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Lo sviluppo del linguaggio… 

Tutti i bambini con sviluppo tipico acquisiscono 
 le competenze di base della propria lingua entro i 3-4 
anni di età: 
 
-Padroneggiano frasi complete e complesse sul piano 
grammaticale 
 

- Possiedono “abilità discorsive”:sostengono veri e propri 
discorsi in conversazioni con adulti e con i pari 
 
-Sono in grado di Narrare (personali,di fantasia) 
 

I 3-4 anni corrispondono al “periodo sensibile”: 
maggiore plasticità nell’acquisire una lingua in un contesto 
sufficientemente stimolante 



PREVENZIONE E RISVOLTI APPLICATIVI 

Alla luce della letteratura più 
recente: Prevenzione primaria: 

-indicatori precoci delle pime abilità 
verbali, individuazione di profili a 
rischio. 

-Strategie di intervento precoce 

Durante il corso: video esemplificativi, 
esercitazioni pratiche. 



Primi 2-3 anni (prima infanzia) 

Individuazione di “andamenti a 
rischio” 

      versus 

Dopo i 3 anni (età prescolare) 

Diagnosi di “Ritardo/Disturbo del 
linguaggio” 

(OMS, DSM-IV-R) 

 



Due periodi di sviluppo… 
-Primi 2-3 anni di vita (primo sviluppo 
comunicativo-linguistico): 

PREVENZIONE PRIMARIA e PROFILI A 
RISCHIO 

     versus 

-Dopo i 3 anni (abilità linguistiche 
“acquisite”): 

PREVENZIONE SECONDARIA e 
DIAGNOSI 
Caratteristiche e modalità diverse di valutazione e 
intervento 



Studi recenti nei primi due anni di età.. 

 

-Conoscenza dei processi di acquisizione del 
linguaggio nello sviluppo tipico, atipico e in 
bambini a rischio (gemelli e pretermine) 

 

-Studio dei fattori precoci che meglio 
predicono le acquisizioni linguistiche (“indici 
predittivi”) 

Individuazione precoce di andamenti 
a rischio 



Significato delle componenti 
nella prima infanzia… 

Indici predittivi e di rischio dello 
sviluppo linguistico 

 

Quali aspetti hanno un peso 
maggiormente significativo per il 
successivo sviluppo? 

 



Cos’è un “indice predittivo”? 

•E’ quell’elemento che: 

- permette di ipotizzare come potrebbe 
evolvere nel tempo una condizione attuale 

 

-permette di fare una “prognosi” 
(favorevole o sfavorevole) 

 

-Discriminare tra diversi profili di sviluppo 

 



•Processi di acquisizione in fieri: continui e 
repentini cambiamenti, passaggi graduali 
 
•Abilità comunicativo-linguistiche che si 
stanno costruendo 
 

•Difficoltà a fare delle chiare 
previsioni..facilità nel cadere nell’ errore 
ed “etichettare” 

Attenzione…nei primi 2-3 anni di 
età 



Alcuni fenomeni intrinseci allo 
sviluppo del linguaggio 

•Ampia variabilità individuale: 
-comparsa e uso delle componenti 
(tappe di acquisizione) 
 
-Stile di acquisizione diverso da bambino a 
bambino (differenze individuali) 
 

-Tappe comuni ma anche fenomeni 
idiosincratici 



Perché è importante individuare 
profili a rischio prima dei 3 aa… 

 
- Tipologia ed effetti dell‟intervento: 

pratiche di potenziamento 
 
 - Interruzione di processi a catena 

che nel tempo consolidano le 
difficoltà 

 



Inoltre… 

•conseguenze che nel tempo il ritardo può 

comportare per il bambino, in termini 

relazionali, comportamentali e, 

successivamente, nei processi di 

apprendimento in ambito scolastico 

 



•Dibattito innato-acquisito: 

•- Modello “innatista” di Chomsky 

- Approccio “comportamentista” di Skinner 

-Rapporto linguaggio e cognizione: Piaget 

-Rapporto linguaggio-interazione sociale: 

 Vygotsij, Bruner 

Modelli teorici per la 
spiegazione dello sviluppo 
linguistico 



Lo sviluppo del linguaggio come un 
processo complesso… 

 

 Sistema Integrato-Multimodale 
complesso: 

- Insieme di componenti verbali  e non 
verbali (crossmodalità) 

-Interdipendenza continua con le altre 
funzioni socio-cognitive 

- Risultato del prodotto del rapporto tra 
fattori individuali e ambientali (fattori 
biologici e ambientali) 



Cosa si modifica… 

•Articolazione e strutturazione della 
multimodalità 

 

•Riorganizzazione delle componenti (parti 
nel tutto) 

 

•Espressività del sistema rispetto a: 
tipologia, significato, funzione delle diverse 
componenti 

 



Concetto complesso del rischio evolutivo 

•Risultato delle continue interazioni 
dinamiche tra caratteristiche individuali e 
del contesto ambientale (in cui è inserito 
il bambino) 

Multifattorialità 

Fattori di rischio Fattori protettivi 

Es. bb prematuri, gemelli 



Modello multifattoriale  
di rischio 

La condizione di rischio   è 
determinata  dall’interazione dinamica 
tra fattori di rischio e fattori 
protettivi (biologici, individuali, 
familiari, sociali); 



Stretta relazione tra linguaggio e 
cognizione… 

• Alcune abilità cognitive: 

 - Relazione mezzi-fini 

 - Comprensione degli stati mentali: “Teoria 
della mente” 

-Rappresentazione mentale stabile: 

- permanenza degli oggetti 

- consapevolezza di sé (indicatori linguistici 
e prova allo specchio) 



Aspetti affettivo-relazionali 

•Valutazione dello stile di attaccamento 
madre-bambino entro i 2 anni 

 

•Prova strutturata  della Strange 
situation 

 

•Fattore di rischio e protettivo 
importante 



Tre periodi di sviluppo… 

   ● Primi 8-9 mesi          comunicazione 
       preintenzionale 

   ● 9-24 mesi  comunicazione 
intenzionale 

  

  ● 24-42 mesi   sviluppo abilità 
     grammaticali, 
      discorsive e 
narrative 



COSA SIGNIFICA COMUNICARE? 
 
 



Termini e concetti alla base della 
comunicazione e del linguaggio 

Cosa si intende per comunicazione, 
lingua e linguaggio: componenti e 
caratteristiche. 

 Modalità di comunicazione: vocali e non 
vocali 

 Relazione tra comunicazione animale e 
umana: ricerche più o meno recenti a 
riguardo 



Alcuni concetti fondamentali 

•Comunicazione 

•Segni e Codici 

-Simbolo 

-Icona 

-Indice 

•Linguaggio e Lingua 



Comunicazione…. 

“…. fitta rete di scambi di 

informazioni e di relazioni sociali 

che coinvolgono ogni essere vivente 

nella vita quotidiana “ 

 

…. ha in sé un aspetto sociale e 

relazionale, ed implicitamente una 

matrice culturale e una natura 

convenzionale 



Comunicazione…. 

• Natura sociale:                                                    

si realizza all’interno di un gruppo 

 

• Natura relazionale: 

Costituisce la base delle relazioni 

interpersonali 

 

• Natura culturale e convenzionale: 

 si basa sulla condivisione di significati e 

regole sottese allo scambio 



Comunicare… 

La capacità di comunicare è frutto di 

un’esigenza naturale ed è una capacità 

innata. 

 

Uomini e animali la possiedono 

istintivamente e la realizzano in modi diversi 

prefissati dal patrimonio genetico della specie 

di cui fanno parte . 



Competenza comunicativa 

•L’insieme di conoscenze e regole che ogni 
individuo deve possedere per poter essere inserito 
in una comunità di cui condivide gli specifici 
codici comunicativi.   

 

•Il contesto: situazione generale in cui la 
comunicazione ha luogo e che ne influenza la 
scelta del codice: 

 ad es. in un ambiente buio si utilizzerà un 
sistema di segni sonoro 



 atto comunicativo    

    espressione 

(significante) 

 

gesto  parola sguardo 

fischio  fiocco 
disegno 

sapore, odore  
mumero 

      

Contenuto 

(significato) 

 

 idea  emozione ordine 

preghiera, necessità 

informazione , etc    

 

 

Relazione tra due piani: 



Atto comunicativo … 
La più piccola unità   di uno scambio 
comunicativo, che un individuo può produrre con 
una unica e precisa intenzione. Può essere 
costituito da suoni, parole, gesti, combinazioni 
di più elementi verbali e non verbali. 

Elementi costitutivi di tale atto sono: 
l’intenzione comunicativa e il contenuto del 
messaggio (referente) che i partecipanti alla 
comunicazione possono condividere grazie alla 
conoscenza del codice attraverso cui il 
messaggio è trasmesso. 

 



Tre possibili relazioni di natura diversa: 

- Simbolo: relazione arbitraria e 
convenzionale 

-Icona: espressione rimanda 
direttamente all’oggetto di riferimento 
-Indice: tra espressione e contenuto 
esiste una contiguità temporale e/o 
spaziale 

Charles S. Pierce (1839-1914) 



Diversa complessità dei contenuti che 
veicolano.. 

• Le ICONE: la loro comprensione richiede il 
riconoscimento di una somiglianza 

 
•Gli INDICI si riferiscono solo a qui e ora (ad es. 
espressioni facciali rimandato ad una emozione in quel 
momento) 

 

•I SIMBOLI: permettono di riferirsi a contenuti 
astratti: eventi passati, futuri, credenze 











Alcuni esempi… 





L‟Icona è quel segno la cui virtù di 

significare è dovuta semplicemente alla 

sua qualità 

ESEMPI DI ICONA 

I modellini rappresentano una 

somiglianza relativa con 

l’originale 

Attraverso la caricatura 

riconosciamo il personaggio a cui si 

riferisce 



Il Simbolo è un segno il quale deve la sua 
virtù di significare a un carattere che può 

essere realizzato SOLO per mezzo di una 
interpretazione 

ESEMPI DI SIMBOLI 

Segni del codice stradale Segni dei gradi militari 



cosa caratterizza la 
comunicazione? 

Intenzionalità 
–Esprime la volontarietà dell’atto 

Referenzialità 
–esprime il contenuto del messaggio (referente) che 
i partecipanti alla comunicazione possono 
condividere grazie alla conoscenza del codice 
attraverso cui il messaggio è trasmesso 

Rappresentazionalità 
–Esprime la capacità di rappresentarsi nella mente 
la realtà esterna e quindi il messaggio tra emittente 
e ricevente 



•Linguaggio 
Competenza a comunicare in modo simbolico, 

può essere inteso come la facoltà di comunicare 
simbolicamente, 

capacità cognitiva che ci consente di usare una lingua e 
uno specifico sistema di comunicazione 

 

•Lingua 
sistema simbolico astratto e socialmente determinato 

(la lingua italiana, la lingua inglese, la lingua cinese, la 
lingua dei segni etc)   

Lingua e Linguaggio  

non coincidono 



Lingua 
•[…] è un metodo puramente umano e non istintivo 
per comunicare idee, emozioni e desideri attraverso 
un sistema di simboli volontariamente prodotti. (Sapir) 

•[…] è un sistema di simboli vocali arbitrari attraverso 
il quale un gruppo sociale coopera (Block) 

•[…]è un istituzione per mezzo della quale gli esseri 
umani comunicano e interagiscono mediante simboli 
fonico-uditivi arbitrari abitualmente usati (Hall) 

•[…] un insieme (finito o infinito) di frasi ciascuna di 
lunghezza finita e costruita a partire da un insieme 
finito di elementi (Noam Chomsy) 

 



Linguaggio 

•[…] la facoltà innata per gli esseri umana di saper 
usare una lingua. (Tullio De Mauro)   

 

•[…] la facoltà di associare due diversi ordini di 
entità: l’ordine dei contenuti mentali, che di per sé 
soli non hanno alcun mezzo per manifestarsi ad 
altri, essendo per loro natura interni; e l’ordine delle 
realtà sensoriali che permettono ai contenuti 
mentali di manifestarsi all’esterno (Raffaele 
Simone) 



quindi 
Ogni individuo possiede la capacità di 

acquisire (LINGUAGGIO) un sistema 

di simboli (LINGUA) per comunicare 

nella cultura di appartenenza 

 

Capacità specifica di rappresentarsi 

nella mente la realtà esterna e i 

significati condivisi 



Perché lo studio del rapporto tra 

verbale e non verbale? 

