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RIASSUNTO 

La tesi parte con un’introduzione letteraria di tre macro – argomenti: il sistema motorio 

focalizzandosi sui neuroni specchio, il linguaggio riprendendo la parte di sviluppo di questo 

nel bambino e le funzioni esecutive. 

Lo studio si focalizza sull’uso di tre test diversi (NESPY – II, ToL e TVL) per indagare le 

abilità neurocognitive, di pianificazione e di linguaggio in bambini di età prescolare (3 – 5 

anni). 

Con la somministrazione di questi tre test a bambini dai 3 ai 5 anni sono stati raccolti dei 

dati che sono stati analizzati e confrontati tra loro per capire se queste componenti 

fondamentali dello sviluppo del bambino potessero essere correlate tra loro - e nel caso in 

che modo – e se vi erano differenze significative per ogni sottoscala in relazione all’età. 

I risultati emersi dai dati raccolti sono stati discussi alla luce delle teorie presenti in 

letteratura. 
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INTRODUZIONE 

In questo elaborato verranno affrontati vari temi multidisciplinari interconnessi tra loro 

attraverso uno studio svolto nell’anno accademico 2019/2020. 

L’elaborato è diviso principalmente in due capitoli: il primo capitolo riguarda la ricerca in 

letteratura e il secondo capitolo, invece, riguarda l’analisi dei dati raccolti.  

Il primo capitolo è diviso a sua volta in tre parti: la prima parte parlerà della scoperta dei 

neuroni specchio prima sui primati e poi sull’uomo e la loro funzione, soffermandosi in 

particolar modo su come questi siano coinvolti sia nell’imitazione gestuale sia nel 

linguaggio. 

La seconda parte riguarda il linguaggio e il suo sviluppo nella prima parte del ciclo di vita 

del bambino. Saranno passate in rassegna tutte le componenti del linguaggio, esplicative per 

la comprensione del test somministrato nel secondo capitolo, e le basi neuroanatomiche 

coinvolte nella sua attivazione. 

La terza parte descrive le funzioni esecutive, come si sviluppano e si formano nel bambino 

e più in generale durante tutto l’arco di vita dell’uomo. Anche in questa sezione è stato dato 

un taglio cognitivo includendo tutte le regioni attivate e lo sviluppo di queste. 

Il secondo capitolo riguarda lo studio sperimentale. Questo studio si è svolto in dieci scuole 

dell’infanzia a Parma, mediante la somministrazione di vari tipi di test a bambini di età 

compresa tra tre e cinque anni. 

In questo elaborato considereremo tre test: NEPSY – II che indaga le abilità neurocognitive, 

soffermandoci soprattutto sulle abilità motorie, più nello specifico sull’imitazione di gesti e 

di sequenze motorie; il TVL che indaga il linguaggio in età prescolare, con varie sezioni 

ognuna riguardante un aspetto diverso del linguaggio. Vengono indagati: 

- La comprensione del linguaggio tramite la somma tra il totale delle parole e il totale 

delle frasi dette dal bambino; 
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- La capacità di ripetizione di frasi da parte del bambino; 

- La capacità di denominazione di oggetti, azioni, colori e parti del corpo del bambino; 

Infine, è stata somministrata la Torre di Londra ai bambini di 4 e 5 anni. Questo test indaga 

la capacità di problem solving ma soprattutto di pianificazione delle azioni per raggiugere 

uno scopo. 

Sono stati raccolti i dati e analizzati valutando se vi è un incremento col crescere dell’età nei 

vari test e se vi è una correlazione nelle varie sottoparti del test somministrate tenendo conto 

dell’età. 

Sono state analizzate anche le varie correlazioni tra le sotto scale dei tre test con un’attenta 

discussione riferendosi anche alla letteratura per poi giungere ad una conclusione. 
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CAPITOLO 1 

1.1 SISTEMA MOTORIO 

1.1.1 Neuroni specchio 

Nei primati sono stati scoperti, nella corteccia premotoria e nella corteccia parietale rostrale 

inferiore, dei neuroni che scaricavano quando l’azione con la bocca e con la mano era sia 

osservata che eseguita (Di Pellegrino et al. 1992). 

Questi neuroni furono chiamati “neuroni specchio”. Il nome neuroni specchio deriva proprio 

da questa proprietà per cui “l’azione osservata sembra essere “riflessa”, come in uno 

specchio, sulla stessa azione dell’osservatore”. Sulla base di questa proprietà è stato proposto 

che i neuroni specchio siano implicati nella comprensione delle azioni altrui. Anche negli 

esseri umani sono stati scoperti i neuroni specchio ma questo aspetto verrà trattato 

successivamente. 

I neuroni specchio sono stati suddivisi in due categorie: i neuroni specchio “in senso stretto” 

e i neuroni specchio “in senso lato”. Quelli definiti in senso stretto (circa un terzo) scaricano 

per la stessa identica azione sia che questa sia osservata che eseguita; i neuroni specchio in 

senso lato sono definiti in questo modo perché sono neuroni che scaricano per azioni che 

hanno lo stesso scopo ma, per esempio sono più specifici in esecuzione rispetto 

all’osservazione (questi  neuroni rappresentano i due terzi dei neuroni totali). 

E’ stato anche scoperto che nell’area F5 ci sono neuroni che scaricano per l’osservazione e 

l’esecuzione di azioni eseguite con la bocca come afferrare, succhiare o rompere il cibo e 

per azioni intransitive come lo schioccare delle labbra, azione usata in senso affiliativo tra i 

primati (Ferrari, Gallese, Rizzolatti, & Fogassi, 2003). 

I neuroni specchio, come scoperto in un esperimento condotto da Umiltà et al. (2001), 

scaricano sia quando un’azione diretta ad un oggetto è completamente visibile – prima 

condizione sperimentale – sia quando la parte finale dell’azione viene nascosta – seconda 
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condizione sperimentale. Nello studio, prima di entrambe le condizioni veniva fatto vedere 

alla scimmia un pezzo di cibo che veniva messo su un ripiano (in modo che, quando questo 

veniva coperto per nascondere la parte finale dell’azione nella seconda condizione, la 

scimmia era consapevole della presenza dell’oggetto). Ciò ha dimostrato che i neuroni 

specchio scaricano in entrambe le condizioni, codificando lo scopo dell’azione stessa. 

I neuroni specchio scaricano anche quando l’azione è associata ad un particolare suono, 

soprattutto per suoni connessi ad azioni tipiche come il rumore di una nocciolina che si 

spezza anche se queste non sono direttamente osservate (viene quindi presentato solo il 

suono). Questi sono chiamati neuroni specchio audio – visivi. Questa proprietà “suggerisce 

che i neuroni specchio forniscono una codifica multimodale abbastanza astratta dell’azione” 

(Iacoboni e Mazziotta 2007). 

I neuroni specchio nella corteccia parietale ricevono informazioni visive dalla regione del 

solco temporale superiore (STS) che risponde all’osservazione di atti motori effettuati da 

altri, ma non alla loro esecuzione. 

 

1.1.2 Sistema specchio nell’uomo 

Vi sono diversi studi che supportano l’esistenza del sistema specchio anche negli esseri 

umani. Una prima prova era stata fornita da Gastaut e Bert (1954) che negli anni ’50 

osservarono che vi era una desincronizzazione del ritmo mu rilevato tramite EEG che 

avveniva sia quando erano i soggetti a fare un’azione sia quando questi osservavano azioni 

compiute da altri. 

Uno dei primi esperimenti che dimostrò questa teoria fu eseguito tramite stimolazione 

magnetica transcranica a singolo impulso (TMS) in cui veniva osservato uno sperimentatore 

che eseguiva delle azioni con la mano – condizione sperimentale. Altre condizioni, come 

osservare un oggetto o eseguire un’azione con il braccio, costituivano le condizioni di 
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controllo. Sono stati misurati i potenziali evocati (MEPs) dei muscoli estrinseci e intrinseci 

della mano e si è visto che questi erano presenti in ampiezza maggiore durante l’osservazione 

di azioni fatte con la mano e non nelle altre condizioni (Fadiga et al. 1995). 

Tramite uno studio in cui veniva usata la tomografia a emissione di positroni (PET) 

Rizzolatti et al. (1996b) fecero una prima localizzazione del sistema specchio paragonando 

l’osservazione di un’azione eseguita con la mano e la presentazione di un oggetto, 

dimostrando l’attivazione dell’area di Broca, del giro temporale centrale e del solco 

temporale superiore.  

Dopo molti studi di neuroimmagine sono state identificate principalmente due regioni come 

nucleo del sistema specchio umano, ossia il lobulo parietale inferiore e la parte inferiore del 

giro precentrale più la parte posteriore del giro frontale inferiore (IFG) (Rizzolatti, 

Craighero, 2004). Si ritiene che il giro frontale inferiore posteriore sia l’omologo umano 

dell’area premotoria F5 della scimmia (Caspers et al. 2010).  

Nel sistema specchio, sia la parte frontale che quella parietale sono organizzate 

somatotopicamente. La somatotopia nel lobulo parietale è simile a quella dimostrata nella 

scimmia riguardo agli atti motori, con la rappresentazione della bocca anteriormente, seguita 

da quella dell’arto superiore e, più caudalmente, da quella dell’arto inferiore; quella dal lobo 

frontale riguarda l’attivazione del giro frontale inferiore nella pars opercularis che si attiva 

con l’osservazione di azioni distali della mano e bocca mentre l’attivazione della corteccia 

precentrale riflette, oltre alle azioni della mano, quelle del braccio e dell’arto inferiore, 

similmente all’omuncolo motorio (Buccino & al., 2001). 

Da aggiungere che “l’osservazione delle azioni transitive [attiva] sia il nodo parietale che 

quello frontale del sistema dei neuroni specchio mentre le azioni intransitive [attivano] solo 
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il nodo frontale. Questa osservazione è in accordo con la mancanza di attivazione del lobulo 

parietale inferiore riscontrata in altri studi” (Rizzolatti, Craighero, 2004). 

In uno studio di Buccino et al. (2004) vengono fatti vedere a dei soggetti del gruppo 

sperimentale dei video in cui sono presentate diverse azioni fatte con la bocca da un uomo, 

una scimmia e un cane. Queste azioni comprendono sia gesti comunicativi (leggere in 

silenzio, lips smacking della scimmia e abbaiare) sia l’azione del mordere (azione comune a 

tutti e tre le specie). 

L’osservazione del morso attiva la pars opercularis del giro frontale inferiore e del lobulo 

parietale inferiore indipendentemente dalla specie che agisce (che compie, quindi, l’azione 

del morso). 

Invece, l’osservazione delle azioni comunicative eseguite con la bocca mostravano una 

diversa attivazione (attivazione che ha tempistiche diverse e che varia a seconda della specie 

che esegue l’azione del mordere). Durante il leggere in maniera silenziosa c’è un’attivazione 

dell’area di Broca in entrambi gli emisferi con un’asimmetria verso sinistra; durante il lips 

smacking c’è un’attivazione bilaterale dell’area di Broca senza asimmetria. Durante 

l’osservazione dell’abbaiare non vi è nessuna attivazione dell’area di Broca (ma solo del 

solco temporale superiore destro). 

Un’azione compiuta o meno da conspecifici può essere, quindi, riconosciuta attraverso due 

vie: durante l’azione del mordere o del leggere silenziosamente c’è un’attivazione motoria 

dei circuiti corticali coinvolti nell’esecuzione delle azioni osservate e quindi un 

riconoscimento basato sul sistema specchio. Questo perché c’è un’esperienza personale 

dell’azione osservata poiché si unisce l’azione motoria osservata come la propria 

rappresentazione motoria. Nell’azione dell’abbaiare questa risonanza, infatti, viene a 

mancare; mancanza che si ritrova anche nell’osservatore che non ha un’esperienza diretta e 
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corretta dell’azione in termine motori (l’uomo può imitare l’azione dell’abbaiare ma non è 

in grado di farlo). 

 

1.1.3 Neuroni specchio e imitazione 

Parlando di imitazione, bisognerebbe chiederci se questa è innata o meno e se quindi anche 

il sistema specchio lo è. Ci sono delle evidenze che dimostrano che il sistema specchio è 

innato sia nell’uomo che nella scimmia. Per dimostrare questa cosa, gli esperimenti si sono 

focalizzati soprattutto su macachi appena nati e su neonati. 

Sia negli esperimenti di Meltzoff e Moore che in quelli di Ferrari e colleghi viene dimostrato 

come sia le scimmie che i bambini, sin dalla nascita, siano in grado di imitare gesti eseguiti 

da uno sperimentatore. Lo sperimentatore è posto davanti al piccolo macaco o al bambino. 

Lo sperimentatore esegue vari gesti e valuta se questi gesti vengono imitati o meno. In 

particolar modo, si evince che sia le scimmie che i bambini sono in grado di imitare il 

protrudere la lingua; i bambini sono in grado anche di imitare l’apertura della bocca e i 

piccoli di scimmia sono capaci di fare il gesto di lips making. Questo dimostra come, non 

avendo ancora avuto esperienze motorie rispetto a queste azioni, siano in grado di imitare 

spontaneamente gesti con cui non sono mai venuti in contatto perché appena nati e come 

quindi il sistema specchio, e in particolare l’imitazione, sia innato. 

Ci sono anche altri esperimenti che, misurando il ritmo mu - ritmo associato all’esecuzione 

motoria-, dimostrano una desincronizzazione dello stesso sia quando il macaco protrude la 

lingua che quando vede farlo. Questo a dimostrazione del fatto che vi è una 

desincronizzazione per un’azione che il macaco associa al repertorio motorio innato. 

