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Il linguaggio 

Richiede un’attività coordinata del sistema 
nervoso centrale, ovvero dei processi di controllo, 

che operano con le diverse strutture processanti 
o funzioni di base 

 

In ogni momento dello sviluppo del linguaggio 
giocano un ruolo essenziale le funzioni cognitive 

cosidette superiori quali  

l’attenzione, la memoria, le abilità sequenziali, i 
processi di analisi e sintesi, le strategie di 

organizzazione e pianificazione,  

l’inibizione delle risposte, il problem solving… 



La teoria dell’embodied cognition 
 L’individuo attraverso 

 strutture processanti 
 (percezione, azione e memoria) 

 che vengono continuamente modulate ed elaborate 
attraverso  

processi di controllo  

(attenzione, strategie di coordinazione e memoria)  

acquisisce delle  

funzioni adattive  
   semplici (prensione, deambulazione) 

complesse (linguaggio o scrittura)  

per le quali risulta necessario attivare 

 processi metacognitivi e attenzione simultanea.  
(Thelen 1995, Iverson e Thelen 1999; Borghi e Iachini 2002)   

 



   A parità di dotazione genetica un bambino 

lasciato solo di fronte agli stimoli e alle situazioni 

avrà meno possibilità di aumentare le proprie 

capacità di apprendimento che se guidato da un 

Mediatore che intenzionalmente ne  

stimoli i processi cognitivi 



Il concetto dell’intelligenza 

 È  la facoltà mediante la quale l’organismo si adatta alle situazioni più 
nuove o più complesse 

 

 La capacità del soggetto di adattarsi e di reagire adeguatamente alle 
condizioni che cambiano.  

 

 Questo prevede una valutazione del dato di realtà, delle possibilità che ho ( 
strumenti e dotazione personale) per risolvere la situazione e quindi una 
valutazione delle possibili soluzioni 

 L’adattabilità è correlata alla risoluzione dei problemi e comprende sia gli 
aspetti cognitivi che quelli emotivi e relazionali 

 

 È una facoltà che cresce, si sviluppa e si modifica 

 

 L’organismo deve essere in grado di adattarsi alle varie situazioni usando 
le proprie esperienze ma soprattutto riorganizzando il materiale che ha a 
disposizione usandolo in modo diverso a seconda delle esigenze 



Il ritardo di linguaggio 

 

può celare problemi clinici complessi e soprattutto 

di natura diversa 

 ( sensomotori, cognitivi, relazionali, percettivi…) 

 costituendone una tra le più 

 precoci manifestazioni 



“Late talkers” 

Bambini nei quali la comparsa del linguaggio è 

ritardata rispetto ai coetanei normali e che 

presentano un vocabolario espressivo inferiore o 

uguale al 10° percentile a 24 mesi e/o assenza di 

linguaggio combinatorio a 30 mesi 



Disturbi specifici/primari del linguaggio 

   Un insieme di quadri sindromici caratterizzati da un 

ritardo o disordine in uno o più ambiti dello sviluppo 

linguistico, in assenza di deficit cognitivi,sensoriali, motori, 

affettivi e di importanti carenze socio-ambientali 

I bambini con Disturbi specifici di linguaggio presentano difficoltà 

di vario grado nella comprensione, produzione e uso del linguaggio, 

in una o tutte le componenti linguistiche ( fonologia, semantica,  

morfo-sintassi e pragmatica )ed una evoluzione nel tempo che varia in  

rapporto alla gravità e persistenza del disturbo linguistico 



 Il problema dell’identificazione di indici 

attendibili  per la diagnosi e  

soprattutto la diagnosi differenziale  

tra disturbo transitorio e disturbo persistente  



L’evoluzione a lungo termine ha permesso 

di differenziare 3 sottogruppi 

1. Ritardo transitorio (recupero entro 36-40 mesi) 

2. Recupero tardivo (entro 4 anni) 

3. Disturbo specifico di linguaggio (DSL/DPL) 

 A 24-30 mesi il grado di compromissione della comprensione  

verbale e l’entità del ritardo lessicale sembrano costituire segnali 

importanti di rischio per un’evoluzione in DSL 

Nei bambini con evoluzione in DSL l’incidenza di  

deficit di comprensione è superiore al 60% 



Intorno ai 36 mesi il 30% circa dei bambini si normalizza  

e questo è segnalato oltre  che da 

 un’accelerazione del lessico,  

da una rapida strutturazione del sistema morfosintattico 

Dai 36-40 mesi gli indici di sviluppo lessicale 
risultano meno indicativi rispetto agli 

 indici grammaticali 



L’età dei 34-36mesi è l’età critica 

 Se a quest’età non si registrano modificazioni 

significative del quadro linguistico è necessario 

consigliare una valutazione specifica 



Se si osserva una mobilizzazione del profilo evolutivo 
segnalata da: 

