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ABSTRACT

This study investigates the communication skills in Italian Sign Language

(LIS) and in written Italian of a young deaf boy with different disabilities, class

1999, who has a linguistic age of about 5; 0 years. The lack of development of his

hearing apparatus together whit a moderate cognitive impairment, for which he

was certified, is responsible for his cognitive, attentional, behavioral and

communicative deficits. He had never followed any speech therapies nor

rehabilitation programs. The purpose of this study was to test the presence of any

previous abilities in Italian and LIS, and also to plan an intervention program

aiming at recovering and expanding such abilities through a structured training

according to the deaf boy's communication needs. My main goal was to provide

him a solid basis for the growth of his competence in Italian Sign Language (LIS),

so that he could use it in a correct and conscious way for the future. The training

had the further purpose to favor him in the acquisition of minimum competences

also in written Italian through the use of LIS, although still not to an acceptable

level for the school setting. The difficulties of approach and of studying this case

were found mainly in the initial period of the intervention, but the constant

exercise yielded positive results in the end. During the training, it was necessary

to extend the previously hypothesized number of hours, as well as to change the

methodology of the intervention plan, so that it could be more specific to this

particular case study. After nine months, all goals were achieved in a very

satisfactory way, and it was possible to lay down the groundwork for a possible

future training program.
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Estremo è in me il contrasto

fra l’intelletto e la sensib[ilità] affettiva.

Valéry, P. (1973), Quaderni

9



Introduzione

Per la stesura della mia tesi ho voluto seguire una linea di lavoro mista: ai

quattro capitoli più propriamente narrativi, riguardanti in linea teorica il lavoro

svolto e gli obiettivi raggiunti durante il percorso di tirocinio, sono state aggiunte

due appendici fotografiche, che racchiudono alcune immagini dei disegni, dei

video, e delle prove scritte raccolte durante i nove mesi di osservazione del caso

clinico preso in esame. Questa scelta stilistica è stata fatta affinché l’elaborato

risultasse come la trasposizione più fedele possibile della mia esperienza, iniziata

come uno studio clinico di tipo esclusivamente osservazionale, ma

successivamente evolutasi in un vero e proprio training d’intervento riabilitativo.

Per poter lavorare bene con Paolo, infatti, è stato necessario fornirgli soprattutto

stimoli pratici, attraverso sia la modalità creativa di rappresentazione grafica (e

ovviamente segnica) del suo vissuto quotidiano, sia l'uso di diversi supporti e

materiali (occorrente da disegno, immagini tratte da videocassette o internet, libri

per bambini, strumenti musicali e di uso comune). Ciò fatto, unitamente all’uso

della LIS, ha reso possibile il mio intento di fissare a vari livelli la sua esperienza

quotidiana, e trasformare in qualcosa di tangibile e permanente tutta la gamma di

feedback sensoriali ricevuti da Paolo durante le ore scolastiche.

L’elaborato è diviso in due parti: la prima, che comprende i capitoli 1 e 2,

più nozionistica e di tipo compilativo, la seconda, attraverso i capitoli 3 e 4 con

relative appendici, presenta un taglio più sperimentale. Il primo capitolo è volto ad

illustrare gli aspetti clinici del caso, vale a dire all’anamnesi. I quattro diversi

paragrafi si concentrano rispettivamente sui differenti aspetti da considerare in

vista di un intervento riabilitativo: la situazione familiare (par. 1.1), a cui segue

l’anamnesi personale fisiologica del soggetto (par. 1.2), che attraverso una

panoramica molto ampia, parte dalle considerazioni sulla sua situazione medico-

clinica neonatale e, passando da quella scolastica, arriva a soffermarsi sugli aspetti

sociali e relazionali della vita quotidiana attuale del ragazzo, completandosi con

accenni ai tratti della sua personalità; ancora, nell’anamnesi patologica, prossima
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(par. 1.3) e remota (par. 1.4) vengono considerati tutti gli aspetti a cui si collegano

i diversi deficit causati dalla sua pluridisabilità: cause e insorgenze della stessa,

educazione e lingua a cui il soggetto è stato esposto, eventuali terapie affrontate e

reazioni ai diversi stimoli interni ed esterni.

La narrazione di un caso clinico può fornire molti spunti di riflessione, ma

per introdurre ed argomentare le tematiche ad essa collegate, non si può

prescindere dalla letteratura preesistente, quale base teorica di riferimento per ogni

ricerca. Nel secondo capitolo, dunque, ho voluto dedicare ampio spazio a quelli

che sono stati i presupposti teorici per il mio lavoro con Paolo, ossia ai più recenti

studi sulla lingua dei segni, ed in particolare sull’uso della LIS in situazioni di

deficit liguistico-comunicativi. Dopo aver chiarito quali siano le differenze

esistenti tra bambini normodotati e bambini con ritardo cognitivo, sia nell’ambito

delle competenze sociali quanto delle capacità linguistiche (par. 2.1), mi sono

soffermata ampiamente sulla distinzione tra i termini deficit ed handicap; ciò mi è

stato molto utile per introdurre il discorso sui modi e i sistemi comunicativi

utilizzati dai soggetti con disabilità, e per poi passare ad analizzare le peculiarità

del sistema linguistico proprio della comunità sorda segnante (par. 2.2). Da qui, ho

introdotto il discorso sulla LIS, sui metodi educativo-riabilitativi utilizzati con i

bambini sordi in Italia, sulla situazione scolastica e i sistemi didattico-educativi

che essa può offrire, come supporto alla disabilità uditiva, e infine collegarmi

all’argomento successivo, ossia l’uso della LIS in situazioni di disabilità

comunicative, indipendentemente dalla sordità.

Per avere delle valide linee guida alla trattazione di un argomento

enormemente vasto come questo, mi sono basata su alcuni interventi estrapolati da

un convegno sulla LIS e la disabilità (par. 2.3), tenutosi a Venezia nel settembre

2013, introducendoli poi singolarmente nei diversi paragrafi. Ognuno di essi è

stato appositamente strutturato affinché illustrasse non solo gli studi e i risultati

raggiunti dai relatori ospiti del convegno, ma anche altre teorie o altre indagini

preesistenti e/o loro contemporanee (par. 2.4). Dal lavoro di Olga Capirci, sulla

continuità fra gesti e segni nello sviluppo linguistico, sono potuta partire per
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illustrare le teorie di Kendon (1986 - 1998) e McNeill (2000 - 2005), circa la

natura dei gesti. Ho voluto confrontare l’approccio metodologico della Coop. “Le

Farfalle” di Roma, che utilizza la LIS come forma di  Comunicazione

Multimodale, con quello della psicologa Melissa Scagnelli, che struttura percorsi

riabilitativi nei quali la LIS rappresenta invece una tipologia di Comunicazione

Aumentativa e Alternativa (CAA). Ho illustrato anche gli innovativi contenuti del

testo Critica del silenzio, metodi di insegnamento gestuale nei deficit complessi

della comunicazione, di Scursatone e Capellino (2013), e il punto di vista delle

autrici sull’importante figura dell’educatore sordo segnante, nella riabilitazione di

soggetti disabili, e ugualmente ho potuto parlare di un progetto pionieristico

messo in atto da una ludoteca del Padovano, con l’aiuto dello psicologo e

interprete LIS, Michele Scala.

L’osservazione dei vissuti relazionali con il soggetto da sottoporre al

training, nonché di alcuni elementi apparsi durante i primi approcci, anche quelli

apparentemente insignificanti, possono rivelarsi col tempo essenziali, perché

chiarificatori di dubbi e perplessità iniziali. Essi, inoltre, possono essere utili a

focalizzare i giusti quesiti da porsi prima di iniziare un qualsiasi tipo d’intervento,

ed anche a fare un’analisi più consapevole delle risorse sfruttabili per raggiungere

obiettivi concreti e/o concretizzabili. Grazie a ciò, non solo diventa possibile

stilare un progetto valido, seguendo un percorso articolato in step sequenziali, ma

anche prevedere un eventuale intervento successivo, entrambi adattati alle

esigenze del soggetto. Ho stilato il capitolo terzo tenendo ben presente queste

considerazioni, ragion per cui, l’analisi dei primi incontri con Paolo si presenta

con uno stile marcatamente descrittivo, non fosse altro che per evidenziare ai

lettori alcune caratteristiche della personalità del ragazzo, che altrimenti non

sarebbero risultate altrettanto lampanti, impedendo di cogliere le straordinarie

capacità in lui, inizialmente, ancora assopite. La scelta di non tacere il mio punto

di vista personale, ma anzi dare alla scrittura il tono e la forma tipici di una

relazione, è stata fatta considerando che, viceversa, sarebbe stato come privare

questo elaborato dell’autenticità degli episodi, delle riflessioni, e dei risultati in
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esso trattati.

Lo scopo di questo capitolo era illustrare come, entro quali tempi, con

quante difficoltà, e con quali risultati, Paolo avesse raggiunto un livello di

competenza in LIS decisamente più avanzato e consapevole rispetto al periodo

precedente, e fosse già arrivato a padroneggiare questa lingua ad un buon livello,

in un periodo di tempo più breve del previsto. Dopo una breve introduzione circa

la situazione linguistico-comunicativa iniziale, da cui partire con il tirocinio (par.

3.1), e l’elenco degli obiettivi iniziali da me prefissati (par. 3.2), nel corpo del

testo vengono descritti situazioni e contesti nuovi per Paolo, che hanno scandito le

tappe del nostro percorso insieme, durante i primi tre mesi d’intervento (par. 3.3).

I progressi fatti dal ragazzo, durante quest’arco temporale, sono illustrati

sequenzialmente e in crescendo nel corso della relazione, con riferimenti ai modi e

ai mezzi con cui sono stati raggiunti. I due paragrafi conclusivi (3.4 e 3.5)

presentano riflessioni di natura più propriamente linguistica, circa le competenze

in LIS di Paolo, il suo linguaggio e le sue produzioni segnate, da un punto di vista

sia stilistico che sintattico. Anche in questo caso, ho voluto basare le mie analisi

s u l background letterario esistente, nell’abito degli studi sulle tappe di

acquisizione del linguaggio nei bambini udenti e sordi.

Il quarto ed ultimo capitolo risulta del tutto parallelo al precedente, una

scelta voluta per facilitare al lettore un confronto chiaro e diretto con la seconda

parte del percorso riabilitativo. Anche in questo caso, la stesura prevede

un’introduzione della situazione linguistica iniziale e delle caratteristiche

dell’italiano scritto di Paolo, a cui segue un elenco dei nuovi obiettivi da

raggiungere, strettamente collegati a quelli già portati a termine. Si passa poi ad

illustrare la nuova attività su cui Paolo avrebbe dovuto esercitarsi per i sei mesi

successivi (par. 4.1), vale a dire il lavoro con i libri di favole, attraverso il quale

avrei cercato di elicitare in lui sia la produzione segnata che quella scritta

contemporaneamente. Segue la spiegazione di come si è potuti arrivare a

raccogliere il materiale fotografico e multimediale necessario all’analisi

linguistica, da me effettuata a conclusione del tirocinio, in una fase precedente alla
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stesura di questa tesi. Inoltre, durante il racconto degli ultimi due mesi di scuola,

c’è un paragrafo dedicato ad un ulteriore percorso da intraprendere: la creazione e

recitazione di una poesia segnata pensata apposta per Paolo, in occasione di uno

spettacolo musicale al conservatorio di Padova (par. 4.2). Un paragrafo a sé (4.3)

è riservato alla descrizione dell’ultimo mese di scuola, alla preparazione in vista

delle prove d’esame, ed alla partecipazione di Paolo alle stesse. Anche questo

capitolo, come il precedente, si conclude con una panoramica circa le competenze

linguistiche del ragazzo in italiano scritto, e dei risultati ancora abbastanza scarsi

rispetto a quelli raggiunti con la lingua dei segni. Malgrado ciò, l’impegno, la

costanza e le competenze mostrate da Paolo, fanno ben sperare che egli possa

raggiungere un livello di produzione e comprensione scritte sufficiente a renderlo

autonomo e consapevole, quanto lo è già diventato nel segnare.

Come già anticipato all’inizio, è possibile fare dei confronti tra le mie

riflessioni e i documenti raccolti in questi mesi, grazie ai rimandi testuali alle due

appendici fotografiche, che seguono rispettivamente il capitolo 3 e il capitolo 4.

La prima è composta da: foto ritraenti Paolo mentre svolge le diverse attività

scolastiche, cui si fa riferimento all’interno del testo; foto scattate da lui ai

compagni o agli operatori (me compresa); scansioni di alcune pagine dei suoi

quaderni. La seconda, invece, presenta sempre una serie di foto numerate ed in

riferimento al testo, tuttavia esse servono esclusivamente da documento per le

favole. Ogni foto, infatti, è composta da due immagini: una è la scansione delle

frasi trascritte da Paolo, che raccontano le favole che abbiamo studiato insieme, e

che accompagnano le fotocopie dei libri da lui incollate sugli appositi quaderni;

l’altra, invece, è un frame preso dal video della storia in questione, dove Paolo

segna in LIS il racconto. Questo accostamento di due immagini vuole mostrare

come il ragazzo esegua i segni corrispondenti alle parole scritte dell’italiano. Ci

sono, inoltre, anche alcune foto fatte da me alle schede da lui compilate durante le

prove scritte dell’esame.
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PARTE PRIMA

‘Introduzione al caso clinico e agli studi linguistici sull’uso

della LIS come supporto alle disabilità’
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Capitolo 1. Presentazione del caso clinico

Il caso clinico oggetto di questa tesi tratta di un ragazzo italiano di origini

albanesi, classe 1999, con diagnosi di ipoacusia bilaterale totale, unita alla perdita

della facoltà visiva all’occhio destro, nonché ad un ritardo cognitivo medio e

disturbi comportamentali. Dalle mie osservazioni, ho altresì riscontrato disturbi

dell’attenzione, generalmente correlati all’eccessivo carico di stress, ma

osservabili anche in momenti di noia o scarsa stimolazione, ed anche problemi

riguardanti la memoria a breve termine. Seguono l’anamnesi e la raccolta dei dati.

1.1. Anamnesi familiare

Paolo è figlio di una ragazza madre single e lavoratrice, Alida Leka (d’ora in

avanti A. L.). Informazioni su una figura paterna non mi sono pervenute, né dai

documenti né dalle interviste fatte alla madre e alle altre figure di riferimento con

cui sono venuta in contatto. Altre figure familiari nella vita del ragazzo sono state

il fratello e la sorella della madre, unitamente ai due nonni materni. A nessuno di

loro sono stati diagnosticati deficit uditivi, e la madre riferisce che non ci sono

stati precedenti casi di sordità nella loro famiglia. Stando a questo, la diagnosi non

sembra essere di sordità ereditaria, tuttavia nulla si sa del corredo genetico

ereditato dal padre.

1.2. Anamnesi personale fisiologica

1.2.1. Stato alla nascita

La nascita è avvenuta dopo sole 22 settimane, e questa prematurità grave ha

certamente causato l’incompleto sviluppo di tutti gli organi del bambino, come

appunto l’apparato uditivo, nonché una forma di ritardo mentale medio. Paolo è

stato da subito intubato e sottoposto ad ossigenazione costante per i primi due

mesi dopo la nascita, a causa della scarsa apertura polmonare. Una volta lasciata

l’incubatrice, durante tutto il primo hanno di vita ha convissuto con l’ossigeno
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nasale anche a casa, fornito gratuitamente dall’ULSS di Padova. Dopo i primi

accertamenti, i medici non assicuravano per il futuro un completo sviluppo delle

capacità cognitive ma neppure di quelle motorie, che al contrario non sono state in

alcun modo interessate dal deficit. Gli sono stati diagnosticati da subito sia la

cofosi sia problemi con le funzioni visive, tuttavia il distacco della retina, che

interessa l’occhio destro del ragazzo, si è completato solo più avanti, tra i 6 e i 7

anni d’età.

1.2.2. Abitudini e stile di vita

Paolo ha uno stile di vita abitudinario, con ritmi cadenzati e ripetitivi, sia per

il suo essere caratterialmente molto ordinato e metodico, sia per una necessità

organizzativa familiare, in quanto sua madre, unico genitore, lavora tutto il giorno.

Trascorre l’intera mattinata, dalle 8:15 alle 13:15, dal lunedì al sabato, dove viene

accompagnato e prelevato dagli operatori del Servizio Trasporto Disabili del

comune di Padova. Durante il pomeriggio, trascorso in compagnia di sua zia,

svolge i compiti scolastici con l’aiuto dell’assistente alla comunicazione fornitogli

dalla provincia per quindici ore settimanali. Non pratica sport e non frequenta

gruppi di tipo associativo per ragazzi, né disabili né normodotati, al di fuori delle

situazioni sopracitate. La domenica mattina accompagna sua madre alla funzione

religiosa nella chiesa di quartiere, ma non ha consapevolezza della confessione

cattolica, né di precetti religiosi in generale. Tutti i martedì pomeriggio, trascorre

due ore presso la ludoteca ‘L’albero segnante’ di Padova, che adotta un approccio

bilingue italiano-lingua dei segni italiana (LIS) con ragazzi sordi ma anche con i

ragazzi pluridisabili iscritti (cfr. anche par. 1.2.5 e cap. 2, par. 2.3.5).

1.2.3. Scuola e figure di riferimento

Nel 2012, all’età di 12 anni, Paolo viene inserito nella scuola secondaria di I

grado, sezione E, del ‘V Istituto Comprensivo “Donatello” di Padova, in una

classe composta da venti studenti, tra cui un altro alunno autistico certificato e con

sostegno. Al primo anno si ritiene necessaria una riduzione del suo orario
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scolastico a sole ventotto ore, a causa del rifiuto della madre di attenersi alle

indicazioni sanitarie circa la somministrazione di farmaci atti a prevenire e/o

ridurre i continui episodi di incontrollabilità e violenza del ragazzo1.Durante

diciotto di queste ore, viene seguito dalla dott.ssa Carla Buzzoni, che è stata la sua

insegnante di sostegno per tutti i tre anni scolastici, mentre per le restanti dieci ore

viene assistito dall’Operatrice Socio Sanitaria (OSS).

Il secondo anno, visti i miglioramenti riscontrati quanto a capacità di

controllo e partecipazione alle attività del gruppo classe, l’orario scolastico di

Paolo viene normalizzato e subisce alcune piccole variazioni nell’organizzazione

delle figure di supporto: dodici ore vengono assegnate nuovamente alla dott.ssa

Buzzoni, altre dodici alla OSS, sei alla prof.ssa Carmela Bertone (referente di

plesso per un altro ragazzino sordo protesizzato non segnante) con il ruolo di

assistente alla comunicazione durante le ore che Paolo trascorre fuori dalla classe,

e le cinque ore della giornata del sabato al suo assistente alla comunicazione, il

dott. Michele Scala (da sottolineare che, con quest’ultimo, in particolare, Paolo

trascorreva già settimanalmente altre quindici ore pomeridiane, e il martedì in

ludoteca). Nell’arco dell’anno, il suo apprendimento migliora molto, divenendo

spontaneo e motivato da reale interesse per le attività curricolari propostegli, e

questo fa sì che la sua collaborazione, sia con gli operatori che con i compagni, ne

risenta positivamente e in modo costruttivo. Fondamentale la presenza della

prof.ssa Bertone quale esperta di LIS, poiché con lei Paolo ha modo di ampliare

ulteriormente il bagaglio espressivo in lingua dei segni.

All’inizio del terzo anno (2013-2014), con l’ennesima ridistribuzione delle

1 A. L. stessa dichiara alla scrivente di aver avuto scarsa fiducia nel personale

medico che aveva in cura suo figlio, alle cui indicazioni dichiara altresì di essersi

opposta poiché non riteneva né necessaria né salutare per il ragazzo la dipendenza

da farmaci. La sua fiducia costante nelle capacità del figlio di riuscire ad imparare

ad autocontrollarsi, dice, è servita da incentivo alla crescita del ragazzo più di

qualsiasi medicinale, Altra questione è quella riguardante la terapia di prevenzione

delle crisi di epilessia recentemente manifestate da Paolo, di cui si parlerà più

approfonditamente nei paragrafi 1.3.4 e 1.3.5.
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ore curricolari previste dal piano formativo di Paolo, la dott.ssa Buzzoni richiede

per lui la presenza di un’ulteriore figura di supporto, in vista della preparazione

all’esame conclusivo del ciclo scolastico. Contemporaneamente, la prof.ssa

Bertone ed io entriamo in contatto per riuscire a trovare un progetto di tirocinio

che risponda alle mie necessità: poter seguire un bambino sordo e fargli da

supporto scolastico attraverso l’uso della comunicazione in LIS. Così accadeva

che, nel corso di un convegno organizzato dall’Università “Ca’ Foscari” di

Venezia (cfr. cap. 2, par. 2.3) nel settembre 2013, la mia docente mi presentasse

alla sua ex collega, la dott.ssa Buzzoni appunto, e mi illustrasse la possibilità di

attivare lo stage presso la scuola “Copernico”, dove era necessario proseguire il

lavoro da lei precedentemente iniziato con Paolo. Agli inizi di ottobre 2013,

cominciavo con lui il mio percorso di tirocinio, durato ben nove mesi, a cadenza

trisettimanale prima e bisettimanale poi, e conclusosi lo scorso giugno 2014, per

un totale di duecento ore complessive. Dato il suo deficit cognitivo, le sue

insegnanti ed io eravamo consapevoli che sarebbe stato inutile tentare di preparare

Paolo al mio arrivo, poiché nessuna spiegazione poteva essere sufficiente a fargli

comprendere il ruolo che stavo per assumere nella sua realtà scolastica, e neppure

potevamo immaginare la sua reazione nel vedersi affiancare improvvisamente da

una nuova figura femminile, giovane e segnante. Inutile dire, quindi, che

l’atteggiamento di immediata apertura e sincero interesse mostrato nei miei

confronti già il primo giorno, si rivelava essere un importante incentivo per tutti, e

per me in modo particolare (si rimanda al capito 3 per ulteriori dettagli in merito).

Al contrario, un avvenimento risultato destabilizzante per lui all’inizio di

questo terzo anno scolastico, è il cambiamento della OSS, causa di alcuni episodi

in cui la nuova operatrice, Antonella Piccolo, assiste e subisce atteggiamenti di

opposizione violenta, frustrazione e scarsa collaborazione da parte del ragazzo. La

situazione migliora però nettamente quando egli si rende conto che questa nuova

figura, a differenza della precedente, conosce la LIS. Con il supporto della dott.ssa

Buzzoni e mio, infatti, Antonella si cimenta da subito nello studio della lingua dei

segni italiana, frequentando il corso di I livello all’ENS di Padova. Forte di
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questo, e grazie alla professionalità dell’operatrice, Paolo diventa man mano più

accondiscendente, finendo con l’instaurare con lei un rapporto di rispetto, fiducia

e complicità.

Per quanto riguarda i compagni della classe III E, della quale Paolo faceva

parte, la maggior parte di loro conosceva la dattilologia, alcuni segni base da

utilizzare per uno scambio comunicativo minimo con Paolo (ad esempio segni

come BAGNO, MERENDA, PROFESSORE, SCUOLA, PALESTRA, ecc.), ed

anche brevi enunciati di pochi segni (“COME STAI?”, “BUON GIORNO”,

“MERENDA FATTO?”, ecc.), che avevano appreso nel corso dei tre anni

scolastici dal dott. Scala o dalla prof.ssa Bertone. Durante tutto quest’ultimo anno,

la mia presenza è servita a supportare ulteriormente il suo vivere in autonomia,

con l’aiuto della comunicazione in LIS, nonché a spronare continuamente le sue

abilità pregresse, volendo osservare in quali ambiti la conoscenza della LIS

risultava ancora carente, così da perfezionarla il più possibile.

Alla conclusione del suo percorso triennale, Paolo riesce a sorprendere

insegnanti e familiari per i suoi progressi e per la sua maturazione, sia a livello

cognitivo che a livello relazionale, nonché per l’enorme crescita del suo bagaglio

linguistico, di cui ormai ha imparato a fare un uso consapevole e adeguato a

seconda delle diverse situazioni comunicative.

1.2.4. Relazioni e modalità di comunicazione in ambiente domestico

Dei suoi familiari, solo la madre e la zia hanno seguito un corso LIS a

livello base, e in casa non mancano dizionari, con libri e DVD da cui tutti

imparano un po’ di segni, Paolo compreso. A. L. riferisce che lei stessa stimolava

Paolo a spiegarle il significato e l’uso dei nuovi segni che apprendeva durante le

ore di pratica fatte con me, e che lui fosse ben contento di dare una interpretazione

molto personale dei segni richiesti. Una singolare abitudine appresa da Paolo, a

seguito del nostro lavoro insieme, è stata quella di richiedere la presenza della zia

per raccontarle le favole studiate a scuola, generalmente prima di addormentarsi.

La madre fa notare, inoltre, che questa scelta non le sembrava casuale, in quanto
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la zia è più o meno sua coetanea, quindi il fatto che i due siano cresciuti insieme,

condividendo i momenti di gioco e di svago, ha favorito un legame di complicità

molto forte, ma anche una sana competizione, per la quale Paolo spesso

“interpreta” il ruolo del professore, cercando di insegnarle quello che apprende.

Grazie al continuo sviluppo delle abilità segniche, anche le sue relazioni

familiari sono migliorate molto, persino con lo zio che non è in grado di produrre

segni, e così anche le reazioni a ciò che avviene in casa o che gli viene richiesto

dalla famiglia. A. L. racconta che, fino a qualche anno fa, quando lei rientrava dal

lavoro tardi Paolo era preso da un’agitazione tale da rompere oggetti o

approcciarsi a lei in modo troppo irruente, per la gioia di rivederla a casa;

viceversa oggi, nella medesima situazione, accade che Paolo le vada incontro,

l’abbracci e le racconti ciò che ha fatto a scuola, oppure la intrattenga con le

favole che ricorda o narrandole le situazioni quotidiane che ha vissuto.

1.2.5. Relazioni e modalità di comunicazione nel contesto sociale

Oltre a quello familiare, l’unico contesto altro in cui il ragazzo è inserito

appieno è quello scolastico. Mi è stato raccontato spesso di come, in passato,

l’atteggiamento perennemente ostile e oppositivo di Paolo fosse un problema

quotidiano, il principale deterrente nei suoi rapporti interpersonali, con la famiglia

e con i compagni di scuola, gli operatori sanitari e i collaboratori scolastici.

Tuttavia, la sua apertura nei miei confronti, la sua voglia di fare, così come la sua

irruenza creativa, non hanno mai veramente intralciato il mio lavoro né

contrastato me come persona, neppure un giorno di tutti quelli trascorsi con lui in

questi nove mesi.

Durate le mattinate in cui la sua collaborazione scarseggiava, la mia

impressione è stata sempre la stessa: i “momenti no” dipendevano dal suo

carattere lunatico e meteoropatico. Salvo alcuni episodi difficili (cfr. paragrafo

1.3.5); i più mi hanno confermato che Paolo, oggi, è un ragazzo molto più

rilassato, principalmente perché forte del possedere una propria lingua, la LIS, un

canale comunicativo attraverso il quale stabilire relazioni, come quella
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preferenziale instaurata con me fin da subito. Anche il suo approcciare alle altre

persone è diventato più sereno, soprattutto quando si confronta con chi conosce

anche solo un minimo la LIS, perché per natura ha un carattere molto socievole ed

estroverso. Come ha sostenuto anche la madre, se prima Paolo aveva bisogno di

punti di riferimento a cui affidarsi totalmente, quasi aggrappandosi a loro, adesso

piuttosto necessita che gli si manifesti fiducia, soprattutto quando esprime

liberamente e in modo rilassato emozioni e necessità di ogni tipo. La sua voglia di

autonomia cresce sempre di più, e ogni dimostrazione di apertura alle sue

iniziative è per lui il più gradito dei riconoscimenti, a cui risponde in maniera

positiva e collaborativa. Uno tra i molti esempi lampanti che potrei riferire è che,

quando ho iniziato il mio tirocinio, lui non mi chiedeva di andare al bagno, mi

prendeva la mano e mi ci trascinava, facendomi il segno BAGNO solo quando

avevamo imboccato il corridoio giusto, per dirmi di aspettare fuori che lui uscisse;

negli ultimi incontri, invece, mi informava del suo bisogno di andare al bagno, mi

chiedeva il permesso di allontanarsi2, e il segno per BAGNO era sempre

accompagnato da un altro segno, che glosserei come ‘(DA)SOLO’.

Paolo ha frequentato la ludoteca (cfr. paragrafo 1.2.2 e cap. 2, par. 2.3.5) per

circa 6 mesi quando essa aveva sede a Solesino, nel 2009, poi tre anni fa la madre

lo ha regolarmente iscritto agli incontri tenuti nella nuova sede di Padova.

Generalmente veniva accompagnato dal dott. Scala, ma anche dalla mamma o

2 In LIS per chiedere il permesso viene generalmente impiegato l’utilizzo del segno

PUO’. Paolo, ad oggi, non sembra avere ancora compreso la funzione di questo

segno, tuttavia le sue espressioni facciali sostituiscono in modo inconfondibile la

parola mancante: quando ad una richiesta egli si aspetta una conferma o un rifiuto, la

sua testa appare leggermente piegata in avanti, e l’attenzione del suo sguardo

sull’interlocutore è accentuata dal sollevamento delle sopracciglia. A questo

proposito, ho notato che quando Paolo si aspetta una risposta positiva, all’ultimo

segno co-articola cenni ripetuti del capo, come a sostituire il segno Sì ; viceversa, se

si aspetta una risposta negativa, fa oscillare la testa contemporaneamente all’ultimo

segno prodotto, come per anticipare l’atteso NO. Non mi è chiaro, però, se e quanto

questo comportamento sia consapevole e/o intenzionale.
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dalla zia. Saltare qualche martedì capitava raramente e dipendeva esclusivamente

da problemi di salute o da una mancata organizzazione da parte della famiglia.

Dall’intervista fatta al dott. Scala circa il periodo di assestamento all’ambiente

della ludoteca, nonché al tipo di legame stabilito con ragazzi e operatori, è emerso

che inizialmente Paolo restava volontariamente isolato dal resto del gruppo.

Anche se integrato nelle attività, si annoiava piuttosto in fretta, specialmente

perché distratto dai giochi e dagli spazi nuovi. Con il passare del tempo, anche

prendendo confidenza con l’ambiente, queste piccole forme di ostilità erano

andate via via diminuendo, e il suo atteggiamento era migliorato, cosa che aveva

dimostrato quanto il suo interesse fosse accresciuto, per i ragazzi prima e per gli

operatori poi. Potrebbe essere possibile che ciò fosse dovuto anche al fatto che gli

altri ragazzi avessero col tempo acquisito un segnato base, e che quindi la

comunicazione tra loro e Paolo risultasse facilitata e più spontanea. Nel giro di

poco tempo da questo nuovo atteggiamento di apertura, Paolo era diventato il

protagonista assoluto dei pomeriggi in ludoteca, del quale tutti sentivano la

mancanza quando era assente, operatori compresi, perché lui sa essere una figura

coinvolgente anche per gli altri, e regista di molte attività collettive.

In mia presenza c’è stato comunque un episodio di lieve opposizione:

durante un pomeriggio in cui avevo deciso di fargli una sorpresa per accontentare

le continue richieste di accompagnarlo in ludoteca, mi ci ero recata insieme alla

dott.ssa Buzzoni, ed inizialmente la sua reazione è stata talmente spropositata, che

una delle operatrici mi aveva suggerito di allontanarmi dalla stanza. Al rifiuto di

Paolo di lasciarmi andar via, avevamo cominciato un po’ a giocare lui ed io da

soli, facendo in modo che io non rivolgessi attenzioni particolari a nessuno degli

altri ragazzi presenti, finché la sua agitazione non fu scemata autonomamente, e il

gruppo aveva potuto ricominciare a funzionare in modo compatto.

Sembra, quindi, che negli ambienti a lui familiari riesca ad essere molto

rilassato, ma per sentirsi davvero a proprio agio bisogna inizialmente metterlo al

centro dell’attenzione, in modo che si senta benvoluto e gratificato. Nel gioco

come in qualsiasi altra attività che lo aggradi, sa essere assolutamente inclusivo,
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come se la partecipazione attiva degli altri alle sue iniziative lo gratifichi molto,

rendendolo euforico e propositivo. Del suo passato aggressivo, tuttavia, si

possono notare ancora degli strascichi quando si trova a doversi confrontare con

persone che gli si oppongono in modo diretto, oppure con i suoi compagni che

non comunicano in LIS con lui. Nonostante mostri, in questi casi, una palese

irritazione, non reagisce comunque in modo violento, piuttosto protesta o si

allontana in modo disinteressato.

1.2.6. Tratti della personalità

Paolo ha un carattere solare ed estroverso, è abitudinario e ordinato in modo

quasi maniacale, curioso e premuroso con le persone con cui stabilisce legami

preferenziali. Il suo atteggiamento è generalmente corretto e rispettoso delle

regole di comportamento in quasi tutte le situazioni, se queste vengono chiarite da

subito in maniera perentoria. Ha una velocità di apprendimento e memorizzazione

sorprendente, soprattutto attraverso i canali visivo e tattile. L’ambiente scolastico

lo affascina, gli piace stare in mezzo alla gente e fare nuove esperienze, sapendosi

adattare abbastanza bene ai vari contesti e alle diverse figure con cui ha a che fare,

anche se necessita ancora di persone che rappresentino un riferimento per la sua

continua richiesta di conferme, od anche per controllarlo e/o contenerne le

reazioni in determinate circostanze. L’atteggiamento da tenere con lui dev’essere

di severità, ma mai troppo rigido, perché la sua fiducia si conquista con le piccole

dimostrazioni di affetto e accondiscendenza, che inaspettatamente lui sa

ricambiare in modo squisito e disarmante. All’inizio della giornata scolastica, ad

esempio, bisogna organizzare tutto il lavoro da fare sin da subito, chiarirgli la

quantità di compiti da svolgere nell’arco delle cinque ore, stabilendo premi e

punizioni chiari e reali, per poter mantenere sempre le redini della situazione

senza mai smettere di gratificarlo. Non va accontentato troppo, e per farsi

riconoscere e rispettare bisogna sempre rammentargli chi dei due “dirige il gioco”

(soprattutto nel caso in cui si tratti di un’insegnante, mentre nel mio caso bastava

ricordargli di essergli amica, e che gli amici fanno le cose insieme, condividono).
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Le crisi di auto ed etero-lesionismo sono quasi totalmente scomparse, così

come gli eccessi di rabbia immotivati e violenti, che hanno piuttosto lasciato

spazio ad esternazioni di sconforto e tristezza, con lamentele spesso esagerate a

seguito di desideri espressi e non soddisfatti. Paolo è molto teatrale nelle sue

esternazioni, e questo aspetto della sua personalità può essere sfruttato in modo

decisamente positivo, ponendosi sul suo stesso piano e inducendolo a fare

dell’autoironia, soprattutto nelle situazioni di stress e/o scarsa partecipazione. Ha

e manifesta ormai una forte necessità di autonomia, che va assolutamente

potenziata per ottenere da lui collaborazione spontanea ed aiuto. I suoi interessi

sono manifesti, sia nell’ambito familiare che scolastico, come ad esempio tutte le

forme d’arte (teatro, musica, cinema), i lavori manuali (pittura, laboratori creativi,

giardinaggio, e perfino le faccende domestiche), gli sport, specialmente all’aperto,

il computer e la tecnologia in generale (è perfettamente cosciente, ad esempio, di

come si utilizzino i diversi sitemi operativi di Windows e Macintosh).

