
«La Scuola dei Segni» è il nome di un progetto sulla formazione dell’interpre-
te LIS (Lingua Italiana dei Segni), che vuole distinguersi dalle tradizionali proposte
corsuali. La Scuola dei Segni ha l’ambizione di innovare sul lato degli obiettivi, dei
contenuti, delle metodologie, dell’organizzazione e della struttura di relazioni che
intende consolidare; per questo deve predisporre la tenuta di un processo che sia
coerente con la necessità di apprendere mentre sviluppa la proposta.

Due sono le aree culturali e professionali attorno a cui si estende la com-
plessa offerta formativa e la proposta organizzativa del progetto:
– un’area attinente alla più alta formazione possibile, nel contesto istituzionale

e normativo di riferimento della professionalità di interprete. Vale a dire atti-
nente all’approfondimento culturale e tecnico professionale relativo alle com-
petenze nella lingua dei segni sia come risposta a una domanda ricorrente di
solide acquisizioni delle corsiste e dei corsisti dei corsi LIS (il panorama delle
pratiche e delle offerte formative nel campo vede una pluralità disarticolata
di proposte che per la diversità dei livelli proposti, del setting formativo e
delle organizzazioni dei corsi, della padronanza pedagogica e metodologica
dei formatori non permette di riconoscere, differenziare e descrivere le com-
petenze acquisite) sia come necessità di fornire un livello adeguato di compe-
tenza per accedere alla professionalità di interprete;

– un’area attinente alla collaborazione tra ente di formazione, ente portatore dei
bisogni, ente custode della professionalità per elaborare, attraverso percorsi
di ricerca e sperimentazione, proposte e modelli per la realizzazione di un si-
stema di certificazione di competenza regionale.

Innovare sul lato dei candidati a partecipare al corso

Secondo una lettera del Presidente dell’ANIOS (Associazione Nazionale In-
terpreti di Lingue dei Segni: originariamente Associazione Nazionale Interpreti
ed Operatori per Sordi, restata ANIOS anche dopo la soppressione del termine
Operatori), la proposta formativa ha cercato utenti che «sapessero»: 
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* «avessero una conoscenza e una pratica della lingua d’alto livello (nel corso proposto, infatti, non
si pensava di insegnare la lingua dei segni italiana perché già in possesso dei candidati);

* fossero portatori di un’esperienza all’interno della comunità dei sordi segnanti (utilizzo della LIS,
assistenza scolastica, volontariato, ecc.);

* possedessero elementi culturali e scientifici propri del mondo dei sordi (tra questi aspetti medici e
giuridico normativi);

* conoscessero e avessero fatto esperienza delle problematiche e della potenzialità di quella comu-
nità (dal punto di vista culturale avesse gli elementi della «storia» di questo mondo complesso).

Solo certificando questi crediti formativi in ingresso si poteva giustificare la nostra proposta del
corso […]».

Innovare sul lato del sistema formativo di riferimento

Il progetto complessivo riguardava, in primo luogo, proprio la sperimenta-
zione di strumenti, metodi, professionalità in grado di certificare crediti in in-
gresso. Lo studio e l’elaborazione del progetto erano stati affidati a una apposita
équipe composta da rappresentanti di ANIOS, OPPI, ENS (Ente Nazionale Sordi). 

Il pensiero innovatore, che ci ha permesso di esplorare l’idea, era quello di
riconoscere una realtà che esiste nel contesto della Lombardia (e che ci è pia-
ciuto denominare come «Scuola dei Segni virtuale del territorio»). Si tratta:
* della pluralità di occasioni culturali e formative in ordine alla lingua dei segni

italiana e alla cultura della comunità dei sordi segnanti (corsi di lingua progetta-
ti e sostenuti dall’ENS, dal Comune e dalla Provincia di Milano; seminari temati-
ci, convegni, attività e occasioni di incontro, volontariato strutturato e diffuso);

* di un utilizzo diffuso da parte dell’ENS di operatori anche in possesso della lingua
dei segni, ma a nostro parere, non della professionalità propria dell’interprete;

* del riconoscimento delle conoscenze e delle competenze utili e necessarie al-
l’interprete che si acquisiscono in ambiti non specificamente dedicati come,
ad esempio all’università negli esami di psicologia, psicologia dell’età evolu-
tiva, antropologia culturale, linguistica generale, ecc.

La proposta si colloca quindi come uno degli elementi di una sperimenta-
zione che, assieme all’elaborazione di metodologie per la certificazione di credi-
ti in ingresso, prevede analogo studio, elaborazione e ricerca attorno alla certifi-
cazione delle competenze che definiscono la figura professionale dell’interprete.

