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N 1100/03-03-2022/PARTENZA Alla c.a del Dirigente scolastico 

Trasmessa via email 

Oggetto: Corso accreditato ai sensi della Direttiva 170/2016 "L'alunno sordo e con altre disabilità: risorse, esigenze 

e buone prassi" 

Gent.ma/Egregio Dirigente, 

anche quest'anno l'Ente Nazionale Sordi è presente sulla piattaforma SOFIA con il corso "L'aitmno sordo e con altre 

disabilità: 1isorse, esigenze e bttone prasst'' rivolto ai docenti della scuola d'infanzia, della scuola primaria, della scuola 

secondaria eli I grado e ai docenti della scuola secondaria eli II grado. 

Il corso si propone eli offrite una panoramica sulla sordità ed in particolare sulle esigenze dell'alunno sordo, quali 

siano le sue principali difficoltà e come adottare strategie efficaci per garantire una didattica efficiente ed una piena 

inclusione. 

La sordità è una disabilità invisibile e non sempre viene percepita come tale, ma ha un forte impatto per l'alunno 

sordo sulla scolarizzazione, sulla socialità e sull'accesso alla comunicazione dovuto alla scarsa presenza eli servizi 

dedicati ed alla poca conoscenza della materia. 

Il nostro corso vuole quindi dare la possibilità ai docenti eli entrare in contatto con lo studente sordo o con altre 

disabilità, in maniera tale da aumentare il suo potenziale e lavorare con profitto sul suo bagaglio linguistico, 

comunicativo e culturale. 

La durata complessiva del corso è eli 30 ore, si svolge online con lezione una volta alla settimana. Il programma 

prevede una parte teorica ed una pratica; i nostri formatori sono sordi ed udenti, esperti eli psicologia, pedagogia e 

didattica della sordità e della comunicazione visiva e tattile nonché eli lingua dei segni italiana (per la parte eli pratica) . 

Data l'emergenza pandemica, le lezioni, inizialmente pensate in presenza, saranno fruibili attraverso la piattaforma 

ZOOM. Sono previste esercitazioni intermedie ed una verifica finale con rilascio eli attestato eli partecipazione 

secondo quanto stabilito nella Direttiva 170/2016. 

Le iscrizioni si effettuano tramite la piattaforma S.O.F.I.A. (https://www.istruzione.it/ pdgf/index.html) ed e 

possibile utilizzare la Carta del Docente. 
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SEDE CENTRALE 

Il corso è identificabile come "ID 61634- L'alunno sordo e con altre disabilità: esigenze, risorse e buone 

prassi": le edizioni programmate sono la n. 89501 (svolgimento dal28/03/2022 al30/06/2022; iscrizioni entro il27 

marzo 2022) e la n. 89505 (svolgimento dal 07/04/2022 al30/06/2022; iscrizioni entro il 06 aprile 2022). 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito del corso https:/ / direttiva 170.ens.it/ o contattarci via mail 

all'indirizzo corsimiur@ens.it . 

Confidando nella sua disponibilità per dare massima diffusione al corso in oggetto, inviamo cordiali saluti. 
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