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Il mutismo selettivo (MS) è un disturbo d’ansia che non permette al bambino di esprimersi 

verbalmente in alcuni contesti della vita sociale, come ad esempio a scuola, mentre è in grado di farlo 

in ambienti in cui si sente più sicuro, come a casa (Shipon-Blum,2010). È un disturbo ancora poco 

conosciuto e che è stato spesso oggetto di interpretazioni errate da parte di genitori ed insegnanti, i 

quali attribuivano una volontà da parte del bambino di non parlare. Negli ultimi anni sono stati 

proposti nuovi approcci e strategie di intervento, focalizzate sulla riduzione dell’ansia sociale del 

bambino e sulla promozione della comunicazione non verbale. 

La sperimentazione proposta in questo lavoro di ricerca è stata svolta in una sezione di scuola 

dell’infanzia in cui era presente una bambina con MS. L’obiettivo è quello di indagare se a seguito di 

un percorso pedagogico-didattico che attiva canali espressivi non verbali i bambini sviluppino la 

capacità di utilizzare il linguaggio non verbale nell’interazione interpersonale. A tale scopo è stato 

effettuato un pre e un post-test, che chiedeva di esprimere con il linguaggio non verbale alcune 

affermazioni o richieste. Un ulteriore obiettivo di questa ricerca è indagare se tale percorso apporta 

dei cambiamenti alla modalità di comunicazione non verbale e alle interazioni spontanee di una 

bambina con MS. A tale scopo è stato utilizzato un diario in cui sono state annotate osservazioni sui 

comportamenti della bambina. 
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“La cosa più importante nella comunicazione è ascoltare ciò che non viene detto.” 

 

Peter Drucker  
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1. Introduzione 

Il primo anno di formazione ho avuto modo durante la pratica professionale di venire a conoscenza 

del mutismo selettivo, disturbo di cui prima non ero a conoscenza. Si tratta di un disturbo d’ansia che 

non permette al bambino di comunicare verbalmente in alcuni ambiti della vita sociale, come ad 

esempio a scuola, mentre può parlare normalmente quando è a casa. Nella mia sezione era infatti 

presente una bambina del facoltativo che aveva mostrato molti problemi nel distacco al mattino e 

disagio nel rimanere alla scuola dell’infanzia, specialmente nei primi mesi. Oltre a ciò la bambina dal 

momento che varcava la porta della sezione non comunicava più verbalmente, nemmeno con la madre 

e la sorellina. Inizialmente il problema è passato quasi in secondo piano, in quanto la priorità era far 

vivere più serenamente la scuola dell’infanzia alla bambina. Dopo qualche mese, la bambina ha 

smesso di avere crisi di pianto e sembrava frequentare volentieri, ma continuava a non parlare. La 

madre aveva chiesto più volte consiglio alla docente, ma la “giustificazione” che veniva più spesso 

data era quella che era del facoltativo e quindi di aspettare per vedere come evolveva. La situazione 

mi aveva toccato molto, anche per il fatto che con la bambina avevo instaurato un rapporto di fiducia 

molto profondo, nonostante la sua assenza di comunicazione. Verso la fine dell’anno avevo quindi 

effettuato delle ricerche, venendo a conoscenza del mutismo selettivo. Ciò che mi ha maggiormente 

colpito, una volta aver acquisito informazioni su tale disturbo, era il fatto che nessuno, nemmeno la 

docente di sostegno, aveva mai utilizzato questo termine. Ho capito quanto questa fosse una tematica 

poco conosciuta ed è nato in me il desiderio in futuro di poterla approfondire. 

Quando ho iniziato quest’ultimo anno di pratica ho riscontrato che nella mia sezione sarebbe stata 

presente una bambina che presenta questo disturbo. Fin da subito ho pensato che sarebbe stato 

interessante svolgere la tesi in questo ambito, cercando un modo per aiutare la bambina. Ho inoltre 

avuto ulteriore conferma della mancanza di informazioni sul disturbo da parte di docenti e figure di 

sostegno e su credenze errate legate ad esso. Venire a conoscenza di ciò mi ha dato un’ulteriore spinta 

per svolgere la tesi su questa tematica, in modo da utilizzare approcci e strategie che siano veramente 

utili alla bambina. Ho riscontrato inoltre come spesso questi bambini siano poco visti dalle docenti, 

in quanto non creano problemi di gestione, diventando un po’ “bambini invisibili”. Inoltre, ho notato 

come a volte al mutismo del bambino viene inizialmente data grande importanza, insistendo per far 

parlare il bambino, mentre in un secondo momento, quando si vede che nonostante le “pressioni” il 

bambino continua a tacere, le docenti tendono ad “ignorare” il problema, quasi a considerare la 

situazione mutacica come una caratteristica del bambino stesso. Questi fatti mi hanno toccato e dato 
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ulteriore conferma della necessità di fornire maggiori informazioni sul disturbo, in modo da aiutare 

con i giusti metodi questi bambini. 

Il mio lavoro sarà quindi incentrato sulla comunicazione non verbale, in quanto la letteratura sul 

mutismo selettivo sottolinea come sia importante non forzare il bambino a parlare, ma permettergli 

di esprimersi attraverso altri canali di comunicazione, in modo da alleviare la sua ansia e permettergli 

pian piano di sentirsi a suo agio, premessa indispensabile per permettere al bambino di superare il 

suo mutismo. 
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2. Quadro teorico 

2.1. Il mutismo selettivo 

2.1.1. Definizione 

Il mutismo selettivo (MS) è un disturbo d’ansia che si sviluppa durante l’infanzia. La sua caratteristica 

è l’impossibilità che il bambino ha di esprimersi e comunicare in maniera distesa in determinati 

contesti sociali, come ad esempio la scuola, nonostante sia in grado di parlare normalmente in contesti 

in cui si sente a suo agio, ad esempio a casa (Shipon-Blum, 2010). Definizione analoga viene data 

anche da Capobianco (2009), la quale descrive il MS come “disordine dell’infanzia caratterizzato da 

una persistente incapacità da parte del bambino di comunicare verbalmente in determinati contesti di 

vita sociale, […] in cui è spesso richiesto l’uso del linguaggio verbale. Al contrario, il bambino parla 

normalmente a casa con i genitori, i fratelli e/o con altri adulti (non sempre tutti)” (p. 212). In più del 

90% dei casi il MS è legato anche all’ansia sociale (Shipon-Blum, 2010). 

La prima identificazione del MS avvenne nel 1877 da parte di uno psicofisiologo tedesco, Adolf 

Kussmal. Egli definiva tale disturbo come “afasia volontaria”, descrivendolo infatti come 

“condizione decisionale” di chi sceglieva in maniera volontaria di parlare o di rimanere in risoluto 

silenzio (Capobianco, 2009; Corona & De Giuseppe, 2016). Alcuni anni più tardi, nel 1934, venne 

creato il termine “mutismo elettivo” (Tramer, 1934, citato da Capobianco, 2009). Anche questo 

termine metteva l’accento sulla volontà da parte del bambino di non parlare in determinate situazioni. 

Una ridefinizione del disturbo e il cambiamento verso il nuovo termine di “mutismo selettivo” si ebbe 

nel 2000, nell’ultima versione del DSM-IV-TR 1  (APA 2000), dove il MS viene definito come 

“costante incapacità di parlare in situazioni sociali peculiari, nonostante il parlare sia possibile in 

altri ambiti” (APA, 2000). Questa nuova definizione è significativa, in quanto non si parla più di 

rifiuto di comunicare, ma di incapacità (Capobianco, 2009). Inoltre, nel DSM-5 il MS viene descritto 

come “disturbo d’ansia dalla marcata selettività nel parlare, connessa all’emotività” (APA, 2012, 

citato da Corona & De Giuseppe, 2016). L’impossibilità del bambino di esprimersi viene quindi vista 

                                                 

 

1  Con la sigla DSM ci si riferisce al Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, uno dei sistemi di 

classificazione sistematica delle malattie per i disturbi mentali o psicopatologici più usati al mondo, redatto dall’American 

Psychiatric Association (APA) (Wikipedia, Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, visitato il 15.02.2018). 
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non più come un rifiuto, ma come una conseguenza di un disagio relazionale correlato al contatto con 

contesti sociali diversi da quelli familiari, che attiva nel bambino, come strategia di difesa, 

l’incapacità di comunicare (Corona & De Giuseppe, 2016). Come descritto da Shipon-Blum (2010) 

il mutismo selettivo “è una forma di controllo, che non deve essere inteso in maniera intenzionale o 

vendicativa, ma come manifestazione di uno stato d’ansia e della difficoltà a gestire le proprie 

emozioni (p. 29). 

2.1.2. Caratteristiche 

Il MS solitamente insorge tra i 3 e i 6 anni, spesso in concomitanza con l’inizio della scuola 

dell’infanzia. Si stima che il disturbo colpisca meno dell’1% della popolazione (Elizur e Perednik, 

2003; Bergman et al., 2002, citati da Capobianco, 2009) e abbia un’incidenza maggiore sul sesso 

femminile rispetto a quello maschile (2:1) (Capobianco, 2009). In genere il MS viene però 

riconosciuto realmente solo tra i 6 e gli 8 anni, cioè con l’inizio della scuola elementare, in quanto 

spesso i genitori tendono a non attribuire la giusta importanza al mutismo del loro bambino in età 

prescolastica (Capobianco, 2009). Inizialmente infatti il bambino viene magari descritto dai genitori 

e dall’insegnante come particolarmente timido e riservato, sottovalutando la gravità del disturbo. 

Come affermato anche da Maggiolini e Perazzi (2014), dopo i primi mesi di osservazione e di 

conoscenza dell’alunno si inizia però a sospettare che ciò che apparentemente sembra semplicemente 

timidezza nasconda in realtà qualcosa di più specifico e problematico. 

Nel DSM-IV-TR il MS viene inserito nella categoria definita “Altri Disturbi dell’Infanzia, della 

Fanciullezza o dell’Adolescenza”. Il DSM-IV-TR definisce inoltre dei criteri per distinguere il MS 

da altri tipi di disturbi che implicano comportamenti mutacici di altra natura (Gordon, 2001; 

D’Ambrosio e Coletti, 2002; Moldan, 2005, citati da Capobianco, 2009). Nello specifico i criteri 

redatti nel DSM-IV-TR (APA, 2000) per definire il MS sono: 

A. Incapacità di parlare in determinate situazioni sociali, nonostante ciò sia possibile in altri 

ambiti; 

B. Il disturbo deve interferire con i risultati scolastici o lavorativi o con la comunicazione sociale; 

C. Il disturbo deve durare da almeno un mese; 

D. L’incapacità di parlare non deve essere spiegata da altre circostanze (non conoscenza del 

modo di parlare in una determinata situazione sociale, condizioni di ospedalizzazione, gravi 

fattori socio-ambientali); 

E. L’incapacità di parlare non deve essere spiegata dalla presenza di altre problematiche dello 

sviluppo. 
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Vengono citati inoltre due casi particolari, ossia i bambini immigrati e i bambini bilingue. Nei primi 

si è notato come vi sia un atteggiamento particolarmente restio alla comunicazione verbale nei 

bambini che hanno uno svantaggio a livello sociale o culturale, mentre per i secondi si può parlare di 

MS solo se il comportamento mutacico dura per almeno sei mesi e avviene in entrambe le lingue 

(Toppelberg et al., 2005, citati da Capobianco, 2009). 

Non vi è invece una correlazione tra MS e intelligenza. L’intelligenza dei bambini affetti da MS 

solitamente è nella norma e non risultano esserci particolari deficit a livello cognitivo. Capobianco 

(2009) sottolinea però come non sia da escludere che a lungo andare la restrizione dell’uso del 

linguaggio verbale non provochi un graduale impoverimento cognitivo, che potrebbe avere 

ripercussioni sia sull’adattamento alle richieste socio-ambientali, sia sulla carriera scolastica. Se il 

disturbo persiste potrebbero insorgere anche difficoltà nella vita lavorativa e sociale dell’adulto 

(D’Ambrosio & Coletti, 2002). 

2.1.3. Cause 

Attualmente non si conoscono le cause specifiche alla base del MS (Sloan, 2007, citato da 

Capobianco, 2009). Inizialmente si credeva che il MS fosse una conseguenza di un trauma o di un 

conflitto intrapsichico irrisolto, ma questa ipotesi è stata scartata da molto tempo (Gordon, 2001, 

citato da Capobianco, 2009). Negli ultimi anni diversi studi hanno concordato per un’ipotesi 

multifattoriale (Sharon et al., 2006; Freeman et al, 2004, citati da Capobianco, 2009), la quale sostiene 

che il disturbo sia causato dall’interazione di diversi fattori, tra cui quelli più biologico/costituzionali, 

come il temperamento, e quelli ambientali, in particolare quelli socio-culturali e famigliari, come ad 

esempio un livello culturale basso, scarsa socializzazione della famiglia, famiglie ansiose e chiuse, 

ecc. È l’interazione tra questi fattori che può rappresentare per il bambino una predisposizione 

all’esordio del disturbo (Capobianco, 2009). 

Altri studi recenti hanno analizzato il temperamento e il comportamento dei bambini con MS, i quali 

risultano essere ansiosi, timidi, diffidenti e riservati. Inoltre, spesso questi bambini lamentano anche 

difficoltà di alimentazione, del sonno e irrequietezza nella prima infanzia (Capozzi et al., 2001; 

Krysansky, 2003, citati da Capobianco, 2009). In età prescolare questi bambini spesso mostrano 

anche ansia e difficoltà di separazione. A sostegno di quanto affermato vi sono anche gli studi di 

Black e Uhde (1992), i quali suggerivano che “l’ansia sociale fosse un tratto costituzionale e 

universale tra i bambini con MS” (Capobianco, 2009, p. 216). Ciò viene supportato anche da 

D’Ambrosio e Coletti (2002), i quali sottolineano come “le manifestazioni associate al MS 

appartengono prevalentemente all’area dell’ansia sociale” (p. 1). 
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Interessante è inoltre quanto emerso dagli studi di Elizur e Perednik (2003) a supporto di quanto già 

affermato da Kristensen (2000), il quale riteneva che alla base dei sintomi ansiosi espressi da gran 

parte dei bambini con MS ci fossero delle vulnerabilità legate a deficit comunicativi. Tale ipotesi 

sembra trovare riscontro nei risultati degli studi effettuati su bambini immigrati bilingue “ove 

l’acquisizione della seconda lingua, a partire da una vulnerabilità biologica di base, diventa un fattore 

aggiuntivo di rischio per lo sviluppo di un MS” (Elizur e Perednik, 2003, citati da Capobianco, 2009, 

p. 217). Inoltre, le difficoltà nell’area linguistica, insieme all’età e al grado di ansia sociale, sembrano 

avere un ruolo significativo nel determinare la severità del MS. Secondo alcuni autori questi fattori 

determinerebbero il 38% delle differenze relative alla gravità del disturbo (Manassis et al., 2007, citati 

da Capobianco, 2009). 

Infine, è importante sottolineare anche come molti autori si siano soffermati sulle variabili familiari, 

analizzando in particolare le relazioni tra i bambini con MS e i loro genitori. Le famiglie di questi 

bambini spesso sono isolate sul piano sociale e hanno poche relazioni al di fuori del nucleo familiare. 

Molte volte anche i genitori di questi bambini sono a loro volta persone schive o eccessivamente 

timide, a volte con tratti depressivi (Kristensen e Torgersen, 2001, citati da Capobianco, 2009). Questi 

bambini spesso sviluppano con i propri genitori uno stile di attaccamento insicuro di tipo dipendente, 

in particolare con la madre, come di solito avviene in famiglie con disturbi d’ansia (Capobianco, 

2009). 

2.1.4. Trattamento 

Gli studi più recenti concordano sul fatto che il trattamento più efficace per il MS sia quello basato 

sulla riduzione dell’ansia sociale del bambino. Per fare ciò è importante prima di tutto individuare le 

specifiche dinamiche comportamentali e cognitive che caratterizzano il MS di ogni singolo bambino 

(Capobianco, 2009). A questo scopo risulta molto utile la scala di comunicazione SM-SCCS [Tabella 

1] per valutare la capacità di comunicazione del bambino, illustrata da Shipon-Blum (2010), la quale 

spiega come la scala “riguarda la facilità di comunicazione e illustra le differenti fasi attraverso le 

quali un bambino con MS passa progressivamente dal mutismo alla parola” (p. 26). 
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Tabella 1 – Scala di comunicazione SM-SCCS 

Livello 0 Assenza di comunicazione (verbale e non) da parte del bambino 

• Non reagisce, non prende iniziative; 

• Resta immobile, senza espressione, irrigidito. 

 

Livello 1 Comunicazione non verbale nel bambino 
1A 

- Risponde indicando con il dito, o annuendo con la testa, con gesti o scrivendo; 
1B 

- Prende l’iniziativa (attira l’attenzione di un’altra persona puntando, indicando, alzando la mano, 
picchiettando sulla spalla di qualcuno o porgendo una nota scritta). 

Per passare dal livello 1 al livello 2 è necessario un intermediario (mediatore) verbale. 

Livello 2 Comunicazione verbale nel bambino 
2A 

- Reagisce producendo dei suoni come mugugni, linguaggio di bambini piccoli, versi di animali, gemiti, 
sussurri, parole; 

2B 
- Inizia lo scambio attirando l’attenzione di un’altra persona producendo un suono qualsiasi 

N.B.: L’intermediario verbale (che sia un oggetto o una persona) permette di trasferire la parola del bambino in un 
nuovo ambiente. La capacità del bambino a rispondere o a prendere iniziative è determinata dal suo livello di tranquillità 
in una data situazione. La comunicazione può quindi variare secondo le circostanze e il luogo. 

 

Di particolare importanza è capire che l’obiettivo principale del trattamento, almeno all’inizio, non è 

quello di far parlare il bambino, ma di farlo sentire sempre più a suo agio con il contesto e con le 

persone che lo circondano (Capobianco, 2009). Ciò viene ribadito anche da Shipon-Blum (2010), che 

mette l’accento, oltre al ridurre l’ansia generale del bambino, anche sull’importanza dell’aumentare 

la fiducia in sé stesso e l’autostima, e di promuovere la comunicazione in situazioni sociali. Inoltre, 

anche lei sottolinea come “la terapia non dovrà mai essere finalizzata a far parlare il bambino 

immediatamente, ma dovrà aiutarlo a progredire attraverso tappe graduali di comunicazione” 

(Shipon-Blum, 2010, p. 13). Queste tappe vengono esposte in maniera molto chiara da McHolm & 

Cunningham & Vanier (2005) in uno schema dove viene mostrata la progressione in dettaglio dal 

mutismo assoluto a scuola al discorso normale [Allegato 1]. Anche i giochi e le attività che verranno 

proposte e svolte con il bambino con MS dovranno seguire una progressione simile, proponendo 

attività adatte allo stadio in cui si trova il bambino [Allegato 2]. 

Spesso gli insegnanti vedono ancora il mutismo del bambino come un atteggiamento di sfida o 

attribuiscono un’intenzionalità al comportamento mutacico. Ciò porta ad assumere atteggiamenti 

arrabbiati o punitivi nei confronti di questi bambini (Capobianco, 2009). Altre volte genitori ed 

insegnanti si sentono impotenti ed utilizzando strategie che sperano possano sollecitare ed 

incoraggiare la comunicazione nel bambino, sottoponendo il bambino a inutili e controproducenti 

pressioni, ad esempio ricattandolo, promettendogli regali o supplicandolo di parlare (Maggiolini & 

Perazzi, 2014; Shipon-Blum, 2010). Infatti, più il bambino è sollecitato a parlare, più si sente ansioso 
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(Ouvrir la Voix, 2009). Nella guida pratica redatta dall’associazione Ouvrir la Voix (2012) vengono 

elencati i comportamenti adatti e quelli da evitare con un bambino con MS [Allegato 3]. 

Per permettere al bambino di sentirsi maggiormente a proprio agio è importante dargli la possibilità 

di esprimersi attraverso il linguaggio non verbale, come i gesti convenzionali, le espressioni facciali 

e i movimenti del corpo o, se il bambino è più grande, tramite la scrittura (Maggiolini & Perazzi, 

2014). Bisogna creare quindi un ambiente che sia favorevole ad ogni tipo di comunicazione. Un ruolo 

importante è anche quello dei rinforzi positivi, da dare ad esempio quando il bambino cerca di 

comunicare, anche in maniera non verbale. Bisogna però fare attenzione a non eccedere e a non 

focalizzare troppa attenzione sul bambino. È consigliabile adottare un “atteggiamento neutrale”, cioè 

evitare di sollecitare troppo il bambino, ma neanche sostituendosi a lui (Capobianco, 2009). Oltre ad 

incoraggiare il bambino ad utilizzare il linguaggio non verbale sarebbe consigliabile aumentare le 

relazioni sociali intorno a lui, sia a scuola che in famiglia. In classe si potrebbero quindi pianificare 

attività in piccoli gruppi con lo scopo di stimolare la socializzazione, dove non sia necessario 

l’utilizzo del linguaggio verbale (Capobianco, 2009). Oltre a questo tipo di attività sarebbe utile 

proporre percorsi incentrati sul riconoscimento, l’espressione e la gestione delle emozioni, in quanto 

spesso i bambini con MS hanno difficoltà nell’attribuire le proprie e altrui emozioni. Attività del 

genere aiuterebbero il bambino anche a riflettere sul rapporto delle emozioni sugli eventi 

(Capobianco, 2009). 

Infine, un ruolo importante è rivestito dall’intermediario verbale, che ha lo scopo di permettere il 

passaggio dal linguaggio non verbale a quello verbale. Spesso si tratta di un genitore, al quale viene 

permesso di rimanere a scuola insieme al bambino dopo l’orario scolastico. Lo scopo è quello di fare 

in modo che gradualmente il bambino si senta sempre più a suo agio nella classe e cominci a 

comunicare con il genitore. La parola può poi essere trasferita all’insegnante tramite un programma 

progressivo di introduzione alla parola [Allegato 4]. L’intermediario verbale può anche essere un 

oggetto, come ad esempio un peluche o una marionetta, a cui il bambino può sussurrare ciò che vuole 

dire. Un consiglio che viene proposto è quello di far esercitare il bambino a sussurrare al peluche a 

casa o in altri luoghi pubblici, per fare in modo che l’azione del sussurrare venga trasferita a scuola 

con facilità (Shipon-Blum, 2010). 

2.2. La comunicazione 

La comunicazione è essenziale nella vita dell’essere umano. Essa non è solo importante perché 

risponde a dei bisogni di tipo fisico, anche se la sua presenza o assenza può incidere sulla salute delle 

persone, ma anche perché è l’unico modo attraverso cui impariamo chi siamo. È in base al modo in 
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cui interagiamo con gli altri e le definizioni che le persone per noi significative ci rimandano che 

fondiamo il nostro senso di identità. Essa risponde inoltre a bisogni di tipo pratico, come chiedere 

informazioni o ottenere qualcosa (Zani & Selleri, 1994). 

Per quanto riguarda la sua definizione vi è disaccordo, in quanto sono stati elaborati diversi approcci 

che pur avendo delle somiglianze danno spiegazioni diverse del fenomeno. Uno dei modelli teorici 

più significativi è quello della pragmatica della comunicazione. Inizialmente il termine pragmatica 

venne usato in senso molto lato dal filosofo Morris (1938), il quale distinse all’interno della semiotica, 

ovvero la teoria dei segni, tre diversi tipi di studi: la sintassi, la semantica e la pragmatica, intesa come 

studio delle relazioni dei segni con gli interpretanti (Zani & Selleri, 1994). Successivamente il suo 

significato si è ristretto, andando ad indicare “lo studio degli aspetti della lingua che esigono il 

riferimento agli utenti della lingua stessa” (Carnap, 1938, citato da Zani & Selleri, 1994, p. 22). 

Diversi studiosi hanno negli anni elaborato delle riflessioni che illustrano come la pragmatica 

permetta di comprendere in modo più approfondito la comunicazione. Sono stati quindi definiti 

cinque assiomi, delle semplici proprietà della comunicazione che permettono di spiegare il suo 

funzionamento. Essi sono riportati di seguito (Zani & Selleri, 1994): 

I. “Non si può non comunicare”. Tutti i nostri comportamenti e tutto ciò che facciamo ha valore 

di messaggio e influenza gli altri. 

II. “Ogni comunicazione ha un aspetto di contenuto e un aspetto di relazione, in modo che il 

secondo classifica il primo ed è quindi metacomunicazione”. 

III. “La natura di una relazione dipende dalla punteggiatura delle sequenze di comunicazione tra 

i comunicanti”, cioè tutti gli scambi sono organizzati in sequenze ed è come se seguissero una 

punteggiatura. 

IV. “Gli esseri umani comunicano sia con il modulo numerico sia con quello analogico”. Con 

modulo numerico ci si riferisce all’uso delle parole, mentre con linguaggio analogico si 

intende invece tutte le modalità di linguaggio non verbale che riguardano la relazione tra i 

partecipanti allo scambio. 

V. “Tutti gli scambi di comunicazione sono simmetrici o complementari, a seconda che siano 

basati sull’uguaglianza o sulla differenza”. 

Nel secondo assioma viene sottolineato l’aspetto della relazione. Il linguaggio è infatti “un fenomeno 

prettamente sociale, per cui ogni frase pronunciata è parte di un preciso atto comunicativo, 

strettamente legato al contesto” (Zani & Selleri, 1994, p. 35). Nella relazione giocano un ruolo 

importante tutte le informazioni che non rientrano nel linguaggio verbale, in quanto è importante 

essere consapevoli di ciò che non si dice a parole ma che allo stesso tempo si comunica, in modo da 
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avere uno scambio positivo con l’interlocutore e disporlo in maniera positiva alla comunicazione 

(Cannone, 2006). Anche Zani e Selleri (1994) ribadiscono il fatto che la comunicazione sia basata 

sullo scambio di vari messaggi tramite linguaggio verbale e non verbale, sottolineando inoltre che 

tutte le persone hanno la capacità, in quanto facenti parte di una società, di produrre e capire messaggi, 

cioè di interagire con le altre persone.  

Per quanto riguarda lo sviluppo comunicativo-linguistico nei primi anni di vita dei bambini gli studi 

di Capobianco (2006) e Robertson (2007) affermano che già nelle prime fasi i gesti accompagnano 

lo sviluppo verbale del bambino, modificando nel tempo il modo in cui vengono espressi e la funzione 

ad essi attribuita. I gesti fungono da ausilio al bambino per mettersi in contatto con l’ambiente e per 

instaurare le prime relazioni, in quanto ricevendo delle risposte adeguate ai loro gesti i bambini 

capiscono che possono controllare l’ambiente tramite la comunicazione. Solitamente i bambini con 

uno sviluppo tipico imparano prima a comunicare con il linguaggio gestuale, quindi tramite dei segni. 

In seguito, apprendono il linguaggio orale, cioè le parole, ed infine quello scritto (Robertson, 2007). 

