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La Linguistica, 
questa 
sconosciuta! 

� Che cos’è la linguistica?
� «lo studio scientifico del linguaggio e delle lingue»
� È il ramo delle scienze umane che studia i processi 

comunicativi verbali, ovvero una disciplina nomotetica 
[Berruto, 1974] che cerca di rintracciare le regolarità presenti 
nei fenomeni linguistici e le tendenze che agiscono nelle 
lingue per spiegarne il funzionamento, collegando i dati 
raccolti a ipotesi generali sulla natura dei sistemi di 
comunicazione verbale e non verbale. 

� È dunque una vera e propria scienza, benché abbia statuto 
“debole” [Simone, 1990].



Che cosa non è
la linguistica

� Il linguista non è un poliglotta
� Non parla tante lingue!
� (e, viceversa, un poliglotta non è necessariamente un linguista!)

� Il linguista non è un Grammar Nazi
� Non è esperto che vuole dare le giuste indicazioni in materia di 

grammatica o di ortografia, e quindi pronto a censurare ogni 
comportamento scorretto. 

� es. «piuttosto che» con valore disgiuntivo
https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/uso-di-piuttosto-che-
con-valore-disgiuntivo/11

� es. progressiva scomparsa del congiuntivo
https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/uso-del-congiuntivo/104

https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/uso-di-piuttosto-che-con-valore-disgiuntivo/11
https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/uso-del-congiuntivo/104


«Aprire» una 
lingua e 
curiosare nella 
Grammatica

«A molti di voi sarà capitato di aprire un orologio per guardare 
l’ingranaggio. O il cofano dell’auto per sbirciare il motore. ’Aprire’ 
una lingua per curiosare nella sua grammatica sembra molto meno 
intrigante. Eppure, se un profano guarda il motore della propria 
macchina (che pure guida tutti i giorni) non capisce nulla dei 
meccanismi che lo fanno funzionare. Ecco, lo stesso accade con la 
lingua (che usiamo ogni giorno): se curiosassimo nella sua 
grammatica, n0n riusciremmo a cogliere appieno i processi che la 
fanno funzionare, senza avere conoscenze e strumenti adeguati»

[Grandi & Masini, 2017]



Il linguista non 
è un poliglotta

� Linguista vs. Poliglotta:
� «parlare» una lingua non significa «conoscerla»

� es. elencare, in un minuto, le regole che spiegano l’uso del congiuntivo 
in italiano

� distinguere, in una lista di frasi con e senza congiuntivo, quelle corrette 
da quelle scorrette

� Uso automatico/inconsapevole/implicito delle propria lingua 
madre vs. tentativo di rendere esplicite e formalizzare queste 
conoscenze implicite

� Il linguista può lavorare su 1, 2 o 100 lingue, a seconda della sua 
specializzazione e dei suoi obiettivi di ricerca. Ma molto spesso non 
parla le lingue che studia, semplicemente le conosce.

� Il linguista non lavora con le lingue, ma sulle lingue



Il linguista non 
è un Grammar
Nazi

� Il linguista non è un Grammar Nazi, cioè un fustigatore dell’uso 
scorretto della lingua

� Anzi! Il linguista trova molto più intriganti gli errori rispetto agli usi 
corretti della lingua, perché lì si nascondono spesso le prime 
avvisaglie del cambiamento linguistico

� La linguistica è una scienza a tutti gli effetti: 
� ha uno scopo conoscitivo ed esplicativo:  capire come sono fatte le 

lingue del mondo e spiegare come funziona il linguaggio umano
� non ha uno scopo normativo!

� Ha uno statuto particolare, perché si colloca a metà tra le scienze 
umane e le scienze più ’dure’ e sperimentali



Non è un 
lavoro da 
frontman

«Di certo, il lavoro dei linguisti non è da frontman, ma si nasconde 
dietro a moltissimi oggetti che usi ogni giorno.»

[Grandi & Masini, 2017]



Interdisciplinarità

� Carattere eteroclito del linguaggio: si trova all’intersezione di 
molti campi del sapere

� La linguistica è un’area di ricerca fortemente interdisciplinare, e ha 
un impatto determinante in moltissimi campi, tra i quali 
l’antropologia, la sociologia, l’educazione, l’informatica, 
l’intelligenza artificiale, la filosofia e le neuroscienze cognitive. 

