
CHIACCHIERONETUTTO QUELLO CHE POTRESTI 
NON SAPERE SULLO SVILUPPO 
DEL LINGUAGGIO INFANTILE 
E L’APPRENDIMENTO DI UNA 
SECONDA LINGUA.

Chicco.
Dove c’è un bambino 
CHIACCHIERONE



In copertina: 
MONKEY STRIKE
Lorem ipsum  
dolor

INIZIARE A PARLARE 
È FACILE... A PAROLE! 

Le prime forme di espressione sono una tappa 
fondamentale nella crescita del bambino. È importante 

che tu giochi con tuo figlio e festeggi insieme a lui ogni 
conquista, facendo così accrescere la sua autostima e la 
sua voglia di imparare.

Lo sviluppo del linguaggio è 
caratterizzato da diverse fasi

che i bambini percorrono
in modo naturale con tempi 

diversi l’uno dall’altro, periodi 
durante i quali gli stimoli e i 

fattori esterni svolgono un
ruolo molto importante. 

IL TUO BAMBINO 
COMINCIA A DIRE LE PRIME 
PAROLE, INCORAGGIALO!

Dopo essersi inizialmente espresso con piccoli versi 
e vocalizzi tutti personali, un giorno il bambino dice 
nel modo giusto la parola che ha tanto esercitato. 
Un successo che merita di essere festeggiato con 
un bacio, una carezza, un sorriso o un complimento 
speciale che lo renderà orgoglioso e desideroso di 
provare a dire altre parole.



MINI GOLF CLUB
Lorem ipsum dolor sit amet

COME AIUTARE I BIMBI A
SVILUPPARE IL LINGUAGGIO?

Puoi contribuire a migliorare la capacità comunicativa e accrescere il vocabolario
del tuo bambino con tanti stimoli diversi. Ecco alcuni consigli pratici. 

Parlare al bambino utilizzando una terminologia semplice, corretta e senza storpiare 
le parole, con lo stesso tono che usi per un adulto.

Raccontare storie e fiabe ad alta voce.         Attenzione che per un bambino ascoltare radio, 
televisione, cd e video su internet non è come ascoltare la voce di mamma e papà. Nella lettura, 
sono importanti tutte le interazioni con il bambino: pause, sospensioni, momenti di riflessione, 
mimica facciale.

Commentare ad alta voce ogni gesto quotidiano, per aiutarlo ad associare le parole a
quello che accade, pronunciando, ben scandito, il nome dell’oggetto o dell’azione, ad esempio 
quando gli dai la pappa, lo vesti o giochi con lui.     Richiamando la sua attenzione, il 
piccolo cerca di ripetere le espressioni con interesse e divertimento, memorizzando facilmente. 

SVILUPPARE I MUSCOLI FACCIALI GIOCANDO

I versi degli animali sono gli stimoli più indicati ad aiutare il tuo bambino nella 
vocalizzazione. La famosa canzoncina “Nella vecchia fattoria”, ia ia o, è in un certo 
senso esemplare. Questi vocalizzi aiuteranno il tuo bambino a sviluppare anche i 
muscoli facciali.

IN OGNI CASO 
STAI SERENA!

Non forzare i tempi del bambino. 
Al momento opportuno, quando 

si sentirà pronto per farlo, parlerà.

LO SAPEVI CHE...
...fare le boccacce

e soffiare aiuta i piccoli 
a migliorare i movimenti

della bocca.



EVOLUZIONE 
DELLA LINGUA 
MADRE

LO SAPEVI CHE…
...i bambini capiscono

molte più parole
di quelle che riescono

a pronunciare.
... ...  ...

0-5 MESI
Il bambino comunica 

soprattutto con pianti 
e vocalizzi.

MA... 
        MA... 

MA...

6-10 MESI
Prima forma di 

linguaggio interno. 
Inizia a pronunciare 
sequenze di sillabe, 

interloquisce anche con 
la voce comunicando 

con vocalizzi.

     PA... 
PA...

      PA...

MAMMA...



