CORSO DI COMUNICAZIONE BIMODALE
La Comunicazione Bimodale viene proposta per favorire lo sviluppo dei bambini che hanno
difficoltà di linguaggio, disabilità della comunicazione o disabilità intellettiva. Permette di offrire
ai bambini uno strumento temporaneo che faciliti lo sviluppo delle abilità di comunicazione,
socio-relazionali e cognitive, nonché degli apprendimenti.
Consiste nell’abbinare alcuni segni LIS (lingua italiana dei segni) all’italiano parlato. Si
differenzia dalla Lingua dei Segni per il suo obiettivo, per l’uso contemporaneo di parola e
segno e per la struttura della frase, che corrisponde all’italiano parlato e non fa uso delle regole
grammaticali e morfosintattiche della LIS.
L’uso contemporaneo dei segni e delle parole permette al bambino di utilizzare, in fase preverbale, una comunicazione efficace con il suo ambiente, consolidando i prerequisiti
comunicativi, il pensiero astratto, le rappresentazioni mentali relative alle proprie esperienze, i
processi intenzionali di comunicazione e le relazioni. Queste abilità favoriscono lo sviluppo di
competenze cognitive, comportamentali e relazionali utili nella prima infanzia e nel successivo
percorso scolastico.
Il corso “Comunicazione Bimodale” è un corso teorico-pratico proposto dall’associazione
Progetto Avventuno (www.avventuno.org), che attraverso momenti di lezione frontale, esercizi
pratici e laboratori, permette ai partecipanti di comprendere cos’è la CB e quando la si usa. I
partecipanti apprendono inoltre ad applicare la comunicazione bimodale e imparano un lessico
di segni utili alla vita quoditiana e alle attività scolastiche
La formazione, aperta sia a familiari che a professionisti, è strutturata su 3 livelli (livello 1
principianti / livello 2 avanzati / livello 3 conversazione) e viene proposta, con incontri bimensili,
in due blocchi formativi annuali (ottobre-gennaio; febbraio-maggio).
Iscrizioni e informazioni:
Associazione Progetto Avventuno, Via Primasacc 17, 6926 Montagnola.
T: +41 76 421 12 31
E: info@avventuno.org

PROGETTO AVVENTUNO
Via Primasacc 17, CH - 6926 Montagnola
www.avventuno.org info@avventuno.org T: +41 76 421 12 31

Conto presso
UBS SA, 6900 Lugano-Cassarate
IBAN CH470024724714506340T

COMUNICAZIONE BIMODALE
Livello 1 (principianti)
Durata:
12 ore di lezione
Informazioni pratiche:
7 incontri tra febbraio e maggio o tra ottobre e gennaio.
Luogo di formazione: Manno, Stabile Suglio, Aule di formazione continua SUPSI (1 piano).
Orario Livello 1: giovedì (bimensile) dalle 18.30 – 20.00
Date Febbraio – Maggio 2020:
20.02.2020
05.03.2020
12.03.2020
26.03.2020
23.04.2020
07.05.2020
28.05.2020 Laboratorio conclusivo, dalle ore 18:30 alle ore 22:00 (Liv 1 + Liv 2 + Conv)
Attestato:
Certificato di frequenza (partecipazione minima 75%).
Relatrice:
Marisa Barloggio, docente, interprete LIS e istruttrice di Comunicazione Bimodale.
Obiettivi:
La Comunicazione Bimodale è uno strumento che, unendo il linguaggio verbale all’uso dei
segni, permette alle persone con difficoltà di linguaggio, disabilità della comunicazione o
disabilità intellettiva, di apprendere ed utilizzare efficacemente uno strumento di
comunicazione passeggero che favorisce lo sviluppo del linguaggio verbale, delle capacità
socio-relazionali e cognitive.

-

Durante il Livello 1 i partecipanti hanno la possibilità di:
comprendere cos’è la Comunicazione Bimodale, quando la si usa e in che modo essa è
differente dalla Lingua dei Segni;
imparare un primo lessico di segni LIS adeguato al contesto familiare, della scuola dell’infanzia
e della scuola.
allenarsi ad applicare la Comunicazione Bimodale alle proprie attività, coinvolgendo il gruppo
di pari (scuola) e gli altri membri della famiglia (casa).
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-

Contenuti:
Cos’è la Comunicazione Bimodale (CB) e quando è utile
Basi di Lingua Italiana dei Segni (LIS): struttura di base della comunicazione con i segni,
alfabeto e configurazioni; differenza tra LIS e CB.
Segni legati alla prima infanzia (Baby Signs e Segni per l’ambito familiare)
Le azioni
Il cibo
Gli animali

Aggettivi, caratteristiche della persona e segni utili alla comunicazione efficace vengono
proposti trasversalmente durante tutti gli argomenti.

