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INTRODUZIONE

La competenza narrativa, ovvero l’abilità di raccontare in 
maniera chiara e strutturata un evento realmente accaduto 
oppure una storia immaginata, riveste un ruolo centrale tra i 
processi della mente umana. 
Il pensiero narrativo è infatti essenziale ai fini 
dell’organizzazione del pensiero logico e del 
ragionamento verbale; attraverso di esso l’uomo attribuisce 
un senso agli eventi che lo circondano e dota di senso sé 
stesso, plasmando le proprie credenze, speranze ed aspettative; 
al contempo, come forma pratica e sociale, la narrazione 
consente la costruzione e la condivisione di significati 
personali e collettivi tra gli individui.



NARRARE, NARRARSI…



OVERVIEW

• «L’ultimo ad accorgersi dell’acqua è il pesce»: sull’apparente naturalezza e 
innocenza della narrazione

• Caratteristiche del racconto: la peripéteia

• Il racconto non è specchio trasparente della realtà, ma dà forma alla realtà

• La narrazione come strumento culturale per «gestire» aspettative e 
progetti (ed il loro fallimento!)

• Narrazione e Lingue storiche naturali: «grammatica dei casi» e 
«grammatica della storia»

• Il talento narrativo contraddistingue il genere umano tanto quanto la 
posizione eretta o il pollice apponibile



«C’è bisogno di un altro libro sulla narrativa, sui racconti, sulla loro natura 
e il modo in cui vengono impiegati? Noi li ascoltiamo in continuazione, li 
raccontiamo con la stessa facilità con cui li comprendiamo - racconti veri 
o falsi, reali o immaginari, accuse e discolpe - li diamo tutti per scontati. 

Siamo così bravi a raccontare che questa facoltà sembra «naturale» quasi quanto 
il linguaggio. Addirittura modelliamo i nostri racconti, senza alcuno sforzo, per 
adattarli ai nostri scopi (a cominciare dalle piccole astuzie per gettare la colpa del 
latte versato sul fratellino minore), e quando gli altri fanno la stessa cosa ce ne 
accorgiamo. La nostra frequentazione dei racconti comincia presto nella 
vita e continua senza sosta; non meraviglia che sappiamo come trattarli. 

Abbiamo davvero bisogno di un libro su un argomento così ovvio? […]»

«[…] Ciò che sappiamo intuitivamente basta a farci affrontare le 
routines familiari, ma ci soccorre assai meno quando cerchiamo di comprendere 
o spiegare ciò che stiamo facendo o di sottoporlo a deliberato controllo. […]"

J. Bruner [2006]
«La fabbrica delle storie»

«[…] Sarà perché i principi che sono alla base della narrativa sono così 
difficili da cogliere e da formulare? Forse è così. Oppure, abbiamo qualche 
ragione per evitare il problema, preferendo convivere con le nostre vaghe 
intuizioni?. […]»



BRUNER E ARISTOTELE

«[…] Certo non sono mancati i geni che si sono occupati dell'argomento, 
anche se abbiamo avuto la tendenza a ignorarli come troppo astrusi o 
troppo sottili - come Aristotele, la cui Poetica abbonda di intuizioni stupefacenti 
anche per il lettore contemporaneo. […]»

«[…] Perché la sua peripéteia non è altrettanto nota agli scolari quanto 
la meno magica idea geometrica dell'ipotenusa di un triangolo 
rettangolo? […]»



ARISTOTELE E LA ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

• «[…] è il rivolgimento dei fatti verso 
il loro contrario e questo, come stiamo 
dicendo, secondo il verosimile e il 
necessario, come ad esempio nell’Edipo il 
messo, venendo come per rallegrare 
Edipo e liberarlo dal terrore nei riguardi 
della madre, rivelandogli chi era, ottiene 
l’effetto contrario. […]»

[Aristotele, Poetica, XI]



ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

[…] La peripéteia descrive le giuste, immediate circostanze che fanno 
di una normale sequenza di eventi un racconto. […]

[…] Ma non ogni attesa smentita è buona per una peripéteia. L'analisi 
aristotelica delle condizioni perché una peripéteia funzioni è forse meno utile 
della definizione pitagorica dell'ipotenusa come una linea che interseca altre due 
linee formanti tra loro un angolo retto e il cui quadrato è pari alla somma dei 
quadrati delle altre due? E allora perché rifiliamo Pitagora agli alunni delle 
elementari, mentre passiamo sotto silenzio ciò che Aristotele ha da 
dire sulla narrativa? […]

[…] Sarà forse perché in certo senso il narrare non è innocente, di sicuro 
non innocente quanto la geometria. […]



IL RACCONTO NON È INNOCENTE

• Una storia comincia quando si prende qualche cosa come garantita, 
come coerente con lo stato ordinario delle cose.

