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Introduzione 

Nel momento in cui una persona Sorda si appresta ad imparare o approfondire, come nel 

caso specifico che riporterò nella mia tesi, una lingua vocale straniera è importare tenere in 

considerazione vari fattori: la storia personale e scolastica del discente, il suo livello di 

competenza nella propria L1, la motivazione che lo porta ad imparare la lingua straniera, le 

sue abilità linguistiche.     

Proprio per tutti i motivi sopra elencati, può risultare complesso lavorare sull’apprendimento 

di quella che può essere la seconda lingua straniera dello studente (la prima risulta essere 

l’italiano). 

Di tutti questi aspetti ho dovuto tenere conto nel momento in cui,  

nell’estate 2019 ho accompagnato una studentessa Sorda di 17 anni a Londra per 

un’esperienza di viaggio – studio della durata di quindici giorni. L’esperienza verrà riportata 

in questa tesi con l’obiettivo di discutere le strategie e metodologie che possono essere 

messe in atto per lavorare sull’apprendimento della lingua inglese con una persona Sorda. 

Nel primo capitolo, verrà trattato l’argomento dell’acquisizione della lingua dei segni nelle 

persone Sorde, l’apprendimento della lingua italiana e l’importanza della lettura e della 

scrittura a riguardo. Saranno poi presentati i metodi manuali a supporto dell’apprendimento 

dell’italiano: il Cued Speech, l’Italiano Segnato, l’Italiano Segnato Esatto e la Total 

Communication. Saranno forniti cenni storici fondamentali sull’educazione delle persone 

Sorde in Italia con l’obiettivo di dare un contesto in linea con gli argomenti che saranno 

trattati. Sarà quindi trattato il Congresso di Milano, la legge del 1977 per l’integrazione 

scolastica, la 104 ed il tema dell’abbandono scolastico da parte degli studenti con sordità.  

Nel secondo capitolo il focus sarà sull’apprendimento della lingua inglese per le persone 

Sorde attraverso una panoramica dei vari metodi e strumenti utilizzabili: quindi come può 

essere organizzato il lavoro in classe, la Logogenia®, il metodo MA.VI®., il Shape CodingTM, 

il Manually Coded English (MCE) ed il Signing Exact English (SEE). Si riporterà anche 

l’esperienza dell’Istituto dei Sordi di Torino che organizza corsi di lingua inglese per persone 

S/sorde dal 2015.  

Il terzo capitolo presenterà il caso di studio e la preparazione al viaggio. Si riporterà la storia 

scolastica della studentessa Sorda protagonista della tesi, fondamentale per capire come 

avremmo poi lavorato in classe, e tutta la raccolta di informazioni svolta prima della partenza 

volta a garantire una preparazione adeguata di fronte alle diverse situazioni che si sarebbero 
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presentate: comunicazione con il docente, tipo di lavoro svolto in classe, scelte traduttive e 

socializzazione ed inclusione nel gruppo di studenti.  

Il quarto capitolo, riporterà invece come si è svolto il viaggio-studio. Saranno presentate e 

motivate le strategie utilizzate in classe rispetto a quelle mostrate in precedenza e spazio 

sarà anche dato all’aspetto del rapporto fra pari.  

Il quinto ed ultimo, avrà l’obiettivo di riflettere sulle strategie utilizzate o meno sia durante le 

ore di lezione che durante i contesti di libertà e socializzazione.  
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Capitolo 1 

Acquisizione ed apprendimento linguistico nelle persone Sorde1 

 

Per facoltà di linguaggio, si intende la capacità di ogni bambino di imparare una lingua se 

esposto a questa.  

 Non è uno sforzo imparare a parlare la lingua che sentiamo attorno a noi fin dal quinto 

mese quando, ancora feti, i suoni ci raggiungono all’interno dell’utero materno2. Già 

dall’ultimo trimestre di gravidanza, infatti, il bambino riconosce la voce materna, i vari ritmi 

linguistici e discrimina l’ambiente linguistico nel quale è immerso rispetto ad altri rumori e 

suoni.  È uno sforzo poi apprendere come scriverla ed è necessario attuare il passaggio fra 

quello che si sente ed il suo essere scritto correttamente, perché l’intonazione deve essere 

riprodotta tramite segni di interpunzione e perché la lingua parlata non è quella che usiamo 

scrivere (nel senso che assume un aspetto più formale quando finisce su carta) ma, almeno 

per quanto riguarda l’italiano, il sistema fonetico corrisponde fra parlato e scritto (al contrario, 

ad esempio, della lingua inglese).  Per quanto riguarda una persona Sorda, l’unica lingua 

totalmente naturale ed accessibile è quella segnica. Infatti, per quanto possa comunicare 

scrivendo in una qualsiasi lingua vocale o tramite lettura labiale3, nel momento in cui si 

troverà in un contesto con più di un individuo con cui relazionarsi diventerà complesso, se 

non impossibile, seguire in maniera lineare e totale tutto quello che sta accadendo. In ogni 

caso, anche nella comunicazione uno ad uno, il leggere le labbra è una soluzione valida 

solo per qualche minuto dato lo sforzo intenso che richiede (basti pensare alle differenze fra 

ogni persona nel pronunciare ogni lettera, le doppie pronunciate più o meno correttamente 

in una stessa parola a seconda della provenienza geografica, il rotacismo – la cosiddetta R 

moscia -, la presenza di baffi o barba, labbra fini o grosse, ecc.). 

 

 

                                                           
1 Seguendo il pensiero dell’antropologo Sordo Paddy Ladd (2003), quando si utilizza la lettera “S” maiuscola 

si fa riferimento ad individui Sordi coscienti e consapevoli della propria condizione, segnanti - cioè che usano 

la lingua dei segni come principale mezzo di comunicazione - con un forte orgoglio Sordo che li rende parte 

della comunità. Al contrario, la “s” minuscola comporta un approccio solo medico alla sordità, vista 

esclusivamente come impossibilità di sentire. 

2 https://www.neuropsicomotricista.it/argomenti/564-tesi-di-laurea/l-importanza-della-voce-nella-terapia-
neuro-e-psicomotoria/2553-la-voce-udita-nella-vita-fetale-in-principio-era-il-suono.html 18/07/2019 
3 Con il termine “labiolettura” si indicano le tecniche e le abilità di decodifica e riconoscimento visivo dei 
movimenti dell’apparato fonatorio e labiale, nel momento in cui vengono emessi i fonemi. 

https://www.neuropsicomotricista.it/argomenti/564-tesi-di-laurea/l-importanza-della-voce-nella-terapia-neuro-e-psicomotoria/2553-la-voce-udita-nella-vita-fetale-in-principio-era-il-suono.html
https://www.neuropsicomotricista.it/argomenti/564-tesi-di-laurea/l-importanza-della-voce-nella-terapia-neuro-e-psicomotoria/2553-la-voce-udita-nella-vita-fetale-in-principio-era-il-suono.html
https://www.neuropsicomotricista.it/argomenti/564-tesi-di-laurea/l-importanza-della-voce-nella-terapia-neuro-e-psicomotoria/2553-la-voce-udita-nella-vita-fetale-in-principio-era-il-suono.html
https://www.neuropsicomotricista.it/argomenti/564-tesi-di-laurea/l-importanza-della-voce-nella-terapia-neuro-e-psicomotoria/2553-la-voce-udita-nella-vita-fetale-in-principio-era-il-suono.html
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Inoltre: 

 
«È facile comprendere che l’input, costituito dal complesso delle informazioni prosodiche, per un 

sordo è inaccessibile e che la visualizzazione dell’informazione linguistica attraverso la mera 

lettura labiale è insufficiente. 

Quando un bambino accede alla lingua attraverso la rieducazione e la lettura labiale ha già perso 

un consistente repertorio di input sui quali fare affidamento per la decifrazione della lingua. L’input 

fonetico è debole anche per un cospicuo gruppo di parole funzionali: tutti gli elementi non 

accentati (articoli, pronomi clitici, preposizioni, elementi morfologici funzionali ecc.) non vengono 

recepiti a livello acustico. Proprio perché senza accento, questi elementi, durante la pronuncia 

delle parole e delle frasi, sono coarticolati con la parola seguente o precedente risultando così 

indistinguibili alla lettura labiale. L’attenzione del lettore labiale si concentra sulle parole contenuto 

mettendo in secondo piano le parole funzionali, anche se ciò che garantisce la relazione 

strutturale tra le parole sono i funzionali. In sintesi, il sordo affida la comprensione del messaggio 

alle parole contenuto mentre i funzionali diventano trasparenti» (Bertone & Volpato, 2012: 554). 

 
 
 

1.1 Acquisizione ed apprendimento  
 

Si acquisisce la propria lingua madre (L1) naturalmente e si padroneggiano le proprietà 

linguistiche di questa in pochi anni, ed è chiaro quindi come un bambino sordo non possa 

vivere la lingua vocale come uno udente.  

 Come già detto, i Sordi hanno come prima lingua quella segnica di riferimento, e 

possono ovviamente ampliare il proprio repertorio linguistico con numerose altre lingue dei 

segni. Possono imparare anche lingue non segniche chiaramente, ma è diverso: si scrive, 

si legge e si osserva il labiale, si prova a parlare. Si apprende però, non si acquisisce, 

secondo il punto di vista di Krashen (1981). Per il linguista, l’acquisizione è un processo 

inconsapevole e spontaneo, quanto viene acquisito diventa parte stabile della persona 

entrando nella sua memoria a lungo termine. Così è per la propria L1, sia questa vocale o 

segnica. L’apprendimento è un processo conscio, non porta ad una acquisizione stabile, e 

solitamente non è questo il processo utilizzato nel comunicare, proprio perché non è 

naturale, non è abbastanza rapido e mantiene il ricordo nella memoria a breve termine. 

Solitamente questo tipo di approccio è quello scolastico per cui, anche con risultati ottimi in 

contesto di verifiche, non è detto che lo studente sia realmente competente in una lingua, 

ma semplicemente in grado di ricordarsi regole grammaticali in quel momento. 
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1.2 L’acquisizione linguistica nel bambino Sordo 

La differenza vera fra bambini Sordi e udenti è nei numeri, infatti il 95% dei bambini sordi 

nasce da genitori udenti e solo il 5% da genitori Sordi segnanti (Bertone & Volpato 2012: 

553), e nel fatto che generalmente non si sceglie quale lingua un bambino udente dovrà 

acquisire perché questo è un processo naturale per i genitori, mentre per quanto riguarda i 

bambini sordi ci sono diverse opzioni: lingua orale, lingua orale con supporto segnico o 

lingua dei segni (LS). Chiaramente ci si interroga anche su che supporto protesico scegliere 

(protesi acustica digitale o analogica, impianto cocleare) a seconda del grado di sordità4 e 

delle aspettative riposte in tale strumento.   

I bambini Sordi figli di Sordi sono immersi nella lingua dei segni fin dai primi mesi di vita, ed 

arriveranno per questo a possedere una reale L1. Avendo una lingua madre stabile, 

potranno accedere anche alla lingua vocale come seconda lingua anche se spesso con 

risultati differenti rispetto a quelli della maggioranza udente. Le persone Sorde devono 

necessariamente apprendere una L2, intendendo con questo la lingua prima utilizzata nello 

Stato in cui vivono, per riuscire a comunicare, parlando e scrivendo, con la maggioranza 

della popolazione e per poter avere accesso alle informazioni scritte come sottotitoli, 

cartelloni nelle stazioni, giornali ecc.   

Per questo motivo, la terapia logopedica inizia spesso in età molto precoce.   

Diverso è il percorso dei bambini sordi nati da famiglie udenti: spesso l’input linguistico arriva 

tardi ed in contesti comunicativi non naturali in cui l’apprendimento della lingua avviene in 

seguito a training acustici e logopedici. La LIS viene presa in considerazione quando le altre 

opzioni provate risultano fallimentari o quando la persona sorda, ormai adulta, sente la 

necessità di conoscere altre persone Sorde imparando di conseguenza la nuova lingua 

(Bertone & Volpato 2012:554). Resta comunque una differenza fra chi è entrato in contatto 

con una lingua all’interno del periodo critico5 (Lennenberg, 1967) e chi successivamente. 

A livello pratico, i modi in cui insegnare la lingua italiana alle persone Sorde sono 

numerosi e variano a seconda della persona che ci si trova davanti tenendo conto 

dell’età, della storia personale (famiglia Sorda o udente) e della competenza nella 

propria L1. Bisogna inoltre avere chiaro l’obiettivo da raggiungere: lavorare sulla 

grammatica? Sulla pronuncia? Sul significato? Sulla comprensione del testo?   

                                                           
4 Sordità lieve: la soglia uditiva si situa tra 20/40 dB; media: la soglia è fra 40/70 dB; grave: soglia fra 79/90 
dB; profonda: soglia uguale o superiore a 90 dB. 
5 Particolarmente attivo durante i primi anni di vita, per regredire sensibilmente dopo l’adolescenza, il periodo 
critico è una finestra temporale in cui gli input linguistici sono di fondamentale importanza per lo sviluppo 
linguistico e cognitivo.  
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 Fra i metodi con supporto manuale si può trovare il Cued Speech, l’Italiano 

Segnato, l’Italiano Segnato Esatto e la Total Communication. Il Cued Speech prevede 

che i fonemi vengano espressi tramite determinate configurazioni in precise parti del 

viso e del busto (Figura 1 e 2). 

 

6 

 
Figura 1 - Italian Cued Speech o Italiano Suggerito, le vocali 

         

                                                           
6 https://dailycues.com/learn/iqpedia/pages/italian-cued-speech 31 – 08 – 2019  

https://dailycues.com/learn/iqpedia/pages/italian-cued-speech
https://dailycues.com/learn/iqpedia/pages/italian-cued-speech
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7 

Figura 2 . Italian Cued Speech o Italiano Suggerito, le consonanti 

 

L’Italiano Segnato (IS) consiste nell’usare i segni sulla struttura grammaticale della 

lingua vocale. Non è una lingua ma solo un supporto gestuale. L’Italiano Segnato 

Esatto (ISE), simile all’IS, aggiunge la riproduzione attraverso la dattilologia di elementi 

funzionali, tra cui articoli, preposizioni e desinenze. Di seguito è riportato un esempio: 

la frase in italiano “Vai al cinema” viene segnata in LIS secondo il seguente ordine TU 

CINEMA ANDARE 8 mentre in IS viene segnata come in Figura 3. 

 

 
Figura 3 - da Barone, Fanelli, Franco, Magrini, Marcotullio & Prato, 1996:30 

 
 

                                                           
7 Ibid 
8 Per convenzione, le lingue dei segni vengono trascritte in glosse maiuscole. 
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La stessa frase in ISE viene realizzata come in Figura 4: anche l’articolo diventa 

manuale con l’utilizzo delle lettere in dattilologia A e L.  

 

 
Figura 4 – da Barone, Fanelli, Franco, Magrini, Marcotullio & Prato, 1996:31 

 

Per Total Communication si intende una combinazione di lingua orale, segnica, di utilizzo 

di gesti, espressioni facciali, degli organi di senso, dell’indicare oggetti/persone/parole, 

disegnare, scrivere, dell’usare differenti tecnologie.  

Questi metodi sono fra i più usati ma non per forza fra i più efficaci: ad esempio si può 

lavorare utilizzando un approccio contrastivo, proponendo confronti fra la propria L1 e 

la lingua che si sta studiando (scrivendo e/o segnando); in questo modo, nessuna 

lingua viene snaturata ed anzi si aumenta la competenza e consapevolezza in 

entrambe. 

 Inoltre, gli studenti Sordi devono essere stimolati alla lettura: se quanto si legge 

è piacevole si è quindi invogliati a continuare e i contenuti grammaticali saranno 

assorbiti in maniera più naturale senza eccessivi sforzi. Inoltre, la lettura sfrutta il 

canale visivo, intatto e primario nelle persone Sorde, al contrario del parlato. 
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1.3 Il bilinguismo nelle persone Sorde 

 

Secondo lo psicologo e linguista François Grosjean, ogni bambino Sordo, qualunque sia il 

livello della sua perdita di udito, ha il diritto di crescere bilingue9: solamente tramite la 

conoscenza della propria LS e della lingua scritta è possibile per lui acquisire appieno le sue 

capacità cognitive, linguistiche e sociali.  A seconda del bambino, le due lingue giocheranno 

diversi ruoli: per alcuni sarà prevalente la lingua dei segni, per altri quella orale, altri ancora 

troveranno un equilibrio fra le due. È fondamentale ricordare che “essendoci diversi livelli di 

sordità, le modalità di contatto con la lingua sono di per sé complesse10”.  

