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Comunicazione 

«È impossibile non comunicare» (Watzlawick, Beavin, Jackson, 1971)

Immagine tratta da: http://www.istitutosuperiorebruno-dorso.it/scuola-
lavoro/DocumentiUtili/Lezione%20n%203.pdf

http://www.istitutosuperiorebruno-dorso.it/scuola-lavoro/DocumentiUtili/Lezione%20n%203.pdf


Comunicazione

 La comunicazione: dal latino communis = che appartiene a tutti  (mettere 
in comune);

 Processo di comunicazione: una fonte, mediante un trasmettitore, produce 
segni che, attraverso un canale,  giungono al destinatario (Eco, 1995). Es. 
lingua → sistema di significazione (entità astratta-entità concreta);

 Comunicazione e intenzionalità: è comunicativo ciò che è intenzionale e si 
rifà a un sistema di segni (Zomparelli, Poggi, 1987; Anolli, 2002; Bara, 
Cutica, 2002);

 Comunicazione umana: garantisce il passaggio di informazioni, promuove 
comportamenti adattivi, diffonde e affina la cultura e dà vita alle relazioni 
interpersonali.



Comunicazione 

EMITTENTE o FONTE= traduce il contenuto da 
comunicare nella forma idonea.
L’emittente ha un bagaglio emotivo, affettivo e conoscitivo: 
comprensione letterale ≠ stato emotivo, grado di formalità

SEGNALE= è la forma fisica del messaggio che racchiude il 
significato (in base al contesto)→ emissione vocale (canale 
uditivo), sequenza in Braille (canale tattile), segnale luminoso 
(canale visivo). La forma del segno (significante) permette la 
comprensione del contenuto del messaggio (significato) 

DESTINATARIO= deve avere la possibilità di utilizzare il 
medesimo canale utilizzato dall’emittente per comprendere il 
messaggio.

Immagine tratta da: Valutare linguaggio e comunicazione. Loretta Lena, Alessandra Pinton, Bice 
Trombetti. Ed Carrocci Faber



Prerequisiti alla comunicazione

1. Almeno due interlocutori

2. Integrità biologica e psicologica almeno parziale 

3. Intenzionalità 

4. Contesto (circostanza in cui si colloca l’evento comunicativo nello spazio 
e nel tempo in modo determinato). Fondamentale nei casi di 
comunicazione patologica.



I livelli della comunicazione

Comunicazione microcinesica: 
(mimica, sguardo);
Comunicazione macrocinesica:
(postura, gesti, movimento del 
corpo). 

Immagine tratta dal web



I livelli della comunicazione

Qual è il più efficace?



I livelli della comunicazione

Immagine tratta dal web



I livelli della comunicazione

COMUNICAZIONE dunque implica due tipi di competenze:

1. LINGUISTICA (capire, produrre le frasi adoperando un lessico e una morfo-sintassi appropriate;)

1. PRAGMATICA (abilità di utilizzare le parole, le frasi, l’intonazione in modo appropriato in base al contesto).

È multicomponenziale, è realizzata attraverso più mezzi (verbale, non verbale, paraverbale) anche usati 
simultaneamente per definire, progettare, evocare. 



La lingua

 La lingua è la forma specifica che il sistema di comunicazione assume nelle 
diverse comunità. 

 Le lingue naturali (es. italiano, francese…) sono codici ARTICOLATI, INFINITI, 
dotati di SINONIMIE che non si possono calcolare. I segni possono essere 
«ambigui»: non c’è corrispondenza biunivoca tra segno e significato

 Sono diacronicamente soggette a mutamenti (del vocabolario, del 
significato) mediante la realizzazione del codice (l’uso della lingua) 
nell’interazione quotidiana. Es.petaloso



Linguaggio VS Lingua

È ogni singola attuazione storica e sociale 
del linguaggio verbale. 

È un sistema in cui i parlanti della lingua 
hanno competenze su più livelli: 
competenze fonologiche, morfologiche, 
sintattiche, semantiche.

