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1. Introduzione 

1.1 Intenzioni cha hanno dato origine al lavoro 

 All’inizio del secondo anno presso SUPSI – DFA siamo stati chiamati a scegliere quali 

temi ci sarebbero interessati maggiormente per lo svolgimento del nostro lavoro di diploma. 

Devo dire che la mia prima scelta non è ricaduta in questo ambito (integrazione ed inclusione di 

bambini e famiglie migranti nel sistema scolastico ticinese), ed inzialmente non ero molto 

entusiasta di appartenere a questo gruppo. Devo però anche dire che nel corso degli incontri e 

dell’iniziale svolgimento del lavoro mi sono ricreduta. 

 Dopo una prima pianificazione del lavoro ed in seguito alle prime interviste svolte con 

due docenti titolari, ho individuato un tema che ha catturato molto la mia attenzione: la 

comunicazione non verbale (CNV) nell’ambito dell’integrazione del bambino migrante. Grazie a 

questo aspetto la mia motivazione, come la mia voglia di svolgere questa ricerca, sono andate 

sempre più aumentando. Ritengo che esso sia un tema molto interessante e che potrà essermi 

utile anche nel mio futuro professionale. 

 L’inizio della ricerca è stato caratterizzato da molte insicurezze, causate dal fatto che il 

tema non aveva subito catturato la mia attenzione, e soprattutto dovute al fatto che per lo 

svolgimento della ricerca avremmo usato una teoria per noi del tutto nuova: la Grounded Theory. 

Confrontarsi con queste insicurezze, come con questo nuovo metodo di fare ricerca è stato 

costruttivo in quanto ho imparato a confrontarmi prima di tutto con me stessa ed in seguito con i 

problemi dati dall’avanzare della ricerca. Essendo un metodo da me, come da noi, non 

conosciuto, non ero certa se quello che stavo facendo, e il modo in cui lo stavo facendo, fosse 

corretto. È stato prezioso il sostegno avuto dal nostro docente relatore, il quale mi ha dato dei 

consigli sul come progredire in fatto di raccolta dati e successivamente nell’analisi degli stessi. 

 Grazie a questa ricerca ho potuto approfondire degli aspetti della CNV come 

l’espressività del volto, il sorriso, lo sguardo, la gestualità e la posizione spaziale, nell’atto 

comunicativo che si può instaurare fra dei bambini migranti e dei bambini autoctoni.  

 L’osservazione di queste componenti ha sempre suscitato in me un grande fascino. Nella 

vita spesso mi soffermo ad osservare le persone, come queste interagiscono, come queste si 

rapportano con “l’altro”. È stato interessante poter concentrare l’osservazione proprio su questi 

aspetti per vedere come compaiono ed il ruolo che assumono, ammesso che abbiano un ruolo. 
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La comunicazione non verbale caratterizza gran parte del processo comunicativo che si 

può verificare fra due o più persone, essa è sempre presente e ci può rivelare moltissimi 

particolari relativi alla/e persona/e con cui si sta comunicando. Queste componenti spesso 

vengono poco considerate in quanto, negli adulti, si tende maggiormente a dare più importanza 

all’aspetto verbale della comunicazione. Cosa che non accade invece fra bambini. Questi ultimi 

tendono a fidarsi maggiormente dell’aspetto non verbale, delle espressioni del volto, dei sorrisi, 

degli sguardi, dei gesti e della posizione assunta dall’interlocutore nei loro confronti. Si vedrà 

appunto nelle prossime pagine il ruolo che queste assumono nell’atto comunicativo (sia nel caso 

in cui la lingua è condivisa dagli interlocutori, sia quando non lo é). 

Il tema scaturito è un tema molto ampio, e riuscire ad indagarlo nella sua completezza è 

pressoché impossibile visto il poco tempo che abbiamo a disposizione, proprio per questo motivo 

ho scelto di indagare unicamente le componenti più rilevanti emerse dalla prima raccolta dati. 

 Ho trovato una grande soddisfazione nel concludere la mia ricerca, non tanto perché sia 

stata conclusa, quanto perché essa mi ha permesso di apprendere una molteplicità di cose, di 

confrontarmi con me stessa e di scoprire che potrà essere utile in futuro, sia per me che per le 

altre persone che magari la leggeranno. 
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2. Quadro teorico generale 

2.1 L’integrazione e la diversità linguistica: l’accoglienza dell’allievo migrante 

Il tema da cui ha preso avvio il mio progetto di ricerca è l’accoglienza del bambino 

migrante nella classe, ritengo quindi opportuno chiarire meglio questo concetto prima di passare 

all’argomento specifico della ricerca. 

In generale, secondo Perregaux, l’accoglienza riguarda i nuovi allievi che nel momento in 

cui entrano a scuola non conoscono la lingua italiana. Essa non é importante solo per quegli 

allievi che provengono da parti del mondo lontane, ma anche per coloro i quali provengono da 

altri comuni o da altri cantoni del nostro paese. Le pratiche di accoglienza si adattano ai bisogni 

della famiglia migrante e si mettono in pratica considerando diverse variabili: per esempio l’età 

dell’allievo, la scolarizzazione precedente, il grado di conoscenza della lingua italiana, la 

differenza culturale rispetto alle norme sociali locali, le cause e le conseguenze della migrazione.  

Per ogni allievo il periodo di accoglienza varia in funzione di ognuno di questi fattori e  

delle risposte fornite dal bambino nella nuova situazione. Essa deve quindi essere pensata e 

messa in atto con la massima flessibilità, in modo da poter rispondere al meglio all’evolversi 

degli eventi. Questo periodo di accoglienza possiede diverse funzioni: stabilire una 

comunicazione fra classe e allievo (primo apprendimento della lingua, formazione di un 

vocabolario comune, inserimento nella classe); favorire la sensibilizzazione verso le regole della 

vita scolastica (orari, alternanza fra il lavoro individuale e quello collettivo, regole di 

comunicazione); costruzione dei punti di riferimento necessari per il proprio adattamento. Per 

l’allievo, essere accolto non significa solo trovare una risposta alla necessità di famigliarizzare 

con il nuovo ambiente, ma anche percepire in esso del calore umano, e vivere un luogo che 

permetta di inoltrarsi attivamente e con fiducia nella nuova comunità e negli apprendimenti che 

gli sono proposti. 

Oggigiorno la scuola è consapevole dell’importanza nel favorire un tipo di integrazione 

che permetta all’allievo di adattarsi al nuovo ambiente e soprattutto di sentire l’importanza data a 

ciò che egli sa e a ciò che egli é. Questo é una parte fondamentale del processo di integrazione 

delle famiglie migranti nella comunità locale: l’esperienza ci dimostra che non appena il 

bambino inizia la sua scolarizzazione nel luogo d’arrivo, la velocità di integrazione della 

famiglia aumenta. Tramite la scuola, si genera un contatto permanente della comunità con le 

famiglie migranti. La scuola offre quindi un collegamento fra più visioni del mondo; inoltre 
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grazie agli incontri che provoca, ha il potere di instaurare una vera comprensione reciproca fra i 

membri appartenenti a zone/culture diverse. Essa rappresenta quindi anche un punto di incontro 

fra diverse culture e diventa un luogo culturale che impone le proprie norme, un proprio 

linguaggio ed i propri riferimenti. Famigliarizzarsi con questa cultura scolastica è molto 

importante per accogliere nel migliore dei modi il nuovo allievo.  

Perregaux (p. 94) scrive anche che 

[…] la lingua serve a comunicare in tutte le parti del mondo, […] serve ad informare, a raccontare, a 

salutare, a ringraziare, a domandare, a memorizzare, ecc., ma non conosciamo sempre l’accompagnamento 

non verbale di queste funzioni. Assieme alla parola, la comunicazione non verbale ha dei sensi e dei 

significati in una cultura, in una determinata comunità. Fuori dal gruppo, perde tutta la sua pertinenza. 

Più la comunicazione verbale fra docente e allievo è difficoltosa, più assume un ruolo 

importante la CNV. Quest’ultima è contestualizzata nell’ambiente in cui si verifica. 

Mediante l’utilizzo della lingua parlata il bambino costruisce le sue prime relazioni 

sociali ed amplia le sue consocenze. La mediazione della lingua tramite chi ha ricevuto degli 

incoraggiamenti, proibizioni o parole affettuose, caratterizzerà lo sviluppo cognitivo ed affettivo 

del bambino. Per imparare la lingua, ma non solo essa, il bambino ha bisogno di confrontarsi con 

delle figure adulte; contemporaneamente impara anche il linguaggio non verbale (LNV) che la 

accompagna. Quando il bambino entra alla scuola dell’infanzia, il linguaggio verbale (LV) può 

non corrispondere allo stesso LV che viene valorizzato dal sistema scolastico, ma riflette 

sicuramente l’ambiente sociale in cui vive il bambino (1996). 

2.2 La comunicazione e la relazione 

Vediamo brevemente cosa intende Casiddu (2004) con il termine comunicazione: “La 

comunicazione è la produzione intenzionale di un qualche tipo di segno che possa essere 

percepito e interpretato come tale da un altro soggetto” (pg. 1). In sostanza ogni essere vivente 

presente sul pianeta estrae informazioni dall’ambiente che lo circonda, ma solo nel momento in 

cui l’informazione viene prodotta in modo intenzionale si può parlare di comunicazione. Si veda 

il confronto fra uno starnuto ed il gesto dell’occhiolino. Il primo avviene in modo non 

intenzionale, nel senso che non sono io a decidere di starnutire per qualcuno, bensì è una 

reazione automatica alla stimolazione della mucosa nasale; mentre l’occhiolino può essere un 

gesto volontario ed intenzionale, quindi può rappresentare la comunicazione di un significato. La 

comunicazione, ovvero la relazione esistente fra un segnale ed una risposta ad esso, è quindi uno 

degli aspetti fondamentali di qualsiasi tipo di comportamento sociale (Come si ascolta). 
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 Ogni processo comunicativo è di tipo sociale, sia nel caso in cui si tratta di un colloquio 

interiore con sé stessi, sia che si svolga fra due o più individui. Questo perché ogni segno è 

leggibile unicamente all’interno di un’esperienza comune o di un sistema basato su consuetudini 

culturali comuni. 

 Il linguista russo Roman Jakobson sostiene che la comunicazione può essere così 

rappresentata: 

 

Figura 1 – Il modello di comunicazione di R. Jakobson1 

In questo schema si nota che l’emittente (“destinateur”) invia un messaggio (“message”) 

al destinatario (“destinataire”), questo messaggio si riferisce ad un particolare contesto verbale o 

suscettibile di verbalizzazione (“contexte”) ed è espresso, almeno parzialmente, in un codice 

comune (“code”) sia all’emittente che al destinatario (codificatore e decodificatore del 

messaggio). Questo passaggio avviene mediante un contatto (“contact”), cioè un canale fisico 

che consente la comunicazione. 

Se la comunicazione viene descritta in questo modo, secondo Jackobson ad ogni 

elemento si può associare una diversa funzione del linguaggio:  

- Referenziale (“référentielle”): riguarda il contesto, avviene nel momento in cui 

vengono fornite delle informazioni relative ad esso. 

- Emotiva (“expressive”): riguarda l’emittente, nel momento in cui esso ha come fine 

quello di esprimere i propri stati d’animo. 

- Conativa (“conative”): riguarda il destinatario ed avviene nel momento in cui 

l’emittente cerca di influenzare il comportamento del destinatario. 

                                                
1 http://it.wikipedia.org/wiki/Roman_Jakobson 
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- Metalinguistica (“metà – linguistique”): riguarda il codice, si verifica nel momento in 

cui “il codice parla del codice”. 

- Fàtica (“phatique”): riguarda il contatto e si realizza quando uno degli interlocutori 

vuole accertarsi che il canale comunicativo è aperto. 

- Poetica (“poétique”): riguarda il messaggio, avviene quando il messaggio che 

l'emittente invia all'ascoltatore ha una complessità tale da obbligare il ricevente a 

ridecodificare il messaggio stesso. 

(http://it.wikipedia.org/wiki/Roman_Jakobson). 

 Asch S. E. (1952) sostiene che la comunicazione sia il fondamento dello sviluppo 

psicologico dell’individuo 

[…] il fattore psicologico decisivo del problema dei rapporti dell’uomo con la società, è la capacità dei 

singoli di comprendere e di reagire alle azione e alle esperienze altrui. Questo fatto […] permette […] vasti 

rapporti di interdipendenza, condizione prima dello sviluppo personale […]. Viene così modificato 

l’ambiente psicologico di ognuno, perché vivere in società significa mettere in efficace rapporto 

l’esperienza pubblica con quella privata. E ciò in modo irrevocabile, poiché una volta entrati in società, noi 

entriamo in un cerchio di relazioni che non si possono disfare2. 

 Proprio in questo caso viene dimostrato il fatto che la comunicazione è un processo 

sociale, non individuale. Essendo tale, essa permette un proprio sviluppo personale. Comunicare 

significa anche portare nella sfera pubblica, la propria sfera privata, questo dà origine ad una 

complessa rete di relazioni fra gli individui, difficili poi da estinguere. 

