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PROGETTO FORMATIVO SCUOLE LINGUA ITALIANA DEI SEGNI
PROGETTO PROPOSTO E FINANZIATO DALLA REGIONE VENETO
ASSESSORATO SANITA’ - SERVIZI SOCIALI – PROGRAMMAZIONE SOCIOSANITARIA
COORDINAMENTO USR VENETO

SCUOLA POLO PER LA PROVINCIA DI VERONA IC 17 MONTORIO

Oggetto: PROGETTO FORMATIVO SCUOLE LINGUA ITALIANA DEI SEGNI
I FASE ANALISI DEI BISOGNI E RACCOLTA DELLE ADESIONI
Gentili colleghi,
il 19 maggio 2021 il Parlamento ha approvato l'articolo 34-ter del Decreto Sostegni con il quale «la Repubblica
riconosce, promuove e tutela la Lingua dei Segni Italiana (LIS) e la Lingua dei Segni Italiana Tattile (LIST).
Nel presentare la macrostruttura del progetto formativo rivolto a tutte le scuole Statali e Paritarie di ogni
ordine e grado della provincia di Verona in cui vi è la presenza di alunni sordi, sordo ciechi o con disabilità
uditiva o con deficit di comunicazione e di linguaggio, in collaborazione con l’Università Cà Foscari di
Venezia e l’Ente Nazionale Sordi di Verona, si intende avviare la prima fase relativa all’analisi dei bisogni
e alla raccolta delle adesioni al corso di formazione e al laboratorio.
FINALITÀ

Incentivare e rafforzare le azioni volte alla promozione
dell'inclusione e l'integrazione sociale delle persone
sorde, sordo cieche o con disabilità uditiva o con deficit
di comunicazione e di linguaggio come nei disturbi
generalizzati dello sviluppo e da altre patologie del sistema
nervoso centrale, mediante l'abbattimento delle barriere
alla comunicazione, il riconoscimento della lingua dei
segni italiana (LIS) e della lingua dei segni italiana
tattile (LIS Tattile).

CRITERI DI SELEZIONE PER
IL CORSO DI FORMAZIONE
E
IL LABORATORIO

Possono aderire alle azioni progettuali tutte le scuole
statali e parificate di ogni ordine e grado della provincia
di Verona in cui vi è la presenza di alunni sordi, sordo
ciechi o con disabilità uditiva, o con deficit di
comunicazione e di linguaggio.

AZIONE PROGETTUALE :
CORSI DI FORMAZIONE IN LIS/LIST
5 corsi per la provincia di Verona

⇒ Corsi di formazione in LIS/LIST e di altre
tecnologie finalizzate alla rimozione delle barriere
alla comunicazione, far apprendere al personale
scolastico (docente e non) i fondamenti della
LIS/LIST e sviluppare una comunicazione
essenziale per poter interagire con l’alunno non
udente
⇒ 25 ore – 10 INCONTRI DI 2,5 ore (16.30/19.00)
⇒ Periodo ( I FASE APRILE -GIUGNO 2022)
(II FASE SETTEMBRE -OTTOBRE 2022)

⇒ massimo 40 corsisti
⇒ in presenza per favorire la pratica della LIS/LIST
a meno che non insorgano altre necessità legate a
nuovi sviluppi della situazione emergenziale
sanitaria
AZIONE PROGETTUALE:
LABORATORI IN LIS/LIST
7 laboratori per la provincia di Verona

DESTINATARI

⇒ Laboratori in LIS/LIST e altre tecnologie
finalizzate alla rimozione delle barriere alla
comunicazione e promuovere l’inclusione
scolastica dei bambini con questo tipo di disabilità
sensoriali nel gruppo della classe
⇒ 16 ore per classe
⇒ periodo (APRILE -GIUGNO 2022)
⇒ previsti nelle classi (con precedenza per le classi
iniziali) in cui vi è la presenza di alunni con
disabilità sensoriali
Tutte le scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado
della provincia di Verona in cui vi è la presenza di alunni
sordi, sordo ciechi o con disabilità uditiva o con deficit
di comunicazione e di linguaggio.
Per la Formazione: referenti di istituto, docenti con
funzione strumentale, docenti con incarichi di
coordinamento, docenti scuola infanzia, primaria,
secondaria I grado, secondaria II grado, personale ATA
(statale/paritaria) e professionisti (operatori socio –
sanitari, educatori, ecc. con l’esclusione del personale
operante all’interno degli istituti per effetto delle funzioni
delegate dalla Regione Veneto alle Aziende ULSS con
DGR n. 819/2018 e 1033/2018, in quanto già riqualificati
nell’ambito delle predette funzioni), che sono interessati
ad aggiornare le proprie competenze. Criterio di
precedenza per il personale stabile nell’istituto.
Per i Laboratori: alunni e docenti di una intera classe con
alunno/studente sordo, sordo cieco o con disabilità uditiva
o con deficit di comunicazione e di linguaggio, con criterio
di precedenza delle classi iniziali.

TEMPI

MARZO -OTTOBRE 2022

ADESIONE PER AMBITO
AMBITO
VERONA NORD
VERONA NORD EST
VERONA OVEST
VERONA SUD
ATTESTAZIONE

Al fine di raggiungere tutta la provincia di Verona è
opportuno che le sedi dei corsi e dei laboratori siano
dislocate nel territorio per favorire la frequenza dei docenti
e del personale non docente di tutto il territorio
provinciale, pertanto saranno dislocate per Ambito. Le
scuole sede della formazione e dei laboratori saranno
associate e comunicate successivamente.
Al termine del corso di formazione e del laboratorio verrà
rilasciato attestato di partecipazione.

La proposta progettuale sarà presentata con maggior dettaglio nel corso dell’incontro che si terrà Lunedì 6
DICEMBRE alle ore 9.00 Link alla videochiamata: https://meet.google.com/jpw-ypzh-xs
Per sostenere le prime fasi organizzative di avvio delle progettualità si chiede a tutti gli istituti interessati di
compilare il Google form entro e non oltre il 13 DICEMBRE 2021:
https://forms.gle/vtrtxwVgKTyDaQ967

La Dirigente Scolastica
Paola Catanzaro
(firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale
e norme ad esso connesse)
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