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Titolo Lingua dei segni italiana: ruolo, funzione e applicazione – Ambito didattico
educativo - professionale

Edizione 1ª Edizione

Area EDUCATORI (TERZO SETTORE)

Categoria ALTA FORMAZIONE

Anno accademico 2021/2022

Durata Durata annuale, per un complessivo carico didattico pari a 1500 ore
corrispondenti a 60 CFU

Presentazione L’Università Telematica con il Patrocinio dell’ANIMU - Associazione Nazionale 
interpreti di Lingua dei Segni, accreditata al MISE – Ministero dello Sviluppo 
Economico, ha attivato per l’anno accademico corrente, il corso di 
Perfezionamento e il Master di 1° livello di “ Interprete lingua dei segni italiana: 
ruolo, funzione e applicazione - Ambito didattico educativo e professionale”.

Il corso si svolge interamente on line con supporto di video conferenze, tra i 
docenti lis e non, di livello nazionale è prevista anche la presenza di una 
docente lis sorda accreditata dall’ANIMU.

Il suddetto percorso universitario, oltre a garantire i benefit previsti dalla 
normativa vigente (punteggio attribuibile, 60 crediti formativi, ecc…) offre la 
possibilità di entrare nel mondo della scuola, nelle scuole di ogni ordine e 
grado.

Finalità Il percorso formativo è riservato al personale docente di ruolo e non di ruolo al
personale di sostegno  di ruolo e non di ruolo  agli educatori con titolo specifico
di ruolo e non di ruolo.
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Contenuti Tematica CFU

1 Normativa Lingua dei Segni/Sordi/Interpreti 12

2 La Patologia medica 10

3 La Comunicazione e I Metodi dell’insegnamento/didattica speciale 10

4 Psicologia e Pedagogia 10

5 LIS: Lingua dei Segni Italiana Storia, cultura, didattica ed interpretariato 8

6 Project work 5

7 Prova finale (prova scritta) 5

Totale 60

Attività L’erogazione del corso si svolgerà in modalità e-learning, con piattaforma
accessibile 24ore/24.

Il corso avrà una durata di studio pari a 1500 ore (60 CFU). Il modello di
sistema e-learning adottato prevede l’apprendimento assistito lungo un
percorso formativo predeterminato, con accesso a materiali didattici sviluppati
appositamente e fruibili in rete e ad un repertorio di attività didattiche interattive,
individuali e di gruppo, mediate dal computer e guidati da tutor/esperti
tecnologici e di contenuto, in grado di interagire con i corsisti e rispondere alle
loro domande. Lo studio dei materiali didattici digitali/video lezioni dei docenti
con animazioni grafiche) e a stampa (dispense e/o testi) avviene di regola
secondo tempi e disponibilità del singolo corsista durante le 24 ore della
giornata.

Per il modulo LIS saranno previsti seminari in Videoconferenza, la cui
frequenza non sarà obbligatoria.

Adempimenti richiesti Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:

Studio del materiale didattico appositamente preparato; 
Superamento dei test di autovalutazione somministrati attraverso la 
piattaforma;
Partecipazione alle attivita di rete;
Per il modulo LIS saranno previsti seminari in Videoconferenza, la cui 
frequenza non sarà obbligatoria.
Superamento della prova finale  (modalità scritta).

Il corso potrà prevedere degli incontri in presenza ad integrazione delle attivita
formative.
Gli esami si terranno presso le sedi dell'Ateneo.

Titoli ammissione Costituiscono titolo di ammissione al corso:

Diploma di laurea quadriennale del previgente ordinamento;
Diploma di laurea triennale e/o laurea magistrale;
Diploma istruzione secondaria di secondo grado. 
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Termini iscrizione Iscrizioni sempre aperte

Condizioni L'amministrazione si riserva l'attivazione del Corso Postlaurea

L'iscrizione comporta l'accettazione del Regolamento sulle condizioni d'utilizzo

Quota di iscrizione € 1200,00
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo)

RATA SCADENZA

1 300€ + € 116 per spese di bollo all'atto dell'iscrizione

2 300€ dopo il 1° mese dall'iscrizione

3 300€ dopo il 2° mese dall'iscrizione

4 300€ dopo il 3° mese dall'iscrizione

€ 850,00
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo)

Per tutti i docenti di ruolo nelle scuole in convenzione e il Terzo Settore

RATA SCADENZA

1 250€ + € 116 per spese di bollo all'atto dell'iscrizione

2 200€ dopo il 1° mese dall'iscrizione

3 200€ dopo il 2° mese dall'iscrizione

4 200€ dopo il 3° mese dall'iscrizione

€ 650,00
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo)

Per i docenti di ruolo con almeno 3 anni di esperienza e per gli educatori Professionali in
convenzione con il terzo settore

RATA SCADENZA

1 350€ + € 116 per spese di bollo all'atto dell'iscrizione

2 300€ dopo il 1° mese dall'iscrizione
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Modalità pagamento Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario, ESEGUITO 
DIRETTAMENTE DAL CORSISTA, alle coordinate bancarie che saranno 
inviate in fase di iscrizione.

Indicare sempre nella causale del bonifico il proprio nome e
cognome e la denominazione del corso, seguito dal codice del corso:

Sarà rilasciato documento contabile utile per la rendicontazione delle spese con 
finalità formativa (art. 7 del DPCM 23/09/2015).

Trattamento dati personali INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL 
REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016

La informiamo che i Suoi Dati sono trattati in ottemperanza al nuovo 
Regolamento generale sulla protezione dei dati (Reg. UE 2016/679).
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