 

  un’accelerazione del ritmo di sviluppo con      
incremento significativo del vocabolario espressivo, 

  espansione del repertorio fonetico  

  avvio del processo di grammaticizzazione  

 

è comunque indicato un counseling con i genitori e 
programmare controlli clinici periodici allo scopo di 

verificare la costanza del ritmo evolutivo e la stabilità delle 
nuove acquisizioni. 



Può rendersi infatti progressivamente evidente in alcuni 
bambini con recupero più lento,  

una asincronia dei ritmi evolutivi  

tra le diverse aree linguistiche  

che ha come esito una difficoltà  

ad una sola componente del linguaggio  

(per lo più la fonologia)  

e che richiede un  

intervento specifico individuale 



Funzioni esecutive 

 Le funzioni esecutive sono un complesso 

sistema di sotto-processi distinti ‘sottilmente’ 

interagenti che avviano, regolano, controllano, 

coordinano, monitorizzano, programmano 

pensieri ed azioni 

 Le funzioni esecutive vengono anche definite 

come le abilità necessarie per programmare, 

mettere in atto e portare a termine con 

successo un comportamento finalizzato ad 

uno scopo 

 

 



Sapersi soffiare il naso, gestione del cibo, 

masticazione,  succhiare il dito o il ciucio, uso 

del biberon,  scarse esperienze motorie e 

d’apprendimento 

 



La motivazione ad interagire con il mondo 

esterno, proviene dalla curiosità che nasce da 

precedenti esperienze vissute ma anche dalle 

sollecitazioni del mondo esterno.  

 

 



Linguaggio e Apprendimento 

Il ruolo della famiglia 

 

Fin dagli esordi del Linguaggio un bambino parla 
per la sua mamma, il suo papà….. 

 

La quantità e la qualità del tempo dedicato al 
bambino devono essere in sintonia 

 

Autorevolezza / Empatia 



Linguaggio e Apprendimento 

Il ruolo della famiglia 
Criticità: 

 Accettare con gioia le produzioni del bambino anche 

se non identiche al target fornito (senza giudicare) e 

rimandare la forma corretta 

 Non parlare delle difficoltà linguistiche davanti al 

bambino 

 Far finta di non capire il bambino 

 Fare richieste non adeguate al livello di sviluppo del 

bambino  

ESISTONO BAMBINI PIGRI O CHE SI 

RIFIUTANO DI PARLARE? 

 



Sviluppo del linguaggio e utilizzo dei  

dispositivi elettronici  

( smartphone, tablet, TV) 
Conseguenze: 

 Capacità di autocontrollo 

- lo smartphone utilizzato per bloccare un capriccio… 

 Sonno 

- luce inibisce produzione della melatonina, immagini non adatte 

alla capacità di elaborazione emotiva del bambino… 

 Relazione con le persone 

- importanza del modello fornito dall’adulto… 

 Apprendimento 

- immagini bidimensionali, troppi video YouTube, minori 

esperienze concrete… 

Occorre fornire videogiochi adatti all’età del bambino (PEGI Pan 

European Game Information) 



Consigli… 
 Libri, libri, libri e… di complessività lentamente 

crescente  

- per aumentare i tempi d’attesa e di attenzione,  

- per migliorare la capacità di comprensione del     

linguaggio  

- per  arricchire il vocabolario 

- per migliorare le capacità di comunicazione e 

relazione  

 Strumenti ed attività per gestire le situazioni più 

complesse (es. zainetto al ristorante)  



Componenti linguistiche… 

 Fluenza  

 Fonetica 

 Fonologia (percezione uditiva) 

 Lessico e Semantica 

 Morfologia  

 Sintassi 

 Testo e discorso: narrazione 

 Metalinguistica 

 Pragmatica 

 Voce 



Fluenza verbale 

 

Alterazione della fluenza della parola : 

Balbuzie  



Intervento diretto 

Counseling ai genitori  



Fluenza 

Cosa fare? 

