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PREMESSA

• Tesi di Laurea di Francesca Beraldi, supervisionata dalla dott.ssa Milvia 
Innocenti

Beraldi F. [2017]. La valutazione delle competenze narrative e pragmatiche in età prescolare: 
tre prove a confronto. Tesi di Laurea, Università di Firenze. 

• Presentazione a convegni:

• IX giornate CLASTA

• GSCP 2018 – giornate di studio «Tra medici e linguisti – I sistemi instabili» (poster)

• AISC 2018 (15th Annual Conference of the Italian Association for Cognitive Sciences)

• Attualmente in review per una rivista

Titolo: «Narrative abilities of Italian preschool children with Developmental Language Disorder: 
a quantitative analysis». 



INTRODUZIONE

• Numerosi studi longitudinali hanno evidenziato il forte valore predittivo della 
competenza narrativa orale nelle prime fasi del neurosviluppo sulla 
comprensione del testo scritto in età scolare [Cain & Oakhill, 1996] ed in 
generale per il successo negli apprendimenti [Feagans & Appelbaum, 1986; Bishop & 
Edmundson, 1987; Tannock, Purvism & Schachar, 1993; Snow et al., 1995; Wellman et 
al., 2011; Zanchi, Zampini & Fasolo, 2019] 

• A maggior ragione, nei bambini con Disturbo di Linguaggio, la sottovalutazione e il 
mancato trattamento di debolezze in quest’area possono comportare sequele in 
età adulta, condizionando il successo a livello accademico e lavorativo. 

• Utile un intervento in età pre-scolare

• Tuttavia, in età prescolare le abilità narrative sono ancora in divenire e 
soggette ad altissima variabilità interindividuale: difficili da valutare con 
test standardizzati [Marini, 2014]. 



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)



TRANSCRIPTION FORMAT

es. Mentre # il paratore lo stava riparando / # lui decide di scappare //

CHAT-LABLITA diacritics for the annotation of prosodic structure [MacWhinney, 1991; 
Moneglia, 2005] 

Prosodic break: perceptively relevant prosodic variation in the speech continuum such as to cause the 
parsing of the continuum into discrete prosodic units. 

Terminal: a competent speaker assigns to it the quality of 
concluding the sequence

//
? (with interrogative prosodic profile)

Non terminal: a competent speaker assigns to it the quality of 
being non conclusive

/

Unintentionally interrupted sequences: the speaker’s program 
is broken and the interpretability of the sequence can be compromised

+

Pause #





FEATURES 
CONSIDERATI 

NELLO 
STUDIO

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
• Standardized Pause Rate

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



BUS STORY

• Tutti i bambini sono risultati in norma

• Le differenze tra i due gruppi non sono significative

Il test non è abbastanza sensibile/specifico? I bambini hanno effettivamente colmato il gap?



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 



CLITICI

p > .05 

La differenza non è significativa.
• Deficit morfosintattico risolto?
• Non è un test di elicitazione, ma parlato semi-spontaneo. Possibili strategie di evitamento



ASPETTI SINTATTICI: COMPOSIZIONE 
DEL TURNO

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!

Deficient planning ability?



ASPETTI SINTATTICI: COMPOSIZIONE 
DELLE FRASI

Principali Coordinate Subordinate

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

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

p < .000 

Deficient planning ability?



OSSERVAZIONI QUALITATIVE

• 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 //”. 



COMPORTAMENTI NON VERBALI (1)

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

manifestations of discomfort?



COMPORTAMENTI NON VERBALI (2)

• Gesti connessi al discorso: le differenze non sono significative dal 
punto di vista statistico

• GESTI RAPPRESENTATIVI: il Gruppo di Controllo ne fanno di più (es. lupo che
soffia, cappello)

• GESTI DEITTICI: 

• Differenza nel valore semantico/referenziale: Valore referenziale (DPL) vs. 
direzionamento dell’attenzione dell’interlocutore

• GESTI COESIVI assenti in entrambi i gruppi



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?

A questa altezza cronologica le abilità narrative non sono ancora mature!



