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Le mille forme del linguaggio

“Il linguaggio è un labirinto di strade, vieni da una parte e ti

sai orientare, giungi allo stesso punto da un'altra parte e non

ti raccapezzi più.”
 Wittgenstein

Questa frase rappresenta questo nuovo numero della rivista Nido, le mille forme del linguaggio.

Con un approfondimento speciale della Dott.ssa logopedista Silvia Muscarà e un articolo tutto

da scoprire della nostra tirocinante Federica. Buona lettura!
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Il linguaggio non verbale
DI DEBORAH IVALDI

La comunicazione viene

tradizionalmente divisa in

comunicazione verbale e

comunicazione non verbale. La

comunicazione verbale è basata sul

linguaggio e sulla logica e facilita lo

sviluppo di comportamenti logico-

astratti, razionali e simbolici, mentre la

comunicazione non verbale si focalizza

su diversi segnali, come lo sguardo, le

espressioni facciali, i gesti, il tono della

voce e può favorire lo sviluppo di

comportamenti sensoriali ed

emozionali. Questi due tipi di

comunicazione non possono essere

intesi separatamente, in quanto la

comunicazione non verbale offre

informazioni aggiuntive alla

comunicazione verbale specificando, a

volte in maniera inconscia, lo stato

d'animo e l'intenzione del messaggio.

Argyle descrive i caratteri del corpo

nella comunicazione non verbale, in

particolare il viso, i gesti e l'intero corpo.

Per quanto concerne il viso costituisce

l'area specifica più importante per

segnalare le emozioni; anche a livello

sociale il riso e il pianto sono i primi

segnali e le prime funzioni

comunicative che il bambino apprende.

Per quanto riguarda i gesti e i

movimenti del corpo sono un mezzo

per esprimere emozioni e dare

indicazioni molto precise.

Fin dalla nascita il bambino necessita il

bisogno di comunicare per esprimere i

propri bisogni vitali e la loro

comunicazione deriva, non dal

linguaggio parlato, ma da

atteggiamenti e comportamenti che

permettono all'adulto di capire le loro

esigenze. A loro volta, anche i neonati

capiscono il nostro stato d'animo e il

nostro atteggiamento attraverso la

comunicazione non verbale. Quindi è

bene dare importanza anche alla

comunicazione non verbale.

Pillole per
comunicare
al meglio.

E' opportuno
privilegiare i
seguenti canali di
comunicazione:
- la mimica
facciale;
- lo sguardo;
- il tono della voce;
- la postura;
- la gestualità.



Linguaggio musicale
DI ANNA PIPPA

... “Nulla è più efficace dell’educazione

musicale, poiché il ritmo e l’armonia penetrano nell’intimo

dell’anima e la improntano profondamente di sé portandovi il

senso della musica e rendendola armoniosa, e chi è

convenientemente educato alla musica è prontissimo a cogliere i

difetti delle cose, gli errori di esecuzione di un lavoro, i difetti di

costruzione e di natura: e come ha in disgusto il brutto, così

ama il bello, lo accoglie nell’anima prendendosene vitale

nutrimento, cresce buono e onesto e biasima ed odia il brutto

fin da fanciullo, prima ancora di possedere l’uso della

ragione: cosicché quando questa si matura, la accoglie con

amore come qualcosa di

famigliare.” ...

(Platone)

Il linguaggio è un insieme di codici che trasmettono

informazioni, ma non si può dire che anche la

musica permette di acquistare informazioni?

Si può dire che la musica è un linguaggio e come

tale ha dei codici; questi sono: le regole, le

conversazioni, le facoltà espressive, le funzioni sociali

e infine, ma non meno importante, la libertà creativa.

La musica è un linguaggio fondamentale per ogni

civiltà, tanto quanto lo sono il linguaggio verbale o

non verbale e corporeo.

Si può dire che il linguaggio musicale garantisce la

coesione sociale l'empatia che si va a create in un

gruppo, favorendo la preparazione di un'azione

collettiva.

Questo tipo di linguaggio è presente nell'uomo fin

dalla gestazione della madre, poiché il bambino alla

nascita è già predisposto al suono come sostiene

E. Gordon. Infatti, il bambino all'interno del grembo

materno sente il suono con una musicalità, ed è per

questo motivo che fin dalla nascita i bambini

comunicano attraverso una musicalità, come la

lallazione o altri suoni che si avvicinano di più ad una

melodia che al linguaggio verbale degli adulti.

Oltre alla comunicazione attraverso il linguaggio

musicale, il bambino quando entra in contatto con

la musica si rilassa e inizia a provare emozioni che

permettono un rilassamento interiore.

