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Corso organizzato dal CRAL PoliMI con il contributo del Politecnico di Milano 

Prof. Pietro Celo, docente del corso di lingua dei segni 
italiana presso l’università di Bologna e membro 

dell’associazione APS no profit  Guanti Rossi. 

Il corso sarà svolto in presenza. 

Per l’iscrizione compilare il seguente 
modulo entro il 18-11-22: 
https://forms.office.com/r/Pw4tz7bZXQ 

23 - 30 Novembre 

14 - 21 Dicembre 

11 - 18 - 25 Gennaio 

1 - 8 -15 Febbraio La lingua dei segni è una lingua spaziale, 
una lingua d'immagine e di movimento.

http://www.guantirossi.it/
https://forms.office.com/r/Pw4tz7bZXQ
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Il corso Lingua dei segni Italiana LIS, di livello A1.1 del QCER delle lingue segnate e di sensibilizzazione 
sulla cultura e sulla condizione delle persone sorde  ha una durata di 20 ore. Si tratta di una modalità 
profondamente diversa di comunicazione nella quale vengono messe in gioco abilità visive e manuali al 
posto di quelle acustico vocali tipiche della comunicazione verbale.  

Competenze LIS per i principianti unite ad un’attenzione alle abilità visive, spaziali e di espressione 
corporea e ad una conoscenza della condizione e della cultura della comunità sorda: 

• conoscenza delle basi della lingua dei Segni :
o comprendere, almeno in parte, il significato di una conversazione nella lingua dei segni;
o esprimersi nella suddetta lingua elaborando un messaggio sufficiente alla reciproca

comprensione;
• alcune nozioni di teoria della lingua dei segni e la sua grammatica
• dattilologia

In presenza, il mercoledì, nella sede del CRAL di Leonardo a fronte del raggiungimento del minimo 
numero di partecipanti.  

Apprendimento teorico frontale e pratico ed esercitazioni propedeutiche relative a spazio, distanze, 
espressioni facciali, dimensioni, emozioni, particolari, ecc. Metodo di base “Vista” americano, da anni 
sperimentato presso la Gallaudet University di Washington e metodo “GUANTIROSSI” con brevi filmati 
che creano un ponte diretto tra l'immagine (la figura, il fumetto, il cartone animato, il film) e la lingua 
senza passare dall'influenza dell'Italiano parlato. 

Padronanza della lingua italiana B2 

Coordinatore e docente di Lingua dei Segni dell’Università di Bologna, DIT di Forlì, Dottore di ricerca in 
comunicazione e formazione: Professor Pietro Celo. 

€ 112,00 
€ 128,00 

Soci Ordinari 
Altri soci Cral e dipendenti non soci 
Esterni € 160,00 
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Per la parte pratica: Attività pratiche: Per la parte teorica: 
Strategie per imparare la lingua 
italiana dei segni  
  
Dattilologia nuova e vecchia 
 
Come presentarsi 
Informazioni personali 
Numeri da 1 a 100 
Come fare le domande 
 domande k 
 domande si/no 
Direzione, luoghi e uso dello 
spazio 
Pronomi personali e possessivi 
Abitazione e mezzi di trasporto 
Esempi di posizione nelle griglie 
Locativi e dimostrativi 
La famiglia 
La scuola 
Ancora sull'uso dello spazio 
temporali 
La negazione 
Collocazione temporale 

Brevi interazioni con la LIS con 
lessico settoriale 
 
Descrizione di luoghi, oggetti e 
persone 
 
Esercitazioni pratiche, 
simulazioni tra i corsisti, 
dialoghi assistiti 
 
Giochi per la stimolazione visiva 
e manuale 

Cos'è la LIS   
   
Strategie per imparare la lingua 
italiana dei segni  
  
Definire la dattilologia nuova e 
vecchia 
Una introduzione alla comunità 
dei sordi 
 
 
Quale mano usi? 
Come fare le domande 
 domande k e domande 
si/no 
Elementi di fonologia 
Quando usare la lettura labiale 
o la dattilologia 
La negazione 
I nomi-segno 
Come fanno i sordi a... 

 

Le competenze di una persona che pratica la lingua dei segni, a tutt'oggi, possono essere parzialmente 
valutate e qualificate tramite una griglia di valutazione standardizzata e in tempi, speriamo brevi, 
ufficialmente certificate da Enti indipendenti. Il pacchetto di informazioni teoriche ha lo scopo di 
allargare la conoscenza dell'allievo fornendogli le nozioni base di linguistica, teoria della lingua, storia e 
cultura dei sordi. 

Gli allievi saranno sottoposti ad una valutazione a fine corso con rilascio dell’Attestato del CRAL con il 
logo di collaborazione e partenariato di Guanti Rossi per le competenze acquisite a fronte della 
frequenza minima e dell’apprendimento.  

 

 

23 - 30  Novembre 
14 - 21 Dicembre 
11 - 18 - 25 Gennaio 
1 - 8 -15 Febbraio 

 




