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Abstract 

 

A partire dalla molteplicità di evidenze neuroscientifiche riguardanti la continuità anatomo-

funzionale presente tra abilità motorie e linguistiche, l’obiettivo principale di questo lavoro è quello 

di indagare la possibile esistenza di una relazione precoce tra lo sviluppo linguistico e lo sviluppo 

motorio-prassico in un campione di 141 bambini di età prescolare (dai 2 anni e mezzo ai 5), 

reclutati presso 10 diverse scuole FISM di Parma. Tramite l’utilizzo di specifiche scale 

psicometriche (TVL e NEPSY-II), è stato innanzitutto indagato se lo sviluppo delle due funzioni 

potesse essere influenzato dai fattori età e genere, suddividendo, nel primo caso, il campione in 

gruppi specifici per ogni fascia età; è stata poi indagata la possibile relazione all’interno dello 

sviluppo delle due abilità, sia nel campione complessivo, sia in riferimento alle singole fasce d’età.  

I risultati hanno mostrato l’assenza di differenze significative per quanto riguarda il genere dei 

partecipanti, mentre sono state evidenziate differenze tra l’età dei bambini, dovute all’incremento 

progressivo delle abilità linguistiche e motorio-prassiche. Infine, i risultati sembrano suggerire 

un’importante relazione precoce tra le abilità indagate sia per il campione nel suo complesso, sia 

all’interno di ogni fascia d’età dai 3 a i 5 anni. Nel primo caso sembrano infatti presentarsi relazioni 

significative tra ogni aspetto dello sviluppo linguistico e di quello motorio-prassico, mentre nella 

suddivisione in fasce d’età queste si presentano solo tra alcuni aspetti delle due facoltà. Si evidenzia 

tuttavia la continuità nel tempo della relazione presente tra la capacità di imitazione di gesti o di 

sequenze motorie complesse e la capacità di ripetizione di frasi.   
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Introduzione 

 

Se lo studio del linguaggio verbale, in quanto sistema di comunicazione squisitamente 

umano, è stato un tema centrale affrontato nelle ricerche sull’uomo, meno frequentemente è stata 

presa in considerazione la possibile esistenza di una relazione tra componenti linguistiche e quelle 

motorio-prassiche, soprattutto nello studio dell’età evolutiva. Facendo riferimento allo sviluppo del 

bambino in età prescolare e all’ambito della Psicologia dello Sviluppo, nel presente studio viene 

posto l’obiettivo di indagare la possibile relazione tra lo sviluppo di queste due funzioni, in un 

campione di bambini di età compresa tra i 2 anni e mezzo e i 5 anni circa.  

Nella prima parte di questa tesi, facendo riferimento alla parola come ad un’evoluzione della 

comunicazione gestuale (Armstrong et al.,1995; Corballis 2008), sono state riportate le principali 

ricerche che dal punto di vista evoluzionistico e neuroscientifico si sono focalizzate sulla possibile 

continuità anatomo-funzionale tra l’uso del gesto e il linguaggio umano (Corballis 2008; Duchin, 

1990; Gentilucci & Corballis, 2006; Van Hoof, 1967; Rizzolatti & Arbib, 1998). Il contributo delle 

Neuroscienze ha in questo modo rappresentato un ulteriore arricchimento alle conoscenze 

riguardanti l’età dello sviluppo prescolare, che verrà invece affrontata nella seconda parte di questa 

tesi, spostando l’attenzione sulla precocità degli elementi comuni alle due funzioni. Infine, nella 

terza parte verrà discusso il lavoro di ricerca, prendendo in considerazione la molteplicità di 

componenti caratterizzanti il linguaggio (come la comprensione di parole e frasi, la denominazione, 

la ripetizione di frasi e la produzione spontanea), sia le dimensioni riguardanti lo sviluppo motorio-

prassico del bambino (come la capacità di imitazione dei gesti e di sequenze motorie complesse 

eseguite manualmente), entrambe misurate con idonei strumenti psicometrici. 
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CAPITOLO I 

 

Il passaggio dal gesto manuale alla parola:  

l’origine del linguaggio 

 

  

“Speech and gesture must cooperate to express the person’s meaning. A conception of language and 

gesture as a single integrated system is sharply different from the notion of a “body language” - a 

communication process utilizing signals made up of body movements, which is regarded by its 

believers as separate from and beyond normal language. This concept is the product of an 

excessively analysis, just as is the traditional linguistic notion of a spoken language as exclusively 

comprising a system of speech sounds plus grammar.” (McNeill, Hand and Mind, 1992) 

 

1.1 Teorie sull’evoluzione del linguaggio umano 

 

 Nel mondo animale, ed in particolare nella scimmia, gli atti motori possono acquisire una 

valenza sociale alla base di un tipo di comunicazione che potrebbe essere un precursore di una vera 

e propria forma intenzionale (Rizzolatti & Sinigaglia, 2006). Il passaggio all’Homo sapiens 

(250.000 anni fa) potrebbe essere avvenuto per rispondere alla necessità di incrementare il proprio 

patrimonio motorio e di sviluppare una comunicazione di tipo intenzionale tramite l’uso del gesto 

manuale, talvolta associato a vocalizzazioni. Dopo aver raggiunto la stazione eretta è stato possibile 

ottenere una modifica tanto anatomica quanto funzionale del corpo, e la sua conseguente 

riorganizzazione cerebrale. La possibilità di compiere liberamente movimenti degli arti superiori ha 

consentito lo sviluppo di un vero e proprio sistema di comunicazione gestuale, il quale verrà 

integrato in un secondo momento con il linguaggio verbale. Affinché tale linguaggio si sviluppasse, 

sono state necessarie alcune modificazioni strutturali dell’apparato fono-articolatorio e respiratorio 

(Duchin, 1990; Liberman & Laitman, 1992), dalle quali è conseguita la possibilità di 

lateralizzazione delle aree corticali che hanno consentito lo sviluppo della funzione linguistica.   
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Secondo Rizzolatti e Sinigaglia (2006), è possibile che l’evoluzione dei neuroni specchio abbia 

caratterizzato questo passaggio: Van Hoof (1967) nella “Teoria della ritualizzazione dei gesti” ha 

ipotizzato che l’esistenza di alcuni atti motori nella scimmia, in quanto gesti di tipo comunicativo 

come protrudere le labbra, il lipsmacking (movimento ritmico di apertura e chiusura delle labbra), lo 

schioccare le labbra, possano essere l’esito di un processo di ritualizzazione di atti motori collegati 

al comportamenti ingestivi, utilizzati per l’affiliazione con i membri del gruppo. È rilevante 

evidenziare che tanto durante l’esecuzione di tali atti, quanto durante l’osservazione di atti 

comunicativi di tipo orofacciale, sembrano essere attivi i neuroni specchio specifici per la bocca. 

Questo ha portato ad ipotizzare che l’atto ingestivo possa essersi trasformato in un atto 

comunicativo tramite un processo di ritualizzazione, modificandone fortemente il significato (Van 

Hoof, 1967). Successivamente, MacNeilage (1998) ha proposto infatti che i movimenti di chiusura 

e apertura della bocca implicati nel lipsmacking potrebbero essere all’origine del meccanismo che 

consentirebbe nell’uomo la produzione di sillabe, sostenendo quindi a sua volta come i neuroni 

specchio comunicativi possano essere implicati in questa transizione, in quanto attivati da una 

stimolazione visiva. È possibile che l’evoluzione della relazione tra gesti e movimenti oro-facciali 

abbia portato, nella necessità di veicolare l’informazione ad un altro individuo, all’associazione di 

una via gestuale con la vocalizzazione (Corballis, 2008, 2010; Gentilucci & Corballis, 2006; 

Rizzolatti & Arbib, 1998). Secondo l’ipotesi formulata da Gentilucci e Corballis (2006), è quindi 

possibile che da un’iniziale comunicazione di matrice pantomimica, costituita da “proto-segni” 

gestuali, ci sia stata un’evoluzione nel linguaggio vocale, fino a rendere la gestualità accessoria. Il 

primitivo sistema comunicativo di gesti brachiomanuali potrebbe essere stato alla base dello 

sviluppo filogenetico della parola, grazie alla sua integrazione con i gesti compiuti con la bocca. Un 

meccanismo di tipo mirror potrebbe aver avuto un ruolo centrale nel passaggio evolutivo dalla 

comunicazione gestuale al linguaggio umano a tal punto da poter contribuire allo sviluppo della 

comunicazione sociale (Gentilucci & Corballis, 2006; Rizzolatti & Arbib, 1998). Di particolare 

interesse è la scoperta di una risposta da parte di questi neuroni tanto ad azioni transitive quanto ad 
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azioni intransitive e alla pantomima, risposta assente nella scimmia per le ultime due condizioni. 

Questa differente proprietà potrebbe aver consentito ad un sistema di comunicazione simbolico di 

svilupparsi in modo disconnesso dal contesto in cui fisicamente viene eseguito (Rizzolatti & Arbib, 

1998). 

Più nello specifico, le evidenze sperimentali sul modello animale che hanno suggerito questo 

passaggio dallo sviluppo del gesto allo sviluppo del lessico sono quelle di Ferrari e collaboratori 

(2003), le quali hanno messo in luce l’esistenza di una piccola categoria di neuroni mirror nell’area 

F5 in grado di rispondere a movimenti oro-facciali sia all’osservazione di atti ingestivi, sia quando 

questi atti sono di tipo comunicativo. All’interno della stessa area Coudé e collaboratori (2011) 

hanno evidenziato la possibilità di individuare anche neuroni motori in grado di mediare il controllo 

volontario delle vocalizzazioni. Corballis e collaboratori (2010) sostengono quindi che quest’area 

possa aver un ruolo centrale nello sviluppo del linguaggio, permettendo il consolidamento della 

connessione tra i movimenti della bocca e quelli della mano. 

L’evoluzione di tale forma di comunicazione avrebbe poi portato l’insieme di gesti e vocalizzazioni 

ad essere sostituiti dalle parole, con la maturazione dell’area di Broca nell’uomo, rendendo appunto 

il gesto puramente accessorio. Il sottostante presupposto neurobiologico affinché il linguaggio si sia 

potuto sviluppare sulla base dell’esperienza corporea-motoria, potrebbe quindi essere costituito dal 

meccanismo del sistema mirror. Inoltre, dal punto di vista citoarchitettonico l’area F5 è risultata 

omologa all’area di Broca dell’uomo (localizzata nella regione posteriore del Giro Frontale 

Inferiore, BA 44-45), la quale rappresenta il centro motorio della produzione del linguaggio umano 

(Kandel, 2014). L’attivazione di quest’area durante l’osservazione di azioni eseguite con la mano e 

azioni eseguite con la bocca suggerisce l’ipotesi che un sistema come quello ingestivo, controllato 

da aree premotorie ventrali, si sia evoluto nell’uomo in direzione di un sistema comunicativo 

(Rizzolatti et al., 2006). 

In linea con queste ipotesi, successivamente alla “Teoria motoria della percezione del linguaggio” di 

Liberman (Liberman et al., 1967; Liberman & Mattingly, 1985) ulteriori ricerche, come quella di 
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Browman e Goldstein (1995), hanno ripreso questo punto di vista, prendendo in considerazione non 

solo gli aspetti fonologici e lessicali ma anche gli aspetti articolatori implicati nella produzione del 

linguaggio. Secondo questa teoria, la comprensione verbale richiederebbe anche un’elaborazione 

motoria e gestuale per quanto riguarda le posture linguali e boccali assunte durante la pronuncia di 

una parola. 

Il gesto e il linguaggio potrebbero pertanto essere l’espressione di un unico sistema di 

comunicazione dove un meccanismo, probabilmente come quello mirror, avrebbe reso possibile il 

riconoscimento dello scopo di un’azione altrui, permettendo l’evoluzione del linguaggio umano da 

una comunicazione gestuale puramente motoria, costituita sia da movimenti manuali (gesti) sia oro-

facciali. 

 

1.2 La ricerca di un meccanismo neurale comune: il ruolo dei neuroni specchio 

 

 Per poter individuare una continuità tra la funzione linguistica e quella motoria dal punto di 

vista neurofisiologico, è necessario fare riferimento alle ricerche neuroscientifiche condotte dal 

gruppo di Rizzolatti negli anni ‘90 sulla corteccia premotoria ventrale (area F5) del Macaco, grazie 

alle quali è stato possibile individuare l’esistenza di neuroni con proprietà visuo-motorie (Di 

Pellegrino et al., 1992), alcuni dei quali in grado di rispondere sia quando era l’animale a compiere 

un atto motorio, sia quando lo osservava compiere dallo sperimentatore posto di fronte a lui. Questi 

neuroni sono stati classificati come neuroni mirror (Gallese, Fadiga, Fogassi & Rizzolatti, 1996; 

Rizzolatti, Fadiga, Gallese & Fogassi, 1996), ossia cellule in grado di codificare in modo specifico 

tanto lo scopo di un atto motorio, quanto la modalità con la quale possono essere realizzati (Gallese 

et al., 1996; Rizzolatti et al., 1996). In questo modo sono mediatori di una proprietà fondamentale: 

permettere l’esistenza di un codice comune tra ciò che viene percepito (l’osservazione dell’azione) 

e ciò che viene eseguito (esecuzione dell’azione) (Rizzolatti et al., 2006). Ne deriva che 

l’attivazione di queste cellule avviene anche in risposta all’osservazione dell’azione compiuta da un 
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altro soggetto, consentendone la comprensione tramite un meccanismo definito “simulazione 

motoria” (Rizzolatti et al., 2006; Ferrari & Rizzolatti, 2014). Ricerche più recenti hanno suggerito 

che lo stesso meccanismo possa essere presente anche nella parte rostrale del lobo parietale 

inferiore (IPL), omologo dell’area PF e dell’area PFG della scimmia (Rizzolatti & Craighero, 

2004), le quali sembrano presentare connessioni con l’area F5. 

In un secondo momento, queste cellule sono state individuate anche nell’uomo, grazie ad alcune 

conferme sperimentali, seppur indirette, dell’esistenza di un vero e proprio Sistema di Neuroni 

Specchio (Mirror Neuron System – MNS). Le prime evidenze sono state ottenute tramite l’utilizzo 

della Stimolazione Magnetica Trasncranica (TMS) (Fadiga et al., 1995) e con l’utilizzo delle 

tecniche di neuroimaging (Iacoboni et al., 2001). 

Fadiga e collaboratori (1995) hanno svolto un esperimento con l’utilizzo della TMS su partecipanti 

istruiti all’osservazione di atti motori eseguiti dallo sperimentatore con la mano (atto di 

afferramento di un oggetto). Durante l’osservazione  era quindi somministrato uno stimolo 

magnetico di bassa intensità nell’area motoria primaria del soggetto, in corrispondenza della 

rappresentazione corticale della mano, dimostrando quindi che la risposta elettromiografia, 

registrata dai muscoli controlaterali della mano del soggetto, tendeva ad avere ampiezza molto 

maggiore durante l’osservazione di atti motori di afferramento, piuttosto che in una condizione di 

riposo o durante l’osservazione di oggetti (Fadiga et al., 1995). Questo risultato poteva essere 

quindi dovuto all’effetto di facilitazione dovuta all’attivazione del sistema specchio durante 

l’osservazione. Un ampio numero di studi ha dimostrato che l’osservazione dell’azione eseguita da 

un’altra persona attiva non solo singole cellule, ma un complesso network costituito da aree 

temporali, occipitali, parietali e frontali. (Rizzolatti & Craighero, 2004). In particolare, la parte 

rostrale del lobo parietale inferiore (IPL) e la parte inferiore del giro precentrale insieme alla parte 

posteriore del giro frontale inferiore (IFG), o BA 44 rappresentano i nodi centrali del Sistema di 

Neuroni Specchio nell’uomo. (Rizzolatti & Craighero, 2004).  

Gli esperimenti sull’uomo in neuroimaging (Iacoboni et al., 2001) sembrano aver confermato il 
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substrato neurofisiologico del meccanismo che consente l’attivazione di rappresentazioni motorie. 

L’esperimento suddetto dimostra come durante l’imitazione di un’azione già presente nel repertorio 

motorio di un individuo, si generi una corrispondenza tra l’azione osservata e la sua 

rappresentazione motoria interna. Le due condizioni presenti (esecuzione di compiti motori di tipo 

non imitativo o di tipo imitativo) hanno infatti condotto ad attivazioni differenti nei partecipanti: 

durante l’imitazione si attivava in maniera significativamente maggiore la parte posteriore del giro 

frontale inferiore dell’emisfero di sinistra, ossia il polo anteriore del sistema specchio nell’uomo, 

insieme al solco temporale superiore dell’emisfero di destra (STS). È stato quindi possibile 

concludere che questo sistema sia coinvolto quando si decide di imitare atti già acquisiti all’interno 

del patrimonio motorio di chi osserva, consentendo la comprensione immediata dell’azione 

(Iacoboni et al., 2001). 

Questo sistema nell’uomo consentirebbe di: 

• controllare ed eseguire azioni dirette verso uno specifico scopo (Rizzolatti & Sinigaglia, 

2006); 

• imitare un’azione osservata (Rizzolatti & Fabbri-Destro, 2010; Rizzolatti & Sinigaglia, 

2006); 

• comprendere lo scopo e il significato dell’azione osservata (Buccino et al., 2004) 

• predire l’azione che verrà successivamente svolta dalla persona osservata, al fine di 

comprenderne l’intenzione (Rizzolatti & Sinigaglia, 2006); 

• essere empatici e di sviluppare una teoria della mente (Gallese & Goldman, 1998); 

• entrare a far parte degli elementi caratteristici del linguaggio e della comunicazione sociale 

(Fogassi & Ferrari, 2007; Rizzolatti & Sinigaglia, 2006). 

Tra l’azione compiuta e l’azione osservata si genera quindi un’equivalenza di significato (Rizzolatti 

et al., 1996), resa possibile grazie alla proprietà mirror di questi neuroni (Gallese et al., 1996; 
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Rizzolatti & Sinigaglia, 2006). Prendendo in considerazione la funzione linguistica, gli elementi 

caratterizzanti i neuroni specchio diventano fondamentali per mettere in relazione, tramite il 

linguaggio verbale, un emittente e un destinatario. Si potrebbe considerare questo meccanismo 

neurofisiologico come un elemento indispensabile e predisponente allo sviluppo 

dell’intersoggettività (Gallese et al., 1996) e, in particolare, della comunicazione sociale. 

Il Sistema Specchio nell’uomo è quindi coinvolto in modo diretto tanto nell’imitazione di 

movimenti semplici (Iacoboni et al., 1999), nell’apprendimento per imitazione di abilità complesse 

(Buccino et al., 2004a), nella percezione di azioni di tipo comunicativo (Buccino et al., 2004b), 

nella comprensione immediata dell’intenzione sottostante ad un’azione (Iacoboni et al., 2001). 

Inoltre, il nodo anteriore del Sistema Specchio, la corteccia premotoria, è coinvolta 

nell’elaborazione sia di parole che di frasi riguardanti l’azione (Buccino et al., 2005), suggerendo 

un possibile coinvolgimento di questo sistema anche negli aspetti semantici del linguaggio (Gallese 

2007; 2008; Gallese & Lakoff, 2005). 

Le aree premotorie possiedono connessioni cortico-corticali con altre aree, come la corteccia 

motoria primaria (M1) e le aree corticali sensoriali: tali connessioni consentono l’organizzazione 

dell’esecuzione dell’azione, la sua percezione, l’imitazione e l’immaginazione motoria (Gallese, 

2008). Quando un’azione viene eseguita, oppure imitata, si presenta un’attivazione della via 

cortico-spinale che consente l’eccitazione muscolare, e il loro conseguente movimento. Tuttavia, 

durante l’osservazione o l’immaginazione di un’azione, avviene un’inibizione della sua effettiva 

esecuzione: in queste due condizioni è possibile che avvenga un’attivazione della network motorio 

corticale, ma probabilmente non in tutte le sue componenti esecutive, consentendo in questo modo 

una simulazione interna dell’azione (Gallese, 2008). Questi meccanismi di simulazione motoria 

sembrano inoltre mediare la capacità empatica, tramite un processo di Embodied Simulation 

(Gallese, 2008), portando a riformulare il concetto di empatia come risultato di una reciproca 

risonanza dei comportamenti sensori-motori all’interno di una dimensione intersoggettiva. 
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CAPITOLO II 

 

Il rapporto tra gesto e linguaggio in età prescolare 

 

 

 

 

 

2.1 Lo sviluppo del linguaggio 

 

 Il linguaggio è un sistema che permette la comunicazione tra individui, utilizzando una 

combinazione di suoni, nel linguaggio verbale, o di gesti manuali ed espressioni facciali, nel 

linguaggio dei segni (Kandel, 2014). 

La parola, a sua volta, si può definire come un’associazione arbitraria tra un suono e un significato, 

ed è un costituente del vocabolario del soggetto. Quest’ultimo verrà gradualmente ampliato nel 

corso dello sviluppo della funzione linguistica e dell’acquisizione del lessico. Ogni parola può 

rappresentare il contenuto di un concetto, oppure costituire un elemento della grammatica nel caso 

in cui appartenga ad un insieme più ristretto di significati collegati alla logica, al tempo, alle 

relazioni tra i contenuti delle parole, definendo così sia la struttura della frase sia il modo in le unità 

del vocabolario possono essere combinate fra loro in frasi (Kandel, 2014). 

Lo sviluppo del linguaggio, strettamente collegato alla matrice biologica della specie umana, 

dipende dalla compresenza diversi fattori come la maturazione delle strutture fono-articolatorie, un 

funzionamento ottimale del Sistema Nervoso e quindi l’assenza di deficit nella comprensione e/o 

nella produzione del linguaggio, l’ambiente all’interno del quale il bambino è inserito e 

l’esposizione ad una o più lingue durante una specifica finestra temporale (Camaioni, 2001). 
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A questo proposito ci si riferisce al concetto di “periodo critico” definito da Lenneberg, ossia una 

finestra temporale ristretta all’interno della quale, e non oltre, avviene l’acquisizione della propria 

lingua madre o della lingua alla quale il bambino è esposto. Se da un lato il fattore ambientale è 

centrale per l’acquisizione del linguaggio, dall’altro è evidente come la tendenza a sviluppare un 

linguaggio sia, secondo Darwin, istintiva, come dimostrato dalle tappe di sviluppo linguistico del 

bambino e alla sua evoluzione nel primo anno di vita (ad es. l’emissione dei primi suoni) (Kandel, 

2014). Nondimeno, il ruolo attivo posseduto dal bambino nel processo di acquisizione del 

linguaggio, in quanto strumento di comunicazione fondamentale per relazionarsi con l’altro, e le 

esperienze sensoriali che derivano dalla loro interazione, sono fin dalla nascita canali privilegiati 

della comunicazione adulto-bambino (Camaioni, 2001). 

