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1. Introduzione 

“Arricchiamoci delle nostre reciproche differenze” 

(Paul Valéry) 

In questo lavoro di tesi si tratterà una problematica che può essere racchiusa nel grande capitolo 

dell’inclusione scolastica e della differenziazione. Non tutti i docenti si sono ancora confrontati con 

la disabilità nella propria classe e forse per alcuni il tema può far sorgere delle insicurezze, delle 

paure. La realtà scolastica vissuta quest’anno vede una bambina con disabilità verbale e motoria 

inserita nella sezione. L’insicurezza è ciò che in questo caso ha scaturito la volontà di osservare la 

realtà da un altro punto di vista e il desiderio di maturare questa esperienza come un’occasione di 

crescita.  

L’errore che comunemente si rischia di compiere è di mettere il bambino disabile al centro di ogni 

scelta e di ogni situazione avendo paura di renderlo diverso agli occhi degli altri. Non bisogna 

nascondersi sul fatto che la persona disabile abbia delle diversità perché altrimenti si rischierebbe di 

evidenziare maggiormente le difficoltà. Lo sguardo da assumere potrebbe essere quello di prendere 

coscienza della diversità, ma quella di ogni bambino. Ognuno è diverso nei suoi bisogni, nei suoi 

interessi, nei suoi pregi e difficoltà.  

L’obiettivo di questa ricerca è valutare se gli strumenti utilizzati per la Comunicazione Aumentativa 

Alternativa possano essere una risorsa anche per il resto della classe. Nel caso la risposta fosse 

affermativa, è utile capire quale ruolo ha il docente. Per trovare delle risposte, il mio lavoro inizia con 

una parte teorica, in cui si ha la possibilità di capire che cosa vuol dire comunicare, che cosa significa 

avere una disabilità verbale e quali alternative esistono per agevolare la comunicazione. In seguito è 

stato per me importante concentrarmi sull’utilizzo delle immagini non solo come forma di 

comunicazione alternativa, ma il ruolo che esse hanno alla Scuola dell’Infanzia. Un focus è stato 

posto anche sul ruolo della Scuola, più in particolare sul Piano di studio della Scuola dell’obbligo La 

teoria è stata utile per poter analizzare i dati raccolti dalle diverse situazioni didattiche in cui il 

bambino è stato inserito e valutare in che modo il materiale può per lui essere utile. 
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1.1. Motivazione 

Sempre più sovente la scuola si trova confrontata con l’inclusione di bambini con vario genere di 

disabilità, per offrire loro la possibilità di svolgere una parte o l’intero percorso scolastico assieme ai 

propri coetanei e amici. Prendendo in considerazione la mia esperienza attuale, mi sento di poter 

condividere la mia preoccupazione iniziale di fronte a questa nuova realtà. Avendo in precedenza 

lavorato presso un istituto per persone disabili con bambini dai 3 ai 6 anni e in seguito svolto le mie 

pratiche professionali all’interno di scuole dell’infanzia comunali, ho preso a cuore questa esperienza 

come crescita personale e ho cercato di approfondire i miei dubbi e le mie paure. Sono giunta alla 

conclusione che i miei timori fossero legati a come rendere delle esigenze “speciali” meno lontane 

dalle esigenze di tutti, o meglio, utili anche al gruppo. Intendo focalizzarmi sull’intera classe in quanto 

spesso di fronte alla presenza di una persona disabile si tende a focalizzarsi esclusivamente sul 

singolo, sulle sue esigenze, sul suo grado d’integrazione. Com’è stato precedentemente spiegato si è 

a conoscenza che la bambina necessita di strumenti per comunicare e si sa che esistono delle difficoltà 

le quali non si possono abolire. L’approccio che invece credo sia importante attuare è cercare di 

vedere la realtà con altri occhi e da altri punti di vista, in modo da utilizzare gli strumenti “speciali” 

nel pieno delle loro potenzialità nei confronti di tutti.  

Alla base di questa riflessione si potrebbero aprire molteplici strade con approfondimenti differenti 

ma, in seguito ad una lettura svolta consigliata dal professor Mainardi, ho iniziato a riflettere su quella 

che viene nominata dal docente e scrittore Dario Ianes “la speciale normalità”. Egli attua una 

riflessione importante sull’effetto che crea l’inclusione di una persona disabile in una classe regolare 

e spiega che “è ovvio che ciò non equivale ad attendersi magicamente una finta costruzione sociale 

di una normalità impossibile, significa soltanto mettere in moto percezioni positive di vicinanza, di 

appartenenza, di condivisione di percorsi, con le aspettative che ne conseguono. Un effetto 

Pigmalione positivo.” (2006, p. 16) Nel proprio libro Ianes cita inoltre Vygotskij (2006, pp. 332-333) 

il quale utilizza come esempio i bambini ciechi: “I metodi d’insegnamento per tali bambini, in 

generale, coincidono con quelli normali, soltanto il ritmo è un po’ affievolito e rallentato. È 

estremamente importante, dal punto di vista psicologico, non racchiuderli in gruppi particolari, ma 

stimolare nella pratica, più ampiamente possibile, i loro rapporti con gli altri bambini” (citato da 

Ianes, 2006, p. 9).  
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1.2. Descrizione del contesto della sezione 

La Scuola dell’Infanzia di Balerna è composta da 4 sezioni e all’interno della struttura è situata la 

scuola dell’infanzia Ghirigoro, struttura esterna della Fondazione Provvida Madre1.  

La sezione in cui svolgo la pratica professionale è quella del maestro Elia Pagani composta da 18 

bambini: 8 bambini del I livello, 3 del II livello e 7 del III livello. Nella classe è inserita a tempo pieno 

Sara2, bambina del III livello che ha frequentato la scuola dell’infanzia Ghirigoro. La diagnosi indica 

paralisi celebrale con grave ritardo psicomotorio ed epilessia (tenuta sotto controllo dai medicamenti). 

Questa paralisi implica nella bambina un grave disturbo motorio ed un forte ritardo nello sviluppo 

del linguaggio verbale. La comprensione del linguaggio e l’aspetto cognitivo risultano invece nella 

norma (come dimostrano i test effettuati nel novembre 2015). Ciò che manca a Sara per comunicare 

è la parola, il verbale. Sara ha adottato una buona capacità di farsi comprendere con il linguaggio non 

verbale e fin da piccola ha imparato ad esprimersi attraverso dei pittogrammi inseriti per categoria 

all’interno di un classificatore. Da pochi mesi la bambina ha iniziato ad utilizzare un tablet nel quale 

sono inseriti pittogrammi. 

La bambina gioca e svolge le attività con il resto del gruppo affiancata, a momenti alterni, dalle 

educatrici. Sara partecipa a tutte le attività insieme agli altri bambini grazie all’ausilio di supporti 

adeguati (tablet per comunicare, immagini per rispondere, possibilità di indicare, movimenti da 

svolgere nelle sue possibilità, …). Durante il pomeriggio svolge attività del III livello in preparazione 

alla prima elementare. Infatti, Sara frequenterà la scuola regolare insieme ai suoi compagni e sarà 

accompagnata nel suo percorso da un’educatrice di riferimento.  

 

 

 

 

 

                                                 

 

1 Istituto per disabili che accoglie adulti e bambini con disabilità, in strutture scolastiche, lavorative e abitative.  
2 Nome fittizio al fine di tutelare la privacy. 
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2. Quadro teorico 

2.1. La comunicazione 

Alla base di questo lavoro di ricerca si parla di comunicazione, ma riuscire a definire un concetto così 

ampio, permeato da molteplici significati non risulta così semplice. Dalla comunicazione umana 

sopraggiungono diverse abilità riconducibili a differenti repertori come quello motorio, affettivo e 

cognitivo. Nella relazione tra le persone spesso è il linguaggio che viene fatto coincidere con l’atto 

comunicativo, come se esso fosse l’unico fattore che determina la presenza o assenza di 

comunicazione. È evidente che il linguaggio è considerato il mezzo più immediato al fine della 

comunicazione, ma cosa comprende l’atto comunicativo oltre alle parole?  

Ugo Volli nel suo libro (2010, p. 15) riflette sull’agire dell’uomo nella sua quotidianità, affermando 

che è impossibile non comunicare poiché l’umanità stessa è “naturalmente comunicativa”. In 

qualsiasi momento siamo circondati da una “una rete sterminata e infinitamente complessa di 

messaggi, codici, atti linguistici, comunicazioni che si incrociano, si sovrappongono, si determinano 

a vicenda”. Ecco perché ritengo fondamentale, data proprio la complessità dell’atto comunicativo, 

riuscire a creare due macro distinzioni sui diversi modi di comunicare, al fine di riuscire ad analizzare 

in maniera più approfondita i diversi comportamenti dei bambini.  

2.1.1. Il linguaggio verbale e i suoi elementi 

Marini (2001, p.8), psicologo e laureato in neurolinguistica, definisce il linguaggio verbale umano 

come “una forma di comunicazione utilizzata per svolgere determinate funzioni e per mettere in 

relazione due o più partecipanti all’atto comunicativo, un emittente, che compie l’atto di codificare 

l’informazione […], ed un ricevente che a sua volta decodifica l’informazione che riceve”. Le due 

figure principali dell’atto linguistico fanno riferimento al famoso schema di Roman Jakobson, in cui 

egli aggiunge elementi che lo stesso professore definisce “fondamentali per l’interazione 

comunicativa”. 
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Questi elementi si possono ben visualizzare nella Figura 1 in cui l’emittente trasmette 

un’informazione al ricevente, ovvero il messaggio. L’informazione veicolata deve essere decodificata 

dal ricevente attraverso il codice che comprende i suoni, la lingua, la scrittura, … Inoltre è importante 

tenere presente sia del contesto situazionale nel quale l’atto comunicativo si inscrive, sia del canale 

attraverso il quale la comunicazione si svolge (fonico-acustico nella comunicazione orale, grafico-

visivo in quella scritta).  

Ugo Volli (2010, p. 81) dimostra una certa resistenza a questo tipo di modello, non perché non lo 

ritenga valido, ma poiché egli sottolinea che la comunicazione è molto più complessa e più aperta 

rispetto ad uno schema rigido. L’autore ritiene che per comunicare “non è sufficiente avere delle cose 

da dire e possedere un codice in comune con i destinatari”, ma al fine di ottenere una comunicazione 

è necessario tenere conto di molti altri aspetti, come la competenza comunicativa, i modi per 

affrontare un atto comunicativo e i turni per chiedere la parola. Si tratta di una serie di precondizioni 

inesistenti nel modello sopra rappresentato, ma è di fondamentale importanza la loro presenza. Infatti, 

basta considerare come sia difficile per un bambino riuscire a mettersi d’accordo, accettare il pensiero 

altrui, attendere, dare spazio di parola all’interlocutore, … Si tratta di competenze da acquisire ma 

che rientrano nelle basi per poter comunicare.   

 

 

Figura 1 – Lo schema a funzioni di Roman Jakobson (Albertoni, 2001) 
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2.1.2. Il linguaggio non verbale  

Come affermano Simonetta D’amico e Antonella Devescovi (2012, p. 15) il linguaggio non verbale 

è “un insieme eterogeneo di processi comunicativi che vanno dalle qualità paralinguistiche della 

voce alla mimica facciale, ai gesti, allo sguardo, alla prossemica (organizzazione, percezione e uso 

dello spazio), all’aptica (l’insieme di azioni di contatto corporeo con un altro) e alla cronemica 

(relativa a percezione e uso del tempo nelle attività”).  

La comunicazione, oltre all’aspetto verbale, viene incrementata dall’integrazione di vari canali 

comunicativi non verbali. Infatti, se pensiamo solamente alla comunicazione insegnante-allievo, 

l’invio e la ricezione dei diversi messaggi è fattibile se siamo in grado di decodificare correttamente 

i diversi significati trasmessi attraverso degli indicatori non verbali:  

 Espressione mimica, 

 Postura del corpo, 

 Gestualità, 

 Contatto visivo, 

 Uso dello spazio (prossemica), 

 Altri indicatori paralinguistici (velocità del parlato, tono della voce, …). 

Questo dimostra a mio avviso come nello scambio comunicativo il ruolo del verbale è sicuramente 

importante, ma anche circoscritto. Nell’atto comunicativo, infatti, bisogna fare distinzione tra il 

contenuto, più facilmente comunicabile attraverso il verbale, e la relazione comunicativa dove ha una 

funzione fondamentale il linguaggio non verbale.  

2.2. La comunicazione nei bambini 

Possedere delle buone capacità di comunicazione interpersonale è sicuramente un prerequisito 

fondamentale per il benessere del bambino e per una buona integrazione sia sociale che scolastica. 

