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Introduzione 

Il manuale fornisce le linee guida per creare materiali educativi destinati a studenti sordi su 

piattaforme di e-learning. Il manuale è stato realizzato per i formatori che insegnano ai bambini e ai 

giovani con deficit uditivi e creano materiali educativi per loro. 

Inizialmente, quando le persone sorde sono state incluse nel processo educativo, si pensava che 

avessero difficoltà nello sviluppo cognitivo e quindi che la loro condizione fosse correlata a un 

problema cognitivo. La realtà è che essa era dovuta ai pochi stimoli ricevuti a causa del problema della 

comunicazione fra sordi e udenti, da qui il problema nella trasmissione delle conoscenze.  

È noto che lo sviluppo della conoscenza è connesso inoltre all’apprendimento della lingua. Questa 

connessione è così importante che la sordità è classificata direttamente sulla base dell’abilità di parola 

e linguaggio, in quattro livelli: perdita dell’udito lieve (nessun effetto significativo sullo sviluppo, in 

quanto in genere non è necessario l’utilizzo di un apparecchio acustico); perdita dell’udito media (può 

influenzare lo sviluppo di parola e linguaggio, ma non tanto da impedire all’individuo di parlare); 

perdita dell’udito grave (interferisce con lo sviluppo di parola e linguaggio, ma è possibile recepire le 

informazioni impiegando un apparecchio acustico, utilizzando dunque l’udito per lo sviluppo di parola 

e linguaggio); e perdita dell’udito profonda (in assenza di interventi è improbabile che parola e 

linguaggio si sviluppino).  

Approccio alla sordità in base a conoscenza di lingua dei segni o fonica 

● sordi - che utilizzano solo la lingua dei segni, 

● sordi - che utilizzano lingua dei segni e lingua nazionale per iscritto, 

● sordi - che utilizzano lingua dei segni e lingua nazionale scritta e parlata, 

● persone con problemi di udito - persone che adoperano solo la lingua nazionale per iscritto o 

parlando. 

Le persone sorde che utilizzano la lingua dei segni, adoperano la lingua dei segni nazionale. Deve 

essere sottolineato che ogni nazione ha una propria lingua dei segni nazionale. 

Le lingue dei segni sono lingue visuo-spaziali che usano i gesti (le mani) per fornire informazioni 

linguistiche, ma anche altri segni non manuali, come le espressioni facciali (movimento di occhi, 

bocca, testa, sopracciglia, ecc.) che arricchiscono la struttura della lingua, aggiungendo elementi 

grammaticali.  

Dunque i processi di traduzione (ovvero l’interpretazione del significato in una lingua e la sua 

trasposizione, il più accurata possibile, in un’altra) sono spesso molto complessi, perché per una 

persona sorda una frase è una sequenza di gesti, movimenti ed espressioni facciali, e il processo di 

interpretazione tecnica per identificare l’inizio o la fine di un gesto, di un movimento o di 

un’espressione facciale, e l’inizio della frase successiva, può essere molto difficoltoso.  
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Inoltre, la maggior parte delle persone sorde presenta difficoltà di lettura e scrittura in quanto utilizza 

la lingua parlata come una seconda lingua. Questi aspetti costituiscono un ostacolo all’accesso ai 

contenuti digitali, che si presentano per lo più in forma testuale, avendo anche un impatto 

sull’interazione con la piattaforma di interfaccia, con le risorse e con gli altri utenti, in quanto il 

vocabolario utilizzato nel Learning Management System (LMS) potrebbe non essere compreso da 

questa categoria di utenti. In questo contesto, ovvero l’e-learning, l’inclusione digitale e l’accessibilità 

web risultano significativi. 

Poiché l’universalità costituisce la premessa fondamentale del web, l’accesso deve essere garantito a 

tutti i cittadini, indipendentemente da disabilità o profilo di utenza. Su questa base, esistono diversi 

approcci all’eLearning accessibile che possono essere collegati al modello pedagogico, alla tecnologia 

e anche all’accessibilità e alle politiche di inclusione adottate da ciascuna istituzione. Un approccio 

sostiene un modello incentrato sull’utente, dove l’interfaccia della piattaforma e i suoi contenuti sono 

presentati in linea con le definizioni inserite nel profilo utente. Un altro approccio si basa sul 

paradigma pluralista: incentrato sullo studente, ma specializzato nella diversità. Diversità di contenuti 

e risorse educative, di strategie pedagogiche e tecnologie, che crea una comunità eterogenea. 

