
I  T  A  L  I  A

LATTE
ANCORA

FACILE COME FARE CIAO CIAO!

Ciao, 
un caloroso saluto da Baby Signs Italia!

Abbiamo un regalo per te e per tutta la famiglia. 
Due segni in anteprima per mamma e papà e qualche preziosa indicazione per iniziare 
subito ad utilizzarli con il proprio bambino. 

I due segni che ti regaliamo sono davvero importanti: spesso sono proprio i primi che i 
genitori scelgono di inserire quando iniziano l’avventura Baby Signs®.

Nel video di presentazione del workshop 
hai già visto il segno LATTE, eccolo:

Per memorizzarlo con facilità immagina 
proprio l’atto di mungere le mammelle 
della mucca, e nel caso tu stia allattando, 
potresti realizzarlo vicino al seno.
Prova subito, vedrai com’è facile!

Imparare i segni è solo il primo passo, vogliamo aiutarti raccontandoti una delle 10 strategie 
per insegnarli con successo…

Il secondo segno che abbiamo 
selezionato per te e la tua famiglia 
è ANCORA:



I  T  A  L  I  A

USA I SEGNI CON ESEMPI E IN CONTESTI MOLTO DIFFERENTI

Ripensiamo al segno di LATTE. Dopo aver chiesto al nostro bimbo “Vuoi bere un po’ di LATTE?”, 
possiamo continuare ad incoraggiarlo mentre è impegnato a bere, rafforzando il concetto con “Mmm… 
ti piace proprio il LATTE!”

Possiamo utilizzare il segno quando andiamo al supermercato a comprare il LATTE, quando per gioco 
diamo il LATTE alla bambola, o per commentare insieme che anche il papà sta bevendo una tazza di 
LATTE.

E quando leggiamo un libretto e incontriamo il disegno del LATTE? Un’ottima occasione anche questa!

E adesso parliamo del segno ANCORA e del suo enorme valore. Con questo segno dai la possibilità 
al tuo bambino di farti capire che qualcosa gli piace molto e gli dai la possibilità di chiederne ancora!

Sono tantissimi i contesti in cui puoi utilizzare questo segno, sfruttando i momenti in cui il piccolo è 
particolarmente motivato ad ottenere qualcosa di suo interesse.

Ha finito il suo biscotto e si protende verso la scatola che li contiene perché ha ancora fame: potresti 
chiedergli “Ne vuoi ANCORA”, oppure “Vuoi ANCORA un biscotto?”. Si muove sull’altalena per farti 
capire che vorrebbe un’altra spinta? Perché non dire con entusiasmo “Vuoi ANCORA una spinta?” o 
“Facciamo ANCORA l’altalena?”. Ha riso dopo il solletico che gli abbiamo fatto sulla pancia, e ci guarda 
sorridendo, sperando che continuiate? Basta dire “Lo facciamo ANCORA?” oppure “Vuoi ANCORA un 
po’ di solletico?”

Insomma, le occasioni per inserire questo segno non mancheranno. Aggiungiamo un consiglio 
personale: divertiti! Puoi imparare tantissimi segni, scoprire le 10 strategie per insegnarli con successo 
e divertirti nel metterle in pratica con semplici simulazioni, partecipando al Workshop Baby Signs® 
per genitori. Ti aiuteremo, inoltre, ad individuare quali segni possono essere più utili proprio per il tuo 
bambino.

Regala a te alla tua famiglia la gioia del Programma Baby Signs®: è facile come fare “CIAO CIAO”.
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