Si può parlare infatti di apprendimento tramite imitazione così collegato anche alla plasticità 

neuronale (Kandel, 2014). Questo viene spiegato egregiamente in un esperimento di Buccino 

et. al (2004) in cui venivano reclutati dei soggetti che non sapevano suonare la chitarra e 
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veniva fatto vedere loro un video dove c’era una persona che suonava la chitarra. Dopo i 

soggetti dovevano eseguire cosa avevano visto, tra la presentazione del video e l’esecuzione 

c’era una pausa. La parte dell’esecuzione veniva a sua volta divisa in tre condizioni: la prima 

parte dove c’era la stessa esecuzione vista, la seconda parte in cui dovevano star fermi e una 

terza parte in cui potevano suonare la chitarra come preferivano. L’attivazione del sistema 

specchio è presente anche quando i soggetti non solo imitavano e quindi attingevano al 

repertorio motorio dell’azione osservata oppure eseguita ma anche quando ai soggetti veniva 

fatto vedere il video del chitarrista esperto da imitare. C’è una forte attivazione del sistema 

specchio anche durante la pausa tra l’osservazione e l’imitazione dell’azione. Questo 

dimostra come, appunto, il sistema specchio sia coinvolto anche nell’imitazione. 

Come ci esplicita l’Introduzione di un articolo di Rizzolatti e Craighero (2004): 

“If we want to survive, we must understand the actions of others. Furthermore, 

without action understanding, social organization is impossible. In the case of 

humans, there is another faculty that depends on the observation of others’ actions: 

imitation learning” 

ossia che per la sopravvivenza e per l’organizzazione sociale è necessario capire le azioni 

degli altri. Per l’uomo tramite l’imitazione è possibile imparare le azioni nuove fatte da altri. 

Iacoboni (1999) tramite fMRI dimostrò come l’imitazione dell’azione di una mano abbia 

proprietà specchio. Difatti, l’attivazione era maggiore nell’esecuzione dell’azione con la 

mano rispetto all’osservazione della stessa, ma durante l’imitazione l’attivazione aumentava 

ancor di più come se fosse un effetto addizionale dell’osservazione e dell’esecuzione 

dell’azione della mano. Molto importante nell’imitazione è la parte frontale inferiore del 

sistema specchio. 

Decety e colleghi (2002) trovarono differenze nelle aree che si attivano quando un soggetto 

imita e quando viene imitato: la corteccia inferiore di destra era più attiva quando i 
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partecipanti venivano imitati mentre la corteccia parietale di sinistra era più attiva quando i 

partecipanti stavano imitando. 

In uno studio di Nishitani et al. (2000) si evidenzia il ruolo dell’area di Broca nell’imitazione 

e il fatto che il circuito implicato nell’imitazione gestuale è lo stesso che si attiva quando i 

soggetti osservano le azioni da imitare con mappatura nella parte posteriore dell’IFG tra 

l’azione osservata e la sua rappresentazione motoria. Il circuito comprende un’attivazione 

dalla corteccia occipitale alla regione temporale superiore, il lobulo parietale inferiore, l’area 

di Broca e la corteccia primaria. Quando, invece, i soggetti producono spontaneamente le 

azioni vi è un’attivazione solamente dell’area di Broca e della corteccia motoria. 

In conclusione, il sistema specchio è implicato anche nell’imitazione di azioni. 

 

1.1.4 Sistema specchio e linguaggio 

Rizzolatti e Arbib (1998) affermano che il sistema specchio potrebbe porre le basi per lo 

sviluppo del linguaggio poiché quest’ultimo si potrebbe esser evoluto soprattutto dalla 

comunicazione gestuale. 

I primati non hanno la capacità di linguaggio e questo può esser dovuto al fatto che il sistema 

specchio nell’uomo sia più evoluto: questo è dimostrato dal fatto che il sistema specchio 

nell’uomo è capace di scaricare anche per la visione di azioni mimate (dette pantomime) e 

per azioni intransitive. 

Importante anche la “teoria motoria della percezione del linguaggio parlato – Motor 

Theory” di Liberman (1985). Secondo l’autore il linguaggio non è costituito da suoni che 

permettono la sua comprensibilità ma questa avviene quando chi ascolta riesce a percepire i 

gesti – percezione che avviene con la rappresentazione motoria di quest’ultimi. 

Rizzolatti e Craighero (2004) spiegano come il sistema specchio e il linguaggio abbiano un 

collegamento tra loro: 
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Il sistema di comunicazione dei neuroni specchio ha una grande risorsa: la sua 

semantica è inerente ai gesti usati per comunicare. Questo manca nella parola. Nel 

discorso, o almeno nel discorso moderno, il significato delle parole e le azioni 

fonoarticolatorie necessarie per pronunciarle sono indipendenti. Questo fatto 

suggerisce che un passo necessario per l’evoluzione del linguaggio è stato il 

trasferimento del significato gestuale, intrinseco al gesto stesso, al significato sonoro 

astratto. Da ciò segue una chiara previsione neurofisiologica: i gesti della mano / 

braccio e del linguaggio devono essere strettamente collegati e devono, almeno in 

parte, condividere un substrato neurale comune. 

Gentilucci (2003) ha dimostrato come i gesti e il linguaggio si influenzino tra loro, attraverso 

un paradigma sperimentale molto semplice. I soggetti dovevano pronunciare BA o GA 

mentre stavano osservando altri soggetti prendere degli oggetti di varie dimensioni. Si notò 

un incremento del tono della voce nella pronuncia delle sillabe e un’apertura maggiore della 

bocca quando i soggetti osservavano gli altri afferrare oggetti di grande dimensione rispetto 

a quelli di piccole dimensioni. 

In uno studio eseguito tramite stimolazione magnetica transcranica sono stati registrati i 

potenziali evocati (MEP) dei muscoli della lingua mentre i soggetti ascoltavano stimoli 

acustici costituiti da parole o pseudo parole contenenti una doppia f o una doppia r e suoni 

bitonali (come controllo). Questo esperimento ha dimostrato che i MEP erano maggiori 

nell’ascolto delle parole con la doppia r rispetto alla doppia f. Questo risultato può essere 

spiegato col fatto che per la pronuncia di parole con la doppia r il movimento della lingua è  

più marcato, essendo la lettera r una consonante linguopalatale (Rizzolatti, Sinigaglia 2006). 

Con queste evidenze d’esistenza di un sistema specchio dedicato ai suoni del linguaggio, 

parleremo ora del suo sviluppo. 
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1.2 IL LINGUAGGIO 

Il linguaggio è un sistema di simboli che vengono usati per comunicare con gli altri. Con 

“sistema di simboli” si intende che “ogni parola ha un significato, cioè rappresenta qualcosa 

o si riferisce a qualcos’altro” (Gillibrand, O’Donnel, Tallandini, 2013). 

La maggior parte dei bambini piccoli fa progressi significativi nell’apprendimento della 

lingua durante i primi quattro anni di vita (Conti-Ramsden, Durkin, 2012). 

In particolare, vi è un periodo critico nella prima parte della vita del bambino in cui per 

potersi sviluppare normalmente, il linguaggio necessita di apprendimento per realizzarsi. 

Quindi in questo periodo si svilupperanno alcune aree del cervello – che dopo andremo ad 

approfondire – specifiche per il linguaggio (Gillibrand, O’Donnel, Tallandini, 2013). 

Il linguaggio non deve essere inteso solo come il mezzo con cui un bambino riesce ad 

esprimersi, ma devono esser considerate anche tutte le altre abilità che questo richiama quali 

competenze, abilità cognitive, motorie, capacità d’ascolto, riconoscimento di suoni diversi e 

sviluppo affettivo. 

 

1.1.1 Le componenti del linguaggio 

Il linguaggio è formato da quattro componenti: la fonologia, la semantica, la sintassi e la 

pragmatica. 

La fonologia 

Con fonologia si intende tutto il sistema di suoni di una lingua. Questa determina anche quali 

suoni possono precedere o seguire altri suoni e l’abilità di distinguere diversi fonemi e di 

capire le differenze tra quelli della stessa lingua (Gillibrand, O’Donnel, Tallandini, 2013). 

Già nel primo mese di età, i bambini sono capaci di distinguere diverse categorie di suoni 

linguistici. Uno studio ha dimostrato come i bambini già a quell’età distinguessero tra loro i 
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suoni della lettera “p” e “b” e rispondessero quindi come se appartenessero a due categorie 

diverse (Eimas et al., 1971).  

Per Stark (1981) le prime produzioni di linguaggio del bambino sono il ruttino, il pianto, la 

tosse e lo starnuto. 

La semantica 

La semantica riguarda il significato di parole e frasi. Costruendosi un proprio vocabolario, i 

bambini collegano tra loro parole con lo stesso significato semantico, cioè parole che hanno 

tra loro qualcosa in comune in termini di significato (Gillibrand, O’Donnel, Tallandini, 

2013). 

La sintassi 

La sintassi è il modo di combinare tra loro parole per costruire frasi e sintagmi di una lingua.  

La pragmatica 

Riguarda la parte sociale del linguaggio ossia come questo possa essere usato in modo 

corretto in contesti diversi e come possono essere trasmessi significati che vanno oltre le 

parole stesse (Gillibrand, O’Donnel, Tallandini, 2013). Ad esempio, la pragmatica riguarda 

anche la capacità di rispettare i propri “turni” durante una conversazione. 

 

1.2.2 Basi neuroanatomiche del linguaggio 

C’è un primo aspetto da dover precisare cioè che è fondamentale il corretto funzionamento 

delle basi neurali, per ricevere ed elaborare input provenienti da tutti i sensi per sviluppare 

un linguaggio adeguato come, per esempio, il sentire i suoni in maniera adeguata (quindi 

aver uno sviluppo tipico dell’udito). 

Nel diciannovesimo secolo si localizzò il linguaggio principalmente con l’attivazione 

dell’emisfero sinistro del cervello. In particolar modo sono implicate nel linguaggio: l’area 
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di Broca (Broca, 18619), responsabile del linguaggio “espressivo” ossia quello parlato; e 

l’area di Wernicke responsabile della comprensione quindi del linguaggio “percepito”. 

L’area di Broca è stata scoperta da Pierre Paul Broca nel 1861 tramite un esame medico su 

un paziente deceduto che avevo un disturbo specifico del linguaggio e rilevò lesioni in 

un’area frontale dell’emisfero sinistro. 

L’area di Wernicke è stata descritta da Carl Wernicke nel 1876 e un danno a questa parte del 

cervello porta a produrre un discorso che ha lo stesso tipo di suono e ritmo del discorso 

normale ma è senza significato e i soggetti con questo danno hanno anche difficoltà a 

comprendere il linguaggio altrui. 

Queste due aree molto importanti comunicano tra loro tramite il fascicolo arcuato composto 

da sostanza bianca (Conti – Ramsden, 2012). Sono state dimostrate altre attivazioni oltre 

queste aree, quali un’attivazione del giro angolare a livello corticale, del cervelletto e dei 

gangli della base a livello sottocorticale. 

Una recente ricerca ha dimostrato che bambini e adulti sani hanno una maggiore densità di 

materia grigia e bianca nelle strutture lateralizzate del linguaggio con un’asimmetria verso 

destra nella sostanza bianca, prima citata, che collega le due aree (Powell et. al, 2006). 

 

1.2.3 Lo sviluppo del linguaggio 

Vi sono due modelli di sviluppo del linguaggio: la teoria dell’apprendiamo sociale e la teoria 

innatista. 

Secondo la teoria dell’apprendimento sociale il linguaggio è un comportamento che 

apprendiamo poiché i bambini sono immersi in una comunità linguistica da quando nascono.  

Il motherese, chiamato anche baby talk, è il modo in cui gli adulti parlano con i bambini (un 

linguaggio diverso rispetto a quello adulto – adulto). Le mamme quando si rivolgono al 

bambino, come dimostrato usano un tono di voce più alto e un andamento definibile come 
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“musicale”. Come se questa musica che viene utilizzata fosse un segnale di comprensione 

ed è un linguaggio semplice basato molto sulla componente affettiva (Gillibrand, O’Donnel, 

Tallandini, 2013). 

L’uso del motherese potrebbe essere la “prova” di questa teoria, cioè il fatto che il bambino 

venga continuamente esposto al linguaggio e quindi a imitare i suoni della lingua, 

apprendendo le parole e le regole grammaticali che sentono. In questa teoria è importante 

l’approvazione e il rinforzo positivo dei genitori i quali possono influenzare i suoni le parole 

e le frasi ripetute in futuro così che vi sia un modellamento ossia un “processo attraverso cui 

gli enunciati dei bambini si avvicinano al discorso corretto per mezzo di una serie di 

successive approssimazioni conseguenti a un rinforzo positivo” (Gillibrand, O’Donnel, 

Tallandini, 2013). 

La teoria innatista dello sviluppo del linguaggio, secondo Chomsky (1928), afferma che 

l’uomo nasce con un dispositivo di acquisizione del linguaggio (LAD – Language 

acquisition device) ossia una struttura cognitiva innata che permette l’acquisizione del 

linguaggio e lo sviluppo della grammatica e della sintassi. Secondo Chomsky è impossibile 

che il bambino impari la grammatica e le regole sintattiche attraverso un apprendimento 

sociale poiché anche il linguaggio tra adulti non è sempre grammaticalmente corretto. 

Chomsky ha inoltre aggiunto che, indipendentemente dalla lingua, ci sono delle tappe 

approssimative negli stessi momenti evolutivi del bambino. I bambini che mostrano errori 

linguistici sono capaci di rilevare le regole del discorso grazie al LAD. 

