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Le disabilità dell’udito:  
ipoacusia e sordità 



Le disabilità dell’udito: ipoacusia e sordità 

Sordità, riduzione dell'udito che può essere:   

- Bereau International d’Audiophonologie; 
- Legge 381/1970  

 

• LIEVE (con perdita tra 20 e 40 decibel): il tono è percepito quando è normale; 

 

• MEDlA (con perdita tra 41 e 70decibel): il tono è percepito quando è alto; 

 

• GRAVE (con perdita tra 71 e 94 decibel): il tono è percepito quando è alto e vicino all’orecchio; 

 

• PROFONDA (con perdita uguale o superiore di 95 decibel): il parlato non è percepito 

 

• TOTALE (con perdita superiore a 121)  

ESEMPI: SOSPIRO 10 DB; PARLATO 60-65 DB, MARTELLO PNEUMATICO  90DB (A 3 M DI DISTANZA)  



Condizione audiologica vs. 
condizione culturale 

• Minoranza linguistica S vs. s 



L. 104 del ‘92 
• Insegnante di sostegno; 

•Assistente alla comunicazione (no interprete 
LIS) 



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

linguaggio (prima dei 18 mesi) 

• PERILINGUISTICA: tra i 18 mesi e i 36; 

• POSTLINGUISTICA: che insorge successivamente allo sviluppo naturale 
della parola (dopo i 36 mesi). 

 

• Ereditarie: dominanti e recessive (sindromiche, non sindromiche) 

• Acquisite: prenatali; neonatali, post-natali  

• Monolaterale: solo ad un orecchio;  

• Bilaterale simmetrica o asimmetrica 

 

 



L’ipoacusia può essere: 
• Trasmissiva: il difetto è localizzato  nell’orecchio esterno o medio; 

• Neurosensoriale: riguarda la coclea o il nervo acustico; 

• Mista: in parte trasmissiva e in parte  neuro-sensoriale; 

• Centrale: tronco encefalico 

- Nelle ipoacusie : Protesi acustiche (analogiche o digitali); 
- Sordità o ipoacusie profonde: impianto cocleare 

 



• 1° problema: perdita di SENSIBILITA‘: I suoni ascoltati appaiono molto lievi,  le voci diventano flebili 
ed  incomprensibili. E' come se il “volume” del mondo si fosse abbassato. Abbiamo quindi una 
DIMINUZIONE DELL'INTENSITA' DEI SUONI.  Si tratta di un problema di tipo “quantitativo”. 

 

• 2° problema:  perdita di  DISCRIMINAZIONE. Nella vita di relazione tutti ci troviamo ad affrontare 
discussioni contemporaneamente con  più persone in ambienti molto rumorosi, come un ristorante o un 
locale pubblico affollato. In tali casi percepiamo che la comprensione della conversazione richiede da parte 
nostra un maggiore sforzo, più attenzione, e tuttavia riusciamo a “estrarre” dal caos dei suoni che 
pervengono al nostro orecchio esattamente le parole che ci interessano, pronunciate dal nostro 
interlocutore. Questa proprietà viene definita discriminazione. La perdita di discriminazione è tipica delle 
sordità neuro-sensoriali: oltre al calo di sensibilità dell'orecchio, si registra un altrettanto importante calo 
di capacità discriminativa, e si raggiunge una situazione veramente paradossale: il paziente sente parlare 
ma non capisce le parole dette. Abbiamo quindi un'alterazione della qualità del suono percepito. 

 

• 3° problema: riduzione del CAMPO DINAMICO. Si tratta di uno strano fenomeno per il quale  
l'orecchio DEFICITARIO, al crescere di intensità di un suono, passa rapidamente dal “non ci sento” al “ci 
sento troppo forte, abbassa la voce che  mi dai fastidio”. Tali risposte sono tipiche degli anziani 
presbiacusici che ad un livello di intensità normale non sentono, ma si ribellano per il fastidio appena si 
alza la voce.  



Protesi acustiche 
Dispositivi che amplificano i suoni in entrata (microfono, autoparlante, 
componente elettrica, batteria) 

• Analogiche: amplificano suoni lungo l’intero spettro di frequenze 

• Digitali: contengono un microchip programmato per compensare  le esigenze 
di amplificazione  

 

• Endoauricolari (nel padiglione auricolare); 

• Retroauricolari (dietro l’orecchio) 

 

Le protesi non permettono di percepire il linguaggio allo stesso modo in cui lo 
percepisce l’udente (effetto rumore) UTILIZZO DEI SISTEMI FM 

 



La tecnologia FM  
Capire le voci in un ambiente rumoroso è  MOLTO difficile per un bambino con una perdita uditiva.  

 

Il rumore di fondo, la distanza dalla persona che parla e il riverbero, sono ostacoli comuni che riducono sensibilmente 

l’accesso del bambino ai fondamentali indizi acustici. 

 

I sistemi FM, abbinati agli apparecchi acustici pediatrici e/o agli impianti cocleari, aggiungono uno speciale microfono 

posizionabile in prossimità dell’interlocutore. Questo trasmette il segnale direttamente all’orecchio, minimizzando così 

l’incidenza del rumore, della distanza e del riverbero.  

 

I sistemi FM hanno: un microfono (o trasmettitore) e un ricevitore. Il microfono capta la voce dell’interlocutore e la 

trasmette al ricevitore attraverso una specifica frequenza radio. La trasmissione è semplice e immediata, senza bisogno di 

regolazioni o modifiche di routine né per chi parla né per chi ascolta. Grazie all’assenza di cavetti di collegamento, 

l’interlocutore è libero di muoversi liberamente mentre parla, mentre il bambino ne beneficia in termini di maggior libertà 

d’azione e di autonomia. 



PROTESI ACUSTICHE 

Immaginando di poter “vedere” un 

suono la parola appare così 

Mentre un apparecchio analogico amplifica qualsiasi rumore, non 
differenziando i suoni utili dai suoni di sottofondo, l’apparecchio digitale è 
in grado di distinguere i suoni presenti nell’ambiente circostante, 
rielaborando una versione sonora naturale depurata dall’effetto rumore di 
sottofondo e donando così a chi lo indossa un ascolto molto più chiaro e 
definito.  



1) protesizzazione avviene durante la visita specialistica dall'otorinolaringoiatra. Il medico ed il paziente si consultano e, 
se entrambi ne ravvisano la necessità, si programma l'applicazione di un ausilio audioprotesico. Lo specialista fornisce 
alcune importanti indicazioni sull'anatomia ed il tipo di perdita al tecnico che provvede a preparare la protesi.  
 
2) L'audioprotesista è un tecnico altamente  specializzato che  personalizza la protesi per il singolo paziente. Si tratta di 
un lavoro che richiede esperienza, conoscenza e passione: anche la protesi più costosa, se non adeguatamente 
“preparata” per il singolo paziente non potrà dare risultati soddisfacenti. Specialmente nelle sordità neuro-sensoriali la 
presenza dei problemi legati al calo di discriminazione ed  al restringimento del campo dinamico creano spesso enormi 
difficoltà ai tecnici nella fase di adattamento.  



Impianto cocleare: è un orecchio artificiale 
elettronico che sostituisce la coclea 
patologica inviando direttamente al nervo 
acustico i rumori e il linguaggio 
 

Per le sordità totali, cioè con minimi o assenti residui uditivi, si utilizzano gli IMPIANTI COCLEARI o 

addirittura gli stimolatori del tronco encefalico: si tratta di sussidi protesici avanzati, molto complessi, in grado di 

restituire l’udito a persone prive di ogni residuo. 

A differenza delle protesi acustiche, che amplificano il suono, l’impianto cocleare converte il suono in impulsi elettrici 
in modo da simulare l’udito naturale 



Impianto cocleare  è una apparecchiatura medica che viene inserita mediante un 

intervento chirurgico al di sotto della pelle della regione mastoidea 

(dietro al padiglione auricolare) in una piccola nicchia scavata 

all'interno dell'osso mastoideo. 

Il sistema è costituito da due parti: 

•ricevitore ed elettrodi: una che viene posizionata nell'orecchio 

con intervento chirurgico. 

•processore: in genere si posiziona all'esterno dietro il padiglione 

auricolare 

https://www.youtube.com/watch?v=ZhsmxSpffw4 
https://www.youtube.com/watch?v=Va5ZeVnmdHY 
 
 

DAL 2002 SI Può INSERIRE DAI 12 MESI DI VITA 

https://www.youtube.com/watch?v=ZhsmxSpffw4
https://www.youtube.com/watch?v=ZhsmxSpffw4
https://www.youtube.com/watch?v=Va5ZeVnmdHY
https://www.youtube.com/watch?v=Va5ZeVnmdHY




LA PROTESIZZAZIONE NECESSITA 

• SUPPORTO DI AUDIOLOGI E PROTESISTI; 

• TERAPIA  LOGOPEDICA 

• MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI 

 

 

TUTTAVIA, NON CI SARÀ MAI UN ASCOLTO NATURALE (uso di indizi 
visivi, lettura labiale, attenzione ai segnali visivi) 



Sordo ≠ Sordomuto 

• Chi nasce sordo o perde l’ udito  entro i due anni di vita non riesce ad imparare (ad apprendere) il linguaggio.  

Un bambino piccolo con un grave deficit uditivo, non correggibile differentemente, necessita OBBLIGATORIAMENTE 

di un supporto protesico altrimenti, oltre al problema della sordità, si presenterà  il problema dell'ALTERAZIONE DEL 

LINGUAGGIO. Il bambino con un deficit uditivo grave ma non totale impara a parlare,  ma, ascoltando le parole 

distorte, le riproduce  altrettanto distorte. Tale fenomeno è definito tecnicamente DISLALIA  AUDIOGENA. 

 

• 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”. 

