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Il cervello "impara" da neonati
già allora memorizziamo le parole
Lo studio - sviluppato nel Laboratorio di linguaggio cognizione e sviluppo della Sissa di Trieste e pubblicato sulla rivista scientifica Proceedings of the National
Academy of Sciences - rivela che il cervello inizia infatti a memorizzare i suoni linguistici molto presto. Le vocali verrebbero immagazzinate più facilmente
rispetto alle consonanti. Il test su 44 neonati
Lo leggo dopo

TRIESTE - L'archiviazione delle parole nel nostro cervello comincia già dalla culla. A
rivelarlo un recente studio sviluppato nel Laboratorio di linguaggio cognizione e sviluppo
della Sissa di Trieste e pubblicato sulla rivista scientifica Proceedings of the National
Academy of Sciences, in gran parte basato sulla ricerca condotta per la tesi di dottorato
da Silvia Benavides, sotto la direzione di Jacques Mehler. I ricercatori infatti ritengono
che già da neonati è attiva la funzione cognitiva che permette di ricordare alcuni aspetti
delle parole. "Siamo geneticamente programmati per questo e grazie a questo studio
abbiamo potuto constatare che la funzione si attiva fin dai primi giorni di vita", ha
spiegato Marina Nespor, fra gli autori della ricerca. "Questo non avviene per tutte le cose
per cui siamo geneticamente predisposti: ad esempio anche se tutti prima o poi
svilupperemo la dentatura, non è un'azione immediata, che è presente da quando
veniamo alla luce". Il cervello, invece, inizia a memorizzare i suoni linguistici molto
presto. Secondo lo studio inoltre le vocali verrebbero immagazzinate più facilmente
rispetto alle consonanti. "A differenza di quello che avviene in età adulta, quando è più
facile il riconoscimento lessicale in base alle consonanti" specifica la dottoressa Nespor.
Per arrivare a questa importante conclusione gli scienziati della Sissa hanno condotto un
esperimento che consiste nell'osservare l'attività cerebrale di 44 neonati. Ai bambini,
durante la prima fase del test, sono state fatte ascoltare alcune parole (sequenze di
sillabe senza senso, ma con una struttura simile alle parole) che fungevano come
APPROFONDIMENTI
riferimento. Nella seconda fase di riconoscimento ascoltavano, invece, altre sequenze
ARTICOLO
che potevano essere foneticamente simili o dissimili. I ricercatori hanno osservato che
La giornata mondiale pulizia delle mani
"Un piccolo gesto che salva molte vite"
quando, durante il test, i neonati ascoltavano parole con le stesse vocali di quelle sentite
in precedenza, nelle regioni frontali destre (le stesse che si attivano quando gli adulti
ARTICOLO
Cibo, quanto spreco nel pianeta
ricordano le parole) si registravano i 'segni' notoriamente associati al riconoscimento. Al
"Un terzo degli alimenti prodotti"
contrario, se le parole avevano vocali diverse ma le stesse consonanti, questi segni di
riconoscimento erano assenti. L'attività cerebrale dei piccoli è stata monitorata attraverso una topografia ottica.
"Gli esperimenti ci mostrano principalmente due cose: in primo luogo nei neonati l'informazione veicolata dalle vocali sembra più
facile da riconoscere di quelle delle consonanti - ha spiegato ancora Marina Nespor - La seconda osservazione importante è che, a
quanto pare, le aree frontali potrebbero essere implicate nel riconoscimento delle sequenze parlate già dai primissimi stadi dello
sviluppo".
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