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3CHI OPERA NELLE CLASSI E COME SE NE PUO’ 
FARE RICHIESTA: 

üINSEGNANTE DI SOSTEGNO 
üASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE
üOEPAC
üTIFLODIDATTA (SORDO CECITA’)
üSERVIZIO INFERMIERISTISCO IN CASI 

PARTICOLARI 



4INSEGNANTE DI SOSTEGNO

Una volta terminate le domande di iscrizione, la scuola
manda all’ufficio scolastico regionale la richiesta
dell’organico per il successivo anno, comprese le
insegnanti di sostegno necessarie all’utenza. A maggio
circa, arriva la risposta da parte dell’USR e si può chiedere
un adeguamento laddove necessario e possibile.



5ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE

Al passaggio di ogni ciclo scolastico
• CIS (certificato di integrazione scolastica) compilato dalla ASL

di appartenenza e barrata la casella di richiesta ASSCO
• Legge 104 art. 3 c. 3
• Audiogramma
• Visus (in caso di alunno sordocieco)

Se non si cambia ciclo
• Eventuale aggiornamento L. 104 art. 3 c. 3,

qualora fosse scaduta
• vVsus, audiogramma, qualora siano stati

aggiornati

Se ne occupa la regione a seguito di compilazione di un Bando da parte della scuola, di solito nel mese
di maggio/giugno. In base alla richiesta, la regione concede un monte ore annuale ad ogni singolo
bambino.

DOCUMENTI RICHIESTI:



6OEPAC 
(Operatore Educativo per l’Autonomia e la Comunicazione)

Al passaggio di ogni ciclo scolastico
• Modello 1 e 2 rilasciati dal municipio, di solito forniti alla scuola.

Il modello 1 lo compila la famiglia, il mod. 2 la ASL
• CIS (certificato di integrazione scolastica) compilato dalla ASL

di appartenenza e barrata la casella di richiesta OEPAC
• Legge 104 art. 3 c. 3

Se non si cambia ciclo
• Modello 1 rilasciato dal municipio, di solito

fornito alla scuola, compilato dalla famiglia
• Eventuale aggiornamento L. 104 art. 3 c. 3,

o altra documentazione, qualora fosse
scaduta

Dall’infanzia alla secondaria di I grado se ne occupa il municipio di competenza della scuola, ognuno
segue le proprie regole. Per la scuola secondaria di II grado se ne occupa la regione.
Generalmente la richiesta si fa nei mesi di aprile/maggio.

DOCUMENTI RICHIESTI:



7TIFLODIDATTA E 
SERVIZIO INFERMIERISTICO 

Al passaggio di ogni ciclo scolastico
• Legge 104 art. 3 c. 3
• Visus
• Audiometria

Se non si cambia ciclo
• Eventuale aggiornamento L. 104 art. 3 c. 3,

qualora fosse scaduta o aggiornamento
degli altri documenti

Il servizio infermieristico è a cura della famiglia che ne fa richiesta alla ASL di competenza.

Per la figura del Tiflodidatta se ne occupa la regione a seguito di compilazione di un Bando da 
parte della scuola, di solito nel mese di maggio/giugno. La regione a sua volta fa richiesta alle 
associazioni competenti (ad esempio il Sant’Alessio) e poi assegna un monte ore annuale ad 
ogni singolo bambino.

DOCUMENTI RICHIESTI
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FIGURA CHE OPERA IN SINERGIA CON L’INSEGNANTE:
LA/IL LOGOPEDISTA

RISPONDE ALLA DOMANDA: Come una persona sorda impara a parlare?

COLLABORA CON LE INSEGNANTI per l’avvio dell’apprendimento della letto-scrittura

INSEGNANTE

ASSCO OEPAC

LOGOPEDISTA

BAMBINO SORDO



9

CHI E’ IL LOGOPEDISTA?

1. È l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario
abilitante, svolge la propria attività nella prevenzione e nel
trattamento riabilitativo delle patologie del linguaggio e della
comunicazione in età evolutiva, adulta e geriatrica.

2. L’attività del logopedista è volta all’educazione e rieducazione di
tutte le patologie che provocano disturbi della voce, della parola, del
linguaggi orale e scritto e degli handicap comunicativi.

