Newsletter N°2
Open Learning for Sign Language
Benvenuti alla seconda Newsletter del progetto OPEN, progetto UE per il Trasferimento
dell'Innovazione nell’ambito del programma Leonardo da Vinci, Lifelong Learning
Programme dal 2013 al 2015.
L’obiettivo del progetto OPEN è quello di contribuire a migliorare la possibilità di accesso
delle persone sorde a nuovi strumenti di apprendimento delle lingue straniere favorendo la
loro capacità di interazione anche all’estero: lo scopo è quello di favorire il contatto con la
diversità culturale, eliminare le barriere di comunicazione e quindi migliorare la capacità di
interazione con le persone straniere.
Le attività del progetto
Il risultato del progetto è costituito principalmente dalla piattaforma e-learning OPEN. La
piattaforma è composta da videocorsi e altri Learning Objects delle 6 diverse lingue / sistemi
di segni: greco, italiano, polacco, spagnolo, svedese e la lingua dei segni internazionale. I
video saranno sottotitolati e strutturati in unità in cui verranno riprodotte diverse situazioni
della vita quotidiana, al fine di consentire l'accesso alle parole ed espressioni più utili in
contesti di permanenza all’estero per svago o per lavoro. Tutte le unità saranno divisi per
livello di competenza in base al QCER Quadro comune europeo di riferimento per
la conoscenza delle lingue (A1-C2), che è
stato recentemente sperimentato nell’ambito
della maggior parte delle lingue dei segni
dell’UE.

Il 4° meeting del progetto a Cipro, 15-16.06.2015

Il contenuto del corso e la registrazione dei video sono stati finalizzati. La maggior parte del
materiale della lingua di segni svedese, polacca, spagnola e italiana è stata caricata sulla
piattaforma www.openleonardo.com. Ora è possibile accedere alla piattaforma e a breve

sarà possibile seguire il corso di interesse. La piattaforma è ancora in costruzione ed ogni
vostro feedback è più che benvenuto.
Alla fine delle vacanze estive i partner inizieranno a organizzare seminari locali e workshop
tematici allo scopo di promuovere il progetto e informare tutte le parti interessate sulle sue
finalità, gli obiettivi, le attività svolte ed i risultati previsti. Durante questi incontri i partner
presteranno attenzione anche alle persone interessate in sessioni pilota che si svolgeranno
nel mese di settembre e ottobre 2015. Se la
tua organizzazione è interessata a partecipare
a seminari locali, workshop tematici e / o
sessioni pilota ti preghiamo di contattare
direttamente il partner locale del progetto.

La piattaforma OPEN: www.openleonardo.com

Nel frattempo ti auguriamo una serena e gioiosa estate!

Seguici su:
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