Come appena visto un atto comunicativo, sia negli adulti che nei bambini, si basa su più fattori che 

vanno dal linguaggio ad altre abilità comunicative che si distanziano dal parlato. La presenza di Sara 

mi ha permesso di riflettere maggiormente sull’interazione tra i bambini e la loro comunicazione; 

riflessione che è stata integrata e alimentata dalle interviste dei docenti che vivono quotidianamente 

la sezione (Allegato 1). Tra i colleghi è emerso che tra i bambini sono presenti entrambi i tipi di 

comunicazione, ma un ruolo prevalente è da attribuire alla comunicazione non verbale. I bambini 



Oltre l’immagine della diversità 

8 

acquisiscono con il tempo competenze per farsi capire dagli adulti e dai loro pari e lo fanno in diversi 

modi (gesti, grida, sorrisi, pianti, parole, disegni, …). Esistono competenze comunicative che sono 

innate nel bambino? Oppure si tratta di capacità tutte da acquisire? 

La risposta l’ho riscontrata nella spiegazione di Maria Antonella Costantino (2011, p.45) in cui 

afferma che i bambini nascono già con una serie di competenze e il ruolo dell’adulto è quello di 

sviluppare queste capacità innate attraverso l’interazione.  

I primi gesti che un bambino adotta e che si possono riscontrare anche crescendo, come vedremo in 

seguito, sono il mimare e l’indicare. Entrambi i gesti hanno uno scopo sociale poiché il bambino 

dimostra una volontà comunicativa e cerca così l’attenzione per trasmettere delle informazioni.  

2.3. Cosa fare quando la comunicazione verbale è compromessa? 

Considerando il contesto nel quale opero, mi sono dovuta confrontare con Sara che presenta, come 

già accennato in precedenza, una disabilità verbale causata da una paralisi cerebrale. Malgrado un 

linguaggio non verbale trasmetta molte informazioni, a volte sottovalutate, non possiamo nasconderci 

dietro alla realtà dell’importanza del verbale. Infatti, nonostante le capacità escogitate della bambina 

per farsi capire nei bisogni quotidiani, ci sono altri diritti che una persona deve avere a livello 

comunicativo.   

La carta dei diritti alla Comunicazione (allegato 2), creata nel 1992 dal Comitato Nazionale congiunto 

per le necessità comunicative di persone con disabilità grave, sottoscrive che “ogni persona 

indipendentemente dal grado di disabilità ha il diritto fondamentale di influenzare, mediante la 

comunicazione, le condizioni della sua vita.” In questa carta vengono elencati 12 diritti di cui una 

persona disabile deve beneficiare al di là della propria disabilità e della sua gravità. A questo scopo, 

gli educatori e il personale specializzato devono studiare ogni singolo caso ed escogitare soluzioni in 

modo da avvicinare la persona a beneficiare dei diritti attraverso le capacità a disposizione. 

La disabilità verbale, come spiega P. Sarti (2012, p. 13) si suddivide in due grandi categorie: 

 Bambini con gravi difficoltà nello speech: si tratta di quei bambini che hanno una buona 

capacità di comprensione ma non sono capaci di esprimersi attraverso un linguaggio per 

ragioni solitamente neurologiche.  

 Bambini con gravi difficoltà nel language: ne fanno parte i bambini con diversi tipi di disturbi 

che comportano una difficoltà di comprensione del linguaggio, difficoltà sul piano cognitivo 

e anche una mancata o scarsa competenza linguistica. La difficoltà maggiore di questi bambini 
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è proprio l’incapacità di comprendere il linguaggio, di condividere le emozioni e di 

categorizzare le esperienze vissute.  

Tra questi due grandi nuclei prendiamo in considerazione il primo poiché la difficoltà di Sara è 

l’assenza del linguaggio che non le permette di esprimere ciò che ha nella mente.  

Come si può dare a Sara la possibilità di richiedere informazioni, di disporre degli stessi diritti 

comunicativi dei suoi coetanei, di poter avere facoltà di scelta? La risposta per aiutare la bambina è 

stata la CAA. 

2.4. Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) 

“Che cos’è la CAA? Non l’ho mai sentita.” Questo è ciò che le persone spesso mi dicono quando 

sentono parlare di CAA, eppure non sanno che anche loro la utilizzano senza nemmeno esserne 

consapevoli.  

La Comunicazione Aumentativa Alternativa, abbreviata in CAA, è nata negli Stati Uniti nel 1983 

grazie ad un’associazione internazionale con l’intenzione di riconoscere a ogni persona il diritto alla 

comunicazione anche nel caso di un grave impedimento verbale. Come suggerito dalla relatrice C. 

Balerna, l’autrice Aurelia Rivarola (2009) definisce la CAA come “un’area della pratica clinica che 

cerca di ridurre, contenere, compensare la disabilità temporanea e permanente di persone che 

presentano un grave disturbo della comunicazione, sia sul versante espressivo, sia su quello ricettivo, 

attraverso il potenziamento delle abilità presenti, la valorizzazione delle modalità naturali e l’uso di 

modalità speciali.” 

Quando si parla di comunicazione non si intende solo essere in grado di comunicare i propri bisogni 

in termini di esigenze primarie, ma è anche la facoltà di poter raccontare le proprie sensazioni e 

volontà, che cosa si ha fatto durante una giornata o durante le vacanze, descrivere ciò che si vede e i 

propri stati d’animo. Non è semplice per chi è abituato a parlare mettersi nei panni di coloro che sono 

impossibilitati a farlo. Ancor più complicato è capire quello che una persona vuole o che realmente 

vorrebbe dire solamente attraverso gesti o mimiche facciali. Quello che si può fare è intuire e chiedere 

conferma. Ma così facendo siamo realmente sicuri che la persona era intenzionata a dire proprio 

quello, oppure che annuisce perché non può fare diversamente? Analizzando il mio modo di 

comportarmi e quello dei bambini nei confronti di Sara, mi sono accorta come il più delle volte si 

pone la bambina a scegliere tra due proposte di risposta dando per scontato che tra quelle ci sia la 
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risposta corretta. Se la bambina avesse totalmente un altro pensiero, come potrebbe scegliere la 

risposta giusta per lei? Ecco il ruolo della CAA e lo confermano anche le interviste svolte alle 

educatrici.  

2.4.1. Strumenti alternativi per la comunicazione 

Gli strumenti comunicativi che fanno parte della CAA sono molteplici e vengono scelti e utilizzati 

dal personale specializzato a seconda della persona in modo da potenziare le sue capacità.  

La Comunicazione Aumentativa Alternativa comprende: 

 Lingua dei segni: lingua utilizzata da tutte le persone sorde caratterizzata da gesti codificati.  

 Linguaggi grafici: insieme di simboli usati nella CAA. Ogni simbolo codifica una parola, una 

frase o un intero concetto.  

 Pic Syms: linguaggi grafici creati con rappresentazioni più intuitive per i bambini.  

 Ausili con uscita in voce (V.O.C.A): strumenti elettronici capaci di riprodurre dei messaggi 

sotto forma di immagini in voce. Né un esempio il tablet di Sara in cui la bambina crea una 

frase selezionando delle immagini (pittogrammi) e una voce legge quanto da lei prodotto.  

 Strumenti poveri: sono tutte le soluzioni adottate per agevolare la comunicazione. Si tratta di 

strumenti artigianali e hanno il vantaggio di essere personalizzabili. Sono gli strumenti che 

Sara utilizza maggiormente in classe. 

I mezzi comunicativi costituiti da immagini sono anche definiti pittogrammi.  

2.5. Il mondo delle immagini 

Il mondo delle immagini è diventato ormai predominante nella nostra vita in vari modi. Ogni fattore 

che ci circonda è costituito da immagini e ci comunica un dovere, un diritto, un’informazione, …  

Basti pensare ad esempio alle insegne pubblicitarie, ai loghi dei diversi marchi, a frecce, segni, ai 

cartelli stradali, … Le immagini hanno dunque la valenza di riuscire a comunicare qualcosa se noi 

siamo in grado di leggerle e interpretarle.  

Diverse sono le teorie psicologiche, come spiegano Pravettoni e Miglioretti nel loro libro (2002, pp. 

115-116), che spiegano come ognuno di noi apprende attraverso metodi differenti. 
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Gardner e i suoi seguaci invece studiarono l’esistenza di più forme di intelligenza per cui non esiste 

una facoltà comune di intelligenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruner invece diede il suo grande contributo per quanto riguarda l’utilizzo di diversi mediatori nella 

didattica. Egli sosteneva che la persona deve essere messa di fronte ad esperienze efficaci per 

promuovere il proprio apprendimento. Le diverse discipline devono essere dunque un insieme 

organizzato di conoscenze e non unicamente un insieme di nozioni.  

Figura 2 – Gli stili cognitivi 

Figura 3 – Le intelligenze multiple 
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Le diverse teorie appena elencate hanno lo scopo di capire come anche nell’apprendimento ci deve 

essere una differenziazione poiché ogni bambino assimila le informazioni diversamente. Questo non 

prende in considerazione solo il funzionamento cognitivo di ognuno, ma anche ad esempio il modo 

in cui ogni persona si rapporta e agisce in situazioni nuove e inconsuete.  Questo concetto si manifesta 

anche tra i più piccoli. Vi sono bambini ad esempio che sono in grado di capire un racconto solo 

attraverso il canale uditivo, che quindi necessitano meno del supporto delle immagini. Altri invece, 

non solo i più piccoli come molte volte si pensa, esprimono il bisogno di vedere sia per la 

comprensione, sia per ricordare gli avvenimenti principali della storia.  

2.6. Il ruolo della scuola 

2.6.1. Educare alla comunicazione visiva 

Nel libro “Bambini, colori, immagini” (G. Rispoli, 1995) l’autore pone un accento sul funzionamento 

della memoria per spiegare l’importanza dell’atto visivo. Egli sostiene come nella memoria i dati 

contenibili sono limitati, quindi la nostra mente cerca di classificare le informazioni. Basti pensare 

come molto spesso ci è sufficiente solo un odore, un colore, un’emozione, una forma per ricordarci 

di una situazione, di una storia, di una persona, ... Infatti, l’autore spiega come la memoria è fatta di 

segni che vengono “riorganizzati attraverso una attivazione che ha lo scopo di rievocare, di 

collegare.” (Ibidem, p.16) 

I bambini, come spiega l’autore, utilizzano proprio l’immaginazione per ricordare dati 

apparentemente insignificanti ai loro occhi. Ecco che quindi l’attività visiva non deve basarsi 

esclusivamente su eventi naturali, ma la scuola può rappresentare un mezzo per stimolare il bambino 

a osservare, valutare, ricondurre, memorizzare.  

2.6.2. Relazione al piano di studio Harmos 

“L’acquisizione di informazioni o di saperi non è più sufficiente; sempre più gli allievi si trovano 

confrontati con situazioni complesse nelle quali è necessario reinvestire in modo attivo quanto la 

scuola ha sollecitato. Se ogni apprendimento costituisce innanzitutto una base sulla quale costruire 

gli apprendimenti successivi, è fondamentale ricordare come l’allievo dovrebbe sempre essere in 

grado di utilizzare e sfruttare quanto acquisito in classe anche al di fuori del contesto scolastico in 

situazioni diverse, complesse e non sempre prevedibili.” (Piano di Studio = PdS, p. 29) 
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Quanto espresso dal Piano di studio ci dimostra che, oltre alle competenze disciplinari, il bambino 

deve poter sviluppare competenze utili per il suo sviluppo globale, ovvero quelle che vengono definite 

competenze trasversali. Quest’ultime si suddividono in 6 ambiti nei quali sono racchiuse diverse 

capacità che il bambino deve poter sviluppare al termine del I e rispettivamente del II ciclo.  

Nelle diverse situazioni didattiche che in seguito analizzerò, prenderò come modello la tabella 1 per 

sintetizzare attraverso il Piano di studio le competenze attivate nel bambino grazie all’utilizzo del 

materiale di CAA.   

Tabella 1 - Esempio di tabella delle competenze utilizzata successivamente nell'analisi. 

Competenza Trasversale Competenza disciplinare (esempi) 

Sviluppo personale Area lingue 
Collaborazione Area motricità 
Comunicazione Area scienze 
Pensiero riflessivo e critico Area arti 
Pensiero creativo … 
Strategie di apprendimento  

 

Come si può osservare dalla tabella, la comunicazione rientra nelle competenze trasversali. Questa 

competenza deve essere attivata dalla scuola, la quale deve rappresentare “un luogo ideale per 

sperimentare diversi linguaggi” (PdS, p. 34).  