 

 

2.1.1 I principali modelli teorici 

 

 Quando si fa riferimento allo studio di processi cognitivi e al loro sviluppo, si può porre 

l’attenzione sulle loro modificazioni e acquisizioni nel corso dello sviluppo, ma anche 

sull’organizzazione funzionale che la mente umana può assumere. Seppur la maggior parte delle 

teorie dello sviluppo cognitivo si possano suddividere per il livello di analisi preso in 

considerazione, ossia la scelta di un livello descrittivo o interpretativo, è necessario precisare che la 

sola descrizione dei processi mentali individuati potrebbe talvolta non essere esaustiva (Macchi 

Cassia, 2012). Per questo motivo diventa necessario indagare gli aspetti riguardanti i meccanismi 

sottostanti ad una funzione. A questo proposito è possibile creare una suddivisione dei livelli di 

analisi dei processi cognitivi (Macchi Cassia, 2012): 

 

• un I livello dei compiti, dove le differenze cognitive dovute all’età vengono spiegate tramite 

i l’utilizzo di uno specifico compito svolto in due momenti temporalmente conseguenti (t1-
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t2); 

• un II livello che riguarda quelle teorie che formulano una spiegazione per le funzioni a 

singolo-dominio, utilizzando compiti relativi ad esso; 

• un III livello, che comprende invece le teorie che si occupano di individuare l’apparato 

architettonico delle funzioni cognitive, ossia ciò che consente la rilevazione 

dell’informazione ambientale e la sua elaborazione. In questo caso è necessario considerare 

lo sviluppo come un processo che coinvolge simultaneamente e uniformemente il sistema 

cognitivo; oppure come un sistema costituito da differenti domini tra i quali lo sviluppo può 

non essere uniforme. 

 

Facendo riferimento ai modelli teorici riguardanti lo sviluppo del linguaggio che si sono susseguiti 

nel corso del’900 fino ad oggi, si può notare come questi non presentino una prospettiva condivisa, 

ma punti di vista differenti. Tra le teorie maggiormente influenti sono presenti: 

 

1. Teoria Cognitivista e costruttivista (Piaget, 1926, 1936, 1937, 1945) 

2. Teoria storico-culturale (Vygotskij,1934) 

3. Teoria Comportamentista (Skinner, 1957) 

4. Teoria Innatista (Chomsky, 1957, 1965, 1966, 1968) 

5. Teoria culturale e dell’apprendimento (Bruner, 1983) 

 

Una delle prime teorie riguardanti lo sviluppo del linguaggio è quella cognitivista di J. Piaget (1926, 

1936, 1937, 1945), il quale ha approfondito lo sviluppo cognitivo del bambino suddividendolo in 

una serie di stadi integrati gerarchicamente tra loro nel tempo. Pertanto, il bambino è in grado di 

utilizzare e comprendere certe strutture del linguaggio in relazione allo sviluppo delle sue capacità 

cognitive, rendendolo dominio-generale. Esso è inoltre un aspetto che segna il passaggio da un tipo 

di intelligenza sensoriale e motoria ad una maggiormente rappresentativa e simbolica: se nelle 
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prime fasi di sviluppo il bambino possiede un tipo di linguaggio definito “egocentrico” (rivolto a sé 

stesso), escludendo il punto di vista altrui, mentre in un successivo momento questo diverrà sociale 

e maggiormente comunicativo. Lo sviluppo della funzione simbolica consentirà al bambino, dal 

diciottesimo mese circa, di sviluppare la capacità di imitare e di giocare al far finta. 

Per poter spiegare la modalità con cui il bambino riesce ad acquisire conoscenze sul mondo, Piaget 

formula il concetto di “epistemologia genetica”, secondo il quale lo sviluppo può avvenire grazie ad 

una serie di cambiamenti di tipo qualitativo che vengono implementati per mezzo di specifiche 

strutture mentali. 

  

Sempre tra le prime teorie riguardanti lo sviluppo del linguaggio del bambino è presente quella di L. 

Vygotskij, il quale nell’opera “Pensiero e Linguaggio” (1934) si ricollega al punto di vista 

piagetiano per quanto riguarda lo sviluppo del pensiero, sostenendo a sua volta come questo sia 

conseguente all’azione senso-motoria, e inizialmente indipendente dal linguaggio. Quest’ultimo 

infatti, secondo Vygotskij, viene acquisito dal bambino grazie all’ambiente nel quale è collocato, 

definendone la natura strettamente sociale. Il bambino, partecipando in modo attivo nell’interazione 

con l’adulto di riferimento, ha esperienza di gesti convenzionali e di suoni che può utilizzare per 

interagire a sua volta con il caregiver. Le iniziali forme di comunicazione rivolte ad un interlocutore 

esterno definiscono una prima fase di External Speech, per poi evolversi in una forma di Private 

Speech intorno al terzo anno d’età, utilizzato dal bambino per parlare tra sé e sé. Infine, in una terza 

fase, viene utilizzato l’Internal Speech, per un linguaggio rivolto all’interno che gli consente di 

riflettere sui propri stati interni, utilizzando la parola. Il passaggio tra queste tre fasi costituisce un 

processo definito “processo di interiorizzazione del linguaggio” (Vygotskij, 1934), che consentirà 

l’integrazione della funzione linguistica con quella del pensiero. Il linguaggio rappresenta quindi 

uno strumento fondamentale per il pensiero. 

 

La teoria comportamentista di B. Skinner, sviluppata negli Stati Uniti nel corso negli anni '50 del 
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secolo scorso, riprende le teorie di E. L. Thorndike, introducendo il concetto di “rinforzo”. Dal suo 

punto di vista, il bambino alla nascita è una “tabula rasa”, e il suo apprendimento avviene 

passivamente come conseguenza di una forma di condizionamento operante. Anche il linguaggio è 

pensato in questi termini, perciò può essere acquisito dal bambino grazie ad un’associazione tra la 

presentazione dello stimolo, la risposta ad esso, e il conseguente rinforzo. Il genitore costituisce 

quindi per il bambino l’ambiente all’interno del quale può percepire gli stimoli linguistici, per poi 

riprodurli sotto forma di suoni o prime parole, ricevendo un conseguente rinforzo positivo. Le 

espressioni che non vengono rinforzate vengono, secondo Skinner, tralasciate da parte del bambino. 

L’acquisizione del linguaggio sarebbe quindi determinata dall’esperienza, grazie allo stesso 

processo 

che consente l’acquisizione di altri comportamenti, ossia mediante rinforzi o punizioni durante 

l’interazione ambientale. 

 

Successivamente, questa teoria è stata contrapposta alla Teoria innatista di N. Chomsky (1957, 1965, 

1966, 1968), il quale criticò la teoria comportamentista in quanto riduttiva rispetto alla complessità del 

linguaggio, e alla capacità del bambino di produrre combinazioni di frasi ogni volta differenti. Secondo 

questa teoria, il bambino assume invece un ruolo attivo nel processo di acquisizione del linguaggio, 

consentito da un patrimonio di conoscenze innate che gli consentono l’apprendimento delle regole 

grammaticali specifiche della propria lingua. Tali regole verranno poi di volta in volta verificate. Fin 

dalla nascita sarebbe presente un dispositivo definito “Language Acquisition Device – LAD”, un 

programma biologico innato che è necessario per l’apprendimento di una lingua. È costituito da abilità 

di base e regole grammaticali che sono comuni a tutte le lingue esistenti e che consentiranno e 

faciliteranno al bambino l’apprendimento del proprio linguaggio. Chomsky definisce infatti l’esistenza 

di una “Grammatica Universale”. Il linguaggio non è più quindi conseguente ad un apprendimento, 

come sostenuto dalla prospettiva comportamentista, ma piuttosto deriva da una capacità del bambino 

innata e universale, biologicamente determinata e indipendente dall’ambiente. Risulta infine dominio-

specifico, in quanto indipendente dalle abilità cognitive e comunicative del bambino. 
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Infine, J. Bruner (1983) mette al centro della teoria dell’apprendimento o teoria culturale il contesto 

sociale. Riprende il concetto di LAD definito da Chomsky, ma integrandolo con il concetto di 

Language Acquisition Support System (LASS), ossia un ambiente che possa sostenere e facilitare 

l’apprendimento del bambino durante l’acquisizione del linguaggio. Il ruolo del genitore è infatti 

quello di condividere con il bambino una comunicazione che possa interagire con il suo LAD, 

consentendo un graduale accesso al linguaggio e alla dimensione culturale che esso comporta. Al 

bambino viene quindi assegnato un ruolo attivo di partecipazione all’interazione, consentendogli il 

passaggio dalla “protoconversazione” ad una costruzione di significati condivisa (co-costruzione). 

Il bambino potrà quindi apprendere la struttura del proprio linguaggio grazie all’interazione con il 

contesto di appartenenza e, nello specifico, con la relazione con il caregiver, ossia un riferimento che 

presenta al bambino ripetitività e prevedibilità all’interno degli scambi sociali. 

 

 

2.1.2 Gli approcci teorici più recenti: il Neurocostruttivismo 

 

L’approccio neurocostruttivista si è sviluppato in seguito alla validazione di alcuni assunti 

teorici propri del costruttivismo, in particolare dal punto di vista anatomo-funzionale. La 

concezione piagetiana del bambino, visto come un protagonista attivo nei confronti della propria 

conoscenza ed esperienza, è stata ad oggi validata dalle ricerche sullo sviluppo cerebrale e 

neuronale in bambini di età prescolare, ed è pertanto stato considerato come l’esito di un insieme di 

cambiamenti neuronali e cognitivi interdipendenti tra loro (Macchi Cassia et al., 2012). Facendo 

riferimento al processo di sviluppo cerebrale del bambino, sia dal punto di vista prenatale che post-

natale, vengono prese in considerazione alcune ipotesi riguardo all’elevata specializzazione 

funzionale e anatomica presente nel cervello adulto (ma non in quello infantile), che consente ad 

aree specifiche di fornire risposte altrettanto specifiche agli stimoli ambientali. 

Da un lato viene infatti presa in considerazione l’ipotesi innatista-modulare (Fodor, 1988), che 
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ritiene questa specificità l’esito di fattori intrinseci dell’organizzazione corticale (cioè un insieme di 

trasduttori, moduli e sistemi centrali); dall’altro lato Karmiloff-Smith orienta la propria teoria 

neurocostruttivista verso il superamento del concetto fodoriano di “mente modulare”, sostenendo 

piuttosto che la specializzazione corticale abbia origine da un’iniziale protocorteccia indifferenziata, 

modellata poi in base agli input sensoriali ambientali in interazione con essa, durante l’arco dello 

sviluppo (Macchi Cassia et al., 2012).  

 

Il cambio di prospettiva attuato dalla Karmiloff-Smith è stato attuato anche grazie al concetto di 

“vincolo”, da lei proposto in sostituzione a quello di “modulo”, e definito come una predisposizione 

presente nel bambino fin dalla nascita, innata e “dominio rilevante”, in grado di condurre lo 

sviluppo in una direzione tipica, ma tenendo conto anche della molteplicità di deviazioni possibili 

che questo può assumere. Il concetto di modulo risulterebbe pertanto inadeguato e insufficiente nei 

confronti dell’enorme plasticità cerebrale presente in età precoce (Macchi Cassia et al., 2012). Se in 

una prima fase, prenatale, i circuiti cerebrali sono modellati da input interni al sistema, 

successivamente, durante la fase post-natale, gli la stimolazione è esterna all’individuo e coinvolge i 

sistemi sensoriali. Viene quindi definita la natura “activity-dependent” dello sviluppo, cioè una 

modellizzazione dei circuiti neurali corticali sulla base dell’input ricevuto. Sulla base delle 

situazioni ambientali di volta in volta riscontrate, il cervello è in grado di compiere su di sé una 

riorganizzazione ed una ristrutturazione. La creazione di nuove connessioni network e connessioni 

sinaptiche rende questo organo estremamente flessibile e adattivo nel rispondere agli input presenti 

internamente ed esternamente (Macchi Cassia et al., 2012). Il linguaggio non può quindi 

considerarsi infatti né completamente innato né completamente appreso (Macchi Cassia, 2012; 

Kandel, 2014): se l’apprendimento deriva da una stimolazione ambientale ricevuta, questa è resa 

possibile solamente nel momento in cui è presente un meccanismo innato sul quale lo stesso 

apprendimento può operare. 
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2.1.3 Elementi costitutivi del linguaggio verbale 

 

 Nei primi mesi di vita anche i comportamenti gestuali (posture, sorrisi, smorfie) e vocali 

(come la lallazione, il pianto, la vocalizzazione) attuati dal bambino rappresentano importanti 

segnali comunicativi rivolti al caregiver, segnali caratterizzati da una forte connotazione emotiva. In 

questo scambio dinamico, è quindi essenziale la capacità del caregiver di percepire i segnali 

prodotti dal bambino, di interpretarli e di riprodurli specularmente (Camaioni, 2001). 

Quando si fa riferimento allo sviluppo del linguaggio umano, è necessario fare riferimento alla 

molteplicità di aspetti che lo caratterizzano (Cianchetti & Fancello, 1997): 

 

➢ La fonologia riguarda tutte le unità minime (fonemi) che consentono la distinzione dei suoni 

di una specifica lingua. 

➢ La morfologia studia la forma delle parole e la loro funzione all’interno del discorso. La più 

piccola unità dotata di significato è il morfema di una lingua. I morfemi più piccoli possono 

essere costituiti anche da un solo fonema (ad es. la congiunzione “e”). 

➢ Il lessico fa riferimento all’insieme di parole che vanno a costituire una lingua: sono 

combinazioni fonemiche, o singoli fonemi, che possiedono un significato di tipo 

concettuale. Dal punto di vista grammaticale, rientrano nel lessico nomi, aggettivi, verbi, 

articoli, pronomi, congiunzioni, avverbi e preposizioni, ossia tutti i morfemi liberi. Vi 

rientrano anche tutte le parole elencate in un vocabolario. 

➢ La sintassi studia le regole che consentono l’associazione tra parole per la costruzione di una 

proposizione, e come queste si possono collegare per formare i periodi. 

➢ La semantica riguarda invece lo studio del significato delle parole. 

➢ La pragmatica si occupa degli aspetti interpersonali del linguaggio e della comunicazione, 

verificando che l’uso delle regole linguistiche siano appropriate ad uno specifico contesto.   
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2.1.4 Tappe dello sviluppo del linguaggio 

 

Seppur siano molteplici le teorie che hanno affrontato lo sviluppo del linguaggio, nel 

bambino a sviluppo tipico si presenta una ricorrenza di tappe principali di sviluppo, pur tenendo 

conto della variabilità individuale che richiede,  di volta in volta, una contestualizzazione all’interno 

dello sviluppo generale del bambino, in particolare di quello senso-motorio, relazionale, cognitivo 

ed affettivo (Berti & Bombi, 2013; D’Amico & Devescovi, 2013; Caselli et al., 2015; Cianchetti & 

Fancello, 1997). 

 

Il primo periodo di sviluppo di questa funzione è definito anche “pre-linguistico” e caratterizza 

circa i primi 12 mesi di sviluppo del bambino. Il periodo che intercorre tra la nascita e il settimo 

mese circa si caratterizza per la presenza frequente del pianto, come manifestazione iniziale dei 

cambiamenti fisiologici del bambino, e dei suoni vegetativi. La funzione principale di tale pianto 

risiede nella segnalazione al caregiver dei propri bisogni primari, come quello di alimentarsi e di 

essere accudito. Nel secondo mese, oltre al pianto si manifestano anche suoni paravocalici, che 

costituiscono la base del vocalizzo, il cui obiettivo è innanzitutto quello di creare il coinvolgimento 

dell’interlocutore in uno scambio di vocalizzazioni (Caselli et al., 2015). 

In questa fase iniziale il bambino possiede un’ampia capacità di discriminazione fonemica, ed è 

pertanto in grado di discriminare anche i suoni non utilizzati dai genitori nella lingua parlata; 

successivamente, entro il decimo mese, saranno in grado di discriminare solamente i fonemi 

appartenenti alla propria lingua madre, in seguito ad un processo di sintonizzazione con la 

percezione dei suoni appartenenti al linguaggio presente nell’ambiente, la quale è necessaria  per la 

successiva produzione delle prime parole pronunciate dal bambino (Kandel, 2014). 

Intorno al quarto mese inizia a comparire il babbling: vocalizzazioni del bambino che possono 
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esprimere sia stati di serenità sia di disagio. L’ambiente circostante può inoltre intensificare e 

sostenere la vocalizzazione, permettendogli di generare produzioni gradualmente più espressive e 

più vicine ai vari elementi di una lingua (Berti & Bombi, 2013; Caselli et al., 2015). 

Prima della costruzione del vero e proprio morfema, intorno al sesto mese si presenta la lallazione: 

coppie di suoni (vocali e consonanti) che sono espresse in modo ripetitivo dal bambino, 

trasformandole in un gioco vocale. L’iniziale lallazione, detta “canonica”, diventerà lallazione 

“variata” nel momento in cui imparerà a ripetere sillabe composte da consonanti diverse. Nello 

stesso periodo il bambino rivolge alle persone con cui interagisce anche dei balbettamenti in una 

certa misura intenzionali (Berti & Bombi, 2013; Caselli et al., 2015). 

 

Dagli 8-9 mesi ai 18-24 mesi inizia a comparire il primo comportamento imitativo di elementi 

verbali, seppur non si possa escludere con certezza che alcune manifestazioni più rudimentali di 

questo comportamento possano essere presenti nei mesi precedenti. I comportamenti verbali che il 

bambino attua spontaneamente sono in questo modo rinforzati tramite la stimolazione ambientale, e 

quindi ripetuti (Caselli et al., 2015).  All’interno di questo periodo temporale compaiono anche i 

primi morfemi, dotati di significato e per questo distinguibili dai suoni emessi nella fase precedente. 

Il bambino impara ad utilizzare alcune espressioni vocali per indicare o ottenere qualcosa che è 

presente nell’ambiente, comprendendo l’esistenza di un legame tra suono e oggetto. 

Durante l’ottavo mese si presenta, con i primi morfemi, l’ecolalia: sembrerebbe che la stessa 

l’emissione di un morfema possa dare inizio ad un processo circolare (a feedback) che spinge il 

bambino verso la sua ripetizione. In questo senso l’ecolalia diventa un esercizio utile alla 

preparazione dell’apprendimento delle prime parole. 

 

Tra il primo e il terzo anno d’età si presenta poi un secondo periodo definito “linguistico”, durante il 

quale il bambino tende ad imitare le parole udite ripetendole e commettendo per questo errori tipici 

nella produzione linguistica, come eliminare o sostituire alcune consonanti, cancellare le sillabe che 
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possono sembrare meno accentuate o semplificare la struttura sillabica (Berti & Bombi, 2013).   

 

In particolare, tra i 12 e i 18 mesi il bambino inizia ad appropriarsi delle prime parole, cogliendone 

la componente semantica ed utilizzandola per esprimersi. Si presenta quindi la frase pre-sintattica o 

“l’olofrase”, enunciato di un solo termine che assume per il bambino il significato di un’intera frase: 

è un vero e proprio atto linguistico contenente un’intenzione comunicativa, utilizzato per indicare 

oggetti, persone, azioni, o esprimere richieste o esclamazioni (Caselli et al., 2015). 

L’acquisizione del vero e proprio lessico è un processo complesso e di notevole durata che ha inizio 

circa dall’inizio del primo anno di vita e, seppur il bambino possieda a questa età un vocabolario 

limitato, tende a compensare tale limite esprimendosi attraverso il gesto per indicare gli oggetti che 

vuole denominare, anticipando le parole con il gesto rappresentativo (Caselli et al., 2015). 

In questa fase è necessario considerare l’esistenza di una discrepanza tra le capacità di 

comprensione e quelle di produzione del linguaggio da parte del bambino, a favore della prima: la 

capacità di comprendere il linguaggio verbale sembrerebbe essere più precocemente sviluppata 

rispetto a alla capacità di produzione dello stesso linguaggio: bambini di 7 mesi possono essere già 

in grado di comprendere parole per loro familiari, fino a raggiungere la capacità di comprensione di 

una cinquantina di parole intorno all’ottavo mese, e di circa duecento-trecento parole intorno al 

diciottesimo mese, in progressivo aumento (Berti & Bombi, 2013).   

 

Dal diciottesimo mese circa si assiste a quella che è stata definita “esplosione del vocabolario”, 

un’accelerazione del ritmo di acquisizione delle parole del vocabolario, il quale viene incrementato 

aumentando il numero di verbi, aggettivi e funtori utilizzati dal bambino, fino alla comparsa delle 

prime frasi. Il bambino diventa gradualmente consapevole dell’esistenza di un collegamento tra una 

parola e l’oggetto che le corrisponde nella realtà, così come della possibilità di utilizzare la parola 

per agire su di esso (Caselli et al., 2015).    

Di pari passo avviene lo sviluppo morfo-sintattico, riguardante la capacità del bambino di 
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combinare insieme alcune parole per poter costruire una frase. Il “linguaggio telegrafico”, che 

prevede la combinazione di due parole (Caselli et al., 2015), esprime alcune relazioni di tipo 

semantico, come ad es. la domanda, il possesso, l’ubicazione o il destinatario (Cianchetti & 

Fancello, 1997). Tra i 18 e i 24 mesi si presentano inoltre alcune forme transizionali, come le 

combinazioni cross-modali di parole e gesti: questi ultimi sono infatti implicati nella capacità di 

combinare e produrre enunciati di alcune parole (Berti & Bombi, 2013; & Caselli, 2001; D’Amico 

& Devescovi, 2013). Sempre in questo periodo è possibile che il bambino sappia utilizzare 

specifiche parole per porre domande o per rispondere ad esse, commentare ciò che accade 

nell’ambiente, utilizzandole in modo flessibile nei diversi contesti. 

 

Inoltre, nel periodo tra la fine del primo anno e l’inizio del secondo, si verifica un aumento della 

lunghezza media degli enunciati e della complessità della loro organizzazione, facendo maggior 

riferimento alle regole grammaticali. Dal punto di vista morfo-sintattico compaiono le prime frasi 

composte da soggetto e verbo (Caselli et al., 2015). 

Brown (1973), compiendo alcuni studi sulla Lunghezza Media dell’Enunciato (calcolata come 

rapporto tra il numero delle parole e il numero di frasi prodotte dal bambino) della produzione 

emessa dal bambino, ha riscontrato come questa possa essere un indice quantitativo globale del 

livello grammaticale raggiunto. Tuttavia, tale indice sembra fornire poche informazioni qualitative 

sulla possibile evoluzione delle capacità del bambino di produzione di frasi e sulla completezza di 

questa (Cianchetti & Fancello, 1997). La LME è una misura che presuppone come ad un maggior 

numero di elementi appartenenti ad un enunciato debba corrispondere una maggior progresso 

nell’evoluzione del linguaggio, rispetto ad un enunciato che ne contiene un numero inferiore. Per 

questo motivo nelle prime fasi di sviluppo del bambino la LME può rappresentare un corretto indice 

del livello raggiunto nello sviluppo morfo-sintattico, mentre in un secondo momento potrebbe 

essere meno rappresentativo.  

L’evoluzione del sistema semantico si può infine osservare tramite gli errori di categorizzazione 
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compiuti dal bambino (sovra-estensione, sotto-estensione e sovrapposizione di termini), e dal livello 

di categorizzazione raggiunto (partendo da delle parole con una generalità ad un livello basilare 

arriverà a categorizzare le parole in categorie sovraordinate o subordinate). 

