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Open Learning for Sign Language
Benvenuti nella quarta Newsletter del progetto OPEN, finanziato all’interno del programma
LLP Leonardo da Vinci Trasferimento di Innovazione negli anni 2013-2015.
OPEN ha lo scopo di migliorare la situazione delle persone
sorde nel mondo dando loro maggiore accesso all’eduzione
linguistica così da promuovere il contatto con culture diverse
e così da eliminare le barriere di Comunicazione linguistica e
favorire la mobilità delle persone così come la comunicazione
con gli stranieri.
Attività di progetto
Dal 17 al 19 dicembre si è svolto a Roma l’ultimo meeting di progetto. I Partners hanno
trascorso tre giorni lavorativi finalizzando gli obiettivi di progetto. Il test della piattaforma
OPNE è stato brevemente presentato da ciascun paese partner, i partner hanno discusso le
modifiche che dovrebbero essere fatte sul portale per migliorarne la qualità. Il report di
valutazione esterna è stata analizzato.
Venendo a quanto riguarda il risultato principale – la
piattaforma Open (www.openleonardo.com) – i riscontri sono
stati positivi. Durante le sessioni di testing tutti i partner hanno
organizzato eventi locali nei vari paesi con le parti interessate.
Quest’ultime hanno evidenziato la positività della piattaforma
didattica, considerato anche il fatto che il materiale didattico per le persone sorde in
circolazione è molto limitato, soprattutto per quanto riguarda il materiale on-line.
Le dichiarazioni di cui sopra sono state confermate durante la conferenza finale organizzata
con la cooperazione dell’ENS Nazionale (Ente Nazionale Sordi) che ha avuto luogo il 18
dicembre 2015. L'obiettivo della conferenza era quello di presentare il progetto e il suo
risultato finale al più grande pubblico internazionale. La conferenza è stata multilingue e si è

svolta con una traduzione Inglese-lingua dei segni italiana e viceversa. Erano presenti i
rappresentanti italiani, svedesi polacchi e spagnoli. Il pubblico ha reagito vivacemente e ha
chiesto alcuni chiarimenti sull’uso della piattaforma. Il ricercatore responsabile dello
sviluppo dei contenuti didattici della piattaforma, Kate Groves, era presente on-line tramite
skype e i partecipanti hanno potuto porre domande e interagire con lei. Il consorzio di
partner è stato lieto di portare a termine il progetto con successo e il risultato soddisfacente
ha motivato possibili collaborazioni future.

Seguici ancora su:
OPEN website: www.opensignlanguage.eu,
OPEN E-LEARNING platform: www.openleonardo.com
Twitter: @OpenSignos
Facebook: Opensignlanguage.eu