 L’accoglienza si verifica proprio nel momento in cui si vengono a formare queste reti 

comunicative, ovvero nel momento in cui l’individuo migrante (come quello autoctono), porta 

nella sfera pubblica, parte della propria vita privata. Bisogna comunque dire che ognuno di noi è 

disposto a portare una parte sé nella comunità nel momento in cui si sente accolto ed accettato 

dagli individui facenti parte la comunità di arrivo. 

2.3 L’ascolto 

Spesso si pensa che la cosa più importante sia sapersi esprimere, ma non è così, saper 

ascoltare è altrettanto importante. Ascoltare non riguarda solo l’udito, ma comporta la 

comprensione di ciò che viene detto dall’altro e le sue intenzioni. 

                                                
2 cit. in Bassi, G., Zamburlin, R. La comunicazione: saper ascoltare… anche le critiche. 
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L’ascolto risulta essere un presupposto essenziale per l’instaurarsi di una relazione, infatti 

questa abilità rappresenta una condizione primaria per iniziare ad interagire, per marcare il 

proprio interesse verso “l’altro” e per porre le prime basi in un rapporto di fiducia reciproca, 

senza la quale si rischia di non essere ritenuti né affidabili, né credibili. 

 Ascoltare in modo attivo significa quindi essere empatici, mettersi nei panni dell’altro, 

ascoltare e riconoscere il suo punto di vista, accogliendo le sue emozioni e comprendendole, 

assieme ai dubbi ed alle preoccupazioni che esso potrebbe manifestare. 

 In sintesi la capacità di ascolto rappresenta una condizione necessaria per conoscere più 

nel profondo i diversi soggetti sociali con cui si comunica, per entrare in contatto con i loro 

bisogni specifici. Per comunicare è quindi importante ascoltare, senza ascolto non può esserci 

comunicazione! 

 In questo processo di comunicazione, oltre all’ascolto, ricopre un ruolo importante anche 

l’osservazione. Parole, tonalità, ritmi e gesti rappresentano la regola del processo comunicativo. 

Essi ci permettono di interagire ed è quindi molto importante sia osservarli che ascoltarli per 

arrivare a scambiare e condividere significati. 

 Mentre scrivo queste righe sto cercando di “ascoltare”, per tentare di immaginare cosa 

penserà chi leggerà questo mio lavoro e per ricordare ciò che ho imparato redigendolo. Questo 

perché un testo che nessuno legge, quindi non ritenuto interessante, è solo un mucchio di carta 

sporca di inchiostro. 

(http://www.comunicobene.com/contenuto/ascoltare.html) 
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3. Metodologia della ricerca 

Il mio lavoro di diploma si svolge seguendo i principi di un particolare metodo di ricerca 

di tipo qualitativo, la Grouded Theory.  

Prima di tutto mi sembra importante specificare cosa si intende con “ricerca qualitativa”, 

in seguito verrà approfondito il particolare metodo utilizzato, definendo anche il campione di 

riferimento e gli stumenti utlizzati per svolgere questa ricerca. 

3.1 La ricerca qualitativa 

Coggi e Ricchiardi (2008) affermano che l’obiettivo della ricerca qualitativa “è 

comprendere la realtà educativa indagata e approfondirne le specificità, mediante il 

coinvolgimento e la partecipazione personale del ricercatore” (p. 26). Più precisamente possiamo 

dire che questo tipo di ricerca non si occupa dello studio di una legge generale che accomuna più 

casi, come accade in una ricerca di tipo quantitativo, bensì si occupa dello studio del singolo 

caso. Non si tratta di indagare su una quantità, bensì sulla qualità della situazione scelta. 

La ricerca qualitativa prevede un piano d’azione flessibile dove il ricercatore non deve 

farsi guidare nello studio da rigide ipotesi oppure da categorie predeterminate da analisi, ma deve 

restare aperto al cambiamento che può essere causato dalle suggestioni dovute alle interazioni 

con il contesto.  

I risultati prodotti da una ricerca di questo genere non vengono generalizzati in quanto è 

impossibile tenere presente tutte le diversità individuali e le variabili relative al contesto che 

potrebbero influenzare l’esito della ricerca. Oltre a non venir generalizzati, non possono essere 

estesi nemmeno alla stessa popolazione in tempi diversi in quanto essa cambia nel tempo. 

La scelta di una ricerca qualitativa presuppone delle specifiche abilità personali, fra cui la 

tolleranza dell’ambiguità, un impegno costante nel tempo, la capacità di cambiare piani e 

direzioni se necessario (flessibilità), l’abilità nel gestire ampie moli di dati non strutturati, la 

capacità di controllare possibili fonti di distorsione dell’interpretazione, precisione, cura 

documentaria e buone abilità di scrittura (2008). 
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3.2 La Grounded Theory (GT) 

Prima di approfondire i principi di questa teoria, intendo precisare che per lo svolgimento 

del nostro progetto di ricerca, ci siamo prevalentemente ispirati ad essa ed ai suoi principi, 

cogliendone lo spirito. Far capo alla GT richiede una grande preparazione da parte dei 

ricercatori, oltre che un lasso di tempo abbastanza ampio per la sua applicazione. Proprio per 

questo motivo non verrà applicata in modo puntuale. 

Secondo Glaser e Strauss (1967), “la grounded theory è un metodo generale di analisi 

comparativa […] e un insieme di procedure capaci di generare [sistematicamente] una teoria 

fondata sui dati” (cit. in Tarozzi, pg. 10). Peculiarità di questo approccio é la capacità di generare 

teoria, ovvero l’esito di una ricerca condotta tramite la GT è una teoria con una solida base 

empirica, fondata su un’interpretazione razionale dei dati raccolti, densa, articolata e sistematica. 

Ulteriore peculiarità dell’approccio è la flessibilità dei metodi e degli strumenti, i quali sono 

sempre aperti a variazioni a dipendenza delle situazioni che si presentano. Questa flessibilità può 

essere causa di confusione e caos per il ricercatore, il quale sarà sempre confrontato con dei 

momenti di smarrimento o frustrazione. 

Infine dobbiamo dire che la GT prevede una procedura sistematica, caratterizzata da una 

molteplicità di passaggi ben precisi. Ripercorriamoli sinteticamente: 

- Individuare un’area d’indagine: una GT non parte da alcune ipotesi da verificare, bensì 

prende avvio dal desiderio o dalla necessità del ricercatore di esplorare una determinata 

area nella sua globalità. Il suo scopo è far emergere i processi sociali e psicologici di base 

sottintesi ai fenomeni indagati. 

- Definire la domanda generativa di ricerca: è un processo complesso e delicato. La 

domanda che dà inizio a un itinerario di GT è aperta, generativa, non troppo focalizzata. 

Glaser la riassume con l’espressione “What’s going on here?” (Tarozzi, pg. 44).  

- Decidere metodi e strumenti: metodi e strumenti per cogliere i dati sono molteplici. Ogni 

strumento ha le sue specifiche conseguenze sul tipo di dati che verranno elaborati.  

- Raccolta dei dati e codifica aperta: è utile ricordare l’importanza della simultaneità nel 

processo di raccolta dati e di codifica di questi. Quando si esce sul campo bisogna aver 

bene in mente la domanda generativa di ricerca. La prima codifica (trascrizione delle 

interviste, seguita da codifica parola per parola, riga per riga, accadimento per 

accadimento) dei dati emersi, aiuta a specificare e focalizzare meglio il tema, a definire 

l’estensione del campione, e a favorire l’emergere dell’intuizione (motore della 

costruzione della teoria). 
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- Campionamento teorico: questo processo consiste nell’individuare i soggetti facendo 

capo alle indicazioni provenienti dall’analisi dei dati, facendo anche riferimento alle 

lacune che la teoria ancora presenta. Il campione si forma nel corso dell’indagine, non a 

priori. 

- Raccolta dei dati e codifica focalizzata: dopo le prime codifiche ed il campionamento 

teorico, le successive raccolte dati si faranno più focalizzate. In questa fase di codifica ci 

si pone su un livello analitico più elevato, si cominciano a far emergere i temi salienti. 

- Scrivere memo: essi sono degli spazi di analisi, in cui si scrivono degli snodi chiave della 

ricerca, dei suoi passaggi critici, delle domande che sorgono a proposito dei dati ed alle 

categorie e delle risposte che si danno ad esse. 

- Codifica teorica: esso rappresenta il processo analitico di concettualizzazione dei dati che 

avviene ad un livello più astratto; in esso si precisano e si qualificano le relazioni che 

sussistono fra le categorie che sono emerse dalla codifica focalizzata. La codifica teorica 

prevede quattro passaggi fondamentali: precisare le categorie, collegarle fra loro, 

individuare la categoria centrale, integrare e delimitare la teoria. 

- Scrivere il report: il processo di scrittura del lavoro non avviene a conclusione della 

ricerca, bensì è un processo che deve avvenire in parallelo allo svolgimento della stessa. 

(Tarozzi, 2010) 

In seguito, ognuno di questi passaggi verrà messo in relazione con la ricerca da me svolta. 

3.3 Strumenti 

Nella GT gli strumenti utilizzati dal ricercatore devono essere in grado di entrare in 

profondità e di cogliere anche gli aspetti più nascosti, legati ai processi di costruzione dei 

significati e alle condotte. Questo comunque nel limite delle possibilità a me date riguardo alle 

autorizzazioni richieste, all’organizzazione personale, alle mie stesse capacità. 

Per questa indagine, nel corso del mio progetto di ricerca ho utilizzato prevalentemente 

l’intervista in profondità e l’osservazione, sia partecipante che non (diario). 

3.3.1 L’intervista in profondità 

Il mio lavoro ha preso avvio da un’intervista in profondità. 

Nella GT essa ha un valore fondamentale, rappresenta “una conversazione finalizzata a 

uno scopo che permette una profonda esplorazione di un determinato tema e ne fa emergere il 
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modo attraverso il quale l’intervistato dà senso alla propria esperienza” (Tarozzi, pg. 78). Grazie 

alle interviste, quindi possiamo raccogliere le interpretazioni delle esperienze vissute e 

collocarne le affermazioni nel contesto che le ha generate.  

Un’intervista di questo genere permette all’intervistatore di formulare delle domande 

sempre più focalizzate man mano che la teoria emerge e si restringe il campo della ricerca. Nel 

mio caso ho utilizzato proprio l’intervista in profondità per poter esplorare il contesto generale in 

cui opera la docente. Perché proprio questo è il suo scopo: esplorare, non interrogare, riflettere 

partendo dalle proprie esperienze personali e non da dichiarazioni teoriche o ideologiche. 

3.3.2 L’osservazione 

Secondo Coggi e Ricchiardi (2008), con il termine “osservazione” non si allude 

semplicemente all’azione di percepire con gli occhi, o di percepire qualcosa prestandoci una 

particolare attenzione; l’osservazione nell’ambito della ricerca qualitativa implica un guardare di 

tipo selettivo, ovvero guidato da alcune ipotesi e finalizzato alla rilevazione di ipotesi valide e 

costanti. 

Per il mio scopo ritengo molto importante l’utilizzo di una tecnica di osservazione di tipo 

narrativo poiché osservando dall’esterno i bambini, posso coglierne i particolari espressivi ed 

annotarli su di un diario mediante una descrizione, sia della situazione che del comportamento, 

utilizzando un linguaggio che si avvicina a quello usato quotidianamente.  

Dopo un’osservazione generale ho cercato di isolare le componenti della comunicazione 

non verbale più presenti, le più interessanti da osservare, quelle che possono incidere sia sulla 

comunicazione che sulla relazione fra i bambini. Dopo aver osservato queste variabili 

dall’esterno, ho deciso di passare ad un’osservazione interna alla situazione. 

L’osservazione partecipante richiede un alto coinvolgimento da parte del ricercatore. 

Esso è chiamato ad entrare nel contesto e nelle relazioni dello stesso, coinvolgendosi in prima 

persona nelle situazioni che esamina, entrando quindi in contatto con i soggetti osservati.  È 

sempre importante che il ricercatore cerchi di mantenere un certo equilibrio fra coinvolgimento e 

distacco dalle situazioni, quindi fra l’empatia che permette di comprendere a fondo i soggetti 

studiati e la distanza necessaria per non essere fagocitati dalle stesse situazioni (Coggi, 

Ricchiardi, 2008). 



“Noi riusciamo a capirci!” 

13 

3.4 Definizione del campione 

Il campione di riferimento varia nel corso della ricerca sulla base del processo del 

campionamento teorico. 

Inizialmente ho svolto delle interviste in profondità con due docenti della scuola 

dell’infanzia appartenenti a due diversi circondari, per indagare il contesto in cui operano. 

Dall’analisi di queste due interviste ho individuato i temi che mi sarebbe interessato trattare. 