-

Modalità di insegnamento:
Momenti di lezione frontale
Attività pratiche: la CB applicata alla comunicazione spontanea, ai giochi, alle canzoni, ai
racconti, ecc.
Video riassuntivi dei segni.
Laboratorio: attività di gruppo e presentazione di esperienze.
Destinatari:
Docenti di S.I., docenti di Scuola Speciale, docenti di Sostegno Pedagogico, OPI, educatori,
OSA, e altri professionisti a contatto con bambini e giovani che hanno difficoltà di linguaggio
verbale. Il corso è aperto anche ai genitori.
Prerequisiti:
Nessuno.
Costo:
CHF 120.00 (esterni); CHF 100.00 (soci Avventuno).
Iscrizioni:
info@avventuno.org; T: +41 76 421 12 31
Massimo 12 partecipanti.
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COMUNICAZIONE BIMODALE
Livello 2 (approfondimento)
Durata:
12 ore di lezione
Informazioni pratiche:
7 incontri tra febbraio e maggio o tra ottobre e gennaio.
Luogo di formazione: Manno, Stabile Suglio, Aule di formazione continua SUPSI (1 piano).
Orario Livello 2: giovedì (bimensile) dalle 20.30 – 22.00
Date Febbraio – Maggio 2020:
20.02.2020
05.03.2020
12.03.2020
26.03.2020
23.04.2020
07.05.2020
28.05.2020 Laboratorio conclusivo, dalle ore 18:30 alle ore 22:00 (Liv 1 + Liv 2 + Conv)
Attestato:
Certificato di frequenza (partecipazione minima 75%).
Relatrice:
Marisa Barloggio, docente, interprete LIS e istruttrice di Comunicazione Bimodale.
Obiettivi:
Durante il corso di approfondimento in Comunicazione Bimodale (livello 2) i partecipanti hanno
la possibilità di divenire più fluidi nell’uso della CB, acquisendo un repertorio di nuovi segni e
attività per favorire l’uso di questo strumento nei contesti domestici e scolastici.
Si passa gradualmente dall’uso di uno o pochi segni per frase, all’uso di più concetti chiave
nella comunicazione individuale e di gruppo.

-

Contenuti:
Breve ripetizione contenuti livello 1. Scambio di esperienze tra partecipanti, domande e
risposte.
Vestiti e oggetti per la cura personale e per l’autonomia
I colori
Le emozioni
La casa
I mezzi di trasporto
Il materiale scolastico

Aggettivi, caratteristiche della persona e segni utili alla comunicazione efficace vengono
proposti trasversalmente durante tutti gli argomenti.
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-

Modalità di insegnamento:
Momenti di lezione frontale
Attività pratiche: la CB applicata alla comunicazione spontanea, ai giochi, alle canzoni, ai
racconti, ecc.
Video riassuntivi dei segni.
Laboratorio: attività di gruppo e presentazione di esperienze.
Destinatari:
Docenti di S.I., docenti di Scuola Speciale, docenti di Sostegno Pedagogico, OPI, educatori,
OSA, e altri professionisti a contatto con bambini e giovani che hanno difficoltà di linguaggio
verbale. Il corso è aperto anche ai genitori.
Prerequisiti:
Aver frequentato il corso Comunicazione Bimodale livello 1.
Costo:
CHF 120.00 (esterni); CHF 100.00 (soci Avventuno).
Iscrizioni:
info@avventuno.org; T: +41 76 421 12 31
Massimo 12 partecipanti
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COMUNICAZIONE BIMODALE
Laboratorio di conversazione (livello 3)
Durata:
15 ore (9 ore di pratica in gruppo + 3 ore di approfondimento con la relatrice + 3 ore di
laboratorio)
Informazioni pratiche:
9 incontri tra febbraio e maggio o tra ottobre e gennaio.
Luogo di formazione: Manno, Stabile Suglio, Aule di formazione continua SUPSI (1 piano).
Orario gruppo Conversazione: 20.30 – 22.00
Date Febbraio – Maggio 2020:
06.02.2020 -> Con relatrice
20.02.2020
05.03.2020
12.03.2020
26.03.2020
02.04.2020 -> Con relatrice
23.04.2020
07.05.2020
28.05.2020 Laboratorio conclusivo, dalle ore 18:30 alle ore 22:00 (Liv 1 + Liv 2 + Conv)
Attestato:
Certificato di frequenza (partecipazione minima 75%).
Relatrice:
Marisa Barloggio, docente, interprete LIS e istruttrice di Comunicazione Bimodale.
Obiettivi:
Durante il laboratorio di conversazione il gruppo di partecipanti si incontra per favorire un
progressivo aumento della fluidità nell’uso della Comunicazione Bimodale. I partecipanti si
incontrano con frequenza bimensile e conversano su temi proposti dalla relatrice o su temi da
loro scelti. Sull’arco del semestre è prevista la presenza della relatrice in 3 occasioni per
rispondere a eventuali dubbi o fornire spiegazioni aggiuntive.
Obiettivo del laboratorio è di aumentare la propria capacità di utilizzare la CB in maniera
spontanea con i segni già appresi e rinforzare la propria capacità di apprendere
autonomamente ed integrare alla propria comunicazione segni nuovi.

-

Contenuti:
Definiti in base alle richieste del gruppo.

-

Modalità di insegnamento:
Corso pratico di conversazione.
Laboratorio: attività di gruppo e presentazione di esperienze (insieme a liv 1 e liv 2).
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Destinatari:
Docenti di S.I., docenti di Scuola Speciale, docenti di Sostegno Pedagogico, OPI, educatori,
OSA, e altri professionisti a contatto con bambini e giovani che hanno difficoltà di linguaggio
verbale. Il corso è aperto anche ai genitori.
Prerequisiti:
Aver frequentato il corso Comunicazione Bimodale livello 2.
Costo:
CHF 50.00 (esterni) / CHF 40.00 (soci Avventuno).
Iscrizioni:
info@avventuno.org; T: +41 76 421 12 31
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