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1. IDENTITÀ 

La finalità della Scuola Audiofonetica di “dare voce” a chi non l’ha e non può sentirla – 

perché sordo – e di aprire la sua mente alle conoscenze culturali, esprime la “cura per 

l’uomo, ogni uomo” amato da Dio, soprattutto se svantaggiato. E’ una scuola integrata, 

paritaria cattolica.  

La Scuola Audiofonetica, un tempo per solo sordomute, opera in Brescia con la scuola 

elementare dal 1856. Dal primo settembre 2013 la gestione è stata assunta dalla 

Fondazione Bresciana per l’Educazione Mons. Giuseppe Cavalleri.  

La presenza in ogni classe di alunni con diverse fragilità, oltre a produrre fortissime 

occasioni di riflessione su temi quali la solidarietà, la diversità, la cittadinanza 

responsabile, offre approcci e percorsi che dall’esperienza concreta permettono di 

arrivare (in forma non scontata) alla concettualizzazione ed alla produzione autonoma di 

significati. 
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1.1 I PRINCIPI ISPIRATORI DELL’INTERVENTO EDUCATIVO E LE PRIORITÀ STRATEGICHE 

 

La Scuola si attiene ai principi della Costituzione Italiana (art. 3, 30, 33, 34). Come Scuola 

Cattolica ricerca e trasmette, attraverso la cultura, una visione del mondo, dell'uomo e 

della storia secondo la gerarchia dei valori umano-cristiani. 

Come Scuola cattolica Canossiana, pur non essendo più gestita direttamente dall’Istituto 

Canossiano, ne mantiene inalterato il riferimento al carisma pedagogico attraverso un 

progetto Educativo che reinterpreta più laicamente lo stile della fondatrice. 

 

1.2 PRINCIPI FONDAMENTALI 

1. Centralità della persona 

2. Uguaglianza 

3. Partecipazione 

4. Trasparenza 

5. Efficienza ed efficacia 

6. Integrazione e continuità 

7. Disponibilità all’innovazione 

 

1.3 LA POLITICA PER LA QUALITA’ 

Nel prospetto che segue vengono indicate le dimensioni della politica per la qualità.  

IMPEGNO DI SERVIZIO 

Educazione ed integrazione scolastica e sociale degli alunni sordi (disabilità sensoriale uditiva) 

Educazione ed integrazione scolastica e sociale degli alunni con disabilità non sensoriale 

Educazione e crescita umana e culturale di tutti gli alunni 

Formazione e crescita umana e culturale dei propri formatori 

Formazione e sostegno ai genitori degli alunni sordi 

Fornire servizi che garantiscano e favoriscano la frequenza degli alunni 

Formazione spirituale degli utenti e degli operatori 
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2. VALIDAZIONE DEL MODELLO PEDAGOGICO 
 

Il Centro Studi sulla Disabilità e Marginalità (CeDisMa) dell’Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Milano ha progettato un percorso di validazione del modello organizzativo e 

pedagogico attivato della scuola Audiofonetica e ha formulato le seguenti conclusioni: 

“Il modello pedagogico e organizzativo della scuola Audiofonetica, dopo un’attenta 

verifica dell’organizzazione scolastica interna, dell’impostazione pedagogica e didattica 

adottata, dei rapporti impostati con le famiglie, della rete di relazioni territoriali e sociali 

messe in atto, delle grandi potenzialità in campo innovativo che esso presenta, può 

essere validato in termini di efficacia e di efficienza”.  

 

3. FORMAZIONE CONTINUA  

Nel triennio 2019-2022 è previsto un piano di formazione per tutti i docenti che operano 

in Audiofonetica. In particolare sulle tematiche della differenziazione didattica e della 

gestione della classe.  

L’Istituto è chiamato in qualità di relatore e/o collaboratore, attraverso i propri docenti, a 

convegni nazionali e internazionali sulle tematiche dell’inclusione, della didattica della 

matematica e delle neuroscienze applicate alla pedagogia ed alla didattica. 

 

4. L’APPROCCIO ALL’EDUCAZIONE DEL BAMBINO 

SORDO 

La scuola Audiofonetica, attuando nel 1974 un modello di “Integrazione alla rovescia”, 

(cioè anziché inserendo i bambini sordi nella scuola degli udenti, accogliendo i bambini 

udenti in quella che era la scuola dei sordi), ha offerto al mondo della scuola e dei servizi 

sociali due provocazioni che ancora oggi ci interpellano. 

 al centro bisogna mettere i bambini e non le organizzazioni (scolastiche, familiari, sociali…) 

 per dare adeguata risposta ai bisogni dei bambini sordi bisogna ripartire dalla scuola, cioè da una 

prospettiva pedagogica. 

Ci siamo dati anche una struttura organizzativa, un modello scolastico che ci consenta di 

reggere la complessità (più insegnanti, un orario funzionale, la mensa, i trasporti, la 
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ricerca). Tali scelte anticipano e rispettano i riferimenti normativi scolastici (L. 104/1992, 

D.M. 27/12/2012, D. Lgs. 66/2017, D. Lgs. 62/2017, Lgs. 59/2017, L. 170/2010, 

D.M.5669/2011, L. 107/2015).  

 

LE SCELTE METODOLOGICHE DELLA SCUOLA AUDIOFONETICA 

La scuola Audiofonetica è stata da sempre impegnata in una prospettiva oralista nell’ 

educazione dei bambini sordi, per permettere loro di affrontare in modo adeguato le 

relazioni in un mondo di udenti. Da oltre vent’anni, seguendo gli sviluppi delle 

conoscenze dei processi educativi in età evolutiva, la scuola ha riconsiderato il proprio 

impianto metodologico adottando un approccio denominato COMUNICAZIONE 

TOTALE. Con questo tipo di comunicazione si vuol mettere i bambini nella condizione di 

esercitare le proprie capacità di comunicazione attraverso una varietà di codici scelti fra 

quelli che maggiormente si adattano alle possibilità del bambino, rinforzando la 

motivazione e il desiderio di stabilire interazioni comunicative. 

