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Presentazione delle Giornate

-Il Coordinatore per l’Inclusione e il contratto 
Formativo

-L’Inclusione in Italia  ( dalla Scuola 
all’extrascuola)

- «Viaggio nel Mondo dei Sordi»: Problemi…e 
Risorse

- -L’Educazione dei Sordi in Italia

- -I Metodi di Educazione

- -Le figure Professionali al servizio della 
Didattica

- -Esempi di Strategie e Metodologie per la 
Didattica in presenza di Sordi

- -La Tecnologia per la Didattica

- -Centri di Riferimento per Consulenza per 
l’Educazione dei Sordi



Didattica per le disabilità sensoriali:

«Minorazione Uditiva»

…sarà un «Viaggio nel Mondo dei 

sordi» in cui ciò che vi appariva 

strano vi sembrerà normale e ciò 

che vi appariva normale…vi 

sembrerà strano
( da «Vedere voci» di Oliver Sacks)



Didattica per le disabilità sensoriali:

«Minorazione Uditiva»

Confronto sulla «nuova» figura professionale del 

COORDINATORE PER L’INCLUSONE:

-Compiti e competenze;

-Animatore, promotore di Inclusione;

-Esperto nel «progettare e verificare la QUALITA’ 

dell’Inclusione»: ( il PAI, INDEX,…questi sconosciuti)

-Gli alunni con sordità «termometro» della QUALITA’ 

dell’Inclusione;



Didattica per le disabilità sensoriali:

«Minorazione Uditiva»

Confronto tra la SCUOLA ITALIANA e le altre Scuole sul 

tema: 

«INTEGRAZIONE/INCLUSIONE» 



Italia premiata dall’ONU per 

l’integrazione scolastica dei disabili





















Si evince che il tema da affrontare in Italia sia… 

DALL’INCLUSIONE   verso …una
INCLUSIONE DI QUALITA’



Didattica per le disabilità sensoriali:

«Minorazione Uditiva»

D.

Cosa occorre per una «Inclusione,,,di

QUALITA’»?

R. A noi le risposte….. ( confronto)



Didattica per le disabilità sensoriali:

«Minorazione Uditiva»

-Risorse pari alla «mission» (economiche, formative, economiche,

per Inclusione di qualità valutare rapporti sociali e apprendimenti)

-Dimostrare che l’inclusione dei disabili e degli alunni con  BES è 
risorsa … se ben gestita ( ecco alcune dimostrazioni): 

-Esser passati dalla Didattica alla MATETICA 

-Poter lavorare sull’Umanizzazione ( valori  e relazioni per una 
società interculturale); 

-Arricchirsi grazie ai valori  tipici della disabilità: Esempio la LIS

-Valorizzare le Eccellenze ( per me BES anche loro?) nel Peer 
Tutoring

-…..



PAUSA CAFFE’
Didattica per le disabilità 

sensoriali:

« SORDITA’ »

Didattica per le disabilità 

sensoriali:

«Minorazione Uditiva»



Didattica per le disabilità sensoriali:

«Minorazione Uditiva»

Cos’è la Sordità?

R. Questione di prospettive…



Didattica per le disabilità sensoriali:

«Minorazione Uditiva»

Cos’è la Sordità?

“Prospettiva Medico-Clinica”:
La sordità è la disfunzione dell'apparato uditivo,che

non permette di percepire bene i suoni.Viene detta 

anche «handicap della comunicazione»

https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_uditivo


Didattica per le disabilità sensoriali:

«Minorazione Uditiva»

Prospettiva Socio-Antropologica”:

E’ una condizione dell’uomo, che 
appartiene ad un gruppo di persone, 
che sviluppano modalità comunicative, 
regole sociali etc. formando una 
“Minoranza Linguistica e Culturale”. 

La sordità diventa,in questa prospettiva, 
generatrice di cultura e quindi risorsa 

(“Cultura del gesto e cultura della parola” di Amir Zuccalà) 



Didattica per le disabilità sensoriali:

«Minorazione Uditiva»



Didattica per le disabilità sensoriali:

«Minorazione Uditiva»

 Sordità e… «cultura del termine»:

 SORDO?

 NON UDENTE?

 SORDOMUTO?

 SORDOPARLANTE?

 AUDIOLESO?

 …………….



