
Strategie educative e ambientali per alunni con disabilità uditiva

Per gli studenti che utilizzano il metodo bilingue/biculturale

 Lascia che il bambino veda il libro, il tuo viso e i segni contemporaneamente.
 Non essere limitato dalla stampa: espandi le immagini.
 Sii  drammatico:  usa  oggetti  di  scena,  esagera,  usa  l'espressione  facciale,  lo

sguardo fisso, il cambio del corpo per mostrare personaggi diversi.
 Varia la posizione della firma - sul libro, sul bambino, ecc.
 Leggi una storia più volte se un bambino lo chiede.
 Recitate insieme la storia dopo averla letta.
 Utilizzare l'intera filosofia del linguaggio.
 Incoraggiare gli  studenti  a tradurre tra la lingua dei  segni  e l’italiano e a creare

collegamenti tra tutte le modalità presentate.

Per ogni bambino sordo o con problemi di udito

 Utilizzare approcci multimediali per la rappresentazione visiva del contenuto della
lezione. Le  presentazioni  in  power  point  e  le  lavagne  bianche  interattive  sono
preferibili alle lavagne tradizionali; poiché l'insegnante non ha bisogno di voltare le
spalle agli studenti. Ciò è particolarmente importante per gli studenti che si affidano
alla lettura del parlato, al linguaggio dei segni, all'ascolto di comunicazioni ricettive.

 Offrire  un'istruzione  sistematica  del  vocabolario. Gli  approcci  più  efficaci
enfatizzano  numerose  tecniche,  come  l'uso  di  mappe  semantiche,  analisi  delle
caratteristiche semantiche, mappe di parole e discussione in classe delle parole. La
sovraesposizione attraverso la ripetizione e formati vari è spesso essenziale.

 Quando si utilizzano elementi visivi, concedere agli studenti il tempo di visualizzare
la  lavagna,  l'immagine  proiettata  o  gli  oggetti,  quindi  guardare  la
spiegazione/istruzione fornita dall'insegnante o tramite l'interprete didattico e, solo
allora,  consentire  agli  studenti  di  offrire  risposte. Una  persona  udente  può
visualizzare immagini e ascoltare allo stesso tempo. Gli studenti non udenti e con
problemi di udito, in particolare quelli che fanno affidamento sulla comunicazione
visiva attraverso il linguaggio dei segni, la lettura del parlato, devono elaborare le
informazioni  in  sequenza  anziché  simultaneamente. Anche  gli  studenti  che
utilizzano la tecnologia dell'impianto cocleare richiedono tempo di elaborazione.

 Pre-insegnamento del vocabolario per le prossime lezioni di scienze, matematica e
scienze sociali nel contesto. La collaborazione con il logopedista e/o l'insegnante di
risorse può essere utile. Ricorda, gli studenti sordi e con problemi di udito in genere
non imparano le parole per caso; è necessaria un'istruzione esplicita.

 Basare  le  strategie  didattiche  sulla  forza  comunicativa  ricettiva  ed  espressiva
dell'individuo.

 Fornire  un  ambiente  linguistico  arricchito  che  promuova  un'ampia  gamma  di
esperienze  significative  con  opportunità  di  linguaggio  ricettivo,  espressivo
(attraverso l'aria) e scritto.

 Fornire  un  pari  o  un  professionista  nell'ambiente  di  apprendimento  con  cui  lo
studente può interagire e che può fornire efficacemente, non solo il vocabolario per



etichettare gli  oggetti,  ma anche un modello linguistico per esprimere concetti  e
idee, utilizzando la modalità di comunicazione primaria dello studente.

 Indipendentemente dalla modalità di comunicazione utilizzata, rendere la stampa
una parte importante della routine quotidiana e sottolineare il valore della lettura e
della scrittura in attività varie e significative durante la giornata.

 Collabora con le famiglie. Mantenere una comunicazione continua tra la casa e gli
insegnanti  in  modo  che  il  vocabolario  e  i  concetti  linguistici  si  riflettano  e  si
rafforzino in quante più situazioni possibili. Rendere le famiglie consapevoli  delle
opportunità  illimitate  in  casa  per  l'arricchimento  linguistico  durante  la  routine
quotidiana e determinare se i membri della famiglia sono in grado di comunicare
efficacemente nella modalità scelta dallo studente.

 Prima di leggere una selezione, incoraggia le discussioni in classe in modo che gli
studenti  possano  trarre  vantaggio  dalle  connessioni  reciproche  con  il  testo,
costruendo la conoscenza di base degli studenti sui concetti e sul vocabolario.

