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Le abilità comunicative-linguistiche si sviluppano fin dai 

primi mesi di vita del bambino nell’interazione con l’altro 

in modo naturale. E’ importante che le figure di riferi-

mento (mamma, papà, nonni, educatori, baby sitter...) 

mettano in atto alcune semplici strategie di interazione 

adeguate a sostenere e stabilizzare i suoi piccoli progressi. 

Le persone che si occupano del bambino devono, quindi, 

avere un ruolo attivo nel potenziare tutti gli aspetti della 

comunicazione sia verbali che non verbali, soprattutto nei 

casi in cui egli mostri delle differenze rispetto ai coetanei. 

 

 

Con alcuni accorgimenti nell’approccio col bambino è pos-

sibile favorire un miglioramento di molti aspetti della co-

municazione quali l’ utilizzo del gesto, il contatto di sguar-

do, la condivisione, fino ad arrivare all’uso della parola.  
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- Poniamoci a livello del bambino 

nella comunicazione (ad esempio 

inginocchiandoci  o sedendoci su 

una sedia) in modo da favorire e 

mantenere il contatto di sguardo. 

- Stiamo vicini a lui, osserviamo e condividiamo tutto ciò 

che fa, seguendo i suoi interessi.  

- Accettiamo sempre ogni 

forma di comunicazione del 

bambino sia mimica-gestuale 

sia verbale. 

- Rinforziamo l’utilizzo del gesto, a supporto e non a sostitu-

zione della comunicazione. 

- Cerchiamo di dare segnali di aver compreso ciò che il bam-

bino ha detto; guardiamolo, sorridiamo e rispondiamo al 

bambino, esprimendo soddisfazione per il suo tentativo di co-

municare. 

STRATEGIE DI INTERAZIONE  

COMUNICATIVO-LINGUISTICA 
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- Usiamo domande semplici che permettano una scelta ( ad 

esempio “vuoi l’orsetto o la paperella?”). 

- Non “storpiamo” le parole e non pronunciamole come le 

dice lui (es. “ qua qua” per “paperella” o “brum brum” per 

“macchina”)  

- Non obblighiamo il bambino a ripetere. 

– Commentiamo quello che 

stiamo facendo e denomi-

niamo in maniera stabile gli 

oggetti nel momento in cui 

li utilizziamo (ad esempio se 

un giorno si dice “cappello” 

e il giorno dopo si dice 

“berretto” diventa confon-

dente per il bambino). 

- Quando parliamo al bam-

bino usiamo parole semplici e 

frasi alla sua portata, ridu-

cendone la lunghezza e la 

complessità. 

- Parliamo con un ritmo 

lento, permettiamoci delle 

pause e favoriamo 

l’alternanza dei turni. 
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- Imitiamo ed espandiamo le frasi del bambino arricchendole 

di elementi linguistici; (es. “mamma pappa” → “la mamma 

ha preparato la pappa” oppure “bimbo caramella” → “il 

bimbo mangia una caramella”). 

- Riformuliamo la produzione scorretta del bambino senza 

correggerla: il bambino impara implicitamente dal modello 

verbale dell’adulto ( ad esempio se il bambino indicando l'ac-

qua dice “ appa ” noi riformuliamo dicendo “tieni, vuoi l'ac-

qua”). 

- Accompagniamo le parole 

con gesti, espressioni facciali 

e linguaggio del corpo.  

- Usiamo la nostra lingua 

madre. 

- Cantiamo canzoni favo-

rendo l'uso del gesto. 
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- Evitiamo di interrompere il bambino dicendo che abbiamo 

già capito quello che ci vuole dire. 

- Non anticipiamo quando parla e non completiamo al suo 

posto le parole e le frasi. 

- Cerchiamo di ottenere l’ascolto di frasi più lunghe (con 

l’utilizzo di semplici libretti e il racconto di eventi). 

- Quando il bambino inizia a combinare due/tre parole de-

scriviamo eventi o immagini in modo più ampio così da favo-

rire l’apprendimento di nuove parole.  

  

È importante capire i sentimenti di un bambino 

che è frustrato per non essere compreso, perciò 

creiamo intorno a lui un ambiente accogliente ed 

evitiamo di sottolineare “il problema”. 

La fiducia e l'incoraggiamento aiutano a fare sen-

tire la relazione come un luogo dove poter provare 

e sperimentarsi. 
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Di seguito sono sintetizzate le principali tappe di sviluppo co-

municativo-linguistico del bambino nei primi 3 anni di vita: 

TAPPE DI SVILUPPO  

E CAMPANELLI DI ALLARME 

  
Sentire e comprendere Dire 

0-6 

mesi 

Sorride e si tranquillizza 

quando si parla con lui. 