Le lingue possono essere parlate e scritte o 
solo parlate (alcune lingue indiane)

Il LINGUAGGIO è la capacità comune 
a tutti gli esseri umani di sviluppare 
un sistema di comunicazione

La LINGUA è la forma 
specifica che il sistema di 
comunicazione assume 
all’interno delle varie 
comunità

È la facoltà cognitiva comune a tutti gli esseri umani di utilizzare un 
codice estremamente complesso e strutturato indipendentemente 
dalla sua forma (verbale – gestuale - mimica) in grado di esprimere 
idee, considerazioni, memorie con modulazioni potenzialmente 
illimitate (Marini, 2018). 
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LE STRUTTURE DEL LINGUAGGIO

1. APPARATO ACUSTICO

2. APPARATO FONO-ARTICOLATORIO

3. AREE CORTICALI, SOTTOCORTICALI E CEREBELLARI

Il linguaggio si struttura adeguatamente (tempi, modi) se l’udito, gli 
organi fonatori e i centri superiori non si presentano alterati. Anche 
l’ambiente deve essere adeguato: input verbali e affettivi



LE STRUTTURE DEL LINGUAGGIO
L’APPARATO ACUSTICO

Immagine tratta dal web



LE STRUTTURE DEL LINGUAGGIO
L’APPARATO ACUSTICO

ORECCHIO ESTERNO comprende il padiglione auricolare e il condotto uditivo esterno (CUE) 
che hanno una funzione protettiva nei confronti dell’orecchio medio, raccolgono le 
vibrazioni sonore, le amplificano e le convogliano verso la membrana timpanica (MT).

ORECCHIO MEDIO è il tramite tra l'esterno e l'interno, trasforma le onde di pressione 
sonora in vibrazioni meccaniche

ORECCHIO INTERNO comprende i canali semicircolari e la coclea. Nella coclea l’organo del 
Corti trasforma le vibrazioni sonore in stimolo nervoso. 

SISTEMA UDITIVO CENTRALE convoglia le informazioni del nervo VIII ed è costituito dai 
fasci nervosi ed aree uditive centrali, dove i messaggi sonori sono decodificati e compresi.



LE STRUTTURE DEL LINGUAGGIO
L’APPARATO ACUSTICO

 Le vie acustiche centrali (aree 41 e 42 di Brodmann) si trovano a livello della 
corteccia cerebrale sulla superficie posteriore del giro temporale superiore.

 Il cervello ha il compito di interpretare i segnali che gli pervengono e di dare un 
significato al messaggio sonoro.

Immagine tratta dal web



LE STRUTTURE DEL LINGUAGGIO
L’APPARATO FONO-ARTICOLATORIO

Organi fonatori:

• Polmoni (pompa: espulsione dell’aria)
• Trachea (tubo: passaggio dell’aria)
• Laringe (valvola)
• Corde vocali (aperte: suoni sordi; chiuse: 

suoni sonori)
• Cavità orale (luogo di articolazione): denti, 

labbra, lingua
• Cavità nasale

Immagine tratta dal web



LE STRUTTURE DEL LINGUAGGIO
AREE CORTICALI, SOTTOCORTICALI E CEREBELLARI

EMISFERO SINISTRO: sede del linguaggio nella maggior parte dei soggetti

EMISFERO DESTRO: deputato all’analisi degli aspetti soprasegmentali (intonazione, ritmo, della 
melodia, della prosodia, ovvero dell’insieme di schemi ritmici e intonativi generati dalle parole o 
dalle frasi che formano gli enunciati).



Il network dell’elaborazione del linguaggio

 È possibile ipotizzare che i processi di comprensione e/o produzione 
del linguaggio siano implementati in un’ampia rete (network) di 
regioni corticali, sottocorticali sia dell’emisfero sinistro, sia destro
(Mesulam, 1990; Dronkers, Ivanova, Baldo, 2017);

 Questo sistema distribuito del linguaggio è coinvolto nei processi 
linguistici indipendentemente dalla modalità (linguaggio scritto o 
orale) e dalla sua direzionalità (comprensione e/o produzione; 
Piervincenzi et al., 2016; Cattaneo, 2013).



