
Significato e valore attribuiti oggi in Italia alla frase «presa in carico del 
sistema famigliare» dalla diagnosi alla riabilitazione.
Omogeneità o disomogeneità di vedute e comportamenti?

Tiziana Bronte 
Centro Medico di Foniatria Padova



Focus intervento precoce
1. famiglia
2. counseling informativo su tutte le opzioni comunicative 
(linguaggio vocale e segnico, Lingue dei segni e il cued speech).

• Supporto famiglia come promotore abilità comunicative
• Stimolazione componenti linguaggio orale per lingua vocale
• Stimolazione delle componenti Visuospaziali e motorie per LS



diagnosi

delusione

Sensi di

GENITORI UDENTI 95% 

Perdita del bambino 
immaginifico



LA DIAGNOSI DI SORDITA’
come avviene 

famiglia
diagnosi

Scelta 
protesica 

Approccio 
riabilitativo

ORALISMO

TUTTO IL RESTO



• Nel 2002  l’ FDA approva l’IC nei bambini di 12 mesi, sebbene 
ci sia un uso in bambini di 6 mesi di 4 mesi  

• Estensione dei criteri di candidabilità
• Numerose ricerche sugli outcomes di bambini sordi congeniti 

che hanno ricevuto l’IC tra i 2 e i 4 anni, meno numerosi quelli 
dai 12 ai 24 mesi 

SCELTA PROTESICA
INDICAZIONE ALL’IC



LA DIAGNOSI DI SORDITA’
come dovrebbe avvenire



STRUMENTI, EBM e FORMAZIONE
Nell’ambito della logopedia, quali sono le linee guida nazionali ed 
internazionali in merito alla testistica, alla scelta metodologica 
(secondo criteri di EBM) e alla formazione?

Tiziana Bronte 
Centro Medico di Foniatria Padova



ETÀ CRONOLOGICA ALL’IC

RESIDUO UDITIVO PRE-IC

REDDITO FAMILIARE

SCOLARITÀ DELLA MADRE O DEL 
CAREGIVER 

RESPONSIVITÀ GENITORIALE

Mary K. Fagan, Laurie S. Eisenberg, and Karen C. Johnson, 2020

APPROCCIO 
ABILITATIVO/RIABILITATIVO

????????



ORALISM THE OTHERS

METODO ORALISTA 
COGNITIVO (no segni)
METODO VERBO-TONALE 
AVT (no segni, no LL)

METODO BILINGUE (ITALIANO E LIS)
METODO BIMODALE (IS, ISE)

DATTILOLOGIA
CUED SPEECH
BABY SIGNS 

Ipertrofia del metodo



Non ci sono evidenze di prevalenza di un approccio sull’altro
ma sappiamo che:

l’acquisizione di
contenuti semantici
segue percorsi simili a
prescindere dalla
lingua che si sta
acquisendo e dalla
modalità attraverso
cui la lingua si esprime
(Caselli e Rinaldi, 2019)

acquisizione tardiva
della L1 e iposviluppo
delle connessioni di 
sostanza bianca in 

sede dorsale
nell’emisfero sinistro

parole/segni, frasi
sono processati
nelle medesime
aree cerebrali

tappe di 
acquisizione della
LS simili a quelle

dei bambini 
udenti. 



2015 ATENE 

22° Congresso internazionale sull’educazione dei sordi

EDUCATING DIVERSE LEARNERS: MANY WAYS ONE GOAL 

ONE SIZE FITS ALL 

Il logopedista dovrà disporre di conoscenze aggiornate sulla base di studi EBM 

con l’unico obiettivo di favorire l’acquisizione di una L1 che abbia le 
caratteristiche di accessibilità, interattività e ridondanza unica vera garanzia del 
successo post IC (Ruth Campbell et al., 2014)

Date le premesse EBM tale obiettivo può essere raggiunto per la maggior parte
dei bambini sordi anche con IC attraverso la scelta ragionata e non ideologica

dell’approccio abilitativo/riabilitativo

Bilinguismo bimodale:  why not? 



Progetto terapeutico

Contesto 
familiare

Profilo
neuropsicologico

??????

