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… e una donna che aveva al seno un bambino disse: parlaci dei figli. Ed egli rispose: 
  

I vostri figli non sono figli vostri... 
sono i figli e le figlie della forza stessa della Vita. 

Nascono per mezzo di voi, ma non da voi. 
Dimorano con voi, tuttavia non vi appartengono. 

Potete dar loro il vostro amore, ma non le vostre idee. 
Potete dare una casa al loro corpo, ma non alla loro anima, perché la loro anima abita la 

casa dell'avvenire che voi non potete visitare nemmeno nei vostri sogni. 
Potete sforzarvi di tenere il loro passo, ma non pretendere di renderli simili a voi, perché la 

vita non torna indietro, né può fermarsi a ieri. 
Voi siete l'arco dal quale, come frecce vive, i vostri figli sono lanciati in avanti. 

L'Arciere mira al bersaglio sul sentiero dell'infinito e vi tiene tesi con tutto il suo vigore 
affinché le sue frecce possano andare veloci e lontane. 

Lasciatevi tendere con gioia nelle mani dell'Arciere, poiché egli ama in egual misura e le 
frecce che volano e l'arco che rimane saldo. 

 
Kahlil Gibran 

 
 
 
 
 
 

I bambini nati sordi, o divenuti tali nei primissimi anni di vita, possono acquisire con 
estrema facilità e spontaneità una lingua dei segni, che utilizza la modalità visiva in loro 

integra e, anche se non sentono, imparano a parlare, a leggere e a scrivere. 
 

M.C. Caselli, S. Maragna, V. Volterra 
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ABSTRACT  
 

The present study addresses the delicate and complicated issue of hearing parents 

bearing a deaf child or whose child becomes deaf during the very first months or years of 

life, with the aim of showing how necessary an inclusive educational approach is. An 

inclusive bilingual-bimodal choice should comprehend sign language as the deaf child’s L1 

and the vocal and written language as their L2. In this way, the baby can first of all acquire 

a language and concepts. Soon after that and thanks to that, the child can learn the vocal 

and written language, that is the native tongue of their parents and of the majority of the 

population. Last but not least, the inclusive approach gives the deaf adult-to-be the 

possibility to choose the best communicative options for them. In addition to advocating for 

an inclusive educational approach, the present study advises against its opposite, which is 

a non-inclusive approach focused on just one communicative method. I also compare the 

different attitude towards hearing and deaf children: the former are from the very earliest 

days of life constantly stimulated to acquire/learn both their mother tongue and another 

language, which is often English, in a bilingual perspective; on the contrary, deaf children 

are often taught just one language, which is the vocal language and therefore not their 

natural one.  

The necessary information for the present study has been gathered by interviewing 

Italian hearing parents of deaf children, a doctor, a speech therapist, a near-graduate 

student in Speech Therapy and teachers and video-interviewing in LIS a deaf educator and 

a member of the Italian National Agency for the Protection and Assistance of the Deaf 

(ENS). Furthermore, evidence from Italian and American studies and interviews to hearing 

parents of deaf children are included. 

 

Languages are tools of great potentiality and versatility. Learning languages in a 

proper way depends on the interaction between genetic and environmental factors activating 

the complex brain net which makes up the cerebral substrate for it. Language allows to 

diversify the expression of ideas, concepts and purposes in a limitless way, using both voice 

and gestures. Thanks to non-invasive procedures, researchers can get new precious 

information on linguistic frameworks and processes, blending the new details with the results 

of classical clinical examinations. Nowadays, we know that the comprehension and 

production of language, be it oral, written or sign language, are made possible by a wide 
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net, called network, of cortical and subcortical regions to be found both in the right and left 

cerebral hemispheres.  

The present study is composed of three chapters. First, I briefly focus on the neural 

organization of language, underlying details concerning oral, sign and written language and 

ending with bilingualism, in order to show “what happens where” inside our brain when it 

comes to language. In fact, every phase of language comprehension and production 

corresponds to particular brain portions that interact with one another and that differ 

depending on the processing of phonological, morphological, syntactic, semantic or 

prosodic features of language. Second, I focus on linguistics, in order to give some basic 

information about oral, written and sign language and again ending with bilingualism.  

Investigating oral language, I start from the evolution of the human species that 

allowed vocal communication, I describe brain activity, and then focus on linguistic features, 

from phonemes, the smallest parts that can be unlimitedly combined in order to create words 

according to specific rules of every language, to the connection between sound and 

meaning. 

Sign languages are investigated in comparative perspective with oral languages, in 

order to underline similarities and discrepancies. The basic difference lays in the way of 

conveying language: acoustic-vocal for oral languages and visual-gestural for sign 

languages. The cerebral portions dedicated to language processing are the same, that is 

left hemisphere frontal regions. In deaf signing children, the left hemisphere especially 

activates in case of visual-spatial tasks that hearing children process in the right hemisphere. 

That does not happen in deaf children who do not sign. Furthermore, congenital deaf people 

use the very same cerebral areas, that are temporal posterior regions, of hearing people in 

order to process visual information. Sacks (1990) talks about the left hemisphere of deaf 

signing people taking care of the visual-spatial domain and using it to process linguistic 

information. In the present study, the analysis of sign languages focuses on other issues 

such as the cerebral separation of signs and pantomime connected to the concept of mirror 

neurons; the linguistic enhancement of the visual mode; sign languages linguistic features 

as natural and real languages. 

As per written language, I focus on the fact that it has to be taught and learnt and it 

cannot be acquired spontaneously just as oral language in typical developing children. 

Written language rests on specific functional and neural systems, in which visual areas are 

specialized in linguistic tasks. The present study briefly describes the grapheme-phoneme 



	 7	

process and the most used reading and writing methods, which are the two-ways ones 

based on the lexical and sub-lexical mechanisms.  

An always increasing number of people use more than one language in their everyday 

life, a situation called bilingualism in case the languages are two or multilingualism in case 

they are more than two. Expert bilingual people show an identical activation of cerebral 

areas for both languages and they can keep each language lexicon separate from the other 

and easily switch from one language to another activating specific brain areas. 

The second paragraph of the first chapter also investigates language acquisition: 

language is a species-specific feature and it can be spontaneously acquired by human 

beings if they can benefit from a linguistic input. The so-called language instinct, or better 

the articulated language instinct, is in fact what distinguishes humans from other species. 

Language acquisition and development are fundamental to create the so-called mental 

theory, biological prerequisite for cognitive development, communication abilities and for 

understanding other people’s thoughts and the fact that their thoughts can differ from ours 

(Trovato, 2014). The present study compares language acquisition and written language 

learning by hearing babies and by deaf babies.  

Typically developing children acquire language rather quickly and with no particular 

effort if they are exposed to a language input right form the first days of life (Denes, 2009). 

This is a confirmation of the genetic hypothesis of the Universal Grammar, which is a genetic 

aptitude to language learning. Language acquisition must occur during the so-called critical 

periods, based on the different linguistic abilities: 

 

• phonetic and phonology: within 6-12 months 

• syntax: within 12 months 

• vocabulary: the critical period may never close (Volpato, 2014) 

 

The present study presents language acquisition – i.e. phonology, vocabulary and 

syntax acquisition – from the very first days of life of the hearing baby, describing the 

mechanisms allowing it: basically, communication and language development depend on 

linguistic interaction between the baby and the adult. As the baby communicates by using 

both voice and gestures, it is important to consider those communication systems as deeply 

connected. Nowadays, many people still think that the use of gestures can prevent language 

development; the studies reported on here, show quite the opposite, namely that gestures 

support it. 
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Deaf babies have an auditory deficit but cognitive abilities are intact if no other 

pathology is present. I mostly focus on prelingual deaf children or children who became deaf 

during the very first months or years of life. According to critical periods, these children are 

at a high risk of not acquiring language, with serious consequences for their cognitive, 

emotional and social development. Deaf children articulatory apparatus is sound and 

functioning, but they cannot follow the language developmental path of typically developing 

children because they can hear neither linguistic productions of adults nor a feedback of 

their own productions. That means, deaf children have to deal with linguistic challenges, but 

they have all the cognitive means to succeed.  

The present study lists the main factors connected to deaf children language 

development, which are degree of deafness, age of diagnosis and intervention, child I.Q. 

and signing fluency in case of bimodal input (oral and sign language), and investigates the 

stages of language acquisition in deaf children comparing them to typically developing 

children. If the communication channel chosen is the sound one, i.e. the visual one, it allows 

language acquisition to be spontaneous and natural and to follow the very same stages of 

typically developing children exposed to oral language (Caselli, Maragna & Volterra, 2006). 

For this reason, some people working or dealing with deafness choose to use the visual-

gestural channel of communication with deaf babies and some families opt for the bilingual 

method, oral-sign language. Thus, the present study analyzes sign language acquisition as 

well, which is made possible by the development of the child’s motor system and the 

exposure to a sign input. Sign language acquisition allows the deaf child to learn to speak, 

read and write (Caselli, Maragna & Volterra, 2006). 

In order to learn written language, a specific process is necessary and can start once 

the child has a basic phonological knowledge, approximately when they are 4 years old. The 

present study investigates reading and writing learning stages and methods, which depend 

on multiple components.  

The second chapter addresses the issue of hearing parents having a deaf child. The 

deaf child is perceived by hearing parents as different from other children, meaning different 

from hearing children living in a hearing world. The diversity of the deaf child from the hearing 

population should be neither demonized nor elevated and could endow hearing parents with 

a new perspective on communication and life and hearing children with tolerance.  

Sacks (1990) claims that the emotional factor, i.e. to be loved and treated like a 

normal child, is the key for the deaf child intellectual, linguistic and emotional development. 

Differently, the deaf baby can be considered sort of mentally or behaviourally disturbed, 
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while their cognitive abilities are hampered, but completely normal. Thus, growing a deaf 

child is based on the very same elements as growing a hearing child: parental involvement, 

empathy, informed and coherent educational choices and other variables that are different 

for every family (Caselli, Maragna & Volterra, 2006).  

The key point seems to be communication, a complex process that not only includes 

exchanging information, but also – according to linguistic anthropology – building and 

conveying one’s image. Thus, communication is fundamental for any organism. 

If we assume, as claimed by Franz Boas, that language shapes thought, it is 

fundamental to use the right words to describe reality. As regards deafness, the correct 

adjective to be used is deaf and not non-hearing: the last one has a negative meaning 

focusing on what lacks and on inferiority. In February 2006, the Italian legislation abrogated 

the letterings “deaf and dumb” and “deaf-mute”, considered unfitting and detrimental for deaf 

people’s dignity. To pay attention to words is another way of creating a real inclusive 

approach, respectful of diversity. 

The classical perspective on communication sees verbal language as the most 

important way of interacting among human beings. This puts the ones who do no not or 

cannot use verbal language somewhat in a lower position. Of course, verbal language is of 

the outmost importance, but at the same time we should not underestimate the many other 

communication manners that are possible for humans. Communication is a complex, 

multimodal, multisensory action where each single aspect is decisive to make it work 

properly (Matera, 2013). This approach is fundamental to establish a positive and effective 

communication between hearing parents and their deaf child.  

The present study investigates some of the aspects of communication. First of all, I 

list sight, that is the intact sense deaf people mainly rely on – light is the necessary condition 

for sight to function and it is thus fundamental that our face is well-lighted before we start 

communicating with a deaf child – and an essential communication channel for human 

interaction. Then, I focus on gestures as one of the most important aspects of visual body 

communication, and described the theory by Michael C. Corballis (2007) on gestural origins 

of language, that includes sign languages as an evidence of it. Touch is also important and 

culturally regulated, for example as per form of distance between interlocutors or positions 

kept during a communication act: deaf people use the sense of touch more often than 

hearing people and a cultural adjustment is needed on both sides, for the use of touch to be 

balanced.  
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Finally, the right word to be used may not be communication but interaction, where 

the prefix inter underscores reciprocity, simultaneity, feedback and a simultaneous 

participation of senses in the communication process, while the verb connect refers to the 

various relations at stake (Finnegan, 2009). 

The present study proceeds analysing deaf diagnosis and what that means for 

hearing parents. In the first part, I describe sound and its variables and the tests that are 

necessary in order to diagnose deafness and the rest of the second chapter investigates 

hearing parents’ perspective on deafness.  

As per deafness, prevention and, above all, an early diagnosis is fundamental 

because the later the diagnosis the lower the linguistic quotient and the wider the gap 

between a hearing and a deaf person. A late diagnosis means a late and therefore less 

effective stimulation of the perceptual system and rehabilitation and this can have the 

following consequences: belated or impaired development of language and consequent 

impossibility of taking advantage of cognitive abilities (which are deeply related to language), 

as well as possible behavioral and relational problems. 

In addition to describing diagnosis procedures, the interviewed professionals give 

their opinion about the situation of hearing parents growing a deaf child. Speech therapist 

S.C. describes her role during rehabilitation and underlines the importance of giving the 

parents all the necessary information as soon as possible. The evaluation of the deaf baby 

must include many factors and the team of specialists must consider all of them according 

to the specific characteristics of each child (Bronte, 2014). The team is composed of an 

audiologist, a nurse, a child neuropsychiatrist, a psychologist and a speech therapist. S.C. 

highlights that the contributions of psychologists are quite poor, because they actually 

intervene only if specific problems are present, while a psychological support to families 

would be needed. In fact, hearing parents experience sorrow, powerlessness and the feeling 

that their child is different from. This causes a very fragile starting point for the future 

rehabilitation and education path to be followed (Caselli, Maragna & Volterra, 2006). The 

family needs to be psychologically prepared and supported to face deafness. According to 

S.C., hearing parents just want their deaf child to speak and do not work on the acceptance 

of deafness. The deaf educator R.C. also shares this opinion and introduces the delicate 

issue of cochlear implants that is briefly analysed.  

Often, a deafness diagnosis is also an educative diagnosis as parents depend on 

doctors for their future choices: then, professionals have to give information and suggest 

solutions according to each family’s priorities and means. Unfortunately, doctors are not 
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often regarded as providing great support, in fact, on a list of people considered supportive 

and of help, many hearing parents of deaf children list doctors after one’s spouse, therapists, 

relatives and deaf adults (Meadow-Orlans, Mertens, Sass-Lehrer, 2003).  

The present study also focuses on how hearing parents feel when they get the 

deafness diagnosis. Both Italian and American parents advocate for a serene atmosphere 

and for professional to be available to answer questions; some parents say they feel 

excluded, because their child’s life is now administered by doctors; other parents comment 

on the way professionals communicate the diagnosis. According to parents, doctors should 

involve them more in making informed decisions. Furthermore, given that parents 

experience an emotionally complex situation, they appreciate professionals who are 

sensitive and maintain the communication channel open, giving as much information as 

possible and not hiding useful details just because they do not agree with this or that method. 

Doctors and speech therapists say parents’ involvement is essential. The cooperation 

between parents and professionals seems to be the best possible solution.  

The present study analyzes in depth the difference between the words deafness and 

deafhood: deafness describes deaf people from the medical and pathological point of view, 

while deafhood – a word created by Paddy Ladd, coordinator of the Centre of Deaf Studies 

at Bristol University – is an anthropological, sociological, ethnical and cultural approach to 

deafness, which includes sign language as the natural language of deaf people and deaf 

people as a community. The present study tries to describe deafhood and other related 

concepts. Then, it gives evidence of the existence of a Deaf Culture, focusing on subjects 

such as deaf poetry in sign language, the importance for deaf people to have a sign-name, 

Deaf Identity and the situation of deaf people neither feeling part of the Hearing Community 

or of the Deaf Community. It is fundamental that the deaf child grows as a bilingual and 

bicultural being in order for them to feel part of both communities and to develop in a well-

balanced way. Furthermore, the emotional and economic independence of the deaf adult-

to-be should be constantly wished for and supported by the family.  

A paragraph entitled “the deaf baby: is first a baby” investigates the importance of 

keeping in mind that deaf children’s vocal apparatus and cognitive abilities are intact. Most 

of the interviewed people advocate for focusing on what children can do, instead of trying to 

fix what is missing. This means acting in the very same way we do with hearing children 

who show some kind of aptitude: usually, we build on that aptitude. The deaf baby only 

needs some more time in order to acquire or learn things properly, as confirmed by R.F., 

teacher of primary school at the bilingual school of Cossato, married to a deaf man and 
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mother of two deaf daughters now attending university. It is fundamental to consider the 

baby first and then the disability as the basic attentions they need are the same for any child. 

And finally, their diversity could make hearing parents’ lives somehow elevated.  

Language acquisition and use is another issue dealt with in the second chapter of 

present study. Right from pregnancy, a baby starts acquiring language thanks to the genetic 

language ability characterizing the human species. As the deaf baby cannot hear language 

and is thus exposed to poor linguistic input, that faculty can be blocked or lessened. At that 

point, frustration becomes the main feeling of both the child and parents. As the vocal 

channel is difficult to manage for the deaf child, it could be supported by the visual channel, 

i.e. sign language. Even a deaf baby not exposed to sign language develops a gestural 

communication system called home signs, which is independent from the gestures of 

hearing adults and share some characteristics of sign language (Susan Goldin-Meadow 

2003).  

The present study also deals with the importance of the interaction between mother 

and child. Deaf mothers communicating with their deaf children are compared to hearing 

mothers interacting with their deaf babies. Also, two other groups of mothers are compared: 

the ones actually communicating with their children and the ones who just talk to their 

children (Schlesinger, 1988). In addition to interacting with parents, it is important that the 

deaf child spends some time with another deaf adult or with a hearing adult endowed with 

visual and sign abilities, so that they can actually communicate, and that communication is 

always made of creative and rich exchanges. 

One of the questions regarding deaf children of hearing adults is: what is their mother 

tongue? Is it sign language, that uses the intact visual channel but that is not their parents’ 

mother tongue or is it vocal language that hearing people use but that the deaf child can 

learn with difficulty as it uses the damaged channel? The present study underlined the 

difference between acquiring a language in a natural and spontaneous way, so that it is the 

baby’s L1, and learning a language by studying it, so that it becomes the baby’s L2. A deaf 

baby’s L1 can only be sign language, while vocal language can be their L2 in a bilingual 

perspective. The bilingual goal can be achieved only if both inputs are balanced at school 

and within the baby’s family. 

Another paragraph describes the following situation: many hearing parents are 

scared by losing their deaf baby to the Deaf Community and they keep the baby away from 

it as much as possible. This fear can be fueled by doctors who claim that if the baby signs, 

they will not talk, a statement that is not supported by any scientific evidence. Actually, there 
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are two problematic issues: first of all, parents are scared of letting deaf children be 

independent in a hearing world, that means out of the protective familiar nest. As a balanced 

personality originates inside the family, parents must give to the deaf baby the tools to build 

it, so that the child can be independent. The second issue is the Deaf Community: that can 

be a liberating environment both for the deaf baby and for their parents, as it allows the baby 

to acquire language and soundly develop. Unfortunately, the Deaf Community is not always 

open to hearing people who want to enter it. Some parents talk about two different worlds 

and advice hearing parents not to leave their world for the deaf one (Tranchin, 1994) while 

other parents do not like to consider their hearing world as separated from their children’s.  

The paragraph entitled “Hearing families” illustrates that hearing families with a deaf 

baby are a heterogeneous group sharing some characteristics. In fact, an important variable 

is the difference between mothers and fathers regarding the deafness acceptance path. 

Usually, mothers are responsible for creating communication prerequisites (Meadow-

Orlans, Mertens, Sass-Lehrer, 2003), while fathers need more time to adjust to deafness. 

The deafness acceptance path can also influence parents’ relationship: it can both 

strengthen or undermine it, as the spouse’s support is considered fundamental. As M.M.C. 

stated, it is important that the whole family, and not only the deaf kid, is at the center of each 

member’s life and a psychological including support is totally absent in Italy.  

The second chapter ends with the necessary support some hearing parents of deaf 

children can give to other parents experiencing the same situation, that results in an 

increased consciousness and comprehension of one’s condition, less perceived stress and 

a better relationship with the deaf child (Hintermair, 2000).  

The third chapter deals with possible communication and educational methods to be 

used with deaf children, as the deafness diagnosis implicates first a communication choice 

and then a rehabilitation-educational choice. The present study advocates for combining 

different methods as the necessary approach for the deaf child to benefit from a linguistic, 

cognitive and emotional balanced development and from having the possibility to choose 

among different options in the future. In order to come to a decision, it is essential to consider 

the need for an early language acquisition and for a peaceful and functioning familiar 

environment. Information given by doctors are listed among the main factors influencing 

parents in their decision-making, together with parents’ attitude towards deafness. In 

addition to this, parents have little time to make the decision. In the United States, the 

bilingual approach English-American Sign Language (ASL) is often chosen because of 

deafness unpredictable development (Meadow-Orlans, Mertens & Sass-Lehrer, 2003). In 
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fact, auditive aids can and cannot be of help (some kids benefit from them and others do 

not) but they do not guarantee a complete and straight access to vocal language and lip-

reading (Caselli, Maragna & Volterra, 2006). This is why doctors must inform parents on all 

the available options. 

Investigating the different educative methods available, the present study considers 

the inclusive approach as the best possible solution. That approach includes sign language 

as the deaf child L1, on which to build vocal/written language as their L2 in a bilingual 

perspective and the cooperation of all the people taking care of the child. The shared 

purpose is the concrete cognitive, communication and relational autonomy of the deaf child, 

made possible by a good proficiency both in sign language and vocal/written language. In 

fact, using more than one communication element makes interaction failures less frequent 

(Finnegan, 2009). 

The present study lists and describes the following communication and educational 

methods: oral, sign language, bimodal, bilingual and Logogenia approaches. Each one 

gives specific indications that can be followed more or less strictly. The oral method is based 

on vocal rehabilitation and usually does not include any use of gestures or sign language, 

testing the deaf child on vocal language comprehension and production only. Sign language 

considers signs as the L1 of the deaf child and works on building language structure, but it 

does not exclude speech therapy and written language. If a bimodal approach is chosen, 

the deaf child is exposed to one language conveyed by signs and voice at the same time, 

using different combinations that follow vocal language structure (which means they are 

artificial languages not to be compared to sign languages). The bilingual method avoids to 

use sign language and vocal/written language at the same time, keeping the two inputs 

separated and time-balanced, and focuses on effective communication using sign language 

first and then vocal and written language. Logogenia is a method that uses written 

communication only in order to teach Italian written language to deaf children and to facilitate 

their comprehension of grammar, in parallel to sign language acquisition and the speech 

therapy. 

Considering that bilingualism is more and more advocated for hearing children, I hope 

there can be the same approach to deaf children’s education: beyond the cognitive benefits 

of bilingualism, it could mean real integration for them as they would be able to communicate 

both with hearing and deaf people.  

For every method listed, comments and opinions by professionals, deaf adults and 

parents are reported. All the people interviewed advocate for parents’ support independently 
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from the method chosen as they have to work with their children on communication if they 

want them to succeed. All deaf adults interviewed advocate for bilingualism Italian-Italian 

Sign Language.  

The present study focuses mainly on Italian and American researches as per data 

gathering. Paragraph six briefly describes the situation of deaf people living in Italy, that is 

deeply-rooted in (Milan) International Congress of Education of the Deaf of 1880. Before the 

congress, deaf people could acquire sign, vocal and written language and could be very 

cultured. After 1880, the oral method was the only accepted approach: in spite of American 

participants’ opposition, all other international attendees endorsed that decision and sign 

language was forbidden. Even if nothing could stop sign language to be secretly used, since 

then it has been perceived as a low gestural system, both by hearing people and by deaf 

people using it. In Italy, sign language reappears during the Seventies, thanks to the interest 

shown by the National Research Council (CNR) that started examining LIS in depth. 

Nowadays, LIS is also studied in universities.  

In 1977, Italian legislation opened the doors of public “normal” schools to children 

with disabilities, following an integrative perspective. Most parents chose this option for their 

deaf children but often integration did not become effective. In 1992, law nr. 104 indicated 

that, in each class, the “special” child has to be one: then, the deaf child is the only deaf 

student in the classroom. Only thanks to a strong commitment by teachers and to open-

minded, sensitive schoolmates, the deaf child may actually participate in and add value to 

the educative experience. Furthermore, not always the special needs teacher is specialized 

or well informed about deafness or other disabilities. In a class where the deaf child is the 

only deaf student, they can end up feeling different from other children and trying hard to 

follow the hearing model, in an often tense or frustrated atmosphere that can have bad 

consequences regarding their self-esteem and educational level. Many deaf people leave 

school rather early because of their difficulties resulting mainly from low reading abilities 

(Trovato, 2014). 

Italy still has not acknowledged LIS as a language and as part of a bilingual approach, 

even if the European Parliament has advocated for it since 2016 and all Countries but Italy 

and Luxenbourg already have acknowledged their sign languages. The educational situation 

of Italian deaf people is not satisfying, with low literacy rate.  

Everyday more advanced communication technologies can be incredibly useful for 

deaf people education and advancement. The visual channel is fundamental for 

communicating by chat, videochat and videocalls, for watching streaming and for reading 
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contents – here, the importance of a good literacy level is evident. Thanks to this new means, 

deaf people from all over the world can be part of a deaf trans-national culture connected 

by the Internet and deaf children can have access to contents in schools using supports like 

the interactive multimedia board. Unfortunately, often the Italian education system does not 

provide these supports.  

The consequences of a poor education are nowadays worse than in the past, as a 

degree is necessary for applying for most jobs. If in the United States many parents are 

satisfied by the results obtained thanks to the educational system (Meadow-Orlans, Mertens 

& Sass-Lehrer, 2003), in Italy only a small number of schools offer a bilingual approach 

Italian-LIS, which is the only one that can reach very good results with deaf children 

(Trovato, 2014). The present study closes with a short list of Italian bilingual schools, with 

the purpose of giving parents a starting point to make further researches.  

Even if the Italian educational system as a whole still cannot guarantee an effective 

education program to deaf people, R.F. is not the only person interviewed who is positive 

regarding future advancements.  

The present study investigates complicated issues related to deafness. In my opinion, 

if we define a person by considering just one of their characteristics, we might underestimate 

their multifaceted nature. Differently, a deaf child must be supported in order to let them 

develop their inner abilities while respecting their nature.  
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CAPITOLO 1 
 

 

1. Il cervello e il linguaggio 
 

Il corretto apprendimento e uso delle lingue, strumenti di enorme potenzialità e 

versatilità, dipende dalla modalità con la quale fattori genetici e ambientali interagiscono in 

modo da rendere possibile il funzionamento della complessa rete cerebrale che ne 

costituisce il substrato nervoso. Il linguaggio consente di modulare l’espressione di idee, 

concetti, intenzioni con una gamma di sfumature illimitata, la cui rappresentazione può 

essere tanto vocale quanto gestuale. Lo sviluppo di una serie di tecniche non invasive ha 

consentito di ottenere preziose informazioni sulle strutture e i processi linguistici, combinabili 

con quelle provenienti dal classico metodo dell’osservazione clinica (Aglioti & Fabbro, 

2006).  

Fin dai tempi di Paul Broca, antropologo, neurologo e chirurgo francese vissuto 

nell’Ottocento, pioniere e rivoluzionario nelle sue idee, la base neurologica del linguaggio è 

stata riconosciuta nell’emisfero sinistro e quest’ultimo etichettato come “dominante”. 

Soltanto in seguito, anche all’emisfero destro è stato riconosciuto di svolgere un ruolo critico 

nell’elaborazione di informazioni sia verbali che non verbali. Infatti i processi di 

comprensione e produzione del linguaggio si sviluppano all’interno di un’ampia rete, che 

solitamente viene denominata network, di regioni corticali e sottocorticali tanto nell’emisfero 

sinistro quanto nell’emisfero destro. Si tratta di un sistema distribuito del linguaggio che è 

coinvolto nei processi linguistici indipendentemente dalla modalità elaborativa (linguaggio 

scritto, orale, lingua dei segni) e dalla sua direzionalità (comprensione e/o produzione).  

Il linguaggio presenta un’organizzazione anatomo-funzionale difficilmente 

schematizzabile nei termini semplicistici delineati in passato. Infatti, alla visione modulare 

classica si sono sostituiti in maniera graduale modelli distribuiti che identificano il linguaggio 

come l’espressione del già citato network neurale specializzato. L’importanza del contributo 

delle aree di Broca e Wernicke all’organizzazione del linguaggio è stata definitivamente 

ridimensionata: tali aree non possono più essere considerate gli unici centri del linguaggio, 

bensì due degli epicentri del network dell’elaborazione linguistica (Marini, 2008). 

Mi soffermerò brevemente sull’organizzazione neurale del linguaggio, cercando di 

fornire dettagli basilari a riguardo a seconda che vengano prese in considerazione la lingua 

orale, la lingua dei segni e la lingua scritta, per terminare con un cenno alla condizione di 
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bilinguismo. Ritengo infatti sia utile comprendere e visualizzare, sebbene in maniera 

schematica e sicuramente riduttiva, “cosa accade dove” nel nostro cervello quando esso si 

occupa del linguaggio. 

 

1.1. La lingua orale 
 

Nel corso dell’evoluzione della specie umana, il progressivo sviluppo cognitivo ha 

supportato l’altrettanto progressivo sviluppo della comunicazione vocale. Quest’ultimo, a 

sua volta, ha permesso modificazioni morfologiche del tratto vocale – precedentemente non 

strutturato per produrre sillabe scomponibili negli elementi costitutivi ossia i fonemi – e lo 

sviluppo di un sofisticato sistema di controllo e sincronizzazione degli articolatori vocali 

(lingua, labbra, velo del palato). Il controllo nervoso della vocalizzazione nell’uomo è 

sostenuto da due circuiti: un tratto posteriore, che comprende proiezioni dalla corteccia 

motoria corrispondente alla faccia fino ai nuclei vocali nel tronco encefalico e un tratto 

anteriore che comprende parte della corteccia premotoria e alcune formazioni sottocorticali 

quali i gangli della base e il talamo. Tale organizzazione non è presente nei mammiferi che 

non usano la vocalizzazione (Denes, 2009). 

Alla nascita, compiti di discriminazione fonetica semplice sono possibili anche solo 

tramite strutture sottocorticali, ossia tronco, talamo e gangli della base. I centri nervosi 

responsabili delle vocalizzazioni acquisite sono situati nelle porzioni più alte del cervello, 

mentre strutture più basse controllano le vocalizzazioni innate, come ad esempio il pianto 

nell’uomo (Aglioti & Fabbro, 2006).  

Durante la percezione fonetica, l’attività cerebrale può dirsi divisa in due diversi 

pattern: durante i compiti di ascolto passivo si ha un’attivazione bilaterale dei lobi temporali 

superiori che comprendono le aree acustiche primarie; nei compiti più complessi, ad 

esempio la discriminazione di fonemi, viene invece attivato un circuito neuronale che 

interessa il lobo frontale sinistro. La differenza tra i due pattern di attivazione dipende dalle 

diverse caratteristiche dei compiti, più automatico il primo (semplice percezione fonetica), 

più complesso il secondo che richiede anche un maggior carico attenzionale e di memoria 

a breve termine (Denes, 2009). 

Per quanto riguarda l’elaborazione semantico-lessicale, essa è il prodotto di un vasto 

network di epicentri neurali situati nei lobi temporali, frontali e parietali del cervello. La 

produzione lessicale e/o frasale coinvolge dunque un network neurale esteso e, da un punto 

di vista cognitivo, il meccanismo di produzione si basa sulla collaborazione di fasi 
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elaborative diverse. Si inizia con la fase di concettualizzazione, cui segue l’attivazione del 

corrispondente concetto lessicale, la selezione nel lessico mentale dell’entrata lessicale e 

l’accesso alle informazioni in essa contenute così da determinarne la configurazione 

morfosintattica e l’organizzazione fonologica, ossia il passaggio indispensabile per 

procedere con le fasi di codifica fonetica ed elaborazione del messaggio (Marini, 2008).  

In interazione reciproca troviamo anche le strutture corticali e sottocorticali su cui si 

basa il meccanismo di comprensione linguistica, ossia la corteccia uditiva bilaterale, i giri 

temporali superiore, medio e inferiore dell’emisfero sinistro, il giro frontale inferiore 

dell’emisfero sinistro, i gangli della base e le aree motorie e premotorie. Gli stadi principali 

del processo di comprensione linguistica iniziano con una fase di analisi acustica dello 

stimolo udito, cui seguono, nell’ordine, una fase di decodifica fonologica (riconoscimento dei 

fonemi uditi), una fase di selezione lessicale (ricerca nel lessico mentale della parola 

corrispondente all’input uditivo), una fase di accesso alle informazioni semantiche e morfo-

sintattiche della parola riconosciuta che permettono di comprenderla e posizionarla 

correttamente all’interno della frase udita. Ad ogni stadio corrispondono correlati anatomici 

diversi e ben precisi (Marini, 2008). 

 

Il linguaggio parlato è costituito da suoni che, combinati insieme, esprimono un 

significato, ossia danno forma alle parole. Presi singolarmente, i suoni, chiamati fonemi, 

sono privi di significato e vengono distinti, sulla base di caratteristiche acustiche e 

articolatorie, in vocali e consonanti. Il numero di parole che possono essere costruite 

attraverso la combinazione di fonemi – secondo regole specifiche nelle differenti lingue – è 

infinito, mentre tutti i suoni linguistici sono il risultato della combinazione di una ventina di 

elementi più semplici detti tratti fonologici.1 Questi ultimi hanno diverse funzioni: distintiva, 

in quanto servono per distinguere un fonema (il “suono” minimo che differenzia due parole 

per il resto uguali) dall’altro a livello mnemonico; istruttiva per gli organi articolatori durante 

il processo di produzione; identificativa dei segmenti sonori durante la percezione. Per 

quanto riguarda il legame tra suono prodotto e significato, esso è del tutto arbitrario, 

addirittura casuale e trovare e produrre le parole che danno vita al linguaggio è 

un’operazione che compiamo quotidianamente, innumerevoli volte e in modo rapido ed 

efficiente. Il meccanismo sottostante è però tutt’altro che semplice: si va dall’evocazione del 

concetto all’articolazione, stadi che sono solo gli estremi di un processo assai complesso 

																																																								
1 La caratteristica del linguaggio di poter produrre un numero praticamente infinito di parole utilizzando un numero limitato di elementi 
viene definita doppia articolazione ed è specie-specifica della razza umana, ossia assente dai sistemi comunicativi degli animali (Denes, 
2008). 
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che ha come tappa finale l’invio dei comandi motori ai circuiti neuromotori del cervello così 

che vengano eseguiti dalla muscolatura del tratto fonoarticolatorio (Denes, 2009). 

Per produrre oralmente il linguaggio, da un punto di vista fisico è necessaria, 

innanzitutto, una sorgente di energia, ossia l’aria che esce dai polmoni e fa vibrare le corde 

vocali (situate nella laringe che rappresenta la sorgente del segnale vocale, mentre il tratto 

vocale sopra-laringeo determina le caratteristiche definitive dei suoni del linguaggio) con 

una frequenza diversa nel maschio adulto (100 Hz) e nel bambino (500 Hz), una differenza 

che determina il grado di tonalità della voce e quindi il timbro adulto o infantile. Il livello 

sonoro della voce è invece determinato dall’intensità di vibrazione delle corde vocali. 

Ricordiamo che esistono fonemi sonori che prevedono la vibrazione delle corde vocali e 

fonemi sordi che vengono prodotti senza vibrazione delle corde vocali, una differenza 

facilmente percepibile appoggiando una mano sulla gola durante la produzione del suono. 

Inoltre, una delle più semplici e antiche classificazioni dei suoni del linguaggio distingue le 

vocali dalle consonanti: le prime sono prodotte tenendo aperta la cavità orale e durano più 

delle consonanti, queste ultime sono invece prodotte attraverso un’occlusione rapida in 

qualche punto del tratto vocale sopralaringeo e hanno in genere durata minore rispetto alle 

vocali. Tutto ciò necessita la coordinazione, da parte del sistema nervoso e nel dettaglio di 

neuroni specifici, dell’attività degli organi che costituiscono il tratto vocale, ossia labbra, 

lingua, mandibola, corde vocali, velo del palato e la loro organizzazione sincronica a livello 

temporale. Durante l’infanzia ogni parlante apprende inconsciamente la posizione che 

devono assumere gli organi citati per produrre i suoni linguistici della propria lingua (Aglioti 

& Fabbro, 2006). 

La percezione del linguaggio implica l’estrazione di segnali acustici prodotti 

dall’interlocutore e l’attribuzione agli stessi di un significato. Dunque il tratto vocale produce 

segnali che vengono decodificati uditivamente. All’interno del processo di comprensione del 

linguaggio, possiamo identificare i seguenti stadi: 

 

• stadio uditivo-fonologico per l’identificazione dei fonemi 

• stadio lessicale di elaborazione delle parole contenuto (o a classe 

aperta, semanticamente ricche) e le informazioni morfo-sintattiche che 

stabiliscono le relazioni tra le parole 

• stadio soprasegmentale per l’elaborazione del contorno intonativo 

(costituenti separati nel linguaggio verbale, accentazione delle parole) 

e quindi per la comprensione degli aspetti prosodici dell’enunciato 
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Come già accennato, sono meccanismi funzionali e neuronali specifici che 

supportano e permettono lo svolgersi di tali processi (Denes, 2009). 

Gli aspetti prosodici del linguaggio, ossia la prosodia, consentono di comunicare e 

comprendere le caratteristiche del linguaggio relative ad accento, tono e intonazione 

attraverso variazioni della cosiddetta frequenza fondamentale, dell’intensità e del ritmo 

temporale date dalle pause e dalla durata delle sillabe. Grazie alla prosodia siamo in grado 

di ottenere informazioni sulla struttura lessicale, morfologica e sintattica della lingua, ossia 

di stabilire l’inventario fonologico, di sviluppare il lessico e di acquisire l’ordine sintattico di 

base della lingua – il punto in cui cade l’accento all’interno della frase aiuta i bambini a 

settare questo parametro. Le informazioni prosodiche possono essere paralinguistiche o 

emotive. Nel dettaglio, per lingue come l’italiano, spesso è solo attraverso l’uso di espedienti 

prosodici specifici che si riesce a distinguere una frase dichiarativa da un’interrogativa, 

poiché nella prima la frequenza fondamentale scende verso la fine, mentre nella seconda 

accade il contrario. Inoltre, è ancora la prosodia che marca i confini sintattici, come ad 

esempio in una serie di congiunti come “bianco e rosso e verde” attraverso modificazioni 

del ritmo temporale. Si tratta dell’uso paralinguistico degli espedienti prosodici. In aggiunta, 

l’elaborazione delle componenti ritmiche e melodiche del parlato consente di segnalare e 

comprendere lo stato emotivo del parlante. È l’emisfero destro che controlla le 

caratteristiche emotive degli stimoli prosodici, mentre l’emisfero sinistro ha il compito di 

elaborare le rappresentazioni prosodiche all’interno di un contenuto linguistico (Denes, 

2009). 

La produzione e comprensione del linguaggio richiede l’elaborazione delle parole di 

cui dicevamo in stringhe ordinate, ossia le frasi che veicolano una serie di informazioni sulle 

relazioni tra gli elementi della frase: chi è il soggetto di un’azione o chi la compie, chi è il 

ricevente, di che tipo è l’azione. Le parole vengono dunque disposte e organizzate in frasi 

secondo regole grammaticali specifiche proprie di ciascuna lingua. Ad esempio, in italiano 

il soggetto della frase è seguito da un verbo, ma si tratta di un ordine lineare che non sempre 

viene mantenuto. Il meccanismo che regola i processi di formazione delle frasi e le relazioni 

al loro interno è la sintassi. Ci sono altre regole da rispettare, relative alla forma in cui la 

parola è prodotta all’interno della frase e che stabilisce una relazione morfologica fra le 

parole stesse (Denes, 2009). La morfologia studia formazione interna e concordanza delle 

parole (ad esempio tra sostantivo e aggettivo) e il morfema è la più piccola unità linguistica 

dotata di significato.  
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1.2. La lingua dei segni 
 

La differenza fondamentale tra le lingue vocali e le lingue dei segni è da ricercare nella 

modalità di trasmissione: acustico-vocale per le prime, visivo-gestuale per le seconde. Le 

prime ricerche sulle aree cerebrali coinvolte nell’elaborazione delle lingue dei segni e delle 

lingue parlate e scritte sono state condotte negli anni Settanta da Helen Neville, Ursula 

Bellugi e collaboratori presso il Salk Institute e molte altre sono seguite, anche perché le 

lingue dei segni si sono dimostrate di grande importanza per indagare a fondo i rapporti tra 

linguaggio e cervello. Negli studi di Neville e coll. (1978) viene riportata un’eccezionale 

attività nelle regioni frontali dell’emisfero sinistro sia negli udenti che elaborano il linguaggio 

parlato sia nei sordi che utilizzano la lingua dei segni. Ne deriva che i sistemi cerebrali 

coinvolti sono analoghi. Nei bambini sordi segnanti viene riscontrata un’attività singolare 

dell’emisfero sinistro per compiti visuo-spaziali che nei bambini udenti attivano l’emisfero 

destro. Tale lateralizzazione, presente dunque sia nei segnanti che nei parlanti, non è 

presente invece nei bambini sordi non segnanti. Ulteriori risultati riguardano i sordi congeniti 

nei quali le stesse aree utilizzate dagli udenti per l’elaborazione dell’informazione uditiva, 

ossia le regioni posteriori temporali, vengono invece sfruttate per l’elaborazione 

dell’informazione visiva. Figli udenti di sordi segnanti, che hanno appreso la lingua dei segni 

fin dalla nascita, confermano tali risultati: in questi soggetti le regioni parietali dell’emisfero 

sinistro, attivate dalla percezione del movimento, sono molto più attive rispetto a quelle di 

persone udenti non esposte alla lingua dei segni. “È come se l’emisfero sinistro dei segnanti 

«si facesse carico» di un dominio di percezione visivo-spaziale, lo modificasse, lo affinasse, 

[…] rendendo possibili un linguaggio e una concettualizzazione visivi.” (Sacks, 1990: 144) 

I risultati di uno studio successivo di Poizner, Klima e Bellugi (1987) affermano che 

l’udito e la parola non sono necessari per lo sviluppo della specializzazione emisferica e che 

nelle persone che utilizzano la lingua dei segni non solo si verifica una specializzazione 

dell’emisfero sinistro per il linguaggio, bensì anche una specializzazione complementare 

dell’emisfero destro per i processi visivo spaziali. 

Ulteriori studi si focalizzano sulla separazione di pantomima e segni a livello di 

organizzazione cerebrale, sull’importanza della corteccia perisilviana nel processamento del 

linguaggio indipendentemente dalla modalità e sul sistema dei neuroni specchio. Questi 

ultimi, di grande interesse in ambito di ricerca, sono un particolare tipo di cellule nervose 

che codificano produzione e percezione dei movimenti gestuali e nell’uomo sono localizzati 

nell’emisfero sinistro, perciò controllano sia la produzione che la percezione di 
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vocalizzazione e attività gestuale (Denes, 2009). Si tratta dei neuroni delle aree corticali 

premotorie responsabili del movimento della mano, della faccia e della bocca ed essi si 

attivano non solo quando il soggetto muove tali organi, ma anche quando vede un’altra 

persona compiere lo stesso movimento (Aglioti & Fabbro, 2006). I neuroni specchio sono 

implicati in numerose funzioni cognitive legate all’osservazione e all’azione, come ad 

esempio la comprensione del linguaggio e le intenzioni altrui. Per quanto riguarda le lingue 

dei segni, tramite studi di neuroimaging è stata dimostrata l’attivazione di popolazioni neurali 

diverse nei processi di comprensione e produzione del linguaggio segnato, con 

un’attivazione corticale bilaterale per la prima e una specifica attivazione sinistra per la 

seconda (Denes, 2009). 

Nelle persone sorde avviene spesso una riorganizzazione cerebrale per la quale la 

modalità visiva risulta potenziata e utilizzata a fini linguistici. Ciò determina che compiti 

solitamente svolti dall’emisfero destro nelle persone udenti, mostrino nei sordi una 

dominanza dell’emisfero sinistro.  

Le lingue dei segni occupano una posizione d’interfaccia fra comportamento motorio 

e linguaggio. Denes approfondisce l’argomento: 

 

[…] la percezione del linguaggio segnato avviene attraverso il 

confronto dei movimenti corporei prodotti dal segnante con forme 

linguistiche depositate in memoria. Di contro, nel processo di 

produzione, le stesse forme linguistiche devono essere pianificate ed 

eseguite con articolatori manuali. Infine, a differenza del linguaggio 

parlato, il linguaggio dei segni necessita, per la sua realizzazione, di 

un’organizzazione visuo-spaziale. […] Non è quindi irragionevole 

postulare un contributo sia dei lobi parietali che dell’emisfero destro, 

specializzati nelle funzioni visuo-spaziali, nell’elaborazione del 

linguaggio dei segni. (Denes, 2009: 179) 

 
Un numero sempre crescente di studi recenti ha cercato di definire le aree specifiche 

di elaborazione dei segni. Si è riscontrata, a livello generale, un’identità anatomica fra 

linguaggio parlato e segnato: un’attivazione del giro prefrontale sinistro (all’altezza della 

regione di Broca) nei compiti di produzione dei segni e un’attivazione dell’area di Wernicke 

in compiti di percezione. La differenza tra l’anatomia di lingue orali e lingue segnate sarebbe 

minima e relativa a un’attivazione preferenziale o maggiore di determinate aree del 
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linguaggio. Per quanto riguarda la produzione di gesti e segni con valore linguistico, si può 

invece affermare che sono supportati da meccanismi distinti (Denes, 2009). 

 

Dopo esser stati ignorati o demonizzati per decenni, i segni vennero riscoperti alla 

fine degli anni Cinquanta dal medievalista e linguista William Stockoe, che iniziò a fare 

ricerche su quella che venne poi chiamata Lingua dei Segni Americana (ASL), utilizzando 

gli stessi strumenti linguistici usati per indagare lingue esotiche e minori, con l’intento di 

capire se si trattasse in effetti di una lingua oppure, come ritenuto da tutti, sordi compresi, 

di una pantomima. Senza scendere in dettagli tecnici per i quali rimando ai numerosi studi 

di linguistica sulle lingue dei segni, quanto segue è parte o deriva dalle scoperte di Stockoe, 

considerato appunto il padre delle lingue dei segni: 

 

• le lingue dei segni sono lingue naturali e hanno caratteristiche 

linguistiche analoghe a quelle delle lingue vocali (sistemi grammaticale, 

fonologico e sintattico), ma non dipendono da queste ultime 

• le lingue dei segni assolvono quindi tutte le funzioni delle lingue naturali, 

come ad esempio la conversazione quotidiana, l’ironia, la poesia, 

l’approfondimento 

• non esiste una lingua dei segni universale, ma esistono lingue dei segni 

nazionali con variazioni dialettali 

• i segni dei sordi non corrispondono ai gesti degli udenti: i segni infatti 

hanno proprietà linguistiche e molti fattori li distinguono dai gesti; il 

principale fattore di distinzione è rappresentato dal fatto che i segni 

sono altamente simbolici, possono essere organizzati in strutture 

grammaticali e presentano una struttura sublessicale. Così come nel 

linguaggio parlato il cambio di un fonema modifica il significato di una 

parola, il cambio di un cherema2 fa sì che il significato di un segno ne 

risulti modificato. Ciò permette la costruzione di un numero infinito di 

nuovi lessemi partendo dalla combinazione di un numero ristretto di 

parametri. Si tratta di un fenomeno che non è presente nell’attività 

gestuale (Denes, 2009)  

• i segni possono esprimere concetti astratti e non solo concreti – 

ricordiamo che la “povertà” (lessicale, grammaticale) di cui erano 

																																																								
2 I cheremi sono gli elementi sublessicali in cui sono frazionati i segni, caratterizzati da specifici parametri formazionali. 
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tacciate le lingue dei segni era causata esclusivamente dalla povertà 

dei contesti in cui venivano usate. Non essendo accettate a livello 

educativo, essendo usate di nascosto e solo in contesti informali, 

essendo tenute in scarsissima considerazione dalle stesse persone che 

le usavano (tanto gli udenti quanto i sordi considerarono assurde o 

eretiche le idee di Stockoe) non avevano la possibilità di arricchirsi di 

pari passo con la crescente complessità delle esigenze comunicative 

(Caselli, Maragna & Volterra, 2006); inoltre, la mancanza di una forma 

scritta ha contribuito a una scarsa standardizzazione delle lingue dei 

segni, ossia ad un ritardato affermarsi di una varietà riconosciuta da 

tutti come lingua corretta o “di norma” (Russo Cardona & Volterra, 

2007). Se ci soffermiamo brevemente a riflettere sulla mancanza di 

standardizzazione, la ritroveremo come presente nella storia, tutt’altro 

che antica, di tutte le lingue oggi definite “ufficiali”3. 