• Al centro di ogni buona storia c’è una violazione di un codice di 
norme, perché ogni storia ha una sottostante assunzione di valori: la 
narrazione procede col tentativo di rimettere a posto le cose, di 
trovare una soluzione allo sconvolgimento che è successo.

«i racconti cominciano sempre dando per scontata 
(e invitando il lettore o l'ascoltatore a dare per scontata) 
l'ordinarietà o normalità di qualche particolare stato di 
cose nel mondo - la situazione che dovrebbe esistere 
quando Cappuccetto Rosso va a far visita alla nonna. […] 
A questo punto, la peripéteia sconvolge le attese: 
è un lupo travestito da nonna.» 



IL RACCONTO DÀ FORMA ALLA 
REALTÀ

«In ogni caso, qualunque sia l'origine della nostra singolare reticenza, raramente ci 
chiediamo quale forma venga imposta alla realtà quando le diamo la veste di 
un racconto. Il senso comune si ostina ad affermare che la forma di 
racconto è una finestra trasparente sulla realtà, non uno stampo che le 
impone la sua forma.»

«Per il momento intendo solamente affermare che la narrativa, anche quella di 
fantasia, dà forma a cose del mondo reale e spesso conferisce loro addirittura un 
titolo alla realtà.»

«Solo quando sospettiamo di trovarci di fronte alla storia sbagliata 
cominciamo a chiederci in che modo un racconto strutturi (o «distorca») 
la nostra visione del reale stato di cose. E alla fine cominciamo a chiederci in che 
modo il racconto stesso modelli eo ipso la nostra esperienza del mondo.» 



CARATTERISTICHE DEL RACCONTO

«La narrativa in tutte le sue forme è una dialettica fra ciò che si 
attendeva e ciò che è stato. Perché vi sia un racconto, occorre che accada 
qualcosa di imprevisto, altrimenti «non c’è storia». 

«Il racconto è enormemente sensibile a ciò che sfida la nostra concezione del 
canonico. E ̀ uno strumento non tanto per risolvere i problemi, quanto 
per trovarli»

«I racconti sono la moneta corrente di una cultura. Perché la cultura è, in 
senso figurato, quella che crea e impone il prevedibile. Ma, paradossalmente, 
essa anche compila, addirittura tesaurizza, ciò che contravviene ai suoi 
canoni.»



PERCHÉ IL RACCONTO? (1)

«Perché usiamo la forma del racconto per descrivere eventi della vita 
umana, ivi comprese le nostre vite? Perché non immagini, o elenchi di date e di 
luoghi, o i nomi e le qualità dei nostri amici e nemici? Perché questa 
predilezione, apparentemente innata, per il racconto?»

«La narrativa ci offre, per dirne una, un mezzo pronto e flessibile per 
trattare gli incerti esiti dei nostri progetti e delle nostre aspettative»

«Giacché il raccontare storie e condividerle ci addestra a immaginare 
che cosa potrebbe succedere se…»



PERCHÉ IL RACCONTO? (2)

«Ma cos'ha a che fare tutto ciò con la nostra propensione per la 
narrativa? La narrativa è il racconto di progetti umani che sono falliti, 
di attese andate a monte. Essa ci offre il modo di addomesticare 
l'errore e la sorpresa. […] E nel far ciò, le storie riaffermano una sorta di 
saggezza convenzionale circa ciò che è lecito attendersi - perfino (o soprattutto) 
circa ciò di cui si può prevedere il fallimento, e ciò che si potrebbe fare per 
rimetterlo in sesto o per venirne a capo.»

«I racconti non solo sono prodotti del linguaggio, così notevole per la sua 
estrema fecondità, che consente di narrare versioni diverse, ma il narrarli diventa 
ben presto fondamentale per le interazioni sociali. […] In questo senso, il 
racconto si intreccia con la vita della cultura, ne diventa addirittura 
parte integrante.»



E IL LINGUAGGIO?

• «Non c’è dubbio che le lingue naturali offrano un magnifico strumento per rap-
presentare ed esprimere le cose in forma di racconto. La loro grammatica del 
senso comune (quella che di solito i linguisti chiamano «grammatica dei casi»)
coglie con facilità le distinzioni narrative essenziali, come «chi ha fatto 
che cosa a chi altro, a quale scopo, con quale risultato, in quale 
situazione, in quale successione temporale, e con quali mezzi». Non 
esiste lingua conosciuta che non possieda «segnacaso» distinti per elementi 
narrativi essenziali come l'agente, l'azione, l'oggetto, la direzione, l'aspetto e cosi ̀
via, codificati in una qualche versione di quelle che a scuola chiamavamo «parti del 
discorso». La grammatica dei casi facilita la narrativa all'incirca nello 
stesso modo in cui una vanga e una zappa facilitano lo scavare.»

