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Circ. n. 275 
VOGHERA, 23/01/2023 

 

- Al Personale Docente  

- Al sito web istituzionale-  

- Agli atti  

 

Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI "FONDAMENTI DI SORDITÀ ED 

ELEMENTI DI DIDATTICA PER ALUNNI SORDI" 

(Iniziativa formativa ID. 79251) 

  

Visto il crescente interesse per il tema della sordità a scuola, il CLI propone, a partire dalla 

seconda metà di febbraio 2023, l’attivazione di un corso dal titolo “Fondamenti di sordità 

ed elementi di didattica per alunni sordi” rivolto ai docenti, sia curricolari sia di 

sostegno, delle scuole del primo e secondo ciclo. Il corso intende fornire una approfondita 

conoscenza della sordità e delle strategie didattiche più efficaci e inclusive per coinvolgere 

efficacemente gli alunni sordi nei processi di apprendimento. 

Il corso si svolgerà interamente on line e avrà una durata di 30 ore (22 ore di lezioni 

frontali e 8 ore di autoformazione con materiali forniti dall’insegnante) articolate in incontri 

settimanali di 2 ore ciascuno, per una durata complessiva di 3 mesi circa. 

Il corso proposto sarà suddiviso in 6 moduli tematici. La metodologia didattica proposta si 

avvarrà di lezioni frontali on line, esercitazioni, simulazioni, casi di studio. 

Il corso è caricato sulla piattaforma S.O.F.I.A. del Ministero dell'Istruzione: 

PDGF | Edizioni dell'Iniziativa Formativa (istruzione.it) 

  

Iscrizione 

Per iscriversi si prega di inviare una email all'indirizzo: michele.minutti@unipi.it indicando nome 

e cognome, se si è in servizio e in ruolo e se sì in quale tipologia di scuola (es. scuola secondaria 

di primo grado, scuola secondaria di secondo grado-liceo, istituto tecnico etc.). 

Poiché il corso sarà attivato solo al raggiungimento di un minimo di 20 partecipanti, al momento 

è sufficiente inviare richiesta di iscrizione senza effettuare alcun pagamento. Sarà nostra 

premura informare gli interessati del raggiungimento del numero minimo di partecipanti per 

invitarli a perfezionare l'iscrizione. 

 

 

Cordiali saluti 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Lopez 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione  

digitale e norme ad esso connesse 
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