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APPARECCHI ACUSTICI PEDIATRICI

Un mondo di parole
e opportunità in più
in classe
– GUIDA PER GLI INSEGNANTI
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Una comprensione
del parlato ottimale
– per tutti
Se in classe è presente un bambino con una perdita uditiva, ci sono
poche semplici cose da fare per aiutarlo a superare le difficoltà.
Migliorando l’acustica in classe ne trarranno beneficio tutti gli
altri studenti - e voi stessi. Riducendo i rumori di sottofondo e le
riflessioni acustiche non solo la comprensione del parlato diventa
più facile, ma si crea anche un ambiente di apprendimento più
adatto a tutti.
Di seguito alcuni semplici consigli per ridurre il rumore di sottofondo
e le riflessioni acustiche. Molti dei nostri suggerimenti riguardano
la disposizione delle attrezzature, si possono fare alcune modifiche
alle sedie e ai tavoli in classe. Vi suggeriamo anche di introdurre
una tecnologia poco invasiva. ReSound Micro Mic e Multi Mic sono
estremamente facili da usare e vi assicurano che ogni bambino
presente in classe che abbia una perdita uditiva possa sentirvi
senza perdersi nemmeno una parola.
Se usate un iPad in classe, ogni bambino grazie alla tecnologia
ReSound Smart Hearing-Ascolto Intelligente sarà in grado di
ricevere i suoni in streaming direttamente nei suoi apparecchi
acustici.
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Tre consigli per creare un
ambiente di apprendimento più
confortevole per tutti.

1

MINOR RUMORE
E’ possibile che in classe siano presenti più rumori di sottofondo di
quanto si possa immaginare. La prima cosa da fare è posizionarsi al
centro della classe quando è vuota e ascoltare. Se ci sono tanti rumori
che provengono dall’esterno, come per esempio il rumore del traffico, si
può chiedere di cambiare aula e spostarti in una zona più silenziosa.
Adesso, ascoltate i rumori dentro la classe. C’è una stampante
rumorosa? Un computer con ventole di raffreddamento rumorose? Forse
potete non notarli, ma chi indossa apparecchi acustici li può percepire in
modo fastidioso. Una soluzione semplice: spegnete i dispositivi quando
non utilizzati.
Infine, potete mettere dei dischetti di feltro alle gambe delle sedie e dei
tavoli. Immaginate, in questo modo non ci saranno più suoni fastidiosi di
cui potrebbero soffrire i bambini durante la giornata in classe.
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2

MENO RIFLESSIONI ACUSTICHE
Adesso, rimanendo ancora in mezzo alla classe, battete le mani.
Quanto dura il suono prima di affievolirsi? Questo è l’eco. Se dura 3
secondi o più diventa difficile per ogni bambino sentire la vostra voce in
modo chiaro. Diventa molto più difficile per i bambini che indossano gli
apparecchi acustici.
Il primo passo per ridurre le riflessioni acustiche è mettere le tende.
Le finistre sono rigide, la superficie riflette molto, quindi se la vostra
classe ha tante finestre, mettendo le tende avrete un impatto positivo
immediato.
La vostra classe ha pareti vuote? Anche queste causano le riflessioni
acustiche. Potrete aggiungere degli armadi e riempirli con cose di varie
dimesioni e materiali. Potrete coprire le pareti vuote con le opere d’arte
realizzate dai vostri bambini – meglio se di diversi materiali e consistenza.

3

PARLA IN MODO CHIARO
Le persone che soffrono di perdite uditive riescono a comprendere
meglio il parlato se riescono a vedere il volto di chi parla. Infatti, tutti lo
facciamo. Basti pensare che di solito due terzi della comunicazione è di
tipo non-verbale.
Le sedie della vostra classe sono disposte attorno alla vostra
cattedra? Se è così, potrete pensare di disporle in due file. O potrete
semplicemente assicurarvi che il bambino che indossa gli apparecchi
acustici sia seduto in modo tale da poter vedere sempre il vostro volto. É
ancora meglio se si può sedere in prima fila. E, nonostante possa essere
difficile, mentre scrivete alla lavagna cercate di non dare le spalle alla
classe mentre parlate.
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RESOUND MICRO MIC
PARTE DI RESOUND SMART HEARING

AGGANCIA IL

MICRO MIC
AI TUOI VESTITI

PER RICEVERE UN PARLATO

MIGLIORE

REGOLA IL VOLUME E

ATTIVA/DISATTIVA

LO STREAMING DEL

SUONO
M102486-IT-16.01-Rev.A.indd 8

10-02-2016 15:47:42

TRASMETTI LA TUA

VOCE DIRETTAMENTE

AI TUOI STUDENTI

CON APPARECCHI ACUSTICI

TRASMETTI FINO A

25 METRI
QUANDO NON SONO PRESENTI OSTACOLI
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RESOUND MULTI MIC

PARTE DI RESOUND SMART HEARING

AGGANCIALO E PERMETTI

AI TUOI STUDENTI

DI SENTIRTI
CHIARAMENTE

PER I GRUPPI DI LAVORO

APPOGGIALO
SUL TAVOLO
COSÌ I TUOI STUDENTI

SENTONO CIÒ
CHE VIENE DETTO
ATTORNO AL MULTI MIC
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SCEGLI
LA MODALITÀ PER

TRASMETTERE IL PARLATO

CONNESSIONE

AL SISTEMA LOOP MAGNETICO

CON L’INGRESSO AUDIO
DA QUALSIASI DISPOSITIVO

TRASMETTI I SUONI

DIRETTAMENTE AI TUOI
STUDENTI CON APPARECCHI ACUSTICI

COLLEGA UN

RICEVITORE FM 3-PIN

PER AGGANGIARLO

AI SISTEMI FM DELLA SCUOLA

POSIZIONA IL MULTI MIC

O

DI FRONTE AGLI SPEAKER
E TRASMETTERÀ IL SUONO

DIRETTAMENTE

AGLI APPARECCHI

ACUSTICI
DEI TUOI STUDENTI
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ReSound offre un nuovo apparecchio acustico con Ascolto Intelligente che si adatta alle
esigenze quotidiane dei bambini, combinando la miglior qualità del suono e l’accesso al parlato
con nuove possibilità di connetterli al loro mondo.
www.resound.com/pediatrics

SEDE CENTRALE
INTERNAZIONALE
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