Il destinatario di un messaggio si affida, per 
interpretare e comprendere il messaggio, 
non solo al codice verbale condiviso, 
ma anche all‟insieme dei segnali non 
verbali prodotti dal parlante 

 

Anolli, 2002: …”ognuno di questi sistemi 
concorre alla generazione finale del 
significato medesimo..” 



La comunicazione non verbale 

Sistema vocale (prosodia, caratteristiche 
della voce…) 

Sistema cinesico (mimica facciale, gesti, 
sguardo) 

Sistema prossemico (organizzazione, 
percezione, uso dello spazio)   

Sistema aptico (l’insieme di azioni di contatto 
corporeo con un altro) 

Sistema  cronemico (  percezione e uso del 
tempo, scansione del tempo) 

 



Organizzazione spazio e contatto 



Prosodia 

 •  insieme degli elementi sovrasegmentali: 

intonazione, tono ritmo e intensità della voce 

     costituiscono la  carta d‟identità di chi parla 

 

•profilo d‟intonazione,  tempo e  pause sono 

elementi fondamentali per l‟interpretazione corretta 

di un significato. 

       Luigi mangia.         AFFERMAZIONE 

       Luigi mangia!         ESCLAMAZIONE 

       Luigi mangia?        DOMANDA 



Elementi sovrasegmentali… 

•Nel parlato possono essere identificate 

attraverso tratti prosodici distintivi. 

•Cresti e Moneglia (1997) si riferiscono: 

“costanza percettiva del pattern tonale”, 

Per cui ogni parlante sa riconoscere e e 

identificare uno specifico profilo 

intonazionale 

 



Sistema cinesico   

 Movimenti del corpo del volto e degli occhi 

aggiungono informazioni alla nostra comunicazione 

         - dubbi o certezze 

         - emozioni (paura felicità ostilità)                         
 - sentimenti di attrazione o repulsione. 

 

Ekman e Friesen  hanno analizzato le componenti 
anatomofisiologiche dei movimenti facciali, 
individuando 44 unità di movimento per 
analizzare 7000 espressioni facciali 

   



Sguardo… 

intensità, durata e direzione in funzione dei 
diversi contesti    

Regolatore di turno: con uno sguardo si segnala 
la disponibilità ad attivare una conversazione, o 
all‟interlocutore l‟invito ad un intervento 

Grado di intimità:  maggiore frequenza di sguardi 
con familiare che con estranei 

Genere:  le donne guardano di più e più a lungo degli 
uomini 

Modalità: sguardi di natura espressiva-relazionale e 
sguardi di natura informativa-strumentale 



Sguardo e attenzione 

congiunta… 
  

•Emozioni sottostanti: alla gioia sono associati 
contatti oculari frequenti mentre disgusto, vergogna, 
imbarazzo implicano l‟ abbassamento e il 
distogliersi dello sguardo. 

 

•Differenze culturali: in alcune società uno 
sguardo prolungato assume il significato di sfida, 
mentre in altre questo segnale è interpretato con un 
valore di sincerità, fiducia e interesse. 

   



Sviluppo sguardo nel primo anno di vita 

•Da Interazione diadica a Interazione 

triadica: il bambino condivide l‟attenzione su 

uno stesso referente con l‟adulto 

contemporaneamente (attenzione condivisa) 

 

•Condivisione dell’attenzione su un oggetto 

con un‟altra persona: alternanza dello 

sguardo tra oggetto e adulto 

 



Diversi tipi di POINTING   
-Pointing di “PERSONA”[GDP]: 1a e 2a( 1&2P) e 3a(3P) 
 
-Pointing “OSTENSIVO”[GDO]: che dirigono l’attenzione 
verso oggetti/eventi/luoghi della realtà extralinguistica 
 
- Come nelle LS (Cuxac, 2000; Pizzuto, 2007), la direzione 

dello sguardo è l’ elemento formale cruciale di 
distinzione tra GDO e GD1&2P; 

 
 
 

[Pizzuto e Capobianco, 2007;2008;2009] 

 



Fig.1 Indicazione 
“ostensiva”: 
l’interlocutore e/o il 
segnante hanno lo 
sguardo verso realtà 
extralinguistica; 

[Pizzuto e Capobianco, 2008; 

Pizzuto e Capobianco, 2009] 



Indicazione di sé + “mio” 

Figure 2 (a;b): 
Sguardi madre e b. 
“agganciati” su area 
intorno a occhi 

Figure 2a e 2b [Pizzuto e Capobianco, 2008; Pizzuto e Capobianco, 2009] 

 



Figure 3a e 3b 

Indicazione ostensiva 
morfologicamente 
simile a Indicazione a 
“sé” : analisi dello 
sguardo permette 
discriminazione 

[Pizzuto e Capobianco, 2008; Pizzuto e Capobianco, 2009] 



Risultati principali (su 10 bb) 
 

 
-  I GDO sono più usati fin da età precoci (12 mesi) prima della 

comparsa delle 2p e precedono le corrispettive forme vocali 
[es.: questo; la’]; 

 
- I GD1&2P sono meno prodotte da tutti i bb, compaiono tra i 

16 e i 24 mesi, dopo comparsa enunciati 2p e in parallelo se 
non dopo le forme vocali [es: io;tu]; 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Pizzuto e Capobianco, 2008;  Pizzuto e Capobianco, 2009] 



Quindi.. 
 

 
E’ confermata ipotesi che GDO e GD1&2P seguono 

un pattern evolutivo diverso; 
 
I GD1P&2P e le corrispettive forme vocali 

sembrano sottendere un sostrato cognitivo 
comune; 

 
 
 
 

[Pizzuto e Capobianco, 2008; Pizzuto e Capobianco, 2009] 



Riflessioni… 
 

 
L’attenzione ai diversi aspetti metodologici come 

aspetto fondamentale per: 
a)comprendere meglio il ruolo delle 
caratteristiche multimodali sottostanti la 
costruzione del discorso nei bb udenti; 
b)avere dati più utili alla valutazione del singolo 
bambino… 
 



Gesti - definizioni 
•  “…un insieme di movimenti articolati che 
produciamo sia con il corpo che con le mani da noi 
prodotti in accompagnamento con parole e frasi che 
in assenza delle stesse” Anolli 

•“…movimenti spontanei che si manifestano durante il 
parlare”, 

•“…quell‟insieme di movimenti o gesticolazione delle 
mani che accompagnano il parlato” 

•un movimento delle braccia e delle mani in uno 
spazio riservato alle espressioni simboliche… 

•(McNeill,2000)”. 

 



Kendon 

 

"è quell’insieme di movimenti o 

gesticolazioni delle mani che 

accompagnano il parlato e di vari tipi di 

azioni più o meno convenzionali, che 

hanno una funzione simbolica o 

semiotica, che hanno una certa 

consequenzialità con le parole, ma che 

mostrano, allo stesso tempo, diversi tipi 

di organizzazioni” 



Non tutte le azioni non-verbali sono vere e propri 

gesti comunicativi.. 

•Gesti solo: 

“ i movimenti di mani e braccia che 

non sono né azioni su oggetti, né 

semplici aggiustamenti del 

corpo”(McNeill, 1992)” 



•Continuità funzionale e temporale tra 
parole e gesti, evidente nella 
coopresenza di gesto-parola durante le 
conversazioni spontanee: 

•il gesto è una modalità di 
rappresentazione simbolica come il 
linguaggio parlato, ma permette di 
esprimere significati e informazioni 
durante un discorso, che l‟espressione 
lineare verbale da sola non riuscirebbe a 
rappresentare 



•Le lingue umane sono Sistemi di 

comunicazione basati su segni in cui 

la relazione tra piano dell‟espressione 

e piano del significato è arbitraria… 

•La lingua umana è caratterizzata da 

simboli 

COMPONENTI SPECIFICHE 

 DELLA LINGUA UMANA 



Cosa contraddistingue la lingua umana 

da altri sistemi di comunicazione? 

•Charles Hockett individua 16 tratti (in larga 

parte accettati) come criteri di base per 

operare confronti, di cui: 

-La Produttività 

-La Composizionalità 

-La Doppia articolazione 

-La Ricorsività 



E‟ un sistema  

produttivo, creativo e ricorsivo… 

•La lingua umana permette di 
comporre un numero infinito di 
messaggi e significati attraverso la 
combinazione, secondo delle regole 
ben precise, di un numero ristretto di 
elementi di cui è costituita 
(Composizionalità, Produttività, 
Ricorsività) 



Doppia articolazione… 

•La combitorialità degli elementi si attua su 
due livelli: 

Un livello è costituito da unità prive di 
significato, dette suoni (“Seconda 
articolazione”), che unendosi tra loro 
compongono strutture che hanno uno 
specifico significato, le parole (“Prima 
articolazione”). 

A sua volta le parole combinate insieme 
formano le frasi, strutture più complesse 
che hanno un significato specifico 



Ad esempio… 
I suoni  /C/, /a/, /n/, /e/, 

 presi isolatamente non hanno significato, 

ma combinati in diverso ordine 

esprimono un significato 

CANE, CENA 

Associati ad altre parole ed elementi 

formano un‟espressione frasale 

UN CANE, IL CANE, IL CANE MANGIA, 

LA CENA E‟ BUONA 

Derivazioni di parole: canile, canino, 

cenacolo 



Alcune componenti della lingua 

italiana 

•La Fonetica e la Fonologia (due 

campi di studio dei suoni 

linguistici) 

•La Semantica 

•La Morfologia 

•La Sintassi 

•La Pragmatica 



Fonetica 

•La fonetica è lo studio dei suoni 

linguistici intesi come eventi fisici e 

psicologici (foni) 

•Essa comprende un vasto campo di 

ricerche sulle proprietà acustiche del 

linguaggio ed il rapporto fra tali 

caratteristiche acustiche ed il modo in 

cui l‟essere umano percepisce ed ha 

esperienza del linguaggio stesso. 



Fonetica 

 

 

•Comprende, inoltre, lo studio del 

modo in cui i suoni linguistici 

vengono prodotti dall’apparato 

fonoarticolatorio umano. 



Fonologia 

•La fonologia  si occupa delle 
rappresentazioni astratte e delle 
regolarita` dei suoni linguistici 
(fonemi) 

   “Un fonema è un‟unità a cui i parlanti 
attribuiscono un valore distintivo la cui 
funzione è fondamentalmente quella 
di distinguere una parola da un‟altra” 
(Bonvino 2000) 



•La fonologia si occupa di studiare 

anche il modo in cui i segmenti di una 

lingua si combinano per formare delle 

sillabe 

•Secondo i Linguisti le sillabe 

sembrano essere gli unici elementi 

dell‟analisi fonologica di cui i parlanti 

sono pienamente consapevoli 

Fonologia 



Distinguere i foni dai fonemi 

•L‟apparato fonoarticolatorio umano  può 

produrre circa 600 possibili contrasti sonori 

che potrebbero essere utilizzati 

•Quasi tutte le lingue non usano più di 50 

contrasti per costruire le parole 

•I suoni che sono rilevanti per formare e 

strutturare una determinata lingua 

costituiscono il repertorio fonemico di 

quella lingua 



Ad esempio… 

•Lingua inglese: 40 fonemi 

•L‟italiano: 27 fonemi 

•Il Francese: 33 fonemi 



Semantica 

 Si occupa dello studio del significato 

delle parole e delle frasi 

•Semantica lessicale , che studia i significati 

associati ai singoli elementi lessicali (parole), 

descrivendone il repertorio lessicale delle 

diverse lingue (lessici) 

•Semantica proposizionale, si occupa delle 

relazioni di significato che si stabiliscono fra le 

parole all‟interno di una frase 



Che cos’è una proposizione 

•Può essere definita come 

un‟asserzione che può essere 

giudicata vera o falsa 

•E‟ costituita da una struttura 

interna 



Struttura interna di una 

proposizione 

•Predicato: esplicita l‟azione, 

l‟agentività dell‟elemento a cui si 

riferisce (VERBO) 

•Argomenti (uno o più): 

informazioni che aggiungiamo al 

predicato: uno stato, un‟attività, 

un‟identità, caratteristica etc. 



