
 

 

 

TRADUZIONE ARTICOLO NEW YORK TIMES 

Prima che i bambini parlino, 
segni e segnali 
 

 

© 2015 Baby Signs Italia.  Tutti i diritti riservati.                                                                                                                                                        

Baby Signs® è un marchio registrato di Baby Signs Italia e Baby Signs, Inc. 

www.babysignsitalia.com 

 

 

 

PRIMA CHE I BAMBINI PARLINO, SEGNI E SEGNALI 

di Judith Berck 

 

http://www.nytimes.com/2004/01/06/health/before-baby-talk-signs-and-signals.html?smid=fb-share 

 

 

Grazie mille alle nostre Istruttrici Arianna e Rosaura per la traduzione 

  

 

 

 

Quando la figlia di Jaquelines Turner, Ryley, aveva solamente 8 anni, poteva comunicare a sua madre 

se aveva sete e voleva un po' di latte aprendo e chiudendo le dita delle mani. Le diceva se voleva ancora 

un po' di cerali battendo  la punta delle dita, o le chiedeva la palla, o il suo cagnolino di peluches, o un 

libro – il tutto senza dire una parola. Usava dei gesti che le erano stati insegnati da sua madre. 

 

Perché insegnare i segni ad un bambino che non è sordo? La signora Turner, un'interprete di lingua 

spagnola originaria di Beaverton, ha raccontato di aver comprato un libro ed un video per insegnare segni 

ai bambini piccoli, con lo scopo di eliminare la frustrazione provata da Ryley per non non essere in grado 

di comunicare, e da lei stessa per non saperla capire. 

 

“La fa sentire molto più in controllo della situazione, e con la possibilità di scegliere” ha detto la signora 

Turner. 

 

Sia per i bambini udenti che per quelli sordi, la gestualità tende a comparire prima delle parole. Ad 

esempio, i bambini possono fare “ciao ciao” agitando la mano per salutare la nonna, ben prima che 

possano parlare. 

 

In un'intervista dello scorso autunno la Dott.ssa Elizabeth Bates, una delle maggiori ricercatrici in questo 

campo e direttrice del Center for Research in Language alla University of California di San Diego, ha 

parlato dello sviluppo di questo tipo di comunicazione. (La Dott.sa Bates è morta a metà dicembre). 

 

“Questo ha a che fare con la facilità con cui si può imitare e riprodurre qualcosa con una bella manina 

paffuta piuttosto che con le centinaia di piccolissimi e delicati muscoli che controllano la lingua” ha detto 

la Dott.ssa Bates nell'intervista. “Puoi anche vedere una persona che usa una mano, cosa che non puoi 

fare con una lingua”. 

 

Un recente lavoro nell'ambito delle neuroscienze ha dimostrato che le aree nel cervello che controllano 

la bocca e la parola, e le aree che controllano le mani e i gesti, si sovrappongono notevolmente e si 

sviluppano insieme, ha aggiunto la Dott.ssa Bates. 

 

Insegnare ai bambini dei semplici gesti, o segni, prima che possano parlare, è un modo per spronare il 

processo comunicativo e linguistico, nonché per stimolare lo sviluppo intellettivo. Conferisce inoltre una 

serie di benefici correlati, che includono un aumento del vocabolario, un legame più profondo tra genitore 



 

 

 

TRADUZIONE ARTICOLO NEW YORK TIMES 

Prima che i bambini parlino, 
segni e segnali 
 

 

© 2015 Baby Signs Italia.  Tutti i diritti riservati.                                                                                                                                                        

Baby Signs® è un marchio registrato di Baby Signs Italia e Baby Signs, Inc. 

www.babysignsitalia.com 

 

e bambino, un aumento della fiducia in sé stessi ed una diminuzione dei capricci nel fatidico "terribile 

periodo" intorno ai due anni, dicono i sostenitori. 

 

La ricerca condotta in California da due esperte in sviluppo infantile è quella che forse ha suscitato 

maggior interesse. 

 

La Dott.ssa Linda Acredolo della University of California di Davis, e la Dott.ssa Susan Goodwyn della 

California State University di Stanislaus, hanno usato un loro personale set di segni per uno studio 

condotto nel luglio del 2000, finanziato dal National Institute of Health. Hanno poi presentato le loro 

scoperte alla International Conference of Infant Studies a Brighton, in Inghilterra. 

 

Le ricercatrici hanno scoperto che gli stessi bambini che durante il loro secondo anno di vita erano stati 

incoraggiati ad usare il sistema di segni, all'età di otto anni presentavano un vantaggio di 12 punti nel Q.I 

rispetto ai bambini che non avevano utilizzato tale sistema. 

 

Un altro lavoro affascinante è quello di Joseph Garcia, autore del libro best seller e della serie di video 

intitolati ''Sign With Your Baby: How to Communicate With Infants Before They Can Speak'' (Segna con 

il tuo bambino: come comunicare con i bambini prima che sappiano parlare, non tradotto in italiano ndt). 

 

Il Dott.Garcia, ricercatore di Lingua dei Segni Americana e in ambito dello sviluppo della prima infanzia, 

ha notato che i bambini udenti figli di genitori sordi potevano comunicare i loro bisogni e desideri molto 

prima rispetto ai figli di genitori udenti. 

