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Introduzione 
 

 

 

 

 

 

Cercare di spiegare ciò di cui non si ha esperienza diretta, 

non è facile.  

Occorre stare attenti, appellarsi a tutta la propria onestà in-

tellettuale e cercare, prima di tutto, di capire.  

“Sordità” è già di per sé una parola ambigua. Essa può indi-

care una varietà di condizioni che hanno ricadute diverse sulla 

vita delle persone che ne sono colpite.  

“Sordo” dipende da quanto lo si è, perché molti sono i gradi 

di sordità. 

“Sordo” dipende anche da quando lo si è diventati, perché è 

diverso esserlo divenuti prima di apprendere in modo naturale 

la lingua madre. 

“Sordo” con impianto cocleare bilaterale precoce può sem-

brare addirittura non esserlo, perché l’acquisizione del linguag-

gio può venire secondo tempi e modalità simili a quelle dei coe-

tanei udenti. 

“Sordo” segnante può implicare una presa di posizione forte 

rispetto al proprio essere sordo, perché si lega ad un particolare 

modo di produrre e fruire la comunicazione con se stessi e con 

il mondo. 

Su questa complessità, relativa alla definizione di sordità, 

grava anche l’ottica con cui la si analizza: nella prospettiva bio–

medica, si guarda alla sordità come a una disabilità da cui essere 

riabilitati, si chiamano i sordi “audiolesi” o “ipoacusici” e si 

punta la riflessione e la ricerca al campo bio–ingegneristico e 

chirurgico; nella prospettiva antropologica, invece la sordità è 

vista come status, come condizione per cui l’individuo vive e 
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percepisce il mondo attraverso modalità che lo portano a svi-

luppare una cultura che lo accomuna a chi, come lui, percepisce 

e vive il mondo dalla stessa prospettiva “visivospaziale”. 

Come sa bene ci si occupa di sordità a vario titolo, questi 

approcci opposti hanno generato posizioni dicotomiche che 

difficilmente, nella prassi, sono state portate a sintesi. 

Essendo interessati, non alle verità dogmatiche, ma alle tesi 

portate a conguaglio, ed essendo alla ricerca di modelli educati-

vi che possano dar conto della complessità, o perlomeno della 

sua possibile interpretazione, abbiamo impostato il nostro lavo-

ro a partire dall’ascolto di coloro che ci parlano di sordità 

dall’interno del loro mondo:  

 

 i genitori udenti che ricercano il miglior futuro possibile 

per i loro figli in modo determinato e deciso; 

 i medici che, nella loro posizione professionale, possono 

dare contributi e strategie per migliorare le prospettive di 

vita di questi bambini e delle loro famiglie, proponendo 

possibilità future che forniscano speranze di normalità gra-

zie ai progressi che la scienza medica e la tecnologia met-

tono a disposizione; 

 i sordi adulti che, sul loro vissuto, hanno sperimentato il 

senso e il significato della loro condizione e che sanno, sul-

la loro pelle, quanto sia importante accettare la loro condi-

zione, piuttosto che rincorrere sogni di guarigione, che for-

se non arriveranno mai; 

 ma anche i bambini sordi che molto avrebbero da dire sui 

loro bisogni e sulle loro aspirazioni (ONU 2006) ma che co-

sì poco vengono interpellati. 

 

Abbiamo quindi riservato questa parte introduttiva alla de-

scrizione informativa dei possibili modi di definire la sordità, 

classificando, ai soli fini esplicativi, le informazioni in due aree: 

“sordità dal punto di vista riabilitativo” e “sordità dal punto di 

vista antropologico”. 

 



Introduzione 

 

15 

 Se si considera la sordità dal punto di vista del deficit e del-

la conseguente disabilità, è chiaro che le categorie con cui 

la si analizza sono quelle dell’eziologia, delle tipologie di 

sordità e delle possibilità riabilitative che la bioingegneria 

e la medicina chirurgica mettono a disposizione. Lo 

screening neonatale, gli esami oggettivi
1
, la conseguente 

possibilità di intervenire precocemente (con impianti co-

cleari bilaterali nel primo anno di vita o con l’adozione di 

protesi digitali di nuova generazione) e infine le moderne 

tecniche di misurazione e mappaggio audio–protesico, tutte 

insieme rappresentano la possibilità di realizzare un 

efficace recupero delle capacità linguistico–comunicative 

del bambino impiantato o protesizzato. Le implicazioni pe-

rò non si esauriscono qui. L’aspetto interessante è che si 

stanno modificando gli scenari di sviluppo e di crescita di 

questi bambini. Gli orizzonti e i confini che fino a pochi 

anni fa definivano la sordità, oggi si stanno trasformando: 

vi sono esperienze di bambini, impiantati precocemente, 

che a due anni di età hanno adeguati livelli di acquisizione 

linguistica; vi sono bambini che, protesizzati precocemen-

te, riescono ad ottenere ottime prestazioni linguistiche ed 

essere autonomi nella comunicazione e nel percorso scola-

stico, con risultati che per i bambini sordi di venti o quin-

dici anni fa, ai quali era diagnosticata la sordità ad un anno 

di età, o peggio ancora solo quando raggiungevano l’età di 

una più strutturata produzione linguistica, erano impensa-

bili. Tutto ciò grazie alla continua ricerca e al lavoro di co-

loro che guardano la sordità da un punto di vista clinico. Le 

associazioni di genitori, che lavorano al fine di sostenere e 

favorire la ricerca scientifica in questi ambiti, pongono la 

priorità sulla prospettiva che i loro figli riescano a utilizza-

re la lingua verbale in modo tale da garantire una buona 

competenza linguistica, una reale socializzazione e un per-

corso scolastico adeguato alle potenzialità dei loro figli. È 

                                                 
1 Come ad esempio le emissioni otoacustiche e i potenziali uditivi evocati, che con-

sentono la diagnosi precoce. 
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chiaro che, per realizzare questo percorso, protesi e im-

pianti da soli non sono sufficienti, ma occorre rivolgere 

un’attenzione particolare alle tecniche logopediche e riabi-

litative. Anche queste, rispetto al passato, stanno evolven-

do in efficacia. Nuovi protocolli logopedici sembrano ga-

rantire, secondo i loro sostenitori, sempre migliori risultati 

con tempi decisamente più brevi rispetto a quelli tradizio-

nali. 

 

 Per descrivere la sordità dal punto di vista antropologico, 

occorre far riferimento al lavoro svolto da tutti quei ricer-

catori, sordi e udenti, che in questi ultimi anni hanno ap-

profondito la possibilità di rappresentare la sordità attra-

verso nuove categorie teoriche, considerandola dal punto di 

vista delle scienze sociali, come uno status, una condizione 

che genera cultura. La Lingua dei Segni (LS), con il suo ri-

conoscimento di vera e propria lingua, è il paradigma prin-

cipale su cui si sviluppano le tesi di coloro che guardano 

alla sordità come status. A partire dagli anni Sessanta del 

secolo scorso, negli Stati Uniti, con i lavori del linguista 

William Stokoe, si sviluppò un filone di ricerca sulla dop-

pia articolazione della Lingua dei Segni americana che por-

tò a risultati sorprendenti: furono identificati elementi di 

seconda articolazione, in qualità di parametri fonetici che 

“sdoganarono” la LS come lingua a tutti gli effetti (Stokoe 

1960). Tutti gli studi successivi sulle lingue dei segni nel 

mondo, e anche in Italia, sono andati ad approfondire, in 

modo sempre più particolareggiato, quali siano i meccani-

smi strutturali e di funzionamento di queste lingue, che 

hanno ricevuto il riconoscimento quasi
2
 unanime di vere e 

proprie lingue. Dall’input fornito dagli studi linguistici, si è 

andato sviluppando un secondo filone di ricerca, a partire 

dalle scienze sociali e antropologiche che hanno analizzato 

                                                 
2 Non tutti gli studiosi ritengono accurata questa conclusione. Essi sostengono che a 

differenza delle lingue verbali, la lingua dei segni sarebbe inadeguata, dal punto di vista 

espressivo e semantico, per veicolare in modo completo i significati delle lingue verbali.  
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la sordità e le comunità frequentate dalle persone sorde 

come generatrici di cultura. Harlan Lane (1992) ha dato 

impulso all’ipotesi che i sordi andassero considerati come 

minoranza etno–linguistica. La sordità sarebbe perciò non 

un deficit, ma una condizione naturale a partire dalla quale 

orientare il proprio processo di formazione identitaria. Al-

cuni adulti sordi amano definire con il termine deafhood 

(Paddy Ladd  2003) l’insieme delle caratteristiche culturali 

e personali che assume una persona che si “sente” sorda. 

Questa visione prospettica fa sì che i sordi imparino a sen-

tirsi sereni rispetto al loro essere sordi e si sentano stimola-

ti a comunicare attraverso la loro lingua, la loro arte, la lo-

ro cultura e la loro particolare visione del mondo. Grazie a 

questa visione, alcuni di loro scelgono anche di puntare 

sulla loro sordità come potenziale artistico e professionale: 

molti sono ricercatori e studiosi della condizione della sor-

dità dal punto di vista psicologico, linguistico, sociale e 

pedagogico; altri sono docenti, formatori o educatori nei 

corsi di LS; altri ancora sono educatori che svolgono attivi-

tà pedagogiche e scolastiche; molti infine hanno fondato o 

trovato spazio in compagnie teatrali, impegnandosi come 

attori o poeti segnanti. La Lingua dei Segni, all’interno del 

paradigma interpretativo antropologico, ha generato anche 

un modello denominato Bilinguismo, in base al quale si 

prevede che il bambino sordo sia riabilitato alla lingua ora-

le e nel contempo esposto a quella dei segni, considerata la 

lingua che meglio può supportarlo nelle prime fasi dello 

sviluppo, mentre apprende il linguaggio verbale.  

 

Dal punto di vista pedagogico ha senso ragionare in termini 

di contrapposizione tra prospettiva bio–medica (impianto cocle-

are sì, Lingua dei Segni no) e prospettiva antropologica (Lingua 

dei Segni sì, impianto cocleare no)?  

Queste due prospettive non necessariamente sono da porre in 

antinomia: i contributi della scienza medica e dell’ingegneria 

non dovrebbero porsi in contrasto con il lavoro di chi ricerca un 
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proprio spazio e una propria dimensione nel mondo, a partire 

dal suo modo di percepirlo.  

Tutto ciò a maggior ragione se la finalità del confronto ri-

guarda la necessità di trovare una sintesi sul piano pedagogico. 

Perché né “bilinguismo”, né “oralismo” potranno mai rappre-

sentare modelli educativi, in quanto sia dal punto di vista se-

miotico che semantico si riferiscono a modalità comunicativo–

linguistiche alle quali non può essere attribuita una valenza au-

tenticamente pedagogica. 

L’atto dell’educare ha a che fare con il cambiamento (Deme-

trio 1997) cui l’essere tende, per fare uscire da sé ciò che egli 

stesso è. Tutto ciò va preservato e non confuso con riabilitazio-

ne e comunicazione, altrimenti si corre il rischio di lasciare un 

vuoto che né la scienza medica, né la linguistica, né 

l’antropologia possono colmare. 

Il nostro lavoro si propone di operare una proposta che supe-

ri gli assunti di partenza con cui si guarda alla sordità, essendoci 

posti in una posizione di ascolto, per operare una restituzione in 

termini di ipotesi pedagogiche, autenticamente educative, che 

riguardino obiettivi sganciati dal percorso riabilitativo, ma che 

lo tengano ben presente in quanto, scelto dalla famiglia, rappre-

senta una delle variabili sulle quali si declinerà il lavoro 

dell’educatore. 

Nel nostro libro, abbiamo voluto parlare quindi di educazio-

ne e la nostra riflessione è andata nella direzione di ricerca di 

paradigmi ed orizzonti teorici di riferimento che possano rap-

presentare un possibile modello, che miri allo sviluppo armoni-

co e globale del sordo, che prima di essere sordo è Persona. 

Certo, vi sono questioni complesse che hanno guidato il no-

stro lavoro, ma è proprio su queste questioni che abbiamo la-

sciata aperta la domanda, in quanto “le domande” ci sembrava-

no più interessanti delle possibili risposte. 

Come negare che una lingua visiva sia la forma di comuni-

cazione più isomorfa ad un modo di guardare al mondo, che si 

esprime sul canale visivo e non uditivo?  

Tuttavia, ha senso insegnare la Lingua dei Segni per far en-

trare il bambino sordo in comunicazione con gli altri, se poi non 
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educhiamo la sua capacità di assumersi la responsabilità di que-

sta comunicazione?  

Una lingua non è mai solo una lingua, ma è espressione del 

patrimonio di una persona e di tutti coloro che la condividono, 

ma questo autorizza a dedurre che “Lingua” possa significare 

“Etnia”? 

È sufficiente occuparsi di aggiustare il “danno” attraverso la 

chirurgia senza preoccuparsi delle ricadute a livello psicologico 

e formativo che questo può avere sul percorso di sviluppo e di 

empowerment del bambino? 

Ma come negare ad un bambino la possibilità di apprendere 

in modo quasi naturale il linguaggio e di produrlo come i suoi 

coetanei udenti? 

Che valore rappresenta l’aver addestrato il sordo a leggere le 

labbra del mondo, se poi gli manca il senso critico con cui in-

terpretare ciò che è riuscito a “leggere”? 

Infine: puntare tutto sul recupero verbale a danno dello svi-

luppo armonico del bambino che vive i primi anni di vita come 

un “soldatino in addestramento”, vale il costo psicologico paga-

to dalla relazione familiare? 

Il libro è stato scritto da due pedagogiste, una linguista ed 

una psicologa, che da molti anni lavorano nell’ambito della sor-

dità ed è perciò il risultato di un approccio multidisciplinare af-

ferente alle scienze dell’educazione.  

L’opera si propone di offrire un percorso formativo e di la-

voro per quelle figure che operano sul territorio nazionale come 

educatori, mediatori alla comunicazione, assistenti alla comuni-

cazione, interpreti scolastici o in qualsiasi altro modo il lin-

guaggio burocratico amministrativo locale abbia scelto di de-

nominarli.  

Di fatto questi sono professionisti di cui, in base alla legge 

104/92 o alla 328/2000, si avvalgono scuola ed Enti Locali per 

supportare il percorso educativo degli allievi/studenti sordi du-

rante gli anni della formazione scolastica.  

Essi si affiancano ad insegnanti, logopedisti, foniatri e ad al-

tre figure della riabilitazione, spesso, senza aver ricevuto 

un’adeguata formazione utile a cogliere la complessità del lavo-
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ro da realizzare e ricoprendo, di conseguenza, un ruolo non ben 

definito all’interno dell’équipe.  

Chiamati spesso a svolgere mansioni estremamente articola-

te, alcune delle quali estemporanee e talvolta addirittura con-

traddittorie, vivono nella quotidianità del loro lavoro, che svol-

gono con grande passione, tutto il peso della mancanza di un ri-

conoscimento istituzionale uniforme sul territorio nazionale. 

Con il presente manuale vorremmo, almeno, sostenerli nel 

percorso formativo e mettere a loro disposizione le riflessioni e 

le buone prassi maturate in questi anni nella nostra esperienza. 



 

 

 

 

Capitolo I 

 

L’educazione degli studenti  sordi 
 

Storiche evoluzioni contemporanee 
 

 

 

 

 

 
1.1. L’educabilità dei sordi: un concetto recente 

 
Tutti gli uomini per natura tendono al sapere. Segno ne è l’amore 

per le sensazioni: infatti, essi amano le sensazioni per se stesse, anche 

indipendentemente dalla loro utilità e più di tutte amano la sensazione 

della vista: in effetti non solo ai fini dell’azione ma anche senza avere 

alcuna intenzione di agire noi preferiamo il vedere, in certo senso, a 
tutte le altre sensazioni. E il motivo sta nel fatto che la vista ci fa co-

noscere più di tutte le altre sensazioni e ci rende manifeste numerose 

differenze tra le cose. 1  

 

In chi si occupa di sordità dal punto di vista pedagogico, 

probabilmente queste parole di Aristotele evocano una sugge-

stione. Forse più letteraria che scientifica, ma comunque utile 

per pensare, almeno una volta, non al deficit, ma al potenziale: 

il potenziale di chi non sente, ma comunque vede e grazie a ciò 

che vede, apprende. 

Tuttavia le società del passato, nonostante avessero a dispo-

sizione lo spunto aristotelico, hanno adottato nei confronti della 

sordità, ma anche della disabilità in generale, atteggiamenti che 

                                                 
1 ARISTOTELE, Metafisica a cura di G. Reale, Rusconi Libri, Napoli 1993, libro A 

980 a.  
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non hanno certo favorito lo sviluppo del potenziale. Questo per-

ché fino a tempi recenti sembra aver prevalso nei confronti della 

persona “a–normale” un approccio ambivalente che si manife-

stava sia come rifiuto ed esclusione, sia come pietà ed assisten-

za. Due facce della stessa medaglia: il disconoscimento della 

persona come Soggetto.  

All’inizio dell’età moderna vi furono diverse iniziative di i-

struzione per sordi e nel clima filosofico illuminista ci s'iniziò 

ad «interrogare sulla vera natura dell’umanità» (Canevaro, 

Gaudreau 1988 p. 21). Tuttavia «bisognerà attendere a lungo, 

molto a lungo perché prima il rigetto, poi la pietà verso gli han-

dicappati di qualsiasi genere, si trasformino in percezione reali-

stica e in accettazione degli handicappati nella loro identità ori-

ginale» (Ibidem p. 30). 

Oggi nel nostro Paese, a livello istituzionale, attraverso leggi 

e disposizioni strutturali è previsto che le persone sorde siano 

integrate nella scuola con i coetanei udenti e abbiano il diritto di 

essere educate ed istruite nel rispetto della loro identità sogget-

tiva. Bisogna considerare tuttavia che non è stato sempre così e, 

visto che il riconoscimento delle radici su cui si fonda il nostro 

presente pedagogico è fondamentale allo sviluppo attuale dello 

stesso, ci sembra importante, senza pretese storiografiche, getta-

re uno sguardo su quello che è stato il recente passato educativo 

relativo alla sordità, attraverso l’analisi del lavoro di alcuni pe-

dagogisti, a partire dalla seconda metà dell’ottocento e la prima 

del novecento.  

Dall’analisi di questi lavori ci siamo resi conto che, nono-

stante l’acquisizione linguistica fosse il focus su cui 

s’incentrava ogni riflessione ed ogni intervento, nonostante pre-

valesse una riduzione della dimensione educativa a quella ri–

educativa, nonostante educare i sordi significasse tout court rie-

ducarli al linguaggio (con la conseguente contrapposizione tra 

Lingua dei Segni e oralismo)
2
, la storia ci rimanda anche impor-

tanti esperienze sull’attività di didattica sperimentata a favore 

                                                 
2 Esprimibile anche come contrapposizione Scuola francese e Metodo tedesco, Ab-

bé de l’Epée versus Samuel Heinicke, Educatori Sordi contro Congresso di Milano. 
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degli allievi sordi e cruciali riflessioni sulle esigenze di miglio-

ramento della formazione degli educatori–insegnanti che lavo-

ravano con loro. Esperienze e riflessioni che non meritano di es-

sere interpretate solo e soltanto come tentativo di repressione 

della Lingua dei Segni.  

 

 

1.2. L’Italia dell’Ottocento: non solo Congresso di Milano  

 

Se si menziona Milano e il 1880, nelle comunità dei sordi 

segnanti in tutto il mondo, si rievoca uno dei momenti oscuri 

della loro storia. Ci riferiamo al Congresso in cui le lingue dei 

segni furono bandite dagli ambiti scolastici ed educativi euro-

pei. Per quanto quella decisione, presa senza riconoscere il pa-

rere degli educatori sordi, possa essere considerata violenta e ir-

rispettosa della diversità, in essa non si esaurisce la complessa 

attività che si sviluppava in quel contesto storico. Ecco perché, 

per avere un quadro completo ed articolato, occorre esaminare 

anche quant’altro succedeva in Italia in quegli anni nell’ambito 

della sordità. 

I sordi erano accolti in Istituti
3
, dove veniva offerta loro la 

possibilità di ottenere un’istruzione di base e anche di apprende-

re un mestiere. Sani (2008), nella sua ricostruzione storica delle 

attività educative svolte in queste strutture, ci ricorda che «le i-

niziative in favore dei sordomuti furono sostenute nel corso del 

primo sessantennio del secolo XIX, da un’intensa e feconda e-

laborazione culturale e pedagogica, destinata in molti casi a far 

compiere un vero e proprio salto di qualità alla pratica didattica 

e formativa degli istituti» (p. 13). 

Possiamo aggiungere che il fermento didattico, che perdurò 

per tutto l’Ottocento e nei primi decenni del Novecento, rese 

possibile un lento ma progressivo abbandono della semplice e 

“caritatevole” assistenza e l’avviarsi di un percorso che gra-

                                                 
3 Interessante paradigma di quanto avveniva in quel contesto è la ricostruzione sto-

rica di Morandini nel suo “La conquista della parola”,  in cui si illustra il ruolo di que-

sti istituti nell’educazione dei sordi a Torino. 
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dualmente avrebbe assunto le sembianze delle scienze 

dell’educazione. 

Per questo riteniamo che non si possa liquidare tutta 

l‘esperienza educativa di quegli anni, per quanto incompleta e 

discutibile, nel Congresso di Milano. 

Le testimonianze del talento pedagogico di questi educatori 

si sono rivelate innumerevoli e talvolta anche straordinarie, se si 

considera che esse sono precedenti a Saussure e alla Linguistica 

Generale e a Chomsky e alla Grammatica Generativa. Con tutti 

i limiti della conoscenza scientifica dell’epoca essi riuscirono ad 

intuire, ad esempio, quali fossero le difficoltà di comprensione 

del testo da parte dei loro allievi sordi.  

Analizzando alcuni manuali didattici del tempo si può nota-

re, dalle strategie adottate, che essi lavoravano già su quelle che 

oggi noi chiamiamo riprese anaforiche4
.  

Un primo esempio lo possiamo rilevare dal Letture di primo 

grado e avviamento al comporre ad esercizio del sordo–muto 

italiano di Tommaso Pendola, in cui possiamo notare come 

l’autore adotti strategie per fornire all’allievo un brano che egli 

possa leggere e comprendere. Un brano strutturato sulle sue esi-

genze linguistiche e sulle sue esperienze contestuali di vita:  

 
Un sordo‒muto venne all’Istituto. Questo sordo‒muto era grasso e 

forte. Questo sordo‒muto aveva un giubbino nuovo. Questo sor-

do‒muto aveva i calzoni neri. La camicia del sordo‒muto era pulita e 

bianca. Le scarpe del sordo‒muto erano sudicie e fangose. Questo 

sordo‒muto piangeva. Questo sordo‒muto gridava. Il maestro carezzò 
il sordo‒muto. Il maestro dette i dolci al sordo‒muto. Il sordo‒muto 

rise. Il sordo‒muto mangiò i dolci.5   

                                           
Andando oltre ad una prima superficiale lettura, che potreb-

be suscitare ilarità se valutata attraverso le attuali rappresenta-

                                                 
4 Per l’approfondimento del tema sulle difficoltà di comprensione del testo si ri-

manda al quarto capitolo. 
5 T. PENDOLA, Letture di primo grado, Tip. Sordo–muti di L. Lazzari, Siena, 1866, 

p. 4. 
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zioni cognitive, questo lavoro lascia comunque trasparire una 

precisa conoscenza delle difficoltà linguistiche legate alla sordi-

tà, che vengono affrontate con strategie didattiche finalizzate 

all’acquisizione di quella che noi oggi chiameremmo “autono-

mia nella lettura dei testi”. Ci sembra di vedere in tutto questo 

un percorso degno di essere rilevato come pioneristico: come si 

può notare la ripetizione del soggetto, al posto di pronomi clitici 

o rinominalizzazioni o sinonimi, andava a supporto della man-

canza di padronanza dei meccanismi di ripresa anaforica, tipica 

di chi ha scarsa competenza linguistica. Tanto più straordinario 

visto che, come abbiamo già sottolineato, gli studi sulla lingui-

stica avevano ancora da venire. 

Un altro esempio di accurata riflessione didattica, si può tro-

vare negli Esercizi graduati di lettura proposti ai sordomuti di 

Giulio Ferreri. Siamo nel 1888 / 1889 e si possono osservare 

sviluppi rispetto alle Letture di primo grado del Pendola.  

Qui si fa uso della ripresa anforica e il testo viene destruttu-

rato e rielaborato secondo criteri di progressivo utilizzo dei 

meccanismi di coesione. È interessante notare come venga in-

trodotto l’utilizzo di quelli che abbiamo chiamato “marcatori 

grafici”, per evidenziare elementi utili alla decodifica dei 

significati del testo, come ad esempio il pronome clitico: 

 

Il maestro entra nella scuola. 

Noi salutiamo il maestro. 

Il maestro entra nella scuola e noi 

lo salutiamo.
6
 

 

Oppure per marcare la differenza tra il verbo e il connettivo: 

 

La noce è un frutto. 

La mela è un frutto. 

La noce     la mela sono frutti
7
. 

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

civ. S. Berrnardino Edit., Siena, 1988–89,  Vol. 2 p. 17.  
7 Ibid. p. 18. 
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O ancora sul ne: 

 

Luigi comprò le castagne. 

Luigi dette alcune di quelle castagne al suo fratello. 

Luigi comprò le castagne e ne dette alcune al suo fratello
8
. 

 

Davanti a tutto ciò può essere forte la tentazione di muovere 

critiche a partire dalle nostre conoscenze e i nostri paradigmi.  

Tuttavia, se riusciamo a guardare oltre l’ovvio, allora riusci-

remo a vedere tutta la serietà di questi lavori e la grande atten-

zione posta alla preparazione degli strumenti didattici finalizzati 

alla formazione degli studenti sordi. Iniziando da una critica co-

struttiva a questi lavori, si sarebbe potuta proseguire la ricerca 

in ambito pedagogico e didattico, alla scoperta di metodologie e 

strumenti di educazione alla lettura, invece, anche allora, i lavo-

ri si sono focalizzati sulla riabilitazione.   

 

 

1.3. La pedagogia di Giulio Ferreri 

 

Tra coloro che, a nostro avviso, hanno fatto della riflessione 

sulla sordità un prolifico ambito di ricerca, c’è proprio Giulio 

Ferreri. Egli si occupò delle problematiche dell’istruzione dei 

sordi, sia come direttore del Regio Istituto Nazionale per Sor-

domuti di Milano, sia come studioso. Oltre ai già citati Esercizi 

di Lettura, egli scrisse numerose opere in cui affrontò in modo 

scientifico le questioni legate alla formazione dei sordi e a quel-

la degli educatoriinsegnanti che lavoravano negli Istituti Spe-

ciali. Molto di ciò che scrisse era contestualizzato al clima poli-

tico e culturale nazionalistico che ha caratterizzato gli anni a 

cavallo tra le due guerre mondiali, ma nelle sue opere vi sono 

anche interessanti riflessioni che dimostrano che certi temi, cru-

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

civ. S. Berrnardino Edit., Siena, 1988–89 , Vol. 1 p. 18. 
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ciali per noi oggi, erano già oggetto di dibattito e di confronto 

anche allora. 

Prendiamo ancora ad esempio la questione legata 

all’acquisizione delle competenze linguistiche, che noi oggi 

sappiamo non essere legato all’apprendimento di regole gram-

maticali (Radelli 1998), ebbene, nel 1919, Ferreri scriveva que-

ste parole nel suo Appunti di didattica Speciale per l’Istruzione 

dei Sordomuti: «Abbiamo già detto che noi ci proponiamo 

d’insegnare ai sordomuti la lingua, […], ma come un’attività, 

essendo sola questa la maniera di renderlo parlante. Si deve 

perciò escludere il metodo grammaticale che si basa sulle parole 

e sulla loro morfologia
9
». 

V’è da chiedersi perché questo principio sia stato disatteso 

nella prassi educativa e perché, invece, la grammatica abbia 

rappresentato il principale strumento di lavoro con gli studenti 

sordi, nonostante gli scarsi risultati che, nel corso dei decenni 

del novecento, le persone sorde hanno ottenuto nel loro iter 

formativo. 

Questo ci porta ad un altro tema cruciale spesso affrontato 

da Ferreri nei suoi scritti: la formazione del personale che lavo-

ra con i sordi. A tal proposito scrisse: 

 
Tale direttiva è mancata infatti nella maggior parte delle scuole 

per inadeguata preparazione del personale insegnante, il quale ha con-
tinuato ad applicare quasi esclusivamente il metodo grammaticale, 

senza curarsi se la lingua, insegnata e spiegata con un lavoro improbo 

[…] diveniva pel sordomuto uno strumento adeguato all’espressione 

viva, secondo i bisogni e secondo le circostanze10. 

 

Lasciamo aperta la riflessione… 

 

Un altro tema a nostro avviso importante su cui Ferreri po-

neva la sua ricerca pedagogica era quello dell’utilizzo di metodi 

e mezzi. Sempre nel suo Didattica Speciale per l’Istruzione 

                                                 
9 G. FERRERI, Appunti di Didattica Speciale per l’Istruzione dei Sordomuti,  Prem. 

Tipografia Pont. Ed. Arciv. S. Giuseppe, Milano, 1919, p. 26. 
10 G. FERRERI, La didattica Speciale per l’Istruzione orale dei sordomuti, Tipografia 

S. Giuseppe, Milano 1938, p. 5.  
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orale dei sordomuti egli, facendo riferimento ad Herbart e 

Lombardo Radice, come orizzonti teorici di riferimento relati-

vamente alle sue proposte di utilizzo di una didattica induttiva e 

di un insegnamento di tipo oggettivo, denunciò come «nella 

scuola dei sordomuti si è fatto spesso una confusione fra meto-

do e mezzi didattici».
11

 

Il tema della confusione tra i mezzi e i metodi anche oggi, a 

nostro avviso, meriterebbe una riflessione approfondita dato che 

spesso le varie “metodologie” sono ridotte a vuote riproduzioni 

pedisseque e strumentali.  

Alcune delle sue considerazioni, se pur palesemente 

influenzate dai paradigmi filosofici e scientifici a lui contempo-

ranei, appaiono interessanti, puntuali e attuali.  

Ci sembrano riflessioni che, dal punto di vista pedagogico 

potremmo definire di alto profilo intellettuale, che rivelano un 

approccio metodologico e non semplicemente umanitario.  

Forse se gli educatori all’interno degli istituti avessero appli-

cato questi suggerimenti con competenza didattica, compren-

dendone i quadri teorici di riferimento, probabilmente si sareb-

bero ottenuti risultati migliori rispetto a quelli raggiunti dai sor-

domuti all’uscita da quegli istituti.  

Tuttavia, per molti sordi, gli anni trascorsi in istituto hanno 

rappresentato un periodo di socializzazione e di stimoli che al-

trimenti non avrebbero vissuto. Chi infatti non ebbe la possibili-

tà di stare in istituto, generalmente, si ritrovò isolato ed emargi-

nato, all’interno di contesti sociali dove ignoranza, pregiudizio e 

degrado, non solo limitavano le possibilità di sviluppo, ma 

spesso erano lesivi della loro intelligenza e della loro dignità, 

rendendo la loro vita simile a quella dei minorati mentali.  

Ma questo fa parte del passato. 

Non sempre e non dovunque. 

 

 

 

 

                                                 
11 Ibid. p. 41. 
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1.4. Tempi di integrazione 

 

Molti anni sono passati da allora e grazie anche ai contributi 

dal lavoro offerto da pedagogisti come Andrea Canevaro, oggi 

la disabilità non spaventa più. Abbiamo imparato a pensare al 

disabile come soggetto e non solo come fruitore delle nostre cu-

re (Canevaro 2007).  Abbiamo imparato a confrontarci con la 

disabilità, i nostri bambini “normali” hanno conosciuto la diver-

sità ed hanno imparato cosa significhi essere sordi e come si 

faccia a comunicare con chi non padroneggia la lingua come 

noi.  

La linea di demarcazione tra “il prima” e “il dopo” è stata 

indubbiamente la Legge 517/77 che aprì ai sordi l’opzione di 

inserimento nella scuola ordinaria, per altro già prevista nella 

Legge 118/71 per la scuola dell’obbligo. I mutamenti culturali e 

le relative leggi emanate negli anni settanta portarono molte 

famiglie, a cominciare dagli anni ottanta, a scegliere di inserire i 

loro figli nelle scuole “normali”. Questo segnò la decadenza di 

molti Istituti e dei relativi Programmi Speciali e fu “tolto” il 

primato della riabilitazione e dell’educazione dei sordi alle 

strutture specializzate.  

La riflessione pedagogica e le istanze riguardanti la ricerca 

di metodi e didattiche specifiche, gradualmente, coinvolsero in-

segnanti, logopediste e operatori di tutte le strutture pubbliche e 

private che fino a quel momento non erano stati toccati dal pro-

blema della sordità.  

Ad integrarsi quindi non furono solo i bambini sordi, ma vi 

fu un fermento di contaminazioni e meticciamenti che coinvol-

sero su più fronti bambini udenti, famiglie, scuole, ASL, asso-

ciazioni, Enti Locali, linguisti e studiosi, tutti desiderosi di tro-

vare la migliore formula da adottare per questa nuova sfida che 

si apriva sul futuro.  

Negli anni che seguirono, furono pubblicati molti libri di 

psicopedagogia sul tema della sordità, ed iniziarono gli studi 

linguistici sulla Lingua dei Segni utilizzata dai sordi fino a quel 

momento in ambienti informali e “clandestini”. L’input a questi 

studi era stato dato, come abbiamo già detto, dall’importante la-
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voro compiuto negli Stati Uniti, fin dagli anni sessanta dal lin-

guista William Stokoe che, grazie alla sua ricerca, aveva ri–

messo in discussione la possibilità di utilizzare il metodo gestu-

ale in quanto aveva individuato i parametri strutturali dei segni, 

elevando questa forma di comunicazione allo status di vera e 

propria lingua.  

Il suo importante lavoro fu accolto e sviluppato in Italia da 

Virginia Volterra del CNR di Roma che dette il via, con Elena 

Pizzuto ed altri studiosi, ad un’attività di ricerca e di studio sulla 

Lingua dei Segni Italiana (LIS) e sulle sue strutture linguistiche.  

Il ritorno della LS nei contesti scolastici ed educativi, a partire 

dagli anni Ottanta, riportò in auge la contrapposizione, ormai 

ultracentenaria, delle due correnti ideologiche, l’una a favore 

dell’uso della LIS, l’altra a favore dell’oralismo.  

Ancora una volta da questa contrapposizione sono emerse 

spaccature e conflitti, che secondo ciò che abbiamo osservato 

anche in recenti episodi sul riconoscimento legale della LIS in 

Italia, hanno reso il dibattito tra le due controparti sterile e sbi-

lanciato sulla questione linguistica piuttosto che su quella peda-

gogica.  

Anche se l’acquisizione della competenza linguistica è un 

aspetto cruciale del lavoro da compiere, essa non esaurisce 

l’ambito di intervento educativo sulla persona. L’atto 

dell’educare implica il “saper essere” e non il solo “saper fare”.  

Nonostante ciò, l’acquisizione del linguaggio (verbale o se-

gnico) catalizza ancora tutta la riflessione e gran parte della 

prassi. Ancora oggi, il fatto che si denominino “assistenti alla 

comunicazione” coloro che lavorano nella scuola con i bambini 

sordi, dimostra quanta rilevanza assuma la “mancanza” comu-

nicativa. 

V’è da chiedersi se sia proprio questo che ha dato luogo al 

grande equivoco che ancora oggi condiziona i confronti tra le 

metodologie proposte: considerare modelli educativi, ciò che in 

realtà modelli educativi non sono. 

Ci chiediamo se parlare di educazione bilingue o di educa-

zione oralista sia corretto, dal momento che queste sono, nella 

sostanza e nella forma, modalità comunicative.  
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Nel concentrarsi sul fondamentale obiettivo di far apprende-

re la lingua ai bambini sordi, perché potessero agire sul mondo, 

forse si è trascurata la dimensione di educazione alla lingua, 

come strumento per pensare il mondo, oltre che per agirlo.  

Intanto la contrapposizione va sempre più esasperandosi e 

continua a manifestarsi a tinte forti, dividendo e distorcendo la 

prospettiva.  

Ecco che si va determinando un danno su tutti: escludere 

dalla riflessione teoretica l’autentico atto dell’educare.  

È vero che passi avanti ne sono stati fatti: le proposte e le 

esperienze di lavoro con le persone sorde sono aumentate in 

modo esponenziale e, soprattutto, sono state fatte svariate con-

siderazioni sul ruolo e sulla formazione degli educatori media-

tori alla comunicazione, ma forse questo non basta.  

La pedagogia speciale, nel suo lento cammino, attraverso 

uomini che hanno creduto e sperato nelle possibilità del cam-

biamento, ha portato con sé nuovi paradigmi di ricerca 

dell’alterità, che hanno creato le condizioni perché oggi si po-

tesse parlare di potenziale ed inclusione. 

È da qui che, a nostro avviso, dovrebbe partire il lavoro degli 

odierni educatori per sordi che, analizzando in modo critico tut-

to il lavoro fatto in epoca contemporanea dai loro predecessori, 

avendo sempre sullo sfondo chiari orizzonti teorici di riferimen-

to, dovrebbero sperimentare nuove prassi, nuove metodologie 

didattiche e nuovi strumenti, per operare insieme ai loro allievi 

la realizzazione del potenziale che si trova in ognuno di loro. 
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Educare senza assistere 
 

Al di là del bene e del male 

 
 

 

 

 

 

1.1. Educazione ed esistenza 

 

Se dobbiamo fare un discorso che rappresenti il superamento 

del dibattito sui metodi, non si può non cominciare la nostra 

riflessione dalla teoria dell’educazione. In altre parole non si 

può prescindere dal senso e dal significato dell’atto di educare. 

Da tempi immemorabili, la Pedagogia si interroga: che cos’è 

l’Educazione?  

Le Scienze dell’Educazione oggi danno le loro risposte. O-

gnuna dalla sua prospettiva, ognuna portando il suo contributo, 

ma tutte insieme, lasciando ad ogni educatore uno spazio di in-

tervento che può trasformare ogni processo educativo in un atto 

unico e speciale.  

Tra le molte, una definizione, che ci sembra dar conto della 

complessità dell’atto educativo e dalla quale parte appunto tutta 

la nostra riflessione pedagogica, è: «educazione come esperien-

za vissuta dell’uomo in quanto cultura» (Erbetta 1998). “Espe-

rienza vissuta, in quanto cultura”, descrive un processo attivo in 

cui l’uomo, con senso critico, vive la sua esperienza rispetto al 

suo tempo e alla sua storia. Il senso pedagogico va quindi ricer-

cato nella stessa vita dell’uomo, quando questa vita porta a 

compimento ciò che siamo. «Infatti: cosa siamo, nel profilo a-

troce di ciò che dobbiamo diventare, se non l’orbita vuota di 
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quello che avremmo sempre potuto essere e che non siamo stati 

capaci di diventare?» (Erbetta 1998 p. 8).  

Solo un’educazione autentica rende l’uomo capace di “guar-

darsi vivere”, per dare alla propria esistenza la direzionalità che 

consapevolmente intende percorrere. In un’educazione così 

concepita si aprono quindi le strade della possibilità, e si chiu-

dono quelle del determinismo tecnicista. L’educare diviene atto 

interpretativo dell’esistenza.  

In questa concezione fenomenologica di educazione, trovano 

spazio la professionalità dell’educatore e la didattica?  

Sì, se sono manifestazione di intenzionalità umana (Bertagna 

1999) rivolte al cambiamento (Demetrio 1997) e alla trasforma-

zione (Mezirow 2003).  

Come, dove e quando cambiare, naturalmente lo decide il 

soggetto in educazione. L’educatore attiva “solo” la riflessione, 

stimola lo sviluppo del senso critico e facilita tali processi di 

cambiamento. 

La pedagogia speciale, in ugual modo, ci guida al rispetto e 

al riconoscimento dell’individuo come soggetto e non sempli-

cemente come oggetto delle nostre cure.  

È un andare oltre l’agire assistenziale.  

È entrare in relazione e viverla in modo intenzionale.  

È ascoltare ciò che la persona sorda ci dice di sé, dei suoi bi-

sogni e delle sue aspirazioni.  

La forza dell’atto dell’educare sta nella sua capacità di atti-

vare trasformazioni all’interno di processi mentali e di rappre-

sentazioni di sé nel mondo, interne all’essere, che attivano cam-

biamenti nel rispetto di ciò che la persona è e rimarrà: si tratta 

di una metamorfosi nell’immobilità (Guglielminetti 2002).  

In pratica la sua ricerca non si indirizza verso metodologie 

che rendano il sordo capace di parlare, di questo si occupa la 

logopedia; non riguarda neanche le possibilità di ridurre il grado 

di sordità come patologia, di questo si occupa la bioingegneria 

medica, ma promuove, per dirla con le parole della Convenzio-

ne sui Diritti delle Persone con Disabilità dell’ONU all’Articolo 

24 il «diritto di sviluppare al massimo la personalità, il talento e 

la creatività [… ] così come le loro attitudini mentali e fisiche».  
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Anche quando opera in una situazione di inserimento dello 

studente sordo all’interno di classi udenti, l’educazione pro-

muove spazi non solo di integrazione ma soprattutto di inclu-

sione tra diversi modi di percepire il mondo, perché è ben vero 

che «dietro l’esperienza multiforme dei linguaggi, degli stili di 

vita, del richiamo melanconico delle proprie radici, e dunque 

degli uomini e dei popoli, vive la superiore unicità dell’Uomo 

alle prese […] con se stesso e con la propria dignità di uomo.» 

(Erbetta 1999 p. 89). 

La valorizzazione del potenziale di ogni singolo studente, 

incluso quello sordo, all’interno della classe, potrebbe meglio 

realizzarsi attraverso proposte di apprendimento cooperativo, 

dove ognuno fornisca un apporto relativo al suo stesso modo di 

essere “altro da” ma anche “identico a” e dove ognuno sia valo-

rizzato in quel suo particolare modo di apprendere e far appren-

dere. Certo, in una scuola fatta invece di lezioni frontali, dove 

ciò che l’insegnante produce è identico per tutti, in una scuola 

dove il bambino sordo “guarda” (attraverso labbra che si muo-

vono, appunti che si scrivono o mani che traducono) contenuti 

non pensati per lui, ma genericamente per tutti, in una scuola 

così, l’educazione (quindi l’educatore) troverà scarsi spazi di 

promozione di autentici percorsi di inclusione e reali sviluppi di 

potenziale.  

 

 

2.2. Il presente pedagogico 

 

Nel confronto critico con il nostro presente pedagogico, e-

merge chiara la profonda alterazione della coscienza dell’uomo 

rispetto al passato. Alcuni l’hanno definita una vera e propria 

mutazione antropologica (Margiotta 1997). L’impatto sulla so-

cietà, determinato dalla rivoluzione microelettronica e 

dall’avvento dell’informatica, è stato paragonato a quello avve-

nuto, ad esempio, alla scoperta della stampa a caratteri mobili di 

Gutenberg. Una seria riflessione pedagogica sull’educazione dei 

sordi non può certo ignorare che «l’era tecnologica produce mu-

tamenti sia a livello di percezioni di atteggiamenti, che 
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nell’ordine delle norme e dei comportamenti» (Ibidem p. 36) e 

di queste nuove prospettive se ne deve valutare la potenzialità 

per i nostri allievi. Non si tratta semplicemente di utilizzare le 

Tecnologie Informatiche (IT), ma di capire in che modo il loro 

utilizzo potrebbe rappresentare uno strumento di emancipazione 

e di inclusione. 

Naturalmente l’informatica come scienza non va confusa 

con i suoi strumenti e non va ridotta a semplice tecnica. Anzi, 

un utilizzo strumentale e pedissequo delle tecnologie rischie-

rebbe di divenire dannoso strumento di rigidità cognitiva e iso-

lamento emotivo. Tuttavia, se il lavoro al computer, con il tem-

po, modifica davvero il nostro modo di pensare e porci di fronte 

ai problemi, perché non utilizzarlo con riferimenti pedagogici 

precisi, al fine di produrre e riprodurre sapere “con” e “per” i 

nostri allievi sordi? Attraverso metodologie euristiche
1
 e non 

algoritmiche, si potrebbe procedere verso un lavoro di forma-

zione della mente autenticamente educativo, che crei cultura in 

quanto capacità di pensare, di comunicare, di apprendere di col-

laborare e cooperare (Margiotta 1997).  

Negli scorsi decenni, ci si è preoccupati di garantire ai sordi 

l’accesso alle tecnologie informatiche, prevalentemente 

nell’ottica di strumenti di integrazione, di strumenti riabilitativi 

o come ausili. Applicazioni hardware e software, che vanno 

dalle tecnologie della comunicazione in senso stretto come 

quelle del televideo, della sottotitolazione, degli sms, della co-

municazione telematica, della videoconferenza con interprete, 

della stenotipia, fino alle più recenti applicazioni in campo più 

strettamente educativo come smart board, sistemi vocetesto, 

software di alfabetizzazione delle lingue dei segni che utilizza-

no animazioni avatar, software di supporto alla scrittura e di 

sviluppo del vocabolario, rappresentano una vera esplosione di 

proposte di tecnologie informatiche!  

                                                 
1 Per approfondimenti v. l’interessante saggio Pedagogia e informatica: dalle op-

posizioni concettuali alla determinazione reciproca, di F. TESSARO all’interno del vo-

lume (Margiotta 1997). 
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Tuttavia poco si è riflettuto su possibili modelli teorici che 

guardino all’informatica come possibilità di formazione e edu-

cazione dell’uomo sordo. Ciò che ci sembra importante sottoli-

neare è che le proposte di utilizzo sembrano avere avuto quasi 

sempre applicazioni strumentali. Non abbiamo rilevato 

riflessioni teoriche sull’utilizzo di queste tecnologie.  

Far sedere un bambino sordo davanti ad un word processor e 

al relativo software, con la consegna di un componimento scrit-

to (compito molto impegnativo per dei bambini che non padro-

neggiano ancora l’italiano), semplicemente perché può rappre-

sentare un riduttore dell’ansia da errore, perché questo può es-

sere facilmente corretto senza che ne resti traccia, ma senza a-

vere idea di cosa significhi adottare un metodo di lavoro euristi-

co e creativo con il computer, alla fine può rappresentare un im-

pegno poco significativo e fallimentare.  

Far lavorare il bambino sordo davanti ad un DVD interattivo, 

magari anche valido dal punto di vista didattico, dove ci sono 

anche sezioni segnate in Lingua dei Segni, ma senza avere in 

mente un metodo di lavoro informatico, può non solo non sorti-

re risultati, ma rischia di diventare presto noioso.  

Se si utilizzano invece le IT con un preciso obiettivo educa-

tivo, come ad esempio, sviluppare il senso critico e le abilità 

metacognitive, promuovere le capacità di apprendimento tra-

sversale, o ancora per favorire lo sviluppo delle capacità di ri-

cerca e produzione di conoscenza, si potranno ottenere risultati 

determinanti per l’acquisizione di competenze e abilità che non 

si esauriranno con la fine dell’esperienza didattica, ma divente-

ranno parte di un modo di pensare e lavorare, che il bambino 

sordo potrà portarsi dietro come patrimonio personale.  

La pedagogia informatica intesa come costruttivismo, ap-

prendimento cooperativo, percorsi sperimentali di costruzione 

del sapere, potrebbe realizzare strategie di abbattimento delle 

barriere comunicative tra chi sente e chi vede, tra chi ascolta e 

chi guarda, tra chi è udente e chi è sordo. Come metodologia di 

apprendimento con gli altri, può significare veramente inclusio-

ne e consentire la valorizzazione delle peculiarità dello studente 

sordo e nel contempo metterlo in contatto con l’alterità, con la 
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quale deve sincronizzare il suo apprendimento. Si tratta di crea-

re una zona di sviluppo (Vygotskij 2007), all’interno della quale 

lo studente si riconosca come attore dei propri percorsi, dove 

egli diventi consapevole dei propri processi di apprendimento, 

dove si appropri dei significati e dove le differenze siano legit-

timate, perché arricchiscono il patrimonio di conoscenze di tutti, 

dove non ci siano docenti e discenti e dove, finalmente, le espe-

rienze extrascolastiche possano entrare nella scuola a pieno tito-

lo (Ligorio 1996). 

Un orizzonte pedagogico di riferimento come la Pedagogia 

Informatica potrebbe rappresentare un valido e reale supera-

mento dell’ormai centenaria contrapposizione sulla questione 

del canale linguistico da utilizzare nell’educazione degli stu-

denti sordi. Essa potrebbe davvero farci compiere un passo a-

vanti e non lasciarci ancorati alla questione orale o segnato, 

perché questi non sono metodi, ma aggettivi che definiscono ti-

pologie di lingue. Per dirla con le parole di Pigliacampo, psico-

logo sordo: «spesso c’è confusione nel trattare i metodi del lin-

guaggio e/o comunicazione coi metodi didattici e di educazio-

ne» (Pigliacampo 2002 p. 87).  

A noi interessa un discorso che non si limiti alla formazione 

di abilità comunicative e linguistiche, ma che guardi al sordo 

come persona, con un suo potenziale da valorizzare, per svilup-

pare il senso critico che gli lasci il diritto di decidere cosa di-

ventare e cosa fare della propria vita. 

È necessario che gli educatori che lavorano con i sordi siano 

preparati a sostenere un lavoro di questo tipo. 

 

 

2.3. Educatori per sordi: ruolo e aspettative 

 

Per chi fa dell’educare una professione, le possibilità del 

proprio lavoro stanno tutte dentro un’unica manifestazione em-

pirica: il cambiamento.  

«L’assistente accetta, l’educatore sfida» (Demetrio 1997 p. 

66). In questa estrema sintesi si esprime l’agire educativo, che 

va oltre il semplice riconoscimento della sordità, che supera le 
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ansie di chi intende negarla, ma opera affinché questa non 

influisca negativamente sulla rappresentazione che il bambino 

sordo avrà di sé. Si tratta di compiere un lavoro completo sulla 

formazione del bambino, è un agire che non parcellizza, che 

non riduce l’essere al suo deficit, che non guarda soltanto alla 

comunicazione del bambino col mondo, ma anche a quella che 

egli deve avere con se stesso. Come si realizza in pratica tutto 

ciò? 

Con l’entrata in vigore delle leggi regionali che regolamen-

tano i servizi socio assistenziali
2
, sono gli Enti Locali che ero-

gano il finanziamento di servizi di mediazione alla comunica-

zione, così che si è andata istituzionalizzando con tempi e mo-

dalità diverse da regione a regione, la figura dell’operatore spe-

cializzato che lavora con i bambini sordi. 

In questi interventi questa figura può affiancarsi 

all’insegnante di sostegno all’interno della scuola o attuare in-

terventi extrascolastici a domicilio o sul territorio.  Illustrare il 

lavoro svolto da questi educatori specializzati è tuttavia estre-

mamente complesso, vista la variegata situazione sul territorio 

nazionale.  

In alcune realtà si è pensato all’inquadramento di questa 

figura in base alla Legge Quadro 104, dove l’esperto si chiama 

Assistente alla Comunicazione, ma ve ne sono altre in cui, in at-

tuazione della Legge Quadro 328 e alle relative leggi regionali 

si è deciso di avvalersi della figura dell’educatore. Naturalmente 

questo determina una sperequazione rispetto a quelli che sono i 

titoli di studio e la formazione richiesta a ricoprire tale incarico. 

In alcuni territori molto semplicemente non si richiedono ti-

toli di studio, in altri l’unico requisito necessario è la conoscen-

za della Lingua dei Segni possibilmente, ma non necessaria-

mente, dimostrati con attestati di frequenza a corsi LIS; in altri 

contesti si fa richiesta della Laurea (senza specificare quale), e/o 

del Diploma di Scuola Superiore, e in base a ciò si determina in 

quale ordine di scuola può lavorare l’assistente alla comunica-

zione; in altri ancora si richiede specificamente la Laurea in 

                                                 
2 Legge Quadro 328 del 2000 
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Scienze dell’Educazione ed una specializzazione sulla disabilità 

uditiva.  

Gli stessi incarichi vengono affidati con modalità diverse sul 

territorio nazionale. Vi sono zone d’Italia dove gli Enti locali 

danno quote di finanziamento direttamente alla famiglia, che 

sceglie la persona a cui affidare il lavoro di mediazione comuni-

cativa, in altri territori vi sono Amministrazioni Locali che 

identificano un’associazione e incaricano questa della gestione 

degli interventi; vi sono infine realtà in cui si sceglie di affidare 

la gestione del servizio ad agenzie educative, selezionandole at-

traverso Bandi di Appalto o Registri di Accreditamento, andan-

do così a regolamentare sia le procedure di reclutamento del 

personale sia le modalità di erogazione del servizio. 

Questa disomogeneità è anche alla radice della differenza 

terminologica utilizzata per definire questo operatore specializ-

zato: assistente alla comunicazione, mediatore alla comunica-

zione, tecnico della comunicazione LIS, interprete scolastico, 

educatore segnante, ecc., contribuendo ancora di più 

all’incertezza e agli equivoci su questi interventi.  

Sappiamo bene che le parole non sono mai solo “parole”, 

quindi questa confusione nella terminologia non è soltanto un 

problema formale, ma trascina con sé tutta un’ambiguità di ruo-

lo e di funzioni, che così tante ricadute ha poi sulla pratica di in-

tervento. Forse occorrerebbe cominciare proprio da qui, andan-

do a definire meglio, attraverso una regolamentazione naziona-

le, l’identità professionale di questa figura, che indubbiamente, 

pur rappresentando una risorsa determinante nella formazione 

degli studenti sordi, purtroppo ad oggi ancora in molte realtà, si 

muove ancora entro filosofie e dettami di associazioni e interes-

si particolaristici che inaspriscono le polemiche e alimentano 

divergenze.  

In questo contesto generale diversificato, contraddittorio e 

frammentato, gli educatori si trovano a dover gestire la com-

plessità di nodi critici relativi al loro lavoro e ai rapporti con gli 

altri operatori della rete.  

Ad esempio, l’intervento educativo può prevedere azioni in 

ambito domiciliare extrascolastico, all’interno dell’orario scola-
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stico, in ASL e sul territorio: questo rende necessaria una non 

sempre facile mediazione tra le esigenze del proprio intervento 

e le istanze delle strutture che lo “ospitano”.  

Inoltre le aspettative della famiglia possono essere, talvolta, 

caricate di attese eccessive, come ad esempio chiedere che il 

figlio impari e recuperi quello che non è riuscito ad imparare in 

tutti gli anni passati.  

Anche gli insegnanti spesso si attendono che l’educatore ot-

temperi alle loro richieste riguardanti il recupero di quello che 

l’alunno non è riuscito a fare a scuola e infine, oltre a tutto ciò, 

occorre promuovere e gestire interventi di socializzazione in at-

tività extrascolastiche che solitamente sono carenti.  

Scuola, Famiglia o ASL avanzano richieste e l’educatore si 

ritrova così al centro di un tiro alla fune incrociato che snatura il 

suo lavoro rendendolo: “far fare i compiti”, “fare riassunti dei 

testi scolastici”, “rispiegare quello che non è stato capito a scuo-

la”, “tradurre quello che dicono insegnanti, compagni di scuola 

e bidelli”, “accompagnare il bambino in attività extrascolasti-

che”… insomma, interventi faticosi, ma del “qui ed ora”. Il la-

voro educativo diventa assistenziale.  

Gli educatori non dovrebbero mai dimenticare la loro inten-

zionalità educativa, altrimenti rischiano seriamente di ridurre il 

loro lavoro ad un semplice interpretariato, oppure ad un soste-

gno scolastico, o peggio ancora ad un’assistenza riabilitativa, 

vanificando il valore aggiunto di questa figura, che potrebbe in-

vece giocare un ruolo determinante per il percorso formativo 

degli allievi sordi.   

L’educatore, in quanto tale, deve essere in grado non solo di 

proporre possibili scenari di cambiamento e attivare risorse nel 

bambino, ma anche essere capace di far sì che queste siano tra-

sformate e «rielaborate in nuova energia psichica, pratica, co-

municativa […] l’educatore ha il compito di ridare senso e 

significato a quelle situazioni che senza il suo intervento, itere-

rebbero senza interruzione le loro modalità consuete» (Deme-

trio 1997 p. 67).  

Questo è il lavoro di chi attiva nuove rappresentazioni, nuo-

ve teorie di sé nel mondo, proponendo alternative, non sce-
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gliendo mai al posto dell’altro. Piuttosto promuovendo e edu-

cando il senso critico, affinché l’altro divenga capace di capire e 

scegliere cosa fare della propria vita. 

Ci sembra che questo poco abbia a che fare con “segni” o 

“verbale”. Piuttosto ci sembra che abbia a che fare con “proget-

tualità”, “intenzionalità” e “partecipazione”. 

 

 

2.4. Educatori per sordi: quale formazione? 

 

Vista la realtà complessa e le criticità di cui abbiamo parlato, 

la formazione di questi operatori dovrebbe rappresentare una 

base solida su cui sviluppare la propria professionalità. Il lavoro 

all’interno di équipe multidisciplinari richiede che egli sia pre-

parato ad integrarsi attraverso la padronanza di un linguaggio 

professionale adeguato, sia dal punto di vista della comunicabi-

lità del proprio lavoro ma soprattutto per evitare il verificarsi di 

situazioni di subordinazione rispetto agli altri operatori. Spesso, 

infatti, il crearsi di una sorta di “gerarchia” determina che egli 

venga relegato in un ruolo esecutivo di progettualità di cui non 

è co‒progettista. «L’integrazione delle professionalità, dei lin-

guaggi, delle competenze è condizione fondamentale per il rag-

giungimento degli obiettivi anche educativi che vengono 

definiti» (Pavone 1999 p. 230). È necessario perciò, che la 

figura di questo educatore sia adeguatamente formata anche al 

lavoro d’équipe, affinchè possa portare il suo contributo che sa-

rà sì operativo, ma sostenuto da chiari riferimenti teorici e pro-

gettuali che egli saprà adeguatamente comunicare agli altri refe-

renti della rete. 

Adeguatamente formato egli potrà: 

           

 presentare in modo autorevole la propria professionalità al-

la famiglia, condividere con questa le ipotesi di progettua-

lità educativa e raccogliere informazioni sulle loro aspetta-

tive; 
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 utilizzare e perfezionare speciali strumenti di osservazione 

ed individuare obiettivi educativi specifici e misurabili re-

lativamente allo sviluppo del potenziale e all’eventuale re-

cupero di abilità; 

 redarre un chiaro e specifico progetto educativo, identifica-

re strumenti idonei al conseguimento degli obiettivi e map-

pare le risorse del territorio; 

 organizzare le riunioni e gestire i rapporti con i referenti 

della Rete dei Servizi, rendicontando e condividendo in 

modo adeguato il proprio; 

 impostare l’attività di supporto scolastico non in forma as-

sistenziale, ma finalizzata all’acquisizione di un metodo di 

studio, all’ampliamento delle conoscenze enciclopediche, 

al recupero di eventuali gaps culturali rispetto ai coetanei 

udenti ed organizzare attività ludico–educative finalizzate 

al raggiungimento degli obiettivi del progetto educativo; 

 monitorare e verificare costantemente il proprio lavoro.  

 

Certo una professionalità di questo tipo rappresenterebbe un 

valore straordinario per i bambini sordi. Anche se, così pensata, 

essa richiederebbe indubbiamente una formazione complessa e 

articolata, riteniamo che solo così si potrà giungere ad un reale 

riconoscimento del ruolo e delle funzioni svolte da coloro che 

lavorano come educatori mediatori alla comunicazione. 

Tuttavia, anche se tutti concordano sul fatto che questa figu-

ra debba essere adeguatamente formata, per quanto riguarda la 

scelta dei percorsi formativi previsti per l’esercizio di questa 

professione nelle varie zone d’Italia, di nuovo, ci troviamo di 

fronte a realtà estremamente diversificate: si va dalla semplice 

partecipazione a corsi di Lingua dei Segni, ai corsi di formazio-

ne regionali di 1200 ore, fino ad arrivare ai master universitari 

di primo livello in “Assistenza alla Comunicazione”
3
 e alle lau-

                                                 
3 Come ad esempio quelli proposti dall’Università di Palermo A.A. 2009/2010 (Fa-

coltà di Scienze della Formazione) o quello per Assistenti alla Comunicazione per non 

udenti dell’Università degli Studi di Bari A.A. 2009/2010. 
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ree specialistiche afferenti all’area delle “Scienze del Linguag-

gio”
4
.  

Riteniamo che una formazione adeguata per questo tipo di 

intervento, visti i bisogni educativi degli studenti sordi, vista la 

necessità di lavorare in équipe multidisciplinari, dovrebbe svi-

lupparsi all’interno dei percorsi delle lauree di primo livello in 

Scienze dell’Educazione che prevedano non solo materie affe-

renti alle aree della Pedagogia, della Didattica, della Psicologia 

ma anche a quelle della Linguistica. 

In seguito si potrebbero approfondire competenze specifiche 

in master che prevedano programmi mirati a formare abilità di 

lavoro sia in ambito scolastico sia extrascolastico, come ad e-

sempio la produzione multimediale di materiali didattici, piutto-

sto che la formazione a distanza per adulti sordi, o la specializ-

zazione del linguaggio settoriale LIS da utilizzare in ambito e-

ducativo. 

 Purtroppo siamo ben lontani dal definire un riconoscimento 

giuridico valido su tutto il territorio nazionale e, anche se la no-

stra è una semplice ipotesi, nella visione utopica del 

“nonancora”, continuiamo a sperare che in futuro si possa rea-

lizzare un ordinamento nazionale che regolamenti formazione, 

ruolo e profilo di questi professionisti. 

I fatti hanno dimostrato che la formazione “polivalente” de-

gli insegnanti di sostegno, o una generica preparazione sulle di-

sabilità sensoriali, non è sufficiente a gestire un progetto educa-

tivo con i bambini sordi.  

Contiamo che la storia non continui a ripetersi anche per gli 

educatori mediatori alla comunicazione e che presto venga re-

golamentato il loro percorso formativo.  

Nel frattempo auspichiamo che tutti gli studenti sordi incro-

cino sul loro cammino educatori capaci, sia di mettersi in di-

scussione, sia di cercare sempre nuove strategie di intervento e 

di integrazione, che abbiano voglia di fare non solo gli “assi-

                                                 
4 Come quello dell’Università Cà Foscari di Venezia Facoltà di Lingue, laurea spe-

cialistica in Scienze del linguaggio curriculum  Linguistica per la sordità e i disturbi del 

linguaggio 2010/2011.  
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stenti” alla comunicazione ma di realizzare autentiche esperien-

ze educative, spingendosi oltre limiti e confini, per mostrare ai 

loro allievi quanto possano volare in alto. 
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Linguistica generale e sordità 
 

 

 

 

 

 

Esistono almeno due buoni motivi per i quali l’educatore che 

si occupa di sordità dovrebbe conoscere la linguistica generale. 

Il primo è legato al tipo di disabilità con la quale egli lavora: 

nonostante siano presenti diversi punti di vista relativamente al 

concetto di “sordità”
1
, gli esperti sono concordi sul fatto che 

questa condizione comporti innanzitutto la difficoltà di appren-

dimento e di uso della lingua verbale e scritta.  

Oltre a ciò, in una concezione di lavoro educativo come par-

te di una “rete” di interventi, condividere un sapere comune alle 

altre figure professionali può rendere più efficace la comunica-

zione in équipe e la condivisione degli obiettivi. 

Per questo, dopo una breve introduzione, ci sembra impor-

tante approfondire le implicazioni linguistiche nella sordità, at-

traverso i “classici” quattro livelli di analisi:  

 

 fonetica e fonologia; 

 morfologia;  

 sintassi; 

 semantica.  