Didattica per le disabilità sensoriali:

«Minorazione Uditiva»

…sarà un «Viaggio nel Mondo dei 

sordi» in cui ciò che vi appariva 

strano vi sembrerà normale e ciò 

che vi appariva normale…vi 

sembrerà strano
( da «Vedere voci» di Oliver Sacks)



Didattica per le disabilità sensoriali:

«Minorazione Uditiva»
DEFINIZIONE DI SORDOMUTO

 L'art. 1 della Legge 95/2006, (in vigore dal 31 marzo 2006), sostituisce, in tutte le 
disposizioni legislative, il termine "sordomuto" con il termine 
"sordo".

L'art. 1 della Legge 381/70 (modificata dalla Legge 95/2006) stabilisce che sono 
considerati "sordi", agli effetti delle provvidenze economiche previste dalla legge, i 
minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età 
evolutiva che abbia "compromesso" il normale apprendimento del linguaggio 
parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica (art. 1, Legge 
381/70).

Secondo la scienza medica, il periodo dell'età evolutiva si conclude col 
compimento del dodicesimo anno di età.

Il termine «compromesso» include non solo l'impossibilità 
dell'apprendimento del linguaggio parlato, ma anche quella in cui questo 
sia stato ridotto o reso difficoltoso.

DA www.SUPERABILE.IT canali tematico SuperAbilex (vedi maggiori dettagli)

http://superabile20-staging.inail.it/repository/ContentManagement/information/N1317845748/8. Art. 1 - Legge n. 381- 1970.pdf
http://www.superabile.it/


Didattica per le disabilità sensoriali:

«Minorazione Uditiva»

 Chi sono i sordi?

 Difficile definire il “Sordo”, molto più di altre categorie, 

perché in gioco tante variabili:

Sordo puro o in comorbilità con altre problematiche ,  pre o 

post-verbale, profondo o lieve, figlio di sordi o di udenti, 

educato con metodo oralista o bilingue, linguisticamente 

monolingue, bilingue, semilingue ….sono variabili 

fondamentali, per definire che tipo di sordo incontriamo.



Didattica per le disabilità sensoriali:

«Minorazione Uditiva»

 Nostro campo di interesse:

L’EDUCAZIONE DEI SORDI:

( da non confondere con riabilitazione)

«L’Arte più difficile …nelle mani meno 

esperte»



L’Educazione dei sordi in Italia:

 « Dai  Pregiudizi antichi…  al  «Falso mito   moderno»

Prof Massimiliano Bucca



 Aristotele in Grecia li 

reputa «INEDUCABILI», 

poiché «l’orecchio è 

l’organo dell’Educazione» 

e i sordi sono privi di 

intelligenza perché questa 

si costruisce grazie alla 

parola a cui i sordi non 

accedono.

I sordi e il «Pregiudizio Cognitivo»



Il «Pregiudizio Religioso»



Ci si chiede se i sordi  

distinguano  bene e male

SAN PAOLO sostiene che la 

Fede passa dalla parola 

Inoltre si crede che qualsiasi 

handicap sia per punizione 

Divina, e che i sordi  

«segnanti» mostrino 

presenze demoniache.

Il«Pregiudizio Religioso»



 Il sordo veniva definito… 

«ANAFFETTIVO», incapace di 

una «sana emotività» e inoltre…

«ossessivamente sospettoso»

nonché «facilmente irritabile 

irascibile aggressivo, in 

quanto…sordo», senza mai 

indagare che… vivere in un mondo 

a misura di udenti genera 

frustrazioni e stress spesso non 

sostenute da un adeguato  supporto 

psicopedagogico   

Il Pregiudizio «Affettivo e Sociale»



 Il « SORDOMUTISMO» e …la 

«Facoltà di Linguaggio».

«Linguaggio Mimico Gestuale»   

dei sordi, è inappropriato  dannoso 

e inferiore alle lingue parlate.