Dopo aver individuato questi temi, ho scelto quale fra le sezioni disponibili mi avrebbe offerto 

più opportunità per lo svolgimento della ricerca. La mia scelta è ricaduta su un comune 

residenziale di circa 2’800 abitanti. 

3.5 Il percorso svolto 

 Come abbiamo visto in precedenza, l’applicazione della GT presuppone più passaggi, 

passaggi ai quali mi sono prevalentemente ispirata per l’attuazione della ricerca. Questi verranno 

qui messi in relazione con il percorso svolto sul campo in prima persona. 

Mi sembra importante precisare da subito che ognuno dei lavori del team rientra in un 

progetto più ampio di ricerca – azione e di formazione continua degli insegnanti riguardante il 

tema dell’integrazione nelle scuole dell’infanzia. Questa esperienza intende promuovere 

un’educazione all’alterità e vorrebbe motivare i genitori migranti ad una maggiore 

partecipazione alla vita scolastica.  

L’argomento centrale dei progetti di ricerca riguardanti il nostro team di lavoro è 

“Integrazione e inclusione: le pratiche nella scuola”. Proprio partendo da questo tema è stata 

definita una prima domanda di ricerca iniziale per tutto il gruppo, chiamata domanda generativa 

di ricerca: 

In che modo l’educazione all’alterità favorisce, attraverso buone pratiche, un buon 

avvicinamento sul piano cognitivo, affettivo e relazionale, alla scuola dell’obbligo i bambini 

stranieri e le loro famiglie? 

A quali condizioni l’educazione all’alterità facilita attraverso buone pratiche l’acquisizione di 

atteggiamenti positivi verso la differenza culturale? 

 Sulla base di questa domanda, ognuno di noi ha strutturato una prima intervista volta ad 

esplorare sia il territorio che il contesto scolastico specifico in cui si andrà ad operare, ed anche il 

pensiero degli intervistati in relazione al tema dell’integrazione.  
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Nel corso della ricerca a questo strumento se ne aggiungeranno degli altri in quanto la 

sola intervista non sarà più sufficiente per l’indagine del tema che emergerà. Questa prima 

raccolta dati avverrà con due docenti di Scuola dell’Infanzia. 

 A seguito della prima intervista è avvenuta la trascrizione dei protocolli e l’analisi degli 

stessi (prima codifica, chiamata codifica aperta); da queste sono emersi una molteplicità di temi 

interessanti da approfondire, ma uno più di altri ha colpito la mia attenzione. Posso quindi dire 

che mi sono avvicinata ad una prima focalizzazione del tema: la CNV. 

A questo punto, sia facendo capo alle parole degli intervistati che alle caratteristiche dei 

contesti in cui operano, si è cominciato a definire il campione di riferimento: questo processo di 

definizione del campione si chiama campionamento teorico. Ho quindi scelto la sezione 

appartenente ad un comune residenziale nella quale è presente un bambino spagnolo e tre 

bambine provenienti dallo Sri Lanka. Una di queste ultime tre bambine non conosce la lingua 

italiana e presenta dei problemi a livello di comunicazione sia con i compagni che con le docenti 

titolari. 

Avendo individuato un primo tema ed un primo campione di riferimento, ho potuto 

definire con quale strumento e secondo quali modalità avrei proseguito il mio percorso. La mia 

scelta è ricaduta sull’osservazione esterna del LNV usato da questi bambini durante alcuni 

momenti specifici della giornata: l’accoglienza ed il gioco libero.  

A seguito di questa seconda raccolta dati e dell’analisi della stessa, sono riuscita a 

focalizzare ancora meglio il tema e quindi a definire maggiormente il campione di riferimento, 

come anche individuare una bozza di domanda di ricerca.  

Colgo qui l’occasione per ricordare l’importanza della simultaneità fra la raccolta dei dati 

e l’analisi degli stessi. Questi due processi devono essere portati avanti parallelamente in quanto 

è proprio grazie alla continua analisi dei dati che vengono raccolti che possiamo dare un 

indirizzo alla continuazione della nostra ricerca. 

È sorta qui l’esigenza di trattare il tema del LNV come sostegno (o meno) del LV nel 

processo di comunicazione fra bambini parlanti lingue differenti. Il campione di riferimento si è 

quindi ristretto alle tre bambine provenienti dallo Sri Lanka, in quando sono queste ad avere 

maggiori difficoltà di comunicazione rispetto al bambino spagnolo (il quale conosce bene la 

lingua italiana). 

Ho svolto quindi un’ulteriore osservazione esterna di queste tre bambine negli stessi 

momenti della giornata. Dall’analisi di questa osservazione ho notato che ci sono diversi 
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comportamenti che sono ricorrenti e sono attuati soprattutto dalla bambina più piccola, colei che 

conosce meno la lingua italiana. Per l’ultima osservazione, in una prima parte di tipo esterno ed 

in una seconda parte di tipo partecipante (vedi allegato IV), mi sono proprio concentrata 

sull’osservazione di questi comportamenti (relativi all’espressività, allo sguardo, al sorriso, alla 

gestualità a sostegno del LV ed alla prossemica) nell’ambito anche di un’attività strutturata e 

condotta da me in prima persona. È stato molto interessante svolgere un’osservazione di questo 

genere, anche se devo dire che è stato molto impegnativo riuscire ad osservare e nello stesso 

tempo gestire l’attività ed il gruppo di bambini. 

Sia l’intervista iniziale che ognuna delle osservazioni svolte è stata molto utile al mio 

scopo, in quanto proprio grazie ad esse mi è stato permesso di focalizzare un tema, dal mio punto 

di vista interessante da trattare, di definire di volta in volta come proseguire nell’osservazione 

delle categorie emerse e di raccogliere dati sufficienti da permettermi un’analisi approfondita. In 

quest’ultima fase vengono analizzati i dati raccolti alla luce di una prima teoria di riferimento, la 

quale verrà estesa sulla base proprio di questa analisi. 

Durante tutto il percorso hanno assunto un ruolo importante i memo, i quali 

rappresentano delle brevi annotazioni che permettono di “fissare e ricordare” i ragionamenti ed i 

tratti essenziali delle analisi. Devo dire che mi sono stati molto utili nel progredire della mia 

ricerca in quanto, soprattutto durante quest’ultima fase di analisi, era necessario per me annotare 

i pensieri interessanti per la successiva costruzione della teoria. 

Il lavoro di ricerca “si concluderà” quando l’intero report sarà stato scritto. “Si 

concluderà” è scritto volutamente fra virgolette in quanto a mio avviso, un lavoro di ricerca non 

è mai concluso, bensì può sempre essere uno spunto per ulteriori approfondimenti e sviluppi 

futuri. Potrà quindi fungere da punto di partenza per ulteriori lavori di ricerca! 

3.6 Domanda di ricerca 

Quale ruolo assume la CNV nel processo di comunicazione fra due bambini parlanti due idiomi 

diversi? 

Come viene utilizzata la CNV nel processo di comunicazione fra due bambini parlanti due 

idiomi diversi? 

Con il mio progetto di ricerca intendo indagare proprio il ruolo che assume la CNV nel 

momento in cui, un bambino che non conosce bene la lingua italiana, si trova a comunicare con 
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altri bambini, o con la docente. Nello specifico vorrei vedere se e come essa viene usata a 

sostegno delle parole e quale componente di questa è la più presente. 

Questa domanda è sorta durante il processo di raccolta dati, essa è partita da una forma 

“grezza” fino ad arrivare, nel corso delle raccolte dati appunto, alla sua forma pressoché 

definitiva. 

Ad ogni domanda di ricerca dovrebbero corrispondere delle ipotesi, le quali devono 

essere confermate o smentite tramite una verifica sul campo. Nel mio caso esse non sono 

presenti in quanto una ricerca svolta tramite la Grounded Theory, non le prevede. 
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4. Codifica teorica 

4.1 Modalità di analisi dei dati 

L’analisi dei dati raccolti, secondo i principi della GT, avviene di pari passo con la stessa 

raccolta di essi secondo un processo chiamato “codifica teorica”. Man mano che vengono svolte 

le interviste o le osservazioni, esse vengono protocollate o strutturate, ricavandone i tratti più 

significativi. Dall’intervista è emerso un argomento che mi ha colpito più di altri; in base a 

questo ho svolto delle osservazioni che mi hanno permesso di approfondirlo e definirlo sempre 

più, tramite anche la progressiva ricerca di teoria relativa alla CNV. Dopo ogni osservazione mi 

sono soffermata ad analizzarla, individuandone i tratti essenziali. A partire da questi ho 

indirizzato l’osservazione seguente, fino ad arrivare alla decisione di svolgere un’osservazione di 

tipo partecipante, in modo da esser coinvolta in prima persona nell’attività e nell’osservazione 

della stessa. A seguito della raccolta dati, è stato necessario ricercare la teoria di base relativa 

all’argomento e metterla in relazione con i dati emersi. 

4.2 Risultati ottenuti ed interpretazione dei dati 

La prima raccolta dati è avvenuta tramite un’intervista, proprio dalle parole 

dell’intervistato è emerso il tema che più di altri mi sarebbe piaciuto trattare. Si è quindi iniziata 

a definire una prima bozza della domanda di ricerca. 

La frase messa in evidenza nell’allegato I, denota la presenza di un particolare 

linguaggio, il quale permette ai bambini di comprendersi anche utilizzando meno il LV. Così è 

sorta una mia prima domanda: “come fanno i bambini a capirsi senza parlare?”. Proprio da essa è 

nata l’esigenza di indagare sul tema della CNV, quindi dei comportamenti di cui i bambini si 

servono per farsi capire dai propri compagni.  

La prima osservazione svolta (allegato II) è stata molto utile per indagare il contesto 

iniziale e cominciare ad individuare delle categorie specifiche di osservazione. Quelle che sono 

emerse maggiormente ed ho ritenuto anche più significative sono state: LV, sorriso, sguardo, 

gestualità a sostegno della parola, espressività, posizione assunta nello spazio. Nelle due 

osservazioni successive (allegato III, IV) mi sono concentrata sull’osservazione di queste 

categorie nello specifico di due momenti della giornata scolastica (l’accoglienza del mattino ed il 

gioco libero) per vedere come compaiono e come si presentano nel processo di comunicazione 
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fra le bambine migranti ed i bambini autoctoni. Oltre a questo ho cercato di osservare anche se, e 

quale, differenza esiste fra queste in relazione al livello di conoscenza e condivisione della lingua 

italiana.  

Occupiamoci ora di definire, sostenuti dalla letteratura, cosa intendiamo con CNV. 

Abozzi P. la definisce come “un particolare modo di scambiare informazioni fra esseri umani, 

[che va] al di là delle parole” (pg.7). La CNV è quindi un particolare linguaggio che non fa capo 

alla parola, va oltre quest’ultima. LV e LNV sono posti in stretta relazione, infatti dove è 

presente il primo, spesso è presente anche il secondo. Se si fa nuovamente riferimento ad Abozzi 

P., troviamo che “solo il 7 percento della comunicazione è costituito dal messaggio verbale 

mentre il rimanente 93 percento rappresenta la cosiddetta comunicazione non verbale” (pg.14). 

Chiaramente queste cifre possono essere messe in discussione a dipendenza della personalità di 

ogni essere umano, della propria cultura, ecc. rimane comunque il fatto che in ogni atto 

comunicativo la CNV è di gran lunga più presente rispetto alla CV.  

Entriamo quindi nello specifico della ricerca. Per quanto riguarda l’osservazione delle 

due bambine appartenenti al III livello (prima e seconda bambina), esse parlano già abbastanza 

bene la lingua italiana. Per queste bambine ho potuto notare una comunicazione di base 

funzionale in italiano, esse tramite l’uso del LV riescono ad esprimere le proprie intenzioni. Ho 

potuto anche notare quanto per loro sia meno presente la CNV (allegato II). 

Mi sento quindi di dire che, nel momento in cui la lingua fra i due interlocutori è 

condivisa, la CNV assume un ruolo diverso: risulta essere meno presente, ma non meno 

importante! In questo caso (bambina 1 e 2), il LNV viene usato principalmente per rafforzare, 

per enfatizzare o accompagnare quanto viene detto. Possiamo pensare ad una qualsiasi 

conversazione che avviene fra noi, il LNV è sempre presente. Credo che in questi casi esso sia 

più involontario rispetto a quando uno dei due interlocutori non conosce la lingua italiana. 

Involontario in quanto non viene utlizzato con il preciso scopo di farsi comprendere dai 

compagni. 

Tutte e tre le bambine osservate, in generale ricorrono al LNV nel momento in cui le 

parole sole non riescono ad arrivare a spiegare quanto si vorrebbe dire tramite il LV. Quindi si 

può dire che, nel momento in cui la lingua non è condivisa, o lo è solo in minima parte, la CNV 

assume un ruolo importante: essa può arrivare dove non arrivano le parole. 