È però tendenzialmente lunatico, e il suo umore può variare nell’arco della

giornata, quindi ogni attività pensata per lui può spesso subire modifiche od anche

cambiare completamente. Allo stesso modo l’attenzione e l’impegno non sono

assolutamente costanti, pur tuttavia facilmente orientabili verso quello che gli

interessa. Ciò ha fatto sì che la programmazione didattica scolastica non potesse

mai seguire una linearità; la modalità di lavoro prediletta è l’uso di fotocopie con

esercizi spesso riproposti, ma soprattutto attraverso immagini di supporto ai

compiti assegnati, estrapolate da riviste, quotidiani, internet, libri, purché molto

colorate e ritraenti per lo più animali. Sfoglia volentieri libri e riviste, e quando la

sua attenzione viene attirata da un titolo più in risalto, o da qualche parola in

particolare, esegue il segno corrispondente se lo conosce, oppure chiede che gli

sia tradotto in LIS (il recente interesse per la filmografia reperita on-line, e per i

titoli dei film, ha favorito nell’ultimo anno questo tipo di attività, e ovviamente la

crescita del vocabolario sia in LIS che in italiano).

Molto pigro, preferisce urlare per richiamare l’attenzione ed indicare

piuttosto che segnare, ma basta fingere di non aver inteso il suo desiderio per
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indurlo a comunicare in maniera chiara e corretta attraverso i segni. È molto

educato e cortese con gli altri, dà un importante valore agli oggetti, sia personali

che altrui, ed ha un atteggiamento anche molto positivo e fiducioso nell’affrontare

la maggior parte delle situazioni. Non è ostile alle persone estranee a priori, e

spesso esagera con adulazioni e complimenti nei confronti di coloro ai quali è

affezionato e/o che lo gratificano al momento giusto (per questo, i segni SCUSA,

GRAZIE, PER-FAVORE generalmente abbondano nel suo eloquio, e può risultare

complicato spiegargli che BELLO non è un aggettivo generalizzabile a tutto e

tutti, ma anzi che ciò che lo circonda o gli interessa abbia anche aspetti “brutti” o

negativi). Non ama scrivere, ma tra la penna e la tastiera del computer preferisce

certamente la seconda, anche a costo di abbandonare momentaneamente i suoi

quaderni, di cui è gelosissimo. La sua memoria a lungo termine è perfettamente

intatta, al contrario quella a breve termine sembra essere deficitaria, infatti i

ricordi che Paolo rievoca più spesso riguardano avvenimenti anche piuttosto

lontani nel passato. La sua teatralità trova ampio spazio nel racconto: avvenimenti

quasi insulsi hanno per lui un valore forte, e ciò è evidenziato dall’aggiunta di

particolari alle sue descrizioni. Le favole sono state senza dubbio la fonte di

apprendimento primaria dell’ultimo anno scolastico, perché hanno tirato fuori il

suo lato creativo ed artistico, potenziandolo (cfr. cap. 4).

1.3. Anamnesi patologica prossima

1.3.1. Causa e insorgenza della sordità

Alla data 01.03.2011 risale la certificazione redatta dall’equipe del Centro

di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’ULSS n.16 di Padova, la

cui diagnosi clinica confermava una sordità bilaterale totale da difetto trasmissivo

e/o neurosensoriale. Le cause sono da attribuirsi esclusivamente alle sole 22

settimane di gestazione, ed a nessun altro fattore interno e/o esterno.
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1.3.2. Età di esposizione alla lingua dei segni e tipo di educazione

Durante l’intervista con me, la madre lamenta una cattiva informazione in

Italia sia circa la sordità in generale, sia circa il panorama completo di tutte le

possibilità riabilitative ed educative per bambini sordi. Sostiene, inoltre, di non

essersi sentita adeguatamente supportata dagli enti pubblici nell’affrontare le

diverse problematiche del figlio, né da parte dell’ULSS né della provincia di

Padova, che erano riuscite sì a fornirle alcuni assistenti competenti, ma che non

sapevano nulla di come approcciare bambini come Paolo. Anche nell’ambiente

scolastico, secondo lei, la provincia si limita a rispettare maggiormente le richieste

fatte dai vari plessi ed istituti, piuttosto che dai genitori, e così accade che il

personale di supporto a ragazzi con questo tipo di problematiche non sia

totalmente in grado di seguirli.

Tuttavia, A. L. dichiara che una delle maestra della classe di Paolo, in II

elementare, aveva preso a cuore il caso, ed avendo sentito parlare della lingua dei

segni, pur senza avere le competenze in questo tipo di comunicazione, aveva

iniziato a spronare la famiglia ad approcciarsi alla LIS, comprando persino dei

libri sul metodo bilingue. Le perplessità iniziali per questa rivoluzione

nell’insegnamento proposto al ragazzo, non facile a causa comunque della sua

ritardata esposizione alla lingua dei segni, erano andate scemando quando la

madre si era resa conto del fatto che effettivamente lui iniziava a recepire i “gesti”

che la maestra gli insegnava, finanche a ripeterli ed utilizzarli correttamente. Così,

nel 2008 la madre e la zia decidevano di iscriversi al corso base di LIS, mentre

Paolo era ormai arrivato in III elementare. Osservando i miglioramenti

comportamentali e l’accresciuta attenzione che il figlio dimostrava, sia a casa che

a scuola, A. L. aveva altresì deciso di richiedere alla provincia un assistente che

conoscesse la lingua dei segni, perché la usasse a casa con il bambino.

Quando il dott. Scala è stato assegnato al caso, la situazione non era affatto

rosea, perché Paolo era nel pieno della sua fase oppositiva e violenta, infatti non

sono tardate a manifestarsi le prime crisi anche nei suoi confronti. Tuttavia, lo

stimolo alla comunicazione in LIS, unito non solo al fatto che il dott. Scala è uno
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psicologo, ma che ha saputo rappresentare quella figura maschile da sempre

mancante nella vita del bambino, riuscendo subito ad imporsi con autorevolezza

nei suoi confronti, hanno fatto di lui la chiave per aprire la fortezza di rabbia,

frustrazione ed introversione in cui Paolo si era rinchiuso in quei primi anni di

vita. Da allora il suo percorso di crescita linguistica è andato di pari passo con lo

sviluppo cognitivo ed affettivo-relazionale, ed è ancora oggi in via di

completamento, con miglioramenti incredibili anche in pochi mesi, come quelli a

cui io stessa ho potuto assistere nell’ultimo anno scolastico del ragazzo.

La scelta della madre di iscrivere Paolo all’Istituto Superiore di Istruzione

Specializzata per Sordi “A. Magarotto” di Padova, è stata dettata anzitutto dalla

speranza che la presenza di altri ragazzi sordi coetanei a Paolo possa rappresentare

un ulteriore stimolo per lui, che lo faccia sentire parte di una comunità altra

rispetto al nucleo familiare. A. L., infatti, sostiene che negli ultimi tempi suo figlio

abbia dato segni di una presa di coscienza circa il suo essere diverso perché sordo,

utilizzando i segni specifici per sottolineare questa sua diversità fisiologica

rispetto alla madre3. Inoltre, la scelta di questo istituto, piuttosto che di un altro, è

stata dettata anche dalla presenza di un nuovo corso di arte, materia per la quale

Paolo ha mostrato effettivamente una innata predisposizione.

1.3.3. Altre patologie

Nella medesima data 01.03.2011, presso il medesimo Centro di

Neuropsichiatria, è stata confermata l’ipotesi di una sindrome da alterato sviluppo

psicologico con disabilità psico-relazionale, un ritardo mentale medio, e veniva

richiesta dal centro la presenza di personale assistente, sia da parte dell’ULSS

stessa che dell’ente provinciale padovano.

Successivamente, in data 09.06.2011, venivano svolti ulteriori accertamenti

3 A. L. riferisce, durante l’intervista, un breve scambio di battute avuto di recente

con il figlio: durante un dialogo, lui le aveva segnato la frase: «IO TE UGUALI

NON», alla quale lei aveva ingenuamente ribattuto: «VERO IO MAMMA TU

FIGLIO, IO FEMMINA TU MASCHIO», ma era stata interrotta e “corretta” da

Paolo, che le aveva segnato di risposta: «NO! TU MAMMA IO PAOLO SORDO».
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da parte del Centro specializzato per l’Ipovisione Pediatrica della Regione Veneto

presso L’Università degli Studi di Padova, i quali confermavano che il ragazzo

fosse altresì affetto da microftalmia OD con distacco della retina e ipovisione

lieve OS.

1.3.4. Eventuali terapie riabilitative e farmacologiche

La madre dichiara di non aver attuato alcun trattamento riabilitativo a

seguito delle analisi di cui al paragrafo precedente, tuttavia, Paolo è stato

sottoposto a sedute logopediche presso il Centro Otologopatici prima, e presso il

Centro di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza poi, entrambi

afferenti all’ULSS n.16 di Padova. Secondo le dichiarazioni della madre, entrambi

i centri sostenevano il metodo oralista e puntavano solo ed esclusivamente

all’insegnamento della lettura labiale, ma lei stessa aveva notato in più occasioni

che non era pensabile un intervento di questo tipo per Paolo. Lui, affrontava le

sedute con un umore variabile a seconda dei giorni, tuttavia reagiva positivamente

solo quando le operatrici facevano ricorso a gesti (non ai segni della LIS, poiché

non avevano competenze in questa lingua), per facilitargli la comprensione e/o

stimolarne la partecipazione alle attività, viceversa mostrava atteggiamenti

oppositivi e crisi nervose, con anche comportamenti violenti quando tentavano di

obbligarlo a parlare e/o labioleggere.

Recentemente, a cavallo fra gli anni 2013 e 2014, è stato necessario

sottoporre Paolo ad una terapia farmacologica per alcuni mesi, per contrastare la

comparsa di crisi epilettiche (segue descrizione dettagliata nel paragrafo

successivo).

1.3.5. Reazioni a stimoli esterni e interni

Da bambino, Paolo sfogava qualsiasi emozione con atteggiamenti oppositivi

e violenti, spesso imprevedibili e difficilmente controllabili, sia verso le persone

che verso gli oggetti (che il più delle volte rompeva, di proposito ma anche

inavvertitamente, a seconda degli episodi). La causa principale di queste reazioni
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era la mancanza di comunicazione con gli altri, ai quali non riusciva a spiegare le

proprie necessità e dai quali non veniva capito. Anche un’emozione positiva

poteva generare frustrazione nel bambino, apprensione eccessiva, e

accondiscendenza nei familiari, cosa che ha portato per diversi anni ad un

atteggiamento consapevole di Paolo, ovverosia la violenza come mezzo

privilegiato per ottenere attenzioni. «Aveva preso un vizio», dichiara la madre

nell’intervista «proprio una brutta abitudine come quelle tipiche dei bambini che

vengono troppo accontentati».

Altro problema ben più grave è quello delle crisi di epilessia, o attacchi di

panico, che inizialmente si manifestavano esclusivamente a casa durante il sonno.

Successivamente la madre si è accorta di alcuni segnali della comparsa di queste

reazioni anche da sveglio, sebbene sempre la sera. A. L. ritiene che la causa fosse

da collegarsi alla stanchezza accumulata durante il giorno, oppure all’eccessivo

sforzo fisico e/o cognitivo richiesto in alcune attività giornaliere, anche avvenute

nella prima parte della giornata. Considerato che da piccolo non ne aveva mai

sofferto, i medici che lo hanno in cura sostengono che queste crisi potrebbero

dipendere dal periodo della pubertà, quindi dai cambiamenti fisiologici e ormonali

a cui il corpo umano è soggetto in questo delicato periodo. Alcuni di questi

episodi si sono verificati anche a scuola, due in mia presenza, nel periodo tra

novembre e dicembre. Apparentemente, la causa era stata una eccessiva

sovrastimolazione da lui ricevuta durante le ore di arte. Una delle conseguenze

principali causate dai suoi deficit, infatti, è che Paolo non sia ancora in grado di

gestire né l’euforia (nelle situazioni con un eccesso di stimoli positivi) né la

frustrazione (nelle situazioni con un eccesso di stimoli negativi). Sfogare le

emozioni e le sensazioni diventa motivo di nervosismo per il ragazzo, anche se

attualmente è riuscito a contenere questi atteggiamenti più facilmente, soprattutto

se non gli si trasmette ansia o pressione nel momento in cui le crisi sono in atto.

Queste, possono durare massimo qualche minuto, poi tendenzialmente il ragazzo

si tranquillizza da solo; fisiologicamente si manifestano con agitazione, colorito

pallido e lineamenti contratti, nella fase iniziale, mentre con eccessiva
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sudorazione e arrossamento nella fase terminale. A seguito della terapia

farmacologica prolungata (di cui al paragrafo 1.3.4), questi episodi sono

nettamente diminuiti in casa e completamente spariti a scuola.

1.4. Anamnesi patologica remota

Alla luce degli esami a cui è stato sottoposto nell’arco dei suoi 15 anni di

vita, si è accertato che Paolo non presenta ulteriori patologie che possano essere

considerate responsabili dei suoi deficit, esclusa la prematurità neonatale, quindi

la sua sordità non può essere neppure di tipo congenito. Non ha subito traumi od

interventi chirurgici, né contratto malattie che abbiano potuto causare

peggioramenti alle sue già precarie condizioni di salute psico-fisica.
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Capitolo 2. Deficit cognitivi e lingua dei segni

Un essere umano privo di linguaggio non è privo della mente o

mentalmente deficiente, m all’orizzonte delle sue capacità di

pensiero è gravemente limitato, e lo confina, in pratica, in un

mondo angusto, immediato.

(Sacks, 1989)

2.1. Competenze sociali e abilità linguistiche in soggetti 

ritardati

Secondo il modello cognitivo comportamentale proposto da Galeazzi e

Dèttore (1989), può essere definita competenza sociale quella capacità degli

individui di mostrare autocontrollo dei processi cognitivi, emozionali, vegetativi e

comportamentali, al fine di raggiungere e mantenere ad un livello ottimale le

proprie relazioni sociali. In quest’ottica, i comportamenti sociali vengono intesi

come insiemi di risposte sia a stimoli esterni (provenienti dall’ambiente

interpersonale) sia a stimoli interni (di tipo cognitivo o propriocettivo), e le

risposte a questi stimoli possono essere analizzate in base alle tre componenti

cognitiva, emozionale e comportamentale. Queste sono a loro volta regolate dai

processi appresi, coinvolti nel percorso di adattamento sociale degli individui, sia

in quanto espressi chiaramente nei comportamenti sociali, sia perché risentono

delle caratteristiche della personalità di ognuno. Reazioni emozionali e risposte ad

esse sono interpretate cognitivamente, e influenzate da tutta una serie di altri

sistemi: di valori, di convincimenti, di conoscenze e abilità personali, il tutto

derivato dalle esperienze fatte e da un processo di accumulazione di informazioni

(Galeazzi, 1990: 302).

Questa struttura cognitiva di base guida i processi di percezione ed

interpretazione degli stimoli, nonché di emissione di risposte date sotto forma di

comportamenti verbali e/o comportamenti non verbali. Essi rappresentano il

miglior mezzo non solo per esprimere in modo spontaneo e sicuro emozioni,
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atteggiamenti ed opinioni, ma anche per portare a maturazione quelle competenze

sociali che si esplicano attraverso di essi, così come attraverso l’insieme di

conoscenze e abilità sociali. Queste, a loro volta, vengono acquisite naturalmente

in ambito familiare, per poi perfezionarsi grazie ai feedback derivati dai diversi

contesti sociali e degli ambienti di vita extrafamiliari, che ne favoriscono

l’apprendimento. Tuttavia, se queste competenze non seguono uno sviluppo

adeguato nelle prime fasi della crescita evolutiva di un soggetto, successivamente

possono portare ad evoluzioni problematiche, causando carenze emotive,

disarmonie nei tratti della personalità, disturbi depressivi, comportamenti

antisociali, e simili (Galeazzi, 1990: 304). Nei bambini con ritardo mentale,

problemi comportamentali (o relazionali) derivati da uno sviluppo inadeguato

delle abilità sociali possono manifestarsi con atteggiamenti di aggressività oppure

di passività, che denotano una chiara percezione della propria inadeguatezza. Le

abilità sociali possono essere insegnate attraverso percorsi di training

specializzati e avvalendosi di operatori competenti da un punto di vista sociale,

perché solo un insegnante che abbia delle abilità sociali correttamente sviluppate

può essere in grado di accrescere quelle dei propri allievi, prevenendone le

eventuali difficoltà relazionali.

Nello sviluppo cognitivo dei bambini, l’acquisizione del linguaggio è

sempre una delle variabili critiche, tanto nei normodotati quanto più nei disabili.

Inutile dire, quindi, che le disabilità causa di deficit o ritardi linguistico-cognitivi

hanno un peso consistente anche da un punto di vista sociale. Spesso accade, in

molti soggetti interessati da autismo o ritardo cognitivo medio/grave, che le abilità

linguistiche restino inscindibilmente legate alle situazioni comunicative create

durante i training riabilitativi, finalizzate cioè allo svolgimento dei i compiti

assegnati dai logopedisti, e ciò significa che i ragazzi con deficit non riescano a

dar vita a quelli che vengono definiti atti comunicativi, reali e generalizzabili in

altri contesti che non siano quelli delle terapie. Quindi, laddove un’abilità verbale

venisse appresa, mancherebbe poi la riproduzione spontanea della stessa in

assenza degli stimoli di elicitazione presenti durante il training. Sembra quasi che
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i contesti di acquisizione creati artificialmente nei percorsi riabilitativi siano il

maggiore supporto per l’apprendimento dei comportamenti verbali corretti, e che

la difficoltà maggiore sia dovuta alla generalizzazione di un apprendimento

linguistico a contesti “reali”, come quelli che si creano spontaneamente nella vita

quotidiana. Ciò accade perché, durante le sedute riabilitative, setting e stimoli

verbali antecedenti ai comportamenti verbali sono standardizzati, e qualora essi

vengano modificati o eliminati, i soggetti con deficit possono rispondere in

maniera errata o non rispondere affatto agli stimoli associati alla presentazione dei

nuovi item, anche da parte dei loro partner comunicativi abituali.Potrebbe

sembrare, quindi, che in soggetti normodotati il linguaggio sia caratterizzato da

una certa spontaneità produttiva assente in soggetti con deficit linguistici, ma è

importante sottolineare che disturbi linguistici possono non sussistere in soggetti

affetti da deficit cognitivi, ossia le due cose non necessariamente coincidono.

Anzi, a dimostrazione del fatto che linguaggio e intelligenza sono abilità separate,

si possono trovare casi clinici in cui soggetti con ritardo cognitivo mostrino

un'abilità linguistica molto raffinata (un caso clinico famoso è quello di

Christopher). 

Una soluzione che aiuti a facilitare l’apprendimento dei comportamenti

verbali potrebbe essere, dunque, quella di predisporre setting più fedeli possibile a

situazioni comunicative reali. L’importanza di una simile strategia è duplice: da un

lato, ad attività e stimoli graditi seguono risposte positive, dall’altro viene favorita

la generalizzazione delle abilità apprese a situazioni, persone e oggetti diversi.

Attività proposte invece che imposte motivano la volontà di apprendimento dei

soggetti affetti da deficit linguistico-comunicativi, favorendone le interazioni

sociali spontanee. Per tornare al concetto di spontaneità comunicativa, quindi,

essa non sembra sussistere effettivamente in questi particolari soggetti, in quanto

ogni risposta è stata loro elicitata ed insegnata tramite training. Tuttavia, la

continuità dei comportamenti verbali generalizzabili non solo nelle situazioni

artificiali del setting specifico, ma anche nel loro ambiente comunicativo naturale,

dimostra che i pazienti in fase di riabilitazione non si limitino più semplicemente
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a rispondere a stimoli verbali esterni, bensì finiscano con l’apprendere quei

comportamenti verbali e riprodurli sotto il controllo di stimoli interni. Un’analisi

del genere ha come naturale conseguenza quella a cui sono arrivati Pino e

Moderato (1990), vale a dire che anche il linguaggio spontaneo possa essere

insegnato, e che i risultati raggiunti in tal senso possano essere non solo mantenuti

ma anche generalizzati ai diversi contesti comunicativi.

2.2. Deficit ed handicap, linguaggio e sordità

I sociologi distinguono nettamente tra i due termini deficit e handicap,

poiché il primo richiama generalmente un difetto di tipo fisico, una disabilità

(motoria e/o sensoriale), o un disturbo (del linguaggio, dell’apprendimento, ecc.),

mentre il secondo si ricollega ad un aspetto più propriamente sociale.

Nell’affermare ciò, Caselli et al. (1994) riprendono un’analisi fatta dal sociologo

Bernard Mottez, il quale considera l’handicap come un insieme di luoghi e ruoli

sociali dai quali una categoria d’individui si trova esclusa a causa di un deficit,

compresi i limiti e i divieti imposti alle loro attività sociali dalla società stessa.

Considerato ciò, è chiaro che i deficit di tipo cognitivo, riscontrati nei bambini con

ritardo mentale, non siano paragonabili al deficit di tipo esclusivamente

sensoriale da cui sono invece affetti i bambini sordi. Nonostante ciò, è vero anche

che un soggetto ipoacusico non viene esposto correttamente agli input vocali

durante il periodo critico di acquisizione linguistica (ossia entro i 6 anni), e se ciò

si abbina ad una eventuale mancanza delle condizioni favorevoli all’acquisizione

della lingua, sia orale che segnata, e/o ad un ambiente socio-culturale non

stimolante, è logico che crescendo il bambino presenterà un ritardo sia

nell’apprendimento linguistico che nello sviluppo intellettivo ed emotivo4. Una

4 A questo proposito, è importante chiarire che, anche nei casi in cui i bambini sordi

siano stati protesizzati e sottoposti a programmi di riabilitazione logopedica, non è

garantito che il loro accesso all’input vocale sia paragonabile a quello ricevuto dai

bambini udenti, né che risulti sufficiente per una normale acquisizione linguistica

nei primi, rispetto ai secondi, ma anzi nella maggior parte dei casi accade il

contrario.
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lingua, qualunque sia la modalità in cui si esprime, necessita di un ambiente

socio-linguistico adatto, per poter essere attivata spontaneamente nei

parlanti/segnanti, il che vuol dire contatto tra persone che parlano/segnano

reciprocamente in contesti comunicativi naturali.

L’attività del parlare è il principale sistema semiotico umano, o meglio,

quello primario. Ma dove l’oralità sembra essere il sistema comunicativo

preferenziale da un punto di vista biologico, non si può prescindere dal

considerare parte fondamentale della comunicazione anche quella definita ‘non

verbale’, fatta di gesti, espressioni e prossemica. Dunque, quella del parlare

sarebbe da considerarsi «un’attività semiotica composita in cui si integrano

sistemi di comunicazioni che utilizzano modalità diverse» (Cavalieri - Chirico,

2005: 161). Ci sono poi alcuni tipi di linguaggio ritenuti semioticamente

autonomi, ossia quelli definiti ‘linguaggi gestuali’, utilizzati in situazioni in cui

risulti difficile, impossibile, o non permesso l’uso della comunicazione vocale.

Questi linguaggi, da un punto di vista morfosintattico, non hanno lo status di vere

e proprie lingue, essendo limitati sia nelle possibilità di utilizzo che di complessità

strutturale. Altro discorso è quello da fare per le lingue segniche, vale a dire quelle

lingue utilizzate delle comunità sorde, dove i gesti manuali sono dotati di una

semantica ed una sintassi propria, e vengono chiamati ‘segni’ proprio per

distinguerli dai gesti arbitrari usati come accompagnamento alla lingua vocale

(per un approfondimento, si rimanda al paragrafo 2.3.1). Le persone sorde,

tuttavia, non si limitano ad utilizzare esclusivamente i segni per comunicare, bensì

fanno ricorso a tutta una serie di componenti linguistiche non manuali, o CNM,

(movimenti del corpo e del capo, espressioni facciali, gesti deittici e descrittivi),

che si co-articolano ad essi per meglio rendere la semantica dell’eloquio segnato,

ed anche all’alfabeto manuale (dattilologia).

È doveroso fare una distinzione tra sordi prelinguistici e postlinguistici: i

primi nascono privi d’udito, per cui l’input vocale non può arrivare loro durante il

periodo critico di acquisizione linguistica (ossia entro i primi sei anni), e perciò la

loro propensione a comunicare si esplica attraverso una modalità diversa; i
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secondi, generalmente diventano sordi dopo aver acquisito la lingua vocale.

Anche l’abilità nella lettura labiale varia nei due casi, poiché i secondi conservano

l’esperienza dei cosiddetti ‘suoni fantasma’, e il loro cervello è capace di tradurre

i movimenti delle labbra in vere e proprie sensazioni uditive, cosa che non può

accadere nei primi, per i quali la labiolettura rimane un’abilità unicamente visiva,

appresa, seppur potenziabile fino a livelli di competenza davvero notevoli.

Solo piuttosto recentemente si è iniziato a considerare i sordi come membri

di una comunità a sé, e questo ha indubbiamente portato ad una rivalutazione

anche delle potenzialità della lingua dei segni. Imparando a considerare la

comunità sorda in virtù di una nuova prospettiva culturale, è stato possibile

cogliere la peculiarità della percezione visiva che le persone ipoacusiche hanno

del mondo, dovuta soprattutto alla lingua con cui esse comunicano, appresa

naturalmente fin dalla nascita, se poste nelle condizioni e nei contesti favorevoli a

tal fine. Possedere una lingua con cui comunicare e comprendere l’alterità è

importante nel processo di costruzione identitaria degli individui, e per i bambini

sordi questo percorso di autocoscienza linguistico-culturale è imprescindibile

dalla comunità sorda di cui sono figli e membri, anche per quanto riguarda la

trasmissione del sapere ereditato, condiviso e tramandato all’interno di essa

attraverso la lingua dei segni.

Comprendere tutto ciò è stato il primo passo che la nostra società udente ha

fatto nei confronti della sordità, a cominciare dal supporto fornito alle istituzioni

scolastiche nell’agevolare e favorire il più possibile l’integrazione, la

comunicazione e l’apprendimento degli alunni sordi inseriti in classi di udenti.

Grazie alla diffusione dei nuovi metodi educativo-riabilitativi, si è cominciato ad

utilizzare sistemi linguistici segnati, costruiti ad hoc in ciascun paese in cui sia

presente una lingua dei segni forte e diffusa, da affiancare al sistema orale

nell’educazione di questi ragazzi. In Italia, attraverso l’impiego della LIS è stato

possibile crearne due: l’Italiano Segnato (IS), che prevede il rispetto della

struttura sintattica dell’italiano unitamente all’uso dei segni della LIS come

supporto alle parole; e invece l’Italiano Segnato Esatto (ISE), che aggiunge a
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questo anche l’uso della dattilologia e di alcune forme visive (evidenziatori) per

tradurre le parole funzionali dell’italiano che non sono presenti in LIS, e che

rappresentano il problema maggiore per i bambini, in quanto prive di significato

proprio. Entrambi i sistemi vengono utilizzati come supporto segnico

nell’approccio educativo basato sul metodo bimodale, vale a dire quello che

sfrutta la doppia modalità, visivo-gestuale ed acustico-vocale, per riabilitare ed

educare i bambini sordi all’apprendimento della lingua orale.

I l metodo bilingue, invece, consiste nell’esposizione simultanea del

bambino ipoacusico alle due lingue, LIS e italiano, in contesti comunicativi

distinti (ad esempio famiglia e scuola) e tramite partner comunicativi che fungano

da fonti linguistiche diverse (un genitore udente e uno sordo, l’insegnante di

sostegno udente e l’educatore sordo, ecc.). La differenza sostanziale sta nel fornire

al bambino, in questo modo, non una lingua orale (l’italiano) unitamente a

frammenti di una lingua segnica (l’IS o l’ISE), bensì due lingue complete e

naturali che sfruttano due modalità e due canali di comunicazione differenti, senza

che vi sia una co-articolazione od una mescolanza tra le due. La scelta del

bilinguismo ha un’importanza sostanziale anche da un punto di vista socio-

culturale: il bambino che sia stato educato bilingue, infatti, avrà maggiori

possibilità d’integrazione sia nel “modo udente” che nel “mondo sordo”,

ampliando le proprie abilità comunicative in modo armonioso, sviluppando le

capacità cognitive del tutto parallelamente rispetto ai suoi pari normoudenti, e

rafforzando la propria identità.

Il bambino affetto da ipoacusia non ha un handicap, diversamente dal

bambino ritardato, poiché la sordità non implica in alcun modo capacità cognitive

inferiori rispetto ai pari normoudenti. Ovviamente, lo stesso non può dirsi

riguardo alle sue abilità linguistiche, per questo i logopedisti dedicano a questi

pazienti attenzioni particolari. Sono le metodologie d’intervento utilizzate per

riabilitarli che spesso risultano inadeguate o insufficienti, specialmente nella

stragrande maggioranza dei casi in cui le strutture sanitarie optino per metodi

oralisti e non bilingui, fosse anche solo per il fatto di non avere a disposizione
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personale specializzato ed esperto in lingua dei segni. Vero è che la situazione

italiana può dirsi in via di miglioramento, specialmente in regioni in cui si registra

una forte presenza della comunità sorda, delle scuole speciali per sordi e/o di

istituti comprensivi per sordi e udenti. L’integrazione scolastica è la prima forma

di vera apertura verso i ragazzi sordi, specialmente quelli inseriti in classi dove

viene dato spazio alla loro socializzazione ed integrazione con i pari, grazie ad

esperimenti comunicativi fatti, se non utilizzando la lingua dei segni, almeno con

l’aiuto di linguaggi mimico-gestuali. La didattica “per udenti” non risente della

presenza degli alunni sordi, e ciò è stato riconosciuto dai docenti di queste scuole,

nonché da logopedisti e insegnanti di sostegno, i quali sentono la necessità di

specializzarsi sempre di più per far fronte alle esigenze riabilitative di questi

soggetti.

Certo, il solo frequentare classi miste non favorisce di per sé la comparsa o

l’apprendimento del linguaggio orale nei sordi, che restano comunque a rischio di

emarginazione a scuola, nonché di relegazione a mestieri e professioni manuali

una volta portati a termine gli studi. Ciò che aiuterebbe enormemente ad eludere,

finanche a superare alcuni dei divieti e dei limiti imposti alle persone disabili dalla

nostra società, è certamente il supporto delle nuove tecnologie (come accennato

all’inizio di questo capitolo, a proposito delle considerazioni fatte dal sociologo

Bernard Mottez, e riportate in Caselli et al., 1994). Grazie ad esse, molti handicap

sembrano persino non sussistere in condizioni rese favorevoli, e ciò stimola la

partecipazione dei soggetti con disabilità alla vita della società a cui

appartengono, che altrimenti non farebbe che limitarli. Il progresso fatto dalla

scienza nella creazione di apparecchiature e protesi di supporto, ha consentito

importanti trasformazioni nella vita di queste persone, e forse i sordi

rappresentano proprio l’esempio più eclatante in tal senso. Si pensi innanzitutto a

tutti i diversi tipi di protesi acustiche disponibili in commercio, e si finisca col

considerare le piccole ma grandi rivoluzioni avvenute in ambito scolastico. Le

nuove tecnologie informatiche hanno permesso di stravolgere le vecchie

metodologie di insegnamento pensate per bambini e ragazzi ipoacusici, a
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cominciare dalla modalità di trasmissione del sapere che viene sfruttata per

favorire l’apprendimento, vale a dire quella visivo-gestuale risparmiata dal deficit.

Basta un computer in aula, o un computer portatile ad uso esclusivo dell’alunno,

su cui venga installato un software di video-scrittura, utilissimo per favorire la

composizione scritta per diverse ragioni: stimola l’autocorrezione, poiché non

lascia traccia dei precedenti errori commessi; aiuta a mantenere la concentrazione;

favorisce maggiore attenzione all’aspetto estetico dello scritto.

Questi sistemi didattico-educativi di nuova generazione, tuttavia, non

devono essere considerati dagli alunni come mezzo per attività ricreative, isolate,

autosufficienti e/o distaccate da quella che è la programmazione curricolare, ma

anzi bisognerebbe aprire diverse materie all’utilizzo di questi software durante le

ore di lezione, magari coinvolgendo anche il resto della classe udente. È inoltre

indispensabile riflettere accuratamente su quale tipo di attività sia più adatta per

essere proposta agli studenti, in relazione ai processi cognitivi che essa andrebbe a

favorire; questo perché, quando un bambino è intento i compiti proposti dal

software in un contesto interattivo, i processi mentali che sottendono alle sue

risposte diventano manifesti, e quindi facilmente osservabili per l’operatore

presente in quel momento. Quindi, possiamo considerare il rapporto disabilità-

tecnologia come essenzialmente biunivoco: da un lato la tecnologia può essere

fondamentale per persone con deficit senso-motori, d’altro canto se non ci fossero

questi soggetti a testarle, queste apparecchiature non potrebbero né trasformarsi né

adattarsi meglio alle loro esigenze.

2.3. La lingua dei segni nelle disabilità comunicative5

Nel paragrafo precedente abbiamo visto quali sono le metodologie

riabilitative ed educative a cui vengono sottoposti i bambini i sordi in Italia,

specialmente nel contesto scolastico, ed abbiamo sottolineato l’importanza di dar

loro un’educazione bilingue LIS-italiano. Da qui in poi, invece, vedremo come la

5 Questo il titolo del convegno tenutosi in data 30.09.2013, presso l’Auditorium

Santa Margherita dell’Università “Ca’ Foscari” di Venezia (cfr. corpo del testo).
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lingua dei segni italiana può essere di grande aiuto anche nei percorsi di

riabilitazione strutturati per bambini affetti da altre disabilità, sia linguistiche sia

cognitive, sordi ma anche udenti. Per fare ciò, nei prossimi paragrafi prenderò in

esame alcuni studi che trattano di questa tematica, alle cui presentazioni ho avuto

modo di assistere durante un convegno organizzato dal Dipartimento di Studi

Linguistici Culturali e Comparati dell’Università “Ca’ Foscari” di Venezia, in

collaborazione con il CNR di Roma, intitolato “La lingua dei segni nelle disabilità

comunicative” (citando il quale ho intitolato il presente capitolo).

Il convegno suddetto, era finalizzato ad organizzare una giornata in cui

confrontare le diverse esperienze clinico-educative realizzate utilizzando la lingua

dei segni italiana (LIS) in ambiti riabilitativi non strettamente connessi alla

sordità. I due obiettivi principali erano essenzialmente due: ribadire che la LIS

abbia effettivamente diritto al riconoscimento del proprio status di lingua naturale

propria della comunità sorda; mostrare le potenzialità di utilizzo della LIS, con

pratiche soddisfacenti in diversi ambiti d’intervento riabilitativo. Relatori e

relatrici ivi intervenuti provenivano tutti dal settore delle disabilità comunicative,

e nel loro lavoro utilizzano la LIS con bambini udenti affetti da varie sindromi,

come l’autismo, le disprassie verbali, la sindrome di Landau Kleffner.

Alcuni di quegl’interventi mi hanno fornito importanti spunti di riflessione e

di approfondimento, sia per il lavoro di tirocinio sia per il progetto di tesi. Qui di

seguito vado dunque ad illustrarli brevemente, per poi riprenderli nei successivi

paragrafi del presente capitolo:

• Olga Capirci, ricercatrice dell’unità GLADD (Gesture,

Language and Developmental Disorders) presso il CNR -

Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione di Roma,

apriva il convegno affrontando il tema della continuità fra gesti

e segni nello sviluppo comunicativo e linguistico di bambini sia

udenti che sordi, concentrandosi in particolar modo sui processi

cognitivi di soggetti affetti da deficit linguistici (vd. par. 2.3.1).

• Il gruppo di operatori della Coop. “Le Farfalle” (dal 1996),
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composto da Luisa Gibellini, Tommaso Lucioli, Alice Cuzzaniti

e Alessandra Boni, mostrava di aver seguito un approccio

metodologico in cui la LIS veniva proposta come forma di

Comunicazione Multimodale per i bambini udenti con disabilità

comunicative e/o con altri deficit linguistici di varia natura (vd.

par. 2.3.2).

• Melissa Scagnelli, psicologa clinica dell’infanzia e

dell’adolescenza, nonché consulente del progetto “ABA x

Parma”, spiegava il suo lavoro di approccio all’autismo

attraverso la LIS, partendo dall’analisi comportamentale di

soggetto con deficit comunicativo, per il quale era stato pensato

un programma r iabi l i ta t ivo at t raverso l ’uso del la

Comunicazione Aumentativa e Alternativa (vd. par. 2.3.3).