Un altro ruolo svolto dalla scuola è quello che dichiara “La Conferenza intercantonale dell’istruzione 

pubblica della Svizzera romanda e del Ticino” (PdS, pp. 15-18), in merito alle finalità della scuola 

dell’obbligo ticinese (consultabile in allegato 3). La voce IV del punto 2 indica i principi relativi 

all’uguaglianza e all’equità, secondo cui ogni docente deve offrire i mezzi idonei per la formazione e 

i bisogni dell’allievo. Non si parla di disabilità e nemmeno di diversità, bensì di uguaglianza poiché 

lo scopo è quello di differenziare a seconda del bambino.  

I bisogni educativi speciali purtroppo, come discusso con il prof. Corridoni, sono di una problematica 

ancora aperta. Sfogliando il Piano di Studio vi si trova un accenno ai bisogni educativi speciali nel 

campo dell’“accettazione della diversità” in cui non si parla di includere compagni dal gruppo di 

lavoro e di gioco, ma di non escludere. Si tratta a mio avviso di problematiche non ancora del tutto 

affrontate e per questo non vi sono indicazioni per gli insegnanti su come agire.  
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3. Domande ed ipotesi di ricerca 

La ricerca vuole raccogliere delle esperienze concrete ed osservazioni condotte nell’arco di quattro 

mesi all’interno della sezione in modo da valutare se le varie tecniche adottate per aiutare Sara nel 

verbale possono essere una risorsa anche per gli altri bambini. Questo ha portato a porsi degli 

interrogativi ai quali, con questo lavoro di tesi, si cercherà di rispondere: 

 Gli strumenti adottati per la Comunicazione Aumentativa Alternativa possono essere una 

risorsa per il resto della classe? 

o Quale ruolo può avere una docente della Scuola dell’Infanzia per far diventare risorsa 

uno strumento apparentemente esclusivo? 

 

Grazie a quanto visto fin qui si possono proporre delle ipotesi alle questioni aperte. Attraverso i 

diversi aspetti teorici ho potuto notare come la Comunicazione Aumentativa Alternativa non si 

distanzia così tanto da quello che un bambino compie in diverse situazioni della sua giornata. Penso 

sia ormai evidente che il ruolo che ha il materiale didattico di CAA non avrà la stessa funzione per 

un bambino che è in grado di comunicare verbalmente. I diversi materiali però possono essere 

tranquillamente utilizzati anche dagli altri bambini sviluppando così nuove competenze. Il primo 

fattore che intendo prendere in considerazione è il fatto che i bambini della Scuola dell’Infanzia 

prevalentemente non sappiano leggere e il loro linguaggio sia costantemente in fase di sviluppo. 

Questo comporta il bisogno di scoprire nuovi vocaboli, riuscire a trasmettere le informazioni 

verbalmente in modo che siano chiare ma, contemporaneamente, l’atto comunicativo comporta 

l’ascolto. Essere in grado di ascoltare non è scontato per gli adulti, ancor meno per dei bambini. 

Questa competenza rientra in tutti quegli aspetti sociali che, come visto in precedenza, sono 

importanti per un atto comunicativo efficiente.  

In questo senso il ruolo della docente potrebbe essere quello di non rendere un materiale didattico 

“diverso” dagli altri, ma di offrirlo al gruppo in modo da creare così nuovi stimoli e nuove situazioni 

su cui agire.  
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4. Metodologia di ricerca 

4.1. Modalità di lavoro 

I concetti teorici fin qui raccolti e analizzati sono la base per studiare, e infine valutare quanto in 

classe è stato osservato. Per rispondere alle domande di ricerca che mi sono posta, mi sono 

documentata il più possibile attraverso la raccolta e la lettura di concetti teorici, cercando di non 

focalizzarmi unicamente su un solo punto di vista, ma tentando di capire che cosa pensa anche chi 

vive la quotidianità all’interno della sezione.  

La base della ricerca è però, a mio avviso, l’osservazione. Questo metodo di raccolta dati, non 

quantitativo ma qualitativo, permette di osservare liberamente i comportamenti dei bambini e di 

trascriverli in una tabella osservativa. 

Ho deciso di svolgere un’osservazione mirata nel momento del gioco libero nelle attività della bottega 

e delle costruzioni, e in momenti strutturati come la narrazione, le canzoni e il gioco di gruppo del 

mimo. La scelta di questi momenti è scaturita osservando e prendendo in considerazione i momenti 

della giornata in cui i bambini entrano più in contatto con i materiali nati per una comunicazione 

alternativa. Inoltre, questi istanti permettono di raccogliere dati in due metodi differenti: nel caso del 

gioco libero si tratta di un’osservazione passiva, mentre all’interno di un’attività strutturata si tratta 

di un’osservazione partecipante.  

La scelta delle attività è avvenuta anche prendendo in considerazione le diverse aree didattiche. Le 

situazioni motorie ad esempio non sono incluse poiché non è mai stato necessario l’utilizzo di 

materiale di CAA.  

4.2. Campione di ricerca 

Il campione di riferimento prende in considerazione tutti i bambini di tutti i livelli della sezione di 

Scuola dell’Infanzia in cui sono inserita. Mi interessa vedere i diversi comportamenti messi in atto 

dai bambini, a prescindere dall’età di essi. Può essere interessante, nel momento dell’analisi, valutare 

se le diverse età condizionano l’utilizzo del materiale adoperato.  

Il docente di riferimento e le due educatrici possono essere una risorsa in modo da tenere in 

considerazione anche il loro punto di vista nella quotidianità.  
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4.3. Strumenti 

Per studiare i comportamenti dei bambini e valutare come essi agiscono in determinati contesti, ho 

deciso di utilizzare le seguenti tecniche:  

 Tabelle osservative non strutturate. (Allegato 4) 

 Filmati e fotografie.  

Le interviste al docente titolare e alle due educatrici presenti in sezione sono state uno strumento utile 

in entrata, per avere diversi punti vista sul tema trattato.  
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5. Risultati ottenuti dalle situazioni didattiche 

5.1. Premessa 

Per la preparazione del materiale e le diverse situazioni didattiche specifiche per Sara è presente una 

collaborazione diretta con le educatrici presenti giornalmente in sezione. La collaborazione si è 

rivelata fondamentale, sia per una maggiore integrazione della bambina, sia per la classe stessa che 

può godere di situazioni didattiche arricchenti.  

5.2. Analisi dei differenti momenti didattici 

5.2.1. La narrazione 

Descrizione dell’attività 

L’attività di narrazione presa in considerazione è una storia inventata ed è stata raccontata ai bambini 

con l’ausilio di un burattino e delle immagini di supporto che indicavano le tappe principali del 

viaggio del personaggio. Al termine del racconto il burattino poneva delle domande ai bambini con 

lo scopo di valutare la comprensione del racconto. Per dare la possibilità a Sara di rispondere è stata 

costruita una tabella costituita da immagini inerenti la storia, in modo che la bambina potesse indicare 

la figura corretta. 

 

Riassunto delle osservazioni 

La maggior parte dei bambini non hanno riscontrato problemi nel rispondere alle domande finali, e 

allo stesso modo Sara ha indicato la figura corretta per rispondere. Il mio ruolo è stato quello di 

differenziare le domande sia per livelli ma anche per le capacità dei bambini. Alcune difficoltà sono 

state riscontrate da due bambine del I livello poiché non rispondevano, malgrado le domande siano 

state cambiate o facilitate. Inizialmente ho faticato ad intuire l’origine della loro mancata risposta in 

quanto la mia ipotesi è stata quella che le bambine non avessero capito la domanda, oppure a livello 

emotivo sentivano un disagio nel parlare di fronte a tutto il gruppo. Di conseguenza ho rispettato i 

tempi di entrambe, e nel frattempo ho notato come le due bambine stessero cercando con lo sguardo 

le immagini poste dinanzi a loro sul pavimento. Dal momento che avevo intuito il loro disagio, ho 



Oltre l’immagine della diversità 

18 

offerto loro la possibilità di alzarsi e mostrare a me e al gruppo la risposta corretta. Entrambe le 

bambine hanno accolto la possibilità positivamente e, in due momenti differenti, si sono alzate e 

hanno indicato una la risposta su delle immagini della storia, l’altra sulla tabella utilizzata da Sara.  

 

Analisi ed interpretazione delle osservazioni 

Quanto descritto è il primo dei diversi episodi che durante l’anno scolastico ho riscontrato e mi hanno 

indotto a riflettere. Se si pensa alla quotidianità all’interno di una sezione spesso questa dinamica si 

presenta cercando soluzioni o strategie più o meno diverse. Talvolta non si obbliga il bambino a 

parlare e si passa così la parola ad un compagno, si lascia che un altro bambino lo aiuti, oppure si 

cambia domanda pensando che quella sia troppo difficile; insomma si attuano diversi tentativi con la 

speranza di trovare la soluzione migliore.  

In questo caso ho potuto dedurre che la difficoltà era dare una risposta verbale e non nella 

comprensione della storia o rispettivamente della domanda posta, poiché entrambe le bambine hanno 

indicato l’immagine corretta come soluzione al quesito. In questo caso il ruolo delle immagini hanno 

aiutato chi non si sentiva di utilizzare il linguaggio. Non si è trattato dunque di una soluzione per 

aiutare le bambine ad esprimersi attraverso le parole, ma di una strategia che mi ha consentito di 

valutare l’origine del problema e ad escludere una difficoltà di comprensione. Il rischio che si corre 

è di “abbandonare” i bambini che faticano a parlare e ad esprimersi perché non si riesce a trovare un 

mezzo per comunicare con loro e di creare un muro tra docente- bambino, ma anche tra bambino - 

sapere. Il supporto didattico in questo caso ha avuto a mio avviso uno scopo da mediatore tra docente 

e allievo.  

In altre occasioni il ruolo delle immagini presenti è stato un mezzo iniziale di una discussione. Il 

bambino ha la possibilità di rispondere indicando l’immagine, ma il ruolo del docente è non solo di 

valorizzare la scelta del bambino ma anche di aggiungere in seguito delle domande complementari 

che permettono al bambino di potenziare il parlato. L’indicare attraverso un gesto emerge nei bambini 

come atto spontaneo ed è importante che il docente segua i bisogni e i tempi di essi aiutandoli ad 

evolvere.  

Di seguito (Tabella 2) sono riportate le diverse competenze che il bambino attiva nell’utilizzo del 

materiale di CAA in un’attività di narrazione.  
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Tabella 2 – Competenze principali attivate nell'attività narrativa con materiale di CAA. 

Competenza Trasversale Competenza disciplinare 

Sviluppo personale 

 Prestare attenzione alle parole altrui e rispettare 
l'alternanza tra gli interlocutori e le regole di presa 
di turno conversazionale.  

 Continuare a svolgere l’attività comunicativa 
gestendo il disagio dovuto alla pressione dei 
compagni. 

Area lingue 

 Prestare attenzione al ruolo dei codici 
secondari nel determinare le intenzioni 
comunicative altrui.  

 Associare la mimica e l'intonazione a una 
particolare intenzione comunicativa.  

 Riformulare su richiesta ed eventualmente con 
l'aiuto dell'adulto i propri enunciati per 
renderne più chiaro il significato  

 Mettere in relazione codice scritto e immagini.  

 

Comunicazione 

 Riconoscere le caratteristiche dei vari oggetti 
utilizzandoli per scopi comunicativi. 

 Decodificare e codificare messaggi iconici 
. 

Collaborazione 

 Assumere e condividere iniziative di protezione, 
valorizzazione e coinvolgimento dei compagni più 
piccoli o in difficoltà. 

Strategie di apprendimento 

 Attivare strategie personali per affrontare un 
compito  

Pensiero critico e riflessivo 

 Riconoscere le proprie esigenze o i propri problemi  

 

 

5.2.2. Le canzoni (attività di gruppo) 

Alla Scuola dell’Infanzia le canzoni sono spesso una buona transizione per avvicinare il bambino al 

linguaggio musicale e può essere una buona tecnica per sviluppare l’espressività, la relazione con gli 

altri e imparare nuovi concetti in maniera più divertente. Si sa che la musica ha molte finalità 

indispensabili per un bambino. Come conferma la musicoterapista Rita Meschini (2010, pp. 8-10), 

attraverso la musica i bambini potenziano la cooperazione e la collaborazione, elaborano i propri 

vissuti, comunicano con gli altri ma, soprattutto, la musica permette di coinvolgere ogni funzione 

cognitiva.  

