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Oggetto AILB 

Introduzione Il sistema presentato è stato sviluppato nel contesto del progetto 
AILB (Aachener Internet- Lernsoftware zur Berufsqualifizierung 
von Gehörlosen) con il sostegno del Ministero Federale della 
Sanità e della Sicurezza Sociale. Lo scopo del progetto AILB era 
quello di sviluppare un sistema di apprendimento online bilingue 
per adulti sordi che desiderano coltivare e migliorare le loro abilità 
matematiche e di lettura / scrittura. In questo progetto, sono 
state prese in considerazione le esigenze speciali degli studenti 
sordi, come ad esempio informazioni bilingue (testo e linguaggio 
dei segni), un alto livello di visualizzazione, apprendimento 
interattivo ed esplorativo e la possibilità di apprendere tra pari 
all’interno di gruppi tramite videoconferenza. AILB è un progetto 
congiunto dell'Università di Aquisgrana (sviluppo di contenuti), 
Fraunhofer Institute for Applied Information Technology FIT 
(sviluppo di software) e bureau42 GmbH (analisi delle specifiche 
e consulenza). Per essere più specifici, il progetto ha portato allo 
sviluppo di una piattaforma Learning Management System (LMS) 
in cui sono disponibili video nella lingua dei segni tedesca (GSL) in 
corrispondenza di ogni testo presente nell'ambiente di 
apprendimento. Lo studio pilota ha coinvolto inizialmente  20 
persone sorde in un centro di formazione professionale a Lipsia. Il 
LMS dell’AILB è stato presentato ai non udenti da un sordo e un 
ricercatore dell’udito di Aquisgrana che è stato presente per 
diversi giorni per rispondere alle domande. Nel corso dello studio 
pilota, gli studenti sordi hanno utilizzato la piattaforma Learning 
Management System (LMS) a orari prestabiliti presso il centro di 
formazione professionale. Ci si aspettava che seguissero una serie 
di lezioni programmate e che ricorressero a un insegnante solo in 
caso di problemi. Ciò ha garantito che gli studenti che non erano 
abituati  o che non erano in grado di apprendere autonomamente 
avessero un quadro fisso di riferimento. I risultati della prima 
valutazione, che comprendeva il processo di apprendimento e lo 
stato di avanzamento, la motivazione intrinseca ed estrinseca e 
l'autovalutazione degli studenti, sono stati utilizzati per il 
perfezionamento del concetto e dell'ambiente di apprendimento. 

Nel dettaglio il sistema AILB aveva le  seguenti caratteristiche: 

· La lingua dei segni tedesca è stata utilizzata come lingua per le 
spiegazioni. L'uso della GSL nel software AILB, tuttavia, non è stato 
limitato ad una semplice traduzione dei testi tedeschi ma i video 



GSL sono stati adattati dai ricercatori sordi alle esigenze 
dell'utente sordo, alle modalità della GSL e alla cultura dei sordi. 
Questo mira a migliorare la capacità di mediazione del contenuto 
e serve come strategia per aumentare la motivazione degli 
studenti. 

· Ove possibile, il contenuto è stato reso più chiaro grazie a forme 
speciali di visualizzazione di strutture e processi. Questo è molto 
importante quando si opera con un gruppo di studenti che sono 
maggiormente esposti agli stimoli visivi a causa della modalità di 
espressione della loro lingua, ovvero la lingua dei segni. 

· Le videoconferenze e le chat room consentono l'apprendimento 
tra pari all’interno di gruppi e aiutano a costruire una comunità di 
apprendimento. 

 

Tipologia di istituzione 
coinvolta 

Istituti di istruzione superiore (IIS) e Centro di formazione 
professionale 

Nome della metodologia 
utilizzata 

Un ambiente di apprendimento online per adulti sordi 

Tipologia di educatore Formatori adulti  

Strumento/strumenti utilizzati Multimedia inclusi video digitali, video, piattaforma di 
apprendimento online 

