
   
 

C O R S O 
RICONOSCIUTO DALLA REGIONE ABRUZZO 

valido a livello regionale, nazionale e all’estero (a norma del D.Lgs 13/13) 

 

“AREA SERVIZI ALLA PERSONA” 
 

Note: 
a) sede del corso: Lanciano (CH) 
b) esame finale dinnanzi a Commissione Regionale; 
c) a pagamento (rateizzabile a scelta libera per l’intera durata del corso); 
d) costi comprensivi di tutto (assicurazioni, materiale didattico. esame finale, ecc.); 
e) corsi rivolti a persone in cerca di prima occupazione, disoccupati e lavoratori occupati. 

DIERREFORM S.r.l. 
AGENZIA FORMATIVA ACCREDITATA DALLA REGIONE ABRUZZO 

Via Martiri VI Ottobre n. 75/G - 66034 - LANCIANO (CH) 
Sito: www.dierreform.it - www.facebook.com/dierreform 

Tel. 0872.42571 - Fax 0872.727287 - Email: servizi@dierreform.it 

 

  

CCOOMMUUNNIICCAARREE  CCOONN  LLAA  LLIINNGGUUAA  DDEEII  SSEEGGNNII  IITTAALLIIAANNAA  ((LL..II..SS..))  

    

 
 

Durata: n. 120 ore 
 

Risultato atteso: 
Effettuare la traduzione linguistica dal canale acustico-verbale al canale visivo-gestuale e viceversa, decodificando 
correttamente contenuti e significato del messaggio trasmittente. 
 
EQF: 4 
 
Conoscenze:  

 Nozioni di psicopedagogia dell’alunno sordo per la definizione degli obiettivi e delle attività di sostegno. 

 Elementi di linguistica della LIS. 
 Elementi di comunicazione visivo-gestuale. 
 Dattilologia. 
 Storia dell'educazione dei sordi. 
 Ruoli e responsabilità nell'uso della LIS. 

 Elementi di antropologia riferiti alla comunità e alla cultura delle persone sorde. 
 Sviluppo linguistico nel bambino sordo e udente. 
 
Abilità: 
 Utilizzare e comprendere i segni linguistici all'interno di messaggi relativi alla vita quotidiana. 
 Riprodurre storie in Lingua dei Segni. 
 Elaborare riassunti di testi giornalistici in Lingua dei Segni. 

 Coordinare il movimento delle mani in relazione alla produzione linguistica. 
 Comprendere segnati in Lingua del Segni Italiana col supporto di materiale audiovisivo. 
 Utilizzare e comprendere le forme linguistiche relative a frasi affermative, interrogative, negative, di 

richiesta/risposta. 
 Utilizzare e comprendere singoli segni inerenti informazioni di base sulla persona, sulla famiglia, gli acquisti, la 

geografia locale, il lavoro. 
 Utilizzare nella comunicazione LIS le espressioni facciali, la motricità fine, le posizioni del corpo, la direzione dello 

sguardo.  
 Promuovere lo scambio relazionale favorendo l'espressione/soddisfazione completa del fabbisogno comunicativo. 
 

Requisiti di accesso al corso:  

 Età minima 18 anni;  

 Diploma di scuola secondaria superiore. 