� Tra le altre cose, il linguaggio è un «oggetto mentale»



Aree di Ricerca

Declaratoria
L-LIN/01 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA
Comprende gli studi teorici sul linguaggio, 
la storia del pensiero linguistico e gli studi 
di linguistica storica, con riferimento ai problemi 
del mutamento e alle metodologie della 
comparazione e della ricostruzione; 
comprende inoltre lo studio della variazione 
linguistica, del plurilinguismo e del contatto 
linguistico, delle tematiche sociolinguistiche 
ed etnolinguistiche. 
Include, nell’ambito delle metodologie 
applicative del linguaggio, lo studio degli 
aspetti fono-acustici, morfosintattici e 
lessicografici anche con applicazioni descrittive 
a lingue e dialetti, nonché la psicolinguistica, 
lo studio delle patologie linguistiche, delle 
interazioni tra linguistica e informatica e 
delle problematiche dell'educazione alla 
linguistica. 



Per 
approfondire…

https://www.linguisticamente.org/

divulgalinguistica



Che cos’è la 
Linguistica 
Clinica? [1]

Roman Jakobson [1941] Kindersprache, 
Aphasie und allgemeine Lautgesetz

(trad. it.: [2006] Linguaggio infantile e 
afasia, Torino, Einaudi) 

«per il linguista, che si interessa alla struttura del linguaggio 
pienamente dispiegata, anche la sua nascita e la sua estinzione 
devono contenere molti insegnamenti»



Che cos’è la 
Linguistica 
Clinica [2]

� David Crystal [1981] Clinical Linguistics
� È il collettore per una pluralità di esperienze che si erano andate 

accumulando fin dai primissimi anni ’70 
� Definisce lo statuto epistemologico della disciplina



Che cos’è la 
Linguistica 
Clinica [3]

� Definizione [Crystal, 1981; 1997]: «la branca della linguistica che 
applica teorie e metodi linguistici all’analisi e al trattamento dei 
disturbi della lingua parlata, scritta e segnata»

� una branca della linguistica applicata [Crystal, 1984]

� campo di indagine/oggetto di studio: 
� tutte quelle condizioni in cui siano diagnosticabili disabilità che 

coinvolgano le funzioni linguistiche, e più in generale comunicative 
� disturbi del linguaggio intesi nel senso più ampio possibile, 

includendo sia i disturbi primari con esordio in età evolutiva (es. 
Disturbo di Linguaggio, disturbo della fluenza/balbuzie) che quelli 
acquisiti (es. afasia, disartia), nonché i quadri sindromici riferibili a 
disturbi pervasivi dello sviluppo (es. Disturbo dello Spettro Autistico, 
sindrome di Down o di Rett, disturbo disintegrativo dell’infanzia) 
oppure a disabilità intellettiva, che hanno un impatto secondario sul 
linguaggio (Cummings, 2016) 



Che cosa non è
la linguistica 
clinica:
LC vs. 
Linguistica 
Medica

� Linguistica medica (LM): disciplina che, attingendo agli strumenti 
metodologici della linguistica testuale e dell’analisi della 
conversazione, si pone l’obiettivo di analizzare modi e forme 
della comunicazione in ambito sanitario. 

� «L’ambito della linguistica medica costituisce un filone della ricerca 
che comprende la tradizionale attenzione della linguistica applicata 
al linguaggio medico nel contesto delle cosiddette lingue per scopi 
speciali o linguaggi settoriali, che non si limita tuttavia agli studi sul 
lessico e sulla terminologia medica, ma considera anche il discorso 
medico e dell’informazione medica nel suo complesso (sia scritto 
che orale), la comunicazione medico-paziente e, più in generale, il 
rapporto paziente-operatore e la comunicazione in ambito sanitario, 
la traduzione dei testi medici, la comunicazione medica come forma 
di comunicazione istituzionale, la sua etica.» 

Orletti, Cardinaletti e Dovetto [2015, p. 393]



Che cosa non è
la linguistica 
clinica:
LC vs. 
Linguistica 
Medica

� Oggetto: Rapporto tra lingua e medicina, in particolare la 
comunicazione istituzionale in ambito sanitario e gli scambi 
interazionali tra operatori, pazienti e caregiver (ad es. nella 
proposta dell’iter diagnostico, nella restituzione della diagnosi e/o 
della prognosi, nella raccolta del consenso informato)

� la LM assegna allo strumento linguistico un ruolo di primo piano 
come «modulatore di alleanze e conflitti tra paziente e 
operatore» [Orletti, Cardinaletti & Dovetto, 2015: 392], su cui 
virtuosamente si possono innestare strategie diagnostiche e 
terapeutiche [Orletti & Iovino, 2018].

