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COMUNICAZIONE NON VERBALE
Utilizzo del canale gestuale 
Genitori
Grande variabilità nell’utilizzo del canale gestuale da parte dei genitori in entrambi i gruppi (p > 0.5). 
Soltanto alcuni sfruttano il gesto per rinforzare la produzione verbale. 

Bambini
Anche in questo caso c’è grande variabilità, in particolare nel gruppo LT. La differenza tra i due gruppi non è 
rilevante in termini statistici, però è utile in senso clinico ai fini della prognosi: i bambini LT che non investono nel 
canale gestuale vanno incontro con maggiore probabilità ad un Disturbo di Linguaggio.

Contatto oculare e attenzione condivisa
Le differenze non risultano significative (p > 0.5).

COMUNICAZIONE VERBALE
Composizione della produzione verbale 
Differente distribuzione dei vari elementi linguistici e paralinguistici che compongono i turni (p < 0.000)

RISULTATI
GESTIONE DELL’INTERAZIONE
Alternanza del turno nella coppia genitore-bambino 
Si evidenzia una differenza, in termini sia assoluti che proporzionali, nella presa del turno della coppia (p < 0.01).
LT: il care-giver tende a prendere molti più turni rispetto al bambino, riempiendo con produzioni proprie i silenzi 
del figlio.

QUALITÀ dell’INTERAZIONE
Stile comunicativo del genitore (INTERACT2) 
Gruppo N: i genitori mostrano funzioni comunicative di 
tipo “tutoriale” o di “controllo modulato”, le più indicate 
per sostenere lo sviluppo del linguaggio in ontogenesi.
Gruppo LT: quadro molto eterogeneo.  Alcuni dei genitori 
presentano addirittura dei comportamenti da riferire 
alla funzione comunicativa “asincronica/svalutativa”, 
mettendo in atto atteggiamenti di disconferma.

Analisi del momento di gioco
Gruppo N: buona iniziativa di gioco e di comunicazione. 9 bambini su 9 presentano dei comportamenti di 
anticipazione rispetto ai genitori (es. introducono un nuovo gioco o un elemento nel gioco in corso o uno script 
in maniera spontanea, spesso con lo scopo di coinvolgere il genitore).
Gruppo LT: solo 3 bambini hanno mostrato schemi di gioco variati e simbolici; gli altri presentano un gioco povero, 
basato sull’elencazione degli oggetti. La mancanza di iniziativa sembra influenzata dalla scarsa stimolazione  
che ricevono dal genitore.

INTRODUZIONE
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 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.

Obiettivo dello studio
Lo studio si propone di valutare lo sviluppo delle competenze pragmatiche dei bambini parlatori tardivi 
(“Late Talkers”, LT), evidenziandone i punti di forza e debolezza, che rappresentano fattori di protezione o di 
rischio per lo sviluppo del bambino e che hanno dunque un peso nel determinare la prognosi del ritardo. 
Ciò che viene analizzato è la capacità dei parlanti di riuscire a soddisfare le proprie esigenze e di raggiungere 
i propri scopi comunicativi tenendo in considerazione e sfruttando le opportunità fornite dal contesto, il quale 
influisce sull’interpretazione e la costruzione dei significati.  

METODOLOGIA
Il campione è costituito da un gruppo di 18 bambini (8M; 10F) appartenenti alla fascia d’età 24-36 mesi: 9 Late 
Talkers (LT) messi a confronto con un campione bilanciato di 9 bambini che presentano, invece, uno sviluppo 
linguistico normotipo (GC, gruppo di controllo). 
Sono state analizzate nei loro aspetti verbali e non verbali (tab. 1) le interazioni comunicative che si instaurano 
tra care-giver e bambino in un contesto ecologico, durante 3 diversi momenti di gioco semi-strutturato:

• Gioco funzionale-simbolico: essenziale per la promozione delle abilità cognitive del bambino, prevede che 
vengano riprodotte in maniera ludica sequenze di azioni osservate nell’adulto; lo script proposto è quello della 
“cucina”.

• Gioco di costruzione: importantissimo in ontogenesi per lo sviluppo delle abilità prassiche e di pianificazione, 
è stato scelto per favorire l’elicitazione di produzioni linguistiche anche nei bambini che prediligono l’essere 
concretamente impegnati in attività pratiche alla verbalizzazione; tipicamente i bambini “costruttori”, infatti, 
appaiono orgogliosi di quello che hanno realizzato e tendono a condividere la costruzione (e l’attenzione) con 
l’adulto, per ottenere un rinforzo o un riconoscimento.