Infatti, la musica provoca diverse reazioni

psicofisiche nel bambino: rievoca un'immagine, un

momenti già vissuto e un particolare stato d'animo.

Per concludere, per crescere e apprendere è

necessario comunicare con tutti i linguaggi

conosciuti all'essere umano, consiglio il linguaggio

musicale perchè permette un coinvolgimento attivo

di udito, sentire e ascoltare; questi permettono una

riflessione e un coinvolgimento emotivo.

"Dedicate
qualche minuti
della giornata

all'ascolto
musicale,

scegliendo
una canzone e
cantatala per
vostro figlio, 

lui la
imparerà e
canterà con

voi,
e creerete il

vostro
linguaggio
musicale "



Parla come mangi- il linguaggio del cibo 
DI FEDERICA PIERI 

Da sempre il cibo ha una forte importanza, non

solo a livello nutrizionale ma anche simbolico

:ogni cultura infatti lo rappresenta e utilizza in

maniera diversa, attribuendogli molteplici

significati. 

Come si può parlare di linguaggio del cibo?

Come facciamo a esprimerci per mezzo di esso?

Innanzitutto per una questione fisica:

alimentazione ed apressione di un linguaggio

verbale sono strettamente legati, basta pensare

al fatto che per mangiare e parlare usiamo quali

le stesse parti del corpo (lingua, denti, palato...),

quindi una corretta alimentazione, a partire dal

latte materno per arrivare ai cibi solidi,

permette di allenare quei muscoli che

serviranno per parlare (grazie alla logopedista

Silvia Muscarà per l'interessante incontro online

sull'argomento). 

Ma il linguaggio non è solo ferbale, anche se

questo è il tipo più facile da interpretare; è più

in generale una modalità di trasmettere e

ricevere un messaggio e il cibo ci permette di

fare questo in diversi modi, in maniera più

"fisica", attraverso i cinque sensi (il gusto e il

colore del cibo, il suo odore...9 ma anche

simbolica: quante volte capita di cimentarsi in

piatti complicati per farcolpo su qualcuno?

quante volte si prepara quella torta al

cioccolato perchè "è la sua preferita"? 

Grazie al cibo non nutriamo solo il nostro corpo,

ma possiamo utilizzarlo pe rimparare anche ad

esprimersi sentimenti ed emozioni. 



Micro-tortino dal cuore tenero
Ingredienti per 3 stampini di allumino:
- 100 gr di cioccolato fondente
- 20 gr di latte vegetale
- 1 tuorlo di uovo
- 1 uovo intero
- 40 gr di zucchero
- 20 gr di farina 00
- 1/2 bustina di lievito

...e se li vuoi
ancora più golosi

assieme al tuo
bambino/a 
aggiungi al 
 tortino delle

codette, perline
colorate e altre
decorazioni che

vi piacciono!!

B@by Masterchef
B@by Masterchef con consigli e ricette facili facili da poter fare

con i vostri piccolini!!!
ringraziamo Stefano Ricci cuoco professionista per i suoi

consigli !

seguimi su        un_orso_in_cucina

si scioglie  a bagnomaria il cioccolato con il latte e si fa raffredare in una ciotola
si sbattono le uova con l zucchero e dopo si unisce il cioccolato, la farina

setacciata con il lievito.  Infine, prendiamo 2/3 stampini precedentemente
imburratie infarinati e mettiamo il tutto in forno a 200° per 7 minuti.

Quando sono raffreddati una bella spolverata si zucchero a velo e sono pronti
per essere mangiati!!!!



BAMBINI E LINGUAGGIO: COME STIMOLARLO
E COME CAPIRE QUANDO CI SONO
DIFFICOLTA’
DI SILVIA MUSCARA' 

Tra le abilità che un bambino acquisisce una delle più stupefacenti è la capacità di comunicare con gli altri ma

come possiamo supportarlo in questa impresa? Conoscendola! Proprio così: sapere quando e come si

manifestano le tappe principali dello sviluppo comunicativo e linguistico ci permette di stimolarle nel modo e

nel momento giusto e di renderci conto quando comunicare

sta diventando troppo difficoltoso. Ecco le principali tappe di sviluppo comunicativo linguistico divise per età.

Naturalmente lo sviluppo varia da bambino a bambino, per cui l'età di raggiungimento delle tappe non va

considerata rigidamente, tuttavia se noti differenze rispetto al percorso evolutivo sottodescritto consulta uno

specialista: saprà indicarti imodi più adeguati per supportare il tuo bambino nella sua crescita.

