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salutiamoci in dattilologia...



Le persone sorde e l’italiano

- Producono frasi brevi e tendono ad evitare strutture sintattiche 
complesse;

- Evidenziano un vocabolario più povero sia in produzione che in 
comprensione;

- Mostrano un’accentuata rigidità lessicale ;
- Tendono a commettere errori nella comprensione di testi scritti 

che contengono:
- frasi passive reversibili,
- pronomi,
- preposizioni
- e nomi nella forma plurale



Che cosa può fare l’insegnante?

- Lavorare sull’inclusione all’interno della classe: parlare per 
alzata di mano;

- sforzarsi di spiegare tutto ciò che avviene in classe in modo che si 
senta integrato la persona sorda vive nel “poi”;

- Cercare il contatto visivo;
- Parlare scandendo le parole 
- Aiutare la comunicazione con supporti visivi e/o segni;
- assicurarsi che il proprio volto sia illuminato



cosa può fare l’insegnante
 Anticipare l’argomento della lezione;

-evitare l’uso troppo frequente di frasi subordinate;

- essere disponibili a riformulare i messaggi “ambigui”;

- nel corso della spiegazione, ricorrere all’uso di uno schema del 
discorso, scritto alla lavagna, facendo riferimento ad esso ogni qualvolta 
si introduce un argomento nuovo;



- evitare di assegnare lunghi testi da ricopiare;

- fare uso quanto più possibile di materiale illustrativo, inerente 

l’argomento (fotografie, immagini,disegni, ecc.);

- lavorare sulla costruzione di una rubrica personale associata ad 

immagini;

branco: Gruppo numeroso di animali della stessa specie.



branco: 

Gruppo numeroso di animali della stessa specie.



- ritornare spesso sulle parole nuove;

- farlo ragionare costantemente sull’etimologia delle parole;

- abituarlo a riconoscere la radice e la desinenza

- presentare la regola e le sue eccezioni

- presentare attività  utili ad educare alla flessibilità del pensiero 

contribuendo al transfert cognitivo;

- giungere alle metafore partendo dalle similitudini;

- presentare attività sui modi di dire



l’assistente alla comunicazione

sordo 

udente

quale collocazione all’interno della classe?

come deve operare?



Gli alunni sono tutti uguali? 

quali aspettative?

Hanno tutti le stesse difficoltà?

Scrivono tutti allo stesso modo?

eterogeneità della classe 



e l’alunno sordo?

sordo da genitori sordi

sordo da genitori udenti

sordo italiano da genitori sordi

sordo straniero da genitori udenti…...



alcuni testi
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