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LE DIECI REGOLE  

Per una BUONA COMUNICAZIONE 

 Con il BAMBINO 
 

1. Costruisci un ambiente semplice: i rumori e le luci devono essere pochi così permettere il 

bambino non viene distratto mentre comunichiamo con lui. 

 

 

2. Mettiti all’altezza del bambino: ciò dà stabilità alla relazione e stimola il 

contatto oculare. 

 

3. Condividi lo sgurdo con il tuo bambino: il contatto oculare è guardarsi negli 

occhi quando si comunica. E' un’azione fondamentale perché rende più “visibile” 

il nostro piccolo interlocutore e ci consente di capire meglio il suo bisogno 

comunicativo. (esempi: gioco per terra, lettura condivisa, filastrocche); 

 

 

4. Gioca a “tocca a me, tocca a te: il linguaggio e la comunicazione in 

generale si basano su questo principio di rispetto dei turni. Comunicare 

e parlare è come giocare a palla! 

 

 

5. Concedi il tempo per comunicare: nella comunicazione, bisogna rispettare il 

tempo del bambino. Concedere delle pause mentre parla, senza incalzarlo troppo a 

dire una parola o esprimere un messaggio, perché ha bisogno di una pausa di tempo 

maggiore rispetto all'adulto per poter organizzare la sua risposta. Aspettare, 

guardare ed ascoltare sono azioni che creano e fortificano una relazione di fiducia 

con il nostro bambino! 

 

6. Parla con il corpo e non solo con la bocca: sfrutta ogni possibile 

forma di comunicazione che aiuti il bambino ad esprimersi. Non 

concentrarti solamente sui suoni che produce, ma cerca di "leggergli" 

negli occhi.  

Comunicare con un bambino, specie se con difficoltà di linguaggio, 

non è sempre semplice, tuttavia il genitore ha un ruolo essenziale 

perché, a seconda di come si pone, il bambino si "adatta" allo stile 

comunicativo del genitore.  

Nella vita di tutti i giorni, è importante: 

• commentare subito quello che dice il bambino, aggiungendo informazioni e facendo riferimento 

ad esperienze passate o future 

• riorganizzare eventi e sentimenti, dando un nome a entrambi: Cosa ti è successo? Sei triste? 

• essere rindondanti, cioè espandere il discorso del bambino: "cane bau".. "Hai ragione, c'è un cane! 

Il cane fa bau bau. Hai visto che il cane è marrone? 

• Ristrutturare le frasi che non sono del tutto comprensibili: "pappa bimbo" "Sì, il bimbo magia la 

pappa") 
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7. Non fingere di aver capito il messaggio del bambino quando non lo si è 

veramente capito, ma dirglielo e guidalo a riformulare ciò che vuole dirci. 

 

8. Dire chiaramente cosa si è capito e, se non siamo sicuri, chiedere 

conferma del messaggio al bambino. Quando invece, si è compreso il 

messaggio, è importante confermarlo rispondendo a vocalizzi, gesti, 

parole e valorizzando ogni progresso. ES: "mamma toto" "Sì! Il biscotto! 

Bravo, dai il biscotto alla mamma". 

 

 

 

 

9. Crea situazioni dove il bambino possa comunicare volentieri: la 

comunicazione si sviluppa quando c'è la possibilità e la volontà a 

comunicare. Per cui, è utile sfruttare le passioni e gli interessi del bambino 

per dare inizio al dialogo, aspettando che sia il bambino stesso a dare il via 

ad un comportamento comunicativo; 

 

 

 

 

10. Fai attenzione al tuo e al suo linguaggio: usare un linguaggio adatto 

all'età del bambino, senza sottovalutare le sua capacità, ma nemmeno 

sovrastimarla. Ricorda che molto spesso, un bambino che non parla non è un 

bambino che non capisce!!! Utilizza frasi poco più lunghe di quelle che usa il 

bambino e vocaboli adeguati all'età del bambino. Ricorda che un'intonazione 

alta e un ritmo più lento del discorso migliorano la comprensione del 

messaggio. 

 

Ricorda: 

• MAI sillabare le parole al bambino mentre si parla; 

• MAI correggere il bambino in modo diretto: RIPETI, HAI DETTO 

MALE…, ma utilizzare espressioni come "Volevi dire questo? Scusa, la mamma non ha sentito: vuoi 

il biscotto? 

 

 

 

Hai delle curiosità su questi argomenti? 

Non trovi risposte utili ai tuoi dubbi? 

 

CONTATTA UN LOGOPEDISTA! 
 
 
 


