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Pubblichiamo il documento di partecipazione al concorso
«Label europeo delle lingue 2010» che ha permesso all’OPPI

di potersi fregiare del logo assieme alle altre 24 organizza-
zioni vincitrici del concorso (12 i premiati nell’ambito della
formazione professionale).

Premessa

Il label è il riconoscimento di una buona pratica (non un vero premio in de-
naro o incentivi), che può essere esportata e condivisa tra diversi Paesi europei
ed extraeuropei. L’azione è promossa e coordinata dalla Commissione Europea,
ma gestita in modo decentrato a livello nazionale dalle Agenzie nazionali re-
sponsabili del programma europeo Lifelong Learning. In Italia i coordinatori
nazionali sono il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali e il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

La decisione di chi scrive di aderire al concorso nasce, oltre che dalla sol-
lecitazione di alcuni docenti del corso per interpreti LIS, dalla valutazione in-
terna del progetto. Queste in breve le caratteristiche progettuali che, secondo
noi, hanno meritato la fatica della redazione:
* in un contesto — il mondo della progettazione dei servizi e della formazio-

ne — dove i termini «rete», «rapporti di rete», «logica della rete» risuonano
spesso soltanto come dichiarazione ideologica,  il progetto «la scuola dei se-
gni» nasceva e si realizzava proprio nell’interazione di rete tra enti diversi e
con relazioni progettate e mantenute via via nella pratica di un processo non
facile;

* l’oggetto: «formazione professionale» dell’interprete LIS si collocava in un si-
stema di iniziative orientate a un più vasto arco di bisogni e richieste e si ri-
volgeva, innovando, non solo alle persone sorde, ma a una più articolata «co-
munità dei segnanti»;

* nella difficoltà propria di questo specifico processo, l’orientamento dello staff
era quello di sostenere una progettazione didattica e processi di valutazione
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orientati alle competenze, raccogliendo così nella pratica l’ispirazione e per-
corsi presenti in OPPI ormai da anni;

* coerentemente con la direzione della ricerca propria dello staff, che da anni
in OPPI si occupa del rapporto tra tecnologie e formazione/apprendimento, il
corso era occasione di sfruttare e mettere a punto strumenti e modalità neces-
sarie, tra l’altro, alla specificità della didattica di una lingua segnica;

* valeva la spesa della fatica, anche per far riconoscere in ambito europeo e
formale, la lingua dei segni — lingua madre delle persone sorde — come una
delle lingue, appunto, nel panorama europeo delle lingue. 

Il premio ricevuto riconosce, assieme alla correttezza della sollecitazione
dei docenti LIS, la valutazione interna.

Formulario di partecipazione

Breve sintesi del progetto

Riprendendo le conclusioni dell’«ET 2020» dell’11 e 12 maggio 2009, ri-
guardo alla necessità di «dare ai cittadini gli strumenti per comunicare in due
lingue, oltre alla lingua materna, incoraggiare l’apprendimento delle lingue, se
del caso, nell’istruzione e formazione professionale e per gli adulti, e fornire ai
lavoratori migranti l’opportunità di apprendere la lingua del Paese ospitante»,
il nostro progetto è orientato invece proprio alla «lingua dei segni» — LIS —
quale «lingua materna» della popolazione di persone sorde segnanti che si col-
loca pertanto accanto alla lingua parlata dalle persone udenti. Questa lingua
stenta, nel nostro Paese, ad avere riconoscimento e pari dignità, ma ugualmen-
te si colloca, per queste persone, come ponte per apprendere sia la lingua del
proprio Paese, sia, per i sordi immigrati, quella del Paese ospitante.

«La scuola dei segni» è il nome di un progetto, rivolto alla «comunità dei
segnanti», che 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 coe-
rente con la necessità di apprendere mentre sviluppa la proposta.

Tre 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 riguardo all’approfondi-

mento culturale e tecnico professionale relativo alle competenze nella lingua
dei segni, nel contesto istituzionale e normativo di riferimento delle profes-
sionalità connesse nei diversi ambiti (Interprete LIS, Interprete sordo, Media-
tore culturale LIS, Docente LIS, Educatore sordo, Formatore di lingua dei se-
gni);

- un’area attinente la collaborazione tra ente di formazione (OPPI), ente portato-
re dei bisogni (ENS della provincia di Milano), ente custode della professiona-
lità di interprete LIS (ANIOS) (rete comunque aperta a collaborazioni con altri
enti), per elaborare, attraverso percorsi di ricerca e sperimentazione in rete,

74-87 Cambini-Gilberti Esperienze 14.qxd  08/12/2010  17.55  Pagina  75



proposte e modelli per la realizzazione di un sistema di certificazione delle
competenze;

- un’area per fornire opportunità formative inclusive e specializzate alla perso-
na sorda e un effettivo accesso alla formazione «lungo tutto l’arco della vita».