• Loredana Scursatone e Roberta Capellino, illustravano il

programma d’intervento linguistico attuato nella riabilitazione di

quattro soggetti affetti da quattro diverse sindromi, analizzando

nel dettaglio la figura e il ruolo dell’educatore sordo

nell’insegnamento della LIS, nonché i contenuti di questo

insegnamento; i casi clinici da loro presentati sono tutti

contenuti nel testo Critica del silenzio, metodi di insegnamento

gestuale nei deficit complessi della comunicazione (vd. par.

2.3.4).

• Michele Scala, psicologo e psicoterapeuta, nonché giudice

onorario tribunale per i minorenni di Venezia, concludeva la

giornata illustrando i metodi e il programma portati avanti dal

servizio pilota offerto dalla ludoteca “L’albero degnante” di

Padova (cfr. anche cap. 1, par. 1.2.2 e 1.2.5), con cui egli

collabora attivamente (vd. par. 2.3.5).

I paragrafi successivi riprenderanno, in questo stesso ordine, le tematiche

affrontate e i risultati raggiunti dai ricercatori che al convegno hanno condotto gli

42



interventi sopracitati. Come prove a sostegno delle loro tesi, inoltre, ho ritenuto

opportuno confrontare queste ultime con studi ad esse precedenti e/o

contemporanei, fornendo anche un minimo di background letterario dove

possibile, per rendere più completa la panoramica circa gli argomenti affrontati

durante il convegno, che stanno alla base di tutto il mio elaborato.

2.3.1 Gesti e segni

Gestures, like spoken utterances, are voluntary actions. They

are not like emotional reactions and they are not like digestion

or breathing. People engage in gesture, as they engage in

speech, as part and parcel of their effort to “say something”, to

engage in some sort of social action.

(Kendon, 1998)

Come già anticipato, le tematiche affrontate nel presente paragrafo vogliono

ricollegarsi all’intervento di Olga Capirci, intitolato: “Il primo sviluppo

comunicativo e linguistico in bambini udenti e sordi: continuità fra gesti e segni”.

2.3.1.1. La natura dei gesti

I gesti veicolano diversi significati, come ad esempio concetti spaziali

ampiamente condivisi, oppure concetti che prevedono un rapporto significante-

significato più arbitrario. È importante aver presente una panoramica letteraria che

ci aiuti a formulare un’analisi quanto più possibile mirata ad individuare quali

siano l’origine e la natura dei gesti. Potremmo partire dalle definizioni che ne

danno Kendon (1986) e Morris (1979): il primo considera i gesti come un insieme

di azioni visibili percepite dai riceventi come generati da un intento comunicativo,

chiaro e generalmente riconosciuto; il secondo sostiene che il gesto sia piuttosto

una qualunque azione che invii segnali visivi ad uno spettatore, volta a

trasmettergli un’informazione in modo più o meno consapevole. In entrambi i

casi, gesto e parola sembrano essere strettamente correlati ed interconnessi, o

come sostiene ancora Kendon (1986: 33) «compagni nella stessa iniziativa che

dipendono separatamente da un singolo gruppo di intenzioni». Ciò, quindi, anche
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secondo McNeill (1985), sottintenderebbe un’origine cognitiva del gesto «quale

prodotto manifesto degli stessi processi interni che danno origine all’altro

prodotto manifesto che è la parola» (McNeill, 1985: 350). A sostegno dello stretto

legame tra parole e gesti, questi afferma infatti che il gesto occorra insieme al

parlato, che gesto e parlato abbiano funzioni semantiche e pragmatiche parallele,

con il primo e le unità linguistiche del secondo perfettamente sincronizzati, e che

entrambi si evolvano contemporaneamente nello sviluppo dei bambini, ma che

viceversa sembrino dissolversi, ad esempio, nei soggetti afasici. Sulla base

dell’approccio psico-linguistico di Kendon, nonché delle categorie gestuali da lui

distinte, McNeill teorizza ciò che successivamente definisce Kendon's Continuum.

Egli immagina un ipotetica linea (un continuum, appunto) in cui i diversi

tipi di gesti sarebbero così disposti:

Gesticulation > Speech-framed gestures > Emblems > Pantomimes > Signs

Se anche noi immaginassimo di poterci muovere da sinistra a destra lungo questa

linea, quindi nel passaggio dal gesticolare ai segni delle lingue dei segni,

potremmo assistere a due cambiamenti principali e reciproci: una iniziale

diminuzione del grado in cui il discorso viene considerato come mero quanto

obbligatorio accompagnamento dei gesti, seguita da un aumento del grado in cui

un gesto funge da supporto nella dimostrazione delle proprietà di una lingua.

McNeill (2005) distingue altresì in modo netto le diverse categorie di gesti:

• Il gesticolare è necessariamente accompagnato dal discorso,

specialmente in contesti quotidiani di vario genere, ed incarna

un significato facilmente riconoscibile all’interno di un

enunciato; tuttavia, non sembra mai seguire questo suo

enunciato co-espressivo, e per tanto mostra proprietà intrinseche

che lo differenziano dalla lingua parlata. Non poche polemiche

ruotano intorno alla questione del se questo gesticolare sia più

un atto comunicativo, quindi “fatto per l’ascoltatore”, o piuttosto

a solo beneficio della produzione del discorso, quindi “fatto per

il parlante”, certo è che esso combina le caratteristiche
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cosiddette “universali” di ogni lingua con quelle specifiche di un

dato idioma.

• I gesti come parte del discorso sono obbligatoriamente eseguiti

insieme al discorso, essendo essi stessi una parte della frase con

cui si co-articolano, e di cui ne completano naturalmente la

struttura; ad onor del vero, essi vengono utilizzati in modo

sequenziale rispetto al parlato, piuttosto che simultaneo, ed

hanno un loro ruolo linguistico specifico.

• Gli emblemi sono segni convenzionali (come il pollice in su

che traduce il termine ‘okay’), culturalmente specifici, con

forme e significati standard che variano da luogo a luogo6, e

generalmente hanno profonde radici storiche.

• La pantomima può essere un gesto unico oppure una sequenza

di gesti che convoglino in una linea narrativa, creando una sorta

di show muto per raccontare una storia senza suoni.

• I segni sono unità linguistiche delle lingue dei segni, ordinati

secondo strutture linguistiche proprie della lingua segnica a cui

appartengono, e non obbligatoriamente accompagnati dalla

parola, poiché generalmente il codice linguistico della lingua

orale loro “corrispondente” è piuttosto diverso da un punto di

vista morfo-sintattico.

Dunque, risulta lampante quanto questo continuum sia caratterizzato da un visibile

e progressivo aumento delle proprietà linguistiche dei gesti, e non più solo di

idiosincrasie.

6 Si veda anche: Kendon, A. (2000), Gesture in Naples and Gesture in Classical

Antiquity: A Translation of Andrea de Jorio’s La mimica degli antichi investigata

nel gestire napoletano (Kendon, A. trans.). Bloomington, IN: Indiana University

Press.
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2.3.1.2. Una cultura gestuale

La nostra è indubbiamente una cultura del gesto, e le situazioni in cui viene

utilizzato il supporto gestuale come rafforzamento del parlato spontaneo sono

moltissime. Non occorre esserne consapevoli, perché appunto la gestualità è

istintiva nella maggior parte dei casi (basti pensare, ad esempio, alle

conversazioni telefoniche). Nei non vedenti, ad esempio, Iverson (1998) sostiene

che il gesto nasca dalla mancanza di un modello visivo a cui fare riferimento. Essi

sembrano supportare il parlato ma anche il pensiero, nonché caricarsi di un ruolo

fondamentale nell’elaborazione e nella rappresentazione dei concetti, così come

nell’espressione linguistica vera e propria. Queste osservazioni hanno aperto la

strada verso nuove prospettive teoriche, come i recenti studi di neuro-fisiologia

portati avanti da Giacomo Rizzolatti. Condotti in particolar modo su alcune specie

di primati, essi hanno reso possibile evidenziare l’esistenza di un sistema neurale

che agisce durante l’osservazione di un’azione altrui in un formato motorio, e che

sembra essere in grado di trasformare le informazioni percettive (visive e/o

uditive), grazie ad un meccanismo di decodificazione neuro-fisiologico

(similmente a ciò che avviene a livello endogeno quando eseguiamo attivamente

un’azione). La scoperta dell’esistenza di questo sistema, definito mirror

(Rizzolatti, G. & Sinigaglia, C., 2011), ha evidenziato anche l’esistenza di un

sostrato neurale comune tra processi motori e comprensione delle azioni altrui,

presupponendo un legame tra capacità motorie di base e capacità di comprensione

sia gestuali sia vocali. In quest’ottica, i gesti comprenderebbero tre differenti

funzioni tra loro interconnesse: sono comunicativi, in quanto pragmaticamente

intersoggettivi; sono cognitivi, perché abilitano e supportano il pensiero; sono

embodied (secondo uno studio portato avanti dal filosofo cognitivista Shaun

Gallagher nel 2005), ossia abilitati e vincolati dalle ed alle nostre possibilità

motorie.

Nelle prime fasi dello sviluppo comunicativo dei bambini, è evidente come i

gesti vengano utilizzati a scopo comunicativo: entro il primo anno di età esiste già

una sorta di equipollenza tra le due modalità, vocale e gestuale. Nei bambini
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udenti, con il perfezionarsi della modalità vocale, progressivamente quella

gestuale comincia ad acquisire il ruolo di accompagnamento agli enunciati

prodotti oralmente, viene quindi utilizzata piuttosto come rinforzo o

completamento del significato delle parole, che come atto linguistico vero e

proprio. Tuttavia, è stato evidenziato uno sviluppo del tutto parallelo degli aspetti

gestuali e linguistici. Nei primi studi condotti sui bambini, il linguaggio gestuale

veniva analizzato come elemento fondamentale dello stadio pre-linguistico, quale

insieme di comportamenti che precedono e preparano la comparsa della lingua

vocale. In lavori successivi, invece, si è tenuto a sottolineare che molti di quei

comportamenti, classificati in precedenza come “schemi di azione simbolica”,

sono usati frequentemente dai bambini come gesti significativi prodotti all’interno

delle routine interattive e comunicative, e rivestono un ruolo fondamentale per la

comparsa delle parole.

Possiamo dividere i gesti in due categorie: sono deittici quelli che assumono

le funzioni del dare e del mostrare, oppure utilizzati per indicare e fare delle

richieste; sono invece rappresentativi alcuni gesti che iconicamente si ricollegano

ad azioni transitive o intransitive, eseguite abitualmente dai bambini (come

dormire o telefonare), ma anche altri che hanno un valore convenzionale, ossia

una forma ed un significato culturalmente condivisi (come quelli usati per ‘ciao’

oppure per ‘buono’). Iverson et al. (1994), così come Capirci et al. (1996), hanno

svolto studi e osservazioni dirette cross-sectional su bambini tra il primo ed il

secondo anno di età, da cui è emerso che il numero di gesti (sia deittici che

rappresentativi) e il numero di combinazioni gesto-parola prodotti a 16 mesi

predicano il numero di parole prodotte a 20 mesi. Studi longitudinali, sempre su

bambini della stessa età, ugualmente portati avanti da Capirci et al. (2005), hanno

appurato che esista una progressione dalle azioni al linguaggio attraverso il gesto,

dal momento che quasi tutti i significati espressi sugli oggetti attraverso le azioni

venivano successivamente espressi attraverso gesti e/o parole. Ancora, Pizzuto e

Capobianco (2005) hanno sottolineato come combinazioni cosiddette ‘cross-

modali supplementari’ siano in grado di predire l’emergere delle parole, e come la
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frequenza di queste combinazioni complementari predica già a 18 mesi il

vocabolario che il bambino avrà entro i 2 anni.

Alla luce di questi studi, e considerando che i gesti non scompaiono nel

corso dello sviluppo linguistico del bambino, Olga Capirci suggerisce la

possibilità di suddividere tutto il periodo di acquisizione e sviluppo in tre

momenti:

• vengono comprese nella definizione di gestural advantage

period le prime fasi, durante le quali vengono utilizzati più gesti

che parole per comunicare;

• dal secondo anno di età si entra nel bimodal period, durante il

quale si assiste all’equipollenza tra la modalità vocale e

gestuale;

• l’ultima e più ampia fase di espansione del vocabolario,

durante la quale le parole vengono integrate dai gesti, e le

combinazioni cross-modali preparano e predicono le comparsa

delle prime frasi di senso compiuto.

Dopo queste prime fasi, quindi tra il secondo e il terzo anno di età, si assiste

a nuove evoluzioni in produzione gestuale, come evidenziato dagli studi di

Stefanini et al. (2009) attraverso l’utilizzo del PING, un test di denominazione di

immagini (usato al fine di elicitare nomi e verbi). I bambini da loro analizzati

sembravano produrre un numero cospicuo di gesti nel contesto della

denominazione, per lo più indicazioni, ma anche un buon numero di gesti

rappresentativi. La produzione gestuale inizia a decrescere con l’avanzare dell’età,

ma anche con il miglioramento dell’accuratezza nelle risposte vocali. Per cui,

come risultato da quest’ultimo studio, possiamo affermare che:

• l’uso mantenuto delle indicazioni è rappresentativo del bisogno

inconscio dei bambini di stabilire un contatto diretto e fisico con

un referente rappresentato nell’immagine, e/o un qualsiasi

referente esterno, esattamente come se facessero uso di una

forma di (de)nominazione;
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• i gesti iconici esprimono l’attivazione dei programmi motori

associati agli oggetti, od alle azioni rappresentate

nell’immagine;

• le parole non vengono pienamente decontestualizzate, ma è la

produzione stessa dei gesti a ricreare il contesto in cui queste

sono state acquisite;

• fra i 2 e 3 anni, le rappresentazioni motorie e linguistiche dei

bambini sono ancora ampiamente correlate tra loro.

Dunque, i gesti effettivamente non “scompaiono” né decrescono con l’emergere

del linguaggio vocale, e neppure con il suo successivo sviluppo fino all’età

scolare prima e adulta poi; essi semplicemente si modificano in termini di tipo

(deittici, rappresentativi, pragmatici), funzioni e relazioni (semantiche, temporali)

stabilite con le parole ad essi co-refenziali. Come aveva postulato Riseborough

(1982), si dovrebbe parlare non tanto di ‘language acquisition’, quanto piuttosto

di ‘language-gesture acquisition’.

2.3.1.3. Quali i gesti e quali i segni

Le conoscenze acquisite negli ultimi quarant’anni, grazie a nuovi

orientamenti degli studi sul linguaggio orale, sono stati significativamente

importanti anche per preparare il campo agli studi successivi sulle lingue dei segni

e sulla LIS. Com’è stato già detto precedentemente, il canale comunicativo

primario utilizzato dalle persone sorde segnanti una qualsiasi lingua dei segni

(d’ora in avanti LdS) si avvale non della modalità acustico-vocale, bensì di quella

visivo-gestuale; eppure, non per questo diremmo che le LdS possano dirsi prive di

quei tratti distintivi delle lingue naturali, anzi esse posseggono strutture

funzionalmente analoghe a quelle fonologiche, lessicali e morfosintattiche proprie

delle lingue vocali. L’uso dell’una o dell’altra modalità viene influenzato dalle

variazioni nel tipo di input ricevuto, gestuale o vocale a seconda di quale modalità

venga usata per fini linguistico-rappresentativi, e in base a ciò assume proprietà

specifiche proprie. Ricerche cross-linguistiche hanno evidenziato che
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l’acquisizione di una LdS segue tappe e tempi del tutto simili a quelli necessari

all’evoluzione delle lingue parlate: secondo uno studio di Mayberry & Squires

(2006), ad esempio, i primi segni dei bambini sordi sono semanticamente simili

alle prime parole dei bambini udenti (vengono prodotti prima quelli per persone,

azioni quotidiane, nomi). Inoltre, Anderson e Reilly (2002), affermano che la

capacità di formare le frasi sia correlata all’ampiezza del vocabolario acquisito: se

in possesso di un numero che va dai cento ai duecento segni, il 75% dei bambini

produce e utilizza frequentemente e in modo corretto le prime frasi. L’esposizione

ad una LdS rende sensibili i bambini alle proprietà ed alle strategie

rappresentative gestuali, esattamente come gli input derivati dalla lingua parlata

sensibilizzano i bambini a quelle vocali.

Confrontando i gesti prodotti da ragazzi udenti con i segni prodotti da

ragazzi o adulti sordi, è stato possibile rintracciare somiglianze ma anche

differenze importanti, resta ancora da capire se e in cosa i gesti rappresentativi co-

verbali prodotti dagli udenti siano simili (e/o dissimili) ai segni prodotti dai sordi

segnanti. Capirci et al. (2012) hanno realizzato un’accurata analisi su due gruppi

di bambini, 12 sordi e 41 udenti, focalizzandosi su ogni parametro dei segni presi

in esame. Ne è emersa un’alta consistenza di segni/gesti prodotti da entrambi i

gruppi, con la differenza che i bambini sordi producevano segni/gesti molto simili

a quelli dei bambini udenti, ma questi ultimi producevano anche segni/gesti simili

a quelli non solo dei bambini ma anche degli adulti sordi. Un'ipotesi di questo tipo

potrebbe certamente creare qualche perplessità, alla luce del fatto che gesti e segni

sembrerebbero unità interscambiabili, quando invece è ben noto che di base i

primi siano non linguistici, mentre i secondi siano linguistici. Dal canto suo,

Capirci ha comunque sottolineato la necessità di dare un nuovo senso alla ricerca,

partendo dal porsi domande diverse: non bisognerebbe più chiedersi quali siano i

gesti e quali i segni, bensì cosa siano i gesti e cosa i segni. In ogni caso, il

risultato importante è stato ritrovare una continuità fra i gesti co-verbali prodotti

dai bambini udenti e i primi segni prodotti dai bambini sordi segnanti, e ciò ci

riporta all’analisi di McNeill ed alla suddivisione delle diverse tipologie di gesti
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del Kendon’s Continuum (Gesticulation > Speech-framed gestures > Emblems >

Pantomimes > Signs), dal momento il cui Kendon stesso riteneva che ci fosse un

terreno comune tra gesto e segno, poiché forme di espressione gestuale hanno

molto in comune con certe forme di espressione nelle lingue dei segni primarie

(Kendon, 2004).

2.3.1.4. Bilinguismo e lingua dei segni

Sull’acquisizione del linguaggio dei bambini bilingui di due lingue orali la

letteratura è fiorente di studi, viceversa ancora poco si conosce circa il fenomeno

del bilinguismo tra due lingue che hanno modalità espressive differenti (si vedano,

ad esempio, Plaza-Pust & Morales-Lopez, 2008: Sign Bilingualism ; Pinto &

Volterra, 2008: Spoken and Signed Language Bilingualism). Mayberry et al.

(2002) sostengono che l’apprendimento di una LdS non interferisca in modo

negativo con l'apprendimento di una lingua orale, anzi, che piuttosto le LdS

possano essere un prezioso aiuto in questo processo. Le LdS vengono utilizzate

con fini educativi e di supporto alle lingue vocali, grazie alla sempre maggiore

affermazione dei modelli educativi bilingui, sia in molti paesi europei

(Danimarca, Francia, Spagna e Svezia) sia extraeuropei (Stati Uniti, Canada e

Paesi dell’America Latina), e la ricerca ha più volte dimostrato che il bilinguismo

lingua dei segni/lingua vocale permetta al bambino (udente o sordo che sia) di

raggiungere una maggiore flessibilità cognitiva e migliori abilità di attenzione e di

memoria visiva. Seguendo questa linea di pensiero, Capirci et al. (2002) hanno

attivato un progetto di utilizzo della LdS nelle scuole elementari con bambini

udenti, assistendo a come essa sia in grado, col tempo, di potenziare le loro abilità

cognitive di attenzione e discriminazione visiva. Dallo studio emerge che la

presenza e l’utilizzo della gestualità in bambini con sviluppo atipico, invece, non

seguono canoni standard, date le variabili esistenti a seconda del tipo di deficit che

interessa i diversi soggetti riabilitati. In linea del tutto generale, per quanto

riguarda l’occorrenza dei gesti in questi bambini, Capirci illustra un quadro

clinico piuttosto complesso ed eterogeneo:
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• in bambini con sindrome di Down: sembra prevalere una sorta

di “vantaggio gestuale”;

• in bambini con Autismo: i gesti non sono in grado di sopperire

adeguatamente alle carenze sul piano dell'espressione verbale;

• in bambini con ritardo linguistico (RL): i gesti comunicativi

sono maggiormente utilizzati rispetto ai coetanei normodotati,

ed il recupero può avvenire in tempi relativamente brevi. Non è

chiaro se bambini con RL, qualora utilizzino un numero di gesti

simile a quelli con sviluppo tipico, possano andare incontro a

deficit come il Disturbo Specifico del Linguaggio (DSL);

• in bambini con DSL: non essendo sempre possibile

l’espressione verbale delle loro conoscenze, questo limite viene

compensato da una gestualità più frequente e complessa.

In Italia si sta ormai pian piano diffondendo l’utilizzo di metodi educativi

bimodali e/o bilingui nella riabilitazione e nell’educazione al linguaggio di

bambini sordi, viceversa per quanto riguarda gli approcci a questi metodi con

bambini che presentano ritardi cognitivi, ci sono state numerose esperienze in

diversi paesi, ma il loro successo ha portato alla ideazione di progetti pionieristici

analoghi anche nel nostro paese (come quello intrapreso a Padova, di cui si parlerà

approfonditamente nel paragrafo 2.3.5).

2.3.2. Segni o lingua dei segni?

Speakers have faces and heads and hands and arms, all of

which can be employed to produce actions that have semantic

significance. We will be able to hope for the development of an

approach to ‘language’ as a form of action, rather than as a

quasi-static social institution.

(Kendon, 10.01.2012. Roma)

Gli operatori della Coop. “Le Farfalle” (fondata nel 1996) hanno promosso

un programma educativo che utilizzi il metodo bilingue LIS/italiano con bambini
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e ragazzi sordi, e invece la LIS come forma di CAA per i bambini e i ragazzi

udenti che presentano disabilità comunicativa. Il loro programma d’intervento

presuppone l’azione incrociata di due operatori, l’educatore sordo e la

logopedista, in modo che ognuno di loro utilizzi la propria lingua madre con i

bambini da riabilitare, ossia rispettivamente la lingua dei segni e la lingua vocale.

L’uso sistematico della LIS è stato alla base del progetto di questa cooperativa,

quale risorsa fondamentale nella facilitazione alla comprensione per i soggetti

sottoposti alla terapia, nonché nello sviluppo di più immediate e pratiche abilità di

produzione, che ha per naturale conseguenza un maggiore e più consapevole

sviluppo dell’identità. In questo modo, quindi, la LIS diviene uno strumento da

adattare alle esigenze personali dei bambini, per stimolarne le abilità in

comprensione grazie ad una peculiarità propria delle sole LdS: esse possono

rispecchiare fedelmente il pensiero visivo del segnante, attraverso l’iconicità e

l’immediatezza della modalità visivo-gestuale. Segnare ad un bambino è come

riuscire a disegnargli i concetti davanti agli occhi, poiché aspetti iconici e aspetti

arbitrari delle LdS si intrecciano inscindibilmente, sia sul piano della struttura

sillabica che della struttura lessicale dell’intero sistema linguistico segnato, ossia

dalle unità minime (parametri) fino all’intero e completo enunciato in segni. La

grammatica e la sintassi delle LdS sono piene come in una qualsiasi lingua orale,

ed è per questo che la Cooperativa ha supportato e tutt’ora supporta un approccio

bilingue, piuttosto che uno bimodale. Il motivo di questa scelta è che utilizzando

l’IS il lessico cessa di caratterizzare la struttura del pensiero dei bambini, in

quanto vengono forniti loro soltanto i segni senza rispettare la struttura della LIS,

poiché vengono eliminate le CNM e abbandonata completamente la sintassi della

LIS, per seguire esclusivamente la struttura sintattica dell'italiano. I bambini

vengono quindi privati della ricchezza che questa lingua, quando invece è proprio

la possibilità di “vedere” un messaggio linguistico attraverso l’enunciato segnato

che facilita la comprensione prima e la produzione poi, ed è il pensare

visivamente che fornisce ai bambini gli strumenti per comunicare. Questo accade

anche in soggetti normoudenti affetti da altri tipi di deficit, più o meno invalidanti
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dal punto di vista linguistico-comunicativo.

Questi ultimi, nello specifico, sono coloro ai quali si rivolge il lavoro di

Ghibellini e collaboratori, doppiamente svantaggiati a causa della disabilità

comunicativa unita al ritardo cognitivo ed alle difficoltà in comprensione. La

scelta di agire con il supporto della LIS e non dell’IS è stata fatta non soltanto

perché ci si trova ad utilizzare un lingua vera e propria con regole morfo-

sintattiche, fonologiche e pragmatiche, ma anche per l’immediatezza e la praticità

delle produzioni segnate. I bambini con questi tipi di deficit hanno il bisogno

primario di trovare un modo e un mezzo per comunicare, ed è proprio questo

bisogno che li motiva sia nell’apprendere i segni sia nel migliorarne

l’articolazione. Inoltre, un aspetto addizionale osservato dagli operatori della

Cooperativa, è che questi bambini, durante il loro percorso di comprensione ed

appropriazione linguistica, ne intraprendono autonomamente anche un altro,

quello cioè di riappropriazione identitaria attraverso la produzione linguistica,

traendo un piacere particolare dall’utilizzare espressioni della LIS che non hanno

alcuna traduzione corrispondente in italiano. Vero è che se i segni possono dirsi

equivalenti alle parole, ciò significa anche che entrambi “volano”, quindi perché

possano rimanere impressi nella mente deficitaria dei soggetti riabilitati, gli

operatori stanno cominciando ad utilizzare un sistema codificato di simboli da

associare ai segni, attraverso l’uso di un software di scrittura simbolizzata

chiamato Symwriter7.

Questo approccio educativo che integra lingua italiana vocale e scritta, LIS,

gesti, simboli, immagini e oggetti, può essere definito Comunicazione

Multimodale, ed è simile a quell’approccio filosofico nato negli USA alla fine

degli anni Settanta, che prende il nome di Total Communication. Entrambi questi

tipi di approcci comunicativi sono espressione di un nuovo modo di interagire con

le persone sorde in diversi contesti, per meglio agevolare non solo il loro percorso

di apprendimento, ma anche le loro abilità relazionali. Legittimare l’impiego di

7 Prodotto della ditta Auxilia - Ausili e Sussidi per la comunicazione e

l’apprendimento.
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qualsiasi strumento semiotico per favorire la comunicazione, prevede

l‘applicazione di un metodo d’intervento che si configuri e/o si effettui in diversi

modi, ossia che preveda la possibilità di utilizzare più strategie complementari alla

“verbalità”, e di conseguenza più modalità. Spesso è stata erroneamente intesa

come una forma di comunicazione non verbale che accompagni la produzione

orale, tuttavia, essa non è semplicemente una forma di multimodalità simultanea e

totale, quanto piuttosto una sorta di ventaglio di possibilità/modalità comunicative

diverse da scegliere ed utilizzare a piacimento secondo le necessità, le possibilità e

le preferenze dei bambini/ragazzi ai quali vengono messe a disposizione. Gli

interventi mirati degli operatori de “Le Farfalle” si articolano attraverso giochi,

libri, foto, racconti, sempre supportati da materiali strutturati ad hoc per ogni

paziente. Insomma, ci si trova di fronte ad una «disposizione mentale (che)

rappresenta anche il superamento della secolare disputa ideologica tra oralismo e

segnismo» (Cavalieri - Chirico, 2005: 263).

2.3.3. La LIS come forma di CAA

Senza partecipazione non c'è nessuno con cui parlare, niente di

cui parlare e nessun motivo per comunicare.

(Mirenda, & Beukelman, 2012)

L’esperienza nell’uso della LIS come forma di Comunicazione Alternativa e

Aumentativa è stata portata avanti, come già detto, dalla psicologa clinica

dell’infanzia Melissa Scagnelli, consulente del progetto ABA di cui si parlerà

approfonditamente a seguire. La dott.ssa Scagnelli era stata una delle relatrici del

convegno ospitato dall’Università Ca’ Foscari, intervenendo sul tema dell’autismo

e della difficoltà di comunicazione presentata dai soggetti affetti da questo deficit.

La sua presentazione  illustrava le ricerche portate avanti nell’ambito di questo

progetto d’intervento riabilitativo, ed era intitolata: “Mi insegni a comunicare? I

Segni come strumento alternativo aumentativo per potenziare la comunicazione in

bambini con autismo e disabilità in età evolutiva”.
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2.3.3.1. L’Analisi Comportamentale Applicata

Quella che analizza il comportamento è una scienza che ha come oggetto lo

studio delle interazioni psicologiche che sussistono tra individui e ambiente

circostante, avvalendosi del metodo scientifico dell’osservazione proprio delle

scienze naturali (Cooper et al., 1987). Nel 2011, l'Istituto Superiore della Sanità

suggerisce, quale terapia cognitivo-comportamentale, l'ABA (Analisi

Comportamentale Applicata), una metodologia d’intervento riabilitativo

sull’autismo basata su evidenze scientifiche. Più precisamente, l’ABA è una forma

di applicazione di tecnologie comportamentali, validata dalla ricerca sperimentale,

volta all'acquisizione ed al mantenimento di comportamenti socialmente

significativi, attraverso la manipolazione di eventi ambientali. In particolare,

questa prospettiva definisce l’autismo come una sindrome caratterizzata da

carenze ed eccessi comportamentali di base neurologica, che possono mutare a

seguito di specifiche interazioni programmate con l’ambiente. Questi eccessi che

necessitano di essere decrementati, generalmente possono sussistere in diverse

forme: autostimolazione, comportamenti auto/etero aggressivi, comportamenti

ossessivo-compulsivi. Al contrario, i comportamenti derivati dai deficit devono

essere incrementati; nel caso specifico dell’autismo, essi influiscono su:

comunicazione e linguaggio, abilità sociali, abilità ludiche, abilità accademiche,

autonomie in generale. Par favorire la comunicazione, bisogna rinforzare

determinati comportamenti attraverso la mediazione di un’altra persona, e/o di più

persone, indipendente dal modo e dalla forma utilizzati. In quest’ottica, anche i

comportamenti verbali possono essere incrementati modificando le variabili

antecedenti e conseguenti (ad esempio attraverso l’uso della lettura).

L’Istituto Europeo dello Studio del Comportamento Umano (IESCUM),

centro studi e ricerche a carattere non profit, ha promosso un progetto

sperimentale chiamato “ABA x Parma”. Esso consiste in interventi riabilitativi

precoci, che mirano allo sviluppo delle abilità di interazione di pazienti autistici su

tutto il territorio parmense, se diagnosticati in età pre-scolare, vale a dire fino ad

un massimo di 6 anni, se non affetti da altri deficit oltre l’autismo, e che non siano
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mai stati sottoposti ad altri tipi di interventi (da quelli comportamentali a quelli

farmacologici). Gli operatori hanno come principale obiettivo quello di

accrescerne la motivazione alla comunicazione, per favorire l’apprendimento di

setting naturali. L’intervento ha un iter che si compone di diverse fasi: la prima

serve alla valutazione funzionale dei bambini, attraverso l’osservazione costante

nei vari contesti di vita quotidiana (sia a scuola che a casa), a questa segue una

fase di stesura del progetto riabilitativo individualizzato da parte di una equipe

specializzata (formata da una psicoterapeuta, un Consulente Clinico BCBA, un

Consulente Clinico Assistant, due operatori, sotto il costante controllo dello

IESCUM); esso prevede generalmente una riabilitazione di dieci ore settimanali

da raggiungersi lavorando sia presso il centro, sia a casa, sia in classe.

Fondamentale è la collaborazione con la scuola, luogo ideale per l’interazione e

l’integrazione dei bambini con i compagni, nonché per la stesura e applicazione di

un piano educativo individualizzato in continuità con il Centro. Parimenti

importante è l’interazione bambini-genitori, infatti questi ultimi devono seguire un

serie di incontri per sottoporsi ad un training mirato all’acquisizione di

competenze educative, abilità psicologiche e comportamentali specifiche grazie

alle quali operare efficacemente con i propri figli, sostenendoli e supportandoli

costantemente. IESCUM si fa carico di tutte le spese riguardanti terapisti,

consulenti ed anche materiali utili alla riabilitazione, venendo incontro sia alle

famiglie che alle strutture scolastiche che si impegnino in questo “progetto

sostenibile”.

2.3.3.2. La Comunicazione Aumentativa e Alternativa

Ritardo e/o non acquisizione del linguaggio vocale sono sintomi propri

dell’autismo così come di altri tipi di deficit specifici nelle abilità comunicative, e

nei bambini che ne sono affetti ciò comporta una presenza maggiore di cosiddetti

“comportamenti problema”. Le ricerche che si sono focalizzate sull’uso del

linguaggio gestuale, hanno promosso l’uso dei segni all’interno dei programmi di

sviluppo del comportamento verbale e vocale sia di individui affetti da autismo sia
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da altre disabilità linguistico-comunicative, e attraverso gli interventi di training

con il supporto del linguaggio gestuale, è stato possibile lavorare sulla

motivazione dei bambini alla comunicazione, arrivando anche ad incrementarne le

vocalizzazioni in produzioni spontanee. L’utilizzo dei segni con questi pazienti

continua a dare risultati efficaci nell’acquisizione e nella produzione in modalità

segnica, e parimenti anche nella comprensione e nella produzione in modalità

orale. Questi risultati, dunque, suggeriscono che i segni siano una forma di

comunicazione molto efficace da utilizzare con bambini affetti da questi tipi di

deficit, e che comportino altresì una diminuzione dei comportamenti problema. Il

modo migliore per insegnarli è utilizzare procedure combinate con sistemi di

CAA, in cui l’operatore mostra il segno, da l’aiuto al bambino per metterlo in atto

e pronuncia il nome dell’oggetto, solo dopo consegna l’oggetto al bambino e ne

pronuncia nuovamente il nome, dato che i segni non possono sostituire il vocale.

Viene definita, dunque, Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA)

quella pratica clinica atta a ridurre, contenere e/o compensare deficit in soggetti

affetti da disturbi comunicativi sia sul versante espressivo sia sul versante

ricettivo, attraverso il potenziamento delle abilità risparmiate e l’utilizzo di

modalità speciali, creando un insieme di conoscenze, strategie, tecniche e

tecnologie utili ed utilizzabili a tal fine, compresi eventuali partner comunicativi

che interagiscano realmente con il paziente. L’aggettivo aumentativa indica come

le diverse modalità di comunicazione utilizzabili non debbano essere considerate

sostitutive della comunicazione naturale esistente, bensì fungere da

potenziamento. Dunque, questo tipo di interventi supporta le forme di

comunicazione naturale, e fornisce sempre nuove soluzioni per facilitare

l’interazione fra i bambini e l’ambiente, sia sul piano dello scambio interpersonale

che della partecipazione sociale. Per arginare i danni causati in questi bambini da

processi di emarginazione relazionale e frustrazione personale legati alla

disabilità, l’intervento riabilitativo va attuato precocemente, cosa che nella

maggior parte dei casi non avviene. Essenziale per una buona riuscita

dell’intervento dev’essere certamente il coinvolgimento dei partner comunicativi
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preferenziali dei bambini (famiglia, insegnanti, pari), in quanto una CAA è tanto

più efficace quanto migliore è l’acquisizione delle strategie comunicative corrette

da parte di tutti i partner compresi nell’ambiente di vita dei pazienti.