Un bambino Sordo, con famiglia Sorda o che viene in contatto con la LS nei primissimi anni 

di vita, avrà come L1 proprio questa lingua, che faciliterà l’acquisizione della lingua orale. 

Infatti, una prima lingua appresa in modo naturale, sia essa lingua orale o dei segni, favorirà 

enormemente l’acquisizione di una seconda lingua11.  

L’opinione di Grosjean è che puntare esclusivamente sulla lingua orale, confidando nel 

recente sviluppo di nuovi supporti tecnologici, significhi mettere a rischio lo sviluppo 

cognitivo e personale del bambino e negare il suo bisogno di relazionarsi culturalmente con 

ogni persona, sia questa Sorda o udente. Inoltre, “un contatto precoce con le due lingue 

darà al bambino più garanzie che il contatto con una sola, qualunque sia il suo futuro e a 

qualunque mondo egli scelga di appartenere (nel caso ne scelga uno solo fra quello Sordo 

e quello udente). Nessuno si pente di conoscere varie lingue ma ci si può certamente pentire 

di non saperne abbastanza, specialmente quando è in gioco lo sviluppo personale12”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 https://www.francoisgrosjean.ch/Italian_Italien.pdf 16 - 11 - 2019  
10 https://sgb-fss-mxyhjcwrzburgpsdnc4b.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2015/07/sgb-
fss_bil_kongressschrift_2013_ita.pdf 16 - 11 - 2019  
11 ibidem  
12 Ibidem 

https://www.francoisgrosjean.ch/Italian_Italien.pdf
https://www.francoisgrosjean.ch/Italian_Italien.pdf
https://sgb-fss-mxyhjcwrzburgpsdnc4b.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2015/07/sgb-fss_bil_kongressschrift_2013_ita.pdf
https://sgb-fss-mxyhjcwrzburgpsdnc4b.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2015/07/sgb-fss_bil_kongressschrift_2013_ita.pdf
https://sgb-fss-mxyhjcwrzburgpsdnc4b.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2015/07/sgb-fss_bil_kongressschrift_2013_ita.pdf
https://sgb-fss-mxyhjcwrzburgpsdnc4b.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2015/07/sgb-fss_bil_kongressschrift_2013_ita.pdf
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1.4 Cenni storici fondamentali sull’educazione delle persone Sorde in 
Italia 

 
In questa sezione saranno presentati i momenti storici fondamentali riguardanti l’educazione 

dei Sordi italiani per dare un contesto in linea con gli argomenti che saranno trattati.  

 

Il primo Istituto per Sordi d’Italia è stato fondato nel 1784 dall’Abate Tommaso Silvestri. In 

questo, l’uso della lingua dei segni era fondamentale, come la lettura labiale ed il parlato. 

Dal 1784 al 1961 vennero fondate venti scuole in tutta Italia13 in cui bambini e ragazzi 

potevano socializzare e quindi sviluppare la propria competenza in LIS, studiare le materie 

scolastiche e imparare una professione. 

 
1.4.1 Il congresso di Milano 
 

Con l’unione d’Italia, nel 1861, si avverte l’emergenza di un’unità non solo geografica ma 

anche linguistica, e proprio in questo contesto, nel 1880, si registra un avvenimento 

traumatico per la comunità Sorda italiana e non solo: il congresso di Milano (“II Conferenza 

internazionale sull'educazione dei sordomuti”, dal 6 all’11 settembre).  

Al congresso erano presenti rappresentanti selezionati per far trionfare il metodo orale: 

infatti dei 164 delegati, 56 erano oralisti francesi e 66 italiani14, rappresentando la quasi 

totalità dei partecipanti.  

La conclusione fu terribile: 

 

«I. Il Congresso,  

Considerando la non dubbia superiorità della parola sui gesti per restituire il sordomuto 

alla società e dargli una più perfetta conoscenza della lingua,  

Dichiara: 

Che il metodo orale deve essere preferito a quello della mimica per l’educazione e 

l’istruzione de’ sordomuti. 

 

II. Il Congresso,  

Considerando che l’uso simultaneo della parola e dei gesti mimici ha lo svantaggio di 

nuocere alla parola, alla lettura sopra le labbra ed alla precisione delle idee,  

                                                           
13 P. 18, in Deaf Learning: corsi di lingua nazionale per persone Sorde, informazioni per gli insegnanti, 
http://www.pzg.lodz.pl/deaflearning/outputs/programme_it.pdf 18 - 07 - 2019 
14 http://www.storiadeisordi.it/2012/10/23/il-congresso-di-milano-del-1880/ 18 – 07 – 2019  

http://www.pzg.lodz.pl/deaflearning/outputs/programme_it.pdf
http://www.pzg.lodz.pl/deaflearning/outputs/programme_it.pdf
http://www.storiadeisordi.it/2012/10/23/il-congresso-di-milano-del-1880/
http://www.storiadeisordi.it/2012/10/23/il-congresso-di-milano-del-1880/
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Dichiara: 

Che il metodo orale puro deve essere preferito»15.  

 

A seguito del congresso di Milano venne bandita la lingua dei segni come lingua di 

insegnamento per le persone Sorde, e così anche gli educatori Sordi. In Italia, si pagano 

ancora le conseguenze di quanto accaduto più di un secolo fa, perché la LIS viene ancora 

stigmatizzata e svalutata rispetto alla lingua italiana. C’è la tendenza a chiedersi se con un 

maggiore sforzo la persona sorda non possa basarsi sul labiale e rispondere parlando, se 

scegliendo di ricorrere all’impianto cocleare non ci sia la possibilità di avere un recupero 

uditivo sufficiente a poter vivere una vita comunicativa nella norma, perché le LS siano 

differenti di Stato in Stato e non ci si sia potuti accordare per un’unica lingua dei segni 

universale16, se avendo come prima lingua una segnica, la persona Sorda non sia 

impossibilitata nel raggiungere un normale sviluppo cognitivo e linguistico e non viva un 

impedimento ad apprendere altre lingue in futuro.   

 È di fondamentale importanza ribadire che le Lingue dei Segni (144 secondo 

Ethnologue17 ma sicuramente ce ne saranno altre ancora non documentate o studiate) sono 

lingue a tutte gli effetti in quanto hanno una propria grammatica, possono esprimere 

qualsiasi concetto e trattare ogni argomento, concreto, astratto, semplice o complesso che 

sia.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
15 ibid  
16 L’esperimento dell’Esperanto è fallito, non si può imporre alle persone un’unica maniera artificiale di 

comunicare pensando di semplificare i contatti, ma questo viene spontaneo chiedere, da parte chi non 

conosce la comunità Sorda e le varie LS alle persone Segnanti 

17 https://www.ethnologue.com/subgroups/sign-language 20 - 07 - 2019  

https://www.ethnologue.com/subgroups/sign-language
https://www.ethnologue.com/subgroups/sign-language
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1.4.2 Legge n. 517 del 1977 
 

La legge è di fondamentale importanza perché definisce con chiarezza condizioni, strumenti 

e finalità per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità. Vengono garantiti insegnanti 

specializzati e particolari forme di sostegno adeguate ad ogni studente.   

In particolare, l’articolo 10 affronta la questione degli studenti sordi: 

«Art. 10.  

 

L'obbligo scolastico sancito dalle vigenti disposizioni si adempie, per i fanciulli 

sordomuti18, nelle apposite scuole speciali o nelle classi ordinarie delle pubbliche scuole, 

elementari e medie, nelle quali siano assicurati la necessaria integrazione specialistica 

e i servizi di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali 

preposti, in attuazione di un programma che deve essere predisposto dal consiglio 

scolastico distrettuale». 

 

Chiaramente, dato che viene assicurata “la necessaria integrazione specialistica ed i servizi 

di sostegno”, la maggioranza delle famiglie udenti ha scelto di iscrivere i propri figli sordi 

nelle scuole pubbliche cercando di ottenere una pari istruzione e pari opportunità, in più non 

erano più costrette ad iscriverli in scuole distanti da casa o a trasferirsi nelle vicinanze 

dell’istituto scelto.  

 

1.4.3 Legge n. 104 del 1992   
 

Nel 1992 è stata approvata un’ulteriore legge, la 104 (anche detta Legge Quadro), che 

rimane l’approccio più recente all’assistenza sociale e all’integrazione.   

Da allora gli studenti sordi hanno tre percorsi scolastici fra cui poter scegliere: scuole 

private, scuole pubbliche non specializzate, scuole pubbliche specializzate per Sordi. 

 

Il supporto degli studenti sordi nelle scuole pubbliche si realizza attraverso insegnanti 

di sostegno specializzati, assistenti alla comunicazione, interpreti LIS ed educatori 

Sordi. La decisione finale è della scuola: in base ai bisogni individuali dell’alunno ed 

alle disponibilità economiche, decide quali figure professionali coinvolgere. 

 

                                                           
18 Dal 2006 il termine “sordomuto” è sostituito da “sordo” in tutte le disposizioni legislative.  
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L’insegnante di sostegno è un docente specializzato che viene assegnato alla 

classe in cui è presente un alunno con disabilità con lo scopo di favorirne l’inclusione 

attraverso strategie didattico-metodologiche specifiche. Partecipa a tutte le riunioni, si 

rapporta con la famiglia del minore e con i professionisti che lavorano insieme allo 

studente come assistenti alla comunicazione, logopedista e neuropsichiatra infantile. 

L’obiettivo dell’insegnante di sostegno è creare persone in grado di essere il più 

possibili autonome. Contribuisce a redigere la Diagnosi Funzionale ed il Profilo 

Dinamico Funzionale concernenti le competenze dell’alunno e le misure inclusive da 

attuare, arrivando poi al Piano Educativo Individualizzato (PEI). È auspicabile che 

abbia una formazione nel campo della pedagogia e della didattica speciale. Per quanto 

riguarda gli studenti Sordi, l’insegnante di sostegno non è tenuta a conoscere la LIS. 

 

L’assistente alla comunicazione viene citato nella legge 104/1992, in particolare 

nell’articolo 13, comma 3:  

“Nelle scuole di ogni ordine e grado […], l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza 

per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o 

sensoriali19”. 

L’assistente alla comunicazione, presente nelle scuole di ogni grado, si occupa di rendere 

accessibile ogni comunicazione e contenuto, valutando anche di adattarlo per raggiungere 

l’obiettivo della piena comprensione da parte dello studente. Le strategie possono essere le 

più varie: ad esempio, pur utilizzando la LIS come prima lingua, può scegliere di ricorrere 

all’utilizzo dell’italiano segnato o dell’italiano segnato esatto durante le ore di lingua italiana; 

l’assistente alla comunicazione sa che si devono cercare stimoli visivi e che questi devono 

essere accattivanti ma è anche consapevole del fatto che, essendo uno solo il canale 

sfruttabile, i momenti di pausa necessari possono essere di più rispetto a quelli di uno 

studente udente e vedente.  

         Per quanto riguarda invece la figura dell’interprete di lingua dei segni, si tratta del 

professionista che effettua servizi di interpretazione da e in queste lingue. È suo compito il 

tradurre e l'interpretare in simultanea ed in consecutiva dalla LIS all'italiano e viceversa o in 

taluni casi dalla LIS ad una lingua dei segni straniera ed il contrario. Come l’assistente alla 

comunicazione, anche l’interprete deve conoscere perfettamente le culture con cui si 

interfaccia, per compiere le scelte linguistiche più adatte ed efficaci.  

                                                           
19 http://www.integrazionescolastica.it/article/577 23 - 08 - 2019  

http://www.integrazionescolastica.it/article/577
http://www.integrazionescolastica.it/article/577
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La differenza fra assistente alla comunicazione ed interprete sta nel fatto che l’interprete è 

una figura neutrale fra le parti presenti e si occupa esclusivamente dell’atto linguistico 

interpretando tutto quello che viene detto. L’assistente alla comunicazione lavora anche 

sull’inclusione proponendo l’acquisto di materiali adatti, consigliando strategie comunicative 

alle figure educative e relazionandosi proprio con i compagni di classe, quotidianamente, 

mediando nelle incomprensioni che hanno origine culturale e stimolando loro e la persona 

Sorda alla comunicazione, in qualsiasi forma e lingua possa avvenire.   

La figura dell’assistente alla comunicazione ha tratti in comune con quella del mediatore 

interculturale, infatti quest’ultimo: 

“Analizza i bisogni e le risorse di un singolo utente o di un gruppo, orienta e progetta 

iniziative e strumenti che aiutano l’integrazione. Le funzioni della mediazione sono multiple: 

traduzione, comunicazione interpersonale tenendo conto delle differenze culturali, etniche, 

religiose, di genere e di vissuto; saper ascoltare ed essere empatici; riconoscere e 

valorizzare le differenze20”. 

L’educatore Sordo è un fondamentale modello di riferimento dal punto di vista 

linguistico (sarà lui a dare una LS al bambino) e non solo. Infatti, soprattutto se l’alunno ha 

una famiglia udente, questi necessita di una modello identitario Sordo positivo e di rendersi 

conto che esistono altre persone come lui21.  

L’educatore Sordo è una figura importante anche per la famiglia udente, spesso in difficoltà. 

Affiancare la famiglia è un supporto fondamentale, sia dal punto di vista della competenza 

linguistica, che perché dà modo ai genitori di rendersi conto che una persona Sorda può 

essere autonoma e competente. Affiancare il nucleo familiare fin dalla primissima infanzia 

è determinante per il benessere di tutti. È auspicabile che l’educatore Sordo sia presente a 

casa e a scuola.      

Le scuole pubbliche specializzate in Italia sono presenti in scarsa misura. Il Miur, per 

l’anno scolastico 2019 – 2020, elenca22:  

• La scuola integrata paritaria “Filippo Smaldone” di Napoli, con studenti Sordi e 

udenti, gestita dalla Congregazione delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori: 

                                                           
20 http://www.mediatoreinterculturale.it/chi-e-il-mediatore-interculturale/ 23 – 08 – 2019  
21 Un pensiero comune a diverse persone Sorde figli di udenti, è che credevano sarebbero morti bambini 
perché non avevano mai incontrato Sordi adulti. 
22 https://www.miur.gov.it/documents/20182/2182293/Elenco+scuole+speciali+201920.pdf/b03f205a-1e71-
f2ea-0691-82ee5b706a4a?t=1562764085863 22 – 08 – 2019  

http://www.mediatoreinterculturale.it/chi-e-il-mediatore-interculturale/
http://www.mediatoreinterculturale.it/chi-e-il-mediatore-interculturale/
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2182293/Elenco+scuole+speciali+201920.pdf/b03f205a-1e71-f2ea-0691-82ee5b706a4a?t=1562764085863
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2182293/Elenco+scuole+speciali+201920.pdf/b03f205a-1e71-f2ea-0691-82ee5b706a4a?t=1562764085863
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2182293/Elenco+scuole+speciali+201920.pdf/b03f205a-1e71-f2ea-0691-82ee5b706a4a?t=1562764085863
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2182293/Elenco+scuole+speciali+201920.pdf/b03f205a-1e71-f2ea-0691-82ee5b706a4a?t=1562764085863
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scuola cattolica dell’Infanzia, Primaria e, nella propria struttura, ospita classi 

della Scuola Statale Secondaria di 1° grado “Casanova” di Napoli23; 

• L’istituto comprensivo per Sordi (dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola 

secondaria di 1° grado), presso l’Istituto Statale per Sordi di via Nomentana, a 

Roma; 

• L’Istituto Educativo dello Stato per Audiofonolesi di Marsala, che va dalla scuola 

dell’infanzia fino alla scuola secondaria di 2° grado. 

• L’Istituto Statale di Istruzione Specializzata per Sordi (I.S.I.S.S.) “Antonio 

Magarotto, nato nel 2000 da un accordo fra il Dipartimento di Scuola 

Educazione Università (SEU) e l’Ente Nazionale Sordi (ENS), insieme alle 

province di Padova e Torino e il Comune di Roma. Di istituti specializzati per 

Sordi ora ne esistono cinque - a Roma sono scuola dell’infanzia, primaria, 

secondaria di primo e secondo grado mentre a Torino e Padova, secondaria di 

secondo grado - e sono gestiti da una direzione unica principale con l’obiettivo 

di fornire un’educazione specializzata ed un buon livello d’integrazione culturale 

tra Sordi e udenti attraverso strategie di bilinguismo e un’inclusione al contrario 

rispetto al solito, essendo la maggioranza degli studenti Sordi. 

