
ENTE NAZIONALE SORDI
Sezione Provinciale di Pesaro – Urbino
Via del Miralfiore 6, Pesaro (PU)
htt://tesarourbino.ens.it/

CORSO LIS 1° LIVELLO LINGUA DEI SEGNI ITALIANA
1°LIVELLO: 155 ORE (QUADRO COMUNE EUROPEO DI RIFERIMENTO PER LE LINGUE - QCER A1 - A2)

OBIETTIVI FORMATIVI
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 sblocchi professionali e/o ulteriori titoli 

specialistici con percorsi successivi.

1°  LIVELLO 
● apprendere la base grammaticale della LIS e le nozioni fondamentali 

sulla Lingua dei Segni e Cultura dei Sordi

POSTI LIMITATI:
Minimo 15 persone massimo 24 partecipanti

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
Pagamento rateale o pagamento unico

FREQUENZA ED ORARIO:
LIS: Martedì dalle ore 17:00 alle 20:00

DURATA DEL CORSO:
155 ore
Inizio e termine:
Da Gennaio 2022 a Dicembre 2022

RILASCIO DEL TITOLO:
Attestato di Partecipazione
Organizzazione con sistema di gestione
per la qualità certificato dal RINA ISO 9001,
n.24262/07/S del 26/03/2007

SCADENZA ISCRIZIONI :
15 Gennaio 2022

PER INFORMAZIONI:

Contattare il num. 350-9371305
Email: pesaro@ens.it 

Orari segretaria: 

Lunedì:       9:00 - 12:30 
15:00 - 18:30

  Mercoledì:  9:00 - 12:30
                   15:00 - 18:30

Giovedì:     9:00 - 12:30

Venerdì:     9:30 - 12:00

Piattaforma on line

http://pesarourbino.ens.it/
mailto:pesaro@ens.it

	Diapositiva 1

