Nome del partecipante: ______________________

Unlocking Children’s Rights
Rafforzare la capacità dei professionisti nell’UE di
soddisfare i diritti dei minori vulnerabili

Manuale del partecipante
Modulo 3: Capacità di comunicazione

Questo progetto è cofinanziato dal programma “Diritti
fondamentali e cittadinanza” dell’Unione Europea

Ulteriori finanziamenti sono stati stanziati dall’Allan and Nesta Ferguson Charitable Trust

QUESTI MATERIALI SONO STATI REALIZZATI DA:
Coram Children’s Legal Centre,
Regno Unito
Coram Voice, Regno Unito
Centro europeo per i diritti dei
Rom, Ungheria
Con il sostegno di:
The Child Law Clinic, Università di
Cork, Irlanda
Family Child Youth Association,
Ungheria

ALTRI PARTNER DEL PROGETTO SONO:
FICE Bulgaria
Czech Helsinki Committee,
Repubblica Ceca
Centro per i diritti umani estone
Social Education Action, Grecia
L’Albero della Vita Cooperativa
Sociale, Italia
Empowering Children Foundation,
Polonia
Children of Slovakia Foundation

© Coram Children’s Legal Centre 2016

UNLOCKING CHILDREN’S RIGHTS, PAG 2

RINGRAZIAMENTI
Gli autori della formazione sono: Prof. Carolyn Hamilton del Coram International presso il Coram Children’s
Legal Centre, Dott.ssa Lynn Brady e Jo Woolf del Coram Voice, Judit Geller e Adam Weiss del Centro europeo
per i diritti dei Rom, con il supporto della Dott.ssa Ursula Kilkelly della Child Law Clinic dell’University College
Cork e della Dott.ssa Maria Herczog della Family Child Youth Association, Ungheria. Una speciale menzione
meritano Ruth Barnes, Awaz Raoof e Jen Roest del Coram Children’s Legal Centre e Ido Weijers della
Universiteit Utrecht per il loro prezioso apporto.
Si ringraziano anche tutti coloro che hanno contribuito alla formazione, tra i quali i partner coinvolti nel
progetto: Children of Slovakia Foundation, Centro per i diritti umani estone, FICE Bulgaria, L’Albero della Vita
Cooperativa Sociale, Empowering Children Foundation, Social Educational Action e Czech Helsinki
Committee, così come i facilitatori e partecipanti delle sessioni pilota della formazione, i cui feedback di
grande valore hanno permesso di elaborare questi materiali di formazione.
Inoltre, il gruppo di redattori desidera ringraziare i “Care Experienced Champions” (i giovani che collaborano
con il Coram Voice) e tutti i bambini e i giovani che hanno contribuito in modo prezioso all’elaborazione di
questi materiali, partecipando ai gruppi di discussione nei paesi convolti nella fase pilota.
Un ultimo ringraziamento è dedicato al programma “Diritti fondamentali e cittadinanza” dell’Unione
Europea. Questa pubblicazione è stata possibile grazie al loro sostegno finanziario all’interno del progetto
“Unlocking Children’s Rights: Rafforzare la capacità dei professionisti nell’UE di soddisfare i diritti dei minori
vulnerabili”. Gli autori sono inoltre grati all’Allan and Nesta Ferguson Charitable Trust per la sua generosa
donazione destinata al progetto.
I contenuti di questa pubblicazione sono di esclusiva responsabilità del Coram Children’s Legal Centre e dei
partner del progetto e non possono essere assunti in alcun modo come espressione del punto di vista della
Commissione Europea.

