
Giocare 

Giochi che permettono scambi 
di turno, come rime con le 
dita, canzoncine, calciare la 
palla 

Rime e canzoncine 

Il bambino ama sin da piccolo 
condividere canzoncine e 
rime con voi. 

 
ASCOLTARE 

 > PARLARE  

  > ASCOLTARE 

 

Alla fine del primo anno, il vostro 
bambino saprà: 

• rispondere al suo nome 

• comprendere alcune parole e 
semplici frasi 

• esprimersi con dei suoni, dei 
gesti e alcune parole singole. 

 
AL VOSTRO BAMBINO 

PIACE DIVERTIRSI E 
GIOCARE CON VOI 

 
 
 
 
 

Se avete qualche dubbio 
contattate un logopedista. 
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Facilitare lo 
sviluppo del 
linguaggio  

 
 
 
 
 
 

dalla nascita ai 12 mesi 
 



 
Un bambino appena nato può 
comunicare con :  
 

Linguaggio corporeo 
Contatto visivo 
Sorriso 

 

Il bambino nasce con l’abilità di 
ricevere i segnali linguistici ma 
anche con il bisogno di interagire 
con un’altra persona. Riconosce 
la voce della mamma sin dal 
grembo e si muove al ritmo delle 
sue parole. Il bambino comunica 
sin dalle prime settimane di vita 
ed i genitori incoraggiano questa 
comunicazione con le esperienze 
di ogni giorno: nel nutrirlo, accu-
irlo, cambiando il pannolino. 
Tutto questo vi permette di 
divertirvi, giocare ed interagire 
col vostro bambino. 

Cosa succede in queste situazioni 
di tutti i giorni? 

Per esempio, quando cambiate il 
pannolino: 

 guardate il bambino, che entra 
in un contatto visivo con voi 

 lo ascoltate ed interagite 
quando piange 

 capite quando non sta bene 

 gli rispondete con il tono della 
voce e con parole confortanti 

 

Questa interazione vi dà l’oppor-
unità di divertirvi e giocare con il 
vostro bambino, mentre gli 
spiegate cosa fate in modo breve 
e semplice. Il bambino cresce e 
comprende il mondo e la 
comunicazione che sono 
piacevoli e gratificanti. 

Mettere le basi per lo sviluppo 
delle abilità comunicative del 
bambino, significa: 

Ascoltare e rispondere 

Quando il bambino si esprime 
con il linguaggio corporeo, 
suoni, parole 

Tempo 

Date al bambino il tempo di 
rispondere, perché avrete 
sempre una reazione. 
Ricordate che più sono piccoli 
più tempo hanno bisogno per 
rispondere. 

Interpretare 

E’ meglio tentare di 
interpretare il linguaggio del 
bambino piuttosto che 
pretendere di capirlo 

Breve e semplice 

Fate frasi corte e facili 

Condivisione 

Presentate sempre degli 
argomenti che interessano il 
vostro bambino 

 


