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Benvenuti alla terza Newsletter del
progetto SIGN-HUB!
Nell’ultimo anno, il progetto ha
raggiunto importanti risultati in
cinque aree di ricerca:
i.

ii.

abbiamo descritto alcuni
fenomeni linguistici mai
descritti prima della
grammatica di sei lingue dei
segni;
abbiamo definito più di 100
categorie grammaticali per le
quali raccoglieremo dati sulle
lingue dei segni del mondo
che saranno inseriti
nell’Atlante online;

iii. abbiamo definito la struttura e
la forma dei test di
valutazione dei disturbi del
linguaggio per 5 lingue dei
segni;
iv. a b b i a m o c o n d o t t o 1 3 7
interviste a Sordi anziani
appartenenti a cinque Paesi e
abbiamo trasformato in
formato digitale le interviste
precedentemente raccolte in
Francia e Israele;
v. s t i a m o s v i l u p p a n d o l a
piattaforma digitale che
ospiterà tutti i contenuti creati
dal progetto.

Stiamo preparando il
documentario sui segnanti
Sordi anziani
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La scrittura delle
grammatiche digitali
sta avanzando
Nell’ultimo anno abbiamo fatto
passi avanti nella scrittura della
grammatica di sei lingue dei
segni (lingua dei segni
catalana, tedesca, italiana,
spagnola, turca e olandese).
Dopo aver dedicato i primi due
anni del progetto ai fenomeni
linguistici per i quali esistono
già delle descrizioni, nell’ultimo
anno ci siamo concentrati sulla
descrizione di alcuni fenomeni
che non sono mai stati indagati
prima. Con l’aiuto dei nostri
collaboratori sordi, abbiamo
raccolto i materiali visivi
(immagini e video) e preparato i
contenuti per descrivere
fenomeni appartenenti a diversi
domini: contesto storico e
sociale, fonologia, lessico,
morfologia, sintassi e
pragmatica. Le sei grammatiche
seguono lo stesso indice e
condividono convenzioni di
glossatura, formattazione e stile
di scrittura. Per lavorare in
sinergia ed evitare
incongruenze tra le

grammatiche, abbiamo definito
una serie di linee
guida comuni e convenzioni.
Nei prossimi mesi:
(i) completeremo la descrizione
dei fenomeni linguistici
aggiungendo nuovi contenuti
nelle sezioni rimanenti;
(ii) integreremo i testi con le
descrizioni e i materiali visivi
nella piattaforma SIGN-HUB
interattiva e digitale.
Tra un anno le grammatiche
online saranno rese disponibili
agli utenti e saranno
liberamente accessibili a tutti gli
interessati al fine di promuovere
la
conoscenza,
la
comprensione e la ricerca sulle
lingue dei segni del mondo.
In quanto lavori a contenuto
aperto in formato digitale, le
grammatiche potranno in futuro
essere arricchite con nuovi
sviluppi di ricerca. Idealmente
daranno vita a un nuovo
modello di grammatica di
riferimento utile per molte altre
lingue dei segni.

Frammenti della grammatica della lingua dei segni turca che contengono il
testo della descrizione del fenomeno grammaticale insieme a immagini che
esemplificano il fenomeno stesso.

Elena Fornasiero, studentessa
di dottorato all’Università
Ca’ Foscari di Venezia

L’esperienza di una
studentessa di
dottorato
Scrivere la grammatica di una
lingua è un compito piuttosto
stimolante, ancor di più se la
lingua non gode ancora di un
riconoscimento ufficiale. È il
caso della lingua dei segni
italiana (LIS) della quale sto
contribuendo a scrivere la
grammatica. Questo lavoro di
scrittura si è tradotto nella
grande opportunità di
scoprire ulteriormente la LIS e
di partecipare a una
comunità di ricercatori a
livello sia nazionale che
internazionale. Niente di tutto
questo sarebbe stato possibile
senza il prezioso contributo
degli informanti Sordi che
par tecipano al progetto
SIGN-HUB. La scrittura della
grammatica implica la
collaborazione tra la
comunità scientifica e quella
Sorda che lavorano insieme
per sviluppare strumenti che
promuoveranno lo studio
della LIS e, ci auguriamo, il
suo riconoscimento ufficiale in
Italia.
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Il questionario dell’Atlante è pronto
Il progetto ”Atlante delle strutture linguistiche
delle lingue dei segni del mondo” produrrà uno
strumento online che permetterà agli utenti di
esplorare le lingue dei segni del mondo e
capire le loro proprietà linguistiche.
L’Atlante sarà accessibile a chiunque. Sarà utile
a coloro che sono interessati alla diversità delle
lingue dei segni: persone sorde curiose di
sapere di più sulle lingue dei segni del mondo,
insegnanti di lingua dei segni o interpreti,
studenti, linguisti interessati a questioni
tipologiche che vogliono conoscere le strutture
grammaticali delle lingue dei segni.
Come punto di partenza nella navigazione,
possiamo visualizzare una mappa del mondo
con dei piccoli punti, uno per ciascuna lingua
dei segni. Accanto a questa mappa ci sarà un
indice organizzato secondo le tradizionali aree
linguistiche (fonologia, lessico, morfologia,
sintassi, pragmatica e contenuto storico e
sociale), ciascuna contenente una lista di
proprietà o fenomeni grammaticali. Così, gli
utenti avranno modo di navigare nell’Atlante
attraverso la ricerca per lingua dei segni o per
proprietà grammaticale. Un esempio: nella
mappa del mondo gli utenti troveranno una
lingua dei segni in corrispondenza di una
piccola isola nei Caraibi occidentali:

Providence Island Sign Language (PISL). Poiché
si tratta di una lingua dei segni rurale che non è
(ancora) stata studiata approfonditamente, le
informazioni sulla PISL nell’Atlante saranno a un
livello di base, come per esempio il numero di
segnanti nativi o l’ordine dei segni
predominante.
Diversamente, gli utenti potranno anche
esplorare l’indice e cliccare sulla proprietà
grammaticale di interesse, per esempio i
pronomi riflessivi. Le lingue dei segni per i quali
è disponibile questa informazione appariranno
come punti nella mappa. I punti avranno colori
diversi a seconda dei valori registrati per la
proprietà presa in considerazione.

Un’immagine dell’inserimento di un fenomeno
linguistico di una lingua dei segni attraverso il
questionario.

Il software per l’Atlante
Allo stadio attuale, stiamo progettando e sviluppando i
programmi utili per (i) estrarre le informazioni dai nostri
questionari per farle apparire come proprietà
grammaticali e (ii) presentarle nella mappa. Le
informazioni per ciascuna lingua dei segni saranno
raccolte in diversi questionari compilati da vari
informanti, ovvero linguisti ed esperti di lingue dei segni.
I questionari saranno resi disponibili nei prossimi mesi,
perciò ci aspettiamo di vedere presto le prime mappe
nell’Atlante.
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La forma e la struttura
dei test di valutazione
di 5 lingue dei segni
sono pronte
La diagnosi di deficit linguistici
in gruppi di pazienti segnanti
richiede l’uso di specifici
strumenti di valutazione.
Tuttavia, le risorse diagnostiche
disponibili sono poche. Per
colmare questa lacuna stiamo
sviluppando una batteria di test
volti a valutare la competenza
sia lessicale che sintattica dei
segnanti. Nella prima fase del
progetto abbiamo definito la
forma e la struttura dei test di
valutazione per la lingua dei
segni catalana, francese,
israeliana, italiana e spagnola.
Per quanto riguarda i test
lessicali, abbiamo completato
la selezione degli stimoli e la
raccolta del materiale

Dyslexia in fingerspelling

È un buon test?

visivo (immagini e video). Un
esempio di ciò che i
partecipanti vedranno in un test
di comprensione lessicale è
presentato sotto. Per verificare
la buona forma e l’affidabilità
dei test lessicali stiamo
lavorando alla loro validazione.
Quanto ai test sintattici, il
gruppo israeliano ha controllato
test pilota e test di validazione
insieme a segnanti Sordi con
l’obiettivo di migliorare il
disegno sperimentale e
l’affidabilità dei test. Gli altri
gruppi di lavoro beneficeranno
dei risultati di questa fase
esplorativa per creare i loro test
sintattici.

❑ Per verificare la
validità di alcuni
criteri di similarità
fonologica sono stati
condotti dei test di
percezione con udenti
segnanti e non
segnanti.

❑ Test pilota sono stati
somministrati a
consulenti Sordi per
verificare
la
complessità generale
e la presenza di
eventuali ambiguità.
❑ La batteria di test di
SIGN-HUB è stata
utilizzata con un
segnante sordo con
deficit linguistico per
la prima volta! I primi
risultati mostrano che i
test sono in grado di
fingerspelling: in both distinguere
she madetra letter
deficit
transpositions. This may
indicate
that
linguistici selettivi da
fingerspelling is read with the
same
mechanism
deficit
di altro
tipo.
as written words.