Vi è anche un’altra teoria per lo sviluppo del linguaggio: la spiegazione interazionista. 

Secondo questa teoria bisognerebbe riflettere sullo sviluppo del linguaggio e delle abilità di 

cognizione e di pensiero in generale. Lo sviluppo del linguaggio può essere considerato come 

una parte del più ampio sviluppo del bambino che coincide con gli stadi più avanzati dello 

sviluppo. Il linguaggio fa parte di un vero e proprio sviluppo cognitivo. Vi sono, infatti, degli 
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studi in cui i bambini non sono stati esposti al linguaggio nei primi anni di vita e non hanno 

sviluppato questa capacità; questo come prova di un periodo critico in cui il bambino deve 

essere esposto al linguaggio nei primi anni di vita (Gillibrand, O’Donnel, Tallandini, 2013).  

Inizialmente il bambino è capace di discriminare i suoni di tutte le lingue del mondo; verso 

i sei mesi sviluppa una sensibilità maggiore rivolta ai suoni che compongono la lingua parlata 

dalla comunità in cui si trova e dalla madre. Il bambino prima si esprime attraverso la 

lallazione, cioè parole composte dalla stessa consonante con un’intonazione che ricorda la 

lingua madre che poi diventa variata ossia si aggiungono anche consonanti diverse. 

Oltre alla lallazione va posta attenzione anche al pianto del bambino in quanto unica via di 

comunicazione con la madre (Gillibrand, O’Donnel, Tallandini, 2013). Secondo Bowlby 

(1969), infatti, oltre ad esprimere un bisogno fisiologico, esso “prevede anche il ritorno della 

madre dal figlio, ristabilendo così la vicinanza del bambino alla madre […] vicinanza 

importante perché dà maggiori probabilità di ricevere nutrimento e calore, ma anche per lo 

sviluppo del suo benessere sociale ed emotivo”. E’ stato dimostrato con la risonanza 

magnetica funzionale (fMRI) che i bambini con il loro pianto attivano di più alcune parti del 

cervello della madre rispetto alla condizione di controllo in cui i bambini non piangevano. 

Sentire il proprio bambino piangere generava nelle madri, così come le stesse hanno 

riportato, anche una sensazione di tristezza e quindi questo generava un impulso d’aiuto 

(Lorberbaum et al., 2002).  

Successivamente alla lallazione, i bambini iniziano ad usare gesti da connettere al balbettio 

come indicare, offrire e mostrare oggetti. Ad un anno il bambino è capace di esprimersi 

anche tramite gesti rappresentativi come quello del bere. 

Il periodo prelinguistico finisce quando il bambino pronuncia la sua prima parola. 

Dopo vi è una crescita esponenziale del numero di parole pronunciate dal bambino fino al 

secondo anno in cui è capace di mettere insieme due parole anche se non sono frasi 



 20 

funzionali. Queste unioni di parole riguardano più un possesso, un numero o il tempo (Conti-

Ramsden, Durkin, 2012). 

Le prime parole dei bambini sono composte da suoni onomatopeici oppure sono parole 

riferite ad individui come “papà”; è stata notata una somiglianza trasversale a tutte le lingue: 

le prime parole prodotte sarebbero mamma, papà, “bau bau”, “oh oh” e ciao (Gillibrand, 

O’Donnel, Tallandini, 2013). 

Il bambino inizia ad usare parole autoreferenziali e quando arriva a pronunciare tra le 50 e 

le 100 parole vi è un aumento accelerato, fenomeno indicato con “esplosione del 

vocabolario”. L’incremento del vocabolario in questo secondo anno di vita è un fenomeno 

conosciuto come una “scoperta improvvisa della denominazione”, ossia il fatto che tutte le 

cose che sono intorno al bambino hanno un nome. Questo porta ad una percezione diversa 

del mondo del bambino. Qui avviene il collegamento di parole semanticamente correlate 

(Gillibrand, O’Donnel, Tallandini, 2013). 

A 3 anni il bambino dovrebbe aver sviluppato una buona comprensione e produzione 

verbale, comprendendo più richieste simultanee e producendo frasi coordinate. Prima dei tre 

anni c’è un periodo che precede quello in cui il bambino inizia a comporre frasi, anche 

semplici, è denominata “fase monoverbale” e i bambini con una parola cercano di esprimere 

significati più complessi. Qui le singole frasi prendono il nome di “olofrasi”. (Gillibrand, 

O’Donnel, Tallandini, 2013). 

Per quanto riguarda la grammatica, a circa 18 mesi i bambini iniziano a “metter insieme” 

due parole tra di loro e a farsi comprendere nonostante producano frasi corte e spesso con 

mancanza di particelle grammaticali. Questo è chiamato discorso telegrafico ossia un 

discorso che si costruisce con frasi composte da un numero limitato di parole, che messe 

insieme assumono significato. 
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A circa due anni il bambino capisce le regole della propria lingua anche attraverso gli errori 

che commette (errori frequenti tra i bambini sono i verbi irregolari e le regole grammaticali 

in generale). 

Spesso viene usato il Wug Test di JB Gleason (1958) per mostrare come i bambini 

sviluppano le regole sintattiche. Prima si fa vedere al bambino degli animali che deve 

denominare – ogni animale è solo, quindi la denominazione avverrà al singolare – e dopo 

egli deve formare il plurale dello stesso animale prima denominato, mostrando una figura 

con più animali. 

Il pensiero pragmatico, cioè un linguaggio appropriato alle situazioni sociali, è associato allo 

sviluppo del pensiero non egocentrico che avviene quando il bambino prende 

consapevolezza del fatto che anche gli altri hanno pensieri, idee e prospettive diverse dalle 

sue (esempio: consapevolezza della differenza tra “un” e “il”) (Gillibrand, O’Donnel, 

Tallandini, 2013). A circa 33 mesi il sistema pragmatico di un bambino matura e lo rende 

consapevole della differenza tra situazioni più generali o specifiche. 

Le prime interazioni sociali dei bambini, come anche l’essere cosciente dei propri turni 

durante una conversazione, pongono le basi per le successive interazioni sociali (Gillibrand, 

O’Donnel, Tallandini, 2013). 

 

Una particolare attenzione va ai “late bloomers” ossia i bambini che all’età di due anni non 

hanno un vocabolario così ampio per l’età, ma che a tre anni hanno raggiunto i loro compagni 

(Conti-Ramsden, Durkin, 2012). 

 

E’ stato dimostrato che la capacità di lettura dei bambini è influenzata dalla provenienza da 

famiglie più o meno povere tramite una correlazione negativa secondo cui più i bambini 

provengono da famiglie povere, minore è la capacità di lettura (Dickinson, 2011). 
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Oltre a fattori socioeconomici il linguaggio e la variabilità successiva dello stesso sono 

determinati anche da fattori genetici (Dickinson, 2011). 

L’abilità linguistica a 3 – 4 anni predice anche la comprensione nella lettura fino al liceo e 

la capacità linguistica. 

Lo sviluppo della consapevolezza fonologica, la capacità di percepire in modo corretto i 

suoni del linguaggio è fondamentale per la decodifica – anche questo viene associato allo 

sviluppo del linguaggio in età prescolare (Dickinson, 2011). Dickinson aggiunge, inoltre, 

che la lingua acquisita a 4 anni dal bambino è un buon predittore della capacità di scandire 

le parole all’asilo e in prima elementare. Anche i gesti fatti dai genitori quando comunicano 

ai bambini, compresi anche quelli usati prima che i bambini inizino a parlare, e la quantità 

del linguaggio che i bambini ascoltano, sono associati alla dimensione del vocabolario all’età 

di 54 mesi. 
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1.2 FUNZIONI ESECUTIVE 

1.2.1 Cosa sono le funzioni esecutive? 

Ad oggi, le funzioni esecutive sono considerate quelle abilità complesse che includono uno 

spettro molto più ampio di abilità quali la memoria di lavoro, la flessibilità cognitiva, il 

controllo inibitorio, la pianificazione, il ragionamento e il problem solving. 

Le funzioni esecutive implicano (Stievano, Valeri, 2007):  

a)  una capacità di inibire una risposta o di procrastinarla in un momento successivo e più 

appropriato;  

b)  una pianificazione strategica e flessibile delle sequenze comportamentali;  

c)  una rappresentazione mentale del compito, che include sia le informazioni rilevanti 

codificate nella memoria sia gli obiettivi futuri da raggiungere.  

Van der Linden et al. (2000) conclusero che fosse il sistema esecutivo a gestire e controllare 

altre capacità cognitive come la memoria e l’attenzione e se queste sono alterate ricade anche 

sul comportamento. Aggiunsero, inoltre, che il sistema esecutivo consentirebbe di adattarsi 

alle situazioni nuove di vita quotidiana. 

L‘attenzione è una componente molto importante nelle funzioni esecutive perché filtra gli 

stimoli del mondo esterno rilevanti e irrilevanti, selezionandoli. C’è una fase di allerta fisica 

che diventa, poi, di allerta tonica e di attenzione sostenuta che serve per tenere l’attenzione 

alta durante tutto un compito, che poi diventa attenzione sia “selettiva” che consente di 

selezionare gli stimoli che “divisa” che serve a analizzare più stimoli o compiti diversi 

contemporaneamente. 

 

Con memoria di lavoro viene intesa la “capacità di conservare le informazioni online durante 

l’esecuzione di altre funzioni cognitive” (Cristofori, Cohen-Zimerman, Grafman, 2019). Si 

ritiene che la memoria di lavoro sia correlata con la pragmatica linguistica (vedi paragrafo 
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1.2 “Il Linguaggio”) in quanto per la comprensione di quest’ultima deve venire in aiuto la 

working memory (Gillibrand, O’Donnel, Tallandini, 2013). E’ stato dimostrato che soggetti 

che hanno subito danni all’emisfero destro hanno anche problemi con l’abilità pragmatica a 

causa della memoria di lavoro compromessa. Anche i soggetti che soffrono di dislessia 

sembrano avere una capacità di memoria di lavoro limitata. 

Come riportano Gillibrand et. al (2013): 

“la pragmatica coinvolge la consapevolezza e la comprensione del particolare 

contesto in cui troviamo, allo scopo di inferire parte del significato delle 

conversazioni. Comprendere che qualcuno stia scherzando, o stia facendo del 

sarcasmo, per esempio, richiede […] l’integrazione di diversi aspetti del contesto. Si 

ritiene che ciò produca richieste complesse alla memoria di lavoro e che questa, 

pertanto, influenzi gli aspetti pragmatici del linguaggio”.  

 

Il controllo inibitorio interagisce con la memoria di lavoro e il controllo cognitivo per 

controllare e nel caso modificare i comportamenti adattivi, come elaborare se uno stimolo è 

rilevante o meno e sopprimere le informazioni irrilevanti (Cristofori, Cohen-Zimerman, 

Grafman, 2019). Secondo Blair & Diamond (2008) tale adattamento “avviene attraverso il 

monitoraggio, la regolazione e il controllo degli stati motivazionali, emotivi e cognitivi”. Le 

funzioni esecutive sono, inoltre, correlate con l’intelligenza fluida ossia il “pensare 

logicamente”, risolvere problemi e la capacità di induzione e ragionamento deduttivo, 

attenzione e velocità di elaborazione (Cardoso et al, 2018). 

Questa capacità di modificare i comportamenti adattivi e quindi essere trasversale ai 

cambiamenti rientra nella flessibilità cognitiva. Flessibilità che consente il passaggio da 

un’attività ad un’altra e quindi il monitoraggio delle prestazioni e i loro feedback. 
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La capacità di planning (pianificare), componente esaminata principalmente nella nostra 

ricerca, è una funzione cognitiva di livello superiore che include processi come 

formulazione, valutazione e selezione di azioni per raggiungere un obiettivo (Cristofori, 

Cohen-Zimerman, Grafman, 2019).  

Le funzioni esecutive sono coinvolte anche nei processi decisionali; Daniel Kahneman 

(2003) elabora un modello composto da due sistemi secondo cui si prendono delle decisioni: 

il Sistema 1 che comprende i processi mentali automatici ed emotivi che spesso elaborano 

l’informazione in maniera automatica e intuitiva (non c’è controllo da parte del soggetto) e 

il Sistema 2 che comprende i processi controllati e cognitivi che elaborano l’informazione 

in maniera cosciente. Il Sistema 1, ossia quello emotivo, è stato preso in considerazione dagli 

anni ’90 con conseguente idea che le emozioni possono influenzare una presa di decisione. 

 

1.3.2 Neuro anatomia delle funzioni esecutive 

In passato le funzioni esecutive erano associate solamente ad un’attivazione dei lobi frontali. 

Questo primo dato deriva dal caso di Phineas Gage del 1848, che lavorando in un cantiere 

fu trafitto da una barra di ferro che attraversò il suo lobo frontale sinistro. Gage sopravvisse 

ma con un comportamento e una personalità alterata (Cristofori, Cohen-Zimerman, 

Grafman, 2019).  

Vi sono diversi modelli che spiegano lo svolgimento delle funzioni esecutive e tutti 

concordano sul fatto che le funzioni esecutive sono un insieme di sotto-funzioni integrate tra 

loro e tutte sotto il controllo principalmente della PFC – corteccia prefrontale (Fig. 1). 
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Fig. 1. Corteccia prefrontale dorsolaterale 

 

La corteccia prefrontale è una delle ultime cortecce a svilupparsi e la corteccia prefrontale 

orbitale si svilupperebbe prima di quella dorsolaterale. Per questo sembra che lo sviluppo 

delle funzioni esecutive sia temporalmente differenziato e anche gerarchicamente 

organizzato; infatti si nota come alcune funzioni esecutive quali la working memory, 

l’inibizione e la flessibilità si sviluppino prima e quindi siano sia la base da cui si 

svilupperebbero le altre funzioni esecutive studiabili già in età prescolare (Stievano, Valeri, 

2007). 

