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SORDITÀ

È un deficit che rende la persona non in grado di 

sentire segnali acustici (suoni e rumori) col canale 

uditivo. 

Essere sordi significa non avere un importante 

collegamento con il mondo degli udenti.



95%

5%

bambini sordi 

genitori udenti

genitori sordi

EPIDEMIOLOGIA

In Italia i sordi profondi prelinguali sono lo 0.4 per 
mille, di cui il 28% con difficoltà associate. 

Nascono circa 200 bambini sordi all’anno , 
mediamente 2 per provincia.

90% -

-10%



La sordità 

• IPOCUSIE DI TRASMISSIONE ( o di conduzione ) : 
lesioni o malformazioni  all’ apparato  di trasmissione 
dei suoni: lesioni dell’orecchio esterno o medio 
causate da otiti o malformazioni del padiglione, del 
condotto uditivo esterno o degli ossicini

• IPOCUSIE NEUROSENSORIALI lesione  all’ apparato  
di percezione ( coclea)  o alle vie acustiche  centrali . 
Danno irreversibile 

• IPOCUSIE MISTE:  entrambi gli apparati danneggiati.



•NORMALE (con soglia inferiore a 20 decibel)

•LIEVE (con soglia tra 20 e 40 decibel) 

•MEDIA (con soglia tra 40 e 60 decibel)

• GRAVE (con soglia tra 60 e 90 decibel) 

•PROFONDA (con soglia tra 90 e 120 decibel) 

•TOTALE (con soglia maggiore di 120 decibel) 

Non è compresa la 

voce sussurrata

C’è un minimo residuo 

uditivo che consente la 

percezione del parlato, che 

può essere compreso solo 

con protesi o impianto  

LIVELLI DI SORDITA’

SORDITÀ

PRELINGUISTICA

Problemi nella 

conversazione con 

interlocutore a distanza 

maggiore di un metro

Il parlato non è 

comprensibile senza la 

protesi o l’impianto

Senza protesi o impianto 

non c’è nessuna 

percezione

POSTLINGUISTCA



Classificazione 

• PRELINGUISTICA: che si manifesta prima dell’apprendimento 
del linguaggio

• POSTLINGUISTICA: che insorge successivamente allo sviluppo 
naturale della parola

E’ importante sottolineare che la sordità prelinguistica, 
influenzando l’acquisizione del linguaggio e di conseguenza la 
capacità di costruire concetti e pensieri, può compromette lo 
sviluppo della comprensione e della produzione dell’individuo.



Cause di sordità

• Ereditarie: dominanti e recessive

• Acquisite:

1. Prenatali (toxoplasmosi)

2. Neonatali (traumi, anossia)

3. Post-natali (infezioni, traumi)



Marc Marschark autore di uno dei testi più

usati nella psicologia della disabilità uditiva afferma :

• il 90% dei bambini con sordità congenita o precoce 
nasce in famiglie di udenti,

• il 7 % ha un solo genitore sordo 

• il 3% ha entrambi i genitori sordi.

Ciò significa che la quasi totalità dei bambini è destinato a 
crescere in un ambiente sonoro dove, qualora non si 
intervenga tempestivamente, spesso la stimolazione 
linguistica risulta deficitaria.



IL SORDO PROFONDO



Sordo ≠ Sordomuto

• Chi nasce sordo  o perde l’ udito  entro i due anni di vita non 
riesce  ad imparare il linguaggio  perciò  diventa , come  si 
usava definire  “ sordomuto “.

• Ma il disturbo riguarda solo l'orecchio e non l'apparato fono-
articolatorio

• Salvo rare eccezioni , apparato  fono- articolatorio  dei bambini  
che nascono  sordi è integro  così come è integra  la loro “ 
facoltà di linguaggio, che a causa  del oro  deficit non può  “ 
entrare in funzione”

La legge italiana 95/2006 ha abolito il termine “sordo muto”

sostituendolo con “sordo”.



Conseguenze della sordità

• Sviluppo relazionale affettivo

• Acquisizione del linguaggio

• Sviluppo cognitivo



Sviluppo affettivo

• E’ importante ricordare che i sensi sono quegli 
organi deputati a mettere in relazione e in 
comunicazione ogni individuo con il mondo 
esterno.

• L’udito, molto più della vista, è fondamentale nel 
fornire al cervello messaggi e stimoli 
indispensabili per una corretta evoluzione del 
pensiero, dell’intelligenza e dell’affettività.