 

La sua ricerca ha evidenziato che, attraverso i segni, la comunicazione genitore-bambino poteva iniziare 

già agli 8 mesi di età, senza dover attendere lo sviluppo di un parlato comprensibile, che avviene intorno 

ai 16-18 mesi. 

 

In un epoca in cui i test d'ammisione agli asili sono competitivi, non sorprende che questa ricerca abbia 

scatenato un boom nelle domande di corsi, libri e video. Il libro ''Baby Signs: How to Talk With Your Baby 

Before Your Baby Can Talk'' (Baby Signs: come parlare con il tuo bambino prima che il tuo bambino 

possa parlare, non tradotto in italiano ndt), basato sul sistema di segni delle Dott.sse Acredolo e 

Goodwyn, è diventato un best seller  

 

Tuttavia, far sì che il bambino abbia dei punti di vantaggio, non è lo scopo di utilizzare i segni, sottolinea 

la dottoressa Acreolo, Dice: “Non è semplicemente un ‘buon trucco per bambini, sentiamo che sia un 

privilegio per il legame genitore-bambino. Il motivo principale per utilizzare i segni, è rendere il bambino 

capace di comunicare ciò di cui ha bisogno e ciò che vede, affinché possa condividere il proprio mondo.”  

Se è uno tentativo programmato per migliorare le capacità comunicative del bambino o una tecnica di 

marketing per attirare i genitori ansiosi e per sfruttare al meglio qualcosa di percepito dai genitori per 

generazioni, rimane ancora un dibattito. Anche la terminologia usata per descrivere il movimento delle 

mani dei bambini è stato messo in discussione. 

La dottoressa Bates lo scorso anno ha detto che parlare di “segnare” è fuorviante perché il termine si 

riferisce alla lingua dei segni; lei, invece, sostiene che questi movimenti dovrebbero essere chiamati 

gesti.  

La dottoressa Acreolo ha difeso il suo sistema di semplici movimenti delle mani dicendo: 
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“Dovrebbero essere chiamati proprio “segni” perché sono simboli – rappresentano un concetto; i gesti 

sono una categoria più ampia che include qualsiasi movimento del corpo che si usa mentre si parla” 

Il sistema del Signor Garcia è basato su un sottogruppo della lingua dei segni americana (ASL), usando 

semplici segni per rinforzare semplici parole. 

Non tutti nel settore ritengono che sia necessario un sistema speciale. La dottoressa Bates dice: 

“Gesticolare quando si parla ai bambini, certamente migliorerà la comunicazione e non richiede l’acquisto 

di nessun prodotto.”  

La dottoressa sostiene che l’utilizzo precoce dei gesti potenzia il Q.I. dei bambini, aiutandoli a migliorare 

le abilità di linguaggio. La Dottoressa Bates dice: “È risaputo che più parli ai bambini - e spontaneamente 

fai dei gesti (come già fai) – più alto è il loro vocabolario. Ciò che incrementa il vocabolario del tuo 

bambino fa aumentare anche il suo Q.I.” 

I genitori che usano i segni con i loro bambini potrebbero imparare tanto a comunicare quanto i loro figli.  

La Dottoressa Bates dice: “Gli studi mostrano enormi differenze individuali rispetto a come molti adulti 

comunicano con i bambini. Vi sono effetti significativi probabilmente perché un sottogruppo dei genitori 

nello studio non stava comunicando con i loro bambini tanto quanto iniziano a farlo quando si accostano 

a questo programma” 

Molti genitori si chiedono se l’utilizzo dei segni ostacolerà il modo in cui i loro bambini imparano a parlare. 

Secondo la signora Turner, chi ha continuato ad utilizzare i segni con Riley per diversi mesi dopo che lei 

ha iniziato a parlare, ha ottenuto proprio l’opposto. Dichiara: “Non appena lei ha detto la sua prima parola, 

più io usavo i segni, più lei rispondeva con le parole.” Riley adesso ha 20 mesi ed è molto loquace e 

pronuncia frasi di tre parole.  

L’utilizzo dei segni può anche facilitare le fasi di transizione del parlato dei bambini, riducendo la 

frustrazione di provare a pronunciare parole complesse come “toothbrush” (spazzolino da denti) o di 

esprimere necessità come quella di cambiare il pannolino.  

Per esempio, anche prima che Riley iniziasse a parlare, era in grado di avvisare la madre che qualcosa 

le faceva male e lo faceva tramite il segno di “dolore” e indicando la parte del corpo che le doleva. E 

secondo la signora Turner, Riley capiva che con la parola “per favore” avrebbe avuto il suo gioco preferito 

o un po’ di latte più rapidamente, ma dal momento che per lei era difficile da pronunciare, a causa della 

“s” (“please” in inglese), per questo preferiva fare il segno di “per favore”.  

La signora Turner ritiene che utilizzare i segni con i bambini sia molto importante per quanto riguarda la 

comunicazione. I segni hanno fornito a Riley, e potrebbero fornire ad altri bambini, un ulteriore strumento 

per soddisfare i loro bisogni.   


