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3° LIVELLO: 165 ore  
 
Il 3° livello è un corso di arricchimento e consolidamento della LIS dove vengono ripresi e approfonditi tutti gli 
argomenti trattati nei due livelli precedenti, con una maggiore attenzione riguardo al lessico, alle strutture 
morfologiche e sintattiche, mirando al consolidamento della grammatica acquisita comprendendo la capacità 
didistinguere le sfumature espressive (competenza comunicativa) da quelle lessicali (competenza linguistica). 
Inoltre verranno introdotti argomenti di carattere settoriale allo scopo di far apprendere agli studenti il lessico 
specifico utilizzato in diversi contesti (linguaggi settoriali). L’apprendente riuscirà a capire discorsi di una certa 
lunghezza e a seguire argomentazioni anche complesse, ad esempio durante conferenze, purché il tema gli sia 
relativamente familiare. Riesce a comunicare con un grado di spontaneità e scioltezza sufficiente per interagire in 
modo normale con segnanti nativi, e a partecipare attivamente a una discussione in contesti familiari, esponendo e 
sostenendo le proprie opinioni, esprimendosi in modo chiaro su una vasta gamma di argomenti che lo interessano. 
Sarà capace di esprimere un’opinione su un argomento d’attualità, indicando vantaggi e svantaggi delle diverse 
opzioni. 
 
L IS:  160 ore 
 
•  lamentarsi  

• fare richieste (consigli/permessi/favori/prestiti) 
• acconsentire/rifiutare/spiegare/esitare 

 
•  descrizione degli  oggetti  

• descrivere le componenti e le funzioni di attrezzi, giocattoli, elettrodomestici 
 
•  descrizione degli  ambienti  interni  

• descrivere gli arredi e le decorazioni dei locali 
 
•  i l  tempo 

• raccontare degli eventi programmati e descrivere i risultati il tempo atmosferico 
 
•  la  vita 

• raccontare episodi di vita pubblica e privata 
 
•  l inguaggi settoriali  a  scelta tra:  

• attività sportiva 
• geografia 
• storia e biografia dei personaggi famosi 
• cronaca e attualità 
• arte 

 
DISCIPLINE COMPLEMENTARI:  5  ore 
 
LIS tatti le  (3 ore):  

• Sindrome di Usher 
• Tecniche di comunicazione con le persone sordo-cieche 

 
F igure professionali  (2  ore):  

• Figure professionali (Legge 104/92): Assistente alla Comunicazione (sordo/udente) e Interprete di LIS 
• I percorsi formativi offerti dall’ENS: corsi di specializzazione	