Indipendentemente dall’approccio adottato per realizzare un e-learning accessibile, è essenziale una 

riflessione profonda sulla tecnologia e, pertanto, l’adozione di standard di accessibilità per garantire 

l’accessibilità dell’interfaccia delle piattaforme così come degli altri web tool e contenuti web 

impiegati negli ambienti di apprendimento virtuale. 

Nel campo dell’accessibilità web, un’ampia gamma di problemi è spesso relativa all’accessibilità delle 

piattaforme di apprendimento negli ambienti web. Parte di essi è rintracciabile anche nella comunità 

degli udenti, ovvero: ci sono molti elementi grafici e di azione che confondono; alcuni menù 

disorganizzati o privi di struttura dovrebbero essere semplificati secondo una navigazione logica e 

coerente, mostrando solo le funzioni più importanti.  

Si rileva inoltre che il problema della traduzione in lingua dei segni non si limita solo alla 

comunicazione orale o scritta, che occorre nelle interfacce delle piattaforme e-learning, nelle risorse 

educative o anche all’interno delle comunicazioni fra pari che avvengono nei forum o per mezzo di 

altri strumenti mediati dalla tecnologia. Alcuni dei contenuti forniti dagli insegnanti o dagli studenti 

contengono informazioni audio come musica o tempo che sono essenziali per la comprensione del 

messaggio. Nel caso della musicalità, la traduzione nella lingua dei segni è anche più complicata, 

poiché coinvolge processi neurologici complessi innescati da vibrazioni, tempo e ritmo. Essi sono 

molto difficili da trasmettere a distanza, è richiesto l’intervento di un interprete a figura intera o l’uso 

di colori o di altre strategie utili a veicolare la finalità del suono utilizzato all’interno del contenuto.  
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Metodi per lavorare con studenti sordi e con problemi di udito  

Ad oggi per istruire i bambini sordi vengono utilizzati diversi metodi di lavoro. 

Essi possono essere divisi in due gruppi. Il primo gruppo comprende i metodi che utilizzano la lingua 

nativa in forma di discorso audio e scritto. 

Il secondo gruppo di metodi è costituito da metodi manuali, l’unico dei quali utilizzato attualmente è il 

metodo dei segni (anche detto metodo bilingue bimodale). In questo metodo, la base della 

comunicazione è costituita dall’utilizzo di una lingua dei segni classica come lingua primaria del 

bambino sordo, sviluppata inizialmente con genitori e specialisti nei primi momenti dell’educazione, e 

in seguito all’asilo e a scuola, all’inizio del processo didattico e formativo.  

Nella letteratura professionale in lingua inglese, si ritiene generalmente che l’educazione orale sia più 

appropriata per gli studenti con deficit dell’udito, mentre l’educazione nella lingua dei segni sia più 

adatta agli studenti sordi. 

Tuttavia, è estremamente difficile determinare quale metodo di insegnamento sia migliore per un 

determinato bambino, poiché ciò dipende da fattori individuali che caratterizzano il bambino stesso e 

i suoi genitori, ed è una conseguenza logica della difficoltà nel definire la distinzione fra essere sordi o 

avere deficit dell’udito.  

Nel caso degli adulti, vale la pena ricordare che questo gruppo è molto vario in termini di possibilità e 

preferenze nell’acquisizione di conoscenze e capacità. Ciò è dovuto alle differenze in materia di 

temperamento, personalità, abilità individuali, esperienze passate e formazione precedente. Per 

questo è molto importante conoscere il gruppo, adattare metodi e forme alle sue esigenze e, se 

possibile, sviluppare un approccio individuale con le persone che riscontrano dei problemi nella 

comprensione di quanto insegnato.  

Gli adulti preferiscono imparare attraverso l’esperienza. Nel guidare le classi dovrebbe essere fatto 

ricorso all’esperienza degli studenti, ad es. alla loro esperienza di vita, professionale, alle conoscenze 

acquisite prima del training. 

Apprendendo l’esperienza degli studenti, l’insegnante ha la possibilità di fare riferimento alle loro 

conoscenze e di guidare le classi conformemente al principio di passaggio da ciò che si conosce a ciò 

che non si conosce. Ricordando che il meccanismo base dell’apprendimento è associare cose nuove 

ad altre già note. 

