
Ente Nazionale Sordi 
Sezione Provinciale di Pisa

La Lingua dei Segni Italiana (LIS): 
E’ 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. 
Rappresenta un importante strumento di 
trasmissione culturale. È una lingua che viaggia sul 
canale visivo-manuale, integro nelle persone 
sorde, e ciò consente loro pari opportunità di 
accesso alla comunicazione con le persone udenti.

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AI CORSI BASE 
DI LINGUA DEI SEGNI ITALIANA 

(1° - 2° - 3° - 4° LIVELLO) 

ANNO 2020/2021
Offerte formative:  

✦ 1° Livello (QCER: A1-A2 - 155 ore):  

LIS (145 ore) + Discipline complementari (10 ore) 

✦ 2° Livello (QCER: A2-B1 - 160 ore):  

LIS (154 ore) + Discipline complementari (6 ore) 

✦ 3° Livello (QCER: B2 - 165 ore): 

LIS (160 ore) + Discipline complementari (5 ore) 

✦ 4° Livello (QCER: B2-C1 - 120 ore):  

LIS (120 ore)

Docenti del corso: I nostri corsi sono tenuti da docenti accreditati al Registro Nazionale Docenti 
(RND-ENS) di Lingua dei Segni Italiana 

Durata del corso: da Settembre/Ottobre 2020 a Maggio/Giugno 2021 

Sede del corso: Ente Nazionale Sordi di Pisa - Via Tommaso Book, 13

Pagina Facebook: SP ENS Pisa 

Per ulteriori informazioni e iscrizioni  

contattare via email: corsolis.pisa@gmail.com  

Solo SMS (in caso di necessità): 348/0446268 

Segreteria ENS: Tel. 050/598247 

Lunedì e Martedì (15:00 - 18:00)  Venerdì (09:00 - 12:00)



I corsi di LIS prevedono un percorso didattico che ha come obiettivo principale quello di far 
apprendere la struttura grammaticale di una lingua "straniera" che permette l’interazione e la 
comunicazione tra le persone sorde e udenti, la conoscenza della loro storia, lingua, cultura e 
vita sociale, ed in particolare: 
✦ acquisire conoscenze sulla sordità e sullo status della persona sorda 
✦ accostarsi alla LIS e, a seconda del livello di corso, approfondirne la conoscenza 
✦ comprendere: 

✦ il significato di “sordità” come fattore socio–culturale–linguistico in un contesto più 
ampio di percorso riabilitativo 

✦ il significato di minoranza culturale e linguistica 
✦ il significato di canale comunicativo diverso 

✦ apprendere le basi per stimolare e sfruttare la memoria visiva 
✦ acquisire competenze per possibili sbocchi professionali e/o ulteriori titoli specialistici con 

percorsi successivi.

OBIETTIVI FORMATIVI

I corsi sono finalizzati nello specifico all’acquisizione dei seguenti obiettivi a seconda del livello:  
✦ 1° livello: apprendere la base grammaticale della LIS e le nozioni fondamentali sulla Lingua 

dei Segni e Cultura dei Sordi 
✦ 2° livello: approfondire la grammatica della LIS e le nozioni sulla Lingua dei Segni e Cultura 

dei Sordi 
✦ 3° livello: arricchire e consolidare la LIS e le nozioni sulla Lingua dei Segni e Cultura dei Sordi 

e ottenere un attestato valido per l’accesso a successivi corsi di specializzazione di 
formazione specifica 

✦ 4° livello: ampliare le conoscenze tematiche e consolidare la padronanza della Lingua dei 
Segni
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