
Oltre ad essere uno dei prerequisiti più importanti,
l'imitazione è qualcosa che nei bambini emerge in
modo naturale e già nei primissimi mesi di vita. 

Il bambino osserva e ascolta l'adulto e intorno ai 3
mesi di vita è in grado di ripetere una smorfia, un
vocalizzo o movimento corporeo come
TENTATIVO DI IMITAZIONE.
 
Ma allora perché nei parlatori tardivi è
importante STIMOLARE L'IMITAZIONE?

Perché è proprio un punto cruciale
nell'apprendimento dei suoni e delle parole. 

Se il bambino non segue tutto lo sviluppo
dell'imitazione non potrà esplodere nel linguaggio.

L'IMITAZIONE



APPRENDIMENTO

Il bambino assorbe
e fa proprie nuove

capacità

SOCIALIZZAZIONE

Il bambino impara a
interagire con gli altri
apprendendone modi

e abitudini

L'IMITAZIONE HA 2 RUOLI



GLI 8 STADI
DELL'IMITAZIONE

AZIONI CON GLI OGGETTI
GESTI COMUNICATIVI

AZIONI NON-VERBALI CON LA

BOCCA

VOCALIZZAZIONE NEL GIOCO

PAROLE ESCLAMATIVE

LINGUAGGIO

 AUTOMATICO NEL GIOCO

PAROLE
 

FRASI



Shaker
Due oggetti
Nascondino con degli oggetti
Mettere le cose dentro un contenitore
Buttare giù una torre
Spingere una macchina
Tirare una palla
Palloncini
Suonare il pianoforte
Premere un bottone in un gioco elettronico
Bussare alla porta
Girare con un cucchiaino
Tenere il telefono in un orecchio
Baciare o lavare una bambolina

Utilizzare degli oggetti di interesse.
Obiettivo principale è che il bambino imiti ogni azione che
vede fare dall’altra persona con un oggetto.
L’adulto deve prima di mostrare l’azione al bambino
Narrare cosa state facendo usando un linguaggio semplice
Imitate in risposta al gioco del bambino
Modellate azioni familiari con i giochi
Aiutare il bambino ad imitare
Cambiate il gioco dopo 20 minuti

IMITIAMO CON
GLI OGGETTI
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