
QUANDO ARRIVA UN 
ALUNNO SORDO A 

SCUOLA…
GIORGIA BONATTI
ANNA D’ANNIBALE



PROGRAMMA 
DEL CORSO:

vBreve storia dei sordi ed excursus 
normativo

vL’alunno sordo nella Scuola dell’Infanzia

vStrategie didattiche ed educative

vStudi di caso e attività laboratoriali
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SORDO?

ü Sordo profondo
ü Sordo grave
ü Sordo medio
ü Sordo lieve
ü Sordastro
ü Sordo segnante
ü Sordo oralista
ü Sordo oralista segnante
ü Sordo figlio di sordi
ü Sordo figlio di udenti
ü Sordo protesizzato
ü Sordo impiantato
ü Sordo dalla nascita
ü Sordo diventato sordo dopo
ü E quanto dopo?
ü Sordo straniero…
…e quindi si ricomincia con le domande
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STORIA DEI SORDI



• Pregiudizio fisiologico o anatomico

• Pregiudizio giuridico

• Pregiudizio pedagogico

• Pregiudizio religioso

PREGIUDIZI SULLA SORDITA’ 5



Può essere suddivisa in quattro periodi fondamentali (Biagini, 1994; Bouvet,
1986; Sacks, 1990)

• Dalle origini fino al 1500 circa, in cui i sordi erano vittime dei pregiudizi appena visti e non ci si
preoccupava di istruirli.

• Il periodo che va da Cardano alla metà del 1700 circa.

• Il periodo dell’istruzione pubblica, inaugurato dalla scuola francese dell’abate De L’Epée e
delle dispute sui metodi culminate nel Congresso di Parigi nel 1878.

• Il periodo rigidamente oralista apertosi con il Congresso di Milano del 1880 e durato in
Europa quasi un centinaio di anni, fino al riconoscimento delle Lingue dei Segni come lingue
a tutti gli effetti, grazie agli studi dei linguisti moderni.

STORIA DELL’EDUCAZIONE DEI SORDI 6



WILLIAM STOKOE
Bisogna aspettare il 1960 quando il linguista americano
William Stokoe dimostra che la lingua dei segni è una
lingua a tutti gli effetti. Nello studio dell’ASL (American
Sign Language), Stokoe fece un confronto tra la lingua dei
segni americana e la lingua parlata e poté notare come la
struttura grammaticale e sintattica dei segni fosse
tipologicamente simile a quella di una lingua
acustica/fonologica.
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BREVE EXCURSUS NORMATIVO



NORMATIVA SCUOLA

Articolo 2. 
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità, e richiede l'adempimento dei
doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale

Articolo 3. 
Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono eguali
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali.

Articolo 34.
La scuola è aperta a tutti. L'istruzione

inferiore, impartita per almeno otto anni, è
obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli,
anche se privi di mezzi, hanno diritto di
raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Costituzione dice che
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INVALIDITA’
L. 118/1971

Art. 2
Agli effetti della presente Legge si
considerano «INVALIDI CIVILI le
persone colpite da menomazioni o deficit
congeniti o acquisiti fisici, psichici,
cognitivi o sensoriali (relativi alla vista e
all’udito), anche a carattere progressivo,
che Abbiano subito una riduzione
permanente della capacità lavorativa, non
inferiore ad un terzo o, se minori di anni
18, che abbiano difficoltà
persistenti a svolgere i compiti e le
funzioni proprie della loro età»

Legge 118 del 1971: regola gli invalidi. 
Diritti, assistenza, trasporti, cure, formazione 
di personale specializzato educativo e 
assistenziale (Art. 28)

La legge 118 dice che i disabili devono
essere inseriti nelle classi comuni.
La 517/77 chiarisce come e inserisce
l’insegnante di sostegno.
La legge 104 approfondisce ancora di più.

Legge 517/77 
Supera il limite «inserimento» sostituendolo con
«integrazione» mediante la presa in carico del
progetto di integrazione da parte dell’intero consiglio
di classe attraverso l’introduzione dell’insegnante
specializzato di sostegno.
Abolisce le classi differenziali.

Legge 270/82
Estensione del sostegno anche
nella scuola materna, elementare e media e
regolamentazione dello stesso
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Art. 10
Reclutamento del personale direttivo e docente nelle scuole per non vedenti e per sordomuti

L'accesso a posti di ruolo nelle sezioni e classi di scuole statali funzionanti negli istituti per non vedenti e 
negli istituti per sordomuti ha luogo mediante concorsi speciali.
Detti concorsi si svolgono secondo le modalità stabilite dal decreto del presidente della Repubblica 31 
maggio 1974, n. 417, rispettivamente, per il reclutamento del personale direttivo e per il reclutamento 
del personale docente. I programmi di esame saranno adeguati alle specifiche caratteristiche educative 
e didattiche delle predette istituzioni.
Ai concorsi speciali di cui al precedente primo comma sono ammessi coloro che, in possesso dei 
requisiti di cui al medesimo decreto del presidente della Repubblica 31 maggio 1947, n. 417, siano 
forniti di apposito titolo di specializzazione conseguito al termine di un corso biennale teorico-pratico 
presso l'istituto statale "A. Romagnoli" di specializzazione per i minorati della vista, presso l'istituto 
professionale di Stato per sordomuti "A. Magarotto", nonché altri istituti riconosciuti dal Ministero della 
pubblica istruzione. I programmi del predetto corso sono approvati con decreto del Ministro per la 
pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE
Art. 8

Il personale direttivo e docente 
preposto alle istituzioni, sezioni o 
classi di cui all'art. 1 del presente 
decreto deve essere fornito di 
apposito titolo di specializzazione 
da conseguire al termine di un 
corso teorico-pratico di durata 
biennale presso scuole o istituti 
riconosciuti dal Ministero della 
pubblica istruzione. I programmi 
del predetto corso sono approvati 
con decreto del Ministro per la 
pubblica istruzione, sentito il 
Consiglio nazionale della pubblica 
istruzione.
Al predetto corso sono ammessi 
coloro che siano in possesso dei 
requisiti prescritti dal decreto del 
presidente della Repubblica 31 
maggio 1974, n. 417, per l'accesso 
ai posti di ruolo cui si riferisce la 
specializzazione.

