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1. Introduzione 

1.1. Motivazione della scelta 

 La motivazione della scelta prende vita durante la mia seconda pratica professionale in cui 

ho avuto la possibilità di lavorare in una classe, all’interno della quale era presente un allievo 

audioleso con una sordità profonda. Nel momento in cui ho saputo che mi sarei dovuta occupare di 

lui mi sono sentita molto disorientata, poiché non mi ritenevo competente in materia, per potergli 

dare il meglio. 

 Il sentimento iniziale d’inadeguatezza e la paura scaturita da questa nuova situazione vissuta 

in prima persona, mi hanno stimolato ad approfondire questo tema. Ho deciso di trattarlo nella mia 

ricerca con l’idea e la speranza che questo lavoro possa magari servire, oltre che a me stessa, anche 

ai quei docenti che, nel corso della loro professione, si troveranno confrontati con casi simili e non 

sapendo come affrontarli avranno il coraggio di chiedere aiuto e sostegno. La ricerca in questione 

non può e non vuole essere generalizzata a qualsiasi situazione, in quanto ognuna è unica e non 

paragonabile (Coggi & Ricchiardi, 2005). 

 Per fare tutto ciò sono stati intervistati due docenti titolari che si trovano attualmente 

confrontati con la presenza di un allievo audioleso con una sordità profonda, inserito al 100% in una 

classe regolare di scuola elementare e gli operatori specializzati1 coinvolti nella situazione. Sono 

state anche eseguite delle osservazioni di due materie: italiano e scienze. Osservazioni che hanno 

preso in considerazione le modalità di lavoro sia dei docenti titolari sia delle docenti di 

appoggio/sostegno2, in quanto figure costantemente presenti all’interno dell’aula. Inoltre le 

osservazioni dei docenti titolari sono state suddivise in due momenti: con e senza la presenza delle 

docenti di appoggio/sostegno. 

                                                

 

1 Quando si parla di operatori specializzati, si fa riferimento a docenti di appoggio/sostegno, logopedisti e 
audiopedagogisti. 
2 Quando si parla di docenti di appoggio/sostegno, si fa riferimento a docenti specializzati nell’accompagnamento di 
allievi audiolesi. 
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2. Quadro teorico 

2.1. L’importanza del senso uditivo 

 Il senso dell’udito ricopre un ruolo molto importante nella vita di ognuno di noi perché 

l’ambiente sociale in cui viviamo è prevalentemente verbale. Possiamo dunque comprendere la 

facilità con cui una persona audiolesa rischia di vivere in una situazione di solitudine, di tristezza e 

d’isolamento sociale. Questo ci permette di immaginare come una perdita uditiva possa provocare 

considerevoli implicazioni nelle relazioni interpersonali della vita di tutti i giorni, poiché una 

persona audiolesa, si troverà maggiormente in difficoltà nel momento della comunicazione e 

dell’interazione sociale (Centro per persone audiolese, 2010). 

2.1.1. La perdita uditiva 

 Parlando di deficit uditivo è importante precisare alcuni termini. Con il termine “debole 

d’udito” si indicano le persone che mediante l’utilizzo di apparecchi acustici riescono ad ottenere il 

massimo rendimento da quello che gli rimane a livello uditivo. Quando invece si parla di una 

persona sorda, si fa riferimento a una perdita uditiva che non rende possibile la comprensione del 

linguaggio neanche mediante l’utilizzo di protesi. Il termine audioleso fa invece riferimento a 

persone con una qualsiasi perdita uditiva, sia lieve sia profonda (Centro per persone audiolese, 

2010; Balerna & Jauch, AA 2011-2012). 

 È importante fare un’iniziale distinzione fra una sordità ereditaria o acquisita. Nel primo 

caso si tratta di un bambino che nasce sordo, in conseguenza a una sordità ereditaria. Nel secondo 

caso invece il bambino nel momento della fecondazione è potenzialmente udente ma poi per 

svariate cause il suo udito viene danneggiato. Ciò può succedere durante la gravidanza (sordità 

prenatale), durante il parto (sordità perinatale) o dopo la nascita (sordità postnatale). Quest’ultimo 

tipo di sordità può essere il risultato di diverse cause: malattie di diverso tipo, intossicazioni, fattori 

ambientali, incidenti, oppure per una questione di età (Ibidem). 

 I tipi di sordità sono catalogabili in base al grado di perdita in decibel e si possono definire 

grazie alla graduatoria del Bureau International d’Audiophonologie (Maragna, 2008, p. 15): 
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Tabella 1. – Graduatoria dei tipi di sordità (Maragna, 2008, p. 15) 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 – Livelli sonori (Centro per persone audioleso, 2010, p. 11) 

 Si può inoltre parlare di sordità preverbale o postverbale. Nel primo caso si tratta di bambini 

nati o divenuti audiolesi nei primi tre anni di vita, quindi ancora prima di aver potuto acquisire in 

modo solido la lingua parlata. In questo caso non è possibile lavorare su elementi del linguaggio 

presenti nel bambino poiché mai acquisiti: sarà dunque necessario supportare la comunicazione 

verbale attraverso altri canali sensoriali e nello specifico quello visivo. Nel secondo caso si tratta di 

persone in cui la perdita uditiva si è manifestata dopo i tre anni di vita. In questa situazione sarà 

invece necessario partire dalle basi del linguaggio già presenti nel bambino, con lo scopo di 

mantenere e consolidare quanto appreso prima di divenire audioleso. È molto importante capire a 

che momento dello sviluppo del linguaggio è comparsa la perdita uditiva per pianificare in modo 

mirato gli aiuti e le strategie pedagogiche da offrire al bambino (Centro per persone audiolese, 

2010). 

2.1.1.1. Il deficit sensoriale 

 Una persona può erroneamente credere che le persone audiolese possano essere anche mute. 

Esse hanno invece un apparato vocale integro. Infatti una persona audiolesa può imparare a regolare 

l’emissione dei suoni pur avendo un deficit uditivo, e quindi imparare a parlare. Un altro fattore che 

spesso viene erroneamente associato alla sordità è il ritardo cognitivo. Anche in questo caso é 
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importante sottolineare il fatto che il loro deficit non é di tipo cognitivo ma bensì sensoriale, di uno 

dei sensi: l’udito. Mancanza che però può essere compensata attraverso l’utilizzo di un altro senso: 

la vista. Motivo per cui sarà necessario che nel suo percorso formativo gli insegnati e gli operatori 

specializzati, tengano conto del canale visivo. La sordità non comporta dunque inefficienze a livello 

mentale, poiché il problema riscontrato dalle persone audiolese riguarda soprattutto l’acquisizione 

del linguaggio verbale (Maragna, 2008; Patriarca, 2005). 

2.1.2. Il recupero uditivo 

 Le protesi acustiche possono aiutare a compensare una perdita uditiva. È fondamentale 

applicarle il prima possibile, soprattutto quando si è confrontati con bambini piccoli. Infatti, è nei 

primi tre anni di vita che i bambini imparano a parlare e a sviluppare il linguaggio. Perciò se in 

questo periodo viene riscontrata una perdita uditiva viene compromessa l’acquisizione del 

linguaggio ma vengono anche a mancare tutte quelle esperienze che permettono al bambino di 

creare il suo sapere. Anche nei casi di una perdita uditiva in età adolescenziale è comunque 

importante dotare la persona in tempi brevi di un apparecchio acustico (Centro per persone 

audiolese, 2010; Maragna, 2008). 