In the framework of SIGN-HUB testing, we
discovered the first case of a specific dyslexia
in fingerspelling. Israeli Sign Language uses
fingerspelling for introducing new names from
Hebrew. Anya, a congenitally deaf woman,
L’immagine
mostra
l’interfaccia
software(letter
utilizzato
durante la costruzione di un test di
shows
the exact
samedeldyslexia
position
comprensione
sintattica.
I partecipanti
vedranno
un video
dyslexia)
in reading
written Hebrew
words
and che mostra una frase e due
immagini. Al partecipante verrà chiesto di selezionare l’immagine che corrisponde al
in
video.

❑ Alcuni stimoli lessicali
sono
stati
somministrati a udenti
non segnanti per
escludere segni
troppo facilmente
riconoscibili.
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Stiamo preparando
il documentario sui
segnanti Sordi anziani
Stiamo lavorando ad un archivio digitale sui
racconti di vita dei Sordi segnanti anziani con
l’obiettivo di preservare la loro eredità culturale
e linguistica.
Abbiamo raccolto 137 interviste con segnanti
anziani Sordi provenienti da 5 Paesi:
Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna e
Turchia. Abbiamo anche trasformato in formato
digitale interviste raccolte in Francia e Israele.
Nell’ultimo anno, ci siamo concentrati su due
importanti attività: la sottotitolazione e
l’annotazione dei dati linguistici. Questo
consentirà studi linguistici, storici e antropologici
sulle comunità sorde segnanti,

la loro lingua e cultura.
Abbiamo sottotitolato frammenti o intere
interviste nelle lingue vocali nazionali e
abbiamo annotato singoli segni e proprietà
linguistiche tramite il software ELAN.
Il prossimo passo sarà la pubblicazione di un
volume e la creazione di un documentario sui
segnanti Sordi anziani che ci consentirà di
preservare l’eredità linguistica e culturale dei
segnanti anziani. Abbiamo già preso contatti
con una casa editrice per il volume e con una
regista per il documentario. Nei prossimi mesi,
porteremo a termine questi due entusiasmanti
progetti.

Abbiamo annotato i vari aspetti di variazione
linguistica usando ELAN, un software progettato
per annotare e analizzare i dati in lingua dei
segni.

Interviste ai Sordi segnanti anziani in Germania

Dr. Jens-Michael
Cramer
Georg-August-Universitaet
Goettingen

Le interviste che ho condotto con i sordi anziani hanno portato alla luce
molte esperienze sia positive che negative.
Primo, molti segnanti sordi hanno imparato la DGS a scuola, di nascosto
o durante l’intervallo.
Secondo, per molti sordi, i circoli sordi sono molto importanti. Possono
incontrare amici e comunicare in DGS senza barriere linguistiche. Quindi
molti sordi oggi criticano la scomparsa dei circoli/enti per sordi dando la
colpa ai mezzi di comunicazione moderni. Tuttavia, spesso la tecnologia
migliora la loro vita.
Terzo, molti sordi non vogliono essere accompagnati da interpreti, ad
esempio dal medico, per dubbi sul rispetto della riservatezza.
Preferiscono essere accompagnati dai loro figli o andare soli. Allo stesso
tempo, sentono l’esigenza di essere coinvolti in una vita pubblica più
accessibile.
Quarto, molti sordi anziani sperano che il sistema assistenziale migliori.
Alcuni sono preoccupati per il futuro.
Le interviste mostrano che c’è ancora molto bisogno di cambiamento.
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Come stiamo creando
la piattaforma
digitale?
L’infrastruttura digitale è un
prodotto essenziale del progetto
SIGN-HUB perché renderà il
contenuto digitale del progetto
accessibile al pubblico.
Grammatiche digitali
Uno strumento digitale
interattivo consentirà la fruizione
del contenuto delle
grammatiche delle lingue dei
segni usando collegamenti
interni alle grammatiche e l’uso
di un glossario per i termini
sconosciuti.
Atlante interattivo
La piattaforma ospiterà anche
un atlante nel quale gli utenti
potranno visualizzare le
caratteristiche linguistiche delle
lingue dei segni del mondo in
una mappa interattiva.
Archivio delle interviste
Il terzo componente della
piattaforma è un archivio che
contiene video e documentari
sulla storia e cultura delle

Collaborazione
tra tecnici
informatici
e ricercatori
comunità sorde in Europa e
Israele.
Strumenti di valutazione in
lingua dei segni
Infine, la piattaforma metterà a
disposizione di clinici ed
educatori degli strumenti che
consentiranno di valutare i
disturbi del linguaggio in
persone sorde segnanti.
Progettare una piattaforma
digitale così innovativa in grado
di offrire tanti strumenti pone
una serie di sfide. Siamo stati
par ticolarmente attenti ad
assicurare che la piattaforma
rispetti i requisiti e gli obiettivi
del progetto. Per far ciò, le
attività di sviluppo della
piattaforma si sono alternate a
continue verifiche attraverso
un’interazione continua tra i
tecnici informatici e i ricercatori
e a sperimentazioni pilota.

