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Language, Cognition and Development Lab 
 

Il nostro laboratorio fa parte del Settore di Neuroscienze Cognitive della Sissa 
e studia lo sviluppo del linguaggio e della mente umana, concentrando le proprie 
ricerche su bambini dalla nascita fino ai 18 mesi cercando di scoprire i meccanismi 
attraverso i quali i bambini apprendono, memorizzano, acquisiscono il linguaggio o 
come interpretano o predicono gli eventi del mondo che li circonda. Alcune delle 
nostre ricerche sono condotte utilizzando delle attrezzature molto innovative che 
permettono di osservare il funzionamento cerebrale, e che sono particolarmente 
adatte per studiare i bambini piccoli.  

Più di mille famiglie hanno partecipato con i loro bambini ai nostri studi e 
grazie a loro, è stato possibile mettere in luce una serie di abilità precoci nei neonati 
e nei bambini consentendo così alla ricerca scientifica di fare importantissimi 
progressi. 

I collaboratori del nostro laboratorio sono specializzati in varie discipline – 
pediatria, fisica, filosofia, ingegneria e psicologia. Questa combinazione di 
esperienze arricchisce ed aumenta le nostre possibilità di esplorare e di 
comprendere, di collegare i modelli dello sviluppo cognitivo e la neurobiologia, e di 
contribuire alla scienza pediatrica.  
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I bambini piccoli capiscono le probabilità  
Ernő Téglás  
 

Alcune ricerche recenti suggeriscono sorprendenti capacità nei bambini: una 

di queste ha evidenziato delle abilità numeriche davvero efficaci già nei bambini 

molto piccoli. I bambini non possono contare come noi adulti, ma ora sappiamo che 

possono avere una rappresentazione della quantità di oggetti. I bambini sanno 

essere molto precisi quando la quantità di oggetti è piccola. Con i nostri studi 

abbiamo esplorato queste abilità e sono emerse delle nuove domande. Volevamo 

scoprire se i bambini hanno la possibilità di utilizzare le informazioni numeriche per 

fare delle predizioni. Questo potrebbe essere possibile nel caso in cui avessero la 

capacità di capire un evento in termini di probabilità.  

 Durante l’esperimento, abbiamo presentato dei filmini in cui c’erano degli 

oggetti che si muovevano all’interno di un contenitore. Il contenitore aveva 

un’apertura alla sua base, dalla quale gli oggetti potevano uscire. Quando, ad 

esempio, tre degli oggetti erano gialli e uno solo blu, era molto più probabile che 

uscisse un oggetto giallo. Però nel nostro esperimento ogni tanto usciva proprio 

l’oggetto che aveva meno probabilità di uscire. Da studi precedenti, sappiamo che i 

bambini piccoli sono sorpresi quando vedono degli eventi improbabili, e che 

manifestano la loro sorpresa guardando più a lungo l’evento. Abbiamo quindi 

misurato il tempo di attenzione dei bambini davanti ad un evento probabile o 

improbabile. Come speravamo, i bambini di 12 mesi erano sorpresi e guardavano più 

a lungo lo schermo quando la scena era improbabile (figura 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1:  
a) Degli oggetti gialli e blu sono in movimento 
(abbiamo messo quattro immagini del nostro 
filmino);  
b) scena improbabile;  
c) tempo di attenzione dei bambini rispetto al tipo di 
evento presentato; 
d) scena probabile  
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Quando abbiamo presentato ai bambini della stessa età il medesimo 

problema ma con più oggetti (figura 2), essi non sono stati capaci di capire il 

problema, e quindi non hanno costruito delle predizioni. Questi risultati ci 

suggeriscono che la prestazione può essere ottima solo quando sono presenti pochi 

oggetti (tre o quattro).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 2: Foto del filmino con un maggior numero di oggetti, con un evento improbabile che non 
induce sorpresa nei bambini di 12 mesi  
 
 
 
Rappresentazioni logiche in bambini di 10 mesi 
Ernő Téglás 
 

Lo scopo di questo studio era quello di capire se i bambini di quest’età 

riescono a dare una raffigurazione logica ad un determinato evento. Abbiamo 

verificato se i bambini riescono ad estrapolare tutti i possibili risultati implicati in una 

determinata scena come se capissero  il significato di alcuni aggettivi indeterminati 

quali ad esempio “tutto”, “qualche”. In studi fatti in passato è stato dimostrato che i 

bambini hanno difficoltà nel capire delle frasi che implicano un concetto di quantità 

indefinita. Nel linguaggio quotidiano usiamo spesso parole come “tutti”, “alcuni”, 

“ogni”, “la maggior parte”, ma nonostante il loro uso sia molto diffuso, è stato 

dimostrato che i bambini in età prescolare tendono a non capirne il significato 

corretto. 

Supponiamo, ad esempio, di mostrare ai bambini delle sequenze nelle quali vi 

sono quattro elefanti e tre bambini ognuno dei quali cavalca un elefante. Alla 

domanda: “Ogni bambino sta cavalcando un elefante?”, i bambini di 4 anni hanno 

risposto di no, perché c’è un elefante che è senza un bambino sopra! 
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Nel nostro studio abbiamo 

cercato di superare l’ostacolo 

linguistico, presentando ai bambini 

di 10 mesi un filmato in 3D al 

computer. Durante l’esperimento, 

il bambino assisteva inizialmente 

ad un filmato di “familiarizzazione” 

in cui venivano presentate due 

porte chiuse che venivano 

entrambe aperte da un oggetto 

colorato (agente). La scena si 

ripeteva per un numero di volte 

che variava individualmente da 

bambino a bambino e che 

dipendeva dal tempo che ogni 

bambino impiegava per imparare 

la sequenza. Gli studi 

comportamentali di questo tipo,  

infatti, si basano sui tempi di 

attenzione del bambino; quando un 

bambino non guarda più lo schermo 

significa che la scena a cui egli 

assiste non presenta più alcun 

elemento di novità o sorpresa. 