L’idea progettuale

Come è nata l’idea progettuale?

L’idea è nata nel contesto della collaborazione con la comunità delle perso-
ne sorde, che continuamente esprime bisogni di formazione, sia per migliorare
l’inclusione scolastica, lavorativa e sociale, delle persone sorde, sia per poter
disporre, in ciascuno di questi ambiti, di professionalità competenti.

Il pensiero innovatore, che ci ha permesso di sviluppare l’idea progettuale,
è stato il riconoscimento di una realtà che esiste nel contesto della provincia
lombarda e che denominiamo come « Scuola dei segni virtuale del territorio»;
si tratta infatti:
* 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 proget-
tati e sostenuti dall’ENS, dal Comune, dalla Provincia; seminari tematici; con-
vegni; 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 del livello di padronanza linguisti-
ca adeguato e neppure, al bisogno, della professionalità propria dell’interpre-
te sia dal punto di vista linguistico sia da quello, connesso, della mediazione
culturale;

* 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 evo-
lutiva, antropologia culturale, linguistica generale eccetera.

Si rileva quindi, accanto a una ricchezza di proposte nel territorio, anche
la mancanza di elementi di connessione, la pluralità disarticolata dei livelli
proposti, del setting formativo, dei fattori organizzativi dei corsi, della padro-
nanza pedagogica e metodologica dei formatori che non permette di riconosce-
re, differenziare e descrivere le competenze acquisite.

Qual è il valore aggiunto del progetto rispetto alle strategie linguistiche nazionali e

al quadro delle politiche comunitarie per il multilinguismo?

Nel nostro Paese il lungo iter per il riconoscimento della lingua dei segni
non è ancora arrivato a compimento; il processo di integrazione degli alunni
sordi nella scuola non ha raggiunto i risultati sperati; attualmente esistono sul
territorio del nostro Paese esperienze e progetti localistici senza l’evidenza di
una «strategia linguistica nazionale e una politica comunitaria» che dia rispo-
sta al bisogno di lingua del mondo dei sordi segnanti.
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La nostra ambizione è quella (a partire dalla Regione Lombardia) di creare
una rete di connessione e collaborazione tra le diverse iniziative della «Scuola
dei segni virtuale distribuita sul territorio», facendo anche leva sulla nascita di
competenze metodologiche e riconosciute istituzionalmente per la certificazio-
ne delle competenze connesse ai profili professionali che intrecciano la lingua
dei segni.

Il nostro lavoro ha avuto recentemente un importante riconoscimento: l’OP-
PI è entrato infatti a far parte dell’albo degli «Enti eccellenti*» della Regione
Lombardia, proprio grazie al progetto che ruota attorno ai bisogni della comu-
nità delle persone segnanti. 

Il progetto prefigura una durata di tre anni e una sua replica nel successi-
vo triennio proprio allo scopo di superare la fase dell’incubazione per stabiliz-
zare un polo di formativo e la rete di connessione tra le diverse esperienze in
Lombardia attinenti la LIS.

La difficoltà di un vero inserimento lavorativo delle persone sorde ci vede
impegnati a sostenere i progetti di inserimento attraverso processi inclusivi che
vedano la formazione e un pieno utilizzo delle figure di tutor e interprete LIS nei
posti di lavoro.

Da altro punto di vista, il cosiddetto «mercato del lavoro» si identifica, di
fatto con l’area della comunità delle persone sorde e dei loro rappresentanti (gli
ENS Provinciali e Regionali) che è proprio l’area e la rappresentanza dentro la
quale (come già detto) si colloca e si sviluppa la proposta formativa e organizza-
tiva.

Chi ha sostenuto i costi dell’iniziativa? Sono stati previsti contributi pubblici?

Il progetto in corso è cofinanziato dalla regione Lombardia nell’ambito di
Lombardia eccellente. Quindi l’OPPI (Organizzazione per la Preparazione Pro-
fessionale degli Insegnanti) e la Regione Lombardia sostengono i costi dell’ini-
ziativa.

Quali sono i fabbisogni linguistico-formativi che si intendono soddisfare?

