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Abstract

Il contributo presenta i risultati teorici e gli esiti pratici del Progetto DEAL (Deaf people in
Europe Acquiring Languages through E-Learning) e del suo proseguimento ai fini del
trasferimento dell'innovazione (Progetto DEAL TOI, http://toi.deal-leonardo.eu), realizzati
entrambi con il co-finanziamento della Commissione europea, nell'ambito del programma
“Leonardo da Vinci".
Iniziata nell'ottobre 2006 la prima fase del progetto si è conclusa nel settembre 2008, ha ricevuto
l'European Label per progetti innovativi in “Language Teaching and Learning”. La seconda fase
del progetto (TOI) è stato avviata nel mese di ottobre 2009 ed è tuttora in corso. La partnership
del progetto ha coinvolte alcune delle istituzioni e associazioni più autorevoli nel campo della
sordità di Italia, Spagna, Austria e Regno Unito.
DEAL TOI ha portato ad una piattaforma e-learning, ad un modello didattico e a dei corsi L2 di
italiano, spagnolo e inglese per studenti sordi.
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Introduzione
L'applicazione di metodologie didattiche ispirate all'approccio lessicale [1] e integrate dal linguaggio
dei segni, utilizzato come mediatore nella comunicazione educativa, produce un evidente aumento e
miglioramento delle competenze dei discenti nella lingua nazionale e straniera scritta, e di
conseguenza una maggiore integrazione con la comunità udente. Questa constatazione ha ispirato il
progetto DEAL nella sua prima fase e ha portato alla realizzazione della seconda. Il progetto DEAL
TOI ha due obiettivi principali. Il primo è il trasferimento del modello didattico messo a punto nella
prima fase del progetto al Regno Unito, con l'obiettivo appunto di creare un corso di inglese
commerciale scritto per studenti sordi italiani e spagnoli e un set di video in British Sign Language per
l'insegnamento ai sordi inglesi dell'italiano e dello spagnolo. Il secondo obiettivo è quello di testare in
modo approfondito i corsi, in maniera tale da poterli far diventare degli elementi permanenti
nell'istruzione degli studenti sordi dei paesi partner.
L'obiettivo quindi è soprattutto quello di dare una riposta efficace alla esigenza di apprendere una
lingua straniera per motivi di lavoro degli studenti sordi. La questione è ancora lungi dall'essere
risolta, come la ricerca effettuata durante il primo progetto DEAL ha confermato: gli studenti sordi
generalmente non riescono a trovare strumenti, approcci, o materiali per l'apprendimento delle lingue
progettati per i loro specifici bisogni educativi, anche quando le risorse ci sono non riescono ad
utilizzarle pienamente. E' molto importante quindi coinvolgere gli enti educativi specializzati
nell'istruzione dei sordi e le associazioni che li riuniscono.
La decisione di ampliare il progetto includendo anche la lingua inglese è stata presa in risposta alle
domande provenienti dagli stessi enti formativi e dalle associazioni dei non udenti. La lingua inglese è
infatti un elemento essenziale nella formazione professionale dei giovani sordi e non può essere
ignorata.
Ricapitolando gli obiettivi della seconda fase del progetto DEAL sono:
1. la piena funzionalità degli strumenti e-learning progettati per gli studenti non udenti;
2. la piena funzionalità dei corsi di italiano, inglese e spagnolo per studenti non udenti;
3. la creazione di un gruppo di insegnanti e formatori, in ognuno dei paesi partner, addestrati
all'uso di questi strumenti e di questi corsi;

4. l'inserimento permanente delle metodologie, degli strumenti e dei corsi realizzati nei percorsi
di formazione professionale dei sordi;
5. l'inclusione in maniera permanente di tutto questo nelle politiche educative sia delle
associazioni per sordi che degli enti.
L'obiettivo strategico è di ampliare e rafforzare il ruolo dell'e-learning nella didattica delle lingue
straniere per gli studenti non udenti. Il sistema si basa sull'utilizzo della piattaforma e-learning ADA
opportunamente adattata per rispondere alle esigenze specifiche del target e integrata con un sistema di
videoconferenza.

La partnership
Il partenariato è formato dall'Istituto Statale per Sordi di Roma (capofila), dalll'Università di
Barcellona (Spagna), dall'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR (Italia), dal
Centro DCAL della University College di Londra (Gran Bretagna), dalla Lynx Srl (Italia), dall'ENS Ente Nazionale Sordi (Italia), dall'ISISS "Magarotto" (Italia). L'Università di Klagenfurt (Austria) e la
Fondazione Illescat (Spagna) hanno fatto parte del partneriato nella prima fase del progetto.
Sia la Regione Lazio che la Provincia di Roma hanno inoltre collaborato al progetto allo scopo di
aumentarne il valore e di diffonderne i risultati in Italia.

