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Introduzione  

Il presente studio si propone di esaminare un aspetto importante, emergente, della cognizione 

umana, ovvero le funzioni esecutive e come queste siano strettamente correlate alle capacità 

linguistiche, nello specifico in età evolutiva. 

Lo scopo dello studio, dopo aver introdotto i concetti principali di funzioni esecutive, 

bilinguismo e il loro sviluppo, è stato quello di individuare e valutare bambini a sviluppo 

tipico di linguaggio, monolingue e bilingue, e confrontare le loro prestazioni sia nell’ambito 

linguistico che esecutivo.  

Durante questa ricerca, quindi, c’è stata una prima fase di somministrazione di prove e 

compilazione di questionari avvenuta nelle scuole, poi un’accurata analisi di queste a livello di 

prestazioni e statistico. 

La tesi si articola in sei capitoli: nello specifico nel primo vengono descritte le funzioni 

esecutive, il loro sviluppo e la loro valutazione, specialmente in età evolutiva; nel secondo 

capitolo, invece, si parla dello sviluppo del linguaggio in generale; nel terzo del fenomeno del 

bilinguismo; infine nel quarto capitolo vengono trattate nuovamente le funzioni esecutive e la 

loro correlazione al linguaggio e al bilinguismo. 

Nel quinto poi ci sarà una spiegazione approfondita del progetto con i test specifici utilizzati e 

l’analisi dei dati raccolti con la loro discussione. 

Nel sesto capitolo, infine, si porterà avanti la conclusione con le considerazioni finali.  
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1. Le funzioni esecutive 

1.1 Definizione 

In letteratura, molteplici sono le definizioni che vengono attribuite alle Funzioni Esecutive, 

non si è arrivati ancora ad una definizione unanime; in generale però vengono definite come 

“le abilità necessarie a mantenere un’appropriata modalità organizzata di problem solving per 

raggiungere uno scopo” (Welsh e Pennington, 1988).  Questo implica: 

- Analizzare il compito 

- Pianificare come raggiungere l’obiettivo 

- Organizzare i passi di cui si ha bisogno per portare avanti il compito  

- Sviluppare una linea di tempo per completare il compito 

- Modificare o cambiare i passi, se necessario, per completare il compito 

- Completare il compito riuscendo a raggiungere l’obiettivo in modo tempestivo. 

Numerosi sono i processi cognitivi ricondotti al dominio esecutivo ma nonostante ciò le 

componenti che con maggiore frequenza vengono indagate per avere informazioni circa il 

funzionamento esecutivo sono: memoria di lavoro, flessibilità cognitiva ed inibizione. 

Le FE si collocano in questo ruolo di organizzazione strategica nella regolazione e nella 

pianificazione del comportamento di fronte a situazioni complesse e inedite; svolgono quindi 

anche una funzione di controllo quando gli automatismi non sono in grado di sostenere il 

comportamento per il raggiungimento dello scopo.  

Tali abilità si sviluppano gradualmente, si modificano per tutta la durata della vita e possono 

essere migliorate in qualsiasi fase evolutiva. 

Le FE operano attraverso una modalità top-down, ovvero un approccio dall’alto verso il basso 

nel quale un processo generale viene scomposto fino alle sue componenti elementari (Leavitt, 
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2004). Partendo dall’obiettivo si pianifica una strategia adatta e le risorse necessarie per 

poterlo raggiungere.  

È importante fare anche una precisazione sulla provenienza del termine: infatti in inglese 

executive, che deriva dal verbo latino exsequor (seguire, andare dietro a qualcuno, 

accompagnare, tentare di raggiungere…), sta ad indicare colui che dirige e non colui che segue 

come potrebbe suggerirci il latino (Marotta et al., 2017).   

 

1.2 Cenni di neuroanatomia 

Tradizionalmente le FE sono sempre state associate alla corteccia prefrontale: una vasta area 

nella porzione più anteriore del cervello che ha numerose connessioni con altre aree corticali, 

sottocorticali e limbiche. Queste regioni prefrontali sono le ultime del cervello a completare il 

processo di maturazione che si protrae fino alla terza decade.  

La loro maturazione coinvolge processi dinamici controllati da informazioni genetiche e da 

risposte a stimoli ambientali, includendo meccanismi positivi di sviluppo della sostanza grigia 

e bianca, e negativi di apoptosi e di potatura delle sinapsi. Inoltre, gli assoni vanno incontro ad 

un processo di mielinizzazione. 

Grazie a ricerche di neuroimaging si è visto che le principali regioni della corteccia prefrontale 

associate alle FE sono (Fig.1.1):  

- Corteccia cingolata anteriore (ACC): coinvolta nell’inibizione di risposte 

inappropriate, nel decision making e nei comportamenti motivati. 

- Corteccia orbitofrontale (OFC): interessata al controllo degli impulsi, al mantenimento 

del set di risposta, al monitoraggio di abitudini e comportamenti; essa svolge anche un 

ruolo nella rappresentazione dei rinforzi e nella valutazione delle esperienze. 
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- Corteccia prefrontale dorsolaterale (DLPFC): coinvolta nell’elaborazione “on.line” di 

informazioni e quindi associata alla fluenza verbale e non, alla flessibilità cognitiva, 

alla pianificazione, all’inibizione della risposta, alla memoria di lavoro, alle abilità 

organizzative, al ragionamento, al problem solving e al pensiero astratto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1.1 La corteccia prefrontale 

 

In particolare è possibile dire che la corteccia orbitofrontale è coinvolta nel processo 

decisionale sociale e nella valutazione delle esperienze; la corteccia prefrontale mediale nelle 

funzioni di vigilanza attentiva e nella flessibilità; la corteccia prefrontale dorsolaterale è 

implicata in corrispondenza di input sensoriali con risposte programmate; la corteccia 

cingolata anteriore nei processi decisionali e nell’inibizione corticale (il giro del cingolo è 

parte del sistema limbico il quale elabora le emozioni e i comportamenti correlati alla 

sopravvivenza). Nelle aree cerebrali quindi c’è un continuo bilanciamento tra cognitivo ed 

emotivo. 
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Le FE fin dai primi studi sono state considerate competenze cognitive regolate a livello 

prefrontale nei lobi frontali, ma recentemente si è evidenziato anche il ruolo di altre regioni. 

Infatti, per il funzionamento completo di tali abilità sono necessarie sia regioni corticali 

frontali che non frontali (Marotta et al., 2017). 

 

1.3 I modelli neuropsicologici 

Molti sono gli studi che troviamo in letteratura sulle Funzioni Esecutive (FE), ma resta ancora 

difficile presentare una soluzione concorde riguardo ad un modello che possa spiegare in 

maniera globale tutte le Funzioni Esecutive (FE). L’interesse per lo studio delle Funzioni 

Esecutive (FE) e delle loro basi neurali emerge già nel 1848 con il caso di Phineas Gage, noto 

per essere sopravvissuto alla ferita di un’asta di metallo che gli ha trapassato il cranio; uno 

studioso che ha contribuito alla concettualizzazione delle FE è stato Lurija negli anni ’60, il 

quale distingue tre unità funzionali nel cervello, ognuna con un compito specifico: arousal – 

motivazione (tronco encefalo e diencefalo), responsabile delle funzioni di base; ricezione, 

elaborazione e immagazzinamento delle informazioni (lobi parietale, temporale e occipitale), 

riceve, elabora e associa informazioni uditive, visive e somatosensoriali; programmazione, 

controllo e verifica delle attività (corteccia prefrontale), responsabile della programmazione, 

inibizione, attenzione e senso del sé. Quindi, secondo Lurija, le singole parti del cervello 

collaborano per svolgere funzioni cognitive complesse (Marotta et. al., 2017). 

Nel corso degli anni sono stati proposti diversi modelli interpretativi delle Funzioni Esecutive 

(FE), a seconda che queste venissero considerate come un costrutto unitario o suddivise in 

sottodomini, totalmente o parzialmente indipendenti. Uno di questi è il modello unitario che 

considera le Funzioni Esecutive un costrutto unitario costituito da sottoprocessi. Shallice 
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(1988) definisce il sistema attentivo supervisore (SAS), ovvero un sistema di controllo delle 

operazioni cognitive che: fornisce risorse attentive a capacità limitata, sostiene l’attenzione, 

controlla il pensiero e l’azione, inibisce i distrattori, si occupa della modularizzazione delle 

funzioni specifiche e fornisce attenzione ai processi di memorizzazione. Baddeley (1986), 

invece, propone un modello di memoria di lavoro, il quale consente alle informazioni di essere 

elaborate nella memoria a breve termine. Questo modello fa riferimento ad un sistema 

multicomponenziale della memoria di lavoro composto da un esecutivo centrale che coordina: 

il loop fonologico responsabile del mantenimento e della manipolazione di informazioni di 

natura linguistica; il taccuino visuo-spaziale, responsabile della ritenzione temporanea delle 

caratteristiche visive e spaziali delle informazioni in entrata e della visualizzazione e 

manipolazione delle immagini mentali; il  buffer episodico, aggiunto in seguito (Baddeley, 

2002), capace di integrare informazioni provenienti dalla memoria a breve termine con quelle 

della memoria a lungo termine. 

Un ulteriore modello unitario è quello di Moscovitch ed Umiltà (1990), che fa riferimento ad 

un processore centrale, il quale supervisiona le operazioni cognitive 

(www.neuropsicomotricista).  

Altro approccio all’analisi delle Funzioni Esecutive è quello che propone il modello 

frazionato, secondo il quale tali abilità sono costituite da componenti differenti ma correlate 

tra loro. Uno dei più diffusi è il modello di Lezak (1995) che propone quattro domini: 

volizione (decisione consapevole di compiere un’azione), pianificazione (sequenza di azioni 

per la risoluzione di un problema), intenzione (flessibilità che permette di cambiare strategia), 

e prestazione. Anche il modello di Roberts e Pennington (1996) presenta inibizione e memoria 

di lavoro come funzioni indipendenti ma collegate funzionalmente 

(www.neuropsicomotricista.it). Un altro ancora è il modello dell’autoregolazione di Barkley 
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(1997), derivato dal lavoro sull’inibizione comportamentale, che vede le FE costituite da: 

memoria di lavoro, che permette di trattenere nella mente le informazioni importanti; gestione 

delle risposte emotive, per ottenere comportamenti diretti ad uno obiettivo; interiorizzazione 

del discorso auto-diretto, per controllare e mantenere un comportamento adeguato e per 

giungere alla risoluzione di problemi; analisi delle informazioni e sintesi di queste in nuove 

risposte comportamentali per raggiungere gli scopi.  

Sono stati inoltre elaborati dei modelli sequenziali i quali spiegano le Funzioni Esecutive in 

funzione della modalità con cui contribuiscono alla risoluzione di problemi o al superamento 

di un compito. Un esempio è il modello si Zelazo (1997), in cui le FE vengono considerate 

come un grande costrutto formato da diverse sotto-funzioni che lavorano in diverse fasi: 

rappresentazione del problema; formulazione di un piano per la risoluzione del problema; 

esecuzione del piano; valutazione dei risultati. 

Più recentemente, in linea con le teorie della dissociabilità delle FE, Diamond (2006) sostiene 

la separazione tra memoria di lavoro e inibizione e afferma che queste hanno traiettorie 

evolutive differenti (www.neuropsicomotricista.it). 

