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L’università degli Studi del Sannio

Laboratorio di Elaborazione dei Segnali e delle Informazioni di Misura
Dipartimento di Ingegneria, Università degli Studi del Sannio.
L’Università degli Studi del Sannio tramite il suddetto laboratorio è
impegnata in attività e progetti di ricerca relativi alla remotizzazione di
strumenti ed apparati elettronici di laboratorio ed alla definizione di nuove
metodologie per l’insegnamento e la didattica esperienziale da remoto.
Inoltre l’Università degli Studi del Sannio ha una grande esperienza
nell’insegnamento di materie scientifiche a studenti sordi

La Dida Netowrk s.r.l.

E’ una società leader in Italia per quanto attiene la formazione sia
dal punto di vista delle metodologie che delle tecnologie piu
avanzate a supporto della stessa;
La Dida Netowrk s.r.l. inoltre è partner in molti progetti di ricerca
Europei e nazionali in tema di tecnologie e metodologie
innovative per il distance learning;

Obiettivo della presentazione
Portare alla conoscenza dell’Ente Nazionale Sordi gli obiettivi del
progetto eFESTO .
I risultati della ricerca da cui nasce il progetto eFESTO
La descrizione della metodologia didattica definita per il progetto
eFESTO
La descrizione delle tecnologie
metodologia didattica di eFESTO

usate

per

realizzare

la

Obiettivo del progetto eFESTO
Il progetto eFESTO è stato finanziato dal programma Lifelong Learning –
Leonardo Da Vinci – Transfer of Innovation 2009
L’obiettivo generale è garantire l’accesso alla formazione e alla formazione
professionale (lifelong learning) a persone sorde nel settore delle tecnologie
 Obiettivi didattici:
 dare ai sordi uno strumento che consenta loro di imparare ad usare
apparati elettronici innovativi per aumentare le proprie competenze
professionali.
 dare ai sordi uno strumento per imparare l’inglese e la lingua
internazionale dei segni
 Obiettivo sociale: aumentare le competenze tecniche dei sordi per
migliorare le loro opportunità di inserimento nel mondo del lavoro e
della moderna e-society

La soluzione proposta
La

soluzione proposta è un sistema di distance learning specifico per
studenti sordi
La

metodologia è basata sull’uso di :






testo: per spiegare i contenuti disciplinari
video: per la traduzione in lingua dei segni nazionale ed
internazionale;
glossario: dei termini scientifici di uso meno comune
esercitazioni: di laboratorio direttamente su strumenti reali con video
tutorial di supporto

Il passato:
Il progetto PSELDA
PSELDA : Progetto Sperimentale di E-Learning per Disabili Audiolesi
Finanziato dal MIUR nel 2003
L’obiettivo è di consentire allo studente sordo di accedere all’istruzione ed
in particolare alla istruzione universitaria in modo del tutto uguale agli altri
studenti “normodotati”
 Obiettivi didattici: dare ai sordi uno strumento tecnologico semplice
che gli consentisse di affrontare lo studio di materie scientifiche quali
quelle del corso di ingengeria informatica. In maniera specifica lo
strumento deve supportare lo studente nelle parti relative agli esercizi;
La soluzione proposta è un innovativo sistema di distance learning

Il passato:
Il progetto PSELDA

Il passato:
Il progetto PSELDA

Il passato:
Il progetto La.Di.Re.
La.Di.Re: Laboratorio Didattico Remoto
Finanziato dal MIUR nel 2003
L’obiettivo è facilitare l’accesso agli studenti della Facoltà di ingegneria agli
strumenti di laboratorio per permettere loro di poterli usare senza limiti di
tempo e per il numero di volte che credono necessario al fine di acquisire
una soddisfacente capacità di gestione degli apparati stessi
La soluzione proposta è un sistema di distance learning innovativo che
mette a disposizione degli studenti una grande quantità di didattica
esperienziali disponibili in diversi laboratori distribuiti sul territorio nazionale e
che sono accessibili da remoto via Internet.

Il passato:
Il progetto La.Di.Re.
 Virtual laboratory: the student participates on-line to the laboratory
activities lead by the teacher;

Experiment visualization: the student executes the excercises
executing the VIs;
 Experiment control: the student executes the experiment managing
one or more remote instrumentations;

Experiment creation: the student creates the VI using the
environment that executes on the server that is linked to the instruments.

