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4 consigli utili per sviluppare il linguaggio
Se hai un bambino che ancora non parla ascolta questo podcast per
conoscere 3 consigli utili per aiutarlo a stimolare il linguaggio.
CONOSCERE LE STRATEGIE GIUSTE TI PERMETTERÀ DI SUPPORTARLO E
ACCOGLIERLO.

🎙

Scopri di più, clicca qui.
Formati >
Podcast ▶ Video
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5 Consigli utili per stimolare il linguaggio,
giocando in casa.
A volte pensiamo che il tempo da passare con i nostri figli non sia mai
abbastanza, a volte, invece, soprattutto quando siamo stanchi, nervosi per il
lavoro o stressati dai mille impegni, pensiamo l'esatto opposto.
Tutto dipende da noi, da come stiamo. Pensiamoci bene...se abbiamo avuto
una buona giornata siamo energici e vogliosi di stare con il nostro bambino o
con i nostri bambini. Se invece siamo stanchi, distrutti, amareggiati dalla
giornata vorremmo tornare a casa e non trovare nessuno.
Vero?

😄

Questa nostra sensazione si ripercuote sui nostri figli, e soprattutto in
situazione di forte stress nostro figlio diventa lamentoso, incontenibile, vivace
e può faticare a prendere sonno.

🎙

Scopri di più, clicca qui.
Formati >
Podcast ▶ Video
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Attività per stimolare il linguaggio a casa
A quale età inizia la produzione delle parole?
Ogni bambino è diverso dall’altro e se la maggior parte dei bimbi inizia a
produrre le prime parole a 9-12 mesi, altri cominciano un po’ più tardi, intorno
ai 18 mesi. Le prime parole arrivano subito dopo il periodo della lallazione (ma
ma ma, pa pa pa) arrivando fino alla formazione delle prime parole (mamma,
papà, pappa). Alcuni bambini di 18-24 mesi riescono ad articolare le parole in
modo molto preciso, mentre altri pronunciano parole ancora incomprensibili.
Questo non deve destare alcuna preoccupazione anzi bisogna incoraggiarli.
In questa fase non è importante come il bambino produce le parole ma
l'aspetto da tenere sempre in considerazione è la comprensione.
Cosa fare se nostro figlio ancora non parla?

🎙

Scopri di più, clicca qui.
Formati >
Podcast ▶ Video
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Come possiamo giocare con nostro figlio e
aiutarlo a sviluppare il linguaggio? PARTE II
In questo periodo in cui siamo a casa con i nostri figli ci stiamo sicuramente
accorgendo dei tanti punti di forza che hanno ma anche delle loro fragilità,
delle loro difficoltà e su quante cose possono e devono lavorare.

🎙

Scopri di più, clicca qui.
Formati >
Podcast ▶ Video
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I giochi di una volta come valido strumento per il
linguaggio di tuo figlio.
UN TEMPO I BAMBINI GIOCAVANO IN MODO MOLTO DIVERSO DA COME
GIOCANO OGGI.
I bambini una volta giocavano all’aria aperta, in piazza o per i vicoli del paese.
In una società così veloce e così presa da mille stimoli e sollecitazioni le
relazioni umane, la fantasia, la creatività, l’inventiva possono essere poco
stimolate.
Proponiamo allora qualche gioco di una volta...per divertirci e condividere
insieme

ai

nostri

figli

un

momento

importante

della

🎙

Scopri di più, clicca qui.
Formati >
Podcast ▶ Video
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Come possiamo giocare con nostro figlio e
aiutarlo a sviluppare il linguaggio? PARTE I
Due contenitori, un po' di frutta e verdura e il gioco è fatto.
Per lavorare sulla costruzione della frase...
Per lavorare sulla denominazione degli oggetti...
Per lavorare sulle quantità e sui colori...
Per lavorare sul concetto di dentro e di fuori...
Per lavorare ma soprattutto per giocare con nostro figlio, ecco una semplice
attività per stimolarlo nel linguaggio e non solo.