Al bambino viene spesso domandato: “Quale canzone cantiamo? Scegli tu!”. Facile a dirlo per un 

bambino che riesce a comunicare verbalmente. Per questo motivo nel mese di dicembre sono stati 

introdotte nuove tabelle ricche di immagini (Allegato 5) con tutte le canzoni che i bambini cantano 
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quotidianamente e aggiungendo anche immagini corrispondenti a canzoni non ancora proposte. Il 

foglio presentava anche delle caselle vuote in cui è possibile aggiungere nuove rappresentazioni.  

 

Descrizione dell’attività 

Ho deciso di svolgere un momento strutturato con lo scopo di presentare a tutti il nuovo materiale 

presente in sezione. Inoltre questo momento ha avuto una doppia valenza: da una parte era per me 

importante che il supporto di Sara non fosse un mezzo estraneo alla classe, dall’altra è servito per 

presentare il nuovo mezzo didattico comunicativo a Sara, in modo da non trasformarlo in un momento 

dedicato esclusivamente a lei. 

Questo momento condiviso è stato suddiviso in due parti: 

1) Guardare le immagini presenti sul foglio e spiegare che cosa vi è rappresentato.  

2) Prendere in considerazione ogni immagine ipotizzando a quale canzone si riferisse.  

Una volta associato ogni immagine ad una canzone, i bambini che venivano chiamati potevano 

scegliere liberamente la canzone che preferivano cantare.  

 

Riassunto delle osservazioni 

I bambini si sono dimostrati interessati alla presentazione del nuovo materiale didattico. Non è mai 

stato inserito un riferimento a Sara, proprio perché lo scopo era rendere le tabelle per tutti ed uscire 

dall’associazione materiale/ Sara, come se esso fosse unicamente dedicato a lei.  

I bambini si sono impegnati a descrivere che cosa vedevano rappresentato ed in seguito a provare ad 

associare il disegno alla canzone. Per la maggior parte delle immagini la decodifica con la canzone 

corretta sembrava essere quasi spontanea. Nei casi di novità, in cui i bambini non erano a conoscenza 

della canzone, è stato chiaramente più difficile. Durante quei tentativi vi è stata una maggiore 

descrizione dell’immagine fino a giungere alle ipotesi per capire a quale canzone si riferisse. 

Terminato il momento di presentazione, i bambini chiamati potevano scegliere una canzone. È stato 

molto interessante osservare che nessun bambino, nemmeno quelli del III livello, rimaneva seduto. I 

bambini si alzavano, si avvicinavano ai fogli, osservavano prendendosi il loro tempo e infine 

indicavano e dicevano il titolo. Non tutti i bambini associavano il titolo della canzone al gesto e per 

questo, ogni volta che un bambino diceva “questa!”, si ricercava insieme al gruppo il titolo. 

Analisi ed interpretazione delle osservazioni 
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Nell’attività delle canzoni risulta evidente come il bambino metta in atto diverse competenze: lettura 

delle immagini, decodifica e codifica delle immagini attraverso l’associazione alle canzoni, 

comunicazione verbale e non verbale. Oltre a queste competenze maggiormente evidenti, il bambino 

ne attiva altre che oserei definire della sfera sociale. Infatti, i bambini hanno dovuto mantenere 

l’attenzione sulla scelta dei compagni, rispettare il turno di parola, rispettare i tempi dei compagni e 

accettare le diverse scelte. Questo comportamento è fondamentale da parte dei compagni per far sì 

che chi sceglie possa comunicare le sue intenzioni.  Il comportamento dei bambini dimostra il 

pensiero di Ugo Volli in merito al modello di Jackobson3.  

L’attività di decodificare e codificare è ciò che Sara compie quotidianamente per poter comunicare 

con chi la circonda. Dietro questo gesto si nascondono diverse competenze che senza pensarci devono 

essere attivate sia dall’emittente che dal ricevente. Infatti, chi sceglie la canzone deve sapere a cosa 

si riferisce l’immagine, altrimenti non sarebbe una scelta consapevole. Dall’altra parte, i bambini, 

devono capire a cosa corrisponde l’immagine scelta dal compagno, altrimenti non saprebbero che 

canzone cantare. Questo esempio è utile al fine di dimostrare come dietro ad una comunicazione fatta 

di immagini si nascondono competenze comunicative che stanno alla base della comunicazione 

verbale.  

Un’altra competenza attivata in questo tipo di attività è l’attesa, il tempo. Quando Sara vuole 

comunicare è fondamentale aspettare poiché la bambina deve osservare, cercare l’immagine 

desiderata e in seguito indicare. Durante l’atto comunicativo, anche per noi adulti, non è sempre 

semplice rispettare i tempi dell’interlocutore, ma è chiaro che nella conversazione verbale il dialogo 

avviene con una certa simultaneità. Come dimostra la psicologa e psicomotricista M. L. Gava (2007, 

p.29), nel caso della CAA questa difficoltà è accentuata poiché vi è una differita temporale, causata 

proprio dalla mancanza di coincidenza tra pensiero e parola. Per i bambini questa competenza è tutta 

da costruire, soprattutto alla Scuola dell’Infanzia. Questo tipo di esperienza, analoga a quella che 

compie Sara, ha permesso al bambino di aumentare il proprio tempo di attesa e di rispettare 

maggiormente lo spazio temporale comunicativo del compagno.  

                                                 

 

3 “[…] al fine di ottenere una comunicazione è necessario tenere conto di molti altri aspetti, come la competenza 

comunicativa, i modi per affrontare un atto comunicativo, i turni per chiedere la parola.” (Dal capitolo “linguaggi verbali 

e i suoi elementi”) 



Oltre l’immagine della diversità 

22 

I bambini hanno dimostrato interesse per il materiale presentato e la presenza delle tabelle è ormai 

entrata nel quotidiano di tutti. La prima ipotesi che posso fare è collegata alla teoria espressa da 

Rispoli in precedenza (capitolo 2.6.1), ovvero di come la nostra memoria non sia illimitata e dunque 

le informazioni vengono classificate. L’immagine ha un ruolo immediato per consentire al bambino 

di ricordare le canzoni imparate e poter scegliere tra un repertorio più vasto rispetto a quelle che 

avrebbe in mente se attingesse solo alla sua memoria. In un secondo momento egli è protagonista 

della sua scelta in tutti i sensi: ha la possibilità di alzarsi e mostrare che lui sta scegliendo, ha la 

possibilità di guardare, pensare e decidere. Il tempo che egli ha a disposizione non lo utilizza per 

cercare tra cosa potrebbe scegliere, ma piuttosto che cosa scegliere tra le varie opportunità. Inoltre il 

bambino ha la possibilità di accostare il linguaggio verbale a quello non verbale. Chiedendo 

solamente all’allievo di enunciare verbalmente una canzone, la sua possibilità di comunicazione è più 

limitata.  

In generale i fogli sono sempre stati utilizzati e richiesti dai bambini anche in assenza di Sara 

soprattutto dai bambini del I livello. Infatti, un aneddoto interessante è avvenuto durante l’attesa dei 

genitori. Ai bambini più piccoli è stato domandato di scegliere una canzone, ma A. (I livello) ha 

espresso chiaramente: “Non possiamo. Ci mancano i fogli!”. Al contrario, ho osservato che i bambini 

più grandi ad un certo momento non richiedevano più i fogli per poter cantare, ma essi hanno 

dimostrato di ricordarsi un repertorio di canzoni più ampio rispetto all’inizio.  

5.2.3. Le canzoni (gioco libero) 

Dopo circa un mese e mezzo di utilizzo del materiale, anche nel gioco libero alcuni bambini del I 

livello hanno iniziato ad utilizzare i fogli in maniera spontanea e ad aggiungere il titolo alla canzone 

scelta. È stato interessante osservare la spontaneità e l’abilità con cui essi utilizzavano il materiale. 

Il libero accesso al materiale didattico ha permesso al bambino di iniziare a compiere delle scelte 

senza il bisogno dell’adulto. Questo tipo di competenza è importante per il bambino al fine di 

sviluppare la propria personalità e un primo senso di responsabilità delle proprie scelte. Oltre ad 

essere questa una competenza presente nel piano di studio, come competenza trasversale volta allo 

sviluppo personale del bambino, il dovere di responsabilizzare l’allievo rientra nell’accordo 

intercantonale Harmos, art. 3 della formazione di base: 

“La scuola obbligatoria favorisce nelle allieve e negli allievi lo sviluppo di una personalità autonoma 

come pure l’acquisizione di competenze sociali e del senso di responsabilità verso il prossimo e verso 

l’ambiente.” (PdS, p. 10) 
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Questi momenti autonomi hanno permesso ai bambini di mettersi nelle condizioni di rispettarsi e di 

accettare anche le scelte altrui. Difficile se pensiamo all’egocentrismo del bambino, ma 

indispensabile se si vuole per esempio cantare una canzone insieme. La difficoltà è stata infatti quella 

di accordarsi, di cantare la stessa canzone nello stesso momento e di utilizzare insieme lo stesso 

materiale.  Nonostante alcuni battibecchi iniziali, i bambini sono riusciti in seguito a trovare un 

accordo comune.  

L’accessibilità e la creazione delle tabelle ha portato il bambino a svolgere un’attività che solitamente 

veniva svolta solo con il gruppo in un momento deciso dal docente (Allegato 6).  Inoltre, fattore più 

importante, questi momenti hanno permesso di includere un materiale apparentemente esclusivo a 

tutto il gruppo, apportando lo sviluppo di diverse competenze a tutti i bambini (Tabella 3). 

 

Tabella 3 - Competenze principali attivate nell'attività delle canzoni con materiale di CAA 

Competenza Trasversale Competenza disciplinare 

Sviluppo personale 

 Esprimere verbalmente o attraverso le proprie scelte le 
preferenze espressive. 

 Accettare e sperimentare nuovi 
mezzi/materiali/strumenti per le attività espressive.  

 Prestare attenzione alle parole altrui e rispettare 
l’alternanza tra gli interlocutori e le regole di presa di 
turno convenzionale.  

 Scegliere e svolgere un’attività espressiva senza 
richiedere aiuto.  
 

Area lingue 

 Prestare attenzione al ruolo dei codici 
secondari nel determinare le intenzioni 
comunicative altrui.  

Area arti (educazione visiva) 

 Identificare le nozioni spaziali elementari 
per descrivere le componenti di 
un’immagine. 

 

Comunicazione 

 Riconoscere le caratteristiche dei vari oggetti 
utilizzandoli per scopi comunicativi. 

 Decodificare e codificare messaggi iconici. 
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5.2.4. La bottega 

Descrizione del materiale di CAA 

La bottega è un angolo in cui i bambini possono giocare immedesimandosi in venditori, soprattutto 

di frutta e verdura, oppure svolgere il ruolo di acquirenti. Per poter comunicare con i diversi 

compagni, le educatrici hanno creato per Sara due fogli di tabelle (Allegato 7) in cui sono 

rappresentate immagini degli alimenti presenti nell’angolo. In questo modo Sara può giocare con i 

compagni attivamente, indicando quello che vorrebbe acquistare.  

Il materiale è lasciato nell’angolo con la possibilità di utilizzo da parte di tutti i bambini senza alcuna 

messa in comune con il gruppo.  

 

Riassunto delle osservazioni 

Inizialmente i bambini hanno giocato con Sara e comunicato con lei attraverso le immagini proposte. 

In seguito i bambini hanno iniziato a frequentare l’angolo utilizzando anch’essi le immagini lasciate 

a disposizione. Per poter comprendere al meglio le dinamiche che scaturivano ho deciso di mettere 

una telecamera e in seguito analizzare ciò che accadeva.  

Nel corso delle settimane di osservazione ho riscontrato un’evoluzione nell’utilizzo del materiale.  

Inizialmente il materiale è stato utilizzato in presenza di Sara e i bambini utilizzavano il foglio per 

fare scegliere alla bambina che cosa volesse. Sara indicava sulla tabella e i bambini venditori 

sceglievano tra i diversi contenitori il frutto o la verdura da lei scelta. In seguito le tabelle sono state 

utilizzate anche in assenza di Sara ma prevalentemente dai bambini del I livello, uscendo dalla 

concezione che fosse un materiale unicamente della bambina.  

Proprio in questo senso L. (III livello) ha espresso: “Quelle sono di Sara. A lei servono!”. A distanza 

di più di un mese però il materiale è stato utilizzato costantemente da tutti i bambini senza distinzioni 

di livello. Lo stesso L. (III livello) ha iniziato a giocare alla bottega con i bambini del I livello 

utilizzando il materiale. 