• «Ma non si possono narrare le storie conoscendo soltanto la grammatica dei casi! 
Occorre qualcos'altro, qualcosa di particolare, che colga gli eventi umani 
nello scorrere del tempo. Alcuni acutissimi studiosi hanno addirittura ipotizzato 
l'esistenza di una sorta di «grammatica» narrativa che coglie l'essenziale 
raccontabilità delle storie»



TRA LESSICO E GRAMMATICA

• «Le lingue storico-naturali ripartiscano il contenuto da esprimere in due 
canali, il lessico e la grammatica [Simone, 1990], con gradi diversi di 
libertà: a livello di “sistema”, dopo aver selezionato un elemento nell’insieme 
di opzioni libere (e paradigmatiche) offerte dal lessico, il parlante e ̀ vincolato 
dalla grammatica della sua lingua a compiere una serie di scelte obbligatorie, 
determinate dal significato e dalla categoria grammaticale di appartenenza 
dell’elemento lessicale. Riprendendo l’esempio precedente, egli potrà scegliere 
in un repertorio ampio e differenziato di lessemi e strutture la 
soluzione più adatta a soddisfare le sue esigenze espressive. La selezione 
(libera) di ciascun elemento, però, gli aprirà davanti una serie di opzioni 
grammaticali obbligatorie.» 

[Gagliardi, 2019]



UN ESEMPIO…



LE CATEGORIE GRAMMATICALI

Categorie grammaticali: Pertinentizzano e danno espressione ad alcuni 
significati fondamentali di una lingua, che devono obbligatoriamente
essere espressi: nozioni che sono alla base di una concettualizzazione astratta che i 
parlanti fanno dell’esperienza, ad esempio la numerosità, l’animatezza del referente o 
il tempo 

1. Ogni lingua grammaticalizza alcune categorie invece di altre 

Russo: inanimato vs. animato / perfettivo vs. imperfettivo

2. Ogni lingua articola le nozioni grammaticali in maniera peculiare

singolare vs. plurale 
sing. vs. plur. vs. duale  
sing. . vs. plur. vs. duale vs. triale 
sing. . vs. plur. vs. duale vs. triale vs. paucale

es. masch vs. femminile // masch. vs. femm. vs. neutro



CATEGORIE GRAMMATICALI

• Persona

• Genere

• Numero

• Animatezza

• Caso
• Diatesi

• Modalità

• Tempo 

• Aspetto



LA GRAMMATICA DELLA STORIA

• Un sistema di regole che descrive l’organizzazione canonica delle 
informazioni in un testo narrativo ben formato

• Analizza la struttura del testo narrativo

• Numerose ricerche in questo ambito:
• Pioniere: Propp [1928] 
• «Morfologia della fiaba»: tutte le fiabe presentano, al di là del luogo di origine e della cultura che le ha 

create, degli elementi comuni, ovvero una stessa struttura che ritrova al suo interno gli stessi 
personaggi che ricoprono le stesse funzioni in relazione allo svolgimento della storia. 

• Lakoff [1972]: regole di riscrittura delle storie

• Rumelhart [1975]: primo lavoro sistematico, a cui si rifà il modello di Stein & Glenn [1979]



GRAMMATICA DELLA STORIA: IL 
MODELLO DI STEIN & GLENN [1979]

• Una buona storia dovrebbe contenere:
• AMBIENTE («setting»):  introduce il protagonista e il contesto (fisico, sociale, storico-

culturale) in cui si svolge la vicenda

• EPISODIO («episode»): sequenza di eventi/azioni legati da relazioni causali e 
temporali

1. Evento iniziale: evento/azione che genera una situazione problematica

2. Risposta interna: stato psicologico del protagonista e sua valutazione della situazione. 
Motiva il protagonista ad elaborare una strategia

3. Tentativo: attuazione del progetto/strategia

4. Conseguenza: risultato positivo o negativo derivato dalle azioni del protagonista

5. Reazione: valutazione/sentimenti del protagonista relativi alla conseguenza



ALCUNE PRECISAZIONI…

• Non tutte le storie posseggono questa struttura in forma così lineare… nei 
racconti più complessi l’ordine può subire variazioni