Scopri di più, clicca qui.
Formati > ▶ Video
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Linguaggio e motricità: due abilità da stimolare
insieme
Molti bambini che hanno delle difficoltà di linguaggio possono presentare
anche delle fragilità sul versante motorio.
Per motricità non intendo dire soltanto se riesce a correre, saltare o andare in
bicicletta ma se riesce a mettere in sequenza una storia (dalla prima all'ultima
immagine), se riesce a pianificare tutte le azioni che bisogna fare per
preparare lo zaino, ad esempio, o se riesce ad organizzare lo spazio nel foglio.

🎙

Scopri di più, clicca qui.
Formati >
Podcast ▶ Video
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Come possiamo aiutare nostro figlio a riconoscere i
colori e aiutarlo a sviluppare il linguaggio?
Scopri come stimolare il riconoscimento dei colori.

🧩 Cosa serve per realizzare questo giochino?
3 cerchi colorati disegnati su un foglio
1 scatolina con frutta e verdura di diversi colori

Scopri di più, clicca qui.
Formati > ▶ Video
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Se mio figlio non parla a che età devo rivolgermi
ad uno specialista?
Frequentemente ricevo questa domanda: Ma è possibile che mio figlio di 24
mesi ancora non parli o dica così poche parole?
Assolutamente sì, è normale. Lo sviluppo evolutivo è differente e individuale da
bambino a bambino. Certo entro alcuni tempi i bambini devono svilupparle
queste capacità altrimenti potremmo perdere del tempo prezioso.

🎙

Scopri di più, clicca qui.
Formati >
Podcast ▶ Video
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Mio figlio non parla, cosa posso fare?
Di solito pensiamo che tutti i bambini sviluppino prima o poi il linguaggio. E
quindi per quale motivo allarmarsi o attivarsi se prima o poi parlerà?
Esiste

un

momento

fondamentale.

Se

precedente

trascurato

a

allo
lungo

sviluppo

del

potrebbe

linguaggio
ripercuotersi

sull'autostima del tuo bambino.

🎙

Scopri di più, clicca qui.
Formati >
Podcast ▶ Video
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Non parla ma usa il telefonino meglio di me
Molto spesso mi sento dire dai genitori: "Non produce nessuna parola ma
appena

prende

il

telefonino

in

mano

sembra

uno

scienziato...è

intelligentissimo, non è perché è mio figlio ma con il telefonino è molto più
bravo di me ed ha solo 3 anni."
E' vero i bambini di oggi sono molto bravi con gli smartphone e forse noi lo
siamo meno di loro...sono veloci, intuitivi e molto molto attratti da questi
strumenti.
Le luci dei cellulari infatti attirano moltissimo gli occhietti dei nostri bambini
che sembrano quasi dipendenti e ossessionati dall'averli in mano e poterli
toccare.

🎙

Scopri di più, clicca qui.
Formati >
Podcast ▶ Video
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Mio figlio non parla o parla poco. Quanto tempo
devo aspettare prima di rivolgermi ad un
logopedista?
Intorno ai due anni c'è molta variabilità dal punto di vista del linguaggio.Molti
bambini infatti intorno ai 24 mesi dicono meno di 50 parole, altri invece
producono già frasi complete.
Non produrre 50 parole a due anni può essere un campanellino di allarme ma
non è detto che indichi per forza un disturbo di linguaggio.
Ascolta questo podcast per capire come proseguire e muoverti con tuo figlio.

🎙

Scopri di più, clicca qui.
Formati >
Podcast ▶ Video
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Le paure mi assalgono...mio figlio parlerà mai?
Spesso mi sento dire: "Mio figlio ha due anni e non parla: è normale?". Capita a
diversi genitori di avere un bambino di due anni che parla poco o non parla. I
confronti sembrano inevitabili, con i compagni di scuola, con il fratellino più
grande o con i bambini al parco.
Le chiacchiere delle altre mamme non aiutano, frasi come: "Mio figlio?! Le
prime parole a sei mesi!".