 Una protesi offre grandi vantaggi anche se non potrà mai ridare la capacità uditiva che offre 

un udito integro, di conseguenza una persona audiolesa non potrà mai diventare udente. Un altro 

limite delle protesi acustiche è dato dal fatto che tra “sentire” e “capire” vi è una grande differenza, 

poiché nel primo caso si intende la percezione dei suoni che caratterizzano una comunicazione, 

ovvero la percezione che qualcuno sta parlano. Nel secondo caso si intende invece la capacità di 

decodificare tutti i suoni percepiti e di dare loro un senso condiviso, ovvero si tratta di comprendere 

quello che viene detto. La persona audiolesa, anche se munita di protesi, si potrà comunque trovare 

frequentemente in situazioni in cui, nonostante percepisca molte parti di un discorso, non riesca a 

comprendere ciò che sente poiché il messaggio viene percepito in modo frammentato. Essa dovrà 

dunque cercare di ricomporre il tutto, colmando con diverse strategie gli elementi che non è riuscita 

a percepire. Questo processo è possibile grazie alle esperienze di vita vissute e al contesto in cui ci 

si trova, ma il bagaglio di esperienze vissute da una persona audiolesa può a volte essere limitato e 

per questo diventa difficile intuire gli elementi, non percepiti, in modo corretto (Maragna, 2008; 

Menegoi Buzzi, 2001). 
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2.2. L’allievo audioleso in classe 

 Non essendovi pubblicazioni riguardo il numero di allievi audiolesi presenti nel Cantone 

Ticino, in particolare per quanto riguarda il settore che va dalla SI3 fino alla fine della scuola 

dell’obbligo, si sono dovuto richiedere specifiche informazioni all’Ufficio dell’educazione speciale 

di Bellinzona. I ragazzi audiolesi presenti nel Canton Ticino sono 23 e così suddivisi: 2 alla SI, 10 

alla SE e 11 alla SMe. 

 Il loro grado d’inserimento all’interno di classi regolari è il seguente: 

- alla SI, 1 è inserito al 100% e 1 in percentuale ridotta; 

- alla SE, 4 sono inseriti al 100%, 2 la frequentano in percentuale ridotta e 4 sono in istituti 

specializzati; 

- alla SMe, 5 sono inseriti al 100%, 2 la frequentano in percentuale ridotta e 4 sono in istituti 

specializzati. 

 Si può constatare che in Ticino, dalla creazione della Legge della scuola del 1975, si cerca di 

realizzare una politica d’integrazione inserendo, quando possibile, gli allievi con difficoltà di 

apprendimento, in questo caso specifico allievi audiolesi, in classi regolari o speciali invece che in 

istituti specializzati. I ragazzi che presentano un deficit uditivo frequentano dunque il percorso 

scolastico regolare con allievi udenti con l’aiuto di determinati servizi specializzati (Centro per 

persone audiolese, 2010; Ufficio dell’educazione speciale di Bellinzona). 

2.2.1. Integrazione scolastica 

 Qui di seguito vedremo come viene definita la parola “integrazione” in generale e nello 

specifico nell’ambito scolastico. Con il termine “integrazione” si evidenziano tutte le azioni sia a 

livello sociale sia culturale che cercando di garantire l’inserimento della persona nella società, 

ritenendola parte di essa. Il modello scolastico ticinese, risulta quindi essere precursore nel campo 

                                                

 

3 Con l’abbreviazione SI si fa riferimento alla scuola dell’infanzia, con SE alla scuola elementare e con SMe alla scuola 
media. 
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dell’integrazione e dell’insegnamento differenziato, e va adottato come esempio per l’attuazione 

delle nuovi leggi nazionali nel settore. Integrare significa fare in modo che tutti gli allievi della 

classe giochino e imparino assieme, lavorando con uno scopo comune (Maragna, 2008). 

 Integrare un allievo audioleso, non significa dunque inserirlo nella classe e “lasciarlo in un 

angolo”, ma s’intende inserirlo in modo attivo, affinché anche lui diventi parte di essa, sempre però 

in rapporto al proprio sviluppo. Nel caso dell’inserimento di allievi audiolesi, sono necessari degli 

aiuti da parte di persone specializzate, le quali potranno sostenerli in diversi modi e momenti 

(Patriarca, 2005). 

 Nel processo integrativo di allievi con deficit sensoriali in un percorso scolastico regolare, 

viene dunque messa in pratica una pedagogia speciale, inclusiva e differenziata: vengono adottate 

misure specifiche per l’allievo che gli permettono di restare in classe e non dover essere isolato dal 

gruppo o in un altro contesto di apprendimento (Balerna & Jauch, AA 2011-2012). 

 Per garantire una migliore integrazione, bisogna innanzitutto considerare l’allievo audioleso 

come una “persona intera con una propria personalità e con una propria storia personale e 

individuale” (Massoni & Maragna, 1997, p. 7). 

2.2.2. Docente titolare 

 Può succedere che nel momento in cui un docente viene a conoscenza del fatto che avrà 

nella sua classe un allievo audioleso, sorgano in lui alcune paure e molte domande e perplessità, 

legate a svariati fattori. In Ticino il docente non si trova solo a dover realizzare tutto questo 

processo integrativo, ma viene affiancato da diversi operatori specializzati (Centro per persone 

audiolese, 2010). 

 La presenza di operatori specializzati, dovrebbe permettere al docente di capire meglio cosa 

fare per aiutare l’allievo audioleso e come comportarsi nei suoi confronti, effettuando degli 

accorgimenti e degli adattamenti necessari al caso (Maragna, 2008). 

2.2.3. Operatori specializzati 

 Gli operatori specializzati, per quel che concerne il Canton Ticino, possono provenire da 

diversi contesti lavorativi. Possono essere operatori del Servizio Ortopedagogico Itinerante 

Cantonale (SOIC) oppure del Servizio di Sostegno Pedagogico Cantonale (SSP). Potrebbero anche 

provenire da strutture private, quali l’Istituto S. Eugenio di Locarno, il S. Angelo di Loverciano o la 
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Fondazione OTAF. L’intervento degli operatori specializzati può iniziare prima dell’inizio della SI 

e terminare con la scuola dell’obbligo (Centro per persone audiolese, 2010). 

 Tra gli operatori specializzati e l’allievo audioleso, solitamente s’instaurano dei legami 

molto forti e profondi. La presenza di queste figure, se da un lato rassicura l’allievo audioleso, 

dall’altro rende evidente il suo deficit, in quanto esse rappresentano "la personificazione della sua 

sordità e delle difficoltà che da questo ne derivano” (Massoni & Maragna, 1997, p. 23). Per questo 

motivo possono crearsi anche situazioni di confronto e di rifiuto da parte dell’allievo audioleso 

verso gli operatori specializzati (Massoni & Maragna, 1997). 

 Tra gli operatori specializzati e le famiglie degli allievi audiolesi è importante che vi sia 

massima collaborazione e fiducia. Gli operatori dovranno perciò accettare le scelte effettuate dalla 

famiglia e quest’ultima dovrà a sua volta imparare gli strumenti comunicativi adottati in terapia4, in 

modo da garantire il trasferimento delle competenze in una situazione comunicativa reale di vita 

quotidiana. Definire in modo chiaro i ruoli degli operatori specializzati, dei docenti titolari e della 

famiglia, è un altro passo importante per la riuscita di un’integrazione. Bisogna fare in modo che 

non vengano a crearsi situazioni difficili. L’allievo audioleso deve possedere una chiara visione 

generale della situazione (Ibidem). 

 Educare una persona audiolesa significa offrirgli i supporti per far sì che maturi e sviluppi il 

suo linguaggio nel modo più simile possibile alla norma. Questo significa mettere la persona 

audiolesa in situazioni di comunicazione verbale e cercare di far scaturire in lei questa 

comunicazione come un elemento di necessità fisiologica, inserita nel contesto della sua 

comunicazione globale (Ibidem). 

2.2.3.1. Docente di appoggio/sostegno 

 Questa figura si occupa di seguire l’allievo audioleso durante alcune lezioni, garantendo la 

sua costante presenza durante la settimana. I docenti di appoggio/sostegno collaborano molto con i 

vari docenti titolari, occupandosi anche loro degli aspetti scolastici e dei possibili adattamenti 

necessari da adottare su diversi livelli (Bosa, Maragna & Tommasini, 2009). 

                                                

 

4 La terapia risulta differente da allievo a allievo sia a livello di contenuto sia a livello di durata che di frequenza. 
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 La funzione del docente di appoggio/sostegno serve da collegamento tra l’allievo audioleso 

e l’ambiente scolastico. I suoi interventi avvengono sia all’interno della classe, sia individualmente. 