Capobianco riporta la distinzione effettuata da Iverson e al. (1994) e Capirci e al. (1996), i quali 

dividono i gesti utilizzati dai bambini in due categorie: gesti deittici e gesti rappresentativi. I primi 

compaiono tra i 9 e i 12 mesi, con lo sviluppo della comunicazione intenzionale, e racchiudono un 

numero limitato di gesti: richiedere, dare, mostrare e indicare. I gesti rappresentativi invece, chiamati 

anche segni o gesti simbolici, sono più numerosi e sono caratterizzati da “movimenti della mano, del 

corpo o espressioni facciali che hanno un significato indipendente dal contesto in cui vengono 

prodotti” (Capobianco, 2006, p. 13). In questo gruppo troviamo pure i gesti convenzionali, anche se 

Guidetti (2002) li considera come una categoria a parte, nella quale racchiude tutti i gesti che il 

bambino utilizza anche se ha sviluppato le capacità verbali. Sono definiti gesti convenzionali in 

quanto il loro significato è condiviso ed essi vengono prodotti e compresi dalle persone appartenenti 

alla stessa cultura (Capobianco, 2006). 

2.2.1. Comunicazione verbale, paraverbale e non verbale 

La comunicazione verbale è legata alla produzione delle parole. Erroneamente si pensa che le parole 

siano il metodo più semplice con cui comunicare, ma non è così. Se si pensa infatti agli animali, essi 

comunicano solo con messaggi non verbali, suoni e posture (Cannone, 2006). Cavalieri (2016) a tal 

proposito riporta una citazione di Sebeok (2000), il quale afferma che “tutti gli organismi viventi a 

noi noti comunicano esclusivamente con mezzi non verbali, fatta eccezione per alcuni membri della 

specie homo sapiens, che sono in grado di comunicare, simultaneamente o a turno, con mezzi non 

verbali e con mezzi verbali” (p. 205). La comunicazione verbale è caratteristica dell’uomo e viene 
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usata da tutti, anche se con codici diversi, ossia le lingue. Essa permette di esprimere un’enorme 

quantità di concetti, ma da sola non basta per avere un’interazione comunicativa completa. A questo 

scopo sono indispensabili la comunicazione paraverbale e non verbale, che oltre a completare ciò che 

viene espresso hanno la funzione di trasmettere emozioni e sentimenti che vanno oltre ciò che viene 

detto (Cannone, 2006). Il linguaggio verbale è infatti solitamente usato per comunicare informazioni 

e idee più che per esprimere sentimenti (David, 1994). 

Con comunicazione paraverbale si intende tutto ciò che è al di fuori del contenuto delle parole 

espresse verbalmente, come il timbro, il tono, le pause e il volume, che possono o completare il 

significato, o contraddire quanto viene detto. 

Questa funzione di completamento, modifica o sostituzione del contenuto verbale viene attribuita 

anche alla comunicazione non verbale (cnv), che riguarda tutti i segnali come l’espressione del viso, 

la gestualità, i movimenti, la postura, ecc. (Greco, 2003; Cavalieri, 2016). Essa avviene quindi quando 

trasmettiamo informazioni usando uno o più indici non verbali (David, 1994). I segnali che il nostro 

corpo manda, che possono essere consapevoli o inconsapevoli, sono più efficaci delle parole, e ciò fa 

sì che se i messaggi verbali e non verbali non sono coerenti tra loro l’efficacia della comunicazione 

diminuisca o si annulli. La comunicazione non verbale domina su quella verbale (Greco, 2003). È 

stato stimato infatti che la comunicazione non verbale e paraverbale determina almeno il 70% del 

messaggio trasmesso (Cannone, 2006). Vista l’importanza che riveste la cnv, diversi studiosi si sono 

interrogati sugli aspetti innati o appresi dei gesti. Secondo David (1994), vi sono ad esempio alcune 

espressioni del volto che sono innate, mentre certi gesti sono invece appresi e il loro significato 

cambia a dipendenza della cultura. Alcune espressioni facciali ad esempio sono universali, come 

sorridere o il “colpo di sopracciglia” usato nei saluti a distanza (Pacout, 1993; Hinde, 1977). I gesti 

non innati possono essere acquisiti per imitazione, processo che avviene quasi in maniera inconscia, 

o per apprendimento, processo che richiede più tempo. Quest’ultimi sono molto numerosi e possono 

anche sostituire la comunicazione verbale. Infine, vi sono i gesti simbolici, gesti volontari che usiamo 

per dare informazioni chiare, che possono essere di tipo pratico, professionale, ecc. (Pacout, 1993). 

Cavalieri (2016) precisa come questi linguaggi gestuali servano a “scambiare informazioni semplici 

e di numero limitato, in quanto non siamo in presenza di vere e proprie lingue, ma di lessici gestuali: 

ovvero di linguaggi che non hanno raggiunto il livello di complessità […] delle lingue” (p. 210). 
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3. Analisi del contesto 

In questo capitolo verranno date alcune informazioni generali sull’istituto scolastico di Massagno, 

comune in cui ho svolto la mia pratica professionale, e sul gruppo classe in cui è stato svolto questo 

lavoro di ricerca. 

3.1. Contesto scolastico 

L’istituto scolastico di Massagno comprende 7 sezioni di scuola dell’infanzia, divise in due sedi 

separate, e 15 classi di scuola elementare. Si tratta di un contesto multiculturale, in cui sono presenti 

bambini di diverse nazionalità.  

Pur essendo dislocate in due sedi diverse e non adiacenti, tutte le sezioni di scuola dell’infanzia 

seguono lo stesso tema annuale, che quest’anno è legato ad una mongolfiera. Ogni docente declina e 

adatta in seguito il tema agli specifici bisogni e interessi della propria sezione.  

Durante l’anno vengono svolte delle attività comuni alle due sedi, per favorire il contatto e la 

conoscenza tra i bambini. Sono state anche organizzate attività comuni ai bambini della scuola 

dell’infanzia e elementare, come la notte del racconto o il teatro in aula magna. Inoltre, vengono 

proposti diversi momenti di armonizzazione con i bambini del secondo anno obbligatorio, sia tra le 

due sedi, sia con i bambini della scuola elementare. Solitamente questi momenti vengono svolti alla 

scuola elementare, in modo da permettere anche la conoscenza dei nuovi spazi. 

3.2. Gruppo classe 

La sezione è composta da 24 bambini, 12 maschi e 12 femmine. Per quanto riguarda la suddivisione 

nei tre livelli vi sono 10 bambini del facoltativo, 8 bambini dell’obbligatorio I e 6 bambini 

dell’obbligatorio II. Come già accennato si tratta di una sezione molto multiculturale. Vi sono infatti 

bambini di 14 diverse nazionalità: Svizzera, Italia, Portogallo, Turchia, Russia, Eritrea, Serbia, Corea 

del Sud, Albania, Bosnia Erzegovina, Afghanistan, Kosovo, Sri Lanka e Spagna. La maggior parte 

dei bambini non sono quindi di lingua madre italiana. In particolar modo per quanto riguarda il livello 

facoltativo vi sono tre bambini che hanno iniziato l’anno scolastico non parlando italiano. Gli altri 

bambini comprendono abbastanza bene l’italiano, specialmente frasi semplici, anche se alcuni, in 

particolare del facoltativo e alcuni dell’obbligatorio I hanno ancora qualche difficoltà ad esprimersi 

correttamente in italiano. Alcuni bambini del facoltativo non sono tutt’ora ben integrati all’interno 
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del gruppo classe e ciò si nota soprattutto nei momenti di gioco libero, dove quest’ultimi tendono a 

giocare da soli. Nei momenti liberi insorgono a volte dei conflitti e dei litigi, dovuti anche al fatto che 

vi è un gruppo di bambini dell’obbligatorio I che quando non ha qualcosa di strutturato da svolgere 

tende a fare “giochi” molto corporei e ad agitarsi molto, oltre ad alcuni bambini dell’obbligatorio II 

che a volte risultano pure molto agitati al momento di autogestirsi. Questo clima a volte è inoltre 

alimentato da una bambina dell’obbligatorio II che adotta molti comportamenti oppositivi sia nei 

confronti delle docenti, sia dei compagni, e tende a “mettere le mani addosso” agli altri. Vi sono 

invece altri bambini molto collaborativi che favoriscono la creazione di un clima di aiuto reciproco, 

specialmente per quanto riguarda aiutare i bambini più piccoli o nei momenti del riordino. 

Per quanto riguarda i casi particolari nel gruppo-classe è presente un bambino dell’obbligatorio I 

seguito da due operatrici dell’OPI che frequenta la scuola dell’infanzia quattro mattine a settimana. 

Questo bambino non frequenta tutte le attività con il gruppo, ma spesso svolge attività individuali con 

l’operatrice, specialmente grafico-pittoriche. Svolge invece sempre insieme agli altri bambini le 

attività motorie, in cui ha maggiore libertà di movimento e può meglio imitare quanto fatto dai 

compagni. 
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4. Domanda di ricerca 

Come già espresso in precedenza questo lavoro di ricerca si basa sulla comunicazione non verbale, 

vista come strumento per permettere alla bambina con MS di sentirsi maggiormente a suo agio nel 

contesto scolastico e comunicare i suoi bisogni in maniera alternativa al linguaggio verbale. Lo 

sguardo di questa ricerca sarà però più generale, non focalizzato sulla singola allieva, ma sul gruppo 

classe. La domanda di ricerca è quindi la seguente: 

 

 
Domanda A 

 
In che modo un precorso pedagogico-didattico centrato su attività che attivano canali 
espressivi non verbali favorisce lo sviluppo della capacità di utilizzare il linguaggio non verbale 
nell’interazione interpersonale nei bambini dai 3 ai 6 anni? Tale percorso favorisce anche l’uso 
consapevole del linguaggio non verbale? Se sì, in che modo? 
 

 

Le seguenti sotto-domande sono invece riferite in maniera più specifica al mutismo selettivo: 

 

 
Domanda B 

 
Quali cambiamenti apporta tale percorso alla modalità di comunicazione non verbale di una 
bambina affetta da mutismo selettivo? 
 

 
Domanda C 

 
In che modo cambiano le interazioni spontanee di una bambina affetta da mutismo selettivo a 
seguito di tale percorso? 
 

4.1. Ipotesi di ricerca 

Siccome, come ribadito dalla teoria, vi sono dei gesti che non sono innati, ma si acquisiscono per 

imitazione e/o con l’apprendimento, mi aspetto, per quanto riguarda la domanda A, di vedere a 

seguito del percorso pedagogico-didattico un miglioramento nella ricchezza e nella varietà dei gesti 

utilizzati dai bambini. Questo gruppo non è infatti abituato a svolgere attività sui mimi o in cui non è 

necessario l’uso della voce, e prevedo quindi che inizialmente i movimenti proposti dai bambini 

saranno molto semplici e poco differenziati tra loro. Mi aspetto che con il proseguire del percorso i 

bambini familiarizzino sempre più con questo tipo di attività e che venga loro più spontaneo tramutare 

una parola in gesto.  

Riguardo la domanda B prevedo di riscontrare anche nella bambina affetta da MS un arricchimento 

nei gesti utilizzati per comunicare. Ipotizzo che grazie alle attività proposte la bambina inizierà a 
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specificare maggiormente le richieste utilizzando gesti non più generali come indicare, ma via via 

sempre più specifici. 

Infine, per la domanda C mi aspetto di assistere ad un incremento delle interazioni spontanee della 

bambina, anche se probabilmente in modo non molto marcato. Penso che comunicherà più 

spontaneamente i bisogni alla docente di quanto facesse prima, ma per quanto riguarda i compagni 

mi aspetto più che altro che aumenti le interazioni che ha con la bambina del facoltativo con cui di 

solito gioca e forse inizi a comunicare con qualche altro compagno, probabilmente del facoltativo in 

quanto ho notato che gioca prevalentemente con bambini più piccoli. 

4.2. Obiettivi e competenze che si desiderano sviluppare 

Di seguito sono riportati l’obiettivo generale del percorso pedagogico, e del lavoro di ricerca in 

generale, e i relativi traguardi di apprendimento tratti dal Piano di Studio (PdS). 

 

 
Obiettivo generale: 
 
Sviluppare la capacità di utilizzare l’espressione corporea e i gesti per comunicare 
 

 
Traguardi di apprendimento: 
 

• Avvalersi dei linguaggi non verbali (postura, mimica facciale, gestualità) per comunicare (PdS pg. 253) 

• Manifestare i propri bisogni, sentimenti e le proprie emozioni attraverso differenti canali espressivi (PdS 
pg.77) 

• Partecipare attivamente a una produzione motoria collettiva sperimentando, scoprendo e identificando le 
potenzialità espressive dell’espressione corporea (PdS pg. 237) 
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5. Metodologia 

5.1. Campione 

Il campione di riferimento [Tabella 2] di questa sperimentazione è composto da 6 bambini, in 

particolare 2 del facoltativo, 3 dell’obbligatorio I, tra cui la bambina con MS, e 2 bambini 

dell’obbligatorio II. Sono stati scelti sia bambini non di lingua madre italiana, sia bambini italofoni.  

 

Tabella 2: Campione di riferimento 

Nome Sesso Livello 
Anno 
di 
nascita 

Lingua 
madre 
italiana 

Particolarità 

MI. F F 2014 No Ha difficoltà logopediche che rendono spesso non molto comprensibile 
quello che dice. 
Gioca spesso con K. e la cerca molto. Sta soprattutto con compagni del 
facoltativo. 

EM. F F 2014 Sì Si esprime in maniera fluente in italiano.  
È una bambina sveglia, ben integrata all’interno del gruppo e gioca 
anche con i compagni più grandi. 

C. F OB1 2013 Sì Si esprime in maniera fluente in italiano. 
È una bambina abbastanza recettiva, attenta a quello che succede 
all’interno della sezione e a volte tende a fare un po’ la “maestra”.  
È ben integrata anche dai bambini più grandi. 

K.* F OB1 2013 No La bambina è affetta da mutismo selettivo. 
Comprende abbastanza bene le consegne, ma ha spesso bisogno di 
conferme e rassicurazioni dall’adulto. 
Gioca soprattutto con MI. e con altre bambine del facoltativo. 

EL. F OB1 2013 No Riscontra ancora qualche difficoltà ad esprimersi correttamente in 
italiano, soprattutto se si tratta di frasi lunghe, e utilizza vocaboli 
semplici.  
Le consegne devono a loro volta essere semplici e a volte devono 
venire ripetute. 
Spesso si fa influenzare dai compagni e ciò la porta ad assumere 
comportamenti non corretti. 

S. M OB2 2012 Sì Si esprime in maniera fluente in italiano, utilizzando un lessico 
abbastanza ricco. 
È un bambino molto sveglio, interessato alle attività proposte, 
collaborativo. 
Funge spesso da leader positivo all’interno del gruppo. 

MA. F OB2 2011 No Si esprime in maniera abbastanza fluente e non ha particolari difficoltà 
di comprensione. 
È ben integrata all’interno del gruppo. 
Si esprime poco nelle discussioni a grande gruppo. 

* L’iniziale è stata cambiata per questioni di privacy 
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Osservazioni più specifiche su K. relative al periodo precedente la sperimentazione possono essere 

trovate in allegato [Allegato 5]. 

I bambini selezionati non hanno particolari difficoltà per quanto riguarda la comprensione 

dell’italiano, premessa ritenuta fondamentale in quanto era importante che le consegne sia del pre-

test e post-test, sia delle singole attività venissero capite. Sono stati scelti bambini di lingua madre 

italiana e non, appartenenti a tutti e tre i livelli, in quanto mi interessava indagare se vi fosse una 

differenza nelle risposte ottenute che potesse essere attribuita all’età o alla lingua di origine. 

5.2.Tipo di ricerca e strumenti metodologici 

Si tratta di un lavoro di ricerca di tipo empirico, cioè basato sull’esperienza diretta, e qualitativo. I 

risultati ottenuti non saranno quindi generalizzabili, in quanto fanno riferimento ad un contesto 

specifico. È infatti una ricerca applicata, che cerca di prendere un “problema” e risolverlo in un 

determinato contesto.  

Prima di svolgere il percorso pedagogico-didattico verrà proposto al campione di riferimento un pre-

test, mentre alla fine verrà somministrato un post-test. Essi serviranno ad analizzare se vi è stata o 

meno un’evoluzione nelle competenze legate al linguaggio non verbale nei bambini a seguito del 

percorso pedagogico-didattico presentato. 

Gli strumenti metodologici utilizzati per questo lavoro di ricerca sono principalmente i seguenti: 

interviste, griglie osservative e diario di bordo. Le interviste verranno utilizzate per raccogliere i dati 

del pre e post-test, in quanto ad un bambino alla volta verranno mostrate delle immagini e sarà 

richiesto di “dire” quanto raffigurato senza utilizzare la voce, cioè di mimare. Le griglie osservative 

saranno invece utilizzate durante lo svolgimento del percorso pedagogico-didattico, al fine di 

annotare i comportamenti dei bambini del campione di riferimento. Infine, verrà utilizzato un diario 

nel quale verranno descritti i comportamenti adottati dalla bambina con MS, in modo da poter 

osservare se vi sia una sua evoluzione nel corso del tempo e a seguito del percorso svolto. 

L’osservazione avrà un ruolo fondamentale per la ricerca. I risultati ottenuti non saranno infatti dati 

analizzabili in maniera quantitativa, in quanto si tratta di una ricerca qualitativa. L’osservazione che 

verrà messa in atto sarà partecipante, ovvero l’osservatore è all’interno di ciò che viene osservato, in 

quanto sta svolgendo l’attività, ed è quindi parte dell’osservazione. 
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6. Sperimentazione 

Il percorso pedagogico-didattico proposto durante la sperimentazione è composto da X attività. La 

sperimentazione è avvenuta tra gennaio e aprile. A gennaio, prima dell’inizio della sperimentazione, 

è stato proposto ai bambini un pre-test [Allegato 6]. Ai bambini del campione di riferimento sono 

state mostrate delle immagini rappresentanti delle richieste/azioni in grado di difficoltà crescente ed 

è stato chiesto loro di mimarle. La situazione è stata introdotta ai bambini nel modo seguente: 

“Siamo arrivati in un paese dove nessuno parla la nostra lingua. Noi vogliamo dire/chiedere delle 

cose, ma nessuno capisce la nostra lingua. Se usiamo la voce e le parole non ci capiscono. Come 

possiamo far capire queste cose (riferito alle immagini mostrate) senza usare le parole? Puoi usare 

i gesti, il corpo, ma non le parole.” 

Dopo la somministrazione del pre-test ha preso avvio il percorso pedagogico-didattico sul linguaggio 

non verbale, riportato nello schema seguente. 

 

 

La descrizione dettagliata delle attività del percorso pedagogico-didattico è riportata in allegato 

[Allegato 7], così come le immagini utilizzate per i mimi [Allegato 8].  

1. Associazione 
stimolo sonoro -

azione 
2. Mimi animali

3. Mimi animali 
con presa

4. "Staffetta" 
mimi animali

5. Mimi mestieri
6. Mimi mestieri 

con presa
7. "Staffetta" 

mimi mestieri
8. Mimi azioni

9. Mimi azioni 
con presa

10. "Staffetta" 
mimi azioni 

11. Mimi 
emozioni

12. Mimi 
emozioni con 

presa

13. "Staffetta" 
mimi emozioni
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Come ausilio per la progettazione delle attività sono stati consultati i giochi proposti dall’associazione 

Ouvrir la Voix per permettere al bambino di progredire nella scala della comunicazione [Allegato 2]. 

Secondo la scala riportata il percorso proposto rientra nel livello B, ovvero comunicazione visiva non 

sonora. Anche l’obiettivo da loro riportato è molto simile a quello di questo lavoro di ricerca, cioè 

utilizzare i gesti in maniera intenzionale per comunicare. 

Come si può già dedurre dai titoli riportati nello schema, le attività proposte hanno una struttura di 

fondo che si ripete, mentre cambia il tema dei mimi proposti. Per ogni nuovo argomento vi è 

inizialmente una fase di sperimentazione seguita da un semplice gioco su suono-silenzio per far 

familiarizzare i bambini con i nuovi gesti. In seguito, vi è un gioco di presa in cui vi è un bambino 

che deve indovinare cosa stanno mimando i compagni. Infine, viene svolto un gioco a 

gruppetti/coppie in cui oltre ad indovinare i bambini devono anche mimare a coppie o da soli 

l’immagine. In questo caso il grado di difficoltà per il bambino che mima aumenta, in quanto non può 

basarsi sui movimenti svolti dai compagni, ma deve proporre di sua iniziativa i gesti adatti. 

È stato scelto di utilizzare questa struttura di base per fare in modo che i bambini conoscessero già 

l’attività e quindi potessero concentrarsi interamente sui nuovi movimenti senza dover anche capire 

il funzionamento del gioco.  

Come già accennato, la sperimentazione è stata svolta da gennaio ad aprile, con una frequenza di due 

interventi a settimana. La maggior parte delle attività sono state svolte due volte, specialmente 

all’inizio del percorso, per permettere ai bambini di interiorizzare meglio quanto svolto e, nel caso 

del gioco di presa, per permettere a più bambini di assumere tutti i diversi ruoli. 

Alla fine della sperimentazione è stato proposto ai bambini un post-test, con la stessa modalità 

utilizzata per il pre-test, ma con immagini differenti [Allegato 9]. 
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7. Analisi dei dati 

Il pre-test è stato proposto ad alcuni bambini del campione di riferimento il 9 gennaio (MI, EM, CA, 

K) e agli altri l’11 gennaio (EL, SA, MA). Le risposte fornite dai bambini sono state riportate in una 

tabella in cui vengono descritti i gesti proposti [Allegato 10]. Per poter analizzare meglio i risultati le 

risposte ottenute sono state divise in quattro categorie: 

• Gesti convenzionali 

Gesti il cui significato, come riportato nel quadro teorico, è condiviso all’interno di una certa 

cultura e vengono prodotti e compresi dalle persone che vi appartengono. Riferendoci a questo 

caso specifico, gesti che noi comunemente associamo ad una data richiesta o affermazione. 

• Gesti comprensibili 

Gesti che non sono quelli comunemente utilizzati per esprimere una certa affermazione, ma 

che sono coerenti con quanto richiesto e contestualizzati risultano comprensibili. 

• Gesti non comprensibili 

Gesti non coerenti con quanto richiesto o che non permettono di capire ciò che si vorrebbe 

comunicare. 

• Nessuna risposta 

Non è stata data risposta oppure è stata data solo verbalmente, senza mostrare il gesto. 

Grazie a questa suddivisione è stato possibile creare un istogramma [Tabella 2] che illustrasse le 

tipologie di risposte date per ogni immagine proposta. Sull’asse delle ordinate vi è il numero riferito 

alla situazione proposta (es. S1 = situazione 1), mentre sull’asse delle ascisse il numero di bambini 

che ha fornito una data risposta. In questo modo è possibile osservare quali situazioni hanno creato 

maggiori difficoltà ai bambini e quali sono risultate più semplici. 

Inoltre, per poter interpretare in maniera più approfondita i dati raccolti, è stata fatta una 

classificazione delle domande/immagini proposte, suddividendole in due categorie: immagini legate 

a gesti di uso comune e immagini non legate a gesti di uso comune. Le indicazioni relative alle 

situazioni (S) fanno riferimento al numero dell’immagine proposta [Allegato 6]. 

 

Immagini legate a gesti di uso comune S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S15, S16 

Immagini non legate a gesti di uso comune S13, S14, S17, S18 
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Tabella 2: Tipologie di risposte ottenute nel pre-test 

 

Osservando il grafico si può notare che nelle immagini riferite a gesti di uso comune i bambini 

abbiano spesso risposto utilizzando dei gesti convenzionali (colonna verde chiaro), mentre per quanto 

riguarda le immagini non legate a gesti di uso comune questa colonna è assente, in quanto non vi è 

un gesto convenzionale che indichi quanto richiesto. Le domande in cui i bambini hanno risposto 

maggiormente utilizzando gesti convenzionali sono le seguenti: S3 (“Ciao”), S7 (“Ho fame”), S8 

(“Ho sete”), S12 (“Sono stanco”), S15 (“Che puzza”), S16 (“Sta suonando il telefono”). Si può notare 

inoltre come le domande con un minor numero di assenza di risposte e gesti non comprensibili 

appartengano a loro volta alla categoria di immagini legate a gesti di uso comune. Nel dettaglio ciò 

si nota con S3 (“Ciao”), S8 (“Ho sete”), S10 (“Ho freddo”), S12 (“Sono stanco”), S15 (“Che puzza”), 

S16 (“Sta suonando il telefono”). Dal grafico si osserva inoltre come il maggior numero di assenza 

di risposta o di gesti non comprensibili sia stata data per le immagini appartenenti alla categoria non 

legate a gesti di uso comune, in particolare nella S13 (“Mi piace”) e nella S18 (“Giochiamo insieme”). 

Un alto numero di assenza di risposta si è ottenuto anche con la S9 (“Mi scappa la pipì/cacca”), pur 

trattandosi di un’immagine legata ad un gesto di uso comune. 

Per analizzare quale fosse la tipologia di risposta più utilizzata con le immagini legate a gesti di uso 

comune o non, sono stati creati due grafici a torta in cui sono state sommate le risposte ottenute in 

tutte le domande appartenenti a quella categoria [Tabelle 3a e 3b]. 
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Tabelle 3a e 3b: Tipologie di risposte ottenute per le immagini legate a gesti di uso comune e non 

  

Osservando questi due grafici si può notare come per le immagini legate a gesti di uso comune la 

percentuale di assenza di risposte o gesti non comprensibili sia di 26% (rispettivamente 24% e 2%), 

mentre il 74% dei gesti proposti erano convenzionali (54%) o comprensibili (20%). Per quanto 

riguarda le immagini non legate a gesti di uso comune invece si nota, oltre all’assenza di gesti 

convenzionali, come già spiegato in precedenza, che le risposte date utilizzando gesti comprensibili 

sono meno della metà (44%), mentre la percentuale di assenza di risposta o gesti non comprensibili 

è del 56 % (rispettivamente 44% e 12%).  

Infine, è stato creato un istogramma [Tabella 4] in cui viene mostrato per ogni bambino del campione 

di riferimento la quantità di risposte date per ogni tipologia, sia per le immagini legate a gesti di uso 

comune (1) e non legate a gesti di uso comune (2). In questo modo non solo è possibile osservare chi 

ha avuto più o meno difficoltà a rispondere, ma si potrà osservare se vi è stata un’evoluzione nei 

bambini confrontando questo grafico con i risultati ottenuti nel post-test. 

Si può notare come la maggior parte dei bambini abbia riscontrato meno difficoltà con le immagini 

legate a gesti di uso comune, in quanto la somma di risposte date con gesti convenzionali o 

comprensibili è maggiore della somma di assenza di risposte o di gesti non comprensibili. Per quanto 

riguarda le immagini non legate a gesti di uso comune l’unica ad aver dato più risposte positive che 

negative è stata K, la bambina con MS. EL è invece l’unica bambina a non aver proposto neanche un 

gesto per nessuna delle immagini proposte, limitandosi a ripete quanto le dicevo verbalmente o a dire 

che non lo sapeva. 
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Tabella 4: Tipologia di risposte ottenute per ogni bambino del campione di riferimento 

 

A seguito della sperimentazione è stato proposto ai bambini un post-test, in data 23 e 26 aprile, 

utilizzando la stessa modalità. Sono state dapprima mostrate le stesse immagini del pre-test (post-test 

1: S1-S18), in seguito ne sono state proposte delle altre (post-test 2: S19-S33), legate a gesti non di 

uso comune, ma riguardanti situazioni familiari ai bambini, perlopiù legate alla scuola dell’infanzia. 

