
 

 

 

II Livello 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto a operatori sociosanitari, educatori, pedagogisti, psicologi, tecnici della 

riabilitazione, studenti nelle discipline sociosanitarie ed educative, insegnanti, che hanno 

frequentato il corso “Sordità e Lingua dei Segni” (I livello) e/o che possiedono 

conoscenze di base della lingua dei segni 
 

L’organizzazione si riserva di attivare il corso raggiunto il numero di 10 
partecipanti  
 

CALENDARIO E ARTICOLAZIONE DEGLI INCONTRI 

I Incontro 26/10/2011 

“L’acquisizione del linguaggio: la Lingua dei Segni” 

parte teorica: Le difficoltà di acquisizione del linguaggio. La lingua dei Segni e la sua 

linguisticità. La Lingua dei Segni: una vera lingua.  

parte pratica: Esercitazione sui segni già acquisiti 
 

II Incontro 31/10/2011 

“Sordità e bilinguismo” 
parte teorica: Il diritto di essere Bilingue. Il ruolo della Lingua dei Segni. Relazione 

culturale a due mondi. 

parte pratica: Acquisizione di nuovi segni: costruzione di dialoghi su “La mia 

giornata”. 
 

III Incontro 08/11/2011 

“ Il bambino sordo a scuola 1” 

parte teorica: Breve storia dell’educazione dei sordi. L’importanza dell’ambiente 

scolastico. Difficoltà di integrazione.  

parte pratica: Acquisizione di segni inerenti alla scuola. 
 

IV Incontro 15/11/2011 

“Il bambino sordo a scuola 2” 

parte teorica: La didattica speciale per il bambino sordo. Metodologie e strategie. 

L’assistente alla comunicazione per il bambino sordo: chi è, cosa fa? 

parte pratica: Acquisizione di segni inerenti alla scuola. 
 



 

 

 

V Incontro 22/11/2011 

“Sordità e scrittura” 

parte teorica: Difficoltà di scrittura: la grammatica italiana e la grammatica della 

lingua dei segni. La lingua parlata e scritta: “vedere” l’italiano. 

parte pratica: Costruzione di piccoli racconti attraverso i segni acquisiti. 
 

VI Incontro 29/11/2011 

“Comunicazione se sordità” 

parte teorica: Strategie di comunicazione: la sordità senza la lingua dei segni. La 

lettura labiale: come comunicare? 

parte pratica: Esercizi di lettura labiale. 
 

VII Incontro 06/12/2011 

“Video in LIS 1” 

parte teorico - pratica: Visione e analisi di video in LIS e traduzione. 
 

VIII Incontro 13/12/2011 

“Video in LIS 2” 

parte teorico - pratica: Visione e analisi di video in LIS e traduzione. 
 

ORARIO DEGLI INCONTRI 

Dalle ore 16.00 alle 18.00 

 COSTI 
Soci Ecopoiesis € 120,00 
Non soci € 130,00+IVA 
 

DOCENTI 

Dott.ssa Giovanna Chilà 
Dott.ssa Alessia Grazia Minniti  

  

ATTESTATI 

A conclusione del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione 

 

 
  

  

 


