
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 A Giulia e Massimiliano, 

i nostri primi allievi sordi 

A Giulia e Massimiliano, 

i nostri primi allievi sordi 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tutti gli usi della parola a 

tutti […]  

Non perché tutti siano arti-

sti, ma perché nessuno sia 

schiavo. 

 

                                           G. Rodari, La grammatica della fantasia 
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Prefazione 
 
 

 

 

 

 

 

Qualsiasi sia l’impostazione teorica che si intenda abbracciare 

riguardo all’acquisizione del linguaggio, dalle più severamente 

innatiste a quelle funzionaliste, nessuna di queste ormai discono-

sce l’assoluta centralità dell’input che il bambino riceve imme-

diatamente dalla nascita, input che innesca un meccanismo di 

analisi che porterà a una corretta e matura acquisizione. Se ne 

deduce, quindi, che là dove l’input manchi o sia carente, il pro-

cesso stesso comporti una particolare fragilità, che può natural-

mente, e deve, essere variamente compensata. 

Nel caso più tipico di input carente, cioè nella sordità, si pone 

quindi, nell’ambito dell’educazione linguistica, il problema del 

recupero dell’input, input che può, a sua volta, se opportuna-

mente analizzato, aiutare a formare quella coscienza linguistica 

indispensabile per una corretta codifica e decodifica del messag-

gio verbale, coscienza che spesso risulta particolarmente povera 

nei soggetti sordi. 

Il testo scritto, come già notato in approcci come la logogenia, 

è, da un lato, prezioso come fonte di input linguistico, non com-

portando decodifica orale, ma dall’altro ha rivelato, come gli edu-

catori ben sanno1, notevoli problematicità nella comprensione, 

cosa che dimostra chiaramente la scarsità di competenze che va-

dano al di là di una decodifica puramente lessicale, e che intrave-

dano invece la trama sottile che compone un qualsiasi testo. 

Nel presente manuale si cerca di impostare un legame vir-

tuoso tra i due lati del problema: ci si propone di lavorare sullo 

 
1 «(I sordi) non hanno insomma accesso all’informazione scritta, per la quale tutta-

via disporre o non disporre dell’udito potrebbe essere irrilevante» Radelli 1998 p.15. 
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scritto, come varietà disponibile per il sordo e in grado di arric-

chire il suo bagaglio linguistico concettuale e lessicale, trac-

ciando nello stesso tempo i percorsi di una metodologia che 

ponga le basi di una analisi corretta del testo stesso, sia da un 

punto di vista meramente morfologico, sia più ampiamente sin-

tattico e testuale. La proposta didattica che viene presentata at-

traverso l’utilizzo dei marcatori visivi si propone infatti di fer-

mare l’attenzione dei discenti esattamente sulla rete di legami 

(dalle concordanze alle coreferenze testuali) che compone il te-

sto, segnalandola con diversi mezzi grafici, immediatamente evi-

denti e quindi recuperabili visivamente.  

Questo si presta anche a un lavoro “attivo”, nel senso che 

l’utilizzo dei marcatori può aiutare anche nella corretta composi-

zione del testo, che ritroverà la sua coesione, richiesta dalle re-

gole grammaticali e testuali.  

La metodologia è stata elaborata correttamente come elastica 

e passibile di aggiustamenti all’interno di diverse situazioni e ne-

cessità, e ritrova la sua importanza nel tentativo di sopperire a 

quanto spesso manca ai soggetti che hanno appreso la lingua con 

un input particolarmente povero, cioè a quella metaconoscenza 

che il bambino udente si forma in modo poco conscio nella pri-

missima infanzia, e che la riflessione grammaticale scolastica 

semplicemente precisa e organizza. 

 

 

Daniela Calleri 

 

Professoressa di Linguistica Generale 

Università di Torino 

 

. 
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Capitolo I 

 

Educare alla lettura: il significato e il senso 
 

 

 

 

 

 

 

1.1. L’educazione e la sua dimensione empirica 

 

L’educazione è profondamente legata alla nostra stessa esi-

stenza e rappresenta l’essenza stessa delle nostre possibilità 

evolutive. 

Attraverso l’educazione diamo alla nostra vita una direzione 

e realizziamo le trasformazioni cognitive e comportamentali 

che ci renderanno ciò che vorremo diventare. 

Educazione è dunque “cambiamento” (Demetrio 1990). In-

fatti, ogni processo educativo, che di per se non è un fenomeno 

osservabile nel suo svilupparsi, diventa oggettivabile solo nella 

realizzazione di trasformazioni migliorative. 

Quindi l’educazione, inclusa quella dei bimbi sordi, do-

vrebbe riguardare tutte quelle azioni utili ad attivare trasforma-

zioni funzionali dei processi cognitivi e dei comportamenti.  

Nello specifico, parlando di sordità e di difficoltà di com-

prensione del testo, l’educazione dovrebbe occuparsi di attivare 

cambiamenti in tutti quegli approcci disfunzionali che compro-

mettono la comprensione dei testi e lo studio autonomo o, più 

in generale, l’acquisizione di tutte quelle informazioni veicolate 

dalla lingua verbale. 

Non stiamo parlando di riabilitazione, ma di processi peda-

gogici che educhino al conseguimento di autonomie progres-

sive. Ciò a cui ci riferiamo non riguarda la semplice acquisi-

zione della lingua, ma il miglioramento nell’abilità di usare la 

lingua per comprendere il mondo, analizzarlo e, se possibile, 
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renderlo migliore. Si tratta di un compito straordinario e com-

plesso, in cui sono coinvolte tutte le figure educative che si re-

lazionano col bambino. 

I cambiamenti migliorativi riguardano la stessa biologia del 

nostro cervello ed è grazie alla plasticità cerebrale, che sono 

attivati dai processi educativi. 

Le scienze cognitive infatti ci ricordano che la struttura 

fisica del nostro cervello «si modifica in funzione delle espe-

rienze e della loro interiorizzazione» (Andreoli 2014 p. 7). 

Quindi è nell’esperienza e nell’interazione con le nuove gene-

razioni che le figure adulte «attraverso l’educazione ne mo-

dificano le connessioni cerebrali creando vere e proprie nuove 

strutture» (Ibidem p. 8). 

Per usare un linguaggio più vicino agli educatori, potremmo 

dire che i processi di empowerment e di resilienza si basano 

appunto sulle potenzialità plastiche del nostro cervello e sulla 

conseguente possibilità di attivare cambiamenti (migliorativi) 

dei circuiti neurali, in un circolo di ricadute reciproche tra i pro-

cessi mentali e le esperienze2. 

Quindi, lo ripetiamo, il concetto di plasticità in ambito edu-

cativo ha a che fare con la possibilità stessa del nostro cervello 

di modificare, riorganizzare e creare le sue strutture sinaptiche.  

Tutto ciò si realizza anche sulla base delle esperienze, am-

bito privilegiato degli interventi educativi.  

Durante l’età evolutiva, in modo particolare nei cosiddetti 

periodi sensibili, le possibilità di cambiamento sono maggior-

mente attivabili, anche se abbiamo «la possibilità di apprendere 

durante tutto il corso della vita» (Moro e Filippi 2010 p. 22) 

quando, ormai adulti, educhiamo noi stessi. 

Posta in questi termini, l’educazione impatta sulla vita attra-

verso processi che riescono a modificare le nostre stesse strut-

ture cognitive. È quindi un’azione estremamente concreta, che 

pone l’educatore al centro di una enorme responsabilità che tut-

tavia, al contempo, rappresenta la straordinaria opportunità di 

 
2 Per approfondire il tema si veda Moro e Filippi 2010. 
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poter approntare interventi educativi che potranno attivare cam-

biamenti utili allo sviluppo del benessere. 

Le dinamiche attraverso le quali si realizzano questi processi 

trasformativi sono illustrate da Bara (2007) che descrive un mo-

dello di cambiamento in cui indica tre condizioni necessarie al 

suo realizzarsi: le disposizioni personali, le abilità metacogni-

tive e la relazione co−empatica. 

Vediamo meglio di che si tratta e in che modo ciò può essere 

utile ad una riflessione dal punto di vista pedagogico ed educa-

tivo: 

 

a) le disposizioni personali includono sia fattori genetici 

che attitudini apprese dalle esperienze pregresse della 

persona in fase evolutiva. Determinano caratteristiche di 

personalità e stili motivazionali in virtù dei quali è l’in-

dividuo che decide “se e quando” attivare processi tra-

sformativi. Questo non è un ambito di intervento peda-

gogico, tanto più se il soggetto manifestasse tratti disfun-

zionali o patologici; 

b) le abilità metacognitive consentono alla persona appren-

dimenti attivi, capacità di valutazione e analisi della 

realtà. Sono qualità che si sviluppano attraverso l’educa-

zione e i programmi di istruzione pensati su modelli di 

sviluppo di competenze. Queste abilità dovrebbero es-

sere stimolate ed educate per garantire processi strate-

gici, decisionali, autonomi e funzionali in età adulta. 

Questo è chiaramente un ambito di intervento pedago-

gico; 

c) la relazione co–empatica  rappresenta «un punto di rife-

rimento esterno a sé che faciliti, incoraggi, o talvolta sug-

gerisca nuove possibilità di percepire ciò che accade, di 

viverlo emotivamente, di dargli un senso, e di rispon-

dervi adeguatamente» (Bara 2007 p. 53). Chiaramente 

questo è un campo trasversale a tutte le professioni che 

trovano nella relazione la modalità di mediazione delle 

loro proposte, ma per l’educatore esso rappresenta lo 
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strumento privilegiato, irrinunciabile, nel quale realiz-

zare «esperienze vissute» (Erbetta 1998 p. 8). 

 

Alla luce di queste considerazioni, potremmo affermare che 

l’intervento educativo trovi il suo significato nel progetto di svi-

luppo di skills metacognitive, che gradualmente accompagnino 

il ragazzo verso l’autonomia e la partecipazione sociale, e il suo 

senso nella relazione co–empatica educatore/educando. 

 

 

1.2. Abilità metacognitive e relazione co–empatica: ambiti 

dell’intervento educativo 

 

Abilità metacognitive 

 

La diffusione degli studi sulla metacognizione negli ultimi de-

cenni (Cornoldi 1995, Albanese 2003) ci porta ad avere oggi 

una consapevolezza diffusa sul valore di un intervento pedago-

gico mirato allo sviluppo delle abilità metacognitive. 

Nelle dichiarazioni d’intenti la scuola stessa si sta spen-

dendo per promuovere tra gli insegnanti un’adeguata forma-

zione sullo sviluppo di didattiche mirate alla promozione di 

queste abilità.  

Queste hanno a che fare con le capacità di cogliere relazioni 

e correlazioni tra fenomeni, monitorare i propri processi cogni-

tivi, saper prendere decisioni e risolvere problemi. Hanno rela-

zione inoltre con il senso critico (Maccario 1999) e la creatività, 

intesa come capacità di inventare soluzioni nuove a problemi 

dati (Marmocchi, D’Aglio e Zannini 2004). Esse sono ritenute 

fondamentali per un adattamento funzionale all’ambiente so-

ciale del ventunesimo secolo (WEF, New Vision Education Re-

port 2015) e rappresentano la possibilità di emanciparsi verso 

l’autonomia e di realizzare un’adeguata partecipazione sociale 

(Boda e Mosiello 2003). La metacognizione è anche definita 

come l’insieme delle conoscenze che una persona ha sul fun-
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zionamento della propria e dell’altrui mente, con la conse-

guente capacità di monitoraggio e valutazione delle proprie 

strategie cognitive. 

Il ventaglio di proposte didattiche finalizzate allo sviluppo 

di queste competenze è vasto e diffuso. Tuttavia, vale la pena 

ricordare che la didattica, applicata senza un orientamento teo-

rico di riferimento, si riduce a mero strumento. 

Secondo noi, l’obiettivo pedagogico alla base degli inter-

venti didattici di potenziamento di queste abilità, fin dall’età 

evolutiva, dovrebbe essere lo sviluppo di una personale “teoria” 

dei propri processi mentali, percepiti dal bambino come qual-

cosa di modificabile e incrementabile attraverso lo sforzo e 

l’esperienza. Si dovrebbe cioè far crescere in lui la consapevo-

lezza di poter “cambiare quello che cambiare si può, decidendo 

di cambiarlo”. 

In altre parole, la metacognizione dovrebbe attivarsi a par-

tire dalla conoscenza/consapevolezza che il proprio cervello sia 

plastico e modificabile e che “quello che ancora non so fare od 

essere, con sforzo ed esperienza potrò realizzarlo”3. 

Pur essendo fondamentale per tutti, questo approccio peda-

gogico diventa cruciale per gli allievi sordi, che si confrontano 

sin dalla tenera età con i loro limiti e con il divario linguistico–

comunicativo che li separa dai coetanei udenti4. L’intervento 

educativo di potenziamento delle abilità metacognitive deve 

rappresentare un obiettivo prioritario e precoce perché fin da 

subito il bambino sordo cominci a padroneggiare strategie di 

superamento dei propri limiti. Naturalmente queste strategie 

devono rappresentare strumenti e non obiettivi, altrimenti si 

corre il rischio di rendere il bambino uno “stratega” in possesso 

di un vasto repertorio di strategie, appunto, ma non capace di 

 
3 Naturalmente un intervento educativo ben equilibrato farà in modo di non ali-

mentare frustranti “deliri di onnipotenza”. Tuttavia, per il nostro discorso, ci sembra 

importante indicare il processo educativo come possibilità di superamento dei propri 
limiti.  

4 Per approfondimenti sul tema delle difficoltà linguistiche dei sordi si veda Seba-
stiani 2014. 
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autoregolare il proprio apprendimento (Borkowski e Muthukri-

shna 2011). 

