
1 
 

 

 

 

Dipartimento di Medicina e Chirurgia 

 Corso di Laurea Magistrale in Psicobiologia e Neuroscienze Cognitive 

 

SVILUPPO DEL LINGUAGGIO E PRECURSORI DELLA 

TEORIA DELLA MENTE: UNO STUDIO LONGITUDINALE 

  

Relatore:  

Chiar.ma Prof. ssa Dolores Rollo 

 

Correlatore: 

Chiar.mo Prof. Francesco Sulla    

 

                                                              Laureanda:                                                                                

Giada Grazia Bucchieri  

  

 

 

Anno Accademico 2017/2018 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla mia famiglia 

 che mi ha sempre sostenuta e  

incoraggiata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

INDICE  

Abstract  

Introduzione                                                                                                                                      1 

Capitolo I: Il linguaggio                                                                                                                   3 

1.1 Teorie a confronto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 

1.1.2 Il passaggio dalla concezione modulare della mente al neurocostruttivismo . . . . . . .  7 

1.2 Il punto di vista delle neuroscienze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9                

            1.2.1 Il sistema mirror è presente anche nei neonati? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

     1.3 Le tappe evolutive del linguaggio: dai gesti alle parole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   13 

            1.3.1 Lo sviluppo linguistico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

            1.3.2 La finestra temporale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 

1.4 Il continuum tra linguaggio e auto- riconoscimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 

Capitolo II: La teoria della mente                                                                                                  22 

2.1 Definizione di teoria della mente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   22 

2.1.2 Teorie a confronto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 

              2.1.3 I precursori della teoria della mente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 

2.2 Il lessico psicologico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 

2.2.1 Quali variabili influenzano lo sviluppo del lessico psicologico? . . . . . . . . . . . . . . .  30 

Capitolo III: La ricerca                                                                                                                    31 

  3.1 Obiettivi e ipotesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31 

3.1.2 I partecipanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32 

3.1.3 Strumenti e procedura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33 

3.1.4 Risultati  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 

Conclusioni e discussioni                                                                                                                  43 

Bibliografia                                                                                                                                        47 



4 
 

Riassunto  

Il linguaggio è ormai oggetto di studio della psicologia da molti anni. Diversi autori hanno approvato 

a delineare i fattori scatenanti dell’acquisizione del linguaggio, quali siano i processi coinvolti 

nell’apprendimento, quali fattori ne influenzino lo sviluppo e quali siano le fasi fondamentali dello 

sviluppo del linguaggio. A queste teorie si sono aggiunti negli ultimi anni i risultati sperimentali 

ottenuti dalle neuroscienze che illustrano chiaramente i fattori anatomo fisiologici coinvolti in questo 

processo di acquisizione e sviluppo del linguaggio. Nel corso degli anni gli studiosi si sono chiesti 

quale sia il ruolo del linguaggio nel processo di acquisizione della teoria della mente (TOM). Il 

presente studio si propone di esporre le principali teorie sullo sviluppo del linguaggio e i sui precursori 

della teoria della mente confrontandoli con i risultati ottenuti in seguito allo studio longitudinale 

condotto su bambini di età compresa tra i 18 e i 30 mesi. 

 

Abstract  

Language has been a subject of study of psychology for many years. Several authors have agreed to 

outline the triggers of language acquisition, which are the processes involved in learning, which 

factors influence its development and which are the fundamental stages of language development. In 

recent years the experimental results obtained by neurosciences have been added to these theories 

that clearly illustrate the physiological anatomical factors involved in this process of language 

acquisition and development. Over the years, scholars have wondered what the role of language is in 

the process of acquiring the theory of mind (TOM). The present study proposes to expose the main 

theories on the development of language and the precursors of the theory of mind comparing them 

with the results obtained following the longitudinal study conducted on children aged between 18 and 

30 months. 
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INTRODUZIONE 

Il periodo che va dalla nascita fino ai 6 anni è caratterizzato da progressi e nuove acquisizioni in 

termini cognitivi, percettivi e motori. Alcuni studi confermano che già nella vita intrauterina si 

pongono le basi necessarie che consentono un regolare sviluppo dopo la nascita, grazie alla 

maturazione della struttura corporea in toto. Infatti, nella vita intrauterina, gli organi di senso si 

sviluppano solitamente in modo lineare e ordinato. Il primo a formarsi è il tatto, seguito dall’olfatto, 

gusto, udito ed infine la vista. Dunque tutti i sistemi sensoriali sono anatomicamente maturi in utero 

(Herbinet, Busnel, 2001).  

Studi eseguiti registrando il battito cardiaco del feto, hanno dimostrato che durante il terzo trimestre 

di gravidanza, il feto è in grado di distinguere la voce della madre con quella di altre persone; 

distingue pure la lingua materna da un’altra lingua. (Righetti, 1998).  

Altri studi (Tomatis, 1993) hanno messo in evidenza l’importanza del dialogo materno per lo sviluppo 

delle strutture linguistiche postnatali. La mancanza della voce materna nel periodo di gestazione 

potrebbe compromettere la capacità di ascolto e di linguaggio del bambino in futuro, poiché 

verrebbero a mancare le fondamenta. Tomatis sostiene che: “l’embrione è soggetto a influenze sonore 

che determinano in maniera permanente le strutture basilari e il ritmo del linguaggio futuro. La 

capacità di comunicazione, pertanto, nasce dalla vera e propria preesistenza tra madre e figlio, dalla 

loro speciale comunicazione ma soprattutto dalla conoscenza di sé stesso. Il primo linguaggio in 

assoluto è proprio questo, ossia questa intima comunicazione fra madre e feto” (Tomatis A., 1993, 

p. 41). 

Dunque, possiamo affermare che il linguaggio è uno dei fenomeni che il feto incontra nella vita 

intrauterina e che avrà modo di acquisire dopo la nascita.  

Il progetto di ricerca ha avuto come obiettivo l’approfondimento del linguaggio nella prima infanzia, 

la relazione fra variabili di natura socio- emotiva e la comprensione degli stati mentali. La tesi si 

sviluppa in 3 capitoli. 

Il primo capitolo, presenta un’introduzione in cui vengono illustrate le principali teorie. Si fa cenno 

anche alle ultime scoperte che riguardano l’ambito delle neuroscienze. Dopo il riferimento al quadro 

teorico, si entra nel vivo della tematica, illustrando le tappe evolutive del lessico, la sua origine e le 

sue caratteristiche.  
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Il secondo capitolo, dopo un breve cenno al quadro teorico di riferimento, si concentra sull’analisi 

delle variabili che potrebbero influenzare lo sviluppo di una teoria mentale o addirittura precederne  

lo sviluppo. Non a caso si fa cenno ai precursori della teoria della mente. Si fa cenno anche al lessico 

psicologico, altro fattore che discende e si intreccia con le tematiche della TOM e del linguaggio. 

 Il terzo capitolo invece introduce alla ricerca di alcune ipotesi formulate a partire dagli spunti che la 

letteratura offre. Vengono illustrati gli obiettivi della ricerca, le ipotesi, i materiali e le procedure 

utilizzate ed infine vengono analizzati e discussi i risultati ottenuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO I 

IL LINGUAGGIO 
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Il linguaggio, questa invenzione squisitamente umana, può consentire quello che, 

in linea di principio, non dovrebbe essere possibile. Può permettere a tutti noi – 

perfino a chi è cieco dalla nascita – di vedere con gli occhi di un altro. 

(Oliver Sacks) 

 

Il linguaggio è l’insieme di suoni, gesti e movimenti attraverso il quale si attiva un processo di 

comunicazione. Nel corso dell’evoluzione, i mutamenti strutturali della cavità orale, in particolare 

l’arretramento dell’ugola, hanno dotato l’essere umano della capacità di esprimere una vasta gamma 

sonora e di controllare l’articolazione dei suoni. 

Dunque il linguaggio è uno strumento di comunicazione che permette all’uomo di interagire con gli 

altri, rendere manifesti le intenzioni, le credenze, la volontà, le emozioni, divenendo quindi 

espressione delle esigenze della vita sociale, condizione necessaria della convivenza umana. 

 

1.1 Teorie a confronto 

Non esiste un’unica teoria in grado di spiegare quali siano i meccanismi coinvolti nell’acquisizione 

del linguaggio. Diversi studi approfondiscono vari punti di vista su come funziona il cervello umano 

nell’apprendere le diverse forme di comunicazione. Qui di seguito verranno esposte le principali teorie 

che hanno focalizzato la loro attenzione sull’acquisizione del linguaggio. 

 

 

 

 

Teoria comportamentista 

Principale fautore di questa teoria è Skinner (1957) il quale sostiene che l’apprendimento del 

linguaggio sia una forma complessa di condizionamento operante. Il bambino alla nascita è una tabula 

rasa e rispetto all’ambiente che lo circonda, assume un ruolo passivo. L’acquisizione del linguaggio 

può essere riassunta in termini di stimolo e risposta. Per cui le prime parole pronunciate dal bambino 

sono una risposta agli stimoli proveniente dall’esterno. Quando i primi suoni o le prime parole emesse 

dal bambino sono simili a quelle degli adulti, essi ottengono una grande quantità di rinforzi da parte 

del genitore. Invece, le espressioni che gli adulti non accettano cessano man mano di essere utilizzate. 

Affinché tutto ciò avvenga è necessario un’interazione tra colui che comunica tramite il linguaggio, 
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solitamente il genitore, ed il bambino che ascolta. Un’altra componente importante è il grado di 

motivazione del bambino ad apprendere e naturalmente, il riuscire ad esprimere i propri bisogni e i 

propri desideri è di per sé fortemente rinforzante. Dal punto di vista qualitativo, il processo di 

acquisizione del linguaggio è simile al modo con cui il soggetto apprende altri comportamenti: 

attraverso le sue interazioni con l’ambiente cioè mediante rinforzi e punizioni. Dunque esperienza ed 

apprendimento hanno un ruolo determinante nell’acquisizione del linguaggio. 

Teoria innatista  

Chomsky (1959) critica l’ipotesi innatista sostenendo come questa spieghi il processo di acquisizione 

delle singole parole ma non la complessità della condotta linguistica nel suo insieme e soprattutto la 

produzione di frasi sempre variabili. Innanzitutto, a differenza di quanto sostenuto dalla teoria 

comportamentista, il processo di acquisizione del linguaggio ha un ruolo attivo basato sulla scoperta 

di regole e verifica di ipotesi reso possibile da una conoscenza innata della natura del linguaggio. È 

inoltre indipendente sia dall’intelligenza che dalla capacità comunicativa. Il bambino possiede sin 

dalla nascita un dispositivo innato: Language Acquisition Device (LAD), a cui corrisponde una 

Grammatica Universale (GU). L’ipotesi di base, quindi, è che esista una grammatica detta 

“universale” ovvero che accomuni tutte le lingue in quanto contiene la descrizione degli aspetti 

strutturali condivise da tutte le lingue naturali. Chomsky, rispetto a Skinner, assegna all’ambiente un 

ruolo meno rilevante attribuendogli solo una funzione attivante. Mentre il bambino ha un ruolo attivo. 

Il linguaggio è pre-programmato e dipende da un processo di maturazione piuttosto che dall’ 

apprendimento. Oltre a ciò, Chomsky (1965) distingue: 

• “Competence”: l’attitudine a generare e a capire l’insieme infinito di frasi di una lingua  

• “Performance”: l’attitudine a realizzare concretamente le possibilità offerte dalla competenza, 

ovvero le manifestazioni linguistiche reali del soggetto. 

