
Free 
Parla con me: Come stimolare il linguaggio dei 

bambini nei loro primi quattro anni (Italian 
Edition)

 PDF Download

 Deborah Auteri

http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Eaoo/OPMw/dVygm/Parla-con-me-Come-stimolare-il-linguaggio-dei-bambini-nei-loro-primi-quattro-anni-Italian-Edition
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Eaoo/OPMw/dVygm/Parla-con-me-Come-stimolare-il-linguaggio-dei-bambini-nei-loro-primi-quattro-anni-Italian-Edition
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Eaoo/OPMw/dVygm/Parla-con-me-Come-stimolare-il-linguaggio-dei-bambini-nei-loro-primi-quattro-anni-Italian-Edition
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Eaoo/OPMw/dVygm/Parla-con-me-Come-stimolare-il-linguaggio-dei-bambini-nei-loro-primi-quattro-anni-Italian-Edition
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Eaoo/OPMw/dVygm/Parla-con-me-Come-stimolare-il-linguaggio-dei-bambini-nei-loro-primi-quattro-anni-Italian-Edition
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Eaoo/OPMw/dVygm/Parla-con-me-Come-stimolare-il-linguaggio-dei-bambini-nei-loro-primi-quattro-anni-Italian-Edition
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Eaoo/OPMw/dVygm/Parla-con-me-Come-stimolare-il-linguaggio-dei-bambini-nei-loro-primi-quattro-anni-Italian-Edition


Quando nasce un bambino, ogni giorno è una scoperta. Figuriamoci quando inizia a parlare! I
primi versetti, le prime lallazioni, le prime parole... ogni tappa dello sviluppo del linguaggio è
carica di sorprese e meraviglie, ma anche di ansie e preoccupazioni, talvolta
immotivate.Comunicando, i bambini imparano a conoscere il mondo. Stimolare questa
competenza è quindi uno dei regali più preziosi che possiamo fare ai nostri piccoli. Per questo
la logopedista Deborah Auteri scrive il libro che migliaia di genitori, nonni, insegnanti ed
educatori sognano: un pratico vademecum per accompagnare i bambini lungo lo straordinario
viaggio all'interno della comunicazione e della parola.In queste pagine troverete tutto quello
che c'è da sapere sul linguaggio dei bambini e potrete apprendere strumenti pratici, semplici e
divertenti da applicare nella vita di tutti i giorni per stimolarli. L'autrice attinge inoltre alla sua
esperienza di mamma per arricchire il libro di esempi e simpatici aneddoti.Ma prima di passare
alla parte pratica, ripercorre le tappe dello sviluppo del linguaggio, che inizia dal grembo
materno. Ci mostra come il linguaggio non coincida solo con l'articolazione di parole e frasi, ma
sia una dimensione molto più ampia, che include tantissimi aspetti non verbali, e che,
nonostante esistano tabelle e parametri di riferimento, ogni bambino è un universo a sé. Qui
vengono sfatati falsi miti, evidenziati alcuni campanelli d'allarme da non ignorare, i vizi orali da
evitare (riguardanti, ad esempio, l'uso del ciuccio e del biberon), senza mai dimenticare
l'influenza della masticazione e dello svezzamento.«Da mamma mi rendo conto di quanto
possa essere difficile affrontare certe tappe di sviluppo dei nostri bambini, sprovvisti di
strumenti validi e bombardati da informazioni contrastanti. Da professionista credo nel potere
della consapevolezza: nessuno meglio di un genitore informato e competente potrà fornire al
proprio bambino gli strumenti di cui ha bisogno per crescere nel miglior modo possibile».

From the Inside FlapHalfway through her own pregnancy, author Jessica Wolstenholm realized
that although she rushed to every book sitting on her bookshelf each time she encountered a
question or a scary symptom, she found that the information there, while accurate, usually led
to further questions or deeper fear, without the comfort she needed. "If you are experiencing
cramping," the book would explain, "it is very normal. However, you could be experiencing a
miscarriage so consult your physician." Fortunately for Jessica, she had the benefit of Dr.
Heather Rupe, a Christian OB who answered every question with utmost honesty and
accuracy, yet always included assurance that God was involved in every moment.Not all
women have the benefit of a Christian OB, but they can have the next best thing in The
Pregnancy Companion. This valuable book contains the same quality medical information as
any "expecting" book on the market, infused with thought-provoking and spiritual messages.
Organized in chapters that follow an expectant mother's OB appointment schedule, this unique
resource will equip them for a faith-filled journey through an informed and joyful pregnancy.--
This text refers to an alternate kindle_edition edition.From the Back CoverHalfway through her
own pregnancy, author Jessica Wolstenholm realized that although she rushed to every book
sitting on her bookshelf each time she encountered a question or a scary symptom, she found
that the information there, while accurate, usually led to further questions or deeper fear,
without the comfort she needed. "If you are experiencing cramping," the book would explain, "it
is very normal. However, you could be experiencing a miscarriage so consult your physician."