Smette di piangere quando 

sente la vostra voce. 

Gira gli occhi verso la sor-

gente del suono. 

  

Sorride quando vi vede. 

Piange in maniera differente a 

seconda del bisogno. 

Inizia a produrre i primi suoni 

vocalici. 

Inizia la lallazione (ad esempio 

“mamama”). 

Esprime attraverso i vocalizzi 

la felicità o il dispiacere. 

6-12 

mesi 

Gli piacciono le canzoncine 

e le filastrocche. 

Riconosce parole semplici. 

Inizia a comprendere ri-

chieste o domande semplici 

( ad esempio “vieni” o 

“dammi”). 

Si gira in risposta al suo  

nome. 

Inizia la lallazione complessa 

(“malamala”,“dagadaga”). 

Utilizza i suoni per attirare 

l’attenzione. 

Utilizza il gesto per comunica-

re. 

Inizia a produrre le prime 

parole (ad esempio 

“mamma”). 
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12-24 

mesi 

Indica le diverse parti del 

corpo quando gli vengono 

nominate. 

Esegue semplici richieste 

( ad esempio “manda un 

bacio alla mamma”  op-

pure “saluta la nonna”). 

Presta maggiore ascolto a 

filastrocche e brevi storie. 

Il numero di parole aumen-

ta di mese in mese e rag-

giunge almeno 50 parole 

entro i 24 mesi. 

Inizia a combinare due pa-

role come ad esempio 

“mamma pappa”. 

24-36 

mesi 

Esegue due richieste insieme 

ad esempio “prendi la 

bambola e mettila nella 

cassetta dei giochi”. 

Ascolta storie divertenti 

sempre più lunghe e com-

plesse. 

Aumenta il numero dei 

suoni che pronuncia. 

Si osserva un veloce au-

mento del numero di paro-

le prodotte. 

Emergono combinazioni di 

tre o più parole. 

E’ quasi sempre compreso 

dalle persone che gli stanno 

attorno. 

Consultate il pediatra se nonostante il vostro amore e le vo-

stre attenzioni il bambino: 

- a 30 mesi non risponde verbalmente a semplici domande o 

richieste e non vi guarda negli occhi; 

- a 36 mesi non comprende richieste semplici (es. “cerca le 

scarpe”) o contenenti preposizioni (es. “prendi la palla sotto il 

tavolo”); 
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- a 36 mesi non esegue due richieste semplici insieme (es. 

“togli la giacca e lava le mani”); 

- tra 24 e 36 mesi non si osserva un rapido aumento del 

numero di parole prodotte o si nota una regressione del lin-

guaggio; 

- a 30 mesi non combina due o più parole per formare le 

prime frasi (es. “papà via lavoro”); 

- a 30 mesi il linguaggio del bambino non è comprensibile. 

Se il bambino a 36 mesi dice solo poche semplici parole come 

“mamma”, “papà”, “pappa”  e non utilizza frasi non è solo 

una questione di pigrizia ma potrebbe essere il segnale di una 

difficoltà che merita di essere approfondita. 

LO SVILUPPO DELLE FUNZIONI ORALI E 

L’USO DI CIUCCIO E BIBERON 

Per favorire un corretto sviluppo delle funzioni orali 

(respirare, masticare, deglutire, parlare) è importante inter-

rompere l'utilizzo di ciuccio e biberon entro i 3 anni di età e 

promuovere un'alimentazione varia, sia come qualità che co-

me consistenza.  

Infatti, un uso prolungato di ciuccio e/o biberon e l'assunzione 

costante di cibi frullati o cremosi potrebbero causare anomalie 

nella crescita dei denti e limitare i movimenti della lingua 

utili allo sviluppo di una corretta deglutizione e alla pronuncia 

dei suoni del linguaggio.  
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QUALI LIBRI SCEGLIERE? 

Per i bambini fino ai 18 mesi prediligete libri tattili, sonori o 

con singole immagini che non contengano storie elaborate o 

parole complesse. 

Per i bambini più grandi, fino ai 36 mesi, sono raccomanda-

bili libri con frasi semplici e brevi che siano abbinate a una 

chiara rappresentazione grafica.  

Inoltre preferite libri brevi (massimo 10 pagine) per mante-

nere alto l'interesse del bambino; mentre leggete provate ad 

enfatizzare il tono della voce e accompagnate la lettura con 

l'utilizzo di gesti e suoni. Se siete genitori particolarmente 

fantasiosi potete usare oggetti e pupazzi per animare la storia 

raccontata. 

Assecondate la richiesta del bambino di rileggere più volte lo 

stesso libro per favorire l'acquisizione delle parole e delle frasi 

in esso contenute. 
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