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Caro Studente, 

 

è volontà dell’Ateneo fornirti gli strumenti necessari per una formazione 

culturale e professionale utile per un adeguato inserimento nel mondo del lavoro. 

 

Per questo motivo abbiamo deciso di implementare la nostra offerta formativa 

con il corso di Alfabetizzazione alla  LIS (Lingua dei Segni Italiana). 

 

La Lingua dei Segni Italiana (LIS) è il risultato della necessità che le persone 

Sorde hanno avuto nel dover affinare la comunicazione tra loro. È una vera e propria 

lingua con proprie regole grammaticali e sintattiche. Attraverso l’uso delle mani, 

l’espressione del viso e la postura del corpo si comunicano in modo “significativo” ed 

affascinante, per un neofita, le sensazioni e le emozioni o i concetti di valore scientifico. 

 

Lo sforzo che l’UniTe sta compiendo è quello di aprire i propri Corsi di Laurea 

ai giovani sordi e avvicinare se stessa, i propri docenti ed i propri studenti a questo 

mondo silenzioso e nascosto alla realtà quotidiana.  

 

Questo Corso di Alfabetizzazione alla LIS, per un impegno equivalente a 6 

CFU da spendersi nelle Attività a scelta, è il primo passo di un percorso più 

complesso che prevede sviluppi futuri verso la progressiva formazione di formatori, la 

ricerca scientifica sociolinguistica e della comunicazione, la didattica, il mondo e le 

attività dell’interpretariato della LIS, i cui campi sono per moltissimi versi ancora da 

scoprire. 

 

Per impostare e realizzare questo programma l’UniTE farà riferimento ai centri 

di ricerca nazionali ed esteri che maggiormente hanno operato in questo settore negli 

anni passati. 

 

Il corso verrà tenuto dal Dott. Chilante e la prima lezione si terrà il giorno 24 

marzo presso la sede del Centro Linguistico di Ateneo. 

 

Certo che sfrutterai al meglio tutte le occasioni che il nostro Ateneo ti offre, ti 

saluto cordialmente. 

 

 

Luciano D’Amico 

 

 