In seguito mi occuperò di mettere in collegamento tra loro, di indagare e di analizzare le 

componenti prima citate. Tutto questo in relazione alla domanda di ricerca che è sorta, è andata 
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affinandosi nel corso della ricerca, ed è giunta alla sua espressione pressoché definitiva a seguito 

di una prima codifica delle osservazioni (Capitolo 3.6). 

4.2.1 La comunicazione non verbale: gestualità e LV 

 Dalle osservazioni (Allegati II, III, IV), soprattutto per quanto riguarda l’osservazione 

della terza bambina, colei che parla meno l’italiano, si nota una grande presenza della categoria 

“gestualità a sostegno della parola”. Essa ricorre alla gestualità nel caso in cui si presentano delle 

lacune relative al LV. La gestualità può essere utilizzata in diversi modi, dai diari delle 

osservazioni ne possiamo cogliere degli esempi: indicare qualcosa/qualcuno, esemplificare, 

imitare, mimare,… 

 Un ruolo molto importante lo assume il gesto del “toccare” la persona con cui si vuole 

instaurare un rapporto. La si tocca per catturarne l’attenzione (in seguito vedremo come altre due 

componenti della CNV si occupano di mantenere questa attenzione). 

 Anolli (2006) ci indica una delle funzioni principali della CNV, la quale può essere 

riassunta nella sua partecipazione, assieme al LV, alla creazione ed all’elaborazione di un 

particolare signficato da attribuire ad ogni atto comunicativo. Essa è quindi poco idonea a 

trasmettere conoscenze in quanto fornisce principalmente una rappresentazione spaziale e 

motoria della realtà. La CNV presenta quindi un grado di astrazione limitato, proprio perché 

termini come “foglia” o “capanna” non possono essere rappresentati tramite i soli gesti. 

 Nel momento in cui queste bambine non riescono ad esprimersi verbalmente, ricorrono 

all’esemplificazione di ciò che vogliono dire per permetterne la comprensione da parte 

dell’ascoltatore. Esse non fanno quindi capo alla CNV per trasmettere delle particolari 

conoscenze. L’esemplificazione avviene anche nel momento in cui il bambino autoctono o a 

maggior ragione la docente, devono dare una consegna; in questi momenti è necessario che il 

compito venga esemplificato per far sì che i bambini possano capire cosa sono chiamati a fare. A 

detta della docente intervistata, è importante che la persona che sta esemplificando il compito dia 

anche un nome al processo, in modo che il bambino migrante possa appropriarsi del termine ed 

aggiungerlo così al proprio vocabolario. Proprio in relazione a questa nominazione, è importante 

anche correggere gli errori di pronuncia commessi da questi bambini in modo da favorire un 

apprendimento corretto della lingua italiana. Mi ritrovo ad essere d’accordo con lei, aggiungo 

però che è importante che la docente riformuli la nuova parola in modo che il bambino la possa 

sentire espressa nel modo corretto per poi ripeterla. 
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 Se si riguardano tutti i gesti eseguiti dalle bambine si nota come soprattutto i gesti 

compiuti con le mani sono utilizzati come sostegno al LV. Essi sono utilizzati proprio per 

sottolineare alcune parole, come per esemplificare quanto si vuole esprimere tramite la parola 

(un esempio concreto lo troviamo quando la terza bambina deve andare in bagno e non riesce a 

slacciare la cintura, nel chiedere se qualcuno la può aiutare, mostra cosa avrebbe bisogno). 

Questo genere di gesti in Anolli (2006) vengono definiti “gesti iconici” (molto variabili per 

forma, estensione spaziale e durata, possiedono una stretta relazione con il LV, hanno una 

funzione esplicativa, poco convenzionali, ogni bambino possiede un proprio vocabolario e lo 

utilizza come meglio riesce, non ridondanti). 

La gestualità non è però l’unica componente della CNV, ci siamo prima di tutto 

soffermati su di essa in quanto è lampante la stretta relazione che intercorre fra i gesti e le parole 

nel nostro caso. 

Nell’articolo Come si ascolta (pg. 12) viene detto che la CNV comprende una 

molteplicità di risposte umane che non possono essere definite tramite le parole, sia orali che 

scritte. Fra i fenomeni non verbali possiamo identificare  

il contatto diretto, la postura, l’aspetto fisico, i movimenti mimici e gestuali, la direnzione dello sguardo e 

le variabili paralinguistiche indicative dello stato emotivo, come il tono dei voce, il ritmo del discorso e la 

sua accentuazione, i movimenti del corpo o comportamenti cinesici, espressioni facciali, caratteristiche 

fisiche, comportamenti oculari, comportamenti di contatto diretto, paralinguaggio, prossemica, artefatti e 

fattori ambientali; in più l’olfatto, la sensibilità cutanea alla temperatura e al contatto e l’uso di artefatti. 

Essi sono molti e possono essere organizzati in diversi sistemi: io mi occuperò di quello 

cinesico (comprendente i gesti, l’espressività, lo sguardo, il sorriso, ma non solo) e di quello 

prossemico, il quale riguarda la posizione spaziale assunta da entrambi gli interlocutori.  

4.2.2 La comunicazione non verbale: lo sguardo e il sorriso 

 È stato detto in precedenza che il gesto del “toccare” la persona con la quale si intende 

comunicare, è molto presente nei bambini proprio per chiamare a sé l’attenzione. Dopo aver 

ottenuto l’attenzione, é necessario mantenerla, ed in questo mantenimento ricoprono un ruolo 

importante sia lo sguardo che il sorriso. 

 Il primo possiede l’importante ruolo di dare il via ad ogni tipo di rapporto interpersonale 

e favorisce la cooperazione, facilitando quindi la comunicazione. Proprio per questo motivo si 

preferisce sedersi di fronte alla persona con cui si vuole comunicare e non di lato (Anolli, 2006). 
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Ho potuto notare come lo sguardo arrivi sempre prima della parola, nel senso che le 

bambine osservate, prima di iniziare a parlare (il che non vuol dire prima di iniziare a 

comunicare) ricercano lo sguardo attento del proprio interlocutore. Se questo sguardo non è 

ricambiato, o il contatto oculare nel processo comunicativo viene interrotto, si interrompe anche 

la comunicazione. Esso sembra quindi essere utilizzato come modalità di accertamento del 

coinvolgimento dell’interlocutore. L’ho potuto osservare direttamente durante una conversazione 

con la terza bambina (allegato III): nel momento in cui il mio sguardo veniva distolto dal suo 

viso, essa interrompeva quasi subito la conversazione e cercava di ricatturare lo sguardo, a volte 

anche prendendomi direttamente il viso con le mani e girandolo verso di lei. 

Si può anche dire che, come sostiene Anolli (2006), più lo sguardo è presente, più si 

appare estroversi e sinceri all’interlocutore, cosa che non può accadere se lo sguardo si distorce o 

si abbassa, questo può essere sintomo di un malessere emotivo. 

 Lo sguardo può assumere un’ulteriore funzione, la troviamo nella regolazione dei turni di 

parola: nel momento in cui ti viene posta una domanda, vieni fissata dalla bambina che sembra 

dirti proprio con lo sguardo “tocca a te rispondere”. Inoltre posso dire che a dipendenza di dove è 

indirizzato lo sguardo, si vuole marcare da quale persona ci si aspetta la risposta (ad esempio se 

pone una domanda e guarda me, può significare che attende una risposta da me). Possiamo 

quindi marcare la funzione dello sguardo come regolatore del processo comunicativo. 

 A ricoprire un ruolo importante nel mantenimento della relazione è il sorriso. In Anolli 

(2006) troviamo che esso sia “un promotore dell’affinità relazionale” in quanto viene appunto 

utilizzato per stabilire e mantenere una certa relazione con altre persone. In genere, le persone 

che sorridono poco sono spesso soggette a malumore e questo non è un buon presupposto per 

l’instaurarsi di un rapporto. Credo che ognuno di noi sia più propenso a relazionare con una 

persona che dimostra una certa voglia di farlo, voglia che può essere dimostrata da un sorriso. 

 La terza bambina è molto sorridente, forse proprio per questo motivo non viene isolata 

dai compagni. Con questo non voglio dire che essa viene continuamente cercata, non è così, però 

non viene rifiutata o allontanata. Penso che questa sua voglia di sorridere possa dimostrare la sua 

voglia di comunicare. Sulla mia pelle ho potuto notare come questa abbia cercato sin dal primo 

momento che mi ha vista, di comunicare con me, e devo ammettere che sono stati proprio i suoi 

sorrisi a catturare la mia attenzione! 

 In Anolli (2006) si dice anche che il sorriso è “la componente principale del saluto”; se 

facciamo riferimento agli allegati 2, 3 e 4 si nota che quando le tre bambine salutano, il gesto o la 

parola, sono accompagnati da un sorriso. Questo sorriso é dimostrato anche dagli occhi di esse, 
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infatti sguardo e sorriso sono posti in stretta relazione, anche per quanto riguarda l’espressione 

delle proprie emozioni. 

4.2.3 La comunicazione non verbale: l’espressività 

 “Gli occhi sono lo specchio dell’anima”, gli occhi non mentono, se ad esempio un sorriso 

viene forzato, i nostri occhi ci permettono di capirlo, se i sorrisi mattutini delle bambine non 

sono sinonimo di benessere, gli occhi non sorriderebbero tanto quanto le loro labbra (le emozioni 

che si provano non possono venir nascoste). 

 L’espressività del volto in relazione alle emozioni che si provano (soprattutto per quanto 

riguarda le emozioni “base”) è uguale a tutte le latitudini, nel senso che la rabbia è rabbia, la 

gioia è gioia, ecc. Questo discorso non vale però per la gestualità, in quanto alcuni gesti 

cambiano significato a dipendenza di dove ci troviamo nel mondo. 

Possiamo anche dire che, da un punto di vista emotivo, l’espressività del viso rappresenta 

l’insorgere immediato ed involotario delle emozioni che si stanno provando. Si può quindi dire 

che ad ogni emozione potrebbe corrispondere una determinata espressione facciale. Si parla in 

questo caso di CNV inconscia, la quale si oppone alla CNV conscia, relativa a quelle espressioni 

controllabili (ammiccare,…). 

 Non é semplice osservare l’espressività del viso: essa può variare a dipendenza del 

contesto e della situazione in cui si verifica (si può sorridere per nervosismo, si può piangere di 

gioia,…). Nell’espressione delle emozioni, sguardo e sorriso hanno ruoli differenti: il primo è 

strettamente correlato con esse, al contrario del secondo. Le emozioni positive comportano un 

aumento del contatto visivo, quelle negative invece ne comportano una diminuzione. Il sorriso 

non possiede un legame con le emozioni, esso è però connesso con l’interazione sociale, nel 

senso che si è portati a sorridere di più in situazioni sociali (Anolli, 2006). 

 La terza bambina, come detto è molto sorridente e trasmette molta gioia, questa porta i 

compagni a non allontanarla e a non allontanarsi da lei. Se invece il suo viso avesse trasmesso 

rabbia, i compagni probabilmente non si avvicinerebbero a lei come nel caso visto prima, 

tenderebbero a mantenere una certa distanza, come del resto farebbe ognuno di noi. Distanza che 

non favorisce assolutamente il crearsi di una relazione. 

Se mettiamo in relazione l’espressione delle proprie emozioni ed il processo di 

comunicazione possiamo dire che il riconoscimento di queste, o anche la condivisione di queste, 

può favorire o inibire l’instaurarsi di una relazione.  
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Da un punto di vista comunicativo, le espressioni facciali dimostrano agli altri le proprie 

intenzioni in relazione al contesto. Esse hanno anche un determinato valore sociale, in quanto 

permettono la comunicazione dei propri obiettivi ed interessi ad altre persone, proprio per questo 

motivo queste, come anche il sorriso, sono molto più presenti in situazioni collettive. 

Arriviamo a questo punto ad occuparci della posizione spaziale assunta dagli 

interlocutori. 

4.2.4 La comunicazione non verbale: la prossemica 

 Fra le tante cose che parlano di noi c’è anche il modo in cui ci collochiamo nello spazio e 

regoliamo le nostre distanze rispetto agli altri e all’ambiente. Queste distanze non hanno solo la funzione di 

proteggerci, ma ci permettono anche di comunicare.  

Così esordiscono Costa M., Ricci Bitti Pio E., nel loro articolo Fra me e te. Ritengo 

molto significativa questa frase in quanto ci dà un’idea dell’importanza di come la nostra 

posizione nello spazio che ci circonda abbia un’influenza sulla comunicazione. Essa è definita 

come la scienza che si occupa di studiare i comportamenti spaziali degli interlocutori. Il nostro 

spazio personale può rivelare una molteplicità di caratteristiche della persona: la sua posizione 

sociale, la sua personalità, il tipo di relazione che si vuole intrattenere con la persona cui si è 

confrontati. Quest’area geografica che ci circonda influisce sulla comunicazione. 