Tipologia di proposizioni 

Le proposizioni possono essere di 1 o 

più argomenti 

1 Argomento: 

Il bimbo dorme 

 

2 Argomenti 

Il bimbo dorme ancora 

Attività che attribuiamo ad 

un’ unica entità 

Predicato stabilisce 

relazione tra più entità 





Alcuni teorici sottolineano… 

Stretto rapporto tra 

SEMANTICA E GRAMMATICA 

CONDIVISA DA STUDIOSI APPROCCIO 

EPIGENETICO DEL LINGUAGGIO BASATO 

 SULL’INTERDIPENDENZA TRA LE 

FUNZIONI LINGUISTICHE 



La grammatica 

•Lo studio della Grammatica viene 

distinto in due aspetti che la 

caratterizzano: 

•La morfologia 

•La sintassi               

       

 morfosintassi 



Morfologia 

 Studia  principi e regole che 
consentono di modificare la 
forma e il significato delle parole 

 

•L‟unita` di analisi  e` il morfema,  
cioe` la sequenza minima di fonemi 
dotata di significato 



Morfologia 

•La morfologia libera comprende elementi 

grammaticali -- “funtori” -- che possono 

essere separati dagli elementi lessicali,: articoli, 

preposizioni (semplici e articolate), pronomi, 

congiunzioni e connettivi. 

•I morfemi legati specificano le modulazioni 

della struttura della parola: flessioni dei verbi, 

dei nomi e degli aggettivi (per il genere e il 

numero, ad es. rosso/rossa; 

rossi/rosse,studio,studiate). 



Sintassi 

L‟insieme dei principi e regole che 
governano il modo in cui le parole e 
altri morfemi sono ordinati per 
formare una frase possibile in una 
data lingua. 

•Frasi ammissibili o non: 

La porta della cucina e` rotta”    

“La della porta e` cucina rotta” 



• La relazione tra diverse forme della stessa 

frase (es. la frase attiva “Il poliziotto ha 

arrestato il ladro” e la forma passiva “Il ladro 

e` stato arrestato dal poliziotto ”) 

•I modi per inserire una frase in un‟altra (Il 

ladro che e` stato arrestato dal poliziotto”). 

•Regole della Transitività (“chi ha fatto cosa 

a chi”) che possono cambiare da una lingua 

ad un‟altra 

Sintassi 



Espressione della  

Transitività in italiano e in inglese 

•Nella lingua italiana la relazione di 

transitività è espressa dalle diverse 

forme del verbo che accordano in 

persona e numero con il soggetto di 

una frase… 

“Il cane insegue i gatti” 

“Maria dà un bacio a Marco” 



•In inglese l‟informazione di 

transitività è data dall‟ordine delle 

parole e non uso della morfologia 

flessiva 

“Mary kissed a boy” 

Espressione della  

Transitività in italiano e in inglese 



Un‟unità di misura della complessità 

grammaticale 

•misura della Lunghezza media 

dell’Enunciato (LME), 

un indice relativamente affidabile della 

progressiva crescita della complessità 

morfosintattica delle produzioni 

linguistiche. 



Cos‟è la LME 

•E‟ numero medio di morfemi o 

singoli elementi linguistici prodotto 

sul totale degli enunciati prodotti dal 

bambino a quella età. 

•La LME incrementa nei primi tre 

anni di vita e in questa fascia di età è 

un buona misura dello sviluppo 

grammaticale del bambino 



LME 

•La LME è stata introdotta da Roger 

Brown nel 1973 

•Secondo Brown l‟aumento del valore 

della LME , come rapporto tra numero 

dei morfemi e il totale degli enunciati, 

può essere un buon indice globale 

dello sviluppo linguistico. 



Pragmatica I 
Studia i meccanismi che permettono ai parlanti 

ed ascoltatori di interpretare il linguaggio nel 
contesto verbale e non verbale e di usare il 
linguaggio in modo appropriato 

•Deissi: il modo in cui le diverse lingue fanno 
riferimento al contesto: le persone implicate 
nel discorso, il tempo e il luogo in cui avviene, 
il discorso precedente; 

•Atti linguistici  gli atti socialmente 
riconosciuti che compiamo attraverso una 
enunciazione : dichiarazione, dubbio, domanda 



•le presupposizioni: le informazioni implicite 
necessarie per l‟interpretazione corretta di un 
atto linguistico 

•i postulati e le implicature conversazionali: 

Principi che governano la conversazione 
come attività sociale, come l‟insieme dei 
segnali che regolano l‟alternanza dei turni e 
la consapevolezza di aver parlato troppo o 
troppo poco  per sostenere una certa 
posizione 

 

Pragmatica I 



Pragmatica II 

  La pragmatica include anche lo studio del 
discorso 

•Tipi di discorso ( come costruire un 
paragrafo, una storia, oppure una 
barzelletta) 

• La coesione testuale il modo in cui 
utilizziamo i singoli dispositivi linguistici   per 
legare insieme frasi, distinguere tra 
informazioni vecchie e nuove e mantenere 
l‟identità di singoli elementi nell‟intero testo 
(cioè, le relazioni di coreferenza). 



•uso di dispositivi linguistici 

Congiunzioni: “quindi” 

Pronomi: “egli”, “lei”, “quello lì” 

Articoli definiti: “il” rispetto ad “un” 

Intere frasi: “L‟uomo di cui ti ho parlato” 



Cosa implica l‟uso della pragmatica? 

•Presuppone che chi parla o scrive conosca 

e condivida le informazioni socioculturali 

del contesto: 

•Sentimenti e stati interni dell‟altro 

•Le conoscenze e credenze dell‟altro 

•Il livello di intimità con l‟altro 

•A che livello essere espliciti per far valere 

un‟opinione nel corso della conversazione 



Le abilità pragmatiche 

•Capacità del b. di: 

-utilizzare le funzioni linguistiche a scopi 
prettamente comunicativi 

 

-Utilizzare le abilità comunicative e 
linguistiche in modo flessibile e 
appropriato ai contesti 

 



•Trasmettere e ricevere tra loro atti 
comunicativi che hanno specifici 
significati condivisi da tutti gli 
individui che appartengono ad uno 
stesso gruppo ed usano la stessa 
lingua 

Scopo degli individui.. 



Le lingue dei segni 

Le caratteristiche e le componenti 

delle lingue umane sono specifiche 

solo di quelle propriamente 

vocali? 



Negli ultimi anni… 

•Sono incrementati  gli studi su diversi 

sistemi di comunicazione e, quindi, 

anche delle diverse Lingue dei segni 

usate dalle persone sorde di diverse 

comunità 

•Interpretazione più ampia e articolata 

del concetto di lingua… 



Cosa sono le lingue dei segni 

Utilizzano un complesso di 

articolazione delle mani che si 

muovono nello spazio disegnando 

attraverso rapidi movimenti i segni 

che “danno voce” a pensieri, 

emozioni, discussioni, immagini… 



I diversi studi finora condotti… 

Tali sistemi di comunicazione possono 

essere considerati a tutti gli effetti delle vere 

e proprie lingue che hanno peculiari 

caratteristiche rispetto alle diverse lingue dei 

segni (di comunità diverse): 

ALS: American Language Sign 

LIS: Lingua dei segni italiana 

Dialetti all‟interno delle diverse comunità 

 



In che senso sono delle vere e proprie 

lingue? 

• Le lingue dei segni possiedono 
un’organizzazione strutturale ed una 
complessità che è sovrapponibile alle lingue 
vocali… 

 

• possiedono, infatti una loro fonologia, 
grammatica, morfosintassi e pragmatica 

 



Fonetica e Fonologia nella Lingua dei 

segni 

•E’ possibile rintracciare un numero di 

unità minime prive di significato chiamate 

“cheremi”(foni e fonemi) 

•Dall’unione di questi singoli elementi si 

costituicono unità più grandi dotate di 

significato: i segni (le parole) 



Sintassi e morfosintassi dei segni… 

I segni si combinano insieme secondo un 

ordine di regole ben preciso per strutturare 

frasi di segni con uno specifico significato 

(sintassi)… 

Anche nelle Lingue dei Segni c’è 

un’articolazione morfosintattica che 

determina il significato di una frase 
 

 



Attualmente… 

Studi rigorosi sulle strutture e sulle regole di 
specifiche lingue dei segni.. 

Il processo di acquisizione come prima lingua 
in bambini sordi… 

L’acquisizione in situazioni di bilinguismo 
dalla nascita: bambini udenti che imparano anche 
la lingua dei segni… 

L’acquisizione tardiva della lingua dei segni in 
bambini protesizzati: funzione logopedica di 
riabilitazione del linguaggio 



Quindi… 

Il pensare alla lingua dei segni come ad 
una vera e propria lingua evidenzia 
che la modalità acustico-vocale non 
è una condizione necessaria affiche‟ 
si esplichi e si sviluppi la facoltà del 
linguaggio 



Di qui l’idea di alcuni ricercatori 

• La genesi del linguaggio umano risiede 
nella comunicazione gestuale (Stokoe, 
2000): 

     

• Rizzolati e Arbib (1998) 

Le regioni del cervello umano che 
regolano il linguaggio e la gestualità 
sono le stesse 



Ipotesi della sintassi delle lingue 

•Strokoe (2000) 

La sintassi delle lingue ha origine nel gesto 
ove sarebbero presenti gli elementi 
sintattici basilari che costituiscono la 
frase: 

1)Un elemento Agente = la mano 

2)Un‟azione = movimento della mano 

3)Elemento su cui si scarica l‟azione = 
l‟oggetto 



Alcuni esempi 

Fratello (brother) 



Sorella (sister) 



Linguaggio umano verus 

animale: quesiti fondamentali 

•1-La percezione umana del linguaggio si 
basa sulla elaborazione rapida delle 
caratteristiche temporali dei suoni 
(durata, intervallo, accentazione, altezza, 
ordine): 

  questo tipo di  elaborazione delle 
vocalizzazioni, che consente di distinguere 
diversi tipi di suoni, è esclusiva 
dell’uomo? 



   
2-  Le caratteristiche del linguaggio umano  

sono riscontrabili anche nei linguaggi 
animali? 

 

•Intenzionalità 

–Esprime la volontarietà dell’atto 

•Ricorsività-creatività 

•Rappresentazionalità 

–Esprime la capacità di rappresentarsi nella mente la 
realtà esterna 

 



Studi sui primati in habitat naturale: 

 

•I macachi giapponesi usano i tratti temporali per 
distinguere vari tipi di richiami (adulto/cucciolo) 

•Molte vocalizzazioni dei primati indicano referenti 
specifici: possono essere riferiti al  territorio, a 
relazioni sociali, alla presenza di un pericolo 

•cercopitechi verdi un diverso  segnale per  tre 
diversi predatori (il leopardo, l‟aquila e il serpente) 

•Scimmie rhesus hanno richiami per indicare diversi 
tipi di cibo e dove si trova 



Tutte queste evidenze sosterrebbero l‟ipotesi… 

•Capacità delle scimmie di formarsi 

rappresentazioni mentali sulla base delle 

caratteristiche del segnale acustico 

 

•SOMIGLIANZE CON LA FUNZIONE 

REFERENZIALE DEL LING.UMANO 

•CONTINUUM FRA LING. UMANO E LING 

DEI PRIMATI 



Tentativi di insegnamento della lingua vocale 

inglese a scimmie allevate in cattività 

•Tentativi di insegnamento della lingua parlata a 

piccoli scimpanzè (Anni „30 „40 e ‟50: coniugi 

Kellogs-GUA, i coniugi  Hayeses  -Viki) sono 

completamente falliti: 

•L’apparato vocale degli scimpanzè è 

insufficiente..per questo non acquisiscono 

bene lingua vocale.. 

 



Insegnamento lingua non-verbale 

•Anni ‟60 (Gardner-washoe, Patterson-Koko, 

Terrace-Nim): tentativi di insegnare l‟ASL  

(American Sign Language, Lingua dei segni 

americana): 

Dopo 4 anni di insegnam. La scimmia aveva 

imparato 132 segni 

 



Risultati… 

•Apprendimento di pochi segni 100-130 

•Combinazioni brevi e lunghe catene ripetute 

• risposte a domande e non produzioni  

spontanee 

•90%  delle frasi erano ripetizioni o riduzioni o 

espansioni di quelle prodotte da un altro 

soggetto 

Caratteristiche del linguaggio dei primati 

≠ da quello di un bambino: 



 Esempio di  produzione di uno scimpanzè 

maschio (NIM CHIMSKY) 

•Give  orange me give eat oragne me eat 
orange give me eat orange give me eat orange 
give me you…… 

•dà arancia me dà mangiare arancia me arancia 
dà me mangiare etc) 

   

Un‟altra differenza importante: 

- Capacità conversazionali legate alle regole 
dell‟alternanza di turno 

Spesso lo scimpanzè violava le regole del turno 
tra i parlanti, segnando mentre il suo istruttore 
segnava 



Conclusioni di questi studi 

I risultati di questi studi sia nell’habitat 

naturale che in cattività 

(insegnamento/ esposizione a 

diverse forme di linguaggio) 

sembrano suggerire che, per quanti 

progressi possano fare, i primati non 

umani non riescono a raggiungere 

mai il livello linguistico di un 

bambino di 4 anni. 

