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I seguenti consigli aiutano i genitori ad affrontare il disagio del 
proprio figlio; e il bambino ad affrontare bene lo sviluppo del 

linguaggio in questo periodo della loro vita molto delicato ed evitare
quindi una probabile evoluzione in problemi di apprendimento

scolastico (D.S.A).
I genitori e tutti coloro che stanno accanto al bambino hanno un 

ruolo fondamentale di supporto e possono incidere attivamente e 
positivamente sull’uso del linguaggio dei propri figli, evitando

atteggiamenti controproducenti per il futuro apprendimento di essi. 



Regola generale: e’ importante parlare molto con vostro figlio, ma 
come parlare?

I bambini piccoli con un linguaggio in via di sviluppo hanno
un’elaborazione lenta delle informazioni linguistiche perche’ non hanno

ancora una buona padronanza dello strumento linguaggio : lo stesso
vale per i disturbi del linguaggio. 

Quando noi parliamo emettiamo una serie di suoni, parole, frasi che
costituiscono acusticamente un continuum sonoro, faccio un esempio: 

quando sentiamo parlare una persona in lingua straniera che stiamo
imparando, non siamo in grado di individuare le singole parole se 

l’eloquio e’ molto rapido, allora cosa facciamo? 



Chiediamo di parlare piu’ lentamente, perche’?
Perche’ siamo lenti ad elaborare le informazioni e quindi, rallentando, siamo in grado di 

cogliere le singole parole, di conseguenza le relazioni tra esse, individuare i verbi , e 
infine capire. 

Mano ,a mano che si diventa piu’ abili, si diventa capaci di elaborare e capire piu’ 
rapidamente.

Questo e’ cio’ che fa ogni giorno un bambino che sta strutturando il suo linguaggio: 
estrapola dal “continuum sonoro”informazioni e regole che gli consentono di 

individuare gli elementi con significato (parole, verbi, preposizioni)… e questo e’ cio’ 
che deve imparare a fare un bambino con disturb del linguaggio, al quale le cose si

complicano notevolmente perche’ ha un sistema linguistico deficitario.



1-Parlate a vostro figlio senza fretta e con una buona articolazione delle parole, aiuta il
bambino a capire meglio il modello dell’adulto. Con frequenti pause.

Aspettate qualche secondo, quando ha finito di parlare, prima di rispondere, 
il vostro eloquio

rilassato e lento sara’ molto piu’ efficace di qualsiasi consiglio o criticismo, 
tipo parla piu’ lentamente

prendi fiato, ripetilo con calma etc.  

2- Riducete il numero delle domande che ponete a vostro figlio . I bambini parlano piu’ 
liberamente se stanno esprimento le loro idee personali piuttosto che rispondere alle

domande degli adulti. Invece di porre domande, argomentate, semplicemente, cio’ di cui 
vostro figlio sta parlando, facendogli comprendere che lo state ascoltando. Ripetete la frase

con cui si trova maggiormente in difficolta’, per dimostrargli che avete capito.

3- Quando il bambino dice qualcosa, lasciatelo terminare, non interrompetelo con domande, 
commenti e non finite mai le frasi al suo posto mettendogli fretta mentre sta cercando di 

esprimersi.
. 



4- Usate un linguaggio del corpo, le espressioni del volto, per comunicare a vostro 
figlio, capira’ che, state prestando ascolto a cosa dice e non a come lo dice. Non 

perdete mai il contatto visivo e’ fondamentale. 

5- Le vostre emozioni sono le sue emozioni

6- Organizzate quotidianamente del tempo da dedicare a vostro figlio in maniera
esclusiva, in quest’occasione lasciatelo svolgere le attivita’ che preferisce e 

lasciatelo decidere se parlare o meno. Usate sempre con lui un parlare lento, calmo, 
e rilassato, pieno di pause, le pause sono un buon modo per facilitare la presa del 

turno da parte del bambino.

7- E’ molto importante per il bambino trovarsi in una situazione di calma e 
tranquillita’ per una sana crescita generale e per un buon sviluppo delle abilita’ 

linguistiche. 



Quando rivolgersi allo specialista?
Il logopedista e’ una figura professionale specializzata in educazione e 

riabilitazione delle patologie del linguaggio. 
Tratta tutte le patologie che hanno a che fare con i disturbi della comunicazione

e/o del linguaggio e dell’apprendimento. 
Nessun allarme ma e’ sempre bene osservare e, in presenza di reali difficolta’ 

quali:

-Assenza di lallazione
-Vocabolario sotto le 50 parole  a 24 mesi
-Ritardo nella combinazione gesto-parola

-Ritardo nella comprensione di consegne semplici date al bambino. 




