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Le diverse aree della corteccia cerebrale e relative funzioni hanno 
uno sviluppo di base dipendente dal controllo genetico

Differenze strutturali



Genetically identical twins are almost perfectly correlated in their gray matter distribution, with
nearidentity in frontal (F), sensorimotor (S/M) and perisylvian language cortices. Fraternal twins
are significantly less alike in frontal cortices, but correlated for language-related cortex(W). 



Fig. 3. Significance of genetic control of gray matter distribution. Brain regions for
which cortical gray matter distribution is under significant genetic control are shown
in red. Frontal (F) and lateral temporal (T) regions show significant heritability, 
consistent with their near-identity in identical twins (Fig. 2) and the weaker patterns
of correlations observed in fraternal twins, who have less similar genotypes. 
Wernicke’s area shows significantly higher heritability in the left hemisphere (Wleft), 
which is generally dominant for language function (p < 0.05 for asymmetry).



- Percezione-memorizzazione delle parole (lessico)

- Semantica delle parole

- Sintassi (costruzione e significato di frasi)

- Intonazione-espressività delle parole e frasi (prosodia)

- Fonetica

- Scrittura

- Lettura
Quali aree cerebrali sono responsabili di questi aspetti funzionali del linguaggio?

Componenti del linguaggio:



percezione-memorizzazione 
delle parole (lessico)

Le parole sono suoni che pervenuti all’are acustica, come un qualsiasi altro Suono, vengono 
trasferiti all’area di analisi di identificazione della parola corrispondente; 

39

Parola udita>corteccia primaria uditiva(41)>area superiore(42)>corteccia Associativa parieto-
temporo-occipitale(39)-sede di associazioni visivo-tattili;
Proiezione successiva all’area di Wernicke (22)dove iniziano i processi di 
comprensione della parola

Aree
del 

linguaggio



aree cerebrali e circuiti specifici rendono possibile il parlare

Associazione
Lettura-suono-
Percezione somatica



Aree di 
percezione 
cognitiva
semantica

Semantica delle parole

L’area di Wernicke è connessa con le aree 
della semantica (lessico-semantica) 

la semantica delle parole è
localizzata nelle corrispondenti aree 
che analizzano il significato 
associato alla parola 



costruzione
di frasi

Un’area specifica analizza la sequenza delle parole di una frase 
per capirne il significato (comprensione delle sentenze);

Comprensione
frasi

Un’area specifica per le regole del linguaggio o grammatica



For example, the meaning of ‘‘John thinks that David praises his son’’ clearly differs from that of
‘‘John thinks that his son praises David,’’ although the lexical items involved in each of these sentences are identical. 

Therefore, the processing of syntactic structures plays a critical role in the selective integration of 
lexico-semantic information into sentence meaning.
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Aree integrate del linguaggio



fonetica

Pronuncia delle parole



Percezione
Della 

Prosodia 

Il linguaggio ha anche forti contenuti emozionali espressi con diversi mezzi: tono della 
voce (monotona, stridula, eccitata, suadente, musicale, convincente), gesti, mimica 
facciale ed atteggiamenti)

Creazione 
della prosodia



Il linguaggio è innato o acquisito?

Il bambino apprende il linguaggio per imitazione, ed è dipendente da
Specifica struttura anatomica comunemente nell’emisfero sinistro che sviluppa già
nella vita embrionale, suggerendo che l’area cerebrale non si sviluppa per l’uso 
ma è geneticamente definita fornendo circuiti e spazi per lo sviluppo del 
linguaggio;



Stadi di sviluppo nellStadi di sviluppo nell’’acquisizione del linguaggioacquisizione del linguaggio

Alla nascita il bambino sembra percepire i suoni (unitAlla nascita il bambino sembra percepire i suoni (unitàà fonetiche) delle fonetiche) delle 
parole parole 
nellnell’’area di area di WernickeWernicke

Il cervello di un bambino Il cervello di un bambino èè gigiàà predisposto allpredisposto all’’acquisizione di un acquisizione di un 
linguaggio (speciali circuiti abili alllinguaggio (speciali circuiti abili all’’analisi del linguaggio) e quando analisi del linguaggio) e quando 
vengono esposti ad uno o pivengono esposti ad uno o piùù di essi apprendono con estrema facilitdi essi apprendono con estrema facilitàà..
Sembra che per ogni lingua si costruisca una mappa distinta e Sembra che per ogni lingua si costruisca una mappa distinta e 
separata.separata.
Il bambino può apprendere piIl bambino può apprendere piùù di una lingua specialmente dai genitori.di una lingua specialmente dai genitori.

Questa predisposizione Questa predisposizione èè presente anche quando si diventa adulti ma presente anche quando si diventa adulti ma 
si riduce enormemente in rapporto allsi riduce enormemente in rapporto all’’etetàà (numero di parole apprese, (numero di parole apprese, 
regole grammaticali, abilitregole grammaticali, abilitàà di pronuncia.di pronuncia.



Functional changes of the 
grammar center

during second language 
acquisition.  

