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Introduzione

Ho incontrato la sindrome di CHARGE per caso o forse per destino, come mi piace pensare.
Grazie a una serie di eventi casuali ho avuto la fortuna di conoscere C. e la sua generosa famiglia,
che ha accolto la mia curiosità, ospitandomi e condividendo con me per qualche mese il percorso
di crescita e formazione del bambino.
Questa tesi nasce pertanto come esito naturale di un percorso di tirocinio nel quale ho avuto
modo di affiancare diverse figure professionali nelle attività educative rivolte a un bambino con
sindrome di CHARGE. In una prospettiva di crescita professionale essa risponde all’esigenza di
approfondire le conoscenze a riguardo e di riflettere sulle complesse sfaccettature del contesto in
cui si è svolta l’esperienza.
Nel primo capitolo cercherò di elaborare una descrizione della sindrome di CHARGE,
illustrandone le caratteristiche cliniche salienti in una prospettiva sinottica e sufficientemente
dettagliata, in modo da fornire dati scientifici su cui fondare il mio discorso. Per evidenti ragioni
legate al mio ambito di studi, la pretesa di esaurire l’argomento non fa parte degli obiettivi
preposti.
Nel secondo capitolo mi occuperò di contestualizzare la sindrome di CHARGE all’interno del
gruppo eterogeneo della popolazione sordocieca, definendo e descrivendo la sordocecità e la
pluriminorazione psicosensoriale e mettendo l’accento sulle risorse comunicative sfruttate da
questa popolazione. Cercherò di sottolineare alcuni concetti teorici per fare in modo che,
attraverso la lettura, sia possibile cogliere l’importanza degli interventi educativi e comunicativi
finalizzati a sviluppare precocemente le potenzialità del bambino sordocieco e con disabilità
multiple.
Il terzo capitolo sarà un resoconto analitico della mia esperienza pratica e verrà pertanto
articolato in più parti, ciascuna relativa ad uno dei contesti in cui è stato possibile inserirmi. Oltre a
illustrare alcune delle attività svolte insieme agli educatori, mi pongo l’obiettivo di contestualizzare
ciascuna di esse all’interno del progetto in cui è stata concepita, di osservare il ruolo dei
professionisti e della famiglia, nonché di esaminare l’uso e il valore della lingua dei segni e della
cultura ad essa connessa.
Mi avvarrò infine degli spazi dedicati alla conclusione per proporre un ragionamento
comprensivo degli spunti forniti nei tre capitoli, che rappresenti il sunto della mia personale ricerca
ed esperienza.
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1. LA SINDROME DI CHARGE

“Sindrome CHARGE” (o “CHARGE Syndrome”) è la dicitura più comunemente utilizzata per fare
riferimento ad una complessa condizione patologica, nota altresì come sindrome eponima,
“Sindrome di Hall-Hittner”, o come “Associazione CHARGE”, descritta per la prima volta nel 1979
da Bryan D. Hall (1979) e HM Hittner (1979) indipendentemente.
1.1 Definizione e epidemiologia
Secondo la definizione di Blake et al. (1998) l’associazione CHARGE è il risultato di una
configurazione non casuale di anomalie congenite che si presentano insieme molto più
frequentemente della probabilità che ciò avvenga per caso. La convinzione che l’associazione di
tali anomalie non fosse casuale condusse Pagon et al. (1981) a coniare l’acronimo CHARGE
(Coloboma, Heart Defect, Atresia Choanae, Retarded Growth and Development, Genital
Hypoplasia, Ear Anomalies/Deafness) per identificare univocamente la condizione patologica
individuata dalle suddette manifestazioni cliniche raggruppate.
La scelta lessicale nella denominazione della patologia non si configura solo in termini di
formalità linguistica, bensì porta con sé risvolti di natura concettuale. Focalizzandosi sull’accezione
esatta del termine “sindrome”, secondo la quale esso designerebbe l’insieme delle manifestazioni
cliniche di una condizione patologica dovute ad un unico agente eziologico, è possibile
enfatizzarne due aspetti fondamentali: la molteplicità delle anomalie derivate dalla suddetta
patologia e la loro riconducibilità ad un’eziologia genetica specifica. È necessario a questo
proposito chiarire la concettualizzazione espressa invece dal termine “associazione”, utilizzato
alternativamente al termine “sindrome”, il quale individuerebbe un gruppo di anomalie dello
sviluppo prodotte da eventi teratogeni occorsi precocemente durante lo sviluppo embrionale, che
si sovrappongono nel tempo e nello spazio. Si tratterebbe dunque di fattori causali eterogenei che
insieme sarebbero capaci di produrre uno specifico set di manifestazioni (Coletti, 2011). È evidente
come questa definizione abbia potuto descrivere lo status della condizione CHARGE solo fino al
momento in cui quel set di manifestazioni cliniche fu ricondotto ad una causa specifica. D’altro
canto, i più recenti studi sull’eziologia confermano che le caratteristiche della CHARGE sono
tipiche di una sindrome, per tale ragione in questa sede si parlerà di “sindrome di CHARGE”.
In ragione della sua bassa percentuale di prevalenza nella popolazione, la sindrome di CHARGE
è catalogata tra le malattie rare (MR). A livello europeo così come in Italia, in base alle indicazioni
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del “Programma d’azione comunitario sulle malattie rare 1999-2003”, si definisce “rara” una
malattia che colpisce non più di 5 pazienti su 10.000 abitanti 1. Si stima che la sindrome di CHARGE
sia presente nella popolazione mondiale con un’incidenza media di 1 su 9-10.000 nati vivi2, con
una parità di incidenza nei due sessi e senza variabilità rapportabili ad etnia o ambiente socioeconomico. Secondo alcune fonti tuttavia è possibile ipotizzare che la prevalenza della patologia
sia sottostimata. Risulta inoltre apprezzabile una crescita del tasso di incidenza, presumibilmente
dovuta alla diffusione delle conoscenze e a una più pronta diagnosi, oltre che ai progressi ottenuti
nella cura e nell’assistenza, che hanno prodotto un aumento della sopravvivenza e un
miglioramento degli outcome (Coletti, 2011).
1.2 Eziologia e diagnosi
La definizione della sindrome CHARGE, con la sua categorizzazione nosologica in quanto
“sindrome” piuttosto che “associazione” di anomalie, è stata resa possibile dalle ricerche
eziologiche che ne hanno individuato la causa genetica.
Nel 2004 un gruppo di ricercatori olandesi della Radbound University Nijmegen condusse una
serie di studi (Vissers et al., 2004), nel corso dei quali fu possibile individuare una mutazione del
gene CHD7 in più della metà dei pazienti CHARGE partecipanti. In seguito all’affinamento delle
modalità di ricerca, due grandi gruppi di pazienti CHARGE furono analizzati. Nel primo gruppo, che
constava di 107 partecipanti, il 64% dei pazienti CHARGE risultò portatore della mutazione, nel
secondo gruppo, di 110 partecipanti, il 58% presentava la stessa mutazione del singolo gene CHD7.
Nella maggior parte dei casi la mutazione riscontrata nel paziente non era apprezzabile nei
genitori, ciò confermerebbe l’ipotesi per la quale la sindrome di CHARGE sarebbe una condizione
genetica causata da una mutazione nuova su un gene dominante. Ulteriori studi sarebbero
necessari per individuare l’implicazione di altri geni e per determinare gli effetti della mutazione
sullo sviluppo del feto, del bambino e della persona adulta. 3
L’attribuzione dell’acronimo CHARGE alla patologia da Pagon et al. nel 1981 enfatizzava di
fatto l’importanza delle principali manifestazioni cliniche (Coloboma, Heart Defect, Atresia
Choanae, Retarded Growth and Development, Genital Hypoplasia, Ear Anomalies/Deafness) che
individuavano una nuova realtà diagnostica. Originariamente, la diagnosi veniva posta alla
presenza di almeno quattro delle sei caratteristiche sintetizzate nell’acronimo (Blake et al., 1998).
1
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Tuttavia, benché l’acronimo CHARGE sia tuttora in uso per identificare tale sindrome, nel 1998
i criteri diagnostici furono rivisti e categorizzati in tre classi (principali, secondari e manifestazioni
occasionali) ad opera di Mitchell et al. (Blake et al., 1998). Secondo la suddetta classificazione, al
primo gruppo appartengono le caratteristiche estremamente comuni nella CHARGE, ma rare nelle
altre condizioni e comprendono coloboma, atresia delle coane, disfunzione dei nervi cranici,
caratteristico orecchio CHARGE. Tra le caratteristiche secondarie sono collocate manifestazioni
comuni alla CHARGE ma anche ad altre patologie, quali caratteristica morfologia CHARGE del viso,
mano con morfologia tipica CHARGE, ipoplasia genitale, problemi cardiaci congeniti, palatoschisi o
labioschisi, atresia o fistola tracheo-esofagea, e altri. Il terzo gruppo riunisce invece una varietà di
altre caratteristiche significative per altri aspetti ma non per la diagnosi.
Benché gli studi eziologici abbiano rilevato l’identità del gene implicato, i test genetici risultano
molto dispendiosi e non sempre generano risultati efficaci: solo nei 2/3 dei casi di CHARGE il test
risulta positivo. In virtù di ciò, la diagnosi permane di tipo clinico, basata sull’osservazione delle
caratteristiche CHARGE nel bambino. Per effettuare la diagnosi si utilizza come criterio la
rilevazione di caratteristiche principali e secondarie combinate: la condizione CHARGE sussiste se
sono riscontrabili nel bambino almeno quattro delle caratteristiche principali, una delle quattro
essendo rappresentata da coloboma o atresia delle coane, o tre caratteristiche principali e tre
secondarie.
Un’ulteriore proposta di diagnosi venne poi avanzata da Verloes nel 2005, il quale suggerì di
individuare otto caratteristiche portanti derivate da difetti embriologici più specifici, di cui tre
principali (le tre “C”: Coloboma, Choanal atresia, semicircular Canal anomalies) e cinque
secondarie (rhombencephalic anomalies, hypothalamo-hypophyseal dysfunction, external/middle
ear malformations, malformation of mediastinal viscera and mental retardation). Il suo scopo era
nei fatti quello di definire in maniera più sistematica tutte le caratteristiche, alla luce di ricerche
più recenti, spostando allo stesso tempo il focus sulla specificità del coloboma, dell’atresia delle
coane e delle anomalie vestibolari, in quanto manifestazioni altamente caratterizzanti della
CHARGE. Secondo Verloes, il riscontro delle sole tre caratteristiche principali sul paziente sarebbe
sufficiente per formulare una diagnosi CHARGE.
1.3 Descrizione delle caratteristiche
I criteri illustrati nella sezione precedente fondano la propria capacità diagnostica sulla forza
delle manifestazioni cliniche cui corrispondono.
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Qui di seguito verranno discusse le principali caratteristiche associate alla sindrome di
CHARGE, al fine di facilitare un inquadramento sinottico della patologia.
Spesso la prima caratteristica citata fra i criteri diagnostici, in ragione della sua rilevanza
qualitativa e quantitativa, è il coloboma dell’occhio. Il coloboma è un’anomalia oftalmica
congenita, che deriva da un insuccesso nella chiusura del bulbo oculare, che avviene normalmente
nei primi due mesi di gestazione, da cui deriva l’assenza di parti di tessuto. Può interessare solo un
occhio (coloboma monolaterale) o entrambi gli occhi (coloboma bilaterale) e può coinvolgere
diverse strutture dell’organo, più frequentemente la retina o l’iride. Può dare origine a svariati
difetti della vista, come la restrizione del campo visivo, l’intolleranza alla luce viva, la diminuzione
dell’acuità visiva. Non è insolito riscontrare disturbi oftalmici associati come microftalmia o
glaucoma. Il coloboma è presente nell’80-90% dei casi.
Le anomalie dell’apparato uditivo sono diverse e possono interessare l’orecchio profondo,
l’orecchio interno e l’orecchio esterno. L’orecchio esterno presenta una forma tipica con lobo
tagliato e padiglione auricolare che spesso è oggetto di interventi di chirurgia plastica a causa
dell’esigenza di un sostegno per protesi acustiche e occhiali. Le anomalie ossee dell’orecchio
medio possono comportare perdite uditive importanti e otiti croniche, con disfunzione dei tubi di
Eustachio in percentuali notevoli. A livello di orecchio interno è riscontrabile nel 90% dei casi un
sottosviluppo delle strutture cocleari e vestibolari che provoca spesso perdite sensoriali dell’udito
e dell’equilibrio.
Sono frequenti disfunzioni multiple dei nervi cranici. I nervi più frequentemente coinvolti sono:
il I paio (nervo olfattorio), il II paio (nervo ottico), il VII paio (nervo facciale), l’VIII paio (nervo
acustico-vestibolare), il IX paio (nervo glossofaringeo), il X paio (nervo vago).
La disfunzione del nervo olfattivo può determinare l’assenza totale del senso dell’olfatto, la quale
può sommarsi ai problemi di deglutizione influenzando negativamente i processi di alimentazione.
Inoltre quest’assenza acquisisce importanza se pensata in un quadro in cui già altri canali
sensoriali, come vista e udito, risultano compromessi. Si riscontrano difetti ai danni dell’olfatto nel
90-100% dei casi.
Anomalie del nervo facciale, che controlla i muscoli del viso, possono generare l’ipostenia dei
muscoli mimici, quindi la paralisi di alcuni muscoli e zone facciali, con conseguente perdita di
espressività in alcuni casi. È stata confermata la presenza di danni al nervo facciale nel 40% dei
5