3. Propone l’adozione di ausili, ne addestra all’uso e ne verifica
l’efficacia.

4. Svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o
private, in regime di dipendenza o libero-professionale.
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OBIETTIVO DEL LOGOPEDISTA

In quanto esperto di COMUNICAZIONE, il logopedista
lavora per portare il bambino a parlare, a
padroneggiare la lingua verbale e scritta con
attenzione all’armonico sviluppo psico-emotivo-
cognitivo del bambino.

Il logopedista che conosce la LIS ha una marcia in più
in termini di spazializzazione e visibilità, nonché una
conoscenza della comunità e della cultura sorda che
gli consentono di agire sul bambino nella maniera più
adatta a lui.
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I METODI ABILITATIVI
Metodo protesico orale: mira a far sviluppare nel bambino sordo un
linguaggio nel modo più simile al bambino udente. Viene bandita ogni forma
di comunicazione gestuale (ritiene che il gesto e il segno inibiscano la
parola). Cerca di sviluppare il linguaggio nella modalità acustico-verbale con
il supporto della lettura labiale. Concentra il lavoro sulla capacità deficitaria.

Metodo verbotonale: si può considerare il metodo oralista per eccellenza
poiché esclude nel suo iter anche un allenamento specifico alla lettura
labiale. I suoi presupposti si basano sulla differenza tra lingua e linguaggio;
la prima costituita da elementi fonologici, morfologici e sintattici e pertanto
statica; la seconda invece da comunicazione, grammatica, movimento e
quindi dinamica. Attraverso atteggiamenti del corpo trasmette ritmo, pause,
intonazioni, prosodia e carica emotiva.
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Metodo Bimodale: il presupposto di questo metodo è che nel bambino sordo la
«facoltà del linguaggio» è integra ma ha difficoltà ad apprendere una lingua
qualora questa si veicoli sul canale deficitario.
È importante quindi il principio per cui il linguaggio è strettamente collegato allo
sviluppo cognitivo, comunicativo, affettivo e della personalità.
Espone il bambino alla lingua italiana attraverso i supporto gestuale utilizzando il
lessico LIS, l’italiano segnato (I.S.) e l’italiano segnato esatto (I.S.E.).
Dà priorità alla comprensione del linguaggio piuttosto che alla produzione,
cercando di fornire al bambino un immediato mezzo che gli consenta una
comunicazione adeguata alla sua età.
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Educazione bilingue (simultanea/consecutiva):

Consiste nell’esposizione del bambino alla Lis, all’italiano scritto e possibilmente 
orale.

Acquisizione della lingua naturale per:
ü Sviluppare il pensiero
ü Costruire relazioni
ü Stabilire adeguati legami affettivi
ü Sviluppare abilità cognitive e conoscenza della realtà circostante adeguate 

all’età

L’acquisizione della prima lingua e l’apprendimento della seconda non sono 
processi distinti. Nell’apprendimento della seconda si ripercorrono le tappe di 
acquisizione della prima. Questo metodo mira a sviluppare abilità linguistiche 
che potranno essere trasferite nell’apprendimento della lingua vocale.
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L’ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE
(Ruolo e funzione)

L’assistente alla comunicazione è la figura ponte tra sordi e udenti. Ha il
compito di veicolare le informazioni tra le due parti in modo che
entrambe le comprendano.
Cura le relazioni sociali, gli apprendimenti e l’autonomia del bambino
sordo, attraverso strumenti e mezzi resi ACCESSIBILI.
La finalità più importante (in team con i docenti) è quella di portare
l’alunno alla SPONTANEITA’ COMUNICATIVA.

PER ACCESSIBILITA’ SI INTENDE L’ADATTAMENTO DEI MATERIALI
PROPOSTI ALLA CLASSE IN MODO CHE IL BAMBINO SORDO
COMPRENDA APPIENO OBIETTIVI E INFORMAZIONI
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L’ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE SORDO,
ALTRIMENTI DETTO EDUCATORE SORDO, E’ DI
FONDAMENTALE IMPORTANZA NELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA POICHE’ FUNGE DA MODELLO
ADULTO IN CUI IL BAMBINO PUO’
IDENTIFICARSI E SVILUPPARE UNA PROPRIA
IDENTITA’ DI PERSONA SORDA CON UN RUOLO
NELLA SOCIETA’. SVILUPPA NEL BAMBINO LA
COMPETENZA SEGNICA UTILE PER LA
SOCIALIZZAZIONE E L’APPRENDIMENTO DELLA
SECONDA LINGUA (L’ITALIANO).
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UN BUON LAVORO E’ POSSIBILE SOLO
SE INSEGNANTI TUTTI E ASSCO
LAVORANO IN TEAM CONDIVIDENDO
PROPOSTE E ATTIVITA’ DIDATTICHE
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QUELLO CHE SERVE…
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L’UDITO CI PERMETTE DI…