COMPARAZIONE TRA PROVE ELICITATE 
CON IL LIBRINO VS. TABLET (1)

• PREMESSA: Lo studio non controlla tutte le variabili possibili

• I risultati sono comunque interessanti

1. le narrazioni elicitate usando il supporto digitale sono meno fluenti nei 
bambini con DPL 

p < .05 p < .05 



COMPARAZIONE TRA PROVE ELICITATE 
CON IL LIBRINO VS. TABLET (2)

2. nelle narrazioni elicitate usando il supporto digitale i bambini con DPL 
producono meno parole e meno frasi 



COMPARAZIONE TRA PROVE ELICITATE 
CON IL LIBRINO VS. TABLET (3)

3. le narrazioni elicitate usando il supporto digitale sono meno ricche dal 
punto di vista lessicale nei bambini con DPL 



COMPARAZIONE TRA PROVE ELICITATE 
CON IL LIBRINO VS. TABLET (3)

• 4. le narrazioni elicitate usando il supporto digitale sono meno ricche 
anche dal punto di vista gestuale nei bambini con DPL 



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



LIVELLO «TESTUALE»

• Ulteriore domanda di ricerca: qual è il «luogo» in cui la complessità 
cognitiva richiesta dalla narrazione si manifesta con maggior 
evidenza a livello linguistico?

• I fenomeni all’interfaccia tra sintassi e pragmatica. 

• È possibile individuare e computate nei testi orali prodotti dai bambini 
«misure proxy», in grado di quantificare ed «oggettivare» 
l’osservazione di fenomeni che si trovano al confine tra 
organizzazione globale del testo ed espressione linguistica a livello 
microstrutturale [Halliday & Hasan, 1976; Liles, 1987; Shapiro & Hudson, 
1991]. 

• Quali sono le features possibili oltre alle misure di complessità sintattica già 
valutate? indici di coesione/connessità testuale



COESIONE/CONNESSITÀ

• indici di coesione/connessità testuale [Halliday & Hasan, 1976; de 
Beaugrande & Dressler, 1981; Hatakeyama, Peto ̈fi & So ̈zer, 1988]

• scelte linguistiche con cui il parlante segnala le relazioni intercorrenti fra referenti, 
proprietà o eventi evocati nell’universo del discorso, marcate da rinvii espliciti o 
impliciti tra parti di testo, come ad esempio la gestione delle espressioni referenziali, 
dei connettivi e dei tempi verbali. 

• Si tratta di un terreno estremamente fecondo per osservare 
l’interazione tra abilità linguistiche in senso stretto ed altre facoltà 
cognitive e di autoregolazione [Govindarajan & Paradis, 2019] 

• il riferimento a referenti o temi ricorrenti, che si esplicita nella narrazione attraverso 
legami frastici e transfrastici, comporta un continuo monitoraggio delle 
informazioni già trasmesse o da trasmettere, ma anche la gestione morfo-
sintattica dei rinvii interni al testo, flessibilità attentiva e l’inibizione di stimoli 
non attinenti al task. 



INDICATORI CONSIDERATI

• Indicatori di coesione testuale (livello pragmatico):

• Espressioni referenziali (tipologia e appropriatezza) 

• Numero di connettivi testuali

• (Coerenza nell’uso dei tempi verbali)

• Gestione del discorso riportato 



ESPRESSIONI REFERENZIALI

• forme linguistiche selezionate dai bambini per riferirsi ai protagonisti delle tre 
storie: 

• SN indefinito 

• SN definito

• nome proprio

• pronome personale tonico 

• pronome dimostrativo 

• soggetto nullo 



ESPRESSIONI REFERENZIALI: 
ANALISI QUANTITATIVA

• In entrambi i gruppi è stata riscontrata una forte incidenza di sintagmi 
nominali definiti e pronomi nulli, che congiuntamente rappresentano circa 
l’80% delle espressioni referenziali presenti nei testi; 

• il dato è in linea con le strategie testuali tipiche dell’italiano che, di 
norma, prevedono l’introduzione del referente con una descrizione definita, 
richiamata in seguito da anafore zero. 

La differenza non è statisticamente 
significativa (p > 0.05)



ESPRESSIONI REFERENZIALI: 
ANALISI QUALITATIVA (1)

• abilità dei bambini di gestire fenomeni anaforici, evitando (ed 
eventualmente «riparando») i casi di ambiguità referenziale e 
sovradeterminazione?

• La gestione delle espressioni referenziali non è padroneggiata completamente da 
nessuno dei bambini, i fenomeni descritti hanno un’incidenza maggiore nel gruppo con 
DL. 

1. In entrambi i gruppi il ricorso a descrizioni definite è eccessivo e ridondante

• e / alliva il lupo // # e + # poi + il lupo / # lo soffiava via //

• # hhh ecco il lupo / xxx + i [/] il lupo / selfia //



ESPRESSIONI REFERENZIALI: 
ANALISI QUALITATIVA (2)

2. Numerosissimi sono i casi di indeterminatezza referenziale legata 
all’impiego di soggetti nulli e di pronomi dimostrativi o personali non correttamente 
disambiguati. 