� Doppio livello:
� DESCRIZIONE della qualità delle interazioni
� INTERVENTO: Migliorare il grado di accessibilità della 

comunicazione medica, rafforzando il ruolo del paziente come 
agente consapevole nell’esperienza della malattia e nel percorso di 
cura.



Che cosa non è
la linguistica 
clinica:
LC vs. psico- e 
neuro-
linguistica [1]

� CAVEAT: Quella che segue è una definizione semplicistica delle 
due discipline, che ricalca una concezione dualistica del rapporto 
tra mente e cervello disconfermata dalle neuroscienze cognitive 
attuali



Che cosa non è
la linguistica 
clinica:
LC vs. psico- e 
neuro-
linguistica [2]

� Psicolinguistica: «scienza che indaga le connessioni tra linguaggio 
e mente», ovvero i processi cognitivi che soggiacciono all’uso e 
all’acquisizione delle lingue storico-naturali.

� studia l’architettura funzionale dei processi psicologici che stanno 
alla base della comprensione e dell’utilizzo del linguaggio inteso 
come «evento mentale».

� Neurolinguistica: «scienza che indaga le connessioni tra 
linguaggio e cervello», ovvero le basi neurobiologiche delle abilità 
comunicative umane [Ahlsén, 2006]. 

� descrive i correlati neuroanatomici e neurofunzionali del 
linguaggio, ovvero mira a localizzare tali processi nel cervello, a 
individuare la loro effettiva “rappresentazione” nell’organo fisico 
posto nella cavità cranica. 



Che cosa non è
la linguistica 
clinica:
LC vs. psico- e 
neuro-
linguistica [3]

� Diverso punto di vista: 
� Psico- e neuro- linguistica guardano al linguaggio come processo 

cognitivo e/o neurale: in tale prospettiva, l’osservazione clinica e 
linguistica dei pazienti è sfruttata per dedurre l’organizzazione 
anatomo-funzionale della competenza linguistica, contribuendo ad 
una più profonda comprensione dei rapporti tra cervello e funzioni 
mentali (es. memoria, attenzione, funzioni esecutive, Teoria della 
Mente). 

� La prospettiva adottata dalla LC è invece orientata alla descrizione e 
alla valutazione delle verbalizzazioni patologiche prodotte dai 
pazienti: attraverso l’analisi delle diverse «lingue della patologia» essa 
aspira non soltanto ad arricchire gli studi teorici sul linguaggio di nuove 
ipotesi sul funzionamento dei sistemi linguistici, ma anche a fornire un 
supporto ai clinici per la costruzione di strumenti valutativi, materiali 
riabilitativi e ausili per la comunicazione. 

� «il linguista clinico è, innanzitutto, un linguista» [Cummings, 2016]: 
pur avendo una conoscenza approfondita delle eziologie mediche 
associate ai disturbi di cui si occupa, «affronta lo studio dei disturbi del 
linguaggio con lo stesso bagaglio concettuale, terminologico e 
metodologico che costituisce la conoscenza operativa di qualsiasi 
linguista accademico».



Che cosa non è
la linguistica 
clinica:
LC vs. 
professioni 
sanitarie

� LC è, in potenza, un’area di ricerca 
dalle forti ricadute applicative

� a patto però che sia in grado di 
coordinarsi adeguatamente con i 
professionisti della salute che, a vario 
titolo, si occupano di valutazione, 
abilitazione e riabilitazione del 
linguaggio (es. psicologi e 
neuropsicologi, neuropsichiatri, 
educatori, logopedisti), evitando 
indebite intrusioni ed interferenze 
nelle attività terapeutiche.



