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LABORATORIO LisLab - InSegnare a scuola 
a cura di MPDFonlus 
 
Il corso di formazione LisLab - InSegnare a scuola si rivolge a docenti di ogni ordine e 
grado di scuola ed è gratuito. I docenti corsisti partecipanti, guidati da docenti formatori 
altamente specializzati e con una lunga esperienza nell’insegnamento della Lingua dei 
Segni italiana e di Deaf Studies, potranno acquisire le basi linguistiche della Lis e, grazie alle 
lezioni dedicate alla storia e agli aspetti sociologici che hanno influenzato lo stile educativo 
della comunità sorda italiana fino ai nostri giorni; i docenti corsisti e i docenti formatori 
sapranno avviare una riflessione critica intorno alla sordità, intesa come diversità sensoriale, 
linguistica e culturale. 
 
Il laboratorio della durata complessiva di 25 ore si svolgerà in modalità online secondo il 
calendario allegato, e si articolerà in 12 online e 13 ore attività individuali di approfondimento 
da realizzare in autonomia. 
Durante gli incontri si affronteranno temi legati agli aspetti culturali e all’educazione della 
persona sorda, alle dinamiche sociali, familiari e scolastiche.  
Insieme a Valentina Foa, psicologa sorda, saranno affrontate le possibili dinamiche si 
instaurano all’interno di una minoranza linguistica e culturale, le sfide che uno studente 
sordo deve affrontare nel suo percorso scolastico e l’importanza di sentirsi accolto in un 
percorso educativo e scolastico che sa capovolgere il deficit uditivo, ovvero la mancanza in 
una risorsa utile a tutti.  
 
Seguirà un incontro con Ilaria Galbusera, pallavolista della nazionale sorda con la quale i  
docenti corsisti avvieranno una riflessione su come uno sport più inclusivo possa diventare 
non solo un diritto riconosciuto agli studenti sordi ma anche l’opportunità per crescere con la 
consapevolezza del proprio valore come individuo e come gruppo-squadra. 
 
Sono previsti, inoltre, momenti formativi con Valeria Giura, docente madrelingua di Lis, che 
permetteranno ai partecipanti di approcciarsi in modo pratico alla conoscenza della Lingua 
dei Segni italiana che diventerà il bagaglio segnico utile per impostare una comunicazione di 
base ma efficace con lo studente sordo.  
 
I partecipanti potranno approfondire gli argomenti trattati attraverso la visione di materiali, 
cartacei e video, che saranno suggeriti dai docenti formatori. 
 
 
Iniziativa formativa codice ID 45578 su piattaforma SOFIA 
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ISCRIZIONI 
I docenti dovranno effettuare due iscrizioni al corso, entrambe entro il entro il 3 maggio 
2021:  
 
 - al seguente link: https://forms.gle/EJYtAgiK2SXBqybe6 
 
- sulla PIATTAFORMA SOFIA: Titolo del corso LisLab  (Iniziativa formativa codice ID 45578)   
 
ATTESTAZIONI FINALI 
Al termine del percorso formativo delle 25 ore ( di cui 12 on line e 13 di studio individuale e 
di approfondimento), l’Attestato finale di partecipazione verrà rilasciato dalla Piattaforma 
Sofia ai corsisti presenti al 75% delle ore di formazione a distanza e al 100% delle restanti 
ore di attività individuale di studio e di approfondimento. 
 
 
 PROGRAMMA E CALENDARIO 
 
Date: 10 maggio - 14 maggio - 19 maggio  - 7 giugno - 21 giugno, 28 giugno 
Orario: 17:00 -19.00 
Piattaforma per la formazione on line: GOOGLE MEET (il link agli incontri sarà inviato a 
tutti i partecipanti nei giorni precedenti all’inizio del corso) 
Frequenza: Ogni incontro è propedeutico al successivo, si richiede quindi continuità di 
frequenza.  
Numero partecipanti: massimo 25  
 
Per informazioni sul corso:  
Luisa Carretti  
Mariapia Rizzi 
info@mpdfonlus.com 
 
 
  
Incontro 1 
Data: 10 maggio 2021  
17:00 -  19:00  
Durata: 2 ore  
Docenti: Miriam Grottanelli de Santi, Presidente MPDFonlus - Valentina Foa, psicologa 
Come è cambiata l’educazione delle persone sorde nel corso della storia?  
Dall’educazione esclusivamente religiosa alla nascita degli istituti speciali fino ad arrivare 
all’inserimento degli alunni sordi nelle scuole pubbliche. Una riflessione moderna intorno alle  
esperienze di bilinguismo nelle scuole italiane e alle figure professionali che ruotano intorno 
alla persona sorda e alla sua educazione. 
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Attività individuale di approfondimento propedeutica a incontro successivo: visione 
del documentario “Il rumore della vittoria” 
 
 
 
Incontro 2 
Data: 14 maggio 2021  
17:00 -  19:00  
Durata: 2 ore  
Docente: Ilaria Galbusera - atleta della nazionale sorda femminile della pallavolo 
Durante questo incontro sarà affrontato il tema dello sport e della sordità e di come un 
ambiente sportivo attento e inclusivo possa essere per lo studente sordo l’opportunità per 
stabilire una relazione sana e ricca con se stesso e anche con il gruppo. Sarà l’occasione 
per riflettere su strategie semplici e utili da poter adottare a scuola, valide non solo per le 
attività sportive ma per altre attività di gruppo. 
 