Nei momenti di lavoro individuale vengono anticipati alcuni contenuti e alcune attività che 

verranno svolte durante le lezioni oppure vengono ripresi determinati aspetti e concetti studiati 

durante le lezioni in classe. Questo tipo di lavoro permette all’allievo audioleso di avere un 

apprendimento differenziato, tenendo conto del suo deficit uditivo. Il docente di appoggio/sostegno 

aiuta l’allievo audioleso anche nell’esecuzione di determinati esercizi o letture, agevolando la 

solidità del suo bagaglio linguistico. Inoltre, a dipendenza del metodo educativo scelto, sarà in 

grado di aiutare e favorire la comunicazione tra l’allievo audioleso e il docente titolare e tra 

l’allievo audioleso e la materia in questione, in quanto capace di utilizzare determinate 

comunicazioni (come la lingua dei segno o l’alfabeto manuale), magari non conosciute dal docente 

titolare (Ibidem). 

2.2.3.2. Logopedista 

 La terapia logopedia, la quale può avvenire sia internamente sia esternamente all’istituto 

scolastico, aiuta l’allievo audioleso a sviluppare le sue competenze linguistiche, in particolar modo 

la capacità espressiva scritta e parlata, oltre a quella ricettiva (Massoni & Maragna, 1997). 

2.2.3.3. Audiopedagogista 

 L’audiopedagogista promuove una crescita serena della persona audiolesa, cercando di 

offrirgli un mezzo di comunicazione globale/verbale (Fondazione Servizio Ortopedico dei Grigioni; 

Istituto Sant’Angelo di Loverciano). 

 Le terapie vengono solitamente svolte in maniera individuale e a volte in piccoli gruppi. Il 

metodo adottato in terapia è quello “auditivo-verbale orientato all’udito”, basato dunque 

sull’educazione acustica e sullo sviluppo del linguaggio sia a livello orale sia scritto (Ibidem). 

 Nel Canton Ticino attualmente è attiva una sola audiopedagogista nell’ambito 

dell’educazione precoce. Questa persona segue uno degli allievi audiolesi presi in considerazione in 

questa ricerca. 
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2.2.4. Metodi educativi 

 Nell’insegnamento agli allievi audiolesi possono essere adottati tre metodi educativi diversi: 

oralista, bimodale o bilingue. La scelta del metodo educativo da applicare nell’educazione 

dell’allievo audioleso, spetta alla famiglia e i docenti titolari come pure gli operatori specializzati 

devono rispettarne la scelta. Ogni metodo educativo ha i suoi vantaggi e i suoi limiti. Qui di seguito 

non affronteremo questo aspetto ma daremo una breve spiegazione dei contenuti di questi tre 

diversi metodi (Maragna, 2008). 

2.2.4.1. Metodo oralista 

 Questo metodo si concentra sull’allenamento acustico, in modo da permettere all’allievo 

audioleso di sfruttare al meglio i suoi residui uditivi e di potenziare la lettura labiale. Non viene 

utilizzata la lingua dei segni, dato che si vuole far apprendere il linguaggio verbale e scritto nella 

maniera più naturale possibile. Grazie alla lettura labiale l’allievo audioleso potrà aumentare la 

capacità di comprensione di determinati aspetti, potendo cogliere alcune informazioni magari non 

udite. In questo metodo viene pure usato l’alfabeto manuale per alcune parole o lettere, che il 

bambino audioleso non riesce a recepire (Massoni & Maragna, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 – Alfabeto manuale (Maragna, 2008, p. 24) 
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2.2.4.2. Metodo bimodale 

 In questo caso si utilizza una doppia modalità: quella acustico-verbale, in quanto si parla, e 

quella visivo-gestuale, perché si segna. In questo metodo la parola viene segnata mantenendo però 

all’interno della frase l’ordine delle parole (Massoni & Maragna, 1997). 

2.2.4.3. Educazione bilingue 

 In questa tipologia di educazione l’allievo audioleso viene esposto contemporaneamente sia 

alla lingua parlata, utilizzata dalle persone udenti, sia alla lingua dei segni, utilizzata dalle persone 

non udenti (Massoni & Maragna, 1997). 

 L’allievo audioleso imparerà queste due lingue in due situazioni separate e con interlocutori 

differenti. L’italiano parlato e scritto verrà acquisito mediante la terapia logopedica o 

audiopedagogica. La lingua dei segni verrà invece appresa in modo spontaneo e naturale (Ibidem). 
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3. Metodologia 

3.1. Scopo, interrogativi e ipotesi di ricerca 

 Lo scopo della seguente ricerca, che sarà di carattere qualitativo, é quello di cercare di capire 

e di definire, quali strategie a livello didattico-operativo, organizzativo e comportamentale un 

docente titolare di scuola elementare, potrebbe adottare per favorire l’inserimento di un allievo 

audioleso. Nel contempo verificare pure in che modo gli operatori specializzati direttamente 

coinvolti, risultano essere un aiuto utile o meno in questo processo integrativo. 

 Trattandosi di una ricerca empirica qualitativa, i dati raccolti serviranno per capire in modo 

più dettagliato una situazione scolastica specifica in un contesto ben determinato. Lo scopo sarà 

quindi quello di stimolare la riflessione sul tema e di dare alcuni elementi spunti e suggerimenti, 

relativi agli aiuti e alle possibili strategie educative, che potrebbero essere di sostegno in situazioni 

simili. 

 Gli interrogativi della ricerca saranno i seguenti: 

1. Quali sono le strategie, a livello didattico-operativo, organizzativo e comportamentale, che 

un docente titolare di scuola elementare può mettere in atto per favorire l’inserimento di un 

allievo audioleso all’interno dell’attività scolastica di una classe regolare? 

2. Gli operatori specializzati coinvolti nella situazione aiutano a favorire questo inserimento? 

Se sì, grazie a quali interventi operativi e a che livello? 

 Dalle domande di ricerca scaturiscono le seguenti ipotesi: 

1. Un docente titolare che si trova confrontato con l’inserimento di un allievo audioleso, 

dovrebbe cercare di privilegiare il canale visivo, in quanto fondamentale per un allievo con 

un deficit uditivo. Questo accorgimento didattico potrebbe infatti favorire la sua 

comprensione, in quanto l’allievo potrà accostare all’ascolto un supporto visivo. 

2. Nella nostra realtà scolastica un allievo audioleso inserito in un percorso scolastico 

tradizionale beneficia del sostegno e dell’accompagnamento di operatori specializzati. La 

presenza di queste figure professionali, con cui l’allievo lavora in diversi modi, risulta 

indispensabile. Il docente titolare potrebbe dunque richiedere a queste figure degli interventi 

specifici e puntuali per quelle situazioni che lui non ha la possibilità o le competenze per 
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gestirle, oppure semplicemente potrebbe richiedere il loro punto di vista per uno scambio di 

idee e opinioni e per ricevere consigli. 

3.2. Ricerca qualitativa 

 Dato l’argomento scelto, gli interrogativi e lo scopo di questa ricerca, e poiché il campione 

di riferimento non è rilevante per un approccio statistico, si é deciso di usare un metodo di ricerca 

qualitativo. Infatti il lavoro in questione ha lo scopo di comprendere la realtà che si sta osservando, 

attraverso un’analisi dettagliata delle sue caratteristiche. Una ricerca con un fine idiografico, che ha 

come elemento di analisi il particolare, il singolo, piuttosto che la legge generale. La ricerca è 

impostata in modo induttivo: partendo dall’osservazione della realtà si esplicitano le sue 

interpretazioni (Coggi & Ricchiardi, 2005; Botturi & Crescentini, AA 2010/2011). 

3.3. Campione di riferimento 

 In questo lavoro di ricerca sono stati presi in considerazione due docenti titolari di scuola 

elementare attualmente confrontati con la presenza di un allievo audioleso con una sordità 

profonda, inserito in una classe regolare al 100%. Allievi di età differente, in quanto M5. frequenta 

la seconda elementare e A. la quinta. Allievi quindi con un’età, una storia di vita, una personalità, 

una capacità cognitiva e un’origine della perdita uditiva sicuramente differenti, ma con una sordità 

profonda, riscontrata nei primi tre anni di vita, in comune. Ciò permette di diminuire la variabile 

legata alla differenza di sordità, dato che dal punto di vista uditivo si situano “sullo stesso piano”. 

Entrambi gli allievi hanno inoltre applicati sia un impianto cocleare sia un apparecchio acustico. 

