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GAIA 

una bimba con una gravissima ipoacusia
�Fino a circa 3 anni ha portato con 
grande fatica le protesi acustiche , ma  
non era contenta le lanciava dappertutto 
, piangeva spesso perché infastidita e 
bisognava litigare ogni volta che le 
vedeva!

�Poi dopo un accurato esame abbiamo 
saputo che non  ha il nervo acustico da 
entrambi i lati e abbiamo deciso di fare 
l’impianto al tronco encefalico eseguito a 
Verona.

� Ma i risultati non sono stati 

immediati……….



Non era più la nostra Gaia, ma una bambina

ARRABBIATA COL MONDO,PERCHE’ NON LA

CAPIVA!
�C’erano  momenti che proprio 
non riuscivamo a capirla, e lei 
allora  iniziava a picchiarti, a 
strillare, a sfidare, a volte a 
morsicare …..

�Faticava a comunicare con le 
persone fuori dal contesto di 
vita familiare . A 5 anni la 
situazione stava degenerando 
sempre di più !



Poi….

la Comunicazione Aumentativa

�Un giorno mi capitò di vedere  
una persona che usava dei 
disegni strani per comunicare …. 
Erano i simboli della 
Comunicazione Aumentativa!

�Il pensiero fu immediato:

……e se li usassi con Gaia??

I primi simboli simboli di Gaia



La prima sua passione CAA 

sono stati i libri tradotti in simboli

�Non bastavano mai ! Siamo 
letteralmente diventati matti a 
stare al suo passo , cercavamo 
di crearne di nuovi ogni 
settimana , ma non era 
possibile così ci siamo anche 
rivolti alla biblioteca di 
Brugherio.



Alla scuola materna

�Abbiamo inserito delle 
tabelle a tema per il bagno, 
l’aula, la mensa, i giochi in 
classe o in giardino e alcune 
emozioni .

� La caa ha funzionato 
tanto  e l’ha preparata ad 
affrontare bene l’inizio 
della scuola elementare.  



Scuola elementare

�Sono rimasti tutti attirati 
dai libri in simboli , detti 
“magici perchè si possono 
leggere anche se non sai 
leggere !”

�Anche  i libri scolastici 
sono stati tradotti in 

simboli  in modo da dare a

Gaia la possibilità di 
seguire meglio le lezioni e 

di studiare con più facilità.                                          



� Le insegnanti hanno organizzato dei cartelloni di simboli in classe per 

farle comprendere meglio  cosa si faceva  in ogni momento della lezione .

� A mensa  è presente un cartellone in simboli con il menù.



In breve tempo Gaia è diventata 

un’altra bambina
� In breve tempo ha memorizzato 
un numero considerevole  di 
simboli !

�Gaia riesce a comunicare con gli 
altri e ad essere compresa 
attraverso l’uso di una tabella 
speciale con tanti simboli che si 
porta sempre dietro e attraverso la 
quale può fare tante cose:



….comunicare

� Gaia mi ha aiutato nella costruzione della sua 
tabella dicendomi quale paroline voleva 
aggiungere o modificare. Tutto il lavoro è stato 
fatto al pc. Le parole sono state suddivise in 
macrocategorie evidenziate dal codice colore.



….scrivere testi, arricchire il vocabolario di parole nuove



….studiare, fare i compiti da sola!



Abbiamo inoltre organizzato il calendario 

con i simboli

� Questo calendario viene usato ancora in 
classe e anche a casa per dirle: ora c’è 
scuola, ora si va ad una visita, ora si va 
da Valeria, ora si va al Maneggio a fare 
ippoterapia, che lei adora …



Ippoterapia, una passione intensa cha l'ha aiutata a 

diventare grande!

�Con ippoterapia Gaia  è diventata  più sicura di sé , la sua autostima è 
aumentata e ha meno paura di tutto; tanto che quest’estate ha fatto anche 
campeggio  all’aperto da sola, notte compresa, con bambini mai visti prima ma 
che ora la cercano per giocare!



Grazie mille a tutti!!

�Ora concludo ringraziando tutti per la pazienza, la comprensione nei momenti 
bui e la disponibilità dimostratami per aiutare la mia fantastica bambina perché 
avevano detto che non sarebbe stata in grado di far niente; invece ogni giorno, 
grazie al lavoro di gruppo dell’equipe CAA , delle insegnanti che finora ho avuto la 

fortuna di avere per Gaia, delle logopediste e non poco dei bambini e parenti , 

Gaia  ci regala un sorriso e una capacità di vivere sorprendente.