                                                 
1 In questo capitolo ci riferiamo alla sordità nei suoi tratti più comunemente diffusi, 

non per semplificare una realtà, come già abbiamo visto, molto articolata, ma per dare 

elementi di riflessione, che il lettore coniugherà opportunamente. Come già accennato 

nell’introduzione, i bambini con impianto cocleare inserito precocemente, potrebbero 

avere uno sviluppo della competenza linguistica molto più simile a quello dei propri co-

etanei udenti.  
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3.1. Concetti introduttivi 

 

Per introdurre il discorso sulla linguistica è opportuno, prima 

di tutto, definire alcuni concetti fondamentali, utili per com-

prendere meglio il fenomeno: lingua, variabilità della lingua, 

linguistica, grammatica, competenza linguistica e competenza 

comunicativa. 

Iniziamo con il significato di lingua: uno strumento utilizza-

to nella quotidianità in modo naturale e senza particolare sforzo 

da tutti gli udenti, ma un “meccanismo” estremamente comples-

so e complicato per le persone sorde. Come dice Pinker: «La fa-

cilità, la trasparenza e l’automaticità sono illusioni che nascon-

dono un sistema di grande ricchezza» (1997 p. 13). 

Un’interessante definizione di lingua è quella di Berruto: 

«La lingua è un codice che organizza un sistema di segni da 

significante primariamente fonico acustico, fondamentalmente 

arbitrari ad ogni livello e doppiamente articolati, capaci di e-

sprimere ogni esperienza esprimibile, posseduti come cono-

scenza interiorizzata che permette di produrre infinite frasi a 

partire da un numero finito di elementi» (2006 p. 23).  

Come si può notare questa definizione fa emergere le carat-

teristiche principali della lingua, che danno conto della com-

plessità di questo strumento, complessità che si esprime anche 

attraverso il concetto di variabilità della lingua relativa alle dif-

ferenze regionali, alle diverse situazioni comunicative, ai diver-

si mezzi di comunicazione utilizzati, alla collocazione sociale 

dei parlanti, ecc. Questo implica che le persone sorde non solo 

debbano imparare una lingua, ma anche le varianti della stessa, 

pur non avendo sviluppato in modo naturale la competenza lin-

guistica.  

La disciplina che «si occupa di cosa sono, come sono fatte e 

come funzionano le lingue storico–naturali» (Ibidem p. 1) è la 

linguistica. 

La grammatica invece è il modello descrittivo di una data 

lingua ed è lo strumento per categorizzare e prendere coscienza 

dei meccanismi sui quali essa si organizza.  
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Questa distinzione è importante, perché spesso si utilizzano 

con gli allievi sordi esercizi grammaticali per potenziare la 

competenza linguistica, dimenticando che senza tale competen-

za, la grammatica rischia di diventare un’applicazione sterile e 

monotona di regole slegate dal contesto reale
2
. 

Facciamo un esempio “classico” sull’uso dell’articolo de-

terminativo e indeterminativo: il bambino impara a padroneg-

giare questi elementi nei primi anni di vita, perciò quando que-

sto argomento sarà affrontato in sede scolastica, si tratterà di 

prendere coscienza di quelle regole che di fatto lui è già in gra-

do di applicare quotidianamente senza alcun particolare sforzo. 

Non così per molti bambini (e adulti) sordi, per i quali la dif-

ferenza tra l’uso dell’articolo determinativo e indeterminativo è 

priva di significato, quasi fosse una variante grafica.  

Certo, è possibile imparare a memoria che l’articolo il si usa 

davanti alle parole maschili singolari e che davanti a parole che 

iniziano per s + consonante si usa lo, ma questo non genera au-

tomaticamente ricadute dal punto di vista della competenza 

nell’uso di questi elementi linguistici. Gli articoli, infatti, come 

altre parti del discorso, sono portatori di informazioni che danno 

precise indicazioni «su quale tipo di significato globale voglia-

mo costruire» (Radelli 1998 p. 21).   

Un altro errore nel quale è facile incorrere è quello di consi-

derare utile l’uso di grammatiche per stranieri, dimenticando, 

come ci ricorda la Radelli (Ibidem), che lo straniero ha già una 

competenza nella propria lingua, competenza che deve essere 

tradotta nei vari aspetti secondo le caratteristiche della nuova 

lingua.  

Un’ulteriore distinzione da tener presente è quella tra com-

petenza linguistica (CL) e competenza comunicativa (CC), in 

quanto nella nostra esperienza sappiamo che spesso ci si po-

trebbe trovare in difficoltà nel distinguere tra questi due aspetti, 

indissolubilmente legati tra loro.  

                                                 
2 Sulla scarsa utilità dell’uso degli esercizi grammaticali v. Radelli 1998. 
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Secondo Radelli, la CL sarebbe la capacità di «capire e far 

capire un messaggio attraverso una informazione sintattica e so-

lo sintattica» (Ibidem p. 22).  

Chesi aggiunge che è «la capacità di produrre e comprendere 

un numero infinito di enunciati grammaticali partendo da una 

serie di dati (il lessico) e strumenti computazionali (principi e 

regole) finiti» (2006 p. 19). 

La CC, invece, è un concetto introdotto da Hymes (1972) che 

la definisce come la capacità di utilizzare la competenza lingui-

stica nel contesto d’uso.  

Una buona CC può di fatto sopperire alle difficoltà linguisti-

che: ad esempio, un bambino sordo che indica la porta del ba-

gno comunica la sua esigenza di recarvisi. Se compreso 

dall’adulto si può dire che lo scopo comunicativo è stato rag-

giunto, pur in mancanza di competenze linguistiche (che pote-

vano esprimersi con una frase quale Posso andare in bagno?).  

Molti sostengono che le strategie di “sopravvivenza” formi-

no nella maggioranza dei sordi buone competenze comunicati-

ve, pur restando limitate le competenze linguistiche, ma come 

vedremo nel quarto capitolo la questione è molto più complessa.  

Tornando alla CL possiamo dire che sia presente varietà e-

strema di CL nella popolazione sorda, che va da un livello simile 

o pari a quello posseduto dagli udenti ad una CL praticamente 

nulla.  

Spesso, ad esempio, una scarsa CL può essere simulata da 

una discreta CC: per tornare all’uso dell’articolo, una persona 

senza aver raggiunto necessariamente una CL sull’uso 

dell’articolo, potrebbe comunque automatizzare stringhe di pa-

role efficaci da un punto di vista comunicativo quali voglio un 

biglietto del treno per Torino oppure passami il sale. 

Un’altra considerazione importante tuttavia va fatta sullo 

stretto collegamento tra CL e CC: la scarsa CL determina ricadute 

sulla CC, soprattutto in situazioni nelle quali il riferimento al 

contesto non sia così immediato.  

La CC di alcuni sordi è, infatti, efficace nella comunicazione 

verbale, ma è minore quando si utilizzano altri mezzi di comu-

nicazione, come l’sms o la mail.  
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Così come scarsa CC può portare un individuo, che abbia 

raggiunto una discreta CL, a non riuscire ad utilizzarla in modo 

opportuno nei diversi contesti: è il caso di sordi che hanno ac-

quisito il linguaggio prevalentemente in contesti “artificiali” 

(come il set logopedico) e che per questo faticano a utilizzare 

questa competenza nei contesti reali di vita.  

Infine, l’apparente naturalezza con la quale produciamo e 

percepiamo il linguaggio nasconde una grande complessità che 

è il motivo per il quale considerazioni come ad esempio: “non 

sente quindi non può parlare”, “ha l’impianto cocleare, quindi 

sente”, “sente quindi capisce” o “parla quindi ha competenza 

linguistica” risultano spesso superficiali. Infatti, accanto a com-

ponenti più facilmente verificabili, come l’articolazione e la 

percezione acustica, sono presenti componenti neurologiche e 

cognitive meno “visibili” ma altrettanto essenziali alla produ-

zione e comprensione del linguaggio: il fatto di percepire i suo-

ni o di saperli produrre potrebbe non essere di per sé indice di 

competenza linguistica.  

Addentriamoci adesso nel vivo dell’analisi linguistica e delle 

specifiche difficoltà che i sordi incontrano nell’acquisizione 

della lingua. 

 

 

3.2. Fonetica/fonologia e sordità 

      

Per chi lavora come educatore nell’ambito della sordità è 

fondamentale la consapevolezza di quanto la comunicazione 

verbale sia un atto complesso.  

Esso è dato da un insieme articolato di componenti cognitivi, 

neuronali, motori, fisici e meccanici (Albano Leoni, Maturi 

1998). Nella quotidianità infatti il parlato non è semplicemente 

definibile come un insieme di frasi costituite da parole, articola-

te a loro volta da suoni ben distinti, ma costituisce un continu-

um caratterizzato da una prosodia che regola l’emissione e la 

percezione di un blocco comunicativo.  

A seconda della situazione, il parlante può pronunciare lo 

stesso enunciato in una varietà infinita di modi che vanno dal 
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parlato iperarticolato, più accurato e scandito, a quello ipoarti-

colato più informale e trascurato (Ibidem).  

La scienza che si occupa di questi fenomeni è la fonetica3
 

(dal greco phonè “voce, suono”) che «studia i suoni prodotti e 

percepiti dagli esseri umani per comunicare verbalmente» (Ibi-

dem p. 19). 

Tali suoni vengono chiamati foni.  

Tra tutti i foni riproducibili, ogni lingua ne identifica un cer-

to numero che la costituiscono: questi suoni distintivi di una 

lingua sono chiamati fonemi, e sono studiati dalla fonologia, che 

ne indaga l’organizzazione ed il funzionamento.  

Vediamo quali sono i principali contenuti della fonetica arti-

colatoria che si basa sulla descrizione di ciò che accade nel par-

lato iperarticolato
4
.  

I foni sono prodotti attraverso l’emissione dell’aria dai pol-

moni all’esterno
5
.   

In questo “viaggio” l’aria può incontrare diversi ostacoli, da-

ti dal restringimento o occlusione dello spazio per effetto del 

movimento di alcuni organi.  

Inoltre ci può essere la vibrazione delle corde vocali e, in al-

cuni foni, l’aria può passare dalle cavità nasali. 

Data questa premessa i foni si distinguono in tre categorie: 

 

 vocali;   

 consonanti;  

 semivocali.     
  

Le vocali sono prodotte con la vibrazione delle corde vocali. 

                                                 
3 In questo capitolo facciamo riferimento alla fonetica articolatoria, che descrive la 

produzione dei suoni, tralasciando invece la fonetica acustica e percettiva. 
4 La descrizione di tale organizzazione e funzionamento è resa trascrivibile attraver-

so l’uso dell’ IPA (International Phonetic Association), tuttavia per una maggiore fruibi-

lità del presente testo, si è scelto di non utilizzare questo strumento. Per la tabella IPA 

dei suoni delle lingue v. Berruto 2006. 
5 Sulla descrizione della fonazione e dei foni, sulla co–articolazione e sui tratti so-

vra–segmentali v. Berruto 2006 e Albano Leoni, Maturi 1998.  
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 La posizione della lingua e delle labbra determina il diverso 

timbro della vocale.  

Nell’italiano standard
6
 le vocali sono sette (v. Fig. 1).   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Vocali dell’italiano standard. 

 

Le consonanti sono, invece, prodotte con un significativo re-

stringimento del canale fonatorio.  

A seconda dei parametri, ovvero del luogo nel quale si opera 

il restringimento e dal modo con il quale viene effettuato, com-

presi la vibrazione o meno delle corde vocali ed il passaggio 

dell’aria dal naso, si definiscono le diverse consonanti (v. Tab. 

1). 

 

Tabella 1. Parole con consonanti dell’italiano standard. 

 

 

                                                 
6 Nella descrizione dei fonemi si fa riferimento all’italiano standard. A seconda dei 

luoghi geografici sono possibili alcune variazioni (Serianni 1989). 

luogo    bilabiale labiodentale alveolare palatale velare 

modo sorda sonora sorda sonora sorda sonora sorda sonora sorda sonora 

occlusiva papà bacio   tavolo dado   cane gatto 

fricativa   fata vaso sasso rosa scelta    

affricata     spazio zio cena gira   

nasale  mamma  infatti  naso  ragno  ancora 

laterale      lana  foglio   

vibrante      rana     
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I luoghi sono: 

 

 labbra (c. labiali); 

 denti superiori e labbro inferiore (c. labiodentali); 

 punta della lingua e alveoli superiori dei denti (c. dentali); 

 dorso della lingua e palato (c. palatali); 

 dorso della lingua e velo del palato (c. velari). 

 

I modi sono: 

 

 ostacolo completo al passaggio dell’aria (c. occlusive); 

 restringimento del canale fonatorio, ma senza occlusione 

(c. fricative); 

 occlusione seguita da uno sfregamento (c. affricate); 

 uscita dell’aria dal naso (c. nasali); 

 passaggio dell’aria ai lati della lingua (c. laterali); 

 vibrazione della lingua (c. vibranti). 

 

La vibrazione delle corde vocali dà origine alle consonanti 

sonore, mentre quelle prodotte senza vibrazione sono dette sor-

de. 

Infine, le semivocali (o semiconsonanti o approssimanti), di 

due tipi, anteriore e posteriore, hanno, come si intuisce dalle 

denominazioni, caratteristiche parziali sia delle vocali sia delle 

consonanti, ovvero sono realizzate con un’ostruzione parziale al 

passaggio dell’aria (ma non tale da originare una consonante). 

Due esempi sono: 

 

 semivocale anteriore: pieno; 

 semivocale posteriore: uomo. 

 

Gli alfabeti storici (quelli che tutti conosciamo come Alfa-

beti) sono tentativi di rendere graficamente il parlato. Tuttavia, 

dato che la lingua parlata si modifica in modo più veloce e 

complesso rispetto allo scritto, ecco che l’evoluzione degli alfa-

beti storici ha portato ad alcune non corrispondenze tra scritto e 
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parlato (in quantità maggiore o minore a seconda delle lingue, si 

pensi all’inglese che presenta una distanza maggiore tra scritto e 

parlato se confrontata con l’italiano).  

Anche nella nostra lingua sono presenti queste non corri-

spondenze: ad esempio il grafema C corrisponde a due suoni di-

stinti (quelli in casa e cena). 

In presenza di difficoltà percettive e linguistiche queste non 

corrispondenze non sono solo un problema ortografico, ma di-

ventano un ulteriore elemento di complessità per i bambini sor-

di. 

     I foni, a loro volta, si organizzano in sillabe, utilizzate dai 

parlanti come “mattoni” nella costruzione della parola. La silla-

ba è sempre costituita da una vocale che può presentarsi da sola, 

o in strutture diverse, come: 

 

 consonante+vocale; 

 consonante+consonante+vocale; 

 vocale+consonante;  

 semivocale+vocale. 

     

A complicare la situazione, nell’atto pratico del parlare, vi è 

il fatto che solo in ambiti iperarticolati i suoni vengono prodotti 

in modo chiaro ed inequivocabile.  

Nel parlato quotidiano avvengono, infatti, continui fenomeni 

di co–articolazione: in pratica, il passaggio veloce tra un fono e 

l’altro può determinare variazioni nella produzione degli stessi 

causati da un'inerzia degli organi articolatori che non sempre 

riescono a raggiungere la posizione “teorica”.  

Ad esempio in m‒a‒mm‒a, le vocali che dovrebbero, 

nell’italiano standard, essere articolate senza il passaggio 

dell’aria dal naso, potrebbero invece essere prodotte in versione 

nasale a causa del contesto di consonanti nasali. Si dice perciò 

che è avvenuta un'assimilazione, cioè un avvicinamento artico-

latorio di un suono al contesto.  

     Questi fenomeni risultano intuitivamente comprensibili se 

solo pensiamo a quali e quanti movimenti (e con quale velocità) 



Capitolo III 

 

56 

sottoponiamo il nostro apparato fonatorio, nell’atto di pronun-

ciare una semplice frase. In questi casi la competenza linguisti-

ca permette ai parlanti di capirsi ugualmente, mentre parlando 

di situazioni come la sordità o, in generale, di limitata cono-

scenza della lingua (pensiamo agli stranieri) questo aspetto ha 

ricadute importanti sul grado di comprensione. 

Inoltre, per completare il quadro, è utile fare un accenno ad 

alcuni fatti detti prosodici o sovrasegmentali, riguardanti l’uso 

della voce.  Essi sono la durata, l’intensità e l’altezza della pro-

duzione articolatoria.  

L’utilizzo di questi parametri è di volta in volta determinato 

da diversi fattori, come la realizzazione complessiva 

dell’enunciato,  l’organizzazione dello stesso in unità minori, la 

messa in evidenza di alcune parti, i nostri stati d’animo, le in-

tenzioni comunicative, ecc. 

     Questi fenomeni danno luogo tra l’altro sia all’accento7
, che 

in italiano è realizzato con un maggiore volume (cioè una mag-

giore altezza) in corrispondenza della sillaba tonica della parola, 

sia all’intonazione, data dalla curva melodica (a sua volta de-

terminata dal variare dell’altezza) realizzata nel produrre un 

gruppo tonale, cioè la parte di catena nel parlato realizzata con 

una sola emissione della voce. L’accento fonico ci permette ad 

esempio di distinguere tra “prìncipi” (delle fiabe) e i “princìpi” 

(di una teoria), mentre l’intonazione ci aiuta a distinguere tra 

un’affermazione (prodotta senza modificazione di altezza) e una 

domanda (prodotta con un aumento dell’altezza).  

La durata influisce sulla realizzazione del fono come breve o 

lungo. In italiano, l’unica distinzione pertinente8
 è 

l’allungamento consonantico, quello che graficamente viene re-

alizzato con l’uso delle doppie
9
. La durata ci permette quindi di 

distinguere ad esempio tra le due parole “tono” e “tonno”. 

                                                 
7 Parliamo qui di accento fonico, da non confondere con quello grafico, utilizzato 

nell’ortografia. 
8 Pertinente in quanto dà vita ad una coppia minima. Per coppia minima si intendo-

no due parole che si distinguono per un solo suono es. pane e rane. 
9 Segnaliamo qui la differenza tra il concetto fonetico di suono lungo e quello 

ortografico di doppia: la parola “mamma”, ad esempio, foneticamente contiene un suo-
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     A fronte di tale complessità, quali sono gli errori più fre-

quenti nel parlato dei sordi a livello fonetico? Possono presen-

tarsi: duplicazioni e ripetizioni di sillabe, sostituzioni di fonemi 

o classi di fonemi con altri più facilmente articolabili, omissione 

di alcuni fonemi o sillabe, riduzione di alcuni gruppi consonan-

tici e assimilazione di consonanti per influenza di altri fonemi 

presenti nella stessa parola (Gisoldi 2007). 

  Ad esempio in: 

 

vano a cassa (vanno a casa); 

fredo (freddo); 

alora ha avuto un’itiera (allora ha avuto un’idea); 

il cane è atato (il cane è andato); 

ha chieso (ha chiesto); 

scogliatolo (scoiattolo); 

quando (quanto);  

tami il magiare (dammi il mangiare). 

 

Queste difficoltà sono spiegabili alla luce del fatto che il 

bambino sordo non è, a differenza di quello udente, esposto ai 

suoni della propria lingua fin dal grembo materno. Infatti il 

bambino udente, a pochi giorni di vita, già reagisce in modo di-

verso nel sentire la lingua madre10
 e in pochi anni acquisisce la 

competenza fonologica della propria lingua.  

Secondo alcuni autori, dopo una prima fase, detta critica, 

che ha un termine
11

, un individuo sarà sì in grado di acquisire la 

fonologia di una nuova lingua, ma difficilmente in modo com-

pleto, rimanendo uno “scarto” definito comunemente dai madre-

lingua come accento straniero.  

                                                                                                
no lungo (m), mentre ortograficamente è presente un raddoppio del grafema (diviso tra 

l’altro, nella suddivisione in sillabe mam–ma). 
10 Per una panoramica sugli studi effettuati relativamente ai primi giorni/mesi di vi-

ta del bambino v. Pinker 1997. 
11 Sulla delimitazione della fase critica, definita secondo altri sensibile è aperto il 

dibattito. Per una panoramica v. Chini 2005. 
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Il bambino sordo, privato della naturale esposizione alla lin-

gua madre, è invece sottoposto ad un impegnativo iter riabilita-

tivo, con risultati diversi in termini di abilità articolatorie. 

 

 

3.3. Morfologia e sordità 

 

La morfologia è lo studio della parola e dei suoi costituenti, 

i morfemi. Ogni parola, infatti, è costituita da uno o più morfe-

mi.  

Il morfema è definibile come «il più piccolo pezzo di 

significante portatore di significato» (Berruto 2006 p. 52), cioè 

l’unità linguistica più piccola dotata di significato proprio. 

Facciamo un esempio per chiarire il concetto: la parola 

“mamma” è costituita da due morfemi (mamm– e –a), il primo 

ci comunica l’entità di cui si parla (la mamma), il secondo ci dà 

informazioni riguardanti il numero, cioè in questo caso il singo-

lare. Entrambi sono portatori di un significato.  

Non si può dire lo stesso dei fonemi che compongono la pa-

rola, infatti il fonema /m/ non ha alcun significato.  

Facciamo altri esempi: 

 

tavolino (morfemi: tavol–in–o) 

 

bellezza (morfemi: bell–ezz–a) 

 

    I morfemi sono classificabili secondo una distinzione funzio-

nale
12

 in: 

 

 morfemi lessicali: sono portatori di un significato e sono 

una classe “aperta” (cioè il loro numero è praticamente 

infinito); 

 morfemi grammaticali: determinano significati grammati-

cali e sono una classe “chiusa” (cioè il loro numero è finito 

e determinato); essi sono a loro volta distinti in: 

                                                 
12 V. Berruto 2006. 
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 morfemi derivazionali: determinano la derivazione di 

una parola dall’altra (denominali, deaggettivali, de-

verbali);  

 morfemi flessionali: determinano le diverse forme di 

una parola (portano informazioni su genere, numero, 

tempo, ecc.). 

 

Ad esempio 

 

tavol         –          in              –         o 

M. lessicale     M. derivazionale      M. flessionale 

 

bell           –         ezz              –          a 

M. lessicale     M. derivazionale      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. Queste parole posso-

no essere definite anche morfemi semiliberi perché sono con-

temporaneamente “liberi”, cioè portatori di un significato pro-

prio, sia “legati”, cioè il loro significato specifico è comprensi-

bile solo in relazione al morfema lessicale a cui si riferiscono.   

Ad esempio il morfema “la” è portatore di un significato (in 

quanto articolo determinativo femminile singolare), ma deve 

comparire insieme ad un’altra parola, ad esempio “mamma”, 

per svolgere la propria funzione. 

     Parlando di sordità, secondo molti autori (Caselli, Maragna, 

Rampelli, Paglieri, Volterra 1994; Chesi 2006; Radelli 1998) i 

sordi presentano maggiori difficoltà con la morfologia gramma-

ticale in genere ed ancor più con la morfologia semilibera.  

     Nello specifico, a livello morfologico, i sordi presentano 

prevalentemente le seguenti difficoltà: errori di concordanza; 

uso scorretto di pronomi, preposizioni e articoli; sostituzioni di 

forme morfologiche e regolarizzazioni morfologiche; flessione 

scorretta del verbo e uso errato degli ausiliari (Gisoldi 2007).  
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   Per esemplificare questi fenomeni riportiamo alcuni casi tratti 

da scritti di allievi sordi: 

 

epoca della rivoluzione del informatica 

tante persone con _ tempo puntuale 

_ giornale di oggi è diverso dal giornale del 1800 

i gatti nero e bianco 

io oggi _ ufficio _contenta 

tu fare la spesa 

io vado_ scuola 

i tutti animali vanno a casa 

vado in città _ incotrare Mauro 

 

il cane _ avuto una idea 

ti ho mandato un messaggio e aspettavo che mi rispondesti 

non sono riuscita a arrivare _ tempo 

      

I motivi di tali difficoltà sono sostanzialmente due: da una 

parte i morfemi grammaticali sono portatori di significati non 

immediatamente identificabili con un oggetto o un’identità, 

proprio perché la loro funzione è “modificare” un oggetto o i-

dentità. Dall’altra, soprattutto i morfemi semiliberi, sono costi-

tuiti da una struttura fonica “debole”, quindi sono poco distin-

guibili nell’ascolto uditivo e poco visibili nella lettura labiale e 

perciò, difficilmente identificabili. 

     Tutto ciò ha come risultato un approccio prevalentemente 

lessicale alla comunicazione da parte delle persone sorde. Se ad 

esempio chiedessimo ad un bambino sordo
13

: 

 

prendi la chiave nell’armadio 

 

egli probabilmente prenderà la chiave posta nella toppa 

dell’armadio.  

                                                 
13 L’esempio è tratto da Radelli 1998, p. 35, all’interno di un interessante elenco di 

coppie di frasi che si differenziano per un solo elemento sintattico. 
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Davanti ad una frase scritta, i sordi che presentano queste 

difficoltà cercano di individuare una serie di morfemi lessicali e 

di metterli in relazione tra loro secondo le proprie conoscenze 

del mondo.  Dato che questa strategia è rinforzata dai risultati 

spesso positivi da un punto di vista comunicativo, specie in am-

bito quotidiano, il bambino sordo rischia di non arrivare mai ad 

una completa conoscenza e padronanza di questi aspetti lingui-

stici fondamentali nella comunicazione.  

Queste difficoltà emergono con maggiore chiarezza riguardo 

al mezzo scritto, dove il minore riferimento al contesto rende 

più difficile la comprensione.  

Molti adolescenti sordi pur considerandosi buoni lettori, in 

quanto fanno della lettura un hobby personale, in realtà non co-

noscono la funzione di questi elementi linguistici, riducendo il 

piacere della lettura ad un semplice esercizio meccanico o ad 

una generica comprensione di argomenti. 

     Se nella comunicazione quotidiana un approccio prevalen-

temente lessicale può essere solo parzialmente di ostacolo alla 

comunicazione, è nell’ambito scolastico che rivela tutto il pro-

prio limite. Infatti gli studenti sordi presentano, generalmente, 

difficoltà a comprendere autonomamente i manuali di studio, 

con conseguenti ricadute sul piano dell’apprendimento. 

 

 

3.4. Sintassi e sordità 

 

La sintassi studia l’organizzazione delle parole in frasi. Gli 

enunciati, infatti, sono strutturati in base ad alcune specifiche 

regole, che gestiscono la scelta e la posizione delle singole pa-

role e che vanno al di là della semplice successione lineare. 

Come spiega Chomsky (1998) «le regole del linguaggio non 

prendono in esame il semplice ordine lineare ma sono dipen-

denti dalla struttura […] Le regole operano su espressioni alle 

quali viene assegnata una certa struttura nei termini di gerarchia 

di sintagmi di vario tipo» (p. 41). Questa è una caratteristica di 

tutte le lingue che permette ai parlanti di produrre e comprende-
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re enunciati anche molto complessi, attraverso il riconoscimento 

della struttura sottostante l’enunciato. 

   Per chiarire in quale modo si attivi il riconoscimento della 

struttura, partiamo con una semplice frase: 

 

(1) Marco vede Lucia 

 

Prendiamo poi un secondo enunciato leggermente più comples-

so: 

 

(2) la mamma di Marco vede lo zio di Lucia 

 

Possiamo dire che le due frasi sono facilmente comprensibili, 

infatti chi legge è in grado di estrapolare le seguenti informa-

zioni: 

 

 chi fa l’azione: Marco in (1), la mamma di Marco in (2); 

 cosa fa: vedere;  

 chi è l’oggetto dell’azione: Lucia in (1) e lo zio di Lucia in 

(2). 

 

Questo perché, per il principio della dipendenza dalla struttura, 

noi identifichiamo i gruppi di parole: 

 

la mamma di Marco – vede – lo zio di Lucia 

 

e gli attribuiamo significato sintattico pari nel loro insieme a 

 

Marco – vede – Lucia. 

    

Questi gruppi di parole vengono chiamati sintagmi, che sono 

definibili come «la minima combinazione di parole (costituita 

da almeno una parola) che funzioni come un’unità della struttu-

ra frasale (o più generalmente, della sintassi)» (Berruto 2006 p. 

75). 
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I sintagmi prendono il nome dal loro componente principale 

(chiamato testa del sintagma), perciò ci sono: 

 

 sintagmi nominali, la cui testa è il nome; 

 sintagmi verbali, la cui testa è il verbo; 

 sintagmi preposizionali, la cui testa è la preposizione. 

 

I sintagmi possono contenere al loro interno altri sintagmi: 

essi infatti si articolano secondo una precisa struttura gerarchica 

che emerge dall’analisi della frase a diversi livelli. Ad ogni li-

vello di analisi, per identificare un sintagma possiamo usare la 

regola secondo la quale un elemento linguistico (un sintagma) 

può essere sostituito da un altro elemento più semplice conti-

nuando a mantenere lo stesso ruolo (sintattico) all’interno della 

stessa frase
14

. 

Inoltre questa competenza di analisi della struttura ci per-

mette di comprendere sia frasi che, come quella proposta, hanno 

la struttura  SVO (ovvero soggetto – verbo – oggetto), che è la 

struttura base della lingua italiana, cioè quella più frequente, sia 

frasi che vìolano tale struttura, con effetti pragmatici, come ad 

esempio: 

 

è arrivato Marco! 

è Marco che vede Lucia 

Lucia, la vede Marco 

 

La competenza linguistica ci permette di attribuire i 

significati sintattici e semantici corretti, cogliendone l’effetto 

pragmatico di messa in evidenza di un elemento linguistico su-

gli altri. Tuttavia per i sordi tutto ciò non è automatico. Quando 

la frase è semplice, come nel caso dell’esempio visto, può esse-

re per loro abbastanza agevole riconoscerne la struttura sintag-

matica, ma nel caso di frasi più complesse ed articolate come ad 

esempio: 

 

                                                 
14 Prova della commutazione (Berruto 2006). 
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la mamma di Marco, tornando dal mercato, vede lo zio di Lucia 

che guida il motorino 

 

potrebbe essere difficile lasciarsi guidare dagli elementi sintatti-

ci, in quanto tenderanno a “perdersi” nel tentativo di compren-

sione delle parole in successione.   

Facendo inferenze scollegate dalle indicazioni sintattiche e 

spostando invece il focus sui dettagli, rischiano di non cogliere 

l’informazione veicolata dalla struttura  

 

x vede y 

 

Ecco che nel lavoro educativo dovrebbe essere obiettivo 

prioritario abituare da subito il nostro allievo a “vedere” questa 

struttura, ed evitare di “frammentare” la frase nei suoi singoli 

elementi attraverso l’analisi grammaticale. 

Per illustrare con un'altra esemplificazione quanto la struttu-

ra intervenga nella comprensione della frase, possiamo vedere il 

caso delle frasi ambigue, cioè quel tipo particolare di strutture 

che possono dare luogo a doppi significati. Nella frase: 

 

Marco vede Lucia con gli occhiali 

 

sono presenti due significati possibili, che corrispondono a due 

strutture diverse: 

 

 se è Marco ad indossare gli occhiali, con gli occhiali sarà 

un sintagma collegato al verbo vede;  

 se è Lucia ad indossarli, con gli occhiali sarà collegato a 

Lucia.  

 

Per gli udenti è relativamente semplice riconoscere quale si-

gnificato attribuire alla frase, in quanto generalmente è il conte-

sto stesso che permette di disambiguare la frase. Ma questo ci 

fa riflettere su come il problema della comprensione non possa 

essere ridotto al semplice possesso di un ampio dizionario, co-
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me se la conoscenza del maggior numero di parole risolvesse il 

problema della CL. A fronte, invece, di tutta la complessità fin 

qui illustrata, potremmo così riassumere le maggiori difficoltà 

manifestate dalle persone sorde: 

 

 usano frasi più brevi, con scarsa presenza di strutture sin-

tattiche complesse (Gisoldi 2007 p. 15); 

 tendono ad usare principalmente la struttura non marcata 

(SVO) e tendono ad analizzare i messaggi linguistici letti o 

ascoltati, interpretandoli alla luce della stessa struttura 

(Chesi 2006); 

 non riconoscono le frasi agrammaticali, né distinguono i 

diversi significati delle frasi ambigue (Radelli 1998). 

 

Il problema è ben spiegato da Radelli: «I bambini sordi, 

mentre ricevono informazioni lessicali più che sufficienti, rice-

vono dall’esterno dati sintattici così scarsi e dispersi e poco ri-

levanti che questa facoltà in loro rischia di non svilupparsi affat-

to o di svilupparsi in modo insufficiente e lacunoso» (Ibidem p. 

31). 

 

 

3.5. Semantica e sordità 

 

La semantica studia il significato delle parole
15

.  

Quest’ambito, che potrebbe sembrare più semplice rispetto a 

quelli precedenti, nasconde aspetti di grande complessità, come 

quello dell’analisi del significato che presenta «problemi delica-

ti e pressoché insolubili» (Berruto 2006 p. 102).  

Ci sono infatti alcune ipotesi su come funzioni la mente u-

mana rispetto all’analisi semantica, anche se molti sono ancora 

gli interrogativi. Del resto la fonetica, la morfologia e la sintassi 

si occupano del significante, cioè di una realtà più concreta e 

misurabile. La semantica, invece, si occupa del significato, im-

plica cioè processi più difficilmente definibili. 

                                                 
15 Sulla semantica: v. Berruto 2006, cap. 6. 
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L’unità di analisi del livello semantico è il lessema, cioè una 

parola «considerata dal punto di vista del significato» (Ibidem p. 

98). L’insieme dei lessemi costituisce il lessico. Ognuno di noi 

ha un proprio “lessico mentale” nel quale i diversi lessemi non 

costituiscono semplicemente un elenco, ma sono collegati tra 

loro per relazioni di significato. 

Tra le varie relazioni che possono intercorrere tra due o più 

lessemi, ricordiamo:  

 

 omonimia, quando a una parola corrispondono significati 

diversi tra loro, ad esempio calcio; 

 polisemia, quando a una parola corrispondono significati 

derivati tra loro, ad esempio testa; 

 sinonimia, quando due parole hanno uguale significato, ad 

esempio urlare/gridare; 

 iponimia–iperonimia: c’è iponomia quando «una parola 

designa qualcosa che è parte del campo semantico di 

un’altra» (Lombardo Vallauri 2007 p. 180) ad esempio pa-

ne è iponimo di cibo. Al contrario cibo si dice che è ipero-

nimo di pane;  

 antinomia, quando due parole hanno significati opposti, 

come in bene e male. 

   

Esistono inoltre sottoinsiemi di lessemi, organizzati attraver-

so rapporti di significato, come: 

 

 campi semantici, che è «l’insieme dei lessemi che hanno 

tutti uno stesso iperonimo immediato» (Berruto 2006 p. 

101), ad esempio, blurossogialloecc. costituiscono il 

campo semantico dei colori; 

 famiglia semantica, cioè l’insieme dei lessemi imparentati 

sia nel significato, che nel significante, avendo la stessa ra-

dice lessicale, ad esempio le parole so-

cioassociaresocietàecc.; 
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 gerarchia semantica, nella quale i lessemi sono ordinati tra 

loro secondo un preciso ordine, come in secondo–minuto–

ora–giorno–ecc. 

 

Questa organizzazione permette di costruire e gestire il no-

stro patrimonio lessicale non come un elenco di parole slegate 

tra loro, ma come una rete mentale di significati, continuamente 

modificata e ampliata, attraverso la creazione di nuovi nodi in-

terni alla rete. 

Spesso tuttavia le persone sorde tendono ad acquisire il nuo-

vo lessico in modo rigido, non mettendo in collegamento i nuo-

vi vocaboli con quelli già conosciuti. In molti casi, il loro lavoro 

si traduce in un semplice “esercizio di memoria” che spesso ha 

come effetto quello di decadere in breve tempo.  

La creazione di riferimenti tra un lessema ed i suoi elementi 

costitutivi del significato è una questione complessa che preve-

de non solo un’esposizione adeguata ad un input, ma anche 

l’utilizzo dello stesso, in contesti diversi con l’attivazione di 

meccanismi di selezione ed associazione di significati. 

 Per illustrare meglio questa necessità potremmo far riferi-

mento alle tipologie di significato
16

. Ne esistono di diverse pos-

sibili ma qui ne proponiamo una che ci sembra particolarmente 

pertinente per il nostro discorso sulle difficoltà linguistiche dei 

sordi. Spesso si sente dire che i sordi abbiano particolari 

difficoltà di comprensione dei concetti astratti, anche se, in re-

altà, questa competenza non è affatto preclusa loro. Tuttavia, a 

causa dello scarso input verbale, essi potrebbero manifestare 

una difficoltà di accesso linguistico ai termini astratti, perché 

questi non hanno un significante percepibile, ma sono spiegabili 

solo con altre parole. È il loro ricorrere in diversi contesti d’uso, 

che ci permette a di coglierne il significato. Se ad esempio do-

vessimo spiegare la parola “timidezza”, tendenzialmente utiliz-

zeremmo parole come sentimento, modo di essere, stato 

d’animo, ecc. tutti concetti altrettanto astratti. Ecco che, ancora 

una volta, un lavoro di acquisizione del lessico con i bambini 

                                                 
16 Per un elenco delle possibili distinzioni: v. Berruto 2006. 
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sordi dovrebbe inserirsi all’interno di reti di significati e decli-

narsi ai reali contesto d’uso di quella determinata parola, con-

creta o astratta che sia.  

     Anche riguardo all'uso traslato delle parole, ovvero la meta-

fora17
, i sordi avranno difficoltà nella misura in cui siano abitua-

ti ad applicare alle parole un significato letterale. Nuovamente si 

tratta di un problema di scarso accesso all’input. Molti sordi, 

dopo esplicite spiegazioni, ed un mirato lavoro sull’utilizzo 

pragmatico delle stesse, hanno acquisito la capacità di cogliere 

le metafore più diffuse, tuttavia è necessario abituare l’allievo 

anche all’interpretazione di metafore costruite in estemporanea 

dal parlante.  

 

 

3.6. I sordi stranieri: una difficoltà che raddoppia 

 

Rispetto a quanto detto, è necessario fare alcune riflessioni 

relative alla condizione di sordità e a quella di immigrato.  

Sul tema dei sordi stranieri non si hanno ad oggi dati precisi 

rispetto al numero ed alla tipologia, anche se diverse Istituzioni 

si stanno occupando del fenomeno. In generale chi lavora a con-

tatto con il fenomeno della sordità ha potuto rilevare negli ulti-

mi anni un aumento di sordi stranieri nel nostro paese. Si tratta 

spesso di situazioni estremamente complesse, legate alla scarsa 

o del tutto mancante riabilitazione nel paese di origine: parlia-

mo di bambini e ragazzi che giungono in Italia talvolta senza 

alcuna competenza linguistica (ma a volte neanche comunicati-

va).  

Davanti a questa situazione gli educatori specializzati in sor-

dità si sono spesso trovati “disorientati”, sia per la mancanza di 

una formazione specifica, sia per la difficoltà ad applicare pro-

tocolli pedagogici normalmente utilizzati con gli allievi sordi i-

talofoni. 

Dato che mancano ad oggi informazioni esaurienti che pos-

sano dirci quali tratti caratteristici determinano l’apprendimento 

                                                 
17 Sulla difficoltà dei sordi sulla metafora: v. Radelli 1994. 
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dell’italiano da parte dei sordi stranieri, possiamo fare alcune 

riflessioni relative alla linguistica acquisizionale relativamente 

alla condizione di sordità, basandoci sull’esperienza quotidiana 

con questi sordi. Le domande centrali, che aprono una serie di 

riflessioni sono: il sordo straniero apprende la lingua italiana 

con le stesse tappe rispetto ad un coetaneo udente straniero? 

Quali sono i principali fattori da valutare in questo apprendi-

mento? E ancora, in che modo l’educatore può nella propria 

professionalità favorire questo apprendimento? 

     Naturalmente quello linguistico è solo uno degli aspetti da 

tenere in considerazione: la condizione di “straniero” infatti, 

porta con sé implicazioni di tipo trans–culturale, importanti per 

capire la situazione nella sua globalità.  

Dell’acquisizione di una lingua straniera si occupa in parti-

colare la linguistica acquisizionale18
.  

     Se pensiamo alla realtà dei sordi stranieri, un primo, fonda-

mentale, problema si pone relativamente alla loro L1. Spesso si 

ritiene che essa sia quella parlata dai genitori nel paese 

d’origine. Tuttavia: chi può dirci se ed in quale misura e con 

quali devianze il minore conosce quella che in teoria dovrebbe 

essere la sua L1?  

     Nella nostra esperienza abbiamo riscontrato che in questi ca-

si spesso si identifica il minore come parlante la lingua madre 

dei genitori, senza avere dati certi sul grado di competenza lin-

guistica. Se si chiedono informazioni ai genitori a questo ri-

guardo, talvolta essi stessi non sono in grado, per varie ragioni, 

di valutare la reale competenza in L1 del proprio bambino. In 

questi casi, dove presenti, sono utili le informazioni date dai 

mediatori culturali: in alcuni casi l’inserimento di questa figura 

                                                 
18 La linguistica acquisizionale  è «un’area della linguistica applicata relativamente 

nuova […] che […] studia processi e modelli relativi all’acquisizione di una lingua non 

materna, convenzionalmente detta lingua seconda (o L2), perché appresa in età succes-

siva alla prima lingua o lingua materna (L1)» (Chini 2005 p. 9). Per L2 si intendono «le 

lingue non materne (anche terze o quarte) imparate in età superiore ai tre anni, di solito 

(ma non necessariamente) fuori dall’ambiente familiare» (Ibid). 
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nell’équipe ha permesso di comprendere la situazione linguisti-

ca dell’allievo con una certa precisione.  

     Di fatto, in alcuni casi questi minori hanno acquisito alcune 

competenze linguistico/comunicative nella lingua madre (maga-

ri essendo in grado di sostenere una semplice conversazione 

quotidiana) ma questo, lo sappiamo, è ben altra cosa rispetto al 

conoscere ed utilizzare correntemente una lingua. Possiamo 

quindi dire che un minore sordo straniero, poniamo rumeno, sia 

un apprendente di italiano L2 perché conosce alcune parole in 

lingua rumena? O forse dobbiamo pensare a lui come un indivi-

duo che di fatto non ha ancora acquisito una lingua e quindi 

considerarlo un qualsiasi apprendente sordo? Eppure, il fatto di 

aver vissuto alcuni anni altrove, immerso (anche solo parzial-

mente) in un certo contesto linguistico, dovrà pur aver lasciato 

una traccia di cui dover tenere conto. Inoltre, in alcuni casi, 

siamo in presenza anche di una competenza in Lingua dei Segni 

del paese di origine. 

      Una riflessione potrebbe riguardare la distanza tipologica 

tra la L1 e la L2, infatti maggiore sarà la distanza, maggiori po-

trebbero essere le difficoltà nell’apprendimento dell’italiano. Le 

lingue possono essere distinte sia in famiglie sia in tipi19
.  

La distinzione in famiglie avviene secondo criteri di parente-

la genealogica, verificabili attraverso una maggiore o minore 

somiglianza del lessico di base. Ad esempio la lingua italiana 

(come il francese, lo spagnolo, il castigliano, il portoghese, il 

romeno e altre lingue minori) fa parte del gruppo delle lingue 

romanze (o neolatine), che a loro volta fanno parte della grande 

famiglia delle lingue indoeuropee (insieme alle lingue germani-

che, le lingue slave, le lingue baltiche, le lingue celtiche, le lin-

gue indo–ariane, le lingue iraniche, l’albanese, l’armeno e il 

greco).  

La distinzione in tipologie linguistiche caratterizza il preva-

lere di una certa struttura.  

Basandoci sulla struttura della parole, si identificano: 

                                                 

19 Per un elenco esaustivo v. Berruto 2006. 
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 lingue isolanti, che non presentano morfologia flessionale 

(ad esempio il cinese); 

 lingue agglutinanti (come il turco) nelle quali le parole so-

no costituite da un insieme di morfemi, ognuno con una so-

la funzione;  

 infine lingue flessive (come l’italiano) nelle quali le parole 

sono costituite da una radice lessicale e da uno o più mor-

femi che spesso esprimono più funzioni.   

                                                                    

     Basandoci, invece, sull’ordine dei costituenti principali della 

frase (ovvero soggetto, verbo, oggetto), le lingue si distinguono 

in lingue a struttura prevalente
20

:  

 

 Soggetto Oggetto Verbo, come il turco; 

 Soggetto Verbo Oggetto, come le lingue romanze (e quindi 

l’italiano); 

 Verbo Soggetto Oggetto, come l’arabo. 

 

     La distanza tipologica o genetica tra la L1 e L2 è considerata 

uno dei fattori che determinano il tranfert (o interferenza), inte-

so come l’influsso della lingua madre (Pallotti 1998) nel percor-

so di apprendimento della L2. Chini dice che «è più probabile il 

transfert da L1 se L2 è simile a L1 (come nel caso di ispanofoni), 

mentre nel caso di distanza considerevole (es. dal cinese L1 

all’italiano L2) il tranfert è più raro e semmai si manifesta come 

un rallentamento nell'acquisizione di categorie di L2 assenti in 

L1» (Chini 2005 p. 58). 

Tuttavia, noi sappiamo che gli individui sordi mostrano 

maggiori difficoltà con alcune strutture della lingua. Possiamo 

ipotizzare, quindi, maggiori difficoltà nell’apprendere tratti di 

L2 diversi da L1, soprattutto in ambito morfo–sintattico. Pen-

siamo alle difficoltà per un bambino sordo cinese nel passare da 

una lingua isolante ad una lingua flessiva, dove i morfemi 

                                                 
20 Per un elenco esaustivo v. Ibid.  
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flessionali hanno una struttura fonica debole e sono spesso por-

tatori di più significati contemporaneamente, oppure per un 

bambino arabo, nell’identificare i costituenti di una frase mini-

ma con una struttura frasale diversa dalla propria. Ancora, im-

maginiamo maggiori difficoltà, per un sordo albanese rispetto 

ad un coetaneo rumeno il quale parla una lingua più “vicina” 

all’italiano. 

     Un altro concetto utile della linguistica acquisizionale è 

quello di interlingua, concetto introdotto da Selinker nel 1972 e 

che indica il sistema linguistico risultante dai tentativi da parte 

di un parlante di utilizzare le regole della lingua che sta appren-

dendo. L’interlingua quindi non è una «accozzaglia di frasi più 

o meno devianti […] ma un sistema governato da regole ben 

precise, anche se tali regole corrispondono solo in parte a quelle 

della lingua d’arrivo» (Pallotti 1998 p. 21). La ricerca 

sull’interlingua ha portato alla definizione di precise tappe che 

si ripetono regolarmente negli apprendenti L2, indipendente-

mente dalla tipologia di apprendente o della L1 o L2. Queste 

tappe sono sostanzialmente tre: la fase pre basica, caratterizzata 

dall’uso di alcune parole ed un forte riferimento alla situazione 

comunicativa; la fase basica, caratterizzato dall’uso del verbo in 

una forma “base” (terza persona singolare o verbo all’infinito), 

da un iniziale uso scarso di articoli, preposizioni e congiunzioni 

ed infine la fase post basica con l’utilizzo di strategie gramma-

ticali vicine o corrispondenti a quelli della L2 (Chini 2005).  

  Per comprendere meglio in che modo la competenza linguisti-

ca proceda attraverso le fasi illustrate, facciamo un esempio 

concreto riguardante l’acquisizione del verbo nell’italiano L2. 

Per quanto riguarda la sequenza di apprendimento dei tempi, 

si parte, secondo la maggior parte degli autori, da una forma ba-

se (la terza persona singolare del presente indicativo), con il so-

lo valore lessicale, per poi passare all’acquisizione di tutti i 

tempi verbali, secondo il seguente ordine (Banfi, Bernini 2003):  

 

presente (infinito) > (ausiliare) participio passato > imperfetto > 

futuro > condizionale > congiuntivo 
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     Per quanto riguarda gli apprendenti stranieri udenti, sono sta-

te individuate tappe precise, ma che non possiamo applicare di-

rettamente ai sordi stranieri con rigore scientifico, visto che 

mancano dati altrettanto specifici e comparati. Restano quindi 

aperte delle domande sulla misura dell’influenza della sordità 

nell’interlingua del nostro bambino sordo straniero: il bambino 

riuscirà ad acquisire aspetti della morfologia, come l’uso 

dell’ausiliare oppure la desinenza verbale con la stessa tempisti-

ca e modalità dei coetanei udenti stranieri? Oppure, in base a 

quanto detto nel paragrafo “Morfologia e sordità”, avrà bisogno 

di attività mirate per acquisire questi aspetti? In tal caso, 

l’educatore dovrà utilizzare le stesse strategie usate con i sordi 

italiani? O dovrà adattarle a quella particolare condizione? 

Nel percorso di apprendimento della L2, le persone utilizza-

no diverse strategie, definite come «i tentativi compiuti 

dall’apprendente di esprimere o decodificare il significato delle 

espressioni linguistiche in L2 in situazioni problematiche […] 

allorchè l’apprendente si accorge che i mezzi linguistici posse-

duti sono insufficienti agli scopi della comunicazione» (Lo Du-

ca 2003 p. 235). La linguistica acquisizionale ha individuato le 

strategie utilizzate in misura diversa dai parlanti, tra cui le prin-

cipali, a nostro avviso, utilizzate dai sordi sono: le strategie con-

testuali come l’uso della mimica, della gestualità, dei disegni 

ecc. o ancora strategie come la generalizzazione o la 

semplificazione.  

     Naturalmente vi sono anche fattori che secondo la letteratura 

(Chini 2005; Pallotti 1998) influiscono sull’apprendimento della 

L2, sia fattori interni all’individuo, come l’età, la motivazione, 

la consapevolezza, ecc., sia fattori socio contestuali, come la 

qualità e la quantità di input linguistico. 

Relativamente al fattore età, l’esperienza ci dice che effetti-

vamente i più giovani mostrano maggiore plasticità. Tuttavia 

molto dipende dal grado e tipo di sordità e dall’effettivo grado 

di apprendimento della L1. In alcuni casi la situazione è grave-

mente compromessa: si tratta di bambini che arrivano in Italia a 

56 anni, o addirittura in adolescenza, senza aver svolto un iter 

riabilitativo, per i quali l’apprendimento dell’italiano L2 è gra-
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vemente ostacolato. In alcuni casi si ritiene più efficace poten-

ziare alcune competenze linguistico–comunicative funzionali, 

cioè tali da permettere una minima comunicazione nei contesti 

quotidiani, più che attivare un'acquisizione vera e propria di 

questi aspetti. 

     Sulla motivazione, è evidente che proprio a causa delle 

difficoltà intrinseche alla sordità, questo fattore sia centrale. Da-

to che in molti casi si parla di individui che spesso hanno da 

sempre avuto bisogno dell’adulto (generalmente dei genitori) 

per soddisfare le proprie esigenze comunicative e relazionali, 

dall’esperienza emerge come la motivazione dei bambini sordi 

stranieri passi attraverso la motivazione dei genitori ad integrar-

si ed ad imparare la L2. Talvolta si chiede ai genitori di questi 

bambini di imparare l’italiano e di usare questa lingua nei con-

testi familiari, per non creare con il bilinguismo ulteriore com-

plessità
21

. In questa indicazione alcune famiglie hanno colto 

l’opportunità di sostenere il proprio bambino, mentre altre han-

no trovato in sé o nell’ambiente familiare allargato una certa re-

sistenza: il parlare italiano è in questi casi probabilmente sentito 

come una perdita della propria identità. Tuttavia l’esperienza ci 

insegna che là dove l’équipe si è attivata per coinvolgere la fa-

miglia, fornendo gli strumenti anche culturali, i risultati sono 

stati evidenti. In alcuni casi il desiderio di aiutare il proprio 

bambino ha portato anche ad una migliore integrazione di tutto 

il nucleo familiare.  
Concludendo, la complessità del tema rende necessaria una 

nuova competenza nell’educatore specializzato per sordi, unita 

ad una notevole capacità adattiva alla situazione. L’operatore 

dovrebbe, infatti, avere una conoscenza delle principali teorie 

relative all’apprendimento della lingua italiana da parte degli 

stranieri (oltre che di altri aspetti collegati alla condizione 

dell’essere straniero), ma anche la capacità di mettere in atto 

nuove strategie per adattarsi a nuove condizioni. Se è vero che 

ogni bambino sordo italiano ha caratteristiche peculiari, è pur 

vero che il fatto di essere nato in un contesto simile (in termini 

                                                 
21 Non tutti gli operatori tuttavia concordano. 
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linguistici e socio–culturali) a quello dell’operatore dà una 

chiave di lettura più semplice rispetto alla variabilità sociale, 

culturale, linguistica, famigliare presente nei bambini sordi 

stranieri.  

Per attivare un adeguato percorso educativo, l’educatore do-

vrà quindi reperire informazioni rispetto alla condizione sociale, 

culturale, famigliare e linguistica del proprio allievo, 

pianificando un percorso condiviso con le altre figure 

dell’équipe, tenendo presenti tutti i fattori implicati. 
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Interazione sociale e testo scritto 

 

 

 

 

 

 
La possibilità di usare la lingua, in contesti socio‒relazionali 

o nella codificadecodifica del testo scritto, implica qualcosa 

che va oltre la padronanza delle strutture della lingua stessa. 

Come abbiamo già accennato, molti allievi sordi, anche quelli 

che hanno una buona competenza linguistica, manifestano spes-

so difficoltà nell’interpretazione delle interazioni comunicative 

e ancora più frequentemente, non colgono il senso del testo 

scritto.  

Durante gli anni della formazione, mentre si apprendono e si 

strutturano le conoscenze di base e le conoscenze del mondo 

(conoscenze enciclopediche) attraverso la lettura, lo studio, ma 

anche semplicemente attraverso l’immersione nel contesto so-

ciale e l’esposizione ai mass media (inclusa banalmente la tele-

visione), per i bambini sordi, già pesantemente impegnati nella 

riabilitazione, inizia la corsa al “recupero”. Si tratta del recupe-

ro di conoscenze, di informazioni, di abilità, che i loro coetanei 

udenti sviluppano quasi senza sforzo, ognuno nella misura data 

dal contesto socio‒culturale in cui è inserito.  

Per approntare interventi sensati dal punto di vista pedagogi-

co, può non essere sufficiente classificare il fenomeno come 

manifestazione di una generica “difficoltà linguistica” ma è ne-

cessario identificare l’esatta natura del problema e proporre atti-
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vità educative che consentano un progressivo potenziamento sia 

delle abilità pragmatiche sia testuali. 

La pragmatica della comunicazione e la linguistica testuale 

(che fanno riferimento sempre alla lingua attualizzata nel suo 

uso) possono fornire importanti spunti di riflessione a chi si oc-

cupa di educazione nell’ambito della sordità, in prima istanza 

all’interno del proprio percorso formativo e, successivamente, 

come applicazione didattica utile sia al recupero, che allo svi-

luppo del potenziale delle capacità comunicative degli studenti 

sordi. 

 

 

4.1. La pragmatica della comunicazione: l’uso della lingua 

nell’interazione sociale 

 

Le abilità comunicative (sia quelle utilizzate nel quotidiano, 

sia quelle più sofisticate e specifiche) fanno riferimento ad un 

sistema complesso di regole, interrelate con le competenze lin-

guistiche, ma in un certo senso a sé stanti. 

     Facciamo un esempio che forse chiarirà meglio quanto ap-

pena detto. Si tratta di una conversazione via sms realmente av-

venuta tra due persone adulte, una udente e l’altra sorda, che 

stanno pianificando una giornata di studio a casa della persona 

udente: 

 

(1) 

ud: possiamo mangiare qualcosa insieme 

sr: non ti preoccupare portiamo noi qualcosa 

ud: no, preparo io… se volete, portate il dolce 

sr: no, grazie… in casa non ne ho  

 

Questo scambio conversazionale non contiene errori dal 

punto di vista morfo–sintattico: la persona sorda ha, da quello 

che emerge, una buona competenza linguistica. Il problema si 

pone su un altro piano, che possiamo chiamare “pragmatico”: il 

sordo non ha, in questo caso, colto che quel “se volete” era un 
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invito a portare il dolce e non un’ipotesi sulla sua volontà di 

portare il dessert.  

     Per definire il termine pragmatica, è utile partire da quello 

più generale di competenza comunicativa. Già nel capitolo terzo 

si è definita questa competenza come la capacità di usare il lin-

guaggio in modo corretto non solo da un punto di vista gram-

maticale, ma anche in modo adeguato al contesto. 

     Il contesto1 è l’insieme delle condizioni nelle quali si attiva 

una comunicazione. Definire queste condizioni in modo esau-

stivo non è facile ed il numero degli elementi del contesto citati 

in letteratura è stato nel tempo ampliato e specificato. Di fatto si 

può considerare come “contesto” l’insieme delle informazioni 

ritenute rilevanti dal parlante e che permettono la conversazio-

ne: dagli obiettivi della comunicazione al luogo e tempo della 

stessa, dal canale utilizzato, all’umore del parlante, ecc. Un al-

tro elemento di complicazione è, come ci ricorda Bazzanella 

(1994) che il contesto non è solo descrivibile a priori, come una 

situazione data, ma è continuamente modificato dai parlanti 

stessi. Ad esempio se durante una conversazione asimmetrica, 

uno dei partecipanti passa dall’uso del “lei” di cortesia al “tu”, 

questo cambia il contesto, dando precise informazioni sulle in-

tenzioni del parlante. 

     Quanto il contesto sia importante è intuitivo: alcune frasi, in-

fatti, hanno significati diversi a seconda del contesto nel quale 

sono usate. Ad esempio una frase come “la dichiaro dottore” 

esprime l’aver ottenuto la laurea, se detto da un presidente di 

commissione universitaria, ma potrebbe essere espressione di 

sarcasmo, se enunciata da un amico al quale l’interlocutore ha 

appena fatto una diagnosi medica, senza averne alcun titolo.  

     Gestire il contesto significa quindi dover riconoscere e uti-

lizzare contemporaneamente un numero elevato di informazio-

ni.  

     Ecco che ora possiamo definire la pragmatica2
 come «lo stu-

dio dell’uso della lingua» (Levinson 1993 p. 21). Quella prag-

                                                 
1 Per un’analisi del concetto e dei tipi di contesto v. Bazzanella 1994. 
2 Sul concetto di pragmatica v. Levinson 1993.  
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matica è una competenza che la maggior parte delle persone ar-

riva a padroneggiare, come nel caso della competenza linguisti-

ca, negli ambiti d’uso quotidiano. È utilizzando la lingua in mo-

do appropriato che si diventa abili nel riconoscere gli elementi 

del contesto. 

     Nella nostra esperienza abbiamo verificato che le difficoltà 

nella competenza pragmatica sono estremamente diffuse tra la 

popolazione sorda, anche in coloro che hanno raggiunto una 

buona, a volte ottima, competenza linguistica. Anzi proprio in 

questi casi le difficoltà pragmatiche emergono con maggiore 

chiarezza
3
. 

     Ad esempio, alcune modalità usate da molte persone sorde 

inducono gli udenti a definirle “dirette”, tanto da divenire un 

luogo comune, utilizzato in senso sia spregiativo (“i sordi sono 

troppo diretti”), sia identificato come caratteristica legata alla 

sordità (“tutti sordi sono molto diretti”). Questo perché, in effet-

ti, talvolta vengono messi in atto comportamenti socialmente 

considerati poco adeguati se agiti da un udente, come dire a un 

vecchio compagno di scuola “come sei ingrassato!”, oppure il 

porre domande troppo personali ad una persona appena cono-

sciuta come, ad esempio, “quanto guadagni?” “sei sposato?” 

“hai figli?”. 

     Al di là di eventuali spiegazioni culturali (legate alle regole 

pragmatiche della minoranza linguistico–culturale dei sordi se-

gnanti) e psicologico–cognitive (legate al modo in cui si proces-

sano le informazioni) pensiamo che nella maggior parte dei casi 

si tratti della mancata conoscenza o padronanza di aspetti legati 

alla sfera della competenza pragmatica.  

     Alla luce di ciò, visto che la comunicazione è possibile per-

ché la nostra esperienza nell’utilizzo della lingua a livello prati-

co ci permette di costruire una “banca dati” condivisa con gli al-

tri parlanti dalla quale attingere le informazioni giuste per com-

prendere le informazioni veicolate dalla lingua, potremmo dire 

                                                 
3 Come già detto nel terzo capitolo, ci si riferisce alla sordità nei tratti più comune-

mente diffusi. Molti sordi, soprattutto i portatori di impianto cocleare inserito precoce-

mente, potrebbero non possedere le difficoltà illustrate. 
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che qui origini il motivo per il quale nella popolazione sorda è 

presente questo tipo di asperità. In altre parole, in primo luogo 

le difficoltà linguistiche in produzione e in comprensione porta-

no a non avere occasioni di scambio comunicativo fluente, ob-

bligando la persona sorda a convogliare le proprie energie sulla 

codifica e decodifica del messaggio, perdendo le informazioni 

relative alla dimensione pragmatiche. In secondo luogo, la 

difficoltà ha come conseguenza la tendenza, verificabile in mol-

te persone sorde, a limitare la propria esperienza comunicativa 

alle sole situazioni conosciute. Questo, sia come atteggiamento 

dell’individuo sordo, sia come modalità delle persone che lo 

circondano. Ad esempio molti genitori, nel tentativo di limitare 

esperienze frustranti al proprio figlio sordo (e, comprensibil-

mente, a se stessi), tendono a mediare continuamente la comu-

nicazione lasciando pochi spazi di sperimentazione diretta. Ma 

è anche l’atteggiamento di chi circonda la persona sorda, che, 

nel voler aiutare l’interlocutore, modifica il proprio comporta-

mento comunicativo nei suoi confronti. Ad esempio, talvolta 

non viene richiesto all’allievo sordo di usare la terza persona nei 

confronti dell’insegnante: al di là delle motivazioni specifiche, 

in alcuni casi questo può portare ad una non percezione da parte 

dell’allievo di un elemento di competenza pragmatica estrema-

mente utile nella vita quotidiana. Il risultato è che alcune perso-

ne sorde non solo non gestiscono in modo appropriato questo 

aspetto, ma spesso non lo riconoscono come componente della 

comunicazione. Nella letteratura sul tema della sordità, abbiamo 

trovato pochi cenni espliciti alle difficoltà pragmatiche. Tra 

questi, Gisoldi dice che «la competenza pragmatica è l’ambito 

del linguaggio in cui sono più eclatanti le differenze tra soggetto 

sordo e udente, in quanto la mancanza di un input acustico ade-

guato penalizza fortemente lo strutturarsi di queste abilità» 

(2007 p. 15). E ancora:  

 
nel sordo la competenza pragmatica è poco sviluppata, spesso 

superficiale e rigida con difficoltà a vari livelli: dalle modalità di trat-

tare lo scambio di informazioni […] all’interpretazione letterale del 

lessico o di espressioni idiomatiche e astratte ed a usi più complessi 
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che implicano abilità inferenziali e flessibili regole conversazionali (I-

bidem p. 16). 

 
Il contesto è fondamentale nei primi scambi comunicativi tra 

madre e figlio, scambi in cui si utilizza una comunicazione tota-

le (cioè verbale ed extra–verbale). Nel caso di bambini sordi, 

questa comunicazione totale permette loro di inserirsi adegua-

tamente nel contesto comunicativo nei primi mesi di vita. Tut-

tavia, «all’inizio del secondo anno, quando la comunicazione 

diventa più dipendente dal canale uditivo e la parola della ma-

dre dipende di meno dal contesto, il bambino sordo incontra una 

comunicazione più difficile» (Bouvet 1982 p. 87). 

Vorremmo, in questo capitolo, evidenziare alcuni aspetti re-

lativi all’uso pragmatico del linguaggio che nella nostra espe-

rienza possono risultare di difficile gestione per una persona 

sorda. Riconoscere questi aspetti potrà aiutare l’educatore a 

pianificare il proprio intervento in modo efficace, sostenendo 

l’allievo nell’utilizzo in contesti reali delle competenze acquisi-

te in altri ambiti (ad esempio logopedico).  

 Partiamo dal concetto di comunicazione
4
. Comunicare 

significa tener conto non solo della comunicazione linguistica in 

senso stretto, ma anche della dimensione extra–linguistica (la 

mimica, il pianto, la musica, il profumo, ecc.) e di quella para–

linguistica (il tono ed il volume della voce). 

