
 

 

 

 

 

 

 

 

Diocesi di Caserta – Ufficio Catechistico - Settore Catechesi con persone Disabili 

Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale - Istituto Superiore di Scienze Religiose “S. Pietro”  

Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi 

CASERTA 

 

Effata 
Comunicare la fede  

e non solo…con la LIS 
Progetto Corso-base LIS/LIS Religiosa (6c-10 Ects) 

 

0. PREMESSA 

 

• Che cos'è la LIS? 

Non è una forma abbreviata di italiano, una mimica, un semplice alfabeto manuale o un supporto 

all'espressione della lingua parlata, ma una lingua con proprie regole grammaticali, sintattiche, 

morfologiche e lessicali. Si è evoluta naturalmente, come tutte le lingue, con una struttura molto 

diversa dalle lingue vocali, più comunemente conosciute, che utilizza sia componenti manuali (es. 

la configurazione, la posizione, il movimento delle mani) che non-manuali, quali l'espressione 

facciale, la postura, ecc. Ha meccanismi di dinamica evolutiva e divariazione nello spazio (i vari 

"dialetti" regionali) e nel tempo (cambiamenti diacronici dei segni), e rappresenta un importante 

strumento di trasmissione culturale. E una lingua che viaggia sul canale visivo-gestuale, integro 

nelle persone sorde, e ciò consente loro pari opportunità di accesso alla comunicazione. 

 

• Perché utilizzare la LIS?  

Perché è una modalità di comunicazione che viaggia sul canale visivo, mentre la lingua parlata 

sfrutta il canale uditivo. I sordi non possono essere fluenti spontaneamente in lingua parlata quanto 

gli udenti, però i sordi possono essere fluenti in lingua dei segni in modo naturale e spontaneo, 

infatti, per molti sordi, la lingua parlata rimane sempre una lingua straniera o seconda lingua. La 

lingua dei segni consente al bambino sordo di sviluppare abilità linguistiche e intellettive prima 

dell'acquisizione della lingua parlata; inoltre consente all'adulto sordo di acquisire una maggiore 

consapevolezza della lingua vocale e dei valori della cultura di appartenenza. 

 

• La LIS ha un riconoscimento ufficiale come lingua di minoranza?  

Dissipando progressivamente pregiudizi e paure e superando quel "senso di inferiorità" rispetto alle 

lingue vocali, in molti paesi la lingua dei segni ha ottenuto o sta ottenendo un riconoscimento 

ufficiale, a livello costituzionale o con legislazione specifica. Nel rispetto di quanto sancito dalle 

risoluzioni del Parlamento Europeo del 1988 e del 1998, e dalla Convenzione ONU sui Diritti delle 

Persone con Disabilità nel 2006, che in più articoli invita gli Stati a "promuovere e diffondere la 

lingua dei segni", ci auguriamo che l'Italia si adegui al più presto a tale direttiva internazionale. Nel 

2009 lo Stato Italiano ha ratificato tale Convenzione, ma a tutt'oggi ancora questo riconoscimento 

non è stato attualizzato. 
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1. FINALITÀ DEL PROGETTO 

Il Corso intende sensibilizzare gli studenti alle tematiche della Sordità, della Cultura e della 

Comunità dei Sordi e favorire l’acquisizione delle prime nozioni della LIS. 

Un corso di LIS così organizzato è non solo utile in termini "professionali" ma soprattutto 

formativo a livello personale, in quanto lo studente (futuro sacerdote, catechista o operatore 

pastorale, docente...) ha la possibilità di rapportarsi in maniera adeguata a persone sorde (sia esse 

segnanti o non) e l'opportunità di trovare strategie per superare quegli ostacoli comunicativi che 

sempre si presentano quando si entra in contatto con il mondo della disabilità. 

 

2. OBIETTIVI FORMATIVI 

 

• Apprendere gli elementi base della Lingua dei Segni per comunicare con persone sorde. 

• Apprendere gli elementi base della grammatica della Lingua dei Segni. 

• Conoscere globalmente la storia, la lingua, la cultura e l'educazione dei sordi.  

• Apprendere il lessico settoriale religioso. 

• Saper utilizzare strategie d’inclusione delle persone sorde (nella scuola, nella comunità 

parrocchiale, nei centri socio-culturali-sportivi…) 

 

3. CONTENUTI E STRUTTURA DEL CORSO 

 

Si può affrontare qualsiasi argomento in LIS?  