Il network dell’elaborazione del linguaggio

 Tradizionalmente (Modello Wernicke- Geschwind) si distinguevano 
due aree a livello corticale: la parte anteriore e la parte posteriore;

 Le aree anteriori (giro frontale inferiore, insula, corteccia motoria e 
premotoria bilaterale, area supplementare motoria) specializzate  
prevalentemente nella produzione del linguaggio;

 Le aree posteriori (giro temporale superiore, giro temporale medio, 
giro temporale inferiore, polo temporale, giro angolare, e giro 
sopramarginale nel lobo parietale inferiore) specializzate nella 
comprensione del linguaggio.



Il network dell’elaborazione del linguaggio

 Queste supposizioni erano basate prevalentemente sull’osservazione 
del comportamento linguistico del paziente con lesione cerebrale 
acquisita

 Non esistono due blocchi funzionalmente distinti: non è possibile tracciare 
una netta separazione tra comprensione e produzione linguistica in regioni 
specializzate

 Negli ultimi trent’anni, le tecniche di neuroimaging hanno rivoluzionato la 
teoria classica dell’organizzazione anatomo-funzionale del linguaggio.



Il network dell’elaborazione del linguaggio

 Dalla visione modulare classica a linguaggio come espressione di 
network neurale specializzato (Binder et al., 1997; Ojemann et al., 
1989);

 Le aree del linguaggio, dunque, sono molto più estese di quelle 
descritte: come epicentro troviamo anche l’emisfero cerebellare 
destro;

 Una lesione in un nodo della rete, può determinare un indebolimento 
complessivo della rete stessa ma non la perdita della abilità (può 
essere compromessa in un certo grado).
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Lo sviluppo del linguaggio

L’acquisizione del linguaggio avviene spontaneamente

L’acquisizione del linguaggio dipende da processi cognitivi dominio-
generali piuttosto che da processi e regole specifici del dominio 
linguistico 



Fattori biologici

Lo sviluppo del linguaggio

Fattori ambientali



Lo sviluppo del linguaggio



Lo sviluppo del linguaggio

FASE PRELINGUISTICA (dalla nascita ai 9-10 mesi)

• Il comportamento gestuale e vocale coincidono

• Primi suoni: natura vegetativa (sbadigli, pianto)

• Verso i 9 mesi: gesti deittici (indicare, offrire, mostrare) 
che esprimono un’intenzione comunicativa in riferimento a 
un oggetto/evento preciso

• Verso i 12 mesi: gesti referenziali appresi per imitazione 
nella routine sociale o nel gioco

FASE LINGUISTICA

•Inizia già in epoca prenatale: neonato 
distingue la voce materna, ha un 
apparato uditivo programmato 
geneticamente per discriminare i suoni 
di tutte le lingue del mondo (fino ai 10-
12 mesi)
3 fasi:
•LALLAZIONE (5-6 mesi)
•IMMAGAZZINAMENTO (6-20 mesi)
•ANALITICA (20-37 mesi)



Lo sviluppo del linguaggio
PIETRE MILIARI NELLO SVILUPPO NORMOTIPICO DELLA COMUNICAZIONE E DEL LINGUAGGIO

SVILUPPO LALLAZIONE GENERICA                                                                                                 3-7 MESI                                          

LALLAZIONE CANONICA                                                                                                          8-9 MESI

LALLAZIONE VARIEGATA                                                                                                         9-10 MESI

COMPARSA COMPRENSIONE DI PAROLE                                                                                              9-12 MESI

COMPARSA PRODUZIONE DELLE PRIME PAROLE                                                                                13-15 MESI

ESPLOSIONE DEL VOCABOLARIO                                                                                                   18-20 MESI