11-13 MESI
Prime parole complete 
che associa agli oggetti 

e alle azioni,
in momenti specifici.

24-36 MESI
Evoluzione

del vocabolario
e strutturazione

della frase.

NON 
AVER 
PAURA 
SE…

...il tuo bambino a 18 
mesi non ha ancora 
iniziato a parlare. 
Ognuno ha la sua 

evoluzione personale.

Se il tuo bambino 
a 2 anni dice solo 
poche parole, cosa 
devi fare?

Non ti preoccupare e 
continua sempre a parlargli 
e raccontargli storie o 
leggergli le fiabe: il tuo 
bambino sta semplicemente 
immagazzinando quello 
che sente. Comincerà poi ad 
articolare parole e frasi, tutto 
in una volta. A volte, i bambini 
che camminano prima, 
parlano dopo e viceversa.

PAPPA...

AB
C

     PA... 
PA...

      PA...

MAMMA...

MAMMA
HO FAME!

18-24 MESI
Combinazioni di 
due/tre parole. 
Formulazione dei

primi pensieri.
Inizia a essere 

indipendente e farsi 
capire dai genitori.

MAMMA
PAPPA!



QUANTO PARLI CON IL TUO BAMBINO?

Parlo continuamente 
con lui raccontando 
quello che faccio e con 
canzoncine nei momenti 
di relax e coccola.

Molto bene, la comunicazione 
verbale affiancata a gesti di 
affetto è la formula vincente.
     Continua così, in questo 
modo favorirai l’apprendimento 
del linguaggio ma anche lo 
sviluppo armonioso del bambino.

Gli parlo poco, 
preferisco comunicare con 
lui attraverso le coccole e 
le carezze.

Le coccole sono una forma di 
comunicazione fondamentale 
quando il bimbo è molto 
piccolo.      
       Puoi accompagnarle 
progressivamente con parole, 
frasi, filastrocche, perché il 
bambino, crescendo, sia facilitato 
nell’apprendimento del linguaggio.

Parlo molto con lui 
utilizzando paroline e 
vezzeggiativi perché 
penso che così capisca 
meglio.

Parlare con il bambino è molto 
importante, lo aiuterai meglio 
ad imparare se utilizzerai le 
parole senza alterarle.        
     Puoi usare l’intonazione 
della voce, pause ed enfasi 
per interessarlo e trasmettere 
emozione e affetto.



QUANDO COMINCIARE 

Avvicinare il bambino fin da piccolo ai suoni di una lingua 
diversa dalla lingua madre, significa predisporlo in modo naturale 
a un più facile apprendimento delle lingue straniere in futuro, 
così importante oggi per rapportarsi più facilmente con il mondo 
globalizzato in cui crescerà.

Il gioco rappresenta una modalità naturale per familiarizzare fin da 
piccolo con i suoni e i ritmi di una lingua straniera.

IMPARARE 
DUE LINGUE

Libretto Parlante



IL TUO BAMBINO 
PUÒ IMPARARE 
CONTEMPORANEAMENTE 
UN’ALTRA LINGUA

Gli esperti del linguaggio sostengono che il cervello 
del neonato è potenzialmente multilingue e 
naturalmente predisposto ad assimilare qualsiasi 

tipo di suono vocale, anche 
se appartenente a lingue diverse.

IL PARERE 
DEGLI 

ESPERTI

SOPRATTUTTO
ENTRO I PRIMI 3 ANNI

Con il passare degli anni l’apprendimento delle 
lingue diverse si fa sempre meno naturale e più 
complicato. Approfitta di questo momento 
unico per aiutarlo a cogliere i suoni di una 
seconda lingua, ma senza fretta!

LO SAPEVI
CHE…

...apprendere una lingua significa innanzitutto riuscire a riconoscere e poi a replicare i suoni ed il ritmo che la caratterizzano.

LO SAPEVI 

CHE…

...nelle prime fasi il 

bambino bilingue, 

per rendere più 

efficace la propria 

comunicazione, 

attinge 

intenzionalmente ad 

entrambe le lingue, 

scegliendo il vocabolo 

che ritie
ne più adatto.



