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RIASSUNTO 

Il presente lavoro nasce dalla partecipazione al progetto di ricerca “Neuroscienze della cognizione 

motoria e apprendimento nel bambino prescolare” che ha coinvolto bambini di tre, quattro, cinque 

anni delle scuole d’infanzia (FISM) di Parma e provincia. 

Per essere più precisi, questo lavoro di ricerca esamina lo sviluppo precoce della capacità di 

pianificazione, decisione strategica e di risoluzione dei problemi (funzioni esecutive) e del linguaggio 

nei soggetti in età di sviluppo e valuta la possibile correlazione tra le due funzioni. 

I bambini hanno partecipato alla somministrazione delle scale di valutazione riguardanti le FE e il 

linguaggio e da lì, è stato osservato il punteggio ottenuto ad ogni test con l’obiettivo di verificare 

possibili differenze tra età.  

Attraverso i risultati siamo stati in grado di rispondere all’obiettivo generale dello studio: le FE e il 

linguaggio si sviluppano precocemente e complessivamente i dati indicano un miglioramento, al 

crescere dell’età, delle capacità pianificative, di organizzazione, di decisione, di soluzione dei 

problemi, di memoria di lavoro e dei diversi settori funzionali specifici del linguaggio.  

In particolare, la maggior parte dei cambiamenti quantitativi e qualitativi si osservano intorno ai 4 

anni e si sono riscontrate, differenze significative legate all’età, ma non al genere, nella maggior parte 

dei punteggi ai test.  

La maggiore differenza è tra i 3 anni e le altre due età, che invece spesso non differiscono tra loro. 

Inoltre, sembra esserci una relazione tra il linguaggio e le FE e non si esclude la possibilità che le 

abilità linguistiche possano promuovere lo sviluppo delle capacità esecutive.  
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INTRODUZIONE 

Le Funzioni Esecutive rappresentano un campo di ricerca ancora dibattuto sia per quanto riguarda 

una loro definizione, sia per i metodi di valutazione.  Nel seguente lavoro di tesi si intende contribuire 

alla valutazione precoce dello sviluppo delle FE durante l’età evolutiva, ovvero in una fascia d’età di 

cui si trovano ancora pochi dati in letteratura, dato che per la maggior parte si riferiscono 

all’adolescenza o all’età adulta. 

Per tale scopo sono stati presi in considerazione bambini appartenenti ad una fascia d’età tra i tre e i 

cinque anni appartenenti a dieci scuole di Parma e provincia. I bambini hanno partecipato alla 

somministrazione di diverse scale di valutazione (Torre di Londra, FE-PS, TVL) per valutare le 

abilità di decisione strategica e di risoluzione dei problemi e il linguaggio.  

Sono state quindi osservate le prestazioni dei partecipanti ad ogni test e colte le differenze nelle stesse 

in relazione all’età del bambino e cioè se all’aumentare dell’età migliora la prestazione.  

I risultati riscontrati sembrerebbero suggerire una differenziazione progressiva nello sviluppo di 

abilità cognitive e linguistiche.  

Il primo capitolo introduce il tema delle funzioni esecutive, inizialmente attraverso la presentazione 

delle numerose definizioni date in letteratura in modo da verificare le varie sfumature messe in 

evidenza da ogni costrutto, per poi approfondire come si consolidano durante lo sviluppo 

dell’individuo. Segue un’analisi di ognuna delle componenti a cui la maggior parte delle ricerche fa 

riferimento, ossia attenzione, memoria di lavoro, pianificazione e problem solving, inibizione e 

flessibilità.  

Il secondo capitolo analizza in particolare il tema del linguaggio, i sistemi di regole del linguaggio e 

le tappe di sviluppo. Vengono affrontate le scoperte relative alle aree cerebrali collegate al linguaggio 

e come esso possa essere correlato con le funzioni esecutive. 

Infine, il quarto capitolo è interamente dedicato ai test somministrati a scuola, con presentazione degli 

strumenti, del campione e dei risultati.  
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Capitolo I 

LE FUNZIONI ESECUTIVE 

 

1.1 Le Funzioni Esecutive: definizione e costrutto 

Le Funzioni Esecutive (FE) furono descritte per la prima volta dal neuropsicologo Muriel Lezak nel 

1982. Lezak (1982, p. 285) utilizzò l’espressione FE per riferirsi a quelle “abilità cognitive che 

rendono un individuo capace di eseguire un comportamento indipendente, finalizzato e adattivo; un 

insieme di abilità capaci di controllare e regolare le altre funzioni cognitive e il comportamento”. 

Generalmente le FE sono considerate come l’insieme delle abilità che consentono a un individuo di 

tenere a mente le informazioni nella memoria di lavoro, di inibire le risposte automatiche, di 

anticipare, progettare, stabilire obiettivi, attuare piani finalizzati ad uno scopo, monitorare il proprio 

comportamento per adeguarlo a nuove condizioni (Blair, 2017).   

Inizialmente alcuni autori hanno sostenuto che le funzioni esecutive fossero di natura dominio 

generale e unitaria: l’esecutivo centrale di Baddley (1986) o il sistema attentivo supervisore di 

Norman e Shallice (1986) possono essere considerati tra le teorie dominanti che esprimono l’idea 

unitaria delle funzioni esecutive.   

In particolare, Norman e Shallice (1986) hanno ideato il loro modello di sistema di supervisione 

dell’attenzione (SAS) secondo il quale la programmazione, la regolazione e la verifica delle azioni e 

dei pensieri coinvolgono due sistemi: gli schemi d’azione e la catalogazione competitiva.  

Un concetto sovrapponibile a quello di SAS è stato espresso da Baddley che ha teorizzato l’esistenza 

di un “esecutivo centrale” cioè di un sistema attenzionale che coordina tre sottosistemi: il ciclo 

fonologico che è responsabile dell’elaborazione linguistica, il taccuino visuo-spaziale responsabile 

nell’elaborazione del materiale visuo-spaziale e il buffer episodico responsabile nell’integrazione e 

scambio di informazioni (Làdavas & Berti, 2014).  
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Più recente è l’approccio che concettualizza le FE come un gruppo di abilità cognitive relativamente 

indipendenti che agiscono in modo coordinato (Blair, 2017).  

In particolare, il termine funzioni esecutive comprende le capacità cognitive che ci consentono di 

tenere a mente le informazioni nella memoria di lavoro, di inibire le risposte automatiche e di spostare 

il focus dell’attenzione verso aspetti correlati ma distinti di un determinato compito.  

Molti autori hanno suggerito diversi sottocomponenti delle funzioni esecutive: attenzione, controllo 

degli impulsi, autoregolazione, memoria di lavoro, flessibilità cognitiva, pianificazione e problem 

solving (Miyake et al., 2000; Anderson. et al, 2001; Delis, Kaplan & Kramer, 2001).  

Malgrado ciò, le componenti che vengono esaminate con maggiore frequenza sono la memoria di 

lavoro, la flessibilità cognitiva e l’inibizione (soppressione di una risposta automatica). 

Il dominio esecutivo non si esaurisce con i processi cognitivi, ma chiama in causa anche funzioni che 

giocano un ruolo chiave nella regolazione di emozioni, motivazioni e comportamento (Cantagallo, 

Spintoni, & Antonucci, 2010). 

Nello specifico, Leshem, De Fano e Ben-Soussan (2020) considerano le funzioni esecutive come un 

insieme di componenti “fredde” (associati alle regioni dorsolaterali della corteccia prefrontale) e 

componenti “calde” (associati alle regioni ventrali e mediali).  

Secondo questo quadro, la componente fredda delle funzioni esecutive corrisponderebbe a processi 

“meccanicistici” e che non comportano molta eccitazione emotiva; dall’altra parte quelle funzioni 

cognitive che coinvolgono più emozioni, desideri e l’esperienza decisionale, sono considerate la 

componente calda.  

Gli studi hanno dimostrato che le menomazioni nella componente “fredda” o “calda” delle funzioni 

esecutive possono avere effetti devastanti sulle attività quotidiane delle persone, inclusa la capacità 

di lavorare, funzionare in modo indipendente a casa o sviluppare e mantenere relazioni sociali 

appropriate (Green, Kern, Braff, & Mintz, 2000; Zelazo & Carter, 1997). 
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Potremmo dire che il concetto di funzioni esecutive risulta essere molto complesso: Elliott (2003) 

definisce il funzionamento esecutivo come l’elaborazione complessa che richiede il coordinamento 

di diversi sotto processi per raggiungere un obiettivo particolare.  

Altri autori la definiscono come la capacità di filtrare le interferenze, impegnarsi in comportamenti 

diretti a uno scopo, anticipare le conseguenze delle proprie azioni e concetto adattativo di flessibilità 

mentale. Sono inclusi anche il concetto di moralità, comportamenti etici, autocoscienza ed è inclusa 

anche l’idea che i lobi frontali sono i manager e i programmatori della psiche umana (Luria, 1966; 

Goldberg, 2001; Stuss & Knight, 2002). 

Altri autori come Stuss e Benson (1986) sostengono l’esistenza di tre sistemi: il sistema di attivazione 

reticolare anteriore (ARAS), il sistema di proiezione talamica e in sistema di gate fronto-talamico, 

che interagiscono insieme per monitorare l’attenzione e le funzioni esecutive di un individuo.  

Mentre i primi due sono responsabili della vigilanza di un individuo, il terzo è coinvolto nel controllo 

dell’attenzione esecutiva.  

In letteratura è comunque presente un’ampia varietà di definizioni, che ne rende difficoltosa una 

descrizione unitaria. 

1.1.1 Pianificazione e problem solving 

Lezak (2004, p. 619) definisce “la pianificazione come un insieme di attività appartenenti al dominio 

cognitivo che anticipano e regolano il comportamento, consentendo di eseguire una sequenza di 

azioni al fine di raggiungere un dato obiettivo”.  

In letteratura sono numerose le definizioni di questo costrutto, ad esempio: “la capacità di pensare al 

futuro per anticipare mentalmente il modo corretto di eseguire un compito; la selezione delle attività 

necessarie a raggiungere un obbiettivo, di deciderne l’ordine e la creazione di un piano” (CogniFit1); 

l’uso di conoscenze per il raggiungimento di una meta (Lachman & Burack, 1993); la capacità di 

 
1 https://www.cognifit.com/it/scienza/abilita-cognitive/pianificazione 
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adattarsi e di interagire con l’ambiente per affrontare e risolvere situazioni complesse (Das, Kar & 

Parrila,1996). 

I termini piani e pianificazione possono essere usati per molti diversi aspetti della cognizione e del 

controllo cognitivo nella vita quotidiana. Un uso del termine piano è descrivere una procedura per il 

raggiungimento di un particolare obiettivo o risultato desiderato. Spesso speriamo in indicazioni su 

cosa fare e quando farlo, e questo a sua volta potrebbe dirci le cose che sono più importanti e quelle 

a cui prestare attenzione (Luria, 1973).  

Molte teorie della pianificazione propongono l’idea che la rappresentazione mentale del problema 

può includere lo stato iniziale e lo stato obiettivo (cioè quello che si desidera perseguire), nonché una 

serie di possibili azioni che potrebbero essere intraprese (Newell & Simon, 1972; Newell, Shew & 

Simon, 1958). 

Inoltre, è nota l’ipotesi secondo la quale esiste una relazione positiva tra ridotta capacità di 

pianificazione e danno al lobo frontale. Esiste un’area specifica della corteccia frontale medio-

dorsolaterale, situata nel lobo frontale, che ha dimostrato essere una struttura importante coinvolta sia 

nella pianificazione cognitiva che nella memoria di lavoro (Funahashi & Andreau, 2013). 

I processi necessari per la normale pianificazione sembrano essere alterati dall’ interruzione dei 

percorsi neurali, derivati da una lesione cerebrale traumatica o effetti di malattie neurodegenerative 

tra l’area della corteccia frontale e i gangli della base, in particolare lo striato (percorso cortico-

striatale) (Jahanshahi, Obeso, Rothwell, & Obeso, 2015). 

Storicamente, la pianificazione era originariamente concepita come un processo psicologico unitario, 

e vari scrittori lo interpretarono come rappresentazione, o scelta strategica, o esecuzione della 

strategia (Lachman & Burack, 1993). 

Più recentemente, tuttavia, le ricerche hanno iniziato a rendersi conto che la pianificazione permette 

di programmare e organizzare il comportamento in relazione a processi cognitivi e motivazionali 

diversi e interdipendenti che sono influenzati dal contesto e che vengono riuniti al servizio del 

raggiungimento di un obiettivo (Ionescu, 2012). 
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Nell’approccio cognitivista, la pianificazione è identificata come un tipo di problem solving o come 

parte di esso.   

Il problem solving sappiamo essere l’insieme dei processi che permettono di riconoscere un problema, 

analizzarlo e risolverlo nel miglior modo possibile.  

L’abilità di risolvere i problemi richiede il controllo di diverse funzioni mentali: è necessario per 

risolvere un problema dirigere l’attenzione o l’azione e mantenere la concentrazione verso gli eventi 

in modo appropriato. Entra in gioco quindi un particolare tipo di attenzione che è quella selettiva, 

cioè la capacità di isolare e identificare gli stimoli target e ignorare i distrattori (Revlin, 2014) 

Il problem solving richiede anche la capacità di astrarre le informazioni necessarie dagli elementi del 

problema e di tenere in memoria gli elementi necessari per la sua risoluzione.  

È indispensabile la capacità di anticipare e tenere a mente le conseguenze di un’azione sulle altre così 

come la capacità di passare rapidamente da un concetto all’altro e di attribuire significati diversi a un 

concetto.  

Infine, è necessario attuare un’operazione di revisione del percorso effettuato in relazione alla meta 

da raggiungere (Rende, 2000). 

1.1.2 Memoria di lavoro 

La memoria di lavoro (MBT) può essere definita come un sistema di immagazzinamento temporaneo, 

che mantiene una quantità limitata di informazioni in un tempo limitato, per consentire l’utilizzo 

dell’informazione stessa nell’immediato (Revlin, 2014). 

