
 
Perugia, 9 dicembre  2018 

ATTIVITÀ DI CONSULENZA PSICO-PEDAGOGICA   A FAVORE                                                              
DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ UDITIVA  

PREMESSA 

Tale progetto costituisce la proposta per il consolidamento della collaborazione tra FIADDA 
UMBRIA ONLUS e la USR Umbria nell'ambito della promozione dell'inclusione scolastica delle 
persone con disabilità uditiva avviata nel corso dell'anno scolastico.  

FIADDA UMBRIA ONLUS, intende proporre un progetto, denominato Servizio di inclusione 
scolastica e di consulenza psico-pedagogica con l’intento di fornire formazione didattica e 
pedagogica nelle scuole dell’ Infanzia Primarie e Secondarie di Primo e Secondo Grado in merito 
all’inclusione scolastica degli studenti con disabilità uditiva.  

OBIETTIVO PRIMARIO 

L’obiettivo primario perseguito è quello di sostenere e accompagnare lo sviluppo di competenze 
nella scuola con particolare riguardo agli aspetti linguistici/comunicativi e relazionali. Si 
intende infatti investire sui Docenti, al fine di rispondere al meglio alle esigenze che gli studenti 
possono incontrare nella scuola. In tutto tenendo sempre in debito conto come gli aspetti educativi 
nei confronti di alunni non udenti ben si adattano anche ad alunni BES. 

I Docenti sono dunque considerati interlocutori primari, in quanto destinatari della 
consulenza, protagonisti della definizione dei progetti e attori principali degli interventi sui 
ragazzi e le loro famiglie. 

PROGRAMMA DI LAVORO 

1. Accettazione e valorizzazione della diversità, visione di filmati: 
     - Il Circo della Farfalla;  
     - Matilde.  
2.  Conoscenza e classificazione della sordità, la disabilità invisibile con intervento dei ragazzi                   
     FIADDA;           
3.  Didattiche curricolari e micro lingue disciplinari: linee teorico pratiche;                                                  
4.  Gestione della classe in presenza dell’alunno con disabilità uditiva;                                                      
5.  Programmazione Neuro-Linguistica nel contesto classe;                                                                  
6.  Gestire conflitti tra pari mediante il linguaggio/tecniche psicologiche;                                                            
7.  Educazione e sviluppo dell’autostima con riflessioni alla situazione personale e benessere dello                                                                                      
studente;                                                                                                                                                    
8. Adolescenza e lo sviluppo dell'identità: una seconda nascita;                                                                



9.  laboratorio con esercitazioni pratiche: esempi di buone prassi;                                                                  
10. discussione – condivisione. 

Modalità d’iscrizione al corso: 
• Piattaforma SOFIA o 
• Modulo predisposto  

Lo svolgimento del corso avverrà secondo le seguenti modalità: 

• Il lavoro si svolgerà parte in aula con Docenti formatori presso ITET “Aldo Capitini” – 
Perugia e parte on-line. 

• i Docenti partecipanti al corso verranno divisi in due gruppi: 
- Docenti Infanzia e Scuola Primaria 
- Docenti Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado; 

• per il gruppo di docenti della scuola dell’Infanzia e della Primaria sono previsti quattro 
incontri in presenza di tre ore ciascuno dalle ore 16:15 alle ore 19:15 nel periodo da gennaio  
a marzo 2019 e 13 ore di attività online per un totale di 25 ore;  

• per il gruppo di docenti della docenti Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado sono 
previsti cinque incontri in presenza di tre ore ciascuno nel periodo da gennaio a marzo 2019 
dalle ore 16:15 alle ore 19:15 e 10 ore di attività online per un totale di 25 ore; 

• Calendario incontri : 

  
• vedrà la presenza di due esperti; pedagogista e psicologa 
• FIADDA al termine del corso chiederà, non obbligatoriamente, di compilare un modulo per 

constatare l’indice di gradimento al fine di migliorare il servizio prestato. 

La pedagogista incaricata Dott.ssa Anna Orato              

Giorno Docenti Esperti

Giovedì 10/01/2019 Infanzia e Primaria Pedagogista e ragazzi FIADDA

Giovedì 24/01/2019 Secondaria Pedagogista e ragazzi FIADDA

Giovedì 31/01/2019 Infanzia e Primaria Pedagogista e Psicologa

Giovedì 14/02/2019 Secondaria Pedagogista e Psicologa

Giovedì 21/02/2019 Infanzia e Primaria Pedagogista

Giovedì 28/02/2019 Secondaria Pedagogista

Giovedì 07/03/2019 Secondaria Psicologa e Pedagogista 

Giovedì 14/03/2019 Infanzia e Primaria Pedagogista

Giovedì 28/03/2019 Secondaria Pedagogista



La psicologa incaricata Dott.ssa Rosella De Leonibus 

Per Fiadda Umbria Dott. Claudio Mariottini 

Oggetto: Corso di formazione FIADDA UMBRIA   

 