casi.
I danni al nervo acustico-vestibolare possono causare problemi funzionali legati all’udito e
all’equilibrio, mentre il nervo ottico è coinvolto nel caso di danno al disco ottico.
Le disfunzioni del nervo glosso-faringeo e del nervo vago, presenti nel 70-90% dei casi, causano
invece complicazioni nel processo di deglutizione. Difficoltà nel coordinamento dei muscoli dovute
ad anomalie dei nervi possono provocare apnea e penetrazione di cibi solidi e liquidi nei polmoni e
causare infezioni.
L’atresia delle coane comporta la mancata comunicazione fra naso e faringe con conseguenti
problematiche respiratorie e la necessità di intervento chirurgico immediato alla nascita. Anche in
questo caso la causa è l’interruzione di un processo dello sviluppo embrionale, nello specifico si
tratta della non avvenuta rottura del setto faringeo, che comporta nella maggior parte dei casi
un’ostruzione ossea piuttosto che membranosa. Può essere monolaterale o bilaterale. È presente
in più del 50% dei bambini a cui viene diagnosticata la sindrome di CHARGE.
Il coloboma dell’occhio, insieme alla disfunzione dei nervi cranici e alle anomalie dell’apparato
uditivo, fa parte del gruppo di anomalie che incidono sul sistema sensoriale e sulle capacità
comunicative della persona con sindrome di CHARGE, oltre che essere computato, insieme agli
altri due citati e all’atresia delle coane, tra i criteri diagnostici principali secondo Mitchell et al.
Tra le caratteristiche secondarie è possibile rilevare difetti cardiaci (70% - tra gli esiti più
comuni e complessi si rileva la tetralogia di Fallot), labioschisi e/o palatoschisi (20%), atresia
dell’esofago o fistola tracheo-esofagea (15-20%), anomalie renali e dell’apparato urinario (40%),
ritardo nella crescita e nello sviluppo, ipoplasia dei genitali, morfologia tipica del viso e della mano.
Altre anomalie connesse alla patologia, catalogate come “manifestazioni occasionali” per la
loro scarsa rilevanza in termini diagnostici, sono tuttavia significative dal punto di vista clinico.
Fanno riferimento a questa classe problemi cronici alle orecchie, anomalie del sistema nervoso
centrale, ipotonia, scoliosi e altri4.
È necessario sottolineare che le persone con sindrome di CHARGE possono presentare solo
alcune delle caratteristiche tipiche, siano esse principali, secondarie, o “occasionali” e che le
innumerevoli combinazioni possibili delle manifestazioni danno luogo in ciascun caso ad un
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risultato unico e valutabile da ogni punto di vista solo ed esclusivamente nella sua specificità.
1.4 Aspetti problematici: deglutizione, comportamento, comunicazione
La fragilità del bambino con sindrome di CHARGE è dovuta indubbiamente alla complessità del
quadro clinico, al compenetrarsi degli effetti delle numerose manifestazioni e ai deficit sia organici
che funzionali. Nei primi anni di età del bambino le stesse aspettative di vita sono basse, a causa
della gravità dei problemi medici alla nascita, che, grazie ad una diagnosi tempestiva e agli
opportuni interventi chirurgici e riabilitativi, tendono a risolversi o a vedere la propria gravità
ridursi con il passare del tempo. Alcune problematiche funzionali tuttavia tendono a caratterizzare
la fase evolutiva della vita del bambino, e proprio in questa fase è necessario creare i presupposti
per risolvere nel modo migliore i problemi più gravosi, alcuni dei quali riguardano la sfera
dell’alimentazione, del comportamento e della comunicazione.
1.4.1 Disfagia
Secondo alcuni studi (Abadie et al., 2013) i problemi di alimentazione dovuti a difficoltà
deglutitorie riguardano il 96% dei pazienti CHARGE, mentre altri autori riportano un’incidenza che
varia dal 31 all’88% 5. È evidente, in ogni caso, che si tratta di problemi molto comuni, che
impattano fortemente sulla vita del bambino, sebbene essi tendano a risolversi o ad alleggerirsi
durante il corso dello sviluppo.
Alcuni studi pubblicati nel 2005 nella rivista Disphagia (Dobbelsteyn et al., 2005) esaminano il
modo in cui le caratteristiche della sindrome possono incidere sui normali processi di
alimentazione. In particolare è documentata la responsabilità dei seguenti fattori: schisi del labbro
e del palato, atresia delle coane, malformazioni cardiache, disfunzione dei nervi cranici implicati
nella funzione deglutitoria, difetti strutturali della laringe, della faringe e dell’esofago, reflusso
gastro-esofageo.
La labiopalatoschisi sarebbe responsabile di una suzione inefficace, mentre l’atresia delle coane
non permetterebbe al neonato di organizzare un atto deglutitorio corretto, allo stesso modo dei
difetti strutturali di laringe e faringe. Le malformazioni cardiache (non confermate tra le cause da
studi pubblicati successivamente nella stessa rivista) renderebbero inopportuna l’alimentazione
per via orale a causa dell’incoordinazione tra suzione, deglutizione e respirazione. Particolare
importanza riveste il deficit dei nervi cranici coinvolti, sia negli aspetti sensoriali che motori, in
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particolare il VII n.c. (facciale) e il V n.c. Ulteriore causa sarebbe il reflusso gastro-esofageo,
presente in molti casi CHARGE.
All’interno del manuale online per professionisti messo a disposizione dalla CHARGE Syndrome
Foundation, nell’articolo “Swallowing and feeding in CHARGE syndrome: for the physician”(1999)6
Veronique Abadie presenta come cause principali della disfagia nella CHARGE le seguenti:
disfunzione neonatale del tronco cerebrale (NBSD), dalla quale deriverebbe uno scoordinamento
negli atti di suzione e inghiottimento, paralisi facciale, che incrementerebbe le difficoltà nella
suzione, malformazioni di esofago e laringe, labioschisi e palatoschisi, assenza di olfatto.
La logopedista Rosenfeld-Johnson nel suo intervento in “CHARGE Syndrome: Multiple
Congenital Anomalies Including Disorders of All Senses and Speech, Language, Feeding,
Swallowing, and Behavior”7, basato sui suoi precedenti lavori (2001, 2002, 2005) sostiene che
l’alterazione della sensibilità orale contribuisce in modo significativo al disagio provato
nell’alimentazione naturale. Questa può consistere in iposensibilità, ipersensibilità, sensibilità
mista o sensibilità fluttuante.
Tra i parametri determinanti rientra altresì lo stress in cui incorre talvolta il bambino nel
nutrirsi, derivato da esperienze vissute negativamente, che gli causano disagio psicologico
nell’affrontare il pasto in condizioni altrimenti ritenute normali.
Di fatto, le conseguenze dirette di queste difficoltà si riscontrano nella vita quotidiana, nella
necessità dell’adozione di un’alimentazione artificiale per via enterale, di altri tipi di alimentazione
o di strategie di facilitazione da attuare durante il pasto. È fondamentale pertanto una valutazione
immediata dei disordini di alimentazione, oltre che un tempestivo intervento riabilitativo per
restituire al bambino la capacità di assumere gli alimenti in modo naturale e autonomo.
1.4.2 Fenotipi comportamentali
È stato individuato nei soggetti CHARGE un fenotipo comportamentale relativamente
omogeneo, che include svariate manifestazioni, benché i singoli comportamenti problematici si
differenzino di caso in caso per tipologia e intensità.
In primo luogo è stata documentata la presenza di disturbi dello spettro autistico
(comportamento simil-autistico o autistiforme), che si concretizza nel parziale disinteresse verso
6
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l’interazione sociale e la condivisione. Rispetto agli individui autistici tuttavia i soggetti CHARGE
risultano più coinvolti socialmente e presentano una maggiore predisposizione alla
comunicazione.
Altri disturbi riscontrati sono il disturbo ossessivo compulsivo, il deficit dell’attenzione,
l’iperattività, i tic, e altri comportamenti ripetitivi e autolesionistici. Inoltre è attestata la presenza
di comportamenti di autostimolazione sensoriale come dondolare, rotolare e colpirsi. Al contrario
di come si potrebbe ipotizzare, è probabile che questi ultimi non siano determinati direttamente
dal deficit sensoriale, in quanto la loro occorrenza nella CHARGE è molto più consistente rispetto a
quanto si verifica nel resto della popolazione sordocieca.
Sono attestate ulteriori difficoltà nell’organizzazione di compiti complessi e nella
strutturazione di appropriate strategie di problem solving.
Si presume che il deficit sensoriale abbia un’influenza piuttosto rilevante sul comportamento,
aggiunto all’ipostimolazione dei primi mesi di vita dovuta alle lunghe degenze. Entrambi i fattori
avrebbero conseguenze sulle abilità comunicative e sull’acquisizione delle modalità di interazione
sociale appropriate. Oltre a determinare una mancanza di stimolazione e un ritardo nelle
esperienze, i deficit sensoriali rendono molto impegnative le azioni apparentemente più banali e
ciò pone sul soggetto un pesante carico cognitivo. Per questa ragione i bambini CHARGE tendono
ad evitare le situazioni sovraccariche di stimoli come i gruppi di interazione.
A determinare problemi comportamentali concorrerebbero altre cause, tra queste la
frustrazione derivata dalle difficoltà di comunicazione, il dolore fisico o il disagio psicologico
provato nei ripetuti tentativi di adattamento alla vita quotidiana e di esplorazione e conoscenza
del mondo circostante.
I comportamenti sopraindicati vengono anche definiti con l’espressione challenging behavior
(comportamento di sfida). È necessario che chi si occupa del bambino sappia individuarne le vere
cause, al fine di una comprensione reale dei fenomeni, i quali rappresentano una forma di
comunicazione espressiva8, in maniera tale da poter rispondere adeguatamente alle “sfide” poste
dal bambino CHARGE. Nello specifico, è necessario conoscere le esigenze del bambino per quanto
concerne il tempo per l’elaborazione sensoriale, il riposo e la gestione dell’attenzione e della
concentrazione. Rispondere positivamente alla sfida implica anche saper equilibrare stimoli e
8

http://www.legadelfilodoro.it/vivere-con-la-sindrome-di-charge
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riposo, incoraggiare gli interessi creando le condizioni perché si possano limitare le cause di
frustrazione e orientare le attitudini del bambino in modo positivo verso un benefico sviluppo
della socialità.
1.4.3 Comunicazione
I primi scambi comunicativi che interessano il neonato e la mamma sono di tipo non verbale,
coinvolgono l’utilizzo dei sensi senza prevedere la codificazione tipica del linguaggio, essendo
questa una funzione acquisita nel tempo con l’esposizione alla lingua. Essi prevedono dunque un
contatto in cui il ruolo sensoriale riveste un’importanza primaria. Nella creazione di un rapporto
affettivo con la madre sono coinvolti ad esempio il tono muscolare, la tonalità della voce,
l’espressione facciale. Attraverso i sensi il neonato instaura i primi rapporti con l’ambiente e con le
persone che lo circondano. In una situazione di grave compromissione sensoriale come quella
della CHARGE è evidente che già i primi rapporti con l’esterno subiscano delle alterazioni.
Da subito il bambino normodotato esposto alla lingua inizia un processo di acquisizione del
linguaggio che dura fino alla pubertà, che gli consentirà di dotarsi di un sistema grammaticale e di
una competenza linguistica da madrelingua. Nel caso degli individui CHARGE spesso questo
processo è ostacolato da diverse componenti della patologia.
Sono stati individuati alcuni fattori caratteristici della CHARGE capaci di produrre ripercussioni
negative sulle potenzialità comunicative dei soggetti e sul processo di acquisizione del linguaggio 9.
Nella fattispecie vengono citati tra essi la compromissione a livello uditivo, che determina una
carenza nel feedback uditivo e che influenza lo sviluppo del linguaggio, e la compromissione a
livello visivo, che influisce sulle capacità generali di interazione e di avvicendamento. Inoltre si
reputa possa contribuire a ostacolare lo sviluppo delle potenzialità comunicative il deficit
dell’attenzione, che non permetterebbe di integrare le informazioni in entrata, per esempio le
informazioni uditive e visive ricevute tramite l’ascolto e l’osservazione. La schisi orofacciale
inciderebbe negativamente sulla capacità di riprodurre i suoni, così come la paralisi facciale
determinerebbe un linguaggio di difficile comprensione. Anche il ritardo dello sviluppo
inciderebbe in maniera negativa, con un impatto generalizzato sull'acquisizione del linguaggio.
Un altro criterio concomitante ritenuto significativo per le implicazioni sulle capacità linguistiche
riguarda le difficoltà neurologiche nei processi cognitivi (Nicholas, 2005; Brown, 2005), che

9

http://www.legadelfilodoro.it/vivere-con-la-sindrome-di-charge
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possono riguardare anche la comunicazione.
L’importanza dei suddetti fattori e delle relative conseguenze sullo sviluppo pragmaticocomunicativo varia a seconda del canale linguistico e del sistema comunicativo che si sceglie di
adottare. Una scelta pertinente, che tenga conto delle caratteristiche CHARGE presentate dal
bambino, e l’attivazione di risorse adeguate è pertanto fondamentale perché possano crearsi le
condizioni per poter sviluppare buone capacità relazionali e comunicative.

11

2. CHARGE: SORDOCECITÀ,
COMUNICATIVE

PLURIMINORAZIONE

PSICOSENSORIALE

E

RISORSE

La doppia minorazione sensoriale combinata che caratterizza il quadro finora descritto colloca
la persona con sindrome di CHARGE all’interno del variegato gruppo denominato “popolazione
sordocieca”.
2.1 La sordocecità e la pluriminorazione psicosensoriale
È possibile identificare intuitivamente la situazione delle persone sordocieche nei termini di
una pluriminorazione riguardante i sensi della vista e dell’udito. Tuttavia, nel tempo si è
manifestata la necessità di provvedere all’elaborazione di una definizione precisa e all’avvio di
studi di settore specifici, che tenessero conto della singolarità di questo tipo di minorazione, con lo
scopo di affermare il riconoscimento della sordocecità quale disabilità unica e specifica.
La ricerca di una nuova consapevolezza in tale senso era motivata dall’esigenza di trovare delle
soluzioni adatte ai problemi di mobilità, orientamento, accesso alle informazioni e comunicazione
che le persone sordocieche incontrano nella vita quotidiana. Le esigenze del sordocieco non
vengono soddisfatte attraverso le misure pensate per persone con minorazione solo uditiva o solo
visiva, in quanto la condizione sensoriale in questione comporta effetti indiscutibilmente diversi.
Inoltre, alla doppia minorazione sensoriale si aggiungono spesso difficoltà ulteriori, come ritardo
mentale o evolutivo, problemi comportamentali e di altro tipo.
Nei casi di sordocecità si richiede che vengano apportati significativi adeguamenti ai percorsi
educativi e riabilitativi rivolti alla persona disabile. Qualsiasi sforzo di comprensione, conoscenza e
analisi del fenomeno deve essere letto come un’estrema esigenza nella ricerca di forme di
promozione del benessere, dell’autonomia e della piena realizzazione delle potenzialità della
persona sordocieca.
2.1.1 Definizione
L’organizzazione inglese Sense UK10, definisce con queste parole la sordocecità:

Deafblindness is a combination of sight and hearing loss that affects a person’s ability to
10

Ente di beneficienza nazionale (charity) con sede a Londra, che si occupa di fornire supporto e interventi alle persone
sordocieche e con pluriminorazioni psicosensoriali, e di promuovere attività di sensibilizzazione verso le stesse.
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communicate, to access all kinds of information, and to get around.
Deafblindness is not just a deaf person who cannot see, or a blind person who cannot hear. The
two impairments together increase the effects of each.
People of all ages can have a sight or hearing impairment. It may have been from birth, or due
to deterioration later in life. But most deafblind people have some vision and hearing. 11

Per la Lega del Filo d’Oro12:

Essere sordociechi e pluriminorati psicosensoriali significa:
-

avere una disabilità congiunta della vista e dell’udito, congenita o acquisita;

-

avere una minorazione di entrambi i canali sensoriali e un ritardo evolutivo;

