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1. INTRODUZIONE 

Quando si parla di comunicazione si tende a fare riferimento solo a quella verbale, 

ma la comunicazione è molto di più. Prima di aver acquisito il linguaggio verbale, 

come comunica l’essere umano? Come può entrare in relazione con gli altri? 

Esistono dei modi per insegnare ai bambini a “parlare” prima che imparino a parlare? 

Questi sono gli interrogativi che hanno suscitato il mio interesse e che mi hanno 

portato alla realizzazione di questo lavoro. 

Dopo aver consultato la letteratura riguardante lo sviluppo del linguaggio ho 

confrontato come apprendono i bambini con uno sviluppo tipico rispetto a quelli con 

sviluppo atipico. Per questi ultimi, i tempi sono molto più ritardati così come i 

traguardi, che arrivano a fronte di un lavoro molto più impegnativo. Se da un lato, 

infatti, per il bambino con sviluppo tipico l’apprendimento viene visto come un 

processo naturale, dall’altro, il bambino con deficit dovrà lavorare fin da subito per 

compensare le sue mancanze. Durante il lavoro di ricerca ho consultato la letteratura 

americana che mi ha dato modo di scoprire un modo di comunicare innovativo, 

lontano dal linguaggio verbale e vicino, invece, a quello segnato, che negli Stati 

Uniti ha avuto un enorme successo e che dal 2015 sta pian piano prendendo piede 

anche in Italia. 

Questo elaborato si articola in tre capitoli: il primo affronta nello specifico lo 

sviluppo, tipico e atipico appunto, del linguaggio nel bambino, analizzando, per 

quanto riguarda il secondo, i casi di ipoacusia, di ritardi e di disturbi specifici del 

linguaggio. 

Il secondo capitolo entra, invece, nel merito dei metodi comunicativi, verbali e non 

verbali. Per quanto riguarda i primi vengono analizzate diverse tecniche, come per 

esempio parlare con i bambini e ascoltarli, utilizzare musiche e filastrocche, leggere 

libri o sfruttare i vantaggi del maternese, ossia il linguaggio spontaneo usato tra 

genitori e figli quando questi sono ancora molto piccoli. Per i bambini che 

presentano difficoltà nell’acquisizione del linguaggio verbale viene analizzata 

l’efficacia dell’intervento logopedico. 
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Per quanto riguarda i metodi comunicativi non verbali vengono presentati: 

l’esposizione precoce ai libri, il comportamento spaziale, le espressioni del volto, il 

rispecchiamento e l’attenzione congiunta. 

Il terzo capitolo analizza il Programma Baby Signs
®
, ossia un approccio 

comunicativo che nasce negli Stati Uniti grazie al lavoro di Susan W. Goodwyn e 

Linda P. Acredolo e che introduce una comunicazione basata sull’utilizzo dei gesti 

da parte dei bambini molto piccoli, da 0 a 18-24 mesi. Viene presentato il 

Programma, la sua storia, i workshop per genitori e i nidi Baby Signs, con 

riferimento ad alcune delle più importanti ricerche scientifiche.  

Infine, viene analizzaro come, dal 2015, il Programma sia arrivato in Italia, le 

modifiche apportate per adattarlo alla nostra cultura, i seminari e i workshop per 

farlo conoscere e per formare genitori e futuri insegnanti. 

Per la realizzazione di questo lavoro tengo a ringraziare la Dottoressa Federica 

Baroni, la quale, durante gli anni universitari, con il suo entusiasmo, ha accresciuto il 

mio interesse per l’argomento e soprattutto perché ha seguito la stesura di questo 

elaborato con molta competenza e disponibilità. 
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2. LO SVILUPPO DEL LINGUAGGIO NEL 

BAMBINO 

I bambini imparano a comunicare fin da molto piccoli. Fin da subito, infatti, 

attraverso i diversi tipi di pianto, il genitore impara a riconoscere i bisogni del figlio: 

quando ha fame, quando ha sonno, quando qualcosa lo infastidisce o quando sente 

dolore. Ovviamente questo tipo di comunicazione non è immediatamente 

comprensibile da parte dell’adulto che deve, per così dire, ’farci l’orecchio’, fino ad 

abituarsi ai suoni del proprio bambino. Questo metodo di comunicazione, infatti, non 

è uguale per tutti i bambini e resta quindi un canale esclusivo tra i genitori e il figlio. 

Sempre in tempi straordinariamente rapidi, i bambini imparano anche a comunicare 

attraverso lo sguardo, le azioni e i gesti. Tutti questi passaggi porteranno, per quanto 

riguarda i bambini che seguiranno uno sviluppo normale, all’acquisizione del 

linguaggio verbale, ossia la lingua parlata nell’ambiente circostante.  

Quando si parla di sviluppo del linguaggio non esistono dei veri e propri tempi di 

acquisizione, così come non esistono delle modalità universali. Ci sono, infatti, 

bambini precoci, altri più lenti, alcuni che imparano più tardi, ma poi sembrano 

continuare rapidamente il loro sviluppo e viceversa.  

Ci sono poi bambini che non seguono uno sviluppo tipico nell’apprendimento del 

linguaggio e questo può essere dovuto a diversi motivi, tra cui patologie più o meno 

gravi o fattori genetici o ambientali. 

Di seguito analizzeremo nel dettaglio come avviene lo sviluppo del linguaggio, sia 

tipico che atipico. 

2.1. SVILUPPO TIPICO 

Il neonato, fin da subito, utilizza dei segnali comunicativi: il primo è il pianto che in 

base alle necessità si presenterà in modi diversi, spesso accompagnato dalle grida. 

Inizialmente il bambino “comunica” attraverso il pianto in modo non intenzionale, 

ma gli adulti imparano a comprendere i significati dei suoi segnali (fame, sonno, 

solitudine, ecc.). Attraverso le relazioni con gli adulti il bambino impara che con il 

pianto può attirare l’attenzione, ottenere qualcosa o essere preso in braccio.  
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“Il grido del bambino non è subito un mezzo di comunicazione, un 

linguaggio, ma lo diventa per l’intervento dell’ambiente che lo prende 

come segno dei suoi bisogni. Il bambino nota allora l’effetto prodotto dal 

suo grido e grida per produrre quell’effetto, talora fino alla tirannia, 

come sappiamo per osservazione comune”
1
.  

Così il bambino impara ad utilizzare il grido-pianto in modo intenzionale.  

Un altro strumento di comunicazione lo possiamo individuare osservando il 

momento della poppata. Il bambino, infatti, anticipa questo momento emettendo dei 

rumori di suzione, succhiando l’aria o il dito: questo è il primo suono emesso in 

maniera apparentemente volontaria e va sotto il nome di lallazione. La lallazione è 

un’attività che compare quando il bambino è ancora piuttosto piccolo, talvolta a 

partire dai due mesi di vita e racchiude in sé tutti quei suoni che il bambino emette, a 

mano a mano che la coordinazione dei movimenti respiratori e della bocca migliora, 

che sembrano risposte, non specializzate, a stimoli altrettanto non specifici. I suoni 

propri della lallazione col tempo saranno indirizzati verso un’attività più intenzionale 

e coordinata, una specie di comunicazione, rappresentata dall’ecolalia
2
. Attraverso 

questa attività, il bambino sembra creare un vero e proprio dialogo con l’adulto e 

risponde alle sue parole, attraverso dei gorgheggi, in modo continuo e omogeneo. 

Nella fase a cavallo tra il periodo della lallazione e quello dell’ecolalia il bambino è 

capace di produrre tutti i suoni immaginabili (per i primi sei mesi circa); 

successivamente il repertorio di suoni si riduce e quelli che rimangono vengono 

espressi in maniera sempre più intenzionale. Tipicamente i genitori parlano al figlio 

neonato utilizzando frasi semplici, intonazioni diverse e accompagnano le parole con 

gesti e espressioni facciali, dando quasi per scontato che il bambino sappia 

comprendere la lingua dei genitori. In realtà fin dalla nascita il bambino inizia a 

sentire i suoni della lingua degli adulti e, superata la fase in cui può produrli tutti, 

mantiene e si sforza di riprodurre solo quelli che percepisce nel discorso dei 

familiari
3
.  

                                                           
1
  H. Delacroix, Le langage e la pensée, Alcan, Paris, 1924, p. 270. 

2
  C. P. Bouton, Lo sviluppo del linguaggio. Aspetti normali e patologici, Giunti Barbera, 

Firenze, 1980, p. 92. 
3
  Ivi, p. 93. 
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Come riportato in una ricerca di Susan W. Goodwyn, Linda P. Acredolo e Catherine 

A. Brown
4
, l’insorgenza della comunicazione intenzionale viene segnalata da un 

piccolo insieme di gesti che mette il bambino in condizione di comunicare con gli 

altri. Intorno agli 8-10 mesi, il bambino arricchisce il proprio repertorio di 

comportamenti comunicativi attraverso l’uso di gesti. I primi sono definiti gesti 

“performativi” o “deittici” e includono le azioni di andare a fatica verso un oggetto 

per indicare quello che si vuole, dirigere l’attenzione degli adulti verso gli oggetti 

indicandoli per farseli dare, indicare gli oggetti per comunicare un bisogno o un 

interesse. Questi primi gesti intenzionali sono ancora molto primitivi dal punto di 

vista della rappresentazione. In ogni caso il significato referenziale è chiaro solo se lo 

spettatore segue la traiettoria che va dal gesto al suo obiettivo. Tuttavia questi gesti 

costituiscono un importante primo passo per lo sviluppo simbolico e aprono la strada 

per l’apprendimento del linguaggio verbale.  

Verso la fine del primo anno di vita compaiono nei bambini anche altri tipi di gesti, 

chiamati “referenziali” o “simbolici”. Questi gesti possono essere prodotti anche in 

assenza del referente: per esempio il bambino porta la mano all’orecchio, imitando la 

forma della cornetta per indicare il telefono oppure allarga le braccia per dire che 

qualcosa o qualcuno non c’è più. Nel corso del secondo anno di vita il bambino 

comunica frequentemente con gesti di questo tipo: è importante ricordare che la 

comprensione passiva precede l’espressione attiva ed è proprio vero che, almeno 

inizialmente, il bambino non parla, ma capisce tutto e si fa capire.  

