
 

 

 

Codice progetto 196/2018 autorizzato dall’area 
formazione della sede centrale ENS. 
Corso LIS Intensivo comprende 1°, 2° e 3° Livello 
in unico corso 480 ore: 
È un insieme di 3 livelli seguendo facendo il primo passo 
per introdurre a voi studenti ad una lingua visivo- gestuale, 
come la LIS, consiste nella stimolazione dell'uso della vista, 
delle mani e dell'intero corpo per comunicare. Mirando 
allo sviluppo di queste capacità, sia nell’attività di 
comprensione sia nell’attività di produzione al secondo 
livello è un corso di approfondimento grammaticale della 
LIS dove vengono ripresi e studiati in maniera più 
approfondita alcuni argomenti trattati nel livello 
precedente, con particolare attenzione alle coniugazioni, 
tempi e modi dei verbi è molto altro.  
Al 3° Livello è un corso di arricchimento e consolidamento 
della LIS dove vengono ripresi e approfonditi tutti gli 
argomenti trattati nei due livelli precedenti, con una 
maggiore attenzione riguardo al lessico, alle strutture 
morfologiche e sintattiche, mirando al consolidamento 
della grammatica acquisita comprendendo la capacità di 
distinguere le sfumature espressive (competenza 
comunicativa) da quelle lessicali (competenza linguistica).  

 

OPEN DAY 

 

DESTINATARI E REQUISITI 
D’AMMISSIONE: nessun 
requisito specifico. 
Il corso LIS è rivolto a tutte le 
persone interessate 
all’apprendimento della LIS 
(familiari, operatori di servizi 
pubblici, insegnanti curricolari 
e di sostegno, operatori socio-
sanitari, ricercatori, aspiranti 
Assistenti alla comunicazione, 
aspiranti Interpreti di LIS, ecc.) 
e sono a numero chiuso. In caso 
di non superamento dell’esame 
per i corsi di base è possibile 
richiedere solo il rilascio di un 
certificato di frequenza. 

 

È previsto in data 
26 gennaio 2019 ore 16  

presso la sede dell’Ente Nazionale 
Sordi ONLUS della sezione 

provinciale di Taranto in 
VIA PIO XII, 29 – TARANTO 

 
Scadenza iscrizioni 
19 febbraio 2019 

 
Per maggiori info contatta il 

coordinatore didattico del corso LIS al 
seguente email: 

corsolis.ensta@gmail.com 

 
 

 

Ente Nazionale Sordi Onlus 
Ente	morale	per	la	protezione	e	l'assistenza	dei	Sordi	in	Italia		

nonché	associazione	di	promozione	sociale	
ai sensi della Legge 12 maggio 1942 n.889 

 
Sede: Via PIO XII, 29 - Taranto 

 

Organizza 