COMBINAZIONE DI PAROLE                                                                                                       20-22 MESI

ESPLOSIONE DELLA GRAMMATICA: COMPARSA PRIME FRASI                                                         24-30 MESI

PROGRESSIVA EFFICIENZA DEL LESSICO, GRAMMATICA, SINTASSI                                                  24-36 MESI



Lo sviluppo del linguaggio: lallazione canonica

https://www.mammalogopedista.it/wordpress/la-lallazione/

https://www.youtube.com/watch?v=xkmnMBz-L6I

https://www.mammalogopedista.it/wordpress/la-lallazione/
https://www.youtube.com/watch?v=xkmnMBz-L6I


Lo sviluppo del linguaggio: lallazione variegata

https://www.youtube.com/watch?v=n4qyWAtcWm8#action=share

https://www.mammalogopedista.it/wordpress/la-lallazione/

https://www.youtube.com/watch?v=n4qyWAtcWm8#action=share
https://www.mammalogopedista.it/wordpress/la-lallazione/


Mamma 
nanna Mamma,

papà, 
dove
siete?

24 mesi

La mia mamma

mi ha comprato
un vestito da 

coniglio

33 mesi

Lo sai perché

non voglio questo?

(tovagliolo) 

perché è sporco, 

ne voglio un altro

36 mesi

20-22 mesi

Perché lui ha 
messo nel mio
bicchiere questa 
schifessa?

30 mesi



I LIVELLI LINGUISTICI



Lo sviluppo fonetico-fonologico

La fonetica si occupa delle caratteristiche fisiche dei 
suoni usati nelle lingua naturali. Riguarda le capacità 
articolatorie, quindi motorie del soggetto.

La fonologia si occupa degli aspetti «mentali» dei suoni all’interno 
di una lingua.
Riguarda le capacità del soggetto di selezionare, combinare, 
distribuire i suoni all’interno della parola 

FONETICA

FONOLOGIA



Lo sviluppo fonetico-fonologico

 Prima di imparare a pronunciare i suoni, il bambino sviluppa e affina 
le capacità percettive in modo implicito;

 Alla nascita i bambini sono in grado di discriminare ciascuno dei circa 
800 suoni tra consonanti e vocali usati nelle lingue umane;

 Già durante la gravidanza dunque si sviluppa l’abilità di 
discriminazione uditiva;

 Successivamente, il bambino seleziona i suoni della propria lingua e li 
combina secondo regole implicite. La produzione diviene sempre più 
accurata.



Lo sviluppo fonetico-fonologico

 Tra i 10-12 mesi, i bambini iniziano a ignorare i suoni che non sono 
utilizzati dalla loro comunità linguistica: intorno ai 12 mesi il bambino 
classifica (inconsapevolmente) i suoni che percepisce in classi 
funzionali astratte (fonemi);

 18-48 mesi: sviluppo fonemico

 4-7 anni: stabilizzazione del sistema fonologico



Lo sviluppo fonetico-fonologico

Colore nero: > 80% 

Colore grigio: 50-80%

Colore bianco:  < 50% 

Immagine tratta da Bortolini U., 1995 P.F.L.I (Prove per la valutazione fonologica del linguaggio infantile)



Lo sviluppo fonetico-fonologico

24- 30 mesi /p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /g/, /m/, /n/, /l/

30-48 mesi /f/, /v/, /ʃ/, /s/, /z/, /tʃ/, /dʒ/

48-60 mesi /ʎ/, /η/, /r/ + primi gruppi consonantici

Fino ai 4 anni la capacità di utilizzare i suoni del bambino è relazionata alla 
conoscenza del significato delle parole

Dai 5 anni, il bambino è in grado di percepire i suoni come fonemi 
combinabili, commutabili: può giocare con i suoni del linguaggio 
separandoli dal significato delle parole (metafonologia)  



Lo sviluppo fonetico-fonologico 
LA CLASSIFICAZIONE DEI SUONI: LE CONSONANTI

IPA= International Phonetic Alphabet

Per classificare un suono, sono necessari 3 parametri:
1. MODO di articolazione (Come si atteggiano gli 

organi fonoarticolatori)
2. LUOGO di articolazione (punto di contatto tra le 

parti della bocca che intervengono nella produzione 
del fonema). 

