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IGEA
Centro Promozione Salute

Corso base: 'LIS - Lingua dei Segni Italiana' - Pescara, Roma
Pescara: Piazza Duca D'Aosta, 28 - 085.2405332 - 348.6616421
Roma: per info 085.2405332 - 348.6616421
www .igeacps.it

Durata: 42 ore (26 ore FAD + 16 ore/1 weekend a Pescara o a Roma)
Pescara, 25-26 Maggio 2019
Presentazione
La Lingua dei Segni Italiana (LIS) rappresenta per la persona sorda uno strumento per raggiungere
un completo sviluppo cognitivo, linguistico e relazionale, determinando integrazione, identità e
cultura.
Un linguaggio da utilizzare non solo fra sordi, bensì un modo, quasi esclusivo, che consente una
comunicazione attiva tra la persona udente e non.
Nel terzo millennio la LIS si sta affermando fermamente nei contesti sia pubblici che privati,
sviluppando lentamente sul territorio italiano nuove figure professionali che favoriscono
l'integrazione, la crescita e la formazione dal punto di vista scolastico ed extra scolastico.
Obiettivi
Il Corso, suddiviso in una parte teorica e in una pratica, prevede da un lato l'apprendimento della LIS,
consentendo ai corsisti l'acquisizione delle competenze di base, sia teoriche che pratiche, necessarie
a sostenere una semplice conversazione con persone sorde segnanti; dall'altro lato include l'analisi
delle problematiche relative alla sordità e alla comunità sorda, realizzando un percorso formativo
finalizzato alla sensibilizzazione degli udenti circa le difficoltà connesse al deficit uditivo, alla
trasmissione della storia e della cultura della comunità sorda e alla promozione di una migliore
integrazione tra sordi e udenti nei diversi ambiti della vita quotidiana (familiare, educativo, scolastico
e professionale).
Destinatari
Il Corso base: 'LIS - Lingua dei Segni Italiana' è rivolto a Insegnanti, Educatori, Operatori
scolastici, figure sanitarie e tutti coloro che lavorano in ambito sociale, ma è aperto a chiunque
desideri conoscere e imparare la lingua dei segni.
Sedi di svolgimento
Roma: Via G. Soria 13.
Pescara: Piazza Duca D'Aosta 28.
Programma
Argomenti:
- Comparazione Lingua Italiana e Lingua dei Segni Italiana
- Fondamenti base di grammatica della Lingua dei Segni Italiana
- Articolazione dei segni: componenti manuali e non manuali
- Uso del tempo e dello spazio
- Frase affermativa, negativa e interrogativa
- Pronomi personali, possessivi e interrogativi
- Caratteristiche della Comunità e della Cultura Sorda Italiana
- Storia e attualità della Lingua dei Segni Italiana
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- Regole di comportamento nella comunicazione con le persone sorde
Parte esperienziale:
- Ginnastica manuale
- Espressioni facciali e labiali
- Dattilologia (alfabeto manuale)
- Segni - nome
- Nozioni base: forme di saluto, presentazione ed espressioni frequenti
- Acquisizione dei vocaboli base: nomi comuni di cosa, di oggetti astratti e concreti (i colori, le
stagioni, i giorni della settimana, i mesi); nomi di persona (i membri della famiglia)
- Produzione di frasi e brevi dialoghi
- Esercitazioni pratiche, simulazioni, lavori mnemonici, giochi per la stimolazione visiva e manuale
Modalità di iscrizione
Per informazioni e iscrizioni contattare la segreteria ai numeri 085.2405332, 348.6616421.
Attestato
Viene rilasciato l'Attestato di formazione Corso base: 'LIS - Lingua dei Segni Italiana'.
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