
 

 

 
Dal sogno al progetto 

“Un dono speciale” 

   “Ogni studente suona il suo strumento, non c'è niente da fare. La cosa difficile è conoscere bene i nostri 

musicisti e trovare l'armonia. Una buona classe non è un reggimento che marcia al passo, è un'orchestra 

che suona la stessa sinfonia. E se hai ereditato il piccolo triangolo che sa fare solo tin tin, o lo 

scacciapensieri che fa soltanto bloing bloing, la cosa importante è che lo facciano al momento giusto, il 

meglio possibile, che diventino un ottimo triangolo, un impeccabile scacciapensieri, e che siano fieri della 

qualità che il loro contributo conferisce all'insieme. Siccome il piacere dell'armonia li fa progredire tutti, 

alla fine anche il piccolo triangolo conoscerà la musica, forse non in maniera brillante come il primo 

violino, ma conoscerà la stessa musica”. (Daniel Pennac “Diario di scuola”) 

     Le osservazioni di Pennac sono una sacrosanta verità, una classe è veramente un’orchestra dove, con 

modalità diverse, ciascuno partecipa secondo i propri modi ed i propri tempi per costruire una melodia 

comune, una crescita di ciascuno per raggiungere lo stesso obiettivo, il conseguimento di competenze 

sempre più elevate su ogni piano: logico, linguistico, espressivo, corporeo, esperenziale...E questo è ancora 

più vero quando uno degli strumenti di questa orchestra è un po’ più speciale degli altri e per essere 

accordato ha bisogno di tecniche particolari che non sempre vengono individuate per tempo o alle quali 

forse ancora nessuno ha pensato.  

Il nostro “strumento” speciale si chiama Gaia, una bambina di undici anni che frequenta la classe 4^A della 

Scuola Primaria “Don L.Milani”di Sarteano (SI). Gaia è affetta da una sindrome rara, quella di Goldenhar 

(sindrome malformativa complessa) che in lei ha provocato anoftalmia destra, ipoacusia neurosensoriale 

grave, ritardo psicomotorio. La storia di Gaia è costellata di una serie infinita di interventi chirurgici, dalla 

presenza di numerose protesi (oculare, acustica, posturale...) che, nel tempo, le hanno permesso di 

tamponare almeno in parte molti dei disagi e delle difficoltà che la sua particolare condizione denotava. 

Pertanto, gradualmente, Gaia ha cominciato a stare in posizione eretta, a camminare (ora anche 

autonomamente), a muoversi nello spazio con sempre maggiore sicurezza, a disegnare con crescente 

intenzionalità, a riconoscere i grafemi del nostro alfabeto ed a riprodurli ... ma, purtroppo, non riesce a 

parlare.     

    Dopo molti anni di costanti e rigidi esercizi logopedici è arrivato per i terapisti, i familiari e per la 

bambina stessa il momento di arrendersi all’evidenza dei fatti: Gaia non riesce a parlare e, soprattutto, non 

riesce ad utilizzare nessun tipo di comunicazione che vada al di là di quella mimico-gestuale che, però, non 

esaurisce tutte le necessità della bambina e di chi le vive accanto. Come dicevamo, da quando le sue 

condizioni fisiche si sono stabilizzate e per circa sei anni consecutivi, la bambina ha seguito un rigido 

programma logopedico destinato solitamente ai bambini sordi; purtroppo anche in un periodo così lungo i 

risultati sono stati irrisori: Gaia emette qualche fonema e solo poche sillabe e pochissime parole non sempre 

comprensibili riferite prevalentemente ai genitori, a due o tre amichetti e a qualche oggetto. Il tutto viene 

usato, però, non come espressione spontanea ma quasi sempre solo su richiesta dell’interlocutore. 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Se la bambina desidera richiamare l’attenzione di qualcuno o avere qualcosa lo fa 

indicando con la mano la persona o l’oggetto, se è allegra ci “riscalda” con sonore 

risate, se è triste o a disagio simula il pianto, se è arrabbiata appoggia le braccia ai 

fianchi “stile anfora” e storce la bocca...Da ciò si può comprendere che il livello 

comunicativo di Gaia è molto limitato e noi, che durante il periodo scolastico 

stiamo con lei molte ore al giorno (che si amplificano con l’extrascuola e con i 

periodi di vacanza nei quali la maggior parte di noi non la perde di vista) sappiamo 

quanto sia difficile comprenderla e farsi comprendere; soprattutto siamo spesso 

angosciati perchè la cosa che più di ogni altra ci sfugge è la sua interiorità, la sua 

percezione di ciò che la circonda e di noi, i suoi bisogni, i suoi desideri, le sue idee, 

insomma il suo “mondo dentro”. 

