Lingua dei
Segni Italiana
(LIS) e sistema
di scrittura:
idee e metodi
di ricerca

PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP
IL

WORKSHOP

segnanti,

è

rivolto

sordi

e

a

tutti

udenti;

non

i

sono

necessarie competenze specifiche per la
partecipazione.

Per

ragioni

organizzative, il numero di partecipanti
è limitato a 30 persone.
NB:

L’organizzazione

si

riserva

il

diritto

di

annullare il corso nel caso in cui al 15 settembre
risultino iscritte meno di 18 persone.

SEDE
Il Workshop si terrà dal 30 settembre al
2

ottobre

presso

la

WORKSHOP

biblioteca

“E. Bates” dell’ISTC CNR (II piano - via

11-12-13 NOVEMBRE 2011

nomentana, 54 - 00161 - Roma).

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Biblioteca “E. Bates”
Via Nomentana 54 – Roma

La quota di iscrizione al Workshop è di
150,00

€

e

comprende

FORMATIVO

sia

la

partecipazione che le pause caffè.
NB:

Si

prega

di

provvedere

al

pagamento

dell’iscrizione entro il 30 settembre 2011.

Informazioni e prenotazioni

ATTESTATI
Al termine del Workshop verrà rilasciato
un attestato di partecipazione.
L’attestato

di

riconosciuto

valido

della

partecipazione
ai

documentazione

fini
per

della

rilasciato

è

presentazione

l’accreditamento

Registro Nazionale Docenti (RND) dell’ENS.

al

tel/fax
ooVoo

06/44239886

lis-istc-cnr

segreteria@grupposilis.it
www.grupposilis.it

IN
COLLABORAZIONE CON

PROGRAMMA
INTRODUZIONE
Il Workshop* si propone di
promuovere lo studio sulla Lingua
dei Segni Italiana in una
prospettiva più ampia, basata
sugli studi effettuati negli
ultimi anni sia da persone sorde
che da persone udenti.
In particolare si farà riferimento
alle ricerche condotte presso il
Laboratorio Lingua dei Segni
dell’Istituto di Scienze e
Tecnologie della Cognizione del
CNR (ISTC CNR), che hanno permesso
di indagare nuovi aspetti della
LIS e di sperimentare nuovi
approcci applicativi.
La divulgazione dei contenuti di
queste nuove ricerche sulla Lingua
dei Segni Italiana è mirata ad
innescare una serie di importanti
cambiamenti nella società,
soprattutto nella comunità
segnante.

11 novembre 2011, venerdì

12 novembre 2011, sabato pomeriggio

Arrivo e registrazione

h 14 – 15

h 14 – 16

h 15 – 16

Lo studio della LIS e delle
lingue dei segni (LS):
modelli, rappresentazioni,
sfide - 1/2

Pausa caffè

h 16.30 - 19

Sistemi di scrittura
nel mondo

h 16 – 17

Trascrizione, scrittura e
discorsi segnati
(pratica) - 1/2

Pausa caffè
1. Metter nero su bianco
la LIS: alcune osservazioni
e riflessioni

13 novembre 2011, domenica

h 17.30 – 19

2.

Apprendiamo i glifi del
sistema di scrittura
Sign Writing

h 8.30 - 10.30

Trascrizione, scrittura e
discorsi segnati
(pratica) - 2/2
Pausa caffè

12 novembre 2011, sabato mattina
h 11 – 13

h 8.30 - 10.30

Primi testi in LIS
scritta: osservazioni e
riflessioni
Pausa caffè

* questo workshop è supportato anche dal Progetto
FIRB-VISEL (Grant RBNE074T5L - www.visel.cnr.it)

Trascrizione, scrittura e
discorsi segnati
(teoria)

h 11 – 13

Scriviamo insieme la LIS
Pranzo

Lo studio della LIS e delle
lingue dei segni (LS):
modelli, rappresentazioni,
sfide - 2/2