Sviluppo affettivo 

• Da un punto di vista psicologico, l’udito è il senso che 
contribuisce alla formazione dei primi legami 
relazionali che permettono la costruzione del mondo 
emotivo, quindi la formazione delle emozioni

• Nel feto, l’udito si sviluppa a 4 mesi

• Numerose ricerche e studi sull’età evolutiva

dimostrano che il bambino è in grado, durante il periodo 
di gestazione, di sentire la voce dei genitori e 
dell’ambiente circostante



Sviluppo affettivo 

Dopo la nascita:

• la vista del bambino si sviluppa in forma 

completa non prima dell’anno di età

Pertanto

• il bambino sordo deve aspettare la maturazione 

di quel processo cerebrale che lo porterà alla 

visione degli oggetti circostanti e delle persone 

prima di poter percepire in modo completo 

l’ambiente che lo circonda



Lo sviluppo della relazione nei 

primi anni di vita
Gli studi sull’interazione madre-bambino hanno evidenziato 

che:
• Alla nascita il bambino possiede una predisposizione innata al 

comportamento sociale

• Tale predisposizione è : 

– Strutturale: meccanismi di origine endogena con cui entrare 
in rapporto con la persona che si prende cura del bambino 
(es: apparato orale per la suzione)

– Funzionale: presenza di un comportamento spontaneo e 
attivo, pre-programmato secondo una struttura ritmica 
endogena che si modula su eventi esterni (organizzazione 
temporale dei ritmi di suzione)



Lo sviluppo della relazione nei primi anni di 

vita

• La madre compie una 
serie di gesti e attività che 
costituiscono una 
“cornice” in cui il piccolo 
si sviluppa

• Il piccolo 
progressivamente 
emerge da uno stato di 
apparente passività e 
assume un ruolo sempre 
più attivo nella relazione 

Es:  allattamento

E stato definito come “origine del dialogo” tra madre bambino in 

quanto l’alternanza attività-pausa che lo caratterizza è alla base della 

comunicazione



Lo sviluppo della relazione nei primi anni di 

vita

• Il comportamento materno con il suo fluire 
continuo, con il rispetto dei ritmi attività-pausa, 
con l’alternanza del turno nelle vocalizzazione 
fornisce la prima esperienza della struttura di 
base della comunicazione.

• Attraverso questi primi dialoghi il bambino 
acquisisce le nozioni di intenzionalità e 
reciprocità



Lo sviluppo della relazione nei primi anni di 

vita

INTENZIONALITA’

• La conquista dell’intenzionalità avviene in modo 
graduale. Nei primi mesi è la mamma che dà significato 
ai comportamenti del bambino considerandoli come 
“segnali” del suo stato di bisogno (ad es: il pianto, le 
smorfie)

• La madre tratta il bambino “come se” fosse in grado di 
comunicare intenzionalmente

• Successivamente il bambino si rende conto che il suo 
comportamento ha valore comunicativo e può essere 
usato per influenzare gli altri. 



Lo sviluppo della relazione nei primi anni di 

vita

INTENZIONALITA’

• L’intenzionalità è acquisita alla fine del primo 

anno di vita e matura negli scambi interattivi.

• Il bambino comunica intenzionalmente quando 

inizia ad utilizzare il gesto dell’indicare: è in 

grado di attribuire all’altro la capacità di 

comprendere la sua intenzione e la volontà di 

soddisfarla



Lo sviluppo della relazione nei primi anni di vita

RECIPROCITA’

• Con Reciprocità si intende il ruolo degli 
interlocutori in una sequenza interattiva.

• E’ acquisita quando il bambino è in grado 
di sostenere all’interno della 
comunicazione un ruolo pari a quello 
dell’adulto. 



Lo sviluppo della relazione nei primi anni di vita

RECIPROCITA’

• All’inizio i dialoghi sono unidirezionali ma alla 
fine del primo anno, quando il bambino assume 
un ruolo attivo, diventano bidirezionali.

• Intenzionalità e reciprocità sono i pre-requisiti
della comunicazione linguistica in quanto per 
essere tale deve essere intenzionale e deve 
avvenire sotto forma di dialogo e di scambio tra 
due interlocutori



Lo sviluppo della relazione nei primi anni di 

vita

• Le esperienze di interazione devono avere 
regolarità, stabilità e continuità

• Il bambino per sviluppare le sue abilità 
mentali necessita della mente della 
madre (o di altro adulto che si prende 
cura) che condivida con lui le esperienze, 
attribuendo significati e ordine



Lo sviluppo della relazione nella disabilità

• Nel caso in cui la madre  sia sorda i due 
possono condividere una modalità comune di 
comunicazione.  

• Proprio per questo è ormai consolidato  il fatto 
che i bambini  sordi  figli di genitori  sordi  
manifestano generalmente  normali modalità di  
sviluppo nell’ area sociale, linguistica  e 
cognitiva, se confrontati  con i coetanei  udenti.



Lo sviluppo della relazione nella 

disabilità

• Le interazione tra madre udente e bambino sordo 
risultano essere problematiche rispetto alle interazioni 
madre-bambino udenti 

• Lo scambio interattivo spesso viene interrotto da errori 
nella comunicazione,  con conseguente riduzione del 
tempo totale di interazione tra la madre udente e il 
bambino sordo.