Relazione co–empatica 

 

Se lo sviluppo di suddette abilità è il presupposto all’emancipa-

zione verso una crescente autonomia, è nella relazione co–em-

patica che l’educatore “mette in scena” un modello funzionale 

di relazione sociale in cui sperimentare giochi conversazionali 

e guidare la riflessione sulle dinamiche della comunicazione so-

ciale. 

Una relazione autentica tra educatore ed allievo sordo, per 

quanto asimmetrica e gestita in termini professionali, può rap-

presentare uno spazio di esperienze e comportamenti che pos-

sono avere importanti ricadute sulla formazione di nuove strut-

ture cognitive verso cambiamenti e trasformazioni migliora-

tive: 

 
La comunicazione educativa risulta, in sostanza, una strettoia negli umani 

scambi dalla quale, tuttavia, non è possibile prescindere se si vuol comu-

nicare qualcosa di significativo e modificante a qualcuno. E le nostre pa-

role sono significative nella misura in cui hanno “significato” per i nostri 

interlocutori, vengono da loro comprese sia nella forma attraverso cui le 

porgiamo, sia per gli intenti che esse perseguono. Solo a queste condizioni 

chi ci ascolta può accettare di cambiare ― e l’educazione è sostanzial-

mente cambiamento condiviso, accolta formazione–trasformazione ― at-

traverso la nostra parola poiché la parola solo così compresa riesce a di-

ventare parola condivisa e solo la parola condivisa produce cambia-

mento.5 
 

Per poter attivare nell’allievo queste competenze comunica-

tive, vi sono a nostro avviso due aspetti importanti su cui l’edu-

catore dovrebbe mantenere il focus per definire gli obiettivi nel 

setting della comunicazione educativa, scegliendo:  

 

a) l’ascolto attivo, che implica la cooperazione alla costru-

zione del significato degli scambi conversazionali; 

 
5  Azzolini 1998 p. 138. 
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b) l’assunzione di responsabilità rispetto alla propria inten-

zionalità comunicativa e al riconoscimento di quella del 

proprio interlocutore. 

Il bambino sordo, nella maggioranza dei casi, nei primi anni 

della sua vita, durante la riabilitazione, viene orientato a con-

centrare le sue attività linguistico–cognitive alla decodifica e 

alla produzione verbale. 

Anche l’attività di ascolto è finalizzata in prima istanza al 

riconoscimento dei suoni6.  

In quale contesto naturale gli è tuttavia possibile sperimen-

tare ed applicare alla comunicazione ciò che apprende nei set-

ting riabilitativi?  

A tal proposito è d’obbligo una riflessione. Nella nostra 

esperienza, abbiamo osservato come le relazioni familiari, 

spesso, subiscano distorsioni dovute al fatto che i genitori si ve-

dono costretti, loro malgrado, a rivestire il ruolo di “riabilita-

tori” nel contesto domestico. Anche se per molti genitori questa 

è una necessità, riteniamo che i contesti comunicativi familiari 

dovrebbero conservare la caratteristica di estemporaneità, in cui 

i ruoli e gli scambi conversazionali mantengono la loro sponta-

neità per potersi sviluppare in modo naturale. Ricordiamo che 

la famiglia è il nucleo educativo privilegiato, nel quale crescono 

e si alimentano le relazioni autentiche. Il bambino, continua-

mente interrotto e corretto durante i racconti dei suoi vissuti al 

genitore, potrebbe inibire il suo desiderio di condivisione co-

municativa, con pesanti ricadute sulla relazione. Ecco che i ge-

nitori dovrebbero porre in relazione dialogica l’istanza educa-

tivo–relazionale con quella riabilitativa, occupandosi di 

quest’ultima in un contesto separato da quello dei normali 

scambi relazionali, in cui risulti chiaro al bambino che si tratta 

di uno spazio sperimentale. 

 
6 Le nostre considerazioni riguardano l’acquisizione della lingua verbale, che pre-

vede un percorso riabilitativo logopedico e audiologico, anche se la famiglia opta per 

il bilinguismo, che prevede parallelamente l’uso della lingua dei segni e l’acquisizione 
della lingua orale. 
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La relazione co–empatica con l’educatore invece, proprio 

perché rappresenta uno spazio–altro, strutturato ed intenzio-

nale, ha già di per sé le caratteristiche che rendono possibile 

lavorare sull’ascolto attivo e sull’intenzionalità comunicativa 

utilizzando i contesti esperienziali in setting di simulazione e 

gioco. 

Per lavorare sulla capacità di ascolto empatico, occorre aver 

chiaro che essa non è semplice ricezione del messaggio lingui-

stico. Ha invece a che fare con la ri–costruzione del significato 

presente nella mente del nostro interlocutore (Bara 1999).  

Chiaramente le attenzioni cognitive del bambino sordo sono 

di default indirizzate al riconoscimento delle strutture di su-

perficie del messaggio verbale: discriminazione fonetica, let-

tura labiale, individuazione lessicale, inferenze sui significati 

ecc.  

Questo tuttavia non è ascolto empatico. 

Il significato non è nelle parole, ma nella testa di chi le pro-

nuncia. Ascoltare significa comprendere ciò che il nostro inter-

locutore ci dice, cogliere cioè la sua intenzionalità comunica-

tiva. Non è la semplice estrazione di informazione cui si ricorre 

strategicamente se non si ha chiarezza del messaggio ricevuto. 

«Perché la comunicazione risulti autentica occorre un’altret-

tanta autentica fatica di comprensione» (Azzolini 1998 p. 71), 

ma che succede se le “energie” sono tutte focalizzate sulla de-

codifica? 

Il lavoro dell’educatore, se non si limita ad attività di tipo 

assistenziale (Sebastiani 2014), diviene cruciale per la crea-

zione di spazi in cui educare a questo tipo di ascolto, anche at-

traverso l’attivazione delle consapevolezze metacomunicative 

del bambino sordo. 

Bara (1999) ci ricorda, infatti, che la «comunicazione vera e 

propria […] deve possedere entrambe le qualità, di intenziona-

lità e coscienza» (p. 104). 

 Per concludere potremmo dire che, ben formate ed utiliz-

zate, le strategie metacognitive (incluse quelle linguistiche e 

comunicative), all’interno di un’autentica relazione co–empa-

tica, possono rappresentare una via d’uscita da una percezione 
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di sé limitata e limitante, che porta molti sordi alla condizione 

di scarsa autonomia nell’ambito della fruizione della lingua 

scritta. È su questo che dovrebbe trovare realizzazione l’inter-

vento educativo per non ridursi ad una semplice “assistenza”. 

 

 

1.3. La comprensione/produzione dei testi nel lavoro degli 

educatori 

 

A questo proposito, disegnato il contesto pedagogico all’in-

terno del quale ci muoviamo, riteniamo necessario un appro-

fondimento sulle difficoltà che hanno le persone sorde a gestire 

la comunicazione testuale. Per introdurci nel nostro discorso 

proviamo prima di tutto a schematizzare quali sono le abilità 

necessarie alla comprensione/produzione degli enunciati te-

stuali7: 

 

a) abilità linguistiche in ambito fonologico, lessicale, morfo-

logico, sintattico e semantico, utili alla comprensione del 

testo di superficie (Andorno 2010); 

b) abilità di gestione del funzionamento pragmatico8 della 

lingua, che richiede il rispetto di precise regole e strategie 

all’interno dei giochi conversazionali (Bara 1999); 

c) abilità “meta” sul riconoscimento delle intenzionalità co-

municative; 

d) abilità di utilizzo delle conoscenze di base, altrimenti dette 

enciclopediche, utili al riconoscimento delle anafore te-

stuali e alla formulazione delle inferenze.  

 

 
7 Da qui in poi con il termine “testo” ci riferiremo a tutte le produzioni narrative, 

organiche di senso compiuto, sia orali che scritte. 
8 Che fa riferimento all’uso che i parlanti fanno della lingua, che va al di là dei si-

gnificati letterali veicolati dalle singole parole all’interno delle dinamiche conversa-
zionali, riferite ai ruoli che i parlanti rivestono all’interno dei contesti comunicativi. 
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Possedere solo alcune di queste competenze non risulta 

sufficiente a comprendere il testo. «Nel testo si intersecano in-

fatti molti piani implicati nella produzione e comprensione di 

enunciati» (Cisotto 2013 p. 11).  

Per illustrare questo fenomeno, riportiamo un’esperienza 

realmente accaduta ad uno studente universitario sordo, che 

chiameremo “Aile”, alle prese con la prefazione di un romanzo:  

 
Io sono il dottore di cui in questa novella si parla talvolta con parole poco 

lusinghiere. Chi di psico―analisi s’intende, sa dove piazzare l’antipatia 

che il paziente mi dedica. 

Di psico―analisi non parlerò perché qui entro se ne parla già a 

sufficienza. Debbo scusarmi di aver indotto il mio paziente a la sua auto-

biografia; gli studiosi di psico―analisi arricceranno il naso a tanta novità. 

Ma egli era vecchio ed io sperai che in tale rievocazione il suo passato si 

rinverdisse, che l’autobiografia fosse un buon preludio alla psico―ana-

lisi. Oggi ancora la mia idea mi pare buona perché mi ha dato dei risultati 

insperati, che sarebbero stati maggiori se il malato sul più bello non si 

fosse sottratto alla cura truffandomi del frutto della mia lunga e paziente 

analisi di queste memorie. 

Le pubblico per vendetta e spero che gli dispiaccia9. 

 

Il brano esplicita elementi sul contesto ambientativo del ro-

manzo, attraverso i quali si creano le attese del lettore rispetto 

al protagonista, al narratore e alle circostanze che portano alla 

pubblicazione della biografia del personaggio. 

Si comprende che il romanzo quindi è la biografia stessa del 

protagonista, pubblicata dal suo terapeuta, irritato dal fatto che 

il suo paziente avesse interrotto il percorso di cura. 

Dal punto di vista lessicale il brano non ha presentato parti-

colari difficoltà per Aile, inoltre le sue conoscenze enciclopedi-

che gli hanno consentito di comprendere che si tratta di un ro-

manzo psicoanalitico e che si tratta della biografia di un pa-

ziente.  

Tuttavia, non cogliendo che è il dottore che la scrive, viene 

compromessa la comprensione dell’intento comunicativo e, di 

conseguenza, non viene inteso il senso stesso del brano. 

 
9 I. SVEVO, La coscienza di Zeno, Edizioni Newton, Roma 1990, p. 37. 
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Egli, infatti, scrive: 

 

Il paziente scrive la sua autobiografia, suscitando molto in-

teresse tra gli studiosi, che sono interessati a capire il mondo 

interiore nello sfogo del paziente. 

 

Ci sembra utile al nostro discorso ribadire che la compren-

sione è ricercata attraverso le pregresse conoscenze sulla psi-

coanalisi e le competenze lessicali, senza che questi dati ven-

gano incrociati agli indizi forniti dalla decodifica sintattica. 

L’inferenza risulta non corretta, compromettendo una significa-

tiva interazione con il testo e inibendo la reazione emotiva sul 

brano. 

In un interessante manuale di didattica del testo, da noi pre-

cedentemente già citato, ci viene ricordato che: 

 
Approfondire la competenza sintattica equivale a conquistare lucidità e 

organicità del pensiero e lavorare sui testi è occasione per potenziare il 

ragionamento. Poiché la lingua collabora intimamente alle operazioni del 

pensiero, il suo insegnamento dovrà mirare oltre la sola padronanza stru-

mentale10. 

 

Ci sembra che non potesse essere detto meglio di così! 

Pur riconoscendo la complessità del fenomeno e del numero 

di variabili implicate, pur concordando sulla necessità di una 

razionalizzazione degli obiettivi, riteniamo che l’intervento 

educativo dovrebbe comunque tener conto di uno sviluppo ar-

monico multidimensionale, in cui l’incremento delle abilità e 

delle competenze linguistiche sia funzionale allo sviluppo della 

capacità di pensare e capire sé stessi e il mondo. 

Per dirla in termini più operativi e sintetizzare quanto fin qui 

esposto, potremmo così schematizzare quello che, secondo noi, 

dovrebbe essere il lavoro: 

 

 
10 Cisotto 2006 p.17. 
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⎯ da una parte realizzare proposte utili sul piano dello svi-

luppo di competenze metacognitive, relazionali e comu-

nicative;  

⎯ dall’altra, lavorare allo sviluppo dell’autonomia di com-

prensione dei testi, attraverso le attività di lettura e scrit-

tura. 

 

Lavorare simultaneamente sulla molteplicità di questi piani 

produrrà un circolo virtuoso di ricadute reciproche da un piano 

all’altro: l’educazione alla lettura favorirà la comprensione, che 

stimolerà i processi cognitivi, che favoriranno lo sviluppo di 

competenze e abilità, che saranno utili ai cambiamenti, che 

infine miglioreranno la qualità di vita dei nostri bambini sordi. 

 

Nei prossimi capitoli vedremo in che modo, in pratica, sia 

possibile educare nei bambini sordi un adeguato approccio alla 

lettura, stimolando le abilità metalinguistiche attraverso l’uti-

lizzo di una metodologia, usata già in diversi contesti, che ab-

biamo chiamato MA.VI. 

Prima di questo però dovremo far cenno ad alcuni elementi 

di grammatica e di linguistica che rappresentano il presupposto 

tecnico–teorico del protocollo metodologico dei MA.VI. stessi. 
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Capitolo II 

 

Dalla linguistica alla grammatica 

 e viceversa 
 

 

 

Per addentrarci nell’analisi linguistico−grammaticale delle 

difficoltà delle persone sorde alle prese con la comprensione del 

testo scritto, è utile fare un paio di premesse. 

