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CORSO DI SENSIBILIZZAZIONE ALLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA 
rivolto agli studenti iscritti al secondo o terzo anno del Corso di studio in Logopedia 

 
 
Fino al 15 dicembre 2019 sono aperte le iscrizioni al “Corso di sensibilizzazione alla Lingua dei Segni 
italiana”. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI DELL’ATTIVITÀ 

 Il corso fornisce un percorso di avviamento alla conoscenza della LIS.  

 Al termine delle lezioni agli studenti saranno in grado di raggiungere una competenza linguistica 
di base che corrisponde al livello A1 del sistema del QCER. 

 
MODALITÀ DI VERIFICA 

 I crediti saranno riconosciuti agli studenti che supereranno l’esame finale al termine del corso. 

 per essere ammessi all'esame finale è necessario l'80% delle presenze. 

 L’esame è composto da una prova pratica di comprensione e di produzione. 
 
Al superamento dell’esame finale gli studenti riceveranno un attestato da parte dell’Ente 
Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi (ENS). 
 
Al superamento dell’esame saranno riconosciuti 3 CFU D/F. 
I CFU saranno registrati, indipendentemente dalla tipologia, come idoneità (non con il voto in 
trentesimi). 
 
La domanda di iscrizione deve essere presentata online, mediante Esse3, alla voce 
"Iniziative". 
Sono disponibili 20 posti. Il corso partirà solo al raggiungimento di almeno 12 iscritti. 
 
La graduatoria sarà stilata in base alla media aritmetica a libretto. 
In caso di parità di media, si darà precedenza al candidato con la minore età anagrafica. 
 
Le lezioni si terranno da gennaio a maggio 2020, a partire da martedì 14 gennaio, dalle ore 16.00 
alle ore 19.00 (aula da stabilire) con il seguente calendario: 
 

Martedì 14, 21, 28 gennaio 

Martedì 4, 11, 18, 25 febbraio 

Martedì 3, 10, 17, 24, 31 marzo 

Martedì 7 e 21 aprile 

Martedì 5, 12, 19 maggio 

Martedì 26 maggio per eventuale recupero 

Martedì 9 giugno per eventuale recupero 

Martedì 16 giugno ore 15-19, esame 
 
 
Eventuali modifiche di orario saranno comunicate dal docente. 
 