Abbiamo già illustrato nel terzo capitolo quali sono le 

difficoltà linguistiche delle persone sorde. Qui vorremmo sof-

fermarci sull’aspetto extra–linguistico, importante per i sordi, in 

quanto veicolo di informazioni integrative dell’aspetto linguisti-

co deficitario. Ad esempio possiamo immaginare che se la con-

versazione (1) si fosse svolta face to face e non per via digitale, 

il sordo avrebbe avuto maggiori possibilità di comprendere 

l’intenzione comunicativa, avendo la possibilità di acquisire ul-

teriori informazioni, ad esempio dalla mimica dell’interlocutore. 
Tuttavia, se da una parte l’extra–linguistico può essere risorsa, 

                                                 
4 Sul concetto di comunicazione, e su quelli successivamente illustrati di principi 

della comunicazione, giochi comportamentali, fallimento e rottura v. Bara 1999.  
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anche perché alcuni segnali comunicativi sono convenzionali 

(come i gesti che corrispondono ai significati: ciao, ok, vittoria, 

matto, stringere la mano, ecc.), dall’altra un’analisi prevalen-

temente extra–linguistica può facilmente trarre in inganno la 

persona sorda. È il caso dell’equivoco da parte del sordo tra 

comunicazione ed estrazione di informazione, nella quale «uno 

degli attori non possiede intenzionalità comunicativa» (Bara 

1999 p. 24). Naturalmente entrambe sono utilizzate continua-

mente dai comunicanti (anche udenti) e gli equivoci possono 

avvenire in qualsiasi momento. Tuttavia, è fondamentale porre 

l’attenzione su questo aspetto, in quanto nella nostra ipotesi ri-

teniamo che l’estrazione di informazione, per quanto riguarda le 

persone sorde, sia una modalità spesso utilizzata in sostituzione 

alla completa comprensione della comunicazione. In questi ca-

si, la persona sorda potrebbe interpretare in modo errato alcuni 

aspetti extra–linguistici, ritenendo comunicazione anche ciò che 

in realtà non lo è. Ad esempio è esperienza di molti educatori 

aver rilevato che alcuni sordi, soprattutto in fase pre–

adolescenziale e adolescenziale, in situazioni di difficoltà co-

municativa, utilizzano l’estrazione di comunicazione come 

strumento per comprendere la comunicazione e per collocarsi a 

livello relazionale. La non corretta lettura di queste informazio-

ni può aumentare la sensazione di isolamento della persona, 

portandola a percepire come ostili anche atteggiamenti che sono 

rivolti ad altri: una delle frasi spesso pronunciate da questi ra-

gazzi è “i compagni ridono/parlano di me”, anche quando i 

compagni parlano o ridono di tutt’altro, oppure “quel professore 

ce l’ha con me” anche quando l’atteggiamento del professore è 

identico con tutti i ragazzi. 

 Per distinguere la comunicazione dalla semplice estrazione 

di informazione, sono infatti necessarie deteminate condizioni, 

tra le quali abbiamo scelto di illustrarne alcune. 

Una prima è la cooperazione intenzionale. La comunicazio-

ne implica la volontà di tutti i partecipanti a parteciparvi. Ri-

spetto alla sordità, si può sottolineare come la cooperazione si 

trasformi in “fatica” per il sordo che, non possedendo nella 

maggior parte dei casi competenze comunicative pari 
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all’interlocutore udente, deve investire maggiori energie nella 

co–costruzione della comunicazione. Facilmente la persona 

sorda tenderà a ricavare informazioni in modo indiretto, in al-

cuni casi, senza “mettersi in gioco”. Forse, ad esempio, per quei 

ragazzi sordi di cui si è parlato, potrebbe essere più semplice ri-

cavare le informazioni indirettamente con un’inferenza del tipo 

“ridono… probabilmente ridono di me”, piuttosto che recarsi 

dai compagni chiedendo “scusate, ma non ho sentito, cosa state 

dicendo di così divertente?”. 

Una seconda condizione riguarda lo stato di attenzione co-

mune. Parlare di attenzione in caso di disabilità sensoriale, 

significa non dare per scontato che questa si attivi in modo ana-

logo a come avviene per l’udente. Chi conosce persone sorde sa 

quanto sia complicato comunicare verbalmente con loro ad e-

sempio durante una passeggiata, nella quale l’attenzione della 

persona sorda, basata nella maggior parte dei casi prevalente-

mente sul canale visivo, è continuamente interrotta da altri sti-

moli e necessità “visive” come ad esempio quando si attraversa 

la strada o si cammina in un ambiente affollato. Situazioni que-

ste nelle quali normalmente l’attenzione uditiva è sufficiente per 

non interrompere il flusso comunicativo. Attendere che sia pre-

sente l’attenzione comune può sembrare ovvio: tuttavia nella 

nostra esperienza spesso l’udente tende a “dimenticare” o a non 

tenere sempre in considerazione questo aspetto. 

Una terza caratteristica riguarda il fatto che i comunicanti 

devono condividere una serie di credenze e conoscenze del 

mondo, tali da permettere la giusta comprensione di quanto co-

municato. Spesso i sordi, a causa del limitato accesso alle in-

formazioni, presentano un deficit su questo aspetto. Talvolta si 

dà per scontato che il nostro interlocutore sordo abbia più o me-

no le stesse conoscenze e credenze dei suoi coetanei udenti. 

La comunicazione è qualcosa che deve essere pianificata. 

Bara afferma che: 

 
costruire un piano è cognitivamente faticoso e dispendioso dal 

punto di vista del tempo: gli esseri umani tendono sempre ad utilizzare 

piani già pronti, al fine di risparmiare le proprie risorse. Inoltre un pia-
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no già pronto significa che è stato utilizzato in precedenza, garantendo 

così sia la realizzabilità concreta che una certa probabilità di successo 

(1999 p. 111).  

 
Inoltre il piano è co–costruito continuamente tra i comuni-

canti. 

I sordi, sempre a causa del loro iter linguistico, hanno in ge-

nerale minore competenza relativa sia all’utilizzo di piani già 

pronti (inferiori in termini quantitativi e qualitativi rispetto ai 

coetanei udenti), sia alla pianificazione in itinere della comuni-

cazione, con un conseguente incremento delle energie (spesso 

vera e propria fatica) necessarie allo svolgimento di una comu-

nicazione. Non stupisce perciò la tendenza di molti sordi a ge-

stire le possibilità comunicative in modo maggiormente rigido, 

ad esempio frequentando gli stessi ambienti, nei quali sono pre-

senti persone udenti con le quali sono già stati “messi a punto” 

piani comunicativi efficaci. I piani comunicativi vengono agiti 

all’interno di schemi condivisi, chiamati giochi comportamenta-

li.  

Alcuni esempi di giochi comportamentali sono: 

chiedere informazioni  

invitare a pranzo un amico  

fare un acquisto in un negozio 

fare un colloquio di lavoro 

 

    L’idea di gioco comportamentale si basa sulla condivisione di 

schemi di interazione utilizzati all’interno di una cultura, di un 

piccolo gruppo o di una coppia. Nell’interazione ogni parlante 

si riconosce all’interno di un gioco comportamentale e si com-

porta di conseguenza. Il gioco comportamentale permette inol-

tre di selezionare il giusto significato di un enunciato tra i diver-

si possibili. Non è obbligatorio che i partecipanti siano coscienti 

in modo esplicito delle regole del gioco, quanto che le sappiano 

applicare nel modo appropriato. 

     Si possono però presentare alcuni “intoppi” nell’esecuzione 

del gioco: è infatti possibile che avvenga una rottura, quando 
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uno dei giocatori decide di non giocare più quel gioco; oppure 

un fallimento, quando uno dei giocatori non compie una mossa 

appropriata o perché non riconosce quale mossa debba essere 

effettuata (in tal caso si parla di fallimento di conoscenza) oppu-

re non la esegue in modo corretto (fallimento di esecuzione). Ad 

esempio in (1) si può dire che ci sia stato un fallimento (di co-

noscenza) della comunicazione. 

     Esistono naturalmente anche delle interazioni libere cioè «si-

tuazioni che non possono essere ricondotte ad alcun gioco con-

diviso» (Ibidem p. 139). Oppure situazioni non cooperative, 

nelle quali gli attori scelgono di non cooperare. 

     Questa competenza relativa ai giochi comportamentali si svi-

luppa a partire dalla relazione madre–bambino: semplificando 

possiamo dire che all’interno di tale relazione si impostano al-

cune strutture stereotipate di comportamento, idealizzate e stret-

tamente definite, del tutto convenzionali, chiamate format5 (ad 

esempio il gioco del cucù), che costituiscono la base delle suc-

cessive acquisizioni. 

     Quanto illustrato è agito dagli udenti senza particolare fatica, 

tanto che ognuno di noi è in grado di muoversi con una certa 

destrezza nelle situazioni ordinarie (diversamente dal gioco 

comportamentale in situazioni per noi inusuali). 

     Per molti sordi situazioni ordinarie possono nascondere 

difficoltà a volte lievi, a volte estremamente “invalidanti”. Infat-

ti, nel percorso di acquisizione di autonomie sociali, il ragazzo 

si scontra con continue difficoltà legate alla non conoscenza o al 

non riconoscimento di alcuni giochi comportamentali e di alcu-

ne regole degli stessi. Ad esempio in (1), il ragazzo sordo dimo-

stra di non conoscere quella regola del gioco “invito a cena tra 

amici” che prevede la possibilità di portare qualcosa (ad esem-

pio il dolce o il vino). Regola di per sé non sempre valida, ma 

attivata da quella frase “se volete, portate il dolce”, che avrebbe 

dovuto far scattare nell’interlocutore il riconoscimento di questa 

regola comportamentale. 

                                                 
5 Sul concetto di format v. Bruner 1987. 
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     Il problema è duplice. Da una parte la persona sorda può non 

conoscere alcuni giochi o alcune delle regole di detti giochi, 

dall’altra potrebbe conoscerli ma faticare a ri–conoscerli 

nell’interazione, perché non viene compresa la mossa di apertu-

ra dell’interlocutore (magari banalmente non sentita).  

     I fallimenti (sia di conoscenza che di esecuzione) sono molto 

frequenti, tanto da creare talvolta una rottura del gioco, sia da 

parte del sordo, che si sottrae ad una situazione frustrante, sia 

dell’interlocutore udente, che potrebbe interpretare il fallimento 

come rottura volontaria del gioco o che potrebbe a sua volta non 

voler sopportare la propria frustrazione. 

     Tale difficoltà emerge con maggiore chiarezza nel periodo 

adolescenziale quando schemi comportamentali/relazionali più 

semplici lasciano il posto a schemi per il sordo più complessi, 

perché maggiormente basati sulle interazioni verbali. Ad esem-

pio molte volte si è osservato come un bambino sordo sia in 

grado di relazionarsi positivamente all’interno del gruppo classe 

nella scuola primaria, utilizzando giochi comportamentali ade-

guati, mentre sia in difficoltà a partire dal grado successivo di 

istruzione, dove dovrebbero essere appresi nuovi giochi com-

portamentali. 

     Ad esempio un comportamento come il “fare la spia in clas-

se” può essere accettato nella scuola primaria, ma diventa inac-

cettabile tra pre–adolescenti, dove il “fare la spia” ha come ef-

fetto l’esclusione dal gruppo dei pari. 

     Questa complessità fa comprendere come ci sia, in molti 

sordi, la tendenza ad irrigidirsi, giocando giochi ben conosciuti, 

o limitandosi ai giochi “di coppia” o “di piccolo gruppo”.   

     La situazione è ancora più complessa da questo punto di vi-

sta per i sordi stranieri, che oltre a presentare le difficoltà legate 

al proprio deficit, devono affrontare anche un cambiamento re-

lativo ai giochi culturali diversi tra il paese di origine e quello di 

arrivo. 

     A complicare ulteriormente la situazione, nella comunica-

zione è necessario non solo riconoscere il gioco giocato e com-

portarsi in modo adeguato, ma anche seguire precise regole che 
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possiamo definire conversazionali6
. Ci riferiamo in particolare 

alla conversazione intesa come successione di turni comunicati-

vi, che seguono determinate regole (cosa dire, come dirlo, 

quando prendere la parola, come gestire le sovrapposizioni, 

ecc.). 

     Illustriamo due aspetti relativi alla conversazione che po-

trebbero rappresentare difficoltà per i sordi. 

     Il primo riguarda i punti di rilevanza transazionale (PRT) nei 

quali, durante una conversazione, un parlante può prendere la 

parola: infatti osservando il dialogo tra due o più persone da 

questo punto di vista, si può notare come nella maggior parte 

dei casi sia possibile “intendersi” su come e quando i parteci-

panti possano intervenire nella discussione. Certo le sovrappo-

sizioni ci sono, ma non sono, nella maggior parte delle volte, di-

sturbanti nell’avvicendarsi della conversazione. Quando questo 

meccanismo si inceppa, o per errore di chi si inserisce o per vo-

lontà dello stesso, la percezione di chi parla è quella di “essere 

stato interrotto”, attivando inferenze annesse sul motivo per cui 

ciò è avvenuto (potrebbe essere ad esempio per esprimere di-

saccordo, o per aiutare un collega in difficoltà o, ancora, per 

semplice maleducazione).  

     Chi conosce persone sorde sa quanto sia “faticoso” per loro 

partecipare e, ancor più, inserirsi in una conversazione. La 

complessità aumenta in modo proporzionale al numero dei par-

tecipanti presenti. Del resto come può una persona le cui ener-

gie sono focalizzate nella decodifica di quanto il parlante sta di-

cendo, capire quando poter prendere la parola? La persona sor-

da può inserirsi in modo inadeguato nella conversazione, inter-

rompendo il parlante, non per mancanza di educazione ma per 

difficoltà nel capire quando inserirsi. Possiamo immaginare i di-

sagi degli adolescenti sordi nell’inserirsi nelle conversazioni tra 

i pari, oppure quelle dell’adulto sordo nell’esprimere la propria 

opinione all’interno di riunioni o di altre situazioni comunicati-

ve formali. 

                                                 
6 Sul concetto di gioco conversazionale v. Bara 1999. Sulla conversazione (inclusi i 

concetti di PRT e di sequenze complementari) v. Galatolo e Pallotti 1999. 
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   Il secondo aspetto è quello delle sequenze complementari, ov-

vero coppie di turni per consuetudine effettuati dai parlanti: ad 

esempio ad un saluto si risponde con un altro saluto, ad una 

domanda si risponde con una risposta, ecc. Quando si attiva la 

prima parte della sequenza, ci si aspetta che la seconda parte sia 

eseguita, anche se tra i due momenti si inserisce un’altra comu-

nicazione. Questo presuppone che nella memoria dei parlanti 

rimanga traccia chiara dei turni intercorsi, cosa complicata per il 

sordo, sempre concentrato sugli aspetti di decodifica. Non stupi-

sce perciò che la persona sorda tenda a fare per lo più conversa-

zione in situazioni “uno a uno” o che il suo stile possa sembrare 

un po’ rigido. Se ad esempio l’udente risponde alla domanda 

del sordo con un’altra domanda o con una risposta meno diretta, 

spesso il sordo ripete la domanda, chiedendo prima di tutto una 

risposta chiara a quanto chiesto.  

    Altri aspetti legati all’uso pragmatico del linguaggio sui quali 

i sordi evidenziano generalmente difficoltà sono: gli atti lingui-

stici indiretti, le implicature conversazionali, le comunicazioni 

non standard. Parlare di atto linguistico7
 significa analizzare la 

comunicazione come un insieme di azioni che hanno sia un con-

tenuto linguistico, ma che portano con sé anche un’intenzione 

del parlante e una conseguenza sull’interlocutore. Ad esempio 

nella frase “come stai?” c’è un contenuto linguistico, 

un’intenzione (informarsi sulla salute dell’interlocutore) e una 

conseguenza (ci si aspetta che l’interlocutore risponda). Oppure 

nel momento in cui il professor Rossi, in qualità di Presidente, 

dichiara di fronte alla commissione di laurea: “con il potere tra-

sferitomi dal Preside la dichiaro Dottore Magistrale in Scienze 

dell’Educazione”. Tale atto performativo modifica il mondo al 

pari di un’azione: d’ora in avanti il sig. Verdi non sarà più uno 

studente ma Dottore in Scienze dell’Educazione, vi è quindi un 

cambiamento di status sociale. Il dire qualche cosa significa “fa-

re qualche cosa”, perché la maggior parte degli enunciati gene-

rano degli effetti sul destinatario.  

                                                 
7 Sul concetto di atto linguistico v. Levinson 1993 e  Bara 1999. 



Capitolo IV 

 

90 

Esistono però atti linguistici che vengono chiamati indiretti 

(ALI), nei quali la vera intenzione comunicativa del parlante è 

“mascherata” con l’utilizzo di un diverso atto linguistico, di so-

lito come forma di attenuazione. Nell’esempio (1) quel “se vo-

lete” non aveva l’intenzione di indagare la volontà degli interlo-

cutori di portare il dolce, ma voleva essere un “ordine”, dissi-

mulato per convenzione sociale.  

     Gli ALI sono molto comuni, e talvolta possono essere 

decodificati esclusivamente nel contesto preciso. Ad esempio 

una frase come “puoi aprire la finestra?” potrebbe essere un or-

dine dissimulato (“apri la finestra!”), cioè un atto linguistico in-

diretto, oppure essere una reale domanda (forse ci potrebbero 

essere impedimenti nell’eseguire l’azione). 

     Gli ALI sono molto interessanti per gli educatori che lavora-

no con allievi sordi, perché se non riconosciuti o se non utilizza-

ti in modo adeguato, potrebbero far sorgere incomprensioni con 

ricadute, anche su un piano relazionale. Se ad esempio in (1) 

l’interlocutore avesse avuto una conoscenza superficiale delle 

difficoltà dei sordi su questi aspetti, avrebbe potuto interpretare 

la frase “no grazie” come una non disponibilità da parte 

dell’interlocutore (ovvero una rottura del gioco comportamen-

tale).  

     I problemi possono sorgere sia in comprensione sia in pro-

duzione: ad esempio uno scarso utilizzo di atti linguistici indi-

retti da parte di una persona sorda potrebbe renderla troppo “di-

retta”. È il caso di quella persona sorda che nel rivedere un vec-

chio amico gli dice “ma come sei ingrassato!”. 

     Le implicature conversazionali8
 sono informazioni non e-

splicitate ma che sono attivate dall’utilizzo apparentemente im-

proprio del linguaggio. Se ad esempio una persona chiede ad 

un’altra “com’è andata oggi al lavoro?” e questa risponde “certo 

che oggi c’è un bel sole”, l’interlocutore capirà che è meglio 

cambiare argomento. Questa possibilità linguistica di creare 

significati anche non applicando le regole della conversazione 

prevista, può mettere in seria difficoltà chi ha acquisito il lin-

                                                 
8 Sul concetto di implicatura conversazionale v. Levinson 1993.  
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guaggio proprio come un insieme di regole da applicare in mo-

do sistematico. 

     A complicare ulteriormente la situazione contribuiscono le 

situazioni di comunicazione non–standard9 nelle quali si sfrutta 

una regola comunicativa per creare un effetto diverso da quello 

normalmente associato. È il caso dell’ironia, della metafora e 

delle situazioni “come se”. Infatti, se pronuncio una frase come 

“proprio buona questa pizza, vero?” dopo aver cenato in un pes-

simo locale, risulta chiaro che la mia intenzione era di comuni-

care l’esatto opposto. Se invece pronuncio la stessa frase dopo 

una buona cena, essa assume tutt’altro significato.  È il contesto 

a far capire se una frase è usata in senso letterale o ironico (cioè 

se è una comunicazione standard o non standard), facendoci 

capire quali sono le reali intenzioni comunicative.  

Lo stesso accade nell’uso della metafora o nelle situazioni 

come se, nelle quali ci si comporta “come se” ci fossero precise 

intenzioni comunicative, come ad esempio quando si chiede 

“come stai?” per pura formalità, ricevendone in risposta un al-

trettanto formale “bene, grazie”. 

     Per i sordi lo sfruttamento delle regole comunicative risulta 

una difficoltà, sia nell’utilizzo in prima persona, sia nella com-

prensione. Chi conosce persone sorde sa che spesso non colgo-

no l’ironia (cioè tendono a riconoscere un significato letterale 

agli enunciati ironici) e che spesso non la usano. Naturalmente 

esiste anche un problema di discriminazione uditiva, quando lo 

sfruttamento passa attraverso l’uso del tono della voce.  

Possiamo immaginare gli effetti sociali di questa difficoltà, 

che include il “non comprendere” una dimensione importante 

del linguaggio, come l’uso di barzellette, battute, doppi sensi 

ecc. Nella migliore delle ipotesi, qualcuno potrebbe ripete la 

battuta, magari lentamente o con qualche spiegazione in più, ma 

a danno dell’effetto umoristico dell’atto comunicativo. 

     Per quanto riguarda gli usi sociali di alcuni atti linguistici (le 

situazioni come se), questi giochi, proprio perché non legati ad 

                                                 
9 Sul concetto di comunicazione non–standard v. Bara 1999.  
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una reale intenzione comunicativa, pur essendo complessi per 

un sordo, proprio perché “rituali” potrebbero essere appresi.  

     Un’altra situazione non standard è quella attivata da un fal-

limento della comunicazione: il fallimento può essere letterale, 

quando chi ascolta non capisce cosa dice il parlante o capisce 

altro da quanto effettivamente detto, oppure di significato, 

quando non vengono riconosciute le reali intenzioni comunica-

tive del parlante. Ancora possono esserci fallimenti nell’effetto 

comunicativo, quando ciò che il parlante dice, non ottiene i ri-

sultati attesi. In (1) ad esempio possiamo dire che vi sia stato un 

fallimento di significato, in quanto il ragazzo sordo non ha 

compreso l’intenzione comunicativa dell’interlocutore.  

   I fallimenti sono estremamente frequenti nella comunicazione 

e a questi corrispondono diverse strategie di recupero10, cioè 

scambi comunicativi finalizzati alla gestione del fallimento. Ad 

esempio in (1) il recupero avrebbe potuto essere attuato con una 

spiegazione da parte dell’udente del tipo “no, non hai capito: io 

faccio la pasta e tu porti il dolce, ok?”. 

     Dato che, come abbiamo detto, il fallimento comunicativo si 

verifica frequentemente nella vita delle persone sorde, è neces-

sario che i nostri allievi apprendano come elaborare le migliori 

strategie di recupero, qualora si rendano conto che qualcosa non 

ha funzionato nella comunicazione, soprattutto con interlocutori 

che non conoscono queste problematiche. 

 Avendo quindi chiarito come la comunicazione presenti 

complessità che vanno ben oltre la sola comprensione e la pro-

duzione linguistica di enunciati, l’intervento educativo dovrà 

tener conto di tali complessità e prevedere interventi che lavori-

no sullo specifico tema della comunicazione nelle interazioni 

sociali.  

Vedremo alcune proposte da usare nella prassi educativa nel 

settimo capitolo. 

 

 

                                                 
10  Per un elenco dei tipi di recupero, v. Bara 1999. 
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4.2. La linguistica testuale: l’uso della lingua nell’approccio 

al testo 

 

Il testo rappresenta per molti allievi sordi un notevole osta-

colo all’autonomia scolastica e alla loro formazione culturale. 

Ci sembra importante quindi, all’interno del percorso sviluppato 

fin qui, riservare a questo argomento una riflessione specifica. 

L’etimologia della parola testo (che deriva dal latino texus, 

participio di texere, e da texum, tessuto) nel suo significato di 

“intreccio” può, già da sola, fornirci un’interessante suggestione 

sulla complessità della composizione di un testo. Il primo ad 

usare questo termine in modo metaforico fu Quintiliano
11

, che 

colse e si rappresentò la narrazione linguistica, appunto, come 

un tessuto, un intreccio di fili che tengono insieme gli enunciati 

in un’unica entità strutturata.  

Anche se l’analisi del testo
12

 come scienza moderna è di re-

cente sviluppo, evidentemente già allora si intuivano quali 

complessi meccanismi soggiacessero alla produzio-

ne/comprensione dei testi.  

La branca della linguistica che oggi si occupa dell’analisi del 

testo nella sua globalità è denominata linguistica testuale. In es-

sa la produzione linguistica è studiata dal punto di vista delle 

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

ciati, di strutturarsi in un testo.  

L’analisi della linguistica testuale si sviluppa a partire dalle 

«connessioni che si manifestano a livello superiore alla frase» 

(Andorno 2010 p. 21), che si realizzano a livello morfosintatti-

co, con ricadute sul piano tematico e logico.  

Nel percorso di sviluppo della disciplina, il testo viene inteso 

come un sistema in cui la lingua si realizza e in cui i livelli mor-

fologico, sintattico e semantico si “intrecciano” per dar vita ad 

                                                 
11 G. L BECCARIA, Dizionario di linguistica e di filologia, metrica, retorica, Enaudi, 

Torino, 1994. 
12 Per “testo” si intende una costruzione organica di senso compiuto, con un intento 

comunicativo, su cui si attualizza la propria abilità linguistica, quindi non si riferisce 

necessariamente al testo scritto ma può essere riferito anche alle narrazioni e alle con-

versazioni orali. 
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una struttura il cui significato viene ricostruito nell’interazione 

cognitiva tra chi produce e chi riceve il testo.  

Il testo è perciò un’entità comunicativa e non semplicemente 

linguistica.  

In particolare esso rappresenta «un sistema ATTUALIZZATO 

in cui sono state eseguite e realizzate certe selezioni possibili 

per dar forma ad una determinata struttura». (De Beaugrande, 

Dressler 1994 p. 50). 

Nell’attualizzazione della lingua si realizzano relazioni a più 

livelli. Andorno si riferisce ad esse come «relazioni di livello 

superiore a quello frastico, tanto interne, tra elementi di frasi di-

verse nel testo, quanto esterne, tra elementi del testo ed elementi 

del contesto» (Andorno 2010 p. 22), cioè la condizione in cui il 

testo stesso si realizza. 

Guardare all’attività della lettura come ad una vera e propria 

interazione comunicativa tra colui che produce il testo, che la-

scia indizi utili alla ricostruzione del significato, e colui che 

identifica e interpreta questi indizi, in qualità di ascoltato-

re/lettore, ci ricorda che il lavoro educativo con i ragazzi sordi 

non può limitarsi ad un approccio esclusivamente linguistico, 

peggio ancora se “grammaticale”, ma deve allargarsi anche alle 

abilità di interpretazione  del valore comunicativo del contenuto 

testuale. 

Questi studenti, nella maggioranza dei casi, adottano un ap-

proccio alla lettura che potremmo definire lessicale. Essi in 

primo luogo procedono lungo il testo attraverso una scansione 

alla ricerca del lessico conosciuto poi, utilizzando le parole di 

cui conoscono il significato, operano ad una ricostruzione infe-

renziale basata sulle loro conoscenze enciclopediche, indipen-

dentemente da ciò che è indicato nel testo (Radelli 1998).  

In termini più generali potremmo riassumere i limiti di tale 

proccio, principalmente a tre questioni: 

 

1. il livello di competenza lessicale posseduto non sempre è ta-

le da consentire la padronanza di tutte le accezioni e conte-

stualizzazioni pragmatiche;  
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2. esiste un gap, relativo alle conoscenze del mondo necessarie 

alla decodifica delle anafore e di tutti i meccanismi di infe-

renza del testo, rispetto ai coetanei udenti
13

; 

3. vi è un’attenzione minima all’interazione comunicativa e al-

la comprensione delle strutture soggiacenti, in quanto le ri-

sorse cognitive sono tutte focalizzate sulla decodifica lessi-

cale. 

 

Presentiamo di seguito a solo titolo esemplificativo, una di-

mostrazione di quanto abbiamo fin qui affermato. 

Il brano che segue è tratto dal libro Torino è casa mia14
, una 

guida di Torino, in cui la struttura della città è immaginata come 

un appartamento, le cui stanze sono rappresentate dai vari quar-

tieri che la compongono. 

 
A Zurigo, capitale finanziaria e industriale della Svizzera, scorre il 

fiume Limmat, limpido corso d’acqua che taglia in due la città famosa 

tra le altre cose per il suo favoloso sistema di trasporti pubblici. Alla 

Svizzera non solo i torinesi, ma in generale gli italiani, ritenendosi as-

sai più furbi e creativi degli Svizzeri, associano notoriamente tre cose: 

la cioccolata, le mucche e le banche. Ma la svizzera Zurigo e i suoi 

svizzeri abitanti riservano da questo punto di vista non poche sorprese. 
Lasciando da parte il favoloso sistema di trasporti pubblici, […], e la 

straordinaria creatività di designer, architetti, fotografi e artisti vari, 

[…], tra le sorprese più grandi spicca tuttavia senza dubbio proprio il 

Limmat, fiume che a Zurigo diventa mare. Perché nel Limmat gli zu-
righesi nuotano beati, approfittando del fatto che dopo decenni di in-

quinamento le sue acque sono state ripulite. […] Ora: il bagno, a Tori-

no, è il Po con i suoi Murazzi. E se da torinesi si è stati almeno una 

volta a Zurigo, in riva alle pulite acque del Limmat, non pensare al Po 
e ai Murazzi è per forza di cose quasi impossibile […]: col risultato 

che, pur essendo torinesi e quindi italiani, ci si sente inevitabilmente 

assai meno furbi e creativi degli svizzeri. 

 
Abbiamo somministrato questo brano a due studenti sordi 

universitari, che hanno perciò alle spalle un percorso di studio 

che può essere considerato di successo e posseggono un discre-

                                                 
13 Tutto ciò è drammaticamente rilevante soprattutto nei primi anni di scuola, dove i 

testi sono  strutturati a livelli per fasce d’età. 
14 G. CULICCHIA, Torino è casa mia, Laterza, Roma–Bari 2005,  p. 105. 
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to bagaglio lessicale. Dopo la lettura del brano hanno fatto una 

sintesi scritta di quanto compreso. 

Il primo (che indicheremo con A) ha un livello di competen-

za linguistica tale da decodificare correttamente i significati les-

sicali e comprendere il significato linguistico di quasi tutti i sin-

goli enunciati. Rielaborazione di sintesi di A:  

 

Zurigo è capitale della finanza e dell’industria. Ha un bellis-

simo fiume, il Limmat, che è stato ripulito. I torinesi pensano 

che gli svizzeri abbiano solo banche, mucche e cioccolato. In-

vece sono creativi anche come architetti e designer. 

Il secondo (B) avendo livelli di competenza linguistica meno 

affinati, riesce a decodificare il significato lessicale delle parole 

ma, non padroneggiando i meccanismi di strutturazione del te-

sto, non riesce a comprendere il significato di alcuni degli enun-

ciati presenti nel brano:  

A Zurigo ci sono due fiumi: il Limmat e il Zurigo. Gli sviz-

zeri hanno chiuso le fabbriche e hanno ripulito il fiume Limmat 

per goderselo. Ci vanno a nuotare. Oltre a questo, a Zurigo ci 

sono Banche, mucche e cioccolata. Un torinese che va a Zurigo 

deve scegliere bene a cosa indirizzarsi. Di solito gli italiani pre-

feriscono andare in Svizzera per esportare capitali. Il fiume di 

Torino è sporco e ci sono i Murazzi. Gli italiani non sono crea-

tivi come gli svizzeri. 

 

Oltre alla sintesi è stato richiesto ai due studenti di indicare il 

senso generale del brano: A afferma che si tratti di “un confron-

to tra svizzeri e torinesi”, mentre B ritiene che il senso sia riferi-

to al fatto che “gli svizzeri denigrino i torinesi”. 

Come si può osservare, A ha compreso il brano e il suo 

significato generale, ma appare chiaro che non è stato colto né il 

senso del testo, né l’ironia con cui viene proposto il confronto 

tra i due fiumi delle due città.  

B comprende dei frammenti del testo, e tenta di ricostruirne 

il senso attraverso inferenze basate sulle sue conoscenze enci-
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clopediche: ad esempio le esportazioni di capitali e il presunto 

razzismo degli svizzeri verso gli italiani. 

Uscendo da questa esemplificazione, possiamo dire che 

l’approccio al testo basato principalmente sulla 

codifica/decodifica linguisticolessicale, adottato generalmente 

degli studenti sordi, non solo non consente loro la lettura auto-

noma
15

 ma risulta essere di ostacolo alla scoperta del piacere 

della lettura che nasce dal legame comunicativo che si instaura 

con il testo.  

Per molti di loro invece la lettura diventa un’attività pura-

mente prestazionale e il testo diventa una sorta di “nemico” con 

cui ingaggiare la battaglia della decodifica linguistica. Ecco che 

impostare un lavoro didattico finalizzato all’educazione alla let-

tura, intesa come esperienza di vita in quanto attività autonoma 

e riflessiva, diventa assolutamente cruciale.  

La nostra ipotesi è che ciò sia realizzabile, attivando nei ra-

gazzi sordi consapevolezze metacognitive relative ai requisiti 

che rendono i testi delle entità comunicative. Nella nostra espe-

rienza empirica, in anni di attività, abbiamo osservato che que-

sto può modificare il loro approccio lessicale al testo, nonostan-

te le loro eventuali limitate competenze linguistiche.  

La nostra attività ha preso spunto dal famoso modello teori-

co, che illustra la testualità, interpretandone le procedure di fun-

zionamento
16

. Secondo questo modello, il valore comunicativo 

del testo è reso dalla presenza di condizioni/requisiti
17

 costituti-

vi e regolativi che potrebbero essere esplicitati ai ragazzi sordi, 

per attivare in loro un metacontrollo cognitivo sul loro processo 

di lettura.  

Particolarmente fecondi dal punto di vista didattico sono il 

criterio della coesione e della coerenza che fanno riferimento ai 

                                                 
15 Si rendono spesso necessari interventi di mediazione linguistica per garantire la 

comprensione dei testi anche fino all’Università. 
16 Per una trattazione approfondita v. De Beaugrande e Dressler 1984. 
17 Coesione / Coerenza / Intenzionalità / Accettabilità / Informatività / Situazionalità 

/ Intertestualità (Ibid.). 
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nodi critici delle difficoltà di comprensione del testo da parte 

dei sordi.  

Come abbiamo già detto, il testo è un sistema intrecciato 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, ma potremmo dire che essa rappresenta 

il modo in cui, cognitivamente, i parlanti gestiscono le informa-

zioni e i significati attinenti al deposito delle loro conoscenze 

del mondo, attraverso un numero limitato di pattern che vengo-

no richiamati più volte in forme diverse, attraverso ricorrenze, 

ricorrenze parziali, parallelismi, parafrasi, proforme, ellissi, 

connettivi e collocazioni.  

Per non perderci in tecnicismi, potremmo paragonare il testo 

ad un continuo richiamo di referenti con riprese dette “anafore”, 

che si realizzano attraverso meccanismi linguistici. Vediamone 

da vicino alcuni dei più comuni. 

 

 La concordanza, che rappresenta la corrispondenza degli 

elementi dal punto di vista della loro forma. Sono concor-

danze quelle tra nome e aggettivo, articolo e nome, sogget-

to, verbo ecc. 

 
Il cappello e la mantella sono appesi all’attaccapanni, ma 

voglio lavarli. 

 

La concordanza di numero, indica che ci si riferisce ad en-

trambi gli indumenti. Se adottano un approccio lessicale, gli a-

lunni sordi, tendendo a trascurare la morfologia, avranno una 

parziale comprensione dell’enunciato. 

 

 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.   
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La mamma accompagnò il figlio a scuola. Appena arrivaro-

no, il bambino cominciò a piangere. Lo prese quindi in braccio 

e gli disse: “Adesso basta frignare!” 

 

La sostituzione con una rinominalizzazione o con pronomi 

del referente spesso non è riconosciuta in una lettura segmentata 

a unità lessicali. Difficoltoso è anche il riconoscimento di sino-

nimi di cui non si padroneggia compiutamente la semantica. 

 

 La congiunzione di enunciati, che si realizza attraverso 

l’uso dei connettivi che non si limitano alle sole congiun-

zioni, ma si estendono a tutte quelle espressioni utili alla 

demarcazione della struttura interna del testo. Essi indicano 

l’interpretazione dei legami logici interni al brano. 

 

Sono molto stanca, dal momento che ho lavorato per due 

turni consecutivi. 

 

Un’interpretazione letterale del connettivo, potrebbe far in-

tendere che ci si stia riferendo ad un ordine cronologico tra la-

voro e stanchezza, mentre la corretta interpretazione fa riferi-

mento ad una connessione logico‒causale tra stanchezza e dop-

pio turno. 

Per illustrare ulteriormente quanto fin qui esposto, potremmo 

vedere come un brano apparentemente semplice, tratto dalla 

storia di Pinocchio
18

, possa nascondere molti ostacoli alla com-

prensione di chi non ha buone competenze di lettura:  

 
In quel mentre che il povero Pinocchio impiccato dagli assassini a 

un ramo della Quercia grande, pareva oramai più morto che vivo, la 

bella Bambina dai capelli turchini si affacciò daccapo alla finestra, e 
impietositasi alla vista di quell’infelice che, sospeso per il collo, balla-

va il trescone alle ventate di tramontana, battè per tre volte le mani in-

sieme, e fece tre piccoli colpi. A questo segnale si sentì un gran rumo-

                                                 

18 C. COLLODI, Le avventure di Pinocchio, Mondadori, Milano 2009, p. 65. 
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re di ali che volavano con foga precipitosa, e un grosso Falco venne a 

posarsi sul davanzale della finestra. “Che cosa comandate, mia grazio-

sa Fata?” disse il Falco. 

 
Come si può notare, il testo, pur essendo una storia per bam-

bini, è complesso e contiene elementi lessicali di non immediata 

decodifica. 

Se nel percorso di supporto alla comprensione del testo, li-

mitiamo il nostro intervento alla spiegazione del lessico scono-

sciuto (ad esempio “trescone” o “foga”) attuiamo un lavoro di 

tipo assistenziale, che non chiarisce all’alunno la struttura del 

testo e non lo avvia alla scoperta del suo funzionamento.  

Il “nocciolo” della comprensione dei brani è il riconosci-

mento delle strutture di coesione che guidano inferenze che 

vanno al di là delle conoscenze grammaticali necessarie alla 

strutturazione della frase.  

Vediamo alcuni dei rinvii presenti nel brano riportato sopra: 

 

 in quel mentre (periodo in cui il povero Pinocchio penzola 

dal ramo);  

 gli assassini (il gatto e la volpe dei capitoli precedenti);  

 l’infelice (Pinocchio);  

 la Fata (la Bambina dai capelli turchini); 

 questo segnale (tre piccoli colpi/il battito delle mani);  

 gran rumore di ali (il falco). 

 

Se usassimo delle linee per congiungere questi rinvii, ci ren-

deremmo visivamente conto di quanto la semantica della parola 

testo sia quasi una rappresentazione analogica della sua struttu-

ra. Riteniamo che sia questa la rappresentazione che gli studenti 

sordi debbano “vedere” per approcciarsi alla lettura e alla com-

prensione dei testi in modo adeguato, fin dai primi anni di scuo-

la. Il semplice riconoscimento del legami di coesione tuttavia 

non esaurisce il lavoro di comprensione dei testi. Il testo, come 

abbiamo già detto, ha una struttura sottostante gestita 

dall’interazione cognitiva tra colui che produce e colui che in-

terpreta il testo, che è guidata sì dalle strutture di superficie, ma 
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fa riferimento agli script che il lettore possiede come suo perso-

nale bagaglio cognitivo a cui attinge per dare significato a quel 

determinato testo. 

Infatti, la maggiore difficoltà rappresentata da un manuale di 

storia in uso nella scuola media superiore, rispetto ad uno delle 

scuole elementari, al di là del lessico settoriale e specialistico, 

non è generalmente dato dalla complessità degli enunciati, ma 

dal maggiore bagaglio enciclopedico che occorre possedere per 

far fronte alla comprensione dei contenuti. 

Per esemplificare quanto detto, analizzeremo un brano tratto 

da un libro di storia per le classi terze della scuola primaria
19

: 
 

L’agricoltura forniva agli uomini e alle donne del Neolitico cibo 

in abbondanza che poteva essere conservato per i periodi freddi, in cui 
non vi era la possibilità di raccolto. L’esigenza di conservare i cibi 

portò alla produzione di contenitori di argilla fatta seccare al sole. 

Scoperto per caso che il calore rendeva l’argilla più dura e resistente, 

si cominciò a cuocerla in forno. Si diffuse così la ceramica. Le donne 
avevano anche imparato a utilizzare la lana delle pecore che allevava-

no per produrre indumenti. Rigirando tra le dita la lana, producevano 

un filo che veniva poi tessuto su un nuovo strumento: il telaio. 

 
Come si può osservare leggendo il brano, dal punto di vista 

della complessità linguistica del testo, siamo davanti ad un bra-

no articolato e complesso: 

 

 “cibo in abbondanza che poteva essere conservato” (con-

nettivo logico); 

 “in cui vi era” (deissi e clitico); 

 “fatta seccare al sole. Scoperto per caso che il calore ren-

deva  l’argilla più dura” (rinominalizzazione del referen-

te); 

 “cuocerla” (clitico riferito all’argilla); 

 “l’argilla” e “Si diffuse così la ceramica” (rinominalizza-

zione del referente); 

                                                 

19 CORUZZI, RAMAZZOTTI, Amici a colori 3, Mondadori Scuola, 2010, p. 52. 
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 “si diffuse così” (connettivo logico che mette in relazione 

la cottura in forno con la diffusione della ceramica); 

 “le donne avevano anche imparato” (connettivo di com-

plessa interpretazione in quanto riferibile alla cottura al 

forno imparata dal genere umano o alla capacità delle don-

ne di fare scoperte probabilmente menzionate in brani pre-

cedenti);   

 rigirando tra le dita la lana, producevano un filo (rinomi-

nalizzazione del referente). 

 

Ma per capire il messaggio veicolato da questo testo, la 

decodifica dei legami logici rappresenta solo una parte del lavo-

ro: c’è una fase preliminare che rende possibile l’effettiva com-

prensione che si realizza nel momento in cui siamo in grado di 

trarre le nostre inferenze. Queste infatti saranno possibili solo 

sulla base del possesso di requisiti che riguardano sia le nostre 

conoscenze enciclopediche, sia la comprensione dei costitutivi 

semantici del significato: in altre parole, il complesso di saperi 

che concorrono alla formazione dell’insieme dei concetti che 

associamo all’etichetta lessicale usata per rappresentarli.  

Nel nostro caso specifico, per comprendere a fondo il brano, 

l’allievo dovrà rappresentarsi: 

 

 agricoltura come attività intesa nel suo complesso, dal 

punto di vista della produzione del cibo (e non solo come 

attività di lavorazione della terra); 

 Neolitico come periodo storico contrapposto al Paleolitico 

in cui invece si viveva di caccia e pesca; 

 il periodo invernale inteso come stagione in cui non è pos-

sibile coltivare e produrre cibo e non solo come periodo in 

cui fa freddo; 

 il cibo inteso come materia che si deteriora e che quindi 

necessita di cure per la sua conservazione e non solo come 

ciò che si mangia; 

 i contenitori intesi come strumenti di conservazione degli 

alimenti; 



Uso della lingua e sordità 

 

103 

 la casualità come quel qualcosa che talvolta rende possibili 

le scoperte; 

 il sole come fonte di calore che asciuga e secca ciò che vi 

rimane esposto; 

 il forno come analogo del calore solare, ma in quanto 

strumento artificiale, gestibile dall’uomo indipendentemen-

te dagli eventi naturali; 

 la lana intesa prima come coltre che riveste le pecore, poi 

come mucchio di materia tosata, poi come filamento e 

infine come tessuto; 

 strumento inteso come oggetto che serve per fare, quindi 

come tecnologia che consente all’uomo cose che altrimenti 

non avrebbe potuto realizzare. 

 

Questo tipo di conoscenze, che normalmente sono possedute 

dai bambini udenti di terza elementare, non è detto che siano 

possedute dai coetanei sordi. In altre parole un lavoro autenti-

camente educativo richiede che, prima di sottoporre un brano ad 

un lettore sordo, si lavori sui prerequisiti semantici per evitare 

di rendere la lettura un’attività frustrante su cui poi, in modo as-

sistenziale, si debba procedere ad una decodifica lessicale in cui 

si vanno a fornire i significati citazionali delle singole parole, 

senza aver ipotizzato una teoria della mente del giovane lettore 

sordo.  

Per confermare quanto fin qui illustrato proviamo adesso a 

fare un confronto con un brano tratto invece da un manuale di 

Storia in uso nelle prime classi dei Licei Scientifici
20

:  

 
Per contenere, conservare e cuocere i cibi ricavati dalla coltivazio-

ne della terra e dall’allevamento era indispensabile disporre di reci-

pienti adatti. Si inventò così la ceramica, cuocendo l’argilla a tempera-
ture che la rendevano impermeabile e resistente al calore. Con le fibre 

ricavate dall’agricoltura e dall’allevamento si cominciarono poi a rea-

                                                 

20 CANTARELLA, GUIDORIZZI, Le tracce della storia 1,  Mondadori Education, Mila-

no 2011, p. 18. 
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lizzare indumenti diversi da quelli in pelle animale. La filatura e la 

tessitura, grazie anche all’invenzione del telaio, divennero pratiche 

comuni. 

 

Senza soffermarsi ulteriormente sull’identificazione dei le-

gami di coesione del testo, che rappresentano difficoltà analo-

ghe a quelle del brano tratto dal libro di storia della scuola pri-

maria, facciamo una riflessione sul modo in cui gli stessi conte-

nuti sono rappresentati per gli studenti delle scuole superiori. 

Come possiamo rilevare, le frasi vengono formulate senza 

l’esplicitazione delle anafore, in quanto il bagaglio semantico di 

questi studenti rende loro accessibili i significati. Per cui: 

 

 per contenere, conservare e cuocere i cibi ricavati dalla 

coltivazione della terra e dall’allevamento era indispensa-

bile disporre di recipienti adatti, non necessita che si fac-

cia riferimento alle attività agricole regolate dalle stagioni; 

 si inventò così la ceramica cuocendo l’argilla a temperatu-

re che la rendevano impermeabile e resistente al calore, 

non richiede che si espliciti che il calore del sole avrà pro-

babilmente ispirato la scoperta della cottura dell’argilla; 

 con le fibre ricavate dall’agricoltura, e dall’allevamento si 

cominciarono poi a realizzare indumenti diversi da quelli 

di pelle animale, non si fa riferimento al concreto esempio 

della pecora e della lana che viene filata e poi tessuta; 

 la filatura e la tessitura, grazie anche all’invenzione del te-

laio, divennero pratiche comuni, non esplicita la funzione 

del telaio come strumento, ma astrae l’attività del filare e 

tessere, giungendo alla nominalizzazione di questi verbi. 

 

L’attività di comprensione del testo e l’interazione cognitiva 

con lo scrittore è una sfida che si pone sul cammino dei giovani 

studenti sordi, in modo trasversale alle scelte della famiglia sul-

le strade linguistiche e riabilitative da percorrere.  

Abbiamo visto come l’educazione alla lettura e l’autonomia 

nella comprensione e nella produzione scritta, unite allo svilup-

po delle competenze pragmatiche nella comunicazione sociale, 
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abbiano un ruolo chiave nella realizzazione di un percorso for-

mativo armonico e di una reale integrazione.  

Vedremo nel settimo capitolo alcune proposte didattiche per 

sostenere questi percorsi di educazione all’autonomia. 
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Processi cognitivi e sordità 
 

 

 

 

 
5.1 Sordità e apprendimento: dal modello comportamentista 

a quello cognitivista 

 

L’apprendimento può essere definito come il cambiamento 

che si manifesta in un individuo per effetto dell’esperienza 

(Mason 2006). Riflettendo su questa definizione che ci parla di 

apprendimento in termini di cambiamento, possiamo già intuire 

come il fenomeno sia complesso ed articolato, perché riguarda 

prevalentemente due aspetti: quello del comportamento manife-

sto e quello delle conoscenze introiettate dall’individuo. 

Per comprendere meglio il fenomeno della sordità all’interno 

di un quadro teoricoscientifico di riferimento, può essere utile 

ripercorrere la definizione di apprendimento per esaminare co-

me essa sia mutata nel corso del tempo.  

I primi studi sistematici sull’apprendimento risalgono alla 

metà del secolo scorso, ed erano basati su teorie di tipo associa-

tivo, secondo le quali nell’uomo tutte le risposte erano provoca-

te da stimoli. Nell’osservazione del comportamento manifesto, 

venivano esaminate le associazioni intercorrenti tra gli stimoli 

presentati in una circoscritta condizione e le risposte che ne 

conseguivano, al fine di stimolare abitudini comportamentali. 

L’apprendimento era misurato in termini di performance: se non 

avveniva nessuna prestazione direttamente osservabile, si de-

sumeva che nessun apprendimento fosse avvenuto. Siamo in 
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pieno ambito comportamentista: ritroviamo il condizionamento 

classico e il condizionamento operante1
. Secondo il condizio-

namento classico, vi é apprendimento ogni qualvolta l’individuo 

acquisisce schemi motori ciechi o predefiniti, mettendo in atto 

comportamenti appresi e stereotipati. In ambito didattico, mette-

re in atto tale modello, equivale ad eseguire una serie di sempli-

ci operazioni, quali la ripetizione meccanica del materiale pre-

sentato, la verbalizzazione di elementi disgiunti tra loro, rievo-

cazioni mnemoniche, senza prevedere una qualche elaborazione 

cognitiva dei contenuti. Un esempio di strategia di ripetizione 

può essere descritto da ciò che spontaneamente viene fatto qua-

lora si debbano reiterare a memoria le tabelline o le poesie sen-

za aver precedentemente ipotizzato e successivamente attuato 

un percorso atto a contestualizzarle
2
.  

Se proviamo a focalizzare la nostra attenzione sulla metodo-

logia di tipo comportamentista, quali ricadute potrebbe avere 

questo tipo di apprendimento nel bambino sordo? Tenendo pre-

sente che egli possiede, sin dalla nascita, le stesse potenzialità 

cognitive del bambino udente, nel caso in cui non venissero a-

deguatamente stimolate le facoltà di espressione del pensiero, 

non sarebbe possibile assistere ad un'interiorizzazione del 

significato dei contenuti appresi. Come osservò Furth (1971), i 

ragazzi sordi riescono ad apprendere velocemente e ad applicare 

rigidamente i concetti che vengono loro proposti ed insegnati 

meccanicamente.  

Modalità comportamentali stereotipate possono essere messe 

in atto soprattutto quando il ragazzo sordo cerca di imitare le 

prestazioni del modello udente, senza aver compreso il processo 

                                                 
1 Per il condizionamento classico v. Pavlov 1968, Skinner 1971 e Thorndike 1932. 
2 Nel bambino, la pura memorizzazione delle tabelline trascura modalità di presen-

tazione delle stesse legate al contesto d’uso quotidiano. Creando le condizioni situazio-

nali idonee, si può facilitare il loro apprendimento all’interno di una situazione pratica e 

meno formale, avvalendosi per esempio di manufatti d’uso comune per simulare situa-

zioni di compravendita al mercato. Un’analoga situazione può essere ricondotta 

all’apprendimento delle poesie: se vengono fatte memorizzare senza dapprima raccor-

darle a riferimenti simbolici o a riferimenti legati alla memoria storica e all’identità col-

lettiva, il bambino potrebbe non riuscire a comprendere il significato profondo legato al-

lo svolgimento del compito stesso. 
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mentale compiuto attraverso il quale arrivare alla meta: il risul-

tato é quello di “subire” un apprendimento anziché ragionare 

sulle procedure e sui collegamenti inferenziali che devono in-

traprendersi al fine di comprendere quali processi interni si sia-

no attivati.  

Il ragazzo sordo é così capace di eseguire alla lettera quanto 

gli viene richiesto, perché deve mettere in atto una procedura 

senza che vi sia cognitivamente una riflessione e una rielabora-

zione personale dei contenuti dati: le differenze individuali di 

ciascun ragazzo sordo e l’iniziativa spontanea non vengono pre-

se in considerazione.  

Facilmente i sordi risultano rigidamente legati a un punto di 

vista e sono lenti nella scoperta: questo però non avviene perché 

essi non comprendono l’esistenza di altre possibilità, ma perché 

sono socialmente abituati a permanere in una situazione che 

sentono sicura (Favia, Maragna 1995). Tale approccio rinforza 

un modello di apprendimento accomodante, perché 

l’acquisizione di contenuti avviene adottando un percorso didat-

tico rigido e stereotipato; il discente risulta un “semplice assimi-

latore di informazioni” e non un individuo in grado di esercita-

re, con il suo contributo attivo ed impegno personale, un giudi-

zio interpretativo sulla realtà che lo circonda.  

Pensiamo ad esempio, all’apprendimento della lingua italia-

na: il bambino udente é immerso inconsapevolmente sin dalla 

nascita nel cosiddetto bagno linguistico sonoro (Piaget 1968), 

nel bambino sordo invece come abbiamo illustrato nel terzo ca-

pitolo, la mancanza del feedback acustico implica che le regole 

linguistiche siano acquisite e non apprese spontaneamente, e 

questa differenza é a dir poco degna di nota! Spesso accade che 

il ragazzo sordo sia abile ad eseguire gli esercizi grammaticali, 

applicando le regole esplicitate dall’insegnante e studiate mne-

monicamente, ma che poi non sia in grado di trasferire quanto 

appreso in altre situazioni, perché le regole grammaticali ven-

gono comportamentisticamente applicate in modo rigido, senza 

considerare il reale contesto comunicativo nel quale l’individuo 

é inserito (Maragna 2003). 
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Pertanto, le difficoltà che alcuni considerano legate alla 

mancata flessibilità del pensiero nei sordi, non si dovrebbero in 

realtà ricondurre unicamente al deficit uditivo, ma a modelli e-

ducativi volti a rinforzare atteggiamenti ripetitivi ed imitativi. 

La conseguenza sarà che il bambino sordo, sin dai primi anni di 

vita, cercando sicurezza e conferme in ambienti di apprendi-

mento, riproporrà nel tempo gli atteggiamenti premiati, evitan-

do di esporsi ai rischi di errore connessi all’esplorazione del 

nuovo (Tolman 1948).  

L’inadeguatezza cognitiva che potrà scaturire, sarà determi-

nata dalla mancata sollecitazione di alcune funzioni del pensie-

ro, ovvero quelle coinvolte nell’iniziativa spontanea e nella 

scoperta originata dalla ricerca. Siccome nei ragazzi sordi risul-

tano problematiche tutte quelle attività che richiedono un atteg-

giamento versatile, essi non faranno altro che applicare rigida-

mente procedure e nozioni che vengono loro “trasferite”, attra-

verso un modello trasmissivo della conoscenza: le difficoltà ri-

siederebbero quindi non nel ragionare ma in una limitatezza 

nella ricerca delle ragioni logiche che supportano il ragiona-

mento (Furth 1971). Inoltre, la ricompensa che potremmo 

definire del qui ed ora, addestrando l’allievo alla produzione 

della risposta corretta, conduce verso un atteggiamento passivo, 

perché non viene stimolata la curiosità intellettiva.  

Il mondo che appare agli occhi del ragazzo sarà un mondo 

“dato per scontato”, perché non apparirà la necessità di disporre 

di elaborazioni cognitive per giungere ad una soggettiva inter-

pretazione della realtà che lo circonda.  

Pensiamo, ad esempio, alla memorizzazione meccanica dei 

concetti: l’allievo sordo, per apprendere il concetto di fotosinte-

si clorofilliana, si limita a ricordare una serie di elementi, al fine 

di poter esporre mnemonicamente, durante l’interrogazione, le 

definizioni di termini quali ad esempio fotosintesi, clorofilla, 

procariote, autotrofi. La semplice associazione tra i vari elemen-

ti é stata quindi appresa, la capacità di ricordare in sequenza tut-

ti gli elementi linguistici della definizione in esame darà la pos-

sibilità all’allievo di conseguire un voto alto.  
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In ottica comportamentista, tale situazione di apprendimento 

semplice é rassicurante, perché consentirà all’allievo sordo di 

ottenere un buon risultato: il ricordo mnemonico darà prova 

dell’avvenuto apprendimento, consentendo all’esaminatore di 

effettuare una pura registrazione sistematica del risultato conse-

guito.  

Come ribadisce Furth (1971), nel caso in cui le persone sor-

de dotate di capacità cognitive pari ai coetanei udenti, acquisi-

scano i contenuti attraverso un addestramento formale, e non at-

traverso un’esposizione spontanea, questi risultano oggettiva-

mente più poveri per quantità e per qualità rispetto a quelli im-

magazzinati dagli udenti.  

Se nel secolo scorso il modello comportamentista poteva ap-

plicarsi alla perfezione a semplici situazioni di apprendimento, 

a partire dagli anni Cinquanta si delineano difficoltà ad adattare 

i principi di tale modello ad attività umane molto più eterogene-

e. Come potevano essere spiegate situazioni di apprendimento 

complesse? È ragionevole porsi tale domanda poiché, in qualità 

di educatori, siamo chiamati ad analizzare e valutare quotidia-

namente esperienze di apprendimento composite3
.  

Nella vita di tutti i giorni l’individuo, oltre a fare i conti con 

fattori interni legati alla propria individualità, é influenzato da 

una molteplicità di stimoli visivi, uditivi, olfattivi. L’educatore 

si potrebbe trovare in difficoltà, proprio perché nelle situazioni 

educative può risultare arduo riuscire a misurare l’avvenuto ap-

prendimento. Ad esempio, durante lo svolgimento di attività lu-

diche strutturate e non, possiamo notare come i fattori mnemo-

nici, attentivi e percettivi si associno a fattori relazionali, emoti-

vi e motivazionali.  

Dal momento che non esiste una realtà pura, ed un cosiddet-

to principio di oggettività, ma solamente una realtà polimorfa 

che deve essere interpretata, perché «non esistono fatti ma solo 

                                                 
3 Con il termine “esperienze composite”, ci riferiamo a tutte quelle conoscenze ed 

abilità linguistiche, percettive e cognitive, messe in atto dall’allievo in situazioni scola-

stiche ed extra‒scolastiche che devono essere valutate, considerando gli aspetti relazio-

nali e sociali legati al contesto socio‒culturale di appartenenza.  
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interpretazioni»
4
, l’educatore dovrà interpretare simbolicamente 

esperienze ed azioni, per condividerli con il ragazzo sordo.  

Dare significato ad ogni atto educativo, attraverso la propria 

cultura di appartenenza, significa dare senso alle azioni quoti-

diane, esplicitando qualsiasi attività educativa che si vuole in-

traprendere con lui. Tale attività ha un duplice scopo: 

l’educatore, verbalizzandola diventa ancora più consapevole 

dell’intervento pedagogico da attuare, e per il ragazzo sordo 

significherà attribuire un significato al proprio agire nel mondo.  

Come sostiene Holzinger (2000), l’apprendimento é un pro-

cesso non solo cognitivo ma anche sociale, perché lo scambio 

conversazionale e l’ascolto attivo influenzano di conseguenza il 

modo di interpretare soggettivamente la realtà. È importante 

spiegare al ragazzo sordo che il significato profondo di azioni, 

percezioni e credenze viene costruito dagli esseri umani, attra-

verso atti consapevoli di responsabilità (Bertolini, Caronia 

1993).  

Vivendo in una società post‒moderna, é basilare concentrar-

si su situazioni scolastiche ed extra‒scolastiche di apprendimen-

to molto diversificate, al fine di poter cogliere ed esaminare le 

differenze individuali messe in atto da ciascun allievo sordo in 

diverse situazioni di apprendimento, per iniziare a lavorare, a 

livello educativo, su alcune variabili, quali: la quantità e la natu-

ra degli errori commessi, la cognizione delle lacune possedute, 

la risposta alle riuscite, oltre che alla successione delle varie fasi 

dell’apprendimento che hanno dato origine al risultato finale.  

Rifacendoci al discorso legato all’apprendimento come pro-

cesso al tempo stesso complesso, costruttivo e dinamico, pos-

siamo notare come esso sia influenzato da processi cognitivi in-

terni all’individuo quali il tipo di personalità, la percezione, la 

motivazione, gli atteggiamenti. 

Proprio perché le situazioni di apprendimento sono eteroge-

nee, è possibile esaminare e considerare le marcate differenze 

                                                 
4 F. W. NIETZSCHE, Frammenti postumi 1887–1888, trad. it. di G. Sossio, Adelphi, 

Milano 1979, p. 299. 
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individuali
5
 in diversificate situazioni apprenditive. Il ragazzo 

sordo decodificherà, rielaborerà e riorganizzerà i dati che gli 

provengono dall’ambiente esterno, a seconda delle proprie abili-

tà di partenza: l’educatore è consapevole che abitudini, routine, 

comportamenti imitativi debbano lasciar spazio a modalità di 

apprendimento che premino la rielaborazione attiva dell’allievo 

e la sua creatività visiva.  

Come é possibile fare in modo che la realtà circostante ven-

ga interpretata all’interno della propria mente, affinché le rispo-

ste che la persona sorda mette in atto possano essere guidate da 

aspettative, motivazione ed intenzionalità? Creando percorsi di 

educazione volti alla scoperta dell’ambiente in cui il ragazzo é 

inserito, tenendo sempre presente che, le sue potenzialità di ap-

prendimento non sono stabili, ma continuamente modificabili.  

A tal proposito sarà bene promuovere, sin dalla tenera età, 

uno stile cognitivo “intraprendente”, affinché i ragazzi sordi 

siano pronti a mettere in atto le proprie abilità in contesti sem-

pre nuovi, riorganizzando le proprie conoscenze attraverso per-

corsi di apprendimento originali, caratterizzati dall’esplorazione 

del nuovo.  

Nella storia dell’apprendimento, l’importanza assoluta di 

dover dimostrare visibilmente la messa in atto della propria per-

formance viene meno quando alcuni studi sperimentali iniziaro-

no a delineare l’importanza del ruolo attivo dell’individuo che 

apprende (Tolman 1948).  

Per spiegare meglio che cosa significhi per l’individuo riu-

scire a costruirsi attivamente il proprio sapere, é utile esaminare 

quali sono i fattori che possono influire sulla conoscenza.  

Prima di tutto, l’individuo dovrà percepire ed esplorare 

l’ambiente intorno a lui, per potersi rappresentare mentalmente 

la situazione.  

                                                 
5 In aggiunta a difficoltà a livello cognitivo e relazionale, principalmente dovute ad 

una inadeguata o limitata competenza linguistica, ci sono molteplici variabili che devo-

no essere dovutamente considerate, quali l’età di insorgenza della sordità, il grado di 

sordità posseduto, il background socio‒familiare ed il tipo di rieducazione linguistica ri-

cevuta (Maragna 2003). 
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In secondo luogo, il ruolo attivo e la responsabilità assunta 

dall’individuo, che producono la rappresentazione mentale, lo 

condurranno verso l’agire.  

Prima di arrivare ad osservare una prestazione visibile este-

riormente, é opportuno educare cognitivamente la persona sorda 

a sperimentarsi mentalmente, ad attivare percorsi cognitivi ba-

sati su differenti strategie e piani d’azione, poiché raramente le 

soluzioni di apprendimento meccaniche, capeggiate in ambito 

comportamentista, conducono alla soluzione di compiti com-

plessi.  

In altri termini, il ragazzo sordo, attraverso la responsabilità 

personale, deve essere consapevole del contributo soggettivo 

che apporta alla costruzione di un certo modello di realtà (Ber-

tolini, Caronia 1993).  

A sua volta, la responsabilità dell’educatore, sarà quella di 

attivare nell’individuo sordo dei processi mentali di conoscen-

za: la realtà circostante deve poter essere interpretata, allenando 

la persona sorda a sviluppare le cosiddette “immagini visive 

della realtà”, attraverso l’utilizzo delle proprie peculiarità visi-

ve, motorie ed olfattive. Si deve pertanto fornire al ragazzo sor-

do la possibilità di sperimentarsi in diversificati “percorsi” di 

apprendimento, all’interno del proprio iter scolastico.  