Innovare rispetto alla struttura formativa proposta

Si è trattato quindi di rompere una consuetudine nelle proposte di forma-
zione professionale: quella dell’offerta di un corso, di un percorso punteggiato
dalle diverse materie che riconoscesse solo al termine, con una prova finale, i
risultati degli allievi. La nostra proposta è quella di un sistema di moduli, che
si connettono nella programmazione, ma che si collocano (proprio nell’ottica
del modulo) in modo autonomo in un più articolato sistema. Ciascun modulo è
orientato a favorire, facilitare, sostenere l’acquisizione di competenze specifi-
che e ciascun modulo è responsabile della loro certificazione.
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L’utente quindi, il/la corsista, concettualmente accede a quei moduli for-
mativi di cui necessita per acquisire la certificazione — riconoscimento — del-
la competenza che gli/le è necessaria all’azione professionale. Il docente sa che
l’allievo ha sviluppato quella competenza non solo grazie alle sue «lezioni», ma
anche utilizzando, appunto, occasioni fornite dalla «Scuola dei Segni» diffusa
sul territorio, occasioni formali o anche informali.

La struttura per crediti

Assumere la logica delle collaborazioni possibili

L’OPPI può vantare competenza ed esperienza nel campo della formazione e
della formazione attinente alla complessità dei bisogni della comunità dei sordi
milanesi. In questo caso non bastavano i crediti professionali dell’Organizza-
zione per la Preparazione Professionale degli Insegnanti: 

«[…] l’operare dell’Associazione in quanto Ente di Rilevanza Regionale nell’ambito della ri-
cerca, formazione e sostegno in risposta ai bisogni espressi dalla comunità delle persone sorde.

Si richiamano qui sinteticamente:
– la competenza dell’OPPI nel campo della formazione, nata nell’ambito scolastico, ma con una

forte attenzione alla formazione professionale;
– l’esperienza nelle attività di ricerca e formazione nel FSE dal 1994;
– le attività di ricerca nell’ambito della disabilità;
– l’esperienza nella formazione delle persone sorde e delle figure professionali a sostegno delle per-

sone sorde, nell’ambito di una collaborazione con l’Ente Nazionale Sordi, sezione Provinciale di
Milano, a partire dal 2001».

La tenuta, il controllo del processo di sviluppo dell’iniziativa formativa, la
necessaria cura dei momenti di crisi e l’istanza di innovare non possono fare a
meno, non solo dell’attenta Direzione e coordinamento dell’OPPI, ma anche del-
l’assunzione di responsabilità collettiva da parte dell’équipe tutoriale nel suo
complesso: OPPI, ENS e ANIOS. Da una parte la presenza necessaria dell’ENS,
non solo in quanto portatore del bisogno, comunità che utilizza e riconosce la
professionalità dell’interprete, ma come portatore di cultura, attenzioni, profes-
sionalità docente ed esperienza professionale nella ideazione e gestione della
pluralità dei corsi sulla Lingua. L’ENS nella provincia di Milano rappresenta
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COMPETENZE E CONOSCENZE

ATTESTATE CON IL TEST D’INGRESSO

Produzione e compren-

sione della LIS crediti 75 

Conoscenza della Storia 

e cultura sorda crediti  5

Totale crediti 80

CORSO PER INTERPRETI LIS OPPI 2008

PRIMO ANNO

Teoria della LIS

Dizione e uso della voce

Psicologia dell’interpretariato

Teoria dell’interpretariato

Italiano

Linguaggio specialistici

Pratica dell’interpretazione

Totale crediti 45

CORSO PER INTERPRETI LIS OPPI 2008

SECONDO ANNO

Teoria della LIS 2

Dizione e uso della voce 2

Etica e deontologia

Italiano 2

Linguaggi specialistici

Pratica dell’interpretazione 2

Aspetti giuridico-normativi

Aspetti medici

Tirocinio

Totale crediti 55
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l’ambito concreto delle esperienze di incontro tra lingue diverse, non solo nelle
occasioni formali e organizzate, ma nel qui ed ora del farsi della comunicazione
quotidiana tra persone sorde e e udenti. Assieme a quello dell’ENS era fonda-
mentale l’apporto e la presenza operativa di ANIOS in quanto custode, in qualità
di Associazione Professionale, del ruolo e della qualità della funzione dell’inter-
prete. Associazione attenta al progressivo sviluppo di competenze e conoscenze
nell’ambito della professionalità, portatrice dell’istanza della profonda differen-
za tra le diverse pratiche della comunicazione in LIS e l’esercizio professionale
dell’interpretariato. 

Nodi, problemi, salti di qualità

Le competenze dei docenti

La sperimentazione del sistema ha accolto in ingresso candidati portatori
di conoscenze, cultura e competenze necessarie alla professionalità dell’inter-
prete, che, per quanto riguarda la conoscenza della LIS, fossero almeno pari a
quelle acquisibili in corsi di lingua di circa 450 ore. Vale a dire, corsisti con
una alta competenza e esperienza d’uso della LIS nelle diverse comunità dei
sordi; corsiste che avevano già affrontato, e in qualche modo percorso con alter-
ne vicende, i problemi della comunicazione tra sordi segnanti e udenti.

