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“L’umanità può sperare in una soluzione dei suoi problemi soltanto volgendo la
propria attenzione e le proprie energie alla scoperta del bambino”
M. Montessori
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Dalle Indicazioni nazionali del curricolo:
Ambito linguistico: i discorsi e le parole
E’ il campo specifico di esercizio delle capacità comunicative riferite al linguaggio verbale e al primo contatto
con la lingua scritta, la cui valida impostazione , sul piano culturale e scientifico, muove dal principio che la
lingua si apprende all’interno di una varietà di contesti comunicativi e che essa nella complessità dei suoi
aspetti costitutivi (fonologico, lessicale, semantico, morfologico, sintattico pragmatico), è un sistema governato
da regole implicite, che si applicano anche se non si sanno descrivere.

Competenza fonologica: riconoscimento dei suoni che compongono le unità significative delle parole.
Competenza lessicale: consiste nella comprensione ed acquisizione di un lessico ricco e articolato
Competenza semantica: permette di individuare il rapporto tra la parola (il significante e il suo significato e le
relazioni esistenti)

Competenza morfo-sintattica: consente di riconoscere il significato grammaticale delle
parole, le parti delle preposizioni e le relazioni intercorrenti tra le proposizioni di un
periodo.

Competenza pragmatica: permette di usare le forme del linguaggio in modo
appropriato o funzionale agli scopi che il parlante si prefigge
Funzioni comunicative:
-contesto pragmatica,
- conversazione,
-discorso
Il conseguimento di una reale capacità di comunicazione richiede alla scuola di promuovere l’esercizio
di tutte le funzioni (personale, interpersonale, euristica, immaginativa e poetica, referenziale,
argomentativa, metalinguistica) che risultano indispensabili ai fini di un comportamento linguistico
rispondente alla complessità dei contesti, alla ricchezza delle intenzioni, evitando di restringersi alle
funzioni regolative ed informative.

Il bambino/a di tre anni ha già acquisito una serie complessa di abilità linguistiche e diventerà sempre
più capace, anche in virtù delle sollecitazioni offerte dalla scuola, di differenziare i piani temporali del
discorso , di usare appropriatamente nomi, verbi forme avverbiali ed aggettivi, di enucleare proposizioni
all’interno del periodo, di usare la subordinazione.
La lingua si apprende all’interno dei rapporti con gli altri ed il suo uso competente implica il possesso delle
principali regole che governano il funzionamento del codice linguistico nei suoi diversi aspetti (fonologico,
semantico, lessicale, morfosintattico, testuale)
La scuola offre la possibilità di consolidare, potenziare, ampliare le conoscenze e le abilità linguistiche già
costruite per giungere ad una più sicura padronanza della lingua, ad una utilizzazione più efficace.
Sono da prevedere situazioni comunicative che permettano di stabilire relazioni significative con adulti e
coetanei attraverso l’uso degli strumenti linguistici posseduti
E’ necessario predisporre situazioni spontanee o costruite sapientemente, per esercitare e mettere alla prova le
competenze necessarie per regolare la produzione, la fruizione delle comunicazioni in relazione ai diversi
interlocutori, ai contenuti e agli scopi delle stesse.
Nei nidi d’infanzia si parla di campi del movimento, della manipolazione, del linguaggio verbale, della scoperta,
affettivo-relazionale (3-12 mesi, 12-24 mesi, 24-36 mesi) con obiettivi specifici.
Si fa riferimento alle schede di osservazione fornite dalla FISM.

Lo sviluppo del cervello e della mente con particolare riferimento ai centri del linguaggio
Le tecniche di neuro-imaging ( per immagini) la PET o risonanza magnetica ci hanno fornito un quadro del
cervello diverso dal passato. Oggi siamo a conoscenza di come avviene la maturazione delle varie aree
cerebrali, come entrano in relazione tra loro, come gli stimoli sensoriali, motori, culturali, agiscono sulla
corteccia cerebrale rendendola più o meno efficace. La qualità specifica di una rete di neuroni è lo scambio di
informazioni che dipende dalla selettività dei circuiti nervosi, ovvero dalla presenza di itinerari che sono
tracciati e consolidati dall’esperienza. Per dare forma ai circuiti nervosi si rende necessario un lungo lavoro di
potatura con cui sono eliminati i neuroni in eccesso e le sinapsi, ossia i contatti tra neuroni diversi, inutili.
La maturazione del sistema nervoso implica, un lungo lavoro di ristrutturazione in cui vengono eliminati i
neuroni in sovrannumero, vengono consolidate sinapsi essenziali, consolidati nuovi circuiti, soppressi circuiti
ridondanti.
Metafora della chioma dell’albero
che prende forma sotto l’azione delle cesoie.