Nella relazione con altre persone oscilliamo tra il bisogno di mantenere i contatti e la 

vicinanza spaziale con l’altro, il bisogno di definire e proteggere la nostra privacy e la distanza 

fisica. In generale, le distanze diventano più corte con le persone che ci assomigliano (ad 

esempio per l’età, per il sesso,…), si allungano invece nel momento in cui non sono presenti 

queste somiglianze. Nell’incontro con la diversità, qualsiasi essa sia, le distanze subiscono un 

aumento. Questo lo si potrebbe notare soprattutto all’inizio dell’anno scolastico, quando le 

bambine provenienti dallo Sri Lanka non sono ancora conosciute dai compagni, essi potrebbero 

mantenere una certa distanza da loro, distanza che con l’andar del tempo andrà a diminuire. 

Le bambine osservate, nel momento in cui stanno comunicando con qualcuno, si 

posizionano vicino ad esse, nella maggior parte dei casi in una posizione che permetta loro di 

guardare l’interlocutore negli occhi, e non si allontanano fin quando la conversazione non si 

esaurisce. 

Dalle osservazioni emerge anche l’importanza di accompagnare l’interlocutore in un 

determinato luogo per mostrargli ciò che non si riesce a dire tramite le parole (allegato III). È 
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questa una strategia molto interessante per riuscire a colmare una lacuna di tipo verbale, come lo 

è anche il mostrare attivamente il compito (o la consegna) per permettere a tutti di comprenderla. 

Riprendiamo per un attimo il ruolo dell’ascolto, del quale abbiamo parlato nel quadro 

teorico iniziale. Esso permette l’instaurarsi di una relazione, la quale permette a sua volta 

l’instaurarsi di un successivo rapporto di fiducia reciproca. Quando questa fiducia viene 

riconosciuta, il bambino è più propenso a farsi avvicinare. Le bambine osservate, in questo caso 

hanno dimostrato comportamenti differenti, i quali possono essere determinati anche dalla 

propria personalità. 

Inizialmente la prima e la seconda bambina soprattutto, mantenevano sempre una certa 

distanza da me, come anche inizialmente la terza bambina. Distanza che con quest’ultima è 

andata via via diminuendo, cosa che non è accaduta con le altre due bambine. Devo dire che con 

la prima bambina ho avuto pochissimi rapporti, quindi non è stato possibile l’instaurarsi di 

questo particolare rapporto, con la seconda bambina invece nel corso delle entrate, la distanza è 

andata diminuendo, anche se non di molto. Credo che proprio nel momento in cui le bambine si 

sentono accolte da me (o da qualsiasi altro interlocutore), esse si sentono più sicure nel potersi 

avvicinare anche fisicamente.  

 Nell’articolo prima citato si dice anche che l’estensione dello spazio personale subisce 

delle variazioni a dipendenza della cultura di riferimento: esistono culture ad alto contatto 

sensoriale, come a basso contatto sensoriale. Un esempio delle prime possono essere le culture 

arabe, mediterranee o ispaniche in cui gli individui tendono ad utilizzare maggiormente sensi 

come tatto o olfatto. Il contatto fisico in queste culture è maggiore rispetto a noi. Inoltre di 

particolare interesse è la proibizione del contatto fisico tra individui appartenenti a caste diverse 

che si verifica in India. 

  

 Ci avviciniamo ora alla conclusione del mio lavoro, la quale sarà necessaria per mettere 

ordine nell’analisi e tentare di abbozzare una risposta alla domanda di ricerca emersa.  
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5. Conclusioni 

5.1 Problematizzazione della domanda di ricerca 

 Dopo l’analisi delle categorie emerse durante le osservazioni è importante riconsiderare 

la domanda di ricerca che mi sono posta e provare a darne una risposta sulla base dei risultati 

ottenuti grazie alla raccolta dati. 

 È utile precisare da subito che con la mia ricerca non viene messa in dubbio l’importanza 

che assume la CNV nell’atto comunicativo, bensì ho voluto indagare in che modo questa si 

attiva, tramite quali canali ed il ruolo che assume. 

 Partiamo subito dall’ipotesi avanzata dalla docente titolare: potrebbe esistere un 

linguaggio particolare utilizzato dai bambini per capire e per farsi capire nel momento in cui la 

lingua non è condivisa a pieno. Sì, questo linguaggio esiste ed è appunto la CNV, la quale, come 

si può notare dall’analisi assume diverse funzioni a dipendenza del livello di condivisione della 

lingua. Riassumiamole quindi brevemente. 

 Nel momento in cui la lingua è condivisa, il LNV viene attivato ma in modo minore 

rispetto a quando la lingua è poco condivisa. Esso viene in questo caso utilizzato per rafforzare, 

enfatizzare o accompagnare quanto viene detto. Inoltre posso dire che ad essere meno presente è 

la gestualità, piuttosto che lo sguardo o il sorriso. Questi ultimi hanno lo scopo di regolare l’atto 

comunicativo, di regolare i turni di parola e di indirizzare e mantenere la relazione con una o più 

persone nello specifico. 

 Nel momento in cui invece la lingua è solo in parte condivisa, il LNV assume un ruolo 

fondamentale. Esso viene utilizzato come aiuto, come dimostrazione, come esemplificazione 

quindi di quanto viene detto. Questo in quanto i gesti sono maggiormente condivisi rispetto alle 

parole. Facciamo un esempio concreto: il gesto di bere un bicchiere d’acqua può essere 

compreso da tutti, al contrario dell’affermazione “ho sete”. Se la lingua non è condivisa, per 

l’interlocutore parlante un’altra lingua, l’affermazione “ho sete” non può essere capita. 

 Oserei quindi dire che i bambini, pur non parlando fra loro la stessa lingua, sfruttano per 

farsi capire, delle strategie alternative che si possono appunto rifare alla CNV. Queste strategie, 

come abbiamo visto riguardano una certa gestualità, la mimica facciale, i sorrisi, gli sguardi ed il 

proprio modo di porsi nello spazio. 
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Se alcune emozioni forti riescono a provocare le stesse reazioni a livello di mimica 

facciale in ognuno di noi, le convenzioni culturali e sociali danno ai gesti umani degli specifici 

significati, dai quali possono anche nascere degli equivoci. Nella comunicazione, a livello di 

prossemica, anche la distanza fisica fra gli interlocutori può dar vita a dei malintesi, così anche il 

modo di toccarsi, di guardarsi e di avvicinarsi all’altro.  

Noi non riusciremo mai a conoscere il linguaggio non verbale (LNV) di tutte le culture 

d’origine dei nuovi allievi! Importante è però comprendere che dietro a gesti ed espressioni ci 

sono significati culturali specifici. 

 Nello specifico delle componenti prima citate, possiamo dire che la gestualità viene 

maggiormente attivata nel momento in cui la lingua è poco condivisa, ed in questo caso viene 

attivata in modo più volontario rispetto a quando la lingua è condivisa dagli interlocutori. La 

mimica facciale, essendo condivisa a tutte le latitudini permette al bambino di capire lo stato 

d’animo dell’interlocutore (o mostrare il proprio stato d’animo). Lo sguardo permette di catturare 

l’attenzione della persona con cui si vuole instaurare una relazione, sia che sia comunicativa che 

di qualsiasi altro genere, ed anche per regolare il processo comunicativo in termini di rispetto del 

turno di parola. Il sorriso viene utilizzato per mantenere questa relazione ed anche per mostrare 

all’altro il proprio interesse, il proprio coinvolgimento nel processo che si sta attivando fra le 

persone coinvolte. Una determinata posizione spaziale, in relazione alle persone coinvolte, può 

indicare invece che tipo di relazione è presente fra di esse (più lontano sto, minore è la fiducia 

che mi trasmette l’interlocutore). 

 Possiamo ancora dire che il LV, è sempre sostenuto dal LNV. Esse sono due componenti 

inscindibili della comunicazione. Ed è molto importante ricordare che la presenza e l’uso che 

viene fatto del LNV è soggettivo. 

5.2 Valutazione risultati ottenuti 

 I risultati ottenuti grazie alla ricerca svolta sono stati personalmente soddisfacenti in 

quanto mi hanno permesso di individuare ed approfondire, per quanto mi è stato possibile, il 

ruolo che assumono le componenti emerse dalla prima osservazione. 

 Il tempo a disposizione per lo svolgimento della ricerca non è stato ampio, quindi i 

risultati emersi sono prevalentemente un primo avvicinamento al tema della CNV in questo 

ambito. Sarebbe stato molto interessante poter avere più tempo a disposizione, magari un anno 

intero, in modo da poter iniziare a svoglerla da settembre, proprio nel momento in cui il bambino 
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migrante arriva nel contesto scolastico ticinese, quando quindi la lingua non è condivisa. Dico 

questo in quanto, facendo così, si potrebbe vedere l’evoluzione della CNV dal momento in cui il 

bambino non conosce la lingua, all’uso che ne fa quando inizia ad apprendere la lingua 2 

(italiano). 

 È anche importante ricordare che la modalità di raccolta di dati, ovvero l’osservazione, 

può comprendere delle variabili che potrebbero alterare i risultati della ricerca stessa. Nel senso 

che la mia soggettività, come la relazione che i bambini osservati hanno istaurato con me, 

possono aver portato a delle variazioni dei loro comportamenti. In ogni caso intendo specificare 

che i bambini non sapevano che io ero presente in sezione per osservare loro.  

5.3 Possibili sviluppi e ricadute didattiche 

 Come detto, questa ricerca non la ritengo conclusa, in quanto da ogni ricerca è possibile 

che se ne generi un'altra che può portare a degli approfondimenti degli argomenti trattati, come 

allo sviluppo di nuovi argomenti. 

 Se devo pensare a chi in futuro leggerà la mia ricerca, posso credere che essa potrebbe 

divenire un punto di partenza per approfondire nello specifico l’argomento dell’integrazione di 

questi bambini nel contesto della classe. Ovvero, nel momento in cui essi riescono a comunicare 

con i compagni (ritengo questo un inizio di integrazione), come possono venir integrati 

maggiormente nel gruppo? Come vengono coinvolti nelle attività? La loro differenza culturale 

come viene vista dai compagni?  

 Inoltre la terza bambina, tramite i numerosi sorrisi che ci mostrava, dimostrava a mio 

avviso una grande voglia di comunicare con i compagni, quale potrebbe essere quindi il 

prossimo passo per l’apprendimento della lingua 2? La voglia di comunicare in lei è presente, 

come possiamo quindi fare per far sì che essa possa comunicare maggiormente fino ad arrivare 

ad apprendere la lingua italiana? 

 Più nello specifico, sono comparse altre componenti durante le osservazioni, come i 

silenzi ed il tono di voce, in futuro sarebbe interessante anche indagarli. Cosa potrebbero 

significare i silenzi? La bambina non ha capito, non sa come esprimersi, oppure si è 

semplicemente soffermata a pensare? La bambina mantiene un tono di voce basso, di cosa 

potrebbe essere indice? E se invece usa un tono di voce alto? 

 Le domande che sorgono sono molteplici e spontanee, ma non è possibile indagarle tutte 

in una volta sola! 
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 Sicuramente, quando la mia formazione sarà terminata, questo argomento verrà ritrattato 

e tenuto in considerazione nella sezione in cui mi troverò ad operare. Nel caso in cui in essa 

saranno presenti dei bambini migranti, l’attenzione verrà posta anche sull’importanza della CNV, 

sul riconoscimento delle emozioni dei bambini e sulle strategie che da essi vengono messe in atto 

per comunicare. Strategie che potranno venir sviluppate ed approfondite. 
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7. Allegati 

7.1 Allegato I: stralcio intervista 

Tabella 1: stralcio significativo relativo alla prima intervista. 

Domanda Risposta Analisi 
Qual è il livello di integrazione 
nella classe di questi bambini? 

Ehm, sono ben integrati e diciamo che 
l’unica un po’ meno integrata è la 
piccolina dello Sri Lanka, proprio per 
via che non parla una parola di 
italiano ma grazie a queste due 
bambine grandi che la aiutano si è 
inserita adesso, è da settembre che 
lei frequenta adesso. Posso dire che a 
distanza di tre mesi riesce a seguire, 
riesce a giocare, a partecipare a tutte 
le attività, grazie un po’ all’aiuto di 
queste due bambine grandi che le 
spiegano anche nella sua lingua 
quello che noi spieghiamo in italiano. 
Fanno un pò da traduttrici. 
Però non è isolata. 
E anzi, c’è da dire che i bambini tra di 
loro non è che dicono “ah ma tu non 
capisci”, loro non sottolineano questa 
mancanza della lingua italiana. 
Comunicano tra di loro facilmente e 
non rimarcano questa cosa.  
Sai poi i bambini a volte hanno anche 
un po’ un linguaggio loro, anche 
giocando e non parlando si capiscono! 

Integrazione dei bambini nella classe: 
Sri Lanka: buona, tranne per la 
bambina 2007 per i problemi di 
lingua. 
à aiutata dalle altre due bambine 
provenienti dallo Sri Lanka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
à  PRESENZA DI UN LINGUAGGIO 
“SPECIALE” FRA I BAMBINI 
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7.2 Allegato II: prima osservazione – Accoglienza e gioco libero 

La prima osservazione è avvenuta il giorno 14 gennaio, a partire dalle 8.30, fino alle 9.30. In 

questo periodo ho potuto osservare i bambini durante il momento dell’accoglienza e durante 

quello del gioco libero.  