Si tratta di perseguire la più alta formazione possibile, nel contesto istitu-
zionale e normativo di riferimento della professionalità di interprete. Vale a di-
re attinente all’approfondimento culturale e tecnico professionale relativo alle
competenze nella lingua dei segni, sia come risposta a una domanda ricorrente
di solide acquisizioni delle corsiste e dei corsisti dei corsi LIS, sia come neces-
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*«Il programma “Lombardia eccellente” intende potenziare la qualità, l’eccellenza e la bellezza come
fattori chiave per la valorizzazione del capitale umano attraverso la costituzione di un Albo regionale di sog-
getti non profit che operano nell’ambito dei servizi educativi, formativi e di inserimento lavorativo secondo cri-
teri che contribuiscono a definire il modello di eccellenza (propensione al risultato, orientamento alla perso-
na, qualità delle attività formative, gestione per processi, radicamento sul territorio, grado di conoscibilità
delle attività svolte e dei risultati conseguiti, responsabilità sociale eccetera). Le “attività di eccellenza”, pro-
mosse dai soggetti iscritti all’Albo, vengono finanziate sulla base di progetti, di norma non inferiori a tre anni,
finalizzati a miglioramenti organizzativi, strutturali e tecnologici» (cfr Decreto 10678, del 20 ottobre 2009).
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sità di fornire un livello adeguato di competenza per accedere alla professiona-
lità di interprete.

Per altro aspetto, si tratta di innovare profondamente nel panorama delle
pratiche e delle offerte formative nel campo che,  per la diversità dei livelli pro-
posti, del setting formativo e delle organizzazioni dei corsi, della padronanza
pedagogica e metodologica dei formatori, non permette di riconoscere, differen-
ziare e descrivere le competenze acquisite.

E ancora, si tratta di sviluppare e consolidare la professionalità docente di
chi insegna — fa apprendere — la lingua dei segni in Lombardia.

Quali sono i settori professionali di riferimento?

Sono tutti settori dove la lingua dei segni è risposta al bisogno di comuni-
cazione della comunità delle persone sorde. In sintesi: il settore dell’interpreta-
riato (cfr figura professionale nel Quadro regionale degli standard professiona-
li), il settore dei processi di inclusione scolastica (assistenti alla comunicazione
o educatori nell’ambito scolastico per le disabilità sensoriali), tutte le iniziative
culturali sportive formative che vedono persone sorde accanto e insieme alle
persone udenti.

Quali sono gli obiettivi specifici che il progetto intende raggiungere?

Gli obiettivi specifici, quelli attinenti ai contenuti di insegnamento ap-
prendimento sono direttamente espressi dal «grappolo di competenze» che so-
no descritte nel Quadro regionale degli standard professionali in riferimento al-
la figura professionale dell’interprete LIS descritte successivamente nella loro
articolazione anche per conoscenze e abilità.

Ma accanto agli obiettivi di contenuto, il progetto è fortemente orientato al
raggiungimento di altri obiettivi:
* sviluppare la crescita professionale e acquisire il riconoscimento istituziona-

le di certificatori delle competenze attinenti le figure professionali attraversa-
te dalla LIS;

* incrementare e consolidare la capacità di proposte innovative nel panorama
dei bisogni culturali e formativi della comunità dei segnanti;

* conquistare come «scuola dei segni» la dimensione di polo aggregativo e ele-
mento di connessione delle esperienze di insegnamento della «lingua madre
delle persone segnanti» in Lombardia.

Quali sono le lingue sulle quali si concentra il progetto (ivi compreso l’italiano co-

me L2 e lingue minoritarie e meno conosciute)? Motivare la scelta

Il fuoco è la lingua dei segni italiana e, di conseguenza l’italiano. In pro-
spettiva si pensa anche a moduli di interpretariato tra lingue segniche (ad
esempio tra LIS — lingua dei segni italiana e ASL — american sign language).
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Quali sono le competenze linguistiche che il progetto si propone di sviluppare

(comprensione e/o espressione scritta e/o orale, capacità relazionale, sviluppo di

linguaggi settoriali, competenze di traduzione eccetera)?

Queste le competenze specificamente linguistiche descritte nel profilo del-
la figura professionale di «interprete LIS» nel Quadro regionale degli standard
professionali:

Effettuare un’interpretazione in lingua dei segni a partire da una comunicazione

orale.

