
strategie per supportare
lo sviluppo dei suoni

come aiutare
il tuo bambino  cosa fare? E se nonlo capisci?

BENVENUTO SU INSEGNAMI A PARLARE



ISTRUZIONI
1. Non attirare l'attenzione sugli errori che fa correggendolo continuamente o chiedendogli di ripetere
ciò che ha detto. Questo lo renderà solo molto consapevole dei suoi errori e riluttante a parlare.

2. Non mostrare a tuo figlio che sei preoccupato per i suoi errori. Un bambino piccolo può
cogliere tali sentimenti e atteggiamenti e sarà meno propenso a tentare di comunicare se sente
che quando parla sbaglia

3. Non prenderlo in giro in quanto ciò potrebbe indurlo a continuare a farli se a tuo figlio piace
ricevere attenzioni, o potrebbe renderlo meno propenso a parlare a causa della paura
dell'umiliazione.

4. Concedi a tuo figlio il tempo di parlare prendendoti del tempo per ascoltare. Indipendentemente
dal fatto che tuo figlio sia consapevole o meno dei suoi errori, sarà più rilassato nel parlare e
più propenso a provare se gli viene concesso molto tempo.

5. Ascoltalo il più possibile e il suo discorso poiché riuscirai a capirlo maglio e di conseguenza
aiutarlo con i suoni nel modo più adatto.



ISTRUZIONI
6. Mostra che parlare è divertente. Insegna filastrocche e canzoni. Ciò promuoverà un maggiore
piacere nel  provare i suoni e aiuterà con i ritmi della parola.

7. Dagli l'opportunità di giocare con altri bambini della stessa età. Riceverà una grande quantità di
stimoli da loro.

8. Fornisci sempre un buon modello corretto quando  parli, senza usare parole storpiato o il bambinese.
In questo modo, può osservare e imparare da te.

9. Modella la risposta corretta, ad esempio se tuo figlio dice "la mia TASA, puoi rispondere dicendo "Sì,
la tua CASA" ma non chiedergli di ripeterlo. Ciò evita di attirare l'attenzione su questi errori che
potrebbero rendere il bambino impacciato e consente inoltre a tuo figlio di osservarti e imparare da te.

10. Premia tuo figlio per i tentativi che fa. Qualsiasi progresso che osservi, per quanto piccolo, può
essere ricompensato, ad esempio, sorridendo o lodandolo, "Wow ho visto quanto ci stai provando"

11. Se hai compreso parzialmente ciò che tuo figlio ha detto, riconosci quella parte che hai sentito e poi
metti in discussione la parte che non hai capito, ad esempio "Sabato sei andato ... dove?" Scusa non ho
sentito bene