Nelle fasi del test, la scena 

cambiava. Le porte questa volta 

erano tre e l’agente in alcuni filmati 

apriva solo 2 porte e in altri le apriva 

tutte e tre. 

La prima situazione è 

incongruente dal punto di vista 

logico, i bambini assistevano alla 

stessa azione della familiarizzazione (2 porte aperte) ma la struttura logica della 

scena presentava una novità: l’agente apriva alcune ma non tutte le porte (2 su 3).  

Figura 3. A) schema delle sequenze animate 
presentate ai bambini: la prima scena è presentata 
durante la fase della familiarizzazione; i bambini 
imparano che il piccolo oggetto blu apre tutte le 
porte. Le altre 4 scene (fase del test), presentano 
due tipi di azione: tutte le porte vengono 
aperte(vedi disegno 111) o solo alcune (disegni 
110,101, 011). L’ordine di presentazione è in 
ordine variabile e casuale. 
 
Figura 3 B) a sinistra il grafico presenta la velocità  
di “abituazione” dei bambini (tempo necessario ad 
imparare la scena). A destra il grafico mostra i 
risultati dell’esperimento per i bambini con tempi di 
abituazione lunga (grafico in alto) e breve: i 
bambini, indipendentemente dalla velocità di 
abituazione, mostrano tempi di attenzione più 
lunghi nelle scene in cui solo alcune porte vengono 
aperte(la barra rossa mostra i tempi di attenzione 
nelle scene in cui solo 2 porte su 3 vengono 
aperte; la barra azzurra mostra i tempi di 
attenzione durante le scene in cui tutte le porte 
vengono aperte).  
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L’altra situazione è invece congruente dal punto di vista logico con la scena 

presentata durante la familiarizzazione (tutte le porte vengono aperte) ma l’azione 

presenta una novità (l’agente apre 3 porte). 

I bambini hanno mostrato maggiori tempi di attenzione (dunque stupore) 

quando guardavano la scena incongruente dal punto di vista logico, anche se il 

numero dei movimenti compiuti dall’agente erano gli stessi della familiarizzazione 

(azione di aprire 2 porte). 

Questo studio dimostra che i bambini di 10 mesi sono in grado di 

rappresentare una scena e prevederne il possibile esito. Questi esperimenti sono la 

prima dimostrazione che bambini così piccoli sono capaci di elaborare un evento 

attraverso funzioni logiche astratte aprendo dunque nuove prospettive nello studio 

delle abilità logiche precoci. 
 

 
Interpretazioni probabilistiche nei bambini di 12 mesi 
Ernő Téglás 
 

Come fanno i bambini a gestire situazioni insolite e assolutamente nuove? 

Sono in grado di predire eventi futuri senza averne avuto esperienza sino a quel 

momento? Queste sono alcune delle domande più importanti che ci siamo posti 

quando abbiamo iniziato i nostri esperimenti.  

Se pensassimo che la nostra capacità di predire un evento si basa sulle 

nostre esperienze passate ne conseguirebbe che i bambini posti dinnanzi ad una 

situazione nuova non sarebbero in grado di risolverla se non dopo averne visto i 

possibili risultati.  

Secondo la nostra ipotesi i bambini di pochi mesi non sono sprovveduti 

quando posti dinnanzi ad una nuova situazione. Nonostante il loro mondo sia 

popolato da incertezze e novità, essi hanno a loro disposizione dei meccanismi 

cognitivi precoci che li assistono nell’interpretazione di nuovi eventi. Questa capacità 

è il ragionamento probabilistico.  

Sappiamo che i bambini in età preverbale hanno delle capacità numeriche che 

gli permettono di  paragonare tra loro delle piccole quantità, e vedere per esempio 

che tre è più grande di uno. Partendo da queste informazioni numeriche, i bambini di 

12 mesi hanno dimostrato di possedere un’intuizione innata sulle probabilità degli 

eventi nuovi. 
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Il filmato che veniva presentato al bambino mostrava una specie di biliardo 

all’interno del quale rimbalzava una pallina colorata. L’esperimento prevedeva due 

fasi. Nella prima parte, detta di familiarizzazione, il bambino vede una scena che si 

ripete per 4 volte: il biliardo presenta quattro possibili uscite, due per ciascuno dei lati 

verticali (prima sequenza della fig.4). La pallina rimbalza per un po’ all’intero del 

biliardo ed esce da uno dei lati alternativamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: a sinistra i filmati presentati durante la familiarizzazione: le uscite sono distribuite in modo 
simmetrico. A destra i filmati nella fase di test: ora le uscite sono distribuite in modo asimmetrico. 
Sequenza dal basso verso l’alto:filmato in cui la pallina rimbalza all’interno del biliardo; la fase di 
occlusione in cui il bambino anticipa con lo sguardo da che parte secondo il suo ragionamento uscirà 
la pallina; filmato in cui al bambino viene svelato dove in effetti esce la pallina; filmati in cui vengono 
misurati i tempi di attenzione: se la scena rispecchia le attese del bambino i tempi di attenzione sono 
più brevi rispetto alla scena in cui le attese vengono smentite. 
 
