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• 

20 maggio 2020 Presentazione del corso 
La didattica nella scuola bilingue
L’allievo sordo e il testo scritto 

27 maggio 2020 Strategie e strumenti di adattamento dei 
testi 
• Attività laboratoriale 

10 giugno 2020 Strategie e strumenti di adattamento dei 
testi 
• Attività laboratoriale 

17 giugno 2020   Le tic in supporto nella didattica 
specializzata e attività laboratoriali 



Chi siamo

ROMA
IPSIA LICEO E CONVITTO

Roma 
I.C. Tommaso Silvestri
Infanzia, primaria e 
succursale Fabriani

ROMA 
Secondaria di primo grado

“Severino Fabriani”

Padova 
Istituto tecnico
“ A. Magarotto

Torino
IPSIA 

“ A. Magarotto
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Scelte culturali formative metodologiche

Il modello di co-enrollment

Classi con 11 alunni

Approccio bilingue e multiculturale

Alunno al centro del percorso formativo
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La didattica Specializzata

Riadattamento dei testi

Immagini, video e fotografie

             Due mondi che interagiscono: Sordi e udenti 
                                                     LIS ed italiano
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Il progetto scolastico

INCLUSIONE
LE FIGURE COINVOLTE

Insegnanti  specializzati
 monovalente/polivalente

Assistenti alla comunicazione

Assistenti educativo culturali - OEPAC

Psicologa segnante logopedista

Lucrezia Di Gregorio



Strategie e strumenti per una 
didattica dell’inclusione 
o Classi aperte
o Attività laboratoriale
o  Flipped classroom
o Brainstorming
o Cooperative learning
o Circle time
o Problem solving
o Tutoring
o Learning by doing
o Mappe concettuali
o Lapbooks
o Schemi
o Quadri di civiltà Lucrezia Di Gregorio
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Monitor

LIM

Tablet



Che cos’è la sordità?

Che cos’è la LIS?

Per approfondire: lezione della professoressa 
Virginia Volterra 
https://www.uninettuno.tv/Video.aspx?v=2141
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Legge del 20 febbraio 2006, n. 95 
“Nuova disciplina in favore dei 
minorati uditivi”, abolisce il termine 
«sordomuto» e lo sostituisce con 
l’espressione «sordo».



 fino a 25 dB: nessun problema di udito capacità di percepire i bisbigli;
 
 26-40 dB: capacità di ripetere parole prodotte con un tono di voce normale 
alla distanza di un metro; 

41-60 dB: capacità di ripetere parole prodotte con un tono di voce forte alla 
distanza di un metro;
 
 61-80 dB: capacità di percepire alcune parole se prodotte con voce 
intensa nell’orecchio migliore; 

>di 81 dB: nessuna percezione e comprensione. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità propone la seguente 
suddivisione
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In Italia sono circa 1:800/1:1000 i bambini che nascono con 
sordità grave o profonda, o che diventano sordi nei primi due 
anni di vita e quindi prima dell’acquisizione del linguaggio. 

Nel 95% dei casi i bambini sordi 
nascono da genitori udenti.
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SORDITA’

LEGATA A

 Diversi gradi di sordità

 Cause della sordità

 Momento dell’insorgenza

 Età della prima diagnosi

 Età della protesizzazione

 Iter logopedico

 Uso della LIS/oralismo



I METODI
        
         Metodo orale                                   basato sull'importanza dell'espressione verbale e della       

                                                                                                                                                      
   l                                                          lettura delle labbra.

                                                      voce
      Metodo bimodale
                                                      segni               una lingua: l’italiano             

                                                                                   obiettivo cognitivo e comunicativo: IS 
                                                                                   obiettivo di  tipo grammaticale: ISE

                                                     Lis
     Educazione bilingue             
                                                                      contemporaneamente   
                                     
                                                  italiano
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Alcuni aspetti della comunità sorda:
segni nome e identità personale

Le persone sorde e quelle udenti che entrano a far 
parte della comunità sorda, hanno un segno nome.



Come la comunità sorda sceglie un segno nome
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 Segni nome inizializzati

 Segni nome che traducano un nome in 
italiano

 Segni nome che traducano un cognome in 
italiano

 Segni nome tipici

 Segni nome legati a caratteristiche fisiche

 Segni nome legati al lavoro

 Segni nome misti



La dattilologia
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Ambiente e relazione 
Strutturare gli spazi scolastici 
Etichettare oggetti
Preparare l’aula 
Luce e posizioni 

Come chiamare la persona sorda
Come parlare
Come relazionarsi 



Che fare in classe?
Cercare un contatto visivo

Parlare scandendo le parole

Aiutare la comunicazione con supporti visivi 
e/o segni

Lavorare sull’inclusione all’interno della 
classe

Organizzare gli spazi della classe



Il testo scritto 
e 

l’alunno sordo
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. 

Prof. Svolacchia



E i bimbi sordi?

  Enciclopedia povera e limitata
 orientarsi nel tempo
 Comprensione dei nessi causali
 pensiero ipotetico-deduttivo
 distinzione tra concreto e astratto
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Tendono a commettere errori nella comprensione di testi scritti che 
contengono: 

 frasi passive reversibili; 

 Pronomi;

 Preposizioni; 

 e nomi nella forma plurale.



Commettono errori di omissione, sostituzione e aggiunta in 
diversi aspetti della morfologia, in particolare con le 
preposizioni, gli articoli, i pronomi e le forme verbali
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Letture consigliate
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