• Per la madre e il bambino può essere più difficile 
raggiungere uno stile di relazione adeguato quando le 
capacità recettive di uno dei partner dell’interazione 
sono diverse dalle proprie



Lo sviluppo della relazione nella disabilità

• Alcune madri udenti sembrano adattarsi ai bisogni 

comunicativi dei loro bambini sordi usando di più la 

comunicazione visiva e il contatto;

• Alcune madri di bambini sordi creano dei momenti di 

scherzo, di scambio affettivo e di un clima emotivo di 

accettazione 

• Altre madri sembrano distanti e bloccate dal punto di 

vista emotivo come se non avessero pienamente 

elaborato la perdita del bambino perfetto



Lo sviluppo della relazione nella disabilità

Gli studi sull’interazione madre udente-bambino 
sordo hanno evidenziato che 

• le madri sono più intrusive, rigide e meno 
inclini a rispondere al focus di attenzione del 
bambino o a condividere la scelta del gioco  

• I bambini si lasciano coinvolgere meno 
nell’interazione e sono meno attivi



Lo sviluppo della relazione nella disabilità

1.Le difficoltà nelle relazioni primarie

Il bambino, faticando a riconoscere i genitori come 

coloro in grado di contenerlo emotivamente può 

iniziare, negli anni, a utilizzare come meccanismo di 

difesa 

Possono portare a:

2.  Anestesia dei sentimenti

3.  Confusione emotiva



Lo sviluppo della relazione nella disabilità

• Grave difficoltà nel comprendere le emozioni dell’altro

• Ha necessità di basare il rapporto con l’altro solamente 
su indicatori visivi (espressione del volto).

• La sua conoscenza dell’altro e dell’ambiente circostante 
appare quindi superficiale e, a fronte dei frequenti 
fraintendimenti

• Scostante, sospettoso,ostile verso l’altro, rigido rispetto 
alle norme del vivere sociale e incline all’isolamento



Sordità ≠ Insufficienza mentale

•Spesso l'incapacità di comprensione, di affrontare 

un compito, di terminare una consegna, di ripetere 

o sintetizzare sono ritenuti sinonimi di insufficienza 

mentale.

• LA SORDITÀ non è una patologia a carico 

dell'intelligenza e quindi la cognitività si può 

correttamente sviluppare.



• La lingua si acquisisce, 
perché disponiamo di una 

facoltà biologica di 

percepire, selezionare,registrare 

ed elaborare l’input linguistico.

Questa facoltà si sviluppa a 

condizione che:

• Siano possedute le strutture 

cerebrali idonee.

• Vi sia esposizione all’input. 

La sordità non intacca

il meccanismo innato 

che permette all’uomo 

di sviluppare il linguaggio.

L’input linguistico orale 

a cui un sordo ha accesso è:

 limitato quantitativamente

alterato qualitativamente

ACQUISIZIONE DEL LINGUAGGIO



Acquisizione del linguaggio

Affinché l’acquisizione del linguaggio 

avvenga normalmente è necessario che vi 

siano tre fattori:



Acquisizione del linguaggio

• SPINTA VOLITIVA: intesa come la “voglia”  di 
comunicare, che garantisce la quantità dei messaggi

- Deficit emotivo relazionali

-Deficit socio- culturali

• MEZZI COGNITIVI: capacità intellettive integre che 
garantiscono la qualità dei messaggi

-Ritardo mentale

• STRUMENTI PERIFERICI: organi di senso che 
garantiscono l'uscita e l'entrata dei messaggi 

- ricettivi (vista udito) deficit sensoriali

-espressivi (ossa articolazioni muscoli) deficit motori



Acquisizione del linguaggio

• Tappe di sviluppo

● 6   mesi lallazione

● 12 mesi prime parole

● 18 mesi vocabolario 50 parole

Il bambino sordo prelinguale smette di 
emettere suoni a  6 mesi e senza un 
intervento non è in grado di apprendere il 
linguaggio verbale



Sviluppo cognitivo

• La facoltà  di linguaggio è quella facoltà  che permette 
ad ogni bambino  di imparare una lingua  a patto di 
essere esposto ad essa.

• Essere esposti ad una lingua significa  udire e 
comunicare con l’ ambiente circostante in quella lingua.

I bambino sordo  non  potendo udire  la lingua  parlata 
Intorno a sé:

1. non può  imitare i suoni  dell’ ambiente, 

2. non ha feedback acustico sulle sue stesse produzioni

3. e non può  comunicare a pieno con coloro che lo 
circondano. 



Sviluppo cognitivo

• La vista integra  funge  da canale sostitutivo nel 
trasmettere  tutta quella parte di comunicazione che 
viaggia su questa modalità .