Inoltre, il percorso di apprendimento è 

molto più lungo è faticoso…. 



Perché le scimmie non possono 

apprendere una lingua? 

Che cosa rende speciale l‟uomo tanto da essere 
l‟unico animale a possedere una lingua articolata? 

 

Cosa manca agli scimpanzé da rendere loro 
impossibile l‟apprendimento di una lingua umana? 

Le scimmie sono intelligenti, usano   
 strumenti, apprendono concetti e   
 risolvono problemi. 

 

Quale può essere il motivo di un tale insuccesso 
nell‟apprendimento della lingua? 

 



   
•Savane-Rumbgauh e colleghi (1993) 

–la causa potrebbe risiedere nella loro limitata abilità nel 
produrre un numero consistente di suoni e segni differenti. 
L‟esiguità del repertorio dei mezzi espressivi ha impedito a 
questa specie di inventare e ed utilizzare una lingua che 
sarebbe molto simile alla nostra, sebbene probabilmente 
considerevolmente più semplice (difficoltà articolatoria) 

 

•Tomasello (1998) 

–mancanza di specifiche abilità socio-cognitive di 
apprendimento attraverso l‟interazione con gli altri: 

-Capacità di attribuire agli altri stati mentali interni, di leggere 
la mente degli altri, abilità sociale che contribuisce in modo 
determinante allo sviluppo di una lingua parlata 



   
Karmiloff-Smith (2001) 

•le altre specie non emettono mai suoni per fini 

puramente interattivi bensì i richiami sono 

prodotti  per ottenere un certo risultato o 

comportamento, quindi esclusivamente con una  

funzione strumentale mai dichiarativa. Non sono 

cioè mai prodotti semplicemente per il piacere di 

informare di commentare   

• inoltre le altre specie non sembrano mai riferirsi al 

passato al futuro o all‟ipotetico, la loro 

comunicazione è completamente legata al qui e 

ora al contesto immediato in cui si svolge.   

 



   Tomasello (2002) 

–Il linguaggio umano è simbolico: i simboli linguistici sono 
convenzioni sociali  attraverso le  quali un individuo cerca di 
condividere con un altro l‟attenzione, uno stato mentale verso 
qualcosa del mondo esterno o interno 

–I segnali animali sono mirati sui comportamenti o sugli stati 
motivazionali degli altri, mentre i simboli umani sono mirati 
all‟attenzione e agli stati mentali degli altri. 

  

–La seconda differenza è che la comunicazione umana 
linguistica è grammaticale. Gli umani usano i loro simboli 
combinandoli insieme per mezzo di regole condivise che 
consentono di costruire messaggi diversi.  Tale abilità 
dipende da una varietà di processi generali, cognitivi e 
sociali, che si riflettono sulla comunicazione delle persone e 
sull‟apprendimento reciproco. 



•La ricorsività (capacità di generare da 

un  numero finito di elementi infinite 

combinazioni), la creatività e la 

arbitrarietà (uso di simboli), 

   sono caratteristiche esclusive del 

linguaggio della specie umana 

(Chomsky e Fitch, 2002) 

QUINDI… 



In sintesi:entro il primo anno… 

•Fin dalla nascita Il bambino impara ad 
interagire con gli adulti che si prendono cura di 
lui e a condividere attivita` ludiche che 
implicano la condivisione dell’attenzione su di 
sè, sugli oggetti, su entrambi 

 

•impara a comunicare intenzionalmente con 
gesti e suoni, comprendendo che  un suo segnale 
è in grado di attivare e/o modificare il 
comportamente della persona a cui tale segnale 
viene indirizzato 



Suoni, vocalizzi e lallazioni 

Prime 2-3 settimane di vita 

Il lattante produce solo suoni di natura 

vegetativa (ruttini, sbadigli) e suoni legati al 

pianto (“pre-pianto”) 

Tra i 2 e i 6 mesi 

Sviluppo dei suoni vocalici e consonantici 

all’interno della diade 

(“protoconversazioni”, “reaz.circolari 

primarie”) 



Verso i 6-7 mesi 

Compare la “lallazione canonica”: il  b. 

produce sequenze C-V tipo sillabe (“da”, 

“ma” 

Queste sequenze possono essere ripetute due 

o più volte: “lallazione reduplicata” 

 

I genitori spesso interpretano le prime 

lallazioni come parole 



Prima dei 10 mesi.. babbling canonico 
(5-10 mesi) 

I b. producono sequenze di apertura e 
chiusura con sequenze di sillabe CV ben 
formate, che spesso i genitori 
interpretano proprio come le prime 
parole (ma-ma-ma; pa-pa-pa); 

 

Universalità della fase del babbling 
canonico 



Elemento importante del babbling 

Aspetto temporale:movimento di 
apertura/chiusura della bocca. 

Schemi motori e temporali comuni ad 
altre azioni ripetitive di grossa 
motricità nei bb a questa età: battere le 
mani e i piedi… 



Alla soglia del 1° anno 

Comparsa di strutture sillabiche complesse e 

lunghe (C1V1C2V2), ad es. “bada”, “dadu”: 

“lallazione variata” 

 

Prime “protoparole”, che assumono un 

significato specifico quando vengono  

utilizzate con scopi intenzionali 



Ruolo predittivo del babbling 
 
 
La presenza di un buon sistema fonologico 

associato ad un buon controllo degli 
organi fonoarticolatori è una condizione 
necessaria ma non sufficiente per lo 
sviluppo delle successive complesse 
abilità di linguaggio 



Nascita pretermine 
 

-Non si osserverebbero differenze 
significative nel primo anno di età nello 
sviluppo del babbling in bb pretermine (età 
corretta) 
 

-Anzi: sembra esserci una certa precocità 
nei pretermine (forse legata alla 
stimolazione ambientale più precoce), ma 
spesso questi bb mostrano un ritardo di 
linguaggio 



Bambini con sindrome di Down 
Lo sviluppo prelinguistico non sembrerebbe 

molto diverso dai bb tipici di pari età 
mentale; 

Gli studi indicano un ritardo lieve (2 mesi) 
del babbling canonico a fronte di un 
successivo ritardo significtivo nella 
produzione frasale… 

Babbling canonico e battere ripetuto 
della mano come comportamenti 
stereotipi ritmici 

 



Bambini con sindrome di Down 
Lo sviluppo prelinguistico non sembrerebbe 

molto diverso dai bb tipici di pari età 
mentale; 

Gli studi indicano un ritardo lieve (2 mesi) 
del babbling canonico a fronte di un 
successivo ritardo significtivo nella 
produzione frasale… 

Babbling canonico e battere ripetuto 
della mano come comportamenti 
stereotipi ritmici 

 



Sviluppo dei suoni 

In italiano i suoni acquisiti per primi sono le 

nasali (m,n), poi le occlusive bilabiali (“p e 

b”) 

 

Lo sviluppo fonologico è strettamente relato 

con quello lessicale e grammaticale: il b. 

forma le prime parole con gli schemi 

fonetici già sperimentati nella lallazione 



 - Incremento interazioni faccia a faccia con 
l‟adulto in contesti di routine (cambio del 
pannolino, pasto), caratterizzate da ciclicità, 
ripetizione di sequenze ordinate, 
alternanza di turno: 

 intersoggettività, protoconversazione, 
pseudodialoghi, “danza conversazionale” 

 

-Routine di azione condivisa: attività più 
coordinata e attiva, con ruoli e azioni 
convenzionali 

Nascondino, Gioco del cucù settete 



In sintesi.. 

Capacità cognitive e sociali prima 

dei 9 mesi circa 

•Capacità imitative e autoregolazione dei 
propri comportamenti 

 

•Condivisione degli stati affettivi all‟interno 
dell‟interazione diadica 

 

•Inizio comprensione della causalità e 
capacità di anticipazione 



In sintesi.. 

 

Queste prime forme di interazione diadica 

basate su imitazione e controllo 

dell’input altrui potrebbero avere la 

funzione primaria di stabilire una 

relazione psicologica di similarità e 

differenziazione tra bambino e adulto 



Comunicazione preintenzionale 

Il bambino è trattato dall’adulto come un 
partner comunicativo ma le sue forme non 
sono ancora intenzionali 

Il bambino produce comportamenti (sorriso, 
pianti, vocalizzi) che hanno valore di segnali 
per l’adulto, ma il b. non è consapevole 
degli effetti che hanno 

 

L’interazione è ancora diadica 



Cosa s’intende per interazione 

diadica? 

Durante la prima metà del 1° anno di vita il b. 

s’impegna attivamente o in interazioni diadiche 

con l’adulto o con l’oggetto, ma non è in grado di 

inserire l’attenzione per un oggetto/evento 

all’interno di uno scambio sociale 

 

Alterna l’attenzione tra oggetto e adulto e 

interagisce separatamente, non sa condividere 



interazione diadica versus triadica 

 

Diadica 

Bambino-oggetto 

Bambino-Adulto 

Comunicazione 
preintenzionale 

0-9 mesi 

Triadica Oggetto 

Adulto 

Bambino 
Comunicazione 
intenzionale 
Dai 9 mesi 



interazione diadica versus triadica 

 

Diadica 

Interazione-oggetto 
in assenza adulto 

Interazione-Adulto 
in assenza oggetto 

Triadica 
Interazione bambino-
oggetto-adulto 

Scambio sociale, attenzione condivisa, 
condivisione di un comune fuoco di attenzione 



Rapporto mezzi-fini 

Uso di strumenti 

Non sociale 

Oggetto Oggetto 

sociale 

Oggetto Persona 

V stadio della causalità (Piaget) 



Comunicazione intenzionale… 

•Consapevolezza del bambino che i propri 

comportamenti hanno degli effetti sugli 

adulti.. 

 

•Utilizzo intenzionale delle proprie azioni 

come mezzi per modificare/orientare il 

comportamento degli altri in funzione dei 

propri scopi 



Comunicazione intenzionale… 

•Il bambino sa di produrre comportamenti al 

fine di soddisfare i propri scopi o particolari 

obiettivi 

 

Ad es. Il b. può indicare ripetutamente una 

bottiglia guardando alternativamente 

l’oggetto e la madre finchè quest’ultima non 

gli/le dà da bere 



Indici della comunicazione intenzionale 

•Attenzione condivisa su un oggetto con 

un‟altra persona: alternanza dello sguardo tra 

oggetto e adulto 

 

•Interazione triadica e scambio sociale: il 

bambino condivide l‟attenzione su uno stesso 

referente con l‟adulto 

 

•Uso mezzi-fini: persona          oggetto 



Osservazione dei seguenti comportamenti 

nel bambino: 

 

• Comportamento del bambino basato sul 

controllo visivo sull’adulto e 

sull’oggetto 

 

• Reiterazione e differenziazione dei 

segnali fino al raggiungimento dello 

scopo 



•I Livello di comprensione degli stati 
mentali (Teoria della mente) 
 
Il bambino comprende il concetto di 

“l’agentività” : l’adulto è un essere che ha 
un comportamento autonomo che può 
essere modificato per raggiungere i propri 
scopi 

Comunicazione intenzionale e teoria 
della mente: I e II livello 

Intenzione comunicativa di tipo “Richiestivo” 



•II Livello di comprensione degli stati 
mentali (Teoria della mente) 

 

Il bambino comprende il concetto di “stati 
psicologici” : l’adulto è un essere che ha 
stati psicologici, interesse per gli eventi 
esterni 

Comunicazione intenzionale e teoria 
della mente: I e II livello 

Intenzione comunicativa di tipo “Dichiarativo” 



Quindi… 
Quando fa una “Richiesta”: il b. vuole 
influenzare il comportamento dell’adulto 
ed è sufficiente che formuli un’aspettativa 
circa l’efficacia dell’adulto come 
“strumento” 
 
Quando fa una “Dichiarazione”: il b. 
vuole influenzare lo stato interno 
(interesse) dell’adulto ed è necessario che 
lo rappresenti come dotato di “stati 
psicologici” (soggettività) 



Presupposti socio-cognitivi alla base  della 

comunicazione intenzionale 

•Comprensione della nozione di “agentività”: 
riconoscere gli esseri umani come agenti 
autonomi che si attivano per raggiungere i 
propri o altrui scopi 

 

•Capacità di differenziazione mezzi-scopi: 
l‟adulto può essere un mezzo per raggiungere 
uno scopo oppure è lo scopo stesso 



Sequenza mezzo-scopo 

I livello: Comunicazione Richiestiva 
● BAMBINO usa ADULTO OGGETTO 

=mezzo =scopo 

II livello: Comunicazione Dichiarativa 
● BAMBINO usa OGGETTO ADULTO 

=mezzo =scopo 



Primati non-umani… 

I gorilla e gli scimpanzè non 
producono mai sequenze dichiarative, 
ma sanno chiedere solo l’intervento di 
qualcuno per la risoluzione del 
problema (Gomez, 1990) 



Primati non-umani… 

I gorilla e gli scimpanzè non producono mai 
sequenze dichiarative, ma sanno chiedere solo 
l’intervento di qualcuno per la risoluzione del 
problema (Gomez, 1990) 



I Gesti comunicativi 

•Parallelamente alla comparsa della 

comunicazione intenzionale (tra i 9 e i 12 

mesi) 

•Tra gli indicatori più importanti della 

presenza della comunicazione intenzionale, 

interazione triadica, scambio sociale, 

attenzione condivisa.. 