Conoscenze
Deontologia professionale dell’interprete LIS

Elementi di linguistica della LIS

Elementi di mediazione interculturale e linguistica

Elementi di psicologia della comunicazione

Strutture grammaticali della lingua italiana

Abilità
Applicare tecniche di ascolto attivo

Applicare tecniche di cloze

Applicare tecniche di interpretazione consecutiva voce/segno

Applicare tecniche di interpretazione simultanea voce/segno

Applicare tecniche di interprete di ruolo e di sostegno

Applicare tecniche di lavoro di gruppo

Applicare tecniche di ombreggiatura

Applicare tecniche di topicalizzazione

Effettuare un’interpretazione in lingua orale a partire da una comunicazione segnica

Conoscenze
Deontologia professionale dell’interprete LIS

Elementi di linguistica della LIS

Elementi di mediazione interculturale e linguistica

Elementi di psicologia della comunicazione

Strutture grammaticali della lingua italiana

Abilità
Applicare tecniche chuchotage

Applicare tecniche di cloze

Applicare tecniche di comunicazione efficace

Applicare tecniche di interpretazione consecutiva segno/voce

Applicare tecniche di interpretazione simultanea segno/voce

Applicare tecniche di interprete di ruolo e di sostegno

Applicare tecniche di lavoro di gruppo

Applicare tecniche di ombreggiatura

Applicare tecniche di tropicalizzazione

Quali sono i livelli linguistici sui quali il progetto si concentra (fare riferimento alla clas-

sificazione ufficiale del Common European Framework of Reference for Languages)?

Per quel che concerne il corso di formazione per interpreti LIS il livello di
riferimento è il livello padronanza. Si tenga conto che le corsiste per accedere
al corso sono state selezionate con prove di ingresso tese a certificare la padro-
nanza del livello base e autonomo della lingua (a cui si accedeva documentan-
do formazione di base di circa 450 ore e anni di esperienza di uso della lingua)
e affrontano un percorso di 600 ore suddiviso in due anni). 
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Livello padronanza: C1 – Comprende un’ampia gamma di testi complessi e lunghi e ne sa riconoscere il significato

implicito. Si esprime con scioltezza e naturalezza. Usa la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali,

professionali e accademici. Riesce a produrre testi chiari, ben costruiti, dettagliati, su argomenti complessi,

mostrando un sicuro controllo della struttura testuale, dei connettori e degli elementi di coesione.

Livello padronanza: C2 – Comprende con facilità praticamente tutto ciò che sente e legge. Sa riassumere

informazioni provenienti da diverse fonti sia parlate che scritte, ristrutturando gli argomenti di una presentazione

coerente. Sa esprimersi spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso, individuando le più sottili sfumature

di significato in situazioni complesse.

Quali sono gli specifici contenuti interculturali che caratterizzano il progetto, con

riferimento al Paese della lingua studiata (compilare solo se questa azione è stata

svolta)?

Il profilo professionale (da cui le prime due competenze qui sopra) prevede
in modo specifico un’area di competenza interculturale e la descrive così:

Effettuare una mediazione linguistico-culturale professionale in interdipendenza

con la conoscenza delle comunità praticanti il codice linguistico

Conoscenze
* Aspetti giuridico normativi della professione dell’interprete

* Linguaggi settoriali e possibili soluzioni interpretariali avvalendosi anche, e nel caso dell’interpretazione in segni,

della CVG (comunicazione visivo gestuale: dei classificatori, delle metafore visive e della grande iconicità)

* Psicopedagogia dell’handicap

* Sistemi di modellizzazione cognitiva fra due registri espressivi differenti (oralità/scrittura)

* Sociologia delle organizzazioni che ruotano attorno al mondo sordo

* Storia dell’educazione dei sordi con approfondimenti specifici sulla storia italiana e europea

Abilità
* Applicare tecniche del lavoro di rete

* Applicare tecniche di ascolto attivo

* Applicare tecniche di intermediazione culturale

Come è stata stimolata la motivazione dei beneficiari?

La proposta si è collocata in un quadro di forti attese nella comunità dei
segnanti: si tratta delle corsiste di corsi LIS con forte aspirazione ad acquisire la
professionalità di interprete e della comunità dei sordi che individua nella cre-
scita professionale attorno alla propria lingua una crescita del proprio ricono-
scimento nel quadro delle culture nazionali. 