 

L’analisi delle lingue dei segni usate dalle diverse comunità linguistiche ha dimostrato 

che si tratta di lingue naturali che né derivano né dipendono dal linguaggio parlato dei 

normoudenti. Le lingue dei segni hanno dunque le caratteristiche proprie di vere lingua: 

esiste un numero ristretto di parametri – definiti formazionali – dalla cui combinazione 

derivano tutti i segni di ciascuna lingua, associati secondo precise regole morfologiche, 

grammaticali e sintattiche. Queste regole distinguono nettamente le lingue dei segni da 

forme di comunicazione gestuale che non sono lingue. I quattro parametri fondamentali 

sono i seguenti: 

 

a) la configurazione, ossia la forma assunta dalla mano/dalle mani nell’esecuzione 

del segno 

b) l’orientamento, ossia la direzione in cui guardano il palmo e le dita 

c) il luogo dello spazio dove viene realizzato il segno 

d) il movimento compiuto durante l’articolazione del segno 

 

Alcune configurazioni vengono utilizzate in una lingua dei segni ma non in un’altra, 

soprattutto per motivi culturali, a conferma del fatto che ogni comunità di sordi ha sviluppato 

																																																								
3 Per quanto riguarda nel dettaglio la lingua italiana si rimanda a La lingua italiana di Claudio Marazzini, nel quale se ne ripercorre 
l’evoluzione. 
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la propria lingua dei segni e che quindi non può esisterne una universale, proprio come per 

le lingue orali.4 Spesso, al di sotto di un particolare parametro, esiste una specifica metafora 

visiva che dà l’idea di cosa il segno possa rappresentare. Ad esempio, per quanto riguarda 

la LIS, nel caso del parametro del luogo molti segni eseguiti su o vicino alla testa rimandano 

ad attività di pensiero. Non bisogna però pensare che questo renda le lingue dei segni 

immediatamente comprensibili, ossia trasparenti, a una persona che non le conosca: infatti, 

esse sono altrettanto arbitrarie quanto le lingue vocali e spesso le metafore visive sottostanti 

sono variabili da lingua a lingua e soprattutto nell’associazione con il concetto 

corrispondente. Nonostante esista una relazione di tipo iconico tra molti segni e ciò che 

rappresentano – la quale però col tempo spesso non è più riconoscibile, anche perché, 

come ogni lingua, le lingue dei segni si evolvono – il significato della maggior parte dei segni 

non è immediatamente comprensibile e l’iconicità ha un ruolo solo marginale ai fini della 

comprensione (Caselli, Maragna & Volterra, 2006). Spesso il valore iconico di un segno è 

solo ricostruibile a posteriori. In questo senso i segni sono traslucidi: il loro carattere iconico 

è individuabile solo una volta conosciuto il loro significato (Russo Cardona & Volterra, 2007). 

A livello sintattico, le relazioni tra i segni si palesano attraverso la manipolazione di 

questi ultimi nello spazio, quindi differenti relazioni spaziali portano a differenti significati 

espressi.  

Spesso i segni sono accompagnati da movimenti labiali che riproducono in maniera 

completa o parziale, con emissione di voce o meno, la parola corrispondente. Alcuni 

movimenti labiali sembrano obbligatori nella realizzazione del segno, svolgono un ruolo 

importante a livello sintattico e grammaticale e apportano complessità e sfumature alla 

produzione. Per esprimere le diverse intenzioni comunicative di una frase (interrogativa, 

imperativa, dichiarativa etc.) si fa uso di altri due elementi: particolari espressioni facciali e 

specifici spostamenti del corpo. Queste componenti prosodiche vengono definite 

Componenti Non Manuali (CNM): 

 

Per CNM si intende il complesso di espressioni che coinvolgono 

il volto (dall’inarcamento delle sopracciglia alla direzione dello 

sguardo), il corpo (come la postura della testa o del busto), i movimenti 

delle labbra e le emissioni di suoni, che accompagnano la produzione 

																																																								
4 L’idea che esita una lingua dei segni universale che consente una comunicazione immediata tra i sordi di tutto il mondo è ancora molto 
diffusa, ma totalmente errata. In realtà esistono tante lingue dei segni (nate indipendentemente l’una dall’altra) quanti gruppi di sordi con 
un congruo numero di componenti si siano trovati in contatto reciproco. È pur vero che il livello di comprensione tra sordi segnanti 
provenienti da Paesi diversi è o diventa velocemente molto elevato: sembra, infatti, che esistano degli universali non di significato, ma 
grammaticali, in tutte le lingue dei segni. Questi universali possono aiutare segnanti lingue dei segni diverse a capirsi tra loro molto più 
rapidamente e facilmente di rispetto a parlanti lingue vocali prive di una base comune. 
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di segni manuali. L’etichetta “CNM” non rende giustizia all’importanza 

di questi tratti che veicolano molte informazioni e svolgono molte 

funzioni. (Bertone, 2011: 28) 

 

Senza entrare nel dettaglio, poiché esistono manuali molto specifici a riguardo, si può 

avere già un’idea della complessità e dignità delle lingue dei segni in generale e della Lingua 

dei Segni Italiana (LIS) in particolare. Quest’ultima è infatti un’entità separata dalla lingua 

italiana, con cui non condivide nemmeno l’ordine degli elementi nella frase – l’ordine dei 

costituenti nella frase è specifico e diverso in ogni lingua dei segni.  

Possibilmente dunque, i segni vanno studiati con uno spirito di osservazione libero 

dai condizionamenti della linguistica delle lingue orali.  

 

1.3.   La lingua scritta 
 
Leggere e scrivere sono abilità complesse che richiedono vari tipi di funzioni 

cognitive. A differenza del processo di acquisizione della lingua parlata che avviene 

spontaneamente, durante quello che Lenneberg (1967) definiva il periodo critico – e che 

recentemente è stato ridefinito al plurale, ossia periodi critici – e senza un’istruzione 

specifica, l’apprendimento di lettura e scrittura necessita di una guida e avviene in età più 

avanzata, solitamente coincidente con l’inizio della scolarizzazione. È di fondamentale 

importanza notare che in assenza di scolarizzazione la capacità di letto-scrittura non può 

svilupparsi nonostante le capacità cognitive del soggetto siano nella norma. Apprendimento 

e uso del linguaggio scritto hanno come supporto sistemi funzionali e neurologici dedicati 

che sono andati specializzando parti del sistema visivo in compiti specifici, come ad esempio 

il riconoscimento di lettere e parole. Infatti, si tratta di processi indipendenti sia dai sistemi 

di riconoscimento visivo per altre tipologie di stimoli quali oggetti o facce, sia da quelli 

dedicati al linguaggio parlato – è infatti possibile una dissociazione tra la capacità di letto-

scrittura e di comprensione del linguaggio per via uditiva. Si tratta di processi rapidi, efficienti 

e automatici, tanto da poter parlare di una sorta di “istinto alla lettura” talvolta indipendente 

dalla volontà. 

La lettura è essenzialmente un processo di conversione grafema-fonema. 

Attualmente i modelli di lettura maggiormente adottati sono quelli a due vie, nei quali almeno 

due meccanismi separati sono coinvolti nell’elaborazione di stringhe di lettere: uno lessicale 

e uno sublessicale o non lessicale. La prima procedura è specifica per le parole conosciute, 
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infatti va a recuperare la rappresentazione lessicale precedentemente immagazzinata della 

parola che si sta leggendo; il meccanismo sublessicale invece è in grado di leggere parole 

nuove o non parole ricodificando fonologicamente stringhe di lettere. In seguito 

all’applicazione dell’uno o dell’altro meccanismo, l’informazione passa in un magazzino di 

memoria a breve termine che trattiene la rappresentazione astratta precedentemente 

elaborata per il tempo sufficiente a pianificare i processi di articolazione necessari per la 

produzione orale (Volpato, 2015). La pronuncia di parole a bassa frequenza, ossia che 

compaiono in percentuali inferiori rispetto ad altre, richiede un tempo di elaborazione 

maggiore in quanto esse hanno una rappresentazione più debole all’interno del sistema 

lessicale (Russo Cardona & Volterra, 2007). 

Nel caso della lettura, i processi di riconoscimento e accesso lessicale e di 

unificazione grammaticale corrispondono a quelli che sottendono all’ascolto. Le fasi iniziali 

che permettono il riconoscimento lessicale però sono molto diverse e possiamo distinguere 

tra una prima fase di riconoscimento della configurazione delle lettere percepite e della loro 

rappresentazione grafemica astratta, una fase di accesso alle rappresentazioni nel lessico 

ortografico di entrata e una eventuale fase di accesso al meccanismo di conversione 

sublessicale grafema-fonema. Nel complesso, in compiti di lettura si ha il coinvolgimento di 

almeno due aree cruciali e, in particolare, hanno un ruolo fondamentale il giro angolare del 

lobo parietale inferiore sinistro e porzioni centrali del giro fusiforme del lobo temporale 

sinistro. Il giro fusiforme viene definito “area della formazione delle parole” e la sua 

attivazione viene registrata in caso di presentazione visiva di parole, pseudo parole o 

sequenze di consonanti indipendentemente dalle caratteristiche tipografiche dello stimolo, 

mentre non si attiva in caso di stimoli visivi non alfabetici, come ad esempio numeri o figure 

geometriche (Marini, 2008). 

La scrittura non richiede solo la capacità di organizzare in sequenza una serie di 

movimenti fini, ma anche l’interazione tra controllo motorio, integrazione visuo-spaziale e 

cinestesica e sistema neuro-funzionale del linguaggio. Per acquisire una scrittura veloce e 

sicura occorrono infatti lunghi periodi di pratica (Aglioti, Fabbro, 2006). Anche i modelli 

attuali di scrittura propendono per un modello a due vie, secondo il quale un’ortografia 

corretta si ottiene attraverso due meccanismi autonomi: uno sublessicale o non lessicale 

che si basa sul processo di conversione fonema-grafema e il secondo di tipo semantico 

lessicale. Nel dettaglio, il primo meccanismo può essere suddiviso nei seguenti stadi: 
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1. analisi acustico-fonologica dell’input uditivo, con segmentazione in 

unità più piccole (fonemi, sillabe, morfemi) 

2. conversione di tali unità fonologiche nelle unità ortografiche 

corrispondenti 

3. assemblaggio delle unità ortografiche nella corretta stringa di lettere 

 

Tale procedura, che richiede tempi maggiori di quella lessicale, permette di ottenere 

una corretta ortografia di parole regolari che implicano una corrispondenza fonema-grafema 

costante. Esistono però molte parole la cui ortografia non può essere ottenuta 

semplicemente mediante l’applicazione di regole di conversione sublessicale, sia in italiano 

che, come vedremo, è considerata una lingua a ortografia trasparente, sia in lingue a 

ortografia opaca come l’inglese. 

Dopo aver ottenuto una rappresentazione ortografica astratta attraverso la procedura 

lessicale o non lessicale, tale rappresentazione dev’essere mantenuta in un sistema per il 

tempo necessario alla sua realizzazione fisica (Denes, 2009).  

 

1.4.   Il bilinguismo 
 
Oltre la metà degli esseri umani usano, con gradi diversi di competenza e frequenza, 

più di una lingua, parlata e/o scritta, nella vita di ogni giorno e si tratta di un numero destinato 

ad aumentare in considerazione del contesto multietnico contemporaneo. Questa 

condizione prende il nome di bilinguismo, in caso si conoscano e usino quotidianamente 

due lingue, o plurilinguismo in caso le lingue siano più di due; di conseguenza, una persona 

può essere definita bilingue o plurilingue. Inevitabilmente, un numero sempre crescente di 

studi si è rivolto, negli ultimi anni, ad indagare le basi neurali del bilinguismo, la natura e la 

rappresentazione dei processi cognitivi sottostanti, l’apprendimento, l’uso e i rapporti fra le 

lingue implicate. 

Compiti di comprensione uditiva di testi presentati nella prima lingua (L1) – o lingua 

madre (sulla definizione di questi concetti è in corso un dibattito molto acceso) – oppure 

nella seconda lingua (L2) eseguiti da soggetti con alta competenza linguistica in entrambe 

le lingue dimostrano un’identica attivazione bilaterale dei poli temporali della circonvoluzione 

temporale media e del polo superiore temporale sinistro. L’età di acquisizione della L2 non 

sembra avere alcun ruolo nel determinare eventuali differenze nella rappresentazione 

neurale della stessa rispetto alla L1, mentre nelle persone meno competenti in L2 rispetto a 
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L1 si ha una maggiore variabilità delle aree attivate. Di nuovo, in soggetti bilingui con ottima 

conoscenza delle due lingue, la comprensione di racconti presentati nelle due lingue 

evidenzia una vasta area di attivazione sovrapponibile per L1 e L2, situata nelle regioni 

perisilviane dell’emisfero sinistro e bilateralmente nelle aree parieto-occipitali. Inoltre, 

ancora in persone bilingui, è stato riscontrato un pattern di attivazione comune alle due 

lingue nella regione frontale inferiore sinistra, il quale suggerisce l’esistenza di un 

magazzino semantico comune accessibile dalle due lingue. Nessuna differenza è stata 

riscontrata in compiti di generazione di parole, anche tenendo in considerazione l’età di 

acquisizione della L2 (Denes, 2009). 

I bilingui con conoscenza e competenza di L1 e L2 di pari livello possono facilmente 

tenere separati i lessici delle due lingue, sia in comprensione che produzione. Accade sì 

che la produzione della L2 mostri spesso intrusione di elementi caratteristici della L1 sia a 

livello fonetico che sintattico, ma lo stesso fenomeno si verifica assai raramente per quanto 

riguarda il lessico. Infatti, in comprensione i bilingui fluenti possono inibire con successo la 

L1 durante l’accesso al significato di una parola presentata in L2. Quali sono dunque i 

meccanismi funzionali e neurologici che impediscono il verificarsi di interferenze tra le due 

lingue, sia inibendo la produzione di parole nel linguaggio non scelto che mantenendo 

l’attenzione focalizzata su quello selezionato? Nel processo di comprensione di parole da 

parte dei bilingui è stata ipotizzata una contemporanea attivazione dei due lessici che 

interagiscono tra loro.  

I bilingui sono quindi in grado, prima di eseguire un’elaborazione semantica, di 

bloccare l’elaborazione di parole appartenenti al lessico della lingua non in uso ad uno stadio 

periferico. Dati morfologici hanno dimostrato che l’elaborazione di parole scritte, sia in L1 

che in L2, attiva nei bilingui prevalentemente aree cerebrali critiche per l’elaborazione 

sublessicale grafemica attraverso una conversione grafema-fonema, in modo da inibire 

l’accesso diretto dalla forma ortografica al lessico, riducendo così le interferenze tra le due 

lingue.  

Per quanto riguarda i meccanismi neurali specifici coinvolti nel passaggio da una 

lingua all’altra in soggetti sani bilingui, è stato riscontrato un quadro esteso di attivazione 

corticale bilaterale sia delle aree prefrontali che temporali. Il passaggio dalla lingua più usata 

a quella meno usata ha comportato una ulteriore attivazione dei gangli della base, in 

particolare del nucleo caudato e del giro cingolato, ossia strutture coinvolte nei meccanismi 

di pianificazione e controllo. Ciò suggerisce l’azione di risorse cognitive e neurali, non legate 
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specificamente al linguaggio, ma dedicate a processi di controllo, come ad esempio 

l’attenzione. 

Si può concludere che nel bilinguismo è presente un substrato neurale sovrapponibile 

per le due lingue, tanto maggiore quanto più la competenza coincide, ma anche gradi diversi 

di attivazione dei due lessici in funzione di compito e contesto. La domanda che rimane è: 

quanto L1 influenza l’elaborazione di L2? (Denes, 2009)  

 

2. L’acquisizione del linguaggio 
 

Come fanno i bambini a imparare una lingua e quali sono i meccanismi (generali) che 

sottostanno all’acquisizione del linguaggio? Il linguaggio è considerato un comportamento 

specie-specifico dell’essere umano che lo acquisisce spontaneamente se è immerso in un 

contesto linguistico. Si tratta dunque di un processo che fa capo al cosiddetto “istinto al 

linguaggio” – ciò che differenzia l’uomo dalle altre specie è, per l’esattezza, l’istinto al 

linguaggio articolato in lingue quali l’italiano, lo spagnolo, il giapponese, le lingue dei segni.  

L’acquisizione e lo sviluppo del linguaggio è condizione perché si arrivi a 

un’importante competenza sociale: la formazione di una teoria della mente. Il linguaggio 

infatti costruisce il prerequisito biologico per lo sviluppo cognitivo e la possibilità di 

comunicare con gli altri e di fare esperienza di ciò che gli altri pensano. Sara Trovato (2014) 

spiega con chiarezza di cosa si tratta: 

 

La teoria della mente si riferisce alla consapevolezza che ciò 

che sappiamo o crediamo sulle cose e sulle azioni può essere diverso 

dalle cose e azioni reali. Ma soprattutto si riferisce alla comprensione 

che abbiamo di ciò che gli altri sanno, credono o desiderano, quando 

è diverso da ciò che noi sappiamo, crediamo o desideriamo. Gli altri 

hanno una mente, potremmo dire per semplificare, ed essa è diversa 

da quella che abbiamo noi. (Trovato, 2014: 11)5 

 

Lo sviluppo del linguaggio si basa su una rete neurale che riflette le caratteristiche 

del linguaggio naturale cui un bambino è esposto dalla nascita. I sistemi neurali sottostanti 

																																																								
5 La teoria della mente viene esemplificata con il cosiddetto Effetto Sally-Anne. Il bambino che viene sottoposto al test assiste a una 
scena: ci sono due pupazzi, uno si chiama Sally e l’altro Anne; Sally nasconde una biglia in un cestino e se ne va; poi arriva il secondo 
pupazzo, Anne, che prende la biglia dal cestino, la mette in una scatola e poi se ne va; infine, il pupazzo Sally ritorna. A questo punto, 
al bambino che osserva la scena viene chiesto: dove cercherà la biglia, Sally? Si tratta di un esperimento ormai celebre sulle abilità 
sociali, chiamato anche test della falsa credenza (Trovato, 2014). 
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l’elaborazione del linguaggio sono presenti fin dai primi mesi di vita del bambino e 

differiscono in maniera quantitativa ma non qualitativa da quelli dell’adulto (Denes, 2009). 

 

2.1. L’acquisizione del linguaggio nel bambino udente  
  

In una situazione di sviluppo tipico, il bambino acquisisce il linguaggio in maniera 

relativamente rapida. Imparare a parlare sembra dunque un processo facile che non 

richiede abilità o sforzi particolari: “è sufficiente, infatti, nei primi mesi di vita essere esposti 

al linguaggio perché questo si sviluppi, senza un apprendimento guidato, seguendo un 

percorso regolare e uniforme, indipendente dal contesto culturale” (Denes, 2009: 185). Si 

tratta del già citato “istinto al linguaggio”. Ciò supporta l’ipotesi genetica dell’esistenza di una 

Grammatica Universale: gli esseri umani sono dotati di una facoltà innata, determinata 

geneticamente, che permette loro di imparare le lingue, ossia la lingua materna e qualsiasi 

altra lingua a cui siano esposti.  

Imparare una lingua significa dunque sviluppare una potenzialità già presente fin 

dalla nascita. Questa potenzialità dev’essere però stimolata molto presto: negli anni 

Sessanta, in Biological Foundations of Language (1967), Lenneberg parlava del già citato 

“periodo critico” in cui il nostro cervello è plastico e permette l’acquisizione della/e lingua/e 

– tale potenzialità può infatti essere stimolata da più di una lingua – e sosteneva che tale 

finestra temporale, stabilita dalla nostra biologia, si chiudesse attorno ai 12 anni. Come già 

accennato, studi successivi sostengono che esistono diversi “periodi critici” o “sensibili” in 

base al tipo di abilità linguistica presa in considerazione: 

 

• fonetica e fonologia: entro i 6-12 mesi 

• sintassi: entro i 12 mesi6 

• lessico: la finestra temporale potrebbe non chiudersi mai (Volpato, 2015) 

 

I segnali linguistici iniziano ad essere appresi già nell’ultimo trimestre di gravidanza7 

e, a pochissimi giorni dalla nascita, i neonati mostrano una chiara preferenza per i suoni 

della lingua nativa e per la voce femminile, in particolare quella materna, e sono in grado di 

discriminare diverse categorie di suoni linguistici. Per l’esattezza, alla nascita il neonato è 

																																																								
6 La componente sintattica è forse quella più delicata relativamente ai periodi critici: i bambini che mancano la finestra temporale del primo 
anno di vita mostreranno, con grande probabilità, serie difficoltà grammaticali. È ciò che accade spesso ai bambini con deficit uditivo 
scoperto tardi e che hanno perso mesi cruciali per l’acquisizione della lingua.  
7 Esperimenti sul ritmo di suzione hanno dimostrato che esso varia a seconda della natura dello stimolo linguistico presentato (Volpato, 
2015). 
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in grado di discriminare i contrasti fonemici di qualsiasi lingua ed è solo verso l’anno di età 

che tale capacità si restringe ai quelli specifici della lingua materna, quando il bambino si 

sintonizza con l’ambiente: a questo punto, la capacità di discriminazione fonemica si è 

adattata al sistema fonologico della lingua materna. Tale discriminazione selettiva deriva 

dal fatto che il bambino sviluppa un’attenzione specifica per le caratteristiche acustiche dei 

suoni della lingua cui è esposto (Denes, 2009). È di grande importanza ricordare che 

l’esposizione precoce, tra i 9 e i 10 mesi, a una lingua straniera, soprattutto in un contesto 

di normale interazione linguistica, permette di mantenere la capacità di riconoscere le 

caratteristiche distintive dei fonemi di quella lingua. Al contrario, non essere esposti a certi 

suoni complessi (che possono non essere presenti nella lingua madre) determina il 

decadimento di alcune strutture nervose dedicate a discriminare tali suoni (Aglioti & Fabbro, 

2006). 

Il neonato deve affrontare innanzitutto il compito linguistico di distinguere i suoni del 

linguaggio dai rumori ambientali: già all’età di tre mesi si verifica un’attivazione significativa, 

addirittura simile a quella riscontrata nell’adulto, dell’emisfero sinistro, in particolare delle 

regioni temporali, durante l’ascolto del parlato rispetto all’ascolto di stimoli non linguistici. 

Più o meno alla stessa età, il bambino può distinguere il contorno intonativo del linguaggio 

(prosodia), con una maggiore attivazione dell’emisfero destro durante l’ascolto di frasi con 

normali interruzioni prosodiche in confronto a frasi prive di tratti soprasegmentali, ossia 

“piatte” (Denes, 2009).  

Le vocalizzazioni infantili nel primo anno di vita seguono la seguente falsariga 

riconosciuta a livello internazionale: 

 

• il periodo della fonazione nel quale il neonato produce brevi vocalizzazioni 

in gran quantità: si tratta principalmente di piccoli gridi che accompagnano 

il pianto e veicolano uno stato emotivo, nel momento in cui il neonato inizia 

inconsapevolmente a processare gli stimoli linguistici dell’ambiente 

circostante 

• la fase di prima articolazione  

• lo stadio dell’espansione nel quale compaiono molti suoni nuovi poiché il 

bambino esplora le varie possibilità di movimento nel tratto vocale 
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• il periodo del babbling canonico o lallazione8 nel quale il bambino produce 

sillabe ben formate: tra i 6-10 mesi quasi tutti i bambini utilizzano il babbling 

canonico che comporta produzioni del tipo dadada, papapa che seguono 

le restrizioni fonologiche della lingua madre; l’emergere della lallazione 

suggerisce che la sensibilità al ritmo del linguaggio sia innata e infatti si 

manifesta prima che il neonato inizi a parlare (Aglioti & Fabbro, 2006) 

 

Alcuni meccanismi che stanno alla base dell’apprendimento del linguaggio articolato 

sono il fenomeno del contagio, il comportamento ecolalico, l’accomodazione vocale e la 

sensibilità al ritmo del linguaggio. Si tratta di elementi di particolare interesse nell’ambito del 

presente studio.  

Subito dopo la nascita, il neonato è in grado di imitare inconsapevolmente 

un’espressione facciale anche complessa, mentre non può produrla volontariamente. Dato 

che si tratta di un fenomeno molto precoce, definito appunto fenomeno del contagio, si 

ritiene che si tratti di una capacità innata e di una sorta di istinto sociale, in quanto i 

movimenti di lingua e muscoli della faccia prodotti dal neonato a livello imitativo possono 

essere eseguiti volontariamente solo verso il primo anno di vita – il fenomeno del contagio 

è presente, in forma più attenuata, anche fra esseri umani adulti, a livello consapevole e di 

movimenti volontari. 

Il comportamento ecolalico consiste nella ripetizione di parole o frasi senza che vi sia 

necessariamente comprensione delle stesse. Spesso ha inizio durante la fase della 

lallazione o immediatamente dopo ed è un tentativo del bambino di imitare i modelli sonori 

appena uditi. Spesso le ecolalie sono più frequenti dopo l’ascolto di una frase complessa 

che i bambini hanno qualche difficoltà a capire rispetto a una frase semplice. La riduzione 

delle ecolalie può essere dovuta alla maturazione del lobo frontale, nel quale hanno sede 

funzioni cognitive complesse, come ad esempio la consapevolezza o il giudizio.  

La tendenza a rendere la propria espressione verbale il più simile possibile, a livello 

vocale, a quella dell’interlocutore è il fenomeno dell’accomodazione vocale. A livello di 

motivazione psicologica, sembra dipenda dal desiderio, spesso inconscio, di identificarsi e 

integrarsi con l’interlocutore. I bambini procedono dunque in un continuo tentativo di 

																																																								
8 La lallazione è una fase dello sviluppo del linguaggio infantile, che inizia dal quinto o sesto mese circa e consiste nell’emissione di suoni 
sotto forma di sillabe (combinazioni vocale-consonante), ripetute in serie. La lallazione è un comportamento motorio di tipo esplorativo, 
che aiuta il lattante nell’apprendimento automatico del controllo dei muscoli fonatori per l’esecuzione della lingua madre. È positivamente 
influenzata dagli stimoli sensoriali ambientali, in particolar modo da quelli uditivi; il bambino sordo non imita infatti i suoni ambientali e non 
produce fonemi come il bambino sano. Il babbling canonico può manifestarsi fisiologicamente anche oltre l’ottavo mese, ma un ulteriore 
ritardo può svelare patologie dell’udito o dello sviluppo del linguaggio.  
http://www.treccani.it/enciclopedia/lallazione_res-0943d70d-9080-11e1-9b2f-d5ce3506d72e_(Dizionario-di-Medicina)/   
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perfezionamento nella produzione dei suoni del linguaggio basandosi sul modello degli 

adulti, anche per attrarre inconsciamente la loro attenzione (Aglioti & Fabbro, 2006). 

Lo sviluppo comunicativo e linguistico è dunque reso possibile grazie agli scambi 

comunicativi con l’adulto e al processo di imitazione dello stesso ed è strettamente collegato 

a nuove acquisizioni sul piano cognitivo, in quanto l’interazione fra adulto e bambino innesca 

un processo di co-costruzione attiva di significati. 

Ovviamente il bambino si esprime sia attraverso comportamenti comunicativi verbali 

che non verbali e bisogna sempre tener presente che esiste un forte legame tra attività 

gestuale e linguaggio parlato. L’evoluzione dell’attività gestuale passa da gesti non 

“convenzionalizzati” a gesti “convenzionalizzati”, fino ad arrivare a gesti decontestualizzati 

e usati anche in assenza del contesto originale. I gesti continuano ad essere usati e a 

svolgere una funzione importante sul piano comunicativo e cognitivo anche quando il 

bambino inizia ad esprimersi attraverso la lingua vocale in maniera più autonoma e fluente. 

Il processo di acquisizione è in realtà molto complesso e dividerlo in fasi ben separate 

non può riflettere tale complessità. Indicativamente comunque, rapportando modalità vocale 

e gestuale, a 14 mesi il numero medio di gesti prodotti è circa il doppio rispetto alle parole, 

sempre con grande variabilità individuale. Per gli scopi della presente ricerca, è 

fondamentale sottolineare che il contesto in cui la comunicazione si sviluppa influenza l’uso 

da parte del bambino di gesti o parole: in una situazione di sviluppo tipico, i genitori tendono 

più spesso a interpretare come comunicative le espressioni vocali rispetto a quelle gestuali. 

A questo punto, anche per le parole si ha un graduale processo di decontestualizzazione e 

uso simbolico, sia in produzione che in comprensione.  

Tra i 12 e i 20 mesi, si presenta un’equipotenzialità fra gesti e parole più o meno di 

senso compiuto, finché il sistema gestuale non subisce una riorganizzazione: il numero dei 

gesti prodotti dal bambino diminuisce e non ne vengono aggiunti al repertorio, poiché i nuovi 

concetti da esprimere vengono codificati in forma vocale e, dopo i 2-3 anni, il bambino ricorre 

ai gesti solo quando deve spiegare qualcosa di particolarmente complesso. A partire dai 2 

anni di età ha inizio il processo di combinazione delle parole e il lessico aumenta in maniera 

esponenziale, mentre cresce anche la complessità grammaticale che va gradualmente 

approssimandosi a quella dell’adulto – verso i 5 anni i bambini hanno una conoscenza molto 

sofisticata della propria lingua, anche se non sono ancora in grado di produrre correttamente 

le strutture della stessa. Nello sviluppo tipico però, la modalità gestuale continua ad avere 

la funzione di aiutare il bambino ad esprimere idee e concetti ancora troppo complessi da 

comunicare verbalmente o, come già accennato, di rafforzare e completare i concetti 
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espressi oralmente. Come sottolineato da Cardona e Volterra, “Il ruolo dell’input 

nell’interazione adulto-bambino diviene così fondamentale e discriminante per il successivo 

prevalere della modalità verbale su quella gestuale nella costruzione del linguaggio” (Russo 

Cardona & Volterra, 2007: 123).  

Alcuni ricercatori hanno voluto verificare se, esponendo bambini udenti a un input 

bimodale composto da un gesto o da un segno della Lingua dei Segni Americana (American 

Sign Language o ASL) realizzato in contemporanea alla parola corrispondente, i soggetti 

avrebbero mostrato vantaggi sul piano cognitivo e linguistico.9 La capacità di comprensione 

e produzione del linguaggio è risultata superiore rispetto a bambini appartenenti al gruppo 

di controllo che non aveva ricevuto un input bimodale. Molti, ancora oggi, credono che l’uso 

dei gesti possa ostacolare lo sviluppo linguistico, ma la ricerca citata e numerose ricerche 

successive dimostrano il contrario: l’uso dei gesti può facilitare lo sviluppo linguistico.  

Il lessico può essere considerato la struttura portante del linguaggio, in quanto sono 

le parole, combinate secondo regole specifiche, a formare frasi di differente complessità. 

Indicativamente, ogni persona adulta possiede un lessico mentale di oltre cinquantamila 

parole – ovviamente molto dipende anche dal livello di scolarizzazione, dagli interessi, dal 

contesto sociale in cui si vive – ed è all’interno del lessico mentale che sono conservate 

tutte le informazioni semantiche, sintattiche, morfologiche e fonologiche relative alle parole 

della lingua usata, cui si aggiungono, nelle persone alfabetizzate, quelle relative alla forma 

ortografica. L’accesso al repertorio lessicale è incredibilmente efficiente e rapido sia in 

produzione che in comprensione: in media, possiamo elaborare 3-4 parole al secondo. 

Altrettanto facile è l’acquisizione del lessico: all’età di 1 anno, il bambino può comprendere 

qualche decina di parole (la produzione non supera invece in media le cinquanta parole) e 

a 6 anni il lessico supera già le diecimila parole, incrementandosi in maniera continua e 

rapida negli anni successivi. Numerosi studi, eseguiti su parlanti di lingue diverse, 

dimostrano che l’età di acquisizione di un nome è un indice di predizione importante per 

quanto riguarda comprensione, esattezza e velocità di richiamo della forma lessicale – 

soprattutto se associato al parametro della frequenza lessicale (Denes, 2009). 

In relazione allo sviluppo del vocabolario sono stati ideati molti strumenti di 

osservazione. In particolare, il questionario MacArthur-Bates Communicative Development 

Inventory (MBCDI) è molto affidabile nel descrivere lo sviluppo linguistico dei bambini 

attraverso le risposte dei genitori ed è stato tradotto in 40 lingue: in italiano possiamo trovarlo 

																																																								
9 Un gruppo di bambini è stato seguito longitudinalmente (ossia è stato testato più volte nel corso della crescita) dall’età di 11 mesi. I 
genitori erano stati abituati ad utilizzare un input gestuale arricchito o erano stati loro insegnati i segni dell’ASL ed erano stati invitati a 
utilizzare gesto/segno in associazione alle parole corrispondenti (Goodwyn, Acredolo & Brown, 2000). 



	 37	

come Il Primo Vocabolario del Bambino (PVB). Dalle risposte al questionario si evince che, 

intorno ai 16 mesi, il numero di parole prodotte dal bambino è di molto inferiore rispetto a 

quello delle parole comprese, con notevoli differenze individuali. Queste ultime sembrano 

derivare sia da fattori biologici che da fattori ambientali quali, in particolare, lo stile di 

interazione fra adulto e bambino10. È necessario che si metta in moto quel processo di co-

costruzione del linguaggio di cui dicevamo, che permette di arrivare verso la fine del 

secondo anno di vita del bambino (e ovviamente prosegue), quando il repertorio lessicale 

inizia ad arricchirsi sempre più rapidamente sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.  

Dunque, passando prima dalla fase transitoria di combinazione gesto-parola, verso i 

2 anni molti bambini cominciano ad associare due o più parole e a formare i primi enunciati 

(incompleti, in quanto per un lungo periodo il bambino continuerà ad esprimere solo gli 

elementi più informativi del messaggio), ossia atti linguistici prodotti con una precisa 

intenzione comunicativa. In particolare nella transizione verso queste prime frasi, il ruolo 

della ripetizione è fondamentale e tutto si basa sull’interazione comunicativa bambino-

adulto, nella quale vengono condivisi significati e strutture linguistiche. Solo così il bambino 

può costruirsi una lingua sempre più complessa e articolata. La lunghezza della frase 

generata rispecchia l’evoluzione della struttura fraseologica e La Lunghezza Media degli 

Enunciati (LME) prodotti da un bambino è uno degli indici più attendibili dello sviluppo 

linguistico.  

Verso i 3-4 anni le intenzioni comunicative si fanno sempre più ricche e il bambino 

tende a decontestualizzare in maniera crescente le sue produzioni. Dai 5 anni si appoggia, 

per comprendere una frase, sull’ordine delle parole, ossia sulla struttura sintattica; verso i 7 

anni tiene in considerazione le informazioni morfosintattiche, le quali comportano un carico 

cognitivo importante (Caselli, Maragna & Volterra, 2006). 

 
2.2. L’acquisizione del linguaggio nel bambino sordo 

 

Nel bambino sordo l’udito è gravemente compromesso, ma sono intatte le capacità 

cognitive generali – a meno che alla sordità non si associno altre patologie, ma si tratta di 

																																																								
10 “Uno stile troppo diretto da parte dell’adulto non favorisce l’acquisizione del linguaggio nel bambino e, al contrario, uno stile centrato 
sul bambino promuove lo sviluppo comunicativo e linguistico. In quest’ultimo tipo d’interazione l’adulto riprende spesso ciò che il bambino 
dice ed esplicitamente interpreta, amplia e arricchisce l’informazione spesso parziale e confusa prodotta dal bambino stesso. In questo 
modo offre al piccolo interlocutore un modello all’interno di uno scambio conversazionale e di un preciso contesto, situazionale e affettivo. 
[…] un’intonazione spesso esagerata aiuta a sostenere l’attenzione, un lessico legato all’esperienza concreta del bambino e frasi semplici 
da un punto di vista sintattico facilitano la comprensione del messaggio. È infondata l’idea che è dannoso mostrare di capire le parole del 
bambino (e successivamente le sue frasi) quando sono pronunciate in modo scorretto o contengono errori. […] Ma, al tempo stesso, è 
fondamentale fornire, in modo naturale e senza esplicite correzioni, il modello corretto […] creando una situazione che salvaguardi e 
sostenga lo scambio comunicativo” (Caselli, Maragna & Volterra, 2006: 146-148).  
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casi che qui non trattiamo. Il presente studio si focalizza sui sordi cosiddetti prelinguali, ossia 

che sono nati sordi oppure lo sono diventati nei primi mesi o anni di vita. Sulla base di quanto 

già esposto è lampante il rischio che questi soggetti corrono (soprattutto rispetto chi è 

diventato sordo dopo aver sviluppato il linguaggio11): la mancata acquisizione del linguaggio 

e tutto ciò che ne deriva a livello cognitivo, emotivo e sociale. Quello che può bloccare o 

ritardare l’acquisizione del linguaggio è il fatto che il bambino è esposto ad una lingua che 

utilizza il canale deficitario, ossia la lingua vocale dei genitori udenti – non ci occupiamo qui 

dei bambini sordi figli di sordi segnanti, i quali costituiscono la casistica opposta. Il bambino 

sordo ha un apparato fonoarticolatorio (vocale) nella norma che gli consentirebbe di seguire 

lo schema evolutivo elencato per il bambino udente fino ad arrivare alla produzione di sillabe 

ben formate (babbling canonico), nei tempi e nei modi previsti. Nella pratica, la mancanza 

dell’informazione uditiva delle produzioni adulte e di feedback sulle proprie produzioni – il 

bambino non sente ciò che produce vocalmente e non può regolarsi di conseguenza – 

impedisce che si realizzi quanto sopra. Il bambino sordo dunque dovrà affrontare notevoli 

sfide linguistiche, ma ha le basi cognitive necessarie per superarle.  

I fattori collegati allo sviluppo del linguaggio sono la gravità della sordità, l’età di 

diagnosi e d’intervento, il livello intellettivo generale del bambino, la fluenza del segnato in 

caso di input bimodale – molto spesso solo porzioni degli enunciati indirizzati ai bambini 

sono accompagnate da segni – ma il secondo fattore risulta essere particolarmente 

significativo: i bambini identificati prima dei 6 mesi raggiungono generalmente i risultati 

migliori. Spesso però, nei primissimi mesi di vita del bambino, genitori anche molto attenti 

non si accorgono della sua sordità. Accade quindi che dopo gli 8 mesi il bambino inizi a 

diminuire in varietà le consonanti prodotte, ossia esattamente il contrario di quanto accade 

nello sviluppo tipico e che, sul piano lessicale, si abbiano un marcato ritardo e un incremento 

molto più lento. Facendo un balzo in avanti, a 6 anni, generalmente, i bambini sordi hanno 

un vocabolario espressivo paragonabile a quello dei bambini udenti di 3 anni. Un 

vocabolario limitato – spesso acquisito da un bambino sordo con grande lentezza e fatica – 

impedisce di leggere per puro divertimento e innesca dunque un circolo vizioso per cui sarà 

sempre più difficile accrescere il numero di vocaboli conosciuti.  

In molti casi, i bambini sordi riescono a cogliere e rielaborare alcuni aspetti dei gesti 

prodotti, spesso inconsapevolmente, dagli interlocutori udenti, il tutto in maniera più 

complessa rispetto ai bambini udenti. Tali gesti non sono creati dal bambino 

																																																								
11 Si vedano a riguardo le interessantissime memorie di David Wright, divenuto sordo all’età di 8 anni, in Deafness, Stein and Day, New 
York, 1969. 
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autonomamente, ma sono il risultato di un processo di costruzione attiva di significati, che 

ha luogo fra adulto e bambino. Prima della diagnosi di sordità infatti, le modalità interattive 

e comunicative tra i genitori e il bambino sono mutlimodali, ossia si ha un costante e preciso 

riferimento al contesto situazionale e una ricca comunicazione non verbale, la qual cosa 

funziona bene anche quando il bambino è sordo. Come preciserò in seguito, principalmente 

a causa dello shock emotivo subito dai genitori, purtroppo ciò si interrompe con la diagnosi 

di sordità e l’acquisizione del linguaggio perde ogni sfumatura di naturalezza, 

trasformandosi in una ininterrotta seduta logopedica (Caselli, Maragna & Volterra, 2006). 

In una situazione di sviluppo tipico, il bambino non è esposto al linguaggio solo in 

maniera diretta, ossia quando un’altra persona gli si rivolge, bensì anche a quello, molto più 

complesso e ricco, che gli adulti usano tra loro o che gli giunge da mezzi di comunicazione 

quali la televisione o la radio. Un bambino sordo può trovarsi immerso in un contesto 

analogo nel caso in cui nasca in una famiglia di persone sorde, nella quale si adotta spesso 

una modalità di comunicazione adatta alle esigenze particolari del bambino: LIS, Italiano 

Segnato (IS), lettura labiale o comunque soluzioni “naturali” e utili a garantire uno scambio 

comunicativo e linguistico basato, questo è il dettaglio fondamentale, sul canale visivo. 

L’integrità del canale utilizzato garantisce che l’acquisizione della lingua avvenga in maniera 

spontanea e naturale e nel rispetto delle tappe ed età di sviluppo di bambini udenti esposti 

alla lingua orale (Caselli, Maragna & Volterra, 2006). 

Lentamente, in alcuni ambienti aperti a più opzioni (ri)abilitative, sta prendendo 

campo l’uso della modalità visivo-gestuale in diversi contesti educativi e alcune famiglie 

optano per il bilinguismo. Per questo motivo ci soffermiamo brevemente anche sulle 

caratteristiche di acquisizione della lingua segnata. Bambini sordi esposti alla lingua dei 

segni presentano una specifica lallazione fonetico-sillabica con le mani e lo stesso avviene 

in bambini normoudenti nati da genitori sordi, una lallazione con modalità ritmiche di unità 

segno-fonetiche sorprendentemente simili a quelle della lallazione sonora. Esiste una 

sensibilità innata a sequenze ritmiche altamente specifiche e presenti anche nelle lingue 

naturali che non utilizzano il canale uditivo-vocale, la quale permette al bambino di cogliere 

gli elementi chiave per l’apprendimento linguistico nella voce come nelle mani di un altro 

parlante (Aglioti & Fabbro, 2006). 

Alcuni studi risalenti agli anni Settanta e Ottanta evidenziavano la precoce comparsa 

dei segni rispetto alle parole in bambini udenti esposti alla lingua dei segni. In realtà ciò 

dipenderebbe dai diversi tempi di maturazione biologica del sistema articolatorio, poiché 

quello vocale matura cronologicamente dopo rispetto a quello manuale. Solo il repertorio 
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lessicale fino ai 18 mesi sembra più ampio nei bambini nativi in lingua dei segni rispetto ai 

bambini udenti di pari età, ma a partire dai 24 mesi si ristabilisce un equilibrio tra i due 

gruppi. Interessante è il punto di vista di Oliver Sacks a riguardo: 

 

Anche se un vocabolario dei segni può svilupparsi 

precocemente, lo sviluppo della grammatica dei segni avviene alla 

stessa età e nello stesso modo dell’acquisizione della grammatica 

della lingua vocale. Il passo dello sviluppo linguistico è quindi lo stesso 

per tutti i bambini, sordi o udenti. Se i segni compaiono prima del 

linguaggio, ciò accade perché sono più facili da farsi, perché 

richiedono movimenti muscolari relativamente semplici e lenti, mentre 

il linguaggio implica il coordinamento fulmineo di centinaia di strutture 

diverse ed è possibile solo nel secondo anno di vita. Con tutto ciò, si 

resta stupiti e perplessi di fronte a un bambino sordo che a quattro 

mesi riesce a fare il segno che significa “latte”, mentre un bambino 

udente è ancora solo capace di piangere o guardarsi intorno in cerca 

del latte. (Sacks, 1990: 62) 

 

Come dicevamo, la padronanza di una lingua dei segni richiede un graduale 

processo di acquisizione legato alla maturazione del sistema motorio del bambino. Una 

sorta di babbling manuale caratterizza le prime fasi dell’acquisizione nello stesso modo in 

cui il babbling orale caratterizza l’acquisizione in caso di sviluppo tipico. Sebbene con 

dettagli diversi rispetto ai bambini udenti, anche perché si tratta di lingue strutturalmente 

diverse in quanto basate sul canale visivo-gestuale invece che acustico-vocale, i bambini 

sordi esposti alla lingua dei segni arrivano a una maturazione sintattica e morfologica 

rispettando essenzialmente le stesse tempistiche. 

Studi sempre più numerosi sull’acquisizione della LIS confermano che i processi di 

acquisizione del linguaggio sono molto legati alle caratteristiche dell’input cui i bambini sono 

esposti. Inizialmente dunque, come per le lingue parlate, i segni dei bambini esposti a una 

lingua dei segni non ne riproducono la complessità – sono presenti omissioni, produzioni 

semplificate o parziali – e l’acquisizione si sviluppa gradualmente nell’arco di diversi anni, 

dipendendo non solo dalla maturazione del sistema motorio, ma anche dall’esposizione e 

dalle abilità cognitive del bambino sordo (Caselli, Maragna & Volterra, 2006).  
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Ciò che è importante è che “I bambini nati sordi, o divenuti tali nei primissimi anni di 

vita, possono acquisire con estrema facilità e spontaneità una lingua dei segni, che utilizza 

la modalità visiva in loro integra e, anche se non sentono, imparano a parlare, a leggere e 

a scrivere” (Caselli, Maragna & Volterra, 2006: 10).  

 

2.3. L’acquisizione della letto-scrittura 
 

Per sviluppare il linguaggio vocale-uditivo è dunque sufficiente l’esposizione 

all’ambiente linguistico all’interno dei periodi critici. L’apprendimento del linguaggio scritto 

invece necessita di un processo specifico, in un arco temporale che va dai 4-5 anni di età –  

molti studiosi sostengono che il processo di apprendimento della lettura può avere inizio 

una volta che il bambino ha acquisito consapevolezza e abilità fonologiche da utilizzare 

nell’apprendimento della lettura.  

Uno dei modelli di apprendimento della lettura più citati è quello che postula l’esistenza 

di quattro fasi indipendenti fra loro e caratterizzate ciascuna dal consolidamento delle 

capacità precedentemente apprese e dall’apprendimento di nuove procedure che inglobano 

le prime. Solitamente in età prescolare, durante lo stadio detto logografico, il bambino 

impara a conoscere e denominare in modo globale alcune parole scritte, allo stesso modo 

in cui riconosce e denomina oggetti e figure, ma non acquisisce alcuna nozione ortografica 

o fonologica sulle parole che inizia a “leggere”. Successivamente, nello stadio alfabetico, il 

bambino impara a discriminare e riconoscere le varie lettere e ad associarle ai suoni 

corrispondenti e sviluppa così il processo di conversione grafema-fonema in modo da poter 

leggere le prime parole. Lo stadio in cui il bambino è in grado di leggere grafemi complessi 

e sillabe e quindi la lettura si fa più veloce è detto ortografico (il meccanismo di conversione 

grafema-fonema è a questo punto più complesso). Nello stadio successivo, denominato 

stadio lessicale, il processo di riconoscimento diviene diretto: si acquisisce una sorta di 

“deposito” di parole scritte per cui comprensione e lettura ad alta voce delle parole che vi 

sono immagazzinate avvengono in maniera globale e rapida, senza mediazione fonologica 

– quest’ultima è presente in caso di lettura di parole sconosciute o non-parole. In definitiva, 

l’acquisizione delle prime tre fasi rende completa la lettura tramite la via fonologica, mentre 

il completamento della quarta fase permette al bambino di utilizzare la via lessicale in 

maniera corretta così da leggere rapidamente parole conosciute senza attivare 

necessariamente la conversione grafema-fonema. Sia i soggetti adulti che in età evolutiva 

leggono con più facilità e meglio le parole ad alta frequenza (Denes, 2009). 
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Scrivere è un’abilità complessa e caratterizzata da componenti multiple, che si 

costruisce nel corso della scolarizzazione sulla base del modello a due vie già esplicato 

brevemente. Apprendimento della lettura e della scrittura seguono le stesse quattro fasi; 

infatti all’interno del sistema di scrittura si possono distinguere sia componenti linguistico-

fonologiche, sia grafico-motorie: all’interno del deposito delle parole scritte troviamo le 

componenti necessarie per definire la forma e l’esecuzione dell’allografo (modalità di 

trascrizione di un suono), la misura del grafema (unità minima del sistema di scrittura, non 

ulteriormente suddivisibile), forza e velocità di esecuzione nella scrittura e le modalità di 

attivazione dell’insieme di unità motorie necessarie per eseguire il programma. Ciò porta 

all’esecuzione scritta (Bertelli, Cacciò & Maran, 2011). 
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CAPITOLO 2 
 

 

1. Genitori udenti, figlio sordo 
 

Il bambino sordo viene percepito dai genitori udenti come diverso dagli altri bambini, 

nell’accezione di diverso dagli altri bambini udenti, in un mondo in cui le persone udenti sono 

la maggioranza. Questa è una condizione effettiva che spaventa molto i genitori: sebbene 

si tratti di un’affermazione banale, la diversità quantomeno intimorisce. Di fronte a ciò che è 

diverso, esistono molte reazioni. Tra le altre, ci sono persone che effettivamente si muovono 

– per esperienze personali o grazie a una certa apertura mentale – nella direzione contraria 

alla cosiddetta disintegrazione della diversità12. La diversità del bambino sordo dalla 

popolazione udente non dev’essere né demonizzata né elevata. Inoltre, il viaggio verso il 

distante e diverso può essere concepito come un viaggio dentro se stessi attraverso l’altro 

(Zuccalà, 1997) e quindi un grande arricchimento per i genitori del bambino sordo. Non 

ultimo, in ambito scolastico, “valorizzare la diversità costruisce convivenze, […] costruisce 

comportamenti non razzisti nel gruppo che parla la lingua dominante […]” (Trovato, 2014: 

9). Ciò rende più tolleranti proprio i bambini cosiddetti “normali”, e quindi la società.  