ENRICO     &     MICHELE 



Gesti - definizioni 

•  “…un insieme di movimenti articolati che 
produciamo sia con il corpo che con le mani da noi 
prodotti in accompagnamento con parole e frasi che 
in assenza delle stesse” 

•“…movimenti spontanei che si manifestano 
durante il parlare”, 

•“…quell’insieme di movimenti o gesticolazione 
delle mani che accompagnano il parlato” 

•un movimento delle braccia e delle mani in uno 
spazio riservato alle espressioni simboliche… 

•(McNeill,2000)”. 



Gesti comunicativi intenzionali 

Deittici (GD) 

•Esprimono l‟intenzione comunicativa di 
“referenza” del bambino, il cui significato è 
strettamente legato al contesto in cui è 
prodotto; 

•I Gesti Deittici esprimono due tipi di intenzione 
comunicativa: 

-Richiesta: l‟adulto è un mezzo per ottenere 
un oggetto 

-Dichiarazione: il bambino usa un oggetto per 
ottenere l‟attenzione dell‟adulto ES 
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I Gesti comunicativi… 

“Movimenti di mani,braccia, corpo, 

accompagnati da un contatto oculare con 

l'adulto con cui il bambino interagisce, 

vocalizzazioni e/o altre chiare evidenze da 

parte del bambino di orientare o 

mantenere l'attenzione dell'adulto su un 

referente del contesto" 
 

(Thal & Tobias,1992; e Capirci e al., 1996) 



•Funzione comunicativa Richiestiva 

Aspettativa circa l’efficacia dell’adulto come 
agente il cui comportamento può essere 
modificato 

  Funzione comunicativa Dichiarativa 

Comprensione dell’adulto come individuo che 
possiede stati psicologici, quali l’interesse per gli 
eventi 



Definizione di Gesti comunicativi 

•nonostante tutti i tipi di azioni non-verbali 
prodotti dai bambini siano utilizzati in modo 
simbolico e possano predire le successive 
abilità linguistiche, non tutti sono 
classificabili propriamente come gesti 
(Mayberry e  Nicoladis, 2000); 

 

•I gesti comunicativi come: “tutti i movimenti 
di mani e braccia che non sono né azioni su 
oggetti, né semplici aggiustamenti del 
corpo”(McNeill, 1992). 



Gesti Deittici 

Repertorio limitato di gesti che hanno la 
funzione di guidare l’attenzione 
dell’adulto su oggetti, persone, luoghi, 
eventi nel contesto d'interazione. 

 
Non hanno un contenuto informativo 

specifico e autonomo, ma la loro 
interpretazione è legata al contesto in 
cui sono prodotti 

 



RICHIEDERE (R):  apertura e chiusura del 
palmo della mano con spostamento dello 
sguardo alternativamente dall’adulto 
all’oggetto                                              GD 
 
MOSTRARE (M):  mantenere un oggetto 
sulla linea dello sguardo dell’adulto con 
l’intento di attirare la sua attenzione su di 
esso; 
 
INDICARE (I): estensione dell’indice o di 
tutta la mano aperta accompagnato dallo 
sguardo che si alterna dall’adulto all’oggetto 

file:///F:/LUMSA2014/LEZIONI/LEZ.svil.linguaggio-2015.odp/C:/Documents and Settings/Michelino/Documenti/Es. illustrativi produzioni dei bambini/Gesti Rappresentativi e Deittici/Gesti Deittici (GD)
file:///F:/LUMSA2014/LEZIONI/LEZ.svil.linguaggio-2015.odp/C:/Documents and Settings/Michelino/Documenti/Es. illustrativi produzioni dei bambini/Gesti Rappresentativi e Deittici/Gesti Deittici (GD)






     Funzione Richiestiva  ° 

Aspettativa circa l’efficacia dell’adulto come 
agente il cui comportamento può essere 
modificato 

  Funzione Dichiarativa 

Comprensione dell’adulto come individuo che 
possiede stati psicologici, quali l’interesse per gli 
eventi 
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Gesti Rappresentativi 

“Rappresentano” o “stanno per” referenti 
specifici e/o classi di referenti o più 
spesso le loro funzioni. 

 
Hanno contenuti semantici relativamente 

stabili e indipendenti dal contesto 
 
Repertorio potenzialmente illimitato e 
meno definibile, legato alla variabilità 
individuale. 



•ROUTINES (“Regolatori sociali”).° 
 
 
•ICONICI 
(“stretta relazione tra forma e 
significato”) 

 
 - caratteristiche ed evoluzioni 
diverse 

 - processi cognitivi sottostanti 
diversi 
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La comparsa delle prime parole (tra i 10 e i 13 

mesi) segna un passaggio importante nello 

sviluppo delle capacità verbali 

Cosa s‟intende per “parola”? 

Due criteri per distinguere una “parola”: 

FORMA: somiglianza con la forma adulta 
(ad es., “appe” per scarpe); 

 

FUNZIONE: stabilità nell‟uso della parola 
per denotare uno stesso 
referente/significato 

Parole 



Parole 

Rappresentative  par 
 
Nomi propri e comuni (mamma, pappa), 
Verbi (rotto,guarda), 
Aggettivi (buono,bello), 
Avverbi (perché, allora) 
Espressioni affermative/negative (si, no), 
Interiezioni (bravo), saluti (ciao) 
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Espressioni dimostrative (questo, quello) 
Locative (qua,lì) 
Pronomi personali (io,tu) 
Possessivi (mio,tuo) 
 
Diversamente dalle parole di contenuto, le 

parole deittiche hanno un repertorio 
limitato. 

 

Deittiche pd 
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Suono/rumore di un oggetto, evento, 
azione a cui si riferiscono (brum-brum = 
macchina, toc-toc = bussare) 

 
Versi di animali (cocco' = gallina, bau = 

cane, miao = gatto). 
 
 

Onomatopeiche po 
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Parole non comprensibili pnc 

sul piano formale somigliano ad una parola 
(CVCV) ma  a cui non si può attribuire un 
significato, nè dal contesto né dalla 
madre (“darira”) 

 
Vocalizzazioni 
semplice vocale o sillaba con chiara 

intenzione comunicativa (ah","oh" oppure 
"ba","da) 

Altre forme vocali… 
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Andamenti evolutivi 

•Studio longitudinale recente (Capobianco, 
2006) : 

Analisi produzioni spontanee di 10 
bambini con sviluppo tipico osservati a 
scadenza mensile tra i 10-12 mesi e i 24-
25 mesi secondo il protocollo di raccolta 
del linguaggio spontaneo 



Obiettivi 

•Delinerare il profilo di sviluppo linguistico 
rispetto a tutte gli aspetti analizzati 

 

•Individuare pattern di sviluppo comuni a 
tutti i bambini a prescindere dalle 
differenze individuali 



R 
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R 
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0 

R 
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F=,0000 F=,0000 

F=,0005 F=,0000 
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F=,0111 F=,0000 

PR 

PD 

Parole Rappresentative 
e Deittiche 

Parole Onomatopeiche 



 

-- ° GR routine: 
R Square=,075 

F=,0094 

 

-- ▫ GR iconici: 
R Square=,091 

F=,0034 

 



“Forme transizionali” 

•Dore e al.(1976) 

“Qualcosa di più di una parola e 

qualcosa di meno della sintassi” 

 

 



RIPETIZIONI 
VERTICALI e ORIZZONTALI 

 

Il bambino ripete nello stesso turno o in 
turni successivi la stessa forma 
 
Ad esempio: api…api; bimba…bimba 
 
  Cioccolati… 
  Cioccolati… 
 



Protoforme 
•I bambini combinano la parola singola con 
un suono senza significato o meglio 
“elemento fonetico indifferenziato” 

Esempio: 

“e+bimbo”,  “a+pappa” 

Espressioni stereotipate , 
chiamate anche “frasi fatte” o “congelate” 
Ad esempio: “Chiè” “Nonc’è” “e’mio” 

Formule 



Più di recente: il ruolo delle combinazioni 
di gesti e parole (crossmodali).. 

 

 Svolgono un ruolo importante nel 
passaggio alle prime combinazioni di 
parole 

 

Tutti i bambini producono una certa 
quantità di combinazioni di gesti e 
parole prima di produrre enunciati di 
due parole 



CROSSMODALI 
Si combinano elementi di due modalità 

diverse 
 
- Gesti e vocalizzazioni 
 
- Gesti e parole 

 

Combinazioni di Gesti ed elementi vocali 



CROSSMODALI (C) 
 

 
Relazione informativa 
 
Significato espresso, informazione elicitata 

da un gesto e una parola prodotti dal 
bambino in combinazione 

COMBINAZIONI TRA GESTI E PAROLE 



Gesto Deittico-vocalizzazione 

Prime combinazioni tra gesti ed elementi 
vocali 

 

Le vocalizzazioni  accentuano la funzione 
deittica espressa dal gesto, rendendo 
più saliente la richiesta di attenzione del 
bambino sul referente (Pizzuto e 
Capobianco, 2005) 



 
“Relazione informativa” 

Significato espresso, informazione 
elicitata da un gesto e una parola 
prodotti dal bambino in 
combinazione 

Combinazioni di Gesti e parole 



•COMPLEMENTARE (&)             C 
 le due modalità si riferiscono allo stesso 

referente per disambiguare/specificare il 
referente 

 
•SUPPLEMENTARE (+) 
le due modalità possono riferirsi allo stesso 

referente o a due referenti diversi, ma 
ognuna aggiunge informazione all’altra 

 
•EQUIVALENTE (=)             B 
le due modalità esprimono lo stesso 

significato in modo ridondante. 
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GD-voc GR = p 

 

-- ▫ G & p: 
 

-- ° G + p: 







Ruolo predittivo delle comb.crossmodali  
(compl. e suppl.) 

F=,0003 

R Square=,81 

età di comparsa cross-suppl.(+) 
predice età comparsa 2 parole 

1. 

2. La frequenza d’uso delle cross-compl.(&) 
tra i 12 e i 18 mesi predice   
il vocabolario e la complessità verbale  a 2 anni 
(Capobianco, 2006; Capobianco,Devescovi,Pizzuto,2010) 



Primi Enunciati 
Fase “OLOFRASICA”: il bambino comunica 

utilizzando enunciati di 1 parola 

2 Significati: 

“Referenziale”: ciò che la parola 
denota/esprime da sola 

 

“Combinatorio”: significato che la parola 
assume in riferimento ad altri elementi 
non-linguistici 



•Termine “olofrase” non appropriato dato 
che implica che sia la parola in sé a 
contenere il significato 
complesso/combinatoriale che elicita 
 
•Il bambino, pur pronunciando 1 parola, 
esprime un’ intenzione comunicativa che va 
oltre il significato della parola e che 
cambia in base al contesto di interazione 
 
•Esempio delle combinazioni di Gesti e 
parole es 
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Processo di decontestualizzazione 

•Comprensione della natura arbitraria delle 
relazioni che legano i suoni (forma) ai loro 
referente (significati/funzioni) 

 

• Generalizzare il  significato delle parole a nuovi 
esemplari dei loro referenti (ad esempio “cane” a 
tutti i diversi tipi di cani 

 

•Sottoestendere una parola agli elementi della 
sua categoria 



Esplosione del vocabolario 
•Tra i 12 e i 16 mesi, ampiezza del 
vocabolario è intorno alle 50 parole 
 
•Tra i 17 e i 24 mesi circa , maggiore 
rapidità nell’acquisire nuove parole che 
può essere definita “Esplosione del 
Vocabolario” 
 
•Parallelamente all’incremento delle parole 
comparsa e sviluppo delle prime 
combinazioni di parole 



•In questa fase il ritmo di espansione del 

vocabolario si attesta tra le 300 e le 600 

parole 

 

