
ISTITUTO DEI SORDI DI TORINO  
Fondazione Onlus  

Viale San Pancrazio 65 – 10044 Pianezza (TO) 
Tel.: 0120676317 - Fax: 0120677048 

Sito: www.istitutosorditorino.org - email: formazione@istitutosorditorino.org 
 
 

MODULI FORMATIVI SINGOLI DI APPROFONDIMENTO 
 CORSO PER ASSISTENTI ALLA COMUNICAZIONE 2020 

 

MATERIA E DOCENTE DESCRIZIONE COSTO 

Storia dell’educazione dei 
Sordi e legislazione su 
disabilità e inclusione 
DOLZA ENRICO 
(12 ore) 

- Percorso storico dell’educazione dei sordi 
dall’antichità all’età contemporanea: 
dall’idea di ineducabilità all’inclusione nel 
quadro della Convezione Onu 

- Storia contemporanea, situazione sociale di 
oggi, legislazione legata alla sordità 

- La normativa BES nella scuola di oggi 
- Visita nella biblioteca storica dell’Istituto. 

 

50 euro 

Elementi di logopedia per 
la sordità 
LOI GEMMA 
(16 ore) 

- La logopedia: profilo e obiettivi della 
professione. 

- Anatomia e fisiologia dell’orecchio. 
- Patologie dell’orecchio. 
- Cause e diagnosi della sordità. 
- Protesi e impianto cocleare: caratteristiche 

principali, aspetti tecnici, manutenzione, 
differenze, criteri di scelta. 

- Valutazione e tecniche di riabilitazione di ieri 
e di oggi. 

- Materiali e strumenti dedicati.  

 

50 euro 

Didattica applicata alla  
sordità (minori) 
LUCA MARIANNA 
(14 ore) 

- Difficoltà linguistiche dei bambini sordi. 
- L’adattamento dei testi (scuola infanzia e 

primaria): regole di base ed esercitazioni 
pratiche. 

- Storie fonologiche, esercitazioni pratiche 
- Favole rielaborate 
- La stimolazione sensoriale nell’azione 

educativa, esercitazioni pratiche. 

 

50 euro 

Didattica applicata alla  
sordità (adulti) 
MAGLIONE ENRICA 
(16 ore) 

- L’Italiano e i sordi: acquisizione linguistica, 
atipicità linguistiche dei sordi, analisi di 
produzioni linguistiche di persone sorde 

- La Logogenia* 
- L’adattamento dei testi (scuola secondaria di 

primo e secondo grado, università): regole di 
base ed esercitazioni pratiche. 

- L’italiano e i sordi stranieri: situazione sociale 
e linguistica, esempi di didattica ed 
esercitazioni pratiche. 

- L’educazione alla lingua italiana nell’età 
adulta 

 
 

50 euro 

http://www.istitutosorditorino.org/
mailto:formazione@istitutosorditorino.org


Progettazione educativa 
ACCARDO LUISA  
(28 ore) 
 
 
 
ASSCOM al lavoro: 
ARTUSIO CRISTINA  
(4 ore) 
 
BONANNO SIMONA 
(4 ore) 
SICCA SIMONETTA 
(4 ore) 
 
CREPALDI PAMELA 
(4 ore) 

- Presentazione della classificazione in ICF. 
- Osservazione e progettazione educativa. 
- Gli ambiti della progettazione educativa. 

- Esercitazioni pratiche in ICF e studio di casi 
con redazione di PEI in ICF 

 
 
- La progettazione educativa in ambito 

residenziale con gli adulti sordi 
 

- L’intervento educativo con sordi impiantati  
                                     
- L’intervento educativo con persone 

sordocieche 
  

- Educazione all’affettività e alla sessualità 
 

100 euro 

L’alunno sordo con deficit 
associati 
NEIROTTI ROBERTA 
(8 ore) 

- L’intervento educativo con bambini sordi con 
sindromi e deficit associati 

50 euro 

L’educazione all’ascolto: la 
musica con i bambini sordi 
AMEN MAURO 
(8 ore) 

- Musica e linguaggio, un legame indissolubile 
- Musica, suoni, rumori e lavoro educativo col 

bambino sordo. 
- Riconoscimento e riproduzione di suoni e 

rumori. 
- Uso di strumenti e uso della musica nel 

lavoro educativo. 

- Ascolto ed esecuzione di brani con 
esercitazioni pratiche. 

50 euro 

Tassa d’esame per 
eventuale completamento 
del corso 

- Comprensiva di monitoraggio e stesura della 
tesina finale. 

50 euro 

Le lezioni si terranno per l’80% del corso online e per il 20% del corso in presenza. 

Online si terranno le lezioni prettamente teoriche, mentre in presenza quelle più pratiche e 

laboratoriali. 

Ogni modulo formativo è frequentabile singolarmente. Si possono frequentare più moduli 

formativi fino al completamento del corso e al conseguimento del titolo anche in più anni. 

Il modulo di iscrizione è scaricabile sul sito www.istitutosorditorino.org al seguente link: 

http://www.istitutosorditorino.org/calendario-corsi.php?corso=13&corsotitle=corso-per-

assistente-alla-comunicazione 

 
Per informazioni  e iscrizioni scrivere  e mandare il modulo di iscrizione compilato e scannerizzato 

a: formazione@istitutosorditorino.org /  housing@istitutosorditorino.org 
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