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Una delle prime cose che i bambini devono fare per imparare una 
lingua è identificare le parole. Il linguaggio parlato però si presenta 
come un flusso continuo non essendoci delle pause tra le parole. Il 
bambino ha a disposizione due segnali che lo possono aiutare nel 
difficile compito della segmentazione: la prosodia e la successione 
delle sillabe.  
La prosodia, ovvero il ritmo e l’intonazione, ci aiuta, ad esempio, a 
capire dove inizia e dove finisce una frase, mentre la frequenza nella 
successione delle sillabe ci aiuta a identificare le parole.  
Sappiamo da studi compiuti in precedenza che i bambini sono molto 
sensibili alla prosodia. Ad esempio i neonati francesi sono in grado, 
poche ore dopo la nascita, di distinguere il francese dall’inglese o dal 
giapponese, ma non dall’italiano poiché ha un ritmo simile alla 
lingua francese. Sappiamo anche che i bambini di 8 mesi riescono ad 
identificare le parole dopo averle ascoltate per pochi minuti anche se 
le stesse sono presentate in modo continuo senza pause di 
interruzione. 
Abbiamo condotto degli studi in collaborazione con l’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Santa Maria della Misericordia di Udine con la 
collaborazione del prof. Macagno con i neonati per capire se fossero 
in grado di usare la prosodia e la frequenza sillabica per estrarre le 
parole. 
Qui a Trieste, invece, abbiamo condotto degli esperimenti con 
bambini di 5 mesi per verificare se la frequenza sillabica fosse usata 
già a quest’età per segmentare il linguaggio parlato.  
 
Come fanno i bambini di 5 mesi a estrarre le parole e cosa 
ricordano? 
 
Introduzione alla metodologia usata: nell’esperimento che 
descriveremo a breve sono stati utilizzati due parametri 
comportamentali: il diametro della pupilla e i tempi di attenzione. La 
tecnica che ci permette di registrare tali parametri è l’eye tracker , un 
dispositivo presente all’interno dello schermo del computer che 
traccia i movimenti oculari del bambino. 
Quando presentiamo un nuovo stimolo, il diametro della pupilla si 
dilata: questo è un segnale di sorpresa o di maggiore attenzione. I 
bambini inoltre mostrano diversi tempi di attenzione visiva quando 



assistono a un evento/scena a loro familiare o sconosciuto. 
Sappiamo, da studi precedenti, che i bambini mostrano maggiori 
tempi di attenzione (dunque interesse, stupore) quando assistono ad 
una novità oppure quando stanno imparando qualcosa di nuovo 
dallo stimolo che viene loro presentato. 
 
Come si è svolto l’esperimento (Figura 1 a destra): durante la fase di 
familiarizzazione, i bambini di 5 mesi ascoltavano per circa 4 minuti 
un flusso di “parole” inventate di tre o quattro sillabe. Il flusso di 
“parole” poteva essere continuo o interrotto da brevissime (quasi 
impercettibili) pause tra di esse. Durante questa fase compare sullo 
schermo un oggetto astratto che funge da attrazione per il bambino 
spostandosi da un lato all’altro del monitor.  
Nella seconda parte dell’esperimento (fase del test), i bambini 
possono ascoltare 3  tipi di “parole”: (1) una “parola reale” 
estrapolata dal flusso ascoltato durante la fase di familiarizzazione ; 
(2) una “parola parziale”  cioè una sequenza di sillabe effettivamente 
in successione nel flusso ascoltato ma che non formavano una 
“parola” e  (3) parole false , ovvero una parola con la stessa struttura 
delle parole reali ma con una successione di sillabe non presente nel 
flusso della familiarizzazione. Il bambino mentre ascolta lo stimolo 
uditivo fissa l’oggetto astratto e i parametri pupillari e di attenzione 
vengono registrati 
 
L’ipotesi: se i bambini isolano le parole dal flusso, dovrebbero 
riconoscere le parole reali  come familiari, mentre le parole parziali e 
false dovrebbero essere interpretate come delle novità e dunque il 
diametro delle pupille del bambino dovrebbe aumentare. Per quanto 
riguarda i tempi di attenzione, ciò dipenderà dall’interesse che i 
bambini hanno verso gli stimoli proposti. 
 