Contesto 
educativo

Quale logopedia

Sostegno alla famiglia
Sostegno al minore 

Insegnante sostegno
Assistente alla 
comunicazione 
Educatore LIS



INCLUSIONE SCOLASTICA, ACQUISIZIONE DELL’ITALIANO E 
COORDINAMENTO CON GLI OPERATORI

Tiziana Bronte 
Centro Medico di Foniatria Padova



Il bambino sordo e la scuola

Legge n. 104/1992

programmazione 
coordinata tra 

servizi scolastici, 
sanitari, socio-
assistenziali, 

culturali.

Supporto 
all’inclusione 

scolastica 
Insegnante sostegno

Assistente ala 
comunicazione

Educatore sordo???

La semplice presenza di un 
alunno sordo in una classe 
di udenti non fornisce, di 
per sé, la testimonianza di 

un’integrazione riuscita



CAMBIO DI PARADIGMA

Easy to change colors, photos and Text. 

Integrazione: “egualitarismo forzato”
Tende a «riparare» l’alunno con disabilità per 

renderlo più simile agli altri

Si realizza quando ogni bambino si sente 
apprezzato e può constatare che la sua 

partecipazione è gradita dal gruppo
Significa, cioè, riconoscere che l'azione didattica sarà tanto più efficace quanto più sarà 

capace di passare dal sistema dell'uniformità a quello della pluralità e della diversità



Flying to the finish line

R. Lombardini, 2010

La prospettiva dell'inclusione ribalta
l'approccio tradizionale alla sordità: non è più
soltanto il sordo che “deve imparare a
comunicare con gli altri in un percorso di
integrazione unilaterale, e quindi, privo dei
necessari, reciproci adattamenti, ma è la
società che deve abbattere le barriere
comunicative, adottando linguaggi alternativi
che consentono di apprendere e comunicare
col sordo.” (Gaspari 2005)



insegnanti

Barriere all’apprendimento
Le criticità persistenti nel percorso verso una 

vera inclusione 
• Informazione
• Formazione
• Coordinamento e cooperazione
• Accessibilità alla comunicazione 
• Programmazione didattica inclusiva
• Riduzione carico cognitivo durante 

l’ascolto  



Il 50% dei bambini con IC 
precoce ha uno sviluppo 
linguistico  adeguato per 

l’età. L’altro 50% con quali 
competenze linguistiche 

affronta il percorso 
accademico?

E

Abilità lessicaliA

B

C

Abilità grammaticali

Abilità pragmatiche



To improve academic skills

Educazione 
Bilingue bimodale 

Didattica 
inclusiva

Logogenia 
Miglioramento 

contesti d’ascolto

Educazione 
bimodale



Quali test esistono per l’assessment del bambino bilingue
ITA/LIS?
Tiziana Bronte 
Centro Medico di Foniatria Padova



Il bambino sordo in logopedia
90-95% Bambini sordi figli di 

genitori udenti

5-10% Bambini sordi figli
di genitori sordi

Bilinguismo 
bimodale

or
ali

sm
o

Metodo 

bimodale

AVT

Quale bambino sordo prende
in carico il logopedist*?
È deontologicamente
corretto rifiutare di prendere
in carico una famiglia che
chiede una riabilitazione
bilingue bimodale? 
Ideologia o formazione?



Contesti linguistici

LIS
ITA LIS ITA LIS

ITA

LIS 
dominante

Bilinguismo
sbilanciato

Bilinguismo 
bilanciato

ITA 
dominante

Bilinguismo 
sbilanciato



La valutazione della competenza in LIS
Strumento per tutti i professionisti

PVB- LIS

istruzioni in 
LIS e opzione
anche scritta

comprension
e storia in LIS

2 livelli

Video di un 
racconto LIS 

con 
complessità
linguistica
differente

giudizi di 
accettabilita’ 

di frasi LIS

30 frasi di 
complessità e  

lunghezza
variabile

Questionario
anamnestico
e dei contesti

linguistici

intervista
semi-
strutturata
di 7 parti

Piattaforma www.volis.it

P. Rinaldi, E. Tomasuolo 2018