🎙

Scopri di più, clicca qui.
Formati >
Podcast ▶ Video
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Come rivolgersi in modo efficace ad un bambino
piccolo
Sento molte volte mamme ma soprattutto nonne rivolgersi a bimbi di 2 anni
che stanno sviluppando il linguaggio con termini da bimbo piccolo...come ad
esempio “amore di nonna vuoi quetto?” oppure ripetere il linguaggio da
piccolino come prodotto dal bambino.
Dopo il primo anno di età è importante rivolgerci al bambino fermandoci un
attimino, lasciando stare le tante attività che svolgiamo durante il giorno e
metterci al suo livello.

🎙

Scopri di più, clicca qui.
Formati >
Podcast ▶ Video
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Capitolo 3:
Difficoltà di linguaggio? Ecco alcuni
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Mio figlio ha 4 anni e ancora non produce la R
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Quando mio figlio parla, spesso non lo capiscono
e lui si arrabbia. Ecco come aiutarlo.
Durante la crescita, comportamenti come picchiare, mordere, tirare i capelli,
spingere sono assolutamente fisiologici e atti alla scoperta della propria
fisicità e alla presenza dell’altro.
Conoscere queste fasi evolutive della vita del nostro bambino permette a noi
genitori di affrontarle al meglio.
Non esistono, emozioni belle o brutte: sono tutte necessarie e utili, ma è
importante imparare a riconoscerle per gestirle.

🎙

Scopri di più, clicca qui.
Formati >
Podcast ▶ Video
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Mio figlio ha iniziato a balbettare, cosa posso
fare?
La balbuzie infantile è un fenomeno molto frequente a partire dai 2 anni e
rappresenta una fase normale dello sviluppo del linguaggio.
Quando il bambino in questa fascia d’età inizia a balbettare, può provocare
qualche preoccupazione nei genitori.
Scopri quando è ora di preoccuparsi.

🎙

Scopri di più, clicca qui.
Formati >
Podcast ▶ Video
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Mio figlio ha 4 anni e ancora non produce la R
Avete un bambino che ancora non produce la R e siete preoccupati? Partiamo
da un presupposto: ogni bambino ha uno sviluppo del linguaggio diverso e
personale.

🎙

Scopri di più, clicca qui.
Formati >
Podcast ▶ Video
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E' giusto far ripetere la parola in modo corretto a
nostro figlio?
Se la parola la ripetiamo noi, molto meglio. Cerchiamo di capire come
possiamo non affaticare il nostro bambino stimolandolo in maniera semplice
ed efficace.
Il bimbo comincia a produrre le prima paroline ma non si comprende sempre
bene ciò vuole dire. Allora ecco che la mamma o a volte anche la nonna prova
a mettersi vicino al bambino e fargli ripetere le paroline.

🎙

Scopri di più, clicca qui.
Formati >
Podcast ▶ Video
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Come posso aiutare mio figlio nella costruzione
della frase?
Di seguito alcune attività per darvi spunti che possono aiutarvi a giocare con
vostro figlio e aiutarlo ad ampliare il linguaggio e la costruzione frasale.
Dopo i primi 12 mesi i bambini imparano velocemente le parole e il loro
vocabolario si amplia di giorno in giorno, aggiungendo sempre maggiori
vocaboli e lessico.
Il momento tanto atteso dopo l'esplosione delle parole è la combinazione delle
parole: mamma pappa, papà a lavoro, il bimbo piange...che via via diventa
sempre più complesso e articolato.

Scopri di più, clicca qui.
Formati > ▶ Video
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Capitolo 4:
Le corde vocali
●

Mio figlio ha un nodulino alle corde vocali. Come capirlo e cosa fare! 27
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Mio figlio ha un nodulino alle corde vocali. Come
capirlo e cosa fare!
Questa forma di alterazione vocale rende la voce del piccolo particolarmente
rauca e grave e non è raro che alla fine della giornata il bambino rimanga
senza voce.
E' opportuno quindi prestare attenzione a determinati segni.