• Accade  però che , dal momento  che la lingua utilizzata 
nel  contesto  famigliare  si serve prevalentemente  del 
canale acustico vocale, solo una parte molto ridotta  di 
messaggi  comunicativi raggiunge il bambino sordo che, 
per lo più, resta escluso dalla comunicazione  linguistica 
con l’ ambiente che lo circonda.

• I poche messaggi che gli giungono  sono in realtà  
estremamente impoveriti  e, necessariamente , 

l’ informazione si riduce. 



Sviluppo cognitivo 

• Il b. udente già a 18 mesi produce parole

• Dopo i 18 mesi inizia a svilupparsi l’intelligenza 
rappresentativa

• Concettualizzare pensieri e contenuti astratti

Nel b. sordo la  mancanza di esperienze precoci di 
apprendimento del linguaggio consentono lo sviluppo 
dell’intelligenza concreta ma implicano una forte difficoltà 
nello sviluppo dell’intelligenza rappresentativa, quindi 
della capacità di astrazione e di simbolizzazione.



LA TERAPIA



Terapia

I presupposti per raggiungere l’integrazione sono allora 
riassumibili in questi punti:

1. precocità della diagnosi di sordità;

2. precocità e correttezza della protesizzazione e 
adattamento protesico o impianto cocleare;

3. precocità dell' allenamento acustico e del trattamento 
logopedico per la stimolazione del

linguaggio non verbale e verbale.

4. counselling familiare, ossia presa in carico della 
famiglia;



TRATTAMENTO PROTESICO-

RIABILITATIVO

• Protesi acustiche

• Impianto Cocleare

• Riabilitazione



PROTESI ACUSTICHE

Immaginando di poter “vedere” 

un suono la parola appare così



Le protesi acustiche, sono piccoli dispositivi elettronici che - applicati dietro o 

dentro l’orecchio garantiscono alle persone con deficit uditivi neuro-sensoriali 

di recuperare parte dell'udito, migliorando nettamente la qualità della loro vita. 

Gli apparecchi acustici funzionano trasmettendo, al portatore, vibrazioni 

sonore amplificate, ossia a un volume più alto di quello reale. In altre 

parole, agiscono come il regolatore positivo del volume di una televisione (che 

alza i toni sonori).

Per operare nel suddetto modo, un tipico apparecchio acustico si serve di tre 

elementi: un microfono, per la captazione delle vibrazioni sonore; un 

amplificatore, per innalzare il volume delle vibrazioni sonore altrimenti non 

udibili; infine, un altoparlante, per incanalare le vibrazioni sonore amplificate 

alle strutture interne dell'orecchio.

Esistono due tipologie principali di apparecchi acustici: retroauricolari, che il 

portatore indossa dietro l'orecchio, e gli apparecchi acustici endoauricolari, che 

il portatore indossa dentro l'orecchio

Per funzionare al meglio, un apparecchio acustico deve essere regolato in 

base ai deficit uditivi di chi lo indosserà; la giusta regolazione delle protesi 

acustiche è, molto spesso, frutto di diversi tentativi.

http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/orecchio.html
http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/orecchio.html


Impianto cocleare

Gli impianti cocleari sono dispositivi elettronici che 

Bypassano la parte danneggiata dell'orecchio interno, 

andando a stimolare direttamente il nervo acustico in modo 

da generare una sensazione uditiva.

Un impianto cocleare è costituito da componenti esterni (un 

processore sonoro e un’antennina) che si possono togliere 

e mettere con facilità, e da componenti interni che vengono 

impiantati tramite un intervento chirurgico (l’impianto e 

l’array di elettrodi).

Un impianto cocleare permette di evitare le cellule cigliate 

mancanti o danneggiate nella coclea, stimolando 

direttamente il nervo acustico.



METODI RIABILITATIVI

Metodi misti

Metodi oralisti

Educazione bilingue



Metodi oralisti

Si pongono l’obiettivo di insegnare al bambino sordo, il 

più precocemente possibile (idealmente tra la nascita e i 

primi tre anni di vita), a usare la lingua ordinaria parlata e 

scritta nella comunità di udenti in cui vive.

Esclusione di 

qualunque 

lingua dei segni

Allenamento 

acustico = 

sfruttare il 

residuo uditivo

Potenziamento 

della lettura 

labiale



Metodi oralisti

1.alle protesi acustiche;

2.al ruolo della famiglia e, in particolare, 

della madre nel processo di educazione 

del bambino sordo al linguaggio verbale 

parlato e scritto; 

3.alla necessità che il bambino sordo 

frequenti esclusivamente gli udenti, a 

scuola come in famiglia e in altri contesti.

danno molta importanza 



Metodi oralisti

1.alla lettura, quando è in grado di leggere 

alcune sillabe si passa alla comprensione 

di parole e poi di semplici frasi;

2.alla scrittura, che ha un ruolo 

fondamentale nel metodo orale. Verso i 

cinque anni s’inizia a far scrivere le 

vocali, i dittonghi, le consonanti fino alle 

parole.

il bambino viene avviato precocemente



Metodi oralisti

1.Allenamento acustico

2.Labiolettura

3.Tattolettura

4.Esercizi di respirazione e soffio.

