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UNI EN ISO 9001:2008 

Iniziativa Lombardia Plus  La scuola dei segni 2014 

 
 

Strategie e metodologie didattiche 
per la formazione e l’educazione del bambino sordo 

 
Il percorso formativo, della durata di 250 ore, è orientato all’acquisizione  e alla certificazione della 
competenza, iscritta nel Quadro regionale degli Standard Professionali della Regione Lombardia: 

collaborare alla realizzazione di un piano educativo individualizzato o di unità formative 
orientate all'apprendimento del bambino/ragazzo sordo 

È costituito da 9 moduli e due seminari tematici; l’orario prevede due incontri settimanali (18-21) e 2 
week end al mese da aprile a luglio 2014; nel percorso sono organizzate sessioni di lavoro per la 
valutazione, l’autovalutazione e la tenuta del contratto formativo. Sede: Milano, via Console Marcello 20. 

Programma 
Moduli 

Scuola, disabilità, sordità, ICF  

Introduzione alla sordità, alle metodologie riabilitative  

Psicolinguistica e neuroscienze  

La logogenia  

Strategie didattiche con gli alunni sordi: lettura, scrittura e matematica 

Tecnologia piattaforma 

Tecnologia  di supporto a i bambini sordi  

Linguaggi alternativi e parlare col corpo 

La relazione di apprendimento 

Approfondimenti di LIS in ambito educativo e formativo - Percorso A  

Introduzione alla LIS - Percorso B (per chi non conosce la LIS) 

Seminari 

A) Contrapposizione classica tra natura e cultura: l’adattamento delle persone sorde al proprio 
contesto ambientale nei modi propri quindi culturali e sociali.  

B) l’approccio al bilinguismo: riconoscere l’importanza della Lingua dei Segni e dell’educazione 
bilingue bimodale può migliorare le abilità linguistiche e cognitive dei segnanti sia sordi che 
udenti.  


