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IL FARSI e IL DISFARSI DEL 
LINGUAGGIO 



+
Jakobson, 1941  
(“Linguaggio infantile e afasia”) 

n  “L’unica occasione di osservare il linguaggio umano in status 
nascendi ce la offre il bambino”. Così scriveva recentemente Karl 
Büler, e si potrebbe continuare: “l’unica occasione di osservare il 
linguaggio umano in dissoluzione ce la offrono i disturbi patologici 
del linguaggio, di natura centrale”. 

n  “Per il linguista, che si interessa alla struttura del linguaggio 
pienamente dispiegata, anche la sua nascita e la sua 
estinzione devono contenere molti insegnamenti”.  



+
Jakobson, 1941  
(“Linguaggio infantile e afasia”) 

n  “L’evidenza empirica proveniente dagli studi sull’afasia disegna un 
profilo speculare rispetto al processo acquisizionale: in altre parole, la 
dissoluzione dell’elemento fonico fornisce un’immagine rovesciata 
dello sviluppo fonologico del bambino”. 

n  “Ciò che è primario è più robusto e resistente rispetto a ciò che è 
secondario nel caso di disturbi di natura patologica che danneggiano 
il funzionamento delle abilità linguistiche”. 

n  L’apprendimento e i disturbi del linguaggio entrano a far parte a 
pieno titolo della linguistica 

n  Per la prima volta la linguistica viene vista come strumento 
indispensabile per lo studio del cervello 

n  “LINGUISTICA CLINICA”  
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Obiettivo dello studio 

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 
– DSL 

n  Disturbi “primari” della comunicazione e del linguaggio (o 
“primitivi”, o “specifici”): si presentano in forma isolata, 
senza che possa essere indentificato un fattore causale o una 
comorbilità; tali deficit sono quindi accomunati dal fatto di non 
essere attribuibili a condizioni congenite o acquisite (come 
paralisi o lesioni cerebrali, malformazioni o compromissioni 
sensoriali);  

n  Disturbi “secondari” della comunicazione e del linguaggio: 
si manifestano in associazione ad altre condizioni patologiche di 
tipo neuro-motorio, sensoriale, cognitivo o relazionale (es. 
Ipoacusia, Disabilità intellettiva, Disturbo dello spettro Autistico 
e altri disturbi pervasivi dello sviluppo, Disturbi psicologici- 
psichiatrici, malformazioni dell’apparato fono-articolatorio).  



+
DSL nel DSM-5 
n  Disturbi del neurosviluppo > “Disturbi della comunicazione”.  

n  “Disturbo del linguaggio” (ICD-10: F80.2): i criteri diagnostici prevedono 
difficoltà persistenti nell’acquisizione e nell’uso del linguaggio dovute a deficit della 
comprensione e/o produzione, che comprendono lessico ridotto, limitate abilità 
morfo-sintattiche e conseguente compromissione delle capacità discorsive. I deficit 
associati al disturbo si situano prevalentemente a livello semantico- lessicale e 
formale; tuttavia è assai frequente un’associazione con disordini di tipo fonetico-
fonologico.  

n  “Disturbo fonetico-fonologico (o “Speech Sound Disorder”, ICD-10: F80.0): 
definito come “difficoltà nella produzione dei suoni dell’eloquio”. Nella classe sono 
compresi sia i deficit dovuti ad una compromissione della conoscenza fonologica dei 
suoni, sia le disfunzioni nella coordinazione fonoarticolatoria . 

n  “Disturbo della fluenza con esordio nell’infanzia (balbuzie) (ICD-10: 80.81)”: 
alterazioni della fluenza e della cadenza dell’eloquio. Le disfluenze (es. ripetizioni e 
prolungamenti di suoni e sillabe, pause all’interno delle parole, articolazione 
caratterizzata da eccessiva tensione fisica, ...) sono inappropriate rispetto all’età 
dell’individuo e alle sue abilità linguistiche generali  

n  “Disturbo della comunicazione sociale (pragmatica) (ICD-10: 80.89)”: una 
nuova etichetta che descrive persistenti difficoltà nell’uso sociale della 
comunicazione verbale e non verbale. Il deficit si traduce nell’incapacità di 
comprendere e seguire le regole della conversazione in contesti naturali, di 
adeguare la locuzione all’interlocutore o alla situazione, di seguire le regole della 
conversazione o della narrazione (es. rispettare dei turni di parola), di compiere 
inferenze (ovvero nel cogliere i contenuti non asseriti esplicitamente) e di 
interpretare i significati non letterali o le espressioni ambigue (es. metafore, ironia, 
casi di vaghezza nel linguaggio naturale) 



