
Esercizio di analisi della comunicazione

(da  un'osservazione  pedagogica  al  Nido)  La  mamma entra  nella  stanza  tenendo la  bambina  in 
braccio (Anna, 6 mesi, ha la schiena appoggiata al corpo della mamma ed il viso rivolto verso la 
stanza), saluta i presenti (una coppia madre-bambino e due educatrici), appare disinvolta e tiene la 
bambina in modo che tutti la vedano.
Mentre parla con l’educatrice, la mamma rivolge spesso lo sguardo verso la bambina, non presenta 
verbalmente la figlia ma utilizza un movimento, una mimica ed una gestualità che sembrano dire 
“eccola qua”. Entrambe, madre e figlia, appaiono serene.
La mamma sembra scegliere con molta sicurezza lo spazio (morbido, dove è già l’altra coppia 
genitore-bambino) e mette Anna seduta vicino a Daniele (l'altro bambino della stessa età) al centro 
del tappeto e di fronte all’educatrice (lei mamma si siede al fianco di Anna verso l’esterno, mentre 
la mamma di Daniele è seduta all’inizio del semicerchio). 
Seduta, la mamma di Anna esplora tutto lo spazio con lo sguardo; cambia posizione e la cambia ad 
Anna per far vedere anche a lei; ad ogni cambio dice “guarda quello...!” con tono di entusiasmo. 
Da subito la mamma tocca gli oggetti che sono dentro il cestino sul tappeto. Sembra incuriosita 
dagli oggetti e prima di offrirli ad Anna li esplora, come per verificarli. 
La mamma di Daniele è più statica, osserva il bambino che ha posizionato a sedere tra due cuscini 
davanti all’educatrice. 
La mamma di  Anna sceglie  oggetti  morbidi  e  sonori  che offre  alla  bambina uno alla  volta;  la  
bambina sembra attratta dagli oggetti che la mamma le porge: afferra, guarda, porta alla bocca ogni 
oggetto per breve tempo (le cadono facilmente); accompagna l'agire con vocalizzi che, spesso, la 
mamma ripete. Sembra ci sia sintonia tra mamma e bambina. 
La madre mantiene il contatto con la bambina prima anche con corpo-a-corpo (seduta di fianco, il 
corpo a contatto con quello della figlia, le sostiene la schiena con una mano) oltre che con  lo 
sguardo, l'offerta di oggetti ed il linguaggio verbale (la guarda con la testa chinata verso di lei, le 
offre oggetti morbidi -sonaglietti- denominandoli).
Dopo circa 5’ la mamma cambia posizione, si alza e si siede di fronte alla bambina mantenendo il 
contatto prevalentemente con lo sguardo e la voce (rinforza il vocalizzo di Anna); poi posiziona la 
bambina prona sul tappeto, si posiziona dietro di lei e muove molto lentamente un oggetto, che 
pende dal soffitto, davanti al viso della bambina.
Passano  ancora  alcuni  minuti  e  la  mamma  prende  in  braccio  Anna  per  cambiarle  posizione; 
tenendola in piedi da dietro la sostiene sotto le braccia facendola “camminare” sui cubi davanti allo 
specchio. 
Dopo alcuni minuti, la mamma posiziona la bambina di fronte a sé tenendole entrambe le mani: le  
sorride e ripete i suoi vocalizzi. 
Mano mano che passa il tempo la mamma aumenta la distanza dalla figlia, mantenendosi comunque 
vicina; sembra spostare l'attenzione sull'ambiente; osserva lo spazio e le persone con curiosità; in 
silenzio osserva le reazioni della bambina che interagisce con l’educatrice. 
Anna mostra di distinguere l’educatrice dalla mamma e di accettarne la presenza, la sua vicinanza 
fisica e il contatto corporeo (si lascia toccare, avvicinare gli oggetti); sembra curiosa: la guarda più 
volte, (scambio di sguardi), le sorride e vocalizza (l’educatrice rinforza il vocalizzo).
Quando la mamma le è più distante, Anna guarda maggiormente intorno, gira la testa da una parte e 
dall’altra,  sorride,  mette  in  bocca  gli  oggetti  che  afferra;  sembra  accorgersi  della  presenza  di 
Daniele, lo cerca con lo sguardo, protende le braccia e vocalizza. 
La mamma di Anna  rivolge all'educatrice domande che riguardano le caratteristiche e lo sviluppo 
del bambino di questa età (chiede se a questa età si riconoscono allo specchio, parla di ciò che 
riesce a fare Anna e chiede conferma rispetto all’età ecc.); sembra accettare e favorire il contatto 
corporeo tra la bambina e l’educatrice; si posiziona sempre in modo da lasciare spazio, sia fisico 
che di azione,  all’educatrice; osserva le reazioni di  Anna agli  interventi  dell’educatrice; sembra 
contenta  quando  la  bambina  reagisce  positivamente  (sorride,  vocalizza,  afferra  l'oggetto  porto 
dall'educatrice);  suggerisce altri  interventi  all’educatrice (Anna è contenta di  stare davanti  allo  
specchio, ad Anna piacciono i  giochini che suonano);  quando la bambina è meno reattiva dice 



“Forse Anna ha sonno e quando è stanca non le interessa più niente…”.
La mamma di Anna cerca il contatto anche con l’altra mamma attraverso i bambini, porgendo ad 
entrambi gli oggetti e successivamente ponendo all'altra mamma domande dirette. 
La mamma di Davide sembra manifestare un po' di disagio iniziale, appare un po' tesa; è silenziosa; 
con il passare del tempo sembra rilassarsi, forse favorita dall’interazione di Davide con l’ambiente.
Verso il termine del tempo di permanenza programmato, Anna inizia ad emettere qualche mugolio; 
la mamma la solleva e la riavvicina a sé (la schiena della bambina in contatto con il corpo della 
mamma),  la  posiziona  davanti  allo  specchio  (lei  le  sta  dietro)  e  le  dice:  “Fai  la  vergognosa? 
Sembravi tanto sicura di te! Allora torni indietro?”
Quando il tempo è finito, Anna appare irrequieta, sembra stanca; la mamma si alza, la prende in 
braccio ponendole la testa sulla sua spalla, le dà il ciuccio (che Anna usa solo per dormire) che la 
bambina non sembra accettare volentieri; rivolta all’educatrice, la mamma dice che Anna ha sonno, 
raccoglie la borsa, saluta velocemente tutti i presenti ed esce -sembra- in fretta dalla stanza