-

avere la minorazione di almeno uno dei due canali sensoriali accompagnata da ritardo mentale
o evolutivo, deficit motori o problemi comportamentali, patologie organiche, danni
neurologici.
Si tratta di disabilità che comportano serie limitazioni nella capacità di comunicare,
nell’autonomia personale e nell’apprendimento, oltre a gravi difficoltà anche nella percezione
dell’ambiente circostante e nelle relazioni interpersonali.13

Da un confronto delle due definizioni, entrambe elaborate da enti specializzati nella cura della
persona sordocieca e nello studio della sordocecità, emergono delle analogie che permettono di
cogliere informazioni essenziali sulla questione.
La Lega del Filo d’Oro accorpa in una definizione i concetti di “sordocecità” e “pluriminorazione
psicosensoriale”. In questa sede si ritiene più opportuno fornire due definizioni dissociate a
riguardo, ai fini di una maggiore chiarezza nella comprensione dei fenomeni.
Essere sordociechi significa avere una disabilità combinata, totale o parziale, della vista e
dell’udito, sia essa congenita – ossia presente sin dalla nascita – o acquisita nel corso del tempo. Le
più immediate conseguenze si ripercuotono sulle abilità comunicative, la mobilità, l’orientamento
e l’accesso alle informazioni, causando significativi problemi in termini di autonomia, istruzione e
integrazione sociale. Il risultato della combinazione della sordità e della cecità non è equiparabile
alla semplice somma dei due deficit. La compenetrazione delle due minorazioni produce effetti
ben più gravi rispetto alla semplice addizione delle due condizioni concepite separatamente.
11

https://www.sense.org.uk/content/about-deafblindness
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale con sede a Osimo (AN), che ha per scopo l’assistenza, l’educazione, la
riabilitazione, il recupero ed il reinserimento sociale delle persone sordocieche e pluriminorate sensoriali.
13
http://www.legadelfilodoro.it/chi-aiutiamo
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È importante sapere che le persone sordocieche possono avere dei residui uditivi e/o visivi e
che le condizioni di ciascun soggetto sono diverse e meritano un trattamento individualizzato e
personalizzato.
Alcune persone sordocieche, oltre al doppio deficit sensoriale presentano altri aspetti
problematici, come ritardo mentale o evolutivo, deficit motori o problemi comportamentali,
patologie organiche, danni neurologici. È evidente come tali problematiche complichino
ulteriormente il quadro e rendano necessaria l’attivazione di risorse diverse rispetto ai casi in cui la
disabilità riguarda solo i sensi. In questi casi è corretto parlare di pluriminorazione psicosensoriale.
Sebbene in questa sede si sia reputato opportuno operare una distinzione fra la definizione di
“sordocecità” stricto sensu e quella di “pluriminorazione psicosensoriale” è bene tenere a mente
che generalmente con il termine “sordocecità”, abitualmente utilizzato in un’accezione più ampia,
si intendono indicare anche i casi di pluriminorazione sensoriale.

2.1.2 Riconoscimento legislativo
Il cammino europeo e italiano verso il riconoscimento legislativo della sordocecità quale
disabilità unica e specifica è stato lungo e accidentato.
Il 12 aprile 2004, con l’approvazione della “Dichiarazione scritta sui diritti delle persone
sordocieche”, il Parlamento Europeo aprì la strada ad una nuova definizione di sordocecità in
Europa, prendendo atto del fatto che tale condizione costituisse una disabilità unica e specifica,
risultante dalla combinazione concomitante di una minorazione totale o parziale della vista e
dell’udito, congenita o acquisita, con conseguenti difficoltà nell’autonomia personale,
nell’orientamento, nella mobilità, nell’accesso all’informazione e alla comunicazione.
Nella stessa dichiarazione il Parlamento Europeo invitava le istituzioni dell’Unione Europea e gli
Stati membri a riconoscere e ad applicare i diritti delle persone sordocieche attraverso la
promulgazione dell’opportuna legislazione. I diritti citati miravano a garantire la partecipazione
alla vita democratica dell’Unione Europea, il lavoro, la formazione, l’assistenza sanitaria e sociale,
il sostegno personalizzato sotto forma di guide–comunicatori, interpreti e/o assistenti ove
necessario.
Il primo passo mosso in Italia precedeva la “Dichiarazione scritta sui diritti delle persone
sordocieche del Parlamento Europeo”, ma si limitava ad una modifica apportata al codice della
strada. Con la legge n. 168 del 2002 venne dunque modificato l’articolo 191 del Decreto Legislativo
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n. 285 del 1992 (“Nuovo codice della strada”). L’articolo prevedeva che i conducenti dovessero
arrestare la marcia in presenza di persone con ridotte capacità motorie o con minorazione visiva
che si accingessero ad attraversare la carreggiata. Le modifiche di cui si è detto sopra
determinarono che alle categorie sopraelencate venisse aggiunta quella delle persone
sordocieche, rese riconoscibili dall’utilizzo del bastone bianco-rosso14. Per la prima volta dunque,
in una disposizione legislativa italiana venne utilizzato il termine “sordocieco” e venne riconosciuto
l’utilizzo del bastone bianco-rosso come strumento identificativo.
Spinta propulsiva per la promulgazione di opportune leggi in Italia è costituita
indubbiamente, oltre che dalle richieste europee, dall’incessante attività della Lega del Filo
d’Oro e del Comitato delle persone sordocieche15.
Come si può leggere negli atti della Terza Conferenza Nazionale delle persone sordocieche,
tenutasi a Roma tra il 3 e il 7 novembre 2001, Francesco Ardizzino (sordocieco, membro del
Comitato delle persone sordocieche) tenne un intervento dal titolo “La legislazione: situazione
attuale, proposte e prospettive per il futuro” 16. In esso venivano avanzate delle proposte di
legge, basate su necessità reali opportunamente illustrate attraverso esempi concreti,
riguardanti l’integrazione, la comunicazione, l’accesso all’informazione, la mobilità e il lavoro.
Alla luce dei risultati di uno studio promosso nel 2006 dall’European Deafblind Network, che
mostrava che su 21 Paesi solo 6 riconoscevano la sordocecità come disabilità distinta, nel
novembre dello stesso anno la Lega del Filo d’Oro presentò al Parlamento Italiano la prima
proposta di legge riguardante la sordocecità.
Il 19 giugno 2008 venne presentata alla Camera dei Deputati, su iniziativa di un gruppo di
parlamentari, una seconda proposta di legge dall’oggetto “Norme per il riconoscimento della
sordocecità quale disabilità unica”, al fine di garantire l’identificazione della persona sordocieca
e di consentire che potessero essere raccolti dati e informazioni utili per programmare servizi e
interventi adeguati.
Il 27 maggio 2010 venne definitivamente approvata dalla Commissione Affari Sociali della

14

http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=normativa&o=vd&id=1&id_dett=194
Organo consultivo permanente del Consiglio di Amministrazione della Lega del Filo d’Oro, costituito da 5 a 9 membri
sordociechi soci dell’Ente. Ha funzioni propositive e consultive relative alle problematiche e ai bisogni delle persone
con sordocecità acquisita e all’organizzazione dei servizi per la loro integrazione ed assistenza.
16
http://www.fradinoi.it/Conferenzenazionalipersonesordocieche/3Conferenzanazionaledellepersonesordocieche/tab
id/86/language/it-IT/Default.aspx#LA_LEGISLAZIONE:_situazione_attuale__proposte_e_prospettive_per_il_futuro
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Camera la proposta di legge di iniziativa parlamentare “Misure per il riconoscimento dei diritti
delle persone sordocieche”. Approvata come Legge n.107/10 del 24 giugno 2010, fu pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n.161 del 13-7-2010, entrando in vigore dal 14 luglio 2010. Essa è tutt’ora
tutt’ora in vigore e costituisce l’unico strumento legislativo in Italia in materia di sordocecità. In sei
sei articoli essa determina il riconoscimento della sordocecità quale disabilità unica, ne definisce le
definisce le modalità di accertamento e valutazione, le specifiche forme di assistenza individuale e
individuale e fa un particolare riferimento agli interpreti e alle guide–comunicatori.
I limiti imputati a questa legge riguardano il fatto che, pur individuando la sordocecità come
disabilità unica, essa riconosca ai sordociechi i propri diritti non in base alla condizione di
sordocecità, ma in base alle condizioni separate di sordità e cecità.
2.1.3 Popolazione sordocieca
Il gruppo delle persone sordocieche si caratterizza per un’estrema eterogeneità. Ciò significa
che, nella sua definizione, la popolazione sordocieca accoglie persone con caratteristiche fisiche,
psichiche e sensoriali molto diverse tra loro, le cui condizioni problematiche variano per età di
insorgenza, gravità, cause e tipologia.
Da una ricerca condotta dal Ministero norvegese per gli Affari Sociali nel 1997 emersero
interessanti dati riguardanti l’età di insorgenza delle minorazioni. Ne risultò che:
-

il 14% delle persone sordocieche nasce con questa disabilità o diventa tale nei primissimi
anni di vita;

-

il 35% nasce sordo e perde la vista nel corso della vita;

-

il 6% nasce cieco e perde l’udito nel corso della vita;

-

il 45% diventa sordocieco nel corso della vita o in età anziana.

Considerati tali dati, è possibile affermare che esiste una bassa percentuale di persone
sordocieche congenite, la cui condizione sensoriale è stazionaria sin dalla nascita. Le tre situazioni
restanti, che corrispondono all’86% del totale, sono contraddistinte da un mutamento delle
capacità sensoriali dovuto ad una degenerazione degli organi e delle funzionalità ad essi associati.
Questa possibilità porta con sé delle conseguenze per niente banali, legate alle difficoltà
riscontrabili nell’adattarsi a condizioni sensoriali costantemente in cambiamento e nel far fronte al
continuo adeguamento alle nuove condizioni di vita, socialità e rappresentazione sociale.
Già dall’analisi di questi dati è evidente inoltre che buona parte degli individui sordociechi
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possiede un residuo uditivo o visivo. Ciò che occorre specificare è che alcune persone possono
mantenere tale capacità per tutta la vita, altre solo per una parte della propria vita. Si tratta
dunque di un altro fattore che conferisce eterogeneità al gruppo e che suggerisce la necessità di
un approccio necessariamente individualizzato nei confronti di ciascun soggetto, sia da un punto di
vista professionale, sia da un punto di vista semplicemente relazionale.
Nel caso delle persone sordocieche congenite è molto frequente che alla disabilità sensoriale
se ne aggiungano delle altre: disturbi comportamentali, ritardi mentali e cognitivi, difficoltà
motorie. Si tratta di casi di pluriminorazione psicosensoriale.
Le cause della sordocecità congenita sono diverse e sono soggette a variabilità diacronica. Un
tempo la causa principale era la rosolia o altre malattie contratte dalla madre durante la
gravidanza. Oggi è causa primaria il parto prematuro, insieme a patologie rare di recente
catalogazione. La sindrome di CHARGE è una di queste; a oggi è infatti riconosciuta come una delle
principali cause di sordocecità congenita.
Altra patologia rara, la sindrome di Usher, è al contrario causa primaria di sordocecità nel caso dei
soggetti nati sordi che perdono la vista in età adulta. Le cause della perdita uditiva che riguardano i
sordociechi nati con minorazione visiva non sono note, si tratta spesso di traumi e perdita
accidentale dell’udito. Anche l’invecchiamento della popolazione contribuisce significativamente
ad incrementare il numero dei soggetti sordociechi, alimentando il gruppo di coloro che perdono
vista e udito in età adulta.
2.1.4 Disabilità multiple e interventi educativi
Secondo il “Dizionario terminologico delle disabilità dello sviluppo” (Accardo, Whitman, 1996),
con l’espressione “disabilità multiple” si intende indicare:

La coesistenza di più di una disabilità in un solo individuo. Più grave è una singola disabilità, maggiore
è la probabilità che una seconda disabilità possa essere presente. L’impatto complessivo delle
disabilità multiple è più grande dell’impatto della somma delle singole disabilità.

Spencer e Marschark (2010), hanno trattato il problema della sordocecità e delle sindromi
genetiche ad essa associate (tra cui la sindrome di CHARGE) identificandole come disabilità
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multiple, in un discorso volto a individuare dei programmi educativi per studenti sordi con altre
disabilità associate.
Secondo alcune stime, riportate nell’Annual Survey of Deaf and Hard of Hearing Children and
Youth del Gallaudet Research Institute (GRI) (Mitchell e Karchmer, 2006), il 40% degli studenti
sordi o con problemi di udito è portatore di disabilità multiple. Shallop (2008) osserva che il 3954% dei bambini con impianto cocleare presenta altre disabilità oltre a quella uditiva. Queste alte
percentuali sembrano essere dovute al fatto che oggi la sordità è causata principalmente da
traumi o da malattie della prima infanzia o congenite, i quali genererebbero un numero notevole
di problemi cronici, tra cui la stessa minorazione uditiva. I principali disordini associati alla
disabilità uditiva sembrerebbero essere i disturbi dello spettro autistico, i deficit dell’attenzione, i
disturbi dell’apprendimento e del comportamento e le disabilità motorie.
Secondo conclusioni ampiamente condivise, gli effetti combinati delle disabilità multiple sono
considerati moltiplicativi e non meramente additivi. Questa considerazione è basata
sull’osservazione del fatto che gli interventi calcolati per una specifica disabilità possono essere
inadatti a causa della presenza di un’altra minorazione o difficoltà.
La mancanza di pubblicazioni riguardanti la disabilità multipla sembra essere dovuta al fatto che
i bisogni educativi dei bambini con più di una disabilità sono strettamente personali. Per questo
motivo ciascuno di essi necessita di programmi altamente individualizzati, e ciò non lascia spazio a
generalizzazioni. Jones e Jones (2003) fanno notare che per via dell’eterogeneità che caratterizza il
tipo e la severità dei disturbi, le decisioni che concernono la programmazione educativa devono
essere prese sulla base del singolo caso. L’intervento deve comprendere la famiglia e coinvolgere
del personale specializzato sui bisogni del bambino e della famiglia. Inoltre, per la complessità
della situazione è essenziale che tali servizi siano ben coordinati. I programmi in questione
dovrebbero incorporare approcci e interventi che abbiano già riportato dei buoni risultati in casi
simili. Cruciale è anche la precocità dell’intervento.
Spencer e Marschark (2010) discutono inoltre, punto per punto, alcuni dei disturbi associati alla
sordità nei casi di pluridisabilità: disabilità cognitive e intellettive, disturbi di apprendimento e
deficit di attenzione, disturbi dello spettro autistico, sordocecità e sindromi genetiche associate.
Da un confronto con le informazioni diagnostiche riguardanti la CHARGE, emerge che deficit di
attenzione, comportamenti problematici e simil-autistici e minorazioni sensoriali caratterizzano la
patologia. Appaiono pertanto condivisibili, anche in un discorso educativo centrato sulla CHARGE,
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le osservazioni riportate sopra, in base alle quali si ritiene opportuno predisporre un intervento
educativo individualizzato, precoce, e che comprenda l’intera famiglia. Nello specifico, sulla
CHARGE, Spencer e Marschark si pronunciano come segue:

Related behavior problems are common, characterized by a lack of impulse control. As with other
conditions described above, severity of these impairments and the number of symptoms differ across
children. Blake (2005) reported that the majority of a group of 30 individuals he studied required
medications for behavior control and that two-thirds required substantial supervision and support.
Van Dijk et al. (2010) noted that education and management of CHARGE children is particularly
difficult and can be further complicated if supportive early interaction experiences are disrupted due
to parental stress. Clearly, children with this syndrome, and their families, require consistent and
specialized support. (Spencer e Marschark, 2010:182)

2.2 La comunicazione
Comprendere la vera essenza dei processi comunicativi, propri dell’uomo e di ogni specie di
animale sociale, sarebbe impossibile se il fenomeno non venisse descritto da una prospettiva
psicologica ed evoluzionistica. In questa sede si ritiene opportuno indagare brevemente i significati
di questo fenomeno, prima di procedere alla descrizione delle forme che esso assume nei casi di
minorazione psicosensoriale. Attraverso questo paragrafo si intende fornire lo spunto per
riflettere sul valore umano della comunicazione, perché attraverso l’acquisizione di una tale
consapevolezza sia più agevole valutare l’importanza dell’attivazione delle opportune misure che
garantiscano il diritto a comunicare alle persone con disabilità sensoriali.
2.2.1 Un approccio psicologico: identità, socialità, cultura
Per lo psicologo e studioso Luigi Anolli (2006):

[…] la comunicazione (in quanto atto comunicativo) può essere definita come uno scambio
interattivo osservabile fra due o più partecipanti, dotato d’intenzionalità reciproca e di un certo livello
di consapevolezza, in grado di far condividere un determinato significato sulla base di sistemi
simbolici e convenzionali di significazione e di segnalazione secondo la cultura di riferimento. (Anolli,
2006:37)
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Dalla definizione riportata, emergono alcune caratteristiche dell’atto comunicativo: la natura
interazionale, l’intenzionalità, la consapevolezza e la convenzionalità del sistema adottato.
Partendo da queste proprietà è possibile esaminare il fenomeno cogliendone l’importanza sociale,
identitaria e la natura culturale.
Osservando il fenomeno da una prospettiva psicologica è possibile rimarcare alcune costanti
che, per via della loro rilevanza sociale e identitaria, costituiscono dei punti cardine per il discorso
intrapreso.

Il soggetto umano è un essere comunicante, così come è un essere pensante, emotivo e sociale. La
comunicazione non va pertanto considerata semplicemente come un mezzo e uno strumento, bensì
come una dimensione psicologica costitutiva del soggetto. Egli non sceglie se essere comunicante o
meno, ma può scegliere se e in che modo comunicare. (Anolli,2006:13)

La comunicazione è un’attività complessa e sofisticata, una dimensione psicologica intrinseca,
imprescindibile e costitutiva del soggetto. Attraverso l’atto comunicativo, l’uomo afferma se
stesso, la propria identità e la propria posizione sociale, produce la definizione di sé e dell’altro, e
ciò avviene in modo reciproco e sequenziale. Bateson (1972) ha messo in evidenza il fatto che
comunicare non significa soltanto scambiare informazioni o creare un’interazione, ma “essere in
comunicazione”. Secondo un punto di vista psicologico, “essere in comunicazione” significa che,
mediante la comunicazione, le persone “creano, alimentano, modificano, la rete delle relazioni in
cui sono immerse e che esse stesse hanno contribuito a tessere” (Anolli, 2006:33).
La comunicazione è un’attività prevalentemente sociale, è alla base dell’interazione e delle
relazioni interpersonali. Il gruppo rappresenta una condizione necessaria per la nascita, lo sviluppo
e la conservazione di un sistema comunicativo. Quest’ultimo, a sua volta, influenza e modifica la
comunità in cui si è sviluppato. Comunicazione e socialità sono due dimensioni distinte ma
interdipendenti, che si evolvono insieme attraverso un gioco reciproco di continui rimandi.
La stessa socialità della comunicazione è il fulcro di alcune teorie sulla nascita del linguaggio, come
la teoria del “grooming” (Dunbar, 1993), secondo la quale il linguaggio sarebbe l’evoluzione della
pratica omonima, consistente nella pulizia minuziosa del pelo di un consimile, a sottolineare che la
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principale spinta propulsiva nello sviluppo dei sistemi comunicativi sarebbe il bisogno animale di
intessere relazioni sociali.
Inoltre, la socialità della comunicazione è osservabile nella partecipazione alla negoziazione delle
regole sottese allo scambio comunicativo, poiché si fonda su processi di condivisione e trattativa
fra i soggetti comunicanti.
La comunicazione non è un’attività solamente umana, molte specie animali possiedono dei
sofisticati metodi di comunicazione per regolare i rapporti nel loro gruppo e manifestare le loro
reazioni emotive. Rispetto alla comunicazione animale, quella umana ha conservato dei tratti di
continuità, pur evolvendosi verso forme non contemplabili nell’universo animale non umano. La
comunicazione umana può essere considerata un unicum per il fatto che conserva le componenti
non verbali presenti nelle altre specie, seppur ampliate e raffinate, integrandole con le
componenti verbali o linguistiche. Queste ultime si sarebbero sviluppate nella specie umana grazie
alle sue capacità cognitive superiori, come la capacità simbolica e la teoria della mente. Questi
fattori, insieme a bipedismo, stazione eretta, aumento del quoziente di encefalizzazione,
ovulazione nascosta, apparato vocale, cooperazione e avvento dell’agricoltura sono considerati
all’origine della cultura umana, elemento determinante nel passaggio fra comunicazione animale e
comunicazione umana.

Nel passaggio fra comunicazione animale e comunicazione umana, la cultura costituisce il fattore
determinante, poiché essa istituisce le condizioni necessarie per l’elaborazione dei significati, la
costruzione dei percorsi di senso, la comprensione reciproca, la spiegazione della realtà, la
progettazione di futuri scenari. In generale, non vi è comunicazione senza cultura, così come non vi è
cultura senza comunicazione. Cultura e comunicazione rappresentano due realtà intrinsecamente
interconnesse. (Anolli, 2006:64)

2.2.2 Comunicazione “verbale” e comunicazione “non verbale”

Verbàle: [vc. dotta, lat. tardo verbale (m), da verbum ‘parola’ (…)] agg. 1 Costituito da parole, che si
manifesta con parole |[…] linguaggio v., che si serve delle parole […]. (Zingarelli, 2012:2527)
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È lecito assumere, in base all’uso comune dell’espressione “linguaggio verbale”, e alla definizione
fornita dallo Zingarelli (2012), che con tale dicitura ci si riferisca alle forme di linguaggio parlato, e
conseguentemente ad una forma linguistica di comunicazione.
Il linguaggio è una capacità mentale, cognitiva, che permette di associare dei contenuti a delle
espressioni, allo scopo di manifestarli. Esso si sviluppa dunque sul piano del contenuto e
dell’espressione, e prescinde dalla modalità di articolazione e di ricezione del messaggio. Secondo
la teoria della grammatica generativa (Chomsky, 1957), il linguaggio sarebbe la capacità innata di
sviluppare un sistema di comunicazione linguistico con delle regole grammaticali che variano da
lingua a lingua (parametri) e dei principi universali che prescindono dalla variabilità linguistica.
Il linguaggio è considerato un comportamento specifico della specie umana, profondamente
legato alla sua matrice biologica. Soltanto nell’uomo sembrano essersi sviluppate le basi
neurologiche che rendono possibile un’acquisizione linguistica spontanea.
Per la logica della negazione, è possibile assumere che con l’espressione “linguaggio non
verbale” si vogliano designare le forme comunicative non linguistiche.
Da un punto di vista sia filogenetico che evolutivo è possibile affermare che la comunicazione
non verbale e la comunicazione verbale siano due fasi sequenziali di uno stesso continuum. Sia
nell’evoluzione della specie umana, sia nello sviluppo del bambino è possibile identificare una fase
di transizione tra i due periodi, ovvero un momento in cui si situa il passaggio dalla comunicazione
non verbale alla comunicazione verbale. Nella fase in cui il bambino non è ancora in possesso di
competenze

linguistiche

si

parla

infatti

di

comunicazione

preverbale,

ad

indicare

un’incontrovertibile tendenza allo sviluppo di un sistema comunicativo verbale. Tuttavia, esistono
dei casi in cui delle difficoltà fisiche oggettive impediscono al bambino la formazione di un sistema
linguistico vero e proprio.
Da un punto di vista teorico è possibile affrontare separatamente la descrizione della
comunicazione non verbale, pur tenendo in considerazione che essa costituisce il terreno di
innesto del linguaggio verbale e che partecipa con esso alla generazione di significati comunicativi.
La comunicazione non verbale (CNV o comunicazione extralinguistica) è un insieme eterogeneo
di fenomeni comunicativi diversi. I principali sistemi non verbali di significazione e di segnalazione
sono:
-

Il sistema vocale, che comprende le caratteristiche dei suoni emessi vocalmente durante
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un atto di comunicazione verbale, ovvero gli aspetti prosodici e paralinguistici del flusso
sonoro (tono, frequenza, ritmo e silenzio). Questi fattori possono veicolare informazioni
non linguistiche (età, personalità, emozioni) o significati grammaticali (componente
linguistica).
-

Il sistema cinesico, che comprende tutti gli atti comunicativi espressi dai movimenti
del corpo (gesti e postura), del volto (mimica facciale) e degli occhi (sguardo).

-

Il sistema prossemico, che è indicativo della percezione, dell’organizzazione e dell’uso dello
spazio personale, della distanza e del territorio nei confronti dell’interlocutore.

-

Il sistema aptico, che concerne la comunicazione implicante il contatto corporeo. È
strettamente legato al senso del tatto.

-

Il sistema cronemico, che interessa il modo in cui gli individui percepiscono e usano il
tempo per organizzare le loro attività e per scandire la propria esperienza. La cronemica
suggerisce che esistano tempi e ritmi diversi nell’interazione comunicativa.

Il passaggio dalla comunicazione preverbale al linguaggio è stato oggetto di studi sia linguistici
che psicologici, e ha interessato non solo la popolazione udente, ma anche la popolazione sorda
(Caselli et al. 2007). È noto come, in campo linguistico, gli studi sulle lingue dei segni abbiano
contribuito ad ampliare il campo di indagine e a mettere in discussione lo stesso concetto di
linguaggio, liberandolo dal pregiudizio che lo vedeva legato esclusivamente al canale uditivovocale.
Grazie ai progressi fatti, oggi è possibile affermare che lo sviluppo del sistema linguistico prescinde
dal canale uditivo-vocale, e che, anche se altamente specializzata, la facoltà di linguaggio non è
legata a modalità sensoriali specifiche (Chomsky, 2000). La facoltà di linguaggio si realizza a partire
da uno specifico accesso sensoriale alla realtà e da mezzi di espressione diversi: nel caso delle
persone sorde l’accesso sensoriale è di tipo visivo e i mezzi di espressione sono visivo-spaziali e
gestuali; nel caso delle persone sordocieche che non usufruiscono di residui visivi e/o uditivi
sufficienti l’accesso sensoriale è di tipo tattile: ciò presuppone che si possa sviluppare una forma di
linguaggio che utilizzi il tatto come mezzo di espressione.
2.2.3 Sistemi comunicativi non linguistici nella sordocecità
Prima di elencare le diverse forme di comunicazione utilizzate dalle persone sordocieche è
doveroso porre l’accento su un importante aspetto. È di primaria importanza, infatti, comprendere
che ciascuna forma di comunicazione corrisponde a delle esigenze specifiche: ad ogni persona
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sordocieca deve essere associato il sistema comunicativo più adatto ai suoi bisogni sociali, alle sue
condizioni sensoriali e cognitive, in base ad un’accurata valutazione.
La maggior parte dei sistemi di comunicazione utilizzati, linguistici e non linguistici, si basa
sull’uso del tatto, in quanto senso residuo particolarmente adatto, con l’adeguato allenamento,
alla discriminazione di forme e proprietà della materia.
I sistemi comunicativi non linguistici vengono utilizzati principalmente da persone sordocieche
congenite, da persone con compromissione cognitiva grave, da persone che non hanno potuto
imparare una lingua dei segni o una lingua vocale per mancanza di residui o per mancanza di
esposizione o insegnamento.
Nei casi di sordocecità congenita e di pluriminorazione psicosensoriale, con grave
compromissione cognitiva che non consenta l’acquisizione o l’apprendimento di una vera e
propria lingua, è necessario fare ricorso a sistemi di comunicazione semplificati che permettono di
esprimere i propri bisogni. Segue una breve presentazione di alcuni sistemi comunicativi utilizzati
nei suddetti casi:
-

Comunicazione comportamentale, che consta di movimenti del corpo, gesti spontanei ed
espressioni del viso con i quali il bambino può comunicare un numero ristretto di bisogni;
spesso è utilizzata come punto di partenza per l’apprendimento di codici più complessi;

-

Comunicazione oggettuale, che prevede che gli oggetti vengano utilizzati come simboli
comunicativi, come mezzo di rappresentazione di azioni e situazioni, e che possano servire
per fare richieste o comunicare intenzioni;

-

Comunicazione pittografica, che è basata sul riconoscimento di immagini, ma necessita di
un residuo visivo; implica una rappresentazione simbolica più alta rispetto alla
comunicazione oggettuale;

-

Comunicazione gestuale, che è basata su gesti spontanei, domestici, creati a misura
dell’utente; può essere una base su cui costruire una comunicazione in lingua dei segni;