Fortunately for Jessica, she had the benefit of Dr. Heather Rupe, a Christian OB who answered



every question with utmost honesty and accuracy, yet always included assurance that God was
involved in every moment.Not all women have the benefit of a Christian OB, but they can have
the next best thing in The Pregnancy Companion. This valuable book contains the same
quality medical information as any "expecting" book on the market, infused with thought-
provoking and spiritual messages. Organized in chapters that follow an expectant mother's OB
appointment schedule, this unique resource will equip them for a faith-filled journey through an
informed and joyful pregnancy.--This text refers to an alternate kindle_edition edition.About the
AuthorJessica Wolstenholm is a recent stay at home mom trying to learn her new job. She
spent over 13 years in the music and publishing industries and was named one of Billboard
magazine's Top 30 Executives Under 30. Now she has the amazing privilege of staying home
with her two miracle babies. She developed a passion for ministering to moms and moms-to-be
after years of struggling with infertility and multiple miscarriages. She lives in Nolensville, TN
with her husband and children and blogs regularly at thepregnancycompanion.com.Dr. Heather
Rupe is Board Certified with the American Board of Obstetrics and Gynecology and is a Fellow
of the American College of Obstetrics and Gynecology. Dr. Rupe is from Tulsa, Oklahoma
where she graduated Magna Cum Laude from Oral Roberts University majoring in Biomedical
Chemistry. She went on to medical school at Oklahoma State University where she discovered
a passion for OB/GYN. Dr. Rupe has been an OB/GYN for 5 years and has delivered over 1000
babies. Her practice includes minimally invasive procedures such as endometrial ablation,
Essure permanent birth control, and laparoscopic supracervical hysterectomy. Dr. Heather
Rupe is a partner at Women's Group of Franklin located in Franklin, TN, where she resides
with her husband and two sons.--This text refers to an alternate kindle_edition edition.Read
more
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Perché stimolare il linguaggio dei bambini?Parte 1. LA TEORIA: CONOSCERE PER ESSERE
CONSAPEVOLI1. Che cos’è il linguaggio?2. Tappe di sviluppo del linguaggio3. Campanelli
d’allarme4. Falsi miti5. Supereroi della comunicazione6. Bocca e linguaggio7. Bambini e
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18 mesi: le prime parole11. Dai 18 ai 24 mesi: dalla parola alla frase12. Dai 24 ai 36 mesi:
l’espansione del linguaggio13. Dai 36 ai 48 mesi: la frase è completa14. Libri per
bambiniConclusioneGlossarioDiario del linguaggioCopyrightIl libroQuando nasce un bambino,
ogni giorno è una scoperta. Figuriamoci quando inizia a parlare! I primi versetti, le prime
lallazioni, le prime parole… ogni tappa dello sviluppo del linguaggio è carica di sorprese e
meraviglie, ma anche di ansie e preoccupazioni, talvolta immotivate.Comunicando, i bambini
imparano a conoscere il mondo. Stimolare questa competenza è quindi uno dei regali più
preziosi che possiamo fare ai nostri piccoli. Per questo la logopedista Deborah Auteri scrive il
libro che migliaia di genitori, nonni, insegnanti ed educatori sognano: un pratico vademecum
per accompagnare i bambini lungo lo straordinario viaggio all’interno della comunicazione e
della parola.In queste pagine troverete tutto quello che c’è da sapere sul linguaggio dei
bambini e potrete apprendere strumenti pratici, semplici e divertenti da applicare nella vita di
tutti i giorni per stimolarli. L’autrice attinge inoltre alla sua esperienza di mamma per arricchire il
libro di esempi e simpatici aneddoti.Ma prima di passare alla parte pratica, ripercorre le tappe
dello sviluppo del linguaggio, che inizia dal grembo materno. Ci mostra come il linguaggio non
coincida solo con l’articolazione di parole e frasi, ma sia una dimensione molto più ampia, che
include tantissimi aspetti non verbali, e che, nonostante esistano tabelle e parametri di
riferimento, ogni bambino è un universo a sé. Qui vengono sfatati falsi miti, evidenziati alcuni
campanelli d’allarme da non ignorare, i vizi orali da evitare (riguardanti, ad esempio, l’uso del
ciuccio e del biberon), senza mai dimenticare l’influenza della masticazione e dello
svezzamento.«Da mamma mi rendo conto di quanto possa essere difficile affrontare certe
tappe di sviluppo dei nostri bambini, sprovvisti di strumenti validi e bombardati da informazioni
contrastanti. Da professionista credo nel potere della consapevolezza: nessuno meglio di un
genitore informato e competente potrà fornire al proprio bambino gli strumenti di cui ha
bisogno per crescere nel miglior modo possibile».L’autriceDeborah Auteri, logopedista
pediatrica per professione e per vocazione con un master in neuropsicologia dell’età evolutiva,
vive e lavora a Siracusa. Per 12 anni si è occupata di bambini con disturbi del linguaggio e
delle loro famiglie, oggi si occupa prevalentemente di bambini a sviluppo tipico, guidando i
genitori nella prevenzione e insegnando loro a potenziare le competenze dei propri
piccoli.Affianca all’attività clinica la divulgazione su Instagram, dove ha infatti oltre 80 mila
follower.Deborah AuteriParla con meCome stimolare il linguaggio dei bambini nei loro primi
quattro anniParla con meA Tea e a Giorgio,per avermi concesso di essere la loro mamma
imperfetta,per la loro pazienza e per il loro incondizionato amorePREFAZIONEScegli il lavoro