Prima di tutto, nessuno di noi (udenti) ha avuto bisogno di un 

manuale di grammatica per imparare la lingua italiana: gli studi 

ci dicono che già a 48 mesi «i bambini possiedono le strutture di 

base della lingua e sono in grado di formare discorsi di una certa 

complessità» (Gisoldi 2007 p. 12). 

Uno dei modelli che spiegano come ciò sia possibile è quello 

illustrato da Chomsky secondo il quale le lingue, apparentemente 

molto diverse, hanno in realtà caratteristiche comuni, previste 

all’interno delle opzioni della grammatica universale. Quest’ul-

tima è intesa come uno schema innato comune a tutte le lingue, 

ovvero un insieme di principi altamente restrittivi, dotati di pa-

rametri, «che possono essere fissati sulla base dell’esperienza in 

un modo o nell’altro» (Chomsky 1988 p. 55). 

Il bambino, che ha dentro di sé la predisposizione innata ad 

acquisire una lingua, deve “solo” attivare le opzioni della propria 

lingua (all’interno delle possibilità date dalla grammatica univer-

sale), andando a costruirsi una grammatica mentale ed un lessico 

mentale, tali da permettere nel giro di pochi anni dalla nascita di 

possedere le strutture e un vocabolario già molto articolato 

della/e lingua/e alla/e quale/i si è esposti. Per illustrare questo 

processo Chomsky utilizza la metafora degli “interruttori”: con 

un’esposizione relativamente limitata ad una lingua, il bambino 

è in grado di posizionare questi interruttori sui valori corrispon-

denti a quella lingua. 

Facciamo un esempio pratico sulla struttura sintattica di base 

della lingua italiana, è costituita da: 
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soggetto (S) + verbo (V) + oggetto (O). 

 

Il bambino esposto alla lingua italiana “accenderà” l’interrut-

tore relativo a questa struttura tra quelli a disposizione (SVO SOV 

VSO, per citare le possibilità più diffuse), cioè identificherà la 

struttura di base, andando successivamente ad “annotare” le ec-

cezioni, cioè le strutture meno diffuse, come ad esempio le “frasi 

scisse”11. 

Una prova empirica è data dall’osservazione dei bambini che 

producono frasi errate, utilizzando regole generali, non avendo 

ancora “annotato” tutte le eccezioni grammaticali, come, 

nell’ambito morfologico, il bambino che dice ieri ho leggiuto un 

libro (sulla base di bere–bevuto). 

Il nostro approccio con la grammatica inizia, invece, in fase 

scolastica: tale materia è lo strumento per categorizzare e pren-

dere coscienza dei meccanismi sui quali la lingua, che già cono-

sciamo e sappiamo usare, si organizza. 

Diverso è invece l’approccio di una persona straniera adulta 

che, volendo apprendere l’italiano, potrebbe utilizzare la gram-

matica per una migliore e più veloce acquisizione. 

Tuttavia, nei corsi di italiano per stranieri la grammatica è uti-

lizzata con strategie didattiche diverse da quelle utilizzate nelle 

ore scolastiche di grammatica italiana: queste strategie tengono 

conto dei principi studiati dalla linguistica acquisizionale12, il cui 

presupposto primo è che lo straniero abbia già una competenza 

linguistica della propria lingua madre (chiamata L1) e che debba 

“soltanto” tradurre il proprio sistema di regole in quello della lin-

gua di arrivo (L2). 

Il problema centrale per la nostra trattazione consiste nel fatto 

che il bambino sordo non è né un apprendente naturale della lin-

gua madre orale, né uno straniero, come a volte erroneamente si 

pensa13.  

 
11 Ad es. in È lui che ha fatto i compiti al posto di Lui ha fatto i compiti. 
12 Per un approfondimento sulla linguistica acquisizionale v. Pallotti 1998. 
13 Sull’inutile uso della grammatica per stranieri con i sordi v. Radelli 1998. 



II. Educare alla lettura con i MA.VI. 29 

Questo è il motivo per il quale, di fatto, risulta di solito inutile 

(e a volte controproducente) insistere con l’insegnamento della 

grammatica che spesso finisce per essere una sterile applicazione 

di regole senza ricadute sul piano della competenza e dell’uso 

della lingua nella vita quotidiana. Infatti, in molti casi l’allievo 

acquisisce le principali regole grammaticali insegnate a scuola, 

ma non è in grado di utilizzare queste regole (e le loro eccezioni) 

nella comunicazione quotidiana. 

Preso atto di questi aspetti, vorremmo, nei prossimi paragrafi, 

illustrare quali conoscenze teoriche relative all’ambito della lin-

guistica e della grammatica sono secondo noi necessarie per un 

utilizzo efficace dei MA.VI.  

La trattazione non è naturalmente esaustiva ma vuole segna-

lare gli elementi di maggiore complessità della lingua, fornendo 

strumenti concreti ai fini educativi. 

La grammatica quindi, dal punto di vista della nostra propo-

sta, passa così dall’essere strumento dell’allievo sordo all’essere 

strumento didattico nella formazione dell’educatore. Per questo 

abbiamo ritenuto di sintetizzare le fondamentali nozioni di lin-

guistica e di grammatica, declinandole sulla didattica della sor-

dità, per rendere chiaro il percorso e le conoscenze base che 

stanno alla definizione del metodo e della sua successiva appli-

cazione.  

I MA.VI. saranno lo strumento per rendere visibili gli aspetti 

grammaticali (morfologici e sintattici) che caratterizzano la lin-

gua e la sua testualità. 

 

 

2.1. Linguistica e grammatica: due facce della stessa meda-

glia 

 

La linguistica è la disciplina che «si occupa di cosa sono, come 

sono fatte e come funzionano le lingue storico–naturali» (Berruto 

2006 p. 1). 

La grammatica invece è il modello descrittivo di una data lin-

gua ed è lo strumento per categorizzare e prendere coscienza dei 

meccanismi sui quali essa si organizza. 
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È interessante riflettere sul fatto che il ruolo della grammatica 

è di osservare le regolarità di una lingua. Essa, infatti, non ha (o 

non dovrebbe avere) un’accezione normativa, anche se, di fatto, 

spesso riveste questa funzione in ambito scolastico.  

Questo “slittamento” di funzione origina dalla natura stessa 

del linguaggio che è in continua evoluzione: tale evoluzione 

comparirà prima nel parlato e, solo successivamente sarà studiata 

dai grammatici, ricevendone eventualmente uno status gramma-

ticalmente rilevante. 

Di fatto la linguistica e la grammatica sono due facce della 

stessa medaglia, due modi di guardare lo stesso oggetto, la Lin-

gua14.  

 

Tabella 1. Corrispondenze di argomenti e funzioni tra lingui-

stica e grammatica. 

 
linguistica funzione grammatica funzione 

fonetica e  

fonologia 

identificano i suoni 

di una lingua e gli 

aspetti prosodici 

della stessa 

ortografia e  

punteggiatura  

spiegano come 

“tradurre” gli 

aspetti fonetici e 

prosodici del par-
lato nello scritto 

morfologia spiega cosa sono i 

morfemi e quali 
sono 

analisi grammati-

cale (le classi di pa-
role) 

spiega il “funzio-

namento” morfolo-
gico della parole, 

distinguendole in 

classi 

sintassi spiega come le pa-
role si combinano in 

sintagmi e poi in 

frasi 

analisi logica spiega il “funzio-
namento” sintat-

tico di una frase 

semplice 

analisi del periodo spiega il “funzio-

namento” sintattico 

di una frase com-
plessa  

semantica 

 

spiega il significato 

delle parole 

i concetti relativi 

alla semantica sono 

in parte illustrati 
nell’analisi gram-

maticale 

 

 

_____________ 

 
14 Per un approfondimento delle due discipline consigliamo Berruto 2006 per la lin-

guistica generale; Panebianco, Pisoni e Reggiani 2012 per la grammatica. 
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Tabella 2. Tipi di analisi dal punto di vista sintattico. 

 
tipo di analisi  elementi  

analizzati 

descrizione  

analisi logica:  
spiega il funzionamento 

sintattico di una frase 

semplice 

soggetto è l’elemento della frase a cui si rife-
risce il predicato 

predicato è l’elemento della frase che dice 

qualcosa a proposito del soggetto: 
chi o come è, cosa fa o cosa subisce 

ecc. 

complemento sono componenti della frase che in-

tegrano e sviluppano quanto sta in-

torno al soggetto, al predicato o ad 

altri complementi 

analisi del periodo:  

spiega il funzionamento 

sintattico di una frase 
complessa 

 

frase reg-

gente 

è il nucleo della frase 

frase 

 coordinata 

è una frase di pari livello della frase 

a cui è legata (reggente o subordi-
nata) 

frase  

subordinata 

è una frase di livello inferiore e di-

pende da un’altra frase (reggente o 
subordinata) 

 

La consultazione di queste due tabelle permetterà di avere la 

visione d’insieme degli argomenti che successivamente verranno 

trattati. 

Rispetto alle principali difficoltà dei sordi relative al livello 

fonologico, sintattico e semantico, possiamo sinteticamente dire 

che15: 

 

⎯ viste le difficoltà dei sordi dal punto di vista fonologico è ne-

cessario tener presenti le eventuali ricadute nel percorso di 

strutturazione delle abilità di decodifica e codifica dell’orto-

grafia e della punteggiatura; 

⎯ a livello sintattico è presente in generale la difficoltà ad attri-

buire i corretti ruoli sintattici ai componenti delle frasi e, in 

particolare, ai costrutti complessi o basati su sequenze che si 

discostano dalla struttura base della lingua italiana (svo); 

 
15 Per un’esposizione dettagliata sul tema “Linguistica e Sordità” si rimanda a Seba-

stiani 2014. 
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⎯ a livello semantico, riguardante il significato, accenniamo 

alle possibili difficoltà con i concetti astratti, con gli usi se-

manticamente particolari delle parole (come la metafora) e, 

in generale, con i fenomeni di ambiguità linguistica, cioè con 

i diversi significati di una parola derivanti dal contesto, come 

in porta (N) e porta (V). 

 

Un approfondimento a parte richiede il livello morfologico. Ve-

diamone le implicazioni in rapporto dialogico con la linguistica. 

 

 

2.2 Dalla morfologia alle classi di parole, dalle classi di parole 

alla morfologia 

 

Procediamo con la descrizione delle classi di parole in base al 

loro funzionamento morfo–sintattico. 

Dal punto di vista della linguistica le parole sono costituite da 

morfemi lessicali, che sono portatori di un significato (e sono una 

classe aperta) e morfemi grammaticali, che determinano gram-

maticalmente il lessema lessicale (e che sono una classe chiusa). 

I morfemi grammaticali a loro volta si distinguono in morfemi 

derivazionali (che determinano la derivazione di una parola da 

un’altra) e flessionali (che portano informazioni su genere, nu-

mero, modo, persona e tempo). 

 

Ad esempio: 

 

macchin        –          in              –         a 

m. lessicale     m. derivazionale      m. flessionale 

 

mangi         –        o              

m. lessicale     m. flessionale 

 

Ci sono poi parole funzionali, non includibili totalmente né 

tra i morfemi lessicali, né in quelli grammaticali: si tratta degli 

articoli, dei pronomi e delle preposizioni.  
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Queste parole possono essere definite anche morfemi semili-

beri perché sono contemporaneamente “liberi”, cioè portatori di 

un significato proprio, sia “legati”, cioè il loro significato spe-

cifico è comprensibile solo in relazione al morfema lessicale a 

cui si riferiscono.  

Secondo la maggior parte degli autori16 i sordi presentano 

maggiori difficoltà nella comprensione della morfologia gram-

maticale in genere ed ancor più con la morfologia semilibera. I 

motivi di tali difficoltà sono sostanzialmente due: da una parte i 

morfemi grammaticali sono portatori di significati non immedia-

tamente identificabili con un oggetto o un’identità, proprio per-

ché la loro funzione è “modificare” un oggetto o identità. Dall’al-

tra, soprattutto i morfemi semiliberi, sono costituiti da una strut-

tura fonica “debole”, quindi sono poco distinguibili nell’ascolto 

uditivo e poco visibili nella lettura labiale e, perciò, difficilmente 

identificabili. 

In base a come le parole si strutturano relativamente ai mor-

femi, la grammatica tradizionale italiana individua 9 classi di pa-

role: di queste alcune sono variabili (sono perciò formate da una 

radice lessicale fissa e uno o più morfemi grammaticali) altre 

sono invariabili (v. Tab. 4). 

 

Tabella 4. Le classi di parole: funzione e variabilità 

 
classe funzione variabilità 

nome indica oggetti, esseri animati, idee, senti-

menti ecc. 

variabile 

aggettivo si aggiunge al nome, specificando una qualità 

o determinandolo in modo più specifico 

variabile 

articolo precede il nome e dà informazioni sulla de-

terminatezza o indeterminatezza  

variabile 

pronome sostituisce un'altra parte per evitare ridon-

danza 

variabile 

verbo indica un’azione o una condizione del sog-

getto 

variabile 

avverbio modifica il significato di un altro termine invariabile 

congiunzione unisce due parole o due proposizioni invariabile 

 
16 Caselli, Maragna, Rampelli, Paglieri, Volterra 1994; Chesi 2006; Radelli 1998. 
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preposizione mette in relazione due parole (formando il 

complemento indiretto) o due frasi (for-

mando una proposizione subordinata): ha 
perciò funzione subordinante 

invariabile 

interiezione esprime una reazione improvvisa invariabile 

 

Rispetto a questa suddivisione è necessario tener presente che, 

in quanto tentativo di classificare uno strumento complesso come 

quello della lingua, tale distinzione non è affatto rigida. Diverse 

sono state le classificazioni nel tempo (già i greci e latini vi si 

erano cimentati) e la stessa ripartizione si può modificare a partire 

dai criteri che si utilizzano. 

