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Area Formazione
Ai Sigg.ri
Aspiranti Docenti di LIS
e p.c. Al Presidente Nazionale ENS
Ai Sigg.ri Membri
Consiglio Direttivo ENS
Ai Sigg.ri Presidenti
Consigli Regionali ENS
Ai Sigg.ri Presidenti
Consigli Provinciali ENS
Ai Sigg.ri
Docenti di LIS (RND 1)
Docenti di discipline complementari (RND 2)
Coordinatori (RNC)
OGGETTO: 13^ Sessione di accreditamento RND 1° Modulo – 30 Novembre e 1 Dicembre 2019.
Con la presente vi informiamo che, secondo quanto previsto dal Regolamento dei Registri Nazionali
ENS, approvato in data 22 Settembre 2017, si svolgerà la 13^ sessione di accreditamento al RND 1° modulo,
per l’anno 2019, presso la Sede Operativa dell’Area Formazione a Firenze, in via A. Manzoni n.13, in data 30
Novembre e 1 Dicembre 2019.
I candidati interessati a partecipare alla sessione di accreditamento dovranno inviare la domanda di
partecipazione entro e non oltre il 30 Ottobre 2019 agli indirizzi mail formazione@ens.it e
protocollo@ens.it, come già specificato nel modulo stesso. Si specifica comunque che, in caso di esaurimento
dei posti disponibili, i termini di scadenza per la presentazione delle domande potranno essere anticipati; in
caso contrario si procederà alla raccolta delle iscrizioni fino alla data di scadenza prevista.
In particolare, per presentare domanda di accreditamento al RND 1° modulo, gli interessati dovranno
essere in possesso dei seguenti requisiti, come peraltro già previsto dal punto 2.1 del Regolamento dei Registri
Nazionali ENS:
1. Ottima competenza linguistica in LIS;
2. Risultano regolarmente tesserati ENS da almeno tre anni consecutivi;
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Area Formazione
3. Possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado (durata quinquennale);
4. Aver partecipato al corso di specializzazione di Docente di LIS (monte ore complessivo di almeno
268 ore)
oppure
Aver partecipato ai corsi a modulo ottenendo attestati di partecipazione per un totale di 300 crediti
con i seguenti argomenti:
• Linguistica della LIS (almeno 130 crediti)
• Progettazione didattica della LIS (almeno 30 crediti)
• Metodologie didattiche (almeno 30 crediti)
• Teoria della valutazione dell’insegnamento e dell’apprendimento (almeno 40 crediti)
• Ruolo, etica, deontologia professionale, prassi e problem solving (almeno 40 crediti)
• Altri argomenti attinenti alla professione di Docente di LIS (almeno 30 crediti)
(per il calcolo dei CF ENS si fa riferimento al punto 1.6 nella Tabella, alla riga A oppure B)
5. aver partecipato ad uno o più forum, incontri, conferenze, seminari e convegni, ottenendo almeno 10
crediti (per il calcolo dei CF ENS si fa riferimento al punto 1.6 nella Tabella alle righe C e D);
6. aver effettuato il pagamento della quota d'iscrizione alla sessione di accreditamento al Registro
Nazionale ENS.
La domanda di accreditamento va redatta utilizzando esclusivamente il mod. 1.1 del Regolamento
dei RN ENS e allegando in copia:
• Documento di identità in corso di validità;
•

Foto tessera in formato “.jpeg”;

•

Dichiarazione, rilasciata dalla Sezione Provinciale ENS di appartenenza, dalla quale risulti il
tesseramento all’ENS per gli ultimi 3 anni consecutivi (n° 2 del punto 2.1 del Regolamento del
RN ENS);

•

Titolo di studio più elevato conseguito;

•

Attestati di partecipazione ai corsi di formazione (n° 4 del punto 2.1 del Regolamento del RN
ENS);

•

Attestati di partecipazione a forum, incontri, conferenze, seminari e convegni (n° 5 del punto 2.1
del Regolamento del RN ENS);