• Lettura (condivisa) di un libro: attività fondamentale per lo sviluppo linguistico e cognitivo [Panza, 2015; 
Girolametto et al., 2017]. Sono state scelte le storie “Giulio Coniglio fa il bagno” e “La Nuvola Olga fa il bagno”, 
due semplici narrazioni in cui si fa riferimento a un’esperienza presente nella routine quotidiana del bambino, 
adeguate alle tappe del neuro-sviluppo nella fascia d’età di interesse.

La gestione delle tre proposte di gioco è stata affidata completamente alla coppia, così da ricreare un ambiente 
simile a quello familiare.

Le sessioni sono state videoregistrate, trascritte con il software ELAN in formato CHAT-LABLITA [MacWhinney, 
1991; Cresti & Moneglia, 2005] ed annotate manualmente (fig. 2). La significatività delle osservazioni è stata 
infine valutata mediante test statistici non parametrici in ragione della ridotta numerosità campionaria delle 
osservazioni (Kolmogorov-Smirnov, χ2 ).

“LATE TALKER”
La categoria del LT è di particolare interesse clinico, in quanto rappresenta una finestra temporale significativa 
per l’individuazione dei segni predittivi per il Disturbo di Linguaggio DL [APA, 2013; Bishop et al., 2017; 
CLASTA  & FLI, 2018]: dal punto di vista terapeutico, infatti, un intervento precoce consente di sfruttare le massime 
potenzialità di plasticità cerebrale, in funzione di una modificazione positiva della traiettoria di sviluppo.
Appartengono a questa categoria i bambini della fascia di età 24-36 mesi che presentano un ritardo nello 
sviluppo del linguaggio e che costituiscono, quindi, una popolazione a rischio non solo per difficoltà di linguaggio 
orale [Rice et al 2008; Rescorla et al, 2015], ma anche per problemi di apprendimento scolastico [Bishop et al., 
2003; Rescorla, 2005; Rescorla et al., 2009].
Le caratteristiche dei parlatori tardivi sono:

• Ritardo del linguaggio presumibilmente primario;
• Lento incremento del vocabolario espressivo che a 24 mesi risulta inferiore al 10° percentile;
• Livello morfosintattico ipoevoluto a 30 mesi, ovvero assenza del linguaggio combinatorio;
• Comprensione verbale deficitaria;
• Livello di intellegibilità minore rispetto ai coetanei con sviluppo tipico.

Un importante indice da prendere in esame durante la valutazione di un Late Talkers è il gesto: infatti, i bambini 
Late Talkers che producono gesti comunicativi più frequentemente dei coetanei con sviluppo tipico hanno una 
prospettiva di recupero in tempi più brevi; al contrario, per i Late Talkers che utilizzano un numero di gesti simile 
o inferiore ai bambini Normotipo può prospettarsi con maggior probabilità un futuro Disturbo di Linguaggio [Thal 
& Tobias, 1992].

Fig. 1.: A sinistra, “La nuvola Olga fa il 
bagno”; a destra, “Giulio Coniglio fa il 
bagno”.

INDICI CONSIDERATI NELLO STUDIO
Gestione dell’interazione Numero di turni del genitore

Numero di turni del bambino
Alternanza del turno nella coppia

Comunicazione non verbale Numero e tipologia di gesti connessi al discorso prodotti dal genitore e dal bambino    
[Bonaiuto, Gnisci & Maricchiolo, 2002]

Attenzione condivisa
Contatto oculare

Composizione della produzione
verbale

Vocalizzi/suoni
Olofrasi (classificate in: nomi, predicati, non-parole, avverbi, pronomi, routines) 
Combinazioni 
Sequenze indistinte
Turni vuoti
Esclamazioni

Qualità dell’interazione Stile comunicativo del genitore, analizzato utilizzando il modello INTERACT2: 
funzione comunicativa “tutoriale”, “di controllo diretto”, “di controllo modulato” 
oppure “asincronica-svalutativa” [Bonifacio & Hvastja Stefani, 2010]

Tab.1: Indici quantitativi e qualitativi considerati nello studio

Fig. 2.: Esempio di trascrizione ed annotazione in ELAN.

Turni del genitore
media ± dev.st.

N
LT

117.22 ± 19.34
154.33 ± 46.10

Turni del bambino
media ± dev.st.

N
LT

70.44 ± 17.63
69.33 ± 33.60

Turni del genitore/ turni bambino
media ± dev.st.