che ami e non lavorerai neppure un giorno in tutta la tua vita.(CONFUCIO)Questa frase, che a
molti potrà apparire inflazionata e poco più di un semplice slogan – un po’ come i messaggi
che troviamo sui bigliettini dei cioccolatini o dei biscotti della fortuna –, in realtà credo riassuma
perfettamente quello che è successo a me. Gli ultimi tredici anni della mia vita possono essere
descritti esattamente così: un percorso lungo, non sempre facile o lineare, che mi ha portata a
dedicarmi alla logopedia e a fare quotidianamente il lavoro dei miei sogni. La gratitudine che



provo nei confronti della vita, o di chi mi ha donato questa opportunità, è immensa e io non
smetterò mai di ribadirla.Ho cominciato occupandomi di bambini affetti dai più diversi tipi di
problemi nel linguaggio o nelle funzioni orali, aiutando loro e le loro famiglie a risolverli nel
modo più efficace e sereno possibile. Nel corso degli anni ho avuto il privilegio di conoscerli da
vicino e di entrare nelle loro case. Ho avuto a che fare con situazioni e problematiche molto
varie: bambini con ritardi del linguaggio, bambini che non riuscivano a masticare cibi solidi
anche fino ai sei anni di età, alcuni abituati a utilizzare il ciuccio giorno e notte e altri
apparentemente più interessati ad arrampicarsi sui mobili che a parlare. Ognuna di queste
storie mi ha insegnato qualcosa e mi ha permesso di approfondire le dinamiche comunicative
dei bambini e di quanti vivono a stretto contatto con loro.A queste esperienze dirette si sono
poi aggiunti i corsi e le consulenze online, che mi hanno dato l’occasione di raccogliere le
testimonianze di tantissimi genitori e, soprattutto, di rispondere alle loro domande e ai loro
dubbi sullo sviluppo del linguaggio e della comunicazione dei figli.In più, negli ultimi anni ho
avuto la fortuna di diventare mamma di due bambini – Tea di tre anni e mezzo e Giorgio di due
– grazie ai quali vivo ogni giorno e in prima persona quel prodigioso Big Bang che è lo sviluppo
del linguaggio.Quello che anni di studio, pratica sul campo e vita privata mi hanno insegnato è
che la comunicazione non si può ridurre a mero scambio linguistico. «Comunicare» è molto più
che «parlare». Ed è stata proprio la consapevolezza dello straordinario e meraviglioso potere
della comunicazione ad avermi ispirata e spinta a confrontarmi con tutte quelle persone che
assistono quotidianamente a questa magia.INTRODUZIONEPerché stimolare il linguaggio dei
bambini?Uno dei momenti più emozionanti nella vita di un genitore è sicuramente quello in cui
sente il figlio pronunciare le sue prime parole. Tutti noi attendiamo con trepidante attesa
l’attimo in cui il nostro bambino ci ripagherà delle cure e delle notti insonni con un suono anche
solo vagamente simile a un «mamma» o «papà».Peccato che, contemporaneamente, proprio
l’esordio e lo sviluppo del linguaggio rappresentino una delle preoccupazioni maggiori che un
genitore ha.Tutti – dai parenti alla vicina di casa, dall’amica del corso preparto alla vicina di
shampoo dal parrucchiere (Ah, no! Dimenticavo: dal parrucchiere non abbiamo tempo di
andarci!) – sembrano avere pareri e consigli da darci. E tutti sembrano, inevitabilmente, in
disaccordo. Ecco allora che un momento così magico e atteso può trasformarsi in una grande
fonte di stress, che non ci permette di assaporarlo pienamente e di goderne insieme ai nostri
bambini.Uno degli obiettivi principali di questo libro è proprio quello di restituire a genitori,
nonni, educatori e, in generale, a tutti coloro che si occupano quotidianamente del bambino, la
serenità e l’attitudine giusta per saperlo ascoltare. Perché, non dimentichiamolo, la
comunicazione è sempre e necessariamente bi-direzionale. E non c’è parola, frase o discorso
che tenga se dall’altra parte non c’è qualcuno disposto ad ascoltarci (da qui la scelta del titolo
Parla con me).Una delle cose che mi piace sempre sottolineare a chi mi chiede un parere o un
consulto è di non scordare mai che lo sviluppo del linguaggio è una tappa fondamentale nella
vita di ogni essere umano e che tutti quegli strumenti che diamo ai nostri figli per aiutarli ad
acquisire questa competenza sono, prima di ogni altra cosa, un dono. E un dono deve essere
fonte di gioia, non di preoccupazione. Quando facciamo un regalo a qualcuno a cui vogliamo
bene, cerchiamo sempre di pensare a qualcosa che possa fargli piacere e renderlo felice. Non
esiste il regalo universalmente giusto, che piaccia a tutti: dall’amica in carriera al fratello
appassionato di videogiochi, dal marito in fissa con i fumetti alla nonna che adora spignattare
in cucina. Eh no, sarebbe troppo semplice!Contemporaneamente, dobbiamo sempre ricordare
che lo sviluppo del linguaggio non avviene nello stesso modo e con gli stessi tempi per tutti i
bambini. Per questo è così sbagliato paragonare i nostri figli a quelli degli altri: primo, perché
non conosciamo esattamente il contesto e gli stimoli a cui quei bambini sono sottoposti, e poi



perché i paragoni, le classifiche, le graduatorie sono sempre fonte di ansia, sia per i genitori
che per i figli.Ricordo ancora quando sono diventata mamma di Tea, la mia prima bimba, e mi
sono ritrovata immediatamente catapultata in una realtà fatta di «gruppi» di genitori il cui
principale passatempo sembrava quello di confrontare i risultati dei loro figli. Frasi come: «Ah,
la tua bimba ancora non cammina? Il mio alla sua età scorrazzava in giro già da un pezzo!»