•Sviluppo dell‟uso o frequenza d‟uso 

(“token”) e del repertorio (ricchezza del 

vocabolario, “Type”), ossia la capacità di 

acquisire nuovi vocaboli 

“Esplosione del vocabolario” 



Variabilità individuale 
•Ritmo con cui i bambini raggiungono le 
tappe linguistiche 

•Stili individuali: 

 Bambini con stile “referenziale”: quasi il 
50% della produzione sono nomi 
(sviluppo lessicale più precoce) 

Bambini con stile “espressivo”: maggior 
parte della produzione sono pronomi, 
nomi propri, formule 

(sviluppo frasale più precoce) 



•REPERTORIO: 
Diversi tipi di Parole conosciute dai 

bambini in un determinato momento di 
sviluppo 

 
•FREQUENZA-OCCORRENZA 
(freq.d’uso): 
Uso effettivo delle parole conosciute dai 

bambini, in momenti e contesti diversi 
 

Valutazione delle parole e dei Gesti 
rispetto a 



•Età di comparsa 
Età in cui si presenta per la prima volta un 

elemento linguistico 
 
•Età di acquisizione 
Età in cui il bambino usa appropriatamente e 

padroneggia un elemento linguistico (criteri 
di produttività e appropriatezza d’uso) 

 
•Periodo di acquisizione: intervallo di tempo 
che intercorre tra prime sporadiche 
comparse e la produzione nel 90% dei 
contesti 



Stretto legame tra sviluppo del lessico e prima 

sintassi 

•Ad un incremento del lessico (“esplosione del 
vocabolario”) si associa la comparsa delle prime 
combinazioni di 2 o più parole 

 

•Concetto di “soglia minima” o “massa 
critica”: minimo 50 parole per poter combinare. 
I b. più precoci nella crescita del vocabolario 
saranno anche più precoci nella produzione di 
frasi 



Secondo Caselli (1995) 

•La capacità di formare frasi e le abilità 

morfologiche progrediscono in funzione 

dell’età, ma soprattutto in funzione 

dell’espansione del lessico 

 

•Con un vocabolario inferiore alle 100 

parole i b. non combinano due parole 



Primi enunciati di 2 parole 

•Parallelamente all’incremento delle parole 
(“esplosione vocabolario”), si osserva 
comparsa e sviluppo delle  combinazioni di 
parole 

 

 In media: 18-20 mesi 

 

Range ampio: 16-24 mesi 

 



Primi enunciati di 2 parole  
“Forme telegrafiche” 

•Costituiti da 2 Nomi: 

tra parole rappresentative, onomatopeiche 

Ad esempio es1   

 

Successivamente compaiono combinazioni 
di due parole con parole deittiche 

Ad esempio es2  TRF_stile telegraf 
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Enunciati di più elementi 
“Forme Telegrafiche” 

•Enunciati Nucleari “incompleti” 

3 o più parole: 

Ad esempio: “Mamma pappa voglio”  
“mamma bimbo mio”    Es 
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Come si caratterizza il sistema multimodale 

nei primi 2-3 anni di età? 

Articolazione linguistica 
Nelle prime acquisizioni verbali 

Deissi prevale nella 
gestualità vs 

rappresentatività nel 
vocale 

Prevalenza della 
complementarità nelle 
combinazioni tra gesti 
e parole: il b. tende a 
NOMINARE più che a 

PREDICARE 



Costruzione della frase 





Frasi complesse 



Stretto legame tra tipologia delle parole e 

sviluppo cognitivo 

•Permanenza dell‟oggetto (riferimento alla 
scomparsa): 

 

•Consapevolezza di sé: 

 

•Capacità di risolvere problemi: 

 

 

•Lessico psicologico 

“Più”, “via”, “finito” 

“io”, “mio”,“me” 

“ecco”, 
“bene”,“fatto” 



Trai 18 e i 24 mesi 
Periodo di sviluppo sensomotorio 

(0-2) 

•Da “intelligenza sensomotoria”  (pre-
simbolica) a “intelligenza simbolica” 
(VI stadio) 
 
•Schemi di azione si differenziano e 
si integrano fino a formare 
rappresentazioni mentali stabili 
della realtà 



Rappresentazione/Concettualizzazione 

• Oggetti (“mondo fisico”) 
 
• Rapporto mezzi-fini (“Problem 
solving”) 
 
•  Sé (“consapevolezza di sé”) 



Linguaggio: indicatore comparsa 
consapevolezza di sé come 
rappresentazione mentale stabile 

-Forme verbali: uso proprio nome, parole 
deittiche (io, mio, me, etc.) 

-Forme non verbali: 

   Indicare se stesso 

   Individuazione parti diverse del proprio 
corpo    

 - Prova allo specchio 



Uso oggetti come mezzi 

•Comprensione del supporto 
 
•Uso della cordicella orizzontale e 
verticale 
 

•Uso del bastone 
.capacità mentale di anticipare e 

pianificare sequenze di azioni per un 
problem solving 



Lessico psicologico 

Nella produzione linguistica spontanea dei 

bambini compaiono precocemente 

parole/vocaboli che denotano stati 

psicologici specifici come emozioni, 

percezioni, sentimenti, desideri, 

pensieri e credenze 



•La capacità di far riferimento agli stati 

interni propri e altrui nella produzione 

verbale nel secondo anno di età è un 

ulteriore indicatore dell’emergere e dello 

sviluppo della “Teoria della mente”, ad 

un’età in cui non è ancora possibile 

somministrare i classici compiti 

sperimentali che valutano questa capacità 

Lessico psicologico 



Già intorno ai 18 mesi di età l’uso di nomi 

di persona e dei pronomi personali riflette 

la capacità emergente nel bambino di 

riconoscere se stesso e gli altri come 

persone specifiche, dotate di 

caratteristiche e qualità psicologiche e 

quindi una prima comprensione della 

distinzione sé/altro 



In generale 

I primi termini a comparire nel lessico 

psicologico si riferiscono agli stati 

percettivi (“sento”,”vedo”,”guarda”), 

fisiologici (“ho fame”,”fare nanna”) e 

volitivi/desiderio (“voglio”). 

 

Sono presenti nel vocabolario entro i 24 

mesi di età 



Successivamente (tra i 2 e i 4 anni) 

 

Il b.inizia a riferirsi agli stati mentali 

di natura cognitiva o epistemica 

(pensare, sapere, credere, sognare, 

ricordare, dimenticare) 

 



Dalla Psicologia dei Desideri alla 

psicologia delle Credenze… 

Ipotesi di Wellman (1990) 

I b. iniziano prima a padroneggiare una 

psicologia del desiderio e solo dopo 

elaborano una più complessa 

psicologia che include sia i desideri 

che le credenze 



In un primo ragionamento psicologico 
sono i desideri a caratterizzare le 
persone e a spiegare le loro azioni e 
conseguenti reazioni emotive 

 

Attribuire pensieri e credenze implica 
una più avanzata concezione della 
mente: la relazione tra le persone e la 
realtà esterna è mediata dalla 
rappresentazione mentale degli 
eventi 



Lo sviluppo della grammatica 

Morfosintassi 

Morfologia Sintassi 

Semantica 



Lo sviluppo della grammatica 

Produzione Comprensione 

Lo studio della 

produzione è basato 

primariamente 

sull’analisi della 

produzione spontanea 

La comprensione viene 

studiata di più con 

tecniche sperimentali 



Morfologia 

 Studia  principi e regole che consentono 
di modificare la forma e il significato 
delle parole (verbi, avverbi, nomi etc) 

 

•L’unita` di analisi  e` il morfema,  cioe` la 
sequenza minima di fonemi dotata di 
significato e le regole e i principi che la 
costituiscono cotribuiscono a modificare la 
forma delle parole (bambin-o/bambin-i) 



Sintassi 

L’insieme dei principi e regole che 

governano il modo in cui le parole e altri 

morfemi sono ordinati per formare una 

frase possibile in una data lingua. 

•Frasi ammissibili o non in italiano: 

La porta della cucina e` rotta”    

“La della porta e` cucina rotta” 



• La relazione tra diverse forme della stessa frase 

(es. la frase attiva “Il poliziotto ha arrestato il 

ladro” e la forma passiva “Il ladro e`stato 

arrestato dal poliziotto ”) 

•I modi per inserire una frase in un’altra (Il ladro 

che e`stato arrestato dal poliziotto”). 

•Regole della Transitività (“chi ha fatto cosa a 

chi”) che possono cambiare da una lingua ad 

un’altra 

Sintassi 



Primi enunciati di 2 parole 

•Parallelamente all’incremento delle parole 
(“esplosione vocabolario”), si osserva 
comparsa e sviluppo delle  combinazioni di 
parole 

 

 In media: 20 mesi 

 

Range ampio: 16-24 mesi 

 



Lo sviluppo della costruzione della frase 

  

I bambini iniziano a combinare due o più 

parole parallelamente al fenomeno 

dell’esplosione del vocabolario (“soglia 

minima”) e all’uso cospicuo di 

combinazioni di gesti e parole 

 

In media intorno ai 18-20 mesi 

Range ampio: 16-24 mesi 



Lo sviluppo della costruzione della frase 

  

Prima di  sviluppare abilità combinatoriali 

i bambini percorrono una lunga fase 

transizionale in cui gli enunciati sono 

costituiti primariamente da “parole 

singole in successione”, chiamati anche 

enunciati “monorematici” (spesso legati 

semanticamente) e altre forme 

transizionali 



Lo sviluppo della costruzione della frase 

  

Questa fase chiamata anche 

“presintattica” o “olofrastica” è pertanto 

caratterizzata da sequenze verticali di atti 

linguistici che possiedono una specifica 

intenzione comunicativa e 

prosodia/intonazione 

 

es 



Lo sviluppo della costruzione della frase 

  

Le prime combinazioni di parole sono 

strutturalmente costituite di due elementi 

di contenuto (all’inizio prive di verbi), in 

assenza di elementi di morfologia libera 

(articoli, pronomi, congiunzioni) e 

possono esprimere una varietà di relazioni 

semantiche 

Es: mamma pappa, pappa più, bimbo 

pappa, brum papà 



Lo sviluppo della costruzione della frase 

  

Qiuindi: le prime parole che costituiscono 

le prime combinazioni di parole sono 

nomi comuni e di cose (anche 

onomatopee), successivamente 

compaiono le parole deittiche (questo, 

mio) e gli aggettivi (ancora, più). 

 

Solo successivamente compare un 

predicato verbale 



Lo sviluppo della costruzione della frase 

  Le prime strutture fornite di predicato verbale 

sono definite “nucleari” e inizialmente sono 

composte da un verbo con un elemento 

nominale, soggetto e/o complemento e in 

assenza della morfologia libera 

 

I primi verbi a comparire sono al presente 

indicativo e imperativo o participio passato 

usato in funzione aggettivale (“chiuso”, 

“rotto”) 



Strutturazione della frase 

  

Le prime forme di ampliamento del nucleo 

sono costituite da aggettivi e da avverbi 

(modificatori) che forniscono informazioni 

aggiuntive sugli elementi nominali e verbali 

dell’enunciato 

Strutture nucleari ampliate: “ho comprato 

bimba bella io”, “ancora dorme bimbo” 

 



Morfologia 

•La morfologia libera comprende elementi 

grammaticali -- “funtori” -- che possono essere 

separati dagli elementi lessicali,: articoli, 

preposizioni (semplici e articolate), pronomi, 

congiunzioni e connettivi. 

•I morfemi legati sono gli elementi che non sono 

separati dagli elementi lessicali e specificano le 

modulazioni della struttura della parola: flessioni 

dei verbi, dei nomi e degli aggettivi (per il genere e 

il numero, ad es. rosso/rossa; 

rossi/rosse,studio,studiate). 



Morfologia 

•L’italiano ha una morfologia legata molto 

ricca: le parole compaiono sempre in forme 

flesse e mai come “radici” prive di 

terminazioni o suffissi. 

 

•La lingua inglese ha una morfologia legata 

povera  ove le parole hanno quasi sempre 

forme non flesse (ad esempio: 

leave=partire/parto/parti) 



Come compaiono gli elementi? 

  

Morfologia libera: il primo articolo a 

comparire e più frequente è l’articolo 

determinativo femminile “la”, meno l’articolo 

“il”. 

 

Fino al compimento del 3° anno, le forme 

plurali (“i” e “le”) e l’articolo “lo”/”gli” sono 

rari 



Come compaiono gli elementi? 