Un esempio su tutti: se chiedessimo al lettore di inserire una 

parola come correre all’interno della classificazione proposta, in-

dubbiamente egli risponderebbe che questo è un verbo. Tuttavia, 

se inseriamo questa parola in un contesto frasale, quale: 

 

il correre fa bene a tutti 

 

ecco che questa parola riveste il ruolo di nome. 

Facciamo un altro esempio: la parola la, può essere iden-

tificata come articolo nella frase 

 

prendo la borsa 

 

ma anche come pronome: 

 

la prendo io 

 

Procediamo ora con la trattazione delle diverse classi: per 

ogni classe è fornita la definizione, una tabella riassuntiva dei 

principali parametri di analisi, seguita dalla spiegazione di alcuni 

aspetti che, nella nostra esperienza, rappresentano le maggiori 

complessità per un allievo sordo nell’atto di comprensione di un 

testo.  

La trattazione non è naturalmente esaustiva, ma vuole illu-

strare quanta complessità si nasconda dietro le parole che noi 

(udenti) utilizziamo con tanta facilità. 
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Questa complessità, lo ricordiamo ancora una volta, non può 

essere spiegata dal punto di vista della regola grammaticale: è 

necessario trovare altre “vie” per renderla accessibile. 

 

 

Il nome 

 

«Il nome o sostantivo è una parola che ha funzione di indicare 

persone, animali, cose, concetti, fenomeni. […] Il nome è fonda-

mentalmente contraddistinto da una propria flessione grammati-

cale che comprende la distinzione singolare/plurale (numero) e 

quella di femminile/maschile (genere)» (Serianni 1989 p. 103). 

 

Tabella 5. Parametri di analisi del nome 

 
parametri di analisi opzioni 

specie di persona 

di animale 

di cosa 

significato comune 
proprio 

concreto 

astratto 

individuale 
collettivo  

genere maschile 

femminile  

numero singolare 
plurale 

struttura morfologica primitivi 

derivati 

composti 
alterati 

 

Per prima cosa vorremmo sottolineare che rispetto all’iden-

tificazione dei nomi anche parole provenienti da altre classi pos-

sono essere usate con questa funzione, come in: 

 

il bello aiuta ad essere felici (aggettivo) 

 

correre fa bene (verbo) 
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non ti preoccupare del dove ci si trova (avverbio) 

 

il ma è una congiunzione (congiuntivo) 

il di è una preposizione (preposizione) 

 

Al contrario un nome può avere funzione attributiva, cioè fun-

zionare come un aggettivo, o predicativa, funzionando come un 

verbo come in: 

 

voce bambina (funzione attributiva) 

 

Mario è astronauta (funzione predicativa) 

 

Altra considerazione pertinente al nostro discorso è quella tra 

nomi concreti e astratti. Come abbiamo già spiegato nel para-

grafo precedente, spesso si dice che i sordi abbiano difficoltà a 

capire i concetti astratti. Andorno (1999) spiega che «sulle gram-

matiche che si occupano di questa distinzione non c’è accordo 

sul dove e con che criteri vada tracciata la linea di demarcazione» 

(p. 29) tra parole astratte e concrete e conclude dicendo che que-

sta distinzione dal punto di vista grammaticale è poco rilevante, 

nel senso che a una parola astratta si comporta grammaticalmente 

parlando come una concreta. 

Diremmo invece che questa distinzione è molto rilevante per 

i sordi, perché, dal punto di vista della comprensione del si-

gnificato, traccia una demarcazione tra ciò che l’allievo potrà 

comprendere più facilmente (ad esempio andando a ricercare 

l’immagine su un motore di ricerca) e ciò che invece potrebbe 

faticare a capire. 

Rispetto alla morfologia flessionale (riguardante cioè il ge-

nere e il numero) alla semplice distinzione generale: 

 

⎯ nomi femminili e singolari in –a; 

⎯ nomi maschili e singolari in –o; 

⎯ nomi femminili e plurali in –e; 
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⎯ nomi maschili e plurali in –i. 

 

si accompagna una varia casistica alla quale questa regola non è 

applicabile. 

Senza alcuna pretesa di esaustività, facciamo alcuni esempi 

che potrebbero creare difficoltà di comprensione per i sordi, per-

ché lontani dallo schema di base: 

 

⎯ per il genere: 

 

re – regina 

 

toro – vacca 

 

busto – busta 

 

(il) capitale – (la) capitale 

 

 (il) cantante – (la) cantante 

 

⎯ per il numero: 

 

uomo – uomini 

 

tempio – templi 

 

fico – fichi 

 

manico – manici/manichi 

 

uovo – uova 

 

bue – buoi 

 

camicia – camicie 
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provincia – province 

 

il frutto – i frutti / la frutta 

 

il boa – i boa 

 

il capostazione – i capistazione 

 

il pescecane – i pescecani 

 

     Infine segnaliamo la difficoltà a riconoscere i derivati ed alte-

rati dovuta alla non corretta percezione e comprensione dei mor-

femi derivativi, come in: 

 

la bellezza di Giulia 

 

il bello di Giulia 

 

     Se tutto ciò può creare problemi di comprensione morfo-sin-

tattica, è il concetto di “referenza” ad essere centrale per il lavoro 

con i MA.VI.: ogni nome, infatti, fa riferimento ad una identità che 

deve essere riconosciuta, affinché sia possibile riferire ad essa gli 

altri elementi collegati (verbi, aggettivi, pronomi ecc.). 

 

Marco abita in città ma gli piace la campagna  

 

In questa frase al referente Marco sono collegati i due verbi e il 

pronome. 

 

Se pensiamo ad una frase leggermente più complessa, capiamo 

come l’identificazione del referente possa costituire una com-

plessità, come in: 

 

mentre aspettavano l’autobus, Marco e Giulio si guardavano ar-

rabbiati 
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in questo caso i referenti a cui il verbo aspettavano si riferisce 

sono successivi al verbo stesso. 

 

Infine, la referenza può essere anche non presente nella frase, 

come nel caso del soggetto sottointeso: 

 

prendi l’auto? 

 

 

L’articolo 

 

«L’articolo è una parte del discorso che si associa al nome, con 

cui concorda in genere e numero, per qualificarlo in vario modo» 

(Serianni 1989 p. 161). 

 

Tabella 6. Parametri di analisi dell’articolo 

 
parametri di analisi opzioni 

funzione determinativo 
indeterminativo 

partitivo 

genere maschile 
femminile  

numero singolare  

plurale  

 

Gli articoli sono obbligatoriamente seguiti dal nome che spe-

cificano e con il quale si accordano. 

Inoltre, essi, insieme alle preposizioni e ai pronomi, fanno 

parte della categoria dei morfemi definiti semi–liberi.  

Alla regola apparentemente banale della referenza (determi-

nata per gli articoli determinativi, indeterminata per quelli inde-

terminativi) è necessario soffermarsi sul concetto di determina-

tezza. Essa, infatti, non è un dato assoluto, ma dipende dalla per-

cezione del parlante, che può dare per conosciuto o meno un 

aspetto e decidere perciò di usare un articolo o l’altro. 

 

il sole splende (determinatezza intrinseca) 
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ho visto un’auto rossa (…) Dopo l’incidente l’auto è fuggita (de-

terminatezza testuale) 

l’auto è rotta (determinatezza pragmatica: la nostra auto) 

 

Inoltre, l’articolo determinativo può essere a referenza spe-

cifica, se si riferisce a un individuo preciso, oppure non specifica, 

cioè riferirsi ad uno qualsiasi dei componenti di una classe. 

 

il cane si è addormentato 

 

il cane è un mammifero 

 

La comprensione di questo elemento linguistico è perciò de-

terminata non solo dall’individuazione dell’articolo, ma anche 

dalla corretta funzione attribuita. 

 

Inoltre molte regole definiscono quando usare o meno l’arti-

colo. Facciamo ancora una volta una serie di esempi che illu-

strino questa variabilità: 

 

Marco – il Marco 

 

Dio – il dio 

 

mia mamma – la mamma – la mia mammina 

 

avere sete – sentire la sete 

 

Infine l’articolo può combinarsi con una preposizione sem-

plice dando luogo ad una preposizione articolata: in questo caso 

è necessaria la capacità di distinguere i due elementi morfologici 

(con le rispettive funzioni sintattiche) all’interno della parola.  

In generale, dal punto di vista della comprensione del testo, 

essa non viene particolarmente inficiata, nella maggior parte dei 
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casi, a causa della mancata competenza linguistica sull’arti-

colo17.La difficoltà emerge invece in modo molto chiaro nella 

produzione scritta, in cui i sordi spesso non usano articoli o li 

usano ma in modo non appropriato.  

 

 

L’aggettivo 

 

«L’aggettivo è una parola che serve a modificare semanticamente 

il nome o un’altra parte del discorso con cui ha un rapporto di 

dipendenza sintattica e, nella maggior parte dei casi, di concor-

danza grammaticale» (Serianni 1989 p. 191). 

 

Tabella 7. Parametri di analisi dell’aggettivo 

 
parametri di analisi opzioni 

tipologia qualificativo 

determinativo: 

⎯ possessivo  

⎯ dimostrativo  

⎯ indefinito  

⎯ interrogativo 

⎯ esclamativo 

⎯ numerale  

grado 

(solo per gli aggettivi qualifica-

tivi) 

positivo 

comparativo: 

⎯ di maggioranza 

⎯ di minoranza 

⎯ di uguaglianza 

superlativo 

⎯ relativo 

⎯ assoluto 

struttura morfologica 
(solo per gli aggettivi qualifica-

tivi) 

primitivi 
derivati 

alterati 

composti 

genere e numero aggettivi variabili della: 

⎯ prima classe 

⎯ seconda classe 

⎯ terza classe 

 
17 È pur vero che in alcune circostanze il non percepire il concetto di determina-

tezza può inficiare la comprensione del testo. 
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aggettivi invariabili 

Segnaliamo che gli aggettivi qualificativi costituiscono una li-

sta aperta, mentre quelli determinativi sono una lista chiusa: i se-

condi potrebbero quindi, in linea di massima, essere più facil-

mente riconoscibili a livello di identificazione del significato. 

Come il nome, anche l’aggettivo può rivestire altri ruoli, di-

ventando un sostantivo (aggettivo sostantivato), rivestendo una 

funzione predicativa oppure avverbiale: 

 

il bello aiuta a superare la crisi (sostantivo) 

 

Gianni è bello (funzione predicativa) 

 

guidava lento (funzione avverbiale) 

 

Relativamente ai gradi dell’aggettivo, nel caso del compara-

tivo, si tratta per l’allievo sordo di ricostruire i termini della com-

parazione. 

Questo risulta semplice quando i termini sono adiacenti 

all’aggettivo, come in: 

 

Marco è più bello di Luca 

 

Meno quando questi sono inseriti in strutture più complesse, 

come in: 

 

il libro che ho comprato oggi è più interessante del libro che ho 

comprato la scorsa settimana. 

 

Dal punto di vista del testo nella nostra esperienza è presente 

una difficoltà nell’identificazione del referente, dovuta sia alla di-

versa flessione degli aggettivi, a seconda dell’appartenenza alle 

diverse classi, come in: 

 

la festa noiosa 

 

le feste noiose 
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il compito noioso 

 

i compiti noiosi 

 

la festa triste 

 

le feste tristi 

 

un numero pari 

 

dei numeri pari 

 

sia ad una possibile “lontananza” tra l’aggettivo e il suo referente 

come in: 

 

il maestro entrò in classe entusiasta per i risultato del compito 

 

in questo caso, la conoscenza del significato dell’aggettivo po-

trebbe veicolare la giusta inferenza.  

 

Tuttavia noi sappiamo che nella lettura del testo ci sono molte 

parole che l’allievo potrebbe non conoscere. Il non riconosci-

mento del vero referente potrebbe quindi inficiare le possibilità 

di intuire il significato di quell’aggettivo, compiendo una infe-

renza errata determinata dal collegamento tra l’aggettivo in que-

stione e il sostantivo adiacente (classe). 

 

 

Il verbo 

 

Il verbo «è una parola variabile indicante un’azione che il sog-

getto compie o subisce; l’esistenza o lo stato del soggetto; il rap-

porto tra soggetto e predicato» (Ibidem 1989 p. 379). 

Già dalla tabella riassuntiva si evidenzia come quella del 

verbo sia la categoria più articolata, e perciò più complessa tra le 
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classi di parole: tra le tante difficoltà che incontrano i sordi in 

quest’ambito segnaliamo solo le principali. 

Tabella 8. Parametri di analisi del verbo 

 
parametri di analisi opzioni 

coniugazione prima: –are 
seconda: –ere 

terza: –ire 

modo: indica come è 

presentata un’azione 

modi finiti (hanno desinenza per persona e numero): 

⎯ indicativo 

⎯ congiuntivo 

⎯ condizionale 

⎯ imperativo 

modi indefiniti 

⎯ infinito 

⎯ participio 

⎯ gerundio 

tempo: indica contempo-
raneità, anteriorità o po-

steriorità dell’azione 

indicativo esprime: 

⎯ contemporaneità (presente) 

⎯ anteriorità (imperfetto, passato prossimo e 

remoto, trapassato prossimo e remoto) 

⎯ posteriorità (futuro semplice, futuro ante-

riore) 

congiuntivo esprime: 

⎯ contemporaneità (presente) 

⎯ anteriorità (passato, imperfetto, trapas-

sato) 

condizionale esprime: 

⎯ contemporaneità (presente) 

⎯ anteriorità (passato) 

persona prima 
seconda 

terza 

numero singolare 

plurale 

genere transitivo  

intransitivo  

forma (diatesi) attiva 

passiva 
riflessiva 

significato predicativo 

copulativo 

funzione v. ausiliari  
v. servili  

v. fraseologici  
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Il verbo è, di fatto, il centro sintattico (insieme al soggetto) di 

una frase. Per un allievo sordo individuare e comprendere corret-

tamente il verbo significa perciò comprendere il nucleo della 

frase, potendo poi compiere inferenze corrette relativamente alle 

altre parti. 

