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Il Sign Writing viene sviluppato negli anni '70 da 
Valerie Sutton come sistema di scrittura per le 
Lingue dei Segni. Il manuale introduttivo "Scrivere 
la LIS con il Sign Writing", nato come strumento 
didattico a supporto dell'insegnamento del Sign 
Writing, è l'adattamento alla scrittura della Lingua 
dei Segni Italiana.
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Il programma si articola in relazione alle seguenti tematiche: 



Il volume di recente pubblicazione fornisce una 
descrizione attuale della LIS e dei suoi utenti. 

Negli ultimi 30 anni, infatti, è mutata la prospettiva 
teorica e profondi cambiamenti sono avvenuti 
all'interno della comunità delle persone, sorde e 
udenti, che oggi utilizzano questa lingua.
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Il corso è rivolto a tutti i docenti che vogliono 
imparare ad usare al meglio la piattaforma Zoom 
per essere pronti ad affrontare le lezioni frontali con 
gli studenti. 
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Nel 2016 e nel 2017 il gruppo di lavoro sui materiali 
didattici composto da A. Di Gioia, L. Di Gioia, M. 
Franchi e F. Pino ha raccolto e ordinato molti 
materiali didattici inviati dai docenti di Lingua dei 
Segni Italiana (LIS). Durante il corso saranno 
spiegati gli esercizi da svolgere con questi nuovi 
materiali didattici. Dopo le spiegazioni ci saranno 
gruppi di lavoro in cui partecipante potrà provare e 
mettere in pratica la validità dei materiali e dei 
relativi esercizi. Verranno anche trattati i principali 
aspetti linguistici collegati alle unità didattiche del 
Metodo Vista.
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SCADENZA ISCRIZIONE - 5 MAGGIO 2022 

RICONOSCIUTI CF ENS: N° 45 CREDITI (RND 1)



Corso di Aggiornamento per Docenti di LIS RND 1° 
presso Le Cale d’Otranto Beach Resort - Loc. Torre Santo Stefano - Otranto (LE) 

PROGRAMMA  1 - 4 giugno 2022 

Martedì 31/05 
 16:00 - 19:00 |  Registrazione reception 
 19:00 - 21:00 |  Cena 
 21:00 - 22:00 |  Meeting di Benvenuto 
__________________________________________________________________ 
Mercoledì 01/06 
• SIGN WRITING (SW) - Serena Conte e Alessio Di Renzo 
 09:00 - 16:45 |  Lezione 
 previsti pausa pranzo e test finale del modulo 

• DESCRIVERE LA LIS cap. 3 e 4 - Alessio Di Renzo 
 17:00 - 19:00 |  Lezione 
 dopo cena: serata libera o attività di gruppo             
__________________________________________________________________ 
Giovedì 02/06 
• DESCRIVERE LA LIS cap. 1, 5 e 6 - Sabina Fontana 
 09:00 - 15:00 |  Lezione 
 previsti pausa pranzo e test finale del modulo 

• STRATEGIE DIDATTICHE SU ZOOM - Fabrizio Gianasso 
 15:15 - 19:30 |  Lezione e test finale del modulo 
 dopo cena: serata libera o attività di gruppo                  
__________________________________________________________________ 
Venerdì 03/06 
• GRUPPO MATERIALI DIDATTICI 
 M.Luisa Franchi, Annalisa di Gioia, Laura di Gioia, Fiorinda Pino 
 09:00 - 18:30 |  Lezione 
 dopo cena: serata libera o attività di gruppo 
__________________________________________________________________ 
Sabato 04/06 
• GRUPPO MATERIALI DIDATTICI 
 M.Luisa Franchi, Annalisa di Gioia, Laura di Gioia, Fiorinda Pino 
 09:00 - 15:30 |  Lezione 
 previsti pausa pranzo e test finale del modulo 



ISTRUZIONI per prenotazione soggiorno 
Le Cale d’Otranto Beach - https://www.lecaledotranto.com  

Tel. Prenotazioni: +39.071.9300500 (con codice promo: ENS”) 

CODICE PROMO A VOI ASSEGNATO:  ENS 
Per effettuare la prenotazione online, con la scontistica applicata al nostro gruppo, la 
procedura è la seguente: 

Inserire il link: 
1.  https://www.simplebooking.it/ibe/hotelbooking/search?

hid=2030&lang=IT&_ga=2.192739950.533942997.1621594542-1055074122.16215945
42  - nella barra di navigazione e dare INVIO 

2. Selezionare il periodo e il numero di persone per camera (massimo 2 adulti per ogni 
camera) 

3. Inserire nella sottostante casella CODICE PROMO il codice ENS 

4. Cliccare su CONTROLLA DISPONIBILITA’ 

5. Selezionare la camera prescelta con INFO E PRENOTA  >  Vai al totale 

6. Cliccare su PRENOTA e inserire i dati a sinistra dello schermo 

7. Cliccare su CONTINUA e completare la prenotazione selezionando la modalità di 
pagamento prescelta  

 
   

 Il CHECK-IN è previsto dopo le ore 14.00 e la pensione completa avrà inizio a par<re dalla cena 
(le camere sono garan<te pronte alle ore 17.00). 

Prezzo giornaliero a persona € 62,00 + *Tessera club obbligatoria € 5,00 al giorno a persona 

• Sistemazione in camere doppie/matrimoniali con servizi privati, aria condizionata, frigo bar


• Trattamento di pensione completa con servizio a buffet (vasto assortimento di antipasti  e 
insalate, scelta di primi e secondi piatti a scelta, buffet di dolci e frutta fresca di stagione, vino al 
bicchiere e acqua da dispenser)


*la Tessera club è richiesta per la presenza degli impian< spor<vi che sono a disposizione della clientela, la presenza dell’equipe di 
animazione che allieta gli ospi< con inizia<ve ludiche per piccoli e grandi, durante la giornata e la sera. 

https://www.lecaledotranto.com
https://www.simplebooking.it/ibe/hotelbooking/search?hid=2030&lang=IT&_ga=2.192739950.533942997.1621594542-1055074122.1621594542
https://www.simplebooking.it/ibe/hotelbooking/search?hid=2030&lang=IT&_ga=2.192739950.533942997.1621594542-1055074122.1621594542
https://www.simplebooking.it/ibe/hotelbooking/search?hid=2030&lang=IT&_ga=2.192739950.533942997.1621594542-1055074122.1621594542


   CHECK -OUT 
della camera entro le ore 10.00 

del giorno di partenza (colazione e pranzo 
inclusi). 
 

 

FACILMENTE  RAGGIUNGIBILE 

  A14 fino a Bari poi SS16 per Lecce e per Otranto 

FS fino alla stazione di Lecce poi FSE Ferrovie Sud Est fino ad Otranto -  
Bus n°101 “Camera di Commercio/Stazione a Torre S. Stefano - Ingresso Club Med”-  

1 ore 25 min - 46 Km 

Aeroporto di Brindisi - Auto: 1 ore 14 min - 93 Km 
Aeroporto di Bari - Auto: 2 ore 33 min - 213 Km 

   RAGGIUNGERCI 
COORDINATE GPS: 40°10’49.2″N 18°28’12.4″E 

INSERITE CITTA’: OTRANTO VIA: STRADA VICINALE OLIVETO VECCHIO 
(su alcuni navigatori ULIVETO VECCHIO)