• Es. omissione, ripetizione (ricorsiva), ordine non canonico (cfr. flashback)

• Non tutte vengono rievocate/ricordate con la stessa facilità [Mandler
& Johnson, 1977]:

• Priorità: ambiente, evento iniziale, conseguenza



LA CREAZIONE NARRATIVA DEL SÉ (1)

• attraverso la narrazione l’uomo attribuisce un senso agli eventi che lo 
circondano e dota di senso sé stesso,

[…] «in effetti non è dato conoscere un Sé intuitivamente evidente ed 
essenziale, che attende placidamente di venire rappresentato con 
parole. Piuttosto, noi costruiamo e ricostruiamo continuamente un Sé secondo 
ciò che esigono le situazioni che incontriamo, con la guida dei nostri ricordi del 
passato e delle nostre speranze e paure per il futuro. Parlare di noi a noi 
stessi è come inventare un racconto su chi e che cosa noi siamo, su 
cosa è accaduto e sul perché facciamo quel che stiamo facendo.»



LA CREAZIONE NARRATIVA DEL SÉ (2)

«Non che queste storie si debbano creare ogni volta partendo da 
zero. Noi sviluppiamo abitudini. Le nostre storie che creano il Sé, col 
tempo si accumulano, si dividono addirittura in generi. Invecchiano e non 
soltanto perché diventiamo più vecchi o più saggi, ma perché le storie di 
questo tipo debbono adattarsi a nuove situazioni, a nuovi amici, a 
nuove iniziative. Gli stessi ricordi diventano vittime delle nostre storie 
creatrici del Sé. Non che io non possa più raccontarti (o raccontarmi) la 
«storia vera, originale» della mia desolazione nella triste estate che segui ̀ alla 
morte di mio padre. Piuttosto, ti racconterò (o mi racconterò) una storia 
nuova su un ragazzo di dodici anni che «c'era una volta». E la potrei 
raccontare in tanti modi, ciascuno modellato dalla mia vita successiva non 
meno che dalle circostanze di quell'estate di tanto tempo fa.»



LA CREAZIONE NARRATIVA DEL SÉ (3)

«L'anomalia della creazione del Sé sta nel suo avvenire dall'interno 
non meno che dall'esterno. Il suo lato interiore, come amiamo dire con 
mentalità cartesiana, è costituito dalla memoria, dai sentimenti, dalle idee, dalle 
credenze, dalla soggettività. Parte della sua interiorità è quasi sicuramente 
innata e in origine specifica della nostra specie: come il nostro senso di 
continuità nel tempo e nello spazio, il sentimento posturale di noi 
stessi e cosi ̀ via. Ma gran parte della creazione del Sé è fondata anche 
su fonti esterne: sull’apparente stima degli altri e sulle innumerevoli 
attese che deriviamo assai presto, addirittura inconsapevolmente, 
dalla cultura nella quale siamo immersi. Infatti, rispetto a queste attese, «il 
pesce è sempre l'ultimo a scoprire l'acqua». Per di più, gli atti narrativi diretti a 
creare il Sé sono tipicamente guidati da modelli culturali taciti e impliciti di ciò 
che esso dovrebbe e potrebbe essere e naturalmente di ciò che non deve 
essere.»



LA CREAZIONE NARRATIVA DEL SÉ (4)

[…] «gli atti narrativi diretti a creare il Sé sono tipicamente guidati da 
modelli culturali taciti e impliciti di ciò che esso dovrebbe e 
potrebbe essere e naturalmente di ciò che non deve essere.»

«Ma questi precetti per la creazione del Sé non sono tutti d'un 
pezzo […]; lasciano ampio spazio per manovrare. In fin dei conti, la 
creazione del Sé è il principale strumento per affermare la nostra 
unicità.»



PERCHÉ 
RAPPRESENTIAMO 

NOI STESSI 
MEDIANTE IL 
RACCONTO?



MA…

«Questo elenco non è gran che 
sorprendente, non è controintuitivo
nemmeno nei più piccoli particolari. Ma 
diventa un po’ più interessante se lo si 
traduce in una serie di regole per 
narrare e scrivere un buon 
racconto. Grosso modo cosi ̀… »



«Forse ci troviamo davanti a un altro dilemma del tipo 
«l'uovo o la gallina». Il nostro senso di identità è la fons
et origo della narrativa, o è l'umano talento narrativo a 
conferire all'identità la forma che ha assunto?» 