-

Comunicazione aumentativa alternativa, che include tutti i sistemi usati per “aumentare”
le possibilità di comunicazione, in persone che hanno difficoltà a utilizzare il linguaggio
parlato, scritto o segnato; viene utilizzata in ambito clinico e riabilitativo anche con persone
traumatizzate o con patologie degenerative e può concretizzarsi in forme low-tech, hightech, set e sistemi simbolici diversi.
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2.2.4 Sistemi comunicativi linguistici nella sordocecità
Se nei casi di compromissione psicosensoriale grave è più probabile che si sviluppi o che venga
fornito al bambino un sistema comunicativo non linguistico, esiste una fetta della popolazione
sordocieca che gode di buoni residui e di buone capacità cognitive, i quali le consentono di
apprendere o acquisire la lingua vocale (nel caso di residuo uditivo), la lingua dei segni visiva
adattata (nel caso di residuo visivo) o la lingua dei segni tattile (nel caso di assenza di residui visivi
e uditivi). Nei casi di residuo visivo viene talvolta utilizzata in ricezione la lettura labiale,
specialmente se serve ad accompagnare una percezione uditiva carente ma pur sempre presente.
La lingua vocale è spesso la scelta primaria di chi nasce con buone capacità uditive (es. persone
affette da Sindrome di Usher di tipo II), con residui uditivi, o di chi decide di sottoporsi ad un
intervento di impianto cocleare. All’uso della lingua vocale, in questi casi, si associa la lettura
labiale. Spesso le persone con residui visivi che usano la lingua vocale, crescendo scelgono di
affiancarvi l’uso della lingua dei segni visiva e tattile, in previsione di un’ulteriore perdita uditiva e
visiva.
La lingua dei segni è generalmente la scelta primaria di chi nasce sordo profondo (es. persone
affette da Sindrome di Usher di tipo I), e non decide di sottoporsi a un intervento di impianto
cocleare. Spesso queste persone si identificano nella comunità sorda, e ne acquisiscono usi e
cultura. La difficoltà delle persone che nascono sorde e perdono la vista in un secondo momento
risiede nel fatto di doversi adattare ad una nuova condizione sia sensoriale che culturale. Quando
questo accade, la lingua dei segni visiva viene adattata alla modalità tattile e permette una
comunicazione completa ed efficace con qualsiasi interlocutore sia capace di comprenderla e
usarla.
È evidente che una lingua prettamente visiva, come qualsiasi lingua dei segni, nel caso di
ipovisione o cecità non possa conservare intatte tutte le sue caratteristiche originarie, senza
perdere efficacia nella trasmissione delle informazioni. Pertanto in entrambi i casi subentra una
forma di adattamento che adegui la modalità comunicativa alle potenzialità percettive della
persona sordocieca.
In particolare, nei casi di ipovisione, l’adattamento prevede alcuni accorgimenti come la riduzione
dello spazio segnico, lo spostamento dello stesso in base al campo visivo della persona sordocieca
(box signing o visual frame), la regolazione della distanza del segnato in base all’acuità visiva (close
vision). Esistono anche degli accorgimenti di tipo ambientale molto importanti per favorire uno
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scambio comunicativo efficace. È importante garantire un contrasto evidente tra lo sfondo e le
mani e verificare l’adeguatezza dell’illuminazione, fornire sfondi scuri e fonti luminose ulteriori se
necessario ed evitare fenomeni di abbagliamento attraverso un corretto posizionamento rispetto
alle fonti di luce.
Nel caso di cecità, l’adattamento della lingua dei segni prevede il passaggio dalla modalità visiva
alla modalità tattile. La lingua dei segni tattile (detta anche hand-over-hand signing o hands-onsigning) viene dunque veicolata e discriminata attraverso il canale tattile inteso in senso ampio
(sensibilità aptica, propriocettiva e cinestetica), quindi attraverso la percezione degli arti e delle
forme, dello spazio e del movimento.
I sistemi di comunicazione alfabetici in uso tra i sordociechi sono un altro tipo di
comunicazione linguistica, in quanto basati sulla lingua vocale. Permettono di comunicare
attraverso la trasmissione tattile di un messaggio sequenziale composto da segnali o simboli che
corrispondono alle singole lettere dell’alfabeto. Si distingue tra essi il braille, per essere un sistema
di letto-scrittura che permette di decodificare un’informazione stampata tramite il tatto.
I principali sono:
-

Metodo Malossi, utilizzato in Italia, prevede che ad ogni punto della mano toccato o
pizzicato corrisponda una lettera dell’alfabeto; consente una comunicazione rapida;

-

Metodo Lorm, simile al Malossi, ma prevede che vengano tracciate sia delle linee che dei
punti, è utilizzato nel resto d’Europa;

-

Stampatello sulla mano(block), prevede che le lettere alfabetiche nella loro forma grafica
standard vengano tracciate sul palmo della mano, secondo un ordine preciso nella
composizione dei tratti, per favorire la chiarezza nella percezione; è il metodo più semplice,
considerato un “passpartout”;

-

Dattilologia tattile, prevede che la dattilologia della lingua dei segni nazionale venga
articolata sotto la mano della persona che riceve; viene utilizzata anche da chi non conosce
la lingua dei segni;

-

Metodo Tadoma, consiste nel leggere le labbra attraverso il tatto, con l’applicazione delle
dita sulla bocca e sul viso dell’interlocutore;

-

Braille, comune sistema di letto-scrittura, è un alfabeto stampato in rilievo, ogni carattere è
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costituito da un certo numero di puntini in rilievo che occupano determinati spazi.
2.2.5 Sistemi comunicativi nella CHARGE
Benché la sindrome di CHARGE manifesti una variabilità delle condizioni sensoriali piuttosto
alta, studiando i dati dell’incidenza di coloboma, danni all’orecchio e ai nervi cranici (cfr. capitolo
I), è possibile stimare che una buona percentuale delle persone con sindrome di CHARGE presenti
cecità parziale (visione a tunnel, intolleranza alla luce, distacco della retina) e deficit uditivo
medio-grave o sordità profonda. La variabilità dei casi e la necessità di un approccio
individualizzato nella comunicazione rendono difficile generalizzare e teorizzare delle soluzioni
appropriate. I sistemi adottati variano a seconda della compromissione sensoriale e cognitiva del
bambino e la scelta deve seguire un’attenta valutazione.
Un’osservazione interessante riguarda il fatto che la maggioranza dei bambini CHARGE nasce
da genitori impreparati non solo al problema della disabilità grave ma anche alla sordità. Nei casi
di sordità si manifesta dunque, dopo la diagnosi, la difficoltà di scegliere un adeguato percorso
educativo e linguistico.
Se sono presenti residui uditivi, oppure se è stata fatta la scelta dell’impianto cocleare, molti
bambini CHARGE utilizzano la lingua vocale sia in produzione che in ricezione. Altrettanto possibile
è che venga insegnata al bambino la lingua dei segni, e che questa venga utilizzata
alternativamente alla lingua vocale, o come unica modalità comunicativa. In caso di cecità parziale
verrà fornita al bambino una lingua dei segni adattata, in base ai limiti dettati dalla
compromissione della funzione visiva.
Alcuni bambini adoperano contemporaneamente più sistemi di comunicazione, ad esempio la
parola, i segni, la comunicazione gestuale, la comunicazione oggettuale o la scrittura. L’utilizzo di
sistemi linguistici o di sistemi simbolici può dipendere dalle capacità cognitive del bambino, ma
anche da fattori sociali esterni. Inoltre, nel corso del tempo, i metodi di comunicazione adottati
possono rivelarsi inadatti e può rendersi necessario sostituirli con nuove soluzioni, per far fronte
alle mutevoli capacità cognitive e sensoriali del bambino.
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3. ANALISI DI UN’ESPERIENZA DI TIROCINIO: TRA INTERVENTI EDUCATIVI E APPROCCI
COMUNICATIVI

Attraverso l’esperienza di tirocinio svolta nel periodo compreso tra giugno 2014 e ottobre 2014,
ho voluto indagare il ruolo della lingua dei segni e della cultura sorda in un contesto particolare,
partecipando, attraverso l’osservazione, ad attività educative e formative rivolte ad un bambino
sordocieco segnante con la sindrome di CHARGE.
3.1 Obiettivi e modalità del tirocinio
Gli obiettivi indicati nel Progetto Formativo, stipulato in accordo con l’università e l’ente
ospitante, includevano l’osservazione dei progressi linguistici e dell’interazione sociale, con
particolare riferimento al ruolo della LIS in diversi contesti comunicativi, della stimolazione per lo
sviluppo del segnato spontaneo e dell’attenzione nell’interazione condivisa. Oltre agli aspetti
comunicativi, interazionali e culturali, esso prevedeva l’osservazione delle capacità motorie e di
adattamento all’ambiente del bambino.
Una tale esperienza, che avrebbe già di per sé implicato una notevole molteplicità di spunti, è
stata arricchita ulteriormente dall’accoglienza riservatami dalla famiglia, che ha condiviso con me
preziose informazioni e mi ha accompagnata nella conoscenza del bambino, prima ancora che
nella conoscenza della CHARGE.
Le attività strutturate a cui ho potuto partecipare fanno capo a tre diversi enti. Il primo, il
soggetto ospitante che ha accolto la mia richiesta di tirocinio, l’A.S.D. Progetto AlbatroSS di
Sassari, associazione che promuove progetti acquatici per il benessere psico-fisico delle persone
con disabilità. Il secondo, la cooperativa sociale Il treno di Roma, che propone percorsi ludici ed
educativi finalizzati alla promozione della LIS. Il terzo, l’istituzione scolastica, che accoglie il
bambino disabile in classe con il supporto dell’insegnante di sostegno e l’accompagnamento
dell’assistente alla comunicazione richiesto dalla famiglia.
Nel corso del capitolo approfondirò gli obiettivi prestabiliti all’interno di ciascun progetto,
prima di entrare nel vivo dell’esperienza attraverso il resoconto delle giornate di attività. A
proposito di queste ultime, è mia premura sottolineare che tutte le informazioni che riporterò
sono da riferire esclusivamente alle attività a cui ho partecipato personalmente, senza pretese di
generalizzazione.
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3.2 C. e la CHARGE
C. è un bambino sordocieco congenito che nel periodo del mio tirocinio ha 8 anni e mezzo.
Presenta sordità bilaterale neurosensoriale profonda, coloboma bilaterale, microftalmo e
glaucoma. Ha l’occhio sinistro spento e il suo occhio destro presenta nistagmo e non ha la visione
periferica, ma solo una visione centrale parziale. La qualità e la quantità di quest’ultima non sono
note ma, attraverso l’uso che C. fa della vista, è possibile verificare la sua capacità di discriminare
visivamente ciò che si trova di fronte a lui entro una distanza massima di trenta centimetri. Inoltre,
con un binario di due centimetri riesce a scrivere e a distinguere le lettere in stampato maiuscolo.
C. è stato certificato cieco parziale e sordo.
Come si può ben immaginare, le difficoltà a cui far fronte in una situazione di CHARGE non si
limitano all’ambito sensoriale. Sulla vita quotidiana di C. influiscono molti altri fattori fisici e
psicologici che rendono ancora più complesso il mosaico.
C. è nato presentando un’atresia dell’esofago con fistola tracheoesofagea, corretta
chirurgicamente alla nascita, conseguenti stenosi esofagee e reflusso gastroesofageo, corretto
chirurgicamente all’età di 3 anni con intervento di Nissen, oltre ad una stenosi esofagea congenita
non dipendente dall’atresia.
Presenta reni piccoli ed iperecogeni, insufficienza renale, e apparato genitale ridotto con testicolo
destro rimosso per ipotrofia. Il reflusso vescicouretrale è stato corretto con deflux 17.
Presenta paralisi del nervo facciale destro, mentre il piede torto è stato corretto con bebax 18. Lo
caratterizzano problemi di equilibrio e postura, ritardo di crescita e di sviluppo, deficit dell’ormone
della crescita, deficit dell’olfatto, problemi di deglutizione e assenza di masticazione (in training in
questo momento).
Altre caratteristiche riguardano il cuore (fossa ovale pervia), il gomito sinistro (lussazione
congenita), alcuni problemi di termoregolazione e allergie varie non ancora tutte definite.
Terapie e trattamenti specialistici, che hanno caratterizzato il suo passato e continuano tuttora,
numerose operazioni chirurgiche e “piccoli” accorgimenti che scandiscono le attività quotidiane
partecipano a costituire l’identità di C. e della sua famiglia.

