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Abilità narra+ve e 
Disturbo del 
Linguaggio

BACKGROUND 

§ Il trattamento logopedico nei bambini con disturbo del 
linguaggio [APA, 2013; Bishop et al., 2017] è in grado 
riequilibrare efficacemente le abilità lessicali e 
linguistico-formali

§ Le abilità narrative però rimangono spesso 
deficitarie. 

§ costituiscono una tappa evolutiva essenziale ai fini 
dell’organizzazione del pensiero logico e del 
ragionamento verbale

§ deficit in questo ambito comportano difficoltà negli 
apprendimenti e in campo lavorativo, ed hanno spesso 
sequele in età adulta, nella sfera socio-relazionale 
[Tomblin et al., 2003; Conti-Ramsden et al., 2009; Durkin
et al., 2009]. 



Lo studio

§ OBIETTIVO
§ valutare le abilità di retelling in bambini di età prescolare con diagnosi 

di DSL

§ analisi degli aspetti linguistici e pragmatici, anche in relazione al 
medium (cartaceo o multimediale) con cui la storia viene presentata.

§ CAMPIONE
§ da 16 bambini monolingui (13 M; 3 F) di età compresa tra 4;2 e 5;4. 

§ 8 con diagnosi di DSL di tipo espressivo (in trattamento presso la AUSL 
Toscana Centro) 

§ 8 con sviluppo cognitivo e linguistico tipico

§ METODO
§ tre prove:

§ Bus Story test [Renfrew, 2015]

§ retelling de “I tre porcellini”, proposto attraverso un libro cartaceo 
illustrato;

§ retelling del cortometraggio “Orso polare” (durata della storia: 90 sec.), 
proposto mediante tablet

§ videoregistrazione delle sessioni 

§ trascrizione ortografica con il software ELAN in formato CHAT-LABLITA 
[MacWhinney, 1991; Cresti & Moneglia, 2005] 

§ analisi lessicale, morfo-sintattica, pragmatico e narrativo 

§ valutazione della significatività statistica delle differenze tra DSL e 
gruppo di controllo (χ2 e Kolmogorov-Smirnov).



Risulta(

§ I bambini con DSL manifestano difficoltà persistenti: 
§ nell’attività narrativa, poco fluente;

§ nell’utilizzo dei clitici [Bortolini et al., 2006], il più delle volte omessi. 

§ Comportamenti non verbali: 
§ nei DSL forte prevalenza di gesti non connessi al discorso (auto- ed etero-

adattatori);

§ Le modalità di presentazione della storia influiscono fortemente 
sull’attività narrativa: nell’intero campione, infatti, le performance 
sono risultate peggiori nella prova “Orso polare”. 

§ Le discrepanze non sono imputabili né alla diversa “difficoltà” dei racconti 
(caratterizzati da una struttura eventiva elementare), né alla differente 
“notorietà” delle storie (per lo più ignote ai bambini). 

§ I dati (seppur parziali!) sembrano confermare l’importanza di 
incoraggiare e sostenere la verbalizzazione di storie, preferendo in 
queste attività il libro cartaceo. 

§ Da un punto di vista più generale, le difficoltà evidenziate sono 
presumibilmente legate non soltanto a deficit di tipo linguistico, ma 
riconducibili a fragilità in altri ambiti cognitivi, in particolare a 
carico della memoria procedurale, delle funzioni esecutive 
(pianificazione e attenzione) [Pinton, 2018] e di Teoria della Mente, 
non esplicitamente indagate nello studio.
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