Gli studi più attuali stanno propendendo per un modello integrato, Miyake et al. (2000) 

sostengono un modello, inizialmente proposto per gli adulti, che individua il sistema delle 

Funzioni Esecutive come un costrutto unitario costituito da componenti parzialmente 

indipendenti correlate tra loro, che sono: la flessibilità mentale (set-shifting), l’updating 

(working memory) e l’inibizione. Miyake e Friedman evidenziano quattro conclusioni generali 

riguardo queste abilità: un aspetto centrale di questo modello sono l’unità e la diversità delle 

Funzioni Esecutive; gran parte delle competenze esecutive vengono ereditate geneticamente; 

le misure di Funzioni Esecutive di base permettono di distinguere tra comportamenti normali e 
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atipici; infine le competenze esecutive sono relativamente stabili durante lo sviluppo (Marotta 

et al., 2017). 

 

1.4 Le componenti  

Prendendo in riferimento il modello di Miyake e collabratori (2000), attualmente il più 

esplicativo delle FE, troviamo le seguenti componenti: 

- Inibizione: si riferisce all’abilità di controllare le risposte automatiche predominanti 

che possono interferire con il raggiungimento del comportamento finalizzato. Senza un 

adeguato sviluppo di questa non saremmo in grado di inibire le distrazioni irrilevanti 

per il compito che intendiamo svolgere, né di pensare prima di agire ma saremmo in 

balia dei bisogni interni o degli stimoli ambientali. 

- Updating (working memory): è l’abilità di mantenere, aggiornare ed elaborare le 

informazioni a mente nel tempo utile alla risoluzione di un compito. Rappresenta una 

funzione cognitiva fondamentale per l’esecuzione di attività complesse, ma anche di 

attività più semplici richieste nel corso della vita quotidiana. 

- Flessibilità cognitiva: è la funzione che permette il passaggio da un’operazione 

mentale a un’altra e il controllo dell’effetto di interferenza tra le due operazioni. 

Risulta fondamentale nel modificare il nostro modo di pensare e agire in relazione ai 

cambiamenti e alle differenti caratteristiche dell’ambiente. Senza di essa correremmo il 

rischio di perseverare nelle nostre azioni (Usai et al., 2017) . 
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1.5 Lo sviluppo delle Funzioni Esecutive 

Fino a pochi decenni fa si riteneva che le FE si potessero studiare solo nell’adulto perché a 

livello neurobiologico erano associate al concetto di funzioni cognitive superiori e si pensava 

fossero l’espressione di un cervello già maturo. Grazie alle nuove concezioni sul bambino che 

hanno permesso di cambiare questa convinzione, infatti si è passati da una visione di un 

bambino passivo a un bambino soggetto attivo che interagisce con l’ambiente.  

Già a 12 settimane il bambino è in grado di conservare il ricordo della struttura dell’obiettivo 

di un evento in cui è stato protagonista per poi riutilizzarlo in analoghe situazioni. A 7-12 mesi 

sono visibili i primi segni di memoria di lavoro e di controllo inibitorio; a 3-4 anni si sviluppa 

la capacità di generare concetti; tra i 4 e i 5 anni matura il controllo attentivo e si assiste ad un 

miglioramento nella flessibilità cognitiva e nella capacità di formulare strategie; a 5 anni si ha 

un notevole incremento nella memoria di lavoro e nel controllo inibitorio. In età prescolare 

ancora le FE non sono del tutto mature: i bambini fanno errori perché non hanno 

consapevolezza di quando e come utilizzare certe strategie nei diversi contesti.  

Nella preadolescenza si evidenziano ulteriori fasi di crescita delle FE che si sviluppano anche 

in modo non lineare. Tra 7-8 anni e 9-12 si verifica un incremento nella sensibilità ai feedback 

nel problem solving, nella formulazione dei concetti e nel controllo dell’impulsività. A 7 anni 

abbiamo progressi nella velocità di esecuzione, nell’abilità di uso di strategie, nella capacità di 

mantenere le informazioni nella mente e di lavorare con esse; tra 8-10 anni si sviluppa la 

flessibilità cognitiva fino ad arrivare a livelli adulti; a 10 anni si manifesta la capacità di 

mantenere il set, la verifica delle ipotesi e del controllo degli impulsi; tra 8-11 anni si ha un 

miglioramento nel controllo inibitorio, nella vigilanza e nell’attenzione sostenuta. In questo 

periodo si assiste ad un miglioramento nelle capacità di comprendere emozioni, intenzioni, 
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credenze, desideri anche se l’uso delle FE è limitato poiché i preadolescenti non sono in grado 

di applicarle in modo affidabile. 

Con l’adolescenza i diversi sistemi cerebrali, che iniziano già nell’infanzia, si integrano 

meglio. Infatti, in questo momento, i giovani implementano le FE in modo efficace ed 

efficiente. 

In particolare, a 12 anni maturano la fluenza verbale e la capacità di pianificare sequenze 

motorie complesse; a 13-15 anni si assiste ad un incremento delle strategie di memoria, nella 

pianificazione del tempo e nel problem solving; a 15 anni si verifica un miglioramento nel 

controllo attenzionale, nella velocità di elaborazione e nel controllo inibitorio; a 16-19 anni si 

manifesta un progresso nella memoria di lavoro, nel problem solving e nella pianificazione 

strategica. 

In età adulta troviamo il periodo di massimo sviluppo ed espressione delle FE (20-29 anni) in 

quanto nel cervello si verifica il completamento della mielinizzazione dei neuroni nella CPF.  

Arrivate alla loro massima espressione queste abilità poi cominciano a diminuire nella tarda 

età adulta. 

La compromissione delle FE sembra essere il miglior predittore del declino funzionale negli 

anziani (Marotta et al., 2017)  

 

1.6 Le Funzioni Esecutive in età evolutiva 

Un aspetto importante nella valutazione delle FE in età prescolare riguarda la loro forma e la 

loro struttura. Alcuni studi hanno applicato il modello integrato a bambini e adolescenti e i dati 

mostrerebbero una continuità nella struttura delle FE dall’età prescolare all’età adulta.  
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Miyake e Friedman (2012), aggiornando la loro teoria, confermano la presenza delle tre 

componenti base delle Funzioni Esecutive ma ipotizzano che ognuna di queste sia 

caratterizzata da aspetti specifici e da elementi in comune con gli altri sottodomini, in 

particolare che l’inibizione sia la componente comune mentre la memoria di lavoro e la 

flessibilità cognitiva siano costituite dalla componente comune e dalle componenti specifiche. 

A supporto della loro ipotesi c’è il modello di Munakata e collaboratori (2011), il quale 

afferma che l’inibizione è una componente di tutte le FE della corteccia prefrontale; un altro 

elemento a supporto è dato dai risultati delle prime risposte inibitore precoci (14-36 mesi) le 

quali predicono le variazioni nella componente comune delle FE nel corso dell’adolescenza 

(Friedman et al., 2011).  

Quindi i dati della letteratura suggerirebbero una continuità nella struttura delle FE dall’età 

prescolare all’età adulta: fino a 3 anni le diverse FE non sono ancora distinguibili e 

caratterizzano un modello unitario; a partire dai 4 anni si possono cominciare a identificare 

due dimensioni del costrutto (processi inibitori e processi collegati alla memoria di lavoro) 

mentre dagli 8 anni è possibile identificare le tre dimensioni descritte nel funzionamento 

adulto. 

Revisionando la letteratura circa lo sviluppo delle FE, Garon e colleghi nel 2008 hanno 

dimostrato che le tre componenti individuate da Miyake si sviluppano in modo gerarchico solo 

dopo che il bambino è in grado di mantenere le risorse cognitive focalizzate su un target per 

periodi prolungati di tempo.  

Le componenti basilari delle FE emergono nel corso dei primi 3 anni di vita da semplici abilità 

e solo in seguito, queste componenti si integrano in processi più complessi (inibizione, 

memoria di lavoro e flessibilità) che caratterizzano forme più evolute di FE.  
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Infine, gli stessi studiosi ipotizzano che abilità ancora più complesse e sovraordinate 

(pianificazione) si sviluppano pienamente in epoche successive (6 anni). 

 

1.7 La valutazione delle Funzioni Esecutive in età evolutiva 

In ambito clinico è sempre più opportuno, nella valutazione dei disturbi evolutivi, affiancare 

alla redazione del profilo di sviluppo linguistico (fonologia, lessico, semantica, morfosintassi 

in comprensione e produzione) quella di un profilo di sviluppo delle funzioni trasversali 

(sviluppo psicomotorio, prassico e delle FE). Si è visto che già dall’età prescolare è importante 

valutare le FE in quanto un loro sviluppo ottimale precoce può predire significativi obiettivi a 

lungo termine rispetto a salute fisica e mentale, benessere socio-economico e qualità di vita.  

Nel valutare il funzionamento esecutivo di un bambino in età prescolare risulta estremamente 

importante tenere in considerazione i momenti di sviluppo delle diverse funzioni e la loro 

progressiva differenziazione. Tali funzioni, infatti, emergono molto precocemente, 

probabilmente già alla fine del primo anno di vita (Posner e Rothbart, 2000; Zelazo e Müller, 

2002) e si sviluppano nel corso del tempo fino alla tarda adolescenza (Zelazo, Müller, 2002), 

contemporaneamente ai cambiamenti della corteccia prefrontale, implicata in queste funzioni e 

caratterizzata anch’essa da uno sviluppo che si protrae nel tempo. 

La valutazione delle FE è un problema ancora molto dibattuto in letteratura per diverse 

ragioni: prima di tutto bisogna tener a mente l’impurità delle prove; questo termine fa 

riferimento alla difficoltà di creare compiti specifici che valutino le singole componenti 

esecutive escludendo le capacità che non vi appartengono. Infatti, le FE vengono attivate in 

situazioni complesse e questo comporta anche l’attivazione di abilità e processi non esecutivi i 

quali influenzano il comportamento dell’individuo e rendono difficile individuare i processi 
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esecutivi che si stanno studiando. Inoltre, bisogna ricordare che le FE in età evolutiva sono 

ancora in fase di evoluzione, quindi uno stesso compito svolto in età diverse può essere 

affrontato utilizzando strategie diverse non capendo se si sta valutando lo stesso processo 

cognitivo. Un esempio è la Torre di Londra, che negli adulti viene utilizzata per valutare 

problem solving, pianificazione, programmazione di strategia e auto-monitoraggio; in età 

prescolare interviene anche l’inibizione. Un’ulteriore problematica riguarda la bassa 

corrispondenza tra le prestazioni nei compiti esecutivi valutate attraverso prove dirette e i 

comportamenti osservati: il contesto valutativo facilita i processi di regolazione cognitiva 

mentre le situazioni meno strutturate possono causare problemi di regolazione di distrazione e 

la necessità di portare a termine un compito senza la supervisione. Infine, un altro problema 

riguarda l’affidabilità dei compiti: molti di questi presentano nuove situazioni che richiedono 

una risposta non di routine. Quindi, somministrando questi compiti più volte, vengono 

automatizzate le risposte e non si attinge più al controllo esecutivo (Usai et al.,2017). 

Ad oggi possiamo dire che fino ai 3 anni è possibile effettuare una valutazione indiretta e 

un’osservazione clinica con l’utilizzo di questionari, dato che le diverse funzioni esecutive non 

sono ancora distinguibili e identificabili nel modello unitario mentre già a partire dai 4 anni è 

possibile effettuare prove strutturate e standardizzate (si possono cominciare a identificare le 

due dimensioni separate del costrutto delle FE, ossia i processi inibitori e i processi collegati 

alla memoria di lavoro).  

