
Lo sviluppo del linguaggio

Natura del linguaggio e dei suoi sottoinsiemi:

Suono: fonologia

Significato: semantica
• Lessico
• Morfologia
• Sintassi

Contesto : pragmatica
• Funzioni comunicative
• Conversazione, dialogo



Capacità 
comunicativa

Linguaggio

Caratteristiche distintive del linguaggio: 

creatività e arbitrarietà.



Aspetti neurocognitivi:

• I processi cognitivi del linguaggio hanno luogo nell’emisfero sinistro, si
integrano in modo bidirezionale sia a funzioni motorie e sensoriali sia a
sistemi funzionali linguistici: di implementazione, di mediazione e di
concettualizzazione;

• Le abilità uditivo-vocali non sono capacità indispensabili perché si sviluppino
capacità linguistiche nell’area sinistra del SNC ma costituiscono vie afferenti
allo sviluppo del linguaggio verbale;

• Per linguaggio si intende la capacità di codificare le idee in segnali, per cui il
linguaggio è distinto dal pensiero, dal saper leggere e scrivere: si pensa anche per
immagini o concetti ( soggetti disfasici, neonati..);

• Il linguaggio scritto è un’acquisizione successiva che va insegnata;

• La grammatica intesa dai linguisti riguarda il «come» parlano le persone, per cui
si tratta di regole non convenzionali;

• Il linguaggio ha una struttura universale: le parole e la grammatica. La
parola è un’associazione arbitraria tra un suono e un significato; la
grammatica è il sistema che specifica il modo con cui le singole unità possono
essere combinate in parole, frasi, periodi ( morfologia: regole per combinare
parole e suffissi, sintassi: regole parole in frasi, fonologia: regole per combinare
diversi suoni.)



• I bambini sviluppano spontaneamente linguaggi complessi ( caso del
linguaggio dei sordi);

• Il linguaggio viene appreso e la capacità di apprenderlo è innata, anche se in
alcuni casi linguaggio e abilità intellettive sono completamente dissociate (casi di
DSL e ritardo mentale);

• Altre aree cerebrali sono coinvolte nel linguaggio: la corteccia temporale
sinistra ( le lesioni provocano difficoltà lessicali), l’insula (le lesioni provocano
difficoltà di pianificazione e di articolazione delle parole), corteccia frontale
mesiale sinistra ( le lesioni provocano difficoltà di pianificazione del discorso);

• L’emisfero cerebrale destro è fondamentale per l’espressività del linguaggio,
nella prosodia, nell’espressione di emozioni ( pause, intonazione) e nella
pragmatica ( contestualizzazione del linguaggio, del discorso, comprensione
metaforica);

• Lesioni entro il primo anno di vita provocano disfasie quasi irreversibili,
successivamente, dopo i due anni, gli interventi riabilitativi hanno un alto
margine di successo;

• DSA: le aree adibite al linguaggio e alla motricità mostrano delle alterazioni
neurocognitive, importanti difficoltà nell’incipit e rallentamenti nell’attivazione
neuronale delle aree cerebrali specifiche. Disturbo di tipo neuromotorio e
semipervasivo.





Chomsky 

« Teoria 
Innatista»

GU grammatica 
universale e base 

biologica.

Processo attivo 
di scoperte delle 

regole.

Piaget

« Teoria 
interazionista»

Il linguaggio
compare nella fase
simbolica. Dipende
dallo sviluppo
cognitivo.

Il bambino impara
facendo.
L’esecuzione
precede il
linguaggio.

Austin – Searle «Teorie 
funzionaliste» 

Comunicazione
prelinguista:
vocalizzi.

Linguaggio:
parole.

Atti linguistici con
significato locutivo
(codice) e illocutivo
(intenzione).

Riferimenti culturali



• Fase prelinguistica, aspetti uditivo- vocali e 

comunicazione non verbale: 

0 – 1 mese Pianto, sbadigli, gorgoglii .

2 – 6 mesi Vocalizzazioni, prime turnazioni.

6 – 7 mesi Lallazione canonica, prosodia sillabica.

10 – 12 

mesi

Lallazione variata, suoni simili a parole dalla 

struttura più complessa.

Importanza dell’imitazione e dell’ambiente

socio-culturale.



Gesti 
comunicativi

Performativi

Deittici

Referenziali

Dichiarare Richiesta



• Fase olofrastica: prime parole.

11 - 13 mesi Sviluppo lessicale: nomi di persone, oggetti, azioni 

solo in contesti specifici.

