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Introduzione 

Nella ricerca di una struttura in cui svolgere il tirocinio, ho cercato asili nido certificati 

Baby Signs®, un programma in cui vengono utilizzati i segni presi in prestito dalla LIS 

per facilitare la comunicazione con i piccolissimi, perché da una parte volevo continuare 

il percorso con la LIS, la Lingua dei Segni Italiana, applicato alla fascia 0-3, e dall’altra, 

perché, essendo io stessa Sorda, il fatto di avere dei segni come supporto nell’interazione 

con bambini così piccoli mi tranquillizzava. 

La struttura scelta è stata l’Asilo Nido Bi.Ni, situato a Peschiera Borromeo, in provincia 

di Milano. È un asilo nido a gestione privata ed è aperto da undici anni e accoglie bambini 

dai 3 ai 36 mesi. La struttura dispone di molteplici spazi, sia interni che esterni, che in 

questo momento particolare sono stati suddivisi per permettere la creazione di spazi 

indipendenti dove svolgere le diverse attività. A causa della pandemia da Covid-19 molte 

delle attività previste sono state sospese o rallentate, compreso il programma Baby 

Signs®. 

Gli obiettivi del tirocinio sono i seguenti: conoscere la struttura ospitante, comprendere 

l’ideazione dei percorsi didattici e i materiali da usare, osservare il lavoro dell’equipe e 

dell’educatore, comprendere come vengono proposti e usati i segni al nido.  

Il mio tirocinio è iniziato il 26 gennaio 2022 ed è terminato il 7 aprile 2022, si è svolto 

dal lunedì al giovedì per 20 ore settimanali. 
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1. Descrizione dell’ente 

1.1. Descrizione generale 

L’asilo nido BI.NI è una struttura privata e il suo motto è meglio e diverso. È in grado di 

rispondere in maniera puntuale ai bisogni e alle necessità delle famiglie.  

L’asilo offre una serie di servizi rivolti ai bambini dai tre mesi ai tre anni in stretta sinergia 

con le famiglie: cura ed igiene del bambino, attenzione all’aspetto pedagogico e ludico, 

viene fornito il pranzo e la merenda.  

La progettazione educativa è incentrata sulle specifiche esigenze di ciascun bambino, 

tenendo conto dei ritmi e dei bisogni individuali, e nell’offrire loro i materiali e gli stimoli 

più appropriati per la loro età, individuando quindi interventi funzionali alla diversità di 

ciascuno.1 

La struttura è accogliente e addobbata in modo differente secondo le stagioni e le festività. 

Si accede all’interno passando dal giardino, dove sono presenti molti vasi con piante e 

fiori e alcuni giochi. L’ingresso è dotato di un’area di accoglienza con un fasciatoio, una 

piccola panca e gli armadietti, in cui vengono lasciati gli effetti personali dei bambini 

contrassegnati ognuno da un disegno differente. Quest’area è chiusa da un cancelletto e 

viene aperto dall’educatrice presente per l’accoglienza.  

Lo spazio interno è così suddiviso:  

- la cucina in cui vengono riscaldati i pasti e lavate le stoviglie utilizzate durante la 

giornata, qui è presente anche un carrello decorato come un treno che porta le 

merende e il pranzo accompagnato dal suono di una campanella. Sulla porta è 

presente un tabellone con i nomi dei bimbi per annotare quello che accade durante 

la giornata per poterlo comunicare ai genitori;  

- il bagno, composto da un grande mobile-fasciatoio, una vaschetta di lavaggio per 

i piccoli, vasini, sanitari e lavabi a misura di bambino. Sempre accessibili vi sono 

gli asciugamani contrassegnati dai simbolini;  

 
1 SANDRONE G., Individualizzazione, pp. 209-220 in BERTAGNA G., TRIANI P., Dizionario di didattica. 

Concetti e dimensioni operative, Editrice La Scuola, Brescia 2013 
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- la stanza dei lattanti, un ambiente piccolo e silenzioso dalla luce soffusa in cui 

sono inseriti i lettini con le sponde per la nanna e dove sono presenti giochi e 

materiali adatti a loro; 

- la stanza della nanna, che presenta lettini bassi «montessoriani» per i più grandi e 

lettini con le sponde per chi ne necessita ancora;  

- l’area per la psicomotricità consiste in una sala ampia in cui sono presenti i 

materiali psicomotori e di gioco (vasca con le palline, macchinine, tubo, cerchi); 

- la zona pranzo è suddivisa in base all’età dei bambini e sono presenti tre differenti 

tavoli, uno rotondo e uno rettangolare con le sedie per i mezzani e i grandi e uno 

a semicerchio con i seggiolini per i piccoli. Qui vengono svolte anche i lavori al 

tavolo. In questo spazio sono presenti due nicchie, ricavate grazie allo scaffale 

con i contenitori dei giochi, una ricoperta di tappeti e cuscini usata per 

l’accoglienza del mattino e per il gioco libero, e l’altra dotata di tavolo e cucina 

per il gioco simbolico. 

Completano gli spazi un piccolo ufficio, la stanza con gli armadietti delle educatrici e il 

bagno. 

1.2. Organizzazione  

L’asilo è aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.30. I genitori possono scegliere 

tra l’orario part-time e quello full-time. Il primo permette l’accoglienza del bambino dalle 

7.30 alle 9.15 e il suo ritiro tra le 12.45 e le 13, mentre il secondo il ritiro può avvenire 

tra le 16.00 e le 18.30.  

