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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia-Mestre (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti di
ogni ordine e grado del Veneto
Ai docenti di Educazione Civica di
ogni ordine e grado
Ai Referenti dell’Inclusione di
ogni ordine e grado
e p.c. Ai Dirigenti tecnici e amministrativi dell’U.S.R. per il Veneto
Ai Dirigenti Scolastici ex L 448/1998 in
servizio presso l’U.S.R. per il Veneto
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali

Oggetto: La Lingua dei Segni e la Scuola: aspetti storici, linguistici e didattici
Il 19 maggio 2021 la Camera dei Deputati ha approvato la "Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19".
In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea, nonché in armonia con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilità, elaborata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18,
la Repubblica riconosce, promuove e tutela la Lingua dei Segni Italiana (LIS) e la Lingua dei Segni Italiana
Tattile (LIST).
Le persone sorde segnanti si vedono riconosciute dalla Repubblica come portatrici di un’identità culturale e
linguistica e non solo di una disabilità funzionale che necessita di una lunga riabilitazione.
Per le suddette ragioni, venerdì 10 dicembre, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, si terrà, a scopo di
informazione e riflessione, un incontro per via telematica, così articolato:
▪
▪
▪

Introduzione alla Lingua dei Segni di Nicoletta Dal Lago, docente utilizzata su area 10 presso l’USR
del Veneto, ambito ‘Il Veneto fra minoranze linguistiche antiche e moderne’;
Dialogo tra Loriana Pison, docente di scuola secondaria di secondo grado e Arianna Caccaro,
docente dell’Istituto Statale di Istruzione Specializzata per Sordi ‘A. Magarotto’ di Padova;
Presentazione di una proposta didattica realizzata da Caterina Barletta, docente di scuola
secondaria di primo grado, per avvicinare gli studenti al mondo della LIS.

Il link di accesso dell’incontro sarà inviato, previa iscrizione entro il giorno 5 dicembre 2021,
utilizzando il format reperibile al seguente indirizzo: https://istruzioneveneto.gov.it/monitoraggi/ (icona
arancione SharePoint, accesso con le credenziali di SharePoint dell’Istituzione scolastica).
Cordiali saluti.
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