	
  

ARTICOLARE DEI SUONI E PARLARE SONO DUE COSE DIFFERENTI: ECCO
IL PERCHÉ…
Con il termine Linguaggio o l’espressione linguistica, s’intende la capacità di produrre enunciati
linguistici attraverso la voce, la scrittura o i gesti; tale abilità è costituita da una serie di regole e di
conoscenze condivise dai parlatori di una stessa lingua, esse includono:
ü il significato delle parole, ad esempio il termine
“capo” può essere utilizzato con il significato di testa
oppure con il significato di superiore nel lavoro;
ü come unire parole diverse per formulare frasi di
senso compiuto e l’ordine che devono assumere all’interno
della frase;
ü scegliere la giusta combinazione di parole adeguata
al contesto in cui gli interlocutori si trovano, ad esempio
chiedere “Vuoi sederti?” è diverso dal dire “Si accomodi, prego” o dall’indicare una sedia per dire
“accomodati”.
Il termine Parola, invece, sottintende la realizzazione concreta di un messaggio in una
determinata lingua e implica abilità diverse, che possono essere identificate in:
ü articolazione: come vengono creati i suoni attraverso i
movimenti degli organi del vocal tract (labbra, lingua, denti, palato
duro, velo palatino, cavità nasali) in associazione con il flusso aereo
che fuoriesce delle corde vocali in espirazione (voce).

ü voce: data dall’azione combinata delle corde vocali e del respiro, che
insieme permettono di produrre i suoni.

ü fluenza: ovvero il ritmo del parlare che deve essere il più possibile fluido, con
variazioni di valocità limitate.

Quando una persona, sia essa bambino o adulto, ha difficoltà a comprendere ciò che gli altri dicono
oppure ha difficoltà a condividere i propri pensieri, le proprie idee, i propri sentimenti e le proprie
opinioni, potremmo essere davanti ad un’alterazione che interessa la sfera del Linguaggio; quando,
invece, una persona ha difficoltà a produrre correttamente, vocalizzare o produrre fluentemente i suoni
del linguaggio ci troviamo di fronte a difficoltà che riguardano le abilità raccolte con il termine Parola. I
disordini del linguaggio e della parola possono coesistere oppure manifestarsi singolarmente. In ogni
caso è indicata l’esecuzione di una valutazione specialistica da parte del Logopedista e del Medico
Foniatra al fine di valutare il percorso più adeguato.