Per quanto riguarda la valutazione indiretta troviamo il questionario Behavior Rating 

Inventory of Executive Functioning – Preschool Version BRIEF – P (Gioia, Espy e Isquith, 

2014), che attraverso una valutazione compiuta dai genitori e/o insegnanti consente un 

assessment strutturato del funzionamento esecutivo del bambino nei suoi contesti di vita 

quotidiana in una fascia d’età molto precoce (2-5 anni).  
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Adatto per essere usato con bambini sia con sviluppo tipico sia con differenti condizioni 

neuropsichiatriche, neurologiche o situazioni di rischio. 

Si compone di 63 item per l’approfondimento di 5 diverse sotto-aree:  

- Inibizione 

- Shift 

- Regolazione delle emozioni 

- Memoria di lavoro 

- Pianificazione 

Queste, attraverso un accorpamento, compongono tre indici più generali: autocontrollo, 

flessibilità, metacognizione e infine un punteggio complessivo (punteggio composito 

esecutivo globale). 

La valutazione è di tipo ecologico, ci consente di vedere cosa il bambino effettivamente fa al 

di là dei test che gli viene somministrato. 

Invece, per la valutazione diretta abbiamo la Batteria di Assessment delle Funzioni Esecutive – 

BAFE (Valeri et al., 2015), che valuta il funzionamento esecutivo in bambini tra i 3 e i 6 anni 

attraverso prove di performance, consentendo di integrare tali dati con le informazioni derivate 

dal rating scale compilata da genitori e insegnanti (BRIEF-P). Consente quindi di fare una 

valutazione congiunta, diretta e indiretta.  

È costituito da 4 prove di rapida somministrazione:  

- Card Sort: misura la flessibilità e la capacità di inibizione della risposta predominante 

senza mediazione della componente linguistica quindi si va a fare un’attività 

puramente esecutiva. 

- Night and Day: valuta la capacità di inibizione della risposta sfruttando la componente 

linguistica. 
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- Pattern making task: valuta la flessibilità attentiva richiedendo al bambino di fissare 

una particolare associazione tra uno stimolo rilevante e la risposta da dare. 

- Spin the pots: misura la memoria di lavoro visuo-spaziale  

Un’altra batteria è la Batteria per la valutazione delle funzioni esecutive in età prescolare – 

FE-PS 2-6 (Usai et al., 2017), la quale tiene conto di come si sviluppano le FE esecutive in 

relazione all’età del bambino, quindi della complessità del costrutto, indagando le diverse 

componenti in modo specifico e differenziato. Le prove sono appropriate all’età e ai 

cambiamenti che subiscono le FE nel periodo di sviluppo, inoltre possono essere usate 

singolarmente e integrate con altri strumenti di indagine al fine di approfondire un aspetto 

specifico. 

La batteria è composta da 10 prove che vanno ad indagare: l’inibizione della risposta (Traccia 

un cerchio, Stroop giorno e notte, L’elefante e l’orso e Confronta le figure) e la gestione 

dell’interferenza (Il gioco dei pesciolini); la posticipazione di una gratificazione (Incarto il 

pacchetto, Il dono); le abilità più mature e complesse come inibizione, memoria di lavoro e 

flessibilità (Il gioco del colore e della forma, Tieni a mente e Il gioco del fiore e della stella). 
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2. Lo sviluppo del linguaggio 

2.1 Comunicazione e linguaggio  

Il termine comunicazione fa riferimento ad una comunità, ovvero un gruppo di persone che 

condivide conoscenze, riferimenti ed esperienze che vanno a costituire la cultura di questa 

comunità. La cultura, a sua volta, è ciò che tiene uniti i gruppi sociali (Pinton, Lena, 2015). 

Secondo il modello di Shannon e Weaver (1949), la comunicazione è il passaggio di 

informazioni intesa come trasferimento dei dati da un emittente ad un ricevente. Dunque, la 

fonte trasmette informazioni, tradotte in un segnale dotato di forma fisica, al ricevente 

attraverso il canale di trasmissione (Fig.2.1). Tra gli esseri umani la fonte corrisponde ad un 

emittente dotato di cognizione, emozioni e motivazioni e così pure il destinatario. I contenuti 

da comunicare devono essere condivisi secondo uno stesso codice dai partecipanti, e 

dev’essere utilizzato anche uno stesso canale, che può essere sia verbale che non verbale. 

Questi, inoltre, devono disporre di intenzionalità e consapevolezza. Tra i parlanti vige quindi 

una relazione di scambio attivo e reciproco. Il processo comunicativo avviene in un preciso 

spazio, in un preciso momento e in un preciso contesto.  

 

 

Fig.2.1 Modello di Shannon e Weaver (1949) 
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La comunicazione, quindi, è vista come: strumento essenziale per dare vita alle relazioni tra 

persone, trasferimento di informazioni tra i membri di un gruppo, trasmissione di cultura, 

partecipazione alle idee e agli stati d’animo altrui.  

Esistono molti modi per comunicare, consapevoli o meno: trasmettiamo in continuazione 

informazioni sul nostro stato d’animo, sul nostro grado di interesse attraverso gli 

atteggiamenti, le posizioni e le espressioni che assumiamo; il codice linguistico, però, è il più 

utilizzato.  

Il linguaggio è una facoltà mentale che consiste nella capacità di codificare il pensiero, ci 

permette di tradurre entità astratte appartenenti alla sfera delle idee per poterle condividere con 

gli altri. Noi riusciamo a tramutare il nostro pensiero astratto, quindi la nostra idea, in 

linguaggio e condividerla con gli altri. Per cui il linguaggio è un mezzo di comunicazione per 

rappresentare a sé stessi e agli altri delle informazioni.  

 

2.2 Organizzazione del linguaggio 

Come già detto in precedenza, il linguaggio è una facoltà mentale e ancor meglio un mezzo, 

un codice che permette la trasmissione di informazioni da un emittente ad un ricevente. 

Il linguaggio può essere definito prima di tutto discreto, ovvero gli elementi che lo 

compongono sono distinti gli uni dagli altri per mezzo di limiti ben definiti. In altre parole, è 

discreto in quanto formato da suoni, i fonemi, che per quanto simili tra loro per molti aspetti, 

assumono per il parlante e l’ascoltatore connotazioni proprie. 

In ogni lingua, i fonemi sono di numero limitato, ma con essi è possibile formare un numero 

infinito di elementi, le parole. Questa capacità del linguaggio di creare un numero infinito di 

parole e frasi rappresenta la sua caratteristica generativa.  
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A seconda dell’oggetto di studio possiamo distinguere vari ambiti del linguaggio: fonologia, 

semantica, morfosintassi, pragmatica.  

La fonologia è la rappresentazione astratta del linguaggio alla base della produzione e della 

percezione. In particolare, descrive la funzione dei fonemi all’interno di una lingua; mentre la 

fonetica si occupa della produzione dei suoni dal punto di vista articolatorio, acustico ed 

uditivo. 

La semantica invece si riferisce al significato espresso dalle parole che fanno riferimento alla 

rete concettuale e danno significato all’esperienza personale. È costituita dal lessico ovvero la 

totalità delle parole utilizzate dai membri di una comunità per comunicare tra loro; a 

differenza della fonologia questo è un sistema aperto ed infinito. 

La grammatica è lo studio di come i suoni e le parole vengono combinati, in base a regole 

stabili, per esprimere un significato e si distingue in: morfologia, che rappresenta il legame tra 

la fonologia e la semantica cioè l’insieme delle regole che stabiliscono come costruire parole e 

frasi; e la sintassi, che studia le regole secondo le quali le parole si combinano tra loro per 

costruire le frasi e la loro funzione all’interno della frase.  

Infine, la pragmatica è lo studio del linguaggio in relazione al contesto e agli scopi. 

È possibile quindi definire il linguaggio come un codice dotato di carattere discreto, arbitrario 

e generativo che lo distingue da altri sistemi di comunicazione non umani (Benelli, 2009); 

inoltre per lingua si intende la forma specifica che questo sistema di comunicazione assume 

nelle varie comunità (Graffi et al., 2002). In ultimo, acquisire una lingua, denota la capacità di 

apprendere un sistema di comunicazione composto da un numero finito di unità, e da un 

insieme finito di regole che combinano tali unità per poter generare un numero infinito di 

significati (Stella, 2000); in altre parole, acquisire una lingua vuol dire acquisire un codice 

convenzionale per una determinata comunità, necessario per trasmettere informazioni.  
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Inoltre, il linguaggio umano è specie-specifico non solo per la sua struttura ma anche per altri 

due aspetti: è simbolico, i simboli linguistici sono convenzioni sociali per mezzo dei quali un 

individuo cerca di condividere l’attenzione di un altro individuo su qualcosa del mondo 

esterno; è grammaticale, i simboli linguistici sono utilizzati in frasi che prendono il loro 

significato sia dai simboli sia dai modelli di frasi. 

 

2.3 Teorie sull’acquisizione del linguaggio 

Il dibattito sull’acquisizione del linguaggio per lungo tempo si è incentrato su due concetti 

principali che lo considerano innato o acquisito. 

La posizione attuale concorda sul fatto che tra innato e appreso ci sia complementarietà e che 

esiste una predisposizione innata per acquisire il linguaggio. 

Già intorno agli anni cinquanta vediamo svilupparsi contemporaneamente due diverse teorie: 

il comportamentismo, con il suo esponente principale, Skinner, il quale sostiene che il 

linguaggio umano si sviluppa sulla base di un processo stimolo-risposta-rinforzo e che avviene 

sostanzialmente per imitazione del parlato a cui il bambino è esposto all’interno della 

comunità sociale in cui vive (dunque il bambino è visto come un organismo plasmato dalle 

esperienze e dall’apprendimento); e il cognitivismo, rappresentato da Piaget, il quale vede il 

bambino come un attivo costruttore delle proprie capacità e sostiene che il linguaggio deriva 

dall’interazione tra condizioni ambientali e doti naturali proprie. Non esistono quindi strutture 

cognitive a priori o innate di cui il linguaggio sarebbe un elemento. L’apprendimento e la 

conoscenza procedono dall’azione che si ripete e si generalizza con la formazione di schemi; 

in altri termini, la conoscenza è assimilazione.  
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In contrapposizione a queste troviamo la posizione innatista, sostenuta da Chomsky, il quale 

afferma che il linguaggio viene acquisito grazie a fattori genetici innati e ne consegue che esso 

sia considerato un componente autonomo della mente umana, che elabora e sviluppa 

conoscenza secondo regole proprie di funzionamento. Secondo la prospettiva innatista, quindi, 

il linguaggio non è un fatto culturale, ma una capacità determinata biologicamente (LAD, 

Language Acquisition Device, ovvero il sistema genetico che permette di acquisire il 

linguaggio). Le informazioni provenienti dall’ambiente quindi, dopo essere state elaborate 

sensorialmente, vengono processate all’interno di questi moduli specifici. Il linguaggio è ben 

formato, all’interno di domini, già alla nascita. Quindi l’ipotesi che ispira la teoria innatista è 

che gli esseri umani affrontino l’acquisizione del linguaggio dotati di una capacità specifica 

per apprenderlo e questa consiste di una grammatica universale (GU): intesa non come 

grammatica (struttura della frase), ma come un oggetto mentale, un sistema cognitivo di regole 

che consente di produrre e comprendere un numero infinito di enunciati a partire da un 

insieme finito di elementi. Consta di una componente universale che specifica gli elementi 

comuni a tutte le lingue e di una componente che codifica tutte le variazioni possibili delle 

lingue del mondo (Guasti, 2007). 

Un’altra teoria importante, che si sviluppa dall’innatismo, è quella modulare di Fodor, il quale 

sostiene che la mente è costituita da moduli specializzati, determinati geneticamente e 

funzionalmente indipendenti gli uni dagli altri, quindi ogni modulo ha delle funzioni distinte 

rispetto agli altri. In particolare, i moduli sono unità di elaborazione dell’informazione che 

incapsulano tale conoscenza e le computazioni relative. 

