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LABORATORIO LIS  
 

Gent.mo Presidente Christian Marini,
 
abbiamo il piacere di aggiornarla sulle atti
 
Da sempre  nelle scuole della regione dove lavoriamo attiviamo dei laboratori e corsi per fornire  a tutta la 
comunità scolastica adeguate informazioni  su 
esigenze percettive degli studenti sordi, 
all’acquisizione consapevole e responsabile di nuovi mezzi di comunicazione
barriere comunicative ed evitare il rischio di emarginazione e discrim

Dall’anno scolastico 2020/2021 nelle scuole italiane è divenuto
civica, materia trasversale alle altre, che pone particolare attenzione al ruolo dei ci
modo di operare dello stato; con piacere vogliamo portarvi a conoscenza che la scuola secondaria di primo 
grado “G. Fassi” di Carpi  ha prestato particolare attenzione a questa novità.

Il rapporto di collaborazione e fiducia
secondaria di primo grado Fassi  ha dato il via ad un progetto  innovativo
INSIEME PER aveva tutte le caratteristiche indicate dalle linee guida ministeriali della nuova materia di 
educazione civica ed i vari consigli di classe hanno ritenuto opportuno riprogrammare le
più spazio a tale laboratorio. 

I docenti all’ interno del laboratorio di INSIEME 
con l’ assistente alla comunicazione
test/verifica  con voto a fine quadrimestre

Il test prevede  una valutazione  sulla 
dallo studente sordo e dall’assistente alla comunicazione, 
anche della partecipazione, dell’ interesse e dall’attenzione di ogni studente
riportato  nella scheda di valutazione nella materia 

Fiduciosi di potervi aggiornare al più presto con altre novità,
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Centro di servizio e consulenza per le istituzioni scolastiche autonome dell’Emilia Romagna riconosciuto 
per l’anno scolastico 2020/2021 con determinazione n. 10506 del 22.06.2020 del Responsabile del Servizio 
Sviluppo degli Strumenti Finanziari, Regolazione e Accreditamenti della Regione Emilia
DGR n. 262/2010 come modificata dalla DGR n. 2185/2010”  

 
Gent.mo Presidente Christian Marini, 

abbiamo il piacere di aggiornarla sulle attività presso la scuola secondaria di primo grado “

nelle scuole della regione dove lavoriamo attiviamo dei laboratori e corsi per fornire  a tutta la 
adeguate informazioni  su azioni e comportamenti  da attuare per rispondere alle 

sordi, per dare strumenti  linguistici di base  e per 
all’acquisizione consapevole e responsabile di nuovi mezzi di comunicazione, con l’ obiettivo di abbattere  
barriere comunicative ed evitare il rischio di emarginazione e discriminazione. 

Dall’anno scolastico 2020/2021 nelle scuole italiane è divenuto obbligatorio l’ insegnamento dell’educazione 
trasversale alle altre, che pone particolare attenzione al ruolo dei cittadini, a

on piacere vogliamo portarvi a conoscenza che la scuola secondaria di primo 
di Carpi  ha prestato particolare attenzione a questa novità. 

e fiducia instaurato fra la scrivente e l’ intera comunità scol
ha dato il via ad un progetto  innovativo, in quanto il laboratorio

aveva tutte le caratteristiche indicate dalle linee guida ministeriali della nuova materia di 
i vari consigli di classe hanno ritenuto opportuno riprogrammare le

I docenti all’ interno del laboratorio di INSIEME PER sono  gli studenti sordi madrelingua  LIS
con l’ assistente alla comunicazione. La peculiarità dell’innovazione consiste nella somministrazione di un

con voto a fine quadrimestre come per tutte le altre materie scolastiche

Il test prevede  una valutazione  sulla comprensione ed  una valutazione  sulla produzione;
dallo studente sordo e dall’assistente alla comunicazione, che devono dare un voto da 4 a 10, tenendo
anche della partecipazione, dell’ interesse e dall’attenzione di ogni studente;  il voto così assegnato viene 
riportato  nella scheda di valutazione nella materia di educazione civica. 

Fiduciosi di potervi aggiornare al più presto con altre novità, salutiamo cordialmente.
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di primo grado “G.Fassi”. 

nelle scuole della regione dove lavoriamo attiviamo dei laboratori e corsi per fornire  a tutta la 
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per stimolare la comunità  
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l’ insegnamento dell’educazione 
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on piacere vogliamo portarvi a conoscenza che la scuola secondaria di primo 

intera comunità scolastica della scuola 
in quanto il laboratorio Lis  di 

aveva tutte le caratteristiche indicate dalle linee guida ministeriali della nuova materia di 
i vari consigli di classe hanno ritenuto opportuno riprogrammare le loro attività per dare 

studenti sordi madrelingua  LIS in collaborazione 
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che devono dare un voto da 4 a 10, tenendo conto  
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