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Un approccio sistemico
• Per delineare una quadro completo e realistico delle
possibilità e dei limiti del bambino e del ragazzo sordo è
necessario conoscere e comprendere il sistema familiare in
cui è inserito.
• Il bambino sordo, come ogni altro bambino, vive e si sviluppa
all’interno di un complesso sistema comprendente non solo la
famiglia di appartenenza ma anche il contesto socioculturale
di riferimento, le diverse agenzie educative e i gruppi dei
coetanei….
• Senza dimenticare che il bambino stesso rappresenta una
unità sistemica : cambia continuamente per costruire la
propria identità

Omologazione
l’adolescenza è un periodo di sviluppo talmente critico e
problematico da attenuare se non annullare le specificità
proprie della disabilità sensoriale.

l’adolescente sordo è identico al coetaneo udente

Differenziazione
Le caratteristiche della sordità sono talmente
enfatizzate da ritenere che esse determinino una profonda
diversificazione delle varie fasi di sviluppo e
conseguentemente anche dell’adolescenza

l’adolescente sordo è del tutto diverso dal coetaneo udente

..una terza via che consideri
differenze e similarità
Le specifiche esigenze e caratteristiche indotte
dalla presenza della sordità sono innestate in un quadro di
riferimento valido anche per la comprensione dello
sviluppo dei bambini e degli adolescenti udenti

bambini e adolescenti sordi affrontano le stesse tematiche dei ragazzi
udenti anche se con maggiori difficoltà e, sopratutto in
adolescenza, con tinte particolarmente drammatiche: il rapporto con
“l’altro” si manifesta con urgenza

Quattro temi fondamentali nello sviluppo sia
del ragazzo sordo sia del ragazzo udente:
1. la qualità della relazione e caduta della autorità
genitoriale
2. il rapporto con il corpo e l’integrazione dei
fenomeni sessuali secondari
3. il pensiero e la crisi di originalità
4. i desideri del bambino e l’organizzazione dell’ideale
dell’Io.

1. La qualità della relazione

Qualità della relazione
❖

Non è tanto il mezzo
utilizzato (segno/
parola) quanto la
bontà della relazione a
qualificare lo scambio
comunicativo
(Dammeyer,2009.)

E’ il contatto che
rende possibile la
progressione dello
scambio comunicativo
e la condivisione
dell’esperienza

Qualità della relazione
•

Nel caso di presenza della
sordità, il possedere o meno
strumenti comunicativi validi
e reciprocamente
soddisfacenti incide
profondamente sulle
caratteristiche delle relazione
genitore-bambino prima,
genitore- ragazzo poi
(Feinstein,1983; Bosco 1999)

•

Anche nei casi in cui si può
contare su un feed - back
acustico valido, come quello
offerto dall’impianto cocleare,
il diverso grado di abilità
linguistica raggiunto dal
bambino si associa con la
fiducia del care giver nel
proprio ruolo genitoriale e
conseguentemente con la
qualità della relazione e
dell’input linguistico con il
piccolo.
(Bosco 2003;DesJardin e
Eisenberg, 2007)

…..contatto.. accettazione.. condivisione dell’esperienza..
…..buona comunicazione ….

•

Buona comunicazione che si realizza quando entrambi gli attori
hanno la possibilità di fruire dell’atto comunicativo con reciproca
soddisfazione e possibilità di rettifica del messaggio (Watzlawick et
al.1971)

• È essenziale per ogni forma di vita.
• Si può definire la capacità di comunicare bene come sinonimo di
salute mentale

1. Qualità della relazione e caduta della autorità
genitoriale
Gli elementi che determinano il confronto
e la risoluzione del problema dell’autorità:
• Modello di comportamento dei genitori
• Integrazione del bambino/ragazzo
nell’ambiente scolastico e sociale

• L’accettazione delle caratteristiche del ragazzo sordo e il
modo di usare l’autorità incidono sulla qualità della
relazione e danno luogo a diversi modelli di
comportamento.
• Si possono rintracciare tre modi in cui i genitori esercitano
il potere:
❖ autoritario
❖ laissez-faire
❖ autorevole

2. Il rapporto con il corpo

2. Il rapporto con il corpo e l’integrazione
dei fenomeni sessuali secondari
• I mutamenti corporei dovuti alla maturazione sessuale,
in particolare i caratteri sessuali secondari, vengono
percepiti dall’adolescente in maniera dipendente dal
modo in cui si sono sviluppate le varie fasi del passato
sviluppo e da come si sono organizzate le esperienze
pregresse, intese anche come sistema di conoscenze,
desideri e fantasie.
Esempio : alterazioni nel comportamento alimentare
(mangiare troppo o troppo poco) segnalano, tra l’altro,
il riemergere di nuclei orali ( attaccamento eccessivo ad
una fase antica dello sviluppo).