 Giochi di accesso lessicale veloce 

 Categorizzazioni 

 Arricchimento lessicale per argomenti 

 

 E’ arrivato un bastimento carico carico di… 

 Telefono senza fili 

 ……… 

 



Fluenza 

Cosa fare? 

 Attenzione ai ritmi dell’eloquio 

 Date il tempo ai bambini per esprimere le loro 

opinioni 

 Aiutate i bambini nell’alternanza dei turni 

 Attenzione all’aggressività vocale 



Fonetica 

Studia i foni della lingua 

 

Alterazioni nella produzione dei suoni della lingua 

ad eziologia organica, audiogena, funzionale…  

 



I bambini a 24 mesi hanno un’accuratezza pari al 

70% nella produzione dei fonemi secondo il 

modello linguistico adulto 



Fonologia 

La fonologia studia i fonemi di una lingua e l’insieme dei 

processi che rendono percettibili e pronunciabili le parole 

nonostante la continua variabilità del segnale sonoro 

 

Il fonema costituisce l’unità minima che permette il 

contrasto di significato delle forme linguistiche  

( rane/lane ) 

Gli aspetti fonologici riguardano la competenza 

linguistica mentre quelli fonetici l’esecuzione 



Produzione linguistico/fonologica 

 SISTEMA UDITIVO-PERCETTIVO 

Decifrazione delle informazioni fonemiche 

 

 SISTEMA NEUROMOTORIO ARTICOLATORIO 

Programmazione della produzione dei suoni 

 

 SISTEMA COGNITIVO-LINGUISTICO 

Integrazione e organizzazione delle informazioni 



Percezione uditiva 



 

 La percezione uditiva  

è l’elemento qualificante della gestione e della 

comprensione di tutto ciò che arriva all’uomo 

tramite il canale uditivo ed è, al contrario della 

capacità uditiva, legata allo sviluppo 

dell’individuo, alle sue esperienze, alla sua 

rieducazione e sollecitazione, con uno 

 sviluppo massimo fra i 3 e gli 8 anni di vita 



La percezione uditiva opera un processo di 

categorizzazione analizzando e classificando gli 

input sonori  

 

Ciò implica un processamento dei dati, confrontati 

con quelli già conosciuti in memoria e via via 

categorizzati secondo parametri che li definiscono 

 

Questo avviene in base a criteri percettivi universali 

ed ad altri che caratterizzano la percezione uditiva 



Categorie percettive 

 

1. Separazione silenzio-sonorità 

2. Separazione impulsivo versus continuo 

3. Separazione suono versus rumore 

4. Dinamica di altezza o melodica o di intonazione 

5. Dinamica di intensità o prosodica o di accento 

6. Separazione fra le sonorità continue  e sonorità 
continue regolarmente interrotte 

 



Percezione uditiva 

Cosa fare? 
 suono/silenzio 

 suono/rumore 

 suono lungo e breve  

 suono continuo e pulsato 

 suono acuto e grave 

 numero di battute 

 suono forte e piano 

 veloce e adagio  



Esercizi sul ritmo 

 Favorire la coordinazione motoria 

 Sviluppare la capacità d’ascolto e controllo dei 
movimenti  

 Sviluppare l’organizzazione spaziale 

 Rappresentare il ritmo con gesti, spazio, tempo….. 

 Mantenere la velocità variando l’intensità 

 Prendere coscienza dei ritmi verbali 

 Memorizzare una sequenza timbrica 

 ……….. 



Voce cantata 

 Le strutture morfologiche e sintattiche vengono 

amplificate, in qualche modo rallentate, ripetute, 

inserite in sequenze ritmiche, ma sempre 

contenute nella cornice affettiva  

dei giochi musicali  

veicolati anche dalle filastrocche, dalle conte, dalle 

ninna-nanne del repertorio popolare.  



