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Aree di ricerca

1. «Profiling» delle verbalizzazioni patologiche

2. Supporto alla costruzione di strumenti di valutazione

3. Natural Language Processing (NLP) per lo screening e la 
diagnosi 

Esempi riferiti a disturbi del neurosviluppo: disturbi della funzione 
linguistica che insorgono nel corso dell’ontogenesi



Sviluppo del 
linguaggio

� Il linguaggio è una funzione cognitiva estremamente complessa

� In situazioni di sviluppo tipico (ovvero in assenza di deficit o di 
rischio ambientale) viene in genere acquisita con apparente 
facilità e naturalezza 

� Legame diretto dello sviluppo delle abilità linguistiche con lo 
sviluppo di altre dimensioni del bambino come quella 
neurobiologica, senso-motoria, relazionale-affettiva e 
cognitiva. 

� Es. le reti neurali implicate nella discriminazione ed elaborazione 
fonologica e prosodica sono già attive nel periodo prenatale e 
neonatale 

� Notevole variabilità individuale nei tempi, nei modi e nelle 
strategie che ogni bambino mette in atto per raggiungere livelli di 
competenza comunicativa e linguistica sempre più elevati

� MA NELLO SVILUPPO TIPICO SI OSSERVA UN PERCORSO 
COMUNE!



Tappe 
principali dello 
sviluppo del 
linguaggio [1]

Piano fonologico

� dalla nascita: pianto e suoni vegetativi 

� 2-5 mesi: emergono le prime vocalizzazioni
Il bambino sintonizza gradualmente l’attività fono-articolatoria alla 
lingua a cui è esposto, ciò anche grazie al feedback acustico dei suoni 
che egli stesso produce e all’imitazione dei suoni a cui è esposto. 

� 7 mesi: inizia a produrre serie sillabiche ripetute, la lallazione 
(babbling) canonica, a cui successivamente si affiancano serie di 
sillabe variate, lallazione variata, che saranno utilizzate per 
produrre le prime parole

continuità tra lallazione e sviluppo del vocabolario (D’Odorico, 2005). 



Tappe 
principali dello 
sviluppo del 
linguaggio [2]

� Comunicazione e linguaggio si collocano lungo un continuum: 
attraverso l’uso di sguardi orientati, vocalizzi, lallazioni e gesti il 
bambino stabilisce i primi contatti con l’interlocutore e cerca 
attivamente lo scambio interattivo. 

� 9-13 mesi: compaiono i gesti comunicativi deittici, che 
esprimono l’intenzione di richiedere o attirare l’attenzione verso 
un oggetto o un evento esterno individuabile dall’interlocutore 
solo nella situazione contestuale. 

� Verso i 12 mesi: iniziano ad essere usati anche i gesti comunicativi 
referenziali, con cui il bambino comunica utilizzando simboli non 
verbali come significanti della realtà cui fa riferimento (Caselli et 
al., 2015). 

� Nello stesso periodo compaiono anche i primi segni sistematici di 
comprensione linguistica e le prime parole che si riferiscono ad 
oggetti di uso quotidiano, persone familiari, schemi di azione, 

� sviluppo precoce della comprensione rispetto alla produzione 



Tappe 
principali dello 
sviluppo del 
linguaggio [3]

� 17 e i 20 mesi: quando il vocabolario ha raggiunto almeno le 50 
parole, si assiste ad una vera e propria esplosione del 
vocabolario, cioè un’accentuata crescita del lessico, unita ad un 
cambiamento nella sua composizione, con un aumento dei 
predicati, e frequenti combinazioni gesto-parola (Capirci e 
Volterra, 2008). 

� Intorno ai 24 mesi: il bambino inizia a combinare due o tre parole 
formando frasi che diventano via via sempre più complesse (sia 
per il numero di vocaboli utilizzati che per la struttura stessa) 



Tappe 
principali dello 
sviluppo del 
linguaggio [4]

4 fasi nello sviluppo
SINTATTICO



E lo sviluppo 
ATIPICO?

� Fornire una classificazione dei disordini del linguaggio in età 
evolutiva è un compito estremamente complesso!

� Le traiettorie di sviluppo delle singole funzioni linguistiche, pur 
rispettando delle sequenze tipiche, sono caratterizzate da una 
notevole variabilità, che interessa non solo i tempi, ma anche le 
strategie di apprendimento. 

� Queste differenze individuali sono evidenti soprattutto nei primi 
stadi dello sviluppo (12-30 mesi), e possono essere dovute a un 
ampio spettro di fattori biologici e ambientali:

� debolezza/efficienza di altri processi cognitivi (ad esempio 
attenzione e memoria)

� ricchezza e qualità dell’input in cui il bambino è immerso 
� ambiente socio-culturale in grado di sostenere e promuovere lo 

sviluppo comunicativo



Sviluppo della 
comprensione

COMPRENSIONE
9 mesi: da un minimo di 0 a un massimo di 115 parole (50° Percen6le: 27) 

18 mesi: da 85 a 350 (50° Percen6le: 224). 



Sviluppo della 
comprensione

PRODUZIONE
9 mesi: tra 0 e 7 parole (50° Percentile: 0)
18 mesi: tra 2 e 158 parole (50° Percentile: 38)
24 mesi: tra 14 e 376 parole 



Sviluppo 
linguistico e 
cognitivo

� La maturazione delle strutture cerebrali e lo sviluppo delle funzioni 
cognitive procedono in parallelo, guidate dagli input ambientali. 