 Volendo anche osservare, oltre alle strategie pedagogico-educative adottate dai docenti 

titolari nel processo d’integrazione, se gli operatori specializzati presenti con grande incidenza nella 

vita dell’allievo audioleso sono un aiuto utile in questo processo integrativo, risulta fondamentale 

prendere in considerazione anche questi soggetti. Si andrà dunque a focalizzare l’attenzione anche 

sulla docente di appoggio/sostegno di M. e di A., sulla logopedista di A. e sull’audiopedagogista di 

M. 

 

                                                

 

5 Gli allievi coinvolti verranno indicati mediante la prima lettera del nome. 
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3.4. Strumenti di raccolta dati 

 Per poter dare una risposta alle domande di ricerca si é deciso di raccogliere le informazioni 

mediante due strumenti di raccolta dati: la griglia di osservazione e l’intervista semistrutturata. 

Sono state effettuate dapprima le osservazioni di due lezioni specifiche: italiano e scienze e 

successivamente le interviste ai docenti titolari e agli operatori specializzati, al fine di non 

influenzare la comparsa di determinati comportamenti e di dare la possibilità agli intervistati di 

giustificarne la loro manifestazione. 

3.4.1. Griglie di osservazione 

 Nella fase di osservazione si è deciso di concentrarsi sulle due materie che potrebbero creare 

maggiori difficoltà agli allievi audiolesi, in quanto il loro apprendimento è molto legato alle 

competenze linguistiche e uditive: italiano e scienze. 

 Le osservazioni vertono su due unità didattiche6 d’italiano e di scienze, una in cui sono 

presenti sia i docenti titolari sia le docenti di appoggio/sostegno e l’altra in cui sono presenti 

solamente i docenti titolari. Questa decisione è adottata al fine di poter meglio comprendere quanto 

e in che modo la presenza delle docenti di appoggio/sostegno possa aiutare a favorire l’integrazione 

dell’allievo audioleso nello svolgimento delle lezioni e quanto sia di sostegno al docente titolare. Si 

avrà così la possibilità di osservare un eventuale cambiamento nel comportamento e nello stile 

educativo dei docenti titolari nel momento in cui non sono supportati. 

 Per raccogliere i dati relativi ai comportamenti e alle azioni compiute dalle persone sopra 

menzionate si sono utilizzate due griglie di osservazione, preparate in precedenza. Una redatta per 

l’osservazione dei docenti titolari (allegato 1) e l’altra per l’osservazione delle docente di 

appoggio/sostegno (allegato 2). Le griglie sono strutturate secondo una lista di comportamenti 

prestabiliti, estrapolati dalla lettura del libro scritto dal Centro per persone audiolese (2010) e 

sviluppati sulla base dell’esperienza personale vissuta nella seconda pratica professionale. 

 I comportamenti prestabiliti vertono su più aspetti e si possono suddividere in tre categorie 

principali: l’aspetto visivo, quello uditivo e quello legato alla comprensione, ovvero cosa potrebbe 

                                                

 

6Un’unità didattica equivale a 45 minuti di lezione. 
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fare un docente titolare e una docente di appoggio/sostegno, affinché l’allievo audioleso possa 

vedere, sentire e capire meglio ciò che viene proposto in classe. Queste categorie sono strettamente 

collegate tra di loro, in quanto un comportamento potrebbe essere collegato o conseguente ad un 

altro. All’interno di queste categorie sono esposti diversi tipi di strategie a livello didattico-

operativo, organizzativo e comportamentale che potrebbero essere adottate. È importante esplicitare 

che non vengono osservati solamente i comportamenti presenti nella griglia, ma la loro presenza 

serve da aiuto iniziale per indirizzare l’osservazione. Nelle griglie vi è dunque lo spazio per 

aggiungere qualsiasi tipo di comportamento e/o azione osservata. Tramite la checklist é dunque 

possibile evidenziare la presenza o l’assenza di tali comportamenti e fare una descrizione oggettiva 

del comportamento osservato in modo che ne risulti più facile la sua interpretazione (Centro per 

persone audiolese, 2010; Liverta Sempio & Cavalli, 2005). 

 L’osservatore rimarrà per tutto il tempo dell’osservazione esterno e oggettivo. La sessione 

osservativa è suddivisa in periodi di 15 minuti, in modo che risulti più facile concentrarsi sui singoli 

comportamenti per una durata più breve. 

3.4.2. Interviste semistrutturate 

 Per quanto riguarda invece il secondo strumento di raccolta dati, si è deciso di utilizzare 

l’intervista individuale semistrutturata. Essa è caratterizzata da una serie di domande programmate 

le quali vengono presentate in un ordine flessibile, dando così lo spazio a approfondimenti (Coggi 

& Ricchiardi, 2005). 

 Le interviste create sono due: una per i docenti titolari (allegato 3) e una per gli operatori 

specializzati (allegato 4). 

 Le domande sono presentate secondo un ordine logico, partendo da quelle più generali, per 

arrivare a domande più specifiche e dettagliate e terminare con delle riflessioni riassuntive e 

conclusive. In entrambe le interviste al momento della domanda finale viene data la possibilità di 

aggiungere riflessioni personali relative all’oggetto di ricerca. Nella maggior parte delle domande vi 

sono inoltre delle sottodomande di approfondimento, le quali permettono di articolare 

maggiormente la risposta senza perdere di vista l’oggetto trattato. Tutte le domande sono presentate 

in modo aperto, cosicché l’intervistato possa esprimersi con libertà sentendosi maggiormente a suo 

agio. 
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3.5. Modalità di analisi dei dati 

 I dati sono analizzati sulla base delle domande di ricerca. Inizialmente si analizzeranno in 

modo separato i dati raccolti durante l’osservazione e quelli derivati dalle interviste. Nella parte 

conclusiva si farà un’analisi globale dei dati, in modo da poter dare una risposta la più completa 

possibile, alle domande di ricerca. 

3.5.1. Griglie di osservazione 

 L’analisi delle griglie di osservazione è a sua volta suddivisa in due momenti distinti, il 

primo dedicato all’analisi delle osservazioni dei docenti titolari e il secondo delle osservazioni di 

quelli delle docenti di appoggio/sostegno. 

 Per quanto riguarda l’analisi delle griglie destinate ai docenti titolari essa avviene sulla base 

dei comportamenti osservati nelle tre categorie già esplicitate: vedere, sentire e capire meglio. Si 

cerca di analizzare e interpretare tutti quegli elementi riconducibili alle diverse strategie, che i 

docenti titolari, hanno adottato per favorire l’inserimento dell’allievo audioleso all’interno 

dell’attività scolastica. Si prendono pure in considerazione i comportamenti che possono aiutare a 

comprendere se la presenza delle docenti di appoggio/sostegno risulta essere un aiuto utile o meno. 

 Nel secondo caso invece non viene effettuata un’analisi che tiene conto della suddivisione in 

categorie, ma viene svolta un’analisi più generale che mira a mettere in risalto tutti gli elementi 

ritenuti importanti per cercare di capire se le docenti di appoggio/sostegno risultano essere un aiuto 

o meno per il docente titolare. Il tutto evidenziando anche quei comportamenti che permettono di 

rafforzare e motivare alcune azioni intraprese dai docenti titolari, cercando di darne 

un’interpretazione più dettagliata e significativa. 

 In entrambi i casi non viene eseguita una distinzione tra i comportamenti osservati in una o 

nell’altra lezione, perché nel lavoro in questione non si vuol fare un paragone degli elementi 

osservati nelle diverse materie, ma piuttosto osservare e trovare globalmente quali potrebbero essere 

gli ipotetici comportamenti adottati, collegabili alle diverse strategie, tesi a favorire l’inserimento 

dell’allievo audioleso all’interno delle lezioni, qualsiasi esse siano. Questo per avere un quadro più 

generale al quale potersi affidare nel momento in cui ci si trova confrontati con questo tipo di 

situazione, sempre consapevoli del fatto che esso non possa essere generalizzato a qualsiasi 

contesto. 
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3.5.2. Interviste semistrutturate 

 Anche in questa parte si è deciso di suddividere l’analisi in due momenti: docenti titolari e 

operatori specializzati con l’obiettivo di disporre di una visione più dettagliata di quanto esplicitato 

dagli intervistati. 

 L’analisi delle interviste dei docenti titolari è suddivisa mettendo in risalto le diverse 

strategie che si potrebbero adottare, evidenziando dunque quelle didattico-operative, organizzative e 

comportamentali. 