 

 

 

 

 

I più utilizzati nel lavorare con persone con deficit dell’udito e sorde: 
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1. Il metodo del discorso 

Quando si utilizza questo metodo, ricordare che: 

● le domande devono essere formulate in modo chiaro e corretto, 
● le domande devono fare riferimento alle esperienze dei partecipanti, 
● le domande devono essere comprensibili ai destinatari, 
● le domande devono essere rivolte all’intero gruppo. 

2. Un metodo descrittivo 

Quando si utilizza questo metodo, ricordare che: 

● la descrizione deve essere supportata da una dimostrazione, 
● una storia deve essere supportata, ad es., da una storia per immagini. 

 
3. Metodo lezione 

In caso di persone sorde e con problemi di udito, raramente si ricorre a una lezione classica, più spesso 
si ricorre a una lezione conversazionale. 

Quando si utilizza questo metodo, ricordare che: 
● la lezione deve essere arricchita da uno show, 
● il lessico della lezione deve essere adatto al gruppo, 
● è buona norma ricorrere a filmati, presentazioni grafiche. 

 
4. Metodo situazionale 

Quando si ricorre a questo metodo, ricordare che la situazione si presenta con un filmato o con una 

storia per immagini. 

5. Metodo brainstorming  

Le persone sorde presentano le idee nella lingua dei segni, l’insegnante le scrive sulla lavagna. 

6. Metodo rappresentazione 

La possibilità di utilizzare il linguaggio del corpo, la mimica, senza ricorrere al linguaggio parlato. Questo 

metodo può essere combinato con il metodo problema. 

7. Giochi didattici 

In particolare giochi di simulazione, utilizzando linguaggio del corpo e mimica. 

8. Metodi pratici 
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Identità visiva 

Logo 

Il logo del progetto deve illustrare il nome e il tema del progetto. L’uso di introduzione e l’obiettivo 

rappresentati dal logo del progetto devono essere visibili nel contesto della durata temporanea del 

progetto. 

 

Il logo deve essere utilizzato in tutte le realizzazioni e le pubblicazioni del progetto, gli eventi e la 

documentazione intesi per uso pubblico, così come nella documentazione interna relativa al progetto; 

i partner del progetto hanno il dovere di garantire la coerenza costante dell’identità visiva del progetto. 

 

Colori

Nero 

HEX: #000000 

C: 72 M: 68 Y: 67 K: 88 

R: 0 G: 0 B: 0 

Blu 

HEX: #63CCFF  

C: 50 M: 3 Y: 0 K: 0 

R: 99 G: 204 B: 255

Font 

Calibri 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  

Codice QR 
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Logo per video / filmato 

 

 

Logo per social media 
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Presentazione 
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Carta 
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Linee guida per i materiali 

A. Linee guida per realizzare il materiale didattico. 

B. Linee guida per realizzare la piattaforma web 

C. Linee guida per l'educatore su training e classe 

 

A. Linee guida per realizzare il materiale didattico. 

RICORDARE! 

● Le persone sorde costituiscono un gruppo linguistico e culturale separato. 

● Non tutte le persone sorde conoscono bene la lingua nazionale. 

CONSIGLI: 

Azioni Checklist Informazioni aggiuntive 

Iniziare la descrizione a partire dalle 

informazioni generali, per poi passare ai 

dettagli. 

 

Principio della lingua dei segni, “dal 

generale al dettaglio”. 

 

Presentare il contenuto nella lingua dei 

segni con sottotitoli. 
 

Si presume che fornire lingua dei segni e 

didascalie contemporaneamente possa 

migliorare la capacità di comprensione 

del contenuto da parte degli studenti 

sordi mentre imparano. 

Utilizzare un linguaggio semplice, frasi 

brevi facili da ricordare. 
 

Quando possibile, deve essere utilizzato 
un linguaggio semplice. Un linguaggio 
semplice è: 

1. leggibile, ovvero il lettore deve 

cogliere il significato dello 

scritto con il minimo sforzo; 

2. intelligibile, ovvero il messaggio 

è chiaro, rilevante, coerente e 

coeso; 
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3. fruibile, ovvero efficace ed 

appropriato alla veicolazione 

del messaggio. 

Spiegare le definizioni difficili. 

Spiegare glossari e vocabolario. 

