
Riso�s� � strategi� e�icac�
pe� aiutar� i� tu� bambin� a�

imparar� � comunicar�
� � parlar�

Non copiare questa risorsa e se conosci qualcuno che ne ha bisogno, mandala qui al mio sito

www.insegnamiaparlare.it cosi anche loro potranno usufruire di tutte le risorse che ci sono.

http://www.insegnamiaparlare.it


Informazion� s� d� m�

Per chi non mi conoscesse, sono la

Dssa Anna Biavati, e sono una

LOGOPEDISTA PEDIATRICA.

Ho sempre avuto la passione per le

lingue, la comunicazione,

giocare con i bambini e sin da piccola mia madre mi racconta che “mi inventavo” le

lingue… ora posso dire che tutto questo mi è servito e sono bilingue in Italiano e Inglese,

parlo il francese e sto perfezionando lo spagnolo.

Mi sono laureata inizialmente in Scienze dell’Educazione a Cagliari e poi dopo aver lavorato

negli asili e nelle comunità come educatrice sia a Torino che a Edimburgo, sapevo che mi

mancava qualcosa e così ho deciso di ritornare all’università dove mi sono laureata in

Logopedia nel 2002 a Edimburgo in Scozia.

Ho lavorato per oltre 15 anni presso la ASL di Edimburgo e nel 2013 ho iniziato la mia

attività privata, nel 2015 ho deciso di dedicarmi solamente alla libera professione. Ho

iniziato un viaggio incredibile, supportando le famiglie in un modo completo, introducendo

strategie importanti ed introducendo tanti giochi per stimolare il linguaggio.

Supportare le famiglie ed aiutare i bambini nella comunicazione non è soltanto il mio

lavoro, ma la mia passione.

Il gioco è al centro della mia terapia. I bambini imparano attraverso il gioco, si esprimono, si

rilassano ed incominciano ad imitare, ecco il mio corso .

Troverai tanti video sul mio canale di YOUTUBE.

https://youtu.be/03AFKVAShAs
https://youtu.be/03AFKVAShAs
https://youtu.be/U3Yr1ILkxfg
https://www.insegnamiaparlare.it/corsi/videocorso-limitazione-dal-gioco-alla-parola/
https://www.youtube.com/c/InsegnamiaparlareDssaAnnaBiavati


Imparar� � comunicar� � un� capacit� unic�
Come logopedista pediatrica mi occupo di bambini che fanno fatica a parlare, ma

ovviamente tutte le strategie che suggerisco sono anche per i bambini che stanno imparando a

parlare e non hanno nessuna patologia.

Comunicare e parlare sono come una magia, ma talvolta i bambini hanno bisogno di uno stimolo in

più, di quel pizzico di magia che vi auguro alla fine di ogni video!

Il mio motto è quello di

AIUTARE I BAMBINI SUPPORTARE I GENITORI               DARE FORZA



STRATEGIE PER AIUTARE IL VOSTRO BAMBINO A PARLARE

🔄
POTERE DELLA
RIPETIZIONE

Ripetere la parola
almeno 10 volte nel

contesto
“mmm il pane è buono,
il pane è per me, il pane
per me, taglio il pane, un

pezzo di pane, ecco il
pane

👌
LINGUAGGIO DEI SEGNI

Utilizzare i segni mentre
si fanno vedere le cose.

Baby Signs Italia

☝
INDICARE

Insegnare ad indicare
prendendo il braccio ed
inoltre l’adulto indica di

più che funge da
modello

👍
SEMPLIFICARE

Non utilizzare delle frasi
troppo complicate ma

solo in base alla capacità
espressiva del bambino.

Se non parla usare 1
parola,se dice alcune

paroline fare frasi di due
paroline etc

🎈
FUORI DALLA PORTATA

Tenere i giochi fuori dalla
portata di mano in modo

tale che il bambino
venga a richiedere,

piuttosto che fare tutto
da solo

👄
PARLARE CON OGGETTO

VICINO ALLA BOCCA

Quando si da un oggetto
portarselo vicino alla
bocca così il bambino

vede come si dice

👪
TEMPO

GENITORE:BIMBO

Dedicare delle sessioni di
gioco 1:1 proprio per
concentrarsi solo sul

bambino

⏰
RUOTARE I

GIOCHI

Avere tutta una serie di
giochi da far ruotare in
modo da evitare la noia

🙆
IMITARE

Quando il bambino
gioca, lalla o parla,

imitate quello che fa

🙊
NON FARE TROPPE

DOMANDE

Evitiamo di bombardare
il bambino con domande
astratte come “cosa hai

fatto” oppure “che
cos’è?” piuttosto fare

domande di spazio
“Dov’è il tuo naso?”