3. Sonorità (suono sordo o sonoro?)

Le prime consonanti ad essere utilizzate sono le 
occlusive bilabiali (p,b) e alveolari (t,d), la nasale 
bilabiale (m) e alveolare (n).

M
O
D
O

LUOGO



Lo sviluppo fonetico-fonologico
LA CLASSIFICAZIONE DEI SUONI: LE VOCALI

IPA= International Phonetic Alphabet



Lo sviluppo fonetico-fonologico
I processi fonologici

 Tra i 18 mesi e i 4 anni: evoluzione delle capacità fonologiche. Il 
bambino migliora le capacità di produzione dei suoni del linguaggio 
adulto ed è in grado di combinarli in strutture più complesse (es. 
CVC);

 In questo periodo il bambino usa strategie per avvicinarsi al target 
linguistico adulto: PROCESSI FONOLOGICI;

 I processi fonologici sono da considerarsi fisiologici in questo periodo, 
inoltre IL SISTEMA MOTORIO DEL BAMBINO ANCORA NON è 
COMPLETAMENTE MATURO!



Lo sviluppo fonetico-fonologico

Immagine tratta da Bortolini U. (1995) I Disordini Fonologici. In: Sabbadini G. (ed) Manuale di 
Neuropsicologia dell’Età Evolutiva. Zanichelli, Bologna.



Lo sviluppo fonetico-fonologico
I processi fonologici di sistema 

I processi di sistema riguardano la sostituzione di un fonema 
con un altro, restando inalterata la sequenza sillabica 1- Non puntiona!

2- Mi kuffo!

3- Andiamo al 
male?1

2

3



Lo sviluppo fonetico-fonologico
I processi fonologici di struttura

I processi di struttura riguardano la struttura sillabica della parola, cambiando la sequenza di 
elementi e la sequenza di consonanti e vocali che costituiscono la parola

Guada!un
kokkolillo!!!

Mamma sono 
tanco!

4

5



Lo sviluppo lessicale-semantico

DIZIONARIO CHE CONTIENE LE INFORMAZIONI CIRCA LE PAROLE DELLA PROPRIA 
LINGUA.

STUDIA GLI ASPETTI DELLA LINGUA RELATIVI AL SIGNIFICATO.



Etichetta lessicale

«Coltello»

«Letto»

«Sapone»



Cosa usi per mangiare?
Categoria semantica-classificazione per funzione



Lo sviluppo lessicale-semantico

 Il vocabolario lessicale coincide con le PAROLE che il bambino è in 
grado di comprendere o di produrre;

 La competenza semantica analizza i SIGNIFICATI LETTERALI veicolati 
da singole parole o da intere frasi.



Lo sviluppo lessicale-semantico

 Verso i 9-10 mesi il bambino è cosciente dell’effetto che alcuni suoi 
comportamenti vocali (e non) hanno sull’interlocutore;

 Dai 18 mesi, il bambino è in grado di indicare e nominare ciò che 
conosce. Si osserva a un incremento notevole del vocabolario 
(«esplosione» del vocabolario);

 Inizialmente produce nomi e interiezioni (50% - 60% del repertorio 
verbale). Crescendo, aumentano i pronomi, i verbi, gli aggettivi, le 
congiunzioni e le preposizioni;

 Le parole inizialmente sono strettamente connesse al contesto. 
Successivamente il bambino sarà in grado di richiamare un oggetto al 
di fuori del contesto. 



Come sono organizzati i significati delle parole?