“L’aspetto più importante è che i professionisti siano in pace con se stessi. Se non sei in pace con testesso,
non puoi aiutare dei bambini.”
Partecipante di un gruppo di discussione, Grecia
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MODULO 3: CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE
DURATA PROPOSTA:
-

Perché comunicare? – 30 minuti

-

Quando comunicare? – 30 minuti

-

Dove comunicare? – 45 minuti - 1 ora

-

Cosa fare con la comunicazione? – 30-45 minuti

-

Come comunicare? – Numerosi esercizi per un totale di 7 ore e 15 minuti da distribuire nei periodi di
tempo selezionati

PROGRAMMA
 PERCHÉ COMUNICARE CON I BAMBINI?
 QUANDO HANNO DIRITTO A COMUNICARE I BAMBINI?
 DOVE DOVREBBE AVVENIRE LA COMUNICAZIONE?
 COSA DOVREBBERO FARE I PROFESSIONISTI CON LE INFORMAZIONI RICEVUTE?
 COME COMUNICARE CON I BAMBINI
-

STRUMENTI

-

ESERCIZI
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3.1 PERCHÉ I PROFESSIONISTI DOVREBBERO COMUNICARE CON I BAMBINI?
Quali sono i vantaggi di una comunicazione positiva per il bambino e per i professionisti?

BAMBINO
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3.2 QUANDO DOVREBBERO COMUNICARE I PROFESSIONISTI CON I BAMBINI?
Nella mia professione/ lavoro/ istituzione, normalmente i bambini sono liberi di parlare nelle seguenti
circostanze...

Se fossi uno dei bambini con cui lavoro, vorrei parlare nelle seguenti occasioni...

In futuro, proverò a comunicare con i bambini anche in queste circostanze...

RICORDA: L’articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
afferma che:
1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la
sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in
considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.
2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura
giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un
organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.
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3.3 DOVE DOVREBBE AVVENIRE LA COMUNICAZIONE?
Cosa rende un ambiente a misura di minore?
 Sicuro
 Pulito
 Areato

Cosa rende un ambiente non a misura di minore?
 Grigio e freddo
 Sporco
 Pubblico

Chi dovrebbe essere presente?
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3.4 COSA DOVREBBERO FARE I PROFESSIONISTI CON LE INFORMAZIONI RICEVUTE?
Il seguente schema ti aiuterà a decidere cosa fare con le informazioni che ricevi durante la comunicazione:

DOMANDA 1: POSSO OFFRIRE LA MASSIMA CONFIDENZIALITÀ AL BAMBINO CON IL MIO RUOLO?
Pensaci: ho l’obbligo legale o morale di agire se il bambino rivela che sta soffrendo o che è probabile che
soffra abusi o violenza? E se il bambino afferma di voler fare del male a se stesso?

No

Sì
Spiega che l’informazione verrà
trattata con la massima
riservatezza, a meno che il
bambino richieda altrimenti.
Indica anche delle aspettative
riguardo a ciò che si può fare con
tale informazione

Spiega che l’informazione verrà
trattata con la massima
riservatezza, a meno che il
bambino richieda altrimenti e sia
necessario comunicarlo.
Accertatene e indica delle
aspettative riguardo a ciò che
potrebbe accadere con tale
informazione

DOMANDA 2: IL BAMBINO MI
HA CHIESTO DI FARE
QUALCOSA CON LE
INFORMAZIONI RICEVUTE?
Sì

Non lo so

No

Dove scoprire di più:
consulta standard
professionali, leggi e prassi

Per niente
Spiega fino a che punto
l’informazione è di
dominio pubblico (es.
testimonianza o
interrogatorio della
polizia)

DOMANDA 3: DEVO FARE
QUALCOSA CON LE
INFORMAZIONI RICEVUTE?
Sì

No
DOMANDA 4: VOGLIO
FARE QUALCOSA CON LE
INFORMAZIONI RICEVUTE?

Posso farlo?
Voglio farlo?
Ho a mente l’interesse superiore del bambino?
Ho a mente i desideri e i sentimenti del
bambino?
C’è stata chiarezza con il bambino in merito?