Il modello nel quale la memoria di lavoro è vista come un processo attivo fu realizzato da Baddeley 

e Hitch (1974).  

Il loro modello della memoria di lavoro è composto da quattro sottosistemi: un loop fonologico, un 

taccuino visuo-spaziale, un buffer episodico e un esecutivo centrale.  

Nel modello originale di Baddeley (1990) la memoria di lavoro sarebbe costituita da un sistema 

attenzionale (l’esecutivo centrale) che supervisiona e coordina due sistemi ovvero il ciclo fonologico 
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o articolatorio, responsabile dell’elaborazione dell’informazione linguistica, e il taccuino 

visuospaziale da cui dipende l’elaborazione del materiale non verbale.  

Il loop fonologico sarebbe costituito da due componenti: un magazzino fonologico e da un processo 

di reiterazione articolatoria. Le informazioni permangono nel magazzino per breve tempo e 

scompaiono in uno o due secondi (Làdavas & Berti, 2014). 

Il modello a tre componenti non era in grado di spiegare il vantaggio che si ottiene quando il materiale 

presentato per la rievocazione è caratterizzato dalla presenza di relazioni di significato tra le parole-

stimolo oppure il fatto che la rievocazione poteva essere influenzata da fattori come la frequenza 

verbale e l’immaginabilità.  

Baddeley (2000) introdusse così un ulteriore componente: il buffer episodico. Questo avrebbe la 

funzione di rendere possibile queste complesse operazioni di scambio di informazioni tra magazzini 

diversi.  

1.1.3 Attenzione 

Il termine attenzione descrive l’attività dei processi cognitivi che ci consentono di concentrarci su un 

insieme di eventi o informazioni presenti nell’ambiente ignorandone altri.  

L’attenzione regola la nostra attività mentale e quando siamo consapevoli dei contenuti della nostra 

coscienza e vi reagiamo, diciamo che vi stiamo prestando attenzione.  

Il nostro sistema attentivo, decidendo a cosa dobbiamo prestare attenzione, influisce anche su come 

noi percepiamo il flusso degli stimoli in entrata. Nello specifico, filtra attraverso i nostri sensi le 

informazioni in ingresso che sono conservate nel magazzino sensoriale.  

Questo magazzino, definito anche memoria tampone, ospita gli elementi del flusso di eventi in entrata 

abbastanza a lungo da consentire all’attenzione di identificarli e aiutare a categorizzarli. 

Il filtro è regolato sulla rilevanza e consente agli stimoli importanti di passare attraverso i filtri che 

normalmente ci permettono di proseguire le nostre attività senza essere distratti (Revlin, 2014). 
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L’attenzione umana viene anche definita come un sistema bilanciato composto da due tipi di 

elaborazione: quella automatica e quella controllata.  

I processi automatici sono rapidi e richiedono un impiego minimo delle nostre risorse cognitive. 

Normalmente essi operano senza che noi abbiamo consapevolezza cosciente dei particolari del loro 

funzionamento.  

I processi controllati hanno luogo quando spostiamo la nostra attenzione in maniera cosciente, 

volontaria e siamo consapevoli del suo funzionamento. Tipicamente i processi controllati sono più 

lenti e richiedono maggiori risorse attentive rispetto all’elaborazione automatica.  

Possedere processi automatici ci consente di eseguire compiti senza sovraccaricare le nostre risorse 

attentive, tuttavia c’è il rischio di fare affidamento ai processi automatici e utilizzarli anche quando 

in realtà sarebbe opportuno un processo controllato (Revlin, 2014).  

Idea comune è la convinzione di avere una quantità limitata di attenzione, di poter prestare attenzione 

a pochi item o eventi per volta. Questa idea che l’attenzione sia una risorsa suddivisa tra compiti è il 

concetto base della teoria della capacità dell’attenzione.  

La teoria sostiene che la nostra capacità di focalizzare l’attenzione varia in relazione al numero, alla 

complessità dei compiti e la difficoltà che l’individuo può incontrare nell’eseguire simultaneamente 

compiti multipli, riguarda il costo della risorsa. Se il costo è troppo elevato, la nostra performance 

non sarà ottimale (Kahneman, 1973). 

Teorie più recenti prestano attenzione a particolari condizioni che possono influenzare il sistema di 

elaborazione delle informazioni e una di queste è il livello di preparazione fisiologica a ricevere le 

stimolazioni esterne e interne, che ci permette di rispondere più o meno adeguatamente e 

velocemente. Questo livello è definito arousal e viene considerato come uno stato globale 

dell’organismo.  

Altra componente dell’attenzione è l’attenzione selettiva: la capacità di mantenere l’attenzione su un 

particolare evento della vita quotidiana, filtrando ed escludendo altri eventi.  
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Altra condizione che può influenzare il sistema di risposta è il livello di vigilanza con cui ci 

impegniamo a svolgere un compito, cioè la capacità di mantenere un buon livello attenzionale per un 

periodo lungo (Làdavas & Berti, 2014). 

1.1.4 Flessibilità cognitiva  

La flessibilità cognitiva è una capacità importante che aiuta gli esseri umani a svolgere compiti 

complessi, come il multitasking e la ricerca di nuove soluzioni adattabili alle esigenze.  

Alcuni autori la definiscono come un’abilità cognitiva specifica (Colzato, Huizinga, & Hommel, 

2009), mentre altri la considerano come una proprietà di vari processi cognitivi (Blaye & Bonthoux, 

2001).  

Ionescu (2012) la definisce come una caratteristica generale o una proprietà della cognizione (o dei 

suoi sottosistemi, come attenzione, categorizzazione, linguaggio, ecc.) e non un’entità statica.  

Come una proprietà della cognizione, la flessibilità cognitiva richiede l’utilizzo di diversi meccanismi 

(per esempio spostamento dell’attenzione, monitoraggio dei conflitti e percezione) che rispondono a 

determinate richieste ambientali al fine di ottenere un comportamento flessibile (come risolvere un 

problema in un nuovo modo). 

Guardando la letteratura degli ultimi anni, sembra che il concetto di flessibilità non sia stato facile da 

definire. Mentre il concetto sembra intuitivo, la flessibilità cognitiva si manifesta in un ampio spettro 

di comportamenti e manca di una definizione unificata. 

In primo luogo, ci sono diversi comportamenti considerati flessibili: ad esempio si può considerare il 

multitasking; cambiare il comportamento alla luce di una nuova regola; trovare una nuova soluzione 

a un problema; creare nuove conoscenze o strumenti (Crone, Bunge, van der Molen, & Ridderinkhof, 

2006; Leber, Turk-Browne, & Chun, 2008). 

I ricercatori spesso confrontano questi comportamenti con quelli che si ritiene esprimano il costrutto 

opposto che è l’inflessibilità.  
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Da un lato, la rigidità o perseveranza, denota più in generale “la tendenza di un individuo a non 

cambiare” (Schultz & Searleman, 2002, p. 165), o, in particolare, “qualsiasi continuazione o 

ricorrenza di esperienza o attività senza lo stimolo appropriato” (Sandson & Albert, 1984, p. 715).  

In linea generale la flessibilità cognitiva è una funzione che permette il passaggio da un’operazione 

mentale a un’altra e questa abilità è fondamentale per modificare il nostro modo di pensare e agire in 

relazione alle modificazioni dell’ambiente. Senza questa abilità correremmo di perseverare nelle 

nostre azioni anche quando non sono funzionali con l’obiettivo che si vuole raggiungere.  

1.1.5 Inibizione della risposta 

Il termine inibizione si riferisce all’abilità di controllare le risposte automatiche predominati che 

possono interferire con il comportamento finalizzato al raggiungimento di uno scopo.  

Senza un adeguato sviluppo di questa abilità non saremmo in grado di inibire le informazioni 

irrilevanti per il compito che desideriamo svolgere, né di prenderci il tempo per pensare prima di 

agire (Miyake et al., 2000). 

Secondo il modello di Barkeley (1997), l’inibizione è composta dalla capacità di inibire una risposta 

dominante in favore di una congruente con le esigenze e le richieste del compito.  

Consentendo la cessazione di risposte in corso prepotenti e il controllo delle interferenze, l’inibizione 

motoria facilita lo sviluppo delle funzioni esecutive.  

La maggior parte dei ricercatori concorda sul fatto che le funzioni esecutive sono processi cognitivi 

parzialmente indipendenti che sono coinvolti nel controllo cognitivo. Spesso viene utilizzata una 

distinzione in inibizione, spostamento e aggiornamento, basata sul modello di Barkley (1997). 

L’inibizione è definita come la capacità di sopprimere una risposta dominante a favore di un’altra o 

nessuna risposta; lo spostamento è la capacità di alternare insiemi o regole mentali, come alternare 

oggetti in base al colore o alla forma; l’aggiornamento, infine, è la capacità di archiviare e aggiornare 

le informazioni rilevanti nella memoria di lavoro.  
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Miyake et al. (2000) hanno studiato la validità di inibizione, spostamento e aggiornamento come tre 

funzioni esecutive separate e hanno concluso che tutte e tre le componenti sono in effetti funzioni 

esecutive distinte che utilizzano parzialmente le stesse risorse ovvero le abilità inibitorie.  

La stessa struttura a tre fattori è stata trovata nei bambini di età scolare (Lehto, Juujärvi, Kooistra, & 

Pulkkinen, 2003).  

Atri studi hanno identificato fattori separati di aggiornamento e spostamento, ma nessun fattore di 

inibizione nei bambini di età scolare (Huizinga, Dolan & Van der Molen, 2006; Van der Sluis et al., 

2007).  

Mentre si sa molto delle regioni neurali reclutate nel cervello umano quando una risposta motoria 

dominante diventa inappropriata e deve essere fermata, meno si sa sulle regioni che supportano il 

passaggio a una risposta nuova, appropriata. 

Dagli studi di risonanza magnetica funzionale (fMRI), i risultati hanno mostrato che la risposta di 

inibizione è ripetutamente associata all’attività nel giro frontale inferiore destro (Chevrier et al., 

2007). Le lesioni e la stimolazione magnetica transcranica del giro frontale inferiore destro riducono 

le prestazioni.  

Prove convergenti implicano anche regioni prefrontali mediali nell’inibizione della risposta (Li & 

Moult, 2012; Chevrier et al., 2007), in particolare l’area motoria preliminare (Floden & Stuss, 2006). 

Potremmo concludere dicendo che tale capacità è funzionale a molteplici attività e risulta correlata 

ad altri importanti processi cognitivi e sociali, come la memoria, l’attenzione, la socializzazione e la 

cooperazione.  

Inoltre, il controllo inibitorio è molto complesso e la sua acquisizione avviene in modo molto 

graduale.  La fase in cui si hanno maggiori progressi nell’autoregolazione e della capacità di 

inibizione, è comunque l’età prescolare, tra i 3 ed i 6 anni di vita.  

A questo punto del suo cammino evolutivo, il bambino sviluppa una sempre maggiore e forte capacità 

di controllare il proprio comportamento, in presenza e in assenza dell’adulto. Per questo, si passa da 

https://www.stateofmind.it/tag/memoria/
https://www.stateofmind.it/tag/attenzione-2/
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una regolazione basata prevalentemente sul sostegno dell’adulto ad una vera e propria auto-

regolazione. 

1.2 Le Funzioni Esecutive e lobi frontali 

La ricerca sulle funzioni esecutive ha radici storiche negli studi neuropsicologici di pazienti con 

danno al lobo frontale. È noto da tempo che i pazienti con danni ai lobi frontali, incluso il paziente 

Phineas Gage, dimostrano gravi problemi nel controllo e nella regolazione del loro comportamento 

(Revlin, 2014).  

La ragione per cui la corteccia prefrontale è una struttura importante per le funzioni esecutive è che 

nell’uomo è una regione molto più sviluppata rispetto alle altre aree corticali, occupa infatti oltre un 

terzo dell’intera corteccia cerebrale; è ricca di connessioni che la collegano a tutti i sistemi del cervello 

per cui ha rapporti con moltissime regioni cerebrali e riceve informazioni dall’ambiente esterno e 

interno all’organismo. È inoltre una struttura filogeneticamente recente e che matura più lentamente 

rispetto alle altre (Fancello, Vio & Cianchetti, 2006).  

Queste caratteristiche rendono la corteccia frontale compatibile con la sede delle funzioni esecutive 

superiori. Di conseguenza, una lesione di questa regione cerebrale produce una varietà di deficit 

cognitivi ed emotivi che spiegano il comportamento impulsivo, disorganizzato e rigido dei pazienti 

frontali.  

La corteccia prefrontale, che occupa la parte più rostrale dei lobi frontali, è implicata in molte forme 

di controllo esecutivo e grazie alle sue connessioni con diverse aree corticali, risulta essere il substrato 

neuroanatomico delle funzioni esecutive. 

Lesioni a carico di quest’area si manifestano in sindromi disesecutive, ovvero deficit nelle funzioni 

esecutive, come perdita di iniziativa, apatia, comportamenti di perseverazione, disinibizione, euforia, 

impulsività e deficit a livello cognitivo, disturbi a carico della memoria di lavoro, deficit di 

pianificazione, incapacità di usare strategie e perdita dell’attenzione (Shimamura, 2001). 
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Stuss e Benson (1986) hanno riassunto che i pazienti frontali mostrano una mancanza di intuizione e 

lungimiranza, una ridotta capacità di pianificazione e minore iniziativa.  

In linea generale potremmo dire che il comportamento dei pazienti frontali è caratterizzato da un 

mancato controllo della risposta (cioè la capacità di selezionare risposte nuove rilevanti per il compito 

che si sta svolgendo), specialmente quando esse sono in competizione con risposte di routine, forti e 

consolidate, o quando sia necessario aggiornare il comportamento in modo dinamico e flessibile per 

poterlo adattare alle esigenze del compito. Questo tipo di deficit è rilevabile in tutte quelle prove in 

cui la soluzione del problema richiede la pianificazione di una serie di azioni coordinate, la flessibilità 

nell’adottare strategie diverse a seconda delle circostanze e la comprensione delle cause di errore per 

la scelta di strategie alternative (Barbey, Colom & Grafman, 2014) 

Ardila (2008) ha suggerito che il lobo prefrontale partecipa a due categorie di funzioni esecutive 

strettamente correlate ma diverse: funzioni esecutive definite meta-cognitive come ragionamento, 

problem solving, pianificazione e funzioni esecutive definite emozionali/motivazionali come il 

controllo inibitorio e il coordinamento di cognizione ed emozione/motivazione. In particolare, le 

funzioni esecutive metacognitive sono state frequentemente correlate con l’attivazione prefrontale 

dorsolaterale.  

