
Tutte le mie routine verbali sono DESCRITTIVE E
NON PRESCRITTIVE. 
Sto descrivendo cosa dico e come lo dico. 
NON è una ricetta DELLE parole ESATTE da usare e
non bisogna sapere tutto a memoria.

Si stima che un bambino userà fino a 3.000 pannolini nella sua
vita almeno nel primo anno. 
Questo ci da la possibilità di creare una connessione.
Secondo me durante il cambio del pannolino possiamo usare
200 parole. 
Quindi questo significa, che per un bambino che ha un anno avrà
sentito circa 600.000 parole durante il cambio del pannolino.

La ricerca ci dimostra che c’è un collegamento diretto tra il
rendimento scolastico di un bambino in terza elementare, e la
quantità di parole usate a casa dalla nascita all'età di tre anni.

Il cervello del tuo bambino è una spugna. 
Rallentando e concentrandoci su queste routine possiamo
aiutare il rendimento scolastico del tuo bambino.

Il potere della routine
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Routine del pannolino



Ecco il pannolino
Pronto? 
Alza le gambe
Ecco il pannolino pulito
Pannolino sotto il culetto
Ora ti aiuto 
sotto sotto sotto
togliamo il pannolino bagnato 
Apri un lato
Apri l’altro
Prendi le salviette
Mmm che profumo
Le salviette sono fredde
Sei pronto per la salvietta
Brrr è fredda
Sei pronto
Uno due tre
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Pulire pulire pulire
Via via via
Oooohh brrr freddo
Sei pulito
Sei tutto pulito pulito
pulito
Ora chiudo il pannolino
Chiudo chiudo chiudo
Tac tac tac 
chiudi chiudi
Ora butta il pannolino
Butta butta butta
Finito tutto
Siamo puliti

Routine del pannolino



Il momento del pasto è un ottimo momento per
COMUNICARE proprio perché mangiamo più volte 

La ricerca ha dimostrato che i genitori naturalmente
fanno più commenti e domande durante i pasti e la
varietà di cibi, consistenze e temperature del cibo porta
a più linguaggio diversificato durante i pasti. 

Dai un nome al loro cibo, descrivi di che colore è, la
forma, le dimensioni, la consistenza, la temperatura e il
sapore. 
Come "Ecco la banana. È gialla e lunga è morbida quando
lo mordi. Mmmm ...

Il potere della routine
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Routine ai pasti



Non devi parlare per tutto il tempo in cui tuo figlio mangia,
è importante rimanere anche in silenzio mentre loro
mangiano e si godono il cibo. 

Quando tuo figlio guarda in alto e ti guarda negli occhi, è un
ottimo momento per dire qualcosa, e quando loro sono
concentrati sul loro cibo, consenti loro di dare la loro piena
attenzione a ciò che stanno facendo senza parlare per tutto
il tempo.

Ecco un suggerimento sulla logopedia che uso sempre. 
Si chiama "stuzzicare la comunicazione." 
Per fare in modo che tuo figlio richieda durante un pasto o
uno spuntino, prova a mettere solo una piccola quantità di
cibo sul vassoio o piatto e tenere il resto del cibo nelle
vicinanze, ma fuori dalla loro portata, così possono vederlo.
Quando finiranno il pezzo che hai dato loro, loro
cercheranno di esprimere che vogliono di più. 
Qualunque cosa facciano in questo momento ti mostra il
loro livello di capacità di comunicazione corrente per la
richiesta. 
Indicano il cibo? Cercano di raggiungerlo e grugniscono?
Gridano per questo? Questo è precisamente quando hai
l'opportunità di dare loro la parola nella lingua dei segni di
cui hanno bisogno nel momento ne hanno bisogno.

Il potere della routine
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"Altra banana? Ecco la banana. Altra banana" 

dagli un altro pezzo e poi aspetta che lo richiedano di nuovo.
("vuoi di più? Ecco di più!") io uso sempre il nome specifico del
cibo abbinato alla parola "Di Più." 

Impareranno naturalmente il nome del cibo, invece di limitarsi a
dire “Di più” ogni volta che vogliono cibo. 

In questo modo, se hanno voglia di qualcosa come le mele,
possono usare la parola mela invece di venire da te e dire "di più,
di più, di più!" E poi devi indovinare cosa dicono. "Più cosa? Di Più
acqua? Altri mirtilli? Altre mele?" 

Dai loro una parola specifica così sono attrezzati per chiedere le
cose specifiche di cui hanno bisogno. Questo può aiutare a evitare
capricci perché non sai cosa vogliono da mangiare e continuano a
urlare "piùùùùùù".

Il potere della routine

M
E

N
T

R
E

 M
A

N
G

I.
..

Routine ai pasti



Ecco la banana
Buona la banana
La banana è gialla
La banana è tua
Tanti pezzi di banana
La banana è morbida
Ecco la banana nel piatto
La banana nel mio piatto
Mangia la banana con la forchetta
Mangia la banana con le mani
Lecca la banana
La banana è finita
Ora le mani hanno un po’ di banana
La banana è finita
Giù nella pancia
Giù giù giù 
Mmmm che buona la banana
Ora puliamo le mani
Lava lava lava lava
Finito
Tutto finito

Il potere della routine

R
O

U
T

IN
E

 D
E

I 
P

A
S

T
I

Routine ai pasti