La richiesta di iscrizione può avvenire in qualsiasi momento dell’anno fino ad 

esaurimento dei 24 posti disponibili. All’inizio della frequenza del nido la famiglia deve 

fornire: due cambi completi (intimo, tuta e maglietta), cinque bavaglie con elastico, 

quattro asciugamani, due paia di calze antiscivolo, sacca di cotone, ciuccio e biberon se 

lo utilizza, lenzuolo con angoli e copertina adatta alla stagione. 

Sono presenti anche servizi accessori a pagamento come il servizio lavanderia, il servizio 

baby parking e la possibilità di acquistare pannolini e salviettine umidificate a prezzi 

vantaggiosi ritirandoli direttamente al nido. 
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I bambini vengono divisi in tre gruppi: Aquiloni – lattanti; Mongolfiere – mezzani; 

Aeroplani – grandi.  

I pasti sono consegnati da un’azienda di catering. Vengono proposti due menù, uno per 

lo svezzamento e uno per i più grandi, che segue la stagionalità e suddiviso in quattro 

settimane a rotazione. Fino alla pandemia da Covid-19 le educatrici, che 

supervisionavano il pasto, mangiavano insieme ai bambini sia per condividere quel 

momento con loro sia per mostrare quanto sia importante alimentarsi in maniera sana e 

corretta.  

1.3. Routine giornaliera 

Le routine costituiscono per i bambini una grande fonte di rassicurazione e quindi le 

giornate sono scandite da un ritmo ben precise: 

- 7:30 – 9:15 → Ingresso scaglionato dei bambini e nell’attesa che arrivino tutti 

possono giocare. 

- 9:15 – 10:00 → Merenda ed eventuale cambio pannolino.  

- 10:00 – 11.00 → Attività strutturata adatta all’età e svolta prevalentemente in 

gruppi separati.  

- 11:00 – 11.30 → I più grandi cambiano pannolino e lavano le mani per il pranzo. 

- 11:30 – 12:30 → Nell’attesa del cibo si cantano canzoncine, consumazione del 

pasto con l’educatrice di riferimento che supervisiona;  

- 12:30 – 13:30 → Cambio pannolini per i più piccoli, lettura in attesa della nanna 

(Stella stellina e La nuvola Olga) e prime uscite della giornata. 

- 13:00 – 15:00 → Riposo pomeridiano 

- 15:00 – 16:30/18:30 → risveglio, cambio, merenda e uscite pomeridiane. 

Nell’attesa dei genitori si gioca insieme all’educatrice e che comunica 

l’andamento della giornata al nido al momento del ricongiungimento. 

1.4. Giochi 

La pandemia ha influenzato l’organizzazione degli spazi e dei giochi all’interno del nido. 

Per facilitarne la pulizia e l’igiene i giochi sono inseriti dentro a delle scatole che 

permettono da un lato di dividerli per tipologia e dall’altro hanno una valenza educativa, 
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in quanto i bambini sono invitati a partecipare alla sistemazione dei giochi utilizzati una 

volta terminato il gioco. 

1.5. Inserimento 

L’inserimento avviene in tre giorni. Il bambino deve essere sempre accompagnato dalla 

stessa persona, che sia uno dei genitori o un altro membro della famiglia.  

Il primo giorno dura un’ora, dove il bambino e l’accompagnatore partecipano alle attività 

previste per la fascia d’età e iniziano a conoscere l’educatrice di riferimento e l’ambiente.  

Il secondo giorno dura un paio d’ore, la prima ora in cui bambino e accompagnatore 

stanno insieme e poi si separano lasciando il bambino con l’educatrice e i compagni, 

anche se l’accompagnatore rimane nelle vicinanze. 

Il terzo giorno il bambino viene affidato dall’accompagnatore all’educatrice e ripreso 

dopo il pranzo.   

1.6. Spannolinamento 

Viene fatto con i bambini più grandi che inizieranno a settembre la scuola dell’infanzia e 

cominciato in accordo con le famiglie.  

Solitamente al nido si inizia tra la fine di aprile e l’inizio di maggio. Inizialmente i genitori 

toglieranno il pannolino al bambino mentre sono in casa per un’ora nel finesettimana. Il 

lunedì al nido si inizia a toglierlo per un’ora e nel corso delle settimane questo tempo 

viene incrementato e si inizia a farli sedere sul vasino o sul water.  

Durante il pisolino viene sempre rimesso, perché non è ancora capace di controllare gli 

stimoli durante il sonno. 

Questo processo continua per circa un mese, un mese e mezzo fino al raggiungimento 

dell’autonomia, cioè fino a quando il bambino è in grado di percepire gli stimoli e andare 

in bagno da solo.  
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2. Il ruolo dell’educatore 

2.1. L’educatore in un servizio 0-3 

La professionalità dell’educatore si deve basare  

 
«su una formazione universitaria specifica, diretta a promuovere conoscenze 

culturali e teoriche sulle diverse dimensioni dello sviluppo infantile tipico e atipico 

e sulla costruzione di contesti educativi inclusivi che tengano conto delle differenze 

(di età, di genere, di sviluppo, di stili di apprendimento, di appartenenza sociale e 

culturale…), competenze metodologiche e un’attitudine alla ricerca che si coniuga 

con l’acquisizione della capacità di osservazione e interpretazione dei 

comportamenti dei bambini da zero a tre anni, di lettura dei vari contesti dei servizi 

educativi per l’infanzia, di progettazione e con la capacità di creare un collegamento 

continuo e critico tra conoscenze teoriche e pratica educativa».2 

 

Il ruolo dell’educatore in un servizio 0-3 è regolamentato dall’articolo 14, comma 3, del 

decreto legislativo 65/2017, che prevede l’accesso alla professione di educatore nei 

servizi per la prima infanzia solo attraverso la laurea in Scienze dell’educazione (L-19) 

con indirizzo specifico per la prima infanzia o quella in Scienze della formazione primaria 

(LM-85bis) integrata con un corso di specializzazione di 60 CFU. 

