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L’ISTITUTO STATALE 
PER SORDI DI ROMA 
(ISSR), il Consorzio 
FORTUNE 
(Associazione tra 
Università e Istituti di 
Ricerca e Alta 
Formazione) e il 
CONSORZIO 
UNIVERSITARIO 

HUMANITAS attraverso 
una collaborazione 

scientifica e didattica, offrono percorsi di alta formazione e 
aggiornamento sulla sordità e sulla Lingua dei Segni Italiana (LIS), 
garantiti nella qualità dall’esperienza delle due istituzioni e dal 
riconoscimento MIUR. 

L’ Istituto Statale Sordi è stata la prima scuola pubblica per sordi in Italia, 
fondata nel 1700 da Padre Tommaso Silvestri e attualmente svolge attività di 
documentazione, consulenza, formazione e aggiornamento sulla sordità, 
direttamente e mediante gli Enti, le Associazioni e le Scuole ospitate. È un vero 
Centro Servizi per le persone sorde e per i diversi operatori in grado di interagire 
con le stesse, rispondere a richieste e stringere collaborazioni sia sul piano 
nazionale che su quello internazionale. È un punto di riferimento per gli 
insegnanti, i logopedisti, gli psicologi, le famiglie, gli assistenti alla comunicazione, sordi e 
udenti, gli operatori del settore scolastico e socio-sanitario, i membri della 
comunità sorda italiana, e scuole e i centri di riabilitazione, gli Enti Pubblici Locali 
e tutti coloro che conducono studi e ricerche nell'ambito della sordità. 

Il Consorzio FORTUNE nasce nel 2000, tra gli enti fondatori l’Università Lumsa di 
Roma ed ha la finalità di progettare e realizzare attività di ricerca e formazione in 
grado di tutelare e promuovere i diritti della persona, progettando e realizzando 
attività di ricerca, di formazione e aggiornamento e di alta formazione per 
dirigenti, docenti e personale ATA delle scuole paritarie e delle scuole pubbliche 
di ogni ordine e grado. Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca Il 
Consorzio è ente accreditato al Miur ai sensi del DM 170/201 

Il Consorzio Universitario HUMANITAS fondato dall’Università LUMSA e dal 
Consorzio Fortune, collabora con l’Istituto di Psicologia e Psichiatria 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, l’IRCCS Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù di Roma, l’IDI Istituto Dermopatico dell’Immacolata di Roma. 
L’obiettivo di realizzare una sinergia tra saperi accademici e competenze 
professionali attraverso la progettazione, implementazione e realizzazione di 
attività di ricerca scientifica, alta formazione e interventi e attività operative negli 
ambiti disciplinari della psicologia, neuropsicologia, psichiatria, psicoterapia e 
scienze psicopedagogiche e sociali. Il Consorzio promuove la formazione e 
l’aggiornamento del personale scolastico, docenti e dirigenti. 

 

FOCUS  
 

Acquisire gli strumenti didattico-
educativi e le metodologie adeguate 
per il potenziamento delle abilità, 
delle competenze e delle capacità 
individuali degli alunni sordi; 
 
Conoscere e approfondire l'utilizzo 
delle strategie didattiche e delle 
nuove tecnologie per garantire 
l'accesso alla conoscenza e alle 
informazioni, con particolare 
attenzione all'utilizzo dell'italiano 
scritto nel testo scolastico 
 
DESTINATARI  

 
INSEGNANTI CURRICOLARI 
INSEGNANTI DI SOSTEGNO 
ASSISTENTI ALLA 
COMUNICAZIONE 
OPERATORI  
STUDENTI 

 

AGEVOLAZIONI 

 

Corso ACCREDITATO MIUR CARTA 
DEL DOCENTE – piattaforma 
S.O.F.i.A. 