Intorno all’anno, e a volte anche intorno ai 15 o 18 mesi, il bambino inizia ad avere 

un approccio diverso al linguaggio. Prima di iniziare a pronunciare le sue prime 

parole volontarie, vive un periodo, più o meno lungo, di ammutolimento in cui 

prende sempre più consapevolezza del significato delle parole espresse da chi lo 

circonda. In modo quasi impercettibile il bambino passa da uno stadio di 

ammutolimento a uno invece in cui inizia a emettere suoni intenzionali. 

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

un’evoluzione del comportamento infantile, in realtà è fortemente influenzata dal 

contesto in cui il bambino vive.  

                                                           
4  S. W. Goodwyn, L. P. Acredolo, C. A. Brown, “Impact of symbolic gesturing on early language 

development”, Journal of Nonverbal Behavior, 24 (2),(2000), pp. 81-103. 
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La comprensione del rapporto tra suono e senso necessita di un maggior grado di 

sviluppo. Le prime sintesi di questo genere possono presentarsi nella fase della 

lallazione del bambino, allo stadio prelinguistico, molto prima, quindi, della 

comparsa delle parole, ma si tratta di rari casi. Le prime espressioni dotate di senso 

che il bambino utilizza all’inizio dello stadio del linguaggio infantile sono molto 

semplici, brevi e di facile utilizzo: inizialmente sono monosillabi, col tempo 

diventano espressioni polisillabiche, spesso ripetute. Intorno ai 12 mesi il bambino 

può aver acquisito tra le 5 e le 10 parole, a cui attribuisce un preciso senso. Dopo un 

primo lento sviluppo, il vocabolario si arricchisce sempre più velocemente, fino a 

comprendere, introno ai due anni, circa 200 parole.  

Attraverso un processo di co-costruzione del linguaggio, i bambini imparano a 

comunicare in modo sempre più preciso. Intorno all’anno e mezzo, molti capiscono 

che tutte le cose, azioni, oggetti, eventi hanno un loro nome. In questo periodo il loro 

vocabolario si arricchisce sempre più rapidamente: intorno ai 17-18 mesi il bambino 

sa produrre in media 54 parole, a 19-21 mesi il numero è più che radoppiato, intorno 

alle 130 parole. Infine intorno ai 2 anni e mezzo raggiunge le 400 parole. Tuttavia, 

come abbiamo già detto, questi dati non possono considerarsi universali dal 

momento che le differenze individuali sono molto vistose, per cui un bambino può 

risultare decisamente precoce e raggiungere una grande quantità di parole prima del 

secondo anno di vita, e, viceversa, un altro può sviluppare il linguaggio molto più 

lentamente ed essere considerato un “parlatore tardivo”. 

In generale, poco prima dei 2, anni il bambino inizia a mettere insieme due o più 

parole formando così le prime frasi: queste sono formate dagli elementi più 

significativi che permettono di comunicare un messaggio; mancano ovviamente 

articoli, preposizioni, pronomi e verbi. L’adulto è fondamentale in questa fase perché 

aiuta il bambino ad ampliare e completare il significato della sua frase/parola, ad 

esempio: 

Bambino: «Pappa» - Mamma: «Sì, è pronta la pappa». 

In questo modo il bambino capisce di essere in grado di comunicare, grazie alla 

mediazione della mamma e con il tempo, per imitazione, imparerà ad aggiungere 

sempre più elementi alle sue frasi staccandosi, a poco a poco, dal supporto 
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dell’adulto, fino ad arrivare a costruirsi una lingua sempre più articolata e un 

vocabolario sempre più ricco.  

Dalle prime frasi si passa poi a frasi ampliate che si complicano con l’aggiunta di 

aggettivi o avverbi. Infine, si arriva alle frasi complesse che prevedono l’uso di una 

grammatica, per quanto possibile, completa e l’unione di due frasi
5
.  

La relazione con l’adulto è fondamentale per il bambino perché lo sprona affinché il 

suo linguaggio, inizialmente infantile e lontano dalla lingua d’uso comune, si 

avvicini sempre di più a quello dell’adulto. Ovviamente il passaggio avviene con il 

tempo e negli anni il bambino imparerà ad arricchire sempre più il suo vocabolario. Il 

suo interesse lo notiamo nell’attenzione che presta alle parole nuove, nei tentativi di 

ripeterle, ma anche nell’interesse nell’ascoltare storie e racconti. Tutti questi sono 

segnali che ci permettono di capire che il linguaggio assume con il tempo sempre più 

valore. Il bambino, a poco a poco, impara che è lo strumento di comunicazione per 

eccellenza, uno strumento di conoscenza.  

Come abbiamo già detto, è impossibile determinare un periodo specifico in cui il 

linguaggio fa la sua comparsa. Molti psicologi e pediatri, tuttavia, sostengono che 

questo sviluppo avvenga in parallelo alle acquisizioni senso-motorie.  

A tal proposito P. Aimard illustra, attraverso una tabella
6
 (tab. 1), il modo in cui il 

“linguaggio” si modifica a mano a mano che le abilità del bambino aumentano e 

commenta:  

“All’attività disordinata, involontaria del neonato segue la comparsa del 

gesto intenzionale e significativo, come il linguaggio segue al balbettio 

disordinato del lattante”
7
. 

  

                                                           
5
  C. Pontecorvo, Manuale di psicologia dell’educazione, Il Mulino, Bologna, 1999, pp. 96-101. 

6
  P. Aimard, L’enfant et son langage, Simep, Villeurbanne, 1972, pp. 35-36. 

7
  Ibidem, p. 35. 
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LO SVILUPPO SENSO-MOTORIO 

Tab. 1 

ETÀ COMPORTAMENTO “LINGUAGGIO” 

Nascita  Ipertonia (con ipotonia assiale), 

movimenti involontari, arti in flessione; 

riflessi arcaici, riflessi di prensione, 

d’orientamento buccolinguale, marcia 

automatica (detta “spinale”). 

Primo grido. 

Grido-pianto. 

A 3 mesi Tenuto a sedere, il bambino sorregge la 

testa. si porta il lenzuolo alla bocca e lo 

succhia. Fissa le proprie mani, comincia 

l’esplorazione del corpo. 

Inizio della lallazione 

in risposta ai genitori. 

Da 3 a 7 mesi Scomparsa dei riflessi arcaici, della 

marcia automatica (diminuzione 

dell’ipertonia), della prensione riflessa. 

Lallazione. La 

comprensione della 

voce umana si fa più 

sfumata. 

Da 6 a 8 mesi Sta seduto con poco sostegno. Afferra 

un oggetto, lo batte sul tavolo, si diverte 

al rumore che produce.  

Lallazione (da solo o 

con altri). 

A 8 mesi Opposizione del pollice per afferrare gli 

oggetti, cerca l’oggetto che ha lasciato 

cadere, gioca a fare cadere un oggetto. 

Guarda il proprio viso allo specchio. 

Periodo di silenzio (in 

molti bambini). 

A 10 mesi Si mette a quattro zampe, si sposta a 

gatto, passa dalla posizione coricata sul 

ventre alla posizione supina. Si regge in 

piedi nel box. Movimento di marcia 

volontaria. 

Periodo di silenzio o 

comparsa delle prime 

parole. 

A 12 mesi Uso sempre più preciso delle mani: 

manipola, sposta, trasporta, sparge, 

raccoglie. Tiene la matita, abbozza uno 

scarabocchio. Deambulazione 

“corticale”. 

Prime parole 

differenziate dalla 

lallazione. 

A 15 mesi Beve da solo dal bicchiere. Inizio del baby-talk. 

A 18 mesi Mangia col cucchiaio. Imitazione delle 

attività adulte (faccende domestiche, 

telefonare, scrivere). Volta le pagine 

d’un libro.  

Baby-talk. 

A 20 mesi Sale le scale tenuto per mano. Baby-talk. 

A 24 mesi Sale le scale da solo. Maggiore 

disinvoltura nel correre, saltare, 

arrampicarsi, spostarsi su veicoli a tre o 

quattro ruote. 

Inizio del linguaggio 

propriamente detto. 
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2.2. SVILUPPO ATIPICO 

Il confine che separa lo sviluppo del linguaggio normale da quello patologico non è 

sempre così netto, alle volte risulta addirittura molto difficile stabilire se uno 

sviluppo è atipico o semplicemente in ritardo rispetto alla media. Come abbiamo più 

volte ripetuto, è importante ricordare che lo sviluppo del linguaggio ha tempi e ritmi 

molto diversi da un bambino all’altro e per questo può essere difficile riconoscere un 

problema. Quando però viene riscontrato uno sviluppo atipico bisogna prendere in 

considerazione non soltanto i suoi effetti, ma anche le cause che lo determinano, in 

modo da avere un quadro clinico più ampio possibile che consenta di intervenire su 

più fronti.  

I problemi che riguardano lo sviluppo del linguaggio possono essere di diversa 

natura: accidentali, congeniti o psicologici. Per i primi è molto più facile progettare 

un intervento e le possibilità di recupero migliori; per i disturbi congeniti, invece, le 

strategie di intevento sono più delicate e le possibilità di recupero più incerte; i 

disturbi psicologici, invece, sono molto più complessi, solitamente si presentano più 

tardi e i motivi possono essere tra i più vari, anche legati allo sviluppo della 

personalità del bambino.  

I bambini che non acquisiscono spontaneamente il linguaggio possono presentare 

vari tipi di difficoltà o deficit. Di seguito analizzeremo i ritardi semplici, i disturbi 

specifici del linguggio (DSL) e, per concludere, i profili più complessi legati alla 

sordità
8
. 

2.2.1. RITARDI DEL LINGUAGGIO 

Spesso un ritardo nello sviluppo del linguaggio può essere notato da segnali come un 

ritardo nello sviluppo delle parole o nell’articolazione di frasi complesse. Può anche 

essere legato a difficoltà riguardanti la pronuncia di parole intere, quando tuttavia il 

bambino dimostra di saper articolare i suoni che le compongono.  