Il decreto ministeriale del 9 maggio 2018, n.378 elenca le conoscenze e le competenze 

pedagogiche necessarie, specificando gli insegnamenti e le modalità di svolgimento del 

tirocinio per l’acquisizione. Tale decreto viene applicato dall’anno educativo 2019/2020.3 

2.2. Compiti nei confronti dei genitori 

All’educatore si richiede distacco e professionalità, evitando di fornire informazioni 

sensibili, sia relative alla gestione dell’Asilo sia personali riguardanti altre persone.  

Ha un ruolo di collegamento tra il personale dell’Asilo e i genitori del bambino: accoglie 

eventuali lamentele delle famiglie, riceve richieste particolari, ad esempio un’entrata o 

 
2 Decreto Ministeriale n.43 del 24 febbraio 2021, Adozione degli Orientamenti nazionali per i servizi 

educativi per l’infanzia (PDF), p. 30 
3 Ibidem 
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un’uscita differenziata, avvisa tempestivamente in caso di cadute importanti o piccole 

ferite. 

2.3. Compiti di cura, salute ed igiene del bambino 

Trattandosi di un servizio 0-3 l’educatrice deve: avere cura degli oggetti personali e dei 

vestiti dei bambini, che vanno cambiati in caso di necessità; controllare che per ogni 

bambino ci siano sempre un numero adeguato di cambi e adatti alla stagione; sostituire al 

bisogno bavaglie e asciugamani; compilare la tabella relativa ai pasti, alla nanna e ai 

cambi dei bambini per comunicare tutto ai genitori; preparare la sacchetta settimanale con 

gli asciugamani, la bavaglia e le lenzuola da lavare. 

2.4. Compiti educativi 

L’educatore ha diversi compiti educativi. Egli deve seguire le linee guida, la metodologia 

e le regole generali concordate con l’equipe educativa; seguire la programmazione 

annuale di competenza e compilare eventuali griglie delle attività mensili; predisporre i 

materiali per lo svolgimento dell’attività previste; osservare il bambino individualmente 

e in gruppo, annotando appunti e osservazioni periodiche, che affluiscono nella scheda 

obiettivi trimestrale; svolgere i colloqui con i genitori tre volte l’anno, preparando una 

linea guida da usare e annotando le risposte, per avere un quadro completo del bambino. 

Le schede, in cui vengono documentati i progressi dei bambini, sono utili sia per 

l’educatrice di riferimento all’interno del nido sia per stilare la scheda di collegamento 

per la scuola dell’infanzia, in un’ottica di continuità educativa in cui sono dichiarati gli 

obiettivi raggiunti dal bambino e la valutazione dell’educatrice.  

Il lavoro educativo, quindi, richiede capacità di osservazione, ascolto ed empatia, perché 

ogni intervento deve essere modulato secondo le richieste e le necessità dei bambini.4  

La pratica riflessiva si rivela fondamentale perché attiva un ragionamento sull’esperienza 

vissuta, permettendo all’educatore di comprendere e, se necessario, di modificare i propri 

atti, azioni e comportamenti.5 

 
4 Ivi, p.32 
5 BERTAGNA G., TRIANI P., Dizionario di didattica. Concetti e dimensioni operative, Editrice La Scuola, 

Brescia 2013. 
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2.5. Altri compiti 

La pandemia da Covid-19 ha avuto influenze sui compiti dell’educatore, soprattutto per 

l’aspetto igienico dell’ambiente, mancando all’interno dell’Asilo Nido BI.NI. una 

persona specifica che si occupi delle pulizie. In questo caso le educatrici sono tenute a 

mantenere l’ordine e la pulizia il più possibile all’interno degli spazi, tra cui eliminare i 

residui di cibo; riordinare i giochi e i materiali usati nelle rispettive scatole; igienizzare il 

fasciatoio dopo ogni utilizzo; pulire con cura la vaschetta in cui sono lavati i bambini. 

2.6. Formazione continua e collaborazione 

Le competenze acquisite dall’educatore durante la formazione teorica e pratica in ambito 

universitario vengono consolidate dall’esperienza e dalla formazione continua, grazie alla 

quale si intrecciano «esperienza e riflessione, ricerca e pratica, e si approfondisce nel 

contesto specifico dei singoli servizi educativi attraverso il confronto e lo scambio 

continuo tra i colleghi»6.  

Infatti, per realizzare un progetto educativo di qualità è fondamentale che ogni figura 

professionale sia capace di collaborazione. Tra queste figure possiamo trovare, oltre 

all’educatore, il cuoco e l’operatore addetto alla pulizia degli ambienti. 

