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gomito

Parole nuove

leggero

“Indicherei con il gesto la parte del corpo corrispondente.”

“Prendo due oggetti differenti, uno leggero e uno pesante”.



Parole nuove
nascondere

velocemente

“Dico al bambino di girarsi. Prendo l'astuccio e lo 
nascondo sotto il banco e gli chiedo dov'è”

“Posso mimare una camminata lenta o veloce”.



Elementi della lingua

nascondere
velocemente

gomito
leggero

NOME

AGGETTIVO

VERBO

AVVERBIO



I pesci muoiono se vengono tolti dal loro ambiente naturale,
l'acqua.

Le parole-contenuto non possono manifestare le loro proprietà
grammaticali se sono estratte dal loro ambiente naturale, che è
la frase.

La necessità della frase



Dicono gli operatori:
“Prenderei un oggetto e lo nasconderei.
Mostrerei una azione fatta velocemente.
Indico il gomito mio e suo.
Uso due macchinine che devono raggiungere un traguardo, a una do una spinta e 
quindi andrà più velocemente dell'altra.”

L'operatore sembra essere il protagonista del setting, mentre il bambino –
spettatore - ha un ruolo subalterno e dipendente.

Chi è il protagonista?



Come a teatro

Il regista non è mai sulla scena.
Compito del regista è esaltare le capacità degli attori.

Gli attori sono i protagonisti.



Le frasi imperative creano un setting in cui il bambino è protagonista attivo e
nel quale può sperimentare, anche sbagliando, le sue intuizioni circa il
significato della parola nuova.
Un set limitato di alternative agevola la scoperta del significato.

L'efficacia delle frasi imperative 
(ordini)

TOCCA IL NASO.
TOCCA IL GOMITO.
TOCCA LA CASA.



L'efficacia delle domande 
(Sì/No)

È UNA CASA? Sì
È UN NASO? No!
È UN GOMITO?No!

È UNA CASA? No!
È UN NASO? No!
È UN GOMITO?Sì!

È UNA CASA? No!
È UN NASO? Sì!
È UN GOMITO? No!

Anche le domande agganciano l'alunno, assicurando il suo coinvolgimento e la sua
partecipazione alla scena di lavoro



Il bambino agisce, non assiste. La scoperta del significato è affidata
a lui.

Il set chiuso limita gli errori e lo guida verso la scoperta del
significato.

Comprendere il significato nuovo è un obiettivo che il bambino
sente come raggiungibile.

Il bambino si sente gratificato.

Effetti



Elogio dell'errore

In ambito pedagogico (Montessori, Bruner),
l'errore è considerato strumento di crescita e
scoperta e non ha valenza negativa.



Coltivare le potenzialità
Un buon modo per coltivare le potenzialità linguistiche
dell'alunno sordo è avviarlo alla lettura di testi. La lingua scritta
affiancherà la lingua parlata che non può sentire e lo esporrà
alle complessità della lingua, che nessun setting di lavoro può
ricreare.


