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Introduzione

È di frequente riscontro nella pratica clinica che i bambini con disturbo del linguaggio [APA, 2013; Bishop 
et al., 2017] vedano riequilibrate in seguito a trattamento logopedico gran parte delle abilità lessicali e 
linguistico-formali, ad eccezione però dell’ambito narrativo. 
Le abilità narrative non rappresentano soltanto un indicatore del livello di competenza linguistica, ma 
costituiscono una tappa evolutiva essenziale ai fini dell’organizzazione del pensiero logico e del 
ragionamento verbale: deficit in questo ambito, comportando difficoltà negli apprendimenti e in campo 
lavorativo, hanno spesso un forte impatto sulla sfera socio-relazionale [Tomblin et al., 2003; Conti-Ramsden 
et al., 2009; Durkin et al., 2009]. 
OBIETTIVO dello STUDIO: valutare le abilità di retelling (ovvero di rievocazione di una breve storia) in 
bambini di età prescolare con diagnosi di DSL, analizzandone gli aspetti linguistici e pragmatici anche 
in relazione al medium (cartaceo o multimediale) con cui la storia viene presentata.

Metodo

Il campione è composto da 16 bambini monolingui (13 M; 3 F) di età compresa tra 4;2 e 5;4. 
8 di essi, tutti maschi, sono stati reclutati tra i pazienti in trattamento presso la AUSL Toscana Centro in 
seguito a diagnosi di DSL di tipo espressivo; gli altri 8 (5 M; 3 F), che costituiscono il gruppo di controllo, 
hanno sviluppo cognitivo e linguistico tipico. Le produzioni narrative sono state elicitate utilizzando tre 
diverse prove:

•	 Bus Story test [Renfrew, 2015], prova standardizzata di retelling sollecitato da tavole cartacee figurate;
•	 retelling de “I tre porcellini”, proposto attraverso un libro cartaceo illustrato;
•	 retelling del cortometraggio “Orso polare” (durata della storia: 90 sec.), proposto mediante tablet.

La generazione della storia è stata agevolata dalla permanenza del supporto durante lo svolgimento della 
prova. Le sessioni sono state videoregistrate, trascritte	ortograficamente	con	il	software	ELAN
(https://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/) in formato CHAT-LABLITA [MacWhinney, 1991; Cresti & Moneglia,
2005] (fig.1) e	analizzate	sotto	il	profilo	lessicale,	morfo-sintattico,	pragmatico	e	narrativo (tab.1).

Figura 1. Trascrizione delle sessioni

LIVELLO	DI	ANALISI INDICI
Fluenza Total Locution Time - TLT ; Total Phonation Time - TPT; numero di false partenze; 

numero di pause piene/vuote; durata totale e percentuale delle pause; Verbal Rate; 
Standardized Phonation Time; Standardized Pause Rate [Singh et al. 2001; Roark et 
al., 2011].

Tratti lessicali e morfo-sintattici Numero di parole prodotte; numero di turni “pieni”; numero di parole/turni; numero di 
enunciati verbless/interrotti/clausole; numero e percentuale di principali/coordinate/
subordinate; numeo di errori di morfologia libera/legata; numero (e correttezza) dei 
clitici; coerenza dei tempi verbali; MLU [Brown, 1973]; Type/token ratio [Holmes & 
Singh, 1996]

Abilità Narrative Grammatica delle storie
Comunicazione non verbale Gesto; mimica: sorrisi, atteggiamenti di ricerca di conferma e espressioni concordi 

all’emozione del racconto; contatto oculare
Tabella 1. Descrizione degli indici linguistici considerati nello studio

L’effettiva significatività statistica delle differenze tra DSL e gruppo di controllo è stata valutata attraverso test 
statistici non parametrici in ragione della ridotta numerosità campionaria (Kolmogorov-Smirnov, Kruscall-
Wallis, χ2).

FLUENZA
La	narrazione	nei	bambini	con	DL	è	ipofluente	se	confrontata	coi	parietà, soprattutto nelle prove non 
standardizzate (3 Porcellini e Orso polare)

                          3 Porcellini, Verbal Rate: p < 0.05                            Orso Polare, Verbal Rate: p < 0.05

         
                    Orso Polare, percentuale di pause: p < 0.05                                             Orso Polare, St. Pause Rate: p < 0.05

Confronto tra prove (3 Porcellini ~ Orso Polare): le performance peggiorano nel retelling che utilizza il 
supporto multimediale, soprattutto nei bambini con DL.