Sì

No

Dopo aver considerato quanto sopra, spiega al bambino con chiarezza:
• Se è possibile ciò che vuole;
• Se sei capace di fare ciò che vuole (perché/ perché no);
• Se farai ciò che vuole (perché/ perché no);
• Quali sono i possibili risultati;
• Controlla di nuovo ciò che vuole che tu faccia e parti da lì...
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Considerazioni su come spiegare ai bambini la divulgazione/ confidenzialità e l’uso delle informazioni

Devi creare le basi. Fa’ dei
complimenti ai bambini per
aumentare la loro fiducia in se stessi.
Assegna loro delle attività per aiutarli
a creare un vincolo e incoraggiare un
atteggiamento positivo. Credi in loro.
Mi è piaciuto che la mia responsabile
della tutela dei minori mi ha portato in
un bar invece che nel suo ufficio per
parlare del mio caso e abbiamo avuto
una conversazione davvero tranquilla.
Ora sono meno nervoso. Non mi
piacciono questi grandi edifici grigi.
pieni di uffici

Non portarmi al centro commerciale
perché ci vedono tutti.
Fallo faccia a faccia perché così sai che
non sta facendo nient’altro in quel
momento.
Pensa al dove e al quando e fagli
scegliere il punto in cui vedervi. Anche
se i miei genitori mi conoscessero
come mi conosco io, vorrei comunque
essere io a decidere.

La voce dei bambini e dei giovani
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COME COMUNICARE (3.5-3.13)
3.5 COMUNICAZIONE NON VERBALE
Annotazioni:

3.6 IDENTIFICARE E SUPERARE GLI OSTACOLI ALLA COMUNICAZIONE

Annotazioni:
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3.7 TONO, LINGUAGGIO E APPROCCIO A MISURA DI MINORE
RENDERE LA COMUNICAZIONE PIÙ A MISURA DI MINORE
I seguenti consigli sono utili specialmente per questioni giuridiche:
COSE DA FARE
 Mostra delicatezza nei confronti del linguaggio che il bambino ha difficoltà ad esprimere (es.
linguaggio sessuale o relativo a parti del corpo);
 Spiega che va bene se il bambino dice “Non lo so” o “Non mi ricordo” e che non deve sentirsi
obbligato a rispondere;
 Adotta un tono gentile, rassicurante e amichevole (non gridare e non essere eccessivamente rigido);
 Usa un linguaggio semplice (evita termini tecnici che il bambino probabilmente non capirà);
 Fa’ una domanda alla volta;
 Adatta il linguaggio in base all’età e alla maturità del bambino;
 Riconosci che potrebbe essere necessario parlare ‘tramite’ una persona di supporto;
 Concedi al bambino ulteriori pause se è nervoso o stanco;
 Concedi al bambino tempo per rispondere;
 Indossa abiti meno formali;
 Controlla la partecipazione del bambino e suggerisci delle pause;
 Realizza una valutazione individuale o, in alternativa, informati sul contesto generale e sulla
situazione del bambino per aiutarlo a partecipare in modo più efficace;
 Spiega i procedimenti con chiarezza;
 Assicurati che il bambino possa contare sulle persone giuste per sostenerlo e farlo sentire a suo agio;
 Fa’ sentire la tua e lamentati se ti preoccupa che i comportamenti di terzi impediscono al bambino di
partecipare o di capire i procedimenti.

COSE DA NON FARE
 Evita domande che suggeriscano la risposta;
 Evita domande che includano confronti, poiché molti bambini le trovano difficili o hanno percezioni
diverse (es. grande, piccolo, veloce, lento);
 Non utilizzare un linguaggio aggressivo, conflittuale o degradante;
 Non ripetere continuamente la stessa domanda. Potrebbe confondere il bambino;
 Evita le frasi lunghe e contorte;
 Evita di formulare varie domande all’interno di una stessa domanda, così come le domande che
suggeriscano la risposta e le doppie negazioni;
 Non presupporre di sapere cosa pensa, vuole o sente il bambino in base a criteri arbitrari come la sua
età, genere, etnia, religione, orientamento sessuale, ecc.
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Prassi inadeguate

Problemi con questa domanda

Stessa domanda, formulata in modo
diverso

Non è vero che non dovevi
essere a scuola in quel
momento?

Doppia negativa, domanda che
suggerisce la risposta e struttura
contorta

Dovevi/ti era permesso essere a
scuola in quel momento? O

Hai rubato la bici, non è
vero?!