 



SORDITÀ 
DELL'ADULTO 

 

Nelle persone che perdono l'udito in età adulta non ci sono rilevanti 
problemi a carico del linguaggio.  Nell'adulto il linguaggio è consolidato 
ed il calo di udito non intacca il patrimonio verbale. 

 

L'unico evidente effetto riguarda la perdita di un efficace CONTROLLO 
DEL VOLUME DELLA VOCE 



Conseguenze della sordità 
 

 

• Sviluppo relazionale affettivo 

• Acquisizione del linguaggio 

• Sviluppo cognitivo 



Sviluppo affettivo 

•È 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 sociale ed emotivo 

• Rapporto tra apprendimento sociale, emotivo e scolastico; 

• Ritardo nello sviluppo delle abilità sociali; 

• Immagine di sé negativa o irrealistica; 

• Problemi interpersonali; 

• Episodi di bullismo; 

• Basso rendimento scolastico e isolamento; 

• Variabile fondamentale: la famiglia in cui crescono; 

 



Sviluppo emotivo  
Le emozioni sono espresse attraverso la lingua (parlata o dei segni) e 
attraverso le espressioni facciale e le posture. 

È frutto della combinazione  del visivo con l’uditivo 

 TOM: si ravvisa un ritardo nella costruzione della teoria della mente dei bambini con sordità grave o 

profonda, ipotizzando che le carenze conversazionali precoci relative a stati mentali di questi bambini con le 
loro famiglie udenti, ed in particolare con la madre, vadano a ledere la possibilità di una normale costruzione 
della teoria della mente e della sua successiva strutturazione 



Sviluppo del linguaggio 

Il parlato, processo di decodifica. 

 

• Detenzione del suono: capacità di percepire un suono; 

• Discriminazione: differenze e somiglianza tra i suoni; 

• Identificazione: riconoscere la vocale a /a/; identificare il suono /k/ in 
casa o giacca 

• Riconoscimento: riconoscere il significato di un morfema o di una 
parola 

 

Nel parlato c’è una componente visiva: espressioni visive o visemi e 
dimensione contestuale-gestuale 

 

 



Il congresso Internazionale di 
Milano (1880) 
Ha sancito la superiorità del metodo oralista  sull’utilizzo della LIS sia in 
ambito educativo che sociale 

Frattura tra gestualisti e oralisti 



Acquisizione della lingua  e apprendimento del linguaggio 
• In linguistica, con il termine “linguaggio” si indica la facoltà umana di esprimere 

e comunicare il pensiero attraverso un sistema di simboli auditivi o visivi, 
mentre «lingua» definisce la realizzazione pratica, che varia da cultura a 
cultura, di quella stessa facoltà attraverso sistemi di segni che uniscono in modo 
arbitrario significante e significato. 
 

• Non appartengono al dominio del linguaggio così inteso né la comunicazione 
non verbale tra gli uomini né la comunicazione tra gli animali. Al di fuori della 
disciplina linguistica, tuttavia, il termine “linguaggio” è applicato anche alle 
forme di comunicazione create artificialmente, quali ad esempio l’algebra e i 
linguaggi di programmazione per i computer. 
 
 

 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 



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. non può  comunicare appieno 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  che, dal momento  che la lingua utilizzata nel  contesto  familiare  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.  



TRE APPROCCI EDUCATIVI: 

2. Metodi misti  

1. Metodi oralisti  

3. Educazione bilingue  



• METODO ORALE 

Abolisce qualsiasi uso dei segni e basa l’educazione esclusivamente sul 
canale acustico con il supporto degli ausili acustici e sulla labiolettura 

 

• METODO BIMODALE  

E’ una ripresa del metodo di De L’Epée, mantiene la struttura sintattica 
dell’italiano e utilizza come supporto didattico o l’IS (Italiano Segnato) o 
l’ISE (Italiano Segnato Esatto) due sistemi gestuali artificialmente inventati 
sfruttando dove possibile il lessico della LIS (Lingua Italiana dei Segni) 

 

• EDUCAZIONE BILINGUE 

Rappresenta una vera e propria educazione dove oltre all’apprendimento 
dell’italiano vi è l’acquisizione della LIS che vi entra quindi a pieno titolo 
come lingua vera e propria appartenente ad una specifica comunità 



Metodo oralista  

Ha 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 (tempestiva protesizzazione); 

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.Allenamento acustico 

2.Labiolettura 

3.Tattolettura 

4.Esercizi di respirazione e soffio. 

Si basa su 



Nel sordo l'insegnamento della lettura ha lo scopo di: 
a) puntualizzare la chiarezza dell'articolazione; 

b) arricchire il vocabolario; 

c) maturare il livello della comprensione del linguaggio parlato; 

d) favorire l'esposizione orale e scritta; 

e) porre le basi per una buona cultura. 
 

 

 

L'educazione sonora-verbale ha inizio con l'utilizzo di esercizi-gioco allo scopo di: 

a) acuire la sensibilità uditiva; 

b) portare il bambino a distinguere parole e fonemi; 

c) comprendere le frasi e cogliere le inflessioni, le interrogazioni e le esclamazioni riproducendone timbro, 

melodia e ritmo. 

 

 

Nel metodo orale viene data molta importanza a tre elementi:  
- strumenti tecnici di ausilio nella riabilitazione; 
- ruolo della famiglia, soprattutto della madre, nel processo di rieducazione al linguaggio verbale;  
- la necessità che il bambino sordo frequenti esclusivamente gli udenti, sia a scuola, che in altri contesti. 
 



Allenamento acustico 

È uno degli aspetti fondamentali della terapia logopedica. 

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 . 



Le abilità uditive vengono sviluppate attraverso 

Fasi dell’insegnamento: 

 

• Abbinamento parole-oggetti/figure  

• Associazioni e classificazioni degli oggetti in base a forma e colore  

• Introduzione a parole relative a categorie semantiche (verbi, mestieri…)  

• Strutturazione delle prime frasi  

• Ampliamento delle strutture frasali  

• Stimolazione della conversazione attraverso domande sull’ambiente e sulla vita 
familiare  



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 



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 o bimodali 

•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. 

Nella metodologia bimodale il logopedista lavora prevalentemente su tre livelli: stimolazione fonoacusica, 
lettura labiale, sviluppo cognitivo-linguistico. 



La metodologia bimodale fa riferimento al lavoro e all'esperienza di Piera Massoni (logopedista) e 

Simonetta Maragna (insegnante specializzata per sordi).  

Il loro "Manuale di logopedia per bambini sordi" 1997 è nato dall'incontro di due esperienze 

professionali e dalla volontà di mettere per iscritto il lavoro logopedico e in parte didattico, speso 

nell'ambito della sordità durante questi 20 anni. Le autrici, sostenitrici del metodo bimodale, 

sostengono che il gesto non uccide la parola, ma al contrario può essere di aiuto nello sviluppo di 

una competenza linguistica scritta e parlata. L'educazione bimodale utilizza l'italiano segnato (I.S.) 
e l'italiano segnato esatto (I.S.E.).  



Quali segni? 

•I.S. (Italiano Segnato) 

•L.I.S (Lingua Italiana dei Segni) 

•I.S.E. (Italiano Segnato Esatto) 



L'Italiano Segnato I.S. no ha sue regole grammaticali, utilizza il lessico della L.I.S. e segue la 

struttura grammaticale della lingua vocale; non ha parti del discorso come articoli, 

preposizioni, coniugazioni verbali, alcuni pronomi, accordi articolo-nome-aggettivo-verbo.  

 

 

 

 

l'Italiano Segnato Esatto (I.S.E.) è un sistema gestuale in grado di seguire parola per parola la lingua 

vocale, non è una lingua ma solo un supporto gestuale all'interno di un modello riabilitativo. Il sistema 

ideato utilizza il lessico della L.I.S. integrato con la dattilogia (alfabeto manuale) o con forme visive 

ideate per quegli aspetti della lingua (articoli, alcune preposizioni, alcuni pronomi, accodi articolo-nome-

aggettivo-verbo. coniugazione verbale) che non sono espressi, o sono espressi in maniera diversi nella 

L.I.S. L'ordine degli elementi della frase segue l'italiano parlato. Nell'utilizzare la dattilologia ci si attende 

alcune regole. Con i bambini piccoli si eseguono le parole in dattilologia accanto alla bocca, anziché nello 

spazio neutro come si fa in L.I.S., per attirare l'attenzione dei bambini sulla corrispondenza dei movimenti 
della bocca e le configurazioni assunte dalle mani. 



Esempi di frasi in Lingua Italiana dei Segni, in Italiano Segnato e in Italiano Segnato Esatto (S.Beronesi, 
P.Massoni, M.T.Ossella, p.17).  



IS-ISE-LIS 
 

• Educazione oralista allenamento acustico (lettura labiale) 

• Educazione bimodale o mista o logopedica IS e ISE 

• Educazione bilingue (Lingua vocale e Lingue dei segni) 

• Situazioni di interpretariato vocale/gestuale (ISE o LIS) 

 

 Lingua dei Segni Italiana  LIS  
SOV 

Italiano Segnato  
IS 
SVO  
senza parti del DISCORSO 

Italiano Segnato Esatto 
ISE 
SVO + DATTILOLOGIA+ 
parti del DISCORSO 

Tavolo mela sopra 
Tu bicicletta andare? 
Luca sua auto bianca 

Mela sopra tavolo   
Tu andare bicicletta? 
Auto Luca bianca  

La mela è sul tavolo 
L'auto di Luca è bianca  
Vai in bicicletta? 43 





LIS 



L’Alfabeto Manuale Italiano integrato dal Sistema fonologico  

NUOVI Segni introdotti: 



La lingua italiana dei segni (LIS)  

• È  dotata di una natura cinematica e iconica 
• ha un uso linguistico dello spazio: tutto ciò che nel parlato è 

lineare, sequenziale e temporale, nei segni diventa simultaneo, 
frutto del concatenarsi di numerosi schemi spaziali 
tridimensionali 

• Nei diversi paesi, ciascuna comunità di sordi crea e tramanda da 
una generazione all'altra una sua lingua, per cui esistono tante 
lingue dei segni diverse 



• rappresentare direttamente un’immagine (ad esempio, nel segno 
“farfalla”);  

• rappresentare una forma, disegnarla nell'aria (ad esempio, nei 
segni “lavagna”, “Italia”);  

• rappresentare una parte dell'oggetto, utilizzando una metonimia, 
spesso utilizzata anche dalle lingue vocali, (ad esempio, nel segno 
“uccello”); 

• indicare il referente (spesso su parti del corpo, come nei segni 
“capelli”, “occhi”);  

• rappresentare un'azione associata con il referente (ad esempio, 
nei segni “fazzoletto”, “tagliare con forbici”). 

