Metodo Vista

<p><img src="images/stories/collana_cultura_sorda/metodo vista.gif" alt="metodo vista"
title="Metodo Vista" style="margin: 5px; float: left;" height="111" width="123" /><span
style="font-family: georgia,palatino;">I volumi del<strong> Metodo Vista</strong> si rivolgono
sia agli insegnanti di LIS che agli studenti di LIS.</span><span style="font-family:
georgia,palatino;"> Sono infatti divisi in: <strong>Metodo Vista per Insegnanti</strong>, tre
volumi che hanno come obiettivo quello di aiutare gli insegnanti nell�organizzazione di una
sequenza di lezioni con diversi livelli di apprendimento linguistico; e <strong>Metodo Vista per
Studenti</strong></span>, tre volumi ideati per ripassare esercitarsi e mettere in pratica ci�che
si �appreso in classe.</p> Con i <strong>DVD che corredano i testi</strong> �possibile infatti
rivedere il movimento dei segni, la giusta organizzazione della frase, le espressioni facciali e i
movimenti del corpo, e fare gli esercizi proposti nel libro.
<br /> <p><span style="font-family:
georgia,palatino;">Nel 1992 due degli autori della notissima serie Sign Naturally per
l�insegnamento della lingua dei segni americana, vennero in Italia, su invito della MPDF e in
collaborazione con la Commissione scambi culturali fra l�Italia e gli Stati Uniti, a tenere dei
workshop per gli insegnanti di Lingua dei Segni Italiana (LIS).</span></p> <p><span
style="font-family: georgia,palatino;">In questi workshop le autrici illustrarono il metodo di
insegnamento della lingua dei segni agli udenti, da loro elaborato e gi�ampiamente collaudato
al VISTA Community College di Barckley, in California.</span><span style="font-size: small;">
</span></p> I volumi del Metodo Vista della Collana Cultura Sorda, sono il risultato del felice
incontro tra questo metodo e il frutto di anni di esperienza e di insegnamento da parte dei
docenti di Lingua dei Segni Italiana.<br />Il metodo californiano �infatti stato adattato per
quanto riguarda la filosofia di insegnamento, i principi generali, e la struttura in unit�didattiche,
ed �stato adeguato alle specifiche caratteristiche culturali della Lingua dei Segni Italiana.<br
/><br />Anche i contenuti sono stati riportati adattandoli sia in base alla realt�della cultura
sorda italiana, sia in base ai contributi didattici dei docenti italiani.<br /><br />Gli esercizi e le
attivit�sono stati integrati con originalit�con esercizi e attivit�creati negli anni dai docenti del
Gruppo SILIS di Roma, gruppo pioniere nell�insegnamento della Lingua dei Segni Italiana.
<p>�</p> <p><span style="font-family: georgia,palatino;">Se sei un'insegnante della lingua
dei segni, o stai frequentando un corso Lis, verifica qual'�il livello che meglio si adatta alle tue
necessit�e ordina subito uno o pi� volumi del Metodo Vista appartenenti alla Collana Cultura
Sorda!</span></p> <p><span style="font-family: georgia,palatino;"><a
href="metodo-vista-primo-livello.html" title="Metodo Vista Primo Livello">Metoto Vista I�
Livello</a> (Insegnanti e Studenti)<br /></span><a href="metodo-vista-secondo-livello.html"
title="Metodo Vista Secondo Livello">Metoto Vista II� Livello</a> (Insegnanti e Studenti)<br
/><a href="metodo-vista-terzo-livello.html" title="Metodo Vista Terzo Livello">Metoto Vista III�
Livello</a> (Insegnanti e Studenti)</p>
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