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Corso di SENSIBILIZZAZIONE LIS 

 

OBIETTIVI  
L’obiettivo del corso è quello di avvicinare le persone alla conoscenza della LIS (Lingua dei Segni Italiana), 

La lingua dei Segni è una vera e propria lingua con la sua grammatica e la sua sintassi, ha l’unica 

particolarità di sfruttare il canale visivo e non l’uditivo. L’approccio dovrebbe essere proprio lo stesso 

rivolto a qualsiasi lingua uditiva.  

Questo percorso formativo é finalizzato alla conoscenza delle problematiche della vita quotidiana, dei 

rapporti interpersonali e comunicativi che vive la persona sorda, fornendo ai partecipanti gli elementi 

introduttivi alla Lingua dei Segni Italiana.  

PROGRAMMA 

Il Programma è suddiviso in due parti: la parte teorica e la parte pratica. 

Il programma nell’interezza prevedere l’introduzione alla lingua attraverso i cenni storici e la successiva 

evoluzione, l’educazione del sordo nella storia fino al contemporaneo, l’apprendimento del lessico dei segni 

di uso quotidiano, base della grammatica della LIS, (frasi affermative, interrogative e negative). Relazioni 

spaziali, componenti manuali, non manuali e orali, approccio ai comportamenti “culturali”, la dattilologia, il 

segno nome e canali comunicativi. 

Gli incontri di formazione pratica saranno invece prevalentemente rivolti all’apprendimento di abilità 

ricettive ed espressive di base nell’uso della LIS nei seguenti ambiti: − chiedere e dare informazioni − 

descrivere una persona e un luogo − famiglia − lavoro − emozioni − espressioni temporali − numerazione. 

Durante il corso si affronteranno tematiche e comportamenti legati alla linguistica in diverse situazioni. 

Incontro e relazioni in molteplici ambienti, partendo dall’infanzia alla tematica lavorativa, con relativi segni 

utili. 

Il corso prevede un  incontro settimanale della durata di 3 ore nelle giornate del martedì dalle 19:30 alle 

22:30. L’inizio è previsto per il mese di Febbraio 2020. La sede del corso sarà  in via Giuseppe Bongiovanni, 

42  FERRARA (FE)  

Le lezioni saranno tenute dalla  docente Serena Longo  qualificata come Interpreti LIS e docente LIS 

regolarmente iscritta presso l’ Associazioni riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico Sociale, con 

esperienza pluriennale nell’interpretariato italiano/LIS, nonché nell’attività di docenza della LIS.  

Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza a coloro che avranno frequentato almeno il 

75% del numero totale delle ore.  
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COSTI  

La quota di partecipazione all’intero corso è pari a € 120,00, comprensivo di tessera associativa, da versare 
in un’unica soluzione prima dell’avvio dello stesso, oppure tramite  c/c intestato a  Associazione AIDUS 
IBAN: IT86I0760113000001038084750, indicando come causale del versamento “Quota iscrizione corso 
sensibilizzazione LIS”.  

MODALITA’ DI ISCRIZIONE  

La domanda di iscrizione, debitamente sottoscritta, dovrà essere redatta sull’apposito modulo allegato.  

La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il 7 Febbraio 2020  tramite email all’indirizzo 
segreteria@associazioneaidus.it , o consegnata a mano presso la sede AIDUS via Giuseppe Bongiovanni 42, 
Ferrara (FE) 
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Corso di SENSIBILIZZAZIONE LIS 

Scheda di Iscrizione al corso  

La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il 7 Febbraio 2020  tramite email all’indirizzo 
segreteria@associazioneaidus.it , o consegnata a mano presso la sede AIDUS via Giuseppe Bongiovanni 42, 
Ferrara (FE) 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………..….. nato/a a 
……………………………………………………………………………... il …………………………………………….. residente in 
……………………………………………………………… Prov. ………………… CAP ……………………..……. Via/Piazza 
…………………………………………………………………………………………………………….. n………………. tel. 
……………………………………………………………. Cell……………………………………………………………….…….. e-mail 
…………………………………………………………………….……………………………………………………..… Codice Fiscale 
…………………………………………………………………………………………………………………………….  

Titolo di studio ……………………………………………………………………………………………………………………………  

Occupazione ………………………………………………………………………………………………………………………………  

CHIEDE  

di essere iscritto/a al “CORSO DI SENSIBILIZZAZIONE LIS” che inizierà nel mese di Febbraio 2020.  

Il sottoscritto dichiara di aver letto e accettato le informazioni relative al corso per cui chiede 
l’iscrizione riportate nel programma.  

Allega, altresì, i seguenti documenti, pena la non ammissibilità al corso:  

 Copia del pagamento dell’intera quota del corso  

 

Data___________________________ Firma _________________________________  

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, autorizza L’associazione AIDUS  al trattamento dei propri dati personali per gli adempimenti necessari in 
relazione al corso e per l’invio di materiale informativo relativo a iniziative di formazione e/o pubblicizzazione dell’Associazione AIDUS 

Data___________________________ Firma _________________________________  
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