In futuro W. Stokoe dimostrerà il 

contrario ma…ancora oggi la LIS 

non è riconosciuta in Italia 

(unico paese insieme a 

Lussemburgo in Europa)

Il Pregiudizio «Linguistico-Comunicativo»



 In seguito a :

 In Italia si istituisce la figura del 

«Logopedista» 

 Legge 104/92 in ITALIA apre a: 

«Scuola dell’integrazione»    

«Docente Specializzato»   

«Assistente alla Comunicazione 

per sordi»

 La Tecnologia crea

«le protesi acustiche» 

«l’impianto cocleare»  e altro…

 A questo punto…OGGI… 

il FALSO MITO è che 

«L’EDUCAZIONE e 

l’INTEGRAZIONE 

DEI SORDI NON 

SIA PIU’ UNA 

DIFFICILE SFIDA»

«Il Falso Mito Moderno» sull’Educazione 

dei Sordi



quali sono le problematiche con 
cui dobbiamo confontarci?

 Sul piano Fisiologico: riduzione di senso-percezioni sonore priva di utili 
informazioni

 Sul piano Comunicativo: ipotetiche difficoltà in comprensione e 
produzione,nella lingua vocale e scritta in particolare:

Disturbi fonetici (alterazione di fonemi)

Fonologici (ritmo e intonazioni alterati, sostituzioni e

Morfosintattici

Semantici

Pragmatici

 Sul piano Cognitivo: ipotetico “analfabetismo di ritorno” e ritardo 
cognitivo



quali sono le problematiche 
con cui devono confontarsi?

 Sul piano “Socio-Affettivo-Relazionale”: ipotetici  problemi di 

relazione, Anaffettività,Isolamento, Aggressività, Diffidenza,etc.

 Sul piano dell’”Identità individuale/sociale”, ipotetiche  difficoltà 

a riconoscersi, e collocarsi in un nucleo sociale



quali sono le problematiche con cui 
devono confontarsi PER 

EDUCARE I SORDI?

questi sono tutti “PROBLEMI EDUCATIVI IPOTETICI” che possono 
avere soluzione se …

“… SI ADOTTA UN APPROPRIATO  METODO DI 
EDUCAZIONE, GIUSTE METODOLOGIE  E STRATEGIE  PER 

L’ “INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO” E LA 
FORMAZIONE DELLA PERSONALITA’



Quali sono le «ricchezze» dei Sordi?

I sordi, proprio per la loro condizione sono i “depositari” di 
alcune ricchezze, che possiamo definire la “Cultura dei 
Sordi” . 

Ma molti sordi (oltre che gli udenti) hanno consapevolezza 
solo delle problematiche legate alla sordità perché 
vengono privati dei contatti con la loro comunità e delle 
ricchezze che questa comunità produce e tramanda.



Oliver Sacks, dal suo libro:            

”Vedere Voci”

che suona come “provocatoria e 

che spinge a riflettere”

“E noi udenti glielo consentiremo? 

Permetteremo ai sordi di essere se 

stessi?

«Una cultura unica in seno alla 

nostra»



“Quali sono le ricchezze dei Sordi?”

La “Cultura dei Sordi Italiani”:
(Cultura secondo C, Padden…»valori»)

La LIS (Lingua dei Segni Italiana);
 Le Espressioni Artistiche (la poesia,il teatro, la musica, etc.) dei sordi 

Italiani segnanti

 La Storia dei Sordi Italiani e le lotte per i diritti;

 Le Norme di comportamento della Comunità dei  sordi Italiani;

 I materiali della Comunità dei Sordi Italiani;

 Le Tradizioni della Comunità dei Sordi Italiani;



LA SORDITA’ ci farà riflettere sul

SIGNIFICATO DI INCLUSIONE



La Lingua dei Segni Italiana

Da molto tempo, vivono pregiudizi sulle Lingue dei Segni:

 E’ pantomima ,è un LMG (Linguaggio Mimico-Gestuale) e 

non è una lingua;

 E’ Universale, ed è la stessa in tutto il mondo;

 Ostacola l’apprendimento della Lingua parlata e scritta;



LA     LIS    (Lingua dei Segni Italiana)

E’ una lingua che,

soddisfa tutte le esigenze comunicative di una comunità sorda 

ed ha le caratteristiche delle lingue: ( come dimostrato dal 

CNR-Roma Dipartimento «Linguaggio e Sordità)

-Grammatica

-Morfologia

-Sintassi

-………



LA     LIS    (Lingua dei Segni Italiana)

E’ una lingua “visivo-gestuale”  equipollente alle lingue parlate, che 

non ha una forma scritta. 