 

Nella seconda fase (test), il biliardo ha sempre 4 uscite ma distribuite in modo 

asimmetrico: tre da una parte e una dall’altra (fig.4, seconda sequenza a destra). La 

pallina rimbalza all’interno del biliardo che viene poi coperto per qualche secondo da 

un rettangolo verde (occlusione). La fase di occlusione è molto importante per il 

nostro studio. Durante i pochi secondi in cui il biliardo rimane coperto, il bambino 

anticipa l’uscita della pallina, dirigendo il proprio sguardo verso uno dei lati verticali 

del rettangolo. Se il bambino possiede un’innata intuizione sulle probabilità il suo 

sguardo dovrebbe indirizzarsi verso il lato dove vi sono le tre uscite, poiché la pallina 

ha più probabilità di uscire da questo lato piuttosto che da quello dove c’è soltanto  

un’uscita. Lo sguardo del bambino veniva registrato attraverso lo schermo del  

Familiarizzazione Test 

Fase di rimbalzo 
(12s) 

Fase di occlusione 
(2s) 

Fine occlusione 
(1s) 

Tempi di attenzione 
(max 30s) 
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computer da un particolare dispositivo, l’eye tracker che è in grado di seguire il 

movimento oculare del bambino. Gli esperimenti che abbiamo svolto hanno, in effetti,  

confermato la nostra ipotesi dimostrando che i bambini di 12 mesi si aspettavano che 

la pallina uscisse dal lato con il maggior numero di uscite. Abbiamo poi analizzato il 

comportamento del bambino quando, nella sequenza successiva, veniva svelato da 

che parte usciva la pallina. Essa non sempre rispettava la regola probabilistica: 

quando la pallina usciva dal lato con le tre uscite il bambino guardava brevemente la 

scena, che confermava ciò che egli si aspettava, mentre quando essa usciva dal lato 

con una sola uscita il bambino mostrava dei tempi di attenzione più lunghi che negli 

studi comportamentali di questo tipo indicano una sorpresa in seguito ad una scena 

che viola le aspettative del bambino. 

I risultati ottenuti da questo studio mettono in evidenza che i bambini di 12 

mesi possiedono delle capacità di ragionamento molto sofisticate che gli permettono 

di formare attese su nuovi eventi senza dover per forza ragionare sull’esperienza 

passata.  

 
 
Collegare parole con oggetti e regole con posizioni 
Ágnes M. Kovács  
 

Apprendere le associazioni tra oggetti ed etichette linguistiche è un compito 

che tutti i bambini devono svolgere per imparare le parole della propria lingua. 

Inoltre, è altrettanto fondamentale saper riconoscere le regole sottostanti alle parole, 

in modo da poterle applicare a parole nuove. I bambini devono imparare ad esempio 

che il loro animale preferito si chiama “il gatto”, ma anche che due di questi animali si 

chiamano “i gatti”. Di conseguenza, quando sentono il nome di un nuovo animale che 

si chiama “il dinosauro”, dovrebbero intuire che due di questi animali si possono 

chiamare “i dinosauri”, anche se non hanno mai sentito la forma plurale prima d’ora. 

Capire la regola generale in base alla quale la forma singolare “il …-o” diventa in 

plurale “i …-i” rende possibile un apprendimento linguistico esponenziale.  

In questa serie di studi volevamo scoprire a che età i bambini imparano a 

collegare le parole a degli oggetti, e se riescono ad imparare delle semplici regole 

linguistiche.  

Nella prima fase dello studio abbiamo fatto sentire ai bambini delle sequenze  
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composte da tre sillabe. Tali sequenze potevano avere due strutture:  

1. Potevano avere le prime due sillabe uguali, come ad esempio “ZA-ZA-mo”, “TU-

TU-li”, cioè una struttura AAB (A e B rappresentano in modo generale una sillaba)  

2. Potevano avere la prima e la terza sillaba uguali, ad esempio “DU-mo-DU”, “FA-ni-

FA”, cioè una struttura ABA.  

Ogni parola era associata all’immagine di un pupazzo, che appariva alla 

destra o alla sinistra dello schermo. La posizione dell’immagine dipendeva dalla 

struttura della sequenza: se la sequenza aveva la struttura AAB, allora il pupazzo 

appariva alla sinistra; se la sequenza aveva la struttura ABA, allora il pupazzo 

appariva alla destra ( Figura 5).  
 

 

Figura 5. Prima fase: parole AAB collegate a pupazzi che appaiono a sinistra, e parole ABA con 

pupazzi che appaiono a destra. Seconda fase – movimenti oculari anticipatori: dove guardano i 

bambini quando sentono parole AAB nuove?  

 

Nella seconda fase dello studio abbiamo fatto sentire ai bambini delle 

sequenze nuove, che seguivano la struttura AAB oppure ABA, senza però far 

apparire l’immagine del pupazzo. Abbiamo misurato con una videocamera speciale i 

movimenti oculari anticipatori, ossia in quale direzione i bambini dirigevano lo 

sguardo per cercare il pupazzo. Abbiamo ipotizzato che, se i bambini avevano 

imparato le due regole sottostanti alla struttura della sequenza di sillabe e alla 

posizione dell’apparizione del pupazzo (struttura AAB collegata col pupazzo a 

sinistra, e ABA col pupazzo a destra), allora dovrebbero spostare lo sguardo nella  
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direzione corretta anche quando sentono delle sequenze composte da sillabe nuove, 

ovvero mai sentite nella prima fase ma dotate della stessa struttura delle sequenze 

ascoltate.  

I risultati suggeriscono che i bambini di 7 mesi e di 12 mesi riescono ad 

imparare le regole basate sulla ripetizione immediata di una sillaba (cioè la struttura 

AAB): infatti, guardano nella direzione corretta aspettando l’apparizione del pupazzo. 

Abbiamo inoltre osservato che i bambini bilingui di 12 mesi hanno un vantaggio 

nell’imparare simultaneamente entrambe le regole (AAB e pupazzo a sinistra, ABA e 

pupazzo a destra).  