 

 

 
CONTATTI: 
 
ISSR 
via Nomentana 54-56, Roma 
Tel. +39 06/44240194 – 06/44240311 

formazione@issr.it 

www.piattaforma.issr
.it 

 

 

CONSORZIO FORTUNE 
Via della Conciliazione 22, Roma 
Tel. +39 06 45683230 
formazione@consorziofortune.co
m www.consorziofortune.com 
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Offerta Formativa 

CORSO DI DIDATTICA SPECIALIZZATA  
 

Il corso costituisce una risposta alle esigenze di diverse figure professionali, insegnanti curricolari, insegnanti di sostegno, operatori, che 
vogliono acquisire specifiche competenze per favorire l’accesso ai contenuti didattici e culturali degli alunni sordi e conseguire una 
preparazione per superare le difficoltà di comunicazione in classe.  
L'offerta formativa promuove un approfondimento pratico-laboratoriale per acquisire l'uso di strumenti idonei a favorire 
l'apprendimento, con particolare attenzione alla scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I e II grado.  

Obiettivi 
- acquisire gli strumenti didattico-educativi e le metodologie adeguate per il potenziamento delle abilità, delle 

competenze e delle capacità individuali degli alunni sordi; 

- conoscere e approfondire l'utilizzo delle strategie didattiche e delle nuove tecnologie per garantire l'accesso alla 
conoscenza e alle informazioni, con particolare attenzione all'utilizzo dell'italiano scritto nel testo scolastico. 

Docenti, con esperienza pluriennale nell'ambito della sordità 
- Dott.ssa Arianna Accardo 
- Dott.ssa Alessia Pallavicino 
- Dott. ssa Maria Clarice Bracci 
- Dott.re Luca Bianchi 
- Dott.ssa Francesca Di Meo  
- Dott.re Mariano Francesco Ciaccio  
- Dott.ssa Lucrezia Di Gregorio 
- Dott.ssa Anna D'Annibale 
- Dott.ssa Alessandra Rossini 
- Dott.ssa Maria Adelaide Sanna  

Destinatari: insegnanti curricolari, docenti di sostegno, operatori, educatori, assistenti e studenti 
Allievi/edizione: minimo 10/massimo 18 
Giorni /aula: venerdì pomeriggio/sabato mattina presso il Laboratorio Informatico dell'ISSR, Via Nomentana, Roma 
Inizio/Termine – febbraio 2020/giugno 2020 
È possibile scegliere tra due moduli didattici: 

A) MODULO 1. scuola dell'infanzia e primaria 
- ore formazione in aula: 50 ore /ore formazione online: 100 ore  

ARGOMENTI 
- La letto-scrittura in età prescolare e il testo narrativo 
- Le Psicoattività del Metodo Montessoriano 
- Strumenti per l'apprendimento con il Metodo Analogico.  
- Le mappe concettuali per facilitare l'apprendimento  
-  Gli strumenti della sottotitolazione 

Costi: € 360,00 (rateizzabili e pagabili con la Carta del Docente - codice esercente 3MQQK).  
Rateizzazione: Iscrizione: € 200,00; I rata: € 160,00  

B) MODULO 2. scuola secondaria di I e II grado 
- ore docenza in aula: 30 ore /ore docenze online: 100 ore 

ARGOMENTI 
- La didattica della prosa e della poesia  
- Risorse multimediali per favorire l'accesso alle informazioni: mappe concettuali e sottotitoli  
- L'adattamento del testo di storia e geografia  

- Strategie per l'insegnamento dell'italiano agli alunni sordi stranieri 
Costi: € 280,00 (rateizzabili e pagabili con la Carta del Docente - codice esercente 3MQQK).  
Rateizzazione: Iscrizione: € 200,00; I rata: € 80,00  

 



 

  
 

 

    

CONTATTI 

Informazione Corsi/Iscrizioni 
Responsabile: Dott.ssa Katia Spampinato; Coordinamento: Dott.ssa Arianna Accardo email: corsodidattica@issr.it  telefono  06-44240194  
Sito: http://piattaforma.issr.it/ 

Informazioni Piattaforma S.O.F.i.A. CARTA del DOCENTE 
Carta del Docente: per chi utilizza la Carta de Docente deve generare un voucher formazione e aggiornamento Enti Accreditati Qualificati ai Sensi del 
DM 170/2016 - codice esercente 3MQQK e obbligatoriamente inviare il voucher così generato per la validazione a: formazione@consorziofortune.com – 
Referente: Dr.ssa Anna Camana (Consorzio FORTUNE) – www.consorziofortune.com 
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