🎙

Scopri di più, clicca qui.
Formati >
Podcast ▶ Video
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entra ora nel Gruppo di MammEfficaci
per ottenere i contenuti

40

MammEfficaci

Spotify > iTunes > Youtube > Facebook

29/53

Costretti in casa? Strategie per diventare
mammefficaci
Siamo a casa e allora ecco alcune attività da fare con i nostri piccoli bimbi.
Ritrovando questo gioco in cantina mi sono resa conto di quante abilità si
possono stimolare giocando con il bowling.

📒

Scopri di più, clicca qui.
Formati >
Content
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Allena la memoria di tuo figlio con le carte da
UNO
Come possiamo allenare la memoria di nostro figlio giocando con le carte da
UNO? Il gioco che presento in questo video prende le sue origini dagli studi
del Prof. Benso.
Tutti abbiamo un mazzo di carte da Uno dentro casa, se non l'abbiamo basta
scrivere alcuni numeri su dei cartoncini e colorarli, materiale semplice da
reperire o costruire.
L'attività proposta serve per lavorare sulla memoria, dell'attenzione ma anche
su semplici calcoli che via via a seconda dell'età del nostro bambino possono
diventare più complessi.

Scopri di più, clicca qui.
Formati > ▶ Video
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Giochiamo insieme a nostro figlio
Cosa ti serve? Un triangolo verde, un triangolo rosso e un cerchio blu:
riconoscimento di colore, di forma e organizzazione di un ritmo.

🧩 Chiedigli di strutturare la stessa sequenza che dici te e quindi di
riconoscere il colore e la forma.
🧩 In questo modo gli stiamo strutturando una sequenza che poi gli servirà
per strutturare il linguaggio.
🧩La struttura la possiamo anche coprire e farla ricordare al bambino, in
modo tale da lavorare anche sull'abilità mnemonica.
🧩Possiamo aggiungere un distrattore, lasciarlo sbagliare e autocorreggersi.
Rinforziamolo sempre positivamente, SEI UN CAMPIONE, MOLTO BENE, BEN
FATTO!!!!

Scopri di più, clicca qui.
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Gioco per stimolare le sequenze, i colori e le forme
Ecco un nuovo giochino che possiamo proporre a nostro figlio. Possiamo
chiedergli di strutturare la nostra stessa sequenza e quindi di riconoscere il
colore e la forma. Gli stiamo chiedendo di struttura una sequenza che poi gli
servirà per strutturare il linguaggio.
Qualche minuto di preparazione e il giochino è fatto.
✔ È un giochino per stimolare il linguaggio?SI
✔ È un giochino per migliorare l'attenzione?SI
✔ È un giochino per lavorare sulle sequenze? SI

Scopri di più, clicca qui.
Formati > ▶ Video
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Un piccolo giochino costruito in casa per
apprendere meglio forme e colori.
Possiamo utilizzarlo per l'ampliamento del lessico, per la costruzione di frasi
semplici "io metto" o più complesse come " io metto il giallo" o ancora più
complesse come " io metto il triangolo giallo". I bambini apprenderanno
divertendosi.

Scopri di più, clicca qui.
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Pitturare e Ritagliare

Pitturare e tagliare!! Due attività molto divertenti e semplici da realizzare.Dai
due ai tre anni come intrattenerli in qualche attività?

📒

Scopri di più, clicca qui.
Formati >
Content

entra ora nel Gruppo di MammEfficaci
per ottenere i contenuti

MammEfficaci

Spotify > iTunes > Youtube > Facebook

35/53

Cominciamo a contare
Già da piccolini è importante avvicinare i nostri bimbi alle quantità, ai numeri
e all'associazione oggetto/quantità.
Con dei rotoli di carta igienica abbiamo costruito questo materiale, dentro
ogni contenitore mettiamo la quantità di noci corrispondente al simbolo
numerico.