La corteccia prefrontale si può dividere in tre parti: la parte mediale, la parte dorso laterale 

e la regione orbitofrontale (Cristofori, Cohen-Zimerman, Grafman, 2019). La parte 

ventromediale controlla il recupero di informazioni dalla corteccia posteriore. La parte 

dorsolaterale è coinvolta in funzioni complesse come la pianificazione del futuro (Gilbert, 

Burgess, 2008). 
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La corteccia prefrontale dorsolaterale è coinvolta, in particolare, nella pianificazione e nel 

problem solving. Uno studio di Fincham et al. (2002) evidenzia come durante il test della 

Torre di Londra (ToL), test che verrà usato nella presente ricerca, i circuiti sottostanti 

coinvolti siano una rete prefrontale – parietale destra per la memoria di lavoro del compito 

e la parte dorsolaterale della corteccia prefrontale posteriore di sinistra per selezionare gli 

obiettivi inerenti alla pianificazione. 

Newman et al. (2003) hanno aggiunto che durante la pianificazione entrambi gli emisferi 

della corteccia prefrontale sono coinvolti ma in modo particolare la parte destra si attiva per 

la risoluzione del problema mentre la parte sinistra si attiva per la supervisione 

dell’esecuzione dell’azione scelta. 

Unterrainer e Owen (2006) hanno aggiunto che, oltre alla corteccia prefrontale, durante la 

pianificazione sono attive anche altre regioni come il nucleo caudato, l’area motoria 

presupplementare, la corteccia premotoria anteriore, la corteccia parietale posteriore e il 

cervelletto. 

McGarry e Carter nel 2017 hanno individuato tramite tecniche di neuroimmagine tutte le 

proiezioni della corteccia prefrontale, il che può aiutare a capire meglio il funzionamento 

delle funzioni esecutive. Hanno, quindi, evidenziato che la corteccia prefrontale riceve 

proiezioni dalle aree neocorticali (parietali e temporali), dall’ippocampo, dalla corteccia 

cingolata, dalla substantia nigra e dal talamo, soprattutto dai nuclei dorsali mediali. Gli 

output della corteccia prefrontale sono, invece, le proiezioni dorsali mediali all’amigdala, ai 

nuclei del setto, ai gangli della base e all’ipotalamo. 

Va aggiunto che la corteccia prefrontale dell’uomo è la più sviluppata rispetto a tutti gli altri 

mammiferi. 
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1.3.3 Sviluppo nel ciclo di vita delle funzioni esecutive 

La corteccia prefrontale si sviluppa molto lentamente nel corso della vita. Durante l’infanzia 

e l’adolescenza, le funzioni esecutive sono sempre in miglioramento (Cristofori, Cohen-

Zimerman, Grafman, 2019). 

Quando un bambino nasce, risponde agli stimoli dell’ambiente circostante e già dal primo 

anno di vita è capace di mostrare attenzione, memoria e di inibire un comportamento 

eccessivo per avere un controllo maggiore dell’attenzione sull’ambiente. Le abilità di 

pianificazione emergono a 3 anni e si consolidano verso i sette anni anche se si svilupperanno 

fino all’adolescenza (Cristofori, Cohen-Zimerman, Grafman, 2019). 

Tra i tre e i cinque anni i bambini sono in grado di usare le regole per calibrare il loro 

comportamento, difatti “da questa età in poi possono avere comportamenti più complessi, 

prendere decisioni e pianificare. Azioni che richiedono il coinvolgimento delle funzioni 

esecutive” (Cardoso et al., 2018). 

Secondo Welsh, Groisser e Pennington (1988), che hanno condotto uno studio su soggetti 

dai 3 ai 28 anni le funzioni esecutive si svilupperebbero completamente dai sei anni. La 

funzione esecutiva che si svilupperebbe maggiormente e continuamente nel tempo al 

crescere dell’età è la pianificazione. 

La fluenza verbale e la pianificazione continuano a migliorare fino a circa 22 anni (Poletti). 

Le differenze nel tasso e miglioramento delle funzioni esecutive durante l’infanzia possono 

essere legate a questioni genetiche e fattori ambientali (Cristofori, Cohen-Zimerman, 

Grafman, 2019; Stievano, Valeri, 2007), come lo stato socioeconomico. Anche se vi è una 

correlazione tra aumento d’età e declino nelle funzioni esecutive non è possibile escludere 

che il declino delle funzioni esecutive non sia dovuto a un declino generale delle funzioni 

cognitive.  
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Inoltre, è stato dimostrato che alcune attività extra – curriculari come giochi non al computer, 

allenamento aerobico, arti marziali, yoga e programmi scolastici mirati all’attività sportiva 

incrementerebbero e migliorerebbero le funzioni esecutive nei bambini. (Diamond A, Lee 

K, 2011). 
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1.4 La relazione tra questi tre domini 

Per quanto riguarda la relazione tra il linguaggio e le abilità motorie abbiamo già evidenziato 

come questi si influenzino a vicenda sia con l’esperimento di Gentilucci (2003) in cui il tono 

della pronuncia delle sillabe e l’apertura della bocca nei partecipanti aumentassero quando 

il soggetto afferrava un oggetto di grandi dimensioni rispetto ad un oggetto di piccole 

dimensioni. E’ stato dimostrato anche dall’esperimento di Sinigaglia & Rizzolatti (2006) in 

cui i potenziali evocati aumentavano all’ascolto di stimoli costituiti da parole o pseudo parole 

contenenti doppia f o doppia r. 

Anche Arbib (2010) in articolo sostiene come i neuroni specchio siano la base del linguaggio 

e come ci sia una “cooperazione tra il circuito dorsale e ventrale nella prassi e nel 

linguaggio”. Entrambi i circuiti utilizzano schemi percettivi e motori con delle differenze 

riguardanti lo schema percettivo: nel circuito dorsale gli schemi percettivi sono legati a 

schemi motori specifici per un controllo molto dettagliato mentre nel circuito ventrale lo 

schema percettivo supporta prevalentemente la pianificazione e il processo decisionale.  

Questo a dimostrazione di come il sistema specchio coinvolto nelle azioni motorie sia stato 

la base per l’evoluzione del sistema specchio implicato nella fonologia e nella semantica 

(componenti, come sopra citato, del linguaggio). 

Altra evidenza: l’area di Broca si attiva sia per il sistema specchio nell’uomo (Rizzolatti et 

al., 1996b) sia durante l’attivazione delle aree implicate nel linguaggio, essendo essa stessa 

importante per il linguaggio espressivo. Da non dimenticare anche l’attivazione di 

quest’ultima nell’imitazione gestuale (Nishitani et al., 2000). 

I bambini con maggiore punteggio ottenuto nelle funzioni esecutive hanno abilità 

linguistiche migliori (Fuhs et al., 2014). 

Il linguaggio è correlato alle funzioni esecutive soprattutto tramite la working memory. E’ 

stato infatti dimostrato che nelle persone bilingue anche la working memory sia migliore 
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perchè c’è sempre una “competizione” e una scelta della lingua da usare. Difatti, è stato 

dimostrato che le persone bilingui abbiano una performance nelle funzioni esecutive 

migliore (Antón et al., 2019) 

 La working memory è danneggiata anche nei dislessici e nelle persone con lesioni 

all’emisfero destro che causano minor abilità pragmatiche (Gillbrand et al., 2015). La 

dislessia è molto collegata a minor performance nelle funzioni esecutive come discusso 

dall’”Instutute of Education Science” in cui i bambini con dislessia hanno deficit nelle 

funzioni esecutive in particolar modo nel controllo dell’inibizione e nel cambio di attenzione 

(Zelazo et al., 2016). 

Vi sono teorie che supportano il fatto che la sintassi sia relazionata alle funzioni esecutive 

poiché la comprensione e la produzione di frasi grammaticamente corrette coinvolgono i 

processi cognitivi come l’attenzione, la memoria, la flessibilità e l’inibizione (White et al., 

2017). Sullo stesso piano è stato dimostrato che anche il vocabolario correla positivamente 

con le funzioni esecutive poiché la produzione di parole sottende processi come l’attenzione, 

il ragionamento e la memoria di lavoro (White et al., 2017). 

Brooks et. al (2001) hanno visto come la difficoltà a spostare l’attenzione (funzioni 

esecutive) possa influire sull’apprendimento della lettura a causa di una non integrazione 

delle informazioni fonologiche e ortografiche. Aggiungono, inoltre, che anche il creare un 

“modello di scrittura” coinvolge le funzioni esecutive in quanto sono implicate la capacità 

di pianificare, organizzare, porre degli obiettivi ed autoregolarsi.  

Le funzioni esecutive e la componente motoria interagiscono tra loro soprattutto per quanto 

riguarda la componente attentiva che come dimostrato da Van der Linden et al. (2000) questa 

ricade sul comportamento. Anche l’autoregolazione è importante nelle performance motorie 

(Hyland-Monks et al., 2018).  
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C’è uno studio di (Kraybill JH et al., 2019) condotto su bambini di 3 anni con focus sulla 

componente attentiva. Da questo studio è emerso come una buona componente attentiva a 

tre anni sia già un predittore per un’abilità migliore nelle funzioni esecutive. Questa area con 

bambini di età prescolare non è molto approfondita in letteratura. 

Le funzioni esecutive sono, inoltre, utilizzate per lo svolgimento dell’azione condotta per 

uno scopo a causa della capacità di pianificazione dell’azione stessa (Bundy et al., 2002). 

Secondo Tsujimoto et. al (2004) c’è una differenza nell’attivazione della memoria di lavoro 

e di controllo inibitorio già tra i 4 e i 5 anni; questo era già stato confermato anche da Espy 

et al. (1997). La memoria di lavoro è implicata anche nella pianificazione di atti motori diretti 

ad un obiettivo, oltre che coinvolta nel linguaggio come sopra citato. 

Infatti, studi con fMRI hanno evidenziato che le attivazioni cerebrali delle funzioni esecutive 

sono maggiori nei bambini, che diminuiscono durante l’adolescenza per poi riattivarsi 

maggiormente e in maniera migliore nell’età adulta (Houde e compagni, 2010). 
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OBIETTIVI DELLA RICERCA 

Il primo scopo della ricerca era valutare le abilità dei bambini in vari ambiti: abilità 

neurocognitive con particolare focus su quelle motorie tramite il test NEPSY – II (Korkman, 

Kemp, Kirk, 2007), le abilità linguistiche con un apposito test per queste età prescolari per 

la valutazione del linguaggio - TVL (Cinchetti, Sannio Fancello, 1997) ed infine le funzioni 

esecutive con il test Torre di Londra - ToL (Cianchetti, Sannio Fancello, Vio, 2006). 

Quest’ultimo test si focalizza soprattutto sulla capacità di pianificazione del bambino. 

Sono stati valutati i punteggi ottenuti ai vari test per ogni fascia d’età ed è stato analizzato 

se ci fosse o meno una differenza tra queste varie fasce. Questo è stato eseguito per capire 

se le varie abilità crescessero o rimanessero stabili nel tempo con l’aumentare dell’età per 

confermare o meno quanto citato in letteratura ossia che il bambino ha un progressivo 

sviluppo linguistico, motorio e dell’azione di pianificazione crescente. I domini del 

linguaggio e del motorio sono stati valutati sotto diverse sfaccettature e specificità per capire 

se tutte le componenti si sviluppassero secondo un andamento crescente o meno. 

Il secondo scopo era quello di valutare come – e se - i punteggi ottenuti nei diversi test 

correlassero tra loro. Quindi, valutare se ci fosse una connessione o meno tra le varie 

componenti del motorio, del linguaggio e delle funzioni esecutive. Anche in questo caso lo 

scopo era confermare o meno ciò che la letteratura mette in evidenza, come ad esempio che 

la componente motoria si sviluppi contemporaneamente a quella linguistica oppure che la 

componente linguistica e la componente riguardante le funzioni esecutive si influenzino a 

vicenda. Un altro aspetto che viene indagato è la correlazione tra componente attentiva 

(somministrata in una parte del test NEPSY – II) con la capacità di pianificazione 

appartenente alle funzioni esecutive. Ci siamo soffermati anche sul fatto che emergessero o 

meno altre componenti collegate tra loro tra l’aspetto motorio e l’aspetto della pianificazione 

anche in base alle diverse fasce di età considerate. 
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La ricerca aveva lo scopo di evidenziare, inoltre, se ci fossero delle mancanze di correlazioni 

tra aspetti specifici riguardanti tutti e tre i domini. 
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CAPITOLO 2 

LA RICERCA 
2.1 MATERIALI E METODI 

2.1.1 Il campione 

Il campione era composto da 132 bambini di età tra i tre e i cinque anni frequentanti dieci 

scuole dell’infanzia nella zona di Parma (PR) e limitrofe (per zone limitrofe intendiamo: San 

Secondo Parmense, Corcagnano, Medesano e Ponte Taro). In particolare, vi erano 44 

bambini di tre anni, 44 bambini di 4 anni e 44 bambini di cinque anni. 

 

 

 

 

Tabella 1. Distribuzione del numero di bambini in base al sesso nel campione 

Ogni gruppo di bambini scelto da ogni scuola poteva essere omogeneo, cioè tutti i bambini 

possedevano la stessa età, oppure eterogeneo, cioè i bambini venivano scelti per ogni classe 

di età della scuola d’infanzia (solitamente: quattro bambini di due anni, quattro bambini di 

tre anni, quattro bambini di quattro anni e quattro bambini di cinque anni). I gruppi scelti 

erano omogenei tra loro in numero di bambini maschi e femmine. 

