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L�ENS, costituito dall�Associazione Italiana dei Minorati dell�udito e della Parola fondata a Padova il 24 settembre 1932, riconosciuto Ente Morale con legge 12.5.1942, n. 889 e legge 
21.8.1950, n. 698, con personalità giuridica di diritto privato per effetto del D.P.R. 31.3.1979, tutela rappresenta e difende gli interessi morali, civili ed economici dei minorati dell�udito e della 
parola. E� un�Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (D.Lgs. 4.12.1997, n.60 ) iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di promozione sociale (legge 7.12.2000, n.383). L�ENS è 
membro della Federazione delle Associazioni nazionali dei Disabili (FAND) e membro fondatore del Consiglio Italiano Disabili dell�Unione Europea (CIDUE). L�ENS è membro fondatore della 
Federazione Mondiale dei Sordi (WFD) e dell�Unione Europea dei Sordi (EUD). 

 

Corso propedeutico di Lingua dei Segni Italiana e didattica specializzata 

La Sezione Provinciale E.N.S. di Pesaro, intende organizzare un �Corso propedeutico di 
Lingua dei Segni Italiana e didattica specializzata�, per favorire una migliore integrazione 
sociale e culturale in ambito familiare, educativo, scolastico e professionale dei 
bambini/ragazzi sordi. 
Il percorso che proponiamo darà le prime nozioni sulla L.I.S. , sulla Cultura sorda e sui metodi 
didattici specializzati per i sordi. 
Sfruttando il canale visivo, anziché uditivo, la Lingua dei Segni, può rappresentare anche per 
l�udente uno strumento alternativo particolarmente utile a : migliorare le competenze legate 
alla percezione visiva; migliorare le capacità di osservazione e discriminazione; potenziare e 
recuperare le qualità di attenzione e concentrazione; usare in modo più libero ed efficace il 
proprio corpo. 

Descrizione e durata 

Il corso prevede n° 140 ore : 
- 86 ore di L.I.S. 
- 50 ore di didattica speciale 
- 4 ore di logopedia 

Docenti e materie 

Docente  udente qualificato 77 ore di pratica per l�apprendimento della L.I.S. 
Sig.ra   Maria Bucci   3 ore ½ Antropologia culturale dei sordi 
   5 ore tirocinio con persone sorde in diversi ambiti 
     ( circolo ENS e luoghi pubblici) 

Docente qualificato in 50 ore di didattica speciale : 
 strategie didattiche per sordi - Sviluppo delle competenze comunicativo-   
 Sig.ra  Mirella Campetelli linguistiche nel sordo 
 - Difficoltà e strategie : il segno, supporto fondamentale 

-  Comunicazione totale 
-  Esercitazioni pratiche sul materiale didattico 
-  Visione di videocassette e software didattici. 
 

Logopedista  4 ore di logopedia per capire quali strategie logopediche  
Sig.ra    utilizzare come supporto nella didattica. 

Calendario 

Le lezioni si terranno da febbraio a giugno 2007 con cadenza bisettimanale (il martedì e giovedì), 
dalle ore 19.00 alle ore 22.30. 
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CALENDARIO LEZIONI 

Gennaio 2007 23  

Febbraio  1 6 8 13 15 20 22 27 

Marzo  1 6 13 15 20 22 27 29 

Aprile 3 5 10 12 17 19 24 26 

Maggio 3 8 10 15 17 22 24 29 31 

Giugno 5 7 12 14 19 26  

 
 

23 gennaio (martedì)     ore  15,00   presentazione corso e test ingresso 
26 giugno   (martedì)     ore 15,00    test finale    

Destinatari 
 

Il corso è rivolto in particolare ai docenti, agli insegnanti di sostegno e alle logopediste che lavorano con 
bambini/ragazzi sordi, a familiari e ragazzi sordi (riserva 10%), ma anche a tutti coloro che, per diverse 
ragioni vogliono conoscere la L.I.S.. 
Il corso è destinato ad un massimo di 24 partecipanti. 

 
Iscrizioni 
 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 13 gennaio 2007; verranno contattati soltanto coloro che 
saranno ammessi alla prova di selezione. 
In caso di iscrizioni superiori alle 24 unità, sarà adottato un criterio di priorità per coloro che lavorano con 
bambini/ragazzi sordi. 
 
Costo corso 
 
Il costo previsto è di � 300,00 da corrispondersi all�atto dell�ammissione, in contanti o mediante 
versamento su c/c postale n. 10311611 intestato a �Ente Nazionale Sordomuti Sezione Provinciale di 
Pesaro � ONLUS� causale �Iscrizione corso L.I.S.� 
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza. 