 

Confrontandomi con gli studenti Sordi con cui lavoro ed essendo presente in prima 

persona durante certe lezioni, scelgo di riportare però che nonostante si tratti di 

scuole specializzate, la maggioranza dei docenti non conosce la LIS ed anche chi 

lavora in questi istituti da anni, sceglie di comunicare in italiano segnato o ISE (non 

compreso da tutti gli alunni, soprattutto quelli stranieri, che non possiedono 

sufficiente conoscenza della lingua italiana).  

Questo implica una semplificazione di quanto spiegato a lezione ed una scarsa 

relazione fra docenti e studenti, che vedono quotidianamente scegliere metodi 

comunicativi differenti piuttosto che la LIS. Va detto anche che alcuni docenti 

impongono agli studenti di esprimersi parlando, pongono domande basandosi 

unicamente sulla lettura labiale e non permettono all’assistente alla comunicazione 

di intervenire perché, non essendo in grado di controllare la comunicazione, 

temono che questi possa falsare in qualche modo la valutazione.  

Chiaramente questo atteggiamento ha delle ripercussioni sugli studenti sia a livello 

scolastico, facendo loro perdere l’interesse e la voglia di impegnarsi, che a livello 

                                                           
23 http://www.scuolasmaldonenapoli.it/scuola/ 22 – 08 – 2019  

http://www.scuolasmaldonenapoli.it/scuola/
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psicologico, riproponendo lo schema secondo il quale la lingua da preferire sia 

sempre quella vocale, parlata dalla maggioranza udente, a discapito di quella 

segnica. 
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Capitolo 2 

L’apprendimento dell’inglese per le persone Sorde  
 

Quando si affronta l’apprendimento della lingua inglese con studenti Sordi, bisogna avere 

ben chiaro il loro livello di competenza nella LIS ed in italiano. La lingua inglese sarà infatti 

probabilmente la seconda lingua vocale che la persona Sorda si troverà ad affrontare, 

mentre non è da escludere, almeno per quanto riguarda gli studenti che frequentano la 

scuola secondaria di secondo grado, che conoscano già una seconda lingua dei segni 

(spesso quella americana) se non di più, a seconda della propria storia personale.   

In questo capitolo verrà trattato il tema dell’apprendimento della lingua inglese per le 

persone Sorde attraverso una panoramica dei vari metodi e strumenti utilizzabili.  

  

2.1 La motivazione 
 

Le persone Sorde sono praticamente costrette ad imparare la lingua scritta e parlata 

del proprio Stato, e questo motivo non può essere sufficiente per tutti perché la 

motivazione consiste nel rendersi conto che vale la pensa continuare ad impegnarsi 

nonostante i benefici dello sforzo non siano immediati.  Ogni individuo ha diverse 

intelligenze (secondo Gardner, 1983, sono nove) ed alcune, come quella linguistica 

(collegata alla capacità di cogliere diverse sfumature, scegliere termini opportuni, 

esprimere emozioni e pensieri, leggere e tradurre), logico-matematica (mette il focus 

sulla grammatica) e spaziale (utile per memorizzare il lessico degli ambienti), sono 

parte integrante e fondamentale del processo di acquisizione della lingua. Essendo 

chiaramente ogni individuo differente dall’altro, per qualcuno imparare una lingua è un 

grande sforzo ed il fatto di non avere scelta a riguardo, può essere in realtà motivo di 

chiusura. Le persone Sorde con una piena competenza in italiano sono rare e 

comunque questo dipende da una loro motivazione innata, cioè il voler imparare 

questa lingua per i più differenti motivi, ma comunque tutti intrinsechi, o perché hanno 

incontrato docenti competenti nel loro percorso di studi. Nell’insegnamento dell’italiano 

ad una persona Sorda è necessario stimolare continuamente la motivazione e tenere 

presente che lavorare sulla lingua italiana non significa automaticamente screditare 

quella dei segni. Per quanto riguarda l’apprendimento della lingua inglese, ovvero una 

ulteriore lingua straniera per il discente Sordo, le motivazioni possono essere infinite 

(viaggiare potendo fare riferimento ad una lingua in più, conoscere una lingua e quindi 

una cultura nuova, poter navigare su un sito anche se straniero…).      
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Schumann (2004), discute cinque differenti stimoli motivazionali percepiti dal cervello: 

 

• Novità (si vuole conoscere ciò che è sconosciuto) 

• Bisogno (se lo stimolo risulta utile ai nostri bisogni, si sente la motivazione a 

continuare) 

• Attrattiva (lo stimolo deve interessare) 

• Fattibilità del compito (l’individuo non deve ritenere né troppo complesso né 

troppo semplice quanto gli viene proposto) 

• Immagine di sé ed immagine sociale24.  

 

Ciò a cui si deve puntare, è che la persona Sorda sia bilingue, avente come L1 la 

lingua dei segni, trovando in questa la piena accessibilità a livello comunicativo senza 

alcuno sforzo, mentre come L2 la lingua scritta e parlata. Importante è ricordarsi che 

le lingue dei segni non sono una trasposizione o traduzione delle lingue vocali, quindi 

non si tratta di possedere una lingua ed un codice, ma due lingue a tutti gli effetti che 

differiscono semplicemente per il canale utilizzato, essendo acustico-vocale quello 

delle lingue parlate mentre visivo-gestuale quello delle lingue segniche.  

 

A seconda del grado di scuola in cui ci si trova a lavorare, si possono scegliere 

strategie differenti.   

Se ne discutono qui di seguito alcune.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
24 Per un approfondimento si rimanda a Novello (2012) 
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2.2 Lavoro in classe   
  

Se si lavora quasi esclusivamente sul vocabolario (come accade nei primi anni della scuola 

primaria), la scelta può essere quella di insegnare i segni (in lingua dei segni britannica o 

americana) che possono essere tradotti direttamente in lingua inglese. Questa possibilità 

dipende anche dalla presenza o meno di un assistente alla comunicazione in classe durante 

le ore di lingua straniera e dalla sua conoscenza di altre LS oltre a quella italiana.  

 Una ulteriore scelta potrebbe essere quella di lavorare esclusivamente sull’inglese 

scritto, senza proporre quindi un lavoro anche sulla LS utilizzata in uno stato anglofono, 

traducendo dalla LIS all’inglese e viceversa (quindi attuando un passaggio da una LS ad 

una scritta), o dall’italiano all’inglese, tutto in forma scritta. Quest’ultima strategia può essere 

utilizzata anche dal docente nel caso l’assistente alla comunicazione non sia presente in 

classe, pur mancando, nel caso in cui questo non conosca la LS, la possibilità di un 

confronto fra la L1 della persona Sorda e la lingua inglese.  

All’istituto comprensivo di Cossato (BI), scuola bilingue italiano - LIS, le lezioni di inglese 

degli studenti Sordi della scuola secondaria di primo grado sono, grazie alla presenza della 

LIM, totalmente in modalità scritta.   

La docente legge quanto scritto sul libro e questo, contemporaneamente, è quindi visibile 

sullo schermo della lavagna interattiva. Quando vengono ascoltati dialoghi, il testo si illumina 

seguendo quanto detto, mentre per quanto riguarda gli esercizi vengono trascritti 

interamente dalla docente o da uno studente oppure la risposta corretta appare toccando lo 

schermo.  

Tutto quanto passa oralmente viene contemporaneamente scritto o visualizzato sulla LIM a 

seconda della situazione o direttamente da un sistema di trascrizione automatico, dalla 

docente o dagli alunni.   

Durante gli ascolti che non devono essere letti per valutarne la comprensione, viene dato 

agli studenti Sordi il testo scritto e le docenti di sostegno si occupano di tenere il segno per 

far capire in che punto sia arrivato il discorso25.  

 

 

 

 

 

                                                           
25 Le informazioni sono state fornite allo scrivente da una interprete scolastica dell’istituto. 
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2.3 Logogenia ® 

 

La Logogenia ® 26 è una disciplina di linguistica applicata ideata dalla linguista Bruna Radelli: 

lo scopo di questo approccio è di mostrare per iscritto allo studente sordo tutti gli elementi 

linguistici sintattici della lingua vocale che altrimenti sarebbero poco visibili portandolo alla 

produzione e comprensione autonoma della lingua in forma scritta. L’obiettivo della 

Logogenia ® è che i bambini sordi precocemente protesizzati o con impianto cocleare e 

riabilitati possano acquisire l’italiano al pari dei coetanei udenti, ma perché questo sia 

possibile è necessario avere accesso ad un input linguistico corretto e sufficiente dal punto 

di vista quantitativo e qualitativo. Dunque, anche un bambino Sordo profondo e che non trae 

alcun beneficio dai differenti metodi riabilitativi volti al recupero uditivo, può raggiungere 

ottimi risultati in termini di competenza in una lingua vocale. 

Alcuni esempi pratici di come la Logogenia ® lavori sulla lingua italiana rendendo evidenti 

elementi sintattici attraverso il metodo delle opposizioni, sono i seguenti: 

 

1. “Mi sono rotto il naso.” 

2. “Mi hanno rotto il naso.” 

 

1. “Mi sento bene.” 

2. “Sento bene.” 

 

1. “Disegna un gatto rosso e nero.” 

2. “Disegna un gatto rosso e uno nero.” 

 

Questo metodo può essere utilizzato anche per l'insegnamento della lingua straniera ad 

adulti sordi, sfruttando il canale integro della vista, pur avendo come limite l'apprendimento 

della sola lingua scritta. 

Le lingue studiate sono attualmente l'italiano (Cooperativa Logogenia® in Italia) e lo 

spagnolo (Red Logogenia® in Colombia e Colegio de Logogenistas in Messico)27 ma le 

stesse tecniche possono essere applicate nell’affrontare la lingua inglese focalizzando 

l’attenzione sui suoi elementi funzionali specifici.  

Ad esempio, differenti preposizioni dopo lo stesso verbo hanno significati differenti e così 

                                                           
26 http://www.logogenia.it 31 – 08 – 2019  
27 http://www.associazionecomunico.it/1/logogenia_2206602.html 31 - 08 - 2019  

http://www.logogenia.it/
http://www.logogenia.it/
http://www.associazionecomunico.it/1/logogenia_2206602.html
http://www.associazionecomunico.it/1/logogenia_2206602.html
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anche la stessa preposizione dopo lo stesso verbo, rendendo chiaro il significato quindi solo 

se contestualizzato in una frase.  

 

Prendiamo ad esempio: 

 

• Get on: procedere, continuare, salire 

• Get off: scendere 

• Get out: fuggire, andarsene 

 

Un lavoro da proporre potrebbe essere distinguere il significato delle diverse frasi proprio 

avendo solo le preposizioni come unica differenza fra le tre.  

 

- Get on the bus – Salire sull’autobus 

- Get off the bus – Scendere dall’autobus 

- Get out the bus – Fuggire dall’autobus  

 

 

2.4 il Metodo MA.VI. ® 

 

Il metodo, sviluppato dal Centro Pedagogico Linguistico28, consiste nel dare una 

visualizzazione grafica agli elementi morfo-sintattici utili alla ripresa anaforica del testo.  

È una marcatura del testo che rende visive tutte quelle particelle che hanno un significato 

funzionale ma che spesso risultano complesse agli apprendenti sordi. L’obiettivo 

dell’utilizzare i marcatori visivi (MA.VI.) è quello di esporre i bambini sordi alla 

visualizzazione delle strutture testuali stimolando la loro meta cognizione sulle abilità da 

acquisire ed educare ad un approccio funzionale alla comprensione del testo. Un esempio 

è riportato di seguito:  

 

“Tanto tempo fa, quando avevo sei anni, in un libro intitolato “Storie vissute della natura”, ho 

visto un bellissimo disegno che rappresentava un serpente boa mentre ingoiava un animale. 

Sotto il disegno c'era scritto: “i boa non masticano la preda, ma la ingoiano intera. Dopo 

dormono sei mesi”. 

                                                           
28 https://centropedagogicolinguistico.it/il-metodo-ma-vi/ 31 – 08 – 2019  

https://centropedagogicolinguistico.it/il-metodo-ma-vi/
https://centropedagogicolinguistico.it/il-metodo-ma-vi/
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Fu così che decisi di disegnare il mio primo disegno: un boa che aveva ingoiato un elefante. 

Mostrai il mio lavoro agli adulti e credevo che si sarebbero spaventati! Ma loro mi dissero 

che il disegno sembrava un cappello! No! Era un serpente che ingoiava un elefante! Loro 

non capirono e mi dissero di andare a studiare grammatica, storia, matematica e geografia!” 

(Sebastiani & Valenzano, 2016: 78) 

 

Com’è utile ed utilizzabile in italiano, così può essere per la lingua inglese.  

 

2.5 Shape CodingTM 

 

Metodo ideato dalla terapista Susan Ebbels29, viene utilizzato alla Moor House School & 

College (Surrey, Inghilterra) per lavorare con studenti (7 – 20 anni) con disturbi evolutivi 

specifici della parola e del linguaggio, adulti con afasia acquisita (quindi tipi di disturbi del 

linguaggio dovuti a lesioni cerebrali che si sono presentate dopo l'acquisizione del 

linguaggio), bambini con la sindrome di Down e bambini con differenti gradi di sordità.  Il 

sistema utilizza un sistema di codici visivo per mostrare al bambino le regole riguardanti il 

ruolo morfo-sintattico delle parole e come queste vengano unite per formare frasi, con 

l’obiettivo di migliorare la comprensione della grammatica in forma orale e scritta e di 

conseguenza la capacità di utilizzarla in maniera corretta.  

 

Un esempio di frase elaborato con il Shape Coding System nella figura seguente: 

 

30 

Figura 5 - una frase elaborata con il Shape Coding System 

 

 

 

                                                           
29 http://www.languageforlearning.co.uk/images/uploads/5a8d82e09ad7f.pdf 31 - 08 - 2019  
30  https://www.moorhouse.surrey.sch.uk/shape-coding 24 - 08 - 2019 

http://www.languageforlearning.co.uk/images/uploads/5a8d82e09ad7f.pdf
http://www.languageforlearning.co.uk/images/uploads/5a8d82e09ad7f.pdf
https://www.moorhouse.surrey.sch.uk/shape-coding
https://www.moorhouse.surrey.sch.uk/shape-coding
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Nell’immagine seguente, la divisione per colori e forme utilizzata da Susan Ebbels per 

indicare i diversi elementi frasali. 

31 
 

Figura 6 - forme e colori nello Shape Coding, fonte www.moorhouse.surrey.sch.uk  

 

 

 
 
 
 
 

                                                           
31 https://www.moorhouse.surrey.sch.uk/uploads/Shapecoding20/SHAPECODING20TMshapesandcolours.jpg 27 - 
08 - 2019  

 

https://www.moorhouse.surrey.sch.uk/uploads/Shapecoding20/SHAPECODING20TMshapesandcolours.jpg
https://www.moorhouse.surrey.sch.uk/uploads/Shapecoding20/SHAPECODING20TMshapesandcolours.jpg
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2.6 Manually Coded English (MCE) e Signing Exact English (SEE)  
 

Il MCE, corrispettivo dell’ISE (Italiano Segnato Esatto, già affrontato nella sezione uno), è 

un sistema che riprende i segni della lingua dei segni locale ed aggiunge tramite dattilologia 

le particelle inesistenti in queste lingue (preposizioni, terminazioni morfologiche di verbi e 

nomi).   

 Una sottocategoria è quella del Sign Exact English. La differenza dal MCE sta nel 

fatto che in questo caso i segni vengono modificati, in modo che questi rendano più chiara 

la parola di riferimento.   

Un esempio è dato dal segno CAR (macchina), che in BSL ed ASL viene segnato a due 

mani richiamando il movimento del guidare il volante, mentre in SEE, le mani sono poste 

una sull’altra e si muovono in direzione opposta assumendo configurazioni differenti a 

seconda del veicolo di riferimento. Negli esempi seguenti, BUS32 con la configurazione B 

(Figura 7) e CAR, con la C (Figura 7.2)33.  