Altro ruolo fondamentale è quello del coordinatore pedagogico, che garantisce la qualità 

del servizio educativo, e assume su di sé compiti educativi, organizzativi ed 

amministrativi. Egli contribuisce alla riflessione degli educatori, grazie a colloqui 

periodici, e condivide il progetto pedagogico con i genitori, sostenendone la 

partecipazione alla vita comunitaria.7  

 

 

 

 

 
6 Ivi, p. 31 
7 Ibidem 
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3. Metodologia di ricerca 

Gli strumenti utilizzati durante il tirocinio sono l’osservazione non partecipante e 

partecipante, le griglie di osservazione, le check-list, il diario di bordo e il questionario. 

3.1. L’osservazione non partecipante e partecipante 

L’osservazione è finalizzata all’interpretazione del materiale raccolto, di cui viene fatta 

una selezione, per poi giungere all’interpretazione dei fatti. Il processo di interpretazione 

risente del vissuto dell’osservatore e delle teorie che guidano la ricerca. È necessario 

trovare un equilibrio tra la strutturazione e la discrezionalità. L’atteggiamento e la 

presenza dell’osservatore può influenzare il comportamento dei soggetti osservati.8 

Nell’osservazione non partecipante l’osservatore non interviene nella situazione 

osservata, ma rimane al di fuori, permettendo un’osservazione più distaccata di ciò che 

accade, ma allo stesso tempo ne complica la comprensione.9 È stata utilizzata 

principalmente nei primi giorni di tirocinio, in quanto dovevo prendere familiarità con i 

bambini, con le educatrici, con le routine e con gli spazi. È stata usata anche nel momento 

della lettura con l’educatrice, in modo da poter compilare le griglie di osservazione. 

Nell’osservazione partecipante, invece, l’osservatore si inserisce nel contesto da 

osservare per un periodo di tempo prolungato e può intervenire nella situazione. Questo 

tipo di osservazione porta a maggiori informazioni e comprensione dei fenomeni e dei 

dati impliciti che il ricercatore partecipante è capace di cogliere. Il basso grado di 

oggettività dell’osservatore costituisce uno svantaggio.10 Durante il tirocinio è stata 

utilizzata principalmente questa modalità, ad esempio nei momenti di supervisione del 

gioco, quando venivano proposti i segni con i libretti Baby Signs®, nell’attesa del cambio 

e nella gestione del pasto.  

Generalmente, in entrambi i casi, bisogna considerare il numero di soggetti che si 

vogliono osservare. Infatti, più aumenta il numero di soggetti osservati, più complesso 

 
8 MONTALBETTI K., LISIMBERTI C.., Ricerca e professionalità educativa. Risorse e strumenti, Pensa 

Multimedia, Lecce 2015, p. 108 
9 Ivi, p. 109 
10 Ivi, p. 108 
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risulta registrare l’osservazione. Una soluzione può essere l’osservazione di un singolo 

soggetto o un piccolo gruppo per un tempo limitato.11 

3.2. Le griglie di osservazione 

Le griglie di osservazione permettono di registrare l’intensità o la frequenza con cui si 

presenta il fenomeno da osservare e sono costruite in modo specifico. Partendo da una 

lista predefinita di comportamenti, l’osservatore sceglie tra un gruppo di descrittori quello 

che più rispecchia la situazione osservata. In fase di osservazione le griglie permettono di 

focalizzarsi sull’osservazione e la raccolta dei dati risulta funzionale e organizzata, 

facilitandone la rilettura e l’interpretazione. È presente anche un piccolo spazio in cui 

annotare tutto ciò che non è stato ipotizzato durante la costruzione della griglia.12 

Ne è stata costruita una per poter osservare il comportamento dei bambini durante il 

momento della lettura. Nell’intestazione sono presenti spazi per poter scrivere la data, il 

titolo del libro e il nome dell’educatrice. C’è una colonna vuota a sinistra in cui inserire i 

nomi dei bambini, poiché il gruppo cambia di volta in volta. La tabella ha sei sezioni che 

riguardano il comportamento dei bambini: ascolta con attenzione, osserva chi legge, 

osserva le immagini, si dedica ad altro, anticipa il racconto, copia azione narrata.  La 

frequenza dei comportamenti è stata suddivisa in: molto spesso, spesso, qualche volta, 

mai. 

3.3. Le check-list 

Le check-list sono costituite da una lista di elementi decisi dall’osservatore a priori e 

hanno il duplice vantaggio di essere compilabili in maniera rapida e di poter registrare il 

comportamento di numerosi soggetti. L’aspetto negativo è dato dalla sua rigidità, in 

quanto le categorie presenti sono fisse e si può annotarne solo la presenza o l’assenza.13 

Sono state utilizzate sia per tener traccia dei segni proposti ai bambini sia per registrarne 

l’utilizzo in maniera autonoma.   

 
11 Ivi, p.113 
12 Ivi, p. 118 
13 Ivi, p. 116-117 
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3.4. Il diario di bordo 

Il diario di bordo costituisce una modalità di registrazione della descrizione narrativa, 

tramite cui l’osservatore descrive quello che vede e l’oggetto da descrivere non è stabilito 

a priori, ma segue una scansione temporale. Il diario di bordo, non si limita 

all’annotazione di ciò che avviene, ma viene completato dai commenti, dalle 

interpretazioni dell’osservatore, dall’analisi personale.14  

È stato utilizzato per annotare quello che succedeva 

3.5. Il questionario 

Il questionario è un metodo quantitativo che può essere costruito in modi differenti. Le 

domande possono essere: 

- a risposta chiusa, prevedendo la scelta tra due o più opzioni, in cui il soggetto 

individua quella più indicata;  

- a risposta aperta, in cui la risposta sia poco interpretabile, in cui il soggetto 

risponde riportando e valutando la propria esperienza;  

- a risposta scalare, in cui si richiede di dare un giudizio di valore, posizionando la 

risposta all’interno di una scala di misurazione. 