 

Diversamente dalle altre componenti del linguaggio, l’evoluzione della sintassi richiede un periodo 

di sviluppo maggiore ed è condizionata da fattori riguardanti ambiti diversificati come quello 

sociale, cognitivo, ma anche fonologico o semantico. Se fino all’incirca ai 26 mesi si presenta una 

sequenza di parole senza alcun legame sintattico, successivamente questa sequenza lascia spazio ai 

primi enunciati nucleari (Cianchetti & Fancello, 1997). Tra i 27 e i 38 mesi avverrà un primo 

miglioramento nel consolidamento delle regole grammaticali apprese, costituendo le basi future di 

strutture più via via più complesse di combinazione delle parole. Al raggiungimento del terzo anno, 

è possibile osservare lo sviluppo della capacità di declinazione delle parole al plurale e dei verbi al 

tempo passato. Si presentano inoltre delle iper-regolarizzazioni nell’utilizzo delle regole 

grammaticali, ossia una loro generalizzazione anche ai casi irregolari (D’amico & Devescovi, 

2013). Bambini a sviluppo tipico entro il terzo e quarto anno di vita hanno generalmente acquisito 

le competenze fondamentali della loro lingua di appartenenza, padroneggiando frasi complete dal 

punto di vista grammaticale, e sviluppando capacità discorsive con i pari e con gli adulti di 

riferimento, talvolta narrando brevi storie (Devescovi & Caselli, 2001). 

Intorno ai 5-6 anni d’età, tenendo conto della variabilità individuale, il bambino ha di norma 

acquisito gli elementi linguistici fondamentali, è in grado di utilizzare le regole grammaticali, le 

regole sintattiche e di strutturazione della frase. Nei successivi anni di sviluppo sarà possibile 

ampliare ad arricchire ulteriormente il proprio vocabolario, applicare correttamente le regole morfo-

sintattiche e grammaticali, consentendo una visione della facoltà linguistica come quella di uno 

strumento posto alla base del pensiero e con esso integrato (Cianchetti & Fancello, 1997). 
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2.1.5    Aree coinvolte nella comprensione e nella produzione del linguaggio 

 

 Nell’uomo le regioni cerebrali deputate alla comprensione e alla produzione del linguaggio 

consentono l’organizzazione di circuiti paralleli in grado di processare, singolarmente e in ordine 

gerarchico, i differenti aspetti di un suono (come intensità, timbro, origine e familiarità) (Kandel, 

2014). 

Seppur non si possa parlare di una completa suddivisione delle due funzioni dal punto di vista 

anatomico, le aree deputate alla comprensione e alla produzione del linguaggio presentano, nella 

maggior parte degli individui, una lateralizzazione nell’emisfero di sinistra e sono riconducibili 

all’area frontale laterale (Area di Broca, BA 44-45) per quanto riguarda l’articolazione delle parole 

e la componente fonologica; e dell’area temporale posteriore superiore (Area di Wenicke, BA 22) 

per quanto riguarda la componente di comprensione del linguaggio, collegate tra loro da un fascio 

di fibre di sostanza bianca (fascicolo arcuato) che consente connessioni bidirezionali (Kandel, 

2014). 

Una simile organizzazione anatomo-funzionale è stata riscontrata nelle regioni perisilviane anche in 

età molto precoce, in bambini di circa tre mesi. Secondo alcune ricerche, durante l’ascolto del 

linguaggio viene attivato un network molto simile a quello che prevede il coinvolgimento di regioni 

Frontali e Temporali nell’adulto (Dehaene-Lambertz, 2006; Shultz, Vouloumanos, Bennett, & 

Pelphrey, 2014). 

Successivamente, Dehane-Lambertz et al. (2006) hanno dimostrato la presenza di una continuità 

funzionale dall’infanzia all’età adulta nelle regioni deputate al linguaggio. 

Tuttavia, durante il primo anno di vita, bambini sottoposti a fMRI in condizioni di riposo, mostrano 

una ridotta lateralizzazione dell’emisfero di sinistra per le funzioni linguistiche (per le aree frontali 

inferiori, temporale superiore e per le regioni plurimodali temporo-parietali), diversamente da ciò 

che si può osservare nell’adulto. Questo suggerisce la possibilità che una funzione superiore come 

quella del linguaggio richieda un consolidamento nel tempo con l’acquisizione di abilità 
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linguistiche più complesse. 

Secondo alcune ricerche, l’acquisizione del linguaggio può aver ha inizio già nel periodo prenatale 

(Gervain, 2015), ossia dal momento in cui l’apparato uditivo è sufficientemente maturo per poter 

consentire la trasmissione neuronale dei primi segnali riferiti al linguaggio verbale. Tale precocità 

comporta un graduale adattamento del sistema di ricezione e di decodificazione degli stimoli 

linguistici, familiarizzando con questo tipo di segnali fino a consentirne il riconoscimento. Dai 

primi mesi dopo la nascita la stimolazione linguistica derivante dall’ambiente viene associato ad un 

evento, azione o oggetto: aree cerebrali posteriori consentono al bambino di cogliere, confrontare e 

infine memorizzare, le associazioni che gli si sono presentate, iniziando in questo modo ad 

attribuire un significato al linguaggio verbale (Cianchetti & Fancello, 1997).   

 

Oltre alla grande varietà di abilità linguistiche e comunicative presenti all’interno di una 

popolazione tipica, dovute al coinvolgimento di molteplici aree cerebrali e di processi cognitivi 

complessi, è necessario prendere in considerazione la presenza di differenze sistematiche di genere 

nella comunicazione e nelle capacità verbali (Adani, 2019). Il normale processo di sviluppo del 

linguaggio tende ad essere maggiormente veloce e progredito nelle femmine piuttosto che nei 

maschi, come confermato anche da ricerche neuroscientifiche che hanno dimostrato la presenza di 

differenze anatomiche, istologiche e relative alle attivazioni cerebrali in aree deputate al linguaggio 

(Adani, 2019). Complessivamente, l’organizzazione funzionale intrinseca al cervello dei soggetti di 

genere femminile, rispetto a quella di genere maschile, sembra offrire un vantaggio nel processo di 

acquisizione della funzione linguistica e negli aspetti riguardanti la comunicazione sociale. 

 

 

2.2 Lo sviluppo Motorio-Prassico 

 

 Il comportamento osservabile è reso possibile da una complessa sinergia di movimenti 
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basata su una precisa pianificazione e finalità. Coordinazione, fluidità del movimento, tono 

muscolare, sono aspetti che caratterizzano il funzionamento motorio in quanto di elementi che 

consentono il movimento dell’individuo all’interno dell’ambiente (Kandel, 2014). In particolare, 

per quanto riguarda lo sviluppo prassico, la pianificazione dei movimenti eseguiti è strettamente 

collegata all’anticipazione e alla capacità di organizzare in sequenze i movimenti necessari per lo 

scopo prefissato, permettendo l’esecuzione atti motori che consentano di entrare in relazione con gli 

oggetti del mondo esterno. 

L’organizzazione del sistema motorio, dal punto di vista anatomico-funzionale, è fondamentalmente 

gerarchica: il livello superiore, caratterizzato da maggior astrazione, è coinvolto nell’elaborazione 

dello scopo del movimento ed è mediato da aree prefrontali; il livello successivo è implicato nella 

pianificazione del movimento e richiede perciò un’interazione tra aree premotorie e la corteccia 

parietale posteriore, dove quest’ultima presiede al compito di ricevere informazioni di tipo 

sensoriale riguardanti sia la posizione del corpo all’interno dello spazio, sia informazioni 

sull’ambiente circostante, al fine di interagire con esso tramite l’atto o con il movimento 

appropriato. Un ultimo livello, inferiore ai precedenti, rappresenta la componente esecutiva del 

movimento pianificato, attuato grazie al coinvolgimento della corteccia motoria primaria, del tronco 

encefalico, e del midollo spinale (Kandel, 2014). Ognuno di questi livelli consente l’organizzazione 

e la regolazione delle risposte motorie complesse grazie a circuiti specifici e alle loro afferenze ed 

efferenze. Inoltre, le informazioni sensoriali riguardanti il movimento sono elaborate da sistemi 

differenti organizzati in modo parallelo (Kandel, 2014).   

 

L’elaborazione degli input sensoriali da parte dei sistemi motori rappresenta il punto di partenza per 

trasformare una rappresentazione interna in un’azione: compiere un movimento per il 

raggiungimento di uno scopo implica l’aggiornamento continuo della rappresentazione interna 

dell’azione tramite informazioni sensoriali efferenti ed afferenti durante l’esecuzione della stessa 

(online), all’interno di un ciclo definito di “percezione-azione” (Kandel, 2014). 
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L’evidenza di un’interdipendenza tra la programmazione motoria e l’elaborazione percettiva 

consente di superare la rigida separazione tra il funzionamento del sistema motorio e del sistema 

sensoriale, frequentemente considerati come due domini reciprocamente indipendenti. 

Il movimento viene quindi realizzato grazie alle connessioni presenti tra aree motorie posteriori e 

aree parietali: le afferenze provenienti dalle aree sensoriali vengono pertanto elaborate dai sistemi 

motori per organizzare e controllare il movimento volontario, tramite circuiti che agiscono in 

parallelo, ognuno dei quali è implicato in una specifica trasformazione sensori-motoria (Rizzolatti 

& Sinigaglia, 2006). Le connessioni parieto-frontali sono rappresentate da una serie di circuiti dal 

punto di vista anatomico segregati e paralleli, pertanto caratterizzati da un’alta specificità 

(Rizzolatti & Sinigaglia, 2006). In maniera analoga alle aree deputate alla produzione e alla 

comprensione del linguaggio, anche le aree motorie deputate alla prassi rappresentano una funzione 

di ordine superiore e presentano pertanto una lateralizzazione emisferica (solitamente nell’emisfero 

di sinistra in soggetti destrimani). Tale lateralizzazione segue una tendenza evolutiva che comporta 

il suo graduale incremento dall’infanzia all’età adulta (Hodgson, 2016). 

 

Lo sviluppo di competenze motorio-prassiche nel bambino di età prescolare è costituito da 

comportamenti funzionali all’adattamento all’ambiente e allo sviluppo delle competenze sociali. 

All’interno di queste competenze si possono riscontrare due tipi di coordinazione motoria 

(Sabbadini, 2013, pp. 17-22): 

 

• la coordinazione grosso-motoria: richiede che vengano attuati movimenti del corpo di una 

certa ampiezza (ad es. per poter lanciare un oggetto o camminare); 

• la coordinazione fine-motoria: rappresenta le capacità prassiche manuali e la 

coordinazione delle dita e della mano, come manipolare o afferrare (ad es. opporre l’indice e 

il pollice della mano), sviluppata maggiormente tra i 3 anni e mezzo e i 5-6 anni d’età 

(Sabbadini, 2003). 
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È possibile pensare allo sviluppo motorio non solo come l’esito della maturazione di un singolo 

sistema, ma piuttosto all’integrazione dei fattori di sviluppo del sistema nervoso centrale, del 

sistema nervoso periferico, delle caratteristiche del sistema muscoloscheletrico e la loro interazione 

con i fattori ambientali (Sabbadini, 2013). 

Se nelle prime tappe lo sviluppo motorio sembra essere caratterizzato da un processo 

biologicamente determinato, conseguente alla maturazione fisiologica del bambino, lo sviluppo del 

movimento volontario dipende invece tanto da una complessa interazione tra gli elementi 

riguardanti la maturazione delle aree corticali e delle loro reciproche connessioni, quanto 

dall’esperienza pratica del bambino in termini di azioni. Le possibilità di apprendimento offerte 

dall’ambiente in cui il bambino è inserito, in termini di opportunità, interazioni e oggetti, sono 

elementi fondamentali dello sviluppo motorio e prassico, fin dalle prime settimane di vita 

(Sabbadini, 2013, pp. 17-22). Tanto fattori biologici quanto fattori ambientali possono influenzare 

lo sviluppo motorio e la capacità di coordinazione motoria, implicata ad esempio, nella 

manipolazione, dimostrando nuovamente come l’alta plasticità cerebrale che caratterizza il bambino 

nel corso dell’ontogenesi, consenta una costante variazione tanto della densità sinaptica quanto dei 

collegamenti neuronali (Macchi Cassia, 2012; Nelson, 2011). 

 

Di particolare interesse per lo sviluppo fino-motorio, tanto nell’ambito dello sviluppo tipico quanto 

nell’atipico, è la capacità di prensione o afferramento: affinché si possa definire pienamente 

sviluppata la capacità di manipolazione di un oggetto, è necessaria la comparsa della funzione di 

prensione o di afferramento, in quanto atto che sottolinea tanto la scoperta dell’oggetto quanto la 

differenziazione tra sé e l’altro, consentendo la comparsa del gioco simbolico. Quest’ultimo a sua 

volta è un prerequisito necessario per poter sviluppare funzioni cognitive di ordine superiore, come 

il linguaggio (Sabbadini, 2013, pp. 17-22).  La funzione di prensione si presenta circa intorno al 

terzo mese di vita, ed è una delle prime funzioni cognitive superiori a svilupparsi nel bambino, 
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sottendendo il raggiungimento di un certo livello di coordinazione motoria e la capacità di spostare 

e mantenere lo sguardo sulla scena durante l’interazione. È quindi possibile considerare tre fasi: una 

di raggiungimento dell’oggetto con la mano, una di afferramento vero e proprio, e una fase che 

consente di avvicinare l’oggetto portandolo verso di sé. La capacità di mantenere lo sguardo 

focalizzato sull’oggetto è una delle capacità fondamentali che il bambino sviluppa nelle prime 

settimane, durante una fase di pre-afferramento (Sabbadini, 2013). Tra la dodicesima e la 

sedicesima settimana di vita si presenteranno le prime sperimentazioni di afferramento con 

l’oggetto, nonostante prima del quarto mese il bambino possieda un controllo minimo della mano, 

richiedendogli un maggior utilizzo del palmo della mano e della mano aperta in generale (ad es. per 

battere sopra l’oggetto). Dal quinto mese riuscirà a valutare maggiormente tanto la direzione del 

movimento che vuole compiere quanto la distanza presente tra la propria mano e l’oggetto che ha 

intenzione di raggiungere. Dal nono mese circa riuscirà a migliorare la sua capacità di adattamento 

della mano in base alle caratteristiche dell’oggetto, come forma e dimensione, raffinando dal 

decimo mese il controllo della coordinazione manuale e gestuale. Grazie all’effetto della pratica si 

verifica un graduale miglioramento del controllo e della fluidità dell’azione, la quale diventa più 

veloce e diretta alla meta, diminuendo il numero degli errori e dei tentativi necessari per 

raggiungerla (Sabbadini, 2013). Grazie ai graduali miglioramenti nella coordinazione fine-motoria, 

durante l’età prescolare il bambino sarà in grado di compiere un atto motorio di afferramento 

completo. 

Durante lo sviluppo della capacità di afferramento si presentano alcuni riflessi tipici che consentono 

di attuare un primo e rudimentale tentativo di interazione con l’oggetto. 

Tra questi è possibile trovare il riflesso cubito-palmare tra il quarto e il quinto mese, che comporta 

la chiusura delle quattro dita della mano escludendo l’uso del pollice, il riflesso digito-palmare tra il 

quinto e il nono mese, con cui l’oggetto viene afferrato con pollice, indice e medio insieme, e il 

riflesso digito-digitale, dopo il nono mese, con cui il bambino è in grado di trattenere al di sotto 

dell’indice un oggetto, grazie all’opposizione con il pollice (Sabbadini, 2013). 
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Per quanto riguarda una possibile influenza dovuta al genere nello sviluppo delle abilità motorie e 

manuali nei bambini, nello studio di Flatters e collaboratori, (2014), è stato coinvolto un campione 

di bambini dai 4 agli 11 anni d’età, di entrambi i generi, utilizzando una batteria di attività 

somministrata con la tecnologia tablet. Sono state in questo modo analizzate le risposte cinematiche 

dei partecipanti nel modo maggiormente oggettivo possibile, durante le loro interazioni con gli 

stimoli non familiari presentati sullo schermo. Da questo esperimento è emerso che la capacità di 

controllo manuale sembra essere maggiore nel gruppo delle bambine piuttosto che in quello dei 

bambini, le quali presentavano inoltre una maggior velocità di esecuzione del compito. Tuttavia, 

questo risultato si presenta solo per le fasce d’età più giovani, come quella compresa tra i 4 e i 5 

anni, in quanto nei bambini di età maggiore si verifica un’inversione di tendenza. Gli autori 

specificano inoltre che, indipendentemente dall’età, i soggetti di genere femminile sembravano 

mostrare un livello leggermente più elevato nelle prestazioni, rispetto a quelli di genere maschile 

(Flatters et al., 2013). 

 

 

2.2.1 Il gesto manuale 

 

 La questione riguardante la funzione assunta dal gesto manuale durante l'espressione del 

linguaggio verbale appare controversa ed è perciò affrontata da autori diversi secondo punti di vista 

differenti. Tra le varie correnti che hanno affrontato questa tematica, quella che fa riferimento a 

studi di tipo osservazionale assume che il gesto abbia come funzione principale quella di poter 

veicolare un messaggio da un soggetto al suo interlocutore (Kendon, 1994). In questo modo vien 

posto l’accento sull’aspetto di comprensione del gesto, consentendogli di assumere una funzione di 

tipo comunicativo. Secondo Kendon (1980) il gesto ha natura intenzionale, e si manifesta tramite 

azioni di tipo corporeo, consentendo inoltre la comprensione immediata del concetto veicolato 
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tramite l’espressione manuale (Kendon, 1983). Il gesto manuale avrebbe quindi il ruolo di 

aggiungere un’informazione a ciò che viene comunicato tramite il linguaggio verbale (Kendon, 

2004), ed è pertanto possibile suddividerli in: “pragmatic” e “substantive”. Nel primo caso il gesto 

assume un ruolo di supporto ad alcune parti del discorso, indicando ad esempio un atto verbale o 

una componente della sua struttura; nel secondo caso fa invece riferimento a gesti che possono 

esprimere, in modo letterale o metaforico, i concetti o i contenuti sottostanti ad un discorso 

(Kendon, 2004). Considerare l’indipendenza della componente verbale da quella gestuale 

risulterebbe quindi errato: McNeill (1992), facendo riferimento agli studi di Kendon, propone una 

classificazione dei gesti eseguiti con alcuni effettori specifici (le mani e le braccia) durante 

un’espressione linguistica, con la quale presentano aspetti di sincronia. Vengono quindi distinti i 

gesti proposizionali (rappresentati dai gesti deittici, iconici e metaforici), da quelli non 

proposizionali, (come i gesti coesivi e i beats). Mentre i gesti iconici assumono la forma collegata al 

contenuto semantico di una parola, i gesti deittici fanno riferimento alla localizzazione spaziale di 

una parola, accompagnandola (Scognamiglio & Gnisci, 2012).  I gesti beat sono invece definiti da 

McNeill (1992) come “colpi”, gesti rapidi e di piccola entità, eseguiti con la mano, come ad es. lo 

schiocco delle dita. I gesti coesivi forniscono invece una sorta di continuità con quanto espresso 

verbalmente. 

Tra i gesti maggiormente utilizzati dal bambino nel corso del primo anno di vita, è in questo modo 

possibile distinguere (Camaioni, 2001): 

 

• gesti comunicativi deittici: riferiti ad un oggetto o ad un evento, consistono nell’indicare, 

mostrare, offrire o richiedere utilizzando la mano (hanno funzione richiestiva o 

dichiarativa). Si sviluppano tra i 9 e i 10 mesi e sono alla base della comunicazione 

intenzionale. Di particolare attenzione è il pointing, ossia il gesto di indicazione con il dito 

utilizzato per attirare l’attenzione dell’adulto su un oggetto o evento esterno, e condividerne 

con lui l’interesse. Sembra essere presente in tutte le culture. 
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• gesti comunicativi referenziali (o simbolici): compaiono invece tra i 10 e i 12 mesi e 

rappresentano uno specifico referente, perciò non variano da situazione a situazione come 

avviene invece per i gesti deittici. Veicolano significati simbolici, come le parole, e sono 

interpretabili indipendentemente dal contesto. Ad es. il bambino può aprire e chiudere la 

mano per dire “ciao”, può muovere la testa per dire “no”. É frequente che questi gesti 

compaiano in contemporanea alla comparsa delle prime parole, mettendo in risalto la 

capacità del bambino di utilizzare i simboli per comunicare. 

 

Il processo di maturazione e di sviluppo prassico è graduale: a 3 anni d’età il bambino è in grado di 

richiamare la rappresentazione di un’azione solo se sono presenti informazioni congruenti in più 

modalità sensoriali, ad esempio quella visiva e tattile insieme. Successivamente, sarà sufficiente la 

sola informazione visiva per poter riprodurre un’azione, e infine sarà possibile richiamarla ed 

eseguirla anche con il solo comando verbale (Sabbadini, 2005; 2013).   

È quindi fondamentale, tanto nell’esecuzione quanto nell’imitazione di gesti, proporre una 

distinzione tra: 

• gesti transitivi 

• gesti intransitivi 

 

I primi sono infatti rappresentati dall’esecuzione di azioni che richiedono l’interazione con un 

oggetto, o la loro pantomima: compiere tali azioni è necessario avere anche una conoscenza d’uso 

dell’oggetto. È possibile chiedere, tramite comando verbale, anche l’imitazione del gesto in assenza 

dell’oggetto. 

I gesti intransitivi riguardano un insieme di azioni per le quali non è richiesto l’uso di un oggetto, 

ma possiedono un significato culturalmente condiviso (es. il gesto del ciao eseguito con la mano). 

Questi gesti possono poi ulteriormente essere suddivisi in gesti intransitivi dotati di significato, 

come l’eseguire il segno di ok con le dita, e gesti privi di un significato convenzionale (Sabbadini, 



31 

 

2005; 2013). 

Il bambino, durante lo sviluppo della coordinazione fine-motoria, prende gradualmente 

consapevolezza della possibilità di utilizzare la componente prassica sia per interagire con 

l’oggetto, raggiungere un fine, sia per comunicare con un interlocutore, osservando l’effetto che i 

suoi segnali gestuali possono avere sull’ambiente esterno: l’interazione con esso e con gli adulti di 

riferimento gli consentiranno successivamente di trasformare questi comportamenti comunicativi in 

segnali convenzionali (Caselli, 2015). 

Nella fascia d’età considerata per questa ricerca, ossia tra i due anni e mezzo e i cinque anni circa, il 

bambino ha ormai ottenuto buone competenze motorie nella coordinazione cinetica semplice, 

svolgendo liberamente attività motorie eseguite col corpo per spostarsi nell’ambiente o per 

interagire con gli oggetti. 