Teoria interazionista 

Piaget (1945) ha focalizzato la sua attenzione sulle dinamiche dello sviluppo cognitivo all’interno 

del quale ha analizzato anche il ruolo del linguaggio sostenendo l’impossibilità di isolare 

quest’ultimo dal contesto di tale sviluppo. Egli sostiene che il linguaggio del bambino non ha 

alcuna esigenza comunicativa e non deriva da strutture innate. Teorizzando lo sviluppo cognitivo in 

diversi stadi, colloca l’origine del linguaggio nel “sesto stadio sensorimotorio”, definendolo come 

uno degli aspetti del funzionamento della capacità simbolica che segna il passaggio dall’intelligenza 

sensoriale a quella rappresentativa. Sempre in questo stadio, 18 mesi circa, i bambini acquisiscono 

altre capacità simboliche come per esempio il giocare a far finta, imitare. Inizialmente il linguaggio 
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è egocentrico e consiste in una specie di monologo che il bambino rivolge a sé stesso senza 

preoccuparsi né che gli altri gli rispondano, né che lo comprendano poiché a quest’età è ancora 

incapace di prendere in considerazione simultaneamente più di un punto di vista nell’analizzare la 

realtà. Il linguaggio segue l’evoluzione del pensiero assumendo una funzione ausiliaria in questo 

sviluppo. La condizione necessaria per passare dal linguaggio egocentrico a quello comunicativo e 

sociale è costituita da un mutamento qualitativo del pensiero che nasce dall’azione e si realizza 

come interiorizzazione di essa nelle operazioni intellettuali. L’esecuzione, ovvero azione sulla 

realtà, precede la competenza, ovvero l’azione interiorizzata. 

Teoria del contesto sociale 

Principale esponente di questa teoria è Bruner (1983), il quale attribuisce un ruolo fondamentale al 

contesto. Gli elementi fondamentali che permettono al bambino di apprendere la lingua madre sono: 

•  Il dispositivo di acquisizione linguistica teorizzato da Chomsky (LAD); 

•  La presenza di un ambiente di sostegno che faciliti l’apprendimento ovvero il LASS (Language 

Acquisition Support System). 

Anche i genitori rivestono un ruolo importante mettendo il bambino in contatto con il linguaggio 

attraverso diverse forme di comunicazione: lente, ripetitive, brevi e articolate. Queste diverse forme, 

oltre a costituire una guida per il bambino, gli consento di catturare la struttura dei principi di base 

del linguaggio. Dunque il linguaggio viene appreso grazie al contesto sociale e agli scambi sociali 

che ha con la madre o più in generale con i caregiver, i quali instaurano con lui interazioni prevedibili 

e ripetute. 

Teoria dell’apprendimento sociale e della conoscenza 

Vygotskij sostiene che il linguaggio è lo strumento più importante per trasmettere la cultura. Nel libro 

“Pensiero e Linguaggio” (1934) afferma:  

“l’apprendimento umano presuppone una natura sociale specifica e un processo attraverso il quale 

i bambini si inseriscono gradualmente nella vita intellettuale di coloro che li circondano”.  

Linguaggio e pensiero hanno una matrice indipendente e solo successivamente si integrano in un 

processo di reciproco influenzamento.  Il pensiero ha un’origine interna, così come sosteneva lo stesso 

Piaget: il pensiero nasce tramite l’azione senso-motoria sulla realtà. Mentre il linguaggio ha 

un’origine esterna poiché il bambino lo acquisisce tramite l’ambiente costituito da altri individui che 

usano il linguaggio. La natura del linguaggio è sociale infatti il bambino sin dall’inizio inizia a parlare 

per richiedere attenzione e risposte verso i suoi bisogni ma anche per mettersi in rapporto con l’altro. 
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Dunque inizialmente usa delle forme comunicative (linguaggio interpsichico) che man mano tende 

ad interiorizzare servendo sempre più da ausilio alla riflessione (linguaggio intrapsichico).  

Quando subentra il linguaggio egocentrico, pensiero e linguaggio non seguono più traiettorie parallele 

ma si uniscono. È proprio in questa fase che il pensiero acquisisce il “simbolo”, uno strumento che 

potenzia le sue capacità. Durante questo percorso, mentre il pensiero tende ad esteriorizzarsi, il 

linguaggio tende progressivamente all’interiorizzazione mediante una forma di pensiero silenzioso. 

1.1.2 Il passaggio dalla concezione modulare della mente al neurocostruttivismo  

Negli anni Ottanta del XX secolo emerge un dibattito tra due correnti di pensiero; da un lato la Teoria 

della modularità della mente e dall’altro il Connessionismo. Entrambi hanno una visione divergente 

sul rapporto fra linguaggio e funzioni cerebrali.  

La teoria della modularità della mente asserisce il principio secondo cui il cervello è suddiviso in 

numerose unità separate chiamate “moduli”. Ogni modulo è dotato di una specifica capacità di 

trattare le informazioni. Più il cervello è composto da parti specializzate, maggiore sarà la probabilità 

che la loro specializzazione si sviluppi attraverso qualche forma di apprendimento. Ciò significa che 

le parti già esistenti vengono rafforzati ulteriormente nel corso dello sviluppo. 

Ray Jackendoff (1998) sostiene che alla base dell’organizzazione modulare della mente ci sia una 

“Grammatica Universale” (di cui aveva già parlato Chomsky) costituita da codici specializzati 

impiegati sia nella comprensione che nella produzione della lingua. Tali codici vengono modellati 

nel corso del tempo a seguito dell’apprendimento.  

Karmiloff-Smith (1992), fondatrice ed esponente del neuro costruttivismo odierno, propone una 

visione innovativa del concetto di “modulo”. Nel suo libro intitolato “Oltre la mente modulare” 

illustra come sia erroneo sostenere che il cervello di un bambino sia costituito da moduli al pari di un 

cervello adulto. Infatti, nel corso del tempo, il cervello del bambino subisce molteplici cambiamenti 

funzionali, strutturali e architettonici. Il cervello del bambino è in continuo divenire, per questo 

motivo ha bisogno di una spiegazione dinamica piuttosto che statica. Ciò che propone l’autrice è 

quindi di andare oltre la prospettiva modulare.  

A questo proposito sostituisce il concetto di “modulo” con quello di “vincolo”. Il vincolo dominio 

rilevante è una predisposizione biologicamente innata che agisce su tre livelli differenti: cerebrale, 

comportamentale e mentale. Grazie all’utilizzo di tecniche di neuroimaging, si è visto come il 

neonato, a livello cerebrale, abbia un’attivazione interemisferica e intra-emisferica molto diffusa. Col 

passare del tempo, questa diffusione si specializza e dunque si localizza. Mentre a livello 
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comportamentale si osservano delle predisposizioni innate ad apprendere in maniera dominio 

generale e dominio specifica; a livello cognitivo si osserva una predisposizione innata ad elaborare 

stimoli prevalentemente di natura sociale.  

Dal punto di vista empirico sono stati condotti nel corso degli anni degli esperimenti sul 

riconoscimento di volti umani in età precoce (Goren, Sarty e Wu,1975; Morthon & Johnson,1991; 

Valenza, Simion, Macchi-Cassia e Umiltà,1996).  Si è osservato, come sin da subito (già a tre giorni 

di vita), il neonato mostri una preferenza per i volti, in particolare quello materno, rispetto a stimoli 

non sociali. In questo arco temporale, l’attivazione neurale riscontrata è parecchio diffusa in entrambi 

gli emisferi. Successivamente, circa sei mesi dopo, si osserva come l’attivazione neurale sia 

localizzata solamente nell’emisfero destro. A circa un anno di vita, l’attivazione neurale si restringe 

sempre di più nell’emisfero destro, precisamente nel lobo temporale destro. Alla fine dell’età scolare, 

l’attivazione, al pari di un cervello adulto, coinvolge una zona specifica ovvero l’area fusiforme 

adibita al riconoscimento dei volti. A seguito di questa argomentazione, risulta chiaro che la 

prospettiva modulare secondo Karmiloff-Smith non può essere applicata alla mente del bambino in 

quanto questa è molto più interconnessa e neuro- diversa sotto tanti aspetti. 

Contrariamente da quanto affermato prima, alcuni esponenti delle “teorie connessioniste” (Rumelhart 

e McClelland 1986; Pinker 1994) sostengono l’idea secondo cui i processi cognitivi funzionano in 

modo contemporaneo, parallelo e non in modo seriale come sostenevano i modularisti. Quest’idea è 

confermata dall’osservazione empirica di riconoscimento dell’immagine in cui i tempi intercorsi tra 

input esterno e risposta sono brevissimi. Al contrario, se l’informazione fosse gestita in modo seriale 

dai neuroni, ciò richiederebbe molto più tempo. Dunque si parla di “distribuzione e gestione parallela 

delle informazioni a livello cerebrale”: i processi cognitivi sono organizzati in una serie di 

connessioni neuronali in parallelo.  

Secondo Rumelhart (1986) il cervello è composto da miliardi di neuroni che elaborano le 

informazioni in modo cooperativo e parallelo. L’apprendimento in generale, quindi anche quello 

linguistico, consiste nel rafforzare o inibire alcune connessioni delle reti neurali a seconda dell’input. 

In base all’input iniziale e al risultato dell’output, i collegamenti tra le varie unità, cioè tra i vari 

neuroni, ristrutturano e riorganizzano continuamente i processi di conoscenza e apprendimento. 

1.2 Il punto di vista delle neuroscienze 

Nel 1861, il chirurgo Pierre Paul Broca, precursore della “teoria della dominanza emisferica”, scoprì 

la lateralizzazione del linguaggio nell’emisfero sinistro. Nel 1874, il neurologo Carl Wernicke, 

studiando un paziente con disturbi linguistici diversi da quelli evidenziati dal paziente di Broca, notò 
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una lesione temporale dell’emisfero sinistro, chiamata poi area di Wernicke, che lo portò a 

confermare il principio della dominanza emisferica.  

Nella prima metà del Novecento, in Germania si afferma la “teoria Gestaltica” secondo la quale il 

soggetto percepisce la forma come un tutto e non come un insieme delle parti che la compongono. Si 

parla quindi di “specializzazione emisferica” solo in termini di modalità di elaborazione. Infatti, 

l’emisfero sinistro che elabora in modo analitico è indicato nella comprensione e produzione 

linguistica; mentre l’emisfero destro coglie l’informazione nella sua globalità. Anche nella lettura, 

per codificare i segni grafici si ricorre alle attività cognitive dell’emisfero destro e 

contemporaneamente interviene l’emisfero sinistro che identifica gli indici linguistici relativi ai 

significati e alle categorie grammaticali. 

Nuove scoperte seguirono negli anni ’30-’40 con Wilder Penfield che avvalendosi della tecnina 

dell’elettrostimolazione corticale, individuò altre zone implicate nel linguaggio (oltre a quelle già 

scoperte da Broca e Wernicke). 

Fu solo negli anni Sessanta che si arrivò alla conclusione che i due emisferi elaborano le informazioni 

in modo diverso, ma complementare. Lo studio condotto da Roger Sperry e Michael Gazzaniga 

(1969) su pazienti detti “split brain” dimostrarono che i due emisferi collaborano nell’elaborazione 

cognitiva dei messaggi secondo capacità differenziate. Infatti l’emisfero sinistro è specializzato nella 

codifica e decodifica analitica del linguaggio verbale mentre l’emisfero destro collabora nel produrre 

e comprendere il contesto emotivo. 

