PIA FONDAZIONE DI VALLECAMONICA
ONLUS

Con la collaborazione

Lingua....è una vera e propria lingua, anche se
utilizza il canale visivo gestuale invece di quello
acustico vocale.

Italiana...non esiste un'unica lingua dei segni,
ma tante quante sono le comunità dei sordi,
come del resto non esiste "la lingua vocale",
ma tante lingue vocali quante sono le
comunità degli udenti

Segni....in molti credono che sia un "gesticolare"
senza struttura, in realtà sono organizzati da un
insieme di regole ben precise all'interno di una
grammatica che utilizza le espressioni facciali ed
altri parametri che ne determinano il significato e
le sfumature all'interno della frase.
I corsi sono un'occasione di incontro tra due culture,
quella sorda e quella udente e un momento di
approfondimento nella conoscenza reciproca.

Ecco in breve come si articolano i corsi LIS:
ogni corso è strutturato su tre livelli di difficoltà e approfondimento crescente; 1°
livello, per un totale di 130 ore, 2° livello, per un totale di 160 ore, 3° livello, per
un totale di 190 ore.
Al termine di ogni anno di corso viene rilasciato un attestato di frequenza previo
il superamento delle prove finali di valutazione, in cui viene specificato il livello e
il numero di ore frequentate , gli studenti infatti, per poter sostenere le prove
finali di valutazione e avere diritto all'attestato di frequenza, devono aver
frequentato almeno il 75% del monte ore complessivo dell'anno in corso.
L’esame ha un costo di 50,00 euro non ricompreso nel costo del corso.
Al termine del ciclo completo e previo superamento della prova di valutazione
finale del terzo anno sarà possibile ottenere l'attestato comprovante il livello di
competenza linguistica raggiunta.
Il corso si compone di lezione di pratica e di teoria, sotto la guida di docenti sordi
e udenti di comprovata specializzazione nelle diverse aeree di intervento; inoltre
è prevista una parte del monte ore da dedicare al full immersion (solo nei corsi di
2° e di 3° livello) in diverse attività.
Le classi dei corsi sono composte da un massimo di 24 persone per garantire la
possibilità di interazione tra studenti e docente e la possibilità di esercitazioni
frequenti e puntuali.
Il costo annuale di iscrizione al corso è di 350,00 euro.
L’avvio del corso avverrà al raggiungimento di un minimo di 18 partecipanti.
Le iscrizioni si chiuderanno venerdì 07 novembre 2014.
L’avvio del corso è previsto per giovedì 13 novembre 2014
Il primo livello si svolgerà da novembre 2014 a giugno 2015; le lezioni si
svolgeranno il martedì e il giovedì dalle 16,45 alle 19,15.
Il corso si svolgerà a Malegno presso la Pia Fondazione.
Per informazioni ed iscrizioni contattare la Segretaria del corso dott.ssa Valentina
Tagliaferri ai seguenti recapiti:
CELL: 339 83 63 565
E-MAIL: tagliaferri.valentina84@gmail.com

