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Durata: 10 incontri (50 ore)
Presentazione
Quando si parla di disabilità comunicative ci si riferisce a tutte quelle forme di disabilità che
direttamente o meno vanno a inficiare la capacità di comunicare della persona.
Tra queste troviamo la sordità, ma anche l'autismo, la sindrome di Down e le disprassie verbali.
Esistono varie forme di riabilitazione per le persone affette da questo tipo di problematiche, volte a
migliorarne le capacità di comunicazione.
Un valido strumento è sicuramente la Lingua dei Segni Italiana (LIS): usata dalle persone sorde e
udenti appartenenti alla Comunità Sorda Italiana, è un sistema comunicativo che sfrutta il canale
visivo-gestuale che risulta integro nelle persone affette da questo tipo di disabilità.
Tale lingua può essere utilizzata sia direttamente come mezzo di comunicazione tra persone udenti
e sorde (sia bambini che adulti) sia come strumento per l'apprendimento della lingua italiana.
In questo senso si pone come valido mezzo per l'apprendimento dell'italiano vocale non solo per i
bambini sordi, ma anche per bambini affetti da altre forme di disabilità, con o senza sordità associata
tra cui proprio la sindrome di Down, l'autismo e le disprassie verbali.
Obiettivi
Il Corso fornisce una conoscenza teorica di varie forme di disabilità comunicative e di possibili
interventi ad esse rivolti e una conoscenza pratica della Lingua dei Segni.
Forma operatori in grado di intervenire efficacemente e in maniera personalizzata attraverso l'uso di
uno strumento linguistico prezioso, ancora poco conosciuto e spesso relegato all'ambito della
sordità: la Lingua dei Segni Italiana (LIS).
Attraverso la conoscenza e l'utilizzo di tale lingua l'operatore sarà in grado non solo di comunicare
con le persone sorde, ma anche di intervenire efficacemente in altre forme di disabilità che
colpiscono anche l'area comunicativa, utilizzando la LIS sia come mezzo di comunicazione che
come ponte per l'apprendimento dell'italiano parlato.
Destinatari
Il Corso: 'La Lingua dei Segni Italiana nelle disabilità comunicative' si rivolge a Psicologi,
Educatori, Insegnanti, Logopedisti, ma anche a genitori di bambini con disabilità comunicative,
nonché Pedagogisti, Assistenti sociali, Forze dell'ordine, Dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
Addetti alle pubbliche relazioni, Operatori sanitari, Medici, Infermieri, Tecnici della riabilitazione e a
quanti siano interessati ad apprendere un nuovo strumento linguistico.
Sede didattica
Roma: Piazza Bologna, 10.
Durata
Il Corso si articola in 10 incontri (sabato ore 9.00-14.00, 3 ore di pratica LIS e 2 ore di teoria).
Metodologia
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Il Corso ha una forte componente pratica, di apprendimento diretto della Lingua dei Segni, attraverso
lezioni frontali tenute da un docente madrelingua LIS, grazie alla collaborazione con il Gruppo SILIS
Onlus.
A tali esperienze pratiche sono affiancate lezioni teoriche durante le quali vengono affrontati
argomenti di Psicologia della disabilità, linguistica (comparazione tra lingua italiana e lingua dei
segni) e focus sulla sordità e la cultura sorda, in un'ottica omnicomprensiva di intervento nelle
disabilità in generale.
Programma
Psicologia
- La sordità, la sindrome di Down, l'autismo, le disprassie verbali
- La scelta del percorso riabilitativo: metodo oralista, metodo bimodale, metodo bilingue. Gli
apparecchi acustici e gli impianti cocleari
- L'acquisizione del linguaggio nello sviluppo normale e nel bambino con disabilità
- Il ruolo della famiglia e la consulenza psicopedagogica per la famiglia
- Il bambino disabile a scuola: il sostegno e l'assistente alla comunicazione. Le competenze
scolastiche del bambino disabile
- L'utilizzo della LIS come forma di Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA) nella
riabilitazione linguistico-comunicativa in altri disturbi: l'autismo, la sindrome di Down, la disprassia
verbale, i DSA
Linguistica
- Analisi del livello morfologico e sintattico
- L'iconicità, le strutture di grande iconicità, le Componenti Orali Specifiche (COS), i classificatori
Cultura
- La storia della lingua dei segni
- La legislazione
- L'assistente alla comunicazione e l'interprete
- Varie ed eventuli
Lezioni pratiche di LIS a cura del Gruppo SILIS Onlus
- Dattilologia, articolazione labiale e strategie comunicative
- Presentarsi/scambio di informazioni personali
- Il contesto sociale
- Attività di vita quotidiana/lavorativa/tempo libero
Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare la segreteria al numero 06.4465977 (da lunedì a
venerdì, ore 10-13).
Costi
Il costo del Corso è di € 500 (possibilità di rateizzazione).
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