Questa scelta è stata presa in quanto, come affermato in precedenza, dall’analisi del pre-test è emerso 

che i bambini hanno riscontrato maggiori difficoltà con immagini non legate a gesti di uso comune. 

Nel pre-test le situazioni di questa categoria erano abbastanza astratte e si è quindi deciso di proporne 

delle altre legate ad azioni concrete e conosciute al bambino, per vedere se ciò avesse un’influenza 

sulle risposte date. 

Le risposte ottenute sono state anche in questo caso riportate in una tabella [Allegato 11] e suddivise 

nelle stesse categorie utilizzate per il pre-test. Per quanto riguarda il post-test 1 è stato creato un nuovo 

istogramma in cui vengono mostrate le tipologie di risposte date per ogni immagine proposta [Tabella 

5]. Osservando il grafico si può notare che sono diminuite drasticamente le colonne riguardanti i gesti 

non comprensibili o l’assenza di risposta, arrivando a scomparire in diverse situazioni, specialmente 

per quanto riguarda le immagini legate a gesti di uso comune, ad esempio con S1 (“Sì”), S2 (“No”), 

S3 (“Ciao”), S5 (“Non lo so”), S10 (“Ho freddo”), S12 (“Ho sonno”) e S16 (“Sta suonando il 

telefono”). Anche per quanto riguarda le immagini non legate a gesti di uso comune si nota in generale 

un miglioramento, in particolare con S13 (“Mi piace”) e S14 (“Non mi piace”), in quanto la colonna 

legata ai gesti comprensibili è più alta della somma di quelle legate a gesti non comprensibili o ad 

assenza di risposta. Ciò non è avvenuto con le altre due situazioni di questa categoria. In particolare, 
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con S17 (“La musica è troppo alta”) si è notata una controtendenza, in quanto nel pre-test quattro 

bambini avevano usato gesti comprensibili, mentre nel post-test solo tre. 

 

Tabella 5: Tipologie di risposte ottenute nel post-test 1 

 

L’aumento dell’utilizzo di gesti convenzionali o comprensibili è mostrato in maniera ancora più 

evidente nei seguenti grafici a torta [Tabelle 6a e 6b]. Si può notare come per le immagini legate a 

gesti di uso comune la percentuale di assenza di risposta o di gesti non comprensibili sia scesa ora al 

12% (rispettivamente 8% e 4%), e di conseguenza la percentuale di gesti convenzionali o 

comprensibili è salita all’88% (rispettivamente 67% e 21%). Anche se non in maniera così marcata 

questa tendenza si riscontra anche con le immagini non legate a gesti di uso comune, dove la 

percentuale di assenza di risposta o gesti incomprensibili è scesa al 47% (rispettivamente 36% e 11%), 

mentre i gesti comprensibili sono saliti al 53%. In questo caso la percentuale di risposte date 

utilizzando gesti non comprensibili è rimasta pressoché invariata (si è passati dal 12% all’11%), 

mentre ad essere variate sono state le altre due categorie. Nel pre-test infatti meno della metà delle 

risposte erano state date utilizzando gesti comprensibili (44%). 
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Tabelle 6a e 6b: Tipologie di risposte ottenute per le immagini legate a gesti di uso comune e non 

  

Per quanto riguarda il post-test 2 è stato anche in questo caso creato un istogramma in cui vengono 

riportate le tipologie di risposte date per ogni situazione proposta [Tabella 7a]. In questo caso non è 

presente la colonna legata ai gesti convenzionali, in quanto, come affermato in precedenza, le 

immagini proposte erano tutte legate a gesti non di uso comune, per i quali quindi non vi è un gesto 

convenzionale. È stata invece aggiunta la categoria “gesti deittici”, ovvero gesti il cui significato 

dipende dal contesto in cui vengono prodotti (Capobianco, 2006). Questa esigenza è nata dal fatto 

che un bambino del campione ha utilizzato per rispondere a quasi tutte le situazioni proposte la 

strategia dell’indicare l’oggetto o il gioco in questione.  

Osservando il grafico si può notare innanzitutto come le risposte date utilizzando gesti comprensibili 

siano in numero nettamente maggiore rispetto alle altre categorie. In particolare, tutti i bambini del 

campione hanno risposto utilizzando gesti comprensibili con S23 (“Andiamo in triciclo?”), S26 

(“Andiamo a nuotare?”) e S31 (“Mi chiudi il grembiulino?”). La situazione che invece ha creato più 

difficoltà è S30 (“Giochiamo a nascondino?”). 

Anche per il post-test 2 è stato in seguito creato un grafico a torta [Tabella 7b], che conferma quanto 

osservato nell’istogramma precedente. Le risposte date utilizzando gesti comprensibili sono infatti il 

77%. L’11% delle risposte consiste in quelle date utilizzando gesti deittici, mentre gesti non 

comprensibili e assenza di risposte corrispondono unitamente al 12% (rispettivamente 9% e 3%). 
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Tabella 7a e 7b: Tipologia di risposte ottenute nel post-test 2  

    

Confrontando i vari grafici relativi ai due post-test eseguiti si può notare che ad aver creato maggiore 

difficoltà ai bambini sono state le immagini non legate a gesti di uso comune del post-test 1, in quanto 

troviamo la percentuale maggiore di assenza di risposte o di gesti non comprensibili. Malgrado anche 

nel post-test 2 le immagini proposte non fossero legate a gesti di uso comune i bambini hanno 

riscontrato molte meno difficoltà, aumentando considerevolmente la percentuale di risposte date 

utilizzando gesti comprensibili, unitamente ai gesti deittici. 

Infine, come per il pre-test è stato creato un istogramma in cui viene mostrato per ogni bambino del 

campione di riferimento la quantità di risposte date per ogni tipologia [Tabella 8]. Anche in questo 

caso per ogni bambino è stata fatta la suddivisione in immagini legate a gesti di uso comune (1) e non 

(2) per quanto riguarda il post-test 1, mentre per il post-test 2 è stata creata una categoria unica (3). 

Confrontando questo grafico con quello del pre-test si nota innanzitutto un miglioramento 

considerevole per quanto riguarda EL. La bambina nel pre-test non aveva dato alcuna risposta per 

ogni situazione proposta, mentre nel post-test, sebbene in confronto agli altri bambini sia quella che 

ha riscontrato maggiori difficoltà, ha saputo utilizzare un considerevole numero di gesti 

convenzionali o comprensibili. Ciò soprattutto nella categoria (1) e (3), in cui più della metà delle 

risposte rientrano nelle due tipologie appena citate.  

In generale vi è stato un miglioramento in tutte e tre le categorie. Per quanto riguarda la (1) il 

miglioramento non è stato così marcato in quanto i bambini non avevano riscontato grandi difficoltà 

già nel pre-test. Da notare che K, C e MA hanno ora risposto utilizzando unicamente gesti 
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convenzionali o comprensibili. Anche nella categoria (2) il miglioramento non è così notevole, ad 

eccezione di EM che ha utilizzato solo gesti comprensibili. Vi è invece una controtendenza con S, il 

quale non ha in questo caso dato alcuna risposta per ognuna delle quattro situazioni. Nella categoria 

(3) si nota come i bambini abbiano dato un considerevole numero di risposte utilizzando gesti 

comprensibili. Anche in questo caso S rappresenta un caso a parte, in quanto è stato l’unico bambino 

a rispondere a quasi tutte le domande utilizzando gesti deittici, in particolare il gesto indicare. 

 

Tabella 8: Tipologia di risposte ottenute per ogni bambino del campione di riferimento 

 

Oltre a pre-test e post-test, per quanto riguarda K, la bambina con MS, è stato utilizzato un diario per 

poter osservare se vi fosse un’evoluzione con il passare del tempo per quanto riguarda non solo il suo 

utilizzo della cnv, ma anche i suoi comportamenti e il suo modo di relazionarsi con i compagni e con 

la docente. Come già accennato in precedenza, le osservazioni relative a K da settembre a dicembre, 

sono state raccolte e riportate in allegato [Allegato 5]. Analogamente, durante il periodo della 

sperimentazione, quindi da gennaio ad aprile, sono state a loro volta raccolte delle osservazioni 

puntuali [Allegato 12]. In entrambi i casi gli episodi riportati sono stati suddivisi in categorie relative 

ai vari momenti della giornata alla scuola dell’infanzia, in modo da essere più facilmente paragonabili 

fra loro. A partire dalle osservazioni effettuate è stato creato uno schema [Tabella 9], nel quale sono 

stati riportati gli aspetti più significativi o i comportamenti più frequenti di K per ogni mese 

dell’osservazione.  
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Tabella 9: Aspetti più significativi osservati nei mesi dell’osservazione di K 

Legenda: 
G.L.: Gioco libero 
G/T:  Giardino/terrazza 

 
A: Attività 
R/C: Richieste/compiti 

 
B:  Bisogni 

Settembre Ottobre 

- G.L.: Piano superiore: gioca da sola al tavolo; piano inferiore: 
rimane in piedi ferma vicino ai tavoli con lo sguardo perso nel 
vuoto 

- G/T: Giardino: rimane ferma, cammina da sola o gioca da 
sola; terrazza: in piedi ferma, guarda compagni o docenti 

- A: Motorie: spesso in piedi ferma, non partecipa; grafiche: 
dopo la spiegazione rimane seduta sulle panchine, quando si 
alza osserva i compagni 

- R/C: Non esegue subito quanto richiesto, rimane ferma ad 
osservare la docente; bisogno di ripetere più volte la richiesta 
e di conferme 

- B: Rimane ferma ad osservare la docente, aspetta che la 
docente se ne accorga e capisca il suo bisogno 

- G.L.: A volte compagni si aggiungono al suo 
gioco; inizia a mostrarmi i suoi disegni 
sollevando leggermente il foglio 

- G/T: Non rimane ferma ma gioca, interagisce 
con i compagni quando la coinvolgono in un 
gioco 

- A: Partecipa di più alle attività motorie, a volte 
si propone per svolgere un ruolo 

- R/C: Ancora bisogno di ripetere richieste più 
volte e di conferme 

- B: È più autonoma ma aspetta ancora che sia 
la docente a capire il suo bisogno 

Novembre Dicembre  

- G.L.: Mi mostra disegni e puzzle che ha fatto; cerca 
interazione con MI 

- G/T: Inizia ad utilizzare gesto “vieni”, indica giochi che vuole 
giocare 

- A: Svolge attività motorie in maniera più rilassata; attività 
grafiche o novità: bisogno di ripetere consegne e di conferme 

- R/C: Si propone per fare il cameriere 
- B: Inizia a portarmi grembiulino per farsi aiutare; aspetta che 

mi accorgo che mi guarda e fa segno di venire 

- G.L.: Cerca sempre più interazione con MI e 
inizia a giocare con ELA 

- A: Attività grafiche: più autonoma, ma ricerca 
ancora conferme e vicinanza della docente 

- B: Si avvicina quando ha bisogno, indica quello 
che vuole; in spogliatoio porta gli indumenti per 
farsi aiutare a vestire 

 

Gennaio Febbraio 

- G.L.: Gioca perlopiù con MI e ELA; a volte anche con SA 
ed EL se la cercano; mi mostra i lavori che svolge, cerca 
“batticinque”; mostra i suoi vestiti 

- A: Alza la mano per partecipare anche sulle panchine, 
risponde in maniera N.V. di sua iniziativa 

- R/C: Inizia ad utilizzare linguaggio N.V. per rispondere 
- B: Utilizza spesso gesto vieni; aspetta ancora consenso 

per andare in bagno  

- G.L.: Momenti di interazione ludica con me; tocca 
in maniera decisa per attirare attenzione; produce 
un verso in presenza di MI 

- G/T: Gesto “nascondino” con MI; produzione verso 
con SA 

- R/C: Mi aiuta con le brandine; episodio di rifiuto 
interazione con bambina più grande 

- B: Uso frequente gesto per togliere pullover 

Marzo Aprile 

- G.L.: Interazione ludica sempre più rilassata con me 
- G/T: Viene ancora a chiedere quando vuole altalena o 

trattore; inizia ad “imporsi” 
- A: Utilizzo e creazione di gesti nuovi e funzionali per farsi 

capire 
- R/C: Aiuta spontaneamente TI a vestirsi, rifiuto di 

“chiedere” N.V. a CA un pennarello 
- B: Introduzione gesto “lavare le mani”; uso frequente 

gesto “bere” 

- G/T: Sull’altalena scende ancora subito quando un 
bambino glielo chiede 

- A: Si propone per ogni tipo di attività, anche lavori 
a gruppi 

- R/C: Accetta richieste nuove, come fare la carezza 
- B: Uso frequente del toccarsi il naso quando le 

serve un fazzoletto; introduzione gesti nuovi a 
dipendenza del bisogno 

 

Analizzando lo schema si può notare come in K vi sia stata una notevole evoluzione, non solo per 

quanto riguarda la comunicazione non verbale, ma anche nei suoi comportamenti. A settembre K 

giocava poco e da sola, spesso infatti nei momenti liberi rimaneva ferma sul posto, in piedi, con 
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sguardo assente. Non partecipava alle attività motorie e quando si dava una consegna di un’attività 

grafico-pittorica alle panchine rimaneva seduta anche al momento di alzarsi e andare a svolgere 

quanto richiesto. Ciò accadeva anche per richieste non legate ad attività didattiche, ma relative alla 

vita quotidiana. Le consegne dovevano essere ripetute più volte e venivano svolte con titubanza, 

continuando a guardare la docente. Non manifestava chiaramente nemmeno i suoi bisogni, ma 

aspettava che fosse la docente a intuirli. Con il passare dei mesi K ha iniziato a partecipare 

maggiormente alle attività, inizialmente soprattutto in quelle motorie, dove osservava molto i 

compagni. Ha iniziato anche a giocare di più, dapprima ancora da sola, in seguito accettando che dei 

compagni si aggregassero a lei e infine arrivando a relazionarsi volontariamente con loro, 

specialmente con due bambine del facoltativo. Ha iniziato ad avere più fiducia anche nei miei 

confronti, mostrandomi inizialmente i suoi disegni e in seguito anche puzzle e costruzioni da lei creati. 

A novembre inoltre, dopo averle verbalizzato che quando aveva bisogno poteva attirare la mia 

attenzione toccandomi o facendomi segno, ha iniziato pian piano a comunicare non verbalmente, 

soprattutto indicando o portando ad esempio il grembiulino o la giacca per farsi aiutare a metterli.  

Da gennaio K ha iniziato ad utilizzare in maniera sempre più spontanea e volontaria il linguaggio non 

verbale non solo per rispondere a delle domande o richieste ma per partecipare alle attività, anche 

quelle alle panchine. Quando la chiamavo trovava un metodo alternativo per svolgere il compito 

richiesto tramite linguaggio non verbale. Con il passare dei mesi ha inoltre iniziato ad ampliare il suo 

“vocabolario” dei gesti, preferendo all’indicare generico gesti che fossero più specifici, 

aggiungendone man mano di nuovi, che iniziava poi ad usare con maggiore frequenza. Ad aprile ha 

iniziato poi ad utilizzare gesti nuovi e sempre più variati a dipendenza di ciò che voleva comunicare. 

Per quanto riguarda i rapporti con i compagni K ha continuato ad interagire molto e a cercare la 

relazione volontariamente con MI e ELA, le due bambine del facoltativo già citate. Ha iniziato però 

ad accettare l’interazione con gli altri compagni in maniera sempre più serena. Da gennaio SA ed EL, 

due bambini dell’OB1, hanno iniziato a cercare maggiormente K durante i momenti di gioco libero. 

La bambina si mostrava rilassata durante i momenti trascorsi con loro e giocava serenamente. Nei 

miei confronti K ha mostrato di avere sempre maggiore fiducia, arrivando a cercare spontaneamente 

dei momenti ludici con me. È diventata anche sempre più decisa nell’attirare la mia attenzione. In 

alcune situazioni che richiedevano di entrare in contatto con dei compagni non in maniera ludica ma 

per via di un bisogno, in cui l’ho incitata ad utilizzare il linguaggio non verbale, lei rifiutava e voleva 

che l’accompagnassi. 
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8. Discussione dei dati 

Un primo dato significativo che emerge dall’analisi del pre-test e dei post-test è che i bambini hanno 

riscontrato meno difficoltà ad esprimersi in maniera non verbale con situazioni legate a gesti di uso 

comune, nelle quali era possibile utilizzare gesti convenzionali. Infatti, sebbene anche in questa 

categoria nel post-test vi sia stato un miglioramento rispetto al pre-test, già quest’ultimo aveva un’alta 

percentuale di risposte positive. Questo probabilmente in quanto si tratta di gesti appresi per 

imitazione, processo che avviene in maniera quasi inconscia (Pacout, 1993), in quanto essendo gesti 

condivisi all’interno della nostra cultura e usati comunemente i bambini li hanno imparati osservando 

le persone intorno a loro. Per quanto riguarda invece le situazioni non legate a gesti di uso comune si 

è potuto notare come esse abbiano creato maggiori problemi ai bambini, in quanto la percentuale di 

risposte negative era più della metà nel pre-test. Un dato indicativo che emerge in relazione a ciò è 

che nel post-test i bambini, pur mostrando un miglioramento, hanno riscontrato maggiori difficoltà a 

rispondere in maniera non verbale nelle situazioni del post-test 1 rispetto a quelle del post-test 2, dove 

invece il tasso di successo ha una percentuale molto alta. Analizzando questo fatto si può supporre 

che ciò sia dovuto al fatto che le situazioni non legate a gesti di uso comune proposte nel pre-test e 

post-test 1 fossero più generiche, mentre quelle del post-test 2 erano legate al vissuto del bambino o 

al contesto della scuola dell’infanzia. Infatti, le quattro situazioni proposte nel post-test 1 erano o 

legate a sensazioni, come mi piace o non mi piace; ad azioni non di uso comune per il bambino, come 

abbassare il volume; o ad azioni che pur essendo familiari al bambino erano espresse in forma troppo 

generica, in questo caso la domanda “vuoi giocare con me”. Quest’ultima situazione in particolare ha 

avuto il più alto tasso di assenza di risposte, mentre solo due bambine hanno preso spunto 

dall’immagine mostrata per rispondere, mimando il giocare con le macchinine. In questa categoria le 

uniche due situazioni in cui vi è stato un miglioramento abbastanza notevole sono state “mi piace” e 

“non mi piace”. Questo fatto può essere probabilmente spiegato dal fatto che nel percorso 

pedagogico-didattico sono state trattate le emozioni e i bambini hanno quindi preso familiarità 

nell’esprimere degli stati d’animo attraverso il viso e la postura. Per quanto riguarda invece il post-

test 2 l’alto tasso di risposte date utilizzando gesti comprensibili è verosimilmente dovuto al fatto che 

come già accennato le situazioni proposte erano più familiari al bambino e inoltre non erano 

generiche, ma si riferivano ad un’azione precisa. Anche nel percorso pedagogico-didattico, 

specialmente nelle attività legate alle azioni, sono state scelte e proposte situazioni che i bambini 

conoscevano ed erano quindi in grado di mostrare quali gesti fossero associati ad esse. Ciò ha 

probabilmente contribuito a sua volta all’esito positivo del post-test 2, in quanto i bambini avendo 
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già svolto delle attività simili, seppur con azioni e immagini differenti, avevano maggiori spunti a cui 

fare riferimento per proporre dei gesti che esprimessero quanto richiesto. In generale si può comunque 

affermare che nei due post-test proposti vi sia stato un complessivo miglioramento rispetto al pre-test 

in quasi tutte le situazioni proposte. Un dato inatteso è il fatto che vi sia stato un aumento anche di 

risposte date utilizzando gesti convenzionali, nonostante essi non sono stati trattati nel percorso. Ciò 

è probabilmente dovuto al fatto che i bambini dopo aver svolto le attività del percorso hanno 

innanzitutto compreso meglio quanto veniva loro richiesto e avevano maggiore familiarità con il 

linguaggio non verbale. Ho potuto inoltre notare come nel pre-test diversi bambini abbiano 

inizialmente faticato a comprendere quanto richiesto, mettendoci molto tempo a proporre dei gesti, 

specialmente con le prime situazioni. Probabilmente perché era per loro una richiesta insolita, in 

quanto sono abituati ad utilizzare la voce per comunicare e per fare delle richieste, quindi il vincolo 

di non poterla usare li ha messi inizialmente in crisi. Nel post-test invece i bambini non hanno avuto 

difficoltà nel rispondere in maniera non verbale, in quanto era diventato una cosa a loro familiare. 

Bisogna inoltre aggiungere che prima del percorso pedagogico-didattico proposto in questo lavoro di 

ricerca i bambini non avevano praticamente mai svolto attività sui mimi, quindi non erano abituati ad 

esprimersi unicamente attraverso il corpo e la gestualità. Ho invece potuto notare come per K la 

richiesta sia stata subito chiara, in quanto vicina al suo modo di comunicare alla scuola dell’infanzia. 

Nel pre-test inoltre spesso i bambini proponevano il gesto accompagnandolo con una spiegazione 

verbale o con dei suoni. Ciò non è invece avvenuto, ad eccezione di EL nelle prime attività, nel 

percorso proposto, come possibile notare nelle griglie osservative utilizzate per monitorare i bambini 

del campione di riferimento [Allegato 13]. Quello che ho invece potuto notare con il passare del 

tempo e man mano che venivano svolte le varie attività è come i bambini abbiano acquisito sempre 

più sicurezza ed espressività nel proporre i movimenti per le varie immagini mostrate. Inizialmente 

infatti i bambini osservavano molto le immagini mostrate, imitando i movimenti rappresentati. 

Quando li facevo riflettere su quali altri movimenti si poteva svolgere in una data situazione 

riuscivano a rilevarne diversi. Progressivamente ho constatato come non fosse più necessario il mio 

intervento per spronare i bambini a variare i gesti, in quanto da soli proponevano azioni diversificate 

e sempre più dettagliate. In questo modo è stato anche facilitato il riconoscere che cosa i compagni 

stavano mimando, in quanto avendo più particolari il compito era più semplice. 

Facendo riferimento al quadro teorico, dove alla cnv viene attribuita la funzione di completamento, 

modifica o sostituzione del contenuto verbale (Greco, 2003; Cavalieri, 2016), possiamo affermare 

che nel percorso pedagogico didattico proposto si è lavorato principalmente su quest’ultima finalità. 

Infatti, il linguaggio non verbale in questo caso aveva lo scopo di sostituire le parole. Possiamo 

ipotizzare che questo fatto abbia contribuito alle difficoltà iniziali mostrate dai bambini durante il 
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pre-test, in quanto solitamente nella vita quotidiana, pensando ai bambini, la cnv viene utilizzata 

perlopiù come completamento di quanto viene detto, e non da sola.  

Per quanto riguarda invece K possiamo affermare che la sua evoluzione rispecchia da scala di 

comunicazione SM-SCCS (Shipon-Blum, 2010) riportata nel quadro teorico. A settembre infatti K si 

trovava al livello 0, in quanto la bambina non comunicava, neanche in maniera non verbale, non 

reagiva o prendeva iniziative e spesso rimaneva ferma con sguardo assente. È passata al livello 1A 

nei mesi di ottobre-novembre, dove ha iniziato a rispondere in maniera non verbale alle domande o 

agli stimoli che le si proponevano, nel suo caso soprattutto indicando, in quanto in quei mesi il suo 

bagaglio gestuale era ancora ridotto. In seguito, in maniera più evidente a partire da dicembre, è 

arrivata al livello 1B. K ha infatti iniziato a prendere sempre più l’iniziativa e ad attirare l’attenzione 

in maniera via via più evidente. Il suo repertorio di gesti è inoltre andato sempre più arricchendosi. 

Per far sì che ciò fosse possibile, oltre a proporre il percorso pedagogico didattico sul linguaggio non 

verbale, è stato importante far sentire prima di tutto alla bambina che i gesti erano ben accetti 

all’interno della scuola dell’infanzia e che era libera di utilizzarli per comunicare, come ribadito anche 

da Capobianco (2009). Per fare ciò ho iniziato ad utilizzare a mia volta i gesti come ausilio alla 

comunicazione verbale, non solo nei suoi confronti ma con l’intero gruppo-classe. Inoltre, in alcuni 

momenti, come il calendario al mattino, oltre a permettere a K ad esempio di mostrare il numero del 

giorno con le dita anzi che dirlo verbalmente stimolavo i compagni a provare a loro volta il gesto da 

lei proposto. Oltre a ciò hanno avuto un ruolo importante, specialmente nei primi mesi, i rinforzi 

positivi (Capobianco, 2009). K infatti cercava molto spesso conferme di quanto stava facendo, 

sintomo interpretato come una mancanza di fiducia in sé stessa (Shipon-Blum, 2010). Ho quindi 

cercato di valorizzare i lavori che svolgeva e parallelamente di incoraggiarla verso nuovi compiti che 

ritenevo fosse in grado di svolgere, come ad esempio fare il cameriere, infondendole ulteriore fiducia. 

Con il passare del tempo K ha iniziato ad avere sempre meno bisogno di rinforzi positivi e di 

conferme, acquisendo sempre più autonomia. 
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9. Conclusioni 

L’analisi dei dati ottenuti permette ora di rispondere alle domande di ricerca. 

 

 
Domanda A 

 
In che modo un precorso pedagogico-didattico centrato su attività che attivano canali espressivi non 
verbali favorisce lo sviluppo della capacità di utilizzare il linguaggio non verbale nell’interazione 
interpersonale nei bambini dai 3 ai 6 anni? Tale percorso favorisce anche l’uso consapevole del 
linguaggio non verbale? Se sì, in che modo? 
 

