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Premessa
“Il silenzio di chi non parla non è mai d’oro.
Tutti noi abbiamo bisogno di comunicare e metterci in contatto con gli altri…..
Non in un solo modo, ma in tutti i modi possibili”
(Willliams,Beneath the urface……)

L’ Istituto Comprensivo di Lentate sul Seveso, accogliendo la proposta
dell’’Ufficio Scolastico di Monza-Brianza di diventare scuola polo per l’inclusione
di alunni sordi, dopo aver acquisito il parere favorevole del Collegio docenti e
del Consiglio d’Istituto, ha avviato in un percorso di ri-cercazione e di confronto
dove il ben-essere e l’inclusione di tutti gli alunni sarà il filo conduttore
dell’attività educativo-didattica.
In un'ottica sinergica e di ottimizzazione delle risorse, l'Istituto ha preso
contatto con diverse realtà operanti nel settore della disabilità sensoriale
uditiva per poter avere una visione di insieme a 360° e consentire
l'individuazione degli obiettivi, per poi strutturarli, elaborarli e declinarli per
un'efficiente intervento sull' individuo sordo.
Va da sé che una visione del genere dà i suoi frutti, grazie allo spirito di ricerca
e innovazione che restano costantemente attivi.
Nella prospettiva precedentemente descritta, si è avviata la costituzione di
rete, di cui attualmente fanno parte:
- Ufficio Scolastico AT Monza Brianza;
- Provincia di Monza Brianza e Amministrazioni locali;
- rete generale delle scuole di Monza Brianza;
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- istituzioni scolastiche con esperienza consolidata nella formazione di alunni
con disabilità uditiva;
- aziende ospedaliere e centri specializzati in logopedia/foniatria;
- ONLUS/associazioni nel settore della sordità;
- Università/Centri di formazione.

Si stanno avviando contatti con altre realtà scolastiche straniere per futuri
gemellaggi.
Il progetto diventerà parte integrante del Piano Triennale dell'Offerta Formativa
dell'Istituto Comprensivo "E. Toti".

Esigenze a cui il progetto intende rispondere:
Uno dei problemi con cui spesso ci si deve confrontare, quando ci si occupa
dell’integrazione del disabile sordo, sia esso normodotato, sia insufficiente
mentale, sia affetto da ritardo di sviluppo dovuto ad altre cause, è
rappresentato dalla carenza o dall’assenza di abilità comunicativa.
Le gravi difficoltà comunicative ostacolano, più di qualsiasi altra causa,
l’inserimento nella vita sociale.
Comunicare significa mettersi in relazione con il proprio ambiente, con i propri
simili, significa fare loro conoscere i propri desideri, sentimenti, pensieri,
bisogni semplici o complessi, significa dare informazioni, comprendere pensieri,
sentimenti, richieste dell’altro.
Le problematiche che si sono evidenziate sono quelle di:
− fornire soluzioni che facilitino l’interazione tra il bambino sordo ed il suo
ambiente di vita, permettendogli di comunicare con tutti in ogni
momento della giornata;
− individuare soluzioni comunicative immediatamente utili,
apprendimento in contesti educativi diversi;
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-

favorire nell’alunno lo sviluppo di un efficace sistema di comunicazione
globale che comprenda la “verbalità residua”, le modalità naturali e
speciali

Descrizione sintetica del progetto
Il nostro Istituto vuole diventare una scuola-polo sperimentale, dove il bisogno
di ogni alunno, e quindi anche del bambino sordo, venga posto al centro
dell'attenzione promuovendo un percorso di autonomia e di socializzazione per
una migliore evoluzione comunicativa, cognitiva e relazionale.
La finalità consisterà nel:
• trovare le migliori strategie di apprendimento
acquisizione di conoscenze, abilità, competenze

per

l’avvio

dell’

• sviluppare un metodo di apprendimento innovativo per l’avvicinamento
allo strumento musicale e a tutto il mondo della musica,.
Il progetto coinvolgerà tutti gli ordini e i gradi di istruzione e si realizzerà in un
contesto di inclusione sociale e di intenso scambio comunicativo, mirando ad
una graduale evoluzione dell'autonomia personale del soggetto sordo.
Si proporrà ad ogni alunno diversi approcci comunicativi che terranno conto
della sua “personalità” e della sua storia, quali :
• “oralismo”
• “bimodale”
•

“Comunicazione Aumentativa Alternativa”