  
Gli articoli indeterminativi (“un”, “uno”, 

“una”) compaiono dopo quelli determinativi e 

hanno inizialmente funzione di numerali 

 

Per i pronomi personali, si segnala un uso 

precoce (18-24 mesi) del possessivo di prima 

persona (mio/mia,io) 



Come compaiono gli elementi? 

  

Le preposizioni che compaiono prima sono 

“con”=compagnia e “a”=luogo 

 

Le preposizioni bisillabiche (“sopra”, “sotto”, 

“dopo”) compaiono tardi. 



Come compaiono gli elementi? 

  Morfologia legata: i bambini non hanno 

problemi con il genere ma le prestazioni si 

diversificano sul numero 

 

Tendono ad utilizzare di più le forme 

singolari più che quelle plurali 

 

Difficoltà con i nomi di “3° classe”, maschili 

e femminili che terminano al singolare in –e 

(la volpe) e al plurale (le volpi) 



Strutturazione della frase 

  

Comparsa delle subordinate: 

-Subordinate argomentali implicite: strutture 

in cui il verbo è all’infinito e che hanno la 

funzione di complemento del verbo della 

principale (in genere con il verbo modale 

“volere”) 

Es: vuoi andare su bici bimba? 

      voglio prendere questo mamma 



Strutturazione della frase 

  

Comparsa delle subordinate: 

-Subordinate argomentali esplicite: strutture 

in cui i connettivi subordinanti sono omessi e 

le frasi risultano ancora incomplete. 

 

Es: Hai visto mi sono tuffata? 

      Vedi prendo questo gioco 



Strutturazione della frase 

  

Successivamente le frasi nucleari semplici 

vengono prodotte in modo sempre più 

completo. 

 

Compaiono le prime strutture relative e 

dopo le binucleari 

Es: “ecco nonna che arriva” (relativa 

nucleare) 



Frase binucleare: strutture complesse 

  

Presenza di due nuclei, quindi due frasi, 

legate tra loro da diversi connettivi: 

 

-Coordinate: “prendo la bimba e vado in 

giardino” 

-Causali: “prendo ciuccio perché è sporco” 

All’ultimo le subordinate ipotetiche (se): 

“prendo questo gioco se vuoi mamma” 



E’ importante considerare 

  
Tutti i bambini con sviluppo tipico entro i 3-4 

anni producono tutte le strutture frasali e 

sono in grado di utilizzarle in modo flessibile 

all’interno del discorso/narrazione. 

 

Grande variabilità individuale tra bambini 

evidenziabile più che altro nei primi stadi di 

sviluppo, più che successivamente 

 

 



E’ importante considerare 

  Effetto sistematico del livello socio-

economico di provenienza sulle prestazioni 

dei bambini a partire dai 4 anni e tra i 5-6 

anni. 

 

I bambini di livello socio-economico più alto 

non differiscono da quelli con livello più 

basso nel numero e lunghezza di frasi 

complete semplici, ma nella quantità di frasi 

subordinate 



Gli errori 

Fino ai 3-4 anni di età sia nella 

produzione spontanea che nella 

prova di ripetizione gli errori più 

frequenti sono di omissione più che 

di sostituzione 



Gli errori 

Se ci sono quelli di sostituzione 
riguardano primariamente la 
regolarizzazione di forme irregolari 
(vieno,dicio) e gli errori di 
accordo,più che altro fra soggetto e 
verbo (aggiusta io,piango bimba), 
quasi mai tra articolo e nome. 



Misure di valutazione dello 

sviluppo morfosintattico 



Ciò che si osserva nello sviluppo 
frasale è l’arricchimento 
dell’enunciato: aumentano gli 
elementi morfologici che compongono 
la frase e la sua struttura diventa 
sempre più complessa 

Le frasi diventano gradualmente 
sempre più lunghe e ricche 
quantitativamente di elementi 



Un indice globale di sviluppo 

morfosintattico delle produzioni 

linguistiche è, sia in campo clinico che 

di ricerca, la Lunghezza Media 

dell’Enunciato (LME), introdotta da 

Brown nel 1973. 



LME: si basa su un principio di 

quantità all‟interno della frase ed è il 

numero medio di morfemi e/o parole 

di cui è costituito un enunciato di un 

bambino ad una data età cronologia o 

mentale 



Secondo Brown: siccome con il tempo il 

bambino aggiunge elementi all‟interno 

della frase, si può ritenere che la 

complessità di una struttura linguistica 

si può valutare in base alla 

quantità,cioè al numero di elementi in 

essa contenuti 



Quindi: un enunciato con un maggior 

numero di elementi può essere 

considerato più evoluto rispetto ad 

uno che ne contiene di meno. 

Il ritmo di crescita di LME è un buon 

indice dello sviluppo morfosintattico 



Brown suddivide il ritmo di crescita 

morfosintattica in cinque stadi che 

vanno da una LME di 1,5 elementi in 

media (corrispondente ad una 

prevalenza di enunciati monorematici 

e telegrafici) ad una LME di 5,2 

elementi in media (strutture 

complesse) 



La misura della LME ha alcuni vantaggi: 

-La sua determinazione è abbastanza semplice, 

pur se laboriosa: si devono raccogliere circa 100 

enunciati di elicitazione spontanea 

-È un indice abbastanza chiaro  che consente 

un‟immediata lettura del livello grammaticale del 

bambino 

-E‟ di grande utilità a livello clinico: confronto tra 

diversi bambini con patologie 

Vantaggi 



Ma.. 

La sua effettiva applicabilità ed 

affidabilità è molto discussa 

soprattutto rispetto a diversi ordini di 

problemi: 

-Metodo per calcolare la LME 

-Reale valore predittivo dello sviluppo 

morfosintattico 



Metodo di calcolo: 

-Definizione dell’enunciato del 

bambino: quale criterio utilizzare? Le 

produzione dei bambini sono spesso 

caratterizzate da lunghe pause, 

ripetizioni, autocorrezioni, sospensioni 



Metodo di calcolo: 

-Come calcolare la LME? Come 
contare gli elementi interni? E‟ più 
corretto adottare come unità di 
computo le parole o i morfemi? 

Problema importante di confrontabilità 
anche interlinguistica (ad esempio tra 
italiano e inglese) 



Esempi di computo LME: 

-Morfemi vs Parole 

Le bimbe mangiano: 6 morfemi vs 3 

parole in italiano 

babies heat: 3 morfemi vs 2 parole 



Problema più importante… 

La LME rileva la crescita quantitativa, 
ma non coglie il livello qualitativo di 
una struttura frasale (se è completa e 
di che tipo). 

Due bambini possono avere la stessa LME, 
ma due livelli grammaticali molto diversi 
sul piano qualitativo 

“questa macchina rotta qua” 

“la macchina è rotta” 
4 parole 



Sembra, quindi, che la LMEp possa 

essere un buon indice nei primi 2-3 

anni di età, al fine di rilevare 

l‟esplosione morfologica e lessicale, 

ma diventa inadeguata ad età 

successive, quando il costrutto frasale 

del bambino si modifica sul piano 

qualitativo, discorsivo e narrativo 



Valutazione della comprensione 

Già a 2-3 anni i bambini sono in grado di 
interpretare correttamente la morfologia 
verbale quando il verbo non si trova in un 
contesto frasale. 

Ad esempio si chiede loro di mimare le 
azioni esplicitate dal verbo in un gioco che 
coinvolge lo sperimentatore e un 
orsacchiotto (“fammi vedere che mangi”) 



Fattori che influenzano il processo di 

comprensione frasale 
-Tipologia delle strutture frasali: le frasi 

passive sono comprese più tardi dei quelle 

attive 

-Tipo di avvenimento che descrive la 

frase:più facili se rispecchiano le 

conoscenze sul mondo 

-Le frasi irreversibili sono comprese più 

facilmente di quelle reversibili 

“la macchina è lavata dal bambino” vs 

“la bambina è vestita dalla mamma” 



I bambini italiani, pur dimostrando a 3-4 anni 

una sensibilità precoce all‟elaborazione 

delle diverse strutture frasali, impiegano 

molto tempo prima di arrivare ad un livello 

di comprensione grammaticale simile a 

quello degli adulti (consolidamento non 

prima degli 8-10 anni) 



Le strutture frasali più semplici sono quelle 

locative (“la palla è sotto il tavolo”) 

 

Le frasi attive (la bambina si pettina) e dative (La 

rondine porta il verme all‟uccellino) sono 

abbastanza facili 

 

Le strutture passive sono quelle comprese più 

tardi, maggiormente quanto sono più astratte e 

reversibili: più distrattori che richiedono un 

processamento più complesso. “il cane è morso 

dal bambino” 

 

Tipologia delle frasi 



PREVENZIONE E RISVOLTI APPLICATIVI 

Alla luce della letteratura più 
recente: Prevenzione primaria: 

-indicatori precoci delle pime abilità 
verbali, individuazione di profili a 
rischio. 

-Strategie di intervento precoce 

Durante il corso: video esemplificativi, 
esercitazioni pratiche. 



Lo sviluppo del linguaggio… 

Tutti i bambini con sviluppo tipico acquisiscono 
 le competenze di base della propria lingua entro i 3-4 
anni di età: 
 
-Padroneggiano frasi complete e complesse sul piano 
grammaticale 
 

- Possiedono “abilità discorsive”:sostengono veri e propri 
discorsi in conversazioni con adulti e con i pari 
 
-Sono in grado di Narrare (personali,di fantasia) 
 

I 3-4 anni corrispondono al “periodo sensibile”: 
maggiore plasticità nell’acquisire una lingua in un contesto 
sufficientemente stimolante 



Primi 2-3 anni (prima infanzia) 

Individuazione di “andamenti a 
rischio” 

      versus 

Dopo i 3 anni (età prescolare) 

Diagnosi di “Ritardo/Disturbo del 
linguaggio” 

(OMS, DSM-IV-R) 

 



Due periodi di sviluppo… 
-Primi 2-3 anni di vita (primo sviluppo 
comunicativo-linguistico): 

PREVENZIONE PRIMARIA e PROFILI A 
RISCHIO 

     versus 

-Dopo i 3 anni (abilità linguistiche 
“acquisite”): 

PREVENZIONE SECONDARIA e 
DIAGNOSI 
Caratteristiche e modalità diverse di valutazione e 
intervento 



Studi recenti nei primi due anni di età.. 

 

-Conoscenza dei processi di acquisizione del 
linguaggio nello sviluppo tipico, atipico e in 
bambini a rischio (gemelli e pretermine) 

 

-Studio dei fattori precoci che meglio 
predicono le acquisizioni linguistiche (“indici 
predittivi”) 

Individuazione precoce di andamenti 
a rischio 



Significato delle componenti 
nella prima infanzia… 

Indici predittivi e di rischio dello 
sviluppo linguistico 

 

Quali aspetti hanno un peso 
maggiormente significativo per il 
successivo sviluppo? 

 



Cos’è un “indice predittivo”? 