•

Ricevuta di pagamento per la partecipazione alla sessione di accreditamento.
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specificati nella domanda. Si specifica comunque che, in caso di esaurimento dei posti disponibili, i termini
per la presentazione delle domande potranno essere anticipati, in caso contrario si procederà fino alla data di
scadenza prevista.
Coloro che avranno tutti i requisiti previsti per la partecipazione alla sessione di accreditamento
ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L’ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS
riceveranno
comunicazionePER
di accoglimento
della stessa;
nel caso in cui il DEI
requisito
relativo
al punto 2
ENTE NAZIONALE
LA PROTEZIONE
E L’ASSISTENZA
SORDI
– ONLUS
Ente Morale che opera senza fini di lucro per l’integrazione dei sordi nella società
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che
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senza
fini
di
lucro
per
l’integrazione
dei
sordi
nella
società
(attestato di partecipazione al Corso per Coordinatori
organizzato dall’Area Formazione per un totale di 20
SEDE CENTRALE
SEDE CENTRALE
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Area Formazione
direttamente dall’Area Formazione stessa.
Areaacquisita
Formazione
Al Sig. Erriu Vito
Docente di LIS
I candidatiininpossesso
possessodidi tutti
tutti ii requisiti
e della
documentazione
ritenuta idonea,
riceveranno
Ai candidati
requisitiprevisti
richiesti,
e quindi
ammessi regolarmente,
verrà
data
comunicazione via mail circa la data e l’orario indicativo del
colloquio.
In
caso
di
mancanza
anche di
e p.c.
Al Presidente
Nazionale
ENS
comunicazione via mail circa il luogo, la data e l’ora della valutazione per
le comunicazioni
relative
al colloquio
uno solo dei requisiti indicati nel Regolamento dei Registri Nazionali ENS, come sopra riportati, i candidati
fissato in una delle giornate previste.
Membri
riceveranno eventuali richieste di integrazione della documentazione necessaria, Aie Sigg.ri
nel caso
in cui
Consiglio
Direttivo
ENS
l’inadempienza non potrà essere risolta, riceveranno comunicazione di non accettazione della domanda.
Ai candidati che avranno superato la prova di valutazione verrà data comunicazione del numero di
Al Presidente
iscrizione alAiRegistro
Nazionale
Coordinatori
di esitoConsiglio
negativo
comunicata
invece
la di
candidati
che avranno
superato (RNC);
la provaindicaso
valutazione
verrà
datasarà
comunicazione
numero
Regionale ENS del
Sardegna
necessità
di ripetere
l’interaNazionale
proceduraDocenti
di accreditamento
prevista.
iscrizione
al Registro
di LIS (RND
1° modulo); in caso di esito negativo sarà comunicata
Al Presidente
invece la necessità di ripetere l’intera procedura di accreditamento prevista.
Consiglio Provinciale ENS Cagliari
Si specifica comunque che, in caso di un numero insufficiente di candidati, la presente sessione di
Datapotrà
l’importanza
e il numero
limitato di posti per il colloquio, si invitano i destinatari in indirizzo a
accreditamento
essere annullata
e rimandata.
Oggetto: ?????
dare massima diffusione della presente, informando direttamente per le vie brevi le persone interessate che
operano
nel territorio
di loro competenza.
Per
ulteriori
informazioni
e/o chiarimenti siamo a vostra disposizione ai seguenti contatti: indirizzo
??????
email: formazione@ens.it e indirizzo skype: ens.formazione (disponibilità da concordare via email).
Si specifica comunque che, in caso di un numero insufficiente di candidati, la presente
sessione di accreditamento potrà essere annullata e rimandata.
Con
l’occasione
Cordiali
saluti. si porgono cordiali saluti.

Si trasmettono in allegato i seguenti documenti:
Il Coordinatore
Nazionale
Il Responsabile dell’Area Formazione
• Domanda
di partecipazione;
Roberto
Petrone
Dott. PierDocenti
Alessandro
Samueli
• Estratto del Regolamento del Registro Nazionale
di LIS
– 1° Modulo;
• Bibliografia obbligatoria e consigliata.
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti siamo a vostra disposizione ai seguenti contatti: indirizzo
email: formazione@ens.it e indirizzo skype: ens.formazione (disponibilità da concordare via email).
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Il Responsabile dell’Area Formazione
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MOD. 1.1