Indagando le basi neurali della capacità di riconoscimento del gesto, gli studi di Rizzolatti, Fadiga, 

Gallese e Fogassi (1996), individuando il meccanismo mirror nella scimmia, hanno consentito una 

ridefinizione del concetto di gesto. Quest’ultimo, come atto comunicativo, può essere riconosciuto 

dall’interlocutore grazie all’interazione tra un meccanismo motorio e uno sensoriale, consentendo la 

comparazione tra l’azione osservata con la rappresentazione interna della stessa. Il sistema di 

neuroni specchio, che nell’uomo coinvolge circuiti fronto-temporo-parietali, giocherebbe un ruolo 

centrale nella comprensione tanto dell’azione quanto del gesto altrui. 

 

 

2.2.2 Evidenze della presenza del Sistema Specchio in età precoce 

 

 Oltre agli studi neurofisiologica e comportamentale svolti su soggetti adulti per poter 

individuare la presenza del Sistema Specchio nell’uomo (Lepage & Théoret, 2006; Southgate et al., 

2010), ulteriori ricerche hanno individuato un pattern di attivazione simile a quello presente 

nell'adulto: ad esempio lo studio di Lepage e Théoret (2006) ha indagato la presenza di questo 
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sistema in bambini di età compresa tra 4 anni e mezzo e 11 anni, utilizzando come tecnica 

elettroencefalografia durante l’osservazione e l’esecuzione di atti motori di afferramento. In 

entrambe le situazioni trovarono una desincronizzazione del ritmo mu centrale (un sottoinsieme del 

ritmo alfa), indicatore dell’attivazione della corteccia motoria tanto durante l’esecuzione, per poter 

eseguire l’atto, quanto durante l’osservazione dell’atto motorio, ossia quando l’attivazione 

sottosoglia della corteccia motoria primaria è conseguente all’attivazione del sistema mirror. 

Successivamente, Southgate et al. (2010) ha indagato questo sistema con bambini di 9 mesi d’età, 

utilizzando un paradigma tipico della psicologia dello sviluppo: in una condizione sperimentale è 

stata mostrata al bambino una mano che scompariva dietro ad un occlusore, in un caso atteggiata ad 

afferramento e nell’altro caso ruotata di 180°.In una condizione di controllo era presentata la stessa 

situazione della condizione precedente, ma in assenza di un occlusore, ossia la mano pantomimava 

ciò che era stato mostrato in precedenza. Anche in questo caso tramite l’EEG è stata registrata una 

desincronizzazione del ritmo mu centrale, ma solo nel caso in cui la mano fosse atteggiata ad 

afferramento, mentre non era presente alcun effetto né nel caso in cui la mano fosse ruotata di 180°, 

né nelle condizioni pantomimate, indicando che la mancanza dell’oggetto target non induce 

un’attivazione del Sistema Specchio (Southgate et al., 2010). 

 

 

2.2.3 L’imitazione motoria 

  

 L’imitazione, in quanto fenomeno complesso e socialmente rilevante, sembra avere un ruolo 

centrale per lo sviluppo umano e per il suo adattamento all’ambiente. Fin dalla nascita sembra 

essere coinvolto nell’apprendimento motorio, nella competenza comunicativa e nell’acquisizione 

delle abilità sociali: l’atto imitativo consente al bambino di entrare in contatto con l’ambiente 

esterno, costituito in prima istanza dalle figure di attaccamento (Meltzoff & Moore, 1977, 1983, 

1997; Press et al., 2009). Tale funzione è tuttavia complessa, allo stesso modo in cui lo è la sua 
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definizione. Bryne (1995) ha infatti proposto la distinzione in: “stimulus enhancement”, “response 

facilitation”, “emulation”, e “true imitation”. I primi due fenomeni sono considerati meccanismi di 

risonanza di basso livello, filogeneticamente più antichi; mentre gli ultimi due sono meccanismi di 

risonanza ad alto livello, che coinvolgono aree corticali durante la codifica di vere e proprie azioni, 

dirette ad uno scopo (Rizzolatti et al., 2002). Facendo riferimento all’apprendimento sociale, 

secondo Acerbi e collaboratori (2010) l’emulazione viene definita come la copia degli esiti 

ambientali e dei prodotti di un comportamento, mentre per Rizzolatti e collaboratori (2002), si 

definisce come l’insieme di quei comportamenti nei quali l’osservatore riesce a riprodurre lo scopo, 

il risultato, del comportamento di un altro individuo, ma non la specifica modalità con cui deve 

realizzarlo.  Con il termine “true imitation” (Byrne, 1995) ci si avvicina invece maggiormente al 

concetto di imitazione, il quale definisce quei comportamenti in cui vengono riprodotti con 

precisione tanto lo scopo di un’azione quanto i specifici movimenti necessari per raggiungerlo 

(Tomasello, Kruger, & Rattner, 1993; Byrne & Tomasello, 1995). Emulazione e imitazione sono 

accomunate dalla produzione di un atto motorio a partire dalla presenza di un modello di 

riferimento. È possibile imitare gesti, posture del corpo, sequenze di movimenti semplici o 

complesse, ma anche azioni eseguite con gli oggetti e sugli oggetti (Pierpaoli, 2014). La sola 

osservazione di un movimento, azione, gesto, eseguito da un agente permette, a livello cerebrale, la 

simulazione dell’azione osservata, cioè la stessa simulazione che si è ipotizzato essere alla base di 

funzioni cognitive complesse come la comunicazione (Rizzolatti & Arbib, 1998) ed il 

comportamento sociale (Gallese & Goldman, 1998). 

Nell’uomo, un primo studio sull’imitazione neonatale è stato svolto da Meltzoff e Moore durante gli 

anni’70 (1977; 1997). I due autori hanno sviluppato la teoria dell’Active Intermodal Matching 

(Meltzoff e Moore,1977; 1997), conducendo esperimenti comportamentali (Meltzoff & Moore, 

1977, 1997) che hanno dimostrato la presenza del comportamento imitativo umano fin dalla 

primissima infanzia: i neonati coinvolti nell’esperimento erano in grado di imitare, già a poche ore 

di vita, espressioni facciali di protrusione della lingua, delle labbra e di apertura della bocca 
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mostrati dallo sperimentatore; inoltre lattanti tra i 12 e i 21 giorni di vita erano risultati in grado di 

imitare alcune espressioni facciali del viso mostrate loro da un adulto. Si evidenzia quindi 

precocemente il tentativo di imitare una configurazione espressiva simile a quella mostrata 

dall’adulto, tramite un processo di riproduzione attiva di questa espressione (Meltzoff, 1997), 

probabilmente funzionale allo sviluppo dell’intersoggettività (Meltzoff & Moore, 1997). 

Data la loro implicazione all’interno dei concetti di empatia, imitazione e apprendimento del 

linguaggio (Gallese & Lakoff, 2005; Rizzolatti & Arbib, 1998; Rizzolatti & Craighero, 2004), è 

stato ipotizzato che alla base della capacità imitativa possa essere presente un meccanismo mirror 

(Rizzolatti et al., 2002) in grado di creare una corrispondenza diretta tra le descrizioni pittoriche dei 

comportamenti motori e la rappresentazione motoria dello stesso comportamento nell’osservatore. 

La corrispondenza presente tra i movimenti osservati e quelli eseguiti può essere ben esplicitata dal 

concetto di “risonanza motoria” che caratterizza questi neuroni, attivata alla sola presentazione 

dell’input visivo (Gallese, Fadiga, Fogassi, & Rizzolatti, 1996; Rizzolatti, Fadiga, Gallese, & 

Fogassi, 1996a). In linea con queste evidenze, Cattaneo e collaboratori (2009) hanno approfondito il 

Sistema dei Neuroni Specchio nell’uomo individuando due meccanismi che consentono la 

risonanza motoria: uno riguardante i movimenti, e uno riguardante le azioni dirette ad un fine 

(Chiavarino et al., 2012). 

Questa predisposizione ad imitare permetterebbe inoltre di smentire l’ipotesi di Heyes (2010), 

secondo la quale il sistema specchio sarebbe l’esito di un meccanismo associativo, avvalorando così 

l’ipotesi di Rizzolatti e collaboratori (2006), secondo cui il meccanismo specchio costituisce un 

adattamento per la comprensione dell’azione. 

In uno studio di Iacoboni e collaboratori (1999), eseguito in fMRI su un gruppo di soggetti adulti, è 

stato possibile individuate le aree coinvolte nell’osservazione e nell’imitazione di una serie di 

accordi di chitarra eseguiti con le dita. I risultati dello studio hanno mostrato la presenza 

dell’attivazione del medesimo circuito corticale in entrambe le condizioni, il quale comprende il 

solco temporale superiore, il lobo parietale inferiore, e la parte anteriore della regione di Broca nella 
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circonvoluzione cerebrale frontale inferiore. È stato in questo modo dimostrato il coinvolgimento 

del nodo anteriore del sistema specchio nell’uomo, anche nella condizione di imitazione motoria. 

 

Il tema dell’imitazione è stato affrontato in relazione agli aspetti riguardanti la performance 

imitativa, a seconda del tipo di stimolo presentato, ad esempio le configurazioni della mano o della 

testa rispetto a configurazioni delle dita (Lausberg & Cruz, 2004) oppure la presentazione di un 

gesto transitivo rispetto ad un gesto intransitivo (Carmo & Rumiati, 2009). 

Gli studi di Bekkering e collaboratori (2000), hanno cercato di dimostrare come bambini di età 

prescolare (tra i 3 e i 5 anni) siano in grado di imitare i gesti manuali di varia complessità presentati 

da un modello posizionato di fronte a loro. Nella prima e nella terza condizione i bambini dovevano 

raggiungere con la mano un oggetto, che poteva consistere in una tra le loro due orecchie oppure 

uno di due puntini sul tavolo, evidenziando in entrambi i casi una chiara preferenza per l’utilizzo 

della propria mano ipsilaterale; tuttavia questa preferenza non era stata riscontrata nella seconda 

condizione sperimentale, quando era richiesto che i movimenti della mano fossero diretti verso solo 

una delle due orecchie. Gli autori hanno infatti dimostrato che quando ai bambini veniva chiesto di 

imitare lo sperimentatore come se si trovassero di fronte ad uno specchio (“Cerca di imitarmi come 

se fossi il mio specchio. Fai quello che faccio io”) le loro esibizioni erano maggiormente corrette, in 

particolare quando l’azione era diretta ad un bersaglio (il proprio orecchio) che si trovava appunto 

sullo stesso lato del corpo evidenziando in questo modo la presenza di una capacità di mirroring 

(Bekkering et al., 2000). L’imitazione speculare degli atti eseguiti da un modello è probabilmente 

correlata ad un’attività corticale che risulta coerente con l’esistenza di un sistema di neuroni 

specchio che consenta la corrispondenza immediata tra azione osservata ed azione eseguita 

(Pierpaoli et al., 2014). Questa connessione è stata precedentemente sottolineata anche da indagini 

sull’attivazione corticale durante l’osservazione di gesti anatomicamente e non anatomicamente 

corrispondenti (Koski et al., 2003): con l’utilizzo della fMRI si può osservare la presenza di 

un’attivazione fronto-parietale, aree che costituiscono i circuiti principali del Sistema Specchio 
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nell’uomo (Rizzolatti et al.,2006). 

È infatti possibile definire l’esistenza di due tipi di imitazione: quella speculare, basata su una 

corrispondenza di tipo spaziale, tra l’effettore o la componente anatomica del modello e quello di 

chi imita; diversa è invece l’imitazione anatomica, che prevede una perfetta corrispondenza tra le 

parti del corpo utilizzate dal modello e quelle utilizzate dall’imitatore (Chiavarino, 2012). 

 

Se in età precoce la risposta spontanea all’imitazione di un modello è frequentemente di tipo 

speculare (Meltzoff e Bekkering, 2000; Schofield, 1976; Wapner e Cirillo, 1968), è stato 

evidenziato come tale preferenza permanga anche in età adulta, tramite esperimenti che hanno 

riportato un minor tempo di reazione nell’imitare l’azione eseguita da un modello con la mano 

anatomicamente corrispondente o specularmente corrispondente (mano destra o mano sinistra) 

(Avikainen et al., 2003). Di particolare rilevanza sono inoltre i risultati ottenuti confrontando il 

gruppo di soggetti sani con un gruppo di soggetti affetti da Disturbi dello Spettro Autistico: la loro 

prestazione dal punto di vista dell’imitazione anatomica non presentava differenze significative con 

quella del gruppo di soggetti sani, mentre nella condizione di imitazione speculare la loro 

prestazione tendeva ad essere significativamente deficitaria (Chiavarino, 2012). 

Il vantaggio nell’accuratezza e nella velocità evidenziato da queste ricerche nella differenza tra 

imitazione anatomica e speculare, hanno permesso di ipotizzare l’esistenza di un’attivazione di tipo 

mirror per le azioni riprodotte specularmente, la quale ne consente una facilitazione. 

 

Nello studio in neuroimaging di Koski e collaboratori (2003), è stato chiesto ad un gruppo di 

soggetti adulti di compiere alcuni movimenti con un dito della mano destra (indice o medio) in 

risposta ai movimenti delle dita eseguiti con la mano sinistra da un modello (nel caso dell’azione 

speculare) o con la mano destra (nel caso dell’imitazione anatomica). In entrambi i casi è possibile 

osservare l’attivazione dell’opercolo parietale del lobo destro, assente nel gruppo di controllo. 

Tuttavia, confrontando la condizione di imitazione speculare con quella anatomica, è emersa una 

maggior attivazione dell’opercolo parietale, del solco temporale e dell’opercolo frontale 
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bilateralmente nella prima condizione rispetto alla seconda. È stato quindi possibile concludere che 

l’imitazione speculare richieda un maggior coinvolgimento del Sistema Specchio, in quanto azione 

probabilmente più spontanea (Chiavarino, 2012). 

 

 

 2.2.4 Il deficit di imitazione nei Disturbi dello Spettro Autistico 

 

 Facendo riferimento a studi comportamentali recenti (Oberman et al., 2005; Dapretto et al., 

2006; Cattaneo et al., 2007) condotti con bambini aventi un Disturbo dello Spettro Autistico 

(Autism spectrum disorder - ASD) (DSM-5) è stato possibile individuare un’ulteriore prova della 

relazione tra Sistema Specchio e capacità di imitazione: bambini con ADS se sottoposti a test di tipo 

motorio possono riportare risultati deficitari a confronto con le capacità possedute da un bambino a 

sviluppo tipico della medesima età, e sono inoltre numerose le evidenze che mostrano come le 

difficoltà di questi bambini a relazionarsi socialmente e a comprendere le intenzioni dell’altro 

(Baron-Choen et al., 1985; Kanner, 1943).  

In particolare, sono state riscontrate performance deficitarie nell’imitazione di gesti e di azioni 

osservate (Cossu et al., 2012; Rizzolatti et al., 2009), nella predizione di azioni ed eventi che 

avverranno in un secondo momento, e in compiti in cui viene richiesto di concatenare in maniera 

sequenziale un insieme di azioni (Von Hofsten & Rosander, 2012). Si è quindi ipotizzato che alla 

base di queste difficoltà possa essere presente un Sistema Specchio deficitario o alterato (Cattaneo 

et al., 2007; Dapretto et al., 2006). 

Tenendo quindi in considerazione la possibile presenza di deficit nella pianificazione motoria, 

difficoltà di imitazione e di comprensione dell’intenzione altrui nei bambini con Disturbi dello 

Spettro Autistico, Dapretto e collaboratori (2006) hanno constatato la presenza di un’attivazione 

deficitaria del sistema specchio in bambini con Autismo ad alto funzionamento, a confronto con un 

gruppo di controllo costituito da bambini a sviluppo tipico, con età media di 12 anni. Entrambi i 
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gruppi sono stati sottoposti ad un esperimento in fMRI mentre svolgevano un compito in cui 

dovevano imitare ed osservare volti con espressioni emotive. Sebbene entrambi i gruppi fossero in 

grado di eseguire il compito di imitazione, i bambini con ASD mostrarono un’attivazione deficitaria 

del Giro Frontale Inferiore (pars opercularis), rispetto al gruppo di controllo. È risaputo infatti, che 

l’attività di questa area sia inversamente correlata alla severità dei sintomi nel dominio sociale, 

suggerendo che la presenza di un sistema specchio disfunzionale possa essere il substrato 

neurofisiologico dei deficit osservati in bambini con autismo (Dapretto et al., 2006). Durante la 

semplice osservazione di espressioni emotive si evidenzia un’ulteriore differenza nella sottrazione 

tra le attivazioni presentate tra i due gruppi di bambini: nel caso di bambini con Autismo rimane una 

sola attivazione localizzata nella corteccia frontale inferiore di destra, confermando l’alterazione nel 

sistema specchio, che sembra quindi essere coinvolto in misura minore (Dapretto et al., 2006). 

Tuttavia, il coinvolgimento del Sistema Specchio durante la comprensione dell’intenzione altrui 

sembra essere implicato con due connotazioni differenti (Rizzolatti & Fabbri-Destro, 2010): la 

comprensione del “perché” di un’azione, ossia dell’anticipazione di un comportamento che verrà 

attuato in un secondo momento, e la comprensione del “cosa” il soggetto stia facendo con quell’atto 

motorio (ad es. afferrare un bicchiere). Se in quest’ultimo caso è sufficiente una corrispondenza 

motoria tra osservatore ed esecutore per comprendere l’intenzione sottostante ad un singolo atto 

motorio (Rizzolatti & Fabbri-Destro, 2010), rappresentare il “perché” di un’azione, richiede un 

meccanismo più complesso, che possa portare ad una rappresentazione del suo scopo finale (ad es. 

bere l’acqua dal bicchiere). Questo meccanismo è possibile grazie alla presenza di catene motorie 

nel Lobulo Parietale Inferiore (Fogassi et al., 2005). Nei bambini con ASD, a confronto con 

bambini a sviluppo tipico, risulta deficitaria la l’organizzazione dell’azione in catene motorie, 

portandoli alla comprensione di singoli atti motori indipendenti l’uno dall’altro (Fabbri-Destro et 

al., 2009). 
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2.3 Continuità tra funzioni linguistiche e motorio-prassiche 

 

 Osservando nel dettaglio alcune componenti del linguaggio, come sintassi e grammatica, è 

possibile notare come la loro organizzazione segua un tipo di processamento sequenziale su base 

gerarchica, equivalente all’organizzazione di una sequenza di azioni. Entrambe possono essere 

infatti considerate come sequenze motore organizzate in modo gerarchico, costituite da una 

sequenza concatenata di movimenti singoli, in riferimento ad uno specifico “vocabolario d’atti” 

(Rizzolatti & Sinigaglia, 2006). Questa proprietà consente di definire un elemento di continuità tra 

il sistema motorio e quello linguistico (Gallese, 2008). A questo proposito, l’ipotesi sostenuta da 

Gallese (2008) (“neural exploitation hypotesis”) sostiene l’esistenza di una condivisione di questi 

elementi tra il sistema motorio e la facoltà linguistica, affinché sia reso possibile concatenare le 

singole parole pronunciate da un soggetto per costituire una frase, allo stesso modo in cui vengono 

concatenati singoli movimenti posti in una sequenza per costituire i gesti. 

 

Nel modello animale è stato verificato come le cellule della corteccia premotoria (F5) e della 

corteccia parietale inferiore (PFG), pur codificando lo stesso atto motorio, siano in grado di 

rispondere diversamente in base alla catena motoria all’interno della quale questo si trova (Fogassi 

et al., 2005). Ne deriva che i circuiti parieto-premotori, già noti per le loro implicazioni 

nell’organizzazione sequenziale del movimento, abbiano costituito la base neurale per alcuni aspetti 

del linguaggio, come la sintassi e la grammatica (Fogassi & Ferrari, 2007). 

 

Ulteriori studi si sono focalizzati sulla relazione tra il gesto manuale e il movimento orale collegato 

al linguaggio, prendendo in considerazione l’ipotesi che questa relazione sia presente fin 

dall’infanzia per poi persistere durante l’età adulta (Gallese, 2007). Le ricerche di Gentilucci e 

collaboratori (Gentilucci 2003; Gentilucci et al. 2001, 2004) hanno potuto dimostrare l’esistenza di 

una relazione tra la produzione del linguaggio e l’esecuzione (o l’osservazione) di gesti compiuti 
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con le mani e con le braccia. La stessa presenza nella regione di Broca delle rappresentazioni 

motorie riguardanti tanto gli atti compiuti con la mano, tanto gli atti compiuti con la bocca, diventa 

un elemento centrale da considerare durante lo sviluppo del linguaggio. 

A questo proposito, lo studio di Gentilucci e collaboratori (2004) ha coinvolto un gruppo di adulti e 

uno di bambini di circa sei anni d’età con il compito di pronunciare la sillaba “ba” durante 

l’osservazione di azioni di afferramento e di azioni che riguardavano il portare alla bocca un 

oggetto, eseguite da un’altra persona. I risultati dell’esperimento hanno dimostrato la presenza di 

un’influenza sulla cinematica dell’apertura della bocca e sulle formanti vocali prodotte, in base 

all’osservazione dei diversi tipi di azioni. Osservare un’azione di afferramento ha infatti generato 

una modificazione della cinematica relativa all’apertura della bocca, riguardante la prima formante 

dello spettro vocale; in maniera analoga, l’azione di portare alla bocca ha generato nell’osservatore 

una modificazione della posizione della lingua, influenzando la seconda formante. Di particolare 

interesse è il fatto che i risultati abbiano mostrato che l’effetto sulle sillabe pronunciate fosse di 

maggiore entità nel gruppo composto da bambini di 6 anni, piuttosto che nel gruppo degli adulti. 

Dal momento che l’osservazione di un’azione determina nell’osservatore l’attivazione dell’atto 

motorio naturalmente conseguente a quello osservato, è possibile che questo possa influenzare la 

produzione del linguaggio. Gentilucci e collaboratori (2004) hanno quindi proposto che tale 

meccanismo sia implicato nel passaggio da un’iniziale comunicazione gestuale eseguita con il 

braccio e con la mano, ad una comunicazione basata sulla parola e sul linguaggio verbale. Ne deriva 

che un meccanismo di questo tipo potrebbe essere implicato anche nel processo di apprendimento 

del linguaggio durante l’età prescolare. 

 

Anche nell’ambito della psicologia dello sviluppo è stata dimostrato la presenza di una relazione tra 

lo sviluppo di abilità orali e motorie manuali: Goldin-Meadow (1999) propose una continuità di 

processi tra quelli sottostanti la produzione del linguaggio e i gesti delle mani correlati ad esso. É 

stato inoltre osservato da alcuni studi come il babbling in bambini di età compresa tra i 6 e gli 8 

mesi venga spesso accompagnato da movimenti ritmici della mano. In maniera analoga, figli udenti 
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di genitori affetti da sordità compiono azioni con le mani utilizzando un ritmo simile a quello del 

balbettio (Gallese, 2007). 