In linea con Piaget, troviamo la posizione definita cognitivo-funzionale. Tomasello sostiene 

che il bambino apprende il linguaggio sulla base dell’uso che sente farne attorno a lui. Quindi 

esisterebbe una predisposizione umana all’acquisizione del linguaggio (non nel senso 
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innatista) che permette l’elaborazione dell’input linguistico tramite meccanismi generali che 

svolgono anche funzioni di natura non linguistica. 

Invece, secondo la teoria emergentista (Bates, Goodman 1999), il linguaggio sarebbe un 

adattamento filogenetico dell’uomo scaturito dalle necessità di comunicare i propri bisogni ai 

simili. Anche l’approccio emergentista presuppone la presenza di abilità che predispongono 

alla comparsa del linguaggio. Questa predisposizione viene vista nell’ottica di un 

funzionamento generale del sistema cognitivo, poiché è necessaria anche per altre abilità che 

interagiscono con il processo d’acquisizione del linguaggio (Bates, Benigni, Bretherton, 

Camaioni e Volterra, 1979; Bates, Thal e Marchman, 1991).  

Infine, una delle teorie più accreditate in questo momento è la teoria della neurocostruttivista 

Karmiloff Smith (1992, 2002). L’autrice sostiene che la mente dei bambini è costituita da un 

certo numero di moduli indipendenti e specializzati per determinate funzioni; questi durante lo 

sviluppo si organizzano indipendentemente gli uni dagli altri. Quindi il bambino sarebbe 

geneticamente predisposto ad assorbire ed organizzare le informazioni in strutture modulari 

ma è l’ambiente che guida lo sviluppo di queste strutture. Gli input ricevuti dall’esterno 

determinano la creazione, l’attivazione e le interazioni di specifici moduli (Guasti, 2007).  

Le più note ricerche convergono nella posizione neurocostruttivista di Karmiloff Smith, che 

prevede un bagaglio di predisposizioni innate, già carico di conoscenze che si strutturano 

secondo una costruzione progressiva, determinata da un’interazione dinamica con l’ambiente 

interno ed esterno; su una base innata  ci sono dei processi ciclici che permettono al bambino 

di acquisire e sperimentare nell’ambiente passando da una conoscenza implicita poco fluida, 

ad una conoscenza esplicita molto fluida. 
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2.4 Sviluppo del linguaggio 

Il feto a 30 settimane di gestazione reagisce agli stimoli linguistici, in particolare è sensibile 

alla voce materna; così come il feto, anche il neonato presta attenzione alle caratteristiche 

ritmiche della lingua, in particolare riesce a discriminare tra la lingua nativa e non nativa e 

preferisce la voce della mamma ad altre voci. 

I bambini imparano a comunicare fin da subito attraverso i diversi tipi di pianto, attraverso i 

quali il genitore riconoscere i bisogni del figlio. La comunicazione si arricchisce nel tempo 

attraverso la relazione genitore-bambino attraverso lo sguardo, le azioni e i gesti. In bambini 

con uno sviluppo normale tutti questi passaggi porteranno all’acquisizione del linguaggio in 

tempi e modalità differenti di bambino in bambino. Ci sono poi bambini che non seguono uno 

sviluppo tipico nell’apprendimento del linguaggio per diversi motivi, tra cui patologie o fattori 

genetici o ambientali.  

In un profilo di sviluppo tipico il neonato, fin da subito, utilizza dei segnali comunicativi: il 

pianto, spesso accompagnato dalle grida. Inizialmente non è una comunicazione intenzionale, 

ma sono gli adulti che imparano a comprendere i significati dei suoi segnali; poi attraverso le 

relazioni con gli adulti il bambino capisce che con il pianto può attirare la loro attenzione e 

ottenere qualcosa. 

Poi verso il quarto mese l’apparato fonatorio e il tratto vocale del neonato iniziano a cambiare 

e ad assomigliare a quello maturo e verso la fine del sesto mese avviene il controllo 

mandibolare e linguale favorendo la produzione dei primi suoni simili al linguaggio e 

arrivando così alla lallazione, cioè una ripetizione continua di sillabe (Guasti, 2007). Questi 

suoni propri della lallazione col tempo si dirigeranno verso un’attività più intenzionale e 

coordinata, una comunicazione rappresentata dall’ecolalia. Attraverso questa attività, il 

bambino sembra creare un dialogo con l’adulto e rispondere alle sue parole. 
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Verso gli 8-10 mesi, il bambino arricchisce il proprio repertorio comunicativo attraverso l’uso 

di gesti. I primi sono definiti gesti deittici e includono le azioni di chiedere aiuto, dirigere 

l’attenzione degli adulti verso gli oggetti indicandoli per farseli dare, indicare gli oggetti per 

comunicare un bisogno o un interesse. Questi gesti costituiscono un primo passo verso lo 

sviluppo simbolico e aprono la strada all’apprendimento del linguaggio verbale. Intorno alla 

fine del primo anno di vita compaiono anche i gesti referenziali o simbolici, che possono 

essere prodotti anche in assenza del referente.  

L’acquisizione del vocabolario è spesso intesa come un processo spontaneo, un’evo luzione del 

comportamento infantile, in realtà è fortemente influenzata dal contesto in cui il bambino vive.  

La produzione delle prime parole avviene intorno ai 12 mesi; questa inizia con la produzione 

di protoparole o parole inventate per poi arrivare alle parole vere. Il bambino può aver 

acquisito tra le 5 e le 10 parole, a cui attribuisce un senso preciso. Dopo questo primo lento 

sviluppo, il vocabolario si arricchisce sempre più velocemente, ed introno ai due anni arriva 

circa a 200 parole. Infine, intorno ai 2 anni e mezzo raggiunge le 400 parole. Tuttavia, queste 

tappe non possono essere considerate universali poiché sono molte le differenze individuali: 

un bambino può risultare precoce e produrre una grande quantità di parole prima dei due anni, 

e, viceversa, un altro può sviluppare il linguaggio molto lentamente ed essere considerato un 

parlatore tardivo.  

Tra i 18 e i 24 mesi il bambino inizia a produrre le prime frasi mettendo insieme due o più 

parole: costituite dagli elementi più significativi che permettono di comunicare un messaggio; 

mancano ovviamente articoli, preposizioni, pronomi e verbi. Contemporaneamente però 

continuano a produrre olofrasi, cioè formate da una sola parola (Guasti, 2007). 

Grazie all’interazione con l’adulto, imitando, imparerà ad aggiungere sempre più elementi alle 

sue frasi. Dalle frasi semplici si passa poi a frasi ampliate con l’aggiunta di aggettivi o avverbi. 
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Infine, si arriva alle frasi complesse che prevedono l’uso della grammatica completa e l’unione 

di due frasi.  

Il confine tra lo sviluppo del linguaggio normale e quello patologico non è sempre così netto; 

spesso risulta difficile stabilire se uno sviluppo è atipico o semplicemente in ritardo rispetto 

alla media. Quando però si riscontra uno sviluppo atipico bisogna prendere in considerazione 

gli effetti e le cause che lo determinano in modo da avere un quadro clinico più ampio 

possibile e poter intervenire al meglio in ogni ambito. 

I fattori di rischio nello sviluppo del linguaggio possono essere diversi. Tjossem individua tre 

categorie:  

 Rischio biologico, a cui potrebbero essere esposti i bambini che hanno subito traumi a 

livello prenatale, perinatale o postnatale (es. nascita pretermine) 

 Rischio intrinseco, che riguarda problemi genetici 

 Rischio ambientale, che rappresenta i rapporti relazionali, la qualità dei rapporti, il 

livello di stimolazione a cui il bambino è esposto 

Altri fattori che sembrano aumentare il rischio sono: un basso livello socioeconomico (SES), 

un basso livello culturale dei genitori, l’appartenenza a una minoranza etnica, le caratteristiche 

del linguaggio degli adulti che più si relazionano con il bambino. 

L’emergere del linguaggio e le traiettorie di sviluppo delle diverse competenze linguistiche 

sono caratterizzati da un’estrema variabilità che riguarda i tempi, i modi e le strategie di 

apprendimento dei bambini (Marotta e Caselli, 2014).  Si tratta di bambini di età compresa tra 

i 24 e i 36 mesi che stanno acquisendo il linguaggio più lentamente rispetto ai coetanei a 

sviluppo tipico, Late language emergence (LLE) di età  tra i 18 e i 30 mesi (Zubrick et al, 

2007); i criteri clinici per differenziarli sono assenza di deficit cognitivi, neurologici, sensoriali 
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e relazionali, sui quali gli autori trovano maggior accordo, mentre i criteri linguistico non sono 

uniformi, si ritengono indici di rischio validi un vocabolario < 10° percentile a 24 mesi, 

assenza di combinazioni di 2 parole tra i 24 e i 36 mesi, un ruolo importante riveste la 

comprensione non adeguata all’età, i  parlatori tardivi vs comprenditori tardivi presentano 

maggiore rischio di sviluppare un Disturbo di Linguaggio (Ellis e Thal, 2008: Leonard, 2009).  

 

 
Fig.2.2 Indicatori di rischio 

 

Altri elementi da considerare sono: la frequenza del gesto dell’indicazione, la presenza di gesti 

referenziali e la combinazione del  gesto con lo sguardo del genitore a 20 mesi, correlati 

all’ampiezza del vocabolario a 30 mesi (Fasolo e D’Odorico, 2002); l’indice di crescita del 

vocabolario (spurt), ovvero il numero di parole apprese in un mese, quando è lenta corrisponde 

a meno di 35-40 mentre nei bambini con sviluppo tipico è di circa 100 parole al mese; 

esplosione del vocabolario che nei bambini con crescita rapida di solito avviene a  26 mesi 
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mentre nei bambini con crescita lenta è a 30 mesi; la lunghezza media dell’enunciato, LME, è 

un altro indice da considerare; le ultime evidenze suggeriscono che il linguaggio recettivo del 

Late Talkers sia predittivo dei successivi outcomes a livello espressivo. 

In profili come quelli dei “Late Bloomers”, aventi una prognosi benigna, solitamente questo 

ritardo recupera spontaneamente intorno ai 4-5 anni; mentre nei “Late Talkers”, o parlatori 

tardivi, si ha un maggior rischio di sviluppare un disturbo specifico di linguaggio “DSL” o un 

disturbo della comunicazione.  

Dalla prima descrizione della fine del 1800 si è assistito all’uso di molte etichette diagnostiche 

diverse per descrivere i disturbi del linguaggio congeniti. Negli anni 1980 proposto da 

Leonard (1981) il termine ‘Disturbi Specifici del Linguaggio’ (SLI- DSL) per descrivere i 

bambini con un disturbo linguistico, capacità cognitive nei limiti della norma e assenza di una 

causa identificabile per il ritardo del linguaggio. L’attenzione si incentra sulla specificità del 

disturbo, che viene definito in base a criteri di esclusione (i.e. deficit cognitivi, sensoriali, 

relazionali...) e di discrepanza (capacità cognitive non verbali). Nei sistemi di classificazione 

internazionali (DSM –III e IV, ICD 9 e 10) vengono descritte le diverse tipologie del disturbo 

linguistico. Nel DSM 5 sono sostanziali cambiamenti nel classificare i Disturbi del Linguaggio 

che vengono collocati all’interno del capitolo i Disturbi del Neurosviluppo 

“Neurodevelopmental disorders”: 

1) Eliminata etichetta di SLI, Language Imparment, DSL, Distrurbo Specifico di 

Linguaggio (315.39 - F80.9) 

2) Non più presente la differenziazione tra sottotipi di disturbo in particolare disturbi 

recettivi e espressivi 

3) Non più presenti i disturbi dell’articolazione che sono ora descritti all’interno degli 

Speech Sound Disorder (Disturbi dell’Eloquio) 
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4) Nuova entità nosologica: Disturbo della comunicazione sociale (pragmatica) 

Nello sviluppo atipico secondo il DSM 5 si evidenziano 4 tipi di profili all’interno del disturbo 

del linguaggio:  

 disturbo fonetico-fonologico 

 disturbo della fluenza con esordio nell’infanzia (balbuzie) 

 disturbo della comunicazione sociale (pragmatica) 

 disturbo della comunicazione senza specificazione 

La tipologia di DSL è definita sulla base del profilo evolutivo individuale.  

