
/ Dal nido fino alle soglie del-
le superiori, un cammino di
valorizzazionedelle potenzia-
lità di ciascuno. Un patrimo-
niod’esperienza nelladidatti-
ca personalizzata, con l’ap-
porto innovativo degli specia-
listi e di una strumentazione
sempre aggiornata fanno del-
la Scuola Audiofonetica un
unicum,unarealtàd’eccellen-
za, una proposta che trova un
apprezzamento sempre con-
fermato e in crescita.

Unimpegno storico. Il nomeri-
manda a uno storico impe-
gno,per rispondereai partico-
lari bisogni formativi degli
alunni con sordità: su quelle
basi inclusive e originali si è

sviluppata a partire dal 1974
l’accoglienza aperta a tutti,
con attenzione alle caratteri-
stiche di ognuno, di sordi e
udentiche insieme si avvalgo-
no delle risorse peculiari di
questa scuola, che dell’atten-
zione alle diversità fa la sua ci-
fra distintiva, a beneficio di
tutti.

L’impostazione metodolo-
gica favorisce e
sollecita una par-
tecipazione atti-
va, vivace, coin-
volgente, cheren-
dei ragazzi prota-
gonisti del pro-
priopercorsoevo-
lutivo. L’indivi-
d u a l i z z a z i o n e
dell’insegnamento è favorita
dalla compresenza in aula di
più insegnanti, da una dota-
zione strumentale a supporto
degli apprendimenti e dalla
possibilità di organizzare il la-
voro in gruppi molto ristretti.
Accanto ai docenti operano
stabilmente gli specialisti e in
collaborazioneconl’Universi-

tàCattolica si formanogli inse-
gnanti sul campo, nel quadro
diun progetto di collaborazio-
ne e ricerca, sempre perse-
guendo livelli alti di imposta-
zione pedagogica, con il coor-
dinamento di tre responsabili
per la didattica (uno per ogni
grado dell’istruzione) e con la
supervisione della direttrice
Anna Paterlini.

Agli allievi con
sordità (che sono
oggi una minoran-
za, l’11 per cento su
un totale di 542 al-
lievi) si garantisco-
no servizi medici in
convenzione con
gliSpedali Civili. Al-
le richieste delle fa-

miglie si risponde con l’orario
continuato dalle 8.15 alle
15.45 dal lunedì al venerdì,
con possibilità di anticipo alle
7.30 e di posticipo fino alle
17.15, con la mensa e il tra-
sportoconpulmini;con attivi-
tà integrative, artistiche e
sportive e per lo svolgimento
dei compiti. I genitori sono

parte attiva, coinvolti nei sog-
giorni nel verde, al mare, in
montagna, secondo lo slogan
«Naturalmente, tutti insie-
me».

Le strutture. Di spazi verdi be-
neficianole strutture di Mom-
piano, ben raccordate con la
vita del quartiere per iniziati-
ve di carattere culturale e so-
ciale. All’interno, i laboratori
sono attrezzati per lo svilup-
po di molteplici competenze,
conmateriali specificiperatti-
vità mirate. La musica ha un
ruolo importante fin dai pri-
mi anni, insieme all’attività
motoria e all’esperienza crea-
tiva.

Ogni alunno ha doti specia-
li e la scuola Audiofonetica si
dedicaa scoprirle: è questo, in
sintesi, lo spirito educativo
che anima i docenti, capaci di
accompagnare ogni alunno
nei suoi tempi, con il codice
comunicativo più congenia-
le, con compiti graduati e una
didattica differenziata per i di-
versi profili cognitivi.

Figure diverse concorrono
al clima positivo e proficuo:
pedagogista, psicologa, refe-
rente per l’inclusione, assi-
stenti alla comunicazione, lo-
gopediste, audiologa, audio-
metrista.

L’insegnamento dell’ingle-
se prevede docenti specialisti

e madrelingua. Gradualmen-
te la scuola avvicina al coding.
Le tecnologie informatiche
nelle aule e nei laboratori so-
nodi utile supporto alla didat-
tica. Teatro, danza, fotografia,
attività multisportive sia per i
bambini dell’infanzia sia per i
ragazzi della primaria e della
secondariaarricchiscono lavi-
ta della scuola.

La presenza dei diversi gra-
di scolastici in un unico istitu-
to, dal nido alla secondaria di

primo grado, assicura una
continuità nel cammino di
crescita personale e favorisce
la maturazione di quel senso
di autoefficacia che consente,
a compimento del primo ci-
clo dell’istruzione, di sceglie-
reilcorsosuperiorepiù appro-
priato: numerosi ex alunni si
sono realizzati nei settori più
diversi portando nella società
la sensibilità, le competenze e
ivalori appresi in Audiofoneti-
ca. //

/ Sabato prossimo, 11genna-
io, la Scuola Audiofonetica
aprirà cancelli, aule e labora-
tori per tutte le famiglie che
sono interessate a conoscere
ilsuoprogetto educativo, arti-
colato nei quattro percorsi
del nido, della
scuoladell’infan-
zia, della scuola
primaria e della
scuola seconda-
ria di primo gra-
do, lungo un ar-
co d’età che dai
tre anni porta fi-
no alle soglie
dell’istruzione superiore.

