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Cari Genitori, 

Stare a casa, passare tutto il tempo con il vostro bambino, può essere 
difficile, ma potete scegliere di trasformarlo in una preziosa e unica 
opportunità per conoscerlo a fondo e aiutarlo a maturare le abilità 
comunicativo-linguistiche.  
Questo isolamento può essere un’occasione per un’intensa 
condivisione affettiva. Giocare, stare con il bambino è una della forme 
più alte e più ricche di dialogo.  
• Non improvvisatevi logopedisti, rischiate di vivere momenti di 

conflitto e di frustrazione col bambino. Mantenete, invece, costanti 
i contatti con la logopedista che vi fornirà i consigli e le proposte 
più adatte a lui.  

• In attesa che la terapia in studio riprenda, coltivate la qualità della 
relazione con il bambino affinchè questo periodo diventi un 
autentico momento di crescita …il resto si recupera!  

• Ricordatevi: «Il linguaggio si sviluppa, non si apprende!» 
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A cosa serve il linguaggio? 
A comunicare 
agli altri e a 

se stessi 

A  ragionare, 
collegando e 

generando idee. 
 A far emergere  

opinioni e punti di vista 
nuovi. 

 il linguaggio produce 
pensieri. 

 

A convincere gli altri a 
fare qualcosa, a 

ottenere qualcosa da 
altri e da noi stessi, a 
suscitare emozioni, 

sentimenti, reazioni. 

 

A descrivere il 
mondo e a inventare 

qualcosa che non 
esiste 
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Il più grande desiderio del  bambino è partecipare! 
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Il bambino ha bisogno: 
 - di fare cose insieme ai 
genitori e ai fratelli                                                        
- di partecipazione alla vita 
della famiglia .                                                                                             
- di sentire che i genitori lo 
capiscono. 
 - di sentire che i propri 
bisogni e sentimenti sono  
importanti e degni di 
considerazione.                                                                                             
- di sentirsi rispettato come 
interlocutore. 



 
  

  
Il bambino ha un ritmo più lento ; il 
senso del tempo è molto diverso da 
quello dell’adulto.                                                                         
Vive la vita al presente! 
                                                                                                                                                 
Gli piace ripetere le esperienze 
piacevoli. Attraverso ciò impara! 
 
Ha una grandissima capacità di 
concentrarsi su una cosa alla volta.                                               
Vi si immerge completamente!  
 
Sviluppa il corpo e la sua mente 
usandoli! 
 
Impara attraverso l’imitazione degli 
adulti che gli stanno intorno, copia le 
loro azioni, gli atteggiamenti e il 
modo di relazionarsi con la vita. 
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Il gioco è lavoro! 
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Il bambino si 
appassiona al lavoro;  
desidera partecipare 
al mondo degli adulti 

svolgendo compiti 
significativi e 

necessari.  

Ha un forte senso 
dell’ordine. Ha 

bisogno di vivere in 
un ambiente in cui 

ogni cosa trova il suo 
posto.  

Ha bisogno di ritmi e 
gesti regolari, che 

diano ordine (stabilità, 
prevedibilità e 

ripetitività) alla sua 
giornata.  

 



Cercate di parlare al  positivo. 
Dite quello che si fa, non quello 
che non si fa.  
Siate precisi: «Metti i giochi nella 
scatola!», invece di: «Metti in 
ordine!». 
 Le parole negative lo fanno 
sentire scontento di sé, le 
reazioni positive lo aiutano a 
sentirsi indipendente e capace.  

Ciò che più interessa 
al bambino è il 
processo del fare le 
cose, il risultato finale 
interessa poco. 
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Come favorire la comunicazione 
 con il vostro bambino: 
 • Ascoltatelo mentre comunica; prestate attenzione a cosa dice, non a come lo dice.  

 

• Parlate di tutto ciò che si sta facendo mentre siete con lui, in modo semplice e corretto. 

 

• Approfittate del gioco in giardino o della visione di un cartone animato per commentare di ciò che vede, 
in modo che impari parole nuove e sia stimolato a pensieri più ricchi. 

 

   Aiutatelo ad  esprimere ciò che ha sentito, visto o sperimentato. 

 

• Proponete giochi con regole adatte alla sua età, in modo da stimolarlo ad ascoltare e ad eseguire 
semplici consegne. 

 

• Giocate utilizzando semplici concetti spaziali e temporali. 

 

• Stimolate la  capacità di comprendere semplici ordini. 

 

• Ascoltate canzoncine  o condividete libriccini illustrati, con piccole e semplici storie che anche il 
bambino può aiutare a raccontare.  
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Stimolate il linguaggio: 
 
- Continuate ad ampliare la sua produzione, 
usando con una certa frequenza parole 
nelle quali può incontrare difficoltà, 
concordate con la logopedista, senza che 
questo sembri una correzione.  
- Stimolatelo a: 
 - osservare le uguaglianze e le 
 differenze fra le parole o  gli oggetti , 
 es: casa-capanna, ecc.  
 - osservare le relazioni fra gli oggetti: 
 scodella-latte… 
 - classificare gli oggetti e le cose: 
 animali feroci… 
 - utilizzare il concetto di quantità: 
 tanti, pochi, niente, nessuno, più… 
 -  giocare in modo simbolico                    
- Accogliete le sue domande modulando la 
risposta sulla base della sua capacità di 
comprensione. 
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diciamo 
bene…  



- Condividete  album di foto  

costruiti con il bambino dopo 
un’esperienza: es: il libro della 
pizza, degli gnocchi, della semina 
dell’insalata, ecc. 