«… nelle mani di chi li usa, i SEGNI costituiscono un 

linguaggio bellissimo e altamente espressivo, di cui né la 

natura né l’arte hanno saputo fornire un surrogato 

soddisfacente per la comunicazione o come mezzo per 

raggiungere facilmente e rapidamente la mente dei 

sordi» ( Vedere Voci O.Sacks)

Solo chi è sordo puo’ capire quanto sia importante la  Lingua dei 

Segni non come UNICA ma come la più naturale e migliore forma 

per esprimersi ( Massimiliano Bucca)



Alfabeto Manuale



Non è Pantomina: Iconicità e Arbitrarietà



Non è Universale: Comparazioni lessicali



E’ composta da unità minime ( come le 

nostre lettere) i Parametri Formazionali



Coppia Minima



Ha modi di dire espressione della 

comunità: Segni idiomatici



Possiede varianti regionali: Varianti 

diatopiche



Si evolve nel tempo:

Varianti diacroniche



Linea del Tempo



Pluralizzazione



La CULTURA DEI SORDI ITALIANI

 IL TEATRO

 LA POESIA 

LA MUSICA

 IL CINEMA ( sottotitoli? Segni?...)

 LA TV 

 ………



Oliver Sacks, dal suo libro:            

”Vedere Voci”

che suona come “provocatoria e 

che spinge a riflettere”

“E noi udenti glielo consentiremo? 

Permetteremo ai sordi di essere se stessi,

una cultura unica in seno alla nostra? 

Permetteremo loro di decidere per il loro 

futuro?”



L’EDUCAZIONE DEI SORDI

CONCETTO CHIAVE:

Fare ATTENZIONE a differenziare:

 EDUCAZIONE del Sordo (investe tutte le aree della 

personalità)  e la sola  RIABILITAZIONE LINGUISTICA



L’EDUCAZIONE dei Sordi

 La sordità rallenta il processo di apprendimento del linguaggio
parlato e rende difficoltose le relazioni sociali, la scuola e lo
sviluppo culturale. In mancanza di un adeguato ausilio specializzato
può condurre all'emarginazione ed all'analfabetismo di ritorno.

 Il recupero funzionale della sordità è possibile mediante la protesizzazione
precoce, la terapia logopedica e l'istruzione scolastica secondo le modalità
previste dalla Legge 517/77 (art. 2 e 10), nonché dal D.Leg.vo 16.4.1994,
n.297. L'apprendimento avviene, come detto, attraverso gli occhi
(vista) che supportano l’udito, e con adeguate scelte metodologiche:
lettura labiale e/o Lingua dei Segni, riconosciuta dal Parlamento
Europeo (Direttiva 17.6.1988).

 La migliore integrazione sociale del sordo è basata sul progetto
di recupero educativo, in fase evolutiva, altrimenti il
recupero del sordo in tarda età è praticamente impossibile.

 In Italia la sordità pre-verbale interessa circa una persona su 1.000 sono i sordi
prelinguali (divenuti sordi prima di acquisire il linguaggio). In Sicilia 2 per 1.000



CENNI  sull’ Educazione dei sordi 

Italiani

In Italia nessuna scuola pubblica fino alla metà del 1700, poi…

 Educazione “Gestualista” solo in Istituti religiosi;

 Scuole “Gestualiste” e “Bilingue”(non codificate) dal 1750 fino 
al 1880;

 Abolizione dei Segni dopo il “Congresso Internazionale di 
Milano” del 1880 e solo “Educazione Oralista” fino al 1975 

 1975 CNR Dipartimento Linguaggio e Sordità  Virginia 
Volterra dimostra che la LIS è Lingua ma…ancora oggi la 
Lingua dei Segni Italiana non è riconosciuta dallo Stato Italiano. 
Unico Paese UE insieme al Lussemburgo



METODI DI EDUCAZIONE 
PER SORDI

ORALISTA
BIMODALE

BILINGUE



METODO ORALE

 OBIETTIVO: insegnare al sordo la lingua scritta e 
parlata;

 Socio-antropologicamente:

Rendere il sordo più “udente” possibile, poiché è proibito 
qualsiasi contatto con il mondo dei sordi(lingua, cultura, 
comunità etc)



METODO ORALE
 Premesse:

 Il recupero del linguaggio del bambino sordo è possibile tramite:

 diagnosi precoce 

 valutazione esatta del deficit uditivo;

 precoce protesizzazione, da portarsi sempre lungo tutto l’arco della 
giornata;

 immediata rieducazione ai suoni e alla parola;

 collaborazione massima dei genitori nel processo di recupero del 
bambino;

 mantenimento o immissione del bambino in ambiente esclusivamente
di normoudenti coetanei;

 inserimento negli asili e nelle scuole normali, cercando di ottenere la 
comprensione e la collaborazione degli insegnanti.