Le caratteristiche diagnostiche secondo il DSM 5 sono: 

“Difficoltà persistenti nell’acquisizione e nell’uso del linguaggio evidenti nelle diverse 

modalità di linguaggio (cioè linguaggio parlato, scritto, gestuale o di altro tipo) per un deficit 

in comprensione o produzione 

 Vocabolario ridotto 

 Limitate capacità di strutturare le frasi 

 Compromissione delle abilità discorsive  

Le capacità linguistiche devono essere valutate sia in comprensione che in produzione, con un 

forte richiamo al fatto che i deficit di comprensione sono spesso sottostimati  

Le capacità di linguaggio sono al di sotto di quelle attese per l’età interferendo in modo era 

significativa e quantificabile, portando a limitazioni funzionali dell’efficacia della 

comunicazione, della partecipazione sociale, dei risultati scolastici o delle prestazioni 

professionali. L’esordio dei sintomi avviene nel periodo precoce dello sviluppo”. 

Nel manuale diagnostico ICD-10 i disturbi specifici del linguaggio sono descritti come: 

“disturbi in cui l’acquisizione delle normali abilità linguistiche è compromessa sin dai primi 
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stadi dello sviluppo. Essi non sono direttamente attribuibili ad alterazioni neurologiche o ad 

anomali dei meccanismi dell’eloquio, a compromissioni sensoriali, a ritardo mentale o a fattori 

ambientali. I disturbi evolutivi specifici dell’eloquio e del linguaggio sono spesso seguiti da 

problemi associati, come difficoltà nella lettura e nella compitazione, anomalie nelle relazioni 

interpersonali e disturbi emotivi comportamentali”. 

Distinguiamo quindi: 

- Disturbo specifico dell’articolazione dell’eloquio (F80.0 ICD10/) (Dislalia; Disturbo 

fonologico evolutivo). In tale disturbo l’uso dei suoni verbali è al di sotto del livello 

appropriato all’età mentale ma in presenza di un normale livello delle abilità 

linguistiche. La capacità di articolare suoni verbali, valutata con test standardizzato, è 2 

DS al di sotto del livello appropriato per l’età del bambino o 1 DS al di sotto del QI 

non verbale, valutato con test standardizzato. Invece l’espressione (produzione 

verbale) e la comprensione del linguaggio, valutate con test standardizzati, sono 

adeguate (entro il limite di 2 DS per l’età). 

- Disturbo del linguaggio espressivo (F80.1 ICD10/) (Disfasia evolutiva, di tipo 

espressivo). In tale disturbo la capacità di esprimersi tramite il linguaggio è 

marcatamente al di sotto del livello appropriato all’età mentale, ma la comprensione 

del linguaggio è nei limiti normali. Vi possono essere o meno anomalie 

nell’articolazione. La capacità di esprimersi, valutata con test standardizzato, è 2 DS al 

di sotto del livello appropriato per l’età del bambino o 1 DS al di sotto del QI non 

verbale, valutato con test standardizzato. Mentre la Comprensione del linguaggio, 

valutata con test standardizzato, è adeguata (entro il limite di 2 DS per l’età).  

- Disturbo della comprensione del linguaggio (F80.2 ICD10/) (Disfasia ricettiva 

evolutiva; sordità verbale). In tale disturbo la comprensione del linguaggio è al di sotto 
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del livello appropriato all’età mentale. In quasi tutti i casi anche l’espressione è 

disturbata e la produzione di suoni verbali è anomala (disturbo misto di espressione e 

comprensione del linguaggio). La capacità di comprensione, valutata con test 

standardizzato, è 2 DS al di sotto del livello appropriato per l’età del bambino o 1 DS 

al di sotto del QI non verbale, valutato con test standardizzati. 
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3. Il bilinguismo  

3.1 Definizione 

L’aspetto pluridimensionale del bilinguismo rende difficile fornire una definizione che tenga 

conto di tutti i fattori che regolano questo fenomeno. Generalmente per bilingue si intende 

colui che usa e parla due lingue e che possiede capacità verbali e comunicative in entrambe le 

lingue, indipendentemente dall’età in cui le acquisisce (Grosjean, 2008). Mentre la capacità di 

una persona nel padroneggiare molte lingue viene definita poliglottismo.  

Negli ultimi anni il bilinguismo, e ancora di più il plurilinguismo, si è diffuso molto nel 

mondo. Alcune ricerche recenti (Osservatorio europeo sul plurilinguismo UE, 2005-2009)
 

stimano che almeno una persona su due oggi si trovi a crescere in un ambiente 

linguisticamente non monolingue. Ne consegue che la maggior parte della popolazione possa 

essere considerata bilingue e che il monolinguismo sia diventato quasi un’eccezione 

(Grosjean, 1994).  

 Anche in Europa la situazione è complessa, infatti circa il 56% della popolazione usa almeno 

due lingue nella quotidianità. 

Per questi motivi l’attenzione della comunità scientifica si sta avvicinando sempre di più verso 

questo fenomeno, cerando di spiegare come si formi, si mantenga, si valuti e si riabiliti una 

competenza plurilingue (Crescentini, Marini, Fabbro, 2012).  

Quindi, è importante avere una corretta informazione sul bilinguismo e conoscere quali 

vantaggi comporta questo fenomeno.  

Si è ritenuto a lungo che le aree cerebrali dei bambini fossero sovraccaricate da una quantità di 

conoscenza superiore alle loro facoltà intellettive, in realtà è proprio nelle fasi iniziali di vita, 
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in particolare nei primi sette-otto anni, che il cervello è al massimo delle sue potenzialità e 

quindi è in grado di plasmarsi a seconda delle lingue con cui viene a contatto.  

Tuttavia, ci sono differenze individuali di esposizione che portano ad una molteplicità di 

condizioni differenti che difficilmente possono essere inquadrate e/o classificate.  

 

3.2 Classificazione 

Età di acquisizione e ancor più il tempo di esposizione condizionano l’acquisizione di una 

seconda lingua determinando le relazioni tre le lingue apprese e lo sviluppo dei processi 

cognitivi.  

Dal punto di vista dell’organizzazione delle lingue conosciute possiamo definire una 

condizione di bilinguismo compatto se due lingue vengono apprese in famiglia 

contemporaneamente, bilinguismo coordinato se le lingue sono state apprese prima della 

pubertà al di fuori del contesto familiare, e bilinguismo subordinato se una delle due lingue 

conosciute resta la lingua base e l’altra è l’intermediaria della prima. 

A seconda del tempo di acquisizione della seconda lingua, rispetto alla prima, il bilinguismo 

viene suddiviso in:  

- Bilinguismo simultaneo: esposizione ad entrambe le lingue fin dai primi giorni di vita; 

è il caso di bambini che vivono in famiglie dove le due lingue coesistono e vengono 

usate parallelamente. Il bambino, inoltre, riesce a stabilire delle equivalenze tra le due 

lingue diventando capace di passare da un insieme di regole linguistiche ad un altro in 

modo appropriato e naturale, questo perché ha appreso le due lingue in un’età precoce 

per lo sviluppo del linguaggio.  
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- Bilinguismo sequenziale precoce: esposizione ad una seconda lingua entro gli 8 anni di 

età;  

- Bilinguismo sequenziale tardivo: esposizione alla seconda lingua dopo gli 8 anni; 

- Apprendimento di una lingua straniera: se la seconda lingua è appresa solo in 

ambiente scolastico.  

Inoltre, possiamo fare un’ulteriore suddivisione dal punto di vista sociale e definire 

bilinguismo adattivo se l’acquisizione della seconda lingua non ha influenze negative sulla 

prima e bilinguismo sottrattivo se l’acquisizione della seconda lingua considerata di status 

sociale maggioritario indebolisce la lingua acquisita precedentemente.  

Infine, considerando la proficiency o livello di bravura, consideriamo un bilingue bilanciato, 

ovvero un individuo che conosce due o più lingue allo stesso livello, e bilingue dominante se è 

competente più in una lingua rispetto all’altra (Marotta, 2014). 

 

3.3 L’acquisizione di L2 

È importante fare una distinzione tra acquisizione e apprendimento di una lingua. 

L’acquisizione di una lingua avviene in modo naturale, in ambienti informali, mentre 

l’apprendimento avviene prevalentemente in modo formale, ovvero attraverso 

l’apprendimento di regole linguistiche e spesso in un ambiente istituzionale (Fabbro 2004). 

Diversi studi hanno cercato di individuare il periodo migliore per l’apprendimento e 

l’acquisizione di una LS.  

Possiamo quindi definire tre periodi critici: i parlanti bilingui che acquisiscono L2 entro gli 8 

anni avranno una pronuncia paragonabile a quella dei nativi; dopo gli 8 anni ma entro i 20 

questa sarà relativamente buona mentre se si impara una L2 dopo il raggiungimento della 
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maturità cognitiva si tenderà ad avere un accento straniero. Questi periodi vengono confermati 

anche per quanto riguarda lo sviluppo grammaticale nelle lingue acquisite dopo la prima 

(Marotta, 2014). 

Quindi si può dire che l’età influenza in modo rilevante la formazione di una competenza 

bilingue. 

Inoltre, diversi studi sull’organizzazione corticale della L1 e della L2, hanno evidenziato che 

coloro che hanno appreso tardivamente L2, per ottenere livelli di accuratezza simili a coloro 

che l’hanno acquisita in età precoce, devono utilizzare maggiori risorse cognitive. Quindi l’età 

di acquisizione di L2 ha influenzato l’organizzazione neurale.   

 

3.4 Sviluppo linguistico nel bilinguismo 

Nonostante la variabilità nello sviluppo del linguaggio, è ormai riconosciuto che i bambini 

bilingui seguono all’incirca le stesse fasi di sviluppo fonologico, lessicale e morfosintattico dei 

bambini monolingui coetanei ed eventuali differenze possono essere causate dalla dominanza 

di una lingua su un’altra. Uno sviluppo bilanciato è legato alla quantità di input che il bambino 

riceve (Marotta, 2014). 

Inoltre, i ritmi di sviluppo dipendono da diversi fattori: la quantità di esposizione ad ogni 

lingua, che raramente è equilibrata; la difficoltà delle strutture morfosintattiche da apprendere 

e lo status maggioritario-minoritario della lingua nella società.  

In particolare, si è visto che nei bambini bilingui simultanei la capacità di riconoscere le parole 

familiari in entrambe le lingue è acquisita intorno agli 11 mesi, come nei monolingui. 

Nel momento in cui viene combinato il vocabolario di entrambe le lingue, il vocabolario 

concettuale completo risulta simile in dimensioni a quello di un monolingue. Mentre per 
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quanto riguarda la lunghezza media dell’enunciato (LME), i bambini bilingui simultanei si 

collocano ai limiti inferiori rispetto al range calcolato per i bambini monolingui. 

