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CORSO LINGUA DEI SEGNI ITALIANA – PRIMO LIVELLO 

 

Il corso si propone di introdurre gli studenti alla lingua dei segni, ma anche alla cultura e alla comunità 

Sorda; sarà fondamentale stimolare l’uso della vista, del corpo e ancora, della memoria visiva. L’obiettivo è 

quello di fornire una conoscenza base, ma soprattutto, sensibilizzare i partecipanti riguardo una nuova 

Lingua e Cultura. 

 

IL PROGRAMMA: 

 

 Parte teorica: 

 

- Sordità e comunità Sorda; 

- Storia dei Sordi  

-Uso e conoscenza della grammatica LIS 

-I 5 parametri della LIS 

-Uso del tempo e dello spazio 

 

Parte pratica: 

 

- Alfabeto, segno nome 

-Presentarsi 

-Saluti  

-Frasi affermative, interrogative e negative  

-Settimana, Mesi e numeri 

-Famiglia 

-Produzione frasi e brevi dialoghi 

 

Durata del corso: 130 ore 

 

- Teoria: 20 ore 

- Pratica: 100 ore 

- Tirocinio/altre attività: 10 ore  

 

Ausili allo studio: 

Al momento dell’iscrizione, allo studente verrà rilasciata password di accesso all’area utenti dove potrà 

trovare tutto il materiale didattico (dispense formato digitale, slide utilizzate durante le lezioni, etc.), il 

materiale integrativo aggiunto dai docenti (testi di approfondimento, sitografie varie, etc.) e tutto quanto 

ritenuto necessario. Il primo giorno di lezione, ad ogni studente verrà consegnata una cartellina contenente le 

dispense del corso, blocco appunti ed alcuni gadgets dell’associazione. 

 

Il materiale contenuto all’interno dell’area riservata è di proprietà intellettuale dell’Associazione ed è, 

pertanto, vietato diffonderne copie non autorizzate, pubblicarlo senza far riferimento all’autore o, in ultimo, 

utilizzarlo per fini differenti dall’ausilio allo studio. 
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Gli studenti partecipanti per sostenere la prova di valutazione finale, devono aver partecipato almeno al 75% 

della durata del corso. 

 

La commissione esaminatrice è composta da: 

 

- Coordinatore del corso 

- Docente madrelingua 

- Presidente dell’associazione  

 

 

L’attestato di partecipazione sarà rilasciato, qualora rispettati le condizioni di frequenza, previo superamento 

di una prova finale. 

 

Per ogni informazione ed ulteriore chiarimento potete scrivere a dilisonlus@gmail.com oppure a chiamare il 

320 9038289. 

Per avere un idea di come sono strutturati i nostri corsi vi invitiamo a visitare i nostri canali social. 

 

Vi ringraziamo per averci preso in considerazione. 

 

 

 
Chiara Sideri, Presidente DI.L.I.S. 
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