• I fenomeni sessuali secondari per essere accettati e
utilizzati dovrebbero essere inseriti in una sorta di
rinnovamento dell’identità personale che riesce ad
organizzarsi in una prospettiva futura.
• Nel caso di una minorazione sensoriale questi
cambiamenti corporei avvengono in una persona
che conosce poco l’interno del proprio corpo ( Badger
1990), che ha poche e/o scorrette informazioni sulla
sessualità (Chacko et al 1987) e che sostanzialmente ha
con il proprio corpo un rapporto mal organizzato o
addirittura pessimo.

Il corpo del bambino
• Non è raro che il corpo del bambino sordo venga
considerato dai care givers come una sorta di
ingombrante contenitore della facoltà linguistica.
•

Si dimentica che la funzione del linguaggio è
estendere nel tempo e nello spazio il soddisfacimento di
contatto corporeo di cui ogni cucciolo umano ha
bisogno

• Né viene considerato degno di delicata attenzione
“l’interno” del corpo – inteso sia da un punto di vista
anatomo-fisiologico sia da un punto di vista psicologico
come origine di pulsioni e desideri, sensazioni e
sentimenti, pensieri e sogni.

Il gioco
❖In una visione meccanicistica e parcellare il gioco può
diventare “lavoro” ed essere eccessivamente organizzato e
controllato.
❖Anche il bambino sordo attraverso il gioco sperimenta le
possibilità del proprio corpo, esprime e prende confidenza con
una ampia gamma di emozioni e desideri inclusi quelli meno
edificanti e convenzionali.

❖Nel gioco il
bambino sordo
può sperimentare più
liberamente il rapporto con un “altro” bambino sordo o
udente che sia.

La capacità di essere solo*
•

•

•

Importanza formativa della
solitudine anche per il bambino
sordo
Nella nostra cultura la
solitudine viene considerata
quasi unicamente come
abbandono
Sperimentare momenti di
solitudine significa stare da solo
con sé stesso, rendere possibile la
dialettica tra fantasie interne e
realtà e ripresentarsi all’altro
con qualcosa di assolutamente
personale

*DW Winnicott (1974) : Sviluppo affettivo e
ambiente
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Immagine corporea e sussidio uditivo
I conflitti che l’adolescente presenta indicano:
• Tardività nella protesizzazione e/o nell’impianto
cocleare*
• Scarsa consapevolezza dei limiti sensoriali personali
• Mancata accettazione della disabilità da parte dei
genitori
* Filipo R, Bosco E, Barchetta C, Mancini P (1999): Cochlear implantation in deaf
children and adolescents: effects on family,schooling and personal well-being Int Journal of Pediatric
Otorhinolaringol. 49 Suppl 1 : 183-187

3. Il pensiero e la crisi di originalità
• L’adolescente si interessa non solo del dato
concreto ma anche del possibile
• Vuole sperimentare nuove vie anche con il
pensiero, realizzare costruzioni anche
fantasiose sul mondo e sul futuro.

• Ha bisogno di sentire di essere la fonte di
pensieri originali e desidera che gli altri li
apprezzino

Sordomuto
Fabio N 17 anni

Vicino alla fermata
dell’autobus,un
martello pneumatico

fa liquefare il cervello
della gente che aspetta,
e tutte le mani sono premute
alle orecchie.
Arriva un ragazzo
E si ferma ad aspettare
con le braccia incrociate
sul petto.
La gente lo guarda

con aria sofferente,
ma lui non sembra
soffrire.
E’ superiore ai
decibel
come un angelo
che vola su un rovo
senza graffiarsi.

Dolore
Sono nato come chiunque altro
E poi con un dolore lancinante
È arrivata la sordità
Sono nervoso: non mi piace essere sordo!
Mi sento braccato e in gabbia
E odio a morte il mondo intero:
Gli ebrei, i cantanti, i ricchi ,gli udenti, i felici
Il mio cuore è diventato un terrorista.
Antonio M
anni 16

4. I desideri del bambino e l’organizzazione
dell’ideale dell’Io.
L’ideale dell’Io , istanza mediatrice tra l’ Io infantile e il “dover essere”
si modella soprattutto sull’immagine degli oggetti amati.
E’ necessario tener conto dei desideri e dei sogni del
bambino sordo e non solo dei suoi bisogni (Bosco &Filipo,2003)
Dare modo,tempo e spazio affinché possa passare dal
bisogno al desiderio.
Può consolidarsi solo se esiste un contesto familiare e sociale
che stima le capacità del ragazzo sordo, ha fiducia nelle sue
possibilità e rispetto per i suoi progetti. (Bosco,Mancini,Filipo(2005):Schooling
and educational performance in children and adolescents wearing cochlear implants)

Il ragazzo sordo ha bisogno di
essere conosciuto e ascoltato
con

amore intelligente
(Mario Mazzeo, 1996)*

per provare le proprie ali
in un mondo aspro ma
colorato da suoni e parole
che valga la pena di vedere e
da gesti e segni che valga la
pena di ascoltare
*
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