
Premessa

All’interno del progetto finanziato dal Fondo sociale europeo (FSE) e deno-
minato «Formazione informatica per soggetti portatori di sordomutismo», atti-
viamo ormai da tre anni corsi serali di informatica; nel 2005 si è trattato di  due
corsi di base, un corso orientato alla grafica sul web e uno preparatorio per so-
stenere l’esame ECDL START. I corsi prevedono una forte attenzione alla valuta-
zione, in itinere, dei risultati di apprendimento e anche l’applicazione di que-
stionari previsti e modellizzati dal Manuale Qualità per registrare la soddisfa-
zione dell’utenza. Raccontiamo in sintesi il nostro percorso di apprendimento, i
problemi e le soluzioni sperimentate nell’assumere un compito che da subito è
risultato complesso e impegnativo per i risvolti cognitivi metodologici e anche
di rispetto formale delle procedure.

Il percorso di apprendimento

Nel primo anno abbiamo dovuto sperimentare su due fronti: a) la tipologia
dell’utenza, in quanto per la prima volta il setting formativo era abitato da per-
sone sorde e b) per la prima volta eravamo impegnati a utilizzare una modulisti-
ca (necessariamente standardizzata nelle procedure di qualità). Il questionario
non era uno strumento nuovo; nuova era piuttosto la situazione e il modulo defi-
nito, non costruito ad hoc e in corso d’opera, come era abitudine dello staff dei
docenti. Così nella somministrazione è parso naturale utilizzare anche per que-
sta attività gli stessi criteri, metodi, strumenti e risorse progettate e messe in at-
to nell’attività di docenza:
– privilegiare il visivo anche nella comunicazione del testo scritto, attraverso

l’uso abituale del PC e del proiettore;
– interagire con l’interprete anche nella veste di consulente, facilitatore, me-

diatore culturale.
In concreto il questionario di valutazione finale e i questionari di valuta-

zione dei singoli docenti sono stati consegnati in forma cartacea per la compila-
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zione, ma il corrispondente elettronico è stato proiettato e le domande, una alla
volta, sono state tradotte dall’interprete in lingua italiana dei segni (LIS). Anche
per la scala di valutazione e per i  criteri di attribuzione del punteggio è stata
necessaria sia la «traduzione» sia la mediazione culturale dell’interprete.

Sono emersi problemi e criticità riconducibili a due elementi fondamenta-
li: il tempo e i significati.
– il tempo: molto tempo nella fase conclusiva del corso, quando si avvicina l’e-

same finale: tempo per la lettura, la comprensione, la traduzione, l’interazio-
ne, il passaggio e il controllo da quanto è spiegato nella proiezione al docu-
mento cartaceo da compilare;

– i significati: è richiesto un lavoro, una concentrazione, una motivazione tale
da cambiare il significato dell’operazione sia per chi la propone sia per chi la
subisce.

Per la nostra attenzione di formatori ci è parso che gli utenti, nella difficoltà
di comprendere e fare (sforzo di capire, di assumere modelli linguistici e cultura-
li) con difficoltà distinguevano questa situazione, nella quale erano chiamati a
dare una valutazione sul corso e sui docenti, da una situazione didattica. 

L’anno successivo i corsi da due sono divenuti quattro, l’équipe si è allarga-
ta, le conoscenze aumentate; contemporaneamente i corsi sono diventati più
brevi e gli obiettivi più alti, come il raggiungimento della preparazione neces-
saria a sostenere e superare l’esame della Patente europea del computer.

Il processo di valutazione e gli strumenti adottati non sono significativa-
mente cambiati, pur se lievemente semplificati nell’equilibrio tra forma lingui-
stica del modello da adottare e la comprensione degli utenti. Abbiamo invece
anticipato nei tempi la somministrazione e la tabulazione dei questionari in mo-
do da poterne confrontare i risultati anche con gli utenti. In questo modo pote-
vamo far assumere, utilizzando il risultato complessivo, il senso proprio dell’o-
perazione e potevamo, discutendo i risultati, verificare alcuni dubbi sorti sul-
l’attribuzione di significato alle diverse domande. In particolare la domanda
sulle aspettative risultava sempre difficile nella traduzione e di conseguenza
nell’attribuzione di significato accettabile e chiaro per tutti.

Difficile il concetto di aspettativa e forte il rischio di banalizzarlo nella for-
ma: «Perché frequenti questo corso?» che riceve pertinentemente una sola ri-
sposta «per imparare a usare il PC». 