Tra i 2 e i 6 mesi il bambino vocalizza e spesso si inserisce nel
turno verbale del genitore, come se gli rispondesse,
successivamente dai 6/7 mesi passa da produzioni di vocali a
sillabe ripetute (mamama, bababa...): questa fase si chiama
lallazione canonica. Verso i 10/12 mesi le sillabe si combinano
in sequenze variate (bada, duda...) si parla allora di lallazione
variata. La lallazione è importantissima infatti le prime parole
saranno molto probabilmente composte dalle sillabe in cui il
bambino si è esercitato di più in lallazione e  una sua
alterazione può essere indice predittivo di difficoltà
successive.

Cosa fare?
Mettiti di fronte al tuo bambino, viso fronte viso, e gioca a
ripetere o cantare le vocali o le sillabe che produce. Ricerca il
suo contatto oculare e l' alternanza del turno, e se tende a
ripetere sempre gli stessi suoni prova a cambiare sillaba e
intonazione: col tempo lui proverà a imitare ciò che sente da
te! In questa fase proporre filastrocche o canzoncine (non da
tablet ma dalla tua bocca) è estremamente stimolante.

VOCALIZZI E LALLAZIONE (dai 2 mesi e dai 6 /7 mesi)



La comprensione del linguaggio verbale precede la produzione
linguistica (cioè il bambino comprende espressioni che solo più
avanti riuscirà a produrre) e soprattutto la influenza. Si stima
che tra 8 e 10 mesi il bambino comprenda frasi semplici solo in
contesti specifici (ad esempio risponde al proprio nome o a
espressioni tipo “no” o “non si fa”), nel giro di poco tuttavia la
comprensione cresce velocemente ed è sempre meno legata
al contesto, tanto che dopo i 16 mesi diventa difficile seguirne
l’evoluzione. 
Cosa fare?
Fin dai primi giorni parla sempre al tuo bambino: spiega quello
che stai facendo, commenta, descrivi, denomina gli oggetti che
usi, mettilo in una posizione da cui possa osservarti e ascoltarti
e appena possibile coinvolgilo attivamente nelle tuo azioni,
ricordati che anche se non parla ti capisce, ma soprattutto
ricordati che se è vero che la comprensione del linguaggio
verbale influenza la produzione linguistica, facendoti ascoltare
aiuti lo sviluppo del linguaggio verbale. Per lo stesso motivo
leggete, leggete e leggete! Esistono
libri che possono essere proposti dai 3 mesi di vita!

GESTI RICHIESTIVI E DICHIARATIVI (dai 9/12 mesi)

COMPRENSIONE DEL LINGUAGGIO VERBALE (da 8/10 mesi)

Tra 9 e 12 mesi il bambino usa il gesto di indicazione
con funzione richiestiva, cioè per ottenere qualcosa
che desidera (un aiuto o un oggetto ad esempio) e
nell’indicare alterna lo sguardo tra la persona a cui il
gesto e rivolto e l’oggetto di suo interesse; questa
semplice azione è fondamentale: il fatto che il bambino
ci guardi mentre indica
significa che ha capito che puo' comunicarci i suoi
bisogni, ha sviluppato cioe' un'intenzione comunicativa
Presto imparerà a usare il gesto di indicazione non
solo per ottenere qualcosa (funzione richiestiva) ma
anche per dichiarare all’altro qualcosa che ha attirato
la sua attenzione e che vuole condividere con lui (ad
esempio un cagnolino che abbaia), questa è la
funzione dichiarativa. 

Questo passaggio è di estrema importanza perché significa che il bambino sta comprendendo che il linguaggio può essere usato
non solo per comunicare un bisogno, ma anche per condividere un’emozione o un’esperienza; non a caso Il mancato sviluppo
del gesto può essere considerato un indice di rischio per lo sviluppo comunicativo e relazionale.
 Cosa fare? 
- osserva nel tuo bambino l'emergere di questi gesti 
- stimola la comparsa del gesto: non lasciare tutto a portata di mano e non anticiparlo nelle sue richieste, fai i modo che possa
richiedere
- se il tuo bambino utilizza uno di questi gesti dagli il valore che meritano: cerca il contatto oculare, rispondi, gioisci e traduci il suo
gesto in parole e azioni, lo aiuterai così a comprendere che il gesto ha un effetto concreto sul mondo che lo circonda.