In generale, possiamo concludere che i bambini riescono a formare facilmente 

delle associazioni fra le parole ed oggetti, e che questo avviene ad un’età molto 

precoce (fin dai 7 mesi di vita), ossia ben prima di mostrare una conoscenza esplicita 

del vocabolario della lingua materna.  

Inoltre, i bambini bilingui hanno un ulteriore vantaggio, dato che riescono ad 

imparare le due regole simultaneamente, forse perchè sono esposti abitualmente a 

due codici linguistici differenti.  
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Figura 6. In alto:immagine di un bambino che ascolta le 

parole e guarda i pupazzi. In basso: il tracciato del suo 

sguardo durante tutto lo studio. 
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Come fanno i bambini ad individuare le parole contenute nel flusso 
linguistico?  
Erika Marchetto  
 
Uno dei compiti fondamentali per imparare una lingua è individuarne le parole. Non si 

tratta di un compito semplice: il linguaggio parlato è un flusso continuo, all’interno del  

quale sono contenute le parole, che si susseguono l’una dopo l’altra senza essere 

chiaramente separate da una pausa. Con lo studio “La segmentazione della parola” 

abbiamo cercato di capire come fanno i bambini ad individuare le parole di una 

lingua. Abbiamo ipotizzato che i bambini sono capaci di calcolare le relazioni tra le 

sillabe che compongono le parole, in modo da individuare sequenze di sillabe che 

spesso si presentano l’una dopo l’altra in una specifica lingua (le parole sono infatti 

delle sequenze di sillabe). Ad esempio, nella parola “PANINO”, la sillaba “PA” è 

seguita da “NI”, e “NI” a sua volta è seguita da “NO”. In base al calcolo di queste 

relazioni, i bambini dovrebbero essere in grado di distinguere la sequenza che 

rispetta le relazioni tra le sillabe da una che le viola, ovvero è composta dalle 

medesime sillabe in disordine, ad esempio “NIPANO”. 

Lo studio era composto da due fasi. Nella prima fase, i bambini ascoltavano 

una voce proveniente dagli altoparlanti che pronunciava per circa 3 minuti delle 

sequenze di sillabe. Tali sequenze sono state create in modo da non comporre delle 

parole italiane, ad esempio: “BAMUSO”, “LIGAFE”. Utilizzando delle sequenze prive 

di senso, o “parole immaginarie”, abbiamo fatto in modo che i bambini imparassero 

per la prima volta le relazioni tra le sillabe usate nello studio, evitando perciò una 

possibile interferenza con le parole della lingua materna già acquisite dai bambini.  

Nella seconda fase, abbiamo cercato di capire se i bambini avevano imparato 

le sequenze contenute nella piccola lingua immaginaria. Per raggiungere questo 

obiettivo, abbiamo fatto ascoltare ai bambini dei suoni isolati. Questi suoni potevano 

essere le sequenze della lingua ascoltata in precedenza (ad esempio, BAMUSO), 

oppure delle nuove sequenze, nelle quali le medesime sillabe contenute nelle “parole 

immaginarie” apparivano “in disordine”, ovvero in posizioni diverse (ad esempio, 

LISOGA). Dato che le prime sequenze erano le medesime utilizzate nella prima fase, 

esse sono state denominate “sequenze identiche”. Le seconde, invece, alterano tutte 

le posizioni delle sillabe; per questo sono state chiamate “sequenze diverse”.  

In accordo con la nostra ipotesi, abbiamo osservato che i bambini, sia ad 8 

che a 13 mesi, differenziano le sequenze “identiche” da quelle “diverse”, e 

preferiscono ascoltare più a lungo queste ultime. 
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Figura 7. Il tempo di ascolto dei 

bambini di 8 e 13 mesi é un 

comportamento che potremmo 

interpretare come una tendenza 

“alla novità”, cioè una preferenza 

ad ascoltare più a lungo le 

sequenze nuove, ossia differenti 

rispetto a quelle ascoltate nella 

prima fase dello Studio.  

 

 I risultati suggeriscono che nel primo anno di vita i bambini sanno riconoscere 

le parole calcolando le relazioni tra le sillabe.  
 
A che età i bambini sanno apprendere delle regole linguistiche?  
Erika Marchetto  
 

Lo studio “Le regole linguistiche” rappresenta una continuazione dell’indagine 

precedente. Il problema che ci siamo posti era il seguente: per apprendere una 

lingua non è sufficiente individuare le parole, ma è necessario anche imparare delle 

“regole generali”, alle quali obbediscono molte parole, in modo da generalizzare delle 

proprietà comuni anche a nuove parole. Se, ad esempio, conosco la regola che in 

italiano permette di generare il maschile/femminile di una parola (modificandone 

l’ultima vocale), allora posso applicare questa regola per riconoscere o per generare 

un numero infinito di parole, comprese quelle che non avevo mai udito prima d’ora.  

Per capire se i bambini sono capaci di imparare delle regole linguistiche, 

abbiamo esposto i bambini al medesimo linguaggio immaginario usato nello studio 

“la segmentazione della parola” (prima fase). Nella seconda fase dello studio, però, 

abbiamo fatto ascoltare ai bambini le “sequenze diverse” e le “sequenze simili”. Le 

“sequenze simili” hanno la prima e la terza sillaba nelle posizioni corrette, mentre la 

seconda sillaba è stata presa a caso da un’altra sequenza (un esempio di “sequenza 

simile”: LISOFE, dove LI e FE sono estratte dalla sequenza LIMUFE, SO dalla 

sequenza BAMUSO). In questo modo, le sequenze simili possiedono una relazione 

specifica con le sequenze identiche. La semplice regola sottostante a tale relazione 

potrebbe essere tradotta nel seguente modo: “Se la prima e la terza sillaba sono 

uguali a quelle della “sequenza identica”, allora posso considerare la “sequenza  

simile” analoga quella “identica”.  
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Abbiamo osservato che i bambini di 8 mesi non differenziano la sequenza 

“simile” da quella “diversa” (dove tutte le sillabe sono nella posizione sbagliata). 

