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Abstract
Mario Cardona, Università degli Studi «Aldo Moro» di Bari
Parole nella mente, parole per parlare. La memoria tra psicolinguistica e linguistica educativa
La memoria umana è un insieme articolato di processi fra loro interagenti che differiscono
sia sul piano funzionale che neurofisiologico. Essi si relazionano, inoltre, con le facoltà attentive
e percettive nella complessa architettura dei processi cognitivi. La memoria è pertanto
indissolubilmente legata ai processi relativi allo sviluppo della facoltà del linguaggio. Senza
memoria, infatti, non vi sarebbero le condizioni per lo sviluppo linguistico e, più in generale,
per la stessa vita umana.
I processi mnestici svolgono un ruolo di primaria importanza anche nell’apprendimento delle
lingue straniere, nelle componenti fonologiche, morfosintattiche e lessicali. Il nostro intervento
si propone di descrivere, da un punto di vista psicolinguistico, le principali teorie
sull’organizzazione del lessico mentale con particolare riferimento alle strutture della memoria
a lungo termine, al fine di individuare le possibili implicazioni sul piano della linguistica
educativa utili a delineare percorsi teorico-metodologici per l’apprendimento del lessico delle
lingue straniere.
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