SEDE CENTRALE ENS - ONLUS
AREA FORMAZIONE

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SESSIONE DI ACCREDITAMENTO
PER DOCENTE DI LIS (RND 1° MODULO)
SPETT.LE SEDE CENTRALE ENS
AREA FORMAZIONE
protocollo@ens.it
formazione@ens.it
__L__ SOTTOSCRITT ___ ___________________________________________________________________________
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA SESSIONE DI ACCREDITAMENTO ORGANIZZATA DALL’AREA FORMAZIONE DELLA SEDE
CENTRALE, AI FINI DELL’ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DOCENTI DI LIS (RND) 1° MODULO DELL’ENS.
DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE LE DICHIARAZIONI RESE E SOTTOSCRITTE NELLA PRESENTE DOMANDA HANNO VALORE DI
AUTOCERTIFICAZIONE E CHE IN CASO DI DICHIARAZIONI E/O ATTI MENDACI SI APPLICANO LE SANZIONI PREVISTE DAL CODICE PENSALE E DALLE
LEGGI SPECIALI IN MATERIA (D.P.R. 445 DEL 28/12/2000 ART. 76).

DATI OBBLIGATORI:
DATA DI NASCITA: ______/______/______ LUOGO DI NASCITA: _________________________________ PROV. _____
INDIRIZZO DI RESIDENZA: __________________________________________________________________________
CAP: __________ CITTA’: ________________________________________________________________ PROV. _____
CODICE FISCALE: _______________________________________ CELL.: _____________________________________
EMAIL: __________________________________________________________________________________________
REQUISITI DI AMMISSIONE:
1. OTTIMA COMPETENZA LINGUISTICA IN LIS;
2. REGOLARMENTE TESSERATO/A ENS DA ALMENO TRE ANNI CONSECUTIVI;
3. TITOLO DI STUDIO:
CONSEGUITO NELL’ANNO: __________/__________ PRESSO: ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO (DURATA QUINQUENNALE)
LAUREA IN ________________________________________________________________________________
MASTER/DOTTORATO DI RICERCA IN ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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MOD. 1.1
4. ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ FORMATIVE RELATIVAMENTE AI CORSI PER DOCENTE DI LIS:
•

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER DOCENTE DI LIS (MONTE ORE COMPLESSIVO DI ALMENO 268 ORE)
OPPURE

•

CORSI A MODULO PER UN TOTALE DI 300 CREDITI (REGOLAMENTO DEL RN ENS - AL N° 4 DEL PUNTO 2.1)

5. ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE AI FORUM, INCONTRI, CONFERENZE, SEMINARI E CONVEGNI (10 CREDITI);
6. VERSAMENTO DELLA QUOTA D’ISCRIZIONE ALLA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO
IMPORTO: € 50,00 (Cinquanta/00)
CAUSALE: COGNOME E NOME – ISCRIZIONE ACC. RND 1
MODALITA’ DI PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO SUL C/C N°: IT

91 I 01005 03382 000000211212

INTESTATO A: ENTE NAZIONALE SORDI ONLUS - AREA FORMAZIONE
AUTORIZZAZIONE/LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI VIDEO E/O FOTOGRAFICHE:
____l____ so&oscri&____ ______________________________________________ con la presente autorizza la
divulgazione di immagini video o fotograﬁche riprese durante le a8vità e/o even; organizza; dall’Ente Nazionale Sordi
– ONLUS ﬁnalizzate all’eventuale pubblicazione cartacea e/o on-line in contes; ineren; la divulgazione e
documentazione delle a8vità forma;ve dallo stesso organizzate e contestualmente ne vieta l’uso in contes; che
pregiudichino la dignità personale ed il decoro del sogge&o ripreso. L’u;lizzo delle immagini è da considerarsi
eﬀe&uato in forma gratuita. La presente autorizzazione esclude eventuali responsabilità per manomissioni o uso
improprio di tali immagini da parte di terzi.
AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 l’iscritto dichiara di dare il proprio assenso al trattamento dei propri dati
personali, acquisiti dall’ENS tramite supporti cartacei e telematici. Tali dati non saranno comunicati a terzi.
Acconsente altresì alla pubblicazione del proprio indirizzo e-mail all’interno del sito istituzionale ENS nell’elenco
degli accreditati al RND 1° modulo.
SI ALLEGANO:
COPIA DELLA CARTA D’IDENTITA’ (IN CORSO DI VALIDITA’)
FOTO TESSERA (IN FORMATO .jpeg)
COPIA DELLA DICHIARAZIONE, RILASCIATA DALLA SEZIONE PROVINCIALE ENS DI APPARTENENZA, PER IL
TESSERAMENTO DEGLI ULTIMI TRE ANNI CONSECUTIVI
COPIA DEL TITOLO DI STUDIO PIU’ ALTO CONSEGUITO
COPIA ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE AI CORSI PER DOCENTE DI LIS
COPIA ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE AI FORUM, INCONTRI, CONFERENZE, SEMINARI E CONVEGNI
COPIA DELLA RICEVUTA DI PAGAMENTO DELLA QUOTA D’ISCRIZIONE
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

