Denominazione Corso
Sezione
Settore
Descrizione della figura

Durata (in ore)
Prerequisiti d'ingresso

Struttura del percorso e Contenuti formativi

CORSO BASE DI LIS (LINGUA DEI SEGNI ITALIANA) - 1 LIVELLO

Sezione 1 – Offerta formativa libera
SERVIZI SOCIO-SANITARI

La figura che si formerà avrà la competenza di base nella
LIS Lingua dei Segni Italiana. L’Interprete di primo livello
in lingua dei segni italiana è un tecnico in grado di
effettuare la traduzione e l’interpretazione dalla Lingua
italiana dei segni all’italiano e viceversa.
200
Titolo di istruzione secondaria superiore o almeno 3 anni
di esperienza lavorativa nell'attività professionale di
riferimento
1 - Cultura sorda e cenni storici della LIS (20 Ore)
Cenni storici sulla educazione del sordo
La sordità
Metodi riabilitativi
Cultura sorda,
Cenni della storia della lingua dei segni italiana LIS
2 - Elementi di psicologia (30 ore)
Elementi base di psicologia
Elementi di psicopedagogia del sordo
elementi di psicologia sociale e disabilità
3 - Morfologia dell’interazione comunicativa (60 ore)
Fondamenti del linguaggio verbale: fonetica, fonologia e
aspetti non linguistici della comunicazione
Nozioni di linguistica generale e di psicolinguistica
Principi ed elementi della comunicazione verbale e non
verbale
Elementi di Dattilologia, segno nome
Morfologia, grammatica e sintassi della LIS
Strutture topic
Classificatori
4 - Interpretazione LIS (70 ore)
Approccio e comprensione della LIS in forma semplice
Forme grammaticali della LIS
Forme di saluto, come presentarsi
Scambio di informazioni personali
Parlare della famiglia e di dove abiti
La vita quotidiana: cosa facciamo e quando
Domandare e fare richieste
CVG (comunicazione visivo gestuale)
Dare indicazioni
Descrizione di oggetti e persone
Dattilologia e ed espressioni facciali e labiali
Nozioni base: forme di saluto, ringraziamenti,
conversazioni

5 - Mediazione comunicativa e relazionale (20 ore)
Elementi di mediazione interculturale e linguistica
Morfologia dell’interazione comunicativa
Approcci comunicativi/relazionali
Modalità Valutazione Finale degli
Apprendimenti

Attestazione Finale
Fabbisogno Occupazionale

Si prevede una verifica sommativa a conclusione del
percorso. Gli strumenti previsti sono a discrezione del
docente: l’osservazione, questionari di verifica a risposta
multipla e/o aperta. Al termine del percorso formativo
verranno rilasciati “ATTESTATI DI FREQUENZA CON
PROFITTO”, a cura dell'Organismo Formativo
Attestato di Frequenza con profitto
La lingua dei segni italiana LIS è di valido aiuto a tutte
quelle persone che hanno un deficit uditivo ed si trovano
in situazioni di bisogno dove necessitano di comunicare in
diversi ambiti , quali ad esempio: ambito sanitario,
pubblico o privato, ambito giudiziario, presso i tribunali,
colloqui con avvocati, notai, ecc. ambito turistico,
aeroporti, stazioni ferroviarie, accompagnatore turistico
in viaggi organizzati, gite, ecc. uffici pubblici, pubbliche
amministrazioni, uffici postali, luoghi di culto.