oppure «Il tuo bimbo ancora non parla? Il mio a nove mesi diceva già chiaramente “mamma” e
“papà”!» erano all’ordine del giorno.Io, che sapevo quanto questi paragoni fossero inutili e poco
costruttivi, non ci prestavo particolare attenzione, ma mi sono resa conto di quanto invece
potessero essere fonte di sconforto per altri genitori, oltre che controproducenti per i bambini,
sottoposti a pressioni immotivate e spesso in contrasto con il loro sviluppo. Piuttosto che
confrontare i propri figli con quelli degli altri, quindi, quello che una mamma o un papà possono
fare è conoscere le tappe di sviluppo e i tempi medi di acquisizione di una determinata
competenza (camminare, parlare e così via). Perché – ricordatelo sempre – essere genitori
non è una gara e paragonare i vostri figli a quelli degli altri non li farà crescere più in fretta né
meglio.Allo stesso modo, dovremmo sempre fare attenzione ai consigli o ai pareri che diamo
agli altri, anche se lo facciamo con le migliori intenzioni. Quando si dice che una mamma
possiede un certo «sesto senso» nei confronti del proprio bambino e di quelli che sono i suoi
bisogni e le sue necessità, non si tratta dell’ennesima frase fatta. È davvero così: nessuno
conosce i nostri figli e il contesto in cui vivono e crescono quotidianamente meglio di noi. Per
questo è giusto ascoltare i consigli degli altri, ringraziare, ricavarne quello che può essere utile,
ma poi seguire sempre il nostro istinto e quello che pensiamo sia meglio per i nostri bambini. E
ve lo dice una la cui madre ha partorito e cresciuto con successo due figlie e sin da quando
sono rimasta incinta ha iniziato a condividere con me tutto il suo sapere in merito spacciandolo
come unica possibile e indiscussa verità!Oggi, quando mettiamo al mondo un figlio, siamo
sottoposti a un tale bombardamento di stimoli e abbiamo a disposizione così tanti manuali,
teorie, approcci scientifici e non a ogni aspetto che riguarda il bambino e il suo benessere che
facciamo fatica a orientarci. La mole di dati e informazioni da processare è tale che spesso
finisce per generare in noi un rifiuto.«Ho già tante cose da fare. A malapena riesco a chiudere
occhio. Come faccio a trovare anche il tempo di stimolare il linguaggio di mio figlio? Tutti
abbiamo imparato a parlare. Al momento giusto, lo farà anche lui.» Quante volte mi è capitato
di sentire frasi di questo tipo da parte di genitori oberati e sfiniti, convinti che la stimolazione
del linguaggio dei loro bambini fosse una sorta di «lavoro», l’ennesima occasione di sottrarre
loro tempo ed energie. Niente di più lontano dalla realtà! Quello che molti genitori non si
aspettano è che hanno già a disposizione tutti gli strumenti necessari per stimolare i loro
bambini. E per farlo bene. L’approccio allo sviluppo del linguaggio, infatti, è estremamente
naturale, e può essere attuato con estrema facilità nella vita quotidiana, semplicemente
modificando piccoli dettagli o abitudini. Allo stesso tempo, però, i benefici che il bambino ne
ricava sono enormi. Ricordate: la risorsa più efficace per i vostri piccoli siete proprio VOI.Noi
adulti siamo abituati a pensare che ogni cosa funzioni a compartimenti stagni. La fluidità è un
concetto che facciamo fatica a comprendere e tutto ciò che ha contorni sfumati spesso ci
spaventa. Il linguaggio verbale, però, non è una dimensione chiusa, a sé stante. Al contrario, è
strettamente correlato a una molteplicità di altre competenze e funzioni. Quando andiamo a
stimolare il linguaggio del nostro bambino, stimoliamo non solo la sua capacità comunicativa,
ma anche la dimensione cognitiva e comportamentale, le sue capacità di apprendimento, le
sue doti relazionali e sociali nei confronti dei coetanei e degli adulti, oltre naturalmente a
generare effetti positivi sulla sua autostima e autonomia. Direi che il gioco vale decisamente la
candela, no?Con questo libro mi rivolgo a tutti coloro che si occupano a vario titolo del



bambino e del suo sviluppo: genitori in primis, naturalmente, ma anche nonni, familiari,
babysitter, insegnanti e educatori, e mi propongo di esplorare una fase importantissima nella
vita e nella crescita di ogni bambino con un linguaggio semplice, pratico e privo di
allarmismi.Da quando sono diventata logopedista, ho avuto modo di confrontarmi con migliaia
di famiglie e di venire in contatto con bambini dalle problematiche più svariate. Poi sono
diventata mamma, e ho iniziato a rendermi conto di quanti strumenti e risorse io possedessi in
più rispetto agli altri genitori per aiutare i miei bambini a sviluppare la loro sfera comunicativa e
linguistica. Da qui il bisogno fortissimo di andare verso quei genitori (attraverso corsi
ambulatoriali e consulenze, certo, ma anche sfruttando i social media e Internet) per ricordare
loro che rappresentano la risorsa più preziosa per i loro bambini. Chi, infatti, conosce i nostri
figli meglio di noi? Chi più di noi può essere interessato al loro benessere e al loro sviluppo?