Negli anni, con le nostre insegnanti, abbiamo preparato i nostri “strumenti” di 

comunicazione con Gaia, abbiamo creato delle flashcards con le nostre foto perchè 

individuasse i nostri nomi, con le sequenze delle storie conosciute insieme, con gli 

oggetti di uso comune, con le azioni più frequenti, con i cibi, i giochi...ma il tutto 

era spesso limitato dalla logopedista che, di volta in volta, stabiliva cosa Gaia 

avrebbe dovuto conoscere o fare in base ad un programma prestabilito che, però, 

non ha raggiunto il risultato sperato.  

    Ora che questo vincolo si è allentato noi desideriamo non perdere e non far 

perdere alla nostra compagna altre occasioni per imparare a comunicare e, per 

questo, abbiamo pensato di chiedere aiuto, non certo alla magia come ci avete visto 

fare nel nostro filmato quando lo chiediamo alla Fata Turchina che ci era venuta a 

trovare, ma sicuramente alla tecnologia che oggi ci offre tante opportunità. Già in 

classe abbiamo una LIM che, negli anni, ci ha consentito di trasmettere a Gaia 

molte conoscenze e condividere esperienze comuni utilizzando linguaggi 

alternativi a quello verbale. Per permettere a noi e a Gaia di conoscere ed 

apprendere le nostre maestre hanno infatti e sempre fatto uso di tutte le esperienze 

e  di tutti i linguaggi possibili: manualità, gestualità, ritmica, musica, iconografia, 

multimedialità...e chi più ne ha più ne metta. Per tornare quindi alla tecnologia, 

possiamo dire che si è accesa in noi una lampadina; quando abbiamo visto che 

l’uso delle flashcards era utile a Gaia per apprendere e comunicare ci siamo resi 

anche conto dei limiti che le stesse avevano: le cards sono molte e con il tempo 

devono aumentare, sono ingombranti da spostare e difficili da catalogare per un 

uso immediato; richiedono, inoltre, lunghi tempi per la ricerca e la ricomposizione 

delle immagini, e poi le cards non “parlano” e nell’usarle ci deve essere molta 

partecipazione dell’interlocutore. 

Abbiamo, pertanto, pensato di realizzare un sistema di comunicazione alternativo 

che potesse racchiudere in un tablet tutto ciò che a Gaia serve per poter 

comunicare con noi; qualcosa che somigliasse alle flashcads ma che fosse molto 

più intuitivo, di facile consultazione e personalizzato per le sue esigenze. Abbiamo 

condiviso questa scelta con la famiglia e con gli operatori ASL i quali ci hanno 

confermato che, al momento, questa è la strada più sicura da intraprendere per 

agevolare in Gaia l’accesso ad una comunicazione ad hoc.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gli step progettuali che intendiamo seguire in questo nostro percorso sono i seguenti: 

1. Scannerizzare le flashcards esistenti e crearne delle nuove in quelle categorie  

che riteniamo più sguarnite. 

2. Fornire Gaia di un tablet da dedicare solo alla comunicazione. 

3. Creare sul desktop del tablet una serie di cartelle personalizzate e distinte per 

categorie, nelle quali Gaia possa ritrovare ciò che già conosce ed imparare l’uso 

di nuovi vocaboli sempre associati all’immagine. 

4. Lasciare che Gaia utilizzi le varie cartelle di volta in volta per ricercare ciò che 

desidera. 

5. Dare “voce” a quanto si trova nelle diverse categorie inserendole in 

un’applicazione adeguata che potremo scegliere anche e soprattutto con l’aiuto di 

esperti o con il supporto di un centro ausili. 

6. Lasciare che, in ogni momento, Gaia sia libera di avere con sé questo strumento e 

incentivarne l’uso in modo che, con il tempo, esso diventi la sua “voce”. 

7. Ricercare strumenti e applicazioni che, a livello tecnologico, ci aiutino ad 

integrare quanto prodotto ed a renderlo sempre più mirato e funzionale. 

Questo è il nostro “sogno” e ci auguriamo che qualcuno collabori con noi affinché si 

possa avverare e Gaia possa finalmente comunicare tutto quanto si nasconde troppo 

spesso dietro al muro del suo silenzio. 

    

                                                                           In fede 

                                                           Gli alunni e le insegnanti  

                                                     della Scuola Primaria di Sarteano  

                                                               Via Beato Alberto 1 

                                                                         Sarteano (SI) 

                                                

                     Istituto Scolastico Comprensivo di Cetona 

                                                          Via Martiri della Libertà 

                                                                      Cetona  (SI) 

 

 