Le corsiste sono persone che raccolgono dentro sé questa aspettativa e la
dichiarano all’inizio del secondo anno di corso:
– avere l’attestato, il riconoscimento;

– arrivare alla fine;

– migliorare;

– migliorare, approfondire tecniche interpretative;

– imparare a lavorare in gruppo;

– imparare dalle competenze degli altri;

– riuscire a dare priorità al corso;

– complicare la mia idea di professione (mi aspetto di essere dis-orientata);

– fatica, anche in relazione alle aspettative su di noi.
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Caratteristiche organizzative del progetto

Durata del progetto: 

Data di inizio e di fine del progetto: dal 27-03-2008 al 31-10-2010. Numero di ore complessive: 600

Caratteristiche dei discenti
Età da 19 a 26 anni 4

da 27 a 35 anni 12

da 36 in poi 3

Sesso femmine 19

Titolo di studio scuola media superiore 11 

università 8

Condizione occupati (varie forme di precariato giovanile) 19

Caratteristiche dei docenti/formatori/tutor
Docenti madrelingua (LIS) (docenti italiani sordi) 5

Docenti italiani (figli di sordi, madrelingua LIS) 3

Formatore di lingua

Formatore professionale del settore di riferimento (interprete di ruolo) 6

Esperto esterno (con competenze tecniche) 2

Altro (precisare): esperti metodologi 2

Partenariato coinvolto

L’area del progetto di «Lombardia eccellente», rivolto complessivamente
ai bisogni della comunità delle persone sorde e che si occupa in modo specifico
della formazione linguistica, nasce e si struttura proprio in un concetto di par-
tenariato come fattiva collaborazione tra enti diversi: si tratta dell’ente della co-
munità dei sordi — ENS — portatore orgoglioso della cultura della lingua ma-
dre oltre che dei bisogni specifici legati all’uso della lingua e dalle associazioni
di categoria (ANIOS)  come incubatore di un sistema per la formazione di profes-
sionalità adeguate alla domanda e ai bisogni della comunità dei sordi; 

OPPI, ENS e ANIOS, pur nel rispetto delle proprie specificità, interagiscono
nella pratica dello sviluppo della proposta formativa: comunicazione della pro-
posta, diffusione dell’iniziativa, costituzione dell’equipe tutoriale del corso,
scelta dei docenti e dei percorsi di tirocinio, organizzazione di eventi (la giorna-
ta di studio «La formazione dell’interprete di lingua dei segni italiana: percorsi,
riflessioni, risultati di un’esperienza», del 15 novembre 2008, ha avuto 140
partecipanti, sordi e udenti), costituzione équipe di valutazione e di controllo
dei modelli di certificazione delle competenze.

Complementarità con altri progetti già finanziati o con altri Programmi

La formazione attorno alla lingua dei segni Italiana è iniziata nel 2003 con
corsi finanziati dal fondo sociale europeo:
* Operatrice/Operatore esperto nella lingua italiana dei segni (LIS), 3 - 5.A1, 819 ore, 20 utenti;

* Assistente alla comunicazione per soggetti in condizione di sordomutismo, F.P. Area 6, 200 ore, 20 utenti.

Nel 2004 sono stati poi attuati i seguenti corsi:
* Corso di specializzazione nelle tecniche della lingua dei segni italiana, misura C3, 600 ore, 17 utenti;

* Corso di lingua italiana dei segni per formatori, F.P.. Area 6, 66 ore, 15 utenti.

Attualmente il progetto di studio, ricerca e formazione della figura profes-
sionale dell’interprete LIS è strutturalmente collocato (come già citato) all’inter-
no del più complesso progetto, co-finanziato da Regione Lombardia e da OPPI:
«Persone sorde, tecnologia, comunicazione, rete».
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Nel progetto complessivo altre due sono le aree di riferimento che citiamo:
A. Coprire l’articolata gamma delle domande e dei bisogni culturali, pro-

fessionali e lavorativi che ci giungono da una popolazione che individua nelle
tecnologie informatiche e nell’acquisizione di una competenza d’uso:
* l’apertura verso linguaggi e possibilità di comunicazione «normali»,
* il potenziamento delle possibilità d’interazione nella comunità dei sordi,
* lo sviluppo della propria «posizione lavorativa»,
* l’acquisizione di nuove dimensioni di professionalità,
* il miglioramento della qualità di vita.

B. Impiantare un processo di costruzione di una rete tra Enti di formazio-
ne, associazioni professionali, di cultori e professionisti, enti di tutela, istituti
scolastici a sostegno di un sistema che produce risposte innovative, in Regione,
alle domande della comunità dei sordi e delle sue diverse associazioni.