 

Analisi ed interpretazione delle osservazioni  

Le tabelle degli alimenti poste nell’angolo della bottega hanno ottenuto successo da parte di tutti i 

bambini indipendentemente dall’età. Come nelle attività precedenti i bambini hanno utilizzato il 

materiale indicando e associando, nella maggior parte dei casi, il gesto alla parola. Si è trattato dunque 
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di un mezzo comunicativo con il quale i bambini hanno giocato immedesimandosi maggiormente nel 

loro ruolo.  

Le tabelle sono state fin da subito utilizzate come “menù” per fare scegliere al compratore che cosa 

volesse acquistare. Un’ipotesi che si può fare è secondo me simile a quanto espresso per le tabelle 

delle canzoni. Avere a disposizione graficamente il contenuto dei cestini, permette al bambino di 

compiere una vera e propria scelta poiché la memoria non permetterebbe di ricordare tutti gli elementi 

presenti. Questa può essere in parte una dimostrazione di quello che in precedenza ho definito come 

educazione alla comunicazione visiva. Il bambino è messo in questo caso in situazione di osservare 

le rappresentazioni grafiche e involontariamente essi hanno memorizzato sempre più gli elementi 

presenti. Infatti, ho riscontrato come nel caso delle canzoni, che i bambini dopo alcune settimane 

ricordassero più elementi presenti nei cestini quando giocavano senza l’utilizzo delle tabelle. 

In questo contesto, a mio avviso, le tabelle hanno fornito un maggiore supporto per quanto riguarda 

le competenze linguistiche. Soprattutto per i bambini del I livello, questa situazione didattica ha 

permesso di imparare nuovi vocaboli poiché non sempre essi erano in grado di esprimere la propria 

volontà. Infatti, al gesto veniva spesso associato il termine “questo!” e non il vocabolo corrispondente 

l’alimento. Indagando tra i bambini durante il gioco, ho potuto scoprire che alcuni non sapevano il 

nome di ciò che indicavano, quindi il gesto ha permesso al bambino di interagire ugualmente con il 

compagno. Giocando con coloro che invece conoscevano i vocaboli, i bambini hanno avuto la 

possibilità di imparare man mano il nome dell’oggetto corrispondente perché l’interlocutore 

rispondeva ad esempio: “ah vuoi una banana”. La situazione più evidente è stata quella di A. (I 

livello) in quanto egli non era in grado di assegnare il nome all’immagine. Una serie di domande 

attraverso il gioco, mi ha permesso di prendere coscienza della difficoltà del bambino di cui non mi 

ero accorta.  A mio avviso questa modalità di gioco ha permesso, come nel caso della narrazione, di 

giocare in maniera costruttiva anche per coloro che non conoscevano i termini corretti. Inoltre, la 

comunicazione ha consentito al bambino di ampliare il proprio lessico.  

La decodifica dell’immagine è un altro elemento che entra in gioco in maniera preponderante. Anche 

in questo caso l’atto di leggere ciò che è rappresentato si è rivelato costruttivo. Un aneddoto 

interessante è stato quello tra S. (III livello) e M. (II livello) in cui le bambine non riuscivano a 

decodificare l’immagine scelta da Sara. Le bambine hanno fatto delle ipotesi e in seguito chiesto a 

me la soluzione. L’aspetto interessante è che tra le loro ipotesi era presente la risposta corretta e la 

mia è stata solo una conferma per loro. Questo ha secondo me dimostrato che le immagini possono 
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essere utili anche nel caso in cui il bambino conosce il vocabolo, ma non sempre l’associazione alla 

raffigurazione è spontanea.  

Man mano che il materiale veniva utilizzato, tutti i bambini hanno iniziato a giocarci e anche l’uso di 

esso ha subito una variazione. Inizialmente il foglio veniva usato prevalentemente per fare scegliere 

a Sara, in seguito era il venditore che faceva scegliere attraverso la scheda al compratore e infine il 

foglio è stato utilizzato anche da chi comprava come lista della spesa. Quest’ultimo ruolo delle 

immagini è stato proposto proprio dallo stesso L. (III livello) che affermava in precedenza come le 

immagini erano di esclusivo utilizzo di Sara. Oltre a dimostrare una progressiva inclusione del 

materiale all’interno del gruppo, si può ipotizzare come il bambino più grande cerchi nuovi stimoli 

(Allegato 8). L. nel gioco simula la lettura ad alta voce del biglietto e conclude dicendo “ho preso 

tutto”. Il bambino inizia attraverso l’imitazione di un gesto ad avvicinarsi alla lettura.  Ad esempio 

egli compie il movimento della testa da sinistra verso destra, racconta ciò che vede e ha 

l’atteggiamento di chi legge. Durante il corso “Entrata nella cultura del linguaggio scritto”, la 

professoressa S. Zanoli ha affermato come una lettura di immagini comporti un impegno cognitivo 

paragonabile a quello richiesto per comprendere dei testi costituiti da parole. Si tratta quindi per il 

bambino di “leggere prima di leggere”.  

Attraverso la seguente analisi si sono potute riscontrare diverse competenze attivate nel bambino 

(Tabella 4). 

 



  Deborah Bernasconi 

 

  27 

 

Tabella 4 - Competenze principali attiviate nel gioco della bottega con materiale di CAA. 

Competenza Trasversale Competenza disciplinare 

Sviluppo personale 

 Conoscere ed agire le proprie preferenze. 

 Esprimere verbalmente o attraverso le 
proprie scelte le preferenze espressive.  

 Scegliere e svolgere un’attività espressiva 
senza richiedere indicazioni e aiuto.  

 Grazie, anche, alle indicazioni dell’adulto 
rispetta regole, esigenze, diversità e senti- 
menti degli altri  

Area lingue 

 Individuare termini non noti e chiederne il significato. 

 Riformulare su richiesta ed eventualmente con l'aiuto 
dell'adulto i propri enunciati per renderne più chiaro 
il significato.  

 Prestare attenzione al ruolo dei codici secondari nel 
determinare le intenzioni comunicative altrui.  

 Decodificare messaggi iconici.  

Collaborazione 

 Partecipare a forme diverse di decisioni di 
gruppo.  

 

Comunicazione 

 Decodificare e codificare messaggi iconici. 

 Sviluppare le abilità comunicative e creative 
in contesti diversi (es. giochi simbolici) 

 

Pensiero critico/riflessivo 

 Classificare e raggruppare materiali secondo 
caratteristiche diverse.  

 

 

5.2.5. Le costruzioni 

Descrizione del materiale di CAA 

In sezione è presente un angolo in cui ogni bambino è libero di costruire ciò che più gli piace. Un 

tentativo svolto, in accordo con l’educatrice, è stato quello di appendere delle immagini (Allegato 9) 

in cui Sara potesse indicare che cosa volesse costruire per poi provare ad eseguirlo in maniera 

autonoma. La scelta delle immagini è stata eseguita cogliendo i vari interessi dei bambini e cercando 

nello stesso tempo di offrire elementi nuovi. I bambini, come negli altri casi, hanno osservato le 

immagini e in seguito scelto che cosa volessero realizzare.   

Dalle osservazioni svolte ho notato come le immagini sono state utilizzate da alcuni bambini del I 

livello che più frequentano l’angolo. I bambini erano visibilmente attratti dalle rappresentazioni e 

ognuno dei bambini presenti, attraverso l’osservazione, ha scelto che cosa volesse costruire. Una 

richiesta che poteva sembrare banale si è rivelata più difficile del previsto per alcuni dei bambini 
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presenti, tanto che la riuscita della costruzione è diventata una sfida tra i partecipanti. Per un bambino 

la difficoltà è nata dalla paura di non riuscire a realizzare quanto richiesto, cercando così aiuto sia dai 

compagni che dalla docente.  

 

Analisi ed interpretazione delle osservazioni  

Proponendo indirettamente al bambino di costruire qualcosa al di fuori dal suo abituale mi sono 

accorta come quest’ultima non sia assolutamente un’attività banale. L’ipotesi scaturita in me è che 

per il bambino sia più facile costruire qualcosa già sperimentato piuttosto che qualcosa di nuovo che 

mai gli era venuto in mente. Questa apparente difficoltà si è risolta facilmente attraverso la 

sperimentazione del materiale e attraverso l’aiuto di alcuni compagni. Infatti, in questo caso è emersa 

la collaborazione come soluzione per riuscire a creare quanto scelto.  

Il materiale, rispetto alle situazioni precedenti, è stato utilizzato solo dai bambini maschi del I livello, 

poiché l’angolo è prevalentemente scelto da loro. In questo caso, a mio avviso, le immagini hanno 

avuto uno scopo differente rispetto a quello di Sara. Per i bambini non si è trattato di un mezzo 

utilizzato per comunicare direttamente, come nel caso delle canzoni, della bottega e della narrazione. 

La comunicazione è presente ma è a mio avviso meno esplicita rispetto ai casi precedenti. L’uso delle 

immagini ha aiutato il bambino dal punto di vista creativo, al fine di trovare alternative alle consuete 

idee e costruzioni, cercando di sperimentare e adottare nuove tecniche per costruire quanto 

indirettamente richiesto. Il ruolo dell’immagine era quello di comunicare al bambino cosa costruire e 

il compito del bambino era quello di decodificare l’immagine e ricrearla in 3D. L’atto comunicativo 

verbale è nato nel momento in cui nel bambino sorgeva il desiderio di esprimere la sua scelta (a un 

compagno o a me) e spiegare come egli era stato in grado di costruire quanto scelto con l’utilizzo dei 

legni o lego (Allegato 10). 

Questo esempio è stato per me il più evidente per sottolineare come un mezzo comunicativo 

alternativo possa diventare un mezzo per attivare diverse competenze (Tabella 4) di cui il bambino 

non è solitamente spinto a far emergere in maniera autonoma.  
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Tabella 5 - Competenze principali attivate nel gioco delle costruzioni con materiale di CAA. 

Competenza Trasversale Competenza disciplinare 

Sviluppo personale 

 Conoscere ed agire le proprie preferenze. 

 Esprimere verbalmente o attraverso le 
proprie scelte le preferenze espressive.  

 Scegliere e svolgere un’attività espressiva 
senza richiedere indicazioni e aiuto.  

 Accettare e sperimentare nuovi 
mezzi/materiali/strumenti nelle attività 
espressive.  

Area arti (educazione alle arti plastiche) 

 Identificare le nozioni spaziali elementari per 
descrivere le componenti di un’immagine  

 Realizzare delle produzioni in funzione di un bisogno 
o in risposta a una precisa consegna dando spazio 
alla propria espressione.  

 Descrivere la propria produzione con parole semplici 
per esprimere un pensiero.  

 Utilizzare alcuni materiali, supporti, formati e tecniche 
per la realizzazione di manufatti, esercitando le abilità 
di motricità fine.  

Collaborazione 

 Collaborare in attività e progetti artistici con i 
compagni. 

Comunicazione 

 Decodificare e codificare messaggi iconici. 

 Esprimersi sulle proprie e altrui realizzazioni.  

Pensiero riflessivo e critico 

 Trasferire esperienze creative in nuovi 
contesti con strumenti e materiali diversi.  

 

 

5.2.6. Il gioco del mimo 

Descrizione del materiale di CAA 

In seguito alla sperimentazione del gioco del mimo proposta in un’altra occasione, ho osservato nei 

bambini la difficoltà di scegliere che cosa rappresentare attraverso il corpo. Per questa ragione ho 

scelto di mettere a disposizione di tutti due tabelle, in cui erano classificati animali e mestieri 

(Allegato 11), che avevo costruito in precedenza nell’ottica di giocare anche con Sara.  

 

Riassunto delle osservazioni 

Giocare al mimo non è stato evidente poiché i bambini non sapevano quali movimenti compiere e, 

soprattutto, non riuscivano a non dare indizi verbali ai compagni.  
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Durante l’attività venivano chiamati due bambini ai quali è stato chiesto di mettersi al centro del 

salone. Per terra erano posizionate delle tabelle che potevano consultare per scegliere che cosa 

rappresentare. I bambini più piccoli inizialmente dicevano ad alta voce che cosa avessero scelto, 

oppure ogni giocatore della coppia sceglieva per conto suo. Dopo alcuni tentativi i bambini sono stati 

in grado di giocare autonomamente e capire l’obiettivo del gioco.  

Il giorno seguente, tre bambini del III livello, durante il gioco libero hanno iniziato a giocare 

spontaneamente al gioco del mimo con l’utilizzo delle tabelle. È stato interessante notare come in 

questo caso, rispetto alle attività precedenti, vi sia stato un coinvolgimento maggiore da parte dei 

bambini del III livello.  