Un sistema di comunicazione è sempre personale, perché comprende tutte le

modalità che un soggetto con disabilità è in grado di utilizzare per stabilire

relazioni con chi gli sta intorno, sia a livello intenzionale sia non intenzionale. È

da questa consapevolezza che parte la valutazione dei singoli casi clinici, prima

ancora che vengano scelti gli ausili e i simboli specifici da utilizzare con loro in

riabilitazione, e che si fissino gli obiettivi e le competenze da raggiungere e

potenziare. Può risultare essenziale, in tal senso, venire a conoscenza dei bisogni e

delle occasioni di comunicazione dei pazienti in tutti gli ambienti di vita che  essi

frequentano, poiché l’unico prerequisito richiesto per intraprendere un intervento

di CAA è la presenza di reali opportunità di comunicazione, di conseguenza la

presenza di altre abilità non deficitarie è irrilevante. Solo dove ci siano

effettivamente delle opportunità di comunicare può esserci l’emergere della

comunicazione, perciò è importante che la responsabilità di crearne sia affidata

agli interlocutori prima che alla persona con disabilità. Ecco perché la CAA trova

la sua base non già nell’esercizio quanto piuttosto nelle esperienze ed opportunità

comunicative offerte ai bambini, e in questo senso l’integrazione e la condivisione

sono fondamentali per ottenere esiti positivi alla conclusione del percorso

riabilitativo così strutturato.

È chiaro che non si possa né insegnare né imparare a comunicare qualora

non ci siano le opportunità di comunicare, e infatti gli utenti lasciati senza

supporto non sempre riescono a generalizzare i comportamenti appresi durante le

sedute, anzi quasi mai. Per cui, un altro requisito fondamentale perché l’intervento

di CAA vada a buon fine, è attivare un tipo di insegnamento che sia interattivo e

pragmatico, fondato sull’apprendimento di abilità specifiche in situazioni

comunicative naturali e realistiche, solo successivamente tradotte in obiettivi

funzionali (dall’utilizzo dei simboli grafici, alle tabelle e/o agli ausili con uscita in

voce). Non è dunque sufficiente l’esposizione ai soli simboli, né la conseguente
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abilità di associare i simboli ai loro referenti corretti, per ottenere una forma di

comunicazione che poi possa essere realmente funzionale. Motivare la persona

può aiutare molto per richiederne il maggior impegno possibile in tal senso. Già

dalle prime sedute, per stabilire le strategie specifiche di un dato paziente, è

necessario iniziare una approfondita conoscenza delle sue abilità pregresse, seppur

non ancora pienamente utilizzate nelle interazioni quotidiane; per tanto, i tre

processi concatenati di valutazione, osservazione e intervento si influenzano

reciprocamente, e di continuo bisogna verificare che essi restino costantemente

coerenti tra loro. Il lavoro distribuito seguendo un percorso di osservazione e al

tempo stesso di intervento serve a varie finalità: far emergere quelle abilità già

disponibili nel paziente, allenandole; avviare un meccanismo di azione che

generalizzi queste capacità e le mantenga; costruirne di nuove per sviluppare una

prima forma di comunicazione simbolica. Ovviamente, l’intervento costruito su

abilità di base non può prescindere dalle difficoltà di base da superare, definite

“barriere” e distinte in due tipologie diverse: di accessibilità, se riferite al

bambino e con natura medica, motoria, fisica, sensoriale, percettiva, cognitiva, di

apprendimento, di comprensione del linguaggio, di comunicazione, emozionali,

comportamentali e sociali; di opportunità, se riguardano l’ambiente e riflettono

l’insieme di politiche, leggi, prassi, attitudini (sia esplicite che non), nonché

l’assenza di conoscenza e di abilità.

Durante il momento dell’intervento più pratico, ossia quello delle sedute

riabilitative, l’operatore crea e struttura di volta in volta i veri e propri contesti

d’interazione in cui bambino, genitori ed eventuali altri partner comunicativi,

vivano effettivamente degli scambi significativi, sia in situazioni di gioco che

durante la routine quotidiana. È in questi contesti che avviene la conoscenza

operatore-bambino, ed è qui che il primo comincia a captare i segnali di risposta

agli stimoli offerti al secondo, nonché le sue reali intenzioni comunicative,

imparando dai suoi interessi e preferenze. Creare contesti di partecipazione attiva

aiuta a valorizzare gli sforzi comunicativi del paziente, nonché a proporre l’uso di

quei simboli essenziali affinché essi possano trovare sfogo nella vita di tutti i
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giorni. Di fondamentale importanza è anche aiutare i genitori a divenire sempre

più sensibili e ricettivi nel cogliere i segnali comunicativi del loro figlio,

attraverso l’attivazione di un feedback che riempia i segni di un ulteriore

significato tangibile, favorendo lo sviluppo degli atti intenzionali del bambino. È

l’abilità di scegliere che dà la possibilità di influenzare l’ambiente, crearsi una

identità, migliorare l’immagine e la stima di se stessi, e se offrire scelte è un atto

molto più complesso di quanto non sembri, ancor più difficoltà possono

incontrarsi nell’offrire scelte senza obbligare i bambini a farle.

La strategia cruciale da trasmettere durante l’intervento di CAA è quella che

si definisce “modellamento”: essa implica che chi interagisca col paziente, nel

momento in cui egli impara l’uso funzionale dei simboli propostigli, prenda

l’abitudine di indicargli i simboli corrispondenti alle parole mentre gli parla.

Questo è di fondamentale importanza perché il bambino apprenda i simboli in

modo ricettivo, ossia attraverso l’associazione continua di questi ai loro referenti

corretti, senza mai cessare di condividere con i propri partner la sua modalità di

comunicazione privilegiata, meglio ancora se attraverso il supporto di tabelle che

potenzino le sue capacità mnemoniche. Anche la costruzione sintattica dev’essere

mantenuta in costante evoluzione, poiché la comunicazione per simboli presenta

non poche difficoltà da un punto di vista sintattico. Dunque, appare evidente

quanto un progetto di CAA sia circolare e dinamico al tempo stesso, con

un’articolazione che va da momenti di valutazione a momenti d’intervento,

passando da verifiche regolari dette “incontri di Rivalutazione”. Tutta la

letteratura finora raccolta in merito, suggerisce di muoversi entro una serie di

punti standard:

• insegnare i segni nel contesto naturale;

• promuovere l’utilizzo dei segni anche nel contesto naturale;

• esercitarli tutti i giorni;

• rinforzare tutte le iniziative spontanee del bambino;

• promuovere l’emissione di risposte maggiormente estese al

contesto naturale;
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• rinforzare approssimazioni successive del comportamento fino

al raggiungimento del cosiddetto “comportamento target”;

• proporre i segni unitamente al linguaggio vocale.

2.3.4. Educazione gestuale e approcci pedagogici

Prima di sbattere la porta in faccia al gesto, conviene studiarlo.

(Elmi, 1959)

Scursatone e Capellino (2013) hanno raccolto nel loro testo, Critica del

silenzio, metodi di insegnamento gestuale nei deficit complessi della

comunicazione, alcune delle esperienze umane maturate da entrambe, durante gli

anni in cui hanno svolto la professione di educatrici. Descrizioni delle loro

sperimentazioni, dei risultati e anche degli insuccessi ottenuti, unitamente a tutto

il percorso dei casi clinici osservati, è stato illustrato al suo interno. Gli argomenti

vengono trattati da un punto di vista esclusivamente pedagogico, poiché il libro è

diretto principalmente ad altri educatori e/o alle famiglie di bambini con deficit

comunicativi. L’obiettivo principale è quello di offrire degli spunti utili sia di

riflessione che d’intervento, nell’ottica di queste problematiche così delicate. La

novità del testo è che la pedagogia non è trattata più come materia fredda e

inaccessibile, per chi ne ignori i meccanismi interni, bensì vuole aprirsi alla

possibilità di essere messa in pratica anche da persone che semplicemente siano

curiose ed intenzionate a farsi un'idea di un mondo, quello delle disabilità

comunicative, che per molti è ancora sconosciuto. Le autrici hanno voluto

descrivere non solo le situazioni reali di questi bambini, ma hanno anche cercato

di rivisitare favole e storie per leggere i loro disturbi alla luce della nostra società,

così che il testo non risultasse né troppo tecnico né troppo noioso per chiunque

volesse approcciarvisi.

2.3.4.1. Una figura chiave: l’educatore

Nel testo di Scursatone e Capellino, viene sottolineato come il ruolo

dell’educatore sordo nell’insegnamento della LIS sia fondamentale. Grazie ad un
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rapporto privilegiato con i bambini, come unico veicolo della loro particolare

forma comunicativa, egli possiede un punto di vista privilegiato, e nelle ore di

lavoro è avvantaggiato in quanto può svolgere setting sperimentali anche non

necessariamente medicalizzati. Gli obiettivi del suo lavoro riguardano problemi

quotidiani, primo fra tutti l’ansia dei bambini, derivata dal non capire e dal non

essere in grado di farsi capire da chi li circonda, unitamente al loro bisogno di

autonomia e dignità personale. Piccoli passi in questa direzione possono essere

favoriti affidando loro mansioni quotidiane di facile esecuzione, come per

esempio il vestirsi da soli (nel caso specifico dei bambini con ritardo cognitivo).

Accorgimenti di questo tipo facilitano l’osservazione dei tempi di attuazione del

compito, nonché la comprensione delle consegne da parte del soggetto con deficit

comunicativi. Anche le consegne, quindi, hanno in sé delle caratteristiche e delle

competenze specifiche, mirate all’insegnamento della lingua (basti pensare al fatto

che un messaggio comunicativo è generato inconsciamente grazie ad una serie di

step: formulazione > espressione > comprensione > attuazione dello stesso). In

questo senso, la modalità visivo-gestuale del segnato in LIS è molto efficace,

perché consente di apprendere concetti funzionali alla propria autonomia, e al

contempo diretta perché non necessita di particolari strumentazioni e/o supporti.

La scelta di affidarsi a questo canale comunicativo, e quindi l’obiettivo da

prefissarsi quando si utilizza la LIS nella riabilitazione di bambini con sviluppo

atipico, dev’essere prima di tutto quello di renderli meno ansiosi e meno nervosi,

ma al contempo più consapevoli e più autonomi nel riconoscere le proprie

capacità. Ovviamente, un’altra faccia della medaglia c’è in ogni situazione, anche

nell’uso della LIS, per quanto consapevole: problemi pratici, infatti, si possono

incontrare quotidianamente, dato che questa modalità comunicativa è pressoché

sconosciuta ai più, e come tale non risulta essere uno strumento comunicativo

condiviso da tutti. Per questa ragione, la figura chiave dell’educatore si trova a

dover fronteggiare un’altra sfida non meno impegnativa: favorire la

comunicazione del bambino significa rendere accessibile la sua modalità

comunicativa a tutte le persone che fanno parte della sua quotidianità, primi i
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familiari, seguiti da chiunque si debba trovare in condizione di dover comunicare

con lui (insegnati, eventuali gruppi di pari a scuola o nello sport, utenze altre).

Anche questo è un compito non da poco, e richiede all’educatore un “capire

pratico”.

2.3.4.2. Come intervenire

Può capitare che i più grossi limiti siano causati dalla patologia stessa dei

bambini. In questi casi, bisogna riuscire innanzitutto a tirar fuori la loro volontà

comunicativa, insistendo sulla ripetizione continua dei segni, e stimolando l’uso di

strategie produttive; inoltre, bisogna fornire loro gli strumenti adatti a sviluppare

capacità di codificazione, attraverso gesti autoprodotti. Ovviamente, ci sono anche

altri aspetti da tener presente:

• limiti da superare (deficit correlati alla patologia, tempi di

attenzione ridotti, capacità in comprensione e produzione

compromesse, ecc.);

• potenzialità da sfruttare (altre abilità personali, capacità

mnemoniche, volontà comunicativa, patrimonio segnico

autoprodotto, ecc.);

• aspetti da potenziare (autostima, consapevolezza dei propri

limiti e delle proprie capacità, ecc.).

In un percorso di acquisizione segnica, l’esperienza del bambino dev’essere

diretta e guidata attraverso un duplice scambio con l’educatore, ossia un continuo

alternarsi di richieste-risposte ma anche di domande-spiegazioni. Perché il livello

delle richieste risulti sufficientemente alto, è fondamentale riconoscere lo scarto

tra le capacità percepite, quelle valutate dai test, e quelle reali del bambino. Più di

ogni altra cosa, l’obiettivo di ogni intervento dev’essere quello di migliorare la

qualità della vita dei pazienti, anche quando ci si aspetta un peggioramento del

deficit. In questi soggetti la consapevolezza di non essere in grado di capire, ma

anche di non farsi capire, è costantemente presente, generando imprevisti e

variazioni comportamentali, come reazioni indignate od anche violente. Spesso, i
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medici chiedono all’educatore e ai genitori di calendarizzare i momenti della

giornata dei bambini, magari servendosi di supporti efficaci come calendari e

cartelloni, raccoglitori e libri, strutturati/costruiti appositamente caso per caso, al

fine di prevenire queste reazioni “inattese”, disguidi e le incomprensione. Questa è

una strategia che permette effettivamente di dare loro continui input, grazie a

costanti richiami visivi e ad una regolarità nelle abitudini quotidiane, che

favoriscono la sensazione di sicurezza data proprio dall’abitudinarietà. Un aspetto

da non sottovalutare è quello della sfera emotiva: bisogna insegnare loro che ogni

emozione ha un nome, sia essa negativa o positiva, perché è partendo

dall’identificazione degli aspetti irrazionali che i bambini possono imparare ad

accettare più serenamente le loro imperfezioni, e che la fonte di sofferenza può

essere mitigata.

Spesso sono stati esclusi dai programmi di rieducazione con la LIS i

bambini con deficit gravi. Secondo Scursatone e Capellino, però, continuare a

farlo sarebbe un grosso errore, perché significherebbe precludere loro quella

possibilità di comunicazione “alternativa” che la LIS sembra aver favorito con

successo nella maggior parte dei casi in cui è stata utilizzata. Se, quindi, l’ottica

pedagogica dev’essere quella che non escluda mai nulla a priori, i percorsi

riabilitativi non possono venire strutturati a senso unico, ma anzi devono essere

frutto di un’integrazione di più metodologie tra loro compatibili, così che gli

insuccessi non vengano causati da approcci errati o superficiali, intransigenza

riabilitativa, o da altri motivi culturali ed istituzionali. Al centro del dibattito

quotidiano, alla base di tutti i programmi riabilitativi e d’intervento, sia per

bambini sordi che per bambini normoudenti con pluridisabilità e/o deficit

linguistico-cognitivi, c’è da considerare la cosiddetta “questione istituzionale”: la

LIS non ancora riconosciuta come lingua ufficiale della comunità sorda italiana.

Così come il riconoscimento della LIS quale loro lingua madre è un diritto per le

persone sorde, così essa deve poter essere utilizzata anche da soggetti affetti da

altre disabilità comunicative, laddove queste siano causa di deficit nel linguaggio

parlato. Inoltre, è inutile dire che entrambe le popolazioni necessitino altresì di
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assistenza alla comunicazione garantita da parte delle istituzioni statali.

2.3.5. L'albero segnante

Le più grandi possibilità di sviluppo del bambino anormale 

sono poste nel campo delle funzioni superiori, piuttosto che in 

quello delle funzioni elementari.

(Vygotskij, 1929)

Il dott. Michele Scala, in qualità di psicologo e di interprete LIS, ci

illustrava, in occasione del convegno del 30 settembre 2013, le caratteristiche del

servizio svolto dalla ludoteca “L'Albero Segnante” di Padova, nata nel 2008 nel

comune di Solesino (PD), è promosso dalla ALIA - Società Cooperativa Sociale,

che si propone di incentivare la comunicazione in bambini e ragazzi con

pluridisabilità (ossia con deficit attentivi, cognitivi, relazionali, comunicativi,

ecc.) attraverso l'uso della LIS, grazie anche ad un finanziamento dalla Cassa di

Risparmio del Veneto. A seguito del successo ottenuto e delle richieste di alcune

famiglie, la sede viene trasferita a Padova nel 2012, ottenendo l’appoggio

simbolico sia della Provincia, sia dell'Ordine degli psicologi della Regione Veneto

che dell'ENS (Ente Nazionale Sordi) di Padova, tutti partecipanti alla

inaugurazione della nuova sede.

2.3.5.1. Modalità d’intervento

La ludoteca ha il principale scopo di accogliere esclusivamente bambini e

ragazzi diversamente abili, al fine di incrementarne le loro abilità sia da un punto

di vista comunicativo che relazionale. L’integrazione operatori-utenti ne fa uno

spazio di incontro in cui avere occasioni e possibilità di socializzare, crescendo

attraverso l'interazione reciproca, nonché la scoperta di sé e dell’altro, necessarie

per l’integrazione interpersonale dei soggetti coinvolti. La particolarità de

“L’Albero Segnante” riguarda la modalità di comunicazione diretta scelta dagli

operatori: essi utilizzano il metodo bilingue lingua italiana/LIS (grazie alla

presenza di utenti sordi segnanti). A parte la LIS, che è effettivamente una lingua a
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sé, altri linguaggi visivo-gestuali vengono proposti durante le attività della

ludoteca, e questi vengono costruiti di volta in volta considerando ogni singolo

caso, per meglio rispondere alle necessità e per rafforzare le capacità e le

competenze (rispettivamente motorie ed interattive) di ciascun utente. Le attività

ludico-ricreative ivi svolte, quindi, non vengono considerate esclusivamente quali

strumenti di intrattenimento, anzi piuttosto come mezzo per creare spazi e

momenti di confronto tra e con le singole diversità personali degli utenti, ma

anche tra questi e le loro famiglie.

2.3.5.2. Servizi e attività

Gli incontri settimanali in ludoteca vengono strutturati seguendo una

organizzazione schematica e sequenziale, per far sì che le attività regolarmente

riproposte creino condizioni di continuità, ma al contempo anche un clima di relax

tale che l’insicurezza iniziale degli utenti venga via via trasformata in fiducia in se

stessi. I risultati di tale approccio si manifestano anzitutto attraverso il progressivo

incremento di questa ritrovata sicurezza, come ad esempio quando i genitori

smettono di accompagnare i loro figli agli incontri, oppure quando è uno dei

ragazzi a richiedere che si svolga una determinata attività piuttosto che quella in

corso, magari prendendo parte attiva nell’organizzazione della stessa.

All’inizio di tutti gli incontri viene dato spazio al cosiddetto “momento di

accoglienza”, così come alla fine delle ore previste vi è il “momento dei saluti”:

questi due piccoli rituali sono stati pensati per concedere ai ragazzi il tempo

necessario per ambientarsi, rispettando le specificità di ognuno ed iniziando le

attività in modo graduale. Queste ultime, prevedono generalmente: laboratori

espressivi di tipo pittorico, manuale e corporeo, ma anche momenti in cui

vengono proposti storie, favole, racconti in doppia modalità (orale e LIS), con

l’ausilio di supporti grafici e audiovisivi. Una volta che i ragazzi dimostrano di

aver appreso le storie, gli operatori danno loro modo di creare autonomamente

scenografie, costumi e trucchi per metterle in scena, grazie alle tecniche di

improvvisazione teatrale conosciute da alcuni operatori e i materiali a loro
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disposizione; una particolare attenzione viene messa, infatti, nello scegliere

materiali di recupero per la realizzazione di queste “recite”, con l’intento di

sensibilizzare i ragazzi alle operazioni di riuso e riciclo.

Gioco libero e giochi di gruppo prevedono attività di condivisione e rispetto

di semplici regole comuni. Gli operatori devono essere sempre molto cauti nel

non sottovalutare la sovreccitazione dei ragazzi durante le attività, e poiché

ognuno di loro ha tempi differenti, hanno previsto momenti di rilassamento a

intervalli regolari, compreso quello dedicato alla merenda di gruppo, durante il

quale vengono piacevolmente e spontaneamente a crearsi situazioni di maggiore

interazione libera.

2.3.5.3. Valutazione dell’efficacia

Fondamentale, data la peculiarità di tale servizio e degli utenti beneficiari, è

la valutazione del rapporto fra obiettivi prefissati e i risultati raggiunti, seguendo

un metodo qualitativo, ossia mediante l’individuazione dei possibili ambiti

d’intervento e gli indicatori specifici di ciascuno di questi, da monitorare

costantemente nel corso di tutto l’anno in cui il servizio viene erogato.

Praticamente ciò consiste nell'osservazione sistematica delle abilità possedute dal

ragazzo, attraverso un confronto tra un momento t0 di inizio intervento e un

momento t1 di fine intervento, ovviamente tenendo in considerazione sia quanto

possano essere lenti i tempi per eventuali progressi attesi in soggetti pluridisabili

di questo tipo, sia le possibili regressioni che spesso precedono delle evoluzioni

importanti.

Per i genitori sono state altresì previste interviste non strutturate e

questionari strutturati, al fine di verificare eventuali cambiamenti da loro rilevati

nei ragazzi, durante il resto della giornata. Da questi test è emerso che tutti gli

utenti attendevano con impazienza il giorno previsto per l’arrivo in ludoteca, che i

genitori percepivano come un appuntamento settimanale importante per loro;

alcuni genitori sono rimasti piacevolmente sorpresi nell’apprendere che i loro figli

partecipavano volentieri e senza sforzi ad alcune attività mai svolte prima. Dal
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questionario, alla domanda riguardante gli obiettivi del servizio, il 50% dei

genitori ha risposto di essere ‘molto’ soddisfatto, il 25% ‘moltissimo’, e il 25%

‘abbastanza’, quindi il 100% dei genitori ha riconosciuto comunque l'utilità del

servizio per il raggiungimento del suo fine ultimo: incrementare le competenze

comunicative e relazionali dei ragazzi.

2.3.5.4. Attività 2013-2014

Sono stati cinque i ragazzi iscritti alla ludoteca nell’anno di attività appena

trascorso, frequentando un percorso d’intervento continuativo ed individualizzato,

favorito ancor di più dal fatto di aver limitato le iscrizioni ad un tetto massimo di

cinque utenti. Dei cinque, quattro presentano pluridisabilità, in particolare deficit

di tipo sensoriale associati ad altri tipi di disabilità (cognitiva, motoria, uditiva,

ecc.), però tutti loro hanno importanti difficoltà nella comunicazione, sia in

comprensione che in produzione. L'equipe educativa è stata così composta: uno

psicologo responsabile del servizio, due educatori laureati in psicologia, di cui

uno in possesso dell’attestato di III livello LIS, due tirocinanti (una studentessa

universitaria, che frequenta i corsi LIS, e un’altra ragazza coetanea degli utenti,

che frequenta il liceo psicopedagogico), un volontario esperto in arti circensi per

disabili.

Com’era previsto, l’utilizzo del metodo riabilitativo bilingue LIS-italiano ha

certamente contribuito a favorire il contatto con i ragazzi e la loro integrazione nel

gruppo. Alcuni continuano a comunicare in LIS anche nel loro ambiente di vita

esterno alla ludoteca, ad esempio con le famiglie, mentre con altri sono stati

utilizzati piuttosto linguaggi di tipo gestuale, perché più facilmente adattabili alle

loro ridotte capacità motorie e cognitive. Contemporaneamente, anche le famiglie

sono state rese partecipi attraverso training strutturati, per facilitare lo scambio

comunicativo con i loro figli e apprendere il tipo di linguaggio da essi utilizzato. I

risultati sorprendenti ottenuti grazie al loro impegno ed alla loro partecipazione

costanti alle soluzioni proposte dagli operatori, sono stati il principale incentivo a

continuare gli interventi seguendo questa stessa linea metodologica, nonché la più
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importante forma di gratificazione per gli operatori.
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PARTE SECONDA

‘Dal tirocinio al caso di studio: un training linguistico-

riabilitativo attraverso la lingua dei segni italiana’
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Capitolo 3. Progetto di tirocinio: favorire la 

comunicazione in LIS

L’obiettivo iniziale del mio tirocinio doveva essere unicamente quello di

verificare e rafforzare abilità e competenze in lingua italiana e in LIS di un

soggetto sordo non segnante nativo, con pluridisabilità, iscritto alle scuole

secondarie inferiori in un istituto comprensivo del padovano. Durante il nostro

primo colloquio, la sua insegnante di sostegno Carla Buzzoni, entusiasta all’idea

di una collaborazione con la scuola da parte di una studentessa di LIS, mi aveva

descritto Paolo non solo come un oggetto di ricerca potenzialmente molto

interessante, ma anche come un alunno stimolante, pieno di energia e molto

duttile. In pieno accordo con la prof.ssa Bertone, aveva poi aggiunto alla

descrizione più generale di quelle che erano le sue caratteristiche cliniche anche

qualche accenno alla sua personalità istrionica, concludendo con l’asserire che mi

sarei trovata di fronte «un ragazzo davvero speciale». Non fu tanto quest’ultima

affermazione ad invogliarmi e convincermi ancora di più che stavo per

intraprendere un percorso tanto singolare e complesso quanto valido e formativo,

bensì lo sguardo della mia interlocutrice mentre mi parlava del suo alunno:

fiducioso e pieno di sincero affetto.

L’obiettivo finale è diventato, quindi, intraprendere la stesura di questo

elaborato, partendo non solo dalle osservazioni più tecniche dal punto di vista

linguistico-comunicativo del mio lavoro con Paolo, ma anche dall’esperienza

umana che mi sono trovata a vivere a contatto con lui. Non avevo dato per

scontato che l’aspetto “lavorativo” di questo percorso potesse diventare un

tutt’uno con quello personale e affettivo, eppure così è stato, e ciò ha

enormemente favorito il raggiungimento di tutti i traguardi che mi ero prefissata.

Come molti bambini con disabilità, infatti, Paolo stabilisce legami preferenziali

con alcune persone, che conseguentemente divengono per lui punti di riferimento

ben ancorati ai singoli contesti di conoscenza e condivisione specifici, e da lui

vengono poi riconosciuti e ricercati all’interno di questi ambiti. Dall’intervista con
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Alida Leka a cui facevo riferimento nel capitolo precedente, e prima ancora

durante il primo incontro avuto con lei dopo i primi tre mesi di tirocinio, emerse

qualcosa che successivamente mi fece riflettere molto sul mio ruolo nella vita del

ragazzo. A. L. mi informò, infatti, che contemporaneamente allo sviluppo delle

sue abilità segniche, Paolo iniziasse a raccontare episodi dei momenti trascorsi

insieme, utilizzando anche i nuovi segni appresi da me. Accadeva che sua madre,

spesso, non ne comprendesse il significato, e che Paolo, pur utilizzandoli

consapevolmente e nel modo giusto, non fosse in grado di spiegarglieli; quando

lei tentava di stimolarlo in tal senso,  lui ripeteva queste nuove parole più volte,

specificando poi «ELISABETTA DICE», quasi a garanzia della correttezza di

quello che aveva imparato. Secondo A. L., questo  fare riferimento ad una figura

di sostegno, piuttosto che prendersi tutto il merito di un’azione corretta, era un

comportamento insolito da parte di Paolo, e secondo lei ciò dimostrava la fiducia

che il figlio aveva negli insegnamenti ricevuti. Lei ed io non avevamo avuto

ancora occasione di conoscerci eppure, già nel corso dei primi tre mesi

d’intervento, Paolo le segnava il mio nome, dicendole in quali giorni ci saremmo

visti a scuola, e richiedendo la mia presenza anche in contesti altri, come la

ludoteca.

Ragionando con lei su questo, abbiamo ritenuto possibile che Paolo avesse

avuto con me una sorta di imprinting: il mio approccio a lui non come

un’insegnante ma come una pari, unita alla somiglianza fisica tra me e la sorella

della madre (mia coetanea), con cui il ragazzo era cresciuto, secondo A. L. aveva

fatto sì che lui mi riconoscesse come figura di congiunzione tra l’ambiente

personale (familiare) e l’ambiente interpersonale (scolastico), e che quindi non mi

contestualizzasse solo ed esclusivamente all’interno del contesto “lavorativo”,

bensì anche in quello affettivo, sebbene io non fossi presente quotidianamente

nella sua vita. Guardare il nostro rapporto sotto questa luce è stata la chiave di

svolta per il mio lavoro, perché da quel momento non si è trattato più di osservare

e riabilitare un caso clinico, ma conoscere una persona, capirne veramente le

difficoltà, spostando il mio punto d’osservazione dall’esterno all’interno,
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sfruttando così le sue abilità non deficitarie, ma soprattutto le sue emozioni e le

sue necessità. Il mio intervento, da quel momento, non è stato finalizzato soltanto

a rendere Paolo un alunno certificato migliore, quanto piuttosto alla costruzione

della sua identità di adolescente consapevole, sordo e segnante. Come

conseguenza, la sua esigenza comunicativa si è palesata in tutta la sua forza, e

trovare le situazioni comunicative in cui incanalarla è stato sempre più facile, con

risultati sorprendenti e tanta soddisfazione da parte sua, mia, della sua famiglia,

degli insegnanti ed anche dei compagni di classe.

3.1. Primo incontro con Paolo

Il 7 ottobre 2013 fu il mio primo giorno di tirocinio presso il Plesso

“Copernico” di Pontevigodarzere (PD), dove un impaziente Paolo, nell’aula di

sostegno al primo piano insieme alla sua insegnante, attendeva l’arrivo di 'una

ragazza giovane che parla in segni', come gli era stato più volte anticipato, ma

senza comprendere realmente il motivo di quest’attesa. Quando gli dissero che ero

arrivata corse ad aspettarmi sulle scale pieno di una curiosa eccitazione, che si

tramutò in diffidenza non appena ci fummo trovati l’uno di fronte all’altra. Non

sembrava intimorito, anzi quando gli chiesi se avesse voglia di mostrarmi la

scuola, mi prese subito per mano ed iniziò a trascinarmi cosicché lo seguissi lungo

i corridoi. Camminava con passo deciso mantenendosi alla mia destra, immaginai

perché il suo occhio sinistro era l’unico da cui riusciva a vedere, e mi accorgevo

che continuava a lanciarmi occhiate furtive, come se quell’atteggiamento

distaccato fosse solo un modo per nascondere il fatto che mi stesse studiando. La

dott.ssa Buzzoni ci accompagnava, esortando Paolo a mostrarmi le diverse aule

che frequentava durante il giorno insieme alla sua classe, e a segnare in LIS le

parole corrispondenti alle diverse materie scolastiche. Lui eseguiva questi compiti

in modo meccanico, senza alcun accenno di spontaneità nel segnare, e soprattutto

senza aggiungere nessun’altra spiegazione se non quella che gli venisse

esplicitamente richiesta. Mi avevano anticipato che il suo segnato era minimo,

sgrammaticato e approssimativo, ma mi era stato detto che il ragazzo era molto
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socievole e incline allo scambio comunicativo (non avrebbero effettivamente

potuto parlare ancora di conversazione), seppure i suoi enunciati non risultassero

facilmente comprensibili a coloro i quali non vivessero a stretto contatto con lui, e

quindi ignorassero alcuni segni che Paolo era solito usare frequentemente. Quel

primo giorno, tuttavia, non si prospettò all’insegna della loquacità, così come tutta

la settimana che seguì.

Capì subito quali fossero le sue aule preferite: quella di arte e quella di

sostegno. Quest’ultima, grande e molto luminosa, aveva le mura tappezzate di

cartelloni e disegni fatti da Paolo, che lui mi indicò distrattamente, più un

calendario e un tabellone su cui segnare ogni mattina la data, il giorno della

settimana, e il tempo atmosferico. Un secondo rituale mattutino era quello di

prendere un bicchiere di plastica e servirsene per annaffiare una piantina che si

trovava accanto alla finestra, ma solo «POCO»8, mi segnò, perché l’acqua

avanzata preferiva berla. Mi resi conto presto che entrambi rappresentavano solo

alcune delle sue molteplici abitudini quotidiane, gesti meccanici acquisiti grazie

alla ripetizione giornaliera. Io cercavo di seguire ogni suo movimento senza

disturbarlo, usando i segni solo in risposta ai suoi, invece lui non sembrava

prestarmi troppe attenzioni. Spontaneamente aprì l’armadietto di metallo

contenente tutto il materiale che la sua insegnante utilizzava con lui durante le ore

fuori dalla classe: dai giochi interattivi, i puzzle, i libri di favole, le schede di

lavoro prese da libri semplificati, libri di testo usati alle scuole elementari, ed

ovviamente tutti i suoi quaderni. Essendo un ragazzo molto possessivo con le

proprie cose e al contempo molto narcisista, Paolo mi mostrò tutto con visibile

soddisfazione, restando sempre molto attento ai miei movimenti e alle mie

reazioni. Si stancò in fretta quando capì che ero molto interessata ai quaderni, in

modo particolare a quelli d’italiano e di matematica, e ne approfittò subito per

8 In linea generale, quando si vuole glossare in italiano una frase o un segno in LIS

ci si serve dello stampatello maiuscolo. D’ora in avanti, verrà da me utilizzata questa

stessa forma per il medesimo fine, con l’aggiunta delle virgolette basse, come in

questo caso, per citare segni e frasi prodotti da Paolo.
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correre a giocare con due topi di peluche, che tirò fuori da un cassetto sotto la

scrivania. Rimasi ad osservarlo mentre era assorto nel suo mondo, e in quel

momento era quasi palpabile tutta la fantasia che quei due pupazzetti riuscivano a

stimolare in lui, seppur nell’estrema semplicità del gioco che stava inventando.

Non potevo credere che non si fosse ancora riusciti a sfruttarla per favorire in lui

la produzione di racconti segnati, ma mi convinsi che sia le basi che le

potenzialità necessarie per farlo c’erano già, lì davanti ai miei occhi, avrei solo

dovuto trovare il modo per sollecitarle. A mia insaputa, avevo già fissato il primo

obiettivo per il mio tirocinio.

Vedendo che Paolo era sufficientemente distratto ed io completamente

assorta in quelle riflessioni, la dott.ssa Buzzoni ne approfittò, invece, per farmi

velocemente una panoramica della sua situazione scolastica in riferimento ad ogni

materia, visto che avevamo la possibilità di confrontarci su tutto quel materiale.

Mi disse che le ore durante le quali Paolo restava in aula più volentieri erano

quelle di arte, soprattutto se trascorse in laboratorio; aggiunse che aveva buone

capacità logico-matematiche, pur presentando ancora una scarsa conoscenza della

numerazione, viceversa le competenze riguardanti il lessico e la grammatica in

italiano erano piuttosto scarse. Uno dei problemi principali che dovevamo riuscire

a risolvere, secondo lei, riguardava la scrittura: Paolo non scriveva volentieri,

quando era “costretto” a farlo prediligeva lo stampatello maiuscolo, e non aveva il

senso né delle proporzioni né dell’ordine; non riusciva a memorizzare le parole,

per tanto non era in grado di produrre autonomamente una frase per iscritto,

quindi si limitava a ricopiare da libri, schede, riassunti scritti per lui da altri,

oppure a trascrivere una serie di parole che gli venivano segnate attraverso la

dattilologia. Va da sé che non fosse neppure in grado di leggere un testo, sebbene

avessimo molto indugiato all’interno della biblioteca, durante il giro della scuola,

poiché voleva mostrarmi la presenza di «LIBRI BELLI TANTI», ma anche farmi

notare quanto fossero «DIFFICILI» per lui, a causa del carattere di scrittura

troppo piccolo, le pagine di testo troppo fitte e senza alcuna immagine di

supporto.
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Quella prima giornata di osservazione si concluse con un paio d’ore

dedicate ai giochi da tavolo (Memory soprattutto), nonché con il tentativo, ben

riuscito, di insegnare a Paolo a giocare a dama. Ricordo quel momento come uno

dei più istruttivi ed illuminanti per me, in quanto non potei fare a meno di notare

quanto fossero sviluppate in lui sia le capacità mnemoniche sia quelle logiche,

basi essenziali su cui costruire un percorso di apprendimento linguistico

finalizzato alla stimolazione comunicativa. Inoltre, tanto in quell’occasione in cui

le sue difficoltà venivano circoscritte ad un ambito prettamente ludico-ricreativo,

quanto in altre circostanze successive, durante le quali aveva dovuto affrontare

problemi di ordine più pratico e quotidiano, Paolo palesava una innata abilità nel

ricercare ed applicare strategie per la risoluzione delle situazioni scomode, anche

con il rischio che queste implicassero una inosservanza delle regole fissate

precedentemente. Astuto, calcolatore, ed ambizioso, si dimostrò già da quel primo

giorno un terreno molto fertile, sebbene rischioso da attraversare se non

accuratamente equipaggiati.