Gli studi condotti dal neuroscienziato Giacomo Rizzolatti et al. (1988) lo hanno portato a postulare 

l’origine del linguaggio nella produzione gestuale. Il primo a sostenere quest’ipotesi fu il filoso 

Condillac che nel suo “Saggio sull’origine delle conoscenze umane” (1746) affermava come il 

linguaggio nascesse dai gesti e che la parola fosse solo un’acquisizione successiva.  

Molti anni dopo, Rizzolatti e Arbib (1998) scoprirono nella corteccia premotoria del cervello del 

macaco, ovvero l’area F5 omologa all’area di Broca dell’uomo, la presenza di neuroni visuo motori 

che risponderebbero sia quando l’animale compie un’azione, sia quando vede compiere l’azione da 

qualcun altro. Questi neuroni codificano in modo specifico scopi e modalità precise di afferramento 

sia eseguite che viste eseguire con mano e bocca (Di Pellegrino et al. 1988; Rizzolatti et al., 1996; 

Gallese et al., 1996). Gli studi hanno messo in evidenza come i neuroni specchio nell’uomo siano 

localizzati all’interno del lobo frontale nell’area di broca, in aree premotorie e motorie, nel solco 

temporale superiore e nella corteccia parietale inferiore.  
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 Altre ricerche hanno messo in luce il legame esistente tra linguaggio e sistema mirror. Un esempio è 

lo studio condotto da Fadiga e colleghi (2002) su soggetti a cui vennero registrati, mediante i 

potenziali motori evocati (MEP), i muscoli della lingua durante l’ascolto di materiale verbale e di 

suoni bitonali. Essi notarono un’attivazione più intensa da parte dei muscoli linguali in risposta 

all’ascolto di parole con doppia consonante linguo platale come “birra”. Diversamente, l’attivazione 

era molto più debole in seguito all’ascolto di parole con doppia consonante labio dentale fricativa 

come “baffo”. Ciò è dovuto al fatto che le parole simili a “baffo” non producevano risonanza motoria 

al pari delle parole come “birra”, le quali invece erano legate ad un pattern articolatorio che implicava 

la modalità linguale. Queste, come tante altre evidenze scientifiche, sono alla base del concetto di 

“simulazione incarnata” di cui parlano Gallese e Guerra (2015) nel libro intitolato “Lo schermo 

empatico. Cinema e Neuroscienze”, affermando che niente è completamente astratto e separato dal 

corpo e dal contesto che lo circonda.  

Dunque la teoria di “Embodied Simulation” si basa sulle scoperte del sistema mirror e sull’attivazione 

di circuiti motori e premotori implicati nella pianificazione e messa in atto di programmi motori, sia 

quando vengono messi in atto da qualcun altro sia quando siano noi a metterli in atto. 

 La cosa interessante è che questo fenomeno oltre ad essere legato all’ambito motorio, riguarda anche 

le emozioni e in particolare il linguaggio. Tutto ciò implica una condizione di intersoggettività, 

ovvero di relazione con l’altro in cui noi diventiamo l’altro e siamo in grado di comprenderlo 

mediante l’attivazione di circuiti neurali, i quali si attivano non solo quando siamo noi a parlare, 

emozionarci e agire ma anche quando l’altro si emoziona, parla e agisce. È così che questi meccanismi 

di simulazione incarnata ci metto.no in connessione con l’altro. 

 

1.2.1 Il sistema mirror è presente anche nei neonati? 

Meltzoff e Moore (1977, 1989, 1997) condussero degli esperimenti su neonati, scoprendo la presenza 

del comportamento imitativo nella primissima infanzia. Secondo Meltzoff i bambini sono 

innatamente predisposti ad imitare.  Non si può dire che l’imitazione sia un semplice riflesso poiché 

i neonati riproducono un’espressione facciale che non è più presente nel loro campo percettivo ma 

che riescono a ricordare. Inoltre l’imitazione ha una componente intenzionale in quanto i bambini 

mostrano precocemente l’intenzione di raggiungere la stessa configurazione espressiva prodotta 

dall’adulto, costruendola attivamente anche per mezzo di errori creativi. L’imitazione consente di 

collegare gli stimoli sociali agli stati interni. 

<< Un primo esempio di intersoggettività può consistere 
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nello stato d’essere che il neonato sperimenta 

mentre imita intenzionalmente>> 

(Meltzoff e Moore, 1998, p.58). 

 

Gli autori sostengono come l’imitazione sia funzionale allo sviluppo dell’intersoggettività. Pur 

essendo presente fin dalla nascita, l’imitazione non avviene sempre perché necessita di condizioni 

ottimali quali: 

 Il bambino deve essere calmo e vigile; 

 L’ambiente deve essere confortevole; 

 Le persone che interagiscono con il bambino devono essere sensibili ai suoi segnali e bisogni. 

Gli studiosi hanno ipotizzato che alla base dell’imitazione neonatale vi possa essere il sistema mirror. 

 In riferimento al linguaggio, Dehane, Lambertz et al. (2006) hanno scoperto che anche nei neonati 

di 3 mesi si attiva il giro frontale inferiore (contenente in esso i neuroni mirror) cioè lo stesso pattern 

di attivazione coinvolto nella produzione linguistica nell’adulto. Poiché questa attivazione avverrebbe 

in risposta a stimoli linguistici, ciò fa ipotizzare la presenza di un sistema eco mirror già presente in 

età precoce.  

Già nel 1982, Meltzoff e Khul affermarono che i bambini di età compresa tra 18- 20 settimane, fossero 

in grado di creare la corrispondenza tra lo stimolo visivo e quello uditivo, imitando il suono sentito 

attraverso la coordinazione delle loro labbra con il suono da produrre. 

Successivamente Patterson e Werker (2003) misero in evidenza come i bambini di circa 4 mesi e 

mezzo potessero essere in grado di indentificare l’informazione fonetica equipollente alla 

corrispondenza tra lo stimolo uditivo della voce e quello visivo del movimento delle labbra.  

Concludendo, questi risultati scientifici testimoniano: 

 La predisposizione innata verso il processamento dei suoni linguistici connessi ai relativi 

movimenti articolatori della bocca per produrli; 

 La precocità dell’associazione tra il linguaggio e il relativo schema motorio è presente anche 

quando l’altro parla mentre noi lo osserviamo.  

Un’ altra caratteristica fondamentale di questi circuiti neurali fu spiegata da Gallese e Lakoff (2005) 

con il concetto di “exploitation”.  Questo termine sta ad indicare come i circuiti neurali impiegati per 
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l’esecuzione e la percezione dell’azione, fossero letteralmente “sfruttati” anche per nuove 

competenze acquisite dall’uomo, come per esempio il linguaggio.  

È così che il sistema premotorio oltre a conservare le sue funzioni originarie, programma la struttura 

gerarchica del pensiero e del linguaggio. Ciò caratterizza il linguaggio di una proprietà multimodale 

che tra l’altro sarebbe già presente in età precoce. 

1.3 Le tappe evolutive del linguaggio: dai gesti alle parole 

 È noto a tutti che il linguaggio sia ancorato alla matrice biologica della specie umana. Il suo sviluppo 

dipende da diversi fattori: maturazione di strutture e processi fisiologici, esposizione ad un ambiente 

linguistico, assenza di lesioni a livello del sistema nervoso che potrebbero produrre deficit nella 

comprensione e produzione del linguaggio.  

 È altrettanto noto che il bambino ha un ruolo attivo nel processo di acquisizione del linguaggio sin 

dalla primissima infanzia. Il linguaggio, essendo uno strumento di comunicazione permette 

all’infante di potersi relazionare per esprimere prima di tutti i suoi bisogni ma anche per trasmettere 

le proprie emozioni, desideri. Le prime forme di comunicazione che il neonato solitamente instaura 

sono quelle con la madre. In questa fase di vita del bambino, le esperienze sensoriali sono i canali 

privilegiati della comunicazione tra lui e la madre che lo manipola, gli parla, lo accudisce. Nei primi 

mesi di vita, i comportamenti gestuali come le posture, i sorrisi, le smorfie ma anche i comportamenti 

vocali, ovvero suoni di lallazione, vocalizzazione e pianto, messi in atto dal bambino, fungono per 

l’adulto che si prende cura di lui, da segnale comunicativo di emozioni, stati e bisogni.  Questi segnali 

che il bambino invia, vengono poi interpretati, riprodotti specularmente e rinforzati dall’adulto che li 

percepisce (Camaioni, Volterra, Bates 1976). 

 Le ricerche hanno confermato che i gesti fungono da facilitatori nel successivo apprendimento 

linguistico. Iverson e Goldin -Meadow (2005) nel loro studio longitudinale condotto su 10 bambini 

di età compresa tra i 10 e i 24 mesi, osservarono il legame tra i gesti prodotti e il successivo sviluppo 

lessicale e sintattico, notando che:  

• il pointing verso oggetti utilizzato inizialmente, veniva successivamente sostituito dalla 

denominazione di tali oggetti e quindi legato ad uno specifico sviluppo lessicale; 

• l’associazione gesto-parola, prediceva il seguente sviluppo sintattico costituito dall’unione 

parola-parola corrispondente. 
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Il bambino utilizza prima i gesti, il corpo e le mani per poi procedere verso lo sviluppo del linguaggio 

attraverso l’uso delle parole. Già durante il processo di acquisizione del linguaggio, non è possibile 

scindere quest’ultimo dal corpo, dai sistemi sensori motori e premotori. 

In sintesi, i gesti costituirebbero un importante precursore e facilitatore del successivo sviluppo 

linguistico.  

Naturalmente i gesti seguono un loro processo evolutivo. È infatti possibile distinguere: 

•  gesti comunicativi deittici: si riferiscono a un oggetto o a un evento e variano al variare della 

situazione. Consistono nell’indicare, offrire, mostrare e richiedere con la mano. In particolare il gesto 

di indicazione con il dito (pointing) è presente a tutte le età e in tutte le culture. Viene messo in atto 

per attirare l’attenzione dell’adulto e condividere l’interesse per un evento esterno. 

•  gesti comunicativi referenziali: a differenza dei primi, non variano al variare del tempo e 

rappresentano un referente specifico. Non si riferiscono più ad oggetti o eventi presenti nel contesto 

di riferimento.  ES: il bambino apre e chiude la mano per dire ciao oppure fa “no” con la testa per 

rifiutare una richiesta. Sono veicoli simbolici, proprio come le parole e non necessitano del contesto 

per essere interpretati. Molto spesso compaiono contemporaneamente alle prime parole, ciò dimostra 

che il bambino sa usare i simboli per comunicare.  

Durante questa fase di vita, il bambino diventa cosciente delle sue possibilità comunicative ed è 

consapevole a priori dell’effetto che sortiscono i suoi segnali gestuali e vocali da lui prodotti sul suo 

ascoltatore. Pian piano egli mette in atto i suoi comportamenti comunicativi in maniera sempre più 

regolare e stabile. Grazie all’interazione con l’adulto e con l’ambiente questi comportamenti 

comunicativi diventano segnali convenzionali (Caselli,1995). 

 

1.3.1 Lo sviluppo linguistico 

Lo sviluppo del linguaggio attraversa diverse fasi. A questo proposito è possibile distinguere due 

periodi: 

• comunicazione preverbale: composta da una prima fase detta “comunicazione preintenzionale” e 

una seconda fase detta “comunicazione intenzionale”; 

• comunicazione verbale: suddivisa anch’essa in due fasi, ovvero il “primo linguaggio” e lo “sviluppo 

morfosintattico”. 