IMPORTANTE: 

Le definizioni devono essere spiegate con 

un linguaggio semplice e nella lingua dei 

segni 

 

Il lessico è una delle sfide più grandi per 

gli studenti sordi. Gli studenti sordi 

devono affidarsi alla memorizzazione 

meccanica, e accumulare un lessico 

nazionale comparabile a quello di uno 

studente udente è un compito oneroso 

e spesso insormontabile. Fornire risorse 

semplici, ad esempio inserire link per i 

termini difficili, includere un glossario 

specifico relativo al contenuto, o 

mettere a disposizione delle risorse per 

rinfrescare le conoscenze prerequisito, 

sono interventi che possono procurare 

beneficio egualmente sia agli studenti 

sordi, sia a quelli udenti. 

Realizzare dei fumetti per veicolare il 

contenuto 
 

I fumetti sono più comprensibili per le 

persone sorde e facilitano lo sviluppo 

delle competenze linguistiche. 

Accludere immagini al contenuto.  

Creare immagini che accompagnino 

ciascuna parola del vocabolario o del 

contenuto può aiutare la persona a 

richiamare alla mente parole nuove o a 

comprendere il contenuto. 

 

Quali immagini allegare: 

1. Utilizzare immagini mirate 

relative al contenuto (non 

immagini decorative) 

2. Dizionario illustrato 

3. Immagini etichettate per il 

lessico nuovo, ove opportuno 

4. Esempi, come filmati, immagini 

e vignette, che illustrino 

concetti astratti. 

 

 

 



ROBOTICS4DEAF, progetto n.: 2019-1-PL01-KA201-065123     

14 

  

  

Organizzare il contenuto graficamente. 

Creare titoli, sottotitoli, tematiche. 
 

1. Dare dei titoli 

2. Aggiungere intersezioni 

3. Creare tematiche 

4. Elencare gli elementi più 

importanti 

5. Non scrivere in testo continuo 

Realizzare sintesi degli argomenti.  

Una sintesi per ciascun argomento aiuta 

gli studenti a ricordare meglio le 

informazioni più importanti e aiuta 

anche a capire cosa sia una sintesi, come 

identificare le informazioni importanti e 

a studiare e conservare le informazioni 

per il futuro. 

Per fare ciò, potete: 

1. Creare compiti di sintesi guidati  

2. Fare esempi relativi ad altri 

settori / soggetti 

3. Fornire assistenza ed elaborare 

risorse per pratica o supporto 

aggiuntivi 

Aggiungere cornici con informazioni 

importanti come "Ricordare" o "Parola 

nuova". 

 
Ciò rende più semplice per gli studenti 

ricordare termini chiave, definizioni e 

password. 

Utilizzare più mezzi di presentazione.  

La progettazione universale si basa su 

tre principi:  

1. fornire più mezzi di 

rappresentazione,  

2. fornire più mezzi di azione ed 

espressione,  

3. fornire più mezzi di 

partecipazione.  

 

Ciò significa che l’informazione è 

veicolata attraverso molti metodi e stili 

diversi. Ad esempio, lo stesso contenuto 

potrebbe essere presentato con un 

video, un compito di lettura, un’attività 

manuale. Agli studenti vengono fornite 

diverse opzioni per dimostrare ciò che 
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hanno imparato. Ad esempio, per 

dimostrare di aver appreso il materiale 

possono sostenere un test, scrivere un 

testo, realizzare un video o costruire 

qualcosa. Infine, agli studenti vengono 

date delle opportunità per essere 

coinvolti nel corso. Ciò può avvenire 

tramite gamification, variando i livelli di 

difficoltà dei compiti assegnati, 

attraverso l’opportunità di operare 

decisioni e scelte nel corso del processo 

di apprendimento e discutendo e 

collaborando con il loro insegnante. 

Rendere il contenuto interessante e 

rilevante per l’argomento. Non inserire 

contenuti non necessari. 

 

Gli studenti sono più motivati a 

imparare se sanno che verrà loro 

insegnato qualcosa di interessante o 

importante. I ricercatori hanno 

confermato che l’importanza di 

contenuto didattico e interesse degli 

studenti per l’argomento influenzano 

l’apprendimento. 

Fornire argomentazioni ed esempi relativi 

alle vostre affermazioni. 
 

Tradurre con esempi specifici e 

argomentazioni facilita la comprensione 

degli studenti sordi. Utilizzare esempi 

noti agli studenti. Questo è importante 

specialmente quando si introducono 

argomenti o definizioni completamente 

nuovi. 