Si possono anche inserire delle domande filtro, che permettono al soggetto di saltare una 

sezione di domande. 

Ho creato e somministrato il questionario ai genitori dei bambini frequentanti il nido in 

forma anonima, predisponendolo con Google Moduli e inviandolo tramite e-mail. 

È stato suddiviso in tre sezioni:  

1. la prima raccoglie le informazioni riguardanti il bambino e la famiglia;  

2. la seconda riguarda il workshop Baby Signs® e a cui è possibile rispondere solo 

in caso di risposta affermativa della domanda filtro presente nella sezione 

precedente;  

3. la terza cerca di rilevare se, dopo la proposta dei segni al nido, il bambino li utilizzi 

o meno anche a casa. 

 

 
14 Ivi, p. 115 
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4. Approfondimento del focus 

4.1. Il programma Baby Signs® 

Il programma nasce negli Stati Uniti negli anni ‘90, quando ci si rese conto che i bambini 

anche se non sanno parlare, comunicano intenzionalmente già dagli 8 mesi usando 

vocalizzi e gesti nell’interazione con gli adulti.15  

Infatti, «qualunque sia il linguaggio appreso in seguito, vocale o segnato, sono i primi 

gesti a gettare le basi del riferimento, identificando gli oggetti e le azioni a cui devono 

essere “incollati” i nomi».16 Linda Acredolo e Susan Goodwyn, quindi, selezionarono i 

segni prendendoli in prestito dall’ASL (American Signs Language) e dall’esperienza 

diretta dei bambini.17 

Il programma Baby Signs è concepito come passaggio intermedio verso la progressione 

verbale.18 Oggi questo programma è diffuso in tutto il mondo con i dovuti adattamenti, in 

quanto i segni vengono presi in prestito dalle lingue dei segni di ogni paese, in Italia sono 

stati adattati dalla Lingua dei Segni Italiana (LIS), ed esistono anche gli asili nido 

certificati, come in questo caso. L’asilo Bi.Ni ha ottenuto la certificazione a ottobre 2019 

e aveva appena iniziato ad inserire i segni nella routine quotidiana del nido, quando sono 

iniziate a febbraio 2020 le varie chiusure generalizzate che hanno impedito la continuità 

educativa. 

I bambini tra zero e tre anni sviluppano l’intenzionalità comunicativa. Durante il primo 

anno di vita imparano ad usare segni deittici e vocalizzi, che grazie alla relazione con 

l’adulto costituiranno la struttura comunicativa del bambino. Nel secondo anno di vita il 

bambino inizia ad esplorare di più il mondo comunicativo, poiché attraverso il gioco 

esplora le regole sociali e migliora la comunicazione verbale. Nel terzo anno di vita il 

linguaggio si fa sempre più articolato e complesso e migliorano le competenze sociali.19 

 
15 BERTI A.E., BOMBI A.S., Corso di psicologia dello sviluppo. Dalla nascita all’adolescenza. Terza 

edizione, Il Mulino, Bologna 2013, pp.83-84 
16 CORBALLIS M.C., Dalla mano alla bocca. Le origini del linguaggio, Raffaello Cortina Editore, Milano 

2008, p.151 
17 ACREDOLO L., GOODWYN S., Guida ai genitori per il programma Baby Signs, trad. It. M. Scudieri, L. 

Ruvolo, 2015, p.21 
18 Ibidem, p.78 
19 EMILIANI F. (a cura di), I bambini nella vita quotidiana. Psicologia sociale della prima infanzia, 

Carocci, Roma 2009, pp. 177-179 
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All’inizio del tirocinio ho osservato che alcuni bambini avevano stabilito dei segni in 

maniera arbitraria come, ad esempio, un gesto per disinfettante, in cui mostravano i palmi 

all’educatrice per farsi disinfettare le mani, oppure acqua dove si portavano il pollice alla 

bocca e mimando l’atto di bere.  

Una volta iniziato il tirocinio, in accordo con la coordinatrice e le educatrici, i segni del 

programma Baby Signs® sono stati proposti al gruppo dei mezzani e dei grandi dedicando 

all’attività un momento specifico con il supporto delle schede plastificate e dei libretti 

Baby Signs® disponibili al nido: 

- Preferiti, in cui sono presenti alcuni tra i segni preferiti dei bambini come mamma, 

amore, papà, palla, bambola, macchina, telefono, caldo, ancora e fiore; 

-  L’ora della pappa, in cui sono proposti segni come mangiare, bere, per favore, 

latte, basta, pane, banana, biscotto, grazie e finito. 

        

Sia le schede che i libri sono costituite dalla foto della cosa, della persona o dell’animale 

a cui fanno rifermento, accompagnate dal disegno e dalla descrizione del segno. Nel libro, 

come si vede nell’immagine a destra, c’è anche la foto di un bambino che segna. 