Oliver Sacks descrive l’incontro con un bambino di nove anni sordo dalla nascita e la 

sua famiglia, avvenuto durante un viaggio in Italia: il bambino era brillante, affettuoso ed 

emotivamente normale, pieno di domande e curiosità, positivo riguardo la comunicazione e  

intellettualmente vitale nonostante non avesse potuto acquisire in maniera adeguata né 

l’italiano né la LIS. Sacks sostiene che l’elemento più importante per lo sviluppo intellettivo 

ed emotivo del bambino in questione è che egli era stato “sempre amato, sempre coinvolto, 

sempre trattato come normale – faceva parte della famiglia e della comunità in modo 

completo, e vi era visto come un diverso, ma mai come un estraneo” (Sacks, 1990: 79). 

Sacks prosegue confrontando tale situazione con quella di un altro bambino sordo 

considerato e spesso trattato come autistico o ritardato, talmente danneggiato dal punto di 

vista emotivo da essere ormai chiuso in se stesso, inaccessibile e maldisposto nei confronti 

della comunicazione, concludendo che il fattore emotivo ha probabilmente grande 

importanza anche nell’ambito dell’acquisizione del linguaggio – e di uno sviluppo emotivo 

																																																								
12 Si tratta di un concetto introdotto da Claude Lévi-Strauss, antropologo, psicologo e filosofo francese di livello mondiale, nel saggio del 
1955 Tristes Tropiques, pubblicato in Italia nel 1960. Sull’argomento, si consiglia anche la lettura di un’opera di James Clifford del 1988, 
il cui titolo è già indicativo: I frutti puri impazziscono. 
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equilibrato. Il rischio che si corre depauperando un bambino a livello di interazioni 

comunicative è di avere un soggetto che sembra soffrire di una qualche forma di deficienza 

mentale, mentre la sua intelligenza è perfettamente nella norma, ma in qualche modo 

intralciata. Per questo motivo, il bambino potrà avere atteggiamenti passivi, timidi, poco 

spontanei nei rapporti con gli altri e potrà essere meno animato, meno desideroso di giocare, 

scherzare e interagire di quanto ci si aspetti (Sacks, 1990). 

Dunque il contesto di crescita di un bambino sordo nato da genitori udenti richiede 

una base composta dagli stessi elementi di quello di un bambino udente: competenze 

genitoriali, empatia, consapevolezza e coerenza nelle scelte educative e molte altre variabili 

che rendono le dinamiche d’interazione assai complesse e diversa ogni singola famiglia 

(Caselli, Maragna & Volterra, 2006).  

Secondo uno studio condotto da Caselli e Volterra (2003)13, le famiglie dei bambini 

sordi si dividono in due tipologie principali, indipendentemente dall’essere composte da 

persone sorde o udenti: famiglie funzionali e disfunzionali. Nel primo caso, i genitori:  

 

• si mostrano indipendenti rispetto alle famiglie di origine 

• si trovano d’accordo sulle scelte educative  

• accettano la sordità del figlio o vi si adattano in maniera positiva 

• partecipano attivamente ai processi educativi dei figli 

• promuovono l’autonomia dei figli 

• hanno consapevolezza sia della cultura udente che di quella sorda e 

riconoscono e rispettano le rispettive lingue 

 

Nel caso delle famiglie identificate come disfunzionali, i punti elencati assumono 

valori corrispondenti al negativo. L’indipendenza dei risultati dal fatto che le famiglie siano 

composte da persone udenti o sorde conferma che un codice linguistico condiviso non 

assicura, di per sé, un contesto equilibrato per la crescita del bambino e, allo stesso tempo, 

l’assenza o l’uso limitato dello stesso non pregiudica modelli relazionali positivi. I bambini 

più brillanti dello studio hanno genitori sordi o udenti che: mostrano un buon adattamento 

alla condizione di sordità dei figli e sono attivamente presenti nella loro educazione; si sono 

preoccupati, nell’ottica di una reale integrazione dei propri figli, di inserire il bambino in un 

programma di terapia logopedica seguito in maniera costante e sistematica; hanno 

																																																								
13 Lo studio, condotto nell’ambito di una collaborazione fra l’Istituto di Psicologia del CNR e l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di 
Roma, riguarda le abilità cognitive e linguistiche di bambini sordi italiani in età prescolare e coinvolge anche i genitori. 
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protesizzato i bambini precocemente e li incoraggiano a portare le protesi con regolarità; 

sono aperti a nuovi e diversi approcci riabilitativi ed educativi e scelgono contesti di codice 

misto (orale e gesti o segni) che garantiscono il passaggio dei contenuti anche attraverso la 

modalità visivo-gestuale integra (Caselli, Maragna & Volterra, 2006). 

R.C., educatrice sorda da 11 anni da me videointervistata in LIS, ridimensiona la 

diversità che esiste tra udenti e sordi e conferma la necessità fondamentale di coinvolgere 

il bambino sordo così come si farebbe se fosse udente: 

 

Le persone udenti non sanno che l’unica difficoltà dei sordi è a 

livello comunicativo, per il resto abbiamo un corpo sano, possiamo 

fare tutto, solamente non possiamo sentire. Per esempio, se un 

udente incontra un sordo, il primo va subito in ansia, inizia a 

gesticolare in maniera eccessiva e in questo modo trasmette solo 

disagio, ma è il suo disagio. Questo accade sempre, il problema è la 

comunicazione. Bisogna informare le persone udenti, spiegare che le 

persone sorde non sono malate! Hanno solo un deficit sensoriale. E 

basta. Se non capiscono questo e se non danno al sordo la possibilità 

di fare, egli si troverà sempre isolato.  

Le prime cose che la famiglia deve dare al figlio sordo sono 

amore e accettazione, considerandolo un essere non malato, bensì 

speciale. Poi deve dargli esperienze di vita, portarlo in giro per il 

mondo, spiegargli cos’è questo, cos’è quello, dare, dare, dare, fargli 

fare esperienze. Certo per questo serve la comunicazione. Come può 

comunicare con il figlio sordo?  

 

1.1. Comunicare 
 

L’azione del comunicare non implica solamente l’uso del linguaggio, poiché “la 

comunicazione non è mai neutra, ma implica un forte significato culturale” (Matera, 2013: 

7). Si tratta dunque di un processo molto profondo in quanto, oltre a trasmettere e scambiare 

informazioni (la prospettiva classica sostiene che solo in questo consiste la comunicazione), 

comunicare significa, secondo l’antropologia linguistica, costruire e dare un’immagine di sé. 

Di conseguenza, la comunicazione è un’azione fondamentale per la sopravvivenza di 

qualsiasi organismo. 
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In molti suoi scritti, Franz Boas14 pone l’accento sulla complessità del rapporto fra 

ambiente, cultura, categorie linguistiche e concetti: la struttura formale di una lingua è come 

una guida per la nostra percezione della realtà, in quanto dà forma al pensiero e incanala 

la nostra esperienza. Come sostenuto dagli antropologi Sapir e Whorf nella loro Ipotesi della 

Relatività Linguistica, la lingua che parliamo modella i nostri pensieri. L’esempio più citato 

in merito è quello relativo ai numerosi termini usati dal popolo Inuit per indicare ciò che per 

noi è solo “neve”: infatti, nella loro quotidianità, una variazione anche minima delle 

caratteristiche della neve ha un’importanza vitale. Per Boas, le differenze linguistiche 

implicano differenti evidenze culturali, ma non differenti abilità cognitive (Matera, 2013).  

Se si assume, come sostenuto da Boas, che la lingua dà forma al pensiero, è 

essenziale fare una breve parentesi per ribadire un concetto chiave: la parola corretta da 

usare in caso di sordità è appunto “sordo”. Il termine, ormai superato, “non-udente” ha 

un’accezione negativa poiché focalizza l’attenzione su qualcosa che manca, su uno stato di 

inferiorità rispetto alla normalità (udente). Definire una persona per ciò che non è rispetto 

ad altri è mortificante per la persona stessa e irrispettoso da parte di chi ne sottintende, 

volontariamente o meno, l’inferiorità. Nel febbraio 2006, con la legge n. 95 la legislazione 

italiana ha abrogato il termine “sordomuto”, ritenuto inappropriato e lesivo della dignità delle 

persone sorde, sostituendolo con la parola “sordo”. Si tratta certo di dettagli, ma in alcuni 

contesti, soprattutto quelli educativi (sia a scuola che in famiglia), tali sottigliezze possono 

fare la differenza e devono perciò essere tenute in grande considerazione nell’ottica di un 

approccio effettivamente includente e rispettoso della diversità.  

Dunque l’assenza di un particolare aspetto non va sempre rapportata alla sua 

presenza in una situazione di sviluppo tipico. Spesso, per descrivere la sordità, si usano 

espressioni che rimandano a un’idea di silenzio imposto che evoca sensazioni di solitudine, 

isolamento, malessere. Ma si tratta appunto di una percezione del silenzio in opposizione 

al suono. Scrive Sacks: 

 

Questa è la concezione stereotipa, ma non è del tutto esatta. Il 

sordo congenito non ha esperienza del “silenzio”, né di questo si 

lamenta, così come il cieco non ha esperienza né si lamenta del “buio”. 

Queste sono nostre proiezioni, o metafore, della loro condizione. 

Inoltre, il sordo profondo può udire rumori di vario genere e avere una 

																																																								
14 Franz Boas era un antropologo tedesco naturalizzato statunitense, vissuto a cavallo tra il 1800 e il 1900 e tra i pionieri dell’antropologia 
moderna. 
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grande sensibilità per ogni sorta di vibrazioni. Questa sensibilità alle 

vibrazioni può diventare una specie di senso accessorio […]. (Sacks, 

1990: 35) 

 

I sordi non vivono in effetti nel silenzio, bensì hanno un rapporto continuo col suono 

tramite le vibrazioni di cui parla Sacks, presenti nella quotidianità e utili durante le sedute di 

riabilitazione logopedica, quando bambini e adolescenti sordi imparano a emettere e 

controllare determinati suoni. Ci sono segnali o rumori che i sordi non hanno mai udito e, a 

meno che non si focalizzi l’attenzione proprio sul fatto che non sono capaci di udire, non 

sentiranno la mancanza di qualcosa che non conoscono. È normale che un genitore udente 

si rattristi all’idea di non poter condividere con il figlio sordo le esperienze sonore, anche 

perché gli udenti hanno con esse un rapporto profondo, come ad esempio con la voce di 

una persona cara, con la musica o con un rumore familiare e rassicurante. Ma il bambino 

sordo dalla nascita o divenuto tale nei primi mesi di vita non ha percepito queste cose per 

poi doverci rinunciare con dolore oppure non le ha percepite per un tempo sufficiente. Per 

questo motivo, non è necessario, anzi è dannoso stendere un velo di tristezza che potrebbe 

avvolgere le interazioni genitore-bambino senza che il bambino ne comprenda la natura.  

La conoscenza che il parlante ha della lingua, ossia di lessico, sintassi e grammatica, 

è definita competenza linguistica, mentre la competenza comunicativa è la capacità di usare 

la lingua nella vita quotidiana. La prospettiva classica della comunicazione si fonda sull’idea 

che il più importante modo di comunicare tra gli uomini sia il linguaggio verbale. Ne risulta 

che chi non ha conoscenza del linguaggio verbale e non lo usa per comunicare si troverà 

quantomeno in una posizione di inferiorità. La rilevanza del linguaggio verbale non è in 

discussione, ma non bisogna fare l’errore di trattare come deviazioni tutte le altre (e sono 

molte) modalità comunicative possibili per gli esseri umani. La comunicazione è da 

percepire come un’azione complessa, multimodale e multisensoriale, un condensato di 

molteplici aspetti e modalità tutti determinanti per la buona riuscita dell’atto comunicativo 

(Matera 2013). Tale percezione è essenziale nell’ottica di stabilire una comunicazione 

positiva ed efficace tra genitori udenti e figlio sordo.  

Uno degli aspetti rilevanti nel contesto comunicativo non riguarda il linguaggio 

verbale, bensì la vista, il senso integro più importante per la persona sorda. La familiarità 

che abbiamo con la vista rende difficile essere consapevoli di tale rilevanza: i contesti nei 

quali la usiamo, il potere comunicativo di espressioni facciali (la muscolatura facciale umana 

è incredibilmente sviluppata), occhi, gesti, posture e l’interazione visiva tra individui o gruppi 
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sono parte integrante della quotidianità senza che ce ne rendiamo effettivamente conto. È 

un fatto innegabile che non siamo solo circondati da immagini, bensì ne siamo bombardati 

durante tutto l’arco della giornata e anche di notte dato che i sogni sono essi stessi immagini 

in movimento. La vista è dunque un canale comunicativo fondamentale, nonché versatile e 

performante, per l’interazione umana.  

Il presupposto che rende possibile all’uomo di usufruire della vista e quindi delle 

immagini è la luce, della quale ricordiamo l’importanza nell’interazione con il bambino sordo: 

bisogna assicurarsi sempre che il nostro viso sia ben illuminato quando intendiamo iniziare 

uno scambio comunicativo. Col tempo, il bambino diventerà talmente abile da riuscire a 

percepire anche espressioni e segni in penombra ma, soprattutto nelle fasi iniziali, una 

particolare attenzione alla luce è fondamentale.  

Altre caratteristiche della vista sono l’efficacia in situazioni rumorose, il permettere un 

immediato adattamento all’ambiente (in quanto consente di muoversi nello spazio e 

l’interazione spaziale con altre persone a loro volta in movimento), la simultaneità; richiede 

certo di guardare fisicamente in una direzione (attenzione selettiva), posture e movimenti 

precisi ed è facile da ostruire e soggetta alla distanza fisica. Inoltre, la forma più semplice e 

diretta di consapevolezza della presenza dell’altro ci viene data proprio dallo sguardo, che 

può comunicare anche attivamente e in maniera sottile sentimenti spesso difficili da 

esprimere verbalmente.  

Sono numerosi gli elementi relativi alla vista che sottovalutiamo proprio perché siamo 

concentrati sul linguaggio verbale: i genitori udenti di un bambino sordo possono ribaltare 

questo approccio e, in ultima analisi, risultare arricchiti da una prospettiva visiva della 

comunicazione.  

Per comunicare visivamente utilizziamo anche i nostri arti, soprattutto quelli superiori. 

Il gesticolare, regolato culturalmente in maniera molto specifica e diversa a seconda dei 

tempi e luoghi, è uno degli aspetti più importanti della comunicazione corporea visiva. Non 

si tratta solo del movimento di mani e braccia, bensì si può andare nel dettaglio fino ad 

analizzare le inclinazioni e i movimenti del tronco. C’è inoltre tutto un filone di pensiero e 

ricerca che fa capo Michael C. Corballis15 e sostiene che il primo linguaggio dell’uomo sia 

stato gestuale. Tale teoria è basata sul fatto che i progenitori dell’Homo Sapiens 

utilizzassero un sistema di comunicazione piuttosto complesso, ma che questo non potesse 

																																																								
15 Michael C. Corballis è il più recente sostenitore della teoria dell’origine gestuale del linguaggio: nel suo Dalla mano alla bocca, egli 
sostiene che numerosi studi supportano in maniera innegabile la tesi per la quale il linguaggio umano si è evoluto passando da un 
primo stadio costituito da gesti manuali. Secondo Corballis, in una fase evolutiva remota, era il medium visivo-gestuale e non quello 
fonico acustico a possedere i prerequisiti necessari per essere definito un primo protolinguaggio sviluppato grazie a capacità cognitive 
generiche. 
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essere vocale in quanto essi non avevano ancora sviluppato organi fonoarticolatori adeguati 

alla produzione. Lentamente e attraverso fasi intermedie nelle quali venivano usati sia un 

linguaggio vocale sia uno gestuale, il secondo sarebbe stato sostituito dal primo per 

beneficiare della possibilità di utilizzare gli arti superiori in contemporanea con il parlato. 

Gesto e parola si sarebbero dunque co-evoluti nell’ambito di una interrelazione lunga e 

complessa. Non dovrebbe perciò risultare così strano avere tutt’oggi testimonianze di tale 

rapporto: nella gestualità delle persone udenti (tutt’altro che una forma di 

accompagnamento al parlato, anzi spesso responsabile di veicolare parte del significato o 

addirittura il significato opposto rispetto alle parole pronunciate) o nelle lingue dei segni 

usate dalle comunità di sordi (Russo, Cardona & Volterra, 2007), ipotesi quest’ultima 

sostenuta dallo stesso Corballis (2007). 

Anche il tatto è parte integrante dell’evento comunicativo, sotto forma, ad esempio, 

della distanza e delle posizioni tenute nel corso di incontri interpersonali: tali spazi, detti 

prossemici – la prossemica è appunto lo studio del modo in cui usiamo lo spazio per 

interagire con gli altri – sono di nuovo regolati sulla base di convenzioni culturalmente 

specifiche riguardo alla distanza che è opportuno tenere o che percepiamo come 

appropriata. Tutti i genitori hanno con il figlio un contatto fisico molto stretto che, col tempo, 

va allentandosi. Ciò accade perché gli usi strutturati e intenzionali del tatto sono cruciali in 

molte interazioni umane e si tratta di un mezzo rapido e diretto di contatto, efficace anche 

in contesti rumorosi. Gli esseri umani utilizzano il tatto fin dal ventre materno nel quale il 

bambino si muove e tocca il proprio corpo, perciò si tratta di una dimensione importante 

della vita sociale di un neonato, a cominciare dal fatto che rende possibile una 

comunicazione intima con la madre che lo accarezza, lo nutre, lo tiene a contatto col proprio 

corpo. Anche la vibrazione, di cui si è già detto, può essere considerata una forma di 

comunicazione tattile (Finnegan, 2009) e le persone sorde ne fruiscono con una certa 

frequenza – pensiamo ad esempio alle vibrazioni della musica o dello sbattere di una porta 

che i sordi percepiscono dal suolo.  

I genitori udenti di bambini sordi sperimenteranno una necessità di contatto più 

prolungata nel tempo: non potendo utilizzare l’udito, oltre alla vista il tatto diviene spesso 

una sorta di senso sostitutivo. Le persone sorde infatti tendono a usare il tatto in maniera 

più profusa rispetto agli udenti e si tratta sia di una necessità che di un aspetto culturale. Si 

renderà dunque necessario un adattamento biunivoco: gli udenti che sono a contatto con 

persone sorde dovranno abituarsi ad essere toccate più spesso di quanto accade nella 

comunità udente (anche se si tratta di un elemento molto variabile a seconda della cultura 
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di appartenenza e, ovviamente, del singolo individuo), mentre i sordi dovranno in qualche 

modo “moderare” il contatto, nel rispetto delle convenzioni altrui. Già da questo aspetto, 

emerge il fatto che non si tratta mai di uno sforzo di adattamento unilaterale: nessuna 

interazione, se non in casi estremi di atipicità e patologia, dovrebbe basarsi sull’unilateralità. 

Finché il bambino è piccolo, è chiaro che quest’ultima è inevitabile, ma via via che crescerà, 

soprattutto in caso abbia fratelli udenti, dovrà imparare a collaborare con gli altri, cosicché 

le relazioni risultino equilibrate.  

Concludendo, forse la parola chiave non è comunicazione, ma interconnessione, 

nell’accezione di Ruth Finnegan: il prefisso inter evidenzia reciprocità, simultaneità, 

feedback, contemporaneità delle relazioni sensoriali nel processo comunicativo e il verbo 

“connettersi” rimanda alle molteplici relazioni in gioco (Finnegan, 2009).  

 

1.2. Diagnosi di sordità  
 

Il suono è un’onda meccanica che si trasmette attraverso un mezzo elastico, ossia 

l’aria, e le variabili del suono sono due: la frequenza e l’intensità. La frequenza indica il 

numero di vibrazioni nell’unità di tempo, viene misurata in Hertz (Hz) e descritta attraverso 

gli aggettivi di uso comune “acuto” e “grave” – ad esempio, il tamburo ha una frequenza 

grave, mentre il violino acuta, la voce di un bambino ha una frequenza di 350 Hz o più, 

quella di una donna di 200 Hz e quella di un uomo può arrivare fin sotto gli 80 Hz. L’orecchio 

umano percepisce frequenze da 20 a 20.000 Hz. L’intensità si misura invece in decibel (Db) 

e la soglia minima di udibilità va da 0 a 120 dB: 0 è un valore standard a livello internazionale 

che indica che si sente perfettamente; oltre 120 dB si produce vibrazione, quindi ad esempio 

bambini con sordità profonda sembra sentano, invece sono bravi a percepire le vibrazioni 

(Bronte, 2014).  

L’esame dell’udito è chiamato esame audiometrico: si utilizza un audiogramma per 

registrare i dati nel quale, per convenzione, un cerchio rosso pieno indica l’orecchio destro 

e una crocetta blu l’orecchio sinistro. L’esame audiometrico indaga frequenze tra 250 e 

8.000 Hz e la rilevazione dell’udito avviene tramite cuffie: si parte da suoni più forti e se ne 

diminuisce l’intensità per trovare la soglia minima di udibilità per ogni frequenza e per ogni 

orecchio. Dopo l’esame audiometrico si procede con l’individuazione dell’impedimento e si 

decretano quindi il tipo e il livello di sordità. 

Il Bureau International d’Audiophonologie (BIAP) ha classificato la sordità in base alla 

perdita di decibel (dB): 



	 51	

 

Udito normale  à  0 dB – 20 dB 

Sordità lieve   à  21 dB – 40dB 

Sordità media  à  41 dB – 70 dB 

Sordità grave  à  71 dB – 90 dB 

Sordità profonda  à  91 dB – 119 dB 

Sordità totale  à  oltre i 120 dB 

 

Per quanto riguarda la sordità, l’avanzamento degli studi è fondamentale per fare 

prevenzione e altrettanto importante è la precocità della diagnosi: come già affermato nel 

precedente capitolo, un ritardo nella diagnosi può cambiare drammaticamente i futuri 

risultati del bambino sordo in quanto essa è direttamente correlata allo sviluppo e alle 

potenzialità di sviluppo. Man mano che aumenta l’età della diagnosi, il quoziente linguistico 

diminuisce e oltre una certa età si presentano problemi importanti che fanno aumentare il 

gap tra un soggetto normoudente e uno sordo. Quando la diagnosi è fatta in ritardo: 

 

• viene ritardata la protesizzazione con effetti negativi sulle abilità 

percettive future – il sistema percettivo non viene stimolato 

precocemente e più tardiva è la stimolazione meno efficace si 

rivela; 

• viene ritardata la (ri)abilitazione con impatto negativo sullo sviluppo 

del linguaggio 

• le potenzialità cognitive non possono essere sfruttate in maniera 

totale dato lo stretto rapporto tra linguaggio e cognitività 

• si instaurano problemi relazionali e comportamentali – spesso i 

bambini vengono etichettati come autistici proprio a causa di alcuni 

loro comportamenti, in quanto una precoce deprivazione 

sensoriale ha un impatto psicologico notevole e spesso non 

consente un recupero totale a livello linguistico e relazionale  

 

Se dunque l’osservazione del bambino o altri dettagli possono far sospettare la 

presenza di sordità – ad esempio, il bambino può non reagire a rumori improvvisi o possono 

esserci o esserci state persone sorde in famiglia – è consigliabile eseguire un esame 

fisiologico della risposta cerebrale al suono, che misura i cosiddetti potenziali evocati uditivi 
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nel tronco cerebrale. Questo test, relativamente semplice, può confermare o escludere la 

diagnosi di sordità già nella prima settimana di vita. 

Come conferma G.C., da me intervistata, laureanda in Logopedia presso la Facoltà 

di Medicina e Chirurgia dell’Università di Firenze, la diagnosi di sordità può essere fatta da 

un audiologo subito dopo la nascita del bambino attraverso lo screening audiologico 

neonatale con le otoemissioni acustiche e, in caso di risposta REFER (test non superato), 

con l’ABR automatico; se il bambino non supera positivamente questi primi due test, al 3° 

mese viene sottoposto dall’audiologo ad ulteriori controlli (otoemissioni, esame 

impedenzometrico e ABR clinico) che vengono poi ripetuti il mese successivo per avere 

conferma dei risultati. L’équipe che da quel momento segue il bambino – in realtà i membri 

della stessa attuano in maniera congiunta soprattutto o soltanto in occasione dei controlli 

periodici –  è composta dall’audiologo, da un infermiere, da un neuropsichiatra infantile, da 

uno psicologo e da un logopedista. G.C. descrive dettagliatamente e commenta il percorso 

diagnostico e post-diagnostico:  

 

Una volta confermata la diagnosi (solitamente nei primissimi 

mesi di vita), l’audiologo prescrive le protesi acustiche e il bambino è 

sottoposto ad alcune ulteriori visite per chiarire l’inquadramento 

eziologico dell’ipoacusia; in parallelo inizia il percorso logopedico, che 

parte con una fase, detta di “pre-abilitazione”, durante la quale 

vengono fatti i primi colloqui con entrambi i genitori, e prosegue con la 

valutazione della comunicazione del piccolo. La protesizzazione, è 

consigliato che avvenga entro i 6 mesi di età del bambino e questo è 

un momento delicato sotto più punti di vista: da un punto di vista clinico 

è il momento in cui è necessario scegliere che tipo di intervento sia più 

opportuno praticare (protesizzazione o impianto cocleare), scelta che 

spetta ai genitori insieme al medico audiologo; per i genitori questo 

momento è delicato perché veder applicare sulle orecchie del figlio le 

protesi sancisce la sua “diversità”: è opportuno far loro comprendere 

che la protesi è necessaria al bambino e che non deve essere né 

nascosta né portata solo occasionalmente; infine, questo è il momento 

in cui il bambino stesso inizia a prendere confidenza con questo nuovo 

oggetto e, piano piano, si abitua a portare le chioccioline. La fase 

iniziale di protesizzazione è lunga: il bimbo cresce rapidamente e la 
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protesi deve essere continuamente adattata, ma soprattutto sono 

necessari frequenti controlli per riprogrammare l’amplificazione dello 

strumento, gradualmente fino a trovare il compromesso migliore in 

relazione al deficit del bambino. Il logopedista partecipa al 

monitoraggio dell’andamento dei primi tentativi di protesizzazione o 

alla progressiva attivazione dell’impianto cocleare. Nel frattempo si 

avvia anche il trattamento logopedico, che in queste prime fasi mira 

principalmente a risvegliare e a sostenere nel piccolo l’interesse verso 

la comunicazione, la voce, i suoni e i rumori. Periodicamente vengono 

fatte delle rivalutazioni per tracciare l’evoluzione del bambino e 

riprogrammare l’intervento che col tempo acquisterà obiettivi sempre 

diversi, in base alle esigenze mostrate. La durata di questo percorso 

è varia e dipende dalle effettive necessità del bambino; da quanto ho 

osservato durante il tirocinio in una struttura che si occupa 

principalmente di bambini sordi, direi che le sedute di logopedia 

accompagnano il piccolo – più o meno continuamente – almeno fino 

alla [fine della] scuola elementare.  

[…] non ho mai assistito a questo momento [la diagnosi] così 

delicato […]. Immagino che i medici che seguono il piccolo paziente 

sappiano anche accompagnare la sua famiglia nel percorso verso la 

presa di coscienza del problema (che inizialmente, soprattutto per i 

genitori udenti, è un grande shock) e verso le possibili prospettive 

riabilitative.   

 

Al giorno d’oggi, fortunatamente le diagnosi possono essere molto precoci: i più 

avvantaggiati da questo punto di vista sono i bambini che hanno in famiglia uno o più casi 

di parenti sordi – e possono essere sottoposti all’esame genetico per la sordità (esame della 

connessina) – e i bambini sordi congeniti che hanno caratteristiche più visibili, mentre i 

bambini con sordità medio-gravi, che sentono alcune cose e non altre, spesso traggono in 

inganno genitori e pediatri e vengono scambiati per bambini con problemi comportamentali.  

Lo screening neonatale può essere effettuato a 3-4 giorni dalla nascita nelle strutture 

che dispongono del macchinario adeguato16 e, in caso di esito positivo, viene ripetuto per 

																																																								
16 In Italia lo screening uditivo neonatale è stato introdotto nel 1997. Nel 2003 veniva effettuato nel 29.3% degli ospedali pubblici e nel 
2006 è stato offerto sistematicamente nel 41.5% dei centri di nascita, con penetrazione differente da una regione all'altra (massima nel 
nord-ovest, 79.5% e minima nelle isole, 11.3%) e a seconda del tipo di struttura (il 75.5% dei centri che praticavano lo screening era 
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conferma entro il primo mese di vita del bambino. La valutazione audiologica completa si 

effettua dunque tra 1 e 3 mesi e, in caso di conferma della sordità, si procede alla 

protesizzazione tra i 3 e i 6 mesi e si dà inizio al programma di riabilitazione. Ad oggi c’è la 

possibilità di procedere anche con l’operazione d’impianto cocleare in tenerissima età. Il Dr. 

G. Gitti, da me intervistato, fondatore, direttore e amministratore del Centro di Rieducazione 

Ortofonica di Firenze (C.R.O.), docente di logopedia e riabilitazione fonetica presso le 

Università di Firenze e Siena e altri istituti, afferma che la figura professionale del 

logopedista deve entrare in gioco fin da subito, nell’ottica dell’apprendimento della lingua 

orale. Il suo approccio coi genitori si basa su ascolto, informazione e formazione.  

S.C., logopedista italiana da me intervistata, professionista del settore da 14 anni, 

sottolinea l’importanza di fornire ai genitori tutte le informazioni necessarie il prima possibile. 

A questo scopo, il centro socio sanitario presso il quale lavora e che si occupa di bambini 

sordi, ha messo a disposizione due opuscoli: uno sulla comunicazione e l’altro sulla sordità. 

Il primo opuscolo affronta l’argomento comunicazione in maniera generica e può essere 

utile sia ai genitori di bambini udenti che sordi, mentre il secondo descrive la sordità da un 

punto di vista medico, elencando informazioni utili su tipi, livelli e cause di sordità, 

protesizzazione o impianto cocleare e riabilitazione logopedica come opzioni terapeutiche, 

mentre nessun cenno è fatto alla lingua dei segni o alla logogenia. Il Dr. Gitti conferma che 

la lingua dei segni è auspicabile solo se i bambini sordi sono figli di sordi segnanti. Le 

opinioni a riguardo sono molte e molto contrastanti, ma raramente la lingua dei segni viene 

menzionata in Italia (come in altri Paesi europei, anche se questa tendenza sta lentamente 

cambiando), se non per sconsigliarne l’adozione, adducendo come giustificazione che si 

tratta di una modalità di comunicazione che il bambino farebbe immediatamente e 

facilmente propria e che a quel punto non sarebbe più incitato ad apprendere la lingua 

vocale. Spesso la lingua dei segni è solo l’estrema risorsa cui attingere quando tutti gli altri 

approcci risultano fallimentari. 

La figura professionale del logopedista entra dunque in gioco subito dopo la diagnosi, 

a volte già durante la protesizzazione, nell’ottica di un intervento effettivamente tempestivo. 

Il logopedista fa una prima valutazione dello sviluppo comunicativo del bambino, inizia il 

trattamento e collabora nel fornire informazioni ai genitori sulle necessità comunicative del 

figlio. S.C. spiega che il logopedista viene presentato ai genitori durante un primo incontro 

conoscitivo e che spesso il progetto terapeutico gli viene fornito già completo e approvato 

																																																								
costituito da ospedali urbani, con oltre 800 nati/anno, e solo nel  24.5% da piccoli ospedali). http://www.fondazionegualandi.it/riflessioni/lo-
screening-audiologico-neonatale  
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dagli stessi genitori. In seguito, con i bambini al di sotto dei 3 anni S.C. chiede ai genitori di 

assistere agli incontri di terapia logopedica, anche perché vedano come relazionarsi col 

bambino. Nel centro socio sanitario presso il quale S.C. lavora la LIS non è rifiutata, ma si 

utilizza molto di più la Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA)17.  

Se invece c’è cooperazione tra audiologo e logopedista, la valutazione del bambino 

avviene in maniera congiunta e porta a una stesura del progetto riabilitativo. La valutazione 

deve comunque essere considerata non un quadro completo, bensì parziale e frammentario 

delle competenze del bambino. È necessaria infatti un’indagine multifattoriale per spiegare 

in maniera soddisfacente il deficit sensoriale del bambino. Proprio per questo, l’équipe che 

si occupa della diagnosi deve essere multidisciplinare ed è chiamata a valutare sia quadri 

puri, ossia bambini con solo deficit uditivo, sia quadri associati, nei quali il deficit sensoriale 

è associato a un deficit nelle funzioni cognitive e/o comunicative e/o linguistiche. La 

metodologia d’indagine dev’essere inoltre selettiva: non bisogna applicarne indistintamente 

e rigidamente una, ma bisogna ragionare sul soggetto (Bronte, 2014).  

S.C. sottolinea in maniera positiva la novità della presenza dello psicologo all’interno 

dell’équipe che si occupa del bambino sordo, salvo poi ridimensionarne l’effettività: lo 

psicologo è sì finalmente presente, ma non segue la famiglia a meno che non ci siano 

problemi specifici. Secondo la sua opinione, si tratta invece di una figura necessaria, in 

quanto i genitori hanno bisogno di un supporto psicologico nel percorso di accettazione del 

figlio. Spesso lei stessa si trova a fornire questo supporto e sottolinea che la sua 

preparazione a riguardo è solo parziale, affermando: “io sono una logopedista e non una 

psicologa”.  

I sentimenti dolorosi e contrastanti che emergono, primi tra tutti impotenza e la 

percezione della diversità del figlio, costituiscono una base fragile per il faticoso e lungo 

processo di adattamento che i genitori devono mettere in marcia (Caselli, Maragna & 

Volterra, 2006). Si tratta di una situazione a dir poco complessa la cui importanza viene 

ancora oggi sottovalutata e in effetti non adeguatamente supportata a livello psicologico. Al 

contrario, è essenziale che la famiglia venga preparata ad affrontare la sordità, a cominciare 

dalla diagnosi che spesso viene data in maniera piuttosto brutale (indicando protesi o 

impianto cocleare come l’unica soluzione possibile). Da non sottovalutare è anche il cambio 

																																																								
17 Con Comunicazione Aumentativa e Alternativa si indica un insieme di conoscenze, tecniche, strategie e tecnologie atte a semplificare 
ed incrementare la comunicazione nelle persone che hanno difficoltà ad usare i più comuni canali comunicativi, in particolare il linguaggio 
orale e la scrittura. Viene definita Aumentativa in quanto non si limita a sostituire o a proporre nuove modalità comunicative ma, 
analizzando le competenze del soggetto, indica strategie per incrementare le stesse (ad esempio le vocalizzazioni o il linguaggio verbale 
esistente, i gesti, nonché i segni). Viene definita Alternativa in quanto si avvale di forme di comunicazione alternative a quelle tradizionali, 
nonché di ausili e della tecnologia avanzata. Tale approccio ha come obiettivo la creazione di opportunità di reale comunicazione e di 
effettivo coinvolgimento della persona; pertanto dev'essere flessibile e pensata su misura della persona stessa. 
https://it.wikipedia.org/wiki/Comunicazione_aumentativa_e_alternativa  
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di prospettive per il futuro: può accadere che i genitori debbano modificare in maniera 

repentina i propri programmi di vita in funzione dei nuovi bisogni del figlio, che debbano 

rivedere le proprie aspettative e che ciò provochi una sorta di risentimento generalizzato e 

un allontanamento dei genitori l’una dall’altro e dal bambino (Caselli, Maragna & Volterra, 

2006). 

Ad ogni modo, secondo la percezione di S.C., presso il centro socio sanitario nel 

quale lavora i genitori sono ben informati e seguiti, ma essenzialmente preoccupati del se e 

quando il bambino parlerà e hanno reazioni molto emotive, soprattutto le madri che 

piangono molto. Per questo motivo tendono a fidarsi di ciò che viene loro suggerito 

dall’équipe medica e fanno esattamente ciò che quest’ultima indica, stringendo un patto 

terapeutico che percepiscono come vincolante. Addirittura, la logopedista parla di una 

fiducia totale dei genitori verso l’équipe nella maggior parte dei casi perché “essi desiderano 

solo che il bambino parli”. Per la quasi totalità dei genitori è infatti difficile accettare il 

bambino così com’è e questa difficoltà è spesso malcelata: sono pronti a fare qualsiasi cosa 

affinché il bambino parli, ma non lavorano sull’accettazione. Per questo motivo, la 

logopedista auspica un percorso rivolto ai genitori, che li guidi ad accettare i limiti del 

bambino e soprattutto a focalizzarsi su cosa sa fare, sulle sue potenzialità: troppo spesso i 

genitori parlano solo di quello che il bambino non sa fare, mentre secondo S.C. bisogna 

partire da un’ottica positiva, dai punti di forza del bambino e costruirci sopra un intervento.   

Le paure che angosciano i genitori dei bambini sordi dal momento della diagnosi sono 

essenzialmente le stesse e rientrano nel macro-tema della comunicazione: come 

comunicherò con il mio bambino? Come farà lui a comunicare con il mondo? Parlerà? Sarà 

mai come gli altri bambini? A tutto questo si aggiungono le preoccupazioni sull’approccio 

comunicativo da scegliere e i dubbi che si manifestano una volta effettuata la scelta. 

L’importanza rivestita dalla comunicazione è ben chiara nelle parole di una madre: “Main 

fear: not being able to communicate because I know that communication is essential to any 

relationship. NOT She won’t be able to hear music—much more basic.” (Meadow-Orlans, 

Mertens, Sass-Lehrer, 2003: 35). 

L’educatrice sorda R.C. conferma che la domanda più frequente dei genitori che 

attraversano il momento della diagnosi e post-diagnosi è “parlerà?” e che la difficoltà 

principale riguarda esattamente la comunicazione: 

 

La prima volta che incontro i genitori udenti di un bambino 

sordo… Non è facile. Vedo subito sui loro volti la preoccupazione, il 
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dispiacere, si chiedono come sarà il futuro del bambino… Parlerà? Mi 

chiedono sempre se il bambino in futuro parlerà. Io consiglio di 

rallentare, rilassarsi e rispondo che non so se il bambino parlerà. La 

prima cosa da fare è iniziare a lavorare col bambino, a piccoli passi, e 

poi, per quanto riguarda il futuro… Vedremo. 

La difficoltà principale dei genitori è che non sanno come 

comportarsi con il figlio: si domandano cosa insegnargli, quale lingua 

usare… E non conoscono le risposte. Il bambino non parla, non 

segna, cerca solo di esprimersi attraverso gesti che nascono in 

maniera naturale. Faccio un esempio: un bambino di 6 anni con cui ho 

iniziato a lavorare due anni fa nella scuola d’infanzia aveva l’impianto 

cocleare, ma proprio non parlava. Ho pensato di provare con la LIS. 

Lui stava sempre isolato, nascosto, non si avvicinava e io cercavo di 

approcciarmi a lui piano piano. Nessuno in famiglia conosceva la LIS 

eppure il bambino usava un segno da lui inventato per indicare il padre 

che riprendeva la caratteristica dei baffi. All’inizio non capivo, ma 

appena ho visto cosa significava ho potuto stabilire immediatamente 

un contatto. La difficoltà principale è quindi la comunicazione. 

 

Si rende necessaria una breve parentesi: l’argomento “impianto cocleare”, 

indirettamente introdotto da R.C., è probabilmente uno dei più dibattuti e delicati e le opinioni 

in merito sono molto divergenti. La decisione di sottoporre un neonato o bambino sordo 

all’intervento di impianto cocleare è una delle più difficili e importanti che i genitori si trovano 

a prendere, poiché non si tratta di un approccio che, per quanto rigido, può sempre essere 

modificato o sostituito, ma di un’operazione che comporta rischi, un po’ di dolore, anni di 

riabilitazione e che purtroppo non assicura risultati precisi, anche se il numero di bambini 

impiantati è aumentato notevolmente e per alcuni si è trattato di una scelta felice.  

Ci limitiamo qui ad affermare che, anche se i professionisti non sono obbligati a 

seguirne le linee guida, esistono studi e report, come ad esempio quelli dell’Associazione 

Otorinolaringologi Ospedalieri Italiani (A.O.O.I) e della Società Italiana di Pediatria (S.I.P), 

che indicano se un bambino sia un candidato ideale per l’impianto o meno. Inoltre, proprio 

perché ogni bambino è unico, è fondamentale valutarne le specifiche caratteristiche, ma 

anche se ci sono le premesse (familiari, educative) affinché l’impianto cocleare possa 

essere sfruttato, altrimenti si tratta ancor più di un salto nel buio. I genitori devono chiedere 
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tutte le informazioni necessarie agli specialisti (possibilmente più di uno) e, una volta 

ottenute, devono nutrire speranze realistiche sui traguardi effettivamente raggiungibili dal 

bambino grazie all’impianto cocleare.  

La delicatezza della decisione richiede un contesto sereno, nessuna imposizione da 

parte di persone sorde o udenti, siano essi specialisti o conoscenti, oralisti o segnanti, 

cosicché i genitori possano valutare tutte le opzioni fornite in maniera il più possibile 

obiettiva. Si tratta di una decisione enorme che comunque solo i genitori devono prendere, 

come afferma la madre udente di un bambino sordo: 

 

Really, it’s up to the parent. I mean, they [professionals] could 

say “OK, we advise you to go ahead with this implant”. But it was a 

huge thing and there was no guarantee. We were the ones who had 

to make the decision, nobody else could. (Meadow-Orlans, Mertens & 

Sass-Lehrer, 2003: 94) 

 

L’incertezza sui risultati dell’impianto fa comunque auspicare un approccio bilingue 

italiano-lingua dei segni che può essere ridimensionato o modificato in caso l’impianto si 

dimostri più o meno efficace e che è l’unica rete di salvataggio qualora non ci siano progressi 

soddisfacenti. Nonostante i genitori si aspettino che con l’impianto cocleare il figlio sordo 

divenga miracolosamente udente, gli studi riportano risultati che possono essere più o meno 

soddisfacenti, ma sempre parziali (Meadow-Orlans, Mertens & Sass-Lehrer, 2003). Per 

questo, basarsi solo sul supporto (in alcuni casi effettivo, in altri non sufficiente) dell’impianto 

cocleare, può portare a puntare tutto sulla rieducazione alla lingua vocale a scapito 

dell’educazione affettiva e ciò non dà la possibilità al bambino di sviluppare un’identità 

equilibrata. Ci sono casi di bambini che, come il piccolo allievo di R.C., nonostante l’impianto 

(o le protesi) non sono in grado di apprendere (né ovviamente di produrre) la lingua parlata 

oppure necessitano di molto tempo per farlo e ciò può portarli a rimanere senza linguaggio 

per anni, con pessime conseguenze linguistiche e cognitive. Come afferma Harlan Lane, 

Distinguished University Professor alla Northwestern University di Boston, esperto di 

scienze del linguaggio e cultura dei sordi, “non è accettabile lasciare un bambino senza 

linguaggio per anni e anni; è un abuso di minore” (Lane, 2005: 12).  

Moltissimi adulti sordi non sono affatto contrari alla protesizzazione, anzi la auspicano 

come supporto per il bambino fin dalla tenera età, ma rifiutano la chirurgia di impianto 
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pediatrica in quanto pericolosa e per alcuni snaturante. Le testimonianze a riguardo raccolte 

nei paragrafi successivi possono fornire indicazioni utili.  

 

Diagnosi di sordità significa spesso anche diagnosi educativa. Questo perché i 

genitori dipendono – soprattutto inizialmente e soprattutto se non s’informano privatamente 

sulle opzioni disponibili – dai professionisti per quanto riguarda informazioni utili, risorse, 

supporto e indirizzamento. I professionisti hanno dunque questa ulteriore responsabilità: 

raccomandare servizi in accordo con le priorità e nell’interesse della famiglia del bambino 

sordo. Per quanto riguarda il rapporto tra genitori e professionisti, prendiamo in 

considerazione sia le testimonianze di alcuni genitori raccolte da Meadow-Orlans, Mertens 

e Sass-Lehrer (2003) sia le affermazioni di genitori, laureandi, insegnanti, educatori sordi e 

membri dell’Ente Nazionale Sordi (ENS) da me intervistati. Spesso purtroppo, nella lista 

delle figure che i genitori considerano di maggior supporto, i medici si trovano agli ultimi 

posti, dopo il coniuge, i terapisti, altri parenti e adulti sordi (Meadow-Orlans, Mertens & Sass-

Lehrer, 2003). 

Il primo argomento toccato dai genitori riguarda proprio la diagnosi di sordità del figlio, 

che sembra rimanere vivida nei loro ricordi anche a distanza di anni. Le lamentele più 

frequenti riguardano il fatto che i genitori non vengono ascoltati dagli specialisti: i primi 

sostengono di conoscere il proprio figlio meglio di chiunque altro e che la loro testimonianza, 

le loro opinioni e le loro domande dovrebbero essere tenute in maggior considerazione. 

Considerando lo shock che la diagnosi comporta per i genitori, il modo in cui viene 

comunicata è un altro elemento importante. Un genitore si rivolge agli specialisti riguardo al 

contesto della diagnosi di sordità: 

 

First and foremost, they [the specialists] must remember… 

These people [the parents] are scared. These people don’t know 

what’s going on—don’t know what to expect. Talk them like ordinary 

people—no matter what their income, religion, background, anything. 

Just sit down face to face and, you know, let them… Know everything. 

Quit just, you know, putting people off. That is very important. 

(Meadow-Orlans, Mertens & Sass-Lehrer, 2003: 160) 

 

Nel documentario For a Deaf Son (Tranchin, 1994), Laurie, madre udente di Thomas, 

descrive la sua prima reazione al momento della diagnosi del figlio:  
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When he was examined and the lady came out of the booth and 

said: “Honey, he wouldn’t hear a train go by.” That was just so 

devastating for me. I thought I was stabbed with a knife, but I held it 

together until I got in the car and then cried all the way home. 

 

Dunque, il contesto dev’essere sereno, il tempo dedicato alla famiglia non dev’essere 

misurato in maniera rigida e ci devono essere spazio per eventuali prime domande e 

disponibilità per incontri successivi. Come sottolineato da un genitore riguardo alla 

comunicazione della diagnosi da parte degli specialisti: “They can make or break that 

experience… It’s going to be a shock no matter what, but just give people hope” (Meadow-

Orlans, Mertens & Sass-Lehrer, 2003: 162). 

