
TRAGUARDI NELL'UDITO E
NEL LINGUAGGIO NEI BAMBINI

Se il bambino non ha raggiunto 
questo traguardo, sospettate 

una perdita dell'udito.
Rivolgetevi al più presto a un 

operatore sanitario o a un 
medico.

La perdita dell'udito può essere 
identificata a qualsiasi età.
Ricordate che la diagnosi 

precoce della perdita dell'udito, 
seguita da una pronta 

riabilitazione, è essenziale per 
ridurre al minimo le difficoltà di 
comunicazione del bambino.

PRESTATE ATTENZIONE
ALLE FASI SALIENTI DELL'UDITO 

E DEL LINGUAGGIO E AGITE 
TEMPESTIVAMENTE!

https://www.who.int/health-topics/hearing-loss#tab=tab_1
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Lo sviluppo dell'udito e del linguaggio nei 
bambini può essere valutato attraverso 
alcuni punti di riferimento comuni per lo 
sviluppo. Questi punti di riferimento indicano 
un udito sano. La loro assenza può indicare 
una perdita uditiva.

Un bambino
con un udito normale:

Fate attenzione alle tappe
fondamentali e agite per tempo!

Entro i tre anni
di età: 
• Segue istruzioni in due parti come 

"Prendi il cucchiaio e mettilo sul 
tavolo". 

• Mette insieme tre parole per 
parlare di cose 

Entro i cinque anni
di età:
• Ascolta la maggior parte 

di ciò che viene detto a 
casa e a scuola.

• Pronuncia nomi, lettere 
e numeri.

Entro i quattro anni
di età: 
• Capisce parole per i 

membri della famiglia, 
i colori e le forme. 

• Risponde a semplici 
domande "chi", "cosa" 
e "dove".

Entro i tre mesi
di età:
• Risponde alla voce della 

madre
• Emette suoni di richiamo

Entro i sei mesi
di età:
• Muoverà gli occhi nella 

direzione del suono
• Emette suoni balbettanti 

come "pa", "ba", "mi"

Entro un anno
di età:
• Si gira quando qualcuno 

lo chiama per nome e 
capisce parole comuni 
come "acqua".

• Pronuncia singole parole 
come "mamma", "dada".

Entro i due anni di età:
•Risponde a domande semplici 

come "Chi è quello?" e segue 
istruzioni semplici come "Tieni il 
giocattolo".

• Mette insieme due parole 
come "no letto" o "più mela". 

Ciao tesoro

Che colore
è quello?

Blu

Più mela,
per favore

cat

No letto
Cucù

mipa
ba

Mamma

cat, bat, rat


