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Cosa vuol dire comprendere la lingua?

• Palla bambino tirare

• Bambino tirare palla

• Palla tirare bambino

• Tirare palla bambino

• Capite le frasi?

• Cosa immaginate?



Cosa vuol dire comprendere?



Ci possiamo accontentare? 

• Nonno nonna  pettina

• Nonna nonno pettina

• Nonno pettina nonna

• Nonna pettina nonna

• Pettina nonno nonna

• Capite queste frasi?



Il nonno pettina la nonna



Le pecore lavano il cane
Il cane lava le pecore

Lavano  o lava



Il nonno, lo pettina la nonna, non la 
figlia



Conoscenze
pregresse

Contesto visivo

Significato delle
parole

Le proprietà
grammaticali/sintat
tiche delle parole

I personaggi
descritti

Prosodia

Significato
di frase



Significato delle
parole

Le proprietà
grammaticali/sintat
tiche delle parole

Significato
di frase



Significato dei nomi

• L’indicazione dell’oggetto 



Questo è un dongo



Questo è un altro 

dongo?



Questo è un dongo?



Il problema dei verbi



Il bambino luferà il palloncino

Cosa significa 
lufare?



Il bambino ha fatolato il cane

Cosa significa 
fatolare?



Verbi

• Il bambino sta docando il gelato

Cosa significa 
docare?

Docare= mangiare, leccare

Non correre



Qual è il problema dei verbi?

• Sfasamento temporale 
– Il bambino bucherà il palloncino; ha lavato il cane



Il coniglio dà la pasta al pinguino
il pinguino riceve la pasta dal coniglio



Qual è il problema dei verbi?

• Sfasamento temporale 
– Il bambino bucherà il palloncino; ha lavato il cane

• Informazione extralinguistica è insufficiente
– Ricevere è meglio di dare



Simulazione della situazione in cui si 

trova il bambino (Gillette, et al 1999)

• Filmati muti di interazioni madre-bambino

• Compito: identificare una parola, dato il contesto 
extralinguistico, sapendo che è un nome o verbo

• Risultato: % di identificazione corretta
45% nomi
15% verbi



Come si apprende il significato 
dei verbi?



Compito: identificare un verbo dato il contesto 
sintattico, I NOMI E IL CONTESTO EXTRALINGUISTICO 

• Maria roga la pera

• Maria roga che la pera è sul tavolo

• 90,4% CORRETTO



Proposta: innesco sintattico del 
significato (Gleitman, 1990)

• Per stabilire il significato dei verbi occorre 

esaminare il contesto sintattico nel 
quale tali verbi sono inseriti, oltre alla 
situazione extra-linguistica in cui i verbi 
sono usati

Associazione frase - eventi nel mondo



Contesto sintattico

• Numero di argomenti (partecipanti all’evento)

• Preposizione (ricevere da, dare a)



Correlazione STRUTTURE 
SINTATTICHE E VERBI CONOSCIUTI 

(Naigles e Hoff-Ginsberg, 1995)

• I bambini usano maggiormente quei verbi 
che i caregivers usano in STRUTTURE 
sintattiche diverse

• La varietà ed un linguaggio ricco contano



• Questo è bisdagoso

• Una docolina

• Una docolona

• Questo è un biciclettaio (cosa fa?)



Il contesto d’uso



Contesto d’uso

I coccodrilli

I coccodrilli che 
toccano il leone 



Contesto d’uso

I coccodrilli

I coccodrilli 
che 
toccano il 
leone 



Messaggio da portare a casa

• Varietà linguistica

• Pertinenza nell’uso del linguaggio



Conclusione

• Comprendere è un compito complesso

• Basato sul informazioni varie

• Sintattiche e grammaticali non sono irrilevanti