•E’ quell’elemento che: 

- permette di ipotizzare come potrebbe 
evolvere nel tempo una condizione attuale 

 

-permette di fare una “prognosi” 
(favorevole o sfavorevole) 

 

-Discriminare tra diversi profili di sviluppo 

 



•Processi di acquisizione in fieri: continui e 
repentini cambiamenti, passaggi graduali 
 
•Abilità comunicativo-linguistiche che si 
stanno costruendo 
 

•Difficoltà a fare delle chiare 
previsioni..facilità nel cadere nell’ errore 
ed “etichettare” 

Attenzione…nei primi 2-3 anni di 
età 



Alcuni fenomeni intrinseci allo 
sviluppo del linguaggio 

•Ampia variabilità individuale: 
-comparsa e uso delle componenti 
(tappe di acquisizione) 
 
-Stile di acquisizione diverso da bambino a 
bambino (differenze individuali) 
 

-Tappe comuni ma anche fenomeni 
idiosincratici 



Perché è importante individuare 
profili a rischio prima dei 3 aa… 

 
- Tipologia ed effetti dell‟intervento: 

pratiche di potenziamento 
 
 - Interruzione di processi a catena 

che nel tempo consolidano le 
difficoltà 

 



Inoltre… 

•conseguenze che nel tempo il ritardo può 

comportare per il bambino, in termini 

relazionali, comportamentali e, 

successivamente, nei processi di 

apprendimento in ambito scolastico 

 



•Dibattito innato-acquisito: 

•- Modello “innatista” di Chomsky 

- Approccio “comportamentista” di Skinner 

-Rapporto linguaggio e cognizione: Piaget 

-Rapporto linguaggio-interazione sociale: 

 Vygotsij, Bruner 

Modelli teorici per la 
spiegazione dello sviluppo 
linguistico 



Lo sviluppo del linguaggio come un 
processo complesso… 

 

 Sistema Integrato-Multimodale 
complesso: 

- Insieme di componenti verbali  e non 
verbali (crossmodalità) 

-Interdipendenza continua con le altre 
funzioni socio-cognitive 

- Risultato del prodotto del rapporto tra 
fattori individuali e ambientali (fattori 
biologici e ambientali) 



Cosa si modifica… 

•Articolazione e strutturazione della 
multimodalità 

 

•Riorganizzazione delle componenti (parti 
nel tutto) 

 

•Espressività del sistema rispetto a: 
tipologia, significato, funzione delle diverse 
componenti 

 



Concetto complesso del rischio evolutivo 

•Risultato delle continue interazioni 
dinamiche tra caratteristiche individuali e 
del contesto ambientale (in cui è inserito 
il bambino) 

Multifattorialità 

Fattori di rischio Fattori protettivi 

Es. bb prematuri, gemelli 



Modello multifattoriale  
di rischio 

La condizione di rischio   è 
determinata  dall’interazione dinamica 
tra fattori di rischio e fattori 
protettivi (biologici, individuali, 
familiari, sociali); 



Stretta relazione tra linguaggio e 
cognizione… 

• Alcune abilità cognitive: 

 - Relazione mezzi-fini 

 - Comprensione degli stati mentali: “Teoria 
della mente” 

-Rappresentazione mentale stabile: 

- permanenza degli oggetti 

- consapevolezza di sé (indicatori linguistici 
e prova allo specchio) 



Aspetti affettivo-relazionali 

•Valutazione dello stile di attaccamento 
madre-bambino entro i 2 anni 

 

•Prova strutturata  della Strange 
situation 

 

•Fattore di rischio e protettivo 
importante 



Lo sviluppo del linguaggio è un processo 
complesso… 

 

 Sistema Integrato-Multimodale 
complesso: 

- Insieme di componenti verbali  e non 
verbali (crossmodalità) 

-Interdipendenza continua con le altre 
funzioni socio-cognitive 

- Risultato del prodotto del rapporto tra 
fattori individuali e ambientali (fattori 
biologici e ambientali) 



Concetto complesso del rischio evolutivo 

•Risultato delle continue interazioni 
dinamiche tra caratteristiche individuali e 
del contesto ambientale (in cui è inserito 
il bambino) 

Multifattorialità 

Fattori di rischio Fattori protettivi 

Es. bb prematuri, gemelli 



Cos’è un “indice predittivo”? 

•E’ quell’elemento che: 

- Correla con le abilità verbali e permette 
di ipotizzare l’evoluzione linguistica 
successiva 

-permette di fare una “prognosi” 
(favorevole o sfavorevole) 

 

-Discriminare tra diversi profili di sviluppo 

 



A 24-30 mesi… 

Dati empirici evidenziano che alcuni 
bambini hanno ancora un vocabolario 
scarso e non fanno combinazioni di 
parole, tappa ormai raggiunta dalla 
maggior parte dei bambini di 
quest’età… 



Evoluzione? 

•La maggior parte dei bambini “lenti” 
recuperano entro i 3-4 anni 

 

•Alcuni bambini “lenti” consolidano nel 
tempo la difficoltà verbale e a 4 anni 
presentano un disturbo del linguaggio 

 



Discriminare a 2 aa (Thal e 
Tobias,1994) 

•“Late bloomers” 

“bambini che sbocciano tardi" che 
recuperano (in genere entro i tre anni) 

 

•“Late Talkers” 

“bambini parlatori tardivi" che non 
recuperano e consolidano il ritardo 
iniziale 



Indici predittivi nei primi due anni 
di vita (Thal e Tobias, 2000) 

 

- Buona comprensione 
 
-Uso consistente di gesti 
comunicativi (ruolo compensatorio) 
 
-Componente verbale non sembra un 
fattore discriminante a questa età 



Comprensione di parole e di frasi 

 

Comprensione Contestualizzata 
gli elementi linguistici di comprensione 

sono presenti nel contesto in cui si trova 
il bambino 

Comprensione Decontestualizzata 
gli elementi linguistici possono non sono 

presenti nel contesto in cui si trova il b. 

   importante indicatore cognitivo 

La Comprensione 



Bambini a rischio:  
nati gemelli e pretermine 

Di recente studi sul primo sviluppo 
comunicativo-linguistico in popolazioni 
potenzialmente a rischio, nati con una 
vulnerabilità, quali i pretermine (senza danno) 
e i gemelli 

Confronto tra pretermine e gemelli è di 
particolare interesse per lo studio sul ruolo dei 
fattori biologici e ambientali implicati nella 
condizione di vulnerabilità 
Capobianco, 2006;Capobianco e Devescovi,2007; Capobianco,Devescovi, 
longobardi, 2010) 



 
 
 

Bambini pretermine: il rischio evolutivo è 
primariamente legato a fattori biologici: 
impatto tra  “immaturità” cerebrale e 
ambiente fisico-sociale. 
 
Bambini gemelli: rischio spiegato per lo 
più dalle condizioni ambientali, dato che 
sperimentano interazioni di tipo triadico, e 
un numero minore di scambi comunicativi 
con la madre 

● 

● 



I bambini pretermine 

Sono più a rischio di sviluppare 
problemi di processamento 
linguistico,tanto più bassa è l’età 
gestazionale, a causa di anomalie 
trasmissioni e connessioni 
neuronali 



I bambini gemelli 

Sperimentano scambi 
comunicativi con l’adulto in un 
contesto triadico, per la 
costante presenza del co-gemello, 
anziché in una interazione diadica 
tipica dell’interazione tra adulto e 
singolo nato 



•Gemelli e pretermine mostrano abilità 
comunicativo-linguistiche “al limite” rispetto 
ai singoli nati a termine di pari età: 

-Valori intorno alla media (rispetto ai dati 
normativi), ma significativamente più bassi al 
confronto con i singoli nati a termine 

 

-Valori più bassi nel lessico prodotto 
(differenze significative anche con i dati 
normativi) 

 

Sintesi risultati 



•In generale i gemelli mostrano punteggi 
migliori dei pretermine (in particolare nel 
lessico prodotto e compreso), ma le 
differenze non sono significative 

•I pretermine producono un numero maggiore 
di gesti: ruolo compensatorio rispetto al più 
basso numero di parole 

 

•Il fattore biologico sembrerebbe avere un 
ruolo maggiore sul rischio evolutivo 

 

 

 

 

Sintesi risultati 



Caratteristiche prima infanzia 
•Abilità che si stanno costruendo, in fieri..non abilità 
acquisite.. Periodo sensibile” e “massima plasticità” 
 

 
•BB a questa età “parlano” quasi esclusivamente in contesti 
familiari.. 
 
-Possono inibirsi in situazioni altamente srutturate.. 
 
 

-Limiti di sviluppo fisiologici legati alle capacità di 
memoria, comprensione delle consegne, attenzione 
sostenuta 
 

-Importanza modalità di somministrazione con attività e 
compiti specifici, adeguati ai bb prima nei tre anni 



Caratteristiche degli strumenti per 
la prima infanzia 

•Riflettere il più possibile la natura 

complessa e dinamica del primo sviluppo 

descrivendo i graduali cambiamenti delle 

diverse componenti comunicativo-

linguistiche e la loro interazione nel tempo 



Obiettivi della valutazione prima 
infanzia 

•Delineare il profilo funzionale del bambino: 
valutazione incrociata dei diversi domini 

 

•Individuazione profilo incrociato diversi 
aspetti verbali e non verbali 

 

•Individuare un eventuale profilo a rischio 
(late bloomers versus talkers) 



•Prevenzione primaria: valutazione 
funzionale del profilo e attività di 
potenziamento 

 

•Diagnosi: dopo i 3 anni con 
programma riabilitativo 

 

Obiettivi legati all’intervento 



Perché è importante la valutazione nei primi 
2-3 anni di età 

 

-Programmare un protocollo di intervento 
mirato: potenziamento delle abilità (versus 
riabilitazione) 

 

-interrompere eventuali “processi a catena” 

 

-Efficacia attività di potenziamento versus 
riabilitazione 

 



Obiettivo valutazione primo 
sviluppo linguistico 

•Delineare il profilo comunicativo-
linguistico incrociato nella sua 
multimodalità e complessità 

 

•Individuare andamenti a rischio in 
un’ottica di prevenzione ed intervento 
precoce 

 



Metodi di valutazione 

•Tecniche di osservazione “diretta”: 
- Osservazioni spontanee 
 
- Uso di test individuali (in genere 

standardizzati) 
 
•Tecniche “indirette”: 
Questionari, Interviste ai genitori o 

caregiver del bambino 



Strumenti “diretti” 

•Raccolta ed analisi delle produzioni 
spontanee (eloquio spontaneo) 

 

•Prove strutturate standardizzate 
(Test individuali) 

 



Metodo “indiretto”: 
Questionario per i genitori.. 

“Il Primo vocabolario del bambino” (PVB) 
(Caselli e Casadio, 1995; Caselli, 
Pasqualetti, Stefanini, 2007) 

                       8-36 mesi 
 



“Vantaggi” del Questionario 
• Molto semplice e abbastanza veloce da compilare 
da parte dei genitori o di adulti  familiari al 
bambino (educatrici, parenti etc..) 
 

• Valuta in modo incrociato il profilo di sviluppo 
delle diverse aree comunicativo e linguistiche in 
modo incrociato 
 
•Monitorare i cambiamenti avvenuti nel linguaggio 
dopo un intervento di tipo riabilitativo 
 
•L’uso e l’analisi non richiede un addestramento 
specifico 



“Svantaggi” e “limiti” del 
Questionario 

• L’immagine che se ne ricava è necessariamente 
“statica”: una sorta di fotografia “scattata” in 
momenti diversi.. non permette di ricostruire i 
processi sottostanti alla base dello sviluppo 
comunicativo-linguistico 
 

•Rapporto tra Type e non Tokens (Repertorio ma 
non  frequenza d’uso) 
 

• Uso Pragmatico e dinamico delle abilità 
comunicativo-linguistiche 
 



● Dinamiche di interazione con l‟adulto 

 

● Problema generale valutazione indiretta 
(affidabilità e attendibilità dei genitori) 

 

● Necessità di integrazione con altre 
modalità di valutazione “dirette” 
(valutazione individuale, osservazione e 
analisi produzione spontanee..) 

“Svantaggi” e “limiti” del Questionario 



“Metodo di raccolta e analisi del linguaggio 
spontaneo” 

Osservazione delle produzioni spontanee del 
bambino all‟interno del contesto familiare 
(casa) in interazione con la madre (o un 
adulto familiare al bambino) 

 
Osservazione di come il bambino utilizza 
spontaneamente le abilità comunicativo-
linguistiche  con la minima interferenza da 
parte dell‟osservatore 



•Rilevazione tramite strumenti di 
registrazione (protocollo standard) 

Rilevazione di dati linguistici spontanei 
mediante strumenti audio-video. 

Il b è videoregistrato a casa in 
interazione spontanea con la madre per 
circa 40-45 minuti distribuiti in  3 
diversi contesti: 

-Gioco spontaneo 

-Routines 

-Gioco semistrutturato (sacco con giochi 
prestabiliti) 



Aspetti analizzati e vantaggi delle 
rilevazioni spontanee 

•Il repertorio e l‟uso delle abilità comunicativo-
linguistiche (Type e Token, misura della LMEp) 

 

•L‟uso pragmatico delle abilità linguistiche: 
appropriatezza delle funzioni comunicative da 
parte del bambino e della madre 

 

•Caratteristiche dell‟interazione madre-bambino: 
ad es. stile d’attaccamento, input comunicativo, 
contingenza, condivisione attenzione, anomalie 
interazione, gioco 

 



Limiti e difficoltà delle rilevazioni video… 

•Raccolta e analisi dei dati tramite Trascrizioni 
articolate e complesse che necessitano di un 
addestramento specifico 
•Programma CHILDES: sistema computerizzato 
per lo scambio di dati sul linguaggio infantile 
(MacWhinney, 1991) 
-CHAT: sistema per trascrizioni 
-CLAN: programmi di analisi 
 
•Assenza dati normativi. Allo stato attuale solo 
primi dati di riferimento longitudinali 
(Capobianco, 2006) 



•Allo stato attuale l‟analisi delle 
produzioni spontanee non può essere 
utilizzata in modo standardizzato per 
scopi clinici…: 

 

-Assenza di veri e propri “dati normativi” 

-Dati disponibili sono poco confrontabili e 
generalizzabili 

-Problematiche dei criteri di 
interpretazione e sistemi di codifica 


