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Il Disturbo del Linguaggio (DL) è il disturbo del neurosviluppo più frequente in

età evolutiva: colpisce circa 5-7% dei bambini in età prescolare, riducendo la sua

incidenza all’1-2% in  età scolare [Lindsay & Strand,  2016];  può ledere aspetti

diversi  dell’elaborazione  del  linguaggio  (fonologia,  morfosintassi,  sintassi,

semantica  lessicale  e  frasale,  pragmatica),  limitandosi  alla  produzione  o

estendendosi  anche  alla  comprensione.  In  italiano  la  produzione  dei  pronomi

clitici è considerato il principale marker clinico per l’individuazione di tale disturbo

[Bortolini et al., 2006]: allo stato dell’arte, però, i test standardizzati a disposizione

dei clinici per la sua valutazione sono limitati.

La comunicazione presenterà struttura e taratura statistica di un nuovo test di

produzione elicitata dei pronomi clitici in età evolutiva. Lo strumento è costituito da

18 tavole figurate che inducono il  bambino a produrre frasi contenenti pronomi

clitici accusativi, locativi e strumentali.

Il test è stato somministrato a 22 bambini con DL espressivo (di cui 12 con

difficoltà  sul  versante  fonetico-fonologico  e  10 con difficoltà  morfosintattiche o

miste) e a 48 bambini  con sviluppo tipico di  età compresa tra 4.6 e 5.8 anni,

mostrando buona accuratezza nel discriminare i due gruppi (test della mediana, p

< 0.05; Kolmogorov-Smirnov, p < 0.01).
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