Il modo in cui i professionisti interagiscono con i genitori può essere o meno di 

effettivo supporto alla famiglia. Alcuni genitori indicano di apprezzare maggiormente quei 

professionisti che sostengono la famiglia, aiutandola a provare sensazioni positive come 

l’essere capaci di prendere decisioni e avere il controllo della situazione. Tali professionisti 

vengono identificati come buoni ascoltatori, comunicatori efficaci, rispettosi e onesti. Essi 

invitano i genitori a informarsi e ad essere coinvolti nelle decisioni da prendere, invece di 

dare per scontato che non possano capire e limitarsi indicare quale dovrà essere il passo 

successivo. Un genitore dà una sua opinione negativa a riguardo: “The specialists just see 

themselves as the authority, not only over the child and the condition, but over the parent” 

(Meadow-Orlans, Mertens & Sass-Lehrer, 2003: 167).  

Una volta diagnosticata la sordità, per i genitori inizia un percorso caratterizzato da 

sbalzi emotivi di difficile gestione. Dato che di emotività si parla, molti genitori apprezzano 

la collaborazione di professionisti sensibili. Proprio la delicatezza del momento che 

attraversano porta i genitori a valutare in maniera positiva quei professionisti che 

s’interessano principalmente ma non solo del bambino sordo, bensì anche del resto della 

famiglia, come ad esempio del marito e degli altri figli, cosicché il lavoro sul bambino diventa 

un lavoro su tutta la famiglia.  

L’importanza di mantenere una comunicazione continua con i professionisti viene 

valutata positivamente dai genitori, alcuni dei quali apprezzano il poter condividere un 

quaderno su cui riportare appunti utili in qualsiasi momento. Un genitore avrebbe 

apprezzato la presenza di un consulente: 
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I would have loved to [sit] with someone like a counselor or 

something at that time instead of the audiologist. The audiologist said, 

“Well, you know, he has a severe to profound hearing loss and duh, 

duh, duh, duh”… And just gave us the facts and said, “Now he’s gotta 

go to [city] and have a brain stem test, and we’ll set that up as fast as 

possible.” I would rather have had some counselor sit down and say, 

“Well, these are the services that are available, and you have a choice. 

We have… This school does this and this school does that, and he’s 

still young and… We have services where someone can come to your 

house and someone can do this… And all these things are available 

to you. And we’d be glad to answer all of your questions”… And just 

kind of ease us into it. We were told and kind of left on our own.” 

(Meadow-Orlans, Mertens & Sass-Lehrer, 2003: 163) 

 

Come già la logopedista S.C., anche l’educatrice sorda R.C. auspica la 

collaborazione dello psicologo:  

 

Servono sia il medico che uno psicologo per dare spiegazioni e 

sostegno alla famiglia che in quel momento è come bloccata, 

spaesata, non sa cosa fare e come farlo e in più soffre, perciò è giusto 

e importante il supporto di uno psicologo. Quest’ultimo c’è, ma serve 

che lavori insieme al medico. 

 

M.M.C., da me intervistata, madre udente di 3 figli di cui il primogenito udente e gli 

altri 2 sordi prelinguistici, parla più volte di un servizio-sostegno alle famiglie che lei non ha 

avuto e che spera un giorno di poter dare ad altre famiglie nella stessa situazione. Tornando 

con la mente alla diagnosi di sordità del primo figlio afferma: “Fu un tempo molto difficile. 

Non c’era alcun tipo di servizio o supporto per una famiglia come la nostra”.  

Questo introduce il tema delle informazioni riguardo alla sordità e ai servizi disponibili. 

Molti genitori sottolineano l’importanza di ricevere più informazioni possibili da parte degli 

specialisti; alcuni scendono più nel dettaglio e auspicano che venga reso disponibile un 

opuscolo con indicazioni di base relative alla sordità e a ciò che si può fare; altri ancora 

suggeriscono che venga fornito un numero di telefono da contattare per chiarimenti, oltre a 

liste di scuole e di centri informativi e magari contatti di altri genitori di bambini sordi residenti 
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nelle vicinanze che siano disponibili per eventuali consigli. G.C., laureanda in logopedia, dà 

la sua opinione: 

 

Non conosco tutto il materiale che viene fornito. Sicuramente 

oltre al materiale cartaceo saranno necessari dei colloqui, sia per dare 

informazioni, sia per dare spazio alla paura e allo smarrimento dei 

genitori che si trovano improvvisamente a dover affrontare un 

problema inaspettato e destabilizzante per la relazione con il figlio, 

relazione che proprio in questa prima fase si sta strutturando e che 

rischia di essere compromessa dalla patologia. […] Credo che più che 

il materiale siano necessari l’ascolto e la disponibilità a dare tutte le 

informazioni e le risposte che il genitore cerca.	Il logopedista entra in 

gioco dopo che è stata confermata la diagnosi, per fare una prima 

valutazione dello sviluppo comunicativo del bambino, iniziare il 

trattamento e collaborare a fornire informazioni ai genitori sulle 

necessità comunicative del bambino. […] Inoltre bisogna considerare 

che, se il momento della diagnosi è più prettamente di competenza 

medica, le fasi successive portano la famiglia a relazionarsi più 

frequentemente col logopedista che con l’audiologo, perciò è 

importante che si venga a creare un rapporto di fiducia e che il 

terapista sappia dare alla famiglia tutte le informazioni che cerca. 

 

R.F., da me intervistata, insegnante di scuola primaria da 33 anni, di cui 12 presso la 

scuola primaria di Cossato in una classe dove viene attuato il Progetto Bilingue, udente e 

sposata con una persona sorda, afferma: 

 

Le informazioni che vengono fornite ad un genitore subito dopo 

la scoperta della sordità del proprio figlio possono essere diverse, 

dipende dalla persona che incontri e alla quale ci si affida. Per 

esperienza, avendo conosciuto diverse famiglie, mi sono resa conto 

che se il primo contatto ce l’hai con persone che riconoscono il 

Bilinguismo molto valido, il genitore segue la strada della logopedia e 

della lingua dei segni; viceversa, se il genitore incontra persone che 

credono nell’impianto, quasi sicuramente opterà per fare l’impianto e 
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quindi per l’oralismo. Voglio però precisare che io rispetto benissimo 

chi sceglie di fare l’impianto, anche se non sono d’accordo. Il fare 

l’impianto non esclude l’imparare la lingua dei segni. Essa ti aiuta a 

capire di più e meglio (mi fa piacere aggiungere che anche per il 

bambino udente la conoscenza della LIS ha una grandissima validità, 

lo sperimentiamo ogni giorno presso la mia scuola). 

Concludo dicendo che il genitore deve essere informato di 

entrambe le possibilità, poi toccherà a lui scegliere quella che ritiene 

più giusta. 

 

La diagnosi di sordità e le decisioni riguardo il percorso (ri)abilitativo implicano 

decisioni anche riguardo l’approccio comunicativo e devono essere prese prima che i 

genitori abbiano tempo e modo di capire quali sono le capacità comunicative del bambino. 

Per questo motivo, i genitori hanno molte domande e affermano che alcuni professionisti 

sono prevenuti su determinati approcci al punto da non fornire tutte le risposte utili a 

prendere una decisione consapevole (Meadow-Orlans, Mertens & Sass-Lehrer, 2003). 

G.C., intervistata sulle opzioni a lei presentate durante il corso di laurea triennale in in 

Logopedia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Firenze, afferma: “Le 

opzioni che io conosco sono quelle della protesizzazione o dell’impianto cocleare”. 

M.S., Consigliera sorda dell’ENS di Firenze e madre di un ragazzo udente, da me 

vodeointervistata in LIS, conferma la parzialità delle informazioni spesso fornite dai medici 

e vuole rassicurare i genitori per i quali prova empatia:  

 

I genitori udenti soffrono ad avere un figlio sordo, lo posso 

capire. Non è facile. Loro pensano sia una cosa grave, invece no. 

L’unica difficoltà riguarda la comunicazione, ma si può vivere bene. 

Molti non lo sanno che è così. Di sicuro la colpa è anche dei medici 

che non danno mai tutte le informazioni e addirittura a volte ne danno 

di sbagliate: ad esempio adesso tutti consigliano l’impianto cocleare, 

dicono sempre o protesi o impianto cocleare, è difficile che consiglino 

la lingua dei segni – più sicuramente consigliano la logopedia. Invece 

dovrebbero fornire i dettagli, dare tutte le informazioni corrette, anche 

sulla lingua dei segni che non menzionano mai. Non sono d’accordo 

col fatto che i medici decidano sempre tutto, loro devono dare 
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informazioni su tutte le opzioni che esistono […] invece non lo fanno 

mai, parlano solo della “patologia”. Il medico […] deve dare le giuste 

informazioni. […] Anche perché il primo [a dare informazioni ai 

genitori] è sempre lui, poi tutti gli altri. 

 

Anche l’educatrice sorda R.C. conferma che i medici non spiegano tutto in maniera 

chiara e, anche in conseguenza di ciò, i genitori non sanno cosa significhi la sordità:  

 

[I medici] dicono subito che non c’è problema, che il bambino 

verrà sottoposto all’intervento di impianto cocleare e poi parlerà bene 

e in questo modo la famiglia è felice. Certo, alcuni impianti funzionano 

molto bene. Altri bambini invece proprio non parlano. Quindi manca 

una parte di informazioni, non si può dire che il bambino con l’impianto 

parlerà o addirittura sentirà! […] Bisogna spiegare bene tutto e lo 

stesso vale per le protesi, altrimenti la famiglia non capisce […] 

Spesso vedono me, adulta, sana e non credono che io sia sorda 

perché non si vede.  

[…] I medici non danno mai tutte le informazioni. Certo 

introducono la figura della logopedista, con cui il bambino dovrà fare 

un lavoro molto importante e faticoso. Ma non dicono mai che per 

esempio c’è la LIS, c’è la logogenia… Certo che i bambini devono 

imparare la lingua orale e non solo la lingua dei segni! Ma manca 

l’informazione. Poi è la famiglia che deve scegliere, in questo modo 

non c’è scelta.  

 

Come emergerà anche dalla testimonianza del padre di un bambino sordo, quando 

il figlio viene diagnosticato spesso i genitori si sentono impotenti e provano un senso di 

mancanza di controllo – un controllo che sembra essere trasferito unicamente agli specialisti 

– e ciò può avere conseguenze negative per il bambino e la famiglia. I genitori hanno invece 

bisogno di sentirsi coinvolti e tale coinvolgimento viene considerato utile ad evitare quei 

ritardi nella comunicazione e nello sviluppo socio-emotivo e cognitivo del bambino 

riscontrabili in un bambino sordo: molti studi suggeriscono che il coinvolgimento dei genitori 

possa addirittura ridimensionare gli effetti potenzialmente dannosi di un ritardo nella 

diagnosi e nell’intervento (Meadow-Orlans, Mertens & Sass-Lehrer, 2003), come già 
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riportato nel primo capitolo attraverso la testimonianza di Sacks (1990). Alcuni genitori 

auspicano che siano i professionisti a incoraggiare un maggior controllo e affermano il 

desiderio di sentirsi alla pari con gli altri membri dell’équipe che elabora il programma 

(ri)abilitativo, in quanto la stessa dovrebbe essere composta da tutti coloro che prenderanno 

effettivamente parte al programma. Le decisioni riguardanti l’approccio comunicativo 

possono risultare più efficaci quando sono il risultato di una collaborazione tra genitori e 

professionisti. 

Un genitore dà la sua opinione in merito: 

 

I guess I would tell professionals to… Drill it into a parent’s head 

that the child’s prognosis—their accomplishments—can only be 

determined by the involvement of the parents… I feel that 

professionals could do a better job at that. They kinda, “Oh yeah, you 

know, it’s sad,” they kinda tiptoe around instead of saying, “OK, this is 

what you got dealt… Do something.” So, however, they could do that 

diplomatically [laughter] and get their point across. (Meadow-Orlans, 

Mertens & Sass-Lehrer, 2003: 172) 

 

In generale, i genitori intervistati da Meadow-Orlans, Mertens e Sass-Lehrer (2003) 

danno quattro raccomandazioni principali ai professionisti, che indicano la notevole 

complessità del lavoro che questi ultimi devono svolgere: 

 

1) Siate diretti, ma non diteci cosa fare  

Per alcuni genitori, ricevere suggerimenti chiari e diretti su cosa fare è fondamentale 

soprattutto nei primi tempi, quando si sentono sopraffatti dalla situazione, dai continui test e 

dalla riabilitazione ed essere lasciati all’oscuro di determinate opzioni è ritenuto grave e 

controproducente; altri genitori sostengono però che i professionisti a volte vanno troppo 

oltre nel dire loro cosa fare: 

 

Well, the first thing is just to become as well informed as you 

can about… The type of hearing loss, about the different methods. I 

mean instead of being told—I meant that’s the thing I’ve heard a lot of 

parents [say] that audiologists or somebody just say… “Here’s how—

what you should do”. I think there needs to be made available to them 
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what the options available to them are… And let them read the reports 

to educate themselves and let them make the decision. (Meadow-

Orlans, Mertens & Sass-Lehrer, 2003: 175) 

 

2) Dite la verità e siate onesti, ma anche ottimisti e incoraggianti 

I medici danno solitamente una descrizione chiara della sordità e la loro onestà viene 

apprezzata dai genitori, anche quando ciò comporta ammettere che l’evoluzione del deficit 

non è del tutto prevedibile. L’approccio da utilizzare dev’essere positivo, focalizzato su ciò 

che il bambino può fare, invece che esclusivamente su quello che non può fare: un genitore 

sostiene che, trascorrendo tanto tempo a contatto con gli specialisti, sentirsi continuamente 

ripetere solamente gli aspetti negativi non è accettabile. 

 

3) Siate esperti in materia, ma onesti quando non conoscete tutte le risposte 

Si tratta di un’indicazione particolare, basata sulla percezione dei genitori che ogni bambino 

sordo lo sia in maniera unica e che quindi i medici, anche se devono sempre essere molto 

informati sulla sordità o indicare altri specialisti competenti, non possono conoscere tutte le 

risposte. Certamente ogni caso è unico, non solo per le caratteristiche della sordità del 

bambino, ma anche per quelle della famiglia e dell’ambiente in cui crescerà, ma bisogna 

anche distinguere tra la diagnosi di sordità, che può essere simile a quella di altri bambini, 

e il percorso comunicativo e riabilitativo che invece va selezionato tenendo in 

considerazione tutte le caratteristiche di ogni singolo caso.  

 

4) Non sommergeteci di informazioni, ma evitate di darne di parziali 

Un genitore è molto onesto riguardo la complessità di questa indicazione e ciò che i 

professionisti dovrebbero comunicare alla famiglia: 

 

I felt like at times I needed more [information], and other times 

I felt overwhelmed. So, well, it’s nobody’s fault. It’s just different things 

change, and your abilities vary […] And so I guess you [specialist] just 

have to ask, “OK, look, what do you need right now? This is what we 

see your child needs right now, but what do you want to do?” 

(Meadow-Orlans, Mertens & Sass-Lehrer, 2003: 175) 
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Viene qui introdotta una pratica non molto frequente, ossia che i medici, dopo aver 

fornito tutte le informazioni utili, chiedano ai genitori quali siano i loro pensieri e le loro 

intenzioni. I genitori devono poter decidere mettendo il figlio al primissimo posto, ma anche 

tenendo in considerazioni altre variabili: la situazione familiare, la presenza di altri figli sordi 

o udenti, la condizione economica, il contesto in cui vivono. Un breve periodo di riflessione, 

magari chiedendo ai genitori di prendere nota di tutto ciò che ritengono rilevante, potrebbe 

essere utile: essere sommersi di informazioni complesse e doverle elaborare per prendere 

decisioni di grande importanza è difficile e a tutto ciò va aggiunto il fattore emotività. I genitori 

hanno bisogno di poter tornare a casa, considerare le varie alternative, farsi domande che 

poi riporteranno ai professionisti ed elencare le proprie opzioni. In questo modo, si può 

giungere a una decisione oculata, altrimenti si rischia che il rapporto medico-genitore 

s’interrompa, come accaduto a M.M.C.: 

 

Non so cosa pensasse mio marito quando la neurologa che 

aveva visitato il piccolo ci parlò di Sordità. Io pensai alle persone sorde 

che conoscevo. Pensai ad un “essere speciale” e non a un problema. 

La percezione era che tutti in reparto (medici ed infermieri) 

considerassero la sordità come una malattia. Il mese successivo, alla 

conferma della sordità neurosensoriale bilaterale profonda, fu 

immediatamente prospettato l’impianto cocleare. Nessuno parlò di 

Lingua dei Segni. Tutti concordarono che non avrebbe avuto beneficio 

dalle normali protesi acustiche, perché troppo grave.  

[…] Chiusi letteralmente le orecchie ai consigli medici, alle 

terapie e riabilitazioni, che non tenevano affatto in considerazione l’età 

del bambino e la situazione familiare-personale. A quel tempo il mio 

primogenito aveva solo 2 anni; mio marito lavorava ed io ero sola con 

entrambi i bambini tutto il giorno. Molte terapie e stimolazioni che mi 

venivano indicate per il bambino sordo non erano apprezzate dall’altro 

(piangeva sempre). Decisi che dovevo trovare un percorso che faceva 

star bene tutti. […] Nessuno ci parlò di una prospettiva educativa. Gli 

udenti parlavano solo di ospedali / riabilitazione logopedica / protesi / 

impianto / decibel… 
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Si tratta di un caso molto particolare, soprattutto in Italia. M.M.C. infatti era già venuta 

a contatto con persone sorde e con la LIS durante il tirocinio universitario e aveva realizzato 

la tesi di laurea proprio sull’adolescente sordo e sul suo rapporto con i coetanei sordi e 

udenti. È interessante notare come, date queste premesse, la sua percezione della sordità 

sia estremamente diversa da quella di altri genitori udenti che non hanno avuto alcun 

contatto con persone sorde. 

Il rapporto genitore-medico si caratterizza come molto complesso: un approccio che 

viene considerato appropriato da una famiglia può contrariarne un’altra, anche se 

comprensione, gentilezza, sensibilità, esperienza e apertura mentale sono sicuramente 

sempre utili. Particolarmente importante è riconoscere ogni famiglia come unica e 

sviluppare un approccio positivo per raggiungere i fini preposti.  

 

1.3. Deafness e Deafhood: patologia e cultura  
 

[…] (la sordità) è una patologia che colpisce il senso attraverso 

il quale normalmente si entra, appena nati, in contatto comunicativo 

con gli altri. Le parole e la possibilità di sentirle significano da subito, 

per chi non è sordo, l’opportunità di condividere sentimenti e desideri: 

il linguaggio parlato è il primo strumento per accedere a 

un’educazione, all’informazione e, più in generale, a tutte le forme di 

socialità.  

La sordità è dunque una patologia che, se presente dalla 

nascita o nei primi anni di vita, colpisce l’individuo non solo sul piano 

fisico, ma prevalentemente nella sua dimensione interazionale, nella 

possibilità di apprendere e integrarsi, costruendosi un percorso 

sociale con gli strumenti educativi e culturali che ogni comunità mette 

a disposizione di chi ne fa parte. […]  

Questa sovrapposizione tra l’elemento patologico e l’elemento 

sociale, tra le cause biologiche e la ricerca di una forma di 

comunicazione adatta all’interazione con gli altri ha reso sempre 

difficile ricondurre la sordità a un’unica matrice: si tratta di uno stato 

patologico, affrontabile con strumenti medici, o di un “dramma” 

socioculturale legato ai problemi di integrazione di una minoranza?  
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[…] da sempre, per esempio, si guarda alla sordità come ad 

una deprivazione fisica, ma non si riflette sulle conseguenze che 

questo comporta per l’identità sociale di una persona.  

[…] la dimensione biologica e quella socio-culturale sono 

entrambe in gioco e solo rinunciando alle compartimentazioni 

tradizionali tra categorie (natura vs cultura, biologia vs socialità) si può 

riuscire ad avere un quadro davvero completo di questa condizione 

complessa. (Russo Cardona & Volterra, 2007: 16-17) 

 

Si tratta di affermazioni importanti che possono diventare parte integrante della 

consapevolezza dei genitori udenti riguardo alla condizione di sordità del figlio. 

In Italia, la sordità colpisce circa 7 milioni di persone (Bronte, 2014), con 1000 bambini 

che ogni anno sono diagnosticati con sordità tale da compromettere l’acquisizione del 

linguaggio. Nel dettaglio, l’incidenza della sordità preverbale (prima dell’acquisizione del 

linguaggio) è piuttosto elevata, poiché si tratta di 1/1000 (1 nuovo caso su 1000 in un periodo 

di tempo pari a 1 anno). Le cause della sordità possono essere genetiche o acquisite: il 60% 

delle sordità infantili rientrano nel primo gruppo, mentre circa il 40% è incluso nelle sordità 

acquisite.  

Nel presente lavoro, il focus è principalmente sulla sordità grave e profonda, 

prelinguistica o preverbale, perché soprattutto in questo caso l’acquisizione della lingua 

vocale è condizionata dal deficit uditivo e perché si tratta dei bambini che corrono il rischio 

maggiore, ma un rischio che può essere evitato. Come spiega Sacks:  

 

Il sordo prelinguistico, infatti, non potendo udire i suoi genitori, 

rischia di restare gravemente ritardato, se non minorato per sempre, 

nell’acquisizione del linguaggio, se non s’interviene nei primissimi anni 

o mesi di vita. Ed essere menomato nel linguaggio, per un essere 

umano, è una delle calamità più disperate, perché è solo attraverso il 

linguaggio che entriamo in pieno possesso della nostra umanità, che 

comunichiamo liberamente con i nostri simili, che acquisiamo e 

scambiamo informazioni. (Sacks, 1990: 36) 

 

Sono parole molto forti che possono colpire negativamente un genitore, soprattutto 

nello stato emotivo che lo caratterizza nel periodo post-diagnosi di sordità del figlio. 
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Ciononostante, possono funzionare come monito, dato che ci sono tutte le premesse e le 

possibilità per evitare che si verifichi quanto descritto da Sacks. Essere ben informati sulle 

opzioni che si prospettano e iniziare da subito un percorso (ri)abilitativo è un primo approccio 

efficace. 

Come affermato in Linguaggio e sordità (Caselli, Maragna & Volterra, 2006), 

l’approccio alla sordità prevalente fino a pochi anni fa – e spesso anche nel presente nel 

quale scriviamo – è stato di tipo esclusivamente medico. Da questo punto di vista, si 

analizza il deficit uditivo – elementi come il grado di sordità, l’età di insorgenza – e spesso, 

in definitiva, quanto la persona sorda assomigli o meno a un modello, ossia quello della 

persona udente. Si cerca inoltre di capire, in maniera più o meno superficiale, quanto il sordo 

possa arrivare ad assomigliare alla persona udente, così da beneficiare di una sempre 

auspicabile integrazione. 

Oggi si va affermando anche un approccio antropologico e sociologico alla sordità. 

Indicativamente nell’ultimo trentennio – se non si tengono in considerazione alcuni studiosi 

pionieri, come ad esempio Stockoe che già negli anni ’50 aveva abbracciato l’approccio 

linguistico-antropologico – si è iniziato a prendere in considerazione anche l’aspetto 

culturale della sordità, un percorso che ha avuto inizio in Scandinavia e negli Stati Uniti. In 

quest’ottica, la persona sorda è membro di una comunità o cultura basata sulle capacità 

visive invece che uditive e sulla lingua dei segni che è perno e collante di tale comunità e la 

rende una minoranza linguistica. In questo modo è cresciuta la percezione dei sordi come 

popolo invece che come un gruppo di individui anormali, disabili e isolati: si è passati dalla 

sola prospettiva medica o patologica, che si occupa di deafness, a quella antropologica, 

sociologica ed etnica, definita deafhood (Ladd, 2003).  

La parola deafhood è composta da deaf (sordo) e dal suffisso -hood che deriva 

dall’antico inglese -hād che indicava il genere, lo stato, la carica ossia l’essere in una 

qualche situazione. Si tratta dello stato dell’essere sordo consapevolmente e riconosciuto 

come tale dall’esterno, una condizione che non può essere instaurata nella persona sorda, 

bensì eventualmente germoglia poco alla volta. La deafhood è uno stato molto intimo, del 

cuore più che della mente, la qual cosa è ben chiara se si guarda al segno corrispondente 

articolato “nella” pancia: in italiano non esiste ancora una traduzione ufficiale, ma i concetti 

di deafness e deafhood potrebbero essere resi attraverso la stessa parola, modificando solo 

l’iniziale, ossia corrispondere, rispettivamente a sordità, con iniziale minuscola e Sordità, 

con la maiuscola.  
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Il termine è stato coniato da Paddy Ladd, coordinatore del Centre of Deaf Studies 

presso la Università di Bristol, nel volume Understanding Deaf Culture: in Search for 

Deafhood (2003). Ladd non ne ha fornito una definizione precisa, ma al contrario 

volutamente vaga, in evoluzione, indicando così proprio un processo di accettazione in 

divenire. Partendo dall’identificare i sordi come minoranza etnico-linguistica, Ladd introduce 

un concetto fondamentale: le comunità dei sordi devono essere messe in condizione di 

operare, socialmente e politicamente, al pari delle altre minoranze linguistiche e culturali. 

Ciò avrebbe risvolti notevoli in quanto si svilupperebbe una classe intellettuale e di 

professionisti sordi coinvolti in ruoli di ricerca e professionali soddisfacenti, una classe 

finalmente strappata all’isolamento culturale. Il pensiero di Ladd è chiaramente molto più 

articolato e include prese di posizione precise sul processo di autoliberazione dei sordi nei 

confronti del colonialismo oralista, l’oralismo come forma di abuso sulla persona sorda, la 

diffusione del bilinguismo (lingua vocale/lingua dei segni) per gli udenti, la possibilità 

d’impianto cocleare solo dietro consenso della persona sorda (quindi non valutabile come 

opzione al di sotto della maggiore età del soggetto sordo), nonché l’istituzione di centri 

nazionali di Cultura dei Sordi. È partendo da questi concetti che oggi per la comunità sorda 

segnante le lingue dei segni sono diventate uno dei mezzi per vivere la sordità non come 

deficit, ma come una diversa identità (Russo Cardona & Volterra, 2007)18.  

Tentando di riassumere in poche parole questi due concetti alquanto complessi: la 

deafness indica la perdita uditiva e descrive la sordità come malattia e, appunto, perdita da 

colmare attraverso il ricorso alla tecnologia, ossia indica la prospettiva medica; la deafhood 

si riferisce alla Sordità come condizione culturale e alle Comunità Sorde come centri di 

risorse sociali e linguistiche e si oppone ai concetti di audiocentrismo e audismo tipici della 

cultura occidentale.  

Una piccola parentesi per spiegare i termini citati. L’audismo è l’insieme di pratiche 

discriminatorie (comportamenti, credenze) nei confronti delle persone sorde sulla base della 

presunta superiorità di un individuo che ha invece capacità uditive nella norma. Gli audisti 

sono alcuni udenti, ma anche quei sordi oralisti che non s’identificano con la comunità sorda 

ritenendosi migliori di chi usa la lingua dei segni (Checchetto, 2015). Si tratta comunque di 

un concetto di superiorità giudicante e quindi fondamentalmente sbagliato, esattamente 

come il suo opposto, il cosiddetto segnismo, un fenomeno che riguarda la probabile 

discriminazione dei sordi figli di genitori udenti o dei sordi non segnanti (oppure 

																																																								
18 Per quanto riguarda la storia delle lingue dei segni, rimandiamo ai numerosi volumi facilmente reperibili, alcuni in lingua italiana e molti 
di più in lingua inglese, ma tutti molto interessanti per chi voglia conoscere le basi di una realtà tanto silenziosa quanto ad oggi effettiva e 
affascinante. 
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“parzialmente segnanti” in quanto seguono l’IS o hanno appreso solo in parte la LIS) da 

parte dei sordi segnanti nativi, figli di genitori sordi. Il segnismo esaspera il concetto di 

Identità Sorda e l’importanza della lingua dei segni. Il concetto di deafhood è dunque parte 

di un processo di decolonizzazione attuato da alcuni Sordi nei confronti della cultura 

dominante udente e può avere aspetti positivi, come la maggiore dignità delle persone sorde 

percepita sia dalle stesse che dagli udenti, ma anche aspetti controversi come 

l’affermazione “audists have no chance in our deafhood” ossia “non c’è spazio per i seguaci 

dell’audismo all’interno della nostra Sordità” (Checchetto, 2015). Si tratta di una ribellione al 

già citato concetto di superiorità giudicante, ma è importante che non la si faccia evolvere 

in un atteggiamento pericolosamente simile a quest’ultimo. Alcune persone sorde, ad 

esempio, sostengono che non si debbano accompagnare i segni con la labializzazione o 

articolazione parziale delle parole, molto utile per qualsiasi segnante non esperto, ma che 

si debba utilizzare solo il segnato, nel rispetto della propria Identità Sorda. Anche questo 

può essere considerato un arroccarsi sulle proprie posizioni e molti sordi non sono 

d’accordo. Ad esempio, la Consigliera ENS M.S. afferma: “Io per l’educazione del bambino 

preferisco associare la lingua dei segni e la lettura labiale. Ci dev’essere sempre equilibrio. 

In generale poi c’è chi capisce solo i segni, chi invece riesce anche a leggere le labbra… 

Ma non mi piace segnare e dover tenere le labbra serrate”. 

Molti si chiedono se esista in effetti una Cultura dei Sordi, ma grazie ai supporti visivi 

e tecnologici sempre più diffusi, essa sta affermando la propria effettiva presenza. Ci sono 

infatti, come in ogni altra cultura e senza cadere nella generalizzazione e nello stereotipo, 

alcune caratteristiche specifiche delle persone sorde che permettono di parlare di Cultura 

dei sordi e che vanno al di là di una concezione esclusivamente medica della sordità, come 

abitudini e modi di vivere antropologicamente analizzabili – ad esempio una concezione del 

tempo funzionale alle possibilità di socializzazione, di persona o, grazie ai mezzi di 

comunicazione più recenti, anche a distanza – forme di arte pittorica e scultorea e produzioni 

artistiche in lingua dei segni (Checchetto, 2015). In particolare, esiste una tradizione poetica 

in lingua dei segni che è uno dei più importanti mezzi espressivi dei membri della Comunità 

Sorda e viene usata per trasmettere la propria identità, i propri sentimenti e passioni. I temi 

sono vari e spesso legati alla quotidianità e alla condizione di sordità, ma ciò che caratterizza 

questo filone poetico è la percezione visiva. Inoltre, il linguaggio poetico presuppone una 

certa consapevolezza linguistica, in quanto si deve piegare un linguaggio ai propri scopi 

(Russo Cardona & Volterra, 2007) ed è quindi l’ennesima conferma che la lingua dei segni 

è una lingua a tutti gli effetti. Molti sono gli autori di poesie in lingua dei segni, tra i quali 
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citiamo George Veditz (“The People of the Eye”), Doroty Miles (“Language for the Eye”), 

Rosanna e Giuseppe Giuranna, Bernard Bragg, padre del teatro sordo americano, e Clayton 

Valli (Checchetto, 2015).  

In particolare, Five Senses di Paul Scott è un’opera esemplificativa della Cultura 

Sorda, che proprio per questo analizziamo brevemente. Il poeta chiede a ciascuno dei 5 

sensi, ognuno rappresentato da un dito della sua mano, quale funzione riveste: tatto, gusto 

e olfatto (pollice, indice e medio) possono spiegarlo senza difficoltà, mentre l’udito 

(l’anulare), che appartiene a una persona sorda, non è in grado di farlo. Se però l’udito si 

presenta accompagnato dalla vista, ossia il dito mignolo, e i due collaborano insieme, il 

problema è risolto. La poesia sottolinea l’importanza di quest’ultimo aspetto nella cultura 

sorda: la mancanza di udito può non essere percepita come tale perché la persona è una 

persona visiva. Inizialmente il quarto dito ha difficoltà a vedere, chiude gli occhi e non riesce 

a star dritto fin quando non si appoggia alla vista. Osservando più attentamente – 

esattamente come le poesie in lingua vocale devono essere prima percepite globalmente e 

poi rilette o riascoltate, così quelle in lingua dei segni devono essere guardate una prima 

volta e poi riguardate per comprenderne i dettagli – tutti i sensi condividono il senso della 

vista perché volgono lo sguardo al poeta: l’udito ne ha solo più bisogno degli altri. Alla fine 

il poeta si sposta come per dire “questo quarto dito sono io”. 

Un altro elemento caratteristico della Cultura dei Sordi al quale fare un breve accenno 

in relazione all’educazione del bambino sordo è il cosiddetto segno-nome. L’attribuzione di 

un nome proprio (o più di uno) è un elemento culturalmente regolato: nella Cultura 

Occidentale, i nomi propri non sono collegati alle caratteristiche di una persona, ma a volte 

lo sono i soprannomi e questi ultimi possono accompagnare un individuo per tutta la vita. 

Nella Comunità Sorda i segni-nome accompagnano i nomi propri e possono essere arbitrari 

o, più spesso, descrittivi (a livello fisico o caratteriale) della persona stessa. Si tratta di un 

elemento di fondamentale importanza a livello identitario: un bambino sordo avrà un nome 

in lingua vocale esattamente come tutti gli altri bambini, ma non sarà mai in grado di udirlo 

o di udirlo in maniera corretta. Si tratta dunque, oltre che di insegnargli il proprio nome in 

lingua vocale attraverso la logopedia e la lingua scritta, di permettergli di averne uno che lui 

sia capace di articolare e percepire in maniera completa e immediata e che potrà 

eventualmente subire modifiche in relazione a eventi particolari durante la crescita del 

bambino. Non è necessario vedere la condizione del doppio nome in un’ottica di doppia 

identità o di allontanamento dalla comunità udente dei genitori, bensì la si può considerare 

un arricchimento. Il segno-nome sarà come un soprannome ponderato, basato su una 
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caratteristica del bambino e quindi unico, parte integrante della sua identità. I membri udenti 

della famiglia dovranno accettare e utilizzare il segno nome del bambino e, possibilmente, 

avere anch’essi un segno-nome. Si tratta di una pratica che può essere altamente 

aggregativa e di fondamentale importanza nell’ottica di un’accettazione totale del bambino 

sordo.    

Il concetto di Cultura Sorda include in qualche modo anche quello di Identità Sorda, 

sul quale ci sono opinioni contrastanti. La Consigliera dell’ENS M.S. ne ha una propria 

visione e la condivide raccontando un aneddoto. Il figlio udente è cresciuto in un ambiente 

bilingue LIS-italiano perciò segna con la madre senza problemi; molti bambini sordi figli di 

udenti che M.S. ha personalmente incontrato non conoscono la lingua dei segni perché i 

genitori hanno scelto per loro un percorso esclusivamente oralista, consigliato anche in 

ambito scolastico. M.S. descrive le reazioni dei bambini sordi oralisti quando vedono il figlio 

segnare con lei, ne riporta il reiterato interesse per quella lingua che non hanno mai utilizzato 

o visto. In quel momento i bambini sordi si disinteressano degli altri udenti perché tutta la 

loro attenzione, visiva per natura, è assorbita dai segni e mostrano di esserne affascinati e 

rallegrati. Secondo M.S., ciò accade perché nel bambino c’è appunto un’Identità Sorda, che 

lo fa sentire in qualche modo simile ai segnanti presenti. 

Non tutti sono d’accordo sulle varie accezioni di Identità Sorda e Cultura Sorda. Nel 

documentario For a Deaf Son, Jean Moog, preside del Central Institute for The Deaf di St. 

Louis, ne dà la propria versione: 

 

I think that being born deaf does not in and of itself make you a 

member of a different culture unless you so choose to be a member of 

that culture. I understand that there is another language, American 

Sign Language, and that if you choose to learn American Sign 

Language and to only communicate in American Sign Language, you 

are part of that deaf culture. However, if you choose to learn spoken 

English, then you can be part of the American Culture and I think that 

should be the choice of the families and the children.  

 

In realtà, all’interno della comunità sorda, come in ogni altra comunità, si possono 

distinguere diverse fasce corrispondenti a diversi livelli di appartenenza alla stessa: 

partendo da un nucleo centrale costituito dai segnanti nativi che spesso (ma non sempre) 

si sentono Sordi, si arriva per gradi a una fascia di confine con il mondo degli udenti e in 
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quest’ultima troviamo persone che possono percepirsi allo stesso tempo come sorde e 

come udenti, ma anche altre che non si riconoscono né nell’una né nell’altra categoria e che 

rischiano di sentirsi escluse da entrambi i mondi (Russo Cardona & Volterra, 2007). Sacks 

riporta la testimonianza dell’amica e collega Lucy K., sorda protesizzata e oralista pura fino 

all’età di 14 anni quando ha imparato l’ASL, molto competente sia nella lingua vocale – nel 

parlato e in labiolettura, tanto che risulta quasi impossibile identificarla come sorda – che 

nel segnato, la quale afferma: “Talora mi sembra di vivere tra due mondi, senza essere del 

tutto a mio agio in nessuno dei due” (Sacks, 1990: 28).19 Sottolineiamo questa ipotetica 

suddivisione perché molto spesso i figli sordi di genitori udenti si trovano proprio all’interno 

della fascia di confine e dipende dagli stessi genitori che sviluppino una sensazione di 

appartenenza o di esclusione da una o entrambe le culture. Riemerge dunque il tema, che 

sarà al centro del terzo capitolo, della necessità di far proprio un approccio non escludente 

in ambito educativo e, in questo caso, culturale. Facendo un paragone: se un bambino 

udente ha genitori di origini e culture diverse non lo si orienta verso l’una o l’altra, bensì si 

fa il possibile perché benefici di entrambe a livello sia culturale che linguistico; allo stesso 

modo, se un bambino nasce in un Paese diverso da quello di origine dei genitori, né lo si 

ghettizza all’interno della comunità di immigrati né lo si estrania dalla stessa affinché faccia 

parte solo della comunità nativa del Paese di accoglienza, bensì gli si danno le basi per 

sviluppare una coscienza di sé in entrambe le lingue e culture. Tutto ciò corrisponde a un 

grande arricchimento per il bambino: cognitivo, linguistico, emotivo e culturale. Il bambino 

sarà infatti bilingue – una condizione sempre più auspicata al giorno d’oggi – e biculturale. 

Lo stesso può e dovrebbe essere auspicato per il bambino sordo. Spesso viene consigliato 

ai genitori udenti di tenere il bambino sordo lontano da altre persone sorde, sostenendo che, 

in caso contrario, il bambino si uniformerà alla lingua e alle abitudini dei sordi e, di 

conseguenza, non imparerà mai a parlare e non sarà parte della Comunità degli Udenti. Ma 

essendo la famiglia del bambino udente e immersa nella propria cultura, si tratta di una parte 

troppo importante della cultura del bambino perché egli se ne allontani. E la presenza di una 

persona adulta sorda segnante rappresenta una figura essenziale non solo per quanto 

riguarda l’aspetto linguistico e la trasmissione della lingua dei segni, ma anche per dare al 

bambino la percezione di sé, il concetto e la fiducia di poter diventare adulto.  

																																																								
19 Non tutte le persone sorde si identificano con la Comunità Sorda (segnante) o con la Cultura Sorda: molte si considerano disabili, 
diversamente abili o non hanno di sé una percezione precisa. In “Etnicità, Etica e il Mondo dei Sordi”, Lane afferma che esiste un Mondo 
dei Sordi che è un gruppo etnico (minoritario) e non un gruppo di disabili, elencando e spuntando i criteri proposti dai sociologi per 
identificare un gruppo sociale come gruppo etnico. Lane ha come base dei propri studi la ASL e la comunità sorda negli Stati Uniti, in 
particolare nel contesto unico della Gallaudet University. Così come l’appartenenza a un gruppo sociale, anche la disabilità è un costrutto 
sociale, un’idea costruita in una cultura particolare in un momento particolare, un’etichetta che non è nell’individuo ma nella società poiché 
definisce quelle persone i cui corpi sono inadatti a come la società è organizzata (Lane, 2005). 
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Molti sono infatti i concetti e le percezioni che possono non essere presenti nel 

bambino sordo, semplicemente perché è necessario introdurli come in qualsiasi altro 

bambino. Ne Il grido del gabbiano20, Emmanuelle Laborit ne fornisce un esempio:  

 

Non sapevo cosa significava la morte. […] Pensavo che i grandi 

fossero immortali. I grandi se ne andavano e tornavano. Non finivano 

mai, quindi. 

Io no, però. Io me ne sarei “andata”. Come il gatto. Non mi 

vedevo diventare grande. Mi vedevo rimanere piccolina. Per tutta la 

vita. Mi credevo limitata al mio stato presente. E, soprattutto, mi 

credevo unica, sola al mondo. Emmanuelle è sorda, nessun altro lo è. 

Emmanuelle è diversa, Emmanuelle non diventerà mai grande. 

(Laborit, 1995: 42) 

 

Le parole di Laborit sottolineano l’importanza di non impedire i contatti tra il bambino 

sordo e altri bambini e adulti sordi che possano dargli la percezione di non essere l’unico 

sordo al mondo e di poter diventare una persona adulta completa. Leggendo con attenzione, 

molti altri sono i concetti da introdurre nel bambino: quello di morte, quello di futuro e quindi 

di passato e ce ne sono ancora altri che il bambino sordo non può apprendere, come accade 

invece al bambino udente, sulla base delle esperienze uditive. L’educatrice sorda R.C. 

conferma l’importanza di fornire al bambino tanti dettagli e fargli fare più esperienze 

possibile, altrimenti si va incontro a una povertà concettuale ingiustificata viste le capacità 

cognitive intatte e, di conseguenza, il bambino/ragazzo sordo non sarà in grado di esprimere 

concetti propri. Tra le conseguenze, può verificarsi un isolamento dato dalla mancanza di 

comprensione di concetti dati per scontati dai compagni udenti, che il bambino non capirà e 

di cui soffrirà. Per questo il bambino va stimolato continuamente, di modo che sviluppi, oltre 

a concetti più o meno complessi, un’apertura mentale sempre utile. 

Indipendentemente dalla percezione di sé come Sordo o come sordo, la persona 

sorda dev’essere scoraggiata ad adottare un atteggiamento di passività, deferenza, 

autosvalutazione e vergogna. La sua autonomia va incoraggiata e supportata in 

contrapposizione a una realtà parassitaria che può includere anche la famiglia. Esistono 

infatti famiglie con indubbie difficoltà economiche che, per periodi molto prolungati, vivono 

																																																								
20 Si tratta di un romanzo autobiografico che descrive la percezione della sordità da parte di una bambina sorda francese divenuta poi 
un’attrice di grande rilievo. Il romanzo è molto utile per osservare le varie situazioni appunto dalla prospettiva di una bambina sorda. 
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contando sulla pensione d’invalidità del figlio sordo, evitando di cercare un’occupazione e 

sottraendo al bambino risorse fondamentali per la sua vita presente e futura e per la sua 

istruzione. Il figlio, una volta divenuto adulto, nonostante le persone sorde siano 

perfettamente capaci e possano trovare lavoro, avrà più probabilità di scegliere la strada 

della sopravvivenza grazie alla pensione d’invalidità. Si tratta spesso anche di adulti giovani, 

fisicamente e cognitivamente vivaci, che però non sono stati educati a cercare autonomia e 

soddisfazione personale. La società e i governi dovrebbero chiedersi se preferiscono che le 

persone sorde percepiscano se stesse come esseri diversi ma completi, che siano ben 

istruite e positive riguardo alle proprie possibilità di riuscita e trovino un’occupazione oppure 

che vivano a spese dello Stato, senza sviluppare un’identità sana e forte. A questo 

proposito, è da evitare una sorta di paternalismo mal diretto da parte degli udenti, basato 

sulla condiscendenza e sul giudizio implicito che bolla i sordi come incapaci: dato che i sordi 

sono tutt’altro che incapaci, è crudele e assurdo, nonché appunto controproducente, 

farglielo credere. Un esempio pratico: una persona sorda non può sentire e proprio per 

questo ha una grande attenzione per i dettagli visivi che può essere riconosciuta come 

valore aggiuntivo sul lavoro. In questo modo, il sordo potrebbe delinearsi come persona 

visiva invece che disabile e percepirsi ed essere percepito non come un essere dipendente 

e a carico dello Stato, bensì come un’identità positiva che contribuisce a costruire il mondo. 

In ultimo, è giusto ricordare che c’è una grande differenza tra ciò che viene imposto come 

lavoro alla persona sorda e ciò che quest’ultima desidera (Sheikh, 2010) e che magari 

potrebbe svolgere allo stesso modo di una persona udente.  

A questo proposito, la presenza di persone sorde in posti di responsabilità e prestigio, 

può essere uno stimolo per il bambino sordo. Per quanto riguarda l’Italia, possiamo portare 

l’esempio di Roberto Wirth, proprietario dell’Hotel Hassler21. La Consigliera dell’ENS di 

Firenze M.S. descrive l’importanza del modello sordo: 

 

Io da bambina vedevo persone sorde adulte che potevano 

essere ricche, povere, intelligenti, di diversi tipi, ma servono perché il 

bambino sordo pensa di essere l’unico [sordo] invece capisce che no, 

ce ne sono tanti! Invece nel mondo udente… Sì, può seguire un 

modello, ma gli manca sempre qualcosa. Nel mondo dei sordi può 

																																																								
21 Roberto Wirth rappresenta la quinta generazione di una grande famiglia svizzera di proprietari di hotel e dirige l’hotel cinque stelle 
Hassler, in piazza di Spagna a Roma. Recentemente ha pubblicato l’autobiografia Il silenzio è stato il mio compagno di giochi ed è 
fondatore e presidente di CABSS ONLUS (Centro Assistenza per Bambini Sordi e Sordociechi) cui ha devoluto i diritti del libro e di cui 
parlerò nel terzo capitolo. La sua storia è molto particolare e può essere di grande interesse nonché di esempio per le persone sorde e 
per gli udenti che le circondano.  
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vedere [altre persone sorde] vivere la vita, comunicare… Sì, è utile il 

modello sordo. I sordi devono conoscere il mondo dei sordi. All’interno 

c’è una cultura varia e utile.  

 

R.C., educatrice sorda, concorda: 

 

Ci sono persone sorde adulte realizzate che fanno gli educatori, 

gli scrittori, i ballerini etc. Per il bambino sordo questo è importante 

perché può guardare a quelle persone e pensare “sono sorde come 

me, allora anch’io posso diventare un adulto con delle qualità” e 

questo è uno stimolo importante per il bambino: gli comunica che la 

persona sorda può fare tutto ciò che fa un udente. 

 

Non tutti sono della stessa opinione, come dimostrano le affermazioni di R.F.: “È 

giusto che il bambino stia a contatto anche con altre persone sorde, della sua stessa età o 

più grandi, ma non ritengo necessario e importante il modello di sordo affermato.” 

Esiste anche una percezione positiva della persona sorda adulta come modello per 

il bambino sordo da parte della famiglia. Indirettamente, l’educatrice sorda R.C. tocca 

l’argomento: 

 

Quando a scuola viene introdotta la mia figura di educatrice 

sorda, la famiglia mi accetta senza problemi. Spera che il figlio diventi 

come me. Vedono la figura dell’educatrice adulta, sana, che procede 

bene nella vita quotidiana e pensa “magari anche mio figlio crescerà 

e andrà tutto bene”. 

 

1.4. Il bambino sordo: prima “bambino”, poi “sordo” 
 

She was a child first. I didn’t want to treat her any differently just 

because she’s deaf. I wanted my expectations to be high for her. I 

didn’t want to think, “Oh, she can’t do this because she’s deaf.” I want 

her to have a fair chance. (Meadow-Orlans, Mertens & Sass-Lehrer, 

2003: 78)  
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È fondamentale ricordare che l’apparato fonoarticolatorio e la facoltà del linguaggio 

del bambino sono integri, ossia non colpiti dal deficit della sordità. Il bambino sordo non è, 

in assenza di altre patologie specifiche, né muto né affetto da ritardo cognitivo. Infatti, la 

sordità di per sé non implica né causa alcun ritardo cognitivo, al contrario di un input 

linguistico povero. Un numero sempre maggiore di genitori è oggi consapevole che il 

processo di acquisizione della lingua è fondamentale ed essi cercano di supportare il 

bambino nella maniera più adeguata, incoraggiandone le naturali inclinazioni. L’idea, più 

volte auspicata dalle persone intervistate, è quella di partire da ciò che i bambini possono 

fare, dalle loro capacità e potenzialità, invece che concentrarsi sui vuoti e sulle carenze. Ciò 

significa agire nello stesso modo in cui si agisce con un bambino udente: quando egli mostra 

una certa inclinazione per una particolare aspetto, che sia la lettura o l’attività fisica, non lo 

si scoraggia, bensì si cerca di supportarlo perché sviluppi le sue potenzialità in maniera 

sana. Dunque la normalità è costruire sui punti di forza e non insistere sulle debolezze da 

compensare. Nel dettaglio, tutto ciò che serve al bambino sordo è soffermarsi sugli 

argomenti un po’ più a lungo, dato che non mostra modi atipici di acquisizione concettuale, 

bensì solo ritardi.  

