
LE PAROLE CHE CURANO 
 

Quale approccio scegliere di fronte ad un bambino o ad un adulto che 

presentano un disturbo di linguaggio? Ovviamente tenendo conto della 

variabilità delle diverse situazioni cliniche in cui un logopedista si trova a definire 

bisogni e interventi terapeutici che possono riguardare fenomeni transitori o veri 

e propri disturbi che rimarranno nel tempo cambiando espressività.  

Queste considerazioni hanno generato negli ultimi anni approcci clinici 

diversificati e linee guida più mirate per un intervento precoce sui disturbi di 

linguaggio a partire dai due anni (Olswang e coll.,1998). Gli autori mettono in 

risalto l’efficacia di un intervento precoce per promuovere progressi linguistici e 

a breve termine, e per ridurre gli effetti cumulativi del ritardo di linguaggio e 

l’impatto che questo problema può presentare sullo sviluppo emotivo e sul 

comportamento del bambino. 

 

La scelta del clinico di adottare un tipo di approccio rispetto ad un altro, 

dovrebbe essere motivata sempre dagli esiti di una Valutazione ed un Bilancio 

Logopedico delle competenze comunicative e cognitivo- linguistiche.  

 

Relativamente al tipo di disturbo, si possono individuare interventi che hanno 

due forme:  

- quelle centrate sul bambino, di tipo diretto o di gruppo,  

- quelle centrate sui genitori, ai quali si fornisce un supporto diretto con 

training di gruppo o individuale, oppure con la combinazione di più di 

una opzione. 

 

Il logopedista ha una peculiarità, nel suo intervento, che mira a fornire 

cambiamenti significativi nel comportamento comunicativo-linguistico: quella 

che utilizza le parole per avere altre parole. 

 

Quasi tutti gli approcci hanno come primo punto quello di stabilire una  

relazione di fiducia, che sappia costruire un ‘setting’ all’interno del quale si 

condividano focus di attenzione che seguano gli interessi del bambino/adulto 

diventando una struttura di sostegno.  

Quando si tratta di intervenire per aumentare e incrementare le parole (lessico) 

e le strutture grammaticali (sintassi), il logopedista non deve agire solo in 

funzione di far diventare ‘parlanti’, ma deve tener conto dell’uso e delle 

intenzioni, legandole sempre ad un senso, diventando un facilitatore ed un 

buon interprete dei messaggi del bambino/adulto. 

 

L’interazione è quindi il sostegno portante di ogni intervento riabilitativo 

logopedico, poiché agisce sia all’interno del trattamento stesso sia come 

guida ai genitori/caregiver che sono  sempre un punto di forza per coadiuvare 

i programmi riabilitativi.  

L’intervento deve essere flessibile per rispettare le caratteristiche del 

bambino/adulto e della famiglia.  

 

Prima di progettare il programma è importante considerare i bisogni e le 

aspettative della famiglia insieme ai bisogni del bambino/adulto.  



L’intervento logopedico è il “luogo” dove le parole saranno utilizzate per 

“curare” con strategie e attività che dimostrino la loro efficacia con metodi 

basati sulle evidenze scientifiche.  

 

L’intervento ha questi step: 

1. Valutazione  

2. Obiettivi generali e specifici 

3. Programma riabilitativo 

4. Le strategie 

5. I materiali 

 

La valutazione è diretta sul bambino attraverso l’osservazione e quantificazione 

del comportamento comunicativo-linguistico e d il linguaggio emergente. Vi è 

poi la valutazione indiretta attraverso questionari da far compilare ai genitori. 

Gli obiettivi generali sono sempre legati al fine ultimo, ovvero incrementare e 

permettere la frequenza delle interazioni sociali comunicative del soggetto e la 

qualità della sua vita. Gli obiettivi specifici  si individuano invece su ogni 

soggetto e dipendono dal profilo comunicativo che deriva dalla valutazione e 

permettono di personalizzarlo. 

All’interno del Programma il logopedista sceglie le strategie, una per seduta. 

Sceglie anche il contesto (giochi vari o giochi di ruolo, lettura di un libro ecc.) e 

i materiali (oggetti giocattolo, marionette, strumenti sonori, libri specifici) per 

produrre situazioni contestualizzate dove le parole conducono e vengono 

stimolate alla loro riproduzione in maniera indiretta. Le strategie possono essere 

di diverso tipo: strategie centrate sul bambino, strategie che promuovono 

l’emergere del discorso, strategie che modellano il linguaggio. 

