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L’ISISS A. Magarotto di Padova organizza incontri formativi rivolti a tutti coloro che sono interessati alla 
comunicazione con le persone sorde (docenti, operatori, genitori, studenti, …)

La proposta riguarda due distinti corsi, ognuno di 4 lezioni:

1. CORSO 1 (Base): ha l’obiettivo di fornire alcune conoscenze e competenze base sul “mondo dei sordi” e 
sulla comunicazione in Lingua dei Segni attraverso lezioni supportate anche da materiali multimediali.
Saranno affrontati argomenti relativi alla vita quotidiana (scuola, lavoro, famiglia, sport, vacanze, cibo, …), 
offrendo un ricco bagaglio lessicale per comporre semplici frasi in LIS. Saranno accolte massimo 90 iscrizioni 
(in base all’ordine di arrivo delle richieste).

2. CORSO 2 (Conversazione): è rivolto a coloro che hanno già frequentato in passato il corso base proposto 
dalla nostra scuola, o che comunque sono in possesso di competenze base di LIS. Gli incontri hanno l’
obiettivo di migliorare le competenze comunicative attraverso esercitazioni di conversazione su temi 

. Saranno accolte massimo 25 iscrizioni (in base all’ordine quotidiani puntando all’uso di specifiche strutture
di arrivo delle richieste). 

 

Entrambi i corsi si svolgeranno a distanza su piattaforma Meet, in due diverse fasce orarie, 15:30-17:00 e 17:30-
19:00, nei seguenti giorni: 9, 14, 16 e 20 dicembre 2021.

 
Gli interessati dovranno iscriversi entro Giovedì 2 dicembre 2021 tramite i seguenti moduli on line:

: Corso 1 (Base) ore 15,30-17,00
: Corso 1 (Base) ore 17,30-19,00

: Corso 2 (Conversazione) ore 15,30-17,00
: Corso 2 (Conversazione) ore 17,30-19,00

Ai partecipanti è richiesto un contributo di 40€ da versare sul ccp n. 38681029 (IBAN 
IT56J0760103200000038681029) intestato a ISISS - Vicolo del Casal Lumbroso, 129 - 00166 ROMA, 
CAUSALE “CORSO LIS PD”; i docenti potranno usufruire della “Carta Docenti” presentando il Buono “fisico” 
generato per “Percorsi formativi Istituzioni scolastiche”.

Il pagamento dovrà essere fatto solo dopo il ricevimento dell’email con la conferma dell’accettazione della 
richiesta di iscrizione.
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

https://forms.gle/jd2bxRGqSArU1vYk9
https://forms.gle/Mv7NpFPSod5yLp9p8
https://forms.gle/j8RQoYNHmJrVo8kU7
https://forms.gle/wd7Xonujaqq3HeXh7
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