Dopo un paio di settimane con questa modalità abbiamo notato che la proposta 

discontinua dei segni non ne favoriva l’acquisizione e l’utilizzo da parte dei bambini, in 

particolare con quattro bambini tra i 20-24 mesi che mostravano alcune difficoltà di 

linguaggio. Si è deciso quindi di passare alla proposta quotidiana dei segni durante tutte 

le mie interazioni con i bambini, dove proponevo sia la parola che il segno, attingendo 

non soltanto dal materiale presente al nido, ma anche dalle mie conoscenze della LIS, 

come ad esempio i colori, i cibi o gli animali.  I segni riferiti agli stati d’animo, come 

arrabbiato, felice e triste, sono stati utili per aiutarli a riconoscere l’emozione. 
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I bambini si sono mostrati curiosi e spesso chiedevano un segno specifico indicandomi 

l’oggetto o dicendomi la parola.  

4.2. Risultati del questionario 

Il questionario è stato inviato ai genitori l’ultima settimana di tirocinio ed è stato 

compilato da cinque persone. 

La prima sezione presenta otto domande riguardanti informazioni sul bambino e sulla 

famiglia, sulla motivazione della scelta del nido e sulla conoscenza del programma Baby 

Signs®.  

  

Le risposte dei genitori riguardano cinque bambini: tre femmine e due maschi. 

I bambini hanno un’età compresa tra i 14 e i 36 mesi. In particolare, le bambine hanno 

14, 22, 32 mesi, mentre i bambini hanno 23 e 36 mesi. 

Il numero di componenti del nucleo familiare è molto simile, quattro famiglie sono 

composte da quattro membri, mentre una da tre membri.  

 Per quanto riguarda la 

motivazione nella scelta 

del nido tre persone 

hanno risposto che erano 

interessati all’offerta 

proposta, una persona 

l’ha scelto perché si trova 

vicino al luogo di lavoro 

e una persona lo ha scelto 

perché lo conosceva già. 

Sesso della bambina o del 
bambino

maschio femmina

0

2

5 mesi 7 mesi 9 mesi 19 mesi

A quanti mesi ha iniziato a frequentare 
il nido?

maschio femmina

20%

60%

20%

Per quale motivo è stato scelto questo nido?

Si trova vicino a casa

Si trova vicino al lavoro

Interesse per l'offerta proposta

Famiglia bilingue o di
madrelingua diversa dall'italiano

Già lo conoscevo
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Tutte le famiglie che hanno risposto al questionario sono di madrelingua italiana.  

Per quanto riguarda il programma Baby Signs® quattro persone lo conoscono e ne hanno 

sentito parlare, mentre una persona non ne aveva mai sentito parlare. Nessuno ha 

frequentato il workshop Baby Signs® ed essendo una risposta filtro, solo in caso di 

risposta affermativa sarebbero passati compilazione delle tre domande della seconda 

sezione.  

La terza sezione richiedeva un riscontro da parte dei genitori dopo l’introduzione 

quotidiana dei segni al nido.  

La prima domanda chiedeva ai genitori se avessero o meno notato un interesse verso i 

segni da parte della propria figlia o figlio e dovevano rispondere tramite una risposta 

scalare in cui uno corrispondeva a PER NIENTE e quattro corrispondeva a MOLTO.  

Il genitore della bambina di 14 mesi e 

del bambino di 23 mesi hanno risposto 

con 1, quello della bambina di 22 mesi 

ha risposto con 2, quello del bambino di 

36 mesi ha risposto con 3 e, infine, 

quello della bambina di 32 mesi ha 

risposto con 4.  

Alle successive tre domande ha risposto solo una persona, il genitore della bambina di 32 

mesi. Ha raccontato che ha utilizzato i segni per la prima volta a casa durate il gioco, i 

segni che usa più spesso sono pane, mamma e papà e li usa sia per comunicare 

intenzionalmente sia quando è sollecitata nella stessa modalità. 

Partendo dai dati raccolti possiamo trarre le seguenti conclusioni:  

- Il questionario è stato compilato dalla metà dei genitori, poiché i bambini con 

un’età superiore ai 12 mesi esposti al Baby Signs® quotidianamente erano 10;   

- Si rileva come sia importante l’input da parte dell’adulto nell’uso dei segni, 

soprattutto con i bambini più piccoli che necessitano di una continua ripetizione, 

e quindi sarebbe fondamentale utilizzarli sia a casa che al nido.  

 

0

1

2

3

1 2 3 4

Interesse per i segni

maschio femmina
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4.3. La biblioteca e la lettura 

È scientificamente provato che la lettura ad alta voce favorisce lo sviluppo del linguaggio, 

consente di scoprire nessi, permette di raccogliere ed interpretare le informazioni, 

fornisce strategie per decodificare le strutture narrative20. Ovviamente nel proporre i 

racconti e i libri bisogna tener presente dell’età e dell’interesse dei bambini. 

All’interno del nido è presente una piccola biblioteca, ma non c’è né uno spazio preciso 

e definito per la lettura né un momento fisso inserito nella routine quotidiana.  I bambini 

non hanno libero accesso ai libri, anche se ne sono molto incuriositi, ed è sempre 

l’educatrice a decidere se e quando prendere i libri per farglieli sfogliare. Infatti, c’è una 

piccola selezione di libri che i bambini possono manipolare da soli in alcuni momenti 

decisi dall’educatrice.   

Non essendo inserita in maniera fissa nella routine del nido non è presente un rituale 

condiviso che accompagni la lettura, ma c’è solo un’educatrice che propone una 

filastrocca per accompagnare il momento della lettura.  

