
La lingua italiana dei segni  (LIS) allo Zenzero 

La lingua dei segni è utilizzata dalla maggior parte dei sordi per comunicare ed esprimersi con 

la facilità e completezza di chiunque usi una lingua parlata. La lingua dei segni è specifica di 

ogni nazione. Avvicinarsi alla lingua dei segni significa scoprire una grammatica essenzialmente 

diversa ,basata su un uso della spazialità e dell'espressività del volto e di tutto il corpo. 

LIS è una lingua di minoranza legata a d una cultura cresciuta parallelamente alla nostra 

,sviluppando espressioni artistiche proprie e una propria poesia. Una persona su mille nasce 

sorda o lo diventa nei primissimi anni di età, apprendere la LIS ci aiuta ad aprire gli occhi su 

questa realtà. 

LIS e i bambini (sordi e udenti) 

Le lingue dei segni sono lingue a tutti gli effetti e molti studi confermano che l'uso della LIS 

facilita l'apprendimento dell'italiano da parte dei bambini sordi  che possono,fin dalla più 

tenera età. comunicare con i loro compagni udenti. Ma anche peri i piccoli udenti 

l'apprendimento della LIS è utile e divertente. Esistono in Italia scuole bilingui. 

http://cossatoscuole.it/doceboCms/index.php?special=changearea&newArea=81 

 

Il corso di LIS Base, offerto dalla cooperativa Alba, copre le basi di questa grammatica, 

arrivando in quattro mesi ad esprimere concetti di uso comune (parlare della propria famiglia, 

i vari mestieri, le vacanze, negozi, indicazioni stradali, problemi di salute e relative cure...) con 

frasi semplici ma corrette e complete. La conoscenza delle regole grammaticali della LIS 

cresce parallelamente all'arricchimento del vocabolario, in quanto ogni incontro prevede 

l'utilizzo di un argomento di discussione (che permette di espandere il vocabolario ad esso 

correlato), come "pretesto" per costruire frasi via via più complesse. 

 

Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza e sarà possibile, senza costi 

aggiuntivi, sostenere un esame (facoltativo, ma indispensabile per passare al corso avanzato). 

 

Il corso si suddivide in quattro incontri a cadenza mensile, in mezzo ai quali è richiesto un 

certo studio individuale, reso possibile da due DVD con materiale sviluppato apposta per il 

corso ( i DVD sono inclusi nel prezzo del corso stesso). Gli incontri per il corso in partenza a 

Genova sono: 

 

1° step 17-18 marzo 

2° step 14-15 aprile 

3° step 19-20 maggio 

4° step 16-17 giugno 

 

Il costo del corso è di 300 euro + rimborso spese dell'insegnante (che potrà essere 

parzialmente o totalmente coperto dalla cooperativa Alba, che organizza il corso, nel caso si 

abbiano abbastanza allievi (parzialmente per 6-7 allievi, completamente per 8 allievi)).  

http://cossatoscuole.it/doceboCms/index.php?special=changearea&newArea=81


E' altamente consigliato portare al corso un computer portatile che soddisfi tali requisiti per 

le ore di esercitazione con assistente. Se non avete un portatile potete provare a scrivere a 

elena.itz@gmail.com che ne mette uno a disposizione per il corso. 

Per ulteriori informazioni e iscrizioni rivolgersi ad Alessandra Battagin 

 

alessandra.battagin@gmail.com 

 

Potete anche consultare il sito:  http://www.babacova.com/wp/ 
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