
 

 

 

 

 ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L’ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS APS 
Ente Morale che opera senza fini di lucro r l’integrazione dei sordi nella società 

SEZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 
   

   

 

 
 

 

Per ulteriori informazioni e per i moduli d’iscrizione contattare tramite e-mail: 
corsilisensreggioemilia@gmail.com 

 O chiamare in segreteria i giorni lunedì, mercoledì, venerdì mattina, dalle ore 9.30 alle 12.30 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Tel./Fax 0522/1712147 – E-mail: reggioemilia@ens.it 
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CORSO INTENSIVO 
LINGUA DEI SEGNI ITALIANA 

(1°-2°-3° LIVELLO) 

CONOSCERE, COMPRENDERE ED IMPARARE LA LINGUA DEI SORDI, LA 
LORO CULTURA, E IL LORO MONDO. 

Il corso intensivo si caratterizza per la durata della formazione in un arco di tempo più breve e concentrato. 
L’apprendimento di base della LIS è elemento fondante di tutti i corsi di formazione promossi e organizzati                 
dall’ENS, in considerazione del fatto che la lingua è innanzitutto strumento di comunicazione e rappresenta un                
importante elemento di trasmissione culturale. 
 
La LIS è una lingua con proprie regole grammaticali, sintattiche, morfologiche e lessicali. 
 
Si è evoluta naturalmente (come tutte le lingue) con una struttura molto diversa dalle lingue vocali, utilizza sia                  
componenti manuali, sia non-manuali. 
È una lingua che viaggia sul canale visivo-gestuale, integro nelle persone sorde, e il suo utilizzo consente loro                  
pari opportunità di accesso alla comunicazione. 
 
I corsi di LIS prevedono un percorso didattico che ha come obiettivo principale quello di far apprendere la                  
struttura grammaticale di una lingua “straniera” e permette l’interazione e la comunicazione tra le persone               
sorde e udenti, la conoscenza della loro storia, della loro cultura e della vita sociale. 

Il programma didattico prevede:  
480 ORE TOTALI di cui: 
-459 ore di LIS (pratica) 
-21 ore di Discipline supplementari (teoria) 
 
Finché siamo in stato di emergenza sanitaria e nel rispetto delle  
regole del DPCM, le lezioni si svolgeranno online, per poi  
continuare in presenza quando si potrà. 
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