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

individua tre categorie: 

                                                           
8
  C. P. Bouton, Lo sviluppo del linguaggio. Aspetti normali e patologici, Giunti Barbera, 

Firenze, 1980, p. 209. 
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1) Rischio biologico a cui potrebbero essere esposti i bambini che hanno subito 

dei traumi a livello prenatale, perinatale o postnatale. Due esempi potrebbero 

essere i casi di nascita pretermine o di gemellarità. 

2) Rischio intrinseco che riguarda problemi a livello genetico. 

3) Rischio ambientale che racchiude in sé i rapporti relazionali, la qualità dei 

rapporti, il livello di stimolazione a cui il bambino è esposto e molto altro. 

Alcuni fattori che sembrano aumentare il rischio sono: un basso livello 

socioeconomico, un basso livello culurale dei genitori, l’appartenenza a una 

minoranza etnica, ma anche le caratteristiche del linguaggio degli adulti che 

più si relazionano con il bambino.
9
 

Se da un lato questi deficit possono ridursi progressivamente col tempo, in altri casi 

nascondono problemi più profondi. Diventa quindi indispensabile un intervento 

rieducativo che può limitare le conseguenze a lungo termine. Spesso i genitori 

trascurano problemi di questo tipo e i bambini trascinano questi disturbi nel tempo, 

fino a quando, intorno ai 3 o 4 anni, l’intervento diventa sempre più necessario e 

impegnativo. In casi come questo le prime parole compaiono intorno ai 18 mesi, le 

prime frasi semplici (combinazioni di due parole) si presentano intorno ai 3 anni e 

verso i 4 il vocabolario risulta essere ancora molto ridotto in favore di una 

comunicazione mimica o gestuale. Sebbene la comprensione possa sembrare 

normale, possono in realtà esserci delle carenze anche per quanto riguarda questo 

aspetto.  

Il ritardo del linguaggio può essere il segno di un distacco del bambino dal mondo 

degli adulti, dalla comunicazione verbale. Spesso sono i genitori stessi che non 

aiutano lo sviluppo del bambino: poca verbalizzazione e troppa tolleranza nei 

confronti delle carenze del figlio non consentono a quest’ultimo di esercitare la 

parola. 

È sempre rischioso pensare che ritardi semplici del linguaggio possano sistemarsi da 

soli e che il bambino possa recuperare autonomamente le sue lacune; un intervento 

precoce può evitare complicazioni e conseguenze a lungo termine.  

                                                           
9
  Classificazione di T. Tjossem riportata in S. D’Amico, A. Devescovi, Psicologia dello sviluppo 

del linguaggio, Il Mulino, Bologna, 2013, pp. 259-260. 
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Il ritardo semplice del linguaggio in realtà è un concetto troppo teorico, raramente si 

presentano casi così semplici, mentre è più frequente che disturbi inizialmente 

semplici preannuncino ulteriori complicazioni
10

. 

2.2.2. DISTURBI SPECIFICI DEL 

LINGUAGGIO (DSL) 

Ci sono alcuni casi in cui genitori e esperti capiscono che nel bambino lo sviluppo 

del linguaggio non sta avvenendo normalmente e a molti di questi bambini viene, più 

tardi, diagnosticato un Disturbo Specifico del Linguaggio (DSL). Questi bambini 

mostrano uno sviluppo normale: sul piano motorio, relazionale e cognitivo; il 

linguaggio, invece, rileva qualche difficoltà. 

Il DSL è difficile da riconoscere e diagnosticare poiché sorgono spontanee alcune 

domande: quali sono gli indicatori che permettono di capire quali sono i bambini a 

rischio? A partire da che età si può parlare di DSL? E soprattutto, quando lo sviluppo 

del linguaggio viene considerato ritardato e quando invece deviante?
11

 

Molti studi hanno cercato di trovare una risposta a questi interrogativi. Sabbadini e 

Caselli
12

, per esempio, sostengono che si possa parlare di ritardo se vengono 

riscontrati: prestazioni simili a quelle di bambini più piccoli senza disturbo, un 

percorso di sviluppo del linguaggio che rispetta i passaggi di bambini con sviluppo 

tipico; un ritardo nella comparsa del linguaggio e un progresso più lento rispetto alle 

media, ma che comunque presenta una certa plasticità. Gli indicatori di uno sviluppo 

deviante, invece, sono i seguenti: un ritmo di acquisizione molto rallentato; progressi 

lenti; l’assenza di sequenza di fasi; difficoltà a comprendere, anche in modo implicito 

e ad applicare le regole del linguaggio; dissociazioni tra le parti del sistema 

linguistico.  

Nei manuali diagnostici, per esempio nell’ICD-10, leggiamo che i disturbi specifici 

del linguaggio sono  

                                                           
10

  C. P. Bouton, Lo sviluppo del linguaggio. Aspetti normali e patologici, Giunti Barbera, 
Firenze, 1980, pp. 234-236. 
11

  C. Pontecorvo, Manuale di psicologia dell’educazione, Il Mulino, Bologna, 1999, p. 107. 
12

  Sabbadini L., Caselli M. C., “Indicazioni per la diagnosi, la valutazione e l’intervento 
riabilitativo dei bambini con Disturbo Specifico del Linguaggio”, Psicologia Clinica dello Sviluppo, II, n. 
3, (1998), pp. 477-493. 
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“disturbi in cui l’acquisizione delle normali abilità linguistiche è 

compromessa sin dai primi 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”
13

. 

Rimane comunque molto difficile riconoscere un bambino con Disturbo Specifico 

del Linguaggio. Anche perché esistono diverse tipologie di DSL: i disturbi possono 

riguardare non solo un notevole ritardo rispetto alla media dei bambini che seguono 

uno sviluppo normle, ma anche la quantità di parole prodotte, la capacità di 

formulare frasi, anche brevi e di pronunciare correttamente le parole.  

La classificazione dei DSL che, ad oggi, ho ottenuto un maggior consenso è quella di 

Isabel Rapin
14

, che distingue 3 grandi categorie: 

Disturbi misti (recettivo-espressivi) 

- Agnosia uditiva verbale: forma puramente recettiva con incapacità a 

comprendere il linguaggio attraverso il canale acustico, linguaggio espressivo 

assente o fortemente disfluente. 

- Disordine fonologico-sintattico: è la forma più comune caratterizzata da un 

linguaggio poco fluente, disorganizzato sia fonologicamente sia 

sintatticamente. Il grado di gravità è variabile fino a casi di vero 

agrammatismo. Alcuni autori segnalano difficoltà fonologiche e sintattiche in 

comprensione e in produzione. 

Disturbi espressivi 

- Disprassia verbale: dissociazione fra competenza linguistica adeguata o poco 

compromessa e una produzione difettosa per difficoltà a programmare la 

corretta sequenza dei suoni all’interno della parola, con errori di sostituzione 

fonemica «erratici». 

                                                           
13

  Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati, F80, 
Decima Revisione, vol. 1, Versione 2008, Tratta dall’edizione a cura del Ministero della Salute – I 
Edizione – anno 2000. Traduzione degli aggiornamenti Ufficiali OMS a cura del CRRS-SER. 
14

  Classificazione di I. Rapin riportata in S. D’amico, A. Devescovi, Psicologia dello sviluppo del 
linguaggio, Il Mulino, Bologna, 2013, p. 304. 
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- Deficit di programmazione fonologica: buona fluenza verbale con 

realizzazioni fonologiche spesso poco intelligibili; errori fonetici «stabili»; 

prognosi benigna; forte analogia con il ritardo semplice di linguaggio.  

Disturbi nei processi linguistici integrativi 

- Deficit lessicale: la produzione fonologica può essere normale, ma è presente 

un disturbo anomico, talora così grave da compromettere la fluenza verbale e 

il ritmo espressivo.  

- Deficit semantico-pragmatico: disturbo prevalente dell’uso e del contenuto 

del linguaggio, malgrado una produzione fonologica e sintattica poco 

compromessa. 

In questa classificazione vengono analizzate diverse tipologie di DSL, alcune più 

gravi di altre; gli approcci di intervento devono essere diversi e devono tenere in 

considerazione che, nella maggior parte dei casi, queste difficoltà a livello linguistico 

sono accompagnate da disturbi a livello comportamentale ed emotivo. Il naturale 

percorso del Disturbo Specifico del Linguaggio tende a una progressiva attenuazione, 

ma non scompare mai del tutto. Per molti bambini un intervento riabilitativo può 

accelerare il recupero e attenuare il disturbo, presentandosi come una delle soluzioni 

migliori.  

2.2.3. DEFICIT SENSORIALI: LA 

SORDITÀ 

Un caso molto diverso riguarda i sordi: la maggior parte di questi bambini, in assenza 

di altri deficit o patologie, ha uno sviluppo cognitivo nella norma e le capacità di 

apprendere una o più lingue. Questo è evidente, per esempio, osservando come, in 

famiglie dove almeno uno dei due genitori è sordo segnante, i bambini imparano in 

modo naturale e spontaneo la lingua dei segni.  

I bambini sordi che invece nascono da genitori udenti avranno maggiori difficoltà ad 

acquisire spontaneamente una L1 perché la lingua verbale viaggia su un canale 

deficitario, dunque il bambino sordo può restare a lungo senza una vera e propria 

lingua. Spesso, erroneamente, i genitori pensano di non dover parlare troppo con il 

figlio sordo, da un lato per evitargli eccessivi sforzi o inutili frustrazioni, dall’altro 
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perché lo considerano incapace di comunicare. In realtà con questi bambini si deve 

usare un approccio completamente diverso: bisogna comunicare il più possibile per 

consentire loro di creare delle relazioni e bisogna parlare per far sì che imparino la 

lettura labiale. 

Oggi in Italia i bambini con ipoacusia vengono protesizzati precocemente, e negli 

ultimi anni è anche aumentato il numero di quelli che vengono sottoposti a impianto 

cocleare (IC), ossia una protesi elettronica che viene inserita chirurgicamente 

nell’orecchio interno e che stimola direttamente il nervo acustico. Queste soluzioni 

servono a ridurre il deficit del bambino, ma non annullano la sua sordità per cui 

occorre tenere presente che soggetti con protesi o con impiani cocleari non 

riusciranno ad acquisire  il linguaggio verbale con la stessa facilità dei bambini 

udenti. Per loro l’ascolto non sarà un processo naturale, ma necessiterà di 

innumerevoli sforzi e maggiore concentrazione. Per questi bambini risulterà 

necessaria una riabilitazione logopedica, anche a partire dal primo anno di vita.  