 

Analisi ed interpretazione delle osservazioni 

L’utilizzo delle immagini sono state per i bambini fondamentali e ha permesso di includere a tutti gli 

effetti il materiale nato per far scegliere e rispondere Sara. Il gioco del mimo ha consentito ai bambini 

di eliminare in parte la comunicazione verbale e di usare prevalentemente quella non verbale. L’uso 

del corpo è predominante in questo gioco e, infatti, l’impossibilità di utilizzare le parole è stata una 

difficoltà riscontrata nei bambini. Coloro che dovevano indovinare non hanno trovato necessario, a 

differenza delle altre situazioni, alzarsi per indicare. Un’interpretazione a questo comportamento 

potrebbe basarsi sulla motivazione che il bambino ha di fronte a un gioco in cui chi prima indovina 

vince. Di conseguenza, la fretta del voler comunicare per primi al fine di giungere alla vittoria, 

potrebbe portare il bambino a precipitarsi nella risposta senza andare alla ricerca di un ausilio. Questo 

comportamento, che si discosta in parte dalle altre situazioni, potrebbe dimostrare che non si tratta di 

un automatismo del bambino di fronte alle tabelle. Infatti, inizialmente i bambini associavano senza 

pensarci il materiale a Sara e, se lo utilizzavano, lo facevano nella stessa circostanza. Questo mi ha 

fatto pensare che il bambino utilizzi le immagini non per imitare ma perché ne sente il bisogno.  

Le immagini sono state utilizzate da chi aveva il ruolo principale nel gioco per appropriarsi di idee e 

spunti sul quale agire. Anche in questo caso, come in tutti i precedenti, c’è stata una decodifica 

dell’immagine e una comunicazione diretta attraverso il corpo. Grazie a questo gioco, il quale era 

risultato di difficile realizzazione senza un aiuto, il bambino è stato posto di fronte ad un’altra forma 

di comunicazione, ovvero quella del corpo. In parte ciò può aiutare il bambino a mettersi nei panni 

di chi non può parlare, nell’altro permette di incrementare una capacità innata. Nei capitoli iniziali si 

prendevano in considerazione le capacità innate nel bambino, ma anche il ruolo che ha l’adulto di 

donare stimoli affinché queste capacità possano essere potenziate. Ecco allora come le immagini 
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possono fungere da aiuto al bambino ed essere utilizzate come mediazione tra docente e allievo 

(Allegato 12). L’utilizzo del materiale non implica l’obbligo del suo uso costante, ma potrebbe 

rappresentare un aiuto iniziale.  

 

Tabella 6 - Competenze principali attivate nel gioco del mimo con materiale di CAA. 

Competenza Trasversale Competenza disciplinare 

Sviluppo personale 

 Conoscere ed agire le proprie preferenze. 

 Scegliere e svolgere un’attività espressiva 
senza richiedere indicazioni e aiuto.  

 Accettare e sperimentare nuovi 
mezzi/materiali/strumenti nelle attività 
espressive.  

 Grazie, anche alle indicazioni dell’adulto, 
rispetta regole, diversità e sentimenti degli 
altri.  

Area motricità 

 Interpretare ed esprimere emozioni e sentimenti 
attraverso il codice corporeo.  

 Identificarsi nei giochi simbolici, in diversi ruoli, 
adottando sembianze, caratteristiche e 
atteggiamenti dei vari personaggi.  

 Avvalersi dei linguaggi non verbali (postura, mimica 
facciale, gestualità, prossemica, aptica e 
modulazione della voce) per comunicare.  

 

 
Collaborazione 

 Collaborare in attività con i compagni. 

Comunicazione 

 Decodificare e codificare messaggi iconici. 

Pensiero riflessivo e critico 

 Trasferire esperienze creative in nuovi 
contesti con strumenti e materiali diversi.  
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6. Conclusioni 

La presenza di un bambino disabile all’interno delle classi regolari presuppone la volontà di riuscire 

ad avere una buona qualità di integrazione e di riuscire sempre di più a svolgere azioni inclusive. Tra 

il dire e il fare spesso c’è di mezzo l’insicurezza, le mancate conoscenze e il timore di non riuscire a 

creare un clima ideale per tutti. Spesso però sono proprio gli insegnanti a trasmettere l’esitazione di 

fronte ad una situazione che andrebbe affrontata con serenità e voglia di imparare. I Bisogni Educativi 

Speciali possono invece essere vissuti come un arricchimento per i docenti, ma soprattutto per tutti i 

bambini presenti in classe.  

Quando si parla di CAA si pensa prevalentemente ad una difficoltà comunicativa e di conseguenza 

ad un materiale ad uso esclusivo per chi presenta, in questo caso, una disabilità verbale. Il ruolo 

principale di questi mezzi è favorire l’atto comunicativo per chi non ne ha la possibilità. Grazie a 

questa esperienza si è dimostrato come le immagini possono diventare una risorsa per tutti se il 

materiale è lasciato a disposizione dell’intera classe. Nelle diverse situazioni didattiche (narrazione, 

canzoni, bottega, costruzioni e gioco del mimo) i bambini hanno approfittato del materiale 

sviluppando a loro volta diverse competenze utili per il loro sviluppo. Dalle tabelle è evidente che nel 

bambino non viene sviluppato solo l’aspetto comunicativo, ma sono emerse altre competenze sia 

trasversali che disciplinari. Tra quelle disciplinari, oltre all’aspetto linguistico, come la lettura di 

immagini o l’ampliamento del lessico, è stato interessante notare che sono state attivate competenze 

sia a livello artistico, sia di motricità. Questo dimostra come ciò che sembrava unicamente collegato 

alla sfera comunicativa permette al bambino di vivere esperienze diverse, mettendo in gioco differenti 

abilità. Un altro elemento importante è stato a mio avviso il potenziamento dell’autonomia, come ad 

esempio il momento delle canzoni che può essere gestito unicamente dai bambini a condizione che 

vi siano gli elementi di base dell’atto comunicativo. Questo ha permesso al gruppo di riflettere su 

quei fattori sociali essenziali, nominati da Volli, per cui è importante che vi siano affinché possa 

esistere una buona comunicazione. Un accento importate, a mio parere, si pone sullo sviluppo 

personale del bambino. Grazie a queste esperienze l’allievo ha potuto compiere delle scelte, prendersi 

le proprie responsabilità, ma ha anche avuto il dovere di rispettare i propri compagni e i bisogni di 

tutti. La diversità dei bisogni di ogni bambino è infatti un elemento fondamentale. 

Il materiale didattico ha permesso di far emergere le differenze di ognuno e quindi una maggiore 

consapevolezza, anche per i bambini, che ciascuno affronta le situazioni in maniera differente per 
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giungere al medesimo obiettivo. La differenziazione è il secondo tema prevalente della ricerca poiché 

anche a me, come docente, ha permesso di considerare maggiormente i bisogni di tutti, di scoprire 

delle difficoltà e di cercare di capire il motivo dell’instaurarsi di alcune dinamiche.  

Il ruolo del docente è quello di vedere in tutti i bambini una risorsa per l’intera classe e di poter far 

vivere, senza paura, esperienze diverse agli allievi osservando e valutando attentamente i riscontri 

ottenuti. Costatare che in alcuni casi la CAA può essere una strategia di apprendimento per alcuni 

bambini, mi ha fatto riflettere su ciò che Ianes (2006) nel suo libro esprime, ovvero come la normalità 

della didattica andrebbe potenziata con strategie derivanti dalla pedagogia speciale. Il docente ha 

quindi un ruolo importante nell’includere dei materiali didattici speciali all’interno delle sue attività 

educative. 

Un limite di questo lavoro sussiste in primo luogo nell’osservazione in sé, poiché non sempre dalle 

osservazioni scaturiscono elementi significativi e non sempre questi vengono captati. A priori sarebbe 

utile compiere delle interviste ai bambini in modo da valutare se anche dal loro punto di vista vi siano 

stati dei cambiamenti rilevanti nell’utilizzo delle immagini. Come emerso dall’analisi, l’approccio al 

materiale è cambiato e certe relazioni spontanee Sara / tabelle sono scomparse. Un altro limite della 

ricerca è il tempo. Sarebbe stato più appropriato a mio avviso avere a disposizione più tempo per 

l’osservazione in tutte le situazioni didattiche presentate, in modo da ottenere maggiori informazioni 

sul comportamento dei bambini, soprattutto coloro del III livello che, essendo più grandi, hanno 

dimostrato di trovare nel materiale diverse forme di utilizzo.  

Uno sviluppo che questa ricerca può avere è la continuità nel tempo. Sarebbe curioso poter proporre 

nuove esperienze e continuare l’osservazione sui comportamenti dei bambini.  Un elemento 

arricchente e da sfruttare sono le educatrici che, con grande professionalità, collaborano per rendere 

il proprio materiale e le loro conoscenze disponibili per tutti.  

Come espresso nelle motivazioni che mi hanno spinta a intraprendere questa esperienza, si chiude 

per me un percorso formativo cominciato in un istituto per bambini disabili e terminato quest’anno 

con l’integrazione di Sara in una classe di scuola regolare. Questo lavoro mi ha permesso di vivere 

tale opportunità con occhi diversi e di guardare la diversità oltre alla sua immagine comune, ovvero 

come elemento di unione e che ci rende speciali.  
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8. Allegati 

 

Intervista 1, docente titolare (Elia)  

 

1. Se potessi dare una definizione di “comunicazione” con tue parole quale sarebbe? 

Secondo me la comunicazione può essere definita una sorta di metodo, di maniera che 

permette a una o più persone di scambiarsi determinate informazioni. Queste informazioni 

possono essere trasmesse attraverso il linguaggio ma anche attraverso un linguaggio emotivo. 

Oltre alle emozioni una persona può trasmettere un messaggio comunicando attraverso il tono 

della voce. A seconda del tono che si utilizza puoi far capire se sei arrabbiato, se sei felice, se 

sei triste. La comunicazione la vedo più come uno scambio di informazioni ma soprattutto 

uno scambio di emozioni.  

 

2. Vivendo la sezione di Scuola dell’Infanzia quotidianamente quali forme di 

comunicazione, secondo te, si creano maggiormente tra i bambini?  

Secondo me le forme principali di comunicazione all’interno della scuola dell’infanzia sono 

due.  Per me esiste la comunicazione da un punto di vista verbale, quindi tutte quelle situazioni 

in cui il bambino comunica utilizzando la propria voce, la propria lingua e le proprie parole. 

Non per forza un bambino capisce sempre o riesce a farsi capire nei confronti di un altro 

bambino. Un bambino ad esempio deve avere la stessa lingua e avere un linguaggio sviluppato 

in maniera adeguata. La cosa più importante alla SI per dei bambini piccoli o per dei bambini 

diversamente abili, come può essere il caso di Sara, è la comunicazione non verbale. È quella 

comunicazione che può essere fatta da pittogrammi, immagini che permettono al bambino di 

comunicare.  L’elemento più importante sono soprattutto i gesti che sono un elemento 

fondamentale. Attraverso i gesti anche tu docente con un gesto, una mimica facciale puoi far 

capire al bambino che questi sono più importanti che le parole stesse.  

 

3. Alla scuola dell’infanzia immagini, disegni, libri illustrati fanno parte dell’ordine del 

giorno. Ritieni che le immagini sono così importanti alla SI? Se sì, perché?  

Secondo me le immagini alla Scuola dell’Infanzia sono le basi, le fondamenta perché sono 

più importanti del linguaggio. Per prima cosa un bambino di tre anni non sempre riesce a 

comunicare in maniera adeguata e quindi riferirsi a un immagine per lui è più semplice. Inoltre 

se pensiamo a una storia, l’immagine gli permette di creare una sequenza logica-temporale 

che probabilmente senza l’immagine, ma solo con le parole, il bambino capirebbe molto 
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meno. C’è da dire che l’immagine è immediata e tutto il mondo è pieno di immagini, mentre 

il linguaggio è già qualcosa di più evoluto, che solo con la conoscenza delle parole si riesce a 

comunicare. Inoltre le immagini sono importanti perché se noi pensiamo ad un’attività del III 

livello su, ad esempio, i cartelli stradali, quella decodifica delle immagini permette al bambino 

di affrontare delle situazioni che sono la realtà di tutti i giorni. Il codice visivo è una delle 

cose fondamentali della nostra società. Se pensiamo a quando andiamo in giro in macchina 

abbiamo i cartelli stradali da rispettare e quindi rispettiamo un’immagine che ha un 

determinato significato per la nostra società.  

 

4. Se pensiamo al nuovo “piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese” dove si progetta 

per competenze, quali competenze può sviluppare l’utilizzo di immagini nella didattica 

per un bambino dai 3 ai 6 anni? 