Il simbolismo visivo della LIS  



• L’iconicità svolge, comunque, un ruolo marginale ai fini della 
comprensione, poiché non sempre l’iconicità dei segni è 
evidente. Il lessico LIS è caratterizzato da una profonda 
arbitrarietà, cioè dalla mancata somiglianza esplicita tra il 
segno e il suo significato. 

 

• Altri segni sono metaforici. Es. il segno “scuola» che indica un 
significato più ampio: l’atto di scrivere che si apprende a scuola 

 



•segni trasparenti sono quei segni che hanno una forte 
valenza iconica, il quale significato può essere dedotto 
dalla forma (casa),  

 

•segni opachi (cafone) che non lasciano trasparire 
alcuna caratteristica e il loro significato è pienamente 
arbitrario 



•La mimica e i gesti con cui spesso accompagniamo il 
parlato, o con cui a volte lo sostituiamo 
completamente, vengono confusi con la gestualità 
linguistica usata dai sordi, con i segni cioè 
della lingua dei segni. Non a caso si dice che i sordi 
comunicano a gesti. 



La lingua dei segni non ha molto a che fare con la comune 
gestualità usata dagli udenti. I gesti, pur essendo efficaci infatti, 
non sono articolati, cioè non sono scomponibili in unità più 
piccole dotate di significato autonomo. 

 Proprio per questo sono codici finiti e possono essere utilizzati 
per un numero limitato di concetti, dunque non utilizzabili come 
segni in frasi segniche 



 

 Il gesto è privo di significato, ha un significato puramente iconico non rispetta le 
regole fonologiche e tanto meno grammaticali,  

 il gesto viene compiuto dagli udenti per motivi di enfasi del discorso, ma in sé 
non ha significato o comunque ha un significato prettamente non verbale che 
non può essere tolto dal contesto in cui viene emesso.  

 Il gesto è causale e non fa parte di un sistema linguistico. 



 

I segni sono simili alle parole: hanno una realtà linguistica 
che permettono la creazione di un segno, chiamate parametri 
formazionali, sono: 
• CONFIGURAZIONE 

• ORIENTAMENTO DEL PALMO DELLA MANO 

• LUOGO 

• MOVIMENTO 

 

 



All’interno di una stessa città esistono alcune varianti legate agli istituti di 

provenienza o all’età dei segnanti 

All’interno di una stessa nazione esistono le varianti regionali 

Si parla di Lingua dei Segni Americana (ASL), Lingua dei Segni 

Spagnola (LSE), Lingua dei Segni Italiana (LIS) e così via. 



Uno stesso segno può veicolare significati diversi nelle varie LS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 ASL LIS 

NAME ROMA 

Numerose lingue dei segni nel mondo 



Uno stesso significato viene espresso in modo diverso nelle varie LS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Italia Spagna 

Stati Uniti Australia 

Numerose lingue dei segni nel mondo 



Uno stesso significato viene espresso in modo diverso nelle varie LS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Italia Spagna 

Stati Uniti Australia 

Italia Stati Uniti 

Cina Danimarca 

4) Numerose lingue dei segni nel mondo 



Segni diversi nella stessa nazione 



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. 

 

 «il bilinguismo è la sola via che conduce il bambino sordo allo sviluppo 
armonioso della sua parola» 



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 



Chi lo sceglie? 
 
Genitori sordi segnanti; 
Genitori udenti che apprezzano la comunità dei sordi 
 
 
 

Il dibattito è ancora aperto 



Quali strumenti didattici? 
Isolamento: 
- Attività laboratoriali e inclusive; 
 
Poca esposizione alla lingua e all’apprendimento delle parole con relativa difficoltà a trattenerle (non a 
ricordarle). Sono i contesti d’uso che ci spingono ad utilizzare i termini e, quindi, a produrre un’immagine 
mentale 
- memory,  
- brani «bucati»; 
-  favole e fiabe (drammatizzate),  
- comprensione del testo;  
- lettura con immagini in sequenza;  
- Sistema di trasmissione FM o IR; 
- Dizionari visuali: associazione parole-referente; 
- Mappe concettuali e mentali; 
- Quaderni rubrica (parole sconosciute con il loro significato); 
- Verbi all’infinito o avverbi di tempo (recentemente, successivamente, 

ora, adesso, ormai, subito, prima, dopo,) linee temporali… 
 
 

 



Attenti al facilitare al dispensare  

La parola d’ordine è INDIVIDUALIZZARE 



Dai compiti stratificati al testo autentico: modello che non prevede interventi di 
semplificazione del testo, ma l’anticipazione della lettura dei contenuti 
 
 
 
Testo autentico e attività plurilingue: modello che propone  di supportare la lettura  de 
testo correlata però con attività che supportano lingue diverse (anche quella dei segni) 

IL LIBRO DI TESTO 



DIDATTICA DELLE LINGUE STRANIERE  

Un legame di parentela tra L1 e L2 facilita l’apprendimento 
La vicinanza tipologica tra L1 e L2 facilita l’apprendimento  



ACQUSIZIONE VS 
APPRENDIMENTO DEL 
LINGUAGGIO  



Iconicità della lingua dei segni: 
 

la lingua dei segni è iconica e, a volte, trasparente 
 
 

simultaneità  della lingua dei segni: 
tende a combinare più unità linguistiche nello stesso momento 
 
Classificatori della lingua dei segni 
Sono morfemi che identificano classi di oggetti, nella LIS dalla forma che 
assumono le mani 
 
 
 



La competenza linguistica raggiunta dai sordi nella lingua vocale 

è spesso incompleta.  

 

6 tipi di errori:  
 
1. omissione degli articoli e sostituzione tra articoli determinativi e indeterminativi;  
 
2. omissione e sostituzione dei pronomi (dopo prendo, invece che dopo me lo prendo);  
 
3. omissione e sostituzione delle preposizioni (vive in parenti, invece che presso o dai);  
 
4. errori nei tempi, modi e coniugazioni verbali;  
 
5. omissione degli ausiliari;  
 
6. Imprecisioni lessicali e semantiche: Malapropismi (parole simili, ma diverse nel significato); 

omofone e omografe, ipercorrettismi; metafore e modi di dire 

  

 

 
 



Scuola di infanzia/primaria 

Una difficoltà riscontrata nei bambini sordi è quella di far propria, di 
«trattenere» una parola nuova. 

Genitori e insegnanti credono che il bambino abbia problemi di 
memoria.  Si tratta di una esposizione limitata a quella determinata 
parola. 



RELAZIONE REFERENTE-SIGNIFICATO 

Il bambino sordo deve dedicare una grande attenzione a quel termine, 
metterlo in relazione ad un referente e costruirsi un’opportuna 
immagine mentale.  

 

Gli insegnanti/genitori devono proporre esperienze di ripetizione 
lessicale e di espressioni verbali e non verbali 

 



STRUMENTI UTILI 

• Schede memory che presentano immagini realistiche della vita 
quotidiana;  

• Durante le narrazioni di storie proporre role playing e 
drammatizzazione; 

• Offrire sempre il supporto visivo 

• Esporli alla lettura precoce e reiterata (scegliere un libro adeguato) 

Cioè: verificare che le immagini siano coerenti con il testo; verificare 
che tra le immagini non ci siano salti di frequenza; 

 

 



Gioco simbolico 

- Qualsiasi oggetto rappresenta una occasione di verbalizzare e dialogo 
tra bambino e contesto classe e tra bambino e insegnante; 

- Teatralizzare l’intervento didattico e renderlo, quanto più possibile, 
multisensoriale e multimodale  



• Usare il sistema FM o IR; 

• Utilizzo dell’iconico-visivo; 

• Redazione di dizionari visuali-visivi per la costruzione del legame 
parola-referente; 

• Utilizzo di mappe mentali-concettuali; 

• Non lavorare per sottrazione, ma per individualizzazione: uso di 
strumenti compensativi come glossari, mappe storiche, cartine 
geografiche  



Quaderni rubrica 

- Registrare parole sconosciute, spiegandole con brevi definizioni o 
immagini significative; 

 

- Le rubriche devono essere condivise con il logopedista e famiglia, 
affinché il bambino possa «fissare» le parole nuove con ripetizioni in 
differenti contesti 



Didattica della matematica 

Gli alunni sordi non hanno delle difficoltà correlabili al deficit uditivo.  

Possono esserci difficoltà nella verbalizzazione delle operazioni svolte o 
nella memorizzazione dei numeri.  

Anche in matematica occorre privilegiare le rappresentazioni visive: 
grafici, insiemi, oggetti, regoli, linee dei numeri.  

 

Occorre privilegiare le simulazioni piuttosto che le spiegazioni. 

Rendere accessibili le consegne (pensiamo ai testi dei problemi) 

 

 

 



Percezione del tempo 

Quando il sordo si esprime usando l’infinito, potrebbe avere difficoltà a 
comprendere il significato degli avverbi di tempo e a descrivere 
verbalmente anche semplici azioni quotidiane. 