 
 

 
 
Figura 5 - BUS in Sign Exact English.                                          Figura 5.2 – CAR in Sign Exact English.
  
 

                                                           
32 https://www.youtube.com/watch?v=B6w25Xy63lI 31 – 08 – 2019  
33 https://www.youtube.com/watch?v=DWcE7oeu4qY 31 – 08 – 2019  

https://www.youtube.com/watch?v=B6w25Xy63lI
https://www.youtube.com/watch?v=B6w25Xy63lI
https://www.youtube.com/watch?v=DWcE7oeu4qY
https://www.youtube.com/watch?v=DWcE7oeu4qY
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O ancora, per la parola “buttlerfly” (farfalla) si utilizzano i due segni distinti per “butter” 

(burro) e “fly” (volare)34.  

 

2.7 L’istituto dei Sordi di Torino ed i corsi di lingua inglese  

 

L'Istituto dei Sordi di Torino è una fondazione senza scopo di lucro che si occupa di 

assistenza ed istruzione in favore di persone S/sorde. Al suo interno è presente anche una 

scuola dell’infanzia che accoglie bambini Sordi e udenti ed una biblioteca specializzata sulla 

sordità. Vengono organizzati corsi di LIS (per sordi e udenti), di cucina, di preparazione 

all’esame per la patente, di italiano per Sordi, di lingua dei segni americana e segni 

internazionali35.  

 Dal 2015, su richiesta delle persone S/sorde, è stato attivato anche un corso di lingua 

inglese36.  

Le principali criticità riscontrate sono date dalla mancanza di materiale adatto, che quindi 

deve essere ideato ad hoc, e dalla fortissima eterogeneità del gruppo (diverse motivazioni 

per cui affrontare una nuova lingua, studenti sia Segnanti che non, con recuperi uditivi 

differenti ed alcuni con una L1 così poco strutturata da non poter ipotizzare come sarebbe 

stata appresa una nuova lingua.  

 

Le lezioni, che si tengono un pomeriggio alla settimana, sono organizzate in piccoli gruppi 

(3 – 8 persone) vedono utilizzati numerosi strumenti linguistici proponendo quindi un 

approccio multilingue e multimodale: 

• LIS 

• Dattilologia 

• Inglese 

• Italiano 

• International Signs (IS) 

• Scrittura 

• Trascrizione fonetica della pronuncia delle parole non seguendo però l’IPA 

(International Phonetic Alphabet) perché non intuitivo. Ad esempio: “tenchiu” 

(pronuncia di “thank you”), “uoman” (pronuncia di “woman”). 

                                                           
34 https://www.mecdhh.org/uploads/Pdfs/Webinars/MCE.pdf 31 - 08 - 2019  
35 http://www.istitutosorditorino.org/ 31 – 08 – 2019  
36 Le informazioni seguenti sono tratte dalla presentazione “Quale didattica dell’inglese con lo studente 
sordo?”, tenuta da Enrico Dolza il 25 maggio 2019 a Trento per la cooperativa ABC – Irifor. 

https://www.mecdhh.org/uploads/Pdfs/Webinars/MCE.pdf
http://www.istitutosorditorino.org/
http://www.istitutosorditorino.org/
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• Ulteriori modalità comunicative per stimolare gli studenti in vari modi ed evitare di far 

perdere loro autostima 

 Il corso ha portato gli apprendenti ad un livello A2, affrontando unità didattiche su 

argomenti specifici (come ad esempio presentarsi, viaggiare, la famiglia, il lavoro, i diversi 

contesti, ecc.) e lavorando sul lessico attraverso sintagmi completi, proponendo quindi la 

grammatica sin dal principio.   

 

Essendo la classe così eterogenea, risulta complesso stabilire a priori obiettivi precisi per 

tutti ed anche i risultati sono quindi individuali e non possono essere comparati con quelli 

degli altri studenti. Il confronto può essere fatto esclusivamente sul singolo apprendente 

prima e dopo il corso. 

Gli aspetti positivi degli studenti risultano essere la motivazione al comunicare, l’abitudine 

al plurilinguismo e la spontaneità nel supportarsi vicendevolmente, mentre le difficoltà sono 

date dalla L1 quando scarsa o inesistente, dal dover differenziare ogni aspetto da persona 

a persona e dalle numerose assenze.  
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2.8 Talking Hands  

Talking hands – Basic English Course for Deaf and Hard-of-Hearing Learners (Zanichelli, 

1999) è un corso su testo (con videocassetta annessa) per studenti Sordi del biennio della 

scuola secondaria di secondo grado.   

 

       
Figura 6 - p. 10, presentazione dei protagonisti. Figura 6.2 - p.72, unità 5, aspetti culturali Sordi. 

Il testo presenta un approccio visivo, basato su immagini, dialoghi, testi e confronto con la 

LIS, riportata in vignette con l’obiettivo di fornire agli studenti Sordi strumenti per acquisire 

competenza comunicativa in lingua inglese, grazie alla lettura ed alla scrittura. 

 

 

Figura 7 p. 52 del testo. Aggettivi riguardanti il carattere in inglese e LIS. 

 

Lo stile grafico ha un impatto immediato in quanto differenti riquadri identificano 

distintamente la grammatica dal lessico. Vengono anche utilizzati colori con l’obiettivo di 

supportare gli studenti nella memorizzazione di strutture linguistiche complesse. 

 Sono presenti tredici unità didattiche il cui filo conduttore è il viaggio di due ragazzi 

Sordi in Gran Bretagna; ogni unità presenta inizialmente il racconto della nuova situazione 

in cui si trovano i protagonisti, per poi giungere a quattro differenti aspetti della lingua: nuove 

funzioni comunicative, vocabolario, strutture grammaticali ed infine produzione. 
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 Nel testo sono presenti brani legati alla cultura Sorda dei paesi anglofoni (vd. Figura 

8), così che lo studente si senta coinvolto e maggiormente motivato nell’apprendimento. 

 

 

 

Figura 8 - p. 39 del testo. Nel riquadro, Emmanuelle Laborit, attrice Sorda francese. 

 

 

Figura 9 - p. 88. Riferimento alla Royal National Institute for Deaf People. 

 

    

   

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

    

 



 

 39 

Capitolo 3  

Presentazione di un caso di studio e preparazione al viaggio-studio 

Capire e conoscere chi avrei accompagnato durante la vacanza studio, è stata una parte 

fondamentale della preparazione al viaggio. Questo capitolo riporterà informazioni 

fondamentali riguardanti la studentessa e l’esperienza che avremmo affrontato. 

3.1 Josephine  

Josephine37, ragazza Sorda con famiglia Sorda segnante, ha 17 anni (è nata nel 2002), e 

non ha mai frequentato scuole insieme a compagni udenti ma sempre e solo scuole 

specializzate per Sordi, dalla scuola per l’infanzia fino ad ora (a settembre 2019 ha iniziato 

il quarto anno di scuola secondaria superiore) 38.    

«Mi ricordo che quando sono entrata per la prima volta in istituto ero con mia 

mamma. Siamo andate in una stanza in cui c’era una suora, che ci si è avvicinata, 

ed altri bambini. Ha chiesto a mia mamma come mi chiamassi, ed ho risposto io: 

“Josephine”, parlando e segnando il mio Segno nome39 nello stesso momento. 

La suora è rimasta sbigottita, ha chiesto a mia madre come facessi a saper 

parlare e lei non capiva quale fosse il punto, perché non avrei dovuto essere 

capace. La suora era colpita perché solitamente quando i bambini arrivavano in 

istituto non erano già in grado comunicare parlando, mentre io sì, non se lo 

aspettava proprio! In più avendo io la famiglia Sorda, non riusciva proprio ad 

immaginarsi come fosse possibile questa cosa, alla mia età (tre anni). […] A 

scuola sono sempre andata bene, […] i risultati scolastici erano talmente positivi 

che la madre superiora, vedendo che ero sempre avanti rispetto agli altri e 

temendo che questo potesse nuocermi […] ha proposto a mia madre di farmi 

andare al primo anno di primaria in anticipo, a 5 anni.   

L’altra suora non era d’accordo, diceva che ero troppo piccola, che non c’era 

bisogno di anticipare i tempi e quindi alla fine sono rimasta ancora un anno alla 

                                                           
37 Nome di fantasia scelto dalla studentessa.  
38 Tutte le informazioni che seguiranno, sono state raccontate allo scrivente direttamente dalla studentessa 
in una intervista in LIS, poi tradotta.  
39 Il Segno nome è il nome proprio che le persone Sorde utilizzano all’interno della propria comunità per riferirsi 
precisamente a qualcuno, per identificarlo. Non è una traduzione del nome, per cui due persone pur avendo 
lo stesso nome anagrafico, non hanno lo stesso Segno nome. Per un approfondimento, si consigliano 
Tommaso Russo (1997) e Supalla (1992). 
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scuola dell’infanzia.   

A sei anni ho cominciato la scuola primaria: dal primo al secondo anno ho avuto 

un sacco di difficoltà in italiano, come spesso capita alle persone Sorde. Provavo 

a leggere anche se era faticoso ma quando facevo le verifiche prendevo sempre 

voti bassi, al massimo arrivavo al 6 e credevo che non sarei riuscita a migliorare, 

“i Sordi sono così”, pensavo.  Non so poi cosa sia successo, non me lo ricordo, 

ma all’inizio della terza ho iniziato ad autocorreggermi durante i dettati, mi 

rendevo conto che quello che scrivevo io non era l’italiano che leggevo, chiedevo 

alla mia maestra se quello che scrivevo esistesse realmente in italiano […], 

ragionavo sulle preposizioni, ad esempio mi ricordo che inizialmente scrivevo 

“andare con i piedi” o “andare piedi” e poi sono riuscita ad arrivare ad “andare a 

piedi”, e riuscivo a confrontare la lingua italiana con la LIS. Sono riuscita ad 

arrivare a prendere 7 e mi rendevo conto che più acquisivo competenza in 

italiano, più riuscivo a parlare meglio. […] A 5 anni avevo cominciato anche ad 

andare a logopedia, mi ricordo che la suora mi aveva chiesto se mi sentissi pronta 

ed avevo risposto di sì senza neanche sapere di cosa si trattasse. Avevo difficoltà 

con alcune lettere come la S, la Z, la G e la C, per il resto non avevo particolari 

difficoltà. […] Avevo cominciato ad essere lettrice in chiesa, sempre segnando 

contemporaneamente, ed era fondamentale che pronunciassi tutto 

correttamente, e riuscivo a farlo tranquillamente. Poi ho iniziato la scuola 

primaria, sempre a Salerno, ed ho vissuto un po’ di difficoltà: ho cambiato 

logopedista, ero sconvolta dal cambiamento di docenti, lo stile del segnato di 

alcuni di loro mi risultava complesso, ho iniziato ad indossare le protesi. […] La 

nuova logopedista sapeva segnare, certo, ma il suo obiettivo era rinforzare la mia 

capacità di leggere il labiale e quindi parlava più velocemente rispetto a quanto 

ero abituata prima. Devo dire che grazie a questo adesso sono abituata a seguire 

gli udenti che parlano in maniera naturale, senza troppi sforzi. Poi facevo esercizi 

con il computer per verificare che suoni, con il supporto delle protesi, riuscissi a 

decifrare (ad esempio le chiavi nella serratura, del ferro che si spaccava, il canto 

degli uccelli, il frinire del grillo). Questi esercizi mi sono stati d’aiuto e poi mi 

rendevo conto che riuscivo a riconoscere i rumori, ad esempio se qualcuno 

infilava la chiave nella porta della stanza in cui mi trovavo, proprio grazie a quanto 

mi era stato spiegato durante logopedia. […] Al terzo anno ho cambiato ancora 

alcuni professori ed ho dovuto abituarmi ancora. La docente nuova di scienze e 



 

 41 

matematica, Mariarosaria Cantarella, però, ha iniziato a parlare con me, 

improvvisamente: mi ha chiesto se mi piacesse leggere, le ho detto di sì, che 

leggevo ma non così appassionatamente. Lei mi ha risposto che non mi credeva 

e niente altro. Il giorno dopo sul mio banco ho trovato un libro: ero stranita, ho 

cercato se ci fosse scritto il mio nome ma niente, non c’era, nessuno mi faceva 

mai regali e in più in classe ero vittima di bullismo, quindi non credevo 

assolutamente che potesse essere un regalo per me. Dal mio banco, l’ho 

appoggiato sulla cattedra. Quando la professoressa è entrata mi ha detto che il 

libro era suo e che me lo aveva regalato, mi sono scusata per non averlo capito, 

l’ho scartato ed eccolo lì: “Bianca come il latte, rossa come il sangue”, che 

conoscevo perché avevo già visto il film. Ero emozionata, avevo notato che il libro 

era nuovo, il che significava che l’aveva comprato apposta per me! Mi ha detto 

che avrei dovuto leggerlo ed io volevo, sì, ma avevo anche paura di non capire 

tutto. Quel libro però, il mio primo vero libro, e mi emoziono ancora a pensarci, è 

il motivo per cui ho iniziato ad amare così tanto la lingua italiana. Mi ricordo che 

dovevo uscire quel pomeriggio ma poi l’impegno era saltato, ed io ne ero contenta 

perché così potevo continuare a leggere quel libro che mi faceva piangere 

tantissimo, e la suora si preoccupava per me, non capiva perché io piangessi 

così tanto, e più continuavo a leggere più piangevo. […]   

Poi al mio compleanno ho ricevuto un secondo libro, e da lì il mio amore per la 

lettura è rimasto invariato. […] Questo ovviamente non intacca il mio amore per 

la lingua dei segni, che fa parte del mio DNA.   

Poi sono andata a Padova, per iniziare la secondaria di secondo grado. 

Inizialmente mi sentivo confusa, perché dalla primaria alla secondaria, ero 

sempre stata con gli stessi compagni di classe ed invece ero stata l’unica a 

scegliere questa scuola. […]  

Il primo anno mi è servito moltissimo per quanto riguarda matematica e 

soprattutto italiano, avevo una docente che mi supportava e stimolava in 

continuazione. […]   

Durante il secondo anno […] mi sono abituata al contesto e al fatto di avere più 

libertà e non sempre qualcuno che mi controllasse anche l’armadio della camera 

come invece faceva la suora del convitto a Salerno. […] Per quanto riguarda 

italiano, non ero molto contenta, perché mi sembrava di non approfondire in 

maniera adeguata. […] Al contrario in terza, ho visto dei cambiamenti. 
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Inizialmente facevo molta fatica a seguire la docente nuova, perché mi sembrava 

che pretendesse troppo… e invece poi si è dimostrata disponibile al dialogo e 

l’abbiamo capita tutti meglio. Ci dà la possibilità di scegliere con che lingua 

lavorare fra l’italiano e la LIS, valutandole quindi entrambe come lingue con pari 

dignità. Questo e altri aspetti del suo modo di insegnare mi spingevano a studiare 

ancora la lingua italiana anche dopo scuola, quando tornavo in convitto, e mi 

sentivo davvero soddisfatta di quanto riuscivo ad ottenere.    

Per quanto riguarda altre materie ed altre docenti, preferisco evitare. Dirò solo 

che a causa del loro non saper segnare o al massimo arrivare ad un italiano 

segnato parlando, alcuni studenti si sono anche ritirati da scuola».  

Per quanto concerne la lingua inglese, Josephine l’ha studiata fin dalla scuola primaria. 

Il focus era sulla lingua scritta, mentre alla scuola secondaria di primo grado ha 

continuato sì, a scrivere, ma le era richiesto anche di conoscere la pronuncia inglese. 

La docente che lavora da tre anni con Josephine, alla secondaria di secondo grado, 

non chiede agli studenti di pronunciare a meno che non siano loro a porre domande a 

riguardo. Il suo approccio alla lingua è scritto (italiano – inglese) e segnato (in LIS).  
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3.2 Il viaggio studio 

Organizzato dalla Sale Scuola Viaggi, si prende parte al viaggio studio partecipando ad un 

bando. Josephine ha scelto di iscriversi al viaggio che si sarebbe svolto a Londra – South 

Kensington Optivo Park House, dal 31 luglio (giorno della partenza) al 14 agosto (data di 

ritorno).   