Per ogni gruppo scelto vi erano due sottogruppi omogenei sia per numero che per sesso, che 

costituivano il gruppo sperimentale e quello di controllo. 

Le ricerca, interrotta a causa del COVID - 19, doveva essere effettuata in varie tappe: la 

prima era una valutazione equa di tutti i bambini al tempo T0, dopo di che solo il gruppo 

sperimentale doveva effettuare una volta alla settimana dei laboratori specifici e infine vi era 

una valutazione al tempo T1 di entrambi i gruppi per vedere l’efficienza o meno dei 

laboratori svolti e quindi lo sviluppo di particolari abilità. 

 3 anni 4 anni 5 anni 

Maschi 21 22 21 

Femmine 23 22 23 
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I laboratori dovevano avere delle regole ben precise come il cambio di materiale ogni volta 

da uno più semplice a uno più complesso. I bambini coinvolti in tali laboratori dovevano 

essere sorvegliati da due istruttrici, che avevano il solo compito di registrare su un’apposita 

tabella la manualità e abilità costruttiva di ogni bambino/a e la capacità di giocare insieme. 

Causa COVID - 19, sono state effettuate solo le valutazioni iniziali e sono stati effettuati 

pochi laboratori (circa per sette settimane), quindi non è stata possibile la valutazione a T2. 

 

2.1.2 Gli strumenti 

I test somministrati sono stati i seguenti: NEPSY – II (Korkman, Kemp, Kirk, 2007), TVL 

(Cinchetti, Sannio Fancello, 1997) e Torre di Londra (ToL) (Cianchetti, Sannio Fancello, 

Vio, 2006). 

Per i test NEPSY – II e TVL i bambini considerati sono quelli dai 3 anni ai 5 anni poiché i 

bambini di due anni erano solo 9 con età minima per fare il test e quindi un campione non 

significativo e non rappresentativo. 

In più, per il test TVL in questa ricerca sono state studiate e analizzate solo alcune parti del 

test: 

- Totale parole 

- Totale frasi 

- Totale comprensione (riguarda la somma del totale parole e del totale frasi) 

- Totale ripetizione 

- Totale denominazione 
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NEPSY - II 

Questa batteria di test serve a valutare alcune abilità neurocognitive. Le sotto parti 

considerate in questo studio sono quattro e riguardano: l’attenzione visiva, le sequenze 

motorie, le imitazioni motorie e le abilità visuospazali o precisione visuomotoria. 

Questo test è stato somministrato a T0 ai bambini che avrebbero avuto al tempo T1 tre anni 

e a tutti quelli fino ai cinque anni compresi. 

Il tempo totale circa di somministrazione del test NEPSY – II per ogni bambino partiva da 

un minimo di quaranta minuti circa. 

 

Specificità delle sotto scale prese in considerazione della NEPSY – II: 

La prima parte del test, riguardante l’attenzione visiva, variava in base all’età. Per i bambini 

di tre e quattro anni vi era un foglio A2 con vari oggetti e animali disegnati e i bambini 

dovevano segnare con una matita solamente gli stimoli target; in questo caso lo stimolo target 

era l’immagine di un coniglietto (Fig, 2). I bambini di cinque anni, basandosi sul presupposto 

che dovrebbero aver sviluppato una maggior attenzione visiva rispetto ai bambini di tre e 

quattro anni, dovevano anch’essi segnare gli stimoli target su un foglio A2, ma gli stimoli 

target erano il viso di un bambino e di una bambina con determinate caratteristiche fisiche. 

Questi stimoli target dovevano essere segnati con una matita sul foglio in cui vi erano anche 

altri volti di bambine e bambini con differenza minima (ad esempio: cambiava solamente 

l’espressione della bocca, i capelli, la forma del naso, ecc.) (Fig. 3). Lo scoring veniva 

effettuato facendo la differenza tra i target segnati correttamente e quelli segnati non 

correttamente da cui si otteneva un punteggio finale. Veniva calcolato anche il tempo 

impiegato per un massimo di 180 secondi, dopo il quale si interrompeva la prova. 
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Fig. 2. Foglio somministrato per l’attenzione visiva ai bambini di 3 – 4 anni. 

 

 

Fig. 3. Foglio somministrato per l’attenzione visiva ai bambini di 5 anni. 
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La seconda parte del test consisteva nel far riprodurre, prima con la mano dominante e in 

seguito con quella non dominante, al bambino dei gesti in ordine crescente di difficoltà. Se 

il bambino imitava il gesto correttamente, gli veniva assegnato un punto, altrimenti zero (Fig. 

4). Dato che lo scoring veniva effettuato sia per la mano dominante che per la mano non 

dominante, alla fine si sommavano i due punteggi ottenuti così da ottenere un punteggio 

complessivo della capacità di imitare gesti del bambino. 

 

 

 

Fig. 4. Esempi di gesti che i bambini dovevano riprodurre sia con la mano dominante che non 

dominante. 

 

Anche la terza parte differiva in base all’età e valutava la precisione visuomotoria. Il compito 

consisteva nel tracciare un percorso con la matita senza staccarla dal foglio e rimanendo 

dentro ai margini, nel minor tempo possibile – era un percorso più o meno lungo. I bambini 
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di tre anni avevano due percorsi da tracciare: il primo era diviso in tre sottopercorsi in cui 

diminuiva lo spazio dei margini entro cui tracciare la linea ma la lunghezza era la medesima 

(Fig. 5); il secondo era un percorso di difficoltà crescente, cioè aumentava la lunghezza. 

Ai bambini di cinque anni venivano somministrati due percorsi di difficoltà crescente sia per 

lunghezza che per diminuzione di spessore dei margini (Fig. 6 – Fig. 7). 

In questa parte del test NEPSY – II si teneva conto del tempo (massimo 360 secondi), degli 

errori effettuati (esempio: la casella dove la linea usciva dai margini veniva contata come un 

errore), delle violazioni (esempio: se il bambino alzava la matita dal foglio o se lo girava) e 

del numero delle caselle correttamente riempite dalla linea dentro i margini. 

 

Fig. 5. Percorsi somministrati ai bambini di 3 – 4 anni per la precisione visuomotoria 
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Fig. 6. Uno dei due percorsi somministrato ai bambini di 5 anni per la precisione visuomotoria 

(percorso più complesso) 

 

 

Fig. 7. Uno dei due percorsi somministrato ai bambini di 5 anni per la precisione visuomotoria 

(percorso meno complesso). 

 

La quarta parte consisteva nel far riprodurre al bambino per cinque volte consecutive una 

sequenza motoria. Le sequenze motorie aumentavano di difficoltà. Lo scoring in questa parte 
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del test era dato da un punteggio per ogni sequenza motoria che variava da zero a cinque 

basato sul numero di sequenze motorie che il bambino aveva riprodotto correttamente. 

Qui viene riportata una tabella riassuntiva del test NEPSY – II relativamente alle sotto parti 

del test e in che cosa consistevano (Tabella 2). 

 

Attenzione visiva 

Test diverso in base all’età (3-4 anni solito 

test e 5 anni test diverso) 

Calcolo tempo totale per svolgere il 

compito con un massimo di 180 secondi 

Punteggio di accuratezza 

Imitazione gestuale 

Soliti gesti per i bambini da 3 a 5 anni 

12 item da eseguire con la mano dominante 

(punteggio 0 o 1; 1=gesto eseguito 

correttamente) 

12 item da eseguire con la mano non 

dominante (punteggio 0 o 1; 1=gesto 

eseguito correttamente) 

Somma totale dei punteggi ottenuti 

dall’imitazione gestuale sia della mano 

dominate che della mano non dominante 

Precisione visuomotoria  

Test con percorsi da eseguire diversi in base 

all’età (3-4 anni solito test e 5 anni test 

diverso) 

Calcolo tempo per eseguire il compito 

Calcolo errori compiuti durante il test 

Calcolo delle violazioni compiute durante il 

test 

Imitazione di sequenze motorie 

Solite sequenze motorie per i bambini dai 3 

ai 5 anni 

Somma punteggi di ogni sequenza motoria 

(per ogni sequenza motoria da 0 a 5 punti) 

Tabella 2. Tabella riassuntiva del test NEPSY – II 
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Test di valutazione del linguaggio - TVL 

Questo è un test di valutazione del linguaggio in età prescolare. Somministrato alla stessa 

fascia d’età alla quale è stato somministrato il test NEPSY – II. 

Per i bambini al di sotto dei tre anni è stato somministrato – da compilare a casa – il PVB 

per valutare il linguaggio del primo vocabolario che in questa ricerca non verrà considerato. 

Ogni somministrazione del test TVL durava circa 30 minuti a bambino. 

Il test indaga tutte le componenti del linguaggio ed è diviso in sei prove ognuna delle quale 

ottiene un punteggio: c’è un punteggio per il totale delle parole e il totale delle frasi, un 

punteggio totale per la comprensione (ottenuto dalla somma del totale parole e del totale 

frasi), un punteggio per la ripetizione di frasi, un punteggio per quanto riguarda la 

denominazione, un punteggio per la produzione spontanea su tema. In questo studio, però, 

si sono somministrate e analizzate solamente le prime cinque prove e quindi ottenuti cinque 

punteggi per ogni bambino (totale parole, totale frasi, totale comprensione, totale ripetizione 

e totale denominazione). 

Il test contiene sia prove in cui il bambino deve identificare gli oggetti a partire dalla loro 

denominazione da parte dello sperimentatore, sia prove il cui il bambino stesso deve 

denominare oggetti. 

 

Il test parte con prove che riguardano la comprensione (di parole e frasi come sopra citato) 

di termini che si riferiscono ad oggetti, azioni, qualità e poi a elementi morfo – sintattici che 

comprendono l’uso del linguaggio di frasi più o meno complesse (la complessità aumenta 

col numero delle prove). 

C’è una prima prova in cui lo sperimentatore mostra una figura di un bambino, nominando 

una parte del corpo, e il bambino cui viene somministrato il test deve indicare la parte del 

corpo detta dallo sperimentatore. 
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Stesso cosa avviene con la presentazione di oggetti: una volta presentati lo sperimentatore 

ne nomina uno alla volta e il bambino deve toccare l’oggetto nominato (Fig. 8). 

Poi vengono presentate due pagine, in ogni pagina ci sono disegnati 6 oggetti e il bambino 

deve indicare l’oggetto nominato dallo sperimentatore; in ugual modo sono presentate tavole 

in cui vi è da denominare dei colori e delle tavole in cui vi sono otto oggetti e lo 

sperimentatore ne indica l’uso. 

Successivamente vengono presentate 14 schede con oggetti diversi per una o due 

caratteristiche e lo sperimentatore chiede di toccare un oggetto con una determinata qualità, 

esempio: “Tocca la matita lunga” (serve per valutare la consapevolezza degli aggettivi nel 

bambino). 

 

Fig. 8. Esempio di foglio mostrato per la parte del test “riconoscimento - comprensione” 

 

Come nella parte del test precedente viene mostrata una tavola con delle figure disegnate in 

cui vi sono soggetti che compiono azioni e il bambino deve toccare l’azione citata dallo 

sperimentatore. 
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Successivamente, si indagano le frasi con concetti spaziali e temporali presentando degli 

oggetti (scatola con dentro un cubetto, una chiave e un’automobile giocattolo) e sistemandoli 

davanti al bambino, il quale, dopo ogni consegna (per esempio “metti il cubetto fuori dalla 

scatola”) deve fare quanto richiesto prima della consegna successiva.  

Il totale della prova di comprensione nel TVL è dato dalla somma del totale delle parole e 

delle frasi del bambino. 

 

In uno step successivo il bambino deve ripetere delle frasi di lunghezza crescente dette dallo 

sperimentatore così da valutare quanto è capace di padroneggiare la lingua in termini di 

parole e variazioni morfo – sintattiche. In questa parte del test si valuta anche la corretta 

posizione delle sillabe e delle parole e l’articolazione di queste (Fig. 9). 

 

Fig. 9. Frasi che il bambino doveva ripetere 

 

Successivamente vi è la prova di denominazione, in cui il bambino deve rievocare una parola 

già conosciuta. C’è una prima parte in cui il bambino deve denominare delle parti del corpo 

rappresentate su un foglio in cui vi è il disegno di un bambino, una parte in cui lo 

sperimentatore presenta degli oggetti e il bambino deve denominarli (Fig. 10), una terza parte 
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in cui vengono presentate delle figure al bambino ed egli deve identificarle con il nome 

corretto.  

 

Fig. 10. Esempio di foglio mostrato per la parte del test “denominazione” 

 

Per quanto riguarda la parte del test che indaga la produzione spontanea su tema si chiede al 

bambino di parlare partendo da situazioni – stimolo diverse. Lo sperimentatore, quindi, è in 

grado di valutare gli aspetti grammaticali, fonologici e costruttivi. Si valuta la correttezza 

fonologica e morfo – sintattica, la costruzione della frase (valutando i collegamenti 

appropriati e meno), costruzione del periodo (subordinate e principali), la lunghezza 

dell’enunciato (LME), totale delle parole prodotte e il tipo di stile espresso durante la 

produzione spontanea. C’è una prima parte in cui si mostrano al bambino delle immagini 

che rappresentano azioni e si chiede al bambino si spiegare ciò che vede; una seconda parte 

in cui si presentano al bambino immagini che rappresentano una scena (Fig. 11) e una terza 

parte in cui si mostra al bambino una pagina con una vignetta che illustra la storia: lo 

sperimentatore racconta la storia e chiede, poi, al bambino di ripeterla. 
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Fig. 11. Esempio di figura mostrata per la parte del test “riconoscimento - comprensione” 

 

Torre di Londra – ToL 

 

Fig. 12. Figura esplicativa del test Torre di Londra 

 

La torre di Londra (Fig. 12) valuta la capacità strategica e di pianificazione di soluzioni 

efficaci per la risoluzione di un compito per i bambini dai 4 ai 13 anni. In questo studio la 
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ToL è stata somministrata ai bambini che a T1 avrebbero compiuto tre anni, fino a quelli di 

cinque anni. 