Nell’acquisizione della morfosintassi durante gli anni prescolari, si evidenziano alcune 

differenze tra monolingui e bilingui a livello di velocità di sviluppo; le abilità morfosintattiche 

dei bambini bilingui risentono del tempo di esposizione a ciascuna lingua, ma generalmente 

questo gap viene colmato intorno al quinto anno di scuola.  

Nel bilinguismo simultaneo è frequente il code-mixing, ovvero l’uso di elementi tratti da 

entrambe le lingue all’interno dello stesso enunciato o all’interno dello stesso periodo di 

conversazione. Questo può avvenire come strategia, ovvero in mancanza equivalenti di 

traduzione nella lingua target oppure nei bambini più piccoli può accadere invece che scelgano 

la parola più facile da pronunciare. Un altro motivo dell’uso del code-mixing è legato a 

caratteristiche emotive ed affettive, il bambino potrebbe considerare una parola più 

appropriata in una lingua piuttosto che in un’altra lingua rispetto per esprimere ciò che prova. 

Infine, un’ultima ragione è riconducibile alle norme sociali e culturali presenti nel contesto in 

cui vive (Guasti, 2007).  

In ogni caso, l’utilizzo del code-mixing o un ritardo linguistico in un bambino bilingue non 

sono l’esito negativo di crescere esposti a due lingue.  

Invece, per quanto riguarda lo sviluppo linguistico di un bilinguismo sequenziale precoce, 

Tabors e Snow (1994) hanno individuato quattro fasi: l’utilizzo della L1 con chiunque, anche 

con chi non la comprende e utilizza; periodo non verbale in cui il bambino attraversa una fase 

di mutismo, accumula conoscenze della L2 ed utilizza il gesto come sistema di 

comunicazione; l’utilizzo di un linguaggio telegrafico in cui il bambino pronuncia parole o 

brevi frasi per iniziare a parlare; stadio produttivo linguistico, nel quale il bambino compone 

frasi con soggetto e verbo. In questa fase gli errori possono essere categorizzati come errori di 
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omissione ed errori di sostituzione di un morfema con un altro o produzione di forme 

fonologiche creative rispetto al morfema target.  

I bambini bilingui sequenziali adottano nelle fasi precoci il transfer, ovvero un trasferimento, 

in cui la struttura della L2 viene formata a partire da segmenti mescolati provenienti dalla L1; 

la direzionalità del transfer procede dalla L1 alla L2. 

È importante sottolineare che l’esposizione a più lingue risulta un fattore positivo e non deve 

essere considerato un fattore condizionante negativamente lo sviluppo linguistico. Anzi si è 

visto che l’esposizione a più lingue è in grado di migliorare le funzioni esecutive e la capacità 

di discriminazione uditiva (Marotta, 2017). 

Negli ultimi anni molte ricerche si sono incentrate sulle caratteristiche del DSL nel 

bilinguismo. Innanzitutto, il disturbo si manifesta in entrambe le lingue. Per questi bambini 

apprendere due o più lingue risulta più complesso rispetto ai coetanei bilingue a sviluppo 

tipico (Marotta, 2014). Inoltre, è prevedibile che ci siano delle differenze nelle abilità in L1 e 

L2 nei bilingue con DSL. Sebbene una scarsa prestazione nei compiti linguistici è considerata 

un indicatore critico per il DSL, c’è un’inefficienza che si estende oltre la lingua. Infatti le aree 

maggiormente interessate nei bambini con DSL sono la memoria di lavoro, l’attenzione 

sostenuta/selettiva e la velocità di elaborazione dell’informazione. È stato scoperto anche che 

le variazioni nella memoria di lavoro e nella velocità di elaborazione nei bambini DSL erano 

associate ai loro risultati linguistici (Leonard, 2014).  

In conclusione, l’inefficienza del sistema cognitivo-linguistico potrebbe avere origini 

genetiche o neurologiche, ma viene diagnosticata utilizzando metodi comportamentali.  
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3.5 La valutazione 

La valutazione logopedica è il processo di raccolta e interpretazione dei dati sul caso utili a 

pianificare l’intervento, a stabilire il trattamento e/o la sua conclusione. 

Generalmente si colloca all’interno di un percorso di valutazione diagnostica, dove 

intervengono altre figure professionali, e può prevedere anche un approfondimento cognitivo 

ed affettivo-emozionale. Gli strumenti utili per condurre una valutazione sono essenzialmente 

tre: il colloquio, l’osservazione e le prove strumentali.  

Nel colloquio avviene uno scambio conversazionale tra l’operatore e l’utente, o la sua 

famiglia, per individuare le problematiche principali. L’osservazione consente di rilevare il 

comportamento spontaneo messo in atto dall’utente; può essere raccolta attraverso una 

metodica diaristica oppure con schemi di codifica, quindi semi-strutturata. Infine, le prove 

strumentali, tra le quali rientrano i test psicometrici, comprendono tutti gli strumenti che 

permettono di misurare la performance di un soggetto.  

Nel caso del bilinguismo, è importante effettuare una valutazione logopedica di entrambe le 

lingue parlate dal bambino, considerando che il disturbo specifico di linguaggio va a colpire 

tutte e due le lingue. In una prima fase della valutazione avviene la raccolta anamnestica, nello 

specifico delle tappe di sviluppo e delle modalità di esposizione alle lingue nei vari contesti.  

È importante ottenere informazioni in modo informale attraverso il colloquio con i genitori, 

oppure attraverso la somministrazione del questionario MacArthur – Bates Communicative 

Development Inventory
 
(MB-CDI) disponibile oggi in oltre 50 lingue (Marotta, 2014). La 

traduzione italiana, Il Primo Vocabolario del Bambino (PVB) è composta da due schede: gesti 

e parole (8-17 mesi); parole e frasi (18-30 mesi) che indagano il repertorio lessicale del 

bambino in comprensione e in produzione; è presente anche una scheda per la raccolta dei dati 

anamnestici del bambino e di informazioni riguardanti il livello socioculturale dei genitori. È 
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uno strumento di osservazione indiretta valido per valutare entrambe le lingue parlate 

dall’utente. Tuttavia, è stato costruito per valutare il primo sviluppo del linguaggio e risulta 

poco informativo se usato con bambini più grandi. Altre ricerche condotte da Paradis e 

collaboratori (2010) hanno permesso inoltre di sviluppare due questionari, l’Alberta Language 

Environment Questionnaire (ALEQ)
 
e l’Alberta Language and Development Questionnaire 

(ALDeQ) che è stato tradotto e tarato per l’italiano. Il primo questionario richiede 

informazioni relative all’ambiente linguistico del bambino e al bambino stesso e fornisce un 

punteggio sull’utilizzo e la padronanza di ciascuna delle due lingue. Il secondo questionario 

sviluppato dal team canadese esplora: l’acquisizione delle pietre miliari precoci, le abilità del 

bambino nella L1, i pattern di comportamento e le attività preferite, la storia familiare.  

Purtroppo, una valutazione completa in questo ambito risulta ancora molto complicata a causa 

della scarsità di conoscenze sulle teorie relative allo sviluppo bilingue tipico ed atipico del 

bilinguismo e dalla mancanza di una pratica scientifica condivisa. Valutare la lingua d’origine 

richiede sia la disponibilità degli strumenti che la collaborazione di mediatori culturali, 

purtroppo le situazioni in cui questo è possibile sono poche: in Italia, ad esempio, i servizi 

sanitari del territorio dispongono di procedure di valutazione, strumenti e dati solo per la 

lingua italiana. 

In conclusione, risulta molto importante continuare a sviluppare batterie di valutazione del 

linguaggio standardizzate ed equivalenti per tutte le lingue conosciute da una persona 

poliglotta (Paradis, 1987). 
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4. Disturbo specifico di linguaggio e funzioni esecutive, quale rapporto 

4.1 Funzioni Esecutive e linguaggio  

Nei diversi studi condotti sulle FE si è evidenziato come queste durante il loro sviluppo siano 

associate a fattori ambientali, in particolare allo status socioeconomico e al livello di istruzione 

dei genitori; all’inibizione comportamentale; al linguaggio e alla Teoria della Mente (Marotta, 

2017). 

Per quanto riguarda il linguaggio, evidenze dimostrano un legame tra problem solving e abilità 

linguistiche autodirette nelle prestazioni di bambini a sviluppo tipico. Secondo Zelazo (2004), 

il linguaggio che definisce consapevolezza riflessiva viene utilizzato anche per regolare le 

proprie azioni e comportamenti.  

Altre ricerche dimostrano che il controllo inibitorio, nei bambini di tre anni, è associato 

all’intelligibilità e all’accuratezza fonologica, alle abilità morfologiche e sintattiche e alle 

competenze lessicali. Questo prevede le abilità grammaticali ancora meglio del vocabolario o 

dell'età. 

Uno studio condotto da Kuhn e colleghi hanno dimostrato che le Funzioni Esecutive a 4 anni 

possono essere anticipate dalla comparsa di gesti a 15 mesi e il linguaggio a 2-3 anni. 

Inoltre, durante la prima infanzia, bambini con FE maggiormente sviluppate hanno dimostrato 

di possedere competenze linguistiche più elevate (Pauline et al., 2018). 

Sebbene sia stata stabilita la relazione tra funzioni esecutive e competenze linguistiche nasce 

la richiesta di ulteriori ricerche per comprendere meglio possibili associazioni reciproche tra le 

due competenze. Uno studio recente condotto da Pauline et al. (2018) ha esaminato le 

associazioni bidirezionali tra funzioni esecutive e competenze linguistiche tra bambini 

tedeschi in età prescolare. I risultati hanno confermato l'esistenza di associazioni bidirezionali 
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ed è stato dimostrato che le abilità linguistiche dei bambini sono apparse il percorso più forte 

in questa reciprocità. Ciò sottolinea l'importanza del linguaggio per altri settori di sviluppo e 

sottolinea il ruolo che il sostegno allo sviluppo del linguaggio dei bambini potrebbe svolgere 

nel migliorare lo sviluppo delle funzioni esecutive. Inoltre, l'attuale studio non ha trovato 

differenze di genere nelle relazioni reciproche tra le due abilità di sviluppo. Le associazioni tra 

funzioni esecutive e abilità linguistiche erano simili per ragazzi e ragazze, quindi, indicando la 

generalizzazione della bi-direzionalità tra funzioni esecutive e abilità linguistiche nei i 

bambini in età prescolare.  

Le funzioni esecutive e le abilità linguistiche dei bambini si sviluppano rapidamente negli anni 

della scuola materna e hanno dimostrato di essere predittivi della prontezza scolastica e del 

rendimento scolastico e socio-emotivo sia a breve che a lungo termine (Pauline et al., 2018). 

La recente letteratura indica anche l’esistenza di un legame tra FE e la qualità 

dell’attaccamento; i bambini con attaccamento sicuro hanno prestazioni migliori nelle FE. 

Infine, si sottolinea che le FE vengono influenzate dalle caratteristiche e dalle relazioni con i 

familiari e che i contesti più disorganizzati rappresentano un fattore negativo per lo sviluppo di 

tali abilità.  

A differenza dei bambini a sviluppo tipico, i bambini con disturbo specifico di linguaggio in 

età prescolare mostrano deficit nelle FE, nell’attenzione e nella memoria di lavoro. 

 

4.2 Funzioni Esecutive e bilinguismo 

Numerosi studi hanno dimostrato come i soggetti bilingui abbiano capacità esecutive maggiori 

rispetto a bambini monolingui, nello specifico nella capacità di autocontrollo e inibizione.  Il 

bilinguismo predice positivamente il funzionamento esecutivo dei bambini bilingui, con 
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maggiori capacità di funzionamento associate a maggiori gradi di bilinguismo (White e 

Greenfield, 2014). 