Il programma prevedeva: 

Escursioni di mezza giornata 

• Hyde Park + Knightsbridge + Harrods 

• Portobello market 

• Spitafield Market + Brick Lane 

• Shopping Westfield 

• Oxford Street + Cena all’Hard Rock Cafe 

• Skypark 

• Tate Modern, Millennium Bridge e City 

• Covent Garden 

Escursioni giornata intera 

• National Gallery + Change of the guard e Buckingham/ Houses of Parliament 

• British Museum + Shopping in Oxford Street 

• Camden Town & Market + Little Venice 

Esperienze a scelta 

• London Eye 

• Madame Tussauds 

• Tower of London 

Inoltre, tutte le mattine ad esclusione della prima domenica e del secondo fine settimana 

intero, si tengono lezioni di inglese per un totale di trenta ore con i docenti della scuola King 

Stage Learning Centre.  
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3.3 In classe 

Settimane prima della partenza ho preso contatto con i docenti che avrebbero lavorato con 

Josephine per diversi motivi. Volevo presentarmi ed ho scelto di farlo in quanto interprete, 

spiegando che Josephine avrebbe avuto bisogno della mia interpretazione dalla lingua 

inglese orale alla lingua dei segni italiana e viceversa. In più, chiaramente, volevo spiegare 

chi fosse Josephine, dando un quadro generale delle sue competenze in inglese e di quali 

avrebbero potuto essere le sue necessità. Ho anticipato ai docenti che Josephine studia 

inglese dalla scuola primaria ma che, nonostante questo, la lettura labiale le risulta 

complessa essendo questa una lingua opaca per quanto riguarda la corrispondenza scritto 

- parlato.    

Comunicare con lei poteva essere possibile tramite lettura labiale, se proprio per loro fosse 

stato fondamentale (ho dato questa informazione a seguito di loro richiesta e dopo essermi 

confrontato con Josephine), ma avrebbe dovuto essere limitato a poche parole e comunque 

sarebbe stato preferibile dare la priorità allo scrivere. I docenti si chiedevano come lei 

comunicasse e quale fosse la sua prima lingua, quindi ho spiegato loro che la sua L1 è la 

LIS, che conosce anche altre LS (americana ed internazionale), e come evitare che venisse 

isolata dal gruppo classe. Per non correre questo rischio, chi si fosse trovato a lavorare con 

lei avrebbe dovuto svolgere gli esercizi esclusivamente scrivendo.  Gli esercizi d’ascolto 

chiaramente sarebbero dovuti diventare scritti, quindi lei avrebbe dovuto avere il testo di 

ogni audio.  

Infine, necessitavo di capire come sarebbero state svolte le lezioni in classe: il docente che 

avrebbe lavorato con il gruppo di studenti di cui Josephine avrebbe fatto parte mi ha fornito 

diverse informazioni. Sarebbero state lezioni sulla grammatica, seguendo degli esercizi sul 

libro di testo40 ma mettendo il focus sulla produzione vocale e sui lavori di gruppo ed in 

coppia.   

Il primo giorno ci sarebbe stato un test scritto per creare due gruppi divisi fra studenti con 

livello A1 che sarebbero dovuti arrivare ad A2 e chi invece possedeva già un livello B1 

raggiungendo il B2, secondo il Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue 

(QCER) in inglese Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). 

 

 

                                                           
40 Outcomes, Pre-intermediate Student's book, National Geographic Learning editore 
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Figura 10 - livelli del QCER 
Ho suggerito al docente di imparare qualche segno in British Sign Language (BSL) per farle 

vivere un’accoglienza più calorosa grazie a dei segni base quali ad esempio THANK YOU, 

GOOD MORNING, VERY GOOD.  

42 

Figura 11 - THANK YOU in BSL 

 

 

                                                           
41 http://www.etraduzioni.it/corsi-di-lingue/qcer-il-quadro-comune-europeo-di-riferimento-per-la-conoscenza-
delle-lingue-1457.html 31 - 08 - 2019  
42 https://www.spreadthesign.com  

http://www.etraduzioni.it/corsi-di-lingue/qcer-il-quadro-comune-europeo-di-riferimento-per-la-conoscenza-delle-lingue-1457.html
http://www.etraduzioni.it/corsi-di-lingue/qcer-il-quadro-comune-europeo-di-riferimento-per-la-conoscenza-delle-lingue-1457.html
http://www.etraduzioni.it/corsi-di-lingue/qcer-il-quadro-comune-europeo-di-riferimento-per-la-conoscenza-delle-lingue-1457.html
http://www.etraduzioni.it/corsi-di-lingue/qcer-il-quadro-comune-europeo-di-riferimento-per-la-conoscenza-delle-lingue-1457.html
https://www.spreadthesign.com/
https://www.spreadthesign.com/
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43 

Figura 12 - GOOD MORNING in BSL 

 

44 

Figura 13 - VERY GOOD in BSL 
 

 

 

                                                           
43 https://steemit.com/deaf/@alexorlov79/good-morning-in-british-sign-language 23 - 08 - 2019  
44 https://www.signlanguageforum.com/bsl/fingerspelling/fingerspelling-word/ e 
https://www.spreadthesign.com   
23 – 08 – 2019  

https://steemit.com/deaf/@alexorlov79/good-morning-in-british-sign-language
https://steemit.com/deaf/@alexorlov79/good-morning-in-british-sign-language
https://www.signlanguageforum.com/bsl/fingerspelling/fingerspelling-word/
https://www.signlanguageforum.com/bsl/fingerspelling/fingerspelling-word/
https://www.spreadthesign.com/
https://www.spreadthesign.com/
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3.3.1 BSL e traduzione dei toponimi  

Come anticipato nel primo capitolo, ogni Stato ed ogni comunità Sorda, possiede una lingua 

dei segni propria. Gli Stati anglofoni, hanno comunque LS differenti.   

Partendo per Londra, mi sono chiesto se la LS di riferimento durante le esercitazioni in 

classe e durante le occasioni di interpretariato (se avessi dovuto tradurre nomi propri di 

monumenti, luoghi, personaggi che contenessero all’interno del proprio nome parole inglesi, 

come ad esempio Oxford Street o Camden Town, e di cui non esistesse il Segno Nome – 

SN - in BSL) dovesse essere quella britannica per motivi culturali o quella americana perché 

conosciuta da Josephine e da me.    

Ho deciso per la BSL nei momenti di interpretariato se fosse stato necessario tradurre nomi 

propri e per l’utilizzo dei SN, proprio perché desideravo che ci fosse un impatto linguistico e 

culturale collegato al luogo geografico in cui ci trovavamo, anche per lei. Quando questi non 

fossero esistiti, avrei utilizzato la dattilologia in BSL le prime volte e poi l’inizializzazione45 

per praticità.   

La ricerca dei SN in BSL tramite siti internet quali Spread the sign 

(www.spreadthesign.com), Youtube (www.youtube.com), BSL Resources 

(www.britishsignlanguage.com), SignBSL (www.signbsl.com), British Sign (www.british-

sign.co.uk) ecc., mi ha dato modo di notare come in confronto alla LIS, la dattilologia sia 

molto più presente sia nei termini di uso comune, presentando quindi una traslitterazione 

più che una traduzione, che proprio per nominare luoghi e persone.   

Questo è confermato anche da uno studio di Day e Sutton-Spence (2010), che osserva 

come quello che contraddistingue i Segni Nome della comunità Sorda inglese, sia che questi 

non siano spesso dei segni ma presentino un forte uso della dattilologia richiamando quindi 

il nome anagrafico46 come ad esempio “Harrods”, il famoso centro commerciale di lusso di 

Londra.  

                                                           
45 Per inizializzazione si intende l’utilizzare come configurazione del segno la prima lettera della parola 
corrispondente.    
46 Per un approfondimento, Day L., Sutton-Spence R., 2010, British Sign Name Customs, in Sign Language 

Studies 11(1). 

 

http://www.spreadthesign.com/
http://www.spreadthesign.com/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.britishsignlanguage.com/
http://www.britishsignlanguage.com/
http://www.signbsl.com/
http://www.signbsl.com/
http://www.british-sign.co.uk/
http://www.british-sign.co.uk/
http://www.british-sign.co.uk/
http://www.british-sign.co.uk/
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Figura 14 - SN in BSL di HARRODS, completamente svolto in dattilologia. 

 

Quello che ho scelto di fare in certi casi è stato, partendo dalla dattilologia della LIS (solo 

inizialmente) per presentare inizialmente i nomi dei luoghi, usare poi la dattilologia della BSL 

unendola al segno sempre in BSL. Un esempio è stato “Covent Garden”. Dalla dattilologia 

completa di “Covent” (Figura 15), siamo poi passati all’inizializzazione (sfruttando la 

configurazione C) e a questa abbiamo unito il segno GARDEN, come illustrato nella Figura 

16. 
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Figura 16 - SN finale di COVENT GARDEN 

Continuando la mia ricerca, ho potuto notare come la stessa strategia venga utilizzata dalla 

comunità Sorda. Un esempio è quello di “Piccadilly Circus” (configurazione P e segno 

                                                           
47 https://www.youtube.com/watch?v=xpiwboCxNYE 23 – 08 – 2019 

Figura 15 - dattilologia di COVENT 

https://www.youtube.com/watch?v=xpiwboCxNYE
https://www.youtube.com/watch?v=xpiwboCxNYE
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CIRCUS) o “Buckingham Palace”, a cui alla configurazione B viene aggiunto il segno 

PALACE, come mostrato nella Figura 17. 

48 

Figura 17 - SN del Buckingham Palace in BSL  
 

E ancora, “Oxford Street”, che diventa “O-X STREET”. 

49 

Figura 18 - SN di OXFORD STREET in BSL 

 

 

 

 

 

                                                           
48 www.spreadthesign.com  23 – 08 - 2019 
49 https://www.signlanguageforum.com/bsl/fingerspelling/fingerspelling-word/ e 
https://www.spreadthesign.com  23 – 08 - 2019 

http://www.spreadthesign.com/
http://www.spreadthesign.com/
https://www.signlanguageforum.com/bsl/fingerspelling/fingerspelling-word/
https://www.signlanguageforum.com/bsl/fingerspelling/fingerspelling-word/
https://www.spreadthesign.com/
https://www.spreadthesign.com/
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E “British museum”, il cui Segno Nome è “BRITISH M”: 

50 
Figura 19 - SN del BRITISH MUSEUM in BSL 

Un’altra strategia è quella di tradurre letteralmente il nome, come ad esempio “Tower 

Bridge”, il cui Segno Nome infatti è dato dal segno TOWER (configurazione H in LIS, ovvero 

indice e medio uniti ed altre dita abbassate, dal basso verso l’alto, richiamando la forma di 

una torre) e BRIDGE (la stessa configurazione, il movimento richiama l’aprirsi e chiudersi 

del ponte) uniti.   

“London eye” invece, parrebbe unire più tipologie di Segno Nome: il segno LONDON è 

realizzato con il dito indice, con o senza aggiunta del pollice, che compie a lato della testa 

un movimento rotatorio verso l’esterno. A questo si uniscono il segno EYE (inteso come 

“occhio”), traducendo quindi il nome, e poi un segno iconico che richiama la forma della 

ruota panoramica. Il segno nome è rappresentato nella Figura 20. 

51 
Figura 20 - SN del London EYE 

                                                           
50 https://www.spreadthesign.com  23 – 08 - 2019 
51 https://www.spreadthesign.com 23 – 08 – 2019   

https://www.spreadthesign.com/
https://www.spreadthesign.com/
https://www.spreadthesign.com/
https://www.spreadthesign.com/
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3.3.2 Strategie di lavoro ipotizzate in fase iniziale 

Non potendo comunque sapere totalmente come sarebbero state in realtà le lezioni, avevo 

pensato a diverse strategie ed ai vari pro e contro.  

• Un dubbio riguardava quale lingua avrei dovuto utilizzare durante le lezioni in classe. 

Tradurre dall’inglese orale alla LIS avrebbe reso tutti i contenuti ovviamente 

comprensibili alla studentessa ma non le sarebbe arrivata la lingua inglese, e se 

avessi lavorato esclusivamente in American Sign Language (ASL) o la BSL (esclusa 

però perché non conosciuta), avremmo ragionato su una terza lingua, escludendo 

ancora l’inglese.   

 

•  Trascrivere tutto a computer, mantenendo la lingua inglese: in questo modo 

Josephine avrebbe effettivamente affrontato la lingua oggetto del corso, ma i tempi 

sarebbero stati sicuramente allungati (eventuali miei errori di battitura da correggere, 

simboli da inserire, colori da cambiare per evidenziare, ecc.), sarebbe stato un 

peccato nei momenti di condivisione, non poterle far arrivare l’informazione in 

simultanea ed in più, il rapporto sarebbe stato esclusivo fra me, lei ed il docente, nel 

momento in cui avrebbe svolto degli esercizi, perché se anche fosse voluta 

intervenire, avrebbe dovuto scrivere a sua volta.  

  

• Utilizzo di applicazioni come AVA52: si tratta di un’applicazione che tutti (colleghi di 

lavoro, familiari, amici, compagni di corso, docenti ecc.) possono scaricare sul loro 

smartphone. Connettendosi insieme all’app, ogni telefono diventa un microfono ed 

Ava trascrive cosa viene detto. Quando ci si registra, viene chiesto se l’utente sia 

sordo profondo, con residuo uditivo o udente e se il contesto di utilizzo dell’app sia 

casalingo (con familiari e/o amici) o lavorativo/scolastico/in luoghi pubblici. Bisogna 

poi aggiungere i contatti al gruppo e si può istantaneamente cominciare a parlare. Si 

può rispondere parlando o scrivendo.   

È una soluzione interessante ma ho immaginato che sarebbero potute intervenire 

contemporaneamente più persone, con discorsi non sempre connessi alla lezione, e 

che comunque non tutti sarebbero stati disponibili a scaricare un’applicazione e a 

parlare in maniera sufficientemente chiara per avere la certezza di essere trascritti 

                                                           
52 https://www.ava.me/ 24 – 08 – 2019  

https://www.ava.me/
https://www.ava.me/
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correttamente. In più, nel caso l’applicazione avesse perso qualche informazione, 

sarebbe risultato complesso inserirmi (con la dattilologia o segnando?) e fare in modo 

che Josephine non perdesse nessuna informazione e riuscisse anche a prendere 

appunti. Inoltre, poteva risultare fortemente noioso.       

• Lavagnetta cancellabile portatile: utile quando sarebbe dovuta intervenire Josephine 

perché tutti avrebbero potuto leggere, scartata come opzione quando abbiamo 

appurato che gli esercizi erano più che altro da svolgere da soli o in coppia, rendendo 

sufficiente il quaderno che già utilizzava durante le lezioni.    

  

3.4 Ruoli 

Un ulteriore ragionamento che ho affrontato è stato capire che ruolo avrei rivestito durante 

il viaggio studio. Come visto in precedenza (paragrafo 1.4.3), sono presenti delle differenze 

fra la figura dell’interprete e quella dell’assistente alla comunicazione.  

Sono giunto alla conclusione che sarei stato interprete nei momenti in cui avremmo visitato 

la città, quando sarebbero state date informazioni di tipo logistico e chiaramente durante i 

viaggi in aereo.   

Nel resto del tempo, considerando le ore di lezione ma anche i momenti di socializzazione, 

avrei rivestito un ruolo sicuramente più da assistente alla comunicazione.  

Per quanto possa sembrare un ragionamento semplice, in realtà se avessi optato per 

mantenere un atteggiamento esclusivamente da interprete durante tutta la giornata, non 

sarei stato di aiuto a Josephine perché mi sarei limitato all’interpretare l’atto comunicativo e 

non anche all’aspetto della socializzazione e dell’inclusione.   

Nel quarto capitolo esporrò alcune scelte attuate con l’obiettivo di riuscire a farla inserire nel 

gruppo di studenti. 
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3.5 La socializzazione   

 

Un altro punto fondamentale era quello della socializzazione. Volevo riuscire ad essere 

presente per lei in caso di necessità senza però impedirle di inserirsi nel gruppo e stringere 

rapporti con gli altri studenti che potevano sentirsi condizionati dalla mia presenza o pensare 

che, in mia assenza, non fosse fattibile relazionarsi con lei.  