 Nell’analisi delle interviste degli operatori specializzati si è invece deciso di effettuare 

un’analisi più generale che andasse a focalizzare l’attenzione sugli elementi che potrebbero 

sottolineare il ruolo giocato da queste persone. In modo da poter così capire se la loro presenza 

influenza o meno l’inserimento dell’allievo audioleso e soprattutto grazie a quali interventi e aiuti 

operativi. 
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4. Riflessione sui dati raccolti 

4.1. Analisi delle griglie di osservazione dei docenti titolari 

4.1.1. Vedere meglio 

 Per quanto riguarda la categoria che comprende tutti quei possibili comportamenti, tesi a 

favorire l’aspetto visivo all’allievo audioleso, si potrebbero ritenere i seguenti principali aspetti: 
Tabella 2 – Vedere meglio 

 

 Prendendo in considerazione la posizione dell’allievo audioleso all’interno dell’aula, si nota 

che in entrambe quest’ultimo è posizionato nei primi banchi. Un elemento presente in tutte le 

lezioni osservate, indipendentemente dalla presenza o meno della docente di appoggio/sostegno. Il 

fatto di essere posizionati in questo modo potrebbe permettere all’allievo audioleso una migliore 

osservazione della lavagna e del volto del docente titolare, situato solitamente davanti alla classe. 

Inoltre è stato osservato in un docente titolare, la cui classe era stata radunata attorno al tavolo di 

quest’ultimo, il fatto che egli abbia chiesto all’allievo audioleso di mettersi davanti a lui dall’altra 

parte del tavolo, presumibilmente per permettergli di poter vedere meglio il suo volto. Questo 

potrebbe confermare l’importanza della posizione dell’allievo audioleso anche nelle lezioni di 

gruppo o collettive svolte in altre disposizioni spaziali. 

 Durante le osservazioni, in cui vi era la sola presenza dei docenti titolari, si è potuto notare 

come questi tendessero a guardare in modo dominante l’allievo audioleso, ponendosi a lui più degli 

altri. Questo fatto registrato in entrambe le classi potrebbe dunque confermare la consapevolezza e 
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l’importanza che l’allievo audioleso debba accostare all’ascolto la lettura labiale. Aspetto che è 

stato però in parte trascurato nei momenti in cui la docente di appoggio/sostegno era presente. Si è 

infatti notato che in loro presenza, i docenti titolari cercavano l’attenzione dell’allievo audioleso 

solamente nei momenti in cui veniva loro data una consegna o un’informazione importante. 

Elemento che potrebbe essere riconducibile al fatto che i docenti titolari, si affidino molto alla 

docente appoggio/sostegno, poiché essa potrebbe “colmare” parte delle difficoltà dell’allievo 

audioleso, con il suo apporto. 

 In entrambi i docenti titolari si é potuto osservare che prima di iniziare a parlare, 

chiamavano per nome l’allievo audioleso oppure, andavano a toccarlo sulla spalla in modo che lui 

sospendesse il proprio lavoro: elemento notato principalmente nei momenti in cui non era presente 

la docente di appoggio/sostegno. Questo potrebbe essere riconducibile al fatto che i docenti titolari 

desiderino attirare la sua attenzione prima di iniziare a parlare per fargli comprendere che deve 

guardarli. Nei momenti di presenza delle docente di appoggio/sostegno, erano loro stesse a 

chiamare o toccare l’allievo audioleso rendendolo attento che il docente stesse parlando. Anche 

questo potrebbe essere riconducibile al fatto che i docenti titolari tralascino alcuni elementi a 

seguito della presenza delle docenti di appoggio/sostegno. 

 Quando i docenti titolari erano voltati per scrivere alla lavagna o per prendere del materiale, 

presentavano comportamenti differenti, in quanto un docente titolare evitava sempre di parlare 

quando era girato. Se doveva scrivere alla lavagna, prima di scrivere, diceva la frase girato verso 

l’allievo audioleso e solo dopo la scriveva. Lo stesso faceva al momento in cui doveva prendere 

un’immagine da appendere alla lavagna, evitando di porre delle domande alla classe nel momento 

in cui era ancora girato. Un comportamento presumibilmente teso a favorire la visibilità del volto in 

quanto, in caso contrario, l’allievo audioleso avrebbe potuto non sentire parlare. L’altro docente 

titolare invece tendeva a parlare anche quando era voltato, soprattutto mentre scriveva alla lavagna 

e questo potrebbe essere considerato un elemento non favorevole alla visione del volto, poiché per 

l’allievo audioleso potrebbe non essere possibile accostare all’ascolto la lettura labiale. 

 Osservando la posizione adottata all’interno delle lezioni un docente titolare tendeva a 

rimanere costantemente, con e senza la presenza della docente di appoggio/sostegno, davanti alla 

classe. Mentre il secondo tendeva a rimanere davanti alla classe quando la docente di 

appoggio/sostegno non era presente, mentre durante la sua presenza si spostava andando a sedersi 

sul banco di un altro allievo o ad appoggiarsi su uno degli armadi presenti in aula. Nel caso del 

primo docente titolare sembrerebbe trattarsi di un’abitudine adottata, o di comportamento ritenuto 

da lui fondamentale in presenza di un allievo audioleso. Nel secondo caso invece potrebbe essere 
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riconducibile al fatto che, avendo la docente di appoggio/sostegno presente durante alcune lezioni, 

si “appoggi” a lei sapendo che l’allievo audioleso é aiutato e seguito. Risulta però interessante 

evidenziare che entrambi i docenti titolari manifestavano una certa staticità con e senza la docente 

di appoggio/sostegno. Questo potrebbe essere considerato un elemento positivo in quanto si 

potrebbe ipotizzare che questo comportamento sia teso a favorire, sotto il profilo visivo, l’allievo 

audioleso, per il fatto che non debba continuamente spostare lo sguardo seguendo il docente 

titolare, ma possa così concentrare le sue forze sulla lettura labiale. 

4.1.2. Sentire meglio 

 Spostando l’attenzione sui comportamenti tesi a favorire il canale uditivo dell’allievo 

audioleso, si potrebbero invece evidenziare i seguenti principali aspetti: 
Tabella 3 – Sentire meglio 

 

 Durante le osservazioni effettuate si è potuto evidenziare, in entrambe le classi, che i ragazzi 

non parlassero mai contemporaneamente. Questo è un elemento importante, poiché potrebbe 

permettere all’allievo audioleso di seguire maggiormente la discussione e gli interventi dei 

compagni, in quanto non possibile per lui seguire più bocche nello stesso momento. Su questo 

aspetto entrambi i docenti titolari non hanno mai dovuto intervenire, poiché la classe rispettava il 

proprio turno di parola; questo sia con che senza la docente di appoggio/sostegno. 

 Entrambi i docenti titolari quando parlavano, spiegavano o rispondevano alle domande, 

mantenevano un tono di voce normale, senza dunque mai inaspettatamente urlare. Anche questo 

modo di agire potrebbe favorire l’ascolto all’allievo audioleso in quanto un tono di voce 

particolarmente elevato potrebbe dargli fastidio, visto che con la protesi acustica sentirebbe 

maggiormente gli impulsi sonori. Si è inoltre potuto osservare come entrambi i docenti titolari 

scandissero bene le parole, muovendo la bocca e articolando in modo marcato quello che veniva 
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detto. Questo potrebbe permettere all’allievo audioleso di sentire maggiormente quanto detto, 

poiché i suoni arriverebbero in modo più preciso. 

 Per quanto concerne invece l’eliminazione dei rumori di sottofondo, in entrambe le classi i 

docenti titolari non hanno mai dovuto intervenire in quanto la classe non aveva a fare rumori di 

sottofondo che potevano risultare fastidiosi per l’allievo audioleso. 