I verbi sono costituiti da una parte fissa (radice), nella quale è 

riposto il significato semantico, e una parte variabile (morfemi 

grammaticali) nella quale vengono espressi i significati di modo, 

tempo, persona e numero. 

 

mangi       – o  

v. mangiare  – 1^ persona singolare, modo indicativo, tempo presente 

 

dorm      –  ivano 

v. dormire   –   2^ persona plurale, modo indicativo, tempo imperfetto 

 

tem        –   eremmo 

 v. temere   –   1^ persona plurale, modo condizionale, tempo presente 

 

Tuttavia a volte potrebbe non essere semplice distinguere tra 

radice e morfemi grammaticali: pensiamo ad esempio ai verbi ir-

regolari, come andare, nei quali la radice cambia a seconda delle 

persone: io vado, tu vai, noi andiamo ecc. 

 

La scelta d’uso e la decodifica dei verbi rendono evidente 

come esse siano basate sulla competenza linguistica e non sulla 

conoscenza teorica grammaticale.  

 

Facciamo alcuni esempi18: 

 

sapevo che mi avevano premiata  
uso del trapassato prossimo dell’indicativo per indicare un’azione collegata ad un'altra 
nel passato ma avvenuta anteriormente 

 

per quell’epoca avrò ristrutturato la casa da molto tempo  

 
18 Gli esempi sono tratti da Panebianco, Pisoni e Reggiani 2012 (pp. 151–153), che 

riporta utili tabelle di consultazione sull’uso dei tempi verbali. 
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uso del futuro anteriore per esprimere un’anteriorità che si esprime come un passato nel 

futuro 

 

credo che tu abbia agito in buona fede  
uso del congiuntivo passato per esprimere nelle dipendenti l’anteriorità dell’azione ri-

spetto al presente o al futuro nella principale 

 

È evidente che nessuno (a parte i grammatici e i linguisti) spie-

gherebbe la scelta di un tempo e modo verbale in questi termini: 

probabilmente ci si limiterà a spiegare la propria scelta dicendo 

che “si dice così”. 

Dal punto di vista testuale è necessaria la corretta individua-

zione del referente a cui il verbo fa riferimento. Questa può essere 

poco chiara se c’è una lontananza tra i due elementi oppure 

quando il referente è assente, perché sottointeso. 

 

Marco, prima di uscire di casa questa mattina, ha aperto la porta 

del garage. 

 

Ha aperto la porta del garage? (soggetto sottointeso Marco) 

 

 

Il pronome 

 

«Secondo l’etimologia del termine (lat. pronomen) […], il pro-

nome è un elemento che fa le veci di un sostantivo, rappresentan-

dolo negli stessi valori grammaticali di genere e numero» (Se-

rianni 1989 p. 237). 

 

Tabella 9. Parametri di analisi dei pronomi 

 

parametri di analisi opzioni 

specie (tipo) personale 

possessivo 

dimostrativo 
relativo 

indefinito 

interrogativo 

esclamativo 
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Il pronome può svolgere diverse funzioni sintattiche (soggetto 

oppure complemento). Ai fini della comprensione sarà quindi ne-

cessario identificarne il corretto ruolo, come in: 

 

lui va al mare (soggetto) 

 

io lo porto al mare (complemento oggetto) 

 

io vado al mare con lui (complemento di compagnia) 

 

gli compro una camicia (complemento di termine) 

 

Ricordiamo che, come gli articoli, anche i pronomi rientrano 

nel gruppo dei morfemi semi–liberi, particolamente complessi 

per i sordi. 

Relativamente ai pronomi personali, essi possono rivestire 

funzione sia di soggetto che di complemento; in quest’ultimo 

caso, possono avere forma tonica oppure atona19. 

Nella nostra esperienza l’allievo sordo potrebbe avere parti-

colari difficoltà ad individuare le forme atone (chiamati pronomi 

clitici): esse, infatti, possono precedere o seguire il verbo a cui si 

“appoggiano” dal punto di vista dell’accento tonico, rendendo a 

volte di difficile identificazione sia il pronome stesso che la fun-

zione rivestita, come in 

 

fuori c’è un cane: dagli da mangiare 

 

Rispetto alla tipologia di pronomi, molto spesso, essa corri-

sponde alla tipologia degli aggettivi. Le stesse forme, a seconda 

del contesto, possono, infatti, essere pronomi o aggettivi come 

in: 

 

 
19 Tonico e atono si riferiscono alla presenza o meno dell’accento sul pronome. 

genere maschile 

femminile 

numero singolare 
plurale 
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il mio cane si chiama Billi (aggettivo possessivo) 

 

quel cane si chiama Jack, il mio si chiama Billi (pronome pos-

sessivo) 

 

I pronomi relativi, invece, mettono in relazione due frasi: 

hanno perciò un’importante funzione sintattica. In questo caso è 

fondamentale identificare gli elementi di riferimento. 

 

vedi quel cane che è nel cortile? 

 

Infine un accenno ai pronomi doppi, i cui elementi devono 

essere scomposti ai fini della comprensione come in: 

 

vedi la borsa? Prendimela (mi + la) 

 

Dal punto di vista del testo il pronome può sostituire non solo 

nomi, ma anche altri parti del discorso o intere frasi, come in: 

 

ho visto l’auto: la guidava Gianni 

 

Gianni guida l’auto rossa: lo sapevi? 

 

 Ai fini della corretta comprensione è quindi di fondamentale 

importanza determinare il “referente”, che può essere presente 

nel testo (in questo caso il pronome ha funzione sostitutiva) op-

pure essere presente nella situazione comunicativa (avendo fun-

zione deittica).  

Inoltre, se presente nel testo potrebbe essere posto ad una 

certa distanza e quindi difficilmente identificabile. 

     Segnaliamo infine la corrispondenza grafica20 tra i pronomi la, 

lo e gli con gli omonimi articoli: spesso, infatti, nella nostra espe-

rienza i sordi confondono i primi con i secondi. 

 

 
20 Uno dei tanti casi di ambiguità linguistica, intesa come l’utilizzo di una stessa pa-

rola con significati diversi. 
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L’avverbio 

 

L’avverbio è una «parte del discorso invariabile che serve a mo-

dificare, graduare, specificare, determinare il significato di una 

frase» (Ibidem p. 487). 

 

Tabella 10. Parametri di analisi degli avverbi 

 
parametri di analisi opzioni 

categoria avverbio 

locuzione avverbiale 

tipo di tempo 
di modo 

di luogo 

di qualità 
di giudizio (di affermazione, di negazione, di 

dubbio) 

interrogativo 

relativo 

grado positivo 

comparativo 
superlativo 

alterazione diminutivo 

vezzeggiativo 

accrescitivo 
peggiorativo 

 

L’avverbio ha una grande flessibilità d’uso e trasmette infor-

mazioni molto diverse tra loro. Inoltre, l’avverbio può riferirsi a: 

 

⎯ un nome: quest’auto è quasi un fulmine; 

⎯ un verbo: guidava lentamente; 

⎯ un aggettivo: l’auto è troppo lenta; 

⎯ un altro avverbio: sono uscita troppo presto; 

⎯ un’intera frase: lentamente prese le chiavi. 

 

Di fatto è quindi necessario, nell’atto della comprensione, ca-

pire quale sia l’elemento modificato dall’avverbio. In questo può 
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aiutare la posizione: di fatto, l’avverbio è posizionato in prossi-

mità dell’elemento da modificare. Tuttavia, quando esso si rife-

risce all’intera frase, la posizione può variare: 

 

lentamente prese le chiavi 

 

prese le chiavi lentamente 

 

prese lentamente le chiavi 

 

Dal punto di vista del testo l’avverbio costituisce talvolta un 

connettivo, “svuotandosi” del proprio significato, come in: 

 

bene, cosa mangiamo oggi? 

 

Altro elemento di complessità è relativo alla struttura dell’av-

verbio che può essere composto da una sola parola o da una lo-

cuzione avverbiale, cioè da più parole che corrispondono a un 

avverbio21. 

 

meglio parlarsi faccia a faccia 

 

parto a tutta birra 

 

In entrambi questi casi la ricerca di un significato lessicale di que-

sti termini depisterebbe l’allievo sordo rispetto ad una possibile 

comprensione. 

 

 

La preposizione 

 
E’ una parte del discorso invariabile che serve ad esprimere e determinare i 

rapporti sintattici tra le varie componenti delle frasi. Ciascuna preposizione 

è dotata di tratti semantici autonomi, ma allo stesso tempo è un elemento 

che ha funzione relazionale, e dunque il suo significato si può cogliere solo 

 
21 Serianni (Ibidem p. 492) definisce questa categoria «dilatabile quasi all’infinito e 

dai confini non sempre netti». 
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in ragione: a) del tipo di reggenza che si determina nell’incontro compo-

nente + preposizione + componente; b) dei significati delle singole parole 

che si collegano attraverso le preposizione.22 
 

Quando unisce due parole, la preposizione forma i comple-

menti; quando unisce due frasi determina una proposizione su-

bordinata. In entrambi i casi la sua funzione è «sempre subordi-

nante» (Panebianco, Pisoni e Reggiani 2012). 

 

Tabella 11. Parametri di analisi delle preposizioni 

 
parametri di analisi opzioni 

categoria propria  

impropria  
locuzione preposizionale 

struttura morfologica delle preposi-

zioni proprie 

semplice  

articolata 

 

Dalle definizioni fornite emerge la complessità di identifica-

zione del corretto significato di queste piccole, ma fondamentali 

parole.  

Nella nostra esperienza proprio le preposizioni costituiscono 

l’elemento linguistico più difficile per i sordi, i quali non ne com-

prendono la funzione, e di conseguenza non sono in grado di uti-

lizzarle in modo adeguato. 

Ancora una volta all’origine di questa difficoltà c’è la non ac-

quisizione naturale della lingua: infatti, i bambini udenti di tre–

quattro anni già usano le preposizioni correttamente. 

Addentrandoci nello specifico, le preposizioni necessitano, 

per essere comprese, dell’individuazione delle componenti che 

esse mettono in relazione. Tale relazione ha, come abbiamo 

detto, sempre valore subordinante ma, a seconda dei contesti, 

può avere diversi significati: specificazione, di luogo, di modo, 

ecc. 

Ad essere problematica potrebbe essere l’individuazione 

dell’elemento reggente, rispetto all’elemento aggiunto che si 

trova immediatamente dopo la preposizione, come in: 

 
22 Ibid. p. 327. 
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la casa (elemento reggente) di mattoni di Maria (elemento ag-

giunto) 

 

Ciascuna preposizione è dotata di tratti semantici autonomi 

avendo però allo stesso tempo una funzione relazionale23. In altre 

parole la comprensione di una preposizione dipenderà cioè anche 

dal significato degli elementi a cui è collegata: 

 

la casa di Maria (specificazione) 

 

il bracciale di legno (materia) 

 

parlo di politica (argomento) 

 

A ciò si aggiunge il fatto che, a seconda del contesto, le pre-

posizioni assumono significati diversi: non è perciò possibile ci-

tarne un unico significato, se non estremamente generico e non 

sufficiente alla sua immediata comprensione all’interno del testo. 

Facciamo un solo esempio, quello della preposizione di: Se-

rianni (Ibidem p. 332) ne indica il valore semantico di “specifica-

zione” intesa nel senso più lato. Prosegue poi elencandone le re-

lazioni a cui essa dà origine, sia relativamente al valore di spe-

cificazione: 

 

⎯ specificazione in senso proprio 

⎯ denominazione 

⎯ argomento 

⎯ materia 

⎯ abbondanza e privazione 

⎯ qualità 

⎯ quantità 

⎯ causa 

⎯ limitazione 

 
23 Anche le preposizioni sono morfemi semi–liberi. 
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⎯ partitivo 

⎯ paragone 

⎯ fine 

 

sia relativamente ad altri valori non riconducibili a quello di spe-

cificazione, ovvero: 

 

⎯ moto da, per, a luogo 

⎯ origine 

⎯ modo 

⎯ tempo 

⎯ mezzo 

⎯ causa efficiente e agente 

 

Come per quanto riguarda gli avverbi, anche la classe delle 

preposizioni vede altre parti del discorso utilizzate con questa 

funzione: si tratta delle preposizione improprie (cioè parole di 

altre classi usate come preposizione come davanti, fuori, dopo, 

ecc.) e le locuzioni preposizionali (gruppi di parole usate come 

preposizioni, come a causa di, a proposito di, vicino a, ecc.). An-

che in questo caso è necessario non “attivare” una lettura e com-

prensione lessicale ma riconoscere il ruolo sintattico di questi 

elementi. 