Non bisogna dimenticare che la sordità è una menomazione molto grave e debilitante 

se non vengono sfruttati tutti gli strumenti a disposizione per cercare di ridurre al 

minimo i problemi. Un bambino sordo rischia di abituarsi a non comunicare e a 

vivere in un mondo incomprensibile. In età evolutiva questo può essere molto grave 

ed avere conseguenze a lungo termine: incapacità di relazionarsi, incapacità di 

sviluppare un pensiero, incapacità di astrazione e molto altro
15

. 

Prima di analizzare quella che potrebbe essere la rieducazione di un bambino sordo, 

vediamo quali sono le cause, le tipologie e i gradi di sordità a cui un bambino può 

essere esposto
16

. Le cause possono essere congenite o acquisite: le sordità congenite 

possono presentarsi alla nascita o essere acquisite immediatamente dopo. I fattori che 

determinano la sordità congenita possono essere ereditari o non ereditari. Il deficit 

può essere di tipo sindromico, come ad esempio la sindrome di Usher, o non 

sindromico, come nei casi in cui è presente il gene della connessina 26; possono 

infine essere dovute a infezioni o complicazioni insorte durante la gravidanza o alla 

                                                           
15

  F. Baroni, “Quadro introduttivo sulle disabilità sensoriali”, in AA. VV., Disabilità sensoriale, 
Erickson, Trento, 2015, pp. 23-25. 
16

  F. Baroni, “Eziologia e classificazione diagnostica”, in AA. VV., Disabilità sensoriale, Erickson, 
Trento, 2015, pp. 38-39. 
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nascita, come per esempio grave prematurità, diabete o ipertiroidismo, o infezioni da 

citomegalovirus o toxoplasmosi, traumi ostetrici, ittero o ipossia. 

Le sordità acquisite, invece, compaiono più avanti e possono essere dovute a 

malattie infettive, come la meningite, a infezioni all’orecchio, come l’otite, 

all’assunzione di farmaci ototossici e, infine, a traumi o lesioni. 

Possiamo distinguere diversi tipi di ipoacusia, che si differenziano in base alla 

localizzazione del danno: 

- Trasmissiva, quando il difetto colpisce l’orecchio esterno o medio. Questo è 

l’unico caso in cui la sordità è reversibile. 

- Neurosensoriale, quando il difetto riguarda la coclea o il nervo acustico. 

- Mista, quando la sordità è sia trasmissiva che neurosensoriale.  

- Centrale, quando il danno colpisce il tronco encefalico. 

Infine, il Bureau International d’Audiophonologie
17

 distingue diversi gradi di sordità, 

sulla base dei decibel mancanti: 

- Lieve, con perdita tra 21 e 40 dB. Il parlato
18

 viene percepito. 

- Media, con perdita tra 41 e 70 dB. Senza protesi il parlato non viene 

percepito. 

- Grave, con perdita tra 71 e 90 dB. 

- Profonda, con perdita uguale o maggiore a 91 dB. 

Data la sua condizione particolare il bambino sordo è spesso sulla difensiva, tende a 

isolarsi o a reagire in modo aggressivo. Per lui gli sforzi di comunicazione, 

soprattutto nel periodo dell’età evolutiva, possono essere traumatizzanti, in 

particolare se il deficit non viene subito riconosciuto. Quando però il problema viene 

riscontrato diventa indispensabile intervenire: innanzitutto l’educatore deve farsi 

un’idea completa non solo dell’ipoacusia, ma anche di tutti i problemi ad essa 

correlati; bisogna fare in modo che il bambino superi le difficoltà legate ai primi 

tentativi di comunicazione e cercare di sviluppare in lui un approccio, il più possibile 

positivo, nei confronti del linguaggio verbale. È importante individuare il residuo 

uditivo del bambino e sostenere l’uso costante di protesi e impianto cocleare: bisogna 

tenere presente che non sempre il bambino accetta di utilizzare questi ausili ed è 

                                                           
17

  F. Baroni, “Quadro introduttivo sulle disabilità sensoriali”, in AA. VV., Erickson, Trento, 2015, 
pp. 23-24. 
18

  Il parlato ha una frequenza compresa tra i 60 e i 65 dB. 
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necessario che impari a conoscere gli strumenti con cui dovrà convivere; dovrà 

imparare a riconoscere i suoni, quelli forti e quelli deboli, per poi capire che ne 

esistono di diversi tipi e che alcuni hanno un significato utile ai fini della 

comunicazione. Il bambino sordo potrebbe avere difficoltà a modulare la voce, non 

sentendola e se da un lato le protesi possono essere un aiuto, dall’altro è comunque 

necessaria un’educazione all’utilizzo. Il lavoro che deve fare il bambino sordo è 

molto difficile e S. Borel-Maisonny lo riassume così: 

Tutto quanto nel normoudente costituisce una riproduzione 

inconsapevole, nel sordo profondo dev’essere oggetto di analisi e 

passare attraverso un chiaro stato di coscienza prima di diventare 

automatismo nella parola fluente, che rispetta gli accenti tonici. C’è 

appena bisogno di dire che tutto questo comporta un lavoro tecnico 

minuzioso, paziente e prolungato
19

. 

A livello pratico, quando una famiglia si trova a dover affrontare la condizione di 

ipoacusia di un figlio deve scegliere un metodo educativo, spesso su indicazione dei 

terapisti. Possiamo individuare tre approcci: 

- Oralismo: questo metodo punta a insegnare la lingua vocale al bambino 

sordo. Una condizione necessaria per iniziare questo tipo di riabilitazione è la 

tempestiva protesizzazione del bambino e la precoce esposizione alla terapia 

logopedica, alla stimolazione uditiva, alla lettura labiale e scritta. Questo 

medoto esclude l’utilizzo della lingua dei segni. Sono molti i terapisti 

dell’ambito medico-riabilitativo che incoraggiano questo approccio 

sostenendo l’inutilità, se non la pericolosità, delle lingue dei segni, portando 

avanti un dibattito in cui si scontrano il paradigma medico con quello sociale.  

- Metodo bimodale: è un metodo misto che utilizza l’italiano segnato (IS) e 

l’italiano segnato esatto (ISE) combinando l’espressione verbale con quella 

gestuale. I due metodi, IS e ISE, non seguono le regole delle lingue dei segni, 

ma cercano di adattare la lingua verbale. L’IS omette articoli, preposizioni, 

pronomi, ecc., l’ISE invece li riproduce con la dattilologia
20

. 
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  Da Bouton C. P., Lo sviluppo del linguaggio. Aspetti normali e patologici, Giunti Barbera, 
Firenze, 1980, Traduzione di Noferi G. Testo originale di Launay C., Borel-Maisonny S., Les troubles du 
langage, de la parole et de la voix chez l’enfant, Masson, Paris.  
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  “Alfabeto manuale internazionale. Le dita della mano possono formare combinazioni che 
hanno la stessa funzione dei caratteri della scrittura. La caratteristica principale di tale alfabeto è 
data dalla possibilità di segnare ciascuna lettera utilizzando esclusivamente i movimenti e le posizioni 
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- Bilinguismo: sfrutta due metodi di comunicazione, quello verbale e quello in 

lingua dei segni. Questo medoto mira a sfruttare il residuo uditivo del 

bambino ipoacusico, ma allo stesso tempo gli fornisce un metodo 

comunicativo che viaggia su un canale diverso, quello visivo appunto, che 

non essendo deficitario, consente al bambino di apprendere naturalmente una 

L1 (la lingua dei segni). Sulla base di questa poi il bambino potrà costruirsi 

una lingua vocale. In questo modo potrà comunicare fin da subito in una 

lingua che gli appartiene, che avrà appreso con gli stessi tempi con cui i 

bambini udenti apprendono quella vocale.  

  

                                                                                                                                                                     
della dita della mano”, in http://www.legadelfilodoro.it/glossario/dattilologia (ultimo accesso: 
08/05/2016) 
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3. METODI COMUNICATIVI DI SUPPORTO ALLO 

SVILUPPO DEL LINGUAGGIO 

Quando si parla di comunicazione si tende a fare riferimento solo alla comunicazione 

orale; tuttavia quando si parla di bambini, in particolare nella fascia di età che va da 

zero a tre anni, la comunicazione include anche una serie di suoni, versi, gesti non 

verbali che il bambino utilizza per farsi capire dall’adulto. 

Intorno ai dieci mesi, tipicamente prima che i bambini abbiano raggiuto delle buone 

abilità motorie e quando ancora non sanno parlare, inizia un periodo molto difficile 

sia per i genitori che per i bambini stessi. 

In questa fase è quindi necessario che il genitore fornisca al proprio bambino delle 

strategie comunicative alternative al linguaggio verbale. Intorno ai dieci mesi un 

bambino può comunicare riguardo all’ambiente che lo circonda, attraverso l’uso dei 

gesti deittici. Per esempio, un bambino in questa fase può indicare la bottiglia 

dell’acqua per chiederne ancora, o sollevare le mani in alto per essere preso in 

braccio. Questi gesti si sviluppano spontaneamente come risultato di un’implicita 

imitazione del genitore da parte del bambino e continueranno ad essere utilizzati fino 

a quando il bambino non sarà capace di rimpiazzare il gesto con l’etichetta verbale 

corrispondente.  

Intorno ai tre anni, i bambini iniziano a usare gesti rappresentativi per simboleggiare 

oggetti che non sono nel loro ambiente circostante, per esempio portano le mani alle 

orecchie, imitando una cornetta, per fingere di essere al telefono. Anche questi gesti 

si sviluppano spontaneamente come risultato di un’imitazione implicita del 

genitore
21

. 