Il contesto
Il progetto è stato avviato a partire dalle seguenti considerazioni:
1. in tutta Europa i sordi frequentano regolarmente corsi di formazione professionale e di
riqualificazione;
2. la realizzazione di un attività di segretaria in un contesto di impresa è una delle possibilità di
occupazione più diffuse tra i sordi;
3. esperienze e ricerche effettuate finora dimostrano che la formazione impartita agli studenti
sordi non è abbastanza efficace soprattutto in alcune materie, tra queste troviamo
l'insegnamento delle lingue straniere.
Le scelte tecnologiche e didattiche volevano influenzare questo contesto, attraverso l'introduzione di
strumenti e metodologie didattiche basate sulla formazione a distanza e incentrati sulle esigenze e le
capacità specifiche di studenti sordi adulti.

La tecnologia
Abbiamo scelto di puntare sulla formazione a distanza in base ad una serie di considerazioni condivise
da molti se non da tutti gli studiosi [4] [5]:
•

una piattaforma e-learning sembra essere lo strumento più idoneo per percorsi di
insegnamento/apprendimento che si basano su canale visivo, che è poi il canale comunicativo
utilizzato dagli studenti non udenti;

•

una piattaforma di e-learning consente di far entrare in contatto tra di loro gli studenti sordi,
perché gli consente di utilizzare più canali comunicativi (testo, video, entrambi);

una piattaforma di e-learning è in grado di monitorare molto da vicino le azioni degli utenti e
questo permette, non solo di valutare gli studenti, ma anche di attivare strategie di tutoring in
tempo reale.
Dopo aver utilizzato, nella prima fase, la piattaforma Moodle e dopo averne testato i risultati, abbiamo
scelto per la fase di TOI un altro sistema opensource, ADA (http://ada.lynxlab.com), la scelta è stata
motivata dalla necessità di una personalizzazione approfondita dello strumento per riuscire a
raggiungere tutti gli obiettivi. In ADA infatti l'interfaccia, i dati e le funzioni sono completamente
separati, è infatti un'applicazione scritta in PHP/Javascript seguendo un approccio di tipo MCV
(Model View Controller) ed utilizza MySQL come database server. Inoltre è rilasciata con licenza
•

GPL. Questo ha permesso una personalizzazione molto più semplice dell'interfaccia, senza bisogno di
cambiare l'organizzazione dei dati e le funzioni, e di realizzare gli adattamenti studiati per soddisfare
le esigenze del gruppo target.
L'interfaccia è stata completamente ridisegnata da un grafico sordo in collaborazione con esperti di
comunicazione, in questo modo si è tenuto conto degli stili di apprendimento specifici delle persone
sorde. Colori, font, icone e disposizione degli elementi della pagina sono stati scelti con cura per
facilitare l'individuazione, da parte dello studente sordo, di tutte le funzioni e le informazioni presenti
sullo schermo.
I video realizzati nelle varie lingue dei segni sono dei veri e propri oggetti di apprendimento e
integrati all'interno dei contenuti. Questo ha permesso di realizzare un solo corso base (ad esempio
quello di italiano) sia per gli studenti sordi spagnoli che per gli studenti sordi inglese. La
visualizzazione dei video nella lingua dei segni corretta viene gestita automaticamente dalla
piattaforma in base alla nazionalità dello studente. In questo modo è possibile usare il corso anche con
studenti sordi di paesi altri, basta realizzare il set di video necessari.
Un altro tema centrale nell'adattamento della piattaforma è l'integrazione in essa di un sistema di
videoconferenza. Abbiamo scartato alcune soluzioni apparentemente semplici come:
•

software a pagamento per gli utenti finali;

•

software gratuito che permette solo videoconferenze uno-a-uno (es. Skype);

•

portali dedicati ai non udenti (es. Camfrog);

•

soluzioni hardware/ software appositamente realizzate;

• soluzioni legate a sistemi operativi specifichi.
Avevamo invece bisogno di un sistema che:
•

funzionasse su qualsiasi sistema operativo utilizzato dagli utenti (Windows, OSX, Linux);

•

non necessitasse di installare software particolari, ma solo un browser con un plugin Flash;

•

non necessitasse di hardware speciale;

•

fosse semplice da utilizzare ma con degli strumenti aggiuntivi (chat testuale, lavagna
condivisa, file repository comune, ,...);

• consentisse la registrazione di tutte le interazioni.
Abbiamo
finalmente
scelto
un
sistema
aperto,
basato
su
OpenMeetings/Red5
(http://code.google.com/p/openmeetings/), che usa un linguaggio pubblico e protocolli diffusi
(OpenLaszlo, SOAP, SWF) ed è facilmente integrabile all'interno di qualsiasi applicazione web grazie
ad un sistema di plugin.