L’insegnante di scuola primaria R.F. parla della sua esperienza:  

 

In questi anni mi è capitato tante volte di incontrare genitori 

udenti con figli sordi, le loro preoccupazioni sono le stesse di quelle 

che ho dovuto affrontare io, come genitore, quindi provo a 

tranquillizzarli portando anche la mia esperienza. Come insegnante, 

invece, è più difficile far capire che i bambini sordi possono imparare 

allo stesso modo degli udenti. Magari necessiteranno di tempi un po’ 

più lunghi, ma raggiungono gli stessi obiettivi. Le domande più 

frequenti sono “Imparerà a leggere? Imparerà a scrivere?....” È chiaro 

che rispetto ad altre colleghe, io sono facilitata dal fatto di essere 

anch’io mamma di due ragazze sorde, quindi si fidano di più. 

 

Molti genitori sottolineano l’importanza di focalizzarsi prima sul bambino e solo dopo 

sulla disabilità: 

 

See their child first and not the disability. If we know that 

something isn’t working the way it should, sometimes we focus on the 
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thing that isn’t working the way it should and lose sight of the other… 

I guess it’s to keep the perspective to looking at all the positive the 

child does have, you know, and focus on the person first and his needs 

second. (Meadow-Orlans, Mertens & Sass-Lehrer, 2003: 140) 

 

Il bambino sordo ha una profonda necessità di essere trattato il più normalmente 

possibile, in quanto ci sono aspetti dell’infanzia che sono importanti indipendentemente dal 

fatto che un bambino sia sordo o udente: 

 

Sometimes the hearing impaired child—that becomes their 

identity. “Oh, they’re hearing impaired,” rather than, “This is a person 

who has a hearing problem.” That helped me. I would not let the 

hearing impairment define her. And so then I could let her do all kinds 

of normal things ‘cause she was Shatasha first and Shatasha had to 

do these things… My child […] has played soccer with an all-hearing 

team. One soccer team, all the kids, the mothers were taking it upon 

themselves to buy books on sign language so they could communicate 

with her. That was tremendous. I couldn’t believe it. (Meadow-Orlans, 

Mertens & Sass-Lehrer, 2003: 141) 

 

M.M.C. sottolinea non solo le capacità dei suoi bambini sordi, ma anche che essi 

possono arricchire la vita dei genitori udenti:  

 

Sono bambini sordi, ma ottimi comunicatori. Con i loro “modi” 

sono in grado di scardinare il nostro modo di concepire la 

comunicazione e richiamarci a vivere con maggior attenzione, 

presenza, consapevolezza, tante nostre dinamiche di “udenti”. 

 

Ciò porta sicuramente a cambiamenti nella vita quotidiana, che M.M.C. elenca: un 

utilizzo sempre più consapevole e corretto della LIS e del canale visivo per regole, racconti, 

spiegazioni; la valorizzazione della gestualità del corpo; la valorizzazione e l’utilizzo 

consapevole delle espressioni del viso; un’attenzione particolare agli scambi comunicativi e 

ai tempi della comunicazione tra tutte le persone coinvolte perché “o lavi i piatti o segni con 
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il bambino”. Ma i benefici del vedere il bambino come persona prima che come sordo, nel 

rispetto della sua essenza, ridimensionano qualsiasi difficoltà relativa al cambiamento. 

 

1.5. Linguaggio: acquisizione e interazione  
 

La facoltà di linguaggio è ciò che permette a ogni neonato prima e bambino poi di 

acquisire una o più lingue alle quali è esposto e questo processo ha inizio fin da subito, 

considerando che, come indicato nel primo capitolo, anche durante la gestazione il bambino 

è in grado di discernere tra alcuni fonemi. Il problema del bambino sordo è: non sente la 

lingua parlata, non ne può imitare i suoni, non può sentire e valutare le proprie produzioni 

e, in conseguenza, non può comunicare in maniera soddisfacente con gli udenti che lo 

circondano. Ciò colpisce la sua facoltà di linguaggio che inizia a risentire di un contesto 

comunicativo troppo povero: essa subisce un arresto o un ritardo forzato e il bambino non 

può esercitare i propri (non deficitari) organi fonoarticolatori. Subentra quindi la frustrazione 

da parte dei genitori e del bambino stesso.  

Facendo un passo indietro: come accennato dall’educatrice sorda R.C., la sordità 

non è un deficit visibile, perciò spesso viene notata con un certo ritardo e diagnosticata 

intorno al primo anno di età. Abbiamo già sottolineato più volte l’importanza di una diagnosi 

precoce e di un pronto intervento riabilitativo affinché la facoltà del linguaggio risulti meno 

colpita possibile. Quest’ultima infatti, necessita di un ambiente linguistico adeguato per 

realizzarsi entro quel periodo critico variabile a seconda della componente del linguaggio 

considerata: fonologia, sintassi, lessico (Volpato, 2014). Nel caso dei bambini sordi, la 

modalità acustico-vocale che deve stimolare la facoltà del linguaggio è di difficile accesso 

ma può essere affiancata (e non sostituita) alla non deficitaria modalità visivo-gestuale della 

lingua dei segni. 

I bambini sordi che nascono da genitori udenti sono il 95% dei casi (Bertone & 

Volpato, 2012). Abbiamo affermato che al bambino sordo non manca la capacità di acquisire 

una lingua e che è l’ambiente che lo circonda a non permettergli di acquisirla in maniera 

spontanea. Da ciò derivano problemi di comunicazione ed eventuali problemi di 

apprendimento e psicologici. Il bambino acquisirà la lingua parlata con un ritardo variabile e 

in maniera atipica a causa dell’input ridotto sul piano linguistico e di un’esposizione carente 

a contesti comunicativi. Durante l’interazione quotidiana in lingua vocale infatti, i sordi 

restano esclusi da tutti quegli scambi linguistici conversazionali che hanno luogo nel 

contesto attorno a loro e che sono fonti di informazioni preziose, soprattutto durante il 
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processo di acquisizione del linguaggio. A questo punto, il bambino sordo non esposto alla 

lingua dei segni svilupperà e userà un sistema gestuale attraverso cui esprimere molte delle 

funzioni comunicative, pragmatiche22 e semantiche parte del linguaggio spontaneo23. Gli 

home signs o sistema dei gesti domestici sono una forma comunicazione gestuale 

sviluppata dal bambino sordo che non può beneficiare del modello linguistico offerto dalla 

famiglia. Si tratta di una situazione frequente per il bambino sordo i cui genitori sono udenti 

e che non ha contatti con la comunità sorda segnante. Gli home signs non sono una lingua 

completa e si distinguono sia dai gesti che accompagnano il parlato, sia dalle lingue parlate 

e segnate, con le quali però condividono alcune caratteristiche. Nel caso in cui più di un 

bambino sordo faccia parte della famiglia, si sviluppa un sistema linguistico privato più 

sofisticato. Molti linguisti si sono interessati agli home signs in quanto essi sono una chiave 

di accesso all’abilità specie specifica dell’essere umano di generare, acquisire e processare 

la lingua. In particolare, Susan Goldin-Meadow (2003) ha pubblicato molti articoli a riguardo 

e ha dimostrato che il sistema dei gesti domestici dei bambini sordi americani non deriva 

dal modello gestuale costituito dai genitori udenti e che addirittura assomiglia maggiormente 

ai gesti dei bambini sordi cinesi che vivono dall’altra parte del mondo.  

Con il bambino sordo – come accade normalmente tra tutte le persone sorde – il 

canale visivo dev’essere utilizzato in maniera bivalente: sia per comunicare sia per 

condividere l’attenzione su oggetti o eventi. I genitori udenti devono focalizzarsi su un 

aspetto fondamentale della comunicazione già descritto, ossia che “[…] non viviamo solo in 

un mondo di suoni, ma anche di immagini. Appena nati, usiamo il suono in modo più 

immediato della vista, ma le nostre molteplici capacità visive si sviluppano ampiamente da 

quel momento in poi. Siamo circondati da immagini […]” (Finnegan, 2009: 107). Vedere 

significa dunque interazione. Ad esempio, vedere una persona seduta in un determinato 

posto ci può comunicare immediatamente una gerarchia ben precisa. Per il bambino sordo, 

spesso vedere è tutto: egli si baserà su ciò che vede poiché non ha una spiegazione 

“vocale”, un chiacchiericcio a mezza voce a conferma o smentita delle sue supposizioni. 

Trovato, riprendendo l’idea di Hans Furth24, spiega che 

 

																																																								
22 La competenza pragmatica, ossia delle regole di adattamento ottimale dell’uso della lingua al contesto entro il quale la comunicazione 
ha luogo, come l’appropriato mantenimento dei turni di conversazione, consente uno sviluppo corretto delle informazioni inferenziali 
contenute in una frase (ad esempio le metafore) e la presupposizione di ciò che è condiviso tra emittente e ricevente (Aglioti & Fabbro: 
2006)  
23 Le ricerche sulle lingue dei segni di recente formazione sono rilevanti per capire in che misura il linguaggio sia un’abilità innata e quanto 
invece sia influenzato dall’input e per studiare come nasce e si evolve un sistema linguistico. Rimandiamo in particolare agli studi sulla 
Lingua dei Segni Nicaraguense e sulla Lingua dei Segni Beduina Al-Sayyid.  
24 Hans Furth era professore emerito della Facoltà di Psicologia presso la Catholic University of America a Washington D.C. e ha 
pubblicato numerosi volumi sullo sviluppo del bambino, dal 1966 fino alla sua morte, avvenuta nel 1999. 
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[…] i ragazzi sordi sono tagliati fuori da tutto quel sapere che 

passa, soprattutto per caso, per le orecchie dei bambini udenti e da 

tutta la motivazione a sapere che generano gli incontri casuali con il 

mondo e le sue meraviglie e stranezze. A loro giunge solo la 

comunicazione in cui qualcuno gli si colloca di fronte in condizioni di 

luce adeguate, e muove espressamente le labbra per farsi capire. 

Come conseguenza indiretta dell’incompetenza linguistica, i 

sordi sono spesso carenti per quanto riguarda le seguenti esperienze, 

i cui effetti sono più evidenti a livelli di età inferiori e scompaiono del 

tutto nell’età adulta: 

1. Non conoscono i fatti; mancano di informazioni 

2. Presentano un grado bassissimo di curiosità intellettiva 

3. Hanno meno occasioni di pensare e meno allenamento in proposito 

4. Sono insicuri, passivi o rigidi nelle situazioni non strutturate 

(Trovato, 2014: 168) 

 

È fin dal primo giorno di vita che hanno inizio l’interscambio sociale, quello emotivo e 

quello intellettuale, ossia le basi di tutte le interazioni verbali future: se tali dialoghi preverbali 

non hanno luogo o sono in qualche modo disturbati, quelli successivi possono risultare 

compromessi. Ciò può accadere e spesso accade ai bambini sordi in tenera età, poiché essi 

non possono udire i suoni delle precoci comunicazioni preverbali della madre (Sacks, 1990). 

È proprio il linguaggio della madre, interiorizzato dal bambino, ciò che gli permette di 

passare dal mondo percettivo a quello concettuale. Inizialmente, le madri si rivolgono ai 

propri figli usando una lingua definita il motherese, caratterizzata da forme enfatiche, acuti 

nell’intonazione, iperarticolazioni: gli studi sull’acquisizione del linguaggio indicano che 

inizialmente il motherese aiuta, ma se usato troppo a lungo impoverisce poiché si tratta di 

un input semplificato o storpiato da evitare con tutti i bambini e in particolare con i bambini 

sordi. L’input che i sordi devono ricevere dev’essere una lingua del tutto naturale, perciò la 

semplificazione può essere considerata, durante tutta l’acquisizione, un gradino iniziale o 

intermedio e mai un punto di arrivo. 

Numerose ricerche sulle prime fasi di sviluppo dei bambini sordi, condotte in Gran 

Bretagna (Harris et al., 1989), Stati Uniti (Erting, Prezioso, O’Grady Hynes, 1994), Australia 

(Mohay et al., 1998) e Giappone (Masataka, 1992;2000), identificano alcuni comportamenti 

caratteristici delle madri sorde nell’interazione con i figli sordi: espressioni facciali 
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particolarmente evidenti, un contatto tattile con mani e piedi del bambino (che viene definito 

tapping e che tende a diminuire significativamente intorno all’anno di età), posizionare i 

propri viso e mani nel campo visivo del bambino e segnare direttamente sul corpo del 

bambino o sull’oggetto incluso nell’atto comunicativo. Inoltre, per le madri sorde è normale 

aspettare che si stabilisca un’attenzione visiva condivisa prima di veicolare il messaggio. 

Una strategia di particolare interesse e molto utilizzata dai genitori sordi è quella di dirigere 

lo sguardo alternatamente dal bambino all’oggetto. Ciò non solo mantiene aperto il canale 

comunicativo, ma ha anche una funzione referenziale: stabilire e mantenere il referente 

della comunicazione (attraverso lo sguardo sull’oggetto) e condividerlo con l’interlocutore 

(attraverso lo sguardo sul bambino). Si tratta di comportamenti naturali e spontanei, così 

come lo sono gli atteggiamenti dei genitori udenti con il bambino sordo prima della diagnosi 

di sordità. Essi usano infatti modalità comunicative multimodali, un costante e dettagliato 

riferimento al contesto situazionale e una comunicazione non verbale naturalmente ricca. 

Come già accennato nel primo capitolo, la diagnosi di sordità sembra rompere questo 

equilibrio e la grande difficoltà di comunicazione riveste il ruolo più importante: i genitori 

percepiscono l’inadeguatezza della modalità comunicativa in uso, ma spesso non 

conoscono alternative e ciò porta a un blocco quasi totale, in particolare a livello emotivo. 

G.C., laureanda in logopedia, ne dà conferma: 

 

È fondamentale che la famiglia sia informata dell’importanza 

della comunicazione e che quest’ultima non venga mai meno: talvolta, 

dopo la diagnosi di sordità, i genitori riducono le interazioni 

comunicative col figlio, perché “tanto non ci sente”, invece il bambino 

deve essere stimolato, deve provare interesse e piacere per la 

comunicazione e imparare a prendervi parte. 

 

I risultati di alcuni studi (Koester et al., 2004; Spencer, 2004; Harris, 2001; Caselli et 

al., 1986) mostrano però che, soprattutto nei casi di diagnosi precoce di sordità, durante il 

primo anno di vita del bambino le madri udenti compiono importanti adattamenti 

comunicativi: soprattutto, imparano a interagire attraverso le modalità visiva, tattile e 

gestuale. L’errore più frequente e che tende a protrarsi nel tempo è, al contrario di quanto 

fanno le madri sorde, l’iniziare a parlare o a segnare quando l’attenzione del bambino è 

ancora incentrata su un oggetto o comunque non condivisa. Nel caso di madri che, oltre alle 

sedute di logopedia, seguono un corso di LIS, si ha un tentativo di adattamento notevole e 
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in parte efficace, ma si deve tenere conto che esse stanno imparando una lingua 

completamente nuova, perciò possono utilizzarla solo per esprimere concetti semplificati e 

lo sviluppo cognitivo del bambino può risentirne. Inoltre, molto difficoltosa per le madri udenti 

è la gestione del canale visivo in modo da mantenere l’attenzione del bambino sulla lettura 

labiale, sulla comunicazione gestuale e, ad esempio, sulle immagini di un libro 

contemporaneamente. In questo caso, la contraddittorietà dei messaggi porta a una 

mancanza di attenzione condivisa. Ciò accade perché i genitori udenti sono, per natura, 

esseri uditivi e non visivi e non possono quindi offrire al bambino sordo un’interazione 

completa a livello visivo. La completezza dell’interazione è necessaria per il progresso 

cognitivo e per lo sviluppo di una identità propria del bambino, nonché per introdurre in lui il 

pensiero astratto, altrimenti si rischia di imprigionarlo in un mondo percettivo, di oggetti 

materiali. Per questo motivo, torna la necessità di assicuragli del tempo trascorso con un 

altro essere visivo: un’altra persona sorda o un udente dotato, per motivi personali e/o 

professionali, di particolari capacità visive. Se le modalità comunicative adeguate 

permettono l’interazione, la partecipazione del bambino sordo diviene non solo possibile, 

ma propositiva, caratterizzata da un maggior livello di sicurezza e competenza 

conversazionale. L’esatto contrario avviene se si utilizza solo il canale deficitario che limita 

le produzioni del bambino a una mera ripetizione di quelle dell’adulto (Caselli, Maragna & 

Volterra, 2006), spesso senza che ne venga compreso il significato, un atteggiamento 

controproducente che si trasferisce poi anche all’ambiente scolastico.  

Ancora per quanto riguarda la comunicazione genitore-bambino, una particolare 

attenzione merita l’argomento domande. Spesso accade che attorno agli otto anni i bambini 

sordi mostrino ritardi nella comprensione delle domande, utilizzino il linguaggio solo al fine 

di etichettare concetti e comprendano raramente i rapporti causali e le idee riguardo il futuro 

(Schlesinger, 1988), come già indicato dalle parole di Laborit. La distinzione tra questi 

bambini e altri che non presentano le problematiche elencate si basa sulle esperienze 

precoci del bambino che ne determinano l’evoluzione come persona. Non si tratta infatti di 

atteggiamenti spontanei: il bisogno di fare domande, una disposizione mentale curiosa ed 

esplorativa derivano dagli scambi comunicativi, nel dettaglio dal dialogo e, ancor più nel 

dettaglio, da quello complesso tra la madre e il bambino. A questo proposito, le madri 

possono essere suddivise in due gruppi, A e B (Schlesinger, 1988):  

 

• Le madri del gruppo A: parlano con i loro piccoli; li assecondano e 

sostengono nelle loro attività e, in caso contrario, spiegano il 
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perché; pongono al bambino domande vere e pregnanti; sono 

stimolate da ciò che il bambino dice o fa; narrano al bambino di un 

mondo complesso in cui sono accaduti certi eventi in passato, ne 

accadono nel presente e ne accadranno in futuro; offrono al 

bambino stimoli colmi di significati e mediano tra lui e l’ambiente. 

 

• Le madri del gruppo B: per lo più parlano ai loro piccoli; si limitano 

a controllare le attività del bambino e quando intervengono non 

spiegano mai il perché; soffocano le domande del bambino o non 

forniscono risposte; partono, per le attività e le espressioni vocali 

del bambino, dai propri bisogni e interessi interiori; si limitano a 

commentare il qui e ora, ossia il presente; non offrono al bambino 

stimoli ricchi di significati. 

 

Nel primo caso si tratta di un dialogo costruttivo, mentre nel secondo sembra che la 

comunicazione sia impostata su un monologo e che il bambino non abbia alcuna libertà di 

scegliere il mondo mentale, emotivo e fisico nel quale vivere. Ciò che importa è l’intento 

comunicativo: il dialogo creativo e ricco durante l’infanzia accende la mente e 

l’immaginazione fino a condurre all’autonomia e alla sicurezza e a un carattere vivace e 

sereno che accompagneranno l’individuo nella sua ulteriore evoluzione (Sacks, 1990). Un 

altro elemento importante riguardo a qualsiasi scambio comunicativo è che si tratti di 

dialoghi veri, di una vera comunicazione dove chi parla, segna o scrive non possiede le 

stesse informazioni del ricevente, ma ci sia uno scambio effettivo. Non importa quale sia il 

mezzo – vedremo che ce ne sono diversi e che nessuno dovrebbe escludere l’altro – 

l’importante è l’autenticità dello scambio comunicativo.  

La responsabilità della madre o della persona che comunica maggiormente con il 

bambino è dunque molto grande, ma non diventa opprimente se affrontata con serenità e 

consapevolezza degli approcci possibili e adeguati ed è importante che sia la madre sia la 

famiglia comunichino questa tranquillità al bambino. Ad esempio, l’educatrice sorda R.C. 

sconsiglia ai genitori di insistere eccessivamente con il bambino affinché parli, poiché questo 

lo mette in una situazione di ansia e disagio. È meglio lasciare che utilizzi la modalità 

comunicativa che più lo rasserena vedendo che la madre ha un atteggiamento rilassato a 

riguardo, cosicché si senta libero di esprimersi come preferisce. In caso contrario il bambino 

potrebbe sforzarsi di imparare a parlare solo per compiacere la famiglia.  
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Tra le mille domande che i genitori udenti si pongono, ce n’è una che forse non è la 

prima o più immediata, ma che sicuramente ha risvolti considerevoli in ambito cognitivo, 

emotivo e sociale: qual è la lingua madre di un bambino sordo figlio di genitori udenti? La 

lingua dei segni che si sviluppa sul canale integro ma che i genitori e la comunità udente 

non conoscono e non usano o la lingua vocale che è invece utilizzata dagli udenti ma 

richiede al bambino un processo di apprendimento lungo e faticoso in quanto viaggia sul 

canale deficitario? A livello semantico, la scelta si può basare sulla differenza tra due termini: 

acquisire e apprendere. In casi di sviluppo tipico, si acquisisce la lingua vocale in maniera 

naturale e spontanea e questa diventa la L1 del bambino, mentre si apprende attraverso lo 

studio qualsiasi altra lingua ed essa è per il bambino la/una L2. In caso di sordità, la lingua 

dei segni è l’unica che il bambino può apprendere in maniera naturale e spontanea e quindi 

la sua L1, in quanto viaggia sul canale visivo integro. La lingua vocale, che è la lingua dei 

genitori e della comunità udente, può e deve essere la L2 del bambino in una prospettiva di 

bilinguismo che non è diversa dal sempre più spesso auspicato bilinguismo italiano/inglese. 

L’input nella L1 e nella L2 dev’essere fornito in maniera quantitativamente adeguata. 

I ragazzi sordi che ricevono un input in ASL limitato alle ore scolastiche, ossia che non 

prosegue al di fuori della scuola, in famiglia o con gli amici etc., hanno un livello di 

comprensione peggiore e il divario che mostrano con coloro che ricevono un input linguistico 

anche extrascolastico ricco sembra crescere col tempo (Mayberry, 2002). Dato che esiste 

interdipendenza tra la lingua dei segni e la lingua vocale per quanto riguarda lo sviluppo 

cognitivo (Trovato, 2014), è essenziale che entrambe le lingue vengano praticate nel 

contesto familiare e oltre che in quello scolastico, cosicché il progredire di una delle due 

supporti il progredire dell’altra. Seppur non in una prospettiva di bilinguismo, bensì oralista, 

anche il Dr. Gitti sottolinea che il coinvolgimento della famiglia deve essere totale, in quanto 

essa è la conditio sine qua non per il successo abilitativo. 

 

1.6. Non sarà più “nostro”? 
 

Sacks affronta più volte la situazione di genitori udenti cui nasce un figlio sordo, 

sostenendo che essi devono affrontare, tra gli altri, delicati problemi di appartenenza e 

identità. La madre di un bambino divenuto sordo all’età di 5 mesi a causa di una meningite, 

scrive: 
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Questo significa che di punto in bianco egli è diventato un 

estraneo, per noi, che in qualche modo non appartiene più a noi ma al 

mondo dei sordi? Che ora fa parte della comunità dei sordi, che non 

abbiamo più diritti su di lui? […] Finché la sua cura, la sua educazione, 

sono in mano nostra, io penso che egli abbia bisogno di aver accesso 

al nostro linguaggio, allo stesso modo in cui ha accesso al nostro cibo, 

alle nostre fobie, alla nostra storia familiare. (Sacks, 1990: 172) 

 

Si tratta di un timore che può spingere i genitori a legare a sé i propri figlie e, come 

già affermato, a negar loro il contatto con altre persone sorde. Considerando la situazione 

emotivamente delicata nella quale i genitori si trovano, si tratta di una paura comprensibile, 

mentre è importante che i medici non la fomentino fornendo informazioni non obiettive, come 

invece purtroppo accade. Le famiglie udenti spesso vengono indirizzate verso una scelta 

riabilitativa di tipo esclusivamente logopedico e verso il totale inserimento del bambino sordo 

nel mondo degli udenti, ossia escludendo contatti con persone sorde e l’inserimento del 

bambino in contesti legati alla sordità. Ciò è dovuto appunto a una paura che viene loro 

trasmessa: se il bambino segna, non imparerà a parlare. Si tratta di un’evenienza che non 

è sostenuta da alcuna prova scientifica. 

Molti genitori sperimentano la preoccupazione che il figlio diventi parte solo della 

comunità sorda, abbracciandone la cultura e divenendo per loro un estraneo: 

 

If you just stuck with sign, my thinking was, he’s locked in this 

Deaf World… And I decided he would have to fit into both worlds. And 

I told him when he was real little, once he had a hearing aid on… And 

when he heard me when I would get real close and be talking to him 

I’d say “We’re gonna cross over and you’re gonna fit into our world 

because I’m not gonna let go… God gave you to me… I’m hanging on 

tight. You’re stuck; you’re not getting away.” (Meadow-Orlans, Mertens 

& Sass-Lehrer, 2003: 18) 

 

Si tratta di una situazione complessa proprio perché influenzata principalmente 

dall’emotività, dal legame genitore-figlio e a volte dalla religione della famiglia: nelle parole 

di questa madre ritroviamo la paura di dover rinunciare al figlio che potrebbe preferire il 
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Mondo dei Sordi a quello dei genitori, ma fortunatamente si parla di farlo essere parte di 

entrambi i mondi. 

Due sono in realtà i problemi che possono porsi: il primo riguarda tutti i genitori ed è 

la difficoltà a staccarsi dai propri figli in modo da renderli esseri completi e autonomi. Nel 

caso di un figlio sordo, le paure si moltiplicano in considerazione del fatto che il mondo che 

dovrà affrontare è un mondo “sonoro”, molto diverso dal nido protetto e protettivo della 

famiglia. Oltretutto, tale distacco può essere necessario ad un’età precoce, ancora prima di 

quanto accade nel caso di bambini udenti, perché da ciò dipende l’avvio del suo sviluppo. 

La Consigliera dell’ENS M.S. afferma: 

 

Non sono d’accordo con i genitori [udenti] che proteggono 

troppo i figli [sordi] perché così il figlio non diviene autonomo. Certo, i 

genitori devono proteggere un po’ il figlio, ma dentro di lui c’è 

effettivamente la capacità di essere indipendente, di vivere come tutti 

gli altri. Se lo proteggono sempre non imparerà mai, bisogna che lo 

lascino imparare ad affrontare le cose in autonomia. I sordi hanno tutte 

le capacità necessarie per vivere in maniera indipendente. 

 

In seguito, spesso la persona sorda adulta potrà vivere un dilemma noto anche a 

molte persone udenti, ma enfatizzato dalla sordità e dal far parte del mondo udente che 

molto affida alla comunicazione vocale: rimanere al sicuro all’interno di una vita limitata o 

cercare di migliorare lo status quo mettendo a rischio le sicurezze della propria realtà. Lo 

sviluppo di una personalità sana ha origine nel contesto familiare, ma deve poi progredire 

all’interno della comunità e nel mondo, sui piani emotivo, sessuale e professionale. A questo 

scopo, l’importante è poter contare su un senso di equilibrio che la famiglia può garantire.  

Il secondo problema riguarda la comunità dei sordi: non si tratta di una realtà da cui 

proteggere il bambino, pronta a portarlo via ai genitori, bensì al contrario potrebbe rivelarsi 

una risorsa liberatoria che permette al bambino di acquisire il linguaggio e di svilupparsi a 

suo modo. M.S. parla della necessità di far partecipare il bambino alle attività organizzate 

dalla comunità sorda: 

 

I miei genitori sordi non hanno mai voluto che io rimanessi 

isolata, perciò mi facevano partecipare alle attività dell’ENS cosicché 

sviluppassi le mie capacità, una cultura, mi divertissi. Certo stavo 
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anche con le persone udenti, ma ero sempre un pochino isolata… 

Anche dopo, ad esempio a lavoro, con i colleghi [udenti], è normale. 

Anche i bambini a scuola, all’inizio stanno tutti insieme e poi inizia 

l’isolamento [del bambino sordo]. L’ho visto anche dall’esperienza di 

mio nipote [che ha frequentato una scuola pubblica]: all’inizio bene, 

poi quando usciva da scuola era sempre solo, rimaneva isolato, è 

normale. […] 

L’ENS è utile per dare informazioni, ad esempio sulla 

comunicazione, per far incontrare i bambini sordi, ma dipende sempre 

dai genitori: se i genitori sanno dell’esistenza dell’ENS bene, se non 

lo sanno trovare informazioni è davvero difficile. E a quel punto il 

bambino sordo cresce e scopre l’ENS solo da adulto, mentre qui ci 

sono tanti bambini, c’è scambio di conoscenze, è bello.  

Si può anche chiedere un supporto per il bambino sordo e a 

quel punto l’ENS collabora con una cooperativa che lo fornisce e 

questo funziona molto bene.  

 

Purtroppo potrebbe presentarsi un problema ancora diverso, ossia che la comunità 

dei sordi si mostri tutt’altro che accogliente nei confronti degli udenti e quindi anche dei 

genitori del bambino sordo. Spesso infatti, essa si presenta molto chiusa e poco disponibile 

con gli udenti che si avvicinano per vari motivi. Per esperienza personale, inizialmente e per 

un periodo più o meno lungo, in quanto udenti si ha la sensazione di essere messi 

continuamente alla prova dalle persone sorde che difendono il loro Mondo e la loro Lingua 

da una minaccia percepita. Soprattutto riguardo la lingua dei segni, alcuni sordi segnanti 

tendono a rifiutare le competenze degli udenti, temendo che esse superino le proprie 

(Sacks, 1990). 

Normalmente, accade che molti genitori udenti di figli udenti non riescano a svincolarli 

dai propri desideri e bisogni: allo stesso modo, ma con più coraggio e una particolare 

generosità affettiva, i genitori udenti di un bambino sordo devono permettergli di svilupparsi 

come essere libero e indipendente nella sua diversità. Non si deve temere una doppia 

identità del bambino, ma amarla e rispettarla, in modo da non spingerlo verso l’estraneità 

da una delle due culture e da contribuire alla formazione di un essere equilibrato e sano.  

La madre di Charlotte, una bambina sorda profonda, parla (nel momento in cui la 

bambina ha 4 anni) delle peripezie affrontate dalla famiglia e dovute alla necessità di 
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percepire la figlia come simile a loro genitori udenti. In seguito, la famiglia di Charlotte 

sceglierà l’ASL e giungerà a una situazione in cui la bambina non sperimenterà isolamento 

e condiscendenza bensì un ambiente familiare coeso, vivace e stimolante: a 6 anni la 

bambina si mostrerà allegra, piena di curiosità, entusiasta del mondo e difficile da 

distinguere da una coetanea udente. 

 

Nostra figlia Charlotte fu diagnosticata sorda profonda all’età di 

10 mesi. Negli ultimi 3 anni siamo passati attraverso le emozioni più 

varie: sfiducia, panico, angoscia, rabbia, depressione e dolore, infine 

accettazione e ottimismo. Una volta liberatici dal panico iniziale, ci fu 

chiaro che la cosa da farsi era usare la lingua dei segni, con la nostra 

bambina, fin da quando era molto piccola. Organizzammo a casa 

nostra una classe d’insegnamento della lingua dei segni e ci 

mettemmo a studiare il Signed Exact English (SEE), una replica esatta 

in segni dell’inglese parlato: era la lingua che ci era parsa più adatta 

per consentirci di trasmettere a Charlotte la lingua, la letteratura e la 

cultura che erano nostre. Spaventati – noi genitori udenti – dal compito 

soverchiante di imparare una nuova lingua dovendola insegnare nello 

stesso tempo a Charlotte, pensammo che l’adozione di una lingua 

segnata con una sintassi simile a quella a noi familiare ci avrebbe 

facilitato… Avevamo un bisogno disperato di credere che Charlotte 

era simile a noi. (Sacks, 1990: 109-112) 

 

M.M.C. parla della percezione di “due mondi”: 

 

La mia idea della cultura sorda è in costante aggiornamento. 

Non mi è mai piaciuto pensare ai due mondi separati: sarebbe come 

affermare che due dei miei figli vivono “fuori dal mio mondo”. La cosa 

è piuttosto destabilizzante come madre, specialmente considerata 

l’età dei bimbi, 6 e 2 anni. 

 

In For a Deaf Son, una madre sorda il cui figlio frequenta il Learning Center a Boston, 

dove si fornisce un’educazione bilingue ASL-lingua inglese, e altre madri udenti rassicurano 
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il padre di Thomas sul fatto che i genitori udenti non devono lasciare il proprio mondo per 

entrare nel mondo del figlio sordo: 

 

That is your world. You don’t have to give up your world. But 

you also need to understand your son’s world. You can keep your own 

world, of course you can! Just like the parents who came here, just 

like, Mary Jane, you’re not giving up your world, are you?  

[Mary Jane] I have a three-year old [child], I can’t give up my 

own world. This is his language time, too. I can’t just stop 

communicating with him because we have a deaf baby. I mean, it’s 

been hard and a long road but now that we’re here I wouldn’t want her 

any other way, she wouldn’t be Courtney, you know… You have just 

to follow your child’s lead. (Tranchin, 1994)  

 

Gli argomenti sostenuti da Mary Jane ne introducono un altro, ossia la presenza di 

altri bambini, udenti, nella famiglia del bambino sordo, argomento che affronterò nel 

prossimo paragrafo. 

 

1.7. Le famiglie udenti 
 

I bambini sordi fanno parte di una popolazione eterogenea a livello familiare: possono 

avere fratelli o essere figli unici, vivere in famiglie allargate, avere genitori sposati o single, 

separati, divorziati, possono essere figli adottivi o affidatari. Ognuno di questi dettagli ha 

un’influenza notevole sia sul bambino sordo sia su coloro che lo circondano, con 

conseguenze estremamente varie.  

Scendendo più nel dettaglio, una variabile importante è la differenza tra madri e padri 

per quanto riguarda percezione e accettazione della sordità del figlio. Il livello delle capacità 

comunicative delle madri è solitamente più alto di quello dei padri e sembra che su di esse 

ricada la responsabilità di assicurare una comunicazione chiara nel contesto familiare 

(Meadow-Orlans, Mertens & Sass-Lehrer, 2003). I padri udenti di bambini sordi sono spesso 

meno propensi a partecipare a incontri di vario genere o ad imparare la lingua dei segni. 

Infatti, l’approccio del padre alla sordità del figlio è spesso più problematico rispetto a quello 

della madre e i padri hanno solitamente bisogno di più tempo per abituarsi alla sordità.  
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For a Deaf Son è un documentario che ho già citato più volte, di grande sensibilità e 

onestà, girato da un regista americano che è prima di tutto il padre udente di Thomas, un 

bambino sordo profondo. Il complesso percorso di accettazione da parte del padre passa 

proprio attraverso il documentario che lui stesso afferma essere l’unico modo che ha trovato 

per avvicinarsi al figlio. È anche un modo per ammettere le proprie mancanze e descrivere 

le delicate dinamiche familiari. Attorno ai 4 anni, nonostante le protesi e le sedute di 

logopedia, il bambino sembra bloccato nel suo sviluppo del linguaggio ed è la madre Laurie 

a occuparsi di continuare la riabilitazione a casa. Il padre ammette: 

 

Laurie was especially frustrated. It’s hard to say this now, but I 

had let her take most of the responsibility for dealing with Thomas’ 

deafness. She was stronger, and it made it easier for me. When I was 

given a chance to make a documentary about Thomas, Laurie knew it 

was a way for me to get more involved.  

 

Un altro padre cerca di spiegare le sue difficoltà derivanti dal dover trasferire ai 

professionisti il controllo della vita del figlio: 

 

[…] the father wants to feel in control and […] the father’s 

esteem is stomped. […] You have to put your confidence in another 

person. The father is in the back seat. Many others feel the same way, 

and it’s like your child is someone else’s. It forces you to trust other 

people, and that’s why you don’t see fathers as involved. (Meadow-

Orlans, Mertens & Sass-Lehrer, 2003: 147) 

 

Se è la madre a passare molto tempo con il figlio sordo, tra i due può crearsi un 

legame forte, ancora più forte perché spesso è l’unica a capire il suo linguaggio. In 

conseguenza di ciò, il padre può risultare escluso da tale legame. Laborit descrive le 

conseguenze dell’instaurarsi di un codice comunicativo efficace tra lei e la madre, definito 

“ombelicale”: 

 

Da quel momento in poi, non c’è stato più posto per l’altro, mio 

padre. Quando mio padre tornava da lavoro, era così difficile, passavo 

poco tempo con lui, non avevamo un codice “ombelicale”. Articolavo 



	 94	

qualche parola, ma lui non capiva quasi mai. Soffriva vedendo che mia 

madre comunicava con me in un linguaggio di una intimità che a lui 

sfuggiva. Si sentiva escluso. E lo era in modo del tutto naturale, perché 

non era una lingua che potessimo condividere tutti e tre, né con 

qualcun altro. E lui voleva comunicare direttamente con me. Tale 

esclusione gli ripugnava. Quando tornava a casa, la sera, non 

riuscivamo ad avere alcuno scambio. Spesso andavo a tirare mia 

madre per il braccio per sapere che cosa diceva. Avrei tanto voluto 

“parlare” con lui. Sapere tante cose di lui. (Laborit, 1995: 24) 

 

La testimonianza di una madre parla anche dei risvolti che il percorso di accettazione 

della sordità del figlio può avere sulla vita di coppia: 

 

I don’t know if it’s true for everyone, but my husband took a lot 

longer to get through the denial phase than I did. Hand in there, 

because you are supporting your spouse too. And don’t argue or fight 

with him, just listen to their feelings and explain that things aren’t the 

way we want them to be. […] it can ruin your marriage… You are now 

at a high risk for divorce because you have a child with disability […] 

It’s really important to keep talking to your spouse and try to look in the 

same direction. (Meadow-Orlans, Mertens & Sass-Lehrer, 2003: 148) 

 

Il supporto di ognuno dei genitori all’altro può avere un forte effetto rassicurante e, 

come sottolineato da M.M.C., madre di 3 figli di cui 2 sordi, la cura della relazione di coppia 

è fondamentale per affrontare qualsiasi scelta e percorso. Accade spesso che, per un certo 

periodo, uno dei due genitori debba sostenere le difficoltà da solo, poiché all’altro serve un 

po’ più di tempo per abituarsi alla situazione e, come già affermato, nella maggioranza dei 

casi è la madre che deve occuparsi di ciò. Bambini problematici o con disabilità possono 

essere fonte di maggior stress per la coppia, ma possono anche rafforzare i legami familiari. 

La testimonianza di M.M.C. lo conferma: “La separazione creatasi con mio marito sul piano 

emotivo e psicologico è stata per entrambi una dura prova, rielaborata negli anni con tanta 

pazienza e amore”.  

M.M.C. distingue tra la sua percezione della sordità e quella del marito. Come madre 

di un figlio udente e del neonato sordo, le problematiche principali riguardavano l’esprimere 
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i propri sentimenti e ciò che stava vivendo, oltre alle difficoltà nel dialogo con il coniuge e 

con tutte le persone “esterne” alla loro esperienza. Il marito dimostrava invece una chiusura 

quasi totale al confronto e al dialogo, la mancanza di volontà di approfondire gli stati emotivi 

e i blocchi personali, oltre a una enorme difficoltà a mettersi in gioco cambiando prospettiva 

e immaginando progetti e strade alternative. Inoltre, M.M.C. percepiva il rischio di diventare 

una mamma “iperspecializzata” sulla sordità del figlio (leggeva molto, frequentava corsi di 

LIS, incontri con altri genitori e con la scuola).  

M.M.C. sottolinea però l’importanza del nucleo famiglia: “La sordità dei miei figli è 

visibile nelle relazioni, è in questo che sono fragili, per questo è la RELAZIONE tra tutti i 

componenti della mia famiglia ciò che mi sta più a cuore”. M.M.C. afferma anche che non è 

facile integrare i bisogni di tutti i membri della famiglia poiché secondo la visione clinica della 

sordità tutto dev’essere incentrato sul figlio sordo. Al contrario, lei desidera mettere al centro 

tutti i componenti della famiglia, mettere tutti i figli sullo stesso piano, nonché curare la 

relazione con il marito. M.M.C. afferma che non c’è alcun tipo di sostegno ai genitori come 

coppia, un sostegno che sia utile e accessibile, anche economicamente: “manca un progetto 

per e con la famiglia del bambino sordo”.  

Il fatto di avere più figli, di cui uno o più sordi, crea sicuramente una situazione di 

complessa gestione. M.M.C. parla della nascita del secondogenito sordo con riferimento al 

primogenito udente: 

 

Il nostro primo figlio F. aveva 2 anni e mezzo quando è nato G. 

Ci siamo rapportati a lui in maniera serena, nella forma del gioco. Non 

ci sono state grosse difficoltà di accettazione da parte sua a quel 

tempo: [G.] era semplicemente il fratellino. Crescendo, F. si è formato 

un proprio pensiero sulla sordità, in costante revisione. Stiamo 

scrivendo insieme un libro di racconti che spieghi cosa sia significato 

per lui avere un fratello sordo. […] Non è affatto semplice avere un 

fratello sordo! 

 

I fratelli udenti del bambino sordo sperimentano la diversità fin da piccoli e questo 

può arricchire la loro sensibilità, a meno che non li si trascuri e non si faccia loro vivere la 

sordità del fratello in maniera negativa. Essi necessitano di molte attenzioni, innanzitutto 

perché, come affermato da M.M.C., non tutte vanno riservate al figlio sordo e anche perché 
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dovranno sviluppare una personalità forte e sana. Nel documentario For a Deaf Son, la 

testimonianza di Matthew, fratello maggiore del piccolo Thomas, ne conferma la necessità: 

 

The first time someone made fun of my brother being deaf, it 

really hurt me a lot. And then people find out that it did hurt me so other 

people tried it and then denied it. [They said:] “At least I don’t have a 

deaf brother” and, like, when we were playing a game and someone 

yells “Come on, Matthew, come on, follow me!” and you don’t hear him 

and they go “You’re deaf just like your brother!” (Tranchin, 1994) 

 

I genitori udenti del bambino sordo, soprattutto in casi come questi, in cui ci sono 

anche altri figli, devono gestire una situazione molto complessa sia a livello emotivo che 

organizzativo e quotidiano. M.M.C. parla delle sue principali paure, ma anche delle gioie: 

 

[Ho il] timore che possa chiudersi in sé. Il timore di non 

comprenderlo appieno e di non riuscire a fargli percepire tutto l’amore 

che abbiamo per lui. Di non aver costruito un “legame” abbastanza 

forte nei primi anni. […] il timore di non essere sempre un buon 

riferimento, per via della lingua. Le gioie sono tutte quelle che un figlio 

sa dare: vederlo sicuro di sé, autonomo, in grado di interagire con tutti, 

solare e aperto e vivere ogni momento al suo fianco trasmettendo 

amore e fiducia. 

 

1.8. Il supporto di altri genitori 
 

Never give up hope. Their kids are bright... Most importantly is 

patience, love, communication with understanding at an early age. 

(Meadow-Orlans, Mertens & Sass-Lehrer, 2003: 139) 

 

[…] Just have patience with your kids and teach them 

everything. And, really, when your children stop and don’t understand 

what’s going on, just try to explain to them what is going on. If you 

don’t have the language for it, just do the best you can (Meadow-

Orlans, Mertens & Sass-Lehrer, 2003: 139).  
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Always mantain your sense of humor. It helps. Just remember 

that you are the parent. And you will always know your child better 

than anyone else. And to remember that decisions you make can be 

changed; they’re not locked in stone. (Meadow-Orlans, Mertens & 

Sass-Lehrer, 2003: 139) 

 

Accade spesso che i genitori udenti di bambini sordi desiderino poter condividere le 

proprie sensazioni (anche) con chi può comprenderli veramente e i genitori che hanno già 

vissuto la nascita di un figlio sordo hanno sicuramente un bagaglio importante da 

condividere. Il modo in cui avviene uno scambio di informazioni può variare, dai gruppi di 

supporto (molto frequenti negli Stati Uniti) alle comunicazioni via internet, ma i risultati 

possono essere una maggior conoscenza e comprensione della propria situazione e un 

minore stress percepito (Meadow-Orlans, Mertens & Sass-Lehrer, 2003). Anche l’educatrice 

sorda R.C. consiglia di cercare altre famiglie nella stessa situazione, perché possono essere 

un supporto importante. Uno studio svolto in Germania (Hintermair, 2000), riporta che i 

genitori di bambini sordi in contatto con altri genitori nella stessa situazione mostrano un 

livello maggiore di comprensione, una minor tendenza a isolarsi, legami affettivi più forti con 

il proprio figlio e una maggiore accettazione di quest’ultimo, una nuova prospettiva e, non 

ultimo, possono beneficiare di un reale supporto nelle sfide quotidiane. Nel contesto della 

collaborazione tra famiglie, fare confronti tra i bambini sordi è un modo diffuso ma inefficace 

per prendere decisioni importanti come, ad esempio, quale metodo comunicativo usare 

(Meadow-Orlans, Mertens & Sass-Lehrer, 2003): non solo ogni bambino è unico, ma anche 

ogni situazione familiare lo è, perciò un medesimo approccio può essere molto efficace in 

un caso e deludente in un altro.  

Un consiglio ricorrente da genitore a genitore è quello di “andare avanti”. Molti 

affrontano la sordità del figlio come una perdita, ma bisogna superarla, soprattutto per il 

bene del bambino: 

 

[…] you just have to get over it, let the bad feelings pass. You 

have to mourne for the loss for what you thought was gonna be this 

child. […] But he is still an interesting, contributing, fascinating person 

who has a place in the world. And he’ll reach his potential with just the 
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extra help that he needs. (Meadow-Orlans, Mertens & Sass-Lehrer, 

2003: 142) 

 

I see a lot of parents just kinda standin’ there waiting for 

somebody to take the ball, and I think professionals know when the 

parents are involved early that they can make a big difference. And I 

don’t think parents—they’re so locked in their grief, and somebody just 

needs to, like, slap ‘em and say. “OK, this is not what you had 

intended, but if you don’t get involved and get involved quickly, then 

you’re child is gonna suffer.” (Meadow-Orlans, Mertens & Sass-

Lehrer, 2003: 142) 

 

I tempi di accettazione della perdita uditiva del figlio da parte di uno o entrambe i 

genitori possono essere abbastanza lunghi. Sebbene uno scompenso emotivo iniziale sia 

totalmente normale, secondo molti genitori superarlo significa prendersi le proprie 

responsabilità riguardo al figlio e non lasciarlo seguire qualsiasi programma o percorso solo 

perché si è troppo rattristati per raccogliere informazioni utili e supportarlo in ogni suo passo 

(Meadow-Orlans, Mertens & Sass-Lehrer, 2003). 

Proprio ricercare più informazioni possibili sulla sordità e sulle opzioni comunicative 

ed educative disponibili è un altro dei consigli più ricorrenti, come risulta dalle parole di un 

genitore: “I think they need to make it a point to really educate themselves. Just find out as 

much information as they can, talk to as many people as they can, read as much as they 

can” (Meadow-Orlans, Mertens & Sass-Lehrer, 2003: 149).  

Alcuni genitori sostengono che una maggiore conoscenza significhi un maggior 

controllo sulla situazione e non lasciare che altre persone decidano, oltre a costituire una 

base per scelte adeguate riguardo gli approcci comunicativi. Tali scelte devono tener conto 

di ciò che è meglio per il figlio e non per i genitori: 

 

Give different options of communication modes with facts. 