LUOGO ____________________ DATA ______/______/______
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Estratto di Regolamento dei Registri Nazionali ENS

1.2 Dinamica delle procedure
Le procedure di accreditamento sono attive durante tutto l’arco dell’anno e le eventuali sessioni di accreditamento
sono cadenzate e avviate ripetutamente, con modalità e tempistica diverse, dall’Area Formazione della Sede
Centrale ENS.

1.3 Iter procedurale
L’avvio di ogni procedura di accreditamento - disciplinata da apposito regolamento per ogni modulo, come
dettagliato nei capitoli di seguito - è predisposto dall’Area Formazione, deliberato dal Consiglio Direttivo ENS e
comunicata tramite apposita circolare.
Sarà dunque l’Area Formazione a gestire le sessioni di accreditamento per tutte le tipologie di registri.

1.4 Pubblicizzazione
La pubblicizzazione delle procedure di accreditamento avviene utilizzando appositi canali preposti alla diffusione
dell’informazione. Nel caso specifico tutte le sedi periferiche che ricevono la relativa circolare sono invitate a darne la
massima diffusione ai soggetti interessati.

1.5 Iscrizione
L’iscrizione ai Registri Nazionali ENS è subordinata in primo luogo all’accettazione di apposita domanda redatta
utilizzando esclusivamente il modello predisposto a seconda della tipologia del Registro e inviata all’Area
Formazione della Sede Centrale ENS nelle date comunicate con apposita circolare, rispettando le modalità indicate
e, in secondo luogo, al superamento di prove di verifica di valutazione per l’accreditamento, come definito in
seguito nel presente regolamento.
Gli interessati devono inoltrare la domanda attestante la rispondenza dei requisiti di ammissione, secondo quanto
definito per i singoli registri - inerenti a:
• titolo di studio;
• formazione e aggiornamento specifici;
• esperienze professionali (se ritenute utili per un Registro di riferimento e da comunicare tramite una circolare
dell’Area Formazione).
In nessuna delle procedure di accreditamento è prevista la possibilità di accogliere come candidato qualsiasi
operatore coinvolto contestualmente nell’organizzazione.
Ai fini del primo accreditamento è previsto il pagamento di una quota di iscrizione pari a € 50,00 (Cinquanta/00)
per ogni Registro, a prescindere dal numero dei moduli per cui si è accreditati.
Al candidato sarà comunicato l’esito dell’esamina della domanda di partecipazione alla sessione di accreditamento.
Le comunicazioni inerenti all’accreditamento saranno inviate via e-mail all’indirizzo fornito dal candidato; ogni
eventuale variazione dello stesso dovrà essere comunicata all’ENS, che non si assume alcuna responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata,
oppure tardiva, comunicazione del cambiamento dell’indirizzo postale e/o e-mail indicati nella domanda, né per
eventuali disguidi tecnici non imputabili all’ENS stesso, né per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento in
caso di spedizione per raccomandata.
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1.6 Valutazione dei requisiti di ammissione alla sessione di accreditamento (prima iscrizione)
La valutazione dei requisiti previsti avviene attraverso l’attribuzione di crediti che comprovano la partecipazione alle
attività formative:
• Corsi di specializzazione (monte ore completo)
• Corsi per docente di LIS (a modulo), discipline complementari e aggiornamento
• Conferenze, Seminari e Convegni
• Forum e Incontri
La valutazione di questi requisiti (crediti da sommare per ogni ambito) viene fatta d’ufficio secondo i crediti elencati
nella seguente tabella:
Formazione specifica con attestati rilasciati
dall’ENS senza indicazione dei CF ENS