Tono aggressivo e intimidatorio

Hai preso la bici?

Hai parlato con una donna? E
quanti anni aveva e cosa ti ha
detto?

Varie domande allo stesso tempo

Con chi hai parlato? O

Dove dovevi essere in quel momento?

Ripensando alla persona con cui hai
parlato, era un uomo o una donna?
...Quanti anni aveva?
...Che cosa hai detto?

Quindi tu eri lì alle 9 di sera
con la tua amica Saira?

Mi puoi spiegare, con i
termini adeguati, dove ti ha
toccato?

Varie domande chiuse allo stesso
tempo: non è chiaro a quale
rispondere

Dov’eri alle 9 di sera? O Eri lì alle 9 di
sera? (come domanda di chiarimento)

Obbliga il bambino ad usare un
linguaggio con cui potrebbe non
essere a suo agio

Mi puoi spiegare, a parole tue, cos’è
successo?

Eri con qualcuno? O Eri lì con la tua
amica Saira? (come domanda di
chiarimento)

O mi puoi fare vedere su questa
bambola/disegno dove ti ha toccato?
(O, fa’ riferimento a una
testimonianza precedente se
possibile)

Fonte: Inizialmente creato per la formazione giuridica di Coram Children’s Legal Centre e UNICEF Tanzania
(2013-14) e Linee guida procuratori.

© Coram Children’s Legal Centre 2016

UNLOCKING CHILDREN’S RIGHTS, PAG 13

3.8 COMUNICARE CON BAMBINI DAI COMPORTAMENTI PROBLEMATICI
La tabella a continuazione presenta alcune possibili reazioni emotive, cognitive, fisiche e di comportamento
interpersonale di fronte alle crisi.
REAZIONE EMOTIVA

Shock
Rabbia

REAZIONE
COGNITIVA
Disturbi di
concentrazione

REAZIONE FISICA

COMPORTAMENTO
INTERPERSONALE

Affaticamento

Aggressività

Insonnia

Ostilità

Disturbi nel prendere
Disperazione/Depressione/Tristezza decisioni

Disturbi del sonno

Mancanza di fiducia

Intorpidimento

Eccitazione eccessiva

Assunzione di rischi

Terrore/Paura

Disturbi della
memoria

Mal di testa

Tendenza a piangere

Colpa

Confusione

Apatia

Fobie

Distorsione

Problemi
gastrointestinali

Dolore

Riduzione
dell’autostima

Riduzione
dell’appetito

Mancanza di empatia

Sensi di colpa

Sussulto

Capricci

Irritabilità
Ipersensibilità/Eccitazione

Accortezza

Rifiuto di andare a
scuola/casa, ecc.

Vigilanza estrema

Pensieri/ricordi
indiscreti

Impotenza/Disperazione

Preoccupazione

Rifiuto di parlare con i
professionisti

Dissociazione

Incubi

Alienazione

Ricordi

Isolamento sociale
Maggiori conflitti
relazionali
Uso di droghe/alcool

Che tipo di reazioni o comportamenti hai trovato difficili da gestire lavorando con i bambini?

Cosa ti succede quando ti trovi di fronte a questo tipo di reazione o comportamento? Come tendi a
rispondere?
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Perché credi che rispondi o reagisci in questo modo?

