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Introduzione

Brevi cenni sullo sviluppo linguistico relativo alla costruzione della frase

La comunicazione verbale avviene attraverso lo scambio di messaggi di 
lunghezza variabile.

Nei primi tre anni di vita il bambino produce esclusivamente enunciati brevi, 
parole o frasi, ma già attorno ai 4 anni e mezzo gli scambi linguistici sono costituiti 
prevalentemente da sequenze di frasi, testi e/o discorsi, ordinate secondo principi 
di coerenza e di organizzazione tematica.

Gli scambi linguistici diventano più complessi intorno ai 7-8 anni.

Cos’è la frase?

La frase è una sequenza di parole dotata di senso compiuto e avente una 
struttura grammaticale. Può essere di lunghezza e complessità variabili, ad esempio 
«Ho mangiato un panino», «Io faccio una passeggiata in giardino», «Alle quattro 
ho preso il treno e sono tornata a casa».

Se osserviamo una frase dal punto di vista del suo significato, ci accorgiamo 
che all’interno di essa c’è una parola (più spesso un verbo, come ad esempio in 
«La bambina piange», ma anche il verbo «essere» più un aggettivo o un nome, 
come in «La mattinata è stata piovosa») che, sulla base del proprio specifico si-
gnificato, sceglie e tiene insieme le altre parole necessarie per comporre una frase 
di senso compiuto. 

Ricordiamo che in italiano si possono distinguere verbi che hanno senso com-
piuto da soli (piove, nevica), cioè che non necessitano dell’aggiunta di altre parole 
per esprimere il proprio significato; verbi, invece, che per esprimere completamente 
il proprio significato, richiedono la presenza di un soggetto (ad esempio: Luisa 
dorme) e verbi che per lo stesso motivo richiedono la presenza di altri due termini 
(Luisa chiama Marina), o di tre termini (Luisa regala una bambola a Marina), o di 
quattro termini (Giovanni trasporta il tavolo dal secondo al terzo piano).

Il verbo, oppure il verbo «essere» più un aggettivo o un nome e gli elementi 
necessari ad esprimerne completamente il significato, costituisce il nucleo fonda-
mentale della frase (frase nucleare).
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La frase nucleare è la prima struttura frasale che compare nel linguaggio dei 
bambini (ad esempio: «La mamma compra la torta»).

Successivamente il bambino amplia la frase con informazioni facoltative 
rispetto a quelle necessarie per la comprensibilità del messaggio (ad esempio: «La 
mamma compra una torta di cioccolata»; «Nel pomeriggio la mamma compra la 
torta»).

Più tardi nel linguaggio del bambino compaiono frasi complesse, come «Il 
papà dice che la macchina si è rotta», e frasi collegate fra di loro da connettivi 
come «Il bambino mangia la pizza e beve l’acqua, poi va a giocare e si diverte», 
«Il bambino piange perché ha mal di pancia».

Durante l’apprendimento del linguaggio, il bambino diviene progressivamente 
capace non solo di produrre frasi più lunghe, ma anche frasi contenenti articoli, 
pronomi, flessioni del verbo, dei nomi e degli aggettivi e preposizioni.

Entro i 3 anni i bambini acquisiscono quattro o cinque forme di articolo (meno 
frequente l’uso degli articoli lo e gli) e iniziano a usare i pronomi clitici (mi, me, 
ti, te, lo, la, li, ci, ce, le, li, dammi, dammelo, dacci); compaiono le flessioni del 
verbo (corro, correrò, correva, correvano) dei nomi (gatta, gatto, gatti, gatte) e 
degli aggettivi (rosso, rossa, rossi, rosse).

Le preposizioni più frequentemente utilizzate sono: da, su, per, in, con.
Intorno ai 4-5 anni i bambini sono capaci di narrare piccoli episodi, che si 

ampliano e diventano più complessi intorno ai 7-8 anni. 

Brevi cenni sull’evoluzione della comprensione verbale

È ormai un dato acquisito e condiviso che la comprensione verbale precede 
l’espressione e questo vuol dire che i bambini comprendono il linguaggio ancora 
prima di usarlo.

Già a partire dagli 8-9 mesi il bambino si costruisce un patrimonio di concetti 
e ad esso associa le opportune etichette verbali, costruendo così il proprio sistema 
lessicale con i nomi degli oggetti e delle persone che lo circondano.

Almeno fino ai 4-5 anni, per comprendere il messaggio verbale, il bambino 
piccolo fa prevalere la propria esperienza e la plausibilità semantica dell’azione 
all’analisi linguistica di ciò che gli viene richiesto.

 Ciò vuol dire che se chiediamo al bambino: «Metti il cucchiaio dentro la 
tazza?», è molto probabile che il bambino compia l’azione sulla base delle sue 
conoscenze dei termini cucchiaio e tazza e della relazione più usuale tra questi due 
oggetti, molto prima della padronanza linguistica del termine dentro.

La comprensione delle richieste verbali dell’adulto è facilitata nel bambino 
piccolo dalle routine quotidiane che le accompagnano e che si ripetono sempre 
uguali: l’espressione «Prendi il tovagliolo e pulisciti la bocca» può essere un 
ordine riconosciuto molto presto se, finito di mangiare, si chiede al bambino di 
pulirsi la bocca.

La comprensione verbale procede per tappe evolutive e raggiunge un livello 
simile a quello adulto solo verso gli 8-10 anni.

La comprensione di una frase presuppone l’attivazione di conoscenze lingui-
stiche ed extralinguistiche. 
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Delle conoscenze linguistiche fanno parte la conoscenza del vocabolario e 
delle regole morfosintattiche proprie di una specifica lingua, padronanza che si 
acquisisce nel tempo.

Tra le conoscenze extralinguistiche va invece ricordata la conoscenza delle 
relazioni tra gli oggetti e le aspettative circa la probabilità del prodursi di un evento, 
derivante dalla propria esperienza.



I MATERIALI
DELLA TOMBOLA

iL bambino 
si aLLaccia 
Le scarpe

iL papà Legge 

Una favoLa 

a sUa figLia
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Frasi complesse (bordo viola)

cartella tombola 4

cartella tombola 3
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Frasi Soggetto/Verbo – SV (bordo verde)

La bambina 
piange

iL cane corre
Un gatto 

dorme

iL bambino 
scrive

L’UcceLLino 
voLa

Le bambine 
ridono

La signora 
cUcina

La bambina 
coLora

La signora 
spazza

iL gatto beve
iL bambino 

saLta
iL papà gUida

cartella tombola 2

cartella tombola 1



Il cane 
abbaIa

Il nonno 
pesca

la nonna 
stIra

Il gallo 
canta

la bambIna 
strIlla

Il bambIno 
cade

Il palloncIno 
scoppIa

le bambIne 
corrono

le foglIe 
cadono

le bambIne 
cammInano

I bambInI 
lItIgano

Il bambIno 
rIde
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