
Aspetti neuroscientifici del linguaggio



Linguaggio

Codice di segnali per comunicare idee e messaggi. Capacità 

combinatorie.

Da tenere distinto dal pensiero e dalla lettura e scrittura.

Parola Nesso tra un suono e un significato. Arbitrarietà della 

parola rispetto a ciò che essa significa.

Vocabolari.

Grammatica Sistema che permette di combinare le unità del 

vocabolario in frasi e periodi secondo determinate regole che 

sono comuni ad una specifica comunità.

Il numero delle frasi possibili è potenzialmente infinito.



Fonologia, Morfologia, sintassi.

Fonologia: Serie di regole che permette di mettere insieme suoni 

per ottenere un enorme gruppo di parole. Comprende anche la 

prosodia: intonazioni, sottolineature, pause, enfasi, affermazione, 

interrogazione, ecc.

Morfologia: regole per combinare prefissi e suffissi con parole per 

formare nuove parole o cambiare tempo e numero.

Sintassi: complesso di regole per costruire frasi e periodi. Dalle 

parole alle frasi all’albero di frasi.

Il linguaggio comprende meccanismi di formulazione e di 

comprensione del linguaggio.



Il linguaggio si sviluppa all’interno di un periodo critico



Sviluppo del linguaggio nel bambino

Fino a circa 7 mesi: emette suoni.

A 7-8 mesi: prime sillabe.

A 1 anno: prime parole.

A 18 mesi: aumento esponenziale della capacità di apprendimento 

con combinazioni di parole.

A due anni: prime frasi complesse, buona padronanza del 

vocabolario grammaticale.

A tre anni: uso corretto del linguaggio, fluente ed espressivo. 



Alla nascita, il bambino distingue tra materiale linguistico e 

non linguistico.

Nei primi sei mesi il bambino distingue i fonemi sia del 

linguaggio nativo  che di quello non nativo (Mehler et al. 

1988)

Successivamente la prima capacità cresce e la seconda 

decresce (Nazzi and Ramus 2003; Maurer and Werker

2014)

Più precoce è tale capacità migliore è l’acquisizione del 

linguaggio successivo (Tsao et al. 2004; Kuhl et al. 2008)



Tsao et al. 2004

Bambini testati a 6 mesi 

per la speech

discrimination (vocali) e 

a 13,16 e 24 mesi per la 

comprensione e 

produzione di parole e 

comprensione di frasi

13 mesi

16 mesi



Kuhl et al. 1988. Una migliore discriminazione dei contrasti 

fonetici nativi predice una più rapida acquisizione linguistica 

successiva, mentre una migliore discriminazione dei 

contrasti fonetici non nativi predice un’acquisizione più 

lenta



Le aree coinvolte nella funzione linguistica



Afasia di Broca.

Lesione ampia a sinistra. Difficoltà e lentezza del discorso,

problemi nell’articolazione delle parole. Uso appropriato di

sostantivi ma non di verbi. Difficoltà a ripetere frasi complesse

pronunciate dall’esaminatore.



Afasia di Wernicke

Lesione del giro temporale superiore posteriore di sinistra. Parlata 

normale, ma spesso inintelligibile. Uso di parole sbagliate, 

sostituzione di fonemi, parafasia semantica.

Area di Wernicke come elaboratore di suoni in grado di associare 

suoni e concetti.



Linguaggio e gesti



Secondo molti evoluzionisti il gesto 

costituirebbe il punto di partenza per 

l’evoluzione del linguaggio

Nonostante nell’uomo il gesto abbia 

normalmente una funzione vicaria esso:

Si accompagna molto spesso alla parola

Riemerge con ruolo primario nel linguaggio 

dei segni

Influenza la funzione vocale



GattoLetto

Attivazioni cerebrali nel linguaggio dei segni

Da McSweeney et al. 2008



Bambini sordi, di genitori udenti, che non 

riescono ad apprendere il linguaggio 

parlato, sviluppano  dei gesti propri con 

caratteristiche tipiche del linguaggio 

(Goldin-Meadow 2003; Goldin-Meadow

et al. 2007).



I bambini tipicamente iniziano a produrre gesti tra 8

e 12 mesi, e i primi sono gesti deittici. Producono

anche gesti convenzionali o iconici.

Essi combinano gesti e parole ben prima di

combinare le parole tra loro. Il gesto fornisce un

arricchimento della parola (p.es. indicare una

bottiglia mentre si pronuncia «bottiglia») o permette

di creare una proposizione semplice (il bambino dice

«bambino» mentre indica la bottiglia)



Quando una madre traduce in parola il gesto fatto dal 

bambino, l’apprendimento di quella parola risulta più 

rapido (Goldin-Meadow et al. 2007)

I bambini possono costruire una combinazione ‟gesto + 

parola” a 18 mesi per riferirsi a un argomento e un 

predicato che produrranno solo verbalmente non prima 

dei 22 mesi (Ozcaliskan and Goldin-Meadow 2005), 

quindi la prima combinazione predice la seconda.