La posizione dei bambini rispetto all’educatrice che legge varia molto ed è legato al 

momento della giornata in cui si legge: a volte si dispongono a semicerchio seduti sul 

tappeto, altre volte sono seduti l’uno accanto all’altro per terra e altre ancora sulle 

seggioline dopo il pranzo. In bagno sono presenti i libri plastificati che sfogliano durante 

il cambio del pannolino. Il numero di bambini coinvolti nella lettura cambia 

continuamente sia per età che per numero, ma ho rilevato che quando il gruppo è piccolo 

i bambini sono più attenti e si distraggono di meno. La storia viene sempre scelta 

dall’educatrice.  

Spesso, nell’attesa del momento della nanna, dopo il pranzo e il cambio, vengono letti in 

particolare due libri: la raccolta di racconti Le più belle storie della nuvola Olga21 e Stella 

stellina22. Di volta in volta del primo vengono scelti racconti differenti che narrano le 

avventure della nuvola Olga curiosa e un po’ ribelle, che è l’alter ego dei bambini, e che 

racconta in modo efficace l’esperienza quotidiana infantile23, mentre il secondo propone 

 
20 DAL GOBBO A., Quando i grandi leggono ai bambini, Donzelli Editore, Roma 2019, p. 3 
21 COSTA N., Le più belle storie della nuvola Olga, Emme Edizioni, Milano 2014 
22 ABBIATELLO A., BUSSOLATI E., MANTEGAZZA G, Stella stellina la notte si avvicina…, La Coccinella, 

Milano 2018- 
23 DAL GOBBO A., Quando i grandi leggono ai bambini, Donzelli Editore, Roma 2019, pp. 162-163 
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una variante adattata e più lunga della filastrocca Stella stellina accompagnata da disegni 

colorati e da un foro a forma di stella che si rimpicciolisce sempre di più.24 

Questi sono gli altri libri che sono stati letti: Piccolo blu e piccolo giallo di Leo Lionni; 

Pandi l’esploratore di Silvia D’Achille; Che rabbia! Di Mireille d’Allancé; Insieme: una 

storia a colori di Arree Chung; Oggi mi sento così. Ogni faccia rivela un’emozione di 

Disney Libri; Piccolo buio di Cristina Petit; Crocco mangia la pappa di Anna Casalis; 

Sveglia, sveglia, fattoria! di Jonathan Litton e Nicola Anderson; That’s not my bunny! di 

Fiona Watt; Le più belle storie di Giovanna e Giacomina di Nicoletta Costa.  

4.4. Lo studio di caso 

Un giorno per distrarre un po’ i bambini seduti a tavola in attesa del pranzo ho iniziato a 

condividere con loro alcuni segni, sempre accompagnati dalla parola, legati al cibo come 

ad esempio pane, formaggio, pasta e arancia che loro ripetevano. 

Qualche giorno dopo, senza nessun input da parte mia, seduti di 

nuovo al tavolo, hanno ripetuto i segni abbinati alla parola, pur 

con una configurazione25 “adattata” con il palmo della mano 

sinistra rivolto verso l’alto. Infatti, il segno di formaggio si 

esegue con il palmo della mano sinistra rivolto verso il basso con 

configurazione B, mentre la mano destra, con configurazione A, 

si muove avanti e indietro sull’altra. 

Invece, un’altra bambina, grazie all’introduzione del segno di acqua, 

ricorreva al segno per farsi capire in maniera più immediata, pur 

modificandone un po’ la configurazione (da 5 a G). La modifica 

della configurazione del segno è tipica dei bambini che non 

possiedono ancora il completo controllo della manualità fine, anche 

se sono molto veloci a correggerla. Infatti, in due giorni la stessa 

bambina è riuscita a segnare il colore rosa in maniera corretta: 

inizialmente passava l’indice, con la configurazione G sul mento, successivamente è 

passata alla configurazione corretta 3/5, con la mano aperta e l’indice piegato.  

 
24 Ivi, pp. 50-51 
25 La configurazione è uno di cinque parametri che costituiscono il segno insieme al luogo, all’orientamento, 

al movimento e alle componenti non manuali 
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Un’altra situazione che mi ha colpito è stata durante un momento di gioco simbolico, in 

cui mi sono trovata a supervisionare un gruppo di quattro bambini che giocavano con la 

cucina e gli oggetti per le pulizie. Un bambino ha preso una scopa giocattolo e ha 

incominciato a pulire, dopo qualche minuto una bambina ha tentato di strappargliela dalle 

mani perché voleva a tutti costi giocare con quella che il compagno aveva in mano. Sono 

quindi intervenuta per mediare il conflitto, cercando di negoziare tra i due. Infatti, è 

normale nei bambini così piccoli lo scontro, il litigio perché spesso desiderano qualcosa 

che se non viene immediatamente soddisfatto può provocare il pianto. È quindi compito 

dell’educatore regolare la soddisfazione immediata del desiderio, spiegando loro che è 

importante rispettare l’altro, chiedere e imparare ad aspettare il proprio turno.26 

 

 

 

 
26 Emiliani F EMILIANI F. (a cura di), I bambini nella vita quotidiana. Psicologia sociale della prima 

infanzia, Carocci, Roma 2009, pp. 181-182 
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5. Conclusioni 

L’esperienza del tirocinio è stata positiva, perché ho potuto apprendere gli aspetti 

principali del lavoro dell’educatore e a mettere in pratica le conoscenze pregresse, sia 

teoriche che pratiche.  

