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Corso di formazione 

“Primo approccio alla Lingua Italiana dei Segni” 

 

Corso avanzato 

Il corso è diretto a docenti che abbiano già acquisito i primi elementi della comunicazione in 

Lingua Italiana dei Segni degli istituti di ogni ordine e grado statali e paritari. 

Obiettivo del corso approfondimento delle conoscenze della lingua dei segni italiana negli aspetti 

teorici della sua fonologia, morfologia e sintassi e delle abilità comunicative 

pratiche di base 

Durata 20 ore di insegnamento di lingua 

Date degli incontri  29 novembre 2018  dalle ore 16.30 alle ore 19.00 (2.5 ore, lingua) 

 6 dicembre 2018  dalle ore 16.30 alle ore 19.00 (2.5 ore, lingua) 

 13 dicembre 2018  dalle ore 16.30 alle ore 19.00 (2.5 ore, lingua) 

 20 dicembre 2019  dalle ore 16.30 alle ore 19.00 (2.5 ore, lingua) 

 10 gennaio 2019  dalle ore 16.30 alle ore 19.00 (2.5 ore, lingua) 

 17 gennaio 2019  dalle ore 16.30 alle ore 19.00 (2.5 ore, lingua) 

 24 gennaio 2019  dalle ore 16.30 alle ore 19.00 (2.5 ore, lingua) 

 31 gennaio 2019  dalle ore 16.30 alle ore 19.00 (2.5 ore, lingua) 

Sede degli incontri ISISS “Fabio Besta”, borgo Cavour 33, Treviso 

Docenti Chiara Sipione 

Numero partecipanti fino ad un massimo di 25 

Costo 60 euro per partecipante 

Iscrizioni 
tramite form on-line all’indirizzo cts.besta.it  a partire dal 29 ottobre 2018 e 

fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti 

 

Le lezioni di lingua tratteranno i seguenti argomenti: 

 Consolidamento degli apprendimenti di base 

 Utilizzo delle frasi negative e ipotetiche nel contesto dialogico 

 Uso dei classificatori 

 Espressioni idiomatiche 

 Strutture dialogiche e lessico dell'interazione scolastica 
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Apprendimenti previsti:  

 Strutture grammaticali di base e uso Sintattico dello spazio ( uso dello spazio, componenti  

 non manuali, sintassi ) 

 Espressioni tipiche dell'interazione quotidiana e del contesto scolastico 

 Comunicazione dialogica e strategie comunicative 

 

 

Il Presidente del CTS 

Dirigente Scolastico 

Sandra Messina 

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il CTS è soggetto qualificato per la formazione del personale della scuola 

(art. 67 del CNNL del comparto scuola) 
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