Che misure puoi adottare per facilitare la comunicazione?
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3.9 COMUNICARE CON ADOLESCENTI E GIOVANI
Annotazioni:
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3.10 STRUMENTI DI COMUNICAZIONE CREATIVA
A seguire si riportano delle tecniche di comunicazione creative. Possono essere particolarmente utili per
comunicare con bambini diversamente abili o con esigenze educative specifiche, o con bambini più piccoli.
Usare oggetti per rappresentare le persone
Si può chiedere ai bambini di usare pupazzi, bottoni o pietre per rappresentare se stessi, familiari, animali,
professionisti, ecc. Si può chiedere al bambino di mostrare chi è importante per lui avvicinando o
allontanando gli oggetti o di utilizzare degli oggetti per simulare eventi passati o attuali, ecc.
Giochi creativi
I bambini spesso comunicano cose che non riescono o non vogliono esprimere verbalmente, giocando con
degli oggetti materiali. I bambini possono disegnare la loro famiglia e la loro scuola, fare dei modellini,
costruire maschere che raffigurano dei sentimenti, ecc.
Usare un oggetto di gioco
Si possono utilizzare dei pupazzi e/o dei peluches per parlare con un bambino piccolo e sapere cosa pensa e
prova. Possono anche usarli i bambini stessi per simulare eventi o spiegare cosa provano in questo
momento. Infine, gioca con gli oggetti per distrarre il bambino e farlo sentire a suo agio.
Storie, rime e poesie
I bambini possono utilizzare fogli e pennarelli, ecc., per creare la loro storia (ad esempio, cosa desiderano che
la loro nuova famiglia adottiva sappia di loro).
Possono scrivere poesie, rime riguardo ai loro sentimenti, ecc.
Si può ricorrere a libri di storie riguardo a temi specifici per spiegare delle questioni a bambini piccoli, come
la morte, l’adozione, ecc.
Supporti visivi
I bambini possono utilizzare una serie di supporti visivi: cartoline con immagini di casa, scuola, eventi speciali
(compleanno, Natale, vacanze, ecc.), faccine felici, tristi o arrabbiate, ecc., per esprimere i propri sentimenti.
Apparecchiature informatiche
I bambini e gli adolescenti possono utilizzare tablet e computer per creare le proprie informazioni da
presentare ai professionisti riguardo a temi che li coinvolgono.
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Può essere molto utile usare materiali pratici per comunicare con bambini e adolescenti.


Che materiali puoi usare tra i tuoi strumenti per facilitare la comunicazione con i bambini?



Quando o in che circostanze useresti questi materiali?



Annotazioni sulle presentazioni di gruppo:
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3.11 COME COMUNICARE: PIANIFICARE UNA COMUNICAZIONE POSITIVA

Crea un caso di studio selezionando una caratteristica da ogni fila nella seguente tabella:

Età

10

14

17

12

Contesto

Vive con la
madre. Il
padre li ha
abbandonati
molti anni fa

Vive con due
padri

Senza tetto

Vive in un centro
residenziale

Ragione della
Il bambino è
comunicazione accusato di
un reato

Il bambino
denuncia un
reato

Il bambino è
un migrante
non
accompagnato

Decidere dove
dovrebbe vivere
il bambino

Fattori
aggiuntivi

Non parla la
lingua
nazionale/
ufficiale
come lingua
materna

Disabilità
fisiche

Disabilità
comportamentali



Sordo

Il piano di comunicazione del mio gruppo:
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Annotazioni sulle presentazioni del piano di comunicazione degli altri gruppi:
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3.12 GIOCHI DI RUOLO DI COMUNICAZIONE
Annotazioni:
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3.13 LAVORARE INSIEME PER RISOLVERE LE SFIDE DELLA COMUNICAZIONE
Annotazioni:
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Comincia a concentrarti sulle persone di
cui ti prenderai cura e non su ciò che è
successo.
Le autorità devono vedere i bambini
sullo stesso livello e non guardarli
dall’alto al basso; devono adottare un
comportamento più comprensivo e
meno dominante.

Ogni professionista usa un modo di
parlare diverso con i bambini. Il modo
migliore di comunicare è di non usare
parolacce né di spaventare il bambino,
ma piuttosto di rivolgersi a lui con
rispetto.
Stavo per dire “Da’ loro
cattive notizie in maniera
delicata”, ma è un po’
arrogante.

Prova a comprendere la
persona piuttosto che solo
ciò che è successo.

La voce dei bambini e dei giovani

Non guardami dall’alto in basso.

Interessati alla vita del bambino. Parla con
me sapendo che per me è importante.

Conosci il bambino e ricorda
informazioni personali su di lui
per migliorare la qualità della
vostra prossima conversazione.