Linguistica per 
la clinica, e 
viceversa [1]

� «Riteniamo che il lavoro clinico non sia però, di fatto, separabile dal 
lavoro teorico condotto dai linguisti. La linguistica può (e deve!) 
fornire strumenti descrittivi alle scienze cognitive, dotandole di 
riferimenti per misurare usi anomali e devianze: d’altro canto, ogni 
classificazione dei disturbi linguistici non può esimersi dal chiarire 
preliminarmente quali aspetti risultino alterati, per «comprendere la 
natura e la struttura del particolare modo di comunicazione che ha 
cessato di funzionare» (Jakobson, 1941). Da parte sua il linguista, nel 
proporre i suoi modelli, dovrà continuamente ampliare la base 
empirica dei suoi lavori, aprendosi ad orizzonti teorici e 
metodologici interdisciplinari e cogliendo elementi di riflessione da 
altri domini scientifici.» [Gagliardi, 2019] 

1. La linguistica può rappresentare per i clinici una valida fonte da cui 
attingere metodi e quadri teorici di riferimento per 
l’interpretazione delle diverse “grammatiche patologiche” .

2. I dati clinici costituiscono un banco di prova eccellente per la 
costruzione di modelli teorici e la verifica di ipotesi linguistiche. 



Linguistica per 
la clinica, e 
viceversa [2]

«Per il linguista, che si interessa alla struttura del linguaggio 
pienamente dispiegata, anche la sua nascita e la sua estinzione 
devono contenere molti insegnamenti» 

[Jakobson, 1941]

Ad oggi le esperienze di collaborazione realmente interdisciplinari 
sono piuttosto isolate [Cini, 2017]. 

«Sviluppare un linguaggio in comune, dunque, consente un lavoro in 
comune, destinato a portare frutti tanto alla scienza medica quanto 
a quella linguistica. Tale collaborazione, però, è tutt’altro che 
consolidata e la sua utilità è spesso sottovalutata, quando 
addirittura neppure percepita.» 

[Favilla & Ferroni, 2009]



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 



1. «Profiling» delle 
verbalizzazioni 
patologiche



1. «Profiling»
delle 
verbalizzazioni 
patologiche

� È l’aspetto affrontato più estesamente dai linguisti negli ultimi ‘40 
anni. 

� Metodi:
� Analisi basate su corpora
� Metodi della linguistica formale [Chinellato, 2007]

� vexata quaestio:
� I corpora, in quanto semplice riflesso della produttività potenzialmente 

infinita della competenza, sono per definizione incompleti [Chomsky, 1957] 
� Le osservazioni basate su dati reali sono intrinsecamente più verificabili 

rispetto ai giudizi introspettivi del parlante [McEnery & Wilson, 1996]. A 
maggior ragione in alcuni domini d’indagine come l’acquisizione e i disturbi 
del linguaggio, dove la raccolta delle effettive produzioni dei parlanti è
l’unica strada percorribile. 

� L’opposizione tra studi basati sulla competenza e studi basati su corpora è 
stata a lungo radicalizzata, tuttavia un’analisi fondata su dati reali non 
esclude a priori il ricorso al giudizio introspettivo (studi corpus-based): un 
corpus linguistico, se raccolto nella maniera corretta, costituisce il banco di 
prova d’eccellenza per la verifica di un’ipotesi scientifica. 



Gli strumenti 
del mestiere…

� TRASCRIZIONE: Ortografica e/o fonetica

� Lessico specifico
� Es. anomia, parafasia, tratto [+coronale], epentesi (cfr. [a'ɛ:reo] →

[a'lɛleo]), armonia consonantica (cfr. ['marko] → ['kakko]), 
iponimo/iperonimo

� Bagaglio di conoscenze legate alle scienze del linguaggio:
� linguistica generale
� sociolinguistica
� tipologia linguistica
� …

� Strumenti per l’annotazione (manuale o automatica) delle 
produzioni verbali



ExIPA

extIPA SYMBOLS FOR DISORDERED SPEECH 
(Revised to 2015)

CONSONANTS (other than those on the IPA Chart)
Bilabial

Labio-
dental

Labio-
alveolar

Dento-
labial

Bidental
Linguo-
labial

Inter-
dental

Alveolar Retroflex Palatal Velar
Velo-

pharyngeal
(Upper)

pharyngeal

Plosive p�  �� p�  �� p�  �� � �  	� � ��  	� �   

Nasal 
��  
� 
��  
� ��  � ���  ��

Trill        ��     �� �  
Fricative,
  median � �  �� � �  �� h��  ��� ��  �� ���  ��� ��  �� ʩ ʩ�
Fricative,
  lateral   � �  ɮ� � ��  ɮ�� ꞎ     �   �
Fricative,
 lat. + med. ʪ  ʫ
Fricative,
  nasal 
��  
� ɱ��  ɱ� ��  � ɳ��  ɳ� ɲ��  ɲ� ŋ��  ŋ�
Approxt.,
  lateral     # �     # ��

Percussive  ʬ      ʭ     

DIACRITICS

&' labial spreading (' &), & ͊ denasal, partial denasal 
)  n͊ &+ main gesture offset right ( +

&, strong articulation � , &� fricative nasal escape �� &- main gesture offset left (-

&. weak articulation �. &/ velopharyngeal friction (/ 0/ &1 whistled articulation ( 1

\ reiteration p\ p\ p ↓ ingressive airflow p↓ &͢& sliding articulation �͢(

CONNECTED SPEECH, UNCERTAINTY ETC. VOICING

(.)  (..)  (…) short, medium, long pause ˬ& pre-voicing ˬz
 f, ff loud(er) speech:  [{f laʊd f }] &ˬ post-voicing zˬ
 p, pp quiet(er) speech:  [{p kwaɪət p}] ◌̥ partial devoicing z�   ʒ̊
 allegro fast speech:  [{allegro fɑst allegro}] ◌̥ initial partial devoicing z�   ʒ̊
 lento slow speech:  [{lento sloʊ lento}] ◌̥ final partial devoicing z�   ʒ̊
 crescendo, ralentando etc. may also be used ◌̬ partial voicing (�
○, Ⓒ, Ⓥ indeterminate sound, consonant, vowel ◌̬ initial partial voicing (�
Ⓕ, ⓟ etc. indeterminate fricative, probably [p] etc. ◌̬ final partial voicing (�
(   ) silent articulation, e.g. ( ʃ ), (m) &˭ unaspirated p˭
((   )) extraneous noise, e.g. ((2 sylls)) ʰ& pre-aspiration ʰp

OTHER SOUNDS

< = apical-r � ��͡� linguolabial affricate etc.

< ? bunched-r (molar-r)    velodorsal oral and nasal stops

(@ z @ laminal fricatives (incl. lowered tongue tip) ¡ sublaminal lower alveolar percussive

k etc. [k] with lateral fricated release etc. !¡ alveolar click with sublaminal percussive release

t d [t, d] with lateral and median release ↀ͡� �� buccal interdental trill (raspberry)

�ʰ �� [t] with interdental aspiration etc. * sound with no available symbol

© ICPLA 2015



Profilo 
linguistico

� Profili individuali vs. profili delle patologie
� Caratterizzazione delle performance linguistico-comunicative 

individuali al fine di impostare un trattamento terapeutico 
personalizzato

� Censimento delle somiglianze e dei tratti linguistici peculiari che 
accomunano le varie sindromi, per mettere a punto protocolli di 
diagnosi e intervento basati sull’evidenza. 

« […] A linguistic profile is a principled description of just those features of a person’s (or group’s) use 
of language which will enable him to be identified for a specific purpose. Profiles could be constructed 
for any area of linguistic inquiry, such as the study of literary style, the investigation of disputed 
authorship, or the analysis of achievement in foreign-language or mother-tongue learning. The 
present book is concerned solely with the use of profiles in clinical or remedial contexts.» 



LARSP 
Language 
Assessment
Remediation
and Screening 
Procedure 
[Crystal]

� Procedura che consente di determinare, attraverso l’analisi 
qualitativa/quantitativa delle produzioni verbali, un quadro 
sintetico della competenza comunicativa del parlante, 
individuando le abilità residue e le aree di fragilità su cui 
orientare la pratica clinica; questo modello è il precursore dei 
protocolli di osservazione e delle tecniche di analisi delle 
produzioni spontanee e semi-spontanee ancora oggi utilizzate dai 
terapisti per la redazione dei bilanci logopedici 