Questo dato sembra suggerire che, a questa età, i bambini sono sensibili a qualsiasi 

violazione, anche se essa coinvolge una sola sillaba (nelle “sequenze simili” cambia 

solo la seconda sillaba). Ricordiamo che nello studio precedente abbiamo dimostrato 

che i bambini sono in grado di riconoscere le “sequenze corrette”, ossia quelle che 

corrispondono esattamente a quelle ascoltate nella prima fase.  

I bambini di 13 mesi, al contrario, sono in grado di differenziare le sequenze 

“simili” da quelle “diverse”, e dedicano più tempo ad ascoltare queste ultime (Figura 

8, grafico a destra). Questo dato sembra suggerire che i bambini di 13 mesi 

assimilano le sequenze “simili” a quelle “identiche”, probabilmente perché 

inconsapevolmente hanno applicato la semplice regola: “Se la prima e la terza sillaba 

sono uguali a quelle delle “sequenza identica”, allora posso considerare la “sequenza 

simile” analoga quella “identica”.  

In generale, i risultati dello studio “La segmentazione della parola” e “Le regole 

linguistiche” indicano che, nel corso del primo anno di vita, il sistema mentale dei 

bambini si trasforma, diventa più flessibile e complesso, poiché affianca alla capacità 

di riconoscere le parole contenute nel flusso linguistico, presente sin dagli 8 mesi  

vita, quella di sviluppare un sistema di regole grammaticali, che si sviluppa dai 13 

mesi di vita in poi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Solo i bambini di 13 mesi sanno 
differenziare le “sequenze simili” dalle 
“sequenze diverse”. 
 
 
 

 
Quale tipo di suono aiuta i bambini ad individuare le parole? 
Silvia Benavides-Varela 
 
Come abbiamo visto nello studio precedente, i bambini riescono ad individuare le 

parole nel flusso linguistico anche perché riconoscono con quale frequenza si 

susseguono le sillabe. 
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In questo studio abbiamo ipotizzato che anche la prosodia (cioè l’intonazione, 

il ritmo, la durata e l’accento nel linguaggio parlato) aiuti il bambino ad isolare le 

singole parole all’interno di ciò che appare come un continuo flusso linguistico. In 

particolare abbiamo dimostrato che la variazione dell’intonazione aiuta i bambini a 

ricordare meglio le sequenze di sillabe che hanno ascoltato.  

La tecnica che abbiamo utilizzato per verificare la nostra ipotesi funziona nel 

modo seguente: il bambino siede in braccio ad uno dei genitori e mentre osserva 

delle immagini su uno schermo posto di fronte ascolta delle sillabe in sequenza 

continua. Questa fase, detta di familiarizzazione, dura tre minuti e la sequenza di 

sillabe ha un’intonazione alternata (…sútukémavípa…).  

La familiarizzazione è seguita dalla fase di test, durante la quale il bambino 

ascolta delle parole di due sillabe prese dalla sequenza dalla familiarizzazione ma 

che questa volta non hanno prosodia. Infatti, se dividiamo il flusso della 

familiarizzazione per formare bisillabi, otteniamo parole che possono avere un tono 

alto nella prima /sútu/ o nella seconda sillaba /tuké/.  

Lo sguardo del bambino viene attratto da una luce che compare su uno dei 

due schermi posti rispettivamente alla sua sinistra e alla sua destra. Appena il 

piccolo guarda lo schermo, un tipo di parole viene trasmesso dall’altoparlante posto 

dietro. Ad esempio, il bambino ascolta provenire da destra parole che in origine 

avevano un tono alto sulla prima sillaba, e da sinistra parole che in origine avevano 

un tono alto nell’ultima sillaba. Quali parole ricorderà con più facilità? 

La preferenza e quindi il ricordo che il bambino ha, viene misurata dal tempo 

durante il quale egli rimane girato verso uno dei due schermi. Il test si ripete per 12 

volte e segue un ordine assolutamente casuale e bilanciato. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. La tecnica che usiamo per 
capire quali sono i suoni che 
preferiscono i bambini. (Foto 
F.Giraldi) 
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In accordo con la nostra ipotesi abbiamo visto che i bambini di sette mesi 

ricordano meglio i bisillabi che hanno un’intonazione decrescente, determinata 

dall’altezza dei toni (altezza del suono di una sillaba). Cioè riconoscevano come 

parole già ascoltate durante la familiarizzazione i bisillabi che seguivano questo tipo 

di prosodia (ad esempio /sútu/ veniva individuata mentre /tuké/ veniva considerata 

una parola nuova non sentita durante la familiarizzazione).  

È dimostrato che anche noi adulti abbiamo più facilità a ricordare suoni che 

hanno un’intonazione decrescente e i nostri studi provano che fin da piccoli abbiamo 

una predisposizione a raggruppare i suoni in questo modo.   
 
 
Una scarpa o una Lascarpa? 
Jean-Rémy Hochmann 
 

I bambini attorno all’anno e mezzo, due anni  iniziano ad imparare le parole 

molto più velocemente di prima con un ritmo di una o anche più parole nuove al 

giorno. 