 

Per insegnare le coordinate temporali si può sfruttare  il movimento del 
corpo nello spazio avvalendosi di linee del tempo o strisce di azioni 
chiedendo al sordo di camminare descrivendo le azioni passate, presenti e 
future. Si può anche segnare. 



La competenza linguistica raggiunta dai sordi nella lingua vocale 

è spesso incompleta.  

 

6 tipi di errori:  
 

1. omissione degli articoli e sostituzione tra articoli determinativi e indeterminativi;  
 
2. omissione e sostituzione dei pronomi (dopo prendo, invece che dopo me lo prendo);  
 
3. omissione e sostituzione delle preposizioni (vive in parenti, invece che presso o dai);  
 
4. errori nei tempi, modi e coniugazioni verbali;  
 
5. omissione degli ausiliari;  
 
6. Imprecisioni lessicali e semantiche: Malapropismi (parole simili, ma diverse nel 

significato); omofone e omografe, ipercorrettismi; metafore e modi di dire 
  

 

 
 



esempi 

Gli articoli vengono omessi oppure confusi 
 
- Le pianoforte, la mitra, le febbre, le notte 

 
 

I pronomi , in particolare quello clitico, è omesso 
 
- Questa borsa ha prestato sorella  
(questa borsa me l’ha prestata mia sorella) 
 
- Dopo prendo  
(dopo lo prendo) 
 
A volte viene stravolto 
Dicolo o facciolo  (lo dico – lo faccio) 
 



Preposizioni 
 

Ho passato tutta notte in Paolo 
 
C’è stata una rapina in Palermo 
 
Vive in parenti 
 
 

Omissioni  delle preposizioni  
 

La casa è ponte prima  
 
Eva abita casa mia 
 

Coniugazioni verbali 
 
- Il marinaio finalmente salvo 



Malapropismi 
Mio fratello è spiaccicato  mio padre 
Posso lasciare il questionario omonimo? 
 
Sabato sono andato alla libroteca 
Oggi è venuta l’autobilancia 
 
Stella chiomera 
 

Ipercorrettismi  
Leone- leona 
Elefante-elefanta 
Cane-canessa 
Gatto-gattessa 
 

Omografe  
Ancora 
Collega 
Venti 
danno 
 



Tecnologie per Sordi 

App per sordi 
 
PEDIUS 
 
Parlami trasforma in testo ciò che dice l’interlocutore: il dispositivo 
registra attraverso il microfono e lo converte in un messaggio leggibile 
 
MovieReading  rende visibili sul proprio smartphone o tablet i sottotitoli 
dei film al cinema 
 
Spread the Sign  è un dizionario di lingua dei segni in italiano inglese, 
francese. 
 

https://youtu.be/v-6SKNOJ34U?t=32
https://www.spreadthesign.com/it.it/search/
https://www.spreadthesign.com/it.it/search/
https://www.spreadthesign.com/it.it/search/


Come rendere comprensibile un 
testo (per una persona sorda) 

Tecniche e indicazioni operative per migliorare la comprensibilità dei testi, 
attraverso l'analisi di elementi che costituiscono barriere alla comprensione 

Dr. Andrea Fiorucci 
 
Per maggiori approfondimenti vedi nel dettaglio  M. L. Gargiulo, A. Arezzo (2017). Come rendere comprensibile un testo. 
Milano: FrancoAngeli.  



La mente alle prese con la 
comprensione di un testo 

Capire una frase è un processo di estrema complessità: chi ascolta ha a disposizione una serie di 
strategie mentali grazie alle quali, ascoltando una frase, è in grado di segmentarla in costituenti, 
classificarli, porli in relazione e costruirne l'interpretazione semantica (Giani, 2005). 

Funzioni implicate nella comprensione di un testo: periferiche, cioè legate all'identificazione percettiva dello stimolo 
(caratteri, parole, righe, pagina e sua strutturazione);  altre si riferiscono a processi cognitivi che coinvolgono la 
rappresentazione fonologica, grammaticale e di significato delle parole, fino alla loro concordanza sintattica e 
plausibilità semantica.  

C’era una parola che quarant’anni fa scivolava nei grembiuli scolastici e rimbalzava sui banchi color 
acquamarina, e alla fine s’è conficcata nelle nostre teste: rileggere. Le maestre c’insegnavano a scrivere, ci 
chiedevano di leggere, ma c’imponevano di rileggere. Oggi pochi rileggono. I bambini d’allora, conquistati una 
tastiera e un indirizzo email, ritengono che la velocità e la quantità siano così importanti da dover sacrificare 
tutto. Anche la decenza e la chiarezza (Beppe Severgnini, L’italiano – Lezioni semiserie, Milano, Rizzoli, 2007, pp. 116-118) 





Nella nostra memoria non viene depositata la fotografia del testo, ma il 
risultato di un processo, spesso involontario, che si basa sulla 
competenza a:  
 
• individuare informazioni rilevanti; 
 
• scartare ciò che si ritiene superfluo; 
 
• classificare; 
 
• dare senso; 
 
• memorizzare in una forma richiamabile al bisogno. 



La persona che legge, per costruire il significato di un testo, usa diverse fonti di 
informazione tra loro integrate. Tali fonti provengono da: 
 
• conoscenze precedenti, relative all'argomento del testo; 
 
• informazioni linguistiche contenute nel testo; 
 
• informazioni non linguistiche che accompagnano o caratterizzano il testo. 



I modi per facilitare (esplicitare) la 
comprensione di un testo 

La comprensione non dipende esclusivamente dal ricevente (in base alla propria 
competenza linguistica e alle proprie capacità), ma anche dalla competenza 
comunicativa  di chi scrive. 

Se il dislivello tra comunicatore (libro di testo) e 
ricevente (alunno) è eccessivo, il secondo rischia di 
trovarsi in una posizione di svantaggio e di 
frustrazione 



Chi legge un testo può trovarsi di fronte a due tipi di ostacoli della comprensione:  
 
- ostacoli superficiali riguardano la leggibilità (cioè il livello lessicale e sintattico e il livello 

grafico);  
 

- ostacoli profondi riguardano invece la comprensibilità (cioè l'organizzazione del testo dal punto 
di vista logico e concettuale).  
 
 

La presenza dei primi ostacola sempre la comprensibilità, anche se non è detto che eliminarli, 
agendo a livello sintattico e lessicale, serva a rimuovere gli ostacoli profondi. 

Ostacoli alla lettura:  
leggibilità e comprensibilità (di un testo) 



Strumenti a disposizione per valutare la leggibilità di un testo: 
le formule di leggibilità 

Sono formule matematiche che analizzano la variabile lessicale (lunghezza media delle parole misurate in 
sillabe, come la formula di FleshVacca, o in lettere come l'indice di leggibilità Gulpease) e la variabile 
sintattica (lunghezza media delle frasi). L'indice di leggibilità ci dice quanto quel testo sia più o meno 
difficoltoso. 
- Indice di Flesch 
- Indice di Kincaid 
- Indice di Gunning’s Fog 
- Indice GULPEASE 
 

L’indice Gulpease utilizza una scala che va da 100 
(massima leggibilità) a 0 (minima leggibilità).  





Attivare le statistiche di leggibilità 
su Word 
 

• Scheda File e quindi su Opzioni. 

• Strumenti di correzione. 

• In Impostazioni per la correzione dell'ortografia e della grammatica in Word, accertarsi 
che la casella di controllo «Controllo grammaticale e ortografico» sia selezionata. 

• Selezionare Mostra le statistiche di leggibilità. 

• Dopo aver attivato questa caratteristica, aprire un file che si desidera controllare e 
controllare l'ortografia. Al termine del controllo ortografico e grammaticale, vengono 
visualizzate informazioni sul livello di leggibilità del documento. 



• Le due variabili prese in considerazione nelle formule indicano che la 
lunghezza di vocaboli e delle frasi è determinante ai fini della leggibilità: 
parole più corte e frasi più brevi sono più leggibili di parole e frasi lunghe. Le 
parole più corte sono anche quelle utilizzate più spesso. 

 

• Le parole di uso più frequente sono raccolte nel Vocabolario di base della 
lingua italiana (De Mauro): vocaboli più ricorrenti e perciò «largamente noti ai 
componenti delle più svariate categorie di persone» 

 



Scrivere si fonda su 3 principi: semplicità, brevità e 
selezione. 

1. Semplicità 

Essere semplici, senza banalizzare i contenuti, è un’arte. Un vecchio adagio tedesco, ricordato da De Mauro, 
recita “in fatto di lingua Kant cammina insieme alla vecchia contadina della Pomerania”. 
 

2. Brevità 

La brevità, va contestualizzata. Se voglio scrivere un libro e condurre una narrazione, potrò scegliere il mio 
canone espressivo, ma se devo scrivere per lavoro e sperare che qualcuno mi legga, la brevità è doverosa. 

De Mauro «Il peggiore (dei mali) non rendersi conto che molti dettagli per lui importanti (lo scrittore) possono non 
essere interessanti per chi ascolta o legge. La brevità non ha mai fatto male a nessuno”. 
 

3. Selezione 

I lettori o ascoltatori non potranno prestarci più di tanta attenzione. Preso atto di ciò, è importante che la 
selezione di quello che, in funzione dei nostri fini, vogliamo resti impresso, venga fatta da noi. 

 



La comprensibilità 
Per valutarla non ci sono formule matematiche.  
 
Non esiste uno strumento quantitativo che possa misurare: 
la coerenza logico testuale, l'intrecciarsi di piani, gli impliciti che necessitano inferenze 
e tutto ciò che riguarda la struttura profonda del testo.  
 
 
 
L'unico mezzo cui poter ricorrere è una "lettura sulla lettura", la cosiddetta lettura 
rallentata: una riflessione costante del lettore sul testo, su quali siano le parti nascoste 
o sottintese, su quale bagaglio di conoscenze stia attivando per comprendere. 