 Per gli studenti che firmano, assicurarsi che tutti i soggetti coinvolti siano coerenti
nei segni utilizzati. Usa segni concettualmente basati ed evita di inventare segni per
nuovo  vocabolario. Assicurati  che  gli  studenti  imparino  i  segni  concettualmente
accurati per frasi e parole con più significati e li usino durante la lettura. Anche se
l'ortografia di una parola può indicare che uno studente potrebbe non conoscerne il
significato, assicurati  di  incoraggiare e utilizzare i  segni lessicalizzati  riconosciuti
(segni  riconosciuti  formati  dall'unione di  lettere dell'alfabeto manuale/digitale  per
formare un segno digitato con le dita. Esempio: il segno ASL per " bus” è composto
da BUS digitando le dita).

 Guida gli studenti a formulare prima le domande; quindi, rispondi alle loro domande
leggendo. Questo può aiutare a migliorare le loro capacità di riconoscimento delle
parole, comprensione, capacità analitiche e capacità di trarre inferenze.

 Rafforza  la  consapevolezza  fonemica  attraverso  elementi  visivi  (dimostrazioni,
immagini e programmi software) che mostrano il posizionamento degli articolatori.

 Discutere  in  una  riunione  del  team  come  verranno  introdotti  i  fonemi  in  modo
coerente. Anche gli studenti con le perdite uditive più profonde possono beneficiare
di una consapevolezza fonemica potenziata con strategie visuo-gestuali.

 Incorpora  attività  di  conversazione  e/o  firma,  ascolto/ricezione  visiva  della
comunicazione,  lettura e scrittura in modo coerente. L'alfabetizzazione coinvolge
tutte e quattro le componenti.

 Insegna agli  studenti  che usano la  lingua dei  segni  per  fornire  presentazioni  in
classe in segno. Lo studente e l'interprete educativo dovrebbero esercitarsi insieme
prima di una presentazione per assicurarsi che l'interprete abbia familiarità con il
materiale e stia fornendo una rappresentazione accurata del lavoro dello studente.

 Ricorda  che  la  lingua  precede  l'alfabetizzazione. Gli  studenti  non  capiranno  la
lingua  espressa  in  formato  cartaceo  finché  non  capiranno  la  lingua  presentata
attraverso l'ascolto e la lingua parlata, la lingua dei segni e/o il segnale vocale, ecc.

 Ricorda che nessuna strategia didattica, per quanto differenziata, sarà efficace se
lo studente non comprende i tentativi di comunicazione di un oratore.

 Fornire un ambiente di apprendimento arricchito che promuova un'ampia gamma di
esperienze significative con opportunità di  lettura e discussione di  eventi  storici,
passati e presenti.

 Utilizzare  più  modalità  di  presentazione  per  concetti  astratti. Questi  possono
includere modalità manipolative (cubi, pupazzi, figure), verbali (problemi di parole
che corrispondono a equazioni, giochi di ruolo, dibattiti), modalità pittoriche (linee
temporali) e simboliche (organizzatori grafici). Incoraggiare gli studenti a tradurre tra



la  lingua  dei  segni  e  l'italiano  e  a  fare  collegamenti  tra  tutte  le  modalità
presentate. Immagini,  set  di  disegni  e  visualizzazione  o  pantomima  di  azioni
possono  essere  utilizzati  per  passare  da  rappresentazioni  concrete  a
rappresentazioni più astratte.

 Mettere  in  relazione gli  eventi  storici  con le  esperienze personali  degli  studenti
attraverso un processo dialogico.

 Enfatizzare il ruolo delle persone non udenti e con problemi di udito in vari eventi
della storia.

 Incoraggiare  gli  studenti  a  elaborare  le  informazioni  a  un  livello  più  profondo
attraverso le domande.

 Fornire un ambiente di apprendimento arricchito che promuova un'ampia gamma di
esperienze significative con opportunità di esplorazione e risoluzione dei problemi.

 Nota che i  problemi di  parole possono essere particolarmente difficili  per alcuni
studenti  sordi  e  con  problemi  di  udito  a  causa  del  livello  di  alfabetizzazione
necessario  per  comprendere  il  problema. Far  firmare  la  parola  problema
all'interprete educativo può essere una sistemazione adeguata ad alcuni studenti.

 Introdurre problemi di parole matematiche come storie informali con fatti matematici
attraverso la drammatizzazione o l'uso di lavagne interattive o proiezioni dall'alto
con manipolatori; quindi,  traduci  l'azione in una frase di  matematica. Gli  studenti
possono anche utilizzare immagini, set di disegni e visualizzare o mimare l'azione
in un problema per passare dalle rappresentazioni concrete a quelle più astratte di
un problema di parole.


