
 

 

 

CORSOL.I.S  

( Lingua dei Segni Italiana) 

 
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, sulle diverse 

metodologie di approccio per lo studio dei segni, sulla conoscenza delle componenti manuali e non 

manuali, finalizzata all’inclusione sociale e scolastica dei soggetti non udenti, affrontando e 

superando situazioni di disagio, marginalità e difficoltà di interazione nei diversi contesti di 

appartenenza ed operatività.  

DESTINATARI 

Il Corso, riconosciuto MIUR,  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 e soprattutto nelle 

scuole. Il Corso si rivolge principalmente ai docenti di ogni ordine e grado e a  tutti  coloro che 

intendano acquisire competenze nel campo della Lingua Italiana dei Segni. 

 

 



MAPPATURA DELLE COMPETENZE 

Alla fine del percorso, il corsista: 

- sarà in possesso delle competenze di base della Lingua Italiana dei Segni (LIS). 

 

- Potrà conoscere il mondo dei sordi, imparare a comunicare ed  operare in molteplici contesti che 

permettano di avvicinare il mondo udente a quello non udente, soprattutto in ambito scolastico. 

 

- Saprà realizzare apprendimenti efficaci e significativi negli studenti. 

- Saprà applicare le principali metodologie didattiche attive. 

- Saprà sviluppare in tutti gli allievi il successo formativo. 

- Acquisirà una maggiore consapevolezza del proprio ruolo, delle proprie funzioni e dei propri 

compiti, in relazione ai contesti di insegnamento-apprendimento. 

 

METODOLOGIA E DURATA 

Il corso si articola in circa 45 ore, in modalità on line asincrona e sincrona su piattaforma zoom. 

La didattica sarà in modalità e-learning sincrona (cioè il docente fa lezione a distanza, su 

piattaforma, ma in diretta e gli studenti seguono la lezione in forma interattiva, pongono domande e 

ricevono risposte, possono svolgere esercizi pratici) e asincrona ( gli studenti svolgeranno in 

autoformazione esercitazioni o eventuali consegne dei docenti: questionari, schede, esercitazioni, 

simulazioni, come necessario o se richiesto). 

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 Date in 

modalità 

sincrona 

Docenti 

1 Lingua Italiana dei Segni  

Studio dell’alfabeto, esercitazione 

sulla gestualità e presentazione 

17-09-2021 

h. 15-20 

Dott.ssa 

Ottanà- 

Psicologa e 



Psicodiagnosta 

clinico 

Silvia Villalba: 

Assistente alla 

comunicazione 

LIS 

 

2 Cenni storici sulla sordità 

Acquisizione dei vocaboli base  

18-09-2021 

h.9-13 

h.14-19 

Dott.ssa 

Ottanà- 

Psicologa e 

Psicodiagnosta 

clinico 

Silvia Villalba: 

Assistente alla 

comunicazione 

LIS 

 

3 Regole grammaticali nella LIS 

Sviluppare le capacità visive e di 

descrizione degli ambienti 

 

24-09-2021 

h-15-20 

 

 

25-09-2021 

h.9-13 

Dott.ssa 

Ottanà- 

Psicologa e 

Psicodiagnosta 

clinico 

Silvia Villalba: 

Assistente alla 

comunicazione 

LIS 

 

4 

 

Legalità a tutela dei sordi 

Consolidamento delle competenze del 

segnante 

Presentazione delle Associazioni, 

della realtà e delle figure professionali 

coinvolte nel mondo non udente 

Orientamento nel tempo e nello 

spazio segnato 

25-09-2021 

h.14-19 

Dott.ssa 

Ottanà- 

Psicologa e 

Psicodiagnosta 

clinico 

 

5 

 

Esercitazione finale e verifica 

percorso formativo 

01-10-2021 

h-15-20 

Dott.ssa 

Ottanà- 

Psicologa e 

Psicodiagnosta 

clinico 

Dott.ssa 

Ruello-

Consulente 

legale e 

Mediatore dei 



conflitti 

Silvia Villalba: 

Assistente alla 

comunicazione 

LIS 

 

 

 

 

 

 

Esame finale 

I corsisti verranno valutati con un esame finale teorico- pratico, inerente gli argomenti trattati 

durante le ore degli incontri. 

DOCENTI :  

Dott.ssa Angela Ottanà-  Psicologa e Psicodiagnosta clinico 

 

Silvia Villalba: Assistente alla comunicazione LIS 

 

DIRETTORE RESPONSABILE DEL CORSO 

Dott.ssa Serena Ruello  

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: E-LEARNING 

PER PARTECIPARE È NECESSARIO, DOPO AVER EFFETTUATO IL BONIFICO: 

 

1. Inviare nome, cognome, contatti ( indirizzo di residenza e codice fiscale),  attestazione di 

avvenuto pagamento a infocentroeira@gmail.com 

2. Riceverete il link, l’Id e la Passcode del Corso per accedere a Zoom 

3. Per Entrare in piattaforma cliccare sul link d’invito del Centro Eira ricevuto via e-mail. 

 

 

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

Il Corso ha un costo di € 150.00 + iva ( 183,00) comprensivo di materiale didattico e rilascio 

dell’attestato di frequenza. L’iscrizione può essere effettuata in modalità on-line, inoltrando i dati 

richiesti all’indirizzo email :infocentroeira@gmail.com correlato dall’attestazione del bonifico 

effettuato tramite IBAN bancario a favore di: 

mailto:infocentroeira@gmail.com


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

IBAN : IT71H0306916500100000009402 

BANCA : BANCA SAN PAOLO 

CAUSALE : PAGAMENTO CORSO FORMATIVO 

 

Per informazioni ed iscrizioni:  

Eira “ Centro di Salute Integrata”  

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

0902921539 – 3477068330 

infocentroeira@gmail.com   www.centroeira.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