In generale, un gesto con significato eseguito ad un certo 

mese permette di prevedere che la parola corrispondente 

verrà prodotta diversi mesi dopo (Rowe and Goldin-

Meadow 2009).



Quale legame col sistema motorio?



Somiglianza nella struttura sintattica e

nel modo (a livello cerebrale) in cui

avviene la pianificazione nei due

domini



Studi su pazienti rivelano l’esistenza di una

dissociazione tra le regioni frontali, che si

correlano con parole e verbi d’azione, e regioni

posteriori (temporali) che si correlano con

nomi di oggetti e animali.

Sia la regione frontale (che include l’area di

Broca) sia quella temporale posteriore (che

include l’area di Wernicke) hanno un ruolo

importante nella sintassi, soprattutto nella

comprensione di frasi complesse



Fadiga et al. 2002

Lingua-palatal fricative consonants

Labiodental fricative consonants





Comprendiamo il linguaggio non perché lo

elaboriamo acusticamente, ma perché facciamo

corrispondere la parola ascoltata con la sua

rappresentazione motoria (da qui tutto il rilievo dei

fondamenti motori del linguaggio)



Tettamanti et al. 2005



Studi neurofisiologici nel bambino



Imada et al. 2006:

Neonati, bambini di 6 mesi e di 12 mesi ascoltano non 

parole, armoniche e sillabe.

C’è una 

sincronizzazione, in 

risposta alle sillabe, tra 

corteccia acustica e 

motoria, a 6 e 12 mesi



Dehaene-Lambertz et al. 2006

Bambini di tre mesi che ascoltano frasi materne

Risposta dell’area di Broca all’ascolto delle frasi



Nei bambini molto piccoli assistiamo quindi già

alla presenza di un collegamento tra corteccia

posteriore e anteriore, un circuito fondamentale

per l’apprendimento linguistico, che deriva da

un confronto continuo tra i suoni delle parole e

la rappresentazione motoria delle parole stesse





Emozioni



Il sistema nervoso autonomo 

e il suo controllo sugli organi 

interni

-+

Sezione ortosimpatica Sezione parasimpatica

Lotta e fuga Riposo e assimilazione

Riposo e 

digestione

Parasimpatico

Difesa-offesa

Ortosimpatico



Coordina le funzioni del SNA e del sistema endocrino con il 
comportamento:

• Pressione arteriosa e composizione elettrolitica

• Temperatura corporea

• Metabolismo energetico

• Attività riproduttiva (controllo ormonale)

• Risposte di emergenza allo stress (regolazione del flusso di sangue e 
della secrezione ormonale)

Ipotalamo





Le “emozioni” comprendono almeno due componenti di base distinte:

Espressione emotiva (stato fisico, reazioni fisiologiche)

Esperienza emotiva (vissuto soggettivo o sensazione emotiva cosciente, 

introspettiva)



Espressione 

facciale

Esperienza

emozionale

(Strack et al, 1988; Soussignan, 2002)



Comportamento integrato



Stimolo

Elaborazione

corticale

Elaborazione

sottocorticale

Sistemi di controllo

autonomo e

scheletomotorio
Periferia

Filtraggio e 

valutazione

Sistemi effettori

EMOZIONE
(paura)

sentimento
(PAURA)



Le emozioni: il circuito limbico



CIRCUITO LIMBICO



In realtà, è l’amigdala la 

struttura del sistema 

limbico più direttamente 

implicata nell’esperienza 

emozionale, soprattutto per 

la paura

Felicità Paura



La stimolazione elettrica dell’amigdala nell’uomo 

produce risposte emozionali associate a paura, ansia, 

rabbia

L’uso di farmaci (benzodiazepine) che ne bloccano 

l’attività riducono la risposta emozionale

Pazienti con danno bilaterale dell’amigdala danno 

risposte più positive a stimoli considerati negativi da 

soggetti senza lesioni

L’amigdala è importante per l’apprendimento 

emozionale, legato a stimoli o al contesto 



Effetti prodotti dall’attività dell’amigdala





Come comprendiamo le emozioni degli altri?







Empatia per il disgusto

Wicker et al. 2003



Stimolazione olfattiva

A = attivazione 

dell’amigdala;

B = Attivazione 

dell’insula



Congiunzione tra attivazioni dovute a stimolazione visiva e olfattiva



Empatia per il dolore

Verde = Condizione “Sé”

Rosso = Condizione “Altro”



Regioni comuni attivate dalla percezione del 

dolore proprio e dell’altro

Empathic concern scale Balanced emotional empathy scale



La sovrapposizione di strutture simili quando si

prova o si osserva uno stato emotivo suggerisce che

l’espressione emotiva osservata faccia risuonare le

strutture nervose normalmente coinvolte nella nostra

esperienza personale di quelle stesse emozioni, come

se queste venissero simulate internamente


