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+
Obiettivo 

n  Valutazione delle abilità di retelling di bambini di età 
prescolare con diagnosi di DSL 

n  Analisi degli aspetti linguistici, pragmatici e gestuali  

n  Valutazione del medium (cartaceo o multimediale) con 
cui la storia viene presentata 



+
Disturbo (specifico) del 
linguaggio 

n  ICD-10/DSM IV: “DSL, Disturbo Specifico del 
linguaggio” 

n  Profilo “puro” del disturbo? [Leonard, 2014; Dispaldro,2014] 

n  DSM-5: “Disturbo del linguaggio” 

n  CATALISE [Bishop, 2017]: “DLD - Developmental 
Language Disorder” 

n  Il disturbo ha eziologia multifattoriale ed è eterogeneo nelle 
sue caratteristiche linguistiche 



+
Abilità Narrative 

n  (relativamente) pochi test standardizzati 

n  Pratica clinica 
n  In seguito a trattamento logopedico del Disturbo del linguaggio 

risultano riabilitate le abilità lessicali e linguistico-formali ma 
non la narrazione 

n  Abilità narrative 
n  Indicatore del livello di competenza linguistica 

n  Tappa evolutiva essenziale per organizzazione del pensiero 
logico e del ragionamento verbale 

n  SEQUELE  
n  Difficoltà negli apprendimenti e in campo lavorativo 

n  Impatto sul piano socio-relazionale [Bishop & Edmundson, 1987]  



+
Campione: criteri di 
reclutamento 

n  16 bambini monolingui (13 M; 3 F)  

n  età compresa tra 4;2 e 5;4.  

Disturbo del linguaggio Controllo 

n= 8  
 
sesso: 8M 

 
•  Diagnosi di DSL, tipo 

espressivo 
•  Pregresso trattamento 

logopedico presso la USL 
centro Toscana 

n= 8  
 
sesso: 5M, 3 F 

 
Sviluppo cognitivo e 

linguistico tipico.  



+
Metodologia 

n  3 prove 

n  Bus Story test [Renfrew, 2015] 

n  retelling di una storia nota, “I tre porcellini”, 
proposto attraverso un libro cartaceo 

n  retelling del cortometraggio “Orso polare” (100 sec.), 
proposto mediante tablet 

n  METODO 

n  Videoregistrazione delle sessioni 

n  Trascrizione ortografica  

n  Analisi dei comportamenti verbali e non verbali 



+
Indici considerati nello studio 
n  FLUENZA 

n  fluenza narrativa 

n  false partenze 

n  pause vuote  

n  TRATTI LESSICALI E MORFOSINTATTICI 

n  Type/token ratio 

n  MLU 

n  n. enunciati “verbless” 

n  n./percentuale di principali, coordinate e subordinate 

n  proposizioni “scorrette”: omissione di soggetto, indeterminatezza del referente  

n  errori di morfologia libera/legata 

n  n. e correttezza dei clitici  

n  coerenza dei tempi verbali  

n  ABILITÀ NARRATIVE: Grammatica delle storie 

n  COMUNICAZIONE NON VERBALE 

n  gesti  

n  mimica (sorrisi, atteggiamenti di ricerca di conferma e espressioni concordi 
all’emozione del racconto)  

n  contatto oculare  



+
Fluenza: fluenza narrativa 

Fluenza verbale maggiore nel Gruppo di controllo 
(coerente con il maggior numero di pause vuote e false partenze nei bambini DSL) 



+
Uso del clitico 
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In accordo con la letteratura: maggior numero di clitici prodotti dal gruppo di 
controllo 
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LME 
LME maggiore nei normotipo 
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Sintassi – tipologia frasi 

principali
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+
Tempo verbale 

n  Uso del tempo passato: capacità di distanziamento dal 
“qui” e “ora” [Brandi, 2002] 

n  Mantenimento del tempo verbale: capacità di 
mantenere l’attenzione sul compito richiesto per tutta la 
sua durata 

n  Il tempo verbale passato è ampiamente utilizzato da 
tutti bambini in esame  

n  In quasi tutti i racconti vi è una sostanziale incapacità 
di mantenere la costanza nel suo uso 



+
Grammatica delle storie 

n  Tre Porcellini: "sequenza" /"narrazioni primitive”  

n  Elementi dell’Ambiente: carenti (ad eccezione dei 
personaggi) 

n  Elementi dell’Episodio: 

n  "evento iniziale” - "conseguenze” ✓ 

n  "tentativo” - “risposta interna” ✗ 

n  Orso Polare: “accumulo non organizzato” 

  INFLUENZA DEL MEDIUM 

 

n  Gli elementi della storia ben formata devono ancora 
consolidarsi, anche nei normotipo 



+
Comunicazione non verbale 

n  Contatto oculare 

n  numero di volte in cui il bambino volge lo sguardo verso 
l’interlocutore/secondi totali di narrazione 

n  Mimica  

n  sorrisi o atteggiamenti di ricerca di conferma da parte 
dell’interlocutore 

n  presenza di espressioni concordi all’emozione del racconto da 
parte dei bambini 

n  Gesti [Bonaiuto et al.,2002] 

Maggiore collaborazione che s’instaura tra il bambino a 
sviluppo tipico e l’interlocutore 

Difficoltà del compito per i DSL: evitamento dello sguardo 
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Gesti 
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I bambini DSL producono un numero maggiore di gesti non connessi al discorso 
-  Autoadattatori (grattarsi la testa, toccare i propri vestiti, le orecchie, la bocca…) 
-  Eteroadattatori 
 
Espressione di disagio? 
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Gesti connessi al discorso 
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Natura e funzione del gesto varia con l’età e con la maturazione 
 delle abilità linguistiche [Capirci et al., 2011] 
 
COESIVI  
IDEATIVI – illustratori 

0
2

4
6

8

gesti iconici

gruppi

nu
m

er
o 

di
 g

es
ti



+
Gesti iconici 
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Il gruppo di controllo produce un numero maggiore di gesti 
iconici rispetto ai DSL  
(es. soffio del lupo nella storia dei tre porcellini, mano sulla testa per indicare il 
cappello nella storia dell’orso) 
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Gesti deittici 
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•  I bambini DSL producono più deittici rispetto al gruppo di controllo 
•  Maggior incidenza nelle prove con un supporto cartaceo  
•  Ruolo della deissi:  

•  Referenziale 
•  Direzione dell’attenzione 

  



+
Risultati e conclusioni 

n  Conferma dei dati in letteratura:  
n  i bambini con DSL manifestano difficoltà persistenti 

nell’attività narrativa (poco fluente), e nell’utilizzo dei clitici. 

n  Comportamenti non verbali dei DSL:  
n  Prevalenza di gesti non connessi al discorso (auto- ed etero-

adattatori) e deittici 

n  Contatto oculare più breve con l’interlocutore.  

n  Le modalità di presentazione della storia influiscono 
fortemente sull’attività narrativa 
n  nell’intero campione le performance sono risultate peggiori 

nella prova “Orso polare” (somministrata con il TABLET). 

n  Importante incoraggiare la verbalizzazione di storie, 
preferendo in queste attività il libro cartaceo 
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