Si basa su



Allenamento acustico

•È uno degli aspetti fondamentali della terapia 

logopedica.

•avviene  bocca schermata;

•ha lo scopo di introdurre il bambino ipoacusico nel 

mondo dei suoni e di interessarlo ad essi, di 

insegnargli a differenziarne le caratteristiche 

quantitative e qualitative;

•deve essere iniziato precocemente, intenso ma non 

ossessivo;

•deve essere praticato dal logopedista e dai genitori .



Lettura labiale

La lettura labiale aiuta solo se si conosce il significato

della parola, noi capiamo ciò che conosciamo: non

riusciamo a leggere sulle labbra nulla di una lingua a noi

sconosciuta.

La comprensione si ha non solo con l’informazione

uditiva, ma grazie all’integrazione con elementi

extralinguistici come la lettura labiale



Metodi oralisti

1) ORALISMO 

(APPROCCIO ACUPEDICO)

2)VERBO – TONALE

(Guberina- Zagabria)

– diagnosi precoce

– esatta valutazione del deficit

– immediata protesizzazione

– collaborazione della famiglia  

nell’intervento logopedico

– integrazione nelle scuole 

normali.

-Tutto il corpo è uno strumento di 

ricezione/trasmissione

Interventi multidisciplinari:

-Attività corporee ritmiche

-drammatizzazione

-psicomotricità

Sussidi visivi

Strumenti musicali



Limiti dei metodi oralisti

• Puntano troppo sulla corretta produzione 
fonatoria e articolatoria, più che sulla 
comprensione delle parole e frasi. 

• I bambini sordi sono esposti alla lingua parlata 
più tardi dei bambini udenti. 

• Differenza tra lingua acquisita (naturalmente) e 
appresa (in seguito a un assiduo 
insegnamento).



Metodi misti

•Dal 1970, comincia a diffondersi il concetto di comunicazione totale,

ovvero l’unione dei metodi comunicativi, uditivi, gestuali e orali al fine

di capire e farsi capire. La verbalità può venire affiancata ad altre forme

comunicative, quali il gesto, il disegno, il mimo, l’espressione corporea,

ecc.

Si tratta di metodi che utilizzano i segni nella terapia e che hanno

anch’essi come obiettivo l’insegnamento della lingua vocale al bambino

sordo.

L’obiettivo è la migliore competenza possibile del bambino sordo 

nella lingua parlata e scritta. Quando si parla con il bambino sordo, si 

dà un supporto gestuale a tutto quello che viene detto. I segni divengono 

così una sorta di ‘stampelle’ che il bambino usa quando non è ancora 

abbastanza padrone del linguaggio verbale, per poter rispettare le stesse 

tappe evolutive del bambino udente.



Ricorso alla 

lingua dei segni

Allenamento 

acustico = 

sfruttare il 

residuo uditivo

Potenziamento 

della lettura 

labiale

Metodo misto o bimodale

si basa su una doppia modalità: 

•acustico - verbale, perché si parla

•visivo-gestuale, perché si segna, ma in un’unica lingua: 

L’ITALIANO.  



L’Alfabeto Manuale Italiano integrato dal Sistema fonologico 

Segni nuovi introdotti:



Educazione bilingue

Si educano i bambini non udenti sia all’uso della

Lingua Italiana dei Segni (LIS), sia a quello dell’italiano

vocale parlato e scritto.

Si permette ai bambini di raggiungere uno sviluppo

cognitivo normale perché li si addestra entro i tre

anni di vita a usare la lingua dei segni, che è una

lingua a tutti gli effetti, e nello stesso tempo si

permette loro di acquisire gradualmente l’italiano

parlato e scritto, ovviamente in tempi più lunghi di

quelli necessari ai bambini udenti.

Il bambino viene esposto alla lingua vocale e alla

lingua dei segni in contesti separati o da due fonti

diverse.



Educazione bilingue

• La lingua dei segni (L1) permette al bambino sordo di 
sviluppare in modo spontaneo, “ecologico”, il 
linguaggio e il pensiero, mentre la lingua parlata gli 
consente di interagire con gli   udenti della comunità 
nella quale vive.

• L’apprendimento della lingua seconda (L2), ossia 
l’italiano, nel caso del bambino sordo, supportato dalla 
lingua dei segni, favorisce anche maggiori sicurezze sul 
piano psicologico.



Le scelte nell’ambito dell’educazione linguistica 

non sono mai facili .