Diversi studi hanno mostrano che le aree ventromediali e orbitali della corteccia prefrontale sono 

coinvolte nel controllo del comportamento emotivo (Fuster, 2001; Stuss & Knight, 2002) e che questa 

funzione è correlata al cosiddetto “controllo inibitorio” del comportamento. 

Ricerche sperimentali suggeriscono che il substrato neurale per questa funzione inibitoria risiede 

principalmente nella porzione mediale e orbitale della corteccia prefrontale (Leung & Cai, 2007; 

Medalla, Lera, Feinberg & Barbas, 2007).  

Sembra esserci anche una relazione tra la corteccia orbitofrontale e i gangli della base nella funzione 

esecutiva inibitoria. 

In particolare, è stato riferito che entrambi i tipi di inibizione (cognitiva e motoria) attivano aree 

frontali simili ma che esiste una dissociazione tra gli emisferi cerebrali con una predominanza verso 
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sinistra per l’inibizione cognitiva e verso destra per l’inibizione motoria (Smith, Johnstone & Barry, 

2008). 

Allo stesso modo, diversi studi hanno illustrato il coinvolgimento dell’area motoria supplementare 

nelle funzioni esecutive. Ad esempio, Bonini e colleghi (2014), utilizzando la registrazione 

intracerebrale, hanno osservato che il ruolo guida nella rete neurale alla base della capacità di valutare 

i risultati delle nostre azioni, è svolto dall’area motoria supplementare.  

Ancora, Nachev, Kennard e Husain (2008) hanno sottolineato che l’area motoria supplementare 

collega la cognizione all’azione. 

Studi di neuroimaging funzionale hanno anche mostrato il coinvolgimento dei gangli della base e in 

particolare del putamen nelle funzioni esecutive (Lewis, Dove, Robbins, Barker & Owen, 2004; 

Monchi, Petrides, Strafella, Worsley & Doyon, 2006).  

Pertanto, le funzioni esecutive possono essere spiegate come un prodotto dell’operazione coordinata 

di vari sistemi neurali. Sebbene le prime osservazioni sui principali correlati neurali dei processi 

cognitivi suggeriscano un coinvolgimento omogeneo dei lobi frontali, è ormai accettato che le 

funzioni esecutive sono modulate in diverse regioni dei lobi frontali e sono distribuite su un’ampia 

rete cerebrale che comprende strutture subcorticali e percorsi talamici (Conversano, Marazziti, 

Carmassi, & Baldini, 2012). 

1.2.1 La corteccia prefrontale ventrale (orbitofrontale laterale e mediale) 

Stuss e Benson (1986), alla luce dei dati anatomici, propongono la suddivisione della corteccia 

prefrontale in due regioni distinte: la corteccia prefrontale laterale (LPFC) e la corteccia prefrontale 

orbito-mediale (OFC). 

La corteccia prefrontale orbito-mediale (OFC) svolge un ruolo cruciale nel comportamento diretto a 

uno scopo per via delle sue connessioni con tre sistemi neurali: è connessa con l’ipotalamo e 

l’amigdala, che sono strutture sottocorticali che mediano stati impulsivi sia di tipo omeostatico (come 

la fame e la sete) sia stati impulsivi di natura istintiva (come la paura, l’aggressività); riceve afferenze 
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da tutti i sistemi sensoriali, compresi i sistemi gustativo e olfattivo e ha accesso a informazioni che 

permettono il riconoscimento degli oggetti e la manifestazione di risposte emozionali appropriate; 

proietta alla corteccia prefrontale dorsolaterale che a sua volta proietta alla corteccia premotoria che 

è capace di innescare forme appropriate di comportamento (Kandel, Schwartz, Siegelbaum, & 

Hudspeth, 2015). 

Potremmo dire che la corteccia orbitofrontale è principalmente coinvolta nella motivazione, nelle 

emozioni, nei processi decisionali e anche nelle condotte che mettiamo in atto in base alle ricompense 

o alle punizioni che riceviamo. 

I soggetti che presentano una lesione in quest’area smettono di essere sensibili alle punizioni, non 

badano alle conseguenze dei loro atti, ma sono ossessionati dalle ricompense e se non le ricevono, 

divengono aggressivi, impulsivi e frustati.  

Le lesioni della corteccia prefrontale orbito-mediale (OFC) alterano la capacità di prevedere le 

conseguenze delle proprie decisioni. I soggetti mostrano grande apatia, inibizione e nel caso in cui 

debbano farsi avanti e intraprendere una determinata azione in merito a un problema, non sono in 

grado di valutare l’opzione più prudente e adeguata a seconda del contesto. È molto comune, difatti, 

che preferiscano opzioni che li riconducono al punto di partenza. (Làdavas & Berti, 2014). 

Infine, la corteccia prefrontale laterale è implicata in funzioni quali la memoria di lavoro e può essere 

ulteriormente suddivisa in corteccia prefrontale dorso-laterale e corteccia prefrontale ventro-laterale. 

Mentre la parte ventro-laterale sembra controllare il mantenimento delle informazioni 

immagazzinate, la parte dorso-laterale appare responsabile della selezione di tali informazioni. 

Al contrario, la corteccia prefrontale mediale sembra essere meno implicata nella memoria di lavoro. 

Nei pazienti con lesioni della corteccia prefrontale laterale quindi manca la capacità di inibire una 

risposta comportamentale automatica non congruente con il compito richiesto (Elliott, 2003).   
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1.3 Lo sviluppo delle Funzioni Esecutive 

Negli ultimi anni lo studio dello sviluppo delle FE, ed in particolare del loro impatto sulla cognizione 

e sul comportamento durante l’infanzia, è divenuto oggetto di intenso e crescente interesse.  

Per molto tempo lo studio delle FE si era focalizzato sulla popolazione adulta, poiché si credeva che 

la corteccia frontale, maturasse verso l’adolescenza e che danni frontali in età evolutiva mostrassero 

le loro conseguenze solo in età adulta (Marzocchi & Valagussa, 2011).  

Solo negli ultimi 20 anni l’interesse degli studiosi si è spostato sullo studio dei soggetti in età 

evolutiva.  

È importante sottolineare che le funzioni esecutive (FE) si sviluppano durante tutto l’arco di vita e 

sono legate ai cambiamenti e alla maturazione delle strutture cerebrali corticali e sottocorticali che 

fungono da substrato neurale di tali abilità.  

Le prime abilità a comparire sarebbero il controllo attentivo e la working memory, seguite da quelle 

più complesse e multifattoriali (Senn, Espy, & Kaufmann, 2004).  

Generalmente i primi due anni di vita non sono associati ad abilità riconducibili al dominio delle FE, 

ma piuttosto vengono caratterizzati dai cambiamenti a carico delle competenze linguistiche e motorie 

(Smidts, Pruyn, & Van Riel, 2001). 

L’interesse per le FE nei bambini è legato in parte alla nascita di una nuova disciplina, la 

neuropsicologia evolutiva e al riconoscimento del ruolo chiave delle FE e dei loro deficit in diversi 

disturbi evolutivi. Inoltre, assieme alla ricerca clinica, si sono intensificati gli studi sullo sviluppo 

delle FE nel tentativo di delinearne i cambiamenti nell’infanzia, nell’età scolare, nell’adolescenza e 

anche nell’età anziana.  

Huges e Graham (2002) sostengono, che proprio la ricerca sui bambini fornisca a livello 

metodologico una nuova opportunità per distinguere le componenti delle FE: possono essere infatti 

utilizzati compiti meno complessi, che permettono al ricercatore di tenere sotto controllo le richieste 

specifiche all’interno del compito, rendendo più semplice l’interpretazione dei risultati.  



20 

 

In merito allo sviluppo delle funzioni esecutive le ricerche sembrano supportare l’ipotesi in base alla 

quale queste si sviluppino in modo differente nelle diverse fasce di età.  

Nonostante le funzioni esecutive siano particolarmente utili nei comportamenti complessi, tali 

funzioni emergono molto presto, già intorno alla fine del primo anno di vita e si assisterebbe ad una 

progressiva differenziazione nel tempo (Zelazo & Muller, 2003). 

Lo sviluppo delle funzioni esecutive copre un ampio arco di vita: il periodo prescolare e l’adolescenza 

si caratterizzano per rapidi ed importanti progressi e i livelli maturi vengono raggiunti nella terza 

decade di vita.  

In età evolutiva, studi suggeriscono che fino ai 3 anni le funzioni esecutive sono indistinguibili; a 

partire dai 4 anni altri studi identificano due dimensioni separate, una rappresenta i processi inibitori 

e l’altra i processi collegati alla memoria di lavoro (Wiebe et al., 2011). 

Tuttavia, si può individuare una struttura gerarchica tale per cui prima comparirebbero le funzioni 

basilari quali il controllo attentivo, la memoria di lavoro e poi le abilità più complesse e multifattoriali 

(Smidts, Pruyn, & Van Riel, 2001).  

Le informazioni disponibili in merito al periodo prescolare consentono di affermare che il costrutto 

dell’inibizione si modifichi già tra i 2 e i 4 anni di età. In età più precoce l’inibizione è rappresentata 

da una componente unitaria, ma già intorno ai 4 anni si distinguono due abilità: la capacità di 

sopprimere risposte inappropriate e la capacità di gestire l’interferenza generata da input che 

presentano caratteristiche complesse e ambivalenti (Gandolfi, Viterbori, Traverso, & Usai, 2014).  

L’inibizione si sviluppa lentamente nei primi due anni per poi crescere significativamente nel periodo 

trai 2 e i 5 anni. A partire dai 4 anni i bambini sono in grado di eseguire compiti che richiedono diversi 

tipi di abilità inibitorie, dalla semplice inibizione della risposta motoria ad abilità più complesse. 

Successivamente si osservano continui miglioramenti tra i 5 e gli 8 anni in compiti inibitori che 

richiedono un sostanziale coinvolgimento della memoria di lavoro (Carlson, 2005).  

Durante il periodo scolare alcune abilità esecutive, quali la flessibilità cognitiva, raggiungono la 

maturità mentre altre si potenziano progressivamente (Hughes & Ensor, 2007). 
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Un miglioramento della flessibilità cognitiva e della capacità di formulare strategie si osserva tra i 4 

e i 5 anni e fino ai 6 anni è fortemente associata alla memoria di lavoro o all’inibizione. Il 

raggiungimento di livelli adulti nella flessibilità cognitiva si osserva tra gli 8 e 10 anni (Luciana & 

Nelson, 2002). 

Un incremento dell’abilità della working memory invece si osserva a partire dai 5 anni e raggiunge 

livelli adulti tra i 9 e i 12 anni. Segni di differenziazione delle varie componenti esecutive emergono 

intorno agli 11 anni e si stabilizzerebbero solo intorno ai 14/15 anni (Lee, Bull, & Ho, 2013).  

Tra i 20 e i 29 anni in tutti i domini si registra il raggiungimento del massimo livello di performance 

e a partire dai 65 anni si assiste invece ad una progressiva involuzione.  

De Luca e collaboratori (2003) a riguardo forniscono uno studio che abbraccia tutto l’arco di vita: i 

soggetti in questo caso erano di età compresa tra 8 e i 64 anni. Questa ricerca è stata approfondita 

attraverso una batteria di test: il Test di Corsi che fornisce una stima delle capacità di memoria 

spaziale a breve termine, richiedendo al soggetto di riprodurre un percorso presentato in precedenza; 

la Torre di Londra (TOL) che valuta la capacità di organizzare, pianificare il comportamento 

finalizzato al raggiungimento di un obiettivo; l’ Intradimensional/Extradimensional Set-Shifting Test, 

che aveva il compito di valutare la capacità di mantenere e spostare l’attenzione tra aspetti di uno o 

più stimoli, richiedendo al soggetto di discriminare item alla luce di sempre nuovi criteri.  

I dati ottenuti sono stati in linea con l’ipotesi secondo cui le FE esordiscono abbastanza precocemente, 

anche se una sostanziale immaturità del sistema esecutivo è confermata in soggetti di età inferiore 

agli 8/10 anni. Per altro, i ricercatori scoprono che il declino delle FE avrebbe inizio molto prima di 

quanto in passato si pensasse.  

Le prime involuzioni vengono registrate tra i 50 e i 64 anni, mentre la regressione avrebbe luogo dopo 

i 64 anni. In particolare, per quanto attiene alla memoria di lavoro spaziale la migliore performance 

appartiene alla fascia di età tra i 15-29 anni, mentre la peggiore è stata tra i soggetti di 50-64 anni. 

Per quanto attiene alla memoria di lavoro verbale i soggetti con migliori performance sono stati quelli 
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della fascia di età tra i 20-29 anni, mentre i soggetti più piccoli e più anziani hanno ottenuto punteggi 

più bassi.  

Infine, per quanto attiene alla flessibilità cognitiva le migliori performance vengono raggiunte intorno 

agli 8-10 anni. 

Un’ altra ricerca che ha studiato l’intero arco di vita è stato quello di Zelazo e collaboratori (2004). 

Allo studio hanno partecipato 60 soggetti con fascia di età tra 8/9 anni, 22 anni e 71 anni.  

Gli autori hanno studiato le FE attraverso tre prove: il Visually Cued Color-Shape Task, l’Auditorily 

Cued Numeral Task e il Word Stem Completion Task. Si trattano di strumenti che valutano 

principalmente la flessibilità cognitiva e le capacità inibitorie. I risultati ottenuti hanno messo in 

evidenza che le FE raggiungono un progressivo miglioramento durante l’età evolutiva, presentano il 

suo punto più alto nella prima età adulta e poi subiscono una involuzione graduale della performance. 