Infine un accenno alle preposizioni articolate di cui è neces-

sario riconoscerne le componenti come in: 

 

proviene dalla città (da+la) 

 

sulla macchina ci sono tre persone (su+la) 

 

 

La congiunzione 

 

«E’ una parte del discorso invariabile che serve a collegare sin-

tatticamente due o più parole (o gruppi di parole) di una frase, 

oppure due o più frasi di un periodo» (Ibidem p. 359). 
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Tabella 12. Parametri di analisi delle congiunzioni 

 
parametri di analisi opzioni 

forma semplice 

composta 
locuzione congiuntiva 

funzione coordinante 

subordinante 

tipo congiunzioni coordinative: 

⎯ copulativa 

⎯ avversativa 

⎯ disgiuntiva 

⎯ dichiarativa 

⎯ conclusiva 

⎯ correlativa 

congiunzioni subordinative: 

⎯ dichiarativa 

⎯ causale 

⎯ finale 

⎯ consecutiva 

⎯ temporale 

⎯ condizionale 

⎯ concessiva 

⎯ comparativa 

⎯ modale 

⎯ interrogativa indiretta 

⎯ avversativa 

⎯ limitativa 

⎯ esclusiva 

 

Come già per le preposizioni, anche per le congiunzioni è fon-

damentale individuare quali elementi essa unisca: ciò può non 

essere semplice quando i due elementi non siano immediata-

mente adiacenti, come in 

 

mangio il pane che ho comprato ieri e il salame 

 

Rispetto alla funzione specifica essa può non essere chiara a 

causa dei diversi significati rivestiti a seconda dei contesti da al-

cune congiunzioni. Facciamo l’esempio della congiunzione per-

ché: 

 

esco perché devo andare da mia figlia (causale) 



II. Educare alla lettura con i MA.VI. 55 

esco perché tu possa fare spesa (finale) 

 

perché esci? (interrogativa) 

 

Altra riflessione, già accennata per quanto riguarda gli avverbi 

e le preposizioni, è quella delle locuzioni congiuntive come: visto 

che, dal momento che, per il fatto di, ecc. 

Le congiunzioni, dal punto di vista testuale, costituiscono i 

connettivi del testo, fungendo da elementi fondamentali per la 

corretta comprensione dello stesso. Negli esempi sopracitati la 

congiunzione perché veicola l’inferenza logica (di tipo diverso 

nei due casi) che devo compiere unendo le due parti della frase. 

 

esco + perché (significato causale) + devo andare da mia figlia 

 

esco + perché (significato finale) + tu possa fare la spesa 

 

 

L’interiezione (o esclamazione) 

 

«È una parola invariabile che esprime una reazione improvvisa 

dell’animo […] o manifesta […] un ordine, una preghiera, un sa-

luto, un richiamo, ecc.» (Ibidem p. 367). 

 

Tabella 13. Parametri di analisi delle interiezioni 

 
parametri di analisi opzioni 

forma propria 
impropria 

locuzione interiettiva 

tipo di rabbia 

di stupore  
di dolore 

ecc. 

 

In generale il funzionamento dell’interiezione è definibile 

come anomalo rispetto alle altre parti del testo: «le interiezioni 
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sono frasi il cui significato non è scomponibile e non è ulterior-

mente combinabile: si dice che le interiezioni sono olofrasi, cioè 

costituiscono frasi a sé» (Andorno 1999 p. 78).  

Rispetto alla forma, segnaliamo la difficoltà di individuare le 

interiezioni improprie, costituite da altre parti del discorso utiliz-

zate come interiezioni. La loro funzione è comprensibile solo dal 

contesto nel quale sono usate (contesto anche grafico, dato che di 

solito sono seguite dal punto esclamativo). 

 

ora sei qui… brava! (interiezione) 

 

la bambina è brava (aggettivo) 

 

Come già detto per avverbi e congiunzioni, le locuzioni inte-

riettive potrebbero rappresentare una difficoltà, come in: 

 

per amor del cielo! Vieni subito qui 

 

Vedremo più avanti in che modo, con l’uso dei MA.VI., rendere 

visibili le funzioni che assumono le classi di parole all’interno 

degli enunciati testuali e come le nozioni di morfologia fin qui 

esaminate potranno essere utili a tale scopo. 

 

 

2.3 La linguistica testuale: coesione e coerenza 

 

Dopo aver esaminato in che modo linguistica generale e gram-

matica possono fornire strumenti metalinguistici per il lavoro 

educativo, facciamo alcune considerazioni specifiche sulla te-

stualità e il suo funzionamento dal punto di vista della linguistica 

testuale, quella branca della linguistica che si occupa dell’analisi 

del testo nella sua globalità.  

Essa studia le produzioni della lingua dal punto di vista delle 

procedure che rendono possibile, ad una serie di singoli enun-

ciati, di strutturarsi in un testo.  

La sua analisi si sviluppa a partire dalle «connessioni che si 

manifestano a livello superiore alla frase» (Andorno 2010 p. 21), 
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che si realizzano a livello morfosintattico e che lasciano indizi 

per ulteriori analisi sul piano tematico e logico.  

Il testo, come abbiamo già detto, viene considerato il sistema 

in cui la lingua si realizza, e in cui i livelli morfologico, sintattico, 

semantico e pragmatico si “intrecciano” per dar vita ad una strut-

tura il cui significato viene ricostruito nell’interazione cognitiva 

tra chi produce e chi riceve il testo. Esso quindi va considerato 

un’entità comunicativa e non semplicemente linguistica. De 

Beaugrande e Dressler ci dicono che il testo rappresenta «un si-

stema ATTUALIZZATO in cui sono state eseguite e realizzate certe 

selezioni possibili per dar forma ad una determinata struttura» 

(1994 p. 50). Gli stessi autori inoltre analizzano il valore comu-

nicativo del testo e ci dicono che esso è dato dalla presenza di 

sette condizioni che lo caratterizzano nella sua struttura e nel suo 

funzionamento (Ibidem).  

Le prime due attengono alle caratteristiche proprie del testo e 

sono: 

1. la coesione, che regola i meccanismi del testo di superficie 

(morfologia e sintassi) e si «fonda su dipendenze gramma-

ticali» (Ibidem p. 18); 

2. la coerenza, che riguarda le relazioni semantiche che 

orientano le inferenze sulla «configurazione di concetti e 

relazioni soggiacenti al testo» (Ibidem p. 19), alla cui in-

terpretazione concorrono le conoscenze di base e i connet-

tivi testuali. 

 

Le altre cinque riguardano invece il contesto in cui il testo si 

produce e le interazioni tra gli interpreti. Potremmo dire, quindi 

che hanno a che fare in senso più stretto con la comunicazione: 

3. l’intenzionalità, riferita «all’atteggiamento del produ-

cente» (Ibidem p. 22); 

4. l’accettabilità, concernente «l’atteggiamento del rice-

vente» (Ibidem p. 23); 

5. l’informatività, che riguarda invece «la misura in cui gli 

elementi testuali sono noti o ignoti/incerti» (Ibidem p. 24); 
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6. la situazionalità, attinente alla rilevanza del testo «per una 

situazione comunicativa» (Ibidem p. 25); 

7. l’intertestualità, infine che «concerne quei fattori che 

fanno dipendere l’utilizzazione di un testo dalla cono-

scenza di uno o più testi accettati in precedenza» (Ibidem 

p. 18). 

Pur essendo questi tutti possibili ambiti di definizione di 

obiettivi educativi, il primo criterio, quello della coesione, rap-

presenta il principio cardine della nostra proposta didattica sui 

MA.VI. Essa, infatti, può fornire un’interessante applicazione per 

lo sviluppo di abilità di fruizione e comprensione del testo di su-

perficie24. 

Il testo è un sistema intrecciato (texus appunto) di occorrenze 

che si richiamano ripetutamente e con continuità, nel corso della 

narrazione. 

La sintassi è l’organizzazione che si dà la lingua per rendere 

questa struttura stabile. 

Detto in altre parole, il testo è un continuo richiamo di refe-

renti, attraverso riprese (dette anafore), che si realizzano attra-

verso i meccanismi linguistici della morfologia e della sintassi. 

Il meccanismo della coesione testuale si realizza attraverso: 

 

⎯ la concordanza, che rappresenta la corrispondenza degli ele-

menti dal punto di vista della loro forma. Sono concordanze 

quelle tra nome e aggettivo, articolo e nome, soggetto e 

verbo ecc. 

 
la gomma e il temperino sono riposti nel cassetto, tirali 

fuori 

in questa frase la concordanza di numero indica che ci si ri-

ferisce ad entrambi gli oggetti; 

 

 
24 Una volta acquisite, queste competenze agevoleranno anche quelle di inferenza 

(coerenza) e di lettura empatica (criteri di contesto). 
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⎯ la sostituzione, che rappresenta il meccanismo in base al 

quale elementi già posti o da porre nel testo vengono sosti-

tuiti con rinominalizzazioni, sinonimi o pronomi   

 

la mamma e il bambino passeggiavano nel parco. Lui co-

minciò a correre, e la signora lo sgridò. A quel punto il pic-

colo cominciò a piangere ma lei lo prese in braccio e con-

solandolo disse: “Adesso basta frignare!” 

 

la sostituzione del referente con una rinominalizzazione25 o 

con pronomi potrebbe non essere riconosciuta, nel caso di 

scarse competenze morfologiche. Difficoltoso è anche il ri-

conoscimento di sinonimi di cui non si padroneggia com-

piutamente il signicato; 

 

⎯ la congiunzione di enunciati, che si realizza attraverso l’uso 

dei connettivi. Essi non si limitano alle sole congiunzioni, 

ma si estendono a tutte quelle espressioni utili alla demarca-

zione della struttura interna del testo. Essi indicano l’inter-

pretazione dei legami logici interni al brano 

 

sono soddisfatto dal momento che ho ottenuto grossi risul-

tati 

 

un’interpretazione letterale del connettivo, potrebbe far in-

tendere che ci si stia riferendo ad un ordine cronologico tra 

risultati e soddisfazione, mentre la corretta interpretazione 

fa riferimento ad una connessione logico‒causale. 

 

Riteniamo che marcare con tratti tipografici queste strutture 

morfo–sintattiche, rendendole visibili, possa agevolare nei bam-

bini sordi il riconoscimento di questi meccanismi. 

Il metodo dei MA.VI., ossia dei MArcatori Visivi, nasce con 

questo obiettivo: esporre i bambini sordi alla visualizzazione 

delle strutture testuali, per stimolare la loro metacognizione sulle 

 
25 Sinonimi, iponimi o iperonimi. 
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abilità da acquisire ed educare un approccio funzionale alla com-

prensione del testo, non limitando, durante la lettura, la loro atti-

vità cognitiva al riconoscimento lessicale. 
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Capitolo III 

 

I MArcatori VIsivi 
 

 

 

 

 

 

 
3.1. Come nasce l’esperienza dei marcatori 

 

Per parlare della genesi del lavoro che ha portato all’attuale 

definizione del protocollo di marcatura testuale, non si può non 

riferirci al settembre del 2003. Due studenti sordi, che frequenta-

vano il Corso di Laurea in Storia, sostennero, senza superarlo, il 

test obbligatorio sulla verifica delle abilità di scrittura della Fa-

coltà di Lettere dell’Università degli Studi di Torino. Tutti coloro 

che non superavano il test dovevano frequentare un laboratorio 

di scrittura presso l’ateneo.  

A quel punto i nostri “eroici” studenti richiesero di poter fre-

quentare un laboratorio in cui si potesse tener conto delle loro 

particolari difficoltà di scrittura, che non potevano essere equipa-

rate a quelle dei coetanei udenti. Il professor Fabio Levi (refe-

rente della facoltà per la disabilità) e la linguista Patrizia Faudella 

(referente dei laboratori di scrittura), grazie alla loro sensibile in-

telligenza, compresero che per dei ragazzi sordi sarebbe stato 

poco proficuo frequentare il previsto laboratorio di scrittura, pen-

sato al recupero di abilità di gestione del testo indirizzato a stu-

denti udenti.  

Fu quindi così che fu avviato un laboratorio sperimentale 

aperto agli studenti sordi iscritti alla Facoltà. A noi fu chiesto di 

condurre il laboratorio in qualità di esercitatori. 

Dopo un primo periodo di osservazione e di confronto, si 

giunse ad una proposta didattico–educativa, che portava a sintesi 

le competenze della linguistica e della pedagogia. Con Patrizia 
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Faudella, rilevammo l’importanza di lavorare sul cambiamento 

dell’approccio al testo che i ragazzi sordi adottavano nel processo 

di lettura. Avevamo notato, infatti, che la totalità degli studenti 

iscritti al laboratorio avevano la tendenza a ricercare la compren-

sione delle singole unità lessicali, facendo inferenze basate esclu-

sivamente sul loro bagaglio enciclopedico, in modo scollegato 

dalle indicazioni fornite dalla sintassi. Ipotizzammo che sarebbe 

stato importante rendere loro visibili i collegamenti di coesione e 

coerenza impliciti nella struttura testuale. E così facemmo. 

Avendo lavorato per molti anni con i sordi, sapevamo bene 

quanto fosse importante utilizzare il canale visivo come “veico-

lo didattico”. Ispirati inoltre dalla metafora del texus come in-

treccio (da etimologia stessa della parola), cominciammo a pen-

sare di poter delineare tracce grafiche di questi legami.  

Iniziammo a “marcare” i testi con colori, frecce e archetti, per 

evidenziarne le strutture di coesione testuale. Iniziò così il nostro 

lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esempi di primi esperimenti di marcatura nel labo-

ratorio universitario. 
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La reazione degli studenti fu estremamente positiva. Mostra-

vano lo stupore di chi scopre per la prima volta qualcosa di estre-

mamente significativo, al fine di migliorare la qualità della pro-

pria comprensione dei brani.  

La notizia del laboratorio si diffuse, e anche i sordi che fre-

quentavano altre Facoltà chiesero di partecipare. Il laboratorio, 

negli anni successivi, fu aperto a tutti gli studenti sordi iscritti 

presso l’Ateneo torinese, consentendo ad un numero significativo 

di loro, durante i setti anni accademici in cui è stata ripetuta 

l’esperienza, di partecipare attivamente, portando il loro contri-

buto e fornendo interessanti suggerimenti sull’uso di questi segni 

grafici che cominciammo a chiamare marcatori visivi. Ci hanno 

consigliato ad esempio di rendere flessibile l’uso della marcatura 

per personalizzare la fruibilità del testo ad ogni singolo allievo. 

Inoltre ci hanno suggerito l’idea di una “doppia marcatura” del 

pronome clitico, per quegli alunni che hanno difficoltà a distin-

guerlo dall’articolo e riconoscerlo nella sua “doppia referenza te-

stuale”26.  