Poiché non é detto che le strategie precedentemente impie-

gate condurranno alla soluzione dei nuovi problemi incontrati, 

le tappe del percorso apprenditivo vengono definite e ridefinite 

mentalmente dall’individuo. Tali tappe saranno dettate da alcuni 

processi cognitivi: aspettative, motivazione, tempo a disposi-

zione, convinzioni, stati d’animo ecc. (Hill 2000), si delinea 

nell’individuo la facoltà cognitiva della scelta.  

Ciascuna scelta, soggettivamente intrapresa, dovrebbe poter 

essere giustificata, argomentata e chiarita, al fine di poterla con-

dividere inter–soggettivamente con gli altri individui.  

Pensiamo, ad esempio, alla capacità del ragazzo sordo di ri-

solvere problemi matematici: se lo studente si limitasse alla 

meccanica applicazione delle formule apprese, sarà solo in gra-

do di risolvere problemi uguali ad altri già noti, ma, come sap-

piamo, studiare la matematica non significa soltanto acquisire 
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formule a livello mnemonico, ma apprendere a risolvere pro-

blemi nuovi attraverso la messa in atto di strategie di pensiero.  

Ad esempio, di fronte ad un testo di un problema matemati-

co, il ragazzo sordo, solitamente, si limita ad eseguire una serie 

di operazioni, per arrivare a produrre il risultato. Avendo appre-

so le tabelline e le formule, egli eseguirà meccanicamente una 

serie di calcoli per accedere automaticamente al risultato, anche 

senza analizzare il testo del problema.  

In tale situazione, la capacità metacognitiva di ricostruire il 

senso dei vari passaggi logici intrapresi viene meno, poiché tut-

te le sue energie cognitive vengono poste al controllo 

dell’esattezza dei calcoli matematici. Prima di arrivare 

all’esecuzione di calcoli aritmetici, é necessario attuare a priori 

alcune operazioni mentali; l’enfasi andrebbe quindi posta 

sull’attivazione di alcuni processi cognitivi che sottostanno alla 

prestazione visibile, e non sulla produzione di risposte corrette
6
. 

I calcoli, devono essere impiegati in relazione ad una serie di at-

tività operative connesse al problema stesso: ovvero il ragazzo 

sordo deve poter essere in grado di attivare la cosiddetta rap-

presentazione mentale attraverso l’immaginazione della situa-

zione problematica, al fine di procedere all’impostazione del 

problema; sarà opportuno riconoscere le relazioni esistenti tra i 

dati che si hanno a disposizione, comprendere il significato dei 

termini linguistici, pianificare e mettere in atto strategie risolu-

tive legate al significato del testo del problema, oltre che inter-

rogarsi sul fatto di intraprendere passaggi logici intermedi
7
 che 

condurranno al risultato. Solamente dopo aver effettuato tali 

operazioni mentali, il ragazzo sordo potrà procedere 

all’applicazione meccanica delle formule, per arrivare a conse-

guire il risultato finale.  

Si devono pertanto incentivare i comportamenti che consen-

tono all’individuo sordo la realizzazione naturale del canale vi-

sivo affinché, attraverso strategie differenti, a seconda della pe-

                                                 
6 Erroneamente, si pensa che la matematica sia un insieme di regole e di procedure 

da seguire e non un sistema concettuale (Mason 2006). 
7 Il percorso di transizione che dallo stato iniziale (comprensione del testo del pro-

blema) condurrà allo stato finale (risoluzione del problema). 



Capitolo V 

 

116 

culiare situazione problematica, possano venire messe in atto 

strategie di azione diversificate.  

Il tragitto cognitivo della mente dell’individuo che apprende, 

non conduce automaticamente e velocemente alla rapida solu-

zione del problema, ma é l’alunno stesso che deve trovare delle 

strategie diverse da quelle fino ad ora adottate. 

Ad esempio, sarà proficuo far riflettere il ragazzo sordo sulla 

rappresentazione delle relazioni spaziali tra gli elementi costitu-

tivi del problema, favorendo in lui la capacità di trovare solu-

zioni alternative, attraverso la capacità cognitiva di ripensare ad 

esperienze precedenti: tutte queste strategie cognitive sono 

definibili come processi mentali di esplorazione e di conoscenza 

non visibili esteriormente ma che, come ultima istanza, se op-

portunamente incoraggiati, condurranno alla messa in pratica 

del comportamento agito.  

Come sostiene Furth (1971) in tutti i tipi di conoscenza si in-

trecciano diversificati modi di guardare, osservare, agire, oltre 

che parlare, ascoltare e scrivere.  

Pertanto, le difficoltà legate ad una scarsa competenza lin-

guistica del bambino sordo, possono essere aggirate attraverso 

azioni, fatti e collegamenti visuospaziali.  

Tra il mondo interno delle rappresentazioni mentali ed il 

mondo esterno ci può essere una corrispondenza basata sulla 

comprensione procedurale e visuopercettiva della stessa, per 

mezzo di una relazione simbolica, anche qualora il ragazzo sor-

do non possieda una competenza linguistica adeguata tale da 

riuscire a trasmettere correttamente le conoscenze acquisite 

(Arcà, Guidoni, Mazzoli 1986). 

Il pensiero logicopratico é il primo che si sviluppa nel 

bambino sordo: la sua deprivazione uditiva e verbale gli fa pre-

diligere un pensiero di tipo logico e pratico, oggettuale, iconico, 

corporeo; per comprendere egli utilizza maggiormente una logi-

ca pragmatica e sensoriale. Attraverso esperienze concrete di 

laboratorio didattico per materie di studio, attraverso un approc-

cio interdisciplinare, si consentirà al ragazzo sordo di fissare in 
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schemi i contenuti appresi, in base alle esperienze autentica-

mente vissute (Schank, Abelson 1977). 

Il modello di apprendimento associazionista, verso la fine 

degli anni Cinquanta, viene soppiantato dal modello di appren-

dimento di tipo cognitivista (Tolman 1948). In sostanza, qual é 

l’apporto del modello di apprendimento cognitivista?  

Se nella prospettiva comportamentista, l’apprendimento era 

considerato un fenomeno ed un oggetto di studio di tipo unita-

rio, nella prospettiva cognitivista si osserva una frammentazione 

dell’ambito di indagine: l’apprendimento viene ridefinito in re-

lazione alle diverse componenti cognitive coinvolte. Ma per le 

figure educative, che importanza può avere possedere cono-

scenze legate agli aspetti cognitivi?  

La risposta é duplice: da una parte, una buona conoscenza 

del funzionamento della mente può facilitare, a sua volta, 

l’identificazione di aspetti sia potenziali sia limitanti, che po-

trebbero agevolare od ostacolare le prestazioni del ragazzo sor-

do; oltre a ciò, disporre di maggiori conoscenze sul funziona-

mento cognitivo della persona sorda, significherà riuscire ad 

operare in sinergia con le altre figure della rete educativa.  

Vedremo nel prossimo paragrafo quali aspetti della cogni-

zione umana vengono analizzati dal cognitivismo, ovvero quei 

processi che avvengono all’interno dell’individuo e che non e-

rano stati precedentemente considerati dai comportamentisti 

perché, non essendo visibili esteriormente, non potevano essere 

misurati e controllati.  

Secondo il cognitivismo, lo studio dell’apprendimento si fo-

calizza sui modi in cui i processi cognitivi vengono modificati 

dall’esperienza, e su come tali processi concorrono a 

influenzare il comportamento, per cui non vi é scindibilità tra 

apprendimento e processi cognitivi (Tulving 1962). In particolar 

modo, l’apprendimento non si riduce ad un semplice trasferi-

mento di informazione, in quanto si ritiene l’individuo attivo ed 

autonomo costruttore delle sue conoscenze.  

In ottica cognitivista, al concetto di apprendimento come ad-

destramento, subentra quello di comprensione, un fenomenale 

meccanismo che elabora informazioni (Atkinson, Shiffrin 
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1968). Ci si focalizza sulla consapevolezza dell’individuo che 

apprende. In questa visione l’apprendimento è un processo ge-

nerato dall’interno che permette di produrre a sua volta nuovi 

pensieri, a partire da conoscenze pregresse. Come afferma Bru-

ner (1992), l’elaborazione dell’informazione necessita della co-

struzione del significato, ovvero: a partire dall’elaborazione 

dell’informazione, sarà compito dell’individuo, a seconda della 

cultura di appartenenza, interpretare la realtà che lo circonda.  

Da quel momento in poi, si attribuisce all’individuo la pecu-

liare capacità di potersi rappresentare mentalmente le informa-

zioni ricevute, di comprenderle e di saperle utilizzare in situa-

zioni nuove.  

Tenendo presente che, per il ragazzo sordo, potrebbero risul-

tare difficoltose tutte quelle attività che richiedono di intrapren-

dere iniziative spontanee e capacità di critica, attribuibili a ca-

renze esperienziali e alla limitata competenza linguistica, po-

trebbe essere opportuno attivare percorsi di educabilità alla cu-

riosità e di allenamento ad una conoscenza esplorativa; tale ap-

proccio risulterà proficuo perché promuoverà la messa in atto di 

una maggior versatilità di pensiero nel momento in cui la perso-

na sorda dovrà affrontare compiti e situazioni nuove.  

Più in generale, maturerà la consapevolezza che le informa-

zioni quotidiane che continuamente giungono ai suoi organi di 

senso sono elaborate e guidate da schemi cognitivi. Tenendo 

presente il principio che, tanto più le nostre conoscenze saranno 

strutturate, tanto più sarà facile introiettarle, vediamo ora bre-

vemente come attraverso le reti semantiche e gli schemi le co-

noscenze dell’individuo possono essere personalmente costrui-

te. 

Per quanto riguarda il modo in cui le conoscenze 

dell’individuo possono essere organizzate, dobbiamo distingue-

re tra saperi di tipo concettuale (conoscenze teoriche) e saperi di 

tipo pratico (conoscenze operative). Il sapere, per sua natura, 

necessita di essere costruito e sedimentato; a titolo esemplifica-

tivo, è come se le nostre conoscenze fossero archiviate in una 

sorta di “biblioteca mentale” dove possono essere recuperate 

all’occorrenza. Le conoscenze, ovvero la comprensione di in-
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formazioni, fatti e nozioni, possono essere considerate 

significative solamente se l’individuo riesce a farle proprie, ov-

vero a comprenderle e a sedimentarle all’interno della memoria 

a lungo termine.  

La gestione delle nostre conoscenze é intessuta da recipro-

che relazioni: ad esempio, non avrebbe senso se al bambino 

sordo si facessero apprendere i significati di singoli vocaboli e 

dei loro relativi sinonimi e contrari, senza porli in collegamento 

con altri vocaboli appresi precedentemente ed in altri contesti. 

In particolar modo, come abbiamo già visto nel terzo capitolo, 

l’elaborazione grafemica e fonemica dei singoli vocaboli non é 

sufficiente, perché sin dai primi anni della scuola dell’obbligo é 

fondamentale esporlo a lessemi legati tra loro da collegamenti 

relazionali. 

Per la persona sorda, l’utilità di poter organizzare le cono-

scenze apprese attraverso reti semantiche non risiede nel fatto 

di poter memorizzare con maggiore efficacia il materiale di stu-

dio, ma di comprenderlo e di rielaborarlo e di condividerlo con 

gli altri, affinché si possa costruire nel tempo un personale ba-

gaglio conoscitivo. 

Per fare in modo che l’individuo sordo, da semplice riceven-

te depositario di informazioni trasmesse, diventi un autonomo 

depositario del sapere, si deve cercare di facilitare il processo di 

organizzazione delle proprie conoscenze attraverso la costru-

zione di una rete di elementi (Anderson 1983).  

Alla base dell’apprendimento ritroviamo i concetti, definiti 

come le unità di base della nostra conoscenza. Tali concetti, per 

poter essere introiettati mentalmente dall’individuo sordo ed 

utilizzati in futuro, devono poter essere collegati tra loro da re-

lazioni (Mazzoni 2000).  

Le conoscenze rappresentate nella nostra mente possono es-

sere viste come nodi di una rete: ogni nodo ha collegamenti con 

i nodi circostanti, poiché si considera la conoscenza una sorta di 

“rete dei saperi”. Tale rete diventa semantica, ovvero intrisa di 

significato, nel momento in cui l’individuo riuscirà cognitiva-

mente a costruire relazioni tra i nuovi elementi della rete e quel-
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li preesistenti, per approfondirli, modificarli, integrarli o sop-

piantarli grazie alle nuove conoscenze acquisite. 

L’apprendimento di un nuovo concetto, necessita da parte 

della persona sorda di poter essere strutturato e collegato con 

una serie di nodi preesistenti: ogni volta che si apprendono nuo-

ve conoscenze, assistiamo ad una modifica e ad una riorganiz-

zazione delle nostre strutture concettuali e delle procedure atte a 

padroneggiarle e a riutilizzarle (Anderson 1993).  

In questo caso, la persona sorda partecipa attivamente alla 

creazione della propria conoscenza, poiché ad esempio uno 

stesso problema potrà essere rappresentato in forma diversa, a 

seconda delle relazioni che intercorrono tra i diversi elementi 

che compongono la rete. L’attivazione di collegamenti attraver-

so una rappresentazione grafica (visuo–spaziale) delle informa-

zioni, permetterà l’attivazione di un’elaborazione cognitiva atta 

a modulare, annullare, ridefinire o ampliare le conoscenze pos-

sedute precedentemente.  

Le rappresentazioni visuospaziali possono così facilitare la 

consapevolezza di aver creato nuovi schemi di conoscenza, at-

traverso tre principali processi (Mazzoni 2000; Rumelhart, 

Norman 1978): 

 

 processo di accrescimento: viene ampliato il numero dei 

nodi (o collegamenti) di una rete, attraverso l’inserimento 

di nuove conoscenze in rappresentazioni preesistenti, al 

fine di accrescerle ulteriormente. In questo caso la persona 

sorda dovrà porre attenzione al fatto di dover ristrutturare 

cognitivamente alcuni concetti nel momento in cui i 

significati dei nuovi termini introdotti risultino in disso-

nanza con quelli dei concetti già interiorizzati mentalmen-

te;  

 processo di creazione: vengono create nuove reti di cono-

scenza per rappresentare i nuovi concetti dal momento che, 

con l’acquisizione di nuove informazioni, la rappresenta-

zione di conoscenza posseduta della persona sorda non é 

più sufficiente. Questo lavoro presuppone che i nuovi 
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schemi di conoscenza siano a loro volta collegati a schemi 

di conoscenza preesistenti; 

 processo di aggiustamento: attraverso tale processo si adat-

tano le conoscenze generiche che si possiedono su un de-

terminato argomento ad un compito più specifico infatti, 

nel caso in cui la persona sorda possieda schemi di cono-

scenza generici, tali schemi devono essere riadattati all’uso 

che se ne vuole fare in un determinato contesto di appren-

dimento. In questo caso, la persona sorda dovrà adottare, a 

partire dallo schema generale preesistente, uno schema 

specialistico per lo svolgimento di un compito specifico. 

 

I processi delineati svolgono un ruolo importante per la co-

gnizione, poiché implicano un training mentale caratterizzato 

da cambiamento e flessibilità: di fronte a conoscenze nuove o 

specialistiche, le conoscenze pregresse possono essere 

falsificate, o riviste ed ampliate dalla persona tenendo conto del-

le nuove conoscenze apprese, al fine di possedere uno schema 

mentale coerente.  

Spesso la persona sorda ha difficoltà a intraprendere questi 

tre tipi di processi, perché tendenzialmente apprende nozioni 

ingenuamente, senza meta‒ragionare su quanto appreso, e con 

scarsa propensione a porsi domande in merito a come spiegarsi 

mentalmente le dissonanze generate dai contenuti precedente-

mente appresi e quelli insiti nelle nuove conoscenze. Invece, 

potenziare la conoscenza terminologica significa fare in modo 

che quella persona possa successivamente riuscire ad utilizzare 

adeguatamente il termine appreso all’interno di contesti 

diversificati.  

Si pensi ad esempio, ai concetti relativi al mondo animale: la 

rappresentazione grafica permette all’allievo sordo di visualiz-

zare l’intreccio di relazioni intercorrenti tra i termini conosciuti 

e non, inerenti il mondo animale. Ad esempio, l’aver appreso 

che l’elefante é un mammifero, significa poter attivare un nuovo 

nodo della rete, formando così, attraverso alcuni criteri, una se-



Capitolo V 

 

122 

rie di collegamenti tra il nuovo nodo e i nodi preesistenti (v. 

Fig. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Organizzazione di rete concettuale di elementi. 

 

Strettamente legato al processo di conoscenza ed apprendi-

mento é il concetto di schema. Con il termine schema si intende 

la struttura che guida il processo di elaborazione attiva delle co-

noscenze, che viene a sua volta ridefinito, aggiornato o 

modificato in base alle nuove informazioni in entrata provenien-

ti dall’ambiente esterno.  

Gli schemi possono essere intesi come procedure che con-

sentono all’individuo di selezionare parti di informazioni che 

arrivano ai nostri organi di senso, al fine di poterle elaborare, at-

tribuendo loro un significato.  

La carenza di schemi nella mente della persona sorda po-

trebbe pregiudicare la capacità di apprendimento di nuove in-

formazioni, poiché i nuovi dati in ingresso difficilmente saranno 

organizzati e collegati con le altre conoscenze del mondo già 

presenti in memoria. Analogamente alla rete semantica, a se-

conda della situazione di apprendimento, la persona sorda dovrà 

essere in grado non soltanto di decodificare a livello sintattico 

l’informazione data, ma anche di interpretare e far proprie le 

conoscenze acquisite.  

Come affermato in precedenza, per il sordo conoscere la 

definizione di lemmi quali artropodi e molluschi non significa 
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automaticamente padroneggiare un intreccio di relazioni logiche 

dei termini sulla base di valenze comunicative, pragmatiche e 

semantiche.  

Risulterà quindi proficuo insegnare al ragazzo sordo la pro-

cedura del cercare di collegare tra loro le conoscenze apprese, 

associando le nuove informazioni a sé (Mazzoni 2000); il baga-

glio conoscitivo posseduto, se elaborato a livello profondo, gli 

permetterà di apprendere con molta più facilità nuovi termini, 

attivando collegamenti mentali tra le nuove conoscenze e quelle 

apprese precedentemente.  

All’interno dello schema le conoscenze dovranno essere 

strutturate attraverso connessioni logiche, perché la persona, a 

seconda dei contesti di riferimento, dovrà sapere quali termini 

selezionare e quali tralasciare, al fine di arrivare a possedere una 

struttura di conoscenza analoga a quella veicolata dal contenuto 

testuale.  

Pensiamo ad esempio, in ambito di apprendimento scolasti-

co, a come lo studente sordo potrebbe organizzare il proprio ba-

gaglio di conoscenze nel momento in cui deve effettuare una ri-

cerca in ambito storico, relativa allo scoppio della prima guerra 

mondiale. È indispensabile che egli selezioni ed integri le mol-

teplici informazioni ottenute attraverso fonti storiche di natura 

differente con conoscenze pre‒esistenti, al fine di attivare nella 

mente nuovi schemi di conoscenza.  

L’attivazione di uno schema mentale contribuirà 

all’elaborazione delle informazioni lette e all’organizzazione 

dei contenuti appresi. Quanto più il ragazzo sordo avrà costruito 

ed intessuto la propria cognitività di collegamenti tra un evento 

bellico ed eventi di natura sociale, culturale, geografico ed arti-

stico, tanto più sarà in grado di dare significato a quello che ha 

appreso.  

Sovente, le difficoltà per gli allievi sordi risiedono nel pro-

cesso di selezione e collegamenti tra le varie parti: adottando un 

atteggiamento passivo nei confronti del compito, non viene atti-

vata la cosiddetta abitudine mentale a soffermarsi adeguata-

mente e criticamente a ragionare sulle relazioni intercorrenti 

tra i nuovi concetti e le conoscenze pre‒esistenti. 
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Perché é importante che l’educatore faciliti la costruzione e 

l’attivazione di una sorta di schema mentale? Per fare in modo 

che l’allievo sordo sia meno legato alle informazioni date, riu-

scendo a riorganizzare i termini attraverso un proprio punto di 

vista sottoponendoli a costanti variazioni. In altre parole, la co-

noscenza guidata da schemi, se appresa, guiderà maggiormente 

l’interpretazione soggettiva della situazione presa in esame, 

modulando così di volta in volta ciò che é stato interiorizzato.  

Lo schema posseduto sarà composto da elementi obbligatori 

e da elementi opzionali; gli elementi obbligatori saranno i dati 

imprescindibili, senza i quali non si potrebbe connotare né ca-

ratterizzare l’evento che si vuole descrivere (se pensiamo ad e-

sempio alla prima guerra mondiale, gli elementi basici sarebbe-

ro la data di inizio e di fine dell’evento, e lo svolgimento delle 

principali dinamiche del conflitto), gli elementi opzionali
8
 sa-

ranno invece quelli sui quali si focalizzerà l’intervento educati-

vo, per rinforzare alcuni apprendimenti legati al periodo bellico. 

Sarà compito dell’educatore focalizzare l’attenzione dell’alunno 

sordo sul fatto che ciascuna rappresentazione di elementi opzio-

nali di uno schema sarà diversa da un'altra: la rappresentazione 

schematica, di uno stesso argomento, conterrà peculiarità che 

altri schemi non posseggono.  

Per la persona sorda sarà un compito arduo selezionare tutte 

le conoscenze in entrata possedute, al fine di filtrare gli elementi 

coerenti e salienti in vista dello scopo, attingendo da differenti 

contesti di apprendimento esperienziali, quali ad esempio la vi-

sione di film, mostre, conoscenze geografiche, narrazioni, lettu-

ra di libri, discussioni in classe. Per fare in modo che le cono-

scenze acquisite possano essere tra loro facilmente collegate at-

traverso reti semantiche e schemi, é pertanto necessario che nel-

la persona sorda si attivino schemi e processi cognitivi di tipo 

visivo e che, sin dai primi anni di vita, si predisponga un ap-

                                                 
8 Gli elementi opzionali integrando le conoscenze legate alle operazioni belliche, 

fornirscono la possibilità di indagare aspetti della vita sociale dell’Italia durante la 

Grande Guerra, quali ad esempio il ruolo della donna, il patriottismo delle giovani gene-

razioni, i programmi della scuola elementare, i giocattoli dei bambini. 
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prendimento didattico basato sulle sue potenzialità visive (Pi-

gliacampo 1991). 

Al fine di prevedere, pianificare e monitorare situazioni di 

apprendimento, oltre che intervenire con competenza in ambito 

educativo, é necessario che l’educatore conosca in che modo la 

mente umana riesce ad elaborare attivamente le informazioni 

che ci provengono dall’ambiente esterno. Attraverso la cono-

scenza del funzionamento dei fenomeni cognitivi quali atten-

zione, percezione e memoria, l’educatore potrà attuare interven-

ti educativi che tengano conto di tali aspetti, soprattutto nel 

momento in cui si richiede di valutare la performance della per-

sona sorda all’interno di contesti ambientali diversificati
9
. Oltre 

a ciò é doveroso ribadire come il miglioramento nel funziona-

mento in tali processi cognitivi può avere una ricaduta diretta e 

positiva anche sulle abilità di linguaggio recettivo. 

 

 

5.2 Apprendimento e processi cognitivi 

 

Che cosa accade nello specifico all’interno della nostra men-

te, quando apprendiamo? La domanda ci fa riflettere su quanto 

sia importante cogliere nella persona sorda la tipologia di abili-

tà attentiva messa in atto, per osservare come ad esempio 

l’elaborazione degli input visivi ed uditivi possano variare a se-

conda degli stimoli ambientali e del tipo di compito che viene 

richiesto. 

L’apprendimento avviene sempre in sinergia con altri tre 

processi cognitivi fondamentali, quali attenzione, percezione e 

memoria (Mammarella, Cornoldi, Pazzaglia 2005). Le nostre 

conoscenze, sia dichiarative
10

  sia procedurali
11

 (Hill  2000), ne-

                                                 
9 All’interno di vari contesti (a scuola, presso il domicilio, in logopedia…) e a se-

conda del compito richiesto, è possibile osservare e rilevare le differenti prestazioni del 

bambino sordo. 
10 Le conoscenze dichiarative sono conoscenze teoriche, proposizioni o asserzioni 

vere, descrizioni della realtà relative al sapere “che cosa è”: ad esempio, la conoscenza 

della teoria di Piaget sullo sviluppo mentale del bambino è una conoscenza teorica. 
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cessitano prima di tutto di essere elaborate da tali processi in-

terni all’individuo. Vedremo qui di seguito, come questi singoli 

processi possano essere gestiti. 

 

Cominciamo con l’attenzione. Affinché le informazioni che 

ci provengono dall’ambiente esterno possano essere inizialmen-

te percepite e successivamente elaborate, é necessario che 

l’individuo presti attenzione (Broadbent 1982). Lo sviluppo di 

questa facoltà é l’elemento preliminare perché possano attivarsi 

altre componenti cognitive, quali percezione e memoria (DeLu-

zio, Girolametto 2006; Smith, Quittner, Osberger, Miyamoto 

1998; Spencer 2000). L’attenzione ci consente di organizzare le 

informazioni ricevute, e di emettere risposte adeguate 

all’ambiente in cui ci troviamo (Ladavas, Berti 2002).  

Essa può essere distinta in attiva e passiva (James 1890). 

Viene definita attiva quando é controllata dalle finalità che si 

propone l’individuo, é definita passiva quando é controllata da 

stimoli esterni, indipendentemente dalla nostra volontà (ad e-

sempio, quando la nostra attenzione é attirata da un forte rumo-

re che si propaga nell’ambiente). L’attenzione attiva é fonda-

mentale per riuscire a mettere in atto sia quella selettiva, ovvero 

la capacità di selezionare determinati input per poterli elaborare 

più approfonditamente in un secondo momento, sia quella so-

stenuta, ovvero la capacità di mantenere alto il livello di con-

centrazione per un periodo di tempo prolungato.  

Quale tipo di attenzione possiedono le persone sorde? Esse 

possiedono buone abilità attentive visive. 

Rispetto alle persone udenti che posseggono un’attenzione 

visiva selettiva e sostenuta, la compromissione uditiva comporta 

una riorganizzazione di queste abilità, dando così origine ad 

abilità visive attentive di tipo distribuito.  

Sembra esistere una diretta relazione fra la deprivazione a-

custica ed affinate abilità di attenzione visiva. Le persone sorde 

                                                                                                
11 Le conoscenze procedurali sono le capacità di mettere in pratica delle procedure 

in modo corretto. Possiamo considerarle delle competenze, il “sapere come si fa”: ad 

esempio, saper preparare la torta di mele è una conoscenza pratica. 
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posseggono la capacità di prestare attenzione a più stimoli con-

temporaneamente, al fine di poter monitorare efficacemente at-

traverso il campo visivo allargato che cosa accade nell’ambiente 

circostante (Mitchell, Quittner 1996; Parasnis, Long 1979). Esse 

sono maggiormente campo dipendenti, adottano una strategia 

attentiva visuo‒spaziale di tipo globale, mostrando una sorpren-

dente abilità nel dividere la loro attenzione sull’intera scena vi-

siva, per prestare attenzione a più stimoli visivi
12

. In particolare, 

la persona sorda che ha appreso la Lingua dei Segni, sviluppa 

precocemente una maggiore sensibilità attentiva visiva di tipo 

periferica, che gli consente di porre maggiormente attenzione ai 

cambiamenti degli stimoli presenti nell’ambiente circostante, 

come ad esempio movimenti di persone o cambiamenti di illu-

minazione, e di ridirigere l’attenzione da una locazione all’altra 

(Dye, Hauser, Bavelier 2008).  

Tuttavia, possedere un’attenzione distribuita, può comporta-

re sia benefici sia svantaggi nella realtà quotidiana (Marschark, 

Hauser 2008). Pensiamo all’apprendimento in ambito scolasti-

co: soprattutto se il deficit uditivo é di tipo profondo, riuscire a 

gestire contemporaneamente numerosi input visivi, significa es-

sere costantemente “in allarme”.  

Ad esempio, in classe tale deficit comporterà una maggiore 

distraibilità dell’alunno sordo, in quanto, durante una lezione 

frontale, nel momento in cui compariranno stimoli visivi nel 

campo periferico, egli tenderà a dirigere l’attenzione verso il 

campo stesso: sarà quindi necessaria una riorganizzazione spa-

ziale dell’ambiente educativo all’interno della classe, tenendo in 

considerazione le peculiarità attentive possedute dall’alunno 

sordo, come la disposizione dei banchi (Ibidem).  

La predisposizione a possedere un’attenzione distribuita po-

trà invece essere vantaggiosa in altre circostanze, come quando 

da adulto sarà alla guida di un veicolo: la propensione ottica al 

campo visivo periferico gli garantirà una maggiore capacità di 

                                                 
12 Ad esempio, in classe vengono compiute in contemporanea azioni diverse: 

l’insegnante inizia a spiegare sulla cartina geografica le catene montuose, il compagno 

di banco si alza dalla sedia per prendere il diario posto sulla cattedra e contemporanea-

mente il collaboratore scolastico entra in classe per comunicare una circolare. 
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allerta nel monitorare eventi esterni legati alla viabilità, ad e-

sempio l’arrivo di un’ambulanza.  

Per quanto riguarda l’attenzione selettiva‒analitica rispetto 

alle persone udenti, nelle persone sorde sembra essere poco svi-

luppata (Cattani, Clibbens, Perfect 2007; Quittner, Smith, O-

sberger, Mitchell, Katz 1994). Quando si fa riferimento al con-

cetto di attenzione selettiva, ovvero alla capacità di selezionare 

le informazioni essenziali e a trascurarne altre perché seconda-

rie o inutili, la persona sorda presenta difficoltà nel riuscire a se-

lezionare alcuni stimoli e a tralasciarne altri
13

.  

Tuttavia, in età scolare, anche se la maggior parte dei bam-

bini dotati di protesi acustica possiede limitazioni 

nell’attenzione selettiva, alcuni studi hanno evidenziato come, 

le apparecchiature di ultima generazione (impianto cocleare bi-

naurale) consentirebbero alle persone sorde di raggiungere la 

competenza dell’ascolto incidentale (migliore discriminazione 

di localizzazione del suono, miglior ascolto del rumore e delle 

voci riprodotte), permettendo loro di sviluppare una maggiore 

abilità attentiva selettiva (Quittner, Leibach, Marciel 2004; 

Quittner, Smith, Osberger, Mitchell, Katz 1994).  

I bambini sordi impiantati molto precocemente (nei primi 

mesi di vita) riuscirebbero a ridistribuire efficacemente 

l’attenzione su due compiti nello stesso periodo di tempo: ad 

esempio svolgere attività ludico‒manuali e contemporaneamen-

te elaborare automaticamente, senza distogliere lo sguardo 

dall’attività intrapresa, il messaggio verbale veicolatogli, al fine 

di rispondere al proprio interlocutore.  

Nonostante siano evidenti, in ambito didattico, gli effetti che 

il particolare tipo di attenzione posseduta dal bambino sordo 

possono originare, l’importanza nel facilitare e nel sostenere 

l’attenzione del bambino sordo non ha ricevuto fino ad ora la 

dovuta considerazione in campo educativo (Marschark, Hauser 

2008). A tal proposito, prenderemo in esame due situazioni tipi-

                                                 
13 Si pensi ad esempio, al bambino sordo che, durante una seduta logopedica gioca 

con gli animali della fattoria e allo stesso tempo deve rispondere appropriatamente alle 

domande postegli dalla logopedista: in tal caso potrebbe risultare difficoltoso per il 

bambino sordo riuscire a concentrarsi in modo ottimale su un unico compito. 
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che di apprendimento: la lettura del testo e le spiegazioni ver-

bali in classe. Entrambe le attività, che richiedono all’individuo 

di mettere in atto un’attenzione di tipo selettiva e sostenuta, 

possono essere limitate dal deficit sensoriale, che conduce il 

bambino sordo ad avere un’attenzione maggiormente labile.  

Come abbiamo già ampiamente illustrato, la lettura è un 

compito estremamente complesso per la necessità di decodifica 

morfosintattica. Oltre a ciò, durante la lettura di un testo il letto-

re deve compiere mentalmente alcune operazioni cognitive e 

metacognitive quali: adeguare il ritmo di lettura agli scopi del 

compito e alla difficoltà del brano, ritornare sulle parti che risul-

tano poco chiare, porsi domande, effettuare predizioni, prestare 

attenzione alle informazioni ritenute rilevanti, scorrere veloce-

mente quelle ritenute non rilevanti. Tali operazioni metacogni-

tive consentiranno la memorizzazione e l’apprendimento dei 

contenuti (Mason 2006).  

In tutte queste attività che l’individuo compie a livello men-

tale, l’attenzione riveste un ruolo fondamentale, poiché diventa 

funzionale alla comprensione dei contenuti letti. All’ingresso 

della scuola dell’obbligo, per il bambino sordo apprendere a 

leggere e a scrivere é sinonimo di sforzo e fatica. Pensiamo 

all’esercizio della lettura: intraprendere questa attività significa 

prepararsi cognitivamente a leggere, ovvero cercare mentalmen-

te di concentrarsi sullo stimolo scritto.  

Spesso l’attenzione messa in gioco é labile perché, a causa 

delle difficoltà linguistiche, che catturano lo sforzo cognitivo, 

non vengono messe in atto le strategie metacognitive preceden-

temente descritte, soprattutto quelle che hanno a che fare con il 

monitoraggio e l’autoregolazione delle proprie attività cogniti-

ve. Altrettanto spesso la lettura viene affrontata senza mettere in 

atto processi di pianificazione, predizione, e ricerca di incon-

gruenze all’interno del testo, affidandosi unicamente alle pro-

prie elaborazioni e deduzioni personali. Il sordo frequentemente 

intraprende l’attività della lettura perché “lo si deve fare”, ma in 

realtà non é catturato dall’attività stessa perché, in genere, viene 

attuato un rapido processo cognitivo intuitivo, guidato da con-

vinzioni personali, a scapito della comprensione globale del te-
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sto (come sarà illustrato da alcune esemplificazioni nel capitolo 

settimo). 

Ma quanto, nel ragazzo sordo, l’attenzione prestata nella let-

tura é volontaria e quanto é invece guidata da stimoli esterni? È 

sufficiente l’intervento di uno stimolo visivo (un movimento di 

una persona, una luce, un’ombra, un’immagine) per compro-

mettere fortemente la sua attenzione. È usuale che il bambino 

sordo durante la lettura sposti il capo e rivolga lo sguardo altro-

ve per monitorare l’ambiente circostante: tale comportamento 

produce un’interruzione cognitiva, rendendo difficoltoso il 

compito di ritrovare il punto dove si era arrivati a leggere, ri-

schiando così di non essere in grado di ritenere a sufficienza gli 

ultimi concetti all’interno della memoria di lavoro.  

Come affermato precedentemente, generalmente l’attenzione 

del ragazzo sordo ha un andamento ripetitivo, generato dalla ca-

sualità (Zatelli, Greco 1996). Questo é uno dei fattori che con-

corre alla scarsa comprensione della globalità del testo.  

Durante la lettura, lo ripetiamo, spesso accade che 

l’attenzione del bambino sordo sia rivolta prevalentemente al ri-

conoscimento delle singole parole all’interno della frase 

(decodifica lessicale), perdendo così di vista l’intreccio comuni-

cativo sottostante. Cercando di unire il significato di una frase 

dopo l’altra, la sua attenzione non sarà focalizzata sul testo inte-

so nella sua globalità, ma concentrata sulla cosiddetta struttura 

di superficie.  

Per fare in modo che la lettura del testo si allontani da una 

pura e semplice decodifica linguistica, per procedere ad esami-

nare la struttura più profonda del testo, basato su legami logici, 

semantici e pragmatici, l’educatore dovrà quindi facilitare 

l’attività auto‒riflessiva del ragazzo sordo alla lettura intesa 

come scambio interattivo tra l’agente che ha prodotto il testo ed 

il lettore che ne usufruisce, prestando attenzione al contesto 

comunicativo, aiutandolo a rielaborare i contenuti precedente-

mente letti, per ricostruirne il senso.  

Il bambino sordo potrebbe risultare meno motivato ad eser-

citarsi nella lettura, nel caso in cui non riesca ad intravedere il 

piacere nel leggere: il percorso apprenditivo potrebbe risultare 
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limitato, se non viene educato alla padronanza di un processo 

critico.  

Possedere abilità critiche significa riuscire a ragionare ulte-

riormente sulle informazioni ricevute (processo inferenziale) ed 

essere in grado di porsi introspettivamente domande su quanto 

letto per formarsi una nuova rappresentazione del mondo. Se 

l’attenzione focalizzata a comprendere i contenuti letti compor-

ta un notevole sforzo, l’attenzione che si deve prestare alle 

spiegazioni verbali proferite dall’insegnante o dall’educatore in 

classe sarà ancora maggiore, in quanto si richiede un compito di 

attenzione selettiva (Cherry 1953). Il ragazzo sordo deve presta-

re adeguata attenzione alle informazioni proferite dall’adulto in 

classe, al fine di raggiungere gli scopi prefissati; tuttavia, anche 

se la sua attenzione é volontariamente indirizzata a tale fonte di 

informazione, bisogna considerare che vi sono anche casi in cui 

l’attenzione in classe é catturata in modo automatico da alcuni 

stimoli distrattori, ai quali il ragazzo sordo tende a prestare at-

tenzione, indipendentemente dalla sua intenzionalità.  

Gli stimoli distrattori nuovi o inusuali sono in grado, per le 

loro caratteristiche, di elicitare una risposta d’orientamento, fa-

cendo perdere di vista la fonte di informazione principale (Ber-

lyne 1960). Nonostante le emissioni sonore provenienti da nu-

merosi parlanti siano colte dai recettori acustici, le persone u-

denti sono in grado di selezionare e analizzare solo quelle pro-

venienti dalla persona con la quale si sta dialogando.  

Per la persona sorda, é alquanto difficile concentrarsi su 

un'unica conversazione, poiché anche se volesse, ve ne potreb-

bero essere altre in corso di svolgimento, che probabilmente in-

terferirebbero, in aggiunta alle condizioni di rumore 

nell’ambiente circostante. Se il sordo é in grado di seguire una 

sola conversazione alla volta, nel momento in cui in classe le 

voci si sovrappongono, per lui potrebbe risultare difficile capta-

re all’istante quale interlocutore guardare. Questo creerebbe la 

concreta difficoltà a seguire il filo del discorso: le “ricche” si-

tuazioni comunicative potrebbero diventare “povere” per il 

bambino sordo (Caselli, Maragna, Rampelli, Volterra 1994).  
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Alcuni dispositivi tecnologici, come ad esempio il micro-

link
14

, potrebbero consentirgli di percepire con maggiore niti-

dezza i messaggi verbali veicolategli dalle figure educative. 

Pensiamo ad esempio a cosa succede in aula: egli deve essere 

abile a decodificare le parole emesse dal parlante, integrando il 

messaggio verbale con la lettura labiale, per riuscire a compren-

derle ed interpretarle nel brevissimo periodo di tempo; in questo 

caso, rispetto all’attività di lettura precedentemente esposta, 

viene esclusa la facilitazione del “poter ritornare indietro” a ri-

leggere le parole proferite. In pratica: le parole vengono espres-

se velocemente, i messaggi si susseguono rapidamente, la labio-

lettura
15

 é molto faticosa, un lavoro davvero complesso ed im-

pegnativo! 

In classe, quando l’insegnante spiega, é difficile per il bam-

bino sordo porre un’attenzione sostenuta per prolungati periodi 

di tempo, e a volte, la mancata attenzione e concentrazione può 

venire erroneamente interpretata come svogliatezza e facile di-

straibilità, e non come indice di stanchezza mentale. Oltre a ciò, 

argomenti con contenuti astratti, difficili da comprendere e che 

non suscitano l’interesse del bambino sordo, producono inevita-

bilmente una notevole perdita dell’attenzione. In aula, quando i 

turni conversazionali si sovrappongono, può accadere che il 

bambino sordo rimanga indietro, perché potrebbe perdere parte 

dell’intervento proferito da uno o più interlocutori, oppure 

prendere la parola ponendo domande o intervenendo con affer-

mazioni che erano già state precedentemente esplicitate ma da 

lui non udite: tutte queste componenti possono creare una sorta 

di frustrazione. 

                                                 
14   L'insegnante dispone di un microfono senza fili e l'alunno sordo applica un pic-

colo dispositivo alla base della protesi. Con queste apparecchiature, il messaggio del 

docente diviene accessibile al ragazzo sordo. 
15 Con il termine labiolettura si fa riferimento alla tecnica di decodificazione ed 

identificazione dei movimenti dell’apparato fonatorio e labiale, che può essere utilizzata 

sia da persone udenti che da persone sorde, ma che, a causa della limitata discrimina-

zione degli stimoli acustici, diventa lo strumento elettivo delle persone sorde; tuttavia, 

analogamente all’attività della lettura, anche in questo caso l’impegno cognitivo del ra-

gazzo sordo é quasi del tutto canalizzato nel decodificare le singole parole emesse dal 

parlante. Quindi, proprio l’attività incentrata sul riconoscimento delle singole parole 

proferite dall’interlocutore, può limitare la comprensione globale del messaggio. 
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Il secondo processo coinvolto nell’apprendimento, è la per-

cezione. Essa é il modo in cui l’informazione acquisita attraver-

so gli organi di senso viene trasformata in esperienza di oggetti, 

eventi, suoni e gusti (Eysenck, Keane 2006). Attraverso la per-

cezione uditiva e visiva gli esseri umani possono trarre infor-

mazioni sulla realtà che li circonda. Vedremo in seguito come 

sia fondamentale per l’educatore riuscire a cogliere nel ragazzo 

sordo le capacità e le modalità di processamento
16

 e di utilizzo 

degli stimoli sensoriali, per poter attuare interventi educativi at-

traverso l’uso di strategie ed ausili di tipo visivo. Nelle persone 

udenti il suono riveste un ruolo fondamentale, in quanto l’input 

uditivo consente all’individuo di ridirigere appropriatamente la 

vista verso lo stimolo ambientale (Smith, Quittner, Osberger, 

Miyamoto 1998).  

Nelle persone sorde, la percezione visiva riveste un duplice 

ruolo: permette il monitoraggio dell’ambiente circostante, e 

sopperisce abilmente il funzionamento parziale o deficitario del 

canale uditivo. In particolare, per le persone sorde la percezione 

uditiva delle parole viene compensata dalla percezione visiva 

delle stesse: attraverso l’organo visivo, la persona sorda discri-

mina le parole proferite dal proprio interlocutore, soprattutto nei 

casi in cui le apparecchiature acustiche non consentono una pu-

ra discriminazione dei suoni
17

 (Knoors, Meuleman, Klat-

ter‒Folmer 2003).  

Analogamente a quanto accade per l’attenzione visiva, nelle 

persone sorde la mancanza o l’incompleta informazione uditiva 

(Staller, Beiter, Brimacombe 1994) conduce ad una riorganiz-

zazione della percezione visiva: quello visivo diviene quindi 

l’organo privilegiato per eccellenza per intraprendere le attività 

che avvengono all’interno del campo visivo ristretto, ad esem-

pio durante la lettura di un brano, sia per monitorare eventi che 

si svolgono nel campo visivo allargato, ad esempio quando 

                                                 
16 Di elaborazione. 
17 Per le persone sorde dotate di protesi acustiche, la qualità uditiva può essere 

compromessa da alcuni fattori, quali ad esempio: il rumore del vento, i rumori di sotto-

fondo, o da una scarsa percezione della provenienza del suono. 
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dobbiamo seguire una partita di calcio (Mitchell, Maslin 2007; 

Swisher 1992).  

Affinché vi sia apprendimento é quindi necessario che gli 

stimoli che ci provengono dall’ambiente esterno siano percepiti; 

ma ciò che viene percepito dall’individuo é una pura e semplice 

riproduzione della realtà fisica? Esiste una netta corrispondenza 

tra la realtà percettiva e la realtà fisica? Al di là della concezio-

ne di un realismo ingenuo, secondo cui la percezione sarebbe la 

copia diretta dell’ambiente, gli stimoli visivi che l’individuo 

percepisce sono strettamente correlati con alcuni processi che 

avvengono all’interno della nostra mente: la percezione 

dell’ambiente circostante é il risultato di una serie di mediazioni 

ed interpretazioni attivate soggettivamente dall’individuo (reali-

smo critico).  

In linea con la concezione del realismo critico, secondo 

l’approccio cognitivista la mente dell’individuo é la sola com-

ponente attiva, atta ad influenzare fortemente il materiale perce-

pito; la percezione diviene una costruzione soggettiva guidata 

da esperienze pregresse, dalle informazioni del contesto, dai 

processi inferenziali e soprattutto dalle aspettative. La percezio-

ne implica la formazione di una rappresentazione interna: se, 

nella persona sorda, quella uditiva non é tale da consentire una 

discriminazione ottimale degli stimoli sonori, quella visiva é al-

tamente funzionante. A partire dalla percezione visiva si deve 

concepire il processo percettivo (e cognitivo) della persona sor-

da in modo dinamico ed interattivo; essa non é pertanto limitata 

ad una semplice sequenza di accomodamenti, in quanto 

l’individuo non reagisce passivamente agli stimoli che gli pro-

vengono dall’ambiente, ma attua un’elaborazione attiva ed in-

terpretativa della realtà (Mayer 2000). 

Alla luce di queste argomentazioni, in ambito educativo é 

importante essere consapevoli del fatto che, se la percezione 

può essere attuata attraverso una costruzione dinamica e costrut-

tiva (Bruner 1976) l’educatore dovrà guidare la persona sorda 

all’elaborazione cognitiva dell’informazione sensoriale. Questo 

prevede che, dallo stadio primario, caratterizzato dalla descri-

zione sommaria dello stimolo (proprietà, relazioni, intensità) al 
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fine di poter costruire una prima configurazione visiva essenzia-

le, si passi agevolmente allo stadio secondario, caratterizzato 

dall’elaborazione cognitiva, recuperando i dati presenti nella 

memoria a lungo termine (esperienze passate, apprendimenti di-

chiarativi e procedurali, bisogni ed interessi sviluppati dall'indi-

viduo) per arrivare a dare significato ai dati che sono stati volu-

tamente selezionati, trascurandone altri.  

Quali componenti guideranno e plasmeranno il processo di 

interpretazione del sordo? I fattori emotivi e motivazionali (sia 

momentanei che persistenti), le aspettative, le conoscenze ed 

esperienze pregresse sono fattori che influenzeranno l’atto per-

cettivo visivo (Gordon 1989). Egli sarà in grado di percepire 

l’ambiente circostante a seconda di come le sue strutture menta-

li interne selezioneranno il materiale percepito; tali strutture so-

no in continua evoluzione e cambiamento, in funzione di nuovi 

accomodamenti ed apprendimenti di cui il soggetto farà espe-

rienza.  

 

Il terzo processo coinvolto nell’apprendimento, che andiamo 

ora ad esaminare, è la memoria. Attraverso tale componente 

l’individuo può acquisire, ritenere, conservare e recuperare le 

informazioni nel tempo; essa rappresenta una funzione psichica 

che entra in gioco durante il processo di apprendimento. Senza 

la memoria non sarebbe possibile ripensare alle nostre esperien-

ze passate per rielaborarle, reinterpretarle e narrarle a “noi stes-

si” e agli altri (Bruner 1992). Analogamente ai processi attenti-

vi e percettivi analizzati in precedenza, é indispensabile che 

l’educatore disponga di conoscenze sul funzionamento mnemo-

nico a breve e a lungo termine, per riuscire a rilevare come il 

suo allievo, all’interno di differenziati contesti di vita, sia in 

grado di attivare o meno modalità di conservazione delle infor-

mazioni date. 
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La fase precoce di elaborazione delle informazioni avviene 

grazie alla nostra memoria sensoriale,
18

 composta da un magaz-

zino di memoria iconica, deputata a codificare le informazioni 

di natura visiva, in grado di ritenerle per circa un secondo, e da 

un magazzino di memoria ecoica, deputata a trattenere le in-

formazioni acustiche per un periodo di tempo che va dai due ai 

quattro secondi (Degetto, Signorini 2007). 

Rispetto alle persone udenti, quelle sorde possono presentare 

un accesso limitato o difficoltoso per quanto riguarda le infor-

mazioni veicolate attraverso la memoria ecoica, rispetto a quella 

iconica, a causa della limitata o poco raffinata discriminazione 

uditiva (Ibidem); al contrario, gli stimoli visivi (rappresentazio-

ni grafiche) vengono abilmente codificati, immagazzinati e rite-

nuti efficientemente (Zatelli, Greco 1996).  

Affinché vi sia apprendimento, é necessario che le informa-

zioni selezionate della memoria sensoriale vengano ulterior-

mente elaborate dalla memoria di lavoro
19. La memoria di lavo-

ro é una struttura complessa formata da più sottosistemi coordi-

nati (Baddeley 1990) che consente all’individuo di ricordare, 

per periodi di tempo brevi, quantità limitate di informazioni, 

come ad esempio una sequenza di stimoli verbali.  

Un esempio dell’impiego del magazzino della memoria di 

lavoro é il tentativo di ritenere per alcuni secondi un numero te-

lefonico per poterlo inserire all’interno della rubrica telefonica. 

Essa si differenzia dalla memoria a lungo termine, la quale é in 

grado di conservare una quantità potenzialmente infinita di in-

formazioni per lunghi periodi di tempo (Zatelli, Greco 1996); 

un esempio di ritenzione a lungo termine é il ricordo di cosa ho 

indossato un mese fa al matrimonio di mio cugino, oppure, a li-

                                                 
18 La memoria sensoriale è deputata ad elaborare attraverso i cinque sensi (udito, 

tatto, gusto, vista ed olfatto) le informazioni che ci provengono dall’ambiente esterno e 

di conservarle per un brevissimo periodo di tempo. 
19 In alternativa al modello e alla denominazione di memoria a breve termine elabo-

rato da Atkinson e Shiffrin (si veda Atkinson, Shiffrin 1968) riconducibile ad un unico 

sistema unitario, attualmente si predilige il termine memoria di lavoro, per indicare una 

struttura complessa formata da più sottosistemi coordinati, che agiscono sotto la super-

visione di un esecutivo centrale (Baddeley, 1990; Eysenck, Keane 2012; Mason 2006). 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Alan_Baddeley
http://it.wikipedia.org/wiki/1990
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vello di contenuti, il ricordo del significato della parola “obsole-

to”. La memoria di lavoro é caratterizzata dalla fragilità 

dell’immagazzinamento: distrazioni ed interferenze anche lievi 

provocano la perdita della traccia mnesica (Eysenck, Keane 

2012) facendo dimenticare l’informazione nel giro di pochi se-

condi, se invece l’informazione viene mantenuta, essa verrà tra-

sferita nella memoria a lungo termine.  

Quali sono le peculiarità della memoria di lavoro e della 

memoria a lungo termine? Rispetto alla memoria a lungo termi-

ne, nella memoria di lavoro prevale una codifica atta a ritenere 

temporaneamente le caratteristiche fisiche dello stimolo (le in-

formazioni uditive sono rappresentate esclusivamente dal codi-

ce acustico, mentre quelle visive sono rappresentate esclusiva-

mente dal codice visivo); nella memoria a lungo termine é inve-

ce presente una rappresentazione semantica dei contenuti, a 

scapito delle caratteristiche fisiche dello stimolo, perché ci con-

sente sia di ricordare cosa abbiamo appreso in passato, sia di 

memorizzare informazioni nuove in modo stabile. 

La memoria di lavoro presenta due tipi di codici, definiti sot-

tosistemi: la componente fonologica (o loop articolatorio), de-

putata ad elaborare il materiale linguistico‒verbale (testi) e a 

mantenere disponibili le informazioni uditive, ed il taccuino vi-

suo‒spaziale, deputato all’elaborazione delle informazioni visi-

ve e spaziali (materiale pittorico). Le informazioni provenienti 

da entrambi i sistemi vengono combinate attraverso la compo-

nente del buffer episodico (Baddeley 2002). 

Questo modello prevede inoltre un sistema attenzionale, l'e-

secutivo centrale, atto a supervisionare i due sottosistemi; suc-

cessivamente le informazioni raccolte dal sottosistema fonolo-

gico e dal quello visuo‒spaziale verranno integrate alle cono-

scenze pregresse conservate nella memoria a lungo termine 

(Mammarella, Cornoldi, Pazzaglia 2005).  

La memoria di lavoro é deputata a conservare una piccola 

quantità di informazioni chiamata span (Miller 1956). Lo span 

corrisponde al numero di stimoli che una persona é in grado di 

ripetere nell’ordine di presentazione in un compito di rievoca-

zione immediata: maggiore é il numero di stimoli ricordati, 
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maggiore sarà la capacità di memoria di lavoro dell’individuo 

(Degetto, Signorini 2007). Lo span della memoria di lavoro nel-

le persone udenti é  di “7+/-2 stimoli”,  indipendentemente che 

le unità da ricordare siano numeri, lettere o parole (Miller 

1956). Lo span delle persone sorde segnanti risulta essere infe-

riore, si aggira infatti intorno alle 4 unità (Boutla, Supalla, Ne-

wport, Bavelier 2004).  

La limitata capacità mnemonica nelle persone sorde segnanti 

non é tuttavia da imputare al deficit uditivo, quanto all’utilizzo 

della Lingua dei Segni, visto che anche le persone udenti che 

hanno una buona competenza linguistica in tale lingua posseg-

gono uno span di memoria analogo a quello delle persone sorde 

segnanti. Rispetto alle lingue vocali, le caratteristiche vi-

suo‒spaziali delle Lingue dei Segni influenzerebbero negativa-

mente prestazioni e compiti di rievocazione seriale
20

, perché 

l’acquisizione della lingua visiva predispone ad un processa-

mento delle informazioni presentate simultaneamente e spa-

zialmente (Degetto, Signorini 2007).  

Ricerche sperimentali hanno dimostrato come le persone 

sorde, di fronte a materiale verbale, posseggano uno span di 

memoria maggiormente limitato rispetto alle persone udenti e, 

in compiti di memoria, tenderebbero a ricordare meno informa-

zioni (Hanson, Liberman, Shankweiler 1984). In particolare, le 

loro prestazioni risultano inferiori in compiti che richiedono 

un’elaborazione sequenziale e verbale (Bebko, McKinnon 

1990; Marschark, Mayer 1998); per quanto riguarda invece 

compiti che implicano un elaborazione visiva e spaziale, le per-

sone sorde presentano prestazioni analoghe o addirittura miglio-

ri rispetto alle persone udenti.  

Nonostante il possesso di normali abilità intellettive (Gre-

gory, Hindley 1996; Volterra, Capirci, Caselli 2001), l’età di in-

sorgenza della sordità, il grado di perdita uditiva e le competen-

ze linguistiche possedute, sono elementi che incidono notevol-

mente sulle abilità di memoria (Marschark 2006); studi speri-

                                                 
20 Con il termine “rievocazione seriale” si intende la capacità di ripetere una lista di 

elementi nell’ordine di presentazione. 



Processi cognitivi e sordità 

 

139 

mentali evidenziano infatti una stretta correlazione tra abilità 

linguistiche possedute (lettura e scrittura) e abilità mnemoniche 

(Fabbretti, Tomasuolo 2006; Harris, Moreno 2004; Marschark 

2006; Marschark, Hauser 2008). In particolar modo, i deficit 

nella memoria di lavoro hanno una ripercussione diretta sulla 

comprensione linguistica di frasi maggiormente lunghe e com-

plesse (Waters, Caplan 2005). La memorizzazione e la com-

prensione dei contenuti é ostacolata sia dalla scarsa conoscenza 

di vocaboli, sia dalle difficoltà di comprensione di elementi 

morfosintattici del discorso, in quanto entrambi questi fattori 

conducono ad uno scarso automatismo e ad una carente com-

prensione di quanto letto (Fabbretti, Tomasuolo 2006; Radelli 

1998). Pertanto, una limitata competenza linguistica si ripercuo-

te negativamente sull’abilità di span di memoria, incidendo sul-

la quantità di dati che verrà ritenuta dalla memoria di lavoro 

(Marschark, Mayer 1998). 

Quali difficoltà può incontrare la persona sorda durante la 

memorizzazione? Le criticità sono principalmente legate 

all’incapacità di ritenere temporaneamente le informazioni pre-

sentate a livello uditivo, perché, come é stato precedentemente 

affermato, deve porre attenzione sia alla successione dei singoli 

elementi che compongono la frase (carico cognitivo), sia alla 

difficoltà di memorizzazione permanente dei contenuti 

all’interno della memoria a lungo termine. Ad esempio, le paro-

le cane‒pane‒sane e rane potrebbero essere facilmente confuse 

nella memoria di lavoro, in quanto simili foneticamente, ma so-

no inconfondibili nella memoria a lungo termine, per la diversi-

tà di significati semantici veicolati; dati i seguenti termini: 

grande–massimo–alto–maggiore, si potrebbero creare confu-

sioni nella memoria a lungo termine (e non nella memoria di la-

voro) a causa di una similitudine di significato, e non a causa di 

differenze fonologiche dei termini.   

Per quanto riguarda la memorizzazione a lungo termine, il 

problema risiede nel fatto che, i ragazzi sordi tendono a dimen-

ticare in fretta le parole o le frasi comprese superficialmente o 

non apprese semanticamente. I contenuti linguistici devono po-
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ter essere introiettati, rinfrescati in memoria, e frequentemente 

riutilizzati e riveduti, per non essere obliati.  

L’educatore quindi  potrebbe lavorare al fine di intessere di 

significati i termini linguistici, facendo leva sulle abilità 

dell’allievo a ritenere all’interno della propria mente i particola-

ri e le caratteristiche iconiche degli stimoli visivi (forma, gran-

dezza, colore e dimensioni) per associarli ai corrispettivi termini 

linguistici, favorendo così anche il recupero dei contenuti astrat-

ti. 

Inoltre, sarà indispensabile porre attenzione ad un ulteriore 

aspetto cruciale che potrebbe trarre in inganno: anche nel caso 

in cui la persona sorda sia in grado di ritenere adeguatamente 

nel breve periodo di tempo differenti tipologie di stimoli pre-

sentati in ordine seriale, quali ad esempio stringhe di lettere e di 

numeri, la strategia ritentiva messa in atto per conservare 

l’informazione per lo più sarà quella della ripetizione (o reitera-

zione). Tuttavia, tale strategia non deve essere sopravvalutata, 

in quanto la ritenzione mnemonica di tipo “meccanicistico” ri-

sulta più facile da attuare rispetto ad una ritenzione mnemonica 

realizzata a livello semantico. Spesso le rievocazioni verbali o 

scritte delle persone sorde, al di là degli errori compiuti a livello 

di morfologia grammaticale, sono caratterizzate da: mancata 

coesione, estrema sinteticità e limitata argomentazione (Fab-

bretti, Tomasuolo 2006). Pertanto, “possedere una buona me-

moria”, attraverso la rievocazione di una quantità notevole di 

informazioni, non significa automaticamente aver compreso il 

significato profondo di quello che si é precedentemente udito o 

letto.  

Il percorso attraverso il quale la persona sorda apprende do-

vrebbe essere quello di decifrare a livello sensoriale e percetti-

vo gli stimoli che gli provengono dall’ambiente circostante, per 

riuscire a comprenderli, ad elaborarli ed interpretarli, giungendo 

successivamente alla ritenzione dei contenuti appresi. Nel caso 

in cui venga tralasciato il passaggio della comprensione, quale 

tipo di significato può avere la pura memorizzazione?  

Nella persona sorda, la memorizzazione di un’informazione 

può avvenire attraverso un’analisi superficiale, basandosi sola-
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mente sulle caratteristiche fisiche di uno stimolo, senza proce-

dere ad identificare il corrispettivo termine linguistico; al con-

trario, la memorizzazione “solida” (Zatelli, Greco 1996) neces-

sita di un’analisi profonda, per fare in modo che, dalle caratteri-

stiche fisiche di uno stimolo si possa procedere a conseguire an-

che l’aspetto semantico, al fine di utilizzare la conoscenza ap-

presa in situazioni future. 

Se la parte compromessa é la memoria uditiva verbale, 

l’educatore comunque lavorerà sulla memorizzazione semanti-

ca. L’importanza di ciò si rivelerà cruciale al fine di gestire un 

fenomeno comune tra le persone sorde: spesso a causa di 

un’eventuale fraintendimento fonologico, la conseguente confu-

sione tra termini fonologicamente simili, probabilmente causerà 

un “aggiustamento” cognitivo sull’equivoco tra i termini, con 

gravi conseguenze sul processo successivo di memorizzazione: 

tutta la realtà elaborativa di significato all’interno della memoria 

a lungo termine sarà travisata. Pensiamo ad esempio alla com-

prensione di un discorso verbale, all’interno del quale viene 

trattato l’argomento del colore in relazione alle emozioni che 

potrebbe provocare nell’organismo umano, associandolo ad al-

cune teorie psicologiche: nel caso in cui tale termine venga fo-

nologicamente confuso con il termine “dolore”, la persona sor-

da si costruirà all’interno della propria mente collegamenti er-

ronei all’interno dei quali, tutto quello che verrà proferito suc-

cessivamente verrà “aggiustato” ed associato erroneamente alle 

caratteristiche del dolore anziché al colore (Vendrame, Cutica, 

Bucciarelli, 2010a). 

Quali sono gli aspetti più critici da tenere in considerazione 

di fronte alla memorizzazione di contenuti linguistici? 

La memorizzazione di frasi complesse (contenenti molte su-

bordinate, termini aulici e con concetti astratti) é ardua, in quan-

to le informazioni devono dapprima essere mantenute tempora-

neamente in memoria di lavoro, per essere elaborate in un se-

condo tempo a livello semantico. 

A tal proposito, come può intervenire pedagogicamente 

l’educatore? Utilizzando strategie orientate alla valorizzazione 

della specifica memoria visiva della persona sorda, al fine di fa-
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cilitare il passaggio ai contenuti linguistici. Gli ausili visivi, ol-

fattivi e tattili saranno i canali sensoriali “portanti”: la persona 

sorda infatti non presenta difficoltà a ricordare la posizione, la 

forma, il colore degli oggetti, riconosce con immediatezza i 

luoghi dove é stato, poiché é dotato di una buona memoria 

fotografica. 

È proficuo collegare continuativamente gli argomenti nuovi 

che vengono proposti con quelli già affrontati in passato, per 

stimolare la fissazione dei contenuti scolastici. È inoltre fonda-

mentale porre continuamente domande (anche provocatorie) al-

la persona sorda sui contenuti che ha appena letto o studiato, sia 

per rilevare contraddizioni ed ambiguità, sia per fornire una 

strategia che possa successivamente essere messa in atto in mo-

do spontaneo. 

Quali elementi possono influenzare l’attività mnemonica? 

Alcuni elementi facilitanti, quali l’alto coinvolgimento emotivo, 

la motivazione e un ambiente di apprendimento sereno e colla-

borativo, sono variabili intermedie
21

 che agiscono positivamente 

nel processo di memorizzazione. Diversamente, altri elementi 

influiscono negativamente sulla memorizzazione dei contenuti, 

quali ansia, scarsa autostima, preoccupazioni, distrazioni ed in-

terferenze visive. È pertanto fondamentale riuscire ad 

identificare tali variabili intervenienti, al fine di impostare un 

lavoro educativo che possa riuscire anche in minima parte a 

controllarle (Zatelli, Greco 1996). 

 

 

5.3 Sordità e stili cognitivi 

  

Durante lo studio di un testo o l’ascolto di una spiegazione, 

quando si illustrano dei contenuti ad un'altra persona, e nel 

momento in cui si prendono appunti, ogni individuo non solo 

                                                 
21 Le variabili intermedie (o intervenienti) sono degli stati o delle condizioni  

dell’individuo la cui esistenza si desume dall’osservazione. Abitudini, convinzioni e 

motivazioni costituiscono esempi di variabili intermedie di tipo diverso che sono impor-

tanti in varie teorie dell’apprendimento (Hill 2000). 
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utilizzerà le proprie abilità cognitive di base (attenzione, memo-

ria e percezione) ma tenderà a mettere in atto strategie differenti 

a seconda del compito e della propria propensione verbale o vi-

siva. In altre parole, durante l’esecuzione dei compiti preceden-

temente citati, il ricorso ad associazioni verbali o ad annotazio-

ni, piuttosto che il ricorso ad immagini o a rappresentazioni 

grafiche, dipenderà dal nostro stile cognitivo. 

