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Ai Dirigenti Scolastici 

Ai Docenti di ogni ordine e grado 
Istituzioni Scolastiche   

 
 
OGGETTO: Formazione docenti “CORSO BASE DELLA LIS A1: APPROCCIO ALLA          
COMUNICAZIONE PER SOGGETTI NON VERBALI”- a.s. 2019/20 
 

Si comunica che il Comitato Tecnico Scientifico del C.T.I. di Osimo ha approvato, in data 2 
ottobre 2019, durante l’incontro di pianificazione delle attività per il corrente anno scolastico, il corso 
di formazione in oggetto, in autofinanziamento (costo €75,00), per tutti i docenti di ogni ordine e 
grado, di ruolo e non, appartenenti alla Rete del C.T.I. di Osimo e del C.T.S. “Falconara Centro”. 

La Lingua dei Segni Italiana LIS, non è proprietà della comunità sorda, è una forma della 
comunicazione non verbale, utile a chi, per qualsiasi causa, non riesce ad usare la voce per 
comunicare. La LIS usa il canale visivo, una comunicazione effettuata attraverso la gestualità, l’uso 
del corpo e le espressioni facciali con riferimento deittico allo spazio e spiegazione di immagini 
mentali.   

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione sulla piattaforma SOFIA 
(http://sofia.istruzione.it), inserito nell’ambito specifico “Inclusione scolastica e sociale” con il 
codice 38950. 

Il corso prevede n° massimo 50 partecipanti. Qualora il numero degli iscritti superasse le 50 
unità, verrà attivato un corso parallelo presso il C.T.S. di Falconara Centro. 

Al termine del corso di formazione sarà rilasciato l’attestato Lingua dei Segni Italiana A1, 
secondo l’adattamento per il QCER per chi avrà svolto almeno l’80% delle ore previste.  

Il corso è tenuto dalla dott.ssa Elisabetta Patanowska, Interprete qualificata e Docente 
Universitaria della Lingua dei Segni Italiana LIS. 

Si allegano alla presente il “progetto di formazione” specifico del corso proposto e la “scheda 
di iscrizione” che sarà compilata a carico del personale interessato (anche da parte di chi si iscrive 
sulla piattaforma SOFIA) ed inviata all’indirizzo email anis01100q@istruzione.it, allegando la 
ricevuta di pagamento e rispettando la scadenza per l’iscrizione (20 dicembre 2019). 

La documentazione relativa al corso di formazione è reperibile sul sito dell’Istituto www.laeng-
meucci.edu.it e su quello del CTI (Centro Territoriale per l’Inclusione) di Osimo  all’indirizzo: 
www.cti-osimo.it  

Considerata l’importanza della formazione del personale, si invitano i Dirigenti Scolastici ad 
informare gli interessati e a favorire la massima partecipazione. 

Nell’auspicare la fattiva collaborazione di tutte le istituzioni scolastiche, si resta a disposizione 
per ogni utile azione di approfondimento. 
 
Osimo, 3 dicembre 2019                                 
  
Referente C.T.I. Osimo                          Il Presidente del C.T.I.         
Prof.ssa Antonella Redavid           e Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Milena Brandoni     
                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

          ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 
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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                                  
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                                     Referente C.T.I. Osimo  
 

 
 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI IN AUTOFINANZIAMENTO a.s. 2019/2020 
 

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

 
 

DATI PARTECIPANTE 

Cognome______________________________Nome__________________________ 

Istituto di appartenenza _________________________________________________ 

Codice Fiscale ________________________________ 

Email _______________________________Tel./Cell ________________________ 

 Scadenza iscrizione: 20 dicembre 2019 
 Costo € 75,00 

 
Scelta Modalità di pagamento 

 
         Utilizzo della Carta del Docente (vaucher, per i docenti di ruolo) 
 

Bonifico (per i docenti di ruolo e non) presso la Banca MONTE DEI PASCHI 
DI SIENA, sede di Osimo, Cod. IBAN IT 36 Z 01030 37490 000001500787. Indicare 
nella causale: Cognome-Nome/ Formazione Ist. LAENG Osimo/Denominazione 
Corso 

 
CONVALIDA ISCRIZIONE 

 

Inviare all’indirizzo email anis01100q@istruzione.it, entro e non oltre la 
data di scadenza indicata, la “Scheda di iscrizione” e copia dell’avvenuto 
pagamento (voucher o bonifico bancario). 

 
Data__________________      Firma 
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 _________________________________ 


