
Linguaggio (seconda parte) 
 
Quando il bambino impara ad utilizzare schemi che noi gli forniamo, come ad esempio 
l’uso del plurale, ascolta e memorizza, ma non sa che esistono delle regole ortografiche e 
grammaticali che escludono alcune parole dallo schema (dita = diti; scoprire = scoprito), ci 
sono delle eccezioni. Si chiama iper-regolarizzazione. 
 
Intonro ai 6 anni il bambino è in grado di formulare frasi e discorsi, entra nel mondo della 
scuola e impara le regole. 
 

1) Atto linguistico (teoria di Austin). Austin esegue uno studio sulla funzione del 
linguaggio in cui emergono tre punti importantissimi di tre tipiche funzioni del 
linguaggio, da lui definite atti. 

 
2) Atto locutorio: parliamo perché vogliamo comunicare qualche cosa, trasmettiamo 

con le parole un nostro pensiero. 
 

3) Atto illocutorio: se ti dico ho fame è una situazione particolare, perciò ti dico 
implicitamente un qualcosa. Induco l’interlocutore a pensare a qualcosa. 

 
Atto perlocutorio: implicitamente invito l’interlocutore ad eseguire un’azione: ho fame, ti 
stimolo a prendere in considerazione ad una soluzione, ti invito implicitamente a 
intervenire per risolvere la mia richiesta. 
 
Se si condivide il proprio modo di pensare e basta, l’altra persona prende atto del mio 
pensiero, comunicato con un atto linguistico ed un atto locutorio, quindi lo stimolo a 
prendere comunque una decisione in proposito: “Che bello il cielo!” sembra fine a se 
stesso, ma si può essere d’accordo o no, vi è già una decisione da prendere. 
 
Skinner è uno psicologo che ha studiato l’apprendimento (tipico esempio dell’esperimento 
dei topi nei labirinti, skinner box) e soprattutto è relativo al condizionamento, cioè al 
comportamentismo. Il comportamentismo guardano il comportamento perché secondo i 
comportamentisti ritengono che non ci si può basare su ciò che non è visibile. Non si può 
indagare su ciò che succede all’interno della mente, perché la mente è per loro una 
scatola nera. Loro sono portavoce di quella che è stata la teoria principale della psicologia 
scientifica. Non si può sperimentare tutto quello che avviene all’interno del cervello (nei 
primi anni del ‘900 vi era solo la possibilità dell’osservazione diretta). 
 
Il linguaggio è una funzione principale ben precisa. Il linguaggio nell’individuo avviente 
“semplicemente” perché il bambino fin dai primissimi giorni di vita ascolta ciò che l’adulto 
gli trasmette. Quindi il linguaggio acquisisce i vocaboli, a furia di sentire i nomi e le azioni. 
 
Questo concetto dei comportamentisti è stato confutato da studi che dimostrarono che i 
bambini che non furono seguiti fin dai primi stati di vita da degli adulti, hanno poi 
comunque imparato a parlare. Questo perché il linguaggio è una funzione. 
 
I bambini non voluti spesso erano abbandonati nella foresta di Aveyron, ci fu però il caso 
di un bambino (il ragazzo selvaggio di Aveyron) che riuscì a sopravvivere, ma durante una 
battuta di caccia venne ritrovato. Grazie al fatto che aveva sviluppato una comunicazione 
con gli animali, era una comunicazione particolare, non fatta da vocaboli, ma da suoni 



diversi. Non appena fu affiancato da Itard questo bambino imparò a parlare, ciò non 
sarebbe stato possibile se lui non avesse sviluppato la capacità di concettualizzare. 
 
Lo studio di Ciomsky cerca di unire le due teorie: un bambino impara a parlare perché un 
adulto gli trasmette i concetti, ma anche perché ha la capacità di concettualizzare. 
 
 

Linguaggio e scuola 
 
In genere un operaio non ha grande bisogno di parlare durante il suo lavoro, mentre un 
insegnante inevitabilmente deve parlare, oppure un impiegato che ha relazioni con il 
pubblico ha bisogno di parlare. Da Berstein fu fatto uno studio per vedere se i bambini 
provenienti da classi sociali differnti avessero codici di linguaggio più o meno ristretti. 
 
Il codice elaborato è anche quello utilizzato a scuola. 
 
Non solo i bambini che provengon da un certo ceto popolare hanno un codice di 
linguaggio ristretto ma, proprio per il codice ristretto, non sarebbero in grado di 
comprendere i codici scolastici, essendo ancora più escluisi e in grado di sviluppare un 
codice linguistico elaborato. 
 
Labov ritenne invece che era funzione del docente recuperare lo svantaggio linguistico di 
chi ha un codice ristretto. 
 

• «Potrebbe abbassare il volume della radio, per cortesia?» 

• «Abbassa quella radio.» 

 
La differenza nell’uso delle parole e della formulazione della frase può fare intendere il 
grado di istruzione e di relazione sociale e psicologica. 
 
Nel dopoguerra, con l’emigrazione dal sud al nord, nelle scuole vi fu l’emarginazione di 
molti bambini che non parlavano l’italiano ma solo il dialetto e con un codice linguistico 
ristretto. I bambini erano anche emarginati dai docenti, come fossero disabili mentali, in 
realtà erano bambini che non capivano la lingua italiana, avendo una tipologia di 
linguaggio differente (Don Lorenzo Milani invitò questi ragazzi a dei laboratori per imparare 
ad esprimersi verbalmente e a scrivere, arrivando poi a denunciare gli insegnanti che non 
li emarginavano, li escludevano e li umiliavano, vedi libro “lettera ad una professoressa”). 
Molti ragazzi maschi impararono a leggere e scrivere durante il servizio militare. 
 
Il compito della scuola è quello di aiutare, non di emarginare. 