All’interna di queste scelte metodologiche trova spazio la Lingua dei Segni (LIS) poiché 

la COMUNICAZIONE TOTALE non esclude ma promuove la presenza dei segni nei 

percorsi comunicativi dei bambini sordi. Il segno, infatti, rappresenta un mediatore 

indispensabile che permette di produrre significati sui quali successivamente si può 

costruire il linguaggio verbale. 

Più propriamente il riferimento va però fatto all’Italiano Segnato (I.S.) o all’Italiano 

Segnato Esatto (I.S.E.), la LIS, infatti nella sua specifica struttura sintattica e grammaticale 

raramente viene utilizzata, anche perché richiederebbe un’impostazione bilingue che la 

scuola ha preferito non intraprendere. 

 

5. IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

Il Piano di Miglioramento è finalizzato a garantire l’erogazione di servizi e l’attuazione di 

politiche di qualità, diffondendo la cultura del miglioramento continuo delle prestazioni. 

L’Istituto ha provveduto a completare la fase di autovalutazione con l’individuazione dei 

punti di forza e delle aree da migliorare. Dal RAV sono emerse alcune aree che necessitano 

di azioni di intervento.  
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PROGETTI DI MIGLIORAMENTO: 

1. INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE  

2. FORMAZIONE ALLE DISABILITÀ SENSORIALI E PSICOFISICHE 

3. VALUTAZIONE D’AMBITO PER I 3-4-5 ANNI (scuola dell’infanzia) 

4. CONTINUITÀ   INFANZIA-PRIMARIA 

5. CONTINUITÀ PRIMARIA-SECONDARIA  

6. RISULTATI DELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 

7. COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

8. CURRICULO, PROGETTAZIONE, VALUTAZIONE 

9. CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

10. INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

 

6. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 

La Fondazione Mons. G. Cavalleri: La scuola Audiofonetica è gestita dalla Fondazione 

Bresciana per l’Educazione Mons. Giuseppe Cavalleri (giuridicamente Ente Gestore e 

titolare della scuola). 

Organismo di vigilanza: L’organismo di vigilanza previsto dal decreto legislativo n. 

231/2001, ha il compito, con riguardo al Modello Organizzativo emanato dall’Ente, di 

vigilare. 

La Direzione: Rappresenta il nucleo funzionale della struttura. E' luogo di coordinamento 

dell’attività didattica ed è deputata allo svolgimento delle attività che garantiscono il 

regolare funzionamento della scuola. 

Consiglio d’Istituto: Rappresenta all’interno della Scuola Audiofonetica un importante 

strumento di controllo del Sistema di Qualità in quanto sede di discussione e delibera di 

scelte relative ad importanti momenti educativi e integrativi alla normale attività didattica, 

nonché d’indirizzo nella politica d’integrazione tra sordi e udenti e di partecipazione 
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attiva della componente genitori. Quest’ultimo aspetto garantito anche dalla presenza di 

genitori eletti nel CONSIGLIO D’ISTITUTO e dai rappresentanti dei genitori. 

Equipe di Specialisti: Sono le consulenze stabili o periodiche di cui la scuola si è dotata 

dal punto di vista Psicologico, Audiologico-foniatrico, Pedagogico-didattico e per la 

ricerca. 

Collegio Docenti: Presente in ogni ordine di scuola, ha il compito di stabilire strategie 

educative e didattica su scala annuale o pluriennale relative allo specifico segmento 

scolastico, senza però perdere di vista l’aspetto della continuità tra i diversi gradi. 

Consigli di Classe, di Sezione, di Modulo: Hanno il compito di programmare, coordinare 

e condurre il lavoro didattico nelle diverse classi/sezioni, hanno funzione di 

coordinamento dei vari formatori al fine di una conduzione omogenea dell'azione 

educativa, nonché di esplicitare la funzione di valutazione degli alunni. 

 

7. I SERVIZI 

 

SERVIZIO DI TRASPORTO 

La provenienza dei bambini sordi è diversificata al punto da interessare tutta la provincia 

di Brescia e parte delle zone limitrofe di province confinanti come quella di Bergamo.  La 

scuola organizza per gli alunni sordi un efficiente servizio di trasporto. 

Il servizio di trasporto è sempre garantito al bambino sordo, mentre all’udente l’accesso 

viene permesso soltanto in presenza di posti disponibili. 

 

PRESCUOLA E DOPOSCUOLA 

È attivo un servizio di pre-scuola (dalle 7.30 alle 8.00) e dopo-scuola (dalle 15.45 alle 

17.15). Il servizio di pre-scuola è garantito dai docenti. Il dopo-scuola, affidato ad un 

insegnante, prevede uno spazio per il gioco ed uno per lo svolgimento di una parte di 

compiti assegnati o per la richiesta di indicazioni per portarli a termine. 

 

CORSI EXTRACURRICOLARI 

Durante l’anno scolastico vengono proposti in orario extracurricolare corsi aventi come 

destinatari gli alunni della scuola. 
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 Minibasket (Infanzia e primaria) 

 Madrelingua inglese 1 (primaria) 

 Madrelingua inglese 2 (secondaria) 

 Madrelingua inglese 3 (infanzia) 

 Corso di Sci 

 Corso di teatro (secondaria) 

MENSA 

La mensa della scuola Audiofonetica offre il servizio del pranzo a tutti i bambini dei tre 

ordini presenti. Il pranzo viene preparato nella cucina della scuola, seguendo un menù 

differenziato nelle due stagioni e che varia nelle quattro settimane del mese. Tale menù 

è stato concordato tra il dietologo consulente della scuola, il gestore e il dietista della 

ditta che ha l'appalto nella gestione della cucina, nel rispetto della normativa vigente 

fissata dall'ATS. 