Chi più di noi può desiderare che crescano felici e realizzati?Siamo talmente abituati a cercare
e a volere il meglio per i nostri figli (i giochi più adatti, le tate più specializzate, le scuole
migliori, i tessuti più morbidi, il cibo più naturale e sano possibile) che spesso finiamo per
perderci in un bicchiere d’acqua quando, invece, si tratta di metterci in gioco in prima persona.
Ed è proprio qui, invece, che possiamo fare la differenza per i nostri bambini. Basta solo avere
a disposizione gli strumenti giusti e il desiderio e la voglia di crescere insieme a loro.PARTE
1LA TEORIA: CONOSCERE PER ESSERE CONSAPEVOLIGià in fase di progettazione ho
pensato di suddividere questo libro in due parti. Nella prima, affronto il linguaggio infantile e il
suo sviluppo dal punto di vista teorico. Si tratta, a mio parere, di uno step fondamentale per
poter poi passare all’applicazione pratica e quotidiana.So che siete tutti in attesa della
«formula magica» che vi permetterà di trasformare i vostri bambini in piccoli oratori, ma
passare direttamente alla pratica sarebbe come lasciarvi la fotografia di una torta squisita
senza darvi la lista degli ingredienti e spiegarvi i passaggi della ricetta. Se, invece, procediamo
passo dopo passo insieme, vedrete che in pochissimo tempo sarete in grado di preparare torte
buone come quelle che mi cucinava sempre mia nonna. E, soprattutto, diventerete bravissimi a
creare quelle che più piaceranno ai vostri figli.Come genitori, desideriamo fornire ai nostri
bambini tutti i mezzi e gli strumenti necessari a crescere bene. Spesso, però, commettiamo
l’errore di andare alla spasmodica ricerca di un sistema semplice e veloce, pretendendo
risultati concreti e immediati. Abbiamo così poco tempo a disposizione che la via più rapida ci
sembra anche la più efficace. Il terrore di sbagliare è dietro l’angolo e noi non vorremmo altro
che un manuale di istruzioni che ci dica cosa fare. Così, talvolta cadiamo nella tentazione di
delegare ad altri quello che nessuno può fare meglio di noi.Invece, è fondamentale metterci in
gioco in prima persona. Dobbiamo sapere bene non solo cosa stiamo andando a fare con i
nostri bambini, ma anche perché. La consapevolezza è il primo passo per acquisire e fare
nostri gli strumenti che poi andremo ad applicare sul piano pratico. Inoltre, conoscere la teoria
che sta dietro agli esercizi e alle attività proposte nella seconda parte del libro ci consentirà di
non proporli ai nostri bambini in modo passivo, ma di adattarli alla loro situazione e ai loro
interessi.Non dimentichiamo, infatti, che ogni bambino è diverso dall’altro: diverse sono le
connessioni che avvengono all’interno del suo cervello, così come diverso è il contesto in cui
vive e cresce. E ve lo dice una che di figli ne ha due e sa perfettamente come lo sviluppo del
linguaggio possa essere diversissimo nonostante i bambini crescano nello stesso contesto
familiare e abbiano gli stessi genitori! Dopotutto, non è certo una sorpresa che – nel passaggio
da uno a due figli – cambiano le esigenze familiari, gli impegni si accavallano e il tempo
diventa sempre meno… Per non parlare del fatto che, in nuclei composti da due genitori, i
bambini devono confrontarsi con due modalità parentali diverse, che si combinano tra loro in
un’unica strategia educativa che però, spesso, continua a oscillare tra i due poli.Dal momento,



quindi, che ogni bambino è diverso e unico, è fondamentale che i genitori conoscano bene i
loro figli e trascorrano molto tempo insieme a loro. Questo ci permetterà infatti, in un secondo
momento, di scombinare le regole del gioco e di variarle per renderlo più appetibile e adatto ai
nostri bambini.1Che cos’è il linguaggio?Molti di voi, prendendo in mano questo libro, si
saranno chiesti il perché del sottotitolo: Come stimolare il linguaggio dei bambini nei loro primi
quattro anni.Come mai questo lasso di tempo? Perché proprio i primi quattro anni?Perché oggi
sappiamo che il bambino inizia a riconoscere le voci e a familiarizzare con suoni e parole fin da
quando si trova nella pancia della mamma. Lo sviluppo del linguaggio prosegue poi nei primi
anni di vita e si completa intorno ai quattro anni-quattro anni e mezzo, età in cui il linguaggio
dei nostri piccoli è assai più simile a quello degli adulti di quanto non si pensi.In questo periodo
di tempo, nelle testoline dei nostri bambini accade un’infinità di cose. Se ripenso a mia figlia
appena nata, ai suoi primi vagiti e a quanto era inerme e dipendente da me, non riesco a
credere che quella che ho davanti oggi sia la stessa persona. E che siano bastati solo tre anni
per trasformarla da quell’esserino indifeso che non la smetteva di piangere alla piccola
cabarettista in erba dalla parlantina sciolta. Con lei non desideravo altro che vederla crescere,
scoprire chi sarebbe diventata e quante cose avrebbe imparato a dire o a fare. In parole