ATTENTI alle insidie della semplificazione.  

 

Con i sordi OCCORRE lavorare sulla esplicitazione, più che sulla 
semplificazione. 

 

La loro produzione è già molto sintetica e sconnessa (pensiamo ai 
gestualisti-segnanti) 



Il dizionario attivo  

è un piccolo vocabolario di termini, modi di  dire, espressioni del linguaggio 
figurato sconosciuti al nostro alunno.  
 
Esso  riporta una spiegazione essenziale ed alcuni esempi concepiti insieme al  ragazzo (tratti dal contesto o 
da ambienti, situazioni, persone a lui familiari) e  fatti diventare concreti e vivi.  



SEMPLIFICARE è sinonimo di ridurre? (NO!) 

L’ESPLICITAZIONE è il processo più adatto a porre l'accento sulla  necessità 
che il lessico, la struttura, la costruzione delle frasi, i contenuti, i  significati 
impliciti vengano chiariti, descritti, redatti in forma piana, trasparente e  
personalizzata 



Peculiarità  dell'esplicitazione non è il togliere, ma l'aggiungere. 

• aggiungere frasi che spieghino i nessi logici, argomentativi, causali,  temporali, modali, consecutivi, concessivi 
e (talora basterà modificare la  struttura del periodo; talora occorrerà riformulare e inserire frasi ex novo);   

 
• aggiungere sostantivi o proposizioni che palesino i deittici;   
 
• aggiungere locuzioni o frasi che chiariscano, ad esempio, il significato di  alcuni avverbi;   
 
• aggiungere parti di testo che rendano chiari contenuti la cui conoscenza  costituisce prerequisito per la 

comprensione, quando ipotizziamo che al  nostro alunno manchi;   
 
• aggiungere parti di testo che palesino gli impliciti, i sottintesi, i sensi;   
 
• aggiungere frasi che, preferibilmente all'interno del testo o in note  appositamente costituite, spieghino il 

significato di modi di dire o di espressioni  del linguaggio figurato.  



Tecniche di  scrittura controllata 
Per il lessico e la sintassi, molte delle indicazioni derivano dagli studi di  De Mauro:   

 

• utilizzare parole d'uso comune ed evitare tecnicismi o forestierismi;   
• ricorrere a frasi brevi (massimo 2025 parole);   
• privilegiare frasi indipendenti o una struttura paratattica (uso di frasi coordinate) ad una  

ipotattica (utilizzo di subordinate);   
• per le frasi subordinate, preferire la forma esplicita all'implicita (indicativo, congiuntivo, 

imperativo) ed evitare  frasi nominali (il predicato è sottinteso);   
• evitare la forma passiva (una canzone è cantata da Carla);   
• preferire il modo indicativo al congiuntivo e i tempi presente, passato  prossimo e futuro 

agli altri tempi.  



Modificare parole e frasi per agevolare la 
comprensione 

Periodi e proposizioni  

Considerare quale struttura abbiano i periodi, cioè da quante proposizioni sia formato ogni singolo periodo e di che 
tipo siano le proposizioni. Di ogni  proposizione si osserverà anche quanto siano lunghe (per numero di parole) e  
quanto i vocaboli usati siano accessibili.   

 
Occorre dunque procedere così:  
1. individuare da quanti periodi è formato il testo. Ricordando che un periodo  termina con un punto fermo o un 

punto interrogativo o un punto esclamativo  o un punto e virgola, inseriremo una doppia barra obliqua (//) fra i 
periodi;   

2. individuare da quante proposizioni è formato un periodo: sottolineeremo  e conteremo i predicati;  separeremo poi 
ogni proposizione dalla  seguente con una sola barra obliqua (/);   

3. dopo aver individuato la proposizione principale di ogni periodo, stabilire  di che tipo siano le altre proposizioni.  



1. semplice (formato da una sola proposizione: Oggi il sole brillava alto nel cielo azzurro);   
2. composto (formato da proposizione principale e una o più proposizioni coordinate  alla principale: Oggi il sole 

brillava alto nel cielo - e non faceva freddo - ma c'era  un bel tepore);  
3. complesso (formato da una proposizione principale e da una o più  proposizioni subordinate ed eventualmente 

coordinate: Oggi, mentre passeggiavamo  al parco, - il sole brillava alto nel cielo - e non faceva freddo - ma c'era 
un bel tepore  - nonostante sia Febbraio inoltrato).  

- ridurre le proposizioni coordinate;   
- eliminare le proposizioni subordinate;   
- se è indispensabile mantenere una proposizione subordinata, preferire la  forma esplicita all'implicita.  

PERIODO  



 

Solo i verbi transitivi che hanno un complemento oggetto espresso possono avere la 
forma passiva. 

LA FORMA PASSIVA 



Frasi implicite ed esplicite. 
  Esplicite (da prediligere): frasi con verbo di modo finito : indicativo, 

congiuntivo, condizionale, imperativo.  

Verrò domenica, Verrei domenica, Se venisse domenica! Viene domenica. 
 

Implicite: Le frasi con verbi di modo indefinito (infinito, gerundio, participio) 

Disse ciò per farsi notare ( = affinché si facesse notare); Notato da tutti uscì ( 
= dopo che fu notato); Disse ciò pensando di farsi notare (poiché pensava) 



I rapporti di dipendenza tra le frasi:  
la reggenza-subordinazione (forma ipotattica) 

a) Ho visto una casa 
b) che mi è piaciuta 
c) perché era isolata. 

1) Paolo prese il vetrino, lo mise controluce, lo guardò attentamente: era pulito. 
2) Annunciò che avrebbe chiuso i suoi rapporti con loro e che si erano comportati 
da vigliacchi. 

I rapporti di parità fra le frasi: la coordinazione (forma 
paratattica: è preferibile). 



Nelle frasi nominali il predicato è sottinteso (OCCORRE SPECIFICARLO!) 

 
Questo può verificarsi quando : 
 
a)  il predicato è ricavabile dal contesto, come ad esempio nelle risposte: 
- Vai al parco o a casa? - A casa (sottinteso vado) 
 
b) nelle espressioni di saluto e negli ordini: 
Buonasera (sottinteso ti auguro) 
zitto (sottinteso sai ) 
 
c) nei titoli dei giornali 
Gli italiani alle urne. (sottinteso vanno) 
Ad ovest niente di nuovo (sottinteso non succede) 
 
d) nella pubblicità 
Gled : il respiro naturale della tua casa. (sottinteso è) 



ESEMPIO DI ANALISI 
Periodo   
La mamma si vestì in fretta / e si recò di corsa al  supermercato/dopo essersi alzata di buon'ora / e aver preparato la 
colazione per  tutta la famiglia, / si vestì in fretta / e si recò di corsa al supermercato / poiché  aveva notato / che 
erano finiti i biscotti del babbo / e per il suo compleanno  desiderava / che fosse tutto perfetto per lui! /  
 
Il periodo è formato da otto proposizioni.  
 
1. una proposizione principale (la mamma si vestì in fretta);   
2. una proposizione coordinata alla principale (e si recò di corsa al  supermercato);  
3. una proposizione subordinata temporale implicita (dopo essersi alzata di  buon'ora);  
4. una proposizione coordinata alla subordinata temporale implicita (e aver  preparato la colazione per tutta la famiglia);   
5. una proposizione causale (poiché aveva notato);   
6. una proposizione subordinata oggettiva esplicita (che erano finiti i biscotti  del babbo);  
7. una proposizione coordinata subordinata alla causale (e per il suo compleanno desiderava);  
8. una proposizione subordinata oggettiva esplicita (che fosse tutto perfetto  per lui!).  



Il discorso indiretto  
 
ALLE VOLTE, costituisce una barriera alla  comprensione perché potrebbe 
risultare più difficile da decodificare rispetto al  discorso diretto.  

 

Il discorso indiretto è costruito con il ricorso a proposizioni  subordinate 

 

Luca dice / che la mamma è bella.  

Luca dice: "Mamma è bella!".  

 



Soggetti sottintesi (ESPLICITARLI) 
 

Molto spesso, nella nostra lingua, il soggetto è indicato con i pronomi  personali o non è 
presente nel testo, è cioè sottinteso 
 
Nell'adattamento si può indicare il soggetto in maniera esplicita, anche  ricorrendo ad una o 
più ripetizioni 
 
 
 

Esplicitiamo i pronomi  
 

Giulia, indicando la mamma, chiede alla nonna: "Glielo dici della festa di stasera?" La nonna la rassicura e le 
dice: "Stai tranquilla, parlo dopo pranzo".  
 
Giulia indica la mamma e chiede alla nonna. "Nonna, dici alla mamma della festa dì stasera?". La nonna 
rassicura Giulia e dice: "Giulia, stai tranquilla. Parlo io alla mamma dopo pranzo!". 
 



Posto vicino ad altro elemento della frase (verbo, aggettivo, altro avverbio, frase), ne 
precisa o ne modifica il significato.  
 
Non sarà necessario eliminarli, bensì esplicitare il loro significato per rendere 
possibile la piena comprensione del testo.  
 
 
 
1. Maria è brava in musica.  
2. Maria è brava persino in musica.  
 
 
La signora Maurizia è ancora una bella donna.  
La signora Maurizia è anziana, ma rimane una bella donna.  

Avverbio  



Congiunzioni, avverbi, preposizioni, locuzioni o anche frasi, che legano una proposizione 
ad un'altra 
 

Introducono :  

• Riferimenti (il che, ciò...);  

• Spiegazioni di un termine o di una espressione (cioè, ossia, vale a dire, .);  

• Contrapposizioni fra eventi: ci si aspettava che accadesse un certo fatto e invece ne è accaduto un altro 
(invece, mentre, però, tuttavia, al contrario, ...);  

• Conclusioni o conseguenze (quindi, dunque, perciò, di conseguenza,  

• Ipotesi, cioè una condizione che può verificarsi o meno (se, a patto che, a condizione che...).  
 