• e l'a [/] e l'altro dice / anche io // que& [/] questo qui / ha fatto la casa di paglia // 
quell'altro / di legno // invece quell'altro di mattoni // mentre il lupo / li gua& [/] li 
guardava // poi li soffiò[/] lo soffiò quella di paglia / tutta via // scapparono / su quella di 
[/] di legno // ma buttò anche quella / giù / di legno // e # [/] e cossono su que& [/] su 
quella di [/] # di mattoni //

• e allora / scappa nella casa di legno // ma anche la casa di legno soffiò / e cade giù //

• # e poi camminavano / e lui / si xxx / e poi si rompe / e si muovè / e andò dove c’è i 
pinguini //



COESIONE: I CONNETTIVI 

• Sono stati confrontati i meccanismi di coesione operanti nei testi orali 
prodotti dai due gruppi quantificando i connettivi. 

• E ̀ stato incluso qualsiasi elemento linguistico (es. congiunzione, locuzione 
congiuntiva, avverbio, sintagma preposizionale o nominale con funzione 
avverbiale, preposizione o locuzione preposizionali) in grado di stabilire 
una relazione tra i sintagmi, tra le clausole e/o tra periodi che 
compongono il testo, assicurando dunque una funzione 
“strutturante” [Ferrari, 2010]. 

La differenza non è statisticamente 
significativa (p > 0.05)



STRATEGIE NARRATIVE: 
IL DISCORSO RIPORTATO (1)

• Livello di competenza raggiunto nella gestione del discorso riportato: 

• Nei testi delle storie 3P e OP non erano presenti dialoghi tra i 
protagonisti; solo sporadicamente i bambini hanno esposto la storia 
inserendone di fittizi 

• 3P

• e l'a& [/] e l'altro dice/anche io//
la nonna dice / # e # /andate a lavorare / e loro xxx +

• OP

• e poi / dicono / # la sciarpa in testa / e il cappello in bocca //



STRATEGIE NARRATIVE: 
IL DISCORSO RIPORTATO (2)

• Il discorso diretto occupa invece un ruolo rilevante nei retelling della Bus 
Story

• nel testo originale erano presenti quattro enunciati, che sono stati spesso 
riproposti mimeticamente sia dai bambini con DL che dai coetanei con sviluppo 
tipico. 

La differenza non è statisticamente 
significativa (p > 0.05)



STRATEGIE NARRATIVE: 
IL DISCORSO RIPORTATO (3)

• Nella quasi totalità dei casi il discorso diretto è correttamente introdotto da 
una cornice citante 

• e poi gli [/] e poi gli dice / muuu //

• fa / muuu // 

• e la mucca / muuu //

• Laddove essa manca, il bambino sta rispondendo ad una sollecitazione diretta 
del logopedista 

• LOG: e il poliziotto ? che gli dice? 
CH1: fermati //

• il turno di parola non è scorretto o inappropriato dal punto di vista pragmatico!



STRATEGIE NARRATIVE: 
IL DISCORSO RIPORTATO (4)

• In qualche caso (isolato) i bambini hanno inserito un discorso diretto non presente 
nella storia originale oppure aggiungendo dettagli di fantasia al plot 

• dice / oh mamma //

• poi / incontra una mucca / e poi dice / # che fa una mucca [/] # che fa una mucca / # i& [/] in montagna ?

• Non compare mai, invece, il discorso indiretto
Nei rari casi in cui gli enunciati dei protagonisti delle storie non vengono citati direttamente, i 
bambini li inglobano nella narrazione, elencando gli eventi e/o descrivendoli

• Ad esempio «Sono stufo di andare per la strada //» pronunciato dell’autobus viene riportato 
come: 

• # era stufo di andare sulla strada / quindi saltò # il legno //

• # poi era stufo di andare su una strada / e [/] e [/] e [/] saltava su una sbarra //



CONCLUSIONI

• Nessuna delle misure pragmatiche analizzate ha raggiunto la 
significatività statistica nel discriminare i due gruppi 

• Le competenze «di alto livello» sono generalmente ancora immature nella 
fascia di età considerata. 

• Probabilmente non sono ancora pienamente acquisiti i prerequisiti 
cognitivi di natura «esecutiva», che consentirebbero ai bambini di 
rimanere focalizzati sul task narrativo per un periodo di tempo prolungato e di 
gestire adeguatamente i dispositivi di coesione/connessità del testo.
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