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La comunicazione iniziale

Nei primissimi anni di vita si instaurano
particolari modalità di interazione tra genitore
e bambino.

Con il passare degli anni, in l’assenza di
linguaggio verbale, le comunicazioni con il
bambino si irrigidiscono e si impoveriscono.



Intervento precoce

Impossibilità nel comunicare

Ricadute negative su tutti i piani dello sviluppo

Strutturare  strategie comunicative condivise

Sviluppo di esperienze comunicative gratificanti 



Laboratorio Primi Passi

Un laboratorio di comunicazione iniziale
rivolto a un gruppo di bambini e genitori che
insieme stanno compiendo i primi passi nella
comunicazione.

Un percorso di sostegno allo sviluppo della
comunicazione all’interno della relazione
genitore-bambino, con la proposta di alcuni
elementi iniziali di comunicazione
aumentativa a partire da esperienze
condivise.



Primi passi 

Il laboratorio nasce dall’esigenza di mettere in
campo un intervento di sostegno alla

comunicazione insieme al bambino e alla

famiglia il più precocemente possibile



Primi Passi: un sostegno alla 

comunicazione iniziale

I bambini che accedono al laboratorio non

hanno ancora intrapreso alcun intervento di

supporto alla comunicazione o di

riabilitazione logopedica e, per alcuni di loro,

è in corso un inquadramento diagnostico.



Finalità del laboratorio

� Sostenere la relazione comunicativa tra genitore e
bambino offrendo modalità, situazioni e strumenti
facilitanti.

� Creare opportunità di condivisione tra genitori di
bambini con difficoltà di comunicazione per favorire il
confronto, sostegno, l’aiuto reciproco, lo scambio di
esperienze

� Offrire uno spazio che sia poco connotato dalla
patologia sia per il luogo che per la modalità di

intervento, con più facili ricadute sul quotidiano.



Organizzazione del laboratorio

Il gruppo è composto da 4-6 bambini di
età omogenea e con bisogni comunicativi
simili.

Il laboratorio si svolge presso lo spazio
gioco del Comune di Verdello.



Il laboratorio si svolge in 11 incontri:

Incontri rivolti ai soli genitori:

• Un primo colloquio individuale tra famiglia e
neuropsichiatra di riferimento

• 2 incontri collettivi prima dell’inizio del laboratorio.

• Un incontro intermedio dopo le prime 3 giornate
di laboratorio.

• Un incontro finale.

Incontri di laboratorio (genitori-bambini):

• 6 incontri di gioco di 1.30 ciascuno



Gli operatori

Gli operatori coinvolti nel progetto sono 6

• 3 operatori di CAA che gestiscono il
laboratorio con i genitori e i bambini;

• una neuropsichiatra infantile, referente del
Centro Sovrazonale di CAA, che conduce,
insieme ai 3 operatori, gli incontri rivolti ai
genitori;

• una psicologa e un’operatrice di CAA che
condividono gli incontri di equipe.



La routine del laboratorio
• Accoglienza. Il benvenuto e l’anticipazione

con la striscia.

• Gioco libero. La coppia genitore-bambino
decide spontaneamente in quale angolo di
gioco recarsi. Gli operatori si inseriscono “a
piccole dosi” nel gioco facendo da modeling
alle mamme.

• Merenda. Un momento di tranquillità in cui
scambiarsi pensieri.

• Attività strutturata. Un momento di
condivisione e di scelta

• Saluto.



Obiettivi

• Sostenere le abilità comunicative esistenti

• Raccogliere segnali comunicativi

• Usare strumenti di prevedibilità e controllo
(anticipazione, routines…)

• Sviluppare giochi di turno

• Scegliere e sviluppare giochi per favorire la
partecipazione

• Proporre e sostenere la scelta



Modalità e Strumenti

• Modeling

• I libri modificati

• Un’etichettatura molto precisa degli angoli di
gioco

• Strisce delle attività

• Simboli in entrata: tabelle a tema

e tabelle di scelta



Effetti a breve termine

I genitori

• attivano nuove risorse

• portano a casa buone pratiche



Effetti a lungo termine

Il laboratorio riavvia un processo virtuoso
che riattiva modalità comunicative efficaci,
preparando il terreno a diverse opportunità
di intervento



Conclusioni

Il laboratorio Primi Passi come primo
contenitore offerto dal Servizio per rispondere

ai bisogni comunicativi precoci dei bambini e

come punto di partenza per le famiglie nel

percorso di accompagnamento alla

comunicazione.







Striscia delle attività  per anticipare cosa si farà al laboratorio



Striscia delle attività  per anticipare cosa si farà al laboratorio



Striscie delle attività  



Striscie delle attività  



Tovaglietta per la merenda



Tabella di 
gioco



Tabella  per 
la scelta 

delle 
canzoncine



Tabella di 
scelta

(gioco 
bambola)



Ettichettatura



Tabella 
per la scelta di gioco



Tabelle a 
tema



Striscia delle attività