Lo stile cognitivo può essere definito come l’inclinazione e-

vidente e resistente nel tempo ad usare un determinato insieme 

di strategie nel processo di apprendimento (Cornoldi, De Beni, 

Gruppo MT 2001). All’interno dello stile cognitivo, si possono 

differenziare, tra gli altri, due tipi di stili di pensiero utili al no-

stro discorso: le persone orientate verso uno stile cognitivo ver-

bale e le persone orientate verso uno stile cognitivo visivo.  

Generalmente, quale stile cognitivo adottano le persone sor-

de? Rispetto agli udenti, esse possiedono un sviluppato stile co-

gnitivo di tipo visivo (Marschark, Hauser 2008). Per loro infatti 

é facile codificare, memorizzare ed elaborare stimoli visivi 

(immagini, figure, fotografie, disegni, diagrammi) all’interno di 

un particolare contesto: il ricordo dei particolari visivi risulta 

chiaro ed accurato, perché tali elementi veicolano informazioni 

in un formato rappresentazionale analogico, cioè mantengono la 

struttura percettiva del mondo rappresentato.  

Ad esempio, la fotografia di un tavolo é una rappresentazio-

ne analogica, mentre la parola tavolo é una rappresentazione lo-

gica. La persona sorda, guardando la foto, percepisce  il tavolo, 

lo codifica e lo interpreta, perché riesce a rappresentarsi la strut-

tura dell’oggetto senza particolari difficoltà, costruendosi men-

talmente legami associativi tra il tavolo ed altri elementi che 

compaiono sullo sfondo. Le rappresentazioni visive veicolano 

direttamente e concretamente relazioni visuo–spaziali tra gli e-

lementi della realtà esterna: la persona sorda può rilevare im-

mediatamente le caratteristiche dell’oggetto rappresentato
22

 e 

non presenta difficoltà nel ritenerlo in memoria.  

                                                 
22 Facendo riferimento alla fotografia di un tavolo, la persona percepisce prima di 

tutto le particolarità dell’oggetto: forma, dimensioni, colore.  
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Le rappresentazioni logiche si avvalgono invece delle paro-

le, ovvero ricorrono a simboli di tipo linguistico. Rispetto alle 

abilità cognitive visive, la persona sorda presenta criticità non 

tanto nel codificare quanto nel memorizzare e nel rievocare con 

precisione i contenuti verbali, perché le parole, veicolando con-

cetti, rappresentano una realtà oggettiva. Il linguaggio verbale é 

caratterizzato da elementi quali linearità e sequenzialità, che 

non giovano alla particolare struttura cognitiva della persona 

sorda; inoltre gli elementi lessicali non rappresentano una realtà 

particolare ma una realtà generica
23

.  

Nello specifico, il problema non risiede tanto nel riconosci-

mento dei vocaboli, quanto nel ricordare esattamente e 

nell’esporre verbalmente (o per iscritto), attraverso criteri logici 

e legami associativi (sensati), i contenuti verbali. Inoltre alcuni 

fattori, quali ansia da prestazione, disattenzione e scarso coin-

volgimento emotivo, incidono negativamente sulla ritenzione e 

sull’interpretazione dei contenuti verbali. 

La peculiare riorganizzazione visiva, dovuta al deficit uditi-

vo, conferisce ai sordi alcuni vantaggi nel ritenere maggiormen-

te informazioni veicolate visivamente anziché verbalmente. 

Come affermato precedentemente, la tendenza ad adottare mag-

giormente uno stile visualizzante, risiederebbe nel fatto che la 

sordità potrebbe indurre il ragazzo sordo a prediligere materiale 

didattico visuo–spaziale perché facilmente mentalizzabile. È 

quindi importante che le figure educative facilitino nella perso-

na sorda la consapevolezza metacognitiva
24

, relativa alle com-

petenze visive che possiede, e alle peculiari strategie visuo–

spaziali messe in atto nel momento in cui viene analizzato ed 

elaborato il materiale da apprendere.  

Sin dai primi anni di vita, il bambino sordo beneficia di tutti 

i contenuti che gli verranno proposti attraverso materiale visivo: 

figure, illustrazioni, grafici e filmati.  

                                                 
23 Rispetto alla fotografia del tavolo, la parola “tavolo” non rimanda a caratteristi-

che quali forma, dimensioni e colore. 
24 La consapevolezza metacognitiva fa riferimento alla capacità di riuscire a com-

prendere e adoperare strategie differenti, a seconda della situazione, da mettere in atto, 

per apprendere e ricordare (Cornoldi 1995). 
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Al contrario, la comprensione dei messaggi comunicativi 

verbali risulta problematica: le difficoltà risiedono nel riuscire a 

cogliere i significati complessi che soggiacciono alla struttura 

lineare del testo. 

Affinché la persona sorda possa andare “oltre” la semplice 

decodifica degli enunciati linguistici, facilitando l’auto–

riflessione e l’autonomia nella comprensione semantica degli 

stessi, é fondamentale trasmettere conoscenze attraverso percor-

si di apprendimento reticolari, affinché esse possano essere più 

facilmente introiettate e ristrutturate, attraverso la messa in atto 

di un processo di flessibilità cognitiva25
. 

A livello educativo, strumenti visuo–spaziali di rappresenta-

zione del testo, quali ad esempio l’utilizzo di marcatori visivi e 

l’ipertestualizzazione, che approfondiremo nel settimo capitolo, 

possono risultare efficaci perché si confanno maggiormente alle 

abilità visivo–spaziali degli studenti sordi. Attraverso materiale 

visivo, l’educatore potrà lavorare su due aspetti complementari: 

facilitare l’accesso ai contenuti verbali, maggiormente astratti e 

difficili da comprendere, stimolandolo gradualmente ad adottare 

via via anche strategie cognitive verbalizzanti da affiancare a 

quelle visualizzanti quando dovrà accingersi ad analizzare nuo-

vi contenuti.  

Tenendo presente che il bambino sordo inizia sin dai primi 

anni di vita ad esplorare e a conoscere il mondo attraverso il ca-

nale visivo, il compito dell’educatore sarà quello di potenziare 

le strategie visive predisponendo un set cognitivo26
 ludico–

didattico, attraverso il quale egli potrà conoscere aspetti 

                                                 
25 Con il termine flessibilità cognitiva si intende «l'abilità di ristrutturare spontane-

amente le proprie conoscenze in molti modi, in risposta adattiva al cambiamento radica-

le delle richieste situazionali» (Spiro, Jehng 1990 p. 165). 
26 Il concetto di “set cognitivo” fa riferimento al dinamismo della mente nel mo-

mento in cui percepisce ed apprende. Il set cognitivo è un meccanismo di percezione se-

lettiva degli elementi della realtà in continua modificazione. La selezione percettiva av-

viene grazie ad esperienze pregresse, aspirazioni e interessi propri dell'individuo. L'in-

dividuo quindi percepisce il mondo a seconda di come le sue strutture mentali interne 

selezionano il materiale percepito e queste strutture sono in continua evoluzione e cam-

biamento, in funzione di nuovi accomodamenti ed apprendimenti di cui il soggetto fa 

esperienza (Bruner 2002). 
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diversificati della realtà sulla base delle proprie motivazioni, va-

lori, interessi, bisogni e cultura di appartenenza.  

Erroneamente, si ritiene che le persone sorde non possano 

accedere ai concetti astratti, in realtà non é così: ad esempio, at-

traverso il metodo induttivo, partendo dalla conoscenza sensibi-

le del particolare, si potrà giungere alla conoscenza universale 

(deduzione), arrivando così a comprendere i contenuti astratti.  

Per loro, risulterà di aiuto poter visualizzare e seguire una 

procedura didattica “del fare” prima di procedere ad esaminare 

una procedura relativa “al che cosa” (Mason 2006); l’attenzione 

rivolta alla conoscenza del “come” una certa operazione deve 

essere correttamente intrapresa ed eseguita, aiuterà a compren-

dere meglio le conoscenze dichiarative (i contenuti teorici). È 

consigliabile far ricorso ad esperienze dirette, partendo dalle 

conoscenze procedurali possedute (know–how) per affinarle, al 

fine di far raggiungere una buona complementarietà tra cono-

scenze procedurali e conoscenze dichiarative. Ad esempio, i si-

gnificati di “coltivazione” e di “germinazione” vengono solita-

mente spiegati verbalmente, attraverso concetti teorici (cono-

scenze dichiarative), invitando il ragazzo ad apprendere le 

definizioni, ancor prima che egli sappia utilizzare le procedure 

relative a come tali processi avvengono in natura (conoscenza 

procedurale e sensibile), insegnando a far germinare, a trapian-

tare e a coltivare piante da orto attraverso l’uso di semi, bulbi, 

piantine, argilla, vasi, palettine ed innaffiatoi o, se non fosse 

possibile, attraverso simulazioni al computer. Non dimenti-

chiamo inoltre che tale procedura induttiva risulterà utile non 

solo all’allievo sordo, ma a tutta la classe.  

I modelli di conoscenza del mondo che gli individui hanno a di-

sposizione possono essere essenzialmente suddivisi in due tipo-

logie di modelli differenti: il modello proposizionale e il model-

lo iconico. Secondo il modello iconico, la conoscenza é un im-

magine mentale adeguata all’oggetto della conoscenza (Marchi-

ni 2009/2010). Secondo il modello proposizionale, la conoscen-

za é basata su asserzioni vere, ovvero caratterizzate da relazioni 

tra enunciati. Nel modello iconico, la conoscenza é caratterizza-

ta da due tipi di rappresentazioni: le rappresentazioni linguisti-
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che e le rappresentazioni pittoriche. Le rappresentazioni lingui-

stiche si avvalgono delle parole, mentre le rappresentazioni pit-

toriche si avvalgono di figure, diagrammi, disegni. In particola-

re, il ragazzo sordo presenta difficoltà nel comprendere in modo 

profondo la comunicazione linguistica (verbale o scritta). Alcu-

ne situazioni di seguito elencate illustrano quali sono le proble-

matiche più comuni per lo studente sordo: 

 

 é incapace di svolgere quanto gli viene richiesto perché 

non ha capito la domanda postagli; 

 avendo compreso solo parzialmente i contenuti verbali e 

testuali, “ci mette del suo” interpretando un po’ a caso i 

contenuti al quale é stato esposto; 

 pone scarse domande chiarificatorie all’interlocutore per 

intuire se ha effettivamente compreso la comunicazione; 

 pur di rispondere alle domande che gli sono state fatte, e-

sprime concetti poco o non del tutto pertinenti, soprattutto 

se percepisce il contesto intorno a sé come fonte di ansia;  

 può non richiedere al proprio interlocutore un maggior pe-

riodo di tempo per cercare di rielaborare mentalmente i 

contenuti ricevuti; 

 assimila le informazioni trasmessegli, eseguendo il compi-

to dato, senza aver compreso quello che operativamente ha 

svolto. 

 

Il parziale o mancato svolgimento della consegna é quindi da 

imputare ad alcuni fattori, tra i quali emerge l’inadeguata o li-

mitata competenza linguistica, che lo conduce ad una scarsa 

comprensione di quello che deve (o dovrebbe) mettere in atto a 

livello di comportamento agito.  

Tuttavia, in alcune circostanze educative, si potrebbe giun-

gere alla rapida conclusione che, il ragazzo sordo, non padro-

neggiando correttamente la lingua verbale, non possieda mate-

riale necessario da elaborare in un processo immaginativo.  

Si potrebbe dedurre che, dall’incapacità di manipolare la 

struttura linguistica della lingua verbale, derivi necessariamente 
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l’incapacità di modificare gli schemi di pensiero. Tuttavia é sta-

ta messa in evidenza da alcuni studiosi l’ipotesi secondo la qua-

le, soprattutto nelle persone sorde, esiste un pensiero svincolato 

dalle capacità linguistiche (Furth 1971; Marschark 2006; Mar-

schark, Hauser 2008; Wilbur 2000); di conseguenza, dovrebbe 

sempre essere presente in ciascun educatore la consapevolezza 

della necessità di valorizzare le potenzialità visive che il ragaz-

zo possiede sin dalla nascita.              

L’educatore, trovandosi di fronte a realtà educative tra loro 

molto diverse, avrà il compito di predisporre un intervento edu-

cativo adeguato, cercando di realizzarlo con i mezzi disponibili, 

senza soffermarsi, ad esempio, a confrontare la performance del 

suo allievo con quelle dei compagni udenti: sarà ragionevole 

valutare le abilità del ragazzo non in relazione al livello globale 

della classe, ma sempre in relazione al suo livello o situazione 

di partenza (Maragna 2003). 

È pertanto consigliabile implementare interventi educativi 

basati su strumenti di rappresentazione visiva (come ad esempio 

gli ipertesti), per facilitare l’apprendimento delle relazioni tra i 

concetti, l’organizzazione delle informazioni e la memorizza-

zione dei contenuti. Le rappresentazioni pittoriche, infatti, man-

tengono una «relazione più stretta con la realtà, perché la loro 

struttura mantiene la somiglianza con la struttura del mondo» 

(Eysenck, Keane 2006 p. 203). Al contrario, le rappresentazioni 

linguistiche non possiedono caratteristiche analogiche, perché la 

relazione tra un segno linguistico e l’oggetto cui si riferisce é 

arbitrario (Saussure 1960).
27

 

Pensiamo per esempio, ai problemi di geometria: il linguag-

gio specifico contenuto nel testo del problema e la modalità di 

ragionamento ipotetico–deduttivo che non sempre riescono a 

scaturire nella persona sorda, possono creare difficoltà di rap-

presentazione e di comprensione dovute a come iniziare a pro-

cedere operativamente (Maragna 2003).  

                                                 
27 La parola è un segno e il suo valore sta nel suono che produce o nel tratto grafico 

che la rappresenta. La scelta è determinata da fattori che non hanno a che fare con ele-

menti di iconicità: una vasta zona incolta, dove la vegetazione cresce spontaneamente 

pur essendo denominata “foresta”, potrebbe definirsi anche in altro modo. 
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Difficoltà analoghe potrebbero sorgere nella comprensione 

di componimenti narrativi, ad esempio, nel comprendere 

all’interno di un romanzo giallo la descrizione del crimine e dei 

personaggi coinvolti. In entrambi i casi, l’obiettivo sarà quello 

di trasformare il linguaggio geometrico e il linguaggio narrativo 

in rappresentazioni simboliche legate ad una maggiore visibilità 

spaziale.  

Nel primo caso si potrà attuare, ad esempio, una rappresen-

tazione grafica
28

 dei dati del problema, disegnando la figura ge-

ometrica in esame, per fare in modo che vengano abilmente col-

ti elementi quali dimensioni, altezza, area, perimetro, organiz-

zando spazialmente le relazioni tra i dati.  

Nel secondo caso, si potranno fornire, attraverso 

raffigurazioni delle localizzazioni spaziali delle dimore e degli 

ambienti, informazioni sulla disposizione spaziale dei perso-

naggi coinvolti, rappresentandone le azioni compiute per arriva-

re a comprendere le dinamiche dei fatti. 

Nel momento in cui i contenuti linguistici sono stati trasfor-

mati in schemi, disegni e diagrammi, essi aiuteranno il ragazzo 

sordo a seguire visivamente il ragionamento per giungere alla 

soluzione del problema di geometria (o a quella dell’enigma del 

delitto), in quanto le rappresentazioni pittoriche riprodurranno 

una somiglianza strutturale analogica identica alle strutture de-

gli stati di cose descritti linguisticamente.  

A livello cognitivo, le sue potenzialità visive, se opportuna-

tamente stimolate, potranno facilitare la costruzione di un mo-

dello mentale della situazione e la capacità di trarre inferenze. I 

modelli mentali sono rappresentazioni analogiche che permet-

tono agli individui di rappresentarsi le conoscenze possedute in 

totalità organizzate e coerenti di significato (JohnsonLaird 

1983). 

Cognitivamente, perché é difficoltoso per i sordi comprende-

re un testo scritto o una comunicazione verbale? Perché non rie-

                                                 
28 La rappresentazione grafica favorisce quella mentale e avvia all’astrazione. La 

conoscenza profonda nasce dall’interiorizzazione dei contenuti e dalla rappresentazione 

mentale di azioni. 
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scono a costruirsi un modello mentale della situazione descritta, 

per i motivi che abbiamo illustrato nel quarto capitolo. La rior-

ganizzazione delle informazioni, da lineari a reticolari, può faci-

litare nella persona sorda la costruzione di un modello mentale 

della situazione.  

Ad esempio, l’abilità di comprensione di un testo scritto e la 

capacità di comprendere filmati presentati a computer non sono 

analoghe: è stato infatti dimostrato come, somministrando stessi 

contenuti a due gruppi di persone sorde, in particolare ad un 

gruppo sotto forma di testi scritti e ad un altro gruppo sotto 

forma di filmati, le immagini hanno consentito alle persone sor-

de di analizzare e di ragionare ulteriormente sui contenuti pro-

posti, facilitando sia la costruzione di un modello mentale delle 

situazioni descritte, sia la capacità di trarre inferenze (Vendra-

me, Cutica, Bucciarelli 2010b).  

Di conseguenza, per favorire nella persona sorda 

l’elaborazione profonda dei contenuti linguistici, attraverso una 

propria rappresentazione interna del mondo esterno, l’itinerario 

didattico che dovrà seguire l’educatore sarà in primo luogo co-

stituito da materiale educativo di tipo visivo: tale materiale, 

rappresentando contenuti concreti e anche nozioni astratte, si 

rivela essere la sola chiave di svolta per facilitare la persona 

sorda a condurre in autonomia ragionamenti sui contenuti lin-

guistici. 

 

 

5.4 Difficoltà linguistiche: le ricadute sul ragionamento infe-

renziale 

 

Come abbiamo visto nel quarto capitolo, le persone sorde 

possono incontrare difficoltà sia a gestire le informazioni verba-

li ricevute, in quanto queste devono poter essere ricondotte ai 

significati nascosti che non vengono direttamente esplicitati nel 

discorso dell’interlocutore, sia a comprendere i contenuti scritti, 

a causa della scarsa padronanza dei meccanismi di decodifica 

del testo.  
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Oltre a ciò, per riuscire a rilevare e ad interpretare i 

significati simbolici testuali, il sordo deve poter essere in grado 

di trarre inferenze, ovvero riuscire a cogliere globalmente il 

significato del testo, traendone elementi non esplicitati 

all’interno (Fabbretti, Tomasuolo 2006; Miller 2006).  

Vedremo qui di seguito come saper trarre inferenze 

significhi riuscire ad esaminare in profondità un testo, arrivando 

a possedere un’elaborazione di qualità.  

Comprendere l’idea generale del testo significa riuscire non 

solo ad impadronirsi di una soluzione, ovvero riuscire ad estra-

polare il messaggio comunicativo, ma essere anche capaci di 

variarla in itinere, nel momento in cui ci si accorgerà che essa 

potrebbe non risultare più cognitivamente idonea e soddisfacen-

te, modificando di conseguenza anche l’interpretazione prece-

dentemente data alle informazioni lette.  

Come già detto in precedenza, parlando della competenza 

comunicativa e linguistica, alcuni autori sostengono infatti che i 

problemi incontrati dalle persone sorde nell’elaborazione e nella 

comprensione del testo scritto non siano da imputare tanto alla 

mancata decifrazione delle singole parole scritte presenti nel te-

sto, quanto all’insufficiente acquisizione di strategie necessarie 

per arrivare a possedere un’adeguata interpretazione del senso 

profondo del testo, ad una scarsa capacità nel riuscire a collega-

re ed integrare opportunamente le diverse parti che strutturano il 

testo, oltre ad una limitata capacità nel riuscire a coglierne gli 

elementi più rilevanti, tralasciando le informazioni non rilevanti 

(Merrills, Underwood, Wood 1994; Miller 2006, 2007; Wilbur 

2000).  

Di fronte ad un testo scritto, la persona sorda, deve poter es-

sere in grado di effettuare due operazioni cognitive: riconoscere 

le singole proposizioni e le loro relazioni a livello locale, e riu-

scire ad elaborare i contenuti nella loro globalità (Van Dijk, 

Kintsch 1983). Il compito del lettore, quindi, è quello di “col-

mare i vuoti” per arrivare a possedere una rappresentazione co-

erente dei significati traendo inferenze (Mason 2006).  
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A causa delle caratteristiche sopra citate, le persone sorde  

possono avere difficoltà a trarre inferenze nella lingua vocale e 

scritta (Brown, Brewer 1996; Kelly 2003; Oakhill, Cain 2000).  

Le inferenze vengono definite come tutte quelle informazio-

ni che vengono veicolate in modo indiretto ed implicito e rica-

vate dall’individuo mediante la capacità di ragionamento e de-

duzione (Andrews, Zmijewski 1997; Easterbrooks, Scheetz 

2004; Zweibel, Mertens 1985).  

Per quale motivo le inferenze sono importanti 

nell’apprendimento? Perché attraverso il ragionamento inferen-

ziale, la persona può arrivare a compiere anticipazioni, cogliere 

cause e conseguenze degli avvenimenti, prevederne gli effetti, 

arrivando a possedere una coerenza logica degli accadimenti.  

Il ragionamento inferenziale permette all’individuo di andare 

al di là della comprensione delle singole parole, dando la possi-

bilità di costruire collegamenti tra le diverse informazioni con-

tenute nel testo, sulla base di un’operazione cognitiva: estrapo-

lare il significato semantico e pragmatico dei contenuti lingui-

stici.  

Dato che nel momento della comprensione i processi cogni-

tivi interagiscono con quelli linguistici, alcuni fattori quali ad 

esempio la scarsa attenzione, il mancato coinvolgimento emoti-

vo, la lettura superficiale del testo, le scarse conoscenze enci-

clopediche sull’argomento trattato, possono compromettere nel-

la persona sorda l’abilità nel trarre inferenze.  

Nel processo di comprensione, di fronte ad un testo, é neces-

sario riuscire a costruirsi un modello mentale della situazione 

descritta, e tali informazioni, sono basate sulla formulazione di 

inferenze. In particolar modo, le inferenze che l’individuo può 

generare possono essere di due tipi: inferenze automatiche ed 

inferenze strategiche. Le inferenze automatiche vengono formu-

late dal lettore al fine di generare una coerenza locale, ponendo-

le in collegamento con due o tre frasi, accostandole con le cono-

scenze di fondo che si possiedono sull’argomento (McKoon, 

Ratcliff 1992), mentre le inferenze strategiche vengono ricavate 

per comprendere e interpretare (anche emotivamente) a livello 

globale il testo, e per approfondire le proprie conoscenze.  
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Il ragionamento inferenziale richiede quindi di adottare un 

atteggiamento versatile e sensibile che conduca a porsi mental-

mente delle domande autoesplicative per predire obiettivi, ef-

fetti e conseguenze. Riuscire a spiegarsi cognitivamente le di-

namiche di avvenimenti e situazioni descritte nel testo vuol dire 

padroneggiare significati coerenti sia dal punto di vista locale 

sia dal punto di vista globale, per giungere così a porsi interro-

gativi su eventuali incongruenze tra i due livelli.  

Durante il processo di lettura, risulta quindi di fondamentale 

importanza riuscire a cogliere elementi che potrebbero 

reindirizzare l’interpretazione precedentemente fornita ai con-

tenuti testuali. 

Nel momento in cui la persona sorda fosse orientata ad una 

lettura prestazionale, le inferenze strategiche potrebbero essere 

formulate in misura limitata, compromettendo così lo sviluppo 

del suo sapere. 
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Un lavoro educativo autentico richiede una riflessione 

specifica anche sulle dinamiche ambientali all’interno delle qua-

li è inserito il bambino sordo, in modo che esse, una volte 

identificate, possano essere utilizzate, nell’ambito 

dell’intervento dell’educatore professionista, come  risorse atti-

ve nel processo di sviluppo del potenziale evolutivo. In partico-

lare, riteniamo che la relazione educatore–bambino non possa 

prescindere dalla relazione bambinofamiglia.  

La capacità dell’educatore di coglierne la globale articola-

zione lo aiuterà a formulare ipotesi di intervento non invasive, 

intrusive o addirittura giudicanti, nel rispetto delle libertà e della 

discrezionalità di scelta che ogni genitore ha il diritto di eserci-

tare.  

Vi sono circostanze in cui l’educatore svolge il suo interven-

to all’interno del contesto domestico. È cruciale che egli sappia, 

in particolare se si tratta di bambini più piccoli, esercitare il suo 

ruolo senza sconfinamenti di ambiti, per lasciare alla famiglia 

autonomia nello sviluppo delle funzioni di cura e accudimento.  

Ci sembra che, tra gli approcci di analisi della realtà ambien-

tale, quella fornita dalla psicologia sistemica possa essere parti-

colarmente utile al nostro discorso.  

L’importanza di una visione sistemico–relazionale trova so-

stegno in teorie psicologiche che hanno posto il focus proprio 

sull’ambiente con cui l’individuo interagisce (Gambini 2007). 
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 Lewin (1951), nel suo importante lavoro, fu uno dei primi 

ad elaborare il concetto per il quale ogni gruppo, presenterebbe 

caratteristiche funzionali che vanno al di là delle proprietà delle 

singole parti.  

In seguito Bateson e i suoi collaboratori di Palo Alto (1956) 

fornirono interessanti spunti di riflessione utili a comprendere la 

valenza psicologica della comunicazione, in quanto mostrarono 

come essa definisca il tipo di interazione che c’è tra due comu-

nicanti. Secondo questi studi, comunicazioni disfunzionali, am-

bigue, potrebbero comportare delle complicanze psicologiche.  

Negli anni sessanta poi si delineò un filone di ricerca, che 

faceva riferimento al biologo Von Bertalanffy (1968) il quale, 

elaborando la teoria generale dei sistemi, contribuì al nuovo, 

successivo approccio sistemico relazionale per cui si puntò  

l’attenzione sull’analisi dei legami familiari e si studiò in che 

modo gli individui, con le loro emozioni, aspettative, motiva-

zioni e storie personali, interiorizzino i significati attraverso le 

interazioni.  

Successivi contributi importanti (Mc Cubbin, Patterson 

1981; 1983) ci hanno infine mostrato come le famiglie possano 

reagire agli eventi stressanti, mettendo in moto risorse e pro-

muovendo nuovi adattamenti nell’arco della vita e come, non 

sempre, le risorse di cui una famiglia dispone siano tali da poter 

consentire adattamenti che rendano il sistema funzionale ai suoi 

membri. Ciò che le renderebbe più equilibrate e funzionali ai lo-

ro componenti sarebbero: il legame emotivo tra i familiari, la 

loro abilità comunicativa e la capacità del sistema di adattarsi 

di fronte a determinati eventi (Olson, Stewart 1990).  

Diventa fondamentale, a questo proposito, promuovere que-

ste caratteristiche affinchè la famiglia possa realizzare condi-

zioni favorevoli al benessere dei suoi componenti. 

Vedremo come questi precedenti riferimenti teorici ci forni-

ranno una possibile chiave di lettura della sordità a partire da 

una prospettiva psicologica, utile alla realizzazione di proposte 

educative sistemiche.  
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6.1. La sordità e il vissuto psicologico nel “sistema famiglia” 

 

Nel progettare l’intervento pedagogico per un bambino sor-

do è prima di tutto fondamentale tener conto della famiglia, del-

la sua storia, del suo stile educativo, delle sue fatiche e delle sue 

risorse (Guerra 2009). Ecco che l’osservazione e la conoscenza 

delle dinamiche familiari diviene fondamento di qualsiasi ipote-

si di definizione di obiettivi educativi, che debbono essere ne-

goziati, concordati, condivisi e partecipati non solo con altri 

professionisti della rete dei servizi ma, prima di tutto, con la 

famiglia, colta nella sua complessità, in quanto sistema che 

modifica dinamicamente e continuamente identità, relazioni e 

ruoli attraverso gli scambi con l’ambiente esterno (Gambini 

2007).  

Ecco che il focus si sposta dal singolo, al complesso di inter-

relazioni in famiglia e nell’extrafamiglia. Da qui deriva anche la 

definizione delle criticità legate alla sordità, dei possibili punti 

di intervento e di attivazione di risorse. In altre parole 

l’intervento educativo dovrebbe guardare al sistema famiglia 

come destinatario e promuovere lo sviluppo di competenze utili 

ad un adattamento funzionale alle sfide che la sordità pone in 

essere. L’educatore, proprio perché esterno al sistema, si trova 

in un punto di osservazione più ampio e globale, come uno spet-

tatore che osserva una rappresentazione teatrale ha una visione 

più ampia di quella degli attori che la recitano. Con questo non 

intendiamo dire che l’osservatore sia neutrale, od oggettivamen-

te “asettico”, piuttosto riteniamo che, sia per la sua professiona-

lità, che per il suo essere esterno al sistema, si trovi nella posi-

zione di poter vedere quali siano le risorse che possono essere 

attivate per l’adattamento necessario. Naturalmente tenendo 

sempre presente che la sordità può «interagire con diverse va-

riabili ambientali, in modo tale da sortire effetti, anche molto 

differenziati in vari campi dello sviluppo» (Zanobini, Usai 2008 

p. 39) e che quindi occorre considerare ogni situazione a sé.  
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Premesso ciò, secondo l’orientamento sistemico relazionale, 

la famiglia viene concepita come un sistema aperto1
 che si 

muove interagendo con l’ambiente, in base a specifiche proprie-

tà che ci aiutano a comprendere e a tener presente che: 

 

 ogni cambiamento individuale provoca un mutamento 

nell’intero sistema e, quindi, la sordità di un membro della 

famiglia impatta non solo sui singoli, ma anche su tutto il 

complesso; 

 la comunicazione ed ogni azione individuale provocano 

influenze reciproche e quindi non è efficace intervenire in 

modo frammentario;  

 le condizioni iniziali del sistema familiare non implicano 

necessariamente un determinato stato finale, per cui non 

dovremmo utilizzare le osservazioni in modo predittivo; 

 la famiglia, come gli altri sistemi “vivi”, ha una sua 

naturale tendenza all’equilibrio ed alla stabilità delle 

relazioni che la possono rendere resistente al cambiamento, 

anche se proposto da un educatore; 

 i sistemi viventi hanno una straordinaria capacità di 

sviluppo verso migliori modalità di organizzazione al loro 

interno e quindi ottime possibilità di empowerment. 

 

Ai fini della nostra trattazione è importante rilevare anche 

ciò che gli psicologi sistemici definiscono come fasi evolutive 

all’interno del ciclo di vita del sistema familiare, che sarebbero 

avviate da eventi critici che porrebbero compiti di sviluppo ad 

essi correlati (Gambini 2007). In presenza di un evento critico 

(come ad esempio quello della nascita di un figlio sordo) la 

situazione potrebbe diventare problematica, qualora la famiglia 

non riuscisse ad adattarsi, ossia a reagire all’evento stesso. 

In particolare, nel caso in cui l’evento critico fosse 

paranormativo, cioè inatteso, come quello della diagnosi di 

sordità che giunge in una famiglia composta da persone che 

                                                 
1 Per una trattazione esaustiva  v. Gambini 2007. 



Processi psicologici e sordità 

 

159 

non hanno mai avuto esperienza con essa, lo stress percepito 

potrebbe essere fortemente disturbante, sia perché l’evento è 

appunto inatteso, sia perché comunque si aggiunge ad altri 

eventi critici, normativi, quindi prevedibili, all’interno del ciclo 

di vita familiare. Quando un evento critico è di importante 

entità mette il nucleo familiare nella condizione di dover 

raggiungere un nuovo adattamento funzionale. La famiglia si 

trova a dover fronteggiare compiti di sviluppo particolarmente 

impegnativi. Possiamo quindi intuire quanto possa essere di 

supporto per la famiglia avere a disposizione modelli educativi 

di riferimento che possano fornire spunti all’adozione di 

strategie mirate al recupero dell’equilibrio. 

Può essere interessante riflettere che, in famiglie che hanno 

già al loro attivo esperienza di sordità, l’evento critico della sua 

scoperta potrebbe invece essere percepito come normativo e di 

conseguenza avere un minore impatto in termini di stress
2
. In 

questa circostanza vi potrebbero essere già a disposizione 

risorse personali, familiari e sociali che renderebbero meno 

complessa la circostanza. Anche per il bambino stesso, un 

riconoscimento immediato dei suoi bisogni speciali, potrebbe 

ricadere positivamente sul suo sviluppo. Ad esempio come 

mostra la ricerca di Desselle (1994) l’adozione tempestiva di 

strategie comunicative adeguate, potrebbe correlarsi 

positivamente con lo sviluppo dell’autostima della persona 

sorda. 

Per coloro che si confrontano invece per la prima volta con 

la sordità, è possibile che ci siano tempi più lunghi di reazione. 

Per tanto si ritiene che sia importante offrire loro la possibilità 

di usufruire di un supporto tale da permettere l’elaborazione di 

strategie funzionali. 

La famiglia, nel momento della scoperta della sordità del 

figlio si trova a subire una forte pressione sia per il 

disorientamento di cui parlavamo, ma anche per la probabile 

reazione di “disillusione” delle aspettative naturali che avevano 

                                                 
2 Naturalmente, come abbiamo già detto, le variabili intervenienti, possono essere 

così diverse e molteplici che ogni situazione è a sé. 
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riposto nel decidere di averlo. Non essendo nato come loro si 

aspettavano che nascesse, potrebbe sorgere appunto questo 

sentimento, che potrebbe limitare a sua volta la loro obiettività 

e deviare lo sguardo dalle loro risorse interne, e dalle 

potenzialità del loro bambino, che saranno recuperate solo con 

il tempo e con il sostegno di modelli positivi di riferimento. 

Secondo Luterman (1983) le aspettative disilluse sono 

molteplici e possono coinvolgere l’elaborazione di diversi 

aspetti: per esempio, i genitori potrebbero rendersi conto che 

né lo specialista, né le protesi né l’impianto, potranno 

“guarirlo”. 

L’educatore potrebbe così trovarsi a lavorare in contesti 

familiari ricchi di conflittualità: in tali casi, tramite un 

atteggiamento non giudicante, potrebbe contribuire alla 

risoluzione della crisi tramite il suo esempio, sia mettendo in 

atto strategie di problem solving, sia interfacciandosi ad un 

supporto più ampio che è quello della rete dei servizi 

interstituzionali, la quale potrà indirizzare la famiglia verso un 

ventaglio di possibili risposte adeguate, relative alla gestione 

delle situazioni problematiche
3
. 

A questo punto può essere particolarmente interessante 

riflettere sul costrutto di clima familiare, che secondo alcuni 

autori (Margalit, Ankonina 1991), determinerebbe la modalità 

di gestione delle risorse disponibili nell’ambiente. Una 

riorganizzazione efficace del sistema famiglia, dipenderebbe in 

particolare da tre fattori: accordo parentale, evoluzione 

personale dei singoli familiari ed, infine, il sistema di 

mantenimento. 

Questo ci porta ad un’importante valutazione relativa alle 

risorse che l’intervento educativo mette a disposizione della 

famiglia: è vero che l’educatore può rappresentare 

un’importante opportunità, ma sarà il clima familiare a 

                                                 
3 Ad esempio uno dei problemi con i quali devono confrontarsi le famiglie è quello 

delle diagnosi tardive. In questi casi si è osservato un cambiamento nell’atteggiamento 

del genitore verso il figlio, successivamente alla scoperta della sordità. La comunicazio-

ne, fino a quel momento spontanea e naturale, viene modificata e trasformata da uno sti-

le prevalentemente didattico (Varuzza 2010) con inevitabili ricadute sulla relazione. 
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determinare come e quando la famiglia utilizzerà le risorse 

attivate dal suo intervento. L’educatore, in questa ottica, non 

avrà quindi motivo di sentirsi  “impotente” se le aspettative di 

collaborazione della famiglia fossero disattese, ma continuerà, 

nella prospettiva della speranza pedagogica, ad offrire stimoli 

e modelli che, nel rispetto dei tempi propri di quella 

determinata famiglia, potrebbero essere fruiti in seguito. 

Spesso il percorso risolutivo che porta all’elaborazione della 

sordità del figlio è lungo, complesso e non per tutti uguale. 

Luterman (1983) ci parla di sei possibili fasi che la famiglia 

potrebbe attraversare, tra cui disperazione, estraniazione, 

rifiuto, ecc. fino alla finale riorganizzazione del sistema 

familiare in funzione di una presa di posizione nei confronti 

della sordità del figlio. 

Vi potrebbero essere casi in cui si potrebbe osservare che la 

fase del rifiuto tenda a persistere per tempi lunghi. In queste 

situazioni la coppia genitoriale potrebbe non sentirsi all’altezza 

di affrontare la complessità del nuovo compito di sviluppo, 

posto dalla sordità del figlio.  

Potrebbe non avere fiducia nei confronti delle proprie 

risorse, pertanto potrebbe adottare comportamenti deleganti e 

confidare che gli ausili tecnologici come protesi o impianti 

cocleari, da soli, possano risolvere il “problema” della sordità 

tramite il loro semplice utilizzo.  

Generalmente, più una situazione si rivela ignota, più questa 

è percepita come ansiogena, per cui è plausibile supporre (ma 

non sempre ciò si verifica) che una famiglia maggiormente 

informata possa avere più strumenti per individuare e gestire le 

difficoltà del bambino sordo. In effetti, genitori non preparati 

potrebbero fare maggiore fatica a riconoscerle.  

Il rischio è che essi attribuiscano al bambino una mancanza 

di volontà o pigrizia. Tale atteggiamento potrebbe essere 

dannoso per lo sviluppo delle potenzialità del bambino, dal 

momento che gli potrebbero mancare stimoli adeguati verso 

l'interpretazione del mondo circostante.  

Una “non accettazione”, o anche solo la presenza di una 

comunicazione familiare disfunzionale, potrebbe comportare 



Capitolo VI 

 

162 

gravi ripercussioni sullo sviluppo psicologico del bambino 

sordo, ed è possibile che lui possa reagire diventando instabile, 

oppositivo, iperattivo, apatico e disadattato. L’atteggiamento 

dei genitori nei confronti della sordità del figlio determina non 

solo il rapporto genitore‒figlio, ma anche l’acquisizione della 

fiducia in se stesso da parte del bambino (Bodner‒Johnson 

1985; Luterman 1983; Marschark 1993; Meadow 1980). 

Invece un bambino che sente di essere accettato è fiducioso, 

sereno, sicuro di sé ed emotivamente stabile. 

 L’intervento educativo potrebbe perciò porsi, tra i suoi 

obiettivi, quello di fornire alla famiglia strategie di ricerca di 

informazioni autorevoli sul web o da associazioni varie che 

seriamente si occupano di sordità ed operano sul territorio, che 

essi stessi, autonomamente, potranno reperire allo scopo di 

attivare un sostegno “alla pari” con altri genitori che hanno già 

affrontato e superato problemi simili. Cruciale, secondo noi, 

potrebbe essere il confronto tra genitori sordi e genitori udenti 

finalizzato allo scambio reciproco del patrimonio di 

conoscenze/esperienze che si sono formati. 

 Per mostrare quanto essi necessitino di sostegno tra “pari” 

può essere utile riportare qualche espressione significativa che 

abbiamo raccolto nella pratica clinica, ed esempio: 

 

 a proposito delle aspettative disilluse e del dolore che si 

prova per la perdita di un figlio sano, un genitore ha detto 

che le reazioni emotive dei suoi familiari al momento della 

diagnosi di sordità sono state simili a quelle di chi ha 

sperimentato una perdita, un lutto. Essi non hanno “perso”, 

in senso stretto, il loro bambino, ma hanno perso le 

speranze, i sogni e le aspirazioni che nutrivano per lui 

prima della diagnosi;  

 circa il trauma della scoperta, un altro genitore ha detto 

che si è sentito “scioccato e paralizzato”; 

 un altro ancora ha descritto il senso di smarrimento che ha 

provato, dicendo che anche dopo averlo superato, 

continuava ad incorrere in errori dovuti a stereotipi (ad 
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esempio, essere convinti che “la Lingua dei Segni uccida la 

parola” o che “l'impianto cocleare provochi danni 

cerebrali”);  

 ci sembra importante anche la riflessione di alcuni genitori 

rispetto alla speranza riposta nel sapere medico inseguita 

come un miraggio, che porta a continui viaggi presso centri  

specializzati, nell’illusione di un miracolo di guarigione 

che non arriva mai; 

 sulla difficoltà di gestire il bambino sordo avendo a 

disposizione pochi strumenti comunicativi, un padre ci ha 

raccontato quanto faticasse ad entrare in relazione con il 

proprio figlio, specie quando era piccolo, in particolare 

nelle situazioni emotive intense. Non riuscendo a stabilire 

un contatto con lui, non aveva la possibilità di fornirgli un 

adeguato contenimento emotivo attraverso spiegazioni od 

interpretazioni; 

 un altro problema emerso riguarda il senso di 

disorientamento di inadeguatezza, soprattutto di fronte alla 

scarsità delle informazioni ricevute sulla sordità. Una 

mamma ci ha raccontato di avere ricevuto una diagnosi 

della sordità priva di spiegazioni e di approfondite 

indicazioni, al di là di quelle legate alla necessità di portare 

la bambina dalla logopedista e di farle utilizzare le protesi;  

 del bisogno di confrontarsi con altri familiari che hanno 

avuto un’esperienza simile, ci ha parlato una mamma che 

sentiva la necessità assoluta di fare qualcosa, di sapere 

tutto, di informarsi, nel tentativo di aiutare sua figlia ad 

affrontare la sordità.  

 

Genitori come questi, sono quelli che creano o trovano 

associazioni per famiglie, uniti nell’esperienza dell’avere un 

figlio sordo. Il far parte di un gruppo composto da altri familiari 

che si trovano nella stessa situazione può essere davvero una 

risorsa a sostegno di nuove riorganizzazioni del sistema 

familiare. 
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Un sistema familiare funzionale ha maggiori presupposti e 

strumenti per aiutare il bambino ad essere consapevole delle 

proprie difficoltà, saperle affrontare e non farsi demoralizzare 

da esse, ed è basilare per la costruzione della sua autostima e 

della sua autoefficacia, che sono il trampolino di lancio verso lo 

sviluppo delle potenzialità (Tomassini 1999). 

In particolare, lo sviluppo dell’autoefficacia (Bandura 1995), 

che riguarda la fiducia nelle proprie competenze e un buon 

livello di scambio simbolico all’interno del sistema familiare, 

sarebbe favorito dalle cure genitoriali, che influiscono sulla 

qualità della dimensione affettiva familiare e potrebbero 

promuovere un senso di sicurezza nel bambino che, credendo 

nelle proprie capacità, è stimolato ad esplorare il mondo ed a 

mettersi in gioco. 

Il genitore, che ha fiducia nelle risorse cognitive, emozionali 

e relazionali del figlio, è il miglior catalizzatore per la “crescita” 

della mente in formazione. L'educatore può rafforzare tale 

visione proprio grazie all’identificazione dei potenziali di 

sviluppo del bambino, facendo notare ai familiari i progressi del 

piccolo man mano che emergono. Anche negli incontri tra 

famiglia ed équipe multidisciplinare, è incentivante per i 

familiari ricevere informazioni positive sulle conquiste 

evolutive. Talvolta, purtroppo, ci si focalizza sugli aspetti 

problematici, contribuendo così a rinforzare l'attenzione della 

famiglia sui nodi critici. 

Anche per quanto attiene alla competenza genitoriale, 

ricevere una restituzione dei fatti bilanciata delle varie 

implicazioni, sia positive che negative, è estremamente cruciale. 

Infatti laddove ci fosse un eccessivo vissuto di inadeguatezza 

del genitore, questi potrebbe trasmettere al bambino la 

sensazione di non essere a sua volta adeguato, e rischiare di 

soffocarlo all'interno di un rapporto chiuso ed iperprotettivo, 

disfunzionale. Invece, il genitore che acquista fiducia in se 

stesso (self‒efficacy) trasmette sicurezza al bambino e 

quest'ultimo si sentirà più forte nell'affrontare le sfide, prima 

quelle scolastiche e poi quelle del corso della vita. 
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A volte, sottoposti alla difficoltà relativa alla gestione della 

problematica della sordità, può accadere che i genitori si 

ritrovino, loro malgrado, a dover assumere funzioni che i 

genitori di figli udenti non sono chiamati a ricoprire. Potrebbero 

dover rinforzare il lavoro riabilitativo della logopedia o 

riprendere il lavoro scolastico in un modo diverso dal semplice 

far fare i compiti. Ciò potrebbe causare un disorientamento 

collegato ad una ricerca conflittuale circa l'identità del proprio 

ruolo.  

Il genitore, che nella maggioranza dei casi non ha avuto 

esperienze dirette con la sordità, in seguito alla diagnosi è in 

balia dei pareri e dei consigli, a volte anche contrastanti, degli 

specialisti. Potrebbero innescarsi sentimenti legati al dovere 

tenere conto dei diversi nuovi aspetti che, altrimenti, 

giocherebbero un ruolo secondario nella relazione genitore–

bambino. Snaturato nel suo ruolo ed in crisi di fronte a tutto 

questo nuovo repertorio di regole, ne esce indebolito. 

Ad esempio, potrebbe accadere che, davanti al figlio che 

racconta qualcosa che lo ha colpito e che lo coinvolge 

intensamente dal punto di vista emotivo, il genitore continui a 

correggerlo nell'eloquio, mettendo in secondo piano il 

significato emotivo dell'evento stesso, e il vissuto interiore del 

bambino potrebbe essere quello di non sentirsi ascoltato. Questa 

esperienza, reiterata, potrebbe produrre una chiusura alla 

narrazione ed attivare strategie disfunzionali, se non 

debitamente contenuta.  Ancora, a titolo esemplificativo, 

pensiamo al genitore che, avendo ricevuto il “mandato” di 

parlare solo quando si trova frontalmente al figlio, trovandosi 

nella consueta situazione di pianto o scarico emotivo del 

bambino, deve ricordarsi di tale regola tanto da investire le 

proprie risorse, per garantire tale funzionalità a scapito del 

contenimento fisico ed affettivo, che richiederebbe abbracci o 

manifestazioni affettive di altro genere. 

Tornando all'ottica sistemica, si è constatata l’importanza 

della delimitazione dei confini familiari, anche perché ciò 

favorirebbe la definizione ed il riconoscimento dei ruoli dei 

rispettivi membri all’interno della famiglia (Gambini 2007). 
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Affinché il sistema sia funzionale, tutto ciò che agevolerà questa 

condizione, come il servizio educativo, sarà una risorsa che 

restituisce ai genitori, almeno in parte, uno spazio in cui essere 

genitori, semplicemente. 

Anche se attualmente, rispetto alla famiglia tradizionale, la 

figura paterna è più presente, la madre rimarrebbe ancora la 

figura maggiormente investita dal ruolo di cura della prole 

(Saraceno, Naldini 2001). Tale attivazione materna potrebbe 

essere dovuta, in alcuni casi, alle caratteristiche di personalità, 

ma ci sembra interessante rilevare che spesso essa sembra 

essere creata dalle attese determinate da ruoli sociali e dalle 

circostanze di vita, che la portano ad essere la persona 

maggiormente coinvolta sia nell’attività riabilitativa, sia nelle 

attività di recupero scolastico. Questo potrebbe creare 

all’interno del sistema famiglia una sorta di delega alla madre 

di tutte le “faccende” che riguardano la sordità del figlio.  

In questo contesto, l’educatore, nel suo intervento 

domiciliare, pur nel massimo rispetto dell’organizzazione dei 

ruoli familiari, potrebbe promuovere il coinvolgimento di tutta 

la famiglia nelle attività ludiche con il bambino sordo, e in tal 

modo prevenire il fenomeno della totale delega e favorire una 

condivisione equilibrata delle competenze. 

Un’osservazione va riservata anche ai rapporti fraterni: si 

deve tener conto che i bambini hanno una percezione del mondo 

circostante che è diversa da quella degli adulti, essi non hanno 

la stessa capacità dell'adulto di considerare le criticità in 

prospettiva: semplicemente, vivono l'esperienza nel “qui ed 

ora” e traggono le loro conclusioni. Per questo potrebbe essere 

difficile per i fratelli/sorelle udenti “capire” la sordità e tutto ciò 

che comporta, pertanto la potrebbero vivere come 

un’imposizione, una restrizione che viene data alla famiglia, 

spesso priva di un chiaro significato. 

Visto che il legame tra fratelli rappresenta un sottosistema 

che può essere luogo sia di solidarietà sia di rivalità (Gambini 

2007), è fondamentale riflettere su modelli comportamentali e 

relazionali che possano fornire a tutti i familiari la possibilità di 

sperimentare strategie funzionali all’equilibrio del sistema. 



Processi psicologici e sordità 

 

167 

Abbiamo accennato alle attività ludiche in cui coinvolgere 

tutti i membri della famiglia, attività che prevedano giochi di 

ruolo, lettura e drammatizzazione di storie sociali, o simulazioni 

in cui proporre riflessioni su esperienze realmente accadute, in 

cui riproporre la rielaborazione dell’accaduto con nuovi agiti 

ipotizzati come maggiormente funzionali alla risoluzione della 

criticità 

   

 

6.2. La sordità e gli stili genitoriali 

 

Un particolare argomento, utile alla progettazione 

dell’intervento educativo, è certamente quello dello stile genito-

riale, in quanto una volta identificato, consentirà all’educatore 

di valutare in che modo raccordarvi il proprio intervento. Ana-

lizzando le famiglie con figli sordi all’interno di un’ottica si-

stemica, non possiamo fare a meno di pensare come fra lo stile 

educativo e gli scambi relazionali esista una correlazione stretta. 

Ecco che potrà essere utile inserire nel presente manuale una 

riflessione specifica su questo argomento. 

Perché l’educatore possa non sostituirsi in alcun modo alle 

funzioni educative genitoriali, è necessario infatti, che siano gli 

orientamenti della coppia a determinare lo stile educativo che 

assumerà l’intervento.  

In quanto professionista, l’educatore è in grado di realizzare 

proposte pedagogiche e didattiche,  qualsiasi siano le scelte e-

ducative e riabilitative della famiglia. In effetti i genitori hanno 

già il difficile compito di mediare le proprie posizioni verso 

quelle dell'altro genitore: la madre ed il padre, oltre che a dover 

adottare atteggiamenti idonei al ruolo, devono anche contrattare 

uno stile genitoriale comune verso un modello educativo coe-

rente (Ibidem), senza che si inserisca una terza istanza relativa 

allo stile educativo dell’educatore. 

Alcuni autori (Baumrind 1968; Mussen, Conger, Kagan 

1979) hanno individuato tre stili educativi, che si pongono tra di 

loro entro un continuum: ad un estremo troviamo lo stile autori-

tario (nel sistema c’è un clima impositivo e ferreo sulle regole), 
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dall’altro quello denominato permissivo (i genitori non offrono 

riferimenti e/o limiti–regole ai figli che sono liberi di fare quel 

che vogliono). La terza via è rappresentata dallo stile equilibra-

to, quello autorevole (i genitori motivano i figli al senso delle 

regole). 

Naturalmente nella realtà difficilmente troveremo agiti stili 

genitoriali monolitici, ma a fini esplicativi proveremo ad com-

piere un esperimento di immaginazione e ipotizzare quali po-

trebbero essere le manifestazioni dei tre stili genitoriali sopra 

descritti a partire da quello ideale, per passare poi a descrivere 

possibili estremizzazioni degli altri due.  

Uno stile autorevole, all’interno di un sistema familiare e-

quilibrato, offre riferimenti educativi chiari, condivisi e 

flessibili. In un clima così sereno, i bambini sordi troverebbero 

accolte le loro esigenze e le loro difficoltà, apprendendo gra-

dualmente a sviluppare sicurezza, autonomia, autostima e com-

petenze sociali. 

Se avessimo un modello familiare autoritario, in famiglia ci 

sarebbe un clima impositivo ed intransigente sul rispetto delle 

regole, che sarebbe di ostacolo allo sviluppo dell’autonomia dei 

figli. Di conseguenza  questi potrebbero, non sentendosi liberi 

di “sperimentare” e di fare i loro errori, sviluppare, per reazio-

ne, personalità passive oppure, al contrario, oppositive. Inoltre, 

all’interno di un tale contesto potrebbero esserci delle aspettati-

ve genitoriali elevate che rischierebbero di diventare fonte di 

ansia e frustrazione in quei bambini che non riuscissero ad esse-

re all’altezza di tali richieste. Uno stile eccessivamente rigido e 

focalizzato sulla prestazione quindi rischia di favorire la cana-

lizzazione di tutte le energie sulla performance linguistica e la-

sciare poco spazio alle emozioni e alla relazione, con ricadute 

drammatiche sull’evoluzione, non solo delle capacità emotive, 

ma anche di quelle cognitive. 

Vi potrebbe essere inoltre la tendenza a sovrasollecitare il 

bambino con attività strutturate di tipo didattico e logopedico, in 

una sorta di “accanimento” sull’aspetto problematico posto dal 

deficit. 
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Se invece, al contrario, avessimo uno stile estremamente 

permissivo, avremmo dei genitori che non rappresentano un 

punto di riferimento per i loro figli, i quali, di conseguenza, cre-

scerebbero senza avere la possibilità di affidarsi ad una linea 

educativa forte e coerente. Se i genitori non fossero forti ed atti-

vi nelle scelte educative e riabilitative, rischierebbero di non 

fornire adeguati stimoli e i bambini potrebbero “subire” inter-

venti non adatti a loro. Non solo, un bambino che crescesse in 

un tale sistema familiare non troverebbe il giusto background  

per coltivare la sua autostima, accrescere il proprio senso di 

autoefficacia e sviluppare il proprio sistema motivazionale. 

Tenendo presente che, l’adozione di uno stile educativo da 

parte dei genitori, nella maggiore parte dei casi, rispecchia mo-

delli educativi appresi, questo potrebbe essere rinegoziato tra-

mite l’esposizione a nuovi modelli di riferimento, che la fami-

glia potrebbe trovare proprio nel confronto con i servizi educa-

tivi, naturalmente in modo mai imposto od invasivo.  

Abbiamo illustrato che davanti alla diagnosi della sordità 

molte famiglie subiscono un trauma e, per diverse di loro, la cri-

ticità dell’evento è vissuto anche a distanza di molto tempo: tale 

situazione non migliora laddove scarseggiano risorse esterne o 

quando si hanno informazioni contrastanti. Una famiglia infor-

mata, che riesce a mettersi in discussione in modo costruttivo, 

può essere un sistema familiare funzionale che ha più possibilità 

di promuovere un nuovo adattamento a seguito dell’evento 

stressante, mettendo in atto nuovi accorgimenti educativi.  

Nelle comunicazioni tra servizi educativi ed i familiari, di-

venta molto importante saper restituire alla famiglia le informa-

zioni che riguardano il loro bambino. Non si tratta, in effetti, di 

un semplice passaggio di informazioni, ma di una vera e propria 

mediazione comunicativa, in quanto la famiglia, come abbiamo 

già accennato, potrebbe aver bisogno di essere accompagnata 

nell’elaborazione costruttiva delle informazioni ricevute. Non 

sempre si tratta di un’operazione facile, viste le variabili emoti-

ve coinvolte. 

Potremmo aggiungere che nel caso di famiglie straniere, la 

situazione è ancora più complessa in quanto, la suddetta media-
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zione dovrebbe tener conto anche delle differenze culturali che 

potrebbero determinare convinzioni che non sempre facilitano 

la condivisione delle strategie. Bonomi (2012) ha illustrato le 

difficoltà di queste famiglie alle prese  con le differenze cultura-

li (e linguistiche) e con la problematica della sordità. A volte 

può essere utile usufruire della collaborazione del mediatore 

culturale, che possa fungere da “ponte” tra le due culture.  

In ogni caso, sia che si tratti di famiglie italiane o straniere, 

l’educatore dovrebbe puntare sulla partecipazione della fami-

glia e, nella formulazione degli obiettivi educativi, dovrebbe te-

nere conto sempre delle istanze dei genitori, per porre in essere 

le migliori condizioni per il raggiungimento degli scopi 

prefissati (Guerra, Luciano 2009). 

 

 

6.3. La sordità in una prospettiva evolutiva 

 

La sordità è un fenomeno che influisce su tutto il percorso 

evolutivo della persona sorda congenita ed è interessante 

riflettere come l’isolamento acustico impatti sin dalla vita in-

trauterina. Il feto udente, a partire dalla ventesima settimana di 

vita (De Negri 1999), inizia a percepire che esiste un ambiente 

esterno grazie a ciò che sente, e ne diventa partecipe. Possiamo 

immaginare come la mancanza di questa possibilità possa influ-

ire sulla primordiale “rappresentazione” dell’ambiente del feto 

sordo. 

Anche se la sensibilità tattile, che inizia a svilupparsi già 

verso le otto settimane di vita (Miceli 2011), gli consente la 

percezione dell’ambiente esterno, pensiamo che non si possa 

ignorare che la mancanza di una percezione completa possa 

influire sul rapporto che il bambino instaurerà con la realtà esi-

stente fuori dall’utero materno. 

Si pensi, ad esempio, al senso di disorientamento che vero-

similmente il neonato prova nell’impatto con un ambiente e-

sterno di cui non riesce a cogliere il significato, laddove gli 

scambi relazionali e comunicativi avvengono prevalentemente 

tramite richiami, suoni, rumori e musiche. Non avendo percepi-
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to il mondo esterno dall’interno della placenta, potrebbe avere 

difficoltà a sentirsi appartenente ad esso.  

Al momento della nascita egli sperimenterà, comunque, il 

contatto all’interno della relazione primaria, nella diade madre–

bambino, e sarà fondamentale per lui “sentire” la presenza ma-

terna tramite il tatto, l’odore, l’abbraccio o il movimento. Te-

nendo conto che, generalmente, la mancanza di un senso è vica-

riata dagli altri sensi, si suppone di poter contare maggiormente 

sulla sensibilità cinestesica ed olfattiva del neonato sordo, per 

fargli percepire la presenza e la vicinanza dell'adulto.  

Potrebbe essere utile ricordare inoltre che l’apparato visivo 

dei neonati, non essendo maturo fino all’anno di vita circa, non 

potrebbe essere utilizzato come strumento comunicativo in sen-

so stretto. Ecco che, per fargli sentire la sua presenza, la madre 

potrebbe mettere un particolare profumo o, in risposta ai suoi 

vagiti, battere i piedi sul pavimento in modo da fargli percepire 

le vibrazioni o, ancora, dandogli una carezza quando chiama: si 

tratta insomma di trovare canali alternativi per comunicare la 

sua presenza e rassicurare il neonato.  

Grazie a queste strategie, gestire efficacemente il rapporto 

primario del neonato sordo con l’ambiente è quindi possibile, 

anche se nel caso delle diagnosi tardive la situazione si compli-

ca. Infatti, anche se un’elevata percentuale di neonati in Italia 

(soprattutto in alcune regioni) viene sottoposto allo screening 

neonatale e, con le moderne tecnologie diagnostiche, la sordità 

viene diagnosticata nei primi mesi di vita, ci sono ancora alcune 

famiglie che scoprono la sordità tardivamente. In questi casi i 

genitori difficilmente avrebbero a loro disposizione elementi per 

regolare le proprie modalità relazionali e comunicative.  

Perciò il neonato potrebbe sviluppare sensazioni negative, ad 

esempio, percepire solitudine quando la mamma, pur presente, 

non fosse nel suo campo visivo. Anche l’ingresso all’asilo nido 

o alla scuola materna potrebbe essere complesso, nel caso in cui 

la sordità non sia stata ancora diagnosticata: potrebbero venire a 

mancare mirate azioni educative e di conseguenza quelle basi 

che favorirebbero le interazioni comunicative anche tra i bam-

bini. Ciò potrebbe provocare rabbia e disagio nel piccolo sordo, 
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che potrebbe fare fatica a rapportarsi con gli altri bambini, no-

nostante gli sforzi.  

In ogni caso non è da escludere che, anche in bambini pre-

cocemente protesizzati, impiantati o segnanti, si possono osser-

vare difficoltà relazionali con i pari. Talora si nota la manifesta-

zione di atteggiamenti aggressivi ed impulsivi che possono es-

sere indicativi di una situazione di disagio. Non avendo ancora 

un completo accesso al significato degli eventi e delle cose, 

questi bambini potrebbero non riuscire a cogliere la complessità 

dei fenomeni e ciò potrebbe provocare in loro un’intensità pul-

sionale difficile da controllare. 

Spesso si parla di mancanza di autocontrollo nei bambini 

sordi e questi, soprattutto in passato, venivano etichettati fretto-

losamente come “caratteriali”, a motivo della loro natura impul-

siva. È vero che nelle persone sorde, in generale, l'aggressività 

si manifesta diversamente rispetto alle persone udenti. Un mo-

mento particolarmente carico di tensione emotiva, viene scari-

cato attraverso il canale più vicino all’espressività della perso-

na. Generalmente, mentre negli udenti si nota una preferenza 

per il canale verbale, nei sordi sarebbe il corpo ad essere mag-

giormente utilizzato per convogliare l’aggressività e le frustra-

zioni (Tomassini 1999). Pertanto l'espressione dell'emozione 

potrebbe avere un notevole “impatto scenografico” 

sull’interlocutore. Un intervento educativo mirato alla gestione 

delle emozioni potrebbe offrire al bambino nuovi strumenti di 

scarico, contenimento e comunicazione del disagio e delle pro-

prie emozioni che saranno gradualmente affinati nel corso del 

suo sviluppo, man mano che sperimenterà nuove modalità più 

funzionali a lui e alla sua relazione sociale. Ciò vale fin dall'età 

prescolare, nel periodo cruciale dell’esplorazione dell'ambiente 

fisico e sociale, periodo nel quale il bambino sordo, spesso, è 

iper–vigile, guarda, vuole sapere ed intuisce, percepisce 

l’ambiente che lo circonda e “sente” in che modo è accolto 

all’interno dei contesti familiare e sociale. 

Tutto ciò influirà sulla qualità dell’interazione e sulla forma-

zione della sua personalità. Egli acquisirà nuove informazioni in 

proporzione all’investimento partecipativo nei confronti degli 
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stimoli circostanti: più lui è attivo ed interessato 

nell’esplorazione, maggiore sarà il suo repertorio di conoscen-

ze. Il suo sapere si costruirà prevalentemente tramite 

l’esperienza diretta. Non sentendo, non potrà usufruire 

dell’esperienza indiretta per completare le sue lacune informati-

ve. Egli vede ed osserva come gli altri, ma in mancanza di un 

intervento di “mediazione” che gli dia spiegazioni circa l’effetto 

causale che ha comportato lo scatenarsi di un evento, potrebbe 

non avere tutti gli strumenti per interpretare correttamente la re-

altà. Anche se ciò potrebbe rallentare il processo conoscitivo, 

non lo renderrebbe impossibile visto che si hanno apparati di 

senso differenti dall’orecchio funzionanti, come per esempio la 

vista, e ausili come gli impianti o le protesi: comunque sarà 

possibile la conoscenza del mondo. Naturalmente si dovrà tene-

re conto del deficit uditivo e provvedere a creare per lui am-

bienti e condizioni favorevoli sia dal punto di vista cognitivo 

che sociale.  

In particolare, l’intervento educativo rappresenta 

un’opportunità in più per fornire al bambino elaborazioni e re-

stituzioni dei “significati” degli eventi che vive, in modo da aiu-

tarlo a rilevare e comprendere la molteplicità delle variabili, vi-

sibili e non visibili, che stanno dietro alla dinamica dei fenome-

ni comunicativi di cui altrimenti egli non sempre coglierebbe la 

logica causale. Inoltre tutto ciò favorirà lo sviluppo dell’abilità 

dell’autoregolazione delle emozioni (Di Pietro 1992) e 

dell’interpretazione corretta del codice emotivo: si tenga conto 

infatti che il bambino sordo potrebbe avere limitate opportunità 

di interiorizzare il codice emotivo tramite esperienze, e che 

spesso vive le emozioni direttamente su di sé. 

