PROGETTO DI DIVULGAZIONE
Corso di Sensibilizzazione: “ La LIS nella scuola primaria”

PREMESSA

I Sordi nella scuola hanno molte difficoltà a seguire la lezione, a relazionarsi con i compagni e i
docenti, rimangono esclusi dalle spiegazioni e non riescono a stare al passo col programma.
La voce gutturale e gli ampi gesti con le mani nello spazio ci fanno intendere che utilizzano un
codice, una lingua ben precisa, la Lingua dei Segni.
La Lingua dei Segni consente di potersi esprimere liberamente, di costruire ed affermare una
propria identità, cultura e di autodeterminarsi .
I Sordi possono fare tutto tranne che sentire. I nostri alunni diventeranno adulti Sordi
consapevoli e autonomi in grado di lavorare, guidare, studiare e raggiungere gli stessi risultati degli
udenti.

Il progetto consiste nell'insegnare la Lingua dei Segni suddividendo le spiegazioni per argomenti
( la famiglia, i numeri, i colori, gli animali e così via) utilizzando anche metodologie multimediali
come la LIM e il power-point.
Il periodo e gli orari del corso saranno concordati con la scuola.
Lo scopo di questo corso è di diffondere la LIS in modo tale che la comunicazione docente alunno
favorisca la comprensione dei programmi scolastici ma soprattutto di chiarire che il Segno NON
UCCIDE la parola. Vivendo in una comunità di udenti i Sordi hanno una naturale propensione a
scoprire la lingua parlata perchè quotidianamente si sforzano di leggere il labiale. L'insegnamento
della Lingua dei Segni, quindi, stimolando l'ampliamento del loro vocabolario offre un maggior
numero di occasioni per la scoperta dei termini della lingua parlata operata attraverso un continuo
confronto dei due codici.

FINALITA’
1.

Diffondere la cultura dei sordi

2.
Suscitare il desiderio di conoscere la lingua dei segni come mezzo di comunicazione fra
sordi e udenti e viceversa
3.

Spiegare le problematiche dei giovani sordi nella società di oggi

OBIETTIVI SPECIFICI
1.
Raggiungere una competenza comunicativa attraverso la conoscenza di alcuni elementi
della Lingua dei Segni Italiana su diversi argomenti
2.

Migliorare l’integrazione con i compagni e con i docenti
METODOLOGIA

La LIS viene insegnata non sotto forma di liste di vocaboli o di frasi isolate, ma i vocaboli e le frasi
sono inseriti in un contesto che simuli situazioni reali.

CONTENUTI
Il Corso si comporrà di 9 o più unità didattiche:











Introduzione al mondo della sordità.
I giovani sordi e la società di oggi.
Suggerimenti su come comunicare con i sordi
Cosa è la LIS
Come presentarsi: i nomi ed i ruoli delle persone. La dattilologia.
Descrizioni di ambienti: la scuola, le materie, gli oggetti e le azioni.
Gli ambienti extrascolastici e le azioni.
I numeri, le forme, i colori.
I vocaboli, le espressioni, i modi di uso corrente, i modi di essere più frequenti.
Canzoni e Fiabe in LIS
STRUMENTI








Un P.C. portatile;
Oggetti e Materiali vari,
Disegni,
Schede di lavoro;
Quiz in Power Point.
Lavagna luminosa;
DESTINATARI

1.

I docenti

2.

Gli alunni

3.

I genitori.

4.

L’adesione è aperta a tutti coloro che hanno interesse ad avvicinarsi alla cultura sorda.

OPERATORE
Referente del progetto
Educatore socio-pedagogico ed Interprete LIS: Marino Lidia cell. 3349860093

L'Interprete LIS
Dott.ssa Lidia Marino