II

I

Test: passato remoto



Nell’evoluzione umana il linguaggio letto necessita di essere insegnato e spesso 
con difficoltà specie se la persona è adulta



Aree 
cerebrali 

della
lettura

Immagine parole
Ortografia/alfabeto



Nell’evoluzione umana il linguaggio scritto è molto recente e a differenza
del parlato, che si apprende prima ed automaticamente, lo scritto necessita di 
Essere insegnato e spesso con difficoltà specie se la persona è adulta





Abilità musicali e linguistiche



musicisti

Non musicisti

Aree in più in non musicisti



Aree cerebrali 
coinvolte 

nel linguaggio
parlato

Corteccia temporale anteriore ed infero Corteccia temporale anteriore ed infero 
temporale sinistra (38):temporale sinistra (38):

IncapacitIncapacitàà a ricordare i nomi di persone e a ricordare i nomi di persone e 
luoghiluoghi



Aree cerebrali 
coinvolte 

nel linguaggio
parlato

Lesioni nel polo Lesioni nel polo mediotemporalemediotemporale sinistro (20sinistro (20--21:21:
IncapacitIncapacitàà a ricordare i nomi propri e comunia ricordare i nomi propri e comuni



Aree cerebrali 
coinvolte 

nel linguaggio
parlato

Lesione frontale vicina alla motrice supplementare:Lesione frontale vicina alla motrice supplementare:
Produce acinesia verbale fino al mutismo sebbene tutte le Produce acinesia verbale fino al mutismo sebbene tutte le 

facoltfacoltàà di di 
Linguaggio siano integre, manca loro la motivazione a Linguaggio siano integre, manca loro la motivazione a 

comunicare comunicare 
con altri sia verbalmente che a gesti o mimicacon altri sia verbalmente che a gesti o mimica





Aree cerebrali 
coinvolte 

Nel calcolo 
aritmetico

prefrontalprefrontal and and premotorpremotor cortexcortex control control intentionintention and and 
working working memorymemory

InferiorInferior frontalfrontal gyrusgyrus forfor retrievalretrieval arithmeticarithmetic factsfacts
InferiorInferior parietalparietal lobulelobule center of center of arithmeticarithmetic

calculationcalculation



Substraction task
Bilateral cortex

Multiplication task
Left cortex

Inf pariet

suppl

premot

Inf front

Multiplication
=

Retrieval semantic memory

dx

dx

sx

sx

Inf pariet

suppl

Substraction
=

Active production + Working 
memory

alignment of digits, caused the 
right parietal activation, and 
maintaining digits caused the 
bilateral prefrontal activation.



overlearned multiplication tables, is mediated by
language regions in the left hemisphere, 

quantitative processing, subtraction and division, is
mediated by the intraparietal sulcal region bilaterally

overlearnedoverlearned multiplicationmultiplication tablestables, , isis mediatedmediated byby
languagelanguage regionsregions in the in the leftleft hemispherehemisphere, , 

quantitative processing, quantitative processing, subtractionsubtraction and and divisiondivision, , isis
mediatedmediated byby the the intraparietalintraparietal sulcalsulcal regionregion bilaterallybilaterally

rote arithmetical facts (e.g., 5×6 = 30) versus the capacity
for numerical manipulation (e.g., 23−16 = 7) as that
between semantic versus procedural memory, respectively

roterote arithmeticalarithmetical factsfacts (e.g., 5(e.g., 5××6 = 30) versus the 6 = 30) versus the capacitycapacity
forfor numericalnumerical manipulationmanipulation (e.g., 23(e.g., 23−−16 = 7) 16 = 7) asas thatthat
betweenbetween semanticsemantic versus versus proceduralprocedural memorymemory, , respectivelyrespectively



DoesDoes languagelanguage underlieunderlie ourour abilityability toto do do arithmeticarithmetic??

in in youngyoung childrenchildren numericalnumerical understandingunderstanding
arisesarises independentlyindependently of of languagelanguage

arithmeticarithmetic impairmentimpairment withwith preservedpreserved languagelanguage
comprehensioncomprehension, , comprehensioncomprehension impairmentimpairment withwith
preservedpreserved arithmeticarithmetic abilityability, and , and concomitantconcomitant
deficitsdeficits of of arithmeticarithmetic and and comprehensioncomprehension..

languagelanguage isis relatedrelated toto arithmeticarithmetic abilityability butbut itit isis
notnot alwaysalways criticalcritical forfor itsits executionexecution..



Comprensione
linguaggio

esecuzione
Aritmetica

affect inferior parietal lobe
(BA) 39 and 40)
inferior frontal cortex (BA 45/47),,

inferior frontal cortex (BA 45/47), the 
middle and superior temporal gyri
(BA 21, 22 and 37), inferior parietal
cortex (BA39 and 40).

TEST: The girl pushed the boy, is analogous to solving 25−10

with practice is reduced frontal brain activity and is stable temporo-centro-
parietal activity necessary for automated mental arithmetic, 



Overlap
Substraction-

Language comprehension
Overlap Division-

Language comprehension

addition and multiplication revealed no significant foci
significant foci for subtraction : superior parietal cortex (BA 7), pre-central
gyrus, 
division : inferior frontal gyrus (BA44), and inferior parietal cortex (BA 39 and 
40)and inferior frontal cortex (BA 45/47)



graphemy

arithmetic

calculation



Right-handed Left-handed

Simple calculation

Complex
calculation



parietal

Developmental Changes in Mental Arithmetic: Increased Functional
Specialization in the Left Inferior Parietal-occipital Cortex

Blu: young :working memory and attentional, plus hippocampus and dorsal
basal ganglia, reflecting the greater demands of declarative and procedural
memory systems. 
Red: adult. Parietal-occipital cortex reflecting indipendence from working 
memory and attention





Activation in resting



Associazione
Lettura-suono-
Percezione somatica

Disc.
Agrafia
alessia

Disc.
Afasia W

Disc.
Afasia B

Disc.
aprassica

Disc. visivo-spaziale

Disc. 
primaria

Disc.
semantica



Arithmetic is multifactor
skill, including verbal, 
spatial, memory, and 

executive function
abilities


