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Struttura e Programma del Corso LIS 2°Livello Anno 2019/2020 

       
2° LIVELLO: 160 ore (Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue – QCER: A2 – B1) 
Il 2° 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: infatti, si passerà dall’usare una serie di espressioni e frasi per descrivere la propria famiglia ed altre 
persone, le proprie condizioni di vita, la carriera scolastica e il lavoro attuale o il più recente, a partecipare, senza 
essersi preparati, a conversazioni su argomenti familiari, di interesse personale o riguardanti la vita quotidiana (per es. 
la famiglia, gli hobby, il lavoro, i viaggi e i fatti d'attualità), e a descrivere, collegando semplici espressioni, esperienze 
e avvenimenti, i sogni, le speranze e le ambizioni, riuscendo anche a motivare e spiegare brevemente opinioni e 
progetti. Non solo vengono focalizzati differenti modi di fornire indicazioni e descrizioni sia fisiche, sia caratteriali di 
persone e personaggi, ma anche di apprendimento delle complesse strutture grammaticali del contrasto e del 
topic/comment. Bisognerà concentrare lo studio sul corretto uso dello spazio, praticare diverse modulazioni del 
movimento e utilizzare le tecniche d’impersonamento. 
 
LIS: 154 ore 

➢ direzioni e orientamenti 

✓ esprimere bisogni, chiedere/dare informazioni spaziali, confermare/correggere 

✓ esprimere incertezze 

✓ dare informazioni sui luoghi 
 

➢ descrivere le persone 

✓ identificare le persone e chiedere conferme 

✓ spiegare le relazioni tra le persone 

✓ descrivere l’aspetto fisico e caratteriale delle persone 
 

➢ formulare richieste 

✓ offrire aiuto, accettarlo o rifiutarlo 

✓ impartire ordini 
 

➢ il lavoro 

✓ chiedere informazioni e sulle occupazioni e descriverle 
 

➢ gli altri 

✓ chiedere opinioni, condividerle o contrastarle 
 

➢ la vita quotidiana 

✓ chiedere/prendere appuntamenti/impegni/accordi 
 
GRAMMATICA (4 ore): 

➢ Morfologia: 

✓ Classificatori 

✓ Impersonamento e alternanza dei ruoli 

✓ Le espressioni idiomatiche 
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DISCIPLINE COMPLEMENTARI: 6 ore 

➢ Legislazione per le persone sorde in Italia (3 ore): 

✓ Le leggi italiane per le persone sorde 

✓ Riferimenti alla Convenzione ONU 
 

➢ Arte dei Sordi e Letteratura LIS (3 ore): 

✓ Arte dei Sordi: pittura, scultura, fotografia 

✓ Letteratura in LIS: Poesia, Narrativa, Teatro/Cinema 
 
 
DESTINATARI E REQUISITI D’AMMISSIONE 
I corsi di LIS sono rivolti 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. 
Gli aspiranti corsisti devono presentare apposita domanda di iscrizione rispettando le modalità indicate. 
L’accettazione della domanda di iscrizione al corso è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: 

➢ Corso di LIS di 2° Livello: attestato di partecipazione al Corso di LIS di 1° livello o superamento di 
specifico test d’ingresso. 

 
TEST DI INGRESSO 
Solo per i corsi di base è eventualmente previsto un test d’ingresso per i candidati interessati all’accesso direttamente 
al corso di 2° o 3° livello. 
 
Il test d’ingresso al 2° Livello è previsto per: 

➢ chi ha frequentato persone sorde che conoscono la LIS; 

➢ chi ha acquisito la LIS in modalità autodidatta; 

➢ chi non ha superato l’esame finale del corso di 1° Livello; 

➢ chi ha superato il monte ore di assenze consentite e non ha potuto accedere all’esame finale di 1° Livello; 

➢ chi ha frequentato un corso non organizzato dall’ENS. 
 
Il Test d'ingresso per i corsi di LIS è a pagamento (€ 50,00) e l'esito verrà comunicato per iscritto ad ogni singolo 
partecipante e trasmesso via mail. Nel caso di esito positivo alla comunicazione via mail dovrà anche essere allegato 
il certificato di superamento del test d'ingresso. 
 
ASSENZE 
Per l’ammissione all'esame finale dei corsi di LIS è necessario che lo studente non abbia superato il 20% di ore di 
assenza sul monte ore totale. 
 
La frequenza alle attività didattiche del corso è quindi obbligatoria e verrà attestata con le firme giornaliere degli 
iscritti; le assenze superiori al 20% del monte ore complessivo delle lezioni comporteranno l’impossibilità di essere 
ammessi all'esame finale e all’eventuale conseguimento dell’attestato di partecipazione: sarà rilasciato infatti solo 
un certificato di frequenza. 
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VERIFICA INTERMEDIA ED ESAME FINALE 
Sono previste almeno una verifica intermedia e un esame finale per i seguenti corsi: 
• 2° Livello 
In caso di non superamento dell’esame per i corsi di base è possibile richiedere solo il rilascio di un 
certificato di frequenza. 
 
 
MODALITA’ DI ISRIZIONE  
In caso di mancata attivazione del corso la restituzione della quota versata per l’iscrizione verrà rimborsata entro 
60 giorni dalla data di esplicita richiesta da parte dell’iscritto. 
 
E’ data facoltà all’iscritto di esercitare il diritto di recesso dall’iscrizione, entro il termine di 14 giorni solari dalla 
data di sottoscrizione della domanda, mediante invio, entro i termini sopra indicati, via email agli organizzatori 
dell’iniziativa. In tal caso la somma versata verrà restituita mediante rimborso che sarà effettuato entro 60 giorni 
dalla data di ricezione della richiesta di recesso. 
 
AGEVOLAZIONI 
Solo per i corsi di base i soggetti sordi, e anche i loro parenti (figli, genitori, fratelli e sorelle), hanno priorità 
d’iscrizione e usufruiscono di una tariffa ridotta in percentuale dal 20% al 50% decisa per conto proprio da ogni 
Sede organizzatrice in base alla disponibilità economica e al numero delle iscrizioni agevolate nella stessa classe. 
Non è prevista invece nessuna riduzione per i diritti di segreteria e la tessera di socio ENS, che saranno dovuti in 
ogni caso. 
 
 

Il costo intero del corso è di €750,00 e comprende***: 

 

➢ Rilascio della Tessera Socio Sostenitore ENS (Ente Nazionale Sordi) 2020; 

➢ Quota dei Diritti di Segreteria; 

➢ Attestato a Livello Nazionale e con qualità certificata da Rina; 

 

Soluzione del pagamento: formula unica o rateale. 

 
*** Se non raggiunge i 20 studenti, aumenta il costo. 
 
Si allega la domanda d'iscrizione al Corso 2°Livello anno 2019/2020. 
 
Ringrazio Voi tutti per l'attenzione e porgo i miei cordiali saluti. 
 
 
 

Il Presidente 
Sez. Prov.le di Reggio Emilia 

Valeria Versienti 

          