Qui di seguito saranno analizzate le 4 fasi dello sviluppo del linguaggio: 
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Fase della comunicazione preintenzionale: intorno ai 2-6 mesi il neonato produce vocalizzazioni e 

sempre in questo periodo compare il sorriso sociale. A 5 mesi inizia il balbettio ovvero produzione 

ripetuta di suoni composti da vocale e consonante. Tra i 6-7 mesi compare la lallazione canonica, che 

sarebbe la sequenza di sillabe con nuove combinazioni di suoni. A 8-9 mesi circa compare 

l’attenzione condivisa che permette al bambino di condividere con l’altro l’attenzione per un oggetto. 

Fase della comunicazione intenzionale: tra gli 8-10 mesi il bambino inizia a comprendere il 

linguaggio e solitamente si volta quando si pronuncia il suo nome. Intorno ai 9-12 mesi compaiono i 

gesti deittici (illustrati precedentemente) e successivamente tra i 12- 14 mesi compaiono i gesti 

comunicativi referenziali (anche questi già trattati nel paragrafo precedente). 

Fase del primo linguaggio: generalmente, compare la produzione delle prime parole intorno agli 11-

13 mesi. Mentre tra i 12-16 mesi si assiste allo sviluppo lessicale che comprende in media 50 parole. 

Il linguaggio è prevalentemente olofrasico cioè le parole vengono utilizzate come frasi. È in questa 

fase che Nelson (1973) distingue tra bambini che utilizzato parole di tipo referenziale, cioè riferite a 

oggetti (latte, pappa, ecc…) e bambini che utilizzano parole espressive riferite ad espressioni sociali 

(basta, voglio ecc…). Si parla di esplosione del vocabolario quando il bambino acquisisce 

rapidamente nuove parole, generalmente nell’arco temporale che va dai 17 mesi ai 24. 

Fase dello sviluppo morfosintattico: i bambini iniziano a combinare le prime parole. Compare così il 

linguaggio telegrafico. Le parole vengono combinate omettendo l’uso di articoli, congiunzioni, forme 

verbali complesse. Si parla di parole perno (“no”, “ancora”) che fungono da costanti. Il 

completamento della frase precedente avviene intorno ai 24-30 mesi. Tra i 30-36 mesi compaiono le 

prime capacità morfosintattiche. È in questa fase che il bambino inizia ad acquisire le regole 

sintattiche e commette errori nell’applicare rigidamente una regola anche a parole irregolari. Es: 

dicono “chieduto” al posto di chiedere.  

Intorno ai tre anni e mezzo – quattro, il linguaggio è generalmente strutturato in tutti i suoi aspetti: le 

frasi sono corrette, complete e strutturate, buon livello lessicale e buona produzione dei suoni senza 

distorsioni (possono fare ancora eccezione i suoni r, z). 

 

1.3.2 La finestra temporale 

L’acquisizione della lingua madre non può avvenire in qualsiasi periodo dello sviluppo 

dell’individuo. Ci sono dei periodi che gli studiosi hanno chiaramente definito, oltre ai quali è difficile 

che il soggetto possa imparare a parlare. 
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 In questo caso si fa riferimento al concetto di “periodo critico” Lennenberg (1963), finestra temporale 

entro la quale si compie il processo di acquisizione della lingua madre. Una specifica esperienza deve 

avvenire entro questo arco temporale molto ristretto affinché una funzione si sviluppi in modo 

normale (imprinting filiale). L’esistenza di questo periodo critico è comprovata da diverse 

documentazioni: 

•  Genie e Victor: storie di due bambini “selvaggi” che a causa di particolari condizioni in cui hanno 

vissuto i primi anni della loro vita, non sono stati in grado di sviluppare un linguaggio adeguato alla 

propria età poiché non ne vennero a contatto nel periodo critico in cui avrebbero dovuto acquisirlo. 

In particolare Genie, privata di interazioni sociali fino ai 13 anni, non riuscì a raggiungere una 

competenza linguistica superiore a quella di un bambino di due anni anche dopo 7 anni di trattamento. 

Era in gradi di associare al massimo due parole senza mai riuscire a formulare frasi concrete (Curtiss, 

1997).  

•  Tempi di acquisizione di una seconda lingua: i bambini apprendono molto più facilmente una 

seconda lingua rispetto a un soggetto in età adulta. Esiste un rapporto inversamente proporzionale tra 

l’età di esposizione ad una seconda lingua e il livello di competenza: minore è l’età di esposizione e 

maggiore sarà il livello di competenza della seconda lingua. 

Inoltre di fondamentale importanza è anche il concetto di “plasticità neurale”. Con questo termine si 

indica la capacità del cervello di riorganizzarsi e ristrutturarsi continuamente in funzione delle 

mutevoli condizioni ambientali.  Un cervello è plastico in riferimento alla sua flessibilità e 

adattabilità. Essa consiste nella creazione di nuove configurazioni di connessioni sinaptiche oppure 

modificazione di quelle già esistenti, in risposta a input provenienti sia dall’interno che dall’esterno 

del sistema. Pur non esistendo un rapporto lineare tra l’età e l’ampiezza della plasticità neurale, essa 

è più accentuata nei bambini rispetto agli adulti poiché in questo periodo è ancora basso il livello di 

specializzazione raggiunto dalle diverse aree della corteccia per l’elaborazione di specifiche categorie 

di input 

 

1.4 Il continuum tra linguaggio e auto-riconoscimento 

Il bambino alla nascita vive una condizione di completa fusione con il caregiver, generalmente la 

madre. Questo perché dipende completamente dalle sue cure, senza le quali non riuscirebbe a 

sopravvivere. Gradualmente, il neonato scopre di essere un’entità diversa e separata dalla madre. 

Questa scoperta può significare per il bimbo una “seconda nascita” da cui prende avvio il processo di 

costruzione dell’identità che proseguirà per tutto il corso della vita.  
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Ci si è chiesti come e se ci sia una continuità lineare tra l’acquisizione del linguaggio, processo 

fondamentale per lo sviluppo dell’identità e soggettività, e l’auto riconoscimento allo specchio. 

L’acquisizione delle competenze linguistiche, segue una traiettoria parallela alla strutturazione del 

senso di sé e del mondo. Ciò riflette la capacità di usare correttamente i pronomi “io” “tu” 

nell’alternanza dei turni dialogici (Barbieri, 2014) 

Zazzo (1993) in riferimento all’apprendimento del linguaggio, delinea una sequenza evolutiva. 

Intorno ai 18-20 mesi il bambino pronuncia il suo nome. Nonostante ciò, la sua visione del mondo 

non comprende ancora la soggettività.                                                                                                  

A circa 2 anni di età, compare il pronome “io”. Questo traguardo genera un’autentica rivoluzione del 

pensiero perché cambia radicalmente la percezione che il bambino ha di lui stesso e del mondo che 

lo circonda. L’uso del pronome “io” introduce la categoria di soggetto che conduce il bambino ad 

adottare un punto di vista individuale. 

Dunque, il bambino diventa costruttore del mondo e acquista la capacità introspettiva.                Intorno 

ai 3 anni compare il pronome “tu” che implica la presenza di un interlocutore. Questa nuova conquista 

a livello lessicale richiede una competenza di livello superiore rispetto al pronome “io”.  In questa 

fase, il bambino acquisisce la competenza relativa all’intercambiabilità funzionale dei pronomi 

all’interno del discorso e all’assunzione alternata del ruolo di emittente e destinatario. Attraverso 

questi passaggi il bambino dota la propria esperienza di una dimensione tridimensionale. Egli sta 

costruendo, step by step, la sua identità, ossia un sé supportato da una teoria del sé e dell’altro.   

Il modo in cui percepiamo noi stessi, l’altro e il contesto che condividiamo, si basa prima di tutto 

sulle strutture del linguaggio, come sostenuto dalla cosiddetta “ipotesi Sapir-Whorf” (Sapir, 1921, 

1970; Whorf, 1956). A questo punto, sorge spontaneo chiedersi se il bambino che impara a dire “io”, 

è anche in grado di riconoscersi di fronte ad uno specchio.  

A questa domanda è possibile rispondere facendo riferimento alle ricerche condotte da Zazzo in 

riferimento al riconoscimento allo specchio da parte del bambino. Egli osservò che la fase di auto -

riconoscimento allo specchio era preceduta da una fase di “evitamento”: il bambino osserva la propria 

immagine riflessa mostrando disagio e quindi distogliendo lo sguardo e allontanandosi oppure prova 

a toccare l’immagine riflessa dimostrando di non riconoscersi. Per comprende quando il bambino si 

riconosce allo specchio, egli tracciava una macchia rossa sulla guancia del bambino e 

successivamente osserva ilp comportamento. I bambini di circa due anni, reagivano toccandosi la 

guancia, invece i bambini di età inferiore toccavano lo specchio o addirittura si allontanavano, 
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dimostrando di non riconoscersi. Quello che accade in queste fasi è puramente percettivo e gestuale 

e si colloca al di fuori del linguaggio.   

Se però si rivolge al bambino la domanda “chi è” anche dopo aver imparato ad usare correttamente il 

pronome io e a toccarsi la guancia, quindi a riconoscersi, si nota che in un primo momento egli si 

rivolge a sé stesso in terza persona e solo intorno ai 3 anni di età dice “quello sono io”. 

 La difficoltà consiste nel fatto che la domanda “chi è” si riferisce ad un doppio percettivo. Manca 

ancora la connessione tra la dimensione linguistica (riferita all’uso del pronome io) e la dimensione 

logica – concettuale, che conduce all’identificazione con la propria immagine riflessa. Il bambino 

collegando la propria immagine sulla superficie riflettente con sé stesso, si sdoppia in soggetto 

osservante (io) e oggetto osservato (quello).  Il passaggio successivo è quello di far coincidere le due 

dimensioni aggiungendo il verbo “essere”.  

Lacan (1949) teorizza la cosiddetta “fase dello specchio” affermando che il bambino di età compresa 

tra i 6 e i 18 mesi, posto di fronte lo specchio, riesce per la prima volta a dotare di unità il proprio 

corpo. Nonostante il corpo sia ancora percepito a livello di sensazioni come frammentato, nella 

superficie riflettente viene visto come tutto unico. Questo autore distingue tra “je”, inteso come 

soggetto e il “moi “ossia l’immagine riflessa allo specchio. Il suo obiettivo è dimostrare con l’IO si 

formi dalla scissione tra je e moi.  

Winnicott (1971) sostiene invece che il precursore dello specchio sia il volto della madre, infatti nel 

reciproco scambio di sguardi il bambino non vede la madre ma se stesso. In un rapporto “sano” la 

madre funge da specchio poiché rimanda al bambino l’immagine che essa ha di lui dopo averla 

elaborata empaticamente. Questo processo di rispecchiamento viene interiorizzato dal bambino e 

funge come base indispensabile da cui prenderanno avvio i successivi processi di identificazione 

incrociata. Contrariamente, in un rapporto “non sano” (madri depresse, poco empatiche, disattente ai 

bisogni del figlio) questo processo non avviene in maniera adeguata, infatti il bambino quando guarda 

la madre vede il suo volto. La conseguenza è che la capacità creativa si atrofizza. 