4.1.3. Capire meglio 

 Focalizzandosi sui possibili comportamenti tesi a favorire la comprensione all’allievo 

audioleso, si potrebbero ritenere i seguenti principali aspetti: 
Tabella 4 – Capire meglio 

 

 L’utilizzo di frasi corte, semplici e complete è presente in ambedue i docenti titolari. Nella 

costruzione della frase cercavano di omettere il meno possibile il soggetto e di strutturare la frase in 

modo completo e conciso. Questo fattore si ricollega al fatto che un allievo audioleso, avendo un 

deficit uditivo importante e non avendo dunque per questo motivo un vocabolario magari molto 

ricco, necessiti di elementi a lui più vicini e conosciuti per comprendere. Questo potrebbe dunque 

motivare la costruzione di frasi semplici. Il fatto che l’ellissi del soggetto non venga effettuata 

potrebbe essere riconducibile alle difficoltà che l’allievo audioleso potrebbe riscontrare, poiché per 

lui risulterebbe difficile fare delle inferenze. Per di più l’utilizzo di frasi brevi potrebbe permette 

all’allievo audioleso una migliore comprensione, in quanto seguendo discorsi troppo lunghi 

potrebbe perderne il senso. 

 Si potrebbe ritenere anche l’aspetto legato alla gestualità e all’espressività utilizzata dai 

docenti titolari, che in entrambi risultava molto incisiva. Elementi che potrebbero permettere una 

maggiore comprensione del concetto esplicato, in quanto grazie all’espressività e alla gestualità 
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l’allievo audioleso potrebbe capire elementi quali i sentimenti, le sensazioni, il fatto che si tratti di 

una domanda, di un’affermazione, ecc. 

 L’aspetto relativo al chiamare, toccare o avvicinarsi all’allievo audioleso si è osservato 

anche quando il docente titolare cambiava l’argomento di conversazione, ad esempio quando si 

passava all’esecuzione della scheda, oppure se si iniziava un discorso su un altro argomento, 

probabilmente per aiutarlo nella comprensione. Infatti l’allievo audioleso potrebbe non rendersi 

conto di questi cambiamenti e non più comprendere l’argomento di discussione o il lavoro da 

svolgere. Questa modalità si è riscontrata in entrambi i docenti titolari, soprattutto nei momenti in 

cui non era presente la docente di appoggio/sostegno. In sua presenza era soprattutto lei a rendere 

attento l’allievo audioleso a questi cambiamenti. 

 Un altro aspetto sul quale si sono presentate delle differenze in base alla presenza o meno 

della docente di appoggio/sostegno riguarda il porre domande all’allievo audioleso andando nel 

contempo a verificare la sua comprensione. I docenti titolari tendevano infatti a questionare 

l’allievo audioleso durante l’assenza della docente di appoggio/sostegno mentre in sua presenza 

tendevano a porre meno domande. Anche qui si potrebbe evidenziare il fatto che i docenti titolari si 

appoggino alla presenza e alle competenze della docente di appoggio/sostegno la quale verifica 

direttamente la comprensione dell’allievo audioleso ponendogli delle domande. Entrambi i docenti 

titolari quando veniva chiesto all’allievo audioleso di rispondere oppure egli voleva esprimersi su 

un determinato aspetto, gli lasciavano il tempo per parlare. Questo elemento potrebbe essere 

collegato al fatto che sia importante lasciare al bambino audioleso la possibilità di parlare, senza 

pretendere da lui “la perfezione” ma valorizzando i suoi sforzi. 

 Anche per quanto riguarda l’aspetto relativo alla ripetizione del concetto esplicato 

utilizzando altre parole, si sono osservate delle differenze. I docenti nei momenti in cui erano 

presenti solo loro all’interno dell’aula, tendevano a ripetere gli elementi più volte, usando dei 

sinonimi, impostando la frase in modo diverso, ecc. Modalità che potrebbe facilitare la 

comprensione all’allievo audioleso, essendo le informazioni trasmesse in diversi modi e con diverse 

parole. Questo modo di agire era meno percepibile con la presenza della docente di 

appoggio/sostegno; i docenti titolari tendevano a ripetere meno il concetto esplicato, probabilmente 

non per ostacolare la comprensione all’allievo audioleso, ma perché consapevoli dell’aiuto che 

questa figura dava. 
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 Per quanto riguarda l’utilizzo di supporti didattici uno dei due docenti titolari ha usato la 

lavagna per scrivere alcune frasi. In questo caso il docente titolare potrebbe aver deciso di scrivere 

le frasi al posto di dettarle, in quanto per un allievo audioleso il fatto di vedere la frase scritta 

potrebbe risultare più facile rispetto ad ascoltarla e poi scriverla, implicando dunque capacità 

diverse nelle quali l’allievo audioleso potrebbe riscontrare delle difficoltà legate soprattutto al suo 

deficit uditivo. In questo modo il docente titolare potrebbe aver adottato una strategia a livello 

didattico-operativa favorendo così il canale visivo piuttosto che il canale uditivo. In entrambi i 

docenti si è osservato l’utilizzo di materiali concreti. Questo potrebbe essere adottato per favorire la 

comprensione all’allievo audioleso in quanto, egli, potrebbe capire meglio quello che viene detto 

accostandolo a elementi concreti. Il fatto che le schede riportino immagini e non solo testo potrebbe 

risultare un’utile aiuti in caso di difficoltà nella comprensione dello scritto per termini esplicativi 

troppo difficili o magari sconosciuti. L’utilizzo di materiale concreto o di eventuali supporti 

didattici nel caso dei due docenti, si è osservato indifferentemente dalla presenza o meno della 

docente di appoggio/sostegno. 

4.2. Analisi delle griglie di osservazione delle docente di appoggio/sostegno 

 Dalle griglie di osservazione si sono potuti prendere in considerazione determinati 

comportamenti adottati dalle docenti di appoggio/sostegno, che potrebbero aiutare i docenti titolari. 

 È dunque stata effettuata un’analisi specifica dei seguenti possibili principali aspetti: 

 

 L’elemento constatato ancora prima di iniziare a osservare le varie lezioni è quello relativo 

alla posizione adottata dalle docenti di appoggio/sostegno. In entrambe le classi quest’ultime erano 

posizionate accanto all’allievo audioleso. Questo potrebbe evidenziare come esse abbiano un 

contatto diretto con quest’ultimo e possano interagire con lui costantemente, osservando quello che 

viene svolto e aiutandolo nel momento del bisogno. Questa posizione potrebbe risultare una 

strategia a livello organizzativa e didattico-operativa che permette un’osservazione diretta e mirata. 

Questo potrebbe inoltre risultare di aiuto per il docente titolare, il quale sapendo che questa figura si 
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trova accanto all’allievo audioleso, non deve continuamente “preoccuparsi” del fatto che non veda 

determinate perplessità o difficoltà perché troppo distante dall’allievo audioleso. 

 Un ulteriore elemento comune alle docenti di appoggio/sostegno, era quello relativo al tipo 

di interazione adottata con l’allievo audioleso. In entrambi i casi lo aiutavano nell’esecuzione 

dell’esercizio leggendo assieme quello che bisognava fare e completando, se necessario, la scheda 

assieme. Nella lettura sia individuale sia collettiva, indicavano il posto all’allievo audioleso, perché 

probabilmente per quest’ultimo risultava difficile seguire il testo e osservare “le bocche” dei 

compagni e del docente. Queste interazioni potrebbero risultare un utile aiuto per un docente 

titolare, in quanto quest’ultimo, grazie alla loro presenza, potrà dedicarsi al resto della classe 

consapevole che l’allievo audioleso é comunque seguito e aiutato nei momenti difficili. In entrambe 

le classi le docenti di appoggio/sostegno rispettavano il ritmo dell’allievo audioleso ripetendo 

quello che veniva esplicitato, oppure ad esempio riprendendo il testo letto in modo collettivo, in 

modo individuale. Per un docente titolare questo potrebbe essere di grande aiuto in quanto potrebbe 

permettergli di continuare con la scheda oppure di rispondere alle esigenze del resto della classe. Il 

tutto sapendo che non ha “lasciato allo sbaraglio” l’allievo audioleso. 

 Un altro aspetto riscontrato in una delle due docenti di appoggio/sostegno, è legato 

all’utilizzo di disegni, frecce, collegamenti all’interno di schede e schemi, in vari esercizi per far 

meglio comprendere un concetto sul quale l’allievo audioleso presentava delle incertezze. Questo 

potrebbe essere collegato al fatto che per un allievo audioleso sia importante avere una visione 

concreta di quanto esplicato verbalmente o in modo scritto. Per cui anche gli interventi di questo 

tipo potrebbero venir collegati a possibili aiuti, perché probabilmente tesi a permettere all’allievo 

audioleso di capire in modo migliore e eseguire il compito. 

