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Alcuni studi svolti in passato hanno dimostrato che i bambini hanno
difficoltà ad imparare più di una regolarità simultaneamente.
Ad esempio, se presentiamo al bambino un video nel quale dopo
l’ascolto di una parola, nella quale le prime due sillabe si ripetono,
compare un pupazzo (ricompensa) in un lato dello schermo e poi
facciamo ascoltare loro una parola in cui la prima e la terza sillaba si
ripetono e la associamo all’atro lato dello schermo, vedremo che i
bambini imparano a fare solo un’associazione (la più semplice con le
sillabe duplicate all’inizio).
Questo dimostra come la plasticità cognitiva sia in una fase di
sviluppo.
Tuttavia sappiamo che i bambini imparano velocemente la propria
lingua in fasi molto precoci di sviluppo ed è perciò possibile che la
loro plasticità sia meglio sviluppata quando ad essere coinvolte sono
delle regole linguistiche.
Nello studio che abbiamo svolto abbiamo utilizzato due regole simili:
facevamo ascoltare a bambini di 9 mesi “parole” accentate nell’ultima
sillaba e “parole” che avevano l’accento sulla sillaba iniziale (molti
nomi brevi in italiano hanno questa caratteristica) per poi far apparire
su precisi punti dello schermo dei pupazzi (8 in ordine casuale) da
associare alle due diverse regole proposte. Si trattava naturalmente di
“parole immaginarie” (vedi figura 1 a sinistra), per evitare una
possibile interferenza con le parole della lingua materna già acquisite
dai bambini.
Due diverse versioni sono state utilizzate per gli esperimenti: una
nella quale la ricompensa (pupazzo) appariva un secondo dopo aver
ascoltato la “parola” e un’altra nella quale i bambini vedevano
comparire il pupazzo solo se guardavano sul lato corretto dello
schermo associato alla regola. Nella fase finale dell’esperimento il
bambino ascoltava le parole senza ricevere alcuna ricompensa e
misuravamo se il loro sguardo si dirigeva verso il lato corretto dello
schermo dove il pupazzo sarebbe dovuto comparire.
I risultati hanno dimostrato che i bambini anticipavano correttamente
la comparsa del pupazzo nella versione in cui la ricompensa
compariva solo dopo che il bambino aveva diretto lo sguardo nel lato
corretto e non nella versione in cui il pupazzo appariva a prescindere.
I bambini erano particolarmente bravi a compiere la corretta
associazione quando si trattava di parole accentate sulla prima sillaba
piuttosto che sull’ultima.

monitor. Parents wore blocked glasses to avoid the eye-tracker collecting their gaze and
to ensure that infants’ looking-behavior was not affected by parental influence. To
determine whether infants’ looking behavior to the two test videos in each trial differed,
we determined a region of interest that matched the size and the location of the videos on
the screen (480x480 pixels invisible square regions on each side of the screen). Only the
looks that fell into these ROIs were counted in the measures of fixations. The threshold
for fixation was 200ms of uninterrupted looking to the same area; we measured the first
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In each trial, infants saw two small white windows (2.0º) on a grey background. After

hearing either a stress-final or a stress-initial word, there was a fixation period of
maximum 3500ms. If they fixated the white window at the correct side of the screen, the
Imparare
due parole simultaneamente a 9 mesi
reinforcer appeared and started to loom from the position of one of the two white
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and the next trial started (see Figure 12). Gaze-contingent reinforcers were
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screen. Across trials, the position of the puppets was randomized so that each puppet
appeared 5 times on each side. Infants initially saw still frames of the movies, while the
animation started only if they fixated the correct puppet in each trial. The movements of
each pair (during the animation) were matched for speed and tempo. Each puppet was
presented 10 times, and each label was presented 5 times, 4 times in the familiarization
phase and once in the test phase. The stimuli are presented in Table 3.
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pupazzi che si animavano solo dopo l’associazione corretta (si giravano o saltavano). A
sinistra le “parole” ascoltate dai bambini.

3.3.1.1.3 Procedure
Instead of one familiarization and one test phase we built 3 blocks, each containing 8
familiarization and 2 test trials. In each block, infants repeatedly saw same two puppets
and heard one of the two words; in total, each puppet was labeled 5 times. In each trial,
infants saw two still frames of the movies of the puppets. Across trials, the position of the
puppets was randomized so that each puppet appeared 5 times on each side of the screen.
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