LARSP

“The origins of LARSP lie in a serendipitous encounter with a language-delayed 
child, at a time when a linguistically informed analysis of language was not a 
routine weapon in the speech pathologist’s armoury. [...] The Department of 
Linguistic Science at the University of Reading was established in 1965. One of 
my roles was to teach courses in the structure of English and child language 
acquisition, and so, when a phone call came through from the Royal Berkshire 
Hospital, just down the road, it was put through to me. It was from the 
audiologist, Dr Kevin Murphy, who was hoping that there was someone who 
could visit his department to advise on the assessment of a 3-year-old child 
whose speech was puzzling them. [...] 
I spent an afternoon observing a session with her therapist. It was the first 
language-delayed child I had ever seen, but her language output was 
immediately recognizable to anyone familiar with the limited but growing 
literature on language development in children. [...]
We took time out to discuss the problem. Grammatical analysis, it appeared, 
had not been part of the training of any of the professionals in the room. They 
had a vague memory of ‘doing grammar’ in their school days, but that had not 
been a particularly pleasant experience; they had forgotten most of it, and in 
any case it didn’t seem to relate to the practical demands of the clinic. [...] 
LARSP, I can see now, was born on that afternoon. I was asked to write up my 
observations in a report, and present it to a group at the hospital.” 

[Crystal, 2012, pp. 4-5]



LARSP chart



Case study: abilità 
linguistiche e narrative nel 
DPL in età prescolare
Beraldi, Gagliardi & Innocenti [in press]; Gagliardi, 2020



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]. 



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



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



2. Supporto alla 
costruzione di strumenti 
psicometrici standardizzati



L’esame 
neuropsicologico

� L’esame neuropsicologico viene spesso considerato, non senza 
ingenuità, un esame oggettivo del funzionamento cognitivo. Esso 
genererebbe informazioni che rispecchiano fedelmente la realtà della 
cosa indagata, in questo caso la cognizione, così come essa si svolge 
là, nella testa del soggetto esaminato. […] 

Bianchi [2013]

� […] Tutte le misure psicologiche sono basate sull’osservazione del 
comportamento: da questa osservazione (e/o) quantificazione 
vengono inferite le caratteristiche che si vogliono misurare. Più il 
comportamento è complesso, più sarà difficile inferire e isolare tali 
caratteristiche: il rapporto tra la teoria e il costrutto o tratto o 
abilità che vogliamo misurare deve essere molto stretto.[…] 

Ercolani & Perugini [1997]

� […] Gli strumenti di misura si basano sulla osservazione, in situazioni 
più o meno controllate, delle reazione degli individui a stimoli più o 
meno standardizzati, intendendo per standardizzati quegli stimoli per 
i quali sono già previste le modalità di risposta. 

Ercolani & Perugini [1997]



Considerazioni 
linguistiche

Equilibrio tra dato normativo e uso, nozione di 
«errore»
� In alcuni casi item costruiti sulla base di una competenza 

linguistica idealizzata
� Estremamente problematico in psicometria. Un test è una 

«quantificazione» di un comportamento: lo scoring è, per 
definizione, rigido.



Un esempio… Denominazione orale di verbi, 
ENPA - Esame Neuropsicologico Paziente Afasico
[Capasso & Miceli, 2001]



Case study: i pronomi 
clitici come marker del 
DPL nei bambini italofoni
Crocetti et al. [2020]



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? 



I clitici italiani



T-PEC
Crocetti et al. 
2020

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

� Test sviluppato 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 





Setting

� CAMPIONE: 70 bambini di età compresa tra 4.6 e 5.8 anni, divisi in 
tre gruppi: 

� Gruppo M, 10 bambini: DL espressivo misto (fonetico-fonologico e 
morfosintattico) o con interessamento esclusivo delle abilità
morfosintattiche 

� Gruppo F, 12 bambini: DL espressivo, con interessamento esclusivo 
delle abilità fonetiche-fonologiche (Speech Sound Disorder). 

� Gruppo C, 48 bambini: sviluppo normotipo (gruppo di controllo). 

� VALUTAZIONE 
� Valutazione cognitiva: Matrici Progressive colorate di Raven
� Abilità linguistiche:

� Lessico espressivo e recettivo: Test Fono-Lessicale (TFL)
� Comprensione morfosintattica: Prove di Valutazione della Comprensione 

Linguistica (PVCL) 
� Primo sviluppo grammaticale: Prova di Ripetizione di Frasi

� Marker del Disturbo del Linguaggio:
� Prova di Ripetizione di non parole della batteria PROMEA 
� Test di ripetizione di frasi con clitico, prodotto ad uso interno dell’IRCCS 

Fondazione Stella Maris. 

