
HFE Heilpädagogische Früherziehung Schaffhausen, Freier Platz 7, 8200 Schaffhausen, Tel. 052 625 40 26, Fax 052 624 30 61, hfes@hlf-fruehbereich.ch 
HLF Heilpädagogik und Logopädie im Frühbereich: LFS Logopädische Frühberatung Schaffhausen, HFE Heilpädagogische Früherziehung Bülach/Dielsdorf, 
LPB Logopädische Praxis Bülach, www.hlf-fruehbereich.ch

L’educazione curativa precoce di Schaffhausen (HFE) è responsabile per bambini dalla loro nascita fino 
all’inizio del giardino d’infanzia / asilo infantile. 

Quando è indicata l’educazione curativa precoce? 
Quando non siete sicuro se il livello di sviluppo / svolgimento del vostro bambino è corrispondente alla sua 
età, sia 
- nel gioco 
- nel linguaggio 
- come prende contatto col suo ambiente  
- nella sua percezione / osservanza 
- nei suoi movimenti / gesti 
- nel suo modo d’agire / comportamento emozionale e sociale  

Che cosa offriamo?  

Accertamento diagnostico 
L’insegnante curativo fa un chiarimento sullo stadio di sviluppo del bambino. Questo chiarimento può 
essere fatto a casa, dove abita il bambino o nella località d’educazione curativa a Schaffhausen. Il 
chiarimento comprende una conversazione con i genitori ed anche l’osservazione del comportamento / 
modo d’agire del bambino quando gioca; qualche volta sono utilizzati anche dei test. Mentre una 
conversazione con i genitori si parla sulle possibilità del modo di procedere. 

Appoggio / incoraggiamento 
Bambino e genitori ricevono la visita regolare dell’educatrice curativa. Il bambino impara e si sviluppa 
sempre per mezzo d’interazione col suo ambiente. 
Per questo motivo, l’educatrice curativa cerca di trovare contenuti d’apprendimento adeguati a ogni 
bambino, sia nei giochi ed anche nelle situazioni quotidiane. Così lei appoggia / aiuta il bambino nel suo 
sviluppo generale. 
Lavoriamo sempre in collaborazione con altri specialisti e istituti professionali, affinché le misure di 
appoggio possono essere coordinate ed adattate ai bisogni del bambino e dei genitori. 

Consultazione / Consulenza 
La consultazione è diretta in sostanza ai genitori, però può essere anche ampliata a tutte le persone chi 
partecipano dallo svolgimento / sviluppo del bambino. In conformità con il desiderio dei genitori, possiamo 
aiutare a trovare misure di discarico, e possiamo anche consigliare quanto a l’inserimento a scuola. Per 
raggiungere dei risultati positivi alla fine di questo consiglio, è necessario sincerità, rispetto e fiducia fra 
genitori ed ortopedagogista. 
Genitori possono anche contattare il posto d’educazione curativa precoce di Schaffhausen di modo 
preventivo, per chiedere consiglio quando qualcosa sullo stadio di svolgimento / sviluppo del bambino non 
è chiaro.  

Chi e come è fatta l’iscrizione presso il posto d’educazione curativa precoce di Schaffhausen HFE? 
L’iscrizione può essere fatta direttamente dai genitori, dal pediatra, dal medico di famiglia o altri istituti 
professionali. 
Ad ogni modo i genitori devono essere d’accordo con l’iscrizione. 

Chi fa la copertura dei costi? 
Per i bambini e loro famiglie residenti in questo cantone, le spese di consultazione, diagnostico e 
appoggio sono sostenute dal cantone di Schaffhausen. 