 

Come ipotizzato i gesti utilizzati dai bambini nelle prime attività del percorso didattico erano poco 

dettagliati e si basavano molto su quanto raffigurato nell’immagine proposta. Con il susseguirsi delle 

attività si è notato un costante miglioramento sia per quanto riguarda l’esecuzione del movimento, 

che diventava via via sempre più specifico e ricco di particolari, sia per il fatto che i bambini si 

discostavano sempre più dall’immagine usata come stimolo, proponendo gesti nuovi e variegati in 

relazione a ciò che si stava mimando. I bambini sono diventati quindi sempre più consapevoli dei 

loro movimenti e di quelli dei compagni, arrivando a codificare e a decodificare i messaggi non 

verbali in maniera sempre più chiara. Ciò va a sostegno di quanto espresso nella teoria sul fatto che i 

gesti possono essere appresi sia in maniera quasi inconscia per imitazione, sia per apprendimento, 

come avvenuto in questo caso. Da sottolineare che comunque, anche se probabilmente non inteso con 

il significato attribuito da Pacout (1993), anche in questo caso l’imitazione ha avuto un ruolo 

importante, specialmente nella fase iniziale del percorso, dove i bambini, imitando i movimenti 

proposti dai compagni sviluppavano la propria espressione corporea. Nonostante ciò si tratta 

comunque di gesti acquisiti per apprendimento in quanto anche se vi è stata imitazione dei compagni 

essa è avvenuta in maniera consapevole. Lo sviluppo avuto dai bambini della capacità di utilizzo del 

linguaggio verbale in maniera consapevole trova riscontro anche nei risultati del post-test, nei quali 

si è assistito ad un notevole miglioramento rispetto al pre-test, soprattutto per quanto riguarda le 

situazioni non legate a gesti di uso comune. Infatti, il pre-test ha permesso di evidenziare il fatto che 

i bambini non hanno incontrato particolari difficoltà nell’esprimere in maniera non verbale situazioni 

comunemente associate a gesti convenzionali, mentre quelle non associate a gesti di uso comune sono 

risultate più difficili. Nel post-test i bambini sono invece riusciti con successo a rappresentare tramite 

dei gesti situazioni non legate a gesti di uso comune vicine al loro vissuto, a dimostrazione 

dell’acquisita consapevolezza della valenza comunicativa del linguaggio non verbale. I risultati hanno 

infine mostrato come i bambini riescano meglio a trovare dei gesti per esprimere azioni concrete 

vicine al loro vissuto rispetto ad altre più astratte. 
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Domanda B 

 
Quali cambiamenti apporta tale percorso alla modalità di comunicazione non verbale di una bambina 
affetta da mutismo selettivo? 
 

 

Anche per quanto riguarda K, come era stato ipotizzato, si è assistito ad un’evoluzione nella sua 

modalità di cnv. Inizialmente K si esprimeva utilizzando perlopiù gesti deittici come mostrare e 

indicare, utilizzati prevalentemente per richiedere conferma di quanto stava facendo o per esprimere 

un bisogno o un desiderio. Dall’inizio del percorso pedagogico-didattico K ha iniziato ad utilizzare 

sempre con maggiore frequenza gesti rappresentativi, preferendoli in alcuni casi a quelli deittici. Ad 

esempio, ha iniziato ad usare gesti specifici per far capire che aveva sete, doveva andare in bagno, 

doveva lavare le mani, ecc. Ha continuato ad usare gesti deittici soprattutto in giardino per indicare 

quali giochi desiderava fare. Con il passare del tempo ha iniziato ad utilizzare i gesti non solo per 

comunicare dei bisogni, ma anche per partecipare a delle attività a grande gruppo, proponendo di 

volta in volta il gesto più adatto alla richiesta o a ciò che voleva comunicare. 

 

 
Domanda C 

 
In che modo cambiano le interazioni spontanee di una bambina affetta da mutismo selettivo a seguito 
di tale percorso? 
 

 

A seguito del percorso-pedagogico didattico le interazioni spontanee di K non sono cambiate molto 

per quanto riguarda la loro quantità, ma è variata la qualità delle sue relazioni. Come avveniva già a 

gennaio K durante i momenti liberi gioca ancora principalmente con MI ed ELA, due bambine del 

facoltativo. Di sua iniziativa non cerca altri compagni con cui giocare, ma accetta di partecipare se 

altri compagni la includono in quello che stanno facendo. Ho notato però come da gennaio K abbia 

iniziato a relazionarsi in maniera via via sempre più rilassata con le due compagne di gioco, 

interagendo in maniera non verbale nei giochi e mostrandosi serena e sorridente. Anche con SA ed 

EL, due bambini dell’OB1 che a volte la includono nei loro giochi, K interagisce ora in maniera più 

rilassata. Il più grande cambiamento per quanto riguarda le sue interazioni spontanee l’ho notato nei 

miei confronti, in quanto rispetto a gennaio K ora entra maggiormente in contatto con me e lo fa con 

maggiore sicurezza, attirando l’attenzione in maniera più palese o tramite contatto fisico e 

relazionandosi con me non solo quando deve esprimere un bisogno o un desiderio, ma anche per 

mostrarmi qualcosa o per giocare. Nonostante questi miglioramenti K fatica ancora ad interagire con 

i compagni in situazioni che normalmente prevedono uno scambio verbale, come richieste, anche in 

un rapporto uno ad uno, sebbene venga incoraggiata a farlo in maniera non verbale. In questi momenti 

voleva che l’accompagnassi e in alcuni casi che facessi io la domanda. Con MI ed ELA invece K 



  Ilaria Caccia 

  35 

comunica spesso in maniera non verbale, probabilmente perché con loro si sente maggiormente a suo 

agio. 

9.1. Ulteriori osservazioni 

Il percorso pedagogico-didattico proposto in questo lavoro di ricerca è stato accolto in maniera 

positiva dai bambini, che hanno svolto le attività con entusiasmo. Malgrado le attività avessero una 

struttura ripetitiva, il fatto di cambiare il tema delle immagini da mimare è stato sufficiente per 

stimolare i bambini e mantenere vivo l’interesse, facendo sì che partecipassero volentieri a quanto 

proposto. Il fatto di non cambiare continuamente tipo di attività e di non dover quindi introdurre ogni 

volta delle nuove regole è stato funzionale all’obiettivo di questa ricerca, in quanto i bambini, avendo 

interiorizzato il funzionamento del gioco, si sono potuti concentrare interamente sui soggetti da 

mimare, lavorando sulla loro espressività e affinando i loro gesti e movimenti. 

È stato molto interessante osservare K svolgere le attività proposte. Ha fin da subito partecipato con 

molto impegno ed entusiasmo, imitando inizialmente i movimenti dei compagni e in seguito mimando 

prendendo spunto dalle immagini. Svolgeva i movimenti con convinzione, in maniera serena, 

interagendo a volte con i compagni, specialmente con MI, ma anche con altri bambini. Nelle attività 

con presa si proponeva per poter essere lei ad indovinare, alzando la mano con convinzione e 

avvicinandosi al bambino con il compito di scegliere. Nelle attività a staffetta anche al momento di 

dover mimare da sola si è mostrata serena.  

Questo lavoro di ricerca mi ha arricchito molto sia a livello personale che professionale. Mi ha fatto 

capire l’importanza di documentarsi e di utilizzare delle strategie adeguate quando sono presenti in 

sezione bambini con disturbi particolari, come in questo caso il MS. Ho avuto la prova 

dell’importanza di far sentire al bambino con MS che lo accettiamo per quello che è, senza sottoporlo 

ad inutili pressioni per spingerlo a parlare. Quando K ha capito che era libera di comunicare tramite 

linguaggio non verbale ha iniziato a cercare maggiormente un contatto e una relazione con me, 

iniziando a vivere più serenamente il tempo trascorso alla scuola dell’infanzia. Questo lavoro quindi 

mi servirà da spunto per il mio futuro professionale, in quanto seppure la percentuale di bambini 

affetti da MS sia abbastanza bassa, probabilmente nel corso dei miei anni di insegnamento mi capiterà 

nuovamente di avere un allievo con tale disturbo. Avendo una mia sezione e potendo seguire il 

bambino per tutta la durata della scuola dell’infanzia si potrà sviluppare ulteriormente quanto fatto in 

questa ricerca, coinvolgendo le figure di sostegno e la famiglia. Ritengo comunque, al di là della 

presenza o meno di un bambino con MS all’interno di una sezione, che sia importante svolgere 

percorsi sul linguaggio non verbale alla scuola dell’infanzia, in quanto esso svolge un ruolo molto 
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importante nella comunicazione ed è quindi importante che fin da piccoli i bambini acquisiscano 

maggior consapevolezza del loro corpo e sviluppino la loro espressività. 

9.2. Limiti 

Un limite di questa ricerca è il fatto che è stata svolta su un numero ridotto di bambini e che i dati 

fanno riferimento ad un contesto specifico, non potendo quindi essere generalizzabili. Inoltre, per 

quanto riguarda il MS, come affermato nel quadro teorico, vi sono diverse gravità del disturbo. 

Proponendo quindi questo percorso ad altri bambini con MS si potrebbero ottenere risultati diversi, 

soprattutto per quanto riguarda le tempistiche. Infatti, la progressione per passare dal mutismo 

assoluto al discorso normale segue una sequenza il cui ordine resta invariato nonostante le diverse 

gravità del disturbo. Ciò che può variare è il tempo che il bambino impiega per passare da una fase 

all’altra. Il tempo rappresenta inoltre un altro limite di questa ricerca. Essa è stata condotta sull’arco 

di quattro mesi, mentre se si avesse avuto a disposizione l’anno intero si sarebbe potuto approfondire 

in maniera diversa il percorso, sviluppandolo ulteriormente. Inoltre, un altro limite è dato dalla 

gestione a tempo parziale. Se le due docenti concordano la stessa strategia, conforme a quelle 

consigliate, la bambina con MS ne trarrà un beneficio maggiore.  

9.3. Sviluppi futuri 

Un possibile sviluppo futuro potrebbe essere quello di proporre, in seguito a questo percorso 

pedagogico-didattico, il programma di introduzione alla parola proposto dall’associazione Ouvrir la 

Voix, in modo da permettere al bambino con MS di progredire ulteriormente sulla scala della 

comunicazione. Per fare ciò è importante il coinvolgimento della famiglia del bambino. Un ulteriore 

sviluppo potrebbe consistere nello sviluppare in maniera più approfondita il tema delle emozioni, 

proponendo attività che aiutino il bambino con MS non solo a riconoscerle e ad esprimerle, ma anche 

a gestirle, cosa che lo aiuterebbe molto a ridurre la sua ansia. Per quanto riguarda il resto dei bambini 

sarebbe interessante sviluppare ulteriormente il percorso, aggiungendo attività nelle quali comunicare 

non verbalmente situazioni più complesse che vadano oltre il semplice mimare. 
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11. Allegati 

11.1. Allegato 1 

Progressione da mutismo assoluto a discorso normale (McHolm & Cunningham & Vanier, 

2005) 

 

Tappa/livello Descrizione 

1. Mutismo assoluto a scuola Il bambino parla in casa, ma resta muto a scuola. Egli sembra ansioso 
a scuola e può avere difficoltà ad andare a scuola. 

2. Partecipazione non verbale rilassata Il bambino parla in casa, ma non a scuola. Egli inizia a rilassarsi, a 
partecipare – non verbalmente – alle attività scolastiche. Parla della 
scuola in maniera positiva. 

3. Il bambino parla ad un genitore a scuola Il bambino parla a scuola quando si trova completamente solo con un 
genitore, in un luogo in cui gli altri allievi e gli insegnanti non possono 
sentirlo né vederlo, sovente bisbigliando. 

4. Il bambino parla e i suoi coetanei 
possono vederlo mentre parla 

Il bambino parla a scuola, in genere con un genitore. I suoi compagni 
possono vederlo, ma non sentirlo, in quanto egli bisbiglia piano per non 
farsi ascoltare. 

5. Il bambino parla e i suoi coetanei 
possono sentirlo 

Il bambino parla normalmente a scuola con un genitore in modo da 
poter essere sentito. Gli altri bambini possono vederlo e ascoltarlo. 
Il bambino non parla direttamente ai suoi coetanei e agli insegnanti. 

6. Il bambino parla ai suoi coetanei tramite 
il genitore 

Il bambino parla a sua madre (o al padre), che riporta il messaggio ad 
un compagno che si trova vicino a lui. Il compagno di classe può 
eventualmente ascoltare e rispondere direttamente al bambino. 

7. Il bambino parla ad uno o due compagni Il bambino parla a scuola con un altro bambino, spesso durante 
l’intervallo. Il bambino non parla agli insegnanti. 

8. Il bambino parla a diversi compagni di 
classe 

Il bambino parla con diversi compagni a scuola. Il bambino non parla 
con gli insegnanti. 

9. Il bambino parla con un insegnante Il bambino inizia a parlare con un insegnante, oltre a parlare con diversi 
allievi. 

10. Discorso normale Il bambino parla con la maggior parte degli adulti e dei suoi compagni, 
la conversazione ha un tono normale. 
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11.2. Allegato 2  

Giochi e attività per progredire nella scala della comunicazione (Ouvrir la Voix, 2012) 

 

 

Scopo dell’intervento Obiettivo per il bambino Esempi di attività 

A. 
Collaborazione con 
l’intermediario verbale 

 
Accettare di giocare con 
l’intermediario verbale; 
Lavorare a turno 

 
Giochi che non richiedono 
necessariamente una comunicazione 
attiva (costruzioni, disegni, ecc.); 
Giochi da svolgere a turno. 

B. 
Comunicazione visiva (non 
sonora) 

 
Utilizzare i gesti in maniera 
intenzionale per comunicare 

 
Indicare un oggetto come risposta ad un 
quesito; 
Interpretare un mimo o un gesto; 
Fare SI/NO con il capo. 

C. 
Comunicazione sonora (non 
verbale) 

 
Produrre intenzionalmente dei suoni 
non verbali 

 
Fare rumore con uno strumento o un 
oggetto; 
Fare rumore con il proprio corpo; 
Fare dei rumori con la bocca senza 
vocalizzazione (soffiare, schioccare la 
lingua); 
Fare versi di animali; 
Riprodurre suoni di oggetti. 

D. 
Comunicazione sonora verbale 
(lettere) 

 
Pronunciare singole lettere 

 
Pronunciare una lettera senza impiegare 
né labbra, né la voce (t, s, ch); 
Pronunciare una lettera impiegando le 
labbra, ma non la voce (b, f, p); 
Pronunciare una lettera impiegando la 
voce, ma non le labbra (g, z, n, f, l); 
Pronunciare una lettera impiegando sia la 
voce che le labbra (m, v, b); 
Pronunciare una vocale; 
Pronunciare un dittongo (ai, ei, eu). 

E. 
Comunicazione sonora verbale II 
(singole parole) 

 
Pronunciare intenzionalmente singole 
parole 

 
Rispondere ad una domanda con SI/NO; 
Contare insieme ad alta voce; 
Contare a turno; 
Dire o leggere una parola a turno. 

F. 
Comunicazione sonora verbale 
III (frasi) 

 
Pronunciare diverse parole a voce 
normale 

 
Rispondere SI/NO a tre domande di fila; 
Nominare due oggetti indicati con le dita; 
Contare due cifre a turno; 
Leggere insieme; 
Leggere a turno una riga/frase/paragrafo; 
Rispondere a semplici domande; 
Completare una frase; 
Parlare delle cose preferite. 
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11.3. Allegato 3 

Comportamenti adatti o da evitare con un bambino con MS (Ouvrir la Voix, 2009) 

 

Da fare 

• Coinvolgere il bambino in tutte le attività della classe 

• Consentirgli di rispondere all’appello per alzata di mano, facendo un cenno con il capo, 
un sorriso, uno sguardo,… 

• Permettere al bambino di fare ricorso a gesti o a un sistema di carte rappresentanti 
immagini/parole per rispondere o per far conoscere i propri bisogni 

• Attorniarlo di compagni che lui ama particolarmente, possibilmente verso il fondo della 
classe, non troppo vicino alla cattedra o alla porta 

• Far lavorare il bambino più sovente possibile in piccoli gruppi di lavoro 

• Permettere una forma alternativa di valutazione dei compiti e interrogazioni, ad esempio 
attraverso una registrazione audio o video 

• Porre molta attenzione al benessere del bambino, spiegando chiaramente ai compagni 
come devono reagire nel caso in cui il bambino inizi a parlare 

Da non fare 

• Non forzare il bambino a parlare 

• Non sgridarlo, non punirlo o abbassargli i voti a causa del suo silenzio 

• Non ignorarlo 

• Non pensare che il bambino sia oppositivo, oppure che si mostri indifferente o 
irrispettoso 

• Non cercare un contatto visivo con lui 

• Non reagire con eccessivo entusiasmo se dovesse accadere che il bambino pronunci – 
anche inavvertitamente – qualche parola! 

 

Shipon-Blum (2010) propone inoltre un modo per spiegare ai compagni o agli amici del bambino con 

MS che chiedono spiegazioni in merito al suo comportamento il perché del suo silenzio. Lei 

suggerisce di utilizzare la seguente spiegazione, prendendo ad esempio la storia di Katie illustrata nel 

libro: 

“Katie, a volte, si sente a disagio, è molto angosciata a scuola e quanto questo avviene “le parole non 

vogliono uscire”. Questo è frustrante per lei, perché ha veramente voglia di parlare con te; ma essere 

circondata da molti bambini, sentire molta agitazione attorno a sé, sono tutte situazioni difficili da 

accettare per Katie. A casa si sente a suo agio e può parlare. […]” (p. 46-47). 

Consiglia inoltre di domandare agli altri bambini di nominare qualcosa che fa loro paura o una 

situazione in cui si sentono in difficoltà, in quanto spesso mettere a confronto le proprie paure con 

quelle del bambino con MS è una spiegazione sufficiente. 

Trovo inoltre molto adeguata un’affermazione della docente riportata nel racconto iniziale del libro. 

Alle affermazioni dei compagni sul fatto che Katie non parla e quindi non può dire niente, la docente 

risponde che “Katie può benissimo parlare. Non ci ha ancora parlato, ma lo farà quando sarà pronta, 
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tutto qui”. Dicendo così la maestra non ha solo risposto ai compagni, ma ha fatto sì che la bambina 

con MS si sentisse compresa. 
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11.4. Allegato 4 

Programma d’introduzione progressiva di un insegnante (Johnson & Wintgens, 2001; citato da 

Ouvrir la Voix, 2009) 

 

 
Introduzione di un insegnante 
 
Luogo: aula scolastica della bambina 
Obiettivo: stimolare la parola di una bambina in presenza di una delle sue insegnanti 
Frequenza: 15 min. – 2 volte alla settimana (da stabilire) 
Durata: lavoro per tappe successive – passaggio allo stadio successivo solo dopo la validazione del precedente 
 

 
Tappe (in linea generale) 
 

- Sola, con papà o mamma. L’insegnante è nell’aula accanto. Porta chiusa. 
- L’insegnante è nell’aula accanto. Porta socchiusa. 
- L’insegnante entra nell’aula mentre la bambina sta parlando e poi esce. Se la bambina smette di parlare, 

ripetere finché si raggiunge il risultato (anche più volte se necessario). 
- Una volta che l’insegnante può entrare e sentire la bambina che parla, l’insegnante si ferma più tempo. 
- Quando la bambina è pronta, anche l’insegnante partecipa al gioco o all’attività della bambina. 
- Una volta che la bambina parla direttamente all’insegnante, è il momento di passare all’ultima tappa: il genitore 

si allontana e l’insegnante diventa un interlocutore della bambina. 
 

 
Dettagli intervento 
 

- Spiegare alla bambina che capiamo che sia difficile per lei parlare con persone che non conosce bene e che 
capiamo come può sentirsi. 

- Spiegare alla bambina che stiamo cercando di aiutarla a sentirsi meglio quando deve parlare. 
- Ogni tappa può essere descritta come una meta o una missione. 
- Adottare un sistema di ricompense e spiegare bene la fase successiva, una volta che la bambina ha raggiunto 

l’obiettivo. 
- Se la bambina non riesce a raggiungere un obiettivo non è perché non è capace, ma le tappe sono troppo 

ravvicinate o gli obiettivi troppo alti. 
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11.5. Allegato 5 

Osservazioni su K. da settembre fino all’inizio della sperimentazione in gennaio. 

Settembre 

- K. è assente per molti giorni durante il mese di settembre (inizia la scuola due settimane più tardi 
per un congedo e si ammala diverse volte per alcuni giorni) 

 
Gioco libero 
- Durante il gioco libero del mattino, durante l’accoglienza, prende un gioco e lo svolge da sola al 

tavolo, oppure disegna. Le pongo domande chiuse sul gioco/disegno che sta facendo e lei fa si/no 
con la testa con titubanza. Valorizzo ciò che sta disegnando. 

- Durante il gioco libero al piano inferiore, la mattina prima di uscire in terrazza o al pomeriggio, 
rimane ferma, in piedi vicino ai tavoli, con lo sguardo perso. 

 
Giardino/terrazza 
- In giardino osserva gli altri bambini rimanendo ferma, oppure cammina o gioca da sola allo scivolo. 

Spesso gioca da sola alla sabbia. 
- In terrazza spesso resta ferma, in piedi, osserva gli altri o guarda le docenti 
- Es.: in terrazza, K è ferma in mezzo allo spazio dei tricicli e mi guarda. Mi avvicino e le chiedo se 

vuole giocare. Lei annuisce. Le chiedo a che cosa vuole giocare e lei indica i tricicli. La prendo per 
mano e chiedo ai bambini di fare cambio tricicli. 

- Es.: situazione analoga ma con l’altalena. 
- Es.: in terrazza, K è ferma davanti alla casetta. Mi avvicino e le chiedo a che cosa vuole giocare. 

Mi indica la casetta. Le dico che se vuole può entrare, la casetta è di tutti. Annuisce e si avvicina. 
La osservo da lontano, vedo che mette la testa all’interno, poi si ritrae e mi guarda. La incoraggio 
ancora ad entrare. Dopo 5-10 minuti di avvicinamento/allontanamento dalla porta entra nella 
casetta. 

 
Attività 
- Nelle attività motorie spesso non partecipa, ma rimane in piedi ferma in mezzo al salone. 
- Es.: progetto musico-motorio “Piccoli panda crescono”. K rimane ferma in mezzo al salone, allora 

la prendo per mano nel momento del saltellare. Lei viene ma non saltella. Quando le lascio la mano 
per mimare il prossimo movimento lei si ferma e rimane immobile. Quando riparte il saltello le tendo 
la mano ma lei fa di no con la testa. Non insisto e lei rimane ferma in mezzo al salone per tutto il 
gioco. 

- Es.: gioco con sacchetto di riso. Quando dico le parti del corpo su cui tenere in equilibrio il sacchetto 
lei resta ferma con il sacchetto in mano. Nella parte a coppie, in cui i bambini devono ad esempio 
tenere il sacchettino “fronte contro fronte”, ascolta le indicazioni del compagno, ma tiene lo sguardo 
perso nel vuoto. 

- Nelle attività grafiche, dopo che è stata data la spiegazione sulle panchine, quando i compagni si 
alzano lei rimane seduta. Le ripeto cosa deve fare e si alza. Guarda cosa fanno i compagni.  

 
Richieste/compiti 
- Quando la si chiama o le si fa una semplice richiesta lei non esegue la prima volta che glielo si 

dice ma rimane ferma a fissare la docente 
- Es.: durante il gioco libero chiamo K per finire un lavoro. Le dico di prendere il grembiulino e di 

venire. Lei rimane ferma e mi guarda. Ripeto la richiesta e si avvicina piano, senza prendere il 
grembiulino. Le ripeto gentilmente di prendere il grembiulino e lentamente va a prenderlo. Torna 
con il grembiulino in mano e resta ferma ad una certa distanza, fissandomi. Le chiedo se vuole che 
l’aiuti e lei annuisce. Le metto il grembiulino e le dico di sedersi, indicandole la sedia. Si avvicina 
alla sedia e mi guarda. La invito di nuovo a sedersi e lo fa. 
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- Es.: in spogliatoio, al momento di prepararsi per uscire il giardino, lei si siede al suo posto e rimane 
ferma, anche se tutti si stanno mettendo le scarpe. La invito a mettersi le scarpe e lentamente lo 
fa. 

- Es.: in spogliatoio K mette la giacca. Le dico che fuori fa caldo e di non metterla. Lei rimane ferma 
e mi guarda. Le ripeto che la può lasciare lì. Lei inizia a sfilarla, sempre guardandomi. Una volta 
tolta la tiene in mano e mi guarda. La invito ad appenderla, indicando il suo posto, e lo fa. 

- Es.: durante un’attività grafica K ha finito di ritagliare i pezzi di un lavoretto. Rimane seduta e mi 
guarda. Mi avvicino e le chiedo se ha finito di tagliare. Lei annuisce. Le dico di prendere la colla e 
le indico come incollare. Vado a controllare i compagni. Quando torno da lei K è ancora seduta e 
non ha preso la colla. Le ripeto la consegna. SI alza e prende la colla. Io intanto rimango vicina al 
suo posto. Arrivata al cassone con le colle prima di prenderla mi guarda. Le faccio segno di sì e lei 
la prende. Torna e le indico come incollare. Annuisce. Mi allontano per guardare gli altri e quando 
torno non ha ancora incollato. Le mostro nuovamente e rimango vicino a lei mentre incolla il primo 
pezzo. Le dico “brava” e di incollare anche gli altri così. Dopo un po’ vedo che mi guarda e quando 
mi avvicino vedo che ha finito. 

 
Bisogni 
- K non comunica, anche non verbalmente, i suoi bisogni in maniera chiara. Aspetta che la docente 

si accorga che la guarda e che sia lei a capire il suo bisogno. 
- Es.: a pranzo se ha finito di mangiare e ne vuole ancora non si serve dal tavolo da sola o non viene 

al carrello, come i bambini possono fare. Rimane seduta e aspetta che la docente le chieda se ne 
vuole ancora. A quel momento si serve o viene al carrello. 

- Es.: se deve andare il bagno, anche durante il gioco libero dove i bambini possono andare senza 
chiedere, non ci va automaticamente, ma rimane ferma ad una certa distanza e fissa la docente 
con una mano davanti ai pantaloni. Quando le si chiede se deve andare in bagno annuisce e va. 

Ottobre 

Gioco libero 
- Piano superiore: K arriva al mattino e inizia a giocare da sola. A volte dei compagni si avvicinano 

a lei e si uniscono al gioco (di solito F, ME, MI), anche senza chiederle il consenso. Spesso 
disegna. 

- Es.: K prende un puzzle e inizia a farlo. Arriva F e le prende i pezzi, volendo giocare con lei (F è 
una bambina del facoltativo che prova simpatia per K ma a volte è troppo “corporea” nelle 
relazioni). K non la respinge, anche se F le sta praticamente addosso, ma si limita a guardarmi. 
Invito F a sedersi su una sedia vicino a K e di fare un po’ ciascuno con i pezzi. 

- Piano inferiore: inizia ad interagire di più con i compagni. Gioca spesso alla plastilina e disegna 
anche volentieri. A volte gioca con i compagni. 

- Es.: K sta giocando nell’angolo dei medi. Arriva EM e si siede accanto. Le chiede di giocare insieme 
e K annuisce. K si alza e indica un gioco. EM accetta di giocare a quel gioco e lo svolgono insieme. 

- Es.: dopo il riposino, mentre sto riordinando le brandine, arrivano ME e K sorridendo (ME è una 
bambina dell’OB2, cugina di K). ME dice che vogliono disegnare ma non hanno fogli, chiede se 
posso darli. Dico “che bello, volete fare un disegno insieme?”. ME dice di sì e inizia a saltellare. 
Anche K inizia a saltellare e sorride. 

- Es.: K sta disegnando. Le passo accanto e lei alza un po’ il foglio per farmelo vedere (solitamente 
sono io ad avvicinarmi e a valorizzare i suoi disegni, non me lo aveva ancora mostrato di sua 
iniziativa). Le dico che ha fatto proprio un bel disegno e le chiedo se è finito. Annuisce. Le dico di 
mettere il contrassegno e le chiedo se lo mette lei o se vuole che lo faccio io. Mi indica senza 
bisogno di ripetere la domanda. 