Stabilire con precisione in che modo avvenga il passaggio dalla comunicazione non 

verbale a quella verbale resta ancora una questione difficile da chiarire tra gli 

psicolinguisti. Tuttavia sembra evidente che tutti i bambini hanno una forte 

predisposizione a sviluppare la parola. In condizioni normali, intorno al secondo 

anno di vita, i bambini passano dal balbettio, che può contenere al massimo un paio 

                                                           
21  Matchett J., Critical Review: will teaching your preverbal hearing child symbolic gestures 

have advantage for his/her language development?, 
http://www.uwo.ca/fhs/lwm/ebp/2010_11.html, 2011. 
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di parole riconoscibili, ad un vocabolario di oltre 300 parole
22

. Inizialmente le parole 

che il bambino utilizza aumentano molto lentamente, ma superate le dieci parole, 

comincia ad aggiungerne sempre di più e sempre più velocemente. Ovviamente lo 

sviluppo del linguaggio varia da bambino a bambino nei tempi, ma tende a seguire 

una sequenza coerente. Come conclude Gordon Wells nel suo studio longitudinale 

sul linguaggio dei bambini, il fattore più importante che favorisce lo sviluppo è il 

quanto gli adulti comunicano con i bambini: i bambini che imparavano a parlare 

prima erano quelli che avevano genitori che li ascoltavano, che parlavano con loro, 

che rispondevano anche ai loro suoni, ai loro vocalizzi. Al contrario, i genitori che 

cercavano continuamente di insegnare parole nuove, o che correggevano di continuo 

la pronuncia o la grammatica, hanno più che altro inibito il linguaggio
23

. 

Vediamo ora nel dettaglio quali sono i metodi comunicativi di supporto allo sviluppo 

del linguaggio. 

3.1. METODI COMUNICATIVI VERBALI 

Parlare con i bambini e ascoltarli  

I genitori che ascoltano i bambini e che rispondono o provano a tradurre in parole ciò 

che il bambino esprime attraverso versi o vocalizzi stimolano l’esercizio che è 

richiesto per raggiungere la padronanza del linguaggio. Al contrario, invece, insistere 

nell’insegnare al bambino parole nuove o correggere la pronuncia o la grammatica in 

continuazione, rischia di inibire piuttosto che incoraggiare il linguaggio. Proprio per 

questo è molto importante che il bambino sia esposto a una continua verbalizzazione 

in modo che senta di avere la necessità di parlare. Anche ascoltare è molto 

importante, in quanto, benché faccia fatica, il bambino ha bisogno di esercitarsi nel 

linguaggio perché questo stimola la sua capacità di pensare e ragionare.  

Un’altra strategia che i genitori possono mettere in atto per aiutare il loro bambino è 

quella della ripetizione: riproporre più volte la stessa parola, nella stessa frase e nel 

corso di una stessa routine, aiuta il bambino a comprenderne il significato. In questo 
                                                           
22

  H. Bee, The developing child, 4th edn, Harper & Row, New York, 1985, riportato in E. 
Goldschmied, S. Jackson, Persone da zero a tre anni, Junior Edizioni, Bergamo, 1996, p. 128. 
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  C. G. Wells, Language Development in the Pre-school Years, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1985, riportato in E. Goldschmied, S. Jackson, Persone da zero a tre anni, Junior Edizioni, 
Bergamo, 1996, p. 128. 
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modo imparerà ad associare un’azione ad una frase e questo gli consentirà, per 

essempio, di prevedere i momenti che scandiscono la sua giornata, come il cambio, 

la pappa, il sonnellino, ecc. 

Parole e oggetti  

Un’azione importante per facilitare lo sviluppo del linguaggio è di collegare le parole 

agli oggetti, in questo modo il bambino potrà associare la parola al suo referente. 

Non bisogna dimenticare, infatti, che quando il bambino inizia a muoversi nello 

spazio circostante ha occasione di incontrare e maneggiare una varietà sempre più 

grande di oggetti; questo suo comportamento innato lo porta a esplorare ciò che sta 

intorno a lui ed è l’elemento chiave dell’acquisizione del linguaggio. L’esperienza 

diretta dei sensi sugli oggetti permette di acquisirne una precisa conoscenza e questo 

aiuta a collegare la parola al suo significato autonomamente appreso. Solo quando il 

bambino avrà avuto un contatto diretto con un determinato oggetto la parola legata a 

quell’oggetto diventerà significativa.  

Musica e filastrocche 

I bambini, fin dal primo anno di vita, reagiscono alla musica con versi o vocalizzi. 

Dal secondo anno si divertono ad ascolatare le filastrocche e le canzoncine ripetute in 

continuazione. Spesso cercano di imitare l’adulto, tentano di cantare, usando anche 

parole inventate, seguono il ritmo e completano le parole che vengono lasciate in 

sospeso.  

Libri 

Un’esposizione precoce ai libri può essere un grande aiuto allo sviluppo del 

linguaggio. Finché sono ancora piccoli, i bambini non hanno un periodo di attenzione 

sufficiente, ma a partire dal secondo anno di vita iniziano a mostrare interesse ai 

racconti degli adulti, anche se non sempre capiscono il significato. L’utilizzo di un 

libro può rivelarsi un’ottima strategia per permettere al bambino di capire e di 

interagire durante il raccondo. Attraverso le figure, infatti, può collegare la parola 

pronunciata dall’adulto al disegno che la rappresenta o l’adulto può aiutarlo 

indicando le immaigni corrispondenti. L’esposizione ai libri favorisce anche lo 

sviluppo cognitivo, perchè collegare la realtà concreta all’astrazione di una fotografia 

o di un disegno, richiede al bambino un grande sforzo. Per questo, perché un libro 
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serva davvero a facilitare la comunicazione, è necessario che le immagini siano 

realistiche e i colori non falsati
24

.  

Intervento logopedico 

Intorno al secondo anno di vita i bambini iniziano a pronunciare le prime parole e 

sempre più velocemente arricchiscono il loro vocabolario, tuttavia i tempi non sono 

uguali per tutti. Spesso capita che i bambini mostrino di comprendere bene ciò che 

viene detto loro, ma tardino ad esprimersi a parole. In una minoranza di casi può 

succedere che il linguaggio verbale ritardi a manifestarsi. Salvo particolari patologie, 

si definisce questo caso semplicemente come un ritardo del linguaggio che viene 

considerato tale fino all’età di tre anni. Questi bambini non presentano problemi o 

difficoltà nello sviluppo psicomotorio, ma a volta la causa di questo ritardo può 

essere individuata in una scorretta organizzazione nell’ambiente domestico, 

soprattutto per quanto riguarda gli aspetti relazionali, che può costituire un ostacolo 

alla comunicazione, ma a cui facilmente si può porre rimedio. In questi casi, 

pertanto, sarebbe più indicato un intervento sui membri della famiglia, in modo da 

fornire consigli e indicazioni su come comportarsi con il bambino. Alla luce di 

questo possiamo dire che un intervento logopedico è consigliato per quei bambini 

che presentano serie difficoltà nello sviluppo del linguaggio, tuttavia è importante 

tenere presente che, quando viene riscontrato un ritardo o una difficoltà di 

linguaggio, bisogna esplorare tutte le possibili cause: problemi nello sviluppo 

psicomotorio del bambino, anomalie a livello biologico o difficoltà ambientali. A 

ogni diagnosi deve seguire una terapia specifica e questa non deve limitare 

l’attenzione alla sola sfera del linguaggio, ma deve focalizzarsi su tutti gli ‘ostacoli’ 

riscontrati
25

.  
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Maternese o Baby Talk 

Quando si parla di linguaggio Maternese o Baby Talk si fa riferimento al linguaggio 

infantile, che tipicamente compare quando il bambino ha un anno/un anno e mezzo e 

dura fino ai due anni e mezzo/tre circa
26

.  

Il maternese è dunque un  

linguaggio “multimodale” di tipo prosodico e musicale, universalmente 

usato dalle mamme nei confronti dei loro piccoli, il quale, facendo leva 

su una precisa scala di inflessioni tonali della voce, la rende capace di 

veicolare significati a base non primariamente comunicativa, ma 

emotiva
27

.  

È un linguaggio che i genitori imparano spontaneamente, che può sembrare ridicolo 

ma che è in realtà di fondamentale importanza per lo sviluppo del bambino. I suoni 

spontanei che vengono emessi dalla mamma hanno la funzione di amplificatori 

dell’esperienza del bambino e delle sue emozioni. È importante sottolineare che 

questo linguaggio non viene utilizzato solo dai genitori nei confronti dei figli, ma 

anche dai bambini stessi. Attraverso questo tipo di comunicazione il bambino inizia a 

costruire la sua sfera emotiva e le sue prime esperienze intersoggettive
28

. 

3.2. METODI COMUNICATIVI NON VERBALI 

Esposizione precoce ai libri  

L’esposizione ai libri, fin dai primi mesi di vita, può essere un’ottima strategia per 

aiutare il bambino nello sviluppo del linguaggio. Perché il libro risulti interessante è 

importante che ci siano immagini e colori, possibilmente il più possibile vicini alla 

realtà. Anche i libri sonori aiutano il bambino a entrare in relazione con l’adulto 

perché attraverso i pulsanti dimostra di capire il significato delle parole e di 

riconoscere le immagini.  

A sostegno di ciò è nato il programma ‘Nati per Leggere’, che promuove la lettura ad 

alta voce in famiglia in epoca precoce, ritenendola efficace ai fini dello sviluppo del 
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bambino. I bambini che vivono in contesti in cui sono presenti in grande quantità 

libri, riviste o giornali hanno uno sviluppo maggiore del linguaggio. Questa 

esposizione permetterà di raggiungere la cosiddetta ‘literacy’, ovvero la piena 

competenza linguistica che va oltre il saper leggere e scrivere e implica anche  

“la capacità a identificare, capire, interpretare, creare, comunicare, 

elaborare e usare materiale scritto nei più differenti contesti ambientali” 

(UNESCO, 2004)
29

. 

Comportamento spaziale 

I genitori possono trovare indizi di ciò che il figlio vuole comunicare osservando il 

suo comportamento. Il comportamento spaziale è infatti influenzato da diversi fattori, 

culturali, socioemozionali e ambientali. Osservando un bambino possiamo capire 

quali sono le sue sensazioni o il grado di confidenza che ha con le persone, per 

esempio quando un estraneo interagisce con lui tenderà a ritrarsi, a nascondersi dietro 

il genitore o l’adulto di riferimento, vorrà stare in braccio, ecc. Tutti questi 

comportamenti permettono all’adulto di capire, senza che venga comunicato 

verbalmente, lo stato di disagio che il bambino prova in quel determinato momento. 

