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Questo volume costituisce uno strumento di studio per studenti delle lauree triennali,
come pure Magistrali nelle quali vi siano corsi dedicati ai temi del linguaggio e dei processi comunicativi, indipendentemente dalle Facoltà di afferenza: Psicologia, Scienze della
Formazione, Lettere, ecc.
Teorie, modelli e interventi possibili sono esposti al lettore in modo chiaro e sintetico,
cercando di suscitare l’interesse per successivi approfondimenti, sia per scopi professionali che di studio e ricerca sullo sviluppo del linguaggio e della comunicazione nel ciclo di
vita.
Che cos’è il linguaggio? Come viene studiato oggi dagli psicologi, con quali metodi e
strumenti? Quali sono le problematiche fondamentali della psicologia dello sviluppo linguistico, non solo nelle prime fasi di acquisizione, ma anche nel ciclo di vita? Come si sviluppa il lessico e quali relazioni sono ipotizzabili con lo sviluppo semantico e pragmatico?
La lettura come si trasforma nel corso dello sviluppo? Come possiamo intervenire nello
sviluppo linguistico e comunicativo in modi efficaci in relazione alle teorie, ai modelli, ai
dati emersi nella ricerca?
Questo volume cerca di fornire risposte a tutti questi interrogativi, proponendosi come
un percorso per lettori curiosi, desiderosi di avere soluzioni aperte ai problemi che incontrano quotidianamente in quanto immersi nel fatto linguistico, come persone e/o professionisti.