+
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 



+
identikit di un bambino con “DSL” 

n  Di solito:  
n  ha udito nella norma 
n  non presenta evidenti problemi neurologici  
n  mostra performance adeguate nei test di intelligenza non verbale e un 

quoziente intellettivo normale 
n  non palesa difficoltà di tipo relazionale  
n  è inserito in un contesto socio-ambiente stimolante. 

n  Ciò nonostante, manifesta “una persistente difficoltà nell’acquisizione e 
nell’uso delle diverse modalità di linguaggio”, ovvero il suo sviluppo 
linguistico evidenzia alcuni ritardi o, peggio, risulta deviante.  

n  La prevalenza del disturbo nella popolazione prescolare è stata stimata 
al 7,4% [Tomblin et al., 1997]; di frequente persiste nell’adolescenza e 
in età adulta, evolvendo in problemi di apprendimento e disturbi delle 
abilità scolastiche  



+
Indici di rischio? 

n  Dove si situa il confine tra normalità e patologia? Esistono 
alcuni segnali di rischio, evidenziabili molto precocemente, 
che consentono di riconoscere e diagnosticare i DSL. In 
particolare:  
n  assenza della lallazione dai 5-7 mesi ai 9-10 mesi; 
n  mancato utilizzo di gesti (deittici e referenziali) a 12-14 mesi; 
n  vocabolario espressivo ridotto (inferiore o uguale al 10° 

percentile a partire dai 24 mesi) 
n  ritardo nella comparsa delle combinazioni gesto-parola; 
n  livello morfosintattico ipoevoluto a 30 mesi, in particolare 

completa assenza di combinazioni di parole; 
n  persistere di espressioni verbali incomprensibili dopo i 2 anni e 

mezzo-3 anni.  



+
Il linguaggio come sistema integrato 
gesto-parlato [Kendon, McNeill] 

n  Linguaggio verbale e gesto come sistema integrato [McNeill, 1979] 

n  Gesto come parte dell’enunciazione 
“Gesture” [. . . ] is a name for visible action when it is used as an utterance or as a 
part of an utterance.” [Kendon, 2004]  

n  “Unbreakable bond” [McNeill, 2005] 

n  Le due forme di espressione, pur sfruttando significanti differenti, sono 
coordinate e prodotte sotto la guida di un’unica intenzione 
“As a close examination of the coordination of gesture with speech suggests, these 
two forms of expression are integrated, produced together under the guidance of a 
single aim.” [Kendon, 2004] 

n  Due lati di un medesimo processo di enunciazione: scaturisce da un 
punto di insorgenza comune a livello cognitivo, sono sincroni e 
funzionalmente integrati.  



+
Dall’azione alla parola attraverso il 
gesto 

n  Ruolo centrale del gesto nell’ontogenesi del linguaggio 
[ISTC-CNR, LaCAM Laboratory: Volterra, Caselli, Capirci…] 

n  “Progression from action to word through gesture” 

n   Continuità tra forme prelinguistiche e linguistiche, ovvero 
tra:  
n  AZIONE: primi schemi motori appresi dagli infanti (in particolare 

manipolazione di oggetti e condivisione dell’attenzione) 

n  GESTO (solitamente di tipo deittico) 

n  Prime PAROLE 



+
Il gesto in ontogenesi 

n  In ontogenesi il sistema senso-motorio ha un ruolo centrale 
nella costruzione del sistema concettuale e, in generale, 
nell’acquisizione del linguaggio verbale. [Gallese & Lakoff, 
2005]  

n  Il gesto sembra rivestire un ruolo di interfaccia tra le prime 
azioni e la manipolazione di forme linguistiche:  
n  precede temporalmente la comparsa dei lessemi 
n  ma non scompare con il consolidarsi del linguaggio verbale 
n  combinazioni cross-modali di gesti e parole rappresentano una tappa 

necessaria per il successivo sviluppo della sintassi  

n  natura non “culturale”, ma biologicamente determinata 
[Pettenati et al., 2012; Marentette et al, 2016] 