Dato che l’argomento era importante per entrambi, abbiamo affrontato alcuni punti 

fondamentali connessi a questo fin dall’inizio: 

1. Momenti di pausa: era chiaro ad entrambi che io avrei avuto bisogno di varie pause 

per non inficiare il mio lavoro durante tutta la giornata ed abbiamo cercato di 

ragionare insieme su quali potessero essere i momenti in cui essere separati senza 

che questo le portasse qualche svantaggio. Garantito che prima di una certa ora del 

mattino non sarei stato a disposizione, che avrei avuto necessità di una pausa a 

pranzo e che così sarebbe stato anche nel tardo pomeriggio/sera, tutto sarebbe 

comunque dipeso anche dal contesto e da come si sarebbe sviluppato il suo rapporto 

con il gruppo. Era un argomento caro ad entrambi: chiaramente lei non voleva essere 

esclusa, ed io non volevo rischiare di esserne artefice. 

 

2. “Tu sei le mie orecchie”: come già esposto nella presentazione di Josephine (3.1), lei 

ha sempre frequentato istituti speciali per Sordi, non vivendo quindi di fatto 

l’esperienza di un gruppo classe in cui è l’unica persona Sorda. Non sentendosi del 

tutto a proprio agio con il nuovo gruppo proprio per questo motivo, mi ha 

espressamente chiesto di riportarle tutto quanto avrei sentito, anche se non in sua 

presenza, riguardante lei detto dagli altri studenti, fosse questo positivo o negativo. 

Questo l’avrebbe aiutata a capire meglio di chi fidarsi o meno, cosa che pensava non 

sarebbe riuscita a fare basandosi solo sul suo relazionarsi direttamente con chi si 

trovava davanti.  

 

3. Come gestire le interazioni: Josephine avrebbe avuto totale libertà nella modalità di 

comunicazione, segnando o parlando, mi sarei adattato io alla sua scelta del 

momento. La volontà di rendermi flessibile dipendeva dal fatto che non volevo 

imporle io come relazionarsi agli altri in nessuna situazione.  



 

 54 

Dal suo punto di vista, l’importante era ottenere risultati soddisfacenti per quanto riguardava 

la lingua inglese e riuscire a socializzare con gli altri ragazzi e ragazze.  

Dal mio punto di vista, gli aspetti fondamentali di questo viaggio-studio sarebbero stati 

sicuramente il riuscire a farle vivere positivamente le lezioni di lingua ma anche il sostenerla 

nell’interagire ed inserirsi nel gruppo di studenti. I coetanei udenti avrebbero potuto 

rinunciare alla comunicazione con lei, considerandola troppo faticosa, soprattutto in un 

contesto limitato a due settimane. Quest’ultimo punto nello specifico poteva assumere 

un’importanza fondamentale non esclusivamente per quelle due settimane ma in generale 

per il suo rapporto con i coetanei udenti e con sé stessa in quanto persona Sorda.  

Chiaramente l’adolescenza è un periodo fondamentale per la crescita della persona udente, 

ma assume ancora più importanza per quella Sorda in quanto la comunicazione con gli altri 

ed il mostrarsi sicuri di sé sono aspetti fortemente rilevanti. La persona Sorda rischia di 

trovarsi ad affrontare un numero potenzialmente maggiore di frustrazioni, portandola ad 

isolarsi volontariamente.   

Crescere e confrontarsi con gli amici ed i compagni di scuola è di fondamentale importanza 

per l’adolescente Sordo perché si rapporta con suoi pari e perché acquisisce uno stato 

autonomo negatogli dalla società in quanto minorenne. Inoltre, cambia il modo di rapportarsi 

rispetto all’infanzia, limando nuovi aspetti caratteriali e aumentando l’autostima per il fatto di 

essere accettato e ricercato dal gruppo.   

Per quanto già Josephine si relazioni con i compagni Sordi a tempo pieno non solo 

frequentando una scuola speciale ma vivendo anche in convitto, il mio obiettivo era che, in 

un contesto di sole persone udenti e nessuna segnante, potesse comunque scegliere come 

e con chi rapportarsi. Questo perché il vivere in gruppo o da soli esperienze di vario tipo, ha 

in questo periodo un significato strutturante, è un apprendimento per tentativi ed errori, 

permette una verifica della realtà ed inoltre rafforza la coesione del Sé (Nicolò-Corigliano, 

Ferraris, 1991).  

L’essere una persona Sorda segnante può rivestire un ruolo fondamentale: in una sua 

ricerca, Desselle (1994) sostiene che esista una relazione positiva tra i metodi di 

comunicazione familiare e il livello di autostima dell’adolescente Sordo. Infatti, i figli di 

genitori che utilizzano una forma di comunicazione totale (linguaggio verbale, manuale e 

segni) ottengono punteggi di autostima maggiori rispetto ad altri ed i figli di genitori che 

mostrano padronanza nella LS, mostrano un’autostima più alta di quelli di genitori meno 

abili nel segnare.  

Inoltre, Schlesinger (1978) afferma che il ragazzo sordo avrà una maggiore stima di sé solo 
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se la sua sordità non verrà considerata una mancanza ma semplicemente un modo di 

essere, e questo è più semplice che accada se nasce in una famiglia di persone Sorde 

(come nel caso di Josephine).       

 

L’importanza dell’incontro e del confronto con gli altri, è raccontata anche da Emmanuelle 

Laborit, artista Sorda francese:  

«Non mi vedevo diventare grande. Mi vedevo rimanere piccolina. Per tutta la vita. Mi 

credevo limitata al solo stato presente. E soprattutto, mi credevo sola al mondo… Non ero 

in grado di comunicare come gli altri, perciò non potevo essere come gli altri, i grandi che ci 

sentono… Non avevo mai visto adulti sordi… Perciò in cuor mio, i bambini sordi non 

diventavano mai grandi» (Laborit, 1994: 20).    
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Capitolo 4 

Il viaggio-studio nel dettaglio 

Al contrario dei capitoli precedenti, più di carattere introduttivo, il seguente ha l’obiettivo di 

riportare nel dettaglio il quotidiano durante il viaggio studio (par. 3.2) riportando le strategie 

utilizzate e le scelte effettuate sia durante le ore di lezione di lingua inglese, che in altre 

occasioni interpretative e di socializzazione. Questo perché, come anticipato, non è stato 

possibile occuparmi esclusivamente delle ore di insegnamento in classe ma anche di altri 

aspetti fondamentali quali l’accessibilità generale ed il rapportarsi fra Josephine e gli altri 

studenti.   

4.1 31 luglio, mercoledì  

In questa giornata, il mio ruolo è stato più semplice e definito rispetto a tutte quelle 

successive. Mi sono occupato di interpretare quanto veniva detto a Josephine durante il 

check-in in aeroporto e quanto comunicato dai capitani degli aerei durante i voli.   

In coda in attesa di salire sul secondo volo (Milano Malpensa → Londra – Heathrow) uno 

studente si è presentato a Josephine che ha vissuto con molta positività questo momento 

perché ha sentito dissolversi leggermente il suo timore di essere totalmente ignorata dagli 

altri. Il SN del ragazzo è diventato PRIMO (con configurazione S) proprio con riferimento al 

suo essere stato il primo – ed unico - a presentarsi e a comunicare con lei almeno fino alla 

pausa pranzo del giorno dopo.    

Arrivati in aeroporto, dopo l’appello volto a verificare la presenza di tutti gli studenti e a 

dividerli a seconda della struttura in cui avrebbero soggiornato, siamo stati accompagnati in 

corriera dall’aeroporto al nostro college (Optivo Park House, nella zona di Kensington e 

Chelsea) dove ognuno ha ricevuto le chiavi della propria stanza (le nostre camere, due 

singole come per ogni studente, erano una di fianco all’altra, nel piano riservato alle ragazze 

minorenni). Ogni piano ha una propria common room in cui gli studenti fanno colazione e 

che possono utilizzare come spazio condiviso in altri momenti della giornata.  

Quella sera stessa, mentre veniva consegnata la colazione per il giorno successivo, ho letto 

su un documento con i nomi di tutti gli studenti ed eventuali individuali indicazioni (come ad 

esempio “celiachia”, “non può alzare pesi”), il termine “sordomuta” riferito a Josephine ed 

ho scelto di intervenire. Ho spiegato al group leader che il termine era scorretto e che doveva 

essere sostituito dal termine corretto “sorda”. Ho scelto di farlo perché lasciar credere che 
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lei non fosse in grado di parlare, credevo avrebbe anche potuto inficiare tentativi di 

comunicazione da parte degli accompagnatori.    

4.2 1° agosto – giovedì  

La mattina seguente io e Josephine ci siamo incontrati alle 8:30, orario di ritrovo per tutto il 

gruppo, per ricevere informazioni rispetto a come sarebbero state organizzate le giornate 

per poi alle 9:15 essere a lezione. La prima cosa che lei mi ha detto è stata di aver notato 

che la dicitura “sordomuta” di fianco al suo nome era stata modificata e che sapeva che 

questo dipendeva da me, ringraziandomi.   

Giunti a lezione, il docente si è presentato a Josephine segnandole “GOOD MORNING” in 

BSL, seguendo quindi il consiglio che gli avevo dato di imparare qualche segno base.  

I banchi in classe erano posti a ferro di cavallo.   

Successivamente, agli studenti – divisi momentaneamente in due gruppi in ordine alfabetico 

– è stato proposto un test per poi poter formare due gruppi distinti in cui lavorare per portare 

il primo gruppo ad un livello di competenza A2 mentre il secondo ad un livello B2. Anche a 

fine corso, gli studenti avrebbero dovuto affrontare un test, volto proprio a verificare l’effettivo 

raggiungimento dell’obbiettivo.  

Essendo a conoscenza in precedenza del fatto che alla prima lezione gli studenti avrebbero 

dovuto svolgere un test, ho scelto di avvisare Josephine qualche giorno prima della partenza 

in modo che lei potesse scegliere se, cosa e quanto ripassare in quanto mi aveva già detto 

di essere preoccupata di sfigurare in inglese in confronto ai compagni udenti.   

Il test, Oxford placement test, è stato esclusivamente scritto per tutti gli studenti e a risposta 

multipla. Il test completo è riportato in appendice. Il tempo a disposizione è stato di 

trentacinque minuti.  

Agli studenti non è stata data alcuna indicazione se non quella di svolgere il test nel tempo 

indicato, quindi mi sono limitato a tradurre la consegna per Josephine.  

Josephine, con suo dispiacere, ha ottenuto un punteggio per cui il suo gruppo è stato quello 

degli studenti che devono raggiungere il livello A2. Non ho potuto vedere gli errori commessi 

nel test.   

La prima lezione ha avuto inizio subito dopo la correzione del test. 
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Il primo esercizio, qui illustrato nella Figura 21, richiedeva di lavorare in coppia discutendo, 

osservando una foto, di quale lavoro potesse svolgere il soggetto rispondendo a delle 

domande.  

 

Figura 21 - Figura 1 – Esercizi di conversazione sul tema delle professioni (p. 7, unit 1, in Outcomes, Second 

Edition, Pre – intermediate) 

Quanto ho proposto a Josephine e alla compagna seduta vicino a lei è stato di scrivere su 

un quaderno le risposte e man mano scambiarselo per poter leggere quanto scritto dall’altra.  

Mentre Josephine ha accettato la proposta, l’altra studentessa ha raccontato che lei non 

praticava molto la lingua inglese da diverso tempo perché aveva dato la priorità ad una 

lingua straniera differente e che quindi non si sentiva a suo agio. Ho tradotto, e mi sono reso 

conto che Josephine ha capito immediatamente che si trattava di una scusa, così ho insistito 

dicendo alla compagna di corso che quindi quella sarebbe stata un’ottima occasione per 

riprendere con l’inglese. Pur partecipando lei di malavoglia, ha accettato.  

In ogni caso, nel momento in cui l’esercizio 2 (vd. Figura 21) ha proposto di cambiare 

partner, Josephine per prima ha scelto di lavorare da sola a causa dell’atteggiamento 

indisponente dell’altra ragazza. Ho deciso di seguire la sua volontà ed anche il docente ha 

acconsentito.   

Quando il docente le ha chiesto se lavorasse da sola o in coppia, Josephine ha risposto 

esclusivamente “SOLA”. La conversazione è avvenuta con la mia traduzione dall’inglese 

alla LIS e dalla LIS all’inglese.        

Per quanto riguarda questi primi due esercizi, Josephine ha scelto di lavorare 

completamente da sola, non richiedendomi di intervenire né nella comprensione né nella 

produzione.   
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L’esercizio successivo, dopo aver chiesto di abbinare delle coppie di immagini e nomi di 

lavori, domandava se si conoscesse qualcuno che svolgesse qualche professione di quelle 

nel riquadro e quali fra queste si sarebbe voluto o meno svolgere motivando la risposta. 

 

Josephine ha svolto autonomamente le prime due consegne mentre ha avuto un dubbio 

sulla costruzione frasale condizionale e negativa. Quello che vorrebbe scrivere me lo ha 

segnato direttamente in LIS:  

(1) IO DIVENTARE VOLERE NO QUALE SOLDATO MOTIVO MORIRE VOLERE NO 

 “Non vorrei diventare un soldato perché non voglio morire”.  

Le ho suggerito di lavorare sulla frase principale e quella subordinata in maniera separata 

partendo da: “Non vorrei mai essere un soldato” e successivamente “perché non voglio 

morire”.   

Per chiedere conferma su come scrivere, ha utilizzato il MCE (par. 2.6) ovvero ha seguito 

la struttura frasale inglese utilizzando i segni dell’ASL con l’aggiunta, tramite dattilologia, 

delle particelle non presenti quali articoli e preposizioni. Per maggiore chiarezza la frase è 

riportata di seguito attraverso glosse e immagini. 
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(2) I DON’T WANT T-O BECOME A SOLDIER BECAUSE I DON’T WANT T-O DIE 
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4.3 2 agosto – venerdì 

Il programma della lezione di oggi prevedeva di lavorare sul past simple attraverso 

l’argomento dello shopping (nomi e aggettivi di vestiti ed oggetti) con comprensione e 

produzione.  

Il primo esercizio era a completamento e Josephine mi ha chiesto di aiutarla nella traduzione 

di alcuni termini da inserire in quanto la difficoltà che riscontrava era in quei termini (in 

grassetto nel riquadro) che assumono o sembrano assumere più significati a seconda del 

contesto. Il lavoro che abbiamo fatto è stato tradurre dall’inglese alla LIS per disambiguare.  

 

 

 

 

 

 

- Comfortable + lie           - fit + uncomfortable     - suit + dark 

- Complicated + follow    - light + carry                   - thick + keep 

- Designed + unique         - quality + lasted             - wear + smart 
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Gli esempi (3), (4) e (5) mostrano questa modalità operativa. 

(3)  a. Input in inglese: “We bought a new sofa. It’s really comfortable to sit on and it’s 

nice and big so you can lie on it too”.  

 b. Traduzione in LIS: IX1pl DIVANO NUOVO COMPRARE FATTO. PE, SEDERE 

CL:sedersi, COMODO, CARINO, GRANDE, CL:sedersi PUÒ    

 “Abbiamo comprato un divano nuovo. È davvero comodo per sedersi, è carino e 

grande e quindi ci si può stendere sopra”. 

Grazie alla traduzione in LIS (3b) diventa chiaro che “lie” in questo contesto significa 

“stendersi” e non “mentire”.  

 

(4) a. Input in inglese: “They’re really good quality – real leather. I had a pair before and 

they lasted for  years”.  

 b. Traduzione in LIS: SCARPE PE, QUALITÀ BUONA, PELLE VERA. PASSATO, 

SCARPE STESSE,  ANNO+++, USARE.   

 “Sono di qualità buona – pelle vera. Ne avevo un paio prima e sono durate anni”. 

 

La traduzione in LIS (4b) ha messo in evidenza che “lasted” aveva il significato di “durare 

nel tempo” e non connesso al concetto di “ultimo”.   

 

(5)        a. Input in inglese: “We can’t wear jeans or T-shirt at work so I had to buy some 

smart trousers and a      jacket”. 

      b. Traduzione in LIS: IX1pl, LAVORO, IXloc, T-SHIRT, JEANS, INDOSSARE 

IMPOSSIBILE, CONSEGUENZA, PANTALONE ALCUNI ELEGANTE, GIACCA, IX1, 

COMPRARE FATTO.  

