
ALLENAMENTO 

PER GENITORI 

Parlare di comunicazione efficace significa 

parlare di relazioni tra le persone, individui 

che scambiano senza sopraffazioni le pro-

prie idee e pensieri senza paura del giudi-

zio o nelle ammonizioni. È sempre impor-

tante comunicare in modo efficace, ancora 

di più quando parliamo di bambini. Infatti, 

comunicare in maniera efficace con i bam-

bini significa favorire una sana crescita.  

COMUNICARE VUOL DIRE 

CONDIVIDERE QUALCOSA 

CON GLI ALTRI 

La comunicazione con bambini e giovani adolescenti: 

l'importanza dell'ascolto e dell'esprimersi in modo 

efficace nei rapporti familiari” 

ATTRAVERSO LA COMUNICAZIONE EFFICACE I PICCOLI, IMPARANDO A 

COMUNICARE, IMPARANO A VIVERE E CONDIVIDERE NELLA SOCIETÀ CHE LI 

CIRCONDA. 

La comunicazione ha sempre una compo-

nente verbale (il contenuto che viene 

espresso a parole) e una componente non 

verbale (espressione del viso, postura del 

corpo, tono della voce...). Queste due di-

mensioni a volte viaggiano nella stessa 

direzione mentre in altri casi esprimono 

sentimenti e pensieri contrapposti metten-

do a disagio l’interlocutore.  

L’IMPORTANZA DELLA 

COMUNICAZIONE 

PER QUESTA RAGIONE E’ 

MOLTO IMPORTANTE LA 

COERENZA DEL 

MESSAGGIO 

I bambini fin da piccoli entrano in contatto 

con gli altri bambini e con gli adulti stabi-

lendo relazioni, comunicando regolarmen-

te, trasferendo e ricevendo informazioni. È 

necessario imparare a comunicare con loro 

COMUNICARE IN MODO 

EFFICACE =  

 ESSERE STIMOLANTI + 

GRATIFICANTI  + CHIARI 

L’ascolto attivo consiste nel riflettere su 

cosa ci vuole dire il bambino, senza aggiun-

gere altro. L’ascolto attivo è fondamentale 

per diventare persone capaci di apprende-

re informazioni ed imparare a rispondere 

con messaggi adeguati ed appropriati alla 

situazione che stiamo vivendo. Non dovre-

mo accavallare la nostra voce a quella del 

bambino o muovere espressioni di dissen-

so, si ascolta per comprendere, in questo 

modo il bambino si sentirà libero di espri-

mersi. 

LA COMUNICAZIONE 

EFFICACE CON I BAMBINI: 

L’ASCOLTO ATTIVO 

ALTRE RISORSE 

IMPORTANTI QUANDO SI 

COMUNICA CON I BAMBINI 

E GLI ADOLESCENTI 

COME POSSIAMO METTERE 

IN PRATICA L’ASCOLTO 

ATTIVO? 

1. Ascolto passivo 

(silenzio) 

2. Messaggi 

d’accoglimento 

3. Espressioni facilitanti 

(incoraggiamenti) 

1. EMPATIA 

2. NON ESSERE VALUTANTI 

3. RINFORZO POSITIVO 

Comunicare secondo questi accorgimenti 

ha dei risvolti psicopedagogici importanti e 

favorisce la crescita di futuri adulti in grado 

di accettare il confronto e promuovere il 

dialogo costruttivo. Due qualità alla base di 

ogni tipo di sano apprendimento. 