+
Il gesto nello sviluppo della sintassi 
[Rinaldi & Volterra, 2013] 

n  Combinazioni cross-modali gesto-parola: forme di transizioni 
tra le olofrasi e le frasi di due (o più) parole 

n  Dal punto di vista semantico, gesto e parola possono:  
n  avere lo stesso significato  

n  es. {dito alla bocca} <ahm> = “ho fame” 
n   essere “complementari” (il gesto specifica e disambigua il 

significato della forma verbale prodotta) 
n  es. {indicare} <cane>, puntando il dito verso la finestra, per 

riferirsi a un cane che fuori abbaia  
n  veicolare significati differenti nei due diversi canali  

n  es. {ciao} <papà>, per commentare che il papà è appena uscito 
n  Es. {indicare } <nonna>, richiamando deitticamente un paio di 

occhiali, a significare che sono di proprietà della nonna 



+
Embodied/grounded cognition 

n  Il cervello umano non funziona come un 
computer, perché la “computazione cognitiva” non 
avviene in modo indipendente e autoreferenziale 
dal corpo fisico 

n  La cognizione è “embodied”/ “grouded”, cioè 
“incarnata” e fondata sui sistemi senso-motori:  
n  il confine tra i processi di “livello basso”, la percezione 

e il movimento, e i processi di livello alto, come il 
linguaggio e il pensiero, si rivela estremamente 
difficile da tracciare, forse addirittura inesistente.  

n  “Il cervello che agisce è anche innanzitutto un 
cervello che comprende” [Rizzolatti e Sinigaglia, 
2006] 
n  il sistema motorio non ha semplicemente il ruolo di 

esecutore di comandi, ma è attivamente coinvolto in 
processi di elaborazione e integrazione percettiva.  
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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 



+
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 e COSTRUZIONE DEL 

CORPUS 
n  Trascrizione ortografica  
n  Analisi dei comportamenti verbali e non verbali: 

ANNOTAZIONE 



+
3 Porcellini 
 



+
BUS STORY TEST 



n  ELAN 

Trascrizione ortografica: ELAN 
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Trascrizione ortografica: formato  

n  CHAT - LABLITA [MacWhinney, 1991; Moneglia, 2005]  
n  diacritici per l’annotazione della struttura prosodica:  

n  //  break prosodico terminale 

n  ?   break prosodico terminale (intonazione   
                 interrogativa) 

n  /   break prosodico non-terminale  

n  +  enunciato interrotto 

n  Es. Mentre # il paratore lo stava riparando / lui decide di 
scappare // 



+
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  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  
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Esempi… 

n  BUS STORY 
n  Normotipo: 

 

n  DSL (1): 

n  DSL (2): 
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Box plot (diagramma a scatola e 
baffi) 

n  descrivere la distribuzione di 
un campione tramite semplici 
indici di dispersione e di 
posizione 
n  Il rettangolo (la "scatola"):  

n  è delimitato dal primo e dal 
terzo quartile, q1/4 e q3/4 

n  è diviso al suo interno dalla 
mediana, q1/2.  

n  I segmenti (i "baffi") sono 
delimitati dal minimo e dal 
massimo dei valori 
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Fluenza: fluenza narrativa 
Fluenza verbale (# parole/sec) maggiore nel Gruppo di controllo 
(coerente con il maggior numero di pause vuote e false partenze nei bambini DSL) 
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Uso del clitico 
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In accordo con la letteratura: maggior numero di pronomi clitici prodotti dal gruppo di 
controllo 
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LME 
LME = Numero di unità linguistiche (morfemi o parole) / numero di enunciati  
Indice di sviluppo della morfosintassi (in particolare fino a 3 anni!) 
 

LME maggiore nei normotipo 
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Sintassi – tipologia frasi 

principali

coordinate

subordinate

DSL - frasi

principali

coordinate

subordinate

Normotipici - frasi

40,40% 

43,69% 15,91% 

25,57% 

54,60% 
19,83% 
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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 
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Grammatica delle Storie 

n  una storia ben formata presenta le caratteristiche della grammatica delle 
storie ed una scelta linguistica appropriata [Baumgartner e Devescovi, 2001] 

n  Rumelhart [1975], Stein & Glen [1979]: la storia è composta da ambiente ed 
episodio 
n   Ambiente: ha la funzione di delineare lo scenario in cui si andrà a svolgere la storia 

(personaggi, tempo, luogo) 
n  Episodio: è formato da una sequenza di eventi temporali connessi da una causa  

n  evento iniziale: rilevazione della problematica di un evento che rompe 
l’equilibrio;  

n  risposta interna: creazione di una strategia da parte del protagonista per 
raggiungere il suo obbiettivo;  

n  tentativo: messa in pratica del progetto elaborato;  
n  conseguenza: risultato ottenuto dopo le azioni compiute dal protagonista;  
n  reazione: stato d’animo del protagonista, rispetto alla conseguenza. 

n  INIZIO E FINE hanno un lessico standardizzato: “c’era una volta…” “e vissero 
tutti felici e contenti”.  
 



+
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 
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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 
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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 

0
5

10
15

20

gesti deittici

gruppi

nu
m

er
o 

di
 g

es
ti

0
2

4
6

8
10

gesti deittici

gruppi

nu
m

er
o 

di
 g

es
ti

•  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 
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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 