� In quanto funzione complessa, dunque, il linguaggio non si sviluppa 
isolatamente dalle altre funzioni cognitive: ma la sua acquisizione si 
fonda sull’integrazione di abilità diverse, di tipo senso-motorio, 
cognitivo, sociale ed emozionale 

� La competenza linguistica non è unitaria: le varie sotto-
competenze (fonetico-fonologica, morfo-sintattica, lessicale e 
pragmatico-comunicativa) possono risultare alterate in proporzioni 
diverse, pur nella «continuità» dello sviluppo. 

� Le abilità acquisite dal bambino nei periodi precedenti pongono le basi 
per competenze successive: ad esempio, la capacità di combinare 
simboli correla con l’ampiezza del vocabolario, più che con l’età: fino a 
quando il bambino non raggiunge la «soglia minima» delle 100 parole 
non è generalmente in grado di produrre le prime frasi. 

� La compromissione o l’evoluzione deviante di una o più 
componenti (cognitive o linguistiche in senso stretto) possono, a 
cascata, impattare in maniera rilevante sul sistema in costruzione. 

� Conseguenza: i quadri patologici che giungono all’attenzione dei 
clinici sono piuttosto eterogenei. 



Classificazione 
dei disturbi del 
linguaggio in 
età evolutiva

� Primo parametro con cui i disturbi del linguaggio e della 
comunicazione vengono classificati in neuropsicologia: 
«primitività» del disturbo. 

� Secondo tale criterio si distinguono: 
� disturbi «primari» della comunicazione e del linguaggio (o 

«primitivi», o «specifici»): si presentano in forma isolata, senza che 
possa essere indentificato un fattore causale o una comorbilità; non 
sono attribuibili a condizioni congenite o acquisite (es. paralisi o 
lesioni cerebrali, malformazioni o compromissioni sensoriali)

� disturbi «secondari» della comunicazione e del linguaggio: si 
manifestano in associazione ad altre condizioni patologiche di tipo 
neuro-motorio, sensoriale, cognitivo o relazionale (es. Ipoacusia, 
Disabilità intellettiva, Disturbo dello spettro Autistico e altri disturbi 
pervasivi dello sviluppo, disturbi psicologici- psichiatrici, 
malformazioni dell’apparato fono-articolatorio). 



«DPL»
Disturbo 
Primario del 
Linguaggio 

� I disturbi linguistici del primo tipo, che comportano 
un’acquisizione ritardata o disordinata in bambini con sviluppo 
normotipico nelle altre aree cognitive, vengono definiti:

� «DLD», Developmental Language Impairment [Bishop, 2017]
� «DPL», Disturbo Primario di Linguaggio [Consensus Conference, 

2019] 

� Etichetta cliniche precedenti 
� «SLI», Specific Language Impairment
� «DSL», Disturbo Specifico del Linguaggio



Definizione del 
DSL nel DSM 5

� DSM-5 (“Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali”, quinta 
edizione [APA, 2013]): tra i disturbi del neurosviluppo viene individuata la 
categoria generale Disturbi della comunicazione. 

� I disturbi primari del linguaggio distinti in: 
� Disturbo del linguaggio (ICD-10: F80.2): i criteri diagnostici prevedono difficoltà

persistenti nell’acquisizione e nell’uso del linguaggio dovute a deficit della 
comprensione e/o produzione, che comprendono lessico ridotto, limitate 
abilità morfo-sintattiche e conseguente compromissione delle capacità
discorsive. I deficit associati al disturbo si situano prevalentemente a livello 
semantico-lessicale e formale; tuttavia è assai frequente un’associazione con 
disordini di tipo fonetico-fonologico. 

� Disturbo fonetico-fonologico (o Speech Sound Disorder, ICD-10: F80.0): definito 
come “difficoltà nella produzione dei suoni dell’eloquio”. Nella classe sono 
compresi sia i deficit dovuti ad una compromissione della conoscenza fonologica 
dei suoni, sia le disfunzioni nella coordinazione fonoarticolatoria. 

� Disturbo della fluenza con esordio nell’infanzia (balbuzie) (ICD-10: 80.81): 
alterazioni della fluenza e della cadenza dell’eloquio. Le disfluenze (es. ripetizioni e 
prolungamenti di suoni e sillabe, pause all’interno delle parole, articolazione 
caratterizzata da eccessiva tensione fisica, ...) sono inappropriate rispetto all’età 
dell’individuo e alle sue abilità linguistiche generali. 

� Disturbo della comunicazione sociale (pragmatica) (ICD-10: 80.89): una nuova 
etichetta che descrive persistenti difficoltà nell’uso sociale della comunicazione 
verbale e non verbale. Il deficit si traduce nell’incapacità di comprendere e 
seguire le regole della conversazione in contesti naturali, di adeguare la locuzione 
all’interlocutore o alla situazione, di seguire le regole della conversazione o della 
narrazione (es. rispettare dei turni di parola), di compiere inferenze (ovvero nel 
cogliere i contenuti non asseriti esplicitamente) e di interpretare i significati non 
letterali o le espressioni ambigue (es. metafore, ironia, casi di vaghezza nel 
linguaggio naturale). 



