
Distretto Lions 108 Ta3 
Service: “Conoscere la Sordità” – RELAZIONE FINALE 

nell'ambito del Service nazionale permanente 
"Progetto sordità - Vincere la sordità è possibile, occorre perseverare” 

Referente Arianna Caccaro (L.C. Padova Elena Cornaro Piscopia) 
Finalità Migliorare l’integrazione tra le persone sorde e udenti 
Obiettivi Diffondere tra gli udenti una maggiore conoscenza 

 delle problematiche legate alla sordità
 della Lingua dei Segni Italiana (LIS)

Azioni Si sono previste 3 diverse linee d’azione, ognuna delle quali con particolari attività volte a 
perseguire la finalità del Service: 
I) Offrire opportunità di informazione/formazione riguardo le problematiche connesse

alla sordità. Attività svolta: 4 incontri formativi rivolti a genitori ed operatori del 
settore svolti presso l’ISISS Magarotto di Padova 
1. Mercoledì 27 novembre 2019 - ore 15.30-17.00 - “Dentro la sordità: il

punto di vista del linguista per comprendere le difficoltà e adottare le
strategie disponibili”

Relatore: Chiara Branchini, Ricercatrice e docente di lingua dei segni italiana – 
Università di Ca’ Foscari Venezia. 

2. Mercoledì 11 dicembre 2019 - ore 15.30-17.00 – “Il Metodo MA.VI.:
Educare gli studenti sordi al piacere della lettura e della scrittura”

Relatori: Maria Michela Sebastiani, Pedagogista - Centro Pedagogico
Linguistico di Torino e Emanuela Valenzano, Linguista - Centro Pedagogico
Linguistico di Asti.

3. Martedì 21 gennaio 2020 - ore 15.30-17.00 – “Sordità: quale approccio
didattico alla scuola primaria?”

Relatore: Lucrezia Di Gregorio, insegnante scuola primaria ISISS Magarotto -
Roma

4. Martedì 11 febbraio 2020 - ore 15.30-17.00 – “L’insegnamento esplicito di
frasi complesse ai bambini sordi”
Relatore: Silvia D’Ortenzio, cultrice della materia – Università di Ca’ Foscari
Venezia.

II) Contribuire alla divulgazione della Lingua dei Segni. Attività svolta:
a. Partecipazione a Venetonight – La notte dei Ricercatori. Palazzo del Bo 

27/09/2019
b. Partecipazione all’evento ExpoScuola di Padova il 14-16 e 16 novembre 

presso la Fiera di Padova. L’allestimento dello stand sarà dedicato alla 
divulgazione della Lingua dei Segni e all’integrazione tra sordi e udenti. 
Presso lo stand saranno proposti dei laboratori di LIS.

c. Partecipazione alla Giostra dei Talent – Vigodarzere 26 ottobre ore 11,00 
laboratorio LIS

d. Organizzazione di incontri (di 2 h) per gli studenti delle scuole del 
territorio di ogni ordine e grado con giovani sordi per conoscere degli 
elementi base della Lingua dei Segni, attraverso il gioco “Let’s Play 
Different” e/o materiali multimediali. Sono stati incontrati allievi di 3 
scuole:         27/11/2019 -  IC di Albignasego (80 bambini)
                     03/12/2019 - Istituto L. Da Vinvi (120 studenti),
                     14/01/2020 - IC Dimesse (30 bamini) 



III) Creare momenti di integrazione tra la comunità dei sordi del territorio e quella degli 
udenti. Attività svolta: 
a. 25/01/2020 Festa del Patrono dei Sordi, San Francesco di Sales presso 

l’ISISS Magarotto di Padova 
b. 26/01/2020 – Evento “We listen – We serve” LC Padova G. Galilei presso    
       Villa Molin (PD) 

Purtroppo a causa dell’emergenza Covid 19 non è stato possibile l’evento teatrale che era 
programmato per il 27 maggio al teatro Verdi di Padova. 

Collaborazioni Per la realizzazione del Service è stata accordata la collaborazione dell’ISISS Magarotto 
di Padova e la Rete di scopo di cui è capofila, dell’ENS, del Dipartimento di Psicologia 
dell’Università di Padova e dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.  

 