All’opposto, quando il bambino agita braccia e gambe dopo aver giocato con i 

genitori sta comunicando eccitazione. Nella sfera del comportamento spaziale 

rientrano anche i movimenti del capo, con i quali il bambino attira l’attenzione: per 

esempio rifiuta il cibo, voltando la testa, o ne chiede ancora muovendo il capo su e 

giù. 

Questi segnali non vengono utilizzati solo dal bambino, ma anche il genitore può 

comunicare al bambino cosa sta guardando rivolgendo lo sguardo in una determinata 

direzione
30

. 

Espressioni del volto 

Anche senza utilizzare il linguaggio il bambino, fin dai primi mesi di vita, riesce a 

comunicare le sue sensazioni ai genitori con le espressioni facciali. Per esempio, 

durante i pasti il volto rilassato indicherà appagamento, mentre un’espressione di 

disgusto comunicherà un rifiuto. Attraverso il volto il bambino imparerà anche a 
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esprimere felicità, sorpresa, paura, tristezza e rabbia. In questa fase è fondamentale la 

relazione con l’adulto, da cui impara le reazioni agli eventi, per cui se osserverà 

un’espressione spaventata o impaurita della madre reagirà con il pianto, quando 

invece vedrà un sorriso imparerà a rispondere con un sorriso lui stesso
31

. 

Rispecchiamento 

Attraverso il rispecchiamento il bambino sviluppa un’immagine di sé che gli viene 

data dalla rappresentazione che il caregiver ha di lui; quest’ultimo, infatti, riproduce 

i suoi stati emotivi e mentali. Attraverso il rispecchiameno, il bambino ha la 

possibilità di raggiungere un buon controllo emotivo
32

.  

Attenzione congiunta 

L’attenzione congiunta è la capacità del bambino di coordinare l’attenzione con un 

adulto per un periodo di tempo relativamente lungo. Solitamente questa capacità 

emerge a partire dai 9 mesi di vita del bambino ed è importante che il genitore la 

sfrutti per entrare in relazione con lui
33

. Il genitore che condivide l’interesse per un 

giocattolo indicato dal bambino consente a quest’ultimo di riconoscere le proprie 

capacità di attirare l’attenzione, di ottenere una risposta dal suo interlocutore anche in 

assenza di una comunicazione verbale. Se questo scambio viene negato o ignorato 

dall’adulto, vi è una rottura nella relazione e, con il tempo, possono presentarsi delle 

problematiche nello sviluppo psicologico del bambino e nelle relazioni con le altre 

persone. 
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4. IL PROGRAMMA BABY SIGNS
®
 

Come Susan Goodwyn (Ph.D., professore di psicologia presso la California State 

University, Stanislaus) e Linda Acredolo (Ph.D., professore emerito di Psicologia 

presso l’Università di California, Davis) dicono in un video di presentazione del loro 

Programma, una domanda che potrebbere sorgere spontanea in chi ne viene a 

conoscenza è: “Che cosa sono i segni del Programma Baby Signs
®
?” –  

“Sono singoli segni che i bambini possono usare per parlare di cose per 

le quali ancora non hanno le parole. Pensateci: tutti i genitori insegnano 

ai bambini a salutare con la mano prima che imparino la parola per 

farlo e questa è solo la punta dell’iceberg. Ci sono molte altre cose che i 

bambini vorrebbero imparare a comunicare: a cosa sono interessati, 

come si sentono, di cosa hanno bisogno e i segni del Programma Baby 

Signs
®

 permettono ai bambini di parlare proprio di queste cose”
34

. 

Il Programma Baby Sings
®
 permette quindi ai bambini di “parlare” prima che 

abbiano imparato a parlare. È un programma di comunicazione gestuale rivolta a 

neonati e bambini udenti molto piccoli, da 0 a 18-24 mesi, studiato per dar loro  la 

possibilità di comunicare prima di aver acquisito la parola. 

È un approccio alla comunicazione che insegna ai bambini in età preverbale a 

comunicare attraverso gesti simbolici delle mani. Dopo decenni di ricerca, i 

promotori del Programma Baby Signs
®
 sono fiduciosi del fatto che questo approccio 

fornisca grandi vantaggi, inclusi il progresso nell’apprendimento della lingua, il 

potenziamento del legame genitore-bambino e la stimolazione della crescita 

intellettuale
35

. Numerose sono le ricerche a sostegno di questo metodo che si è 

diffuso, negli ultimi anni, in oltre 40 paesi.  
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4.1. LA STORIA 

Possiamo dire che il Programma Baby Signs
®
 è nato per una casualità: come ci 

racconta L. Acredolo, quando sua figlia Kate aveva solo un anno, era così frustruata 

dal fatto di non poter ancora parlare che cominciò ad inventare dei segni. Il primo 

fece la sua comparsa in giardino, mentre la bambina stava guardando una rosa e 

voleva parlarne: rivolgendosi alla mamma ha arricciato il naso come ad indicare che 

stava parlando di un oggetto che si annusa. Questo ha permesso a L. Acredolo di 

capire che la bambina aveva interesse per il fiore. Dopo aver raccontato l’episodio a 

S. Goodwyn, insieme hanno iniziato ad osservare Kate più attentamente, notando che 

lei usava quel gesto per parlare dei fiori ogni volta che ne vedeva uno. E non solo: 

appoggiava un dito sopra l’altro facendoli ruotare per indicare i ragni, dondolava il 

busto quando vedeva un’altalena oppure sbatteva le braccia quando vedeva un 

uccello. Questi gesti sembravano rendere la bambina molto fiera e la facevano sentire 

parte della conversazione. Ovviamente questi episodi indicano la possibilità di creare 

una comunicazione e quindi un modo per gli adulti e i bambini di avvicinarsi. Prima 

di consigliare questo metodo, le due psicologhe volevano essere assolutamente sicure 

che in nessun modo potesse avere effetti negativi sullo sviluppo. Per capirlo 

Acredolo e Goodwyn chiesero aiuto al National Institute of Health, che fornì i 

finanziamenti per confrontare due gruppi di bambini: un gruppo che era incoraggiato 

ad usare il Programma Baby Signs
®
 e un gruppo, della stessa comunità, che non era 

incoraggiato ad usarli. Seguendo entrambi i gruppi per due anni e monitornado il loro 

sviluppo verbale, arrivarono alla conclusione che i bambini segnanti avevano 

imparato prima degli altri a parlare.  

Una domanda che potrebbe sorgere spontanea da genitori o nonni preoccupati 

potrebbe essere: “Se incoraggi i bambini ad utilizzare una comunicazione non 

verbale, perché dovrebbero sforzarsi di imparare a parlare?” e ancora una volta la 

risposta ci viene fornita da L. Acredolo:  

“Quando pensate a come può funzionare, un buon esempio per capirlo 

può essere il gattonamento: solo perché i bambini imparano a gattonare, 

in nessun modo questo riduce il loro interesse per imparare a 

camminare. Infatti la capacità di muoversi in giro, gattonando, apre ai 

bambini un mondo che li rende assolutamente ancora più eccitati e 

curiosi di alzarsi sulle loro gambe e camminare. E abbiamo visto che la 
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stessa cosa accade con il Programma Baby Signs®: proprio perché 

riescono ad esprimersi con segni, i bambini provano la sensazione di 

quanto meraviglioso sia comunicare e cominciano ad imparare il 

linguaggio. E tutto a un tratto sono in piedi sulle loro gambe cercando 

modi per comunicare con le parole. Questo li sfida e li stimola ad 

imparare a parlare”
36

. 

Con queste scoperte le due psicologhe hanno ottenuto la sicurezza necessaria per 

condividere questo programma con i genitori di tutto il mondo. In seguito hanno 

scoperto che oltre ai benefici sul linguaggio vi era molto altro: importante è stato 

scoprire che i benefici nello sviluppo socio-emotivo sono molto gratificanti per i 

bambini e per i loro genitori; hanno scoperto che con i segni direttamente sulle loro 

dita, i bambini si sentono rafforzati dal fatto di avere un effetto sul mondo 

circostante, si sentono in grado di far accadere le cose, sono più sicuri, acquisiscono 

una maggiore autostima. 

Il Programma Baby Signs
®
 da trent’anni è sempre più diffuso e radicato: dalla sua 

nascita negli Stati Uniti, si è poi sviluppano nei decenni successivi grazie a numerose 

attività di ricerca e approfondimento che le stesse Acredolo e Goodwyn hanno 

portato avanti, supportate dal National Institute of Health. È diventato un movimento 

mondiale: attualmente corsi di formazione, workshop, incontri e seminari sono 

offerti in oltre 40 paesi, mentre libri e materiali didattici sono stati tradotti in 20 

lingue diverse.  

4.2. SVILUPPO NEGLI STATI UNITI 

Con il passare degli anni e con sempre più prove a sostegno del loro programma, 

Acredolo e Goodwyn hanno creato centri in cui i genitori potevano apprendere gli 

strumenti e le modalità per insegnare ai loro figli i segni del Programma Baby 

Signs
®
; sono nati i primi nidi Baby Signs e le prime classi che organizzavano lezioni 

per genitori e figli insieme. Gli incontri che le psicologhe e gli altri esperti 

organizzano sono numerosi e si adattano alle diverse fasce di età: 

- Baby Signs Parent Workshop prevede una lezione di 90 minuti che fornisce ai 

genitori una panoramica del Programma Baby Signs
®
 tra cui i numerosi 
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vantaggi dei segni, il programma di base “How Tos” che serve a far sì che i 

bambini imparino a segnare; molti altri importanti segni vengono presentati 

attraverso giochi, canzoni e attività di intrattenimento. 