Disturbo 
«SPECIFICO»?

� Fermo restando che il disturbo prevalente deve essere di natura 
linguistica, numerose evidenze sperimentali suggeriscono che, in 
questi bambini, al disturbo linguistico si associano 
frequentemente difficoltà cognitive di varia natura, che si 
manifestano in modo diverso nelle diverse fasi evolutive. 

� controllo motorio 
� memoria di lavoro fonologica
� funzioni esecutive 



Epidemiologia

� I Disturbi di linguaggio e di comunicazione costituiscono il disordine dello 
sviluppo più frequente in età evolutiva

� l’11-13% di bambini di età compresa tra i 18 e i 36 mesi presenta un ritardo 
nella comparsa del linguaggio espressivo che, nei casi più gravi, può essere 
osservato anche nel dominio recettivo in assenza di sordità, ritardo mentale, 
lesioni cerebrali e disturbi cognitivi. 

� Questi bambini sono stati denominati nella letteratura scientifica late talkers
(parlatori tardivi) 

� La prognosi è generalmente buona in quanto nel 70% dei casi il linguaggio 
espressivo migliora in modo significativo entro i 3 anni, con lo sviluppo di abilità
linguistiche che in seguito saranno in linea con le performance attese nello 
sviluppo tipico, anche se potranno persistere alcune lievi difficoltà nelle interazioni 
comunicative quotidiane

� I bambini che recuperano sono stati definiti late bloomers (ovvero bambini il cui 
linguaggio sboccia in ritardo). 

� L’essere un parlatore tardivo non comporta necessariamente una evoluzione 
negativa: la letteratura suggerisce che l’esito può essere più probabilmente 
favorevole se la capacità di comprensione linguistica sia preservata e non ci sia 
stata in famiglia una storia di problematiche di linguaggio e di lettura

� nel 5-7% della popolazione il disturbo persiste dopo i tre anni. In questi casi, 
è raro che prima dell’età scolare si verifichi un recupero spontaneo delle abilità
linguistiche attese per l’età cronologica: in questi casi si parla di Disturbo 
Primario del Linguaggio – DPL.



Sequele

� Le difficoltà linguistiche del bambino con DPL comportano in 
numerosi casi delle conseguenze evidenti durante la scuola 
dell’infanzia e i primi anni della scuola primaria. 

� Nel 40 e il 50% dei casi, la compromissione linguistica porta a 
sequele neuropsicologiche negative, in particolare nel momento del 
cambiamento di espressività dal linguaggio orale al linguaggio 
scritto, ovvero nei primi due anni di scuola primaria, quando 
l’alfabetizzazione si posa sulla mappatura del sistema fonetico 

� Il disturbo del linguaggio si associa ad un elevato rischio di 
problemi di: 

� apprendimento scolastico (stimati cinque volte più elevati che nella 
popolazione normale)

� comportamentali
� adattamento emotivo e sociale 

� Ci sono evidenze che queste problematiche persistano in età 
adulta e nell’intero ciclo di vita della persona, con effetti anche 
sulle opportunità lavorative



Trattamento

� Importanza di identificare tempestivamente i bambini che hanno questo 
disturbo e di intervenire tempestivamente 

� ridurre il rischio di sequele successive
� garantire a questi bambini la possibilità di comunicare e relazionarsi in modo 

adeguato con gli altri

� È importante identificare precocemente i bambini a rischio di ritardo nello 
sviluppo del linguaggio: promuovere interventi in una fascia d’età in cui si 
hanno maggiori possibilità di ottenere un significativo miglioramento. 

� È importante conoscere i fattori di rischio per l’emergere di disturbi di 
linguaggio.

� storia familiare di disturbi o ritardi nel linguaggio
� basso livello di scolarità e socio-economico dei genitori 
� genere maschile 
� problemi pre/perinatali (ad esempio, parto prematuro, basso peso alla nascita, 

ecc.) 

� È possibile che non tutti i bambini che presentano un DPL siano identificati 
clinicamente e dunque presi in carico dai servizi. 

� Non sappiamo se ci siano dei fattori che sistematicamente determinano il fatto 
che in alcuni bambini il DPL non venga identificato. 

� Non sono disponibili evidenze scientifiche a supporto di una specifica età 
per la diagnosi e il trattamento di DPL: 

� l’età a partire dai 4 anni è considerata come la più adeguata 
� alcune ricerche indicano che gli interventi più precoci sono associati a maggiore 

recupero del ritardo linguistico



Dati normativi:
sviluppo 
fonetico e 
fonologico

Traiettorie di sviluppo tipico 

fonetico-articolatorio dei 

bambini italiani a partire dai 

18 mesi 

[studi di Zmarich e Bonifacio, 2008]



La permanenza di tali processi al di fuori di finestre temporali definite è di 
solito spia di un disordine fonologico. È stato elaborato un profilo evolutivo di 
riferimento per i bambini italiani [Bortolini, 1995a; 1995b], da utilizzare come 
griglia indicativa per l’identificazione e l’eventuale valutazione del disturbo. 