Khout (1971) definisce “oggetto – sé” la relazione genitore-bambino ossia oggetto che rispnde 

empaticamente alle richieste del bambino, ponendosi al suo servizio in funzione della graduale 

costruzione del sé. Quando la madre incoraggia e approva i comportamenti del bambino attraverso il 

rispecchiamento, si attiva quello che Khout definisce “oggetto-se – speculare”.  

I tre autori appena citati, concordano nel sostenere che l’altro ha una funzione analoga allo specchio 

ossia ci restituisce un’immagine di noi stessi.  
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Anche Green (1995) afferma quanto sia fondamentale la relazione con l’altro-simile per la 

costruzione della realtà psichica.  Possiamo concludere che secondo questi autori la capacità di 

introspezione soggettiva dipende dalla relazione. 

Ricerche recenti (Leo, 2006), avvalendosi della tecnica della preferenza visiva, mostrano come 

l’interesse per la propria immagine sia già presente a partire dal terzo mese di vita. A 9 mesi il 

bambino riconosce la corrispondenza tra i propri movimenti e quelli riflessi nello specchio. Tuttavia, 

il completo auto-riconoscimento avviene attorno al 18° mese e mai prima del 15°, ovvero quando i 

bambini manifestano il comportamento di toccare il proprio volto nel test della macchia rossa.  

Le scoperte successive riferite al sé vengono conquistate grazie alla progressiva capacità del bambino 

di riferirsi a sé stesso alle esperienze soggettive mediante il linguaggio.  

In conclusione, l’auto-riconoscimento ha i suoi inizi intorno al terzo mese di vita ma solo al 

raggiungimento del diciottesimo mese è possibile considerarlo acquisito. Si può quindi affermare che 

l’auto riconoscimento segue un’evoluzione parallela a quella della comparsa del linguaggio e del 

pronome. Naturalmente, il profondo processo di costruzione della propria prospettiva mette in gioco 

ed integra livelli diversi dell’esperienza di sé.  
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CAPITOLO II 

LA TEORIA DELLA MENTE 

 

Ho appena avuto un incontro silenzioso con un bambino. 

Ci siamo guardati negli occhi e abbiamo comunicato 

nel linguaggio delle stelle. 

Poi siamo giunti alla stessa conclusione 

che ci ha fatto scoppiare a ridere 

nello stesso momento. 

(Fabrizio Caramagna) 

 

2.1 Definizione di teoria della mente 

L’espressione “Teoria della Mente” fa riferimento alla capacità di attribuire a sé e agli altri, stati 

mentali quali desideri, intenzioni, pensieri e credenze e di connotare in senso mentalistico il mondo 

circostante (Premack e Woodruff,1978). 

Camaioni (2003) sottolinea il fatto che si parla di semplice “teoria” poiché gli stati mentali a cui ci 

riferiamo non sono direttamente osservabili e soprattutto noi non siamo consapevoli di ricorrere ad 

una teoria della mente quando cerchiamo di prevedere e spiegare le azioni umane. Allo stesso modo, 

acquisiamo questa capacità senza esserne realmente consapevoli. 

 Il criterio di attribuzione a un soggetto di questa capacità è il cosiddetto “test della TOM” basato 

sulla valutazione del soggetto di possedere una falsa credenza cioè il disaccordo con lo stato delle 

cose noto al bambino e che l’altro soggetto agita in conseguenza a tale credenza (Wimmer e 

Perner,1983). 

Lo sviluppo della TOM poggia su due principali tipologie di stati mentali:  

 Di natura epistemica: di tipo cognitivo riferito a desideri, credenze, opinioni; 

 Di natura non epistemica: di tipo emotivo-affettivo riferito a sentimenti, affetti, emozioni 

(provare rabbia, tristezza, gioia …) 

In questo modo, la teoria della mente si propone ambiziosamente di creare una sorta di continuum tra 

i campi di indagine che sino ad allora, la letteratura sull’età evolutiva aveva classicamente indagato 
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separatamente: lo studio della comunicazione, della cognizione, dell’emozione, analizzandoli 

all’interno di un modello unitario (Camaioni, 2002). 

Gli albori della ricerca della Theory of Mind risalgono al 1978, a seguito dello studio pionieristico 

condotto dai primatologi Premack e Woodruff i quali indagarono la capacità degli scimpanzé di 

prevedere il comportamento di un attore umano in situazioni finalizzate ad uno scopo. Gli stessi 

autori, alcuni anni più tardi, elaborarono il compito sperimentale di falsa credenza, incentrato sul 

trasferimento inatteso di un oggetto al fine di valutare la capacità di possedere una teoria della mente 

nei bambini. 

Tra le diverse versioni esistente di questo compito, la più nota è quella di Baron-Cohen, Leslie e Frith 

(1985) fig. 1 

 

Figura 1. Test di falsa credenza di Sally e Anna (Baron-Cohen, Leslie e Frith,1985). 

Il test viene presentato al bambino sotto forma di gioco. Sono presenti in scena due bambole: Sally 

che tiene in mano un cesto e Anna che ha una scatola. A questo punto si mette in scena un gioco di 

finzione secondo cui Sally esce dalla scena dopo aver posizionato la biglia nel proprio cesto e averlo 

ricoperto con un panno. Poco dopo, Anna prende la biglia e la nasconde nella propria scatola. Sally 

rientra in scena con l’intenzione di giocare con la biglia. In questo punto della storia, l’esaminatore 

chiede al bambino dove avrebbe guardato Sally per prendere la biglia.  
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Lo scopo di questo test è quello di valutare se il bambino ha effettivamente compreso che il 

protagonista della storia ha una rappresentazione della realtà diversa dallo stato effettivo delle cose e 

contemporaneamente prevedere che il comportamento sarà determinato dalla sua credenza invece che 

dallo stato di cose effettivo.  

Nel 1983, Wimmer e Perner confermarono che solo a partire dai 4 anni di età, i bambini erano in 

grado di risolvere il compito di falsa credenza. Fallivano invece i bambini più piccoli (2, 3 anni di 

età). Questo a dimostrazione che prima dei quattro anni i bambini non riescono a comprendere 

l’esistenza di una realtà che a volte può essere divergente rispetto alle rappresentazioni mentali 

proprie e altrui e che spesso le persone agiscono sulla base di queste.    

Secondo Wellman (1991) i bambini di 2 anni sono già in gradi di usare la “psicologia del desiderio”, 

e solo dai 3 anni in poi utilizzano la “psicologia della credenza – desiderio”. Gradualmente, verso 

l’età prescolare, i bambini diventano abili nell’eseguire i compiti di falsa credenza (Jenkins e 

Astington, 1996). 

Un altro criterio che concorre alla verifica del completo sviluppo della TOM, consiste nel valutare il 

linguaggio che i bambini usano riferendosi agli stati mentali. Fu così che Wellman et al. (1983, 1985) 

e Bretherton et al. (1981) si interessarono alla valutazione della comprensione di termini mentali 

(volere, sperare, dubitare, pensare, desiderare, credere). A partire da questi anni, l’interesse verso tale 

tematica crebbe notevolmente. 

 

2.1.2 Teorie a confronto 

Sia Moore nel 1996 che Flavell nel 2000, provarono a raggruppare le diverse ipotesi teoriche sulla 

base di denominatori comuni che le caratterizzavano.  

Camaioni (2001;2003) riprese le orme di questi due autori, identificando tre prospettiche teoriche: 

Le teorie modulari 

Queste teorie si basano sulla concezione maturazionistica dei meccanismi che sono responsabili di 

una specifica competenza, chiamati “moduli”. Diversi autori concordano sull’ipotesi che a seguito 

della maturazione neurologica, il bambino conquista i meccanismi modulari dominio-specifici che 

elaborano le informazioni nel campo della comprensione sociale.  

Secondo Leslie (1994) esistono tre meccanismi modulari e dominio – specifici: 
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- Theory of Body Mechanism (ToBY) riceve informazioni dai canali sensoriali e si sviluppa in 

età precoce (3-4 mesi);  

 

- Theory of Mind Mechanism  (ToMM1) è implicato in situazioni che richiedono l’attenzione 

condivisa e compare a circa 6-8 mesi;  

 

- ToMM2 precursore dei processi metarappresentazionali che dotano il bambino della capacità 

di giocare a “far finta”. Quest’abilità viene collocata intorno ai 7-9 mesi, contrariamente a quanto 

postulato sempre da Leslie nel 1987, periodo in cui sosteneva che l’emergere della 

metarappresentazione avvenisse intorno ai 14-18 mesi di età. 

Un anno più tardi, Baron-Cohen (1995) sostiene che il modulo della teoria della mente sia 

un’integrazione di altri moduli evolutivamente precedenti. Per esempio, secondo questo autore, la 

direzione dello sguardo è da considerarsi la base della comprensione delle intenzioni, che egli 

definisce Intentionality Detector (ID). L’Eye- Direction Detector (EDD) invece rileva la direzione 

dello sguardo di un altro soggetto.  

Entrambi emergono entro i 9 mesi di vita e sono alla base delle rappresentazioni diadiche nella 

relazione tra soggetto-oggetto.  

A seguire, tra i 9 e i 18 mesi emerge il Shared Attention Mechanism (SAM) ossia un altro meccanismo 

responsabile dell’attenzione condivisa ma che a differenza dei prima due permette di rappresentare 

le relazioni triadiche in cui sono coinvolti: il sé/agente, un altro agente e l’oggetto. Gli input che 

elabora il SAM sono gli output dell’ID e dell’EDD.  

Dunque il ToMM si serve dei dati prodotti dal SAM per creare le rappresentazioni dei diversi stati 

mentali.  Secondo i teorici modularisti, la teoria non si acquisisce ma è innata ed emerge con la 

maturazione (Fodor, 1983; 1992; Leslie e Roth, 1993; Leslie, 1994).   

Karmiloff-Smith (1992) integra l’approccio modulare con quello cognitivo-evolutivo. In una prima 

fase dello sviluppo della teoria della mente, interverrebbero i moduli innati; in una seconda fase 

invece entrerebbero in gioco i processi di “Ridescrizione Rappresentazionale” ossia rappresentazioni 

più mobili e integrate che condurrebbero allo sviluppo di strategie complesse che solo in un secondo 

momento possono automatizzarsi. 

La Theory-Theory 
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Alcuni autori aderenti a questo approccio ipotizzarono una sequenza evolutiva dello sviluppo della 

teoria della mente basata su tre passaggi:  

- a 2 anni il bambino acquisisce la psicologia del desiderio;  

 

- a tre anni capisce che le credenze possono cambiare da persona in persona e che non sempre sono 

attendibili. Questa fase si caratterizza dalla comparsa della psicologia del desiderio-credenza;  

 

- a 4 anni comprende che il pensiero è una rappresentazione mentale e che il comportamento umano è 

determinato da desideri e credenze, psicologia della credenza-desiderio. Il bambino deve 

comprendere che i desideri (che vengono prima) e le credenze (che si manifestano dopo) sono delle 

dimensioni mentali nonostante si riferiscano ad oggetti esterni. Anche per questa teoria, lo snodo 

critico per la costruzione della teoria della mente avviene intorno ai 4 anni. 

 

 

La teoria della simulazione 

Secondo Paul Harris (1992) la comprensione della mente umana si basa su processi di simulazione 

piuttosto che di concettualizzazione. Al fine di comprendere gli stati mentali altrui è necessario 

immaginare quale sarebbe la nostra esperienza mentale se ci trovassimo in quella particolare 

situazione. Così come la Theory -Theory, anche la teoria della simulazione attribuisce un ruolo 

fondamentale all’esperienza che getta le basi per l’acquisizione di abilità sociali e dunque della teoria 

della mente. Anche l’immaginazione e il gioco di finzione ricoprono un ruolo importante (Harris, 

1996).  

