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ALCUNE STRATEGIE PER SUPPORTARE 
E PROMUOVERE IL LINGUAGGIO 

VERBALE NEL BAMBINO



Il bambino mi indica un oggetto 
senza usare le parole

COSA POTREI FARE? 



Il bambino mi parla ma non 
comprendo

COSA POTREI FARE? 



“Il mio bambino non parla come gli 
altri ma attendo la scuola primaria, 

così si sbloccherà”

COSA POTREI CONSIGLIARE? 



Porgo una domanda a un bambino, 
lui mi risponde con un gesto o con 

un vocalizzo

COSA POTREI FARE? 



Il bambino non è interessato a 
usare le parole: PREFERISCE AGIRE 
IN AUTONOMIA anziché AVANZARE 

RICHIESTE VERBALI. 

COSA POTREI FARE? 



Il bambino ha un RL, un vocabolario 
espressivo RIDOTTO. Lo stimolo con 
molte domande“CHE COS’è?, COME 

SI CHIAMA?” per incrementare il 
suo lessico.

Barriera o facilitazione?



Il bambino ha un RL: per aiutarlo 
semplifico le parole e rinforzo 

quelle che usa.

ES: bau=cane, uso le sue parole per 
aiutarlo ad esprimersi



Il bambino inizia a produrre 
qualche parolina, che tipo di 

domande potrei proporgli per 
aiutarlo ad esprimersi?

Es.domande aperte/chiuse/ a scelta 
binaria?



Il bambino con ritardo di linguaggio 
non denomina le parole. Lo aiuto 
fornendogli l’indizio fonologico

Es. questo è il ta? (per tappeto)



Il bambino omette alcune sillabe 
nella parola

Che faccio?



Leggo un libro con il mio bambino: 
gli porgo una domanda ma lui non 

risponde.

Cosa potrei fare?



Vorrei che il bambino venisse 
stimolato il più possibile: ogni volta 
gli leggo un libricino nuovo, così da 

arricchire il suo lessico.

Commenti 



Il bambino non parla ancora ma 
ama i libretti. Mi ascolta sempre, 
proseguo la lettura, racconto ogni 
particolare per non perdere il filo 

del racconto

Commenti 



Per rendere più stimolante la 
lettura di un libretto, quali strategie 

potrei utilizzare?

Proposte



COME SI DOVREBBE PARLARE A UN 
BAMBINO CON PROBLEMI DI

LINGUAGGIO?



Parlare ai bambini con problemi di 
sviluppo 
(da modello Interact, Bonifacio S., Stefani L.H.)

• In generale l’adulto usa un input linguistico 
inadeguato

• No adattato, no ricco di facilitazioni

• Più direttivo, meno contingente

• Più comandi, istruzioni; meno repliche ed 
interventi incentrati sul bambino



Parlare ai bambini con problemi di 
sviluppo 
(da modello Interact, Bonifacio S., Stefani L.H.)

• Le mamme in particolare tendono più a 
“sgridare” o a “minacciare”, piuttosto che  a 
ragionare insieme al bambino; 

• Difficoltà o maleducazione?

• Spesso trascurata la comunicazione non 
verbale.

• I bambini sono più responsivi



Strategie di supporto
(da modello Interact, Bonifacio S., Stefani L.H.)

• Modellamento comunicativo-linguistico del 
genitore

• Strategie: imitazioni, espansioni, stimolazioni 
focalizzate, gioco facilitante, il bambino 
diventa la guida da seguire. 

• Diade genitore - bimbo fondamentale per lo 
sviluppo del linguaggio

• Stile tutoriale, no direttivo



Strategie di supporto
(da modello Interact, Bonifacio S., Stefani L.H.)

• Attenzione alle pause, al ritmo, a cogliere e 
confermare il successo comunicativo del 
bambino

• Semplificare il linguaggio

• Ripetere frequentemente le frasi

• Denominazione contingente

• Descrizione contingente 



Quali strumenti potrebbero essere utili 
per supportare l’emergere del 

linguaggio?



La lettura dialogica

• Dia + logos= attraverso le parole

• “La lettura dialogica differisce radicalmente 
dal modo tradizionale con cui gli adulti 
leggono ai bambini. Il cambiamento di ruolo è 
fondamentale: se nella tipica condizione di 
lettura l’adulto legge e il bambino ascolta, 
nella forma dialogica il bambino impara a 
diventare narratore della storia…..



La lettura dialogica

• ….L’adulto assume progressivamente il ruolo 
di un ascoltatore attivo, proponendo 
domande, aggiungendo informazioni, 
suggerendo al bambino di arricchire 
l’esposizione contenuta nel libro” (Grover
Whitehurst)



La lettura dialogica

• La lettura dialogica è sostenuta in primo luogo dal 
genitore: è importante che provi piacere nella lettura di 
un libro; altrimenti per il genitore è difficile coinvolgere 
il bambino in una sessione di lettura.

• Durante la lettura dialogica il bambino partecipa con 
entusiasmo se il genitore si rivolge con uno stile 
positivo:un feedback o uno stimolo a partecipare a un 
momento di attenzione condivisa producono una 
migliore partecipazione; 

• Al contrario una negazione o una proibizione invece 
riducono l’interesse del bambino.



logopedista.marotta@libero.it



La lettura dialogica



Linguaggio e dispositivi 
elettronici

Commenti



Linguaggio e dispositivi elettronici

• "Bambini, troppo tablet può causare ritardo 
del linguaggio”

• “Se tra i sei mesi e i due anni si passa molto 
tempo a giocare con lo schermo, aumenta il 
rischio di avere problemi nella crescita” 
(Pediatric Academic Societies Meeting, 2017)



Linguaggio e dispositivi elettronici

• Studio condotto dai pediatri dell’Hospital for Sick
Children Canada
(http://time.com/4769571/smartphone-speech-
delays/ )

→ 900 b/i tra i 6 mesi e i 2 anni, che passano più tempo 
con dispositivi elettronici, hanno maggiori probabilità 
di avere ritardi nel linguaggio espressivo, rispetto ai 
bambini che non utilizzano per molto tempo 
smartphone o tablet. 

• I ricercatori calcolano che per ogni 30 minuti di tempo 
passati sullo schermo c’è un aumento del 49% del 
rischio di ritardo del linguaggio.

http://time.com/4769571/smartphone-speech-delays/


Linguaggio e dispositivi elettronici

• Sotto i 2 anni: l’uso di device digitali dovrebbe essere molto 
limitato e solo in compagnia di un adulto che parla e 
spiega quello che si sta vedendo. 

• Un utilizzo intelligente: video-chat con parenti, presupposto 
interazione

In alternativa: 
• scegliere applicazioni o video di alta qualità ed adatti ai 

bambini;
• essere sempre presenti e utilizzare il mezzo digitale con il 

bambino;
• non permettere che il bambino ne faccia uso da solo.



Linguaggio e dispositivi elettronici

• Per il bambino il linguaggio è una competenza 
che viene acquisita nella relazione con 
persone reali.

• Non si tratta solo di “registrare” le parole che 
vengono pronunciate in un film o in un 
cartone (es. ecolalia). È necessaria una 
RELAZIONE.


