PROGETTO “OPERATORI MUSEALI E DISABILITÀ”
SEMINARI E PERCORSI DI APPROFONDIMENTO - EDIZIONE 2019

PERCORSO DI APPROFONDIMENTO
IN LINGUA DEI SEGNI ITALIANA
LIVELLO A1 - QUADRO COMUNE EUROPEO PER LE LINGUE
MONTE ORE
40 ore
CALENDARIO E ORARIO
Il lunedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, con cadenza settimanale a partire dal 29 aprile fino al lunedì
8 luglio 2019
PROGRAMMA:
• Apprendere le basi del lessico e della grammatica della LIS e le nozioni fondamentali sulla
Lingua e Cultura dei Sordi.
- Dattilologia
• Chi siamo:
- Chiedere/dare nomi propri di persona, chiedere/rispondere se sordo/udente
- Chiedere/rispondere se insegnante/studente e cosa insegno/imparo
• Di cosa ho bisogno:
- Esprimere bisogno/chiedere dove si prende, dare direzioni e riferimenti
spaziali all’interno degli stessi luoghi in ambienti reali.
• Dove viviamo:
- Chiedere/rispondere dove si abita e descrivere in maniera semplice la
propria casa
- Chiedere/rispondere come raggiungere il luogo del corso e altri luoghi reali
(lavoro, scuola, etc…)
- Chiedere/dire quali mezzi di trasporto si utilizzano per tornare a casa
• La famiglia:
- Chiedere/dare informazioni sulla propria famiglia
• Cosa facciamo:
- Chiedere/dire cosa si fa durante la giornata e descrivere le attività
METODOLOGIA FORMATIVA
Il percorso propone uno stile interattivo, con modalità didattico-formative che favoriscano
l’apprendimento dall’esperienza e il coinvolgimento diretto dei partecipanti, attraverso
esercitazioni pratiche e simulazioni che prevedono l’uso pratico della lingua in comprensione e in
produzione.
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I docenti sono sordi madrelingua e svolgono tutte le lezioni in Lingua dei Segni.
Le lezioni frontali sono supportate da materiali didattici digitali (slides e video) o cartacei (testi da
leggere e tradurre) inerenti ai contenuti presentati durante l’attività formativa.
DESTINATARI
Il corso è rivolto ad operatori dei musei che abbiano in passato partecipato ad un’edizione del
percorso di Lingua dei Segni Italiana realizzato all’interno del progetto “Operatori museali e
disabilità” (24 ore).
ISCRIZIONE
La quota per la partecipazione al corso è di 200 euro.
ATTESTATO FINALE
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
NOTA
Si precisa che, all’interno del quadro di collaborazione tra la Fondazione Paideia e l’Istituto dei
Sordi di Torino sarà inoltre possibile, per chi lo desiderasse, sostenere un esame finale con rilascio
dell’attestato di frequenza che darà diritto all'accesso diretto al secondo livello di Lis presso i corsi
ordinari tenuti dall'Istituto dei Sordi, con accredito MIUR a norma del decreto 170.
L’esame sarà sostenuto con una commissione composta dal docente del corso, da un docente
dell’Istituto dei Sordi di Torino, da un membro della direzione e da un dipendente esperto in
Lingua dei Segni dello stesso Istituto.
La valutazione finale, espressa sia in numero che in lettera come previsto dal Quadro Comune
Europeo per le Lingue, verrà riportata sull’attestato finale.

NB: il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 12 partecipanti
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