La somministrazione impiegava circa 30 minuti per bambino. 

Per risolvere i problemi proposti dal test vanno tenute a mente le azioni precedenti e le 

conseguenze dell’azione attuata. Durante il test si chiede al soggetto di muovere delle palline 

forate di diversi colori (rosso, verde e blu) su una base composta da tre piolini di legno di 

diversa lunghezza crescente per giungere ad una configurazione finale (scopo) partendo 

sempre dalla stessa configurazione di partenza. 

Il test è composto da dodici prove di graduale difficoltà a seconda del numero di mosse che 

devono essere fatte per arrivare alla configurazione finale. Si inizia spiegando al soggetto i 

bastoncini e le tre palline e dicendogli che dovrà disporle come gli verrà mostrato 

dall’esaminatore. In ogni figura di ogni foglio è rappresentata una sola configurazione (Fig 

13). 

 

Fig. 13. Esempio della posizione di partenza delle tre palline nella figura in alto a sinistra e di un 

processo nel posizionarle come mostrato nel foglio rappresentativo 

 

Si calcola il: tempo di decisione (tempo che viene calcolato dall’inizio di ciascun problema 

presentato a quando il soggetto tocca la pallina), il tempo di esecuzione motoria (tempo che 

passa da quando il soggetto tocca la prima pallina a quando completa il problema), il tempo 
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totale (la somma tra i due tempi precedenti), il numero di mosse utilizzate, il punteggio 

grezzo e la violazione delle regole. 
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CAPITOLO 3 

3.1 RISULTATI 

Tutta l’analisi dei dati è avvenuta con l’utilizzo del software R versione 4.0.2. 

La prima dell’analisi consisteva nel verificare la variazione di ogni sottoscala di ogni test 

somministrato in base all’età per avere un’idea di “se” e “come” cambiasse. 

In tutti e tre i test non vie era differenza significativa, in nessuna parte somministrata, rispetto 

al genere (maschio – femmina). 

 

NEPSY – II 

Per prima cosa è stata fatta un’analisi descrittiva del test e vengono qui riportate le medie, le 

mediane e le deviazioni standard ottenute nelle diverse sottoscale del test NEPSY – II 

(Tabella 3). 

 

 Media Mediana Deviazione standard 

Accuratezza 

nell’attenzione 

visiva 

10.7 13.0 11.72701 

Tempo ottenuto 

nell’attenzione 

visiva 

131.68 131.00 45.56035 

Imitazione gesti 

mano dominante 

4.242 5 2.445189 

Imitazione gesti mano 

non dominante 

9 4 2.333628 
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Tempo impiegato 

nella precisione 

visuo motoria 

101.6 66 80.11429 

Errori compiuti 

nella precisione 

visuomotoria 

35.38 23 39.69235 

Violazione delle 

regole nella 

precisione 

visuomotoria 

5.386 2 7.982469 

Imitazione sequenza 

motoria 

24.64 25 12.60021 

Tabella 3. Tabella per una visione complessiva del campione 

 

Per quanto riguarda il test NEPSY – II, in particolare la parte riguardante l’attenzione visiva, 

è stato dimostrato come con l’aumentare dell’età migliorasse la performance (vedi fig.14). 

C’è una differenza tra i 4 e i 3 anni (p = 0.00028), tra i 4 e i 5 anni (p= 3.6e-16) e tra i 5 e i 

3 anni (p= 6.6e-06): questi valori evidenziano che più le due età prese in considerazione sono 

distanti tra loro, maggiore è la differenza significativa. 
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Fig.14. Numero di risposte corrette durante il test di attenzione visiva in funzione dell’età 

 

Stessi risultati sono stati ottenuti con la parte della NESPY – II riguardante l’imitazione 

gestuale. Sia con la mano dominante (p < 2.2e-16) (Fig. 15) che con la mano non dominante 

(p < 2.2e-16) (Fig. 16) usate per imitare i gesti mostrati, il bambino mostra una maggiore 

abilità all’aumentare dell’età. 

 

Fig 15. Imitazione gesti con la mano dominante in relazione all’età 
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Fig 16. Imitazione gesti con la mano dominante in relazione all’età 

 

Maggiore è l’età e migliore è la capacità di imitare i gesti (outliers all’età di 5 anni ben sotto 

la media che indica una capacità minore di imitare correttamente i gesti presentati rispetto ai 

coetanei della propria età) (Fig. 17). Il grafico riporta la somma totale dell’imitazione dei 

gesti con la mano dominante e la mano non dominante. Vi è una crescita per il numero di 

gesti imitati con entrambe le mani al crescere dell’età (p < 2.2e-16). 

 

Fig.17. Imitazione gestuale in relazione all’età 
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Per quanto riguarda la terza parte del test somministrata il tempo impiegato nella parte 

della precisione visuomotoria aumenta con il crescere dell’età. Da notare una maggiore e 

netta crescita tra i 4 e i 5 anni (Fig. 18). Questo potrebbe esser causato dal fatto che i 

percorsi aumentano di difficoltà. Non vi è una differenza significativa tra i 3 e i 4 

(p=0.57013) ma c’è differenza significativa sia tra i 3 e i 5 (p < 0.05) che tra i 4 e i 5 anni 

(p < 0.05) 

 

Fig. 18. Tempo impiegato nella parte della precisione visuomotoria (NEPSY – II) in relazione 

all’età 

 

Si nota come gli errori prodotti durante il disegno del percorso entro i margini, 

diminuiscono dai 3 ai 4 anni, per poi risalire all’età di 5 anni ma questo potrebbe esser 

dovuto al fatto che il test per i bambini di 5 anni è più complicato rispetto al test dei 

percorsi per i bambini di 3 e 4 anni (Fig. 19). Le differenze sono significative per ogni 

fascia di età, in particolare tre i 3 e i 4 anni (p < 0.05), tra i 3 e i 5 anni (p= 0.00001) e tra i 

4 e i cinque anche se minore rispetto alle altre (p = 0.04792). Per quanto riguarda le 

violazioni commesse durante questa parte del test vi è un aumento progressivo con 
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l’aumentare dell’età anche se le violazioni aumentano maggiormente tra i 4 e i 5 anni (Fig. 

20). Difatti, non vi è differenza significativa tra i 3 e i 4 anni (p > 0.05) ma c’è sia tra i 3 e i 

4 (p < 0.05) che tra i 4 e i 5 anni (p < 0.05). 

 

Fig. 19. Numero di errori commessi durante la terza parte del test NEPSY – II di precisione 

visuomotoria in relazione all’età 
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Fig. 20. Violazioni commesse in relazione all’età 

 

Infine, per quanto riguarda l’imitazione / riproduzione delle sequenze motorie anche qui vi 

è un aumento della correttezza e della lunghezza dello svolgimento delle sequenze con 

l’aumentare dell’età (vedi fig.4) – e quindi anche un aumento del punteggio ottenuto (p < 

2.2e-16). 
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Fig. 21. Punteggio ottenuto all’imitazione delle sequenze motorie rispetto all’età 

 

Test di valutazione del linguaggio (TVL) 

Come primo step sono state analizzate media, mediana e deviazione standard di ogni 

sottoscala del test TVL per capire come si distribuiva descrittivamente il campione. 

 

 Media Mediana Deviazione standard 

Totale parole 65.84 67.50 9.033334 

Totale frasi 27.97 28.50 5.566459 

Totale 

comprensione 

93.07 96.50 15.76802 

Totale 

denominazione 

29.17 30-50 7.623244 

Totale ripetizione 9.514 10.500 4.119971 

Tabella 4. Media, mediana e deviazione standard di ogni sottoscala analizzata del test TVL 
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Per quanto riguarda il test TVL, vi è un aumento sia nell’uso delle parole (Fig. 22) sia nella 

lunghezza delle frasi (Fig. 23) compiute con l’aumentare dell’età. Questo potrebbe indicare 

un aumento del vocabolario dato alla crescita dello sviluppo del bambino. Sia per il totale di 

frasi che di parole c’è una differenza significativa in tutte e tre le fasce d’età considerate (p 

< 0.05). 

 

Fig. 22. Totale parole test TVL in funzione dell’età 
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Fig. 23. Totale frasi test TVL in funzione dell’età 

 

Per quanto riguarda la comprensione, quindi, che è la somma del totale parole e del totale 

frasi, vi è un significativo aumento dai 3 ai 4 anni (p 3.5e-07); anche a 5 anni vi è un aumento 

anche se non significativo (p=0.0820) (vedi fig. 24). 

 

Fig. 24. Punteggio totale ottenuto nella comprensione in relazione all’età 
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Per le prove di ripetizione di frasi vi è un aumento della padronanza di parole, della 

percezione delle sillabe e una maggior capacità nell’articolazione delle parole, all’aumentare 

dell’età (vedi fig. 25). Anche qua vi è un gap maggiore tra i 3 e i 4 anni ma tutte e tre le età 

risultano significativamente diverse tra di loro (p < 0.05). 

 

Fig. 25. Punteggio ottenuto nella ripetizione in relazione all’età 

 

Per quanto riguarda il totale denominazione, esso aumenta con l’aumentare dell’età. Anche 

in questo caso potrebbe esser dovuto all’aumento del vocabolario del bambino (vedi fig.26). 

La differenza significativa la si ritrova se si considerano i 3 anni sia rispetto ai 4 anni (p 

=9.2e-09) sia rispetto ai 5 anni (p=1.2e-10). Non c’è differenza significativa tra i 4 e i 5 anni 

(p=0.4557). 
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Fig. 26. Punteggio ottenuto nella denominazione in relazione all’età 

 

Torre di Londra (ToL) 

Per quanto riguarda il Test Torre di Londra (ToL), vi è un aumento all’aumentare dell’età 

nel punteggio totale ottenuto (Fig. 27). Anche se non vi è differenza significativa tra i 4 e i 

5 anni (p= 0.1733) ma c’è sia tra i 3 e i 4 anni ( p= 2.1e-05) e tra i 5 e i 3 anni (p= 1.4e-07). 

 

 

mean= 20.52 

median= 23.0 

sd=7.181404 

 

 

 

Fig. 27. Punteggio grezzo ottenuto nel test Torre di Londra in relazione all’età 
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All’aumentare dell’età, i bambini riescono ad usare un numero di mosse inferiori per 

raggiungere l’obiettivo. Vi sono alcuni outliers per quanto riguarda i quattro anni. La media 

del numero di mosse tra i tre e i quattro anni è pressoché uguale (Fig. 28). La differenza tra 

le tre fasce di età non è significativa (p > 0.05). 

 

 

 

mean=80.95 

median= 74.00 

sd= 30.04474 

 

 

 

 

 

Fig. 28. Numero di mosse effettuate durante il test Torre di Londra in relazione all’età 

 

Le regole violate durante l’esecuzione del test ToL, diminuiscono al crescere dell’età. Questo 

dato potrebbe indicare che i bambini riescono ad avere una maggior capacità di 

pianificazione con il crescere dell’età che potrebbe significare che commettano meno errori 

(Fig. 29). La differenza è significativa sia tra i 4 e i 3 anni (p=9.9e-05) che tra i 3 e i 5 anni 

(p=1.3e-07) ma non vi è differenza significativa tra i 5 e i 4 anni (p= 0.0667). 
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mean= 11.36 

median=9.00 

sd= 7.909145 

 

 

 

 

Fig. 29. Numero di regole non seguite correttamente in relazione all’età 

 

Il tempo di decisione (Fig. 30) e il tempo di esecuzione (Fig. 31) diminuiscono entrambi al 

crescere dell’età. 

Per il tempo di decisione c’è minima differenza significativa tra i 5 e i 4 anni (p=0.0440). 

Da notare che nel tempo di esecuzione c’è un maggior ribasso tra i 3 e i 4 anni 

(p=0.00763). La differenza non è significativa per il tempo di esecuzione tra i 5 e i 4 anni 

(p > 0.05). 

 

 

mean=222.0 

median= 

186.0 

sd= 167. 9732 

 

 

Fig. 30. Tempo di decisione in funzione dell’età 
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mean= 548.3 

median= 459. 0 

sd= 278. 6452 

 

 

 

Fig. 31. Tempo di esecuzione in funzione all’età 

 

Anche per quanto riguarda il tempo totale impiegato per eseguire il compito assegnato, 

questo diminuisce con l’aumentare dell’età tranne alcuni outliers a 4 anni – in numero 

maggiore – e a 5 anni (Fig. 32). 

Questi outliers impiegano un tempo maggiore nell’eseguire il compito rispetto alla media 

dei loro coetanei. 

C’è una differenza significativa per tutte e tre le fasce d’età considerate (p < 0.05). 

 

 

mean=766. 3 

median= 655.0 

sd= 357.8234 

 

 

Fig. 32. Tempo impiegato per finire le prove del test in relazione all’età 

 

Alla luce dei boxplot sopra riportati, è stata eseguita un’analisi più dettagliata sulle differenze 

di età esistenti per ogni parte componente ognuno dei tre test per valutare se questa differenza 

fosse solamente grafica oppure anche riscontrabile con dati. 
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Per prima cosa, per ogni parte del test è stato accertato se c’era o meno normalità e 

omoschedasticità e in base e questi requisiti è stata fatta un’analisi più dettagliata. 