Nella nostra accezione l’aspettativa è più ricca e articolata che non il solo
contenuto del corso. Ad esempio: «la mia aspettativa è di riuscire bene», «di
fare fatica», «di divertirmi», «di avere l’aiuto necessario», «ho paura di non
farcela», «mi interessa per il lavoro», «riempirò il tempo libero», eccetera. Pas-
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1. In che misura ritieni che il corso abbia accolto le tue aspettative attorno all’oggetto di cui trattava?
1 2 3 4 5

Per niente Del tutto
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sare il significato di questa accezione è stato molto difficile e ci è apparso non
accolto come significativo dagli utenti. Estremamente improbabile poi la locu-
zione: «attorno all’oggetto di cui si trattava» inserita nella domanda nel tentati-
vo di ottenere risposte congruenti e correlabili alla domanda attorno alla «sod-
disfazione delle aspettative» 1.

Anche rispetto all’ultima domanda (quella nodale e complessiva di soddi-
sfazione) che non appariva di difficile traduzione, 

ci aveva colpito che proprio il corso relativo alla Patente europea (già so-
stenuta e superata al momento della somministrazione) avesse dato il risultato
più basso di tutti i corsi, ottenendo il punteggio minimo per valutare il corso co-
me validato. Proprio il confronto con la classe ci ha permesso di capire che i
corsisti non intendevano esprimere insoddisfazione, piuttosto il senso di una lo-
ro inadeguatezza per le difficoltà incontrate nel percorso che pur li aveva porta-
ti al risultato atteso. Anche per quest’aspetto si confermava un problema di fon-
do nell’interazione tra le due lingue, quella degli udenti e quella dei Segni:
spesso ci si trova di fronte non a «codici» diversi per lo stesso significato, ma a
significati diversi, diversi processi cognitivi, diversa visione del mondo e diver-
sa cultura.

Si è così deciso di fare del questionario un oggetto di ricerca e di rielabora-
zione e di aprire, anche formalmente, un «Piano della Qualità», vale a dire
un’articolazione aderita e ad hoc dei modelli in uso, importante per non incor-
rere in «non conformità» (conseguenza dell’uso di modelli diversi da quello
standard come erano i nostri precedenti tentativi di semplificazione).

Il piano prevedeva lo studio e la ricerca di un questionario specifico per gli
utenti sordi con il coinvolgimento degli utenti stessi.

Le risorse da mettere in campo in questa ricerca sono stati individuati nei:
– corsisti del corso «Comunicazione tramite apparecchiature informatiche», por-

tatori di una buona competenza informatica e di una abitudine all’interarazione
con lo staff (docenti e interpreti) maturata in una o due precedenti edizioni;

– corsisti del corso Informatica per docenti della «Lingua italiana dei Segni»,
con discreta conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, conoscenze
pregresse di informatica. abitudine all’interazione con formatori udenti per
partecipazione allo staff misto di un corso FSE;

– i docenti udenti dei corsi di informatica nel frattempo impegnati ad apprendere
i rudimenti della LIS (corso di introduzione alla Lingua italiana dei segni).

1 Se l’aspettativa fosse quella di non imparare e il corsista invece apprende, nella domanda sulla sod-
disfazione delle aspettative dovrebbe rispondere: «NO», lasciando un segnale che nella statistica del punteg-
gio parla negativamente di un corso che invece ha avuto successo.

3Questionari di valutazione. Processi cognitivi, tecnologie multimediali, lingue segniche in corsi per sordomuti

2. Il tuo livello complessivo di soddisfazione per il Corso è stato:
1 2 3 4 5

Basso Alto
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In questo percorso di lavoro e di ricerca abbiamo ottenuto due risultati di
prodotto. 

Il primo è una riedizione del questionario. Attraverso la discussione tra do-
centi udenti e sordi, l’interazione e la collaborazione con gli interpreti siamo ar-
rivati a una formulazione scritta delle domande che al momento appare coeren-
te sia con i significati propri del questionario standard sia con l’approccio co-
gnitivo e comunicativo proprio degli utenti sordi.

Alcuni esempi di riformulazione delle domande :

Il secondo, ancor più significativamente del primo, non è descrivibile solo
come prodotto, ma è stato importante come occasione di apprendimento sia dei
corsisti sia dei docenti.