Il vantaggio di questi bambini generalmente è attribuito alla pratica dei bilingui nell'esercizio 

dell'attenzione selettiva, della flessibilità cognitiva e dell’inibizione durante l'uso della lingua 

poiché entrambe le lingue sono attive quando una di esse viene utilizzata. Quindi i parlanti 

bilingui devono sempre tenere a mente il linguaggio pertinente e allo stesso tempo inibire il 

linguaggio non rilevante. 

Secondo Kovàcs e Mehler l’esposizione a due codici linguistici permette di sviluppare e 

potenziare le funzioni esecutive ben prima dello sviluppo delle competenze linguistiche. 

Inoltre, altri studi hanno dimostrato che i bambini bilingui si comportano meglio dei bambini 

monolingue anche in test di consapevolezza metalinguistica (Poulin-Dubois et al., 2010) 

Poiché il bilinguismo è stato associato a prestazioni più elevate delle funzioni esecutive come 

il controllo inibitorio, l'aggiornamento e la flessibilità, questo può anche influenzare le 

prestazioni della pianificazione. Nel seguente studio (Gangopadhyay, McDonald, Weismer, 

Kaushanskaya, 2018) si esaminano gli effetti del bilinguismo sulla capacità di pianificazione 

nei bambini in età scolare attraverso ToL. 

A causa della complessità della pianificazione, sono stati coinvolti numerosi processi 

cognitivi. Ad esempio, il controllo inibitorio svolge un ruolo cruciale nella pianificazione dove 

le risposte dominanti devono essere inibite. Allo stesso modo, anche la memoria di lavoro o 

l'aggiornamento sono coinvolti nella pianificazione. È emerso che i bambini bilingui avevano 

tempi di pianificazione più rapidi rispetto ai bambini monolingue. Inoltre, i vantaggi bilingui 

nei tempi di pianificazione sono stati osservati solo per le prime prove e le differenze sono 

scomparse nelle prove successive. Quindi sia i bambini bilingui che i monolingue hanno 
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beneficiato della pratica del compito, ma il beneficio è stato maggiore per i bambini 

monolingue che sono stati in grado di raggiungere i bilingui (Gangopadhyay, McDonald, 

Weismer, Kaushanskaya, 2018). Ciò indica che gli effetti del bilinguismo sulla pianificazione 

erano presenti nella capacità iniziale di generare strategie di pianificazione efficaci. 

Importante anche sottolineare la relazione reciproca tra lo sviluppo dell'autoregolamentazione 

e il vocabolario espressivo sia per i monolingue che per i bilingue in età prescolare. (White et 

al., 2017). 

Infine, possiamo dire che i vantaggi cognitivi del bilinguismo restano anche in età adulta, 

soprattutto negli anziani cresciuti con due lingue sin dall’infanzia. Infatti, il bilinguismo può 

ritardare il declino cognitivo, sia normale che patologico, fino ad agire come fattore 

preventivo nelle malattie neurodegenerative, come la Malattia di Alzheimer (Craik et al.2010).   
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5. Lo studio 

5.1 Introduzione 

In questo capitolo verrà spiegato l’obiettivo dello studio, la casistica analizzata e l’approccio 

utilizzato. Infine, l’elaborazione dei risultati ottenuti tramite dei grafici.  

Il seguente studio si basa sulla letteratura che, come già detto in precedenza, sostiene 

prestazioni delle funzioni esecutive più elevate nei bambini bilingue a sviluppo tipico rispetto 

ai coetanei monolingue. Viceversa, prestazioni delle abilità linguistiche dei monolingue 

superiori a quelle dei bilingue. 

In particolare, sono state analizzate e confrontate le prestazioni, in compiti verbali e non 

verbali, di bambini monolingue e bilingue a sviluppo tipico per poter evidenziare eventuali 

differenze nelle performance esecutive e grammaticali. 

Lo scopo principale è stato quello di approfondire la conoscenza riguardo le funzioni esecutive 

e come queste hanno implicazioni sullo sviluppo del linguaggio. 

Quindi, sono state osservate le prestazioni, tramite test standardizzati e sperimentali, in 

bambini monolingue e bilingue a sviluppo tipico. Il confronto è stato effettuato tra questi due 

gruppi di bambini, di età prescolare, sia in compiti esecutivi che linguistici, per verificare il 

vantaggio cognitivo dei bambini esposti a due lingue fin dall’infanzia rispetto ai coetanei 

monolingue ed eventuali differenze nello sviluppo grammaticale e morfosintattico. 
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5.2 Metodo  

5.2.1 Partecipanti  

In questo studio sono stati osservati e valutati 27 bambini di età compresa tra i 4 e i 6 anni, 

suddivisi a loro volta in due gruppi in base all’esposizione alla sola lingua italiana o a più 

lingue. Precisamente sono state valutate le prestazioni di: 

- 16 bambini monolingue italiani a sviluppo tipico  

- 11 bambini bilingue a sviluppo tipico  

Entrando più nello specifico si è visto che dei bambini bilingue: 

- 4 bambini di origine marocchina 

- 2 bambini di origine indiana 

- 2 bambini di origine albanese 

- 1 bambino di origine polacca 

- 1 di origine bosniaca 

- 1 bambino di origine turca-francese  

Questi bambini sono stati selezionati nel periodo che va da Marzo a Maggio 2019, da diverse 

classi appartenenti alle scuole dell’Infanzia “A. Malfaiera” e “Piazza Miliani” (I.C. “Imondi 

Romagnoli”, Fabriano). Dal campione sono stati esclusi bambini bilingui la cui L2 di 

riferimento non fosse l’italiano e bambini stranieri da meno di un anno in Italia.  

 

5.2.2 Strumenti  

Nella fase di valutazione diretta sono state utilizzate prove standardizzate per quanto riguarda 

le Funzioni Esecutive e prove standardizzate ed anche sperimentali per le abilità linguistiche.  
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Per avere informazioni sulla storia e sullo sviluppo linguistico dei bambini bilingui sono stati 

consegnati ai genitori due tipi di questionari: ALDeQ e QUBil. Degli 11 consegnati ne sono 

stati compilati 5 di ognuno. 

Prima di tutto, per poter procedere con la valutazione vera e propria, sono state somministrate 

le Matrici Progressive Colorate di Raven (Raven et al., 1998), che hanno consentito di 

misurare le capacità cognitive non verbali e di proseguire con il resto della valutazione in cui 

sono stati utilizzati i seguenti test per le Funzioni Esecutive: 

- Span verbale indietro (Ciccarelli, 1998), che permette di valutare la memoria di lavoro 

verbale. Lo span è costituito dal numero di item (parole) che il bambino riesce a 

ripetere all’indietro e la prova termina se vengono sbagliati due items su tre. In questo 

studio però lo span si riferisce al numero totale di parole che il bambino ripete 

correttamente all’indietro per due items su tre. 

- Confronta le figure, prova appartenente alla batteria di valutazione delle Funzioni 

Esecutive FE-PS 2-6, che permette di valutare la capacità di inibire una risposta 

impulsiva. Inoltre, richiede di attingere anche alla memoria di lavoro in quanto si deve 

tenere a mente la rappresentazione bersaglio mentre si esplorano i distrattori. Il 

bambino, infatti, deve indicare, tra diverse figure, quella identica alla figura bersaglio. 

Nello studio sono stati considerati il tempo medio di risposta, il numero totali di 

risposte corrette al primo tentativo e gli errori.  

- Dual Request selective task, la quale consente di valutare la memoria di lavoro 

visuospaziale e prevede un doppio compito. È formata da matrici 4x4 in cui si effettua 

idealmente un percorso e il bambino dopo averlo visto deve tenere a mente la prima 

posizione del percorso e deve battere una mano sul tavolo quando viene indicata una 

casella di colore rosso; il punto viene assegnato se entrambi i compiti sono stati svolti. 
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- Il gioco del fiore e della stella, appartenente alla batteria FE-PS 2-6, costituisce una 

prova ad alto livello cognitivo che si svolge al computer, nella quale il bambino deve 

passare da una regola ad un’altra in base alla comparsa di: un fiore, dovrà premere il 

tasto sullo stesso lato, o una stella, dovrà premere il tasto sul lato opposto. Le prove si 

differenziano per risposta congruente e incongruente con la posizione di comparsa 

dello stimolo e la capacità di inibire una risposta prepotente si è rilevata la difficoltà 

maggiore. Nello studio sono state considerate le risposte corrette e il tempo medio di 

risposta. 

- Il gioco dei pesciolini, appartenente alla batteria FE-PS 2-6, valuta la capacità di 

gestire l’interferenza visiva e attentiva, quindi può essere considerato come un compito 

di inibizione complesso che implica anche un controllo cognitivo. Questo si effettua al 

computer e il bambino deve indicare in che direzione è orientato il pesce centrale, in 

presenza di altri pesci interferenti orientati nella stessa direzione (congruenti) o in 

quella opposta (incongruenti). In questo studio sono state considerate le risposte 

incongruenti corrette e il tempo medio di risposta.  

E per le abilità linguistiche: 

- Peabody (PPVT-R), che valuta il vocabolario recettivo nei bambini di età compresa tra 

i 3.9 e gli 11.6 anni. Il bambino deve indicare, tra 4 figure, quella corrispondente alla 

parola target detta dall’esaminatore. Il punteggio totale, che si ottiene tramite 

un’apposita tabella tenendo conto degli errori commessi, fornisce il Quoziente 

Lessicale. Nello studio si è fatto riferimento al numero totale di item e agli errori. 

- Trog-2, che valuta il linguaggio recettivo, quindi la capacità di comprensione del 

linguaggio orale, nello specifico di strutture grammaticali e morfosintattiche. Può 
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essere somministrato dai 4 anni. In questo studio sono stati presi in considerazione gli 

items corretti e non i blocchi superati. 

- Produzione verbi all’indicativo presente 3° persona 

- Produzione articoli determinativi 

- Produzione clitici oggetto 

- Produzione preposizioni  

Questi ultimi quattro test sono prove sperimentali che analizzano rispettivamente la capacità 

del bambino di eseguire la flessione dei verbi alla terza persona dell’indicativo presente, di 

produrre articoli, clitici oggetto e preposizioni. Sono state considerate le risposte corrette.  

 

5.2.3 Procedura  

I bambini reclutati sono stati osservati e valutati singolarmente all’interno della scuola.  

Le valutazioni, generalmente, sono state suddivise in 2-3 sedute, per ogni bambino, di circa 45 

minuti l’una, in base all’attenzione prestata. 

Prima di ogni prova, si è cercato di spiegarla al meglio in modo da ottenere performance 

migliori. 

Contemporaneamente sono stati lasciati i questionari, ALDeQ e QUbil, a ciascuna famiglia dei 

bambini bilingue.  

Completate le valutazioni, i risultati sono stati inseriti in un dataset Excel. Sono state messe a 

confronto le prestazioni dei due gruppi, ovvero monolingue e bilingue, nelle varie prove 

esecutive e linguistiche, in particolare, i punteggi medi. 

Questi valori medi sono poi stati confrontati attraverso il t-test, il quale permette di fare 

confronti di medie di gruppi a livello statistico, per verificarne la significanza. 
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5.3 Analisi dati  

Nell’analisi dei dati è emerso che, dei 27 bambini, suddivisi in 16 monolingue e 11 bilingue, 

l’età media dei rispettivi gruppi è di 63,06 e 66,36 (Figura 5.1). 

