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SCHEDA 

Capire Come e Perchè il Tuo 
Bambino Comunica 
 

 
 
La comunicazione è una partnership attiva fra persone che comporta non solo parole. Comunichiamo 
usando parole, gesti, contatti ed espressioni facciali. La comunicazione di successo comporta sia capire 
che essere capiti dagli altri.  
 
 
Un bambino con bisogni speciali potrebbe 
comunicare in modo difficile da capire per gli 
altri. Il tuo bambino potrebbe non usare parole, 
ma quando ti indica la credenza, sai che vuole un 
biscotto. 
 
Capire come il tuo bambino comunica e le  
ragioni per cui comunica può aiutarti a fargli 
sviluppare i suoi punti di forza ed insegnargli 
altri modi per comunicare. 
 
Come un bambino comunica: 
 
Abbiamo già menzionato che vi sono vari modi 
per comunicare usando gesti (per es. indicando, 

allungando le mani), parole ed espressioni 
facciali. Ecco alcuni esempi di modi in cui il tuo 
bambino può comunicare:  
 
• guardando, cercando di prendere o indicando 

oggetti, attività, persone o immagini  
• tirando un’altra persona verso un oggetto  
• avvicinandosi ad un oggetto 
• con espressioni facciali 
• guardando  
• imitando suoni o azioni 
• usando parole 
• gridando o arrabbiandosi 
• esibendo comportamenti come scappare, 

 colpire o mordere  

 



 
 
       Capire Come e Perchè il Tuo Bambino Comunica, continua 
• facendo segni con le mani (linguaggio dei
  segni)  
 
Il tuo bambino può usare lo stesso modo di 
comunicare in diversi contesti. Per esempio, 
potrebbe gridare se è emozionato o quando cerca 
di evitare di mangiare certi cibi. 
 
Perché un bambino comunica: 
 
Vi sono molte ragioni per cui la gente comunica. 
Fra le varie ragioni per cui il tuo bambino 
comunica, vi sono: 
• per chiedere una cosa o un’attività 
• per chiedere conforto  
• per chiedere informazioni 
• per protestare (mostrare quello che non vuole) 
• per salutare 
• per condividere un interesse 
• per esprimere i propri sentimenti 

 
 
Aiuta il tuo bambino a capire il 
linguaggio 
 
Il primo apprendimento del tuo bambino avviene 
attraverso esperienze come il vedere, l’ascoltare, 
il toccare, l’assaggiare e l’annusare.  Di solito i 
bambini capiscono molte parole prima di 
cominciare a pronunciare i loro primi vocaboli. 
Dare al tuo bambino opportunità di ascoltare le 
stesse parole associate alle stesse situazioni 

ripetutamente aiuterà a sviluppare questa 
comprensione. Il tuo bambino può guardare o 
cercare di prendere un oggetto che tu nomini 
prima di essere in grado di dire la parola.  Per 
esempio, quando dici “latte” al tuo bambino, egli 
potrebbe guardare il biberon perché lo associa a 
questa parola. Ciò dimostra che il bambino 
capisce tale parola. 
 
Puoi aiutare il tuo bambino a capire nei seguenti 
modi: 
• Guardando il tuo bambino faccia a faccia 

quando gli parli. 
• Usando gesti, oggetti o immagini con le tue 

parole (per es. tocca una sedia quando dici 
“Siediti” per chiarire quello che vuoi che 
faccia). 

• Nominando ciò che sta facendo o che gli 
interessa (per es. dire “Jessica sta dipingendo” 
mentre lei dipinge). 

• Dandogli una parola simile (per esempio “Su, 
su” quando il tuo bambino sta costruendo una 
torre con dei blocchi). 

• Parlando lentamente e chiaramente usando 
alcune parole costanti (per es. “Mettiamo gli 
occhi” quando tu o il tuo bambino inserite gli 
occhi su un giocattolo ‘Testa di Patata’). 

• Ponendo l’enfasi su parole importanti (per es. 
“voglio succo di frutta”). 

• Dicendogli che cosa c’è intorno (per esempio, 
dicendo “autobus” quando sta guardando un 
autobus che passa). 

 
Aiuta il tuo bambino a comunicare 
 
Una volta che il tuo bambino comincia a parlare, 
egli potrebbe imitare quello che dici o usare delle 
parole indipendentemente.  All’inizio, la 
pronuncia (il modo in cui dice le parole) può 
essere sbagliata. Ricordati che ci vuole tempo per 
comunicare e può essere frustrante per i genitori 
ed i bambini. 
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       Capire Come e Perchè il Tuo Bambino Comunica, continua 
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Puoi aiutare il tuo bambino ad esprimersi nei 
seguenti modi: 
• Dandogli tempo per risponderti: facendo una 

domanda ed aspettando la risposta 
• Copiando le sue parole ed azioni. 
• Interpretando ciò che sta cercando di dire (per 

esempio se dice “oh-oh”, indicando qualcosa 
che è caduto, digli “Caduto”). 

• Incoraggiando il tuo bambino a finire la tua 
frase omettendo l’ultima parola (per es. 
“Aggiungi un posto a tavola che c’è un 
_____”). 

• Rispondendo ai suoi tentativi di comunicare; 
commentando ciò che dice. 

• Offrendo scelte (per es. “Vuoi latte o succo di 
frutta?”) . 

• Aggiungendo a quello che ti dice (per esempio, 
se dice “cane”, digli “grosso cane”). 

 