Principali prodotti
Come abbiamo scritto all'inizio il progetto DEAL ha portato alla messa a punto di A) un modello di elearning e B) alcuni corsi per imparare l'italiano, lo spagnolo e l'inglese (esiste un corso parziale di
tedesco) rivolto a studenti sordi iscritti impegnati in percorsi di formazione professionale e che sono
principianti assoluti nella lingua di destinazione. I corsi sono strutturati in 10 unità didattiche con
l'obiettivo di raggiungere un livello di competenze coerenti con il livello A2 del Common European
Framework of Reference for Language Learning and Teaching.
I prodotti includono anche delle guide per il loro corretto utilizzo e le indicazioni per realizzare delle
attività di formazione a distanza che hanno come obiettivo l'apprendimento/insegnamento di una
lingua straniera scritta da parte di studenti sordi. I corsi infatti sono stati progettati con riferimenti
specifici alle dimensioni produttive della lingua scritta e nella prospettiva del suo utilizzo in attività
professionali.
Lo sviluppo delle tematiche, la selezione degli elementi culturali introdotti e l'organizzazione generale
delle proposte linguistice fatte nei corsi sono finalizzati non solo all'apprendimento linguistico ma
anche alla promozione delle competenze professionali in una prospettiva transnazionale.

Il modello e-learning
Gli strumenti/contenuti a disposizione dello studente sono:
•

animazioni del dialogo oggetto della unità didattica con sottotitoli nella lingua target;

•

video nella lingua dei segni di appartenenza (BSL, LSC, LIS);

•

attività didattiche interattive;

• videoconferenza.
Durante il corso quindi, gli studenti sordi possono, in alcuni punti, avere il supporto di video nella loro
lingua dei segni. Ci sono due tipi di sostegno video: unidirezionale e bidirezionale.
Il sostegno unidirezionale è dato dai video di:
•

presentazione della unità didattica;

•

micro-finestre lessicali all'interno del dialogo;

•

video di spiegazione grammaticale, sintattica e pragmatica di alcuni concetti chiave dell'unità
didattica;

• traduzione completa del dialogo nella lingua dei segni dello studente (opzionale).
Il supporto bidirezionale è dato invece dalla:
1. videoconferenza/chat testuale tra gli studenti;
2. videoconferenza/chat testuale con il team di insegnamento.

I corsi
Come abbiamo detto il progetto prevede 3 corsi per l'insegnamento della lingua straniera a sordi
italiani, spagnoli e inglesi così suddivisi:
1. corso di inglese e di spagnolo con il supporto della Lingua Italiana dei Segni (LIS);
2. corso di inglese e italiano con il supporto della Lingua Catalana dei Segni (LSC);
3. corso di italiano e spagnolo con il supporto della Lingua Britannica dei Segni (BSL).

Figura 1 - Struttura generale dei corsi

I corsi sono composti da 10 unità didattiche, con una valutazione intermedia e un'altra finale. Ogni
Unità Didattica ruota intorno ad un centro di interesse che ne definisce i contenuti sotto forma di
regole grammaticali e atti linguistici, nonché dai tipi di testo rappresentati.
Corso di italiano