 Come ultimo elemento si è ritenuto interessante l’aspetto comunicativo, il quale si è 

manifestato in modalità differenti nelle due docenti di appoggio/sostegno. Differenza probabilmente 

dovuta alla diversa metodologia educativa scelta dalla famiglia. In un caso la docente di 

appoggio/sostegno seguiva con l’allievo audioleso un’educazione bilingue, dove si è potuto 

osservare come l’utilizzo della lingua dei segni sia risultata efficace in alcune situazioni. Infatti 

quando l’allievo audioleso riscontrava delle difficoltà di comprensione la docente di 

appoggio/sostegno lo aiutava mediante la lingua dei segni permettendogli così di capire. Il fatto che 

la docente di appoggio/sostegno conosca e sappia utilizzare questo linguaggio, potrebbe risultare un 

aiuto per il docente titolare, che magari potrebbe non saperla, poiché questo permette di far passare 
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il concetto espresso. Nell’altra realtà analizzata la docente di appoggio/sostegno invece, eseguendo 

un’educazione oralista, lavorava soprattutto mediante la lettura labiale. Si è perciò notato come la 

docente articolasse quello che diceva e parlasse a una distanza ravvicinata con l’allievo audioleso. 

Questo modo di procedere potrebbe risultare utile per il docente titolare, in quanto l’allievo 

audioleso potrebbe avere un aiuto dal punto di vista della trasmissione del messaggio. 

4.3. Analisi delle interviste dei docenti titolari 

 Sia in questa parte di analisi sia nell’analisi delle interviste delle docenti di 

appoggio/sostegno, verranno strascritte le parti delle interviste ritenute più significative, dove per 

poter capire a quale figura si sta facendo riferimento verranno utilizzate determinate sigle7. 

4.3.1. Strategie didattico-operative 

 A livello di strategie didattico-operative si nota una visione comune tra i due docenti titolari, 

i quali affermano di non aver eseguito una semplificazione dei programmi: 

 

 Un elemento che potrebbe valorizzare le potenzialità dell’allievo audioleso, ma anche 

un’opinione a livello di educazione scolastica generale, dove questo inserimento non deve ledere 

agli altri. 

                                                

 

7 Ogni sigla è accompagnata dalla lettera iniziale dell’allievo audioleso con il quale interagiscono. Docente titolare: 
DT_M, DT_A; docente di appoggio/sostegno: DA/S_M, DA/S_A; audiopedagogista: A_M; logopedista: L_A. 
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 Viene poi spiegato più nel dettaglio cosa vuol dire adattare la materia all’allievo audioleso: 

 

 Viene qui evidenziato il ruolo della docente di appoggio/sostegno che permette di anticipare 

i contenuti, questo potrebbe dunque risultare un utile aiuto per il docente titolare, poiché gli 

interventi anticipatori svolti dalla docente di appoggio/sostegno, favoriscono l’inserimento 

dell’allievo audioleso consapevole di quello che si farà. Cosa che un docente titolare, avendo una 

classe con più allievi non potrebbe fare in modo così specifico. 

 Per quanto concerne l’aspetto legato all’utilizzo del materiale un docente ne evidenzia 

l’importanza per la trasmissione di determinati concetti: 

 

 Dove da qui emerge l’importanza del canale visivo per un allievo che presenta un deficit 

uditivo. 

 La collaborazione tra docenti titolari e operatori specializzati viene evidenziata anche a 

livello di materiale e potrebbe essere vista come un aiuto per un docente titolare, in quanto 

affiancato a persone con una certa specificità nel campo: 

 

 Il fatto che i materiali vengano visionati dalla docente di appoggio/sostegno presuppone un 

aiuto a livello organizzativo, infatti questo permette di adattare i materiali all’allievo audioleso. 
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4.3.2. Strategie organizzative 

 A livello organizzativo emergono elementi quali la programmazione e l’organizzazione 

delle lezione tramite scambi diretti tra i docenti titolari e gli operatori specializzati. Scambi che 

mettono in risalto l’indispensabilità di una buona collaborazione: 

 

 Qui emerge dunque il fatto che un docente titolare non è da solo in questo processo 

integrativo ma ha la possibilità di chiedere aiuto a persone formate e specializzate in questo ambito. 

Risulta interessante vedere come i docenti titolari facciano affidamento alla docente di 

appoggio/sostegno per alcune lezioni, in quanto quelle ritenute “più complesse” cercando di 

inserirle nei momenti in cui vi è la loro presenza. Inoltre il fatto che vi siano scambi anche con le 

persone con le quali il docente titolare non ha contatti diretti all’interno della classe, evidenzia una 

collaborazione importante per garantire il meglio all’allievo audioleso. 

 I docenti titolari evidenziano pure il fatto che nel momento in cui non è presente la docente 

di appoggio/sostegno essi debbano occuparsi maggiormente dell’allievo audioleso o affiancare 

quest’ultimo a un compagno: 

 

 Questo evidenzia dunque l’importanza del sostegno dell’allievo e di conseguenza 

l’importanza della presenza della docente di appoggio/sostegno. 
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4.3.3. Strategie comportamentali 

 Passando alle strategie a livello comportamentale, si possono evidenziare i seguenti 

passaggi: 

 

 Attraverso queste parole si evince la consapevolezza che bisogna fare qualcosa; che bisogna 

adattare il proprio comportamento e il proprio modo di essere. Questo permette dunque di capire 

che i comportamenti esplicitati sono ritenuti importanti e utili da ritenere nell’inserimento di un 

allievo audioleso. 

4.4. Analisi delle interviste degli operatori specializzati 

 Come primo elemento si potrebbe evidenziare il fatto che il lavoro svolto dagli operatori 

specializzati verso l’allievo audioleso risulti essere più mirato e specifico per lui: 

 

 Si potrebbe dunque ritenere rilevante il fatto che gli operatori specializzai, potendo lavorare 

in modo individuale assieme all’allievo audioleso su determinati aspetti e concetti, anticipandone i 

contenuti o riprendendoli, potrebbero essere un aiuto utile a livello di preparazione dell’allievo 

audioleso. In quanto per un docente titolare non è possibile dedicare tutto il tempo all’allievo 

audioleso, in quanto la classe è formata da altri allievi che richiedono anch’essi attenzioni. 

 Viene inoltre anche evidenziato il tipo di comunicazione instaurata con l’allievo audioleso a 

dipendenza del metodo educativo scelto, la quale potrebbe risultare un aiuto per la trasmissione 

delle informazioni: 



L’allievo audioleso in una classe regolare 

30 

 

 Da questo potrebbe dunque venir evidenziato il fatto che le docenti di appoggio/sostegno, 

ma anche gli altri operatori specializzati, comunicando con l’allievo audioleso tramite la lingua dei 

segni o l’alfabeto manuale, potrebbero aiutare il docente titolare a trasmettere determinati concetti, 

in quanto lui potrebbe non conoscerle. 

 Si nota che anche da parte degli operatori specializzati, l’aspetto relativo alla collaborazione, 

il quale potrebbe aiutare il docente titolare magari in alcuni aspetti relativi alla programmazione, 

alla pianificazione ma anche su elementi legati al proprio essere: 

 

 Una collaborazione tesa ad aiutarsi a vicenda su aspetti diversi, i quali discussi in modo 

collettivo potrebbero risultare più proficui e costruttivi nell’inserimento dell’allievo audioleso. 
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5. Conclusione 

 Risulta opportuno segnalare che non tutti i comportamenti adottati dai docenti titolari, 

potrebbero venir collegati a una strategia effettuata solamente per l’allievo audioleso ma per la 

classe intera. 

 Dal punto di vista delle strategie didattico-operative, emerge l’utilizzo di supporti didattici e 

di materiale concreto, i quali permettono all’allievo audioleso di colmare il suo deficit uditivo 

mediante l’utilizzo di un altro senso: la vista. Per un allievo audioleso la possibilità di collegare gli 

aspetti uditi a elementi concreti visivi, permette dunque una miglior comprensione del soggetto 

studiato. Un elemento che va a confermare una delle ipotesi esplicitate all’inizio del lavoro, in cui si 

evidenziava l’importanza dell’utilizzo di materiale concreto all’interno delle lezioni. 

