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Aspetti soprasegmentali, pragmatici e non verbali 
dell’eloquio di bambini di età scolare con Disturbo 

dello Spettro Autistico: uno studio pilota
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Disturbo dello Spettro Autistico (Autistic Spectrum Disorder, ASD)

- è un disturbo del neurosviluppo
- DSM – 5
- inserito nella categoria generale comune: I Disturbi Pervasivi dello Sviluppo Infantile

Wing e Gould [1979], concetto di triade autistica:
1. Deficit nell’interazione sociale
2. Deficit nella comunicazione sociale
3. Interessi ristretti e stereotipati 

La competenza linguistica è compromessa nel ASD
In particolare: ampiamente documentati deficit pragmatici e anomalie negli aspetti prosodici 
nelle produzioni verbali



Disturbo dello Spettro Autistico (Autistic Spectrum Disorder, ASD)

Nel DSM – 5 due gruppi sintomatologici fondamentali: 

1. Deficit persistenti dell’interazione sociale e della comunicazione sociale
- nell’area della reciprocità socio-emotiva
- nella comunicazione non verbale
- nella capacità di sviluppo relazionale con i pari

2. Pattern di comportamenti, interessi e attività ristretti e ripetitivi
i sintomi devono rientrare almeno in due di queste categorie :

- movimenti, linguaggio, uso di oggetti stereotipato
- interessi anomali
- anomala reattività sensoriale
- sameness



Disturbo dello Spettro Autistico (Autistic Spectrum Disorder, ASD)
Classificazione del disturbo in base al livello di severità:



Obiettivo dello Studio

1. Analizzare come gli aspetti prosodici e non verbali si presentino durante la narrazione nei 
bambini autistici

2. Valutare l’abilità di comprendere e raccontare una storia presentata mediante immagini 
singole (cfr. «grammatica delle storie»)

3. Valutare le competenze pragmatiche (es. abilità di fare inferenze)



Metodo: campione

28 bambini, età compresa tra i 6-10 anni

Campioni bilanciati per sesso ed età (8;1 ± 1;3)
sesso: test esatto di Fisher, p-value = 1.0; 
età: test di Kolmogorov-Smirnov, p-value = 0.9048

14 bambini normotipo
(11 M, 3 F)

selezionati all’interno 
delle classi della 

Scuola Primaria Don 
Milani di Calenzano 

14 bambini autistici 
«verbali» (11 M, 3 F)

reclutati tra i pazienti in 
trattamento presso 

USL Toscana Centro e
Opera Santa Rita

ASD GRUPPO DI CONTROLLO - N



Metodo: valutazione

1. Diagnosi ASD: neuropsichiatra AUSL Toscana centro
2. Questionario CCC (Children’s Communication Checklist) [Bishop, 1998] 

- svolto dai caregiver del campione sperimentale
- svolto dalle insegnanti dei bambini normotipo

70 items suddivisi in 9 aree:
a) fluenza e intelligibilità 
b) sintassi 
c) iniziativa comunicativa 
d) Coerenza
e) conversazioni  
f) uso del contesto 
g) comunicazione non verbale
h) relazioni sociali 
i) interessi 

Per ogni voce si deve esprimere un giudizio di presenza o assenza del comportamento descritto: 
Opzioni: poco, abbastanza, decisamente, non so giudicare



Metodo: elicitazione dell’eloquio narrativo

Compito: generazione di storia, a partire da 6 immagini 
disposte in ordine cronologico
Storia in sequenza ordinata: «Una festa di compleanno»
tratta da «Sequenze da raccontare», Shubi

Videoregistrazione delle sessioni
Interazione informale logopedista-bambino (40 min.)



Metodo: trascrizione e annotazione delle sessioni

• Trascrizione: software ELAN v. 5.7, formato CHAT-LABLITA [MacWhinney, 1991; Cresti & 
Moneglia, 2005]

• Annotazione manuale
• Analisi degli aspetti soprasegmentali: Praat



Metodo: indici considerati nello studio
INDICI CONSIDERATI NELLO STUDIO

Fluenza durata del task
total phonation time (TPT)
pause piene (numero e durata)
pause vuote (numero e durata)
velocità di articolazione (sill/sec)
velocità di eloquio (sill/sec)

Prosodia range tonale
frequenza fondamentale (F0): minimo, massimo, media

Aspetti pragmatici e narrativi capacità di fare inferenze (presenza/assenza)
grammatica delle storie [Stein and Glenn, 1979] (presenza/assenza)

Aspetti non verbali Numero e tipologia di gesti connessi e non connessi al discorso
prodotti dal bambino [Ekman & Friesen 1969; Bonaiuto, Gnisci &
Maricchiolo, 2002; Capirci e Volterra, 2008]

