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Di cosa si tratta?

Nel corso dei prossimi anni, la valutazione riguardante lo sviluppo e le compe-
tenze in materia di lingua dei segni assumerà un’importanza crescente, dovuta in 
particolare all’applicazione sempre più generalizzata del Quadro comune europeo 
di riferimento per le lingue (QCER). Questa evoluzione rappresenta una sfida 
maggiore tanto sul piano professionale che metodico per gli specialisti sia sordi 
che udenti. 

Informazioni

Lingue della conferenza: International Sign e inglese. (Interpreti disponibili per 
International Sign e inglese.) La partecipazione è gratuita.

Pubblico destinatario

Personale insegnante sordo e udente delle istituzioni scolastiche,  
formatori e formatrici di lingua dei segni, logopedisti e altre categorie interessate. 

Iscrizione

Termine d’iscrizione: 1° giugno 2015

Iscrizione tramite il seguente collegamento: www.it.signlanguages.eu

Contatto per eventuali domande: contact@signlanguage.ch

Sponsors

www.it.signlanguages.eu
mailto:contact@signlanguage.ch


Programme

dalle 9.00 alle 9.15 Benvenuto (Tobias Haug)

dalle 9.15 alle 9.45 «Assessing sign language – where have we come from 
and where are we going?» (Bencie Woll)

dalle 9.45 alle 10.30 Assessment for L1-Lerners: «What and how detailed  
are we assessing sign language development in deaf 
children? – The case of the ASL Assessment Instrument» 
(Robert Hoffmeister & Jon Henner)

dalle 10.30 alle 11.00 Pausa

dalle 11.00 alle 11.45 Assessment for L1-Lerners: «Specific Language Impairment 
in deaf children: Examples from British Sign Language» 
(Rosalind Herman & Kate Rowley)

dalle 11.45 alle 12.30 Assessment for L1-Lerners: «Use of dynamic language 
assessment with signing deaf children» (Wolfgang Mann)

dalle 12.30 alle 14.00 Pausa pranzo

dalle 14.00 alle 14.45 Assessment for L2-Lerners: «The difficulty of aligning 
signed texts to the CEFR and its impact on assessment» 
(Anniek van den Broek, Eveline Boers & Beppie van  
den Bogaerde)

dalle 14.45 alle 15.30 Assessment for L2-Lerners: «Signed language L2 learners’ 
corpora and its relation to signed language assessment» 
(Lorraine Leeson & Krister Schönström)

dalle 15.30 alle 16.00 Pausa

dalle 16.00 alle 16.45 Assessment for L2-Lerners: «The use of sentence  
repetition tests across sign languages» ( Jessica Con treras, 
Peter Hauser, Christa Notter, Christian Rathmann & 
Krister Schönström)

dalle 16.45 alle 17.15 Discussione finale (Tobias Haug & Wolfgang Mann)

dalle 17.15 alle 17.30 Fine della conferenza (Tobias Haug)


