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proposta di corso per insegnanti: 

L'ALUNNO CON DISABILITA' UDITIVA 

 
 

 

Premessa: L'Associazione per la Sordità ed Impianti Cocleari è una associazione di volontariato che si occupa dal 

2005 di persone con ipoacusia, lavorando prevalentemente nei territori di Lucca e Pisa. Interamente composta da 

volontari, è costituita anche da un Comitato Scientifico formato da professionisti dell'area medica afferente all'UO 

Otorinolaringoiatria, audiologia e foniatria dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana. 

 

Proposta: l'Associazione propone, agli insegnanti di qualsiasi livello e grado, e in forma totalmente gratuita, 

un corso di formazione che consenta ai docenti una migliore conoscenza delle problematiche legate alla 

ipoacusia negli studenti, e le strategie consigliate per il superamento di tale problematica nell'ambito del percorso 

scolastico. 

La durata del corso è di 3 ore circa, inclusi i tempi per la discussione degli argomenti trattati. 

 

Gli argomenti del corso possono essere i seguenti: 

 

a) Descrizione sintetica della disabilità uditiva e delle sue conseguenze; 

b) I sussidi uditivi: protesi e impianti cocleari (informazioni pratiche su come gestirli); 

c) Le possibili difficoltà dell’alunno ipoacusico; 

d) Strategie per migliorare l’ascolto in classe (adattamenti dell'aula, sistemi wireless etc);  

e) Strategie per favorire l’apprendimento (con consigli pratici su come affrontare le varie discipline); 

f) Esperienze dirette: la parola a chi vive in prima persona il problema. 

 

A cura di:  

Prof.Stefano Berrettini, Prof.ssa Francesca Forli, Log. Ramona Nicastro, Log.Giada Giuntini (UO 

Otorinolaringoiatria, audiologia e foniatria dell'AOUP). 

Parteciperanno anche: 

Monica Demi, Melinda Bacci (genitori bambini ipoacusici), Davide Cornolti (portatore impianto cocleare). 

 

 

La presidente    

Monica Demi  