Non referenziale.

12 – 16 mesi Produzione di almeno 50 parole.

17 – 24 mesi Esplosione del vocabolario, oltre 600 parole.

Sviluppo della simbolizzazione (semiotica) : 

imitazione differita, gioco simbolico, prassie, 

associazione di concetti.



Nella fase olofrastica la frase ha una struttura nucleare costituita 

da un unico predicato con i suoi argomenti:

( tata dà   :         Claudia dà una bambola

dà mamma :    Claudia vuole la palla

mamma iacca :   Claudia chiede acqua

Acesco a dai a palla :   Francesco dà la palla a Claudia ). 

Errori di sovraestensione, di sottoestensione, di sovrapposizione.



Sviluppo morfosintattico:

Morfologia 

verbale
7 anni

Morfologia 

nominale
3 anni  ( genere e numero)

Morfologia 

pronominale
3 – 4 anni ( pronomi 

personali..)



Sviluppo semantico 

Tipico Atipico

• Alta proporzione di nomi 

nelle prime 50 parole;

• Vocabolario in crescita ;

• Comprensione che 

precede la produzione;

• Imitazione e 

contestualizzazione di 

nomi di oggetti;

• Elevato uso di aggettivi;

• Uso di elementi dotati di 

significato.

• Bassa proporzione di nomi 

nelle prime parole;

• Vocabolario ridotto;

• La comprensione risulta 

spesso povera;

• I nomi vengono spesso usati 

in modo decontestualizzato;

• Basso uso o assenza di 

aggettivi;

• Uso di formule non verbali;



Sviluppo Pragmatico

Tipico Atipico

• Orientamento verso gli

oggetti;

• Uso di intenzione

dichiarativa;

• Scarsa varietà di atti

linguistici;

• Approccio riflessivo, gioco

simbolico, prove ed errori.

• Orientamento verso le

persone o verso

l’interlocutore;

• Uso prevalente di intenzione

richiestiva;

• Uso prevalente di atti

linguistici;

• Approccio impulsivo, scarsa

imitazione gestuale e

comunicativa, scarsa

attenzione condivisa,

difficoltà nella prima

risoluzione di problemi.



Sviluppo Fonologico 

Tipico Atipico 

• Buona articolazione e

intelligibilità;

• Orientamento verso la

parola;

• Pronuncia costante nell’uso

della stessa parola;

• Presenza di errori o

ipercorrettismi che vengono

facilmente corretti dal

bambino.

• Difficoltà di articolazione e

bassa intelligibilità;

• Orientamento verso

l’intonazione;

• Pronuncia variabile e distorta

della stessa parola;

• Difficoltà nel cogliere le

sfumature fonetiche tra

parole.



DSL : disturbi specifici del linguaggio

Disturbi di pronuncia: anomalie della funzione neuromotoria:

• Blesità;

• Balbuzie;

• Disartrie.

Disturbi della funzione simbolica: anomalie di strutturazione simbolica dovute
a disfunzioni corticali ( DSL, ritardo mentale):

• Disfasia : il linguaggio viene acquisito intorno ai 4-5 anni con gravi
compromissioni morfologiche, sintattiche e semantiche, disturbi di
apprendimento associati;

• Disprassia verbale.

Anomalie linguistiche secondarie a insufficienze uditive: completa o parziale
difficoltà fonologica e fonetica, sia a livello ricettivo che espressivo;

Disturbi del linguaggio di origine psicogena.



Conclusioni

• Il bambino impara a parlare di solito nei primi tre anni di vita: fase in cui si

strutturano degli schemi linguistici di base quali la sintattica e la semantica;

• Lo sviluppo completo del linguaggio avviene negli anni successivi, per tutto

il periodo della scuola primaria;

• L’uso delle regole morfosintattiche , il passaggio dalla grammatica della

frase a quella del discorso sono eventi che richiedono tempo, capacità

cognitive , stimoli ed educazione linguistica. Vanno di pari passo con gli

apprendimenti scolastici;

• La consapevolezza metalinguistica permette al bambino di analizzare le

forme del linguaggio in base alla loro stessa struttura e non solo per

l’intenzione comunicativa : codice linguistico ( sillabe, parole, frasi), verbi

che indicano stati mentali (credere, pensare, immaginare..), verbi che

indicano atti linguistici (ordinare, pregare, chiedere..);

• Lo sviluppo linguistico è interdipendente con lo sviluppo di abilità

neurocognitive di base.