Corsiste che davvero si ponevano come «adulte» nell’interazione col do-
cente, sia dal lato della necessità di sfruttare in pieno una esperienza formativa
impegnativa e faticosa, sia dal lato di chi, pur portando la necessità di una for-
mazione ulteriore, rivendica anche il proprio sapere, la propria esperienza, la
propria adultità. Una posizione che chiede, ma anche che vuole dare, che si di-
spone alla valutazione anche valutando. Oltre alle corsiste, anche la logica pro-
gettuale della «Scuola dei Segni» chiede al docente un salto di qualità nell’in-
terazione d’aula. Si chiede di rinunciare all’ipotesi «sarebbe meglio che non sa-
pessero niente […] così posso costruire con ordine conoscenze e abilità», per-
ché sia di fatto sia di diritto un adulto sa, conosce, non è vuoto; con un adulto
non è possibile «incominciare dall’inizio», perché è lui che detta l’inizio, che
sceglie, che assume la responsabilità di ciò che apprende. Il docente della no-
stra scuola, quindi, non può pensare di illustrare una materia, fare un pezzo di
programma, ma è costretto a confrontarsi ad interagire con saperi, conoscenze e
abilità che non conosce e deve conoscere. Non può mettere in ordine, ma pro-
porre e mostrare l’utilità degli ordini possibili, assumere i problemi qui ed ora
nel farsi della didattica in aula; è portato costantemente a utilizzare l’aula come
risorsa, a guardare e ascoltare per poter parlare e mostrare efficacemente.

La necessità del collegio per la certificazione delle competenze

Sembra forse banale, ma la struttura della scuola proposta ha bisogno che
il docente eserciti la sua professionalità non solo in classe, ma assieme agli al-
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tri colleghi nella progettazione e programmazione della struttura dei singoli mo-
duli e nella necessaria invenzione delle modalità, non ancora esperite, per cer-
tificare le competenze in uscita dal proprio modulo. Una competenza in uscita
dal modulo formativo non si fa riconoscere da una interrogazione, ma necessita
della strutturazione organizzata e condivisa di una «prova», dell’esercizio di
una pratica. Solo le conoscenze, pur necessarie a sostegno della competenza, si
fanno interrogare ed è relativamente facile individuare (ed è anche più tradizio-
nale nella pratica dei docenti) interrogazioni, test, sfide cognitive per ricono-
scere tali conoscenze. Riconoscere una competenza, certificarla, classificarne
l’eventuale livello, standardizzare la prova e definirne i criteri di riconoscimen-
to e valutazione è lavoro di una équipe e chiede al docente un impegno e una
vocazione non solo d’aula. Per qualche aspetto, ci sembra che progettare forma-
zione per competenze e orientarsi a una certificazione di competenza chiami in
campo una responsabilità collettiva con maggior forza che nella programmazio-
ne tradizionale. Anche in questo caso, la Scuola dei Segni, chiama a un impe-
gno collettivo, non solo perché l’obiettivo è difficile e la prospettiva nuova sol-
lecita a «unire le forze», ma, in modo ancor più pregnante, perché deve garan-
tire, attraverso la pluralità dei punti di vista, il livello formativo e i suoi esiti.

Uno stile di Direzione attento al gruppo, alla comunicazione, alla metacognizione 

Una Scuola così impegnativa per l’alto contenuto cognitivo e professionale
proposto, non può solo vivere di contenuti specifici disciplinari, di progettazio-
ne didattica, di tecnologia formativa, ma ha bisogno, proprio in merito agli
obiettivi che si propone, anche di un «cura» di elementi trasversali: la comuni-
cazione tra corsiste e tra loro e lo staff; lo sviluppo di una cultura del gruppo e
della capacità di lavorare in gruppo, la tenuta della relazione contrattuale che
prevede proprio la crescita della capacità di stare in una relazione «adulta» con
lo staff dei docenti, la gestione della conflittualità che nasce dalla diversità nel-
la relazione d’aula e dai percorsi di valutazione/autovalutazione.

La formazione di una figura professionale così delicata e articolata nella
sfaccettatura delle competenze che la compongono non può che aprire spazi di
riflessione, studio, analisi non solo di «cosa sto imparando», ma di come lo sto
facendo. La futura professionista nell’interpretariato deve conoscersi e ricono-
scersi nell’azione del proprio ruolo e, nel momento formativo, apprende a farlo
conoscendosi e riconoscendosi nel ruolo del discente.

La Scuola dei Segni deve quindi superare la tentazione di «forzare» il pro-
prio progetto rispetto ai contenuti disciplinari pensando che così guadagna più
alti livelli di professionalità, ma deve aprirsi anche a tutto ciò che immediata-
mente non appare centrato sui contenuti professionali. Pensiamo che l’aprirsi a
percorsi di riflessione e di apprendimento attorno alle tematiche relazionali,
metacognitive non solo tenda a garantire clima e relazionalità nel percorso di
studi, ma sostenga una formazione professionale adeguata al ruolo.
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