N° DI ORE

PUNTEGGIO

A) Corsi di specializzazione (monte ore completo)

1 ora

1 CF

B) Corsi per docente di LIS (a modulo) /discipline complementari/aggiornamento

2 ore

1 CF

C) Conferenze, Seminari, Convegni

3 ore

1 CF

D) Forum, Incontri

4 ore

1 CF

N° DI ORE

PUNTEGGIO

A) Corsi di specializzazione (monte ore completo)

2 ore

1 CF

B) Corsi per docente di LIS (a modulo) /discipline complementari/aggiornamento

3 ore

1 CF

C) Conferenze, Seminari, Convegni

4 ore

1 CF

D) Forum, Incontri

5 ore

1 CF

Formazione specifica con attestati rilasciati
al di fuori dell’ENS e senza indicazione dei CF ENS

Si precisa che, ai fini della valutazione dei requisiti relativi alla formazione specifica, per le attività formative per cui è
stato rilasciato attestato con indicazione dei CF ENS da parte dell’Area Formazione, saranno presi in considerazione
gli stessi crediti già assegnati all’iniziativa.

1.7 Esclusione delle domande
L’ENS potrà disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione (non accoglimento) della
domanda di accreditamento per difetto dei requisiti prescritti.
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2.0 ACCREDITAMENTO AL REGISTRO NAZIONALE DOCENTI DI LIS (RND) 1° MODULO
2.1 Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di accreditamento al Registro Nazionale Docenti (RND) 1° modulo i soggetti che sono
in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:
1. ottima competenza linguistica in LIS;
2. risultano regolarmente tesserati ENS da almeno tre anni consecutivi;
3. possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado (durata quinquennale);
4. aver partecipato al corso di specializzazione di Docente di LIS (monte ore complessivo di almeno 268 ore)
oppure
aver partecipato ai corsi a modulo ottenendo attestati di partecipazione per un totale di 300 crediti con i
seguenti argomenti:
•
Linguistica della LIS (almeno 130 crediti)
•
Progettazione didattica della LIS (almeno 30 crediti)
•
Metodologie didattiche (almeno 30 crediti)
•
Teoria della valutazione dell’insegnamento e dell’apprendimento (almeno 40 crediti)
•
Ruolo, etica, deontologia professionale, prassi e problem solving (almeno 40 crediti)
•
Altri argomenti attinenti alla professione di Docente di LIS (almeno 30 crediti)
(per il calcolo dei CF ENS si fa riferimento al punto 1.6 nella Tabella, alla riga A oppure B)
5. aver partecipato ad uno o più forum, incontri, conferenze, seminari e convegni, ottenendo almeno 10 crediti
(per il calcolo dei CF ENS si fa riferimento al punto 1.6 nella Tabella alle righe C e D);
6. aver effettuato il pagamento della quota d'iscrizione alla sessione di accreditamento al Registro Nazionale ENS.
2.2 Domanda di accreditamento
La domanda di accreditamento va redatta utilizzando esclusivamente il mod. 1.1 e inviando all’Area Formazione
attraverso i recapiti previsti.
I candidati devono allegare alla domanda i seguenti documenti in copia:
• documento di identità in corso di validità;
• foto tessera in formato “.jpeg”;
• dichiarazione, rilasciata dalla Sezione Provinciale ENS di appartenenza, dalla quale risulti il tesseramento all’ENS
per gli ultimi 3 anni consecutivi (n° 2 del punto 2.1 del Regolamento del RN ENS);
• titolo di studio più elevato conseguito;
• attestati di partecipazione ai corsi di formazione (n° 4 del punto 2.1 del Regolamento del RN ENS);
• attestati di partecipazione a forum, incontri, conferenze, seminari e convegni (n° 5 del punto 2.1 del
Regolamento del RN ENS);
• ricevuta di pagamento per la partecipazione alla sessione di accreditamento.
Ai candidati con il possesso di tutti i requisiti richiesti verrà data comunicazione circa il luogo, la data e l’ora del
colloquio, che verrà fissato in una delle giornate previste.
2.3 Modalità della prova di valutazione
La prova di valutazione per l’accreditamento al RND 1° modulo consiste in un colloquio individuale della durata
complessiva massima di 90 minuti, da sostenersi in LIS, coi membri valutatori di ogni materia.
Il colloquio verte sulle seguenti materie:
• Linguistica della LIS
• Glottodidattica della LIS
• Verifiche/Valutazioni