- Sign, Say & Play Classes è composto da 6 lezioni, distribuite nell’arco di sei 

settimane, della durata di 45 minuti, progettate per far partecipare genitori e 

bambini insieme. Ogni settimana le famiglie imparano segni utili attraverso 

canzoni divertenti, libri e attività. Inoltre, i genitori imparano modi semplici 

per sostenere lo sviluppo intellettuale del loro bambino. 

- MORE Sign, Say & Play Classes è un’estensione delle Sign, Say & Play 

Classes e ne riprende la forma, con canzoni, giochi e attività. Queste sessioni 

introducono 36 segni aggiuntivi. I genitori, oltre a imparare a sostenere lo 

sviluppo emotivo del loro bambino, ricevono consigli tratti dal terzo libro per 

genitori di Acredolo e Goodwyn, Baby Herats: A Guide to Giving Your Child 

an Emotional Head Start. 

- Baby Mind Time; questa classe si rivolge ai genitori di bambini tra i 2 e i 6 

mesi di età. I genitori sono spesso inconsapevoli delle cose sorprendenti che i 

loro bambini sanno già fare e ancora meno sanno come promuovere queste 

prime abilità. La classe Baby Mind Time è stata progettata per aiutare i 

genitori a riconoscere e godere di questi talenti nascosti.  

- It’s Potty Time; questa classe si rivolge ai bambini di età compresa tra 1 e 4 

anni e ai loro genitori. Fornisce un modo divertente per introdurre il concetto 

di vasino. I bambini imparano i segni che riguardano il vasino cantando 

canzoncine e ascoltando storie su come usare questo strumento. 

Ci sono poi molte altre classi, come quelle per far conoscere ai bambini i mezzi di 

trasporto, i colori, le lettere dell’alfabeto, le buone maniere, la musica, i numeri, i 

libri promuovendone un’esposizione precoce e insegnando ai genitori come 

sviluppare l’indipendenza, preparare il bambino all’arrivo di un fratellino o una 

sorellina, suggerendo alcune attività da fare insieme e aiutando il bambino a 

sviluppare l’autocontrollo.  

Ci sono poi due workshop interessanti per formare insegnanti e professionisti che 

lavoreranno nei servizi per l’infanzia: 
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- L’Infant Development Workshop è stato prograttato per fornire agli insegnanti 

attività concrete da utilizzare con i bambini, anche nei momenti di cura, 

fornendo le basi di sviluppo di ciascuna attività. Gli insegnanti impareranno, 

attraverso questo workshop, ad esplorare lo sviluppo visivo, fisico, cognitivo 

e della comunicazione dei bambini. 

- Il Babysitter Basics è un workshop informativo di 2/3 ore indirizzato a 

babysitter e ad assistenti all’infanzia dagli 11 anni in su. La classe è divisa in 

gruppi di sviluppo (neonati, bambini piccoli, bambini in età prescolare e 

scolare). In ogni gruppo sono incluse divertenti attività di apprendimento e 

vari progetti. Inoltre, i partecipanti impareranno i segni che saranno loro utili 

nelle attività di babysitting e verrà loro spiegato come l’uso dei segni sostiene 

lo sviluppo dei bambini. 

Infine, a sostegno di questo Programma, sono stati ideati dei materiali specifici per 

insegnare questo tipo di comunicazione gestuale (libretti, cartoni animati adeguati 

all’età, materiale informativo, etc..) 

4.3. RICERCHE SCIENTIFICHE A 

SOSTEGNO 

Linda Acredolo e Susan Goodwyn hanno condotto più di due decenni di ricerca 

accademica sull’uso dei segni con bambini udenti.  

Una delle ricerche più significative a sostegno di questo approccio comunicativo è 

stata quella condotta sulla figlia Kate. Il primo segno, arricciare il naso per annusare 

e indicare un fiore, si è verificato vicino a un cespuglio di rose. Mentre era a circa tre 

passi di distanza dal cespuglio, Kate indicò e tirò su con il naso. Da allora in poi il 

segno si è verificato regolarmente in risposta a fiori, immagini di fiori e alle richieste 

verbali (per esempio “che cos’è?” indicando un fiore). Due settimane più tardi, è 

comparso spontaneamente il gesto di alzare le braccia per dire “grande”. Tra i 12 

mesi e mezzo e i 17 mesi e mezzo la bambina aveva sviluppato 13 gesti raffiguranti 

oggetti, eventi e qualità, la maggior parte in contesti di routine strutturata 

coinvolgendo gli adulti. Altri 16 gesti simbolici sono stati volontariamente insegnati 

a Kate dagli adulti. Tutti i 29 gesti si sono presentati di frequente e sono stati 
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utilizzati in modo flessibile per fare riferimento a elementi reali e a immagini. Sono 

state notate anche combinazioni di segni con altri segni e di segni con parole, il cui 

aspetto iniziale coincideva con le combinazioni di due parole. Nonostante l’uso 

frequente dei gesti simbolici, lo sviluppo vocale è proseguito, un’indcazione questa 

che indica che segnare non significa necessariamente, né è causa, di scarse capacità 

vocali. Questi gesti erano di solito accompagnati dall’indicazione e dallo sguardo 

rivolto verso l’adulto. In altre parole, hanno funzionato allo stesso modo delle 

etichette verbali.  

Una lista completa del vocabolario gestuale di Kate, in ordine di acquisizione, è 

riportata nella tabella 2 (Tab. 2). 

I segni di Kate hanno arricchito le sue interazioni con gli adulti che aveva intorno, 

consentendo una comunicazione che altrimenti non sarebbe esistita, essendo la 

bambina ancora molto piccola. I suoi segni hanno letteralmente raddoppiato il suo 

vocabolario a 15 mesi, raddoppiando così il numero di elementi e di eventi di cui 

poteva “parlare”. In tal modo, anche se si può certamente discutere riguardo alle 

implicazioni teoriche dell’utilizzo dei segni da parte di Kate per le teorie correnti di 

acquisizione del linguaggio, non ci può essere nessuna discussione sul fatto che i 

segni erano una forza positiva nella sua vita e nella vita di coloro che la circondano. 

Anche solo per questo motivo essi sono meritevoli di attenzione
37

. 
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GESTI SIMBOLICI, IN ORDINE DI ACQUISIZIONE, RILEVATI DA UNO 

STUDIO DI CASO 

Tab. 2 

Signs Description Age of sign 

acquisition months 

Source  Number of words Age of word 

acquisition months 

Flower  Sniff, sniff 12.5 SI 3 20.0 

Big Arms raised 1.30 DT/SG 8 17.25 

Elephant Finger to nose, lifted 13.5 DT 8 19.75 

Anteater  Tongue in and out 14.0 DT 13 24.0 

Bunny Torso up and down 14.0 DT 13 19.75 

Cookie monster Palm to mouth plus 

smack 

14.0 DT 13 20.75 

Monkey Hands in armpits, 

un-down 

14.25 DT 13 19.75 

Skunk Wrinkled nose plus 

sniff 

14.5 DT 19 24.00 

Fish Blow through mouth 14.5 SI 19 20.0 

Slide Hand waved 

downward 

14.5 S 19 17.5 

Swing Torso back and forth 14.5 S 19 18.25 

Ball Both hands waved 14.5 S 19 15.75 

Alligator Palms together, 

open-shut 

14.75 DT 19 24.0 

Bee Finger plus thumb 

waved 

14.75 DT 19 20.00 

Butterfly Hands crossed, 

fingers waved 

14.75 DT 19 24.0 

I dunno Shrugs shoulders, 

hands up 

15.0 SI 22 17.25 

Hot Waves hand at 

midline 

15.0 SI 22 19.0 

Hippo Head back, mouth 

wide 

15.0 DT 22 24.0 

Spider Index fingers rubbed 15.0 DT/SG 22 20.0 

Bird Arms out, hands 

flapping 

15.0 DT 22 18.5 

Turtle Hand around wrist, 

fist in-out 

15.0 DT 22 20.0 

Fire Waving of hand 15.0 S 22 23.0 

Night-night Head down on 

shoulder 

15.0 S 22 20.0 

X-mas tree Fists open-closed 16.0 DT 48 26.0 

Mistletoe Kisses 16.0 DT 48 27.0 

Scissors Two fingers open-

closed 

16.0 DT 48 20.0 

Berry ‘raspberry’ motion 16.5 S 48 20.0 

Kiss Kiss (at a distance) 16.5 SI 48 21.0 

Caterpillar Index finger wiggled 17.5 DT 109 23.0 

S = Spontaneous; DT = directly taught; SI = spontaneous imitation of adult action; SG = spontaneous generalization to new context 
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Un’altra ricerca di S. Goodwyn, L. Acredolo e C. Brown
38

 ha valutato gli effetti 

dell’incoraggiamento volontario a usare gesti simbolici nei confronti di neonati 

udenti sullo sviluppo del linguaggio. 103 bambini di 11 mesi sono stati divisi in tre 

gruppi: 

- Il gruppo di Sign-Training (ST), in cui i genitori sono stati incaricati di 

insegnare volontariamente ai loro figli a segnare; 

- Il gruppo di Non-Intervention Control (NI), in cui ai genitori non è stata data 

nessuna esplicita istruzione; 

- Il gruppo del Verbal Training (VT), in cui ai genitori sono state date 

indicazioni (training) su come migliorare la loro comunicazione verbale con i 

bambini. 

Quest’ultimo gruppo è stato incluso per controllare gli effetti del training (per 

esempio effetti dovuti al fatto di partecipare a una ricerca). Le analisi statistiche non 

hanno rivelato particolari differenze tra il gruppo NI e il gruppo VT, escludendo così 

questa variabile. Il gruppo ST ha ottenuto risultati significativamente più alti nel 

linguaggio espressivo tra i 15 e i 24 mesi, in relazione al gruppo NI. Il gruppo ST ha 

anche ottenuto un punteggio più alto (ma non statisticamente significativo) nella 

ricezione del linguaggio a 15, 30 e 36 mesi, in confronto al gruppo NI. 

Questo studio ha molti punti di forza, tra cui: un campione con un numero 

soddisfacente, gruppi di sperimentazione, di controllo e di controllo intenzionale, 

adeguate misure di linguaggio espressivo e ricettivo. Tuttavia vi sono anche dei 

limiti, in particolare la non-randomizzazione dei partecipanti e il fatto di non aver 

fornito informazioni sui metodi di reclutamento dei partecipanti, di assegnazione ai 

gruppi e i dati per le misure di base
39

. 