Lessico



GALS 
[Cipriani et al., 1993; Cipriani et 
al., 2002]

Griglia di 
Analisi del 
Linguaggio 
Spontaneo 



Dall’azione alla 
parola 
attraverso il 
gesto

� Ruolo centrale del gesto nell’ontogenesi del linguaggio

[ISTC-CNR, LaCAM Laboratory: Volterra, Caselli, Capirci…]

� «Progression from action to word through gesture »

� Continuità tra forme prelinguistiche e linguistiche, ovvero tra: 
� AZIONE: primi schemi motori appresi dagli infanti (in particolare 

manipolazione di oggetti e condivisione dell’attenzione)
� GESTO (solitamente di tipo deittico)
� Prime PAROLE



Il gesto in 
ontogenesi

� In ontogenesi il sistema senso-motorio ha un ruolo centrale 
nella costruzione del sistema concettuale e, in generale, 
nell’acquisizione del linguaggio verbale. [Gallese & Lakoff, 2005] 

� Il gesto sembra rivestire un ruolo di interfaccia tra le prime azioni 
e la manipolazione di forme linguistiche: 

� precede temporalmente la comparsa dei lessemi
� ma non scompare con il consolidarsi del linguaggio verbale
� combinazioni cross-modali di gesti e parole rappresentano una 

tappa necessaria per il successivo sviluppo della sintassi 

� natura non «culturale», ma biologicamente determinata 
[Pettenati et al., 2012; Marentette et al, 2016]



Il gesto nello 
sviluppo della 
sintassi 
[Rinaldi & Volterra, 2013]

� Combinazioni cross-modali gesto-parola: forme di transizioni tra 
le olofrasi e le frasi di due (o più) parole

� Dal punto di vista semantico, gesto e parola possono: 
� avere lo stesso significato 

� es. {dito alla bocca} <ahm> = “ho fame”

� essere “complementari” (il gesto specifica e disambigua il 
significato della forma verbale prodotta)

� es. {indicare} <cane>, puntando il dito verso la finestra, per riferirsi a un 
cane che fuori abbaia 

� veicolare significati differenti nei due diversi canali 
� es. {ciao} <papà>, per commentare che il papà è appena uscito
� Es. {indicare } <nonna>, richiamando deitticamente un paio di occhiali, 

a significare che sono di proprietà della nonna



Il linguaggio 
come sistema 
integrato 
gesto-parlato 
[Kendon, McNeill]

� Linguaggio verbale e gesto come sistema integrato [McNeill, 
1979]

� Gesto come parte dell’enunciazione
“Gesture” [. . . ] is a name for visible action when it is used as an utterance 
or as a part of an utterance.” [Kendon, 2004] 

� «Unbreakable bond» [McNeill, 2005]

� Le due forme di espressione, pur sfruttando significanti differenti, 
sono coordinate e prodotte sotto la guida di un’unica intenzione
“As a close examination of the coordination of gesture with speech 
suggests, these two forms of expression are integrated, produced together 
under the guidance of a single aim.” [Kendon, 2004]

� Due lati di un medesimo processo di enunciazione: scaturisce da 
un punto di insorgenza comune a livello cognitivo, sono sincroni 
e funzionalmente integrati. 



Embodied / 
grounded 
cognition

� Il cervello umano non funziona come un 
computer, perché la «computazione cognitiva» 
non avviene in modo indipendente e 
autoreferenziale dal corpo fisico

� La cognizione è «embodied»/ «grouded», cioè 
«incarnata» e fondata sui sistemi senso-motori: 

� il confine tra i processi di «livello basso», la 
percezione e il movimento, e i processi di livello 
alto, come il linguaggio e il pensiero, si rivela 
estremamente difficile da tracciare, forse 
addirittura inesistente. 

� «Il cervello che agisce è anche innanzitutto un 
cervello che comprende» [Rizzolatti e Sinigaglia, 
2006]

� il sistema motorio non ha semplicemente il ruolo di 
esecutore di comandi, ma è attivamente coinvolto 
in processi di elaborazione e integrazione 
percettiva.



Abilità 
Narrative

� Competenza narrativa: l’abilità di raccontare in maniera chiara e 
strutturata un evento realmente accaduto oppure una storia immaginata

� riveste un ruolo centrale tra i processi della mente umana [Rosen, 1985; Brandi, 
2002; Brandi & Salvadori, 2004]

� attraverso la narrazione l’uomo attribuisce un senso agli eventi che lo circondano 
[Lyle, 2000] e dota di senso sé stesso, plasmando le proprie credenze, speranze ed 
aspettative;

� come forma pratica e sociale, la narrazione consente la costruzione e la 
condivisione di significati personali e collettivi tra gli individui [Bruner, 1991]

� Pur essendo parte essenziale dell’input proposto al bambino fin dalle prime 
fasi dell’acquisizione, da un punto di vista cognitivo è un’attività che 
richiede l’integrazione di numerose abilità di tipo linguistico e 
metalinguistico, e a un forte coinvolgimento delle funzioni mnesiche ed 
esecutive. 

� Non è quindi un caso che prove di generazione e retelling di storie 
costituiscano i task di elezione in psicolinguistica per la valutazione 
«ecologica» dello sviluppo lessicale, morfosintattico e testuale in età 
evolutiva [D’Amico et al., 2008; Bonifacci et al., 2018]. 