•
•

Codice etico e deontologia professionale
Piano di Offerta Formativa dell’ENS e Regolamento
dei Registri Nazionali ENS

La commissione valuterà anche la competenza linguistica e comunicativa della LIS di ogni candidato.
SP_RN
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2.4 Commissione
La Commissione di valutazione per l’accreditamento al RND 1° modulo è composta da un Presidente e da quattro
Membri valutatori.
2.5 Esito finale della sessione di accreditamento
Ai candidati che hanno superato la prova di valutazione (punto 2.3 del Regolamento RN ENS) verrà data
comunicazione del numero di iscrizione al Registro Nazionale; in caso di esito negativo sarà comunicata la
necessità di ripetere l’intera procedura di accreditamento prevista.
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Bibliografia obbligatoria e consigliata RND 1° modulo

Bibliografia obbligatoria per la sessione di accreditamento RND 1° modulo
Linguistica della LIS
• La lingua dei segni italiana. La comunicazione visivo-gestuale dei sordi di Virginia Volterra
• Le lingue dei segni. Storia e semiotica di Virginia Volterra e Tommaso Russo Cardona
• Linguaggio e sordità. Gesti, segni e parole nello sviluppo e nell’educazione di M. Cristina Caselli e Simonetta
Maragna
• Classificatori e impersonamento nella lingua dei segni italiana di Laura Mazzoni
• Dizionario bilingue della Lingua dei Segni Italiana di Elena Radutzky
Glottodidattica della LIS e verifiche/valutazioni
• MPDF - Gruppo S.I.L.I.S., Metodo Vista - Primo Livello. Volume per gli insegnanti, Edizioni Kappa, 1997.
• MPDF - Gruppo S.I.L.I.S., Metodo Vista - Secondo Livello. Volume per gli Insegnanti, Edizioni Kappa, 2000.
• MPDF - Gruppo S.I.L.I.S., Metodo Vista - Terzo Livello. Volume per gli Insegnanti, Edizioni Kappa, 2003.
Piano di Offerta Formativa dell’ENS e Regolamento dei Registri Nazionali ENS:
• POF: http://formazione.ens.it/p-o-f
• Regolamento dei Registri Nazionali ENS: http://formazione.ens.it/registri-nazionali

——————————————————————————————
Bibliografia consigliata per la sessione di accreditamento RND 1° modulo
Linguistica della LIS
• Alcuni capitoli della grammatica della LIS di C. Bertone e A. Cardinaletti
• Fondamenti di grammatica della lingua dei segni italiana di Carmela Bertone
• I segni parlano. Prospettive di ricerca sulla Lingua dei Segni italiana di Bagnara Caterina, Corazza Serena, Fontana
Sabina e Zuccalà Amir.
• LIS. Studi, esperienze e ricerche sulla lingua dei segni in Italia di M. Cristina Caselli e Serena Corazza
• Viaggio nella città invisibile. Atti del 2º Convegno nazionale sulla lingua dei segni italiana di M. P. Conte e C.
Bagnara
• Grammatica, lessico e dimensioni di variazione nella LIS di A. Cardinaletti, C. Cecchetto, C. Donati
Glottodidattica della LIS
• Manuale di glottodidattica (qualsiasi Editore)
• Didattica generale (qualsiasi Editore)
• Progettazione didattica (siti internet)
• Programmazione didattica (siti internet)
Verifiche/valutazioni
• http://www.mushotoku.it/ivana/val2.php
• http://icgaggio.gov.it/wp-content/uploads/2014/01/VALUTAZIONE-E-ANALISI-DELLERRORE.pdf
Codice etico e deontologia professionale
• Etica del docente di Xosé M. Dominguez Prieto (Autore), C. G. Desbouts (Traduttore)
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