Si è evinto quanto riportato sotto per ogni test: 

NEPSY – II 

- La scala che valutava l’attenzione visiva era suddivisa in due componenti: 

l’accuratezza attentiva e il tempo impiegato per eseguire il compito. Per entrambe le 

parti si è riscontata una significativa differenza in tutte le età sia tra i 3 e i 5 anni, sia 

tra i 4 e i 5 anni e anche tra i 3 e i 4 anni. 

- Vi è una differenza significativa anche per la parte riguardante l’imitazione gestuale. 

Ogni età differisce significativamente dalle altre sia per i gesti fatti con la mano 

dominante, sia per quelli fatti con la mano non dominante, che per la somma data da 

entrambe le mani. 

- Per la parte riguardante la precisione visuomotoria, il tempo impiegato per tracciare 

il percorso è significativamente diverso solo per due fasce di età: tra i 3 e i 5 anni e 

tra i 4 e i 5 anni (non vi è differente significatività tra i 3 e i 4 anni). 

Per quanto riguarda gli errori fatti in questa parte del test vi è significativa differenza 

per tutte le fasce di età confrontate tra loro (tra i 3 e i 4 anni, tra i 4 e i 5 anni e tra i 

3 e i 5 anni). 

Per la parte riguardante le violazioni delle regole durante la precisione visuomotoria 

vi sono differenze tra i bambini di 3 e 5 anni e tra quelli di 4 e 5 anni (non si notano, 

quindi, differenze tra i bambini di 3 e 4 anni come accade per il tempo impiegato per 

completare questa parte del test). 

- Per la parte del test consistente nell’osservazione e ripetizione delle sequenze motorie 

da parte del bambino vi sono differenze significative per tutte le fasce di età 

considerate quindi trai 3 e i 4 anni, tra i 4 e i 5 anni e tra i 3 e i 5 anni. 
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Test di valutazione del linguaggio (TVL) 

- Nella parte riguardante il totale di parole conosciute dal bambino vi è differenza per 

tutte le fasce di età. C’è da fare, però, un’osservazione aggiuntiva: vi è una marcata 

differenza sia tra i bambini di 3 e 4 anni sia nei bambini di 3 e 5 anni; vi è una 

differenza anche tra i bambini di 4 e 5 anni anche se minore rispetto alle altre due 

differenze. 

- Vi è una differenza in tutte e tre le fasce di età (4 e 5 anni, 5 e 3 anni e 3 e 4 anni) 

anche per quanto riguarda il totale di frasi. 

- Per quanto riguarda la capacità di comprensione abbiamo due differenze significative 

per fasce d’età: una la ritroviamo nella fascia dei bambini di 3 e 4 anni e l’altra la 

troviamo nella fascia dei bambini di 3 e 5 anni (non la ritroviamo, quindi, in quella 

dei bambini aventi 4 5 4 anni. 

- La capacità di denominazione ha delle differenze tra i 3 e i 4 anni e tra i 3 e i 5 anni. 

Non si nota una differenza significativa tra i 4 e i 5 anni. 

- La capacità di ripetizione è diversa per tutte le età (3, 4 e 5 anni). E’ necessario 

precisare che i bambini di 3 anni hanno una differenza molto più significativa sia con 

i bambini di 4 che di 5 anni rispetto alla differenza riscontata tra i 4 e i 5 anni. 

 

Torre di Londra (ToL) 

- Il punteggio ottenuto in questo test è significativamente diverso per i bambini di 3 

anni sia rispetto a quelli di 4 anni che a quelli di 5 anni. Non vi è differenza 

significativa tra i bambini di 4 e 5 anni. 

- Il numero di mosse non evidenzia differenze significative tra le età 

- La violazione delle regole evidenzia differenze significative tra i 3 e i 4 anni e tra i 3 

e i 5 anni (non vi sono differenze tra i 4 e i 5 anni). 
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- Il tempo decisionale è significativamente diverso solo per la fascia di età 4-5 anni 

mentre per le altre due fasce di età (3-4 anni e 3-5 anni) non sembra esservi nessuna 

differenza significativa. 

- Il tempo di esecuzione impiegato per eseguire il test è significativamente diverso tra 

i 3-4 anni e i 3-5 anni (non vi è differenza significativa tra i 4 e i 5 anni). 

- Il tempo totale, dato dalla somma tra il tempo di decisione e il tempo di esecuzione, 

impiegato per eseguire il test, è significativamente diverso per tutte le età dei 

bambini. Un’osservazione interessante è che il confronto tra i bambini di 3 e 5 anni 

porta a differenze significative maggiori rispetto alle altre due fasce d’età (3-4 anni 

e 4-5 anni). 

 

Sono state fatte inoltre numerose analisi per verificare se vi erano o meno correlazioni. Prima 

sono state verificare le correlazioni per le varie sottoscale dei test in tutto il campione 

(comprendente i bambini di 3, 4, e 5 anni), dopo di che sono state verificate anche quelle 

corrispondenti alle singole fasce d’età, sempre in tutti e tre i test. 
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Correlazioni in tutto il campione 

Partendo dall’analisi comprendente tutto il campione tra NEPSY – II e ToL (correlazioni tra 

il motorio e le funzioni esecutive) vi sono delle correlazioni come riportato in Tabella 8. 

 

*Legenda: le correlazioni esistenti tra i due test sono segnate in rosso (p < 0.05). 

 Accuratezza 

attenzione 

visiva 

Tempo 

attenzione 

visiva 

Gesti 

mano 

dominante 

Gesti 

mano non 

dominante 

Totale 

imitazione 

gestuale 

Tempo 

precisione 

visuomotoria 

Errori Violazioni Imitazione 

sequenze 

Punteggio 

grezzo 

0.22 -0.14 0.3 0.37 0.33 0.23 -0.4 0.24 0.5 

Numero 

mosse 

0.03 0.001 0.2 0.11 0.19 0.04 0.06 -0.11 0.004 

Violazioni 

regole 

-0.3 0.14 -0.36 -0.42 -0.4 -0.3 0.35 -0.29 -0.45 

Tempo di 

decisione 

-0.22 0.26 -0.22 -0.2 -0.2 -0.17 0.05 -0.19 -0.18 

Tempo di 

esecuzione 

-0.3 0.2 -0.16 -0.13 -0.15 -0.16 0.02 -0.18 -0.17 

Tempo 

totale 

-0.27 0.24 -0.2 -0.17 -0.19 -0.17 0.03 -0.18 -0.21 

Tabella 8. Correlazioni test NEPSY – II e ToL 

 

 

 

 



 69 

Procedendo, nella Tabella 9 è possibile visualizzare le correlazioni esistenti tra le sottoparti 

del test NEPSY – II e del test TVL (correlazioni tra il motorio e il linguaggio). 

 

*Legenda: le correlazioni esistenti tra i due test sono segnate in rosso (p < 0.05). 

 Accuratezza 

attenzione 

visiva 

Tempo 

attenz. 

visiva  

Gesti 

mano 

dominante 

Gesti 

mano non 

dominante 

Totale 

imitazione 

gestuale 

Tempo 

precisione 

visuomotoria 

Errori Violazioni Imitazione 

sequenze 

Totale parole 0.16 0.36 0.59 0.62 0.62 0.16 -0.45 0.5 0.58 

Totale frasi 0.11 0.06 0.62 0.57 0.63 0.14 -0.50 0.43 0.57 

Totale 

comprensione 

0.12 0.08 0.61 0.58 0.63 0.14 -0.49 0.46 0.6 

Totale 

denominazione 

0.12 0.1 0.6 0.6 0.62 0.1 -0.44 0.42 0.52 

Totale 

ripetizione 

0.11 0.01 0.68 0.65 0.7 0.22 -0.59 0.58 0.7 

Tabella 9. Correlazioni test NEPSY – II e TVL. 

 

Di seguito sono riportati due plot che mostrano le correlazioni maggiori di questi due test: il 

primo grafico rappresenta la ripetizione delle parole e l’imitazione dei gesti (Figura 13), il 

secondo rappresenta la ripetizione di parole e l’imitazione di sequenze motorie (Figura 34). 
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Figura 33. Correlazione tra la ripetizione di parole (TVL) e l’imitazione dei gesti (NESPY – II) 

 

Figura 34. Correlazione tra la ripetizione di parole (TVL) e l’imitazione di sequenze motorie 

(NESPY – II) 

 

 

 



 71 

Sono presenti delle correlazioni anche tra il test TVL e il test ToL ossia tra il linguaggio e le 

funzioni esecutive (Tabella 10). 

*Legenda: le correlazioni esistenti tra i due test sono segnate in rosso (p < 0.05). 

 Totale 

parole 

Totale frasi Totale 

comprensione 

Totale 

denominazione 

Totale 

ripetizione 

Punteggio 

grezzo 

0.37 0.4 0.4 0.42 0.4 

Numero 

mosse 

0.03 0.08 0.09 -0.02 0.11 

Violazioni 

regole 

-0.35 -0.36 -0.4 -0.34 -0.32 

Tempo di 

decisione 

-0.09 -0.12 -0.1 -0.02 -0.12 

Tempo di 

esecuzione 

-0.17 -0.19 -0.16 -0.22 -0.10 

Tempo 

totale 

-0.18 -0.21 -0.19 -0.21 -0.12 

Tabella 10. Correlazioni test TVL e ToL 

 

 

 

 

 

 



 72 

La Figura 35 mostra graficamente la correlazione tra il punteggio ToL e la denominazione 

delle parole. 

 

Figura 35. Correlazione tra la denominazione di parole (TVL) e il punteggio totale (ToL) 

 

Un’analisi più dettagliata è stata fatta anche per vedere come correlavano tra loro le varie 

parti del test in base all’età. 

 

3 Anni 

Nei bambini di tre anni le correlazioni tra le varie sottoscale di tutti e tre i test non sono 

molte. 

Solo la parte della ripetizione delle parole del TVL correla con alcune parti della NEPSY – 

II tra cui: l’accuratezza attentiva (r=0.3), l’imitazione con la mano dominante (r=0.5), la 

mano non dominante (r=0.46) e il totale (r=0.5 – Figura 36) e l’imitazione di sequenza 

motorie (r=0.33). 
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Figura 36. Correlazione tra la ripetizione di parole (TVL) e l’imitazione dei gesti (NESPY – II) nei 

bambini di tre anni 

 

Altre correlazioni le ritroviamo tra il TVL e ToL in particolare la parte della denominazione 

delle parole correla con il numero di mosse (r=0.58 – Figura 37) e le violazioni (r= -0.53) e 

la parte della ripetizione delle parole con il numero di mosse (r=0.5), il tempo di esecuzione 

(r=0.52) e il tempo totale (r=0.5). 

 

Figura 37. Correlazione tra la denominazione (TVL) e il numero di mosse (ToL) in bambini di tre 

anni 
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Non vi sono correlazioni tra il test ToL e NEPSY – II per i bambini di 3 anni. 

 

4 Anni 

Le correlazioni tra i vari test per i bambini di 4 anni li ritroviamo tra TVL e NEPSY – II tra 

il totale di frasi e l’imitazione di sequenze motorie (r= 0.3), tra la denominazione e 

l’accuratezza attentiva (r= 0.32) e tra la parte che considera la ripetizione delle parole e gli 

errori nella precisione visuomotoria (r= -0.35) e l’imitazione di sequenze motorie (r= 0.44 – 

Figura 38). 

 

Figura 38. Correlazione tra la totale di parole (TVL) e l’imitazione di sequenze motorie (NESPY – 

II) in bambini di 4 anni 

 

Tra i test TVL e ToL troviamo solo una correlazione tra la denominazione del TVL e il 

numero di mosse eseguite nel test ToL (r= -0.35). 

 

Per quanto riguarda i test ToL e NEPSY – II correlano le violazioni regole con gli errori fatti 

nella parte che valutata la precisione attentiva (r= 0.3) e c’è anche una correlazione tra il 
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tempo totale impiegato per completare il test Torre di Londra e l’imitazione di sequenze 

motorie (r=0.3). 

 

5 Anni 

Le correlazioni tra i vari test nei bambini di 5 anni sono maggiori rispetto ai bambini sia di 

3 anni che di 4 anni. 

Tra il test del linguaggio (TVL) e il test NEPSY – II troviamo delle correlazioni tra il totale 

delle frasi e sia gli errori (r= -0.37) sia le violazioni nella parte di precisione visuomotoria 

(0.31) e l’imitazione gestuale con la mano dominante (r= 0.33). L’imitazione con la mano 

dominante correla anche con il totale nella parte di comprensione del TVL (r= 0.3). 

Inoltre, la ripetizione del test TVL correla con l’imitazione con la mano dominante (r= 0.3), 

il tempo (r= 0.36) e le violazioni (r= 0.57 – Figura 39) della parte di precisione visuomotoria 

del test NEPSY – II. 

 

Figura 39. Correlazione tra la ripetizione di parole (TVL) e la violazione delle regole (NESPY – II) 

in bambini di 5 anni 
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Non vi sono invece correlazioni tra il test TVL e il test ToL. 

