


 

 

• COUNSELING ALLA FAMIGLIA  

 

• COUNSELING AL NIDO E ALLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 

• PROPEDEUTICA 

 

• STIMOLAZIONI DIRETTE E GIOCHI ORGANIZZATI 

POSSIBILMENTE IN GRUPPO 

 

 



 

• INTERVISTA ALLA FAMIGLIA INERENTE LA GIORNATA DEL 
BAMBINO, LE ABITUDINI, I GUSTI, GLI INTERESSI PER 
IMPARARE A COGLIERE «I MOMENTI GIUSTI» E COINVOLGERE 
GLI ALTRI MEMBRI DELLA FAMIGLIA (FRATELLI, NONNI….) 

 

• STIMOLAZIONI GENERALI 

 

• STIMOLAZIONI PER LA LINGUA 

 

• STIMOLAZIONI PER LE LABBRA 

 

• STIMOLAZIONI PER LE GUANCE 

 

• STIMOLAZIONI PER IL SOFFIO 

 

• STIMOLAZIONI PER LA SENSIBILITA’ TATTILE ,  TERMICA E 
MECCANICA 



 

• INCORAGGIARE L’ESPLORAZIONE ORALE VARIANDO 

FORME E CONSISTENZE 

 

 

 

• DEDICARE TEMPO ALLA PULIZIA DEI DENTI ED 

ESPLORARE CON LE DITA, LO SPAZZOLINO, LA VISTA 

TUTTO IL CAVO ORALE E I DENTI 

 



 

 

• USARE CIBI POSTI ALL’INTERNO DEL CAVO 

ORALE STIMOLANDO IL BAMBINO A 

RECUPERARLI (CIOCCOLATA, MARMELLATA 

ETC.) 

 

 

• USARE LA PUNTA DELLA LINGUA PER 

COMPIERE MOVIMENTI FINI (GELATO, 

FORME NELLO ZUCCHERO, FORME DEI/SUI 

LECCA-LECCA) 

 



 

• DISTRIBUIRE CREME SULLE LABBRA (BURRO DI 
CACAO, ROSSETTI PER BAMBINI PER FARE IL CLOWN 
O LA PRINCIPESSA) 

 

 

• MANDARE BACI ESAGERANDONE LO SCHIOCCO 

 

 

• TRATTENERE OGGETTI TRA IL LABBRO SUPERIORE E 
IL NASO, DI PESANTEZZA PROGRESSIVA 

 

 

• IMITARE PERSONAGGI «A BOCCA LARGA» E «A BOCCA 
STRETTA» 



 

• USARE LA CANNUCCIA 

 

 

• USARE I PALLONCINI A RESISTENZA PROGRESSIVA 

 

 

• USARE LE BOLLE DI SAPONE 

 

 

• ESEGUIRE LE BOCCACCE ALLO SPECCHIO 



• USARE STRUMENTI A FIATO DI VARIO TIPO E 

RESISTENZE PROGRESSIVE (DAL FLAUTINO ALLA 

«LINGUA DI SUOCERA») 

 

 

• PAR MUOVERE BANDIERINE, GIRANDOLE 

 

 

• FARE LE FARE DI RESISTENZA SOFFIANDO LE BOLLE 

NELL’ ACQUA 

 

• FARE DISEGNI CON CANNUCCIA E INCHIOSTRO 



 

 

• USARE PENNELLINI PER «CAREZZARE» LA CUTE DEL 

VISO FACENDO RICONOSCERE LE PARTI TOCCATE AD 

OCCHI CHIUSI SIA CON IL DITO, SIA SU UN DISEGNO 

 

 

 

 

• TRUCCARSI COME SE FOSSE CARNEVALE CON I 

TRUCCHI PER BAMBINI 

 



 

• RICONOSCERE  SAPORI, TEMPERATURE E 

CONSISTENZE AD OCCHI CHIUSI (GIOCO DELLA 

TOMBOLA DEI SAPORI) 

 

• USARE MATERIALI DI TEMPERATURA DIVERSA 

OSSIA CALDI, TIEPIDI, CALDI, CALDISSIMI (TOMBOLA 

DEL TEMPO) 

 

• SCHIACCIARE CARAMELLE DI CONSISTENZA 

PROGRESSIVAMENTE MAGGIORE 

 

• USARE CARAMELLE CHE SOLLECITANO IN MODO 

PARTICOLARE (FRIZZANTI ETC.) 

 



 

• INFORMARE SULLA NATURA DEL DISTURBO 

 

• SVOLGERE L’INTERVISTA UTILE A COMPRENDERE I 

MOMENTI «UTILI» DELLA GIORNATA DA SFRUTTARE 

(IN BAGNO, ALLA MENSA) 

 

• INDIVIDUARE L’EVENTUALE ALTRO BAMBINO E/O 

GRUPPETTO PER «FARE INSIEME» I GIOCHI 

PROPOSTI 

 

• FORNIRE LA LISTA PRESCELTA INSIEME ALLA 

FAMIGLIA 



 

• CONOSCENZA DEL VISO E DELLA BOCCA 

(GUARDARE, TOCCARE) NOMINANDO LE 

PARTI ANATOMICHE E LE PARTI NELLO 

SPAZIO 

 

 

• USARE LE METAFORE DELLA BOCCA (LA 

CASETTA E I SUOI COSTITUENTI) 

 

• GIOCARE CON I MODELLINI 

 

 



• IMITAZIONE DELLE PRASSIE MEDIANTE MODELLAMENTO 
ON LINE 

 

• IMITAZIONE DELLE PRASSIE EVOCATE DAI PERSONAGGI (IL 
PESCE PALLA, IL BECCO DELLA PAPERA….) 