“Non possiamo indossare jeans o T-shirt al lavoro e quindi ho dovuto comprare qualche 

paio di pantaloni eleganti ed una giacca” 

Dunque, “smart” in questo caso è “elegante” e non “intelligente”.   
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Terminato questo esercizio, in questa giornata, ho dovuto dare la priorità al suo voler essere 

parte di un gruppo rispetto all’essere studentessa: a lezione, hanno iniziato a formarsi i primi 

gruppi, e Josephine è riuscita ad inserirsi. Il mio intervento in questa lezione, dopo aver 

tradotto i termini nel riquadro, è stato relativamente marginale perché mi sono reso conto 

che lei non voleva dare modo di pensare di avere bisogno di più supporto rispetto agli altri 

studenti, scegliendo anche di sbagliare, piuttosto che lasciar credere di non essere 

autonoma. Quello che è stato interessante in questa mattina, è stato osservarla per notare 

le strategie che metteva in atto. Segnava e parlava contemporaneamente (in italiano 

segnato) e quando proprio la comunicazione non funzionava, allora scriveva. Alcuni 

compagni, mi chiedevano dei segni: GRAZIE, PERFETTO, PERCHÉ, BRAVA, ecc., 

trovando quindi un punto di incontro a metà nella comunicazione.       

 

Dopo pranzo, ci siamo diretti a Covent Garden. In metro le prime domande per Josephine 

su come abbia imparato la LIS e su come faccia quando è a scuola. Josephine è stata 

disponibile a rispondere a tutte le domande. Solo quando lei non è stata presente, gli stessi 

studenti mi hanno detto di essere dispiaciuti per il fatto che tutta la sua famiglia sia Sorda. 

Quando gliel’ho raccontato (sempre rispettando il patto di “essere le sue orecchie” – par. 

3.4) è rimasta amareggiata dal fatto che non sia stato detto direttamente a lei, perché 

avrebbe voluto rispondere personalmente.  

La sera, ci hanno portati a London Bridge. A parte la mattina a lezione, gli studenti hanno 

notato la mia presenza ancora in maniera forte e sembravano pensare di non poter troppo 

relazionarsi con Josephine liberamente.   
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4.4 3 agosto – sabato  

 

Continuando a mantenere come argomento di base lo shopping, la lezione di oggi ha messo 

il focus sul confronto tramite aggettivi comparativi e superlativi. Josephine mi ha detto di non 

ricordarsi come applicare la regola. Mi sono occupato io della spiegazione di questo 

argomento in quanto le lezioni in realtà consistevano nello svolgere direttamente gli esercizi, 

forse dando per scontato che tutti gli argomenti fossero già conosciuti in maniera sufficiente.  

4.4.1 Comparativi 

Le ho detto che gli aggettivi comparativi vengono utilizzati in frasi che confrontano due 

sostantivi. La struttura frasale in inglese è composta da: sostantivo 1 + copula + aggettivo 

comparativo + “than” + sostantivo 2. 

Le ho mostrato alcuni esempi in inglese e le ho chiesto di tradurli in LIS per verificare la 

comprensione. 

(5) Input in inglese: “My house is larger than yours” 

 Traduzione in LIS: CASA MIA, CASA TUA, MIA, GRANDE   

 Casa mia è più grande della tua.  

 

Figura 22 - il segno GRANDE in LIS, con relative CNM per indicare una comparazione 

 

Il segno GRANDE viene segnato nello stesso spazio segnico associato a MIA, rendendo 

così automatico che la casa più grande sia la prima. Le componenti non manuali53 (CNM) 

marcate mostrano la maggior grandezza di un’abitazione rispetto all’altra. 

                                                           
53 Componenti sovra segmentali delle LS.  
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(6) Input in inglese: “He is taller than me” 

 Traduzione in LIS: IX3, IX1, PIÙ-ALTO 

 Lui è più alto di me. 

 

Figura 23 - il segno per ALTO, segnato a due mani simultaneamente, indica una comparazione fra due 

referenti di cui uno più alto dell'altro 

In questa frase, la differenza di altezza viene resa ponendo su due piani differenti e che 

fanno riferimento a due referenti diversi, lo stesso segno. Quindi ALTO riferito a IX3 è posto 

più in alto rispetto a quello riferito a IX1.  

4.4.2 Superlativi 

Gli aggettivi superlativi descrivono una qualità posseduta al massimo o al minimo grado da 

un sostantivo che viene comparato a un gruppo. La costruzione superlativa in inglese è 

composta da: sostantivo + copula + “the” + aggettivo superlativo (+ sostantivo-gruppo). 

(7) Input in inglese: “I am the youngest person in the group” 

 Traduzione in LIS: PERSONE GRUPPO, IX1 GIOVANE 

             “Sono la persona più giovane nel gruppo”. 
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Figura 24 - gli occhi socchiusi indicano un aggettivo superlativo  

 

Il significato di “fra tutte, la più giovane”, in questa frase in LIS è dato dagli occhi socchiusi.   

(8) Input in inglese: “What is the easiest language to learn?” 

 Traduzione in LIS: LINGUA, IMPARARE FACILE, QUALE 

             Qual è la lingua più facile da imparare?  

 

  

Figura 25 - CNM specifiche (occhi socchiusi) ed ampiezza aumentata per indicare un aggettivo superlativo 

Anche in questa frase, come nella precedente (7) le CNM specifiche danno il significato di 

aggettivo superlativo. Inoltre, l’ampiezza del segno FACILE è maggiore rispetto al solito. 
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Le ho spiegato poi che la forma assunta dall’aggettivo comparativo o superlativo dipende 

dal numero di sillabe utilizzando le seguenti tabelle: 

54 

Figura 26 – Aggettivi con una sillaba, https://www.ef-italia.it/risorse-inglese/grammatica-inglese/comparativi-
superlativi per questa immagine e le successive tre 

 

 

Figura 27 - aggettivi con due sillabe 

 

Figura 28 - aggettivi con tre o più sillabe 

  

                                                           
54 https://www.ef-italia.it/risorse-inglese/grammatica-inglese/comparativi-superlativi per questa immagine e le 
successive tre, 01 - 10 - 2019  

https://www.ef-italia.it/risorse-inglese/grammatica-inglese/comparativi-superlativi
https://www.ef-italia.it/risorse-inglese/grammatica-inglese/comparativi-superlativi
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Figura 29 - comparativi e superlativi irregolari 

Terminata la lezione e dopo pranzo, abbiamo raggiunto Portobello. Qui Josephine mi ha 

direttamente detto di voler passare del tempo insieme agli altri, quindi abbiamo raggiunto il 

gruppo con cui lei si trovava meglio e siamo rimasti insieme fino all’ora di ritornare in college. 

Ho notato che qualcuno ha iniziato a comunicare con lei anche se io non mi trovavo nelle 

più prossime vicinanze, quindi ricercando strategie in maniera autonoma e non servendosi 

sempre della mia interpretazione. Nel viaggio di ritorno in metro, Josephine era apparsa 

visibilmente contenta. 

4.5 4 agosto - domenica 

Primo giorno senza lezione, esclusivamente di visita della città e, proprio per questo motivo, 

le occasioni per socializzare più liberamente sono state maggiori. Il mio obiettivo per la 

giornata è stato quello di essere presente in maniera discreta.   

Tra i vari luoghi visitati, mi concentro in particolar modo sul National Gallery (foto del SN in 

BSL di seguito) perché qui hanno preso forma le prime strategie comunicative volte ad una 

autonomia sempre maggiore da parte di ogni partecipante alla conversazione.  

 

Figura 30 - SN del National Gallery 
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Durante la visita libera al museo alle sue sessantasei stanze, mi sono sempre trovato in 

quella in cui era Josephine ma non stando con lei ed i suoi compagni. Avevo già potuto 

capire nei giorni che in caso di necessità, non avrebbe avuto difficoltà a richiedere il mio 

intervento e che inoltre non trovava problematico provare a relazionarsi da sola. Essendo 

inoltre io una figura sì presente per stimolare l’inclusione e la socializzazione ma comunque 

chiaramente esterna al gruppo di studenti, essere costantemente con lei avrebbe 

sicuramente condizionato il rapportarsi fra pari.     

La situazione che più si è proposta all’interno del museo ed in generale poi nei giorni 

successivi, è stata quella in cui uno studente mi chiedeva un segno per provare a 

comunicare direttamente con Josephine, io rispondevo, lui segnava a lei che rispondeva 

segnando a sua volta. Io, solitamente da posizione laterale, riuscivo a vedere quanto lei 

segnava e quindi a tradurre a voce per il compagno nel caso lui non capisse o non 

conoscesse ancora il segno. La Figura 33 mostra come i partecipanti a questi scambi 

comunicativi si disponevano solitamente.  

 

 

Figura 33 - posizione spesso utilizzata per cercare di comunicare segnando 

Nello schema, la freccia (1) indica la richiesta fatta dallo studente, parlando, a me. In verde 

(freccia 2) la mia risposta, segnata. La freccia (3) rappresenta il momento in cui il compagno 

segna a Josephine che rispondendo (4) in realtà coinvolge nuovamente anche me che mi 

occupo, in caso di necessità, di tradurre quanto da lei segnato.  

Per quanto fossi ovviamente presente, il fatto che alcune persone si appoggiassero a me 
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ma con l’obiettivo di provare a comunicare in prima persona e non come interprete 

esclusivamente, è stato un aspetto di fondamentale importanza per Josephine che, dal suo 

punto di vista, ha potuto effettuare una scrematura di chi realmente interessato a lei. 

Chiaramente ha valutato che chi non ha mai provato a mettersi in gioco (non per forza 

segnando ma attuando strategie comunicative altre come il semplice scrivere o parlare in 

maniera chiara e restando con il viso diretto a lei) non fosse qualcuno con cui tentare di 

instaurare un rapporto.   

4.6 5 agosto – lunedì  

La lezione di oggi verte sul dare indicazioni stradali, comprendendo quindi in questo i nomi 

dei vari luoghi ed edifici della città e il saper utilizzare le preposizioni di luogo. Un esercizio 

su cui abbiamo lavorato insieme, richiedeva di inserire correttamente nel testo le 

preposizioni nel riquadro. La difficoltà che Josephine riscontrava era proprio la 

comprensione specifica di ogni preposizione, come spesso capita agli apprendenti Sordi, 

che trovano complessi gli elementi funzionali quali determinanti, pronomi e preposizioni 

(Bertone, Volpato, 2012).  

 

 

 

 

 

Figura 34 - esercizio sulle preposizioni in un contesto di indicazioni stradali (p. 27) 

 

Per cominciare ho scelto di tradurre in LIS il testo e poi ho proposto a Josephine di rileggerlo 

provando lei stessa a creare collegamenti fra quanto segnatole e quanto letto (attuando 

quindi il passaggio da LIS a lingua inglese scritta). Quello che lei ha scelto autonomamente 

di fare è stato, per chiedere conferma di quanto scrivere, segnarmi in ASL le preposizioni 

man mano che le inseriva negli spazi.  

along        at          on              opposite 

over         past      through     to 
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Figura 35 - un esercizio sui luoghi della città presente nel test finale (p. 201) 

 

Nel pomeriggio ci siamo recati ad Oxford Street e Piccadilly Circus (SN di seguito). 

Josephine ormai si era completamente inserita nel suo gruppo di amici, ognuno stava 

trovando differenti strategie comunicative, qualcuno avvicinandosi particolarmente alla LIS.    

 

 

Figura 36 - SN di Piccadilly Circus in BSL, formato da inizializzazione e segno di CIRCUS 
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4.7 6 e 7 agosto – martedì e mercoledì  

Ad ogni fine lezione il docente mi informava su quale argomento avrebbe svolto il giorno 

seguente. Dunque, ero a conoscenza del fatto che gli argomenti trattati a lezione sarebbero 

stati alcuni tempi verbali in inglese, quali il past simple, il past continuous ed il present 

perfect; per questo motivo ho fatto utilizzare a Josephine delle tabelle che mostrassero la 

struttura da seguire per formare le frasi in maniera corretta e soprattutto quando utilizzare 

questi tempi verbali (azioni concluse, avvenute in contemporanea ad altri eventi, non ancora 

terminate, ecc.,).   

Oltre a questo, quello che ho scelto di fare è stato, per ogni tempo verbale, proporle delle 

frasi in inglese e vedere come le avrebbe tradotte in LIS. Sapevo che, essendo lei molto 

competente nella sua lingua madre, sarebbe riuscita prima di tutto ad analizzare gli aspetti 

grammaticali delle frasi segnate, e poi, attraverso un approccio contrastivo55, avrebbe notato 

gli aspetti comuni e differenti fra le due lingue.   

 

Past simple  

 

In inglese il past simple è generalmente usato in frasi con azioni concluse che si sono svolte 

in un passato che può essere prossimo o remoto. Gli esempi (9) e (10) mostrano l’uso di 

questo tempo verbale in inglese e la corrispondente traduzione in LIS.  

 

 (9) a. Input in inglese: “I saw an interesting movie last week” 

 b, Traduzione in LIS: SETTIMANA-SCORSA, IX1, FILM INTERESSANTE, 

VEDERE. 

 La settimana scorsa ho visto un film interessante. 

L’azione, terminata, si è svolta in un determinato momento.   

Nella frase in LIS, generalmente, per le costruzioni frasali riguardanti tempi passati, si 

utilizza la marca aspettuale FATTO dopo il verbo (Pizzuto 1987). In questo caso non è 

necessario in quanto è sufficiente l’indicazione temporale SETTIMANA-SCORSA.  

 

  

                                                           
55 approccio che richiama l’attenzione dello studente di una lingua straniera sulle differenze sistematiche tra 

la grammatica della propria L1 e quella della lingua di apprendimento. 
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(10) a. Input in inglese: “I called him many times, but he never replied” 

 b, Traduzione in LIS: IX1, IX3, TELEFONARE + + + FATTO, RISPONDERE MAI 

 

            L’ho chiamato varie volte ma non mi ha mai risposto. 

 

L’azione, ripetuta, svolta in un passato non definito, è conclusa.  

 

Il pronome di terza persona singolare, IX3, nella frase in LIS non viene ripetuto prima di 

RISPONDERE perché essendo questo un verbo direzionale viene svolto nel locus nello 

spazio segnico associato alla terza persona rilevante nel discorso.  

Viene utilizzata la marca aspettuale FATTO per indicare un’azione svolte e conclusa in un 

tempo passato ma non definito.  

 

Past continuous 

Questo tempo verbale si utilizza per esprimere un'azione che era in corso di svolgimento in 

un momento definito del passato. Inoltre, viene utilizzato quando due azioni stavano 

avvenendo nello stesso momento.   

(11) a. Input in inglese: “Yesterday, while I was studying, my mum was making a cake” 

 b, Traduzione in LIS: IERI, IX1a STUDIAREa, MAMMAb TORTAb CUCINAREb 

 Ieri, mentre stavo studiando, mia mamma stava preparando una torta. 

Nella frase in LIS, le due azioni vengono svolte in due aree diverse dello spazio segnico 

differenti per indicare la contemporaneità dei due avvenimenti.   

 

Past simple e continuous nella stessa frase 

Quando questi due tempi verbali si trovano nella stessa frase, è possibile notare che quello 

che succede è che un’azione avviene e si conclude, mentre un’altra è in corso. L'azione 

prolungata per un certo periodo di tempo nel passato, si esprime con il past continuous, 

mentre l’altra con il past simple.   
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(12) a. Input in inglese: “When I woke up, the airplane was leaving the ground” 

 b, Traduzione in LIS: IX1 SVEGLIARE, AEREO-DECOLLARE 

. Quando mi sono svegliato, l’aereo stava decollando. 

 

 

Present Perfect  

Il Present Perfect può riguardare un’azione cominciata nel passato che continua nel 

presente (frase 13 di seguito), un tempo non ancora terminato (14), esprimere un 

collegamento tra il presente e il passato (15).  o un’azione appena terminata (16). 

 

(13) a. Input in inglese: “We have had the same car for ten years” 

 b, Traduzione in LIS: IX1pl, 10-ANNI, MACCHINA STESSA, AVERE 

            “Abbiamo la stessa macchina da dieci anni”.  

 

(14) a. Input in inglese: “I have studied hard this week” 

b, Traduzione in LIS: SETTIMANA QUESTA, IX1, STUDIARE+++ 

 “Ho studiato tantissimo questa settimana”. 

 

(15) a. Input in inglese: “I have seen that film six times” 

b, Traduzione in LIS: FILM PE, IX1, 6 VOLTE, VEDERE FATTO 

 

Ho visto quel film sei volte. 

