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Imitare, o ripetere esattamente ciò che fanno gli altri, è importante 
per l’apprendimento. Usiamo l’imitazione per imparare la gestualità 
e la mimica, per utilizzare un martello o un computer, persino per 
imparare a parlare, cantare e ballare. L’imitazione è ritenuta uno dei 
meccanismi più importanti che i bambini utilizzano per acquisire il 
comportamento dei propri genitori e di altre persone che li 
circondano. Tuttavia, per imparare correttamente dall’imitazione non 
è sufficiente ripetere semplicemente le azioni compiute da altri ma è 
necessario capire come queste azioni vanno utilizzate. Ad esempio, 
mentre è giusto utilizzare un martello per fissare un chiodo, non ha 
senso usare tale attrezzo per accendere una luce. In questo studio 
abbiamo dunque studiato come i bambini di 12 mesi  usano 
l’imitazione in situazioni nuove. 
Nel primo esperimento abbiamo verificato se i bambini si 
aspettassero che dei pulsanti con lo stesso aspetto avessero la 
medesima funzione. Abbiamo costruito una scatola con tre pulsanti: 
due avevano lo stesso colore e uno diverso (figura 1). Abbiamo 
chiesto al genitore che accompagnava il bambino di premere il 
pulsante centrale che alla pressione produceva un’allegra melodia e  
abbiamo osservato che i bambini ripetevano la stessa azione alla 
quale avevano appena assistito per riascoltare la musica. Abbiamo 
poi constatato che l’azione successiva della maggior parte dei 
bambini era quella di premere il pulsante che aveva lo stesso colore 
del pulsante centrale piuttosto che quello con il colore diverso. Ciò 
dimostra che i bambini si aspettano che gli oggetti che hanno lo 
stesso aspetto si comportino nello stesso modo, anche se non hanno 
alcuna esperienza pregressa con questi specifici oggetti.  
Nel secondo esperimento abbiamo verificato se i bambini si 
aspettassero che oggetti che hanno lo stesso nome si comportino allo 
stesso modo. Abbiamo costruito una scatola con tre pulsanti dello 
stesso colore e abbiamo chiesto al genitore di insegnare al figlio/a che 
due dei pulsanti avevano lo stesso nome e il terzo un nome diverso. 
(figura 2).   Dopo questa prima fase abbiamo chiesto al genitore di 
premere il pulsante centrale (che aveva lo stesso nome di un altro 
pulsante) che emetteva una musica allegra. Anche in questo caso i 
bambini dopo aver premuto a loro volta il pulsante centrale, 
ripetevano la stessa azione con il pulsante che aveva lo stesso nome 
piuttosto che quello con un nome diverso. Ciò dimostra che i bambini 
si aspettano che gli oggetti che si chiamano allo stesso modo abbiano 



lo stesso comportamento. Il linguaggio, infatti, viene usato molto 
spesso dai bambini per formare delle categorie anche se esse non 
hanno lo stesso aspetto. Ad esempio anche se un labrador e un 
chihuahua non sono per niente simili, i bambini nell’imparare che 
entrambi sono cani, si aspettano che si comportino come tali. In altre 
parole il linguaggio ci aiuta ad imparare che le cose possono avere lo 
stesso comportamento anche se visivamente sono molto diverse. 
Nel terzo esperimento abbiamo perciò voluto capire se i bambini si 
affidassero più ai nomi degli oggetti o al loro aspetto. 
Abbiamo dunque utilizzato la scatola con tre pulsanti di due colori 
diversi (figura 3). Abbiamo chiesto al genitore questa volta di 
insegnare al bambino che i due pulsanti uguali avevano nomi diversi 
mentre quelli di colore diverso avevano lo stesso nome formando così 
due categorie distinte nelle quali il colore dei pulsanti formava una 
categoria che era l’opposto del nome dei pulsanti stessi. 
I bambini come nei due esperimenti precedenti premevano per primo 
il pulsante centrale che avevano visto premere al genitore e poi il 
pulsante che aveva lo stesso nome piuttosto che quello che aveva lo 
stesso colore del pulsante centrale. Ciò dimostra che il linguaggio è 
un segnale più affidabile per il bambino rispetto all’aspetto quando 
impara ad usare l’imitazione in situazioni nuove. Il sorprendente 
potere del linguaggio ci aiuta a capire e vedere relazioni tra cose 
diverse e può dunque essere necessario per imparare ad usare le 
azioni in contesti astratti. 
 

 
Figure 1, 2 e 3:Le tre scatole con pulsanti utilizzate per gli esperimenti 
 
I benefici della musica nell’acquisizione del linguaggio 
Alan Langus, Caterina Marino, Julia Franzoi, Marcela Peña, Marina 
Nespor 
 
La musica e il linguaggio sono strettamente connessi nella mente 
umana. L’apprendimento musicale se svolto per un lungo periodo 
può migliorare la nostra capacità di percepire il linguaggio parlato 



perché affina i nostri sensi verso le proprietà elementari del suono, ci 
aiuta ad imparare una seconda lingua, incrementa la memoria 
lessicale, e migliora la nostra capacità di riconoscere emozioni nel 
linguaggio parlato. 
In questo studio ci siamo chiesti se sia possibile che tali benefici 
emergano in bambini molto piccoli che non hanno avuto molta 
esperienza né con la musica né con il linguaggio parlato. La musica 
ha un ritmo ma anche il linguaggio lo possiede e lo ritroviamo nella 
prosodia (cioè l’alternanza di durata, timbro e intensità).  Abbiamo 
testato se i bambini di 5 e 7 mesi riconoscono il ritmo musicale nei 
suoni linguistici e viceversa. 
I bambini ascoltavano quattro coppie di sillabe oppure quattro coppie 
di tonalità pure le cui sequenze alternavano un tono alto a uno basso 
oppure una durata più breve ad una più lunga (fase di 
familiarizzazione). Subito dopo questa fase i bambini che avevano 
ascoltato le sequenze sillabiche ascoltavano sequenze di toni puri e 
viceversa. Queste nuove sequenze potevano avere lo stesso ritmo 
della familiarizzazione (breve-lunga durata/ tono alto-basso) oppure 
caratteristiche opposte lunga-breve durata/ tono basso-alto). Uno dei 
parametri che ci permette di capire se il bambino percepisce le 
differenze tra le sequenze che ha ascoltato è la dimensione del 
diametro pupillare.  
I risultati hanno dimostrato che sia i bambini di 5 mesi sia quelli di 7 
mesi riescono a trasferire il ritmo dai toni alle sillabe. Abbiamo, 
infatti, trovato che la pupilla dei bambini diventava più grande 
quando ascoltavano lo stesso ritmo anche se i bambini di 7 mesi 
erano più bravi nel farlo di quelli di 5 mesi. Lo studio mostra per la 
prima volta che il trasferimento del ritmo dalla musica al linguaggio 
è immediato. Ciò significa che la musica può aiutare anche i bambini 
nelle primissime fasi di acquisizione del linguaggio. 
 