•Dipendono da diversi fattori, anche ideologici. 

•Non dovrebbero mai essere rigide ed esclusive, 

• Dovrebbero tenere conto delle capacità del bambino, 

della situazione familiare e del contesto ambientale.

•La sordità non è l’unica variabile da esaminare, come se 

l'intelligenza, la personalità, l'ambiente socio-culturale di 

appartenenza, le esperienze non avessero alcun peso. 

Educazione bilingue



Scelte e famiglia

• Ci  sono notevoli differenze a seconda  che un bambino  sordo 
nasca da genitori  sordi o da genitori udenti  per quanto 
riguarda  la scelta  del metodo  educativo e riabilitativo. 

• Un bambino  sordo  figlio di sordi  imparerà  la lingua  dei 
segni  come lingua madre  e successivamente  la lingua  
italiana attraverso  sedute logopedistiche  e a scuola ; sarà  
così  bilingue. Acquisirà  le regole  grammaticali e morfo-
sintattiche  della LIS  e contemporaneamente , in contesti  
diversi , quelle dell’ Italiano . 

• Un sordo  figlio di udenti sarà  più facilmente  orientato  dalla 
famiglia  verso  un metodo  orale.  









LA SCUOLA

Gli operatori devono fare prevenzione secondaria: 

compensare e utilizzare interattivamente tutti i 

linguaggi ( gestuale, mimico, posturale, tattile, 

ritmico, visivo, gustativo..) con il linguaggio 

vocale, per prevenire le interferenze negative

della sordità.



COSA FARE?

• Interventi in rete (famiglia, ASL, altri servizi…)

• Intervento nel contesto scolastico fin dall’asilo nido 
e continuativamente sino all’Università



INTEGRAZIONE
• La scuola ha il suo progetto educativo, 

l’ASL ha il suo progetto riabilitativo, la 

famiglia ha il suo progetto di vita, il 

volontario ha il suo progetto di 

coinvolgimento, l’associazione ha il suo 

progetto di supporto….Che ne è della 

persona? Si può lasciare al caso 

l’integrazione di tutti questi interventi?



• L’integrazione dell’alunno con 

pluridisabilità richiede la progettazione di 

un intervento complesso che coinvolge più 

figure, la cui collaborazione è condizione 

imprescindibile per la buona riuscita 

dell’intervento.
non basta un trattamento 

“specifico” (sordità, instabilità 

motoria, Rit cognitivo…) ma 

occorre un trattamento “globale” 

desiderio di comunicare, bisogno di 

muoversi e di riposarsi, voglia di 

conoscere e di crescere, curiosità di 

nuove esperienze)



PERSONA

Famiglia

Neuropsichiatria e 

audiologia

Logopedisti, 

terapisti

Progetti e 

associazioni

Scuola Servizi sociali



SCUOLA

Visita alla scuola: spazi, persone, strumenti.

Incontri a fine anno con i compagni della nuova 

scuola (ove possibile).

Incontro con il Dirigente, GLH o Ins. di 

sostegno.

Presentazione della scuola- POF.

Presenza e utilizzo dell’I.S. (formazione)

PRIMA dell’ingresso 

a scuola:

CON ALUNNO 

(progetto ponte, ove 

possibile) e CON 

FAMIGLIA



20/3/2008 – Intesa Stato-Regioni per l’accoglienza scolastica e presa in carico 

degli alunni con disabilità.

La Conferenza Stato-Regioni ha espresso il parere favorevole al testo di un 

decreto interministeriale, Pubblica Istruzione- Salute sui nuovi criteri di presa in 

carico per l’integrazione scolastica. Il decreto è “finalizzato a stabilire modalità 

e criteri” per il coordinamento di tutti gli interventi delle diverse pubbliche 

istituzioni coinvolte, le quali “si impegnano a realizzare gli interventi di seguito 

descritti, prevedendo anche modalità di valutazione e monitoraggio”.

L’art. 1 prevede che la 

presa incarico del progetto 

d’integrazione si realizza

tramite ACCORDI DI 

PROGRAMMA 

REGIONALI,

PROVINCIALI, E 

TERRITORIALI

L’art. 2 riguarda CERTIFICAZIONE delle 

disabilità e la valutazione delle capacità e 

potenzialità su cui intervenire descrive finalità e 

modalità di effettuazione della DIAGNOSI 

FUNZIONALE, introducendo l’abolizione del 

profilo dinamico funzionale, assorbito nella 

diagnosi funzionale in quanto la DF viene 

redatta per l’individuazione delle professionalità 

e le risorse necessarie , anche con la presenza 

di un esperto di didattica speciale e la famiglia 

(sulla base dei criteri ICF dell’OMS).