Del Bo Cippone De Filippis (1990).



Uso di strumenti tecnici che possono essere di ausilio 
(protesici e non );

 ruolo della famiglia e, in particolare, della madre nel 
processo di rieducazione al linguaggio verbale;

 abbinamento della parola con l’oggetto figura;

 la stimolazione alla conversazione mediante domande (chi 
è, che cos’è, dov’è) relative alla vita quotidiana. La 
conversazione tendente ad ampliare il lessico in base a 
colore, forma, mestieri, azioni, ecc.; 

 avviamento precoce alla lettura e alla scrittura;

 allenamento acustico, esercizi di labiolettura, esercizi 
fonoarticolatori. 



CRITICHE AL METODO ORALE

• Ruolo familiare nel lavoro logopedico, che talvolta 
confonde il ruolo genitoriale da quello di 
riabilitatore;

• Lavoro centrato più sulla produzione che sulla 
comprensione;

• Poco sviluppo delle capacità logico – critiche 
rispetto ai coetanei per carenza linguistica;

• Mancato rispetto dell’identità di sordo e 
tentativo di cancellare la diversità;



METODI BILINGUE

 OBIETTIVO: 

apprendere due lingue e due culture per appartenere 
a due comunità (comunità dei sordi e comunità degli 
udenti).



METODI BILINGUE

 Premesse: 

• la L.I.S. è lingua vera che soddisfa tutti i bisogni 
linguistici (equipollenza);

• con la L.I.S. si acquisisce una lingua nelle stesse 
tappe con le quali un normo - udente acquisisce la 
lingua vocale;

• si possono apprendere due lingue 
contemporaneamente (una vocale ed una segnica);

• l’apprendimento di una lingua dei segni non 
inibisce né ritarda l’apprendimento di una lingua 
vocale ( anzi alcune teorie sostengono l’opposto).



METODI BILINGUE

 Vantaggi:

• Apprendimento di una lingua, la LIS,in tempi e fasi 
naturali (L1)e su cui si può costruire 
l’apprendimento della  seconda lingua, 
l’Italiano(L2);

• normale sviluppo cognitivo, affettivo grazie ad un 
sistema di comunicazione completo;

• costruzione di un’identità personale e sociale, 
grazie a figure di riferimento adulte;



CRITICHE AL METODI 
BILINGUE

• Carenza  degli Educatori Sordi, ossia sordi che 
abbiano competenze professionali per essere 
modelli linguistici e riferimento per la costruzione 
di un’identità;

• Carenza di logopedisti che «conoscano» e 
condividano il metodo bilingue;

• Scarsa motivazione all’apprendimento della 
lingua parlata e scritta. 



METODO BIMODALE

 OBIETTIVO: insegnare la lingua scritta e parlata, 
quindi è un METODO ORALISTA nell’ obiettivo.

 Socioantropologicamente: Rendere il sordo più 
“udente” possibile.

 Nasce in seguito alle ricerche negli anni ’60, 
inventato da logopedisti, che hanno dimostrato che 
l’uso dei segni non ha alcuna influenza negativa 
nell’educazione al linguaggio verbale, 

 Anzi i segni, favoriscono lo sviluppo linguistico, 
psicologico e sociale del bambino “castrato” dalla 
rigida applicazione del metodo orale.



METODO BIMODALE

 Metodologie:

 L’originalità del metodo sta nel volere insegnare la lingua 
parlata e scritta utilizzando SOLO i “segni della L.I.S.”.

• stretta collaborazione tra famiglia scuola e terapista 
(per trasferire i contenuti in diversi contesti 
comunicativi autentici);

• utilizzo della modalità comunicativa “acustico – vocale” 
insieme a quella visivo – gestuale (I.S.E. e I.S.);

• educazione acustico – vocale, parte fondamentale del 
percorso riabilitativo perché obiettivo del bimodale è 
permettere l’acquisizione di una buona competenza della 
lingua vocale (parlare bene con una buona voce).