Mentre la Theory-Theory sostiene che la comprensione degli stati mentali propri e altrui avvenga 

simultaneamente come risultato della maturazione di una teoria; la teoria della simulazione afferma 

che la comprensione degli stati mentali altrui sia una predisposizione innata che porti prima a 

comprendere i propri stati e successivamente a comprendere gli stati mentali di altri soggetti. 

 

2.1.3 I precursori della teoria della mente 

In letteratura si è ormai piuttosto concordi nel collocare lo snodo critico dell’acquisizione della teoria 

della mente intorno ai 4 anni di età. 
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Nel corso degli anni, gli studiosi si sono focalizzati anche sullo studio dello sviluppo precedente i due 

anni di età cercando di individuare i possibili precursori della teoria della mente in abilità che risultano 

già sviluppate nel primo anno di vita.  

Moore (1996) prima e Camaioni (2001) dopo, individuarono tre posizioni che presero in 

considerazione la possibile relazione tra le abilità presenti durante la primissima infanzia e il 

successivo sviluppo della TOM.  

Teorie costruttiviste 

Il bambino costruisce la comprensione della mente propria e altrui mediante le sue attività e 

l’esperienza che fa del mondo sociale. 

Secondo Camaioni (1993, 2003) il precursore della teoria della mente sarebbe l’intenzione 

comunicativa dichiarativa. Quest’atto compare alla fine del primo anno di vita e consiste nel 

richiamare l’attenzione dell’adulto per condividere con quest’ultimo l’interesse verso un oggetto. 

Quando il bambino indica l’oggetto, alterna lo sguardo tra il volto dell’adulto e l’oggetto/evento fino 

a quando l’adulto non guarda nella stessa direzione commentando. In questo caso il bambino non usa 

l’altra persona per soddisfare il proprio scopo, come quando indica per ottenere ciò che desidera, 

bensì tende ad influenzare lo stato mentale dell’altro in riferimento ad un evento esterno, per 

condividerne l’esperienza. 

Teorie modulariste 

Alcuni teorici modularisti, Baron-Cohen e Leslie (1987), cominciarono le loro ricerche sulla teoria 

della mente, studiando individui autistici e sostenendo come i deficit comunicativi legati a questa 

patologia, dipendessero da un danno neurologico proprio al modulo della teoria della mente. Essi 

ipotizzarono la presenza di un meccanismo di attenzione condivisa, presente in bambini a sviluppo 

tipico tra i 9 e 14 mesi e assente nello sviluppo di bambini autistici. In questo meccanismo, i 

comportamenti includono lo sguardo referenziale e i gesti quali il mostrare, indicare, dare.   

Secondo Baron-Cohen (1991) esistono due tipologie di gesto indicativo: 

- Proto-imperativo: indicare qualcosa per ottenerlo. Questo non include alcuno stato mentale; 

- Proto-dichiarativo: indicare al fine di condividere qualcosa con qualcuno, mediante 

commenti, osservazioni. In questo caso entrano in gioco gli stati mentali.  

Leslie (1987) invece considera il gioco simbolico il precursore della teoria della mente. Nel gioco del 

far finta, un oggetto viene usato per rappresentarne un altro, dunque gli vengono attribuite delle 

proprietà e delle funzioni diverse da quelle effettivamente possedute. In tal modo, il bambino evoca 
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un oggetto assente. La capacità di rappresentare una realtà diversa da quella percepita è la stessa che 

sta alla base della teoria della mente.  

In sintesi, il gioco di finzione è l’abilità di creare meta-rappresentazioni attraverso le quali si formano 

rappresentazioni mentali separate rispetto alla realtà rappresentata. 

 

Teoria della simulazione 

Meltzoff e Gopnik (1993) affermano che l’imitazione precoce è di fondamentale importanza per lo 

sviluppo della teoria della mente. Attraverso l’imitazione i bambini collegano la realtà (visibile) con 

i propri stati interi cioè con il modo in cui sentono di essere. Inoltre l’imitazione è il meccanismo 

mediante il quale gli infanti imparano a conoscere le persone e a distinguerle dagli oggetti. 

Di recente, in conseguenza della scoperta dei neuroni specchio, si ritiene che la teoria della mente, 

almeno nelle sue forme iniziali, ponga le sue basi biologiche proprio sui neuroni mirror. L’attivazione 

di alcune aree cerebrali in risposta alla vista di un’azione compiuta da altri ma anche semplicemente 

immaginata, produce una “risonanza motoria” che dà luogo ad uno spazio di azione condiviso, in cui 

si genererebbe il processo di comprensione dell’altro, senza che ciò richieda alcuna operazione 

conoscitiva esplicita (Rizzolati et al. 2002). 

Nonostante non sia sufficiente spiegare l’evoluzione della TOM sulla base di queste osservazioni 

poiché di fatto non si possiede una consapevolezza dello stato mentale dell’altro; è possibile però 

ritenere che questo sia un fenomeno implicato nelle prime risposte che si evolveranno 

successivamente nella teoria della mente. 

 

2.2 Il lessico psicologico 

Il termine lessico psicologico (mental state talk) indica una forma di linguaggio caratterizzata da 

sostantivi, aggettivi e verbi che fanno riferimento a stati mentali interni, sia propri che altrui. Si 

possono distinguere termini di tipo: 

-  volitivo: in riferimento a ciò che si desidera (volere, desiderare, preferire, sperare); 

‘- emotivo: in riferimento a emozioni e sentimenti (arrabbiato, triste, felice) o in riferimento 

all’aspetto comportamentale delle emozioni (sorridere, piangere); 
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- cognitivo: in riferimento a stati mentali legati alla metacognizione, immaginazione (fare finta, 

pensare, credere, indovinare, dimenticare). 

Secondo Bretherthon e Shatz, (1991) i bambini prima ancora di essere in grado di risolvere i compiti 

di falsa credenza, usano riferimenti spontanei a stati interni propri e altrui.  

Alcuni riferimenti teorici presenti in letteratura affermano che i bambini tra i 18 e i 21 mesi abbiamo 

acquisito un vocabolario comprensivo di parole che denotano stati psicologici quali desideri, 

percezioni, emozioni (Camaioni, 2001; 2005; Wellman, 1991).  

Altri studi, invece, riscontrano che a partire dai 24 mesi di età i bambini siano in grano di produrre 

un lessico psicologico durante le conversazioni spontanee con i famigliari, ricorrendo frequentemente 

agli stati psicologici per spiegare e trovare una giustificazione al comportamento di cose e persone. 

L’analisi delle conversazioni spontanee di bambini nei confronti dei genitori, ha mostrato come il 

lessico di tipo volitivo sia la prima categoria ad essere prodotta (dai 2 anni in poi). Altrettanto precoci 

sono i riferimenti a emozioni che i bambini utilizzano nelle interazioni con i famigliari (emergono 

intorno ai 20 mesi e si   stabilizzano intorno ai 2 anni). Dai 36 mesi in poi i bambini sono in gradi di 

riferirsi ad emozioni presenti e passate e di fare inferenze circa gli antecedenti e le conseguenze delle 

stesse. Dai 3 anni in poi, si passa dal lessico psicologico di tipo volitivo al lessico psicologico di tipo 

cognitivo, che gradualmente evolve in modo decisivo fino ai 5 anni per poi stabilizzarsi. 

,Hughes e Dunn (1997) hanno mostrato una forte associazione tra lessico psicologico e gioco di 

finzione. Tanto più frequentemente i bambini si immedesimano in giochi di finzione, quanto più 

produco un alto livello di termini mentali. I risultati che hanno ottenuto avvalorano l’ipotesi secondo 

cui il gioco simbolico sortirebbe un effetto facilitatore sulla produzione di termini mentali. Ciò 

suggerisce l’esistenza di un unico meccanismo cognitivo sottostante.  

Altro punto a favore sulla posizione che vede il lessico psicologico come buon indice della TOM, 

sarebbe l’evoluzione continua del lessico psicologico che segue lo stesso andamento registrato 

nell’ambito della competenza della Theory of mind (TOM).  

 

 

2.2.1 Quali variabili influenzano lo sviluppo del lessico psicologico?  

Studi recenti hanno cercato di rispondere a questa domanda ma non sempre hanno ottenuto riscontri 

soddisfacenti. Le variabili individuali più indagate sono quelle dell’età e del genere. 
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- Età: più i bambini crescono, più i genitori fanno riferimento a stati mentali di tipo cognitivo; 

- Genere: sembra che le femmine siano più esposte e padroneggino una più alta varietà di 

termini psicologici. Tuttavia, altre ricerche non hanno riscontrato gli stessi, addirittura sembra non ci 

siano proprio differenze di genere. Ciò suggerisce la necessità di dover approfondire ancora tale 

tematica; 

- Ordine di genitura: si riferisce alla posizione del bambino in ordine di nascita. A questo 

proposito diversi studi hanno sottolineato che in un primo momento si osserva un effetto di 

interazione tra la variabile ordine di genitura e la variabile età. Tuttavia, questo effetto tende a 

scomparire due anni più tardi. 
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CAPITOLO III 

LA RICERCA 

 

3.1 Obiettivi e ipotesi 

In accordo con le premesse teoriche, presentate nei capitoli precedenti, l’obiettivo della presente 

ricerca è stato quello di approfondire la relazione tra variabili di natura socio- emotiva, il linguaggio 

nella prima infanzia e comprensione degli stati mentali ossia teoria della mente e i suoi precursori. 

Sono state stilate e successivamente verificate le seguenti ipotesi: 

1. La letteratura delinea le tappe evolutive del passaggio dai gesti al lessico. (Caselli, Pasqualetti, 

Stefanini, 2007). Ci si chiede se ciò si verifichi anche nel nostro campione, tenendo conto delle 

possibili differenze individuali e in riferimento a età e genere.  

2. Le emozioni di base (tristezza, felicità, paura, rabbia) fanno riferimento a stati mentali interni 

e soprattutto se devono essere attribuiti ad altri, implicano la capacità di saper mentalizzare. Per 

esprimere gli stati mentali è necessaria la presenza del lessico psicologico. (Moore, 1996; Camaioni, 

2001). Wellman (1991) sosteneva che i bambini di età compresa tra i 18 e i 21 mesi abbiano acquisito 

un vocabolario comprensivo di parole che denotano stati psicologici e che siano quindi in grado di 

riconoscere anche le emozioni di base.  Sulla base di questa premessa teorica si è cercato di valutare 

se il campione preso in esame rispetta quanto riposto in letteratura. pertanto ci si aspetta che già a 

partire dai 21 mesi i bambini siano in grado di riconoscere le emozioni e fare riferimento agli stati 

mentali. 

3. In teoria, con l’aumentare del tempo il gioco del bambino diventa sempre più complesso. A 

partire da questa premessa teoria si è verificato la presenza dell’abilità di gioco che ogni soggetto ha 

acquisito in relazione all’età cronologica. Il gioco simbolico presuppone la capacità di trasformare 

simbolicamente oggetti e azioni (Fein,1987). Può essere dunque considerato un precursore della 

teoria della mente. Pertanto ci si aspetta che ad una certa età corrisponda una determinata abilità di 

gioco.  

