
I primi passi per insegnare 
al tuo bambino a parlare



chi sono





DEDICATI DEL TEMPO Inizia ad osservare quello che sa fare il tuo bambino e prendi
nota, e durante il webinar, cerca di non avere distrazioni

STAMPA QUESTO WORKBOOK Stampa questo workbook in anticipo e utilizzalo
durante il nostro tempo insieme per rimanere completamente coinvolto OPPURE, se
preferisci utilizzarlo elettronicamente, salvalo in un posto facile da trovare. I campi
sono modificabili in modo da poterli compilare mentre si va!

SII APERTO AD IMPARARE Dopo questa lezione gratuita i genitori spesso mi dicono
che hanno avuto così tanti momenti EUREKA e momenti che cambiano prospettiva...
quindi abbraccia questo tempo come uno spazio per imparare.

Ehi, sono così felice che tu sia qui e che ti unirai
a me per il webinar gratuito!

Per ottenere il massimo da questo webinar ti suggerisco di:
 

 



Impara la tecnica delle 3 C 
della dott.ssa Anna Biavati

Imparo ad Osservare la Comunicazione
del mio bambino
Imparo a Comunicare in modo efficace
Giocando con il mio bambino
Imparo ad applicare le nuove Strategie
Comunicative con il mio bambino

1.

2.

3.



OBIETTIVO PRINCIPALE

AIUTARE IL TUO BAMBINO A
PARLARE ATTRAVERSO LA
STIMOLAZIONE DI TUTTE LE BASI
FONDAMENTALI DEL LINGUAGGIO



LE FRUSTRAZIONI TIPICHE

"Siamo preoccupati perché dice solo poche paroline"
"Non riesce a giocare con gli altri bambini perché
non riesce a comunicare"
"Non sappiamo se il nostro bambino supererà
questo momento"
"Temo di non sapere come fare per aiutarlo"
"Deve fare logopedia? I tempi di attesa sono lunghi,
come posso aiutarlo subito?"



GLI OBIETTIVI

"Conoscere le basi del linguaggio"
"Insegnare al mio bambino a parlare"
"Giocare insieme al mio bambino e insegnargli a
parlare"
"Stimolare il linguaggio"
"Pronunciare le prime parole"



I TUOI OBIETTIVI
Stampa la pagina e mettile per iscritto nei gradini



IMPARO AD OSSERVARE
LA COMUNICAZIONE

Gioca in maniera appropriata con il gioco?
Condivide il gioco?
Fa dei suoni mentre gioca?
Ha iniziato a fare il gioco simbolico?
Quale tipo di giochi ama fare?
Indica?
Mi fa capire cosa vuole?
Interpreto tutto quello che fa?
Gli do abbastanza tempo per farmi capire?
Riesco a rimanere calmo ed aspettare?



IMPARO A comunicare
giocando con il mio bimbo

mi sono messo a livello del mio bambino?
sto imitando quello che fa il mio
bambino?
gioco come gioca il mio bambino?
riesco ad aggiungere dei suoni
onomatopeici?
riesco a divertirmi?
Riesco ad essere sereno e credere alle sue
capacità?



IMPARO AD APPLICARE LE 
STRATEGIE con il mio bimbo

Commento quello che vedo usando un
linguaggio semplice?
Mi faccio guardare la faccia mentre parlo?
Uso dei suoni onomatopeici?
Utilizzo le stesse parole durante la
routine della giornata?
Do al mio bambino la scelta?
Ripeto varie volte quello che il mio
bambino indica?

e ancora...



IMPARO AD APPLICARE LE 
STRATEGIE con il mio bimbo

Mi astengo nel chiedergli di ripetere, ma
io continuo a ripetere?
Ho un'idea chiara delle capacità del mio
bambino e baso la mia comunicazione
partendo dalle sue basi?
Do al mio bambino la possibilità di
comunicare senza anticipare i suoi
bisogni?



quello che dicono gli altri genitori

Vedi qui tutte le recensioni https://www.insegnamiaparlare.it/recensioni/

https://www.insegnamiaparlare.it/recensioni/


Come ti senti riguardo al tuo percorso genitoriale in questo momento?

Quali sono le tue più grandi preoccupazioni per i tuo figlio in questo momento?
 
 
 
 
 

In cosa vuoi aiutarlo?



SCRIVI TRE PAROLE
(o più) nel cerchio sottostante, che riassumono al
meglio ciò con cui vuoi aiutare tuo figlio..



LE TUE FRUSTRAZIONI
Stampa la pagina e mettile per iscritto nei palloncini



Scrivi tuttI i concetti vecchi
Dentro il bidone



MOMENTO EUREKA!
Cosa ti ha colpito di quello che hai imparato oggi?



VAI AL CORSO
https://www.insegnamiaparlare.it/corsi/minicorso-da-zero-a-mille-parole/

https://www.insegnamiaparlare.it/corsi/minicorso-da-zero-a-mille-parole/
https://www.insegnamiaparlare.it/corsi/minicorso-da-zero-a-mille-parole/