 

 Età minima Età massima Età Media Deviazione Standard 

Monolingue 52 71 63,06 6,547 

Bilingue 55 76 66,36 7,131 

Fig. 5.1Rappresentazione età media 

 

In particolare, la suddivisione in generi di entrambi i gruppi, mostra una discreta omogeneità 

con 7 maschi e 9 femmine per i monolingue (56,3% - 43,8%) e 6 maschi e 5 femmine per i 

bilingue (45,5% - 54,5%). 

 

Fig.5.2 Rappresentazione grafica dei generi nei due gruppi 
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Procedendo con l’analisi dei questionari (compilati e riportati per il 45,5%) per i bilingue sono 

emersi dati importanti circa le lingue parlate e l’esposizione a queste. 

Il 90,9% dei bambini bilingue parla due lingue mentre il 9,1% parla tre lingue.  

 

% Bambini  Esposizione Italiano Esposizione altra lingua 

9,1  25% 75% 

36,4  30% 70% 

9,1  35% 65% 

9,1  65% 35% 

9,1  80% 20% 

Fig. 5.3 Esposizione lingue  

 

Grazie ai questionari (e alle indicazioni delle maestre) sono state ricavate le nazionalità dei 

genitori e dei rispettivi bambini. 

 

Nazionalità mamma Frequenza Percentuale 

Marocco 4 36,4 

India 2 18,2 

Turchia 1 9,1 

Albania 2 18,2 

Bosnia-Erzegovina 1 9,1 

Polonia 1 9,1 

Fig. 5.4 Nazionalità mamma 
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Nazionalità papà Frequenza Percentuale 

Marocco 4 36,4 

India 2 18,2 

Francia 1 9,1 

Albania 2 18,2 

Bosnia-Erzegovina 1 9,1 

Polonia 1 9,1 

Fig.5.5 Nazionalità papà 

 

 

 

 

Fig.5.6 Rappresentazione grafica dell’origine dei bambini bilingue 
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Inoltre, calcolando il punteggio di ogni sezione e il punteggio totale del questionario ALDeQ 

per ogni bambino, è emerso che questi si collocano tutti nella media, tranne un solo caso che si 

trova al di sotto della media di una deviazione standard (Fig.5.7). 

 

Bambino Sez.A Sez.B Sez.C Sez.D Totale 

L. 0,72 0,55 0,77 0,33 0,66 (-1 ds) 

M. 0,94 0,77 0,94 1 0,95 

W 0,88 0,77 0,88 0,66 0,86 

A. 0,88 0,94 0,77 / 0,78 

A. 0,88 0,83 0,55 0,66 0,78 

Fig.5.7 Punteggi ALDeQ 
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Successivamente sono state analizzate le prestazioni dei due gruppi nelle prove esecutive (Fig. 

5.8; Fig. 5.9). 

Prove Minimo Massimo Media Deviazione Std. 

Confronta 

f._tot 

2 11 5,99 2,496 

Confronta 

f._err 

4 20 12,81 4,764 

Confronta f._t 2 9 4,56 2,220 

Span 1 3 1,94 0,574 

Dual_tot 0 10 5,56 2,851 

Dual_err 0 10 4,69 3,005 

Fiore e 

Stella_tot 

7 19 15,38 3,159 

Fiore e Stella_t 1 3 1,69 0,704 

Pesciolini_tot 9 16 12,94 2,265 

Pesciolini_t 1 3 1,69 0,602 

Fig. 5.8 Prove Esecutive Monolingue 
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Prove Minimo Massimo Media Deviazione Std. 

Confronta 

f._tot 

2 8 6,09 1,578 

Confronta 

f._err 

8 25 12,82 4,687 

Confronta f._t 3 8 4,64 1,912 

Span 1 3 2,09 ,539 

Dual_tot 0 9 5,55 2,505 

Dual_err 1 10 4,73 2,573 

Fiore e 

Stella_tot 

9 18 14,36 3,471 

Fiore e Stella_t 1 2 1,45 0,522 

Pesciolini_tot 8 16 12,91 3,015 

Pesciolini_t 1 3 1,64 0,674 

Fig. 5.9 Prove Esecutive Bilingue 
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Dal confronto tra le medie delle prove esecutive dei gruppi monolingue e bilingue (Fig.5.10), 

 

Fig.5.10 Rappresentazione grafica dei valori medi nelle prove esecutive, a confronto tra 

monolingue e bilingue 

si evidenziano differenze, in alcuni casi a favore dei bilingui: in particolare nelle Raven, nella 

prova Confronta le figure e nello span indietro, mentre nelle altre prove i punteggi medi quasi 

si equivalgono o sono a favore dei monolingue.  

Le differenze dei valori medi però non sono statisticamente significative in alcuna prova 

(p>0.05). 

Questo potrebbe essere dovuto alla numerosità campionaria. Infatti, il numero dei soggetti è 

troppo ridotto, bisognerebbe aumentare il numero di soggetti per avere dati più stabili e 

verificare che effettivamente i bambini bilingui hanno punteggi in media superiori in alcune 

prove.  
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Sono state analizzate poi le prove relative alle abilità linguistiche (Fig.5.11, Fig.5.12). 

Prove Minimo Massimo Media Deviazione std. 

Peabody 11 132 94,62 26,038 

Trog-2 44 68 57,31 7,674 

Verbi ind. 8 18 15,81 2,373 

Articoli 0 36 22,06 10,516 

Clitici 6 12 9,63 1,708 

Preposizioni 9 18 13,63 2,363 

Fig.5.11 Prove linguistiche monolingue 

 

Prove Minimo Massimo Media Deviazione std. 

Peabody 52 87 72,00 12,490 

Trog-2 27 65 53,55 11,228 

Verbi ind. 3 18 14,09 4,657 

Articoli 0 33 18,45 10,792 

Clitici 0 11 5,18 3,995 

Preposizioni 2 14 10,73 3,744 

Fig.5.12 Prove linguistiche bilingue 
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Mettendo a confronto le medie delle prove linguistiche dei gruppi monolingue e bilingue 

(Fig.5.13), risaltano le migliori prestazioni dei bambini monolingue rispetto a quelle dei 

bilingue in tutte le prove somministrate. 

 

*p<0.05 **p<0.01 ***p<0.001 

Fig.5.13 Rappresentazione grafica dei valori medi nelle prove linguistiche, a 

confronto tra monolingue e bilingue 

Tuttavia, si differenziano in modo significativo solamente in alcune prove: Peabody  

(t(25) = 2,667, p<0.05); Clitici (t(25) = 3,977, p<0.05); Preposizioni (t(25) = 2,472, p<0.05). 

 

5.4 Discussioni 

Come mostrano i risultati dei dati sopra analizzati, diverse informazioni importanti circa la 

storia linguistica dei bambini bilingue sono state ricavate dai questionari lasciati ai rispettivi 

genitori, completati soggettivamente. Di questi però ne sono stati compilati e riconsegnati alla 

scuola solo il 45,5%. Come possiamo vedere nella Figura 5.3, la maggior parte dei bambini 

⃰ 
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bilingue parla per più della metà del tempo la lingua della famiglia e per il restante tempo 

l’italiano, soprattutto in ambito scolastico.  

Sono state ricavate anche le nazionalità dei genitori e dei bambini; la frequenza di provenienza 

più alta risulta essere il Marocco. 

Andando nello specifico, per quanto riguarda i risultati delle prestazioni dei due gruppi di 

bambini a livello delle funzioni esecutive possiamo dire che non ci sono differenze 

statisticamente significative per le FE a favore dei bilingui, ma comunque in diverse prove 

esecutive, questi ottengono punteggi in media superiori a quelli dei monolingue. In particolare, 

hanno riscontrato punteggi in media decisamente migliori nella prova Confronta le figure, 

ovvero una prova di inibizione della risposta impulsiva e che richiede anche l’accesso alla 

memoria di lavoro per poter mantenere a mente la figura bersaglio nel mentre 

dell’esplorazione; e nella prova di Span, anche questa coinvolge la memoria di lavoro. 

Questi risultati quindi sono, in parte, in accordo con la letteratura, la quale sostiene vantaggi 

dei bambini bilingui nelle Funzioni Esecutive, in particolare nel controllo inibitorio in quanto 

questi si trovano in ogni momento nella situazione di inibire una lingua non idonea e 

selezionarne un’altra pertinente. 

Comunque, bisogna tener presente che in questo studio in numero di soggetti valutati è ridotto 

per verificare l’effettiva performance a favore dei bilingue e discapito dei monolingue.  

 Mentre i risultati delle prove linguistiche mostrano, come atteso, che i monolingue hanno 

ottenuto punteggi superiori rispetto ai bilingui in queste. 

Nella prova Peabody i bambini monolingue ottengono un punteggio medio decisamente 

superiore, che fornisce il quoziente lessicale, dovuto al fatto che i bambini bilingue hanno un 

vocabolario combinato in entrambe le lingue; anche nella prova dei clitici e delle preposizioni 

mostrano punteggi medi superiori, questo potrebbe essere spiegato paragonando i bambini 
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bilingue ai bambini monolingue più piccoli, infatti questi commettono molti più errori di 

omissione nei morfemi liberi, come in questo caso accade ai bilingue. Mentre la morfologia 

legata, come nella prova di flessione del verbo, risulta essere migliore ottenendo una media 

quasi al pari di quella dei monolingue; questo dato, essendo la morfologia legata in relazione 

all’inibizione e alla memoria di lavoro, risulta essere in accordo con i punteggi delle prove 

esecutive per quanto riguarda la memoria di lavoro. 

I risultati di queste prove però si differenziano però in modo significativo solo in alcuni casi. 

Sicuramente anche questo dato è dato dal fatto relativo alla numerosità campionaria, ma un 

limite potrebbe essere dato anche dall’eterogeneità del gruppo bilingue: alcuni sono più 

esposti alla lingua d’origine rispetto ad altri.  
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6. Conclusioni  

Lo studio si è focalizzato quindi nel confronto delle funzioni esecutive nei bambini, in età 

prescolare, monolingue e bilingue, e del vantaggio di questi ultimi.  

I risultati ottenuti evidenziano le migliori prestazioni nelle funzioni esecutive dei bambini 

bilingue solo in alcune delle prove somministrate quindi, trovando solo in parte una 

corrispondenza tra i dati osservati e quanto descritto in letteratura; viceversa si evidenziano 

migliori prestazioni nei compiti linguistici dei bambini monolingue rispetto ai bilingue, in 

particolare nel vocabolario recettivo e nelle prove dei clitici e delle preposizioni; ottengono 

però punteggi quasi al pari dei bambini monolingue nelle prove che coinvolgono la morfologia 

legata, andando a confermare le migliori prestazioni nell’inibizione e nella memoria di lavoro, 

responsabili di questa. 

Andando a confrontare l’esposizione dei bambini bilingue all’italiano infatti si può notare che 

la maggior parte dei bambini ha una percentuale al di sotto del 50% e solo due casi superano il 

50%, in uno di solo 15% e nell’altro del 30%; questa minoranza di tempo di esposizione alla 

lingua potrebbe andare ad incidere con i risultati delle prove linguistiche.  

Infatti, nonostante diverse famiglie si trovano in Italia da diversi anni, dai questionari è 

risultato che in famiglia ancora viene parlata solo la lingua d’origine. 

Questa eterogeneità dell’esposizione alle diverse lingue quindi potrebbe rappresentare un 

limite dello studio. 

Inoltre, come già detto in precedenza il campione essendo troppo ridotto non ci permette di 

verificare con precisione le effettive performance. Sarebbe opportuno ampliare il campione in 

modo da avere dati più stabili e omogenei. 
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