� 5 dei 53 bambini inizialmente selezionati per il gruppo di controllo non 
hanno soddisfatto i criteri di inclusione a causa di due o più prove 
risultate deficitarie, e sono perciò stati esclusi dal campione normativo.



Risultati

https://tpectest.altervista.org/



Conclusioni…

� caratteristica generale dei MARKER del DPL: tutti gli elementi 
linguistici che i bambini affetti da DPL non riescono a 
produrre (e che possono essere usati, dunque, come strumenti 
diagnostici) sono i più difficili da imparare anche per i bambini 
con sviluppo linguistico-cognitivo nella norma

� È possibile rintracciare altri elementi linguistici che possano 
fungere da marker per il DPL?



Sul clitico «ci»
[Suozzi, 2019; 
Suozzi & Gagliardi, 
under review]

� 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 T-PEC 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.

� Ci accusativo prima persona plurale (Ci chiamano = chiamano noi)
� Ci dativo prima persona plurale (Ci dicono = dicono a noi)
� Ci strumentale
� Ci locativo
� Forme flesse del verbo esserci (C’è il sole)



3. Nuove frontiere della ricerca: 
Natural Language Processing 
per lo screening e la diagnosi 



Nuove 
applicazioni

� Linguistica dei corpora, Natural Language Processing, AI al 
servizio della clinica

� Screening-Diagnosi precoce delle patologie (es. Demenza, 
Parkinson, Disturbo del comportamento alimentare)

� Classificazione automatica/fenotipizzazione dei disturbi
� Tecnologie assistive/CAA (comunicazione aumentativa alternativa)



OPLON 
Care & Cure

Un esempio italiano: OPLON Care e Cure «OPportunities for active
and healthy LONgevity» [Smart Cities and Communities – DD 
391/RIC]

Obiettivo: proporre azioni e metodi finalizzati a prevenire la fragilità e promuovere la salute 
degli anziani, progettando e sviluppando strumenti e reti di diagnosi precoce e di care&cure. 



Quadro 
epidemiologico 

World Alzheimer Report 2018 
The state of the art of dementia research



OPLON -
pubblicazioni



OPLON - press



Lo studio

� OPLON [OPportunities for active and healthy LONgevity”, Smart 
Cities and Communities – DD 391/RIC]:

� sviluppare strumenti di diagnosi precoce della fragilità finalizzati alla 
prevenzione del declino e alla promozione della salute dei soggetti 
anziani.

� Modulo con due obiettivi:
� NEUROPSICOLOGICO: sondare l’effettiva abilità diagnostica dei 

principali strumenti psicometrici utilizzati nella pratica clinica
� LINGUISTICO: identificare marker linguistici in grado di 

discriminare i pazienti cognitivamente normotipici rispetto ai 
soggetti affetti da decadimento cognitivo

� Tecnica: NLP, identificazione automatica di parametrici acustici, 
ritmici, lessicali e sintattici

[Roark et al., 2011; Satt et al., 2013; König et al., 2015]

Lo studio è stato approvato dal Comitato Etico dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia (n. 2013/0013438). 



Lo studio: il 
campione

� 96 partecipanti
� 48 maschi; 48 femmine
� età (range): 50 - 75 
� scolarità: licenza media (8 y.e.) o licenza elementare (5 y.e.) con 

buona stimolazione intellettiva nel corso della vita

� 2 gruppi:
� Control Group (CG): 48 soggetti 
� Pathological Group (PG): 48 soggetti

� a-MCI 16 soggetti
� md-MCI 16 soggetti
� early Dementia: 16 soggetti

� Alzheimer 6

� FTD 3

� Mista 6
� Corpi di Levy 1



Lo studio: 
valutazione 
neuropsicologica 
[1]

� Intervista anamnestica 
� Informazioni anagrafiche; lavoro; figli; familiarità per patologie 

neurodegenerative; storia clinica e farmacoterapia

� Valutazione neuropsicologica
� Domini cognitivi indagati: logica, memoria, attenzione, linguaggio, 

abilità visuo-spaziali, abilità prassiche, funzioni esecutive
� Strumenti standardizzati:

� Mini Mental State Examination (MMSE); 

� Fluenza Verbale: Fonemica (PF) e Semantica (SF) 

� Clock Drawing Test (CDT), 

� Montreal Cognitive Assessment (MoCA); 