� Ma noi linguistici ci fermiamo quasi sempre a livello micro-linguistico



Valutazione 
delle abilità 
narrative

� (relativamente) pochi test standardizzati

� Pratica clinica
� In seguito a trattamento logopedico risultano riabilitate le abilità 

lessicali e linguistico-formali ma non la narrazione

� Abilità narrative
� Indicatore del livello di competenza linguistica
� Tappa evolutiva essenziale per organizzazione del pensiero logico 

e del ragionamento verbale

� SEQUELE 
� Difficoltà negli apprendimenti e in campo lavorativo
� Impatto sul piano socio-relazionale



Case study 1: abilità 
linguistiche e narrative nel 
DPL in età prescolare
Beraldi, Gagliardi & Innocenti [under review]



Il campione

DL Group Control group

n= 8 (M) children:
• met the criteria for DL with expressive 

deficits
• recruited at the AUSL Centro Toscana
• underwent a speech-language 

treatment before the study

n= 8 (5M, 3 F) children without speech, 
language, hearing or cognitive impairments 
(as reported by their parents and confirmed 
by neuropsychological assessment).

16 bambini monolingui (13 M; 3 F) 
di età compresa tra 4;2 e 5;4



Metodo

� 3 task:
� Valutazione standardizzata: Bus Story test [Renfrew, 2015] 
� Retelling:

� «3 porcellini», somministrato mediante librino cartaceo
� cortometraggio «Orso Polare» (100 sec.), proposto mediante  tablet



Analisi

• Trascrizione ortografica dei video registrati (ELAN)
• Annotazione manuale degli aspetti linguistici (a livello lessicale, 

morfosintattico, pragmatico e narrativo) e dei comportamenti non verbali
• Analisi statistica (test: Kolmogorov-Smirnov, Kruscall-Wallis, χ2)



features 
considered in 
the study

LEXICAL AND MORPHO-SYNTACTIC CUES
• Number of words, utterances and turns
• Words/turns ratio
• Number of clauses / verbless utterances / interrupted sequences
• Number and % of main clauses / coordinate clauses / subordinate clauses
• Number and correctness of clitic pronouns
• Consistency of verbal tenses
• Number of Morpho-syntactic errors (e.g. bound morphemes substitution, 

unbound morphemes omission/substitution/addition, agreement errors)
• TTR: type/token ratio
• MLU: Mean Length of Utterance 

FLUENCY
• Total Locution Time – TLT
• Total Phonation Time – TPT
• Number of false starts
• Number of empty/filled pauses 
• Duration and % of pauses
• Verbal Rate 
• Standardized Phonation Time [Singh et al. 2001; Roark et al., 2011] 
• Standardized Pause Rate [Singh et al. 2001; Roark et al., 2011]

NARRATIVE ABILITIES
• Story schema

NON VERBAL SKILLS
• Number of Gesture related (cohesive, deictic, icon gesture) and not related 

to speech (Hetero-adapters and self-adapters )
• Mimic
• Eye contact

INDICI CONSIDERATI NELLO STUDIO



Risultati: 
Fluenza (1)

Le narrazioni del gruppo of DPL è ipofluente, soprattutto nei test 
non standardizzati («3 porcellini», «orso polare»): verbal rate, St. 
pause rate, % of pauses

p < .05 p < .05 



Risultati: 
Fluenza (2)

Tra i test non standardizzati («3 porcellini» vs. «orso polare»), le 
narrazioni elicitate usando il supporto digitale sono meno fluenti 

p < .05 p < .05 



Aspetti 
sintattici: 
tipologia e 
struttura 
sintattica degli 
enunciati

Sequenze interrotte Verbless Frasi 

DPL 15,07% 29,93% 54,98% 

GRUPPO DI CONTROLLO 4,75% 30,09% 65,15% 

p < .000 

DPL : percentuale più alta di sequenze interrotte!



Aspetti 
sintattici: 
tipologia e 
struttura 
sintattica degli 
enunciati

Principali Coordinate Subordinate

DPL 59,13% 28,98% 11,88% 

GRUPPO DI 
CONTROLLO 45,28% 40,69% 14,02% 

p < .000 

Deficient planning ability?

In entrambi i gruppi hanno già fatto la loro comparsa sia le prime argomentali (soprattutto oggettive, 
come ad esempio “e voleva / soffiare via //”) che le relative (es. “i tre porcellini // che volevano / # sale 
tre [/] fare tre casette //”). 
Tra le subordinate avverbiali le più rappresentate sono quelle di valore temporale e causale (es. 
“mentre il lupo / li gua& [/] li guardava //”; “perché il lupo / non li mangia //”); nel campione sono 
presenti però anche casi isolati di subordinate di valore finale e locativo (es. “per mangiarli //”; 
“dove [/] va in acqua / dove ci sono i coccodrilli //”) 



Uso dei tempi 
verbali

� Uso del tempo passato: creazione di una distanza dall’hic et nunc dell’enunciazione 
[Brandi, 2002] > Mental Time Travel

� Coerenza nell’uso del tempo verbale: abilità di mantenere il focus su un task per 
un periodo di tempo prolungato 

� Tutti i bambini usano almeno una volta il tempo passato
� nel “corpus” sono attestati passato prossimo, passato remoto e imperfetto, senza una 

particolare prevalenza

� Tuttavia nessuno di loro, neppure quelli con sviluppo normotipico, è in grado di 
mantenere l’uso del tempo prescelto per l’intera durata della narrazione 

� es.“# ma poi / avevano acceso il camino / xxx // poi / cr& [/] costruivano uno [/] una casa 
fatta di legno // e non si xxx // il lupo / ti # [/] si brucia // il sedere // e poi / con tutta la sua 
forza / lui soffia la casa di legno // # loro scappavano su& [/] subito //”. 