I risultati (Figura 1 a sinistra): Abbiamo effettivamente riscontrato 
un aumento del diametro pupillare durante l’ascolto delle parole 
parziali e delle parole false. Ciò dimostra che i bambini sono riusciti 
ad estrapolare le parole reali dal flusso.  I risultati sui tempi di 
attenzione hanno evidenziato che quando non vi sono pause nel 
flusso i bambini reputano come novità le parole false, mentre se vi 
sono delle brevi pause i tempi di attenzione si uniformano per tutti i 
tipi di parole e quest’aumento nell’interesse potrebbe dimostrare che 
le pause aiutano i bambini a compiere delle generalizzazioni sulla 
struttura della parola. 



 
Figura 1: A sinistra il grafico con i risultati. A destra le fasi dell’esperimento. 
 
Studi mediante spettroscopia funzionale nel vicino infrarosso 
(NIRS) 
 
Quali conoscenze ed abilità sono codificate geneticamente nella 
specie umana? Cosa sa l’essere umano, anche senza doverlo 
imparare? Un modo di rispondere a queste domande è esplorare le 
abilità dei neonati, dal momento che essi hanno avuto pochissimo 
tempo ed opportunità per esplorare e conoscere il mondo circostante. 
Per questo, possiamo assumere che qualsiasi cosa sappiano, essa sia 
probabilmente parte di una dotazione biologica. 
Tuttavia, i neonati comunicano poco e dormono molto, è quindi 
molto difficile utilizzare dei metodi di osservazione del 
comportamento simili a quelli utilizzati negli altri esperimenti. 
Esistono alcune tecniche che possono essere utilizzate con i neonati, 
ma esse sono davvero difficili da mettere in pratica: il bambino 
dovrebbe rimanere sveglio, stare attento e fornire delle risposte 
comportamentali (per esempio, guardare). Per risolvere questi 
problemi, abbiamo utilizzato un approccio diverso, ed abbiamo 
esplorato le capacità linguistiche dei bambini misurando l’attività del 
loro cervello mediante una tecnica non invasiva: la spettroscopia 
funzionale nel vicino infrarosso (NIRS). Per registrare l’attività 
cerebrale, non è necessario che il bambino presti attenzione o dia 
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delle risposte comportamentali. In realtà, la maggior parte dei 
bambini che hanno partecipato a questa ricerca dormiva 
tranquillamente, mentre dagli altoparlanti proveniva lo stimolo 
linguistico (figura 2). Anche se il bambino dormiva, il suo cervello 
reagiva ai suoni uditi durante l’esperimento. 
Gli studi con NIRS si sono svolti presso l’Azienda Ospedaliero 
Universitaria Santa Maria della Misericordia di Udine con la 
collaborazione del prof. Franco Macagno. 
 
I neonati riconoscono le parole nel flusso linguistico? 
 
Come già detto in precedenza, una delle sfide che il bambino compie 
per acquisire la lingua è quella di identificare le parole nel linguaggio 
parlato. In due diversi studi abbiamo cercato di capire se i neonati 
sono in  grado di utilizzare i due segnali che lo aiutano in questo 
difficile compito: la prosodia e la frequenza di sillabe in successione. 
Quest’ultimo era l’unico segnale che avevano a disposizione nel 
primo studio che abbiamo svolto. 
I neonati di 2 o 3 giorni di vita, dopo aver ascoltato per circa 4 minuti 
un flusso ininterrotto di sillabe in successione, erano in grado di 
riconoscere “parole reali” “parziali “ e “false” durante la seconda fase 
e ciò si riscontrava nella loro attività cerebrale che aumentava 
nell’ascolto di parole false e parziali. 
Nel secondo studio la metodologia e il protocollo erano gli stessi ma 
il segnale questa volta era l’intonazione. Anche qui l’attività cerebrale 
nel processare parole reali e parole false era diversa. 
I risultati ottenuti da questi studi ci dimostrano dunque come alla 
nascita i bambini posseggano già delle abilità che permettono loro di 
iniziare ad acquisire la lingua alla quale sono esposti.  
 

 
 

Figura 2. I sensori della Topografia Ottica su i partecipanti dei nostri studi 
all’AziendaOspedaliero-Universitaria di Udine. [Foto F.Giraldi] 


