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Elena Ferrari, Gloria Gagliardi, Milvia Innocenti 

Abilità pragmatiche nel bambino Late Talker: analisi dell'interazione con il care-giver in 

situazioni di gioco semi-strutturato 

 

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, 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. 

http://www.indicazioninazionali.it/documenti_Indicazioni_nazionali/indicazioni_nazionali_infanzia_primo_ciclo.pdf
http://www.indicazioninazionali.it/documenti_Indicazioni_nazionali/indicazioni_nazionali_infanzia_primo_ciclo.pdf
http://www.gabrielepallotti.it/pub/PallottiRiflessioneLinguaPub.pdf
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Lo studio si propone di indagare 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]. In particolare, sono considerati indici di rischio 

per il disturbo [Rescorla, 1989; Paul, 1991; Thal, 2000; Sabbadini et al., 2000; Desmarais et al., 

2008]: 

x assenza di lallazione dai 5-7 mesi ai 9-10 mesi; 

x mancato utilizzo di gesti (deittici e/o referenziali) a 12-14 mesi; 

x vocabolario espressivo ridotto, ovvero inferiore alle 50 parole (<10° percentile) a partire 

dai 24 mesi; 

x assenza (o ridotta presenza) di “gioco simbolico” a 24-30 mesi;  

x ritardo nella comparsa delle combinazioni gesto-parola e livello morfosintattico ipoevoluto 

a 30 mesi (in particolare completa assenza di combinazioni di parole); 

x persistere di espressioni verbali incomprensibili dopo i 30-36 mesi. 

 

Metodo 

Il campione è composto da 18 bambini (8M; 10 F) di età compresa tra i 24 e i 36 mesi: 9 late talkers 

(LT) e 9 con sviluppo cognitivo e linguistico tipico (GC, gruppo di controllo). Sono state analizzate 

nei loro aspetti verbali e non verbali (tab. 1) le interazioni comunicative tra care-giver e bambino 

durante 3 diversi momenti di gioco semi-strutturato:  

x  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”. 

x 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 preferiscono alla verbalizzazione l’essere concretamente impegnati in attività 

pratiche; 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. 

x 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. 
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Fig. 1: Storie selezionate per l’attività di lettura condivisa del libro.  

 

La gestione delle tre proposte di gioco è stata affidata completamente alla coppia, così da ricreare un 

ambiente simile a quello familiare.  

 

 
 Tab.1: Indici quantitativi e qualitativi considerati nello studio 

 

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

 

Risultati  

Numerose sono le differenze rilevate, sia sul piano linguistico che sotto il profilo funzionale: in 

particolare sono risultati statisticamente significativi (p-value < 0.5) la differente gestione e 

turnazione della conversazione, lo stile comunicativo impiegato dal genitore, la realizzazione di gesti 

deittici e rappresentativi, la composizione del lessico e alcuni indicatori morfosintattici discriminativi 

per l’individuazione di un DL, come ad esempio la presenza della combinazione di parole. Tali 

risultati, oltre ad avere un chiaro interesse conoscitivo, sono estremamente rilevanti per il corretto 

inquadramento clinico del bambino parlatore tardivo e la successiva programmazione di un intervento 

terapeutico di tipo indiretto. 
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Elisabetta Santoro, Adriana M. Porcellato, Ana Luísa A. Mhereb  

La competenza pragmatica in italiano: un confronto tra le richieste di apprendenti brasiliani e 

di parlanti nativi 

 

Nonostante la competenza pragmatica sia da tempo riconosciuta come parte della competenza 

comunicativa (Bachman, 1990; Bachman & Palmer, 1996) e in diversi studi sia stata sottolineata la 

sua importanza nel processo di insegnamento di L2 (si veda, tra gli altri, Rose & Kasper, 2001), 

includere questa dimensione nella classe di lingua straniera non è compito facile. Di fatto, se in 

grammatica è possibile distinguere ciò che è “giusto” da ciò che è “sbagliato”, quello che ci permette 

di capire se quello che si dice è pragmaticamente appropriato o meno hanno dei limiti molto meno 

definiti, dato che sono parte non solo del patrimonio linguistico, ma anche di quello socioculturale di 

una lingua, oltre ad essere soggetti a grande variabilità spesso anche all’interno di una stessa lingua 

(Verschueren, 2016). È da attribuirsi a questo che l'aspetto pragmatico della comunicazione è spesso 

presentato in modo inadeguato nei manuali di L2, come mostrano, tra gli altri, gli studi di Martínez-

Flor (2008); Usó-Juan (2008); Nuzzo (2013, 2015) e che la competenza pragmatica è ancora quasi 

del tutto assente nella valutazione della L2., ambito nel quale, in mancanza di altre possibilità, i pochi 