povere, con Tea, la curiosità mi ha sopraffatta (e questo è assai frequente nei casi dei
primogeniti, perché i genitori ancora non sanno cosa aspettarsi). Con il secondogenito, invece
– al momento alle prese con l’apprendimento delle sue prime parole –, sto cercando di
godermi ogni piccolo traguardo in «modalità crociera».Ma partiamo dal principio e poniamoci
innanzitutto una semplice domanda: che cos’è esattamente il linguaggio? Quando pensiamo a
questo termine, la prima cosa che ci viene in mente sono le parole. Nella nostra testa, il
linguaggio corrisponde all’utilizzo di fonemi e sillabe (organizzati morfologicamente e
sintatticamente), che usiamo per comunicare con chi condivide lo stesso codice e uno
specifico ambiente di interazione.LINGUAGGIO = PAROLEIn realtà, l’ambito verbale è solo
una delle numerose dimensioni che compongono il linguaggio.LINGUAGGIO >
PAROLEImmaginiamo per un momento il linguaggio come un iceberg. La componente verbale
è la sommità che affiora dall’acqua e che vediamo immediatamente.Sotto la superficie del
mare, però, c’è tutto un mondo sommerso, che non si vede ma sorregge la parte emersa.
Questa parte dell’iceberg è composta da molti altri elementi che anticipano e accompagnano
l’apprendimento del linguaggio verbale.Per questo motivo, è impossibile pensare che il nostro
bambino arrivi al linguaggio verbale senza prima essere passato attraverso alcune fasi
intermedie e senza aver raggiunto alcuni prerequisiti fondamentali. Vediamoli
insieme:Attenzione focalizzata: ovvero la capacità di focalizzare la propria attenzione su uno
stimolo rilevante, la capacità che il bimbo ha di stare attento a quello che sta facendo nel
momento in cui lo sta facendo. L’attenzione focalizzata è ciò che gli permette di portare a
termine un gioco, un’attività o un compito.Se osservate un bambino piccolo seduto su un
tappeto e circondato da giocattoli, vi renderete conto che la sua attenzione tende a «saltare»
da un gioco all’altro. Più l’attività è interessante per lui, però, più riesce a soffermarsi su questa.
Ad esempio, Giorgio, il mio secondogenito, ama moltissimo giocare con l’acqua e passerebbe
ore tra schizzi e spruzzi, mentre perde subito interesse quando sua sorella cerca di fare un
puzzle insieme a lui. Possiamo quindi dire che, per determinare la durata dell’attenzione
focalizzata, contano moltissimo la motivazione del bambino e l’adeguatezza delle attività che
gli vengono proposte rispetto alle sue competenze.Attenzione condivisa: ossia la condivisione
dell’attenzione di due individui su un terzo oggetto o evento, che spesso implica lo scambio di
sguardi o di alcuni gesti, come il dare, il mostrare o l’indicare con il dito. L’attenzione condivisa
è fondamentale perché due o più persone possano scambiarsi informazioni su qualcosa. La



comunicazione, infatti, è come una partita a tennis. Affinché si possa giocare, è fondamentale
che ci siano due giocatori concentrati sull’azione di colpire alternativamente una pallina.L’altra
sera ero a casa di una coppia di amici. Il loro bambino di dieci mesi si spostava gattonando per
tutta la casa, continuando a prendere dei giochi e a portarli alla sua mamma. Anche se lei,
impegnata con l’organizzazione della cena, non se ne rendeva conto, era evidente il desiderio
del piccolo di condividere l’attenzione su qualcosa per lui interessante. Insomma, le stava
lanciando la famosa pallina da tennis.Attenzione uditiva: ossia la capacità non soltanto di
percepire suoni, parole e rumori, ma anche di organizzare questo bagaglio di stimoli in un
modo significativo per il soggetto. Immaginate di vedere un film in una lingua che non
conoscete e senza sottotitoli. Per quanto il film sia bello e coinvolgente, probabilmente
guardarlo vi richiederà un grosso sforzo mentale, perché per voi sarà difficile mantenere
l’attenzione uditiva. Ecco, un bambino che sta imparando a parlare vive una situazione molto
simile. L’attenzione uditiva è un prerequisito fondamentale perché permette al bambino di
ascoltare attivamente e di discernere, comprendere e apprendere tale linguaggio.Imitazione:
ovvero la capacità di riprodurre gesti, suoni e parole in modo intenzionale o casuale. Nei
bambini, questo comportamento avviene prima istintivamente e poi di riflesso, e costituisce un
gradino importantissimo nel processo di apprendimento, non soltanto verbale.Nel 1977 gli
psicologi Andrew Meltzoff e Keith Moore riuscirono a dimostrare la capacità di imitazione dei
neonati. Oggi molti studi hanno rilevato che tale capacità si manifesta già quarantadue minuti
dopo la nascita. Il neonato appare in grado di tradurre i movimenti della bocca e della lingua
della madre in una sequenza di movimenti delle sue. Tali atti di imitazione dimostrano quindi
una crescente «intersoggettività» tra il neonato e la persona che se ne prende