3.1.2 I partecipanti 

La ricerca vede coinvolti 13 bambini campionati presso un nido d’infanzia che ha sede in Parma. La 

procedura di campionamento segue il criterio ecologico. Il campione è formato da 9 maschi e 4 

femmine (vedi tabella 3.1). L’età che si è voluta indagare è compresa tra i 18 e i 30 mesi (vedi tabella 
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3.2). Per convenzione si è distinta questa variabile in due gruppi, ossia “piccoli” (18- 24 mesi) e 

“grandi” (25- 30 mesi). Tutti i bambini appartengono ad un livello socio culturale alto come sostenuto 

anche dal titolo di studio di entrambi i genitori (vedi tabella 3.3 e 3.4). Un’altra variabile presa in 

considerazione al fine della ricerca è l’ordine di nascita (vedi tabella 3.5) 

 

GENERE FREQUENZA PERCENTUALE 

MASCHIO 9 69 

FEMMINA 4 31 

TOTALE 13 100 

Tabella 3.1 – Composizione del campione per genere. 

 

 

ETÀ FREQUENZA PERCENTUALE 

18 – 24 7 54 

25 – 30 6 46 

TOTALE 13 100 

Tabella 3.2 – Composizione del campione per età. 

 

 

TITOLO FREQUENZA PERCENTUALE 

MEDIA 0 0 

DIPLOMA 2 15 

LAUREA 11 85 

TOTALE 13 100 

Tabella 3.3 – Titolo di studio madre 

 

TITOLO FREQUENZA PERCENTUALE 

MEDIA 1 8 

DIPLOMA 2 15 

LAUREA 10 77 

TOTALE 13 100 

Tabella 3.4 – Titolo di studio padre 
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ORDINE FREQUENZA PERCENTUALE 

PRIMO 

GENITO 

8 62 

SECONDO 

GENITO 

5 38 

TOTALE 13 100 

Tabella 3.5 – Composizione del campione per ordine di genitura 

 

 

3.1.3. Strumenti e procedura 

Al fine di valutare le ipotesi ci si è serviti sei seguenti di strumenti: 

• Primo Vocabolario del Bambino di M. Cristina Caselli, Patrizio Pasqualetti e Silvia Stefanini, 2007 

(adattamento italiano del MacArthur-Bates Communicative Development inventory -MB-CDI). È un 

questionario per genitori di bambini di età compresa tra 8 e 36 mesi. È utilizzato sia nella ricerca che 

nella pratica clinica per lo studio e la valutazione della comunicazione e del linguaggio in bambini 

con sviluppo tipico e atipico.  

Naturalmente, prima di chiedere ai genitori di compilare il questionario sono stati forniti informazioni 

essenziali circa la struttura e l’utilità del suddetto ai fini della ricerca. Le risposte sono state analizzate 

mediante l’utilizzo di tabelle relative a valori di riferimento e schede di sintesi del profilo del 

bambino, fornite dagli autori alla fine del libro.  

• Si è ricorso all’uso di vignette illustrate tratte dal testo “teoria della mente e autismo” al fine di 

valutare la capacità del bambino di riconoscere le 4 emozioni di base: felicità, paura, rabbia, tristezza 

(Howlin, Baron – Cohen, Hadwin, 1999). La procedura prevedeva la somministrazione di 8 situazioni 

rappresentate sotto forma di disegni stilizzati, in cui tipicamente si provano determinate emozioni. Lo 

sperimentatore esegue una dimostrazione della prova, al bambino una scena in cui una bambina è 

felice perché la madre le regala dei dolci. Dopo la prima dimostrazione, prende avvio la procedura di 

somministrazione vera e propria, della durata di 10 minuti circa. Per ciascuna situazione, si chiede al 

bambino: “come si sente (nome del personaggio)?”, “Metti la faccina che mostra “Come si sente 

(nome del personaggio)”. La codifica è del tipo: SI / NO. Si ritiene corretta la risposta in cui il 

bambino attribuisce l’emozione coerente alla situazione presentata. 
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• “Lettura” delle tavole illustrate dalla storia “Frog- where are you?”(Mayer, 1969). lo scopo di 

questo strumento è quello di valutare l’uso del lessico mentale. Lo sperimentatore presenta al bambino 

la prima tavola illustrata dicendo: “Questa è la storia di un bambino a cui hanno regalato una rana per 

il compleanno. Lui è molto contento e conserva la rana dentro un contenitore trasparente e va a 

dormire”.  

Si procede la lettura illustrando la seconda tavola e dicendo: “mentre il bambino dorme, la rana scappa 

via”.  

Si prosegue con la lettura della terza tavola: “quando al mattino il bambino si sveglia, la rana non c’è 

più. Oh, il bambino è molto triste”. A questo punto della storia si chiede al bambino di proseguire il 

racconto. Nel frattempo lo sperimentatore segna su carta la descrizione che il bambino fa di ogni 

pagina. Per la codifica si fa riferimento alla tabella 3.6. 

Il setting: il bambino si posiziona insieme allo sperimentatore nell’angolo lettura presente all’interno 

del nido d’infanzia. 

 

 

 

STATI FISIOLOGICI Avere sonno, avere fame 

STATI PERCETTIVI Avvistare, vedere, sentire, 

riconoscere, udire, guardare, 

osservare, sentire freddo, sentire 

caldo 

STATI EMOTIVI Avere paura, essere felice, amare, 

affezionarsi, arrabbiarsi, essere 

geloso, odiare, preoccuparci, 

vendicarsi, essere allegro, contento, 

innamorarsi, essere coraggioso, avere 

fiducia, spaventarsi 

STATI VOLITIVI Volere, desiderare, cercare, decidere, 

preferire, provare, sperare, avere 

intenzione 



35 
 

STATI COGNITIVI Pensare, credere, aspettarsi, essere 

curioso, dimenticare, escogitare, 

indovinare, sospettare, sorprendersi 

,ricordare,ingannare 

  

DESCRIZIONE DELL’IMMAGINE Non aggiunge elementi informativi 

rilevanti per gli stati mentali 

Tabella 3.6 – Schema di codifica dei termini di stato mentale (Rollo et al. 2017) 

•  Auto riconoscimento allo specchio: si è ricorsi all’uso di uno specchio a misura di bambino, già 

presente all’interno del nido, al fine di valutare il riconoscimento sulla superficie riflessa seguendo le 

modalità già sperimentate in precedenza da altri autori (Zazzo, 1993). La prova ha inizio con la 

familiarizzazione del bambino con lo specchio. A questo proposito, in un primo momento il bambino 

viene lasciato libero di esplorare lo specchio. Successivamente, si sporca di rosso la guancia del 

bambino con un fazzoletto intriso di rossetto. In seguito si osserva la reazione del bambino per 

qualche minuto. La procedura di codifica avviene facendo riferimento alla tabella 3.7 

NESSUNA REAZIONE DAVANTI 

LO SPECCHIO 

 

COMPORTAMENTI DIRETTI 

VERSO LO SPECCHIO 

Il bambino si comporta come se 

l’immagine riflessa fosse quella di un 

altro bambino: indica lo specchio, lo 

tocca, ci batte sopra o dà calci; tocca la 

sua immagine allo specchio, la bacia; 

sorride, vocalizza, si protende verso lo 

specchio o compie tentativi di aggirarlo. 

COMPORTAMENTI DI 

EVITAMENTO E DISAGIO 

Il bambino guarda lo specchio, 

interrompe i comportamenti in atto e 

distoglie lo sguardo; mostra espressioni 

di vergogna, disagio e/o interrogative; si 

nasconde, si ritrae, guarda di sottecchi, 

mostra risatine a vuoto; si tocca i vestiti o 

altre parti del corpo e 

contemporaneamente immediatamente 

dopo distoglie lo sguardo dallo specchio 
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AUTORICONOSCIMENTO Il bambino si guarda allo specchio e si 

tocca la guancia, la pulisce, si mette le 

mani in bocca, si tocca il corpo; fa 

riferimento verbalmente a sé, alla 

guancia o alla macchia rossa; auto- imita 

i propri movimenti o indica sé stesso. 

Tabella 3.7- Scheda di codifica di auto riconoscimento allo specchio (Molina, 1995) 

•  Gioco simbolico: questa prova prende spunto e segue la procedura indicata da Ungerer e Sigman 

(1981) che consente di discriminare tra gioco funzionale e simbolico, caratterizzato dagli atti di 

finzione. La prova ha l’obiettivo di osservare il gioco spontaneo del bambino e il gioco suggerito.  

Il setting prevede un tavolino basso con al centro una serie di giocattoli quali: 

- Un set da the: 2 tazze, 2 piattini, 2 cucchiaini; 

- Un telefono; 

- Un tavolo, una sedia e un letto per bambola; 

- Tre orsacchiotti; 

- Una macchinina; 

- Un foglio di carta bianca; 

- Tre pezzi di spugna; 

- Tre blocchi rettangolari blu. 

La procedura prevedeva 3 fasi della durata complessiva di 15 minuti suddivisi in: 

- Prima fase: i primi 5 minuti si osserva il gioco spontaneo del bambino. Lo sperimentatore non 

può dare inizio all’interazione ma solo rispondere in maniera naturale alle richieste di gioco e di 

comunicazione del bambino. Al termine dei 5 minuti si passa alla seconda fase; 

- Seconda fase: prevede il gioco suggerito che consiste nel fornire il modello di 4 atti simbolici 

con i giocattoli: 

1.Portare all’orecchio di una bambola la cornetta del telefono, come se potesse parlare; 

2.Far camminare la bambola, come se potesse camminare da sola; 

3.Dar da mangiare alla bambola un pezzetto di spugna con un cucchiaio, come se fosse cibo; 
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4.Far sdraiare la bambola sul tavolino e coprirla con un foglio di carta, come se fosse un lenzuolo.  

Al termine dei 5 minuti si passa alla fase successiva; 

-Terza fase: si osserva il gioco del bambino per altri 5 minuti. La procedura di codifica fa riferimento 

alla tabella 3.8 

 

 

SEMPLICE 

MANIPOLAZIONE 

Azioni sul giocattolo del tipo mettere in bocca, agitare, 

usare come martello, lanciare 

GIOCO RELAZIONALE a) Combinazioni (toccare o far sbattere due oggetti 

in modo non funzionale);  

b) Impilare gli oggetti; 

c) Usare un oggetto come contenitore di un altro 

oggetto 

GIOCO FUNZIONALE a) Autodiretto (es: pettinarsi); 

b) Atti diretti alla bambola (es: dar da mangiare alla 

bambola con un cucchiaio); 

c) Atti diretti agli altri (es: avvicinare il telefono 

all’orecchio dello sperimentatore); 

d)  Atti diretti agli oggetti (es: mettere la macchina 

in garage) 

GIOCO SIMBOLICO Gioco di sostituzione (uso di un oggetto come se fosse un 

oggetto differente: usare una teiera come se fosse un 

telefono); gioco con un agente (uso di una bambola come 

se fosse un agente indipendente dell’azione: mettere il 

biberon nelle braccia di una bambola come se potesse 

nutrirsi da se);gioco immaginativo (creazione di oggetti o 

di persone senza una rappresentazione fisica 
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Tabella 

3.8 – 

Schema 

di codifica del tipo di gioco (Unger, Sigman,1981) 

3.1.4 Risultati 

Come già illustrato nel capitolo 1 (cfr1.2), in letteratura sono presenti diversi riferimenti sulle tappe 

evolutive del lessico. A questo proposito si è cercato di vedere se il campione preso in esame rispecchi 

i criteri posti dalla letteratura. In altre parole ciò che si è confronta è il livello di lessico acquisito da 

ogni bambino in funzione della sua età, rapportato al campione normativo citato in letteratura. 