Ad esempio, un agente di polizia che
vuole chiedere al bambino di sedersi
dovrebbe sedersi anche lui per evitare di
essere molto più alto.
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LETTURE PER IL PARTECIPANTE – MODULO 3
Fonte: Coram Voice www.coramvoice.org.uk
ASCOLTO ATTIVO
Si usa per mostrare che stai ascoltando e controllare la tua comprensione di quanto è stato detto.






Riformulare: ripetere ciò che ha detto la persona (es. “Ti senti nervoso parlando con un assistente
sociale”);
Domande chiuse: per ottenere informazioni concrete (es. “Te l’hanno domandato prima?”);
Domande aperte: per proseguire la conversazione (es. “Perché credi che hanno preso quella
decisione?”);
Dare brevi informazioni verbali e non verbali: per incoraggiare l’interlocutore a continuare;
Riassumere i punti principali della conversazione.

ASCOLTO PASSIVO
Si usa quando non ci si aspetta o non è necessario fornire feedback.



Concentrarsi su ciò che l’interlocutore sta dicendo: non perdersi fra le nuvole;
Ascoltare con attenzione il tono dell’interlocutore e notare il suo linguaggio del corpo: per essere
coscienti di ciò che non viene detto esplicitamente.

LINGUAGGIO DEL CORPO
Equivale alle informazioni non verbali.





Come siete seduti;
Contatto visivo;
Espressioni del viso;
Movimenti del corpo come annuire, scuotere la testa, inarcare le sopracciglia, descrivere
gesticolando.
EMPATIA




Significa ascoltare l’interlocutore, capirlo e identificarsi con i suoi sentimenti riguardo alla
situazione descritta. “Capisco che sei triste per questo”;
NON vuol dire provare compassione per qualcuno;
NON vuol dire presupporre di provare le stesse cose o agire allo stesso modo, perché già ci si è trovati
in quella situazione.

SUPPORTI PER LA COMUNICAZIONE
Esistono degli strumenti che possono incoraggiare una buona comunicazione.



Incoraggiare le risposte: es. Mmm, capisco, interessante...;
Domande aperte: es. Come...? Quando...? Cosa...? Perché...? Mi chiedo se...;
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Raccogliere le informazioni disponibili: es. leggere tra le righe, chiedere riguardo a ciò che non ti
hanno detto, reagire alle informazioni non verbali, controllare di aver capito bene.
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METODI ALTERNATIVI DI COMUNICAZIONE
Fonte: Coram Voice www.coramvoice.org.uk
Passaporti della comunicazione
I passaporti della comunicazione sono un modo di registrare informazioni riguardo ad ogni singolo
bambino, adolescente (o adulto) che presenta difficoltà di comunicazione. Questo passaporto
individuale contiene informazioni che possono essere condivise con le persone che stanno aiutando i
soggetti in questione. Ciò aiuta a garantire di capire i loro gusti e bisogni, il loro modo di comunicare
e il modo più efficace di interagire con loro. Questo passaporto è creato da chi conosce molto bene
il bambino.
Oggetti di riferimento
Gli oggetti di riferimento non sono universali, ma vengono creati per soddisfare i bisogni del singolo
individuo. Si utilizzano oggetti che hanno un significato per la persona. Normalmente, si usano parti
di oggetti reali (es. parte di un asciugamano), oggetti di dimensioni reali (es. un cucchiaio di legno) o
oggetti in miniatura (es. un cucchiaio giocattolo). Questi oggetti rappresentano un’attività e servono
per comunicare all’interlocutore ciò che succederà poi e, successivamente, l’interlocutore
comunicherà ciò che vuole. Ad esempio, un cucchiaio di legno di dimensioni reali o un cucchiaio in
miniatura potrebbero indicare che la prossima attività è cucinare, mentre un pezzo di asciugamano
potrebbe voler dire che è arrivato il momento del bagno.
Dal momento che gli oggetti di riferimento sono personalizzati, si possono quindi usare oggetti non
direttamente collegati solo se hanno significato per la persona in questione (es. usare un polsino di
un atleta per indicare che la persona sta per andare al parco).
Sistema di comunicazione mediante scambio per immagini (PECS)
Pyramid Educational Consultants è la fonte esclusiva del sistema PECS nel Regno Unito. Quest’ultimo
è stato creato dal Dott. Andrew Bondy ed è molto usato con bambini e giovani affetti da autismo.
Esistono 6 stadi o fasi ed è utile per sapere in che fase si trova il soggetto.
Fase 1: Il soggetto inizia a comunicare scambiando una sola immagine di un elemento che desidera
molto.
Fase 2: Il soggetto inizia la comunicazione in modo persistente; cerca in modo attivo e usa varie
immagini e va da qualcuno per dargli un’immagine con il fine di fare una richiesta.
Fase 3: I soggetti scelgono tra un’ampia gamma di immagini e selezionano quella che rappresenta
l’elemento desiderato.
Fase 4: I soggetti usano la struttura ‘Io voglio...’ per richiedere un elemento.
Fase 5: I soggetti rispondono alla domanda ‘Cosa vuoi?’