17

Copolimero di destranomero e acido ialuronico utilizzato nel trattamento endoscopico attraverso iniezione del
reflusso vescico-uretrale.
18
Tutore regolabile per la correzione delle malformazioni del piede.
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Il primo contatto di C. con la LIS è avvenuto circa all’età di due anni. Nel corso di alcune prove
che gli furono sottoposte alla Lega del Filo d’Oro dimostrò di rispondere bene all’utilizzo di alcuni
segni, se questi gli venivano proposti di fronte e a una distanza di circa trenta centimetri. Così gli
furono dati dei segni base per comunicare le necessità quotidiane e per qualche anno C. li utilizzò
in maniera simbolica per esprimersi. Due anni dopo, in collaborazione con l’ENS, venne avviato un
percorso di sensibilizzazione con la famiglia e i professionisti che si occupavano di C. Di lì a poco la
madre del bambino iniziò a frequentare i corsi di lingua dei segni italiana all’ENS. Mettendosi in
gioco in questo modo, i genitori hanno consentito a C. di imparare gradualmente la lingua e di
acquisirne le strutture.
C. ha adottato la LIS sia come mezzo di espressione che come strumento di ricezione. Tuttora la
stimolazione della famiglia e degli educatori è improntata a incrementare il segnato spontaneo di
C., ma non tutti gli ambienti che circondano il bambino si rivelano pronti ad accogliere una nuova
modalità espressiva e una nuova prospettiva da cui vedere il mondo.
3.3 Progetto AlbatroSS
L’A.S.D. Progetto AlbatroSS nasce nel 2007 con lo scopo di costituire un gruppo di lavoro
multidisciplinare che promuova lo sport per tutti, con particolare riferimento alle persone più
svantaggiate e che utilizzi l’attività in acqua come strumento di recupero e promozione del
benessere bio-psico-sociale.
3.3.1 Il progetto: obiettivi e modalità
Il Progetto AlbatroSS si propone come un piano di intervento volto a promuovere, attraverso il
nuoto, il benessere, la qualità della vita e le abilità delle persone portatrici di disabilità.
Le proprietà benefiche dell’acquaticità sono strettamente connesse allo stato di liquidità
dell’acqua, che permette al corpo immerso di liberarsi di sensazioni come pesantezza, rigidità e
controllo, nonché di percepirsi più distintamente rispetto al resto della materia.
Da un punto di vista psicologico è possibile affermare che l’immersione del corpo avvii dei processi
di riconsiderazione di sé e di adattamento alla propria persona calata in una nuova dimensione. Il
nuoto equivale alla conquista della nuova dimensione, alla capacità di gestire se stessi in un
elemento estraneo alla propria natura. Ciò comporta l’acquisizione di una maggiore fiducia verso
le proprie capacità e di una maggiore autonomia e sicurezza.
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Secondo il progetto, prima di iniziare con le attività fisiche e dopo aver individuato insieme alla
famiglia le abilità da promuovere e gli aspetti deficitari su cui intervenire, si procede alla
predisposizione di un percorso personalizzato, a cui prende parte l’intera équipe. Per ogni
partecipante viene creato una sorta di “diario di bordo”, in cui vengono annotati tutti i dati raccolti
che assumono un importante significato di valutazione e di continuo feedback del progetto
personalizzato. I risultati del percorso vengono periodicamente valutati, anche in funzione di
un'eventuale ridefinizione degli obiettivi.
L’équipe di progetto AlbatroSS è costituita da psicologi, educatori, terapisti e istruttori di nuoto.
Ciascun utente è seguito da un istruttore che lo affianca durante tutta l’ora di attività in vasca e da
uno psicologo che assume perlopiù il ruolo di supervisore.
3.3.2 L’esperienza in vasca
Attraverso il Progetto AlbatroSS predisposto per C. ho avuto la possibilità di partecipare alle
attività in piscina, affiancando l’istruttrice che segue il bambino e che accede alla vasca con lui. Il
mio ingresso in acqua è stato determinato dalla decisione dello psicologo supervisore di C.
In vasca il rapporto tra utenti e operatori è di uno a uno (foto 1, Appendice) e ciascun istruttore
è abbinato all’utente in base alle valutazioni dell’équipe. In considerazione della sua cecità
parziale, C. viene affiancato da una terapista della neuro e psicomotricità, specializzata in
problematiche neuromotorie con una formazione mirata sugli aspetti neuroftalmologici. Dal punto
di vista della sordocecità e della sordità l’associazione non dispone di personale specializzato.
Insieme al suo istruttore il bambino effettua un percorso che lo porta a instaurare un rapporto
di fiducia e di conoscenza. Parallelamente al percorso relazionale, bambino e operatore
intraprendono insieme il percorso verso l’apprendimento dell’acquaticità e dell’attività natatoria,
che consta di varie tappe.
Generalmente vengono identificate quattro tappe che rappresentano l’attività in acqua verso
l’apprendimento del nuoto.
La prima fase è quella dell’accettazione dell’acqua, ovvero una fase di ambientamento in cui si
perseguono i primi obiettivi, come gestire la respirazione, galleggiare autonomamente, sapersi
spostare, raggiungere un’autonomia che garantisca sicurezza.
La seconda fase prevede che vengano acquisite sicurezza e indipendenza. Si alternano esercizi
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“obbligati” e “momenti liberi” in cui l'allievo vive l'acqua a modo suo e può interagire con tutto
quello che lo circonda (giochi, ausili didattici, compagni di corso).
Il terzo livello è costituito dallo sviluppo della motricità acquatica, in cui l'obiettivo è quello di
riuscire a far compiere agli allievi spostamenti in equilibrio orizzontale in completa autonomia.
L’ultima fase, quella dell’educazione alla competizione, è finalizzata a trasmettere all’allievo il
significato della competizione, intesa come profusione massima di impegno verso un obiettivo.
L’utilizzo dell’attrezzatura ludica e sportiva è parte integrante del progetto. Diversi strumenti
vengono abitualmente utilizzati da C.; ne segue una breve descrizione.
Il tappetino galleggiante può essere utilizzato per fornire un sostegno al bambino nel nuoto in
avanti. In tal caso il bambino si aggrappa ad esso con le braccia e gli viene richiesto di muovere le
gambe e i piedi per spostarsi. Può essere utilizzato per farvi salire il bambino in piedi con
l’obiettivo di stimolare gli sforzi per stare in equilibrio, o per farlo tuffare. Talvolta esso viene
affiancato ad un altro tappeto galleggiante perché il bambino possa passare da uno all’altro.
Qualche volta lo stesso percorso viene reso più complesso dall’aggiunta di tubi posizionati ad arco
che costringono il bambino ad assumere una posizione tale che gli consenta di passarci sotto,
inducendolo ad esempio a procedere a quattro zampe. Il tappeto viene inoltre utilizzato come
base su cui fare capriole.
I “salsicciotti galleggianti” sono degli strumenti artigianali confezionati infilando dei braccioli
tagliati all’interno di una calza di nylon. Questi vengono legati al petto del bambino per aiutarlo a
reggersi a galla durante gli esercizi. La loro utilità risiede nel fatto che attraverso lo sgonfiamento si
può ridurre la portata del galleggiamento senza che il bambino se ne accorga, permettendo di
usufruire di una sorta di “effetto placebo”.
Lo scivolo, posizionato su un tappeto galleggiante ma con la parte finale rivolta verso l’acqua, sfida
il bambino ad affrontare la paura del contatto finale con l’acqua, e mette alla prova la fiducia che
egli nutre nei confronti di se stesso e dell’operatore, che lo aspetta in acqua con il compito di
aiutarlo a ristabilire l’equilibrio dopo la scivolata. Inoltre i gradini con i quali si sale in cima allo
scivolo rappresentano un’importante sfida motoria e di equilibrio.
Il tubo di gomma, posizionato ad arco sotto la schiena o sotto il petto del bambino, viene utilizzato
come sostegno durante gli esercizi di dorso e di scivolo in avanti. Sedendosi a cavalcioni su di esso
il bambino sfida le proprie capacità di equilibrio e resistenza, attraverso il cosiddetto “cavallino”.
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Altri strumenti quali palline, sagome di animali in gomma e simili vengono utilizzati nei momenti di
gioco libero.
I contatti tra gli utenti, qualora ve ne sia più di uno in vasca, sono occasionali. Non c’è un vero e
proprio progetto di condivisione del tempo, perciò le occasioni di socializzazione sono sporadiche
ma spontanee. L’incontro tra i bambini avviene soprattutto a bordo-vasca o nei momenti di gioco
libero, con la condivisione dell’uso degli strumenti ludici, come scivolo e tappetini.
L’ambientazione ha riguardato la fase iniziale del percorso di C., ma quando mi sono inserita
nell’attività, il percorso di acquaticità di C. era già iniziato da diversi mesi e lui aveva già raggiunto
obiettivi più avanzati, dimostrando di aver fatto notevoli progressi da molti punti di vista.
C. dimostrava di possedere una buona conoscenza degli spazi e di sapersi muovere
nell’ambiente acquatico. Entrava in acqua autonomamente calandosi da seduto dal bordo-vasca e
aggrappandosi alla barra adiacente al bordo-vasca si spostava lateralmente di propria iniziativa,
percorrendo anche lunghi tratti in autonomia. Pur continuando la sua esplorazione della piscina, si
muoveva da solo senza aver paura, dimostrando di aver preso confidenza con il luogo e con
l’acqua. Anche in questa situazione C. confermava di avere buone capacità di orientamento.
Infatti, una volta che acquisisce la conoscenza dei luoghi e ne possiede una mappatura mentale si
muove autonomamente, nei limiti imposti delle sue possibilità visive.
I progressi di C. in acqua hanno riguardato ad esempio la respirazione. Infatti, benché si tratti
generalmente di uno dei primi passi nel contatto con l’acqua, per lui ha costituito una tappa
successiva. All’inizio del suo percorso in piscina C. aveva appena iniziato a soffiare fuori dall’acqua.
Probabilmente aiutato dalla fisicità dell’acqua, grazie alla quale il soffio acquista una dimensione
visiva e tattile attraverso le bolle, C. ha potuto esercitarsi riportando degli evidenti miglioramenti
(foto 2, Appendice). Durante il periodo in cui ho frequento la piscina, C., guidato dall’istruttrice, ha
svolto abitualmente degli esercizi mirati, che lo hanno portato gradualmente a potenziare la sua
capacità di soffiare sott’acqua. Per il momento C. non ha acquisito la capacità di soffiare con il
naso.
Le attività natatorie su cui si lavorava, con scopi tecnici e psicomotori, comprendevano il nuoto
sul dorso (foto 3, Appendice), lo scivolo in avanti (nuoto in avanti in posizione prona - foto 4,
Appendice) e gli esercizi con l’utilizzo di attrezzi.
Gli esercizi venivano svolti con il sostegno dell’istruttrice o mediante l’utilizzo di strumenti
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appositi, in una prospettiva di progressiva acquisizione di autonomia. Ad esempio, lo scivolo in
avanti prevede inizialmente il sostegno dell’istruttrice, che viene in seguito sostituito dal tappeto
galleggiante, a sua volta rimpiazzato dal tubo di gomma. Lo scopo è quello di ridurre gradualmente
il sostegno per poter dare più autonomia al bambino.
C. nuotava sia in avanti che sul dorso, ma nel farlo non assumeva ancora una posizione
perfettamente orizzontale. Il suo percorso era rivolto verso l’acquisizione completa
dell’autonomia, ma in quel momento aveva ancora bisogno di sostegno.
Un’attività che richiede particolari capacità di equilibrio in acqua è il “cavallino” con il tubo di
gomma (foto 5, Appendice). Quest’ultimo rappresenta una conquista particolare e grazie alle
abilità acquisite, C. era in grado di svolgerla autonomamente e senza sostegno.
In ogni lezione gli esercizi finalizzati all’apprendimento di tecniche natatorie e allo sviluppo di
particolari abilità si alternano a momenti liberi di gioco e di interazione con l’ambiente e con gli
altri utenti (foto 6, Appendice). Il gioco rappresenta un elemento di motivazione e viene usato
come premio in seguito allo svolgimento dell’esercizio.
Nell’esperienza di C. si è presto presentato il problema della mancanza di un sistema di
comunicazione condiviso, dal momento che l’operatrice che lo affiancava non conosceva la LIS e in
piscina nessun altro operatore soddisfaceva questo requisito. Pertanto, nelle fasi iniziali del
rapporto, si è proceduto integrando diverse modalità e tecniche comunicative. Per l’individuazione
degli oggetti e dei supporti in piscina si utilizzavano delle fotografie plastificate e tramite
l’indicazione dell’immagine si giungeva ad un accordo sulla scelta dell’attività da svolgere. Per dare
istruzioni si mimava il movimento di mani e piedi. Il rapporto è proseguito sulla base di alcuni
segni, imparati nel tempo dall’istruttrice, e di gesti che hanno assunto un valore simbolico
relativamente alle attività abituali che venivano svolte in vasca. Un importante ruolo,
specialmente durante gli esercizi, è stato assunto dal dialogo tonico 19. Grazie alla regolazione del
proprio tono muscolare e alla percezione del tono muscolare del bambino, l’istruttrice ha potuto
agire

sull’eccessiva

rigidità

del

bambino

o

sull’eccessiva

scioltezza,

trasmettendogli

rispettivamente rilassamento o controllo.
I genitori di C. assistevano abitualmente alle attività dal bordo-vasca, dimostrandosi presenti e
19

Dialogo non verbale basato sullo scambio di messaggi trasmessi attraverso la regolazione della tensione e del tono
muscolare. Durante il primo anno di vita rappresenta la principale forma di comunicazione tra il neonato e la propria
madre.

34

interessati al confronto con gli istruttori che lavorano con il bambino. La loro presenza consentiva
anche di ricorrere a una mediazione linguistica qualora insorgessero particolari difficoltà nella
comunicazione tra l’istruttrice e il bambino.
3.4 La cooperativa sociale Il treno
Il Treno soc. coop. soc.le ONLUS è una cooperativa sociale con sede a Roma, formata da
persone sorde e udenti, che si occupa di promuovere il gioco, l’espressione e l’educazione con
l’Italiano e la LIS, in un’ottica di bilinguismo. Con queste finalità propone attività per i bambini e le
loro famiglie, per le scuole, laboratori per adolescenti e formazione per adulti.
3.4.1 Le attività con gli educatori sordi
Grazie alla volontà e all’impegno della famiglia di C. è stato possibile realizzare per il bambino
un percorso ludico-educativo insieme agli educatori sordi della cooperativa sociale Il treno.
Nell’ottica di un’osservazione della pianificazione e delle metodologie utilizzate ho partecipato ad
alcuni incontri, traendone notevoli spunti di riflessione.
Il lavoro dell’educatore necessita della collaborazione dell’ambiente che circonda il bambino,
formato dalla famiglia in primis, dalla scuola e dalla comunità; per questo gli interventi educativi
vengono svolti in contesti come la scuola o la famiglia. Tutte le attività rivolte ai bambini si
avvalgono del gioco come strumento operativo.
Sulla base della necessità di agire sull’intero sistema di cui fa parte il bambino, e non solo sul
singolo individuo, l’azione degli educatori sordi si è articolata in tre tipi di intervento: le attività
svolte singolarmente con C. in casa (foto 7, Appendice), le attività svolte con i compagni di classe
di C. (foto 8 e 9, Appendice) e le attività di sensibilizzazione rivolte agli adulti che operano con C. in
diversi settori, come insegnanti e operatori della piscina.
Si sono svolti cinque incontri con gli educatori sordi, della durata media di due giorni ciascuno,
prevalentemente in ambiente domestico. Ho potuto partecipare a tre incontri, della durata di
uno/due giorni interi, tenuti ciascuno da un diverso educatore. Grazie a questa opportunità mi è
stato possibile farmi un’idea del tipo di attività proposte, notare le differenze tra gli approcci
utilizzati dai diversi educatori e conoscere il loro punto di vista sulle difficoltà e le potenzialità del
bambino.
Nell’assistere agli incontri avvenuti nel contesto domestico, mi è stato possibile constatare la
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diversità delle risposte del bambino a seconda della tipologia di attività proposta e a seconda
dell’affinità con la personalità e con il metodo dell’educatore. Durante tutti gli incontri C. ha
dimostrato interesse verso le attività proposte che potesse comprendere e a cui potesse
partecipare attivamente. Tra esse, alcune prendevano spunto da interessi spontanei del bambino,
altre hanno invece acceso il suo interesse verso nuove attività.
Si è svolto in ambiente domestico un incontro volto a testare l’interesse di C. verso
l’interpretazione in segni di alcuni libri illustrati. L’educatrice, oltre a proporre al bambino
un’interpretazione in LIS, lo ha stimolato a ripetere in segni il racconto.
Il racconto in segni supportato dalle immagini dei libri illustrati è un esempio rappresentativo di
come un interesse spontaneo del bambino possa essere veicolato attraverso il gioco verso una
forma di apprendimento attiva. I libri illustrati presenti in casa rappresentano un punto di partenza
familiare per C. Il loro ingresso in casa è sottoposto ad un’attenta selezione a cura della madre,
che nello sceglierli presta grande attenzione alle immagini. Si tratta di libri dalle figure preminenti
ed eloquenti, che permettono in molti casi che la storia sia intuibile senza ricorrere alle parole,
esigenza fondamentale, perché C. per il momento non ha imparato a leggere. Grazie a queste
caratteristiche, si pensa che i libri illustrati possano stimolare il bambino a raccontare la storia che
vede rappresentata nelle immagini. Questo ragionamento risponde all’esigenza di trovare dei
modi per aiutare C. a esprimersi, con particolare riferimento a stati d’animo ed emozioni.
Ritengo interessante proporre il resoconto fedele di un’esperienza che, oltre a rappresentare
un esempio di attività, mi permette di mettere in luce alcune caratteristiche del comportamento di
C. di cui non ho ancora avuto modo di parlare. Al resoconto segue l’analisi degli obiettivi, che mi è
stato possibile realizzare grazie alla collaborazione dell’educatrice, e delle modalità operative.
L’attività si è svolta in casa. Vi ho partecipato insieme a C., all’assistente alla comunicazione A.,
all’educatrice sorda T. Quest’ultima ha diretto l’attività e chiesto la nostra collaborazione per il
coinvolgimento di C.