Grammatica 
della storia

AMBIENTE EPISODIO 

Personaggi Tempo Luogo Evento
Iniziale

Risposta
interna Tentativo Conseguenza Reazione

DPL 7/8 2/8 0/8 7/8 4/8 4/8 5/8 2/8 

GRUPPO DI 
CONTROLLO 6/8 3/8 2/8 7/8 3/8 2/8 6/8 1/8 

Non si osservano differenza significative tra I gruppi (p > .05)
Le narrazioni prodotte sono classificabile come «Sequenze» or «Narrazioni Primitive»

3 Porcellini

Orso Polare

AMBIENTE EPISODIO 

Personaggi Luogo Evento
Iniziale

Risposta
interna Tentativo Conseguenza Reazione

DPL 8 0 5 7 2 4 1 

GRUPPO DI 
CONTROLLO 6 1 7 7 2 5 2 

Non si osservano differenza significative tra I gruppi (p > .05)
Le narrazioni prodotte sono classificabile come «Accumuli»
Attività narrativa molto laboriosa, anche per i normotipo. Influenza del medium?



Comportamenti 
non verbali (1)

� I bambini con disturbo di linguaggio producono molti più gesti 
adattatori

manifestations of discomfort?



Comportamenti 
non verbali (2)

� Gruppo di Controllo: molti più gesti rappresentativi (es. lupo che soffia)

� Differenza nel valore dei gesti deittici
� Valore referenziale (DLP) vs. direzionamento dell’attenzione 

dell’interlocutore



Conclusioni

� Anche dopo il trattamento logopedico i bambini con DPL 
manifestano difficoltà nei compiti di retelling

� Come si manifestano?
� Fluenza
� Semplificazione morfosintattica
� Comportamento non verbale

� performance peggiori: ORSO POLARE 
� INFLUENZA del MEDIUM?

� Importanza delle attività di lettura condivisa

� Probabile coinvolgimento di altri domini cognitivi (non 
considerati in questo studio)

� Memoria 
� Funzioni esecutive (attenzione, inibizione e pianificazione)
� ToM – Theory of Mind



Case study 2: 
Abilità pragmatiche nel 
bambino Late Talker
Ferrari, Gagliardi & Innocenti [in preparation]



Identikit del 
bambino 
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, 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, Taylor & Zubrick, 2008; Rescorla & 
Turner, 2015], ma anche per problemi di apprendimento scolastico 
[Dale et al., 2003; Bishop et al., 2003; Rescorla, 2005; 2009]



Identikit del 
bambino 
Late Talker

� 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 Talker è il gesto: 

� I bambini Late Talker 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 Talker 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; Thal, 2000].



Interazione 
caregiver -
bambino

� La figura genitoriale ricopre un ruolo fondamentale nello sviluppo 
comunicativo-linguistico del figlio. In particolar modo, di grande 
influenza risulta lo «stile di interazione comunicativa», ovvero la 
capacità di fornire input adeguati e di sapersi adattare al livello 
linguistico del bambino.

� In questa ottica il genitore assume il ruolo di scaffolder, ovvero di 
struttura di sostegno: l’adulto deve quindi essere in grado di 
sostenere, ripetere, commentare ed espandere i segnali 
comunicativi del bambino e lasciargli, inoltre, il tempo necessario 
per la presa del turno. 



Metodo: 
il campione

18 bambini 
di età compresa tra 24 e 36 mesi

Late Talkers
9

Selezionati tra i pazienti dell’AUSL
Toscana Centro successivamente 

alla valutazione del linguaggio

[5M, 4F]

Normotipo
9

Reclutati presso l’Asilo Infantile 
Regina Margherita di Pistoia,

con sviluppo linguistico «in norma» 

in seguito alla valutazione mediante 

Questionario PVB [Caselli et al., 
2007].

[3M, 6F]



Metodo: 
setting

� Contesto ecologico

� 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 
abilita ̀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. 



Metodo:
Annotazione 
delle sessioni

� Le sessioni sono state videoregistrate, trascritte con il software 
ELAN in formato CHAT-LABLITA [MacWhinney, 1991; Cresti & 
Moneglia, 2005] ed annotate manualmente.



Metodo:
gli indici 
considerati 
nello studio

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]

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 Attenzione condivisa
Contatto oculare
Stile comunicativo del genitore (secondo modello INTERACT2:

funzione comunicativa “tutoriale”, “di controllo diretto”, “di
controllo modulato” oppure “asincronica-svalutativa”
[Bonifacio & Hvastja Stefani, 2010])

La significatività delle osservazioni è stata infine valutata mediante test 
statistici non parametrici in ragione della ridotta numerosità campionaria delle 
osservazioni (Kolmogorov-Smirnov, χ2).