GLI STRUMENTI



VALUTAZIONE: PRODUZIONE

• «Telling» («generazione di storia»): viene richiesto al 
bambino di produrre una storia nuova a partire, di solito, 
da immagini (es. Frog story [Mayer, 1969])

• «Retelling»: viene raccontata una storia al bambino, 
successivamente gli viene chiesto di ri-raccontarla a sua 
volta (Es. Bus Story Test [Renfrew, 2015])



NOTIZIE DALLA CONSENSUS
CONFERENCE

Test di retelling «bus story» ha una sensibilità dell’84.4% e una 
specificità del 78.1% nella diagnosi di DPL

> Versione originale

NB: Numerosi studi sottolineano l’inadeguatezza dei test standardizzati di cogliere
miglioramenti longitudinali delle performance, sia in condizioni di sviluppo tipico, che 
in condizioni di sviluppo atipico [es. Marini, 2014; Channell et al., 2018]



VALUTAZIONE: COMPRENSIONE ORALE

• TOR -Test di Comprensione del Testo Orale  3-8 anni [Levorato & 
Roch]

• Valutazione della comprensione del testo orale in età prescolare e scolare. 

• Valutazione non influenzata da abilità espressive (le alternative sono presentate 
dall'operatore/insegnante; per rispondere il bambino indica semplicemente con il dito 
la risposta)

• Vengono poste 10 domande di comprensione (5 di tipo testuale, 5 di tipo inferenziale) 
a risposta multipla, con 4 alternative, su tavole figurate.

• CO-TT - Comprensione Orale - Test e Trattamento [Carretti et al.  2013]

• Età scolare (scuola primaria, 3-5 lasse)

• brano informativo, diviso in due parti, seguito da 12 domande a scelta multipla



LA NARRAZIONE: SVILUPPO TIPICO



OVERVIEW

• Le forme narrative

• Tappe di sviluppo e livelli di complessità della narrazione in ontogenesi

• Pensiero, enunciazione, riferimento: categorizzazione, concettualizzazione, 
nominazione, testualità



NARRARE IN ONTOGENESI

• NARRARE, def. Tecnica: «Descrivere almeno due eventi in 
modo tale che la relazione che li lega (es. temporale, causale…) 
risulti evidente»

• Rappresenta una delle forme di base del discorso organizzato

• Le capacità di narrazione soggiacciono alla costruzione e 
all’interpretazione di testi di vario tipo:

• Inizialmente : solo ORALI

• Transito dall’oralità spontanea all’alfabetizzazione, con la scolarizzazione: 
ORALI + SCRITTI 



FORME NARRATIVE

• Le forme narrative più studiate in psicolinguistica
sono [Bonifacio e Hvastja Stefani, 2010]:

1. Script

2. Narrazione di eventi personali

3. Narrazione di fantasia



1. LO SCRIPT

• Narrazione di fatti usuali, di eventi di routine (es. lavarsi le mani); 

• rappresenta la prima forma di narrazione, e costituisce la base per 
l’organizzazione concettuale e la memoria di eventi del bambino [Nelson,1985]. 

• I bambini acquisiscono le prime conoscenze tramite l’esperienza diretta di situazioni 
contestualmente definite nell’interazione con l’adulto; inizialmente lo script è un 
modello di rappresentazione di eventi routinari, stereotipati e altamente 
convenzionali; la ripetizione di tali esperienze porterà poi il bambino a crearsi 
delle aspettative e a generare delle inferenze sulle azioni/interazioni.

• Scomponendo nelle sue diverse parti la sequenza temporale e causale di uno 
script, il bambino diventa progressivamente in grado di “astrarre” proprietà, 
caratteristiche e funzioni degli oggetti e delle azioni specifiche di un determinato 
episodio o evento.

• All’interno di questo modello la capacità di cogliere i legami temporali e causali, 
che connettono tra loro le diverse azioni di un evento, costituisce un requisito 
fondamentale per lo sviluppo linguistico e concettuale del bambino.



2. NARRAZIONE DI EVENTI PERSONALI

• Può andare dalle risposte più o meno solite a domande del tipo: «Come è 
andata a scuola oggi?», a resoconti di eventi vissuti eccezionali, 
curiosi, emozionanti. 

• Rientra in questa categoria l’autobiografia, e corrisponde a «come io mi 
vedo» e a «come mi voglio presentare agli altri» [Bruner, 1990]



3. NARRAZIONE DI FANTASIA

• Costituiscono la struttura di molti giochi «di far finta» infantili (anche 
se i primi giochi di finzione hanno una struttura spesso scriptica: es. giocare 
alla casa, giocare al negozio);

• Risentono generalmente dell’influsso delle storie e dei modelli 
proposti in famiglia oppure dalla TV (cfr. giocattoli proposti in serie)



SVILUPPO DELLA NARRAZIONE: TAPPE

• A partire dai tre anni le capacità del bambino possono essere valutate 
utilizzando i modelli degli stadi narrativi proposti da vari studiosi. 

