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Oggetto: Avvio Corso Sensibilizzazione L.I.S (Lingua dei Segni Italiana) 

Si comunica che presso questo Istituto verrà attivato il corso di formazione per docenti dal titolo: 
"C ... Come Comunicazione: corso di conoscenza della sordità per docenti" rivolto a docenti curricolari e di 
sostegno ed agli operatori della scuola, con l'obiettivo di promuovere un primo approccio alla sordità, attraverso la 
sensibilizzazione, la conoscenza e l'attivazione delle mani per la LIS. 

Il Corso, della durata di 30 ore, si terrà in orario pomeridiano secondo l'allegato programma. Il numero di 
iscritti previsto è di max 25 docenti, con priorità ai docenti interni dell'IPSEOA. 
Il costo del corso è di euro 100,00 (cento,OO), comprensivi del materiale didattico. 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato formativo convalidato dall'ENS di LT. 

Si prega di inviare le iscrizioni al seguente indirizzo: buonaiuto.anna@gmail.com entro il giorno 28/03/2017. 
Farà fede l'ordine di invio. Dopo la comunicazione di ammissione si provvederà al versamento della quota alla scuola. 

Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero previsto. 
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito dell'IPSEOA: www.alberghieroformia.it 

Calendario degli incontri: 

l) Venerdì 31/03/2017 dalle ore 15,00 alle ore 18,00 
2) Venerdì 07/04/2017 dalle ore 15,00 alle ore 18,00 
3) Venerdì 21/04/2017 dalle ore 15,00 alle ore 18,00 
4) Venerdì 05/05/2017 dalle ore 15,00 alle ore 18,00 
5) Venerdì 12/05/2017 dalle ore 15,00 alle ore 18,00 
6) Venerdì 19/05/2017 dalle ore 15,00 alle ore 18,00 
7) Venerdì 25/05/2017 dalle ore 15,00 alle ore 18,00 
8) Venerdì 31105/2017 dalle ore 15,00 alle ore 18,00 
9) Venerdì 05/06/2017 dalle ore 15,00 alle ore 18,00 
10) Venerdì 12/06/2017 dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

Si allega programma del corso. 

Formia, 17/03/2017 



CORSO LIS DI "SENSIBILIZZAZIONE" 

-Formia -a.s 2016/2017 

L 'obiettivo del corso è quello di promuovere un primo approccio 

alla "CITTA' INVISIBILE", 

attraverso la sensibilizzazione, la conoscenza e 

l'attivazione delle nostre mani ... 

perchè è importante non restare confinati nel proprio mondo, 

che NON è l'UNICO POSSIBILE e 

riconoscere finalmente ad una comunità fatta di persone "sorde", 

il/oro DIRITTO a non essere più persone INVISI BI LI ! 



Destinatari: Studenti e insegnanti 

Obiettivi: Sensibilizzare gli utenti rispetto a: 

Cos'è la sordità? aspetti storici, clinici, culturali; 

LIS: Lingua italiana dei segni, vera lingua o mero linguaggio? 

Chi è il sordo?, ovvero relazione udente- sordo; 

... E' solo questione di Comunicazione? ... allora, provo a Parlare ... Segnando! 

Wau!. .. esiste anche una "Cultura Sorda"? 

Materiali didattici: Dispense sui contenuti del corso, filmati, proiezioni 

Responsabile Struttura corso: 

Dr.ssa Macel/oni Katia - Assistente alla Comunicazione/ Interprete Lis 

Dott.ssa Monti Emanuela - Assistente alla comunicazione/ Interprete Lis 

Struttura del corso: 

Il corso, rivolto a studenti ed insegnanti della scuola, prevede un totale di 30 ore 

articolate in 10 incontri di tre ore ciascuno, a cadenza settimanale, per un numero 

max di 25 corsisti. 

Il periodo di svolgimento è da venerdì 31/03/2017 a venerdì 12/06/2017, presso 

I'IPSEOA di Formia, dalle ore 15,00 alle ore 18,00. 

Il corso è strutturato in modo da prevedere lezioni teoriche( -10 ore) e pratiche(-20 

ore), volte a promuovere un primo approccio "completo", seppur breve, alla sordità e 

al raggiungimento degli obiettivi sopra indicati. 

Gli incontri avranno carattere di lezioni interattive, partecipate, durante le quali i 

singoli corsisti verranno sempre sollecitati individualmente ad esprimersi e, ad un 

primo momento di introduzione dei contenuti, seguirà una fase di scambio 

comunicativo e di produzione dei segni. 



Programma del corso: 

Modulo teorico 

Presentazione corso; visione filmati, condivisione e discussone, 

Aspetti clinici e sociali della sordità. 

Storia dell'educazione dei sordi 

Lis: vera lingua? 

Modulo pratico 

Saluti; presentazioni-

dove abiti? 

cosa fai? 

quando è il tuo compleanno? 

giorni- mesi- numeri 

come stai? 

la mia famiglia 

la mia casa 

Modulo teo.!:'ico 

La sordità nella famiglia udente e in quella sorda: modalità comun1: t ..;e 

La sordità a scuola ( risorse e limiti ): metodi e strategie educat ''E c: 

didattiche; inclusione 

Modulo pra:.icc 

.. il cibo ... 

.. i luoghi ... 

... le emozioni ... 

Modulo teorico 

Quando inizia la "Comunicazione"? 



... Questione di "Cultura" ... 

"Quando le mani si parlano" .... conclusione corso/ saluti 

Budget dei costi: 

Euro 100,00 (cento,OO) a corsista, comprensivi di spese per i formatori e ,ìatu'Jail 

che verranno forniti ai corsisti. Il pagamento e' da versare alla scuola 

CERTIFICAZIONE: 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di formazione conval1d .. - dc tNS 

di Latina. 