 

Figura 3.1 correlazione di Spearman tra età di sviluppo lessicale in funzione dell’età cronologica e 

del numero di parole acquisite. 

 

Data la scarsa numerosità del campione, si è deciso di usare la correlazione non parametrica basata 

sui ranghi ovvero Spearman. Il test ha rivelato che le due variabili sono strettamente correlate. In 

figura 3.1 è raffigurata la correlazione fra le due variabili: la linea nera tratteggiata rappresenta la 

linea di correlazione perfetta, la linea rossa la pendenza estratta dal modello lineare tra le due variabili; 

è possibile notare infatti che le due linee confermano la forte correlazione. 

I risultati confermano che il campione in esame ha acquisito un livello di sviluppo lessicale in perfetta 

linea con l’età cronologica e in accordo con i dati normativi presenti in letteratura. 

nell’ambiente circostante: fare suoni come se si versasse 

del te da una teiera alla tazza, senza oggetti). 
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Ci si è chiesti se la frequenza di produzione delle frasi (a volte, non ancora, spesso) fosse in linea con 

l’età di sviluppo lessicale in cui si trova il bambino (vedi figura 3.2) 

 

Figura 3.2 - boxplot delle variabili capacità di formare frasi in relazione all’età di sviluppo lessicale 

 

Come si evince dal grafico (figura 3.2), le mediane per i tre livelli sull’asse X sono molto differenti. 

Le mediane sono confrontabili con le medie aritmetiche (con deviazioni standard) riportate nella 

seguente tabella 3.9 

 Non ancora 

N = 3 

A volte  

N = 3 

Spesso 

N = 7 

Media 18.00 23.33 27.3 

SD 2.00 4.01 2.7 

Tabella 3.9- Schema riassuntivo della frequenza di produzione frasi con media e deviazione standard. 

 

Si è cercato di valutare la frequenza di produzione delle frasi in relazione all’età media dei soggetti. 

I risultati sono espressi in percentuale nella tabella 3.10 

È stato verificato se il numero di enunciati medio (LME) dei bambini fosse in linea con il numero di 

enunciati attesi che fanno riferimento al campione normativo. Quindi verificare se è rispettato lo 

sviluppo linguistico secondo quanto riportato nella letteratura. Casselli, Pasqualetti, Stefanini (2015). 

Essendo le due variabili metriche (espresse in %), si è optato per una correlazione di Spearman, la 

quale è pari a 0.965 (p<0.5). Le due variabili sono dunque fortemente correlate (figura 3.4) 
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FREQUENZA 

PRODUZIONE FRASI 

MEDIA ETÀ PERCENTUALE 

NON ANCORA 18 mesi 23 

A VOLTE 23 mesi 23 

SPESSO 27 mesi 54 

TOTALE  100 

Tabella 3.10 – Schema riassuntivo della frequenza di produzione frasi in relazione all’età media e 

alla percentuale di soggetti che rientrano in ogni categoria. 

 

 

Figura 3.4 - Correlazione tra lunghezza media enunciati attesi in funzione di quelli osservati nel 

campione normativo 

Per quanto concerne il gioco, è stato valutato in due tempi il tipo di gioco acquisito da ogni singolo 

soggetto (tabella 3.12) 

Tipo di gioco 1° tempo 2° tempo 

Manipolazione 8 0 

Relazionale 15 15 

Funzionale 38,5 8 

Simbolico 38,5 77 

Totale 100 100 

Tabella 3.12 - Schema riassuntivo del tipo di gioco valutato in due tempi (%). 

Come si può notare dalla tabella 3.12 nel primo tempo i soggetti sono stati valutati in età compresa 

tra i 18 e i 24 mesi. In questo arco temporale il 38,5% aveva acquisito il gioco simbolico, ossia lo 

stadio più alto di acquisizione del livello di gioco. Anche nella categoria gioco funzionale rientra il 

38,5% del campione complessivo. Mentre il 15% dei soggetti rientra nella categoria gioco relazionale. 

Solo l’8% ha ancora un livello di gioco di tipo manipolatorio. Nel secondo tempo i soggetti sono stati 



41 
 

valutati in età compresa tra i 25 ei 30 mesi. Per effetto della maturazione, la categoria gioco simbolico 

cresce di 38,5 punti raggiungendo una percentuale di 77. È così che il gioco funzionale decresce da 

38,5% a 8%. Mentre non varia tra il primo e il secondo tempo la percentuale di soggetti che rientrano 

nello stadio del gioco relazionale, la categoria di gioco di manipolazione nel secondo tempo è dello 

0%. Questo dimostra che con il tempo, il bambino acquisisce un livello di gioco sempre più 

complesso.  

Si è valutato anche il riconoscimento delle emozioni di base (felicità, paura, tristezza, rabbia) in due 

tempi diversi. Al primo tempo i soggetti avevano un’età compresa tra i 18 e i 24 mesi. Nel secondo 

tempo invece l’età dei soggetti era compresa tra i 25 e i 30 mesi. I risultati sono visibili nella tabella 

3.13 

Riconoscimento delle 

emozioni di base 

1° tempo 

18- 24 mesi 

2° tempo 

25 – 30 mesi 

SI 5 6 

NO 8 7 

TOTALE 13 13 

Tabella 3.13- Scema riassuntivo del riconoscimento delle emozioni di base rilevato in due tempi. 

Dalla tabella si deduce che il 62% del campione complessivo, in età compresa tra i 18 e 24 mesi non 

riconosce le emozioni di base. Mentre il risultato migliora al secondo tempo cioè quando i soggetti 

hanno un’età compresa tra i 25 e i 30 mesi.  

Questo risultato era quanto ci si aspettava poiché il riconoscimento delle emozioni avviene intorno ai 

tre – quattro anni di età. Prima di allora i bambini sono in grado di discriminare tra la madre sorridente 

e la madre inespressiva tra i 3 e i 6 mesi di vita. Intorno ai 5- 7 mesi il bambino comincia a rispondere 

alle espressioni emozionali altrui (sguardo, espressioni, vocalizzazioni). Tra i 9- 12 mesi invece il 

piccolo si serve dell’espressione emozionale dell’adulto al fine di effettuare scelte e guidare il proprio 

comportamento. Intorno ai 2 anni sono abili nell’identificare le azioni e le condizioni che possono 

interrompere o promuovere uno stato emotivo. A partire dai tre anni invece sono in grado di 

riconoscere le emozioni positive e negative (Smith e Scott, 1998) 

 

Conclusioni e discussioni 

In riferimento ai risultati ottenuti è possibile affermare che il campione preso in esame ha 

complessivamente soddisfatto le aspettative. Infatti, l’analisi riguardo le tappe evolutive del 

passaggio dai gesti al lessico è pienamente in accordo con i dati ottenuti dal campione normativo 
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citato in letteratura (Caselli, Pasqualetti, Stefanini, 2007). A questo proposito dall’analisi si è ottenuta 

una correlazione di 0.97 del livello di lessico acquisito da ogni bambino in funzione dell’età 

cronologica, rapportato al campione normativo. Oltre al numero totale di parole acquisite dai soggetti, 

si è analizzata la frequenza e la capacità di produzione delle frasi in funzione dello sviluppo lessicale, 

rapportato al campione normativo. Anche in questo caso il campione rientra nei dati normati presenti 

in letteratura (Caselli, Pasqualetti, Stefanini, 2007). Il 23% del campione complessivo di età media 

18 mesi, non produce ancora frasi mentre un altro 23% si colloca nella categoria di produzione frasi 

“a volte”. L’età media in questo caso è di 23 mesi. Il restante 54% del campione complessivo, di età 

media 27 mesi, dichiara di produrre frasi ad una frequenza elevata (categoria “spesso”).  

Brown nel 1973 introduce il concetto di “Lunghezza Media dell’Enunciato” ossia indice globale di 

sviluppo morfosintattico delle produzioni linguistiche. La misura del LME presuppone che 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 del LME è dunque un buon indice dello sviluppo 

morfosintattico per rilevare l’esplosione morfologica e lessicale, almeno nelle prime fasi di sviluppo. 

È per questo motivo che si è cercato di correlare se il numero di enunciati medio dei soggetti fosse in 

linea con il numero di enunciati attesi che fanno riferimento al campione normativo. In questo caso 

la correlazione trovata è molto forte ossia 0.95.  

Camaioni (2001, 2005) e Wellman (1991) sostenevano che i bambini di età compresa tra i 18 e i 21 

mesi abbiano acquisito un vocabolario comprensivo di parole che denotano stati psicologici. Dunque 

mediante la “lettura” delle tavole illustrate dalla storia “Frog-where are you? si è valutato l’uso del 

lessico mentale riscontrando che i bambini non erano ancora in grado di produrre lessico riferito a 

stati mentali. Contemporaneamente si è testato quanti soggetti fossero in grado di riconoscere le 

emozioni (tristezza, gioia, felicità, paura) in due tempi diversi. Nel primo tempo i soggetti venivano 

testati in età compresa tra i 18 e i 24 mesi. In questo arco temporale solo 5 soggetti su 13 erano in 

grado di riconoscere le emozioni di base (anche se non tutte e quattro). Al secondo tempo i soggetti 

sono stati valutati in età compresa tra i 25 e i 30 mesi e solo 6 soggetti su 13 erano in grado di 

riconoscere le emozioni. I risultati concordano con la letteratura, secondo cui i bambini diventano 

abili nella comprensione delle emozioni a partire dai 3 anni (Smith e Scott, 1998). 

Per quanto concerne il gioco simbolico è possibile affermare che il passaggio dal gioco esplorativo 

funzionale al gioco simbolico è considerato un passo fondamentale per lo sviluppo (Bornstein, 

Venuti, Hahn, 2002). Il gioco simbolico presuppone la capacità di trasformare simbolicamente oggetti 

e azioni (Fein,1987). Il linguaggio e il gioco simbolico sono due abilità simili poiché entrambi 

predicono simboli e richiedono la stessa funzione semeiotica alla base. A partire da queste premesse 
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teoriche si è valutato la presenza del tipo di gioco (manipolazione, relazionale, funzionale, simbolico) 

valutato in due tempi. I risultati hanno confermato che per effetto del processo maturativo il gioco 

diventa sempre più complesso, infatti la percentuale di bambini che ha acquisito un livello di gioco 

simbolico è raddoppiata nel secondo tempo rispetto al primo, raggiungendo il punteggio di ben 77% 

del campione complessivo.  

In ultima analisi si è valutata la capacità di riconoscere le emozioni in funzione dell’età, il tutto 

valutato al primo tempo (18-24 mesi) e al secondo tempo (25-30 mesi) I risultati hanno confermato 

l’ipotesi secondo cui i bambini sono in grado di riconoscere le emozioni a partire dai tre- quattro anni 

di età (Smith e Scott, 1998). Infatti solo il 38% del campione complessivo era in grado di riconoscere 

le emozioni di base già al primo tempo e solo il 46% al secondo tempo.  

Nonostante siano state rilevati informazioni relative al titolo di studio di entrambi i genitori, 

quest’ultime non sono stati confrontati con altre variabili poiché tutti i bambini appartenevano ad uno 

stato sociale alto quindi non si sarebbero trovate alcune differenze.  
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