N
LT

1.72 ± 0.38
2.66 ± 1.20

Gesti prodotti dal genitore
media ± dev.st.

N
LT

19.44 ± 13.23 
13.55 ± 10.32

Gesti prodotti dal genitore (tipologia) 
media ± dev.st.

N Deittici
Rappresentativi

13.89 ± 11.92
6 ± 2.83

LT Deittici
Rappresentativi

8.89 ± 6.64
4.44 ± 5.43

Gesti prodotti dal bambino
media ± dev.st.

N
LT

18.78 ± 7.53 
16.66 ± 12.81

Gesti prodotti dal bambino (tipologia) 
media ± dev.st.

N Deittici
Rappresentativi

9.56 ± 5.60
9.11 ± 5.06

LT Deittici
Rappresentativi

9.33 ± 7.60 
7.33 ± 6.04

Contatto oculare
media ± dev.st.

N
LT

6.78 ± 2.82 
5.11 ± 3.62

Attenzione condivisa
media ± dev.st.

N
LT

4.33 ± 1.32 
4.22 ± 1.64

Composizione dei turni
media ± dev.st. p-value

Vocalizzi/suoni N
LT

0.78 ± 0.97 
6.89 ± 6.97

* p < 0.01

Olofrasi N
LT

28 ± 10.54
31.56 ± 16.39

p > 0.05

Combinazioni di parole
(es. art + N, SV)

N
LT

33.33 ± 9.18
6.11 ± 7.18

* p < 0.01

Sequenze indistinte N
LT

1.67 ± 2.18
7.44 ± 6.82 

p > 0.05

Turni vuoti N
LT

3.44 ± 2.35
9 ± 6.82

p > 0.05

Esclamazioni N
LT

3.22 ± 2.38
8.33 ± 5.83

p > 0.05

Vocalizzi e suoni

Olofrasi

Combinazioni

Seq. Indistinte

Turni Vuoti

Esclamazioni

composizione dei turni - Normotipo

Vocalizzi e suoni

Olofrasi

Combinazioni

Seq. Indistinte Turni Vuoti

Esclamazioni

composizione dei turni - Late Talker

Composizione del lessico
media ± dev.st.

Nomi N
LT

5.78 ± 4.05
10.22 ± 6.59

Predicati N
LT

3.89 ± 2.71
2.67 ± 3.28

Non-parole N
LT

0.11 ± 0.33
2.78 ± 4.41

Avverbi/pronomi N
LT

7 ± 3.60
5.33 ± 5.74 

Routines N
LT

11.22 ± 5.29
10.44 ± 9.38

Nomi

Predicati

Non parole

Avverbi e pronomi

Routines

composizione del lessico - Normotipo

Nomi
Predicati

Non parole

Avverbi e pronomi

Routines

composizione del lessico - Late Talker

Fig. 3.: Turni dialogici (a sinistra, gruppo N; a destra, gruppo LT)

Fig. 4.: Gesti articolati dal bambini 
 (in verde, gruppo N; in arancione, gruppo LT)

Fig. 5: Composizione del turno (a sinistra, gruppo N; a destra, gruppo LT)

Fig. 6: Composizione 
            del lessico 

f. tutoriale

f. di controllo modulato

Funzioni comunicative - Normotipo

f. tutoriale

f. di controllo diretto

f. di controllo modulato

f. asincronica/svalutativa

Funzioni comunicative - Late Talker

Fig. 7: Stile comunicativo del genitore (a sinistra, gruppo N; a destra, gruppo LT)

NORMOTIPO LT

LTNORMOTIPO

NORMOTIPO LT

NORMOTIPO LT

Composizione del lessico
Diversa composizione complessiva del lessico (p < 0.000). 
Nel gruppo LT un’ampia porzione è rappresentata da non-
parole, praticamente assenti nelle produzioni del gruppo 
N.

CONCLUSIONI
Numerose sono le differenze rilevate, sia sul piano linguistico che sotto il profilo funzionale. In particolare: 

• gestione e turnazione della conversazione; 
• composizione del lessico e indicatori morfosintattici discriminativi per l’individuazione del DL (es. 

combinazioni di parole). 
• stile comunicativo impiegato dal genitore.

I risultati sono estremamente rilevanti per il corretto inquadramento clinico del bambino parlatore tardivo e 
la successiva programmazione di un intervento terapeutico di tipo indiretto, guidato e programmato dal 
logopedista ma messo in pratica direttamente dal genitore.  