Sicuramente il bambino sviluppa la capacità di decodifica dei simboli. Mi spiego, tu hai una 

determinata immagine, come ad es. il cartello stradale, e la capacità che sviluppa il bambino 

è quello di decodificare, decifrare una determinata immagine e associarla a un determinato 

comportamento. I bambini sanno ad esempio che quando ci sono le strisce pedonali dovranno 

assumere un determinato comportamento: fare attenzione, guardare a destra, guardare a 

sinistra, ascoltare. In seguito si sviluppa anche la cooperazione perché a mio avviso quando 

si ha un’immagine il lavoro che si fa, ad esempio la discussione, diventa una discussione di 

gruppo che permette di sviluppare una determinata conoscenza che diventa patrimonio di tutti. 

Il sapere di un bambino si collega a quello di un altro e così via.  

Inoltre le immagini favoriscono lo sviluppo della dimensione creativa ed espressiva perché 

spesso quando il bambino disegna nella propria testa ha un’idea di un immagine. Magari il 

bambino ha difficoltà a rappresentarla però magari attraverso un’immagine si permette al 

bambino di migliorare anche l’aspetto creativo-espressivo. Dunque secondo me più che il 

linguaggio verbale, le immagini e i gesti sono i due aspetti fondamentali. 

 

5. All’interno della tua sezione, tu e le educatrici siete confrontati con la CAA, 

Comunicazione Aumentativa Alternativa. Che definizione daresti in tue parole a questo 

metodo di comunicazione? 

Secondo me il metodo che nel caso specifico utilizza la Sara per comunicare non è nient’altro 

che un qualsiasi metodo di comunicare. Vista da fuori può sembrare una cosa astratta e creata 

apposta per lei, ma in realtà può rientrare nel metodo che utilizza un bambino piccolo anche 

quello di tre anni per comunicare. Quando Sara per dire ad esempio il personaggio principale 

della storia deve cercare nel quaderno o tablet la giusta immagine, è la stessa cosa che potrebbe 

fare o fanno i bambini di tre anni. Con il linguaggio per un bambino di tre anni può essere 

difficile farsi capire, argomentare e giustificare la propria scelta, di fronte ad un’immagine 

invece rispondere è più immediato. Per un docente di Scuola dell’Infanzia il compito è quello 

di cercare di passare da un’immagine che può utilizzare ad esempio un bambino di tre anni, 

ad un linguaggio sviluppato per avere attorno ai sei anni la capacità di esprimersi senza dover 

sempre avere sott’occhio le immagini. Però secondo me l’uso di immagini come certi 

pittogrammi non è niente di eccezionale ma qualcosa che potrebbe essere integrato nella 

normalità, almeno alla Scuola dell’Infanzia. 
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6. Per attuare la CAA c’è bisogno di materiale e supporti idonei. Esiste secondo te 

un’analogia tra ciò che fa Sara per comunicare e ciò che fanno gli altri bambini nel loro 

quotidiano? 

Secondo me l’analogia esiste, oltre a quello che ho detto, per due motivi. Il primo motivo è 

che questo metodo un po’ diverso di comunicare di Sara permette in realtà a tutti di essere 

integrati all’interno della classe e non solo esclusivamente lei. È un metodo che permette di 

valorizzare la bambina, quindi permette anche a Sara di comunicare, ma permette allo stesso 

tempo ai bambini più piccoli di trovarsi a loro agio in situazioni in cui magari non lo sarebbero 

perché non ancora in grado di comunicare. Ad esempio ci sono bambini che presentano 

difficoltà linguistiche come ad esempio 4 anni fa c’era in classe un bambino che a 3 anni non 

parlava, non riconosceva il suono del suo nome ma solo “bebè” e quindi in quel caso per 

iniziare la comunicazione avevamo utilizzato gesti, immagini e pittogrammi; stesso lavoro 

che con Sara.  

 

7. Considerando l’obiettivo di andare sempre più verso una scuola inclusiva, secondo te i 

materiali per la CAA possono essere risorsa anche per il resto della classe? Se sì, in che 

modo?  

L’obiettivo principale è quello secondo me di utilizzare materiali che consentono a tutti di 

giungere allo stesso obiettivo, quindi che in realtà possono essere utili per tutti. È importante 

dire che lo scopo non è quello quindi di creare materiale apposta per la bambina e basta. Si 

tratta di integrare bambini come la S. ma l’obiettivo per la bambina rimane lo stesso del resto 

del gruppo, non lo si abbassa.  

 

Intervista 2, educatrice Ghirigoro (Roberta) 

 

1. Se potessi dare una definizione di “comunicazione” con tue parole quale sarebbe? 

Secondo me comunicare è la capacità di trasmettere a chi è di fronte quello che hai dentro. 

Quindi ci si riferisce al mondo interiore che è fatto di bisogni, di sentimenti, di racconti, etc., 

dunque chi comunica meglio riesce a rendere più visibile questo suo mondo interno.  

 

2. Vivendo la sezione di Scuola dell’Infanzia quotidianamente quali forme di 

comunicazione, secondo te, si creano maggiormente tra i bambini?  

Sicuramente il linguaggio, anche se alla fine il linguaggio non è la forma di comunicazione 

che si vede di più perché i bambini comunicano soprattutto con i gesti, con la mimica ma 

soprattutto attraverso il gioco. Infatti se ad esempio arriva un bambino che non parla la lingua, 

il primo modo di entrare in comunicazione è giocare e le parole arrivano dopo. 

 

  

3. Alla Scuola dell’Infanzia immagini, disegni, libri illustrati fanno parte dell’ordine del 

giorno. Ritieni che le immagini sono così importanti alla SI? Se sì, perché?  
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Secondo me sì perché alla fine le immagini, i disegni, tutto ciò che è visivo è comunque più 

immediato e quindi riesci a raggiungere anche quei bambini, come i più piccoli, che comunque 

hanno un livello di comprensione diverso dai grandi, oppure che parlano un’altra lingua o che 

hanno difficoltà di esprimersi.  

 

4. Se pensiamo al nuovo “piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese” dove si 

progetta per competenze, quali competenze può sviluppare l’utilizzo di immagini nella 

didattica per un bambino dai 3 ai 6 anni? 

Pensandoci, la realtà che ci circonda è fatta di immagini, quindi come i cartelli stradali, le 

insegne, …. Essere in grado fin da piccoli di leggere le immagini, soffermarsi, cercare di 

capire una certa immagine che cosa ci vuole comunicare poi permette anche di essere in grado 

di leggere meglio la realtà.  

 

5. All’interno della sezione di Elia siete confrontati con la CAA, Comunicazione 

Aumentativa Alternativa. Che definizione daresti in tue parole a questo metodo di 

comunicazione? 

La CAA è un metodo di comunicare anche alle persona che non hanno le parole o che 

comunque non ne hanno abbastanza. Questa comunicazione offre delle alternative anche alle 

persone che non riescono a comunicare efficacemente nel modo standard.  

 

6. Per attuare la CAA c’è bisogno di materiale e supporti idonei. Esiste secondo te 

un’analogia tra ciò che fa Sara per comunicare e ciò che fanno gli altri bambini nel 

loro quotidiano? 

Alla fine la CAA parte sempre da quello che è la persona e dalle sue competenze e quello che 

lei usa già per comunicare. In più offre altre cose. Sara alla fine usa già la mimica, i gesti, gli 

sguardi esattamente come gli altri bambini. In più Sara utilizza i pittogrammi che alla fine 

possono utilizzare anche gli altri. 

 

7. Considerando l’obiettivo di andare sempre più verso una scuola inclusiva, secondo te i 

materiali per la CAA possono essere risorsa anche per il resto della classe? Se sì, in che 

modo?  

Guardando già solo l’esperienza con Sara si vede che già è così. Sia a livello di gioco, per 

esempio le tabelle che sono state costruite per il gioco della bottega, vengono usate anche 

dagli altri bambini. Queste vengono usate maggiormente magari dai più piccolini perché 

un’immagine può sostenerli nel livello di linguaggio ancora basso. Oppure anche nella scelta 

delle canzoni le tabelle le usano anche gli altri bambini. 
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Intervista 3, educatrice Ghirigoro (Barbara) 

 

1. Se potessi dare una definizione di “comunicazione” con tue parole quale sarebbe? 

Poter esprimere quello che senti, i bisogni in qualsiasi modo che sia tramite gesti, tramite 

qualsiasi tipo di comunicazione.   

 

2. Vivendo la sezione di Scuola dell’Infanzia quotidianamente quali forme di 

comunicazione, secondo te, si creano maggiormente tra i bambini?  

Quella più importante secondo me è quella più gestuale, di comportamento. Sicuramente fa 

tanto anche la postura, come si presentano i bambini, chi piange, …. Poi c’è il linguaggio, 

dunque il verbale. Ci sono le immagini, i libri, però secondo me la comunicazione è più 

gestuale. 

 

3. Alla Scuola dell’Infanzia immagini, disegni, libri illustrati fanno parte dell’ordine del 

giorno. Ritieni che le immagini sono così importanti alla SI? Se sì, perché?  

Secondo me sono molto importanti le immagini alla scuola dell’infanzia, soprattutto in questa 

fascia di età dai 3 ai 6 anni. Sono importanti per tutto, non esclusivamente per la 

comunicazione ma anche per l’esplorazione della figura, vedere i dettagli, scoprire cose 

nuove. Ad esempio su un’immagine ci può essere rappresentato un orso polare che quasi 

sicuramente nessun bambino ha mai visto.  

 

4. Se pensiamo al nuovo “piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese” dove si 

progetta per competenze, quali competenze può sviluppare l’utilizzo di immagini nella 

didattica per un bambino dai 3 ai 6 anni? 

Pensando alla scuola dell’infanzia mi vengono in mente i giochi come il memory, … che 

rappresentano l’inizio del cognitivo. Ad esempio trovare le figure uguali, differenti, fare delle 

sequenze di immagini, trovare le differenze, sono tutti degli aspetti che aiutano il bambino nel 

cognitivo.  

 

5. All’interno della sezione di Elia siete confrontati con la CAA, Comunicazione 

Aumentativa Alternativa. Che definizione daresti in tue parole a questo metodo di 

comunicazione? 

Si tratta di una possibilità che in questo contesto diamo a Sara di poter comunicare qualcosa. 

Lei non usa ancora i mezzi che ha per totalmente comunicare e le stiamo insegnando a farlo 

perché non ha il linguaggio verbale. Anche il gestuale per lei è difficoltoso perché fa sì, no e 

indica ma non può fare più di tanto perché è limitata. L’uso di una sola mano e anche il 

movimento della bocca è piuttosto limitato, quindi le immagini per lei sono importantissime. 

Questi tipi di comunicazione attraverso dei simboli e delle immagini è molto importante 

perché almeno può dire qualcosa di diverso oltre il sì e il no. Il sì e il no ti da sempre la 

possibilità di rispondere come vuoi a delle domande che ti vengono fatte, però magari alla 

bambina non viene fatta la domanda che vorrebbe lei. Tramite il tablet lei può trasmettere la 
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sua idea. Al momento lei non sa ancora formulare una frase con soggetto, verbo e 

complemento e le stiamo insegnando.  

 

6. Considerando l’obiettivo di andare sempre più verso una scuola inclusiva, secondo te i 

materiali per la CAA possono essere risorsa anche per il resto della classe? Se sì, in che 

modo?  

Sicuramente può essere una risorsa per tutto il gruppo, fosse solo per la questione sociale di 

stare insieme e attraverso questi pittogrammi e figure i bambini sono attratti. Senza 

considerare Sara, per gli altri bambini secondo me è importante una parte. Ad esempio i 

simboli più difficile che fanno parte dei pittogrammi nella CA li eviterei e non bisogna arrivare 

a questi estremi. Però certe figure sicuramente. Possiamo vedere al gioco della bottega o nelle 

canzoni si va a lavorare sull’immagine o su un insieme di immagini e in quel caso ad esempio 

il bambino va a lavorare sull’associazione oggetto-figura ed è molto importante. Quando i 

bambini scelgono le canzoni se non avessero nessun supporto probabilmente nel loro 

immaginario avrebbero 2-3 canzoni che si ricordano, magari quelle più affettive o che piace 

di più.   
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DATA MOMENTI OSSERVATIVI CRONACA 

14.09.2016 Bottega - Gioco libero Durante il gioco libero Sara ha scelto di giocare alla 

bottega insieme a due compagne del III livello. 

L’educatrice ha messo sul bancone dei pittogrammi 

degli elementi presenti nell’angolo in modo che la 

bambina potesse comunicare con le compagne. 