CRITICHE AL METODO BIMODALE

 Si espone alle critiche di oralisti e bilinguisti: 
per i primi utilizza troppi segni, per i secondi 
non utilizza la L.I.S. ( poiché usa solo il lessico 
della Lingua dei Segni) ed è quindi oralista.

• l’ I.S. e l’ I.S.E. sono sistemi di comunicazione 
astratti non utilizzabili al di fuori dei contesti 
riabilitativi e didattici. Mancano di una serie di 
costrutti e, in genere, di ricchezza esclusiva 
caratteristica delle lingue;



La scelta del Metodo ai Sordi

 Quando sordi Oralisti e Bilingue Italiani inizieranno convegni e 

confronti per decidere per il proprio futuro?

 Le mie esperienze e incontri con:

Giulia Porcari Li Destri, Anna Folchi e tanti altri e il loro messaggio …



«SPUNTI» METODOLOGICI-DIDATTICI

 Analisi dell’allievo sordo (secondo PEI) con

PARTICOLARE   ATTENZIONE   A :

 COMPETENZE DISCIPLINARI ( test e verifiche per ogni materia 

facendo ATTENZIONE A CHE I LIMITI LINGUISTICI  NON 

CONDIZIONI NO I TEST) ( Consiglio il Testo per la didattica con 

studenti sordi : «Una scuola oltre le parole»  Maragna…)

 COMPETENZE LINGUISTICHE  ( test di comprensione e 

produzione linguistica  e «funzionalità comunicativa» in sinergia con 

docente di italiano e logopedista)



INCONTRO-CONFRONTO e costruzione del 

progetto Educativo-Didattico con 

 I GENITORI ( confronto sulla scelta del Metodo Educativo)

 Il LOGOPEDISTA ( referente per la riabilitazione linguistica)

 IL DOCENTE SPECIALIZZATO e i Docenti del Consiglio  di Classe 

(referenti della Didattica Inclusiva )

 L’ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE/EDUCATORE SORDO 

(referente della comunicazione  al servizio del progetto e seguito da docenti)

 Il DOCENTE del «DOPOSCUOLA»  ( referente per la continuità di 

metodo di studio a casa)



«SPUNTI» METODOLOGICI-DIDATTICI

 ORGANIZZAZIONE:  ORARIO SETTIMANALE a scuola e oltre, secondo 
PEI   E… di CHI, FA,COSA ( in particolare in relazione alle figure di 
riferimento già prima indicate);

 imparare a operare in “CO-TEACHING” l’insegnamento cooperativo, è 
inevitabile con la compresenza tra docente curricolare  di sostegno, e 
assistente alla comunicazione per  PREPARARE LAVORI e Compiti in 
Classe INCLUSIVI

 « Traslocare»  dal Sostegno ai… Sostegni :

PEER  TUTORING…da costruire; mappe concettuali con  power point, pc con software 
o esercizi a misura etc REPLICABILI per coerenza DIDATTICA

 Porre attenzione all’assetto classe funzionale all’integrazione/inclusione 
del sordo 



SPUNTI» METODOLOGICI-DIDATTICI

 Lavorare in classe o fuori? ( in relazione all’analisi del 

contesto e dei Bisogni del sordo e specificandolo nel PEI 

secondo L. 107) 

 Programmare L’AREA DELLA COMUNICAZIONE in  

sinergia con la “Logopedista” vera esperta di questa area, 

(ma difendendo il ruolo pedagogico-didattico del 

docente).

 Monitorare anche l’Integrazione sociale con schede di 

rilevamento ( Sociogramma di Moreno) a scuola e 

nell’extrascuola , per preparare il passaggio in società



SPUNTI» METODOLOGICI-DIDATTICI

 ATTENZIONE …..alla differenza tra…

” INSEGNARE  L’ITALIANO E INSEGNARE IN…ITALIANO”

(perché il più pericoloso silenzio non è quello dell’Orecchio 
ma quello dell’Anima)

 spesso si usa troppo tempo nel dialogo scolastico per 
insegnare in  «ITALIANO  CORRETTO», che il sordo non 
utilizza bene, perdendo di vista i saperi e le conoscenze:

quindi DIFFERENZIARE e quando l’OBIETTIVO 
DISCIPLINARE è prevalente rispetto a quello LINGUISTICO 
utilizzare  anche altri linguaggi



