
Tutti i genitori sono impazienti di sentire il loro bambino 
cominciare ad usare le parole e formare le frasi. Ma sapevate 
che il percorso per una comunicazione efficace inizia molto 
prima che il bambino cominci ad usare le parole?

In realtà, il bambino deve imparare moltissime cose sulla 
comunicazione prima che possa iniziare a comunicare con le 
parole. E queste importanti abilità “pre-linguistiche” vengono 
apprese in modo ottimale in un determinato contesto, cioè 
all’interno delle divertenti interazioni e scambi comunicativi 
che il bambino ha con gli adulti di riferimento della sua vita. È 
per questo che il logopedista, quando il bambino ha un ritardo 
del linguaggio, analizza la sua capacità di interagire con gli altri 
oltre che quella di esprimersi e di capire ciò che gli viene detto. 
Il logopedista in genere aiuta i genitori a sviluppare le capacità 
di interazione del bambino prima di passare alle capacità 
linguistiche.

Che cos’è l’interazione e perché è 
così importante? 

Dalla nascita, i bambini 
comunicano usando 
suoni, azioni, sguardi ed 
espressioni facciali. Essi 
non si accorgono che questi 
suoni ed azioni hanno un 
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L’INTERAZIONE DEVE 
VENIRE PRIMA DEL  
LINGUAGGIO

“È in queste prime interazioni che si costruiscono le 
fondamenta di tutte le future conversazioni del bambino”

PER UNA BUONA  
COMUNICAZIONE



essi sistematicamente. In questo modo i bambini gradualmente 
imparano che i messaggi che mandano senza parole hanno 
un effetto sulle altre persone e così cominciano a mandarli 
intenzionalmente. Ogni volta che un adulto risponde al 
messaggio del bambino, sia in modo verbale che non verbale, 
ha avuto inizio una interazione. Ed è proprio in queste prime 
interazioni che si costruiscono le fondamenta di tutte le future 
conversazioni del bambino. 

Che cosa imparano I bambini du-
rante queste prime interazioni 
Quando i bambini hanno interazioni e scambi comunicativi 
divertenti con un adulto, imparano una serie di abilità che li 
aiutano a diventare dei buoni partner conversazionali. Essi 
infatti imparano le regole di base della conversazione – e tutto 
questo avviene molto prima che dicano la loro prima parola. Essi 
imparano a:

I bambini imparano il linguaggio durante le conversazioni nelle 
situazioni e attività quotidiane, quindi è chiaro che migliore è 
la capacità del bambino di partecipare alle interazioni con gli 
adulti, maggiori opportunità egli ha di comunicare e di imparare il 
linguaggio.

Suggerimenti per stimolare  
l’interazione 
Ecco delle cose che puoi fare per costruire le capacità di 
interazione del tuo bambino:

1. Assicurati che l’interazione sia divertente ed interessante per 
il tuo bambino
Un lavello pieno di acqua saponata o lo sportello rotto di una 
credenza possono servire per una interazione divertente che 

• Iniziare l’interazione con una persona

• Rispondere quando un’altra persona si rivolge a loro

• Prendere il turno al momento giusto

• Dare all’altra persona la possibilità di prendere il 
turno

• Prestare attenzione a chi parla

• Mandare messaggi chiari

• Continuare la conversazione con altri turni 
sull’argomento

• Chiarire ciò che è poco chiaro ripetendolo o 
comunicandolo in modo diverso

• Mantenersi sull’argomento

• Iniziare un nuovo argomento, quando è il caso
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va da una persona all’altra per qualche turno, se il tuo bambino mostra interesse. Osservalo attentamente. Cosa sta 
guardando? Con cosa sta giocando? Quali attività o routines gli piacciono di più? Cosa sta cercando di dirti? Non conta 
ciò su cui comunicate, quel che conta è che il tuo bambino sia preso e interessato. 

2. Rispondi con entusiasmo quando il bambino comunica con te
La ricerca ha dimostrato che quando un adulto risponde con prontezza ed entusiasmo al messaggio del bambino, 
dicendo qualcosa che è in relazione con ciò che il bambino ha comunicato, questo incoraggia il suo sviluppo del 
linguaggio. Qui c’è un esempio: 

In questo modo il papà dà valore ai tentativi di comunicare di Giacomo e li 
incoraggia, facendo capire al bambino che ha sentito il suo messaggio ed è 
ad esso interessato.  

3. Continua la conversazione se il bambino risponde ancora
Più è lunga l’interazione, più opportunità ha il bambino di fare pratica nella 
comunicazione e di apprendere da quello che dice l’adulto. Per esempio: 
• Dopo che il papà ha risposto a proposito della maniglia rotta, Giacomo 
solleva le mani guardandolo in modo interrogativo, come a dire “Cosa è 
successo?”.
• Il papà dice “La maniglia non c’è! Non c’è più!”  e fa il gesto “non c’è più”.  
• Giacomo risponde indicando di nuovo la maniglia, imitando il gesto del 
babbo e dicendo “Pu!” per “Non c’è più!”. 
• Il papà risponde “Sì, la maniglia non c’è più. Devo aggiustare lo sportello”.

Se guardi di nuovo la lista delle regole della conversazione che un bambino 
deve imparare, vedrai quante di queste Giacomo ha potuto sperimentare 
con questa semplice conversazione di 6 turni col papà. E tutto questo 
perché il papà ha risposto con entusiasmo a qualcosa a cui il figlio era 
interessato e poi si è sforzato di continuare la conversazione. 

• Giacomo, un bimbo di 2 anni e mezzo che ha un 
ritardo del linguaggio e usa circa 10 parole, cerca 
di aprire la credenza in cucina, ma non ci riesce 
perché la maniglia si è staccata.

• Egli comunica col papà guardandolo, indicando la 
credenza e dicendo “Dah”.  

• Il papà va immediatamente verso la credenza, 
indica la maniglia rotta e dice “Lo sportello è 
rotto. Vedi? Non possiamo aprire lo sportello”. 
Poi cerca di aprire la credenza. 

Il Centro Hanen è una organizzazione no profit impegnata a promuovere 
e a portare al miglior livello possibile il linguaggio, la letto-scrittura e la 
socializzazione dei bambini. Forniamo ai genitori e ai professionisti materiali e 
formazione di vario genere, per aiutarli ad ottimizzare lo sviluppo precoce del 
linguaggio in tutti i bambini, inclusi quelli con o a rischio di ritardo del linguaggio 
e quelli con disturbi di sviluppo come i Disturbi dello Spettro Autistico. 
Per altri suggerimenti e strategie per sviluppare l’interazione in ogni situazione 
della giornata, visitate il nostro sito e date un’occhiata a It Takes Two To Talk®, la 
nostra guida per i genitori di bambini con ritardi del linguaggio.  
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