 

SEGRETERIA 

La segreteria svolge lavori di protocollo, classificazione, copiatura, spedizione e altre 

mansioni inerenti la qualifica. 

 

 

8. LA PARTECIPAZIONE: GLI ORGANI COLLEGIALI 

 

 “Le istituzioni scolastiche paritarie si dotano degli organi collegiali di cui all’art.1, comma1, 

lettera c della legge 10 marzo 2000 n. 62 definendo le modalità di partecipazione e 

collaborazione delle componenti della scuola. Il regolamento di Istituto, predisposto dal 

gestore, sentito il direttore della scuola, stabilisce le relative modalità di costituzione e le 

procedure di funzionamento” (C.M. 18 marzo 2003, n.31; 4.2).  

La Scuola Audiofonetica è stata riconosciuta scuola paritaria perché in possesso dei 

requisiti di qualità ed efficacia fissati dalla legge.  (10 marzo 2000 n.62 art.1, 4). Offre un 

progetto e un’offerta formativa con al centro il bambino/ragazzo sordo e la sua famiglia 

integrati con bambini/ragazzi udenti e le loro famiglie.  
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Riconosce il valore della partecipazione dei Genitori nella misura in cui è orientata al bene 

complessivo degli alunni e della scuola. Ad essi si richiede un atteggiamento di 

collaborazione rispettosa dei ruoli e delle competenze specifiche al fine offrire realmente 

un aiuto che migliori la qualità della scuola e costruisca unità e comunione all’interno 

degli organi in cui essi operano. 

 

LA PARTECIPAZIONE: GLI ORGANI COLLEGIALI  

Gli organi collegiali sono istituiti al fine di promuovere - nel rispetto degli ordinamenti 

della scuola, delle competenze e responsabilità proprie del personale direttivo, docente 

e dei genitori - la partecipazione alla conduzione della scuola dando ad essa il carattere 

di una comunità educativa che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica. Tali 

organi sono: il Consiglio d’Istituto, le Assemblee dei Genitori, il Collegio dei Docenti, i 

Consigli di intersezione/interclasse/classe.  

 

 

9. L’OFFERTA FORMATIVA 

 

COMPETENZE TRAGUARDO 

La Scuola è chiamata a sviluppare otto competenze chiave per l’apprendimento 

permanente (Raccomandazione del Parlamento Europeo 18 ottobre 2006) secondo il 

ritmo di crescita di ciascun/a alunno/a, favorendo la consapevolezza di sé e delle proprie 

attitudini, potenziando le competenze e abilitando ogni soggetto ad orientarsi nelle 

scelte successive. 

 Le lingue per la comunicazione e per la costruzione di nuove conoscenze 

 Gli ambiti della storia e della geografia 

 Il pensiero matematico 

 Il pensiero computazionale 

 Il pensiero scientifico 

 Le arti per la cittadinanza 

 Il corpo in movimento 

La Scuola Audiofonetica si mantiene costantemente aggiornata rispetto alla normativa (L. 

104/1992, D.M. 27/12/2012, D. Lgs. 66/2017, D. Lgs. 62/2017, Lgs. 59/2017, L. 170/2010, 
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D.M.5669/2011, L. 107/2015 ecc.), ai cambiamenti del contesto culturale e sociale, ai tratti 

degli alunni nei diversi ambiti (salute, intelligenza, socialità, sessualità, rischi, potenzialità) 

che inducono ad affrontare la sfida educativa con le famiglie in un rapporto di 

corresponsabilità.   
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IL NIDO 
 

Il Nido è privato e può ospitare fino a sedici bambini di età compresa tra uno e tre anni. 

Nel corrente anno scolastico, la sezione è composta da quattordici bambini. 

All’interno del nido operano due educatrici a tempo pieno e una a part time in un clima 

adatto e didatticamente stimolante curano il rapporto con ogni bambino; ci si avvale 

anche della collaborazione di un insegnante di musica. Opera inoltre la psicologa che 

segue le famiglie dei bambini sordi e collabora con il gruppo docente. 

 

La finalità del nido è quella di favorire un equilibrato sviluppo della personalità di ogni 

bambino creando opportunità di gioco ed esperienze che stimolino la creatività e il 

desiderio di esplorare, in un ambiente sereno in cui possa consolidare il suo bisogno di 

sicurezza e venga avviato alla socializzazione. 

Il bambino sordo è costantemente stimolato in ogni attività attraverso metodologie 

diversificate che arricchiscono anche il bambino udente. Il bambino sordo usufruisce 

anche di un momento specifico di logopedia e di attività musicale. 

L’apertura del servizio segue le indicazioni regionali per un periodo massimo di apertura 

di 47 settimane annuali. 

 

ATTIVITA’ 

I LABORATORI 

LABORATORIO DEL “FARE” 

LABORATORIO DEI LINGUAGGI 

LABORATORIO DI MOTORIA 

LABORATORIO DI MUSICA: 

USCITE. Durante il corso dell’anno ai bambini viene data la possibilità di esplorare e 

conoscere l’ambiente esterno: frutteto, parco, quartiere, ecc… 
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ORARI 

7.30-8.00 Orario anticipato 

8.00 - 9.00 Accoglienza in sezione 

9.00 – 10.30 Attività nei laboratorio/ logopedia/interventi individualizzati 

10. 30 – 11.30 Gioco libero/logopedia/ interventi individualizzati /igiene personale 

11.30- 12.00 Pranzo 

12.00 – 13.00 Ricreazione/ prima uscita 

13.00 – 15.00 Sonno 

15.00 – 15.25 Risveglio 

15.30 – 16.00 Uscita 

16.00 – 17.15 Orario prolungato 

 

GLI SPAZI SCOLASTICI 

Il nido è all’interno dell’Istituto in un’aula di nuova ristrutturazione, a piano terra in un 

ambiente suddiviso in angoli strutturati (travestimenti, cucina, “morbido”, pista, ecc..) e 

spazi adibiti a: 

-  laboratorio del “fare” 

-  laboratorio di pittura 

- bagni 

- aula di motoria 

Il nido usufruisce inoltre degli spazi della scuola dell’infanzia per altre attività di 

laboratorio quali: 

-  musica 

- logopedia 

All’esterno vi è uno spazio delimitato per il gioco all’aperto. 