Some kids can do well in mainstreaming school versus others who 

cannot do well… I always believe in giving facts of different 

communication modes. And the most important thing for parents to 

know is what is the best interest for the child not for themselves… It is 

important to know what their child needs. It is really important to know 
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the child’s best interest, not the parents’ best interest. […] So be sure 

to share all facts, pros and cons. (Meadow-Orlans, Mertens & Sass-

Lehrer, 2003: 150) 

 

Alcuni genitori raccomandano di non escludere un confronto con i membri della 

comunità sorda, i quali possono fornire opzioni e risorse utili. Una madre che ha scelto il 

percorso bilingue, parla del supporto ricevuto dalla comunità sorda nel difficile percorso 

dell’apprendimento della lingua dei segni. Una ricerca incentrata su genitori tedeschi di 

bambini sordi (Hintermair, 2000) mostra che i primi hanno livelli di stress più bassi in caso 

di contatto con sordi adulti poiché questi ultimi li aiutano a incrementare la capacità di 

utilizzare strategie efficaci con i propri bambini sordi. 

Molti genitori sottolineano l’importanza di essere attivi e presenti nelle scelte e nel 

percorso educativo del bambino, poiché la messa in pratica di ciò che si è deciso non può 

essere lasciata nelle mani degli specialisti o relegata solamente alle ore scolastiche, dato 

che molte di più sono le ore che il bambino trascorre a casa, in famiglia. Inoltre, gli stessi 

genitori consigliano di tenersi informati su come si svolge la giornata scolastica del bambino, 

attraverso incontri periodici con gli insegnanti e, se possibile, assistendo a qualche lezione. 

Si deve sempre tenere in considerazione lo sviluppo del bambino perciò non bisogna 

accontentarsi: se una scuola non fa al caso proprio, si può trasferire il bambino in un’altra 

oppure chiedere un supporto diverso, perché, come dice un genitore, “you can fight for your 

child’s education to get the best education possible” (Meadow-Orlans, Mertens & Sass-

Lehrer, 2003: 153). Non per questo il rapporto con il personale scolastico dev’essere 

conflittuale, anzi, sono ancora una volta da ricercare comunicazione e cooperazione. 

Alcuni genitori considerano che l’investimento di tempo e risorse economiche nella 

educazione del figlio sia l’unico modo per dargli la possibilità di diventare un adulto sano, 

equilibrato e indipendente: 

 

I’d say that people should really fight for their kids, not give up, 

not feel like OK, well, it’s too far to go over there, or that can’t ever 

happen… Just keep on advocating for what you really want for your 

kids because often-times it can happen. You just can’t give up ‘cuz it’s 

really worth it. ‘Cuz you see them doing so well. (Meadow-Orlans, 

Mertens & Sass-Lehrer, 2003: 155) 
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Ciò porta a un altro consiglio molto ricorrente tra i genitori udenti di bambini sordi, 

ossia promuoverne l’autostima. Si tratta di un atteggiamento normale per i genitori di 

bambini udenti, che implica affetto, pazienza, comunicazione e che è, se possibile, ancora 

più importante per il bambino sordo. Nel caso in cui un bambino sordo sperimenti una 

qualche deprivazione sociale e linguistica, mostrerà una chiara mancanza di autostima.  

Carol Erting, direttrice del dipartimento di Studi sulla Cultura e la Comunicazione della 

Gallaudet University, spiega: 

 

What we found through our research and through our 

experience with the deaf community is that living in the world as a 

visual person is very different from living in the world as a hearing 

person. Of course, underlying it all is the same humanity that we all 

share, but how we process the world, how we process language, what 

we need as hearing persons and as deaf persons is very, very 

different, in order to achieve our potential, which is, of course, the 

same for everyone as a human being. 

 

Una madre si riallaccia all’argomento dell’afflizione dei genitori riguardo la perdita 

uditiva del figlio, sostenendo che vedere la madre turbata può contribuire allo sviluppo da 

parte del bambino di sentimenti negativi riguardo a se stesso e afferma che sono in realtà 

molte le attività che possono promuovere l’autostima, in particolare quelle sportive: 

 

These children can do anything they want, they just need family 

support… She rides horses, and that really helps her, helps build her 

self-esteem, and they make her talk up there, you know, when she’s 

on the horse, for it to walk and whoa… Keep ‘em involved. I mean just 

because they can’t hear doesn’t mean they can’t participate in 

community activities. (Meadow-Orlans, Mertens & Sass-Lehrer, 2003: 

157) 

 

Come affermato dalla logopedista S.C., i genitori udenti sono disposti a tutto purché 

il figlio parli. Allo stesso modo, i genitori devono trovare la forza e l’amore necessari per 

aggiungere a quest’affermazione “e purché il figlio acquisisca una lingua e sviluppi 

un’identità equilibrata e sana che lo renderà prima un bambino e poi un adulto felice”.  
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CAPITOLO 3 

 

 

1. Approcci, opzioni educative e metodi  
 

La diagnosi di sordità comporta la scelta di una modalità comunicativa e, subito dopo, 

di un percorso (ri)abilitativo-educativo. Nel presente studio, si auspica la combinazione di 

approcci diversi affinché il bambino possa beneficiare di uno sviluppo linguistico, cognitivo 

ed emotivo equilibrato e che abbia possibilità di scelta in futuro. L’acquisizione precoce del 

linguaggio e un ambiente familiare sereno e funzionale sono gli elementi da tenere in 

considerazione al momento di prendere una decisione sul percorso da intraprendere.  

Uno studio americano (Meadow-Orlans, Mertens & Sass-Lehrer, 2003) afferma che 

tra i fattori che contribuiscono alla scelta di una modalità comunicativa e, in conseguenza, 

di un metodo riabilitativo, i principali sono le informazioni che i genitori ricevono, la 

percezione dell’efficacia della tecnologia proposta, l’attitudine dei professionisti e la qualità 

e reale disponibilità dei servizi di supporto. In particolare, le informazioni fornite dai 

professionisti e il percorso da loro indicato influenzano la scelta tanto quanto le 

caratteristiche del bambino e della famiglia e la disponibilità e qualità dei servizi. Infine, 

anche l’attitudine riguardo la sordità e le aspettative dei genitori sul bambino hanno molto 

peso al momento di prendere una decisione. Quest’ultima, già molto complessa in 

considerazione dei fattori elencati, è resa ancor più difficile dalla percezione del poco tempo 

a disposizione, in quanto il bambino deve sviluppare il linguaggio prima possibile. 

Negli Stati Uniti, i programmi di primo intervento scelti più frequentemente dai genitori 

combinano parlato e ASL o inglese segnato (Meadow-Orlans, Mertens & Sass-Lehrer, 

2003). Questo approccio misto, bilingue e bimodale, viene preferito ad altri principalmente 

in considerazione del fatto che i medici rendono subito chiara la non prevedibilità 

dell’evoluzione della sordità: spesso, infatti, non è possibile sapere se essa andrà ad 

aggravarsi o potrà invece migliorare e se il bambino beneficerà di determinati interventi e in 

che misura. Altri medici, come confermato da alcune delle persone intervistate, assicurano 

ai genitori che, grazie alle protesi o, sempre più spesso, all’impianto cocleare, il bambino 

sentirà e parlerà. Come affermato da Caselli, Maragna e Volterra (2006), gli ausili servono 

a ridurre il deficit del bambino, ma non gli permettono di “guarire” e l’accesso alla lingua 

vocale non è né completo né garantito. Inoltre, al bambino occorrerà del tempo per abituarsi 

alle protesi o all’impianto cocleare e per poterne beneficiare durante la labiolettura – 
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anch’essa da apprendere – e durante le interazioni quotidiane (Caselli, Maragna & Volterra, 

2006).  

Molti professionisti indirizzano le famiglie verso l’approccio che ritengono il migliore 

per il bambino, nonostante in letteratura si sottolinei l’importanza di presentare ai genitori 

tutte le opzioni comunicative e di prendere decisioni in maniera congiunta e collaborativa. 

Le prese di posizione dei professionisti su ciò che è meglio per il bambino possono mettere 

i genitori in difficoltà e sono quindi controproducenti (Meadow-Orlans, Mertens & Sass-

Lehrer, 2003). Infatti, molti genitori lamentano stress e ansia riguardo sia alle decisioni da 

prendere sia a quelle già prese, poiché persiste in loro il dubbio di aver fatto o meno la scelta 

giusta. Lo stato persistente di angoscia traspare dalle parole di questo genitore: “There’s no 

right or wrong. There’s no answer. It’s a guessing game until you die” (Meadow-Orlans, 

Mertens & Sass-Lehrer, 2003: 20). L’educazione e l’istruzione dei bambini sordi sono, 

esattamente come l’educazione e l’istruzione dei bambini udenti, una scelta che i genitori si 

trovano a fare. Nel primo caso però, a tutte le preoccupazioni relative a decisioni che 

condizioneranno il futuro dei figli, si aggiungono la sordità e quesiti importanti sulle reali 

possibilità d’interazione, di comprensione, d’integrazione.  

Ai genitori prima e poi alla famiglia incluso il bambino divenuto adolescente, 

dev’essere garantita la possibilità di scegliere il metodo (ri)abilitativo o meglio, i metodi 

(ri)abilitativi ritenuti più adatti. Al momento questo non è effettivo: accade spesso che 

l’équipe medica escluda o ometta soluzioni possibili e utili – nel dettaglio, solitamente, lingua 

dei segni e logogenia – oppure che persone radicalizzate e schierate in favore di questo o 

quell’approccio – ad esempio coloro che sostengono che una persona sorda è 

perfettamente indipendente se utilizza la lingua dei segni e quindi non deve imparare ad 

esprimersi vocalmente – facciano pressione sui genitori. Alcune famiglie lamentano 

l’atteggiamento schierato dei professionisti e dalle loro parole emerge la necessità che il 

genitore ricerchi tutte le informazioni possibili in maniera individuale (su internet o parlando 

con altri genitori di bambini sordi): 

 

It just seems to me that there’s so many people, you know, that 

have in their own mind what is the right way to educate or the right 

method of communication and that’s part of what they’re trying to pass 

on to parents… Instead of making something available and saying, 

“OK, these are the things that are available, these are the things that 

are used, and this is where you can find out about them”… I mean, I 
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wouldn’t have known, like, Cued Speech. I wouldn’t have known it had 

existed if I hadn’t read about it first. (Meadow-Orlans, Mertens & Sass-

Lehrer, 2003: 22) 

 

Indipendentemente dai metodi scelti, si tratta di percorsi impegnativi, perciò 

acquisizione e apprendimento dovrebbero avvenire innanzitutto in contesti sereni per il 

bambino ed essere il più possibile piacevoli. Proprio l’arroccarsi su un solo approccio può 

portare a risultati non soddisfacenti. Può capitare infatti che un metodo sia quello giusto, ma 

che venga imposto in maniera rigida o sviluppato senza considerare gli spesso chiarissimi 

feedback del bambino. Come ipotizzato da Stephen Krashen (1982), linguista e specialista 

dell’educazione di livello mondiale, le emozioni negative costruiscono un muro invalicabile, 

un filtro che lui chiama “filtro affettivo” e che impedisce o ritarda l’acquisizione della lingua.  

Un genitore parla della propria esperienza riguardo gli approcci scelti: 

 

The majority of the world is a hearing world, a speech world 

and… If she’s signing to people… You know, most of them are not 

gonna understand what she’s trying to say… Once we realized she 

was gonna hear… You know, we were really pushing that, you know, 

that she’d be oral. I mean, had she not been as successful as she has 

been, you know, I guess we would’ve… You know, fallen back on the 

sig.n (Meadow-Orlans, Mertens & Sass-Lehrer, 2003: 17) 

 

Ho scelto quest’affermazione poiché racchiude molte informazioni interessanti 

riguardo alla selezione dei metodi (ri)abilitativi. Per prima cosa emergono le paure del 

genitore che il figlio non riesca a farsi capire se userà solo la lingua dei segni, poiché dovrà 

vivere in un mondo basato sulla lingua vocale. La bambina in questione sembra aver 

sviluppato maggiormente le proprie capacità vocali, ma sembra anche che i segni siano stati 

usati in passato, dato che, se la bambina non avesse mostrato progressi soddisfacenti nella 

lingua vocale, il genitore sarebbe stato disposto a “tornare ai segni”. Le paure espresse dal 

genitore sono fondate: la lingua dei segni non può essere l’unica modalità comunicativa del 

bambino sordo, in quanto il mondo in cui viviamo è basato in primis sulla comunicazione 

vocale. Viene però da chiedersi perché il bambino potrebbe dover usare solo la lingua dei 

segni. Questo è un dettaglio poco chiaro e sembra rimandare all’avvertimento di molti 

medici: se il bambino imparerà a segnare, non imparerà a parlare. Un avvertimento che non 
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ha alcun fondamento scientifico. La necessità di un approccio combinato è chiara quando 

si parla dell’opzione “tornare ai segni”: questa bambina sorda può non avere più bisogno 

dei segni dato che comunica bene col parlato, ma proprio i segni potrebbero aver creato le 

basi necessarie, a livello cognitivo, linguistico ed emotivo, per l’apprendimento della lingua 

parlata. Inoltre, i segni sembrano essere considerati una specie di paracadute di sicurezza 

nel caso in cui l’approccio orale non funzioni in modo soddisfacente. Bisogna però 

sottolineare che i segni sono efficaci solo se vengono acquisiti fin da subito, ossia come L1 

del bambino. In questo modo, in una prospettiva bilingue, la lingua dei segni può essere 

portata avanti in parallelo con la lingua vocale permettendone l’apprendimento, mentre 

troppo spesso si tentano tutti gli approcci e, in ultimo, dopo alcuni mesi o anni senza 

progressi significativi, la lingua dei segni. A quel punto, quasi tutte le finestre dei periodi 

critici per l’acquisizione del linguaggio sono ormai chiuse: accade spesso che, delusi dagli 

altri approcci, i genitori si aspettino miracoli dalla lingua dei segni, senza considerare che 

non si tratta più di acquisizione, bensì di apprendimento e che il bambino sordo non avrà 

mai una L1. 

Le scuole di pensiero riguardo i metodi comunicativo-educativi da utilizzare con i 

bambini sordi sono più di una. In particolare, agli estremi ne troviamo due, radicate 

rispettivamente nei concetti di deafness e deafhood, ossia nel considerare la sordità dal 

punto di vista medico o culturale.  

Nel primo caso ci si focalizza sul supporto che protesi acustiche o impianto cocleare 

e (ri)abilitazione logopedica possono fornire affinché il bambino possa apprendere la lingua 

acustico-vocale, articolarla, scriverla e leggerla. Questa prospettiva non considera la lingua 

dei segni un supporto necessario e auspicabile e la (ri)abilitazione è esclusivamente 

logopedica, precoce e individuale. Il bambino verrà valutato per come parla. Il contatto 

continuo con persone udenti è considerato indispensabile, mentre quello con altre persone 

sorde può essere ritenuto dannoso.  

Nell’ottica culturale, l’educazione del bambino sordo parte dalla stimolazione e 

dall’arricchimento della capacità visiva integra nonché dall’acquisizione della lingua dei 

segni e si basa sull’insegnamento di scrittura e lettura, nonché sulla (ri)abilitazione 

logopedica. Questa prospettiva considera tutto ciò indispensabile per lo sviluppo equilibrato 

di un’identità personale e culturale e il bambino viene valutato in base alle proprie 

conoscenze e capacità cognitive e non al modo di esprimersi vocalmente. Il contatto con 

altre persone sorde è ritenuto fondamentale anche in vista di un rapporto più consapevole 

con gli udenti (Caselli, Maragna & Volterra, 2006).  
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Marc Marschark, una delle figure più importanti a livello internazionale 

nell’educazione dei sordi, non è partigiano di uno specifico approccio al linguaggio. 

Seguendo tale concezione inclusiva, ciò che il presente studio auspica, come già suggerito 

da Caselli, Maragna e Volterra (2006), è un incontro tra le due posizioni che risulti in una 

terza prospettiva: il bilinguismo. Se l’acquisizione precoce di una lingua dei segni dà al 

bambino la possibilità di costruirsi naturalmente una competenza linguistica, di svilupparsi 

a livello cognitivo e relazionale, di scambiare contenuti e conoscenze adeguati all’età e 

favorisce i processi di concettualizzazione e astrazione e quindi una crescita personale 

equilibrata; se sfruttamento del residuo uditivo, lettura labiale, apprendimento della lingua 

parlata e scritta facilitano gli scambi tra la persona sorda e la persona udente e favoriscono 

un’effettiva integrazione, nonché permettono alla persona sorda di accedere alla lingua 

scritta; se conoscenza e uso di una lingua possono avere ricadute positive 

nell’apprendimento di un’altra lingua (Caselli, Maragna & Volterra, 2006); allora 

l’acquisizione di una lingua dei segni diviene la base per un apprendimento funzionale della 

lingua vocale sia in comprensione che in produzione e una precoce e corretta 

protesizzazione – o, eventualmente e con tutte le considerazioni del caso, un impianto 

cocleare – sfruttata attraverso l’esposizione quotidiana alla lingua vocale completano 

l’educazione del bambino e le sue possibilità d’integrazione.  

Anche per esperienza personale, alcuni bambini sordi (ri)abilitati secondo il metodo 

oralista nei primissimi anni di vita, nonostante il progredire della riabilitazione possiedono 

un linguaggio limitato e basato su elementi concreti, mentre sono poco capaci di esprimere 

sentimenti, opinioni e idee e alcuni sembrano addirittura ignorarne l’esistenza. La povertà 

della lingua appresa in età cruciali può determinare una povertà cognitiva, esperenziale e 

di contenuti che inficia uno sviluppo equilibrato del bambino e che può essere evitata con 

un intervento tempestivo, continuativo e non escludente, in un’ottica di collaborazione tra 

tutti coloro che si occupano del bambino a livello familiare e professionale. L’obiettivo che 

dev’essere condiviso da tutti gli operatori è una concreta autonomia cognitiva, comunicativa 

e relazionale resa possibile da una buona competenza linguistica nella lingua parlata e 

scritta che, a suo volta, non può prescindere dalla conoscenza della lingua dei segni che 

viaggia sul canale visivo integro nelle persone sorde e che viene quindi acquisita con facilità 

(Meadow-Orlans, Mertens & Sass-Lehrer, 2003). 

Spesso familiari, insegnanti e personale dedicato alla (ri)abilitazione si trovano a 

utilizzare un codice misto che garantisca il funzionamento della comunicazione. Si avverte 

sempre di più la necessità di strutturare tale codice a livello linguistico ed educativo, così da 
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assicurare al bambino sordo un’educazione pari a quella dei coetanei udenti. Nonostante 

nella pratica le diverse modalità comunicative non siano dunque quasi mai utilizzate 

singolarmente, nella teoria si tende a separarle, senza considerare che la comunicazione 

umana è per natura multimodale e la portata della creatività umana in ogni singolo processo 

comunicativo è enorme. Le implicazioni di questa molteplicità di risorse ai fini del 

comunicare umano possono essere riassunte nel concetto di ridondanza (Finnegan, 2009): 

l’impiego di più elementi rispetto a quelli strettamente necessari rende più rari eventuali 

fallimenti della comunicazione. Una competenza inferiore in una determinata modalità può 

essere compensata parzialmente facendo maggior ricorso ad altre. 

 

Una piccola parentesi che riguarda il vocabolario di base del bambino e che 

prescinde da approcci e metodi: Tullio De Mauro25 ha dato inizio alla compilazione dei 

cosiddetti lessici di frequenza, affermando su basi statistiche che con 500 parole si copre 

l’80% delle occorrenze nell’uso dell’italiano orale e il 70% dell’italiano scritto. All’interno del 

contesto educativo del bambino sordo, si può proprio iniziare dalle parole più frequenti in 

italiano. Si daranno così degli elementi utili e pratici che faranno sentire il bambino più 

capace e su cui potremo costruire e progredire. L’acquisizione del lessico è infatti una fase 

iniziale nell’approccio alla L1, una base da cui partire per ottenere buoni progressi, anche 

in considerazione del fatto che ha luogo anche quando manca la sintassi, non ha limiti di 

periodo critico (anche da adulti la semantica può svilupparsi naturalmente) e non presenta 

impedimenti per studenti che hanno avuto accesso al linguaggio molto tardi (Trovato, 2014). 

 

1.1. Il metodo orale 
 

I personally think it’s important to be able to speak to whomever 

you want, as opposed to signing where very few people in the public 

sign. And in my opinion, when an individual signs and really doesn’t 

have functional speech or clear enough speech to function 

independently in the world… In that event, the deafness determines 

what they can do in their life.  

 

Linda Daniel, audiologa americana, è una sostenitrice del metodo orale o oralista 

secondo cui l’educazione del bambino sordo deve basarsi sulla lingua vocale come unico 

																																																								
25 Tullio De Mauro è un linguista italiano ed è stato Ministro della Pubblica Istruzione. 
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sistema comunicativo di riferimento, anche attraverso l’utilizzo di strategie visive quali la 

labiolettura, la lettura e la scrittura precoci. Ci si focalizza soprattutto sull’allenamento 

acustico e sulla stimolazione della percezione uditiva, mentre solo alcuni specialisti 

ammettono l’uso di forme gestuali a sostegno del parlato, come ad esempio la dattilologia 

o il Cued Speech – quest’ultimo consiste nell’uso di particolari configurazioni della mano, 

posizionate accanto alla bocca, che facilitano il bambino nella lettura labiale. Secondo il 

metodo orale, l’utilizzo di materiale figurato che permette l’associazione parola-

oggetto/figura sta alla base delle prime fasi di insegnamento della lingua e si protrae fino 

all’ampliamento delle conoscenze del bambino con parole relative a categorie semantiche. 

Con un lessico sufficiente, si può procedere alla strutturazione delle prime frasi e al 

successivo ampliamento delle stesse. Infine, ci si focalizza principalmente 

sull’apprendimento degli aspetti morfologici del linguaggio, nei quali molti bambini e adulti 

sordi mostrano difficoltà specifiche e persistenti. Il metodo orale prevede anche che il 

bambino venga avviato alla lettura e alla scrittura il prima possibile, in quanto le ritiene validi 

supporti all’apprendimento.  

Un breve cenno alla labiolettura, considerata da molti l’ancora di salvezza delle 

persone sorde. Si tratti in effetti di un supporto importante e alcune persone sorde 

raggiungono livelli di competenza notevoli. Scrive Sacks:  

 

Questa collega, Lucy K., è così esperta nella lettura labiale e 

parla così bene che sulle prime non mi ero accorto della sua sordità: 

solo quando, un giorno, mi capitò di girare il capo da un lato mentre 

parlavamo, interrompendo così, senza volerlo, ogni comunicazione, 

compresi che essa non mi udiva, ma leggeva le mie labbra –

l’espressione “lettura labiale” è una pallida approssimazione per quella 

che è una complessa arte in cui intervengono capacità osservative, 

deduttive, interpretative e intuitive. (Sacks, 1990: 28) 

 

Questo ci fa soffermare su due aspetti importanti. Il primo riguarda l’effettiva 

importanza della lettura labiale come supporto alla comprensione per la persona sorda. In 

questo caso, vanno applicati tutti gli accorgimenti necessari ed è quindi fondamentale 

rivolgersi alla persona sorda parlando in modo chiaro, senza esagerare o storpiare la 

pronuncia e la velocità dell’eloquio in alcun modo e assicurandosi che la bocca sia ben 

visibile poiché anche solo il voltarsi per un attimo, atteggiamento normalissimo tra udenti, 
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interromperà la comunicazione, magari in un momento chiave della stessa, proprio come 

descritto da Sacks.  

Il secondo aspetto interessante riguarda il fatto che la lettura labiale non è un’attività 

solo visiva, bensì “per il 75% è una specie di congettura ispirata, una combinazione di ipotesi 

che dipende dall’uso di indizi contestuali” (Sacks, 1990: 11). Si tratta quindi di un compito 

relativamente facile per i sordi postlinguistici che hanno una qualche competenza pregressa 

del linguaggio, ma molto più difficoltoso per i sordi prelinguistici. In ogni caso, la labiolettura 

non può essere considerata una risorsa agevole, soprattutto se prolungata nel tempo, in 

quanto possono sopraggiungere stanchezza, emicrania e, infine, la persona sorda può 

sviluppare una mal disposizione verso la comunicazione. 

Dal punto di vista strettamente linguistico, i punti di articolazione delle consonanti e 

semiconsonanti – qui riportiamo quelle italiane – possono essere più o meno vicini alle 

labbra e quindi più o meno visibili durante la lettura labiale. Ciò porterà il soggetto sordo a 

percepirle con maggiore o minore facilità e si tratta di un dettaglio fondamentale anche in 

vista degli obiettivi da raggiungere col bambino sordo, dei metodi e delle tempistiche 

necessarie. Nella seguente tabella, partendo dalle colonne di sinistra troviamo le consonanti 

più visibili dall’esterno e a destra quelle meno visibili, in ordine: 

 
Punto 

Modo 

Bilabiali Labiodentali Dentali Alveolari Palato- 

alveolari 

Palatali Velari 

Occlusive p   b  t   d    k   g 

Nasali m ɱ  n  ɲ ŋ 

Laterali    l  ʎ  

Polivibranti    r    

Fricative  f   v  s   z ʃ   ʒ   

Affricate    ts   dz ʧ   ʤ   

Semiconsonanti      j w 

  

Tornando alla descrizione del metodo orale, l’obiettivo finale è far apprendere al 

bambino le strutture ritmiche di base cosicché possa trasferirle nelle stesse forme ritmiche 

presenti nel linguaggio vocale. La metodologia orale è caratterizzata dalle seguenti 

specificità che possono essere sostenute in maniera più o meno rigida a seconda degli 

specialisti e delle correnti di pensiero: 

 

• l’esclusivo contatto del bambino sordo e della sua famiglia con bambini e adulti 

udenti 
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• l’esclusione di un uso sistematico e quotidiano di gesti e segni 

• un coinvolgimento importante della famiglia nel processo di educazione al 

linguaggio verbale: la famiglia, e di solito è la madre che se ne occupa, deve 

impegnarsi a far eseguire al bambino gli esercizi parte della (ri)abilitazione 

logopedica per gran parte della giornata  

• un’enfasi particolare sull’allenamento acustico fino all’esclusione di ogni supporto 

visivo quale, ad esempio, la labiolettura – si procede, in alcuni casi, anche con 

esercizi a bocca schermata, ossia coperta 

• il tenere in particolare conto la percezione e l’articolazione dei suoni della lingua e 

la qualità della voce (Caselli, Maragna & Volterra, 2006)  

 

Alcuni dei punti riportati comportano rischi e contraddizioni in caso il metodo orale 

venga applicato in maniera rigida: ad esempio, l’esercizio quotidiano svolto con la madre ha 

il rischio di creare confusione nel bambino riguardo ai ruoli degli adulti; gli esercizi a bocca 

schermata possono risultare infattibili e quindi frustranti e mortificanti per il bambino; 

utilizzare le capacità di percezione e articolazione dei suoni come unici metri di valutazione 

può indicare un minore interesse per il linguaggio inteso come processo cognitivo. Inoltre: 

 

[…] si possono creare situazioni di apprendimento inadeguate 

per il bambino (rispetto ad esempio alla sua maturità cognitiva, 

emotiva, sociale ed esperenziale), mentre la rigida esclusione dei gesti 

e segni dalla comunicazione riduce fortemente la possibilità 

d’interazione tra il bambino sordo e la comunità degli udenti, proprio 

per i tempi di apprendimento che il linguaggio verbale richiede. 

(Caselli, Maragna & Volterra, 2006: 197-198) 

 

Nonostante il faticoso e continuo lavoro logopedico, i bambini possono non arrivare 

a padroneggiare le strutture linguistiche e di conseguenza non raggiungere una competenza 

comunicativa e linguistica soddisfacente. Quando il metodo orale non dà i risultati sperati o 

promessi si presentano gravi problemi di adattamento all’ambiente: il bambino non riesce a 

conformarsi alle regole di conversazione proprie della lingua vocale e a usare il linguaggio 

in modo appropriato in contesti diversi. Pochissimi bambini sordi, nella realtà quotidiana e 

seppur equipaggiati con protesi o impianto cocleare, comprendono e parlano una lingua 

come gli udenti. Con il tempo, la consapevolezza dei propri limiti si risolve in una continua 
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tensione nella comunicazione, mentre gli adulti snaturano ogni situazione comunicativa 

trasformandola in un potenziale momento riabilitativo (Caselli, Maragna & Volterra, 2006). 

Il pericolo insito nel solo metodo orale è ben chiarito da Sacks: 

 

Se l’insegnamento del linguaggio vocale è tanto arduo e 

richiede decine di ore alla settimana, i vantaggi del parlare non sono 

inficiati o ridotti dalla impossibilità di trovare il tempo per impartire 

un’istruzione generale? Non ci si troverebbe alla fine con un 

analfabeta funzionale, capace, nel migliore dei casi, di una misera 

imitazione del linguaggio vocale? Che cosa è “meglio”, l’integrazione 

o l’istruzione? Non si potrebbe avere l’una e l’altra, combinando il 

linguaggio vocale con i Segni? (Sacks, 1990: 57)  

 

In passato l’apprendimento della lingua vocale è stato ottenuto a un prezzo 

intollerabile, ossia un netto abbassamento del livello di istruzione e di alfabetizzazione dei 

sordi. In base ai suoi studi sulle capacità cognitive dei sordi, Hans Furth (1966) afferma che 

le loro prestazioni sono pari a quelle degli udenti nei compiti che misurano l’intelligenza ma 

che non richiedono informazioni acquisite. Si tratta di una potenzialità che può avere un 

vantaggio importante sulla sordità. Se si dedica tutto il tempo all’apprendimento della lingua 

vocale, ne resta ben poco per le nozioni culturali, le abilità complesse e così via. Mantenere 

l’equilibrio e uno sviluppo parallelo tra gli apprendimenti è dunque uno degli obiettivi della 

(ri)abilitazione intesa nel suo complesso. Infatti, secondo alcuni autori (Meadow-Orlans, 

Mertens & Sass-Lehrer, 2003) i genitori udenti che comunicano con il figlio sordo 

esclusivamente attraverso la lingua vocale potrebbero limitare l’abilità del bambino di 

acquisire il linguaggio, bloccarne lo sviluppo cognitivo, danneggiare il rapporto genitore-

figlio, creare tensione nell’ambiente familiare e causare frustrazione nel bambino, nonché 

ritardare il suo sviluppo sociale ed emotivo. Coloro che supportano la sola applicazione del 

metodo orale suggeriscono invece che, dato che la maggior parte dei bambini sordi ha un 

sufficiente residuo uditivo, può acquisire il linguaggio attraverso l’ascolto con un’adeguata 

amplificazione. Il Dr. Gitti sottolinea l’importanza di un approccio esclusivamente orale: 

 

Non esiste il bilinguismo lingua dei segni/lingua orale per il 

semplice motivo che il bambino udente può imparare la lingua orale e 

la lingua dei segni naturalmente, il bambino sordo può imparare 
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naturalmente la lingua dei segni. Inoltre se la lingua dei segni è una 

lingua, non è di pertinenza abilitativa. 

 

In For a Deaf Son, i genitori udenti di Thomas parlano del metodo orale come loro 

prima scelta in ambito comunicativo ed educativo: 

 

[Padre] When it was time for Thomas to go to preschool we had 

a choice: we could put Thomas in a class where teachers used speech 

supported by signs, or we could choose a speach-only classroom. We 

chose the speech-only class. […] Since Thomas had some hearing in 

the higher frequences, we were told a cochlear implant wouldn’t be 

appropriate for him. Still, Laurie and I wanted him to talk. And that 

meant hours of speech therapy.  

[Madre] It seemed obvious that that’s what we wanted. We 

wanted our child to be like us. Also, a lot of people said “if your child is 

signing, they will prefer signing over speaking, because it’s so much 

easier for a child to sign. And for a deaf child, they have to work hard 

at listening. And so if they have to work hard at doing something versus 

doing something naturally or, you know, whatever comes more easily 

to them, of course the kid’s going to choose the easier route.” 

(Tranchin, 1994) 

 

La madre di un altro bambino sordo parla delle difficoltà riscontrate dalla sua famiglia 

per quanto riguarda l’abitudine di andare in chiesa e di come ciò l’abbia fatta propendere 

per il metodo orale e l’impianto cocleare dopo che il bambino aveva imparato i segni: “I 

started calling different churches. And out of a hundred churches in the area we had a choice 

of one that provided an interpreter. That’s when I realized how limited his life would be if he 

couldn’t talk. I woud at least like him to have that choice, you know” (Tranchin, 1994). In 

questo caso però non si può parlare esclusivamente di metodo orale, in quanto il bambino 

ha già acquisito una L1, ossia la lingua dei segni. La madre propende per dare al bambino 

la possibilità di scegliere, perciò procede con l’impianto cocleare e passa al metodo orale.  

Può capitare anche che il metodo orale venga in qualche modo imposto ai genitori. 

Ad esempio, una famiglia ha scelto per la figlia un programma orale dedicato bambini sordi 
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profondi perché “the lady that told us [about the sign language program] saying she’ll never 

speak scared me to death” (Meadow-Orlans, Mertens & Sass-Lehrer, 2003: 22). 

Il metodo orale, utile per apprendere alcuni aspetti della lingua vocale, molto spesso 

non riesce a risolvere il problema già sollevato di introdurre concetti nel bambino sordo. In 

For a Deaf Son, il regista e padre di Thomas incontra Nancy Shook, sorda segnante preside 

della Scuola Elementare Kendall presso la Gallaudet University. 

 

[Shook] I mean, he’s saying what? Mommy, daddy? Milk? 

[Padre] He says “juice,” “Sit down right now,” “I don’t want it,”  

but that’s all. He can’t say, “This is a lovely day,” or, “Thank you for 

being nice to me.” 

[Shook] Well, that’s because he’s been taught all the speech 

sounds as possible, but he hasn’t been taught the concept, the 

vocabulary with which to work. I think you’ve seen a [bilingual] class 

that we have here at Kendall. You see the kids just bursting with 

language. They have the concept. (Tranchin, 1994) 

  

L’elemento fondamentale parte del metodo orale è la riabilitazione logopedica, da 

iniziare il prima possibile poiché si tratta del percorso di educazione al linguaggio vocale 

che è utilizzato dalla maggioranza della popolazione mondiale. Il logopedista deve seguire 

un programma riabilitativo logopedico specifico e cooperare con altre figure a un progetto 

più ampio, oltre ad essere colui che educa all’uso della voce. Per quanto riguarda 

quest’ultimo aspetto, l’assenza di feedback sulle sue produzioni sonore e il non aver udito 

quelle degli altri, farà sì che la voce di una persona sorda sia diversa da quella di un udente. 

Inoltre, i sordi possono fare vocalizzazioni di vario genere, spesso anche molto energiche: 

si tratta di movimenti accidentali o inavvertiti dell’apparato vocale, né intenzionali né 

controllati, che solitamente avvengono quando si è più agitati, quando si fa uno sforzo fisico 

o si prova una forte emozione riguardo ciò che si sta comunicando (Sacks, 1990). La 

riabilitazione logopedica però, se impostata in modo sereno, può aiutare il bambino sordo a 

regolare il volume e il tono della voce, a scandire bene le parole e ad avere un buon controllo 

generale sulle espressioni vocali. La demonizzazione della voce del sordo è sempre stata 

presente, tanto che fino a poco tempo fa i sordi venivano ufficialmente definiti sordomuti. 

Questa parola è rimasta nell’uso comune, ma è stata ufficialmente sostituita dal termine 

sordo, legalmente e clinicamente corretto in quanto l’apparato fonoarticolatorio dei sordi non 
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è deficitario, deve solo essere allenato. Come spiegato da Oliver Sacks, i sordi sono 

perfettamente capaci di parlare, 

 

[…] quello che non hanno è la possibilità di udire ciò che dicono e 

quindi di usare l’udito come strumento di controllo dei suoni che 

emettono. È per questo che il loro eloquio può essere anormale per 

ampiezza e tono, con l’omissione di molte consonanti e fonemi, tanto 

da risultare a volte incomprensibile. Non potendo controllare con 

l’orecchio i suoni emessi, i sordi devono imparare a farlo con gli altri 

sensi: la vista, il tatto, la percezione delle vibrazioni, la cinestesia. 

Inoltre, i sordi prelinguistici non hanno immagini uditive, non hanno 

l’idea del suono delle parole, di una corrispondenza suono-significato. 

[…] le voci dei sordi prelinguistici sono solitamente molto diverse – e 

immediatamente distinguibili – da quelle dei sordi postlinguistici; il 

sordo postlinguistico ricorda come si fa a parlare […] il sordo 

prelinguistico deve imparare come si fa a parlare, senza l’aiuto di 

alcuna sensazione o ricordo sonoro. (Sacks, 1990: 56-57) 

 

L’intervento educativo logopedico deve, per quanto possibile, rispettare fasi e 

percorsi di apprendimento del bambino udente, ed essere sviluppato in base a una 

valutazione dei requisiti cognitivi, comunicativi e sociali del bambino sordo poiché da essi 

dipende la possibilità di apprendimento di una lingua. Dunque non si tratta solo di una 

valutazione linguistica (Bronte, 2014): è molto importante osservare attentamente 

comportamenti, emozioni, capacità relazionali del bambino e ciò non può prescindere dalla 

conoscenza del contesto familiare del bambino. Emerge nuovamente la necessità, 

all’interno dell’équipe di specialisti coinvolti, della figura effettivamente attiva di uno 

psicologo che lavori sulla situazione del bambino e della famiglia, figura che quest’ultima 

deve richiedere in quanto di grande importanza per l’esito positivo della terapia (ri)abilitativa.  

La logopedista S.C. sottolinea l’importanza di una terapia continuativa, con incontri 

2-3 volte la settimana, di una rivalutazione annuale e, una volta raggiunti alcuni obiettivi – 

spesso rivisti in itinere – di passare a cicli di 20 sedute. Le sedute di logopedia hanno una 

durata via via sempre più dilazionata e limitata nel tempo, finché, spesso in contemporanea 

con la fine delle scuole medie, s’interrompono completamente. Dato che accade spesso che 

persone sorde adulte continuino a fare errori di pronuncia, soprattutto con parole nuove o 
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poco usate, forse una valutazione caso per caso e una sorta di “mantenimento” del 

faticosissimo lavoro svolto durante l’infanzia e l’adolescenza potrebbero essere opzioni 

valutabili.  

Grande importanza riveste, a parere di S.C., il coinvolgimento dei genitori, affinché 

applichino le indicazioni terapeutiche nella quotidianità e, purtroppo, per sua esperienza, ciò 

spesso non accade. Possono dunque presentarsi due situazioni opposte: quella di genitori 

che utilizzano quasi tutto il tempo a disposizione per ripetere gli esercizi fatti durante le 

sedute logopediche e quella di genitori che relegano la riabilitazione alle stesse sedute. Nel 

primo caso, è importante limitare la sovrapposizione che il bambino potrebbe fare tra la 

figura del logopedista e quella della madre e soprattutto non circoscrivere l’educazione del 

bambino alla sola riabilitazione logopedica che poco apporta allo sviluppo delle sue abilità 

cognitive ed emotive; nel secondo caso, i genitori non devono sottovalutare l’importanza 

della famiglia nell’educazione linguistica del bambino, come già confermato anche dal Dr. 

Gitti che considera il coinvolgimento totale della famiglia conditio sine qua non per il 

successo abilitativo. Trovare il giusto equilibrio può dunque essere la sfida più difficile e 

motivante per il genitore. 

Alcuni sostenitori del metodo orale non escludono il ricorso a gesti o, raramente, ai 

segni. La logopedista S.C. afferma di non essere contraria alla lingua dei segni, ma che, 

nonostante la sua apertura, molti genitori la rifiutano e sia i genitori che gli insegnanti nutrono 

spesso forti riserve anche per la CAA dovute alla poca conoscenza della materia. Si tratta 

però di una tendenza in rapida inversione: tutti i partecipanti ai corsi di sensibilizzazione alla 

CAA, organizzati periodicamente dall’istituto socio sanitario presso il quale lavora S.C., 

abbracciano immediatamente l’approccio e cercano privatamente ulteriori informazioni.  

La Consigliera dell’ENS M.S. conosce bene tali situazioni di rifiuto della lingua dei 

segni e conferma quanto detto da S.C. riguardo ai corsi di sensibilizzazione: 

 

Dipende sempre molto dai genitori e bisogna rispettare la loro 

decisione. L’importante è non obbligarli a niente. Magari tutti 

utilizzassero la lingua dei segni… Chi la scopre di l’apprezza. Proprio 

qui all’ENS di Firenze, alcune persone udenti hanno organizzato un 

corso base per la sensibilizzazione alla LIS e i genitori udenti che 

hanno partecipato sono rimasti così contenti… Perché prima avevano 

grandi difficoltà di comunicazione con i figli [sordi], magari questi ultimi 

parlavano e i genitori riuscivano a capire ma non sapevano cosa dire, 
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erano in difficoltà. Poi hanno fatto il corso e i bambini erano felici, 

partecipavano alle attività dell’ENS e alla fine non volevano più andare 

a casa, volevano stare ancora insieme ad altri bambini sordi. È stato 

molto bello e anche i genitori erano contenti e soddisfatti.  

 

Nel caso di Thomas, dopo 4 anni di riabilitazione seguendo il metodo orale, i genitori 

si trovano a dover rivalutare la loro decisione iniziale. Il padre esprime quanto difficile sia: 

 

We’re between a rock and a hard place. The rock is that 

Thomas is deaf, and the hard place is that he does have some speech 

capability, so to deny his speech capability seems to me wrong. On 

the other hand, to deny that his hearing ability is just this tiny little back 

alley compared to the superhighway that’s his eyes is also wrong. 

(Tranchin, 1994) 

 
Le capacità e potenzialità di Thomas indicano che il metodo orale non dev’essere 

escluso, bensì affiancato alla lingua dei segni: la natura stessa del bambino suggerisce un 

approccio non escludente. 
 

1.2. La lingua dei segni  
 

Within the first day after we found out, I knew I had to start signing 

with her because… Nobody could tell me whether she’d ever be able 

to hear enough to learn how to talk, and I didn’t want a frustrated child 

or—or me. So it was a real easy decision. I didn’t even think twice 

about it. (Meadow-Orlans, Mertens & Sass-Lehrer, 2003: 12)  

 

La lingua dei segni è la lingua naturale delle persone sorde in quanto può essere 

acquisita attraverso il canale visivo integro: la lingua dei segni fa dunque perno sul 

potenziale visivo, risorsa cruciale dell’essere umano e caratteristica fondamentale della 

persona sorda.  

Offrire al bambino sordo la lingua dei segni come L1 non significa risolvere il 

problema della sordità, ma a) fornire al bambino un canale comunicativo rapido ed efficace, 

che sfrutta il canale visivo integro; b) porre le basi per uno sviluppo cognitivo adeguato 
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all’età; c) permettere e facilitare l’apprendimento della L2, ossia la lingua vocale che, in 

quanto tale, viaggia sul canale deficitario e necessita comunque di un precoce 

insegnamento. La lingua dei segni come L1 può essere un utile supporto nel corso 

dell’apprendimento della lingua vocale e scritta anche dal punto di vista della riflessione 

linguistica: una buona competenza nella prima permette infatti di riflettere e confrontare L1 

e L2 in chiave metalinguistica, come accade in caso di sviluppo tipico (Caselli, Maragna & 

Volterra, 2006). Non bisogna quindi temere una situazione in cui l’italiano viene imparato 

cronologicamente dopo la LIS: innanzitutto perché “cronologicamente dopo” non è 

un’espressione del tutto corretta, dato che le due lingue devono procedere in parallelo – la 

lingua dei segni precede la lingua vocale in quanto input fornito al bambino sordo fin dalla 

nascita, ma la lingua vocale viene introdotta appena possibile sia attraverso la scrittura che 

la (ri)abilitazione logopedica; secondo, perché in questo modo il bambino sordo potrà 

beneficiare di uno sviluppo linguistico e cognitivo naturale e solido; terzo, perché solo così 

il bambino potrà essere bilingue in quanto solo su una solida L1 può costruirsi una solida 

L2. “[…] chi, tra i sordi, ha una solida L1 andrà meglio di chi ha una L1 acquisita tardi” 

(Trovato, 2014: 29) e una solida L1 non può viaggiare su un canale deficitario. 

In condizioni di precoce esposizione alla lingua dei segni, essa viene acquisita 

secondo le stesse modalità del linguaggio parlato in casi di sviluppo tipico; nell’evenienza 

di bambini sordi preverbali che apprendono la lingua dei segni al di là dei periodi critici, 

l’apprendimento è conseguente a un insegnamento specifico e al contatto con persone 

sorde. Una competenza perfetta in una lingua dei segni dipende dunque, come accade per 

il linguaggio parlato, dai periodi critici di esposizione, dall’educazione e dalla frequenza 

d’uso (Denes, 2009).  

Alcuni genitori spiegano il motivo per cui hanno scelto la lingua dei segni americana 

(ASL) come approccio coi figli sordi. La necessità che il figlio sviluppi un linguaggio di base 

completo il prima possibile sembra la ragione principale:  

 

I don’t think it’s fair for a kid who can’t hear to use oral only… I 

don’t think you can start that way. I think you have to start out with the 

language base, the sign language, and then as the kids develops 

these auditory skills and all that, you can kinda see how they’re doing 

[…]. (Meadow-Orlans, Mertens & Sass-Lehrer, 2003: 24)  

 

Le effettive e rapide possibilità di successo sono un’altra motivazione: 
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Everybody except for [the person who worked with the strict oral 

program] suggested that sign language was appropriate and 

acceptable. […] We wanted something that had a 100% guarantee 

method of success, and sign language was the only guaranteed 

method. We wanted immediate success… And what I kept hearing 

was that pursuing the oral method without any reliance on signs was 

so time intensive it might take months and months before your child 

uttered a sound. My child was only 3 months and her loss was so 

profound… Sign was my success route. It was never to the exclusion 

of giving her every opportunity to develop speech. (Meadow-Orlans, 

Mertens & Sass-Lehrer, 2003: 24) 

 

Da tutte le testimonianze raccolte sull’uso della lingua dei segni come L1 emerge 

l’intenzione far apprendere la lingua vocale in una prospettiva di bilinguismo, al contrario di 

quanto auspicato dall’approccio orale che nella maggioranza dei casi esclude la lingua dei 

segni, rinunciando al supporto che fornisce per l’acquisizione del linguaggio.  

L’acquisizione della lingua dei segni ha risvolti importanti sullo sviluppo linguistico-

cognitivo del bambino sordo. Il già citato studio condotto da Caselli e Volterra (2003) 

confronta le abilità cognitive e linguistiche di bambini sordi di età prescolare (alcuni segnanti, 

altri oralisti, altri ancora bilingue) con bambini udenti. I risultati mostrano quanto segue: 

 

• tutti i bambini osservati sono cognitivamente adeguati, quindi la sordità non implica 

di per sé un ritardo cognitivo 

• nella versione vocale della prova lessicale, i bambini sordi sono molto al di sotto del 

livello ottenuto dai coetanei udenti, mentre nella versione segnata i risultati dei primi 

sono totalmente paragonabili a quelli dei secondi e coerenti con la loro età 

cronologica 

• nei compiti di lingua parlata, i risultati migliori sono stati ottenuti da quei bambini 

sordi che seguono un programma logopedico bimodale o oralista che non esclude 

l’uso della comunicazione gestuale 

• conoscenza e uso della LIS non influenzano negativamente l’apprendimento della 

lingua parlata, in quanto i bambini che conoscono la LIS e quelli che non la 

conoscono mostrano una competenza lessicale simile 
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• i segni vengono spesso prodotti insieme alla verbalizzazione della parola 

corrispondente o di parte di essa e le parole sono spesso accompagnate da gesti o 

segni quindi i due codici sono spesso in contatto 

• una piena esposizione alla LIS sembra essere necessaria per sviluppare abilità di 

comprensione degli aspetti grammaticali della lingua  

 

Sacks ribadisce con decisione:  

 

Vi possono essere eccezioni […] ma sono, appunto, eccezioni. 

In generale si può tenere per certo che gli anni prescolari sono cruciali 

per l’acquisizione di un buon linguaggio, e che anzi la prima 

esposizione al linguaggio deve avvenire quanto più presto possibile – 

e i sordi dalla nascita dovrebbero frequentare scuole materne in cui si 

adotti la lingua dei segni. (Sacks, 1990: 28) 

 

Non ultimo, le lingue dei segni si fanno imparare in maniera infallibile da tutti i bambini 

sordi ed è anche per questo che, tra i metodi (ri)abilitativi scelti dai genitori del bambino 

sordo, dev’esserci anche la lingua dei segni. Infatti, una delle caratteristiche della LIS è che 

non lascia indietro nessuno (Trovato, 2014). Può accadere che i cattivi risultati linguistici di 

alcuni bambini sordi segnanti siano imputati all’uso della lingua dei segni. In realtà, come 

già affermato, nei Paesi prevalentemente oralisti, tra cui anche l’Italia, spesso la lingua dei 

segni è considerata l’ultima spiaggia e vi si ricorre quando tutti gli altri metodi hanno fallito. 