Pur percependo le emozioni all’interno dei contesti sociali, 

non sempre ne coglie la logica causale. Pertanto è fondamentale 

un supporto esterno a lui, di figure di riferimento (familiari o 

educative) che lo aiutino a riconoscere e, quindi, interiorizzare 

le regole sociali. 

Prendendo a prestito i termini piagetiani, di assimilazione ed 

accomodamento, si potrebbe dire che nel caso della sordità il 

dato emotivo potrebbe avere poche occasioni di essere accomo-
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dato, cioè interpretato, elaborato, sulla base delle precedenti e-

sperienze assimilate. La rigidità e l’immaturità dell’io emotivo 

che si riscontra in alcuni sordi adulti probabilmente potrebbe 

essere attribuito a tale dinamica, più sbilanciata sulle acquisi-

zioni a scapito degli  accomodamenti. Un buon adattamento 

dell’ambiente sociale, si realizza quando l’assimilazione e 

l’accomodamento sono ben integrati fra loro.  

Secondo la teoria dello scaffolding (impalcatura di sostegno) 

di Kaye (1982) il bambino impara a interpretare i messaggi co-

municativi ed a dare risposte adeguate tramite l’interpretazione 

materna, che ne media il significato. Tuttavia, visto che, per 

quanto riguarda molti bambini sordi, l’interazione con 

l’ambiente sociale potrebbe essere più limitato e ristretto di 

significato, ciò potrebbe comportare implicazioni rilevanti in 

chiave evolutiva‒sociale. Se invece si riesce a condividere pre-

cocemente con il bambino una modalità comune di comunica-

zione, si avrà un vantaggio sull’acquisizione delle regole sociali 

e sullo sviluppo dell’intelligenza emotiva. E’ importante ricor-

dare che se si mettono in secondo piano questi aspetti, nella spe-

ranza che la maturazione della competenza emotiva e relaziona-

le del piccolo sordo avverà comunque con il tempo, si potrebbe 

verificare, in molti casi, l’insorgere di problematiche adolescen-

ziali.  

Per questi motivi una riconsiderazione ed una rivalorizza-

zione delle variabili emotive dal punto di vista sia educativo che 

psicologico può essere una buona pratica di prevenzione del di-

sagio giovanile. Diventa importante, nell’ottica della prevenzio-

ne educativa, costruire quindi un contesto sufficientemente sti-

molante che dia al bambino sordo la possibilità di esprimere il 

proprio potenziale. 

Lo sviluppo del bambino sordo in età prescolare attraversa le 

stesse fasi dei bambini udenti, anche se rispetto a questi, egli ha 

maggiormente bisogno, lo ribadiamo, dell’adulto mediatore: la 

dipendenza strumentale, ossia l’adozione di quei comportamenti 

di ricerca di attenzione per soddisfare bisogni o desideri (Mar-

schark 1993), è per il bambino sordo una premessa evolutiva 

all’interpretazione dell’esperienza e l’adulto ha il compito edu-
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cativo di sollecitarlo, incoraggiarlo e sostenerlo nelle sue speri-

mentazioni. 

Se però l’attenzione dei genitori, come quella degli inse-

gnanti e degli educatori, fosse orientata prevalentemente alla ri-

abilitazione, come abbiamo già visto, potrebbero essere accan-

tonati altri aspetti di eguale importanza, come il coltivare 

l’affettività, la tenerezza e la spontaneità negli scambi relazio-

nali. Un “accanimento” volto a farlo parlare, a insegnargli delle 

regole, a riprenderlo, potrebbe distogliere l’attenzione dalle esi-

genze che il piccolo ha, in quanto bambino: il bisogno di gioca-

re e di sperimentare liberamente.  

Per questo ed altri problemi collegati al fatto di “essere sor-

do”, il piccolo rischia di vivere un’infanzia in cui non gode 

completamente del suo “essere un bambino” con i suoi bisogni 

di giocare, di essere spensierato, di esplorare liberamente, di fa-

re scoperte spontanee e, soprattutto, di leggerezza.  

Il piccolo sordo, spesso, deve lavorare duramente per rag-

giungere obiettivi minimi orientati all’acquisizione 

dell’autonomia come logopedia, educazione mirata, ecc. E’ un 

bambino molto impegnato in attività strutturate ed è circondato 

da figure esperte. Per quanto necessario, ciò potrebbe comunque 

essere disorientante e stancante, se non fatto tenendo conto an-

che delle esigenze affettive. Il suo tempo non può e non deve 

essere dedicato solo alla riabilitazione. Anche se fosse difficile 

ritagliare dei momenti di tranquillità fra i vari impegni quoti-

diani, sarebbero comunque necessarie pause di sperimentazione 

libera, nelle quali lasciargli fare ciò che desidera, in altre parole 

giocare.   

In particolare, dal punto di vista pedagogico, si è sviluppata 

negli ultimi decenni una maggiore attenzione verso i contributi 

che apporta il gioco simbolico sui risvolti non solo comunicativi 

e sociali, ma anche cognitivi e, nello specifico, sull'influenza 

che hanno nello sviluppo delle capacità di astrazione. Si consi-

deri che, all'interno del momento del gioco, si possono svilup-

pare notevoli competenze elaborative tramite l'utilizzo di do-

mande, anche retoriche, in quanto queste possono essere di sti-
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molo e suscitare una riflessione nel bambino, coinvolgendolo 

nella rielaborazione delle esperienze vissute.  

I bambini quando giocano, vivono emozioni, valori e concet-

ti che vengono riprodotti spontaneamente tramite l'attività. È 

qui che l'intervento dell'adulto, con le sue competenze nella rie-

laborazione dei significati, può sostenere l'evoluzione del picco-

lo nella restituzione dei contenuti elaborati tramite commenti. 

Nel farlo è importante porre attenzione agli aspetti extra–

linguistici, come ad esempio la mimica facciale, in quanto que-

sta veicola le emozioni coinvolte, rendendole così accessibili al 

bambino. Inoltre il gioco simbolico si realizza all'interno di un 

contesto di relazione, pertanto può essere precursore del succes-

sivo gioco interattivo, per cui è importante che egli apprenda fin 

dalla più tenera età i codici comportamentali e comunicativi sot-

tostanti. Possiamo, quindi comprendere perché il gioco di ruolo, 

il “far finta di”, ed anche la narrazione di storie, possano essere 

strutture portanti per gli sviluppi del linguaggio, delle caratteri-

stiche del comportamento sociale e delle abilità cognitive. Suc-

cessivamente anche il gioco di gruppo con i pari contribuisce al-

la crescita psico–sociale del bambino. Ecco che l’educatore, non 

limitandosi semplicemente ad un’assistenziale mediazione co-

municativa ma riprendendo, nei contesti dell’attività educativa, 

le dinamiche linguistico–comunicative che hanno rappresentato 

per il bambino nodi critici relazionali, potrà aiutarlo a sfruttare 

al massimo le esperienze di gioco collettivo, come una “pale-

stra” in cui sviluppare ed affinare le sue competenze sociali. 

Il valore educativo del gioco ha inoltre rilevanti effetti sullo 

sviluppo del pensiero divergente, dell’intelligenza visuo–

spaziale e delle capacità di coordinazione motoria, e soprattutto 

delle sue capacità di astrazione che, a causa dei limiti 

nell’acquisizione della lingua, talvolta emergono con più fatica, 

soprattutto nel contesto scolastico. A livello cognitivo, è inte-

ressante osservare come, per lo sviluppo del pensiero astratto, e 

quindi dell’intelligenza rappresentativa, sia fondamentale la ric-

chezza delle esperienze di condivisione dei significati simbolici 

mediante, non solo il gioco, ma anche la narrazione. Infatti, ol-

tre al gioco, anche la lettura di favole aiuta ad interiorizzare 
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significati e simboli che possono  poi, in un secondo momento, 

essere presi a prestito dallo stesso bambino nelle sue rappresen-

tazioni simboliche.  

L'aspetto ludico–fantastico sviluppa il potenziale cognitivo 

del bambino, soprattutto nella fascia zerotre anni, durante la 

quale l'apprendimento viene maggiormente stimolato tramite il 

fare sperimentando: ecco che proprio l'attività ludica può con-

tribuire, per mezzo dell'esercizio della fantasia, a mitigare la 

tendenza a sviluppare rigidità cognitive, come abbiamo visto 

nel quinto capitolo, aiutandolo a formare un pensiero laterale, 

divergente, stimolato dalla ricerca di soluzioni alternative.  

Individuare e allenare il potenziale cognitivo dei bambini 

sordi è un dovere educativo di primaria importanza, visto che le 

potenzialità nell’infanzia sono superiori a quelle dell’età adulta. 

A nostro avviso occorre farlo privilegiando il canale visivo, in 

modo da agevolare l’elaborazione e il pensiero che si sviluppa-

no in base alla cognizione visiva. Infatti c’è un nesso, per il sor-

do, fra il tipo di cognizione visiva e il tipo di motivazione 

all’apprendimento.  

L’adulto impegnato nell’educazione del bambino dovrà te-

nerne conto: se vorrà attrarre l’attenzione del bambino, e moti-

varlo all’apprendimento, dovrà creare per lui, come abbiamo già 

ripetutamente sottolineato, situazioni problematiche concrete, 

visive. In questo modo, se il piccolo sordo è stato stimolato a-

deguatamente sin dall’infanzia, sarà poi più facile per lui riusci-

re a prendere familiarità con le sue potenzialità di base e ad af-

frontare con maggiore sicurezza le situazioni problematiche an-

che nell’età adulta, a vantaggio sia dell’autostima personale che 

del raggiungimento  dei risultati.  

Senza avere la spinta ad agire data dalla motivazione, che 

promuove l’apprendimento, le risorse e potenzialità di base, non 

sono sufficienti. Infatti, sull’esito della prestazione cognitiva 

influisce in larga misura la dinamica delle attribuzioni causali: 

come spiega il modello di  Weiner (1979), a seconda di come si 

combinano gli assi di tre diversi parametri ovvero il locus 

dell’attribuzione (esterno/interno), la stabilità (stabile/instabile) 

e la controllabilità (controllabile/incontrollabile), gli individui 
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che tendono ad attribuire i risultati conseguiti a fattori personali, 

accettano sfide complesse e perseverano nella difficoltà. Al 

contrario, chi attribuisce i propri successi/insuccessi a fattori si-

tuazionali, sarà meno propenso all’impegno e tenderà ad essere 

rinunciatario.  

Dalla nostra esperienza empirica, molti sordi adulti sembra-

no avere la tendenza ad attribuire i propri insuccessi a cause e-

sterne, come per esempio la mancanza di un’adeguata scolariz-

zazione o di un’educazione familiare stimolante. Anche se que-

sto in molti casi potrebbe essere vero, si osserva tuttavia una re-

sistenza all’impegno anche laddove, nell’età adulta, vengano a 

crearsi occasioni in cui poter recuperare le proprie lacune cultu-

rali. Probabilmente ciò potrebbe imputarsi ad una motivazione 

inibita sin dall’infanzia, quando la dipendenza strumentale 

dall’adulto era molto forte. Ci sembra perciò importante segna-

lare agli educatori la necessità di modulare all’interno del pro-

getto educativo percorsi di prevenzione educativa relativamente 

all’acquisizione di un funzionale stile attribuzionale.  

Spostiamo ora lo sguardo dall’infanzia all’adolescenza, una 

fase della vita che influisce sul sistema familiare e che richiede 

una riorganizzazione interna al fine di adattarsi ai nuovi compiti 

di sviluppo necessari al processo di separazione 

dell’adolescente. Spesso questa fase di cambiamento, coincide 

con un altro processo, relativo alla perdita della giovinezza della 

coppia genitoriale. Si ha quindi, all’interno della famiglia, la 

coesistenza di due fasi evolutive: quella del figlio, che entra 

nell’adolescenza, e quella dei genitori, che entrano nella mezza 

età. Questa coesistenza rende la situazione estremamente com-

plessa (Gambini 2007).  

L’adolescenza è una fase di sviluppo della persona (la terza 

fase di vita della famiglia, secondo i sistemici) che va all’incirca 

dai 13–14 anni ai 18–20 anni e che attiva un processo di sepa-

razione–individuazione legata all’acquisizione di un’identità 

adulta, alla sperimentazione di un ruolo sessuale e 

all’acquisizione di conoscenze e ad apprendimenti importanti 

per il futuro.  
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L’adolescente attraversa molteplici cambiamenti che interes-

sano: 

 

 il piano fisico ( il corpo assume connotati sessuali apparte-

nenti all’identità di genere);  

 il piano cognitivo ( si ha il passaggio dal pensiero concreto, 

tipicamente infantile, a quello ipotetico–deduttivo); 

 il piano sociale (dall’orientamento verso i genitori si passa 

all’orientamento verso i pari, cercando relazioni 

significative fra i coetanei). 

 

La criticità di queste trasformazioni è resa più complessa 

dalla sordità, visto che non riguarda soltanto i bisogni di auto-

nomia personale e sociale, ma anche l’integrazione della propria 

diversità nella costruzione dell’identità. Prendere consapevolez-

za nei confronti del proprio corpo che sta cambiando include in-

fatti anche una nuova presa di coscienza riguardo alla propria 

sordità. Molti adolescenti sordi iniziano a sperimentare senti-

menti relativi alla loro condizione mai provati in precedenza. 

Senza un adeguato supporto, ciò potrebbe comportare 

l’insorgenza di sentimenti di frustrazione e odio nei confronti di 

un sé percepito come “difettoso”. La presenza di una certa ag-

gressività e la mancanza di auto–accettazione, che a volte si ri-

scontrano nei ragazzi sordi, potrebbero essere segnale di un di-

sagio legato ad una negativa percezione di sé. È vero che fin da 

bambino il sordo sa di essere sordo, ma è solo nell’adolescenza 

che egli acquisisce consapevolezza di cosa questo comporti.  

Nell’infanzia le relazioni erano più semplici, in quanto me-

diate dalle cose e dai giochi: la relazione aveva come focus lo 

scambio e la condivisione dell’oggetto. Crescendo invece, 

l’interazione si sposta su livelli più astratti, sulle idee, pertanto 

ci si relaziona sulla base della comunicazione delle opinioni e 

dei pensieri. Probabilmente un maggior livello di astrazione 

comporta una maggiore presa di coscienza nei confronti del li-

mite legato al deficit e delle difficoltà sul piano comunicativo–

relazionale. In altre parole, è più facile interagire con l’altro 
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quando si è sul piano della condivisione materiale, quando la 

comunicazione è più intuitiva e veicolata maggiormente dal lin-

guaggio non verbale, ma quando ci si trova a parlare delle rap-

presentazioni mentali, il corpo viene meno come protagonista, 

lasciando spazio alla comunicazione linguistica.  

Per questo non è raro che accada, durante la fase adolescen-

ziale, che il ragazzo “si accorga” di essere sordo e ne rimanga 

sconvolto. Tuttavia, secondo l’ottica evolutiva, questo è estre-

mamente costruttivo, in quanto le fasi critiche favoriscono e 

stimolano la crescita personale. Paradossalmente, l’esistenza di 

una tale situazione nell’adolescenza è non solo sana, ma potreb-

be aiutare il ragazzo a conoscere meglio i suoi limiti e, soprat-

tutto, le sue potenzialità. Al contrario nel caso di un blocco evo-

lutivo, l’adolescente sordo potrebbe sviluppare un’immagine di 

sé danneggiata, una bassa autostima, problematiche 

nell’identificazione con un modello positivo, depressione, danni 

all’integrità dell’identità, senso di vergogna, sensi di colpa, sen-

timenti di profonda solitudine e di inadeguatezza sociale.   

Per prevenire che avvenga un tale blocco evolutivo è fonda-

mentale, secondo noi, il confronto con il gruppo dei pari, per 

vivere esperienze reali in cui sperimentare ed affinare le abilità 

sociali. Invece, un atteggiamento iperprotettivo della famiglia 

potrebbe essere d’ostacolo alla conquista dell’autonomia socia-

le. Nel tentativo di difendere il ragazzo dai presunti rischi che 

l'ingresso nella società comporterebbe, gli adulti, assumendo at-

teggiamenti iperprotettivi, potrebbero non favorire lo sviluppo 

delle sue competenze sociali. Paradossalmente, più la famiglia 

si dimostrerà accogliente e protettiva, maggiori saranno le 

difficoltà di realizzare il passaggio evolutivo (Ibidem).  

Sulla base di alcuni assunti della teoria sistemica, abbiamo 

constatato, nella nostra esperienza di osservazione delle coppie 

genitoriali, che effettivamente padre e madre, in molti casi, rea-

giscono in maniera diversa nei confronti delle richieste di auto-

nomia del loro figlio. Mentre la madre, che generalmente conti-

nua ad avere un ruolo primario nell’educazione del figlio, cerca 

di mantenere ancora una relazione di dipendenza nel tempo, il 

padre agisce in modo diverso a seconda che si tratti di un figlio 
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maschio, per il quale si preoccupa che diventi presto una perso-

na autonoma, o di una femmina, per la quale invece nutre pre-

occupazioni per la sua sicurezza personale, in quanto la percepi-

sce maggiormente vulnerabile.  

L’adolescente sordo, d’altro canto, potrebbe avere con il pa-

dre uno scontro più forte, in quanto culturalmente la figura ma-

schile riveste la funzione di autorità. Con la madre invece po-

trebbe avere un atteggiamento ambivalente e conflittuale, ed a-

vere nei suoi riguardi una maggiore rivendicazione in termini di 

autonomia, per liberarsi dall'eccessiva dipendenza. 

L'adolescente ha bisogno di liberarsi dal controllo emotivo 

dei genitori e procedere verso la conquista della propria auto-

nomia, espressa sia nei valori che nel comportamento. La capa-

cità del figlio di porsi ad una certa distanza emotiva dai genitori 

(Steinberg, Silverberg 1986), coinvolge sia lo sviluppo della ca-

pacità di prendere le decisioni senza dipendere troppo dagli altri 

(Gambini, 2007), che la spinta alla negoziazione (Scabini, Cigo-

li 2000).  

Generalmente, negli adolescenti sordi si osserva una debo-

lezza in questi ambiti, probabilmente a causa delle limitate pos-

sibilità di confronto sociale. Riflettiamo, per esempio, sulla ca-

pacità di negoziare. La negoziazione prende l'avvio dal saper 

stare nell'ambiguità interpretativa e nel rivolgersi all'altro per 

dipanarla, nel reciproco riconoscimento. Essa è alla base di qua-

lunque rapporto paritario. Ma è proprio l'ambiguità interpretati-

va che può essere fonte di grande sofferenza per l'adolescente 

sordo, per cui egli potrebbe cercare la fuga e ritirarsi rinuncian-

do ad una negoziazione, oppure tentare categoricamente di af-

fermare la sua posizione ed avere ragione a tutti i costi.  

La complessità della situazione sembra essere collegata ad 

una grande conflittualità emotiva ed affettiva tra il desiderio di 

autonomia ed il bisogno di dipendenza strumentale–affettiva. 

Questa potrebbe essere agita con manifestazioni di instabilità 

(con comportamenti aggressivi, predisposti ad una modalità di 

risposta impulsiva) o con atteggiamenti di ritiro e di chiusura 

dalle relazioni sociali (collegati alla problematica 

dell’isolamento e dell’emarginazione sociale).  
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Queste difficoltà potrebbero essere prevenute, approntando 

mirati interventi educativi per offrire ai ragazzi l'opportunità di 

esercitare la propria capacità di negoziare attraverso, ad esem-

pio, i giochi sociali che coinvolgono nello specifico questa 

competenza.  

Anche l’insufficienza dei feedback ricevuti dall’ambiente 

circostante, dovuta al deficit acustico, può contribuire al rallen-

tamento del processo di interiorizzazione delle regole sociali. 

Goleman (1999) ha teorizzato che le competenze sociali, cioè il 

modo con cui comprendiamo gli altri e ci rapportiamo ad essi, 

sono una categoria dell’intelligenza emotiva che si sviluppa nel-

la socializzazione.  

Parlando dei sordi, è vero che le loro difficoltà emergono 

quando entra in gioco lo scambio comunicativo a causa delle 

limitate competenze pragmaticolinguistiche, ma non dobbiamo 

dimenticare che le difficoltà oggettive, come la capacità di se-

guire un discorso, potrebbero impattare anche sul piano psico-

logico.  

Oltre a ciò, potrebbero intervenire anche variabili emotive 

soggettive, come ad esempio imbarazzo, vergogna o senso di 

inadeguatezza. Se l'adolescente presentasse questi blocchi emo-

tivi e non si sentisse sicuro di gestire la comunicazione, ciò sa-

rebbe a danno della sua partecipazione sociale. La mancanza o 

la ridotta partecipazione a conversazioni, ha portato alcuni auto-

ri (Peterson, Wellman, Liu 2005) a ipotizzare che essa possa 

rappresentare la principale causa delle prestazioni deficitarie ri-

scontrate nei sordi, in compiti che coinvolgono la capacità di in-

ferire il comportamento e le intenzioni altrui. In effetti, per svi-

luppare le competenze legate all’aspetto sociale, alla sfera emo-

tiva–affettiva ed all’autonomia, l’adolescente sordo ha bisogno 

di sentirsi integrato nel gruppo dei pari, e condividere vissuti ti-

pici dell’età, creando legami d’amicizia e alleanze contro il 

mondo degli adulti. 

Tuttavia il disagio di stare nel gruppo, potrebbe essere forte 

nella misura in cui egli si sente escluso dai discorsi collettivi. Il 

non poter partecipare all’integrità delle conversazioni potrebbe 

creare delle lacune a livello concettuale, ma anche interpretati-
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vo. Per esempio, mancando di cogliere le battute spontanee, il 

sordo avrà poche possibilità di afferrare l’ironia e, di conse-

guenza, capirla e farla lui stesso.  

Potrebbe essere importante, nel dialogo educativo, riprende-

re e valorizzare queste parti del discorso, riproponendole in mo-

do che si possa recuperare l’integrità degli scambi comunicativi 

per restituire un vantaggio sia sul piano cognitivo, che sul piano 

dell’identità, in particolare per quanto riguarda il proprio senso 

di efficacia (self‒efficacy).  

Limitate esperienze sociali potrebbero favorire 

l’isolamento
4
, in quanto si ha paura di apparire inadeguati e non 

ci si sente all’altezza dell’interlocutore. Se si intravedessero 

queste tendenze, potrebbe essere utile favorire l’opportunità di 

confronto con modelli positivi e vincenti, promossi dalle figure 

di giovani ed adulti sordi: tramite l’identificazione con essi, sarà 

possibile che l’adolescente modifichi la concezione della sordità 

intesa come ostacolo nei confronti delle proprie potenzialità.  

Si potrebbe considerare la possibilità che l'educatore utilizzi 

parte del suo intervento per predisporre attività che rappresenti-

no una sorta di “laboratorio sociale” all'interno del quale il ra-

gazzo possa sperimentare e testare le proprie competenze socia-

li, tutelato e accompagnato verso un’autonoma gestione del suo 

reale ambiente sociale.  

Può essere di grande valore educativo e formativo, ad esem-

pio frequentare gruppi sportivi e culturali. Tali contesti permet-

tono all’adolescente di sperimentare il senso di appartenenza, a 

vantaggio della strutturazione della personalità. Gli stessi adole-

scenti sordi si esprimono rispetto a ciò che affrontano quotidia-

namente, e può essere estremamente illuminante ascoltare ciò 

che hanno da raccontare: dalle loro storie traspare la fatica di 

convivere con la sordità, ma soprattutto l’intenzione e la forza 

di voler raggiungere alti obiettivi.  

                                                 
4 Vale la pena ricordare che potrebbero esserci casi estremi in cui l’isolamento non 

è semplicemente subito, come nelle circostanze a cui accennavamo prima, ma cercato 

dall’adolescente sordo stesso, come strategia difensiva di fronte alle difficoltà di rela-

zione. 
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Gli adolescenti sordi ci chiedono di puntare la centralità sul-

la persona e non, come spesso succede, sulla sordità. Anche se 

c’è una condivisione di esperienze e di vissuti intrapsichici, re-

sta comunque un’autenticità individuale che chiede di essere ri-

valorizzata, nel rispetto della propria identità personale. Al di là 

delle distinzioni mediche e dei pregiudizi sociali, esiste in effetti 

una comunanza più intima e meno percepita che raggruppa i 

sordi: si tratta della sordità stessa, semplicemente. 

 

  

6.4. La prevenzione del disagio psichico nella sordità  

 

Per ribadire ulteriormente l’importanza di un intervento edu-

cativo che si realizzi non solo in termini di formazione di abilità 

psico–sociali, ma anche nell’ottica della prevenzione, ci sembra 

interessante dedicare una breve riflessione conclusiva su alcune 

possibili evoluzioni  psicopatologiche che in età evolutiva po-

trebbero colpire le persone sorde, in particolare con riferimento 

alle analisi condotte dal gruppo di studio dell'Istituto di Ortofo-

nologia di Roma (1996). Da questi lavori è emerso che alcune 

persone sorde potrebbero essere a rischio di sviluppare la ten-

denza patologica alla depressione, ai disturbi fobicoossessivi, 

all’ impulsività e alla sospettosità
5
. 

Nella sordità il disagio psichico potrebbe essere determinato, 

in particolare, dal senso di fatica percepito nel dovere convivere 

con il deficit e con le difficoltà sociorelazionali. Il quadro cli-

nico emerso, richiama le tipologie di organizzazione della per-

sonalità, che vengono classificate in: personalità di tipo ossessi-

vo; personalità di tipo impulsivo e personalità di tipo depressivo. 

Per quanto riguarda le personalità del primo tipo, vi sono 

sordi che svilupperebbero l’attitudine ad adottare schemi di ri-

                                                 
5 Naturalmente, nella formulazione della diagnosi clinica è bene considerare dia-

gnosi differenziali, dal momento che la sordità non deve essere forzatamente ritenuta 

come uno dei fattori scatenanti il disagio psicopatologico, nonostante si sia portati a 

pensarlo. Si tenga conto che ognuno vive la sordità in modo molto soggettivo e, solo per 

una minoranza, essa comporta aspetti talmente problematici da innescare sofferenza 

psicologica. 
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sposta “rigidi”, facendo grande fatica a cambiare le loro modali-

tà consuete. Una personalità di questo tipo manifesta un notevo-

le senso di ansia quando le procedure vengono alterate. L’ansia 

può derivare dal pensiero che non sia possibile avere sotto con-

trollo l’ambiente circostante con un senso in meno pertanto, nel 

tentativo di diminuire la tensione, può accadere che la persona 

si irrigidisca, chiudendosi, escludendo la possibilità di un possi-

bile cambiamento, percepito come “pericoloso” per la propria 

incolumità personale.  

Il secondo tipo di personalità descrive coloro che reagiscono 

con comportamenti imprevedibili e che hanno la pretesa che la 

loro richiesta venga soddisfatta all’istante. L’agire prima di 

pensare è un sistema di difesa contro l’angoscia. In questo caso, 

la persona sorda non riesce ad aspettare il suo turno: non può 

più rimandare al domani le sue esigenze già tanto inascoltate. 

Per questo può succedere che agisca prima di pensare: dal mo-

mento che l’azione del pensare porta alla consapevolezza che 

c’è qualcosa di penoso, di doloroso in lei, attraverso il compor-

tamento impulsivo, sceglie di non prendere coscienza né della 

sua sofferenza né della conseguenza dei suoi atti.   

Le persone sorde che sviluppano una personalità di tipo de-

pressivo sono focalizzate sul risvolto negativo della sordità, sul 

sentirsi diverse dagli altri, e sull’avere difficoltà comunicative e 

relazionali, con conseguente percezione negativa del sé. Il senso 

di autostima e di auto–efficacia sono messi a rischio soprattutto 

nella fase adolescenziale, nel periodo in cui l’identità è in forte 

discussione.    

Valutando la portata di questi possibili rischi psicopatologi-

ci, è davvero fondamentale riflettere sull’importanza di ciò che 

rappresenta per il bambino sordo l’offerta dell’intervento educa-

tivo.  

Questa opportunità si realizzerà nella misura in cui 

l’educatore saprà lavorare in prospettiva pedagogica allo svi-

luppo di tutto il potenziale evolutivo che il bambino porta come 

suo patrimonio personale e familiare. In passato i bambini sordi 

non avevano questa straordinaria possibilità e molti di loro, non 

solo non hanno sviluppato il loro potenziale, ma in alcuni casi 
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hanno sviluppato disturbi di personalità e psicopatologie non 

causate direttamente dalla sordità, ma dai limiti di interventi as-

sistenziali che non sono stati all’altezza delle loro esigenze. 

Ancora una volta, nella nostra esperienza, riteniamo che per-

sistano pregiudizi che vanno a minare lo sviluppo di una visione 

olistica della sordità: teorici, ricercatori, professionisti e familia-

ri hanno, ognuno nella loro prospettiva, radicate convinzioni 

che vanno ad insidiare la possibilità di contribuire allo sviluppo 

di un approccio ad ampio spettro che potrebbe essere, a nostro 

avviso, realizzabile, a partire dalla convergenza tra le varie po-

sizioni e tra le diverse esigenze: riabilitative, scolastiche, educa-

tive e psicologiche. 
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Educare ad essere, educare alla lingua 
 

 

 

 

 

 
Visto che, come diceva Kurt Lewin, “niente è più pratico di 

una buona teoria”, ci sembra opportuno in questo capitolo, de-

dicato alla pratica dell’educare, introdurre le prassi che andre-

mo ad illustrare con ulteriori riferimenti teorici che faranno da 

orizzonte di riferimento alle nostre proposte. 

Abbiamo già detto quanto per noi sia cruciale fornire 

un’educazione in grado di far emergere e sviluppare la capacità 

di gestione della complessità, la capacità di padroneggiare lin-

guaggi multipli e di sviluppare saperi multidisciplinari e multi-

dimensionali, ma anche quanto sia fondamentale, nel nostro 

presente pedagogico, essere pronti a far fronte alla mutazione 

antropologica del pensiero e della coscienza dell’uomo. In ter-

mini generali abbiamo ribadito più volte la necessità di utilizza-

re in modo non strumentale le tecnologie, secondo i riferimenti 

della pedagogia informatica, rispetto alla loro potenzialità nel 

formare una un pensiero trasversale in grado cioè di comunica-

re utilizzando linguaggi diversi e di creare sempre nuove mappe 

mentali utili a fronteggiare la complessità del nostro mondo at-

tuale. 

Morin (2000 p. 5), con altre argomentazioni, ci ricorda 

anch’egli come vi sia una profonda inadeguatezza tra «saperi 

disgiunti, frazionati, suddivisi in discipline» offerti dalle istitu-

zioni formative e «realtà o problemi sempre più polidisciplinari, 

trasversali, multidimensionali, transnazionali, globali, planetari» 

con cui la società ci costringe a confrontarci. Un approccio ri-
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duzionistico, che snatura il processo educativo e lo trasforma in 

ri–educativo, rappresenterebbe una grossa perdita di opportunità 

per i nostri bambini sordi che in molti casi hanno il “privilegio” 

(che i bambini udenti non hanno) di avere a loro disposizione 

un professionista dell’educazione che, guardando al potenziale e 

non a ciò che manca, possa fornire strumenti di formazione 

straordinari, se solo si dimostrerà all’altezza di questa sfida, 

perché… come ci ricorda Morin (Ibidem), citando de Montai-

gne “è meglio una testa ben fatta che una testa ben piena”. 

In una società dove la scuola sembra ancora distinguere tra 

materie umanistiche e scientifiche e organizzare il sapere a 

compartimenti, la pedagogia, proprio nella debolezza del suo 

essere “generale”, del suo abbracciare saperi multipli, oggi po-

trebbe rappresentare una forza di illimitato potenziale. Il suo es-

sere olistica, infatti, potrebbe dare alla molteplicità degli inter-

venti riabilitativi, medico chirurgico, tecnico protesici, ecc., un 

senso unitario, una finalità condivisa e unica che valorizzi la re-

te come forza di stimolo e accompagnamento verso la crescita 

del bambino in sinergia con la sua famiglia. Il servizio educati-

vo sarà all’altezza della sfida? Lo sarà se gli educatori sapranno 

rendere l’esperienza educativa come esperienza vissuta del 

bambino in quanto cultura, in quanto sapere utile al suo essere–

nel–mondo, perché è la vita che educa, se sa farsi critica 

dell’esistenza (Erbetta 1998). Ecco che l’educatore sarà 

all’altezza del suo compito se saprà guidare l’allievo a vivere 

esperienze di senso, guardate dall’allievo stesso come critica 

della sua vita, nell’orizzonte della relazione tra ciò che egli è e 

ciò che vuole diventare. Ecco che educazione ed esistenza coin-

cideranno e gli interventi educativi avranno significato per la vi-

ta.  

 

 

7.1. Educare le abilità dell’esserci, per la vita  

 

Nella nostra società postmoderna, come abbiamo più volte 

ribadito, le sfide e le difficoltà che l’individuo quotidianamente 

deve affrontare sono molteplici. Vivendo all’interno di una co-
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munità globale dentro la quale siamo posti in relazione con noi 

stessi (Bruner 1992) e con gli altri, per cercare di dare un 

significato alla nostra vita, dobbiamo essere in grado di gestire 

in modo adeguato realtà intrise di complessità. Consapevoli del 

fatto che le competenze e i saperi che vengono richiesti 

all’individuo sono innumerevoli e diversificati, necessitiamo di 

essere individui “solidi” dal punto di vista psico–sociale.  

L’OMS al fine di migliorare il benessere e la salute psico–

sociale dei bambini e degli adolescenti, ha definito quali sono le 

abilità di vita, ovvero le cosiddette life skills, utili per la gestio-

ne delle relazioni interpersonali (OMS 1994). I dettami principali 

risiedono nel promuovere e mettere in atto interventi educativi 

utili a potenziare la responsabilità per il proprio benessere e lo 

sviluppo delle competenze psico–sociali e affettive per realizza-

re il proprio progetto di vita (Canevaro 2007). 

Con il termine “life skills” si intendono tutte quelle abilità e 

competenze che è necessario apprendere, per mettersi in rela-

zione con gli altri e per affrontare i problemi, le pressioni e gli 

stress del mondo presente (Marmocchi, Dall’Aglio, Zannini 

2004). Tali abilità possono essere raggruppate all’interno di tre 

macro aree: cognitiva, emotiva e sociale. Ciascuna di queste è 

caratterizzata da competenze e capacità specifiche:  

  

 Area cognitiva: capacità di saper prendere decisioni, capa-

cità di risolvere problemi, creatività e senso critico; 

 Area emotiva: consapevolezza di sé, gestione delle emo-

zioni e gestione dello stress; 

 Area sociale: comunicazione efficace, abilità interpersonali 

ed empatia. 

 

Le life skills ricadono nella visione paradigmatica secondo 

la quale l’essere umano sarebbe un individuo bio–

psico‒sociale1
, il quale, acquisendo consapevolezza delle pro-

                                                 
1 Secondo il modello bio–psico–sociale, la salute di un individuo viene valutata at-

traverso la componente biologica, individuale e sociale (OMS  1994). Alcune condizioni 
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prie capacità e delle proprie competenze, può evolversi e attuare 

cambiamenti a livello cognitivo, emotivo e sociale. All’interno 

di tale scenario, è di fondamentale importanza predisporre in-

terventi educativi che tengano conto del forte legame “circola-

re” che unisce tali competenze l’una alle altre, dato che 

nell’individuo la manifestazione, o la progressiva maturazione 

di alcune di esse, potranno essere identificate cogliendo 

l’interdipendenza sistemica tra l’aspetto cognitivo, emotivo e 

sociale; in altre parole, solo nel momento in cui la realizzazione 

di una delle life skills potrà essere sinergicamente ricondotta al-

le altre, si potrà parlare di uno sviluppo armonico della persona-

lità dell’individuo.  

In ambito pedagogico, diventa fondamentale far comprende-

re al ragazzo come le abilità insite nelle tre aree non siano inna-

te, ma possano essere apprese, modificate e affinate durante il 

corso dell’esistenza: esse non debbono considerarsi come com-

petenze prettamente attinenti alla sfera scolastica, ma risorse u-

tili per meglio adattarsi all’ambiente circostante e rendere mi-

gliore la propria qualità di vita (Pavone 2010).  

Data l’importanza di possedere competenze di carattere 

emotivo, cognitivo e sociale, ogni intervento educativo porta 

con sé un agire che si declina nell’ottica della prevenzione pri-

maria
2
, per avviare ogni ragazzo allo sviluppo delle sue capacità 

potenziali, nel riconoscimento delle proprie “parti nascoste”
3
 e 

dei propri punti deboli, per acquisire abilità di vita che gli con-

sentano di far fronte alle situazioni critiche dell’esistenza.  

In tale scenario, gli interventi educativi mirati al ben‒essere 

fisico, psichico e sociale, sono fondamentali perché possono 

prevenire, soprattutto in fase adolescenziale, i disagi psicologici 

e la messa in atto di comportamenti a rischio, derivati da disa-

                                                                                                
dell’ambiente sociale possono facilitare o limitare le capacità funzionali e di partecipa-

zione sociale dell’individuo. 
2 In ottica di prevenzione primaria, si potranno svolgere interventi educativi rivolti 

ad incrementare il potenziale degli individui agendo sui fattori di rischio che potrebbero 

inibirne lo sviluppo. 
3 Le cosiddette “parti nascoste” sono tutti quegli aspetti ignoti, sconosciuti sia a noi 

sia agli altri che, se opportunatamente identificati, potranno consentirci di auto–

migliorarci.  
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dattamento o da condotte devianti, o semplicemente da vissuti 

di insicurezza ed inadeguatezza (Marocco Muttini 1997). 

Anche se alcune capacità si svilupperanno in età adolescen-

ziale ed adulta, è necessario attuare sin dall’infanzia interventi 

pedagogici atti a promuovere tali competenze, al fine di condur-

re l’individuo a pensare alla propria educabilità in termini di 

progetto di vita.  

Agli educatori è quindi richiesta la capacità di incoraggiare il 

ragazzo a ri–strutturare le esperienze vissute, per facilitare la 

messa in campo di abilità nuove. Egli, attraverso mirati inter-

venti educativi, potrà concentrare i suoi obiettivi al fine di favo-

rire condizioni di sviluppo e attività che in pratica permettano 

l’empowerment di queste abilità. 

Ciò sarà realizzabile, in particolare, attraverso le seguenti a-

zioni: 

 

 predisporre, attraverso una conoscenza epistemica, un ter-

reno fertile di saperi multidisciplinari (Margiotta 1997), per 

aiutare il ragazzo a prendere atto della mutevolezza delle 

conoscenze possedute, le quali, rispetto al passato,  devono 

poter essere adattate e poste in discussione a seconda delle 

situazioni che ci si troverà ad affrontare. Tale consapevo-

lezza faciliterà in lui le condizioni di sviluppo di un pro-

cesso decisionale autonomo, attraverso un personale coin-

volgimento cognitivo, emotivo e sociale; 

 sensibilizzare il ragazzo a porsi domande su tutto quello 

che percepisce
4
 nella realtà quotidiana, per poter affrontare 

le problematiche che incontrerà, rendendolo consapevole 

che le decisioni intraprese sono frutto di responsabilità ed 

impegno personale; 

 favorire l’emergere della comprensione dei significati: le 

esperienze vissute devono poter essere rielaborate, per ga-

rantire la possibilità di poter riflettere in modo cosciente 

sui propri pensieri; 

                                                 
4 Essere consapevole delle proprie percezioni significa riuscire a riflettere su di esse 

per elaborarle. 
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 proporre ambiti di apprendimento significativi, affinchè 

egli possa impegnarsi in attività formative, ludiche ed e-

spressive che richiedono la capacità di mettersi alla prova e 

di saper gestire l’emotività. 

 

La necessità di approntare questi interventi non si esaurisce 

nell’ottica di una prevenzione primaria, visto che, a causa di 

percorsi formativo–scolastici “travagliati” e a causa del gap sia 

informativo rispetto alle conoscenze del mondo, sia esperienzia-

le per ciò che riguarda la partecipazione socio–culturale, talvol-

ta nei ragazzi sordi si osservano agiti opposti a quelli delle life 

skills. 

Perciò le considerazioni che seguiranno e le proposte didat-

tiche che ipotizzeremo, si declineranno sia nell’ottica di 

un’educazione preventiva primaria, che di quella secondaria
5
. 

Vediamo come, su ogni singola skill, si possa intervenire con 

proposte pedagogiche specifiche,  utili al suo sviluppo. 

 

All’interno dell’area cognitiva, ricadono quattro competenze 

quali: il saper prendere decisioni, la capacità di risoluzione dei 

problemi, e abilità quali creatività e senso critico. Lo sviluppo 

di tali qualità richiede al ragazzo di percepirsi come persona re-

sponsabile, dotata di una propria cognizione, capace di analizza-

re le situazioni problematiche attraverso un’adeguata autonomia 

di giudizio. 

 

 Capacità di prendere decisioni. La capacità decisionale 

può essere definita come la formulazione di un giudizio in 

merito all’attuazione o meno di un’ azione (Galimberti 

1994). Gli esseri umani si trovano quotidianamente a pren-

dere decisioni, che possono riguardare sia aspetti 

superficiali, sia aspetti importanti della propria vita. Le de-

cisioni importanti che si devono intraprendere nel corso 

                                                 
5 Intendendo con ciò interventi mirati al cambiamento di agiti che si rivelano non 

funzionali al ben–essere dell’individuo, per produrre il recupero di abilità non possedute 

(Rossetti 2009). 
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dell’esistenza possono divenire particolarmente ardue nei 

cosiddetti momenti critici dell’esistenza (Fulcheri, Monaco 

1994), perché viene richiesto all’individuo di analizzare 

accuratamente il problema da affrontare per riuscire ad in-

traprendere “la scelta giusta per sé” in un determinato mo-

mento. La capacità decisionale non implica solamente la 

presa di decisioni, visto che un vero e proprio processo de-

cisionale si struttura in due fasi successive: una prima fase 

detta motivazionale o pre–decisionale, ed una seconda, det-

ta volitiva, orientata alla realizzazione dell’azione (He-

ckhausen 1987). Durante la prima fase emergono gli inte-

ressi ed i valori di riferimento, perché l’individuo caratte-

rizzato da intenzionalità6
, intraprende un’analisi dettagliata 

delle possibilità che si hanno a disposizione. Nella seconda 

fase, verranno invece attivati  i processi volitivi, atti a 

pianificare le strategie cognitive ed affettive, che gli con-

sentiranno di portare a termine gli obiettivi definiti prece-

dentemente. In altri termini, in fase motivazionale la per-

sona è guidata da desideri ed aspirazioni di fattibilità ine-

renti la scelta decisionale che si vorrà intraprendere: attra-

verso un vero e proprio “esame di realtà”, ella dovrà riusci-

re sia a tener conto di tutte le informazioni predisponenti la 

decisione sia a riflettere sufficientemente, per riuscire ad 

ipotizzare e a pianificare le azioni che verranno condotte 

successivamente. Per quanto riguarda invece la fase voliti-

va, orientata alla realizzazione dell’azione, la persona, at-

traverso l’impegno e la perseveranza, dovrà essere in grado 

di compiere azioni congruenti con l’attività che era decisa 

ad intraprendere nella prima fase. Tenendo conto dei due 

processi precedentemente delineati, come si potrebbe in-

tervenire per accompagnare il ragazzo sordo a tradurre le 

proprie intenzioni e i propri propositi in atti della realtà? 

Per facilitare l’emergere della scelta decisionale che il ra-

gazzo ritiene esser giusta per sé, nella fase pre‒decisionale 

                                                 
6 Intesa come la capacità soggettiva di attribuire un determinato significato e valore 

al mondo. 
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l’educatore potrebbe aiutarlo a “concedersi” del tempo ne-

cessario per riflettere personalmente sulle proprie aspira-

zioni, per far luce sulla fattibilità di realizzazione, medi-

tando accuratamente su eventuali conseguenze indesidera-

te, affinchè poi il processo post–decisionale possa scaturire 

da un criterio di elaborazione interiore personale. Come 

abbiamo precedentemente ribadito, a seguito del processo 

pre–decisionale, durante la fase volitiva, il ragazzo sordo 

nel medio e lungo periodo di tempo dovrà essere aiutato a 

monitorare le azioni intraprese in precedenza, per verificare 

eventuali problematiche emergenti e perseverare nelle pro-

prie condotte orientate allo stato futuro che desidera rag-

giungere. L’educatore potrà inoltre aiutarlo a comprendere 

che, anche se la decisione intrapresa comporta sempre del-

le aspettative, esse potrebbero non venire pienamente sod-

disfatte a causa di fattori ambientali esterni che, al di là 

dell’agire dell’individuo, non possono essere totalmente 

controllati. E’ pertanto necessario incoraggiare la persona 

sorda ad avere la capacità di intraprendere nuovamente de-

cisioni future, anche nel caso in cui le scelte precedente-

mente assunte non abbiano dato vita agli effetti sperati. Ma 

che fare se ci rendessimo conto che nel nostro allievo non 

vi è, a monte del processo decisionale, una particolare vi-

sione soggettiva del mondo, in base alla quale indirizzare e 

regolare la sua modalità di agire attuale e futura? Adottan-

do una visione fenomenologica (Bertolini, Caronia 1993), 

l’educatore potrebbe sollecitare l’assunzione di responsa-

bilità soggettivamente fondata ad intraprendere decisioni. 

In altre parole, anche nei momenti in cui il ragazzo potreb-

be percepire le condizioni esterne come già pre–

determinate, o avere uno stile attribuzionale esterno, si do-

vrebbe stimolare in lui la volontà di trascenderle. In un 

“sano” rapporto educativo, se si vuole fare in modo che il 

ragazzo sordo impari a prendere decisioni in modo consa-

pevole e personale, sarà indispensabile metterlo nella con-

dizione di poterlo fare, fornendogli la conoscenza di tutti 

quegli elementi informativi che saranno da lui vagliati e 
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valutati, senza cercare di condizionare con i propri atteg-

giamenti le sue decisioni. Saper prendere decisioni 

significa riflettere sugli aspetti positivi e negativi delle pro-

prie scelte riuscendo a mentalizzare le conseguenze delle 

azioni che verranno poste in atto. A volte, la problematicità 

decisionale non risiede tanto nell’attuazione dell’azione in 

sé, ma ha a che fare con l’abilità di riuscire a soffermarsi a 

valutare attentamente tutti gli aspetti che la precedono e 

quelli che conseguiranno. Non è facile soprattutto nell’età 

adolescenziale intraprendere delle scelte, perché non si è 

ancora sufficientemente preparati a gestire con maturità le 

conseguenze. Si potrebbe sviluppare la tendenza a riman-

dare le decisioni da affrontare, perché risulta difficile valu-

tarne attentamente costi e benefici o, all’opposto, deside-

rando essere totalmente indipendenti, si potrebbero intra-

prendere decisioni in totale autonomia, non ascoltando at-

tivamente i consigli forniti dalle figure adulte di riferimen-

to, o lasciandosi particolarmente influenzare dai messaggi 

subliminali veicolati dai mass media. In sostanza, per riu-

scire a stimolare il ragazzo a compiere scelte decisionali, è 

importante educarlo ad analizzare accuratamente le alterna-

tive coinvolte, prendendo in considerazione l’articolazione 

complessa dei fattori quali i vantaggi, gli svantaggi e i vin-

coli ambientali. Oltre a ciò, risulterà proficuo, attraverso 

domande–stimolo, sviluppare l’attitudine del ragazzo sordo 

a riflettere
7
 ed essere consapevole della propria scala valo-

riale, delle proprie attitudini e degli aspetti di sé o della 

propria vita che vorrebbe cambiare. 

 

 Capacità di risoluzione dei problemi. La capacità di gestire 

una situazione problematica è connessa all’abilità di 

riflettere in modo complesso e di mettere in atto un “piano 

d’azione” per riuscire a risolvere un determinato problema. 

                                                 
7 Ad esempio, aiutandosi con degli appunti scritti in cui elencare alcuni degli 

aspetti legati alla propria esistenza che egli vorrebbe intraprendere, modificare o 

migliorare. 
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La capacità di problem solving è in stretta relazione sia con 

il dinamismo della creatività umana (in quanto il problem 

solver
8
 deve riuscire ad individuare e comprendere profon-

damente la situazione da affrontare per esplorare soluzioni 

nuove), sia con la capacità di rappresentarsi mentalmente 

la situazione e la successiva analisi dell’insieme delle azio-

ni che potrebbero essere messe in atto per garantire la riso-

luzione definitiva. Questi sono aspetti su cui lavorare in 

modo particolare, in quanto si potrebbe osservare nei nostri 

allievi sia la tendenza a concentrarsi prevalentemente sulla 

ricerca di scappatoie immediate, sia ad applicare risposte 

precedentemente apprese, reiterando modi di agire che in 

passato hanno dato esito positivo, soffermandosi molto li-

mitatamente a pensare come, attraverso l’intuizione e la 

messa in atto di un pensiero creativo e divergente
9
, si po-

trebbe giungere ad una soluzione originale del problema. 

Riuscire a “riorganizzare” mentalmente un problema da ri-

solvere, significa saper riconcettualizzare le proprie co-

noscenze. Attività specifiche di analisi, di situazioni real-

mente presentatesi nel corso dell’esperienza, possono favo-

rire un processo creativo di problem solving. A livello di-

dattico, possono essere proposte vere e proprie esercitazio-

ni di problem solving. Non si tratta solo di trasmettere al 

ragazzo istruzioni o soluzioni preconfezionate, ma di solle-

citarlo al dubbio, affinchè egli possa percepirsi soggettiva-

mente coinvolto nella situazione da affrontare. A titolo e-

semplificativo, prenderemo in esame due possibili eserci-

tazioni. La prima da proporre a bambini più piccoli, la se-

conda più adatta a ragazzi adolescenti. 

 

                                                 
8 Il problem solver è colui che si concentra sull’obiettivo che intende raggiun-

gere, analizzando la situazione problematica e le risorse che ha a disposizione. 
9 Guilford (1967) ritiene che la creatività sia associata al pensiero divergente, 

inteso come la capacità dell’individuo di generare molte idee e soluzioni spesso in-

solite, per rispondere a problemi per i quali il pensiero convergente troverebbe 

un’unica soluzione. 
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– Bambini. Il problema
10

 consiste nel recupero di piccoli 

tappi di sughero “finiti” all’interno di un contenitore 

di forma cilindrica stretto e di altezza maggiore rispet-

to a quella del braccio del bambino. La consegna con-

siste nel riuscire a trovare una modalità di recupero 

dei tappi, senza capovolgere il contenitore. Per la riso-

luzione si potranno utilizzare i seguenti oggetti: coto-

ne idrofilo, sassolini, penne e una bottiglia piena 

d’acqua. Quale strategia si potrà utilizzare? In tale si-

tuazione, la prima cosa da fare è guidare il bambino 

sordo nel rappresentarsi mentalmente la situazione 

problematica, per riuscire ad attivare la potenzialità 

d’azione
11

 (Gibson 1979) ovvero la capacità di sele-

zionare, tra i tanti strumenti messi a disposizione, 

quelli ritenuti più idonei. In particolar modo, egli do-

vrà percepire i tappi come elementi galleggianti, ed 

essere in grado di collegare questa informazione con 

lo strumento “bottiglia d’acqua” ed infine usarla per 

rovesciare il liquido nel contenitore, e con 

l’innalzamento del livello dell’acqua, recuperare i 

tappi. Prima di arrivare al procedimento da attuare, il 

compito richiede al bambino la capacità di osserva-

zione ed elaborazione, la messa in atto di una serie di 

tentativi e successivamente la capacità di attuazione. 

In tale occasione, la bottiglia d’acqua verrà utilizzata 

con funzione non tipica: al contrario dell’utilizzo tipi-

co del dissetarsi o lavarsi. La situazione problematica 

gli permetterà di ragionare e anche di “poter sbaglia-

re”
12 

per riuscire a comprendere quali elementi, tra 

quelli forniti, possano essere pertinenti alla soluzione 

                                                 
10 La proposta può essere realizzata materialmente o anche attraverso disegni. 
11 Le potenzialità di azione che vengono attivate alla sola visione di un oggetto 

vengono definite affordance (Gibson 1979). Ad esempio, la visione di una mela può at-

tivare la capacità di mangiarla, di afferrarla, di spostarla o di scagliarla contro qualcuno, 

a seconda del contesto situazionale in cui ci si trova ad agire. 
12 L’errore è formativo, perché attraverso i cosiddetti tentativi per prove ed errori, il 

bambino potrà identificare, tra gli strumenti messi a disposizione, quello più idoneo da 

utilizzare, per procedere nelle azioni che condurranno alla risoluzione. 
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del compito e quali no
13

, senza pedestremente applica-

re modalità precedentemente adottate. 

  

– Adolescenti. Organizzando un’uscita di gruppo, po-

tremmo creare una situazione per cui il nostro allievo 

ed i suoi compagni si ritrovino in un paese distante un 

certo numero di chilometri dal loro domicilio, di cui 

non conoscono la topografia. A seconda del tempo e 

del denaro che avranno a disposizione, dovranno riu-

scire a ritornare nel centro storico del loro paese di re-

sidenza. Rispetto alla problematica precedente, sarà 

necessario definire il problema, raccogliere i dati, de-

terminare i fattori rilevanti
14

, il tutto, attraverso atti di 

negoziazione con il gruppo, per identificare sia le stra-

tegie operative sia gli attori sociali
15

 che potrebbero 

contribuire al raggiungimento della meta. La capacità 

di scegliere i fattori rilevanti e la selezione delle mo-

dalità da attuare insieme al gruppo, saranno differenti 

a seconda del tempo disponibile. Ad esempio, avendo 

solamente venti minuti a disposizione per raggiungere 

la meta, ci si potrebbe avvalere di un taxi, avendo due 

ore a disposizione si potrebbero utilizzare i mezzi 

pubblici, avendone sei a disposizione si potrebbe pen-

sare di percorrerli in bicicletta, oppure a piedi, sapen-

do che, a camminata sostenuta, un individuo adulto 

riesce a percorrere circa sei chilometri l’ora. Attivan-

do strategie intermedie, quali ad esempio domandare 

alle persone indicazioni stradali, acquistare una map-

pa, prendere un mezzo pubblico, si procede verso la 

soluzione. Le situazioni problematiche da risolvere in 

gruppo forniscono al ragazzo sordo la possibilità di 

esprimere ai coetanei le proprie idee, e al contempo di 

                                                 
13 Come cotone o sassolini o penne.  
14 Fattori rilevanti da tenere in considerazione saranno il luogo di partenza, il luogo 

di arrivo, il tempo e la somma di denaro che si ha a disposizione. 
15 Ad esempio rivolgersi ad alcune persone (abitanti del luogo, autisti dei mezzi 

pubblici, commercianti) alle quali chiedere informazioni. 
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venire “contaminato” dalle loro, affinché non soltanto 

la situazione problematica da risolvere, ma anche il 

contesto esperienziale in toto, guidato dall’interazione 

dialogica, acquisti “significato”. Oltre a ciò, per riusci-

re a proseguire nel processo risolutivo, sarà importan-

te per il ragazzo sordo, riuscire ad apprendere dai pro-

pri errori, maturando la capacità di sollevare eventuali 

fattori critici intervenienti all’interno del gruppo. Du-

rante il percorso educativo, l’attività cognitiva del 

sordo viene rinforzata, messa in discussione o rico-

struita non all’interno di un contesto individuale, ma 

attraverso decisioni collettive intraprese “nel gruppo”, 

per mezzo di una conoscenza condivisa. Per riuscire a 

generare soluzioni alternative rispetto a quelle fornite 

dagli altri e, al contempo, riuscire a selezionare, sem-

pre in accordo con il gruppo, la strategia più idonea da 

attuare per il raggiungimento dell’obiettivo, uno dei 

fattori determinanti alla riuscita del compito sarà quel-

lo del coinvolgimento attivo (Ianes, Tortello 1999). 

All’interno di situazioni problematiche, si può aiutare 

il ragazzo a prendere coscienza del problema in sé, 

stimolando la generazione di idee nuove e creative, 

fornendo indicazioni che possano condurre il ragazzo 

a “non accontentarsi” della prima soluzione che viene 

in mente. Escogitare inoltre altre possibili strategie, 

valutando attentamente il tempo e i mezzi che si han-

no a disposizione, significherà educare il ragazzo al 

pensiero divergente. Lavorare anche sulla possibilità 

di “prendersi del tempo”, potrebbe innescare nel ra-

gazzo sordo la capacità di arrivare ad un’intuizione 

improvvisa attraverso la ristrutturazione sistematica 

del problema da affrontare: è la cosiddetta “lampadina 

che si accende” nella mente dell’individuo, accompa-

gnata da un’esperienza di tipo ahha (Eysenck, Keane 

2006). Come affermano Newell e Simon (1972), le 

persone, quando risolvono un problema, attraversano 

nella loro mente vari stati di conoscenza, passando da 
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uno stato di conoscenza iniziale (comprensione del 

problema) a stati di conoscenza intermedi, per rag-

giungere lo stato di conoscenza finale (Eysenck, Kea-

ne 2006). Analogamente, negli adolescenti sordi, è 

bene attivare il focus sul fatto che l’obiettivo iniziale 

può essere suddiviso in sotto–obiettivi che, se adegua-

tamente conseguiti, condurranno all’esito finale. In 

ambito scolastico e formativo, è altamente consiglia-

bile attuare interventi educativi che diano la possibili-

tà al ragazzo sordo di sperimentarsi in situazioni di 

apprendimento cooperativo, per confrontarsi con il 

gruppo dei pari e disporre di tutte le strategie che sono 

state ideate, riuscendo al contempo ad esporre i propri 

ragionamenti. Analogamente a lavori di gruppo quali 

cooperative learning e brainstroming, il problem sol-

ving può facilitare nel ragazzo sordo l’apprendimento 

di modalità di risoluzione nuove: l’opportunità di ve-

nire a conoscenza di strategie d’azione proposte dagli 

altri partecipanti, può stimolare il pensiero relativo al 

processo di monitoraggio delle proprie scelte, favo-

rendo in future situazioni l’abilità nel trovare soluzio-

ni diverse da quelle che normalmente verrebbero adot-

tate. 

 

 Creatività. Essa può essere definita come una combinazio-

ne di elasticità, originalità e capacità di accettare con pron-

tezza idee che permettono di abbandonare gli schemi di ra-

gionamento abituali, per adottarne di diversi e produttivi, 

tali da consentire all’individuo di soddisfare le proprie esi-

genze e, in qualche caso, anche quelle degli altri (Tudor 

1974). Sebbene non vi sia una definizione univoca di crea-

tività
16

, essa è basata su alcuni punti cardini quali: fluidità, 

vale a dire la capacità di produrre una molteplicità di idee, 

flessibilità, caratterizzata dall’abilità di passare facilmente 

                                                 
16 Nel corso dei secoli, la creatività è stata definita da svariati autori con sfaccettatu-

re differenti. 
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da uno schema di pensiero all’altro, elaborazione, che con-

siste nell’essere in grado di associare i dati prodotti in mo-

do originale, e valutazione, ovvero la capacità di ritenere le 

informazioni per riuscire ad utilizzarle in situazioni nuove 

e in contesti adeguati (Guilford 1967; Marmocchi, 

Dall’Aglio, Zannini 2004). Nel complesso, si può afferma-

re che essa sia l’attuazione di un pensiero divergente pron-

to a generare una rappresentazione perspicua e creativa 

della realtà. Contrariamente a quello che si potrebbe pensa-

re, la creatività non è una qualità riservata a pochi individui 

particolarmente ingegnosi o fantasiosi perché anche 

nell’esecuzione di attività quotidiane, si può essere indivi-

dui estremamente creativi
17

 (Johnson–Laird 1994). Il talen-

to rappresenta un requisito necessario ma non sufficiente 

alla generazione di idee creative, infatti sono necessarie al-

tre componenti basilari per far sì che tale potenzialità possa 

esprimersi nella vita di tutti i giorni: l’impegno, la fatica e 

la perseveranza nel lavoro. Detto ciò, risulta proficuo edu-

care alla creatività sin dalla tenera età, attraverso l’uso di 

svariati linguaggi espressivi
18

. L’educatore potrebbe orga-

nizzare e predisporre ambienti e situazioni educative che 

possano in qualche modo stimolare il senso creativo ed e-

stetico nel ragazzo in svariati ambiti, per consentirgli sia di 

ampliare le proprie vedute, sia di riuscire con maggior faci-

lità ad esprimere un giudizio creativo su tutto ciò che lo 

circonda. L’osservazione e l’esplorazione dell’ambiente 

naturale, attività di creazione e manipolazione manuale, il 

bricolage ed il giardinaggio, sono solo alcuni dei modi at-

traverso i quali si potrebbero incoraggiare la sua produttivi-

tà artistica e favorire il legame tra competenze cognitive ed 

immaginative. In modo del tutto analogo, anche l’arte del 

riciclaggio potrebbe sensibilizzare il ragazzo a “vedere” 

                                                 
17 Come afferma Weisberg, le persone creative non hanno alcuna caratteristica stra-

ordinaria, in pratica essi fanno ciò che tutti sono capaci di fare (Weisberg 1986). 
18 Al di là della comunicazione verbale e non verbale, la propria creatività è espri-

mibile attraverso varie modalità di comunicazione quali danza, teatro, arte (intesa in tut-

te le sue forme). 
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come la destinazione d’uso degli oggetti possa essere 

re‒inventata e modificata, dimostrandogli quanto la realtà 

che ci circonda possa essere flessibile e ristrutturata, come 

lo può essere il pensiero. L’attività creativa del riciclaggio 

potrebbe sollecitare la scoperta di nuove relazioni
19

 tra 

pensieri non logici ed oggetti di uso comune, facendogli in-

tuire che semplici oggetti non più adoperati possono essere 

riutilizzati per realizzarne altri, promuovendo a sua volta 

l’educazione estetica e il rispetto ambientale. Attraverso 

l’immaginazione e la sperimentazione visiva, tattile e olfat-

tiva, il ragazzo potrà scoprire infinite possibilità di riutiliz-

zo di materiali ed oggetti che normalmente vengono usati 

per altri scopi. Con la mediazione dell’educatore, si po-

trebbe inoltre predisporre all’interno di una stanza uno spa-

zio nel quale si possano trascorrere momenti in cui dedi-

carsi a creare insieme manufatti
20

. All’interno di tali spazi 

si potrebbero porre i materiali riciclati
21

, per creare ad e-

sempio un'esposizione permanente di oggetti vari che po-

tranno essere eventualmente catalogati o riutilizzati insie-

me ai coetanei. Attraverso il riconoscimento e il confronto 

con le valutazioni proposte dagli altri individui, il ragazzo 

sordo potrà apprendere a negoziare e a giustificare le pro-

prie creazioni beneficiando delle argomentazioni estetiche 

tratte dal resto del gruppo.  

 

 Senso critico. Possedere senso critico significa avere la ca-

pacità di saper analizzare situazioni ed esperienze in pro-

fondità, esaminandone vantaggi e svantaggi. Essere in gra-

                                                 
19 Il ragazzo potrebbe essere incoraggiato ad auto‒domandarsi: “Che cosa posso re-

alizzare con questo materiale che ho a disposizione?”. Riuscire a ristrutturarsi cogniti-

vamente la funzionalità di materiali di recupero significa ad esempio intravedere in che 

modo scatole di cartone, plastica e ritagli di stoffa possono essere adoperati per realizza-

re una maschera od un vestito per giocare o recitare. 
20 L’educatore potrà proporre alcuni tipi di materiali, focalizzando l’attenzione del 

bambino sulla loro consistenza, duttilità e volume, incoraggiando le scelte autonome del 

ragazzo nel creare, senza suggerire la forma o il colore. 
21 La plastica, la carta e il cartone sono materiali che possono essere riscoperti dal 

bambino ed essere così riutilizzati per produrre manufatti. 
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do di valutare ed esprimere giudizi è in stretta correlazione 

con l’abilità di riuscire ad intraprendere decisioni in com-

pleta autonomia, assumendosi le dovute responsabilità per 

le scelte intraprese. Il grado di senso critico posseduto è le-

gato ad alcuni pre–requisiti come ad esempio possedere a-

bilità comunicative atte ad esprimere le proprie capacità 

critiche agli altri e buone competenze linguistiche, che 

consentano al ragazzo di comprendere l’intento comunica-

tivo dei messaggi e di riflettere a sufficienza per coglierne 

gli assunti impliciti ed emozionali. L’attribuire la giusta 

importanza al processo decisionale e l’abilità di saper 

riflettere per un giusto periodo di tempo sulle scelte da in-

traprendere possono essere considerati validi indicatori di 

maturità critica. Come sappiamo, durante il periodo adole-

scenziale, i valori e i suggerimenti forniti dal nucleo fami-

gliare possono venire accantonati, perché a volte risultano 

più allettanti le indicazioni fornite dal gruppo dei pari, o 

quelle veicolate dai mezzi di comunicazione di massa. 