 

INSEGNANTI 

Nel nido operano: 

- una coordinatrice: Mariaelena Romanelli 

- una psicolologa: Elisabetta Rumi 

- due logopediste: De Vito e Magiavini 

- due insegnanti a tempo pieno: Nadia Borriero, Hanna Mantovani 

- una insegnante a part-time: Mariaelena Romanelli 
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- una insegnante di musica: Valentina Suardi 

- un referente per l’inclusione: Federica Baroni 

- un’audiologa: dott.ssa Barezzani 

- un’audiometrista: dott.ssa Maraviglia. 
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LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
La scuola dell’infanzia ha sei sezioni di cui tre convenzionate con il Comune di Brescia e 

tre private, integrate con bambini sordi e udenti. Ogni sezione è composta mediamente 

da 25 bambini della stessa età (il numero può variare se vi sono nuovi ingressi di bambini 

sordi ad anno scolastico avviato); ogni sezione è affidata a tre insegnanti che 

costituiscono il gruppo docente e accompagnano il bambino per tutto il percorso 

scolastico dai tre ai sei anni. 

Gli interventi educativi a favore dei bambini sordi e di altre disabilità prevedono percorsi 

individualizzati e personalizzati con le inseganti di sezione (alcune competenti LIS). 

All’interno della scuola operano una Psicologa e una Referente dell’inclusione che 

seguono il gruppo docenti e le famiglie. I bambini sordi usufruiscono di due sedute 

logopediche settimanali e di un intervento individualizzato con l’insegnante di musica. 

Ogni gruppo docente programma, esegue e valuta tutta l’attività educativa seguendo la 

metodologia di lavoro pedagogico e didattico: “Sfondo integratore”. 

La scuola dell’infanzia ha come finalità quella di promuovere la formazione integrale della 

personalità del bambino, considerato come soggetto attivo in continua interazione con 

gli altri e si pone traguardi in ordine all’identità, all’autonomia e alla competenza e della 

cittadinanza. 

Ad ogni insegnante del gruppo docente è affidata la cura della progettazione e 

valutazione degli interventi di un ambito educativo specifico nel quale si è specializzato. 

La didattica è specialistica per metodologie e organizzazione, il numero rilevante degli 

insegnanti permette di svolgere le attività con modalità diverse: 

- con il micro-gruppo 

- con metà gruppo 

- con il gruppo intero 

Inoltre la compresenza delle insegnanti dà la possibilità di individuare meglio i bisogni 

sia dei bambini sordi che dei bambini udenti attraverso attività mirate. Le attività possono 

essere svolte in sezione, in palestra o nei laboratori quali: 

- laboratorio di musica, 

- laboratorio di attività operazionale (A.O.) 

- laboratorio tridimensionale e pregrafismo 
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- laboratorio grafico - pittorico. 

La sezione svolge durante la giornata le attività didattiche laboratoriali, strutturando 

anche laboratori di intersezione nei quali i bambini vengono suddivisi per età eterogenea.  

Durante la settimana è prevista un’ora di insegnamento della religione cattolica (IRC). 

Il calendario scolastico segue le indicazioni del Comune di Brescia. 

 

LABORATORI 

Laboratorio di MUSICA 

Laboratorio di ATTIVITA’ OPERAZIONALE (A.O.) 

Laboratorio TRIDIMENSIONALE E PREGRAFISMO 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

USCITE DIDATTICHE 

CORSO DI INGLESE 

CORSO DI MINI BASKET 

 

GLI ORARI 

7.30 – 8.00 Orario anticipato 

8.00 – 9.00  Entrata 

9.00 – 11.00 Attività di sezione/intersezione/ logopedia° / interventi individualizzati  

11..00 – 11.45  Igiene personale 

            11.45- 12.30 Pranzo  

12.30 – 13.45 Ricreazione 

13.45- 15.15 Attività di intersezione/ attività operazionale/logopedia°/ interventi 

individualizzati / sonno per i bambini di tre anni 

15.30 – 16.00 Uscita 

16.00 – 17.15 Orario prolungato 

 

GLI SPAZI SCOLASTICI 

La scuola dell’infanzia è ubicata in un’ala dell’istituto ed è disposta su due piani. 

Al piano terreno:  

- ufficio della coordinatrice 

- servizi igienici 

- sala giochi 
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- due sezioni  

- laboratorio grafico-pittorico 

Al primo piano: 

- aula di musica 

- due aule di logopedia 

- quattro sezioni  

- servizi igienici 

- angolo laboratorio tridimensionale 

- aula di motoria, spazio per il sonno (per i bambini di tre anni) 

- aula di attività operazionale 

All’esterno vi è uno spazio delimitato per il gioco all’aperto. 

Questi spazi vengono utilizzati durante la giornata in base alle attività di ambito e ai 

bisogni dei bambini. 

 

INSEGNANTI e SPECIALISTI 

Nella scuola dell’infanzia operano: 

- una coordinatrice: Mariaelena Romanelli 

- una psicologa: Elisabetta Rumi 

- quattro logopediste: Emilia De Vito, Sara Crespi, Daniela Filippin, Simona Mangiavini 

- un referente per l’inclusione: Federica Baroni 

- un’audiologa: Barezzani Mariagrazia 

- un’audiometrista: Maraviglia Simona 

- 19 insegnanti specialiste. 
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LA SCUOLA PRIMARIA 
 

Nella scuola Primaria Audiofonetica sono presenti 13 classi, composte mediamente da 20 

bambini. In ognuna di esse sono inseriti alcuni bambini sordi. 