TEORIA DEI TRATTI SEMANTICI (Katz, Fodor, 1963)
UOMO-BAMBINO: tratto + essere vivente, + umano, - sesso femminile

TEORIA DELLA RETE SEMANTICA (Collins, Loftus, 1975)
I significati delle parole costituiscono i nodi di un rete concettuale. Ogni nodo ha uno specifico livello di 
attivazione che deve essere superato per poter disporre del concetto della parola.

Soglia di attivazione dipende da: frequenza d’uso della parola, uso recente o meno della parola, contesto 
comunicativo (può suggerirla).

“Tavolo”: soglia di attivazione minore rispetto a «commessura».



Lo sviluppo morfo-sintattico

LE PAROLE VENGONO COMBINATE TRA LORO IN FRASI 
MEDIANTE REGOLE SPECIFICHE DELLA LINGUA (S-V-O)

SI RIFERISCE ALLA CONCORDANZA TRA IL GENERE E 
IL NUMERO, ALLA CONIUGAZIONE DEI VERBI, AI 
PRONOMI…

MORFEMA = la 
più piccola unità 
linguistica dotata 
di significato.

bel qual

gatt-o
di



Lo sviluppo morfo-sintattico

FASE PRE-SINTATTICA

FASE SINTATTICA PRIMITIVA

FASE AMPLIATA

FASE COMPLETA

18-26 MESI

20-29 MESI

24-33 MESI

27-35 MESI

Parole singole in 
successione

Enunciati nucleari 
semplici: dammi palla

Completamento della 
frase nucleare: mamma 
dammi palla

Consolidamento e 
generalizzazione delle 
regole grammaticali: uso 
della morfologia e uso 
dei connettivi temporali 
e causali (dopo, 
perché…)



Lo sviluppo morfo-sintattico

La fase della parola singola dura solitamente dai 12 ai 18 mesi (fase 
olofrastica).

Es: immaginiamo una bambina (chiama il fratellino Dudù) in 3 diversi 
modi:

1. Dudù? (intonazione ascendente): è una domanda, la bimba chiede 
una informazione;

2. Dudù. (intonazione discendente e trionfante): è un’affermazione, la 
bambina la produce quando vede il fratello;

3. Dudù! (intonazione continua, tono insistente). La bambina tende le 
braccia verso il fratellino, si tratta di un ordine.



Lo sviluppo morfo-sintattico

 In questa fase la bambina è in grado di esprimere intenzioni ma i suoi 
enunciati sono interpretabili in funzione del contesto. 

 Verso i 18 mesi, con l’avvento dell’aumento del vocabolario (almeno 
50 parole), la bambina è in grado di combinare più parole in frasi 
molto brevi (frase telegrafica). 

1. Ancora latte!

2. Palla bum!

3. Mamma bella.



Lo sviluppo morfo-sintattico

 Mancano ancora tutte le parole funzionali (articoli, preposizioni, 
ausiliari);

 Tra i 24-33 mesi gli articoli e le preposizioni sono presenti, compaiono 
le prime forme verbali con ausiliari;

 Fino ai 38 mesi circa permangono gli IPERCORRETTISMI: aprito, 
romputo, diti;

 Compare prima il singolare del plurale, i verbi normalmente sono 
all’indicativo presente;

 Successivamente compaiono gli altri tempi verbali e la produzione 
morfosintattica rispecchia sempre più quella adulta.



Lo sviluppo pragmatico

Si riferisce alla capacità di comprendere i significati di parole e frasi in base al contesto in cui vengono 
pronunciate e all’intenzione dell’interlocutore

Immagine tratta dal web

?



Lo sviluppo pragmatico

 Gli esseri umani sono creature sociali: la maggior parte delle nostre 
risorse cognitive nella vita di tutti i giorni, e fin dalla prima infanzia, è 
dedicata all’interazione sociale (Tomasello, Carpenter, Call, Behne, & 
Moll, 2005; Tomasello, 1999).

 Le interazioni sociali si differenziano dalle interazioni con gli oggetti 
perché si basano su un processo bidirezionale nel quale ogni membro 
adatta il suo comportamento attimo per attimo in conformità a 
quello dell’altro: richiedono, pertanto, abilità molto diverse (Vivanti, 
Congiu & Romano,2006).



