Associazione VOCI IN MOVIMENTO
Via Dublino 6 65010
Villa Raspa di Spoltore –PEp.i\c.f 02099280683
e mail info.vociinmovimento@gmail.com
PEC vociinmovimento@pec.it
Contatti: 327 2888489-373 8203156(solo SMS\Wapp)

CORSO DI SENSIBILIZZAZIONE ALLA LIS
Destinatari del corso (teoria e pratica): docenti curricolari, insegnanti di sostegno,
educatori,assistenti alla comunicazione, assistenti specialistici scolastici, assistenti sociali, studenti
in scienze della formazione,genitori e familiari di bambini e ragazzi sordi.

L’Associazione “Voci in Movimento” organizza un corso di sensibilizzazione alla Lingua dei Segni
Italiana(LIS).L’obiettivo del corso è fornire una conoscenza di base della LIS e dei problemi relativi alla
sordità per favorire l’integrazione delle persone sorde e l’abbattimento delle barriere della
comunicazione.
Il Corso LIS avrà una durata di 30 ore, suddivise in:



8 ore di lezione teorica;
22 ore di lezione pratica;

Le lezioni di teoria e di pratica previste da calendario stabilito all’inizio del corso, si svolgeranno due
volte a settimana nelle giornate di martedi dalle ore 17.30 alle ore 19:30(parte teorica)e sabato dalle ore
9:30 alle ore 12:30(parte pratica). E’ possibile che alcune lezioni si svolgano in altri giorni della settimana
a seconda delle esigenze di organizzazione, dei docenti e degli allievi.L’inizio del corso è previsto per il
giorno 10 maggio 2016.
La sede del corso sarà in via Amiterno,c/o l’Auditorium della Scuola Secondaria di primo grado Vincenzo
Antonelli ,Chieti Scalo(zona Stadio).
Il costo di iscrizione è di €100 : tale quota, che comprende la tessera associativa annuale“Socio
Sostenitore”senza obbligo di rinnovo, dà diritto al materiale messo a disposizione dall’associazione e dai
docenti .

Modalità di pagamento:
-Bonifico Bancario IBAN IT62A0538715400000002391475 intestato ad –Associazione Voci in
movimento - causale :iscrizione Corso Lis
-Inviare il modulo di partecipazione debitamente compilato e la ricevuta di pagamento al seguente
indirizzo email: info.vociinmovimento@gmail.com entro e non oltre il 7 maggio 2016.

Nota bene:
-Non saranno prese in considerazione le iscrizioni senza la ricevuta di pagamento
-Non è previsto nessun rimborso in caso di rinuncia

Programma Didattico

Programma Parte Teorica: 8

-Fondamenti della sordità
-L’acquisizione del linguaggio nel bambino sordo e nel bambino udente
-LIS:Lingua dei Segni Italiana
-L’alunno sordo a scuola;cenni di Logogenia

Programma Parte Pratica : 22

-Conoscersi,presentarsi,chiedere e dare informazioni
-Descrivere una persona ed un luogo
-La famiglia
-Il lavoro
-Le emozioni
-Le espressioni temporali
-Le attività che si svolgono durante la giornata
-La numerazione
-Elementi grammaticali di base della LIS:nome,aggettivo,avverbio,pronome,verbo
-Frase affermativa,negativa e interrogativa.

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni contattare la Segreteria Organizzativa
Sara Magistro : 327 2888489
Silvia Maranca :349 1374211
E mail: info.vociinmovimento@gmail.com