Contatto oculare

La significatività delle osservazioni è stata valutata mediante test statistici non parametrici: 
Kolmogorov-Smirnov, χ2, test esatto di Fisher
Livello di significatività: 0.05
Analisi statistiche: R



Risultati: durata del task e Total Phonation Time

Gruppo Media ± dev.st
ASD 236.74 ± 73.89
NORMOTIPO 73.17 ± 9.02

Gruppo Media ± dev.st
ASD 62.03 ± 26.18
NORMOTIPO 37.36 ± 11.82

p-value < 0.000 p-value = 0.0049 

scarsa comprensione 
della sequenza di 

immagini
➝ maggior durata 

dello scambio
➝ necessità di 

sollecitazione del 
logopedista



Risultati: pause vuote

p-value < 0.000 p-value < 0.0001 

Gruppo Media ± dev.st
ASD 10,43 ± 3,84
NORMOTIPO 2,07 ± 1,00

Gruppo Media ± dev.st
ASD 31,85 ± 22,90
NORMOTIPO 1,87  ± 1,13

ASD: maggior numero 
di pause vuote, ma
grande variabilità
➝ necessità di 
sollecitazione



Risultati: pause piene

p-value = 0.006142 p-value = 0.02069 

Gruppo Media ± dev.st

ASD 1.69 ± 1.36
NORMOTIPO 3.79 ± 1.76

Gruppo Media ± dev.st
ASD 2.54 ± 3.73
NORMOTIPO 5.72 ± 6.32

ASD: pause piene  
sporadiche e di breve 

durata
➝ ridotta capacità di 

elaborazione del 
pensiero e 

d’interazione 
reciproca



Risultati: contatto oculare e gesti deittici

p-value = 0,0049 p-value = 0,02069

Gruppo Media ± dev.st
ASD 0,02 ± 0,02
NORMOTIPO 0,04 ± 0,01

Gruppo Media ± dev.st
ASD 2,64 ± 2,24
NORMOTIPO 4,14 ± 1,23

ASD, contatto oculare 
(normalizzato): 
assente oppure 

presente  in modo 
fuggente

I gesti deittici sono i 
più prodotti, con 

funzione dichiarativa 



Risultati: Children’s Communication Checklist

Χ2, p-value < 0.001

Interpretazione scorretta degli item data la difficoltà del questionario? Mancanza di oggettività nel giudizio?
Scarsa sensibilità dello strumento ?

Assenza di problemi 
pragmatici

Possibile disturbo 
semantico-pragmatico

Possibile profilo 
autistico

DSA 4 4 6

N 14 0 0



Risultati: aspetti narrativi e pragmatici

Analisi qualitativa:
• ASD

• assenza di iniziativa
• produzione limitata descrizione dell’immagine: nessun bambino riesce a seguire la 

struttura narrativa né a fare inferenze
• Normotipo

• capacità di raccontare la storia seguendo lo schema della grammatica delle storie
• solo 4 bambini non colgono le inferenze

Analisi quantitativa (Test esatto di Fisher)
• Grammatica della storia: p-value < 0,0001
• Capacità di fare inferenze: p-value = 0,0005797



Risultati: velocità d’articolazione e velocità d’eloquio

p-value = 0,01878 p-value = 0, 00121

Gruppo Media ± dev.st
ASD 3,37 ± 0,47
NORMOTIPO 4,08 ± 0,65

Gruppo Media ± dev.st
ASD 1,72 ± 0,41
NORMOTIPO 2,16 ± 0,24

ASD: lentezza 
articolatoria rispetto 

ai pari



Risultati: F0 e Range tonale

p-value = 0,0049 p-value = 0,01878

Gruppo Media ± dev.st
ASD 276,62 ± 32,65

NORMOTIPO 239,32 ± 18,87

Gruppo Media ± dev.st

ASD 165,60 ±32,55

NORMOTIPO 186,46 ± 22,25

ASD: 
➝ F0 media più alta 
➝ span vocale 

estremamente ridotto



Conclusioni

FLUENZA
• necessità di maggior tempo per narrare
• presenza di numerose pause vuote
• lentezza nell’articolazione
ASPETTI NON VERBALI
• contatto oculare scarsamente presente
• i gesti più presenti sono quelli deittici. 
COMPETENZE NARRATIVE E PRAGMATICHE
• difficoltà nel cogliere il plot della storia a partire dalle immagini
• grammatica delle storia non adeguatamente sviluppata
ASPETTI SOPRASEGMENTALI
• frequenza fondamentale più alta 
• intonazione meno modulata



Proposte di intervento

• Interventi precoci volti ad integrare azione, oggetto e immagine, per sostenere lo sviluppo del 
linguaggio

• Uso di materiale interattivo per incrementare le abilità narrative
• Attività mirate per il riconoscimento degli aspetti prosodici ed emotivi del parlato