Sfide principali, successi chiave 
e fattori abilitanti 

Le capacità di lettura / scrittura e matematiche mostrate dalle 
persone sorde sono ben al di sotto di quelle delle persone udenti, 
sebbene le loro capacità mentali siano fondamentalmente le 
stesse. Si è giunti a questi risultati grazie al progetto ATBG. Il 
progetto AILB riconosce in questi risultati le sue fondamenta. La 
ragione principale dell'enorme discrepanza individuata nelle 
capacità degli udenti e delle persone sorde è dovuta alla 
socializzazione dei sordi. In Germania la maggior parte dei 
bambini sordi ha genitori udenti che hanno poca o nessuna 
padronanza della lingua dei segni tedesca. Ciò significa che 
durante il periodo critico di apprendimento del linguaggio, cioè 
dai 2 ai 7 anni, il bambino sordo ha poca o nessuna esposizione 
alla GSL. Per la maggior parte delle persone sorde il primo 
contatto con la GSL è a scuola durante le pause con i loro coetanei 
sordi. Questo fatto unito alla mancanza di accessibilità delle 
informazioni trasmesse dalla radio e alla televisione (a causa della 
presenza limitata di sottotitoli) si trasforma in un circolo vizioso 
difficile da spezzare. Senza padroneggiare una prima lingua 
completamente - la lingua parlata non può essere acquisita a 
causa della sordità e la lingua dei segni tedesca non può essere 
acquisita a causa della mancanza di esposizione - imparare a 
leggere e scrivere diventa un compito quasi impossibile. Pertanto 
il livello di lettura dei giovani adulti sordi è relativamente basso, in 
particolare al livello degli udenti di quarta elementare. Questo 
rende l'apprendimento dei libri quasi impossibile. Tuttavia, la 
capacità di leggere è considerata un'abilità chiave, che funge da 



requisito indispensabile per ampliare la propria conoscenza, 
specialmente nell’ambito della scrittura e della matematica. 
Questo collegamento è stata confermato dallo studio PISA, che 
mostra che gli studenti con una buona capacità di lettura sono 
bravi anche in matematica. 

Sulla base di questi problemi e risultati, la piattaforma LMS è stata 
adattata ai problemi di apprendimento specifici del gruppo target, 
ovvero adolescenti e giovani adulti non udenti. In sostanza, 
questo software presenta uno specifico potenziamento del 
doposcuola nella preparazione del gruppo target alla vita 
lavorativa. Il contenuto fornito è bilingue. Esperimenti bilingue 
(parlato e lingua dei segni) nelle scuole per non udenti e ipoudenti 
hanno dimostrato che l'uso del linguaggio dei segni in classe 
favorisce in modo significativo la capacità di lettura. Il contenuto 
non ricorre a una costruzione sistematica del linguaggio, ma 
impiega un approccio funzionale, ovvero lavorare con testi e 
compiti che sono orientati alla vita e alle esigenze di tutti i giorni 
e non meramenti funzionali far esercitare gli studenti. Oltre a ciò, 
gli studenti vengono stimolati ad utilizzare riferimenti bibliografici 
e dizionari. 

Uno degli obiettivi principali di AILB è stato il miglioramento 
dell'apprendimento autodiretto ed esplorativo. Gli studenti 
hanno trovato una guida e sono stati istruiti in merito alle 
strategie che supportano questi metodi di apprendimento. 
Pertanto, la piattaforma LMS non è un semplice sostituto dei libri 
ma anche un'aggiunta significativa e necessaria per 
l’ampliamento della conoscenza del mondo. 

Lezioni apprese e 
raccomandazioni 

L'uso del linguaggio dei segni promuove la capacità di lettura delle 
persone sorde e migliora la loro accettazione e comprensione dei 
contenuti di apprendimento che vengono loro presentati. 
Tuttavia, la maggior parte degli adulti sordi tedeschi non ha 
ricevuto l'istruzione scolastica nella lingua dei segni e quindi non 
ha capacità di lettura e matematica di base necessarie per 
ampliare la propria formazione professionale. Anche le scarse 
capacità di lettura hanno limitato le loro possibilità di raccolta di 
informazioni e di apprendimento auto diretto. Sulla base di questi 
risultati, una piattaforma LMS è stata adattata alle esigenze delle 
persone sorde grazie all’uso, per ogni blocco di testo, di video 
nella lingua dei segni. Fornire video nella lingua dei segni ha 
aiutato gli utenti a migliorare le loro capacità di lettura e ha 
permesso loro di apprendere in modo più indipendente. 
L'adattamento della piattaforma LMS è stato preferito rispetto a 
quello di soluzioni proprietarie, perché l'utilizzo di un sistema di 
gestione dell'apprendimento ha facilitato la creazione e 
l’adattamento dei  contenuti e gli studenti hanno così ottenuto 
un'ampia gamma di possibilità di interazione standardizzate per 
l’utente. 

Paese Germania 



Nome dell’istituzione/centro 
educativo  

Fraunhofer Institute for Applied Information Technology e 
Università di Aquisgrana 
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