DPR 31 ottobre 1975, n. 970
Norme in materia di scuole aventi particolari finalità
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SORDITA’
L. 381/1970-modifica: L. 95/2006

«Agli effetti della presente legge si considera
sordo il minorato sensoriale dell’udito affetto da
sordità congenita o acquisita durante l’età
evolutiva che gli abbia compromesso il normale
apprendimento del linguaggio parlato, purché
la sordità non sia di natura esclusivamente
psichica o dipendente da causa di guerra, di
lavoro o di servizio

LEGGE 95/2006
Art.1 c. 1

«In tutte le disposizioni 
legislative vigenti, il 
termine SORDOMUTO 
è sostituito con 
l’espressione SORDOLEGGE 104/92

Art. 3 c. 3
Qualora la minorazione singola o plurima abbia
ridotto l’autonomia personale in modo da
rendere necessario un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale nella sfera
individuale o in quella di relazione, la
situazione assume connotazione di gravità.
(Compreso i sordi per la L. 381/1970)

RIGUARDO LA SORDITA’… 12



Supera il modello medico di disabilità che si fonda sulle 
conseguenze della malattia  e mette al centro  della 
valutazione il funzionamento o i funzionamenti , dove per 
funzionamento si intende il risultato dell’interazione tra la 
persona e l’ambiente. 
Nell’ICF ( classificazione internazionale di funzionamento) 
pertanto la disabilità è  il risultato dell’interazione tra l’individuo  e 
un ambiente non favorevole

ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA’ 
(OMS)
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Compromissioni 
delle strutture o 

funzioni corporee 
non temporanee

Interazione con 
fattori barriera di 

diverso tipo

Restrizione alla 
partecipazione

CONDIZIONE 
DI 

DISABILITA’
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Compromissioni delle 
strutture o funzioni 

corporee non 
temporanee

SORDITA’ SINDROMICHE

NON SINDROMICHE
Le cause

La sordità può avere origine ereditaria: se uno o entrambi i genitori sono sordi, esiste il rischio elevato che lo sia anche il bambino.
La causa ereditaria è prevalentemente legata alla mutazione del gene della connessina 26.
La compromissione delle capacità uditive può svilupparsi anche per altre cause durante tutto il corso della vita di una persona.
Per i neonati: come effetto di malattie infettive tipo rosolia, toxoplasmosi o sifilide, come conseguenza dell’uso di medicine ototossiche
durante la gravidanza della madre oppure per nascita prematura, carenza di ossigeno, itterizia.
Ma non esclusivamente: come effetto di malattie infettive come meningite, morbillo, parotite epidemica,
infezioni croniche dell’orecchio a qualsiasi età: come effetto dell’uso di medicinali ototossici (fra cui alcuni antibiotici e farmaci antimalarici)
in grado di danneggiare la coclea, oppure a seguito di ferite alla testa, presenza di corpi estranei nell’organo, esposizione a rumori
durante la vecchiaia: come deficit generale dell’organismo.

Livelli
Vengono classificati quattro livelli di ipoacusia:
Lieve (soglia tra i 20 e i 40 decibel): se si è in grado di sentire e ripetere parole con un tono di voce normale alla distanza di un metro
Moderata (tra i 40 e i 70): se si è in grado di sentire e ripetere parole con un tono di voce elevato alla distanza di un metro
Severa/grave(tra i 70 e i 90): se si è in grado di sentire alcune parole quando vengono urlate nell’orecchio
Profonda uguale o superiore a 90): quando non si è in grado di percepire niente.

I livelli 2, 3, 4 sono considerati invalidanti. 
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All’interno della coclea ci sono le cellule
Ciliate disposte «a chiocciola». Sono
15.000 dalla nascita e non aumentano di
numero.
Se anche solo una viene danneggiata, si
può già parlare di sordità. Non si
rigenerano.
Le cellule passano le informazioni al
nervo acustico che le trasmette alle aree
corticali predisposte.
Queste ultime si atrofizzano se non
vengono utilizzate e vengono colonizzate
dalle aree limitrofe dove si sviluppano
aree neuronali diverse (ad esempio la
vista).
Quando si parla di sesto senso…

CURIOSITA’
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PROTESI
Analogiche o digitali*

VS

IMPIANTO 
COCLEARE

Amplifica i suoni.
I microfoni catturano i suoni.
I suoni sono analizzati dal chip di elaborazione.
I suoni elaborati sono inviati all'amplificatore.
I suoni amplificati sono inviati all'altoparlante.
Stimolazione acustica

Elettrodi di circa 5 mm nella 
coclea inviano segnale 
direttamente alle aree corticali.
Stimolazione elettrofisiologica

processore

ricevitore
trasmettitore

*Analogiche: amplificano l’intero spettro di frequenze
Digitali: dotate di microchip  programmato per compensare le esigenze
di amplificazione utile al singolo individuo
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Interazione con 
fattori barriera di 

diverso tipo

Restrizione alla 
partecipazione

E QUINDI

Alessandra Boni

19



FINE
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