Risultati:
Comunicazione 
Verbale

Composizione della produzione verbale 

� Differente distribuzione dei vari elementi linguistici e paralinguistici che 
compongono i turni (p < 0.000) 

Vocalizzi e suoni

Olofrasi

Combinazioni

Seq. Indistinte Turni Vuoti

Esclamazioni

composizione dei turni - Late Talker

Vocalizzi e suoni

Olofrasi

Combinazioni

Seq. Indistinte

Turni Vuoti

Esclamazioni

composizione dei turni - Normotipo

Sviluppo normotipico Late Talker



Risultati:
Comunicazione 
Verbale

Composizione del lessico 

� Diversa composizione complessiva (p < 0.000). 

� Nel gruppo LT un’ampia porzione è rappresentata da non- parole, 
praticamente assenti nelle produzioni del gruppo N. 

Nomi
Predicati

Non parole

Avverbi e pronomi

Routines

composizione del lessico - Late Talker

Nomi

Predicati

Non parole

Avverbi e pronomi

Routines

composizione del lessico - Normotipo

Sviluppo normotipico Late Talker



Risultati:
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.

f. tutoriale

f. di controllo diretto

f. di controllo modulato

f. asincronica/svalutativa

Funzioni comunicative - Late Talker

f. tutoriale

f. di controllo modulato

Funzioni comunicative - Normotipo

Sviluppo normotipico Late Talker



Risultati:
Qualità 
dell’interazione

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.



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.



Case study 3: 
Abilità prosodiche e 
pragmatiche nel Disturbo 
dello Spettro Autistico
Biancalani, Gagliardi, Innocenti [in preparation]



La sindrome 
dello Spettro 
Autistico
DSM-5

A. Deficit persistenti della comunicazione sociale e dell’interazione sociale in molteplici 
contesti, come manifestato dai seguenti fattori, presenti attualmente o nel passato.
� Deficit della reciprocità socio-emotiva, che vanno, per esempio, da un approccio sociale 

anomalo e dal fallimento della normale reciprocità della conversazione; a una ridotta 
condivisione di interessi, emozioni e sentimenti; all’incapacità di dare inizio o di rispondere 
a interazioni sociali.

� Deficit dei comportamenti comunicativi non verbali utilizzati per l’interazione sociale, che 
vanno, ad esempio, dalla comunicazione verbale e non verbale poco integrata; ad anomalie 
del contatto visivo e del linguaggio del corpo o deficit della comprensione e dell’uso dei 
gesti; a una totale assenza di espressioni facciali e di comunicazione non verbale. 

� Deficit dello sviluppo, della gestione e della comprensione delle relazioni, che vanno dalle 
difficoltà di adattare il comportamento per adeguarsi ai diversi contesti sociali; alle 
difficoltà di condividere il gioco di immaginazione o di fare amicizia; all’assenza di interesse 
verso i coetanei. 

B. Pattern di comportamento, interessi o attività ristretti e ripetitivi:
� Movimenti, uso degli oggetti o eloquio stereotipati o ripetitivi (come stereotipie motorie 

semplici: mettere in fila giocattoli o capovolgere oggetti, ecolalia, frasi idiosincratiche).
� Insistenza nella sameness (immodificabilità), aderenza alla routine priva di flessibilità o 

rituali di comportamento verbale o non verbale (per esempio estremo disagio davanti a 
cambiamenti piccoli, difficoltà nelle fasi di transizione, schemi di pensiero rigidi, saluti rituali, 
necessità di percorrere la stessa strada o mangiare lo stesso alimento ogni giorno).

� Interessi molto limitati, fissi, che sono anomali per l’intensità (come forte attaccamento o 
preoccupazione nei confronti di oggetti insoliti, interessi eccessivamente circoscritti o 
perseveranti).

� Iper- o iporeattività in risposta a stimoli sensoriali o interessi insoliti verso aspetti sensoriali 
dell’ambiente (ad es., apparente indifferenza a dolore/temperatura, reazione di avversione nei 
confronti di suoni o consistenze tattili specifici, annusare o toccare oggetti in modo eccessivo, 
essere affascinati da luci o movimenti).

C. I sintomi devono essere presenti nel periodo precoce allo sviluppo, ma possono non 
manifestarsi pienamente prima che le esigenze sociali eccedano le capacità limitate, 
oppure possono essere mascherati da strategie apprese in età successive. 

D. I sintomi causano compromissione clinicamente significativa del funzionamento in 
ambito sociale, lavorativo o in altre aree importanti.



Analisi della 
letteratura

� Autismo ad ALTO FUNZIONAMENTO

� Documentati in letteratura deficit: 
� pragmatici
� prosodici (es. assenza di ritmo, volume anomalo e intonazione 

particolare)

� Tecnica simile agli studi precedenti

� Task: GENERAZIONE DI STORIA



Metodo: 
il campione

24 bambini 
di età compresa tra 6 e 10 anni

Disturbo dello spettro 
Autistico

14

Selezionati tra i pazienti dell’AUSL
Toscana Centro e dell’Opera Santa 

Rita fondazione Onlus (Prato)

[11 M, 3F]

Normotipo
14

Reclutati presso la Scuola 

Primaria Don Milani del Comune 

di Calenzano

[11 M, 3 F]



Materiale 
somministrato

“Una festa di compleanno”