 1.3.1 Primi studi sulle FE nei bambini 

Uno dei primi studi sulle FE nei bambini fu quello di Diamond e Goldman-Rakic (1985) che ha come 

oggetto di studio il confronto tra neonati umani di 8-12 mesi seguiti longitudinalmente e scimmie 

rhesus, intatte e operate con lesioni bilaterali prefrontali e parietali, sul compito di permanenza 

dell’oggetto di Piaget, noto come compito AB.  

Per Piaget, questo compito, che richiede a un bambino di scoprire un giocattolo nascosto in una delle 

due possibili posizioni, misura l’intenzionalità che richiede pianificazione e lungimiranza. 

Secondo Piaget, l’intenzionalità è ancora assente a 6 mesi, ma i suoi rudimenti sono chiaramente 

presenti a 12 mesi.  

Tutti i soggetti sono stati testati individualmente in laboratorio. Un bambino era seduto sulle 

ginocchia del genitore di fronte al tavolo dei test, equidistante dai pozzetti in cui l’oggetto è stato 

nascosto. Lo sperimentatore era seduto dalla parte opposta del tavolo, di fronte a genitore e bambino.  
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Una prima prova è iniziata con lo sperimentatore che teneva in mano un giocattolo particolarmente 

apprezzato dal bambino per attirare la sua attenzione. Mentre il bambino osservava, lo sperimentatore 

nascose lentamente il giocattolo in uno dei due pozzetti. 

Se il bambino distoglieva lo sguardo mentre il giocattolo veniva nascosto, l’attenzione del bambino 

veniva nuovamente catturata e il nascondiglio veniva ripetuto. Lo sperimentatore ha quindi coperto i 

due pozzetti contemporaneamente. 

La fissazione visiva dei pozzetti fu interrotta dallo sperimentatore che chiamava il bambino, cosa che 

faceva alzare lo sguardo. Dopo un certo lasso di tempo, il bambino è stato autorizzato a raggiungere 

l’oggetto. 

Inoltre, nei bambini il lato del nascondiglio è stato invertito dopo 1 -3 portate consecutivamente 

corrette.  

Lo stesso compito viene fatto con le scimmie e le uniche differenze nella procedura erano: (1) viene 

usato il cibo anziché il giocattolo, (2) la fissazione visiva è stata interrotta abbassando uno schermo 

opaco e (3) sono state necessarie due portate consecutive corrette prima che il lato del nascondiglio 

fosse invertito.  

I ricercatori trovarono che i bambini di 9 mesi, così come le scimmie di 2 mesi, commettevano molti 

errori di perseverazione al compito cercando l’oggetto nel primo posto dove era stato nascosto; anche 

scimmie adulte con lesioni frontali esibivano lo stesso comportamento. A partire dall’età di 12 mesi, 

però i bambini completavano correttamente il compito senza commettere errori. 

Alcuni studiosi hanno tentato di definire l’età di acquisizione delle capacità esecutive in bambini più 

grandi utilizzando strumenti di misura derivati dalla neuropsicologia e usati con soggetti adulti per la 

valutazione delle funzioni frontali.  

Secondo Chelune e Baer (1986), bambini di 6 anni mostrano abilità strategiche, che aumentavano 

con il progredire dell’età, e all’età di 12 anni eguagliano la performance adulta.  
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Nello specifico, nel loro studio i dati mostrano che la capacità di sopprimere risposte inappropriate e 

la capacità di prestare attenzione selettivamente agli stimoli rilevanti sono compiti che sembrano 

raggiungere livelli di maturità adulti a 10 anni. 

Questi risultati sono notevolmente coerenti con quelli riportati da Passler, Isaac e Hynd (1985). Gli 

studiosi hanno osservato che i cambiamenti nelle prestazioni dei bambini su inibizione, attenzione 

focalizzata e inibizione delle risposte perseveranti dipende dall’età e si verificano entro i 10 anni di 

età. 

Ancora, Welsh,Pennington e Grossier (1991) utilizzarono una batteria di compiti esecutivi per 

valutare capacità di pianificazione e inibizione in bambini  dai 3 ai 12 anni. I risultati mostrano che 

lo sviluppo delle capacità esecutive avviene per stadi.  

Alcune componenti infatti maturano prima di altre: abilità strategiche, capacità di resistere alle 

distrazioni, sono le prime a maturare, a 6 anni; le capacità di inibizione e controllo degli impulsi 

maturano all’età di 10; compiti che richiedono abilità di pianificazione e memoria a 12 anni non 

raggiungono ancora i livelli adulti.  

Ancora, Anderson, Northam, Jacobs e Catroppa (2001) selezionarono un campione di 138 ragazzi fra 

gli 11 e i 17 anni con lo scopo di tracciare lo sviluppo delle capacità esecutive nella tarda infanzia e 

la prima adolescenza.  

Il protocollo di valutazione utilizzato prendeva in considerazione una serie di aspetti delle FE 

(capacità attenzionale, spostamento /attenzione, definizione degli obiettivi).  

I risultati in generale mostrano una traiettoria di sviluppo relativamente piatta per le FE durante la 

tarda infanzia e la prima adolescenza, rispetto alla maturazione accelerata che è stata documentata 

nella prima e media infanzia.  

I maggiori progressi sono stati identificati del controllo attenzionale, con alcune prove di 

miglioramento nelle capacità di definizione degli obiettivi in tutta la fascia di età dello studio. Al 

contrario, le misure di flessibilità cognitiva hanno mostrato risultati relativamente stabili per tutti i 

gruppi, supportando la maturazione precoce di queste abilità. 
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Le uniche differenze evolutive si riscontrano fra il controllo attenzionale che mostra un incremento 

abbastanza significativo attorno ai 15 anni e i cambiamenti nella pianificazione fra gli 11 e i 12 anni. 

1.3.2 Le Funzioni Esecutive e invecchiamento neurocognitivo 

Gli studi che sono stati effettuati sull’ invecchiamento neurocognitivo riportano modelli alterati 

nell’attività cerebrale negli anziani rispetto agli adulti più giovani che svolgono compiti di funzione 

esecutiva. 

I primi lavori di Grady e colleghi (1994) riportarono per la prima volta differenze dipendenti dall’età 

nei modelli di attività cerebrale funzionale durante un esercizio di adattamento percettivo usando la 

tomografia ad emissione di positroni. Grazie all’utilizzo della risonanza magnetica funzionale, il 

numero di indagini è aumentato e ora include studi su numerosi domini cognitivi. Di questi, le 

funzioni esecutive hanno ricevuto la massima attenzione.  

Gli studi di imaging cerebrale funzionale dei processi di controllo esecutivo riportano forti differenze 

tra soggetti più giovani e anziani (Jonides et al., 2000; Milham et al., 2002).  

Queste differenze sono state replicate in altri studi (Park & Reuter-Lorenz, 2009; Reuter-Lorenz & 

Cappell, 2008) e hanno generato numerosi resoconti teorici sull’invecchiamento neurocognitivo nel 

dominio delle funzioni esecutive. 

Il modello di attività cerebrale, più comunemente riportato durante le attività esecutive (Memoria di 

lavoro, inibizione) è il reclutamento bilaterale e laterale della corteccia prefrontale (PFC) (Townsend, 

Adamo, & Haist, 2006). 

La maggiore attività si registra per la PFC laterale che riflette maggiori richieste di controllo esecutivo 

poiché le operazioni cognitive diventano meno automatizzate all’aumentare dell’età.  

Turner e Spreng (2012) in uno studio, usando metodi meta-analitici quantitativi, confrontarono le 

differenze nel modello di attività cerebrale tra due processi esecutivi che sono stati più 

frequentemente studiati nella letteratura delle neuroscienze cognitive: memoria di lavoro e inibizione. 
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Mentre nei soggetti più giovani, le regioni corticali prefrontali laterali di sinistra mostrano una elevata 

attivazione per la memoria di lavoro, negli adulti più anziani, la memoria di lavoro coinvolge anche 

regioni della PFC, tuttavia, la risposta neurale è maggiore, bilaterale destra rispetto agli adulti più 

giovani.  

Diversi studi hanno identificato un modello altamente sovrapposto di regioni cerebrali tra adulti più 

grandi e più giovani che svolgono compiti di inibizione (Langenecker, Nielson, & Rao, 2004; Milham 

et al., 2002).  Altri riportano un maggiore reclutamento degli aspetti dorsolaterali della PFC 

bilateralmente correlato all’aumento delle richieste di controllo inibitorio (Mathis, Schunck, Namer, 

& Luthringer, 2009; Wood, Ischebeck, Koppelstaetter, Gotwald, & Kaufmann, 2009).  

Diversi autori hanno proposto, quindi, che i cambiamenti nelle funzioni esecutive nel corso dello 

sviluppo siano dovuti ai cambiamenti dei lobi frontali che avvengono lungo l’arco della vita (Zelazo, 

Craik, & Booth, 2004). 
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Capitolo II 

IL LINGUAGGIO 

 

2.1 Che cosa è il linguaggio? 

Il linguaggio, nella sua accezione generale, è inteso come una forma di comunicazione, parlata, scritta 

o a gesti, basata su un sistema di simboli.  Secondo la terminologia utilizzata in linguistica da Marini 

(2001, p. 127), per linguaggio s’intende la “facoltà umana di utilizzare un codice comunicativo 

altamente complesso e strutturato, indipendente dalla sua realizzazione formale sia essa verbale, 

gestuale o mimica in grado di esprimere idee, considerazioni, propositi, memorie con modulazioni 

potenzialmente infinite”. 

La pluralità di significati della parola linguaggio fa sì che spesso, questo vocabolo sia utilizzato a 

sproposito come sinonimo di comunicazione. Ciò avviene in espressioni come linguaggio degli 

uccelli o delle piante, dove si fa riferimento a sistemi di comunicazione non linguistica.  

Le caratteristiche distintive del linguaggio umano rispetto agli altri sistemi di comunicazione animale 

sono l’arbitrarietà (cioè l’assenza di un rapporto di somiglianza tra la forma di un’espressione e ciò 

che denota) e la semanticità (ai segni linguistici non corrispondono solo suoni, ma anche significati). 

La relazione tra suoni e significati è arbitraria nel senso che il significato non può essere ricavato 

dalla forma del suono, pertanto deve essere appreso e trasmesso culturalmente (Camaioni, 2001). 

Dalla trasmissione del linguaggio deriva anche la sua convenzionalità e il fatto che i nessi tra segno-

suono e significato non sono uguali per tutti e dipendono da regole condivise all’interno di una data 

cultura. 
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Tutti i linguaggi umani hanno caratteristiche comuni, tra cui le regole della generatività e 

dell’organizzazione. La generatività è la capacità di produrre un numero infinito di frasi di senso 

compiuto a partire da un numero finito di parole e regole.  

Quando si parla di regole si fa riferimento al fatto che il linguaggio è un sistema ordinato e coerente 

che combina le parole in base a regole specifiche e che le regole descrivono semplicemente il modo 

in cui questo sistema funziona.  

L’insieme delle regole che riguardano gli elementi costitutivi di una lingua e ne governano le modalità 

d’uso include diversi aspetti: la fonologia, la morfologia, la sintassi, la semantica e la pragmatica. 

La fonologia è il sistema di suoni di una lingua, cioè i tipi di suoni esistenti e le loro possibili 

combinazioni. La fonologia non studia però solo i suoni dal punto di vista delle loro caratteristiche 

fisiche, ma per la funzione che hanno all’interno del sistema linguistico. Occorre dunque distinguere 

la fonetica che studia i suoni dal punto di vista fisico, dalla fonologia che, studia i fonemi e cioè i 

suoni che producono distinzioni di significato in una certa lingua. 

La morfologia è quella parte della linguistica che studia la struttura delle parole, i loro cambiamenti 

di forma e i loro processi di formazione, per cui il suo oggetto di studio è l’insieme delle unità di 

significato diverse nella formazione della parola.  

La sintassi è il modo in cui le parole sono combinate tra loro per ottenere frasi e sintagmi accettabili. 

Per sintagma, si intende un raggruppamento o un gruppo di parole che costituiscono a frase.  

La semantica fa riferimento al significato di parole e frasi e alla corrispondenza tra parole e significati. 

Ogni parola ha una serie di caratteristiche semantiche o di attributi legati al significato.  

Infine, l’ultimo gruppo di regole del linguaggio è quello della pragmatica che fa riferimento all’uso 

appropriato del linguaggio in contesti diversi. Un esempio è quello dell’uso di un linguaggio educato 

in contesti appropriati o rispettare i turni durante una conversazione (Perricone, Polizzi & Morales, 

2014). 
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2.2 Lo sviluppo del linguaggio 

Nel bambino a sviluppo tipico, l’acquisizione del linguaggio segue un percorso regolare che si 

configura per periodi o fasi, nel corso dei quali si precisano e differenziano gli elementi fonologici, 

morfologici, sintattici e semantici (Perricone, Polizzi, & Morales, 2014). 

Le tappe fondamentali dello sviluppo del linguaggio possono essere schematicamente suddivise come 

segue: 

1. Stadio prelinguistico, che compare dal periodo prenatale fino ai tre mesi. In questo periodo il 

bambino emette dei suoni vegetativi (ad esempio sbadigli) o legati al pianto che svolgono un ruolo 

fondamentale nel regolare le interazioni tra il bambino e il caregiver.  

2. Stadio della lallazione, che si osserva dai quattro agli otto mesi di vita. In questo periodo i bambini 

sono in grado di emettere suoni per esprimere in maniera significativa stati di benessere e di disagio, 

differenziandoli per intensità e qualità. 

3. Stadio della comparsa dei gesti comunicativi e attenzione condivisa, che si osserva dagli 8 ai 10 

mesi di vita. 

4. Dai dodici ai ventiquattro mesi: comparsa delle prime parole e sviluppo del vocabolario 

6. Dai ventiquattro ai trentasei mesi, infine, il linguaggio del bambino si caratterizza dalla comparsa 

delle unità grammaticali e della pragmatica del linguaggio. 