Vale la spesa di citare qui (sempre all’interno del progetto complessivo di
eccellenza) il progetto di un modulo di italiano per stranieri sordi con l’uso del-
le tecnologie e l’istituto di riferimento e anche la collaborazione con AICA per
ridurre le barriere linguistiche dei test standard per la Patente europea e rende-
re il Test Center OPPI in grado di offrire in sede l’acquisizione dell’ECDL anche a
persone sorde, nella logica dell’inclusione e non della facilitazione.

Metodologie e strumenti

Metodologie didattiche applicate o elaborate ad hoc

Per quanto riguarda lo specifico della didattica: necessariamente l’appren-
dimento della LIS non si fa solo «leggendo» e il suo insegnamento non si fa solo
«spiegando» e facendo studiare. La didattica della LIS è naturalmente innovati-
va rispetto alla tradizionale didattica: è una lingua e una didattica che usa il
corpo e lo fa usare, lo spazio e lo fa usare; usa il movimento, non solo delle ma-
ni, la velocità e la lentezza, la postura e le espressioni facciali e le fa usare.

Quindi ha bisogno di pratica, di impersonazione, di azioni di ruolo, di azio-
ni e di riflessioni sulle azioni, di feed back in tempo reale e procrastinato. Nella
didattica e nell’apprendimento della LIS il cartaceo è all’ultimo posto perché a
supporto dell’apprendimento e della riflessione sull’apprendimento; sulla meta-
cognizione guadagnano il primo posto tutti gli strumenti multimediali e la tec-
nologia a supporto.

Il curricolo d’apprendimento delle corsiste non si limita soltanto alle atti-
vità d’aula e di tirocinio, ma comprende la frequentazione di eventi, giornate di
studio, seminari che si attivano nel territorio della lingua dei segni. Ad esempio
vedi allegato «Giornata di studio sulla LIS tattile» (Allegato 4).

Nel nostro corso abbiamo pensato che il sistema per apprendere e far ap-
prendere questa lingua non dovesse innovare solo l’aspetto tecnicamente didat-
tico, ma necessariamente anche quello del sistema complessivo.

Si è trattato quindi di rompere una consuetudine nelle proposte di forma-
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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 nel-
la programmazione, ma che si collocano (proprio nell’ottica del modulo) in mo-
do autonomo in un più articolato sistema. Ciascun modulo è orientato a favori-
re, facilitare, sostenere l’acquisizione di competenze specifiche e ciascun mo-
dulo è responsabile della loro certificazione.

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.

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 una «cura» di elementi trasversali: la comu-
nicazione 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, aprendosi anche a tutto ciò che immediatamente
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 re-
lazionalità nel percorso di studi, ma sostenga una formazione professionale
adeguata al ruolo.

Strumenti tecnologici

Il contatto con una lingua visiva ci sfida a sperimentare l’uso della tecnolo-
gia sia nei gruppi di lavoro sia nell’aula. Confronta, come esempio, il CD delle
poesie italiane tradotte in LIS in uno dei moduli del corso. (Allegato 1)
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Il team di lavoro del corso interpreti è distribuito su tutto il territorio nazio-
nale, così abbiamo cominciato a utilizzare la piattaforma dell’OPPI, http://www.
oppi.org/ nella quale abbiamo allestito uno spazio virtuale per la scuola dei segni.

Il finanziamento in conto capitale previsto dal progetto sarà destinato al-
l’acquisto di lavagne interattive multimediali (LIM) e a impiantare un sistema di
video conferenza appositamente studiato per facilitare l’uso della LIS. Gli ope-
ratori OPPI saranno impegnati a sperimentare l’uso di questi strumenti nella for-
mazione sia in presenza sia a distanza.

Attività di stage, tirocinio, visite…

All’interno di un percorso formativo per interpreti, il tirocinio ricopre un
momento di riflessione fondamentale sulla professione che si andrà a intrapren-
dere. Per questo sono state ricercate opportunità diverse e significative in vari
ambiti (la formazione, la comunicazione di massa, le manifestazioni culturali, i
luoghi di culto, …). La presenza di un tutor è importante nelle diverse fasi del-
l’interpretazione per guidare lo studente verso un autonomia che gli permetterà
di sapersi orientare nell’organizzazione e svolgimento di un servizio al meglio e
per prendere coscienza di cosa comporti la professione stessa dell’interprete LIS.