üSviluppare la stereofonia
üPercepire (es. l’arrivo di un’auto)
üUdire
üAscoltare
üSelezionare la fonte sonora (Mentre parlo con un amico la mamma mi 

chiama dall’altra stanza), attenzione selettiva.
üSuddividere l’attenzione su diverse fonti (suona il telefono, suona il 

timer in cucina, qualcuno mi fa una domanda), attenzione divisa

…E TUTTO QUESTO IN MANIERA ASSOLUTAMENTE
AUTOMATICA!
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PERO’ L’ E’ LA PERIFERIA DEL CHE INVECE ELABORA

QUINDI STIMOLIAMO IL CERVELLO!
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GLI ALUNNI SORDI NON SONO 
SEMPLICEMENTE ALUNNI UDENTI CHE NON 
POSSONO SENTIRE, MA SONO ALUNNI CHE 
HANNO PUNTI DI FORZA E, ALLO STESSO 
TEMPO, BISOGNI EDUCATIVI DIFFERENTI 
DA QUELLI DEI LORO COETANEI UDENTI.
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FUNZIONI ESECUTIVEINIBIZIONE

FLESSIBILITA' PIANIFICAZIONE

FLUENZA

MEMORIA 
DI LAVORO

ATTENZIONE

Insieme di diversi sotto-processi necessari 
per svolgere un determinato compito

LO SVILUPPO DELLE FUNZIONI ESECUTIVE INIZIA A 2 ANNI 



23Funzioni esecutive e memoria di lavoro sono legate alla modalità linguistica della lingua principale.
(Hall e Bavelier 2010)

I bambini sordi hanno una memoria migliore per le figure complesse (utilizzano maggiormente la memoria
visuo-spaziale), ma se le figure devono essere ricordate in sequenza, il loro vantaggio scompare.
(Todman; Cowdy; Seedhouse 1993/94)

COSA FARE?
Strutturare l’insegnamento prevenendo o riducendo carichi eccessivi di memoria.

COME?
Limitare dati, informazioni da memorizzare utilizzando frasi brevi.
Porre problemi che richiedono meno passaggi per essere svolti.

Utilizzo di ausili mnemonici esterni: cartelloni alle pareti che ricordano le informazioni.
Ripetere spesso le informazioni.

Diamond (2012,338) ipotizza che:

«i programmi che migliorano efficacemente le
funzioni esecutive sono quelli che sollecitano continuamente e che creano le condizioni

affinché, all’insegna dell’inclusione sociale e del senso di appartenenza, i bambini si sentano 
gioiosi e orgogliosi, percependosi forti ed energici».
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COME FORMULA UN PENSIERO IL 
BAMBINO SORDO?
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IL LINGUAGGIO

I bambini non acquisiscono il linguaggio solo ascoltando CD o guardando la TV,
ma piuttosto attraverso le interazioni e la comunicazione con i propri genitori.
(Kuhl 2004)
I bambini ascoltano o, nel caso in cui i propri genitori siano segnanti, guardano
il linguaggio prodotto nelle diverse situazioni, lo processano e si creano delle
rappresentazioni mentali di esso, costruendo e verificando attivamente ipotesi sui
significati. Le condizioni socioambientali in cui vengono forniti gli input linguistici
sono importanti tanto quanto gli input stessi.
(Rnaldi; Di Mascio; Knoors; Marschark)