«SPUNTI» METODOLOGICI-DIDATTICI

Il PC e Testi per un  «VOCABOLARIO VISIVO» sempre presente

Il DRAMMATIZZARE per comunicare saperi (Es Fotosintesi; Es 

Colombo scoperta America; Es  Circolazione del Sangue)

Il PEER  TUTORING…da costruire; 

Le Mappe concettuali e schemi visivi e non REPLICABILI; 

Saper ADEGUARE  I  TESTI (che non esistono per i sordi) alle 

competenze linguistiche del sordo ( ad esempio con Software per la 

«Didattica Speciale» come IBM VIVAVOICE)



«SPUNTI» METODOLOGICI-DIDATTICI

Saper usare VIDEO E FILM ( o parti di essi) per la «Didattica 

Speciale», ( Es:GOSTH e Religione) 

«VIDEOREGISTRARE»  LE LEZIONI ( Lezioni Videoregistrate in LIS 

o in Bimodale, etc per lo studio a casa)

E-Learning per la Didattica Specializzata»:   videochat e chat 

propedeutiche  all’Educazione ( da suggerire per il tempo dopo la scuola)

LABORATORI DI GRAMMATICA con chat  o scritta secondo 

alcuni concetti di Logogenia ( per migliorare la  funzionalità comunicativa 

in  Lingua  Italiana) 



DRAMMATIZZARE per comunicare 

saperi

 L A CIRCOLAZIONE DEL SANGUE DRAMMATIZZATA



Mappe concettuali e schemi di sintesi

 MAPPECONCETTUALI   www.mappe-scuola.com



LA TECNOLOGIA per ADEGUARE I 
TESTI 

Per L’Italiano:                                   
Un esempio ma ne esistono tanti…
IBM ViaVoice è un software di 

riconoscimento vocale molto 
accurato e facile da usare.

Con questo software è possibile 
parlare normalmente al PC ed il 
testo viene visualizzato sullo 
schermo.  ( costo sui 100 euro)

Permette di diminuire i
tempi di labiolettura in 

classe. Si possono 
preparare sunti adeguando 
il testo alle competenze 
linguistiche del sordo e al 
suo programma di 
riabilitazione linguistica



SPUNTI per «l’EDUCAZIONE dei Sordi»

 Voglio ricordare che l’alunno SORDO E’ UNA PERSONA ( non 

solo un orecchio che non funziona e un linguaggio faticosamente 

strutturato) PER CUI DOBBIAMO PRENDERCI CURA DELLO 

SVILUPPO TOTALE ( EDUCAZIONE  NON SOLO 

DISCIPLINARE) E IL PIU’ ARMONICO POSSIBILE  prestando 

attenzione anche alle atre AREE DEL PEI come autonomia 

socializzazione identità personale e sostegno psicologico per affrontare 

da PERSONA (SORDA)… la vita



Bibliografia e non solo Essenziale

 Libri per la Didattica

«Una Scuola Oltre le parole»   Autori: Maragna-Favia

 Film/ documentario 

« Nel paese dei sordi» ( gratuito anche online)

 Romanzo Autobiografico:

«Grido di Gabbiano» Emmanuelle Laborit

Gruppi su facebook : LIS/ Lingua dei Segni Italiana;  Affrontiamo la sordità 

insieme: Forum impianto cocleare,….



Centri di Riferimento per Consulenza

 RIFERIMENTO NAZIONALE

 ISSR Roma ( vedi sitoWWW.ISSR.IT ) ( DIDATTICA-LEGALE-…)

RIFERIMENTI   LOCALI

 Ornella Novara Psicoterapeuta e Counselor per «sordi e genitori di alunni 
sordi»  SCRIVI A ornellanovara@libero.it a TRAPANI 

 Sabrina Catania logopedista per Bilinguismo 

 CTI (prossima apertura Sportello Sordità?) Territoriale 

 Consulenza Legale sulla SORDITA’ Avv Chiara Garacci Cell 338 24 31 722 

 Massimiliano Bucca 393 99 23 035  massibuc@yahoo.it

 Fiadda Provincia di Trapani

 Ente Nazionale Sordi www.ens.it ( esiste una sezione per Provincia)

http://www.issr.it/
mailto:ornellanovara@libero.it
mailto:massibuc@yahoo.it
http://www.ens.it/

