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ECDL ECDL ECDL ECDL SENZA BARRIERESENZA BARRIERESENZA BARRIERESENZA BARRIERE    
Attività rivolte alla Comunità dei segnanti  
con la lavagna LIM  
 
a cura di M. Gabbari – R. Gagliardi - R. Cambini – A. Gaetano – D. Sacchi 
 
 
L’OPPI (Organizzazione per la Preparazione Professionale degli Insegnanti), Centro di Eccellenza 
per l’istruzione, la formazione e il lavoro della Regione Lombardia, svolge da diversi anni presso la 
propria sede di Milano, in collaborazione con l’ENS (Ente Nazionale Sordi - Provincia di Milano), 
una serie di attività corsuali rivolte alle persone sorde. 
 
La nostra organizzazione, tramite i suoi operatori, ha sviluppato e svolto le sue attività finalizzate ai 
sordi in diverse aree culturali e professionali di lavoro in particolare nella: 

• formazione delle professionalità della Comunità dei Segnanti, nel contesto istituzionale e 
normativo di riferimento (Interprete LIS, Interprete sordo, Mediatore culturale LIS, Docente 
LIS, Educatore sordo, .. Formatore di Lingua dei segni)  

• formazione inclusiva e specializzata alla persona sorda per un effettivo accesso alla 
formazione “lungo tutto l’arco della vita” per fornire 
le competenze per il cittadino (vedi l'uso di Internet 
per accedere ai sevizi, Carta dei servizi, ..), per 
collocarli nella comunicazione (relazionale ed 
estetica) tra loro e con gli altri attraverso gli 
strumenti informatici 

• ricerca e sperimentazione in rete di proposte e 
modelli per la certificazione delle competenze e 
nella collaborazione in rete tra enti di formazione 
(O.P.P.I.), enti portatore dei bisogni (ENS della 
provincia di Milano), ente custode della 
professionalità di interprete LIS (ANIOS),  enti di 
certificazione informatica (AICA), rete comunque 
aperta a collaborazioni con altri enti.  

 
 
Tali attività sono state concepite e particolarmente sviluppate per gli utenti sordi, in modo da fornire 
loro delle conoscenze e delle competenze informatiche che permettessero un miglioramento della 
qualità della vita e un arricchimento delle potenzialità nel lavoro quotidiano e la possibilità di ridurre 
così, almeno in parte, le limitazioni dovute a questo tipo di handicap. 
L’esperienza maturata nei numerosi corsi svolti a partire dall’anno 2001 ha permesso di constatare 
sia le difficoltà che la maggioranza dei sordi presenta (in particolare la lettura dei testi e la loro 
comprensione, a causa di un vocabolario estremamente povero dovuto al fatto che un sordo non è 
“immerso nella lingua”), sia la forte, probabilmente conseguente, predisposizione e propensione 
all’uso delle immagini e quindi al loro trattamento (gestione delle immagini fisse: foto e grafica e in 
movimento: video); da qui la forte richiesta e partecipazione ai corsi dedicati alla grafica, alla 
fotografia e al video. 
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La necessità di permettere ai sordi di integrarsi sempre più e meglio nel mondo del lavoro ha 
permesso all’OPPI, diventato nel frattempo anche Test Center ECDL, di organizzare dei corsi 
tardo pomeridiani (rivolti prevalentemente ai sordi lavoratori e disoccupati) dedicati alla 
certificazione ECDL  (Patente europea del computer). Sono ormai numerosi i corsi attivati fin 
dall’anno 2001 e che hanno permesso la frequenza a più di 400 sordi, più di 100 dei quali sono 
anche riusciti a certificarsi ECDL.  
 
Per poter avere successo, i materiali approntati per la preparazione alla certificazione hanno 
dovuto necessariamente adeguarsi al particolare contesto comunicativo. Ad ogni docente è 
sempre stata affiancata la figura dell’interprete LIS che ha permesso, anche con il passare degli 
anni, di affinare sempre più le traduzioni LIS ai significati che dovevano essere acquisiti. Nelle 
spiegazioni l’uso dell’immagine ha avuto sempre un ruolo decisivo per la comprensione e la 
ripetibilità delle procedure da parte dei corsisti.  
A marzo è partito un corso, finalizzato al conseguimento della nuova certificazione Image Editing, 
promossa da AICA, che intende mettere a frutto, insieme, l’esperienza maturata nella certificazione 
ECDL e quella dei diversi percorsi di area grafica. Il gruppo dei docenti ricercatori dell'OPPI sta 
lavorando alla costruzione del percorso e dei materiali di supporto. La particolare utenza pensiamo 
ci guiderà e aiuterà alla ricerca di elementi di ulteriore chiarezza e accessibilità utili a tutti. Gli 
esami per la certificazione sono previsti per il mese di giugno 2011 e si terranno presso il Test 
Center OPPI. 
 
L’OPPI, da sempre alla ricerca di nuove metodologie e strategie per migliorare l’apprendimento e 
la comunicazione, ha deciso e scelto di installare nei propri laboratori le lavagne LIM (Lavagne 
Interattive Multimediali) e di sviluppare percorsi che facilitassero, tramite il nuovo strumento, 
l’apprendimento da parte dei sordi. Il grande schermo rappresenta un forte collettore di attenzione 
e in quanto diventato interattivo è anche fortemente coinvolgente. La LIM scelta è anche 
caratterizzata da una interfaccia tattile che pertanto ne facilita l’uso e l’immediatezza diventando 
così, tramite la sua manipolazione, un ulteriore canale comunicativo. Pertanto diversamente da 
prima, dove il corsista rimaneva un po’ “passivo” in quanto “chiuso e bloccato “ nel suo spazio e sul 
suo PC, ora può interagire in modo diretto sulla lavagna LIM vedendo, condividendo e 
sperimentando, direttamente con gli altri compagni di percorso, i concetti, le dimostrazioni e/o le 
procedure legate allo svolgimento della lezione. Questa modalità, facilitando l’apprendimento, ha 
sviluppato anche un maggiore senso collaborativo tra tutti i corsisti che ora si vedono e si sentono 
più “protagonisti” del loro apprendimento. Anche il docente che si sentiva un po’ relegato in 
disparte riprende, sempre in sintonia con l’interprete LIS, un ruolo più attivo e pertanto più 
trascinante e partecipe. 
 
 
Il breve video che accompagna questa sintetica presentazione vuole essere una semplice 
testimonianza di quanto viene regolarmente svolto nei corsi di preparazione alla certificazione 
ECDL dedicati ai corsisti sordi e di come questa attività formativa abbia ormai raggiunto livelli 
molto apprezzabili di professionalità da parte degli operatori (docenti e interpreti) e di capacità di 
apprendimento e motivazione da parte dei partecipanti. 


