
            Lingua dei Segni e Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue

A seguito delle continue domande in merito all’opportunità di uniformare i contenuti dei corsi di
Lingua  dei  segni  italiana  (LIS)  al  Quadro  Comune  di  Riferimento  Europeo,  desideriamo
pubblicare un chiarimento riguardante l’uso di questo strumento per la didattica della LIS stessa.

Il  Quadro  Comune  Europeo  di  Riferimento  per  le  lingue  (QCER),  pubblicato  dal  Consiglio
d’Europa (2010), fornisce una base comune in tutta l’Europa per l’elaborazione di programmi,
linee guida curricolari, esami, libri di testo per le lingue moderne ed è uno strumento utilizzato a
livello internazionale per rendere confrontabili e standardizzabili i livelli di competenza in lingua
straniera.

La descrizione delle competenze acquisite si articola su tre livelli.

Il livello A è il livello elementare di conoscenza della lingua, il livello B corrisponde a un livello
intermedio e il livello C definisce una conoscenza avanzata della lingua.  
Intorno al  2010, alcuni  ricercatori  della lingua dei  segni  hanno iniziato a domandarsi  se tale
strumento potesse essere utilizzato per  creare un nuovo standard europeo di  insegnamento
delle  lingue  segnate.  L’uso  diretto  di  questo  strumento  è  stato  oggetto  di  lunghe  riflessioni
confluite,  per l’Istituto  Statale per Sordi  di  Roma, nel  progetto  SignLEF avviatosi  nel  2011 e
formalmente concluso nel 2014. 

Il  progetto,  realizzato  con  il  contributo  della  Commissione  Europea  in  partenariato  con
l'Università di Barcellona e l'Università di Alpen-Adria, ha avuto come obiettivo la realizzazione di
un  adattamento  del  Quadro  Comune  di  Riferimento  Europeo  per  le  Lingue  (QCER)  e  la
produzione  di  un  corso  completo  di  lingua  dei  segni  adeguato  a  tale  strumento
(http://signlef.aau.at/it).  I  risultati  del  progetto  SignLEF  sono  d'avanguardia  nel  panorama
europeo e citati, a loro volta, dal progetto ProSign dell'European Centre for Modern Languages
(ECML) del Consiglio d'Europa.

Gli stessi progetti hanno fatto emergere la necessità di organizzare corsi di aggiornamento per i
docenti  di  Lingua  dei  segni  che  permettessero  loro  di  comprendere  a  fondo  il  QCER e  di
utilizzarlo per la didattica. L’Istituto Statale per Sordi di Roma, forte del progetto SignLEF,  lavora
all’aggiornamento delle competenze dei propri docenti e dei materiali disponibili già dal 2011,
perché ha creduto fin dal  primo momento che questa fosse la direzione da seguire per una
corretta formazione dei propri studenti e per un riconoscimento del valore linguistico della LIS e
delle competenze di chi insegna questa lingua. 

La necessità di mantenere un percorso formativo coerente, nei tempi e nei modi, alla formazione
in una qualsiasi seconda lingua, ha comportato la scelta di mantenere la durata prevista per la
formazione dei propri studenti nel tempo massimo di 3 anni, grazie all’innalzamento del livello
qualitativo del metodo didattico utilizzato nei nostri corsi. Alla fine dei tre anni di formazione, la
competenza acquisita dai nostri studenti è del tutto in linea con i parametri espressi dal QCER
per una conoscenza efficace della LIS.

Non  è,  quindi,  necessario  per  l'adeguamento  al  QCER un  aumento  di  durata  del  percorso
formativo quanto il miglioramento del metodo didattico in relazione all'adeguata formazione  e
competenza dei docenti.

http://signlef.aau.at/it