2.2.1 Dal periodo prenatale all’età di 3 mesi 

Già in epoca prenatale studi hanno dimostrato l’esistenza di una capacità del feto di discriminare gli  

stimoli acustici: il feto, a partire dalla trentesima settimana di gestazione, è in grado di discriminare 

la voce materna da voci di altre donne, così come suoni diversi dalla voce umana (Fifer & Moon, 

1988).  

Ancora, Mehler, Lambertz, Jusczyk, & Amiel-Tison (1986) hanno riportato che neonati dalle 4 alle 

6 settimane di età discriminano chiaramente la voce materna da quella di persone estranee. 
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Il bambino alla nascita è dotato di specifici requisiti che gli consentono di comunicare con il mondo 

esterno anche se ancora in forma non intenzionale. In particolare, egli è provvisto di una serie di 

riflessi utili ad esprimere le sue sensazioni e necessità, come ad esempio quella di nutrirsi (es. il 

riflesso di suzione) e la necessità a mantenere il sostegno da parte dell’adulto (es. riflesso di moro). 

I bambini producono attivamente suoni fin dalla nascita. Il pianto infatti è il meccanismo più 

importante che i neonati hanno a disposizione per comunicare con il mondo.  

Piangere può esprimere sconforto ma, esistono tipi di pianto come quello di dolore o di rabbia che 

esprimono cose diverse. 

Dunque, le diverse forme di pianto in relazione al tipo di malessere e alle necessità del bambino 

dimostra che il pianto stesso può essere considerato una prima forma di comunicazione involontaria 

che precede il linguaggio e che garantisce l’instaurarsi delle prime interazioni e delle relazioni 

affettive (Perricone, Polizzi &Morales, 2014). 

In effetti l’obiettivo delle prime forme di comunicazioni è quello di attirare l’attenzione di chi si 

prende cura di loro e di chi li circonda.  

2.2.2 Dai 4 agli 8 mesi: stadio della lallazione 

Fino a tre mesi di vita circa i neonati manifestano le loro condizioni vegetative e sensazioni tramite i 

cosiddetti suoni modulati. La forma espressiva più frequente, il pianto, tende a diminuire al termine 

del primo trimestre di vita e fra i quattro e gli otto mesi di vita si osserva la produzione di suoni tipica 

che precede la pronuncia della prima parola.  

Attorno al secondo mese si distinguono dal pianto alcune emissioni maggiormente modulate, 

produzioni vocali più significative, che costituiscono il primo stadio del vocalizzo. 

Sono suoni che assomigliano al cinguettio o al tubare di un piccione, definiti cooing sound, e 

differiscono dal pianto perché la lingua assume una posizione differente che permette di modulare il 

suono. Dal terzo mese i bambini sono in grado di emettere suoni per esprimere in maniera 
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significativa stati di benessere e di disagio, differenziandoli per intensità e qualità (Perricone, Polizzi, 

& Morales, 2014). 

Dall’inglese babbling, il termine lallazione indica la sequenza di sillabe, consonanti e vocali, ripetute 

due o più volte, che il bambino comincia a produrre a circa 4-6 mesi di vita. Le prime forme di 

lallazioni prendono la forma di una sillaba semplice formata da una consonante, solitamente 

un’occlusiva (/p/,/b/,/t/,/d/,/k/,/g/) o una nasale (/m/,/n/) più una vocale.  

Si distingue in termini evolutivi perciò una lallazione canonica o reduplicata consistente nella 

ripetizione di sequenze consonante-vocale semplici (pa,ba) o ripetute (papapa), e lallazione variata 

consistente nella produzione di sequenze di sillabe via via più lunghe e complesse che incorporano 

consonanti diverse (D’Odorico & Roello, 2007).  

Attraverso la lallazione il bambino esplora e amplia le proprie abilità: prolunga o tronca un suono, ne 

varia l’intensità, l’altezza o il ritmo o cerca di riprodurre il suono emesso da un’altra persona che 

partecipa al suo gioco. 

Rispetto alla lallazione le ricerche evidenziano sia che sembra avere un’origine innata, sia che 

potrebbe avere un rapporto di continuità con la prima produzione di parole: nel formare le prime 

parole della lingua madre il bambino utilizza schemi fonetici esercitati con la lallazione (Orsolini, 

2000). 

2.2.3 Dai 9 ai 12 mesi: comparsa dei gesti comunicativi e attenzione condivisa 

Studi hanno messo in luce che fin dai primi stadi dello sviluppo il repertorio comunicativo dei 

bambini non si limita agli elementi vocali del parlato, ma comprende anche molti elementi gestuali 

(Volterra, Caselli, Capirci, & Pizzuto, 2005). Potremmo dire che la comunicazione gestuale, che è 

quella che si sviluppa per prima, è contrassegnato dalla comparsa di una serie di gesti che sembrano 

precedere la comparsa delle prime parole.  

Si definiscono gesti comunicativi tutte le azioni corporee che, a differenza di altri comportamenti 

gestuali hanno le seguenti caratteristiche: sono usate con intenzione comunicativa (lo sguardo è 
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rivolto all’interlocutore prima, durante e/o dopo l’emissione del gesto), sono convenzionali (si 

riferiscono a un oggetto o evento esterno).  

All’inizio vengono prodotti gesti definiti deittici, che esprimono l’intenzione comunicativa del 

bambino che li usa per riferirsi a oggetti/eventi esterni.  Si tratta fondamentalmente di tre tipi di gesti: 

indicare, mostrare e richiedere.  

Negli ultimi anni, la letteratura si è soffermata in particolare sul gesto di indicazione (pointing): il 

pointing può avere un’origine strumentale, può cioè derivare da un’abbreviazione del gesto di 

afferrare e può avere due diverse funzioni legate all’intenzione del bambino: nel caso della funzione 

richiestiva il bambino indica per chiedere, mentre nel caso della funzione dichiarativa indica per 

richiamare l’attenzione dell’adulto su un oggetto o evento esterno (Perricone, Polizzi, & Morales, 

2014). 

Gli studiosi del linguaggio ritengono che il pointing sia un indice importante degli aspetti sociali del 

linguaggio e segue la sequenza: dal pointing senza sguardo rivolto all’adulto al pointing mentre si 

guarda l’adulto e si alterna lo sguardo tra l’adulto e l’oggetto indicato (Goldin-Meadow & Iverson, 

2010).  

Il gesto di pointing diviene per bambino uno strumento da utilizzare con le persone che lo circondano 

e che possono aiutarlo a realizzare i suoi scopi.  

Studi hanno rilevato che esiste una relazione tra il momento in cui un bambino inizia ad indicare e 

quello in cui inizia a parlare: sembra che quanto più precoce è la comparsa del gesto, tanto più lo sarà 

quella del linguaggio (D’Odorico, 2005). 

Anche nel caso dei gesti, la possibilità di dotarli di una reale intenzionalità è legata alla coordinazione 

con lo sguardo del partner interattivo (attenzione condivisa). 

L’attenzione condivisa è quel fenomeno in base al quale il bambino e l’adulto “condividono 

l’attenzione” cioè guardano lo stesso oggetto/evento esterno alla diade e allo stesso tempo 

mantengono un coinvolgimento sociale reciproco (Perricone, Polizzi, & Morales, 2014). 
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Anche l’attenzione condivisa, insieme ai gesti, costituisce uno degli aspetti di cornice 

dell’interazione, fondamentali per lo sviluppo comunicativo e sociale del bambino. 

2.2.4 Dai 12 ai 24 mesi: la comparsa delle prime parole ed esplosione del vocabolario 

Tra gli 8 e i 12 mesi d’età, i bambini spesso mostrano un’iniziale comprensione delle parole.  

La prima parola pronunciata da un bambino solitamente avviene tra i 10 e i 15 mesi di età e in media 

intorno ai 13. Le prime parole pronunciate da un bambino sono parole che descrivono persone per lui 

importanti (come papà, mamma), cibo, parti del corpo o termini di saluto (ciao).  

In media i bambini comprendono 50 parole a 13 mesi, ma non riescono a pronunciarle tutte prima dei 

18 mesi. Il vocabolario ricettivo del bambino, quindi, è molto più ampio del vocabolario parlato.  

Il vocabolario parlato aumenta rapidamente una volta pronunciata la prima parola. In media i bambini 

di 18 mesi possono pronunciare 50 parole, ma entro i 2 anni anche 200. (Perricone, Polizzi, & 

Morales, 2014). 

Questo rapido aumento di vocabolario che comincia a 18 mesi è chiamato esplosione del vocabolario.  

L’età dell’esplosione del vocabolario cambia da bambino a bambino come cambia l’età delle prime 

parole.  In questa fase il bambino non ha ancora capito che le parole possono essere usate per riferirsi 

a categorie di oggetti e che tale riferimento può avvenire anche quando gli oggetti non sono presenti. 

Tra i 18 e i 24 mesi i bambini solitamente passano dall’olofrase (frase che consiste di una sola parola 

in cui il significato implicito nella parola singola equivale a quello di una frase completa) all’utilizzo 

delle espressioni a due parole. 

Nello specifico il modo del bambino di combinare le parole è telegrafico cioè utilizza parole brevi e 

precise senza elementi grammaticali come articoli, verbi e congiunzioni (Perricone, Polizzi & 

Morales, 2014). 
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2.2.5 Il linguaggio dai 24 ai 36 mesi: progressi in fonologia, morfologia, sintassi, 

semantica, pragmatica. 

 
I bambini che raggiungono lo stadio delle espressioni a due parole passano velocemente alle 

combinazioni di tre, quattro, cinque parole. Il passaggio da frasi semplici a frasi complesse avviene 

tra i 2 e i 3 anni d’età e continua fino agli anni di scuola elementare (Caselli, Stefanini & Pasqualetti, 

2007). 

Durante gli anni prescolastici la maggior parte dei bambini comincia a notare rime, inventa nomi per 

gli oggetti, sostituisce un suono con un altro e scandisce tutte le sillabe (Menn & Stoel-Gammon, 

2009).  

Tra i 2 e i 3 anni di età si assiste ad uno sviluppo spesso caratterizzato come “esplosione morfologica”: 

cominciano a usare il plurale, esprimere il possesso, coniugare correttamente i verbi secondo persona 

e tempo, utilizzare le preposizioni, gli articoli. 

Le forme plurali dei verbi compaiono dopo quelle singolari e a 3 anni non sono ancora ben 

padroneggiate. Se si considera la comprensione delle parole il quadro cambia radicalmente.  

I bambini cominciano ad utilizzare l’accordo soggetto-verbo come l’informazione rilevante per 

individuare chi compie l’azione espressa dal verbo soltanto verso i 7 anni e si uniformano 

completamente alla strategia adottata dagli adulti verso i 9 anni. I bambini più piccoli utilizzano 

soprattutto l’informazione relativa al significato e soltanto tra i 5 e 7 anni scoprono l’importanza 

dell’ordine delle parole nella frase (Michnick Golinkoff & Hirsh-Pasek, 2001).  

Per quanto concerne la morfologia nominale, le forme del genere (maschile/femminile) e del numero 

(singolare/plurale) relative ai nomi sono padroneggiate intorno ai 3 anni di età, mentre il sistema degli 

articoli risulta ancora incompleto.  

In particolare, l’articolo maschile il e il corrispondente plurale gli compaiono piuttosto tardi, anche 

perché le parole che richiedono questo tipo di articoli sono poco frequenti nel vocabolario dei bambini 

in questa età. 
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Considerando la morfologia pronominale si osserva come i bambini imparino entro 3-4 anni ad 

utilizzare in modo efficace i pronomi personali. I primi a comparire sono i pronomi soggetto e oggetto 

di prima e seconda persona singolare (io/tu, me/te) mentre più tardiva risulta essere la comparsa degli 

altri pronomi. 

A partire dal terzo anno di vita i bambini cominciano a produrre espressioni complesse, che 

contengono una frase esplicita inserita nella frase principale. 

Intorno ai 3 anni di età non solo diventano più lunghe le frasi che il bambino è in grado di combinare, 

ma queste diventano anche più complete dal punto di vista sintattico (Camaioni, 2001). 

Cambiamenti nell’area della pragmatica sono anch’essi tipici dello sviluppo linguistico dei bambini 

in età prescolare. I bambini iniziano presto a impegnarsi in discorsi estesi, per esempio imparano 

regole di conversazione e di buona educazione e adattano il loro modo di parlare ai diversi contesti 

in cui si trovano (Fitch, Hauser & Chomsky, 2005).   

2.3 Neurofisiologia del linguaggio 

Le prime scoperte relative alle aree cerebrali collegate al linguaggio ebbero luogo a metà del XVIII 

secolo quando il medico francese Paul Broca studiò il cervello di un paziente dotato di un’intelligenza 

normale che capiva tutto quello gli veniva detto, ma che non era in grado di proferire nessuna parola 

al di fuori di “tan”.  

Dopo la morte del paziente, Broca constatò che aveva una lesione al lobo frontale dell’emisfero 

sinistro del cervello. Studiando i cervelli di individui con disturbi simili, riuscì a definire l’ubicazione 

dell’area che porta il suo nome e che è collegata all’eloquio.  

Ricerche successive effettuate da Wernicke permisero di scoprire che non tutti i disturbi del 

linguaggio erano collegati all’area di Broca. Il neurologo riuscì a dimostrare che le lesioni in una zona 

del cervello localizzata nel lobo temporale sinistro fanno sì che alcuni individui non siano in grado di 

capire ciò che ascoltano, anche se non hanno problemi ad articolare le parole.  
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In seguito, il neurologo francese Joseph Jules Déjerine riuscì a identificare il giro angolare del 

cervello come area chiave per la lettura e la scrittura (Revlin, 2014).  

I lavori pionieristici di tali scienziati permisero di elaborare una teoria sulle basi neurologiche del 

linguaggio fondata sulle aree di Broca e di Wernicke e sul giro angolare.  