Il cervello può modificare il carattere di una
persona creando e distruggendo abitudini,
preferenze, passioni.

Un secondo aspetto del processo di maturazione cerebrale riguarda le sinapsi, i minuscoli punti di contatto tra
neurone e neurone, che sono essenziali per dare forma ai circuiti nervosi.
Le sinapsi sono estremamente dinamiche, si formano numerose dopo una particolare esperienza, ma
possono decadere nel caso che non vengano utilizzate.
La produzione di sinapsi da conto di alcuni snodi importanti della maturazione di alcune funzioni nervose
come ad esempio per quanto riguarda la corteccia uditiva e la regione temporale superiore da cui dipende la
percezione dei suoni del linguaggio che ha il massimo picco intorno al 3° mese, mentre la formazione delle
sinapsi è più tarda nella corteccia del lobo frontale da cui dipendono funzioni complesse come alcuni aspetti del
linguaggio e la capacità di analizzare una situazione e scegliere la risposta più adeguata, inibendo le risposte
irrilevanti .
La struttura dei circuiti cerebrali non dipende soltanto da un programma genetico, ma anche dalle esperienze
che si fanno a partire dalla prima infanzia: una stimolazione accorta può indurre modifiche della funzione e della
stessa struttura nervosa, come indicano i risultati di molte ricerche, ma la stessa non può prescindere da una
serie di caratteristiche e tappe della maturazione cerebrale.

La modalità di connessione tra neuroni e la strutturazione
del cervello, avviene nei primissimi anni di vita.

Come si sviluppa il linguaggio
Nella maggior parte delle culture, i bambini/e piccoli/e sono esposti alle parole fin dalla nascita. Alcune prove
hanno dimostrato che usando il cosiddetto ”maternese” vengono dati istintivamente ai neonati molti stimoli che li
aiuteranno nelle primissime fasi dell’apprendimento del linguaggio. La lingua che alla fine viene imparata è
determinata completamente dall’ambiente. Si imparano le lingue, ma non si è programmati dalla nascita ad
imparare una lingua specifica.
L’apprendimento del linguaggio, è legato ad un periodo in cui il cervello è particolarmente propenso a svilupparlo.
Questo è collegato al fatto che la plasticità cerebrale è maggiore nei primi anni di vita e all’esistenza di strutture
neurali relativamente specializzate nel cervello da cui il linguaggio è supportato.

A cinque, sei mesi nel bambino vi è la lallazione, produzione di suoni articolati composti di consonanti e vocali
ripetuti in sequenze cicliche. Dopo un anno circa compare l’olofrase, una semplice parola a senso compiuto che
ha valore di una vera frase. A diciotto mese il bambino dice venti parole. A due anni, cento parole. A tre anni un
migliaio circa.
Il linguaggio si arricchisce molto tra i due e tre anni. E’ in questo periodo che il bambino articola le parole in frasi
collegandole con le coniugazioni. A tre anni usa i pronomi (io, tu, egli). Il linguaggio si arricchisce sempre più
(immersione nel gruppo di coetanei). A cinque anni vi è uno sviluppo grammaticale quasi completo. Il bambino
padroneggia le diverse forme della lingua per farsi capire dagli altri.

Nel corso dello sviluppo, molte funzioni del cervello si specializzano nell’uno o nell’altro emisfero. Le
aree della corteccia cerebrale che sono implicate nel linguaggio sono l’area anteriore di BROCA e
l’ampia area posteriore di WERNICKE. L’area di Broca è preposta alla produzione del linguaggio,
l’area di Wernicke è preposta alla comprensione ed all’ideazione. Queste aree sono state
identificate originariamente tramite sottili inferenze a partire da lesioni corticali in pazienti che
soffrivano di vari tipi di afasia.