 

• PROPORRE LE PRASSIE AD UN ALTRO BAMBINO O AL 
LOGOPEDISTA 

 

• IMITAZIONE DI PRASSIE SINGOLE ALL’INTERNO DEI GIOCHI 
DI MIMO (LE STORIE) 

 

• USARE IMMAGINI PRASSICHE SINGOLE (FOTO) 

 

• UTILIZZARE GIOCHI PRASSICI (GIOCO DELL’OCA) 

 

• STIMOLARE LA «MEMORIA PRASSICA SEQUENZIALE» 
(GIOCO DELLE BANDIERINE, FILMATO PERSONALIZZATO) 

 



1. ESERCIZIO DI SOFFIO 

 

- inspirare dal naso poi soffiare su leggere palline o birilli di plastica (o 

direttamente o soffiando con una cannuccia) 

- soffiare sulla fiamma della candela cercando di non spengerla (in modo da 

controllare il soffio) ma facendola continuamente oscillare; aumentare la 

forza del soffio spostando la candela più lontano 

- spengere la fiamma con un soffio energico 

- suonare in fischietti, trombetti, flauti (controllare la posizione delle labbra 

sull’imboccatura degli strumenti) 

- far muovere con il soffio bandierine leggere, batuffoli di cotone appesi ad un 

filo, piccole girandole, listerelle leggere di carta etc. 

- gonfiare palloncini gonfiando sempre la forza del fiato 

- soffiare sull’acqua anche con piccole cannucce 

- fare bolle di sapone facendo in modo che la bolla resti gonfia per qualche 

tempo e non scappi per la spinta eccessiva del fiato 

- tentare di soffiare su di una piuma incollata ad una cartolina senza 

muoverne un’altra attaccata più in alto 

- soffiare (facendo disegni su carta) su di un liquido colorato (es. inchiostro per 

disegni) 

- soffiare su di una piuma cercando di mantenerla in aria 

- spostare oggetti sempre più pesanti mediante una cerbottana 

 

2. ESERCIZI DI MOVIMENTO PER LE LABBRA 

 

- aprire e chiudere strettamente la bocca varie volte di seguito 

- atteggiare le labbra in avanti come per un bacio e poi stenderle più volte; 

IUIUIU in silenzio 

- sporgere il labbro superiore in fuori con il movimento della punta della lingua 

dall’interno 

- far trattenere una cannuccia o una matita, sempre più sottile, fra il labbro 

superiore e il naso 

- spostare come smorfia, la commessura delle labbra, tenendole unite, verso destra 

e verso sinistra (ripetere più volte) 

- mettere piccoli pezzetti di carta fra le labbra e farli volare via 

- eseguire esercizi di vibrazione (bruumm, prr etc., verso del cavalloe rumore della 

moto) 

- apertura e chiusura forzata della bocca (AAA_UUU) prima lentamente poi 

rapidamente 

- rigonfiare le guance senza e con scoppio labiale 

- trattenere tra le labbra un bastoncino mentre si abbassa il capo 

- serrare le labbra e tenere tra esse una matita, un pezzo di carta, una chiave per 

aumentare la forza muscolare 

• ESERCIZI DI MOVIMENTO DELLA LINGUA 

•   

• rilasciare la lingua piana sul pavimento della bocca in 
modo che tocchi i denti inferiori: alzarla verso i denti 
superiori e rilasciarla di nuovo 

• sporgere la lingua il più possibile, poi ritirarla velocemente  

• spostare la punta della lingua da un angolo all’altro delle 
labbra, a bocca semiaperta: lo stesso esercizio, ma 
toccando internamente la guancia destra e sinistra 

• far ruotare la lingua con movimento circolare, 
internamente alle labbra, davanti ai denti 

• far ruotare la lingua esternamente alle labbra, toccandone 
circolarmente i bordi 

• fissare la punta della lingua contro i denti inferiori, alzare 
ed abbassare il centro della lingua 

• fare esercizio di schiocco 

• cercare di contare i denti superiori ed inferiori con la 
punta della lingua (toccando i margini) 

• aprire la bocca, tenerla ferma, sporgere e ritirare la lingua 
senza che tocchi i denti 

• far leccare un lecca-lecca sul bordo (via via sempre più 
sottile) oppure far seguire una figura all’interno del lecca-
lecca, con la sola punta della lingua; far leccare il gelato 
conla punta della lingua 

• cercare di far entrare la punta della lingua dentro una 
caramella con il buco 

• mettere la punta tra i denti e ritirarla con scatto 

• far leccare marmellata e zucchero posti sugli angoli della 
bocca, sulle labbra, dietro gli incisivi 

• cercare di far arrivare la punta della lingua alla punta del 
naso, al mento 

• punteggiare le labbra con la punta della lingua 

• punteggiare il palato da davanti all’indietro 

• sollevare la lingua esternamente fino a toccare il labbro 
superiore ed internamente contro gli incisivi superiori 

• ripetere LALALA più in fretta possibile 

• dilatare la rima labiale solo a destra e a sinistra 
(alternativamente) 
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