cura.L’imitazione consente al bambino di entrare in sintonia e di provare empatia nei confronti
di un’altra persona, perché compiendo le stesse azioni del suo interlocutore sviluppa un senso
di identità nei suoi confronti. I bambini quindi imparano prima a copiarci, come se fossero delle
piccole scimmiette, e solo in seguito saranno in grado di fare – e parlare –
intenzionalmente.Intenzionalità comunicativa: con questa espressione indichiamo la spinta che
i bambini hanno a voler comunicare, prima con i gesti e poi con le parole. Nei primi mesi di
vita, la loro comunicazione non è ancora intenzionale. A mano a mano, però, che fanno
esperienza di specifiche interazioni (io piango !’ la mamma arriva; io sorrido !’ la mamma mi
sorride; io richiamo la sua attenzione con dei versetti !’ la mamma mi guarda e mi risponde), i
bambini cominciano a individuare delle reazioni di causa-effetto tra il proprio comportamento e
le reazioni altrui. Acquisita questa consapevolezza, imparano a utilizzare sempre meglio gesti
e vocalizzazioni per soddisfare un bisogno o raggiungere uno scopo.Potrà sembrare scontato,
ma il linguaggio deve necessariamente presupporre l’intenzionalità, altrimenti non avrebbe
motivo di esistere. Gli esseri umani comunicano perché hanno bisogno o voglia di comunicare.
Pensiamo a un bambino piccolo che ripete «a pappagallo» delle parole sentite in tv. Con ogni
probabilità non ha la minima idea del loro significato, eppure le pronuncia benissimo. Possiamo
considerarle linguaggio «funzionale»? Assolutamente no. Pensiamo ora, invece, a un bambino
che, durante una passeggiata nel parco, vede un cane, lo guarda e dice «ba», accennando al
verso dell’animale. In questo tentativo comunicativo, l’intenzione funzionale è
evidente.Comprensione verbale: ovvero la competenza che ci permette di capire il linguaggio
parlato, associando correttamente i significati alle parole e alle frasi. Quando parliamo di
sviluppo del linguaggio, dobbiamo sempre ricordarci che la comprensione precede la
produzione. Ciò vuol dire che un bambino inizierà a produrre coscientemente (e non
semplicemente a ripetere) una determinata parola soltanto quando ne conoscerà il
significato.Gioco simbolico: o «gioco del far finta di». Con questa espressione indichiamo il



modo che i bambini hanno di utilizzare oggetti, azioni e situazioni come simboli, per
rappresentare qualcosa che non è nella realtà concreta ma che si può immaginare (ad
esempio una scatola di cartone che diventa una casa, far finta di bere senza avere in mano un
bicchiere ecc.). Si veda Approfondimento #1: Far finta di…Analizzando molti di questi
prerequisiti, ci rendiamo conto di una caratteristica fondamentale del linguaggio. Così come
molti altri aspetti dell’apprendimento umano, il linguaggio è prima di tutto un esercizio
relazionale. Ciò significa che un bambino inizia a parlare, e prima ancora a comunicare, se e
soltanto se è esposto a delle relazioni. Allo stesso tempo, è fondamentale che tali relazioni
avvengano con individui in carne e ossa, e non con il televisore, il cellulare o i vari giochini
elettronici, che – anche se ci vengono venduti come un valido sostegno per insegnare al
nostro bambino a parlare – in realtà non fanno altro che rallentare questo
processo.APPROFONDIMENTO #1:Far finta di…Intorno ai dodici mesi di vita, i bambini
cominciano a «far finta di» ovvero sono in grado di replicare elementi o comportamenti che
fanno parte del loro vissuto quotidiano. Il gioco simbolico è un fondamentale prerequisito al
linguaggio verbale. Ciò significa che, finché i bambini non sperimentano questo tipo di gioco,
non saranno capaci neanche di parlare (non a caso, è proprio intorno ai dodici mesi –
coincidenza! – che compaiono anche le prime parole).Il primo gioco simbolico fa riferimento
alla loro quotidianità e alle esperienze che vivono in prima persona.Questo è particolarmente
evidente quando il bambino gioca con un suo surrogato (come una bambola o un peluche) e
riproduce azioni note e sperimentate su se stesso: gli dà da mangiare, gli cambia il pannolino,
lo mette a dormire… Attraverso il gioco simbolico, sperimenta la prima forma di astrazione di
quanto lo circonda, in una dinamica molto simile a quella alla base del linguaggio verbale (le
parole, infatti, non sono altro che simboli che, convenzionalmente e astrattamente, utilizziamo
per riferirci a elementi del mondo che ci circonda. Dopotutto, come ci ricorda anche William
Shakespeare, una rosa conserva il suo profumo anche se la chiamiamo con un altro
nome…).Il gioco simbolico è dunque una fase importantissima nello sviluppo di ogni bambino
e – è bene ricordarlo – non ha genere. È dunque fondamentale che tutti, sia maschi sia
femmine, possano rappresentare il loro vissuto tramite il gioco simbolico, utilizzando
passeggini e bambolotti. Lo ripeto: è proprio attraverso il gioco che i bambini imparano a