Tabella 2: prima osservazione dei bambini scelti. 

Osservazione Analisi (determinazione delle categorie) 
ACCOGLIENZA 

Per svolgere l’osservazione mi posiziono su una seggiolina a lato 
dello spogliatoio, nei pressi della porta d’entrata dell’aula, in modo da 
non interferire. L’entrata dei bambini inizia alle 8.30. 
 
Alle 8.40 chiama la mamma di una delle bambine (3) che vorrei 
osservare per avvisare che essa è malata (bambina proveniente 
dallo Sri Lanka, del I livello). Durante la telefonata, la titolare ha 
parlato anche con la bambina. 
Alle 8.50 arriva 1 (bambina proveniente dallo Sri Lanka, del III livello, 
rimandata per la lingua). Quando la bambina passa davanti a me mi 
dice “Ciao!” guardandomi. La mamma di 1 guarda la bambina, in 
seguito guarda la docente, la quale nel frattempo sta accogliendo gli 
altri bambini che sono arrivati. 
La mamma di 1 parla con altre due mamme. La bambina torna dalla 
mamma e la abbraccia. Insieme vanno a vedere il menu del giorno. 1 
si avvicina poi ad una bambina. La mamma la saluta ed esce dalla 
porta. 
Alle 8.54 arriva 2 (bambina proveniente dallo Sri Lanka, del III 
livello). La mamma la aiuta a mettere le pantofole. La saluta 
muovendo la mano ed esce dalla porta. La bambina fa lo stesso e si 
dirige verso l’aula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LV: saluto verbale. 
Sguardo. 
 
 
Sguardo. Gestualità: abbraccio. 
Saluto gestuale accompagnato al LV. 
 
 
Saluto gestuale. 

GIOCO LIBERO 
1 entra nella casina, prende il delfino peluche di una sua compagna 
(SA) e gioca con quello muovendolo all’interno della casina. Gioca 
assieme ad un’altra bambina (GA). Dice a GA “Andiamo a fare un 
disegno!”. Le due bambine si dirigono verso il tavolo in fondo all’aula. 
1 dice “Però tu copi me.”, GA chiede “Usiamo i pennarelli fini o i 
pennarelli grossi?”. Prendono i pennarelli grossi ed il sottomano. 
Insieme si siedono a tavolo, una a fianco dell’altra. 
 
2 gira per l’aula osservando ciò che fanno i compagni, guarda le 
bambine al tavolo che disegnano e poi si dirige verso di me e mi dice 
“Ciao” con voce molto bassa. Assieme a lei arrivano anche altre due 
bambine che mi salutano (JU e SA). Restano accanto a me. Si 
siedono sulle seggioline. Saluto le bambine e loro mi rispondono con 
“Ciao!”. Vedo dei lavori non finiti sui tavoli, allora chiedo loro cosa 
sono. JU mi dice che sono dei disegni da appendere nella stanza del 
cielo. 2 mi risponde che lei ha fatto la luna. Faccio ancora una 
domanda a JU, ma a rispondere è 2. 
 
Osservo 1, sta disegnando assieme a GA. Insieme parlano e 1 
sorride. 
 
2 è sempre accanto a me assieme a JU e SA. 2 guarda cosa sto 

 
Gioco di drammatizzazione. 
LV. Sguardo. 
 
LV. 
 
Posizione: vicinanza. 
 
Sguardo. 
 
LV: saluto verbale. 
Tono della voce. 
 
 
 
LV. 
LV. 
 
LV.  
Gioco: disegno. Sorriso. 
 
Posizione: vicinanza. Sguardo. 
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scrivendo, poi si siede sul tavolo, la titolare le chiede di scendere e 
sedersi su una seggiolina.  
 
1 discute con la sua compagna e si strappano di mano i disegni, la 
sua espressione è triste. GA butta via il foglio strappato e ne prende 
uno nuovo. 1 appoggia il disegno di nuovo sul sottomano e ci mette 
sopra le braccia. Quando toglie le braccia continua a disegnare. 
 
2 chiede a JU “Mi fai un posticino sulla sedia?”, mentre lo chiede 
sorride. Continua a guardare quello che scrivo. Mi chiede “Stai 
scrivendo una storia?”. Io rispondo che sto facendo dei compiti per la 
scuola. Lei mi chiede “Quando sarà finita ce la leggi?”, mentre lo 
chiede sorride. Intanto chiacchiero con le altre due bambine, 2 ci 
guarda e ride. Prende il delfino peluche di SA e lo fa muovere sul 
banco, lo chiama “balena”. Dice “Profuma la tua balena”, lo tiene 
stretto a sé annusandolo. 
Si avvicina a noi un’altra bambina, 2 mi dice subito “Lei si chiama 
AN”. Ridà il delfino peluche a SA. Sposta una seggiolina e la prende 
per sedersi. 
 
1 continua silenziosamente il suo disegno. 
 
SA non trova più il suo delfino. 2 lo ha preso di nascosto e lo ha 
posto su una sedia sotto il banco. Mi dice nell’orecchio “Gli faccio 
uno scherzo!” e mi guarda sorridendo. Le tre bambine mi chiedono 
“Vuoi giocare con noi?”, io spiego loro che in questo momento non 
posso perché fra molto poco devo tornare a scuola ed anche loro 
dovranno iniziare a lavorare. 
 
1 parla con le bambine sedute al tavolo davanti a sé. Si confronta 
con loro e sembra rimarci male per alcune cose. La sua espressione 
del viso è triste, gli occhi sono bassi.  
(dalla posizione in cui sono non riesco a sentire cosa dicono, ma 
dall’espressione facciale se ne possono dedurre gli stati d’animo) 
 
Chiacchero con le tre bambine accanto a me. Esce il discorso della 
professione dei genitori. Chiedo loro cosa vorrebbero fare quando 
saranno grandi. 2 non risponde subito. Pensa. Ripongo la domanda 
in modo più chiaro. Mi risponde “Cucinare”.  
 
La luna eseguita da 2 è rossa. La titolare le chiede il motivo e la 
bambina risponde “Boh!”. Essa le chiede un favore e 2 lo esegue, poi 
torna a sedersi senza dire alcuna parola. 
 
1 parla con la compagna GA, fa delle strane espressioni con la 
bocca mostrandole anche il disegno. 
 
2 assieme a JU prendono una collana di perle e iniziano a contare le 
perle da cui essa è composta. 
 
Saluto tutti i bambini. 

 
 
 
LV. Gestualità. Sguardo.  
Espressività: tristezza. 
Gestualità 
 
 
LV. Sguardo. 
Sorriso. Sguardo. 
LV. 
LV. 
Sorriso. 
Gestualità 
LV: balena (non usa il nome corretto 
dell’animale).Gestualità. 
LV. Sguardo. 
 
 
 
Silenzio. 
 
 
LV. 
Sorriso. Sguardo. 
 
 
 
 
LV. 
Espressività: delusione. 
Espressività: tristezza. Sguardo basso. 
 
 
 
Espressività: tristezza. 
 
Pensa. Sguardo. 
LV. 
 
 
LV. 
Gestualità. Silenzio. 
 
LV. Espressività: bocca. 
 
 
LV: conta. 
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MEMO 

Prima di andare via mi soffermo a discutere con la titolare. Essa mi spiega che la famiglia di 2 è 

molto collaborativa; il fratello di 2 ha già frequentato la SI nella stessa sezione ed esso 

presentava dei problemi di lingua. Negli ultimi mesi di presenza alla SI la famiglia lo ha seguito 

molto ed ognitanto si recavano alla SI per prendere dei libri da leggere a casa assieme ai figli. 

Grazie a questo 2 ha iniziato la SI “più preparata”. Inoltre questa famiglia ascolta molto ciò che 

viene detto dalle titolari, collaborando per il bene dei bambini.  

Anche la famiglia di 1 è collaborativa. La bambina è stata rimandata per il linguaggio. 

à dall’osservazione svolta, anche nel caso di queste due bambine, le quali parlano italiano, si 

nota che è comunque ancora presente la comunicazione non verbale caratterizzata 

prevalentemente da sguardo, sorrisi ed azioni compiute. 
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7.3 Allegato III: seconda osservazione – Accoglienza, gioco libero e prima attività 

La seconda osservazione è avvenuta il giorno 22 marzo, a partire dalle 8.30, fino alle 10.15. In 

questo periodo ho potuto osservare i bambini durante il momento dell’accoglienza, del gioco 

libero e della prima attività (diversi racconti, conteggio dei bambini, ricapitolazione e 

spiegazione di cosa si sarebbe fatto durante la mattinata). 

Tabella 3: seconda osservazione dei bambini scelti. 

Osservazione Analisi (determinazione delle categorie) 
ACCOGLIENZA 

Per svolgere l’osservazione mi posiziono su una seggiolina a lato 
dello spogliatoio, nei pressi della porta d’entrata dell’aula, in modo da 
non interferire. L’entrata dei bambini inizia alle 8.30. 
 
Alle 8.42 arriva 3 con il papà (bambina dello Sri Lanka del I livello). 
Si siede da sola al suo posticino, si mette le pantofole e va a 
guardare verso l’aula. Viene a chiamare una bambina accanto a me 
(GA). Nel frattempo il papà parla con la docente titolare, in italiano. 
La bambina sorride molto. 
Mi saluta muovendo la mano e sorridendo. Entra in aula ed il papà si 
avvicina alla porta, la chiama e 3 arriva a salutare il papà. Lui le dice 
“Ciao 3” e lei risponde “Papà ciao!”. Fa spesso dentro e fuori 
dall’aula allo spogliatoio. 
 
Alle 8.45 arriva 1 con la mamma. 
 
3 mostra i suoi vestiti alle compagne dicendo “Guarda!”, prende la 
gonna dal basso e la sposta in avanti per mostrarla. Poi fa lo stesso 
con la maglietta, la prende dal basso e la sporge in avanti per 
mostrarla. Vuole mostrare anche le scarpe alle compagne. Si 
avvicina ad essa camminando pesantemente e muovendo le braccia 
avanti e indietro (come se fosse un soldato). 
Va dalla docente titolare, la quale sta parlando con altre bambine. 
Ogni volta che la guardo, lei mi sta guardando e mi sorride. 
Chiede alla docente titolare “Questo è bello?” prendendo dal basso 
la gonna e sporgendola in avanti, proprio come ha fatto in 
precedenza con le compagne. 
 
Alle 8.50 arriva 2 con la mamma. 
 
3 viene da me e mi chiede “Bello questo?” mostrandomi la gonna 
nello stesso modo in cui l’ha mostrata alla docente titolare. 
Si avvicina a me e mi tocca con la mano sinistra per chiamarmi e mi 
dice “Io questo gioco?”, indicando poi la vasca contenente la 
segatura. Anche SA sta giocando alla segatura. Le dice cosa deve 
fare. I gesti che esegue durante il gioco sono molto accentuati, come 
i gesti che esegue all’esterno del gioco. Mentre gioca sorride. Io 
distolgo lo sguardo un momento e 3 poggia una mano sulla mia 
guancia e mi gira il viso verso di lei. Mi guarda e mi chiede “Come si 
chiama tua mamma?”, poi “Tuo papà?”, poi “Tuo fratello?”, dopo che 
le ho risposto lei mi dice come si chiamano i membri della sua 
famiglia “Io ho mamma … e papà papi”. Dico alle due bambine di 

 
 
 
 
 
Svolge il compito singolarmente. Sguardo. 
LV. 
LV. 
Sorriso. 
Sguardo. Saluto gestuale accompagnato a 
LV. Sorriso. 
LV: saluto verbale. Posizione: non stabile. 
 
 
 
 
LV. Gestualità: mostra i vestiti e indica. 
 
 
 
Gestualità: modo di camminare accentuato.  
 
 
Sguardo. Sorriso. 
LV. 
Gestualità: mostra i vestiti e indica. 
 
 
 
 
LV. Sguardo. Posizione: si avvicina a me. 
 
Gestualità a sostegno della parola: modo di 
comunicare. LV: errori. Gestualità. 
Posizione: accanto a me 
Gestualità: accentuata. 
Sguardo. Sorriso. 
 
LV. 
 
 
LV: errori. 
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fare attenzione a non fare uscire troppa segatura dalla vasca. 3 
ripete la parola “segatura”. SA dice che si potrebbe alzare tutta la 
polverina e 3 ripete la parola “polverina”. 
 
2 si siede nello spogliatoio e guarda un libro. Poi lo mostra alla 
docente, su di esso sono rappresentati dei pianeti (argomento che è 
stato trattato in sede). Viene da me e mi chiede “Come ti chiamavi? 
Non mi ricordo”. 
 
