
 
 
                           Provincia di Napoli  

Soggetto qualificato da miur per la formazione Dm 05‐07‐2005  

conformato alla direttiva n.170\2016 
 

CORSO DI FORMAZIONE 

"IL MIO INCONTRO CON LA SORDITÀ  

II ANNUALITA’ "  

ISIS "E. SERENI" - AFRAGOLA 

 

DESTINATARI: Docenti di ogni ordine e grado, personale ATA, 

famiglie. 

  

PRODOTTI:  

 Performance individuali e collettive sulla pratica di conversazione 

 

 

OBIETTIVI: 

 

 Comunicare con lo studente sordo attraverso specifiche tecniche e 

strategie di traduzione  

 Acquisire tecniche di interazione con lo studente sordo superiori a 

quelle di base, al fine di favorire l'accoglienza e l'integrazione dello 

studente affetto da ipoacusia. 



 Garantire un ambiente scolastico in cui gli stessi compagni siano in

grado di interagire con lo studente diversamente abile

 Essere in grado di trasporre in LIS i principali vocaboli utilizzati in

una lezione curriculare, al fine di rendere fruibile parte della stessa

allo studente sordo

 Prendere coscienza di quanto possa essere ampia e variegata la

comunità sorda e quali grandi potenzialità esistano  per  comunicare

 Imparare con la LIS ad “utilizzare” nella forma più corretta e

produttiva un interprete di lingua dei segni

 Divertirsi imparando

TEMPI: 

Il corso si articolerà in 15 ore in presenza, 5 incontri da 3 ore, e 15 ore 

online . 

DESTINATARI: 

Docenti di ogni ordine e grado, personale ATA, famiglie. 

PRODOTTI: 

 Performance individuali e collettive sulla pratica di conversazione

 Traduzione di testi in Lingua dei Segni

 Giochi di ruolo

 Visione di video di sordi segnanti nativi e ombreggiatura degli stessi

 Elaborazione in lingua di “Vignette” con la tecnica

dell’impersonamento e con l’uso dei classificatori



ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 

MODULO I - II 

Dove eravamo rimasti… 

 I segni nome 

 I principali segni nella pratica di conversazione 

 Il genere 

 Indicare i luoghi in cui si svolge l’azione 

 L’uso dell’ausiliare AVERE 

 Aggettivi possessivi 

 Il possesso 

 Il verbo in alcune frasi semplici 

 La linea del tempo 

 I giorni della settimana 

 I mesi 

 Gli anni 
 

 

 

MODULO III 

 I numeri da 1 a 20 

 Il sintagma nominale: le due classi nominali della LIS 

o I segni eseguiti sul corpo 

o I segni eseguiti nello spazio neutro 

 La reduplicazione del nome e il plurale dei nomi 
 

MODULO IV 

 I numeri da 20 a 50 

 Il sintagma verbale  

o Aspetti della flessione del verbo e della suddivisione in classi 



o La flessione dei verbi articolati sul corpo e il loro 

comportamento con i nomi 

o La flessione dei verbi articolati nello spazio che concordano con 

2 argomenti – i verbi di movimento 

o La flessione dei verbi articolati nello spazio che concordano con 

un solo argomento 

o L’accordo del verbo con gli argomenti al plurale 

o La reduplicazione con i verbi direzionali 

MODULO V 

 Numeri da 50 a 80 

 Il sintagma verbale 

o Alcuni modali 

o DEVE: Evento che “dovrebbe” compiersi; dovere - stato di 

necessità 

o Il modale PUÒ 

o Il tempo linguistico e l’aspetto 

o Alcune precisazioni metodologiche  

o Ancoraggio temporale 

o Gli avverbi di tempo e la linea del tempo 

MODULO VI 

 Numeri da 80 a 100, 200 - 300…1000 – 2000…1 milione…1 miliardo 

 I Classificatori (breve cenno) 

o Di superficie  



o Di afferramento

o Descrittivi

o Di perimetro

o Di volume/quantità

o Di entità intera

o Il corpo con funzione classificatoria

 Tipi di proposizioni

o La proposizione interrogativa

o La proposizione negativa

o Il periodo ipotetico: come esprimere apodosi e protasi in una

lingua segnata

 Come tradurre un testo semplice

Il  corso  e’  rivolto  ai  docenti  della  scuola  dell’  infanzia,  primaria, 

secondaria  di  1  e  2  grado  e  soprattutto  ai  docenti  di  sostegno senza 

titolo e  avrà  una  durata  di  30  ore  (  15  in  presenza  e  15  on  line) . 

Gli incontri si  

terranno presso l’ISIS SERENI AFRAGOLA‐CARDITO  a partire dal  2 

Aprile 2019 . L’ iscrizione al corso è di 130 euro per i soci AIMC  e  

di 150 euro per i non soci. E’ possibile contestualmente all’iscrizione al  

corso diventare socio AIMC, il costo della tessera è di 35 euro. Il corso  

sarà tenuto dalla Interprete Specialista della Lingua dei Segni L. Vetrano  – 

Formazione  e  aggiornamento  sulla  lingua  e  cultura  dei  sordi  Scuola 

Educazione  Università.    I  docenti  interessati  dovranno  iscriversi 



attraverso il link  allegato alla presente , entro e non oltre il 26 Marzo

2019 .  