Particolare importanza viene attribuita alle Aree di Brodmann che sono comparse molto tardi nel corso
dell’evoluzione e che sono infatti appena distinguibili nei primati non umani. Queste sono le aree
implicate in associazioni trans-modali, cioè associazioni da un imput sensitivo (es. il tatto, ad un
altro per es. la vista).

Il legame tra il linguaggio e il sistema motorio
Teoria dell’EMBODIMENT, NEURONI SPECCHIO
La teoria dell’embodiment o linguaggio incarnato ( art.di G. Buccino e M. Mezzadri) parte dall’idea che gli
esseri umani utilizzano le stesse strutture neurali con cui esperiscono la realtà (sia dal punto di vista motorio che
dal punto di vista sensoriale) ed anche per comprendere il materiale linguistico ovvero verbi, nomi o frasi che
descrivono quelle stesse esperienze.

Neuroni: gocce di un
giorno che chiamiamo ieri.

Il meccanismo attraverso il quale le parole che esprimono azioni, verbi possono determinare il reclutamento di
rappresentazioni motorie coinvolte anche nell’esecuzione di quelle stesse azioni potrebbero risiedere nel Sistema
dei neuroni specchio
Si tratta di neuroni individuati nella corteccia frontale e più precisamente nell’area premotoria (area 5 di
Brodman) dei primati che si attivano sia quando l’animale esegue un’azione, sia quando la vede compiere da un
altro, sia quando viene ascoltata. Le aree dove nel cervello sono stati identificati i neuroni specchio prendono il
nome di Sistema neuroni specchio. I neuroni specchio stabiliscono una sorta di ponte tra osservatore ed
osservato, sono attivi anche nella nostra specie e potrebbero essere al centro di comportamenti imitativi molto
importanti soprattutto nella fase infantile. Il meccanismo dei neuroni specchio è molto potente. Le scimmie li
attivano nelle azioni orali (portare il cibo in bocca) o esprimere con la bocca espressioni per comunicare stati
emotivi o richiami .. Che cosa avviene? I segnali visivi sono inviati alla corteccia premotoria che reagisce attivando
gruppi di neuroni che anticipano un’azione che non necessariamente avverrà.

La mente, si tratti di linguaggio, come di altre funzioni cognitive e percettive ha un ‘unitarietà e risente di una
componente, quella motoria, che è la più antica dal punto di vista evolutivo e che dipende da sistemi: corteccia,
gangli della base e del cervelletto che assommano componenti motorie, motivazionali e cognitive. Questa
dimensione motoria è stata spesso sottovalutata a scapito della dimensione cognitiva, tuttavia un aspetto
fondamentale dello sviluppo riguarda il controllo motorio e il coinvolgimento diretto del bambino. Esso ha importanti
ricadute sulle funzioni cognitive e pone l’accento sullo stretto intreccio che esiste tra mente e corpo in ogni età della
vita.
Il sistema dei neuroni specchio viene coinvolto non solo nelle funzioni motorie ma anche in diverse funzioni
cognitive come l’apprendimento basato sulle osservazione , l’imitazione, la codifica delle intenzioni delle azioni degli
altri ed infine il linguaggio.
Le parole che si riferiscono ad azioni utilizzano lo stesso sistema dei neuroni specchio per trasferire delle
rappresentazioni motorie dal parlante a chi ascolta.
L’ascolto o la visione di azioni dirette su un oggetto o degli oggetti stessi recluta l’attività del sistema motorio.
Il coinvolgimento del sistema motorio nell’analisi linguistica non si riferisce solo alle categorie grammaticali dei nomi
e dei verbi, bensì si estende anche agli aggettivi. Gli stessi modulano l’attività del sistema motorio in modo coerente
con i significati che veicolano, al pari dei verbi e dei nomi.
I contributi più recenti delle neuroscienze suggeriscono una stretta relazione tra la modulazione dell’attività
del sistema motorio/sensoriale e l’analisi e la comprensione di diverse categorie grammaticali (verbi, nomi
ed aggettivi) quando fanno riferimento a situazioni concrete.
L’approccio incarnato alla lingua suggerisce ed apre la strada a nuove strategie nella didattica e nella
metodologia dell’apprendimento delle varie lingue incentrate su esperienze sensori-motorie quale premessa e
requisito per qualsiasi acquisizione linguistica.