Per quanto concerne gli obiettivi previsti alcuni di essi sono stati raggiunti e altri no. Sono 

riuscita ad osservare il lavoro dell’equipe educativa, a conoscere la struttura ospitante e 

ad utilizzare i segni con i bambini durante la giornata. Invece, per quanto riguarda 

l’obiettivo dell’ideazione dei percorsi didattici e i materiali da usare non è stato possibile 

raggiungerlo, perché il numero dei bambini presenti al nido cambiava costantemente e 

quindi non è stato possibile metterlo in pratica. 

Le principali difficoltà sono state legate al fatto di trovarsi in un nuovo contesto mai 

sperimentato prima, dovendo individuare le modalità di intervento delle educatrici, e aver 

a che fare con gruppo numeroso di bambini, cercando di rispettate la loro autonomia e 

capire le loro richieste ed esigenze. Sicuramente è migliorata la mia capacità di gestire 

piccoli gruppi di bambini e di lettura dei loro bisogni, grazie anche all’uso del Baby 

Signs®. 

Ho dovuto modificare i consigli e i feedback ricevuti delle educatrici e della coordinatrice, 

in ragione della mia sordità. Ad esempio, durante i giochi nella stanza della psicomotricità 

in cui erano presenti i bambini più grandi, mi hanno suggerito di sedermi insieme a loro 

cercando di restare all’interno del gruppo per poter intervenire, perché all’inizio mi 

sedevo quasi in disparte. Però mi sono resa conto quasi subito che non funzionava per 

me, perché non mi accorgo di quello che accade fuori dal mio campo visivo. 

Sono state acquisite e potenziate le abilità: 

- Relazionali, perché ho migliorato la capacità di relazionarmi con gli altri, in 

particolare con i bambini, di lavorare in gruppo, di saper risolvere problemi e di 

analizzare velocemente una situazione;  

- Progettuali, perché partendo da un focus preciso e ben definito, sono stata in grado 

di renderlo flessibile e di adattarlo alle situazioni;  

- Organizzative, perché ho migliorato la capacità di organizzare il lavoro, gestire il 

materiale e svolgere tutto in autonomia. 
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Questa esperienza mi ha permesso di scoprire meglio la realtà del nido, impegnativa 

e piena di responsabilità, poiché l’educatore deve impegnarsi ad essere il più possibile 

paziente, cercando di dar l’esempio ai bambini, di essere empatici e sensibili ai loro 

bisogni.  
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8. Allegati 

Griglia di osservazione per la lettura 

 
 

 

 
Salve, mi chiamo Camilla Longari, sono una studentessa del corso di Scienze dell'educazione dell'Università degli 

Studi di Bergamo e ho iniziato il tirocinio presso l'Asilo Nido BI.NI a gennaio 2022.  

Con il seguente questionario intendo indagare sulle motivazioni che hanno contribuito alla scelta di questo Asilo 

Nido, bilingue e certificato Baby Signs®, e se i segni proposti al Nido sono siano utilizzati dai vostri bambini anche 

a casa.  

I dati raccolti sono del tutto anonimi, verranno utilizzati nell'ambito di una ricerca legata al tirocinio universitario; 

quindi, non verranno diffusi al di fuori dell'ambito accademico, e confluiranno nella mia relazione finale di tirocinio. 

La compilazione del questionario richiede circa dieci minuti.  

In caso di dubbi, potrete contattarmi alla seguente mail: c.longari@studenti.unibg.it 

Sezione 1 - Questionario per i genitori 

Sesso della bambina o del bambino* 

o Femmina 

o Maschio 

Età della bambina o del bambino (mesi)*_____________________________ 

A quanti mesi ha iniziato a frequentare il nido? * ____________________________ 

Da quanti membri è composta la vostra famiglia? *________________________ 

Per quale motivo è stato scelto questo nido? * 

o Si trova vicino a casa 

o Si trova vicino al lavoro 

o Interesse per l’offerta proposta 

o Famiglia bilingue o di madrelingua diversa dall’italiano 

o Altro___________________________________ 

Se siete bilingui o di madrelingua diversa dall’italiano, quale lingua usate in casa? ____ 
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Conosce o ha sentito parlare del programma Baby Signs®? * 

o Sì 

o No 

Ha frequentato il workshop Baby Signs®? * 

o Sì 

o No 

Sezione 2 – Workshop Baby Signs® 

Il workshop è stato utile? 

 1 2 3 4 5  

Per niente o  o  o  o  o  Molto 
 

Con quale frequenza i segni proposti al workshop e al nido vengono usati a casa? 

o Mai 

o Qualche volta (qualche volta al mese) 

o Spesso (qualche volta alla settimana) 

o Sempre (tutti i giorni) 

Vengono usati durante le attività quotidiane? Mi descriva un esempio______________ 

Sezione 3 – I segni 

Ha notato interesse verso i segni da parte di sua figlia o suo figlio? * 

 1 2 3 4  

Per niente o  o  o  o  Molto 
 

In seguito alla proposta quotidiana dei segni al nido la bambina o il bambino ha iniziato 

riprodurre dei segni a casa?  

o Sì 

o No 

In quale situazione li ha usati per la prima volta? _____________________________ 

Ci sono dei segni che usa più spesso? _________________________________ 

Usa i segni per comunicare intenzionalmente oppure solo quando sollecitato nella 

stessa modalità? ______________________________________________ 

Questo spazio è a disposizione per osservazioni o commenti ____________________ 

 