L’art. 3 concerne il PEI, Piano 

Educativo Individualizzato alla 

cui formulazione deve 

partecipare “l’intero Consiglio di 

classe” (come previsto 

dall’art.41 del D.M. 331/98): è il 

progetto di integrazione 

scolastica ed extrascolastica 

dell’alunno.

Il PEI riguarda gli interventi 

didattici, di riabilitazione e di 

socializzazione, formulati anche 

dalla famiglia, dagli

operatori dell’ASL e degli Enti 

Locali con l’indicazione di tutte 

le risorse necessarie (ore di 

sostegno, ore di

assistenza per l’autonomia e la 

comunicazione e,se dovuta 

l’assistenza igienica.

 deve essere “aggiornato all’inizio 

di ogni anno”.

 nell’ultimo- anno di ciascun ciclo 

di scuola il Dirigente deve 

concordare col Dirigente della 

nuova scuola scelta dall’alunno la 

continuità della presa in carico del 

progetto di integrazione

 nell’ultimo anno della scuola sec. 

di 1° grado deve essere avviato 

un periodo di orientamento alla 

scelta di un Ist. Di scuola 

superiore.

 all’ultimo anno di sc. Sec. è 

necessario che il Dirigente prenda 

accordi con i servizi del territorio 

nel quadro dei servizi predisposti 

nei piani di zona



L’art. 4 concerne le 

procedure di indicazione, 

proposta e individuazione

delle risorse.

Il Gruppo di Lavoro di 

Istituto (art.15 L.104/92)

propone all’Uff. Scol. 

Prov. e agli Enti Locali 

presenti nel

Piano di zona la richiesta 

delle risorse necessarie 

interne ed esterne alla 

scuola.

L’art. 5 riguarda

l’assegnazione dei docenti 

specializzati per il 

sostegno.

scolastica ...”

La possibilità di realizzazione di un nuovo modo 

di essere della scuola è legata alla preparazione 

e all’aggiornamento permanente degli 

insegnanti. 

... L’aggiornamento permanente dei docenti, 

deidirettori didattici e dei presidi costituisce un 

punto qualificante di tutta la politica scolastica.



SERVIZI SPECIALISTICI

 SERVIZIO DI AUDIOLOGIA E FONIATRIA INFANTILE:

diagnosi e il trattamento terapeutico dei disturbi e delle 

patologie del linguaggio verbale, della fonazione, della 

parola e dell’udito in età evolutiva. Visite mediche ed esami 

audiometrici per tutte le patologie infantili del distretto 

otorinolaringoiatrico. Indicazioni e prescrizioni protesiche 

(protesi acustiche e protesi impiantabili) Integrazione con 

valutazioni logopediche, dove necessario e attività di 

riabilitazione del linguaggio e della sordità, per pazienti di 

età inferiore a 18 anni. 

(pei per df ipoacusia, scambio info con suola e progetti 

esterni)



FAMIGLIA
E’ fondamentale conoscere come la famiglia si pone rispetto a:

 lo sviluppo dell’autonomia del figlio

 quali obiettivi privilegia

 quale progetto di vita sta elaborando 

 quali sono le aspettative

(o se sta evitando questo compito carico di ansia)

Sono fattori importanti da valutare perché:

hanno un forte impatto sia sull’apprendimento, sia sull’autostima generale e di 

conseguenza sull’equilibrio e il benessere psicologico del soggetto.

Importante tener presente che tutti gli interventi operati dalle istituzioni sono 

sussidiari alla famiglia:

 hanno una competenza attribuita per un

determinato compito, e per un tempo limitato

 la famiglia è il perno che può rendere proficuo

ogni intervento aggiunto e rendere efficaci i

risultati



NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
si rivolge, in stretto collegamento con i Servizi Territoriali, i Servizi 

Tutela Minori e con il Tribunale dei Minori, a pazienti in età evolutiva 

(0-18 anni) che necessitano di consulenza diagnostica e assistenza 

riabilitativa per patologie dello sviluppo neurologico, neuropsicologico, 

affettivo e comportamentale.

PRESUPPOSTO: Lo sviluppo psicomotorio del bambino avviene 

attraverso l’integrazione continua di funzioni affettive, cognitive e 

relazionali nell’ambito dei diversi contesti di vita (famiglia, scuola, 

sport).

-équipe multidisciplinare composta da medici neuropsichiatri infantili, psicologi, 

logopedisti, fisioterapisti, terapista occupazionale e psicomotricisti. L’assistenza 

riabilitativa si rivolge al bambino così come all’ambiente nel quale il bambino è inserito, 

ossia l’ambito familiare, scolastico e educativo.

-valutazione multidimensionale del paziente che prevede la prima visita di 

neuropsichiatria infantile e i successivi incontri con i diversi operatori dell’equipe. 