 
 
Incontro 3   
Data: 19 maggio  2021  
17:00-19.00 
Durata : 2 ore  
Docente: Valentina Foa - psicologa 
Chi è sordo alzi la mano: l’eterogeneità della sordità.  
Durante questo incontro la psicologa Valentina Foa affronterà il tema della sordità 
dimostrando quanto sia eterogenea la sordità e di conseguenza anche le modalità di 
comunicazione con una persona sorda nei diversi contesti.  
 
Attività individuale di approfondimento: lettura di alcuni articoli sui temi trattati, forniti dai 
docenti. 
 
 
Incontro 4   
Data: 7 giugno  2021  
17:00-19.00 
Durata : 2 ore  
Docente: Valeria Giura, insegnante LIS 
Voce vs Segno.  
Durante la prima lezione saranno fornite le basi linguistiche della Lis attraverso una 
riflessione sull'importanza del contatto visivo. Funzione comunicativa: saranno condivisi i 
primi segni utili che consentiranno ai partecipanti di presentare se stessi. 
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Incontro 5  
Data: 21 giugno 2021 
17:00 -19.00 
Durata : 2 ore  
Docente: Valeria Giura, insegnante LIS 
La dattilologia. 
Comprensione e produzione dell'alfabeto manuale e riflessione sull'uso dei parametri 
formazionali del Segno. 
 
 
Incontro 6  
Data: 28 giugno 2021 
Durata : 2 ore  
h. 17.00 -19.00  
Docente: Valeria Giura, insegnante LIS - Miriam Grottanelli de Santi 
Imparare a salutare e a usare i primi segni che scandiscono i diversi momenti della giornata 
scolastica.  
Una base linguistica per stabilire una interazione comunicativa semplice ma efficace tra 
docente e studente. 
La parte conclusiva del webinar sarà dedicata a una riflessione  conclusiva al fine di fornire 
chiarimenti intorno ai temi trattati durante i webinar e la visione dei materiali proposti durante 
la formazione.  
 
 
Lettura di approfondimento individuale: lettura di un estratto di Oliver Sacks “Vedere 
voci” e riflessioni sul tema. 
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MPDFonlus: breve presentazione 
Mason Perkins Deafness Fund onlus  (MPDFonlus)  è un’associazione nazionale con sede 
a Siena, e presieduta da Miriam Grottanelli de Santi, che dal 1985 lavora per il sostegno 
delle persone sorde e sordocieche, favorendone l'inclusione attraverso la progettazione di 
eventi culturali accessibili, eventi formativi, materiale educativo, servizi e consulenze 
finalizzati alla promozione della Lis- Lingua dei Segni italiana - e della cultura sorda.  
 
Fra le nostre iniziative ricordiamo:  

 ● gli appuntamenti accessibili di Lingua dei Segni e cultura sorda, educazione e 
interpretariato (I Venerdì del Pendola);  

 ● i  laboratori per l'adattamento linguistico e culturale di letteratura per l'infanzia 
(InSegnare le Favole); 

 ● la produzione di materiale digitale educativo gratuito e accessibile (tellyourstories); 
 ● la pubblicazione di favole accessibili in Lis e in italiano (Stella, Il viaggio di Bobo e 

Campi); 
 ● gli incontri di informazione e sensibilizzazione alla Lingua dei Segni e alla cultura 

sorda;  
 ● i servizi per persone sorde e segnanti come le consulenze psicologiche con la 

psicologa sorda Valentina Foa; 
 ● i bandi a sostegno della giovane imprenditoria sorda (Officina Deaf) 
 ● i workshop di formazione continua per interpreti di Lingua dei Segni; 
 ● i  corsi di American Sign Language in collaborazione con Siena School for Liberal 

Arts. 
 
Nel 2017 all’interno dell’Istituto Sarrocchi si è svolto il Laboratorio Lis che ha previsto un 
ciclo di lezioni sulla Lingua dei Segni e Cultura Sorda con un docente sordo madrelingua. Gli 
incontri rivolti a studenti, docenti e personale scolastico hanno fornito gli strumenti per 
avviare una comunicazione di base in Lingua dei Segni italiana (Lis) e sensibilizzato alla 
cultura della diversità come ricchezza.  
 
Nel 2018 in collaborazione con l’Università degli Studi di Siena abbiamo organizzato il 
convegno Viaggio nel silenzio, un progetto di inclusione, curandone tutta la sessione 
pomeridiana durante la quale sono intervenuti professionisti sordi e udenti su temi di cultura 
sorda e accessibilità.  
 
Nei mesi di marzo e aprile 2019 e nell’ambito della collaborazione fra MPDFonlus e Santa 
Chiara Lab - Università degli Studi di Siena per la creazione di un Center For Deaf Studies, 
abbiamo organizzato e offerto un laboratorio gratuito di Lingua dei Segni italiana a studenti e 
docenti UNISI e aperto alla cittadinanza. 


