
PROGRAMMA DEL CORSO DI LIS 1° LIVELLO 
 
LIS: 145 ore 
• chi siamo: 
• chiedere/dare nomi propri di persona, chiedere/rispondere se sordo/udente 
• chiedere/rispondere se insegnante/studente e cosa insegno/imparo 
• di cosa ho bisogno: 
• esprimere bisogno/chiedere dove si prende, dare direzioni e riferimenti spaziali all’interno degli stessi 
luoghi in ambienti reali 
• dove viviamo: 
• chiedere/rispondere dove si abita e descrivere in maniera semplice la propria casa 
• chiedere/rispondere come raggiungere il luogo del corso e altri luoghi reali (lavoro, scuola, ecc.) 
• chiedere/dire quali mezzi di trasporto si utilizzano per tornare a casa 
• la famiglia: 
• chiedere/dare informazioni sulla propria famiglia 
• cosa facciamo: 
• chiedere/dire cosa si fa durante la giornata e descrivere le attività 
Grammatica: 10 ore 
• Introduzione: 
• Le lingue e i linguaggi: 
• Cos’è una lingua? Simboli, iconicità, arbitrarietà, regole, trasmissione 
• Stokoe: sistema fonologico, coppia minima 
• Storia della ricerca LIS 
• Dizionari cartacei e digitali 
• Fonologia: 
• I parametri formazionali 
• Classi di configurazioni 
• Configurazioni della mano non dominante 
• Morfologia: 
• Introduzione: distinzione fonema/morfema 
• Morfemi locativi, classi di nomi e verbi, avverbi, incorporazione numerica, segni composti, sistema 
pronominale, linea del tempo, tipi di deissi 
• Sintassi: Ordine dei segni nella frase 
• Le componenti non manuali (CNM): ruoli e funzioni grammaticali 
DISCIPLINE COMPLEMENTARI: 10 ore 
Educazione dei Sordi (6 ore): 
• Storia della lingua dei segni nell’educazione dei sordi 
• L’evoluzione della didattica dei sordi: dai primi educatori ad oggi 
• I modelli educativi per bambini e studenti sordi 
• Le scuole dei sordi in Italia 
• Prime fasi dell’acquisizione linguistica in bambini sordi: gesti, segni, parole 

 L’ acquisizione del linguaggio in bambini udenti e sordi 
• La sordità nello sviluppo della persona: aspetti cognitivi ed emotivo-relazionali 
Cultura e Vita Sociale (4 ore): 
• Storia delle Associazioni dei sordi 
• Storia, struttura, finalità e servizi dell’Ente Nazionale Sordi 
• Finalità del Comitato Giovani Sordi Italiani 
• Aspetti socio-linguistico- culturali (prospettiva antropologica) 
  