In conclusione, i risultati di questo studio, in particolare i confronti tra il gruppo ST e 

il gruppo NI, sostengono fortemente l’ipotesi che i gesti simbolici facilitino le fasi di 

sviluppo del linguaggio verbale. I vantaggi più significativi che questo tipo di 

comunicazione porta sono sostanzialmente tre: 

                                                           
38

  Goodwyn S. W., Acredolo L. P., Brown C., “Impact of symbolic gesturing on early language 
development”, Journal of Nonverbal Behavior, 24 (2),(2000), pp. 81-103. 
39

  Matchett J., Critical Review: will teaching your preverbal hearing child symbolic gestures 
have advantage for his/her language development?, 
http://www.uwo.ca/fhs/lwm/ebp/2010_11.html, 2011. 
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- Aumento del discorso infantile diretto. Tra i fattori che influenzano la 

velocità con cui si acquisisce il linguaggio vi è l’enorme quantità di 

vocalizzazioni dirette al bambino. Un indizio, quindi, del perché i gesti 

simbolici sono associati ad un più rapido sviluppo del linguaggio verbale 

potrebbe trovarsi nel modo in cui gli adulti tendono a rispondere a un 

bambino che utilizza un gesto simbolico. 

- Selezione dell’argomento. Un secondo fattore noto per contribuire a tassi più 

veloci di sviluppo del linguaggio verbale è il grado in cui il neonato o il 

bambino, piuttosto che il genitore, controllano il tema intorno al quale gli 

episodi di attenzione comune sono organizzati. 

- Potere dello scaffolding. Il termine ‘scaffolding’ si riferisce alle indicazioni 

fornite dagli adulti che restringono il divario tra il livello di capacità del 

bambino e le esigenze di un compito complesso. L’obiettivo è quello di 

aumentare la possibilità che il bambino abbia successo rendendo il compito in 

qualche modo un po’ più facile. I gesti simbolici costituiscono un’ 

“impalcatura” che permette ai bambini di raccogliere informazioni circa la 

funzione simbolica in generale e su specifici oggetti, eventi e condizioni che 

compongono il loro mondo; facilitano il lavoro concettuale velocizzando 

l’intera impresa di apprendimento della lingua
40

. 

4.4. IL PROGRAMMA BABY SIGNS
®
 IN 

ITALIA 

Dal 2015 il Programma Baby Signs
®
 è arrivato anche in Italia con l’obiettivo di 

permettere ai genitori di comprendere il forte bisogno dei loro figli di comunicare 

precocemente, fornendo loro i mezzi per farlo
41

. Mariapaola Scuderi e Leonardo 

Ruvolo, una logopedista e un ingegnere hanno diffuso in Italia, adattandolo alla 

nostra realtà, il Programma Baby Signs
® 

che hanno sperimentato inizialmente come 

genitori e poi come professionisti. 
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Il progetto italiano è nato da poco, per cui non è possibile ora darne un’indicazione di 

diffusione. Tuttavia il principio su cui si fonda è lo stesso che sostiene il Programma 

americano per cui usare il segno per comunicare è uno dei modi migliori per aiutare 

il bambino ad imparare il linguaggio verbale, come sostiene anche Shari Robertson, 

professore di logopedia all’Indiana University of PA
42

: 

- Tutti i bambini che stanno imparando a parlare usano i gesti prima delle 

parole. Ci sono tre modi per comunicare: il linguaggio gestule, orale e scritto. 

I bambini con uno sviluppo tipico imparano ad usare i tre modi in 

quest’ordine. I gesti che i bambini imparano vengono insegnati dagli adulti in 

modo inconsapevole sebbene rivestano una grande importanza nello sviluppo 

del linguaggio. Infatti, come imparare a parlare aiuta ad imparare meglio e 

più velocemente a scrivere, così il segno può essere visto come il fondamento 

dello sviluppo del linguaggio orale (ed in seguito scritto). 

- I segni aiutano a mettere le basi delle competenze sociali critiche per la 

comunicazione. I gesti aiutano i bambini a mettersi in contatto con l’ambiente 

che li circonda e a sviluppare relazioni prima che siano in grado di produrre 

parole. È, infatti, molto importnate che il bambino capisca di poter controllare 

il mondo con le sue azioni perché si avvii lo sviluppo del linguaggio. 

- Il segno facilita importanti competenze cognitive a supporto della 

comunicazione. Una di queste è l’imitazione. Imparare ad imitare i segni è 

molto più facile rispetto ad imitare le parole. Una volta imparati i gesti, sarà 

più facile imparare ad imitare le parole. Un’altra competenza cognitiva 

indispensabile allo sviluppo del linguaggio è la funzione simbolica. I bambini 

sono in grado di capire che una cosa può rappresentarne un’altra; allo stesso 

modo i segni sono simboli e quando il bambino impara ad utilizzarli nel 

modo corretto avrà meno difficoltà ad associare il significato del segno al 

linguaggio verbale. 

- Il cervello dei bambini elabora i segni in modo più efficiente delle parole. 

Alcuni ricercatori hanno scoperto che la difficoltà maggiore nell’imparare il 

linguaggio sta nel fatto che il bambino fatica a mantenere le informazioni 
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nella memoria a breve termine. In concreto è difficile per i bambini “tenere in 

mente” la parola e allo stesso tempo pensare al significato, a causa del 

decadimento del segnale acustico. Questo non accade con i segni che possono 

essere mantenuti per tutto il tempo necessario
43

.  

- Ricerche hanno provato che usare il segno per aiutare i bambini ad imparare 

a parlare porta ulteriore benefici. Non vi sono studi che suggeriscono che 

segnare inibisca lo sviluppo del linguaggio verbale nei bambini udenti; 

sembra, invece, vero il contrario. 

Anche il Programma Baby Signs Italia
®
, seguendo il modello americano originale, 

propone workshop e corsi di formazione per genitori e insegnanti. Il Workshop Baby 

Signs
® 

per genitori è un incontro di due ore e mezza in cui vengono presentati il 

Programma, le ricerche su cui si basa, i benefici che l’uso dei segni comporta; illustra 

i primi segni e i metodi per inserirli nelle routine quotidiane e fornisce ai genitori il 

materiale per sperimentare l’approccio con i loro bambini. Baby Signs Italia 

organizza anche corsi per formare istruttori certificati, insegnare loro non solo i 

segni, ma anche i metodi e gli approcci necessari a favorire lo sviluppo infantile. 

Il Programma è stato adattato alla Lingua dei Segni Italiana, dunque alcuni segni 

sono stati cambiati, aggiunti o eliminati: dal confronto con la cultura e le tradizioni 

americane sono risultati non necessari, infatti, segni come ‘tacchino’ o ‘marines’, 

mentre sono stati inseriti i termini ‘pane’, ‘pasta’, ‘mare’, ‘parco’, ‘asilo’ e ancora 

aggettivi come ‘bello’, ‘brutto’, ‘rotto’. Si è giunti così ad individuare 175 segni utili 

per gli scambi comunicativi genitore-bambino, per soddisfare i primi interessi, 

bisogni e sensazioni. L’adattamento ha quindi riguardato due ambiti: 

- la scelta della parola da inserire nel Programma italiano; 

- la traduzione di tutti i segni in LIS. 

Molti segni sono stati mantenuti uguali a quelli della lingua dei segni, altri sono stati 

semplificati. Si è scelto di mantenere molti segni indicati come “baby friendly”, ossia 

segni semplici ed immediati che riprendono le esperienze dirette dei bambini, come 

per esempio soffiare per “caldo”, muovere le mani in alto per “stelle”, toccare il 

fianco per “pannolino” o il petto per “bavaglia”
44

. 
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5. CONCLUSIONI 

Quello che emerge da questo lavoro è che esistono molti modi per comunicare, oltre 

al linguaggio verbale.  

L’uso dei segni non deve essere visto esclusivamente come la soluzione per quei 

soggetti in cui il canale uditivo risulta deficitario.  

Osservando il modello statunitense possiamo, con molta facilità, trovare persone 

udenti in grado di comunicare attraverso i segni della Lingua dei Segni Americana 

(ASL) e questo è dovuto al fatto che in America le attenzioni rivolte alla sordità sono 

maggiori. È qui, infatti, che nasce il Programma Baby Signs
®
 di cui abbiamo parlato, 

un programma, appunto, per insegnare ai bambini udenti a comunicare attraverso i 

segni.  

Analizzando questo approccio ho scoperto come sia possibile comunicare con 

bambini molto piccoli, in un modo che consente di rafforzare il legame genitore-

bambino e di ridurre le frustrazioni tipiche del periodo che intercorre tra la comparsa 

dei gesti deittici (a 10 mesi) e il momento in cui le parole verbali abbondano (circa a 

24 mesi). È durante questo periodo che i bambini e i genitori diventano ugualmente 

frustrati a causa della lentezza con cui si sviluppa il linguaggio verbale. Come la loro 

gestualità e il loro piagnucolare indicano chiaramente, i bambini con età compresa tra 

i 10 e i 24 mesi sono molto motivati a comunicare specifiche cose, ma possono 

trascorrere mesi prima di passare dalla coordinazione motoria fine alla pronuncia di 

parole rilevanti. I segni a cui fa riferimento il Programma Baby Signs
®
 forniscono 

dei simboli facilmente riproducibili che possono essere utilizzati per rappresentare 

oggetti ed eventi (ad esempio, annusando per indicare il fiore, indicando per chiedere 

“di più”, mettendo il pollice in bocca per indicare la bottiglia)
45

. 

In sintesi, da questo lavoro emerge che fin da neonati i bambini sono predisposti alla 

comunicazione e che i genitori (e le figure educative) devono da subito attivarsi per 

porre attenzione a tutte le modalità espressive, verbali e non, utili a sostenere questa 

capacità tipicamente umana. 
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Baby Signs Italia (Programma Baby Signs®) 

http://www.babysignsitalia.com/  

Baby Signs USA (Programma Baby Signs®) 

http://www.babysignstoo.com/ 

Baby Sign Language  
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