• I sistemi sono molti. 

• Molto noto quello sviluppato da Applebee [1978] (e successivamente 
utilizzato/adattato da Klecan-Aker & Kelty [1990], Paul, Lazlo, and McFarland [1992]; 
Paul et al. [1996], Wallach & Miller [1988]; Westby [1984], Stadler & Ward [2005]…)

• Modello mappato sulla teoria dello sviluppo del concetto di Vygotsky [1986]: 
from ‘heaps’ through ‘complexes’ to ‘concepts’



5 LIVELLI DI COMPLESSITÀ DELLA 
NARRAZIONE IN ONTOGENESI

1. Accumulo non organizzato («Heap»): il bambino etichetta e descrive eventi/azioni. Non 
c’è un tema centrale

1. Sequenza («Sequence»): descrizione di una serie di eventi riferiti ad un tema centrale

2. Narrazione primitiva («Primitive narrative»):  contiene asserzioni intorno ad un tema 
centrale, collegate da legami di tipo percettivo, non temporale. La storia contiene le tre 
componenti fondamentali della Grammatica delle Storie, ovvero l’evento iniziale, il tentativo e 
le conseguenze.

3. Catena («Chain»): compaiono i legami di tipo temporale. Potrebbe essere presente il finale, 
che però può risultare sconnesso dal resto della storia.

4. Vera narrazione («True narrative»): la storia contiene le varie componenti della GdS, ed il 
finale indica la risoluzione di un problema



SUI DATI NORMATIVI…

• È possibile stabilire delle finestre temporali «normative» per lo sviluppo delle 
abilità narrative?

• Come tenere in debita considerazione la variabilità interindividuale?

• Abilità più difficili da «quantificare»

• (es.  Vs. Acquisizione del sistema fonologico, o comprensione/produzione del lessico)



VARIABILITÀ INTERINDIVUDUALE, 
ANCHE AI LIVELLI «PIÙ BASSI»

COMPRENSIONE
9 mesi: da un minimo di 0 a un massimo di 115 parole 
(50° Percentile: 27) 
18 mesi: da 85 a 350 (50° Percentile: 224). 

PRODUZIONE
9 mesi: tra 0 e 7 parole (50° Percentile: 0)
18 mesi: tra 2 e 158 parole (50° Percentile: 38)
24 mesi: tra 14 e 376 parole 



SVILUPPO FISIOLOGICO DELLA 
NARRAZIONE

• 2 anni: competenze narrative embrionali (il bambino racconta insieme al genitore 
esperienze del passato o eventi presenti), ma non è una vera narrazione a causa 
della generale immaturità delle competenze linguistiche. È l’adulto che 
interpreta e dà voce e forma al pensiero del bambino. Nessi esclusivamente di tipo 
temporale.

• 3 anni: il bambino rievoca esperienze che lo hanno coinvolto (personalmente o 
emotivamente) e riferisce sequenze di azioni di routine

• 3-4 anni: il bambino inserisce nuovi elementi nella storia; compaiono le prime 
narrazioni di fantasia

• 4 anni: il bambino è in grado di rievocare una storia già sentita rispettandone la 
trama se ha le immagini davanti; tuttavia non padroneggia la struttura narrativa.

• 5-6 anni: storie più ricche. Le sequenze sono collegate da relazioni causali, 
temporali e referenziali

• 9 anni: narrazioni simile all’adulto



SVILUPPO FISIOLOGICO

• ALCUNI SNODI ESSENZIALI  [Brandi, 2002]

• Inizialmente è prominente la dimensione spaziale: identificazione di 
luoghi, oggetti e individui, in una sequenza lineare

• Costruzione di relazioni sempre più complesse tra gli elementi 
coinvolti nella struttura eventiva, per ricostruire il senso della storia



RELAZIONE TRA PENSIERO, 
ENUNCIAZIONE E RIFERIMENTO (1)

• Categorizzazione:  atto fondamentale della concettualizzazione
• «capacità di raggruppare gli elementi che incontriamo nell’ambiente»

• Nel continuum del flusso sensoriale gli elementi vengono

1. Separati

2. «Riportati» a classi/categorie

3. Nominati

Si forma e si struttura una certa visione del mondo (cfr. ipotesi Sapir-Whorf)

Lo spezzettamento degli stimoli, che giungono in continuità e simultaneità da fanti sensoriali 
diverse, è necessario per poter ordinare, classificare e comprendere quello che ci 
circonda

• Fondamentale per l’apprendimento, il ragionamento e il processo di decisione: il 
mondo non è percepito come un insieme indistinto di oggetti e attributi, ma come un sistema in 
cui le entità sono raggruppate in classi (spesso tra di loro correlate)



UN ESEMPIO: CHE COS’È UNA SEDIA?

sedia sgabello



SEDIA?