L’educatore potrà facilitare nel ragazzo l’interiorizzazione 

del processo critico, rendendolo consapevole della possibi-

lità di decidere, facendo leva sulle proprie scelte che, se va-

lutate ed elaborate in modo opportuno, diverranno le “pro-

prie” decisioni, attribuibili a se stesso e non agli altri. Nel-

lo specifico, potrà aiutarlo a raccogliere tutte le informa-

zioni indispensabili a possedere una variabilità di alternati-

ve, per meglio comprendere l’importanza della capacità 

decisionale. Sarà bene stimolare la sua capacità di porre 

domande su argomenti trattati dai coetanei o letti sui social 

network, per cercare di confrontare e discutere informazio-

ni che potrebbero essere anche discordanti tra loro
22

 

affinché, attraverso molteplici informazioni, egli possa “re-

agire” attivando una personale opinione in merito. Il senso 

critico risiede inoltre nella capacità di saper gestire in ma-

                                                 
22 Si pensi ad esempio, all’ambivalenza legata all’approvazione o al divieto del fu-

mare: in televisione si vedono personaggi del cinema che fumano perché il fumo fa sen-

tire “grandi”, dà “sicurezza” e al contempo vi sono molte campagne pubblicitarie atte a 

sensibilizzare i giovani sulle conseguenze negative del tabagismo. 
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niera autonoma i propri valori, riuscendo a mantenerli nel 

tempo, e di argomentare alle persone che ci circondano le 

nostre idee su un certo argomento. Ma prendere in conside-

razione i suggerimenti altrui significa innanzitutto parteci-

pare con l’altro al “suo sentire”, cosa che per le difficoltà 

pragmatiche che abbiamo visto, la persona sorda potrebbe 

non riuscire a fare, facendola apparire chiusa alle critiche 

altrui. Naturalmente non ci riferiamo alle critiche distrutti-

ve, dove prevale un giudizio generico teso a sminuire la 

persona, che mina la sua autostima ed anche il dialogo, 

parliamo invece delle critiche costruttive che, se ascoltate 

attentamente, possono mettere in luce aspetti del nostro 

comportamento, fornendoci indizi utili per conoscerci me-

glio e poterci migliorare. Nel momento in cui le critiche 

vengono temute o rimosse, per rimanere ancorati al proprio 

punto di vista, sarà opportuno indirizzare il ragazzo a 

riflettere sul giudizio stesso, affinché possa, nel divenire, 

riesaminare la visione intima di sé. Può essere utile aiutare 

il nostro allievo a vedere gli altri attraverso la metafora del-

lo specchio
23

: essi con le loro opinioni e pareri, possono 

aiutarci a vedere l’immagine che hanno di noi e stimolarci 

al confronto dal quale potrebbe scaturire il desiderio di 

“aggiustamento”. Per tale motivo, é importante che le 

figure di riferimento stabiliscano con il ragazzo relazioni 

significative basate sulla stima e sulla fiducia reciproca, di 

modo che egli, fidandosi di loro, possa soffermarsi adegua-

tamente ad esaminare e a mettere in discussione i giudizi 

espressi nei suoi confronti. All’interno della capacità criti-

ca è possibile scorgere un ulteriore componente, la capacità 

di autocritica, ovvero l’abilità di saper valutare nel tempo i 

propri comportamenti, pensieri e sentimenti mettendosi in 

discussione. La pratica pedagogica del dialogo educativo, 

instaurato attraverso un clima di comprensione empatica, 

potrebbe facilitare l’auto–analisi, la capacità di ripensare 

                                                 
23 Analogamente ad uno specchio, gli altri individui con le loro opinioni e pareri, 

possono aiutarci a re–interpretare l’immagine che abbiamo di noi stessi. 
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criticamente alle scelte intraprese e ai propri atteggiamenti 

per auto–migliorarsi, facendo luce sulle conseguenze delle 

proprie scelte decisionali e al contempo, riuscire a riflettere 

sui modelli di pensiero altrui. Anche le divergenze di opi-

nioni scaturite da discussioni nel gruppo dei pari potrebbe-

ro incrementare la sua capacità di giudizio critico di fronte 

alla risoluzione di problemi. Un'ulteriore modalità per av-

vicinare il ragazzo al senso critico è rappresentato 

dall’educazione all’immagine. Il cinema, ad esempio, può 

rappresentare un valido strumento educativo e culturale nel 

momento in cui l’educatore creerà le giuste condizioni per 

consentire al ragazzo sordo di poter fruire della visione di 

film e documentari a tema, affinché dalla conoscenza delle 

realtà di ieri e di quelle contemporanee, egli possa iniziare 

ad elaborare criticamente ciò che viene proposto. 

L’educatore naturalmente dovrà selezionare, a seconda 

dell’età del ragazzo e dei suoi interessi, alcuni argomenti 

specifici
24

. Ad esempio l’esposizione a film etnografici può 

offrigli la possibilità di accogliere dentro di sé una visione 

maggiormente relativista e pluralista del mondo, di modo 

che i propri valori e le opinioni del paese in cui vive possa-

no essere confrontate con i valori e le ideologie di altre po-

polazioni. L’intento pedagogico sarà quello di favorire nel 

ragazzo l’attitudine a riflettere e ad interrogarsi personal-

mente su alcune tematiche che, apparentemente lontane 

dalla propria realtà socioculturale, possono avere una no-

tevole ripercussione su alcuni aspetti della vita quotidiana, 

perché, come afferma Singer (2003 p. 16) «noi viviamo in 

un unico mondo
25

». Allo stesso tempo, l’educazione critica 

potrà essere rinforzata se si avrà modo di frequentare am-

bienti di apprendimento basati su linguaggi audio–visivi, 

ad esempio associazioni culturali che propongono proie-

                                                 
24 Le tematiche diversificate alle quali esporre il ragazzo potrebbero essere: inter-

culturalità, bullismo, social network, ambienti virtuali, pari opportunità, amicizia, preca-

rietà lavorativa, sviluppo sostenibile, bioetica ecc. 
25 Si pensi ad esempio al tema della globalizzazione e a quello delle conseguenze 

delle azioni che mettiamo in atto.  



Capitolo VII 

 

206 

zioni di film a tema con relative presentazioni iniziali e di-

battiti finali, ed anche eventi cinematografici. In modo del 

tutto analogo, anche le rassegne d’arte potrebbero facilitare 

un processo di soggettiva appropriazione critica, incorag-

giando il ragazzo ad esprimere le sue personali letture in-

terpretative dell’opera, trascendendo quelle proposte dagli 

esperti
26

, affinché egli, a partire dalle proprie intuizioni e 

sensazioni, possa, da libero fruitore, appropriarsi dell’idea 

del “bello”, formulando un giudizio estetico critico e mu-

tevole nel tempo. Oltre a ciò, anche attività di accostamen-

to nella lettura di quotidiani o riviste contenenti critiche e 

recensioni di film e di opere d’arte potrebbero renderlo più 

consapevole della molteplicità di giudizi personali legati 

alle opere artistiche. 

  

Verranno ora esaminate le competenze emotive: tali compo-

nenti richiedono al ragazzo sordo la capacità di percepirsi au-

toconsapevole, e di mettere in atto abilità personali che gli 

consentiranno di gestire al meglio le proprie emozioni, rispon-

dendo efficacemente agli eventi stressogeni.  

 

 Autoconsapevolezza. L’autoconsapevolezza è la capacità di 

conoscere se stessi, il proprio carattere, l’aver coscienza 

dei propri punti di forza, dei propri limiti e delle proprie 

aspirazioni. Come vedremo in seguito, la conoscenza cor-

retta di se stessi implica l’esistenza di 

un’autoconsapevolezza sia a livello mentale, sia a quello 

corporeo. Il riconoscimento della propria individualità par-

te da molto lontano, poiché è legata alle precoci relazioni 

madre–bambino, grazie ad un buon attaccamento materno 

(Bowlby 1988; Winnicott 1965). Una figura materna di ri-

ferimento che abbia saputo soddisfare i bisogni del proprio 

                                                 
26 La visione del critico d’arte deve poter essere concepita dal ragazzo come una vi-

sione data da un esperto dalla quale partire, e non intesa come l’unica possibile interpre-

tazione. 
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bambino faciliterà la capacità di auto–definirsi come un in-

dividuo a sé, separato dagli altri, dotato di proprie sensa-

zioni, emozioni e bisogni. Analogamente alla capacità di 

senso critico, aver consapevolezza di sé significa essere co-

scienti dei propri punti di forza e dei propri limiti che, se 

riconosciuti
27

 ed affrontati, serviranno ad auto–migliorarsi. 

Nel ragazzo la consapevolezza e la conoscenza di sé sono 

componenti fondamentali per potersi percepire individuo 

dotato di autonomia nelle scelte decisionali perché, se riu-

scirà ad attribuirsi il “giusto valore”, sarà più facilmente in 

grado di far fronte alle richieste dell’ambiente sociale in 

cui è inserito. Il confronto con l’ambiente sociale appunto, 

soprattutto in età adolescenziale, risulterà costruttivo solo 

se i feedback esterni verranno attentamente ascoltati. Que-

sto faciliterà così la presa di coscienza di aspetti e atteg-

giamenti in precedenza messi in atto senza piena consape-

volezza, ma il cui riconoscimento condurrà a “mettersi in 

discussione”, attraverso una ristrutturazione cognitiva
28

. Il 

riconoscimento di se stessi, a sua volta implica che le 

figure educative che lavorano nello specifico con i ragazzi 

sordi, riconoscano il loro allievo come individuo “a sé”, 

anche quando non ne approvano idee o comportamenti. 

Anche laddove le scelte del ragazzo potrebbero non essere 

condivise, il rispetto per lui come persona, porterà 

l’educatore ad esporre e motivare i suoi punti di vista (con-

vergenti o divergenti) con l’obiettivo di accrescere in lui la 

consapevolezza che ciascuno di noi compie delle scelte 

dettate dalla propria soggettività valoriale. 

L’autoconsapevolezza è inoltre correlata al livello di auto-

stima dell’individuo (Pope, McHale, Craighead 1992). La-

                                                 
27 Le cosiddette “parti cieche” ovvero le parti che gli altri percepiscono di me e che 

io non vedo, oppure le parti “nascoste” ovvero le parti che non comunico agli altri 

(Marmocchi, Dall’Aglio, Zannini 2004). 
28 La ristrutturazione cognitiva è il processo attraverso il quale si individuano, si di-

scutono e si modificano le convinzioni e i pensieri che ci fanno stare male e non ci per-

mettono di raggiungere gli scopi prefissati (Ellis 1994). 

 



Capitolo VII 

 

208 

vorare sulla valutazione soggettiva che la persona sorda ha 

di sé, significherà contribuire a rafforzare il livello di auto-

stima. Ad esempio, potrebbe accadere che, per non ammet-

tere apertamente di non aver compreso a pieno la comuni-

cazione, forse per paura di essere giudicato, il ragazzo sor-

do non richieda al proprio interlocutore di riformulare il 

messaggio verbale precedentemente espresso, proferendo 

così una risposta che potrebbe risultare non del tutto perti-

nente. L’interlocutore a sua volta, sentendo la risposta, po-

trebbe rimanere perplesso, e decidere di riformulare il que-

sito, o addirittura credere che il ragazzo cerchi di sviare vo-

lutamente la comunicazione su un altro argomento. In tale 

situazione, il ragazzo non avrebbe dovuto attendere la ri-

formulazione della domanda da parte dell’interlocutore, ma 

richiedere intenzionalmente e senza imbarazzo, attraverso 

una modalità appropriata, la ripetizione della domanda. 

L’intervento educativo può quindi consentire al ragazzo di 

superare tale limite soffermandosi a pensare e a scoprire, 

con la mediazione dell’educatore, come sarebbe stato op-

portuno comportarsi in tale situazione. L’educatore, al ri-

guardo, attraverso il dialogo pedagogico potrebbe accom-

pagnarlo ad identificare alcune attitudini di sé, non funzio-

nali dal punto di vista sociale. Per cercare di ridurre il disa-

gio emotivo che potrebbe scaturire in alcune situazioni 

comunicative, attraverso giochi di ruolo, si potrebbero si-

mulare situazioni che in passato hanno creato al ragazzo 

difficoltà sociali, affinché all’interno del setting pedagogi-

co possano essere emotivamente riconosciute e analizzate 

per riuscire ad affrontare al meglio in futuro analoghe si-

tuazioni. Anche le discipline sportive possono consentire al 

ragazzo sordo di acquisire maggiore consapevolezza, dei 

propri limiti e delle proprie potenzialità dell’identità corpo-

rea
29

 e delle posture assunte. L’attività motoria performata 

                                                 
29 Il riconoscimento di sé avviene anche grazie alla percezione del nostro schema 

corporeo; tale percezione soggettiva è maggiormente avvertita quando facciamo com-

piere movimenti al nostro corpo. Soprattutto nel periodo adolescenziale lo sport può di-

venire uno strumento di conoscenza di se stesso e delle proprie trasformazioni corporee. 
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all’interno di spazi e tempi ben definiti, può divenire un 

fattore di promozione della cura di sé, perché il ragazzo, 

per riuscire a gestire al meglio il proprio corpo dovrà con-

centrarsi ad “ascoltarlo”. Oltre a ciò, attraverso un migliore 

controllo motorio potrà sviluppare una maggiore autocon-

sapevolezza del proprio schema corporeo, identificando i 

confini del proprio corpo rispetto a quello degli altri, svi-

luppando la coordinazione oculomanuale, l’equilibrio, la 

percezione spaziale e l’orientamento. Ad esempio, negli 

sport di squadra, il ragazzo, seguendo regole di comporta-

mento comuni
 
potrà misurare se stesso e allo stesso tempo 

riconoscere gli altri come elementi “altri da sé”, collabo-

rando con loro per la riuscita dell’obiettivo comune. Allo 

stesso tempo, è importante riuscire ad assumere un atteg-

giamento di impegno e tenacia per riuscire ad autodetermi-

narsi utilizzando il linguaggio del corpo. Una maggiore au-

toconsapevolezza di sé potrà inoltre essere gestita attraver-

so esercizi di respirazione e di movimenti che sosterranno 

il ragazzo non solo nello scaricare stati di tensione o bloc-

chi emozionali ma anche a riuscire ad esprimere comple-

tamente le proprie emozioni. 
 

 Gestione delle emozioni. La capacità di gestire le proprie 

ed altrui emozioni implica anche la capacità di saperle ri-

conoscere e interpretare. L’emozione può essere definita 

come una sindrome reattiva multidimensionale, perché lo 

stimolo emozionale viene analizzato ed elaborato cogniti-

vamente, al fine di attribuirvi un significato appunto emo-

zionale, attivando successivamente azioni, risposte verbali 

e non verbali. La componente di esperienza soggettiva di 

ciascun individuo, detta intenzionalità, è un fattore fonda-

mentale, in quanto, a seconda delle emozioni esperite, la 

realtà che ci circonda può apparirci soggettivamente mi-

nacciosa, allettante o rassicurante. Le emozioni, a loro vol-

ta, influenzano notevolmente le relazioni interpersonali, 

provocando così un cambiamento nell’ambiente circostan-
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te. Per riuscire ad instaurare valide e significative relazioni 

sociali con l’ambiente di vita, è di fondamentale importan-

za facilitare nel bambino sordo il riconoscimento in sé e 

negli altri delle emozioni
30

 (Ekman, Davidson 1994). 

Comprendere, mentalizzare e verbalizzare i propri senti-

menti, nel momento in cui si trova in difficoltà, e la capaci-

tà di riuscire a spiegare agli altri quali emozioni si stanno 

provando, internamente nel qui ed ora31
, sono abilità indi-

spensabili allo sviluppo e al rafforzamento del proprio sé e 

della propria competenza empatica nell’intuire ciò che gli 

altri provano. Le emozioni hanno a che fare con i senti-

menti: è necessario che il bambino sordo venga precoce-

mente a contatto con le emozioni di base, affinché possa 

riuscire successivamente a padroneggiarne il “grado di in-

tensità”
32

 e a riconoscerle in sé e negli altri. Ad esempio, il 

sentimento di felicità, dovrà poter essere declinato dal 

bambino in: eccitazione, esaltazione, allegria o euforia e 

ancora in contentezza, soddisfazione ecc. (Marmocchi, 

Dall’Aglio, Zannini 2004). In aggiunta, le emozioni, non 

dovrebbero essere solamente conosciute e comprese, ma 

anche regolate ed espresse attraverso modalità relazionali 

opportune. Se durante le interazioni sociali il problema per 

il bambino sordo risiede nel non riuscire a gestire in modo 

efficace le emozioni e a modularle, dal mancato controllo 

emozionale, potrebbero scaturire reazioni negative
33

. Come 

abbiamo già visto nel sesto capitolo può accadere che il 

bambino sordo presenti difficoltà, in alcuni contesti di vita, 

ad esprimere i propri stati interni, di conseguenza le parole 

                                                 
30 Si distinguono sei emozioni primarie, quali felicità, paura, rabbia, tristezza, sor-

presa e disgusto  (Ekman, Davidson 1994). 
31 A seconda dell’età cronologica del bambino, si potrà predisporre materiale ludico 

e grafico con attività educative di gruppo per fare in modo che, sin dai primi anni di vi-

ta, il bambino possa agevolmente familiarizzare con le emozioni primarie. 
32 E’ opportuno presentare al bambino sordo un vasto elenco di emozioni e senti-

menti affinché ci si possa soffermare a lungo sulle varie differenze di significato di cia-

scuno di essi. 
33 Ad esempio, alcuni stati d’animo potrebbero degenerare in rabbia, egocentrismo 

o provocazioni nei confronti degli altri. 
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potrebbero essere sostituite da agiti impulsivi o dalla messa 

in atto di comportamenti negativi, pur di riuscire ad espri-

mere agli altri i propri stati d’animo. Ad esempio, se il 

bambino vive in un ambiente che percepisce minaccioso, 

sentendosi in pericolo potrebbe trasformare la sua paura in 

rabbia da riversare sugli altri. L’educatore dovrebbe favori-

re il suo processo di consapevolezza per prevenire atteg-

giamenti di aggressività
34

 verso i coetanei e il conseguente 

rifiuto o isolamento dal gruppo. Anche la limitata cono-

scenza di regole sociali implicite, spesso originata da una 

ristretta partecipazione sociale, può condurre l’adolescente, 

in situazioni allargate, ad una minore presenza di “filtri” 

nella modulazione delle proprie emozioni, rischiando di 

perdere l’autocontrollo o di diventare provocatorio e, di 

conseguenza, di non venire accettato dal gruppo dei pari. Il 

bambino sordo, sempre a causa della compromissione udi-

tiva, può dar vita a risposte iper–ansiogene nei confronti 

degli accadimenti esterni, interpretando l’ambiente sociale 

come ostile nei propri confronti. Siamo consapevoli che 

provare una certa “dose” di ansia è normale perché consen-

te all’individuo di rispondere con prontezza agli stimoli e-

sterni
35

e di migliorare la qualità prestazionale, ma nel caso 

in cui venga mal gestita, essa diviene una minaccia che può 

ostacolare la capacità di affrontare in modo adeguato i 

compiti prefissati. Risulterà quindi importante cercare di 

ridimensionare l’ansia da prestazione, facendo leva sulla 

reinterpretazione della situazione stessa. Condizioni ina-

spettate come ad esempio un’interrogazione a sorpresa, de-

ve poter essere re–interpretata come un atto formativo, di 

crescita personale, perché atta a valutare non la persona in 

quanto tale ma la propria performance; nel momento in cui 

la tensione diviene troppo elevata ed egli non riuscirà più a 

                                                 
34 Ad esempio, alla scuola materna può accadere che il bambino sordo per appro-

priarsi del gioco che ha il compagno non verbalizzi la propria intenzione, ma agendo 

fisicamente, glielo sottragga dalle mani. 
35 L’ansia è il modo naturale con il quale l’organismo reagisce ad un evento ritenuto 

soggettivamente pericoloso. 
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controllarla, la concentrazione e le capacità cognitive po-

trebbero venir meno, compromettendo così non solo l’esito 

della prova ma anche l’autopercezione che egli avrà di se 

stesso (disistima). Nel caso in cui le situazioni inattese ge-

nerino un aumento spropositato dell’intensità 

dell’emozione provata, si potrebbe riflettere 

sull’importanza di valutare che, all’interno di situazioni i-

naspettate, ricadono eventi con valenza non solo negativa 

ma anche con valenza positiva. Un altro aspetto su cui vale 

la pena di fare una riflessione è la difficoltà di riconoscere, 

non solo le proprie emozioni, ma anche quelle altrui. Que-

sta abilità implica la sensibilità di cogliere che, a parità di 

condizioni, i significati emozionali attribuiti dalle persone 

che ci circondano possono essere differenti dai nostri. At-

traverso domande stimolo
36

, si può facilitare la capacità di 

lettura dei sentimenti e delle emozioni altrui, per compren-

dere come, lo stesso evento, può essere vissuto in modo to-

talmente differente dalle altre persone a seconda delle a-

spettative, della cultura di appartenenza e dei valori di rife-

rimento. E’ bene pertanto educare precocemente a “gesti-

re” le emozioni, attraverso modalità diversificate
37

, mo-

strando come le emozioni, se adeguatamente riconosciute e 

controllate, possono facilitare i rapporti sociali con gli altri. 

La gestione delle emozioni attraverso attività extra–

scolastiche
38

 può facilitare l’espressione delle emozioni in 

un contesto protetto e mediato da regole, aiutando così il 

ragazzo sordo ad instaurare valide relazioni interpersonali. 

Sin dai primi anni di vita, la fiaba, può favorire la dimesti-

                                                 
36 “Secondo te, lui/lei come si è sentito dentro di sé?”. “Quali segnali verbali e non 

verbali ti fanno capire che lui/lei è arrabbiato?”. “Perché credi che lui/lei abbia questa 

espressione? ”.  
37 Le reazioni emozionali saranno diversificate a seconda del contesto nel quale si è 

calati: ad esempio, in classe, il grado di intensità della gioia manifestata per 

l’ottenimento di un bel voto sarà visibilmente più contenuta rispetto a quella mostrata 

allo stadio per la vincita della propria squadra del cuore. 
38 Per la corretta gestione delle emozioni e per un proficuo training mentale e fisico, 

si pensi, oltre all’utilità della già citata educazione sportiva, anche ad attività come il te-

atro, la danza e la pittura. 



Educare ad essere, educare alla lingua 

 

213 

chezza con alcuni stati emozionali vissuti dal bambino. At-

traverso il linguaggio simbolico, egli potrà momentanea-

mente sganciarsi dalla situazione reale, calarsi in una situa-

zione emotivamente controllata e protetta, per immedesi-

marsi nella situazione descritta ed entrare in contatto con i 

sentimenti esperiti dai personaggi. In tale situazione del 

“come se”, l’educatore, attraverso domande stimolo, potrà 

chiedere al bambino, per esempio, quali emozioni abbia 

provato dentro di sé in alcuni precisi momenti, chiedendo-

gli (attraverso il disegno o la libera verbalizzazione) come 

secondo lui si sono sentiti i vari personaggi. Al contempo, 

ascoltando i suoi bisogni emotivi, si cercherà di condivide-

re con lui i sentimenti provati, affinché il racconto non 

venga assorbito passivamente dal ragazzo, ma possa essere 

interpretato, familiarizzando al meglio con le emozioni. 

Un'altra modalità educativa può essere rappresentata dalle 

emoticon39
: attraverso le “faccine” i bambini sordi possono 

analizzare in modo divertente ed accattivante le emozioni 

espresse dagli esseri umani e imparare a nominarle. Tali 

componenti extraverbali permettono di venire più facil-

mente a conoscenza di alcuni sentimenti
40

 che all’interno 

della comunicazione scritta potrebbero essere difficilmente 

compresi. Le icone facciali potrebbero ad esempio essere 

ricavate dal web, stampate e inserite in un quaderno, per 

essere catalogate in base alle caratteristiche emotive, psico-

logiche o fisiche alle quali appartengono, imparando così 

ad argomentarne l’espressione sottesa a seconda del livello 

di intensità espresso. Ad esempio, le espressioni grafiche 

dell’emoticon che accompagnano il testo o i messaggi della 

posta elettronica, possono essere ritenuti validi indicatori 

atti a facilitare la comprensione emozionale di alcuni 

significati se il ragazzo sordo, nel momento in cui li analiz-

za, si interroga sulla loro funzione di rinforzare o di con-

traddire il contenuto linguistico.  

                                                 
39 Raffigurazioni o icone di espressioni facciali umane che esprimono un’emozione. 
40 Ad esempio il sarcasmo, la rassegnazione, lo stupore. 
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 Gestione dello stress. La condizione di stress si può 

definire come la condizione in cui si viene a trovare un in-

dividuo quando è ostacolato nella soddisfazione dei propri 

bisogni, desideri o aspirazioni (Marmocchi, Dall’Aglio, 

Zannini 2004). Alcuni eventi che possono capitare durante 

il corso della vita, o alcune richieste (interne ed esterne) 

possono venire percepiti dall’individuo come soggettiva-

mente stressogeni, provocando reazioni fisiche ed emotive, 

quali tensione, stanchezza irritabilità, disturbi psi-

co‒somatici. L’individuo, per far fronte a situazioni stres-

santi, potrebbe mettere in atto una serie di risposte per cer-

care di ridurre lo stress, al fine di ritornare all’equilibrio 

omeostatico raggiunto in precedenza. Le situazioni stres-

santi non vengono percepite dagli individui in modo analo-

go, poiché ciascuna persona attribuirà una valenza sogget-

tivamente differente alle richieste ambientali. Nelle perso-

ne, eventi interni come ad esempio una malattia corporea 

ed eventi esterni, ad esempio l’aumento eccessivo di re-

sponsabilità, possono generare difficoltà nel “funzionamen-

to”: si può così assistere ad una destabilizzazione della 

propria percezione di sé e del proprio ruolo all’interno del-

la società. Per le persone sorde, soprattutto gli eventi che 

non sono prevedibili, possono comportare una condizione 

di allarme e di paura che generano difficoltà nella com-

prensione di ciò che sta accadendo. Situazioni stressanti 

causate da eventi esterni o interni all’individuo, potrebbero 

compromettere la capacità di prendere iniziative, nel caso 

in cui all’evento stressante non venga data la giusta inter-

pretazione in quanto si attribuisce a sé la causa dell’evento 

negativo. L’educatore ha il compito di promuovere nella 

persona sorda la capacità di rilettura soggettiva dell’evento 

stressante, al fine di facilitare un cambiamento ed un adat-

tamento personale alla nuova situazione. In tal caso, il dia-

logo pedagogico potrebbe favorire la “rivalutazione” del 
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significato degli eventi percepiti soggettivamente minac-

ciosi e attivare strategie di coping41
 per gestire gli stimoli 

ambientali stressanti. In alcune circostanze, le disconferme 

ricevute dall’ambiente circostante
42

 possono minare la pro-

pria percezione di sé, alimentando un sentimento di 

inefficacia che potrebbe generare un disinvestimento
43

 nei 

confronti delle richieste esterne. Le figure educative di rife-

rimento potranno aiutare il ragazzo sordo a non attribuire 

unicamente alle proprie incapacità l’esito negativo di even-

ti, facilitando una ristrutturazione cognitiva del fatto in sé, 

per fare in modo che, in situazioni future, il ragazzo, possa 

mettere in atto competenze adeguate. La propria capacità 

di saper gestire le situazioni stressanti potrebbe essere faci-

litata dallo scambio di esperienze: venire a conoscenza di 

modalità di gestione e di risposta ad analoghe situazioni 

stressanti, vissute dagli altri, potrebbe promuovere 

l’emergere di soluzioni nuove. In aggiunta, l’ascolto attivo 

di esperienze simili, faciliterà “l’esame di realtà”, ovvero la 

capacità di riuscire ad esaminare con più lucidità tutti gli 

elementi che provocherebbero uno stato soggettivo di in-

sofferenza. Si potrebbe verificare che il ragazzo sordo ten-

da a gestire lo stress attraverso atteggiamenti mentali di fu-

ga: la situazione stressante viene cognitivamente evitata 

perché fonte di sofferenza psicologica: egli, anziché calarsi 

mentalmente all’interno della problematica, permanendoci 

introspettivamente per un periodo di tempo 

sufficientemente necessario ad elaborarla e risolverla, ten-

derebbe a rimuoverla. L’educatore, per facilitare la capaci-

tà cognitiva del ragazzo di calarsi all’interno del problema 

per analizzarlo, potrebbe aiutarlo a cercare di mentalizzare 

                                                 
41 Il concetto di coping fa riferimento all’insieme degli sforzi cognitivi e compor-

tamentali attuati per controllare specifiche richieste interne o esterne che vengono valu-

tate come eccedenti le risorse della persona (Lazarus 1991). 
42 Ad esempio, pur avendo studiato con impegno, il ragazzo sordo ottiene votazioni 

scolastiche mediocri. 
43 L’incapacità di gestire le situazioni stressanti, possono generare nell’individuo 

sentimenti di sconforto, senso di smarrimento, depressione, sia complessi di inferiorità o 

comportamenti devianti. 
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altre possibili soluzioni, attraverso giochi di ruolo, simula-

zioni, per fare in modo che gli eventi stressanti possano es-

sere elaborati piuttosto che vissuti come minaccia persona-

le. L’uso della drammatizzazione potrebbe contribuire ad 

alleviare lo stress, scaricare la rabbia o la paura attraverso 

comportamenti agiti di drammatizzazione. Anche 

l’esperienza di intraprendere insieme al gruppo percorsi 

ludici
44

, all’interno dei quali mettere alla prova le proprie 

capacità personali, potrà rinforzare il messaggio pedagogi-

co sulla possibilità di riuscire a dominare le proprie paure e 

comprendere come esse possano essere analoghe a quelle 

altrui
45

. Le situazioni stressanti possono venir simulate an-

che attraverso l’uso di burattini. Il bambino agisce “nel bu-

rattino” per dar voce alle sue situazioni di stress: in tale 

contesto egli potrà permettersi di raccontare la sua storia 

emozionale urlando, cantando, giocando con i toni di voce 

e, con i movimenti, simulare le azioni che metterebbe in at-

to lui stesso. In modo del tutto analogo, anche la favola 

può facilitare il bambino a padroneggiare meglio le proprie 

paure: essendo caratterizzata dall’assenza di dimensioni 

quali spazio e tempo, offrirà al bambino la possibilità di 

immedesimarsi nel protagonista e di elaborare la propria 

realtà interiore, ad esempio inventando un finale diverso e 

positivo. In particolare, attraverso la favola interattiva, il 

bambino sordo ha la possibilità di intervenire attivamente 

per rappresentare i personaggi, lottare contro i nemici, af-

frontare imprevisti, ed imitare anche aspetti di contorno, ad 

esempio vocalizzando il rumore di un temporale o 

dell’apertura di una porta. 

                                                 
44 La preparazione di un contesto ludico mediato dall’educatore e caratterizzato dal 

superamento di alcune prove motorie e di afferramento, intese come metafore di 

difficoltà di vita, come ad esempio trovare dei biglietti nascosti nella paglia, nascondere 

degli oggetti sotto la sabbia o strisciare sotto un’asticella senza farla cadere, possono 

consentire al bambino di esperire alcune situazioni ritenute soggettivamente stressanti 

ed elaborarle. 
45 Ad esempio la paura del buio, di stare da soli, di essere derisi dai compagni. 
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Analizzeremo ora le competenze sociali, all’interno delle 

quali sono incluse abilità comunicative, efficaci strategie inter-

personali e sensibilità empatica, utili a sviluppare un compor-

tamento adattivo e al contempo attivo nei confronti 

dell’ambiente sociale che lo circonda.  

 

 Comunicazione. Come abbiamo già illustrato nel quarto 

capitolo, la comunicazione è un’attività sociale, che per re-

alizzarsi necessita di più agenti (Bara 1999). Affinché vi 

sia comunicazione, è necessaria la partecipazione attiva di 

tutti i partecipanti, i quali, attraverso la relazione, arrivano 

ad una costruzione comune di significato. L’atto del comu-

nicare implica la condivisione di responsabilità: gli agenti 

coinvolti nella relazione comunicativa sono responsabili 

reciprocamente dei significati che sono stati costruiti e 

condivisi. Un comunicatore efficace è colui che attraverso 

l’uso di elementi verbali e non verbali riesce a raggiungere 

l’intento comunicativo che si era prefissato. Considerando 

la relazione comunicativa in relazione alla sordità, ci sof-

fermeremo a riflettere su due elementi che riteniamo essen-

ziali: la responsabilità individuale della comunicazione e 

la capacità di saper rilevare gli stati intenzionali altrui. 

Come affermato precedentemente, comunicare significa as-

sumersi la responsabilità di quello che si afferma, perché 

l’atto comunicativo, come abbiamo già spiegato, è sempre 

un agire e  produrrà di conseguenza un certo effetto 

sull’interlocutore a seconda del contesto in cui verrà profe-

rito. Affinché la comunicazione sia qualitativamente 

efficace, è necessario che la persona sorda disponga di 

competenze sociali che l’aiutino a capire come esprimere 

al meglio quello che intende comunicare al proprio interlo-

cutore, sia a comprendere e ad interpretare, attraverso una 

rappresentazione mentale, il significato di quello che è sta-

to proferito. Analogamente a quanto è stato affermato nel 

quarto capitolo, al di là dell’aspetto lessicale e sintattico, è 

fondamentale che la persona sorda, a seconda del contesto 

situazionale, riesca a comprendere la componente pragma-
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tica della comunicazione, ovvero lo scopo dell’emissione 

di un certo enunciato. Oltre a ciò, il ragazzo sordo dovreb-

be essere aiutato a divenire abile nel comprendere 

l’intenzionalità del suo interlocutore
46

, interessato ad otte-

nere un effetto su di lui. Come vedremo meglio nel para-

grafo relativo all’uso pragmatico della lingua, saper comu-

nicare significa riuscire a gestire al meglio non solo le varie 

situazioni comunicative, ma anche cogliere gli stati inten-

zionali ed emozionali delle persone che ci circondano, per 

generare una comunicazione che possa contribuire ad ali-

mentare lo scambio sociale. Sarà quindi importante far fa-

miliarizzare il nostro allievo con linguaggi diversificati 

come quello del cinema, dei fumetti o del teatro. Proprio 

relativamente a quest’ultimo, in qualità di spettatore, avrà 

la possibilità di potersi calare in un’altra realtà, fruire di al-

ti linguaggi simbolici e metaforici, rilevare le qualità che 

contraddistinguono i vari personaggi
47

 riflettendo sul loro 

carattere intimo
48

. Sarà anche interessante sperimentarsi 

come attore, avendo la possibilità di frequentare laboratori 

teatrali, per stabilire rapporti comunicativi diretti con gli 

altri membri del gruppo e indirettamente con gli spettatori. 

Come attore, potrà imparare ad improvvisare e a recitare 

ruoli differenti, assumendo dentro di sé le caratteristiche 

fisiche ed emotive dei personaggi. Anche la possibilità di 

analizzare i copioni teatrali gli darà modo di comprendere 

meglio le intenzionalità nascoste dei personaggi e la natura 

degli atti comunicativi. Proprio la capacità di calarsi nel 

personaggio potrebbe fornirgli la possibilità di poter trarre 

inferenze sull’intreccio relazionale e di sperimentare gli 

aspetti linguistici ed extralinguistici
49

 della comunicazione. 

                                                 
46 E’ necessario che la persona sorda riesca a focalizzare la sua attenzione su: moti-

vazione, credenze, obiettivi e desideri insiti nella comunicazione dell’interlocutore. 
47 A teatro, ciascun personaggio è caratterizzato da qualità intrinseche, come ad e-

sempio l’astuzia, la prudenza, la sincerità, l’egocentrismo, la presunzione, l’altruismo, la 

generosità, l’avidità.  
48 Si pensi ad esempio ai personaggi descritti nelle commedie di Carlo Goldoni. 
49 La valenza espressiva del linguaggio corporeo.  
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Egli avrà inoltre modo di constatare come tali aspetti, a lo-

ro volta, daranno origine negli altri personaggi ad altrettan-

te reazioni comunicative. Anche il disegno può rappresen-

tare un valido strumento per veicolare contenuti che a pa-

role possono essere difficili da esplicitare. Tanto più 

l’immagine che inizia a delinearsi sarà lontana dall’oggetto 

reale che la persona sorda intendeva rappresentare, tanto 

più sarà importante instaurare un dialogo pedagogico per 

fare in modo che il ragazzo e l’educatore, esaminando in-

sieme forme e dettagli, possano discutere in merito alle 

corrispondenze simboliche e alle reazioni emotive suscita-

te.  

 

 Relazioni interpersonali. Possedere abilità interpersonali 

significa essere in grado di utilizzare le proprie capacità per 

creare e mantenere relazioni con le persone che ci circon-

dano. Sin dalla nascita, il bambino entra in relazione non 

solamente con le figure educative primarie ma anche con i 

coetanei e con altre figure di riferimento
50

. Successivamen-

te, lo sviluppo delle relazioni tra pari diverranno sempre 

più intense e rilevanti a partire dall’età adolescenziale. Nel 

caso in cui, in adolescenza, il nostro allievo incontrasse 

difficoltà a gestire le dinamiche comunicative all’interno 

del gruppo, tale problematica potrebbe essere ricondotta sia 

al grado del deficit uditivo
51

, sia all’immersione, sin dai 

primi anni di vita, in un ambiente sociale incapace di for-

nirgli ricche esperienze interpersonali. Nelle relazioni in-

terpersonali, il mettersi in gioco è una prerogativa arric-

chente e al contempo rischiosa perché da un lato, può con-

sentire al ragazzo sordo di ricevere conferme sociali, 

                                                 
50 Come già detto nel sesto capitolo, inizialmente i legami affettivi e i rapporti rela-

zionali del bambino sono prevalentemente instaurati con la famiglia di origine, succes-

sivamente, con l’ingresso alla scuola materna il bambino è immerso in relazioni sociali 

allargate. 
51 Il deficit uditivo di tipo profondo può ritardare la capacità di padroneggiare in 

maniera efficace gli stati mentali altrui. In riferimento alle abilità mentali possedute dal 

bambino e dal ragazzo sordo si veda il paragrafo dedicato alle abilità mentalistiche. 
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dall’altro, nel caso in cui il gruppo sia in dissonanza rispet-

to alle sue opinioni, le discordanze potrebbero provocare 

una disconferma di se stesso, incidendo negativamente sul-

lo sviluppo della propria identità. Egli, per timore di non 

riuscire più ad instaurare valide relazioni interpersonali, 

potrebbe isolarsi dal gruppo dei pari
52

, autopercependosi 

fallace e non rispondente alle richieste dell’ambiente socia-

le oppure, pur di sentirsi socialmente adeguato, potrebbe 

rinunciare ad “essere se stesso”, adottando atteggiamenti 

passivi ed accomodanti. L’educatore dovrà quindi cercare 

di facilitare nel ragazzo sordo l’emergere di uno stile rela-

zionale assertivo53
, indice di crescita e di maturità persona-

le. La capacità di esprimere i propri bisogni e sentimenti 

senza rancore è fondamentale: si dovrà pertanto cercare di 

potenziare nel ragazzo sordo la capacità di verbalizzare le 

proprie sensazioni
54

 agli altri, tentando di risolvere i 

conflitti comunicativi senza danneggiare i diritti altrui. Nel-

le relazioni interpersonali, oltre alla capacità di sapersi re-

lazionare in modo assertivo, acquista una particolare va-

lenza l’abilità di saper ascoltare attivamente il proprio in-

terlocutore, perché riuscire a calarsi empaticamente nel 

mondo altrui può favorire la gestione delle proprie emo-

zioni, attraverso la condivisione di differenti punti di vista. 

Nel caso in cui il bambino sordo sia stato esposto ad esigue 

relazioni interpersonali, egli potrebbe non aver avuto 

l’occasione di sperimentare adeguate competenze sociali 

situate55
 per comprendere come sia possibile attuare com-

portamenti assertivi. In tal caso, risulterà fondamentale far 

                                                 
52 L’incapacità a gestire le relazioni interpersonali potrebbe condurre il ragazzo sor-

do a crisi di pianto, mutismo, isolamento o difficoltà di socializzazione in ambito extra–

scolastico e nel tempo libero con il gruppo dei pari. 
53 L’assertività è l’abilità dell’individuo di riconoscere le proprie esigenze e le pro-

prie emozioni e di esprimerle efficacemente nel proprio ambiente di vita, mantenendo, 

nel contempo, una relazione positiva con gli altri (Galeazzi, Porzionato 1998). 
54 Ad esempio riuscire a spiegare a me stesso e agli altri perché oggi sono raggiante, 

sconcertato oppure afflitto. 
55 Attraverso l’interazione diretta con il territorio, il ragazzo potrà venire più facil-

mente a contatto con molteplici modelli contestuali, relazionali e culturali. 
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fare esperienze di vita al ragazzo organizzando delle uscite 

sul territorio. Attraverso la mediazione educativa, il ragaz-

zo potrà sperimentarsi all’interno di contesti diversificati
56

, 

per condividere le proprie abilità con quelle altrui e di ve-

nire a conoscenza di modi di agire in differenti contesti so-

ciali.  

 

 Empatia. La capacità empatica è la capacità di comprende-

re “cogliendo da dentro” le emozioni, le sensazioni e gli 

stati d’animo delle persone che ci circondano. L’empatia, 

ovvero la nostra capacità interna di intuizione che va oltre 

la “descrizione oggettiva” degli eventi che ci vengono nar-

rati, è basata sulla comprensione profonda dei vissuti e dei 

significati personali attribuiti agli eventi dagli individui. 

Riuscire a sintonizzarsi temporaneamente nel “mondo inte-

riore dell’altro” significherà riuscire a calarsi nella “pro-

fondità della comprensione” (Schopenhauer 1971) affinché 

il mondo altrui possa essere interpretato dal ragazzo sordo 

come se fosse il proprio
57

. Dato che l’indice di una com-

prensione empatica non è direttamente proporzionale alla 

quantità di parole udite, perché essa dipende dalla nostra 

capacità di condividere senza giudicare il vissuto emotivo 

dell’altro, la persona sorda oltre a comprendere la letterali-

tà del messaggio espresso verbalmente dall’interlocutore, 

dovrebbe essere aiutata a sviluppare l’abilità di cogliere i 

significati impliciti della comunicazione, captando elementi 

quali sentimenti e stati d’animo. Come abbiamo visto nel 

sesto capitolo, potrebbe risultare difficoltoso per lei riuscire 

ad immedesimarsi sufficientemente nel mondo soggettivo 

altrui per coglierne i punti di vista e negoziarli con i propri 

schemi interpretativi. A volte, l’impossibilità di aver avuto 

accesso alle vicende narrate da terze persone, sin da bam-

bini, potrebbe condurre ad alimentare interpretazioni alte-

                                                 
56 Ad esempio in biblioteca, in ludoteca, in mediateca, al museo, al cinema. 
57 Al fine di tenere ben saldo il proprio “sé”, è necessario che la persona sorda si 

immedesimi momentaneamente nel mondo soggettivo altrui, senza esserne però fagoci-

tato. 



Capitolo VII 

 

222 

rate od erronee della realtà. Il fatto di dover ricavare le in-

formazioni indirettamente, avvalendosi prevalentemente 

del canale visivo, potrebbe alimentare nel sordo la genera-

zione di pensieri elaborativi, convincendosi dei propri giu-

dizi, che potrebbero non coincidere con quelli altrui. Du-

rante le interazioni sociali quotidiane
58

 potrebbe risultare 

difficile per il ragazzo sordo essere coinvolto emotivamen-

te, nel caso in cui le figure educative si siano prevalente-

mente concentrate, sin dai primi anni di vita, su aspetti le-

gati alla decodifica e alla riabilitazione prettamente lingui-

stica senza predisporre interventi atti a favorire attitudini 

empatiche. In età adolescenziale ed adulta, tale mancanza 

potrebbe evidenziarsi nella difficoltà a cogliere negli altri 

individui stati d’animo che derivano da “schemi di pensie-

ro interno”. Soprattutto nei momenti in cui il ragazzo è in-

serito nel gruppo, potrebbe presentare difficoltà a com-

prendere l’interpretazione condivisa e costruita “nel qui ed 

ora” dagli altri. Nel caso in cui i contenuti costruiti 

all’interno del gruppo non vengano direttamente esplicitati, 

il sordo potrebbe avere difficoltà ad elaborare i contenuti 

emotivi condivisi o addirittura darne interpretazioni distor-

te. Tale mancanza potrebbe generare un’incapacità costan-

te nel riuscire a dare agli altri un rimando di ascolto empa-

tico
59

. La capacità dell’educatore di soffermarsi adeguata-

mente a spiegare e rispiegare al ragazzo sordo perché, in 

analoghe circostanze, individui diversi interpretano le stes-

se esperienze in modo diverso, è una prerogativa indispen-

sabile per riuscire ad attivare un atteggiamento empatico. 

Sin dall’infanzia, per fare in modo che il bambino sordo 

                                                 
58 Si pensi ad esempio alle conversazioni famigliari: per il ragazzo sordo potrebbe 

risultare problematico padroneggiare e condividere i vissuti interni dei famigliari (timo-

ri, aspettative e desideri). 
59 Può accadere che il ragazzo sordo, per la mancata abilità empatica di riuscire a 

separarsi momentaneamente dal proprio mondo valoriale e, non riuscendo a calarsi nel 

“mondo soggettivo dell'altro”, diventi giudicante o del tutto insofferente nei confronti 

dei vissuti interiori altrui.          
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non si “irrigidisca” nel suo punto di vista
60

, ma possa riu-

scire a farlo co–esistere con quello degli altri, l’educatore 

potrà avvalersi del gioco di finzione, per far esplorare al 

bambino il proprio e l’altrui stato emotivo. Le simulazioni 

del “far finta”, attraverso la cooperazione ludica, richie-

dendogli l’accostamento delle diverse prospettive, potran-

no agevolare l’integrazione o la ricombinazione dei 

significati di differenti interpretazioni. Come abbiamo pre-

cedentemente ribadito, l’atteggiamento empatico del ra-

gazzo sordo viene modellato dalla capacità di riuscire ad 

attribuire significati a ciò che le altre persone provano in 

determinate circostanze di vita. Risulterà pertanto utile at-

tivare nel bambino meccanismi di pensiero che lo portino a 

rivivere mentalmente gli stati emozionali altrui, per com-

prendere come a volte, nella stessa persona, possano coesi-

stere anche stati emozionali contrastanti. Analogamente a 

quanto detto in merito alla life skill “comunicazione”, la 

partecipazione a laboratori teatrali potrebbe agevolare la 

gestione dell’emotività e favorire la sua capacità di imme-

desimazione, imparando poco a poco a lavorare in sinergia 

con gli altri, per riuscire a calarsi empaticamente con i ruo-

li impersonati dal resto del gruppo. Anche la fotografia e la 

pittura, possono entrambe essere concepite come attività 

incentrate non a valutare la bravura e le competenze artisti-

che del ragazzo, ma come modalità che possano aiutarlo ad 

identificare le relazioni esistenti tra ciò che appare con 

l’intima percezione di ciascun individuo. Ad esempio, nel-

la fotografia si potrebbe trasmettere al ragazzo sordo 

l’importanza del saper attendere, per riuscire a cogliere il 

“giusto” momento per fotografare i soggetti in circostanze 

diversificate. In modo del tutto analogo, anche un corso di 

pittura potrebbe favorire la sua capacità di immaginazione, 

poiché egli, a partire dal nulla, dovrà conferire forme ed 

                                                 
60 A volte il bambino sordo teme che le diversità di prospettiva altrui possono mina-

re la sua sicurezza interiore e mettere a repentaglio il suo punto di vista, nel caso in cui 

sia contrastante.  
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espressioni a personaggi ed ambienti, cogliendone aspetti 

esteriori ed interiori. Proprio attraverso la realizzazione 

pratica, poco per volta, il ragazzo potrà “dar vita” a perso-

naggi o ad eventi “sintonizzandosi” affettivamente in loro. 
 

Come abbiamo potuto fin qui considerare, la capacità di 

mantenere nel tempo un benessere mentale e sociale dipende 

fortemente dalla nostra capacità di mettere in atto life skills.  

Le abilità socio–relazionali esaminate, sono inoltre stretta-

mente correlate con lo sviluppo mentalistico, ovvero con 

l’abilità di riconoscere le intenzioni altrui
61

. Possedere una teo-

ria della mente perciò, significa riconoscere in noi stessi e negli 

altri stati mentali interni quali desideri, credenze, speranze, sco-

pi e sentimenti che regolano il nostro agire quotidiano (Baron–

Cohen 2000).  

Nelle interazioni sociali quotidiane, è fondamentale riuscire 

a cogliere e a comprendere lo stato mentale interno delle perso-

ne che ci circondano, per attribuire senso agli atti comunicativi 

che sono stati proferiti
62

, andando al di là dell’enunciato lettera-

le, al fine di prevederne il comportamento.  

La capacità di interpretare le intenzioni dell’interlocutore, 

implica l’essere in grado di mentalizzare elementi quali inten-

zioni, aspirazioni ed emozioni (Adenzato, Enrici 2005; Sempio, 

Marchetti, Lecciso, Petrocchi 2006).  

Alcuni studi scientifici rilevano difficoltà nei bambini sordi 

nel riuscire a cogliere adeguatamente gli stati mentali altrui e a 

comprendere che persone diverse possono avere credenze ed 

aspettative differenti dalle proprie (De Villiers, De Villiers 

2000; Peterson, Wellman, Liu 2005). In particolare, le ricerche 

evidenziano una correlazione tra ritardo nello sviluppo della 

teoria della mente, grado di perdita uditiva e scarse abilità lin-

guistiche possedute (Garfield, Peterson, Perry 2001; Marschark 

1993).  

                                                 
61 Mind reading o lettura mentale. 
62 Per esemplificazioni relative ai diversi tipi di atti comunicativi, si veda il quarto 

capitolo e il paragrafo successivo. 
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Se analizziamo tale evidenza scientifica in ambito educativo, 

possiamo intravedere come tale problematica sia legata ad una 

funzione di tipo sociale: il bambino sordo potrebbe avere 

difficoltà a ragionare e a trarre inferenze sugli stati mentali al-

trui, nel caso in cui non gli venissero fornite dagli adulti spiega-

zioni a partire da alcuni segnali comportamentali delle persone.  

Tuttavia, le difficoltà causate dal deficit uditivo di tipo pro-

fondo, non devono essere considerate in modo deterministico: 

l’inserimento precoce all’interno di contesti linguistici di quali-

tà, faciliteranno l’emergere di buone competenze anche in que-

sto ambito.  

Studi sperimentali condotti su bambini udenti, dimostrano 

come, l’uso da parte dei genitori del discorso mentale agevoli 

nel bambino l’emergere di abilità mentalistiche (Cutting, Dunn 

2006; Hughes, Dunn 2002; Ruffman, Slade, Devitt, Crowe 

2006).  

Risulta quindi evidente l’importanza di garantire al bambino 

sordo opportuni contesti famigliari e sociali allargati, affinché 

partecipandovi, possano precocemente svilupparsi esperienze 

conversazionali sugli stati mentali in merito a valori, credenze, 

propositi e sentimenti propri ed altrui; al contrario, contesti am-

bientali caratterizzati da deprivazioni o limitazioni conversazio-

nali li penalizzerebbero.  

Pensiamo ad esempio ad un dialogo realmente avvenuto tra 

un ragazzo sordo di ventidue anni, studente universitario, ed 

una pedagogista, esperta di linguistica, durante una consulenza 

professionale. Nel corso del colloquio emersero problemi di 

scarsa capacità di elaborazione e comprensione testuale nono-

stante il ragazzo ritenesse di essere un bravo lettore. Nel pren-

dere consapevolezza dei suoi limiti linguistici ne rimase visi-

bilmente disorientato.  

A questo punto lei gli chiese: «E adesso, dopo esserci detti 

queste cose, come ti senti?».  

Il ragazzo rispose: «Oggi sto bene, grazie, c’è un bel sole, è 

una bella giornata».   

Non riuscendo ad andare al di là dell’interpretazione lettera-

le della domanda, non aveva lontanamente ipotizzato che lei, 
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preoccupata per il suo stato emotivo, potesse interessarsi del suo 

stato interiore. 

Lasciamo aperta una riflessione su questo. 

Come abbiamo in precedenza più volte ribadito, nei primi 

anni di vita, per il bambino sordo, imparare a comunicare, ma 

soprattutto a comprendere i messaggi comunicativi, è un compi-

to estremamente arduo, visto che a ciascun atto comunicativo 

devono essere attribuiti significati semantici e pragmatici.  

Quindi, nel caso in cui si commetta l’errore di utilizzare la 

comunicazione concentrandosi prevalentemente su accadimenti 

concreti, quotidiani, caratterizzati dal qui ed ora, si potrebbe pe-

nalizzare lo sviluppo della sua capacità di ricondurre la comuni-

cazione stessa anche ad argomenti astratti e all’esplorazione de-

gli stati mentali altrui (Peterson, Siegal 1995).  

Sin dai primi anni di vita del bambino, è pertanto fondamen-

tale sostenere il sordo nel ragionamento in merito ad opinioni, 

idee, emozioni, intenzioni e prospettive proprie ed altrui, 

affinchè possa riuscire a fare ipotesi sui comportamenti degli al-

tri (Sempio, Marchetti, Lecciso, Petrocchi 2006).  

Sarà necessario essere particolarmente disponibili e pazienti 

per riuscire a promuovere e supportare significative relazioni 

coinvolgenti all’interno di contesti diversificati, come ad esem-

pio il momento del pasto, le interazioni di gioco con fratelli e 

sorelle
63

 o la ricreazione a scuola
64

.  

Consideriamo, ad esempio, l’interazione sociale a tavola: te-

nendo presente che per i bambini e per gli adolescenti sordi po-

trebbe essere difficile seguire contemporaneamente le conversa-

zioni che si susseguono durante il momento del pasto, può risul-

tare doppiamente arduo riuscire a comprendere i discorsi menta-

listici relativi alle persone presenti e non, per poter intervenire 

                                                 
63 Le interazioni quotidiane con fratelli e sorelle, nel caso in cui esse siano qualita-

tivamente pregnanti possono contribuire allo sviluppo mentalistico del bambino sordo 

(Woolfe, Want, Siegal 2003). 
64 A titolo esemplificativo, nel testo sono stati citati solo alcuni contesti, in quanto 

nella realtà quotidiana le occasioni sociali nelle quali poter fare esperienze conversazio-

nali sugli stati mentali altrui sono a dir poco molteplici e diversificate.  
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attivamente ed in modo confacente all’interno della conversa-

zione, apportando il proprio contributo.  

Appare quindi di fondamentale importanza la sensibilità ge-

nitoriale a meta–comunicare su alcuni aspetti discussi che po-

trebbero non essere stati colti (o colti solo in parte), per ripren-

derli, ri–affermarli, dettagliarli, ad esempio riformulando il con-

tenuto del messaggio attraverso domande retoriche, affinché il 

bambino sordo, al pari del bambino udente, possa trarre indu-

zioni ed inferenze.  

L’educatore a sua volta, per favorire la capacità di lettura 

della mente altrui, lo ribadiamo, dovrebbe attuare interventi e-

ducativi atti a creare nell’ambiente sociale di riferimento un 

contesto relazionale idoneo a favorire la condivisione degli stati 

mentali e delle emozioni altrui. 

In seguito, per riuscire a comprendere in che misura il bam-

bino sia riuscito ad introiettare e ad appropriarsi con il tempo di 

un adeguato lessico mentale, può rivelarsi utile far inventare a 

lui stesso delle storie, per narrarle ad altri affinché, attraverso la 

finzione, gli sia possibile raccontare in modo del tutto personale 

i pensieri dei personaggi che vengono descritti.  

Stimolare nei bambini sordi la possibilità di riflettere sui loro 

pensieri e soprattutto farlo con loro, incoraggerà l’emergere dei 

loro commenti spontanei e favorirà il processo del loro sviluppo 

armonico.  

Consapevoli che padroneggiare tutte queste complesse abili-

tà cognitive, emotive e sociali non è un obiettivo semplice, sia-

mo comunque fiduciosi che, lavorando in termini di progetta-

zione condivisa con i nostri allievi, il loro futuro potrà realizzar-

si al massimo del loro potenziale, in termini di “vita di qualità”.  

In altre parole si tratta di predisporre possibilità molteplici e 

diversificate esperienze culturali, accompagnandoli, ma senza 

mai sostituirsi a loro, quando dovranno intraprendere iniziative 
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e percorsi decisionali che li renderanno “padroni” della loro au-

tonomia
65

. 

 

 

7.2. Educare l’uso pragmatico della lingua 

 

Rispetto a quanto illustrato fino ad ora, risulta evidente come 

quello dell’educatore sia un ruolo chiave nell’attivare e miglio-

rare le competenze pragmatiche dei bambini e dei ragazzi sordi. 

Infatti è solo all’interno dei contesti reali di vita (come a casa, a 

scuola, sul territorio, ecc.) che il ragazzo può sperimentare que-

ste competenze, imparando a gestire meglio le situazioni comu-

nicative.  

 Nella nostra esperienza abbiamo osservato che gli educatori 

spesso riconoscono l’importanza di far “fare pratica” comunica-

tiva ai loro allievi, realizzando uscite sul territorio, nelle quali si 

permette loro di fare alcune esperienze di vita comunicativo–

relazionale.  

Tuttavia queste attività potrebbero, talvolta, risultare estem-

poranee e generiche e perciò, se pur sempre utili, non necessa-

riamente incisive sulle abilità pragmatiche. Il ventaglio delle 

possibili interazioni sociali è infatti così ampio e diversificato, 

che è praticamente impossibile, all’interno di tali uscite, speri-

mentare tutte le principali tipologie situazionali. È perciò neces-

sario agire in modo tale da identificare tali tipologie e pro-

grammare  attività su ciascuna di esse. 

Nel corso degli anni di prassi professionale, abbiamo speri-

mentato strumenti e metodi per lavorare sullo sviluppo di queste 

abilità. Da questa riflessione è emerso che per rendere efficaci 

questi interventi è necessario approntare percorsi che, pur es-

sendo spontanei e calati nella realtà socio–comunicativa, siano 

strutturati in modo tale da consentire al bambino/ragazzo una 

sempre maggiore consapevolezza, sia dei meccanismi comuni-

                                                 
65 Attuare una giusta distanza pedagogica significa per l’educatore essere coinvolto 

emotivamente nella relazione, riuscendo però a mantenere l’autorevolezza professionale 

(in merito al concetto di distanza pedagogica v. Bertolini 1988). 
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cativi implicati, sia delle proprie personali difficoltà, al fine di 

superarle.  

La nostra proposta metodologica parte dall’ipotesi che le 

competenze pragmatiche possano essere attivate e sviluppate 

nell’individuo sordo, attraverso una didattica metacognitiva: si 

tratta, in pratica, di “rendere visibili” i meccanismi pragmatici, 

pianificando attività che consentano all’allievo di sperimentare 

le suddette competenze, nella riproduzione di contesti sociali 

naturali.  

La potremmo definire un’applicazione del concetto di gioco 

comportamentale, visto nel quarto capitolo. Come avevamo il-

lustrato, lo scambio comunicativo si realizza all’interno di un 

copione in cui gli attori giocano ognuno il loro ruolo, che deve 

essere reciprocamente riconosciuto ed accettato. È qui che i ra-

gazzi sordi mostrano spesso la loro mancanza di abilità, in 

quanto il loro agito comunicativo, tradisce la “non comprensio-

ne” del gioco in cui si trovano immersi. 

All’interno di un intervento autenticamente educativo, sarà 

fondamentale soffermarsi su questi aspetti così cruciali alla ge-

stione delle relazioni sociali.  Infatti, proporre simulazioni di 

questi giochi, al fine di “allenare” il riconoscimento degli stessi 

e delle norme socio–pragmatiche che li regolano, potrà rivelarsi, 

a nostro avviso, estremamente produttivo per lo sviluppo del lo-

ro potenziale.  

Naturalmente tali percorsi dovrebbero, appena l’età lo renda 

possibile, essere pianificati con il proprio allievo, perché lavora-

re sulla comunicazione, anche se può essere gratificante quando 

i propri sforzi corrispondono ai risultati, spesso, quando ci si 

scontra con i propri limiti e con quelli altrui, può diventare e-

stremamente frustrante. Ecco che la motivazione personale 

dell’allievo rappresenta un fattore predisponente al cambiamen-

to di innegabile forza, che può consentirgli anche di superare 

l’eventuale frustrazione. Infatti i ragazzi che “sentono” 

l’urgenza di acquisire competenze comunicative che li aiutino 

ad inserirsi nel gruppo dei pari, sono più attivi e partecipi alle 

proposte, con conseguenti evidenti progressi nelle abilità socia-

li.  
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Potrebbero, loro stessi, proporre situazioni e giochi compor-

tamentali in cui vogliono migliorare, perché ne percepiscono 

l’urgenza.  

Altrimenti sarà l’educatore, che selezionerà i principali gio-

chi comportamentali su cui ritiene debbano essere sviluppate 

competenze, tratte da reali situazioni osservate nei contesti so-

ciali frequentati, dal bambino prima e dal ragazzo poi.  

In altre parole, l’educatore potrebbe compilare un repertorio 

dei principali giochi “giocabili” dal proprio allievo, relativa-

mente all’età ed al contesto di vita, che potrà rappresentare una 

base di partenza per una meta–riflessione sulla sua situazione 

socio–comunicativa. 

Una volta isolati i giochi comportamentali sui quali si decide 

di lavorare si potrebbe utilizzare una traccia
66

 (v. Fig. 1), che 

analizzi alcune informazioni relative al gioco comportamentale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Struttura del gioco comportamentale.    

 

                                                 
66 La traccia che utilizziamo è ispirata al lavoro di Bara 1999, p. 119 ed è stata negli 

esempi adattata agli scopi didattici che ci prefiggiamo. 
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Il primo passo è quello di rendere l’allievo cosciente degli 

aspetti implicati in questi giochi visto che, come dicevamo, 

molti sordi hanno difficoltà nella gestione pragmatica della co-

municazione ed alcuni di loro non riconoscono questi aspetti. 

Potremmo quindi far riflettere l’allievo sull’importanza di gio-

care bene questi giochi, compilando insieme le parti della trac-

cia che intendiamo utilizzare, tenendo conto del suo grado di 

comprensione del testo scritto. È infatti importante che la sche-

da sia fruibile in autonomia. È inoltre importante che egli abbia 

chiara la variabilità che ogni situazione porta con sé, in modo da 

non attivare meccanismi comunicativi rigidi.  

     A questo punto, si potrebbe passare alla parte pratica della 

simulazione, nella quale l’allievo si sperimenterà nei diversi 

ruoli. In questa fase l’educatore potrebbe anche inserire delle 

variazioni che riterrà utili, fornendo poi all’allievo strategie di 

gestione delle stesse.  