IL BAMBINO UDENTE
COMUNICAZIONE INTENZIONALE: Tra gli 8 e i 13 mesi, attraverso una serie
di gesti accompagnati da
Produzioni vocaliche, consonantiche, sillabiche.
SVILUPPO LESSICALE: Tra i 12 e i 13 mesi, uso di parole e gesti per
denominare. Tra i 17 e i 20 mesi, esplosione del lessico. A 24 mesi,
combinazione di parole.
SVILUPPO DELLA GRAMMATICA: Tra i 16 e i 20 mesi, riorganizzazione del
vocabolario.
ES. «pappa» è il cibo, «mangia» è l’azione. Nel periodo precedente entrambi i
significati avevano il comune significante «pappa».
Entro i 3 anni usano qualche articolo ma quasi mai «lo e gli»; cominciano con i
pronomi clitici mi, me, ti te, lo la li, ci…(pur non sapendone il significato);
utilizzano le preposizioni semplici più facili. Verso i 4/5 anni il bambino elabora
la strategia di tener conto dell’ordine delle parole, grazie
all’immagazzinamento in memoria di numerose stringhe (frasi).



27E IL BAMBINO SORDO?
Se il bambino è figlio di sordi segnanti, le tappe di acquisizione della lingua sono
pressoché identiche nella LIS.
Se è figlio di genitori udenti la sua acquisizione del linguaggio, all’ingresso nella scuola
dell’infanzia è decisamente indietro rispetto ai coetanei udenti.

Uno scarso accesso a un linguaggio di alta qualità (parlato o segnato) nelle prime fasi
dello sviluppo, in presenza di una perdita di udito significativa, può causare difficoltà
linguistiche permanenti, in particolare negli aspetti morfosintattici.
(Mayberry e Lock 2003; Maragna e Volterra 2006; Niparko et al. 2010; Markman et al.. 2011)
Questo non significa che ricevere input tardivamente precluda totalmente l’acquisizione
del linguaggio, ma che le difficoltà nel processamento, nella comprensione e nella
produzione delle strutture morfosintattiche causate da input insufficiente o degradato
potranno avere delle ripercussioni sull’apprendimento, sull’alfabetizzazione e sul
raggiungimento del successo personale nella società.
(Rnaldi; Di Mascio; Knoors; Marschark)



28

L’APPRENDIMENTO E’, DI FATTO, IL 
RISULTATO DELL’INTERAZIONE 

RECIPROCA TRA FATTORI 
NEUROBIOLOGICI, SOCIALI, EMOTIVI E 

AMBIENTALI 
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QUANDO ARRIVA UN ALUNNO SORDO A SCUOLA…

CONOSCIAMO IL BAMBINO, LA SUA STORIA E 
LA SUA FAMIGLIA PERCHE’ SARA’ LA BASE DA 
CUI COMINCEREMO A PREDISPORRE PER IL 

SUO APPRENDIMENTO
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ü FAVORIRE GLI ALTRI SENSI: AREA VISIVA

ü CLASSE BEN ILLUMINATA

ü VERIFICARE I RUMORI ED EVENTUALMENTE ATTENUARLI

ü ORDINE E SISTEMAZIONE DEI MATERIALI LUDICI E NON

ü ROUTINE E TEMPO                                                               

CREARE UN AMBIENTE ACCESSIBILE ED INCLUSIVO
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üCOMUNICARE ALLA SUA  ALTEZZA

üGUARDARLO NEGLI OCCHI

üCATTURARE LA SUA  ATTENZIONE

üCOMUNICARE IN MODO SEMPLICE E CHIARO

ü DARE DIMOSTRAZIONE DI CIO’ CHE SI RICHIEDE AL BAMBINO

COSA FARE?

COME CI SI RELAZIONA
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ATTENZIONE

ü A COME SCEGLIERE IMMAGINI E DISEGNI

ü A QUALI LIBRI PROPORRE

ü ALLE ATTIVITA’: E’ INDISPENSABILE PASSARE PER LE 

ESPERIENZE   CONCRETE DOPO AVERLE CONDIVISE 

E SVILUPPATE CON L’ASSISTENTE ALLA 

COMUNICAZIONE

ü ALLA DISPOSIZIONE DEL GRUPPO CLASSE

ü AL CONCETTO DI ASTRAZIONE!!!
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L’IMPORTANZA DEL GIOCO

Esiste un legame tra gioco e linguaggio.
Il gioco può essere utilizzato in modo strutturato per comunicare
concetti nuovi o delle relazioni tra concetti già posseduti.
La parola accompagnata dal segno può aumentare la visibilità della
parola.
Utilizzare il gioco per metterli di fronte a sfide adeguate perché
sviluppino flessibilità cognitiva e diventino studenti autonomi e
indipendenti.



FINE
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