Le tappe del percorso del tirocinio sono:
* preparazione del servizio: brainstorming, setting e studio del materiale;
* briefing precedente il servizio: incontro con il relatore, organizzazione della

turnazione e del tipo di tirocinio (osservativo, attivo, …);
* supporto del tutor allo studente durante il servizio: tecniche di choucutage

nella messa in voce e di feedback nella messa in segni;
* de-briefing dopo il servizio: appunti, rinforzi e suggerimenti sul servizio appe-

na concluso;
* fornire elementi utili per l’autovalutazione e l’analisi del proprio operato.

Le ore previste dal modulo di tirocinio all’interno della struttura del corso
per interpreti sono state articolate in ore di simulazione in classe (molte situa-
zioni della professione sono personali e delicate — si pensi all’area della salu-
te e a quella legale) e sul campo.

Durante la simulazione in classe il tutor proporrà situazioni di difficoltà
crescente e sceglierà all’occorrenza un singolo aspetto dell’interpretazione su
cui incentrare l’attenzione. Il tirocinio in situazioni reali darà allo studente l’oc-
casione di osservare e affiancare un interprete professionista potendo affidarsi
alla guida, al supporto e alla supervisione di un tutor esperto.

Valutazione

Strumenti e metodi - previsti e utilizzati - di valutazione delle attività e del raggiun-

gimento degli obiettivi. 

Si intreccia al progetto fin qui descritto un progetto denominato: «Orienta-
mento, competenze, tecnologia eccellente», finanziato, dalla Regione Lombar-
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dia, orientato in uno dei suoi assi alla : «Formazione del personale direttamen-
te coinvolto nella gestione di progetti co-finanziati».

In questo progetto, l’azione predisposta, che coinvolge tutto lo staff e l’inte-
ro collegio dei docenti, anche a distanza (cfr strumenti e tecnologia qui sopra),
è proprio una ricerca azione attorno alla certificazione delle competenze. Si ri-
porta, in allegato, il progetto che riguarda: l’«Acquisizione critica e professio-
nale di prassi, strumenti operativi attorno a uno sviluppo professionale dei do-
centi dei nostri corsi verso modelli coerenti di progettazione e valutazione per
competenze e anche sistemi di riconoscimento dei crediti. Organizzazione di un
percorso di ricerca azione nel quale i docenti già impegnati nella progettazione
verificano, scambiano, criticano ed elaborano strategie e moduli più coerenti
con le proposte pedagogiche». (vedi Allegato 2, progetto Competenze)

Strumenti di certificazione delle competenze linguistiche adottati nel progetto 

Il progetto di cui al punto precedente e allegato, prevede la costruzione
processuale degli strumenti e dei metodi di certificazione delle competenze da
parte dei docenti, anche attraverso l’assistenza e la consulenza di membri
esperti dello staff del corso LIS e dell’OPPI. 

Si tratta, per ciascun docente o operatore impegnato nella ricerca, di
* descrivere l’esito del proprio percorso formativo come «competenza» utiliz-

zando uno standard descrittivo comune;
* predisporre strumenti e metodi per la certificazione della competenza attesa

in uscita dal proprio percorso formativo;
* applicare percorsi e strumenti per la valutazione e di «validare» gli strumen-

ti predisposti;
* elaborare un report per la raccolta della documentazione.

Alleghiamo la struttura e i criteri per la definizione delle competenze e l’e-
laborazione delle «prove d’esame» per la valutazione. (Vedi Allegato 3)

Valorizzazione e traferimento

Iniziative realizzate per promuovere e valorizzare il progetto e i risultati finali 
Come per ogni altra iniziativa, abbiamo realizzato e sono previsti alcuni canali di diffusione: Giornate

seminariali di studio e di lavoro aperte al territorio (confronta Allegato 5, Volantino seminario Giornata di Studio

2008); Pubblicazione sulla rivista dell’Associazione, OPPInformazioni (confronta allegato 6); Pubblicazioni sul sito

dell’Associazione <www.oppi.it>. 

