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BALBUZIE: 6 CONSIGLI PER PARLARE CON IL TUO BAMBINO 

 

 

1. Un buon modello 

 Parlate con il vostro bambino lentamente e senza fretta, con 

pause frequenti; aspettate pochi secondi dopo che il vostro 

bambino ha finito di parlare prima di iniziare a farlo voi; il 

vostro modo di parlare lento e rilassato sarà molto più efficace 

di qualsiasi critica o consiglio come "rallenta!" o "prova di nuovo 

lentamente”.  

 

 

 

2. “Niente domande”! 

Invece di fare domande, commentate semplicemente ciò 

che il bambino ha detto.  

 

 

 

3. Anche il corpo parla 

Usate anche le  espressioni del viso e il linguaggio del corpo  

per comunicare a vostro figlio che siete più attenti al  

contenuto del suo messaggio che non a come parla. 

 

 

 

 

 



                                                                                    
 

 

 

Giornata Europea della Logopedia,6 Marzo 2012 “Libera le parole” 
BALBUZIE: 6 CONSIGLI PER PARLARE CON IL TUO BAMBINO. 

Documento a cura di: Accornero A., Ramella B., Cattaneo A. – Associazione Logopedisti Piemontesi 

Tradotto e adattato da: Stuttering Fondation of America 
DISTRIBUITO DA FEDERAZIONE LOGOPEDISTI ITALIANI 

 
 

GGGiiiooorrrnnnaaatttaaa   EEEuuurrrooopppeeeaaa   dddeeellllllaaa   

LLLooogggooopppeeedddiiiaaa   222000111222   

 

 

4. Dedicare tempo 

Cercate di trovare un po’ di tempo ogni giorno per dare 

attenzione totale al vostro bambino. Questa tranquillità e 

questi momenti di calma possono  essere una fonte di 

fiducia e sicurezza, soprattutto per i più piccoli.  
 
 
 

 

5. Regole di comunicazione 

Aiutate tutti i membri della famiglia ad imparare a 

rispettare i “turni” della comunicazione: parlare e 

ascoltare. E’ più facile comunicare se non si viene 

interrotti! 

 

 

 

 

6. Comunicate amore 

Comunicate al bambino che lui è accettato ed amato per 

come è.  

L'aiuto più grande sarà il vostro sostegno ed il vostro 

appoggio costante ed indiscriminato, indipendentemente 

dal fatto che lui  balbetti oppure  no. 

 

 

 