Durante il periodo delle glaciazioni il clima divenne eccessivamente freddo, il che provocò la scomparsa di alcuni animali 

 

Le glaciazioni hanno determinato un clima freddissimo. Il clima freddissimo ha causato la morte di molti animali.  

 

CONNETTIVI 



Senso, figure retoriche, modi di dire 

La teoria della mente si riferisce all'abilità di inferire gli stati mentali degli altri, vale 
a dire i loro pensieri, opinioni, desideri, intenzioni e così via, e all'abilità di usare tali 
informazioni per interpretare ciò che essi dicono, dando significato al loro 
comportamento e prevedendo ciò che faranno in seguito. 
 
Nel decodifìcare il linguaggio figurato in cui si usano umorismo, ironia, sarcasmo e 
metafore l'abilità nella lettura della mente è essenziale dal momento che in casi 
come questi chi parla non vuole che le sue parole vengano interpretate alla lettera. 
(Howlin P., BaronCohen S., Hadwin J., 1999, pp. 812).  



Una parola, tanti sensi  
L'ingegnere Rossi, al telefono con il suo amico di una vita, racconta: "Ho comprato una villa 
di 3 piani con 10 stanze. Quando è che vieni a vedere la mia casetta?" L'amico, ridendo di 
cuore, ribatte: "Sì, una casetta con 10 stanze!".  
 

 

Possibile esplicitazione  

L'ingegnere Rossi parla al telefono con un amico. L'ingegnere Rossi e il suo amico si 
conoscono da tanto tempo. Si sono conosciuti da bambini. L'ingegnere racconta all'amico: 
"Ho comprato una villa. Ha 3 piani e ci sono 10 stanze". L'ingegnere è contento della villa. 
Vuole che l'amico la veda e dice: "Vieni a vedere la mia casetta?". L'ingegnere chiama la sua 
villa "casetta" per scherzo. Infatti casetta significa casa piccola, invece la villa dell'ingegnere 
è grandissima. L'amico dell'ingegnere ride e risponde: "Ma non è una casetta, è 
grandissima: ci sono 10 stanze nella villa!".  

 



Denotazione e connotazione  

Il significato primario si chiama denotazione (o significato denotativo). Il 
significato spostato, si chiama connotazione (o significato connotativo).  

 

Marco è una volpe 

 

Le possibilità sono tre:  

a. lasciare l'espressione figurata, dandone però spiegazione opportuna a parte 
ricorrendo al dizionario attivo;  

b. b. eliminare l'espressione figurata e sostituirla con il corrispondente 
significato esplicito;  

c.  valutare l'opportunità di inserire la spiegazione all'interno del testo.  

 



Linguaggio figurato, figure retoriche e modi di 
dire  

Tanto le figure retoriche di significato quanto i modi di dire (alcuni dei 
quali costituiscono figure retoriche) ricorrono al linguaggio figurato e 
spostano il significato di una parola o di un enunciato dal campo 
denotativo (letterale) a quello connotativo.  

 

Le figure retoriche su cui ci interessa puntare l'attenzione sono: " 
metafora: " similitudine: " ironia; " preterizione, " iperbole; " litote; " 
eufemismo; " antonomasia; " metonimia; " sineddoche; " ossimoro; " 
sinestesia. 



Le più semplici… 
• Per favore dammi una mano 

• Ho proprio le mani bucate!,  

• Ti sei fatto male? Perdi sangue?.  

• Butta un occhio 

• Non vedo l’ora 

• Batti 5 

• Ha un grillo per la test 

• Ha un diavolo per capello 

• Salvar capra e cavoli 

• Mettere il carro davanti ai buoi 

• Salvarsi la pelle 

• Scaldare il banco 

• Scoprire gli altarini.  

• Scoprire l'acqua calda. Dire, fare qualcosa di ovvio, di banale.  

• Scoprire l'America 

• Spezzare una lancia a favore.  
 



Metafora 
 
Costituisce il trasferimento di significato più usato anche nel linguaggio 
quotidiano. Si ha quando a un termine se ne sostituisce un altro che ha 
con il primo un rapporto di somiglianza 

 

1. La gazzella scattante fuggì.   

2. Luisa ha vinto la corsa. E stata una gazzella.  

 



Similitudine  

È un paragone tra persone, cose, immagini, situazioni. Si attua mediante 
l'uso di congiunzioni comparative, locuzioni, verbi. Riguardo 
all’esplicitazione della similitudine vale quanto detto per la metafora e le 
tre possibilità di adattamento per renderla comprensibile 

 

Luca in auto va lento come una lumaca.  



Ironia  

È una frase utilizzata con un significato opposto a quello enunciato. Vi si 
fa ricorso con intento critico o derisorio. 

 

- La squadra per cui tifa papà ha perso 5 a 0. La mamma gli dice: "Che 
bravi! È proprio una squadra di campioni!".  

 

- Anna dice a Carlo: "Ho lasciato le finestre aperte durante l'acquazzone 
e la stanza si è allagata!". Carlo le risponde: "Brava! Hai avuto un'idea 
geniale!".  

 



Preterizione  

Affermare di non voler dire qualcosa che sta già dicendo o sta per dire. 
Il modo per rendere esplicita una preterizione è eliminare la 
preterizione o spiegare l'intenzione dell'emittente 

 

Maria arriva in ritardo all'appuntamento con Claudia. Mentre saluta 
l'amica, le dice: "Non ti dico cosa mi è successo! Ero quasi arrivata alla 
metropolitana, quando mi si è rotto un tacco e sono dovuta andare a 
casa a cambiare le scarpe!'.  



Iperbole  
L'esagerazione, per eccesso o per difetto, di un concetto. 

Gianni e Franco si fermano a guardare la vetrina di un autosalone. Indicando 
una macchina sportiva di lusso. Gianni dice: "Darei la testa per 
quell'automobile!".  

Litote  
affermare un concetto, negando il suo opposto. Lo scopo è rendere meno 
spiacevole ciò che si afferma.  Non esiste un modo per esplicitare la litote. 
Occorre eliminarla, eliminando la negazione dell'opposto.  
La mamma dice a Luca: "Oggi non sei stato educato a casa della nonna: non 
l'hai salutata".  



Eufemismo  

È la sostituzione di frasi o espressioni crude con altre meno sgradevoli. Per 
l'eufemismo possiamo usare le solite tre possibilità di adattamento: 
spiegazione, mantenimento nel testo e dizionario attivo; eliminazione; 
spiegazione all'interno del testo.  
 

Giovedì il signor Ovidio è passato a miglior vita. Ieri 
ci sono stati i funerali.  
 
Esplicitiamo:  
a) (spiegazione e dizionario attivo)  
b) Spiegazione:  
 



Antonomasia 
 

 - l'uso del nome comune al posto del proprio (il poeta invece che Petrarca)  

- di un nome proprio proverbiale al posto del nome comune (Marco è un 
Don Chisciotte; oppure Francesco è un vero Don Giovanni, cioè un grande 
seduttore).  

 

Per l'antonomasia e la sua esplicitazione occorre mantenere il nome 
proprio invece che quello comune e sostituire il nome proverbiale nel 
testo con il corrispondente significato comune. Si spiegherà poi nel 
dizionario attivo il nome proprio proverbiale e la sua origine (si potrà 
brevemente raccontare la storia di Don Chisciotte o di Don Giovanni, per 
esempio).  

 



Metonimia  
 

Si ha quando si indica una cosa non con il suo nome abituale, ma con il nome di 
un'altra cosa legata alla prima da affinità materiale o logica. 
 
  
- il nome del contenitore per il contenuto (ho bevuto un bicchiere di aranciata; ho 
mangiato un piatto favoloso);  
- la causa per l'effetto (ascoltare la chitarra);  
- l'effetto per la causa (vivo col sudore del mio lavoro);  
- il concreto per l'astratto (Giulia ha un grande cuore, cioè Giulia è molto generosa: 
avere fegato, cioè avere coraggio);  
- l'astratto per il concreto (la ricchezza è invidiata, cioè i ricchi sono invidiati);  
- l'autore per l'opera (a Roma è stato esposto un Picasso molto famoso);  
- il luogo invece delle persone che vi si trovano (il parlamento ha votato no alla 
proposta, cioè i parlamentari hanno votato no).  



Esempio  
Appena l'uomo vide che il bimbo era caduto nel fiume, si tuffò dal ponte e lo salvò, dimostrando di avere 
fegato.  

 

La frase avere fegato è una metonimia.  

 

Esplicitiamo.  

Spiegazione:  

Un uomo vede un bambino che cade nel fiume. Si tuffa subito da un ponte. L'uomo dimostra di avere 
fegato. Avere fegato significa avere coraggio, essere coraggioso. L'uomo dimostra di essere coraggioso. 

  

Frase esplicitata:  

Un uomo è sul ponte sopra il fiume. Un bambino cade nel fiume e non nuota. L'uomo vede il bambino nel 
fiume. L'uomo vuole salvare il bambino e si tuffa dal ponte. L'uomo salva il bambino. L'uomo ha 
dimostrato di avere fegato.  

Nel dizionario attivo, oltre alla spiegazione riportata sopra, si daranno le definizioni (avere fegato = avere 
coraggio; avere fegato = essere coraggioso) e si faranno altri esempi.  

 



Sineddoche  

Riguarda l'uso di:  

- la parte per il tutto (vela invece di barca);  

- il tutto per la parte (il mondo invece di uomini);  

- la specie per il genere (il pane invece di il cibo: dacci il pane 
quotidiano:  

- il singolare per il plurale (il tedesco invece di i tedeschi).  

 

La sineddoche, come la metonimia, va eliminata e sostituita con la 
parola corrispondente. Quindi non si userà mai vela ma barca.  

 



Ossimoro  
 

Si ha quando si accostano due vocaboli dal significato opposto. 