-intervento multidisciplinare e termina con il confronto tra i vari operatori per condividere 

quanto emerso dalla valutazione e per redigere il Progetto Riabilitativo Individualizzato se 

si prosegue con la presa in carico riabilitativa



ASSOCIAZIONI E PROGETTI

PROGETTO A FAVORE DEI 

SOGGETTI SORDI E DELLE LORO 

FAMIGLIE, UniCatt-Fondazione 

Pavoni. Attività: Supporto 

psicopedagogico agli insegnanti e 

assistenti, coordinamento tra le figure 

, assistente domiciliare in accordo 

con provincia, laboratori cognitivi, 

supporto logopedico, psicologico, 

psicoterapico alle famiglie,  

Assistente LIS, ecc…

ENS: ente nazionale 

sordi che si occupa di 

formazione, fornisce 

figure professionali 

nell’ambito 

dell’assistenza alla 

comunciazione, offre 

supporto e materiale 

adeguato agli operatori 



OPERATORI SANITARI E NON

 FISIOTERAPISTA

 MUSICOTERAPEUTA

 PSICOMOTRICISTA

 LOGOPEDISTA

 ASSITENTE ALLA COMUNICAZIONE / OPERATORE 

TIFLOLOGICO

 PSICOLOGO/ PSICOTERAPEUTA

 EDUCATORE DOMICILIARE/ PROGETTO O COMUNALE

 ISTRUTTORE ALLA MOBILITA’…



ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE

• E’ un udente che conosce bene 
la LIS (ha seguito un corso di 
almeno 900 ore)

• Facilita e supporta la 
comprensione di quanto 
richiesto dalla scuola attraverso 
l’uso della lingua dei segni

• Ha come destinatari 
prevalentemente gli alunni sordi

• Si fa promotore dei bisogni 
dell’alunno sordo all’interno del 
sistema scolastico insieme 
all’insegnante di sostegno

• Permette all’alunno sordo di 
imparare la LIS (è un modello 
linguistico) e favorisce la 
costruzione di una identità 
positiva.

• Facilita e supporta la 
comprensione di quanto 
richiesto dalla scuola

• Ha come destinatari gli alunni 
sordi e, a seconda dei progetti 
della scuola, anche i loro 
genitori,  gli alunni udenti, gli 
insegnanti

• Si fa promotore della cultura e 
della lingua dei sordi all’interno 
del sistema scolastico



Disposizione  della classe



Regole di comportamento

• Catturare l’attenzione del sordo entrando nel suo campo visivo; agitando una 

mano; dandogli un colpetto sulla spalla, accendendo e spegnendo la luce.

UNA VOLTA STABILITO IL CONTATTO VISIVO:

• La faccia di chi parla deve essere illuminata, la luce non deve abbagliare il 

sordo e devono essere evitate visioni controluce;

• Non camminare o girare durante la spiegazione;

• Parlare lentamente può facilitare la comprensione; 

• Non  parlare a un volume più alto perché la bocca viene deformata;

• Usare una gestualità naturale per enfatizzare il parlato.

Una persona sorda si affida alla stimolazione visiva



Come proporre il messaggio

• Presentare all’inizio una breve panoramica dei 
contenuti che verranno affrontati;

• Arricchire la spiegazione con foto, immagini..(è più
semplice ricordare qualcosa se lo si è appreso
attraverso diversi canali di comunicazione);

• Utilizzare la tecnica della spiegazione sequenziale; ad
esempio per permettere al sordo di seguire equazioni o
calcoli eseguiti dall’insegnante alla lavagna, la
spiegazione va intervallata da pause che gli
consentiranno di acquisire le informazioni sulla lavagna
e di tenere “il passo” della lezione.



STRUTTURA LINGUISTICA DEL 

MESSAGGIO

• frasi brevi;

• frasi semplici e lineari con un soggetto (meglio se esplicito), un verbo e

qualche complemento, possibilmente in quest’ordine e non separati da

incisi;

• Specificare sempre il soggetto della frase.

• Evitare le forme arcaiche e le frasi fatte ( es , “a monte”, “a 360

gradi”…);

• Evitare gli anglismi, preferire le parole italiane equivalenti;

• Privilegiare la forma attiva dei verbi a quella passiva;

• Preferire la forma affermativa delle frasi a quella negativa e in

particolare evitare la doppia negazione;

• Preferire, quando possibile, modi e tempi verbali semplici;

• Preferire le parole concrete a quelle astratte.



Ricordare che….

•Se un bambino non è in grado di parlare non 
significa che non ha nulla da dire…

•…L’abilità di farsi capire e di capire del 

bambino sordo è direttamente proporzionale 

all’abilità e alla volontà che i suoi interlocutori 

udenti hanno di comunicare con lui”.                                     

G.Gitti 2008
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FILM: tutti i rumori del mondo

La famiglia Belier

Dentro il silenzio

Romanzo: Il mondo delle cose senza nome

Favola. Telefonata con il pesce.