Lo sviluppo pragmatico

Per interagire socialmente è necessario (Emergy, Clayton, & Frith, 2008; 
Frith & Wolpert, 2003):

1. Differenziare gli stimoli sociali da quelli non sociali

2. Interpretare correttamente i messaggi comunicativi

3. Avviare adeguate iniziative

4. Rispondere agli stimoli sociali in modo dinamico e flessibile 



Lo sviluppo pragmatico 

 Il sistema pragmatico dunque è una funzione cognitiva e socio-
interattiva prima ancora che linguistica

 Si riferisce all’uso comunicativo del linguaggio

 Permette di conoscere e condividere con l’ambiente sociale le regole 
e le condizioni che rendono comprensibile un enunciato

 Pertanto, a livello pragmatico, si presuppone che un parlante e un 
ascoltatore siano in grado di…



Lo sviluppo pragmatico

Tali abilità si sviluppano nel bambino appena nato grazie al ruolo della 
madre che incoraggia i progressi comunicativi del bambino: dà un 
senso ai tentativi comunicativi del bambino e offre routine prevedibili 
che permettono al bambino di sviluppare l’uso sociale della 
comunicazione e del linguaggio. 

1. Mantenere il contatto oculare

2.    Prestare attenzione (attenzione condivisa)

3.    Rispettare l’alternanza dei turni (ruolo)



Lo sviluppo pragmatico

Dai 3 anni in poi il bambino è in grado di veicolare informazioni mediante il dialogo: 
generalmente parla di argomenti familiari, condivisi da entrambi i partner 
comunicativi

 A 4-5 anni il bambino è in grado di:

1. Rispondere a richieste di informazione

2. Richiedere chiarimenti del messaggio non compreso

3. Richiamare l’attenzione per iniziare un dialogo

4. Fare richieste

5. Può scambiare informazioni su oggetti, persone, eventi anche quando non sono 
presenti

6. Può semplificare il suo linguaggio in presenza di bambini più piccoli 



Lo sviluppo della competenza narrativa



Lo sviluppo della competenza narrativa

La competenza narrativa si differenzia dallo scambio conversazionale 
tra due parlanti in quanto:

 Manca l’alternanza del turno

 Il narratore assume contemporaneamente più ruoli (protagonista, 
personaggio secondario)

 Si distanzia dalla situazione presente attraverso l’uso di tempi verbali 
e formule rituali (C’era una volta, tanto tempo fa…)

 La competenza narrativa ha uno sviluppo lento



Lo sviluppo della competenza narrativa

 Verso i 4 anni, il bambino è in grado di narrare una lista di azioni 
temporalmente disorganizzate, in media molto corte.

 Verso i 5 anni, il bambino è in grado di organizzare descrizioni di due 
accadimenti legati ad una risoluzione: le sequenze di eventi poi si 
interrompono in quanto il bambino prescolare non è ancora in grado 
di pianificare bene la narrazione (funzioni esecutive). 



Età di insorgenza Comportamento pragmatico

8-9 mesi Alternanza turni pre-verbale

12 mesi Intenzione comunicativa

14-32 mesi Incremento degli atti comunicativi (domande, 
richieste, comandi, giudizi, saluti)

2,6-3,6 mesi Alternanza turni nel parlato

Dai 24 mesi Capacità di restare sul nucleo del discorso, usa 
le prime forme di buona educazione

3-4 anni Inferisce da una storia

4-6 anni Inferisce significati non espliciti

5 anni Capacità di riformulare il discorso se non 
adeguato

5-7 anni Capacità di narrazione

6-7 anni Presenti abilità metapragmatiche

7 anni Controlla i markers del discorso

9 anni Completamente sviluppate le forme di buona 
educazione

9-12 anni Migliora la capacità di fornire informazioni 
sufficienti e la coesione



Riassumendo…….