L’obiettivo e il risultato della ricerca era quello di avere una edizione «se-
gnata» del questionario, cioè l’elaborazione di un prodotto multimediale nel
quale fosse possibile all’utente «leggere» la domanda espressa nella propria
lingua e avere un approccio alla scala numerica meno astratto. Per raggiungere
il risultato abbiamo coinvolto la classe che stava studiando e apprendendo l’uso
di FLASH. Questo programma permette di creare oggetti ipermediali che com-
prendono testi, disegni statici e animati, fotografie, video e permettono la ge-
stione degli eventi tramite pulsanti. 

È stata quindi costruita una «scatola» iniziale, che contiene i seguenti og-
getti: un testo (la domanda); il compito dei corsisti, singolarmente o a gruppi,
che è scegliere una domanda del questionario e riformularla in una forma ita-
liana adatta agli utenti. Il lavoro viene svolto interagendo con i docenti e l’inter-
prete. Un pulsante che attiva il video della domanda segnata in LIS. 

È stato costruito un primo video di prova con l’aiuto dell’interprete che è
stato occasione per apprendere l’uso della WEBCAM. Quando il mouse si trova
nell’area del pulsante, viene visualizzato il video che può essere rivisto ogni

modello standard:
Il tuo livello complessivo di soddisfazione  per il
Corso è stato:
1 2 3 4 5
Basso Alto

riedizione ad hoc

Sei soddisfatto del corso?
1 2 3 4 5
Poco Tanto

modello standard:
Come valuti l’organizzazione complessiva del corso ?
1 2 3 4 5
Non adeguata Adeguata

riedizione ad hoc
Il corso è stato organzizato bene? 
1 2 3 4 5
Poco Tanto

modello standard:
Le modalità didattiche utilizzate (lezioni, lavori di
gruppo, esercitazioni, ecc.) hanno favorito la tua
partecipazione attiva al corso SI NO
se NO, perché ? ...................................................
Come le valuti complessivamente?
1 2 3 4 5
Non adeguate Adeguate

riedizione ad hoc

hai potuto fare domande, aiutare i compagni, far
ripetere, fare proposte di lavoro?
1 2 3 4 5
Poco Tanto
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volta che si desidera. Sono indicati i pulsanti
delle risposte. I cinque quadrati che rappresen-
tano i possibili punteggi da attribuire sono an-
ch’essi dei pulsanti. In questo caso il passaggio
del mouse attiva la visualizzazione di immagini
che possano aiutare l’utente a capire il signifi-
cato dei numeri e della scala di valore. Il com-
pito dei corsisti è ora quello di ricercare imma-

gini adatte a esemplificare e chiarire i pun-
teggi. Inizialmente sono state inserite nella
«scatola» solo due immagini schematiche a
titolo esemplificativo, per i punteggi minimo
e massimo.

Si è creata così la tipica situzione di la-
voro che in OPPI si chiama «compito di
realtà» nella quale i corsisti apprendono la-

vorando attorno ad un problema reale. Interazione sui significati, richieste e
scambi di opinione su problemi tecnici legati al softwa-
re, ricerca grafica sul web, prove di registrazione, si sono
intrecciati. Per noi, osservatori e protagonisti, gli ap-
prendimenti sono stati molti. Si tratta dell’incontro non
con una disabilità, ma con un gruppo etnico 2 portatore
di una lingua, una cultura, abitudini, valori, un modo proprio di percepire e in-
tendere il mondo. È spesso destabilizzante per il formatore e quindi fecondo. Si
tratta di un processo lungo che si nutre dell’interazione e che quest’anno ha po-
tuto essere alimentato anche da strumenti a noi congeniali, come i seminari
teorici, oltre che dai nostri primi balbettii in LIS (ma si può dire così?).

2 Questo è quanto ha affermato Harlan Lane nel suo intervento «Etnicità, etica e il mondo dei sordi» al
recente seminario Signa volant - Le lingue dei segni: teoria linguistica e applicazioni delle tecnologie del-
l'informazione, 22-24 giugno 2005, Università di Milano Bicocca. Harlan Lane è professore di psicologia e li-
guistica alla Northeastern University di Boston, collabora con il MIT per ricerche d'avanguardia, è specializ-
zato in Cultura sorda e lingua dei segni e, fra moltissimi altri, ha ricevuto il premio genius award dalla Ma-
cArthur Foundation.
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