� General Practitioner Assessment of Cognition (GPCog);

� Paired Associate Learning (PAL, subtest del Cambridge Neuropsychological 
Test Automated Battery – CANTAB

� Questionario sulla Riserva Cognitiva (Cognitive Reserve Index 
Questionnaire, CRI-q



Elicitazione
delle 
verbalizzazioni 
spontanee

� Registrazione dell’eloquio spontaneo durante alcuni compiti: 
1. «Descrivi questa immagine». 
L’immagine (tratta da Esame del Linguaggio – II [Ciurli et al., 1996]), in 
bianco e nero, ritrae un salotto nel quale vi sono una donna, un uomo, 
due bambini ed un gatto che compiono alcune semplici azioni (ad es. 
guardare la televisione, giocare con dei cubetti, ecc.). 
1. «Descrivi una giornata lavorativa»
2. «Descrivi l’ultimo sogno che ricordi»



Trascrizione

� Trascrizione ortografica allineata con Transcriber

� Unità di allineamento: ENUNCIATO
� ”the linguistic counterpart to the speech act”: the minimal linguistic 

entity that is pragmatically interpretable” [Austin, 1962]. 
� Criterio di identificazione: percezione dei break prosodici [Cresti and 

Moneglia, 2001]

� Annotazione di fenomeni paralinguistici e extralinguistici
� Tag racchiusi tra parentesi quadre per una rapida rimozione [Leech, 

2005]



Annotazione 
semi-
automatica

� Tokenizzazione

� Lemmatizzazione, PoS tagging e Parsing a dipendenze
� Turin University Linguistic Environment TULE [Lesmo, 2007]
� TUT - Turin University TreeBank tagset [Bosco et al., 2000]

� Revisione manuale: DGA - Dependency Grammar Annotator 



Analisi del 
linguaggio 
spontaneo [1]

� Calcolo indici linguistici e stilometrici descritti in letteratura (e 
risultati significativi negli studi condotti su lingue diverse 
dall’italiano) oppure creati ex novo. 

� Analisi statistica dei risultati



I risultati…

� Il livello acustico è quello più alterato. I parametri significativi 
indagano caratteristiche temporali (es. silence segments duration, 
speech segments duration, transformed phonation rate, standardized
pause rate) e proprietà spettrali della voce (Higuchi Fractal
dimension e spectral centroid). 

� Il livello ritmico non risulta intaccato dalla patologia
� Eccezione: task del “sogno”, per aMCI e mdMCI

� I parametri lessicali, che cercano di catturare compromissioni della 
conoscenza lessicale e/o di retrieval, risultano alterati 

� In particolare è ridotta la content density (“the ratio of open-class
words to closed-class words”), soprattutto per il task della figura, sia in 
a-MCI che in mdMCI

� Tendenza ad un globale impoverimento delle produzioni dal punto di 
vista lessicale

� Gli enunciati rimangono formalmente corretti

� Parametri sintattici, pensati per catturare la complessità degli 
enunciate, sono significativi

� Gli enunciati del gruppo PG sono corretti, ma contengono meno 
relazioni complesse tra sintagmi e strutture incassate



Machine 
Learning

� Utilizzo di classificatori Machine Learning per la discriminazione 
dei pazienti MCI dai controlli 

� Support Vector Machine
� Random Forest Classifiers



Discussione

� proof-of-concept: l’analisi computazionale delle produzioni 
parlate spontanee è in grado di identificare alterazioni non 
rilevabili dalla testistica tradizionale

� Strumento promettente per l’identificazione precoce del 
deterioramento cognitivo

� Ecologico
� Applicabile su larga scala
� A basso costo

� SVILUPPI FUTURI:
� Lungo periodo: realizzazione di un dispositivo per i medici di base

� Obiettivo: SCREENING, individuazione precoce dei soggetti da inviare 
ad accertamenti neuropsicologici 



Altre possibili  
applicazioni…

� Parkinson e altre malattie neurodegenerative

� Disturbi del neurosviluppo (es. Autismo)

� Disturbi Mentali (es. DCA)



Per chi volesse 
saperne di 
più…

Gagliardi G. (2019). Linguistica per le 

professioni sanitarie. Bologna: Pàtron.

In stampa (uscita: inizio 2021)
Che cos’è la linguistica clinica. Roma: Carocci