Lo avrei visto altre tre volte durante quella prima settimana, e quando questa

fu conclusa non troppo diversamente rispetto a quel primo giorno, all’apparenza

avrei potuto considerarla quasi infruttuosa. Al contrario, dopo aver rielaborato il

tempo passato con lui e le osservazioni fatte sia durante le ore in classe che in aula

di sostegno, mi preparai a grandi linee una mappa delle tappe che avrei voluto

raggiungere durante i mesi a venire, conscia che avrei dovuto organizzare il lavoro

giornaliero considerando sempre un piano di riserva, restando in allerta per non

farmi sorprendere impreparata di fronte a richieste, moine e colpi di testa

improvvisi, perché anche in questi Paolo era risultato particolarmente abile. La

settimana seguente non andai a scuola, a causa di una mia partenza

precedentemente organizzata; la dott.ssa Buzzoni ed io la considerammo come la

prova del nove in grado di rivelarci se la mia presenza si fosse già radicata nella

sua quotidianità, almeno quel tanto necessario a stimolarne ancora di più la

curiosità nei miei confronti, e la voglia di lavorare insieme. Raggruppai, quindi,

miei obiettivi per il rientro a scuola come segue:
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• spronarlo a ascrivere provando ad utilizzare un quaderno con

un’impaginazione a quadretti grandi, al posto di righe e

quadretti piccoli, per fargli visualizzare in modo più chiaro le

sequenze di lettere nelle parole;

• sfruttare il gioco come mezzo di sfogo dello stress, a cui

veniva esposto soprattutto durante le giornate con un carico di

lavoro più pesante, nonché come una sorta di “terapia” contro i

suoi frequenti cali attentivi e d’interesse per le attività

propostegli;

• stimolare la sua fantasia attraverso i materiali artistici, ai quali

avrebbe potuto avere libero accesso durante tutte le ore, non

solo quelle di laboratorio (queste, infatti, venivano comunque

percepite da lui come un obbligo, per tanto vissute con l’ansia e

la frustrazione tipiche dello stare in classe);

• trovare il modo per elicitare il resoconto di qualcuna delle

situazioni che condividevamo durante il giorno, così da

predisporre una base per la costruzione della frase minima in

LIS, e magari un inizio di discorso segnato circa argomenti vari;

• insegnargli quanto più lessico della LIS mi fosse possibile

durante il giorno, parlandogli di continuo anche quando si

dimostrava distratto o disinteressato, e rinominando quanti più

oggetti, stati, e avvenimenti possibili a tal fine.

3.2. Primi esperimenti di reciproco adattamento

Durante la settimana di assenza da scuola rimasi in contatto con la dott.ssa

Buzzoni, la quale mi disse più volte che Paolo chiedeva di me. Per quanto ciò mi

rassicurasse, c’era qualcosa che mi preoccupava: temevo che il ragazzo avrebbe

reagito male al mio nuovo e drastico taglio di capelli. Il giorno che tornai a scuola,

infatti, la sua reazione nel vedermi fu indecifrabile: continuò per un po’ a fissarmi

corrucciato e chiedermi ripetutamente in segni «TU ELISABETTA»; iniziai allora
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a temere di aver sbagliato a fare quel cambiamento in una fase di conoscenza così

delicata per lui, quando improvvisamente mi prese le mani e cominciò a toccarle,

guardarle da vicino, piegarle, poi sollevò lo sguardo e segnò con un sorriso «TU

ELISABETTA SÌ BELLO», e passandomi una mano sui capelli corti aggiunse

«LUNGO MAI». Fu l’enunciato più complesso che gli avessi visto segnare fino a

quel momento, e mi toccò aspettare almeno un mese prima che un episodio simile

si ripetesse. In quel momento non ebbi solo la certezza che mi avesse riconosciuta

ed accettata come parte del suo mondo, ma soprattutto che quella di Paolo fosse

una vera e propria necessità di comunicazione, manifesta in tutta la sua forza con

le persone e nelle circostanze in cui era certo di poter essere compreso.

L’esposizione eccessivamente ritardata ai segni, nonché l’assenza quasi totale di

partner comunicativi segnanti all’interno del suo ambiente vitale quotidiano (se si

escludono il suo psicologo e l’operatrice della ludoteca, più la madre e la zia che

mostrano comunque una competenza in LIS limitata al livello base), hanno ridotto

enormemente le occasioni comunicative del ragazzo, e questa è certamente la

causa del suo perenne senso di insicurezza e di frustrazione, a prescindere dalla

presenza ulteriore del ritardo cognitivo.

Mi fu data carta bianca su come organizzare il programma delle giornate che

passavamo insieme, con l’unica clausola del dover trascorrere in aula tutta la

prima ora e almeno parte della seconda, per non fargli perdere l’abitudine di stare

con i propri compagni, rispettando le regole comuni della scuola, piuttosto che

con l’intento di farlo partecipare attivamente alle lezioni. Dato che, secondo tutti i

professori, il deficit più invalidante per la sua vita scolastica era quello che

interessava le competenze nell’italiano scritto, fare in modo che le potenziasse

doveva diventare il nostro obiettivo quotidiano principale, finalizzato alla riuscita

dell’esame conclusivo del ciclo scolastico. Provammo subito ad utilizzare il

nuovo quaderno a quadretti grandi che gli regalai, ma anche con quello

incorremmo in qualche difficoltà a causa del corsivo. Paolo ha una notevole

abilità artistica, e di fronte ai testi in corsivo riusciva a scrivere perfettamente le

parole, anche in modo molto ordinato (cfr. App. 1, Fig. 1), tuttavia in quella forma
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non gli restavano impresse, neppure il suo nome. Ci provai per un po’, ma mi

accorsi che per lui scrivere in quel modo diveniva solo un mero esercizio di

copiatura fine a se stesso, per cui suggerii alla dott.ssa Buzzoni di continuare con

lo stampatello e lavorare sul potenziamento del lessico, piuttosto che della forma.

Non partimmo subito con il piede giusto, perché abituato com’era a scrivere con

un carattere molto più piccolo, lui stesso si accorgeva che ingrandendolo per

adattarlo ai quadrati più grandi il testo non risultava visivamente ordinato (cfr.

App. 1, Fig. 2), e questa cosa lo rendeva molto nervoso ed insoddisfatto, poiché

l’ordine e la metodicità sono senz’altro due degli aspetti più forti della sua

personalità. Ammisi che forse non era stata una grande idea, e quindi decisi che

quello sarebbe diventato il quaderno della scrittura “per svago”, tranquillizandolo

molto nel proporgli questa soluzione. Usare i quaderni a righe, lasciando ancora

per un po’ da parte quelli a quadretti piccoli, mi sembrò un buon compromesso, ed

effettivamente sembrò funzionare. Gli esercizi di scrittura che pensammo di

strutturare per lui consistevano nello scegliere schede le cui consegne creassero

giochi di parole col supporto di immagini, attraverso le quali la comprensione di

Paolo risultava sempre stimolata . Dopo aver svolto la scheda, gli veniva proposto

prima di colorare le figure che vi erano presenti, così da spezzare per qualche

momento il ritmo di lavoro attraverso l’uso dei colori, che riuscivano sempre a

rilassarlo; in un secondo momento gli si chiedeva di utilizzare le parole della

scheda per formare e/o completare delle frasi che trovava scritte nella pagina

accanto (cfr. App. 1, Fig. 3). Col tempo, quando questi esercizi così strutturati

divennero per lui un’abitudine, cominciò egli stesso a richiederci nuove schede,

ed anche la curiosità verso le parole che non conosceva si fece via via manifesta

sempre più frequentemente. Grazie a questo metodo riuscimmo a stimolare

diverse abilità contemporaneamente: la scrittura, la memorizzazione,

l’apprendimento delle parole dell’italiano ma anche della LIS. Non tardò, infatti, a

divenire rituale il momento conclusivo di quegli esercizi, durante il quale Paolo

faceva scorrere il dito sotto parole che aveva scritto (cosa nata inizialmente per

imitare i suoi compagni udenti nell’atto della lettura), ed io contemporaneamente
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dovevo segnarle in LIS. Quando lui cominciò a volere che io segnassi non più

solo le singole parole ma tutta frase per intero, pensai di strutturare quest’azione

come se fosse una sorta di “lettura segnata”, sperando che prima o poi la tendenza

di Paolo all’imitazione lo avrebbe spinto a voler fare altrettanto autonomamente,

così da potermi riallacciare a quell’esercizio per iniziare il lavoro sulle

competenze narrative in LIS, in lui ancora completamente assenti (si rimanda al

cap. 4 per ulteriore approfondimento).

Per quanto riguarda le altre materie che seguiva volentieri, oltre il

laboratorio artistico c’erano musica ed educazione fisica, alle quali prendeva parte

insieme a me e ai suoi compagni, e che riusciva a seguire con non troppa difficoltà

anche grazie alla professionalità dei suoi insegnanti, che hanno sempre fatto il

possibile per coinvolgerlo nelle attività del gruppo classe con consegne ed esercizi

più adatti alla sua condizione di “svantaggio”. Il resto della giornata lo

trascorrevamo in aula di sostegno, dove Paolo svolgeva esercizi di vario tipo,

generalmente attraverso il supporto delle schede di lavoro che la dott.ssa Buzzoni

selezionava e mi consegnava tutte le mattine al mio arrivo. Ovviamente, il tutto

doveva essere intervallato da momenti di pause frequenti, durante i quali Paolo

era libero di fare quello di cui aveva voglia, da un lato perché lo aiutasse a

scaricare la tensione causata dagli sforzi cognitivi, dall’altro per il suo essere un

soggetto ipercinetico e iperattivo. Oltre ai giochi da tavolo a cui ho già accennato,

a scuola disponevamo di alcuni giocattoli per bambini, tra i quali il suo preferito

era una bambola a cui poteva cambiare i vestiti. Baby, la bambola appunto, non

era molto gradita alla madre, la quale sosteneva si trattasse di un giocattolo più

adatto alle bambine, eppure essa si dimostrò molto utile per far comprendere a

Paolo i legami parentali. Come si evince dall’anamnesi (cfr. cap. 1, par. 1.1), A. L.

è l’unico genitore del ragazzo, e questa caratteristica della sua situazione familiare

ha causato in lui un problema con il riconoscimento della figura paterna (non con

quella maschile però). Sebbene egli abbia sia il nonno sia lo zio, la mancanza

significativa del ruolo paterno nella sua vita ha innescato un meccanismo per il

quale quello del ‘padre’ resta l’unico istituto affettivo familiare a non essere per
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nulla percepito da Paolo, nonostante il fatto che il suo psicologo, il dott. Scala,

abbia un bambino con il quale lui ha sempre avuto interazioni frequenti. Una delle

prime schede che la dott.ssa Buzzoni mi aveva chiesto di mostrargli era proprio

sulla famiglia, ed io non riuscì inizialmente a trovare il modo di trasmettere a

Paolo il concetto di paternità; nonostante glielo avessi spiegato in un paio di

occasioni anche nei giorni successivi, con l’aiuto di immagini di famiglie prese da

riviste, lui continuava a segnare UOMO al posto di PAPÀ, decisi quindi di

riprendere quel discorso più avanti. L'occasione si presentò casualmente un giorno

in cui Paolo faceva una pausa dal gioco ed io osservavo con quanta apprensione

egli si dedicasse alla cura della sua bambola, lavandola con una salvietta imbevuta

e cambiandole i vestiti, e d’istinto mi venne l’idea che forse quel “giocattolo

femminile” poteva venirmi in aiuto. Presi il quaderno che gli avevo regalato e vi

scrissi le consegne per elicitare la descrizione di Baby: alla voce ‘FAMIGLIA

SUA’, dopo avermi riservato uno dei suoi sguardi interrogativi, Paolo completò

scrivendo ‘PAPÀ’ (cfr. App. 1, Fig. 4). Aveva capito il significato della parola, ma

non aveva ancora appreso il segno. Non essendo stimolato a doverlo segnare nella

sua quotidianità, ben presto anche il concetto sembrò tornare nel dimenticatoio,

ma avremmo ripreso la questione un mese più avanti, anche quella volta per un

caso fortuito (cfr. par. 3.4).

A livello scolastico Paolo rendeva tanto quanto gli concedeva il suo umore

momentaneo, essendo fortemente lunatico ed anche meteoropatico; capitava

quindi che avesse giornate molto produttive, in cui le ore di lavoro che riusciva a

svolgere passavano dalle due alle quattro senza eccessivi sforzi né lamentele, o, al

contrario, giornate in cui la sua collaborazione era pressoché nulla. Durante queste

ultime, il suo umore poteva essere o malinconico o collerico e gli atteggiamenti

che ne derivavano erano decisamente contrastanti a seconda dell’uno e dell’altro

sentimento predominante. Nel primo caso, ho potuto osservare in lui frequenti cali

di attenzione, sguardo assente, difficoltà nella percezione temporale, che insieme

diventavano la causa della sua partecipazione scarsa anche alle attività ludiche o

che generalmente lo interessavano di più, nonché di una palese difficoltà sia in
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ricezione sia in produzione del segnato (spontaneo e/o elicitato che fosse). Nel

secondo caso, il suo atteggiamento diventava oppositivo, e si percepiva

fortemente quanto Paolo venisse pervaso da un senso di costante irrequietudine e

insofferenza, sia verso ogni attività sia nei confronti di coloro che lo

circondavano. Ricordo che nel corso di una di queste giornate, mentre eravamo

fuori in giardino per fare una passeggiata, aspettò che io e la sua insegnante

fossimo distratte per scappare e nascondersi sulla scala antincendio. In quello,

come in altri episodi successivi, non è mai stato lampante per noi comprendere se

l’espressione della nostra preoccupazione generasse in lui un sentimento di

eccitazione, certo è che a seguito di episodi del genere lui alternava l’isteria del

riso alla collera del pianto, minacciandoci di usare violenza su se stesso e sulle

proprie cose. Ad onor del vero, fino al mese di dicembre 2013, nessuno di noi

avrebbe sospettato che spesso non si fosse trattato solo di oscillazioni umorali, ma

di vere e proprie crisi epilettiche, seppur molto lievi e con cause ben precise.

3.2.1. Prime crisi

Avevo già accennato in precedenza (cfr. cap. 1, par. 1.2.3) alle difficoltà

manifestate da Paolo a seguito del cambiamento della OSS, sebbene Antonella, la

nuova operatrice, si fosse da subito mostrata molto ben disposta nei suoi

confronti, e persino avesse cominciato a seguire il corso di primo livello LIS

presso l’ENS (Ente Nazionale Sordi) di Padova. Al suo arrivo, verso la fine del

mese di ottobre, Paolo cominciava ad essere molto nervoso; nel rapportarsi a lei

mostrava serie difficoltà, specialmente perché si era anche reso conto che le sue

capacità in LIS erano pressoché inesistenti, e in più l’arrivo dell’uggioso

novembre seguente non migliorò il suo umore. Contemporaneamente a ciò,

c’erano stati un paio di episodi critici durante o in seguito alle ore di laboratorio

artistico: Paolo aveva infatti mostrato segni di sovreccitazione, culminati in gesti

incontrollati, come per esempio imbrattare il lavoro non concluso, spargere la

pittura sul banco o sui vestiti. Nulla di particolarmente preoccupante all’inizio,

secondo noi, anzi giustificabile per via dello stress, del cambiamento atmosferico,
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o di malumori pregressi.

Cominciammo a preoccuparci quando il dott. Scala, dopo averne parlato con

la madre, ci informò del fatto che anche lei aveva notato momenti di forte crisi

notturna in quello stesso periodo, e li aveva descritti come lievi attacchi di panico.

Durante le ore di tirocinio, inoltre, anche io avevo notato qualche atteggiamento

strano: maggiore insofferenza ed opposizione al lavoro con me, produzioni scritte

confusionarie ed eccessivamente disordinate, tempi di attenzione ridotti e scarsa

collaborazione. Non ci fu da attendere troppo perché il tutto culminasse in uno

spiacevole episodio violento, avvenuto un giorno d’inizio novembre durante il

quale io non ero a scuola, e la dott.ssa Buzzoni non era presente in aula di

sostegno: Antonella, rimasta sola con Paolo che dipingeva, iniziò a notare in lui

alcuni segnali di stress che ormai avevamo imparato a riconoscere molto bene

(dondolarsi compulsivamente sulla sedia, emettere suoni gutturali sempre più

intensi e cadenzati, usare oggetti e materiali con scarsa cura, e simili). Tentò di

convincerlo a lasciar perdere i colori e fare dell’altro, ma poiché Paolo non solo

non accennava a smettere, ma anzi aveva cominciato a spargere pittura

tutt’intorno, prima dal piatto sul banco da lavoro e poi sul pavimento, Antonella

cercò di mettere via il resto dei materiali. Non appena lui si accorse di questo

tentativo, fece uno scatto violento verso di lei, le prese la mano e le diede un

morso. Nel frattempo, il bidello e la dott.ssa Buzzoni avevano sentito l’operatrice

chiamare dal piano superiore, e fortunatamente erano accorsi pochi istanti dopo

l’aggressione; il ragazzo si spaventò per questa irruzione nell’aula, e visibilmente

agitato cercò di sfogare la rabbia con gli oggetti che lo circondavano, per poi

iniziare a calmarsi autonomamente, sudando e continuando a segnare «TU

BRAVO» e «PER FAVORE NO» a chiunque cercasse di avvicinarsi per tenerlo

lontano da Antonella e soprattutto tranquillizarlo. Quando si fu completamente

rasserenato, si avvicinò lui stesso a lei, tentando di controllarle la mano e

segnando con un espressione triste alternativamente «SCUSA» e «PAOLO

BRAVO», come per fare un’ammissione di colpa.

A seguito di quell’avvenimento, Antonella che già risentiva delle difficoltà
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comunicative tra lei e Polo, ne risultò molto provata. Tutto il nostro gruppo di

lavoro convenne che bisognava cercare di capire quali fossero i motivi che

scatenavano queste esplosioni di violenza, e tentare di prevenirle prestando

costantemente attenzione ad ogni minimo segno di turbamento manifesto nel

ragazzo nei giorni a venire. Nessuno di noi avrebbe mai potuto intuire, in quel

frangente, che la causa delle crisi fosse proprio l’uso della pittura; mi accingo,

quindi, a spiegare nel prossimo paragrafo come avvenne la nostra presa di

coscienza di questa inaspettata, scomoda verità. La presa di coscienza da parte

nostra avvenne pochi giorni dopo, a seguito di una giornata all’insegna dell’arte

prevista da un’iniziativa organizzata dalla scuola (segue paragrafo successivo).

3.3. Nuove esperienze

La dott.ssa Buzzoni, da anni impegnata nel sociale, era riuscita ad inserire

nella programmazione curricolare un workshop in collaborazione con la

cooperativa sociale “PolisNova” di Padova, che organizza ogni anno percorsi

educativo-riabilitativi finalizzati all’integrazione sociale e all’inserimento

lavorativo di persone affette da disagi psichici e/o disabilità intellettive, attraverso

attività lavorative, ricreative e relazionali mirate al lo sviluppo e/o al

potenziamento delle loro abilità non deficitarie. Questo progetto rientrava

nell’attività di “ArteTerapia” svolta dalla cooperativa, e prevedeva due giornate di

lavoro: una prima (l’11 novembre) durante la quale la nostra scuola avrebbe

ospitato operatori e utenti dell’associazione, ed una seconda (il 5 dicembre) che

prevedeva la partecipazione alle attività del centro PolisNova del gruppetto di

nostri studenti disabili certificati, ognuno accompagnato da un compagno

normodotato, dalle insegnanti di sostegno e/o dalle operatrici che li seguivano (me

compresa, nel caso di Paolo).

Entrambi questi incontri vennero strutturati in due momenti: si cominciava

con alcuni esercizi di rilassamento (cfr. App. 1, Fig. 5), durante i quali tutti i

partecipanti si mettevano in cerchio ed eseguivano alcune consegne date dal

moderatore dell’attività  nonché responsabile del centro (senza distinzione tra

85



disabili e normodotati, insegnanti e studenti, operatori e utenti), per poi terminare

con una canzone da intonare tutti insieme (Nel blu dipinto di blu di Modugno, a

cui il moderatore faceva da accompagnamento strumentale con la chitarra).

Approfittando del fatto che il dott. Gabriele Caia, collaboratore linguistico sordo

con cui ho seguito i corsi di LIS all’università “Ca’ Foscari”, avesse

contemporaneamente introdotto a lezione un modulo sulla poesia e le canzoni

segnate, in accordo con la dott.ssa Buzzoni pensai di prepararmi lo studio del testo

della canzone così da poterla segnare a Paolo simultaneamente. Forse perché non

ero partita con troppe aspettative, forse perché immaginavo il suo imbarazzo in

una situazione in cui il mio gesto avrebbe messo in evidenza il suo essere

“diverso” rispetto agli altri (cosa che generalmente non gradiva), ma la reazione di

Paolo mi sorprese e mi gratificò moltissimo: dopo i primi momenti in cui si sforzò

di non guardarmi, comprese che segnando avrebbe potuto partecipare realmente

all’attività dei suoi compagni, e così iniziò ad imitare il mio segnato, scatenando

una reazione a catena generale per cui tutti cantavano e segnavano insieme,

compreso lui stesso che apriva e chiudeva la bocca come per imitare l’atto del

cantare.

La seconda parte, invece, prevedeva un’attività artistico-manuale: pittura su

cartoncino di un paesaggio naturale per la prima giornata (cfr. App. 1, Fig. 6),

costruzione di acchiappa-sogni con materiali vari per la seconda (cfr. App. 1, Fig.

7). Inutile dire che Paolo si impegnò tantissimo in entrambe le occasioni, e

tuttavia risultò palese per tutti noi che questo coinvolgimento eccessivo nella sua

attività preferita fosse stato la causa scatenante di una forte crisi avvenuta il giorno

seguente, e fui io stessa a trovarmi coinvolta in quella situazione spiacevole,

quella volta. In attesa che tutti i disegni fatti dai ragazzi terminassero di

asciugarsi, i colori acrilici e i pennelli erano stati lasciati temporaneamente sui

banconi dell’aula di sostegno, e Paolo se ne ricordava bene perché generalmente

era lui a tenere in ordine il suo spazio con molta cura. Usciti dalla classe, dopo la

solita prima ora tra i banchi, lui andò di corsa verso l’aula di sostegno, ed io non

ebbi il tempo di organizzargli il lavoro della giornata che già aveva preso del
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colore per versarlo in un piattino. Cercai di mostrarmi accondiscendente ed

assecondare la sua voglia di dipingere delle formine d’argilla che avevamo fatto

insieme per i lavoretti di Natale, e sembrava procedere molto tranquillo e paziente

in questo lavoro, quando all’improvviso iniziò ad agitarsi visibilmente: in pochi

attimi riversò tutto il colore che aveva nel piatto sul tavolo da lavoro, i suoi vestiti

e le formine, poi prese il colore rosso ed iniziò a spruzzarlo ovunque in giro per la

stanza. Mi alzai di scatto e cercai di bloccargli le braccia cingendolo a me, ma si

divincolò dalla mia presa senza troppe difficoltà spingendomi di lato, urlando e

iniziando a rompere tutto quello che si trovava intorno a lui. Non mi fece male,

ma si rese conto di essersi mostrato violento nei miei confronti, così alla collera si

aggiunse la frustrazione, che tentò di sfogare rompendo i propri occhiali. I

lineamenti del suo volto erano contratti, il colorito pallido con labbra violacee,

sudava, e davvero cominciai a temere che potesse sentirsi male, quando

finalmente iniziarono i tremori e pian piano arrivò la calma. Furono attimi

difficili, tuttavia mai aveva tentato deliberatamente di farmi del male; gli stetti

accanto accarezzandolo e continuando a segnargli di stare tranquillo, di fare il

bravo, di sedersi perché io non ero arrabbiata ma avevo paura.

Quando arrivò la dott.ssa Buzzoni trovò la stanza a soqquadro e me che

ripulivo entrambi dagli acrilici. Senza dircelo apertamente in quel momento,

prendemmo la decisione drastica di vietargli l’uso della pittura, almeno fino a

quando non avessimo saputo dare una spiegazione certa del perché essa gli

scatenasse simili crisi. Sia il dott. Scala che Antonella, quando ne discutemmo,

convennero con noi che quella sarebbe stata effettivamente la soluzione migliore,

e che ovviamente bisognava trovare quanto prima anche una valida alternativa da

usare come passatempo durante le ore scolastiche.

3.3.1. Nuova passione: BICICLETTA

Una valida alternativa ai colori venne trovata dalla dott.ssa Buzzoni: una

bicicletta modello triciclo, con tanto di cestino porta oggetti, che acquistò da un

uomo che viveva nel quartiere della scuola. La gioia di Paolo fu incontenibile,
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poiché poteva usarla sia all’interno dell’enorme palestra della struttura, sia

all’aperto, finché ci fossero state delle belle giornate, cosa che conciliava

perfettamente con la sua particolare passione per le passeggiate nel giardino che

circondava la scuola. Dal primo giorno attese sempre la fine della merenda con

impazienza per godere della sua ora di pedalata, inventando sempre nuovi

percorsi, migliorando tantissimo nella motricità e nel controllo del mezzo, tanto

che io e la sua insegnante capitava che facessimo qualche giro con lui, prendendo

in prestito le biciclette degli altri insegnanti. Provava un divertimento particolare a

scarrozzare in giro anche me, quando non avevo voglia di pedalare, facendomi

sedere dietro di lui nel cestino (cfr. App. 1, Fig. 8), e qualche volta proponendomi

di fare il contrario. Quell’esercizio gli faceva visibilmente molto bene, lo rilassava

e riusciva sempre a metterlo di buon umore, così diventò per noi un premio da

concedergli quando si dimostrava collaborativo nelle varie attività, o di cui

privarlo quando diventava necessario punirlo. Anche l’aspetto comunicativo fu

favorito da questi momenti di svago, poiché riuscì pian piano a farne il resoconto

in segni, all’inizio in modo confusionario poi sempre più preciso, con riferimenti

dettagliati e particolari interessanti. Due erano però gli episodi che si divertiva

ogni volta a raccontare, ricordi di quando sia io che lui eravamo caduti, a causa

del cestino che si era ribaltato mentre tentavamo di rimetterci in piedi (ossia

quando eravamo riuscite a fargli capire che forse sarebbe stato meglio usarlo per

trasportare gli zaini, i giocattoli, o comunque gli oggetti piuttosto che le persone).

La bicicletta divenne una vera e propria passione per lui, e lo dimostrò

anche in occasione del progetto educativo annuale “ViviPadova”, a cui la scuola

aveva aderito agli inizi di dicembre, intitolato lo scorso anno “Io ho un sogno”.

Due operatrici che si occupavano del progetto erano state ospiti dell’istituto, e

avevano lavorato con gli studenti alla costruzione dei loro “sogni di stoffa”:

praticamente, ogni ragazzo aveva a disposizione un pezzo di feltro quadrato, su

cui avrebbe dovuto incollare dei ritagli di stoffe colorate e formare un disegno,

precedentemente abbozzato a matita su un foglio, in modo che esso rappresentasse

visivamente il sogno di ciò che avrebbero voluto fare da grandi; successivamente,
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tutti quei ritagli di feltro sarebbero stati cuciti insieme per formare una grande

coperta di patchwork, da esporre nella scuola. Non fu affatto facile spiegare a

Paolo cosa volesse dire “avere un sogno nel cassetto”, ma quando gli chiesi di

disegnare ciò che gli piaceva fare di più, rappresentò sul suo foglietto una

bicicletta con sopra un bambino. Realizzarla con le stoffe fu molto divertente per

lui, e sebbene si trattasse di un lavoro artistico-manuale non gli scatenò nessuna

reazione nervosa, anzi lo tenne occupato per ben due ore di fila senza che si

spazientisse. Qualche settimana dopo, quando la coperta venne consegnata alla

scuola e appesa nel corridoio del pianterreno, Paolo fu entusiasta nel riconoscere

il suo pezzetto di stoffa tra tutti gli altri, e da quel momento ogni volta che ci

passavamo davanti mi guardava sorridente e segnava «BICICLETTA PAOLO

BELLO» (cfr. App. 1, Fig. 9).

3.3.2. Nuovo interesse: COMPUTER

Con l’inverno e le giornate fredde e piovose era inevitabile che le possibilità

di utilizzare la bicicletta all’esterno si riducessero, ed anche quelle di sfruttare la

palestra, in alcuni giorni addirittura inutilizzabile perché occupata dagli insegnanti

di educazione fisica con relative classi. Si presentava nuovamente il problema del

trovare un’attività che potesse essere per Paolo sia uno svago che un esercizio

istruttivo, e magari anche per mantenere allenate le competenze in LIS di più

recente acquisizione. Convenimmo che sarebbe stata un’ottima idea continuare a

seguire la linea del racconto, ma per iscritto; tuttavia, anche a causa della visione

limitata al solo occhio sinistro, Paolo rischiava di accumulare ulteriore stanchezza,

invece di scaricarla. Quindi, per ovviare al problema, pensammo di sfruttare

l’unica risorsa tecnologica di cui disponevamo a scuola: il computer. Paolo era già

pratico del motore di ricerca di Google, che utilizzava per ricercare immagini e

figure dei cartoni animati da stampare e colorare; altra cosa ben più complessa

sarebbe stata insegnargli ad usare il pacchetto Office, ma personalmente mi

sentivo molto fiduciosa in merito alle sue abilità tecnologiche, piuttosto mi

preoccupava il fatto che scrivere al computer potesse comunque affaticarlo o
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sovreccitarlo. In ogni caso, dopo averci riflettuto attentamente, decisi comunque

di fare un tentativo.

Quando scrisse il suo primo testo completo io non ero riuscita ad andare a

scuola, bloccata a Venezia da uno sciopero dei trasporti. La dott.ssa Buzzoni gli

propose di scrivermi una lettera che poi avrebbe potuto stampare e consegnarmi il

giorno dopo, e lui acconsentì volentieri. Il titolo che aveva scelto era “Bicicletta

Paolo”, ma il contenuto comprendeva una paio di frasi per ognuno dei suoi

racconti abituali, e persino un accenno al motivo della mia assenza di quella

mattina. Decidemmo di incollarla sul nostro quaderno come ricordo di quel suo

primo lavoro «DIFFICILE DA SOLO», come ci tenne a precisare (cfr. App. 1,

Fig. 10). La differenza tra un racconto fatto in segni e un racconto scritto è

notevole, soprattutto perché presuppone che il ragazzo sordo conosca la

traduzione italiana dei segni della LIS che intende utilizzare, ma purtroppo questo

non era il caso di Paolo, allora quanto tutt’ora. Nonostante quest’ultimo, intenso

anno di lavoro finalizzato a potenziarne entrambe le abilità, fra il suo ricco

bagaglio lessicale segnato e quello ancora deficitario in italiano, sussiste un gap

notevole, tanto che l’età linguistica di Paolo potrebbe essere paragonata a quella

di un bambino normodotato con un’età anagrafica inferiore ai 6;0 anni. Ad ogni

modo, mettendo insieme qualche parola da lui conosciuta con qualche altra

“dettata” da me, attraverso il ricorso alla dattilologia, da quel momento riuscimmo

a svolgere tutta una serie di esercizi di scrittura al computer, non solo utilizzando i

semplici fogli di Word, ma anche quelli più complessi di PowerPoint (d’ora in

avanti PPT).

In sostanza il suo compito era molto semplice: doveva scegliere le foto che

preferiva attingendo dalle cartelle presenti sul computer, che racchiudevano scatti

di attività scolastiche e non, a cui lui stesso aveva partecipato, raccontare

l’avvenimento in questione dopo averle osservate, e in base a questo scrivere una

didascalia non più lunga di un paio di righe per ognuna. Inizialmente creare

documenti in PPT lo annoiava molto, poiché non era ancora riuscito a

memorizzare tutti i passaggi necessari alla creazione del foglio di lavoro, e restare
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a guardare mentre ero io a farlo per lui veniva vissuto come una mancanza di

autonomia. Quando mi accorsi di questa difficoltà, cominciai a fingere di essere

impegnata in altre cose, per portarlo a compiere quelle azioni da solo, e a parte

l’iniziale scoraggiamento, il metodo per prove ed errori funzionò. Dopo meno di

un mese di pratica, Paolo divenne perfettamente in grado di aprire il programma,

selezionare il formato adatto ai diversi tipi di lavori su cui ci eravamo allenati,

scegliere le foto dalle cartelle ed eseguire il procedimento per inserirle nella

pagina, nonché scrivere autonomamente tutte le parole che conosceva in base a

ciò che vi era ritratto (cfr. App. 1, Fig. 11).

Paolo è incline a compiacersi di se stesso, e non meno lo è nel sentirsi

gratificato dagli altri, specialmente quando si cimenta in attività più complesse e

articolate. La sua soddisfazione, derivata dal riuscire a svolgere quei compiti al

computer rendendosi effettivamente conto delle proprie capacità, unitamente al

fatto che le sue figure di riferimento le riconoscessero e le condividessero con lui,

ha funto da motore trainante per tutti i suoi progressi nel corso del mio tirocinio.

Le sue prese d’iniziativa, la forza di volontà e decisione mostrate nello scegliere

consapevolmente quale attività svolgere e come farlo, prendendosi il più delle

volte anche la libertà di non seguire più ciecamente i nostri consigli, hanno

contribuito enormemente alla costruzione della propria identità, autonomia e

coscienza, manifestandosi in modo chiaro già dopo quei primi mesi d’intervento

(cfr. App. 1, Fig. 12).

3.4. Richiesta di parole e richiesta di segni

L’attività al computer incrementò la dimestichezza di Paolo con internet,

grazie al quale scoprì ben presto i siti di filmografie. Gli piaceva dedicarsi ogni

giorno almeno una mezz’ora a spulciare quelle pagine: guardava le locandine e

poi mi chiedeva di leggere e segnarne i titoli, alcuni dei quali era arrivato a

conoscerli perfettamente, perché magari avevano una sequenza di segni facile o

che gli piaceva in modo particolare, e così li ripeteva ogni volta che li incontrava

nuovamente. Alcuni titoli erano in inglese, ed io ci tenevo a specificargli questa
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differenza che lui non sembrava recepire. Effettivamente, mi misi a riflettere su un

sospetto che avevo avuto fin dall’inizio, ossia che durante le ore di inglese e di

francese, Paolo si limitasse a svolgere le schede di esercizio sul suo quaderno

senza avere la percezione del fatto che si trattasse di lingue differenti, non tanto

dalla sua quanto dall’italiano. Cercavo di trovare il modo per rimediare a questa

lacuna, quando mi venne in mente che nella videoteca della scuola disponevamo

di alcuni vecchi VHS, parte di una famosa collana di esercizi d’inglese per

ragazzi: Magic English. Grazie ad esse, pensai, avrei potuto lavorare sulle tre

lingue contemporaneamente (inglese, italiano e LIS), sfruttando l’ascendente che i

film avevano su Paolo.

Gli proposi di fare insieme una specie di gioco: azionata la videocassetta,

ogni volta che sullo schermo comparivano parole che lui non conosceva, avrebbe

dovuto mettere in pausa, scrivere le parole sconosciute su una facciata di

quaderno, mentre sull’altra le parole italiane corrispondenti che io gli avrei dettato

in dattilologia, e solo successivamente avrebbe dovuto ripetere con me il segno in

LIS di quelle parole, specialmente quando e se non lo conoscesse già o non gli

sovvenisse. Così facendo, guardammo tutto il primo nastro mentre lui si dedicava

ad un lavoro ordinato, preciso, attento, senza perdere neppure una parola.