 

 Esempio  

Il professore di scienze sembra un morto vivente.  

 

L'espressione morto vivente è un ossimoro. Gli ossimori vanno sostituiti nel testo e 
spiegati meglio a parte, ricorrendo al dizionario attivo.  

 

Frase esplicitata:  

Il professore di scienze è vivo ma sembra morto. È sempre triste, lento, cupo. noioso. 
Parla a voce bassissima, cammina piano...  

Nel dizionario attivo, dopo la definizione (sembrare un morto vivente = essere vivo 
ma comportarsi come un morto), ci sbizzarriremo a creare esempi divertenti che si 
fissino più facilmente nella memoria.  

 



Modi di dire  
 

si fa uso del linguaggio figurato e non sono utilizzati mai con significato proprio o letterale, valgono le medesime indicazioni di esplicitazione, 
sulle quali ci siamo ampiamente dilungate.  

 

Esercizio 1  

Riflettete sui significati delle seguenti espressioni figurate ed esplicitatele:  

Luna di traverso   

Montagna di debiti  

Prendere un granchio  

Lavarsene le mani  

Sprizzare allegria da tutti i pori  

Mani di burro 

Mani bucate  

Acqua alla gola  

Dare una mano 

Pendere dalle labbra  
 



Dalle immagini in movimento al testo 

Ai bambini è stato fatto vedere individualmente un breve cartone animato di Gatto 
Silvestro e Titti.  

 

Il gatto, come al suo solito, vuole mangiarsi Titti e allora questi chiama subito la 
padrona per farsi difendere e lei, a suon di ombrellate, caccia via il gatto dispettoso. 

 

Silvestro però non si dà per vinto e si arrampica lungo la grondaia per arrivare fino 
al davanzale dove c’è la gabbietta con dentro Titti. L’uccellino allora butta una palla 
da bowling dentro la grondaia. 

 

Gatto Silvestro dunque si vede arrivare addosso la palla da bowling e 

non può evitare di ingoiarla. Il peso della palla lo fa rotolare giù, sempre più giù fin 
fuori dalla grondaia e poi per strada e infine dentro a un bowling dove fa strike! 



Alunno/a di scuola primaria (III 
classe):  
 
L’UCCELLO GIALLO ANTALENA C’È UN 
GATTO UCCELOGIALLO GUARDA 
GATTO VUOLE MANGIARE SCAPPA 
UCCELLO GIALLO È VOLA NONNA 
RABBIAÈ POTA SCAPPA GATTO 
GATTO GUARDA IDEEA NASCONDERE 
UCCELLO GIALLOGUARDA IDEEA 
BOOL LASCIO ECADE GATTO E 
ROTOLA ARRIVA]. 



Dalle immagini al testo 

È stato chiesto di scrivere un testo scritto a partire da immagini statiche 

 

 



Alunno/a di scuola primaria (III classe): [C’era un uomo che metteva il nido sull’albero e il uomo e la donna sono contenti 
ed era perfetto e era caduto e poi si e svenuto e hanno chiamato l’ambulanza e hanno curato la gamba e sono andati 
all’ospedale e la moglie si è dispiaciuta]. 



Sequenziare la storia 

1) MAMMA E PAPÀ GUARDA UN NIDO C’È UCCELLO 
2) PAPÀ PERDE UN NIDO MAMMA GUARDA 
3) POI PAPÀ CADE UN RAMA ROTTO PAPÀ CADE 
4) MAMMA DICE NONNA E NONNO C’È PAPÀ CADE 
5) POI MAMMA DISRE PAPÀ VA COSPATALE 
6) PAPÀ FA UN MALE]. 



Secondaria di I grado 

Testi raccolti in una scuola secondaria di primo grado con ragazzi 
segnanti (Tomasuolo, 2002; Tomasuolo, 2014). 

 

Ai ragazzi sordi è stato chiesto di vedere un filmato, in cui un adulto 
sordo segnante nativo raccontava in LIS la favola di Cappuccetto rosso, 
e di sfogliare il libro della favola che però conteneva solo immagini e 
niente di scritto. Alla fine della visione è stato chiesto ai ragazzi di 
scrivere quello che avevano appena visto. Si è scelto di far vedere loro il 
filmato per essere sicuri che eventuali errori nella produzione del testo 
scritto non fossero influenzati da problemi mnestici o dalla mancata 
conoscenza della favola 



Alunno/a di scuola secondaria di primo grado (II classe):  
 
[cappuccetto rosso cammina lupo quando bosco attraversa casa tua nonno 
lupo mangia cappuccetto rossoattraverso damada nonna motivo occhi gandi 
vede bene perché bocca manga cappuccetto rosso]. 



Cappuccietto rosso BAMBINO andato mamma a malata no MAMMA regalo torta salame a nonna dopo 
mamma ciao non via uscita mamma, a bambino a andata via Ciao strada mamma guarda a lupo prendi fiori 
tanti regalo nonna dopo via ciao non LUPO PORTA CHIAMA NONNA PENZA FORZE MAMMA NONNA SALVO 
LUPO MORTE MANGIARE OSPEDALE OPERAZIONE NONNA PAPÀ fucile morte LUPO BAMBINO ANDATA A CASA 
A MANGIARE SALAME, TORTA, FINE 



La mamma di Cappuccetto Rosso prepara il cesto di cibo per dare la sua madre che è malata… così la mamma 
chiama Cappuccetto Rosso e dice «VIENI VIENI QUI» e la bambina va alla mamma e dice «COSA C’È?» e la 
mamma dice «QUESTO CIBO È PER LA NONNA CHE È MALATA… 



Tema scritto da un’alunna sorda di scuola secondaria 



Io compro un biscotti di animali si chiama Frieskes un 
faccia di gatto colori arancione. Io prendo un 
gatto mi chiamo a papà è mamma noi siamo andati 
a ………. a dottore. Io ha detto il gatto sa male a 
febbre perché c’ è fuori tanto freddo. 



Durante un’attività di educazione civica di un Istituto tecnico per 
ragionieri, si chiedeva invece agli alunni di far finta di essere un giornalista e di scrivere un 
articolo dal titolo: «Barca con otto a bordo soccorsa a Lampedusa 



A Napoli ci vivono molti clandestini da Marocco senza il permesso di 
soggiorno. Fuggono appena sentono 

arrivare le polizie perciò ieri erano in 8 in barca. 

Il mare era agitato, non sono riusciti a procedere… e sono venuti i 
soccorsisti che hanno salvato 2 persone 

che avevano solo le lesioni rotte. Non si sono trovato altre 3 ed uno ha 
perso la vita. Hanno arrestati quei 

tre a Lampedusa presso il carcere …… con altri quattro detenuti 



Studenti universitari: Titti e Silvestro  











La precocità dell’intervento 

Esempi di testi scritti da studenti 

sordi di diverse età, gradi scolastici rilevano differenti competenze 
linguistiche. 

 

Occorre ricordarsi che per un bambino sordo che può usufruire del 
feedback acustico solo in parte e che quindi non acquisirà la lingua 
vocale in modo spontaneo, l’esposizione precoce ai testi scritti, fin 

dalla più tenera età di vita, è fondamentale. 



Attenzione alle regole e uso  

fondamentale è anche non dare mai per scontate le conoscenze 
enciclopediche degli studenti nonché spendere del tempo 
nell’esplicitare le regole sottostanti la lingua. 

 

Ciò che veramente in ambito scolastico può fare la differenza è 
organizzare le lezioni e la didattica in modo visivo (Maragna et al., 
2013). 



Dialettica «forma» 
«contenuto» 
Davanti a produzioni scritte di alunni sordi è sempre consigliabile dare 
una doppia valutazione: una riguardante la forma in italiano e una 
riguardante il contenuto. Il rischio per lo studente sordo è altrimenti 
quello di ricevere costantemente dei brutti voti nonostante il contenuto 
sia stato studiato e appreso 



Chi legge un testo può trovarsi di fronte a due tipi di ostacoli della comprensione:  
 
- ostacoli superficiali riguardano la leggibilità (cioè il livello lessicale e sintattico e il livello 

grafico);  
 

- ostacoli profondi riguardano invece la comprensibilità (cioè l'organizzazione del testo dal punto 
di vista logico e concettuale).  
 
 

La presenza dei primi ostacola sempre la comprensibilità, anche se non è detto che eliminarli, 
agendo a livello sintattico e lessicale, serva a rimuovere gli ostacoli profondi. 

Ostacoli alla lettura:  
leggibilità e comprensibilità (di un testo) 



Riassunti, schemi, mappe concettuali 



Riassunti, schemi, mappe concettuali 
Servono a : 
- focalizzare l'argomento,  
- metterne in luce i contenuti  principali, le connessioni;  
- rielaborare le informazioni contenute in un  testo didattico,  
- organizzare le conoscenze,  
- riflettere in maniera indiretta  sulla propria procedura di memorizzazione e 

sul metodo di apprendimento migliore per se stessi 

SONO utilissimi qualora vi si faccia autonomo ricorso per rielaborare  quanto letto, 
possono diventare insidiosi strumenti nozionistici quando si  ricorre a quelli preparati 
da altri.  



ATTENTI alle insidie della semplificazione.  

 

Con i sordi OCCORRE lavorare sulla esplicitazione, più che sulla 
semplificazione. 