3 nel frattempo si è allontanata dalla vasca della segatura. Torna, si 
riposiziona sulla sedia, prende l’imbuto e gioca a scavare con esso. 
Ogni volta che arriva un bambino nuovo lo saluta “Ciao”. Le cade 
della segatura per terra, un po’ si ferma sulle ghette, guardandole e 
toccandole dice “I pantaloni!”. 
Cambia posto e dice “Io vicino a te!”, guardandomi e sorridendomi. 
Va con SA a prendere la paletta e lo scopino per raccogliere la 
segatura fuoriuscita dalla vasca. Arrivano sorridendo, 3 tiene in 
mano la paletta con lo scopino. Pulisce parte della segatura uscita e 
poi dice “Io finita”, “ecco finito”. Consegna la paletta e lo scopino a 
SA e va al centro dello spogliatoio, dove è ancora posizionata la 
docente titolare con altri bambini. 3 da un bacino alla mamma di un 
suo compagno poi ritorna vicino a me.  
 
1 gioca in casina con due compagne.  
 
3 va saltellando verso il bagno e mi dice “fare pipì!”. Dopo pochi 
secondi torna da me perché non riesce ad aprire la cintura. Tiene fra 
le mani la cintura, me la mostra, la guarda e mi dice “fai questo?”. Io 
le slaccio la cintura e lei va in bagno.  
 
2 gioca al memory con una compagna. 
 
Quando 3 torna dal bagno, tiene ancora la cintura fra le mani e mi 
chiede “Aiuti?”, il suo sguardo è rivolto a me. Quando le parlo 
sembra capire ciò che le dico e mi risponde ad esempio “Arrivo!”, 
“Sì!”. 
Mi chiede “Vieni giardino?”. Le rispondo che non posso perché 
presto devo tornare a scuola, e lei mi dice “Anche io con te!”. 

 
LV: ripetizione di una parola forse nuova. 
LV: ripetizione di una parola forse nuova. 
 
Sguardo. Gestualità: mostra il libro.  
 
LV. 
Sguardo. 
 
Posizione: cambia. 
Gioco. 
LV: saluto verbale. 
Sguardo.  
LV. Gestualità a sostegno della parola. 
LV. Sguardo. Sorriso. 
 
Sorriso. 
 
LV. 
LV. 
Gestualità: bacio. 
Posizione: vicino a me. 
 
Gioco. 
 
Gestualità: saltello. LV. 
Gestualità a sostegno della parola.  
LV. 
 
 
Gioco. 
 
Gestualità a sostegno della parola.  
Sguardo. LV. 
 
 
LV: errore. 
LV. 

GIOCO LIBERO 
Entro in aula in quanto l’entrata è finita. Mi posiziono a fianco del 
tavolo della plastilina.  
 
2 mi chiama e mi dice “Vieni qua!”. Io saluto JU e 3 dice “Ciao Julia!”, 
proprio come ho detto io. 
 
3 e SA giocano alla plastilina. 3 spiana la plastilina verde e con la 
formina ne ricava un albero, lo alza e mi dice “Guarda mio albero!” 
mostrandomelo. 
Mentre lavora canticchia. Si arrabbia con MI, si gira verso di me e 
con gli occhi bassi mi dice “MI mi aiuta” (penso intenda che lo 
disturba). 
Parla con SA. Dice “C’è fiori?”. Poi indica il suo pezzo di plastilina e 
mi dice “Guarda, mi tocca mio”. MI la disturba rubandole dei pezzetti 
di plastilina. 3 dice a MI “Non giochi più”. Si gira verso di me, prende 
in mano ciò che ha creato con la plastilina e mi dice “Guarda mia 
palla”. Sorride mentre me lo mostra. Dice “grande?”, prende tutta la 

 
 
 
LV: saluto verbale. 
 
 
Gioco. 
LV: errore. 
Sguardo. 
LV: canticchia. Espressività: rabbia, occhi 
bassi. LV: errori. 
 
LV: errore. Gestualità: indica. 
LV: errore. 
LV. Espressività: rabbia. Sguardo. 
LV. 
Sorriso. LV. 
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plastilina e fa una palla grande. “Guarda mia!”, mostrandomi quello 
che ha fatto. 
Si gira, osserva attoro a sé e dice ad alta voce “Maestraaaa!”, la 
guarda e con una mano mostra i suoi prodotti.  
Ognitanto si gira verso di me e sorride. Viene da me e mi mostra un 
dito dicendomi “Guarda qui male”. Le chiedo cosa ha fatto e mi 
risponde “non so”. Poi dice “faccio plassina” (=plastilina) e torna al 
suo posto. Arriva una bambina e si affianca a 3 e SA, vorrebbe 
giocare, ma 3 dice “No tre”, in quanto non si può giocare in tre alla 
plastilina.  
 
3 gioca al memory con una compagna e 1 le guarda. Interagiscono 
verbalmente. 
 
3 mi guarda con un sorriso (apparentemente triste) e mostrandomi lo 
stesso dito “No passa male, male plassina” (la correggo). Le chiedo 
se vuole andare a bagnarlo con un po’ di acqua fresca, accetta 
facendo cenno di sì con la testa, e si dirige verso il bagno. Quando 
torna mi dice “Guarda!”. Si siede al suo posto e va avanti a giocare 
alla plastilina. 
La docente titolare gira nei diversi gruppi di gioco che si sono 
formati, quando arriva da 3 e SA, si siede accanto a 3 e le chiede 
cosa sta preparando, 3 risponde “pasta”. La docente le dice che per 
farli assomigliare di più alla pasta è meglio che si facciano degli 
spaghettoni, allora li fanno insieme. 
3 conosce i Barbapapà, inizia a dire tutti i loro nomi.  
Gli spaghetti creati da 3 sono giganti, me ne mostra alcuni e mi dice 
“guarda fatto maestra”. Una bambina guarda gli spaghetti che sono 
stati creati, li tocca e 3 dice “Non tocchi più”. Anche dopo che la 
docente titolare è andata via, 3 continua a creare spaghetti. A un 
certo punto si ferma e guarda fuori dalla finestra. SA si alza dalla 
sedia e si mette davanti a me imitando un cane. Anche 3 si alza dalla 
sedia e si accovaccia imitando un cane, come SA “bau bau”. 
Torna a sedersi sulla sedia, si gira e dice “Vieni maestra, vieni”. La 
chiama guardandola e finché non arriva la guarda. La docente esce 
dall’aula, allora esce anche 3. Poi torna a sedersi. 
 
2 continua a giocare al memory, 1 la guarda ma non partecipa 
attivamente al gioco. 
 
3 vede le sue compagne correre, allora le segue saltellando e 
dicendo “cia ciau, cia ciau”. 
Una bambina le dice “se continui la distruggo”, allora lei abbassa gli 
occhi e va avanti a lavorare. Dopo un attimo si gira e guarda i 
compagni. 
 
1 discute con la compagna in merito al ritrovamento di una coppia 
del memory.  
 
3 si guarda in giro, non va più avanti con la plastilina.  
Imita ciò che fa SA. Si alza per andare a vedere dove si trova la 
docente titolare. Si avvicina a JU, la quale fa un movimento. 3 imita il 
movimento svolto da JU. Torna a sedersi sulla sedia ma si gira verso 
JU per vedere cosa fa. 
Si alza dalla sedia sorridendo. Mi guarda, prende le due trecce e le 
alza dicendomi “guarda!”. Mi chiama picchiando le dita sul mio 

LV: errore. Mostra a sostegno della parola. 
Sguardo.  
LV. 
Sguardo. 
Sguardo. Sorriso. Gestualità a sostegno 
della parola: LV. 
LV: errore. 
 
LV: errore. à conosce le regole della 
plastilina. 
Gioca. Sguardo. 
LV. 
 
 
Sguardo. Sorriso. Gestualità: mostra. 
Espressività: tristezza apparente. LV: errore. 
 
 
LV. 
 
 
 
LV. 
 
Svolgimento compito insieme. 
LV. 
 
LV. Gestualità: mostra. 
LV: errore. Sguardo. 
Gestualità: creazione. 
Sguardo. 
Posizione: davanti a me à imitazione. 
LV. 
LV. 
Sguardo. 
 
 
Sguardo. 
 
 
Gestualità: saltella à imitazione. 
LV. 
Espressività: abbassa gli occhi. 
Sguardo. 
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Gestualità: imitazione. Sguardo. 
 
 
Sguardo. 
Sorriso. Sguardo. Gestualità a sostegno 
della parola: modo di comunicare.  
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ginocchio, indica con il dito tutte le altre bambine che hanno le 
trecce. Fa due saltelli sorridendo e si risiede.  

 
Sorride. Gestualità: saltella. 

PRIMA ATTIVITÀ 
Dopo il segnale dell’ordine, 3 si va a sedere sul tappeto, si posiziona 
nell’angolo. Si avvicina a me, mi prende per mano e mi dice “vieni”, 
mi avvicino al tappeto e mi dice “siedi qui”, indicando il posto sul 
tappeto accanto a lei, mi siedo però sulla scaletta della casina in 
modo da non disturbare. 
 
Sul tappeto c’è un gioco rotto, la docente chiede ai bambini se a 
casa loro trattano così i giochi, 2 risponde subito “noooi nooooo!” con 
occhi tristi/delusi. 
 
3 si sposta un po’ e si siede davanti a me. Ognitanto si gira per 
guardarmi e mi sorride. Mi mostra di nuovo il dito che prima diceva di 
farle male e mi chiede “C’è sangue?”. 
 
La docente titolare fa passare fra i bambini delle foto del carnevale, a 
3 ne arriva una, la tiene in mano per molto tempo continuando a 
fissarla. Si gira verso di me, indica un viso e mi dice “lei è triste”. 
Quando 3 è seduta sul tappeto, lo è sulle ginocchia, ferma, 
tranquilla, non disturba. 
 
Saluto i bambini, 3 mi saluta e mi chiede “bacino?”. Tutti i bambini si 
dirigono verso il salone per mettere le scarpette. Quando tutti hanno 
le scarpette, 3 chiede “Carezza fare?” e mostra sul suo viso come si 
fa una carezza. 

 
Posizione: si avvicina. Sguardo. Gestualità a 
sostegno della parola. LV: errore. 
 
 
 
 
LV. Sguardo. 
Espressività: tristezza. 
 
Posizione: si avvicina sempre più a me. 
Gestualità: mostra. 
LV. 
 
 
Sguardo. 
Sguardo. Gestualità a sostegno della parola. 
LV: nomina le emozioni delle persone 
fotografate.  
 
LV. 
 
LV: errore. 
Gestualità: carezza. 

MEMO 

È stato molto interessante osservare 3. Essa è una bambina del I livello che parla ancora 

pochissimo italiano, nonostante questo però ho notato come cerca di farsi capire dall’adulto e dai 

compagni tramite sia la parola che i gesti (accompagnamento alla parola). Mi è sembrata una 

bambina molto espressiva, sorride molto e anche spesso, è molto affettuosa. È inoltre molto 

presente la componente dell’imitazione: durante la mia osservazione è capitato sia che imitasse 

le parole dette da me o dalle compagne, che i gesti svolti da esse. Ho notato anche che osserva 

molto quanto fanno i compagni, si gira spesso a guardarli e spesso con lo sguardo segue la 

docente, come se avesse bisogno di tenere sotto controllo il suo punto di riferimento. Non è 

molto ricercata dai compagni, è più lei a ricercare l’interazione. I compagni non si rifiutano di 

stare con lei (ad esempio SA è stata tutta la mattinata accanto a lei, sia nel momento in cui 

giocavano alla vasca della segatura che quando giocavano alla plastilina). Visto che non riesce 

ancora ad esprimersi bene (mancanza di vocaboli, problemi a costruire una frase,…), 

accompagna le parole con dei gesti che possono esemplificare ciò che vuole dire. Nonostante 

questa carenza a livello di vocabolario e di sintassi, riesce a comprendere ciò che le viene detto 

sia dai compagni che dalla docente (ne ho avuto conferma nel momento in cui le ho posto delle 

domande e lei mi ha risposto correttamente).  
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7.4 Allegato IV: terza osservazione – Accoglienza, gioco libero e attività svolta da me 

(osservazione partecipante) 

La terza osservazione è avvenuta il giorno 31 marzo, a partire dalle 8.30, fino alle 10.15. In 

questo periodo ho potuto osservare i bambini durante il momento dell’accoglienza, del gioco 

libero e durante un’attività svolta da me in prima persona, atta principalmente al far emergere il 

linguaggio non verbale delle bambine osservate. 

Tabella 4: terza osservazione dei bambini scelti. 

