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CORPO E LINGUAGGIO

• Il corpo acquista un ruolo 
centrale nel favorire lo sviluppo 
di capacità cognitive superiori, il 
linguaggio in particolare 
(Overton, Müller e Newman, 
2008)



CORPO E LINGUAGGIO: 
PERCHÉ? 

I NEURONI SPECCHIO





Il Sistema dei neuroni specchio ha costituito una componente
chiave nella comparsa della capacità umana di comunicare

Esiste un sistema
specchio complesso, che
riguarda il viso e le sue 
espressioni



Identificazione precoce: 
osservazione e screening



«High-quality early childhood education and care is 
therefore an efficient and effective investment in education 

and training»



FON-FUN

• Si è deciso di partire dall’idea di disordine 
fonologico, nel senso proposto da Locke 
nel 1983 e poi ripreso da Umberta 
Bortolini nel 1995. Il termine indica i 
disordini relativi ai suoni linguistici non 
solo da un punto di vista fonetico-
articolatorio, ma anche fonologico, 
relativo cioè all’organizzazione linguistica 
dei fonemi a livello mentale/astratto.



FUNZIONI 
ESECUTIVE



LE PRASSIE

• Le prassie rappresentano la generazione di pattern di movimenti 
volontari e finalizzati per la riuscita di una specifica azione (Ayres, 
1985). 

• Nel nostro progetto si vogliono potenziare le prassie oro-facciali e 
oro-verbali. Queste rientrano nell’obiettivo di educazione 
all’oralità, che permette di favorire la conoscenza della bocca e 
delle sue funzioni, acquisire il linguaggio e potenziare le abilità 
comunicative linguistiche e non linguistiche.



LE COPPIE MINIME

Tra le attività è stato
proposto il riconoscimento
di coppie minime di parole 
e non parole



SEGMENTAZIONE 
E FUSIONE 
SILLABICA



RAN: 
denominazione 
automatica rapida

• Il compito va a integrare in maniera dinamica abilità di tipo 
visuo-percettivo e abilità di tipo linguistico. 

• Consiste nella denominazione veloce da parte del bambino 
di immagini disposte su linee orizzontali per favorire la 
saccade, seguendo la scansione convenzionale di lettura 
sinistra-destra. 



ABILITÀ NARRATIVE 

• Personaggi animali e fiabeschi hanno 
accompagnato i bambini in questo 
percorso, al fine di sollecitare la 
produzione linguistica e corporea di 
azioni e sequenze
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