📒

Scopri di più, clicca qui.
Formati >
Content
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3 attività stimolanti da fare in casa con bambini
da 6 a 9 anni

Come possiamo passare un pomeriggio con nostro figlio e non farlo
annoiare? Ma soprattutto stimolarlo con i primi calcoli, con l'orientamento
spazio-tempo, l'alternanza del turno e il rispetto delle regole?
Si perché un prerequisito per una buona e funzionale comunicazione è il
rispetto dell'alternanza del turno. Tocca a me e poi a te: una volta per uno.

📒

Scopri di più, clicca qui.
Formati >
Content
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I giochi a disposizione del bambino
Stiamo dentro casa h24 e a volte ci danno fastidio tutti i giochi in mezzo, a
volte per il caos non riusciamo a passare, o semplicemente alla nostra vista da
fastidio tutto quel "disordine".
Insomma ci capita di urlare e chiedere a nostro figlio di mettere in ordine, di
sistemare i suoi giochi e di darci una mano.

🎙

Scopri di più, clicca qui.
Formati >
Podcast ▶ Video
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Gioco per bambini dai due ai quattro anni
Questo primo video mostra un giochino per attivare l'attenzione e lavorare sui
colori, sulle abilità grafo-motorie e sul linguaggio.
In particolare a seconda del livello di sviluppo di linguaggio del nostro
bambino possiamo stimolarlo a diversi livelli:
sull'appaiamento dei colori
sulla denominazione dei colori
sulla richiesta del colore
sulla comprensione
sulla lunghezza della frase.
Spero sia utile e che piaccia al vostro bambino!
Se il bambino si diverte, apprende!

Scopri di più, clicca qui.
Formati > ▶ Video
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Un modo utile per sfruttare i giorni di festa con i
nostri figli.
Intorno ai 24 e i 30 mesi, (in alcuni bambini anche prima) si sviluppa il famoso
gioco simbolico, appena il movimento e il linguaggio acquisiscono maggiore
competenza.
Man mano che il bambino cresce e affina il suo ruolo nel mondo, il gioco
simbolico diventa più complesso e assume nuovi significati che vanno ben
oltre la semplice imitazione del comportamento degli adulti.
Durante questa attività di gioco, infatti, che nasce nel tentativo di imitare il
comportamento degli adulti, il bambino mette in atto inizialmente meccanismi
imitativi che gli consentono di avvicinarsi al mondo degli adulti.
Il gioco simbolico permette di dare libero spazio alla fantasia, alla creatività e
all’immaginazione attraverso desideri, paure, frustrazioni, sogni…
Il bambino, infatti, può diventare tutto ciò che vuole, fare tutto ciò che vuole
(sempre nei termini della finzione), esprimersi liberamente come meglio crede.
In questo modo, impara a conoscere meglio sé stesso.

Scopri di più, clicca qui.
Formati > ▶ Video
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Perché i giochi con gli incastri e le forme geometriche
sono così importanti per i nostri bambini?

✨ Perché sviluppano le abilità di coordinazione oculo-manuale e motricità
fine. Con questi giochini manipoliamo le mani e le dita dei nostri piccoli bimbi.

✨

Perché sviluppano le abilità cognitive (capacità di problem solving,

concentrazione, astrazione).
L’incastro è un gioco di problem solving perché ogni forma ha il suo
corrispettivo incastro. Trovare quello giusto sollecita il pensiero critico,
nonché la concentrazione e l'attenzione.

✨ Perché sviluppa la fiducia nelle proprie capacità.
L'errore deve essere sempre considerato una preziosa occasione per
imparare.

Scopri di più, clicca qui.
Formati > ▶ Video
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Capitolo 6:
Domande frequenti
●

Come insegnare a tuo figlio ad allacciarsi le scarpe

●

Ho un bambino di 5 anni che quando non riesce a fare una cosa si

42

chiude e lascia stare tutto. Cosa posso fare per aiutarlo?

