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In questo studio eravamo curiosi di capire se i bambini sono selettivi 
nel prestare attenzione a parlanti di lingue diverse nel proprio 
ambiente. Poiché condividere la stessa lingua significa avere anche la 
stessa cultura, è possibile che i bambini molto piccoli facciano una 
distinzione fra parlanti della propria madre lingua e di una lingua 
straniera, e che prestino maggiore attenzione all’informazione che 
ricevono da un parlante nativo della loro madrelingua perché essa 
può contribuire anche alla conoscenza della propria cultura. 
Per verificare ciò abbiamo fatto un esperimento con bambini di 5 e 12 
mesi mostrando loro dei brevi video di due parlanti donne, una 
comunicava nella madrelingua del bambino, l’altra in una lingua 
straniera (figura 1A). Una volta che le parlanti erano familiari ai 
bambini, mostravamo loro altri video nei quali le due donne 
indicavano degli oggetti (figura 1B). Nell’ultima parte 
dell’esperimento mostravamo ai bambini soltanto gli oggetti per 
verificare a quali essi fossero più interessati. I risultati dimostrano che 
i bambini prestavano maggiore attenzione agli oggetti indicati loro 
dalla persona che parlava la loro lingua materna piuttosto che dalla 
parlante in lingua straniera.  
Supponiamo che tale selettività di attenzione possa essere molto utile 
nel guidare i processi di apprendimento dei bambini. 

  
Figura1A. Fase di familiarizzazione: le due parlanti si rivolgono al bambino nella 
propria lingua materna e in una lingua straniera 



 
Figura 1B. Fase di apprendimento: le parlanti indicano al bambino degli oggetti 

 
Figura 1C. Fase di test: vengono presentati solo gli oggetti, uno presentato dalla parlante 
della madrelingua e uno dalla parlante in lingua straniera. I bambini prestavano 
maggiore attenzione all’oggetto presentato dalla donna che parlava la propria lingua 
madre. 
 
I bambini sanno che le parole si riferiscono ad oggetti prima di 
capirne il significato 
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Come fanno i bambini ad acquisire il linguaggio? Come fanno a 
mettere in relazione le parole che ascoltano con oggetti del mondo 
reale? 



In questo studio, presumiamo che i bambini ancora molto piccoli si 
aspettino che le parole abbiano dei referenti concreti. 
Per verificare la nostra ipotesi abbiamo realizzato un esperimento 
(figura 2) nel quale mostravamo a bambini di 4 mesi dei brevi video 
nei quali veniva presentato un volto femminile che parlava al 
bambino normalmente o con un linguaggio pronunciato al contrario 
oppure muovendo solo le labbra. Dopo ogni filmato compariva un 
oggetto nella parte sinistra dello schermo e la nostra previsione era 
che i bambini avrebbero guardato più velocemente all’oggetto 
quando la ragazza parlava naturalmente. I risultati hanno dimostrato 
la nostra ipotesi e abbiamo concluso che già nelle prime fasi di 
sviluppo, ancor prima di iniziare a parlare,  i bambini capiscono che 
le parole si riferiscono ad oggetti reali.  
I bambini che durante questo esperimento avevano dimostrato di 
possedere una maggiore perspicacia per la referenzialità del 
linguaggio sono stati chiamati a partecipare a un altro esperimento 
all’età di 12 mesi. 
Lo studio prevedeva che il bambino giocasse con la sperimentatrice 
per alcuni minuti: lei mostrava al bambino degli oggetti e si riferiva 
ripetutamente a ognuno di essi con una “parola” inventata che 
etichettava ognuno degli oggetti. Nella fase successiva 
dell’esperimento i bambini assistevano a brevi video che mostravano 
gli stessi oggetti accompagnati dalle varie “parole” e i loro sguardi 
venivano registrati. Se i bambini fissavano lo sguardo sull’oggetto 
richiamato dalla “parola” corretta significa che essi avevano imparato 
velocemente ad etichettare gli oggetti. Attualmente stiamo 
analizzando i dati per verificare tale ipotesi. 



 
Figura 2: Le diverse fasi dell’esperimento: nel riquadro in alto lo sguardo del bambino 
viene attratto al centro dello schermo; nei 2 riquadri successivi i bambini vedono il volto 
femminile che emette linguaggio o non linguaggio (pronuncia parole al contrario) o 
muove le labbra. Nell’ultimo riquadro appare un oggetto. 
 
A che età i bambini iniziano a capire le preposizioni? 
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Le preposizioni rispetto ad altri aspetti del linguaggio sono più 
difficili da capire poiché si riferiscono a relazioni complesse tra le 
diverse parti di un discorso. Per questo motivo, solitamente la loro 
comprensione richiede più tempo rispetto ai nomi o ai verbi. 
In questo studio eravamo curiosi di capire a quale età i bambini 
cominciano a capire le preposizioni e se alcune di esse risultano più 
semplici rispetto ad altre. 
Per rispondere a queste domande abbiamo svolto uno studio con 
bambini di 18, 24 e 36 mesi. Sullo schermo del computer, mostravamo 
due foto l’una accanto all’altra, nelle quali venivano rappresentate 
delle relazioni mediante preposizioni (ad esempio “ il nonno abita 
sopra la nonna” oppure  “il nonno abita sotto la nonna”) 
accompagnate da una frase  (ad esempio: : “Guarda il nonno abita 
sopra la nonna!”). Registrando lo sguardo dei bambini, riuscivamo a 
capire se essi guardassero l’immagine corretta o meno, e se capissero 
dunque il significato delle preposizioni (figura 3).  



Abbiamo costatato che a 18 mesi i bambini non individuavano la foto 
corretta, a 24 mesi riuscivano a capire soltanto alcune preposizioni 
mentre a 36 mesi erano migliorati molto ma facevano ancora alcuni 
errori.  
Secondo i nostri risultati, le preposizioni che si riferiscono al possesso 
(ad esempio “la nave del comandante”) sono generalmente più 
difficili da comprendere rispetto alle preposizioni legate a riferimenti 
spaziali ( ad esempio ”l’uccello è nella gabbia”). 
 

  
Figura 3: una delle immagini mostrate ai bambini nelle diverse fasce d’età. I bambini 
vedevano l’immagine accompagnata da una frase che descriveva una sola delle foto 
rappresentate. 


