Programma Prescolare di Parola e Linguaggio
(Preschool Speech and Language Program)
Programma di Screening dell’Udito Neonatale
(Infant Hearing Program)

Lavorare assieme come
una squadra

Per informazioni sui programmi locali di comunicazione
e linguaggio visitare ontario.ca/earlychildhood e fare clic
su Comunicazione e Linguaggio.

Per ottenere i migliori risultati, dovrete dedicare un po'
di tempo ogni giorno per seguire il piano concordato
tra voi e il patologo del linguaggio. Se il tempo
dovesse essere un problema, parlate col patologo
del linguaggio di come dare al vostro bambino il
miglior sostegno possibile.
Quando voi e la vostra famiglia siete attivamente
coinvolti, potete aiutare il vostro bambino a sviluppare
le capacità linguistiche necessarie a realizzare
appieno le proprie potenzialità.

Aiutare il vostro
bambino a imparare
a parlare
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Programma Prescolare di Parola e Linguaggio

Programma di Screening dell'Udito Neonatale

Aiutare il vostro bambino a imparare

Aiuto professionale

Il Programma Prescolare di Parola e Linguaggio
e il Programma di Screening dell'Udito Neonatale
dell'Ontario vi offrono il loro sostegno nel momento in
cui iniziate ad aiutare il vostro bambino a sviluppare le
proprie capacità linguistiche.

Se sostettate che il vostro bambino abbia un ritardo nel
linguaggio, è importante che vi procuriate subito aiuto
professionale.

Il vostro coinvolgimento è essenziale per aiutare
il vostro bambino a imparare a parlare. I bambini
imparano meglio attraverso il rapporto con le persone
importanti nella loro vita. Voi genitori siete il miglior
insegnante per il vostro bambino, perché lo conoscete
meglio di chiunque altro. Siete quindi nella posizione
migliore per aiutarlo ad apprendere a comunicare.

Che cos'è lo sviluppo del
linguaggio?
Lo sviluppo del linguaggio è un processo continuo.
Il bambino inizia a usare il linguaggio con balbettii
e vocalizzi, poi comincia a imitare le parole e
a comprenderne il significato. Gradualmente, il
bambino impara a combinare le parole e passa da
conversazioni semplici a quelle più complesse.
Un bambino ha un ritardo o un disturbo del
linguaggio quando ha difficoltà a capire le parole o a
metterle insieme per comunicare le proprie necessità
e le proprie idee.

Anche se siete la persona più importante nello sviluppo
del linguaggio del vostro bambino, non siete soli.
Farete parte di un team che comprende un patologo
del linguaggio.
Questi professionisti aiutano a identificare, valutare e
trattare i disturbi del linguaggio e a sostenere lo sviluppo
del linguaggio. Potreteanche lavorare a stretto contatto
con altri professionisti, tra i quali possono esservi
assistenti alla comunicazione, consulenti sul Linguaggio
Americano dei Segni (American Sign Language), terapisti
audio verbali ed educatori per la prima infanzia, che
sosterranno voi e il vostro bambino.
Questi professionisti vi mostreranno come comunicare
e giocare col vostro bambino a casa vostra per
incoraggiarne e sostenerne lo sviluppo del linguaggio.

Il ruolo della famiglia
I programmi Prescolare di Parola e Linguaggio
e di Screening dell'Udito Neonatale contano sul
coinvolgimento della famiglia del bambino come chiave
per il miglioramento delle sue capacità linguistiche.
La maniera di vivere, le abitudini e l'ambiente familiare
entrano in gioco nel modo in cui il bambino impara a
conoscere il mondo, le persone che gli stanno attorno e
la maniera di comunicare. Perciò, essendo un genitore, è
vostro compito dare ai professionisti informazioni preziose
sui punti di forza e le necessità del vostro bambino. In
quel modo potete aiutare a stabilire obiettivi a sostegno
dello sviluppo del linguaggio del vostro bambino che
siano adatti alla vostra famiglia.

Trovare l'approccio giusto
per la vostra famiglia
Vi sono vari approcci che si possono seguire per
aiutare i bambini a imparare. Per esempio, un
patologo del linguaggio può lavorare con voi per
sviluppare un programma da seguire a casa oppure
organizzarvi degli incontri regolari con altri genitori
e bambini.
Il primo passo per il patologo del linguaggio è di
valutare le capacità di linguaggio ed eloquio del
vostro bambino. Col vostro aiuto, potrà stabilire
obiettivi e discutere come collaborare al meglio.
Il patologo del linguaggio programmerà quando
lavorare col vostro bambino e darvi sostegno in
almeno uno dei modi seguenti:
·
·
·
·

seminari di formazione dei genitori
sedute in piccoli gruppi
consulti
un programma a domicilio.

Le sedute coi professionisti comprenderanno voi,
altri familiari e persone che si occupano del bambino,
in modo che tutti possano imparare come aiutare
a sostenere lo sviluppo del bambino nelle attività
quotidiane. Riceverete strategie e materiali utili, tra
cui, per esempio, suggerimenti di libri da leggere e
giochi da fare a casa. Vi potrà essere anche richiesto
di filmare i progressi del vostro bambino, tenere
un diario o compilare questionari sullo sviluppo del
vostro bambino.