La ricerca Iverson e Goldin-Meadow (2005) condotta su 10 bambini di età compresa tra i 10 e i 24 

mesi ha sostenuto il ruolo facilitatorio dei gesti nel successivo apprendimento linguistico, 

osservando il legame tra gesti prodotti e il successivo sviluppo lessicale e sintattico. Gli autori 

hanno evidenziato un primo utilizzo del pointing rivolto verso gli oggetti, sostituiti poi in un 

secondo momento, durante lo sviluppo lessicale del bambino, quando questo acquisirà la capacità di 

denominazione. Secondo gli autori, lo sviluppo sintattico, costituito dall’unione di due parole, può 

essere predetto dall’associazione tra la parola e il gesto. È stato quindi possibile concludere che 

rispetto all’iniziale utilizzo del gesto (ma anche del corpo e delle mani), il bambino sia in grado di 

sviluppare il proprio linguaggio mediante l’uso delle parole. Tale sviluppo potrebbe quindi essere, 

probabilmente, facilitato dal precedente utilizzo del gesto (Iverson & Goldin-Meadow, 2005). 

Contemporaneamente all’incremento delle relazioni intersoggettive stabilite in età prescolare si 

manifesta un graduale aumento della coordinazione dell’attenzione con il partner, grazie allo 

sviluppo dell’attenzione condivisa e delle abilità sociali del bambino (Cochet, 2016). In questa 

cornice di riferimento, è fondamentale sottolineare come la comunicazione gestuale possa 

modellare tanto l’ambiente sociale del bambino, quanto quello linguistico, assumendo un ruolo 

centrale nelle all’interno delle relazioni. Secondo Colonnesi, Stams, Koster e Noom (2010), è 

possibile che il livello di abilità raggiunta nell’utilizzo di gesti comunicativi nel bambino, sia 

predittivo della sua abilità di comprensione e di produzione del linguaggio, senza omettere però le 

possibili variazioni dovute alla natura del gesto (ad es. simbolici e deittici). È stato infatti osservato 

come durante le successive fasi di sviluppo si presenti una graduale diminuzione dell’uso dei gesti 

simbolici, i quali dopo aver facilitato le fasi più precoci di acquisizione del linguaggio, lasceranno 

uno spazio sempre maggiore all’utilizzo della parola (Camaioni, 2001; Cochet, 2016). 

 

In particolare, alcune ricerche si sono focalizzate sull’utilizzo del gesto di puntamento (o pointing), 
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ossia il gesto di indicare qualcosa con un dito per poter condividere con il proprio caregiver 

l’attenzione su quel particolare oggetto o evento (Cochet, 2016; Iverson & Goldin-Meadow, 2005); 

Rowe & Goldin-Meadow, 2009). È stato infatti riscontrato come il gesto di puntamento possieda un 

ruolo centrale nello sviluppo del linguaggio, a tal punto da poter essere implicato nella capacità di 

combinare insieme le parole (Rowe & Goldin-Meadow, 2009): durante il secondo anno di vita si 

verifica un aumento nella frequenza di utilizzo del pointing, spesso combinato con vocalizzazioni o 

parole. Facendo riferimento agli studi di Bates, Camaioni e Volterra (1975), il gesto può assumere 

due funzioni e significati differenti: imperativa o dichiarativa (Cochet, 2016). Viene definito 

imperativo quando è utilizzato per ottenere un oggetto o per indicare all’adulto di compiere 

un’azione specifica sull’oggetto, mentre si definisce dichiarativo quando il suo obiettivo è la 

condivisione dell’attenzione su un oggetto di interesse o un evento interessante che gli genera 

entusiasmo (Cochet, 2016). 

 

Cochet e collaboratori (2016) hanno indagato la continuità presente tra alcune abilità comunicative 

precoci (come la comunicazione gestuale) e l’acquisizione del linguaggio, in uno studio 

longitudinale con bambini di età compresa tra gli 11 e i 33 mesi, per poi ripetere la sperimentazione 

a distanza di 10 mesi, quando questi avevano tra 21 e 41 mesi. In particolare, si sono soffermati 

sulla differenza tra la funzione imperativa e quella dichiarativa del pointing elicitando, tramite 

situazioni ambientali specifiche, diversi tipi di gesti (dimostrativi, simbolici, pointing) suddivisi in 

imperativi e dichiarativi. Per quest’ultima categoria di gesti sono stati utilizzati marcatori 

comportamentali specifici (forma della mano, preferenza della mano e vocalizzazioni). In generale, 

si è presentata una correlazione tra il livello linguistico raggiunto dai bambini e i punteggi che 

riflettono la capacità di attenzione condivisa, di imitazione e di comunicazione gestuale. È stato 

inoltre evidenziato come l’abilità di imitazione possa facilitare lo sviluppo della produzione 

linguistica, tramite la promozione dell’affiliazione con l’altro, permettendo una riconsiderazione di 

questo processo, sono solo volto alla trasmissione di abilità strumentali. Nell’indagare la relazione 



43 

 

tra la produzione di gesti e lo sviluppo del linguaggio, gli autori hanno riscontrato una maggior 

produzione di gesti simbolici da parte dei bambini (es. salutare con la mano, il gesto del pollice in 

su), durante la prima sessione di registrazione, piuttosto che durante la seconda, presentando 

coerenza con la letteratura che riporta come il linguaggio verbale assuma gradualmente un ruolo 

centrale come funzione simbolica nella comunicazione (Cochet et al., 2016). 

 

2.5.1 L’ Embodied Simulation 

 

 La teoria dell’Embodied Simulation (Gallese, 2008; 2016), o della Simulazione Incarnata, 

fornisce un ulteriore contributo al quadro teorico fino ad ora descritto, sostenendo che la 

comprensione del linguaggio, e nello specifico di singole parole, sia possibile grazie ad una 

riattivazione di esperienze sensitive e motorie strettamente collegate ai concetti veicolati dalle 

parole stesse, consentendo in questo modo una continuità tra gli elementi cognitivi, percettivi e 

motori. Secondo questa teoria, la cognizione (e quindi anche il linguaggio), sarebbe grounded 

(Barsalou, 1999), cioè fondata sull’azione eseguita col corpo, a tal punto da condividerne le 

rappresentazioni motorie. La simulazione incarnata consente la comprensione diretta ed 

esperienziale delle azioni osservate nel mondo circostante, comprensione che consente 

all’osservatore di regolare a sua volta le proprie azioni ed interazioni con l’altro. Questo 

meccanismo sembrerebbe inoltre attivarsi durante ad es. la lettura di un romanzo o la visione di un 

film, tramite un’analogia tra l’esperienza letta o osservata e la propria esperienza (Gallese, 2016). 

Analogamente alla teoria dei Sistemi Dinamici sviluppata negli anni’90 da E. Thelen, anche questa 

teoria è volta a postulare l’esistenza di un’unitarietà tra azione, percezione e cognizione, superando 

la concezione del linguaggio come sistema amodale (Fodor, 1988). Secondo teoria dell’“Embodied 

Cognition” la costruzione di un concetto e la sua comprensione sono dovute all’esperienza sensori-

motoria, coinvolta in modo diretto nella capacità di comprensione semantica della parola. Tanto 

aree percettive quanto aree motorie sarebbero quindi alla base di diversi livelli caratterizzanti il 
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linguaggio: la sintassi, il contenuto e la comunicazione (Gallese, 2008; 2016).   

Dal momento che il linguaggio, verbale o gestuale, consente l’espressione di un concetto con il fine 

di rendere comprensibile il significato di una parola, questo significato non può essere solamente 

immagazzinato a livello della memoria semantica, ma è necessario prendere in considerazione la 

possibilità che la comprensione di un contenuto semantico coinvolga neurali sottostanti 

all’esecuzione motoria (Gallese, 2008; 2016).  
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CAPITOLO III 

 

Una ricerca con bambini in età prescolare 

 
 

 

“When it comes to exploring the mind in the framework of cognitive neuroscience, the maximal 

yield of data comes from integrating what a person experiences - the first person - with what the 

measurements show - the third person.” 

(Daniel Goleman) 

 
 

 

 

 

3.1 Ipotesi e Obiettivi 

 

Partendo dalle numerose evidenze scientifiche riguardanti gli aspetti di continuità anatomico-

funzionali ed evoluzionistici tra le due funzioni indagate (Fogassi & Ferrari, 2007; Gentilucci et al. 

2001, 2004; Gentilucci & Corballis, 2006; Rizzolatti & Arbib, 1998), l’obiettivo principale di 

questa tesi è stato quello di indagare la presenza di una relazione tra le due funzioni in un periodo di 

sviluppo precoce. Tale relazione vuole essere indagata sia in all’interno delle singole fasce d’età dei 

bambini coinvolti, sia nel campione complessivamente. 

 

 Conseguentemente, un obiettivo secondario della ricerca è stato quello di indagare le 

possibili differenze dovute al genere e all’età dei partecipanti, per ognuno dei due test utilizzati, e 

verificarne l’influenza sullo sviluppo della funzione linguistica e delle abilità motorio-prassiche (in 

particolare, l’imitazione di gesti e di sequenze motorie complesse). Per poter indagare questa 

influenza in età precoce, ossia nel periodo di maggior sviluppo ed evoluzione delle due funzioni, si 

è scelto di coinvolgere partecipanti di età prescolare, compresa tra i 2 anni e mezzo e i 5 anni, come 

descritto di seguito. 
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3.2 Partecipanti 

 

Questo studio è stato realizzato in collaborazione con le coordinatrici delle Scuole 

d’Infanzia della Federazione Italiana Scuole Materne (FISM) di Parma (PR) e provincia: FISM è un 

organismo associativo e promozionale che rappresenta le federazioni provinciali delle scuole 

materne e dell’infanzia non statali (paritarie e non), le quali si qualificano come autonome e 

orientano la loro attività educativa verso un’educazione integrale della personalità del bambino.   

Da 10 di queste scuole sono stati selezionati, tramite un campionamento randomizzato, 141 tra i 

bambini a sviluppo tipico di età compresa tra i 30 e i 71 mesi (2 anni e mezzo – 5 anni), di entrambi 

i generi, come mostrato nella Tab.1. 

 

Tab.1. Suddivisione per genere e per età dei soggetti del campione. 

 

2 anni 3 anni 4 anni 5 anni 

F= 4 F= 23 F= 22 F=23 

M= 5 M= 21 M= 22 M=21 

Tot.= 9 Tot.= 44 Tot.=44 Tot.=44 

 

 

Il campione è composto sia da bambini appartenenti a sezioni scolastiche omogenee per età 

(costituite quindi solo da bambini della stessa età), sia da bambini appartenenti a classi eterogenee 

(in questo caso sono stati considerati due bambini per ogni fascia d’età). È stata indagata anche la 

preferenza manuale dei soggetti del campione, tra i quali sembrano essere presenti 134 bambini 

destrimani, 6 bambini mancini, e 1 bambino ambidestro. 

Per ogni bambino coinvolto nello studio è stata preventivamente richiesta la compilazione, ad un 

adulto di riferimento, del consenso genitoriale per la partecipazione del/la proprio figlio/a allo 

studio, con la sola finalità di ricerca. Il personale educativo di ogni scuola coinvolta è stato 

sottoposto a corsi di formazione specifici al fine di poter essere d’aiuto nella predisposizione di 

spazi idonei alla somministrazione del test e talvolta, se necessario, per accompagnare il soggetto 
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alla valutazione. 

 

 

3.3 Strumenti e Metodi 

 

 La somministrazione degli strumenti utilizzati per la ricerca è avvenuta all’interno 

dell’ambiente educativo dei bambini coinvolti, quindi in uno spazio apposito, presso le singole 

scuole FISM alle quali i bambini sono iscritti. 

Il setting è stato realizzato in collaborazione con il personale scolastico ed educativo e consisteva 

principalmente nell’utilizzo di una stanza spoglia, isolata da rumori e dalla presenza di altri 

bambini, all’interno della quale venivano posti tavolo e sedie appropriati per la somministrazione 

del test. 

 

Gli strumenti utilizzati per la realizzazione della ricerca sono stati due: il test di Valutazione del 

Linguaggio – TVL (Cianchetti e Fancello, 1997) e il test NEPSY-II (Korkman, Kirk & Kemp, 

2007a, 2007b). 

Entrambi gli strumenti sono stati somministrati ad un bambino alla volta, nell’arco della stessa 

giornata, prevalentemente durante la mattinata o nel primo pomeriggio. La durata della 

somministrazione del test TVL era di circa 20-30 minuti, mentre per il test NEPSY-II (del quale 

sono state somministrate solamente le prove SM2 e SM4) il tempo impiegato era di circa 30 minuti 

a bambino. 

 

 

3.3.1 Il Test di Valutazione del Linguaggio (TVL) 

 

 Il Test di Valutazione del Linguaggio (TVL) (Cianchetti & Fancello, 1997), può essere 
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somministrato a bambini di un’età compresa fra i 30 ed i 71 mesi. Le diverse sezioni presenti nel 

test permettono una valutazione completa delle abilità lessicali e morfo-sintattiche sia per quanto 

riguarda gli aspetti di comprensione linguistica sia per la produzione. 

Il test si suddivide in 4 sezioni principali, ognuna delle quali contiene a sua volta prove differenti. 

 

1. Comprensione di parole e di frasi 

◦ (a) Parti del corpo e (b) Oggetti 

◦ Figure di oggetti 

◦ Colori 

◦ Figure di oggetti secondo l’uso 

◦ Aggettivi  

◦ Frasi semplici designanti azioni 

◦ Frasi complesse designanti azioni 

◦ Frasi con concetti spaziali e temporali 

2. Ripetizione di frasi 

3. Denominazione 

◦ (a) Parti del corpo e (b) Oggetti (con o senza aiuto) 

◦ Figure di oggetti (con o senza aiuto) 

4. Produzione spontanea su tema 

◦ Descrizione di figure: persona e azione 

◦ Parlare liberamente in relazione a due figure 

◦ Ripetere il racconto di una storia con l’aiuto di vignette 

◦ Descrizione di una sequenza di azioni 

 

Comprensione di parole e frasi: viene valutata sia la comprensione lessicale di parole relative a 

diversi ambiti (parti del corpo, oggetti e colori), sia la comprensione morfo-sintattica di frasi 
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semplici e complesse, affermative e negative. Per la comprensione delle parti del corpo viene 

mostrata al soggetto la scheda del test contenente il disegno di un bambino e gli si chiede 

verbalmente di indicarne o toccarne una specifica parte del corpo (ad es. “Puoi farmi vedere il naso 

del bambino?” oppure “Tocca il naso del bambino”). Per ogni risposta esatta viene assegnato 1 

punto (sia che venga indicata sul disegno, sia che il bambino la indichi su di sé), 0 per una risposta 

sbagliata o se il soggetto non indica nulla.  

La comprensione di parole riguardanti oggetti viene testata presentando concretamente gli oggetti 

definiti dal manuale di somministrazione a gruppi di 6 secondo una specifica disposizione spaziale. 

Essi sono infatti costituiti da: una palla, una mucca, un pettine, una banana, un fischietto, una 

forchetta, un cucchiaio, una tazza, un bottone, un anello, un cavallo, degli occhiali. Tali oggetti sono 

facilmente reperibili viene perciò chiesto dagli autori del test di utilizzare oggetti di uso comune 

facilmente identificabili (Cianchetti & Fancello, 1997). Al bambino viene quindi chiesto di 

osservare gli oggetti presentati e di indicare o toccare quello che di volta in volta gli viene 

verbalmente richiesto di indicare.  

Oltre agli oggetti concreti, vengono presentate anche 5 schede del test con 6 disegni di oggetti 

ognuna, chiedendo nuovamente al bambino di indicare o toccare uno specifico oggetto disegnato 

(ad es. il gelato). Sono presenti, oltre alle figure di oggetti, delle figure di oggetti secondo l’uso, 

costituite da 2 schede con 8 disegni di oggetti ognuna. In questo caso al bambino viene chiesto 

“Fammi vedere dov’è quello che serve per...”.  

Viene inoltre testata la conoscenza del bambino dei colori, chiedendogli verbalmente di indicare un 

colore specifico (ad es. “Quale di questi colori è il rosso?”) tra quelli presenti nell’apposita scheda 

del test (Cianchetti & Fancello, 1997).  

In questa prima sezione rientrano anche la “conoscenza degli aggettivi”, testata con 14 schede 

raffiguranti oggetti diversi per una o due caratteristiche; la “comprensione di frasi semplici 

designanti azioni”, testata con 15 schede contenenti figure rappresentanti soggetti che compiono 

azioni, suddivise in 13 schede con 4 figure ciascuna e 2 con 6 figure (ad es. il bambino che corre); e 
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la “comprensione di frasi complesse designanti azioni” (composta da 2 schede con 6 disegni di 

oggetti). Anche in questi casi al bambino è richiesto di indicare quale tra le figure presentate 

corrisponde al quesito posto dall’esaminatore (ad es. “l’oggetto che usa il dottore per fare la 

puntura”). Per tutte queste prove viene attribuito 1 punto per una risposta giusta, 0 punti per una 

risposta errata o non data.  

È valutata infine la “comprensione di frasi con concetti spazio-temporali”: a questo proposito sono 

utilizzati alcuni materiali facilmente reperibili (2 cubetti di legno di 2,5x2,5cm; 1 scatola di cartone 

di 8x11cm; 1 chiave; 1 automobilina; 3 schede raffiguranti una sequenza) indicati nel manuale 

(Cianchetti & Fancello, 1997). Gli oggetti venivano sistemati da destra a sinistra in uno specifico 

modo: la scatola doveva contenere al suo interno un cubetto, l’altro cubetto veniva posto a lato della 

scatola, al quale segue la chiave un’automobilina con il muso rivolto verso la chiave. Tra gli oggetti 

presentati dovevano essere lasciati circa 5cm di spazio. Prima di passare alla consegna successiva, 

gli oggetti vanno riposti sempre nell’ordine appena descritto. In un primo momento vengono quindi 

somministrate al soggetto alcune frasi contenenti solo concetti spaziali, come ad es. “Metti il 

cubetto fuori dalla scatola”, oppure “Metti la chiave sotto la scatola” (Cianchetti & Fancello, 

1997).  

L’assegnazione dei punti è identica a quella delle prove precedenti, in aggiunta però, è possibile 

dare 0.5 punti quando l’errore non riguarda un concetto spaziale. Nella seconda parte della stessa 

prova viene mostrata una figura contenente una sequenza di immagini, volta ad indagare 

principalmente la comprensione di frasi contenenti concetti temporali. Si narra quindi al bambino, 

indicando di volta in volta le figure corrispondenti presenti sul manuale (Cianchetti & Fancello, 

1997), l’azione compiuta dal soggetto nella figura (ad es. “Qui la bambina inciampa”), chiedendo al 

bambino, al termine della narrazione, che cosa stesse facendo la protagonista prima e dopo l’evento 

indicato dall’esaminatore.  

Per ogni risposta esatta è assegnato 1 punto, per una sola risposta esatta (“prima” o “dopo” l’evento 

indicato) vengono assegnati 0.5 punti, se non c’è alcuna risposta esatta sono invece assegnati 0 
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punti. In ogni caso, il numero di parole comprese dal bambino tra i 3 e i 6 anni d’età è da regola 

nettamente maggiore rispetto alla sua capacità di produzione delle stesse, tenendo sempre in 

considerazione un elemento di variabilità individuali nel rapporto tra le due capacità (Caselli & 

Casadio, 1990).  Il punteggio totale “Comprensione” è derivato dalla somma dei punteggi totali 

della comprensione di parole e della comprensione di frasi. 

Un esempio delle figure utilizzate per questa sezione del test è mostrato in Fig.1. 

 

 

Fig.1. Figura utilizzata per la valutazione della comprensione di frasi designanti azioni nel Test di 

Valutazione del Linguaggio. 

 

Ripetizione di frasi: è rappresentata da un unico esercizio che prevede la ripetizione di 15 frasi 

presentate in ordine crescente per numero di sillabe. Se da un lato la capacità di ripetere in modo 

corretto un enunciato può effettivamente dipendere dal corretto funzionamento dei sistemi di 

memoria (span verbale), dall’altro lato permette anche di mettere in luce la capacità del bambino di 

utilizzare le parole del vocabolario, le loro variazioni morfologiche, grammaticali e della sintassi. 

Evidenzia inoltre la correttezza della percezione delle sillabe, delle parole, e la sua capacità di 

articolarle. Alcuni esempi delle frasi utilizzate sono: “Vai là”, “Il gatto miagola”, “Le rose hanno le 
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spine”, “Dopo mangiato si lavano sempre i denti”, “Mario corre felice nel prato con tanti fiori” 

(Cianchetti & Fancello, 1997).  

Se il bambino durante la prima ripetizione non risponde o commette errori, è possibile ripetergli 

nuovamente la frase, ma per una volta sola. Se il bambino non riesce a ripetere tre frasi 

consecutivamente, è possibile interrompere la prova. Viene quindi attribuito 1 punto per ogni 

risposta esatta (ossia una risposta che può contenere errori articolatori ma massimo due errori 

fonologici che non rendano la parola poco comprensibile); 0.5 punti se il bambino fornisce una 

risposta esatta dopo che l’esaminatore ha riletto per la seconda volta la frase; 0 punti se ripete tutte 

le parole presenti nella frase ma commettendo più di 3 errori fonologici, contenenti ad es. elusioni, 

sostituzioni o aggiunte, oppure se nel ripetere vengono saltate una o più parole. 

 

Denominazione: l’obiettivo di questa sezione è quello di esaminare la capacità di accesso lessicale 

posseduta dal bambino. A tal fine sono state utilizzate semplici prove di denominazione di azioni e 

di oggetti, così da evidenziare la capacità del singolo individuo di rievocare parole note, e non tanto 

il riconoscimento del loro significato (come avviene invece nelle prove di “Comprensione”). 

Vengono perciò utilizzate: una scheda che presenti le diverse parti del corpo, degli oggetti e delle 

figure di oggetti (si può fare riferimento alle schede e ai materiali utilizzati per la sezione 

riguardante la comprensione). In questo caso viene chiesto al bambino, indicando con il dito la parte 

del corpo, l’oggetto o la figura di oggetto richiesta: “Come si chiama questo?”, “Cos’è questo?”. La 

valutazione di questa sezione avviene attribuendo 1 punto per ogni denominazione esatta o con al 

massimo un errore fonologico; 0.5 punti se la risposta contiene due errori fonologici, ma solo se 

questi non portano ad una compromissione della comprensione; 0 punti in tutti gli altri casi. Per la 

denominazione degli oggetti e la denominazione delle figure di oggetti si attribuisce 1 punto se tale 

denominazione è eseguita in modo esatto e senza aiuto da parte dell’esaminatore, oppure se è 

presente un solo errore fonologico, con un diminutivo, al plurale invece che al singolare, o 

utilizzando un termine dialettale. In questa sezione, per la denominazione di oggetti e di figure di 
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oggetti, è possibile fornire un aiuto, ossia il suggerimento della prima sillaba della parola al 

bambino, questo non riesce a denominare l’oggetto indicatogli. Se la denominazione è esatta solo 

dopo l’aiuto, si assegnano 0.5 punti, così come se la risposta contiene due errori fonologici. In tutti 

gli altri casi vengono assegnati 0 punti. 

Un esempio delle figure utilizzate per valutare la capacità di denominazione del bambino è mostrato 

in Fig.2. 

