
POTERE DELLA
RIPETIZIONE

Il bambino prima di imparare un vocabolo dovrebbe sentirlo pronunciare almeno
1.000 volte prima di assimilarlo! Ecco perché non dovremmo mai stancarci di
ripetere. Un esempio: "Prendo la banana, che buona la banana! Ecco la banana
per te, la banana per me, la banana è gialla!". Inoltre, anche se l'oggetto è già
conosciuto, sarebbe bene, per aiutare nella pronuncia, indicare la propria bocca o
porre l'oggetto vicino alla nostra bocca per mostrare oggetto e come si pronuncia
allo stesso tempo. E' importante che siamo noi a ripetere le parole, mentre è
controproducente chiedere al bambino di ripetere. Non è questo che noi
intendiamo come potere della ripetizione.

POTERE
DELL'IMITAZIONE

I 6 POTERI PER STIMOLARE IL LINGUAGGIO

GUARDA IL VIDEO SU YOUTUBE

Imitare è fra i prerequisiti del linguaggio più importanti, al quale ho dedicato un
intero corso. Imitare azioni stimola l'attenzione e la produzione dei primi suoni.
Come per la ripetizione, anche in questo caso siamo noi ad imitare per primi.

www.insegnamiaparlare.it

GUARDA IL VIDEO SU YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch?v=IJEwBsYAfJg&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=IJEwBsYAfJg&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=KhQa_Caod5k
https://www.youtube.com/watch?v=KhQa_Caod5k


POTERE DELLA
PAUSA

POTERE DELLA
SCELTA

GUARDA IL VIDEO SU YOUTUBE

GUARDA IL VIDEO SU YOUTUBE

Ripetere canzoncine conosciute fermandosi prima di completare la frase,
ancora meglio se in rima, aiuta la comunicazione, perché il bambino si sentirà
stimolato a completare la frase con la parola mancante. O ancora quando
compiamo azioni nella routine quotidiana e mostriamo un oggetto fermandoci
prima di dire il nome di quell'oggetto. Non preoccupatevi se ancora non
succede, e tornate al potere della ripetizione ripetendo voi al suo posto.

www.insegnamiaparlare.it

Porre il bambino di fronte ad una scelta lo stimolerà a comunicare. Un esempio:
"Vuoi la mela o l'arancia?" e mentre diciamo il nome di ogni oggetto lo portiamo
verso di lui. Se non parla ancora, potrà indicare, e sarà già un passo, e noi
ripeteremo per lui. Ponete sempre la scelta in modo che non debba dire sì o no,
ma dire il nome di qualcosa.

https://www.youtube.com/watch?v=_c4euU7kV-U
https://www.youtube.com/watch?v=_c4euU7kV-U
https://www.youtube.com/watch?v=YP6HzmdhXmw
https://www.youtube.com/watch?v=YP6HzmdhXmw


POTER DELLA
ROUTINE
VERBALE

POTERE DEL
GIOCO

GUARDA IL VIDEO SU YOUTUBE

Per routine linguistica si intende utilizzare le stesse parole o frasi in varie
situazioni della giornata. Ad esempio durante il cambio del pannolino,
nell'uscita al parco, in giardino. Ripetere la stessa sequenza di parole aiuterà
al bambino a riconoscere e ricordare le associazioni suono - oggetto.

www.insegnamiaparlare.it

Il gioco è il fulcro della mia terapia. E' il mezzo attraverso il quale i bambini
imparano l'interazione, la concentrazione, l'attenzione congiunta, la
reciprocità. Li aiuta ad esprimere i sentimenti, ad osservare espressioni
facciali, gesti, tono della voce imitandoli. Giocando, ridendo, si trascorre del
tempo felice e utile insieme ai nostri bambini.

GUARDA LA PLAYLIST DI VIDEO
SUI GIOCHI SU YOUTUBE

https://youtu.be/RwMGOiNOgJE
https://youtu.be/RwMGOiNOgJE
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMyq19VB2AdimD-y5oroQe438nkOwtyW1
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMyq19VB2AdimD-y5oroQe438nkOwtyW1