Sì, la LIS, come le altre lingue dei segni nel mondo e al pari delle lingue vocali nel mondo, è una 

vera e propria lingua ricca ed autonoma, con un lessico in costante evoluzione e regole che 

consentono di "segnare" qualsiasi argomento, dal più concreto al più astratto. Ne sono 

dimostrazione i sordi laureati in Filosofia, Psicologia, Scienza della Formazione Primaria, 

Matematica, e i convegni, congressi, seminari o corsi di formazione a cui le perone sorde 

partecipano pienamente con la presenza di interpreti di Lingua dei Segni professionali. 

 

Il corso sarà così strutturato: 

 

• Parte Pratica Generale: 

1. Come presentarsi 

2. Scambio di informazioni personali 

3. Aula: oggetti e persone 

4. Famiglia 

5. Luoghi della vita quotidiana 

6. Mesi e giorni della settimana 

7. Aggettivi e stati d'animo 

8. Verbi comuni e del Linguaggio Religioso. 

9. Esercitazioni di Labiolettura. 

 

• Parte Teorica Generale 

 

- Linguistica della Lingua dei Segni: 1° livello 

- La persona sorda: aspetti psicosociali 

- Cultura Sorda: 

a) Segni-Nome 

b) Dattilologia 

c) Comunicare con la persona sorda. 

- Sordità e didattica: problematiche educative e strategie per l'inclusione del sordo. 
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• Parte Pratica Linguaggio settoriale religioso: 

 

- Lessico dell'Antico e Nuovo Testamento  

- Preghiere: Padre Nostro, Ave Maria.  

- Brevi passi della Bibbia in LIS. 

- Anno Liturgico 

 

4. METODOLOGIA 

 

Come faccio a imparare la LIS?  

È molto difficile imparare la LIS solo utilizzando libri, video e cd-rom. Si richiede, pertanto, la 

frequenza assidua. Le lezioni di teoria e di pratica saranno impartite da vari docenti sordi e udenti. 

Il metodo utilizzato sarà prevalentemente il METODO V.I.S.T.A, utilizzato in tutti i corsi 

organizzati dall'ENS. Le lezioni saranno per lo più frontali, ma ci saranno anche attività di lavoro a 

coppie o in piccoli gruppi, e la pratica della lingua attraverso occasioni di tirocinio nella comunità 

sorda. 

 

5. TEMPI E STRUMENTI 

 

Il Corso-base avrà la durata di un anno (72h in 24 lezioni di 3 ore).  

Le attività saranno integrate con ausili didattici tecnologici, DVD, Videoproiettore, materiale 

cartaceo, Power Point. 

 

6. RESPONSABILI DEL PROGETTO 

 

Prof.ssa Maddalena Lepore, docente LIS, accreditata RND (iscritta nel Registro Nazionale ENS 

Docenti LIS). 

Prof.ssa Sr Anna Maria D’Angelo, Direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano, docente ISSR. 

Prof. Sac. Nicola Lombardi, Direttore ISSR. 

 

7. COORDINATORE DEL PROGETTO: Prof.ssa Maddalena Lepore, docente LIS. 

 

8. Sede del Corso: Locali ISSR “S. Pietro” – Caserta, Piazza Duomo, 11. 

 

9. Costo: € 3.000,00. Il Corso è gratuito per gli studenti ISSR; € 200.00 (€ 50,00 iscrizione, 

€150,00 quota) per gli altri partecipanti. 

 

Corso a numero chiuso (max 20 iscritti) 

Per altre informazioni e iscrizioni rivolgersi a: 
 

Diocesi di Caserta – Ufficio Catechistico 

Settore Catechesi con persone Disabili 

Piazza Duomo, 11 – 81100 Caserta 

Tel. 0823 214558  

catechesidisabili@diocesicaserta.it 

www.ufficiocatechistico.wordpress.com 

 

Istituto Superiore di Scienze Religiose “S. Pietro” 

Piazza Duomo, 11 – 81100 Caserta 

Tel. 0823 214573  

mailto:catechesidisabili@diocesicaserta.it
http://www.ufficiocatechistico.wordpress.com/
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segreteria@scienzereligiosecaserta.com 
www.scienzereligiosecaserta.com 

mailto:segreteria@scienzereligiosecaserta.com
http://www.scienzereligiosecaserta.com/