 

 

Fig.2. Esempio delle figure mostrate al bambino durante la prova di denominazione di figure del 

Test di Valutazione del Linguaggio.  

 

Produzione spontanea su tema: viene valutata la produzione spontanea del bambino utilizzando 

diversi stimoli per indurlo a produrre frasi più o meno complesse. Questa sezione consente di 

prendere in considerazione l’espressività sia del versante fonologico sia di quello morfo-sintattico, 

di costruzione della frase e del periodo. Presentando diversi tipi di stimoli vengono pertanto 

utilizzate prove che invitano il bambino ad esprimersi (“produzione elicitata”) in relazione ad essi. 

Data la semplicità delle prove utilizzate, vengono messi in secondo piano gli aspetti di 

comprensione, mettendo in risalto la capacità di organizzazione dell’espressione verbale. 

Se si presentano errori durante la produzione, è possibile analizzarli sia da un punto di vista 



55 

 

quantitativo che qualitativo. 

Un esempio delle figure utilizzate come stimoli per indurre la produzione spontanea del bambino, è 

mostrato in Fig. 3.  

 

Fig.3. Esempio di figura-stimolo utilizzata dal Test di Valutazione del Linguaggio per poter elicitare 

la produzione spontanea su tema del bambino. 

 

 

Questa sezione propone quindi di valutare diversi aspetti della produzione: 

➢ Correttezza fonologica e morfo-sintattica 

➢ Costruzione della frase 

➢ Costruzione del periodo: rapporto tra collegamenti appropriati ed inappropriati 

(periodo a/i) 

➢ Costruzione del periodo: rapporto tra frasi subordinate e frasi principali (periodo 

s/p) 

➢ Lunghezza Media dell’Enunciato (LME) 

➢ Stile 

 

Questa sezione presenta una prova di descrizione di figure (persone e azioni), con 4 schede 

contenenti un’immagine rappresentante un’azione (ad es. un bambino che legge un giornale); un 

item in cui il bambino può parlare liberamente in relazione a due figure (2 schede con immagini 
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rappresentanti ciascuna una scena, ad es. dei bambini che giocano a calcio); un item in cui viene 

chiesto di ripetere il racconto di una storia con l’aiuto delle vignette (in questo caso la storia viene 

prima narrata dall’esaminatore, chiedendo al bambino di ripeterla al fine della narrazione). Infine, è 

richiesta la descrizione di una sequenza di azioni (“Raccontami tutto quello che fai prima di andare 

a letto”). 

Per l’attribuzione dei punteggi riguardanti tali prove (“descrizione di figure: persone e azioni”, 

“parlare liberamente in relazione a due figure”, “ripetere il racconto di una storia con l’aiuto di 

vignette” e “descrizione di una sequenza di azioni”), si rimanda alle norme per l’attribuzione dei 

punteggi per la valutazione della produzione spontanea su tema indicate nel manuale (Cianchetti e 

Fancello, 1997, pp.93). 

Inoltre, è stato dimostrato che la lunghezza media dell’enunciato sia correlata allo sviluppo 

grammaticale dei soggetti per la fascia d’età compresa tra 30-36 mesi. Tuttavia, essendo il test 

rivolto a soggetti di età compresa tra i 30 e 71 anni d’età, questa fascia rappresenta una minoranza 

della popolazione, ossia quella in cui lo sviluppo della lunghezza media dell’enunciato continua ad 

aumentare, per poi stabilizzarsi, portando quindi complessivamente ad una scarsa correlazione del 

test con soggetti di età superiore a questa fascia (Cianchetti & Fancello, 1997, pp.19). Se ne 

considera quindi maggiore utilità in una valutazione nel caso di patologia. 

 

Le domande proposte in ogni sezione del test al fine della somministrazione vengono quindi 

formulate nell’ordine indicato dal manuale e nel protocollo di valutazione (Cianchetti & Fancello, 

1997): l’ordine degli elementi di ogni prova segue la loro relativa difficoltà. È possibile ripetere la 

domanda formulata per ogni item se il soggetto non la comprende e se questo non indica nulla o 

rimane in silenzio, è possibile ripetergliela più volte. Non è invece possibile ripetere la domanda al 

soggetto dopo questo ha fornito una risposta sbagliata. Sono tuttavia considerate valide le risposte 

sbagliate ma che vengono immediatamente corrette dal soggetto, salvo i casi in cui ciò non è 

consentito (come ad es. le prove che prevedono due riposte).  Per ogni item singolarmente è 
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possibile interrompere la prova se il soggetto compie 5 risposte sbagliate consecutive, sono inoltre 

presenti alcune precisazioni su singoli item (Cianchetti & Fancello, 1997). 

 

Al termine del test è possibile riportare i punteggi ottenuti nel protocollo di valutazione utilizzato 

durante dall’esaminatore durante la somministrazione. Per la valutazione della sezione “Ripetizione 

di frasi” e della sezione “Produzione spontanea su tema” è necessario riportare sul protocollo, in 

maniera accurata, tutto ciò che è stato pronunciato dal bambino. 

 

I punteggi grezzi ottenuti, per le prime tre sezioni, saranno derivati dalla somma dei punteggi 

registrati sul protocollo di valutazione nel corso della somministrazione delle varie prove; per la 

quarta sezione (Produzione Spontanea) è invece necessario riportare i punteggi ottenuti 

sull’apposita “Scheda per la valutazione della produzione spontanea su tema” (Cianchetti & 

Fancello, 1997). I punteggi grezzi possono poi essere trasformati in punteggi ponderati tramite le 

apposite tabelle per il calcolo dei punteggi ponderati, specifiche per età (in mesi) del soggetto. È 

necessario sottolineare che il test va somministrato per intero: qualora questo non fosse possibile è 

necessario specificarne il motivo. 

 

 

3.3.3 Il test NEPSY-II 

 

 La NEPSY-II (Korkman, Kirk & Kemp, 2007a, 2007b) è una batteria di test che consente di 

ottenere una valutazione neuropsicologica delle abilità cognitive di soggetti di età compresa tra i 3 e 

i 16 anni, somministrabile quindi anche a bambini appartenenti ad una fascia d’età prescolare (3-6 

anni). È una batteria di test piuttosto flessibile, somministrabile non solo per intero ma anche a 

gruppi di subtest. Al fine di raccogliere dati per questo lavoro di tesi è stato utilizzato l’adattamento 

di Urgesi, Campanella e Fabbro (2011).  
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La NEPSY-II comprende 33 test, in riferimento a 6 domini cognitivi: 

 

• Attenzione e Funzioni esecutive: si possono valutare l’attenzione selettiva e l’attenzione 

sostenuta (vigilanza), l’abilità di inibire risposte automatiche apprese, il monitoraggio e 

l’autoregolazione dei propri comportamenti e delle proprie risposte. 

 

• Linguaggio: ne viene valutata la comprensione e l’espressione (l’elaborazione fonologica, 

la denominazione, la comprensione, la coordinazione oro-motoria). 

 

• Memoria e Apprendimento: si valutano i diversi aspetti della memoria e dell’apprendimento 

verbale e non-verbale. Sono incluse alcune prove di rievocazione a breve (memoria 

immediata) e a lungo termine (memoria differita). 

 

• Funzioni Sensori-motorie: vengono valutate la rapidità e la precisione motoria, ma anche la 

capacità di pianificazione, l’esecuzione di sequenze complesse di movimenti, la 

coordinazione bi-manuale, la coordinazione visuo-motoria e l’imitazione di gesti. 

 

• Percezione Sociale: si valuta la capacità di identificare le espressioni facciali e di 

interpretare le intenzioni altrui o il punto di vista dell’altro. 

 

• Elaborazione Visuo-spaziale: si valuta la capacità di discriminare gli oggetti, l’elaborazione 

globale e locale degli stimoli visivi e la rappresentazione mentale di oggetti. I test valutano, 

inoltre, la capacità di giudicare l’orientamento: di linee e quello destra-sinistra. Sono 

valutate la capacità le abilità costruttive e quelle di comprendere le relazioni reciproche tra 

gli oggetti presenti nello spazio. 
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La durata della somministrazione dell’intero test con bambini in età prescolare è di circa 90 minuti, 

mentre per i bambini di età scolare il tempo richiesto può essere maggiore. Tuttavia, ai fini di questa 

ricerca sono state somministrate solo le sottoscale del test NEPSY-II riguardanti le Funzioni 

Sensori-motorie (Korkman, Kirk & Kemp, 2007a, 2007b), per un tempo totale di circa 30 minuti a 

bambino.   

Le sottoscale utilizzate nella presente ricerca sono state: 

 

1)“Imitazione di Gesti” (SM2): consiste nell’imitazione di posture manuali in soggetti dai 3 ai 16 

anni d’età. I gesti manuali sono imitati con la mano dominante e poi con quella non dominante. 

Sono perciò considerate 3 variabili: il punteggio totale ottenuto nell’imitazione dei gesti, il singolo 

punteggio ottenuto durante l’imitazione dei gesti con la mano dominante e il singolo punteggio 

ottenuto durante l’imitazione dei gesti con la mano non dominante. Imitare correttamente il gesto 

implica l’aver sviluppato la capacità di compiere una analisi visuo-spaziale delle posture di volta in 

volta mostrate dall’esaminatore, così come un certo grado di flessibilità nella programmazione 

motoria e, infine, la capacità di rilevare feedback cinestesici che possono essere utilizzati per 

correggere i movimenti in esecuzione. La specificità del test lo rende non significativamente 

influenzabile da altre funzioni cognitive, consentendo una corretta valutazione delle abilità motorie 

di base. Nella fase di somministrazione del test viene chiesto al soggetto di osservare con attenzione 

la mano che viene utilizzata dall’esaminatore. Viene inoltre misurato il tempo impiegato dal 

bambino per riprodurre il gesto osservato: tale tempo è cronometrato dal momento in cui la mano 

dell’esaminatore rappresentante una specifica postura è visibile al bambino. Il tempo limite, dato al 

bambino per produrre ciascuna posizione della mano, è di 20 secondi. 

Sia per il range di età dei 3-4 anni, sia per quello dai 5 ai 16 anni, vanno somministrati prima gli 

item per la mano dominante del bambino (iniziando dall’item 1 per la prima fascia d’età, e dall’item 

3 per la seconda) e successivamente gli item per la sua mano non dominante (iniziando dall’item 13 

per la prima fascia e dall’item 15 per la seconda) usando la propria mano come modello (ad es. se il 
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bambino ha preferenza manuale destra, gli item vanno somministrati con quella mano). 

Alla fine della somministrazione di tutti gli item per la mano dominante, vanno ripetute le stesse 

posizioni anche per la mano non dominante. 

La regola di inversione prevede che se il bambino di età 5-16 non completa correttamente gli item 

3-4, si possono somministrare gli item 1-2 prima di continuare con gli altri item. Lo stesso principio 

vale per gli item 15-16 per la mano non dominante, in questo caso si possono somministrare gli 

item 13-14 prima di continuare con gli altri item. 

 

Per l’attribuzione dei punteggi viene considerato corretto il gesto imitato dal bambino quando 

questo è chiaramente riconoscibile, se questo coinvolge le dita corrette e se il suo tempo di 

esecuzione rientra nei 20 secondi prestabiliti. Ad ogni risposta corretta viene assegnato 1 punto, per 

ogni risposta sbagliata o non risposta si assegnano 0 punti. Se non viene applicata la regola di 

inversione, si assegnano i punti precedenti all’item di inizio. È inoltre possibile compiere 

un’osservazione qualitativa durante la somministrazione e segnare sul protocollo di valutazione se il 

bambino ha utilizzato la mano speculare o se si è aiutato con l’utilizzo dell’altra mano. 

Dalla somma dei punti ottenuti in tutti gli item che sono stati eseguiti con mano dominante ne 

deriva il punteggio definito “mano dominante” (con massimo di 12 punti); dalla somma dei punti 

ottenuti in tutti gli item eseguiti con la mano non dominante si ottiene il punteggio definito “mano 

non dominante” (con massimo di 12 punti). Il punteggio totale deriva dalla somma di questi due 

punteggi, con un massimo di 24 punti (Korkman, Kirk & Kemp, 2007a, 2007b). 

Alcuni esempi si possono osservare in Fig.4.  
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Fig.4. Alcuni esempi dei gesti utilizzati durante il subtest di imitazione di gesti (SM2) con mano 

dominante e non dominante del test NEPSY-II. 

 

2) “Esecuzione di sequenze complesse di movimenti” (SM4): imitazione di sequenze motorie 

manuali. Il test valuta l’abilità del soggetto di imitare una serie di sequenze motorie ritmiche del 

movimento usando una o entrambe le mani (es. pugno destro; pugno sinistro; palmo della mano). 

Dai 3 ai 7 anni il punto di inizio delle sequenze è l’item 1, dagli 8 ai 16 è l’item 3 (Korkman, Kirk 

& Kemp, 2007a, 2007b). 

 

Sono stati utilizzati i seguenti item (Korkman, Kirk & Kemp, 2007a, 2007b): 

• Item 1: l’esaminatore deve mettere la mano destra e la mano sinistra a pugno sul tavolo e poi 

battere sul tavolo contemporaneamente con entrambi i pugni. Ripete quindi l’item per tre 

volte, per poi dire al bambino: “Ora fallo anche tu e continua fino a quando non dirò stop”. 

La prova viene interrotta dopo cinque sequenze. 

• Item 2: l’esaminatore, utilizzando la mano che corrisponde a quella dominante del bambino, 

batte proprio pugno sul tavolo e poi batte il palmo. 



62 

 

• Item 3: l’esaminatore ripete quanto descritto nell’item 2 ma con la mano corrispondente a 

quella non dominante del bambino. 

• Item 4: l’esaminatore batte le mani e poi batte i palmi sul tavolo (applauso-palmi = una 

sequenza); 

• Item 5: l’esaminatore deve battere le mani e poi simultaneamente battere il pugno della 

mano di destra e il palmo della mano di sinistra sul tavolo (applauso-pugno/palmo = una 

sequenza); 

• Item 6: l’esaminatore batte le mani, poi batte contemporaneamente il palmo della mano 

destra e il pugno della mano sinistra sul tavolo (applauso-palmo/pugno = una sequenza); 

• Item 7: l’esaminatore mostra una sequenza di tre movimenti consecutivi, utilizzando la 

mano corrispondente a quella dominante del bambino. La sequenza consiste nel: battere il 

pugno, il palmo della mano e il lato della mano sul tavolo (pugno-palmo-lato = una 

sequenza); 

• Item 8: l’esaminatore ripete la stessa sequenza descritta nell’item 7, ma utilizzando la mano 

corrispondente a quella non dominante del bambino. 

• Item 9: l’esaminatore batte con il pugno della mano destra sul tavolo e poi con quello della 

mano; subito dopo batte con il palmo di destra e poi con quello di sinistra (pugno destro-

pugno sinistro-palmo destro-palmo sinistro = una sequenza); 

• Item 10: l’esaminatore batte simultaneamente il pungo destro e il palmo sinistro sul tavolo, 

successivamente il palmo della mano destra e il pugno della mano sinistra simultaneamente 

(pugno destro/palmo sinistro-palmo destro/pugno sinistro = una sequenza); 

• Item 11: l’esaminatore deve prima battere le mani e poi battere il pugno della mano destra, il 

palmo della mano destra e il pugno della mano sinistra sul tavolo in modo consecutivo 

(applauso-pugno destro-palmo destro-pugno sinistro = una sequenza); 

• Item 12: l’esaminatore deve battere il pugno della mano sinistra, il lato della mano destra, il 

palmo della mano sinistra e poi il pugno della mano destra sul tavolo, in modo consecutivo 
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(pugno sinistro- lato destro-palmo sinistro-pugno destro = una sequenza). 

 

È possibile iniziare a somministrare gli item dal numero 3 per la fascia d’età dagli 8 ai 16 anni. Se 

un soggetto compreso in questa fascia non riesce a completare tutte e 5 le sequenze previste 

dall’item 3, è possibile applicare la regola di inversione per cui si somministrano gli item 1 e 2 

prima di procedere con il quarto item. La presentazione degli item deve avere velocità maggiore di 

un movimento al secondo; solamente gli item 9,11 e 12 vanno mostrati in un primo con una velocità 

di un movimento al secondo, e solo successivamente alla velocità di due movimenti al secondo. Se 

il soggetto produce quattro sequenze consecutive sbagliate, è possibile interrompere il test. Durante 

la somministrazione del test, è necessario dire al bambino, per ogni item: “Ora farò alcune cose con 

le mani. Guarda. Poi fai quello che faccio io. Continua fino a quando non ti dico stop” (Korkman, 

Kirk & Kemp, 2007a, 2007b). 

Quando l’esaminatore mostra le sequenze al bambino deve utilizzare la mano corrispondente a 

quella dominante del bambino (salvo diversa indicazione nelle istruzioni riguardante il singolo 

item). È quindi chiesto al bambino di utilizzare la sua mano dominante per poter svolgere 

correttamente la sequenza. Nel caso di errore è necessario indicargli nuovamente la mano corretta 

per svolgere il test. 

Il protocollo di valutazione possiede una colonna con il numero di sequenze: durante lo svolgimento 

del compito si può tracciare un cerchio sul numero corrispondente ad una sequenza quando questa è 

corretta, oppure una croce quando è sbagliata. 

 

Viene assegnato 1 punto per ogni sequenza correttamente eseguita per ogni item (max 5 punti per 

item). Se la sequenza non viene eseguita o non viene eseguita correttamente, il punteggio assegnato 

è pari a 0. Il punteggio totale di questo test deriva dalla somma totale dei punti che sono stati 

calcolati in tutti gli item, per un massimo di 6o punti. 
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Sono indicati come errori: 

• movimenti eseguiti in un ordine scorretto 

• un’interruzione che sia più lunga del tempo richiesto per riprodurre una sequenza 

Non sono invece considerati errori: 

• il grado di velocità o lentezza con cui il movimento viene eseguito 

• un ritmo poco consistente 

Alla quarta sequenza consecutiva eseguita in modo errato, si può interrompere il test. 

Il punteggio ottenuto in questo test può evidenziare le abilità del soggetto di programmare sequenze 

motorie manuali. A punteggi bassi possono corrispondere difficoltà di coordinazione nel movimento 

o goffaggine. 

Tuttavia, dato l’obiettivo della ricerca, è stata esclusa la somministrazione di questi strumenti ai fini 

di qualsiasi valutazione diagnostica-clinica. Di entrambi i test o perciò stati presi in considerazione 

solamente punteggi grezzi, senza normalizzare i dati in base all’età dei bambini del campione. 

 

 

3.4 Analisi Statistica 

 

 L’analisi quantitativa dei dati raccolti è stata condotta con l’utilizzo del software “R studio” 

versione 1.1463 di Rstudio, Inc. 

Le analisi sono state svolte prendendo in considerazione le variabili rappresentanti le diverse 

sezioni del TVL e del Test NEPSY-II, ma sono stati considerati anche l’Età in mesi, come variabile 

continua, e in anni, come variabile categoriale. É stato tenuto in considerazione anche il Genere 

(Maschio-Femmina) dei partecipanti, come variabile dicotomica. Al fine di verificare le ipotesi di 

questa ricerca, i test statistici sono stati applicati sui dati grezzi. 

Un primo obiettivo di tale analisi è quello di poter verificare eventuali differenze dovute all’età dei 

partecipanti, nella sfera del linguaggio, indagando la capacità di comprensione, di produzione, di 
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denominazione e di ripetizione. In maniera analoga sono state verificate queste differenze anche per 

la sfera motoria: nell’imitazione di posture manuali (SM2) e nell’esecuzione di sequenze motorie 

complesse (SM4).  Il campione complessivo è stato pertanto suddiviso in quattro gruppi 

corrispondenti a quattro fasce d’età (2 anni, 3 anni, 4 anni, 5 anni). 

Per poter eseguire questo tipo di analisi, è stato necessario verificare preventivamente i prerequisiti 

di normalità utilizzando il test di Shapiro-Wilks, per verificare che la distribuzione degli errori fosse 

equivalente alla normale teorica, e i prerequisiti di omoschedasticità, verificando che le varianze 

degli errori nei gruppi fossero equivalenti. Quest’ultimo prerequisito ha richiesto l’applicazione del 

Test di Levene, il quale verifica l’ipotesi nulla che le varianze della popolazione siano uguali; infine 

si è assunta l’indipendenza degli errori del modello. 

Tuttavia, data la violazione dei primi due prerequisiti, per indagare le possibili differenze tra le 

diverse fasce d’età è stato utilizzato il test di Kruskal-Wallis, ossia il corrispettivo di un’analisi della 

varianza non parametrica ad una via per gruppi indipendenti. Questo test permette di verificare 

l’uguaglianza tra le mediane dei diversi gruppi. 

Dal momento che l’effetto dei predittori è risultato significativo, è stata eseguita una serie di test 

post hoc di Wilkoxon per gruppi indipendenti con correzione per confronti multipli (Bonferroni). 

Si è voluta indagare anche la possibile presenza di una differenza di genere (variabile dicotomica 

Maschio – Femmina) all’interno del campione complessivo, sia per la funzione linguistica, sia per 

quella motoria, applicando il Test Wilcoxon-Mann-Whitney, (equivalente non parametrico del t-test 

per campioni indipendenti) per il confronto delle medie dei valori di due gruppi di campioni 

indipendenti, per i quali in questo caso non si può supporre una distribuzione gaussiana. 

 

Per quanto riguarda l’obiettivo principale di indagare l’esistenza di una relazione tra la funzione 

linguistica e quella motorio-prassica, tale per cui sono state indagate le possibili relazioni tra le 

differenti sezioni del Test di Valutazione del Linguaggio con le sezioni del Test NEPSY-II. Tali 

relazioni si sono ricercate sia nel campione complessivo (indipendentemente dall’età dei soggetti), 
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sia in rapporto alle differenti fasce d’età in cui è stato suddiviso (2-3-4-5 anni). 

Le correlazioni, in entrambi i casi, sono state eseguite applicando il Coefficiente di Correlazione per 

Ranghi di Spearman (ρ): una misura statistica non parametrica di correlazione basata sull’utilizzo 

dei ranghi, la quale indica il la forza della relazione tra due variabili nel caso in cui la loro 

distribuzione non risulti normale. Come il Coefficiente di Correlazione di Pearson (r), il coefficiente 

Rho (ρ) varia da -1 a +1, dove 0 indica l’assenza di relazione monotonica tra le due variabili.   

La forza della correlazione è stata valutata secondo i seguenti valori: 0-0.19 molto debole, 0.2– 0.39 

debole, 0.4-0.59 moderato, 0.6- 0.79 forte, 0.8-1 molto forte. 

Per tutte le analisi condotte la significatività statistica è stata stabilita con p<0.05. 

La normalità univariata della distribuzione dei dati (sia per i punteggi del test TVL, sia per il test 

NEPSY-II) è stata verificata con il test di Shapiro-Wilk, la cui significatività ha implicato l’assenza 

dell’adeguamento dei dati raccolti alla distribuzione gaussiana. La normalità multivariata è stata 

verificata con il test di Mardia. 