Due sezioni di ogni classe sono affidate ad un gruppo docente: di 3 docenti (un 

insegnante di lingua-arte e immagine, un insegnante di matematica-scienze-tecnologia, 

un insegnante di storia- geografia) e 4 docenti specialisti (un insegnante di ed. fisica, un 

insegnante di musica, un insegnante di IRC, un insegnante di lingua inglese). Inoltre, per 

le classi prime e seconde è prevista la collaborazione di altre figure docenti 

(un’insegnante di laboratorio tridimensionale e un’insegnante di laboratorio 

operazionale). Nella scuola operano, inoltre, due educatori sordi, competenti in LIS, 

un’assistente alla comunicazione, 4 logopediste di cui una anche logogenista. Il cospicuo 

numero d’insegnanti consente di organizzare il lavoro scolastico tramite le compresenze, 

ossia attraverso la presenza contemporanea di più docenti in classe. Pertanto i bambini, 

sia sordi che udenti, hanno la possibilità di lavorare in gruppi molto ristretti (gruppi di 

interclasse, semiclasse, gruppi di livello) e quindi di sviluppare abilità e di raggiungere 

apprendimenti in forma pienamente individualizzata. 

Ogni maestra ha la possibilità di dedicarsi personalmente al recupero, al consolidamento 

o al potenziamento delle acquisizioni di ogni bambino, sordo o udente che sia. Pertanto 

il modello organizzativo della scuola elementare consente: 

 di ottenere complessivamente un elevato numero di compresenze; 

 di porre l’accento sulle educazioni (ed. all’immagine, ed. al suono e alla musica, 

ed. motoria) che si qualificano di primaria importanza nell’educazione degli alunni, 

in particolare dei sordi; 

 ad ogni insegnante di avere funzioni dirette anche nelle attività di recupero, 

consolidamento e potenziamento; 

 di conferire rilevanza alle attività di laboratorio. 

I LABORATORI 

LABORATORIO DI EDUCAZIONE MUSICALE 

LABORATORIO TRIDIMENSIONALE E DI EDUCAZIONE ALL’IMMAGINE 

LABORATORIO DI EDUCAZIONE ALLA SCRITTURA 
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LABORATORIO DI EDUCAZIONE OPERAZIONALE 

LABORATORIO DI INFORMATICA 

CONVERSAZIONE CON MADRELINGUA INGLESE 

LE ATTIVITA’ INTEGRATIVE SUL CURRICOLO 

L’ATTIVITA’ MOTORIA IN ACQUA 

LA SETTIMANA BIANCA 

LA SETTIMANA VERDE E LA SETTIMANA AZZURRA 

 

I PROGETTI         
IL PROGETTO ACCOGLIENZA 

IL PROGETTO CONTINUITA’ 

IL PROGETTO “SAR BENE INSIEME” 

IL PROGETTO “EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALL’ALIMENTAZIONE SANA” 

PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE  

 

VALUTAZIONE 

La valutazione, nella Scuola primaria, avviene a diversi livelli: individuale, cioè da parte 

del singolo insegnante, e collegiale, da parte dell’intero modulo, sulla base della 

situazione iniziale di ogni alunno, delle osservazioni sistematiche, dei processi di 

apprendimento, considerando anche l’impegno, l’autonomia di lavoro, i risultati delle 

verifiche periodiche delle attività programmate e degli interventi realizzati. 

I genitori prendono visione delle verifiche scritte, che vengono consegnate ai bambini 

per essere firmate. 

 

COMPITI A CASA 

Considerando che la giornata scolastica inizia alle ore 8,15 e che termina alle ore 15,45, 

va sottolineato che i bambini esauriscono gran parte delle risorse disponibili 

all’apprendimento sistematico. Pertanto, durante i primi due anni della Scuola primaria, 

il compito a casa (sempre comunque commisurato all’età del bambino) viene proposto 

soltanto per avviare l’alunno all’assunzione di piccole responsabilità, per incrementare il 

grado di autonomia personale. 
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GLI SPAZI SCOLASTICI 

La Scuola primaria usufruisce di 13 aule per l’insegnamento, tre aule per il lavoro a piccoli 

gruppi (recuperi), il laboratorio di educazione operazionale, il laboratorio 

“tridimensionale” per attività di tipo manipolatorio, il laboratorio di immagine, il 

laboratorio d’informatica, l’aula di musica, tre aule per l’attività di logopedia, un saloncino 

per la videoproiezione, la palestra, il refettorio.  

 

GLI INSEGNANTI E SPECIALISTI 

Nella Scuola Primaria, oltre alla coordinatrice, operano complessivamente: 

 28 insegnanti 

 7 insegnanti di sostegno 

 2 educatori sordi 

 1 assistente alla comunicazione 

 3 logopediste 

 1 logogenista 

 1 audiologa 

 1 audiometrista 

 1 psicologa 

 1 referente per l’inclusione 
 

OFFERTA CURRICOLARE 

 

DISCIPLINA 

CLASSE PRIMA E SECONDA CLASSE TERZA, QUARTA E QUINTA 

ITALIANO  8* 7 

LINGUA INGLESE 2 3 

MATEMATICA  7* 5 

SCIENZE 1 2 

TECNOLOGIA 1 1 

ED.FISICA 2 2 

ARTE E IMMAGINE  2* 1 

MUSICA 1 2 

STORIA 2 3 

GEOGRAFIA 2 2 

IRC 2 2 

* Per una volta alla settimana le attività di italiano e matematica vengono svolte, in piccolo gruppo, in 

contemporanea con i laboratori di attività operazionale e di arte-immagine (si veda sezione laboratori). 
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LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
UNA SCUOLA CHE SVILUPPA I TALENTI DI CIASCUNO/A 