Dalle 10 alle 17, secondo il
programma che èstato predi-
sposto per l’occasione, la
scuola gestitadalla Fondazio-
ne bresciana per l’educazio-
ne Monsignor Giuseppe Ca-
valleri si presenterà nelle sue

caratteristiche peculiari, ac-
cogliendo i visitatori negli
spaziattrezzatidi via Sant’An-
tonio 51, per una conoscenza
dei servizi offerti, dell’impo-
stazione pedagogica, dell’im-
pegno d’innovazione conti-
nua sulle basi solide di una
lunga tradizione in campo
educativo, con attenzione si-
stematica alle potenzialità di

ciascunallievo, nel-
la continuità del
cammino di cresci-
ta.

Ma non è finita
qui. Dopo sabato
11 gennaio, infatti,
la disponibilità
all’incontro da par-
te della scuola Au-

diofonetica resta conferma-
ta,per le famiglie che volesse-
ro prendere un appuntamen-
to e prenotareuna visita (tele-
fonando al numero 030
20040045), anche con l’op-
portunità di vedere la scuola
in funzione. //

Nata per
rispondere ai
bisogni formativi
degli alunni
con sordità,
dal 1974 la scuola
è aperta a tutti

Il percorso

L’Audiofonetica
comprende anche
scuola dell’infanzia
e primaria

Tra frutteto, laboratori
e... pedana vibrante

Un cammino che valorizza
le potenzialità di ciascuno
Il metodo

L’impostazione
favorisce la
partecipazione attiva,
vivace, coinvolgente

/ Erede di una storica espe-
rienza di ricerca pedagogica,
la Scuola Audiofonetica è ge-
stita dal 2013 dalla Fondazio-
ne Cavalleri, che ha nel pro-
prio statuto l’impegno di pro-
muovere progetti educativi e
culturali, orientati anche alla
formazione e all’aggiorna-
mento degli insegnanti.

Nido. Il nido accoglie bambini
di età compresa tra uno e tre
anni. Alle tre educatrici si af-
fiancanoun’insegnantedimu-
sica e una di motoria, in un cli-
ma didatticamente stimolan-
te. A piccoli gruppi i bambini
partecipano a diverse attività
laboratoriali, nell’ambiente di
nuova ristrutturazione, con la
disponibilitàdiunospaziover-
de dedicato e con la possibili-
tàdi ampliare ilraggio d’esplo-
razione nello spazio-giochi,
nel frutteto e nel parco.

Scuola dell’infanzia. La scuola
dell’infanzia comprende sei
sezioni composte mediamen-
te di 23 bambini della stessa

età. La compresenza delle in-
segnanti (tre per ogni sezione)
favorisce attività mirate,
nell’attenzione ai bisogni edu-
cativi. Delle sei sezioni, tre so-
no in convenzione con il Co-
mune di Brescia. Docenti e fa-
migliesi avvalgonodella colla-
borazione degli specialisti.

Scuola primaria. Il percorso
quinquennaledellascuola pri-

maria è teso a sviluppare le
competenzedi ciascunbambi-
no attraverso un approccio
multidisciplinare, con attività
laboratorialie in piccolo grup-
po. Attraverso il corpo e il mo-
vimento si strutturano i con-
cettispazio-temporali e la logi-
ca, basi essenziali per un ap-
prendimento sicuro della ma-
tematica.

Nel laboratorio arte-imma-

gine e tridimensionale i bam-
binisviluppano un senso este-
tico ed esprimonola loro crea-
tività. Per la musica la scuola
dispone di strumentazioni
d’avanguardia, come la peda-
na vibrante.

Docenti specialisti di ingle-
se collaborano con docenti
madrelingua.Ildoppioorgani-
co garantisce un intervento
personalizzato per tutti gli al-
lievi, nel pieno rispetto delle
singole potenzialità.

Secondaria di primo grado. La
scuola secondaria di primo
grado dedica ai talenti proget-
ti specifici. In ogni aula sono
compresentidue docenti,sele-
zionati per le competenze di-
sciplinari e per la passione per
l’insegnamento. Le classi so-
no poco numerose, le lezioni
a blocchi di due ore permetto-
no di affrontare ogni tema dal
punto di vista concettuale,
esperienziale, visivo e uditivo
e di alleggerire i compiti a ca-
sa.

Otto laboratori consentono
di apprendere in modo attivo,
gli spazi sono ricchi di attrez-
zature, lascuola vivein contat-
to con la natura. In classe e in
sottogruppo gli alunni svilup-
pano quelle competenze rela-
zionali e trasversali che sono
oggi particolarmente ricerca-
te.

I riscontri dei genitori, il
continuo crescere delle iscri-
zioni, i risultati degli alunni
nelle prove e nei concorsi, le
testimonianze di tanti ex-al-
lievi concorrono a definire in
termini altamente positivi
l’esperienza che si vive negli
anni di formazione in Audio-
fonetica. //

BAMBINI E RAGAZZI PROTAGONISTI
DAL NIDO FINO ALLA TERZA MEDIA

L’open day
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Sabato prossimo
porte aperte
per le famiglie
interessate
È anche possibile
prendere un
appuntamento

Partecipazione attiva. Alunni nel laboratorio di scienze

Sul campo. Un momento dell’attività con la farina

Dove. La Scuola Audiofonetica si trova in via Sant’Antonio 51
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