Vi sono tuttavia principalmente due problemi che i bambini incontrano 

nell’acquisire il lessico. Il primo ostacolo riguarda il significato stesso della parola, 

infatti quando la mamma dice al bambino: “Guarda la scarpa” il piccolo deve capire 

qual è l’oggetto designato dalla mamma: può essere la scarpa, i lacci, il colore della 

scarpa o forse il piedino dentro la scarpa. La ricercatrice americana Sandy Waxman 

ha condotto degli studi su questa prima possibile ambiguità dimostrando che il 

bambino ha delle aspettative sul senso delle parole e che preferisce associare una 

parola nuova con un oggetto intero piuttosto che con una parte di esso, cioè con la 

scarpa anziché con i lacci. 

Il secondo ostacolo riguarda l’individuazione della parola nel flusso linguistico 

e l’obiettivo dei nostri esperimenti era proprio quello di capire se i bambini sono in 

grado di stabilire dove inizia e dove finisce una singola parola. 

Immaginiamo che il bambino abbia capito che quando la mamma dice “la 

scarpa” si riferisce ad una scarpa, rimane però ancora da capire qual è esattamente 

il nome dell’oggetto. Ricordatevi che le parole “la” e “scarpa” non sono separate nel 

discorso, cioè non ci sono indicazioni che “lascarpa” sia formato da due parole. 

Come fa il bambino a capire che il nome dell’oggetto è solo “scarpa” e non “lascarpa” 

o “lascar” oppure soltanto “pa”? 
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Ciò che potrebbe aiutare il bambino a compiere la segmentazione corretta 

potrebbe dipendere dalle diverse caratteristiche che le due parole posseggono. 

Sappiamo che vi sono due tipi di parole in una lingua come l’italiano: le parole di 

contenuto, ossia i nomi, i verbi e gli aggettivi che vengono associate con oggetti, 

azioni e proprietà e le parole dette di funzione e cioè gli articoli, le preposizioni, le 

congiunzioni ecc. Queste parole non vengono associate con oggetti o proprietà 

concrete ma sono importanti per imparare la grammatica di una lingua. “Scarpa” è 

dunque una parola di contenuto mentre “la” è una parola di funzione. Ma come fanno 

i bambini a capire questa differenza linguistica? C’è una caratteristica che le parole di 

funzione possiedono ed è che esse ricorrono più frequentemente delle parole di 

contenuto. Con i nostri esperimenti ci siamo proposti di scoprire se i bambini di 17 

mesi usano questa proprietà per differenziare le parole di funzione dalle parole di 

contenuto e quindi associare correttamente queste ultime con gli oggetti. 

L’esperimento prevedeva tre diverse fasi: durante la prima fase 

dell’esperimento i bambini ascoltavano un monologo in una lingua sconosciuta. In 

questo monologo due parole /vo/ e /ghi/ erano molto più frequenti delle altre ed erano 

dunque le cosiddette parole di funzione. Nella fase successiva, mostravamo al 

bambino un oggetto verde e contemporaneamente egli ascoltava la frase vomu 

(dove la sillaba /vo/ era una delle parole frequenti udite durante il monologo nella 

fase di solo ascolto). Nell’ultima fase dell’esperimento mostravamo al bambino due 

oggetti uno a fianco all’altro: l’oggetto verde e un nuovo oggetto di colore blu (fig. 10) 

e contemporaneamente il bambino sentiva la frase gimu (cambia la parola di 

funzione, ma non quella di contenuto) oppure vona (la parola di funzione rimane ma 

cambia quella di contenuto). Quando il bambino sentiva la frase gimu il suo sguardo 

si orientava verso l’oggetto verde, mentre quando ascoltava la frase vona guardava 

l’oggetto blu compiendo una nuova associazione. Questo dimostra che i bambini 

hanno associato la sillaba poco frequente, piuttosto che quella molto frequente, con 

l’oggetto. Riprendendo l’esempio “lascarpa”, i bambini hanno capito che è la parte 

poco frequente “scarpa” che si riferisce all’oggetto e non quella che ricorre più 

frequentemente “la”. 

Questo fenomeno è fondamentale per imparare il nome corretto degli oggetti, 

ed iniziare a costruire un vocabolario da grande! 
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Figura 10:  I due oggetti mostrati al bambino nell’ultima fase dell’esperimento. Il bambino deve compiere la 

corretta associazione parola/oggetto. 

 
 
Vocali e consonanti 
Jean-Rémy Hochmann/ Silvia Benavides-Varela 
 

La produzione vocale degli uomini si distingue da quella degli animali perché 

solo noi alterniamo due tipi di suoni: le vocali e le consonanti. 

Alcuni studi condotti qualche anno fa su partecipanti adulti hanno dimostrato che 

vocali e consonanti hanno due ruoli diversi nel processare il linguaggio: le consonanti 

avrebbero un legame più stretto con l’acquisizione delle parole (lessico) mentre le 

vocali sarebbero associate con costruzioni sintattiche. 

Riteniamo, ad esempio, che la parola kebra sia più simile alla parola cobra perché ha 

le stesse consonanti piuttosto che alla parola zebra che ha le stesse vocali, mentre 

quando dobbiamo imparare una struttura astratta, come ad esempio le ripetizioni, ci 

affidiamo alle vocali. 

L’obiettivo dei nostri esperimenti era di scoprire se queste differenziazioni linguistiche  

esistono già nei bambini di 12 mesi, ossia in un’età in cui non c’è ancora una 

produzione linguistica. 

All’inizio dello studio i bambini vedevano due finestrelle bianche su uno 

schermo e sentivano due parole. Dopo la parola kuku, appariva un pupazzo nella 

finestrella sinistra, mentre dopo la parola dede un pupazzo diverso appariva nella 

finestrella di destra. La scena si ripeteva alternativamente per 32 volte (Fig. 11A a 

sinistra). 