Una scuola che orienta e prepara a tutti i corsi superiori 

Doppio organico in ogni classe 

Progetti per sviluppare i talenti 

Percorsi personalizzati per ragazzi/e con bisogni educativi speciali e percorsi di Italiano L2 

Didattica laboratoriale, classi rovesciate, cooperative learning, comunicazione totale 

Mezz’ora di compiti svolti a scuola ogni giorno 
 

UNA SCUOLA CHE POTENZIA LE LINGUE 

Conversazione in inglese con docente di madrelingua (tutte le classi) 

Smile theatre e Reading time 

Esperimenti di scienze in inglese (CLIL) 

Film e peliculas in lingua originale (inglese e spagnolo) 

Allo studio percorsi per la certificazione di Inglese 
 

UNA COMUNITÀ DI VITA PER SVILUPPARE L’IDENTITA’… IN TUTTI I SENSI 

Classi con un numero di alunni/e contenuti 

Uno spazio protetto e a misura di ragazzo/a 

Spazi di gioco e ricreazione (calcio, basket, elastico, mondo, pallavolo…) 

Una mensa comunitaria 

Momenti di spiritualità 

Gite, settimane bianche e uscite didattiche 

Una scuola nella quale si incrociano percorsi di vita molto diversi 

Un luogo in cui si vivono relazioni “a tu per tu” e non c’è posto per il cellulare! 
 

UNA SCUOLA GREEN 

Settimana bianca, trekking e sci di fondo 

Educazione alla salute e alimentare 

Educazione ambientale 

Educazione fisica al parco o in Valle Bresciana 

Disegno dal vero in esterno 

Visite guidate a parchi didattici e a realtà locali quali aziende agricole e allevamenti 

Una mensa dove verdura, frutta, legumi e cereali integrali non mancano mai 

Allo studio un progetto per il recupero di oggetti dismessi per praticare l’economia circolare 

Allo studio un progetto per incentivare l’uso di mezzi pubblici o per raggiungere la scuola a piedi 

UNA SCUOLA SCIENTIFICA 

Esercizi sfidanti e giochi matematici 
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Una didattica delle scienze che connette lo studio con esperimenti in laboratorio 

Testimonianze ed incontri con professionisti 

Una scuola che collabora con la ricerca scientifica 

Progetti rigorosi e in linea con le più recenti acquisizioni della ricerca 

Una scuola il cui personale è formato e aggiornato da un centro di ricerca universitaria 

 

LA DIDATTICA DELL’AUDIOFONETICA 

La scuola Audiofonetica è nata per educare ragazze sorde: oggi persegue questa 

missione educativa e formativa attraverso l’osservazione personale di ogni studente, al 

fine di coglierne le doti e di accompagnarne la crescita con modi e strumenti specifici. 

 Didattica laboratoriale 

 Comunicazione totale 

 Flipped Classroom 

 Cooperative learning 

 peer tutoring e lavori di gruppo.  

Doppio organico 

Nell’Audiofonetica è presente il doppio organico, ovvero la compresenza in classe di due 

figure di supporto all’apprendimento. Esse sono:   

 docente titolare  

 insegnante compresente 

In base alle specifiche situazioni, possono inoltre essere coinvolti:   

 assistente alla comunicazione (per alunni sordi)  

 assistente ad personam (per alunni con disabilità) 

 madri canossiane (per alunni sordi). 

A facilitare la fruibilità delle lezioni, in classe si inserisce l’assistente alla comunicazione, 

un operatore socio-educativo che svolge la funzione di mediatore della comunicazione, 

dell’apprendimento e dell’integrazione dello studente con disabilità sensoriale. Tra gli 

strumenti di cui si avvale l’assistente alla comunicazione vi sono: 

 LIS (lingua dei segni italiana) 

 Italiano segnato 
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Lezioni “a blocchi” 

L’orario giornaliero è cadenzato da blocchi di due ore per disciplina, per consentire ai 

ragazzi di: 

● approfondire i contenuti migliorando così la qualità dell’apprendimento  

● elaborare le conoscenze anche attraverso le attività laboratoriali 

● approfondire il metodo di studio, imparando a sfruttare meglio il tempo scolastico così da non 

gravare in modo eccessivo sui compiti e lo studio a casa 

● alleggerire gli zaini!  

Il lavoro viene proposto: 

● individualmente 

● in gruppo 

● in “classi aperte”  

● in classe, come nella didattica tradizionale. 

 

ORARIO CURRICOLARE E ORGANIZZAZIONE DISCIPLINARE 

Le lezioni si articolano in 30 ore settimanali, dal Lunedi al Venerdì.  L’orario, inoltre, è 

arricchito da 2.5 ore settimanali (30 minuti al giorno) per l’esecuzione dei compiti, 

secondo il seguente schema: 

ore 8.00 - 8.15 =  accoglienza 

ore 8. 15-12.15 =    4 ore di lezione 

ore 12.15-13.15 =  refezione e ricreazione 

ore 13.15-15.15 =  2 ore di lezione 

ore 15.15-15.45 =    spazio compiti 

Il sabato la scuola resta chiusa per lasciare spazio alle famiglie e al tempo libero.  

 

MODELLO: 30 ore disciplinari 

Italiano 5 

Storia e Geografia 4 

Inglese 3 

Spagnolo 2 

Matematica 4 

Scienze 2 

Tecnologia-informatica 2 

Arte e immagine 2 
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Gli obiettivi di apprendimento per ciascuna disciplina si ricavano dalle Indicazioni 

Nazionali (“Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione”, Miur, 2012). 