Fase 6: Gli individui usano immagini per commentare cose nell’ambiente che li circonda, sia
spontaneamente sia in risposta a delle domande, usando le strutture ‘Vedo...’ e ‘Ho...’.1
Simboli WLS (Widgit Literacy Symbols, conosciuti anteriormente come simboli Rebus)
Esistono migliaia di simboli WLS che si possono acquistare.

1

Per maggiori informazioni, si prega di consultare: http://www.pecs-unitedkingdom.com/
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Esempio di materiali usati per parlare di desideri e sentimenti con un bambino
Fonte: Coram Voice www.coramvoice.org.uk

La storia di Eleanor

Dove vivi?

Qual è il nome della tua
scuola?

Cosa piace ad Eleanor?
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Che cosa vorrebbe Eleanor che accadesse?

A casa?

A scuola?

Che cosa vorrebbe dire Eleanor
ai servizi sociali?
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Cosa accadrebbe?
Natalie può aiutare Eleanor a
parlareai servizi sociali riguardo
idesideri e sentimenti di Eleanor

Natalie può andare agli incontri per
aiutare Eleanor a dire ciò che vuole
e ciò che non vuole

Natalie parlerà con il suo
responsabile di quello che sta
succedendo ad Eleanor

Se Natalie si preoccupa
per
Eleanor, parlerà con l’assistente
sociale di Eleanor
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Quiz su Eleanor
 felice  niente  triste

1. I Moshi

2. Il Natale

mi fanno sentire

mi fa sentire

  

  

3. Le visite di Sarah mi fanno sentire   
4. Vivere con la mia mamma mi fa sentire   
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Comunico usando... (fai un segno di spunta nelle caselle)

Questo libro è su di me!
Mi chiamo..........................



Linguaggio



Segni



Senza il linguaggio



Simboli



Movimenti del corpo



Immagini



Espressioni del viso



Indicando



Indicando con gli occhi



Suoni vocali

Ti prego di leggere questo libro.



Comunicatore (es. liberatore, dinamite) o alternanza

Ti aiuterà a conoscermi e a sapere come
comunico.



Ho bisogno di tempo per capire e rispondere. Pazienta, per favore

(Puoi collocare delle immagini
qui)
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La mia vista è...



Buono



Porto gli occhiali



Non molto buono



Non molto buono

Il mio udito è...



Buono



Uso un apparecchio acustico
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Cosa mi piace e cosa non mi piace

Mi piace

Cosa mi piace e cosa non mi piace

Musica

Televisione
Non mi piace
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La cosa che
preferisco

Attività

Video

Amici

Famiglia
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Quando esco

Le persone che mi aiutano sono...
Numero di telefono
Genitore/i:

Persone che si occupano di me:

Aiuto di cui ho bisogno

Assistente sociale:

Insegnante:

Aiutante o assistente:

Avvocato generale:

Consulente personale:
Giochi che mi piace
portare con me
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Medico:

Logopedista:

Fisioterapista:

Ergoterapeuta:
Cose speciali che devo
portare con me

Altro:
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