Il nucleo del linguaggio è formato dall’area di Broca, che si attiva soprattutto durante l’elaborazione 

di discorsi complessi, dall’area di Wernicke, collegata al riconoscimento della forma parlata delle 

parole e al controllo dell’eloquio, e dal giro angolare, che si occupa di integrare le informazioni 

ottenute dai canali uditivi e visivi per dare un significato agli oggetti e alle parole.  

Un dato inaspettato relativo all’ubicazione della facoltà linguistica nel cervello di qualsiasi individuo 

è che il grado di lateralizzazione è molto inferiore rispetto a quanto si riteneva inizialmente. 

Nonostante esista un emisfero dominante per tale funzione, il coinvolgimento dell’altro emisfero è 

molto significativo ed è altrettanto significativa la partecipazione delle zone subcorticali, situate sotto 

la corteccia cerebrale. 

Al di sotto della corteccia, tre zone subcorticali hanno ricevuto molta attenzione: il talamo, i gangli 

della base e il cervelletto.  

Il talamo, situato al centro del cervello, agisce come direttore regolando il ritmo e i flussi del cervello 

e riveste un ruolo primario nella regolazione del sonno, dell’attenzione, dell’allerta e dello stato di 

coscienza. Per quanto riguarda l’elaborazione linguistica la sua funzione si traduce nell’organizzare 

le attivazioni corticali che permettono l’uso appropriato del linguaggio. 

I gangli della base hanno una funzione mediatrice essenziale nel controllo del movimento e della 

motricità. Inoltre, prendono parte al controllo delle emozioni, all’apprendimento e all’applicazione 

delle regole, all’elaborazione sintattica, aspetti fondamentali per il linguaggio. 

Infine, il cervelletto riveste un ruolo nell’elaborazione linguistica in quanto è coinvolto nel recupero 

delle parole dalla memoria, nel flusso verbale, nell’elaborazione sintattica, nella lettura e nella 

scrittura (Kandel, Schwartz, Jessel, Siegelbaum, & Hudspeth, 2015). 
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Tuttavia, alcune ricerche degli anni 80 hanno dimostrato che le funzioni collegate alle capacità 

linguistiche si distribuiscono in diverse zone dell’encefalo e non soltanto in queste aree specifiche. 

L’insieme di queste regioni è collegato da fasci di sostanza bianca, i fascicoli o tratti, formati da 

assoni che attraversano tutto l’encefalo per consentire alle regioni di lavorare in modo coordinato 

(Ackermann, Wildgruber, Daum & Grodd, 1998).  

I fascicoli più importanti per l’elaborazione del linguaggio sono quattro. Da una parte c’è il fascicolo 

arcuato, che attraversa il cervello dalla regione ventrale posteriore, alla base del lobo temporale, fino 

alla regione ventrale anteriore, alla base del lobo frontale. Esso collega le aree di Broca, di Wernicke 

e il giro angolare.  

Il fascicolo fronto-occipitale inferiore e il fascicolo frontale obliquo, connettono rispettivamente le 

zone collegate alla percezione visiva e uditiva e le zone motorie oltre alle zone correlate 

all’attenzione.  

Infine, il fascicolo uncinato serve da ponte tra il lobo frontale e quello temporale e svolge un ruolo 

importante sia nello stabilire il legame tra la forma e il significato delle parole sia nel determinare 

relazioni tra queste.  

Le difficoltà che ancora impediscono la piena comprensione delle basi neurali del linguaggio sono 

molto complesse, ma in ogni caso come hanno suggerito Greg Hickok e David Poeppel (2007) un 

metodo di ricerca promettente è quello di mettere in relazione i risultati relativi all’apprendimento del 

linguaggio durante lo sviluppo con quelli che riguardano la plasticità cerebrale per l’acquisizione di 

una lingua e le alterazioni del linguaggio dovute a traumi cranici.  

2.4 Studi sull’interazione tra funzioni esecutive e linguaggio in età prescolare 

Dalle ricerche più recenti, emerge che tra i processi cognitivi implicati nell’elaborazione linguistica, 

un ruolo centrale è svolto dalle funzioni esecutive, ovvero l’insieme delle abilità cognitive che 

consentono ai bambini di monitorare e controllare pensieri e comportamenti. Queste abilità aiutano a 

manipolare attivamente le informazioni, in particolare in situazioni di problem solving che richiedono 
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pensiero flessibile, inibizione di risposte prepotenti e manipolazione delle informazioni nella 

memoria di lavoro (Davidson, Amso, Anderson, & Diamond, 2006).  

Esaminando la relazione tra le FE e il linguaggio, si assiste ad evidenze che suggeriscono che queste 

due competenze siano correlate. Da un punto di vista teorico, è intuitivo che i bambini avrebbero 

bisogno di una certa quantità di controllo cognitivo e flessibilità per sviluppare efficacemente il 

linguaggio. 

Durante la prima infanzia, queste relazioni sono supportate empiricamente: i bambini che hanno una 

maggiore capacità di pianificazione hanno dimostrato di avere abilità linguistiche più elevate. Nello 

specifico sono state trovate maggiori capacità di inibizione, flessibilità e memoria di lavoro (Weiland 

et al., 2014). 

Altri studi hanno riportato l’ipotesi che l’uso del linguaggio da parte dei bambini possa facilitare le 

loro prestazioni nei compiti di pianificazione (Brace,Morton & Munakata, 2006). 

Coerentemente con questo punto di vista, sono stati riportati deficit delle funzioni esecutive nei 

bambini con disturbi del linguaggio.  

Più in generale, Kuhn, Willoughby, Wilbourn, Vernon-Feagans, & Blair (2014) hanno scoperto che 

le prime abilità linguistiche hanno effetti sia diretti che indiretti sulle successive funzioni esecutive 

dei bambini. Nello specifico, i ricercatori hanno esplorato la relazione tra i primi gesti comunicativi 

dei bambini (misurati a 15 mesi), le abilità linguistiche (misurate a 2 e 3 anni) e le successive capacità 

esecutive (misurate a 4 anni) in un ampio campione epidemiologico e hanno dimostrato che le prime 

abilità linguistiche dei bambini predicevano le loro successive capacità esecutive. 

Ancora, uno studio condotto da Petersen e Welsh (2014) si concentra sulle relazioni evolutive tra la 

funzione esecutiva e le abilità linguistiche durante la scuola materna e la prima infanzia e considera 

se vi siano prove di una relazione causale tra queste abilità e il comportamento attenzionale dei 

bambini. 

Nello specifico gli studiosi suggeriscono tre possibili modelli della relazione tra debolezze nella 

funzione esecutiva e deterioramento del linguaggio: 1) le funzioni esecutive esercitano un’ influenza 
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causale sullo sviluppo del linguaggio (ad esempio, buone capacità di attenzione possono facilitare 

l’apprendimento delle lingue); 2) le abilità linguistiche sono causalmente correlate allo sviluppo della 

funzione esecutiva, forse perché i bambini usano la mediazione verbale per aiutarli a svolgere alcuni 

compiti della funzione esecutiva. 

Sebbene ci siano prove a sostegno della relazione tra le FE e linguaggio, gli studi esistenti che 

esaminano lo sviluppo nei bambini in età prescolare si concentrano quasi esclusivamente sul 

vocabolario e raramente esaminano altre competenze linguistiche come la sintassi e le abilità di 

apprendimento linguistico, che sono componenti importanti del linguaggio (White, Alexander, & 

Greenfield, 2017).  

Studi trasversali hanno generalmente trovato correlazioni tra le misure di FE e abilità verbale nei 

bambini di 2 anni (Carlson, Mandell, & Williams, 2004; Hughes & Ensor, 2005). Particolarmente 

sorprendenti sono le elevate correlazioni tra il vocabolario ricettivo e le funzioni esecutive, così come 

quelli tra i compiti complessi di memoria di lavoro e abilità verbale (Perner et al., 2002). 

Uno studio interessante volto ad indagare le relazioni fra le funzioni esecutive e il linguaggio, nel 

periodo di sviluppo 24-30 mesi, è stato condotto da Marano e Devescovi (2011).  

Impiegando misure relative alle funzioni esecutive ad esordio precoce (inibizione di comportamenti 

dominanti, memoria di lavoro e flessibilità cognitiva), e indici di sviluppo linguistico appropriati 

all’età (competenza lessicale, LME) è stato osservato che nei primi tre anni di vita l’enunciato 

linguistico è caratterizzato da radicali cambiamenti qualitativi e quantitativi.  

In particolare, il periodo che va dai 2 ai 3 anni è caratterizzato da un sensibile aumento del vocabolario 

ed una fase transitoria dell’enunciato complesso che sfocia nella formazione di enunciati composti da 

due o più parole.  

Come atteso dai ricercatori, le relazioni fra le misure linguistiche e cognitive sono diverse a 2 e 3 

anni: a 2 anni, la competenza lessicale correla con la LME, ma non con le misure cognitive, mentre 

le due misure morfosintattiche correlano con la flessibilità cognitiva.  
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Anche a 3 anni persiste la correlazione tra competenza lessicale e LME. In aggiunta, entrano in gioco 

le Funzioni esecutive: sia la Competenza lessicale che la LME correlano con tutte le misure cognitive 

(memoria di lavoro, inibizione e flessibilità).  

Sebbene i primi tre anni di vita del bambino risultino fondamentali per comprendere l’origine delle 

relazioni tra processi linguistici e funzioni esecutive, gli studi presenti in letteratura rispetto a questa 

fascia di età sono pochissimi.  

Da questi studi emerge che tra i due anni e i due anni e mezzo, tra le funzioni esecutive, il controllo 

inibitorio risulta avere il ruolo più rilevante: è infatti associato sia all’accuratezza fonologica della 

produzione linguistica infantile, sia con alcuni aspetti delle abilità morfosintattiche.  

Un’altra funzione che risulta associata al linguaggio dei bambini della fascia di età considerata è la 

flessibilità cognitiva, che correla significativamente con le abilità morfosintattiche, in particolare con 

il repertorio della morfologia legata piuttosto che di quella libera (Viterbori, Gandolfi, & Usai, 2012). 

Infine, una funzione esecutiva la cui relazione con il linguaggio risulta controversa in questa fascia 

di età è la memoria di lavoro. È stato documentato l’esistenza di una relazione statisticamente 

significativa tra la memoria di lavoro e lo sviluppo linguistico (Bull, Espy, &Wiebe, 2008).  

Tuttavia, in uno studio recente è stato rilevato che la significatività di questa correlazione scompare 

se si controlla statisticamente il livello di sviluppo delle abilità cognitive dei soggetti (Cozzani, Usai, 

& Zanobini, 2013). 
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Capitolo III 

RICERCA CON BAMBINI DI ETA’ PRESCOLARE 

 

3.1 Introduzione 

La presente ricerca è stata svolta presso dieci scuole d’infanzia di Parma e provincia e ha preso in 

esame 106 bambini di tre, quattro e cinque anni bilanciati per il genere.  

Nelle prime due settimane di novembre è stata condotta la somministrazione di scale di valutazione 

riguardanti le funzioni esecutive (FE) e il linguaggio, con lo scopo di indagare lo sviluppo precoce di 

queste capacità nel bambino e verificare le possibili differenze per età.  

Inoltre, è stata valutata la possibile correlazione tra le due funzioni in modo da verificare se i punteggi 

ottenuti ai test sulle funzioni esecutive correlassero con le difficoltà/abilità linguistiche.  

3.2 Obiettivi e ipotesi 

Lo scopo principale della ricerca è stato quello di valutare lo sviluppo precoce dei processi cognitivi 

e del linguaggio in relazione alla normale traiettoria di sviluppo. In particolare, è stato ipotizzato che 

le FE si sviluppano precocemente e che complessivamente le capacità pianificative, di 

organizzazione, di decisione, di soluzione dei problemi, di memoria di lavoro avrebbero dovuto subire 

un miglioramento, al crescere dell’età. In secondo luogo, si è verificata anche la relazione tra le due 

funzioni ipotizzando che le abilità linguistiche possano promuovere lo sviluppo delle capacità 

esecutive.  
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3.3 Metodo 

3.3.1 Partecipanti 

Il campione oggetto della ricerca ha coinvolto bambini, di età compresa fra i tre e i cinque anni, 

appartenenti a dieci scuole di Parma e provincia, facenti parte del gruppo di scuole coordinate dalla 

Federazione Italiana Scuole Materne (FISM). All’attività di ricerca sono entrati a far parte del 

campione 106 bambini con sviluppo tipico. 

Ai genitori dei bambini coinvolti nello studio venne chiesto di acconsentire alla partecipazione del/la 

proprio/a figlia allo studio e alla videoregistrazione delle attività svolte. 

Inoltre, all’interno di ognuna delle scuole, è stata richiesta la disponibilità delle insegnanti a 

presenziare ai laboratori, a partecipare all’osservazione diretta e qualitativa degli stessi e ad usare la 

griglia di osservazione in cui riportare ulteriori annotazioni che potrebbero servire a cogliere meglio 

il percorso evolutivo.  

In figura 1 sono state riportate le caratteristiche dei partecipanti. Come mostra il grafico in figura 1, i 

partecipanti sono stati equamente suddivisi tra maschi e femmine e, in ciascun gruppo, in base all’età.  

 

Fig. 1 – Distribuzione del genere in relazione all’età nel campione. 
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 3 anni 4 anni 5 anni 

Femmine 10 22 23 

Maschi 8 22 21 

Tab.1 – Distribuzione del genere in relazione all’età nel campione 

3.3.2 Strumenti  

Sono stati somministrati i seguenti test: 

• Test FE-PS (Usai, Traverso, Gandolfi, & Viterbori, 2017). Test di valutazione delle funzioni 

esecutive (abilità di decisione strategica e di risoluzione dei problemi). Si compone di diverse 

parti. Sono stati utilizzati due tipi di compiti: 

a) Traccia il cerchio, permette di valutare la capacità di inibire una risposta motoria continua 

facendo seguire con il dito al bambino la traccia di un cerchio disegnato, secondo velocità 

differenti. 

b) Gioco dei pesciolini, prevede di valutare la capacità di gestire l’interferenza attraverso un 

compito di scelta forzata in cui il bambino deve indicare la direzione dello stimolo “pesce”, 

in presenza di stimoli interferenti. 