 
Giardino/terrazza 
- In giardino K interagisce maggiormente con i compagni e gioca invece di rimanere ferma ad 

osservare. 
- Es.: K gioca a rincorrersi con ST e altri bambini. Ad un certo punto sta correndo e arriva il bambino 

che prende. K produce un versetto, si gira e scappa ridendo. 
- Es.: K gioca allo scivolo con MI e sorride. Gioca alla sabbia o va in altalena. 
- In terrazza va con il triciclo o gioca con alcuni compagni. Gioca anche con i trampoli o va in altalena.  
- Es.: K gioca a mano con ME e MI. Sorride.  
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- Es.: esco in terrazza e K sta già andando in triciclo. È stata abbastanza veloce da riuscire a 
prenderne uno. 

- Se vuole un gioco occupato da un altro bambino usa ancora la stessa modalità di settembre. Resta 
ferma ad una certa distanza e mi guarda. Quando mi avvicino e le chiedo a che cosa vuole giocare 
lo indica. 

- Se è sull’altalena/trattore e un bambino le chiede di fare cambio scende subito, anche se è appena 
salita. 

 
Attività 
- Partecipa maggiormente nelle attività motorie e a volte si propone di sua iniziativa per svolgere un 

ruolo specifico. 
- Es.: gioco Cappuccetto Rosso. A turno permetto a tutti i bambini di svolgere uno dei due ruoli. Le 

chiedo se vuole fare Cappuccetto e lei annuisce. Svolge il gioco correttamente. 
- Es.: gioco della ragnatela. Dopo un po’ di partite al momento di scegliere il nuovo ragno K alza la 

mano. Le chiedo se vuole farlo e lei annuisce. SI posiziona sulla linea. I compagni dicono che lei 
non può farlo perché non capisce. Dico loro che non è vero, che ha capito come si gioca perché è 
già andata sulla linea. Dicono allora che non può farlo perché non parla e non può dire la frase di 
inizio gioco. Faccio notare che anche con altri bambini ho dovuto dire io la frase e che quindi non 
era un problema. Il gioco inizia e lo svolge correttamente, anche se con movimenti poco accentuati. 

 
Richieste/compiti 
- Quando le si fa una richiesta non bisogno più ripetergliela più volte, ma la esegue lentamente, 

quasi come se non fosse convinta di aver capito giusto, e ti guarda come per avere conferma di 
fare la cosa giusta. 

 
Bisogni 
- Non comunica ancora i suoi bisogni in maniera chiara. Aspetta che la docente capisca il suo 

bisogno. È però più autonoma. 
- Es.: durante il gioco libero a volte va da sola in bagno, senza aspettare che le si dia il “permesso”. 

Il più delle volte però usa ancora la modalità di settembre. 
- Es.: a pranzo si serve da sola se ha ancora fame o viene a fare la fila senza che glielo si debba 

dire. 

Novembre 

- Dico a K che quando ha bisogno e io non vedo può venire e toccarmi il braccio. Le faccio vedere 
come, io le picchietto il braccio e lei lo picchietta a me.   

 
Gioco libero 
- LU 6 novembre: fa un disegno e quando io passo vicino al suo posto lo solleva per mostrarmelo. 

Le do rinforzi positivi.  
- LU 13 novembre: fa un disegno. Io sono al tavolo del laboratorio, lei si alza e viene da me per 

mostrarmelo. 
- GIO 23 novembre: durante il gioco libero del pomeriggio mi tocca su una spalla e mi fa segno di 

venire. Mi mostra il puzzle che ha fatto. Le dico brava e le do il batticinque. 
- LU 27 novembre: gioca con MI, cerca interazione con lei (le sorride, indica gli oggetti). Mentre 

giocano hanno degli scambi non verbali (anche MI indica le cose, si guardano molto e sorridono). 
- GIO 30 novembre: cerca di sua iniziativa MI e le indica un gioco. MI annuisce e lo svolgono 

insieme. 
 
Terrazza 
- GIO 23 novembre: K mi fa segno di venire. Vado da lei e prima che le chiedo cosa vuole giocare 

mi indica subito l’altalena.  
 
Attività 
- LU 6 novembre: progetto musico-motorio “Piccoli panda crescono”. Svolge i movimenti mostrati. 

Quando il movimento cambia si ferma un momento, guarda i compagni, e poi lo svolge a sua volta. 
Mentre gioca sorride. 
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- GIO 9 novembre: laboratorio costruzione motori. Durante il gioco libero chi vuole può costruire con 
i materiali di recupero. K si mette in piedi a poca distanza dal tavolo. Prima osserva i compagni, 
poi mi guarda in maniera fissa. Le chiedo se vuole costruire anche lei e annuisce. Le dico che può 
e si avvicina guardandomi. Le ripeto che se vuole può costruire anche lei e allora inizia a prendere 
i materiali e assemblare. Fa una costruzione uguale a quella del bambino accanto a lei. Faccio le 
foto a chi ha finito. Dopo un po’ che ha costruito si gira e mi guarda. Le chiedo se vuole anche lei 
la foto e annuisce. Fatta la foto appoggia il lavoro, le dico che se vuole può andare a giocare e va. 

- LU 13 novembre: progetto musico-motorio “Speedy Gonzales”. Svolge tutti i movimenti e sorride 
mentre lo fa. 

- LU 13 novembre: alcuni bambini, compresa K, devono finire di decorare un omino. Noto che rimane 
ferma al posto, senza iniziare il lavoro. Io sono al tavolo della pittura e chiamo i piccoli uno alla 
volta ad aiutarli. Chiedo a K se vuole venire al tavolo e se vuole che l’aiuto. Annuisce e viene al 
tavolo. Si siede vicino al me. Le indico dove disegnare la faccia. Quando ha finito io sto guardando 
cosa fa la compagna e per attirare la mia attenzione mi tocca la mano. Le dico di incollare i capelli 
con la lana. Prende la colla, l’appoggia vicino alla pallina e mi guarda. Le dico che è giusto e incolla 
i capelli. 

- GIO 16 novembre: proposta nuovo gioco motorio con i foulard e la musica. Lo svolge 
tranquillamente e sorride. 

- LU 20 novembre: gioco motorio dei pompieri. Quando chiedo chi vuole fare il pompiere alza la 
mano con insistenza. La chiamo e lo svolge correttamente, sorridendo. 

- LU 27 novembre: i bambini fanno la stampa della mano con la pittura. Quando ha finito K mi mostra 
la mano sporca. Le dico che può andare a lavarla. 

 
Richieste/compiti 
- GIO 9 novembre: durante il pranzo K è al tavolo di EL. Al momento di sparecchiare il piatto 

dell’insalata EL non ha ancora finito di mangiare. Chiedo a K se può sparecchiare lei al posto suo. 
Annuisce e sparecchia, con un po’ di titubanza. Le dico brava (lei quest’anno non ha ancora voluto 
fare il cameriere, ogni volta che al lunedì chiedevo se voleva farlo lei faceva segno di no). Visto 
che EL sta ancora mangiando dica a K che può servire lei la pasta. Viene a prendere la pentola 
un po’ titubante. Le sorrido in modo incoraggiante. Mi rendo conto quando arriva al tavolo che non 
parlando non può chiedere al compagno quanta ne vuole. Decido di non intervenire, ma di 
osservare cosa succede. Lei rimane ferma un momento vicino al compagno, guardandolo. Lui le 
dice quanta ne vuole e lei lo serve. Con un compagno del primo livello, che non le dice quanto, 
gliene mette un po’ nel piatto e lo guarda. Lui risponde che ne vuole ancora. 

- LU 13 novembre: la mattina dobbiamo scegliere i camerieri della settimana. Chiedo chi lo vuole 
fare e lei per la prima volta dall’inizio dell’anno alza la mano. Le chiedo se lo vuole fare e annuisce. 
La scelgo. 

- LU 13 novembre: Quando apparecchia dimentica le posate di un compagno, che glielo fa notare. 
Lei mi guarda. Le dico che non è grave, può prenderle adesso. Mentre fa il cameriere sta molto 
attenta a ciò che deve fare. Ad esempio, appena dico che i camerieri possono prendere il pane si 
alza.  

 
Bisogni 
- LU 13 novembre: durante il momento della brandina MI mi chiama e vado da lei. Tornando al tavolo 

dove i grandi stanno lavorando vedo K che mi guarda con gli occhi sbarrati e si tiene in mezzo alle 
gambe. Le dico che può andare a fare la pipì. Quando torna le dico che la prossima volta può 
alzarsi e venire da me o farmi un segno se deve andare in bagno. 

- GIO 16 novembre: quando chiedo di mettere il grembiulino lo prende e viene vicino a me, 
facendomelo vedere. Le chiedo se vuole che la aiuto e annuisce. 

- GIO 16 novembre: mentre con gli altri bambini lavo i denti lei va in bagno. Esce quando noi 
abbiamo finito. Le dico che faccio andare i piccoli a casa e torno a dargli il dentifricio. Quando 
scendo richiamo alcuni bambini che non si stavano comportando bene e mi scordo di andare subito 
in bagno. ME mi dice che K è in bagno ad aspettare il dentifricio. Vado da lei ed è ferma con lo 
spazzolino in mano. Mi scuso e le dico che la prossima volta se vede che non arrivo di venire da 
me. 
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- LU 20 novembre: al pomeriggio ha bisogno. Quando mi giro vedo che mi osserva. Appena vede 
che la guardo mi fa segno con la mano di venire. 

- GIO 23 novembre: ha ancora bisogno il dentifricio ma non viene da me. Una bambina grande viene 
a dirmelo. 

Dicembre 

Gioco libero 
- LU 4 dicembre: quando la mattina MI entra in sezione va da lei sorridendo. Giocano insieme al 

tavolo. 
- In generale K gioca spesso con MI e cerca l’interazione con lei. Gioca anche con ELA, un’altra 

bambina del facoltativo. Sia con MI e specialmente con ELA capita che mentre giocano 
comunicano in maniera non verbale, soprattutto indicando i giochi e scambiandosi sguardi. 

 
Terrazza 
- GIO 7 dicembre: in terrazza mi fa segno di venire. Mi avvicino e K indica il triciclo. Le dico di 

aspettare un attimo e poi facciamo il cambio. Dopo un po’ la prendo a mano, mi avvicino al bambino 
e chiedo di fare cambio. 

 
Attività 
- GIO 7 dicembre: lavoretto di Natale svolto insieme alla titolare. I bambini devono incollare dei 

“ciuffetti” di carta seta su un piattino forato per fare una corona dell’Avvento. La titolare le mostra 
come fare. K attacca i pezzetti molto lentamente e a volte si ferma. Al pomeriggio deve continuare 
il lavoro. Avanza però molto a rilento. Quando mi avvicino mi mostra il quadratino di carta seta e 
mi guarda. Le chiedo se vuole che la aiuto. Annuisce. Mi siedo vicino a lei e finiamo il lavoretto 
insieme. 

- GIO 14 dicembre: attività di raccolta prerequisiti con la plastilina. I bambini possono fare quello che 
vogliono con la plastilina. Inizia subito ad utilizzare il materiale. Quando fa una nuova forma la alza 
e me la mostra. Guarda cosa fa ME seduta vicino a lei, si sorridono e si mostrano le forme fatte. 

 
Richieste/compiti 
- LU 11 dicembre: alza ancora la mano per fare il cameriere. Appena chiamo i camerieri per 

apparecchiare corre subito a lavarsi le mani e sale. 
- LU 18 dicembre: alza ancora la mano anche se l’ha appena fatto la settimana prima. Le spiego 

che si cambiano e potrà farlo ancora le prossime volte. 
 
Bisogni 
- GIO 7 dicembre: in spogliatoio i bambini si stanno vestendo per andare in terrazza. K mi si avvicina 

con la giacca aperta e mi guarda. Le chiedo se vuole che l’aiuto a chiuderla e annuisce. 
- LU 11 dicembre: prima di uscire in terrazza viene e mi porge i suoi guanti. L’aiuto a metterli. 
- GIO 14 dicembre: durante il gioco libero si avvicina e mi indica verso l’armadio. Le chiedo se vuole 

fare un gioco e fa segno di no. Indica la cassettiera e le chiedo se vuole fare un disegno. Annuisce. 
Le chiedo se non ha più fogli e fa segno di no. Glieli do. 

- LU 18 dicembre: K si sta preparando per uscire in terrazza. Si avvicina con la giacca aperta 
tenendo le due estremità. L’aiuto ad allacciarla. Mi porge quindi la sua sciarpa. Le chiedo “la 
mamma come te la mette di solito?”. Ci pensa un momento, poi con le mani finge di arrotolarla 
intorno al collo. Gliela metto in quel modo e annuisce. 
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11.6. Allegato 6 

Immagini pre-test 

 

S1 

 
“SÌ” 

S2 

 
“NO” 

S3 

 
“CIAO” 

S4 

 
“VA BENE” 

S5 

 
“NON LO SO” 

S6 

 
“SILENZIO” 

S7 

 
“HO FAME” 

S8 

 
“HO SETE” 

S9 

 
“MI SCAPPA LA PIPÌ/CACCA” 

S10 

 
“HO FREDDO” 

S11 

 
“HO CALDO” 

S12 

 
“SONO STANCO” 

S13 

 
“MI PIACE” 

S14 

 
“NON MI PIACE” 

S15 

 
“CHE PUZZA” 
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S16 

 
“STA SUONANDO IL TELEFONO” 

S17 

 
“IL RUMORE È TROPPO ALTO” 

S18 

 
“GIOCHIAMO INSIEME” 
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11.7. Allegato 7 

Descrizione delle attività svolte 

 

Obiettivo generale: 
Sviluppare la capacità di utilizzare l’espressione corporea e i gesti per comunicare 

Traguardi di apprendimento: 

• Avvalersi dei linguaggi non verbali (postura, mimica facciale, gestualità) per comunicare (PdS pg. 253) 

• Manifestare i propri bisogni, sentimenti e le proprie emozioni attraverso differenti canali espressivi (PdS 
pg.77) 

• Partecipare attivamente a una produzione motoria collettiva sperimentando, scoprendo e identificando le 
potenzialità espressive dell’espressione corporea (PdS pg. 237) 

 

 

Descrizione attività del percorso pedagogico-didattico 

1. Associazione stimolo sonoro-azione (fase di training) 
 
Spiegazione attività: La docente mostra alcuni strumenti. Ad ogni strumento è associata una diversa azione motoria. 
In questo caso sono state fatte le seguenti associazioni: tamburo – elefante, sonaglio – serpente e triangolo – 
uccellino. La docente suona uno strumento e i bambini devono compiere l’azione giusta. 
In seguito, vengono scelti alcuni bambini per suonare gli strumenti. La docente mostra l’immagine dello strumento ai 
bambini in questione per dire chi deve suonare. 
 
Obiettivo: Utilizzare il corpo per imitare l’animale associato allo strumento suonato 
 
Competenze attivate: 

- Ascoltare e osservare attentamente stimoli uditivi e visivi differenziati (PdS pg. 83) 
- Reagire con prontezza ai diversi stimoli (PdS pg. 83) 

 
Materiali: Tamburello, sonaglio, triangolo, immagini dei tre strumenti, cerchi (per indicare dove si siedono i bambini 
che suonano) 
 
Organizzazione spaziale: I bambini si muovono per il salone associando la corretta azione allo strumento che 
sentono. I bambini che suonano sono seduti in tre cerchi diversi in cima al salone. 
 

  
Bambini si muovono come elefanti Bambini si muovono come serpenti 
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Bambini si muovono come uccellini Bambini che suonano gli strumenti 

 

2. Mimi animali 
 
Spiegazione attività: Vengono mostrate delle immagini raffiguranti degli animali e viene chiesto ai bambini di mimarli 
senza usare la voce. Le immagini propongono animali che svolgono movimenti simili in modo da far riflettere i 
bambini su come differenziarli. 
Durante la sperimentazione viene proposta una riflessione sulle azioni che i vari animali possono compiere. Come si 
può distinguere un cane da un gatto se non possiamo usare la voce? Quali azioni fa un gatto? Quali azioni fa il cane? 
Proposta gioco motorio suono-silenzio. Quando c’è la musica i bambini possono ballare e muoversi liberamente per il 
salone. Durante le pause la docente mostra l’immagine di un animale e i bambini lo devono mimare. 
 
Obiettivo: Mimare l’animale raffigurato sull’immagine aggiungendo particolari rappresentativi di quest’ultimo ai propri 
movimenti  
 
Competenze attivate: 

- Identificarsi, nei giochi simbolici, in diversi ruoli, adottando sembianze, caratteristiche e atteggiamenti dei vari 
personaggi (PdS pg. 253) 

 
Materiali: Immagini animali, CD con musica per gioco suono-silenzio 
 
Organizzazione spaziale: I bambini si muovono per il salone mimando gli animali proposti. 
 

  
Mimo giraffa: collo lungo e coda Mimo topo: bambini fanno i baffi con le dita 
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Mimo uccello: movimento verticale delle ali (su e giù) Mimo farfalla: movimento orizzontale delle ali (avanti e indietro) 

  
Mimo chiocciola: bambini camminano a quattro zampe sui gomiti 
simulando il guscio 

Mimo tartaruga: i bambini camminano a quattro zampe con le 
gambe tese, perché la tartaruga è più grande della chiocciola 

 

3. Mimi animali con presa 
 
Spiegazione attività: Ripresa degli animali e dei rispettivi mimi visti nell’attività precedente. 
Proposta gioco motorio di presa. Un bambino esce dal salone e va in bagno. Si pesca l’immagine di un animale e tutti 
i bambini devono mimarlo. Il bambino rientra e cerca di indovinare l’animale osservando i movimenti dei compagni. 
Quando pensa di averlo indovinato non dice il nome ma mostra l’immagine corrispondente. Se ha indovinato può 
prendere un bambino. Il bambino preso sceglierà il prossimo bambino che andrà a nascondersi. 
 
Obiettivi:  

- Mimare l’animale pescato in modo chiaro per permettere al compagno di indovinare  
- Riconoscere l’animale mimato dai compagni 

 
Competenze attivate: 

- Identificarsi, nei giochi simbolici, in diversi ruoli, adottando sembianze, caratteristiche e atteggiamenti dei vari 
personaggi (PdS pg. 253) 

- Associare i codici secondari (la mimica, la gestualità) a una particolare intenzione comunicativa e reagire di 
conseguenza (PdS pg. 75) 

 
Materiali: Immagini animali, materiale per delimitare zona del bambino che indovina (es. strisce di plastica) 
 
Organizzazione spaziale: Nel salone viene delimitata una zona riservata al bambino che indovina, in cui gli altri 
bambini non possono entrare. In questa zona sono appoggiate a terra le immagini degli animali. I bambini che 
mimano possono muoversi nel restante spazio del salone. Anche nel momento di presa i bambini scappano in questa 
zona. 
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Bambini mimano l’animale pescato, in questo caso l’elefante Bambina mostra l’immagine dell’animale che pensa i compagni 

stiamo mimando 
 

4. “Staffetta” animali 
 
Spiegazione attività: I bambini sono divisi a gruppi di 4, ognuno formato da due coppie. Una coppia prende 
un’immagine e mima l’animale raffigurato all’altra coppia, che deve capire qual è e andare a prendere l’immagine 
giusta. Dopo 2-3 immagini si invertono i ruoli. 
 
Obiettivi: 

- Mimare l’animale raffigurato sull’immagine in modo chiaro per permettere ai compagni di indovinare 
- Riconoscere l’animale mimato dai compagni 

 
Competenze attivate: 

- Identificarsi, nei giochi simbolici, in diversi ruoli, adottando sembianze, caratteristiche e atteggiamenti dei vari 
personaggi (PdS pg. 253) 

- Associare i codici secondari (la mimica, la gestualità) a una particolare intenzione comunicativa e reagire di 
conseguenza (PdS pg. 75) 

 
Materiali: Immagini animali piccole (due carte per ogni animale, il retro di due colori differenti), cerchio e cerchietti per 
contrassegnare lo spazio di ogni gruppo 
 
Organizzazione spaziale: I gruppi sono disposti ai lati del salone ad una certa distanza gli uni dagli altri, al centro 
dello spazio vi sono le immagini per i bambini che indovinano. Ogni gruppo ha un cerchio dove mettere le immagini 
indovinate e dei cerchietti con il contrassegno dei bambini per aiutare i bambini a capire in quale gruppo sono. I 
bambini che mimano si muovono vicino al loro spazio/cerchio. 
 

  
Bambini divisi a gruppi Bambine mimano l’immagine della scimmia 
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Bambina prende l’immagine dell’animale che pensa stiano mimando Bambine confrontano le due immagini e le mettono nel cerchio 

 

5. Mimi mestieri 
 
Spiegazione attività: Vengono mostrate delle immagini raffiguranti dei mestieri e viene chiesto ai bambini di mimarli 
senza usare la voce. 
Durante la sperimentazione viene proposta una riflessione sulle azioni che si possono compiere con un certo 
mestiere. Il parrucchiere asciuga solo i capelli? Cos’altro può fare? Il dottore che cosa fa? 
Proposta gioco motorio suono-silenzio. Quando c’è la musica i bambini possono ballare e muoversi liberamente per il 
salone. Durante le pause la docente mostra l’immagine di un mestiere e i bambini lo devono mimare. 
 
Obiettivo: Mimare il mestiere raffigurato sull’immagine imitando le azioni che lo caratterizzano 
 
Competenze attivate: 

- Identificarsi, nei giochi simbolici, in diversi ruoli, adottando sembianze, caratteristiche e atteggiamenti dei vari 
personaggi (PdS pg. 253) 

 
Materiali: Immagini mestieri, CD con musica per gioco suono-silenzio 
 
Organizzazione spaziale: I bambini si muovono per il salone mimando i mestieri proposti. 
 

  
Mimo parrucchiere: tagliare, pettinare, asciugare i capelli Mimo dottore: fare la puntura, ascoltare il cuore 
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Mimo poliziotto: dirigere il traffico  
 

6. Mimi mestieri con presa 
 
Spiegazione attività: Ripresa dei mestieri visti nell’attività precedente. 
Proposta gioco motorio di presa come nell’attività 3 ma con i mestieri. Proposta gioco motorio di presa. Un bambino 
esce dal salone e va in bagno. Si pesca l’immagine di un mestiere e tutti i bambini devono mimarlo. Il bambino rientra 
e cerca di indovinare il mestiere osservando i movimenti dei compagni. Quando pensa di averlo indovinato non dice il 
nome ma mostra l’immagine corrispondente. Se ha indovinato può prendere un bambino. Il bambino preso sceglierà 
il prossimo bambino che andrà a nascondersi.  
 
Obiettivi: 

- Mimare il mestiere pescato in modo chiaro per permettere al compagno di indovinare  
- Riconoscere il mestiere mimato dai compagni 

 
Competenze attivate: 

- Identificarsi, nei giochi simbolici, in diversi ruoli, adottando sembianze, caratteristiche e atteggiamenti dei vari 
personaggi (PdS pg. 253) 

- Associare i codici secondari (la mimica, la gestualità) a una particolare intenzione comunicativa e reagire di 
conseguenza (PdS pg. 75) 

 
Materiali: Immagini mestieri, materiale per delimitare zona del bambino che indovina (es. strisce di plastica) 
 
Organizzazione spaziale: Nel salone viene delimitata una zona riservata al bambino che indovina, in cui gli altri 
bambini non possono entrare. In questa zona sono appoggiate a terra le immagini dei mestieri. I bambini che mimano 
possono muoversi nel restante spazio del salone. Anche nel momento di presa i bambini scappano in questa zona. 
 

  
Bambini mimano l’immagine pescata, in questo caso dei cantanti Bambino mostra l’immagine che pensa i compagni stiano mimando 
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Bambini mimano l’immagine pescata, in questo caso dei pescatori Bambino mostra l’immagine che pensa i compagni stiano mimando 

 

7. “Staffetta” mestieri 
 
Spiegazione attività: I bambini sono divisi a coppie. Un bambino prende un’immagine e mima il mestiere raffigurato 
al compagno, che deve capire qual è e andare a prendere l’immagine giusta. Dopo 2-3 immagini si invertono i ruoli. 
 
Obiettivi: 

- Mimare il mestiere raffigurato sull’immagine in modo chiaro per permettere ai compagni di indovinare 
- Riconoscere il mestiere mimato dai compagni 

 
Competenze attivate: 

- Identificarsi, nei giochi simbolici, in diversi ruoli, adottando sembianze, caratteristiche e atteggiamenti dei vari 
personaggi (PdS pg. 253) 

- Associare i codici secondari (la mimica, la gestualità) a una particolare intenzione comunicativa e reagire di 
conseguenza (PdS pg. 75) 

 
Materiali: Immagini mestieri piccole (due carte per ogni mestiere, il retro di due colori differenti), cerchietti per 
contrassegnare lo spazio di ogni coppia 
 
Organizzazione spaziale: Le coppie sono disposte ai lati del salone ad una certa distanza le une dalle altre, al 
centro dello spazio vi sono le immagini per i bambini che indovinano. Ogni coppia ha un cerchietto dove mettere le 
immagini indovinate. I bambini che mimano si muovono vicino al loro spazio/cerchietto. 
 

  
Bambina mima l’immagine del dottore Il compagno prende l’immagine del dottore e la confronta con quella 

della compagna 
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Bambina mima l’immagine della cassiera Bambina prende l’immagine che pensa la compagna stia mimando 

 

8. Mimi azioni 
 
Spiegazione attività: Vengono mostrate delle immagini raffiguranti delle azioni e viene chiesto ai bambini di mimarle 
senza usare la voce. 
Durante la sperimentazione viene proposta una riflessione sul modo in cui si possono svolgere le varie azioni. Cosa i 
fa quando si lavano le mani? Aprire il rubinetto, mettere il sapone, sciacquare. 
Proposta gioco motorio suono-silenzio. Quando c’è la musica i bambini possono ballare e muoversi liberamente per il 
salone. Durante le pause la docente mostra l’immagine di un’azione e i bambini la devono mimare. 
 
Obiettivo: Mimare l’azione raffigurata sull’immagine  
 
Competenze attivate: 

- Identificarsi, nei giochi simbolici, in diversi ruoli, adottando sembianze, caratteristiche e atteggiamenti dei vari 
personaggi (PdS pg. 253) 

 
Materiali: Immagini azioni, CD con musica per gioco suono-silenzio 
 
Organizzazione spaziale: I bambini si muovono per il salone mimando le azioni proposte. 
 

  
Mimo leggere un libro Mimo vestirsi/svestirsi 
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Mimo andare in bicicletta  
 

9. Mimi azioni con presa 
 
Spiegazione attività: Ripresa delle azioni viste nell’attività precedente. 
Proposta gioco motorio di presa come nell’attività 3 e 6 ma con le azioni. Proposta gioco motorio di presa. Un 
bambino esce dal salone e va in bagno. Si pesca l’immagine di un’azione e tutti i bambini devono mimarla. Il bambino 
rientra e cerca di indovinare l’azione osservando i movimenti dei compagni. Quando pensa di averla indovinata non 
dice il nome ma mostra l’immagine corrispondente. Se ha indovinato può prendere un bambino. Il bambino preso 
sceglierà il prossimo bambino che andrà a nascondersi.  
 