SEDIA O SGABELLO?



TAZZA O BICCHIERE?



TAZZA O BICCHIERE?



RELAZIONE TRA PENSIERO, 
ENUNCIAZIONE E RIFERIMENTO (2)

• Narrazione:

• Suddividere ad un livello di astrazione un flusso di eventi che vengono percepiti 
globalmente e in stretta connessione

• Spezzare la continuità di un avvenimento > mettere in successione lineare 
ciò che è il prodotto di sollecitazioni multiple e simultanee

• La parola impone il vincolo della Linearità (cfr. Saussure, «Linearità del 
significante»)



RELAZIONE TRA PENSIERO, 
ENUNCIAZIONE E RIFERIMENTO (3)

• Da qui la difficoltà di produrre TESTI (= «unità di comunicazione dotate di 
coerenza e coesione»)

• Ricostruire nel mondo testuale una reazione di continuità tra elementi che 
sono stati individuati e nominati proprio a partire dalla destrutturazione della 
continuità percettiva

• Lacune di coerenza e coesione testuale: le elaborazioni prodotte dal soggetto 
non riescono ad essere autonome fuori dal contesto extra-testuale 

• incapacità di riconnettere in un oggetto mentale autonomo – il testo – quelle 
relazioni che sono date entro il percetto

• Prevale l’indicazione presentativa



RELAZIONE TRA PENSIERO, 
ENUNCIAZIONE E RIFERIMENTO (4)

• Disconnettere il mondo testuale dalla fonte sensoriale che lo ha 
indotto

• Elaborazione mentale che:

• Sceglie dal percetto ciò che deve essere nominato

• Interpreta e ricostruisce una «globalità» differente

• La «storia» non è icona del reale, ma atto mentale che 
ridetermina il reale



REQUISITI E PREREQUISITI LINGUSITICI PER 
LA COSTRUZIONE DI TESTI NARRATIVI

• Acquisizione della MORFOSINTASSI

• Espressione delle categorie grammaticali

• Meccanismi sintattici di coordinazione e (soprattutto) subordinazione

• COESIONE/CONNESSITA’ testuale: scelte linguistiche con cui il parlante segnala le 
relazioni intercorrenti fra referenti, proprietà o eventi evocati nell’universo del 
discorso, marcate da rinvii espliciti o impliciti tra parti di testo, come ad esempio la 
gestione delle espressioni referenziali, dei connettivi e dei tempi verbali. 

• COERENZA testuale: non è una proprietà intrinseca dei testi, ma è quell'unità di senso
che viene costruita attraverso il processo d'interpretazione. Configurazione logica dei 
contenuti sul piano del significato.



STUDI SCIENTIFICI 

• Channell et al., 2018
• 103 soggetti in età evolutiva (4-21 anni) 

• Test standardizzati: Leiter-R Nonverbal Brief IQ Composite, TROG-2, 
PPVT

• Narrazione: Frog Goes to Dinner o Frog on His Own

• syntactic complexity (MLU), lexical diversity, unintelligibility, dysfluency, 
and talkativeness

• Risultati:

• Le disfluenze decrescono all’aumentare dell’età

• MLU e lexical diversity sono correlate all’età. Plateau a 18.5 
anni

• Non ci sono differenze legate al sesso!



STUDI SCIENTIFICI (ITALIANO)

• Marini, 2014

• 75 bambini (età 6-10)

• Aspetti micro- e macro- linguistici

• 4 storie (single picture vs. picture sequence/cartoon)

• Risultati:

• Aspetti microlinguistici: alcuni non mostrano effetto dell’età (Words, Phonological Selection, 
Semantic Paraphasias, Paragrammatic Errors), per altri c’è un incremento longitudinale (Speech 
Rate, Omission of Content Words, Sentence Completeness) 

• «younger children have lower cognitive resources at their disposal, this may therefore result in the 
production of more false starts, abrupt utterances, phonological fillers and repetitions leading to 
slower speech rates»

• Aspetti macrolinguistici: aumento rilevante della coerenza locale, mentre non c’è un 
effetto dell’età sulla coerenza globale (risultato inaspettato > abilità non ancora matura a 9-10 
anni!?!)

