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Informazioni per i genitori – Logopedia 
 

 

Cari genitori 

Un efficace apprendimento della lingua è la premessa per la partecipazione attiva del 

bambino alla vita scolastica quotidiana. Qui di seguito vi informiamo su come la terapia 

logopedica sostiene nello sviluppo linguistico, sia orale che scritto, i bambini e i ragazzi 

che hanno un disturbo nell’apprendimento della lingua, migliora la loro capacità di 

comunicare e rafforza la loro autostima e lo sviluppo della personalità.  
 
Che cos’è la logopedia? 

La logopedia si occupa dell’evoluzione linguistica e della comunicazione. In genere un disturbo 
nello sviluppo linguistico porta ad avere difficoltà nell’ambito dell’apprendimento, del rendimento 
e nella sfera sociale. Ha conseguenze soprattutto sui risultati nelle materie scolastiche in cui 
sono importanti la lingua e la comprensione della lingua. 
 
La logopedista o il logopedista può, con un accertamento, diagnosticare disturbi 
nell’apprendimento linguistico e, se è il caso, esegue terapie individuali o di gruppo. La 
consulenza per i genitori e gli insegnanti è una componente importante della logopedia.  
 
Gli specialisti in logopedia portano nell’insegnamento, come misura preventiva, le loro 
conoscenze sullo sviluppo linguistico e sulla comunicazione. 
 
 
Chi ha bisogno della logopedia? 

Per prendere un provvedimento di logopedia è necessario fare un accertamento specialistico, 
che può essere indicato quando una scolara o uno scolaro mostra difficoltà nel campo 
dell’apprendimento linguistico e della formazione dei concetti, della comunicazione ed anche 
nella lettura e nella scrittura. Un bambino può - per diversi motivi - richiamare l’attenzione in 
campo linguistico a diversi livelli:  
 nella comprensione della lingua 
 nel modo di raccontare 
 nella grammatica 
 nel vocabolario  
 
Si possono ad esempio rilevare le seguenti caratteristiche salienti: 
 difficoltà nel flusso della parola (ad esempio balbettare)  
 difficoltà di deglutizione  
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 disturbi della voce  
 difficoltà nel parlare (ad esempio uso sbagliato dei suoni: /S/ invece del digramma /SC/, 

lingua tra i denti nel parlare)  
 disturbi nel leggere e nello scrivere 
 
 
Che cosa può fare la scuola? 

Se una scolara o uno scolaro manifesta una difficoltà a livello linguistico, i genitori e gli 
insegnanti, nel corso di un Colloquio per definire la situazione scolastica (schulisches 
Standortgespräch) richiedono un accertamento logopedico. Sulla base dell’accertamento e in 
accordo con i genitori, la direzione della scuola può disporre che un bambino o un ragazzo faccia 
una terapia individuale o di gruppo esterna o una terapia integrata nella classe. All’occorrenza e 
per successivi chiarimenti ci si può rivolgere anche al Servizio psicologico scolastico 
 
Durante la terapia il bambino che ha difficoltà a livello linguistico è aiutato e sostenuto con 
esercitazioni, attività ludiche ed esercizi di percezione. In questo modo può compensare i suoi 
deficit, migliorare le proprie competenze linguistiche e trovare un modo adeguato di convivere 
con le difficoltà che dovessero ancora sussistere. 
 
La logopedista o il logopedista, come misura d’accompagnamento, programma colloqui di 
consulenza con i genitori e con gli insegnanti, fa visite durante le lezioni e osserva gli scolari. Le 
misure adottate sono verificate almeno una volta all’anno nel corso di un Colloquio per definire la 
situazione scolastica. 
 
Per dare un sostegno a tempo opportuno e prevenire i disturbi dell’apprendimento e dello 
sviluppo a livello di lingua scritta e di matematica, la logopedista o il logopedista collabora 
temporaneamente anche all’interno della classe (con particolare attenzione per i livelli del 
Kindergarten e del ciclo elementare inferiore) e dà consigli agli insegnanti.  
 
Se necessario, le scolare e gli scolari che frequentano una scuola privata hanno diritto alla 
terapia logopedica. La Schulpflege decide su dove si fa l’accertamento, sulle misure da prendere 
e su dove si portano a termine. 
 
 
Che cosa possono fare i genitori? 

I genitori contribuiscono molto allo sviluppo linguistico dei loro figli. Alcune indicazioni su come 
possono favorire un’evoluzione positiva della lingua nei loro bambini:  
 Parlate molto con vostro figlio su argomenti diversi. Se potete, nella vostra lingua materna. 
 Quando parlate, fate attenzione a che ci sia il contatto oculare. Così mostrate la vostra 

partecipazione e fate intendere a vostro figlio se l’avete capito. 
 I bambini imparano l’uno dall’altro – favorite il contatto con i coetanei. 
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 Grazie ad abitudini consolidate (racconti per la buona notte, canzoncine, poesiole ecc.) 
potete insegnare la lingua al vostro bambino. 

 Fate delle pause quando parlate con vostro figlio. 
 Quando si parla, bisogna cedere la parola: dopo l’uno, parla l‘altro. 
 Prendete sul serio vostro figlio quando parla. Deve rendersi conto che la sua parola può 

ottenere dei risultati. 
 Favorite la lettura di libri: leggetegli libri illustrati, regalategli libri, andate con lui regolarmente 

in biblioteca e parlate su ciò che avete letto.  
 Fate in modo che abbia un posto tranquillo per eseguire i compiti a casa. 
 Voi siete un modello importante per vostro figlio – per il modo positivo di dialogare, per la 

lettura, per la capacità di ascoltare. 
 
Specialmente per un bambino che ha difficoltà linguistiche è necessario non essere messo sotto 
pressione. Deve poter raccontare qualcosa senza essere continuamente corretto.  
 
Curate i rapporti con gli insegnanti di vostro figlio e discutete con loro su eventuali domande e 
problemi.  
 
Chiedete all’insegnante di classe di organizzare un Colloquio per definire la situazione 
scolastica, se dal vostro punto di vista è necessario intervenire o se avete bisogno di aiuto. 
 
Informazioni / Consulenza  

Se avete domande concrete sullo sviluppo linguistico o sui disturbi linguistici, rivolgetevi al 
servizio di logopedia del vostro Comune.  
 
 www.vsa.zh.ch ( Schulbetrieb und Unterricht  Sonderpaedagogisches), 

informazioni ufficiali dell’Ufficio per scuola pubblica 
www.sprachpraevention.ch  

 Centro virtuale di competenza per la prevenzione linguistica, servizio per contatti, 
informazioni e scambio di idee sulla prevenzione nell’ambito della logopedia 

 www.logopaedie.ch  
Informazioni e indicazioni per i genitori e altre persone di riferimento, dell’associazione delle 
logopediste e dei logopedisti (DLV) 

 www.lkg-zentrum.uzh.ch  
Informazioni relative alla labiopalatoschisi dell’Ospedale universitario di Zurigo  

 www.kindersprache.ch  
Informazioni sull’apprendimento della lingua nei bambini 

 