Metodologia didattica
definita per eFESTO
L’ approccio metodologico scelto tiene conto di almeno tre elementi legati
alla tipologia di utente finale del sistema:
• delle difficoltà comunicative che contraddistinguono la condizione della
persona sorda e la complessità nell’acquisire corrette competenze
linguistiche;
• per garantire una soluzione tecnologia efficace è determinante sia
l’architettura dei processi che la forma dei prodotti
• per ogni tipo di contenuto disciplinare è necessario definire uno specifico
metodologico coerente

Metodologia didattica
definita per eFESTO
In particolare si circoscriverà l’elaborazione delle proposte attorno a tre
insegnamenti:
• Insegnamento delle lingua inglese
• Insegnamento di contenuti scientifici (matematica e informatica)
• Insegnamento dell’uso di strumentazione elettronica avanzata di
laboratorio
Per ciascun insegnamento sono stati definiti: i) la metodologia didattica più
appropriata, ii) le modalità di presentazione dei contenuti, iii) i livelli di
competenza richiesti nell’apprendimento.
Si precisa che ogni contenuto verrà duplicato per tutte le lingue coinvolte nel
progetto (Italiano, Bulgaro, Polacco ed Ungherese ed Inglese)

Metodologia didattica :
Lingua Inglese
I contenuti disciplinari faranno riferimento allo standard Europeo CEFR
(Common European Framework of Reference ).
Obiettivo di questa attività è l’acquisizione di un livello di competenza di base
nella lingua verbale inglese (orale e scritta).
Per ogni contenuto disciplinare la metodologia proposta contiene:

Il testo : il testo scritto in inglese per la lettura, l’analisi e la comprensione.
La traduzione in lingua dei segni nazionale: al testo viene attraverso un video
in lingua dei segni nazionale come supporto alla comprensione del testo stesso.
(scelta di default) ;
La traduzione in lingua dei segni internazionale per incrementare le
competenze trasversali e migliorare la comunicazione;
Sincronizzazione fra testo e traduzione in lingua dei segni
Parlato: (opzionale) traccia audio del testo scritto in inglese
Approfondimento delle principali regole grammaticali contenute nel testo
Esercizi riferiti alle regole e disponibili in forma interattiva

Metodologia didattica :
Contenuti scientifici
Per l’insegnamento dei contenuti scientifici, si propone di usare come
riferimento i contenuti del primo anno del grado scolastico di riferimento o del
primo anno del corso di laurea in materie scientifiche e saranno specificati per la
formazione professionale richiesta.
Il testo : il testo scritto in lingua nazionale del contenuto disciplinare.
La traduzione in lingua dei segni nazionale: al testo viene associato un video
in lingua dei segni nazionale (opzionale) come supporto alla comprensione del
testo stesso;
Sincronizzazione fra testo e traduzione in lingua dei segni
La traduzione in lingua dei segni internazionale per incrementare le
competenze trasversali e migliorare la comunicazione;
Glossario dei termini scientifici
Esercizi:a supporto della comprensione dei contenuti spiegati.

Metodologia didattica :
Attività di laboratorio
Il contenuto disciplinare principale nel caso delle attività di laboratorio è
costituito da tre momenti sequenziali : i) contenuti disciplinari, ii) il video-tutorial
del docente in laboratorio che spiega l’uso degli apparati e le modalità di
svolgimento degli esperimenti, iii) gli esperimenti da svolgere in remoto.
Il testo + traduzione in lingua dei segni nazionale : il testo scritto in lingua
nazionale del contenuto disciplinare e sua traduzione segnica.
Tutoria: video lezione del docente in laboratorio che spiega modalità di
Connessione e di utilizzo degli apparati e le attività esperienziali da svolgere
in remoto
Glossario dei termini scientifici
Sottotitoli:in lingua nazionale relativi all’audio del tutorial e sono a supporto
Del video della lingua dei segni (sincronizzati con la lingua dei segni)
Traduzione in lingua dei segni internazionale
Esercitazioni remote