Obiettivi: 

- Mimare l’azione pescata in modo chiaro per permettere al compagno di indovinare  
- Riconoscere l’azione mimata dai compagni 

 
Competenze attivate: 

- Identificarsi, nei giochi simbolici, in diversi ruoli, adottando sembianze, caratteristiche e atteggiamenti dei vari 
personaggi (PdS pg. 253) 

- Associare i codici secondari (la mimica, la gestualità) a una particolare intenzione comunicativa e reagire di 
conseguenza (PdS pg. 75) 

 
Materiali: Immagini azioni, materiale per delimitare zona del bambino che indovina (es. strisce di plastica) 
 
Organizzazione spaziale: Nel salone viene delimitata una zona riservata al bambino che indovina, in cui gli altri 
bambini non possono entrare. In questa zona sono appoggiate a terra le immagini delle azioni. I bambini che mimano 
possono muoversi nel restante spazio del salone. Anche nel momento di presa i bambini scappano in questa zona. 
 

  
Bambini mimano l’immagine pescata, cioé “giocare a carte” Bambino mostra l’immagine che pensa i compagni stiano mimando 
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10. “Staffetta” azioni 
 
Spiegazione attività: I bambini sono divisi a coppie. Un bambino prende un’immagine e mima l’azione raffigurata al 
compagno, che deve capire qual è e andare a prendere l’immagine giusta. Dopo 2-3 immagini si invertono i ruoli. 
 
Obiettivi: 

- Mimare l’azione raffigurata sull’immagine in modo chiaro per permettere ai compagni di indovinare 
- Riconoscere l’azione mimata dai compagni 

 
Competenze attivate: 

- Identificarsi, nei giochi simbolici, in diversi ruoli, adottando sembianze, caratteristiche e atteggiamenti dei vari 
personaggi (PdS pg. 253) 

- Associare i codici secondari (la mimica, la gestualità) a una particolare intenzione comunicativa e reagire di 
conseguenza (PdS pg. 75) 

 
Materiali: Immagini azioni piccole (due carte per ogni azione, il retro di due colori differenti), cerchietti per 
contrassegnare lo spazio di ogni coppia 
 
Organizzazione spaziale: Le coppie sono disposte ai lati del salone ad una certa distanza le une dalle altre, al 
centro dello spazio vi sono le immagini per i bambini che indovinano. Ogni coppia ha un cerchietto dove mettere le 
immagini indovinate. I bambini che mimano si muovono vicino al loro spazio/cerchietto. 
 

  
Bambina mima l’immagine “lavarsi le mani” Bambina prende l’immagine che pensa la compagnia stia mimando 

  
Bambina mima l’immagine “leggere un libro” Compagna confronta l’immagine presa con quella mimata 

 

11. Mimi emozioni 
 
Spiegazione attività: Vengono mostrate delle immagini raffiguranti delle emozioni e viene chiesto ai bambini di 
mimarle senza usare la voce. 
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Proposta gioco motorio suono-silenzio. Quando c’è la musica i bambini possono ballare e muoversi liberamente per il 
salone. Durante le pause la docente mostra l’immagine di un’emozione e i bambini la devono mimare. 
 
Obiettivo: Mimare l’emozione raffigurata sull’immagine  
 
Competenze attivate: 

- Identificarsi, nei giochi simbolici, in diversi ruoli, adottando sembianze, caratteristiche e atteggiamenti dei vari 
personaggi (PdS pg. 253) 

 
Materiali: Immagini emozioni, CD con musica per gioco suono-silenzio 
 
Organizzazione spaziale: I bambini si muovono per il salone mimando le emozioni proposte. 
 

  
Bambini mimano l’emozione disgusto Bambini mimano l’emozione noia 

 

12. Mimi emozioni con presa 
 
Spiegazione attività: Ripresa delle emozioni viste nell’attività precedente. 
Proposta gioco motorio di presa come nell’attività 3, 6 e 9 ma con le emozioni. Proposta gioco motorio di presa. Un 
bambino esce dal salone e va in bagno. Si pesca l’immagine di un’emozione e tutti i bambini devono mimarla. Il 
bambino rientra e cerca di indovinare l’emozione osservando i movimenti dei compagni. Quando pensa di averla 
indovinata non dice il nome ma mostra l’immagine corrispondente. Se ha indovinato può prendere un bambino. Il 
bambino preso sceglierà il prossimo bambino che andrà a nascondersi.  
 
Obiettivi: 

- Mimare l’emozione pescata in modo chiaro per permettere al compagno di indovinare  
- Riconoscere l’emozione mimata dai compagni 

 
Competenze attivate: 

- Identificarsi, nei giochi simbolici, in diversi ruoli, adottando sembianze, caratteristiche e atteggiamenti dei vari 
personaggi (PdS pg. 253) 

- Associare i codici secondari (la mimica, la gestualità) a una particolare intenzione comunicativa e reagire di 
conseguenza (PdS pg. 75) 

 
Materiali: Immagini emozioni, materiale per delimitare zona del bambino che indovina (es. strisce di plastica) 
 
Organizzazione spaziale: Nel salone viene delimitata una zona riservata al bambino che indovina, in cui gli altri 
bambini non possono entrare. In questa zona sono appoggiate a terra le immagini delle emozioni. I bambini che 
mimano possono muoversi nel restante spazio del salone. Anche nel momento di presa i bambini scappano in questa 
zona. 
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Bambini l’immagine pescata, in questo caso “tristezza” Bambino prende l’immagine che pensa i compagni stiano mimando 

 

13. “Staffetta” mimi emozioni 
 
Spiegazione attività: I bambini sono divisi a coppie. Un bambino prende un’immagine e mima l’emozione raffigurata 
al compagno, che deve capire qual è e andare a prendere l’immagine giusta. Dopo 2-3 immagini si invertono i ruoli. 
 
Obiettivi: 

- Mimare l’emozione raffigurata sull’immagine in modo chiaro per permettere ai compagni di indovinare 
- Riconoscere l’emozione mimata dai compagni 

 
Competenze attivate: 

- Identificarsi, nei giochi simbolici, in diversi ruoli, adottando sembianze, caratteristiche e atteggiamenti dei vari 
personaggi (PdS pg. 253) 

- Associare i codici secondari (la mimica, la gestualità) a una particolare intenzione comunicativa e reagire di 
conseguenza (PdS pg. 75) 

 
Materiali: Immagini emozioni piccole (due carte per ogni emozione, il retro di due colori differenti), cerchietti per 
contrassegnare lo spazio di ogni coppia 
 
Organizzazione spaziale: Le coppie sono disposte ai lati del salone ad una certa distanza le une dalle altre, al 
centro dello spazio vi sono le immagini per i bambini che indovinano. Ogni coppia ha un cerchietto dove mettere le 
immagini indovinate. I bambini che mimano si muovono vicino al loro spazio/cerchietto. 
 

  
Bambino mima l’immagine pescata, in questo caso la “paura” Bambina prende l’immagine che pensa il compagno stia mimando 
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Bambina mima l’immagine pescata, in questo caso il “disgusto” Bambina prende l’immagine che pensa la compagna stia mimando 
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11.8. Allegato 8 

Immagini utilizzate nelle attività del percorso pedagogico-didattico 

 

 

Mimi animali 

 

 
CANE 

 
CAVALLO 

 
CHIOCCIOLA 

 
CONIGLIO 

 
ELEFANTE 

 
FARFALLA 

 
GATTO 

 
GIRAFFA 

 
LEONE 

 
MUCCA 

 
PESCE 

 
SCIMMIA 
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SERPENTE 

 
TARTARUGA 

 
TOPO 

 
UCCELLO   

 

 

 

Mimi mestieri 

 

 
BALLERINO/A 

 
CASSIERE/A 

 
CONTADINO/A 

 
CUOCO/A 

 
DOTTORE/ESSA 

 
MURATORE/TRICE 
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PARRUCCHIERE/A 

 
PESCATORE/TRICE 

 
POMPIERE 

 
POLIZIOTTO/A 

 
CANTANTE  

 

 

 

Mimi azioni 

 

 
SVEGLIARSI 

 
ANDARE IN BICICLETTA 

 
GIOCARE A CALCIO 

 
SUONARE LA CHITARRA 

 
FARE LA DOCCIA 

 
GIOCARE A CARTE 
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LAVARE I DENTI 

 
LAVARSI LE MANI 

 
LEGGERE UN LIBRO 

 
GIOCARE CON LE MACCHININE 

 
ANDARE SULLO SCIVOLO 

 
VESTIRSI 

 

 

 

Mimi emozioni 

 

 
FELICITÀ 

 
DISGUSTO 

 
RABBIA 

 
STUPORE 

 
RABBIA 

 
TRISTEZZA 
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NOIA 

 
IMBARAZZO  
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11.9. Allegato 9 

Immagini post-test 

 

S19 

 
FACCIAMO UN DISEGNO? 

S20 

 
GIOCHIAMO A PALLA? 

S21 

 
MI LEGGI UN LIBRO? 

S22 

 
GIOCHIAMO ALLE COSTRUZIONI? 

S23 

 
ANDIAMO IN TRICICLO? 

S24 

 
PITTURIAMO? 

S25 

 
ANDIAMO IN TRICICLO? 

S26 

 
ANDIAMO A NUOTARE? 

S27 

 
GIOCHIAMO CON I TRAMPOLI? 

S28 

 
ANDIAMO IN ALTALENA? 

S29 
 
 

 
 

ANDIAMO SUL BILZO BALZO? 

S30 

 
GIOCHIAMO A NASCONDINO? 
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S31 

 
MI CHIUDI IL GREMBIULINO? 

S32 
 
 

 
 
 

MI METTI IL DENTIFRICIO? 

S33 

 
GIOCHIAMO IN CASINA? 
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11.10. Allegato 10 

Risultati pre-test 

 

Legenda: 
 

• Situazioni proposte 
 
Immagini legate a gesti di uso comune   Immagini non legate a gesti di uso comune 
 

• Tipologia di gesto utilizzato 
 
Gesti convenzionali   Gesti comprensibili   Gesti non comprensibili   Nessuna risposta/gesto 

 

 MI E K C EL S MA 

1 Annuisce con la testa Solleva le spalle per 
dire che non lo sa 
Ripeto la consegna 
Annuisce con la testa 

Annuisce con la testa - - 
Dice “sì” 
Ripeto la 
consegna 
Alza le 
spalle 

Disegna la “S” in aria 
con il dito 

Fa “okay” chiudendo la 
mano a pugno e 
sollevando il pollice 

2 Scuote la testa a destra 
e a sinistra 

Scuote la testa a destra 
e a sinistra 

Scuote la testa a destra 
e a sinistra 

- - Dice “lo scrivo su un 
foglio” 
Chiedo come può fare 
se non sanno leggere 
Fa “no” con il dito, 
muovendolo a destra e 
a sinistra 

Chiude la mano a 
pugno sollevando il 
pollice, rivolgendo il 
pollice verso il basso 

3 Fa “ciao” con la mano, 
muovendola a destra e 
a sinistra 

Fa “ciao” con la mano, 
muovendola a destra e 
a sinistra 

Fa “ciao” con la mano, 
muovendola a destra e 
a sinistra 

Fa “ciao” con la mano, 
muovendola a destra e 
a sinistra 

- Fa “ciao” con la mano, 
muovendola a destra e 
a sinistra 

Fa “ciao” con la mano, 
muovendola a destra e 
a sinistra 
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4 Chiude la mano a 
pugno sollevando 
pollice e indice 

Annuisce con la testa Fa “okay” chiudendo la 
mano a pugno e 
sollevando il pollice 

Annuisce con la testa - Fa “okay” chiudendo la 
mano a pugno e 
sollevando il pollice 

Fa “okay” chiudendo la 
mano a pugno e 
sollevando il pollice 

5 - Solleva le spalle Scuote la testa a destra 
e a sinistra 

Solleva le spalle e le 
tiene sollevate 

- - Mette l’indice sul mento 
e fa una faccia 
pensierosa, scuotendo 
la testa e destra e a 
sinistra 

6 Solleva l’indice e lo 
porta davanti alla bocca 
dicendo “shhh” 

Si tappa le orecchie con 
le mani 

Solleva l’indice e lo 
porta davanti alla bocca 

- - Fa “no” con il dito, 
muovendolo a destra e 
a sinistra 

Solleva l’indice e lo 
porta davanti alla bocca 
dicendo “shhh” 

7 Finge di mangiare 
chiudendo una mano a 
pugno e avvicinandola 
alla bocca più volte 

Finge di mangiare 
chiudendo una mano a 
pugno e la avvicina dal 
tavolo alla bocca più 
volte 

Chiude la mano a 
pugno e se la porta alla 
bocca 

Chiude la mano e se la 
porta alla bocca 

- - Si sfrega una mano 
sulla pancia 

8 Chiude la mano a 
“cilindro” e l’avvicina 
alla bocca 

Chiude la mano a 
“cilindro” e l’avvicina 
alla bocca 

Chiude la mano a 
“cilindro” e l’avvicina 
alla bocca 

Chiude la mano a 
“cilindro” e l’avvicina 
alla bocca 

- Dice “prendo il bicchiere 
in modo che capisce” 

Chiude la mano a 
“cilindro” e l’avvicina 
alla bocca 

9 Si tiene in mezzo alle 
gambe con una mano e 
dice “pss” 

Dice “mi siedo sul 
gabinetto” 
Chiedo “e se non sei 
ancora in gabinetto 
come puoi farlo capire?” 
Dice “me la faccio 
addosso” 

- Si piega con il corpo in 
avanti 

- Si tiene in mezzo alle 
gambe con le mani 

- 

10 Unisce le mani e 
allunga le braccia, alza 
le spalle “tirandosi 
assieme” 

Prima si sfrega le 
braccia con le mani, poi 
finge di mettersi una 
sciarpa 

Si sfrega le braccia con 
le mani 

Finge di infilarsi una 
maglia/giacca per le 
maniche 

- Si sfrega le braccia con 
le mani 

Si sfrega le braccia con 
le mani 

11 Apre le mani e le 
avvicina alla faccia, le 
dita rivolte verso l’alto, 
toccando le guance con 
i pollici e girando poi le 
mani per rivolgere le 
dita verso il basso 

Dice “mi metto i 
pantaloncini e mi vesto 
per andare a giocare 
fuori” 
Finge di mettersi i 
pantaloncini e la 
maglietta 

Sventola la mano in alto 
e in basso 

Avvicina le mani alle 
spalle e poi le allontana, 
come per togliere una 
giacca 

- - Prende il collo della 
maglia e lo allarga 
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12 Appoggia le braccia al 
tavolo e ci appoggia 
sopra la testa, fingendo 
di dormire 

Dice “ti infili la coperta” 
e finge di mettersela 

China la testa di lato e 
l’appoggia ad una mano 

Unisce le mani e le usa 
come cuscino, 
appoggiandoci sopra la 
testa 

- Unisce le mani e le usa 
come cuscino, 
appoggiandoci sopra la 
testa 

Finge di sbadigliare 
mettendo la mano 
davanti alla bocca 

13 Apre le mani e tocca le 
guance con i pollici, una 
mano con le dita rivolte 
verso il basso e una 
verso l’alto 

- Sorride - - Dice “gli faccio vedere 
un gioco che mi piace” 

- 

14 Arriccia il naso e scuote 
la testa a destra e a 
sinistra 

Arriccia il naso facendo 
una faccia disgustata 

Scuote la testa a destra 
e a sinistra 

Guarda l’immagine e 
dice “è arrabbiato” 
Fa la faccia arrabbiata 

- - Scuote la testa a destra 
e a sinistra 

15 Si tappa il naso con le 
dita 

Sventola una mano 
davanti al naso e dice 
“la cacca” 

Sventola una mano 
davanti al naso 

Sventola una mano 
davanti al naso e dice 
“spazzatura” 

- Disegna un cerchio con 
le mani e poi con una 
mano finge di buttarci 
dentro qualcosa 

Sventola la mano 
davanti al naso 

16 Si porta una mano 
all’orecchio  

Dice “prendi il telefono”, 
finge di prenderlo e si 
porta la mano 
all’orecchio 

Si porta una mano 
all’orecchio 

Chiude la mano a 
pugno e la porta 
all’orecchio, dice “drin 
drin” 

- Dice “lo prendo e glielo 
porto” 

Fa la mano a “cornetta” 
e l’avvicina all’orecchio 

17 Si tappa le orecchie con 
le dita 

Si tappa le orecchie con 
le mani 

- Chiude i pugni e alza le 
braccia ballando, dice 
“ta ta ta” canticchiando 

- Con la mano finge di 
girare la rotella del 
volume 

Si tappa le orecchie con 
le dita 

18 - - Chiude leggermente 
una mano come se 
stesse tenendo una 
macchinina e la striscia 
avanti e indietro sul 
tavolo 

Chiude la mano a 
pugno e solleva l’indice, 
indicando in basso 
vicino a lei 

- - - 
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11.11. Allegato 11 

Risultati post-test 

 

Legenda: 
 

• Situazioni proposte 
 
Immagini legate a gesti di uso comune   Immagini non legate a gesti di uso comune 
 

• Tipologia di gesto utilizzato 
 
Gesti convenzionali  Gesti comprensibili  Gesti non comprensibili  Gesti deittici  Nessuna risposta/gesto 

 

Risultati post-test 1 

 MI EM K C EL S MA 

1 Inizialmente nessuna 
risposta, poi ripresa 
dopo S3 
Annuisce 

Annuisce Annuisce Annuisce Inizialmente nessuna 
risposta, poi ripresa 
dopo S3 
Annuisce 

Annuisce Dice “dicendo okey” 
Le chiedo come può 
fare senza usare la 
voce  
Dice “sì significa che 
va bene” 
Fa “ok” con la mano 
chiudendola a pugno 
e sollevando il pollice 

2 Inizialmente nessuna 
risposta, poi ripresa 
dopo S3 
Muove la testa a 
destra e a sinistra 

Muove la testa a 
destra e a sinistra 

Muove la testa a 
destra e a sinistra 

Muove la testa a 
destra e a sinistra 

Inizialmente nessuna 
risposta, poi ripresa 
dopo S3 
Muove la testa a 
destra e a sinistra 

Muove la testa a 
destra e a sinistra 

Dice “no significa no” 
Chiude la mano a 
pugno con il pollice 
rivolto verso il basso 

3 Fa “ciao” con la mano Fa “ciao” con la mano Fa “ciao” con la mano Fa “ciao” con la mano Fa “ciao” con la mano Fa “ciao” con la mano Fa “ciao” con la mano 
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4 Apre la mano e 
abbassa l’indice, la 
muove come per 
salutare 

Annuisce Fa “ok” con la mano 
chiudendola a pugno 
e sollevando il pollice 

Annuisce - - Fa “ok” con la mano 
chiudendola a pugno 
e sollevando il pollice 

5 Solleva l’indice e fa no Solleva le spalle Solleva le spalle Muove la testa a 
destra e a sinistra, 
muove le labbra 
dicendo “non lo so” 

Solleva le spalle Solleva le spalle Si mette una mano 
sulla guancia e fa una 
faccia pensierosa 

6 Solleva la mano in 
aria (mano del 
silenzio) 

Si tappa le orecchie 
con le mani 

Appena vede 
l’immagine fa una “X” 
incrociando i due 
indici 
Leggo la frase 
Si porta l’indice 
davanti alla bocca 

Mette l’indice davanti 
alla bocca 

Mette l’indice davanti 
alla bocca 

Mette l’indice davanti 
alla bocca 

Si tappa le orecchie 
con le mani 

7 Si porta una mano alla 
bocca e finge di 
mangiare 

Dice “puoi chiedere 
alla mamma se ti 
cucina” 
Chiedo come può fare 
senza usare la voce 
Si porta entrambe le 
mani alla bocca e 
finge di mangiare 

Si porta una mano alla 
bocca 

Si passa la lingua 
sulle labbra 

- Si sfrega una mano 
sulla pancia 

Si sfrega una mano 
sulla pancia 

8 Chiude la mano a 
cilindro e l’avvicina 
alla bocca 

Si porta entrambe le 
mani alla bocca 
formando un cilindro e 
le solleva facendo 
“ssss” 

Chiude la mano a 
cilindro e l’avvicina 
alla bocca 

Chiude leggermente la 
mano come se 
tenesse un bicchiere 
le la porta alla bocca 
facendo “ssss” 

- Chiude la mano a 
cilindro e finge di 
appoggiare un 
bicchiere sul tavolo 

Chiude la mano a 
cilindro e l’avvicina 
alla bocca facendo 
“ssss” 

9 Si mette una mano in 
mezzo alle gambe e 
dice “psss” 

Dice “vado in bagno e 
faccio la pipì” 
Chiedo come può fare 
se non è ancora in 
bagno 
Dice “puoi aspettare 
che il bambino ha 
finito e poi puoi 
andare tu” 

Si tiene in mezzo alle 
gambe con le mani 

Si tiene in mezzo alle 
gambe con le mani 

Si mette una mano in 
mezzo alle gambe 

Si tiene in mezzo alle 
gambe con le mani 

Si mette una mano in 
mezzo alle gambe e si 
piega un po’ in avanti 
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10 Finge di mettere la 
sciarpa e di infilare le 
maniche di una giacca 

Si alza e si avvicina 
alla porta, finge di 
mettersi i pantaloni 
(della tuta?), la giacca, 
la sciarpa e il berretto 

Si sfrega le mani sulle 
braccia 

Incrocia le braccia e le 
stringe con le mani, 
intirizzendosi 

Si sfrega le mani sulle 
braccia 

Si sfrega le mani sulle 
braccia 

Incrocia le braccia e le 
stringe con le mani, 
intirizzendosi 

11 Unisce le mani davanti 
alla pancia e le 
allontana, come per 
aprire/togliere la 
giacca 

Si alza in piedi e si 
sposta di lato 
Dice “ti sposti 
all’ombra” 

Unisce le mani davanti 
alla pancia e poi le 
allontana, come per 
aprire/togliere la 
giacca 

Con una mano finge di 
sfilarsi una manica 

- - Sventola una mano 
vicino alla faccia 

12 Unisce le mani a 
cuscino e ci appoggia 
sopra la testa 

Si sdraia di schiena 
mettendo le braccia 
sotto la testa 

Unisce le mani a 
cuscino e ci appoggia 
sopra la testa 

Unisce le mani a 
cuscino e ci appoggia 
sopra la testa 

Chiude gli occhi Sbadiglia Appoggia il mento 
sulle mani e 
socchiude gli occhi 

13 Si passa la lingua 
sulle labbra 

Sorride Sorride Sorride - - Sorride 

14 Fa una faccia 
disgustata / 
contrariata 

Fa una faccia 
disgustata 

Fa no con la testa 
muovendola a destra 
e a sinistra 

Fa una faccia 
contrariata 

Fa una faccia 
contrariata 

- Fa una faccia 
contrariata 

15 Sventola la mano 
davanti alla faccia 

Fa una faccia 
disgustata, finge di 
prendere qualcosa da 
terra e di gettarlo via 

Sventola la mano 
davanti alla faccia 

Fa una faccia 
disgustata con la 
lingua fuori, apre una 
mano e la passa 
davanti a sé girando la 
testa di lato, come per 
allontanare qualcosa 

- Dice “gli faccio vedere 
la spazzatura” e indica 
un’ipotetica 
spazzatura 

Sventola una mano 
davanti alla faccia 

16 Mette una mano 
sull’orecchio 

Si porta una mano 
all’orecchio 

Si porta una mano 
all’orecchio 

Chiude una mano a 
pugno e l’avvicina 
all’orecchio 

Si porta una mano 
all’orecchio 

Finge di prendere il 
telefono e di 
passarmelo 

Chiude la mano a 
pugno con indice e 
mignolo tesi e se la 
porta all’orecchio 

17 Si tappa le orecchie 
con le dita 

Chiude leggermente la 
mano come se 
tenesse una 
manovella e la gira, 
come per abbassare il 
volume 

Alza una mano con il 
palmo rivolto verso il 
basso e ne alza una 
con il palmo rivolto 
verso il basso, come 
per indicare qualcosa 
di grande 

Alza le mani in aria e 
finge di ballare 

- - Chiude leggermente le 
mani a pugno e le 
porta alle orecchie 
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18 - Dice “prendi una 
macchinina e chiedi 
con la voce 
Chiedo come può fare 
senza usare la voce 
Allunga una mano 
come per prendere 
qualcosa e poi la 
muove davanti a sé 

Muove una mano 
avanti e in dietro sul 
pavimento come se 
tenesse una 
macchinina 

- - - - 

 

Risultati post-test 2 

 MI EM K C EL S MA 

19 Chiude la mano e la 
muove sul pavimento 

Dice “chiediamo alla 
maestra se ci dà un 
foglio e poi coloriamo” 
Chiedo come può fare 
senza usare la voce 
Allunga una mano 
come per prendere 
qualcosa e poi la porta 
davanti a sé, poi 
muove l’altra mano sul 
pavimento 

Chiude la mano e la 
muove sul pavimento 

Chiude la mano e la 
muove sul pavimento 

- Dice “prendo un foglio 
e glielo faccio vedere” 
Chiedo cosa fa se non 
ha un foglio 
Dice “indico il suo 
disegno” 

Chiude una mano a 
pugno e la muove 
davanti a sé 
orizzontalmente 

20 Scalcia con una 
gamba 

Si accovaccia, tende 
le braccia in avanti e 
le solleva insieme più 
volte come se stesse 
lanciando una palla 

Finge di lanciare una 
palla con le mani, 
sollevando le braccia 
sopra la testa 

Scalcia con una 
gamba 

- Dice “indico dei 
bambini che giocano a 
palla” 

Finge di lanciare una 
palla con le mani, 
sollevando le braccia 
in aria 

21 Unisce le mani aperte 
con i palmi rivolti verso 
di sé e le alza vicino al 
viso 

Apre una mano e con 
l’altra finge di girare le 
pagine 

Appoggia le mani 
aperte sulle gambe 
con i palmi rivolti verso 
l’alto, come un libro, e 
le guarda 

Chiude una mano a 
pugno e la tiene sulle 
gambe, con l’altra 
finge di girare le 
pagine 

Chiude leggermente 
una mano e l’allontana 
dal tavolo come se 
stesse girando una 
pagina 

Dice “prendo un libro 
e glielo mostro” 

Chiude leggermente le 
mani, le avvicina e le 
allontana, come se 
stesse sfogliando le 
pagine 
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22 Finge di prendere dei 
cubetti con la mano 
chiusa e di impilarli 

Finge di impilare dei 
cubetti con una mano, 
sollevandola e 
abbassandola 

Finge di prendere dei 
cubetti e di impilarli 

Finge di impilare dei 
cubetti con una mano, 
sollevandola e 
abbassandola 

Finge di impilare i 
cubetti, abbassandola 
e sollevandola 

Dice “gli indico le 
costruzioni” 