Giocando insegni 
l’inglese al tuo bambino

Le modalità migliori per imparare 
una nuova lingua sono quelle non 

convenzionali. 

Attraverso il gioco, il bambino è facilitato 
ad avvicinarsi a una lingua diversa 

perché è coinvolto attivamente nello 
sviluppo di tutte le sue abilità: sensoriali, 

psicomotorie, creative e linguistiche.

UNA SCELTA 
NATURALE

Puoi proporre a tuo figlio tanti stimoli 
(parole, frasi, filastrocche, canzoni) che 
coinvolgono due diversi piani linguistici. 
Solo in seguito, però, sarà in grado di 
selezionare le informazioni più importanti 
e di tralasciare quelle meno necessarie. 

D.SSA ROSANNA CANDON
Pedagogista ANPE

“Il cervello 
del bambino

assimila facilmente
suoni diversi”



IMPARARE A COMUNICARE 
PAROLA DOPO PAROLA,
GIOCO DOPO GIOCO

I giocattoli Chicco offrono la possibilità 
di familiarizzare indifferentemente con 
l’italiano e l’inglese, consentendo così al tuo 
bambino di ampliare il suo mondo e di aumentare 
la flessibilità del suo pensiero.

I bambini amano imitare 
mamma e papà nei loro 

gesti quotidiani. Con 
SMARTPHONE DELLA 

FATTORIA il tuo bambino, già 
a sei mesi, può chiamare i suoi 

compagni di gioco proprio come 
fanno i grandi con i loro amici.

Avere un compagno di giochi con cui parlare e 
interagire è un divertente aiuto per conoscere 

nuove parole. TEDDY CONTA CON ME è 
l’amico che insegna a pronunciare le prime 

parole complete e ad associarle ad azioni in 
momenti specifici.

6-36 m

6-36 m



I giochi di ruolo sono il territorio privilegiato dai bambini 
per divertirsi, apprendere nuove abilità e accrescere il loro 

vocabolario. Con TAVOLO CRESCI E IMPARA stimoli la 
fantasia e la creatività del tuo bambino, permettendo 

un’immedesimazione con il mondo degli adulti.

Gli animali e i loro versi sono il primo territorio 
con cui i genitori giocano e interagiscono con i figli.
FATTORIA PARLANTE aiuta a stimolarli partendo 
dai versi degli animali fino ad arrivare alle più 
complesse comprensioni logiche dei quiz. 
Accostando tra loro più parole nella nuova lingua, 
il bambino riesce così a far affiorare i suoi pensieri.

I GIOCHI CHICCO 
OFFRONO CONTENUTI
E ATTIVITÀ SPECIFICHE
PER LO SVILUPPO 
LINGUISTICO DEL 

BAMBINO IN CIASCUNA 
FASE DELLA CRESCITA.

Turbo Team

Infanzia

Movimento

Prescolare

Bilingue

Family Games Magic Blocks

Move & Grow Fit & Fun

First Love Chicco Classic Baby Senses

Bilingual ABC
1-4 y

1-4 y



Per altri consigli, 
ti aspettiamo sul sito 

www.chicco.it 
e in tutti i 

Negozi Chicco con
il nostro personale
a tua disposizione.

L’OSSERVATORIO CHICCO RINGRAZIA

D.SSA ROSANNA CANDON – Pedagogista Anpe 
(Associazione Nazionale Pedagogisti)
che ha contribuito alla stesura di questa pubblicazione.

LE MAMME E I PAPÀ
che hanno dato un prezioso contributo trasmettendoci 
entusiasmo e suggerimenti, esprimendo le loro ansie e 
la grande emozione di essere genitori.
 

Osservatorio Chicco
Grazie alla collaborazione con gli esperti e al confronto costante con i 
genitori, studiamo e comprendiamo i bisogni del bambino e della famiglia, 
per offrire soluzioni che permettano loro di vivere pienamente ogni 
momento insieme.