Ci sistemiamo intorno ad un tavolino, nello studio di casa. C. gioca con dei libri. Sul tavolo ci sono
tre libri illustrati, di cui due più sottili e più chiari (copertina bianca) ed uno più grosso e più colorato.
C. gioca con il libro più grosso, lo sfoglia velocemente tenendolo poggiato verticalmente sul tavolo,
senza prestare realmente attenzione ai contenuti. Per circa dieci minuti continua a sfogliare e a
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lasciar ricadere il libro sul tavolo. L’educatrice lo chiama pazientemente toccandogli la spalla e
chiedendogli di prestare attenzione. Dopo vari tentativi riesce ad ottenere l’attenzione del bambino
fingendo di piangere e chiedendogli per favore di tenere il libro aperto e di farci vedere le immagini.
Io e A. facciamo lo stesso, e C. apre il libro sul tavolo, continuando a sfogliarlo, ma permettendoci di
vedere.
T. riesce a fargli poggiare il libro, e comincia a passarlo a me, che lo passo ad A., che lo passa a C.
Nell'atto del passaggio segniamo: “IO LIBRO DARE-A-TE” (“Io do a te il libro”). Dopo varie richieste, C.
si lascia coinvolgere, e segna correttamente “IO LIBRO DARE-A-TE” nel momento in cui consegna il
libro e “GRAZIE” nel momento in cui lo riceve. Lo stesso esercizio viene ripetuto con i due libri più
sottili, con la frase “LIBRI DUE IO DARE-A-TE” (“Io ti do due libri”). Dopo aver ricevuto i libri C. tende a
distrarsi e a giocare con i libri per conto proprio, allora occorre richiamarlo per ristabilire la
comunicazione. Quando l’educatrice cerca di cambiare esercizio C. inizia a giocare con il libro grosso.
T. cerca di fargli notare la differenza di spessore tra il libro grosso ed il libro fine. A. riesce a farsi dare
il libro grosso e su indicazione di T. segna “LIBRO GROSSO (indicazione) – LIBRO FINE (indicazione)” e
li passa a T. Quando C. manifesta stanchezza attraverso il suo comportamento l’attività viene
interrotta.

Gli obiettivi generali dell’educatrice riguardavano il miglioramento di aspetti quali la
concentrazione, l’attenzione nell’interazione condivisa e la produzione spontanea nel segnato.
Il primo obiettivo era quello di far sviluppare nel bambino l'attenzione nell'interazione
condivisa, nelle conversazioni in cui partecipano più persone. Infatti, C. tendeva a non prestare
attenzione se veniva coinvolto in uno scambio comunicativo in cui oltre a lui fosse presente più di
una persona. Una volta raggiunto quest’obiettivo, l’educatrice avrebbe lavorato per aumentare i
tempi di concentrazione; infatti C. tendeva ad isolarsi dopo pochi scambi di segni, ignorando
l’interlocutore e dedicandosi ad attività individuali. Il terzo obiettivo, ultimo non per importanza,
era quello di stimolare il bambino nella produzione segnica. Infatti, secondo l’analisi
dell’educatrice, C. è un bambino molto curioso, attento, interessato, e nonostante in casa venisse
esposto alla lingua, aveva difficoltà a esprimersi, come se la sua chiusura fosse dovuta a una
timidezza. Aveva qualcosa da esprimere ma non era abituato a farlo, per questa ragione era
necessario stimolarlo.
Dall’attenta osservazione dei video che riprendono l’attività ho potuto maturare alcune
considerazioni. Il tipo di attività proposto ha preso le mosse dal gioco spontaneo ma in seguito,
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attraverso le stimolazioni ad agire, ha assunto le caratteristiche di un gioco strutturato. Aveva uno
scopo parzialmente linguistico e mirava a sviluppare la consapevolezza nell’utilizzo dei pronomi
personali. Partecipando in quattro (compreso il bambino) è stato possibile favorire l’utilizzo di tutti
e tre i pronomi personali singolari (io, tu, lei). A questo scopo venivano prodotte dall’educatrice
anche delle frasi rivolte alla terza persona, ad esempio “TU LIBRO DARE-A-LEI” (“Tu dai il libro a
lei”) o “LEI LIBRO DARE-A-TE” (“Lei dà il libro a te”). Il processo di stimolazione linguistica avveniva
sempre con una prima fase in cui il bambino veniva messo in una situazione di ricezione, e quindi
di comprensione, e solo in un secondo momento gli veniva richiesto un atto di produzione, che
consisteva generalmente nell’imitazione di una frase già prodotta. Allo stesso tempo si è avuta
l’opportunità di lavorare sull’attenzione del bambino in una situazione di interazione condivisa e di
sottoporre al bambino la differenza tra gli oggetti sulla base delle loro caratteristiche fisiche.
Il rispetto dei tempi del bambino, della sua stanchezza e delle sue inclinazioni, accompagnati dalla
fluidità della comunicazione, dalla fermezza e pazienza nel proporre le attività hanno determinato
la riuscita soddisfacente delle stesse.
Altre volte è stato possibile riscontrare una risposta negativa del bambino all’attività proposta.
È accaduto in maniera più evidente nel corso di attività di gruppo, che coinvolgevano C., i
compagni di classe e la sorella di C. In questi casi è ipotizzabile che la difficoltà del bambino a
interagire in un ambiente caratterizzato da stimoli eccessivi si sia sommata al fatto che le proposte
non fossero adeguate al gruppo. Elaborare dei programmi adatti al livello di tutti i bambini
presenti, evitando situazioni di noia o di frustrazione per gli uni o per gli altri, rappresentava un
problema, soprattutto per il fatto che non sempre gli educatori conoscevano la classe. Inoltre, ci si
sta riferendo a un periodo in cui, nonostante C. e i compagni si frequentassero da parecchi anni,
non si era ancora realizzato un buon livello di integrazione. In queste occasioni C. esprimeva il
proprio disagio rifiutandosi di partecipare alle attività e mettendo in atto una serie di
comportamenti che di fatto ne determinavano l’isolamento.
Tuttavia, non tutti gli incontri di gruppo hanno avuto scarsi risultati. Grazie al lavoro fatto a
scuola nel corso nuovo anno è stato possibile anche rilevare dei miglioramenti nell’integrazione
con la classe.
Con il nuovo anno scolastico ho potuto anche osservare le attività di animazione tenute a
scuola dall’educatore sordo, rivolte alla classe di C. (foto 9, Appendice) e alle altre classi della
scuola. Il particolare feeling che C. condivide con l’educatore ha evidentemente influenzato in
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maniera positiva l’andamento della giornata, salvo poi lasciare degli strascichi per diversi giorni,
determinando l’evidente stato di dispiacere di C. al momento della partenza dell’educatore, con
palesi conseguenze sul suo rendimento scolastico.
Ritengo importante sottolineare quanto lo svolgimento delle attività fosse arricchito dalla
presenza della sorella più piccola di C. Infatti, non solo il loro rapporto è stato alimentato dalla
condivisione di questi momenti, ma è stato l’equilibrio di questi spazi temporali a trarre vantaggio
dal loro rapporto. Fratello e sorella rappresentano un solido sistema di valorizzazione reciproca e
garantiscono al loro rapporto il necessario equilibrio attraverso una salutare autonomia. Ciascuno
dei due arricchisce la vita dell’altro tramite la condivisione di esperienze e la stimolazione
reciproca, con la spontaneità propria dei rapporti fraterni.
3.5 L’istituzione scolastica e l’inclusione
C. frequenta la terza classe della scuola primaria, accompagnato nella sua esperienza da
un’insegnante di sostegno e da un’assistente alla comunicazione udente.
L’istituzione scolastica attua il suo piano di inclusione per l’alunno con disabilità attraverso
l’applicazione delle misure di cui alla legge n.104/92 20, strumento legislativo italiano atto a
regolamentare “l’assistenza, l’integrazione e i diritti delle persone handicappate”. Secondo tale
strumento legislativo, ad oggi, è prevista in classe la presenza dell’insegnante di sostegno (art. 13,
comma 3), con lo scopo di “fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli
alunni con handicap fisici o sensoriali”. Allo stesso tempo, la legge di cui sopra prevede la
formulazione di un piano educativo individualizzato (P.E.I.) (art. 12, comma 5), che determina le
caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno, le difficoltà di apprendimento, le
potenzialità da sviluppare e gli obiettivi scolastici. In base all’articolo 15 si determina inoltre
l’istituzione di un gruppo di lavoro per l’integrazione scolastica, composto da insegnanti, operatori
dei servizi e familiari, con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione
predisposte dal piano educativo.
Ciò che ad oggi la legge italiana non definisce è il profilo professionale dell’assistente alla
comunicazione. Pertanto esso opera in quanto figura concorrente ad attuare l’integrazione
scolastica in base all’art.13 della legge 104/92, dove si determinano collaborazioni coordinate, che
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http://archivio.pubblica.istruzione.it/news/2006/allegati/legge104_92.pdf
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prevedono la partecipazione di enti pubblici e privati, e accordi programmatici tra enti locali e
servizi territoriali, con il coinvolgimento di figure assistenziali delegate ai servizi comunicativi.
3.5.1 L’esperienza in classe
Con lo scopo di osservare C. in un terzo ambiente, dopo la piscina e la famiglia, mi è stata data
la possibilità di partecipare alle attività scolastiche di C. e della sua classe per una settimana. Al
mio arrivo a scuola l’anno scolastico era iniziato da poco più di un mese. In ordine cronologico, è
stata l’ultima esperienza a cui ho partecipato.
Con la guida dell’insegnante di sostegno e dell’assistente alla comunicazione mi è stato
possibile seguire le diverse attività svolte da C. durante la mattinata. Mi è stato consentito di
accedere ai materiali su cui C. lavorava e alle informazioni che riguardavano gli obiettivi didattici
previsti per l’anno scolastico in corso. Infine, ho potuto osservare il rapporto tra C. e i compagni in
momenti di interazione spontanea.
All’inizio del nuovo anno scolastico sono emersi subito dei tratti di discontinuità rispetto agli
anni precedenti, rappresentati dal fatto che in classe erano presenti una nuova insegnante di
sostegno e una nuova assistente alla comunicazione. È evidente che questo abbia comportato dei
notevoli cambiamenti nel metodo didattico e nell’approccio alle attività. Infatti, nella
programmazione didattica non si è potuto tenere conto di principi di continuità rispetto agli anni
precedenti, in quanto il lavoro svolto non risultava documentato o non era alla portata dei nuovi
educatori. Nonostante un simile cambiamento avrebbe potuto provocare degli scompensi
nell’equilibrio del bambino, grazie alle sue notevoli capacità di adattamento, C. ha affrontato
positivamente la nuova esperienza.
Secondo la programmazione allora in corso, gli obiettivi educativi generali prevedevano lo
sviluppo dell’autonomia personale del bambino, la costruzione dell’identità sociale, la promozione
di processi di autostima e orientamento, di consapevolezza di sé, delle proprie inclinazioni e delle
proprie capacità in funzione dell’autonomia. Si predisponeva inoltre di favorire l’integrazione con
la classe incoraggiando l’accoglienza del bambino e l’aiuto reciproco, e di sviluppare processi di
tolleranza, rispetto e accettazione della diversità e dei diritti di tutti. Dal punto di vista
comunicativo ci si prefissava l’obiettivo di migliorare la concentrazione nell’ascolto in LIS, la
produzione e la narrazione di brevi esperienze personali, la frequenza e la qualità degli interventi e
gli atteggiamenti di collaborazione e partecipazione.
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L’uso della LIS era previsto, oltre che nel programma individualizzato di C. e nella sua
comunicazione spontanea, anche in alcune attività didattiche di classe. Tuttavia, in molte materie,
non era possibile prevedere per C. un adattamento delle attività di classe perché, mentre i
compagni affrontavano il programma di terza elementare, lui doveva ripartire dalla prima
alfabetizzazione, recuperando le abilità che non aveva acquisito negli anni precedenti.
La disposizione in aula vede il banco di C. posizionato nella prima fila vicino alla finestra, con le
spalle verso la stessa, in modo che la luce sia rivolta verso il materiale su cui lavora e che il suo
sguardo sia rivolto verso la classe e l’insegnante. C. infatti ha bisogno di sfruttare al meglio le
risorse luminose e contemporaneamente di evitare effetti di abbagliamento che potrebbero
compromettere le sue possibilità di discriminazione visiva. Inoltre, nei confronti della vista occorre
prestare degli accorgimenti particolari, così, per evitarne l’affaticamento, è necessario consentirgli
degli adeguati momenti di riposo. Per le sue esigenze visive C. utilizza dei fogli in formato A4
dall’orientamento orizzontale, con delle righe (o dei quadretti) dalle dimensioni e dallo spessore
maggiore rispetto a quelle di un normale quaderno, in modo da facilitarne la discriminazione visiva
e da permettere una scrittura dai caratteri ampi. Le misure delle righe e dei quadretti sono state
stabilite seguendo le dimensioni delle lettere tracciate spontaneamente da C. (2 cm).
Nei giorni in cui ho frequentato la classe, eccezion fatta per una giornata resa unica dalla
presenza dell’educatore sordo, la lezione si è svolta in maniera ordinaria. Così mi è stata data la
possibilità di osservare in che modo fosse scandita la giornata abituale di C., i suoi ritmi di lavoro, e
il tipo di attività che gli veniva abitualmente proposto.
La prima attività di C. prendeva avvio non appena ci si era sistemati in classe. L’insegnante di
sostegno e l’assistente alla comunicazione predisponevano su diversi banchi dei cartoncini su cui
erano rappresentati dei numeri (foto 10, Appendice), dei mesi dell’anno (foto 11, Appendice), dei
giorni della settimana e dei disegni illustranti le varie possibilità meteorologiche (foto 14,
Appendice). Usufruendo degli appositi cartelloni attaccati alle pareti, sui quali avrebbe dovuto
applicare numeri e parole nella posizione e nell’ordine corretto, C. aveva il compito di formulare la
data del giorno (foto 12 e 13, Appendice), di descrivere le condizioni climatiche (foto 15 e 17,
Appendice), e di individuare il nome del giorno precedente (ieri), del giorno attuale (oggi) e del
giorno seguente (domani) (foto 16, Appendice).
In seguito veniva consegnato al bambino un foglio in cui erano stati scritti in modo incompleto il
nome del suo paese e la data del giorno in stampatello maiuscolo con un pennarello nero. Gli
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veniva chiesto di tracciare le lettere e i numeri mancanti, utilizzando un pennarello rosso. Dopo
aver portato a termine il completamento, C. aveva il compito di ricopiare le frasi usando una
penna, fino all’esaurimento dello spazio disponibile sul foglio. La difficoltà degli esercizi era
progressiva e, giorno dopo giorno, C. avrebbe dovuto scrivere in autonomia un numero di lettere
sempre maggiore, fino ad arrivare alla frase completa.
Nella seconda parte della mattinata si lavorava su esercizi di italiano o matematica. In entrambe
le materie si trattava di esercizi di prima alfabetizzazione.
Durante la settimana in cui ho preso parte alle lezioni, nell’ora di italiano ci si è concentrati sulle
vocali (foto 18 e 19, Appendice). Ogni giorno è stata presentata a C. una nuova vocale, attraverso il
segno grafico e la dattilologia. Contemporaneamente gli veniva proposta per iscritto una parola
che conteneva la stessa vocale, accompagnata dal disegno corrispondente. La parola veniva poi
realizzata in dattilologia e attraverso il segno corrispondente. In questo modo il collegamento della
scrittura e della dattilologia al referente era mediato dal segno e dal disegno e il significato della
parola italiana veniva così reso accessibile. La verifica della comprensione dei significati avveniva
tramite lettura. Si proponeva al bambino la parola scritta e gli si chiedeva di produrre il segno
corrispondente. Solo così sarebbe stato possibile avere la certezza che egli avesse collegato la
parola al referente. Venivano poi proposti vari esercizi di scrittura, attraverso l’imitazione di parole
scritte, per migliorare la grafia e per memorizzare i segni grafici.
In matematica ci si è invece concentrati su esercizi di ritmo, forme, manualità e sulla
corrispondenza tra cifra, numerale e quantità (foto 20, Appendice).
Durante le attività occorreva sollecitare più volte C. perché iniziasse gli esercizi, ma dopo aver
trovato la concentrazione il bambino portava a termine autonomamente il lavoro con ottimi
risultati e una grande soddisfazione. Se gli veniva presentata una nuova tipologia di esercizio
l’accettazione dello stesso richiedeva più tempo.
Nel corso della mattinata è necessario garantire al bambino dei momenti di riposo, sia per
evitare l’affaticamento della vista, sia per consentirgli il recupero della concentrazione. Inoltre
occorre prevedere dei momenti di pausa per assecondare le sue necessità, come quella di andare
frequentemente in bagno e di bere l’acqua a più riprese.
Dopo aver completato gli esercizi C. manifesta un’evidente soddisfazione; in questi momenti è
importante che il bambino si senta valorizzato e che venga premiato per aver svolto
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correttamente l’attività. Talvolta come rinforzo gli veniva consentito di giocare con l’Ipad, con
qualche giocattolo che portava appositamente da casa, oppure di sfogliare un libro a sua scelta
(foto 21, Appendice). Questi momenti costituiscono anche dei tempi di ripresa, che gli permettono
di rilassarsi e di scaricare la tensione accumulata in seguito alle richieste di svolgimento delle
attività.
Durante le attività l’atteggiamento dell’insegnante di sostegno e dell’assistente alla
comunicazione si manteneva giocoso, ma per ottenere una risposta positiva dal bambino le
richieste devono essere decise e coerenti.
Sull’attività scolastica influisce in modo importante lo stato emotivo del bambino. Il venerdì il
bambino impiegava più tempo a concentrarsi rispetto al lunedì, a causa della sua stanchezza.
Inoltre, nel caso in cui fossero presenti delle emozioni negative si riscontrava più difficoltà a farlo
lavorare.
Grazie alla presenza dell’assistente alla comunicazione C. ha la possibilità di essere informato su
ciò che avviene in classe senza essere costretto all’isolamento. La sua mediazione linguistica e
culturale è fondamentale per creare in aula un ambiente favorevole alla crescita del bambino.
Alle pareti dell’aula sono appesi vari cartelloni che riguardano la LIS e che segnalano il percorso di
C.: la dattilologia, il cartellone con le foto dei bambini e il rispettivo segno-nome, i cartelloni della
data e delle condizioni meteorologiche e il corpo umano.
Dalla fine dell’anno scolastico precedente è stato possibile anche osservare una maggiore
autonomia di comunicazione tra i compagni e C., segnale probabilmente di un’integrazione
progressiva. Tutti i compagni di classe di C. hanno un segno nome, come le maestre e alcuni
bidelli.
La presenza dell’assistente alla comunicazione è importante anche in quanto costituisce un
elemento di continuità tra la scuola e l’ambiente esterno. Infatti C. la incontra alcuni pomeriggi a
settimana in casa e con lei svolge delle attività principalmente connesse al programma scolastico.
3.6 Considerazioni finali
Durante l’inserimento nelle attività di questo tirocinio, come spesso accade, ho presto
maturato la consapevolezza che avrei dovuto parzialmente rivedere gli obiettivi che mi ero
prefissata. Inserirmi solo per pochi mesi in un percorso iniziato da quasi nove anni non poteva
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consentirmi di studiare dei progressi diacronici nell’integrazione sociale o nello sviluppo del
linguaggio. Tuttavia, accompagnata dagli educatori e dalla famiglia, ho potuto integrare questa
mancanza con l’esplorazione di un mondo a me nuovo, quello dell’educazione. Inoltre, sempre
grazie all’aiuto della famiglia e degli operatori, ho potuto interpretare i dati raccolti in maniera
soddisfacente, traendone significativi insegnamenti.
Grazie a quest’esperienza mi è stato possibile cogliere il valore di molti principi che, seppur
studiati sulle pagine dei libri, è possibile comprendere solo nell’impatto con la vita reale. In primis
ho potuto constatare quanto sia importante il confronto tra i servizi educativi e la famiglia per
programmare adeguatamente qualsiasi tipo di attività. Infatti, la famiglia è l’unica vera custode del
vissuto del bambino, senza conoscere il quale qualsiasi tentativo di programmazione risulterebbe
inappropriato. In secondo luogo, ho potuto osservare l’importanza che riveste la valutazione delle
competenze del bambino, indispensabile per potergli consentire di ampliare la sua area di sviluppo
potenziale senza causargli frustrazioni né noia. Inoltre, l’esperienza mi ha insegnato a fare un
importante distinguo tra teoria e pratica. Qualsiasi approccio verso una persona deve essere
guidato dalla conoscenza della stessa, e non da preconcetti derivanti dalla sua categorizzazione o
da assiomi generali postulati sulla base delle statistiche.
Inoltre, avendo avuto l’opportunità di inserirmi in contesti diversi, caratterizzati da un diverso
grado di compartecipazione alla lingua e alla cultura del bambino, ho potuto maturare una
riflessione sull’influenza che la conoscenza del sistema linguistico e culturale del bambino esercita
sull’ambiente.
Da una prospettiva relazionale la mancanza di condivisione del sistema linguistico può influire
sulla spontaneità e sulla fluidità dell’interazione, limitando le potenzialità del rapporto. Ciò è
dovuto principalmente alla difficoltà di avviare una comunicazione autonoma, che non necessiti di
interventi di mediazione da parte di esterni. Inoltre, la consapevolezza di non condividere una
lingua può causare delle remore e delle insicurezze nel comunicare e nel gestire un rapporto e
innescare in tal modo dei processi più nocivi del fatto stesso di non conoscere la lingua.
Ciò mi ha portato a riflettere sul fatto che sia estremamente difficile riuscire a comprendere la
mente e l’essenza di una persona senza conoscerne la lingua e la cultura, che sono parte
integrante della sua identità. Generalizzando, la mia idea è che, considerando la LIS alla stregua di
un codice comunicativo dai fini solamente pratici, chi ignora la dimensione culturale di questa
lingua non abbia la consapevolezza che alcuni aspetti della persona segnante le risulteranno
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sempre inaccessibili. Di conseguenza un ambiente creato sulla base di tali limiti non potrà
sviluppare al cento per cento le potenzialità di accoglienza da riservare a una persona segnante.
Inversamente, un ambiente si rende capace di sviluppare in maniera appropriata il potenziale di
accoglienza abbattendo i propri pregiudizi relativamente alle esigenze della persona segnante e
approfondendo la sua conoscenza specialmente in riferimento alle sue caratteristiche identitarie e
culturali. La compartecipazione agli stessi sistemi linguistici e culturali non determina la buona
riuscita della relazione, ma la favorisce, collocando i soggetti partecipanti ad una distanza più
ravvicinata grazie alle maggiore capacità di comprensione reciproca.
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Conclusione