Dagli 11/12 mesi il bambino inizia a produrre i gesti rappresentativi,
cioè tutti quei gesti il cui significato non varia sulla base del contesto,
ad esempio il gesto di ballare, il gesto di volare o il gesto del ciao. Essi
sono una fondamentale tappa
dello sviluppo comunicativo perche' indicano che il bambino ha
interiorizzato un concetto (ad esempio l'azione di volare) e ha capito
che puo' rappresentarlo con un gesto (il gesto di volare), principio che
sta anche alla base delle prime parole: interiorizzo il concetto di cibo e
capisco che posso esprimerlo con una parola (pappa) anche quando il
cibo non e' fisicamente presente in un certo momento; non a caso di
solito nello stesso periodo in cui il bambino comincia a produrre i gesti
rappresentativi produce anche le prime parole.
Cosa fare?
Fatti osservare e fatti imitare! Questi gesti nascono infatti spesso
all'interno di routine quotidiane e di giochi con l'adulto dove vengono
appresi per imitazione motoria, successivamente il bambino
comprendera' che puo' usarli anche al di fuori delle solite situazioni
per scopi comunicativi (es: il gesto di ballare puo' essere all'inizio
appreso quando si sente una certa canzone e successivamente per
chiedere alla mamma di accendere la musica).

facendo e fallo partecipare secondo le sue possibilità (es: se cucini a un bimbo di pochi mesi potrai far odorare, tastare e
assaggiare i cibi che stai manipolando, mentre a uno più grandicello potrai chiedere di passarti gli ingredienti o le stoviglie, in
ogni caso il tutto andrà accompagnato dai tuoi commenti e dalle tue descrizioni di ciò che sta avvenendo).

IL GIOCO FUNZIONE E IL GIOCO SIMBOLICO (dai 12/15 mesi)

I GESTI RAPPRESENTATIVI E LE PRIME PAROLE (da 11/12 mesi)

Un’ulteriore evoluzione del gesto è quella che lo porta  diventare prima
funzionale poi simbolico. I gesti funzionali compaiono a partire dai 12/15 mesi
quando il bambino usa un oggetto per rappresentare un’azione che vede fare
dall’adulto su di lui o intorno a lui: usa ad esempio un bicchiere per far finta di
bere o per dare da bere a una bambola. Successivamente il bambino non avrà
più bisogno dell’oggetto (bicchiere) per far finta di bere, poichè potrà
tranquillamente far finta di bere senza nulla in mano o usare un altro oggetto
facendo finta che sia un bicchiere: ecco il gesto simbolico. Questi gesti sono
indice di un buon sviluppo cognitivo e comunicativo del bambino, ci dicono
infatti che sta costruendo un’immagine mentale del mondo che lo circonda
(pensiero) e che sta attribuendo uno stati mentali agli altri (io ho sete ma anche
la bambola può aver sete).
Cosa fare?
Tutti i giochi del far finta (far finta di telefonare, di cucinare, di mangiare) con
oggetto prima e senza oggetto o con un altro oggetto poi, sono un’ottima
palestra per il bambino. Ricorda inoltre che il bambino svolge questi giochi
osservandoti e imitandoti, quindi ogni volta che fai un’azione su di lui (es: gli
cambi il pannolino) o intorno a lui (es: cucini), coinvolgilo, spiega ciò che stai 



DA UN’ESPLOSIONE DI PAROLE ALLE PRIME FRASI (dai 20/24 mesi)

Dai 20-24 mesi il bambino inizia a  dire delle molte parole che ha
memorizzato e compreso ma  che non riusciva ad articolare. Le
parole prodotte passano da circa 50 a 300- 500, solo quando
avviene questo incremento può combinarle in sequenza (es:
bimbo mangia). A 36 -42 esi usa circa 1000 parole e le combina
utilizzando regole grammaticali. A tre anni crica il bambino
dovrebbe esprimersi con frasi formate e comprensibili (ogni
suono dovrebbe essere al suo posto e ben pronunciato)
Come stimolarlo?

Leggete, leggete e leggete!
Esistono libri che possono essere proposti fin dai 3 mesi! Recita
brevi filastrocche, chiama per nome ogni cosa  e descrivi le azioni
della giornata mentre le esegui. Dai 2 anni  costruite insieme il
quaderno delle esperienze: divertitevi a lasciarvi traccia delle cose
belle che vivete insieme ( un disegno, una foto, ma anche l'incarto
di un regalo o di un dolce, un fiore ecc...)



Il linguaggio "silenzioso" 
tra Architettura e Pedagogia 

DI SABRINA CARILLO 

I mondi della pedagogia e dell'architettura

s'incontrano in quei luoghi di

progettazione destinati alla forma-azione. 

 L'idea di confluire le competenze

pedagogiche sugli spazi educativi

permette di comprendere la cornice di

riferimento fatta di valori, principi, ideali

per cui il progetto sarà più mirato e certo. 

