
 
 
 
   

Alunni con disabilità sensoriali: come favorire la 
comunicazione e l’integrazione in aula?  

 
 

Buongiorno, 
 

saper gestire studenti con disabilità sensoriali è uno dei compiti più difficili per gli insegnanti: comprendere i 
bisogni e gli stati d’animo di bambini e ragazzi che comunicano in modo diverso e coinvolgerli nelle attività 
della classe in modo attivo può diventare molto complicato, se non si hanno la preparazione e gli strumenti 
adeguati.  
Ecco perché ogni docente ha il dovere di conoscere e sapere utilizzare in aula le metodologie didattiche, gli 
ausili tecnologici e le strategie comunicative che favoriscono l’inclusione degli alunni con disabilità sensoriali. 
 

• Quali sono le tipologie di disabilità sensoriali?  

• Come approcciarsi a un alunno con cecità, sordità o entrambi? 

• Quali strumenti e strategie utilizzare per favorire l’integrazione degli alunni con disabilità sensoriali? 

• Come sfruttare la tecnologia, organizzare gli spazi, coinvolgere gli alunni nel gruppo classe? 
 

N.B. Le disabilità sensoriali vanno conosciute, osservate e valutate: solo in questo modo il docente può 
programmare strategie e interventi ad hoc ed essere realmente utile all’alunno. 
 

Per questo motivo La invitiamo a partecipare al nostro nuovo e-Seminar. 
 

 

Cos’è l’e-Seminar?   
È un corso online di formazione pratica (3 lezioni disponibili sul nostro portale web dedicato alla formazione). 
Prima lezione disponibile da giovedì 3 febbraio 2022. 

 

✓ L’e-Seminar Le permetterà di accedere ai contenuti formativi in qualsiasi momento e da ogni luogo, 
senza perdere neanche un'ora di lavoro. 

✓ Questo corso online è accreditato (15 ore formative) e acquistabile anche con la Carta del Docente. 
 

Perché iscriversi a questo e-Seminar? Quali vantaggi si ottengono?  
✓ Imparerà a inquadrare, a livello normativo, le diverse tipologie di disabilità sensoriali e le loro differenze. 
✓ Imparerà ad approcciarsi correttamente agli alunni con disabilità sensoriali grazie agli strumenti di 

osservazione e valutazione. 
✓ Avrà indicazioni pratiche su come differenziare e personalizzare gli interventi in base alle diverse necessità. 
✓ Imparerà a sfruttare gli ausili tecnologici per comunicare con gli alunni e favorire la loro integrazione 

all’interno del gruppo classe. 
✓ Sarà in grado di entrare in contatto con l’alunno e aiutarlo a sviluppare le sue potenzialità. 
✓ Imparerà a rendere accessibili contenuti e contesti di apprendimento.  
✓ Alla fine del corso riceverà un attestato di partecipazione. 

 

 

OFFERTA LIMITATA: SCONTO 15% per iscrizioni entro il 17 gennaio 2022! 
 

Per iscriversi compilare il modulo d’iscrizione e inviarlo via Fax al n. 0376 1582116. 
Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376 391645 o via email a formazione@aidem.it  

e-Seminar (Corso pratico di formazione online) - Corso Accreditato MIUR (15 ore) 

La gestione delle disabilità sensoriali a scuola  
Metodologie didattiche, ausili tecnologici e strategie comunicative 
A cura della Dott.ssa Emanuela Di Tommaso, psicologa clinica, pedagogista e formatrice esperta in 
CAA, disturbi del neurosviluppo, autismo, DSA, depressione e schizofrenia. 

mailto:formazione@aidem.it


 

Modulo d'iscrizione (si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)                                                                                                                                                
 

Intestatario Fattura  ……………………………………………………….…..………. Partecipante/i (Nome e Cognome) …………………………………..……….……………..…………. 
 

Dati necessari per la fattura elettronica: CIG …………………………………….……………CODICE UNIVOCO ISTITUTO ………….……….….…………….……………..…………. 
 

Scuola di appartenenza:               Infanzia                  Primaria                Secondaria I°                 Secondaria II°                Dirigente Scolastico 
 

Partita IVA ………………………………………………………………………..……….……... Codice Fiscale …………………..……………….………...……….….……………….………..…….…. 
 

Via …………………………………………..…………………………………...….…. n° …….… CAP ………….…… Città …………………...………………..………..……… Provincia …..…....... 
 