 - Limitate il più possibile i 
videogiochi  e l’uso di tablet e 
telefonini . Guardateli assieme. 

 - Proponetegli film o cartoni 
animati con una trama precisa. 

- Giocate imitando personaggi; 
travestimenti, burattini, teatrino, 
ecc.  
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Inoltre: 

 

• Insegnategli canzoncine semplici e ritmate, come rime, 
filastrocche e conte…magari quelle che cantavate quando 
eravate piccoli voi! 

 

• È molto importante che abbia l’opportunità di conversare con 
altri bambini e adulti, aiutiamolo a rispettare le regole sociali 
anche attraverso le comunicazioni a distanza. 

 

• Fatelo partecipare all’organizzazione di un progetto, ad es: 
realizzare una casa di cartone, preparare una tavola speciale, 
ecc. 

 

• Accrescete le autonomie di base (lavarsi le mani, pettinarsi, 
ecc.)  e la partecipazione a piccole attività domestiche o a 
disegnare, colorare. 

 

• Incoraggiatelo ad usare sempre più il linguaggio per 
esprimere sentimenti, idee, sogni, desideri e paure, 
accompagnando con un  commento, sicuramente più 
stimolante di una domanda diretta 
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Strategie comunicative:  

Parlate al bambino a volume e a velocità 
normale-lenta in modo chiaramente 
articolato.  
Fate pause, così consentite al bambino di 
elaborare quanto sentito o di assumere il 
suo turno conversazionale. 
Rivolgetevi a lui faccia a faccia, 
portandovi sempre al suo livello per 
mantenere vivo il contatto oculare e 
l’attenzione alla mimica facciale. 
Rispettate l’alternanza dei turni. 
Utilizzare enunciati brevi, ripetuti  più 
volte, ponendovi a livello della capacità 
di comprensione del bambino. 
Accompagnate le parole con gesti ed 
espressioni facciali e del corpo: la 
gestualità accresce i significati. 
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segue 

• Denominate gli oggetti sempre allo stesso modo, per 
favorire sia la comprensione che la produzione. 

•  Usate per poco tempo parole «da tato» come: 
“peppè”, per scarpe, “momò” per caramella, “tato” per 
bimbo, accompagnandole alla parola corretta, ed 
eliminandole del tutto quando il bambino comincia ad 
utilizzare una forma più progredita.  

 

• Riorganizzate-riformulate ed espandete  la produzione 
del bambino.  Ad es., se indica o dice: «bau-bau» o 
«cane», dite «Il cane! E’ Chicco, vuole le coccole!». 
Oppure se cade, dite: «Oh, che male!».                               
O: “C’è un cane grande che corre. Un cane grande!” 

 

•  Riconoscete e riformulate i messaggi del bambino 
anche se esprime qualcosa di inappropriato. Ad es., se il 
bambino esprime l’intenzione di prendere un giocattolo 
che sta in alto, dite: «Vuoi salire sulla sedia? No, non 
puoi salire sulla sedia! Eccolo» 
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peppè 

cane 

Il cane! E’ 
Chicco, vuole 

le coccole 



 
 
• Se il bambino comincia ad utilizzare 

più stabilmente una parola, 
enfatizzatela ripetutamente, ad es., 
se mentre gioca con i mezzi di 
trasporto, dice: «Papà guida l’auto!», 
ampliate-generalizzate dicendo: 
«Mamma guida l’auto», «Nonno 
guida il trattore», «Lo zio guida la 
moto.», ecc. 
 

• Ponete domande che permettano di 
compiere una  scelta o che  
favoriscano l’anticipazione o 
l’immaginazione. Ad es.: «Cosa c’è 
nella scatola?»,  «Sta piovendo, quali 
scarpe mettiamo?» Se il bambino non 
risponde date voi una risposta, che sia 
a lui comprensibile. 
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Papà 
uppa 

Cosa c’è 
nella 

scatola? 



segue 

 
•  Descrivete le attività e gli interessi 

in atto del bambino. Ad es. dite: 
«Vuoi il succo, c’è quello alla pera 
che ti piace tanto.», «Vuoi la 
banana. Togliamo la buccia, che 
non si mangia, poi la butti via.» 

 
• Descrivete le azioni  e gli interessi 

vostri o di un’altra persona. Ad es. 
dite: «La lavatrice ha appena finito 
di lavare, ora vado a stendere la 
biancheria.», «Prendo l’ombrello 
perché ci sono dei brutti nuvoloni e 
potrebbe piovere.», «Raccogliamo i 
fiori per la mamma, è il suo 
compleanno e le piacciono tanto.» 
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ucco 

Vuoi il 
succo… 

La lavatrice ha 
finito, ora 
stendo la 

biancheria 



Per finire 

Cari genitori, godetevi questi momenti con il 
vostro bambino, non abbiate paura di fare poco 
per lui.  

Vi incoraggiamo a ri-scoprire il piacere della 
condivisione e della creatività.                           
Siamo consapevoli delle difficoltà che tutto 
questo comporta, noi siamo al vostro fianco.  

 

       Le logopediste 
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