Riprendemmo spesso questo esercizio nei mesi a venire, procurandoci anche

nuovi VHS della stessa collana, poiché erano divisi per argomento. Molte parole

si ripetevano per far comprendere meglio le diverse strutture dell’inglese, da una

singola parola ad una frase completa man mano che si avanzava nella visione. Fu

evidente che Paolo non subiva una fruizione passiva del filmato, bensì partecipava

attivamente a quell’esercizio, e in lui si innescava un vivace processo di

memorizzazione; egli, infatti, era in grado di riconoscere quali parole avesse già

scritto, passando oltre senza più interrompere la videocassetta (cfr. App. 1, Fig.

13). Nelle esercitazioni segnate o scritte che facevamo insieme gli riproposi

spesso alcuni argomenti dei filmati, come ad esempio i saluti, gli amici, la

famiglia. Quest’ultimo, in particolare, mi permise di affrontare nuovamente con

lui il discorso sulle figure familiari (di cui al paragrafo 3.2). Non mi sorprese che
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quando per la prima volta comparve sullo schermo la parola inglese dad, come

didascalia di un leone maschio che gioca con il suo cucciolo, Paolo mi segnasse in

LIS istintivamente UOMO, ma notai con soddisfazione che non appena gli feci

notare che non si trattava di un uomo ma di un animale, lui si corresse da solo

segnando PAPÀ.

Stavamo raggiungendo, tappa dopo tappa, ogni traguardo che mi ero

prefissata, con tempi molto più brevi di quanto avessi potuto immaginare e con

risultati sorprendenti. Il suo vocabolario in LIS comprendeva molti più termini, il

pensiero era più rilassato, il segnato più articolato, e l’atto comunicativo in sé più

consapevole. Prima della fine del quadrimestre Paolo mi chiedeva costantemente i

modi per rinominare le cose, gli avvenimenti e perfino le sue sensazioni;

raccontava episodi delle sue giornate non scolastiche, dava la propria opinione su

ciò che gli accadeva intorno, scriveva volentieri anche in classe, comunicava

molto di più con sua madre, e persino voleva fare da insegnante di LIS sia

all’ancora inesperta Antonella sia a Cynthia, un’altra ragazzina certificata con

ritardo cognitivo che condivideva l’aula di sostegno con noi, a cui lui si era legato

molto (cfr. App. 1, Fig. 14). Le crisi c’erano ancora, seppure di rado e ormai

mitigate dalla nostra esperienza e dal suo sorprendente autocontrollo. Insomma,

portate a termine più della metà delle ore a mia disposizione per lo stage, mi resi

conto che il mio lavoro avrebbe potuto dare di più ad entrambi, che Paolo sarebbe

stato un terreno tanto fertile da dare ancora molti frutti, e che forse privarlo del

mio supporto a metà dell’anno scolastico avrebbe potuto arrestare o distorcere

quel processo comunicativo iniziato brillantemente.

Dopo averci riflettuto con attenzione, supportata dalla dott.ssa Buzzoni e

dalla madre del ragazzo, decisi di modificare l’iniziale progetto di tirocinio

ampliando il mio intervento dai tre ai nove mesi, per poter seguire Paolo fino

all’esame conclusivo. Consultate coloro che sarebbero poi diventate le mie

relatrice e correlatrice per la tesi di laurea, presi la decisione di iniziare uno studio

ancora più sistematico del mio caso clinico, finalizzato appunto alla stesura di

questo elaborato, di cui tratterò approfonditamente nel prossimo capitolo.
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3.5. Riflessioni conclusive: la LIS di Paolo

Mi sembra opportuno, arrivata alla conclusione di questa prima fase di

osservazione, fare qualche considerazione sui progressi linguistici in LIS che ho

potuto osservare in Paolo durante i tre mesi iniziali che mi hanno spronata a

continuare il percorso di training con la lingua dei segni, ma soprattutto che mi

hanno indotta a ridisegnare il mio progetto per puntare ad un traguardo forse

ancora più ambizioso: stimolare nel ragazzo l’apprendimento dell’italiano scritto.

Ritengo dunque che possa essere utile, a tal fine, illustrare brevemente alcuni studi

circa l’acquisizione del linguaggio e lo sviluppo del vocabolario nei bambini, ai

quali le mie riflessioni e il mio studio hanno fatto riferimento.

3.5.1. Acquisizione del linguaggio e comparsa delle prime parole in 

bambini udenti e sordi

Guasti (2007) sostiene che l’età di acquisizione del linguaggio funge da

predittore del livello di competenza potenzialmente raggiungibile in una lingua,

anche per quanto riguarda le LdS (si veda lo studio di Mayberry ed Eichen, 1991,

sull’ASL). Durante il periodo critico di acquisizione linguistica, infatti,

l’incrementarsi del lessico, e per conseguenza l’espansione del vocabolario dei

bambini, sembra riflettere «un nuovo livello di conoscenza determinato

dall’interazione fra fattori considerati di tipo più strettamente linguistico

(pragmatici, semantici, sintattici, fonologici) e fattori più generali di tipo

cognitivo, percettivo e relazionale» (Caselli et al., 1994: 177). Bates et al. (1995)

e Caselli, Casadio, Bates (2001) hanno esaminato il vocabolario di bambini

inglesi tra gli 8 e i 30 mesi, servendosi del questionario McArthur per lo sviluppo

comunicativo9, mediante il quale hanno potuto osservare che tra i 18 e i 24 mesi vi

9 Meglio conosciuto in Italia con l’acronimo PVB, che sta per sta per ‘Primo

Vocabolario del Bambino’ (Caselli & Casadio, 1995; Caselli, Pasqualetti e Stefanini,

2007) ed è un questionario standardizzato per i genitori di bambini con sviluppo

tipico e atipico tra gli 8 e i 36 mesi. Esso è stato adattato in italiano sulla base del

MacArthur-Bates Communicative Development Inventory-CDI grazie ad una
94



è il raggiungimento della soglia delle cinquanta parole. A questa prima tappa

segue quella che Guasti chiama 'esplosione del vocabolario', durante la quale i

bambini possono imparare dalle cinque alle nove parole al giorno.

Ciò che effettivamente accade durante il periodo delle prime parole, è lo

svilupparsi dell’abilità di rappresentare i referenti di un discorso attraverso

simboli vocali, con l’elaborazione di vere e proprie regole per le quali essi

vengono creati ed utilizzati per fini comunicativi. Questi simboli non sono altro

che singole parole estremamente efficaci linguisticamente, perché accompagnate

da tutta una serie di gesti a seconda dei differenti contesti d’uso (Iverson et al.,

1994). Successivamente, dai 24 ai 30 mesi, queste associazioni parola-gesto

assumono una forza semantica tale da riuscire a sostituire intere frasi, tanto che i

bambini iniziano ad utilizzarle anche per esprimere pensieri complessi (ad es.

dicono ‘mamma’ per intendere ‘dov’è la mamma?’, oppure ‘voglio la mamma’, o

ancora ‘questa cosa è della mamma’, ecc.). Esse vengono chiamate “parole-frasi”

o olofrasi, e il periodo della loro comparsa è definito periodo olofrastico. Secondo

la definizione che ritroviamo in Renato Pigliacampo (2009: 259), per olofrase

s’intende

l’indicazione di un significato preciso espresso con una sola parola. Di solito

è il tipico modo di esprimersi del bambino […] Spesso una sola parola può

funzionare come le frasi perché pronunciata in situazioni particolari. I

linguisti hanno individuato che il bambino collega l’olofrase ai gesti

indicativi e alle espressioni mimiche (in particolare le smorfie). Ci sono

bambini sordi o audiolesi che a partire dall’olofrase (parola-frase orale)

richiedono il corrispettivo segno manuale, apprendendo i meccanismi

dell’autotraduzione per proporsi bilingui.

collaborazione tra l’Istituto di Psicologia del CNR di Roma e il Center for Research

in Language, della California University di San Diego. Questo test è finalizzato alla

verifica delle abilità comunicative e linguistiche dei soggetti attraverso un metodo

indiretto, seguendo un iter che parte dall’analisi dalle componenti non-verbali, passa

per l’esplosione del vocabolario, per poi terminare con l’emergenza ed allo sviluppo

grammaticale. La valutazione dei bambini viene eseguita sia rispetto alla loro età

cronologica che alla loro età di sviluppo.
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Se le olofrasi racchiudono un significato concettuale, esse si definiscono

protodichiarative, se invece stanno ad indicare delle richieste, sono chiamate

protorichiestive. La capacità infantile di collegare tra loro questi simboli gesto-

parola, formando enunciati più complessi, è strettamente collegata allo sviluppo

del loro vocabolario, e presuppone il raggiungimento di quella che in letteratura

viene definita “soglia minima” (come dimostrato anche da uno studio di

Camaioni, Caselli Longobardi, Volterra, 1991), che può variare a seconda dei

singoli soggetti ma che si aggirerebbe intorno alle cento parole.

Analisi di tipo qualitativo, inoltre, hanno permesso di definire due stili di

acquisizione: vengono definiti olistici i bambini con un lessico ridotto e che

producono enunciati di più parole, sebbene con una struttura più rigida, come se

utilizzassero delle “frasi fatte” memorizzate ad hoc in alcune situazioni, senza

nessuna analisi personale (ad es. “Ecco mamma”, “Va via”, ecc.); sono invece

chiamati analitici i bambini con un lessico più ricco, e che sono in grado di

produrre enunciati non rigidi, sfruttando a tal fine le parole-frasi caratteristiche del

periodo precedente, dimostrando così di essere già in grado di fare collegamenti

con la propria realtà e con i differenti contesti comunicativi.Questo secondo tipo

di strutture emergono più tardi e vengono chiamate strutture nucleari, e lo stile

con il quale i bambini le producono viene detto telegrafico (cfr. cap. 4, par. 4.4.1),

poiché è caratterizzato da omissioni di morfemi grammaticali (ad es. articoli,

preposizioni, pronomi). Verso i 5 anni, dunque, si arriva a possedere un

vocabolario di diecimila parole, grazie al fenomeno dell’associazione rapida: un

bambino può apprendere una parola nuova anche dopo una sola esposizione ad

essa, e al contempo imparare l’uso flessibile delle parole a seconda dei diversi

contesti e registri d’uso. Questa fase è caratterizzata altresì dalla sovraestensione

lessicale di una parte del vocabolario infantile, vale a dire che le parole vengono

utilizzate per fare riferimento ad un insieme di oggetti più esteso dell’insieme a

cui esse di fatto si riferiscono se prese singolarmente. Le sovraestensioni possono

essere di tre tipi:

• categoriale, se viene utilizzata una stessa parola per diversi
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membri della medesima categoria (ad es. ‘nonna’ per dire ‘zia’);

• analogico, se una parola viene impiegata per definire oggetti

simili a quelli a cui si riferisce, da un punto di vista percettivo

(ad es. ‘palla’ al posto di ‘mela’);

• relazionale, se una parola esprime una relazione tra due oggetti

di cui uno è presente e l’altro no (ad es. ‘bambola’ se c’è solo il

passeggino e non la bambola).

Questo fenomeno, tuttavia, sembrerebbe caratterizzare solo la produzione, poiché

se si chiede ai bambini di prendere una palla, essi certamente non prendono una

mela al suo posto. Sono state fatte ipotesi successive, secondo le quali ciò

sottintenderebbe una forma di strategia di apprendimento lessicale che il bambino

usa quando non conosce la parola esatta, o quando incontra difficoltà nel recupero

del nuovo termine appreso. Così facendo, dunque, è come se egli chiedesse aiuto

ad altri piuttosto che che a se stesso.

Come per le lingue vocali, anche per le LdS vi è un processo di acquisizione

graduale delle regole e delle caratteristiche fonologiche, o più precisamente

formazionali, dei segni, e a tal proposito Boyes Braem (1975; 1990) distingue per

la lingua dei segni americana (ASL) quattro stadi di sviluppo sequenziali, ognuno

caratterizzato dall’acquisizione di un certo numero di parametri formazionali alla

volta. Anche nei bambini sordi tra i 2 e i 3 anni, infatti, si assiste alla comparsa di

segni-parole simili alle olofrasi, e anche per loro il periodo “olofrastico” viene

seguito da quello in cui due o più segni sono prodotti nello stesso enunciato,

giustapposti e usati solo nella forma citazionale (vale a dire quella in cui è assente

la morfologia di flessione e derivazione). Inizialmente l’ordine dei segni nella

frase risulta maggiormente statico, in quanto le relazioni sintattiche tra le diverse

parole non sono ancora assimilate, e quindi è proprio l’ordine a rappresentare

l’unico mezzo in grado di segnalare il ruolo dei segni contenuti in un enunciato.

Secondo Russo e Volterra (2007), i sordi sembrano riuscire, inoltre, a sviluppare

non solo un lessico in segni, ma anche forme rudimentali e via via più complesse

di sintassi, sulla base di un processo di convenzionalizzazione e di adattamento di
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tutti i materiali comunicativi a loro disposizione. In particolare, una volta che si

sviluppa un lessico abbastanza ampio, le prime forme grammaticali e sintattiche

emergono spontaneamente nei segnanti.

Questo processo è favorito ed innescato dai bisogni comunicativi dei

bambini sordi, e si esplica sia quando essi entrano in contatto con altri membri

della comunità sorda segnante, sia con persone udenti che utilizzino la lingua dei

segni. L’intreccio tra predisposizioni biologiche alla comunicazione e dimensione

sociale, dunque, si rivela fondamentale e dinamico, ovvero mutevole a seconda

del tipo di interazioni comunicative in cui essi vengono a trovarsi, ma anche in

relazione a cosa e con chi vogliono comunicare. Se pensiamo ai bambini sordi

figli di udenti, ad esempio, e al fatto che essi non vengano esposti alla lingua dei

segni fin dalla nascita, ci aspetteremmo che da queste condizioni di svantaggio

possano derivare un apprendimento linguistico impoverito e abilità segniche

ridotte; in realtà, studi hanno dimostrato come questi bambini riescano comunque

a sviluppare ed utilizzare autonomamente un sistema di gesti simbolici, per

comunicare con le loro madri, dotato di molte tra le funzioni comunicative

(semantiche e pragmatiche) che sono proprie dello sviluppo linguistico dei sordi

figli di sordi, ossia quelli che hanno accesso all’input segnato in condizioni

normali. Goldin-Meadow chiama questa abilità “invenzione spontanea”,

sostenendo che essa sia un’ulteriore prova della teoria innatista sull’acquisizione

del linguaggio. C’è però una differenza importante tra bambini sordi figli di sordi

segnanti e bambini sordi figli di udenti: dove i primi sono inseriti da subito in un

contesto linguistico-comunicativo stimolante perché ricco di input visivo-gestuali,

com’è quello della comunità sorda, i secondi sono in una situazione in cui il loro

deficit uditivo li mette in una posizione di svantaggio ulteriore, in quanto li priva

sia della possibilità di apprendere la lingua materna (e più in generale quella del

loro ambiente comunicativo quotidiano), sia di acquisire spontaneamente la lingua

dei segni (non utilizzata in quell’ambiente). In quest’ottica, è come se questi

bambini non sviluppassero un propria lingua, in quanto «la “prima lingua” del

bambino sordo è una lingua di una minoranza, con cui egli verrà in contatto in
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tempi più o meno lunghi e in contesti in ogni caso creati ad hoc» (Caselli et al.

1994: 257).

3.5.2. Acquisizione del linguaggio e produzione linguistica di Paolo

Una volta considerate le tappe cronologiche e le modalità di acquisizione

del linguaggio registrate dagli studi sui bambini sordi, mi sono chiesta se queste

potessero essere riscontrate anche nel caso di un ragazzo sordo pluridisabile figlio

di udenti, quale è appunto Paolo.

Come avevo già anticipato all’inizio del primo capitolo (cfr. par. 1.3.2),

Paolo è stato esposto alla lingua dei segni per la prima volta tra i 7 e gli 8 anni.

Fino a quel momento, sembra che egli non presentasse alcuna forma di segnato

spontaneo, né tanto meno utilizzasse un sistema gestuale simbolico

linguisticamente strutturato e consapevole. Fino ai 7 anni, dunque, sia in ambiente

domestico che scolastico, egli aveva utilizzato per comunicare un insieme di gesti

per lo più indicali, accompagnati da suoni gutturali, quando questi potevano

servire ad attirare su di sé l’attenzione di coloro che lo circondavano. Questa sua

peculiarità sembrerebbe contrastare con quanto detto nel precedente paragrafo,

circa l’abilità dei bambini sordi di sviluppare in modo spontaneo un rudimentale

lessico segnato, per sopperire ai loro bisogni comunicativi. Tuttavia, se è vero che

il processo di convenzionalizzazione dei segni simbolici, di cui parlano Russo e

Volterra (2007), non può prescindere dall’ambiente linguistico in cui i bambini

sordi sono inseriti, nonché dal contatto comunicativo che essi instaurano con gli

adulti segnanti (sordi quanto udenti), si potrebbe spiegare il perché in Paolo

questo processo non sia potuto avvenire nei tempi dedicati al raggiungimento di

questa abilità. La sua predisposizione biologica alla comunicazione linguistica,

infatti, non si è incontrata da subito con una dimensione sociale adatta allo

sviluppo della sua lingua madre, la LIS, poiché all’interno del suo ambiente

comunicativo quotidiano non era mai utilizzata né la lingua dei segni né si era

venuto a creare qualcosa di simile all’Home Sign System10. Nel caso di Paolo,

10 Studiato approfonditamente da Susan Goldin-Meadow, viene definito Home Sign o
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dunque, un'esposizione tardiva ai segni, la presenza di familiari udenti di cui solo

la madre e la zia in grado di padroneggiare un livello minimo di LIS, un ambiente

totalmente udente, il ritardo cognitivo, la mancanza di un training logopedico

adeguato, rappresentano quell’insieme di fattori che inizialmente devono avere

senza dubbio inibito la comparsa del segnato, e che successivamente debbano aver

contribuito alla mancata espansione del suo lessico in segni.

Nell’introduzione a questo capitolo, documentando i nostri primi incontri,

ho messo in evidenza il fatto che le produzioni di Paolo mi erano sembrate molto

povere, sgrammaticate, e spesso incomprensibili. I segni da lui utilizzati, infatti,

erano articolati in modo scorretto, ovvero senza che tutti i parametri formazionali

fossero prodotti adeguatamente durante la loro esecuzione, forse perché Paolo

tentava di semplificare un segno per lui più complesso, o al contrario cercava di

rendere ridondante un segno che gli sembrava troppo poco enfatico, e ciò rendeva

anche le frasi più semplici molto confusionarie, sia strutturalmente che

semanticamente. Questo comportamento del ragazzo, in particolare il modo che

aveva inizialmente di produrre il mio segno nome, mi aveva causato un dubbio

linguistico. Pur essendo certa che Paolo conoscesse il modo corretto di produrlo,

poiché glielo avevo visto fare quando mi presentava a qualcuno che non

conoscevo, avevo notato che nelle situazioni più informali o colloquiali, per

esempio con la dott.ssa Buzzoni o con Antonella, lui segnava il mio nome

Kitchen Sign un sistema di comunicazione gestuale che si sviluppa tra genitori

udenti e figli sordi, isolati dalla comunità segnante. Pur non essendo un sistema

linguistico vero e proprio, esso presenta comunque alcune caratteristiche proprie alle

LdS: parole e frasi minime non seguono regole grammaticali fisse, ma hanno

comunque una struttura e un lessico propri, che possono ampliarsi e divenire più

sofisticati se il numero di bambini sordi in una famiglia aumenta già da uno a due o

tre. Alcuni linguisti sono partiti proprio dallo studio di questi sistemi, comparandoli

ai pidgin, per avvalorare la tesi che le LdS subiscano un processo di evoluzione del

tutto simile a quello di creolizzazione (tra gli altri, si vedano Adam Kendon e Derek

Bickerton).
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semplificandolo sia nella configurazione che nel movimento11. Decisi nuovamente

di chiedere un parere al dott. Caia, il mio docente sordo di LIS, poiché

quell’errore mi sembrava voluto, quasi come se il ragazzo mi avesse dato una

sorta di “nomignolo segnato”, e volevo capire se ciò era usuale tra i sordi; il mio

insegnante, tuttavia, mi disse che tra di loro i sordi non si assegnano nomignoli, e

che forse quello di Paolo era solo un capriccio fatto per attirare la mia attenzione.

L’unica spiegazione plausibile, a quel punto, rimaneva la strategia di

semplificazione, che col tempo ho imparato essere abitualmente utilizzata da

Paolo quando era annoiato o stanco, oppure quando si rendeva conto di essere in

presenza di persone con un livello base di LIS, che non lo avrebbero corretto. Col

tempo, è stata mia premura chiedergli di ripetere più volte i segni sbagliati, dopo

averglieli mostrati io stessa nuovamente, e questo indugiare su una medesima

parola gli causava frustrazione, quindi ben presto cominciò a prestare attenzione

maggiore a quello che gli veniva segnato, così da non dover fare più esercizio del

dovuto. Inutile dire che in questo modo riuscimmo in poco tempo a potenziare

enormemente sia le sue capacità mnemoniche e attentive, sia il suo lessico. Una

cosa è certa, a Paolo piace molto assegnare nuovi segni nome alle persone a cui si

affeziona, infatti la maggior parte delle persone che lavorano con lui utilizzano

quello che lui stesso ha pensato per loro; fino ad ora, quindi, l'unico segno nome

che egli ha accettato da subito, pur avendo tentato di stravolgerlo a modo suo,

sembra essere stato il mio.

Ad oggi il suo segnato risulta più pulito, ordinato, e lessicalmente vario;

riesce tranquillamente a pronunciare più di un segno nella stessa frase, anche se

non sempre rispettando l’ordine dei costituenti tipico della LIS. Potrebbe avere un

11 Il mio segno nome si realizza con la mano dominante in configurazione ‘3’

davanti all’occhio destro, leggermente piegata e con il palmo rivolto verso sinistra,

ed ha come movimento l’apertura e chiusura delle dita ripetuta, e un lieve

spostamento verso destra (potrebbe fare coppia minima con i due segni

RICONOSCERE e CONOSCERE). Paolo lo semplificava utilizzando la

configurazione ‘L’ piegata e un unica ripetizione del movimento di chiusura delle

dita.
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vocabolario che si aggira intorno alle 100/150 segni, e da un punto di vista

morfologico comprende quasi esclusivamente nomi. Segna pochissimi verbi (tra

cui VEDERE, ANDARE, SCRIVERE, SCRIVERE-AL-COMPUTER,

MANGIARE, DIPINGERE, FOTOCOPIARE, PIACERE/VOLERE, PIACE-

NON), difficile dire se ciò dipenda da un problema di apprendimento specifico

della morfologia verbale, oppure da una difficoltà ad utilizzarla. Utilizzava già

correttamente il segno C’È con il valore di predicato di esistenza tipico della LIS,

tuttavia non era consapevole della possibilità di utilizzare lo stesso segno anche

per rendere il significato del verbo ‘avere’ italiano, e per i primi mesi ha fatto un

po’ di confusione tra i due usi dello stesso segno. Altra peculiarità del suo eloquio

è l’assenza totale delle forme pronominali soggetto (altre forme pronominali come

NOI-TRE, VOI-DUE, e simili, le ha apprese e le utilizza correttamente, a tal

proposito si veda il cap. 4). Anche quando deve riferirsi ad una persona

fisicamente presente, Paolo produce il segno nome della persona e la indica con lo

sguardo. Sebbene le omissioni di verbi e indici pronominali possano far credere

che il suo segnato risulti pressoché incomprensibile, in realtà così non è, poiché

egli utilizza tutta una serie di strategie per farsi comprendere:

• usa la deissi spaziale per sostituire i verbi di movimento, ad

esempio per dire ‘vado in bagno’ segnerà una frase tipo

«PAOLO DA SOLO BAGNOi IX-LOCi »;

• nei casi in cui è il parametro del movimento a differenziare un

nome da un verbo (come per SEDIA e SEDERE), oppure un

nome da un verbo che comprende il mezzo con cui si compie

un’azione (ad esempio TAGLIARE e TAGLIERE CON

FORBICI), Paolo non imprime al segno il movimento più ampio

e lento tipico dei verbo, bensì quello ripetuto e più teso del

nomi. Frasi come ‘Lei (Elisabetta) si siede’ o ‘Tu (Antonella)

tagli il foglio con le forbici’, verranno segnate da lui come:

«ELISABETTA SEDIA» invece di ‘IX-3  SEDERE’, e

«ANTONELLA FOGLIO FORBICI» piuttosto che ‘IX-2 i
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FOGLIOk TAGLIERE CON FORBICIi’. In questi casi sembra

come se per lui l’aggiunta della persona che compie l’azione, in

abbinamento all’oggetto che la subisce, sostituisca in qualche

modo il verbo mancante;

• preferisce evitare i segni composti, infatti una delle parola che

utilizza più di frequente ‘COMPUTER’, normalmente formato

dall’unione di due altri segni quali ELETTRICITÀ +

SCRIVERE A MACCHINA, viene da lui segnato a volte solo

con uno e a volte con l’altro dei due segni. La questione dei

composti sembra essere strettamente collegata allo sforzo

maggiore richiesto per la produzione di due segni invece che di

uno, non in termini di risorse cognitive impegnate in questo tipo

di azione, ma proprio banalmente in termini di “fatica in più” da

cui egli tenta di sottrarsi se sa di poter essere compreso

ugualmente; non ha mai mostrato, infatti, particolare

propensione per la creazione di segni composti, tuttavia ciò

potrebbe derivare anche da un deficit che interessi le sue abilità

combinatorie e che io non ho analizzato nello specifico;

• quando è richiesto l’uso di un verbo flessivo, Paolo

generalmente si affida all’uso dello sguardo con funzione di

accordo, spostando però anche la testa a causa della cecità totale

ad un occhio. Ad esempio nel raccontare dell’episodio in cui io

gli avevo portato a scuola un regalo per Natale (cfr. App. 1, Fig.

15) e lui mi aveva dato un segnalibro, aveva segnato una frase

che glosserei come ‘ELISABETTAi REGALOk. PAOLOl

REGALOj ELISABETTAi’: nella prima parte manca il verbo

REGALARE, e quindi manca il movimento ampio del segno

verbale che parte del referente di terza persona, qui esplicitato

attraverso il segno nome, e arriva al segnante; nella seconda

parte, invece, i due referenti sono entrambi esplicitati con i
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propri segni nome, ma manca comunque il verbo sostituito dal

nome corrispondente, e quindi Paolo, dopo aver definito il

referente di terza  persona (ossia me che ero fisicamente

presente al momento del racconto), sposta lo sguardo e la testa

dal punto in cui ha segnato REGALO a ELISABETTA.

Queste sono solo alcune delle strategie da lui utilizzate per sopperire alla

difficoltà nell’uso dei segni verbali, tuttavia il suo segnato presenta altre

peculiarità: (i) la mancanza delle Componenti Orali Speciali (COS) e delle

Immagini di Parole Prestate (IPP), dovuta alla sua incapacità di labioleggere; (ii)

alcuni problemi nell’uso delle CNM con valore sintattico, che all’inizio erano

invece completamente assenti, ad esempio quando portano i tratti interrogativi

nelle domande, ed infatti è molto difficile capirlo quando fa una richiesta ancora

di più se non lo si conosce bene, perché queste vengono appena accennate; (iii)

non ha alcuna percezione temporale, quindi tutti i segni di tempo, compresa la

deissi temporale, sono sempre stati pressoché assenti dalle sue produzioni,

sebbene ultimamente riusciva ad associare abbastanza autonomamente l’avverbio

di tempo al tempo atmosferico, e questo ad un aggettivo qualificativo, tipo «OGGI

PIOGGIA BRUTTO. DOMANI SOLE BICICLETTA Sì BELLO».

Nel complesso, tuttavia, se si considera la varietà di deficit di cui Paolo è

affetto, molte delle difficoltà iniziali sono state gradualmente superate, e i

miglioramenti sono stati davvero sorprendenti, a cominciare dal fatto che siamo

passati da un segnato olofrastico ad un segnato telegrafico in soli nove mesi di

intervento, con un ampliamento del lessico da uno scarso centinaio di segni

confusionari e imprecisi a quasi centocinquanta segni che egli esegue

perfettamente. Di questi ultimi, inoltre, siamo riusciti a far sì che li apprendesse

anche nella forma dell’italiano scritto, ma di questo tratterò più

approfonditamente nel capitolo successivo. Il risultato più soddisfacente, tuttavia,

è stato quello di vedere Paolo padroneggiare la propria lingua in modo

consapevole. Alcuni indici delle sue nuove abilità linguistico-comunicative sono

stati certamente:
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• aver appreso più sinonimi di uno stesso concetto o referente, e

il loro corretto uso a seconda delle diverse situazioni

comunicative;

• essere riuscito a segnare frasi brevi ma molto più chiare, con la

presenza anche di qualche verbo;

• aver iniziato ad arricchire le sue produzioni spontanee anche di

tratti sovrasegmentali, questi ultimi appresi in un primo

momento grazie all’imitazione delle mie espressioni e dei miei

movimenti, e poi prodotti spontaneamente e in maniera sempre

molto enfatica e personale;

• avere sempre fatto richieste non solo di segni per le parole

italiane che ritrovava sui libri o in internet, ma anche sul

significato delle nuove parole incontrate.

Insomma, dopo il primo semestre avevamo gettato le basi per uno studio ancora

più sistematico della LIS, ma anche per iniziare il ben più complesso lavoro

sull’italiano scritto. Dovevamo ripartire quasi da zero, poiché le uniche cose che

Paolo sapeva scrivere, senza aver bisogno di ricevere la dettatura in dattilologia,

erano il suo nome, il suo cognome, e al massimo un’altra ventina di parole di

poche lettere.
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Appendice fotografica 1

* Figg. 1 - 15
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Capitolo 4. Progetto di tesi: favorire l'apprendimento 

dell'italiano scritto

Le feste di Natale significarono per Paolo l’inizio della pausa scolastica, per

me l’inizio del periodo di studio in vista della sessione d’esami, e per entrambi la

prospettiva di rimandare i nostri incontri fino a gennaio inoltrato. Con l'arrivo

dell'anno nuovo e la ripresa delle lezioni, io rimasi in contatto con la dott.ssa

Buzzoni, mentre ero assente da scuola, e da lei sentivo spesso dire che il ragazzo

era irrequieto, sebbene mostrasse piacere nell’essere tornato a scuola.

Convenimmo che il suo nervosismo potesse dipendere dal fatto che fosse rimasto

sempre in casa durante le vacanze, senza altri contatti sociali al di fuori di quelli

con la propria famiglia; in seguito fu la madre a rivelarci il vero motivo di tale

agitazione: suo figlio aveva iniziato a soffrire di una lieve forma di epilessia.

Sembrava, infatti, che contemporaneamente al periodo scolastico in cui erano

iniziate le crisi, di cui ho già ampiamente discusso nei capitoli precedenti, Paolo

avesse manifestato anche in casa quelli che A. L. aveva scambiato e appellato

come attacchi di panico o crisi nervose. Tuttavia, durante il mese di dicembre

queste si erano intensificate, divenendo sempre più simili alle convulsioni tipiche

dei soggetti epilettici, e manifestandosi quasi tutte le sere. Venimmo allora a

conoscenza della terapia farmacologica che era stato necessario fargli

intraprendere per prevenire le crisi. Fortunatamente, grazie all’assunzione dei

medicinali, dalla metà di gennaio la situazione sembrò stabilizzarsi, e questo

giovò moltissimo anche all’andamento scolastico di Paolo, che riprese le sue

abitudini quotidiane chiedendo ogni giorno mie notizie. Mi scrisse un’altra lettera,

questa volta a mano e sul nostro quaderno (cfr. App. 2, Fig. 1), spinto dalla

dott.ssa Buzzoni a seguito del ripetersi giornaliero della medesima situazione:

ogni mattina, appena arrivato in aula di sostegno, Paolo le chiedeva «ADESSO

ELISABETTA VENIRE SÌ», e senza neppure attendere la risposta negativa da

parte della sua insegnante, correva a controllare il calendario per poi segnare

«ELISABETTA NO» , indicando su di esso la data corretta del mio rientro, e
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quindi aggiungendo «(GIORNO) 24 SÌ. DOPO LUDOTECA ANDARE NOI-

TRE12».

In realtà, ci incontrammo nuovamente solo il 26 gennaio, in occasione di un

evento promosso dall’ISISS (Istituto Superiore di Istruzione Specializzata per

Sordi) A. Magarotto di Padova. Ogni nuovo anno, infatti, la scuola organizza una

giornata di orientamento per i futuri studenti e le loro famiglie, con la presenza

garantita dell’interprete LIS/italiano, durante la quale viene presentata l’offerta

formativa anche attraverso dimostrazioni pratiche dei ragazzi ivi iscritti

(performance teatrali o ginniche, lavori e progetti sviluppati nelle varie materie,

brevi discorsi degli studenti che illustrano gli indirizzi di studio e le attività della

scuola). Oltre a ciò, è consuetudine fare una premiazione di tre fotografie, raccolte

tra i giovani studenti delle scuole elementari e medie del territorio padovano

aderenti all’iniziativa dell’istituto. In quell’occasione, i due alunni sordi che

vinsero il secondo e il terzo premio provenivano entrambi dalla nostra scuola, e

uno dei due era Paolo. Il dott. Scala e la dott.ssa Buzzoni gli avevano spiegato il

12 In LIS esistono forme pronominali numeriche per indicare più persone (fino ad un

massimo di dieci) che compiono un’azione contemporaneamente (simili al duale del

greco antico e usate per rendere espressioni come: 'noi due', 'voi tre', 'loro quattro',

'noi cinque', ecc.). Esiste un segno specifico, quindi, che possiamo glossare come

NOI-TRE: la mano dominante assume la configurazione numerale ‘3’ con il palmo

rivolto verso l’alto, realizzando un movimento circolare in senso antiorario nello

spazio neutro compreso tra i referenti dell’enunciato, come se il segno assumesse in

sé la funzione di coinvolgere tutti i partecipanti alla situazione comunicativa in

un’azione comune (ad esempio in frasi tipo DOMANI NOI-TRE i j k CINEMA

ANDARE). Paolo non aveva mai utilizzato questo tipo di segni prima del mio

arrivo, ed ho motivo di credere che egli ne ignorasse l’esistenza, o comunque che

non gli fosse mai stato spiegato come e in quali occasioni essi dovessero essere

utilizzati. Inutile dire che, grazie alle sue straordinarie abilità logiche e mnemoniche,

per apprenderli era stato sufficiente che facesse attenzione ad un paio di

dimostrazioni pratiche avute da parte mia, attraverso il supporto di oggetti di uso

quotidiano (le sedie dell’aula, i suoi giocattoli, le penne, e simili).
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motivo della nostra “gita” al Magarotto, ma non sono pienamente certa che lui

avesse compreso di cosa si trattasse effettivamente; ad ogni modo, la sua forte

empatia gli faceva risentire dell’agitazione generale, e quando si accorse del mio

arrivo non fu facile contenerne la gioia. Ricordo che lo presi per mano e lo

condussi fuori dall’aula in cui sarebbe avvenuta la premiazione, con l’intento di

tranquillizarlo e spiegargli ancora una volta il perché del nostro trovarci lì, mentre

lui continuava a segnare ripetutamente «BELLO SCUOLA-SUPERIORE.

STUDENTI GRANDI. PAOLO GRANDE SCUOLA-SUPERIORE SÌ». Dopo

avergli confermato a mia volta che sì, quella sarebbe stata la sua futura scuola

superiore, ma che in quel momento doveva stare seduto insieme a noi in silenzio,

accettò di buon grado di rientrare nella sala, dove fu premiato e fotografato.