 

Programma 1 ( 3 -4 anni)  

Se pensiamo ad un bambino con ritardo di linguaggio che deve passare dalle 

parole onomatopeiche (ripete solo parole bisillabiche: pappa, tato, tata; o 

versi  e suoni di animali o oggetti: pum-pum, pè-pè) ad altre più complesse, 

dovremo agire con strategie che prevedono le imitazioni (Il bambino imita 

quello che il logopedista o pupazzi e marionette dicono in un contesto di 

gioco), un programma fortemente interattivo dove si richiama la sua 

attenzione e viene sollecitato a rispondere ad esprimere emozioni. È bene che 

le attività siano ripetute anche nel contesto familiare, usando parole semplici  

ma di forte impatto comunicativo inserite in contesi di gioco che il bambino 

predilige e ne risulta attratto 

Il ‘gioco di far finta’ è un esempio classico: simulare situazioni di routine 

(preparare la pappa, mettere a nanna, dottore: un pupazzo si è fatto male, 

maestra: il bambino insegna lui ai pupazzi) stimolano l’imitazione, dando una 

guida altamente contestualizzata dove il logopedista interviene conducendo il 

“ruolo” centrale e stimola il bambino nell’immedesimazione a proporre risposte 

con senso adeguato elaborando i vissuti personali. Con le parole, si possono 

esprimere tanti atti comunicativi nel bambino che viene attratto dal gioco di 

ruolo sentendosi anche più protagonista. 

Un altro esempio sono i giochi con oggetti specifici: il bambino sceglie un 

oggetto specifico che gli piace e lo interessa, il logopedista adatta il suo 

intervento comunicativo e linguistico sul gioco che ha scelto il bambino, 



diventando un soggetto che sostiene e costruisce risposte “ecoiche” (risposte 

“a eco”) ai commenti e agli interventi del soggetto. In questo modo il 

logopedista usa indirettamente le parole o forme verbali del bambino spesso 

pronunciate male, dicendole e riformulandole in maniera corretta senza 

pretendere che il bambino le ripeta ma usandole da “sfondo” e facilitazione 

dell’interazione. 

Infine i giochi con la voce e con gli strumenti musicali: riconoscere gli strumenti 

musicali, usare la voce per esprimere le diverse intonazioni ed emozioni, 

produrre suoni e riprodurre melodie semplici, riconoscer i rumori all’interno di 

categorie diverse 

 

Programma 2 (4-5 anni; DSL) 

In età prescolare, è importante produrre i cosiddetti “conflitti cognitivi” 

attraverso terapie fonologiche. Il loro principale obiettivo è indurre il bambino a 

una scelta sulla base del significato delle parole, e a riflettere sui propri errori. 

Alcuni esempi: 

 Ascoltare ed imitare le parole prodotte prolungando i suoni, insistendo su 

quelli che ci interessano, in modo che vengano recepite con informazioni 

visive e propriocettive (ad esempio con l’uso dello specchio). 

 Denominare coppie minime (pollo-bollo, sacco-tacco, lana-rana) e giocare 

con le tombole sonore che riproducano queste coppie minime, facendo 

comprendere l’errore di pronuncia quando il bambino capita nella casella 

(es. lana al posto di rana). Questo è un modo per  creare un “conflitto 

cognitivo” che trascina il bambino alla comprensione della corretta 

produzione e assegnazione del giusto fonema nella sua espressione che 

caratterizza il Disturbo Specifico di Linguaggio. 

 Giocare con gli errori, utilizzare le filastrocche con le parole che il bambino 

spesso sbaglia, e stressare gli accenti proprio per far sentire la differenza 

delle pronunce.  

 Giocare e denominare, denominare e giocare, con oggetti presenti nel 

contesto.  

 Giocare con associazioni di parole e fornire ‘problem solving’ linguistici 

(indovinelli, cruciverba con immagini, tombole sonore) 

 Giocare con le rime, verbalizzare le filastrocche, memorizzare conte, 

indovinare la prima sillaba della parola, e giocare con la lunghezza delle 

parole per tutti gli aspetti metafonologici che precedono le abilità di lettura 

e scrittura. 

 

Alcune considerazioni: 

Il libro: il libro in generale stimola l’attenzione all’ascolto di ciò che rappresenta 

un interesse per il bambino, a seconda delle situazioni, si possono ampliare con 

descrizioni sempre più complesse arrivando a brani e narrazioni sempre più 

complesse. 

Attraverso il gioco quindi si producono e si imparano tante parole che devono 

poi venire generalizzate anche all’esterno del setting terapeutico, è importante 

quindi il sostegno dei genitori o dei caregiver ai programmi di intervento che 

trasferiranno nei loro contesti le stesse strategie che il Logopedista ha 

identificato più efficaci. 

 