Telefono …………………...……..……….…… Fax ………………….…….………………... E-mail ..………………………………………..……………………..………..……………………..…..…. 
 

Data, Firma e Timbro per accettazione: ……………………………………………………………………………………..…………………………………………………….…………………………………….…….…. 
 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidem.it” al seguente link 
https://www.aidem.it/Privacy/ per il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. 
Per ogni ulteriore informazione sul trattamento dei tuoi dati, contattataci all’indirizzo info@aidem.it Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni 
momento al trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, inviando la tua richiesta ad Aidem all’indirizzo info@aidem.it 
DISDETTA: L’eventuale disdetta all’e-Seminar dovrà essere comunicata in forma scritta entro il l 5° giorno antecedente l’inizio del corso. Trascorso tale 
termine, verrà addebitata l’intera quota d’iscrizione. Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni generali, 
pubblicate sulla pagina web www.aidem.it (www.aidem.it/wp-content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf) 

 
 

e-Seminar (Corso pratico di formazione online) - Corso Accreditato MIUR 

La gestione delle disabilità sensoriali a scuola  
Metodologie didattiche, ausili tecnologici e strategie comunicative 

Programma delle lezioni  
 

  Prima Lezione disponibile da giovedì 3 febbraio 2022 
Normativa e introduzione 

• Disabilità sensoriali: definizione e tipologie 

• L.104/92 e disabilità sensoriali 

• ICF: Classificazione Internazionale del Funzionamento, 
della Disabilità e della Salute 

• Disabilità sensoriali e autismo 

• Ipovedente e non vedente: quali differenze? 

• Minorazioni visive e ritardo mentale: casistica 
Dispensa, slides di sintesi, test di autovalutazione 
 

 Seconda Lezione disponibile da giovedì 10 febbraio 2022 
Strategie didattiche e di potenziamento 

• Quali strategie per potenziare gli altri sensi? 

• Lettura, scrittura e comunicazione 

• Modalità di approccio 
o Alunno con cecità 
o Alunno con sordità 
o Alunno con sordità e cecità 

• Testi strutturati ad hoc 

• Differenziazione e personalizzazione degli interventi 

• Come comunicare con alunni disabili sensoriali 
Dispensa, slides di sintesi, test di autovalutazione 

   

Terza Lezione disponibile da giovedì 17 febbraio 2022 
I disabili sensoriali e l’integrazione scolastica: approccio 
pedagogico e nuove tecnologie 

• Tecnologie, metodologie didattiche e strumenti informatici a 
supporto 

• Ausili che aumentano la qualità della vita e 
dell’insegnamento 

• Come coinvolgere gli alunni nel gruppo classe 

• Organizzazione degli spazi 

• Difficoltà dell’alunno sordo rispetto all’area socio-affettiva e 
cognitiva 

Video, slides di sintesi, test di autovalutazione 
 

 
 

Relatrice: Dott.ssa Emanuela Di Tommaso 
Psicologa clinica e della salute, pedagogista e formatrice 
esperta in CAA, disturbi del neurosviluppo, autismo, disturbi 
specifici dell’apprendimento, depressione e schizofrenia. 

    Per iscriversi al corso inviare il presente modulo via email o via FAX al n. 0376.1582116 
 

                MODULO D’ISCRIZIONE (Si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)                                                                                           (10023801) 

                   Titolo: “La gestione delle disabilità sensoriali a scuola”                                                                  
Prezzo per partecipante: € 79,00*                                                                                                                       

 

 

❑ Sì, desidero iscrivermi utilizzando la CARTA del DOCENTE** 
         (Codice identificativo Catalogo Piattaforma Sofia: 67739) 

 

*Per gli acquisti effettuati tramite la carta del docente non è possibile beneficiare delle offerte in corso. 

❑ Sì, desidero iscrivermi beneficiando delle offerte in corso senza utilizzare la Carta del Docente. 
OFFERTA RISERVATA: SCONTO 15% per iscrizioni entro il 17 gennaio 2022 (€ 67,15*) 
Ulteriore sconto del 10% per 2 o più partecipanti dello stesso istituto scolastico. 
3 lezioni (dispense, video, slides, esempi pratici e test intermedi) disponibili su un apposito portale web. 
* IVA esente ai sensi del D.P.R. 633/72, art.10.                                                                                                                     02/22 
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