•

LIS (Lingua Italiana dei Segni).
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Obiettivi del progetto
La scuola si propone di raggiungere i seguenti obiettivi:
− promuovere l’integrazione del bambino/ragazzo sordo, evidenziandone e
potenziandone al massimo le capacità comunicative, aiutandolo a
superare l’isolamento e l’emarginazione, contribuendo alla costruzione di
una solida identità, con la realizzazione di progetti educativo/didattici;
− costituire, potenziare, integrare il linguaggio posseduto;
− offrire modalità alternative di comunicazione dove il linguaggio verbale è
assente o non funzionale;
− supportare il lavoro dei docenti con indicazioni metodologiche
nell’ambito del progetto educativo;
− offrire strumenti facilitanti per la comunicazione in ambito educativo,
ludico e sociale; costruzione e adattamento di libri e giochi;
− organizzare attività a piccoli gruppi, con la presenza degli insegnanti di
classe, per favorire ed incrementare la comunicazione e la definizione di
un comune modello di intervento negli insegnanti.
− Proporre periodicamente momenti di “lettura” a piccoli gruppi, con alunni
sordi e non, per poter far sperimentare ed applicare competenze e
strumenti comunicativi;
− favorire un intervento condiviso e funzionale al progetto di vita
coinvolgendo tutte le istituzioni che si occupano dello sviluppo del
bambino;
− correlare le attività offerte dal progetto agli obiettivi educativi trasversali
della scuola e agli obiettivi dei singoli PEI (Piani Educativi
Individualizzati);
− attivare un progetto di orientamento per l’individuazione di un percorso
oltre la scuola secondaria di primo grado;
− offrire agli insegnanti di sostegno e curricolari una formazione continua e
favorire la disseminazione delle conoscenze acquisite;
− supportare e sviluppare tavoli di confronto per le famiglie, per il
“progetto di vita”;
− sostenere le famiglie nel loro ruolo genitoriale, aiutandole a relazionarsi
sia con la scuola che con le altre Istituzioni che, a vario titolo, si
occupano della realizzazione del progetto educativo individualizzato dei
loro figli;
− fornire strumenti tecnologici e non, a supporto dell'attività didattica;
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-

contribuire ad una sempre maggiore integrazione ed inclusione fra gli
alunni, in modo che tutti sviluppino una personalità ricca ed equilibrata,
una apertura mentale e una plasticità percettiva, stimolando la capacità
di adattamento a contesti diversi.

Modalità attuative
Il percorso all’interno della scuola si articolerà secondo le seguenti azioni:
- assestment dinamico dell’ alunno in ingresso nella scuola da parte della
responsabile del progetto e dei docenti della classe coinvolta;
ascoltato della “narrazione” della storia del proprio bambino fatta dai genitori
Il primo passo sarà costituito dalla stesura del PEI (progetto Educativo
Individualizzato), che verrà elaborato dopo aver ed aver attuato una
osservazione in classe attenta delle competenze e abilità in essere ed
ipotizzare un percorso. Il documento sarà steso da un team di lavoro costituito
da:
- insegnanti/docenti di classe
- insegnante di sostegno
- educatore/assistente alla comunicazione
- coordinatore tecnico
Il team di lavoro sarà affiancato da professionalità esterne quali:
- formatori per docenti
- centri di logopedia/foniatria
- centri supporto psicologico
- consulenti tecnici per eventuali adeguamenti degli ambienti
L'insegnante di sostegno e l'assistente alla comunicazione avranno una
formazione specifica; tutti i docenti disporranno di conoscenze generali sul
mondo della sordità e di attitudini alla relazione specifica con gli alunni sordi.
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La pratica musicale avrà un ruolo trasversale nella formazione degli alunni.
Questo avverrà con l'integrazione nell'attività didattica curricolare di progetti
specifici che avvicinino i due mondi (musica - sordità).
Le percussioni e la ritmica musicale sono elementi essenziali per gli alunni
oralisti in quanto migliorano la voce e la verbalizzazione melodica.

Tempi di realizzazione
Il progetto si avvierà nell’anno scolastico 2015/2016 e si svilupperà nell’arco di
almeno un triennio.
Destinatari
Studenti, docenti, personale ATA e genitori dell'Istituto Comprensivo "E Toti” e
tutte le scuole della rete di Monza e Brianza.
Attività connesse al progetto
Corsi di formazione/aggiornamento per Docenti e Genitori.
Tempi e modalità di verifica
• Incontri mensili del gruppo di lavoro per valutare l'andamento generale
del progetto, individuandone le eventuali criticità…….
• Incontri bimensili di insegnanti, insegnante di sostegno, assistenti alla
comunicazione, educatore, operatori ASL, famiglia,…. , per
la
condivisione del percorso.
• Mese di settembre incontro di presentazione dell’allievo;
• Entro il 30 novembre presentazione del Pei;
• Mese di febbraio verifica del primo quadrimestre;
• Fine dell'anno scolastico verifica finale;
• Incontri non calendarizzati in base all’esigenza dei docenti o dei genitori.
Ricaduta sulla scuola e sul territorio
Per favorire la diffusione sul territorio di strumenti e pratiche per l’inclusione
degli alunni sordi, la scuola si propone di:
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− specializzarsi nella didattica per la sordità;
− costruire buone prassi replicabili anche in altre scuole;
− realizzare uno sportello di consulenza per contribuire alla costituzione ed
al funzionamento di una rete di scuole atte a garantire interventi mirati,
aderenti al contesto, compatibili con le opportunità e le risorse
disponibili.

Disseminazione dei risultati
Il nostro Istituto:
• raccoglierà tutti i materiali didattici, anche multimediali,
realizzati nel progetto e predisporrà la loro pubblicazione.

dei lavori

• organizzerà una serata di presentazione e condivisione del progetto.
Tutte le attività svolte e i risultati ottenuti verranno condivisi con le reti di scuole

di cui l’istituto fa parte:
-

rete generale scuole Monza Brianza

-

rete Monza Ovest

-

rete scuole SMIM

-

scuole che promuovono salute;

La Dirigente Scolastica

La Responsabile del progetto

Prof.ssaRossana Colombo

Gianangela Meroni
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