Assicurarsi che i materiali didattici siano 

preparati o realizzati sotto la supervisione 

di specialisti sordi. 

 

Per essere sicuri di avere a disposizione 

materiali realizzati in modo appropriato 

grazie ai quali pervenire all’obiettivo 

educativo, dovremmo commissionare la 

realizzazione dei materiali a specialisti 

facenti parte del gruppo target. Questo 

approccio fornisce i risultati migliori. 
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Note tecniche per realizzare materiali didattici per la piattaforma di e-learning. 

Dovete preparare questi contenuti in modo che siano comprensibili al web developer (preparateli come 

si suppone appariranno sulla pagina web). 

 

1. Se pensate di ricorrere a compiti solo testuali, avete bisogno di spiegare le parole difficili. 

Il modo migliore è utilizzare link a video esplicativi realizzati nella lingua dei segni, come nell’esempio:  

 

 

2. Se il compito non è solo testuale, ogni elemento testuale va tradotto nella lingua dei segni. 
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3. Se state preparando un quiz, realizzatelo come si suppone sarà pubblicato sulla pagina web, 
ad esempio: 

Quiz 1 

Quale frase è vera? (scegliere la risposta corretta) 

 Amo lavorare 

 Amo lavorare più di quanto espresso nella frase 1 

 Amo davvero lavorare 

 Sono normale, odio lavorare (vero) 

Il quiz dovrebbe essere realizzato in lingua nazionale e lingua dei segni. 

 

4. Se state progettando la pubblicazione di un filmato, allora scrivete la parola “Filmato” e 
incollate un link al medesimo, ad esempio: 

Filmato 1 - https://www.youtube.com/watch?v=jOTIEVzeW_Q 
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5. Se state preparando un gruppo di immagini con testo posizionato a sinistra/a destra/in alto, 
fate vedere come lo desiderate. 

This is a gulity dog, Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. 

Suspendisse a pellentesque dui, non felis. Maecenas malesuada elit lectus 

felis, malesuada ultricies. Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta 

urna. Vestibulum commodo volutpat a, convallis ac, laoreet enim. Phasellus 

fermentum in, dolor. 

This is a gulity dog, Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam 

ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, non felis. 

Maecenas malesuada elit lectus felis, malesuada ultricies. Curabitur 

et ligula. Ut molestie a, ultricies porta  

 

6. Se state progettando la pubblicazione di un file che deve essere scaricato dall’utente, scrivete: 

Fare click qui per scaricare il file (nome file xxxxxxx.pdf dalla cartella "xxxx"). 

Sentitevi liberi di preparare i contenuti come meglio per voi. Considerate però che saranno pubblicati 

su una pagina web, dunque dovete mostrare al web developer come desiderate che vengano postati.  

Dobbiamo essere conformi alle WCAG 2.0 (linee guida per l’accessibilità dei siti web) - ricordate di 

aggiungere un testo alternativo ad ogni contenuto grafico (click con tasto destro/proprietà/testo 

alternativo). Non utilizzate il colore come informazione (es.: click sul pulsante rosso - non fatelo). 

 

B. Linee guida per realizzare la piattaforma web 

 

RICORDARE! 

● Fornire la traduzione in lingua dei segni e i sottotitoli. 

● Tutti i materiali destinati a persone sorde devono essere realizzati in modo da essere accessibili 

e comprensibili alle persone sorde. 

 

CONSIGLI: 
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Azioni Checklist 

Creare un sito web e-learning semplice e facile da usare.  

Fornire più opzioni di contatto (e-mail, Skype, form online o webchat live).  

Fornire l’opzione di registrazione al corso online in più modalità (e-mail, 

Facebook, Google) 
 

Offrire contenuti strutturati come intestazioni, paragrafi e liste.  

Navigazione semplice del sito web. Si raccomanda di impiegare un pulsante 

di ricerca nella pagina. 
 

Utilizzare un linguaggio semplice.  

Inserire lo strumento "Join Social Media".  

Assicurarsi che tutti i filmati siano provvisti di sottotitoli.  

Assicurarsi che tutti i contenuti siano in lingua nazionale e lingua dei segni.  