Innovazione

Caratteristiche più innovative, originali o comunque particolarmente qualificanti

(dal punto di vista del contenuto, del processo attuativo, delle metodologie, degli

strumenti, eccetera) e che contribuiscono a rendere il progetto meritevole di es-

sere valorizzato 

Per punti gli elementi già descritti precedentemente:
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* l’oggetto stesso del progetto: la LIS come lingua madre della comunità dell’ENS

e della comunità dei segnanti;
* il raccordo della formazione linguistica con la descrizione della figura profes-

sionale nel Quadro regionale degli standard professionali;
* il legame stretto con la dimensione regionale e attraverso questa con quella

europea.
* l’interazione progettuale e nella pratica del percorso tra diverse agenzie por-

tatrici di culture e specificità: OPPI, ENS e ANIOS;
* l’intreccio tra progetto formativo e progetto di certificazione delle competenze;
* la didattica, naturalmente innovativa per il portato proprio del contenuto: la

LIS come lingua segnica costringe all’uso totale della persona nel processo di
apprendimento e costringe a innovare negli strumenti per la metacognizione e
lo studio;

* la metodologia complessiva del corso;
* l’intreccio tra progetto di formazione linguista e altre fasi progettuali all’inter-

no di «Lombardia eccellente»;
* l’utilizzo delle tecnologie multimediali.

Piorità 2010

Il contributo del progetto al miglioramento dell’apprendimento linguistico per l’in-

tegrazione socio-culturale e lavorativa

Il progetto «scuola dei segni» nasce proprio pensando da subito alla diffu-
sione della lingua segnica e delle professionalità connesse come strumento e
asse portante dell’integrazione socio culturale della popolazione sorda e della
«comunità dei segnanti» che include anche persone udenti. Abbiamo già scrit-
to come la diffusione di questa lingua e l’innalzamento delle competenze pro-
fessionali inerenti sono direttamente connessi sia all’acquisizione di pari di-
gnità della cultura del mondo dei sordi sia alle innumerevoli facilitazioni che le
persone sorde «guadagnano» per la diffusione dello loro lingua: inserimenti nel
mondo del lavoro, diretta connessione con il mondo dell’«informazione» delle
persone udenti, sviluppo di attività sportive e culturali inclusive, facilitazione
dei processi di inclusione scolastica eccetera.

Il contributo del progetto allo sviluppo delle Competenze linguistiche per il merca-

to del lavoro

Nel nostro caso specifico si tratta del mercato del lavoro aperto alle perso-
ne sorde. Lo sviluppo della conoscenza della lis e delle figure professionali
connesse (nello specifico tutor per l’inserimento lavorativo e il monitoraggio
dell’integrazione della persona sorda nell’ambiente di lavoro) è un elemento
fondamentale, necessario, per far acquisire alle persone sorde la «dignità» del
lavoratore: spesso alle persone sorde è riservato un «posto», ma non un «posto
di lavoro». E per la caratteristica della difficoltà di comunicazione della perso-
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na sorda lo sguardo dell’udente «scivola via» dalla persona sorda proprio per
non assumere quella difficoltà o non interagire con la diversità della loro visio-
ne del modo. In questo modo, senza una diffusione della lingua dei sordi e del-
le professionalità connesse, il «posto» non è la soluzione di un problema, ma
esso stesso problema comunicativo, relazionale, lavorativo.

Il contributo del progetto all’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, non-

ché il mantenimento e la progressione nel posto di lavoro di adulti e occupati

In precedenza, seppur in modo succinto, abbiamo descritto come la diffu-
sione della LIS sia elemento necessario per la dignità lavorativa delle persone
sorde. Per altro aspetto, la scuola dei segni intende proprio formare professio-
nalità e competenze adeguate di quelle figure professionali richieste dalla co-
munità dei sordi: si tratta della figura dell’interprete LIS, giovani donne come
nel caso delle nostre corsiste, che si colloca nel mercato del lavoro con stru-
menti professionali culturali e deontologici adeguati.

Link utili

<http://www.labeleuropeo.it/it/index.asp#>

Le presentazioni di tutti progetti vincitori del label europeo delle lingue 2010:
<http://www.isfol.it/Notizie/Dettaglio/index.scm?codi_noti=5154&codi_percor-
so=120&cod_homepage=1>

Il video sulla cerimonia di presentazione:

<http://www.isfol.it/Notizie/Dettaglio/index.scm?codi_noti=5153&codi_percorso=120&c
od_homepage=1>

Articoli scritti sull’evento di premiazione:

su Universitas <http://www.rivistauniversitas.it/articoli.aspx?IDC=1940>

su Sole 24 ore online

<http://job24.i lsole24ore.com/news/Articol i/2010/09/giornatal ingue-label -
25092010.php>

<http://job24.i lsole24ore.com/news/Articol i/2010/09/giornatal ingue-apre-
25092010.php?uuid=5d9c9ad2-c7ea-11df-b5be-f2b381e091e3>

NB: Gli Allegati si trovano presso la segreteria del’OPPI e non vengono qui riportati.
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