Soggetto Qualificato dal MIUR per la formazione del personale della Scuola ai sensi della direttiva n. 170/2016

TITOLO

WEBINAR E CORSO LIS: Lingua dei Segni Italiana per l’inclusione sociale

OBIETTIVI

Una recente ricerca condotta dall’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione e
dal Consiglio nazionale delle ricerche di Roma, ha evidenziato che gli alunni delle
scuole in cui è stato adottato l’insegnamento della LIS (Lingua dei Segni Italiana)
come seconda lingua, sia alunni sordi che udenti, hanno sviluppato maggiormente
le loro potenzialità e abilità cognitive, migliorando l’attenzione e la discriminazione
visiva.
L’esperienza di bilinguismo può diventare, pertanto, un’occasione di crescita
cognitiva e culturale, strumento privilegiato e indispensabile per lo sviluppo
evolutivo dei piccoli alunni sordi ed udenti.

PROGRAMMA

MODALITA’ DI
SVOLGIMENTO
LUOGO DI
SVOLGIMENTO
PERIODO DI
SVOLGIMENTO
DURATA (ORE)
DESTINATARI

COSTO A
CARICO DEI
DESTINATARI
(euro)
METODOLOGIE

CONOSCENZE
Elementi fondanti della “cultura sorda”
Approccio alla lingua dei segni italiana
COMPETENZE
Capacità di comprendere le basi della comunicazione visivo - gestuale
ABILITA’
Saper applicare le competenze relazionali e di comunicazione, per favorire
l’interazione tra soggetti sordi e udenti
Elementi fondamentali della Lingua dei Segni Italiana, ovvero sintattici,
grammaticali e morfologici, nonché nozioni sulla storia della LIS, dei sordi e sulla
cosiddetta “cultura sorda”.
La comunicazione visivo-gestuale e l’interazione tra soggetti sordi e udenti.
Il corso si svolge in modalità elearning: 2 ore in modalità webinar e 2 ore di
autoapprendimento attraverso la piattaforma elearning
Il corso si svolge all’interno della piattaforma elearning www.eurosofia.it
Anno scolastico 2017/2018
4 ore
Docenti scuola infanzia, Docenti scuola primaria, Docenti scuola secondaria I grado,
Docenti scuola secondaria II grado, Dirigenti scolastici, referenti di istituto, funzioni
strumentali, figure di coordinamento.
Il corso si rivolge anche a tutti i professionisti che lavorano nell’ambito scolastico o
educativo e che sono interessati ad aggiornare le proprie competenze.
30 euro

Il webinar è un corso in streaming, trasmesso in diretta su una piattaforma on-line,
ed il corsista ha la possibilità di interagire con il formatore sottoponendo quesiti
attraverso una chat condivisa.
Per partecipare è necessario disporre di un collegamento a Internet, un browser
(Internet Explorer, Mozilla,Firefox o altro), una cuffia o le casse.
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La lezione sarà registrata e potrà essere rivista in qualsiasi momento, collegandosi
alla piattaforma Eurosofia ed accedendo con le credenziali ricevute attraverso il
nostro sito www.eurosofia.it
MATERIALE E
TECNOLOGIE
USATE
TIPOLOGIA
VERIFICHE
FINALI
MAPPATURA
DELLE
COMPETENZE

AMBITO
ATTESTATO
FORMATORE
DIRETTORE DEL
CORSO

MODALITA’ DI
ISCRIZIONE

Il corso è disponibile sul sito www.eurosofia.it collegandosi nell’apposita sezione
dedicata all’elearning.
Il corsista avrà a disposizione tutti gli strumenti didattici elaborati dai docenti del
corso
Sono previste due tipologie di verifiche, mediante test a risposta multipla:
 Verifica dell’auto-apprendimento dei corsisti
 Verifica della CustomerSatisfaction
I corsisti al termine del corso saranno in grado di:
 Approcciarsi alla Lingua dei Segni Italiana
 Realizzare progetti didattici per alunni con deficit di sordità
 Migliorare qualitativamente, il processo di comunicazione ed i rapporti
interpersonali degli alunni sordi
 Attivare una didattica inclusiva
Inclusione e disabilità
Al termine sarà rilasciato un attestato di partecipazione, rilasciato da Eurosofia, in
qualità di soggetto qualificato e riconosciuto dal MIUR
Dott. Marcello Di Fatta
Prof.ssa Anna Maria Farina
Collegarsi al sito www.eurosofia.it (scegliere il corso e cliccare nella sezione
ISCRIVITI ORA), registrarsi e caricare copia del bonifico oppure copia del Bonus
Carta Docente.
Nel caso di pagamento a mezzo bonifico utilizzare i seguenti dati:
EUROSOFIA - IBAN IT88 L030 6234 2100 0000 1372 033 - Banca Mediolanum Sede di Basiglio Causale: “Iscrizione Corso “____________”
Per informazioni chiamare il numero 091 7098311/357 oppure scrivere un’email a
segreteria@eurosofia.it
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