• Informatività tematica (selezione elementi rilevanti per la storia): incremento statisticamente 
rilevante, e correlazione con QI non verbale (matrici di Raven)

• «more general intellectual and cognitive abilities affect the way children structure their narrative 
discourse.» «This confirms the necessity to think about language not as a cognitive ability
completely isolated from the rest of the cognitive system, but as a complex competence whose
maturation is directly linked to that of other cognitive and intellective functions» 



LA NARRAZIONE NEI DISTURBI 
DEL SVILUPPO



PREMESSA (1)

• Anche se la narrazione è parte essenziale dell’input proposto al bambino fin 
dalle prime fasi dell’acquisizione, da un punto di vista cognitivo è 
un’attività che richiede l’integrazione di numerose abilità di tipo 
linguistico e metalinguistico, oltre a un forte coinvolgimento delle 
funzioni mnesiche ed esecutive. 

• Non è un caso che prove di generazione e retelling di storie 
costituiscono i task di elezione in psicolinguistica per la valutazione 
“ecologica” dello sviluppo lessicale, morfosintattico e testuale in età 
evolutiva [D’Amico et al., 2008; Bonifacci et al., 2018]. 

• Deficit persistenti in questo ambito sono documentati in numerosi 
disturbi del neurosviluppo, sia nei bambini monolingui che nei bilingui. 



PREMESSA (2)

• Tanti articoli, ma sono pochi i lavori di ampio respiro, che siano in 
grado di fornire un profilo chiaro delle abilità narrative (e pragmatiche) nei 
diversi disturbi del neurosviluppo.

• DPL

• ASD

• Altre condizioni di sviluppo atipico (es. Sindrome di Down)

• Molti studi degli ultimi anni considerano le condizioni di bilinguismo



REVIEW DELLA LETTERATURA:
NORBURY ET AL. 2013

• Norbury, Gemmell & Paul [2013]: Pragmatics abilities in narrative production: a cross-disorder
comparison

• Campione:

• 25 ASD, 23 DPL, 27 TD

• 6 - 15 anni

• Generazione di storia a partire dal libro  A Boy, a Dog and a Frog

• ASD e DPL producono narrazioni simili: povere dal punto di vista semantico, omissione di 
elementi importanti della storia

• Gli errori pragmatici sono comuni in entrambi i gruppi > nel gruppo ASD: commenti estranei alla 
storia

• Difficoltà di comunicare ISL (internal states language)

«Instead of identifying significant differences between diagnostic groups on our measures as we
predicted, we found that ‘distinct’ developmental trajectories converge on a similar problem space
when it comes to using language in a cognitively demanding narrative task.»



REVIEW DELLA LETTERATURA:
BAIXAULI ET AL. 2016

• Meta-analisi di Baixauli et al. [2016]

• 24 studi

• Paremtri:

• Liv. micro-strutturale (# parole, # type, # enunciati, MLU, complessità sintattica)

• Liv. macrostrutturale: coerenza, coesione

• ISL (internal states language)

• Sono risultati significativi tutti i parametri indagati. In particolare gli 
aspetti macrostrutturali



REVIEW DELLA LETTERATURA

• Molte le condizioni indagate:

• Differenze di genere: Kauschke et al. 2016

• Tipologia di storia:

• Fictional stories: King et al., 2014

• script and non-script based narrative retellings: Hilvert et al., 2016

• Aspetti più stringementente linguistici:

• es. uso dei pronomi (cfr. referenza): Novogrodsky & Edelson2016

• Modelli computazionali-NLP: 

• es. Latent semantic analysis: Losh & Gordon2014



PER L’ITALIANO

• Ferretti et al. 2018 e Marini et al. 2019

• Campione:  77 ASD + 77 TD

• La costruzione di narrazione coerenti poggia sull’abilità di «navigare nel tempo con 
la mente», Mental Time Travel
• Implica l’abilità di ricordare eventi passati (EM episodic memory) + prevedere il futuro, EFT 

(episodic future thinking)

• Particolare rilevo ha EFT, ovvero l’abilità di immaginare scenari futuri

• EM e EFT sono riportate come deficitarie nei soggetti con ASD

• Risultati: 1) non i tutti i bambini ASD del campione EFT è deficitaria 2) c’è 
effettivamente una relazione tra EFT e abilità di generare narrazioni



«[…] through stories, humans can extend 
themselves in the time and space dimensions, 

but it is primarily true that without the time 
navigation capabilities, humans could never have 
had the ability to tell stories.»
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