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Il linguaggio, competenza specifica della specie umana, si struttura nei tempi e nei modi 

adeguati quando i centri cerebrali, gli organi fonatori e l'udito non presentano alterazioni, e 

quando l'ambiente che circonda il bambino � adeguatamente ricco di stimoli affettivi, 

sonori e verbali. Il linguaggio si sviluppa in arco di tempo relativamente breve della vita di 

un uomo. Nel corso del primo anno di vita il bambino passa da una comunicazione non 

intenzionale a una comunicazione intenzionale che si trasforma da non linguistica (sorriso, 

pianto, vocalizzo) in linguistica. Affinch� il bambino entri in questo "mondo linguistico", 

bisogna che sia esposto ad una lingua e, soprattutto, che qualcuno parli con lui e accenda 

in lui il desiderio di comunicare. Il linguaggio pu� essere definito come un sistema di 

comunicazione composto da un numero finito di suoni arbitrari (fonemi) che vengono 

combinati tra loro in unit� di significato (parole) e in strutture pi� complesse (frasi) sulla 

base di regole morfologiche e sintattiche. Lo sviluppo del linguaggio � caratterizzato da 

una serie di frasi nelle quali il bambino acquisisce specifiche competenze inerenti alle 

diverse componenti di questo sistema di comunicazione (fonologia, lessico, semantica, 

grammatica, pragmatica), sia in produzione che in comprensione. Pu� per� accadere che 

si verifichi un ritardo nell'acquisizione di queste competenze, ritardo che, a seconda dei

casi pu� avere esiti diversi. 

FinalitÄ 

Il presente progetto mira ad evidenziare alcuni "segnali" o "sintomi" di rischio, che se 

vengono trascurati, le principali conseguenze che si riscontrano di fronte ad un bambino 

che parla "poco e male" sono: 

• Difficolt� comunicative: sia per i genitori che per i compagni non sar� facile 

comprendere ci� che viene detto o richiesto. Questo genera nel bambino un senso 

di frustrazione. 

• Difficolt� cognitive: il linguaggio � alla base del pensiero, quindi se esso � poco 



presente e male articolato, potrebbe rallentare lo sviluppo delle capacit� cognitive 

con successive ricadute nell'apprendimento scolastico. 

Obiettivi 

L'attenzione allo sviluppo del linguaggio � di fondamentale importanza per identificare 

precocemente un disturbo e per individuare l'eventuale necessit� di una terapia 

logopedica. L'individuazione precoce del disturbo pu� far colmare per tempo il ritardo 

linguistico e ridurre cos� il rischio di disturbi dell'apprendimento a cui questi soggetti 

possono essere destinati, anche in assenza di gravi patologie neuro-sensoriali e cognitive. 

L'obiettivo � quello di individuare, attraverso la somministrazione di test specifici, quei 

bambini che presentano tale difficolt� e che necessitano di un intervento logopedico 

mirato, permettendo cos� un armonico sviluppo a livello cognitivo, linguistico e sociale.

Metodologie 

Per poter realizzare tale progetto il setting deve essere tranquillo, ordinato, evitando la 

presenza di troppe persone; pertanto � necessario che l'Istituto metta a disposizione 

un'aula dove poter interagire con il bambino a cui verranno somministrati dei test. La 

metodologia che si intende eseguire � quella di uno screening i cui destinatari saranno i 

bambini frequentanti la scuola d'infanzia, prevedendo 60 ore di attivit�. Il presente progetto 

avr� una durata sperimentale di 30 giorni.
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