 

 

Esempi di materiale multimediale realizzato correttamente 

Dizionario con spiegazione delle parole 

Può essere fatto in due modi: 

● come hyperlink in questa parola chiave che apre una finestra con le spiegazioni 
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● come filmato con testo 
 

 
 

Fumetto 

 

 

Video a tema 

Un buon modo di presentare un tema difficile è preparare video speciali. Questo metodo richiede che 

sia scritta una sceneggiatura e vengano registrati video tematici speciali. Video registrati nella lingua 

dei segni con sottotitoli aggiunti. 
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Esempio: 

 

Fonte: http://pzg.lodz.pl/bezpiecznie/wiedza-dla-dzieci/ 

 

Elementi grafici (foto, disegni, tabelle, mappe, ecc.) 

Per ogni contenuto non testuale, deve essere fornito un contenuto alternativo in forma di testo che 

possa essere convertito dall’utente in altre forme (ad es. stampa ingrandita, Braille, sintesi vocale, 

simboli o linguaggio semplificato). 

Questa voce delle WCAG 2.1 è pensata principalmente per le persone cieche. Tuttavia, data la natura 

educativa, si raccomanda di includere una breve descrizione (ad es. informazioni su cosa cercare: 

dettagli nell’immagine o differenze nella tabella). Così il procedimento risulterà più semplice alle 

persone sorde. 

Potete anche inserire una legenda su mappe o tabelle per interpretare correttamente elementi o 

simboli grafici. Per gli elementi grafici complicati, vale la pena aggiungere un video esplicativo nella 

lingua dei segni (tabelle complesse, disegni con molti dettagli, mappe estese). 

Potete anche ricorrere ad animazioni al computer, che rendono la comprensione più semplice di 

quanto non facciano i disegni statici. 

Se l’elemento grafico ha solo una funzione decorativa, è utilizzato per la formattazione visiva o non è 

mostrato all’utente, non dovrebbe essere messo troppo in evidenza. Raccomandiamo di non utilizzare 

elementi grafici che possano interferire con il processo formativo. 

 

 

http://pzg.lodz.pl/bezpiecznie/wiedza-dla-dzieci/
http://pzg.lodz.pl/bezpiecznie/wiedza-dla-dzieci/


ROBOTICS4DEAF, progetto n.: 2019-1-PL01-KA201-065123     

22 

  

  

Registrazioni audio o video  

● in caso di registrazione audio - fornire sottotitoli e traduzione nella lingua dei segni, 

● in caso di registrazione video - fornire un testo alternativo, ad es. descrizione audio per 

persone cieche o con deficit visivi. 

Si prega di notare che se un filmato costituisce un’alternativa al contenuto testuale (ad es. traduzione 

in lingua dei segni di un testo presentato in precedenza), non faremo più descrizioni per questo 

filmato. 

Sottotitoli 

Sottotitoli/didascalie (cioè quelli che contengono la traduzione di un dato pezzo in un’altra lingua) 

non contengono descrizioni di suoni importanti per il corso della storia o altre informazioni aggiuntive 

sulle vicende parlate (ad es. tono della voce o intenzione del parlante) - lo spettatore udente registra 

questi aspetti senza aiuto aggiuntivo, è interessato solo al contenuto del dialogo. 

 

 

Sottotitoli estesi (per persone con deficit uditivi) è un testo inteso a compensare l’esperienza uditiva 

di una persona sorda utilizzando materiale audiovisivo registrato o reso disponibile live. I sottotitoli 

sono preparati non solo per filmati e programmi televisivi, ma anche per proiezioni cinematografiche, 

performance teatrali, conferenze o altri eventi dove parole pronunciate e suoni svolgono un ruolo. 
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Bisogna sottolineare che l’esperienza d’ascolto non comprende soltanto il contenuto della 

conversazione fra i personaggi - la descrizione comprende anche tutti i suoni ambientali, il testo e la 

natura delle parti musicali rilevanti per la storia del brano, ad es. "il telefono squilla", "si sente musica 

rock and roll alla radio". 

Le scritte consistono in due linee ciascuna comprensiva di un massimo di circa 40 caratteri. 

È possibile utilizzare tre linee in programmi dove l’immagine non è importante, ad es. interviste con 

altre persone, conferenze, sessioni parlamentari. 

Possiamo facilitare la comprensione delle persone con deficit uditivi o sorde assegnando dei colori – 

verde, blu, rosa e giallo – ai personaggi più importanti che parlano nel pezzo. 

 

A seconda della posizione del personaggio che pronuncia la frase, la scritta può essere spostata 

all’angolo sinistro o destro dello schermo. 

