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Gentile signor a e Gentile signor e

Con la pr esente siamo a comunicar le alcune infor mazioni sul Cor so Br eve di Lingua dei

Segni Italiana (L .I.S.).

Abbiamo infatt i deciso di far coincider e l'in izio del corso con l'autunno del 2015

(indicativamente i mesi di ottobre o novembr e).

Il corso si svilupperà per 20 incontri.

L'orario è volutamente pensato per facilitare la frequenza di coloro che lavorano ed è collocato

alternativamente nelle giornate di giovedì - venerdì e venerdì - sabato.

Gli incontr i si terr anno saranno pr esso la sede oper ativa della Cooperativa Sociale Arca di Noè

Onlus sita in Via G.Ancilott o, 32.

La zona è facilmente raggiungibile dalla Stazione Termini con l'autobus n.105 (fer mata Pierozzi)

oppur e con la fer rovia Roma - Giar dinetti (fermata Ber ar di).

Da entr ambe le fer mate la sede dista poche decine di metr i.

Le chiediamo cortesemente, qualor a fosse inter essata alla par tecipazione al corso, di effet tuar e

un ver samento di €.100,00 quale anticipo sul pr ezzo del Corso di Lingua Italiana dei Segni

(L .I.S.) che è di €. 280,00 (IVA (IVA ESENTE AI SENSI dell’ar t.10, n.20 del DPR 633/72).

COOPERATIVA ARCA DI NOE' ONLUS

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

AGENZIA N. 14

VIA DEI CASTANI, 46/F

ABI: 01030

CAB: 03214

C/C: 11945/77

CIN: T

IBAN: IT 92 T 01030 03214 000001194577

Causale: pagamento acconto iscr izione Cor so Linguaggio dei Segni -

Il saldo della cifr a andrà effettuato pr ima dell' in izio del cor so.

La fattur a sar à emessa al pagamento del saldo.
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Di seguito tr over à il calendario delle lezioni.

Le r icordiamo che per qualunque informazioni può contattarci ai numeri 06/40.81.42.59 oppure

335/42.43.13 o inviare una mail a commerciale@ar cadinoe.it

(Cooperativa Sociale Arca di Noè Onlus - Ufficio commerciale)

Progr amma Corso Breve di Lingua dei Segni Italiana L.I.S.

ü PRATICA LIS 40 or e

discriminazione visiva;

memoria;

uso dello spazio;

uso del linguaggio corporeo;

alfabeto manuale

parametri formazionali,

regole grammaticali, sintattiche, morfologiche

comprensione e produzione di brevi dialoghi su diversi argomenti

ü TEORIA LIS 20 ore

Introduzione alla sordit à

La storia dell'educazione dei sordi

Cultura sorda e società udente

Aspetti psicologici e reazioni emotive

Metodi riabilitativi

Principali interventi legislativi

Dattilologia
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or ar io Modulo di TEORIA

4h La sor dit à e la stor ia dell' educazione dei sordi

(definizione, classificazione, cause, tipologie, pregiudizi,

differ enza deficit - handicap, i diversi gr adi di sor dit à,

ipotesi sui fattor i determinanti la sordità )

3h Nel paese dei sor di

stor ia della LIS, cultura sorda e societ à udente

4h Quando nasce un bambino sordo

aspetti psicologici e reazioni emotive;

la costr uzione di una pr opria identit à da parte del bambino sordo

r uolo delle famiglie udenti e sorde a confronto

3h Metodi riabilit ativi

dalla diagnosi all' inserimento scolast ico, il pianeta scuola

figure che r uotano intor no al bambino sor do,

il pr ofilo dell'assistente alla comunicazione

3h Principali inter venti legislativi

riconoscimento condizione di sordit à; indennità di comunicazione;
Legge quadro sull' handicap N 104/1992; Convenzione ONU 13/12/2006

(tutela disabili nel dirit to inter nazionale)

3h Comunicazione senza frontier e

Abbattimento barr ier e comunicative e nuove tecnologie;

tecnologia e sor dità dal DTS alla webcam;

lingua digit ale, dizionar i multimediali della Lis;
20 ore

Modulo di PRATICA LIS
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5h La L .I.S.

discriminazione visiva; memor ia; uso dello spazio;

uso del linguaggio cor poreo

3h La L .I.S.

Componenti non manuali, ordine dei segni nella frase;

saper e l' italiano, parole da vedere; le labbra come impronte digitali.

12h I sordi e la L.I.S.; alfabeto manuale quando e per ché; lett ur a labbiale

parametr i for mazionali, regole gr ammaticali, sintattiche, morfologiche

20h compr ensione e pr oduzione di br evi dialoghi su diver si ar gomenti

40 ore

Le comunichiam o, infine che per la fr equenza al cor so è ammesso un limite massimo di assenze

pari al 20% delle ore.

Nel r ingr aziar La per l'attenzione e le por giamo

Cor diali saluti

Cooper ativa Sociale Arca di Noè Onlus