L’educatrice si è allontanata e le due compagne hanno 

giocato utilizzando le immagini come lista della spesa. 

  

19.09.2016 Bottega - Gioco libero E. e L., due bambini del I livello, si sono accorti della 

presenza di nuove immagini all’interno della bottega. I 

due bambini hanno giocato insieme utilizzando le 

immagini per indicare quello che volevano. Assenza di 

Sara nell’angolo.  

L. (III livello), attraverso un’affermazione, dice ai 

compagni che quelle tabelle sono di Sara.  

 

26.09.2016 Bottega - Gioco libero J. (II livello) e M. (II livello) stavano giocando alla 

bottega. Entrambe le bambine utilizzavano il foglio con i 

pittogrammi per indicare quello che volevano 

acquistare. Assenza di Sara.  

 

26.09.2016 Bottega – Gioco libero. A. (I livello) e L. (I livello) stavano svolgendo il ruolo di 

venditore e di compratore alla bottega. A., venditrice, ha 

mostrato a L. la tabella chiedendo a lui di scegliere.   

 

29.09.2016 Bottega – Gioco libero  Sara giocava alla bottega con S. (III livello) e M. (II 

livello). Le due bambine hanno fatto scegliere a Sara, 

attraverso le tabelle, cosa acquistare.  

 

10.10.2016 Narrazione – Attività strutturata Alla classe è stata proposta la lettura: “La sedia blu” 

attraverso l’utilizzo di sole immagini ricreate prendendo 

spunto dalla narrazione. Al termine del racconto sono 

state svolte domande di comprensione in base al 
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contenuto delle immagini. Ho potuto osservare 1 

bambino del II livello e 4 bambini del I livello che si sono 

alzati per fare uso delle immagini per indicare ciò che 

volevano dire.   

 

14.10.2016 Bottega – gioco libero Quattro bambini del I livello stavano giocando alla 

bottega. I due venditori avevano in mano ciascuno un 

foglio e hanno chiesto ai due compagni di scegliere cosa 

comprare. La frase presente costantemente è: 

“Buongiorno, cosa vuole signore?”. 

17.10.2016 Narrazione – attività strutturata Alla classe è stato proposto un racconto da me 

inventato: “La casa di Gisella”. Partendo dal tema delle 

abitazioni, Gisella è partita alla ricerca del miglior posto 

dove vivere. Il materiale di CAA è stato utilizzato al 

termine della storia per far rispondere a Sara alle 

domande poste. I bambini osservavano le immagini per 

rispondere. G. (I livello) e C. (I livello) si sono alzate a 

indicare l’immagine per rispondere alla domanda posta. 

Per loro quello è stato il modo più facile per riuscire a 

rispondere.    

   

07.11.2017 Bottega – gioco libero Tre bambini del I livello giocavano con Sara alla bottega. 

Sara era alla cassa e i bambini utilizzavano le tabelle. 

Sara non aveva a disposizione nemmeno un immagine 

per giocare. Lei ride e guarda i compagni.  

 

14.11.2017 Bottega – gioco libero Due bambine del II livello e una del III livello stavano 

giocando alla bottega senza l’utilizzo delle tabelle. Dopo 

un po’ J. (II livello) ha preso una tabella cercando gli 

alimenti riportati nella cesta. I bambini hanno utilizzato il 

materiale didattico dividendosi in venditori e compratori. 

 

24.11.2017  Bottega – gioco libero Una bambina e due bambini del I livello hanno giocato 

alla bottega in assenza di Sara utilizzando, in maniera 

ormai abituale, i fogli degli alimenti.   

 

12.12.2017 Canzoni – attività strutturata Ai bambini sono stati presentati quattro fogli in cui vi 

erano rappresentate delle immagini. Ogni immagine 

rappresentava una canzone che i bambini conoscono o 

impareranno. Le immagini sono state messe di fronte ai 

bambini che erano seduti sulle panchine. Il bambino 

chiamato, tra cui S., ha scelto una canzone da cantare.  
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13.12.2017 Canzoni - transizione Prima di uscire in giardino ai bambini sono state 

proposte nuovamente le immagini che rappresentavano 

le canzoni. Due bambini hanno posto domande per 

capire a quale canzone rappresentassero due immagini. 

I bambini di tutti i livelli hanno indicato per scegliere. 

 

15.12.2017 Canzoni  Al mattino, durante il saluto, S. (III livello) ha domandato 

se avessimo cantato le canzoni e ha domandato dove 

erano stati messi i fogli.  

  

15.12.2017 Canzoni - gioco libero Durante il gioco libero due bambini del I livello hanno 

preso i fogli delle canzoni spontaneamente scegliendo 

quale canzone cantare. I due bambini indicavano più 

immagini non riuscendo a trovare un accordo su quale 

canzone cantare. I due bambini hanno cantato canzoni 

differenti, creando caos. Dopo qualche discussione i 

bambini hanno deciso di trovare un accordo scegliendo 

una canzone a testa. 

Sara non era presente.   

 

21.12.2017 Narrazione – attività strutturata. Racconto: “La notte prima di Natale” 

Prima di iniziare il racconto ho pensato di preparare 

alcune immagini degli elementi chiave per agevolare la 

comunicazione a Sara. Le stesse immagini sono state 

utilizzate spontaneamente da cinque bambini del I livello 

e uno del II livello per rispondere alle domande 

conclusive.  Tre bambini del I livello e il bambino del II 

livello si sono alzati per indicare, gli altri due invece si 

sono alzati e hanno indicato come Sara.   

 

22.12.2017 Canzoni - transizione Durante il momento libero in attesa dell’arrivo dei 

genitori dopo pranzo, i bambini del I livello hanno chiesto 

dove si trovava il foglio delle canzoni perché volevano 

scegliere cosa cantare. 

 

10.01.2017 Bottega – gioco libero Due bambini del I livello giocavano alla bottega insieme 

a L. (III livello). I bambini si scambiavano i ruoli 

mettendosi d’accordo. L. giocava con i compagni 

utilizzando anche lui le tabelle.  
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12.01.2017 Canzoni – attività strutturata I bambini hanno imparato una nuova canzone del 

pupazzo di neve. L. (III livello) ha rilevato che nei fogli 

non c’era bisogna aggiungerla.  

 

16.01.2017 Canzoni - transizione Richiesta dei fogli delle canzoni per cantare. 

Tra tre bambini del III livello è nata una discussione 

perché vi era un disaccordo sull’associazione immagine 

e canzone. Dopo varie ipotesi, abbiamo ripreso insieme 

le immagini cercando a quale canzone appartenessero.  

 

16.01.2017 Bottega – gioco libero Un bambino del I livello e tre del III livello (compresa 

Sara) stavano giocando alla bottega. Sara ha svolto il 

ruolo di acquirente insieme a E. (II livello), mentre le due 

bambine vendevano facendo scegliere che cosa 

comprare dalle tabelle.  

19.01.2017 Bottega – gioco libero A. (I livello) giocava alla bottega. Mentre lui indicava il 

pane diceva: “questo!”. Per questo motivo ho chiesto al 

bambino che cosa fosse ciò che lui indicava. Il bambino 

non è stato in grado di rispondermi e così l’ha aiutato la 

sua compagna.  

 

30.01.2017 Bottega - gioco libero L. e J. entrambi del III livello e N. del II livello stavano 

giocando alla bottega. N. (II livello) è andato a fare la 

spesa e indicava sui pittogrammi quello che voleva 

acquistare.   

 

06.02.2017 Gioco del mimo - attività 

strutturata 

Ai bambini è stato proposto il gioco del mimo. Non 

riuscendo a scegliere che cosa rappresentare ho preso 

delle tabelle che avevo a disposizione in cui le immagini 

erano categorizzate per mestieri e animali. Prima 

difficoltà è stata quella di scegliere senza dirlo al gruppo 

intero, collaborare col compagno e raffigurare col corpo 

quanto scelto. Nessun bambino si è alzato per scegliere 

la risposta corretta.  

13.02.2017 Costruzioni - gioco libero Nell’angolo delle costruzioni sono state appese alcune 

immagini nate per fare scegliere a Sara che cosa 

costruire e indicarlo.  

3 bambini del I livello osservavano le immagini presenti 

e tutti e 3 hanno deciso di costruire un oggetto 

rappresentato nelle figure. Da una parte 2 bambini 

hanno collaborato al fine di costruire una grotta, mentre 

l’altro individualmente ha costruito un castello.  
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16.02.2017 Gioco del mimo - gioco libero Due bambini del III livello hanno preso due fogli in cui vi 

erano rappresentate delle immagini divise per categorie 

(mestieri e animali). I bambini hanno giocato al gioco del 

mimo scegliendo una delle immagini rappresentate. Chi 

aveva il ruolo di mimo ad un certo punto suggeriva in 

quale categoria si trovava l’immagine scelta.  

 

16.02.2017 Costruzioni – gioco libero Due bambini del I livello hanno osservato le immagini 

appese al muro. Un bambino ha chiesto all’altro se lo 

avrebbe aiutato a costruire un aereo poiché per lui era 

troppo difficile. Il compagno ha preso i materiali e ha 

iniziato a costruire.  

 

20.02.2017 Bottega – gioco libero L. (III livello) ha giocato con due bambini del I livello. Egli 

ha svolto il ruolo di compratore e ha scelto dal venditore 

la sua volontà indicando sulla tabella e esprimendosi 

verbalmente. Egli ha costato ad A. (I livello) che doveva 

cambiare compagno dal quale scegliere perché lei non 

aveva ciò che a lui serviva. L. aveva nel cestino un’altra 

tabella e, prima di pagare, ha detto al compagno che 

doveva controllare se aveva preso tutto.  

 

23.02.2017 Bottega – gioco libero S. (III livello) e M. (II livello) stavano giocando alla 

bottega insieme a Sara. Le bambine hanno chiesto a 

Sara che cosa volesse e le hanno chiesto anche di 

indicare la quantità. Le bambine hanno cercato l’oggetto 

corrispondente, trovandosi talvolta in disaccordo se 

quello fosse davvero quello giusto. Il dubbio è nato sul 

“fico” in cui le due bambine, guardando l’immagine, non 

sapevano che cosa fosse. Chiedendo un mio parare, 

entrambe le bambine hanno esclamato: “ah ma è un 

fico!”. 
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Allegato 5 

Esempio di materiale di CAA per le canzoni - Pagina di riferimento 20 
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Allegato 6  

Utilizzo del materiale di CAA - Pagina di riferimento 23 

Figura 4 - Esempio di attività strutturata con le tabelle delle canzoni. 

Figura 5 - Utilizzo delle tabelle delle canzoni spontaneamente nel 

gioco libero. 
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Allegato 7 

Esempio di materiale di CAA nella bottega - Pagina di riferimento 24 

Figura 6 – Tabelle degli alimenti della bottega. 
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Allegato 8 

Evoluzione dell’utilizzo del materiale di CAA nella bottega - Pagina di riferimento 26 

Figura 7 - Due bambini del I livello invitano i compagni a 

scegliere dalle tabelle. 

Figura 8 - Il bambino indica dalla tabella che cosa vuole 

acquistare nominando il frutto verbalmente. 

Figura 9 - A. (I livello) indica senza sapere il vocabolo 

corrispondente l'immagine. 
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Figura 10 - L. (III livello) sceglie dalla 

tabella l'alimento da acquistare. 

Figura 11 - Nuovo utilizzo della tabella: lista della 

spesa. 

Figura 13 - S. (III livello) e M. (II livello) 

giocano con le tabelle facendo scegliere a 

Sara. 

Figura 12 - Scoperta di un'immagine 

sconosciuta: "Che cos'è? - Un fico" 



Oltre l’immagine della diversità 

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 9 

Esempio di materiale di CAA nell’angolo delle costruzioni - Pagina di riferimento 27 

Figura 14 – Immagini da costruire 
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Allegato 10 

Utilizzo del materiale di CAA nelle costruzioni - Pagina di riferimento 28 

Figura 15 - Osservazione delle immagini 

e scelta. 

Figura 16 - Costruzione della grotta. 
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Allegato 11 

Utilizzo del materiale di CAA nel gioco del mimo - Pagina di riferimento 29 

Figura 17 - Tabella dei mestieri. 

Figura 18 - Tabella degli animali. 
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Allegato 12 

Utilizzo spontaneo del materiale di CAA nel gioco del mimo - Pagina di riferimento 31  

Figura 19 - I bambini dispongono le immagini per terra per giocare al 

mimo. 

Figura 20 - G. (III livello) osserva e sceglie che cosa mimare. 

Figura 18 - Rappresentazione con il corpo dell'immagine scelta. 
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