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Nella letteratura scientifica sono ampiamente documentati casi di bambini che nel

corso  dell’ontogenesi  del  linguaggio  manifestano  significative  compromissioni

sociocomunicative e/o pragmatiche: tali difficoltà includono, appunto, non soltanto

una scarsa comprensione dei segni verbali e non-verbali, ma anche una limitata

competenza nell’interpretazione del  contesto.  A tali  deficit  si  somma inoltre,  di

frequente,  un’inadeguata  capacità  di  integrare  queste  abilità  con  gli  aspetti

strutturali  del linguaggio per ottenere una comunicazione efficace per “operare”

nel proprio ambiente.

Lo studio si propone di studiare tali abilità in bambini “parlatori tardivi” (Late

Talkers), popolazione di particolare interesse clinico per l’individuazione dei segni

predittivi ed il trattamento tempestivo del Disturbo di Linguaggio (DL) [Bishop et

al., 2012]. Il campione è composto da 18 bambini di età compresa tra i 24 e i 36

mesi:  9  Late  talkers e  9  con sviluppo cognitivo  e  linguistico  tipico  (gruppo di

controllo). Le interazioni comunicative tra care-giver e bambino durante momenti

di gioco semi-strutturato sono state videoregistrate, trascritte con il software ELAN

e  analizzate  nei  loro  aspetti  verbali  e  non  verbali.  La  significatività  delle

osservazioni  è  stata  infine  valutata  mediante  test  statistici  non  parametrici

(Kolmogorov-Smirnov, χ2). 

Numerose sono le differenze rilevate: in particolare la gestione e la turnazione

della  conversazione,  lo  stile  comunicativo  impiegato  dal  genitore  (funzione

comunicativa  “tutoriale”,  “di  controllo  diretto”,  “di  controllo  modulato”  oppure

“asincronica-svalutativa” [Bonifacio & Hvastja Stefani, 2010]), la realizzazione di

gesti  deittici  e  rappresentativi,  la  composizione  del  lessico  e  alcuni  indicatori

morfosintattici discriminativi per l’individuazione di un DL, come la presenza della

combinazione di parole.

Bishop et al. (2012)  Jou. of neurodev. Dis. 4(1):3. Bonifacio et al. (2010) L’intervento precoce

nel ritardo di linguaggio. Milano: FrancoAngeli.

SSSL 2019 - Presentazioni a Poster 1 -

SSSL-2019 - 12


	Copertina
	Preambolo

	Programma dell'evento
	11/02 - Presentazione su invito - 10:15-11:00
	Writing uncovered. What machines can infer from what we write

	11/02 - Presentazioni Orali 1 - 11:00-12:30
	La prosodia e il turn-taking nell’era di WhatsApp
	Ipotesi di una app di ricerca per il linguaggio naturale comune
	Semi-spontaneous speech of high-functioning Italian-speaking ASD children: creating an annotated corpus for syntactic analysis

	11/02 - Presentazioni Orali 2 - 14:00-16:00
	Pragmatica sperimentale @IUSS Pavia
	L'uso di test dinamici come giochi digitali nella valutazione della proficiency fonologica in bambini di 5 e 6 anni di età
	Valutazione della competenza semantica nell’afasia e nelle patologie dementigene: la batteria SMAAV
	L'acquisizione delle caratteristiche acustiche di accento e geminazione in bambini dai tre ai sei anni

	11/02 - Presentazioni a Poster 1 - 16:00-17:30
	Validazione di un test per la produzione elicitata di clitici
	The semantics of pain in patients with chronic pain
	La percezione dell’accento lessicale in italiano: una prospettiva evolutiva e clinica
	Abilità pragmatiche del bambino parlatore tardivo: analisi degli atti linguistici durante l'interazione con il genitore
	L'effetto di manipolabilità in compiti linguistici
	Sociofonetica dell'italiano in contesti migratori e acquisizionali
	Modeling priming effects with distributional semantics
	Gender processing in Spanish patients with aphasia. A case study on gender priming and semantic gender
	La disprosodia nell’afasia di Broca: una proposta neuroriabilitativa

	12/02 - Presentazione su invito - 9:00-9:45
	Implicit learning, bilingualism and dyslexia: Assessing AGL with a modified Simon Task

	12/02 - Presentazione Orali 3 - 9:45-10:45
	Microvariation and microparameters:towards a quantitative view
	Risposte elettrofisiologiche per stimoli linguistici regionali: effetti topografici modulati dall’esposizione a una specifica variante regionale dell'Italiano

	12/02 - Presentazioni a Poster 2 - 10:45-12:00
	Consistency measures in word recognition and beyond
	The truth value of negative sentences: an insight into the time course of both sentence verification and visual target selection
	Extending psycholinguistic findings to under-researched languages: a masked-priming study on Setswana prefixed words
	Oscillazioni neurali  e  in predizione e produzione linguistica: Caratteristiche comuni e distintive
	Inverse Copula: a theoretical and psycholinguistic survey
	Effetti di violazione grammaticale in italiano: uno studio EEG sui verbi sintagmatici
	Implicature scalari e analisi dei movimenti oculari: un’indagine sul costo dell’inferenza
	Elaborazione linguistica e programmazione motoria nella scrittura a tastiera
	Variabilità in funzione dell’età nella risposta ERP a violazioni di accordo soggetto-verbo

	12/02 - Presentazioni Orali 4 - 12:00-13:00
	Multimodal Event Knowledge in Online Sentence Comprehension: the Influence of Visual Context on Anticipatory Eye Movements.
	Numerals and numerical cognition: when word usage complies with psychophysical laws

	12/02 - Presentazione su invito - 14:30-15:15
	The impact of speaker' and addressee's identity on sentence analysis

	12/02 - Presentazioni Orali 4 - 15:15-16:45
	Not all that complicates is complex: exploring the neural correlates of affirmative and negative sentence
	La modalità linguistica modula le caratteristiche microstrutturali della materia bianca: evidenze dal confronto tra lingua verbale e lingua dei segni
	Temporal Dynamics of lexical and semantic features of spoken words: an MEG study.

	Indice
	Indice degli Autori