parlare. E lo fanno tutti allo stesso modo, senza distinzioni di sesso. Disfiamoci quindi di
stereotipi e preconcetti e lasciamoli liberi di sperimentare. Ne va del loro sviluppo!2Tappe di
sviluppo del linguaggioCome abbiamo già detto nell’Introduzione, conoscere è fondamentale
per non fare paragoni. Noi genitori, in modo più o meno inconscio, sappiamo che è sbagliato
confrontare i nostri figli con quelli degli altri, eppure non riusciamo a farne a meno, salvo poi
sentirci irrimediabilmente in colpa.Ma perché è così sbagliato fare paragoni?Perché nel
momento in cui confrontiamo il nostro bambino con un altro, non sappiamo se quest’ultimo
rappresenta un riferimento statisticamente attendibile. Potrebbe essere un po’ in anticipo
nell’acquisizione di una data competenza (e allora ci allarmiamo perché nostro figlio non si
comporta come lui) oppure un po’ in ritardo (e questo ci tranquillizza e ci spinge a sottovalutare
piccoli campanelli d’allarme). Conoscere le tappe di sviluppo del linguaggio dei nostri bambini
ci permetterà di fare i giusti paragoni con un campione statisticamente affidabile, evitandoci
almeno qualcuno di quei sensi di colpa. Inoltre, ci consentirà di intervenire precocemente
qualora necessario, fornendo al bambino gli strumenti giusti al momento giusto.La capacità di
comunicare attraverso il linguaggio verbale è la massima conquista dell’essere umano. I
bambini nascono in qualche modo «predisposti» per imparare a parlare, ma questo non basta.
L’apprendimento del linguaggio si basa su una complessa danza tra acquisito e innato. Ed è
qui che noi giochiamo un ruolo decisivo.Nessuno si aspetta che un bambino impari a parlare



nell’arco di una notte o che si esprima fin da subito con la proprietà e l’ampiezza di vocabolario
di un adulto. Quello che però molti non sanno è che lo sviluppo del linguaggio umano
attraversa tutta una serie di fasi ben precise, molte delle quali spesso non riconosciamo
neppure come «linguaggio». Queste fasi cominciano già alla nascita, anche se gli adulti
spesso pensano che la fase che precede la comparsa del linguaggio vero e proprio non sia un
periodo così importante, che i suoni emessi dal bambino siano in qualche modo casuali,
caotici e privi di significato. Non c’è niente di più sbagliato. In questo periodo, infatti, il bambino
getta le basi e crea i mattoncini che gli serviranno per costruire il linguaggio che verrà.Ma
vediamo insieme quali sono le tappe di sviluppo del linguaggio:Prima della nascita: sapevate
che i bambini sono capaci di riconoscere la voce della mamma già quando sono nella pancia?
L’apprendimento del linguaggio inizia proprio da lì. A ventiquattro settimane, infatti, l’orecchio
del bambino è strutturalmente completo e può sentire il battito del cuore della mamma, il suo
stomaco che brontola, i suoni e i rumori che la circondano.0 mesi: il bambino inizia a produrre
dei suoni vegetativi (colpi di tosse, starnuti, grida, gemiti, pianti ecc.). Come i genitori dei
neonati sanno benissimo, in questa fase il piccolo può piangere da mezz’ora a tre ore nell’arco
di una giornata. La durata complessiva del pianto aumenta fino ai due mesi, per poi diminuire
progressivamente. Gli scienziati hanno dimostrato che il pianto ha un effetto interessante
anche sull’adulto. Sentir piangere un bambino causa, infatti, dei mutamenti fisiologici spiacevoli
nell’ascoltatore, uomo o donna che sia. Fenomenale, no? Il bambino piange quando sta male e
noi stiamo male a sentirlo piangere. Ciò non significa, tuttavia, che in questo momento il
bambino pianga per attirare consapevolmente la nostra attenzione. Sebbene il pianto non
possa essere considerato linguaggio, è comunque uno dei primi mezzi che ci permette di
interpretare sentimenti e bisogni del nostro bambino. Per questo (e contrariamente a quanto
sostenevano i manuali di puericultura fino a qualche anno fa) è importante dare ascolto e
rispondere al pianto e agli altri tentativi di comunicazione preverbale dei bambini. Il pianto dà
avvio al dialogo genitori-figli, che si arricchirà successivamente con lo sviluppo del
linguaggio.In questo periodo, inoltre, i bambini mostrano una chiara preferenza per la voce
della mamma e sono già capaci di riconoscere e discriminare i suoni della propria lingua. Allo
stesso tempo, i neonati sarebbero predisposti a imparare qualsiasi lingua del mondo. Facciamo
un esempio: un adulto cinese che arriva in Italia fa fatica a distinguere la «r» dalla «l» perché
non riesce a cogliere la differenza tra questi due suoni. Un neonato, invece, non ha alcun
problema a distinguerli perché, in questa fase, è in grado di percepire e discriminare tutti i
fonemi esistenti (si veda Approfondimento #2: I bambini riconoscono tutte le lingue del
mondo).APPROFONDIMENTO #2:I bambini riconoscono tutte le lingue del mondo
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