 

La loro produzione è già molto sintetica e sconnessa (pensiamo ai 
gestualisti-segnanti) 



“UNA STORIA DI ORSI” 
di Axel Munthe 
 C’era una volta una signora che abitava una vecchia casa feudale, alle soglie d’una grande 

foresta molto al nord. Questa signora aveva un orso addomesticato cui voleva molto bene. Era 
stato trovato nella foresta quasi morto di fame, così piccolo e debole che dovette essere 
allevato con il biberon dalla signora e dalla vecchia cuoca. Questo era avvenuto parecchi anni 
prima e ora era diventato grande; così grande che, se avesse voluto, avrebbe potuto 
ammazzare una mucca e portarsela via tra le zampe. Ma non voleva; era un orso così amabile 
che non si sognava di fare del male a nessuno, uomo o bestia. Restava seduto fuori della sua 
cuccia a osservare amichevolmente con i suoi occhietti intelligenti il bestiame al pascolo nel 
prato vicino. Era ben conosciuto dai tre pelosi cavallini montagnoli e non li disturbava affatto 
quando gironzolava per la scuderia con la padrona. Le bambine gli montavano sulla schiena ed 
erano state trovate più di una volta addormentate nella cuccia fra le sue zampe. 



Descrizioni integrative 
Possiamo optare per chiarimenti posti all'interno del testo o possiamo  premettere delle descrizioni alla lettura del 
brano stesso. Talvolta possiamo affiancare delle immagini visive o dei disegni.  













UNA DONNA ABITAVA IN UNA VECCHIA CASA VICINO AD UNA 
FORESTA INSIEME AD UN ORSO BUONO. 





Dividere in sequenze e titolarle 

Un esempio:  
1. la sequenza arancione si intitola “L’orso da piccolo”;  
2. la sequenza verde si intitola: “La vita quotidiana dell’orso”;  
3. la sequenza lilla siintitola: “L’orso goloso” 



Individuare gli aggettivi, i nomi e i verbi nel brano e riportarli 
nella griglia 

Individuare connessioni di significato 



1. semplice (formato da una sola proposizione: Oggi il sole brillava alto nel cielo azzurro);   
2. composto (formato da proposizione principale e una o più proposizioni coordinate  alla principale: Oggi il sole 

brillava alto nel cielo - e non faceva freddo - ma c'era  un bel tepore);  
3. complesso (formato da una proposizione principale e da una o più  proposizioni subordinate ed eventualmente 

coordinate: Oggi, mentre passeggiavamo  al parco, - il sole brillava alto nel cielo - e non faceva freddo - ma c'era 
un bel tepore  - nonostante sia Febbraio inoltrato).  

- ridurre le proposizioni coordinate;   
- eliminare le proposizioni subordinate;   
- se è indispensabile mantenere una proposizione subordinata, preferire la  forma esplicita all'implicita.  

PERIODO  



Una parola, tanti sensi  
L'ingegnere Rossi, al telefono con il suo amico di una vita, racconta: "Ho comprato una villa 
di 3 piani con 10 stanze. Quando è che vieni a vedere la mia casetta?" L'amico, ridendo di 
cuore, ribatte: "Sì, una casetta con 10 stanze!".  
 

 

Possibile esplicitazione  

L'ingegnere Rossi parla al telefono con un amico. L'ingegnere Rossi e il suo amico si 
conoscono da tanto tempo. Si sono conosciuti da bambini. L'ingegnere racconta all'amico: 
"Ho comprato una villa. Ha 3 piani e ci sono 10 stanze". L'ingegnere è contento della villa. 
Vuole che l'amico la veda e dice: "Vieni a vedere la mia casetta?". L'ingegnere chiama la sua 
villa "casetta" per scherzo. Infatti casetta significa casa piccola, invece la villa dell'ingegnere 
è grandissima. L'amico dell'ingegnere ride e risponde: "Ma non è una casetta, è 
grandissima: ci sono 10 stanze nella villa!".  

 



Logogenia  









Le mappe concettuali per l’alunno sordo 
Tecniche e indicazioni operative per migliorare la comprensibilità dei testi, attraverso l'analisi di elementi che 

costituiscono barriere alla comprensione 

Dr. Andrea Fiorucci 
Università del Salento 
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Nella nostra memoria non viene depositata la fotografia del testo, ma il 
risultato di un processo, spesso involontario, che si basa sulla 
competenza a:  
 
• individuare informazioni rilevanti; 
 
• scartare ciò che si ritiene superfluo; 
 
• classificare; 
 
• dare senso; 
 
• memorizzare in una forma richiamabile al bisogno. 



Tra semplificazione e 
facilitazione: esplicitazione  



Riassunti, schemi, mappe concettuali 
Servono a : 
- focalizzare l'argomento,  
- metterne in luce i contenuti  principali, le connessioni;  
- rielaborare le informazioni contenute in un  testo didattico,  
- organizzare le conoscenze,  
- riflettere in maniera indiretta  sulla propria procedura di memorizzazione e 

sul metodo di apprendimento migliore per se stessi 

SONO utilissimi qualora vi si faccia autonomo ricorso per rielaborare  quanto letto, 
possono diventare insidiosi strumenti nozionistici quando si ricorre a quelli preparati 
da altri.  



Il riassunto  
non necessariamente compensa  le difficoltà relative alla leggibilità (intesa nel senso di 
maggiore semplicità e  decodificabilità lessicale e sintattica) ed a comprensibilità (come 
esplicitazione della struttura profonda del testo).  
 
Nel riassumere un brano:  
• si mantiene l'argomento, ma si opta per una struttura formale che  affronti i contenuti «in 

maniera più globale e ad un maggior livello di  astrazione»;   
• si operano selezione e cancellazione (eliminando gli elementi non utili per  la 

comprensione degli altri);   
• si effettua una generalizzazione (si sostituiscono più termini appartenenti  alla stessa 

categoria con un iperonimo, cioè un unico termine che li  racchiuda tutti);   
• si opera una costruzione (si sostituiscono più frasi, connesse le une con  le altre, con 

un'unica frase-sintesi).  

riassunto.pdf


Un riassunto presenta caratteristiche di difficoltà sia in  relazione alla struttura superficiale 
che alla struttura profonda: 
 
- predilige una struttura di frasi più articolate, tramite il ricorso a connettivi  che 

sintetizzino i nessi esistenti fra le diverse proposizioni;   
- fa uso del discorso indiretto, che ha una struttura molto complessa in  ordine anche 

alla costruzione dei tempi verbali;   
- ricorre alle generalizzazioni e quindi necessita che vengano inferite più  informazioni 

sia a livello di contenuti che lessicale. 
 

• Sottolineare  

sottolineare.pdf






















Le mappe: sono costituite da sagome geometriche (come  cerchi o rettangoli) all'interno di ognuna delle 

quali sono sintetizzati i concetti  principali.  
 
I nodi concettuali sono collegati tra loro da linee o frecce: le connessioni e possono essere fornite di un'etichetta 
(per  esempio, un predicato) che specifichi il tipo di legame esistente tra un nodo  concettuale e l'altro.  

mappe.pdf


Il termine mappa concettuale è stato coniato da NOVAK E 
GOWIN della Cornell University che, a partire dalla teoria 
cognitivista dell’apprendimento significativo, descrissero le 
strategie per sviluppare e utilizzare questo strumento in 
ambito didattico.  

PATERNITÀ CONCETTUALE DELLE MAPPE  

la rappresentazione grafica delle conoscenze “è un modo per far emergere i 
significati insiti nei materiali da apprendere”, in quanto costringe gli studenti a 
riflettere sulla natura delle conoscenze e sulle relazioni che vi intercorrono. 



• Mappe cognitive: sono la rappresentazione grafica di “ciò che abita all’interno di ciascun 
individuo, ossia l’insieme di concetti, esempi e descrizioni riferiti ad un dato campo di conoscenza e 
collegati fra loro” 

• Mappe mentali: la mappa è organizzata intorno ad un concetto dal quale si dirameranno altri 
nodi più o meno strettamente correlati a quello centrale. I concetti di “secondo grado” potranno 
essere ampliati, ulteriormente ramificati. 

• Mappe strutturali: L’uso dell’aggettivo strutturale per distinguere questa terza tipologia di 
mappe è dovuto alla loro caratteristica di sintetizzare e mostrare la struttura dell’informazione, 
sostituendo l’unidirezionalità della dimensione testuale con la visualizzazione grafica della 
multidirezionalità connettiva della rappresentazione grafica 









TIPOLOGIA DEI CONCETTI 



Collegamenti verticali 
• Collegamenti inclusivi indicano un rapporto tra un concetto inclusivo, gerarchicamente superiore e 

posto in alto, ed uno o più concetti inclusi, gerarchicamente inferiori e posti in basso. Le frecce si muovono nella 
direzione dal superiore all’inferiore;  

 

“I Molluschi si suddividono in Gasteropidi, Bivalvi e Cefalopidi di cui fanno parte il calamaro, la seppia e il polpo” 







Collegamenti orizzontali 







Tipi di struttura 

RADIALE O RAGGIERA  



Struttura verticale ramificata dall’alto verso il basso 



MULTICONCETTO-CHIAVE 



MAPPA 
CONCETTUALE  





Esempio 





Esempio: dal testo alla mappa 

Testo di partenza: 
Il termine polis (pl. poleis) deriva dal greco pøliq, “città”, ed è usato sia per indicare la città materiale con le sue strade e i 
suoi edifici, sia una nuova forma di governo, come è dimostrato dal fatto che da essa deriva la parola “politica”. 

Tale forma di governo è basata: 

• sull’uguaglianza di tutti i cittadini; 

• sul loro diritto di riunirsi in Assemblea; 

• sul diritto dell’Assemblea di votare pro o contro una legge proposta da uno dei cittadini; 

• sul principio di maggioranza, che impone alla minoranza di adeguarsi alla decisione. 

La polis come comunità cittadina e come entità politica indipendente, era dotata di istituzioni e leggi proprie, 
corrispondeva a uno spazio geografico definito e stabile, comprendente la parte urbana, il territorio rurale, l’area di 
confine, i santuari extraurbani. Il processo di definizione del territorio 

e del rapporto con esso era una delle fasi fondamentali della formazione della città. 

Poiché in Grecia ogni città era indipendente dalle altre, la polis può essere anche definita una città-Stato. 











 



 



 





 



 



 



 


