Verona, 17/12/2018
OGGETTO: Iscrizione al corso introduttivo alla lingua dei segni italiana (LIS).
Sulla base del Piano di formazione dei docenti del Liceo Artistico di Verona sono aperte le iscrizioni all’Unità Formativa:
Corso introduttivo alla Lingua dei Segni Italiana (LIS), tenuto dal docente LIS Valerio Andrioli.
Tale unità è aperta a un massimo di 20 docenti.
L’Unità Formativa prevede incontri settimanali per un totale di 20 ore e si svolgerà presso il Liceo Artistico di Verona, con inizio il
giorno 30 gennaio 2019 e secondo il seguente calendario (salvo variazioni che si renderanno eventualmente necessarie):
 mercoledì 30 gennaio 2019, dalle 16:00 alle 18:00;
 mercoledì 06, 13, 20, 27 febbraio 2019, dalle 16:00 alle 17:30;
 mercoledì 13, 20, 27 marzo 2019, dalle 16:00 alle 17:30;
 mercoledì 03, 10, 17 aprile 2019, dalle 16:00 alle 17:30;
 mercoledì 08, 15 maggio 2019, dalle 16:00 alle 17:30.
L’Unità formativa prevede i seguenti obiettivi, contenuti e metodi:
Obiettivi
Sensibilizzazione rispetto alla cultura dei sordi, alle problematiche della sordità e allo svantaggio sociale derivante.
Conoscenza degli elementi fondamentali della Lingua dei Segni Italiana.

Contenuti
Struttura della LIS, dei suoi parametri di articolazione e delle specificità connesse alla modalità visivo-gestuale.
Dattilologia. Presentazioni.
Scambi di informazioni personali.
Espressioni linguistiche relative alla parentela.
Espressioni di tempo e modo.
Espressioni relative allo spazio.
Espressioni relative a colori, forme e dimensioni.
Modi di esprimere le opinioni.
Le descrizioni.
Le narrazioni.

Metodi
Modalità di lavoro teorico-pratica con il coinvolgimento diretto dei partecipanti.
Il docente sordo utilizzerà esclusivamente la LIS, evitando l’uso della voce e dell’italiano scritto in modo tale da consentire ai partecipanti la comprensione dei
significati attraverso l’uso della lingua stessa.
Il corso sarà organizzato in modo tale da fornire delle competenze comunicative e la grammatica verrà appresa principalmente all’interno di contesti d’uso.

Le iscrizioni sono gratuite e aperte a tutte le scuole dell’Ambito Territoriale Verona 1; le adesioni saranno raccolte con
un modulo online raggiungibile attraverso un link presente nella homepage del sito www.artevr.it, dal pulsante Lingua
dei Segni Italiana, iscrizioni all’Unità formativa; oppure cliccando il seguente link:
https://goo.gl/forms/qVtnXKRKGzQAFxXE3
che ogni docente interessato avrà cura di compilare entro il 28 gennaio 2019.
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