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➢ Finalità del corso e figura dell’assistente alla comunicazione. 

 
 

Il corso per Assistenti alla Comunicazione è un corso teorico di specializzazione che concerne diversi ambiti 

legati alla disabilità sensoriale ed in particolare alla sordità: logopedia, storia e cultura, linguistica e 

didattica, programmazione ed esperienze educative. 

 

 
L’assistente alla comunicazione è una figura, prevista dalla legge 104, che accompagna il bambino/ragazzo 
sordo o con altro tipo di disabilità fisica o sensoriale, nei suoi contesti di vita: in particolare nell’ambito 
scolastico ma si può estendere anche ad attività extra-scolastiche. 

 
 

Tale figura è prevista dall’articolo 13, comma 3 della Legge 104/92 che afferma: «Nelle scuole di ogni ordine 
e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e 
successive modificazioni, l’obbligo per gli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la 
comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno 
mediante l’assegnazione di docenti specializzati». 

 
L’assistente all’autonomia e alla comunicazione deve essere fornito al singolo studente con disabilità – in 
eventuale aggiunta all’assistente igienico-personale, all’insegnante di sostegno e agli insegnanti 
curricolari – per supporto alle difficoltà di autonomia e/o comunicazione dello studente. 

 
 

L’assistente all’autonomia e alla comunicazione è quindi un operatore specializzato che media la 

comunicazione e l’autonomia dello studente con le persone che interagiscono con lui nell’ambiente 

scolastico (o extra-scolastico) mediante strategie e ausili necessari per garantire un’interazione efficace. 

 

 
Talvolta l’assistente alla comunicazione può essere anche educatore professionale. 

 

 
➢ Requisiti di ammissione 

 
Per accedere al corso è necessario un diploma di scuola superiore. 

 

A seconda della legislazione regionale o delle disposizioni di enti e servizi, potrebbe essere richiesta per 

l’assistente alla comunicazione anche la laurea triennale in Scienze dell’Educazione (L-19). 

La richiesta potrebbe provenire dagli enti e dai servizi a seguito della Legge Iori del 2018 (DDL 2443) che 

regolamenta e tutela la figura dell’educatore professionale. 
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➢ Modalità di svolgimento dell’attività formativa 

 
L’Istituto dei Sordi di Torino organizza due edizioni del corso per assistenti alla comunicazione: 

- EDIZIONE DEL CORSO DI PIANEZZA: da marzo 2022 a novembre/dicembre 2022; il lunedì 

pomeriggio dalle h.14.00 alle h.18.00. 

 
- EDIZIONE DEL CORSO SUL TERRITORIO DI ASTI: da ottobre 2021 a maggio/giugno 2022; il sabato 

mattina dalle h.9.00 alle h. 13.00 

 

I corsi seguono il calendario scolastico regionale, sono quindi previste pause per le vacanze natalizie, 

pasquali e per le festività. 

 
Le attività formative sono strutturate con lezioni frontali teorico-pratiche in modalità online, con 

esercitazioni pratiche, osservazioni delle attività dell’Istituto e attività in forma laboratoriale. 

 
Sono previste delle attività pratiche in presenza organizzate in due weekend intensivi, in modo da 

consentire la partecipazione anche di persone da altre regioni italiane. 

 

 
➢ Esame finale e attestato 

 
A fine di ogni corso è previsto un esame finale con rilascio dell’attestato di assistente alla comunicazione. 

 
L’esame sarà sostenuto con una commissione composta dal corpo docenti del corso. 

 
L’esame consiste in tre prove finali: 

- Elaborazione di un progetto educativo in ICF, 

- Test multidisciplinare a risposta multipla per la verifica dei contenuti teorici del corso. 

- Tesina finale con esposizione di un argomento a scelta inerente alle tematiche del corso. 

 
Per l’elaborazione della tesina finale sono previste delle ore di tutoraggio durante il corso, ogni corsista 

sceglierà un argomento e un docente di riferimento che lo seguirà nel reperimento dei materiali e nella 

stesura della tesina stessa. Ogni docente può avere un massimo di 5 tesisti per ogni edizione del corso. 

 
L’attestato sarà inviato dopo circa 20 giorni dal termine del corso in formato PDF. 

 
Attestati cartacei e duplicati vengono rilasciati previo pagamento dei diritti fissi di segreteria pari ad euro 

12. 

La valutazione finale verrà espressa in centesimi da un minimo di 60/100 ad un massimo di 100/100. 
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➢ Moduli singoli 

 
E’ prevista la possibilità di frequentare, su richiesta, i singoli moduli formativi del corso che corrispondono 

alle diverse materie del corso: 

 
- storia, cultura sorda e legislazione, 

- elementi di logopedia, 

- elementi di linguistica della sordità, 

- didattica per la scuola primaria, 

- didattica per la scuola secondaria, 

- didattica per bambini con deficit associati, 

- educazione musicale, 

- progettazione educativa ed esperienze educative. 
 