I movimenti costruiscono la mente (percezione, azione, linguaggio verbale)

“Il movimento è essenziale alla vita e l’educazione non può concepirsi come moderatrice, o peggio, inibitrice
del movimento” Maria Montessori
Percepire significa costruirsi una rappresentazione del mondo esterno (ad es. calcolare la distanza a cui si trova
sospeso un oggetto sulla culla, o una persona che appare nel campo visivo)
L’azione comincia con le ipotesi sulle conseguenze desiderate di un movimento e continua nella sua esecuzione
ovvero con quale energia è necessario afferrare un oggetto per portarlo alla bocca.
Agire compiere movimenti significa inizialmente stabilire una mappa della realtà attraverso coordinate che
dipendono da una serie di parametri sensoriali e spaziali che vengono analizzati da diverse strutture cerebrali.

Esiste una gerarchia di strutture che pianificano il movimento ovvero:
i sensi analizzano la realtà ed il contesto in cui operare
la corteccia pre-motoria rappresenta il movimento coadiuvata da altre strutture come il cervelletto e i gangli della base
che rendono fluida e continua l’azione eliminando scatti ed aggiustamenti.
Le funzioni motorie permettono non solo un affinamento dei movimenti e la capacità di manipolare l’ambiente,
intervengono anche sul linguaggio. Questo avviene attraverso movimenti dell’apparato fonatorio e funzioni cognitive
legate alla capacità di esplorare attivamente il mondo circostante.

Dalla nascita i sensi, i movimenti, il pensiero, le emozioni si trasformano. Vi è una storia tra eventi biologici e
psichici che vanno in parallelo. Gli studi sul bambino, sul suo comportamento indicano una forte sincronia tra
sviluppo del cervello e della mente e sottolineano la presenza di un programma genetico, un’estrema capacità del
cervello di adattare, modificare le proprie caratteristiche strutturali e le proprie funzioni alle necessità del momento
(plasticità del cervello).

Il processo maturativo del cervello e della mente è dovuto allo sviluppo motorio. Nel suo processo evolutivo
il cervello ha bisogno di effettuare esperienze tattili e motorie per sviluppare le aree senso-motorie che sono il
punto di partenza per la maturazione delle aree superiori quelle del linguaggio e del pensiero complesso.
La mente infantile nella fase iniziale è soprattutto concreta, si fonda sull’interazione concreta su tentativi promossi
dal bambino/a. La mente tiene conto del corpo, dei suoi movimenti, delle loro conseguenze, così come tiene conto
dei segnali somatici che la informano (es. cambiamento del ritmo cardiaco che avviene quando aumenta
l’attenzione o vi è un’emozione).
Il corpo è una componente essenziale della mente.
Le funzioni simboliche dipendono e sono regolate dallo scambio di informazioni con il corpo.
Es. la sincronia interattiva dei neonati.

Il primo anno di vita
• I neonati si orientano presto verso suoni e parole provenienti dall’ambiente e riconoscono le voci familiari

• Nel primo anno di vita il bambino risponde a stimoli non verbali come gesti e sequenze di azioni
- Regolazione dei livelli fisiologici ed emozionali di attivazione
• Gli adulti interpretano e danno una risposta
• 3 – 8 mesi il bambino compie conquiste sociali cognitive e motorie significative che formano la base per
un ulteriore sviluppo della comunicazione
- Durante questo periodo le figure di accudimento continuano a rispondere al comportamento dei bambini
come se fosse intenzionalmente comunicativo e queste risposte non sistematiche portano il bambino
all’utilizzo intenzionale di segnali per influenzare il comportamento degli altri

• Ultimi tre mesi del primo anno: maggiore tendenza dello sviluppo della comunicazione con uso intenzionale
di segnali comunicativi per ottenere negli altri effetti previsti
- Tre scopi principali (Bruner):
• Regolazione comportamentale per regolare il comportamento di una altra persona al fine di
chiedere o rifiutare
• Interazione sociale per attirare a sé e conservare l’attenzione di un altro allo scopo di confermare i
ruoli
• Attenzione condivisa per condividere l’esperienza