Infine, è stata eseguita una regressione lineare multipla con più di un predittore con l’obiettivo di 

indagare la possibilità che le relazioni individuate possiedano anche un rapporto di causalità. In 

particolare, si è cercato di comprende se le componenti del linguaggio possano predire la capacità di 

imitazione motoria, con entrambe le mani, e la capacità di riprodurre sequenze motorie complesse. 

A questo proposito è stata utilizzata una regressione lineare multipla con inserimento dei predittori 

per passi (stepwise), in entrambe le direzioni (“both”), tale per cui il modello di partenza è nullo, 

per poi aggiungere gradualmente i predittori ed eventualmente rimuoverli in seguito ad una loro 

rivalutazione. Tramite l’utilizzo del test di Shapiro è stata verificata la normalità dei residui del 

modello, mentre è stato applicato il t.test per valutare se la media della distribuzione dei residui 

fosse pari a 0. Per la verifica dell’omoschedasticità del modello e dell’indipendenza dei residui del 

modello sono stati utilizzati, rispettivamente il test di Breusch-Pagan, e il test di Durbin-Watson. 
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3.5 Risultati 

 

Le statistiche descrittive esposte nella Tab. 2 e nella Tab. 3 rappresentano i valori mediani, 

medi e la deviazione standard dei punteggi ottenuti dal campione complessivo nel Test di 

Valutazione del Linguaggio e nel test NEPSY-II. 

 

Tab. 2. Mediana, Media e Deviazione Standard dei punteggi grezzi ottenuti dal campione 

complessivo nel Test di Valutazione del Linguaggio. 

 

  Mediana  Media  DS  

Tot. Parole  67  64,73  ±10,18  

Tot. Frasi    28  27,32  ±6  

Tot. Comprensione  94,5  91,27  ±17,05  

Ripetizione  10  9,03  ±4,19  

Tot. Denominazione  30  91,27  ±17,05  

Correttezza Fonologica  33,5  48,65  ±47,71  

Correttezza Morfo-sintattica  16,6  31,38  ±37,27  

Costruzione Frase  4,5  4,32  ±1,21  

Periodo a/i  3  5,99  ±7,14  

Periodo s/p  0,2  0,28  ±0,53  

Lunghezza Media Enunciato  5,01  5,05  ±2,4  

Stile  3  2,76  ±0,83  

 

Tab.3. Mediana, Media e Deviazione Standard dei punteggi grezzi ottenuti dal campione 

complessivo nel Test NEPSY-II. 

 

 Mediana Media SD 

SM2 – Totale 9 8,48 ±4,9 

SM2 – Mano Dominante 5 4,46 ±2,59 

SM2 – Mano non dominante 4 4 ±2,54 

SM4 – Totale 23 23,07 ±13,6 
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3.5.1 Differenze dovute al genere 

 

La possibile differenza di genere (Maschio – Femmina) ricercata all’interno del campione 

complessivo, indipendentemente quindi dall’età dei partecipanti, non è risultata significativa 

(p>0.05) né per le variabili appartenenti alle abilità motorio-prassiche, né per le variabili riguardanti 

il le diverse componenti del linguaggio. 

 

 

3.5.2       Differenze dovute all’età 

 

Sono quindi state indagate le possibili differenze dovute all’età dei partecipanti nello 

sviluppo delle componenti linguistiche, esaminate con il Test di Valutazione del Linguaggio, sia 

negli aspetti di produzione che di comprensione verbale; e nello sviluppo delle componenti 

motorio-prassiche, esaminate con il test NEPSY-II. Di quest’ultimo, sono state considerate, nello 

specifico, le prove per l’imitazione di posture manuali eseguite con la mano dominante (SM2-mano 

dominante), con la mano non dominante (SM2-mano non dominante), in riferimento ai singoli 

punteggi e nel punteggio derivante dalla loro somma (SM2-Totale); è stata infine considerata anche 

la prova riguardante l’esecuzione di sequenze motorie complesse (SM4 Totale). 

 

Applicando quindi il test di Kruskal-Wallis per calcolare una differenza tra i valori mediani di ogni 

gruppo di bambini appartenente ad ogni fascia d’età, è stata verificata esistenza o l’assenza di tali 

differenze. 

 I risultati sono stati mostrati nella Tab. 4 per il TVL, e nella Tab.5 per il test NEPSY-II. 
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Tab. 4. Comparazione tra gruppi di età diverse (2 anni, 3 anni, 4 anni, 5 anni) per ogni variabile 

del Test di Valutazione del Linguaggio. È stato applicato il test di Kruskal-Wallis con correzione di 

Bonferroni nell’analisi Post Hoc di Wilcoxon. 

 
 Kruskal-Wallis Post Hoc: Wilcoxon con correzione di 

Bonferroni 

Tot. Parole p<0.001 2 anni vs. 3 anni  ns 

2 anni vs. 4 anni  p<0.001 

2 anni vs. 5 anni  p<0.001 

3 anni vs. 4 anni  p<0.001 

3 anni vs. 5 anni  p<0.001 

4 anni vs. 5 anni  ns 

Tot. Frasi p<0.001 2 anni vs. 3 anni  p=0.02 

2 anni vs. 4 anni  p<0.001 

2 anni vs. 5 anni  p<0.001 

3 anni vs. 4 anni  p<0.001 

3 anni vs. 5 anni  p<0.001 

4 anni vs. 5 anni  ns 

Tot. Comprensione p<0.001 2 anni vs. 3 anni  p=0.02 

2 anni vs. 4 anni  p<0.001 

2 anni vs. 5 anni  p<0.001 

3 anni vs. 4 anni  p<0.001 

3 anni vs. 5 anni  p<0.001 

4 anni vs. 5 anni  ns 

Ripetizione p<0.001 2 anni vs. 3 anni  p=0.04 

2 anni vs. 4 anni  p<0.001 

2 anni vs. 5 anni  p<0.001 

3 anni vs. 4 anni  p<0.001 

3 anni vs. 5 anni  p<0.001 

4 anni vs. 5 anni  ns 

Tot. Denominazione p<0.001 2 anni vs. 3 anni  ns 

2 anni vs. 4 anni  p<0.001 

2 anni vs. 5 anni  p<0.001 

3 anni vs. 4 anni  p<0.001 

3 anni vs. 5 anni  p<0.001 

4 anni vs. 5 anni  ns 

Correttezza Fonologica p<0.001 2 anni vs. 3 anni  ns 

2 anni vs. 4 anni  ns 

2 anni vs. 5 anni  p<0.001 

3 anni vs. 4 anni  p=0.04 

3 anni vs. 5 anni  p<0.001 

4 anni vs. 5 anni  ns 
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 Tab. 4 Continua  

Correttezza Morfo-sintattica p<0.001 2 anni vs. 3 anni  ns 

2 anni vs. 4 anni  ns 

2 anni vs. 5 anni  p=0.02 

3 anni vs. 4 anni  ns 

3 anni vs. 5 anni  p<0.01 

4 anni vs. 5 anni  ns 

Costruzione Frase p<0.001 2 anni vs. 3 anni  ns 

2 anni vs. 4 anni  p<0.01 

2 anni vs. 5 anni  p<0.01 

3 anni vs. 4 anni  p<0.01 

3 anni vs. 5 anni  p<0.01 

4 anni vs. 5 anni  ns 

Periodo a/i p<0.001 2 anni vs. 3 anni  ns 

2 anni vs. 4 anni  p=0.01 

2 anni vs. 5 anni  p<0.01 

3 anni vs. 4 anni  p<0.01 

3 anni vs. 5 anni  p<0.01 

4 anni vs. 5 anni  ns 

Periodo s/p p<0.001 2 anni vs. 3 anni  ns 

2 anni vs. 4 anni  ns 

2 anni vs. 5 anni  ns 

3 anni vs. 4 anni  p=0.01 

3 anni vs. 5 anni  ns 

4 anni vs. 5 anni  ns 

Lunghezza Media Enunciato p<0.001 2 anni vs. 3 anni  ns 

2 anni vs. 4 anni  p<0.01 

2 anni vs. 5 anni  p=0.04 

3 anni vs. 4 anni  p<0.01 

3 anni vs. 5 anni  p<0.01 

4 anni vs. 5 anni  ns 

Stile p<0.001 2 anni vs. 3 anni  ns 

2 anni vs. 4 anni  ns 

2 anni vs. 5 anni  ns 

3 anni vs. 4 anni  ns 

3 anni vs. 5 anni  ns 

4 anni vs. 5 anni  ns 
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Tab.5. Comparazione tra gruppi di età diverse (2 anni, 3 anni, 4 anni, 5 anni) per ogni variabile 

del test NEPSY-II. È stato applicato il test di Kruskal-Wallis con correzione di Bonferroni 

nell’analisi Post Hoc di Wilcoxon. 

 
  Kruskal-Wallis Post Hoc: Wilcoxon con 

correzione di Bonferroni 

SM2 Totale  p<0.001 2 anni vs. 3 anni  p<0.01 

2 anni vs. 4 anni  p<0.01 

2 anni vs. 5 anni  p<0.01 

3 anni vs. 4 anni  p<0.01 

3 anni vs. 5 anni  p<0.01 

4 anni vs. 5 anni  p<0.01 

 

SM2 Mano Dominante  p<0.001 2 anni vs. 3 anni  p<0.01 

2 anni vs. 4 anni  p<0.01 

2 anni vs. 5 anni   p<0.01 

3 anni vs. 4 anni   p<0.01 

3 anni vs. 5 anni   p<0.01 

4 anni vs. 5 anni  ns 

 

SM2 Mano non 

Dominante 

 p<0.001 2 anni vs. 3 anni  p<0.01 

2 anni vs. 4 anni  p<0.01 

2 anni vs. 5 anni  p<0.01 

3 anni vs. 4 anni  p<0.01 

3 anni vs. 5 anni  p<0.01 

4 anni vs. 5 anni  p<0.01 

  

SM4 Totale  p<0.001 2 anni vs. 3 anni  p<0.01 

2 anni vs. 4 anni  p<0.01 

2 anni vs. 5 anni  p<0.01 

3 anni vs. 4 anni  p<0.01 

3 anni vs. 5 anni  p<0.01 

4 anni vs. 5 anni  p<0.01 

 

 

Come mostrato nelle precedenti tabelle 4 e 5, si evidenziano differenze significative sia tra le 

diverse fasce d’età del test TVL, sia del test NEPSY-II. In particolare, sembrerebbe che la 

significatività sia presente maggiormente tra le fasce di 2 e 3 anni, 3 e 4 anni, mentre sembra essere 

meno evidente tra le fasce di 4 e 5 anni d’età, con variazione tra i diversi item. 

 



72 

 

3.5.3 L’analisi correlazionale 

 

 

 

 

È stata ricercata una possibile relazione tra i punteggi ottenuti nell’ambito dello sviluppo del 

linguaggio (test TVL) e nell’ambito motorio (test NEPSY-II): per indagare questa relazione è stato 

considerato in prima istanza il campione nel suo complesso (indipendentemente quindi dall’età dei 

soggetti), mentre in un secondo momento è stato suddiviso in quattro fasce d’età (considerate 

singolarmente all’interno dell’analisi statistica), al fine di ricercare eventuali correlazioni tra i due 

domini indagati per ognuna di esse.  

Più in dettaglio, è stata effettuata un’analisi di correlazione secondo il metodo Spearman (ρ) tra le 

variabili appartenenti al TVL (Totale Frasi, Totale Parole, Totale Comprensione, Ripetizione, Totale 

Denominazione, Correttezza Fonologica e Morfo-sintattica, Costruzione Frase, Periodo a/i, Periodo 

s/p,  Lunghezza Media Enunciato, Stile) e le variabili riguardanti l’imitazione di gesti e l’esecuzione 

di sequenze complesse di movimenti del test NEPSY-II (SM2 totale, SM2 mano dominante, SM2 

mano non dominante, SM4 totale). 

Si sono infatti evidenziate correlazioni significative (p<0.005) e di segno positivo tra tutte le 

variabili considerate dei due test, così come mostrato nella Tab.6. Tale significatività rappresenta 

l’interdipendenza tra le due distribuzioni considerate, tale per cui i punteggi medi ottenuti nelle 

diverse sezioni del TVL sono direttamente proporzionali ai punteggi medi ottenuti nel test NEPSY-

II. 
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Tab. 6. Correlazione per ranghi di Spearman (ρ) applicata tra le variabili del Test di Valutazione 

del Linguaggio e le variabili del Test NEPSY-II. Le correlazioni sono effettuate sul campione 

complessivo. I valori evidenziati rappresentano le correlazioni forti. 

 
 SM2 (Totale) SM2 (Mano 

Dominante) 

SM2 (Mano non 

Domiante) 

SM4 (Totale) 

Totale Parole ρ= .62 

p-value<0.0001 

ρ=.58 

p-value<0.0001 

ρ= .59 

p-value<0.0001 

ρ= .57 

p-value<0.0001 

Totale Frasi ρ= .62 

p-value<0.0001 

ρ=.61 

p-value<0.0001 

ρ= .57 

p-value<0.0001 

ρ= .57 

p-value<0.0001 

Tot. 

Comprensione  

ρ= .62 

p-value<0.0001 

ρ= .60 

p-value<0.0001 

ρ= .57 

p-value<0.0001 

ρ= .59 

p-value<0.0001 

Ripetizione ρ= .69 

p-value<0.0001 

ρ= .68 

p-value<0.0001 

ρ= .64 

p-value<0.0001 

ρ= .69 

p-value<0.0001 

Tot. 

Denominazione 

ρ= .62 

p-value<0.0001 

ρ= .59 

p-value<0.0001 

ρ= .59 

p-value<0.0001 

ρ= .52 

p-value<0.0001 

Corr. Fonologica ρ= .31 

p-value=0.0001 

ρ= .30 

p-value=0.0002 

ρ= .29 

p-value=0.0003 

ρ= .29 

p-value=0.0004 

Corr. Morfo-

Sintattica 

ρ= .27 

p-value=0.0009 

ρ= .27 

p-value=0.0009 

ρ= .24 

p-value=0.0003 

ρ= .31 

p-value=0.0001 

Costruzione 

Frase 

ρ= .54 

p-value<0.0001 

ρ= .56 

p-value<0.0001 

ρ= .48 

p-value<0.0001 

ρ= .59 

p-value<0.0001 

Periodo a/i ρ= .35 

p-value<0.0001 

ρ= .36 

p-value<0.0001 

ρ= .31 

p-value=0.0001 

ρ= .40 

p-value<0.0001 

Periodo s/p ρ= .23 

p-value=0.005 

ρ= .22 

p-value=0.006 

ρ= .21 

p-value=0.01 

ρ= .19 

p-value=0.02 

Lunghezza Media 

Enunciato 

ρ= .38 

p-value<0.0001 

ρ= .38 

p-value<0.0001 

ρ= .36 

p-value<0.0001 

ρ= .31 

p-value=0.0001 

Stile ρ= .20 

p-value=0.01 

ρ= .18 

p-value=0.02 

ρ= .21 

p-value=0.009 

ρ= .25 

p-value=0.002 
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Tra le correlazioni forti e di direzione positiva, si segnalano quelle presenti: 

 

• tra il punteggio totale ottenuto nell’imitazione di gesti (SM2 – Totale, punteggio che 

comprende sia i valori ottenuti con la mano dominante, sia quelli ottenuti con quella non 

dominante), con il punteggio totale ottenuto nella Comprensione del linguaggio (derivata 

dalla somma dei punteggi ottenuto nel totale parole e totale frasi) (ρ=.62, p-value < 0.0001). 

Tale relazione è mostrata anche in Fig.1. 

• tra SM2 Totale e i punteggi ottenuti nel test di Ripetizione di frasi (ρ=.69, p-value<0.0001); 

• tra SM2 Totale e il punteggio totale ottenuto nella Denominazione (ρ= .62, p-value<0.0001). 

 

È inoltre presente una correlazione positiva ma di entità moderata, tra SM2 Totale e il punteggio 

totale ottenuto nella costruzione delle frasi (ρ= .54, p-value<0.0001). 

Fig.1. Correlazione significativa tra i punteggi totali ottenuti nella prova di Comprensione del 

Linguaggio e il punteggio totale ottenuto nell’imitazione di gesti. I punteggi riguardano il campione 

nel suo complesso. 

 

 

Correlazioni significative e positive si presentano inoltre con il punteggio totale ottenuto nella 

riproduzione di sequenze complesse di movimenti (SM4 Totale). 

Tra tali correlazioni, quella di forza maggiore si riscontra con la Ripetizione di frasi (ρ= .69, p-

value<0.0001).  

Mentre si evidenziano correlazioni positive ma di entità moderata: 
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• con il punteggio complessivo della comprensione di frasi (ρ= .59, p-value<0.0001) 

•  con il punteggio complessivo ottenuto nella costruzione frase (ρ= .59, p-value<0.0001) e 

• con il punteggio complessivo ottenuto nel rapporto tra collegamenti appropriati e 

inappropriati all’interno del periodo (ρ= .40, p-value<0.0001). 

 

A questo proposito, e di particolare interesse per l’ipotesi iniziale di questo studio, è stata 

l’emergere della forte relazione riguardante gli aspetti motori (SM2 e SM4 totali) con la capacità di 

Ripetizione di frasi, come mostrato in Fig.2, Fig.3, Fig.4. 

 

 

Fig.2. Correlazione significativa di Spearman tra i punteggi ottenuti nella prova di Ripetizione di 

frasi e il punteggio totale ottenuto nell’imitazione di gesti (SM2 Totale). I punteggi riguardano il 

campione nel suo complesso. 

 

 

Fig.3. Correlazione significativa di Spearman tra i punteggi ottenuti nella prova di Ripetizione di 

frasi e il punteggio totale ottenuto nell’imitazione di gesti con la mano dominante (SM2 con Mano 

Dominante). I punteggi riguardano il campione nel suo complesso. 
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Fig.4. Correlazione significativa di Spearman tra i punteggi ottenuti nella prova di Ripetizione di 

frasi e il punteggio totale ottenuto nell’imitazione di gesti con la mano non dominante (SM2 con 

Mano Non Dominante). I punteggi riguardano il campione nel suo complesso. 

 

Fig.5. Correlazione significativa di Spearman tra i punteggi totali ottenuti nella prova di 

Ripetizione di frasi e il punteggio totale ottenuto nell’esecuzione di sequenze complesse (Totale 

SM4). I punteggi riguardano il campione nel suo complesso. 

 

 

Per verificare se fossero presenti relazioni di variabile entità non solo nel campione ma anche 

all’interno delle diverse fasce d’età indagate, il campione complessivo è stato suddiviso in quattro 

gruppi, che per semplificazione corrispondono alle quattro fasce d’età: 2 anni, 3 anni, 4 anni e 5 

anni. Per ognuna di esse si sono ricercate possibili relazioni tra le variabili del TVL e le variabili del 

test NEPSY-II. 

Nella ricerca di tali relazioni, è stata nuovamente applicata la correlazione per ranghi di Spearman, 

dalla quale sono emersi i seguenti risultati: 

 

• Per la fascia dei 2 anni d’età non sono presenti correlazioni significative tra i due test. 

Questa evidenza potrebbe essere dovuta all’entità di soggetti nel campione appartenenti a 

questa fascia, inferiore rispetto alle altre; 
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• Per la fascia d’età dei 3 anni è invece presente una relazione significativa di segno positivo 

e di entità moderata tra la Ripetizione di frasi e il punteggio totale dell’imitazione di gesti – 

SM2 (ρ= .51, p-value= 0.003); la Ripetizione di frasi sembra correlare positivamente e 

moderatamente anche con il punteggio dell’imitazione di gesti eseguiti con mano dominante 

(ρ= .47, p-value=0.001), in maniera analoga a quanto avviene per l’imitazione di gesti con 

mano non dominante (ρ= .46, p-value=0.001). Infine, la Ripetizione correla in direzione 

positiva, seppur debolmente, con il punteggio totale nell’esecuzione di sequenze complesse 

– SM4 (ρ= .33, p-value=0.02). È presente una correlazione significativa di segno positivo e 

di entità moderata, tra la Costruzione della Frase (riguardante la Produzione del Linguaggio) 

e il punteggio totale ottenuto nell’imitazione di gesti SM2 (ρ= .40, p-value=0.006); 

nell’imitazione di gesti con la mano dominante (ρ= .38, p-value=0.01) e con la mano non 

dominante (ρ=.34, p-value=0.02). Infine, è presente una correlazione anche con il punteggio 

totale ottenuto nell’esecuzione di sequenze complesse (ρ= .38, p-value=0.009), di debole 

entità. Tali correlazioni presentano tutte una relazione debole tra le due variabili. Sempre 

nell’ambito della produzione del linguaggio, sembra essere presente anche una correlazione 

significativa e di segno positivo tra la Lunghezza Media dell’Enunciato con il punteggio 

totale nell’imitazione di gesti (ρ=.31, p-value=0.03), e con il punteggio ottenuto 

nell’imitazione di gesti con la mano non dominante (ρ= .33, p-value=0.02). Tali relazioni 

sono, anche in questo caso, di debole entità. Le relazioni presenti tra le quattro variabili del 

test NEPSY-II e la variabile Ripetizione, del TVL, sono esplicitate nelle Fig.6, Fig.7, Fig.8. 
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Fig.6. Correlazione di Spearman significativa tra i punteggi ottenuti nella prova di Ripetizione di 

frasi e il punteggio totale ottenuto nell’imitazione di gesti, per la fascia d’età dei 3 anni. 

 

Fig.8. Correlazione di Spearman significativa tra i punteggi ottenuti nella prova di Ripetizione di 

frasi e il punteggio totale ottenuto nell’imitazione di gesti con la mano non dominante (SM2 con 

Mano Non Dominante), per la fascia d’età dei 3 anni. 

 

 

Fig.9. Correlazione di Spearman significativa tra i punteggi ottenuti nella prova di Ripetizione di 

frasi e il punteggio totale ottenuto nell’esecuzione di sequenze motorie complesse (SM4 Totale), per 

la fascia d’età dei 3 anni. 

 

 

• Per la fascia dei 4 anni d’età è presente una correlazione significativa e di segno positivo, 

seppur debole, tra il punteggio ottenuto nella comprensione di frasi e il punteggio totale 

ottenuto nell’imitazione di sequenze manuali (ρ= .29, p-value=0.05), come mostrato in Fig. 

10. È presente una moderata correlazione significativa e positiva tra la Ripetizione di frasi e 
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il punteggio totale ottenuto nell’esecuzione di sequenze manuali (ρ= .44, p-value=0.002), 

come mostrato in Fig.11; una debole correlazione significativa tra un aspetto della 

produzione linguistica, ossia la correttezza morfo-sintattica, e il punteggio totale ottenuto 

nell’imitazione di sequenze manuali complesse (ρ= .35, p-value=0.01), come mostrato in 

Fig.12; una correlazione di debole entità (ρ= 0.33, p-value=0.02) tra l’imitazione di 

sequenze manuali complesse e il punteggio ottenuto nel rapporto tra collegamenti 

appropriati e inappropriati nella costruzione del periodo. 