     Per evitare a questa attività una dimensione comportamenti-

sta, è necessario calare l’esperienza in reali contesti di vita. Si 

potrebbero pianificare situazioni nelle quali far sperimentare 

all’allievo le competenze acquisite, eventualmente prima in di-

mensioni protette (magari in presenza dell’educatore, o con per-

sone a lui “vicine”) e poi in realtà sempre più estemporanee.  

Naturalmente, visto che qualsiasi descrizione di un gioco 

comportamentale non sarà mai esaustiva di tutto ciò che può ac-

cadere, l’allievo dovrebbe comprendere che le variabili possibili 

degli scambi relazionali, all’interno della comunicazione uma-

na, possono essere pressoché infinite, ma l’obiettivo potrà dirsi 

raggiunto quando l’allievo sarà in grado di giocare il gioco 

comportamentale in piena autonomia, in ambienti diversificati 

e, se il gioco lo prevede, con persone sconosciute.  

Per illustrare e realizzare in pratica queste attività, facciamo 

un esempio relativo al gioco comportamentale “chiedere infor-

mazioni topografiche”. La situazione che andremo ad ipotizza-

re, a titolo esemplificativo, potrebbe riguardare un ragazzo di 

sedici anni. Per definire alcuni parametri della circostanza po-

tremmo ipotizzare che egli: 
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 sia discretamente inserito nel gruppo dei pari con i quali 

partecipa a momenti di aggregazione in luoghi diversi della 

città; 

 manifesti ansia all’idea di perdersi o di non trovare il luogo 

stabilito, nonostante sia in grado di muoversi autonoma-

mente sul territorio; 

 fatichi a rivolgere la parola agli estranei, avendo avuto e-

sperienze comunicative non andate a buon fine. 

 

Vediamo adesso in che modo utilizzare la traccia preceden-

temente illustrata, come una sorta di “canovaccio” su cui allena-

re le abilità comunicative (v. Fig. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Gioco “Chiedere informazioni topografiche”. 



Educare ad essere, educare alla lingua 

 

233 

È fondamentale in questo percorso che l’educatore renda il 

proprio allievo cosciente delle difficoltà che potrebbe incontra-

re, sia in termini di fallimento della comunicazione, sia in quelli 

di rottura dei giochi, sostenendolo nell’individuazioni delle op-

portune strategie di recupero. Spesso infatti vi è la rinuncia a 

giocare alcuni giochi per la paura del fallimento comunicativo 

che è, parlando della condizione di sordità, esperienza estrema-

mente frequente. Ad esempio, nella situazione descritta, potreb-

bero verificarsi i seguenti problemi:  

 

 in 2 e 3, l’interlocutore potrebbe non comprendere cosa 

l’allievo dice per vari motivi: potrebbe essere straniero, 

oppure sordo, oppure non comprendere la voce 

dell’allievo; 

 in 3 l’interlocutore potrebbe non conoscere quella via;  

 in 4 l’allievo stesso potrebbe non capire quanto detto dal 

passante.  

 

Ecco alcune strategie che si potrebbero proporre per la ge-

stione di questi problemi:  

 

 se l’allievo pensa che l’interlocutore sia straniero può rin-

graziare ed allontanarsi, identificando un nuovo interlocu-

tore; 

 se pensa che non lo capisca, può ripetere scandendo meglio 

le parole o utilizzare supporti visivi (ad esempio un bigliet-

to sul quale segnare la frase, o l’indirizzo);  

 se l’interlocutore non conosce la strada, può ringraziare e 

identificare un nuovo interlocutore;  

 se l’allievo non comprende quanto detto dall’interlocutore, 

può chiedere di ripetere, usando se possibile dei supporti 

alla comunicazione (ad esempio mostrandogli la mappa e 

facendogli domande precise sul tragitto). Se nonostante 

questo non riuscisse a capire le indicazioni, potrebbe rin-

graziare ed allontanarsi, cercando un altro interlocutore.  

 



Capitolo VII 

 

234 

Passando poi alla fase di simulazione, si potranno far speri-

mentare all’allievo entrambi i ruoli del gioco ed introdurre le 

variazioni che si ritengono utili a rendere gradualmente più 

complessa la circostanza. A questo punto l’allievo potrà essere 

pronto per testare le proprie competenze pragmatiche sul territo-

rio, prima con l’educatore, infine da solo, verificando e autova-

lutando cosa sia realmente accaduto, quali problemi siano sorti 

e quali strategie siano state attivate. Le difficoltà pragmatiche 

sono estremamente frequenti, perciò è prevedibile che gli avve-

nimenti stessi, nei quali l’allievo incorre, siano occasione per 

fare una nuova riflessione su un certo gioco comportamentale, 

dal momento che saremo riusciti ad attivare le sue abilità meta-

cognitive di controllo e gestione dei suoi scambi conversaziona-

li.  

   Per fare un altro esempio utilizzeremo la fattispecie di cui a-

vevamo parlato nel quarto capitolo, a proposito delle norme che 

regolano il gioco comportamentale dell’“invito a pranzo” (v. 

Fig. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Gioco “Invito a pranzo”. 
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Un’altra situazione che frequentemente si verifica è la 

difficoltà pragmatica di capire cosa dire o cosa chiedere o non 

chiedere agli estranei. Spesso infatti i sordi, nella conversazione 

con persone estranee, introducono domande legate alla sfera 

personale. Visto che è importante che l’allievo acquisisca una 

certa sensibilità nei confronti dell’interlocutore ma che allo 

stesso tempo non sia inibita la spinta comunicativa verso perso-

ne sconosciute, potremmo lavorare sul seguente modello con-

versazionale (v. Fig 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Gioco “Far conoscenza”. 
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In un’attività così impostata emerge un concetto pedagogico 

“chiave”, ovvero quello della conquista dell’autonomia 

dell’allievo.  
Infatti, se in una prima fase del percorso l’educatore ha un 

ruolo fondamentale, in una seconda l’allievo dovrebbe potersi 

sperimentare in autonomia.  

Esistono purtroppo situazioni “patologiche” nelle quali si at-

tiva una sorta di dipendenza tra educatore ed allievo, per la qua-

le quest’ultimo rifiuta di mettersi in gioco, se non in presenza o 

con il supporto dell’operatore.  

Un intervento educativo efficace dovrà necessariamente in-

vece procedere verso un progressivo distacco.  

L’educatore con il proprio agire potrà essere anche un “mo-

dello” per i genitori che spesso presentano una comprensibile 

difficoltà a lasciar fare al proprio figlio in tema di comunicazio-

ne. È quindi fondamentale coinvolgerli in questo percorso, cer-

cando di inserirli all’interno della progettualità, tenendo in con-

siderazione le loro opinioni su quali siano le competenze che ri-

tengono che il loro figlio debba avere a quella determinata età.  

Se il genitore, ad esempio, ritenesse che il proprio figlio fos-

se troppo piccolo per fare acquisti da solo, sarà inutile svolgere 

attività sulla gestione pragmatica dello scambio comunicativo 

acquirente/venditore.  

Se invece, pur ritendo adeguata quella competenza per l’età 

del figlio, il timore che egli possa trovarsi in difficoltà impedis-

se loro di lasciare libero il figlio di fare quelle commissioni, po-

tremmo sostenere la genitorialità, includendoli nella prepara-

zione di questo tipo di esperienza. 

Lavorare sugli aspetti pratici della comunicazione è estre-

mamente complesso, ma riteniamo che cominciando in modo 

strutturato e sistematico ad analizzare le dinamiche della comu-

nicazione potremo sostenere i nostri allievi nell’acquisizione di 

queste competenze.  

È un lavoro di ipotesi e verifiche, che pone sfide e difficoltà, 

ma se saprà essere un lavoro autenticamente educativo, e non 

semplicemente assistenziale, potrà rappresentare per l’allievo 
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un investimento a lungo temine, che produrrà i suoi frutti nelle 

relazioni significative che egli potrà avere da adulto. 

 

 

7.3. Educare alla lettura e alla scrittura 

 

«L’acquisizione di capacità, compresa quella di leggere, 

perde di valore quando ciò che si è imparato a leggere non ag-

giunge nulla d’importante alla nostra vita» (Bettelheim 1976 p. 

10).  

In questa frase vi è l’estrema sintesi del significato che do-

vrebbe avere per un bambino l’apprendimento dell’abilità di let-

tura: ciò che apprende attraverso la lettura dovrebbe rappresen-

tare qualcosa di significativo per la sua esistenza.  

Visto che abbiamo definito il processo educativo come espe-

rienza vissuta di vita in quanto cultura (Erbetta 1998), leggere 

dovrebbe essere l’esperienza di vita attraverso la quale l’uomo 

riflette mentre si guarda vivere, quindi si educa. Di questa espe-

rienza nessun essere umano dovrebbe essere privato.  

Molto si è detto e scritto sull’importanza della lettura, tanto 

che adesso, nello sviluppo del bambino e del ragazzo, essa è un 

valore ormai ampiamente condiviso (anche se talvolta disatte-

so). Leggere serve a conoscere, interpretare, comprendere noi 

stessi e il mondo che ci circonda. Amplia il nostro bagaglio cul-

turale, apre la nostra mente alla complessità, forma il pensiero 

divergente, ci rende persone migliori e, se sappiamo farne buon 

uso, ci aiuta ad essere un po’ più felici.  

Vargas Llosa, Premio Nobel per la letteratura nel 2010 nel 

suo discorso per il conferimento del premio disse: «Ho imparato 

a leggere a cinque anni, [….] È la cosa più importante che mi 

sia successa nella vita» (Vargas Llosa 2010 p. 10). 

Nel linguaggio simbolico della narrazione (e della fiaba) si 

trovano gli elementi e gli stimoli alla metacognizione, allo svi-

luppo della capacità del pensiero astratto e quindi è ovvio, ma lo 

ripetiamo, che di questa esperienza nessun essere umano do-

vrebbe essere privato.  
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Per quanto tutti possiamo concordare su ciò, come sanno be-

ne insegnanti ed educatori che lavorano con allievi sordi, rende-

re possibile lo sviluppo di abilità di lettura è spesso un lavoro 

faticoso che non rende giustizia agli sforzi che si fanno. Visto 

che i risultati che si raggiungono sono incompleti e talvolta per-

sino insufficienti a garantire l’autonomia nel processo di com-

prensione, figuriamoci quanto sia difficile far divenire la lettura 

un’attività di sviluppo del pensiero e della personalità che coin-

volga emotivamente ed appassioni i nostri allievi sordi. 

Per esemplificare grossolanamente ciò che potrebbe 

significare dal punto di vista emotivo, leggere un testo senza 

padroneggiare la morfologia
67

, vediamo qui di seguito un brano 

i cui sono stati criptati dei morfemi flessionali:  

 
Carx signorx , 

Lei dx me non ricordxxx nemmeno xx nomx. 
Ne xx bocciatx tantx. 

Io invece xx ripensxxx spesso a lei, ax suxx collegxx, a 

quexx’istituzionx chiamatx scuolx, ax ragazzx che “respingxxx”. 

Ci respingxxx nxx campx e nexxx fabbricxx e ci dimenticxxx. 
Due annx fa, in primx magistraxx lei mi xxtimidxxx. 

Dxx restx xx timidxxxx xx xxcompagnxxx tuttx xx mix vitx. 

Da ragazzx non alzxxx xxx occhx da terrx. Striscixxx axxx paretx per 

non essere vistx. 
Sxx principxx pensxxx che xxxxx xxx malatxxx mix o al massimo 

dxxxx mix famiglix. 

Xx mammx x di quelxx che si xxtimidxxxxx davanti a xx modulx di 

telegrammx. Xx babbx osservx e ascoltx, ma non parlx. 
Più tardi xx credxxx che xx timidxxxx xxxxx xx malx dxx mon-

taxxxx. X contadinx dxx pianx mi parexxxx più sicurx di sé. Xxx ope-

rax poi non se ne parlx. 

Ora xx vxxxx che xxx operax lascixxx ax figlx di papà tuttx x postx di 
responsabxxxx nxx partitx e tuttx  x seggx in parlamentx. 

Dunque sxx come noi. E xx timidxxxx dxx poverx x xx misterx più 

anticx. 

Non glielo sx spiegare io che ci sxxx dentro. Forse non x né vilxx’ né 
eroxxxx. X’ solo mancxxxx di prepotexxx.  

                                                 
67 Abbiamo mostrato nel capitolo tre come in realtà anche la sintassi e il lessico 

rappresentino elementi di difficoltà per gli allievi sordi, quindi la simulazione che ten-

tiamo qui di proporre, dà conto solo in parte della misura della frustrazione che si po-

trebbe provare nel leggere senza competenze linguistiche adeguate. 
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È altamente probabile che con un po’ di pazienza, ed un po’ 

di tempo in più a nostra disposizione, in quanto adulti lettori e-

sperti, riusciremmo a decodificare il testo e a capirne il 

significato.  

Ma che dire della poesia e delle suggestioni emotive che il 

brano, così criptato, non riesce ad evocare?  

Lo sforzo cognitivo della decodifica assorbe quasi comple-

tamente la nostra concentrazione e la parte calda, quella vera-

mente utile alla nostra esistenza, si perde, un po’ come quando 

leggiamo poesie, romanzi, ma anche saggi, in una lingua stra-

niera che conosciamo superficialmente e che non padroneggia-

mo completamente. 

Se proviamo invece adesso a rileggere quello stesso brano, 

così come la nostra competenza linguistica e il nostro bagaglio 

culturale ci consentono di fruire, vedremo come l’esperienza 

della lettura possa evocare ricordi, suggestioni, risentimenti, 

identificazione, rispetto, gratitudine, ammirazione, insomma 

frammenti di vita vissuta che ci fanno sentire il nostro essere–

nel–mondo:  
 

Cara signora,  
Lei di me non ricorderà nemmeno il nome. Ne ha bocciati tanti. 

Io invece ho ripensato spesso a lei, ai suoi colleghi, a quell’istituzione 

che chiamate scuola, ai ragazzi che “respingete” 

Due anni fa, in prima magistrale, lei mi intimidiva. 
Del resto la timidezza ha accompagnato tutta la mia vita. Da ragazzo 

non alzavo gli occhi da terra. Strisciavo alle pareti per non essere vi-

sto. 

Sul principio pensavo che fosse una malattia mia o al massimo della 
mia famiglia. La mamma è di quelle che si intimidiscono davanti a un 

modulo di telegramma. Il babbo osserva e ascolta, ma non parla. 

Più tardi ho creduto che la timidezza fosse il male dei montanari. I 

contadini del piano mi parevano sicuri di sé. Gli operai poi non se ne 
parla. 

Ora ho visto che gli operai lasciano ai figli di papà tutti i posti di re-

sponsabilità nei partiti e tutti i seggi in parlamento. 
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Dunque son come noi. E la timidezza dei poveri è un mistero più anti-

co. Non glielo so spiegare io che ci son dentro. Forse non è né viltà né 

eroismo. È solo mancanza di prepotenza. 68 
 

In quanto educatori, ognuno di noi vorrebbe che anche il 

proprio allievo sordo potesse vivere l’esperienza di provare “il 

brivido” della lettura, non solo perché serve ad essere autonomi, 

non solo perché rende più adeguati, non solo perché è una skill 

fondamentale nella società dell’informazione, ma soprattutto 

perché potrebbe essere per lui “la cosa più importante che po-

trebbe capitargli nella vita”. 

Detto tutto ciò, resta aperta la questione: “come fare per”?  

Ricette miracolose non ve ne sono, tuttavia nella pratica em-

pirica si continuano a sperimentare strategie e si continua a pro-

cedere per prove ed errori senza raggiungere risultati soddisfa-

centi generalizzabili.  

Tra le tante tuttavia, una metodologia ci sembra particolar-

mente interessante da illustrare, che si propone non come la “La 

Soluzione”, ma come una possibile strada che, già percorsa con 

successo insieme a molti studenti sordi, sia bambini che adulti, 

potrebbe fornire agli educatori uno spunto metodologico da de-

clinare per i propri allievi.  

Abbiamo visto nel capitolo quattro quali sono gli aspetti im-

plicati nel processo di decodifica del testo e quale sia 

l’approccio prevalente utilizzato dai sordi davanti ad un testo 

scritto.  

Più volte abbiamo parlato dell’importanza di utilizzare il ca-

nale visivo come canale di apprendimento privilegiato, per cui 

in questi anni abbiamo sperimentato la possibilità di rendere 

“visibili” i meccanismi di coesione del testo, attraverso dei 

marcatori visivi che guidino il lettore verso la comprensione 

delle inferenze, preservando la complessità degli enunciati. 

Si tratta di marcatori grafici, realizzabili con un semplice 

word–processor (ma anche con tradizionali pennarelli) grazie ai 

                                                 
68 DON MILANI, Lettera a una professoressa, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 

2007 p. 9. 
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quali vengono visualizzati i tratti morfologici e sintattici su cui 

si intende lavorare. 

L’idea non è nuova, come avevamo visto nel secondo capi-

tolo, già dal lontano 1888/89 si utilizzavano con i mezzi 

tipografici dell’epoca delle marche per rendere visibili alcuni 

elementi grammaticali. 

Alcuni testi per sordi nel corso degli anni hanno utilizzato 

varie forme di visualizzazione di elementi grammaticali del te-

sto, quindi perché non fare un ulteriore passo avanti e provare 

ad utilizzare marcatori per rendere visibili i legami di coesione 

del testo, cioè le concordanze, le sostituzioni e i connettivi? In 

altre parole: rendere visibili le strutture del testo. 

La nostra tesi è che, esponendo i bambini sordi, fin 

dall’infanzia, a testi marcati nelle strutture, non solo si possa 

prevenire un approccio lessicale, ma si attivi l’abitudine a ri-

cercare i legami logici che danno significato al brano.  

Naturalmente si può applicare questa metodologia anche nel 

lavoro con studenti adulti, con l’obiettivo di educare ad un nuo-

vo approccio al testo.  

Utilizzando una didattica metacognitiva, si può mostrare lo-

ro quali siano i processi che devono essere attivati nell’esercizio 

della lettura.  

Si esplicitano le procedure e, utilizzando dei semplici penna-

relli colorati, si possono evidenziare le riprese anaforiche pre-

senti nel testo. Solitamente questi studenti comprendono per la 

prima volta in tutto il loro percorso scolastico, il motivo 

dell’inefficacia del loro precedente approccio lessicale, ed ini-

ziano a “guardare” il testo come un insieme di intrecci grazie ai 

quale estrarre il significato del brano.  

Esemplifichiamo di seguito quanto abbiamo detto, con un 

brano estratto dal libro “Il grido del Gabbiano”. Solitamente gli 

studenti sordi sono attratti da questo libro quando scoprono che 

l’autrice è l’attrice francese, sorda, Emannuelle Laborit.  

Abbiamo loro sottoposto un brano estratto dal ventunesimo 

capitolo “Perdo le staffe” e somministrato un test per valutare i 

livelli di comprensione.  
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Riportiamo, a titolo illustrativo di quanto intendiamo dire, la 

prima domanda del test
69

: 

 
L’istruzione dei sordi, in Francia, si ferma alla maturità. Al corso 

Morvan, la prepariamo in tre anni. Qualche sordo arriva fino 

all’università.70  

 

La domanda di comprensione relativa è la seguente: 
 

Nella frase “la prepariamo in tre anni”, “la” a cosa si riferisce? 
 

 All’istruzione 

 Ad Emmanuelle 

 Alla maturità 

 

Una percentuale elevata di studenti commette l’errore di non 

riconoscere il legame tra “maturità” e “la”, visto che le due pa-

role sono separate dal punto.  

L’errore delle risposte è dovuto al fatto che il pronome cliti-

co “la” viene confuso con l’articolo determinativo femminile. 

Non essendo riconosciuta la ripresa anaforica, il senso 

dell’enunciato viene equivocato in tutta la sua complessità.  

La comprensione del brano è compromessa anche se viene 

decodificato il lessico successivo. 

Lavorando con i ragazzi adulti abbiamo verificato che è pos-

sibile modificare il modo in cui affrontano un testo, con una no-

tevole ricaduta sui livelli di autonomia, anche se permangono 

difficoltà linguistiche soprattutto nella produzione.  

Abbiamo verificato che sottoponendo ad alcuni di loro una 

visualizzazione delle riprese anaforiche presenti nel testo, la 

comprensione ne viene immediatamente agevolata.  

Questo tipo di lavoro, non ha la pretesa di rappresentare una 

metodologia riabilitativa, ma nell’ottica dell’intero manuale, si 

presenta come ipotesi educativa relativamente ad un possibile 

                                                 
69 Il test è stato utilizzato per la prima volta nella verifica finale del Laboratorio di 

Lettura per studenti sordi universitari tenuto presso l’Università degli Studi di Torino 

A.A. 2003/2004 (Faudella, Farris e Sebastiani). 
70

 E. LABORIT, Il grido del gabbiano, Rizzoli, Milano 1995, p. 187.  
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cambiamento dell’approccio lessicale al testo. Ne possiamo os-

servare un esempio proprio relativo al brano del libro della La-

borit, utilizzato nel test di cui parlavamo sopra (v. Fig. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Esempio di visualizzazione anaforica. 

 

Si può facilmente intuire come, soprattutto nello studio dei 

manuali scolastici
71

, la marcatura del libro di testo possa rappre-

sentare un’alternativa non assistenziale al riassunto, se preparata 

dall’educatore sull’ipotesi di quali possano essere le riprese ana-

foriche che rappresentano delle criticità per il suo allievo, e non 

solo sull’ipotesi del lessico per lui sconosciuto.  

Si tratta di rendere fruibile il testo in modo da consentirgli 

autonomamente l’accesso alle informazioni. 

Questo lo aiuterà a guardare il brano come texus che produce 

significato, stimolerà le sue capacità di compiere inferenze, lo 

abituerà a confrontarsi con la complessità e soprattutto lo rende-

rà autonomo.  

Il nostro intervento sarà stato autenticamente educativo. 

                                                 
71 Sempre più case editrici mettono a disposizione di studenti con difficoltà (DSA) 

copie del manuale scolastico in formato pdf. Si potrebbe provare a fare una richiesta 

formale affinchè siano rese disponibili anche per gli studenti sordi, in modo da facilitare 

il lavoro dell’inserimento dei marcatori visivi. 



Capitolo VII 

 

244 

Tuttavia è nel lavoro con i più piccoli, attraverso laboratori 

strutturati, che si possono ottenere risultati più radicali e preve-

nire l’insorgere o il cristallizzarsi di atteggiamenti negativi e 

approcci distorti nei confronti della lettura e dello studio. In 

questi laboratori sia che siano impostati come attività individua-

le o in piccolo gruppo (anche con coetanei udenti), sarà possibi-

le lavorare su obiettivi specifici che traccino un percorso pro-

gressivo di conseguimento di abilità sempre più complesse.  

Proponiamo di seguito alcune ipotesi di strutturazione di la-

boratori in cui allestire spazi nei quali, a partire dalla visualiz-

zazione della narrazione e la manipolazione del testo, iniziare 

percorsi graduali alla scoperta del piacere della lettura. 

 

Una prima attività potrebbe riguardare il riconoscimento 

del testo come intreccio attraverso la visualizzazione di concor-

danze, sostituzioni e connettivi, che si può realizzare diretta-

mente sul foglio, alla lavagna o in cartelloni su cui vengano ri-

portate le sequenze della storia e su cui applicare i marcatori vi-

sivi.  

Per illustrare il protocollo d’uso di questi marcatori vedia-

mone una realizzazione pratica usata per una storia fantastica 

inventata
72

  allo scopo di far comprendere il meccanismo di 

strutturazione delle parole. È un testo utilizzato in laboratori di 

educazione alla lettura con bambini che frequentano la scuola 

primaria.  

Al di là del contenuto (in modo fantastico, si rappresentano 

le lettere e le parole come entità che, apparentemente statiche e 

slegate tra loro, ad un certo punto prendono vita e si “legano”, 

dandosi la mano), possiamo vedere in pratica in che modo si 

possono utilizzare ed inserire dei marcatori grafici all’interno di 

qualsiasi testo: 

 

 

                                                 
72 I presupposti della struttura della storia prendono ispirazione sia dal lavoro di 

Gianni Rodari  e dalla sua “La grammatica della fantasia” sia  dal lavoro di Propp, in 

particolare dalla “Morfologia della fiaba”.  
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Figura 6. Esemplificazione di marcatura del testo. 

 

Come si può vedere in questa esemplificazione abbiamo in-

serito un consistente numero di marcatori perché volevamo pre-

sentarne una possibile gamma, tuttavia nel lavorare con i bam-

bini è consigliabile scegliere di utilizzarne solo alcuni per volta.  

Ad esempio se si lavora sulla concordanza di genere e di 

numero si può decidere di colorare l’accordo articolo–nome o 

nome–aggettivo o soggetto–verbo in modo da creare un rinforzo 

visivo a quanto spiegato nelle lezioni di grammatica.  
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È opportuno quindi lavorare su una cosa per volta per evitare 

che i tratti grafici sovraccarichino il testo e che, invece di age-

volare le inferenze, creino confusione e disorientamento.  

Alcuni dei marcatori grafici usati nell’esempio riportato ri-

guardano le riprese anaforiche e gli elementi testuali di riferi-

mento (verbo, pronomi, sinonimi, ecc.) che sono stati scritti con 

lo stesso colore del soggetto e che, dove necessario, sono colle-

gati da frecce, in particolare per unire i possessivi al proprio re-

ferente. I connettivi sono stati marcati con il carattere corsivo e, 

per visualizzare i luoghi nei quali si svolgono le azioni, si è usa-

ta la sottolineatura.  

Queste sono solo alcune possibili indicazioni, ma il concetto 

alla base della metodologia è quello di lavorare per evidenziare 

graficamente, per renderli meglio visualizzabili, i legami e gli 

intrecci del testo. 

 

Una seconda attività possibile nei laboratori è individuare i 

termini non conosciuti e guidare il percorso di acquisizione del 

significato rendendolo intuibile dal contesto. Ciò attraverso sia 

l’utilizzo delle reti semantiche, che rendono possibile 

l’aggancio di significati nuovi a quelli già posseduti (come illu-

strato nel quinto capitolo), sia attraverso giochi di ruolo in cui si 

simulano situazioni di reale utilizzo di quel determinato termi-

ne, anche con accezioni diverse, accompagnando il bambino nel 

processo inferenziale attraverso domande specifiche, che pon-

gano l’attenzione sia su analogie sia su diversità di significati. 

Se necessario si può imparare a cercare il lessico sconosciuto, 

utilizzando il dizionario dei sinonimi e dei contrari.  

Il vantaggio rispetto al normale dizionario è che non è ne-

cessaria la decodifica della definizione del termine in quanto, 

per le sue caratteristiche di sintesi e astrazione, richiede abilità 

linguistiche che i nostri studenti ancora non hanno. 

 

Una terza possibilità è quella di lavorare sull’individuazione 

di tempi, luoghi, personaggi e avvenimenti narrati, utilizzando il 

disegno o materiali plastici per riprodurre i contenuti del testo. 

Questo favorirà le successive inferenze sull’individuazione del 
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significato globale del brano letto e permetterà di instaurare con 

il testo un rapporto “caldo”, affettivo. Inoltre consentirà al bam-

bino di esprimere ciò che ha appreso e a noi di verificarlo.  

Manipolare e rielaborare i testi attraverso attività plastiche, 

grafiche e successivamente di drammatizzazione può essere 

molto divertente e può aprire la strada alla scrittura creativa.  

Potremmo iniziare con l’andare a modificare la conclusione 

dei racconti e con gradualità infine giungere alla creazione di 

storie complete, senza che questo crei ansie da prestazione lin-

guistica che potrebbero al contrario inibire la possibilità di e-

sprimersi liberamente.  

Tutto ciò ricadrà positivamente sul rapporto emotivo relativo 

all’attività di lettura e sull’instaurarsi di un legame caldo con il 

contenuto del brano letto. 

 

Una quarta possibilità di lavoro riguarda la progressiva ac-

quisizione del metodo di studio. Si tratta di lavorare attraverso 

le competenze metacognitive, per individuare le sequenze prin-

cipali di un brano e sviluppare le abilità di sintesi, arrivando 

progressivamente alla costruzione di mappe logiche che fissino 

la successione articolata dei passaggi narrativi.  

Nel percorso iniziale abbiamo riscontrato molto utile asso-

ciare alle singole sequenze dei semplici blocchi logici che, di-

sposti in ordine, richiamino la successione ragionata dei pas-

saggi narrativi. Questi possono fungere da supporto mnemonico 

anche nella fase di restituzione in cui il bambino impara ad e-

sprimersi attraverso la lingua del testo letto. 

 

Questa panoramica di possibili attività didatti-

co‒pedagogiche rappresenta un’esemplificazione di attività e-

ducative, attraverso le quali l’educatore esprime la sua peculia-

rità professionale e riesce a trasformare il suo intervento in e-

sperienza vissuta per il proprio allievo, che trarrà da questa gli 

strumenti del proprio cambiamento e della propria evoluzione 

verso il suo crescere uomo (Erbetta 1999). 

Vale forse la pena di ricordare che, nonostante l’importanza 

di adeguate metodologie, non sarà la riproduzione pedissequa di 
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didattiche standardizzate ciò che determinerà il cambiamento, 

ma l’autentico heideggeriano esser–ci, dentro la relazione edu-

cativa. 

 

 

7.4. Il testo ipermediale e gli studenti sordi 

 

Fin da quando, per la prima volta, abbiamo sentito parlare di 

Vannevar Bush
73

 e del suo Memex, di Nelson
74

 e del suo iperte-

sto, di nodi e collegamenti, siamo stati colpiti dalle potenzialità 

che queste modalità di strutturazione del sapere potevano rap-

presentare per gli studenti sordi. Non solo una “tecnologia” per 

tutti poteva essere adatta a chi aveva bisogni speciali, ma si trat-

tava di qualcosa che finalmente rappresentava le conoscenze se-

condo un codice sganciato dal canale verbale e veicolabile su 

quello visivo. Si trattava solo di un’intuizione, ma ci sembrava 

che, approfondirla e verificarla, valesse veramente la pena. 

Alla luce delle considerazioni sullo lo stile cognitivo visivo 

prevalentemente diffuso tra gli studenti sordi
75

, la didattica iper-

testuale potrebbe rappresentare una strategia vincente per loro? 

La possibilità di riflettere ulteriormente su ciò, ci giunse gra-

zie al lavoro di Antinucci sulla struttura della conoscenza (SK) e 

la struttura della comunicazione (SC) illustrate nella sua Summa 

Hypermedialis
76

 dell’ormai lontano 1993, ma ancora attuali e 

produttive per il nostro discorso.  

Quello che ci apparve particolarmente interessante sono le 

considerazioni sull’isomorfismo tra SK e SC e sulle sue possibili 

ricadute sull’apprendimento.  

                                                 
73 Il Memex è il progetto tecnologico, mai implementato, ma considerato da molti il 

precursore delle tecnologie ipermediali da lui ideato e “As we may think” è il suo arti-

colo del 1945 che aprì le porte alla riflessione sul concetto di ipertestualità.  
74 Fondò il progetto “Xanadu” attraverso il quale teorizzò un modello di ipertesto 

informatico. Fu lui ad utilizzare per primo la parola ipertesto. Per approfondimenti si 

veda http://www.xanadu.com/  e http://www2.iath.virginia.edu/elab/hfl0155.html    
75 Argomentazioni dettagliate di quanto qui affermato si trovano nel capitolo quin-

to. 
76 In “Sistemi Intelligenti”, N° 2 , Il Mulino 1993. 

http://www.xanadu.com/
http://www2.iath.virginia.edu/elab/hfl0155.html
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In pratica la comunicazione, che si realizza attraverso lingua 

verbale (sia orale che scritta), con i suoi fonemi/grafemi, i suoi 

morfemi, le parole, i suoi sintagmi, i suoi testi, si struttura nella 

sequenzialità temporale in modo lineare.  

Nel momento in cui si deve comunicare un determinato con-

cetto, noi attingiamo dalla nostra struttura di conoscenze ciò che 

dobbiamo dire.  

Tuttavia il nostro sapere, affinchè diventi comunicabile at-

traverso la lingua verbale, deve essere codificato lettera dopo 

lettera, parola dopo parola, frase dopo frase, lungo un’ipotetica 

“linea” unidimensionale, per diventare infine, il nostro discorso.  

L’interlocutore che riceve la comunicazione de–codifica 

quanto gli viene detto e, a sua volta, lo ri–traduce in una sua 

personale struttura del sapere.  

Ciò accade anche quando ci accingiamo a leggere: la nostra 

mente compie un lavoro di proiezione dalla struttura lineare del-

la comunicazione a quella multidimensionale del pensiero. Vi-

ceversa se ci accingiamo a scrivere: le conoscenze vengono 

“tradotte” dalle forme del pensiero a quelle della comunicazione 

scritta e, proseguendo, chi leggerà il nostro scritto, a sua volta, 

le ri–tradurrà e ri–strutturerà in conoscenze. 

Dal momento che le conoscenze sembrano essere organizza-

te dalla mente in una sorta di rete
77

 di interconnessioni multiple 

e simultanee, i percorsi di costruzione del sapere e apprendi-

mento saranno tanto più facilitati, quanto più la struttura co-

municativa e quella della conoscenza saranno isomorfe (Ibi-

dem).  

È fondamentale quindi prestare la massima attenzione al 

processo comunicativo durante l’intervento didattico e utilizzare 

media che facilitino il passaggio di conoscenze da mente a men-

te.   

Queste considerazioni, che valgono per tutti, diventano cru-

ciali per coloro che non hanno dimestichezza con il canale ver-

                                                 
77 Non stiamo dicendo che nella nostra mente esista una sorta di rete che connette 

dati, o che i nostri pensieri siano strutturati in un ipertesto! Tuttavia nel momento in cui 

si acquisiscono conoscenze, i saperi non si strutturano sicuramente in forma testuale. 
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bale, che stanno imparando le abilità mentalistiche e che hanno 

ancora difficoltà nella pragmatica della comunicazione: cioè per 

tutti quegli studenti che, essendo sordi, mentre vanno a scuola 

stanno ancora acquisendo gli stumenti di un’efficace comunica-

zione linguistica.  

Naturalmente, come abbiamo illustrato nel precedente para-

grafo, è altrettanto fondamentale lavorare con i nostri allievi alla 

fruizione autonoma dei testi (verbali o scritti), ma l’acquisizione 

di conoscenze, proprio perchè fondamentale al recupero del gap 

degli studenti sordi rispetto ai coetanei udenti (Cornoldi 1999), 

deve essere facilitata e non resa più complessa dalla decodifica 

di scritti lineari. 

Una parte importante del lavoro svolto dagli educatori che 

operano con i sordi è la rielaborazione di manuali scolastici e di 

testi che gli studenti non sono in grado di comprendere autono-

mamente.  

Tale rielaborazione consiste nella redazione di materiali di-

dattici (sottoforma di riassunti, schemi o appunti) ma è necessa-

rio che questi non rappresentino inutili “semplificazioni” piutto-

sto, che si rivelino concretamente un valido strumento di studio 

autonomo tarato sulle reali e personali competenze linguistiche 

dello studente essendo isomorfe alla struttura multidimensionale 

del pensiero.   

La grande sfida che dunque gli educatori devono affrontare è 

quella di strutturare materiali didattici adeguati, validi ed 

efficaci.  

Quindi ci chiediamo: 

 

 si potrebbe trovare nell’ipertesto un valido strumento di 

rappresentazione anche sintattica del testo lineare?  
 come si potrebbe usare l’ipertesto in modo linguisticamen-

te e cognitivamente educativo?  
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A nostro avviso l’ipertestualizzazione dei manuali scolastici 

potrebbe rappresentare la giusta sintesi in grado di tener conto 

sia dello stile cognitivo degli studenti sordi che apprendono in 

modo privilegiato attraverso il canale visivo, sia delle istanze 

linguistiche tipiche della sordità. 

L’ipertesto con la sua struttura tridimensionale, con i suoi 

media visivi, può rappresentare una proposta di modalità di ap-

prendimento adeguato alle caratteristiche percettive di questi al-

lievi. 

Vediamo perciò brevemente quali sono le sue caratteristiche 

morfologiche.   

L’ipertesto è stato definito «un testo non lineare che può es-

sere consultato liberamente dall’utente, senza che questi debba 

seguire una successione prefissata» (Perissinotto 2000 p. 9).  

Sono unità di informazione (topic) connesse tramite colle-

gamenti (links) che seguono un percorso logico non di tipo line-

are, ma reticolare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Possibile rappresentazione di architettura ipertestuale. 

 

La specificità di questa architettura, particolarmente interes-

sante per il nostro discorso, è la possibilità di disporre di una 

struttura fruibile in modo personale da ciascun utente.  
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Grazie alla tecnologia informatica è possibile, in modi e 

tempi veloci, scegliere il proprio percorso cognitivo.  

Il link può rimandare ad una citazione, ad un approfondi-

mento, ad un dizionario o ad argomenti correlati ai quali acce-

dere attraverso la parola attiva (hotword),  che rappresenta la 

porta di accesso alla navigazione.  

Le hotwords sono cruciali per una valida esplorazione 

dell’ipertesto e devono rispondere «a precisi criteri cognitivi» 

(Ibidem p. 38). Esse creano “attese” rispetto all’inesplorato e 

una loro adeguata progettazione impedirà l’insorgere di un sen-

so di frustrazione e smarrimento che potrebbe derivare dalla 

contraddittorietà tra “l’atteso” (in base alla quale è stata fatta 

una scelta di percorso) e il contenuto della finestra aperta.  

Se si pensa alla produzione di ipertesti da utilizzare nella di-

dattica speciale il discorso secondo noi si può fare particolar-

mente interessante, in quanto le hotword possono essere utiliz-

zate come strumenti guida di un percorso di studio attivo.  

Sfruttando il potenziale didattico delle “parole calde”, si 

possono creare percorsi educativi e formativi non solo per forni-

re conoscenze, ma anche per potenziare le abilità cognitive e re-

cuperare competenze linguistiche.  

La redazione dei materiali su supporto informatico può rap-

presentare per gli educatori un valido aiuto per controllare e ri-

durre le criticità di cui sopra. Possono essere utilizzate finestre e 

link per inserire spiegazioni sui significati lessicali formulati in 

modo adatto alle competenze attuali dell’allievo e informazioni 

enciclopediche che riteniamo essere prerequisiti necessari alla 

decodifica del testo. 

A partire da queste esigenze, abbiamo costruito diversi iper-

testi insieme agli allievi con cui abbiamo lavorato in varie scuo-

le (dalle elementari all’università). Pur tenendo presenti le loro 

individuali difficoltà linguistiche, in questo lavoro abbiamo 

sempre mantenuto come obiettivo prioritario lo sviluppo delle 

capacità metacognitive: «il concetto di stile cognitivo è stretta-

mente legato a quello di metacognizione, perché mette in luce 

come sia importante che lo studente acquisisca maggiore consa-

pevolezza <metacognitiva> delle sue caratteristiche e delle stra-
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tegie che utilizza preferenzialmente» (Mammarella, Cornoldi, 

Pazzaglia 2005 p. 46).  

Va da sé quindi che se, nell’impostare il lavoro, si valorizza 

il potenziale delle abilità visivo–spaziali degli studenti sordi, si 

potrà avere una ricaduta positiva sul loro senso di autoefficacia, 

innescando un circolo virtuoso rispetto al loro approccio allo 

studio.  

Nel corso degli anni abbiamo osservato come, davanti al te-

sto lineare, dovendo confrontarsi inevitabilmente con frustra-

zione e inadeguatezza dovute alla “fatica di non capire”, i sordi 

sviluppino un atteggiamento negativo‒passivo nei confronti del-

lo studio e dell’apprendimento. Il testo “spazializzato" invece, li 

potrebbe porre davanti alla scoperta delle loro effettive disposi-

zioni allo studio.  

Potranno scoprire di amarlo o meno, ma indipendentemente 

dal limite linguistico.  

Anche solo per questo ci sembra che valga la pena di tentare. 

In base alle difficoltà linguistiche che presentano i nostri al-

lievi si potrebbero ipotizzare protocolli metodologici diversi. A 

partire dalla nostra esperienza abbiamo astratto parametri meto-

dologici ripartiti in tre categorie.  

 

1. Scarsi livelli di competenza linguistica, scarso patrimonio 

lessicale, scarso bagaglio enciclopedico: 

 

 l’ipertesto andrebbe “costruito” insieme allo studente e 

dovrebbe essere utilizzato come materiale di studio, in 

sostituzione al testo scolastico; 

 l’architettura dovrebbe essere ad approfondimenti, con 

un primo livello di sintesi dei contenuti e collegamenti 

ipertestuali a successivi livelli di analisi; 

 gli argomenti andrebbero classificati per materie e si po-

trebbero fare collegamenti ipertestuali tra le conoscenze 

comuni a più materie; 

 si potrebbero utilizzare schematizzazioni e immagini, 

ulteriormente esplicitate con collegamenti ipertestuali; 
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 il linguaggio verbale dovrebbe essere strutturato in pro-

posizioni indipendenti (evitando coordinate e subordi-

nate) e le parole relative al lessico sconosciuto andreb-

bero trasformate in hotword, che linkino definizioni ag-

ganciate alle conoscenze pregresse, supportate da im-

magini esplicative; 

 lo studio dell’ipertesto realizzato potrà essere autono-

mo; 

 

2. Livelli medi di competenza linguistica e discreto bagaglio 

enciclopedico: 

 

 l’ipertesto potrebbe essere costruito dall’educatore co-

me un vero e proprio mediatore del testo scolastico. 

Dovrebbe rappresentare una riorganizzazione e rielabo-

razione visivospaziale del manuale di studio; 

 l’architettura dovrebbe essere ad approfondimenti, ma 

con percorsi di collegamento a porzioni costruite con 

architettura reticolare. In altre parole potrebbe avere: un 

primo livello che dovrebbe riguardare l’inquadramento 

generale dell’argomento, un secondo livello, per appro-

fondire e analizzare gli elementi del primo ed infine un 

terzo livello che potrebbe rimandare ad un’architettura 

reticolare; 

 il linguaggio potrà avere frasi complesse (con coodinate 

e subordinate, eventualmente sostenute da marcatori 

grafici del testo
78

) che contengano il lessico del dominio 

con collegamenti ipertestuali a sinonimi; 

 si potranno usare immagini e schemi che rimandino ai 

contenuti del testo scolastico; 

 lo studio dell’ipertesto potrà essere gestito autonoma-

mente e  precedere la lettura del manuale, che così sarà 

maggiormente fruibile. 

                                                 
78 Si consiglia di prestare attenzione alla scelta dei marcatori nell’ipertesto, in quan-

to il colore azzurro e viola (link attivo e link visitato) e la sottolineatura potrebbero esse-

re confusi con le hotword.   
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3. Buona competenza linguistica e ampio patrimonio lessicale: 

 

 la costruzione dell’ipertesto in questo caso sarà a sup-

porto del metodo di studio, infatti dopo aver letto il ma-

nuale (se necessario sostenuto dal supporto di marcatori 

visivi), lo studente potrebbe cimentarsi nella redazione 

dell’ipertesto, lasciando all’educatore la supervisione 

del lavoro; 

 l’architettura potrebbe essere reticolare;  

 si potranno costruire mappe concettuali; 

 lo studio autonomo dell’ipertesto dovrebbe essere uti-

lizzato come materiale a sostegno dello studio del ma-

nuale. 

 

Abbiamo avuto modo di verificare che, una volta interioriz-

zate dagli studenti, queste procedure diventano un modo di or-

ganizzare il proprio studio, con ricadute sui processi cognitivi 

che diventano maggiormente flessibili e articolati. 

La difficoltà maggiore all’adozione di questa metodologia 

tuttavia non riguarda gli studenti, che al contrario sembrano es-

sere particolarmente attratti dall’utilizzo del computer come 

strumento di superamento della barriera del testo lineare, piutto-

sto riguarda l’impiego di energie necessarie alla realizzazione di 

questi materiali.  

A questo riguardo tuttavia ci sembra importante riflettere sul 

fatto che non si tratta di un’inutile perdita di tempo, rispetto alla 

“necessaria” memorizzazione di informazioni attraverso i com-

piti assegnati a casa, piuttosto si tratta di realizzare un percorso 

di educazione allo studio, che a fronte di un’iniziale investimen-

to di risorse in termini di tempo, consentirà ai ragazzi di impara-

re a gestire il proprio studio in forme progressive di autonomia. 

Con il tempo non saranno più necessari i riassunti
79

 dei manuali 

                                                 
79 Riassunti e schemi riducono le informazioni, talvolta banalizzandole, e riprodu-

cono le stesse difficoltà morfosintattiche del testo di partenza, così da rendere necessaria 

la decodifica dello stesso riassunto. 
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scolastici, piuttosto assisteremo ad uno sviluppo delle capacità 

inferenziali e perdita di rigidità del ragionamento. Una cosa su 

cui riflettere.  

Potremmo ottenere un risultato simile su cartaceo? Proba-

bilmente con carta, forbici, colla, una maggiore quantità di tem-

po e avendo a disposizione un enorme tavolo su cui disporre i 

topics… sì… potremmo! Infatti il valore aggiunto non sta nel 

computer, ma nella struttura che diamo al sapere.  

L’elemento cruciale sta nell’architettura da dare alle cono-

scenze esposte nei manuali, in modo da renderle visive. Non si 

tratta solo di “semplificare” il testo, ma di riorganizzare il sape-

re in modo non lineare. 

Il computer ci dà la possibilità di farlo in poco tempo, con un 

semplice word processor.  

I materiali didattici con strutture visivo spaziali del sapere 

rappresentano prodotti ad hoc, specifici, personalizzati, riprodu-

cibili
80

, che rendono piacevole l’apprendimento e possibile il 

superamento dei limiti: perché dovremmo rinunciare a questa 

possibilità? 

 

  

7.5. Il cooperative learning 

 

Se pensiamo all’integrazione come alla dimensione del “me-

ticciamento” (Erbetta 1998), dove gli uguali si aprono al diver-

so, dove le caratteristiche dell’uno diventano le risorse di molti, 

dove c’è lo spazio che consente a ciascuno di svilupparsi e cre-

scere sul proprio potenziale, dove esistono le persone e non le 

mansioni e i compiti da svolgere, allora forse, la Scuola che ab-

biamo visto, in cui abbiamo lavorato, di cui abbiamo letto, non 

ci è sempre sembrata la scuola dell’integrazione e 

dell’inclusione.  

                                                 
80 Questo aspetto non è affatto trascurabile in quanto ci darebbe la possibilità di 

mettere a disposizione di altri colleghi, materiali che non dovrebbero essere ricreati ogni 

volta che un allievo sordo  affronta lo studio di una qualche materia, ma potrebbero es-

sere messi in rete, scambiati e semplicemente ri–adattati ad un ogni nuovo studente che 

potrebbe usufruirne. 
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Le complessità organizzative e pedagogiche pongono di-

lemmi riguardo a scelte che, spesso, vedono contrapposte le e-

sigenze della qualità della realizzazione del progetto educativo, 

alle richieste burocratiche e amministrative degli ordinamenti 

ministeriali e di Istituto.  

Non è sempre possibile accettare ritardi nello svolgimento 

del programma della classe se la didattica speciale per i sordi ri-

chiede tempi più lunghi. Spesso si devono gestire le dinamiche 

complesse all’interno del gruppo classe, per non dare 

l’impressione di concedere un trattamento “di favore” al disabi-

le che deve essere trattato in modo uguale ma diverso. Che dire 

poi della frustrazione da sopportare, nel vedere che spesso que-

sti studenti sordi continuano ad avere difficoltà di comprensione 

del testo nonostante gli sforzi continui per fargliela acquisire?  

Nonostante le buone intenzioni e la buona volontà di ognu-

no, perché spesso le cose non funzionano come dovrebbero?  

Perché è così facile inserire un sordo in una classe di udenti 

ma è poi così difficile includerlo pienamente nell’attività didat-

tica?  

Purtroppo non sempre le risorse della scuola, da sole, riesco-

no a garantire l’adeguata preparazione dello studente sordo. Ec-

co che molte di queste scelgono di collaborare con i servizi che 

forniscono la mediazione alla comunicazione e l’educatore può 

lavorare a scuola affiancando gli insegnanti. Per immaginare 

come si svolge il lavoro operativo in classe si potrebbero distin-

guere due situazioni generali. 

 

 Allievo segnante: l’insegnante curriculare tiene le sue le-

zioni frontali alla classe e, se presente, l’educatore segnan-

te traduce ciò che viene detto. Apparentemente lo studente 

sordo segnante ha il beneficio di poter seguire simultanea-

mente ai compagni di classe e fruire pienamente la lezione. 

Ma se si approfondisce l’effettiva comprensione dei conte-

nuti spiegati, spesso ci si accorge che parti (anche conside-

revoli) di ciò che è stato spiegato dall’insegnante non sono 

state comprese. Come può accadere questo? Le lacune dei 

nostri studenti nel loro bagaglio enciclopedico sono tali per 
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cui spesso sarebbe necessario un lavoro di prerequisiti se-

mantici perché, anche con la mediazione della LIS, allo 

studente mancano le conoscenze pregresse per accedere 

all’argomento. Quando ci si rende conto di ciò, si cerca di 

fare un lavoro di recupero e si preparano schede, materiali 

didattici e lezioni ad hoc di cui solitamente si occupano 

l’insegnante di sostegno e/o l’educatore. Questo lavoro ri-

chiede che si facciano necessariamente delle scelte su cosa 

è più importante e urgente fare e, intanto, mentre i compa-

gni vanno avanti, il sordo resta indietro. Questo fenomeno 

si verifica molto più frequentemente di quanto si sia portati 

a pensare. Il percorso dello studente sordo è “separato” da 

quello dei suoi compagni, anche quando fisicamente e ap-

parentemente fa lezione in classe con loro. 

 

 Allievo oralista: l’insegnante curriculare tiene le sue lezio-

ni frontali alla classe. Lo studente deve seguire il labiale e 

il sostegno consiste nell’aiutarlo a seguire con appunti e 

schemi (simultanei o differiti) quanto viene detto. Ma qui 

la situazione si complica. Oltre ai problemi delle lacune nel 

bagaglio di conoscenze e dei prerequisiti per l’accesso agli 

argomenti, abbiamo un grosso problema che riguarda le 

capacità di attenzione, che inevitabilmente si riducono nel 

giro di breve tempo, sia perché la lettura labiale è molto fa-

ticosa, sia perché il sistema motivazionale dell’alunno sor-

do è continuamente messo alla prova da interruzioni del 

flusso comunicativo derivanti da cause svariate e frequenti: 

se l’insegnante volta la testa, o cammina tra i banchi, o si 

gira per scrivere alla lavagna, o fa un richiamo ad un com-

pagno, ecco che il lavoro di decodifica labiale diventa fru-

strante e inutile alla comprensione, che risulterà frammen-

taria anche nell’ipotetica situazione di un allievo estrema-

mente dotato.  

C’è tuttavia un altro importante problema comune a entram-

be le situazioni e che è a nostro avviso ben più grave: al di là 

delle modalità linguistiche utilizzate per dare accesso ai conte-
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nuti, le lezioni non sono impostate, dal punto di vista struttura-

le, in modo adeguato rispetto alle caratteristiche cognitive degli 

studenti sordi. 

Si potrebbe obiettare che è già complicato cercare di gestire 

le esigenze individuali di classi numerose, figuriamoci tener 

conto contemporaneamente delle esigenze dello studente sordo!  

Esiste tuttavia la possibilità di farlo, semplicemente adottan-

do una prospettiva diversa. Nelle “Linee guida per 

l’integrazione scolastica degli studenti con disabilità” (2008 p. 

18) si dice: «Va favorita pertanto la costruzione attiva della co-

noscenza, attivando le personali strategie di approccio al “sape-

re”, rispettando i ritmi e gli stili di apprendimento e “assecon-

dando” i meccanismi di autoregolazione. Si suggerisce il ricor-

so all’apprendimento collaborativo». 

Il cooperative learning «consiste in una prassi di lavoro che 

si fonda sulla proposta, ad ogni singolo alunno, di operare in un 

gruppo composto da più soggetti, i quali si applicano ad un 

compito assegnato dall’insegnante, concentrandosi su di esso, in 

modo tale da realizzare un’interdipendenza positiva tra i mem-

bri stessi del gruppo» (Martinelli 2004 p. 66). Questo presuppo-

ne una prospettiva “rovesciata”, in cui non è più il docente il 

protagonista principale del processo di trasmissione del sapere, 

ma ogni singolo componente del gruppo contribuisce alla co-

struzione del sapere di cui si avvantaggerà l’intero gruppo.  

Vale la pena di ricordare che non tutte le forme di lavoro di 

gruppo sono denominabili “cooperative learning” ma, quando ci 

si riferisce ad esso, parliamo di una particolare strategia didatti-

ca e di uno specifico ambiente di lavoro in cui le singole capaci-

tà e le singole abilità sono non solo tenute in considerazione, ma 

valorizzate e accresciute come non avviene all’interno di un 

ambiente didattico tradizionale dove le lezioni frontali 

dell’insegnante non possono avere la flessibilità che sarebbe ne-

cessaria per gestire le diversità dei singoli allievi, tanto più di 

quelli diversamente abili.  

Gli studenti che lavorano in cooperative learning, attraverso 

il ruolo che assumono, possono sviluppare capacità di interdi-

pendenza positiva, di responsabilità individuale e collettiva, di 
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interazione costruttiva e di autovalutazione, inoltre possono spe-

rimentare e accrescere le abilità sociali necessarie nei rapporti 

interpersonali.  

Il valore aggiunto di una metodologia che forma le capacità 

di socializzazione e che utilizza il gruppo dei pari come media-

zione cognitiva per l’accesso all’istruzione sono, a nostro avvi-

so, già motivo sufficiente per adottare un simile approccio, ma 

ve ne sono ulteriori, cruciali per la nostra trattazione: la perso-

nalizzazione della didattica alle esigenze di ogni singolo stu-

dente e la reale ed autentica integrazione delle diversità e inclu-

sione di ognuno.  

Si tratta di tener conto delle combinazioni delle diverse intel-

ligenze presenti in ogni allievo, altrimenti mortificate da moda-

lità di lavoro in cui si pretende che tutti siano “uguali” davanti a 

proposte omologate che inevitabilmente favoriranno solo coloro 

che per conformazione cognitiva più si avvicineranno al model-

lo adottato. 

E gli altri? Alcuni si annoieranno e altri, putroppo, rimarran-

no inesorabilmente indietro. 

Il cooperative learning si inserisce nella nostra proposta co-

me metodologia di lavoro che consentirebbe agli insegnanti di 

gestire le diversità degli alunni sordi inseriti in classe, creando 

una reale integrazione delle diverse abilità. Ancora una volta, 

come nel caso dell’ipermedialità, una didattica valida per tutti, 

diventa cruciale per gli studenti sordi.  

Con l’adozione del cooperative learning, si può seguire lo 

studente sordo con un tutoraggio “speciale”, organizzando 

gruppi di lavoro in cui inserire l’educatore specializzato, pro-

prio come tutor, con modalità ed obiettivi che andranno valutati 

di volta in volta, senza che questo implichi un rallentamento del 

lavoro della classe. 

Tutto ciò consentirebbe un vantaggio all’intera classe, visto 

che tutti sarebbero trattati in modo “diverso” rispetto alle loro 

singole necessità e al loro stile cognitivo. Se si creasse un am-

biente di studio sereno, dove l’obiettivo non sia il raggiungi-

mento di standard prefissati, ma la valorizzazione dell’individuo 
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(incluso l’insegnante) probabilmente i livelli di apprendimento 

di tutti ne sarebbero favoriti. 

L’etica delle intenzioni non basta se non è accompagnata da 

azioni che producono risultati. La scelta di strumenti giusti nel 

caso della didattica speciale e dell’integrazione è fondamentale. 

Cercare di raggiungere obiettivi educativi di integrazione e di 

attenzione alle diversità con metodologie progettate per altre 

finalità produce frustrazione: il cooperative learning potrebbe 

rappresentare lo strumento adeguato per gestire la complessità 

della situazione. Per ribadire ulteriormente quanto abbiamo ap-

pena detto sui giusti strumenti, dobbiamo parlare anche di re-

sponsabilità. Martinelli (2004 p. XVI) ci ricorda che sono  
 

necessarie però nuove modalità di organizzazione della didattica 

tali che l’insegnante non venga posto da solo di fronte all’intero grup-
po degli alunni, rendendo per l’appunto l’impegno smisurato e impos-

sibile81. L’apprendimento cooperativo costituisce, a tale riguardo, una 

modalità da considerare e valorizzare proprio perché non affida al solo 

insegnante la responsabilità di tutti i singoli alunni. 

  
Ecco che la responsabilità condivisa tra tutti gli attori, la ri-

sorsa dell’educatore specializzato in classe e le lezioni in coope-

rative learning, renderanno possibile ciò che altrimenti sarebbe 

“smisurato” e “impossibile”. 

Pensiamo quindi ad una scuola che non si limiti soltanto ad 

aprire le porte agli studenti disabili, ma che riesca ad assumersi 

con la rete
82

 la responsabilità della loro istruzione, e che non 

rimanga ferma nell’autoreferenzialità (Acone 1998; Ravaglioli 

1996) e nell’immobilità di approcci e metodologie in uso da 

quando la scuola era di pochi e quando i sordi erano negli Istitu-

ti, lontano da noi e dai nostri pensieri.  

Solo una scuola così, potrà essere un polo di riferimento im-

portante nella vita degli studenti sordi e rappresentare un impor-

                                                 
81 Il corsivo è nostro. 
82 Legge 328/2000, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di inter-

venti e servizi sociali. 
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tante luogo in cui i nostri allievi realizzeranno la loro crescita, il 

loro potenziale e la loro autonomia. 
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Postfazione 
 

 

 

 

 

 

 

A leggere questo libro si prova immediatamente la sensazio-

ne di essere messi in presa diretta con il mondo della sordità: 

non solo con chi subisce quotidianamente le conseguenze di una 

limitazione sensoriale dalle forme e dalle conseguenze molto 

più varie di quanto normalmente si creda; ma anche con il com-

plesso universo di educatori, mediatori, interpreti, parenti e a-

mici dei sordi, coinvolti ogni giorno nelle sfide che le strettoie 

di una comunicazione gravemente compromessa impongono. 

Ogni pagina si propone come una sorta di distillato delle espe-

rienze maturate nel corso di anni e, nello stesso tempo, come il 

frutto di una riflessione appassionata svolta incrociando quelle 

esperienze con i contributi offerti dagli studi più aggiornati sul 

tema. 

L’obiettivo è di coinvolgere il lettore nei tanti risvolti di una 

discussione aperta e in pieno svolgimento, di spingerlo avanti 

su una strada per percorrere la quale valgono sì i suggerimenti e 

le indicazioni pratiche, ma conta molto di più sintonizzarsi con 

un’impostazione largamente rinnovata dell’intervento educati-

vo. Le soluzioni scaturiranno poi, per logica conseguenza, dalla 

capacità di riorientare il proprio punto di vista, di guardare alla 

sordità in una prospettiva meno limitata di quanto troppo spesso 

si sia fatto sinora. Quello che conta – sembrano sottolineare gli 

autori – è di saper riconoscere una transizione che ormai è nelle 
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cose: oltre la rigida riproposizione di contrasti oramai datati, di-

venuti troppo sovente un rifugio utile ad esorcizzare le asprezze 

di un mondo sempre più vorticoso e inospitale.  

L’avvio del discorso è chiaro e promettente: va superata 

l’annosa contrapposizione fra oralisti e segnanti. E non perché 

gli uni o gli altri abbiano conquistato la palma del vincitore. Il 

duplice registro comunicativo cui quel contrasto rinvia va piut-

tosto assunto come un dato da cui partire – e di cui, aggiungo 

io, sarebbe di grande interesse ricostruire radici e sviluppi nella 

storia delle nostre società – come una realtà plurale di forme di 

comunicazione e di pratiche rieducative da ricomprendere in 

una prospettiva più ampia, al cui centro sia posto il problema 

cruciale dell’educazione: dell’educazione alla conoscenza e 

all’autonomia, a una vita di relazione più ricca e soddisfacente, 

a un’accresciuta consapevolezza di sé e dei mezzi migliori per 

affermare la propria personalità in un mondo sempre più com-

plesso. 

Decisivo diventa in questa prospettiva il rapporto con il con-

testo. Rotte le barriere dei vecchi istituti e di fronte alla crisi 

delle famiglie che difficilmente, anche laddove resistono, pos-

sono caricare su di sé la responsabilità e il peso concreto di tutto 

il sostegno necessario a chi ne ha bisogno, la società non cessa 

di sottoporre le persone con disabilità a prove sempre più impe-

gnative e spesso traumatiche. Tanto più se i limiti di cui esse 

soffrono riguardano la dimensione sensoriale e quindi incidono 

in modo prioritario sulla sfera cruciale della comunicazione. Es-

sere ciechi o sordi nella realtà di oggi non è come esserlo cin-

quant’anni fa, quando era più facile ritagliarsi una posizione 

nella società, certo più marginale, ma forse meno precaria. E il 

progresso dell’informatica, se ha offerto risorse un tempo i-

nimmaginabili anche ai disabili, non necessariamente ha ridotto 

la distanza fra loro e i cosiddetti “normali”. 
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Dunque lo sforzo educativo deve sapersi dare un tale oriz-

zonte. Deve evitare che approcci errati contribuiscano a rendere 

obbligate e irrevocabili le conseguenze delle limitazioni percet-

tive. Ma soprattutto deve intervenire con intenzione e in forma 

appropriata sul terreno precipuo della comunicazione, per favo-

rire nel soggetto con disabilità lo sviluppo di una competenza 

linguistica più adeguata alla estrema varietà delle situazioni e 

dei rapporti imposti dalla realtà quotidiana di oggi.  

Proprio in questo consiste il contributo più originale del libro 

che, integrando gli strumenti della linguistica con l’analisi dei 

limiti imposti dalla sordità allo sviluppo del linguaggio, riesce a 

mettere in questione stereotipi consolidati, aprendo nello stesso 

tempo interessanti prospettive di azione e di studio. Fra quegli 

stereotipi l’idea ad esempio che i sordi non avrebbero motivo di 

incontrare particolari problemi nella comunicazione per iscritto: 

un pregiudizio errato appunto, per certi versi analogo a quello 

secondo cui la cecità – anche la cecità dalla nascita – non pro-

durrebbe alcuna conseguenza significativa, e soprattutto nessun 

effetto negativo, sull’uso del linguaggio verbale. Come se la li-

mitazione percettiva potesse essere compensata in modo ridutti-

vo e semplicistico, e non giocasse, in entrambi i casi, una parte 

essenziale nello sviluppo della personalità. 

Due questioni, fra quelle proposte dagli autori, vorrei sotto-

lineare qui in particolare, proprio per l’assonanza fra la condi-

zione dei disabili uditivi e di quelli visivi. Va in primo luogo ri-

levata, per gli uni e per gli altri, una debolezza nelle competen-

ze semantiche, anche se frutto di ragioni e di processi molto di-

versi. Una qualche forma di analogia si può rilevare anche fra la 

difficoltà dei sordi a ricondurre ad un tutto coerente i frammenti 

via via percepiti attraverso il linguaggio da un lato, e, dall’altro, 

il disequilibrio fra la parte e il tutto, e fra il tutto e la parte, rin-

tracciabile molto spesso nel modo di conoscere di chi non vede. 

Come dire che la limitazione sensoriale non può essere conside-
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rata e affrontata, banalizzandola, solo sul terreno della perce-

zione, ma deve essere valutata e compresa in primo luogo per le 

sue implicazioni sul piano cognitivo. 

E se, sulla scorta delle riflessioni condotte dagli autori di 

questo volume così come sulla base di esperienze di natura non 

troppo diversa fatte con i disabili visivi, si volesse indicare 

l’obiettivo centrale dell’azione educativa, si potrebbe forse par-

lare della necessità di sciogliere le rigidità cognitive – e non so-

lo – cui la deprivazione sensoriale può condurre; come condi-

zione imprescindibile per una vita di relazione più ricca ed equi-

librata. 

 

 

 

 

Fabio Levi 

Università di Torino 
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