Come avviene l’apprendimento. La ricaduta delle neuroscienze sull’apprendimento del linguaggio
Le teorie delle scienze umanistiche, le neuroscienze confermano la straordinaria importanza dei primi anni di vita del
bambino/a per la costruzione del suo pensiero, della sua identità consapevole, della sua personalità formata a valori
culturali atti a sviluppare l’avvenire dell’umanità, della sua partecipazione responsabile alla sua cultura di
appartenenza. Il bambino/a apprende attivamente come soggetto, come protagonista unico individuale che esplora e
costruisce se stesso attraverso la sua esperienza nei suoi contesti di vita relazionandosi a tre mondi: -mondo
dell’esperienza fisica (mondo fisico) -mondo dell’esperienza senso-percettiva del suo organismo complesso
(mondo interiore) -mondo dell’esperienza culturale che regola i suoi vissuti ed interagisce con i suoi
apprendimenti. (mondo culturale).
L’apprendimento è sempre un processo che richiede l’attivazione delle abilità, delle competenze, delle conoscenze
possedute in percorsi esplorativi in grado di ridefinire continuamente la percezione di sè nel mondo attraverso la
costruzione di schemi, di mappe interpretative che orientano le esperienze vissute (definizione di apprendimento)
L’apprendimento si fonda su cicli percettivi ritmati da assimilazioni ed accomodamenti che si strutturano in schemi di
vario tipo : -mappe mentali -procedure d’azione –conoscenze –competenze –capacità -abilità in continua
evoluzione -memorie che danno continuità al proprio sentirsi persona.

Il cervello è in grado di prefigurare scenari fantastici e storie.

Gli apprendimenti fondamentali per la formazione del pensiero riguardano i codici di simbolizzazione che
permettono di computare le esperienze e di rappresentarle distanziandosi dalle stesse quanto basta per poterle:
rappresentare, capire, interpretare, anticipare, progettare, regolare.
Il ritmo di un’esperienza di apprendimento è rappresentato da due fasi: 1) il processo, 2) la formalizzazione dei
significati appresi. Ascoltare un bambino significa rispettare due fasi: a) esplorativa, congetturale assimilatoria,
sperimentale; b) ricostruttiva, sintetica, riduttiva, trasformativa.
La buona relazione tra pari e con gli adulti costituisce la base di fattibilità di una sequenza di apprendimento per cui
vanno curati in modo specifico: l’interazione verbale e la qualità dei contesti.
Le scienze umane e le scienze biologiche, la filosofia e la sociologia, la pedagogia e la psicologia, così come la
neuropsichiatria, l’etnologia, l’antropologia e le neuroscienze sono tanti fili che intessono la cultura del nostro tempo,
annodandosi, intersecandosi e dando luogo a nuove conoscenze complesse. La cultura non può più affrontare solo in
modo specialistico e disciplinare l’educazione e la salute dei bambini/e rifugiandosi in un “ingenierismo” puramente
metodologico didattico o tecnologico.E’ necessario far tesoro di quanto si sta esplorando sull’uomo, su quanto si sa
della sua natura biologica e psichica, delle sue relazioni con l’ambiente, con la natura e sugli effetti di una evoluzione
altamente tecnologizzata e di trasformazioni socioculturali dovute alle forti migrazioni e alle globalizzazioni in atto.
Il concetto di apprendimento pertanto è l’approdo di un processo complesso, articolato, multidimensionale
(dimensione biologica processi maturativi; dimensione psichica= formazione di pensiero, coscienza, memoria
apprendimento, dimensione sociale=le relazioni interpersonali; dimensione affettiva= emozioni e vita interiore, codici
analogici; dimensione razionale= conoscenze, spiegazioni, competenze, verità, mappe esplicative, ordine del mondo,
interpretazioni, codici digitali) a cui concorrono le varie forme di intelligenza della mente infantile attraverso l’uso di
una varietà di strumenti di mediazione simbolica che richiedono i vari codici di trasformazione delle esperienze in
rappresentazioni, immagini, azioni e produzioni di vario tipo.