• Torre di Londra (TOL) (Sannio Fancello, Vio, & Cianchetti, 2006). Test di valutazione delle 

funzioni esecutive (abilità di decisione strategica e di risoluzione dei problemi). 

• Test di Valutazione del Linguaggio/TVL (Cianchetti, & Sannio Fancello, 1997). 

La batteria FE-PS (Usai, Traverso, Gandolfi, & Viterbori, 2017) è costituita da diverse prove tra cui 

due prove sono volte a misurare i processi inibitori, in particolare l’inibizione della risposta (Traccia 

un cerchio) e la gestione dell’interferenza (Il gioco dei pesciolini).  

La prima prova consente di valutare la capacità di inibire una risposta motoria continua. Il compito 

richiede di tracciare un cerchio disegnato su un foglio bianco con un dito, adattando la velocità di 

esecuzione alle richieste dell’esaminatore.  
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Nello specifico, a seguito di una prima esecuzione in cui al bambino non vengono date indicazioni in 

merito alla velocità di esecuzione del compito, è prevista una seconda esecuzione in cui è 

esplicitamente richiesto di modulare la propria risposta motoria, seguendo il tracciato il più 

lentamente possibile.  

Per il calcolo del punteggio si sottrae il tempo impiegato nella prima condizione dal tempo rilevato 

alla seconda condizione dividendo per la somma dei due tempi.  Tale rapporto permette di valutare 

la proporzione di rallentamento dell’atto motorio del bambino.  Un punteggio maggiore indica una 

migliore prestazione e un maggior controllo motorio.  

La seconda prova consente di valutare la capacità di gestire l’interferenza. Si tratta di un compito a 

scelta forzata in cui i bambini devono indicare in che direzione è orientato un pesce centrale, il 

bersaglio, in presenza di stimoli interferenti, altri pesci che possono essere orientati nella stessa 

direzione del bersaglio (condizione congruente) o in direzione opposta (condizione incongruente).  

Per il calcolo del punteggio di accuratezza si somma il numero di risposte corrette ottenute per le 

prove incongruenti. Un maggior numero di risposte corrette indica una migliore prestazione e una 

migliore capacità di gestione dell’interferenza.  

Il test la Torre di Londra (Sannio Fancello, Vio, & Cianchetti, 2006) è uno dei test più utilizzati per 

lo studio e la misurazione di abilità di pianificazione e monitoraggio di un compito. Il materiale 

necessario per la somministrazione del test è composto da:  

- una base sulla quale sono inseriti tre bastoncini verticali di lunghezza crescente;  

- tre palline colorate (una verde, una rossa e una blu) forate al centro in modo da poter essere 

inserite nei bastoncini;  

- Un fascicolo con le immagini, raffigurate in pagine separate, delle posizioni iniziali e finali 

delle palline per ciascuno dei 12 problemi da risolvere. 

- Protocollo di registrazione 
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Lo scoring viene effettuato tenendo conto del punteggio totale delle risposte corrette, numero di 

mosse eseguite dal soggetto in ciascun tentativo, numero di violazioni di regole (il bambino muove 

più di una pallina alla volta; tiene in mano una pallina o la appoggia sul tavolo mentre cerca di 

muoverne un’altra; mette nel bastoncino un numero eccessivo di palline), il tempo di decisione (dalla 

presentazione del modello al momento in cui la pallina viene estratta dal bastoncino), il tempo di 

esecuzione (dal primo movimento di un tentativo fino al termine del movimento finale di quel 

tentativo) e  il tempo totale ( somma dei tempi precedenti).  

Il punteggio fondamentale per la TOL è rappresentato dal punteggio totale di risposte corrette 

calcolato attribuendo 3 punti se il problema è risolto al primo tentativo; 2 punti se è risolto al secondo 

tentativo; 1 punto se è risolto al terzo tentativo e 0 punti in tutti gli altri casi.  

Il punteggio totale massimo è di 36 punti e misura la capacità di pianificare, anticipare gli eventi e le 

loro conseguenze. La corretta esecuzione richiede al soggetto una efficiente memoria di lavoro e 

adattamento a schemi che si oppongono a quelli precedentemente utilizzati, quindi anche la capacità 

di inibire risposte perseverative.  

Il Test di Valutazione del Linguaggio/TVL (Cianchetti, Sannio Fancello, 1997) è un test utilizzato 

per valutare lo sviluppo del linguaggio per un grado di sviluppo che nella maggioranza della 

popolazione normale si verifica dall’età di 2 anni e mezzo fino ai 6 anni, epoca nella quale il 

linguaggio ha ormai raggiunto la completezza nella sua organizzazione strutturale.  

Il test consente di valutare anche nell’ambito del linguaggio stesso eventuali discrepanze tra i diversi 

settori funzionali. In sedute individuali della durata di circa 30 minuti si valutano: Comprensione di 

parole e frasi, Ripetizione di frasi, Denominazione e la Produzione spontanea su tema. Il test prevede 

sia prove in cui il bambino deve identificare oggetti a partire dal loro nome pronunciato dallo 

sperimentatore, sia prove in cui deve denominare lui stesso gli oggetti presentati in forma di 

immagini. Inoltre, vengono misurati i parametri per valutare la capacità di organizzare correttamente 

l’espressione verbale: produzione di parole corrette e appropriate dal punto di vista fonologico e 
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morfologico, costruzione della frase e del periodo, lunghezza media dell’enunciato e stile di 

esposizione e totale delle parole prodotte alla produzione spontanea.  

3.4 Procedura 

3.4.1 FE-PS 

Traccia un cerchio. Si pone di fronte al bambino la tavola su cui è rappresentato il cerchio con un 

segnale di inizio e di fine percorso (vedi Figura 2). 

Nella prima fase del compito si chiede al bambino di tracciare con un dito il cerchio, senza staccare 

il dito dalla tavola e senza uscire dai bordi. Dal momento in cui il bambino inizia la prova si calcola 

il tempo impiegato nell’esecuzione del tracciato in secondi.  La seconda fase del compito prevede che 

il bambino tracci nuovamente il cerchio con un dito, sempre senza staccarlo dalla tavola e senza uscire 

dai bordi, ma eseguendo il tracciato il più lentamente possibile come se fosse una tartaruga.  Anche 

in questo caso dal momento in cui il bambino inizia la prova si calcola il tempo impiegato 

nell’esecuzione del tracciato in secondi. Per aiutare i bambini più piccoli si chiede di far percorrere il 

cerchio con due pedine che rappresentano un bambino, per la prima fase, e una tartaruga per la 

seconda.  

 

Figura 2- Tavola traccia il cerchio. 
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Il gioco dei pesciolini. Si mostra al bambino una serie di 14 tavole (due tavole di addestramento e 12 

tavole di test) contenute nel fascicolo degli stimoli. In ciascuna tavola è rappresentato un pesciolino 

di colore blu (il bersaglio identificato da un pallino nero), posizionato al centro del foglio e affiancato 

da altri pesci (distrattori di colore verde). I distrattori possono essere orientati nella stessa direzione 

del bersaglio (condizione congruente) o in direzione opposta (condizione incongruente). Il compito 

del bambino è indicare la direzione in cui è orientato il pesce bersaglio toccando l’immagine del cibo 

per pesci posta a sinistra o a destra della tavola (vedi Figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3- Una delle tavole del test il gioco dei pesciolini 

3.4.2 Torre di Londra 

Si presenta al bambino la tavoletta con i tre bastoncini e le palline colorate. Per verificare che il 

bambino riconosca i colori, gli si chiede di sistemare la pallina verde nel bastoncino più lungo posto 

alla sua sinistra, successivamente si procede con le altre due palline fino a ottenere la “posizione di 

partenza” (vedi Figura 4). Il soggetto deve, partendo sempre dalla stesa posizione iniziale, 

raggiungere le diverse configurazioni che lo sperimentatore mostra sul fascicolo utilizzando il numero 

di mosse che gli viene indicato e seguendo delle regole:  
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- si può muovere solo una pallina alla volta  

- si può usare una sola mano per sollevare le palline  

- ogni pallina che si prende in mano va infilata in un bastoncino: non si può posarla sul tavolo  

- sul bastoncino piccolo ci sta una pallina, su quello medio ce ne stanno due e su quello grande 

ce ne stanno tre 

- per ogni problema c’è un numero massimo di mosse per raggiungere la posizione finale 

Viene ricordato ai bambini che in caso di errore è possibile bloccare il tempo e riposizionare le palline 

nella posizione iniziale.  

 

Figura 4 – Posizione di partenza 

3.4.3 TVL 

Comprensione di parole e frasi. La prima analisi che il test compie riguarda la capacità di 

comprensione. Questa viene effettuata con due gruppi di item: il primo rivolto alla conoscenza 

lessicale, include termini relativi a oggetti, azioni, qualità; il secondo arricchito di elementi morfo-

sintattici con uso di frasi semplici o complessi (vedi Figura 5).  
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Figura 5- Comprensione di parole e frasi 

Ripetizione frasi. Le frasi presentate hanno un crescente numero di sillabe. Viene detto al bambino 

di ascoltare attentamente tutto quello che viene letto e poi di ripeterlo (vedi Figura 6). Se il bambino 

sbaglia oppure non risponde, bisogna ripetere nuovamente la frase, ma per una sola volta.  Le frasi 

vanno lette pacatamente e con chiarezza. La prova può essere interrotta dopo che il bambino si 

dimostra incapace di ripetere le frasi.  

 

Figura 6- Ripetizione di frasi 
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Denominazione. Sono state utilizzate prove semplici di denominazione di oggetti e di azioni. Anche 

queste prove valutano la conoscenza lessicale, ma come capacità di rievocare una parola nota, anziché 

di riconoscerne il significato. Vengono presentate le schede con 6 oggetti e indicando le figure una 

alla volta viene chiesto al bambino di denominarle (vedi Figura 7). Se il bambino non riesce a 

denominare l’oggetto indicato, si può suggerire la prima sillaba.  

 

Figura 7- Denominazione di oggetti 

Produzione spontanea su tema. Il bambino viene invitato a esprimersi sotto situazioni stimolo 

diverse e si indaga la produzione elicitata. Vengono presentate due schede con immagini 

rappresentanti ciascuna una scena. Vengono presentati i disegni uno alla volta. Al primo disegno 

viene chiesto al bambino di raccontare quello che vede (vedi Figura 8-A). Se il bambino non risponde 

bisogna ripetergli la domanda. Se nomina qualcosa o enumera solamente, bisogna invitarlo a 

continuare. Prima di passare al disegno successivo si deve essere certi che il bambino non darà altre 

risposte. Al secondo disegno, una scheda con 6 vignette che illustrano una storia, viene chiesto al 

bambino di ascoltare attentamente perchè dopo dovrà ripeterlo (vedi Figura 8-B). 
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A       B 

Figura 8- Produzione spontanea su tema.  

3.5 Risultati 

Test FE-PS  

 

 

 

Figura 9 – Tempo in secondi impiegato nella prima e nella seconda esecuzione in funzione dell’età 
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Per quanto riguarda la valutazione dell’inibizione della risposta motoria, come mostrano i grafici in 

Fig 9, non vi sono differenze significative tra i bambini di 3, 4 ,5 anni nel tempo impiegato nella 

prima esecuzione, cioè quella in cui il bambino deve tracciare un cerchio in assenza di indicazioni in 

merito alla velocità di esecuzione del compito.  

Alla seconda prova di esecuzione, cioè quella in cui al bambino viene esplicitamente richiesto di 

modulare la propria risposta motoria seguendo il tracciato il più lentamente possibile, ci sono 

differenze significative tra i bambini di 3 e 4 anni (p = .01), 3-5 (p = .01), ma non tra i 4 e i 5.  

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Differenze nel controllo della risposta motoria in funzione dell’età 

Per quanto riguarda il controllo motorio del bambino, ossia il grado in cui riesce a controllare la 

propria risposta motoria in relazione alla sua velocità spontanea, sono presenti differenze significative 

tra i bambini di 3-4 anni (p = .002), tra i bambini di 3-5 (p = .04), ma non tra i 4-5 (vedi Fig 10). 

Come mostra il grafico in figura 10, i bambini di 4 anni mostrano un punteggio più elevato rispetto 

ai bambini di 3 e 5 anni. Un punteggio maggiore indica una migliore prestazione e un maggior 

controllo motorio.  
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Figura 11 - Differenze nel punteggio sulla gestione dell’interferenza in funzione dell’età 

Per quanto riguarda l’abilità di filtrare le informazioni in entrata e inibire ciò che non è rilevante per 

rispondere correttamente allo stimolo bersaglio (gestione dell’interferenza), sono presenti delle 

differenze significative tra i bambini di 3-4 anni (p = .006), 3-5 anni (p = .001), mentre questa non è 

presente tra i bambini di 4-5 anni (vedi Fig 11). Come mostra il grafico in Fig 11, i bambini di 3 anni 

ottengono un punteggio significativamente minore rispetto ai bambini di 4 e 5 anni. Un maggior 

numero di risposte corrette indica una migliore prestazione e una migliore capacità di gestione 

dell’interferenza.  
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Torre di Londra 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Punteggio totale della capacità di pianificazione, memoria di lavoro e risoluzione dei problemi in 

relazione all’età. 