 

(16) a. Input in inglese: “I have just eaten” 

b, Traduzione in LIS: IX1, MANGIARE FATTO, POCO-FA 

 Ho appena mangiato. 
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I differenti tipi di passato sono stati uno degli argomenti presenti nel test finale: 

 

Figura 37 - uno degli esercizi riguardo i diversi tipi di passato nel test finale 

 

4.8 8 e 9 agosto – giovedì e venerdì 

I verbi modali – in questo caso would, could, shall – affrontati a lezione, erano un argomento 

che Josephine ancora non aveva studiato a scuola.  

Partendo dall’introduzione all’argomento proposta dal libro di testo, ho chiesto a Josephine 

di leggere le frasi (vd. Figura 38) e, nonostante non conoscesse appunto parole come 

“would”, “could” e “shall”, provare a capirne il significato dal contesto. Questo perché il mio 

obiettivo era che lei ragionasse sulla lingua con quanto aveva a disposizione perché le 

potrebbe sempre capitare di incontrare termini sconosciuti e dover comunque capire il 

contesto ed il significato, almeno generale, di quanto si trova davanti.  

 

 

Figura 38 - Frasi esempio sull’utilizzo di verbi modali (p. 37 del libro di testo utilizzato) 
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Quello che lei è stata in grado di fare, questo esclusivamente grazie alla sua forte 

competenza in LIS e al suo essere abile in generale con le lingue, è stato leggere la frase, 

tradurre immediatamente le parole che conosceva già – quindi, per quanto riguarda la prima 

frase, tutte ad esclusione del modale – notare che si trattava di una domanda e capirne il 

contesto. Quindi quanto lei mi ha segnato, come conferma della sua comprensione, è stato: 

“vorresti/vorreste vedere il menu?” (frase 1 dell’esercizio nella figura 37). Le ho chiesto 

quindi secondo lei “would” che ruolo avesse avuto nella sua frase tradotta e quanto mi ha 

risposto è stato “volere, condizionale”.   

Lo stesso metodo, quindi lettura, traduzione e comprensione del modale grazie al contesto, 

ha funzionato per “could” e “shall”, specificando qualche regola in più per quest’ultimo.  

Terminata l’introduzione, Josephine ha proseguito da sola con gli esercizi successivi 

chiedendomi conferma solo in caso di dubbi.  

Abbiamo lavorato così anche per svolgere esercizi riguardanti piani, preparativi e l’utilizzo 

di alcune forme verbali e costruzioni frasali (vd. Figura 39). Traducendo in LIS quanto era 

scritto in inglese, Josephine ha svolto tutti gli esercizi cogliendo ogni sfumatura linguistica. 

 

 
Figura 39 - esercizio sui modali, p. 45 
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Con Josephine, un approccio induttivo si è sempre mostrato efficiente. L’obiettivo era farle 

individuare regolarità nel funzionamento della lingua inglese attraverso l’osservazione e il 

confronto. La glottodidatta Lo Duca (2008:23), a proposito dell’uso del metodo induttivo 

nell’ambito dell’insegnamento della grammatica afferma che: “Anziché fornire pacchetti di 

conoscenze già strutturati si tratterebbe quindi di coinvolgere gli stessi allievi nella 

costruzione delle conoscenze mettendo in moto quelle capacità di base che sono 

l’osservazione, la classificazione, il confronto, l’ordinamento, l’inclusione, la 

categorizzazione ecc.”   

 

4.9 10 e 11 agosto – l’ultimo fine settimana 

Questo fine settimana è stato dedicato esclusivamente al visitare diversi luoghi della città:  

dallo Sky Garden (SN nell’immagine), il grattacielo di cui è possibile raggiungere il 35° piano 

per vedere Londra dall’alto, al museo delle cere di Madam Tussauds, a Camden Town, il 

London Eye ed il British Museum.  

All’interno del gruppo di ragazzi con cui Josephine ha passato le sue giornate, ormai la 

comunicazione si svolgeva in maniera del tutto naturale, in maggior parte esclusivamente 

segnata.   

   

 

 

 

 

                                   

                                56 

 

 

 

 

                                                           
56 www.spreadthesign.com  

Figura 40 - SN ideato da Josephine unendo il segno di SKY a 
quello di GARDEN 

http://www.spreadthesign.com/
http://www.spreadthesign.com/
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4.10 - 12 e 13 agosto – lunedì e martedì  

Lunedì 12 agosto si è svolto il test finale, volto a certificare il livello raggiunto dagli studenti. 

Il test chiaramente ha ripreso tutti gli argomenti svolti nel corso delle lezioni.   

Le figure 41 e 42 riportano alcuni degli esercizi inclusi nel test.   

 

 

 

Figura 41 - esercizio sui diversi gradi degli aggettivi presente nel test finale 

 

Figura 42 - esercizio sui comparativi nel test conclusivo 

Il risultato per Josephine è stato eccellente, raggiungendo il punteggio di 9/10, non valido 

come certificazione linguistica ma comunque testimonianza di un miglioramento della 

padronanza della lingua inglese.   

Il certificato è in appendice.  
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Capitolo 5 

Riflessioni conclusive  

Ad esperienza conclusa, risulta necessario riprendere le strategie di lavoro ipotizzate in fase 

iniziale ed analizzarle con l’obiettivo di comprendere quali si siano rivelate utili ed applicabili 

e quali no e per quali motivi.   

Con le informazioni raccolte riguardo Josephine e la sua vita scolastica, ipotizzando come 

si sarebbero potute svolgere le lezioni in classe e grazie allo scambio di informazioni con il 

docente in precedenza rispetto alle due settimane di permanenza a Londra, avevo svolto 

un lavoro preparatorio in cui valutavo quali strategie avrei potuto attuare o meno per lavorare 

al meglio. In questo capitolo, queste verranno riprese con l’obiettivo di analizzarle a viaggio-

studio terminato.   

 

5.1 Lavoro in classe  

 

Delle varie strategie e metodi analizzati, quelli che si sono rivelati utili sono stati l’utilizzo 

della LIS, l’MCE e l’inglese scritto. Per ciascuna strategia si riporteranno gli specifici contesti 

d’uso, le persone coinvolte, i vantaggi e gli svantaggi.  

Le esercitazioni in classe sono state svolte tutte in forma scritta, seguendo gli esercizi del 

libro di testo. Per questo motivo, quanto veniva tradotto a Josephine, prima dell’effettivo 

inizio dell’attività, era solo che esercizio avrebbe dovuto svolgere. Questa informazione 

veniva segnata in LIS perché l’obiettivo in quel momento non era il lavorare sulla lingua 

inglese ma esclusivamente fornirle un’indicazione. Per la stessa ragione, nel momento in 

cui in classe accadeva qualsiasi cosa (lo squillare di un telefono, una battuta da parte di un 

compagno di classe, ecc.,) la lingua utilizzata è sempre stata la LIS.     

Anche durante lo svolgimento degli esercizi è stato fatto largo uso della LIS ma in questo 

caso per lavorare traducendo e confrontando questa lingua con quella inglese. 

Chiaramente, per poter lavorare in questo senso, è stato fondamentale che Josephine 

possedesse competenza nella propria L1, oltre che ad una forte motivazione 

all’apprendimento. Proprio questi due fattori, rispetto al timore iniziale di by-passare l’input 

della lingua inglese se avessi scelto di utilizzare la LIS, hanno in realtà reso possibile una 

continua riflessione interlinguistica fra le due lingue.   

Dato che non avevo immaginato che le esercitazioni sarebbero state per tutti 

esclusivamente scritte, e per Josephine anche le prove di ascolto, ricevendo la fotocopia 
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del dialogo dal docente (fondamentale il contatto preliminare proprio per porre l’attenzione 

su aspetti inclusivi di questo tipo), questo del confronto interlinguistico, è stato un aspetto 

che abbiamo potuto approfondire più di quanto avessi potuto immaginare. I tempi sono stati 

sufficienti perché riuscissimo a lavorare su due lingue (LIS – inglese) ed eventualmente su 

tre (LIS – inglese – italiano) senza mai restare indietro rispetto ai tempi di svolgimento e 

correzione degli esercizi.  

Proprio il fatto che le esercitazioni fossero tutte in forma scritta, non ha reso necessario 

l’utilizzo del computer per trascrivere quanto comunicato vocalmente, né della lavagnetta 

cancellabile portatile e neanche di applicazioni come AVA per la trascrizione simultanea 

delle conversazioni. Infatti, gli esercizi venivano corretti vocalmente ma Josephine poteva 

seguire quanto scritto e verificare quello che le comunicavo utilizzando il Manually Coded 

English, utilizzando i segni dell’ASL ma seguendo la struttura della lingua inglese. Inoltre, le 

risposte venivano anche scritte alla lavagna dal docente.   

Josephine ha scelto di utilizzare l’MCE soprattutto per auto-dettarsi quanto scrivere o per 

domandare conferma. Questo metodo è stato utilizzato anche per riportarmi quanto le 

scriveva il docente sul quaderno durante le correzioni.    

Solo il primo giorno, infatti, la comunicazione fra di loro si è basata sulla mia traduzione 

dall’inglese alla LIS e viceversa: lui ha continuato a salutarla ogni giorno segnandole “GOOD 

MORNING” in BSL ma successivamente, in maniera tacita, lui Josephine hanno scelto di 

comunicare scrivendo sul quaderno di lei. Il MCE veniva utilizzato anche quando venivano 

corretti gli esercizi.    

 

        Strategie alternative per comunicare, sono state utilizzate in realtà solo il primo giorno, 

nello svolgimento di un esercizio di coppia insieme ad una studentessa. Infatti, in quel caso, 

Josephine e la compagna di classe, hanno svolto gli esercizi in forma scritta e si sono 

confrontate poi leggendo vicendevolmente quanto scritto. Nei giorni successivi, Josephine 

ed alcuni elementi del gruppo classe comunicavano parlando in italiano, segnando e 

parlando o esclusivamente segnando.   
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5.2 Socializzazione 

Josephine, in ogni contesto, ha sempre voluto essere il più possibile autonoma e quindi ha 

segnato, parlato e segnato contemporaneamente o parlato esclusivamente, a seconda della 

situazione. Ogni volta in cui le è stata posta una domanda, dopo la mia traduzione, aveva 

la possibilità di scegliere se rispondere segnando o parlando, a seconda di come si sentisse 

più a suo agio in quel momento.  

Gli unici momenti in cui sono sempre stato io a metterla in voce, cioè a interpretare parlando 

quanto lei stava segnando, sono stati quelli in cui le venivano poste domande le cui risposte 

erano complesse (ad esempio:” conosco persone sorde che sono ricorse all’impianto 

cocleare, perché tu no?”, “a scuola come fai?”) e quindi preferiva comunicare direttamente 

in L1, oppure in situazioni ambientali non favorevoli, come ad esempio con scarsa 

illuminazione, in cui il feedback che le persone le davano quando parlava non le era 

sufficiente per rendersi conto se si esprimesse più o meno chiaramente non facendola 

sentire a proprio agio nel continuare ad usare la voce.    

Proprio questa sua versatilità è stata la chiave per cui è riuscita ad inserirsi in un gruppo di 

studenti, tutti udenti, e di cui nessun segnante.   

5.3 Ruoli 

Ho scelto se rivestire il ruolo di interprete o di assistente alla comunicazione a seconda del 

contesto e delle persone con cui Josephine ed io ci trovavamo. I momenti in cui mi sono 

limitato a tradurre quanto comunicato, erano quelli in cui venivano date informazioni di tipo 

logistico, quando avvenivano conversazioni fra gli studenti udenti o quando qualcuno di 

questi voleva comunicare con lei o il contrario. Nelle altre situazioni ho scelto di non limitarmi 

alla traduzione, assumendo quindi un ruolo più vicino a quello dell’assistente alla 

comunicazione. Oltre al lavoro svolto in classe modellato ad hoc su Josephine, un aspetto 

importante che sottolineo, è stato quello di mostrarmi disponibile alla socializzazione anche 

con gli altri studenti. In questo modo, si sono avvicinati a Josephine anche quelli che 

inizialmente non si sentivano in grado o interessati a farlo. Essere una figura positiva per gli 

studenti ma restando comunque sempre associato a lei, ha rivestito un ruolo importante per 

l’inclusione.   
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Conclusione 

Il lavoro qui riportato ha voluto proporre riflessioni sulle strategie volte a favorire 

l’apprendimento, da parte di studenti Sordi, di una lingua vocale straniera.   

Partendo dal primo capitolo, quindi l’acquisizione linguistica delle persone Sorde della 

propria L1 (quindi una LS), è stato affrontato di seguito l’apprendimento di una prima lingua 

vocale (l’italiano) e successivamente di una seconda (l’inglese, nel secondo capitolo). Per 

entrambe, sono stati riportati differenti metodi, strumenti e strategie volti al raggiungimento 

della padronanza linguistica di una lingua esclusivamente scritta e letta (non viene trattato 

in questa sede l’argomento della produzione vocale) da parte dei discenti Sordi.   

Nel terzo capitolo, l’argomento principale è stato quello della preparazione al viaggio-studio 

raccogliendo informazioni fondamentali sulla studentessa che avrei accompagnato e su 

come sarebbe state svolte le lezioni in classe oltre che su come gestire alcune questioni 

interpretative e di socializzazione.    

Nel quarto capitolo ho riportato tutti gli argomenti svolti durante le ore di lezione in classe 

con le relative strategie attuate ed alcuni momenti importanti a livello di inclusione di 

Josephine nel gruppo di studenti.   

Nel quinto capitolo, sono state riprese le strategie adottate pensate prima della partenza, 

quindi la LIS, l’MCE, l’inglese scritto, e quelle non immaginate in fase preliminare, ovvero 

l’analisi interlinguistica fra LIS ed inglese. Inoltre, si spiega perché si è scelto di non utilizzare 

strumenti quali la trascrizione simultanea e a computer o la lavagnetta portatile.  

Il risultato raggiunto è stato ottimo, e ciò è stato possibile soprattutto grazie alla forte 

competenza linguistica della studentessa, oltre a sua una motivazione molto sentita: 

Josephine non accetta di ottenere risultati insufficienti per orgoglio verso sé stessa e perché 

teme di sfigurare rispetto agli udenti. È fondamentale ricordare però che il mondo della 

Sordità è fortemente eterogeneo e dunque è necessario attivare diverse strategie a seconda 

dello studente che si incontra tenendo conto di vari fattori quali ad esempio le competenze 

linguistiche, il background personale e le motivazioni per approcciarsi a quella che 

probabilmente è la seconda lingua vocale straniera (la prima è l’italiano).   

Con questo mio lavoro, è possibile notare che possedendo competenza nella L1, per la 

persona Sorda, è possibile apprendere anche altre lingue non segniche proprio sfruttando 

sempre l’approfondita conoscenza della propria LS. Le competenze della lingua madre si 

trasmettono alla L2 e a tutte le altre lingue apprese: essere immersi in input linguistici è 

sempre uno stimolo positivo, come affermato anche dallo studioso François Grosjean.   

Poter ragionare sulla propria lingua in confronto ad altre e viceversa, è stato fondamentale 
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per Josephine. Inoltre, si ribadisce l’importanza di stimolare i bambini e gli studenti Sordi in 

generale alla lettura: tutto può passare attraverso la forma scritta, quindi dando gli strumenti 

all’apprendente Sordo per trovare nel leggere un patrimonio, questo diventa in grado di 

apprendere qualsiasi informazione.  

Infine, concludendo, si sottolinea l’aspetto fondamentale del non creare differenze 

nell’insegnamento, se non necessario, perché si ritiene che gli studenti Sordi non possano 

apprendere quanto gli udenti.   

Il docente che ha lavorato con Josephine a Londra, si è occupato esclusivamente 

dell’aspetto dell’accessibilità, fornendole in forma scritta gli esercizi d’ascolto che venivano 

svolti in classe e scrivendole sul quaderno le correzioni. In più, ha imparato qualche segno 

in BSL. Questo atteggiamento, non solo ha predisposto Josephine a lavorare in maniera 

serena, non sentendosi posta su un piano differente rispetto alla maggioranza, ma non ha 

creato atteggiamenti di pietismo o superiorità in nessuno studente del gruppo.   
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Appendice 1 
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Appendice 2 
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