I moduli singoli possono essere frequentati singolarmente per interesse personale o formazione 

permanente degli operatori. Di ogni modulo frequentato viene rilasciato un attestato di partecipazione. 

 
I moduli possono essere frequentati anche in anni diversi, purchè successivi, fino ad arrivare al 

completamento del corso e al superamento dell’esame finale per il raggiungimento dell’attestato del corso 

completo. 

 
Trovate il dettaglio del programma e dei costi dei moduli singoli alla fine del presente regolamento. 

 
 

 
➢ Costo, modalità di iscrizione e pagamento 

 

Il costo complessivo del corso è di 550 euro, pagabili in un’unica rata all’iscrizione o in due rate (300 euro 
all’iscrizione e 250 euro a metà corso). 

 
Le iscrizioni si possono effettuare on-line o direttamente presso l’istituto, compilando il modulo di iscrizione 

scaricabile dal sito www.istiutosorditorino.org e scannerizzandolo e inviando modulo e ricevuta del 

pagamento alle mail: 

 
formazione@istitutosorditorino.org per l’edizione del corso di Pianezza, 

asti@istitutosorditorino.org per l’edizione del corso di Asti, 

http://www.istitutosorditorino.org/
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Ci si può iscrivere: 

- in Istituto, prendendo appuntamento via mail (formazione@istitutosorditorino.org) con la 

responsabile dei corsi; con pagamento in contanti; 

- da       casa,        effettuando        il        versamento        della        quota        sul        C.C.        con 

IBAN IT25Z0306909606100000155436 intestato all’Istituto dei Sordi di Torino, specificando nella 

causale CORSO ASSISTENTI ALLA COMUNICAZIONE. Una volta effettuato il bonifico, spedire via 

mail alla segreteria dei corsi la ricevuta e il modulo di iscrizione compilato e firmato. 

 
L’iscrizione è valida soltanto una volta effettuato il pagamento ed è previsto un diritto di recesso di 7 giorni. 

Dopo questo periodo GLI IMPORTI NON SONO RIMBORSABILI. 
 

Per l’iscrizione ai singoli moduli la procedura e la stessa ma bisogna indicare nella causale MODULO 

SINGOLO CORSO ASSISTENTI ALLA COMUNICAZIONE (indicando anche il titolo del modulo). 

 
 

➢ Modalità di partecipazione corso. 

 
 

1) La segreteria dei corsi potrebbe annullare il corso nel caso in cui non ci siano almeno 10 iscritti; in 

questo caso si può richiedere il rimborso della quota versata entro 60 giorni dalla data stabilita per 

l’inizio del corso annullato. 

 
2) Chi, per ragioni esterne al corso volesse ritirarsi dal corso stesso, non potrà essere rimborsato ed è 

tenuto a comunicarlo alla segreteria. L’importo del corso DEVE ESSERE SALDATO INTERAMENTE 

(compresa la seconda rata) anche in caso di ritiro anticipato dal corso. 

 
3) Le comunicazioni necessarie allo svolgimento dei corsi, arriveranno tramite e-mail dagli indirizzi 

formazione@istitutosorditorino.org oppure asti@istitutosorditorino.org. 

 

4) La segreteria dei corsi può modificare gli orari e/o i giorni delle lezioni. Se il docente è assente, la 

segreteria nomina un docente sostituto o, se questo non fosse possibile, stabilisce giorno e orario 

per il recupero della lezione. 

 
5) Si può essere ammessi all’esame finale e ottenere l’attestato finale per accedere solo avendo 

frequentato almeno 2/3 delle ore totali previste dal calendario (200 ore totali). Qualora si facessero 

più assenze del previsto, si potrà concordare con la segreteria una modalità di recupero con attività 

integrative. 
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6) Le presenze vengono tenute dai diversi docenti su un apposito registro. 
 

 
7) Durante le lezioni in presenza, chi causasse danni, perdite o lesioni, per qualsiasi motivo e in qualsiasi 

modo, alle proprietà dell’istituto o alle sedi di proprietà di altri soggetti presso le quali si tengono i 

corsi, sarà ritenuto responsabile per i danni da lui causati; si chiede agli allievi di mantenere pulite e 

in ordine le aule, così come vengono trovate. 

 
8) All’atto d'iscrizione, compilando il modulo di iscrizione, si dichiara di aver letto questo Regolamento 

e di impegnarsi a rispettarlo. 

 
 

➢ Modalità di svolgimento del corso 

 
 

1) Il corso si svolge con lezioni frontali di due o quattro ore che prevedono spiegazioni teoriche, 

attività laboratoriali, esercitazioni individuali o a piccoli gruppi. 

 

2) Le lezioni sono svolte per l’ottanta per cento in modalità online (lezioni teoriche) e per il venti per 

cento in presenza (laboratori ed esercitazioni pratiche). Le lezioni in presenza sono concentrate in 

due weekend intensivi in modo da permettere anche alle persone distanti dalla nostra sede fisica, 

di poter partecipare. 

 
3) Le lezioni online avvengono in modalità sincrona in modo che si possa sempre avere il feedback 

immediato con il docente, così come quelle in presenza. 

