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SCUOLA DELL’INFANZIA di TENCAROLA 

Circolare n. 8 – Formazione Baby Signs 

 

Cari genitori,  

siamo lieti di comunicarvi che, dal giorno 9 novembre 2019 la nostra scuola dell’infanzia “Maria 

Immacolata” è divenuto un servizio certificato Baby Signs. 

Le insegnanti hanno svolto una formazione specifica e hanno appreso una modalità di comunicazione   

gestuale rivolta   a   neonati   e   bambini,   studiata   per   dar   loro   la  possibilità di comunicare 

prima di aver imparato a parlare. 

Il personale ha iniziato, in alcuni momenti, ad associare qualche parola al suo semplice gesto, in modo 

da far entrare con naturalezza i segni nella quotidianità. Tutto ciò per poter instaurare dialoghi attivi 

anche con i piccoli che ancora non sono in grado di esprimere le proprie necessità al linguaggio verbale.  

La scuola metterà a Vostra disposizione un kit con gli strumenti utili per conoscere e iniziare a mettere 

in pratica in prima persona il Baby Signs anche a casa. Il kit comprende: 

- 1 DVD contenente un video dizionario e 3 cartoni animati; 

- 4 libri cartonati:  

1. “ L’ora della pappa” 

2. “ Preferiti” 

3. “ Gli animali” 

4. “ Al parco” 

- 1 libro “Guida per genitori al programma Baby Signs” 

- 1 scheda plastificata “Guida rapida ai segni” 

- 1 brochure informativa  

- 1 CD con canzoni  

Vi offriamo la possibilità di portare a casa il kit per una più libera e approfondita consultazione, ogni 

famiglia è poi tenuta alla restituzione del tutto entro i termini di scadenza del prestito di 3 

giorni. 

È stato organizzato un momento di formazione per voi famiglie 

tenuto da una logopedista del Progetto Baby Signs 

MERCOLEDI 27 NOVEMBRE 2019 

alle ore 16.00 presso il salone della scuola. 

Certi della vostra partecipazione, 

Vi saluto cordialmente. 

 

Padova, 20 novembre 2019 

        La coordinatrice Educativo-Didattica  

         Dr.ssa Lara Cortelazzo 
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