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2° LIVELLO: 160 ore  
 
Il 2° livello è un corso di approfondimento grammaticale della LIS dove vengono ripresi e studiati in maniera più 
approfondita alcuni argomenti trattati nel livello precedente, con particolare attenzione alle coniugazioni, tempi e 
modi dei verbi: infatti, si passerà dall’usare una serie di espressioni e frasi per descrivere la propria famiglia ed altre 
persone, le proprie condizioni di vita, la carriera scolastica e il lavoro attuale o il più recente, a partecipare, senza 
essersi preparati, a conversazioni su argomenti familiari, di interesse personale o riguardanti la vita quotidiana (per 
es. la famiglia, gli hobby, il lavoro, i viaggi e i fatti d'attualità), e a descrivere, collegando semplici espressioni, 
esperienze e avvenimenti, i sogni, le speranze e le ambizioni, riuscendo anche a motivare e spiegare brevemente 
opinioni e progetti. Non solo vengono focalizzati differenti modi di fornire indicazioni e descrizioni sia fisiche, sia 
caratteriali di persone e personaggi, ma anche di apprendimento delle complesse strutture grammaticali del 
contrasto e del topic/comment. Bisognerà concentrare lo studio sul corretto uso dello spazio, praticare diverse 
modulazioni del movimento e utilizzare le tecniche d’impersonamento. 
 
LIS:  154 ore 
 
•  direzioni e  orientamenti  

• esprimere bisogni, chiedere/dare informazioni spaziali, confermare/correggere 
• esprimere incertezze 
• dare informazioni sui luoghi 

 
•  formulare r ichieste  

• offrire aiuto, accettarlo o rifiutarlo 
• impartire ordini 

 
•  descrivere le  persone 

• identificare le persone e chiedere conferme 
• spiegare le relazioni tra le persone 
• descrivere l’aspetto fisico e caratteriale delle persone 

 
•  i l  lavoro 

• chiedere informazioni e sulle occupazioni e descriverle 
 
•  gl i  altr i  

• chiedere opinioni, condividerle o contrastarle 
 
•  la  vita quotidiana 

• chiedere/prendere appuntamenti/impegni/accordi 
 
Grammatica (4 ore):  
 
•  Morfologia:  

• Classificatori 
• Impersonamento e alternanza dei ruoli 
• Le espressioni idiomatiche 

 
DISCIPLINE COMPLEMENTARI:  6  ore 
 
Legislazione per le  persone sorde in Italia  (3 ore):  

• Le leggi italiane per le persone sorde 
• Riferimenti alla Convenzione ONU 

 
Arte dei  Sordi  e  Letteratura LIS (3 ore):  

• Arte dei Sordi: pittura, scultura, fotografia 
• Letteratura in LIS: Poesia, Narrativa, Teatro/Cinema	


