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LESSICO

● Il lessico o vocabolario è il complesso 
delle parole che appartengono ad una 
lingua e rappresenta la forma 
condivisibile delle rappresentazioni 
mentali che corrispondono agli elementi 
della realtà

● Si sviluppa precocemente sia in 
comprensione che in produzione (ad 
esempio, all'età di 24 mesi le parole 
comprese sono in media più di 300 e 
quelle prodotte quasi 200)

Caselli, Bello, Rinaldi, Stefanini, Pasqualetti, Il Primo 
Vocabolario del Bambino: Gesti, Parole e Frasi, Franco 
Angeli, 2015



LESSICO

● I fattori che ne influenzano la crescita e la 
composizione sono legati a fattori di tipo 
neuropsicologico (ad esempio, la possibilità di 
memorizzarne le forme) e di tipo esperienzale 

● Tali fattori appaiono fortemente condizionati 
dall'ambiente del bambino, in termini di qualità e 
quantità delle stimolazioni fornite



LESSICO

  

   Un corretto sviluppo del vocabolario non 
prevede una mera memorizzazione di etichette 
quanto una vasta gamma di significati 
(semantica) che sono anche di natura  astratta, 
spesso finemente modulati

Fava, Teorie del significato e della conoscenza del significato, Unicopli, 2001



LESSICO

● I bambini monolingui con abilità linguistiche deboli 
presentano spesso difficoltà di acquisizione del 
lessico di vario grado e di diversa tipologia, che 
colpiscono in modo significativo il numero delle parole 
comprese e prodotte oppure la ricchezza dei 
significati legati alle parole 

● I bambini bilingui possono presentare fasi di povertà 
lessicale nella nuova lingua, legati ai fattori di 
esposizione che necessitano di tempi adeguati (ad 
esempio, almeno 24 mesi nella fascia tra i 3 e i 6 aa)

Contento, Crescere nel bilinguismo, Carocci, 2010



POTENZIAMENTO

Obiettivi

Stimolazione della comprensione e della 
produzione delle parole concrete e astratte

Implementazione delle strategie di 
organizzazione del vocabolario

   Stimolazione dei processi di gerarchizzazione  
del vocabolario



ESEMPI: CLASSIFICARE LE PAROLE



ESEMPI: CLASSIFICARE LE PAROLE IN 
SOTTO-CLASSI



ESEMPI: COMPRENDERE E PRODURRE 
VERBI USANDO IL CORPO



ESEMPI: VERBALIZZAZIONE DEI VERBI



ESEMPI: STIMOLARE LA MEMORIA 
VERBALE



MORFOSINTASSI

● La morfosintassi studia le regole che presiedono alla 
formazione degli enunciati linguistici

● In particolare la sintassi descrive i diversi modi con 
cui le parole si uniscono per formare una 
proposizione e la morfologia studia la forma delle 
parole

Marini, Elementi di psicolinguistica generale, Springer, 2001



MORFOSINTASSI

• La sintassi si sviluppa in modo molto rapido tra i 18 e i 
36 mesi, passando dalle olofrasi (parole-frasi) alle 
frasi semplici fino alle frasi complesse, in relazione 
al raggiungimento di una 'massa critica' di 
vocabolario che funge da meccanismo di disinnesco 
delle prime combinatorie (verbless)

• La morfologia, negli stessi tempi, procede dalle forme 
più immature ('segnaposto') fino a quelle mature e 
corrette 

Cipriani, Chilosi, Bottari, Pfanner, L'acquisizione della morfosintassi in 
italiano: fasi e processi, Unipress, 1993



MORFOSINTASSI

• La comprensione morfosintattica svolge un ruolo 
cruciale all'interno dell'interazione comunicativo-
linguistica permettendo lo sviluppo di abilità 
conversazionali

● La produzione morfosintattica rappresenta la 
capacità di saper generare sempre nuovi enunciati 
in relazione agli interlocutori e agli scopi del parlante



MORFOSINTASSI

● I bambini monolingui con abilità linguistiche deboli  
possono presentare una varietà di difficoltà nel 
comprendere le frasi e/o la forma delle parole, non 
riuscendo di conseguenza a generarne di corrette 

● Altri bambini possono presentare invece buone abilità 
di comprensione ma cattive abilità di produzione, 
generando frasi complete ma molto brevi oppure 
frasi agrammatiche



MORFOSINTASSI

I bambini bilingui necessitano di un lungo periodo 
di esposizione ad un corretto modello di produzione 
morfosintattica dell'italiano (almeno 36 mesi nella 
fascia tra i 3 e i 6 aa) attraversando alcune fasi 
dell'interlingua che 'simulano' per alcuni aspetti un 
disturbo morfosintattico vero e proprio



POTENZIAMENTO

OBIETTIVI

STIMOLAZIONE DELLA COMPRENSIONE E DELLA 
PRODUZIONE DELLA SINTASSI DI CATEGORIE 
FRASALI PARTICOLARMENTE 'CRITICHE' 
(LOCATIVE, RELATIVE, PASSIVE)

STIMOLAZIONE DELLA COMPRENSIONE E DELLA 
PRODUZIONE DELLA MORFOLOGIA RELATIVA 
ALLE PARTICELLE E ALLA FLESSIONE VERBALE



ESEMPI: COMPRENDERE LE FRASI



ESEMPI: PRODURRE LE FRASI



ESEMPI: PRODURRE LA MORFOLOGIA 
DEI NOMI, DEI PRONOMI, DEI VERBI
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