 Queste sono calibrate sulle competenze dei 

bambini, delle diverse età,  

quanto ad argomenti trattati, lunghezza,  

scelta dei fonemi e delle parole,  

ripetitività, rime, tempi verbali, 

 nessi logici (o illogici) di causa, di genere ecc.. 



Fonologia 

Cosa fare? 

 Ritmi sillabici  

 Analizzare la lunghezza delle parole 

 Denominare  

 Ripetere parole di diversa lunghezza e complessità, 
non parole 

 Giocare sui fraintendimenti di significato con 
parole simili ( coro/toro) 

 Enfatizzare, rallentare… 

Mai chiedere al bambino di completare la parola 
che deve produrre fornendogli l’inizio!! 

 



Lessico 

 

Il lessico mentale è l’insieme delle parole conosciute 

dalla singola persona depositato nella  

memoria a lungo termine 

 

 

 

Diversi stili di sviluppo (es. referenziale/espressivo) 

nell’acquisizione del lessico 



Lessico 

 

L’ampiezza e la profondità del lessico 

rappresentano il più importante correlato positivo 

delle abilità di lettura attraverso tutto il percorso 

scolastico, dalla scuola primaria alle scuole superiori 

(Beck & McKeown, 2007; Stanovich & 

Cunnigham, 1992;…)  

I migliori lettori sono quelli che 

 conoscono molte parole 



Lessico 

 
AMPIEZZA 

- numero di parole 

diverse che un 

bambino può produrre 

- Non è detto che un 

lessico ampio sia 

anche profondo 

PROFONDITA’ 

- quantità delle 

conoscenze connesse 

ad ogni parola che il 

bambino conosce 

- qualità delle 

connessioni 

- disponibilità delle 

connessioni in assenza 

di supporti concreti 



Lessico 

Cosa fare? 
 Leggere e commentare tanti  libri e  immagini 

complesse 

 

 Comprendere e produrre il lessico di argomenti 

specifici 

 

 Approfondire il concetto che viene espresso attraverso 

la parola ( mappe concettuali) 

 

 Fare tante esperienze concrete descritte verbalmente 

 

 ……………. 

 



Morfologia/Sintassi 

 
 La morfologia riguarda sia  la struttura interna e la 

forma delle parole sia le regole che intervengono nella 

loro creazione e modificazione 

 

 

 La sintassi studia le modalità di combinazione delle 

parole in unità più ampie, permette di incrementare 

l’efficienza comunicativa e perciò a livello individuale di 

ridurre l’ambiguità 

 



Marker di agrammatismo nei 

bambini italiani 

 Omissione/sostituzione di tutta la morfologia libera: 
articoli, pronomi clitici, preposizioni, ausiliari dei verbi 

 

 La 3° persona plurale dei verbi sostituita dalla 3° 
singolare 

 

 Uso dei verbi all’infinito (errore atipico) 

 

 Deficit di accordo grammaticale (errore atipico) 

 

 Produzioni del tipo: il gatto è dentro sul cestino (errore 
atipico) 



Morfologia e sintassi 

Cosa fare? 

Rinviare sistematicamente al bambino la forma corretta 

degli enunciati prodotti in modo scorretto ( usare esattamente 

la stessa forma usata dal bambino es: affermazione/affermazione non 

affermazione/domanda) 

 comprensione di strutture grammaticali attraverso la 

rappresentazione visiva (es.figure di frasi attive e passive) 

 descrizione di figure  

 giudizi grammaticali 

 completamento grammaticale 

 costruzione di enunciati per domande 

 

 



La capacità narrativa è un importante fattore 

di sviluppo attraverso cui il bambino 

costruisce la propria conoscenza del mondo 

 

Linguaggio narrativo 

Una “storia” è una sequenza di eventi che si 

collocano in uno spazio ed un tempo  definiti 



Nella letteratura psicologica i diversi tipi di 

racconto prodotti dai bambini sono stati studiati 

come veri e propri generi narrativi 

individuandone tre fondamentali: 

  i resoconti di esperienze personali 
        ( prime a comparire) 

  le narrazioni di azioni di routine – script 
        ( basate su rappresentazioni schematiche di eventi sociali) 

  il racconto di storie di fantasia  
         ( compare tra i 3 e i 4 anni) 

  ( tra cui il racconto di un libro illustrato) 



La capacità di comprendere e produrre narrazioni si basa su una 

seri di abilità sia cognitive che linguistiche: 

 

 distacco dalla situazione presente  
( la narrazione riguarda un evento già accaduto o di fantasia) 

 espedienti linguistici che danno coesione alla narrazione 
(l’uso dei tempi verbali al passato o di connettivi temporali e causali….rispetto delle regole 

morfologiche e grammaticali nella costruzione di ciascuna frase) 

 l’interruzione dell’alternanza dei turni 
( generalmente c’è un solo parlante che deve esplicitare luoghi, tempi, personaggi, 

connessione tra gli eventi  

 ……………………………….. 



