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PREMESSA 
 
La ricerca condotta negli ultimi anni evidenzia che la sordità va considerata a parte, 

rispetto al problema dell'handicap in generale. 

Il progetto considera i sordi come una minoranza linguistica, con una propria lingua ( 

Lingua dei Segni Italiana- LIS) ed una propria cultura; prevede quindi la coesistenza di 

alunni sordi e udenti, per reperire le possibilità residue ed impedire che la minorazione 

sensoriale si traduca in handicap intellettivo. 

La LIS è un codice che ha la dignità di definirsi lingua perché, seguendo le più complete 

definizioni: ha un gruppo di ricerca che la studia, una comunità fatta di sordi e udenti che 

la usano, ha una grammatica propria e offre una ricchezza tale da poter cambiare registro 

linguistico a seconda della situazione, formale o informale, del contesto, dell’età del  

segnante, del tema e delle finalità comunicative. E’ un idioma nazionale, perché, come 

sappiamo, la lingua veicola cultura e costumi, dunque anche l’identità di uno stato. 

Insomma è un patrimonio culturale che nel tempo ha creato forme comunicative, artistiche, 

affini: cinema, teatro, poesia, musica ecc… 

E’ un errore credere che la lingua dei segni sia di esclusivo interesse delle persone sorde 

e che abbia a che vedere solo con una disabilità; innumerevoli sono gli udenti che  

trascorrono anni della propria vita a studiarla, per lavoro, per passione, per amore della 

conoscenza delle altre culture. E’ chiaro però che, essendo una lingua visiva, per i sordi 

ha l’enorme vantaggio di sfruttare un canale sano anzi, preferenziale perché acuito dal 

maggior uso. 

Le più recenti sperimentazioni, poi, considerano la LIS uno strumento valido anche per 

altre forme, di disagio comunicativo (autismo, afasie ecc..) per non contare l’enorme 



beneficio per le persone madre lingua italiana che la apprendono come seconda lingua 

quanto a capacità espressiva, gestione del campo visivo ed dell’emotività. 

La maggioranza dei bambini sordi, pur partendo da una normale potenzialità cognitiva, 

con un inserimento "tradizionale" termina la scuola dell'obbligo con un bagaglio di 

apprendimenti gravemente insufficiente, tanto da far maturare loro un ritardo 

nell’apprendimento d una mancata competenza linguistica. 

PROGETTO 
 
Il progetto mira a rispondere ad un’esigenza del territorio avendo evidenziato una carenza 

di personale formato ad accogliere gli studenti sordi ma soprattutto di un contesto 

facilitante ed inclusivo. Prendendo spunto da un’altra realtà scolastica italiana, unica nella 

sua esperienza di bilinguismo (quella di Cossato, Biella), è stato scelto un istituto virtuoso 

della zona che già ospita 4 studenti sordi (uno nella scuola dell’infanzia, due nella scuola 

primaria e uno nella secondaria) e che si è reso disponibile. Il punto di forza di 

quest’istituzione scolastica è la presenza di un insegnante di sostegno già formato e degli 

studenti sordi che già portano con se delle figure educative come l’assistente alla 

comunicazione e l’educatore sordo. Ovviamente queste risorse umane sono insufficienti 

alla realizzazione di un vero e compiuto bilinguismo che necessita di più docenti formati e 

di altre figure, nonché della formazione alle classi e della percezione da parte degli 

studenti che la LIS sia una lingua viva, con valore educativo e dignità didattica per tutti. 

Il corso della formazione è un investimento a lungo termine perché permetterebbe in un 

futuro prossimo di avere docenti già formati senza il bisogno di figure esterne ad 

esclusione degli educatori sordi, utili agli studenti per il confronto con un adulto sordo 

madre lingua. La sperimentazione, poi, potrebbe attrarre verso di sé personale formato e 

abilitato all’insegnamento andando a semplificare la gestione del progetto negli anni futuri. 

 

METODO E CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

 

LABORATORI LIS: Gli insegnanti delle sezioni e delle classi dell’istituto, che hanno 

manifestato interesse a prendere parte a questo percorso, hanno accettato di attivare un 

laboratorio di Lis all’interno delle sezioni/classi,  con la guida del docente LIS, ossia un 

educatore sordo competente. Il laboratorio si svolge per un’ora a settimana, curriculare e 

non, è a discrezione del consiglio di classe e dei genitori degli alunni frequentanti la 

sezione/classe. I laboratori possono essere attivati anche nelle sezioni/classi dove non è 

presente un alunno sordo. 



Gli alunni sordi e gli alunni udenti imparano naturalmente e usano quotidianamente la LIS 

per comunicare fra loro, con l'aiuto dell’assistente all’educatore sordo, dell’assistente alla 

comunicazione o dell'insegnante di sostegno segnante. 

ATTIVITA’ QUOTIDIANA: Gli alunni sordi seguono le normali attività scolastiche, come i 

compagni udenti, nel rispetto del loro PIS stabilito dal gruppo docenti. 

Le attività con gli alunni sordi sono svolte privilegiando la comunicazione visiva, basandosi 

sulla cultura delle immagini che risulta fondamentale nello sviluppo del bambino. 

L'insegnante di sostegno svolge il ruolo di mediazione fra la comunicazione verbale del 

gruppo degli udenti e le esigenze dei bambini sordi, affiancando costantemente le figure 

dell’assistente alla comunicazione e del docente LIS/educatore sordo. 

FORMAZIONE: Gli insegnanti hanno la possibilità di frequentare appositi corsi di LIS 

organizzati dalla scuola anche in collaborazione con altre associazioni. 

Verrebbe inoltre mantenuto un confronto con le logopediste e il gruppo di lavoro H, sia 

sull'impostazione delle attività didattiche, sia sulle difficoltà che la situazione comunicativa 

può porre.  

 

RAPPORTI CON IL TERRITORIO, CON ALTRI ENTI E CON L’ESTERNO 
 

L’istituzione scolastica è affiancata in questo percorso dall’associazione culturale l’Estuario 

no profit, ideatrice del progetto, dall’ENS, ente nazionale sordi ed ente di formazione delle 

assistenti alla comunicazione e degli educatori sordi, dall’associazione nascente delle 

famiglie al sostegno del bilinguismo. 


