
NON SI PUO’ NON COMUNICARE

CONTENUTO                     RELAZIONE    



• Per capire se stesso l’uomo 

ha bisogno di  ESSERE CAPITO  dall’altro.

• Per essere capito dall’altro             

ha bisogno  di  CAPIRE l’altro.



Straziante 
situazione di 

INCOMUNICABILITA’

Riempire i suoi 
silenzi 
con le 

NOSTRE PAROLE



SIMBOLO

SYN = CON    BALLO = METTO



In ogni relazione di aiuto 

è necessario partire dall’ascolto

affinché si crei una relazione educativa

non in termini unilaterali, che implichi

il ri-conoscimento

DIVENTARE UNA TERRA DI MEZZO TRA…

C.A.A.

COMUNICAZIONE ACCESSIBILE

Avere la capacità di creare un 

rapporto con l’alterità attraverso 

MEDIATORI  RECIPROCAMENTE COMPRENSIBILI



ALTRA 
FORMA

ESPRESSIVA

STRUMENTO DI
COMUNICAZIONE

Ri-conoscersi  implica chiamarsi x nome.
A volte non tutti conoscono il loro nome 

o lo sanno pronunciare 



INTERAZIONE CON L’AMBIENTE

• CREARE UN AMBIENTE ATTO A RIDURRE 
L’ISOLAMENTO EMOTIVO

Una scuola 
ETICHETTATA!



Ogni locutore deve permettere al suo 
interlocutore di disporre degli 

elementi necessari per comprendere 
gli enunciati prodotti 

• Creare uno scambio comunicativo 

con i compagni 

RETE  DI RELAZIONI

Abilità relazionali e sociali



Il mio banco



Al mattino, prima la maestra ora i compagni mi 
ricordano cosa fare

Ho tante tabelle per aiutarmi a dire 
e capire cosa mi chiedono maestre 

e compagni



LA MIA GIORNATA

• Creare una dimensione quotidiana di normalità che 
spesso non è riconosciuta alla diversità.

Il mio orario giornaliero

Simboli “pronti all’uso” in ogni aula…
Ma…ne mancano sempre!



DIDATTICAMENTE….

• La delicatezza nell’accompagnare un bambino 
in crescita

• Fargli scoprire che sa

• Percorso in evoluzione ogni giorno

• Apprendere dal non apprendimento

• Cercare soluzioni inedite

•











Oltre la 
razionalità 



Entrare in punta di piedi nella vita di ogni giorno di un
bambino, significa riconoscere che nel suo progetto le
prescrizioni degli specialisti devono mescolarsi con
l’esperienza quotidiana.

Perché abbia degli interventi, ma anche la sua vita.

Entrambe le parti devono continuamente mescolarsi per
creare l’originalità di ogni persona.

“Quando un ospite entra nella tua tenda è come se
Dio ti donasse uno specchio…”

Ti svela.

Ti mostra il limite della tua identità, del tuo sapere.

Ma poi ti ri-vela… spesso attraverso la gratitudine…

E l’ospite straniero ti mette in viaggio.




