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Novaes-Pinto, Rosana 
Obiettivo del lavoro: 

Presentare i risultati di un progetto di estensione 
universitaria (PEC -2014): “I benefici delle risorse di 
informatica nel lavoro con i soggetti afasici ", mettendo 
in evidenza gli effetti positivi di lettura e scritta con 
l’aiuto dei contenuti trovati su internet e d’altre 
tecnologie servendosi d’una lavagna digitale e delle reti 
sociali, come WhatsApp. 

 



Aspetti metodologici:  
Saranno presentati dei dati di tre esperienze diverse:  

(i)  l’utilizzazione di internet (ricerca di contenuto) per 
avvicinarsi dell' intento discorsivo dei soggetti afasici;  

(ii) l’utilizzazione di una lavagna digitale – per l’ aiuto ai 
soggetti afasici nel processo di scritta e anche per sviluppare 
delle attività ludiche, le quali gli permettono di riflettere sulle 
strutture interne delle parole e delle enunciazioni; 

(iii) l’utilizzazione delle reti sociali – whatsapp – non solo 
come risorse di comunicazione, ma anche  per la quantità e 
qualità dei dati generati che contribuiscono alla ricerca sui 
fenomeni afasici 

 



1)  l’utilizzazione di internet   

 A dipendere dal grado di severità 
dell’afasia, soltanto una 
conoscenza profonda da parte 
del ricercatore/interlocutore sul 
tema che il soggetto vuole parlare 
permetterà l’approccio al suo 
“volere dire” (Bakhtin, 1997); 

Le pratiche discorsive nel CCA 
richiedono dai soggetti che 
partecipano alle sessioni che 
stiano sintonizzati con tutto 
quello sta succedendo 
nell’intorno – sia in piccoli circoli 
sociali (famiglia, amici, 
vicinanza), sia ai livelli “macro” 
(città, paese e nel mondo) 

 



2) La lavagna digitale 
 Nonostante presente nel 

linguaggio quotidiano – 

senza che sia legati ad una 

patologia – le Difficoltà di 

trovare le parole (Word Finding 

Difficulties) sono fenomeni 

troppo frequenti nell’afasie. 

La mancanza della parola 

giusta nell’enunciazione 

genera sentimenti di 

frustrazione e grande 

sofferenza per gli individui 

che ne sono affetti 

 

 

	



2) La lavagna digitale 

 La riflessione sulla 

struttura interna della 

parola (metalinguistica)  

 

 

	

	



2) La lavagna digitale 

 Lo sviluppo delle 

attività creative e d’altri 

modi di significazione  

per affrontare l’afasia 

 Le infinite possibilità di 

sviluppare delle attività 

ludiche 

 

 

 



3) La scrittura nelle reti  

sociali (nell’ambito  

dell’afasia) 

 Comunicazione: 

 -  tra i soggetti 
afasici 

 - tra loro ed i 
ricercatori 

  con loro e gli altri 
(famiglia, amici). 

 

      

 

 

 

 

 

 

 



3) La scrittura nelle reti  

sociali (nell’ambito  

dell’afasia) 

 

- Piove e non disposto 
(non molto bene) e 
matrimonio molto 
vicino 

-  non vado 
 

 - 

 

 



3) La scrittura nelle reti  

sociali (nell’ambito  

dell’afasia) 
 

 - 

- Oggi c’è  

- Si. Comincia 
oggi!!! 

- Sto tentando fredo 
ooo 
 

  

      

 

 

 

 

 

 

 



 Dati generati che interessano alla ricerca: Analisi indiziaria  

 Grazie Diana… 

 Stai bene? 

 Sto… È proprio 

dengue… ma mi 

sto reclutando  

      (per  riprendendo) 

 E tu? 

 



 Quanto ci vuole per 
guarire? 

 Il dottore ha detto, una o 
due settimane 

       Ora sto bene, ma (+) con      
(nei) i primi giorni è stato 
osso (dificile) 

 Imagino. Mia madre ha 
avuto (dengue) e ha 
sofferto. 

 

 



 Come va  il tuo 
compleanno? 

 Normale. 

 Mia madre sì, né alcuni 
bebe cicciolino che ero...  sui 
4 kili. 

 Ma io normale... (parto) 

 Lei (la mamma) ti ha 
fatto la torta? 

 No, domenica c’è del suo 
(mio) nipote.. 

 

 



Le pratiche discorsive nel CCA 

 L’interesse per le cose nella vita è una motivazione per 

vivere nonostante le limitazioni fisiche e di linguaggio 

della afasia. La comunicazione (verbale e non-verbale, 

orale e scritta) tra gli  individui è fondamentale per la 

vita in società e anche per lo sviluppo e mantenimento 

delle altre funzione cognitive complesse, come la 

memoria, l’attenzione ecc. 