43

●

L'autostima nel bambino

43

●

Il confronto con la scuola

43

●

Mio figlio andrà in primaria...c'è qualcosa che posso fare per
sostenerlo?

45
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Come insegnare a tuo figlio ad allacciarsi le
scarpe
Se riusciamo sarebbe davvero davvero davvero utile trovare un pochino di
tempo per insegnare ai nostri piccoli bambini come si allacciano le scarpe!!!
Già dai 6 anni possiamo provare...cosa ci serve?
Solo un laccio e nel video ti mostro come fare!
Pensate quanto sarebbe bello se potessero allacciarsi le scarpe senza più
chiederci "mamma ho la scarpa sciolta!!!"
Oltre a questo, allacciarsi le scarpe è davvero molto utile come abilità
#fine-motoria, come organizzazione personale, come senso di autostima.
Maria Montessori riteneva che "la mano è l'organo dell'intelligenza, è lo
strumento che aiuta la mente a conoscere ad esplorare. Solamente se il
bambino usa le mani potrà sviluppare completamente la sua intelligenza.

Scopri di più, clicca qui.
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Ho un bambino di 5 anni che quando non riesce a
fare una cosa si chiude e lascia stare tutto. Cosa
posso fare per aiutarlo?
Cerchiamo sempre il positivo...cerchiamo e puntiamo su quello che riesce a
fare e non su quello che non va. Un bambino non è la prestazione, il voto o
quello che riesce a fare...un bambino è un dono e come tale va custodito.
Un bambino che lascia tutto e si chiude se non riesce a fare una cosa, può
voler dire che ha una bassa di autostima.
Se un bambino piccolo di 5 anni si chiude di fronte ad un'attività sicuramente
vuol dire che dobbiamo fare un passo indietro.

L'autostima nel bambino
L'autostima è la consapevolezza che un bambino ha o non ha del proprio
valore agli occhi del mondo che lo circonda e quindi del valore che i genitori,
parenti, insegnanti hanno di lui...
La si costruisce sin dai primi giorni di vita e ha a che fare, anche con il
rapporto che i genitori riescono a instaurare con lui, con la loro capacità di
infondergli sicurezza e fiducia in se stesso e negli altri.

Il confronto con la scuola
Quando abbiamo un bambino che comincia a chiudersi di fronte ad una
richiesta domandiamoci e parliamone subito con la scuola. Le maestre e
l'ambiente scolastico sono un valido supporto e aiuto per supportare il nostro
bambino.
Alcuni consigli pratici:
Non gli stiamo troppo sopra...più noi vogliamo che lui disegni, colori e insista
su alcune attività e più vorrà non farle e rifiutarle;
Proponiamogli attività, giochi che sappiamo gradisce e facciamole insieme a
lui;
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Ci sono bambini dinamici le cui attività a tavolino non li valorizzano. Ecco
perché

le

richieste

nell'ambito

scolastico

dovrebbero

essere

varie

e

diversificate;
Come genitori cerchiamo di fargli fare le cose in cui sappiamo riesce,
condividiamole con lui e dedichiamogli tempo.
Non fissiamoci su cosa non sa fare e su cosa non riesce ma piuttosto
puntiamo il focus su cosa gli piace e quali sono i suoi talenti.
La frustrazione del non riuscire, sbagliare e riprovare, è una competenza a cui
possono arrivare grazie al nostro aiuto, solo così facendo lo stiamo
rispettando davvero!

