udito? 

Argomenti possibili 

I singoli moduli possono essere messi insieme a seconda della fascia d'età e della 

scuola o dell'asilo. Una selezione di argomenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costi: 

Per la realizzazione del progetto è prevista una remunerazione di 35,00€/h (secondo 

la tariffa statale). Le spese di viaggio saranno addebitate separatamente.  

Ulteriori informazioni e registrazione: 

Karin Waldboth 

Via Latemar 8, 39100 Bolzano 

Tel: 0471 974431  Cellulare: 346 9444761 

e-mail: family@ehk.it 
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