 

Sono state riscontate anche altre correlazioni tra i test ToL e NESPY – II in particolar modo 

il punteggio grezzo correla con gli errori nella parte di precisione visuomotoria (r= -0.4) e 

con l’imitazione di sequenze motorie (r= 0.36). Il tempo di esecuzione correla con il tempo 

impiegato nel completare la parte riguardante l’attenzione visiva (r= -0.4) e con l’imitazione 

di sequenze motorie (r= -0.3). Infine, il tempo di decisione correla con l’imitazione di gesti 

fatti con la mano dominante (r= -0.3). 
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3.2 DISCUSSIONE 

Partendo dalla letteratura è stato evidenziato come tutte e tre le abilità considerate – più o 

meno sviluppate - si influenzino tra loro. 

Dai boxplot è possibile notare che in tutti e tre i test c’è un incremento delle abilità 

(neurocognitive, linguistiche e riguardanti le funzioni esecutive) con l’aumentare dell’età ed 

una diminuzione del tempo impiegato per concludere il test. La diminuzione del tempo 

impiegato può esser correlata al miglioramento delle abilità nello sviluppo del bambino, di 

un miglioramento nella capacità di pianificazione e dell’aver fatto già esperienza delle azioni 

e delle parole presentate. 

Un’altra osservazione può esser la diminuzione delle violazioni da parte del bambino durante 

il compito; questo potrebbe esser dovuto all’aumentare dell’età e con questa uno sviluppo 

nel seguire maggiormente le regole imposte. Questo potrebbe esser correlato al fatto che vi 

è un collegamento tra l’autoregolazione che impatta sul comportamento del bambino. 

Autoregolazione che riesce a migliorarsi con il crescere dell’età. 

Lo sviluppo di abilità migliori può esser quindi correlato allo sviluppo del bambino stesso 

con l’aumentare dell’età; da notare un distacco maggiore tra i 3 e i 4 anni in tutte le abilità 

dei test rispetto ai 4 e ai 5 anni, nonostante un evidente miglioramento anche in quest’ultima 

fascia d’età. 

 

Per quanto riguarda il test NEPSY – II, ossia il test che valuta le funzioni neurocognitive, ci 

sono in quasi tutte le scale delle differenze tra le varie età più o meno considerevoli, 

soprattutto riguardanti l’imitazione sia dei gesti che delle sequenze motorie. L’imitazione è, 

difatti, la componente che tenderà a svilupparsi maggiormente perché importante anche per 

una questione sociale (Rizzolatti e Craighero, 2004). Sicuramente ci sarà anche la 
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componente dell’apprendimento per imitazione che magari, con lo svolgimento dei 

laboratori in un secondo studio, potrebbe migliorare grazie alla plasticità neuronale. 

Questo conferma ciò che è stato evidenziato anche dalla letteratura ossia di uno sviluppo 

sempre più raffinato delle abilità motorie. 

Oltre a quanto sopra citato, è probabile che i bambini di 5 anni abbiamo una maggiore 

esperienza dei gesti da riprodurre rispetto ai più piccoli perché ne possono già esser venuti 

in contatto e quindi averne fatto esperienza; esperienza che consente di riprodurli con 

maggiore facilità. 

 

Per il test TVL, ossia il test che valuta il linguaggio in età prescolare, vi sono differenze 

significative soprattutto per il numero totale di parole, frasi e ripetizione che il bambino 

riesce a pronunciare. Questo può esser dovuto al fatto che il bambino, come dimostrato in 

letteratura, ha un aumento del vocabolario che comporta un miglioramento sia nella 

costruzione di frasi sia rispetto alla consapevolezza linguistica. 

Vi è una netta differenza che riguarda i bambini di 3 anni con quelli sia di 4 anni che di 5 

anni per quanto riguarda la comprensione e la denominazione; differenza invece poco 

significativa tra i 4 e i 5 anni. 

Il miglioramento linguistico può esser dovuto anche al miglioramento motorio sottostante. 

 

Per il test ToL, ossia quello che indaga le funzioni esecutive in particolare quella di 

pianificazione, vi è una varietà di differenze tra le età. Vi è una differenza evidente tra i 

bambini di 3 anni e sia quelli di 4 anni che di 5 anni nel punteggio totale ottenuto, nelle 

violazioni delle regole, nel tempo di esecuzione e nel tempo totale. 

Altre differenze riscontrabili sono tra i bambini di 4 anni e 5 anni nel tempo di decisione e 

nel tempo totale, ottenuto dalla somma tra il tempo di decisione e il tempo di esecuzione. 
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Le funzioni esecutive, come già evidenziato in letteratura (Cristofori, Cohen-Zimerman, 

Grafman, 2019), si sviluppano dai tre anni e questo sviluppo permane e continua fino 

all’adolescenza quindi è più che coerente il fatto che vi siano differenze tra le varie età 

considerate. Il bambino quindi è capace di selezionare, crescendo, gli stimoli corretti per 

avere una capacità di pianificazione migliore (Fincham et al., 2002). 

 

Una volta analizzate le variazioni tra le scale di ogni test in base all’età del bambino, l’analisi 

si è spostata nel vedere se alcune sottoparti di ogni test correlassero o meno con le parti degli 

altri test. Quindi la correlazione è stata vista tra NEPSY – II e ToL, tra NEPSY – II e TVL 

ed infine tra ToL e TVL. 

Tra NEPSY – II e ToL ci sono delle correlazioni più o meno rilevanti. Le funzioni esecutive 

sembrano correlate allo sviluppo di abilità neurocognitive, in particolar modo con le abilità 

motorie. Al contrario di quanto visto in letteratura, c’è una correlazione tra l’attenzione 

visiva e la capacità di pianificazione ma non così forte. Il focus in questa parte della ricerca 

è tra l’imitazione di sequenze e il punteggio ottenuto nelle funzioni esecutive. C’è infatti una 

correlazione positiva e molto alta; questo risultato può esser dovuto al fatto che al crescere 

delle sequenze motorio da imitare ne cresceva anche la difficoltà e con questa era necessaria 

una maggiore capacità di pianificazione. Perché come affermato in letteratura la 

pianificazione sarebbe necessario per l’attuazione di un atto motorio finalizzato ad un 

obiettivo (Bundy et al., 2002). 

Si è notato che vi sono correlazioni tra le varie parti del test più o meno significative anche 

se i due test che tra loro correlano maggiormente e più significativamente sono NESPY – II 

e TVL, in particolare la ripetizione di parole. 

La ripetizione di frasi sempre più lunga può correlare maggiormente con un’età più avanzata 

perché la capacità di padroneggiare la lingua aumenta con l’aumentare dell’età e questo 
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potrebbe esser collegato al fatto che anche la padronanza di gesti motori aumenti con l’età. 

Questo fattore è stato dimostrato anche in letteratura poiché il bambino ha più probabilità di 

aver già fatto esperienza motoria di quel determinato gesto. 

L’aumentare la padronanza dei gesti motori potrebbe fare da impalcatura ad una padronanza 

linguistica maggiore come dimostrato dal ripetere frasi sempre più lunghe. 

Questo può esser dovuto al fatto che queste due abilità, come dimostrato in letteratura, si 

sviluppano parallelamente e si influenzano. In particolare, il punteggio ottenuto 

nell’imitazione di gesti sia con la mano dominante che non dominante correla con tutte le 

parti del test de linguaggio; stessa cosa accade anche per l’imitazione delle sequenze motorie. 

Vi è quindi una linea netta che collega il linguaggio e l’imitazione come dimostrato in 

letteratura. Il bambino percepisce e adatta il linguaggio non solo come insieme di fonemi ma 

anche come rappresentazione mentale che una determinata parola suscita.  

Aspetto interessante e non trascurabile sono gli errori e le violazioni nella precisione 

visuomotoria che correlano con  tutti gli aspetti valutati nel test del linguaggio. 

Risaltano inoltre altri aspetti: l’accuratezza e il tempo impiegato nella parte riguardante 

l’attenzione visiva e il tempo impiegato nella parte di precisione visuomotoria correlano con 

il linguaggio. Quindi è posta da parte del bambino una particolare attenzione rispetto sia al 

test che deve completare sia all’uso del proprio vocabolario linguistico. 

 

Le correlazioni tra funzioni esecutive e linguaggio non presentano molte significatività. Le 

scale più rilevanti sono il punteggio ottenuto al test Torre di Londra e le violazioni delle 

regole che correlano con tutte le parti utilizzate nella valutazione del linguaggio. Quindi, non 

è tanto importante il tempo impiegato per effettuare e pianificare una determinata sequenza 

motoria da effettuare ma il punteggio che si ottiene ad essa; punteggio che aumenta con 
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l’aumentare di un vocabolario migliore, caratteristica collegata alla working memory 

implicata in entrambi i due domini considerati. 

 

Un’ultima analisi si è sviluppata nel capire in miglior modo come variassero queste 

correlazioni tra test in base all’età considerata. 

Nei bambini di tre anni le parti riguardanti l’imitazione sia gestuale (in tutte e tre le sue 

sottocomponenti) sia di sequenze motorie correlano con la ripetizione di parole. 

Nei bambini di 4 anni l’imitazione di sequenze motorie correla sia con il totale delle parole 

che con la ripetizione. La ripetizione nei bambini di 5 anni correla con la parte di precisione 

visuomotoria. 

La ripetizione, come visto sopra, è un aspetto molto interessante e particolare e molto 

probabilmente implicato in una migliore azione dell’atto finalizzato. 

Tra linguaggio e funzioni esecutive vi è una correlazione nei bambini di 4 anni per il numero 

di mosse utilizzato sia con la denominazione che con la ripetizione. La ripetizione e la 

denominazione sono aspetti che a loro volta utilizzano la memoria di lavoro, memoria 

utilizzata anche nella pianificazione delle mosse da utilizzare per attivare ad uno scopo. 

Maggior capacità di ripetere frasi sempre più lunghe potrebbe esser correlata ad una 

maggiore pianificazione perché in entrambe è implicata, appunto, la memoria di lavoro. 

Difatti, come dimostrato in letteratura le funzioni esecutive correlano positivamente con la 

sintassi caratteristiche che si ritrova sia nella ripetizione di frasi che nel numero di parole 

usate (White et al., 2017). 

 

Per quanto riguarda il quesito se vi fossero o meno correlazioni tra le funzioni esecutive e le 

abilità neurocognitive, abbiamo riscontrato diverse correlazioni: nei bambini di 4 anni c’è 

una correlazione che può risultare interessante tra le violazioni delle regole (ToL) e gli errori 
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nella parte di precisione visuomotoria (NEPSY – II). Questo aspetto sarebbe interessante 

indagarlo più profondamente in letteratura poiché il non rispettare le regole, spesso dovuto 

all’incapacità di finire il compito di pianificazione può esser collegato agli errori nel tracciare 

i percorsi e quindi una pianificazione del ciclo percezione – azione. 

I risultati riguardanti i bambini di 5 anni mostrano diverse correlazioni significative. Vi è 

una correlazione tra il tempo di esecuzione (ToL) e quello impiegato nel compito 

dell’attenzione visiva (NEPSY – II). Il punteggio ottenuto nel test Torre di Londra correla 

con l’imitazione di sequenze motorie. Questo è un forte indizio di come anche le abilità 

motorie e attentive si influenzino vicendevolmente con le funzioni di pianificazione, come 

già espresso in letteratura e come, anche in questo caso, i punteggi siano in accordo con i 

dati normativi dei bambini che migliorano nel tempo sia l’esecuzione di determinati compiti 

(come la pianificazione delle funzioni esecutive) sia con un miglioramento della componente 

attentiva. 

 

Da notare, in aggiunta, che le funzioni esecutive non hanno correlazione con le abilità 

neurocognitive a tre anni ma che poi queste si sviluppano nei bambini di 4 e 5 anni. 

Le funzioni esecutive, infatti, nascono a tre anni e per questo motivo potrebbero non essere 

sufficientemente sviluppate da implicare così precocemente la componente motoria. 

Sarebbe comunque interessante proseguire altri studi per indagare anche questo aspetto. 
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CONCLUSIONI 

Questo studio sembra confermare ciò che in letteratura è già stato evidenziato ossia che ci 

sia una crescita delle abilità in tutti e tre i domini considerati e in tutte le fasce di età qui 

considerate. 

Le abilità neurocognitive, soprattutto quelle dedicate alla parte motoria, sottendono il 

linguaggio che a sua volta coinvolge le funzioni esecutive che a loro volta coinvolgono le 

abilità neurocognitive. 

Una delle limitazioni notate in questo studio è l’aver usato un campione limitato di soggetti; 

per sorpassare questa limitazione potrebbero esser coinvolti più bambini di due anni 

compiuti a cui somministrare i test così da avere un numero significativo da  nello studio. 

Un’altra limitazione dello studio è non aver potuto effettuare un confronto, dopo l’avvenuto 

svolgimento dei laboratori, a T2 per capire se le scale correlassero tra loro in modo ancor 

più significativo e se i laboratori fossero o meno efficaci. 

Lo studio andrà sicuramente riproposto e portato, come da programma, ad una conclusione 

poiché anche la letteratura (Diamond A, Lee K, 2011) ha già dimostrato come le funzioni 

esecutive migliorino con attività scolastiche mirate e avendo riscontrato collegamenti tra 

queste e gli altri due domini, potrebbe esserci un netto miglioramento. 

Per approfondire la questione potrebbe servire un campione più ampio consistente sia in 

termini di numero di partecipanti di bambini in età prescolare sia di bambini oltre i 5 anni 

per proporre uno studio longitudinale. Lo studio dovrebbe, inoltre, soffermarsi 

maggiormente sulle funzioni esecutive in età prescolare, campo poco indagato in letteratura. 

Potrebbero anche esser inseriti altri test per misurare, ad esempio, l’emotività e il 

temperamento per capire se queste variabili possono influenzare in qualche maniera la 

performance del bambino. 
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