
 

 

 

 

 

CORSO L.I.S ( Lingua dei Segni Italiana) 

IX Edizione 

 
PREMESSA 

La Lingua Italiana dei Segni è un metodo di comunicazione non verbale, che utilizza il campo 

visivo e gestuale per interagire con i sordi.  

Questo Corso, si propone di fornire una panoramica sulle origini della lingua segnata, le diverse 

metodologie di approccio per lo studio dei segni e non, le competenze principali per segnare, la 

conoscenza delle componenti manuali e non manuali. Il Corso introduce alle tematiche del disagio, 

della marginalità e della difficoltà di interazione nella società secondo un approccio articolato che 

consente di armonizzare conoscenze e abilità derivanti dallo studio della LIS, della psicologia del 

sordo e delle normative che lo tutelano.  

E’ un corso base rivolto a chiunque voglia soddisfare i propri interessi relativi al mondo della 

sordità, acquisire nuove metodologie comunicative e accostarsi a nuova realtà spesso emarginata. 

Tutto ciò in un’ottica che non trascuri nuovi spunti di riflessione durante le lezioni. 

 

DESTINATARI 

Il Corso è rivolto a coloro che intendono operare o che provano interesse nel campo della sordità e 

nei settori che si occupano di deficit ed handicap, nonché nell’ambito dei progetti di sostegno ai 

soggetti audiolesi, sia in ambito pubblico che privato. Il Corso si rivolge principalmente ad 

assistenti sociali , psicologi, studenti e tutti  coloro che intendano sviluppare specifiche competenze 

nel campo della Lingua Italiana dei Segni  

 

 

A COSA PREPARA  

 

Il Corso intende far conoscere il mondo dei sordi, offrendo basi, conoscenze e competenze per poter 

comunicare e operare in molteplici contesti che permettano di avvicinare il mondo udente a quello 

non udente. E’ il presupposto di base per il potenziamento del curriculum professionale e di studio. 

Il corsista, terminato il Corso, sarà in possesso delle competenze di base della Lingua Italiana dei 

Segni (LIS). 

 



 

 

 

METODOLOGIA E DURATA 

Il corso si articola in circa 40 ore, divise fra lezioni frontali ed esercitazioni. La direzione didattica 

si riserva la facoltà di apportare modifiche al programma ed alle date previste, conseguenti a 

circostanze al momento non prevedibili e concordate con i corsisti.  

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un Attestato, comprovante le competenze acquisite, valido ai 

fini del conseguimento di crediti professionali, per ragioni curricolari e di aggiornamento, secondo 

le categorie professionali o le università di appartenenza, previa la frequenza dell’80% del monte 

ore e il superamento di una verifica finale. 

 

 

PROGRAMMA DIDATTICO 

 

N. Modulo Contenuti 

 

Venerdì 

06-09-2019 

14.00 -19.00 

Lingua Italiana dei Segni  

Studio dell’alfabeto, esercitazione sulla gestualità e 

presentazione 

 

sabato 

07-09-2019 

09.00 –17.00 

Cenni storici sulla sordità 

Acquisizione dei vocaboli base  

 

venerdì 

13-09-2019 

14.00 –19.00 

Presentazione delle Associazioni, della realtà e delle figure 

professionali coinvolte nel mondo non udente 

Orientamento nel tempo e nello spazio segnato 

 

sabato 

14-09-2019 

09.00 -17.00 

Regole grammaticali nella LIS 

 

 

venerdì 

20-09-2019 

14.00 -19.00 

Legalità a tutela dei sordi 

Consolidamento delle competenze del segnante 

 

sabato 

21-09-2019 

09.00 -17.00 

Sviluppare le capacità visive e di descrizione degli ambienti 

 

 

venerdì 

27-09-2019 

14.00 -19.00 

Esame  

 



 

 

 

 

Docenti:  

Angela Ottana’: Psicologa 

Silvia Villalba: Assistente alla comunicazione LIS 

Giovanna Sulfaro: Interprete LIS 

E’ prevista la presenza di un tutor madrelingua LIS 

 

 

IL CORSO E’ IN FASE DI ACCREDITAMENTO ALL’ORDINE ASSISTENTI SOCIALI 

SICILIA 

 

MODALITA’ D’ ISCRIZIONE E COST1 MODALITA’ D’ ISCRIZIONE E COSTI 

Il Corso ha un costo di € 200.00 + iva, comprensivo di materiale didattico e rilascio dell’attestato di 

frequenza. L’iscrizione può essere effettuata presso la segreteria organizzativa previo appuntamento 

o in modalità on-line, inoltrando l’apposita domanda allegata al presente bando (allegato A) al 

seguente indirizzo email:infocentroeira@gmail.com e versando l’importo richiesto (122,00) in 

contanti o tramite bonifico bancario a favore di: 

EIRA S.A.S. DI ALESSANDRO VILLARI & C. 

IBAN : IT71H0306916500100000009402 

BANCA : BANCA SAN PAOLO 

CAUSALE : ACCONTO CORSO 

 

 

 

Sede del corso e della segreteria organizzativa 

 

Eira “ Centro di Salute Integrata” 

Via E. Geraci - is. 78 n.23 Pal.D – angolo Viale San Martino, 98123 Messina 

Telefono 0902921539 - 3477068330 

e-mail infocentroeira@gmail.com 

sito web www.centroeira.it 

 

mailto:infocentroeira@gmail.com
http://www.centroeira.it/


 

 

 

 

 

Allegato A (Domanda di iscrizione)                                       

 

Segreteria organizzativa 

Eira “ Centro di Salute Integrata” 

Via E. Geraci - is. 78 n.23 Pal.D             

98123 Messina 

 

 

Il sottoscritto…………………….…..………………………………………………… nato/ a ……………………..……………......……. (……) 

il…………………………………………………..residente a …………............………………………………………………………………..(..….) 

via ………………………………………………………………………………………………………….n……......................... cap ……….….....   

e-mail………………….…………….......………………..…………………………………………………………………………………………………... 

recapito telefonico: abitaz. ……………...................................cell................................................................... 

codice fiscale………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CHIEDE 

 

di partecipare, nell’anno 2019, al Corso “Lingua Italiana dei Segni” (LIS)-IX Edizione 

A tal fine, il sottoscritto, consapevole delle responsabilità civili e penali conseguenti a dichiarazioni non  

veritiere,  

 

DICHIARA 

a.  che i dati sopra indicati sono veritieri; 

b.  di possedere il seguente titolo di studio……………………………………………………………………………………………………; 

c. di impegnarsi a frequentare il corso e di assolvere ai relativi oneri finanziari, anche in caso di recesso 
anticipato; 

d. di impegnarsi a comunicare tempestivamente i cambiamenti di indirizzo e di recapito. 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel 
rispetto del d.lgs. 196/03, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

        

Luogo ……………………….. 

        



 

 

Data …………………………..                                                                     Firma ………………………………………………… 

 