Osservazione Analisi (determinazione delle categorie) 
ACCOGLIENZA 

3 quando arriva mi abbraccia e mi sorride. Arriva con la mamma, 
essa parla in italiano. “Mamma ciao, mamma bacino!”. La mamma 
prima di uscire dalla porta mi saluta e mi chiede se sono una 
maestra anche io, sempre in italiano. 
3 viene da me e mi chiede “Guarda mio Hello Kitty, bello?”. “Perché 
venuto qui?”. “Perché alzi?”. “Siedi!”, prende la sedia con la mano e 
la allontana dal tavolo per farmi sedere. 
Arriva SA con una lacrima, 3 le chiede “Perché piangendo così?”, nel 
dire questo indica il proprio viso, la guancia.  
3 gioca alla segatura con SA e il suo delfino di peluche, gli mette 
sopra le segatura, lo pulisce e poi dice “pesciolino”, “ho sbagliato”. 3 
mantiene per un certo lasso di tempo lo sguardo fisso sui compagni 
che stanno arrivando alla SI. Poi mi guarda e mi dice “Io come 
chiamo, 3”. Indica SA e dice “Io ti chiamo SA”. Prende dei bicchieri 
dalla vasca della segatura, li capovolge, ci mette sopra della 
segatura, me li mostra e mi dice “questi sono pesce”. Indica con la 
mano aperta il delfino peluche di SA e le dice “Io dammelo questo”.  
Mi chiede “Giochiamo?”, “Con puzzle?” (lo pronuncia nel modo 
corretto “pazel”). Poi mi dice “Bella la tua maglietta” indicandola con 
il dito e chiedendomi anche di che colore sia. Indica poi degli altri 
indumenti, sia miei che di SA e chiede di che colore sono anche 
questi.  
3 imita SA nella posizioni che assume, sia seduta che in piedi. 
(seduta sul tavolo, appoggiata al vetro, accanto alla segatura). Parlo 
con SA e 3, mi chiama più volte toccandomi il braccio con la mano, 
interrompendoci.  
2 quando arriva mi mostra subito i suoi Nano’s. 
3 va in bagno e quando torna, mi chiede “Fai questo?” tenendo fra le 
mani le estremità dei pantaloni. Una volta che le ho allacciato i 
pantaloni, si avvicina al posticino dove pone il suo asciugamano i mi 
dice “Guarda mio albero!” sorridendo.  

Gestualità: abbraccio. Sorriso. 
LV. 
LV. 
 
LV. 
LV. Gestualità a sostegno della parola. 
LV. 
LV: errore. Espressività: tristezza. 
Gestualità: indica. 
Gioca. 
LV. 
Sguardo. 
Sguardo. LV. 
Gestualità: indica. LV: errore. 
 
Gestualità a sostegno della parola. Indica. 
LV: errore. LV: errore. 
LV. 
Gestualità a sostegno della parola. 
Gestualità: indica. 
 
 
Imitazione. 
 
Sguardo. LV. Gestualità a sostegno della 
parola. 
 
Sguardo. Gestualità a sostegno della parola. 
LV. 
 
Sorriso. LV. Gestualità: indica. 

GIOCO LIBERO 
Arriva anche GA e mi chiede se faccio un disegno. AR nel frattempo 
mi fa vedere un piccolo libro che ha portato alla SI. 
Chiedo a 3 se vuole fare un disegno anche lei, sembra triste, ha gli 
occhi bassi, mi dice “anche tu!”.  
1 e GA mi spiega come i bambini devono prendere i pennarelli e 
quali ognuno ha in dotazione. Spiego allora a JA cosa deve prendere 
(sottomano, pennarelli e foglio) e in una volta va a prendere 
sottomano e foglio, in una seconda volta va a prendere tutti i 
pennarelli. Mi dice “Guarda!” toccando prima il mio braccio per 

 
Gestualità: mostra. Sguardo. 
Espressività: tristezza apparente. Occhi 
bassi. LV. 
 
 
 
 
LV. Gestualità: indica. Gestualità a sostegno 
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chiamarmi, poi tocca il foglio sorridendo. Mentre disegna alza di volta 
in volta la testa per osservare i compagni.  
Quando mi allontano per andare a vedere a cosa sta giocando 2, 3 
mi chiama per nome. Ogni volta che estrae un pennarello dal 
bicchiere mi chiede di che colore è (riesce ad individuare i colori 
uguali, distingue il caldo dal freddo). 
3 guarda MI, seduto accanto a lei, si avvicina a me per dirmi 
qualcosa nell’orecchio mettendo la mano davanti per non far sentire 
cosa vuole dire. Poi si allontana dal banco, arriva SA e si appoggia 
alla sedia, 3 torna e dice “Questo mio posto!”, mettendo una mano 
sulla sedia, con lo sguardo arrabbiato. 
Poi mi guarda, sorride e mi mostra i colori dei pennarelli uguali a 
quelli dei miei vestiti. Il pennarello nero non funziona, mi guarda con 
gli occhi bassi, apparentemente tristi e mi dice “non va!”. Lo cambia 
per tre volte. Finito il disegno va a mettere via i pennarelli e li 
riposiziona ognuno nel suo bicchiere (ordinati per colore) 
confrontandoli fra loro. 
SA nel frattempo fa uno scherzo a 3, le nasconde il suo disegno 
sotto il sottomano. 3 quando torna di accorge che il disegno non c’è 
più e si vede cambiare il suo viso, senza dire una parola. Si tocca un 
occhio, mi guarda e chiede con tono di voce basso “Dov’è mio 
disegno?”, guarda sotto il sottomano e lo trova, le si illuminano gli 
occhi e sorride. Ha un’espressione contenta. Va a metterlo nel suo 
cassetto e torna saltellando e sorridendo. 

della parola. Sorriso. 
 
 
LV. 
LV. 
 
Gestualità: mano davanti all’orecchio. Tono 
di voce basso. LV. 
Posizione: cambia. 
LV. Gestualità a sostegno della parola. 
Sguardo. Espressività: rabbia. 
Sguardo. Sorriso. Gestualità: mostra. 
 
Occhi bassi. Espressività: tristezza 
apparente. LV.  
 
 
 
 
Espressività: variabile.  
Sguardo. 
LV. Sorriso. Sguardo. 
Espressività: contentezza. 
Sorriso. 

ATTIVITÀ “GLI ATTORI” 
Drammatizzazione di una scenetta rappresentata su un foglio. 
Una coppia di bambini sceglie un’immagine la quale deve essere 
drammatizzata. I compagni rimanenti devono cercare di indovinare 
verbalmente di cosa si tratta. Chi indovina sceglierà un compagno 
per drammatizzare la scenetta successiva. 
Durante la drammatizzazione si potrà osservare il linguaggio 
non verbale utilizzato dalle bambine chiamate a drammatizzare, 
e quello verbale da parte delle bambine chiamate ad indovinare 
cosa stanno drammatizzando. 
 
COSA OSSERVO? 

- - modalità in cui la coppia si accorda su come drammatizzare la 
scena 

- - linguaggio verbale utilizzato: vocabolario (ev. sintassi) 
- - linguaggio non verbale utilizzato: mimica, gesti, sorriso, sguardo, 

occupazione dello spazio. 
- - partecipa spontaneamente? Si propone? Alza la mano per 

rispondere? 
à modalità di osservazione: diario, annotazioni. 
 
MATERIALI: immagini che rappresentano dei mestieri da 
drammatizzare (ad es. pittore, pizzaiolo, muratore, giardiniere,…). 
 
SPAZI: il gruppo intero sarà in sezione con la docente, io ed il 
gruppetto scelto ci posizioneremo in un'altra aula. 
 
ORGANIZZAZIONE: il gruppetto con cui svolgerà l’attività sarà 
formato dalle tre bambine provenienti dallo Sri Lanka e altri 3 - 4 
bambini del gruppo (livelli misti). 
 
SVOLGIMENTO: spiegherò ai bambini che ho portato un gioco da 

In questo caso mi sono occupata sia di 
gestire l’attività che di osservare le tre 
bambine provenienti dallo Sri Lanka. 
Svoglere questi due compiti 
simultaneamente non è stato facile. Ho 
cercato di dare delle consegne chiare ai 
bambini in modo che si potessero auto – 
organizzare ed io potessi nello stesso tempo 
osservare appuntandomi su un foglio i 
comportamenti rilevanti. 
L’osservazione si è essenzialmente basata 
sullo sguardo e il sorriso (mimica facciale), i 
gesti e l’occupazione dello spazio. 
 
Il primo mestiere mimato da 3 è il pittore, 
muove un braccio dall’altro al basso, l’altro lo 
tiene vicino a sé. Non si muove dalla 
posizione assunta. Si pone nell’angolo più 
lontano dai bambini che osservano.  
Essa usa molto lo sguardo e le mani. Non 
usa il corpo. A volte guarda come sta 
mimando il mestiere la compagna ed in 
seguito la imita. 
Da osservatrice è partecipe, tenta di 
indovinare i mestieri. Dopo aver detto il 
mestiere sorride. Alza la mano per 
partecipare. Si propone per mimare. 
Non pronuncia sempre correttamente il 
mestiere: esempio “il pizzaro” invece di “il 
pizzaiolo”. 
Nel momento in cui i bambini decidono di 
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fare con loro. Il gioco consisterà nel diventare dei piccoli attori, 
assumendo il ruolo di alcuni personaggi. 
Prima di tutto mostrerò le immagini ai bambini, in modo che possano 
capire cosa rappresentano (diversi mestieri). 
Le immagini saranno molteplici, la coppia scelta (importante che 
ognuno svolga il compito, accoppiando le tre bambine con altri 
bambini del gruppo) dovrà pescare casualmente un’immagine dal 
mucchietto, senza mostrarla ai compagni e, con il mio sostegno, 
cercare di drammatizzarla. I bambini restanti dovranno cercare di 
indovinare di cosa si tratta. Il bambino che indovina l’azione 
drammatizzata dovrà scegliere un compagno con cui svolgere il 
compito ed insieme pescheranno una nuova immagine. La coppia 
dovrà ripetere il compito. 
Per esemplificare lo svolgimento del gioco, la prima immagine sarà 
drammatizzata da me, il bambino che indovinerà per primo cosa sto 
facendo, dovrà scegliere un compagno con cui poi svolgere il 
compito. 
Il gioco si può concludere con la drammatizzazione di altri mestieri 
non presenti sulle carte (ev. la creazione da parte dei bambini delle 
carte mancanti)! 

scegliere loro il mestiere da mimare, essa è 
partecipe, avanza delle proposte nel piccolo 
gruppo, in questo caso quando vuole dire 
qualcosa invece di alzare la mano, si 
avvicina a me e mi tocca la spalla. Cerca di 
interagire con i compagni nel momento in cui 
deve mimare, imita i loro gesti utilizzando 
maggiormente le mani e la mimica facciale. 
Si posiziona sempre nell’angolo.  
Anche 2 nel momento in cui è chiamata a 
mimare il mestiere con un compagno rimane 
nello stesso angolo dove si è posizionata 3, 
ed imita il compagno che sta mimando il 
lavoro insieme a lei. In seguito si sposterà 
verso il centro. È meno propositiva di 3 nel 
momento in cui viene loro chiesto di 
scegliere un mestiere da mimare. Usa poco 
il corpo e la mimica facciale. Usa 
prevalentemente i gesti (le braccia). 2 da 
osservatrice alza spesso al mano per dare la 
soluzione, partecipa meno attivamente 
durante l’azione del mimare.  
à probabilmente partecipa per poter 
indovinare ed avere una conferma, ma non 
per poter mimare in seguito. 
1 durante l’attività del mimo sembra 
intimorita, non si propone per mimare un 
mestiere e non cerca di indovinare (chi 
indovina deve mimare il mestiere 
successivo). Nel momento in cui è chiamata 
a mimare, visto che almeno una volta 
ciascuno il compito è stato svolto, i 
movimenti che fa sono piccoli e molto vicini 
al suo corpo, anch’essa usa poco il corpo 
intero. Usa prevalentemente le braccia e le 
mani. Non usa la mimica facciale.  
 
In sintesi: 

- - mimica facciale: usata poco da tutte e tre le 
bambine. 3 sorride da osservatrice nel 
momento in cui cerca di indovinare il 
mestiere. 3 usa anche lo sguardo, il quale 
non è perso nel vuoto bensì rivolto ai 
compagni. 

- - gesti: per tutte e tre le bambine non sono 
accentuati, sono prevalentemente verso di 
sé e riguardano maggiormente le braccia e 
le mani. Le gambe ed il resto del corpo 
vengono usati poco. 

- - posizione: 3 si posiziona in un angolo. 2 
inizialmente si posiziona in un angolo, 
mentre in seguito si sposta verso il centro. 1 
si posiziona in centro davanti ai compagni. 
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MEMO 

Svolgere l’attività ed osservare contemporaneamente è un’operazione molto complessa. Ho 

comunque cercato, nel momento in cui le bambine erano chiamate a drammatizzare, di 

estraniarmi dall’attività in modo da poter cogliere la loro mimica, i loro gesti, la presenza di 

sguardi e sorrisi e la loro posizione spaziale. Così come l’osservazione del comportamento non 

verbale è stata molto utile l’osservazione e l’ascolto del linguaggio verbale delle bambine, in 

quanto esse commettevano degli errori sia di vocabolario che di sintassi, i quali erano corretti da 

me ed in seguito corretti anche dalle bambine.  
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