Negli anni in cui abbiamo condotto i laboratori abbiamo avuto 

anche dei riscontri su quello che aveva significato per loro averli 

frequentato.  

Uno di loro ha dichiarato: 

 

«Rispetto a prima, quando mi metto a leggere, riesco a vedere 

i collegamenti tra le parole, adesso quando leggo provo delle 

emozioni». 

 

In ogni caso, la riflessione che più di tutte ci ha stimolato ad 

un uso più esteso dei marcatori riguardava il loro “rammarico” 

per non aver ricevuto un simile input educativo quando hanno 

imparato a leggere e frequentavano le scuole elementari.  

Per procedere con gradualità, abbiamo quindi iniziato a speri-

mentare empiricamente l’utilizzo dei marcatori con studenti di 

scuole di ordini inferiori. Un’esperienza significativa è stata 

 
26 Nella frase il bambino correva nel parco e la mamma lo sgridò il pronome clitico 

è sia una sostituzione di bambino, ma riguarda anche un’azione compiuta dalla mamma. 
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quella fatta con gli studenti sordi dell’ISISS Magarotto di Torino 

in cui, per quattro anni, abbiamo condotto laboratori di educa-

zione alla lettura e alla scrittura, usando i MA.VI. sia per lavorare 

sull’approccio alla lettura che per produrre testi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. La marcatura del testo pensata dai ragazzi. 

 

A questo punto, avevamo un protocollo sperimentale da pro-

porre nel lavoro con i bambini delle scuole primarie e, grazie al 

Servizio Disabili Sensoriali del Comune di Torino, abbiamo ini-

ziato a condurre laboratori MA.VI. con gruppi integrati di alunni 

sordi e udenti in diverse scuole della città.  

Dopo diversi anni, nei quali avevamo avuto modo di iden-

tificare quali fossero le specifiche conseguenze che le limitate 

abilità linguistiche potevano produrre nell’autonomia di com-

prensione del testo, abbiamo lavorato con i più piccoli in modo 

mirato. Abbiamo individuato i possibili ambiti di lavoro di mar-

catura, sia nel livello di riconoscimento della morfologia flessio-

nale, sia in quello della ripresa anaforica del testo.  

Dalle verifiche effettuate, sono emersi cambiamenti non solo 

nell’approccio durante la fruizione del testo, ma anche nelle com-

petenze di produzione scritta. Nei laboratori abbiamo sempre 

mantenuto un atteggiamento di osservatori partecipanti e questo 

ci ha permesso in questi quindici anni di individuare potenzialità 

e criticità del metodo fino ad arrivare ad una definizione di pro-

tocollo che rappresenti il canovaccio di quello che deve comun-

que essere una proposta individualizzata. 
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Ai fini della nostra breve ricostruzione storica, riteniamo che 

valga la pena menzionare l’uso dei MA.VI. nella produzione edi-

toriale: sono stati pubblicati, infatti, tre libri speciali per la disa-

bilità, che contengono rielaborazioni di fiabe indirizzate a tre di-

verse fasce d’età, che oggi fanno parte della mostra di libri pen-

sati per la disabilità, “Vietato non Sfogliare” a cura di AREA On-

lus27. 

 

 
 

Figura 3. La copertina di uno dei tre libri28. 

 

Anche se questo non rappresenta l’ambito privilegiato di ap-

plicazione, in quanto la vera potenzialità del metodo sta nell’uso 

diretto e individualizzato che fa l’educatore per rendere fruibile 

autonomamente il testo al suo allievo, riteniamo che questi libri 

possano rappresentare un modello di lavoro per insegnanti ed 

educatori che vogliano cimentarsi con il metodo dei MA.VI.  

In questi anni, il percorso che abbiamo cercato di sviluppare 

nel nostro lavoro, senza alcuna pretesa di “genialità inventiva”, è 

stato quello di sistematizzare le possibili marcature delle strutture 

morfologiche e sintattiche, cercare di individuarne i criteri guida, 

i tratti grafici più funzionali e un possibile protocollo esportabile 

 
27 http://www.areato.org/progetti-speciali/vns/  
28 http://www.arcaedizioni.it/shop/3-arte-letteratura-poesia  

http://www.areato.org/progetti-speciali/vns/
http://www.arcaedizioni.it/shop/3-arte-letteratura-poesia
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e riproducibile, con lo scopo di rendere fruibile il testo ai lettori 

sordi.  

Da alcune ricerche svolte, abbiamo visto che anche altri, tra 

cui logopediste e educatori, avevano utilizzato la colorazione di 

alcune referenze grammaticali.  

In particolare ci sembra importante segnalare alcune “marche 

tipografiche” che abbiamo trovato in libri di testo per sordi29
 della 

seconda metà dell’Ottocento, fatte con i caratteri grafici disponi-

bili al tempo, relativi ad elementi morfologici.  

 

Ne riportiamo di seguito alcuni esempi: 

 

⎯ per differenziare il verbo essere dalla congiunzione; 

 

 
 

Figura 4. Esercizi graduati di scrittura, Volume 2, pagina 18. 

 

⎯ per evidenziare le concordanze di numero;  

 

 
 

Figura 5. Esercizi graduati di scrittura, Volume 1, pagina 22. 

 

 
29 G. FERRERI, Esercizi graduati di Lettura, proposti ai sordomuti italiani, Tip. Ar-

civ. S. Berrnardino Edit., Siena 1988–89. 
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⎯ per mostrare i meccanismo della rinominalizzazione attra-

verso il pronome. 

 

 
 

Figura 6. Esercizi graduati di scrittura, Volume 1, pagina 18. 

 

Davvero straordinario, soprattutto se si tiene conto che la lingui-

stica come scienza doveva ancora strutturarsi.  

Riteniamo che i progressi fatti negli studi di linguistica e la 

maggiore consapevolezza pedagogica sui processi di apprendi-

mento abbiano reso possibile l’ulteriore passo avanti fatto, ri-

spetto agli esempi che abbiamo mostrato, nei termini di una si-

stematizzazione organica delle modalità di rielaborazione dei te-

sti per renderli accessibili e fruibili autonomamente.  

Il nostro protocollo quindi si propone come vademecum attra-

verso il quale esportiamo le nostre esperienze, rendendole dispo-

nibili ad altri educatori ed insegnanti che potranno utilizzarle per 

i loro allievi sordi.  

Tornando al 2003 e agli obiettivi che ci eravamo dati nei la-

boratori sperimentali di scrittura, abbiamo proseguito il nostro 

lavoro di ricerca nella direzione di una sempre più chiara e fun-

zionale individuazione del modo in cui gli elementi grammaticali 

e linguistici che strutturano il testo possano essere resi visibili: 

ecco come siamo giunti al nostro protocollo MA.VI.   

 

 

3.2. I MA.VI. e il loro utilizzo 

 

Cisotto (2013) ci ricorda che «è opportuno che gli insegnanti ren-

dano accessibili testi complessi adattandoli agli alunni con 

difficoltà di comprensione, in modo tale che questi non siano pri-

vati della possibilità di fruirli anche in autonomia» (p. 121). 
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Più facile a dirsi che a farsi! La complessità del problema è, 

infatti, tale per cui si potrebbe essere indotti ad affrontare il la-

voro sul testo attraverso modalità che definiamo “assistenziali”: 

si lavora a posteriori della lettura, fornendo spiegazioni conte-

stuali dei significati di quel testo, hic et nunc.  

Un autentico lavoro educativo, invece, dovrebbe mettere lo 

studente nella condizione di fruire il testo, rendendoglielo acces-

sibile. È quindi a priori, che occorre predisporre il testo. 

Lo abbiamo già detto, ma vogliamo ripeterlo: il lavoro di rie-

laborazione del testo al fine di renderlo fruibile autonomamente 

ad uno studente sordo, deve necessariamente essere ipotizzato a 

partire dalla conoscenza delle difficoltà specifiche che egli ha, e 

che probabilmente caratterizzano il suo approccio alla lettura. 

È quindi necessario, prima di tutto, effettuare un’accurata 

analisi dei bisogni, per poi individuare obiettivi educativi con-

creti, valutando quali possano essere le strategie didattiche più 

efficaci. 

 

Analisi dei bisogni 

 

Per esperienza sappiamo bene che parlare di generiche difficoltà 

di comprensione del testo ha un limitato valore operativo. Rite-

niamo quindi che prima di tutto andrebbe effettuata un’analisi 

linguistica per identificare quali siano le competenze specifiche 

da sviluppare. Uno dei modi da noi adottato è il seguente que-

stionario strutturato: 

 

⎯ riconosce e sa usare la flessione nominale di nomi e agget-

tivi (concordanze di genere e di numero)? 

⎯ riconosce e sa usare la flessione verbale (concordanza di 

persona)? 

⎯ riconosce e sa usare la funzione di articoli, preposizioni e 

pronomi? 

⎯ confonde i pronomi clitici lo/la/gli con gli articoli? 

⎯ riconosce il morfema lessicale anche se la parola è trasfor-

mata dalla morfologia flessionale? 
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⎯ sa usare la concordanza per seguire la traccia della ripresa 

anaforica? 

⎯ identifica i referenti testuali anche nella sostituzione rea-

lizzata da rinominalizzazioni, pronomi, sinonimi, iponimi 

e iperonimi? 

⎯ riesce a riconoscere la ripresa anaforica testuale anche in 

brani lunghi? 

⎯ interpreta i connettivi testuali come unità semantiche? 

⎯ possiede le conoscenze enciclopediche necessarie ad atti-

vare le inferenze per comprendere quel determinato testo?  

 

Queste domande possono fornire una traccia per comprendere 

quali siano nello specifico le difficoltà su cui è necessario lavo-

rare. Esse procedono dall’analisi del testo di superficie a consi-

derazioni sul potenziale di inferenza che l’allievo può essere in 

grado di fare sui significati più profondi del testo.  

 

 

Definizione degli obiettivi educativi 

 

Una volta identificati i bisogni educativo–linguistici su cui lavo-

rare si dovranno definire gli aspetti su cui intendiamo concen-

trarci. Focalizzando il lavoro, all’interno di un determinato pe-

riodo, su un singolo obiettivo, una volta che questo sarà rag-

giunto, si potrà passare al successivo. Suggeriamo di fare un’ipo-

tesi progettuale che preveda una gerarchia delle difficoltà emerse 

per definire obiettivi a difficoltà crescenti, che potranno essere 

conseguiti gradualmente, in modo progressivo. Ad esempio, in 

una fase iniziale, si potrebbe usare la marcatura come strumento 

complementare all’acquisizione di conoscenze grammaticali. In 

una seconda fase, invece, la si potrebbe utilizzare per favorire il 

riconoscimento delle strutture sintattiche. Questo rappresente-

rebbe una concreta possibilità di affiancare il lavoro educativo a 

quello scolastico.  
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Naturalmente l’obiettivo prevalente rimane, lo ripetiamo, 

quello di educare alla lettura con un approccio che consenta il 

piacere della comprensione del testo.  

 

Metodologia 

 

Definiti gli obiettivi si potrà iniziare il lavoro con i MA.VI.  

Se il lavoro riguarda la marcatura morfologica, si potrebbe la-

vorare con piccoli brani, strutturati in frasi coordinate, in cui mar-

care la flessione degli elementi su cui intendiamo porre l’atten-

zione. 

Se invece il lavoro riguarda la marcatura di testi complessi, 

saranno necessari alcuni accorgimenti propedeutici alla marca-

tura, per adattare brani particolarmente lunghi: 

 

⎯ inserire nel testo immagini semanticamente pertinenti; 

⎯ esplicitare inferenze; 

⎯ strutturare il periodo in modo da avere prevalentemente 

frasi coordinate; 

⎯ rendere esplicita la connessione tra i periodi riprendendo i 

significati impliciti. 

 

Una volta predisposto il contenuto testuale, si potranno utiliz-

zare marcatori grafici per rendere visibili i legami di coesione e 

di coerenza del testo. Essi potrebbero essere usati parallelamente 

al percorso di apprendimento della lettura. 

 

I tre livelli sui quali si può ipotizzare la marcatura sono: 

 

⎯ morfologico (concordanza); 

⎯ testuale (sostituzione); 

⎯ logico (connettivi).  

 

I marcatori del protocollo MA.VI. sono colori, caratteri tipo-

grafici, frecce ed archetti realizzabili con un semplice word pro-

cessor e, su cartaceo, con pennarelli. 
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La marcatura morfologica 

 

Essa consiste nel marcare gli aspetti morfologici che potrebbero 

rappresentare elementi di difficoltà: illustriamo quali sono, a no-

stro avviso, i possibili tipi di marcatura morfologica.  

 

⎯ Flessione di articoli, nomi e aggettivi: 

 

la marcatura degli articoli, messa in relazione alla marca-

tura della morfologia flessionale del nome e del relativo 

aggettivo, permetterà all’allievo di focalizzare l’attenzione 

su quegli aspetti della lingua di solito ignorati in un ap-

proccio lessicale. 

 

la festa bella 

le numerose feste  

 

il compito noioso 

i tanti compiti  

 

Questo permetterà anche di visualizzare e memorizzare 

progressivamente i casi “particolari” di flessione dei nomi 

e degli aggettivi. 

 

la città grande 

le città grandi 

 

un numero pari 

dei numeri pari 

 

⎯ Flessione verbale: 

 

i marcatori diventano un utile strumento per evidenziare la 

morfologia grammaticale, mettendo in evidenza la corri-

spondenza tra soggetto e forma verbale. 
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io prendo la macchina 

noi prendiamo la macchina 

 

⎯ Le preposizioni30: 

 

dato che il loro ruolo è quello di mettere in relazione di 

significato due elementi testuali, il marcatore più adatto è, 

a nostro giudizio, quello di due archetti che uniscano la 

preposizione ai termini di riferimento31. 