In questi casi, l’età avanzata del bambino non ne permette più un’acquisizione linguistica 

veloce e completa, perciò saranno necessari tempo, pazienza e un ridimensionamento degli 

obiettivi. Nonostante la lingua dei segni non possa essere, a questo punto, la L1 del 

bambino, si noterà nel soggetto un certo sollievo dato dal semplice riuscire a comunicare 

senza sforzo. Alcuni autori (Johnson, Liddel & Erting, 1989) sostengono che la lingua dei 

segni è l’unica lingua attraverso cui può passare l’istruzione del bambino sordo e ritengono 

che sia proprio la mancanza di accesso ai segni a causare il mancato raggiungimento degli 

obiettivi preposti.   

La laureanda in logopedia G.C. conferma quanto sopra: 

 

Non ho mai visto consigliare l’esposizione alla lingua dei segni, 

perché generalmente si tende a fare in modo che la persona riesca ad 
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acquisire la lingua orale affinché essa sia in grado di comunicare con 

tutte le persone e non solo con la piccola comunità di segnanti.  

Quest’ultima modalità viene solitamente suggerita quando i bambini 

sono molto in ritardo con l’acquisizione linguistica (magari hanno avuto 

una diagnosi tardiva o delle complicazioni di salute che non hanno 

consentito un intervento tempestivo), per evitare che il piccolo si 

disinteressi alla comunicazione o si isoli. 

 

Ci sono poi casi in cui la lingua dei segni è l’unico metodo possibile per instaurare 

una comunicazione: 

 

He has no hearing at all… I can’t use speech with him… 

Because I have to communicate with him… I have to communicate 

with my son. And my whole household, my husband, and my 3-year-

old daughter… We all sign with him. But we also use voice, and he… 

Tries to make sounds, but it doesn’t sound like anything. (Meadow-

Orlans, Mertens & Sass-Lehrer, 2003: 18) 

 

In questo caso, è necessario procedere per gradi: non avendo alcun accesso alla 

lingua vocale, il bambino sordo potrà innanzitutto acquisire la lingua dei segni come sua L1 

e solo dopo apprendere come L2 e in una prospettiva di bilinguismo.  

In For a Deaf Son, la preside della Scuola Elementare Kendall Nancy Shook spiega 

perché la lingua dei segni è necessaria: 

 

Your son is profoundly deaf. There’s no way on earth that he 

could hear, understand, develop language based on what he hears. 

He needs everything visual. He needs you to introduce life, introduce 

love, introduce happiness… Through signs, because that’s what he 

sees. He needs that. (Tranchin, 1994) 

 

La lingua dei segni è dunque fondamentale, ma non sufficiente: è fondamentale per 

lo sviluppo linguistico, cognitivo ed emotivo del bambino, ma non è sufficiente affinché egli 

diventi una persona completamente indipendente in un mondo udente. I sordi si trovano in 

una condizione di svantaggio data non da una loro inabilità, ma dalla discriminazione 
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operata dalla società udente e possono sorgere problemi specifici legati all’uso esclusivo 

della lingua dei segni. Ad esempio, può essere difficile per una persona sorda ottenere cure 

mediche adeguate – sia anche solo un infermiere consapevole del fatto che a un sordo 

segnante ricoverato non si possono immobilizzare entrambe le braccia (Sacks, 1990) – o 

assistenza legale in lingua dei segni e ciò è particolarmente vero in Italia: se negli Stati Uniti, 

dove l’ASL è riconosciuta e accettata, esistono poche decine di avvocati e infermieri 

segnanti, c’è da chiedersi quale sia la situazione corrispondente in Italia, dove la LIS non è 

riconosciuta come lingua. 

Alcuni genitori intervistati da Meadow-Orlans, Mertens e Sass-Lehrer (2003) 

scelgono di non utilizzare la lingua dei segni, sostenendo che per i propri figli sordi non è 

necessaria. La maggior parte di questi genitori è però passata da un approccio comunicativo 

in lingua dei segni al solo metodo orale nel momento in cui il parlato del bambino ha mostrato 

progressi rapidi e consistenti. Molto spesso, l’esclusione della lingua dei segni viene 

consigliata dai professionisti e ben accolta dai genitori, in particolare in caso di impianto 

cocleare: 

 

The [cochlear implant] people we worked with… Told us that it’s 

better not to use sign language if she’s going to rely on the cochlear 

implant. So at some point we may do that. At some point we may 

certainly let her exercise the choice to learn sign language. But right 

now that would not be compatible with her cochlear implant as we 

understand it, and she communicates very well. The speech therapist 

is ready to let her out of speech therapy. (Meadow-Orlans, Mertens & 

Sass-Lehrer, 2003: 25) 

 

Questo è solo uno dei casi in cui la chiusura, anche se non totale, rispetto alla lingua 

dei segni sembra basata essenzialmente sull’indicazione dei medici. Nessun approccio 

comunicativo-educativo può essere scelto a priori ed è inoltre importante valutare in maniera 

obiettiva e continuativa il livello di acquisizione del linguaggio del bambino e le sue capacità 

di comprensione della lingua vocale e della comunicazione. In particolare, ci sono opinioni 

assai divergenti, sia di professionisti che di genitori, sull’efficacia della lingua dei segni prima 

e/o dopo l’intervento d’impianto cocleare (Meadow-Orlans, Mertens & Sass-Lehrer, 2003). 
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Un altro motivo per cui la lingua dei segni può non essere inclusa tra gli approcci 

comunicativi è la difficoltà di apprendimento dei genitori udenti e l’inadeguatezza percepita 

nell’insegnarla al figlio:  

 

To tell you the truth… We were so scared… We didn’t know 

sign, either. And it would be like trying to teach somebody French 

when you don’t know French yourself. […] I mean it made me much 

more relaxed to say OK, I already know how to talk. I can do this… So 

that’s why… We really never did [sign]. (Meadow-Orlans, Mertens & 

Sass-Lehrer, 2003: 26)  

 

L’apprendimento di una nuova lingua in età adulta è una sfida notevole, soprattutto 

considerando il tempo limitato che si può dedicare allo studio e, in particolare, le 

caratteristiche visivo-articolatorie della lingua dei segni che la rendono molto diversa dalle 

lingue vocali. Ma va anche tenuto in considerazione che può trattarsi dell’unico approccio 

comunicativo efficace con il bambino e della necessaria base per l’apprendimento della 

lingua vocale. Il fatto invece di non poter insegnare al bambino sordo la lingua dei segni, in 

quanto gli stessi genitori la stanno apprendendo e ciò richiede tempo e comporta bassi livelli 

iniziali di conoscenza, è una preoccupazione lecita. Come già esposto, un linguaggio 

incompleto non permette l’acquisizione corretta dello stesso, perciò in questi casi è 

necessaria la presenza di persone sorde segnanti o di persone udenti esperte in lingua dei 

segni. Se da un bambino sordo ci si aspetta che passi moltissimi anni della propria vita – in 

pratica tutti gli anni della sua infanzia e della sua adolescenza – ad addestrarsi a parlare e 

a leggere le labbra, forse dai genitori ci si può aspettare che dedichino almeno una piccola 

percentuale del loro tempo a imparare qualche segno, poiché questa pratica e l’utilizzo dei 

segni potrebbe cambiare l’approccio alla vita dei figli (Sacks, 1990).  

La testimonianza di M.M.C. conferma che i benefici superano di gran lunga gli sforzi 

di adattamento:  

 

Mi resi immediatamente conto che dovevamo avere una lingua 

condivisa, una lingua per nominare le cose che ci stavano attorno e 

per dire come stavamo, esprimendo i nostri desideri; una lingua per 

giocare e per raccontare storie; una lingua anche per insegnare le 

piccole ma importanti regole dello stare insieme.  
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[…] Per noi iniziare tutti ad avvicinarci alla LIS fu tutt’altro che 

naturale e spontaneo. Un bilinguismo «artificiale», poiché dovevo 

imparare prima io, per poi usare la lingua coi bambini. […] al tempo 

degli studi (quasi otto anni prima) avevo conosciuto delle persone 

sorde e delle persone udenti segnanti ed esperte della LIS in ambito 

universitario. Feci riferimento a queste persone.  

[…] Trovai un’educatrice sorda che, a pagamento, veniva a 

casa nostra. Fu per me molto importante e rassicurante.  

 

La mancanza di una lingua condivisa utilizzabile senza sforzi eccessivi da entrambe 

le parti può far sentire il bambino sordo isolato nel contesto della famiglia udente. Alcuni 

genitori affermano di utilizzare solo la lingua vocale in famiglia, ma non sono contrari a un 

uso saltuario dei segni in caso se ne presenti la necessità: 

 

We do not sign at home. […] Even people that don’t know she’s 

got a hearing loss, they can understand what she’s saying… So I don’t 

rely on it as first, as the first way of communication. I rely on it here in 

the home as a backup if there’s an area where Kathy… Doesn’t exactly 

catch what you are saying to her or what’s being asked of her. 

(Meadow-Orlans, Mertens & Sass-Lehrer, 2003: 27) 

 

I segni sono, come già affermato, un paracadute di sicurezza per la comprensione 

dello scambio comunicativo ed è indispensabile non escluderli completamente, pena una 

comunicazione inefficace o incompleta: ci sono bambini che imparano a parlare molto bene, 

per i quali protesi o impianto cocleare sono supporti di grande utilità, ma anche per loro i 

segni sono utili durante l’acquisizione del linguaggio e ci saranno sempre stralci di 

conversazione non completamente compresi per i quali i segni potranno essere d’aiuto.  

Alina Engelman di Brooklyn, NY, sorda profonda, tra i primi della sua classe in una 

scuola di udenti, è stata educata con il metodo del Cued Speech e ha imparato la lingua dei 

segni. I genitori sostengono che il Cued Speech non viene tenuto sufficientemente in 

considerazione a causa della battaglia tra metodo orale/lingua dei segni, poiché considerato 

una sorta di ibrido. In For a Deaf Son, Alina afferma quanto segue: 

 



	 123	

A lot of people don’t know much about cued speech yet, and 

the only way for me to really have a relationship with other deaf people 

like me is to learn sign language. And it’s also easier to communicate 

using sign language because… When you speak you have to sort of 

make an effort to speak, and with sign language you can just… Talk. 

(Tranchin, 1994) 

 

L’esperienza di Alina conferma che ogni bambino è diverso e che non escludendo 

alcun approccio comunicativo-educativo si possono trovare quelli più appropriati ed efficaci: 

la lingua dei segni può essere considerata la L1 del bambino sordo, in quanto ciò gli 

permette di acquisire una lingua, e dev’essere portata avanti in parallelo con la lingua 

vocale, seguendo gli approcci che meglio funzionano col bambino. Nel dettaglio, tra tutti gli 

approcci, solo la lingua dei segni permette di conoscere in maniera effettiva il mondo dei 

sordi, le regole fondamentali della modalità di comunicazione loro propria e la loro cultura. 

Sistemi di comunicazione artificiali come l’Italiano Segnato Esatto (ISE) che approfondirò 

nel prossimo paragrafo possono essere molto utili in specifici contesti riabilitativi e 

terapeutici, ma non possono essere considerati sostituti di una lingua a tutti gli effetti, ossia 

un sistema di comunicazione naturale e quindi spontaneo e ricco. Quest’ultimo è ciò di cui i 

genitori hanno bisogno (Caselli, Maragna & Volterra, 2006). 

Un breve cenno a una realtà molto diffusa negli Stati Uniti, dove ha avuto origine e 

ha preso campo soprattutto tra i genitori udenti e sordi di bambini sordi: la Baby Sign 

Language. Essa sfrutta la naturale propensione ai gesti che caratterizza il bambino per 

instaurare una primissima comunicazione attraverso insegnamento e uso di segni manuali 

associati a parole o immagini. Ciò permette a infanti e bambini sordi o udenti di comunicare 

emozioni, desideri e di nominare oggetti prima dello sviluppo della lingua parlata, già a 6 

mesi di vita. In questo modo, il bambino può comunicare i suoi bisogni, invece di piangere 

perché non ha (ancora) la possibilità di farlo vocalmente e il genitore può instaurare una 

precoce comunicazione che in qualche modo facilita i rapporti quotidiani. Infatti, la Baby 

Sign Language si basa sulla concezione che la comunicazione precoce pone le basi per un 

rapporto più intimo tra genitore e bambino, permette un apprendimento più rapido e riduce 

la frustrazione comunicativa. I genitori di bambini sordi e udenti che la utilizzano ne sono 

entusiasti e invitano tutti i genitori a farne uso, in particolare come avvio alla lingua dei segni. 

In conseguenza dei recenti studi linguistici e cognitivi sulla lingua dei segni e delle 

testimonianze positive sul suo impiego, soprattutto ma non solo con bambini sordi, bambini 
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e adulti che non hanno familiari sordi hanno iniziato a frequentare corsi di LIS o di 

sensibilizzazione alla stessa con sempre maggiore frequenza. Si tratta di un’esperienza 

singolare, in quanto molto diversa dall’apprendimento di una seconda lingua vocale: 

bisogna imparare a usare la modalità visivo-gestuale a fini linguistici. Nel bambino questa 

capacità è presente fin dalla nascita, ma se non viene stimolata può subire una sorta di 

blocco – il che conferma la condizione essenziale dell’utilizzo della lingua dei segni fin dalla 

tenera età per sfruttarne al massimo le potenzialità e non vedere inibite le capacità visivo-

gestuali.  

Le esperienze di insegnamento a bambini udenti dimostrano come l’apprendimento 

della lingua dei segni potenzi le abilità cognitive di attenzione e discriminazione visiva in tutti 

i bambini, i quali la imparano volentieri e con grande facilità. Esperimenti americani di 

introduzione dell’ASL tra bambini udenti di prima elementare e di età prescolare riportano 

non solo la facilità di apprendimento dei segni, ma progressi significativi nella lettura e in 

altre attività. I bambini udenti beneficiano dell’acquisizione della LIS soprattutto in relazione 

alla memoria visivo-spaziale e a tutti i vantaggi cognitivi del bilinguismo, tra cui maggiore 

competenza metalinguistica e un pensiero più divergente (Trovato, 2014). R.F, insegnante 

presso la scuola primaria di Cossato in una classe dove viene attuato il Progetto Bilingue, 

conferma: 

 

[…] la lingua dei segni […] ti aiuta a capire di più e meglio. Mi 

fa piacere aggiungere che anche per il bambino udente la conoscenza 

della LIS ha una grandissima validità, lo sperimentiamo ogni giorno 

presso la mia scuola. 

 

Anche i corsi di LIS per adulti fanno sperimentare certi cambiamenti nei partecipanti, 

come ad esempio una maggior vividezza delle scene visive descritte, una memoria visiva 

esaltata, un uso espressivo del corpo più immediato e più libero (Sacks, 1990). Inoltre, oltre 

ad essere utili per alcuni a livello professionale e per altri a livello personale, portano a un 

contatto tra udenti e sordi che incoraggia ad esplorare le rispettive realtà, il che favorisce a 

una naturale integrazione.  
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1.3. Il metodo bimodale 
 

Nel contesto bimodale il bambino sordo è esposto alla lingua vocale veicolata 

contemporaneamente sia nella modalità parlata che in quella segnata: la persona che si 

rivolge al bambino si esprime vocalmente e associa alle parole i segni corrispondenti. Le 

combinazioni possibili ed utilizzate sono molteplici: ad esempio, ci sono casi di genitori 

udenti, insegnanti e logopedisti che usano in prevalenza la lingua vocale associata a un 

supporto segnico, ossia l’Italiano Segnato (IS) o il già citato Italiano Segnato Esatto (ISE); 

in altri casi, genitori sordi interagiscono con figli sordi utilizzando principalmente la lingua 

dei segni con un supporto vocale o labiale.  

Si tratta dunque di un metodo basato su una doppia modalità comunicativa, acustico-

vocale e visivo-gestuale, in quanto l’adulto parla e segna contemporaneamente seguendo 

la struttura sintattica della lingua italiana. Ricerche condotte già dagli anni ’60 (Marschark & 

Spencer, 2003) dimostrano che l’uso dei segni nell’educazione al linguaggio verbale non ha 

alcuna influenza negativa sulla comprensione dello stesso, ma al contrario favorisce lo 

sviluppo linguistico, psicologico e sociale del bambino sordo. L’obiettivo del metodo 

bimodale è infatti lo stesso del metodo orale, ossia far raggiungere al bambino sordo una 

competenza nella lingua parlata e scritta comparabile a quella di un bambino udente. 

L’educazione acustico-vocale è parte integrante di questo modello riabilitativo: si allena al 

massimo il residuo acustico del bambino e si cerca di far sì che arrivi a parlare bene e con 

una buona voce. Metodo bimodale e orale si differenziano invece nel fatto che il primo 

sottolinea l’importanza di utilizzare il canale visivo-gestuale integro per trasmettere al 

bambino contenuti adeguati a età e livello di sviluppo, così da evitare che un ritardo 

nell’apprendimento della lingua vocale porti a un impoverimento cognitivo e relazionale, 

mentre il secondo esclude qualsiasi supporto segnico. Attraverso l’uso combinato di lingua 

vocale e segni il bambino diviene capace di comprendere ed esprimere concetti anche 

complessi, cronologicamente collocati nel passato e nel futuro oltre che nel presente, 

emozioni e sentimenti (Caselli, Maragna & Volterra, 2006). 

Se l’IS utilizza il lessico della LIS ma segue la struttura sintattica della lingua vocale, 

l’ISE, in aggiunta, usa la dattilologia per segnalare quelle parti dell’italiano per cui non esiste 

un segno corrispondente, come ad esempio gli articoli o il finale del nome che esprime 

genere o numero, così da supportare la percezione morfologica. Infatti, le parole brevi e 

ardue da percepire in lettura labiale, non accentate e prive di un significato diverso da quello 

grammaticale sono particolarmente difficoltose. Gli evidenziatori di queste particelle devono 
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però essere usati solo durante la terapia così da sensibilizzare il livello cognitivo e linguistico 

del bambino in merito alla complessa grammatica dell’italiano. L’IS è invece da preferire 

quando si vuole privilegiare la comprensione globale di un messaggio. Nel metodo bimodale 

il segnato è sempre localizzato vicino al volto così da mantenere l’attenzione anche sulla 

lettura labiale.  

IS e ISE rimangono codici artificiali e non coincidono con la LIS che è invece una 

vera e propria lingua naturale (Caselli, Maragna & Volterra, 2006). Come già accennato, se 

alcuni considerano IS e ISE utili nelle prime fasi della (ri)abilitazione e dell’educazione al 

linguaggio, altri li ritengono compromessi non necessari in considerazione del fatto che sono 

pseudolingue intermedie e che le lingue dei segni sono invece lingue a tutti gli effetti e quindi 

autonome. E.F., Presidentessa della Cooperativa Logogenia di cui parlerò nei seguenti 

paragrafi, ritiene inoltre che il metodo bimodale non sia appropriato, in quanto è impossibile 

segnare e parlare contemporaneamente: 

 

[…] la scelta di proporre e utilizzare contemporaneamente le 

due modalità, se può essere temporaneamente felice ed efficace sul 

piano comunicativo, pone invece un grave problema sul piano dello 

sviluppo linguistico (morfosintattico) propriamente detto, e tale 

problema viene spesso sottostimato: non è possibile usare due lingue 

contemporaneamente, al massimo si possono usare 

contemporaneamente due sistemi lessicali, quindi due sistemi di 

comunicazione, ma non due grammatiche, non due sintassi. 

 

Tuttavia, anche con sordi adolescenti o adulti, è talvolta necessario specificare 

alcune componenti del discorso per una serie di motivi, come ad esempio le difficoltà 

morfologiche cui si è accennato, una conoscenza limitata della LIS o per far capire la 

pronuncia di una parola poco conosciuta. Senza che diventino un’abitudine, possiamo forse 

considerare IS, ISE e metodo bimodale dei supporti accettabili in contesti di 

sensibilizzazione al linguaggio e in situazioni di emergenza o di difficoltà di comunicazione 

in LIS, ricordando sempre che non si tratta di lingue.  
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1.4.  Il metodo bilingue  
 

Si tratta del metodo di più recente applicazione, che va diffondendosi in maniera 

consistente. In una situazione bilingue il bambino sordo è esposto a due lingue – la lingua 

dei segni e quella parlata/scritta – in contesti separati o attraverso fonti (persone) diverse. 

Secondo alcuni studiosi, questa modalità evita fenomeni d’interferenza. Nel contesto del 

metodo bilingue, la riabilitazione logopedica segue le seguenti fasi: inizialmente ci si 

preoccupa che il bambino abbia la sensazione di poter comunicare, ossia di capire ed 

essere capito senza problemi. Ciò innesca la motivazione che sta alla base di qualsiasi 

apprendimento, dal bambino all’adulto, sordo o udente. S’inizia dunque con la 

comunicazione in segni, per passare poi in maniera graduale ed “ecologica” a una 

comunicazione bimodale e infine orale, rispettando i tempi del bambino (Caselli, Maragna 

& Volterra, 2006). 

L’educazione bilingue si basa sui seguenti assunti riguardo lo sviluppo del linguaggio 

di bambini udenti e sordi (Caselli, Maragna & Volterra, 2006): 

 

• se i primi sono esposti a input linguistico vocale e i secondi a input linguistico in 

lingua dei segni, non c’è differenza sostanziale tra i due gruppi; 

• nell’apprendimento di una seconda lingua i bambini ripetono il percorso seguito 

nell’acquisizione della prima 

• in tutti i bambini è presente una equipotenzialità tra modalità gestuale e vocale nelle 

prime fasi di sviluppo 

• bambini udenti figli di genitori sordi, che ricevono input sia vocale sia in lingua dei 

segni acquisiscono entrambe le lingue 

 

Alcuni studi sul primo bilinguismo infantile (Taeschner, 2003) sostengono che affinché 

i bambini divengano realmente bilingui è necessario rispettare alcuni punti: 

 

• far sì che, in un primo periodo, ciascun interlocutore interagisca con il bambino 

utilizzando in maniera coerente un solo codice, evitando quanto più possibile di 

mescolare le due lingue 

• bilanciare nei tempi e nei modi l’input linguistico nei due codici 

• variare gli interlocutori del bambino per entrambi i codici 

• motivare il bambino ad utilizzare entrambi i codici 
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Si tratta di presupposti applicati anche nel caso in cui bambini udenti apprendano due 

lingue parlate o una lingua parlata e una lingua dei segni, ma la situazione è diversa se un 

bambino sordo deve apprendere una lingua vocale e una lingua dei segni perché non si 

tratta di codici equivalenti dal punto di vista dell’acquisizione: la lingua dei segni può essere 

acquisita dal bambino sordo in modo naturale, mentre quella parlata può essere appresa 

solo attraverso un processo impegnativo e faticoso. Per questo, in una prospettiva bilingue, 

il bambino sordo dovrebbe acquisire per prima la lingua dei segni e apprendere al più presto 

la lingua parlata e scritta. Allo scopo di apprendere una L2, non è sufficiente enunciarne le 

regole utilizzando la L1, bensì è necessario che il metodo sia diretto, ossia che sia previsto 

l’uso effettivo della L2: L1 ed L2 devono dunque dividersi il tempo a disposizione (Trovato, 

2014). Oggi, sempre più spesso, le lingue s’imparano proprio col metodo diretto che l’Unione 

Europea sostiene attivamente, ad esempio usando il CLIL (Content Language Integrated 

Learning) che prevede che le materie di studio (arte, scienze, geografia) si studino nella 

lingua target. Un particolare interessante dal punto di vista dell’integrazione, e che prescinde 

dalle lingue scelte, è che quando s’insegna sia nella lingua della maggioranza che in quella 

della minoranza, i bambini del gruppo dominante valutano in maniera positiva quelli 

appartenenti alla minoranza, li riconoscono come uguali e li considerano potenziali amici 

(Trovato, 2014).  

Già nel corso dell’Ottocento, Edward Gallaudet, figlio di Thomas Gallaudet26, compì 

molti viaggi in Europa e visitò le scuole per sordi di diversi Paesi. Raccolse dati che 

dimostravano che la maggior parte delle scuole usava sia la lingua dei segni che la lingua 

vocale e che i risultati ottenuti nelle strutture che usavano (anche) i segni e in quelle oraliste 

erano simili considerando l’articolazione delle parole, ma il livello d’istruzione generale era 

più alto nelle prime. Ciò lo portò a considerare che l’abilità articolatoria, sicuramente 

importante, non poteva costituire la base dell’istruzione primaria dei sordi. Secondo Edward 

Gallaudet, gli obiettivi di quest’ultima, da perseguire nei primissimi anni di età del bambino, 

dovevano essere conseguiti attraverso i segni (Sacks, 1990). 

																																																								
26 Thomas Gallaudet è una figura fondamentale nella storia della cultura sorda, in quanto fu lui che dagli Stati Uniti si recò in Europa per 
poi fare ritorno assieme a Laurent Clerc, sordo segnante allievo del famoso Istituto Nazionale per i Sordomuti di Parigi fondato dall’abate 
de l’Epée, a sua volta il più grande educatore dei sordi del Settecento e forse in assoluto. De l’Epée scoprì infatti l’utilità della lingua dei 
segni e ne avviò la diffusione nazionale prima e internazionale poi e scrisse: “Si toccherà con mano come si debba procedere per far 
entrare dalla finestra ciò che non può entrare dalla porta, cioè per insinuare nello spirito dei sordomuti, attraverso il canale dei loro occhi, 
ciò che non può essere introdotto attraverso l’apertura dei loro orecchi”. Secondo l’Epée non esisteva un’idea metafisica che non potesse 
essere trasmessa ai sordi, bastava saperla trasmettere. Nel 1817, Clerc e Gallaudet fondarono insieme l’American Asylum for the Deaf, 
a Hartford, nel Connecticut. Clerc portò con sé la Lingua dei Segni Francese (LSF) che poi, amalgamata e trasformata dai segni locali, 
diede origine alla Lingua dei Segni Americana (ASL). Il successo della scuola di Hartford portò all’apertura di altre scuole, fino all’imporsi 
dell’approccio contrario, ossia quello oralista che vietava l’uso dei segni nell’educazione delle persone sorde e che divenne legge col 
Congresso di Milano del 1880. Edward Gallaudet, educatore presso la scuola fondata dal padre, partecipò con quest’ultimo al Congresso 
e difese senza successo l’utilità della lingua dei segni.  
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Sorgono però due problemi, ossia come si possano creare le condizioni favorevoli 

per l’acquisizione della prima lingua, la lingua dei segni, dato che, paradossalmente, non è 

la stessa che usano i genitori e come si possa insegnare in maniera efficace la seconda 

lingua, ossia la lingua vocale che è sì la lingua madre dei genitori e della comunità udente 

con cui il bambino sordo sarà sempre a contatto, ma viaggia sul suo canale deficitario. 

La creazione di programmi per un’educazione bilingue dei bambini sordi può essere 

supportata dal fatto che solo attraverso un bilinguismo precoce il bambino sordo può 

raggiungere una completa competenza cognitiva, comunicativa, linguistica e sociale 

(Grosjean, 1992; 2003). Il test di Corsi, che misura la quantità d’informazioni visuo-spaziali 

che si riescono a trattenere nella memoria recente, ha inoltre dimostrato che, nelle scuole 

bilingui italiano-LIS, i segnanti, sordi o udenti che siano, ricevono punteggi superiori alla 

norma (Trovato, 2014). Molto però dipende dalla situazione culturale, politica e soprattutto 

legislativa di ogni Paese e, come già accennato, al momento l’Italia è uno dei pochissimi 

Paesi che non ha ancora riconosciuto ufficialmente la lingua dei segni. Lo stesso Stockoe 

ha sempre sostenuto che i sordi sarebbero dovuti essere bilingui (e biculturali) acquisendo 

la lingua della cultura dominante e, in pari misura, la propria lingua dei segni (Sacks, 1990) 

e Sara Trovato sottolinea che “le scuole bilingui sono il meglio che si possa offrire agli 

studenti sordi” (Trovato, 2014: 72).  

Il bilinguismo è sempre più auspicato nei bambini udenti, perciò questo potrebbe 

valere anche per i bambini sordi. I vantaggi del conoscere due lingue e partecipare a due 

culture sarebbero gli stessi, primo fra tutti il muoversi nel mondo con grande autonomia, 

dato dal fatto di riuscire a comunicare sia con persone sorde che udenti (Caselli, Maragna 

& Volterra, 2006). Il bilinguismo garantisce al bambino sordo una comunicazione ricca e 

soprattutto comprensibile e potrebbe dunque essere la strada più percorribile e più efficace, 

in quanto tiene conto delle sue reali capacità e potenzialità nonché di un’auspicabile 

integrazione sia nella comunità sorda che in quella udente.  

Sacks (1990) menziona due programmi educativi bilingui attivi su larga scala in 

Venezuela e Uruguay: non appena diagnosticati, i bambini sordi fanno ingresso in appositi 

centri istituiti presso le scuole e vengono affidati ad adulti sordi segnanti, finché non hanno 

raggiunto l’età per frequentare la scuola materna o elementare e iniziare così un programma 

educativo bilingue. I risultati sembrano molto incoraggianti e mostrano anche la possibilità 

per i bambini sordi di imparare a leggere perfettamente, in alcuni casi senza 

necessariamente saper parlare. 
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In Italia le situazioni bilingui sono rare e spesso ignorate o rifiutate da insegnanti e 

logopedisti che potrebbero invece sfruttare il bilinguismo del bambino con ottimi risultati. In 

base alla legge n. 104 del 5 febbraio 1992, le famiglie possono richiedere, dall’asilo nido 

alla scuola superiore, un assistente alla comunicazione per il proprio figlio, che conosca la 

LIS e la impieghi con il bambino. All’asilo nido e alla scuola materna, spesso l’operatore è 

un educatore sordo che ha seguito appositi corsi di formazione; poi, alle scuole medie e 

superiori, è un assistente alla comunicazione udente che si occupa del bambino; infine, 

all’università sarà necessario richiedere un interprete. Ma le scuole bilingui sono le uniche 

che ripensano la didattica per adeguarla a un gruppo composto da bambini udenti e sordi, 

sfruttando tutti i vantaggi derivanti dal bilinguismo e, in particolare, dal bilinguismo bimodale 

nelle due modalità uditivo-vocale e visivo gestuale.  

M.M.C. racconta la scelta della sua famiglia: 

 

Abbiamo scelto il bilinguismo, ossia l’esposizione parallela alla 

Lingua dei Segni Italiana e alla lingua parlata. Considerando la 

difficoltà a trovare una comunità segnante, il rischio di isolarsi come 

famiglia e il rischio di isolamento del bambino sordo e del bambino 

udente (interprete a vita?), abbiamo deciso di trasferirci a Cossato 

perché c’erano una comunità segnante, una scuola, altri bambini 

sordi, altri bambini udenti con fratelli sordi, possibilità di confronto, 

dialogo, crescita e approfondimento del percorso bilingue. […] Io e mio 

marito abbiamo cercato un “progetto familiare sostenibile”… E lo 

abbiamo trovato a Cossato, nonostante esso implichi il pendolarismo 

del papà. […] 

Gli obiettivi per il bambino sordo erano serenità, sicurezza, 

fiducia in sé e che avesse la possibilità di sviluppare un’identità, anche 

radicata nella LIS, per poi approcciarsi con tranquillità e curiosità alla 

lingua italiana. Il primo desiderio non era che parlasse o che si 

comportasse come un udente, ma che fosse felice. […] 

Ho sempre pensato che fosse importante la L2, ma che 

sarebbe arrivata col tempo. Dovevamo prima consentirgli di 

esprimersi, conoscere, comunicare al meglio, con la L1-LIS. Credo 

che l’approccio bilingue sia il più rispettoso della persona-bambino; è 

più faticoso per l’adulto (udente), ma, anche psicologicamente, tiene 
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conto delle caratteristiche del bambino. Parte dal considerare ciò che 

c’è e funziona bene (il canale integro) e non si ferma solo sul deficit. 

[…]  

È un bimbo, sta crescendo. […] Magari non parlerà benissimo, 

ma non importa. Purché abbia tutti gli strumenti per comunicare. 

L’esperienza bilingue (in famiglia e poi a scuola) lo mette già nella 

condizione di impegnarsi se vuole stare bene con gli altri. 

 

Un genitore americano parla della figlia sorda e dell’iniziale approccio bilingue: 

 

They suggested having her learn some basic signing skills 

when she was a baby because we didn’t know exactly how she would 

develop behaviorally with a hearing loss. […] We kind of went through 

all that and then it became apparent that she was developing orally 

(Meadow-Orlans, Mertens & Sass-Lehrer, 2003: 15). 

 

L’approccio bilingue scelto inizialmente sembra aver funzionato: i primi segni hanno 

permesso alla bambina di accedere al linguaggio e acquisire una L1. Poi, in questo caso 

specifico, si è poi potuti passare al metodo orale.  

Negli Stati Uniti, molti genitori intervistati esprimono la ferma intenzione di assicurare 

ai figli possibilità di scelta riguardo al metodo comunicativo più adatto, con la 

preoccupazione principale che sia loro possibile comunicare e apprendere concetti: 

“Communication means so much to me. […] People have to talk, you have to 

communicate—use any means necessary” (Meadow-Orlans, Mertens & Sass-Lehrer, 2003: 

19). Alcuni genitori che utilizzano sia la lingua vocale che la lingua dei segni27 sostengono 

l’importanza che tutti in famiglia abbiano un accesso effettivo alla comunicazione. Negli Stati 

Uniti esistono programmi bilingue che includono il supporto di professionisti sordi e udenti 

sia alle famiglie che ai bambini sordi, nel primo caso sotto forma di incontri sulle strategie 

comunicative e sulla sordità da un punto di vista sia medico che culturale, nel secondo con 

incontri prescolastici settimanali (Meadow-Orlans, Mertens & Sass-Lehrer, 2003). 

																																																								
27 Negli Stati Uniti si parla molto di Total Communication, ossia un approccio all’educazione dei bambini sordi che include metodi 
comunicativi diversi: lingua dei segni, lingua vocale, modalità scritta, supporti visivi etc. La scelta dei metodi da associare va in base alle 
necessità e alle capacità specifiche di ogni bambino e in pratica si tratta di una comunicazione simultanea. Oggi il dibattito riguarda 
l’utilizzo della Total Communication oppure di un approccio bilingue-biculturale. https://en.wikipedia.org/wiki/Total_Communication  
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R.F., che oltre ad essere insegnante primaria nella scuola bilingue di Cossato, è 

madre di due figlie sorde di 17 e 20 anni e sposata con una persona sorda, descrive la sua 

ricerca:  

 

Dopo il primo anno di vita della mia bimba, con mio marito, 

abbiamo iniziato a pensare alla scuola che avrebbe dovuto 

frequentare all’età di tre anni. Noi vivevamo in un piccolo paese della 

provincia di A., dove purtroppo non c’era nessuna struttura che ci 

potesse aiutare. Quindi abbiamo iniziato un viaggio alla ricerca di una 

scuola bilingue, visto che era stata immersa nel bilinguismo fin dalla 

scoperta della sordità (papà sordo, mamma udente è stato facile). In 

contemporanea alla ricerca la bambina era seguita da una logopedista 

e da un assistente alla comunicazione. 

Tra le scuole viste, la nostra scelta è caduta sulla scuola di 

Cossato dove era in atto il Progetto di Bilinguismo, proprio quello che 

cercavamo noi. Ci siamo trasferiti e la mia piccola ha iniziato a 

frequentare la scuola dell’infanzia di Cossato, mentre la [più] piccola 

frequentava il nido dove le educatrici erano affiancate da un’educatrice 

sorda. Da lì hanno proseguito il loro percorso scolastico presso la 

scuola Bilingue di Cossato. Oggi una frequenta l’Università di Cesena, 

facoltà di psicologia, l’altra è al quarto anno di scienze umane. 

Riguardo la mia esperienza, come madre e come educatrice, 

direi che il percorso da seguire è proprio quello del Bilinguismo, lingua 

italiana scritta e orale e LIS. Quindi, per me: importantissima è la 

riabilitazione logopedica da iniziare immediatamente, appena 

scoperta la sordità; importantissima è la scrittura e importantissima è 

la Lingua dei Segni (la vera lingua del sordo). 

A mio avviso, la strada giusta per rendere autonomo e più 

sicuro il bambino è il Bilinguismo. Un solo percorso, qualunque esso 

sia, non darà mai buoni risultati e isolerà il bambino. […] il bambino va 

esposto fin dalla nascita ad entrambe le lingue per favorire il 

linguaggio e la comprensione. 

Escludo categoricamente che la lingua dei segni riduca le 

capacità di acquisire la lingua orale anzi permette una maggiore 
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comprensione. Di questo sono più che convinta e ne ho la prova 

giorno per giorno con le mie figlie. 

 

Abbiamo già paragonato il bilinguismo italiano-LIS per il bambino sordo al bilinguismo 

italiano-lingua inglese sempre più auspicato per i bambini udenti. La laureanda in logopedia 

G.C. commenta: 

 

Ho avuto anche io esperienza di affermazioni di questo tipo e 

noto che in generale la LIS non è vista di buon occhio, perché si tende 

sempre a preferire l’oralità. Non ho dubbi, tuttavia, sul fatto che la LIS 

sia una lingua a tutti gli effetti, poiché ne ha tutte le caratteristiche; 

credo pertanto che essa possa – e debba – essere considerata non 

come un ausilio sottrattivo, ma come uno strumento aggiuntivo utile 

per l’acquisizione linguistica del bambino, il quale può, anche in questo 

caso, giovarsi di tutti i benefici che – come è stato ormai più volte 

scientificamente dimostrato – il bilinguismo apporta. 

 

L’educatrice sorda R.C. considera il bilinguismo italiano-LIS una soluzione completa 

e assolutamente comparabile al bilinguismo italiano-inglese per i bambini udenti. Le risulta 

infatti difficile capire perché il primo non possa essere ritenuto un arricchimento, proprio 

come il secondo. Anche la Consigliera dell’ENS M.S. sostiene il bilinguismo. M.S. dice di 

rispettare assolutamente la scelta dei genitori riguardo il metodo oralista, ma aggiunge un 

pensiero personale:  

 

Peccato perché l’intelligenza del bambino c’è. Sempre a 

leggere le labbra, anche all’università… E sempre insieme a persone 

udenti, udenti, udenti, uno può anche stare un po’ con i sordi, udenti e 

sordi, tutti e due, io lo preferisco. […] Secondo me significa anche che 

i genitori, in parte, non lo accettano. […] Io ho due nipoti sordi, una ha 

frequentato l’istituto [di Carpi, che include l’insegnamento della lingua 

dei segni; dato che oggi quasi tutti gli istituti per sordi sono chiusi, si 

parla di scuole bilingue italiano-LIS], mentre l’altro una scuola 

pubblica. Per ciò che vedo io, quello che ha frequentato la scuola 

pubblica ha sì conoscenze, ma gli manca una piccola parte di 
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educazione che invece ha l’altra, mentre a quest’ultima mancano 

alcune conoscenze. Quindi è sempre meglio scegliere tutte e due [le 

strade].  

[…] La lingua italiana va bene, ma la LIS è più immediata per 

un bambino sordo, per esempio se vuole esprimere un concetto può 

farlo facilmente e velocemente e così le due cose [italiano e LIS] 

procedono insieme. Il problema principale è il riconoscimento della LIS 

che ancora manca, a quel punto il bilinguismo sarebbe obbligatorio 

per tutti [i bambini sordi]. Speriamo di arrivarci. 

 

E.F., Presidentessa della Cooperativa Logogenia di cui parlerò nel paragrafo 

seguente, afferma: 

 

[…] la Logogenia® sostiene con fermezza che la situazione 

ideale in cui dovrebbe trovarsi un bambino sordo è quella di 

bilinguismo italiano/LIS. Non ci sono ragioni fondate per affermare che 

l’acquisizione della LIS possa rallentare o impedire lo sviluppo 

dell’Italiano, mentre viceversa le considerazioni sui benefici effetti del 

bilinguismo negli udenti dovrebbero favorire una maggiore diffusione 

del bilinguismo anche nel caso dei bambini sordi. D’altra parte, la 

Logogenia® ricorda anche che bilinguismo in senso proprio indica la 

situazione in cui entrambe le lingue sono acquisite nel modo più 

naturale possibile. 

 

In For a Deaf Son, il padre di Alina Engelman sostiene la necessità di esporre il 

bambino sordo a entrambi i metodi, orale-cued speech/lingua dei segni, di modo che lui 

stesso avrà la possibilità di scegliere: “You need to expose yourself and your child to the 

world of the hearing, the world of the deaf, and if you do that, your child will tell you where 

he or she wants to go”. 

Per concludere, nello stesso documentario, la testimonianza di Jack Gannon, 

Assistente Speciale del Presidente della Gallaudet University, dà una visione interessante 

del bilinguismo e della situazione genitori udenti/figlio sordo, sia dal punto di vista linguistico 

che emotivo: 
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If I had a deaf child like Thomas, I would want him to have both 

[languages]. I would want to encourage his English as much as 

possible because I know the world he lives in relies heavily on English, 

and that the better his writing and reading capability, the further he will 

go. But at the same time, ASL is his language. And I would encourage 

that, I would want him to have both. And if I were a hearing parent I 

would try very hard to learn as much as I could so that he would 

understand that I’m not looking down at his deafness. I feel good about 

him as a person. His deafness doesn’t bother me.  

 

1.5. La letto-scrittura 
 

La scrittura è caratterizzata dalla trasformazione di ogni unità (fonema o parola) della 

frase nell’unità scritta corrispondente. Nelle scritture fonografiche, uno stesso suono può 

avere diverse forme ortografiche: esistono lingue caratterizzate dalle cosiddette ortografie 

trasparenti, nelle quali l’applicazione di regole permette di ricavare la fonologia e l’ortografia 

di qualsiasi stringa di lettere o fonemi e lingue nelle quali le ortografie vengono definite 

opache poiché la corrispondenza fra grafema e fonema non è univoca. Ad esempio, l’inglese 

è una lingua con ortografia opaca, mentre l’italiano ha un’ortografia trasparente, anche se 

esistono alcune eccezioni, ad esempio il suono consonantico /k/ può essere realizzato 

graficamente in tre modi diversi: cane, quasi, chiodo (Denes, 2009). Esistono anche 

scritture definite semasiografiche, nelle quali un carattere non codifica il suono della parola 

bensì rimanda al suo significato.  

La scrittura ha un ruolo sociale dominante sia nell’ambito delle istituzioni (scuola, 

ospedali, tribunali, enti amministrativi) che nel privato (lettere, liste della spesa, brevi 

comunicazioni). La lettura è dunque centrale nell’educazione, in quanto costituisce 

l’accesso al mondo della cultura (scritta). La lettura ha un ruolo fondamentale anche 

nell’apprendimento di lingue straniere: secondo la teoria glottodidattica di Krashen (2004), 

il cosiddetto free voluntary reading (la lettura di ciò che piace come scelta libera) è uno 

strumento decisivo per l’apprendimento della seconda lingua a livelli medi e avanzati.  

Molte persone sorde abbandonano la scuola a causa di importanti difficoltà di lettura. 

Anche i sordi statunitensi, nonostante vivano in un Paese che riconosce e impiega la lingua 

dei segni nell’educazione e che offre loro concrete possibilità d’istruzione, in media leggono 

meno bene dei compagni udenti e ciò li porta spesso ad abbandonare la scuola secondaria, 
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anche a causa di un sentimento persistente di frustrazione (Trovato, 2014). In For A Deaf 

Son, Carol Erting, direttrice del dipartimento di Studi sulla Cultura e la Comunicazione della 

Gallaudet University, sottolinea la problematica riscontrabile in molti bambini sordi riguardo 

lettura e scrittura: “One of the figure you hear when you begin to look into this, is that deaf 

children, on average, achieve a fourth grade reading level upon graduation from high school” 

(Tranchin, 1994).  

È dunque fondamentale possedere competenze di letto-scrittura e comprendere 

quanto si scrive o legge. Accade spesso invece che, nel tentativo di omologarsi ai compagni 

udenti o di terminare velocemente un compito noioso, i bambini sordi si limitino a copiare 

dal compagno di banco o leggere senza capire. I sordi sono molto bravi a leggere in fretta, 

saltare le parti più difficili e scomode, cogliere con occhiate fugaci quanto basta per 

sopravvivere nel contesto classe. Ed è qui che lo spettro della povertà interiore inizia a 

mettere radici. Come perfettamente riassunto in Linguaggio e sordità, 

 

La ricchezza e la povertà della situazione comunicativa e il 

grado di coinvolgimento più o meno intenso determinano non solo lo 

sviluppo delle capacità cognitive ed esperienziali del bambino sordo o 

il loro regresso, ma anche la possibilità o meno di essere una persona 

accettata, serena, integrata nell’ambiente. (Caselli, Maragna & 

Volterra, 2006: 228) 

 

Per il bambino sordo le competenze di letto-scrittura possono essere ancora più 

rilevanti, poiché la lingua scritta può essere l’unico canale di accesso alla lingua vocale. 

Inoltre, in molti casi la scrittura è sinonimo di potere in quanto l’alfabetizzazione crea la 

categoria sociale, percepita come negativa, degli analfabeti, termine con connotazioni 

dispregiative e spesso utilizzato in maniera offensiva. Anche se si tratta di idee quantomeno 

da contestualizzare, esse sono radicate nella società. 

Trovato (2014) riporta i risultati di diversi studi sulle abilità testuali delle persone sorde 

confrontate con quelle di udenti:  

 

• esiste una grande variabilità nella produzione scritta delle persone sorde 

• le differenze tra bambini sordi e udenti nell’acquisizione della scrittura riguardano il 

ritardo che i primi mostrano rispetto ai secondi e la presenza di strategie che non si 

ritrovano negli udenti, mentre le tappe sembrano uguali per entrambe i gruppi  
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• bambini e adulti sordi scrivono testi più brevi e usano strutture morfosintattiche più 

semplici  

• non c’è relazione tra le abilità testuali dei ragazzi sordi e l’età – i ragazzi più grandi 

non scrivono testi più complessi rispetto ai più giovani  

• tutti i sordi hanno difficoltà specifiche con la scrittura, siano essi bilingui (cioè 

conoscano i segni) o meno  

• il bambino sordo ha una familiarità limitata con strutture e generi diversi del testo e 

anche da ciò derivano le difficoltà nei processi di scrittura  

 

Le cause sono da ricercare nel ritardo di esposizione alla lingua, nell’input ridotto e 

nelle situazioni atipiche in cui la lingua parlata e scritta è trasmessa. Spesso accade che le 

difficoltà in comprensione e produzione di scrittura e lettura non siano valutate 

correttamente dalle stesse persone sorde che si considerano competenti senza sapere cosa 

questo comporti effettivamente (Trovato, 2014). 

Già nel Cinquecento, si affermava che i caratteri scritti e le idee possono essere 

connessi tra loro senza l’intervento dei suoni (Cardanus, 1553). Dovendo costruire non sui 

punti deboli, ma sui punti di forza del bambino sordo, la dattilologia, ossia l’alfabeto manuale, 

lettera per lettera, può avere un ruolo cruciale nell’avvicinare i bambini alla lettura e alla 

scrittura, passando dalle lettere viste sulle mani a quelle scritte – anche la consapevolezza 

che parlato e scritto corrispondono è da acquisire.  

Secondo Trovato (2014) la strada del metodo non analitico è quella che conviene 

scegliere con il bambino sordo: una strada comoda, lungo la quale si attivano capacità 

cognitive spontanee invece che uno studio faticoso e poco gratificante. Esiste una relazione 

diretta tra la lettura e qualunque lingua sviluppata adeguatamente e si tratta di una 

competenza bimodale, ossia che attraversa le barriere tra lingue verbali e segnate. Nel 

dettaglio, per i sordi segnanti, una buona competenza di lettura si accompagna a una buona 

competenza nella lingua dei segni (Trovato, 2014). 