Ciò di cui mi accorsi in quella occasione fu che mentre alcuni alunni sordi

dell’istituto, vedendomi segnare con lui, si avvicinavano e provavano ad interagire

con entrambi, Paolo cercava in tutti i modi di evitare qualsiasi contatto con loro,

limitandosi a salutare, osservarli ed annuire se gli segnavano qualcosa. Non potei

fare a meno di ripensare al nostro primo incontro, mentre spiegavo a quei ragazzi

la sua situazione clinica e la ragione della sua diffidenza. In quel momento non mi

preoccupava tanto la prospettiva di un Paolo spaesato e incline ad isolarsi durante

il primo periodo di adattamento che avrebbe dovuto affrontare lì, piuttosto mi

spiazzò il suo rifiuto di comunicare con ragazzi segnanti della sua età. Era

certamente un atteggiamento inatteso, specialmente dopo l’incredibile

rafforzamento delle sue abilità segniche avvenuto nei mesi precedenti, tuttavia

poteva dipendere dalla diffidenza verso un ambiente comunicativo inusuale per

lui, eppure io avevo percepito una punta di fastidio per le attenzioni che i suoi

futuri compagni gli avevano riservato, il medesimo che generalmente Paolo

mostrava nelle occasioni in cui si sentiva diverso dagli altri (proprio come era

successo durante il primo incontro di ‘ArteTerapia’, descritto nel cap. 3, par. 3.3).

Decisi allora che lo avrei accompagnato in ludoteca il martedì successivo, per

cercare di fare chiarezza su un dubbio che mi assillava già da qualche tempo.

Avevo cominciato ad avere il presentimento, infatti, che Paolo avesse
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compreso che le sue capacità ridotte rispetto alla maggior parte dei compagni lo

rendessero diverso, ma col tempo questa cosa avesse cessato di infastidirlo.

Percepire se stesso solo ed esclusivamente alla luce della propria disabilità

cognitiva, sembrava averlo portato pian piano ad accettare serenamente questa

condizione, nonché a farsi scudo di essa e volerla condividere con altri ragazzi

legati a lui dalla stessa condizione di svantaggio rispetto ai pari normodotati, vale

a dire Cynthia e gli altri utenti della ludoteca. Costoro venivano appellati da lui

come «AMICI PAOLO», mentre per i propri compagni di classe usava il segno

«STUDENTI», ed anche quando si trattava di svolgere qualche attività a scuola,

Paolo preferiva aspettare che Cynthia finisse le ore di lezione (poiché non erano

inseriti nella stessa sezione), per poi lavorare insieme a lei nell’aula di sostegno.

Se queste mie supposizioni si fossero rivelate fondate, dunque, non ci sarebbe

stato da stupirsi che il trovarsi improvvisamente immerso nell’universo della

sordità, che quella scuola e quei ragazzi rappresentavano, fosse stato in qualche

modo traumatico per lui. Infatti, doversi rapportare con i pari normoudenti o con

gli operatori/educatori segnanti, ma pur sempre udenti, con cui era abituato a

relazionarsi, è una questione che ha una portata ben diversa dalla presa di

coscienza effettiva che esistano altri ragazzi sordi come lui, ma con competenze

più elevate di lui in ciò che per Paolo rappresenta il valore più grande: la LIS, la

propria lingua ritrovata, l’unico mezzo comunicativo e di sfogo a sua disposizione

per l’affermazione della propria autonomia. Ero certa, quindi, che andare in

ludoteca con lui sarebbe stato illuminante, e mi avrebbe aiutata a capire come fare

in modo che un episodio del genere rimanesse isolato, prevenendo queste forme di

atteggiamenti-problema da parte di Paolo (cfr. App. 2, Fig. 2).

Osservarlo in situazioni e contesti “altri” rispetto a quello scolastico

rappresentava il più urgente tra i miei propositi, ma di obbiettivi da raggiungere

per quel secondo semestre ne avevo ipotizzati diversi, ricollegandomi al lavoro

già fatto fino a quel momento, quindi partendo dai risultati già ottenuti nei mesi

precedenti. In linea generale, mi sarei mossa seguendo il progetto sottostante:

• continuare a scrivere al computer per mezzo dei PPT, ma
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iniziare anche ad approfondire maggiormente le consegne date

dalle schede di esercitazione che gli assegnavamo in classe,

quindi riprendendo la scrittura a mano, tanto per cominciare ad

avere un quadro generale circa le sue effettive potenzialità,

sfruttabili durante l’esame conclusivo;

• fare in modo che ricominciasse gradualmente a frequentare i

laboratori di arte, e a riprendere dimestichezza con le attività e i

materiali affini, non fosse altro perché la madre aveva

intenzione di iscriverlo all’indirizzo artistico del Magarotto per

l’anno successivo, così il passaggio da una scuola all’altra

sarebbe potuto essere meno traumatico e più continuativo;

• sfruttare le sue ritrovate capacità segniche nel riferire episodi

passati, seppur attraverso le forme minime della struttura

sintattica della LIS, per far sì che iniziasse a raccontare anche

piccole storie, favole o racconti, che io stessa avrei potuto

trovare nei libri della biblioteca, riadattare in base alle sue

capacità cognitive e alle regole della narrazione in LIS, per poi

riassumerle a lui in segni e chiedergli di fare altrettanto,

imitandomi;

• lavorare sulle consegne del compito “Mi presento..”,

utilizzandolo come strumento di training strutturato, sia in vista

dell’esame orale che del colloquio con la dirigente del

Magarotto, che avremmo dovuto sostenere appena avessi

ricominciato il tirocinio;

• cercare di sfruttare le sue risorse lessicali in LIS per favorire

l’acquisizione di un vocabolario minimo anche in italiano

scritto, come richiesto sia dai suoi insegnanti che dai requisiti

minimi per accedere alla scuola superiore.
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4.1. Favole in LIS: dal libro al video

Man mano che le sue capacità nel racconto si intensificavano, mi accorgevo

che Paolo necessitava sempre più di nuovi feedback per essere incentivato al

racconto, e purtroppo il clima invernale e gli impegni scolastici non permettevano

più troppa flessibilità alle scadenze e alle pause dalle lezioni; pensai, dunque, di

riprendere il lavoro sulle favole. Lui, la dott.ssa Buzzoni ed io ci recammo

insieme presso la biblioteca della scuola materna, dove ci venne permesso di

prendere in prestito i libri di cui avevamo bisogno. Paolo si rese immediatamente

conto che quei testi erano maggiormente alla sua portata rispetto a quelli di cui

disponevamo nella nostra scuola, e durante i primi minuti fu molto eccitato

all’idea di poter scegliere le storie con cognizione di causa, basandosi innanzitutto

sulle figure, ma anche riconoscendo alcune parole perché scritte con un carattere

più grande e un lessico molto più semplice. Improvvisamente, però, fu come

distratto da qualcosa di cui sembrava essersi accorto lui solo, ed infatti iniziò a

girare in tondo osservando ogni scaffale come se stesse facendo un’attenta ricerca,

lasciandoci per un attimo incerte sul motivo di quel repentino cambiamento di

atteggiamento; la nostra costernazione si dissolse con una risata quando Paolo si

portò teatralmente le mani sulla testa, emettendo forte il suo richiamo gutturale

per attirare la nostra attenzione, ed “esclamando” in segni: «LIBRI TUTTO

SBAGLIATO».

Dopo aver passato quasi tutta l’ora successiva a tentare disperatamente di

rimettere ordine tra gli scaffali, seguendo in modo minuzioso la legenda di simboli

e colori che illustrava le giuste collocazioni di ognuno, e spiegando anche a noi

come fare per aiutarlo, si ritenne soddisfatto, e ricominciò a scegliere quelli di suo

gradimento con un’espressione di compiaciuta soddisfazione. Compilò

autonomamente la scheda di prestito, ricopiando accuratamente i titoli e le

collocazioni negli appositi spazi, e aggiungendo il proprio nome in stampatello

sotto la voce “firma”. Ero senza parole per la sicurezza di sé e la presa d’iniziativa

che aveva dimostrato in quell’occasione. Poter osservare i suoi progressi e la sua

crescita mi riempiva ogni volta di orgoglio e motivazione a continuare il nostro
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lavoro, perché Paolo sapeva sempre come ripagare ogni sforzo e come superare

ogni difficoltà che incontravamo durante il nostro percorso, sua quanto mia. Era in

grado di imparare qualcosa da ognuno di noi, e da me in particolare stava

acquisendo gli strumenti non solo per comunicare con gli altri, ma soprattutto per

dar voce a se stesso, e stava riuscendo brillantemente dopo così poco tempo a fare

i suoi primi, incerti passi nel mondo. Ma la cosa che non smetteva di sorprendermi

era quanto io stessi imparando da lui, a guardare anche il mio mondo nell’ottica

della disabilità, a modulare le mie scelte su di lui, a sviluppare il mio lavoro

armoniosamente seguendo una scansione temporale che risultava cadenzata ma

non per questo rallentata.

Quella fu solo la prima di diverse altre volte in cui usufruimmo del servizio

di prestito interbibliotecario tra le due scuole, anche perché rientrava tra gli

obiettivi previsti del Progetto Autonomia che Paolo avrebbe dovuto seguire

durante quell’ultimo anno scolastico, come anche uscire in bicicletta da solo,

provare a praticare uno sport, e simili (cfr. App 2, Fig. 3). Tornammo a scuola solo

con i primi cinque libri tra il gran numero scelto da Paolo, poiché volevo fare in

modo che essi presentassero difficoltà crescenti sia per trama che per lessico, così

da poterli affrontare in modo graduale uno alla volta, e osservare l’andamento dei

suoi progressi. I titoli dei libri in questione, con cui iniziare il nostro percorso,

erano: I tre porcellini (cfr. App. 2, Figg. 4, 5), Cappuccetto Rosso (cfr. App. 2,

Figg. 6, 7), Il gatto con gli stivali (cfr. App. 2, Figg. 8, 9), Il topo di campagna e il

topo di città (cfr. App. 2, Fig. 10), La Bella e la Bestia (cfr. App. 2, Fig. 11).

4.1.1. Archivio personale: una libreria a misura di Paolo

Avevo pensato di lasciare che Paolo lavorasse su ogni singolo libro

autonomamente, fissandogli preventivamente una scaletta dei vari s t e p che

avrebbe dovuto seguire, con l’intento di sfruttare il suo carattere abitudinario,

certa che in poco tempo quei diversi passaggi sarebbero divenuti per lui degli

automatismi, e questo mi avrebbe permesso di osservarlo “dall’esterno”, senza

dover minimamente intervenire ed interferire con i suoi progressi. Quest’attività
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così strutturate avrebbe richiesto molto tempo, quindi avevo pensato di riservare

ad ogni storia due giornate intere di lavoro, raggruppando i vari step in quattro

momenti, uno cognitivamente e linguisticamente più impegnativo e l’altro più

pratico e rilassante, così che il loro alternarsi prevenisse eventuali rifiuti da parte

di Paolo, a causa di noia o stanchezza eccessive. In questo modo, né il suo

interesse né le sue prestazioni avrebbero risentito del carico di lavoro impegnativo

che ogni storia prevedeva, e in pratica quello che lui avrebbe dovuto fare si

sarebbe enormemente semplificato. Durante il primo dei due giorni, i due blocchi

prevedevano le attività che seguono:

• scegliere il libro in biblioteca in base a figure che riconosceva,

vale a dire personaggi di favole che magari aveva già visto in

DVD o VHS, così da facilitare la memorizzazione della storia di

cui essi erano protagonisti;

• una volta preso in prestito il testo, Paolo avrebbe dovuto

guardare le sole figure e descrivere in segni quello che vedeva,

così che io potessi farmi un’idea di quali fossero i particolari

significativi per lui, e sfruttarli per elicitarne la narrazione.

A queste prime tre, seguivano le seconde due:

• scegliere soltanto le figure che preferiva dal libro e

fotocopiarle in segreteria, e successivamente ritagliarle ed

incollarle su un quaderno, lasciando degli spazi bianchi di

alcune righe sotto ognuna di esse;

• spiegarmi nuovamente la storia in base alle figure che aveva

scelto, questa volta a modo suo, con tutti i particolari che avesse

voluto aggiungere.

Da qui, iniziava il mio lavoro, vale a dire riassumere la storia in base ai suoi

racconti, aggiungendo dove possibile anche le sue “annotazioni”, in modo che egli

avesse potuto disporre di materiale personalizzato su cui ricostruire gli stessi

racconti, nella fase successiva. Una volta fatto questo, scrivevo una didascalia per

ogni immagine, lunga due o tre righe al massimo, con un lessico molto semplice,
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eliminando la morfologia di accordo e le parole funzionali, e seguendo l’ordine

SOV della LIS, piuttosto che quello canonico dell’italiano. Questo avrebbe

rappresentato la base da cui far partire il lavoro che attendeva Paolo durante la

seconda giornata, i cui momenti erano suddivisi nei soliti due blocchi. Durante il

primo, egli avrebbe dovuto:

• ricopiare le didascalie che gli avevo consegnato, numerando le

figure;

• fare ciò che lui chiamava «LEGGERE»: imitare il gesto che

vedeva fare ai suoi compagni durante la lettura ad alta voce in

classe, ossia far scorrere l’indice sotto le parole, ma con il

compito di cercare ed indicarmi tutte quelle che non conosceva,

di modo che io avessi potuto tradurgliele con i segni

corrispondenti della LIS;

• osservare me che raccontavo la storia d’accapo, rispettando

fedelmente le didascalie che avevamo trascritto, e

successivamente ripetere lui stesso quella stessa operazione.

Per concludere questa seconda giornata di lavoro, certamente molto più faticosa

per lui della prima, ed anche per fargli scaricare la fatica accumulata durante gli

esercizi di produzione scritta e segnata, gli concedevo tutto il tempo di cui aveva

bisogno per colorare le fotocopie. Quest’ultimo passaggio era atteso da Paolo

come un premio, esattamente come era stato in passato per la pittura o qual era

diventato poi l’andare in bicicletta, anche perché era attraverso le produzioni

artistiche che egli riusciva veramente ad esprimere la propria personalità, e di

questo, come ho già detto, ne era pienamente consapevole ed orgoglioso.

Questo lavoro certosino aveva anche lo scopo di fare in modo che Paolo

ricreasse una sorta di biblioteca personale con i suoi racconti preferiti, senza aver

bisogno ogni volta di prendere nuovamente in prestito gli stessi libri, eppure

disporne ugualmente ogni qual volta avesse mostrato il desiderio di “leggerli” in

classe insieme ai suoi compagni, o anche da solo nei momenti di relax. Sfruttare il

suo bisogno di sentirsi autonomo, nonché di ricevere dimostrazioni di fiducia da
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parte nostra, si rivelò un’ottima intuizione. Infatti, Paolo prese molto sul serio

tutte le varie fasi in cui si articolava questo nuovo lavoro da fare insieme,

dedicandosi con cura e attenzione a tutti i passaggi indifferentemente, e una volta

finito di rielaborare una storia, richiedeva lui stesso che si passasse subito a quella

successiva. La rapidità con cui portava a termine ogni compito aumentò nel giro

di un paio di settimane, ed infatti fu necessario, tra la fine di febbraio e l’inizio di

marzo, tornare a prendere in prestito dei nuovi libri: Il libro della giungla (cfr.

App. 2, Figg. 12 - 14), Biancaneve e i sette nani (cfr. App. 2, Fig. 15) e La

Sirenetta (cfr. App. 2, Figg. 16, 17), furono i titoli scelti per il secondo blocco di

storie.

4.1.2. Archivio personale: una videoteca a misura di Paolo

Avevo già accennato al fatto che Paolo prendesse liberamente iniziative,

fornendomi spesso nuovi spunti per rivedere e modificare i miei progetti in base

alle sue esigenze, e nel lavorare alle favole avvenne qualcosa di simile. Con la sua

classe, Paolo aveva potuto seguire un breve corso di teatro con un insegnante

esterno alla scuola, e si divertito e impegnato molto durante quelle ore. Accadde

che una mattina egli non fosse molto propenso a lavorare, era un sabato per cui ad

affiancarlo c’erano Antonella e il dott. Scala, così entrambi gli proposero di

raccontare una storia come se stesse facendo ancora il corso di teatro, che tanto gli

mancava; inutile dire che Paolo ne fu entusiasta, e quando la settimana dopo

tornai a scuola anch’io, volle mostrarmi la storia de I tre Porcellini come se fossi

ad uno spettacolo: mi fece sedere su una sedia e lui si mise in piedi di fronte a me

a “recitare” la storia. Mettersi in mostra gli dava allegria e buon umore, ma la

sovreccitazione che ne conseguiva, influiva negativamente sul suo segnato, già di

per se telegrafico e a tratti ancora poco chiaro, e quando anche lo correggessi lui

non riusciva a rendersi conto del problema. La soluzione a questo mi venne dalla

mia correlatrice, la prof.ssa Bertone, la quale mi suggerì di raccogliere del

materiale video per documentare i progressi di Paolo in vista della tesi, così avrei

potuto chiedere al ragazzo di farsi filmare mentre raccontava le storie, per poi
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riguardarle insieme e fargli realmente comprendere gli errori che commetteva.

Fu così che aggiungemmo un ultimo e significativo passaggio alla nostra

rivisitazione in LIS delle favole: quello che Paolo chiamava «FILM». Dopo aver

scritto, colorato e raccontato ogni storia, con l’aiuto della webcam integrata nel

computer portatile di Antonella o mio, registravamo la storia in segni

«ELISABETTA DA SOLA. PAOLO DOPO», ovvero lui voleva prima guardarmi

segnare mentre il computer mi riprendeva, dopodiché si sentiva pronto per fare

altrettanto. Avevamo deciso che quello sarebbe diventato il rito delle ultime due

ore del venerdì, e Paolo attendeva sempre con impazienza quel momento, tanto

che ci ricordava in continuazione, e dalla prima ora, che in quel giorno lui,

Antonella ed io avremmo dovuto fare teatro. Imparò perfino ad usare entrambi i

programmi per registrare video in pochissimo tempo, sebbene quello associato al

mio sistema operativo fosse molto complesso. La parte che gli piaceva di meno

era quando dovevamo bloccare il video per segnare di nuovo le parole che aveva

sbagliato, e ben presto Paolo capì che l’unico modo per evitare quel passaggio era

segnare in modo più chiaro e con calma. In ogni cosa che facesse, gli importava

ottenere il miglior risultato possibile con il minimo sforzo, e sebbene questa

rappresentasse per lui solo una strategia, io la consideravo la migliore delle sue

risorse. Gran parte dei risultati positivi ottenuti da lui, infatti, è derivata dai suoi

tentativi di evitare il lavoro extra, senza neppure accorgersi di quanto impegno in

più ci mettesse nella corretta esecuzione dei compiti; l’unica cosa che

effettivamente riuscivamo a “risparmiare” era il tempo, e riuscire ad ottimizzarlo

per renderlo fruttuoso, durante un percorso di “riabilitazione” così complesso, è

stato di fondamentale importanza.

A fine marzo disponevamo di ben dieci fascicoli di favole, mentre i video

loro corrispondenti erano in numero maggiore. Questo perché avevo pensato di

riprendere Paolo almeno due volte per ogni storia, così da fare un confronto

prima-dopo, a distanza di un mese all’altro, per verificare se e quali fossero le

analogie e le differenze tra i due video, e farmi un’idea di come si evolvessero le

sue competenze linguistiche. Devo ammettere che con l’aiuto del doppio video,
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nonché dell’operazione di confronto video-quaderno (come si può osservare dalle

immagini raccolte nell’Appendice fotografica 2), sia i miglioramenti che le lacune

risultano lampanti, ed intervenire per potenziare i primi e prevenire le seconde è

stato senza dubbio più facile.

4.2. Dal racconto alla poesia segnata, passando per la musica

Aprile fu un mese impegnativo per tutti, durante il quale non potemmo

dedicare molte ore al nostro lavoro con le favole, visto che la scuola aveva aderito

ad un progetto in collaborazione con il Conservatorio Pollini di Padova. Esso

consisteva nel partecipare ad uno spettacolo musicale, previsto per la fine del

mese, a cui avevano aderito diverse scuole del territorio presentando alcune classi,

e nel nostro caso, quella di Paolo era fra queste. Ciò causò non pochi problemi

organizzativi ai docenti di musica, dal momento che far partecipare solo gli alunni

in grado di suonare uno strumento, avrebbe avuto per conseguenza l’escludere

dall’iniziativa tutti quelli che invece non lo erano, in quanto affetti da deficit e/o

disabilità. Questi ultimi, com’era prevedibile, cominciarono ben presto a risentire

moltissimo di quella che percepivano, a giusto titolo, come una forma di

emarginazione. In particolare, Paolo adorava le lezioni di musica, sia per una sua

particolare venerazione verso il suo insegnante, sia perché gli piaceva riuscire a

percepire le vibrazioni degli strumenti che i suoi compagni facevano risuonare in

aula; va da se che gli attacchi di frustrazione derivati dalla privazione di tali

momenti non tardassero a mostrarsi. Per questo motivo, ed anche per non

commettere un’ingiustizia anche con gli altri ragazzi, con la dott.ssa Buzzoni ed

Antonella cercammo di pensare ad un modo per coinvolgere anche questo piccolo

gruppetto di alunni nello spettacolo.

La dott.ssa Buzzoni ebbe un idea e la propose subito al prof. Raule, docente

di solfeggio al Pollini, nonché organizzatore e responsabile del progetto: data la

presenza di E., un’altra delle mie colleghe di 'Ca’ Foscari' ad aver iniziato il

tirocinio in quella scuola, per seguire un ragazzo sordo protesizzato, aveva

pensato che si sarebbe potuto provare ad inventare ed insegnare ai ragazzi, sordi e
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non, una breve poesia in LIS, seguendo il ritmo di una melodia scelta per loro dal

prof. Raule, appunto. Sebbene quest’ultimo si fosse dichiarato subito entusiasta

della proposta, personalmente trovavo questo proposito molto ambizioso e per

tanto rischioso, sia per la complessità del creare da zero una sorta di “canzone

segnata”, sia perché bisognava poi presentare questa creazione pubblicamente, in

un teatro e di fronte a molte persone. Sia io che la mia collega ci trovammo

d’accordo su questa questione, ma riconoscemmo anche di essere mosse più da un

senso di responsabilità verso i nostri studi, che da una mancanza di fiducia verso

la proposta in sé. Ancora una volta, potei contare sul prezioso aiuto del dott. Caia:

proprio in quello stesso periodo, contemporaneamente al mio lavoro con Paolo,

durante le lezioni di LIS 3 che seguivo all’università il mio insegnante aveva

iniziato un modulo di ‘Poesia e canzoni in LIS’, istruendoci in merito alle

peculiari tecniche poetiche usate dai sordi nella creazione dei loro componimenti

poetici e musicali. Quando mi rivolsi a lui, lo feci innanzitutto perché mi

consigliasse sul da farsi in quanto mio docente di lingua, ma anche per avere un

suo consenso come artista sordo, affinché potessi utilizzare le tecniche che mi

aveva insegnato, al fine di creare qualcosa che non fosse solo bello da vedere per

una platea di udenti non segnanti, ma che al contempo rispettasse le regole e gli

standard della poesia segnata. Ero combattuta perché sentivo fortemente il senso

di responsabilità e rispetto verso la cultura sorda e la LIS, tanto che avrei messo in

secondo piano anche l’interesse del ragazzo; accortosi di ciò, fu proprio questo il

punto su cui fece leva il mio insegnante: prima di rispondere alle mie domande,

infatti, mi chiese se secondo me a Paolo avrebbe fatto piacere recitare una poesia

in segni su un palco, con l’attenzione di un pubblico intero rivolta a lui. Non fu

necessario da parte mia rispondere, anche perché avevo periodicamente

aggiornato il dott. Caia sul mio percorso insieme a Paolo, quindi entrambi

sapevamo bene che quella sarebbe potuta essere un’occasione unica per lui. Mi

disse, inoltre, che sarei stata certamente in grado di affrontare quella sfida,che

avrei potuto liberamente utilizzare tutte le tecniche che avevo appreso per creare

quella poesia su misura per Paolo, e che in qualsiasi momento avrei potuto
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mostrargli il lavoro e chiedergli consiglio. Con il suo patrocinio, l’aiuto di E., e la

disponibilità del prof. Raule, il giorno dopo mi ero già messa a lavoro.

Il gruppo che avrebbe dovuto segnare la poesia era composto da Paolo e

Cynthia, l’altro ragazzo sordo protesizzato, e due altri studenti con ritardo

cognitivo, due studenti straniere con ritardo linguistico da poco arrivate a scuola, e

i quattro studenti normodotati della classe di Paolo che conoscevano già qualche

segno, e che si erano offerti volontari per fare da supporto ai loro compagni

durante la performance, per la quale avevamo a disposizione una base musicale

senza parole e cinque minuti di orologio. La poesia segnata era stata costruita

seguendo una tecnica chiamata “Storia numerale”: essa prevede l’esecuzione dei

segni con una o entrambe le mani contemporaneamente, le quali assumono

configurazioni tipicamente numeriche (da ‘1’ a ‘5’, in questo caso specifico), in

modo che la fluidità del segnato sia resa attraverso la sequenza crescente o

decrescente dei numeri13. La poesia in LIS non necessita, ovviamente, di un testo

scritto a cui fare riferimento, ma nel caso del nostro spettacolo avevamo pensato

di tradurre la poesia anche in italiano, così da poter proiettare le parole su uno

schermo e dar modo a tutti di comprendere il messaggio che i ragazzi avrebbero

segnato sul palco. Paolo ci tenne a ricopiarlo sul suo quaderno di musica, e

durante le due prove che facemmo lui ed io da soli, volle essere filmato mentre

fingeva di seguire il testo scritto sul quaderno, proprio come i suoi compagni

seguivano gli spartiti (cfr. App. 2, Figg. 18 - 20).

Il 30 aprile 2014 arrivò il giorno tanto atteso, e lo spettacolo fu un successo;

tutti i ragazzi si erano impegnati moltissimo nei giorni precedenti, e Paolo più di

tutti. I preparativi e le prove, tuttavia, avevano preso il posto delle giornate di

lavoro sulle storie, anche perché il resto del tempo a mia disposizione venne

dedicato alla preparazione di Paolo sulle schede e gli esercizi in vista dell’esame

13 Esiste anche un’altra tecnica poetica dello stesso tipo, ma che utilizza le

configurazioni delle lettere dell’alfabeto, e per tanto viene definita delle “Storie A-

B-C”. Entrambe le tecniche sono state utilizzate personalmente dal dott. Caia per

alcune delle sue produzioni poetiche in LIS.
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finale, anche per tutto il mese successivo. Ero però complessivamente soddisfatta

del lavoro fatto fino a quel momento con la LIS sia in comprensione che in

produzione, e il fatto che il ragazzo continuasse a riprendere i quaderni e a segnare

le storie anche senza essere filmato, rappresentava il vero e più importante

risultato che avevamo raggiunto. Quanto all’italiano, c’era ancora tanto lavoro da

fare e solo un unico altro mese di tempo, ragion per cui fu alla produzione e

comprensione scritta minima che ci dedicammo maggiormente durante tutto il

successivo mese di maggio.

4.3. Ultimo mese e prove d'esame

Le materie per le quali Paolo avrebbe dovuto sostenere le prove scritte

dell’esame erano italiano, matematica, inglese, francese, la verifica di arte (cfr.

App. 2, Figg. 21 - 25), poi ci sarebbero state le prove invalsi, e infine il colloquio

orale, suddiviso in una prima parte di presentazione, una seconda di spiegazione

di un lavoro fatto durante il laboratorio artistico, e una terza durante la quale

alcuni insegnanti gli avrebbero potuto fare qualche altra domanda a loro

discrezione. Sapevamo tutti che io non avrei potuto assistere alle prove scritte,

quello di cui invece venimmo a conoscenza solo in un secondo momento fu che il

dott. Scala sarebbe stato impossibilitato a fare da interprete a Paolo, durante il

colloquio con la commissione, e che quindi sarebbe spettato a me sostituirlo. In

base a ciò, Antonella ed io ci dividemmo i compiti: lei lo avrebbe fatto esercitare

sulle schede di esercizi, insieme con Cynthia, mentre io avrei fatto con lui diverse

prove del colloquio.

La valenza del segno ESAME non veniva assolutamente compresa da Paolo,

l’unica cosa che sembrava essergli chiara era che dopo l’esame sarebbe andato

alla scuola superiore. Il fatto che non fosse minimamente teso per il carico di

lavoro eccessivo a cui lo sottoponevamo, era certamente una buona cosa, ma ci

faceva presagire un probabile sfogo, quindi restavamo sempre molto allerta ad

ogni suo minimo cambiamento d’umore. Riuscimmo comunque a fargli fare

tantissimo esercizio in ognuna delle singole materie, e mi accorgevo che egli
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diventava sempre più sicuro di sé nel segnare quanto nello scrivere; perfino in

classe sembrava essere perfettamente a suo agio, riuscendo a trascorrervi le prime

due ore senza alcun problema, ricominciando a frequentare le ore di arte,

educazione fisica e musica, pretendendo di essere lasciato solo. Quel mese volò, e

tra le mie scadenze universitarie e quelle sue scolastiche, potevo intravedere la

fine del nostro percorso insieme, con un misto di malinconia e di soddisfazione

che non è facile mettere per iscritto. Lui lo percepiva, ne sono certa, perché più di

una volta l’ho sorpreso ad interrompere quello che stava facendo e fissarmi, con

quella sua espressione interrogativa, che si trasformava in un sorriso complice

quando gli chiedevo cosa volesse da me.

L’esame fu molto impegnativo per Paolo, perché la sua empatia gli faceva

percepire la tensione generale dei propri compagni, nonché l’aria di disciplina che

tutti i professori, riuniti insieme, riuscivano a trasmettere. La dott.ssa Buzzoni mi

riferiva come lui non lasciasse mai l’aula prima che gli altri avessero terminato le

loro prove, ma che anzi cercasse di restare concentrato ed eseguire le schede con

una calma e una precisione che non aveva mai mostrato. Purtroppo però, dopo i

tre giorni di scritti, come avevamo temuto, tutto lo stress accumulato gli causò la

prima di due crisi epilettiche gravi (la seconda ci sarebbe stata solo più tardi, dopo

l’orale, a causa della quale dovette anche restare 24 ore in osservazione

all’ospedale). La madre si spaventò così tanto che non avrebbe voluto

accompagnarlo a sostenere l’esame orale; fortunatamente però, sollecitata anche

dal dott. Scala, e dopo essersi resa effettivamente conto che ormai mancava un

solo ed ultimo sforzo alla fine della scuola, con molte remore cambiò idea. Fui io

stessa ad accogliere entrambi fuori dalla scuola, il 23 giugno, ed effettivamente

l’aspetto di Paolo era davvero terribile: lo trovai visibilmente spossato, pallido e

dimagrito. La madre mi raccomandò di non lasciarlo mai da solo, di dargli le

vitamine e fargli mangiare la frutta, prima di andar via. Quando chiesi a Paolo se

si sentisse bene, mi rispose di sì in modo poco convincente.

La prova orale si sarebbe svolta nella scuola elementare, non nel nostro

plesso, e quindi portai Paolo in biblioteca mentre aspettavamo, certa che lì si
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sarebbe potuto rilassare. Quando arrivò il suo turno stava “leggendo” un libro,

aveva ripreso colorito e voglia di chiacchierare, e quando entrammo nell’aula

dove ci attendeva la commissione, fece sorridere tutti perché volle stringere la

mano ad ognuno, prima di accomodarsi al suo posto accanto a me. Loro

chiedevano a me di tradurre le domande, io segnavo e lui rispondeva, guardando

me, quando non era troppo sicuro di sé, e loro per il resto del tempo: prima ci fu la

presentazione, poi gli venne chiesta la materia insegnata da ciascun docente (e lì

ci tenne a sottolineare che l’unico uomo era il professore di musica), poi quali

fossero le sue attività preferite, e ancora descrivere il procedimento che aveva

utilizzato in laboratorio per fare il vaso d’argilla (cfr. App. 2, Fig. 26), e infine di

segnare la poesia che avevamo portato al Pollini (cfr. paragrafo precedente).

Rispose perfettamente a tutto, e quando andammo via, la professoressa d’italiano,

a nome di tutta la commissione, mi disse di fargli i complimenti, e mi ringraziò

per il lavoro che eravamo riusciti a fare con lui. Avevamo raggiunto la meta tanto

attesa con un risultato eccellente, e il mio tirocinio era ufficialmente finito.

Per tutti quei mesi avevo creduto che Paolo non avrebbe mai potuto

comprendere veramente cosa significasse quell’anno la fine della scuola, né per

lui né per me. Eppure, mentre eravamo seduti l’uno accanto all’altra sfogliando

quel libro di favole, come avevamo già fatto tantissime volte, si voltò a guardarmi

e mi chiese: «ANNO PROSSIMO SCUOLA SUPERIORE ELISABETTA Sì (O)

NO», e quando io gli dissi di no, probabilmente dovevo aver fatto un’espressione

triste senza accorgermene, perché lui mi segnò: «PAOLO GRANDE. PAOLO DA

SOLO BRAVO. ELISABETTA CONTENTA». Mi stava consolando e

rassicurando del fatto che sarebbe stato in grado di andare da solo a scuola, ed io

non potei fare a meno di pensare che quella frase lì, detta in quel momento, fosse

l’atto di autonomia più grande che Paolo avesse potuto fare, aldilà di tutti i

computer che riusciva a far funzionare, tutte le schede di esercizi che imparava a

memoria, tutte le favole recitate fino a quel momento. Ai miei occhi, il suo esame

più importante lo aveva superato già, e il suo risultato più brillante lo aveva

raggiunto riappropriandosi della propria identità.

123



Chiedo ancora di lui ad Antonella, che lo sta seguendo come OSS anche alla

scuola superiore, il Magarotto, dove so che frequenta le lezioni con piacere, che se

ne sta ancora un po’ sulle sue rispetto ai compagni sordi, e che le insegnanti sono

contente di lui. E poi so che anche lui le chiede di me, anche nella scuola da

grande, ed io è vero, sono molto contenta, come mi aveva segnato lui.

4.4. Riflessioni conclusive: l'italiano di Paolo

Per concludere questo capitolo, e con esso i restanti sei mesi del mio

tirocinio, mi collegherò alle riflessioni conclusive fatte per il capitolo precedente

(di cui al par. 3.5), continuando brevemente il discorso sull’acquisizione del

linguaggio, e la successiva comparsa delle strutture linguistiche, nei bambini

udenti e sordi, terminando questa panoramica con le osservazioni fatte da me

sull’italiano scritto di Paolo.

4.4.1. Da olofrasi a enunciati telegrafici: ancora un confronto 

udenti/sordi

Nel capitolo precedente (cfr. par. 3.5.1) abbiamo accennato al periodo

durante il quale, nei bambini udenti tra i 2;5 e i 5;0 anni d’età, compare il

cosiddetto linguaggio telegrafico, ossia quando essi iniziano ad utilizzare il

linguaggio con competenze più avanzate rispetto al periodo olofrastico

precedente. Le nuove abilità linguistico-comunicative acquisite dai bambini

permettono loro di costruire frasi composte da un massimo di tre parole tenute

insieme grazie ad una rudimentale grammatica, la quale si avvale delle regole

basilari della lingua naturale che il bambino sta apprendendo, sebbene

semplificate al massimo. Un esempio utile per capire questo passaggio da un

periodo all’altro può essere il seguente: un bambino entro i due anni potrebbe

pronunciare la parola ‘mela’ come mea, e durante il periodo delle olofrasi questo

singolo simbolo potrebbe significare indifferentemente ‘voglio la mela’, ‘c’è una

mela’, ‘dammi la mela’, e così via a seconda del contesto comunicativo; nella fase

di passaggio da questo periodo a quello successivo, poi, lo stesso bambino
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potrebbe iniziare ad abbinare quella singola parola-frase ad un verbo, formulando

ad esempio una richiesta del tipo mea oio, ‘voglio la mela’, la quale non

ammetterebbe alcun errore di interpretazione; nell’ultimo periodo, quello

telegrafico, appunto, per chiedere la mela il bambino affinerà ancora di più la sua

abilità, e pronuncerà oio mea con le due parole nel corretto ordine dei costituenti

frasali della sua lingua (SVO per l’italiano). Questo passaggio è di fondamentale

importanza per il primo sviluppo della sintassi nel bambino, poiché egli deve

settare tutti i parametri linguistici della propria lingua, imitando gli enunciati degli

adulti, sperimentando con le regole, sbagliando e autocorreggendosi anche quando

non sarebbe necessario, e anche con il rischio di incorrere in irregolarità. Fa tutto

parte della fase di generalizzazione grammaticale, durante la quale le correzioni e

i consigli degli adulti sono essenziali, ma non sempre ascoltati dai bambini, cosa

che dimostra quanto l’apprendimento del linguaggio si avvalga sia degli input

esterni sia di quelli interni, vale a dire quelli derivati alla propria facoltà del

linguaggio innata. Anche nei bambini sordi esposti precocemente alla lingua dei

segni sono stati attestati enunciati di tipo telegrafico tra i 25 e i 28 mesi, periodo

durante il quale anch’essi iniziano a sperimentare i primi tentativi di accordo

nome-verbo, omettendo ancora il resto della morfologia segnata.