🎙

Scopri di più, clicca qui.
Formati >
Podcast ▶ Video

entra ora nel Gruppo di MammEfficaci
per ottenere i contenuti

MammEfficaci

Spotify > iTunes > Youtube > Facebook

45/53

Mio figlio andrà in primaria...c'è qualcosa che
posso fare per sostenerlo?
Ecco qualche consiglio per partire con il piede giusto ed evitare un pò di
stress.
1⃣ Dovremmo assecondare gli stati emotivi del figlio, per esempio nel caso in cui
chieda di poter tornare a trovare le maestre per salutarle gli si dovrebbe dire
di sì.
2⃣ Parlargli per esempio della nuova scuola, degli aspetti positivi, di tutte le
cose belle che andrà a fare e di tutti i nuovi amichetti che incontrerà.
3⃣ Dovremmo imparare a rispettare i tempi dei figli, permettergli di ambientarsi,
standogli vicino senza far trasparire eventuali ansie e preoccupazioni che li
manderebbero inutilmente in allarme.
DURANTE LA PRIMA IN CORSO, CERCHIAMO DI ESSERE DEI CONTENITORI
ACCOGLIENTI E GIUSTAMENTE CURIOSI.
Dovremmo evitare dopo il primo o i primi giorni di scuola, inquisizioni e
domande assillanti come: “allora?”, "Com'è andata??".
Queste domande il più delle volte servono solo a calmare le proprie ansie.
Come per esempio: “allora cosa hai fatto?”, “allora hai conosciuto qualcuno?”,
“allora le maestre cosa ti hanno detto?”, “come ti sono sembrate le maestre?”,
etc.
Il bambino parlerà da solo e in ogni caso inizierei con un bel: "Come stai?".
Per poi provvedere con il: “Hai voglia di raccontarmi com'è andata?”.
COSE DA NON FARE
Per esempio, nei giorni precedenti l’ingresso nella nuova scuola, è dargli
troppe raccomandazioni su tutto ciò che deve e non deve fare, in teoria
l’educazione e come comportarsi nei posti nuovi o comunque a scuola la
dovrebbero in parte conoscere.
I bambini vanno RESPONSABILIZZATI fin da subito con i giusti ritmi, per un
buon equilibrio e per evitare problemi nelle fasi successive dello sviluppo,
anche da un punto di vista scolastico.

entra ora nel Gruppo di MammEfficaci
per ottenere i contenuti

MammEfficaci

Spotify > iTunes > Youtube > Facebook

46/53

SU COSA DOVREMMO CONCENTRARCI
È importante far rispettare correttamente il sonno e l’andare a dormire, i ritmi
dei compiti e dello sport e soprattutto bisogna stimolarli all’autonomia.
Il bimbo deve imparare a fare i compiti da solo, ad autoregolarsi e a sforzarsi
da solo senza dover avere subito ed immediatamente un aiuto o essere
imboccato perché altrimenti non imparerà mai da solo e, quando sarà grande,
non avrà acquisito un metodo di studio efficace e avrà sempre bisogno di
qualcuno per studiare.

🎙

Scopri di più, clicca qui.
Formati >
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Capitolo 7:
Come dire a mio figlio che presenta
qualche difficoltà che deve iniziare una
terapia? Come decidere se andare o meno
in primaria?
●

Mia figlia compie 5 anni a marzo, non so se iscriverla in primaria o
lasciarle frequentare il suo terzo e ultimo anno dell'infanzia

48

●

Chi è il logopedista? Cosa fa nella stanza?

49

●

Quale è il modo migliore per dire a mio figlio che deve cominciare

●

terapia?

50

Ho appena saputo che mio figlio è dislessico. Cosa posso fare?

52

entra ora nel Gruppo di MammEfficaci
per ottenere i contenuti

MammEfficaci

Spotify > iTunes > Youtube > Facebook

48/53

Mia figlia compie 5 anni a marzo, non so se
iscriverla in primaria o lasciarle frequentare il suo
terzo e ultimo anno dell'infanzia
Facciamo insieme un ragionamento, non ci sono risposte corrette o sbagliate
rispetto a questa domanda. Ci sono solo un padre e una madre che si trovano
di fronte ad una scelta e devono scoprire la loro risposta.