 

4) I materiali del corso sono forniti tramite slide e dispense da ciascun docente del corso e vengono 

condivisi tramite piattaforma informatica o classroom virtuali. 

 
5) Sono previste delle ore indirette di studio individuale, consultazione di materiali, esercitazioni 

pratiche, elaborazione della tesina finale, oltre che ore di osservazione diretta delle attività interne 

del nostro Istituto, da concordarsi a seconda dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria in corso. 

 

6) I docenti sono tutti educatori professionali e assistenti alla comunicazione con pluriennale 

esperienza nell’ambito della disabilità sensoriale. 
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➢ Programma del corso 
 

 

MATERIA E DOCENTE DESCRIZIONE 

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. 

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. 

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. 

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

 

*Logogenista abilitata alla professione 
da Cooperativa Logogenia 

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 

L’educazione musicale con il bambino 
sordo 
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. 
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L’alunno sordo  e i deficit associati alla 
sordità 
NEIROTTI ROBERTA 
(8 ORE) 

Sindromi genetiche legate alla sordità (Charge, Waardebrurg, 
Mondini). 
Metodologie educative e di didattica speciale per bambini sordi con 
deficit associati. 
Esempi di materiali utilizzati con bambini sordi sindromici. 

Assistenti alla comunicazione al lavoro: 
(16 ORE) 

 

SIMONA BONANNO: 
Il progetto educativo del bambino con 
impianto cocleare (4 ore) 

 
 
 

SIMONETTA SICCA: 
Il progetto educativo con la persona 
sordocieca (4 ore) 

 
 
 
 
 
 
 

PAMELA CREPALDI: L’educazione alla 
sessualità e all’affettività (4 ore) 

 
 
 
 
 

CRISTINA ARTUSIO: I servizi per gli 
adulti (4 ore) 

 
 
 

Intervento educativo con il bambino sordo impiantato: 
caratteristiche, obiettivi, attività, strategie. 
Il lavoro di rete 
Giochi, attività didattiche, proposte educative. 

 
 

Caratteristiche generali della sordocecità di ieri e di oggi. 
Complicanze che possono causare sordocecità. 
Patologie: Sindrome di Usher. 
Interazioni con il mondo esterno. 
Il gioco. 
Metodologie comunicative: Comunicazione Gestuale, Comunicazione 
Oggettuale, Comunicazione Pittografica, Metodo Tadoma, Braille, 
Metodo Malossi, Dattilologia e LIS tattile. 

 
 

Cittadinanza sessuale: diritto civile e dovere educativo. 
Sex-out: la sessualità tra tabù e realtà. 
Sex-abilities. La sessualità e LE disabilità: stereotipi, letteratura 
pedagogica ed esperienza educativa. 
Percorsi di educazione sessuale "accessibile". 

 
 

Il lavoro con gli adulti sordi e con disabilità associate. 
Esperienze di vita di comunità. 
Esperienze di inserimenti lavorativi di adulti sordi. 

Metodi e Strumenti di osservazione e 
progettazione educativa in ICF per lo 
studente sordo 
ACCARDO LUISA 
(28 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 
Test multidisciplinare a risposte multiple 
Esercitazione scritta di Progettazione Educativa 

Esame finale orale 
(8 ORE) 

Discussione di una relazione di approfondimento su argomento a 
scelta (tesina) 
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OSSERVAZIONE ED ESERCITAZIONI PRATICHE NUMERO ORE 

Logopedia 5 ore (dirette e indirette) 

Laboratorio di cucina 5 ore (indirette) 

Laboratorio di italiano 12 ore (indirette) 

Visita della biblioteca dell’Istituto dei Sordi 16 ore (dirette e indirette) 

Preparazione di una storia fonologica 10 ore (indirette) 

Esercitazioni pratiche di rielaborazione del testo (scuola infanzia, 

primaria e secondaria) 

12 ore (indirette) 

Esercitazione di progettazione educativa in ICF 12 ore (indirette) 

Preparazione individuale della tesina finale 30 ore (indirette) 

TOTALE ORE TEORICHE DIRETTE 

128 ORE 

 

TOTALE ORE PRATICHE/INDIRETTE 

102 ORE 

 

TOTALE ORE DEL CORSO 

230 ORE 
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➢ Programma dei moduli formativi singoli 
 

 
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. 

70 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. 

70 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. 

70 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 

70 euro 

Progettazione educativa 
ACCARDO LUISA 
(28 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 

120 euro 

http://www.istitutosorditorino.org/
mailto:formazione@istitutosorditorino.org
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ASSCOM al lavoro: 
ARTUSIO CRISTINA 
(4 ore) 

 
BONANNO SIMONA 
(4 ore) 
SICCA SIMONETTA 
(4 ore) 

 

CREPALDI PAMELA 
(4 ore) 

 

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 

 

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

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

70 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. 

70 euro 

Tassa d’esame per eventuale 
completamento del corso 

Comprensiva di monitoraggio e stesura della tesina 
finale. 

50 euro 
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