                                   Verbal rate: p < 0.05                                                                              St. Pause Rate: p < 0.05

TRATTI	LESSICALI	E	MORFOSINTATTICI:	PRONOMI	CLITICI
Sebbene le differenze riscontrate non raggiungano la significatività statistica, in accordo con la letteratura 
si evidenziano trend interessanti. L’utilizzo del pronome clitico si conferma un marker linguistico 
sensibile	per	il	DL,	anche	dopo	l’inizio	del	trattamento	logopedico.

TRATTI	LESSICALI	E	MORFOSINTATTICI:	COERENZA	DEI	TEMPI	VERBALI
• Uso del tempo passato: capacità di distanziamento dal “qui” e “ora” [Brandi, 2002]
• Mantenimento del tempo verbale: capacità di mantenere l’attenzione sul compito richiesto per tutta 

la sua durata.
3Porcellini

Sì No
DSL 6 2

NORMOTIPO 6 2

Il tempo verbale passato (p. prossimo, p. remoto, imperfetto) è ampiamente utilizzato da tutti 
bambini in esame, senza differenze significative tra i due gruppi (p-value > .05). In quasi tutti i 
racconti vi è però una sostanziale incapacità di mantenere il suo uso costante.

BUS
Sì No

DSL 5 3
NORMOTIPO 7 1

ORSO
Sì No

DSL 6 2
NORMOTIPO 7 1

ABILITÀ	NARRATIVE	-	GRAMMATICA	DELLE	STORIE

3	porcellini
AMBIENTE EPISODIO

personaggi tempo luogo evento iniziale risposta 
interna

tentativo conseguenza reazione

DSL 7/8 2/8 0/8 7/8 4/8 4/8 5/8 2/8
NORMOTIPO 6/8 3/8 2/8 7/8 3/8 2/8 6/8 1/8

Le narrazioni prodotte sono classificabili come “sequenza” o “narrazioni primitive”.

Orso	Polare
AMBIENTE EPISODIO

personaggi luogo evento iniziale risposta 
interna

tentativo conseguenza reazione

DSL 8 0 5 7 2 4 1
NORMOTIPO 6 1 7 7 2 5 2

Le narrazioni prodotte sono classificabili come “accumulo non organizzato”: il retelling difficoltoso è 
probabilmente dovuto alla presenza di un supporto multimediale.

Gli elementi della storia ben formata devono ancora consolidarsi, anche nei normotipo (p-value 
> .05)

Conclusioni

I	bambini	con	DL	manifestano	difficoltà	persistenti	nell’attività	narrativa,	poco	fluente,	e	nell’utilizzo	
dei clitici [Bortolini et al., 2006], il più delle volte omessi. 
Per quanto riguarda i comportamenti non verbali, nei DL si riscontra inoltre una 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”. Secondo le autrici 
tali discrepanze non sono imputabili alla diversa “difficoltà” dei racconti, tutti caratterizzati da una struttura 
eventiva elementare, né alla differente “notorietà” delle storie, per lo più ignote ai bambini. 
Tali 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.

COMUNICAZIONE	NON	VERBALE:	GESTI
I bambini con DL producono un numero maggiore di gesti non connessi al discorso: 
• Autoadattatori (es. grattarsi la testa, toccare i propri vestiti, le orecchie, la bocca…)
• Eteroadattatori (es. toccare il tavolino...)
Espressione di disagio?

Gesti connessi al discorso:
Il gruppo di controllo produce un numero maggiore di gesti iconici rispetto ai DL (es. soffio del 
lupo nella storia dei tre porcellini, mano sulla testa per indicare il cappello nella storia dell’orso).
I bambini DL producono più deittici rispetto al gruppo di controllo. Le differenze quantitative non 
sono però statisticamente significative.
Nella maggior parte dei casi, i gesti deittici prodotti dai bambini normotipo hanno la funzione di direzionare 
l’attenzione del’interlocutore, mentre i deittici dei DL hanno funzione referenziale: i bambini indicano il 
personaggio invece di nominarlo.

Risultati

TRATTI	LESSICALI	E	MORFOSINTATTICI:	Tipologia	e	struttura	sintattica	degli	enunciati

Enunciati 
interrotti

Verbless Clausole

DL 15,07% 29,93% 54,98%
NORMOTIPO 4,75% 30,09% 65,15%

I bambini con DL producono una percentuale più 
alta di enunciati interrotti.

Principali Coordinate Subordinate
DL 59,13% 28,98% 11,88%

NORMOTIPO 45,28% 40,69% 14,02%

I bambini con DL producono una percentuale 
minore di struttutture frastiche complesse
(coordinate e subordinate).
Deficit	di	pianificazione?

p-value < .000

p-value < .000

p-value > .05