 

I sottotitoli di norma vengono mostrati in fondo allo schermo, ma in alcuni casi sono mostrati in alto, 

per dare maggiore visibilità a ciò che accade, ad esempio in caso di eventi sportivi. Posizioniamo le 

scritte in alto anche quando in basso compaiono informazioni sulla persona, ad es. nome e cognome, 

ruolo o nome dell’organizzazione. 
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Traduzione in lingua dei segni 

1. Un video con traduzione esclusivamente in lingua dei segni (il testo deve essere inserito sopra o 
sotto il filmato o come didascalia). 

 

2. Video con interprete 

A. Sfondo trasparente (utilizzando la tecnica “greenscreen”) 
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Importante! 

Per la dimensione si applica la regola valida per l’interprete della lingua dei segni - minimo 1/8 della 

dimensione dello schermo per un aspect ratio di 16/9: 

 

 

La dimensione raccomandata è 1/3 dello schermo per un aspect ratio di 16/9: 
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B. Interprete nella finestra (registriamo l’interprete ad es. su uno sfondo bianco) 

Anche qui per la dimensione deve essere applicata la regola della lingua dei segni - minimo 1/8 della 

dimensione dello schermo: 

 

 

 

C. Due filmati, il primo dei quali è una dimostrazione e il secondo è una traduzione (filmato nel filmato). 

Il filmato con l’interprete è nella finestra piccola sopra il filmato con l’evento: 
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Il filmato con il traduttore è nella finestra grande, mentre il filmato con l’evento è nella finestra piccola: 

 

 

 

C. Linee guida per l’educatore su training e classe 

Azioni Checklist 

Scegliere come comunicare con gli studenti (ad es. lingua dei segni, 

scrivendo su una lavagna o al computer, parlando ad alta voce). 

 

Assicurarsi che la comunicazione fra studenti e insegnante sia efficace (ad 

es. ospitando un interprete di lingua dei segni nella stanza, ricorrendo a testi 

scritti, utilizzando un linguaggio concreto e semplice, gli studenti indossano 

un apparecchio acustico). 

 

Stabilire livello di esperienza e vita dei partecipanti e livello di preparazione 

per imparare cose nuove. 

 

Assicurarsi che ci sia un’illuminazione appropriata per gli elementi visivi.  
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Incorporare acustiche ben progettate (per la massima produzione sonora).  

Assicurarsi di essere visibili all’intero gruppo.  

Parlare chiaramente utilizzando frasi brevi.  

Non girarsi mentre si parla.  

Utilizzare ausili visivi.  

Creare la possibilità di utilizzare le soluzioni tecnologiche disponibili.  

Assicurarsi che i gruppi non siano troppo numerosi (l’ideale è 6 persone)  

Per attirare l’attenzione di un gruppo ampio di persone sorde, è efficace 

accendere e spegnere la luce. 

 

Meglio è se il vostro insegnante è sordo o fluente nella lingua dei segni.  

Se in classe c’è un interprete di lingua dei segni, deve sempre stare accanto 

all’insegnante. 

 

 

Regole d’oro per lavorare con persone sorde secondo Mariusz Sak (nel manuale "Good Practice 

Handbook", Varsavia 2012): 

● Le persone sorde, come tutte le persone, devono essere trattate con rispetto. 

● Non si può presupporre che la persona sorda non sappia, non voglia e non possa. Gli stereotipi 

sono molto pericolosi. 

● Le persone sorde non sono un gruppo omogeneo. Ricordatelo e non date per scontato che 

tutti conoscano la lingua dei segni, parlino o scrivano allo stesso modo. 

● La lingua dei segni è il canale di comunicazione standard per le persone sorde, ma chiedete 

loro come preferiscono comunicare. 

● Il modo di parlare e scrivere delle persone sorde non significa che abbiano limiti intellettivi, 

cognitivi o di comunicazione. 

● Laddove possibile, per lavorare con le persone sorde devono essere impiegate persone sorde. 

● Se l’insegnante è udente, deve avere esperienza nel lavorare con persone sorde. Se non 

conosce la lingua dei segni, deve lavorare con un interprete di lingua dei segni. 

● Tutti i materiali destinati a persone sorde devono essere realizzati in modo da essere 

accessibili e comprensibili alle persone sorde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROBOTICS4DEAF, progetto n.: 2019-1-PL01-KA201-065123     

29 

  

  

 

 



Questo documento può essere copiato, riprodotto o modificato secondo  
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