 Osservando le tabelle esposte nella parte di riflessione, si nota che a livello di strategie 

organizzative non vi sono molti elementi riscontrati. Questo potrebbe essere collegato al fatto che, 

questa tipologia, emerge soprattutto nella fase preparatoria delle lezioni. Grazie alle interviste è 

però stato possibile rendersi conto del notevole lavoro organizzativo che un docente titolare deve 

svolgere in collaborazione con gli operatori specializzati. Un docente titolare per pianificare le 

lezioni nel migliore dei modi dovrà cercare di anticipare la programmazione, in modo da poter poi 

discutere su di essa assieme agli operatori specializzati, dove mediante consigli e idee sarà possibile 

apportare i necessari cambiamenti. Dalle tabelle presentate nella riflessione emerge anche l’aspetto 

relativo alla disposizione spaziale, dove risulta importante posizionare l’allievo audioleso 

preferibilmente nei banchi in prima fila. 

 Nelle strategie comportamentali emerge l’importanza dell’utilizzo della gestualità e 

dell’espressività, le quali permettono all’allievo audioleso di meglio comprendere il concetto 

esplicitato. Un docente titolare deve cercare di posizionarsi in modo da garantire all’allievo 

audioleso la possibilità di vedere le sue labbra, in modo da favorire la lettura labiale, cercando 

dunque di evitare di parlare nel momento in cui è voltato. Un’ulteriore elemento sottolineato è 

quello relativo alla struttura delle frasi, quest’ultime devono infatti risultare semplici, corte e 

complete. Il tutto cercando di scandire quanto detto lentamente e chiaramente per aiutare l’allievo 

audioleso dal punto di vista uditivo. Un ulteriore elemento riguarda il fatto di rendere attento 

l’allievo audioleso sia quando si inizia a parlare sia quando cambia l’argomento di conversazione, 

poiché questo gli permette di capire e seguire meglio. 
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 Per la seconda domanda si può ritenere che la presenza degli operatori specializzati risulta 

essere un aiuto utile per un docente titolare per vari aspetti. La docente di appoggio/sostegno con la 

sua costante presenza, permette al docente di “trascurare” determinati comportamenti in quanto 

quest’ultima, permette di colmare queste lacune, sostenendo e accompagnando l’allievo audioleso 

durante le lezioni. Il suo aiuto interviene anche a livello comunicativo in quanto, il fatto che questa 

figura sappia ad esempio la lingua de segni o l’alfabeto manuale, magari non conosciuti dal docente 

titolare, permette la trasmissione di determinati concetti non compresi. La logopedista e 

l’audiopedagogista risultano essere un utile aiuto in quanto permettono di pianificare al meglio il 

percorso dell’allievo audioleso mediante consigli e suggerimenti. Inoltre grazie alla loro specificità 

nel campo, l’allievo audioleso sarà seguiti su determinati aspetti, permettendogli di interiorizzarli in 

modo migliore. L’aiuto di queste figure risulta dunque essere indispensabile sia a livello 

organizzativo, sia a livello operativo sia a livello umano, in quanto esse oltre che seguire e sostenere 

l’allievo audioleso sostengono anche il docente titolare in questo processo integrativo assai 

complesso, senza dunque lasciarlo da solo. Il docente titolare deve dunque essere consapevole del 

fatto che queste figure sono presenti e disponibili, sia per questioni strettamente legate alla materia 

sia per aspetti umani legati a incertezze, paure o perplessità. 

 Ritengo opportuno evidenziare che, durante la ricerca, mi sono resa conto di quanto sia 

importante essere coscienti del fatto che ogni situazione vissuta, pur avendo elementi in comune, 

risulta unica e dunque non paragonabile a un altra. Per questo motivo è importante sottolineare il 

fatto che essere coscienti delle diverse strategie possibili da applicare tese a favorire la visione, 

l’ascolto e la comprensione all’allievo audioleso, risulta essere un elemento fondamentale anche se 

non da considerare come unico e applicabile a qualsiasi situazione. Un docente titolare, nel 

momento in cui decide di impegnarsi nella realizzazione di questo processo integrativo, dovrà 

essere cosciente del fatto che quest’ultimo richieda impegno e motivazione. Il tutto senza però mai 

dimenticare che egli risulta essere una figura importante per ogni allievo, indipendentemente dalle 

difficoltà che ognuno di loro ha, per cui sarà necessario che egli trovi il giusto equilibrio per non 

trascurare il resto della classe. È per questo motivo che gli operatori specializzati risultano essere 

figure indispensabili e di grande aiuto; un buon docente avrà il coraggio di chiedere aiuto e 

sostegno a queste figure professionali per garantire il meglio, non solo all’allievo audioleso, ma alla 

classe intera. 
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5.1. Limiti del lavoro 

 Il primo limite riguarda il campione di riferimento, poiché quest’ultimo ha preso in 

considerazione solamente due realtà. Inoltre all’interno di questa realtà scolastica si sono andati a 

osservare solamente alcuni momenti specifici, senza dunque avere la possibilità di osservare la 

situazione in modo totale. 

 Un altro limite è quello relativo ai dati raccolti. Per quanto riguarda le interviste, non posso 

essere sicura che quanto raccolto corrisponda alla verità, in quanto come detto da Coggi e 

Ricchiardi (2005) una persona nel momento in cui deve esporre elementi riguardanti il proprio 

essere cerca di dare un’immagine di se stessa che risulti ben vista dagli altri. Anche nella fase 

osservativa, avendo dato una possibile interpretazione di quanto osservato risulta sempre essere 

soggettiva e da considerare come tale. 

 Come ultimo limite potrei evidenziare il fatto che all’interno di questo processo integrativo 

non si é preso in considerazione il ruolo giocato dalla classe all’interno della quale l’allievo 

audioleso era presente. Limite collegabile al fatto che sarebbe stato difficile sintetizzare il tutto 

all’interno di questo lavoro, relativamente limitato. 

5.2. Possibili sviluppi 

 Gli sviluppi possibili potrebbero essere davvero molteplici, poiché si tratta di un elemento 

che potrebbe prendere in considerazione innumerevoli aspetti. Per questo motivo si è deciso di 

esporre le vie ritenute più significative in rapporto ai limiti sopra citati. 

 Si potrebbero andare a osservare anche le altre materia presenti all’interno del programma 

scolastico, in modo da poter così avere una visione più generale sull’inserimento dell’allievo 

audioleso, approfondendo così i diversi aspetti emersi in questo lavoro. 

 Si potrebbe inoltre andare a osservare se, oltre alle strategie adottate dal docente titolare e 

agli aiuti dati dai vari operatori specializzati, i compagni di classe risultano essere un elemento che 

influenza l’inserimento dell’allievo audioleso e se sì in che modo e grazie a quali azioni. Il tutto 

andando così a vedere se un determinato clima di classe potrebbe influenzare l’inserimento 

dell’allievo audioleso in modo positivo o negativo. 
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 Questa ricerca di tipo qualitativo ha lo scopo di capire quali potrebbero essere le strategie 

didattico-operative, organizzative e comportamentali che un docente titolare di scuola elementare 

può adottare per favorire l’inserimento di un allievo audioleso all’interno di una classe regolare. A 

livello ticinese gli allievi audiolesi vengono inseriti all’interno di classi regolari o speciali, piuttosto 

che in istituti specializzati. Essi svolgono quindi il percorso scolastico con persone udenti e 

accompagnati da diversi operatori specializzati. Per questo motivo si andrà pure a verificare se 

questi ultimi possono aiutare a favorire questo inserimento, poiché coinvolti in questo processo 

integrativo. 

 I dati sono raccolti mediante una fase osservativa, rivolta a due docenti titolari di scuola 

elementare e a due docenti di appoggio/sostegno, in due materie specifiche e mediante delle 

interviste semistrutturate effettuate sia ai docenti titolari sia agli operatori specializzati coinvolti 

nella situazione. 

 L’analisi dei dati mostra come vi siano diversi accorgimenti che un docente titolare può 

applicare mettendo in atto strategie di vario livello. Gli operatori specializzati, grazie alla loro 

specificità nel campo, risultano essere indispensabili su vari aspetti. L’elemento sicuramente 

fondamentale da ritenere riguarda la collaborazione fra docenti titolari e operatori specializzati la 

quale garantisce un processo integrativo favorevole all’inserimento dell’allievo audioleso. 
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