Indici indagati

Tipologia Features

FLUENZA total phonation time
durata del task
pause piene 
pause vuote

ASPETTI NON VERBALI gesti 
• autoadattatori
• etero adattatori 
• deittici 
• rappresentativi 
contatto oculare

ASPETTI PRAGMATICI E NARRATIVI capacità di fare inferenze 
grammatica delle storie

ASPETTI SOPRASEGMENTALI velocità di articolazione 
Velocità d’eloquio
range tonale
frequenza fondamentale (media, 
minima, massima)



Risultati 
(selezione):
aspetti 
pragmatici / 
narrativi

� I bambini autistici si limitano a descrivere l’immagine che si 
trovano davanti, sollecitati dalla logopedista. Nessun bambino del 
campione sperimentale è riuscito a seguire la struttura narrativa 
né a comprendere i passaggi impliciti della storia, quindi fare 
inferenze. 

� Viceversa tutti i bambini normotipo sono in grado di raccontare la 
storia seguendo lo schema della grammatica delle storie e 
solamente quattro non sono riusciti a cogliere le inferenze.

� test esatto di Fisher: entrambi i parametri sono significativi: 
� Inferenze: p-value di 0,0005797
� grammatica delle storie: p-value< 0,000



Strumenti di 
valutazione



Alla ricerca di 
un marker per 
il DPL

� In italiano la produzione dei pronomi clitici è considerato il 
principale marker clinico per l’individuazione del Disturbo di 
Linguaggio

� Allo stato dell’arte, però, gli strumenti standardizzati a 
disposizione dei clinici per la sua valutazione sono limitati: 

� ripetizi0ne di frasi con clitico (IRCCS Stella Maris)
� 30 frasi (es. La zia mi ha accarezzato i capelli, La maestra ti dà un 

dolcetto…)

� Esistono per l’italiano test non validati
� Es. Arosio et al 2014

� In questa storia una bambina vuole asciugare un ippopotamo. Guarda, 
cosa fa la bambina all’ippopotamo?

� In questa storia un elefante vuole sporcare un orso. Guarda, cosa ha 
fatto l’elefante all’orso? 



T-PEC

� Prova di produzione elicitata dei pronomi clitici, t-PEC

� Test sviluppato da Fancelli [2016] seguendo la struttura del 
compito somministrato nello studio di Vender et al. [2016], a sua 
volta derivato da Arosio et al. (2014) e Leonard & Dispaldro [2013]. 

� Sia i disegni che le frasi stimolo sono originali. 

� Struttura del test: 
� “warm up”: sezione iniziale di familiarizzazione, 4 item (2 per il 

clitico accusativo, 1 per lo strumentale, 1 per il locativo) 
� prova vera e propria, 18 item: 

� 12 item per l’elicitazione dei pronomi clitici oggetto:  
� 3 per il pronome maschile singolare “lo”;
� 3 per il pronome femminile singolare “la”;
� 3 per il pronome maschile plurale “li”; 
� 3 per il pronome femminile plurale “le”.

� 6 item per la produzione elicitata del clitico “ci”:
� 3 per il pronome clitico di valore strumentale; 
� 3 per il pronome clitico di valore locativo 







Conclusioni

� Lo studio è in linea con i dati di letteratura: i bambini con sviluppo 
tipico (gruppo C) hanno prodotto in misura maggiore il pronome 
clitico richiesto dalla prova rispetto ai bambini con disturbo del 
linguaggio. 

� La differenza maggiore è stata riscontrata tra gli score dei bambini 
del gruppo C e quelli dei bambini con difficoltà morfosintattiche o 
miste (gruppo M) che falliscono nel produrre i clitici omettendoli, in 
età prescolare, nella maggior parte dei casi. 

� Le maggiori differenze sono riconducibili agli item del clitico 
accusativo, che quindi si conferma un buon marker clinico per il DL 
espressivo morfosintattico. 

� Al contrario, i clitici strumentali e locativi non sono risultati 
discriminativi. 

� Quali sono le cause?
� il clitico locativo/strumentale non è marker clinico di DPL (come i clitici 

dativi e o quelli riflessivi) ?
� la prova non è in grado di elicitarlo con successo ?
� i bambini non possiedono in età prescolare le competenze per produrlo ?



Sul clitico «ci»
[Suozzi, 2019]

� Proprietà psicometriche del clitico «ci» come marker 
clinico del Disturbo di Linguaggio (DL) in età evolutiva

� eventuali influenze che la conoscenza della norma 
linguistica esercita sulle prestazioni dei soggetti 
sottoposti a test

� Metodo:
� risomministrazione del test di elicitazione del clitico a 

quattro gruppi di soggetti di età e grado di 
scolarizzazione crescente, dalla scuola primaria fino alla 
secondaria di secondo grado, con l’obiettivo di 
comprendere le cause della mancata produzione del 
clitico “ci” con valore strumentale/locativo. 

� Raccolta di un piccolissimo corpus di italiano parlato di 
bambini con età compresa tra i 4 e i 6 anni

� Costruzione di una nuova prova «sentence-completion»
specifica per il morfo.



Sul clitico «ci»
[Suozzi, 2019]

Risultati

La spiegazione più valida per motivare la mancata produzione di ci in 
funzione strumentale e locativa è da ricercare nella struttura del test t-PEC

Nuovo test, specifico per il morfo «ci»!
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