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PROGRAMMA DI FORMAZIONE 
 

“CORSO BASE DELLA LIS A1:  
APPROCCIO ALLA COMUNICAZIONE PER SOGGETTI NON VERBALI” 

 

FINALITÀ: comprendere ed utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule comuni per 
soddisfare bisogni di tipo concreto. 
 

CONTENUTI: Lo spazio, la percezione e discriminazione visiva degli oggetti nello spazio; le 
componenti non manuali CNM; la funzione pronominale dell’indicazione; domande si/no, domande 
k; dalla gestualità al segno, le prime frasi in LIS; la famiglia; topic; dattilologia; segni nome, come 
presentarsi; i saluti; mezzi di trasporto; vita quotidiana- il tempo, il cibo; numeri cardinali, incorporati 
e duali; tempo cronologico; tempo atmosferico; dialogo. 
 

RICADUTE: presentare se stesso/a e altri; proporre domande su dati personali e rispondere a 
domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che possiede); interagire in 
modo semplice purché l’interlocutore segni lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare; 
capire e utilizzare la dattilologia e i numeri. 
 

SEDE: Aula Magna dell’IIS “Laeng” di Osimo, Via Molino Mensa, 1/B – Osimo. 
 

COSTO: € 75,00 a partecipante (con carta docente o bonifico) 
 

N° PARTECIPANTI: il corso partirà con un minimo di 40 partecipanti ad un massimo di 50 
 

DURATA e DATE incontri in presenza: Il corso è caratterizzato da n° 10 incontri: 30 ore di 
formazione in presenza e n° 3 ore di esame finale.  
 

  INCONTRO DATE ORARIO 
1° Mercoledì 15 gennaio 2020 16.00/19.30 
2° Mercoledì 22 gennaio 2020 16.00/19.30 
3° Mercoledì 29 gennaio 2020 16.00/19.30 
4° Mercoledì 5 febbraio 2020 16.00/19.30 
5° Mercoledì 12 febbraio 2020 16.00/19.30 
6° Mercoledì 19 febbraio 2020 16.00/19.30 
7° Mercoledì 26 febbraio 2020 16.00/19.00 
8° Mercoledì 4 marzo 2020 16.00/19.00 
9° Mercoledì 11 marzo 2020 16.00/19.00 
10° Mercoledì 18 marzo 2020 

ESAME FINALE 
16.00/19.00 

 
VALUTAZIONE: Presenza; partecipazione attiva alle attività svolte; esame finale. 
 

ATTESTATO: Lingua dei Segni Italiana A1, secondo l’adattamento per il QCER  
 

Osimo, 3 dicembre 2019             Prof.ssa Antonella Redavid                                  