Nella seconda fase di questo esperimento, le parole venivano sostituite da due 

nuove parole e nelle finestrelle non appariva più alcun pupazzo (Fig. 11A a destra). 
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Il bambino tuttavia, si aspettava che il pupazzo comparisse in uno dei due riquadri e 

dopo aver sentito la nuova parola guardava verso una delle due finestrelle. Dopo  

avere ascoltato la parola keke guardava verso il riquadro di sinistra dove prima 

appariva il pupazzo associato alla parola kuku, mentre quando sentiva la parola 

dudu, direzionava lo sguardo alla finestrella di destra dove prima appariva il pupazzo 

della parola dede. Questo significa che i bambini di 12 mesi, come gli adulti, 

considerano la parola kuku più simile a keke che mantiene la stessa consonante, 

piuttosto che alla parola dudu che mantiene la vocale.  
 

 

Figura 11. A: A sinistra è rappresentata la prima fase dell’esperimento: dopo la parola kuku compare un 

pupazzo nella finestrella di sinistra, dopo la parola dede un pupazzo compare a destra.  

A destra la seconda fase dello studio: il bambino ascolta a turno due parole: keke e dudu, i bambini cercano 

i pupazzi nelle rispettive finestrelle, che tuttavia rimangono vuote. 

 
 

Ci siamo poi chiesti se i bambini di questa età usano la stessa strategia 

linguistica degli adulti per imparare e generalizzare una struttura, focalizzando la loro 

attenzione sulle vocali piuttosto che sulle consonanti. 

In questo secondo studio, i bambini ascoltavano 2 diverse sequenze di parole: 

/dala dolo fudu fodo lafa lufu/ (con ripetizione della vocale) e /lula lalo dado dodu fufa 

fofu/ (con ripetizione della consonante). Dopo la sequenza di parole con ripetizione 

vocalica un pupazzo appariva nella finestrella di sinistra, mentre dopo la sequenza 

con ripetizione consonantica un pupazzo appariva nella finestrella di destra. La 

scena si ripeteva 32 volte (Fig. 11B  a sinistra).  
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Nella seconda parte dello studio, le parole in sequenza cambiavano: la 

sequenza con ripetizione vocalica era: /meke, kimi/ e la sequenza con ripetizione 

consonantica era: /kike memi/. Anche questa volta la tecnica prevedeva che il 

bambino cercasse il pupazzo in una delle finestrelle che tuttavia rimanevano vuote. 

L’unico elemento che può aiutare il bambino a scegliere tra le due finestrelle è la 

struttura della sequenza: egli dovrebbe cercare a sinistra se si ripete la vocale e a 

destra se si ripete la consonante. Abbiamo visto che i bambini guardavano nel lato 

giusto (finestrella a sinistra) quando c’era la ripetizione della vocale ma non quando 

si ripeteva la consonante (Fig. 11B a destra). 

I bambini quindi hanno imparato e generalizzato la struttura delle vocali ma 

non quella delle consonanti, esattamente come gli adulti. 
 

 

Figura 11B: A sinistra la prima fase dell’esperimento in cui il bambino impara che dopo la sequenza con 

ripetizione vocalica il pupazzo appare a sinistra, mentre dopo la sequenza con ripetizione consonantica, il 

pupazzo appare a destra. 

A destra la seconda fase: al bambino viene ora chiesto di generalizzare la regola. Le nuove sequenze 

riprendono la struttura delle sequenze precedenti; i bambini dovrebbero guardare a sinistra o a destra a 

seconda della ripetizione proposta. 

 
Ciò che abbiamo capito da questi studi è che i bambini, come gli adulti, si 

affidano alle consonati per imparare delle parole mentre per astrarre e generalizzare 

certe regole, che sono alla base della grammatica di una lingua, essi si affiderebbero 

alle vocali. Questi esperimenti hanno dato luogo a molti interessanti interrogativi 

aprendo nuove prospettive nello studio dell’acquisizione del linguaggio. 
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Studi condotti nell’Ospedale Santa Maria della 
Misericordia di Udine 

 

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. Per registrare l’attività cerebrale, non è necessario che il bambino presti 

attenzione o dia 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. Anche se il bambino dormiva, il suo 

cervello reagiva ai suoni uditi durante l’esperimento. 

Grazie a questa tecnica, alla preziosa partecipazione dei genitori e alla 

collaborazione con il professore Francesco Macago del Ospedale Santa Maria della 

Misericordia, è stato possibile mettere in luce alcune delle incredibili capacità che i 

neonati di soli 2 o 3 giorni posseggono. 

 
 

Figura 12. I sensori della Topografia Ottica su i partecipanti dei nostri studi all’AziendaOspedaliero-
Universitaria di Udine. [Foto F.Giraldi] 
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L’ emisfero sinistro del cervello processa il linguaggio fin dalla 
nascita 
Marcela Peña 

 

Il legame tra l’emisfero sinistro del cervello e il linguaggio è stato da tempo 

provato e possiamo quindi affermare che l’emisfero sinistro del cervello controlla 

maggiormente la produzione e la comprensione del linguaggio. Ciò che rimane da 

chiarire è se alla nascita i due emisferi si equivalgono per poi specializzarsi 

attraverso l’esperienza o se siano già predisposti a processare diversi stimoli. 

Abbiamo fatto ascoltare a neonati di uno o due giorni, mentre dormivano, delle fiabe 

raccontate da una voce femminile e abbiamo scoperto che l’emisfero sinistro del 

cervello si attiva molto di più durante questa fase che non durante i periodi in cui al 

neonato vengono fatti ascoltare dei brani pronunciati al contrario o nei periodi di 

silenzio. 
 