L'ultima competenza che si acquisisce, entro i 5 anni viene definita

conversazionale, poiché fissa le abilità pregresse come base per lo sviluppo delle

capacità, in comprensione quanto in produzione, atte a regolare una

conversazione: rispettare i turni, usare lo stile indiretto per le richieste, adottare

semplici consuetudini di cortesia, adattare il proprio linguaggio a quello

dell’interlocutore, e modificare il proprio punto di vista in base a quello dell’altro.

Alcune di queste consuetudini dialogiche sociali risultano più semplici da attuare

rispetto ad altre, come ad esempio equiparare i registri linguistici, e infatti i

bambini le apprendono e le utilizzano anche prima dei 5 anni.

4.4.2. Segnato telegrafico e scrittura olofrastica: il gap di Paolo

Dopo i primi tre mesi d’intervento, così come anticipato nel capitolo 3,
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Paolo scriveva autonomamente solo i suoi dati anagrafici (nome e cognome) e al

massimo altre venti parole molto semplici, e di uso frequente (ad es. ‘cane’,

‘gatto’, ‘mamma’, ‘Padova’, ‘scuola’, e simili). Prima del mio arrivo, sebbene a

Paolo venisse richiesto di scrivere per svolgere i compiti che gli venivano

assegnati in aula o per casa, i suoi insegnanti si erano probabilmente rassegnati al

fatto che egli non memorizzasse le parole, e quindi gli davano frasi già scritte da

ricopiare, oppure gli dettavano per mezzo della dattilologia le sole parole che gli

servivano per completare una scheda di esercizio o una consegna, potevano

sembrare metodi più sbrigativi ed ugualmente efficaci ai fini della scrittura.

Certamente con l’esercizio passivo del ricopiare, Paolo aveva acquisito una certa

“dimestichezza” con le parole dell’italiano, nel senso che sapeva come scriverle,

anche in modo abbastanza ordinato e con una certa rapidità, ma quest’azione

restava una forma di fruizione passiva della scrittura, in quanto egli non creava

personalmente un testo scritto, e quindi non partecipava attivamente all’atto che

compiva. Che egli nel corso degli anni avesse iniziato a memorizzare termini

ricorrenti nelle schede e negli esercizi strutturati per lui, risulta anche abbastanza

ovvio, in virtù del fatto che i materiali su cui egli aveva sempre studiato erano

adatti a bambini normodotati decisamente più piccoli, sia anagraficamente che

linguisticamente, dunque presentavano parole di facile memorizzazione.

Un altro aspetto da tener presente, è che per tutti gli anni trascorsi a scuola,

a Paolo era stata “insegnata” la scrittura senza considerare che l’italiano e la LIS

non presentano il medesimo ordine frasale dei loro costituenti (SVO per il primo e

SOV per il secondo), ed abbiano caratteristiche morfo-sintattiche diverse (come

ad esempio l’assenza di parole funzionali in LIS). Ci tengo a precisare questo

perché, se un bambino sordo senza altri deficit si approccia alla lingua italiana

scritta per la prima volta si trova ovviamente in grande difficoltà, data la sua

complessità strutturale, non c’è da meravigliarsi che per un caso come quello di

Paolo sia inconcepibile pretendere che egli sia grado anche solo di memorizzare

una frase scritta in italiano standard senza alcun accorgimento atto a favorirne la

comprensione, figurarsi coglierne la portata semantica. Inoltre, con un ragazzo

126



sordo che presenti anche diversi altri deficit, e quindi una pluridisabilità molto

complessa com’è quella di Paolo, sarebbe altresì impossibile, per esempio,

pensare ad un percorso riabilitativo basato su un’educazione bilingue. Tuttavia, se

è vero che la LIS può davvero essere usata come forma di CAA, ma anche come

mezzo per favorire l’apprendimento dell’italiano scritto in soggetti pluridisabili

(di cui ho ampiamente discusso già nel capitolo 2), allora bisognerebbe partire

proprio dalla LIS sfruttandone le peculiarità espressive, pragmatiche, strutturali e

grammaticali, e adattando queste ultime all’italiano, non viceversa. Quello che io

stessa ho sperimentato con Paolo, infatti, è stato: se la necessità degli insegnanti

era che lui divenisse in grado di apprendere le parole dell’italiano scritto solo per

arrivare a produrre delle frasi minime, che in futuro gli sarebbero potute tornare

utili, dovendo vivere in un mondo di udenti italiani, si era ben lontani dal

proposito di fargli apprendere e padroneggiare realmente l’italiano, la sua struttura

frasale, la sua semantica, la sua sintassi, per fini comunicativi. Egli aveva già la

sua lingua per comunicare, ed era la LIS.

Per cui, avendo chiarito da subito con la dott.ssa Buzzoni questa questione,

personalmente ho sempre ritenuto che sarebbe stato importante che egli

apprendesse innanzitutto i segni della LIS, per poi poter passare a memorizzare le

parole italiane in un secondo momento, anche solo per associazione ai segni.

Ripensando a come in molti istituti comprensivi per sordi venga preferito il

metodo bimodale, ossia vengano utilizzati, piuttosto che la LIS, i due sistemi

linguistici segnati da essa derivati, l’IS e l’ISE, mi venne quindi in mente che con

Paolo avrei potuto rifarmi al principio d’uso di questi sistemi, per creare un

metodo educativo che rispondesse alle sue particolari esigenze. Quando scrivevo

per lui le didascalie da porre sotto alle immagini delle storie, infatti, non facevo

altro che invertire il procedimento mediante il quale l’IS (o l’ISE in modo più

sofisticato) sfrutta i segni della LIS, mantenendo però la struttura dell’italiano:

spogliavo l’italiano dalle parole funzionali, e utilizzavo le parole come se fossero

dei segni su carta, disponendoli all’interno della frase con l’ordine della LIS. In

sostanza facevo un esercizio molto semplificato di glossatura delle frasi segnate.
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Da gennaio a giugno, seguendo questo metodo, e attraverso l’esercizio frequente

di trascrizione non più solo di parole “già viste”, ma anzi di tanti vocaboli nuovi e

non troppo complessi, a cui far corrispondere segni altrettanto nuovi, Paolo ha

acquisito molte parole dell’italiano, imparato a fare associazioni minime

verbo/nome e copula/attributo, ma ha anche iniziato a strutturare il suo eloquio

segnato seguendo l’ordine canonico SOV.

Si tratta di un processo appena iniziato, sicché non mi sento ancora di

considerarlo un traguardo o una base già solida da cui partire per un nuovo

training, però posso dire di aver avuto la riprova che un seme sia stato gettato e

che lentamente abbia iniziato a radicarsi. Tra aprile e maggio, infatti, c’erano state

un paio di occasioni in cui io non ero potuta andare a scuola, per motivi

universitari, e alla prima di queste, Paolo aveva sorpreso la dott.ssa Buzzoni

mentre mi aggiornava via sms su ciò che stava avvenendo a scuola; le aveva

quindi chiesto se fossi io al telefono, e se avesse potuto lui stesso scrivermi con il

cellulare. Da quella volta, quando capitava che il mio treno tardava o che non

andassi a scuola per qualche motivo, Paolo le domandava se per caso io avessi

inviato un messaggio per lui, e prontamente la dott.ssa Buzzoni me lo riferiva, ed

io provvedevo a scrivere un breve sms, completamente in maiuscolo e con la

struttura della LIS, da far leggere a lui, il quale rispondeva da solo (cfr. App. 2,

Fig. 27).

Dunque, a conclusione di questi nove mesi d’intervento, mentre il suo

segnato può certamente essere classificato ancora come telegrafico, della sua

competenza conversazionale, invece, si può dire che abbia raggiunto certamente la

fase di massimo sviluppo consentita dalla sua situazione clinica, ovverosia

considerate le difficoltà e le tempistiche rallentate a causa della pluridisabilità da

cui egli è affetto. Ciò spiegherebbe come mai la sua età linguistica, osservata in

base alle sue abilità segniche, risulti inferiore ai 6;0 anni. Per quanto riguarda

invece l’italiano, non credo sia ancora possibile un’analisi precisa e completa,

soprattutto da un punto di vista sintattico. Certo, quel che sembra, è che le sue

produzioni scritte libere, quindi non le trascrizioni che gli davamo da fare per le
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favole o i compiti in classe, possano rappresentare una sorta di scrittura

olofrastica. A parte gli sms di cui sopra, egli non ha mai dimostrato un istinto

comunicativo che si esprimesse solo con la parola scritta; le uniche volte che

scriveva una parola, o al massimo una coppia di parole, sui propri quaderni, si

trattava di nomi di personaggi dei cartoni animati, titoli di film o libri che aveva

memorizzato, oppure alcune associazioni ricorrenti come: ‘PAOLO BRAVO’,

‘HORROR NON’, ‘BICICLETTA PAOLO’, ‘DAVIDE FORTE’(cfr. App. 2, Fig.

28). Queste, appunto, potrebbero essere considerate a tutti gli effetti delle

produzioni olistiche (cfr. cap. 3, par. 3.5.1) , in quanto ogni coppia di parole aveva

per Paolo, e per chi viveva a stretto contatto con lui, un significato preciso,

personale, e non generalizzabile14.

Credo che Paolo sia un terreno molto fertile su cui lavorare, e sono certa che

in un ambiente di ragazzi sordi, con un personale scolastico competente, come ho

potuto constatare essere quello del Magarotto, egli potrà certamente continuare a

crescere, acquisendo nuove abilità e consolidando quelle già esistenti. Per quanto

concerne il mio lavoro con lui, credo fermamente di aver raggiunto tutti gli

obiettivi che mi ero prefissata, e forse anche qualcuno in più, sia con la LIS che

con l’italiano, e questo lo devo alle persone che ho potuto affiancare e che mi

hanno sempre supportata, ma soprattutto lo devo a Paolo e alle sue risorse infinite.

14 Rispettivamente, infatti, esse potrebbero essere tradotte come: ‘Paolo è bravo’, in

generale, o ‘Paolo è stato bravo’, se quest’ultima è scritta sotto un compito appena

portato a termine; ‘non si guardano i film horror’, poiché sua madre glielo vieta; ‘la

bicicletta è di Paolo’, quindi è mia, con senso forte di possesso, oppure ‘Paolo va in

bicicletta’; ‘Davide è forte’, caratteristica che identifica il suo compagno di classe, e

per la quale Paolo gli ha assegnato il segno nome MUSCOLOSO.
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Appendice fotografica 2

* Figg. 1 - 28
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Conclusioni

Giungere alla fine di un percorso è sinonimo di portare a termine ciò che si

era iniziato, di dare una concretezza ai frutti del nostro impegno, di definire le

conclusioni a cui siamo giunti. Nella prima parte mi sono soffermata ampiamente

non solo ad analizzare ogni aspetto della vita, dei deficit e della personalità del

mio caso di studio, ma anche sul background letterario che avevo a disposizione, e

da cui ho attinto tutte le risorse che potessero fornirmi spunti per riflessioni,

indagini e soluzioni eterogenee e continue durante questi mesi. Ad esempio, un

presupposto fondamentale da cui sono potuta partire è che, se nello sviluppo

cognitivo dei bambini, normodotati quanto disabili, il processo di acquisizione del

linguaggio è considerato una delle variabili che presentano maggiori criticità, e se

esso scaturisce da una spinta biologica alla comunicazione, sarà vero che in

assenza di input necessari ad innescare questo processo, da cui spesso dipendono

poi i deficit linguistici, resta comunque aperta la possibilità di insegnare una

lingua, attraverso il costante esercizio e terapie riabilitative mirate. I bambini sordi

che apprendono con ritardo la lingua dei segni, ma anche la lingua orale, sono la

riprova che questo proposito non solo è plausibile, ma anche attuabile in

condizioni favorevoli alla creazione delle situazioni comunicative necessarie.

Anche il supporto di personale specializzato, le strutture scolastiche e centri

riabilitativi adeguati e propensi a scegliere la metodologia d’intervento più

adeguata ai pazienti con disabilità, nonché l’uso di nuove tecnologie, sono aspetti

importanti e che vanno presi in considerazione, affinché possa essere attuato un

programma d’intervento che porti a risultati concreti.

E da qui la scelta di fare una ricerca sui diversi ambiti riabilitativi in cui la

LIS era ed è utilizzata per sviluppare le abilità comunicative non di bambini sordi,

ma anche di quelli affetti da altri tipi di deficit linguistici, od anche da altre

disabilità che non implichino necessariamente disturbi del linguaggio. Su questo

aspetto ho voluto incentrare interamente il capitolo 2: ho articolato un’ampia

trattazione, partendo da un approfondimento sulla natura dei gesti e dei segni, la
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cultura gestuale e il bilinguismo, fino ad arrivare alle lingue dei segni e alla LIS,

attraverso la quale mi è stato possibile interrogarmi su quale fosse il metodo

riabilitativo più efficace, e quale la forma di comunicazione più duttile da sfruttare

con un bambino pluridisabile come Paolo. Una volta appurato che l’unico mezzo

per eliminare in Paolo il blocco che gli impediva di comunicare in modo fluido e

corretto grammaticalmente fosse incrementare le sue competenze in LIS, ho

esaminato i diversi approcci pedagogici possibili per mezzo della lingua dei segni.

Le ore di training riabilitativi che ho strutturato per Paolo erano state, per

l’appunto, frutto di diverse metodologie di approccio alla disabilità, ed infatti

presentavano caratteristiche tipiche di ognuna di esse: aver integrato

contemporaneamente lingua italiana scritta con la LIS, i gesti con i simboli, le

immagini e gli oggetti, è un aspetto tipico della Comunicazione Multimodale, ed è

stato fondamentale per fornire a Paolo più input contemporaneamente,

impegnando le sue risorse a trecentosessanta gradi; utilizzare invece i soli segni,

soprattutto per dare voce alle sensazioni, alle richieste, agli stimoli interni di un

soggetto, così da prevenire la comparsa dei cosiddetti comportamenti problema, è

invece un approccio tipico dei percorsi riabilitativi in cui la LIS è utilizzata come

forma di CAA, ed anche nel caso di Paolo lavorare in questo modo ha

effettivamente ridotto gli stati nervosi e le reazioni violente; inoltre, insegnare i

segni anche a soggetti affetti da altre disabilità, laddove essi presentino deficit

comunicativi nonostante siano già in possesso di una L1, non solo può facilitarne

gli scambi linguistici nel proprio ambiente quotidiano, ma può aiutare la loro

integrazione anche in contesti altri, in cui non solo siano presenti bambini

normodotati, ma anche con altri ritardi, deficit o disabilità. Quest’ultima soluzione

era stata già sperimentata da Paolo alla ludoteca, ed averla riproposta a scuola

anche per una bambina con un ritardo cognitivo grave come Cynthia voleva

essere, da parte mia, un modo per facilitare il reciproco adattamento, in vista di

alcune ore che avrebbero dovuto trascorrere insieme, ma anche l’integrazione di

entrambi con i propri compagni, perché forti del fatto di essere in due.

Nella seconda parte di questo elaborato, invece, ho potuto dimostrare come
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e con quali tempistiche, anche per il caso clinico oggetto di questa tesi, la LIS sia

stata fondamentale nel recupero delle abilità comunicative pregresse, nonché per il

successivo potenziamento delle stesse, sebbene l’aspetto linguistico fosse senza

dubbio deficitario allora, e necessiti di essere ulteriormente stimolato ancora

tutt’oggi. Quello con Paolo non è stato un percorso statico, ma in continua

evoluzione, e sebbene inizialmente avessi percepito momenti in cui esso sembrava

procedere piuttosto a rilento, anche se in realtà, considerando anche le tempistiche

ristrette che avevo a mia disposizione, i primi risultati sono arrivati quasi subito,

aumentando rapidamente ed affinandosi sempre di più verso la fine dell’anno.

Per quanto riguarda la competenza in LIS di Paolo, posso concludere

ribadendo che le sue produzioni linguistiche sono finalmente espressione della sua

personalità creativa, istrionica, lunatica e caparbia, poiché la sua ritrovata

dimestichezza con i segni gli ha fornito una sicurezza espressiva, grazie alla quale

egli inizia persino a giocare con la lingua, creando parole nuove, enfatizzando e

smorzando la prosodia di quelle che già conosceva, sbagliando e

autocorreggendosi. La sua loquacità è variabile a seconda dell’umore, e così la

fluidità dei suoi enunciati, eppure, a dispetto della situazione iniziale, ora non è

più possibile che si fraintenda il senso di ciò che egli dice, ma anzi la prosodia ne

risente in positivo, poiché le sue espressioni e i suoi movimenti ora rispecchiano

veramente il suo sentire. Facendo, invece, delle considerazioni più propriamente

linguistiche, il suo vocabolario sembrerebbe comprendere tra i 100 e i 150 segni,

quasi esclusivamente nomi, grazie ai quali, Paolo riesce a produrre frasi a più

segni, non sempre rispettando l’ordine SOV, e nelle quali sono totalmente assenti

le forme pronominali soggetto. Molto abile nell’utilizzare diverse strategie

linguistiche, per sopperire alle sue lacune, tende ad evitare i segni composti,

probabilmente perché essi richiedono per lui un maggiore sforzo produttivo.

Totalmente assenti anche le componenti orali (sia le COS che le IPP),

probabilmente perché Paolo non ha mai seguito sedute logopediche, ed infatti non

è neppure in grado di labioleggere. Mostra serie difficoltà anche nell’uso delle

componenti non manuali, e questo può creare difficoltà di comprensione in coloro
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che hanno un’elevata competenza in LIS, e/o che non hanno contatti con lui

quotidianamente. Il fatto che in lui sia assente la percezione temporale, ne inibisce

le competenze anche nell’uso dei segni che indichino temporalità, come quelli

avverbiali, ma anche i segni usati per parlare delle condizioni meteorologiche. Il

suo segnato appare ad oggi di tipo telegrafico, e in alcuni aspetti i suoi

miglioramenti sono stati eccezionali: di uno stesso segno comincia a riconoscere i

sinonimi, e il loro corretto utilizzo; riesce pian piano ad inserire qualche verbo nei

suoi enunciati; nelle sue produzioni spontanee iniziano ad emergere tratti

sovrasegmentali.

Invece, per quanto Paolo abbia mostrato impegno costante nelle trascrizioni,

sia delle favole per i suoi quaderni, sia degli esercizi da completare sulle schede di

prova per l’esame, circa l’apprendimento dell’italiano scritto bisogna dire che esso

presenta una struttura ancora olofrastica. Analizzare le produzioni libere in

italiano scritto non è affatto facile, specialmente perché è impossibile avere un

riscontro, un giudizio qualsiasi da parte del ragazzo. Comunque sia, ci sono stati

miglioramenti e lo dimostra il fatto che Paolo abbia acquisito molte parole nuove

in italiano scritto, alcune delle quali richieste esplicitamente da lui durante le

esercitazioni in aula. Verso la fine della scuola, poi, aveva anche iniziato a fare

associazioni minime verbo/nome e copula/attributo, nonché a strutturare le sue

produzioni segnate seguendo prevalentemente, sebbene non ancora in maniera

esclusiva, l’ordine SOV, con cui faceva pratica durante le trascrizioni. Insomma,

mentre la LIS favoriva la comunicazione e la spinta linguistica in Paolo, l’italiano

scritto lo aiutava a fissare regole e parametri della struttura frasale segnata. In tal

senso, gli sms hanno rivelato un aspetto interessante: hanno dimostrato, cioè,

come Paolo avesse iniziato a percepire che esistano diverse forme comunicative, e

che queste si servano di mezzi differenti, ma tutti potenzialmente disponibili

anche per lui. In quest’ottica, i passaggi graduali dalla scrittura su carta, poi sul

computer, ed infine con il cellulare, sembravano far parte di un suo personalissimo

percorso di autocoscienza sociale.

Durante questi nove mesi, esperienza ed abitudinarietà sono state, senza
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dubbio, le due principali leve che mi hanno permesso di sollevare il peso delle

difficoltà espressive e comunicative di Paolo, e delle persone che ne

condividevano l’ambiente comunicativo quotidiano. Attraverso di esse, infatti, è

stato possibile cadenzare il ritmo delle nostre giornate insieme, e rinforzare

continuamente alcuni aspetti della sua personalità, del suo approccio a cose e

persone, trasformando i suoi punti deboli in punti di maggiore forza. Ho iniziato

questo percorso da sola, con molti dubbi, ma anche con il proposito di costruire

intorno a Paolo una fitta rete di ricordi concreti, di episodi ed avvenimenti per lui

interessanti, servendomi di piccoli rituali quotidiani da fargli osservare in piena

liberà e di sua iniziativa. Alla base di questo complesso ma appagante lavoro, c’è

stata la LIS come mezzo espressivo, come chiave per aprire la porta della sua

sfera più intima, quella stessa che per anni ha risentito della sua pluridisabilità, e

ci sono stati i segni poi divenuti parole. Alla fine lo abbiamo concluso insieme

quel percorso, Paolo ed io, complici nel raggiungere quelli che sono diventati da

subito obiettivi comuni, seppure lui non ne possa avere, quanto me, piena

coscienza, neppure tutt’oggi.

Ebbene, per quanto terminare la stesura di questo elaborato simboleggi la

chiusura del mio progetto di tirocinio, e non di meno del mio ciclo di studi

magistrale, il percorso di Paolo, quello iniziato insieme a me e che sta

continuando nella nuova scuola, è l’unico che si possa considerare tutt’altro che

concluso.
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SUMMARY

Introduction

Drafting my thesis I chose to follow a mixed working line: there are four

narrative chapters addressing my working plan and the purposes I aimed to

achieve during the period of training; these are followed by two photographic

appendices which include some of Paolo's drawings, videos, and written exercises

collected during the nine months I followed him. This choice was taken in the

desire to faithfully transpose my training experience, which began only as a

clinical observational study, later evolving into a real rehabilitation intervention.

In fact, the better way to work with Paolo was to provide him practical stimuli,

working through both the creative mode of graphic and sign representation of his

daily life, and the use of different media and materials to support him (drawing

materials, images taken from internet or videotapes, children's books, musical

instruments and the like). This all, together with the use of LIS, has made possible

my goal to fix his daily experience at different levels, and it was also possible for

me to transform all the full range of sensory feedback Paolo received during

school time in something really tangible and permanent.

PART ONE

The first part of my thesis focuses not only on the analysis of the case

study's deficits, his everyday life and personality aspects, but also illustrates some

examples of the available literary background I found during my research, from

which I drew all sources which could provide me with ideas for reflections,

surveys and heterogeneous solutions for my training. For example, a fundamental

assumption from which I could start was that in children with both typical and

atypical cognitive development, the process of language acquisition is regarded as

one of the most critical variables. However, if it comes from communicative
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needs, in the absence of the required inputs for triggering this process, from which

often the linguistic deficits depend, the opportunity to teach a language to a child

is still open, through constant exercise and specific rehabilitation therapies are

required. Deaf children who are exposed to both a sign and a spoken language late

in life, may be evidence of the fact that the language acquisition process could be

implemented in certain favorable conditions. Even the support of specialized staff,

appropriate schools and rehabilitation centers, together with the use of new

technologies and the most appropriate rehabilitative intervention methods for

disabled subjects, are all important aspects to taken into account for a training

program which could lead to concrete results.

I chose to direct my research towards different rehabilitation practices

involving the use of the Italian Sign Language to help the development of

communication skills in deaf children, but also in hearing children with linguistic

deficits, or with disabilities not necessarily leading to language disorders. Chapter

2 addressed this issue. It contains a broad discussion, starting from a study on the

nature of signs and gestures, gestural culture and bilingualism. Starting from this

theoretical discussion, I try to find the most effective rehabilitation method, and

the most versatile form of communication to be exploited with a pluridisabili child

as Paolo is. In fact, when I understood that I had to enhance Paolo's competence in

LIS, as the only way to remove the communicative block which prevented him to

communicate fluently and grammatically, I examined some of the different

possible pedagogical approaches through the use of a sign language.

The hours of rehabilitation training I had been planning for Paolo, was the

result of different methods to approach the disability: to integrate simultaneously

written Italian with LIS, gestures with symbols, images and objects, is the typical

approach of Multimodal Communication, and has been critical to providing Paolo

more input at the same time, committing his resources completely. The use of only

signs, especially to give voice to his feelings, requests, and internal stimuli, so as

to prevent the emergence of so-called "problem behaviors", is instead typical of a

rehabilitation process in which LIS is used as form of CAA. Working this way
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with Paolo has actually reduced his nervous and violent reactions. In addition,

teaching signs even to children with other disabilities, namely communicative

deficits despite the fact that they already have an L1, not only facilitates linguistic

exchanges in their daily environment, but it could also help their integration in

other contexts. Paolo had already experienced the latter solution at ludoteca, and

my idea to revive it at school also for a young female student, Cynthia, with a

severe cognitive delay meant to be a way to facilitate the mutual adaptation

between Paolo and Cynthia stimulating their integration with peers.

Chapter 1

This chapter illustrates the clinical features of my case study, namely his

anamnesis. The four different sections focus respectively on the different aspects

considered in case of a rehabilitative intervention: family situation (par. 1.1); the

subject's personal physiological anamnesis (par. 1.2), which means a very broad

overview, which starts from considerations about his birth clinical situation, to

that of the school, to the more strictly social and relational aspects of his present

day, and then complementing it with my personal considerations about his

personality. In the pathological and remote anamnesis section (§ 1.3 and § 1.4), I

describe his impairments leading to his multiple disabilities: causes and outbreaks

of his disabilities, the education he received, the language Paolo was exposed to,

any therapies faced and the different reactions he showed to various external and

internal stimuli.

Chapter 2

A case study discussion can provide different thoughts and it cannot ignore

the existing literature as its theoretical basis of reference. Therefore, in this second

chapter, I wanted to focalise my attention mostly to the theoretical assumptions of

my internship with Paolo, such as the most recent studies on sign language, in

particular about the use of LIS in linguistic and communicative deficits. After
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clarifying the differences between typically and atypically developing children

with cognitive delay, both in the contexts of social and linguistic skills (par. 2.1), I

concentrated largely on the distinction between the two terms deficit and

handicap, because it was very useful to introduce the discourse on the

communication systems and modalities used by disable subjects. Then I analyzed

the language system peculiarities of the Deaf community (§ 2.2). I introduced

Paolo's skills in Italian Sign Language, the educational and rehabilitative methods

used with deaf children in Italy, the educational situation and various didactic

systems supporting dead children. Finally, I addressed the topic of the use of LIS

in different communicative disabilities.

To base my work on some robust guidelines, I took into account some

research experiences presented at a conference on the use of LIS in

communication disabilities (§ 2.3), held in Venice in September 2013. I

introduced them individually in several sections. Each of them is structured to

illustrate not only the studies and results achieved, but also the theories they are

based upon (§. 2.4). From Olga Capirci's researches on gestures and sign

continuum in language development, I could illustrate Kendon and McNeill

theories about the nature of gestures. I also wanted to compare the methodological

approach of the Cooperativa "Le Farfalle" of Rome, which uses LIS as a form of

Multimodal Communication, with that of the psychologist Melissa Scagnelli, who

organizes rehabilitation training programs in which LIS is used as a type of

Augmentative and Alternative Communication (AAC). I also illustrated the

innovative textual content of the book Critica del silenzio. Educazione al

linguaggio gestuale nei deficit complessi della comunicazione (2013) written by

Scursatone and Capellino, and also their point of view about the importance to

have a deaf signer educator in children rehabilitation programs. To conclude the

chapter, I describe a pioneering project implemented by the Ludoteca “L'Albero

segnante” of Padua, were the psychologist and sign language interpreter Michele

Scala, one of the speakers at the conference in Venice, works and collaborates

since 2009.
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PART TWO

In the second part of this paper, I was able to demonstrate how LIS has been

the critical resource in the recovery of prior communication skills even for Paolo,

the case study object of this thesis. LIS also been fundamental for the subsequent

expansion of his communication abilities, although his linguistic skills were

insufficient at first, and still need to be further stimulated today. Paolo's

development was constantly evolving. Although, at the beginning of this training I

felt moments when it seemed to be proceeding rather slowly, the first results

arrived almost immediately, especially considering the tight deadlines I had, and

they rapidly increased becoming even more refined at the end of the year.

Regarding Paolo's competence in LIS, I could say that his linguistic signed

productions finally became the expression of his creative, histrionic, moody and

stubborn personality, as the security expression which his newfound familiarity

with signs gave him. Now, he even starts to play with language, creating new

words, emphasizing and dampening the prosody of those he already knew, making

mistakes and correcting himself. Indeed, his loquacity is still variable depending

on his daily mood, as well as his utterances fluidity, but now, in spite of the initial

situation, it is no longer possible to misunderstand the meaning of what he says.

The prosody of Paolo's signed productions results positively affected, because

now his expressions and movements actually reflect his feelings. Paolo's

vocabulary include between 100 and 150 signs, most of them are nouns; by using

them steadily, Paolo has now become able to produce multi-signs sentences,

though he sometimes doesn't respect the sign language canonical word-order SOV,

and he still doesn't use the pronominal subject at all. Paolo is very clever in using

different linguistic strategies to fill his gaps: he tends to avoid compound signs,

probably because they require him a greater productive effort. Oral components

are totally absent too (both the COS and IPP), certainly due to the fact that Paolo

has never followed any speech therapy session, and in fact he is not even able to

lipread. He shows severe difficulties also in use of the non-manual markers, and
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this can create several difficulties in understanding what he says, especially for

those who have high linguistic skills in LIS but have not daily contact with him.

In addition, Paolo hasn't any time perception, and consequently his skills in the

use of those signs indicating temporal information, such as adverbials, result

inhibited. His sign productions appear like a sort of telegraphic speech, but in

some linguistic aspects he did impressive progresses: he started to recognize

synonyms for the same sign and their proper use; he's gradually becoming able to

insert some new words in his former simple sentences; suprasegmentals begin to

emerge in his spontaneous productions too.

While Paolo has shown constant commitment in the exercise of writing, his

written Italian still has an holophrastic structure. However, an analysis of his

spontaneous written productions in Italian is quite difficult, especially because it

is impossible to have any feedback, or judgment from him. There were some

improvements, as demonstrated by the fact that Paolo has acquired many new

words in written Italian, some of which explicitly requested by him during the

exercises. Towards the end of the school, the started to make several minimal

associations such as verb/noun and copula/attribute, and also to structure his sign

productions trying to follow the standard LIS SOV word-order, with which he did

a lot of practice during his written exercises. In short, thanks to LIS, I could foster

Paolo's communicative and linguistic thrust, and also the written Italian helped

him to fix the marked clause structure rules and parameters. In this sense, text

messages revealed another interesting aspect: they showed that Paolo had begun

to perceive the existence of different forms of communication, that he might make

use of different media, and all of them could be potentially available to him. In

this light, the gradual transitions from writing on paper, then on the computer, and

finally on the phone, seemed to make all part of Paolo's social self-consciousness

process.

Chapter 3

In the third chapter I used a descriptive analysis of the first meetings with
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Paolo to highlight some of the characteristics of his personality. The choice to

express my personal point of view by giving the writing the typical style, tone and

shape of a report has been made in order not to deprive it of the authenticity of

every episode, reflection, and result. The primary purpose of this chapter is to

illustrate how, within what time, with how many difficulties and what result,

Paolo had achieved a much more advanced and knowledgeable level of

competence in LIS than the previous period, mastering this language quite

fluently, in a shorter period of time than expected.

After a brief introduction on Paolo's linguistic and communicative

competence before I arrived, and from which my work started (§ 3.1), I describe a

list of initial goals (§ 3.2), as well as the situations and contexts marking the

stages of the first three months of intervention (§ 3.3). Paolo's progresses are

presented sequentially, namely with respect to the ways and means by which they

were achieved, during the first period of work together. The two concluding

paragraphs (§ 3.4 and § 3.5) contain more strictly linguistic reflections about

Paolo's skills in LIS, and also his language and signed productions features, both

stylistically and syntactically. Even in this case, I tried to give my analysis a

literary background as a solid base from which I could start illustrating various

studies and researches on the different stages of language acquisition, both in

hearing and deaf children.

Chapter 4

The last chapter is structurally parallel to the third one, due to my deliberate

choice to provide the readers with a clear and direct comparison between the two

parts of my intervention training. The chapter opens with an introduction which

shows Paolo's initial linguistic skills in written Italian, followed by a list of new

goals to achieve, closely related to those already achieved in the previous months.

I illustrate the new tasks Paolo carried out during the next six months (§ 4.1),

namely the “tales book”, as I defined it, through which I tried to elicit both a

signed and written production at the same time. I explain how it was possible to
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collect all the pictures and videos necessary for my linguistic analysis, carried out

at the end of the training. § 4.2 is devoted to a different project: the creation of a

signed poem especially thought for Paolo for a musical performance at the

Conservatory of Padua. A separate paragraph (§ 4.3) described the last month of

school, spent preparing Paolo for the final school exam. Even this chapter, like the

previous one, ends with an overview on Paolo's linguistic skills in written Italian,

and whit the results of the intervention, which are still quite low compared to

those achieved with sign language. Nevertheless, the commitment, perseverance

and competences displayed by Paolo bode that, in the future, he may reach an

adequate level of productive and comprehensive skill in written Italian, becoming

more independent and self-aware in using it.

Appendices

As already mentioned at the beginning of this summary, all my thoughts

have been documented using different multimedia materials. Therefore, it is

possible to make comparisons between the written and the illustrated part of my

work, thanks to the textual references to the two photographic appendices, which

follow respectively Chapter 3 and Chapter 4. The first one consists of: Paolo's

pictures, while he performs several school activities; pictures of other students or

school staff (including me) taken by him; scans of his notebooks few pages.

However, the second one contains a series of scans and pictures linked to each

other, which serve to document the written stories. In fact, each photo is

composed of two images: one is the scanning of the sentences transcribed by

Paolo on his tales-book, while the other is a frame picture taken from the

corresponding video of that story, in which we can see Paolo performing the story

in LIS. These two juxtaposed images show how he can perform the signs

corresponding to the Italian written words. The latest few photos were taken by

me, and show some of Paolo's final written examination boards.
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Conclusion

During these nine months, through experience and practice Paolo was able

to rise from the burden of his expressive and communicative difficulties. In this

way, the people who shared Paolo's daily communicative environment could

better understand him and deal with him. It was possible to punctuate the rhythm

of our days together, and continually reinforce his personality, his approach to

things and people, turning his weaknesses into a greater strength. I started this

journey alone, with many doubts, but also with one main purpose: to build around

Paolo a dense network of concrete memories, and meaningful situations and

events, through some daily rituals which he had to observe freely and

independently. The basis of this complex but rewarding work was achieving a

satisfactory knowledge of LIS, used not only as a mere expressive medium, but

also as a key to open the door of Paolo's most intimate sphere, the same that for

years has been affected by his multiple disabilities.

At the end of our work, Paolo and I have concluded this journey together, as

two partners reaching those which later became our common objectives, even if

he cannot have the same awareness I do. Reaching the end of the journey is like

completing something you started, giving a concrete form to the fruits of your

efforts, and defining the results you have reached. Although the writing of this

thesis symbolizes the end of my training experience, and of my university studies,

the journey started with Paolo is far from being over.
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