Finge di impilare dei 
cubetti con una mano, 
alzandola sempre di 
più 

23 Alza le gambe e le 
muove a bicicletta 

Alza le gambe e le 
muove a bicicletta 

Finge di impugnare il 
manubrio e di curvare 
di qua e di là 
muovendo le braccia 

Alza le gambe e le 
muove a bicicletta 

Alza le gambe e le 
muove a bicicletta 

Dice “gli porto il 
triciclo” 
Chiedo cosa fa se non 
ha lì il triciclo 
Si sdraia di schiena e 
fa la bicicletta con le 
gambe 

Tiene le mani chiuse a 
pugno davanti a sé 
come se tenesse il 
manubrio e le muove 
come se stesse 
curvando 

24 Chiude la mano a 
pugno e la muove in 
aria davanti a sé 

Porta le mani davanti 
alla faccia fingendo di 
chiudere il grembiulino 
e poi chiude una 
mano a pugno con 
l’indice teso e il dito 
appoggiandolo e 
alzandolo dal 
pavimento 

Chiude la mano e la 
muove sul pavimento 

Chiude la mano e la 
muove sul pavimento 

Chiude una mano a 
pungo e la muove sul 
tavolo 

Dice “prendo la pittura 
in modo che capisce” 

Chiude leggermente la 
mano a pugno e la 
muove davanti a sé 
verticalmente  

25 Da seduta solleva una 
gamba e striscia il 
piede più volte sul 
pavimento come se si 
stesse spingendo 

Si alza in piedi e 
solleva una gamba 
strisciandola sul 
pavimento come se si 
stesse spingendo, 
tenendo le mani tese 
in avanti 

Si alza in piedi, mette 
le mani in avanti per 
tenere il manubrio e 
solleva una gamba più 
volte fingendo di 
spingersi 

Si alza in piedi e 
solleva una gamba 
strisciandola sul 
pavimento come se si 
stesse spingendo, 
tenendo le mani in 
avanti 

Si alza e cammina Dice “gli porto il 
monopattino” 
Chiedo e se non hai il 
monopattino 
Dice “indico qualcuno 
che sta andando” 

Si alza in piedi, tiene 
le mani chiuse davanti 
a sé come se tenesse 
il manubrio, muove 
leggermente una 
gamba avanti e 
indietro 

26 Muove le braccia 
come se nuotasse a 
crowl 

Si sdraia sulla pancia 
e muove gambe e 
braccia come se 
stesse nuotando, tiene 
il fiato gonfiando le 
guance  

Muove le braccia 
come se nuotasse a 
crowl 

SI alza in piedi e 
muove le braccia 
come se nuotasse a 
crowl 

Si sdraia sulla pancia 
e muove gambe e 
braccia come se 
stesse nuotando 

Muove le braccia 
come se nuotasse 

Finge di tuffarsi 
unendo le mani a 
freccia e muovendole 
dall’alto verso il basso 

27 Chiude le mani a 
pugno, tiene le mani 
davanti a sé e alza i 
piedi uno alla volta 

Si alza in piedi e li 
alza uno alla volta 
stando sul posto, 
tenendo le braccia in 

Si alza in piedi e li 
alza uno alla volta 
stando sul posto e 
tiene le braccia in 

Si alza in piedi, 
solleva una gamba e 
vi avvicina le mani 
chiuse a pugno, come 

Si alza in piedi, tiene 
le mani chiuse a 
pugno davanti a sé e 

Dice “prendo i trampoli 
e glieli porto” 
Chiedo cosa fa se non 
ha i trampoli 

Si alza in piedi, tiene 
le mani chiuse a 
pugno davanti a sé, 
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avanti e le mani 
chiuse a pugno come 
se tenesse le corde 

avanti con le mani 
chiuse a pungo come 
se tenesse le corde 

per infilare qualcosa, 
poi ripete la stessa 
cosa con l’altra gamba 

alza i piedi uno alla 
volta sbattendoli 

Dice “indico i suoi 
trampoli” 
Chiedo cosa fa se i 
trampoli non sono lì 
Dice “ma se non ci 
sono i trampoli come 
facciamo a giocarci?” 

alza i piedi uno alla 
volta 

28 Alza le gambe 
rimanendo seduta sul 
sedere, le muove 
insieme allungandole 
e poi chiudendo le 
ginocchia, come se si 
stesse dondolando, 
tiene le mani chiuse a 
pungo davanti a sé 
come se si stesse 
tenendo 

Alza le gambe 
rimanendo seduta sul 
sedere, le muove 
insieme allungandole 
e poi chiudendo le 
ginocchia, come se si 
stesse dondolando, 
tiene le mani chiuse a 
pugno davanti a sé 
come se si stesse 
tenendo 

Si alza in piedi e 
dondola leggermente 
il corpo avanti e 
indietro, quasi 
impercettibilmente 

Muove un braccio 
avanti e indietro 
dondolandolo 

Si siede sul 
pavimento, solleva le 
gambe e muove il 
busto e le gambe 
dondolandosi 

Dice “gli indico 
l’altalena” 

Tiene le mani chiuse a 
pugno davanti a sé 
come se si tenesse 
alle corde e le 
allontana e avvicina a 
sé, dondolando con il 
corpo 

29 Tiene le mani chiuse 
davanti a sé, tiene le 
gambe alzate davanti 
a sé e si alza e 
abbassa sul sedere 

Si siede con le gambe 
piegate indietro, alza e 
abbassa il sedere, 
tenendo le mani 
chiuse a pugno come 
se si stesse tenendo 

Chiude leggermente le 
mani a pugno, 
appoggia nocche 
contro nocche e le fa 
oscillare alzando e 
abbassando i gomiti 

Da seduta solleva una 
gamba e la riappoggia 
al pavimento più volte 

Si siede sul pavimento 
e dondola il busto in 
avanti e indietro 

Dice “gli indico dei 
bambini che vanno in 
bilzo balzo.” 

Si siede con le gambe 
distese e alza e 
abbassa il sedere 

30 Si accovaccia sotto la 
sedia 

Da sdraiata striscia e 
si nasconde 

Si copre il viso con le 
mani e poi le apre 

Si copre il viso con le 
mani 

Si alza e si appoggia 
contro il muro 
coprendosi la faccia 

Dice “gli indico dei 
bambini che giocano a 
nascondino” 
Chiedo cosa fa se non 
c’è nessuno che ci sta 
giocando 
Dice “gli faccio vedere 
che mi nascondo” 

- 

31 Finge di chiudere i 
bottoni 

Avvicina le mani dal 
pavimento alla pancia 
e finge di chiudere i 
bottoni 

Finge di chiudere i 
bottoni 

Finge di chiudere i 
bottoni 

Si alza in piedi e finge 
di chiudere i bottoni 

Finge di chiudere i 
bottoni 

Finge di chiudere i 
bottoni 
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32 Chiude la mano a 
pungo con l’indice 
teso, con l’altra mano 
chiusa a pugno ci 
passa sopra 

Tiene una mano 
aperta con il palmo 
verso l’alto, unisce le 
dita dell’altra mano e 
le passa sul palmo 

Scorre il dorso della 
mano destra sulla 
mano sinistra aperta 

Tiene una mano 
chiusa a pugno come 
se tenesse lo 
spazzolino, l’altra 
mano anche chiusa a 
pugno la passa sopra 
all’altra 

Si alza, tiene una 
mano davanti a sé 
aperta e leggermente 
incurvata, ci passa 
sopra con l’altra mano 
chiusa a pugno 

Dice “prendo il 
dentifricio e glielo 
faccio vedere” 

Chiude una mano a 
pugno e la fa passare 
sul palmo dell’altra 

33 Si passa la lingua 
sulle labbra 

Sulle ginocchia si 
avvicina al tavolo, 
tiene una mano chiusa 
e una aperta e le 
muove/sfrega davanti 
a sé 

Chiude le mani a 
pungo e le muove 
davanti a sé, come se 
tiene degli utensili 

Chiude una mano a 
pugno e la muove 
davanti a sé con un 
movimento circolare 

Si alza e va sotto il 
tavolo 

Dice “indico la casina” Si alza, si avvicina al 
tavolo e muove le 
mani chiuse a pugno 
davanti a sé 
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11.12. Allegato 12 

Osservazioni su K dall’inizio della sperimentazione a gennaio fino alla fine ad aprile. 

Gennaio 

- Pratica continuata di 3 settimane con gestione piena. 
- Quando viene e mi mostra un lavoro o qualcosa che ha fatto le do il batticinque per valorizzarla. 
- GIO 18 gennaio: ha finito di colorare la torta che avevo consegnato. Viene da me e me la 

mostra. Poi alza una mano aperta e mi guarda. Non capisco subito cosa vuole, poi mi rendo 
conto che vuole il batticinque.  

- Verso metà gennaio K inizia a venire spesso a mostrarmi i suoi vestiti o i suoi giochi. 
 
Gioco libero 
- In generale K gioca spesso con MI e con EL. 
- MA 9 gennaio: K durante il gioco libero della mattina si avvicina e mi mostra le sue pantofole 

nuove. La valorizzo.  
- MA 16 gennaio: K durante il gioco libero del pomeriggio gioca con SA. Lui la cerca e la chiama 

per farla andare a giocare con lui.  
- ME 17 gennaio: K gioca ancora con SA e anche con EL. Sorride e sembra serena.  
 
Giardino/terrazza 
- MA 17 gennaio: i bambini si stanno preparando per uscire in terrazza. SA aspetta K e le chiede 

se dopo giocano a prendersi. K annuisce e si veste velocemente. 
- In generale spesso vuole andare in altalena e viene da me facendomi segno di andare o 

indicando l’altalena. Se un altro bambino le chiede di scendere però scende subito, anche se 
è appena salita. 

 
Attività 
- LU 8 gennaio: ritratto con specchio a coppie, un grande aiuta un medio. K è in coppia con ST. 

ST le dice di fare prima quello di K e poi il suo. K non prende il pennarello, allora ST lo prende 
e lo fa al posto suo. Faccio notare a ST che doveva aiutarla, non farlo al posto suo. Chiedo a 
K se vuole rifarlo ma dice di no. Al pomeriggio chiamo di nuovo K senza che ST veda e le 
chiedo di nuovo se vuole rifare il ritratto. Questa volta dice sì e lo rifà da sola. 

- MA 9 gennaio: ginnastica dei pompieri. Quando chiedo chi vuole farlo K alza la mano con foga 
e cerca di farsi notare. La chiamo e lo svolge correttamente e sorridendo. 

- ME 10 gennaio: striscia dei numeri. Bambini seduti sulle panchine, al centro dei cartellini con i 
numeri in forma iconica e numerale. Chiedo ai bambini di prendere il numerale giusto per 
ordinare la sequenza, iniziando dall’1. K alza la mano con insistenza. Al numero tre la chiamo. 
Prende il numerale corretto e lo posiziona sulla striscia.  

- ME 10 gennaio: ginnastica alberi con foulard, nuovo gioco. Lo svolge in maniera serena, sorride 
e guarda i compagni, interagendo con alcuni di loro. 

- ME 10 gennaio: attività numeri viso. K non la finisce la mattina e quindi la deve continuare 
durante il gioco libero del pomeriggio. Quando è seduta mi fa segno con la mano di andare da 
lei. Le rispiego cosa deve fare e sto vicino a lei mentre lo fa. Mette i numeri correttamente. 
Vede che per disegnare le parti del corpo aiuto NA facendo i puntini da unire e mi fa 
nuovamente segno di venire. Indica il punto in cui deve disegnare l’occhio. Le dico di disegnarlo 
e lei fa no e mi dà la matita. Le chiedo se vuole anche lei i puntini e annuisce. 

- GIO 11 gennaio: i bambini devono ricopiare il loro nome con i timbri. Ogni bambino ha una 
striscia con dei quadratini in cui fare i timbri, del numero giusto di lettere del loro nome. K 
dimentica una lettera quindi alla fine le avanza un buco. Alza la mano facendo segno di venire 
e indica il quadretto che avanza. Le spiego che manca una lettera e lo rifà correttamente. 
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- VE 19 gennaio: attività sull’età. Chiedo ad ogni bambino quanti anni hanno e quando è il suo 
turno lei lo mostra con le dita senza che sia io a suggerirglielo. 

- LU 22 gennaio: attività sui mesi. Immagini dei mesi sparse al centro delle panchine. Leggo il 
pezzo di filastrocca legato ad un certo mese e i bambini che hanno capito quale immagine 
prendere alzano la mano. K alza la mano con insistenza. La chiamo e inizialmente prende 
l’immagine dell’uva, che è il suo contrassegno. Poi ripeto il pezzo di filastrocca e prende quello 
giusto. 

- GIO 29 gennaio: numero parti del corpo. I bambini devono nominare la parte del corpo 
disegnata e metterla sotto il numero giusto. K alza la mano. La chiamo per l’immagine della 
lingua. Le chiedo che parte del corpo è e lei indica la sua lingua. Lo appoggia correttamente. 

 
Richieste/compiti 
- LU 15 gennaio: è il suo compleanno. Le chiedo quanti anni compie e lei lo fa vedere con le dita. 

Le chiedo se riconosce il numero 5 da mettere sulla torta e prende quello corretto. Soffia le 
candeline senza problemi. 

 
Bisogni 
- In generale quando deve andare in bagno si avvicina un po’ e rimane ferma con le mani in 

mezzo alle gambe a guardarti. Ciò anche durante il gioco libero, in cui i bambini sono liberi di 
andare in bagno senza chiedere. 

- Utilizza spesso il gesto “vieni” sventolando la mano verso di lei e guardandomi. Indica ancora 
molto quello che vuole. 

Febbraio 

- GIO 8 febbraio: pranzo di carnevale nell’altra sede. K è seduta vicino ad EL. Durante il pranzo 
interagisce con lei. Si mostrano i vestiti, sorridono, indicano. 

 
Gioco libero 
- LU 5 febbraio: K durante il gioco libero del pomeriggio è seduta in salone vicino a MI, con in 

mano un gioco di società. Quando mi avvicino me lo mostra. Le chiedo se posso giocare anche 
io e lei annuisce. Mi siedo e vedo che il gioco consiste nell’indovinare le immagini nascoste 
sotto dei tappi colorati, tirando il dado e nominandole. Non dico nulla ma chiedo a lei come si 
gioca. Lei dispone le immagini sul pavimento e i tappi accanto ad esse, senza coprire le 
immagini. Tira il dado e guarda il colore che esce. Prende il tappetto corrispondente, sceglie 
un’immagine, l’appoggia dentro e mette il tappetto vicino a sé. Mi dà il dado. Tiro il dado. Le 
chiedo se devo prendere il tappo e lei annuisce. Poi mi indica le immagini e io ne prendo una 
e la metto dentro come ha fatto lei. Tira di nuovo lei e poi di nuovo io. Mi esce un colore già 
preso. Le chiedo cosa devo fare e lei mi passa di nuovo il dado. Le chiedo se ritiro e lei 
annuisce. Una volta presi tutti i tappetti li svuota e ricominciamo. 

- GIO 8 febbraio: pranzo di carnevale nell’altra sede. Durante il gioco libero dopo pranzo K gioca 
in casina con MI ed ELA. Sorride, prende gli oggetti e interagisce con le due compagne. 
Sembra serena nonostante si trovi in uno spazio nuovo. 

- LU 19 febbraio: durante il gioco libero K gioca con MI. Ad un certo punto arriva MI e mi dice 
che K ha fatto “bau”. Dico “ah sì?” e K annuisce piano. Le sorrido incoraggiante.  

- GIO 22 febbraio: durante il gioco libero ELA e K vengono da me. ELA si nasconde dietro la mia 
schiena. Io metto le mani dietro la schiena e provo a farle il solletico. Poi mi giro di scatto e lei 
cerca di rimanere dietro la mia schiena. Inizialmente K osserva la scena sorridendo. Io allungo 
una mano per fare il solletico anche a lei e K va insieme ad ELA dietro la mia schiena. 
Giochiamo per un momento in questo modo. K ride ma non produce molto suono. 

- LU 26 febbraio: sono seduta al tavolo con dei bambini che stanno facendo un puzzle. Non vedo 
K arrivare. Allora mi tocca in maniera decisa sulla schiena più volte. Mi giro e mi fa segno di 
venire. Mi prende la mano e mi porta fino ad un puzzle che ha costruito. Le chiedo se lo ha 
fatto da sola e annuisce. Le do il batticinque. 

 
Giardino/terrazza 
- LU 19 febbraio: K è in terrazza insieme a MI. Le tocca il braccio e si copre il viso con le mani. 

MI annuisce e va contro il muro, iniziando a contare. K va a nascondersi. 
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- LU 26 febbraio: K è in terrazza e gioca con SA e EL a prendersi. EL sta prendendo, gli altri due 
scappano. Ad un certo punto EL sbuca alle loro spalle. SA scappa urlando, K si gira, vede EL 
e anche lei fa “Aah”. Si gira e scappa ridendo. 

 
Attività 
- GIO 1 febbraio: i bambini decorano la loro scatola con la colla di pesce e la carta colorata. 

Quando ha finito K si alza, mi guarda e solleva le mani. Le chiedo se ha finito e annuisce. 
Muove le mani tenendole in aria e le dico che può andare a lavarle. 

- LU 5 febbraio: lavoretto maschera di carnevale. I bambini possono pitturare la maschera del 
colore che vogliono. Quando le chiedo che colore vuole spontaneamente mi indica il barattolo 
corrispondente della pittura a cavalletto. 

- GIO 22 febbraio: armonizzazione dei bambini OB2 con bambini SE. Rimando in sezione con 
piccoli e medi miei e metà classe della collega. A K non sembra dare problemi la presenza di 
altri bambini. Svolge le attività sorridendo e sembra serena. 

- LU 26 febbraio: attività sul peso. A gruppi i bambini si pesano sulla bilancia. Osserva 
interessata e alza la mano per essere la prossima a pesarsi. 

 
Richieste/compiti 
- LU 5 febbraio: sto riordinando le brandine e K ed ELA mi portano la loro insieme. Dico “wow 

come siete muscolose” e loro allora vanno a prendere le altre brandine e me le portano. 
- Dopo questo episodio dopo il riposino K ed ELA aiutano quasi sempre a riordinare le brandine, 

facendo quasi a gara per portarne tante. 
- GIO 8 febbraio: K viene scelta come aiutante. Alcuni bambini dicono che non può farlo perché 

non parla. Io rispondo che K è in grado di fare il calendario. Le faccio strappare il bigliettino e 
posizionare i cartellini. Anzi che farle dire il numero del giorno le chiedo se sa mostrarmelo con 
le dita. Lo fa e chiedo anche ai compagni di farmelo vedere. Poi le dico che può indicare chi 
vuole che l’aiuti a dire il nome del giorno, del mese e la stagione. Infine, le chiedo se in inverno 
fa caldo o freddo e lei si sfrega le mani sulle braccia ad indicare freddo. Le do rinforzi positivi. 

- LU 19 febbraio: K trova una matita in terra. Viene da me e me la mostra. Le dico che è la matita 
di JU, che la stava proprio cercando perché non la trovava più. Le dico brava che l’ha trovata 
e di portarla a JU. Fa segno di no con la testa. Le dico che deve solo andare da lei e darle la 
matita. Fa ancora segno di no, mi indica e mi fa segno di andare con lei. Andiamo da JU e le 
dico che K ha trovato qualcosa di suo. K le dà la matita e JU la ringrazia. 

 
Bisogni 
- GIO 1 febbraio: prima della ginnastica K si avvicina e fa su e giù con la cerniera del giacchetto. 

Le dico che può toglierlo. 
- LU 19 febbraio: K viene da me e mima “bere”, le dico che può andare 
- In generale prima della ginnastica K “chiede” spesso di togliere il pullover o il giacchetto, 

facendo il gesto di toglierlo. 
- Fa ancora sempre il gesto prima di andare in bagno, anche durante i momenti liberi. 

Marzo 

Gioco libero 
- LU 5 marzo: durante il gioco libero K gioca con MI con dei cani di peluche. Si avvicinano e MI 

facendo “bau bau” fa finta che il cane mi salti addosso. Dico “aiuto aiuto” e MI ride. K prima 
osserva, poi inizia anche lei a fingere di far saltare il cane, sorridendo divertita. 

- LU 12 marzo: K ed ELA stanno giocando con Spiderman. Mi avvicino e chiedo se è Spiderman 
e se lancia la ragnatela. ELA dice di sì e finge di sparare la ragnatela. Mi fingo spaventata e 
ride. Mi allontano e dopo un attimo K mi raggiunge con lo Spiderman in mano e finge di sparare 
le ragnatele. Dico “oh no aiuto le ragnatele” e lei sorride divertita. 

- GIO 22 marzo: K porta da casa un computer giocattolo. Arriva con il nonno, che mi dice appunto 
che oggi ha portato un gioco. Mi mostro interessata ma K non reagisce. Quando il nonno va 
viene da me e indica il sacchetto con il computer. L’aiuto a toglierlo e lei me lo mostra. Va al 
tavolo e lo gioca. Ad un certo punto arriva F, una bambina del facoltativo, che prova simpatia 
per K ma a volte è un po’ irruenta nel relazionarsi, e vuole provare il computer. K inizialmente 
la lascia, poi chiude il computer e si alza. Rimane ferma in mezzo ai tavoli con il computer in 
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mano. Le chiedo dove vuole sedersi, ma lei mi indica F. Le chiedo se non vuole che lei lo usa 
e mi fa segno di no. Indica verso lo spogliatoio. Le chiedo se vuole mettere via il computer e lei 
annuisce. Le dico che può andare ma lei mi indica e fa segno di venire. Vado con lei e l’aiuto a 
rimetterlo nel sacchetto. 

 
Giardino/terrazza 
- In generale K viene ancora da me quando vuole andare sull’altalena o sul trattore, facendomi 

segno di venire e indicando.  
- GIO 8 marzo: K indica il trattore. Le dico che il bambino è appena salito, di aspettare un po’ e 

poi faremo cambio. K annuisce e si allontana. Mi giro e vedo che si è messa davanti al trattore, 
impedendo al bambino (del F) di andare avanti. Il bambino per un po’ le dice di spostarsi, poi 
scende e le lascia il posto. 

 
Attività 
- GIO 1 marzo: K deve finire di decorare il foglio della pagina della bilancia incollando dei pezzetti 

di carta a piacimento. È ferma al posto e mi fa segno di venire. Prende un pezzettino di carta, 
me lo fa vedere e lo appoggia sul foglio. Le dico di sì che deve incollarlo. Dopo un attimo mi fa 
di nuovo segno di andare da lei. Mi mostra la colla facendo segno di no. Le dico di sì, che può 
incollare. Gira la colla per incollare e mi guarda dicendo no. Capisco che la colla è toppa e 
gliela libero. 

- VE 2 marzo: Attività svolta e riferita dalla docente titolare. Gioco della bomba. Bambini seduti 
in cerchio che si passano una palla, un bambino è al centro con gli occhi chiusi. Ad un certo 
punto il bambino dice “Boom” e il bambino che aveva la palla in mano va al centro. Dopo un 
po’ di giri tocca ad un bambino che è già stato al centro riandarci. La DPP allora chiede chi non 
l’ha ancora fatto e lo vuole fare. K alza la mano. La DPP la chiama. K va al centro e chiude gli 
occhi. Dopo un po’ che K rimane ferma la DPP dice che la bomba sta per scoppiare. Allora K 
all’improvviso salta in piedi aprendo le braccia, come un’esplosione. 

- LU 5 marzo: portafoto con pasta di sale. Bambini divisi a gruppi su due tavoli, ognuno con un 
pezzo di pasta di sale da trasformare in quello che vuole. K rimane ferma con la pasta di sale. 
Osserva i compagni. Le dico che può trasformarla in quello che vuole. Fa una palla e viene a 
mostrarmela.  

- GIO 8 marzo: bambini devono colorare la ricetta della pasta di sale. Prima i medi devono 
disegnare i bicchieri e il cucchiaio. Per sbaglio K disegna il bicchiere al posto del cucchiaio. Le 
dico che non fa niente, di disegnare prima gli altri bicchieri e che poi avremmo cancellato. Dopo 
un attimo torna e mi indica il foglio. Non capisco cosa mi voglia dire. Le ripeto di disegnare i 
bicchieri. Lei mi avvicina ancora di più il foglio e continua ad indicare, questa volta il quadratino 
con il numero tratteggiato. Le dico che se vuole può ripassare prima quello e poi fare i bicchieri. 
Va al posto e ripassa. Dopo un po’ mi fa segno di venire. Vado al suo posto e mi siedo vicino 
a lei. Mi indica il bicchiere disegnato sbagliato. Le dico ancora che fa niente, di cancellarlo. Lei 
rimane ferma a guardarmi. Le dico allora di andare a prendere la gomma. Lei continua a 
fissarmi. Penso allora che forse non sa dove sono le gomme. Le dico che sono nel cassettone 
e di andare a prenderla. Si alza e si avvicina al cassettone guardandomi. Le dico di sì, di 
prenderla, ma lei mi fa segno di venire. Mi avvicino e indica verso di me. Prendo la gomma e 
gliela mostro. Non so se non la vedeva o se non sapeva cos’era una gomma. 

- LU 12 marzo: disegno bambino accanto al metro. Dopo aver ricevuto la consegna va al posto 
e non inizia subito a disegnare. Guarda il compagno da parte e disegna il bambino come il suo. 

 
Richieste/compiti 
- LU 5 marzo: l’aiutante di TI, un bambino del F, è ammalato. TI non parla italiano. La mattina 

quando ci mettiamo in fila K dà spontaneamente la mano a TI. K come alcuni altri medi non ha 
un bambino da aiutare. Prima di andare in giardino le chiedo allora se può aiutare TI a mettere 
le scarpe. Prende le sue scarpe e si avvicina a lui mostrandogliele. TI le guarda un momento, 
poi se le lascia mettere. K lo aiuta anche a mettere la giacca. Non riesce a fargli infilare l’altra 
manica, allora mi fa segno di venire.  

- GIO 8 marzo: K aiuta ancora TI anche senza che io glielo abbia chiesto. 
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- LU 12 marzo: K aiuta TI spontaneamente. 
- GIO 15 marzo: K sta finendo di colorare un lavoro con i pennarelli. Le serve il rosa chiaro per 

fare le orecchie del coniglio. Mi fa segno di venire, indica il rosa che sta usando un compagno 
e il suo barattolo, in cui manca il rosa. Vedo che CA ha finito di usarlo. Dico a K di andare da 
CA e “chiedere” se lo può, usando i gesti. Fa segno di no. Le dico che deve solo andare da 
CA, toccarle il braccio e indicare il pennarello. Fa ancora segno di no, mi indica e mi fa segno 
di andare con lei. La prendo a mano e insieme andiamo a chiedere. 

 
Bisogni 
- GIO 22 marzo: K si avvicina e sfrega le mani insieme come per lavarle. Le dico che può andare. 
- In generale K adesso usa frequentemente il gesto “bere”. 

Aprile 

Gioco libero 
- Gioca molto spesso con MI ed ELA, facendo giochi al tavolo o nell’angolo dei medi. 
 