Un’immagine
d e l l a
piattaforma
digitale che
rende l’archivio
delle interviste
ai Sordi anziani
accessibile al
pubblico.

Per quanto riguarda gli
aspetti che concernono
lo sviluppo della
piattaforma digitale, i
ricercatori che creano i
contenuti del progetto
hanno lavorato in stretto
contatto con i tecnici
informatici. Questi ultimi
organizzano e
verificano le priorità
sulla base delle
richieste delle varie
unità di ricerca.
La collaborazione tra
ricercatori e tecnici
informatici ha condotto
ad una produzione
scientifica presentata
alla conferenza AISV
2019 dal titolo “Archivi
audio in contatto con le
scienze del linguaggio,
scienze umane digitali
ed eredità digitale”. La
presentazione illustra la
struttura generale della
piattaforma e mostra lo
strumento del video
streaming
per
preservare gli archivi
digitali delle comunità
sorde.
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COSA SUCCEDE?
La conferenza TISLR13
La 13^ conferenza internazionale
″Theoretical
Issues in Sign Language Research (TISLR)″ si terrà
all’Università di Amburgo il 26-28 settembre 2019.
La conferenza è organizzata dalla Sign Language
Linguistic Society (www.slls.eu) ogni tre anni.
Rappresenta un’opportunità per condividere idee e
risultati di ricerca in diversi campi della ricerca sulle
lingue dei segni.
I relatori invitati sono Ronice Quadros (Brasile),
Jordan Fenlon (Gran Bretagna), Gladys Tang (Hong
Kong) e Karen Emmorey (Stati Uniti).

Per informazioni:
https://www.idgs.unihamburg.de/en/tislr2019.html

Mostra sulle interviste ai Sordi segnanti anziani in
Germania
La mostra ″Racconti di vita dei segnanti Sordi anziani″
organizzata da studenti è stata inaugurata presso il centro
culturale dell’Università di Göttingen il 15 gennaio 2019. La
mostra è collegata alla raccolta delle interviste a Sordi segnanti
anziani all’interno del progetto SIGN-HUB. Scopo della mostra è
la condivisione dei racconti di vita dei Sordi segnanti anziani in
Germania. La mostra si è conclusa il 28 febbraio 2019 ed ha
proposto diversi giochi interattivi sulla comunicazione che hanno
consentito ai visitatori la conoscenza del mondo delle persone
Sorde.
Per informazioni:
http://www.uni-goettingen.de/de/598123.html

Scuola estiva ad Amburgo
Dal 30 settembre 2019 al 4 ottobre 2019
si terrà una scuola estiva ad Amburgo
collegata alla conferenza TISLR. La scuola
estiva affronterà tematiche connesse allo
studio linguistico delle lingue dei segni.
Possono partecipare studenti e giovani
ricercatori sordi o udenti.

Per informazioni:
https://www.sign-lang.uni-hamburg.de/summerschool
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FOLLOW US

SIGN-HUB: conservazione, ricerca e promozione dell’eredità linguistica, storica e culturale delle comunità europee
di Sordi segnanti

Sito ufficiale di SIGN-HUB

Siti Nazionali

Per avere ulteriori informazioni, per scoprire le
prossime attività divulgative e i risultati delle
nostre ricerche, e per contattarci, visita il sito
ufficiale del progetto: www.sign-hub.eu

Visita il sito del tuo Paese dedicato al progetto
SIGN-HUB:
➢

Spagna:
https://signhub-upf.joomla.com/cat/

➢

Francia:
https://sites.google.com/view/
signhubfrance/

➢

Germania:
https://www.uni-goettingen.de/de/
546745.html

➢

Paesi Bassi:
http://aclc.uva.nl/research/groups/
groups/groups/content/folder/signlanguage-grammar-and-typology/signhub/sign-hub.html

➢

Italia:
http://www.sign-hub.it/

➢

Turchia:
https://signhub.boun.edu.tr/en

➢

Israele:
http://www.tau.ac.il/~naamafr/signhub/index.html

La pagina Facebook
Per essere aggiornato sui prossimi eventi, per
condividere le tue opinioni ed esperienze con
la comunità scientifica e le comunità Sorde,
visita la nostra pagina Facebook:
www.facebook.com/
sign.hub.project

Iscriviti online per ricevere la Newsletter di SIGNHUB scrivendo a:
sign-hub@upf.edu

SIGN-HUB è finanziato dal progetto di ricerca e innovazione
Horizon 2020, N° 693349 dell’Unione Europea.

