Sviluppare il linguaggio del vostro
bambino significa:
- guardare i gesti del bambino
- ascoltare le parole del bambino

IL VOSTRO BAMBINO AMA
DIVERTIRSI E GIOCARE
CON VOI

- tentare sempre di interpretare cosa
vuol dire
- condividere e rendere divertente la
comunicazione con il vostro
bambino
- imitare e ripetere quello che sta
dicendo.

Se avete qualche dubbio
contattate un logopedista.

Facilitare lo
sviluppo del
linguaggio

- Dargli un buon modello
Quando il bambino avrà 2 anni, sarà
capace di comunicare con i gesti e
verbalmente. Giocare significa
imparare e il vostro bambino si
diverte a giocare con voi. Capirà di
più e dirà più parole.
Comincerà ad usare frasi di 2-3
parole: “andiamo macchina, papà
andiamo macchina”.

DIVERTITEVI
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Il linguaggio espressivo:

Il bambino di 1 anno è un partner
attivo nella comunicazione, ed
utilizza mezzi di comunicazione
verbali e non-verbali.
La comunicazione non verbale è
ancora evidente:
• Chiede qualcosa
allungando la mano
• Mostra che non gli piace
qualcosa spingendola via
• Vocalizza per attirare
l’attenzione su di sé
• Rifiuta qualcosa scuotendo
la testa
• Mostra che qualcosa gli
piace
sorridendo/gorgogliando
• Comunica che non c’è più
facendo ciao con la mano.

il linguaggio espressivo/comunicazione verbale è in via di sviluppo.
Il bambino comincia a comunicare
usando una parola. Può dire per
esempio “mamma” e “papà” per
chiamarli, “no” per rifiutare,
“quello” per richiedere, “su” per
comandare, “là” per localizzare.
A questa età tutti i bambini non
sono capaci di pronunciare le parole
correttamente. E’ importante ciò che
vostro figlio dice, non come lo dice.
Il gioco simbolico inizia a svilupparsi con gli oggetti di ogni giorno,
per es. spazzolando l’orsetto o
dando da mangiare alla bambola.
Il vostro bambino risponde a
comandi semplici, ha consapevolezza degli stati d’animo degli
altri, il linguaggio diventa sempre
più chiaro ed è capace di indicare
gli oggetti comuni e le foto.
Il vostro bambino sta diventando un
partner nelle situazioni di ogni
giorno.

Per sviluppare l’interazione
comunicativa:
Durante l’ora di pranzo ci sono
tante opportunità per voi e per il
vostro bambino per stimolare il
linguaggio:
Per esempio se il bambino vi
guarda, indica il cibo e dice:
”Pappa”,voi rispondete e ripetete
quello che lui dice e aggiungete
“stiamo mangiando la pappa”.
Se il bambino indica solamente,
voi nominate l’oggetto e dite:
”Pappa”. Se pronuncia male una
parola, voi la ripetete correttamente.
Potete anche giocare al gioco del
“riordinare”facendovi dare gli
oggetti che ha utilizzato per
mangiare, per sviluppare la sua
comprensione e la sua
espressione.