Giardino/terrazza 
- GIO 19 aprile: in giardino sono seduta su una sedia a fare una treccia a EL. K viene e mi fa 

segno di venire, indicando l’altalena. Le dico di aspettare un momento che finisco di fare la 
treccia. Aspetta un attimo poi mi picchietta sul braccio guardandomi intensamente e indicando 
l’altalena. Quando ho finito la treccia mi alzo e vado con lei all’altalena. Dico ad un compagno 
che K vorrebbe andare in altalena e chiedo di fare cambio. Torno a sedermi sulla sedia. Dopo 
pochi minuti, K torna da me e indica ancora l’altalena. Le chiedo se l’hanno fatta scendere e 
dice di sì. Le dico che la prossima volta anche se glielo dicono di far segno di no e di rimanere 
su. Dopo un po’ faccio un altro cambio. 

 
Attività 
- LU 9 aprile: attività sulle mescolanze. I bambini devono mischiare i colori primari per ottenerne 

degli altri. Inizialmente K osserva i compagni e non pittura. Le dico che può farlo anche lei. Mi 
guarda sollevando l’indice. Le dico di sì, che pitturiamo con le dita. Inizia a prendere il colore e 
lo mette sul foglio. Poi prende il fazzolettino che avevo distribuito per pulirsi le mani, lo solleva 
e mi guarda. Le dico sì, di usarlo per pulirsi. Si pulisce e continua il lavoro autonomamente. 
Quando trova un nuovo colore mi fa segno di venire e me lo mostra sorridendo. Le do rinforzi 
positivi.  

- GIO 12 aprile: nuovo gioco motorio: i semafori. Un bambino fa il predatore. K lo svolge 
tranquillamente. Mentre scappa dal predatore sorride. Quando chiedo chi vuole fare il nuovo 
predatore K si avvicina e alza la mano con foga. La scelgo e mentre rincorre i compagni è 
sorridente. 

- GIO 19 aprile: creazione puzzle con cartone a gruppi. Quando chiedo chi vuole farlo K alza 
subito la mano. È in gruppo con ST e J, due bambine dell’OB2. Ascolta cosa dicono e disegno 
quello che hanno discusso. Le spiegano e le mostrano come fare. Al pomeriggio K e J pitturano 
il puzzle. J spiega a K cosa fare e le fa i complimenti. 

- LU 23 aprile: progetto musico-motorio sugli astronauti. K lo svolge con entusiasmo, sorridendo 
e imitando i movimenti con enfasi e precisione.  

- GIO 26 aprile: alcuni bambini durante una discussione sul cartone propongono di creare un 
memory. Dopo la ginnastica chiedo ai bambini chi vuole pitturare due tessere. K alza subito la 
mano. La chiamo e le do le due tessere. Agli altri bambini chiedo che cosa vogliono disegnare, 
per fare in modo che non ci siano cose uguale. A K dico che può disegnare quello che vuole, 
ma non qualcosa già detto dai compagni. Prende la matita e su una tessera disegna un fiore. 
Lo alza per mostrarmelo. Le dico brava e di disegnarlo anche sull’altra. Le chiedo che colore 
vuole per pitturarlo e lei mi indica il barattolo blu. 

 
Richieste/compiti 
- GIO 26 aprile: EL sceglie K come aiutante. Viene vicino a me tranquillamente. ELI, un bambino 

dell’OB1, dice che K non può fare il calendario perché non parla (non è la prima volta che lo fa, 
con me presente è la terza volta e già le volte precedenti ELI aveva detto così). Ripeto che K 
è in grado di fare il calendario. Le faccio strappare il foglio del giorno e posizionare i cartellini 
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sul tappeto. Al momento di dire il numero del giorno, mese, ecc. le dico che può indicare il 
bambino che vuole che l’aiuti. Annuisce, guarda i compagni che alzano la mano e indica chi 
vuole che lo dica. In questo modo ha comunque un ruolo attivo. 

- GIO 26 aprile: al termine della ginnastica dico a K, visto che è l’aiutante, che può passare lei a 
dare la carezza ai bambini sdraiati per farli alzare. Le chiedo se vuole e annuisce. Si alza 
sorridendo e dà una carezza a MI. Mi guarda sorridendo. Le dico brava e di darla anche agli 
altri. Va allora dai compagni, toccandoli con un solo dito e in maniera rapida. 

 
Bisogni 
- In generale, quando ha bisogno un fazzoletto non indica più la scatola ma si tocca il naso con 

un dito. 
- Continua a chiedere per poter andare in bagno, anche nei momenti liberi. 
- LU 9 aprile: a pranzo noto che K è mogia e ha appoggiato la testa al tavolo. Mi avvicino e le 

chiedo se è stanca. Annuisce. Le chiedo se le fa male anche qualcosa e indica la pancia. 
Prendo il termometro e vedo che ha un po’ di febbre. Chiamo la mamma che la viene a 
prendere. 

- GIO 12 aprile: mentre laviamo i denti K mi fa segno di venire. Mi avvicino e mi mostra lo 
spazzolino. Non capisco cosa mi voglia dire. Tira allora fuori la lingua, spalancando un po’ gli 
occhi. Le chiedo se è troppo forte il dentifricio e lei annuisce. 

- LU 16 aprile: mentre laviamo i denti K mi fa nuovamente segno di venire. Questa volta apre la 
bocca, tira un po’ fuori la lingua e sventola una mano davanti. Le chiedo di nuovo se è troppo 
forte il dentifricio e lei annuisce. Le dico di sciacquare un po’ lo spazzolino. 

- GIO 19 aprile: dopo il riposino K si avvicina e mi mostra il polso, tenendolo con l’altra mano. Le 
chiedo se si è fatta male e fa segno di no. Con l’altra mano allora fa dei cerchi girando intorno 
al polso. Le chiedo se non trova più il braccialetto e lei annuisce. Apriamo la brandina e lo 
troviamo. 

- GIO 26 aprile: K prima di pranzo viene da me tenendosi un orecchio. Le chiedo se le fa male e 
annuisce. Visto che dopo aver mandato a casa una bambina con il mal di orecchie quella 
mattina molti compagni hanno iniziato a dire che anche loro avevano male alle orecchie le dico 
che aspettiamo un po’ a vedere se passa. Dopo pranzo viene di nuovo da me tenendosi 
l’orecchio. Le chiedo se le fa ancora male e annuisce. Le dico che allora chiamiamo la mamma 
ma lei fa segno di no. Le chiedo se vuole rimanere all’asilo e annuisce. Le chiedo cosa vuole 
fare, facendo varie proposte, tra cui andare a riposare in brandina, ma risponde sempre no. 
Non avendo più proposte da farle le dico che non so cosa fare. Lei ci pensa un attimo e infine 
mi indica la brandina. 

- LU 30 aprile: dopo pranzo K si avvicina a me, alza e abbassa le mani ai lati della testa. Le 
chiedo se ha dimenticato il bavaglino di sopra. Annuisce. Saliamo a vedere ma non c’è. Mi 
guarda alzando le spalle e sollevando un po’ le braccia. Le dico che sarà di sotto. 
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11.13. Allegato 13 

Griglie osservative delle attività proposte 

 

1. Associazione stimolo sonoro-azione (fase di training) 

15.01.2018 

Nome 
Riuscita 

Difficoltà, osservazioni 
Sì No 

MI. 
X  

Osserva molto gli altri bambini, associa abbastanza velocemente il gesto 
al nuovo strumento. 

EM. X  Cambia gesto abbastanza velocemente. 

C. X  Cambia gesto abbastanza velocemente. 

K. 

X  

Svolge l’attività con molto entusiasmo, è molto sorridente. Appena cambia 
lo strumento cambia movimento. 
Suona lo strumento senza esitazione (dalla teoria risulta che a volte i 
bambini con MS faticano a produrre suoni anche con altri mezzi che non 
siano la voce o semplicemente a fare rumore). 

EL. 
X  

Inizialmente continua a fare il gesto anche se è cambiato lo strumento e 
devo farle notare che è cambiato. Man mano che gioca è più attenta ai 
cambi e associa il gesto in maniera corretta. 

S. X  Cambia gesto appena cambia lo strumento. 

MA. X  Cambia gesto appena cambia lo strumento. 

 
 

2. Mimi animali 

18.01.2018 

Nome 
Riuscita 

Difficoltà, osservazioni 
Sì No 

MI. X  Rimane vicino a K a mimare, osserva cosa fa e interagisce con lei. 

EM. X  Mette abbastanza particolari, es. baffi al topo. 

C. 
X  

Mette abbastanza particolari, aggiunge le azioni dell’animale, es. cane che 
respira con fuori la lingua. 

K. 
X  

Prima osserva i compagni, poi imita il gesto. Mette abbastanza particolari, 
es. leone finge di lottare con MI. Interagisce principalmente con MI. 

EL. 
X X 

Imita i compagni, fa movimenti molto generici, es: sia gatto, sia cane 
cammina semplicemente a quattro zampe. A volte fatica a non fare il verso. 

S. X  Propone gesti e movimenti per aggiungere particolari al mimo dell’animale. 

MA. X  Propone gesti e movimenti per aggiungere particolari al mimo dell’animale. 

 

22.01.2018 

Nome 
Riuscita 

Difficoltà, osservazioni 
Sì No 

MI. X  Interagisce anche con gli altri compagni, non solo con K. 

EM. X   

C. X   

K. 
X  

Mima l’azione appena vede l’immagine, si muove per lo spazio, anche 
allontanandosi da MI. Sorride mentre mima gli animali. 

EL. 
X  

Osserva e imita i compagni, aggiungendo particolari ai movimenti. Riesce 
mimare senza fare il verso dell’animale. 

S. X   

MA. X   
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3. Mimi animali con presa 

25.01.2018 

Nome Azione 
Riuscita 

Difficoltà, osservazioni 
Sì No 

MI. 

Mimare X   

Indovinare X  
Prima osserva i movimenti dei compagni per un po’, poi 
prende l’immagine corretta. 

EM. 
Mimare X   

Indovinare   Non osservato. 

C. 
Mimare X   

Indovinare X  
Prende l’immagine corretta dopo un breve momento di 
osservazione. 

K. 

Mimare X   

Indovinare   

Non osservato. 
Quando il compagno preso deve scegliere chi si va a 
nascondere si avvicina con convinzione alzando la mano 
e guardando il bambino negli occhi. 

EL. 
Mimare X   

Indovinare   Non osservato. 

S. 
Mimare X   

Indovinare X  
Appena entra in salone dice “facile” e prende subito 
l'immagine corretta. 

MA. 
Mimare X   

Indovinare   Non osservato. 

 

29.01.2018 

Nome Azione 
Riuscita 

Difficoltà, osservazioni 
Sì No 

MI. 
Mimare X   

Indovinare   Già osservato. 

EM. 

Mimare X   

Indovinare X  
Osserva i movimenti dei compagni per un momento, poi 
passa in rassegna le immagini una per volta. Prende 
quella corretta. 

C. 
Mimare X   

Indovinare   Già osservato. 

K. 
Mimare X   

Indovinare X  
Osserva per un breve momento i compagni e poi prende 
l’immagine corretta senza esitazione. 

EL. 

Mimare X   

Indovinare X  

Osserva per un lungo momento i compagni. Poi prende 
l’immagine sbagliata. La invito ad osservare meglio. 
Prende ancora l’immagine sbagliata. Inizio ad indicare le 
immagini una a una chiedendo se può essere quella. Dice 
di sì ad ogni immagine. 

S. 
Mimare X   

Indovinare   Già osservato. 

MA. 
Mimare X   

Indovinare X  
Osserva per un breve momento i compagni e poi prende 
l’immagine corretta. 
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4. “Staffetta” animali 

01.02.2018 

Nome Azione 
Riuscita 

Difficoltà, osservazioni 
Sì No 

MI. 
Mimare X  

Rimane ferma senza mimare. Le rispiego la consegna e 
inizia a mimare. 

Indovinare X  
Prende l’immagine giusta e la confronta con quella del 
compagno. 

EM. 

Mimare X   

Indovinare X X 
Una volta prende un’immagine sbagliata, poi torna e 
prende quella giusta. La seconda volta prende subito 
quella giusta. 

C. 

Mimare X   

Indovinare X X 
Una volta prende un’immagine sbagliata, poi torna e 
prende quella giusta. La seconda volta prende subito 
quella giusta. 

K. 
Mimare X  

Rimane ferma con l’immagine in mano accanto alla 
compagna. Le rispiego che deve mimare per far 
indovinare i due compagni. Inizia a mimare correttamente. 

Indovinare X  Prende subito l’immagine giusta. 

EL. 

Mimare  X 

Rimane ferma vicino al compagno con l’immagine in mano 
e dice agli altri compagni di indovinare. Le rispiego che 
deve mimare per far indovinare i due compagni. Il 
compagno che deve mimare con lei inizia a mimare, lei 
rimane ferma. Alla seconda immagine la sprono a mimare 
insieme al compagno, lei inizia a muoversi facendo però 
dei gesti che non appartengono all’animale dell’immagine. 

Indovinare  X 
Prende le immagini sbagliate, è il compagno che gioca con 
lei ad indovinarle. Anche quando il compagno le dice cosa 
deve prendere lei ne porta a sua volta una diversa. 

S. 
Mimare X  Invita il compagno più piccolo a imitare i suoi movimenti. 

Indovinare X  Indovina velocemente. 

MA. 
Mimare X   

Indovinare X  Indovina velocemente. 

 

05.02.2018 

Nome Azione 
Riuscita 

Difficoltà, osservazioni 
Sì No 

MI. 
Mimare X   

Indovinare X   

EM. 
Mimare X   

Indovinare X  Indovina tutte le immagini. 

C. 
Mimare X   

Indovinare X  Indovina tutte le immagini. 

K. 
Mimare X   

Indovinare X   

EL. 

Mimare X  
Osserva il compagno che deve mimare con lei e svolge i 
movimenti in maniera corretta. 

Indovinare X  
Guarda cosa mimano i compagni prima di andare a 
prendere l’immagine. Parla con il compagno al momento 
di prendere l’immagine giusta e ne portano una sola. 

S. 
Mimare X   

Indovinare X   

MA. 
Mimare X   

Indovinare X   

 



Mutismo selettivo: comunicare senza le parole 

92 

5. Mimi mestieri 

19.02.2018 

Nome 
Riuscita 

Difficoltà, osservazioni 
Sì No 

MI. 
X  

Imita i movimenti dei compagni. Fatica a non aggiungere suoni verbali, es. 
“zac zac” mentre mima il parrucchiere. 

EM. X  Svolge correttamente i movimenti.  

C. 
X  

Svolge correttamente i movimenti. A volte dice delle frasi verbali, es. “ti 
asciugo i capelli, vieni che te li taglio” mentre mima il parrucchiere. 

K. 
X  

Prima osserva cosa fanno i compagni e poi imita il gesto. Sorride mentre 
svolge l’attività. 

EL. 
X  

Osserva i compagni prima di mimare. A volte rimane ferma e devo ripeterle 
che cosa deve mimare. Parla mentre mima, es. “faccio la puntura” quando 
c’è il dottore. 

S. 
X  

Propone gesti e movimenti per aggiungere particolari al mestiere, es. per 
il dottore ascoltare con lo stetoscopio oltre a fare la puntura. 

MA. X  Propone gesti da mimare. 

 

01.03.2018 

Nome 
Riuscita 

Difficoltà, osservazioni 
Sì No 

MI. X  Mima senza aggiunta di suoni. 

EM. X   

C. X  Mima senza aggiungere frasi. 

K. 
X  

Appena mostro l’immagine inizia a mimare. Svolge l’attività con 
entusiasmo, sorridendo. Fa i gesti con enfasi. 

EL. X  Guarda l’immagine e i compagni e inizia a mimare. Non aggiunge frasi. 

S. X   

MA. X   
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6. Mimi mestieri con presa 

05.03.2018 

Nome Azione 
Riuscita 

Difficoltà, osservazioni 
Sì No 

MI. 

Mimare X   

Indovinare X  

Rimane ad osservare le immagini senza prenderne una. 
Le lascio un po’ di tempo per pensare, poi inizio a indicare 
le immagini una alla volta chiedendole se può essere 
quella che stanno mimano. Quando indico quella corretta 
dice di sì. 

EM. 

Mimare X   

Indovinare X  
Guarda un momento i compagni che mimano e dice cosa 
stanno facendo. Ci mette un momento a trovare 
l’immagine, poi prende quella corretta. 

C. 
Mimare X   

Indovinare   Non osservato. 

K. 
Mimare X   

Indovinare X  
Guarda i compagni e prende subito l’immagine corretta, 
mostrandola prima a me e poi ai compagni. 

EL. 

Mimare X   

Indovinare  X 
Osserva i compagni per un po’ di tempo senza prendere 
l’immagine. Come per MI, inizio a indicare le immagini una 
alla volta. 

S. 
Mimare X   

Indovinare   Non osservato. 

MA. 
Mimare X   

Indovinare   Non osservato. 

 

08.03.2018 

Nome Azione 
Riuscita 

Difficoltà, osservazioni 
Sì No 

MI. 
 

Mimare X   

Indovinare   Già osservato. 

EM. 
Mimare X   

Indovinare   Già osservato. 

C. 

Mimare X   

Indovinare X  
Osserva un momento i compagni e prende l’immagine 
corretta. 

K. 
Mimare X   

Indovinare   Già osservato. 

EL. 
Mimare X   

Indovinare   Già osservato. 

S. 
Mimare X   

Indovinare X  Appena entra dice “facile” e prende l’immagine corretta. 

MA. 

Mimare X   

Indovinare X  
Osserva brevemente i compagni e prende l’immagine 
corretta. 

 
 



Mutismo selettivo: comunicare senza le parole 

94 

7. “Staffetta” mestieri 

15.03.2018 

Nome Azione 
Riuscita 

Difficoltà, osservazioni 
Sì No 

MI. 
 

Mimare 
X  

All’inizio guarda l’immagine, la tiene nascosta ma non 
mima nulla. Le ricordo che per farlo indovinare deve 
mimarlo e lo fa correttamente. 

Indovinare 

X  

La compagna sta mimando il cuoco. Lei lo indovina e 
prima di prendere la carta fa vedere alla compagna che 
poteva fare anche in un altro modo. 
Le indovina tutte. 

EM. Mimare    

Indovinare    

C. Mimare 
X  

La prima volta dopo aver mimato fa vedere l’immagine alla 
compagna. Dopo averle detto che il gioco è troppo facile 
se la fa vedere non lo fa più. 

Indovinare X  Le indovina tutte. 

K. Mimare 
X  

Inizialmente rimane ferma con l’immagine in mano e mi 
guarda. Le dico che per mimare può appoggiarla in terra 
girata. La appoggia e inizia a mimare. 

Indovinare X  Le indovina tutte. 

EL. Mimare X  Ci pensa un momento ma poi le mima giuste. 

Indovinare 

X  

La prima volta sbircia l’immagine della compagna. Do loro 
una nuova immagine. Ci mette un po’ a trovare quella 
giusta. 
In seguito, indovina abbastanza velocemente. 

S. Mimare X  Appena prende l’immagine inizia a mimare. 

Indovinare X  Le indovina tutte velocemente. 

MA. Mimare X  Appena prende l’immagine inizia a mimare.  

Indovinare X  Le indovina tutte velocemente. 

 
 

8. Mimi azioni 

22.03.2018 

Nome 
Riuscita 

Difficoltà, osservazioni 
Sì No 

MI. X  Osserva i compagni e mima l’azione. 

EM. X  Mima in maniera abbastanza precisa. 

C. X  Mima le azioni mettendo dei particolari. 

K. 
X  

Guarda l’immagine e osserva brevemente i compagni, poi inizia a mimare 
con enfasi. Entra in relazione con C e sorride. 

EL. 
X  

Con alcune immagini rimane inizialmente ferma ad osservare i compagni, 
quando la invito a mimare a sua volta inizia. 

S. 
X  

Aggiunge particolari anche ad azioni semplici, es. aprire il rubinetto e 
prendere il sapone per mimare il lavarsi le mani. 

MA. X  Mima l’azione in maniera precisa, mettendo particolari. 
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9. Mimi azioni con presa 

22.03.2018 

Nome Azione 
Riuscita 

Difficoltà, osservazioni 
Sì No 

MI. 

Mimare X   

Indovinare X  
Osserva un momento i compagni e dice “calcio”. Osserva 
le immagini ma non trova quella che cerca. Le indico una 
per una e dice “questa” a quella corretta. 

EM. 
Mimare X   

Indovinare X  
Osserva un momento i compagni e le immagini e prende 
quella corretta. 

C. 

Mimare X   

Indovinare X  
Osserva brevemente i compagni e prende l’immagine 
corretta. 

K. 
Mimare X   

Indovinare   Non osservato. 

EL. 
Mimare X   

Indovinare   Non osservato. 

S. 
Mimare X   

Indovinare X  Appena entra dice “facile” e prende l’immagine corretta. 

MA. 
Mimare X   

Indovinare   Non osservato. 

 

26.03.2018 

Nome Azione 
Riuscita 

Difficoltà, osservazioni 
Sì No 

MI. 
Mimare X   

Indovinare   Già osservato. 

EM. 
Mimare X   

Indovinare   Già osservato. 

C. 
Mimare X   

Indovinare   Già osservato. 

K. 

Mimare X   

Indovinare X  
Osserva per un momento i compagni, poi prende 
l’immagine corretta. 

EL. 

Mimare X   

Indovinare X  
Osserva abbastanza a lungo i compagni, passa in 
rassegna le immagini a terra e infine prende quella 
corretta. 

S. 
Mimare X   

Indovinare   Già osservato. 

MA. 
Mimare X   

Indovinare X  Prende abbastanza velocemente l’immagine corretta. 
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10. “Staffetta” azioni 

9.04.2018 

Nome Azione 
Riuscita 

Difficoltà, osservazioni 
Sì No 

MI. 
 

Mimare 
X  

Mima correttamente. La prima volta quando vede che EL 
non si alza subito a prendere l’immagine, la gira e gliela 
mostro. Le ricordo le regole del gioco. 

Indovinare 
X  

Indovina abbastanza velocemente. Una volta sbircia 
l’immagine della compagna. 

EM. Mimare X  Mima in maniera corretta e precisa. 

Indovinare X  Indovina tutte le immagini. 

C. Mimare X  Mima in maniera corretta. 

Indovinare X  Indovina abbastanza velocemente. 

K. Mimare X  Mima le immagini in maniera corretta. 

Indovinare 

X  

Per sbaglio EM fa vedere la prima immagine. Gliene porto 
un’altra, ma K prende l’immagine uguale a quella 
mostrata. EM propone il mimo della nuova immagine ma 
K continua a mostrare quella che ha in mano. Le dico di 
osservare cosa sta facendo EM, ma lei tiene in mano 
quella. Anche EM le dice che non è quella, allora la riporta 
e prende quella corretta. 

EL. Mimare X  Mima correttamente l’immagine. 

Indovinare 
X  

La prima volta sbircia l’immagine della compagna, poi 
indovina le immagini seguenti senza guardare. 

S. Mimare X  Mima correttamente. 

Indovinare X  Indovina velocemente.  

MA. Mimare X  Mima correttamente. 

Indovinare X  Indovina velocemente.  

 
 

11. Mimi emozioni 

12.04.2018 

Nome 
Riuscita 

Difficoltà, osservazioni 
Sì No 

MI. X  Osserva i compagni e mima l’emozione. 

EM. X  Mima l’emozione imitando l’immagine. 

C. X  Mima l’emozione imitando l’immagine. 

K. 
X  

Guarda l’immagine e inizia subito a mimarla. A volte interagisce con alcune 
compagne. 

EL. X  Mima l’emozione imitando l’immagine. 

S. X  Mima l’emozione simile all’immagine ma in maniera molto espressiva. 

MA. X  Mima l’emozione proponendo movimenti diversi da quelli dell’immagine. 
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12. Mimi emozioni con presa 

13.04.2018 

Nome Azione 
Riuscita 

Difficoltà, osservazioni 
Sì No 

MI. 
Mimare X  Mima l’immagine osservando anche i compagni. 

Indovinare   Non osservato. 

EM. 
Mimare X  Mima correttamente l’immagine. 

Indovinare X  
Osserva per un po’ i compagni e le immagini a terra, poi 
prende quella corretta. 

C. 
Mimare X  Mima correttamente. 

Indovinare   Non osservato. 

K. 
Mimare X  

Mima correttamente le immagini appena vengono 
mostrate. 

Indovinare X  Indovina abbastanza velocemente. 

EL. 
Mimare X  Mima correttamente osservando anche i compagni. 

Indovinare   Non osservato. 

S. 

Mimare X  Mima correttamente. 

Indovinare X  
I compagni mimano lo stupore. Prende prima l’immagine 
della paura, poi dice “ah no” e prende quella corretta. 

MA. 
Mimare X  Mima correttamente. 

Indovinare   Non osservato. 

 

16.04.2018 

Nome Azione 
Riuscita 

Difficoltà, osservazioni 
Sì No 

MI. 
Mimare X  Mima l’immagine osservando i compagni. 

Indovinare X  
Osserva per un po’ i compagni e le immagini, poi prende 
l’immagine corretta. 

EM. 
Mimare X  Mima correttamente. 

Indovinare   Già osservato. 

C. 
Mimare X  Mima correttamente. 

Indovinare X  Indovina abbastanza velocemente. 

K. 
Mimare X  Mima correttamente. 

Indovinare   Già osservato. 

EL. 
Mimare X  Mima l’immagine osservando i compagni. 

Indovinare X  
Osserva per un po’ i compagni e le immagini a terra, poi 
prende quella corretta. 

S. 
Mimare X  Mima correttamente. 

Indovinare   Già osservato. 

MA. 
Mimare X  Mima correttamente. 

Indovinare X  Indovina abbastanza velocemente. 
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13. “Staffetta” emozioni 

19.04.2018 

Nome Azione 
Riuscita 

Difficoltà, osservazioni 
Sì No 

MI. 
 

Mimare 
X  

Prima osserva tutte le immagini che dovrà mimare, ne 
sceglie una e la mima correttamente. 

Indovinare X  Osserva un po’ la compagna e prende l’immagine corretta. 

EM. Mimare X  Mima correttamente le immagini. 

Indovinare 
X  

Osserva un momento la compagna e le immagini a terra 
poi prende quella corretta. 

C. Mimare X  Mima correttamente le immagini. 

Indovinare 
X  

Prende le immagini corrette abbastanza velocemente. 
 

K. Mimare 
X  

È in coppia con S, con cui di solito non entra in relazione, 
ma sembra serena. Mima le immagini correttamente. 

Indovinare X  Indovina velocemente.  

EL. Mimare X  Mima le immagini correttamente.  

Indovinare 
X  

Osserva per un momento il compagno e poi prende 
l’immagine corretta. 

S. Mimare X  Mima correttamente appena vede l’immagine. 

Indovinare X  Indovina velocemente. 

MA. Mimare X  Mima correttamente appena vede l’immagine. 

Indovinare X  Indovina velocemente. 
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