L'architettura pone le basi e il contesto per

cui la pedagogia possa trovare tutte le sue

diverse sfacettature e metterli in pratica 

 nello spazio educativo.  Già durante la

progettazione bisogna tenere presente una

serie di elementi che rispettino le esigenze

di ciascun utente  che sarà al suo interno,

quindi deve essere a misura di ogni

persona, adulti e bambini per poter

accogliere tutte le esperienze che si

realizzeranno al suo interno (Restiglian,

2012). 

Tutti gli spazi sono frutto di una

progettazione dell'ambiente, uno spazio

fatto di parole, oggetti, suoni, colori, e

persone con un linguaggio "silenzioso" ma

ben chiaro  e definito.. 

Cosa è il Feng Shui?

è una disciplina
orientale che ha

come obiettivo  la
ricerca

dell'armonia
nell'ambiente. I

punti cardinali sono
rappresentativi
nella scelta del

colore delle pareti e
la posizione  

Il messaggio che si  vuole  comunicare è

quello di un luogo curato, semplice, lineare,,

ma allo stesso tempo  ricco di stimoli e

 nuove esperienze.  Spesso il nuovo concetto 

che unisce l'architettura e la pedagogia trova

ampio spazio nella filosofia del Feng Shui, 

dove ogni punto cardinale corrisponde ad 

un colore e ogni colore corrisponde ad un 

determinato ambiente dal giallo che emana

energia all'azzurro che infonde calma e

tranquiliità. L’idea progettuale che sta alla

base è quella di coniugare  l'architettura, 

il benessere e la funzionalità  pedagogica. 

 



Lo specchio
come aiuto

nel
riconoscimen
to di sè e del

proprio
corpo

lo specchio per i
bambini,

funziona proprio
come " palestra"

per prendere
confidenza,
prima con il
corpo " di un
altro "riflesso

che vedono nel
primo anno

d'età, e poi con il
proprio,

conoscendolo,
scoprendolo e e

prendendo
sempre di più

confidenza con
esso.

Il linguaggio del corpo
al dilà delle parole..
DI VALENTINA GRANATA 

Nella prima infanzia, una delle prime

scoperte che si fanno è  quella corporea,

il proprio, inizialmente, e poi quello

dell’altro. Incuriositi, iniziano a tastare

ogni parte del corpo durante la fase di

crescita e sviluppo. 

Il linguaggio corporeo si fa " traduttore"

di contenuti, messaggi emozionali.  

  Il neonato difatti, possiede cinque

schemi comunicativi: piangere,

sorridere, aggrapparsi, succhiare e

seguire con lo sguardo. Ogni schema,

possiede un’importanza fondamentale

per la crescita del bambino da una

parte ma anche per la sua

comprensione e la comprensione delle

sue richieste e dei suoi bisogni. Oltre

alla presenza degli schemi citati

precedentemente, sono molto

mportanti i gesti, definiti come quei

segnali comunicativi che aiutano la

comunicazione tra il bambino 

 molto piccolo e gli adulti, i gesti spesso

se non sempre sono accompagnati

dalla presenza della direzione dello

sguardo. Nel processo di scoperta del

proprio corpo,dei propri confini, il

bambino/a si forma un modello interno

denominato schema corporeo.

Quest’ultimo lo/la aiuta ad arriva piano

piano ad acquisire la propria

rappresentazione mentale del corpo. E'

fondamentale però andare a

sottolineare come il /la bambino / a non

scopre subito sè stesso, a 9 mesi ad

esempio, prendono coscienza del loro

corpo come un insieme unico, senza

avere autocoscienza di sè; sarà intorno

ai 2 anni che inizierà

l'autoriconoscimento di sè stesso

segnando una tappa fondamentale per

la costruzione dell'identità personale. 



Questo mese vi vorremmo proporre alcune letture da poter condividere con i  vostri bimbi. I libri che mi piacerebbe

mostrarvi hanno una caratteristica ben specifica sono dei libri silenzioni; ovvero come dice la parola stessa, “silent

book”.

Tali libri sono sprovvisti di testo scritto, ma sono davvero fondamentali per l'immaginazione e lo sviluppo del

linguaggio. Infatti,  il lettore è impegnato a raccontare e inventare storie, proporre attività legate all'ambito motorio. 

Questa è una vera magia, libri che mettono alla prova noi stessi ne raccontare e immaginare. I protagonisti sono dei

personaggi ben  caratterizzati e immagini molto chiare e strettamente collegate tra loro da un filo che non prevede

l’utilizzo di parole scritte.  L'intesa che nasce tra l'autore e il lettore è davvero interessante, il primo pone le basi per la

storia e il secondo la inventa e la racconta a suo piacimento.

Buona lettura!