Ogni genere ha delle 

caratteristiche strutturali proprie  

Storie di fantasia: struttura tipica…. 

 Evento iniziale  

 I tentativi del protagonista ……scopo 

 La risoluzione del problema 

 3-4 anni struttura approssimativa, episodi incompleti  
( evento problematico subito seguito dalla soluzione oppure assenza dell’evento 

problematico iniziale) 

 4-5 anni episodi minimi  
( in cui ci sono eventi intermedi che collegano l’evento iniziale alla soluzione) 

 

 5 anni  storie con fisionomia ben definita con anche 
reazioni e risposte emotive dei personaggi 



Narrazione 

Cosa fare? 
 Importante la comprensione da ascolto 

 Comprensione storie in gruppo e con il singolo 

bambino  

 Comprensione storie con contemporanea 

visione di figure 

 Narrazioni 

 Produzione di Script cioè sequenze di azioni per 

la realizzazione di azioni complesse  

    es: fare un disegno, farsi il bagno…….. 

 

 



Metalinguistica 



 La competenza metalinguistica 

presuppone il conoscere che il linguaggio è 

qualcosa di differente dal significato che 

rappresenta ed è scomponibile nei suoni 

(fonemi) che lo costituiscono 



Metalinguistica 

Cosa fare? 
 Rime 

 Segmentazione sillabica attraverso ritmi ecc… 

 Fusione sillabica 

 Individuazione della lettera iniziale 

 Segmentazione fonemica 

 Sintesi fonemica 

 ……… 

 

 

 

INSEGNARE IL NOME DELLE LETTERE 



Fasi di acquisizione della scrittura di 

Ferreiro e Teberosky (1985) 

 Il bambino elabora regole d’uso e 

 ricerca costanti ortografiche 

 alla stregua di ciò che fa con il linguaggio verbale e in 

ogni altro ambito dell’esperienza cognitiva e scopre la 

scrittura come  

sistema di rappresentazione in sé  

prima ancora che come strumento di transcodificazione 

del linguaggio verbale 



Fasi di acquisizione della scrittura di 

Ferreiro e Teberosky (1985) 

 A partire dai quattro anni entrano in possesso di 

criteri sicuri per valutare se un segno scritto possa o 

no essere letto: 

 stabilire una dicotomia tra ciò che è “figurativo” 

e ciò che è “non figurativo” 

 “quantità minima dei caratteri” (intorno a tre) 

 ( con pochi segni non si può leggere) 

 “varietà interna dei caratteri”  

 ( è necessario che i caratteri siano diversi tra loro, non si 

ripetano sempre gli stessi per essere letti) 



Fasi di acquisizione della scrittura 

di Ferreiro e Teberosky (1985) 

 Livello preconvenzionale (CASA/BUNIMVRX) 

 (il bambino non ha ancora capito che i segni rappresentano dei suoni) 

 Livello sillabico: 
 ( il bambino tracciano un segno per ogni sillaba) 

 - preconvenzionale sillabico (CASA/RM) 

   - convenzionale sillabico (CASA/CA)  

 Livello sillabico-alfabetico (TAVOLO/TVLO) 
 ( i bambini tracciano per alcune sillabe due suoni e per alcune un suono) 

 Livello alfabetico 
 ( i bambini scrivono tutte le sillabe con più segni ) 



 

Questionario osservativo per l’identificazione precoce 
delle Difficoltà di Apprendimento: 

 Il Test IPDA. 

 

Per il gruppo di bambini individuato a rischio 

Prove di approfondimento mirate 

 

 

 

Intervento di Potenziamento dei prerequisiti 
all’Apprendimento 


