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Sordità e comunicazione.    

La Lingua dei Segni (L.I.S.).

1. Presentazione del Corso. 
Somministrazione  di  un  questionario  per
conoscere la realtà in cui operano i Corsisti.

Dott.ssa Angela Carlino
Bandinelli
Pedagogista

Data

Merc
10. 10. 2007

L’area legislativa:
2. Legge  104/92  per  l’inserimento  e

l’integrazione  scolastica  e  successiva
normativa.

      Lo stato dell’arte. 

Dott. Salvatore Nocera
Vice presidente FISH

Merc
31.10..2007

      L’area psicologica:
3. La comprensione del problema nei rapporti

Scuola Famiglia.
     Atteggiamenti e interventi.

Dott.ssa Sabina Manes
Psicologa

Merc
21.11.2007
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L’area  della  pedagogia  speciale  e  della
didattica  differenziata:   Sordità  e
comunicazione.

4.  Regole generali  per  la  comunicazione con i
non  udenti.  Linguaggi,  comunicazione  ed
esperienze. Lingue dei segni e lingue vocali:
caratteristiche generali a confronto.

Dott. Nicola Striano
Insegnante per sordi nella
Scuola Secondaria di 2°
grado.

Merc
19.12.2007

5.   Il ruolo dell’espressione facciale.
La comunicazione visivo gestuale.
La Lingua dei segni (L.I.S.). Lessico e
morfologia.
Lessico per aree semantiche: i nomi propri ; la
famiglia.

Merc
16.01.2008
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6.   Educazione al linguaggio.
      Sordità, bilinguismo. L’attenzione visiva.
      Lessico per aree semantiche: le abitazione;

il cibo; i mezzi di trasporto.
 

  
Dott. Nicola Striano

data

Merc
06.02.2008

7.  La discriminazione visiva e la memoria
visiva:  classificatori.

     Lessico per aree semantiche: i colori; vita
in classe.

Merc
  27.02.2008

8.  Esercitazioni per l’ampliamento del campo
visivo.

      Lessico per aree semantiche: i verbi.
Merc

  19.03.2008

9.  L’ordine dei segni nella frase.
       Lessico per aree semantiche: la

numerazione; il calendario; le professioni.
Merc

  09.04.2008

     Il vocabolario bilingue.
10.  Didattica integrata finalizzata alla

produzione di un vocabolario bilingue:
Italiano-Lingua dei Segni.
 

Merc
  30.04.2008

11.  Il rapporto tra esperienze , immagini,
parole e Segni (L.I.S.) nell’educazione
linguistica degli alunni sordi o con
difficoltà linguistiche. 

Merc
  07.05.2008

12. Somministrazione di un questionario
valutativo.

        Conclusioni del Corso.

Dott.ssa Angela Carlino
Bandinelli

Merc
  21.05.2008
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Gli incontri previsti sono 12 (dodici), ed avranno, ciascuno, la durata di due ore e 30 minuti,

dalle 16.00 alle 18.30: complessivamente 30 ore.

Gli  incontri  hanno  carattere  seminariale  per  cui,  ad  un  primo  momento  necessariamente

frontale,  segue  l’interazione,  al  fine  di  tradurre  sul  piano  operativo  l’obiettivo  che  si  va

proponendo. Viene coinvolto l’intero gruppo in quello che si può definire un vero e proprio

laboratorio.

Le attrezzature sono: video/TV, videoregistratore, diaproiettore, lavagna luminosa, microfoni.

Il Corso si conclude con la somministrazione di questionari valutativi.

Viene consegnato un attestato di frequenza.