Scrivendo questa tesi ho potuto maturare molte riflessioni, le quali mi hanno consentito di
acquisire una maggiore consapevolezza riguardo alle tematiche trattate durante il corso dei miei
studi e riguardo alle situazioni reali incontrate nel corso delle mie esperienze pratiche.
Il punto di partenza del mio lavoro di documentazione e di analisi è rappresentato dalla mia
partecipazione alle attività e ai laboratori rivolti a C. Infatti, inserirmi nelle attività ha significato
anche confrontarmi con ambiti disciplinari con cui avevo poca dimestichezza, cosa che ha reso
necessario che da parte mia vi fosse una documentazione su tutti quegli aspetti (medici,
pedagogici, psicologici) di cui non avrei saputo altrimenti cogliere il significato.
Dunque, il mio apprendimento si è sviluppato su due binari: quello teorico, attraverso la mia
attività di documentazione personale, e quello pratico, realizzatosi con il confronto diretto con il
bambino, con la sua famiglia e con i professionisti.
La necessità di documentarmi mi ha spinto a scrivere una parte di questa tesi affrontando gli
argomenti da una prospettiva teorica. Ciascuno degli approfondimenti teorici che ho proposto nei
primi due capitoli risponde all’esigenza di coadiuvare me stessa e un eventuale lettore
nell’interpretazione di uno o più aspetti legati all’esperienza pratica.
Così, approfondire gli aspetti clinici della patologia mi ha permesso di comprendere l’impatto
che questa può avere sulla vita del bambino e della famiglia e, allo stesso tempo, di interpretare
correttamente le informazioni che lungo il percorso mi venivano date sul bambino. Le
caratteristiche CHARGE infatti hanno un forte impatto sulla vita quotidiana, e conoscerle è
estremamente importante per non esporre il bambino a rischi e per approcciarsi a lui in modo
corretto.
Attraverso la contestualizzazione della CHARGE nel quadro della sordocecità ho voluto creare le
condizioni perché la patologia non venisse vista solo da un punto di vista clinico. La sordocecità
rappresenta un modo di essere e genera uno specifico modo di approcciarsi alla realtà, di
interagire con l’ambiente e di accedere alla comunicazione e al linguaggio. Adottare questa
prospettiva risulta fondamentale se si pensa che questi aspetti contribuiscono notevolmente a
plasmare l’identità e la cultura del bambino.
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Riflettere sul concetto di comunicazione e sull’uso che di questa se ne fa mi ha dato
l’opportunità di valorizzarne l’aspetto identitario, strettamente legato a lingua e cultura, che
plasma realtà individuali, relazionali e ambientali. Dal punto di vista culturale e identitario, anche
nel caso del bambino segnante, un’importanza rilevante è da attribuire al sistema linguistico
adottato, il quale contribuisce a determinare la sua visione della realtà. È possibile affermare che
ciascuna persona porta con sé in ogni ambiente il proprio bagaglio linguistico e culturale, in
quanto dimensione costitutiva della sua identità e della sua essenza. L’ambiente può interagire
con essa in maniera positiva, se ha la preparazione adeguata per poterla accogliere attraverso la
conoscenza della sua identità e la comprensione della sua cultura, o in maniera negativa, se queste
condizioni non si verificano. Questo è vero anche per le persone segnanti: in ciò si manifesta
l’importanza di comprendere il valore linguistico e culturale delle lingue dei segni, specialmente
nei casi in cui si renda necessaria l’accoglienza della persona segnante in un ambiente educativo.
In questo caso infatti un’interazione difficoltosa potrebbe compromettere il raggiungimento degli
obiettivi preposti.
Partecipare alle attività con C. ha significato senz’altro conoscere la sua persona, ma anche
osservare le metodologie didattiche ed educative. Come illustrato nel capitolo precedente, ho
potuto esplorare il mondo della formazione e dell’educazione, traendone degli insegnamenti
importanti. Se creare un legame diretto con il bambino è stato necessario per poter comprendere
le sue inclinazioni, i suoi desideri e la sua personalità, il confronto con la famiglia è stato
fondamentale per poter conoscere il vissuto del bambino, le sue esperienze e per poter
interpretare correttamente molte situazioni che lo riguardano. I professionisti hanno condiviso
con me esperienze, conoscenze e idee, dandomi la possibilità di comprendere il significato degli
interventi svolti.
La comprensione dei comportamenti del bambino passa attraverso la conoscenza degli aspetti
clinici della sua CHARGE, della sua cultura, della sua storia personale e della sua personalità. Per
questo è imprescindibile conoscere tutti questi elementi. Conoscere la CHARGE attraverso
l’esperienza di tirocinio mi ha resa consapevole di quanto sia necessario abbandonare etichette e
pregiudizi nell’ingresso del mondo della sordocecità, in cui la conoscenza della persona può
passare solo attraverso il confronto con la sua identità, la sua personalità, la sua lingua e la sua
cultura. Contemporaneamente, frequentare C. mi ha consentito di capire quanto i limiti dettati da
caratteristiche fisiche e sensoriali abbiano dimensioni irrisorie se paragonati alle potenzialità di
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realizzazione e di autoaffermazione insiti nella personalità e nella determinazione di una persona
che abbia voglia di vivere.
Infine, per quanto scontato, vorrei sottolineare che l’anima di questa tesi risiede nell’esperienza
umana che C., la sua sorellina, i suoi genitori, gli educatori e gli istruttori mi hanno regalato,
insieme a un grande insegnamento, racchiuso anche tra le righe di una famosa citazione:

Noi tutti, vedenti e non vedenti, ci differenziamo gli uni dagli altri non per i nostri sensi, ma
nell'uso che ne facciamo, nell'immaginazione e nel coraggio con cui cerchiamo la conoscenza al di là
dei sensi.
(Helen Keller, The five-sensed world, 1910)
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APPENDICE
I)

In piscina

Foto 1: Il rapporto tra utenti e operatori è di uno a uno

Foto 2: C. gioca con le bolle a bordo-vasca

Foto 3: Dorso con il sostegno dell'operatrice

Foto 4: Scivolo in avanti con il tappeto galleggiante

Foto 5: "Cavallino" in autonomia con il tubo di gomma

Foto 6: Momento di gioco libero a bordo-vasca

II)

Con gli educatori sordi

Foto 7: Attività individuale in casa

Foto 8: Attività con i compagni in casa

Foto 9: Attività con i compagni a scuola

III)

A scuola

Foto 10: Giorno

Foto 11: Mesi e Anno

Foto 12: Cartellone delle date della settimana

Foto 13: C. formula la data

Foto 14: Condizioni climatiche

Foto 15: Cartellone "Che tempo fa oggi?"

Foto 16: Ieri, oggi, domani

Foto 17: C. completa il cartellone delle condizioni meteorologiche

Foto 18 e 19: Italiano: la vocale U

Foto 20: Matematica: il numero 1

Foto 21: Un momento di relax
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