Come mostra il grafico in Fig.12, sono presenti differenze significative nel punteggio totale della 

capacità di pianificazione, memoria di lavoro e problem solving in relazione all’età tra i bambini di 

3-4 anni (p = .00002), 3-5 anni (p = .0000002). Non sono presenti differenze significative tra i bambini 

di 4-5 anni. Più il punteggio è alto, più il soggetto ha una buona capacità di pianificazione, più 

efficiente memoria di lavoro e più capacità di inibire risposte perseverative.  
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Figura 13 – Differenze nel tempo di esecuzione e nella violazione delle regole in funzione dell’età 

Come mostrano i grafici in Fig.13, sono presenti differenze analoghe per quanto riguarda la 

violazione delle regole e il tempo di esecuzione. Notiamo che all’aumentare dell’età diminuiscono le 

violazioni (questa variabile ci dà indicazioni sulla capacità di comprendere e tenere a mente le regole 

presentate per l’esecuzione del compito) e anche il tempo di esecuzione diminuisce all’aumentare 

dell’età e i bambini di 3 anni impiegano significativamente più tempo dall’inizio del primo 

movimento di un tentativo sino al termine del movimento finale di quel tentativo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Differenze tempo totale e numero di mosse in funzione dell’età 



56 

 

Per quanto riguarda il tempo totale invece notiamo che la differenza è significativa tra i bambini di 

3-4 anni (p = .03),3-5 anni (p= .0002) e anche 4-5 anni (p = .03). Risultati simili sono stati osservati 

per quanto riguarda il numero di mosse utilizzate (vedi Fig 14.). Come mostrano i grafici in Fig 14, 

non c’è una differenza significativa per la variabile numero di mosse (maggiore è il numero di mosse, 

minori sono la capacità di pianificazione e la memoria di lavoro, e le risposte sono più perseverative).  

 

 Tempo prova 2 Punti accuratezza Prop.rallentamento 

Punteggio TOL 0.28 0.38  

Numero di mosse  0.23 0.19 

Violazioni di regole -0.33 -0.41 -0.22 

Tab. 2 - Correlazioni test FE-PS e TOL. 

 

È stata valutata la relazione tra le funzioni esecutive (abilità di decisione strategica e problem solving), 

l’inibizione e la gestione dell’interferenza. In particolare, come si può vedere dalla tabella 2, la 

relazione tra la capacità di pianificazione e la gestione dell’interferenza (punti accuratezza) sembra 

esistere, è positiva, ma di debole entità (r= 0.38). Altra relazione che è stata riscontrata, è quella tra 

le violazioni delle regole e la gestione dell’interferenza, anch’essa debole e negativa (r= -0.41). Sono 

presenti ulteriori correlazioni deboli e trascurabili tra: il tempo impiegato alla seconda prova e il 

punteggio relativo alla capacità di pianificazione; inibizione della risposta motoria continua e numero 

di mosse; gestione dell’interferenza e numero di mosse; tempo impiegato alla seconda prova e 

violazione delle regole; inibizione della risposta motoria e violazione di regole. 
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TVL 

 

Figura 15- Differenze punteggio totale comprensione di parole e frasi in relazione all’età 

Dal grafico in figura 15 emergono differenze significative nel punteggio relativo alla comprensione 

di parole e frasi in relazione all’età tra bambini di 3-4 anni (p = .004), 3-5 anni (p = .00005) mentre 

non risulta significativa la differenza di punteggio tra bambini di 4-5 anni. 
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Figura 16 - Differenze punteggio totale per la ripetizione di frasi in relazione all’età 

Come mostra il grafico in figura 16, sono presenti differenze significative nel punteggio totale per la 

ripetizione di frasi in relazione all’età tra bambini di 3-4 anni (p = .002), 3-5 anni (p = .000001), 4-5 

anni (p = .01). 
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Figura 17 - Differenze punteggio totale per la denominazione in relazione all’età 

Come mostra il grafico in figura 17, emergono differenze significative nel punteggio relativo alla 

denominazione in relazione all’età tra bambini di 3-4 anni (p = .00002), 3-5 anni (p = .000002) mentre 

non risulta significativa la differenza di punteggio tra bambini di 4-5 anni. 
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Figura 18 – Differenze punteggio totale delle frasi in relazione all’età 

Il grafico in figura 18 mostra che sono presenti differenze nel punteggio totale delle frasi in relazione 

all’età tra bambini di 3-4 anni (p= .00001), 3-5 anni (p= .00000002), mentre non risulta significativa 

la differenza di punteggio tra bambini di 4-5 anni.  
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Figura 19- Differenze punteggio totale delle parole in relazione all’età 

Il grafico in figura 19 mostra che sono presenti differenze significative nel punteggio totale delle 

parole in relazione all’età tra bambini di 3-4 anni (p = .006), 3-5 anni (p = .001), 4-5 anni (p = .01).   
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Figura 20 - Differenze punteggio totale per la correttezza fonologica in base all’età 

Come mostra il grafico in Figura 20, non sono presenti differenze significative tra bambini di 3-5 

anni, né tra 4-5 anni, mentre sono presenti differenze tra bambini di 3-4 anni (p = .02).  
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Figura 21 - Differenze punteggio totale per la correttezza morfo-sintattica in base all’età 

Come mostra il grafico in Figura 21, non sono presenti differenze significative nella correttezza 

morfo-sintattica tra bambini di 3-4 anni, né tra 4-5 anni, mentre sono presenti differenze tra bambini 

di 3-5 anni (p = .005).  
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Figura 22 - Differenze punteggio totale per la costruzione della frase in base all’età 

Come mostra il grafico in Figura 22, sono presenti differenze significative nel punteggio totale per la 

costruzione della frase tra bambini di 3-4 anni (p = .0006), tra 3-5 anni (p = .000008), mentre non sono 

presenti differenze tra bambini di 4-5 anni.  
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Figura 23 - Differenze punteggio totale per la costruzione del periodo in base all’età 

Come mostra il grafico in Figura 23, sono presenti differenze significative tra bambini di 3-4 anni  

(p =.01), tra 3-5 anni (p = .03), mentre non sono presenti differenze tra bambini di 4-5 anni.  
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Figura 24 - Differenze punteggio totale per la costruzione del periodo in base all’età 

Come mostra il grafico in Figura 24, non sono presenti differenze significative tra bambini di 3-4 

anni, né tra 3-5 anni, né tra bambini di 4-5 anni.  
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Figura 25 - Differenze punteggio totale per la lunghezza media dell’enunciato in base all’età 

Come mostra il grafico in Figura 25, sono presenti differenze significative tra bambini di 3-4 anni (p 

= .03), tra 3-5 anni (p = .008), mentre non risulta significativa la differenza tra bambini di 4-5 anni.  



68 

 

 

Figura 26 – Differenze nello stile di esposizione in base all’età 

Come mostra il grafico in Figura 26, non si riscontrano differenze significative nello stile di 

esposizione tra le diverse fasce d’età.  
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 Punteggio TOL Punti accuratezza Prop.Rallentamento V.regole 

Tot.Comprensione 0.38 0.50  -0.37 

Ripetizione 0.41 0.47 0.24 -0.35 

Tot. Frasi 0.40 0.46 0.22 -0.36 

Tot. Parole 0.35 0.42  -0.34 

Denominazione 0.43 0.34  -0.35 

Corr.Fonologica 0.26 0.28   

Corr.Morfo-sintattica 0.23 0.26  -0.21 

Stile 0.20 0.24  -0.24 

LME 0.30   -0.25 

Periodo a/i 0.24 0.28  -0.19 

Costruzione.frase 0.31 0.28  -0.27 

Tab. 3 - Correlazioni test FE-PS, TOL, TVL 

È stata valutata la relazione tra le funzioni esecutive (abilità di decisione strategica e problem solving), 

l’inibizione motoria, la gestione dell’interferenza e lo sviluppo del linguaggio (vedi Tab.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 27 – Correlazione tra le funzioni esecutive e la ripetizione di frasi 
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In particolare, il grafico in figura 27 mostra una correlazione positiva tra il punteggio totale ottenuto 

nel test Torre di Londra e il parametro ripetizione di frasi. Il cor test indica una correlazione positiva 

(r = 0.41) per p < 0.05. Al crescere della prestazione nelle funzioni esecutive, i bambini hanno 

mostrato una migliore prestazione anche nella ripetizione di frasi. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 - Correlazione tra le funzioni esecutive e il punteggio totale di frasi 

 

La figura 28 mostra una correlazione positiva tra il punteggio totale ottenuto nel test Torre di Londra 

e il punteggio totale di frasi. Il cor test indica una correlazione positiva (r = 0.40) per p < 0.05.  
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Figura 29 - Correlazione tra le funzioni esecutive e il punteggio totale di denominazione 

Il grafico in figura 29 mostra una correlazione positiva tra il punteggio totale ottenuto nel test Torre 

di Londra e il parametro denominazione. Il cor test indica una correlazione positiva (r = 0.43) per p 

< 0.05. Al crescere della prestazione nelle funzioni esecutive, i bambini hanno mostrato una migliore 

prestazione anche nella denominazione di oggetti e azioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 - Correlazione tra le funzioni esecutive e la comprensione di parole e frasi 
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Il grafico in figura 30 mostra una correlazione positiva tra il punteggio totale ottenuto nel test Torre 

di Londra e il parametro comprensione di parole e frasi. Il cor test indica una correlazione positiva (r 

= 0.38) per p < 0.05. Al crescere della prestazione nelle funzioni esecutive, i bambini hanno mostrato 

una migliore prestazione anche nella comprensione di parole e frasi. 

 3.6 Discussione 

I risultati descritti mostrano che la maggiore differenza, nella maggioranza dei test somministrati, si 

verifica tra il gruppo di bambini di tre anni e gli altri due gruppi di bambini di quattro e cinque anni, 

che invece in tutte le variabili considerate non differiscono tra loro. 

Per quanto riguarda il compito di inibizione motoria continua, utilizzato per valutare le abilità di 

decisione strategica e di risoluzione dei problemi, è stato dimostrato che il costrutto dell’inibizione 

emerge precocemente e subisce rapidi cambiamenti proprio nel periodo tra i 3 e i 5 anni.  

A tre anni, infatti, si è osservato che il bambino cerca di rispettare il tracciato circolare da percorrere 

con la pedina e per questo non è ancora in grado di controllare il proprio comportamento motorio.  

A quattro anni invece si è osservato un miglioramento nell’esecuzione della prova: il bambino è 

capace di rispettare il percorso e inizia a mettere in atto un controllo consapevole sul proprio atto 

motorio rispettando le richieste dell’esaminatore e a cinque anni, come previsto, si ha un notevole 

miglioramento nella prestazione.  

Per quanto riguarda la capacità di gestire l’interferenza, valutata con il test il gioco dei pesciolini, 

anche in questo caso è stato dimostrato che questa capacità è identificabile già a tre anni.  

Ciò nonostante, il gruppo dei tre anni ha fornito una prestazione peggiore rispetto ai bambini di 

quattro e cinque anni in cui si è registrato un andamento simile nelle prestazioni. Dunque, le 

prestazioni registrate suggeriscono come i cambiamenti siano rapidi e significativi tra i tre e i quattro 

anni, mentre a partire dal quarto anno sono più graduali.  

Per quanto riguarda, la Torre di Londra, riguardante la pianificazione, i dati indicano un 

miglioramento, al crescere dell’età, delle capacità pianificative, di organizzazione, di decisione, di 
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soluzione dei problemi, e di memoria di lavoro. I bambini di tre anni hanno avuto una prestazione più 

carente degli altri due gruppi di bambini commettendo anche più violazioni delle regole.  

Abbiamo riscontrato anche una differenza nella velocità di esecuzione del compito che diminuisce 

all’aumentare dell’età e questo perché un tempo di esecuzione breve indica sia un comportamento 

impulsivo e deficitario nella pianificazione, sia una rapidità di ragionamento e di esecuzione.   

Allo stesso modo, un tempo di esecuzione lungo potrebbe dipendere da una maggiore pianificazione 

e organizzazione dell’esecuzione oppure da incertezza e difficoltà nell’organizzare la fase di 

esecuzione del compito (Fancello, Vio & Cianchetti, 2006).  

Abbiamo riscontrato una correlazione tra il punteggio totale ottenuto dai bambini nella Torre di 

Londra e la capacità di comprensione e ripetizione di parole e frasi, la capacità di denominazione 

oggetti e azioni. È stata, inoltre, riscontrata una correlazione il punteggio totale ottenuto dai bambini 

nella Torre di Londra e la produzione verbale totale (cioè numero di parole e frasi dette).  

Per quanto riguarda, infine, la valutazione del linguaggio (TVL), i risultati evidenziano che i bambini 

di tre anni ottengono una performance più bassa in tutte le variabili misurate, rispetto ai bambini di 

quattro e cinque anni; risultato questo assolutamente in linea con la letteratura del settore.  

Questi risultati hanno confermato che vi sono differenze significative legate all’età, ma non al genere. 

In generale si rileva che nella maggior parte delle misure studiate c’è un miglioramento della 

performance al crescere dell’età. 
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3.7 Conclusioni 

I risultati fin qui presentati sembrano confermare l’idea che le FE emergono molto presto e si 

sviluppano nel corso di un arco protratto di tempo.  

Dalla letteratura esistente possiamo notare come lo sviluppo delle FE ricopre un ampio arco di vita: i 

precursori si possono notare già all’età di un anno, poi il periodo prescolare e l’adolescenza 

conoscono rapidi progressi, mentre livelli maturi vengono raggiunti solo nella terza decade di vita.  

Si tratta pertanto di uno sviluppo gerarchico in cui prima comparirebbero le abilità basilari, come il 

controllo attentivo e la memoria di lavoro, poi quelle più complesse e multifattoriali, come la 

pianificazione e il problem solving (Seen, 2004). 

Lo studio presentato aveva proprio l’obiettivo di indagare lo sviluppo delle FE e del linguaggio in età 

prescolare, periodo critico per lo sviluppo delle FE dal momento che la maggior parte dei 

cambiamenti quantitativi e qualitativi si osservano intorno ai 4 anni.  

Lo studio si propone come studio pilota per poter indirizzare, in maniera mirata ricerche successive 

all’utilizzo di un’attività laboratoriale volta ad indagare quali tipologie di interazione motoria con 

stimoli e ambiente potessero implementare lo sviluppo delle abilità cognitive e linguistiche, ma anche 

le abilità motorie e gestuali.  

Per approfondire i risultati ottenuti sarebbe utile, in un prossimo studio, misurare singolarmente le 

funzioni esecutive poiché i test utilizzati per misurare le FE risultano spesso “impuri”, cioè 

coinvolgono più componenti delle FE e spesso funzioni legate ad altri domini, per cui potrebbe essere 

necessario approfondire modalità migliori per le procedure di valutazione e misura delle FE.  
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