 

SERVIZI INTEGRATIVI  

TRASPORTO 

PRESCUOLA. La scuola è aperta dalle 7.30 per agevolare le famiglie 

DOPO SCUOLA (dalle 15.45 alle 17.15) 

PROGETTI                                                                                                                                                       

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 

QUOTIDIANI IN CLASSE 

CYBERBULLISMO 

EDUCAZIONE ALLA LETTURA: UN LIBRO AL MESE  

REALIZZAZIONE DI TUTORIAL AL TERMINE DI UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

CREAZIONE DI UN AUDIO LIBRO  

 

UNA SCUOLA CHE PREPARA NELLE LINGUE STRANIERE 

LEZIONI DI CONVERSAZIONE CON INSEGNANTE DI MADRELINGUA INGLESE  

SMILE THEATRE (classi II e III) 

SMILE THEATRE IN SPAGNOLO  

CLIL (Content & Language Integrated Learning)  

READING TIME  

FILM E PELICULAS IN LINGUA ORIGINALE 

Sono allo studio percorsi per la certificazione in lingua inglese.  

 

 

Musica 2 

Educazione Fisica 2 

Religione 1 

Lab. Audiovisivo e Lab. Orientamento 1 

ORE TOTALI DI LEZIONE: 30 

Compiti in classe 2,5 

Mensa e ricreazione 5 

ORE TOTALI DI SCUOLA: 37,5 (7,5 al giorno) 
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UNA SCUOLA GREEN 

Vengono proposte numerose attività all’aria aperta, quali: 

 Attività di educazione alla salute e alimentare 

 Educazione ambientale  

 Educazione fisica al parco 

 Disegno dal vero in esterno 

 Letture e video sull’ecosostenibilità 

 Raccolta differenziata e recupero di oggetti in buono stato  

 Una mensa dove verdure, frutta, legumi e cibi integrali non mancano mai 

 E’ allo studio un progetto “Pedibus” per raggiungere la scuola a piedi e incentivare l’uso di mezzi 

pubblici.  

SVILUPPARE I TALENTI  

All’Audiofonetica ogni alunno/a è guardato per le potenzialità che ha e che la vita 

scolastica permette di scoprire. Ciò è reso possibile da:  

 CONCORSI E GARE.  

 SFIDE.  

 GIORNALINO DELLA SCUOLA.  

 PREMI CONQUISTATI DALLA SCUOLA.  

 

PROGETTI PERSONALIZZATI PER INCLUDERE TUTTI 

La scuola è nata per educare i ragazzi sordi insieme ai coetanei udenti, per crescere e 

aiutarsi reciprocamente, in uno scambio grazie al quale tutti risultano arricchiti.  

La scoperta delle attitudini e delle capacità di ragazzi sordi rappresenta un know-how 

distintivo dei docenti dell’Audiofonetica: gli insegnanti svolgono un lavoro di 

osservazione delle abilità, in base alle quali vengono proposti diversi percorsi, ognuno 

pensato per potenziare ogni alunno e alunna (Nota Miur 1143/2018). Tra le attività, vi 

sono: 

 Compiti graduati 

 Risveglio musicale (per alunni sordi) 

 Gruppi di potenziamento 

 Laboratorio audiovisivo 

 Progetto Orto: coltiva l’amicizia 

 Progetto Piantala 



                    PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA 2019-2022 
  Executive Summary                                    

Pag. 25/30 

 Alfabetizzazione L2 (D.M. 254/2012, D.P.R. 394/1999, D.P.R. 249/1998). 

Tutti questi interventi si presentano come occasioni privilegiate offerte agli alunni, in base 

alle aree di interesse, per acquisire apprendimenti nuovi legati ad interessi specifici e per 

rafforzare quelli appresi, poiché fanno leva sulla dimensione emotiva ed esperienziale e 

sono quindi più coinvolgenti e stimolanti. La scuola predispone progetti personalizzati 

(PDP, PEI) per alunni con esigenze specifiche (L. 104/1992, D.M. 27/12/2012, D. Lgs. 

66/2017, D. Lgs. 62/2017, Lgs. 59/2017, L. 170/2010, D.M.5669/2011, L. 107/2015).  

 

ATTIVITA’ PER PROMUOVERE L’IDENTITA’ PERSONALE 

La scuola italiana svolge l’insostituibile funzione pubblica assegnatale dalla Costituzione, 

per la formazione di ogni cittadino e la crescita civile e sociale del Paese (“Indicazioni 

nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione”, Miur, 

2012, p. 9). A tal fine concorrono: 

Un corpo in movimento 

● Attività ludiche e sportive ogni giorno  

● Trekking, sci di fondo, settimana Bianca (classi I e II) 

● Uscite didattiche 

● Educazione fisica al parco o sulle colline 

● Progetto “Feralpi”  

● Allo studio un progetto per promuovere il tragitto casa-scuola a piedi 

Conoscenza di sé: 

● Progetto “Accoglienza” (classi I) 

● Progetto “Affettività e scoperta dell’altro” (classi II) 

● Progetto “Orientamento” (classi III) 

● Attività di educazione alla salute  

● Progetto cibo sano 

● Prevenzione delle dipendenze 

Relazioni con gli altri: 

● Vita comunitaria (pranzo insieme, compiti, ricreazione ecc.). 

● Percorso “Conoscere la sordità” 

● Prevenzione al bullismo e al cyberbullismo (tutte le classi) (Nota Miur 2519/2015).  

