Progetto formativo
INTRODUZIONE E PROPEDEUTICA ALLA
LINGUA ITALIANA DEI SEGNI
La lingua dei segni è una vera e propria lingua, e possiede una storia, una cultura ed
una struttura morfo-sintattica. I corsi di lingua dei segni si occupano principalmente di fornire
abilità linguistiche e competenze comunicative atte a fornire al discente gli strumenti per
instaurare una comunicazione con un individuo segnante; questo corso si occupa invece di
trattare in modo introduttivo il panorama culturale e linguistico che ruota intorno alle lingue
segnate.
E’ opinione comune, nella nostra cultura, che la lingua dei segni sia una pantomima
facilmente comprensibile, che non rappresenti uno scoglio linguistico ma faccia parte della
gestualità popolare; questo luogo comune è causa di forti malintesi, che provocano un alto
tasso di abbandono dai corsi di primo livello.
Lo scopo del corso è quello di sensibilizzare i docenti rispetto all’utilizzo della lingua dei
segni, oltre che di fornire una preparazione di base che consenta di affrontare i corsi di
lingua dei segni partendo da nozioni già consolidate, in modo da poterne affrontare più
facilmente le difficoltà linguistiche.
Il secondo scopo del corso è, dunque, quello di ridurre il numero di iscritti che
abbandonano i corsi, in modo da rendere la formazione più funzionale ed efficace.
Il corso si articolerà nei pomeriggi 14 e 21 marzo 2017 dalle 14,30 alle 18 - presso i locali
del Liceo Artistico - si avvarrà dell’intervento di una persona madre lingua.

PROGRAMMA
-

CHE COSA E’ LA LINGUA DEI SEGNI

-

STORIA DELLE LINGUE SEGNATE

-

COMPARAZIONE TRA LE LINGUE SEGNATE NEL MONDO

-

DIFFERENZA TRA DATTILOLOGIA E LINGUA DEI SEGNI

-

BREVI CENNI DI MORFO-SINTATTICA

-

CONFRONTO/DIBATTITO

-

LA LIS COME TERAPIA RIABILITATIVA

-

NOZIONI DI BASE DELLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA

-

CONFIGURAZIONE-MOVIMENTO-POSIZIONE-ORIENTAMENTO

-

WHORKSHOP ESPERIENZIALE
Per informazioni:

Dott.ssa Scursatone Loredana cell. 333 58 39 053
Prof.ssa Rabino Monica
cell. 328 23 18 913

L’iscrizione al corso di formazione costa 40 €, possibilità di pagamento
con “Carta del Docente”.