Il cervello dei neonati risponde a semplici strutture linguistiche 
Judit Gervain 
 

Sappiamo che i bambini acquisiscono il linguaggio materno molto 

velocemente. Per questa ragione, riteniamo che l’apprendimento abbia inizio in fasi 

molto precoci della vita, probabilmente sin dalla nascita. Per mettere alla prova 

questa ipotesi, abbiamo fatto ascoltare a dei neonati delle sequenze di sillabe aventi 

differenti strutture, ed abbiamo osservato se il loro cervello reagiva in modo diverso a 

strutture differenti. Abbiamo scoperto che il cervello “lavora” di più quando i neonati 

sentono delle parole che contengono delle ripetizioni di sillabe (ad esempio, 

“mubaba”, “penana”, “talulu” etc.) rispetto a delle parole molto simili, ma senza 

ripetizioni (ad esempio, “mubafe”, “penaku”, “taluge” etc.;). In realtà, il cervello dei 

neonati è in grado di differenziare molte strutture di questo tipo. I risultati ottenuti nel 

nostro studio hanno pertanto dimostrato che i neonati imparano la struttura della loro 

lingua madre prima di imparare le prime parole. 
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La memoria lessicale alla nascita 
Silvia Benavides-Varela/ David M. Gómez 

 

Sappiamo che alla nascita possediamo delle straordinarie abilità per 

processare il linguaggio, tuttavia le conoscenze che abbiamo riguardo la capacità 

che i neonati hanno per “immagazzinare” le parole che sentono nell’ambiente che li 

circonda sono poche. 

Abbiamo svolto degli esperimenti per verificare la capacità che i neonati possiedono 

nel ricordare le parole che ascoltano e a tal fine abbiamo diviso dei neonati di 2 giorni 

di vita in due gruppi. Entrambi i gruppi ascoltavano per 6 minuti una parola. Dopo 2 

minuti di pausa un gruppo riascoltava la stessa parola mentre l’altro ascoltava una 

nuova parola. 

I risultati dimostrano una maggior attivazione cerebrale nel gruppo che 

ascoltava una parola nuova rispetto ai neonati che riascoltavano la stessa parola 

dopo la pausa, mettendo in evidenza che i bambini ricordano la parola ascoltata.  

La memoria dei neonati è tuttavia molto fragile e l’ascoltare una nuova parola elimina 

il ricordo della precedente. Ciò non accade però, se facciamo ascoltare ai neonati 

una melodia; la musica, al contrario del linguaggio, non cancella il ricordo della 

parola posta in memoria. 
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GRAZIE!!! 
 
Ringraziamo tutti i genitori che con i loro 
bambini hanno aiutato la ricerca scientifica 
consentendoci di fare importantissimi 
progressi.  

DOMANDE FREQUENTI: 
1. Qual è l’obiettivo delle vostre ricerche con i bambini?  
Gli studi con i bambini sono essenziali per comprendere la mente umana e svelare quali sono le dotazioni 
biologiche presenti alla nascita e come si sviluppano nei primi anni di vita. Nel nostro laboratorio cerchiamo 
di capire i processi attraverso i quali bambini acquisiscono il linguaggio o come interpretano e predicono gli 
eventi del mondo che li circonda. Conoscere lo sviluppo mentale in condizioni di normalità permetterà in 
futuro di comprendere le situazioni di ritardo o deviazione, e di intervenire precocemente per il benessere 
dei bambini.  
2. Il mio bambino ha pianto prima della fine dell’esperimento. Perché?  
Una percentuale dei bambini non finisce l’esperimento: il bambino potrebbe avere fame, sete, essere 
stanco, o ancora semplicemente decidere che il nostro esperimento è noioso! Spesso però riusciamo 
ugualmente a raccogliere dei dati utili per i nostri studi, o almeno stabiliamo un contatto con voi, per potervi 
richiamare per un altro esperimento.  
3. Potete dirmi, guardando i risultati dei vostri studi, se il mio bambino segue uno sviluppo normale?  
Il nostro laboratorio non studia le abilità individuali e non si incentra sulle procedure diagnostiche. Le 
informazioni che acquisiamo dai singoli bambini contribuiscono al processo statistico svolto su un campione 
di numerosi partecipanti. In questo modo, i risultati ottenuti si riferiranno ad una fase della vita e dello 
sviluppo dei bambini di una certa età e non ad un singolo bambino. 
4. Quanto tempo richiede in media un vostro studio per essere completato?  
La durata dello studio dipende da vari fattori, quali il numero dei partecipanti necessari per completare un 
gruppo, o il flusso degli stessi al gruppo sperimentale. Inoltre, un certo numero di bambini non arriva alla 
conclusione dell’esperimento, quindi diventa necessario lavorare con altri bambini. Perciò il numero dei 
bambini testati diventa maggiore rispetto a quello previsto per un singolo gruppo sperimentale. Inoltre, 
l’analisi dei dati raccolti è un processo complesso che richiede molto tempo. 
5. Dove vengono pubblicati gli studi svolti? 
I dati che vengono raccolti durante lo studio, sono oggetto di tesi di dottorato e di ricerca e possono essere 
pubblicati in giornali e libri a divulgazione scientifica.I dati sono anonimi  e nessuna immagine del bambino 
viene divulgata a terzi. 
Nel sito della sissa seguendo il link http://www.sissa.it/cns/lcd/publications.html potrete leggere tutte le 
pubblicazioni del nostro laboratorio degli ultimi anni. 

Se desiderate avere altre informazioni o se volete 
partecipare ai nostri studi, potete scrivere a: 

gandolfo@sissa.it 
oppure lasciare un messaggio allo: 

040/3787614. 
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