😏
ASPETTARE

Cerchiamo di dare al
bambino il tempo di
rispondere e bisogna
aspettare almeno 5

secondi contando )71 72
73 74 75)

😊
LA PAUSA

Durante il gioco o delle
canzoni, dopo un po’
aspettare e fate una

pausa per vedere se la
riempie. “nella vecchia

fattoria ia ia…….

📦
ORGANIZZAZIONE

GIOCHI
Mettere i giochi in

scatole e mettere un
simbolo fuori cosi c’e’

sempre la necessità del
bimbo di comunicare

🌜
ROUTINE LINGUISTICA

Creare situazioni di
routine giornaliera o di

gioco dove il linguaggio è
prevedibile ed usate

sempre la stessa
sequenza

🍎🍐
POTERE DELLA SCELTA

Dare al bambino la scelta
tra due cose, tra due

giochi, tra due cibi etc

📅🍰
USARE SIMBOLI

VISIVI

Presentare le attività
giornaliere usando il
calendario visivo o
simboli per i giochi



😜
USARE DIVERSI TONI

Quando giochiamo, o
facciamo qualsiasi

attività usare un tono
cantilenante

🎵
CANTARE LA ROUTINE

Al momento di mettere a
posto, oppure di fare il

bagno createvi una
canzone che

accompagna questa
attività

📖
STRATEGIE DI COME
LEGGERE UN LIBRO

Non è necessario leggere
la storia, ma insieme

indicare oggetti nel libro
e ripetere mentre

guardate il bambino

😁
FARE DA MODELLO

Quando il bambino dice
le sue prime parole o

non le pronuncia bene,
non correggetelo ma

date il modello giusto.
Yaya.. si amore hai
ragione è il LATTE

😝
AVERE UN’ESPRESSIONE

FACCIALE ESAGERATA

Quando giochiamo o
vogliamo attrarre

l’attenzione e lo sguardo
del bambino cerchiamo

di avere delle espressioni
molto esagerate stile

clown

🙊
NON ANTICIPARE

Non leggere il pensiero
al tuo bimbo, ma aspetta

che ti comunichi cosa
desidera, attraverso il

pointing

💑
POSIZIONE NELLA
COMUNICAZIONE

Quando giocate o
parlate mettetevi

all’altezza del bambino

🍎
ESPANDERE IL
VOCABOLARIO

Quando parlate di
qualcosa ed il bimbo

dice mele, voi
espandente dicendo la
mela è rossa, la mela è

un frutto etc

👐
DIRE, MOSTRARE,

AIUTARE

Date delle istruzioni,
aspettate per 5 secondi
Mostrate cosa deve fare

ed aspettate per 5
secondi

Aiutatelo a fare quello
richiesto

⏰
BUON PASSO

Cercate di non fare le
cose troppo in fretta e

seguite il passo del
vostro bimbo nel gioco e

nella comunicazione

👍👍👍
GIOCARE

In tutto quello che fate
dovete giocare, giocare.

Il vostro bambino impara
attraverso il gioco questo

è il loro lavoro!



TABELLA DELLE PAROLE

4 mesi
Incomincia a
riconoscere i
suoni della lingua
Sorriso sociale

Cominciano i vocalizzi Sorride alle persone
conosciute

6 mesi Identifica meglio i
suoni

Comincia la lallazione
Produzione di  sillabe ripetute con la stessa
consonante (lallazione canonica)

9 -12 mesi Mangiano più
solidi
La
comunicazione
verbale è
intenzionale
Uso di gesti
sociali

Lallazione variata: il bambino produce
sillabe ripetute con consonanti diverse
Indica per chiedere
Saluta con la mano
Manda i baci
Guarda l’oggetto/persona a cui ci si riferisce
Reagisce se chiamato per nome

12 mesi L’uso del
linguaggio è più
intenzionale
Articola suoni
come
M N P B T D C

Indica per chiedere
Indica per condividere
0-10 parole
Usa  gesti
Usa parole onomatopeiche

18 mesi Esplosione delle
parole

Da 10 a 100 parole
Bisillabiche

24 mesi Ampliamento del
vocabolario
Ripete di più
Capisce di più

Da 100 a 300 parole
Inizia a fare la frase

30 mesi 450  parole

36 mesi 1.000 parole



G�A���

……per aver scaricato questa risorsa interattiva.

Spero che tu e il tuo bambino vi divertiate molto durante il gioco.

Se avete domande o commenti mi piacerebbe sentirli da voi.

SCRIVETE UNA RECENSIONE

Scrivetemi a insegnamiaparlare@gmail.com

Instagram

Facebook

Youtube

VIDEOCORSO ONLINE

https://www.instagram.com/logopedistaannabiavati/
https://www.facebook.com/groups/insegnamiaparlare
https://www.youtube.com/c/InsegnamiaparlareDssaAnnaBiavati?sub_confirmation=1
https://www.insegnamiaparlare.it/corsi