Educazione alla convivenza civile e alla solidarietà (Cittadinanza e Costituzione, 2008) 

(D.Lgs. 62/2017; D.P.R. 89/2009, D.L. 137/2008): 

● Educazione alla lettura  

● Quotidiani in classe 
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● Educazione alla cittadinanza e alla legalità 

● Progetto Mafie (classi III) 

● Progetto “Brescia-Betlemme andata e ritorno” 

● Incontri con esperti su temi di attualità e carattere umanitario 

 

MOMENTI DI SPIRITUALITÀ:  

Ogni giorno le lezioni iniziano con una preghiera spesso indirizzata alle situazioni di 

disagio e di sofferenza presenti nel mondo. La scuola propone: 

 S. Messa di inizio anno scolastico 

 In avvento ogni classe partecipa ad una riflessione nella cappella della Scuola 

 Allestimento del presepe con il coinvolgimento degli alunni sordi 

 S. Messa di Natale  

 Mercoledì delle ceneri: imposizione delle ceneri agli alunni e docenti (primaria e secondaria) 

 Momenti di riflessione quaresimale nella cappella della Scuola  

 Via Crucis con gli alunni della secondaria 

 S. Messa di fine anno scolastico 

 Iniziativa solidale (“Dona cibo”): raccolta di alimenti per famiglie bisognose  

 

USCITE DIDATTICHE, GITE E SETTIMANA BIANCA 

La vita dell’Audiofonetica è segnata da momenti “speciali”, come:  

SETTIMANA BIANCA 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE (classi III).  

VISITE DIDATTICHE (1 giorno) 

USCITE a teatro, mostre, musei, aziende.  

 

SPAZIO COMPITI… E COMPITI A CASA 

Presso la scuola Audiofonetica è stato istituito, lo “Spazio Compiti” durante il quale i 

ragazzi, ogni giorno dalle ore 15.15 alle ore 15.45, svolgono esercizi o studiano le lezioni 

sotto lo sguardo attento dei docenti. Tale processo tende a favorire la loro capacità di 

organizzare ed eseguire il lavoro in autonomia e ad alleggerire l’impegno delle famiglie.  

 

IL SERVIZIO PSICOLOGICO  

La psicologa della scuola propone Percorsi in classe, Sportello d’ascolto dei singoli 

studenti su prenotazione e colloqui con i genitori su prenotazione. 
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L’AMBIENTE SCOLASTICO 

La scuola dispone di laboratori e aule attrezzati: 

● Laboratorio Scientifico 

● Laboratorio Informatico – Audiovisivo dotato di maxischermo utilizzato per videolezioni e proiezioni 

film in audio surround 

● Laboratorio Musicale dotato di pedana vibrante, maxischermo per proiezioni in audio surround e 

una ricca dotazione di strumenti (violoncello, contrabbasso, violino, pianoforte acustico, workstation, 

timpani, strumentario Orff e un pianoforte digitale) 

● Aula di Artistica con videoproiettore e telone bianco per proiezioni di gruppo 

● Campo di calcio 

● Campo di pallavolo e basket 

● Aule dotate di computer per i gruppi di recupero, rinforzo, consolidamento e/o potenziamento 

● Palestra 

● Orto 

● Parcheggio interno 

 

COMUNICAZIONE SCUOLA – FAMIGLIA  

Le famiglie possono monitorare il percorso e prendere atto delle valutazioni attraverso: 

 registro elettronico 

 comunicazioni sul diario dell’alunno 

 verifiche scritte 

 colloqui con i docenti 

 pagellino a metà quadrimestre, che segnala la situazione comportamentale e di profitto dello 

studente 

 scheda ministeriale quadrimestrale 

 colloqui “ad hoc”. 

 

VALUTAZIONE 

Sulla base delle osservazioni sistematiche dei processi di apprendimento, tenendo conto 

delle verifiche periodiche, delle attività programmate, degli interventi realizzati e dei 

risultati ottenuti, la valutazione avviene da parte del docente e collegialmente nel 

Consiglio di Classe. Le verifiche permettono di controllare non solo il processo di 

apprendimento degli alunni, ma anche la validità delle attività proposte, consentendo, in 

itinere, eventuali adattamenti alla programmazione. 
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ESAME DI STATO 

L’esame di licenza è una prova disciplinata dalla normativa seguente: D. L. n. 59/2004; 

Legge n. 169/2008 D.P.R. n. 122/2009, tutte norme recentemente riviste con il D.LGs 

62/2017 sulla valutazione degli alunni e in particolare con il DM 741/2017 specifico 

sull’esame di stato, cui sono seguite le note 1865/2017 e 7885/2018. 

 

IL CORPO DOCENTE 

Il corpo docente di Audiofonetica è selezionato, stabile e specializzato sia per l’esperienza 

maturata sia per la continua formazione e l’aggiornamento che la scuola promuove, 

anche in collaborazione con enti specializzati. 

 

GLI SPECIALISTI 

La scuola si avvale della collaborazione di audiologa: dott.ssa Barezzani Mariagrazia, 

logopediste: Crespi Sara, Filippin Daniela, Mangiavini Simona, logogenista: De Vito Emilia, 

audiometrista: dott.ssa Maraviglia Simona, psicologa: dott.ssa Rumi Elisabetta, assistente 

alla comunicazione: Pedrali Michela, referente per l’inclusione: dott.ssa Baroni Federica. 
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10. SERVIZIO AUDIOLOGICO E LOGOPEDICO 

PER STUDENTI SORDI 

 

     Chi sono?                   Cosa fanno? 

Quando si trovano?          Dove si trovano? 

 

AUDIOLOGA: 

 

          Barezzani Mariagrazia            Monitora e visita i bambini 
 

       OGNI MARTEDì POMERIGGIO               PIANO SUPERIORE 
 

         

AUDIOMETRISTA: 

                                                     Svolge gli esami audiometrici  

           Maraviglia Simona             Controlla la soglia uditiva e il                     

                                                         recupero protesico 
 

         IL MARTEDÌ MATTINA 

            OGNI 2 SETTIMANE                  PIANO SUPERIORE 
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LOGOPEDISTE: 

 

 

 

Crespi Sara           Valutano le abilità uditive e linguistico- 

       De Vito Emilia                   comunicative dei ragazzi, 

       Filippin Daniela             programmano e svolgono 

       Mangiavini Simona             l’intervento riabilitativo                                                     
               

 