Curso de español

English course

1. Arriva un nuovo collega

1. Llega un nuevo collega

1. A new colleague arrives

2. Fissiamo un appuntamento?

2. Concertamos una cita

2. Arranging business
appointments

3. Pausa al ristorante

3. Pausa en el restaurante

3. A break at the restaurant

4. Lettera formale e informale

4. Cartas formales y informales

4. Writing a formal letter

5. Un cambio di programma

5. Un cambio de programa

5. Re-arranging meetings

Prova di valutazione intermedia

Test de evaluación intermedio

Midpoint Assessment

6. Rinnovo del contratto

6. La rennovación del contrato

6. Employment: terms and
conditions

7. Una festa di pensionamento

7. Una festa de jubilación

7. Celebration to say goodbye to
a retiring colleague

8. Conoscere l'azienda

8. Conocer la empresa

8. Departments and their
responsabilities

9. Un compito importante

9. Una tarea importante

9. Company infomation for a
power-point presentation

10. Prenotare un viaggio

10. Reservare un viaje

10. Arranging business trips

Prova di valutazione finale

Test de evaluación final

Final Assessment

Tabella 1 - Struttura delle Unità Didattiche

Ogni unità didattica è strutturata come segue:
1. Contestualizzazione dell'argomento e degli aspetti grammaticali (video in SL);
2. Dialogo di stimolo (Animazione con dialogo) ;
3. Testo del dialogo con finestre SL opzionali;
4. Attività per la comprensione del dialogo (con supporto opzionali di spiegazioni in SL, valide
anche per i punti successivi);
5. Attività per la rielaborazione del dialogo, strutturate e semi-strutturate;
6. Traduzione integrale in SL del dialogo (opzionale);
7. Attività per la comprensione e la rielaborazione dei tipi di testo, professionalmente rilevanti,
incontrati nel dialogo;
8. Attività, semi-strutturate e aperte, per la produzione dei tipi di testo proposti.
Il funzionamento del sistema, è affidato alla mediazione di tre figure incaricate della concreta gestione
dei percorsi di insegnamento/apprendimento, ovvero i formatori:
F1. insegnante madrelingua della lingua target del corso ed esperto di didattica in L2. Per il
trasferimento del progetto in contesti territoriali nei quali risulti impossibile reperire un madrelingua
con competenze didattiche e linguistiche, è possibile ammettere come prerequisito alternativo il
possesso di competenze nella lingua target come seconda lingua rapportabili al livello C2 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento.
F2. mediatore della comunicazione didattica esperto della lingua dei segni nazionale,
preferibilmente in grado di comprendere perfettamente la lingua target del corso.
F3. facilitatore di sistema, di supporto agli studenti per la gestione delle loro interazioni in
piattaforma e per il corretto utilizzo di tutte le potenzialità degli strumenti presenti.
Tali figure esercitano il proprio ruolo integrandosi con altri elementi di un sistema più ampio che
coinvolge il team autoriale, il quale cura eventuali integrazioni nelle Unità Didattiche, e il team
redazionale esperto nella gestione della piattaforma sulla quale è impiantato il sistema DEAL TOI.

Conclusioni
Grazie a questo progetto, le organizzazioni coinvolte in ognuno dei paesi partner possono offrire corsi
a distanza di lingua per sordi che che seguono un percorso di formazione per svolgere mansioni di
segreteria nelle aziende. Inoltre, come già accennato, la prospettiva è di allargare questa metodologia
a tutti i paesi dell'Unione Europea, aumentando le lingue target e adattando i corsi ad altre lingue dei
segni.
Questa azione strategica in materia di formazione è possibile anche grazie alla unificazione dei
curricula, alla gestione e al controllo dei processi di apprendimento e alla misurazione dei risultati a
livello europeo. La partnership sta infatti realizzando una diffusione sistematica dei risultati del
progetto in tutte le istituzioni Europee potenzialmente interessate.
L'ipotesi è di diffondere i prodotti realizzati (piattaforma, corsi, syllabus, guide) in licenza gratuita a
tutti coloro (enti o associazioni) che ne faranno richiesta. I corsi potranno essere adattati per gli
studenti sordi di altre nazionalità, tramite la creazione dei video nelle loro lingue dei segni. Il modello
creato, i contenuti, la piattaforma, le animazioni potranno essere utilizzate così come sono.
Il progetto ha ottenuto dei risultati interessanti anche nel campo della ricerca. In effetti, nel
partenariato le posizioni e le prospettive iniziali erano assai diverse: questo ha stimolato la ricerca di
soluzioni equilibrate, ma soprattutto ha portato a realizzare una indagine approfondita dei temi
affrontati e una precisa identificazione dei punti cruciali del modello.
Sono stati quindi sviluppati dei modelli e degli strumenti di formazione linguistica attraverso l'elearning per un gruppo particolare come quello dei sordi, che ha esigenze specifiche e che riguardano i
seguenti punti:
1. la necessità di definire nella e tramite la piattaforma una struttura comunicativa in grado di
gestire al meglio la pluralità dei codici utilizzati (video, animazioni, testo);
2. una attenta articolazione del rapporto e una definizione precisa dei compiti per le tre figure di
formatore coinvolti nel modello (gli insegnanti di lingua, i mediatori in lingua dei segni, il
facilitatore della piattaforma);
3. regolare i vari flussi di comunicazione all'interno dell'ambiente di apprendimento e consentire
l'utilizzo di tutti i codici anche in contemporanea;
4. regolamentare in maniera equilibrata le dimensioni sincrone e asincrone del corso;
5. garantire una quantità minima e una alta qualità dei video nelle varie lingue dei segni;
6. gestire in maniera specifica i feedback provenienti dai corsi;
7. configurare e personalizzare gli strumenti standard adattandoli agli stili di apprendimento
degli utenti.
DEAL ha stabilito delle prime risposte e delle soluzioni a tutte queste questioni, ma ne ha anche
suggerite di nuove e prospettato dei nuovi campi di ricerca [10].
Ulteriori informazioni sono presenti sul sito internet del progetto: http://toi.deal-leonardo.eu
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