 

Fig.10. Correlazione di Spearman significativa tra i punteggi totali ottenuti nella comprensione di 

frasi e il punteggio totale ottenuto nell’esecuzione di sequenze motorie complesse (SM4 Totale), per 

la fascia d’età dei 4 anni. 

 

 

Fig.11. Correlazione di Spearman significativa tra i punteggi ottenuti nella prova di Ripetizione di 

frasi e il punteggio totale ottenuto nell'esecuzione di sequenze motorie complesse (SM4 Totale), per 

la fascia d'età dei 4 anni. 
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Fig.12. Correlazione di Spearman significativa tra i punteggi ottenuti nella Correttezza Morfo-

sintattica della produzione e il punteggio totale ottenuto nell’esecuzione di sequenze motorie 

complesse (SM4 Totale), per la fascia d’età dei 4 anni. 

 

 

• Per la fascia d’età dei 5 anni è presente una debole correlazione significativa, di segno 

positivo, tra il punteggio ottenuto nell’imitazione di gesti (SM2) con mano dominante e il 

punteggio ottenuto nella comprensione di frasi (ρ=.33, p-value=0.02); con il punteggio 

totale della sezione Comprensione (ρ= .30, p-value=0.04); con la Costruzione della Frase 

(ρ= .35, p-value=0.04) e della Ripetizione di frasi (ρ= .29, p-value=0.04); Tali correlazioni 

significative sono tuttavia di debole entità. In questa fascia d’età sembra infatti che sia 

l’abilità di imitazione con la mano dominante del soggetto a correlare maggiormente con 

alcune dimensioni del linguaggio. Le correlazioni sono state mostrate anche nelle Fig. 13, 

Fig.14, Fig.15. 

 

 

 

 

 

Fig.13. Correlazione di Spearman significativa tra i punteggi ottenuti nel Totale della 

Comprensione del linguaggio con i punteggi totali dell’imitazione di gesti (SM2 Totale), per la 
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fascia d’età dei 5 anni. 

 

 

Fig.14: Correlazione di Spearman significativa tra i punteggi ottenuti nel Totale della Ripetizione 

di frasi con i punteggi totali dell’imitazione di gesti (SM2 Totale), per la fascia d’età dei 5 anni. 

 

 

 

Fig.15. Correlazione di Spearman significativa tra i punteggi ottenuti nel Totale della Costruzione 

della Frase prodotta con i punteggi totali dell’imitazione di gesti (SM2 Totale), per la fascia d’età 

dei 5 anni.   

 

 

3.5.4 La regressione lineare multipla 

 

È stata eseguita una regressione lineare multipla con più di un predittore, al fine di indagare 

se le relazioni individuate potessero avere anche un rapporto di causalità. 

All’interno di ogni modello si è indagato se tutte le variabili del TVL e la variabile continua 

riguardante i mesi dei bambini del campione potessero essere predittori significativi delle variabili 

riguardanti il test NEPSY-II (SM2 Totale, SM2 Mano dominante, SM4 Mano non dominante, SM4 

Totale). I risultati dell’analisi sono mostrati in Tab.7, Tab.8, Tab.9, Tab.10. 

 



82 

 

 

Tab.7. Predittori statisticamente significativi nel predire la variabile SM2 Totale. 

Coefficienti Stimatori p-value 

Ripetizione di frasi 0,290 p=0.002 

Mesi 0,28 p<0.0001 

 

 

 

Tab.8. Predittori statisticamente significativi nel predire la variabile SM2 mano non dominante. 

 

Coefficienti   Stimatori p-value 

Ripetizione di frasi 0,085 p<0.0001 

Mesi 0,14 p<0.0001 

 

 

 

Tab.9. Predittori statisticamente significativi nel predire la variabile SM2 mano dominante. 

 

Coefficienti Stimatori p-value 

Totale Parole -0,07 p=0.03 

Ripetizione di frasi 0,190 p=0.0004 

Mesi 0,12 p<0.0001 

 

 

 

Tab.10. Predittori statisticamente significativi nel predire la variabile SM4. 

 

Coefficienti Stimatori p-value 

Totale denominazione -4,22 p=0.0019 

Ripetizione di frasi 1,040 p=0.0002 

Mesi 0,75 p<0.0001 
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3.6 Discussione 

 

 In riferimento ai risultati ottenuti non è stato innanzitutto possibile individuare una 

differenza dovuta al genere nei punteggi riguardanti le diverse componenti del linguaggio, né nelle 

componenti motorio-prassiche, contrariamente a quanto indicato in letteratura (Adani, 2019; 

Flatters et al., 2013). Il campione sembrerebbe essere complessivamente bilanciato per quanto 

riguarda il genere. 

Viceversa, sono state riscontrate differenze significative tra le diverse fasce d’età (2, 3, 4, 5 anni) 

dei bambini coinvolti, consentendo di confermare il progressivo aumento delle abilità della 

funzione linguistica in età prescolare, in accordo con la letteratura che prevede un’influenza di tale 

variabile sullo sviluppo del linguaggio (Caselli, 2015; Cianchetti & Fancello, 1997; D’Amico & 

Devescovi, 2013). 

In maniera analoga i risultati hanno confermato l’influenza dell’età anche sullo sviluppo di abilità 

motorio-prassiche, esplicitate da un aumento lineare dei punteggi ottenuti tanto nell’imitazione di 

gesti quanto di sequenze motorie complesse. Anche in questo caso sono state riscontrate differenze 

significative nel passaggio da una fascia d’età all’altra, d’accordo con la letteratura di riferimento 

(Sabbadini, 2013). 

 

Osservando più nel dettaglio le differenze riscontrate, per quanto riguarda lo sviluppo della capacità 

di comprensione del linguaggio, è possibile osservare differenze tra una fascia d’età e l’altra 

secondo un trend lineare dovuto all’acquisizione di sempre maggiori capacità di comprensione delle 

frasi e delle parole della propria lingua. Non sono tuttavia presenti queste differenze tra il gruppo di 

bambini di 4 e quello di 5 anni, probabilmente dovuto al raggiungimento di buone capacità di 

comprensione della propria lingua già dal 4 anno. Le stesse differenze si presentano anche per 

l’abilità della ripetizione di frasi, mostrando nuovamente la mancanza di significatività nella 

differenza tra bambini di 4 e 5 anni. 
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I risultati che si presentano per la capacità di denominazione mostrano lo stesso andamento, anche 

se in questo caso la mancanza di significatività si presenta per le differenze tra gruppi di bambini di 

2 anni e mezzo e 3 anni, oltre a quello di 4 e di 5 anni. Nel primo caso è possibile che non si 

riescano a riscontrare tali differenze a causa delle dimensioni del campione del gruppo dei due anni 

e mezzo, mentre nel secondo caso è possibile che il vocabolario posseduto da bambini di 5 anni, per 

quanto sia in costante aumento, potrebbe non presentare un incremento sufficientemente ampio da 

poter essere rilevato nel confronto con quello del gruppo dei bambini di 4 anni. È possibile che tra il 

quarto e il quinto anno d’età l’acquisizione del lessico abbia già raggiunto un livello elevato, tale da 

non comportare più ampie differenze nella denominazione, come può avvenire invece a confronto 

con i bambini appartenenti a fasce d’età precedenti. 

Per alcuni degli aspetti di produzione del linguaggio si è invece evidenziato un numero minore di 

differenze dovute all’età. Ad esempio, nella correttezza fonologica sono presenti differenze tra il 

gruppo di bambini di 2 anni e mezzo e 5 anni, 3 e 4 anni, 3 e 5 anni; così come per la correttezza 

morfo-sintattica sono presenti differenze solo tra i gruppi di 2 anni e mezzo e 5, e 3 anni e 5. A 

confronto con gli aspetti di comprensione del linguaggio, è possibile che la mancanza di ulteriori 

differenze negli aspetti di produzione sia dovuta al fatto che, soprattutto nelle prime fasi di 

sviluppo, le capacità di comprensione del linguaggio sono maggiori di quelle di produzione, 

pertanto è possibile che tra una fascia d’età e l’altra non siano sempre presenti netti miglioramenti 

in ogni aspetto della capacità di produzione. 

Nella costruzione della frase invece si riscontrano nuovamente ampie differenze tra tutte le fasce 

d’età, escluse quella tra i 2 anni e mezzo e 3 anni e tra i 4 e 5 anni. Lo stesso risultato è stato 

ottenuto nella costruzione del periodo, per quanto riguarda il rapporto tra collegamenti appropriati e 

inappropriati. Per quanto riguarda il rapporto tra frasi subordinate e principali collegate in modo 

appropriato nella costruzione del periodo, si riscontra una sola differenza significativa, tra i bambini 

di 3 e 4 anni d’età. Questo dato potrebbe essere spiegato dal fatto che se fino ai 26 mesi le parole 

pronunciate sono carenti di legami sintattici, dai 27 ai 38 mesi avviene un primo consolidamento 
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delle regole grammaticali che sono state apprese, come si evidenzia dalla loro iper-regolarizzazione 

(D’Amico & Devescovi, 2013). Dai 48 mesi, vengono acquisite le competenze della lingua di 

appartenenza, producendo frasi grammaticalmente più corrette. 

Nella lunghezza media dell’enunciato si sono nuovamente riscontrate differenze tra tutte le fasce 

d’età, tranne tra i due anni e mezzo e i 3 anni, e tra i 4 e i 5 anni. Come precedentemente descritto, 

secondo Brown (1973) la Lunghezza Media dell’Enunciato è tanto un indice quantitativo globale 

del livello grammaticale raggiunto dal bambino; tuttavia, tale indice fornisce poche informazioni 

qualitative sulla completezza della frase e su come questa possa evolvere nel tempo (Cianchetti & 

Fancello, 1997). È quindi possibile che non siano presenti ampie differenze quantitative nella LME 

tra le fasce d'età dove non è presente questa significatività. 

Non sono state riscontrate differenze significative nello stile. Quest’ultimo dato si potrebbe 

interpretare tenendo conto del tipo di prova prevista dal TVL, la descrizione di due figure. Talvolta 

anche bambini di età maggiore tendevano a dare una descrizione poco esaustiva delle figure 

mostrate, sia spontaneamente che su invito dell’esaminatore. 

È quindi evidente che, seppur sia confermata la tendenza positiva e lineare presente anche in 

letteratura, le differenze riscontrate non possano essere attribuite in maniera univoca a tutte le fasce 

d’età e per tutte le sezioni del TVL, in quanto, in alcuni casi queste non sono presenti. Come 

precedentemente accennato, è possibile ipotizzare che in alcuni casi l’entità del campione non 

consenta di cogliere tale differenza (ad es. per la fascia dei bambini di 2 anni e mezzo), oppure che 

alcune componenti del linguaggio siano sufficientemente sviluppate dal un certo anno di vita, senza 

consentire di rilevare ulteriori differenze significative con le fasce d’età successive, come può 

avvenire per le fasce d’età dei 4 e 5 anni. 

 

Per quanto riguarda lo sviluppo motorio-prassico, sono state riscontrate differenze significative tra 

tutte le fasce d’età considerate, tanto nell’imitazione di gesti, riprodotti sia con mano dominante che 

con mano non dominante, quanto nell’imitazione di sequenze motorie complesse. Si presenta una 
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sola differenza non significativa, nel caso dell’imitazione di gesti con la mano dominante, tra il 

gruppo dei bambini di 4 e quello di 5 anni. 

Questo dato potrebbe essere spiegato tenendo conto dello sviluppo della capacità di imitazione e 

riproduzione di gesti, probabilmente già sufficientemente sviluppata dal quarto anno. Inoltre, 

l’utilizzo della mano dominante da parte del bambino, che nel campione risulta essere nella maggior 

parte dei casi la mano destra, può facilitare l’imitazione di gesti durante le varie fasi dello sviluppo. 

Alcuni autori hanno infatti ipotizzato che tale facoltà sia mediata da un processo di mirroring 

neurale (Bekkering, 2000; Rizzolatti et al., 2002). 

In ogni caso, il dato riguardante le differenze significative presenti tra le fasce d’età nell’imitazione 

di gesti eseguiti sia con la mano dominante, sia con quella non dominante, potrebbe essere spiegata 

dal fatto che la lateralizzione emisferica delle aree deputate alla prassi è graduale e progressiva 

(Biagi, 2010). È in ogni caso possibile osservare un incremento nelle capacità motorio-prassiche nel 

passaggio da una fascia d’età all’altra. 

 

Per poter verificare l’ipotesi principale e poter fornire un’interpretazione dell’analisi correlazionale, 

è necessario tenere conto del collegamento tra il linguaggio e gli altri processi di tipo cognitivo, 

sociale e affettivo del bambino in età prescolare. È pertanto verificato (Bates, Benigni, Bretherton, 

Camaioni e Volterra,1979; Camaioni, 2001; Fasolo e D’Odorico, 2002; Rowe e Goldin-Meadow, 

2009) che questo venga accompagnato dall’utilizzo del gesto e dalla mimica, soprattutto in età 

precoce. 

Come evidenziato i risultati della ricerca mostrano la presenza di una relazione forte tra i soggetti 

che hanno ottenuto punteggi maggiori nell’abilità di imitazione di gesti (SM2 Totale), imitati sia 

con la mano dominante, sia con la mano non dominante, e i soggetti che presentano maggior abilità 

nella comprensione di parole e frasi, nella ripetizione di frasi e nella denominazione, avvalorando 

l’ipotesi che tra le abilità linguistiche-lessicali e quelle motorio-prassiche siano presenti processi 

evolutivi condivisi (Cochet et al., 2016; Fogassi & Ferrari, 2007; Gallese 2007; 2008; Iverson & 
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Goldin-Meadow, 2005). 

Un’ulteriore relazione, ma di moderata entità, è presente anche con la costruzione di frasi.   

Grazie all’evidenziarsi di correlazioni significative e di forte entità tra l’imitazione di sequenze 

motorie complesse e l’abilità di ripetizione di frasi; e correlazioni significative ma di entità 

moderata con la comprensione frasi, costruzione frase, rapporto collegamenti appropriati e 

inappropriati nel periodo e l’imitazione di sequenze motorie complesse, è possibile riscontrare 

nuovamente una conferma dell’ipotesi iniziale, in questo caso facendo riferimento alla capacità di 

esecuzione di sequenze complesse di movimenti manuali. Secondo Byrne e collaboratori (1998), 

l’apprendimento tramite imitazione è possibile innanzitutto grazie alla capacità di segmentazione 

dell’azione osservata, da parte dell’osservatore, nelle sue singole componenti. È inoltre necessario 

che avvenga un processo di codifica degli atti motori in una sequenza idonea: per tale motivo si è 

ipotizzata l’implicazione del Sistema Specchio all’interno dell’apprendimento di sequenze d’azioni 

(Buccino et al., 2004). 

 

Infine, suddividendo il campione in singole fasce d’età, è stato possibile osservare alcune specifiche 

correlazioni tra la funzione linguistica e quella motorio-prassica. 

Seppur non siano state riscontrate relazioni tra le due funzioni per la fascia d’età dei due anni e 

mezzo, sono invece state riscontrate correlazioni significative nella fascia dei 3 anni d’età: la 

capacità di ripetizione di frasi sembra correlare positivamente con le variabili riguardanti 

l’imitazione di gesti, con entrambe le mani, e l’imitazione di sequenze motorie, in maniera analoga 

alle correlazioni che si presentano con la costruzione di frasi. In quanto aspetti della produzione 

linguistica, i processi sottostanti alle due funzioni potrebbero essere precocemente accomunati dallo 

sviluppo di fattori cognitivi e neurali. 

Anche fascia dei 4 anni d’età si presenta una correlazione tra il punteggio totale dell’imitazione di 

sequenze motorie complesse e la capacità di comprensione di frasi, la ripetizione di frasi. 

Particolarmente interessante è l’evidenziarsi di una correlazione con la ripetizione di frasi, presente 
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anche in questa fascia d’età, seppur solamente nell’imitazione di sequenze motorie e non di singoli 

gesti, abilità che probabilmente risulta in questa fascia d’età maggiormente sviluppata rispetto alle 

variabili linguistiche, a confronto con la fascia precedente. 

Per la fascia d’età dei 5 anni si presentano invece alcune correlazioni tra la sfera linguistica (totale 

comprensione, costruzione della frase e ripetizione di frasi) e l’imitazione di gesti eseguiti con 

mano dominante. Dal momento che in questa fascia d’età si presentano relazioni unicamente con 

tale mano, potrebbe essere di particolare interesse approfondire lo sviluppo delle capacità imitative 

del bambino in relazione alla sua lateralizzazione emisferica.  

Inoltre, l’emergere di una continuità tra le diverse fasi di sviluppo della relazione presente tra una 

componente motoria e l’abilità di ripetizione di frasi, risulta essere un dato di particolare interesse 

che non solo conferma nuovamente l’ipotesi iniziale, ma richiede anche ulteriori approfondimenti in 

quanto relazione poco indagata in letteratura, in quanto la prova di ripetizione di parole o frasi viene 

frequentemente presentata nei test di valutazione del linguaggio, sia per l’età adulta, nella 

valutazione dell’afasia, sia nell’età evolutiva, come nel test utilizzato per questa ricerca. Nonostante 

la prova di ripetizione non sia stata utilizzata al fine di eseguire una valutazione clinica, questa può 

ugualmente rappresentare una fonte utile per ottenere informazioni sulla conoscenza del lessico e 

della sintassi posseduta dal bambino. Se la un lato la capacità di ripetere in modo corretto un 

enunciato può dipendere dal corretto funzionamento dei sistemi di memoria (span verbale), 

dall’altro lato permette anche di mettere in luce la capacità del bambino di utilizzare le parole del 

vocabolario, le loro variazioni morfologiche, grammaticali e della sintassi. Evidenzia inoltre la 

correttezza della percezione delle sillabe, delle parole, e la sua capacità di articolarle. 

Tuttavia, tali dati fanno riferimento alla ripetizione di frasi dotate di significato, come quelle 

presenti nel Test di Valutazione del Linguaggio (Cianchetti & Fancello, 1997) utilizzato ai fini della 

ricerca presentata con questa tesi. Meno noti sono i risultati di bambini di età prescolare conseguenti 

alla ripetizione di frasi senza significato. 

In ultima analisi, i risultati emersi dalla regressione lineare multipla hanno consentito di individuare 
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alcune variabili appartenenti alla funzione linguistica, come possibili predittori dello sviluppo 

motorio del bambino. Fra questi, i predittori statisticamente significativi sono l’età, espressa in 

mesi, e la capacità di ripetizione di frasi. Questi due elementi sembrano essere in grado di predire 

tanto la capacità di imitazione di gesti, sia con mano dominante che con mano non dominante, 

quanto la capacità di imitare sequenze motorie complesse.  
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Conclusioni 

 

 L’iniziale progetto di ricerca proposto per questo lavoro di tesi (“Neuroscienze della 

cognizione motoria e apprendimento nel bambino prescolare”) prevedeva l’utilizzo di un disegno 

longitudinale per verificare gli effetti di un’attività laboratoriale svolta presso i contesti scolastici di 

nidi e scuole d’infanzia FISM (Federazione Italiana Scuole Materne), sul territorio di Parma (PR). 

Per questo tipo di ricerca era stata prevista la somministrazione di alcune scale di valutazione delle 

funzioni linguistiche e motorie in forma di pre-test e post-test, in modo da poter evidenziare il 

possibile cambiamento derivato dallo svolgimento delle attività laboratoriali. 

Il progetto iniziale è stato tuttavia modificato nel corso dell'anno accademico 2019-2020 a causa 

dell’emergenza Coronavirus in Italia: sono pertanto stati analizzati solamente i risultati dei pre-test 

(dati raccolti nei mesi di Ottobre e Novembre 2019), riformulando le ipotesi iniziali per questo 

lavoro di tesi. 

Con il presente studio si è quindi cercato di dimostrare la possibile influenza della variabile età sullo 

sviluppo delle funzioni motorio-prassiche e della funzione linguistica in un campione di bambini di 

età prescolare. Inoltre, l’obiettivo principale di questa tesi è stato confermato individuando la 

correlazione tra una dimensione motorio-prassica, come quella dell’imitazione di gesti e di 

sequenze motorie, con la molteplicità degli aspetti caratterizzanti lo sviluppo del linguaggio. Questa 

relazione è stata individuata sia indipendentemente dall’età dei partecipanti sia nello specifico per ogni 

fascia d’età considerata. 

In particolare, le correlazioni tra le abilità motorio-prassiche e alcuni aspetti di produzione del 

linguaggio, come l’uso della sintassi e la capacità di ripetizione di frasi, trovano un possibile riferimento 

in quanto era già stato dimostrato con precedenti ricerche in neuroimaging che mostrano 

un’attivazione dell’area di Broca durante l’elaborazione sintattica (Fogassi & Ferrari, 2007). Se si 

considera la sintassi come un sistema che pone le sue fondamenta su alcune regole di combinazione 

di singoli elementi in una sequenza ordinata, è altrettanto necessario prendere in considerazione 
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l’ipotesi che possa esistere un collegamento con neuroni motori implicati nell’organizzazione di 

azioni intenzionali, come è già stato dimostrato nel modello animale (Fogassi & Ferrari, 2007). 

Studi futuri potrebbero quindi indagare in maniera più approfondita tale relazione, indagata 

solamente dal punto di vista correlazionale con questo studio. Ulteriori approfondimenti andrebbero 

effettuati anche per quanto riguarda la correlazione, per la fascia d’età dei 5 anni, che si presenta tra 

gli aspetti di produzione e di comprensione del linguaggio e la mano utilizzata dal soggetto durante 

l’imitazione di gesti (dominante o non dominante). In linea con quanto ci si potesse aspettare dai 

risultati riscontrati nella fascia dei 3 e 4 anni d’età, per la fascia dei 5 anni si presenta un aspetto 

interessante, probabilmente connesso allo sviluppo della funzione prassica in età evolutiva, dato 

dalle correlazioni con i punteggi ottenuti nell’imitazione di gesti con la mano dominante. Infine, 

non essendo presenti correlazioni con l’imitazione di sequenze motorie manuali, potrebbe essere 

utile approfondire e meccanismi e lo sviluppo motorio sottostante a questa capacità nel quinto anno 

di vita del bambino. 

Questo lavoro di tesi vuole inoltre favorire un collegamento, ancora poco indagato, tra la 

dimensione neuroscientifica e quella pedagogico-didattica: la scelta finale di utilizzare solamente i 

dati pre-test in un disegno di ricerca trasversale potrebbe porre le basi per future ricerche di tipo 

longitudinale svolte su soggetti di età prescolare. Si potrebbero quindi indagare gli effetti di questa 

relazione tramite un protocollo sperimentale di tipo laboratoriale. Facendo riferimento alla plasticità 

cerebrale, in un’ottica neurocostruttivista, la scelta di indagare l’età prescolare deriva dal fatto che 

questa si caratterizza come un periodo in cui l’attività cerebrale viene “canalizzata” secondo 

traiettorie di sviluppo solo parzialmente determinate dal punto di vista biologico, in quanto 

costantemente in dialogo con i fattori ambientali che concorrono alla formazione di complesse 

strutture di reti neurali (Macchi Cassia, 2012). 
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