🎙

Scopri di più, clicca qui.
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Chi è il logopedista? Cosa fa nella stanza?
Il primo incontro con la logopedista desta sempre qualche preoccupazione
nei genitori. Ci si domanda cosa accadrà all’interno della stanza, se verranno
somministrati test difficili o noiosi e come riuscirà il bambino ad affrontare
questo stress.
A volte le paure dei genitori vengono trasmesse ai bambini, rendendo
l’approccio più difficoltoso. Per cancellare ogni ansia e preoccupazione,
facciamo chiarezza e scopriamo insieme cosa accade durante il primo
incontro di logopedia.
Quando un bambino incontra il logopedista per la prima volta, è naturale che
sia diffidente.
Ha davanti a sé un estraneo e non sa bene cosa aspettarsi.
L’obiettivo principale del logopedista è quello di creare un rapporto di
empatia e farsi avvicinare dal bambino con naturalezza.

🎙

Scopri di più, clicca qui.
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Quale è il modo migliore per dire a mio figlio che
deve cominciare terapia?

Se tuo figlio frequenta la scuola primaria o secondaria il giusto modo è quello
di dirgli la verità partendo dalle difficoltà che spesso incontra.
Se tuo figlio ha molte difficoltà con la scrittura...diremo in questo modo:
“Amore hai visto che quando ci mettiamo a fare i compiti il pomeriggio a volte
hai qualche difficoltà nella scrittura? Ti andrebbe di andare da una persona
che ti aiuti a lavorare su questi errori per imparare a non farli più?"
Se parliamo di un ragazzo grande potremmo essere più diretti partendo
sempre dalle sue difficoltà e chiedendo la sua collaborazione a mettersi in
gioco su queste difficoltà.
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Il nostro bambino o ragazzo vedendo mamma aperta al dialogo e pronta ad
aiutarlo non si tirerà indietro anzi sarà contento di farsi aiutare.
Potrai

sempre

aggiungere:

"Andiamola

a

conoscere

per

decidere

definitivamente se sarà lei la persona giusta per noi."
Se invece parliamo di un bambino piccolo tra i 2 anni e mezzo e i 6 anni
potremmo dire al nostro bambino che andremo a giocare con una persona
che lo aiuterà nel linguaggio, che lo aiuterà a dire bene le parole, che lo
aiuterà ad esprimersi meglio per parlare con i suoi amici.
Anche qui parlando della sua difficoltà gli stiamo dicendo che non c'è nessun
problema, che tutto è risolvibile e che andremo a lavorare, giocare proprio per
risolvere.
Se noi genitori siamo tranquilli anche i nostri figli staranno tranquilli.
Se

all'inizio

non

accompagnamoli

avranno
e

voglia

chiediamo

alla

di

entrare

o

logopedista

di
di

entrare

da

entrare

e

accompagnare nostro figlio in questo percorso.

🎙

Scopri di più, clicca qui.
Formati >
Podcast ▶ Video

entra ora nel Gruppo di MammEfficaci
per ottenere i contenuti

soli,
poter

MammEfficaci

Spotify > iTunes > Youtube > Facebook

52/53

Ho appena saputo che mio figlio è dislessico.
Cosa posso fare?
Ora mi sento in colpa per tutte le volte che l'ho sgridato mentre facevamo i
compiti. Cosa posso fare per recuperare?
E’ il dramma di ogni pomeriggio e soprattutto di ogni weekend: compiti,
compiti e compiti e ancora “mammaaa, mi aiutiii, non lo so fareee!”
E allora ecco che le urla, i rimproveri escono veloci, a volte senza riuscire a
controllarli.

🎙
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Tutti i canali di MammEfficaci
Iscriviti alla Community Facebook:
https://www.facebook.com/groups/mammefficaci/

Iscriviti sul Canale Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UC3enqJGO_TlD9Bz-vrlva8w

Iscriviti alla Playlist su Spotify:
https://open.spotify.com/show/1VX5HAVJelQL8kyFKAbdVG?si=grrDgybfSxqOfF
8WwCWAuA

Iscriviti alla Playlist su Soundcloud:
https://soundcloud.com/mammeffiaci

Iscriviti alla Playlist su iTunes:
https://podcasts.apple.com/us/podcast/mamme-efficaci/id1454422628
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