 

 

La casa di Chiara 

 

Nel caso delle preposizioni articolate, si potrà marcare 

l’articolo e la flessione del nome a cui si lega. 

 

 

La casa delle bambole 

 

 

Il livello di concordanza morfologica è il primo, in termini 

cronologici, che consigliamo di utilizzare in fase di iniziale alfa-

betizzazione, quando, cioè, il bambino sordo non è ancora impe-

gnato nella lettura di veri e propri testi, ma soltanto di frasi dalla 

struttura grammaticale piuttosto semplice. 

La marcatura permetterà di avviare precocemente quella 

meta–riflessione che è l’obiettivo del nostro lavoro, evitando l’in-

sorgere e la successiva “fossilizzazione” dell’approccio lessicale. 

 

La marcatura testuale 

 
30 Le preposizioni non fanno parte degli elementi di concordanza, tuttavia esse rap-

presentano un nodo critico nel processo di comprensione dei testi per i lettori sordi. Ab-
biamo ritenuto, quindi, di inserirli nel protocollo. 

31 Nella nostra riflessione abbiamo anche provato ad ipotizzare di marcare in modo 

diverso le diverse preposizioni. Tuttavia, ciò non è stato possibile dal momento che una 

stessa preposizione assume significati diversi a seconda del contesto. 
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Dopo aver consolidato il lavoro sulla concordanza, man mano 

che il testo da leggere e comprendere si complessifica, potremo 

passare ad un lavoro più specifico sulla testualità.  

I MA.VI. a questo livello marcheranno sia i referenti testuali 

che le loro sostituzioni (pronomi, rinominalizzazioni e sinonimi). 

Questi referenti testuali potranno essere marcati da un colore che 

sarà utilizzato anche per segnalare altri elementi linguistici ad 

esso riferiti. 

 

Il bambino e la mamma giocano. Lui è contento  

 

Con questo tipo di marcatura si mostreranno i fili invisibili che 

legano le parole del testo e che permettono di riferirsi ai referenti 

all’interno delle diverse frasi senza doverli ripetere continua-

mente. 

 

Lì Pinocchio incontrò altri burattini come lui e ne diventò 

amico. 

All’improvviso però, tutti i burattini cominciarono a tre-

mare perché… stava arrivando il terribile burattinaio 

Mangiafoco! 

Pinocchio si fece coraggio e gli raccontò la sua storia. 

 

Per quanto riguarda i pronomi, come da esplicita richiesta dei 

ragazzi sordi, in difficoltà in particolare con i pronomi clitici, po-

tremmo inserire l’utilizzo della freccia che esplicita ulterior-

mente il referente dell’azione a cui il pronome fa riferimento.  

 

ho visto l’auto: la guidava Gianni. 

 

Questo anche nel caso in cui i pronomi siano incorporati nel 

verbo. 

 

Gianni, vedi la borsa? Prendila per favore 

La marcatura logica 
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Un terzo meccanismo di coesione del testo sono i connettivi. Essi 

sono preziosi indicatori che guidano il processo inferenziale per 

l’individuazione della coerenza. 

Per connettivi, come abbiamo già detto, non si intendono solo 

le congiunzioni, ma tutte le espressioni che veicolano la com-

prensione della struttura del testo: essi possono cioè provenire da 

categorie grammaticali molto diverse, come ad esempio verbi, 

avverbi, locuzioni ecc.  

Queste forme «non vengono adoperate per il loro valore se-

mantico proprio: tendono anzi a svuotarsi di significato per assu-

mere la sola funzione di elementi di coesione testuale» (Serianni 

1989 p. 362). 

Marcare queste strutture significa segnalare all’allievo questo 

“svuotamento” della parola, guidando il focus sul riconosci-

mento della funzione di questi elementi e non sul loro significato. 

Un esempio chiaro è l’espressione C’era una volta, che non 

dovrà essere interpretata come “esserci una volta (e non due)” ma 

come connettivo che denota l’inizio di una fiaba.  

Facciamo altri esempi: 

 

Lì Pinocchio incontrò altri burattini come lui e ne diventò 

amico. 

All’improvviso però, tutti i burattini cominciarono a tre-

mare perché… stava arrivando il terribile burattinaio Man-

giafoco! 

Pinocchio si fece coraggio e gli raccontò la sua storia. 

 

Questo tipo di marcatori sono fondamentali quando il bam-

bino si approccia ai testi di una certa complessità in cui dovrà non 

solo comprendere il significato generale, ma anche individuarne 

la struttura e le relazioni logiche tra le varie parti. 

Illustrati i vari tipi di marcatura, per comodità di consulta-

zione, riportiamo di seguito la tabella dei marcatori da noi speri-

mentati. 

Tabella 14. Protocollo MA.VI. 
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tipo di                   

marcatura 

classe di       

parola 
tipo/i di marcatore/i esempio 

morfolo-

gica 

nome 

marcatura dei morfemi 
flessionali (eventuale di-

versa marcatura per i mor-

femi derivativi) 

bimbo 

bimbetto 

articolo 
stessa marcatura per arti-
colo e morfema flessio-

nale del nome 

il bimbo 

aggettivo 

stessa marcatura per il 
morfema flessionale 

dell’aggettivo e quello del 

nome corrispondente 

bimbo bravo 

verbo 

stessa marcatura tra mor-
fema flessionale del nome 

e quello del verbo (even-

tualmente diversa marca-
tura per il morfema indi-

cante modo e tempo) 

il bimbo gioca 

il bimbo giocava 

preposizione 

archetti per collegare la 

preposizione ai due ele-

menti che essa lega 

 
la casa delle bam-

bole 

 
 

testuale 

nome 
colore: ogni referente è 

identificato da un colore 

il bimbo e la 

mamma giocano 

aggettivo 
colore: l’aggettivo è iden-
tificato dallo stesso colore 

del referente 

il bimbo piccolo e la 
mamma giovane 

giocano 

verbo 
colore: il verbo è iden-

tificato con lo stesso co-

lore del referente 

il bimbo e la 

mamma giocano 

pronome 

colore: il pronome è iden-

tificato con lo stesso co-

lore del referente 

il bimbo e la 

mamma giocano: lei 
gli tira la palla e lui 

la prende. 

preposizione 
colore: se collega due 

verbi riferiti al referente 
ricorda di andare 

 
logica 

congiunzioni, 

locuzioni, 

verbi ecc… 

corsivo: se utilizzati come 
connettivi 

guarda, c’è un 

bimbo in cortile 

 
un po’ alla 

volta, studio tutto 

 
mangio e vengo da 

te 
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Il protocollo dei marcatori da noi suggerito, come abbiamo 

più volte già ribadito, non deve essere utilizzato in modo pedis-

sequo, ma rappresenta una traccia che può orientare l’educatore 

e l’insegnante nel lavoro di adattamento per rendere il testo ac-

cessibile e fruibile per l’allievo sordo.  

 

 

 

 

 



 

 

Capitolo IV 

 

Schede didattiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per illustrare concretamente come i MA.VI. possano essere uti-

lizzati all’interno dell’attività didattica, abbiamo scelto alcuni ca-

pitoli di un testo rielaborato e marcato insieme ad una studentessa 

sorda di seconda classe della Scuola Secondaria di Primo grado. 

Il libro da lei scelto è Il Piccolo Principe.  

Il testo è stato rielaborato in una sintesi funzionale al suo li-

vello di competenza linguistica e reso accessibile attraverso una 

marcatura testuale.  

I disegni32 da lei prodotti sono il risultato del processo di com-

prensione di ogni sequenza. 

A titolo esemplificativo proponiamo cinque sequenze nelle 

quali abbiamo inserito i MA.VI.: 

 

⎯ sequenze 1 e 2: marcatura testuale; 

⎯ sequenza 3: marcatura morfologica;  

⎯ sequenza 4: marcatura delle preposizioni; 

⎯ sequenza 5: marcatura logica. 

 

 
32 Disegni originali di Giorgia D’Alessandro. 
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Tanto tempo fa, quando avevo sei anni, in un libro intitolato 

“STORIE VISSUTE DELLA NATURA”, ho visto un bellissimo 

disegno che rappresentava un serpente boa mentre ingoiava un 

animale. 

Sotto al disegno c’era scritto: “I BOA NON MASTICANO LA 

PREDA, MA LA INGOIANO INTERA. DOPO DORMONO 

SEI MESI”.  

Fu così che decisi di disegnare il mio primo disegno: un boa che 

aveva ingoiato un elefante. Mostrai il mio lavoro agli adulti e 

credevo che si sarebbero spaventati! Ma loro mi dissero che il 

disegno sembrava un cappello! No! Era un serpente che ingoiava 

un elefante! Loro non capirono e mi dissero di andare a studiare 

grammatica, storia, matematica e geografia!  

Così decisi di lasciare perdere il disegno e diventai un pilota di 

aerei! Ho volato dappertutto nel mondo e la geografia mi è ser-

vita! Ho conosciuto molte persone grandi e per capire se erano 

intelligenti, mostravo loro il mio disegno: tutti vedevano solo un 

cappello! Così ho passato la mia vita da solo, nessun adulto ve-

deva le cose come me! 
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SEQUENZA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Illustrazione della prima sequenza. 
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Sei anni fa, nel deserto del Sahara ho avuto un incidente con l’ae-

roplano. Si era rotto il motore! L’acqua che avevo bastava solo 

una settimana, quindi dovevo andare a cercare aiuto. Le case 

erano lontane e la prima notte dormii sulla sabbia.  

La mattina, quando mi svegliai sentii una vocina che mi disse: 

«Per favore, mi disegni una pecora?».  

Ero meravigliato! C’era una persona piccola che mi stava guar-

dando! 

Non sono bravo a disegnare (quando ero piccolo i grandi mi 

hanno scoraggiato!) ma l’ho disegnato.   

Gli dissi: «Cosa ci fai qui?». 

Lui mi rispose: «Per favore, mi disegni una pecora?». «Non sono 

capace!». «Non importa! Disegna una pecora!». Disegnai il so-

lito mio disegno e lui disse: «Non voglio un boa che ha ingoiato 

un elefante! Ho bisogno di una pecora». Feci tanti disegni ma a 

lui non piacevano, allora disegnai una scatola e gli dissi: «La pe-

cora è dentro!». 

Questa persona era il piccolo principe! 
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SEQUENZA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Illustrazione della seconda sequenza. 
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Il piccolo principe mi faceva molte domande!  

Quando vide il mio aeroplano, mi chiese: «Cos’è?». 

«E’ il mio aeroplano che vola!». «Anche tu sei caduto dal 

cielo?». 

Come? Anche il piccolo principe veniva dal cielo?  

Allora gli chiesi: 

«Da quale pianeta vieni?».  

Ma lui non mi rispose. Prese il disegno della scatola e si mise 

a guardare la pecora, che era al sicuro dentro la casetta. Ero 

molto curioso di conoscerlo meglio e gli promisi di fare altri 

disegni con un palo e una corda per legare la pecora così non 

scappava! Ma lui meravigliato mi disse che non voleva legare 

la pecora poverina!  

«Dove potrebbe andare? Il mio mondo è piccolissimo! Se la 

pecora cammina rimane comunque vicina!». 
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SEQUENZA 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Illustrazione della terza sequenza. 
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Ci sono dei pianeti piccolissimi, che si chiamano asteroidi ma il 

loro nome è un numero.  

L’asteroide del piccolo principe è il B612.  

Lo ha scoperto un astronomo turco che lo ha  

presentato ad un Congresso di Astronomia. 

Purtroppo però, siccome era vestito da turco, nessuno gli ha cre-

duto. 

Allora l’astronomo turco si vestì come gli europei e tutti gli cre-

dettero. Gli adulti sono fatti così! 

A loro interessano solo i numeri! Se conoscono una persona chie-

dono che età ha, quanto pesa, quanti fratelli ha, quanto guada-

gna… Così se dite che esiste “il piccolo principe che voleva il 

disegno di una pecora” loro non ci credono, se invece dite “l’aste-

roide B612” loro ci credono. Sono fissati con i numeri. 

Il piccolo principe aveva bisogno di un amico, ma io non posso 

confidarlo agli adulti, allora racconto che veniva dall’asteroide 

B612, e lo disegno con le matite, perché non voglio dimenticare 

il mio amico. 
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SEQUENZA 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Illustrazione della quarta sequenza. 
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Nei giorni che stavo con lui, scoprivo qualcosa del suo pianeta. 

Un giorno mi chiese: «E’ vero che le pecore mangiano i rami?». 

Io risposi: «Certo!». Quindi affermò: «Allora mangiano anche i 

baobab!». Gli feci notare che i baobab non sono semplici rami, 

ma veri alberi enormi! Quindi disse: «Ma anche i baobab appena 

nascono sono rami! ». Allora pensai: « Ma cosa c’entra? I baobab 

sono enormi! Neanche una mandria di elefanti riuscirebbe a man-

giarli!». E poi lui disse: «Bisognerebbe metterli uno sopra l’al-

tro!». Nel suo piccolo pianeta i piccoli semi di baobab possono 

crescere e diventare alberi enormi che con le loro enormi radici 

lo farebbero scoppiare! 

«Tutte le mattine devo alzarmi e dopo essermi lavato devo estir-

pare le radici, sono pericolosissime! C’era un pianeta abitato da 

un pigro che non estirpava i baobab, quindi ne rimase soffocato!»  

Dobbiamo avvisare tutti i bambini! Se in futuro viaggeranno per 

lo spazio e incontreranno un piccolo pianeta, dovranno ricordarsi 

di questo pericolo! Così decisi di farne un disegno. 

 

SEQUENZA 5 
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Figura 11. Illustrazione della quinta sequenza. 
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