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Ma Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per
confondere i sapienti, Dio ha scelto ciò che nel
mondo è debole per confondere i forti, Dio ha scelto
ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato e ciò che
è nulla per ridurre a nulla le cose che sono, perché
nessun uomo possa gloriarsi davanti a Dio. Ed è pernessun uomo possa gloriarsi davanti a Dio. Ed è per
lui che voi siete in Cristo Gesù, il quale per opera di
Dio è diventato per noi sapienza, giustizia,
santificazione e redenzione, perché, come sta scritto:
Chi si vanta si vanti nel Signore.

















E’ una disabilità poco conosciuta, in
quanto è un “handicap” invisibile. La
persona non udente non è muta, come
molti pensano, non ha ritardi mentali,molti pensano, non ha ritardi mentali,

è solamente sorda





Labiolettura

Lingua Italiana dei Segni (LIS)Lingua Italiana dei Segni (LIS)

Le immagini (CAA)





Utilizziamo testi stampati

Immagini

Parliamo mostrando sempre il volto al bambino non udente
che spesso è capace di leggere il labiale.

Sediamoci in cerchio

Esprimiamo mediante immagini o segni alcune parole
chiave dell’incontrochiave dell’incontro

Il bambino non udente, può svolgere tutti i “lavori concreti
che vengono proposti a tutto il gruppo.
Per la parte del dialogo (spiegazioni, introduzioni, racconti
ecc …) dobbiamo utilizzare dei piccoli “accorgimenti”
comunicativi (la labiolettura, la LIS, le immagini CAA)
Nel momento della preghiera o celebrazioni dobbiamo
“puntare” su elementi visivi, iconografici ,e simbolici.
Scriviamo su cartelloni i passaggi salienti della preghiera o
della celebrazione



E’ una disabilità che unisce sia la cecità
che la sordità. Il soggetto ha grande
difficoltà sia nella comunicazione che
nell’ambientarsi.nell’ambientarsi.





CANALE SENSORIALE    
TATTILE 

Metodo Malossi (è un metodo di
comunicazione tattile. Ogni parte della mano, piùcomunicazione tattile. Ogni parte della mano, più
precisamente delle dita, corrisponde a una lettera
dell’alfabeto).

La LIS (Lingua Italiana dei Segni)

La CAA (Comunicazione Aumentativa
Alternativa attraverso i pittogrammi)





Sediamoci in cerchio
Deve essere data la possibilità al bambino sordo-cieco di
poter accarezzare i compagni
Sarebbe utile che ad ogni incontro ogni componente del
gruppo venisse agli incontri con un piccolo oggetto che lo
caratterizzi e che il bambino sordo-cieco possa riconoscere
al tatto.
Si possono proporre attività manuali che comporti l’uso
principale del tatto (es. annodare, piegare, modellare con
pasta matta, das ecc …)
Per la preghiera e le celebrazioni occorre per quantoPer la preghiera e le celebrazioni occorre per quanto
possibile utilizzare il tatto, per “creare” un linguaggio con
cui rendere ACCESSIBILE la comunicazione tra il
bambino e Gesù



E’ una disabilità che ci permette di
poter distinguere, a una distanza
variabile, forme e colori. L’ipovisione è
tipica di quanti hanno un residuo visivo.tipica di quanti hanno un residuo visivo.
Le persone non vedenti hanno
un’eccellente sensibilità tattile e
uditiva.





PAROLA, USIAMO LA NOSTRA 
VOCEVOCE





Privilegiamo  la comunicazione orale   

Non sovrapponiamo le voci   

Utilizziamo brevi frasi scritte in rilievo (se conosciamo il 
metodo Braille utilizziamo quello)   

Niente disordine.    

Non occorre che qualcuno faccia al posto del ragazzo … basta
che non ci sia disordine nel “gruppo”. Il posto dove si svolge
l’incontro deve essere sempre lo stesso



Le persone autistiche sono soggetti con
bisogni comunicativi complessi. Non è
assolutamente vero che non pensano,
che non riescono a comunicare. Questeche non riescono a comunicare. Queste
persone hanno

un modo diverso 
di esprimersi





CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa)
fatta di immagini semplificate e pittogrammi

Comunicazione facilitata





Traduciamo alcuni concetti chiave in una scheda con 
disegni semplificati

I toni nei dialoghi non troppo animati   

Preparare un book con le fotografie di ogni compagno, sotto 
cui il bambino autistico possa scrivere il nome o qualche 
altro elemento che lo colpisce nei dialoghi

Utilizzare sempre la stessa stanza per gli incontriUtilizzare sempre la stessa stanza per gli incontri

Il bambino autistico deve trovare sempre lo stesso “schema 
abituale” di attività

Per lui tempi più lunghi per l’attività

Abituiamo piano piano il bambino all’ambiente chiesa 
affinchè diventi per lui un luogo noto e non destabilizzante. 
“Traduciamo” testi e preghiere in simboli. NO a canti troppo 
ritmati. NO battito di mani



Usa la pedagogia della lumaca, cioè … rallenta un po’ 

Se vuoi spiegare una parabola, un racconto del Vangelo, una Se vuoi spiegare una parabola, un racconto del Vangelo, una 
preghiera usa il metodo CAA (immagini) 

Non fare lunghi racconti: non riuscirebbe a seguirti

Può drammatizzare un brano anche lui. Il ruolo lo può imparare 
attraverso le immagini

Non ama i colori
E’ importante accoglierlo in una stanza arredata in modo 
essenziale
Togli tutto ciò che non serve
Differenzia i luoghi attraverso dei “cartelli con pittogrammi” 
(attività, preghiera, merenda, gioco)



Queste disabilità sono diverse per tipi di
entità; esistono bambini tetraplegici,
paraplegici, con alcuni arti che non possonoparaplegici, con alcuni arti che non possono
usare.
Di solito possono essere d’aiuto le stampelle, la
carrozzina o altri ausili, sono necessari luoghi
accessibili e soprattutto non bisogna essere
iperprotettivi o spostare il disabile senza
chiedere, ma è opportuno coinvolgerlo nella
realtà





Non ci sono difficoltà specifiche
Dobbiamo però aver cura che i luoghi scelti per le
attività siano il più possibile privi di barriere
architettoniche.
Un ragazzino su sedia a rotella è in grado di svolgereUn ragazzino su sedia a rotella è in grado di svolgere
tutti i lavori che si possono fare seduti attorno a un
tavolo.
Chi non ha nessuna abilità motoria potrà svolgere,
per esempio, le parti verbali dell’attività come porre
domande o leggere istruzioni e brevi testi