Per fare il punto: la competenza di lettura correla con la competenza in lingua dei 

segni e sia la competenza di lettura che quella in lingua dei segni correlano con la quantità 

di cose lette, mentre la capacità di buona lettura non correla con gli anni di scuola, con le 

misure di udito (il residuo uditivo può invece aiutare nell’acquisizione del linguaggio con 

metodo oralista) e le capacità di eloquio vocale. Inoltre, il pieno possesso di una L1 e non, 

nel nostro caso, della lingua target L2 ossia l’italiano vocale, è la base della lettura.  
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Non dimentichiamo che gli studenti sordi hanno anche bisogni identici a quelli degli 

altri studenti, perciò le variabili socioeconomiche familiari, come ad esempio quantità di libri 

posseduti, abitudini di lettura dei genitori e avvicinamento precoce ai libri, influenzano 

significativamente il successo nella lettura e nella scrittura. La frequenza della lettura 

migliora sempre le abilità di lettura e scrittura e ciò innesca un circolo virtuoso e che porta a 

leggere di più. Si può cominciare dal raccontare storie, poiché a chiunque piace sentirle, 

lasciarsi affascinare dai racconti. Per una guida pratica, rimandiamo al volume di Sara 

Trovato Insegno in segni (2014), nel quale si segue il metodo Sue Livingston.  

Scrittura e lettura sono due attività che progrediscono supportandosi a vicenda e tale 

progresso in parallelo va accompagnato e supportato con pazienza: soprattutto nel caso 

della scrittura, la correttezza (grammaticale, ortografica etc.) sarà il risultato conclusivo di 

un percorso graduato e con obiettivi intermedi. Durante il percorso, il criterio più importante 

è invece l’efficacia comunicativa e in ogni caso bisognerà ammettere sempre un livello 

minimo di ambiguità nelle produzioni delle persone sorde – inclusi i segnanti nativi, in quanto 

l’informazione spaziale tridimensionale delle lingue dei segni si perde nel sistema di scrittura 

alfabetico lineare. Si può iniziare dalla scrittura di etichette sotto i disegni e, con il supporto 

della dattilologia, passare per la riscrittura di storie che il bambino ha letto insieme all’adulto 

e infine arrivare alla scrittura di storie da parte del bambino stesso, su argomenti che lo 

interessano o pensieri intimi (Trovato, 2014). 

In ultimo, se le capacità di letto-scrittura non vengono incrementate si vanifica anche 

l’utilità dei sottotitoli che vanno letti non solo in maniera corretta, ma anche in un tempo 

limitato e in contemporanea alle immagini. Non bisogna sottovalutare il fatto che, benché 

stancanti e non sempre apprezzati, i sottotitoli possono contribuire a un miglioramento della 

conoscenza della lingua vocale, in particolare all’ampliamento del vocabolario della persona 

sorda.  

 

1.5.1.  Il metodo Logogenia®   
 

La Logogenia® è una disciplina di Linguistica con basi teoriche di Grammatica 

Generativa introdotta dalla linguista Bruna Radelli. Si tratta di una metodologia di lavoro che 

si propone di stimolare l'acquisizione della lingua italiana scritta (o di qualsiasi altra lingua 

storico-orale) nei bambini e negli adolescenti sordi e di favorire la comprensione degli aspetti 

grammaticali nelle frasi e nei testi. Nel 2000, Radelli fonda la Cooperativa Logogenia, per 
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favorire la diffusione e la corretta applicazione del metodo – si tratta infatti dell’unico ente in 

Italia autorizzato ad applicarlo e a svolgere attività di formazione e aggiornamento. 

Radelli (2011) sosteneva quanto segue: "I sordi che sanno scrivere e leggere 

comprendendo perfettamente il testo non hanno più bisogno di alcun intermediario, non 

dipendono più dagli intermediari più o meno volenterosi ed abili che normalmente li 

circondano". Il metodo Logogenia® si propone dunque, come obiettivo finale, l’autonomia 

della persona sorda per quanto riguarda la letto-scrittura. 

Per avere un’idea più precisa dell’approccio logogenico, ho intervistato l’attuale 

presidente della Cooperativa Logogenia, E.F., e ho assistito a una seduta di logogenia con 

una bambina sorda profonda, impiantata. 

La Logogenia® si occupa di migliorare la capacità del bambino sordo di comprendere 

la lingua scritta e di scrivere correttamente e in modo autonomo. Il logogenista lavora 

esclusivamente sulla comprensione delle informazioni grammaticali nelle frasi e nei testi, 

allo scopo di favorire l’ampliamento del bagaglio lessicale e una migliore comprensione del 

testo in generale, nonché un impiego più autonomo della lingua scritta in tutte le sue 

declinazioni e in tutti i suoi usi. 

Non si tratta di un approccio escludente, in quanto si affianca a quelli già attivati per 

il bambino sordo. Come afferma E.F.: 

 

Ogni bambino ha diritto di poter sviluppare il proprio potenziale 

umano, cognitivo e linguistico e ciò deve poter avvenire secondo i 

percorsi più adatti per ognuno, che per ogni bambino possono essere 

diversi. Ogni possibilità di accesso alla lingua è fondamentale, e 

certamente la LIS è la lingua a cui il bambino sordo può accedere in 

modo precoce e completo prima di qualunque altra. In ogni caso, 

qualunque sia la scelta educativa operata dalla famiglia – oralista o 

segnante – è fondamentale che si sviluppi un percorso adeguato di 

logopedia. Altrettanto importante, anche se spesso trascurato, deve 

essere un corretto approccio alla lingua scritta, che non deve essere 

insegnata ma della quale occorre favorire lo sviluppo naturale, come 

appunto propone e realizza la Logogenia®. 

Riteniamo che nessuno di questi approcci possa garantire da 

solo un corretto e completo sviluppo linguistico che porti il bambino 

sordo ad essere autonomo linguisticamente nella lingua storico orale 
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del paese in cui vive. D’altra parte, la corretta e serena integrazione di 

questi approcci può invece garantire per ogni bambino sordo un futuro 

di autonomia.  

Certamente ogni bambino sordo deve poter padroneggiare 

almeno una lingua, ricordando, tuttavia, che la situazione migliore 

sarebbe quella di bilinguismo, con una completa padronanza 

dell’Italiano oltre che della LIS, così da poter interagire attraverso 

l’italiano – almeno nella sua forma scritta – come un qualunque 

coetaneo udente. 

[…] Resta comunque lo scoglio di poter arrivare a comprendere 

autonomamente la lingua orale, almeno nella sua forma scritta. E tale 

obiettivo non può essere garantito né solo dallo sviluppo di una lingua 

dei segni né solo dall’accesso ad un buono stimolo uditivo, ma va 

affrontato direttamente e adeguatamente con strumenti specifici e 

mirati. 

 

Secondo l’esperienza di E.F., solitamente i genitori si rivolgono alla Cooperativa 

Logogenia non prima dei 7/8 anni del bambino, “quando le difficoltà iniziali di accogliere la 

sordità del figlio e di metabolizzare le conseguenze delle diagnosi sono già state superate”. 

Si tratta anche dell’età in cui emergono più chiaramente i problemi relativi alla comprensione 

della lingua italiana scritta. Proprio a causa di questi problemi irrisolti, molti genitori vivono 

con ansia il rapporto con gli insegnanti e la scuola e hanno la percezione che le difficoltà di 

comprensione linguistica dei figli non vengano capite, soprattutto quando un recupero 

uditivo soddisfacente fa sì che i figli abbiano un buon eloquio e una buona competenza 

comunicativa. Altri genitori invece tengono molto al fatto che i figli sfruttino tutte le loro 

potenzialità e, secondo l’esperienza di E.F.,  

 

[…] temono che insegnanti poco informati possano 

sottostimare le capacità dei loro figli e possano stabilire degli obiettivi 

di lavoro troppo bassi, penalizzanti per le reali capacità dei propri figli. 

[…] spesso, i genitori che si rivolgono a noi hanno una buona 

consapevolezza intuitiva delle problematiche linguistiche dei figli e si 

aspettano dalla logogenista a cui si rivolgono che li aiuti non solo a 

risolverle, ma anche a metterle in luce e farle comprendere agli altri 
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operatori che lavorano con il loro figlio. In questi casi, il logogenista è 

visto e interpretato come un operatore che deve interagire con la 

scuola e con i servizi per aiutare la famiglia a mettere in luce le vere e 

oggettive difficoltà linguistiche del figlio, ma anche le sue vere 

potenzialità, eventualmente fornendo linee guida e indicazioni agli 

operatori scolastici affinché, correggendo le loro pratiche di lavoro 

quotidiane sulla lingua, possano favorire lo sviluppo di maggiore 

autonomia nella comprensione e produzione di lingua scritta”. 

 

E.F. sottolinea la conditio sine qua non per il successo di qualsiasi intervento 

(ri)abilitativo, ossia che la famiglia deve avere un rapporto sereno con il bambino. Per quanto 

riguarda l’intervento logogenico in particolare, dev’essere stata utilizzata una lingua 

adeguata e sufficientemente ricca, necessaria per stimolare lo sviluppo grammaticale del 

bambino nei primi anni di vita, e devono essere instaurate l’abitudine di usare la lingua scritta 

per piccole comunicazioni pratiche quotidiane e di leggere per passione. A questo proposito, 

E.F. sottolinea la mancanza di precoci indicazioni sullo sviluppo linguistico del bambino 

sordo, sostenendo che “sarebbe auspicabile una maggiore informazione rispetto alla 

possibilità che il recupero uditivo non porti automaticamente ad una perfetta autonomia 

linguistica”. Come nel caso dell’apprendimento della lingua vocale, la precocità 

dell’intervento (ri)abilitativo è essenziale.  

La (ri)abilitazione logogenica prevede che, dopo una valutazione delle competenze 

comunicative e linguistiche del bambino sordo in età evolutiva, inizi un programma di 

interventi individuali della durata di circa un’ora (poco meno per i bambini più piccoli e fino 

ad un massimo di un’ora e mezza per adolescenti e giovani), per due o tre incontri ogni 

settimana. È essenziale che l’intervento nel suo insieme duri almeno cento/centocinquanta 

ore di lavoro per poter ottenere dei risultati apprezzabili e significativi.  

Il metodo Logogenia® prevede una forma di diario condiviso a sfondo grammaticale 

basato su scambi regolari tra insegnante e studente, esclusivamente scritti, veloci e che non 

lasciano il tempo di monitorare troppo. Per impedire ai sordi di sfruttare la loro capacità di 

dedurre dal contesto, durante la seduta si cambia bruscamente argomento, si passa, 

sempre gradualmente, da parole riferite al concreto a parole relative all’astratto28 e si evita 

																																																								
28 Come ribadito da Jim Cummins, professore universitario e studioso del linguaggio, bisogna sì partire dal concreto e da richieste cognitive 
contenute (per poi procedere verso l’astratto e verso richieste cognitive impegnative), ma solo per graduare il processo e mettere a proprio 
agio i soggetti, perché tutti gli apprendimenti devono in realtà comportare sfide cognitive. I bambini sordi vanno dunque supportati, ma 
non sottovalutati o facilitati, poiché ne va del processo di apprendimento: bisogna semplicemente costruire il nuovo su una base già 
appresa. 
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di dare solo ordini ragionevoli, ma spontanei e anche bizzarri (anche se sempre realizzabili, 

come ad esempio toccare il naso dell’insegnante, spettinarsi). I singoli errori vengono 

corretti semplicemente scrivendo la frase corretta accanto a quella sbagliata, secondo il 

concetto delle coppie minime in opposizione29 (Trovato, 2014). Il materiale linguistico 

proposto viene creato ad hoc sul momento dal logogenista in base alle esigenze del 

bambino, con lo scopo di attivare la capacità di cogliere il ruolo e l’informazione veicolata 

da tutti gli elementi della lingua, lessicali e funzionali. 

Una breve parentesi riguardo alle parole funzionali, in quanto nei testi prodotti dai 

sordi esse vengono omesse o sbagliate con grande frequenza. Si tratta di parole che hanno 

una funzione esclusivamente grammaticale, nel dettaglio: 

 

- determinanti (articoli, numerali, aggettivi dimostrativi, quantificatori) 

- ausiliari 

- preposizioni 

- congiunzioni 

- pronomi 

 

Ciò accade perché le persone sorde mostrano notevoli problemi di accesso e quindi 

di apprendimento delle parti del parlato elencate, afferenti alla morfologia grammaticale e 

identificabili solo attraverso la percezione acustica – i morfemi grammaticali hanno scarso 

contenuto semantico, variano molto in base al contesto, sono brevi e non accentati e quindi 

quasi impossibili da percepire nel flusso del parlato per una persona sorda (Caselli, Maragna 

& Volterra, 2006). Inoltre, le parole funzionali: non sono descrittive (non si riferiscono a 

oggetti extralinguistici come invece i nomi); coincidono con parole che rientrano in altre 

categorie grammaticali (per esempio, articoli e pronomi in molte lingue sono espressi con 

una parola identica); sono identificabili attraverso il canale acustico, ma assai difficilmente 

attraverso la lettura labiale (Trovato, 2014). 

Bambini e adulti sordi spesso decifrano le singole parole secondo la loro conoscenza 

del mondo e la loro esperienza e non sulla base della struttura della frase, ossia fanno 

prevalere il peso del contesto (Volpato, 2014). Dato che le difficoltà con le parole funzionali 

sono causate dal fatto che l’input linguistico non raggiunge i sordi, bisogna fornirgliene uno 

che evidenzi proprio ciò che notano di meno o trascurano; inoltre, bisogna spiegare loro 

come i significati cambiano se cambia la struttura grammaticale e reiterare input abbondanti, 

																																																								
29 Le coppie minime di frasi sono tali in quanto si differenziano per un solo elemento. 
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concentrati e precisi su singoli aspetti sintattici cosicché possano elaborare 

spontaneamente i dati necessari per l’acquisizione della lingua (Trovato, 2014).  

 
1.6. Il caso italiano: la mancanza di riconoscimento della LIS e la 

situazione educativa delle persone sorde italiane 
 

Per una serie di circostanze, l’Italia ha rivestito una notevole importanza nella storia 

dell’educazione dei sordi. Possiamo distinguere essenzialmente due periodi: quello che 

precede e quello che segue il Congresso di Milano del 1880. Prima del Congresso di Milano 

fioriscono numerosi istituti per sordi, istituzioni chiave nella vita delle persone sorde che vi 

trascorrono lunghi periodi lontano dalle proprie famiglie e vi imparano la lingua dei segni. 

Nella prima metà dell’Ottocento, molte persone e insegnanti sordi partecipano attivamente 

al dibattito culturale e pedagogico che sfocia nel bilinguismo – benché non venga usato 

nello specifico questo termine – lingua dei segni-lingua vocale/scritta, una condizione reale 

per molti sordi.  

Dopo il 1880, le testimonianze dirette dei sordi scompaiono completamente e 

vengono rimpiazzate da quelle degli educatori udenti influenzati dalle direttive del 

Congresso di Milano. Tali direttive sanciscono la supremazia del metodo orale, eliminando 

tutte le esperienze di uso della lingua dei segni e del metodo misto. Le motivazioni sono 

forse da ricercare, per quanto riguarda l’Italia, nella situazione politica e sociale del tempo, 

che, all’indomani dell’unificazione, necessita di un’unità anche linguistica. Quando il potere 

religioso avalla questa necessità, la soppressione della lingua dei segni è completa e 

approvata a livello internazionale da tutti i partecipanti al Congresso, esclusi gli americani. I 

sordi non vengono ammessi.  

L’educazione ufficiale diviene oralista e la lingua dei segni, bandita e stigmatizzata, 

continua ad essere usata quotidianamente, ma sempre di nascosto. Parlando degli istituti 

per sordi e riferendosi, nel dettaglio, all’esperienza di David Wright30, Sacks scrive che “nella 

scuola il ricorso al linguaggio gestuale fioriva: […] era qualcosa di irreprimibile, a dispetto di 

qualsiasi punizione e proibizione” (Sacks, 1990: 41). Nonostante ciò, la lingua dei segni 

viene da allora percepita come un sistema gestuale di basso livello, anche dalle stesse 

persone sorde che la utilizzano. 

																																																								
30 David Wright è un bambino divenuto sordo all’età di 8 anni che ci ha lasciato Deafness, biografia di grande interesse. 
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Storicamente, il non verbale è sempre stato relegato (soprattutto dalla religione) a 

una posizione di notevole inferiorità rispetto al verbale, così come il corpo rispetto alla 

mente. Il linguaggio verbale e scritto è sempre stato il fulcro della razionalità, mentre il 

gestuale è rimasto collegato a rituali primitivi. Il linguaggio parlato è spesso definito come 

ciò che ci distingue dagli animali che utilizzano altre forme di linguaggio tra cui il movimento 

e i gesti. La stessa definizione di “non verbale” definisce le modalità comunicative altre dal 

verbale sulla base dell’assenza di quest’ultimo e, in questo senso, richiama la dicitura di 

“non udente”. 

Grazie alla diffusione degli studi condotti da Stockoe sulla ASL, all’inizio degli anni 

Settanta un rinnovato interesse per la lingua dei segni fiorisce presso il Consiglio Nazionale 

delle Ricerche (CNR) e apre la strada ad ulteriori studi e a pubblicazioni sempre più 

frequenti, finché alcune università italiane scelgono la LIS come oggetto di corsi, tesi di 

laurea e di dottorato. Partendo da una totale mancanza di coscienza, dall’essere 

discriminata e quindi da caratteristiche d’instabilità e mancanza di standardizzazione, la LIS 

ha già intrapreso il percorso inverso, soprattutto grazie all’impegno di figure come Virginia 

Volterra e molti suoi colleghi udenti e sordi. Soprattutto la pubblicazione di dizionari e 

grammatiche conferisce uno status diverso sia alla LIS, favorendone il riconoscimento 

didattico, sia alle persone sorde che hanno realizzato o contribuito alla realizzazione di 

manuali di vario tipo (Caselli, Maragna & Volterra, 2006). 

Per fare un esempio pratico riguardo ai benefici del riconoscimento della lingua dei 

segni, che esuli dal contesto italiano, in alcune comunità rurali del Messico, dove i sordi 

sono accettati senza riserve, e dove anche gli udenti hanno imparato la lingua dei segni, 

l’esistenza dei sordi è piena e integrata. Al contrario, la vita dei sordi che vivono a Mérida, 

in città, è caratterizzata da un basso livello sociale, linguistico, informativo ed educativo e 

da impieghi quali la vendita ambulante e la conduzione di ciclotaxi. Si tratta di un esempio 

di come spesso le comunità funzionino mentre il sistema fallisce (Sacks, 1990).   

Con la legge 517 del 1977 sull’inserimento dei bambini portatori di handicap nella 

scuola “normale”, le famiglie dei bambini sordi possono scegliere fra due strutture 

scolastiche: la scuola speciale e la scuola pubblica dove si attua il processo integrativo. La 

seconda opzione, in un’ottica d’integrazione, viene scelta dalla maggioranza dei genitori – 

dobbiamo ricordare che più del 90% dei bambini sordi nascono da genitori udenti. Se non 

gestita in maniera adeguata, ossia nell’ottica di una reale integrazione, tale opzione può 

portare al risultato opposto, ossia a una situazione di isolamento del bambino sordo e alla 
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quasi totale assenza di una situazione comunicativa naturale, di modelli di confronto e di 

riferimento diversi dal modello udente.  

Purtroppo non sempre l’integrazione passa da auspicata a effettiva. Sacks commenta 

la legge 517 come segue:  

 

Sebbene adottato con le migliori intenzioni, questo 

provvedimento – di cui si sono avuti riflessi negli Stati Uniti, nel Regno 

Unito e in molti altri Paesi – ha introdotto una nuova causa di 

isolamento e un nuovo ostacolo alle possibilità di comunicazione. […] 

gli effetti sulle capacità linguistiche dei giovani alunni, sulla loro 

istruzione, sull’intera loro esistenza sono stati infausti; […] (Sacks, 

1990: 23) 

 

La legge 104 del 1992 sancisce la norma di un alunno “speciale” per classe: essendo 

il bambino l’unico sordo presente, solo con un duro lavoro degli insegnanti e una particolare 

apertura mentale e sensibilità dei compagni, egli riuscirà a contribuire con la ricchezza della 

sua diversità al modello educativo e al contesto classe. L’esperienza della Scuola 

Secondaria di 1° grado Dante Alighieri di Vernio, in Toscana, dimostra che questo è 

possibile: nella classe prima, dove ho svolto il tirocinio formativo come mediatrice linguistica 

nell’anno scolastico 2015/2016, l’unico bambino sordo segnante, è seguito dagli insegnanti 

con affetto e professionalità e gli stessi si assicurano, per quanto possibile, che i compagni 

comprendano e rispettino la sua diversità, attraverso attività e piccoli dibattiti.  

Nel contesto scolastico italiano può presentarsi un’ulteriore difficoltà. Infatti, in Italia, 

i bambini sordi vengono certificati con handicap sensoriale cosicché la scuola possa 

richiedere figure deputate al sostegno scolastico di cui abbiamo già parlato. Purtroppo, 

molto spesso non si tratta di figure specializzate, ad esempio, per la sordità o la cecità, e 

può capitare che normali professori ricoprano il ruolo di insegnante di sostegno: le famiglie 

si trovano a combattere contro situazioni del genere che possono avere risvolti drammatici.  

Fino ai 5 anni, il bambino sordo protetto e assistito da un nucleo familiare intelligente 

e attento può sfuggire alle situazioni più difficoltose, ma in seguito, quando entra nel sistema 

scolastico, i suoi problemi possono aggravarsi in modo preoccupante anno dopo anno, 

principalmente a causa del ritardo linguistico. Sebbene la vicinanza con persone udenti 

stimoli il bambino all’apprendimento e all’utilizzo della lingua vocale, non vi sono le 

premesse perché tale stimolazione diventi effettiva: il bambino cerca spasmodicamente di 
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uniformarsi all’unico modello che gli viene dato, ossia quello udente, in una condizione di 

tensione prima e inevitabile frustrazione poi e si sente l’unico bambino diverso nel contesto 

classe. Emergono aspetti come l’impossibilità per il bambino di svolgere determinate attività, 

le sue carenze ad esempio nella lettura o nella pronuncia di alcune parole e, a meno che 

non ci sia quel continuo lavoro di sensibilizzazione da parte degli insegnanti di cui si parlava, 

un lavoro che non sempre riesce a raggiungere gli obiettivi prefissati, gli altri bambini 

tenderanno a tratti a enfatizzare questi aspetti deficitari, con effetti deleteri sull’autostima del 

bambino sordo. Nelle poche occasioni in cui ciò avviene nella classe della Scuola Dante 

Alighieri di Vernio – bisogna considerare che si tratta di situazioni di non sempre facile 

gestione all’interno del complesso contesto della classe – si è notato che il bambino sordo 

tende a copiare qualsiasi cosa il compagno di banco scriva, semplicemente per uniformarsi 

alla confortante normalità del gruppo-classe, senz’alcun interesse per la comprensione dei 

contenuti che spesso, infatti, non si verifica. Nel peggiore dei casi, come evidenziato nel 

documentario Experiencing Deafhood di Haaris Sheikh (2010), l’autostima del bambino 

sordo raggiunge livelli minimi ed egli arriverà a pensare di non poter avere una vita come 

quella di tutti gli altri.  

Le difficoltà incontrate dai sordi italiani non si fermano alla scuola dell’obbligo e la 

presenza dei sordi nelle scuole diminuisce man mano che il livello scolastico si fa più 

avanzato. Trovato (2014) afferma che non ci sono dati ISTAT sulla frequenza di alunni sordi 

della secondaria di secondo grado (licei, scuole professionali) e che ricerche condotte negli 

Stati Uniti spiegano che il successo scolastico degli adulti sordi è legato alle loro capacità 

di lettura, indicando una convergenza tra capacità di lettura e capacità linguistiche. Trovato 

conclude che non sapere leggere o non conoscere bene la lingua ostacola i sordi nel 

successo scolastico e causa l’abbandono degli studi. Se negli Stati Uniti centinaia di 

persone sorde hanno un titolo di dottorato, in Italia anche solo i laureati sono un numero 

molto basso e, se anche una persona sorda vuole fare ricerca, spesso deve accontentarsi 

di farlo per passione, senza retribuzione. Bisogna dire che, con l’importante eccezione del 

Nord Europa, tutti i Paesi europei perpetuano situazioni simili (Trovato, 2014). 

Più di cento anni dopo il Congresso di Milano, nel 1988, il Parlamento Europeo 

caldeggia per un riconoscimento delle lingue dei segni nazionali e per la conseguente 

creazione di corsi di insegnamento, dizionari, servizi di interpretariato e la diffusione di 

programmi televisivi. Tutto ciò nell’ottica di un concreto bilinguismo e di una maggiore 

integrazione. Nonostante l’Italia non abbia ancora, nel 2016, reso effettive le indicazioni del 

Parlamento Europeo, di fronte all’impossibilità per i sordi di interagire efficacemente 
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attraverso la sola lingua vocale e di fronte alla dimostrazione che la lingua dei segni è una 

lingua a tutti gli effetti, anche qui, negli ultimi vent’anni, si è iniziato a discutere di educazione 

bilingue. 

Il numero delle scuole che ha adottato un modello bilingue lingua italiana-LIS è molto 

basso, mentre la presenza di operatori sordi, assistenti alla comunicazione sordi o udenti e 

interpreti è sempre più richiesta. Va sottolineato però che il numero di ore di presenza di 

queste figure è molto limitato e soggetto a riduzioni di anno in anno. Tutto ciò deriva, in gran 

parte, dalla mancanza di riconoscimento della LIS: in Europa, solamente Italia e 

Lussemburgo non si sono ancora adoperati a riguardo, rivestendo il ruolo poco dignitoso di 

fanalini di coda nel progresso educativo delle persone sorde.  

A cominciare dall’inserimento dei bambini sordi nelle classi di bambini udenti fino al 

contesto dell’istruzione universitaria, la situazione educativa dei sordi italiani non è 

soddisfacente. In Linguaggio e sordità (Caselli, Maragna & Volterra, 2006), si riportano i 

risultati di una serie di ricerche che, benché condotte 10 anni fa, sono ancora molto attuali. 

Le ricerche sono condotte su adulti sordi che hanno frequentato le scuole speciali (la quasi 

totalità dei casi) e su bambini e ragazzi sordi inseriti in classi di udenti. In molti casi i soggetti 

non mostrano una buona competenza della lingua scritta e il processo di alfabetizzazione 

non sembra aver riportato i progressi auspicati negli ultimi decenni, nonostante i 

cambiamenti avvenuti nel sistema educativo. Considerando l’importanza di lettura e scrittura 

all’interno del sistema scolastico – la scuola serve, soprattutto inizialmente, proprio per 

imparare a leggere e a scrivere, così da rendere il bambino indipendente nella fruizione del 

materiale didattico – e nella vita quotidiana – ad esempio i sordi si servono spesso dei 

sottotitoli – le lacune nella letto-scrittura mettono le persone sorde in una posizione di grave 

e ulteriore svantaggio culturale e pratico rispetto agli udenti. Ciò porta le persone sorde ad 

avere difficoltà sia nell’esprimere contenuti appresi sia nella formulazione di contenuti 

originali. 

Per quanto riguarda l’educazione scolastica del bambino sordo in Italia, anche E.F., 

Presidentessa della Cooperativa Logogenia, ne evidenzia le carenze: 

 

In Italia il modello educativo adottato col bambino sordo è in 

genere improntato alla semplificazione dei testi scolastici, per 

renderne possibile l’accesso anche in mancanza di strumenti 

linguistici adeguati. Si dà preminenza, infatti, all’apprendimento dei 

contenuti, a scapito di quello grammaticale e sintattico. Per quanto 



	 148	

riguarda la LIS, non in tutte le scuole è accettata, insegnata e 

praticata, né è adeguata l’informazione diretta alle famiglie. Non 

dobbiamo dimenticare, infatti, che in Italia (a differenza di altri Paesi) 

la LIS non è stata ancora ufficialmente riconosciuta come lingua, 

nonostante ne possieda tutte le caratteristiche. 

 

R.C. racconta la propria esperienza come educatrice sorda e commenta la situazione 

scolastica dei bambini sordi: 

 

A scuola il bambino (sordo) deve imparare bene a scrivere e a 

leggere e deve beneficiare della presenza di un educatore sordo per 

un numero sufficiente di ore, ma questo potrà avvenire solo con il 

riconoscimento della LIS – anche perché al momento non sempre 

l’educatore sordo è effettivamente riconosciuto dagli insegnanti, 

spesso è considerato solo una specie di supporto. Se ciò non avviene, 

come farà il bambino quando dovrà ad esempio andare all’università? 

Come farà a capire tutte le parole? Segnare e basta non è sufficiente. 

Gli insegnanti devono lavorare bene con il bambino. In Italia tutto 

questo manca: quando il ragazzo sordo esce da scuola, cosa fa? O è 

isolato, o va a divertirsi con altri ragazzi sordi o udenti, e poi? Non c’è 

niente.  

 

Nonostante si tratti di una testimonianza riguardo al sistema educativo americano, 

possiamo considerare le parole di Carol Erting, direttrice del dipartimento di Studi sulla 

Cultura e la Comunicazione della Gallaudet University, come adeguate anche per la 

situazione italiana: 

 

Often when parents realize that their child is not achiving their 

potential, they’re made to feel that it didn’t work because they didn’t 

work hard enough or their child didn’t work hard enough, when the 

whole premise of what they were told in the beginning, I believe, is 

flawed. And the basic flaw, I believe, lies in the fact that our school 

system has not really accepted the fact that deaf children are deaf and 

have tried throughout the years to make deaf children as much like 
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hearing children as possible. That’s been the underlying goal. 

(Tranchin, 1994) 

 

1.6.1.  Il supporto dei nuovi media  
 

Le tecnologie di sviluppo più recenti fanno sì che l’interconnessione umana possa 

prescindere dalle distanze temporali e spaziali, assegnando un ruolo dominante al canale 

visivo, come nei casi di videochat, streaming o videochiamate. La comunicazione a grande 

distanza è resa possibile soprattutto da internet che alcuni considerano il fulcro centrale 

della comunicazione del nostro tempo, nonché il contenitore di tutta la conoscenza umana. 

Perché i contenuti presenti in rete siano effettivamente fruibili è necessaria una buona 

competenza in lingua scritta: non si tratta solo di contenuti come descrizioni di oggetti o 

saggi accademici, che presentano quasi esclusivamente parti scritte, bensì anche di video, 

che spesso delegano alla lingua scritta e orale l’espressione di parti del messaggio 

veicolato. 

Il supporto tecnologico, informatico e multimediale è caratterizzato da interattività e 

ipertestualità: l’uso di supporti come il computer (tablet), internet e la lavagna multimediale 

ha una rilevanza ancora maggiore per le persone sorde, sia in ambito educativo sia 

lavorativo, e crea possibilità d’interazione anche a livello internazionale. Di recente 

formazione grazie a internet è proprio una cultura sorda transnazionale che unisce persone 

sorde sparse per tutto il globo e culmina in realtà come le organizzazioni internazionali a 

tutela dei sordi, quali la World Federation of the Deaf (WFD) o l’European Deaf Fund (EDF), 

ed eventi aggregativi e sportivi come le Deaflympics, ossia le Olimpiadi dei Sordi.  

In ambito scolastico, tali supporti permettono di trasformare le modalità di 

trasmissione del sapere, distanziandosi dalla pedagogia tradizionale per cui l’insegnamento 

al bambino sordo deve passare solo attraverso il linguaggio vocale e scritto. Imparare a 

parlare e a leggere le labbra e le parti scritte richiede tempo per un bambino sordo, tempo 

durante il quale per lo più il bambino rimane escluso dalla fruizione dei contenuti (Caselli, 

Maragna & Volterra, 2006). I processi comunicativi sono intrinsecamente multimodali, ossia 

implicano la coesistenza e l’interazione tra canali e codici diversi. Ancora prima della scelta 

di questo o quel supporto tecnologico, bisogna dunque adottare una sensibilità per gli aspetti 

multisensoriali della comunicazione e applicarla in tutti i contesti del processo educativo. 

Dato che le innovazioni tecnologiche possono cambiare positivamente la vita quotidiana dei 

sordi, è importante che non vengano a mancare nell’ambiente educativo scolastico: la legge 
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104/92 prevede che le scuole si dotino delle tecnologie necessarie a supportare gli studenti 

disabili, ma esistono molte situazioni in cui ciò non avviene, come ad esempio classi con un 

bambino sordo nelle quali i genitori (del bambino o di tutti gli studenti) devono, 

eventualmente e se ne hanno la possibilità economica, farsi carico dell’acquisto di una 

lavagna multimediale. Si tratta di una grave carenza del sistema scolastico italiano 

(ricordiamo che in Italia la cosiddetta scuola dell’obbligo è prevalentemente pubblica), ancor 

più grave se si pensa all’impatto che può avere sullo sviluppo linguistico e cognitivo del 

bambino sordo. Infatti, come afferma Lane (2005): “Ci sono delle pessime conseguenze 

linguistiche e cognitive per il ritardo nell’acquisizione del linguaggio. Non è accettabile 

lasciare un bambino senza linguaggio per anni e anni; è un abuso di minore”.  

 
1.7. Prospettive d’istruzione in Italia  

 
La trasmissione della cultura dipende principalmente dalle scuole. Ricevere 

un’istruzione scolastica non soddisfacente ha oggi conseguenze peggiori che in passato e 

ancor più per le persone sorde. Moltissime professioni che le persone sorde hanno diritto di 

desiderare in quanto potrebbero svolgerle senza problemi, implicano conoscenze di alto 

livello e una laurea universitaria e, al giorno d’oggi, ciò è necessario anche per occupazioni 

di livello medio. Non essendo presenti problematiche cognitive, è fondamentale che si 

assicuri alle persone sorde un’istruzione efficace dall’infanzia fino ai percorsi post-

universitari.  

Innanzitutto, la storia personale dell’alunno influenza positivamente o negativamente 

il suo percorso scolastico. Imprescindibili sono una diagnosi precoce, una eventuale 

tempestiva protesizzazione, una terapia iniziata per tempo e seguita in maniera coerente e 

continuativa. In seguito, il supporto dei genitori rimane fondamentale e si aggiunge la 

collaborazione e professionalità del personale scolastico.  

Negli Stati Uniti, i genitori che si dichiarano soddisfatti dei servizi scolastici dedicati 

al figlio sordo, affermano che, grazie agli stessi, il bambino è pronto ad affrontare il mondo 

perché capace di comunicare ed elencano alcuni accorgimenti positivi da parte del 

personale scolastico, come compiti specifici da svolgere a casa e tenere informati i genitori 

sulle specifiche necessità del bambino. In questo modo, i genitori si sentono inclusi e 

possono collaborare efficacemente al raggiungimento dei piccoli e grandi obiettivi fissati per 

il bambino. Ad esempio, un genitore parla dell’insegnante del figlio: 
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[…] his teacher, we communicate quite often with her…She 

would tell us some of the things—the words that he was having some 

problems with, […] and so we just kind of… Made sure to work with 

him a little on that... And even just in our daily language we try to use 

those specific words more often […] it was amazing how quickly… 

How well he did. (Meadow-Orlans, Mertens & Sass-Lehrer, 2003: 33-

34) 

 

 Nel caso in cui gli elementi elencati risultino carenti o addirittura mancanti, si 

riducono drasticamente le possibilità di acquisire competenze linguistiche ed espressive e 

di progredire nel percorso scolastico. Se la comunicazione non è in qualche modo garantita, 

se il bambino sordo risulta escluso dalla conversazione, sia essa didattica o ludica, si assiste 

a un graduale crescere dell’indifferenza da parte del bambino e, talvolta, tale indifferenza 

può evolvere in aggressività (Caselli, Maragna & Volterra, 2006). Ad esempio, se in classe 

viene utilizzata solo la lettura labiale, lo sforzo attentivo del bambino sordo viene portato agli 

estremi, cosicché egli avrà più probabilità di distrarsi e di perdere porzioni consistenti della 

lezione.  

Oggi che gli istituti per sordi o scuole speciali sono stati chiusi, le scuole più efficaci 

sono quelle bilingui e, nel dettaglio, i risultati migliori con i sordi sono raggiunti negli asili 

nido, nelle scuole dell’infanzia e nelle primarie (Trovato, 2014). In Italia non sono molte le 

realtà educative bilingui: ne elencherò alcune con la speranza che non ci si limiti a prendere 

in considerazione solo quanto segue, ma di approfondire le ricerche in merito. 

L’Istituto Statale per Sordi di Roma (ISSR) era un istituto per soli sordi, ma è aperto 

anche agli udenti dal 1989. I principi sono rimasti gli stessi, ma vengono adesso applicati 

sia ai bambini sordi che udenti:  

 

• une persona, una lingua 

• garantire un input bilanciato nelle due lingue 

• stimolare i bambini a usare entrambi i codici (separatamente) per farsi capire 

 

Dopo una prima esperienza con i bambini sordi, il progetto di bilinguismo si è ampliato 

dalla scuola elementare alla materna e ha iniziato ad accogliere bambini udenti e a 

sperimentare un precoce contatto con l’italiano scritto che per i bambini sordi può costituire 
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la base per l’apprendimento dell’italiano vocale. Sito di riferimento: 

http://www.issr.it/ISSR.html  

Nel 1992, l’Istituto E. De Filippo a Villanova di Guidonia include il primo corso LIS 

nell’offerta formativa. Ad oggi è possibile studiare la LIS anche in classi dove non sono 

presenti alunni sordi: si tratta della prima scuola che ha attivato un progetto di insegnamento 

della LIS come lingua straniera per bambini udenti, con un docente sordo. L’esperienza ha 

dimostrato che l’apprendimento della lingua dei segni può contribuire nei bambini udenti allo 

sviluppo di abilità attentive e memoria visiva. Sito di riferimento: 

http://www.icdefilippovillanova.it  

L’Istituto Comprensivo di Cossato in Provincia di Biella è un grande plesso scolastico 

che prevede il metodo di educazione bilingue italiano-LIS: l’esperienza inizia nel 1994 con 

l’inserimento di 3 bambine sorde e si estende grazie a una stretta collaborazione tra scuola, 

servizi e famiglie; nelle classi sono sempre presenti, possibilmente, più bambini sordi. Dalla 

scuola d’infanzia fino alla scuola media, i docenti sono affiancati da un educatore sordo e 

da un interprete – questa esperienza è prova del fatto che la presenza dell’interprete in 

classe non costituisce alcun disturbo per i bambini udenti – quindi anche i bambini udenti 

comunicano indifferentemente con le parole e con i segni. Ciò risulta nel totale abbattimento 

delle barriere di comunicazione e in un’integrazione effettiva. Per i bambini sordi la LIS è la 

L1, mentre per i bambini udenti è la L2, in un contesto bilingue e biculturale. Sito di 

riferimento: http://www.iccossato.gov.it   

Una realtà che può essere di grande supporto alla famiglia del bambino sordo è il 

Centro Assistenza per Bambini Sordi e Sordociechi (CABSS), un'associazione Onlus che si 

dedica al supporto dei bambini sordi e sordociechi da 0 a 6 anni, e delle loro famiglie, 

offrendo programmi di intervento precoce individualizzati (http://www.cabss.it). 

Presso l’ICS Jacopo Barozzi di Milano è in atto una sperimentazione bilingue 

italiano/LIS che ha avuto inizio nel 2008/2009. Il “Progetto di didattica inclusiva per 

l’inserimento scolastico di alunni con sordità”, proposto e sostenuto dall’Ente Nazionale 

Sordi di Milano, è volto a garantire pari opportunità di apprendimento e di partecipazione 

alla vita scolastica per i bambini sordi (http://www.icsbarozzi.gov.it). 

Un breve cenno a due realtà di notevole importanza internazionale: la Gallaudet 

University a Washington D.C., che è ad oggi l’unica università per sordi esistente al mondo 

dedicata alle discipline umanistiche, nonché il cuore della comunità mondiale dei sordi dove 

spesso sono gli udenti ad avere bisogno di un interprete (http://www2.gallaudet.edu) ; il 

National Technical Institute for the Deaf (NTID), affiliato all’Institute of Technology di 
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Rochester, nello Stato di New York, per quanto riguarda l’indirizzo scientifico 

(http://www.ntid.rit.edu). 

Nonostante il sistema scolastico italiano non sia ancora in grado di assicurare, nella 

maggior parte dei casi, un’educazione specifica per la persona sorda, l’opinione di R.F., 

madre di due ragazze sorde e insegnante presso la Scuola di Cossato, è complessivamente 

positiva: 

 

Il bambino sordo non avrà una percezione negativa del mondo 

che lo circonda, se in famiglia si accetta il problema e si vive 

serenamente senza versare le ansie e le preoccupazioni sul bambino. 

Oggi, non vedo nessun ostacolo per l’educazione del sordo, quindi le 

prospettive possono essere buone sia in Italia sia all’Estero. In Italia 

la strada è ancora lunga da percorrere però si stanno facendo grandi 

passi avanti anche riguardo alla lingua dei segni. Io sono fiduciosa, 

ma allo stesso tempo consapevole delle difficoltà che dovranno 

affrontare [i sordi] nel corso della loro vita a causa della società che 

non sempre accetta l’altro. 
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CONCLUSIONI 
 

L’argomento comunicazione è la prima e principale preoccupazione dei genitori che 

si chiedono come potranno interagire efficacemente con il proprio figlio, se quest’ultimo 

riuscirà mai a parlare e come potrà comunicare con gli altri. Oggi molte famiglie utilizzano 

alternatamente il parlato, alcuni segni, gesti, la dattilologia e il linguaggio del corpo. Ciò 

accade indipendentemente dal fatto che il figlio abbia protesi, impianto cocleare o nessuno 

dei due e denota che la preoccupazione principale è quella di comunicare, in qualsiasi 

maniera possibile. 

L’approccio comunicativo è dunque una delle prime scelte che i genitori devono fare 

e andrà a influenzare sia la vita quotidiana della famiglia sia il futuro del bambino. I genitori 

scoprono presto che le opinioni in merito sono molto diverse e contrastanti, cosicché 

dovranno ascoltarne il maggior numero possibile per poi prendere una decisione oculata. 

Le indicazioni dei medici e la prospettiva che il bambino interagisca con gli udenti portano 

spesso i genitori a scegliere il metodo orale come principale approccio comunicativo. Altri 

genitori tengono sì in considerazione i consigli dei medici, ma procedono anche ad 

informarsi privatamente attraverso libri, parenti, adulti udenti e sordi e internet. Questi 

genitori desiderano che il figlio sia capace di comunicare sia con persone udenti che sorde 

e che possa, una volta adulto, scegliere l’approccio comunicativo che preferisce. 

I genitori apprezzano molto il poter interagire con altre famiglie nella stessa 

situazione, sia che ciò avvenga tramite incontri più o meno formali che via internet. Il primo 

e più frequente consiglio che i genitori si scambiano è di trattare il bambino sordo prima di 

tutto come un bambino e solo dopo come un bambino sordo. Molti genitori sottolineano 

anche l’importanza di darsi il tempo di elaborare il proprio dolore iniziale, ma di andare oltre 

il prima possibile per focalizzarsi su cosa è meglio per il bambino. Ciò comporta imparare 

quanto più possibile sulla sordità e assicurarsi che il bambino possa godere di servizi 

appropriati, il tutto consultando professionisti, altri genitori e membri della Comunità Sorda. 

I genitori auspicano di ricevere un quadro completo e imparziale sulle opzioni del bambino, 

soprattutto riguardo alle complesse e controverse scelte comunicative ed educative e 

desiderano avere un ruolo attivo in tali decisioni, attraverso un rapporto positivo con i 

professionisti. Se viene loro permesso infatti, i genitori desiderano essere parte attiva del 

team che si occupa della riabilitazione ed educazione del figlio. 
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Sembra che i professionisti dovrebbero migliorare le proprie abilità comunicative e 

imparare a rispettare le opinioni dei genitori. I più apprezzati esprimono i concetti in maniera 

diretta e onesta, forniscono contatti e informazioni utili.  

Al giorno d’oggi, la tecnologia è sviluppata, diffusa e varia, a partire dallo screening 

neonatale fino alle chat via internet. I bambini sordi possono essere identificati molto presto 

e si può subito iniziare a lavorare su un progetto (ri)abilitativo onnicomprensivo sia dal punto 

di vista delle persone coinvolte, ossia i membri della famiglia, i medici, gli educatori e 

insegnanti, sia per quanto riguarda l’integrazione di approcci diversi sulla base delle 

necessità del bambino e delle effettive possibilità date dal contesto familiare e ambientale. 

Grazie alle possibilità offerte dalle tecnologie sempre più avanzate e in continuo sviluppo, i 

genitori possono dunque essere sempre più informati e immaginare un futuro dignitoso e 

felice per il figlio sordo, la qual cosa può permettere loro di affrontare le sfide linguistiche ed 

educative in maniera più serena. Un genitore già citato ricorda un concetto importante che 

può aiutare altri genitori al momento di prendere una decisione, ossia che questa non 

dev’essere per forza immutabile (del tutto o in alcuni dettagli) e definitiva: “[…] And to 

remember that decision you make can be changed; they’re not locked in stone” (Meadow-

Orlans, Mertens & Sass-Lehrer, 2003: 139). 

Il bambino non deve imparare solo la lingua dei segni o solo la lingua vocale. Fatta 

eccezione per coloro che auspicano l’applicazione del metodo oralista puro e di quelle 

persone sorde che affermano la non necessità per i sordi di imparare la lingua vocale, molti 

professionisti del settore – educatori, insegnanti, studiosi, ma anche medici e logopedisti e 

molte persone sorde o udenti coinvolte nell’educazione dei bambini sordi auspicano che il 

bambino sia bilingue e biculturale. Il bambino deve acquisire innanzitutto la lingua dei segni 

che gli serve per sviluppare il linguaggio e apprendere concetti basilari per luna crescita 

cognitiva, emotiva e intellettuale equilibrata. Solo la lingua dei segni può essere la L1 del 

bambino, in quanto è l’unica che viaggia sul canale non deficitario. La lingua vocale, che è 

la lingua madre dei genitori, dev’essere appresa dal bambino sordo proprio appoggiandosi 

alla struttura linguistica già forte costruita grazie alla lingua dei segni e diventa la L2 del 

bambino in una prospettiva di bilinguismo. Noi viviamo in un mondo udente e il bambino 

deve poter comunicare con tutti, non solo fingere di aver capito un concetto per compiacere 

gli udenti o limitarsi a usare la lingua dei segni in qualsiasi contesto. Non ultima, la lingua 

scritta, fondamentale nel contesto educativo scolastico e anche all’esterno, può facilitare 

molto la vita della persona sorda a livello di cultura personale, di educazione e di esperienze 
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quotidiane, dato che il mondo, oltre che composto prevalentemente da persone udenti, è 

anche fortemente basato sulla scrittura.  

Argomenti come la Cultura Sorda e l’Identità Sorda possono rappresentare un 

territorio totalmente inesplorato per la famiglia udente del bambino sordo, nel quale si ha 

timore di avventurarsi. Si tratta di concetti e di un percorso complessi che ciascuna famiglia 

deve affrontare con serenità e rispettando i propri tempi, in un’ottica di maggiore 

comprensione della sordità. Come afferma M.M.C: 

 

C’è stato un tempo in cui mi sono sentita “esperta di sordità” 

rispetto a chi non sapeva nulla, ciò probabilmente mi era di sollievo 

psicologico. Sentirmi una mamma piuttosto competente nella materia 

mi faceva stare bene.  

In realtà penso che non si possa parlare di “Sordità” se non in 

termini molto generali, medici o accademici. Le “Persone Sorde” sono 

un’altra cosa. È lo scarto che c’è tra teoria e pratica, tra teoria e vita 

vissuta. Cerco di conoscere i miei figli sordi, è con loro che mi devo 

rapportare. 

[…] Non avevo, come nessuno di noi in famiglia, idea di cosa 

volesse dire essere sordo… Sulla pelle intendo. Chi potrebbe mai dire 

di saperlo davvero, essendo udente? […] G. ed E. sono sordi. Va 

bene… E poi? Sono molto, molto, molto di più. Sono speciali in quanto 

“esseri unici”, non perché sordi. 

 

Definire una persona in base a una sua caratteristica significa, a mio parere, 

sottovalutare la sua complessità interiore. Il bambino sordo è appunto un essere complesso 

che deve essere aiutato a sviluppare le proprie innate abilità nel rispetto della sua natura.   
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