
 

 

 

 

 

CORSO INTENSIVO LIS  

LINGUA DEI SEGNI ITALIANA 

 << Chiedo che i sordi adulti siano protagonisti della loro vita >>, Marco Luè. 

Oggi le persone sorde lottano molto sulla modalità linguistica, ma diventa complicato nel momento 

in cui si vuole evitare all’altro di esprimersi nel modo in cui lo ritiene naturale e giusto di fronte a una 

cerchia di persone. La LIS rappresenta per la persona sorda un strumento atto a raggiungere un 

completo sviluppo cognitivo linguistico-relazionale e determina integrazione, identità e cultura. Un 

linguaggio da utilizzare non solo fra sordi, bensì un modo, quasi esclusivo, che consente una 

comunicazione attiva tra la persona udente e non. Nel terzo millennio la LIS si sta affermando 

fermamente nei contesti sia pubblici che privati, sviluppando lentamente sul territorio italiano nuove 

figure professionali che favoriscono l’integrazione, la crescita e la formazione dal punto di vista 

scolastico ed extra scolastico. 

E’ importante conoscere la cultura e la lingua della comunità non udente ed acquisire le competenze 

tecniche e strutturali della comunicazione visivo - gestuale attraverso un'adeguata formazione per 

poter svolgere professionalmente ed autonomamente il proprio lavoro anche in presenza di persone 

non udenti. La LIS rinforza i processi di percezione e memoria visiva, impone di mantenere il contatto 

oculare, favorisce la capacità di concentrazione e rende più propensi all’ascolto attivo. Ecco perché 

la Lis andrebbe insegnata a tutti i bambini, fin da piccoli. Inoltre oggi offre importanti sbocchi 

professionali, determinanti sono ormai le figure di Interprete e di Asacom che esercitano la loro 

professione grazie alla conoscenza della lingua dei segni. 



 

Obiettivi 

Il Corso, riconosciuto dal MIUR, accreditato al CNOAS, Consiglio Nazionale assistenti sociali, 

con il rilascio di 45 CF, suddiviso in una parte teorica e in una pratica, prevede da un lato 

l’apprendimento della LIS, consentendo ai corsisti l’acquisizione delle competenze, sia teoriche che 

pratiche, necessarie a sostenere una conversazione con persone sorde segnanti; dall’altro lato include 

l’analisi delle problematiche relative alla sordità e alla comunità sorda, realizzando un percorso 

formativo finalizzato alla  sensibilizzazione degli udenti circa le difficoltà connesse al deficit uditivo, 

alla trasmissione della storia e della cultura della comunità sorda e alla promozione di una migliore 

integrazione tra sordi e udenti nei diversi ambiti della vita quotidiana (familiare, educativo, scolastico 

e professionale).  

Destinatari 

Il Corso si rivolge  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 di specifiche competenze della Lingua Italiana dei Segni (LIS). 

 

• acquisirà le competenze tecniche e strutturali della comunicazione visivo - gestuale per poter 

svolgere professionalmente ed autonomamente il proprio lavoro anche in presenza di 

persone non udenti 

 

- 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. 

 

- Rinforzerà i processi di percezione e memoria visiva, la capacità di concentrazione e 

l’ascolto attivo. 

- 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. 



 

 

DOCENTI :  

 

Dott.ssa Angela Ottanà- Psicologa e Psicodiagnosta clinico- Asacom 

 

Silvia Villalba: Assistente alla comunicazione LIS 

 

 

 

METODOLOGIA E DURATA 

Il corso si articola in 150  ore, in modalità on line 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. 

 

 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

E-LEARNING 

PER PARTECIPARE È NECESSARIO, DOPO AVER EFFETTUATO IL BONIFICO: 

1. Inviare nome, cognome e indirizzo mail per ricevere il link d’invito a infocentroeira@gmail.com 

2. Scaricare la App Zoom meeting su pc, tablet o smartphone; 

3. Accedere cliccando sul link d’invito del Centro Eira ricevuto via e-mail. 

 

 

 

 



 

Programma e calendario 

 

 

MODULO DOCENTE  

Presentazione personale 

Introduzione alla Lis/ 

I parametri di William Stoke 

Cibo e colori 

Angela Ottanà - Psicologa 

Silvia Villalba - Assistente 

alla Comunicazione LIS 

 

21 GENNAIO 2022 

Ore 15-20 

 

22 GENNAIO 2022 

 

Ore 9-14 

La comunicazione  

L’abate De L’Epèe: segni iconici, 

arbitrari e coppia minima. Saluti e 

tempo 

Ottanà-  4 FEBBRAIO 2022 

Ore 15-20 

 

5 FEBBRAIO 2022 

 

Ore 9-13 

Lo sviluppo del 

linguaggio/Grammatica e spazio 

segnico 

Numeri e data di nascita 

Villalba 18 FEBBRAIO 2022 

Ore 15-20 

 

19 FEBBRAIO 2022 

 

Ore 9-14 

Audiologia: l’apparato uditivo e le 

malattie che provocano 

sordità/Segni simmetrici, 

asimmetrici e composti 

Ottanà 11 MARZO 2022 

Ore 15-20 

 

12 MARZO 2022 

 

Ore 9-14 

Famiglia ed elaborati 

Protesizzazione e impianto 

cocleare 

Pronomi e orologio 

 

 

Villalba 

Ottanà 

25 MARZO 2022 

Ore 15-20 

 

26 MARZO 2022 

 

Ore 9-14 

Sordità e inclusione scolastica/ 

Elaborazione frasi 

 

 

Poesie in Lis 

Racconti in Lis  

 

Ottanà 

Villalba 

1 APRILE 2022 

Ore 15-20 

 

 



Il processo di apprendimento nella 

sordità: preparazione materiale 

didattico/ 

Descrizione di immagini 

Descrizione di una stanza 

Ottanà- 

 

 

Villalba 

2 APRILE 2022 

 

Ore 9-14 

Conversazione in LIS Ottanà- Villalba 

 

8 APRILE 2022 

Ore 15-20 

 

9 APRILE 2022 

Ore 9-14 

Conversazione in LIS Ottanà- Villalba 

 

6 MAGGIO2022 

Ore 15-20 

 

7 MAGGIO  2022 

 

Ore 9-14 

ESAME FINALE  Ottanà- Villalba 

 

14 MAGGIO 2022 

 

Dalle 9.00 ALLE 13.00 

 

 

 

 

 

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

Il Corso ha un costo di € 400,00 + iva ( 488,00) comprensivo di materiale didattico e rilascio 

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

richiesti ( Nome, Cognome, codice fiscale, Contatto telefonico, email, professione) all’indirizzo email 

:infocentroeira@gmail.com correlato dall’attestazione del bonifico di 100,00 + IVA  

( 122,00), , come Acconto corso,  effettuato tramite IBAN bancario a favore di: 

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

IBAN : IT71H0306916500100000009402 

BANCA : BANCA SAN PAOLO 

CAUSALE : ACCONTO CORSO INTENSIVO LIS 

 

 

 

 

PER INFO E CONTATTI: SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 



Eira “ Centro di Salute Integrata” 

Telefono 0902921539-3477068330 

e-mail infocentroeira@gmail.com 

sito web www.centroeira.it 
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