Predisposizione del contesto comunicativo relazionale e cognitivo (regole e procedure)
Il concetto di contesto
Il contesto per l’insegnante è un’unità di esperienza dinamica ed osservabile in rapporto sia agli scopi e ai
contenuti specifici di apprendimento del Progetto educativo di scuola, sia in rapporto alle vicende di sviluppo e di
apprendimento personale dei singoli. Costruendo il buon funzionamento dei vari contesti di esperienza che
vanno a comporre la regolarità delle esperienze della piccola comunità di scuola o di sezione, insegnanti e bambini
apprendono la partecipazione intesa come condivisione, solidarietà, accettazione di regole comuni, impegno
personale a costruire il proprio corredo di conoscenze ed abilità. La natura relazionale del partecipare, da un lato , va a
potenziare l’attenzione agli altri in termini di rispetto, di imitazione critica, di emozioni e sentimenti condivisi nel fare
comune, dall’altro approda ai valori dell’autonomia e della libertà.
La qualità di un contesto si misura in base alla quantità degli apprendimenti che favorisce, alla qualità delle relazioni
positive interpersonali, ossia alla qualità del clima relazionale, alla conseguente sempre maggiore autonomia del fare
nel bambino/a ed infine alla creatività dei comportamenti dei singoli e del gruppo, come libertà propria del benessere
sociale e personale. Porsi continuamente la domanda “e adesso che cosa può imparare a fare da solo” è un modo
utile per predisporre una didattica creativa, così quando si deve prendere una decisione: “definire i termini di un
problema e chiedere a tutti” come possiamo fare?” ed attendere pazientemente (L’ importanza della lentezza)

Unità di apprendimento (sequenza didattica)
Esperienza (tematica ,oggetto di riflessione comune)
La costruzione del ricordo non è di pertinenza soltanto linguistica, verbale, ma va condotta alla multimedialità del lo
nostro pensiero (Le intelligenze multiple di Gardner)
La riorganizzazione della conoscenza o ricostruzione del ricordo
Sul piano metodologico, la ricostruzione del ricordo non è più linearmente successiva alla ricostruzione del ricordo, ma
è in stretta correlazione con l’emergere di argomenti, significati , intenzioni comuni che si strutturano per effetto delle
relazioni interpersonali e delle azioni di contesto che hanno modellato gli stati attentivi del gruppo.
Gli itinerari di sviluppo
Non rappresentano l’occasione di suddivisione dei contenuti in percorsi specifici di abilità e competenze secondo
obiettivi riconducibili ad ambiti disciplinari (linguistico, grafico, logico matematico ecc.) o a teorie psicologiche
dell’apprendimento che prefigurano un apprendimento decontestualizzato, bensì essere un atteggiamento di ulteriore
esplorazione delle formalizzazioni offerte dalla cultura per ampliare ed arricchire le varie informazioni diventate
significative in rapporto agli argomenti trattati.

Per la scuola dell’infanzia è di capitale importanza promuovere l’intelligenza generale del bambino attraverso
esperienze di apprendimento che lo/la abituino ad una varietà di punti di vista sugli eventi della vita, da considerare
sempre come fenomeno complesso, ecologico, connesso con la sua complessità di persona umana.
Le esperienze di apprendimento sono traduzioni simboliche ed operative di processi profondi di attribuzioni di
significato ad una realtà vissuta che il bambino/a stesso sta costruendo.
I contenuti dell’esperienza sono pretesti operativi per una varietà di apprendimenti fondamentali funzionali alla
costruzione del se’, alla formazione del pensiero e della conoscenza, all’educazione personale e culturale del
bambino/a. I contenuti tematici vanno sempre contestualizzati negli ambienti di appartenenza dei bambini/e secondo
una logica sistemica.

Per concludere
L’apprendimento avviene attraverso i nostri sensi, luoghi di incontro tra il dentro e il fuori, luoghi di raccolta di
informazioni sul circostante e su se stessi. Il movimento è la base di tutti i sensi: supportandoli e nutrendoli ci permette
di ampliare il flusso di informazioni provenienti da dentro e da fuori.
Le nuove teorie dell’embodied cognition hanno ampiamente dimostrato che non esiste censura tra percezione, azione
e processi cognitivi e che le tre funzioni non agiscono in sequenza ma in modo simultaneo. Infatti quando osserviamo
qualcuno compiere un’azione e quando siamo noi stessi a compiere quell’azione, nel nostro cervello si attiva la stessa
identica area.

“Occorre che l’adulto trovi in sé l’errore ancora ignoto che gli impedisce di vedere il bambino” M. Montessori
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