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INTRODUZIONE

Le attuali evidenze sulla multidimensionalità del plurilinguismo suggeriscono che 
l’interesse clinico debba essere focalizzalizzato sulla competenza comunicativa dei 
parlanti [Wright, Boun & Garcia, 2015]. 
La pragmatica dell’atto comunicativo è uno dei parametri più rilevanti ai fini della 
valutazione e del corretto inquadramento clinico [Mackey, 2000; Grosjean, 2013].

Per una valutazione comunicativa e funzionale accurata è utile tenere in considerazione 
i tratti strutturali dei sistemi linguistici del repertorio: ciò consente di evidenziare (e 
comprendere) le influenze reciproche dei codici a livello fonetico-fonologico, lessicale e 
morfo-sintattico [Francini, Gebăilă, Gagliardi, Borgogni, under review].   
Una valutazione così condotta richiede il coivolgimento di mediatori culturali per la 
corretta interpretazione delle performance verbali del soggetto in osservazione.

OBIETTIVO DELLO STUDIO

• Inquadrare le difficoltà linguistiche recettive e/o espressive di un campione di 
bambini bilingui di età prescolare/scolare (L1 albanese o rumeno) inviati presso 
i Servizi di riabilitazione per sospetto DPL

• Stilare un bilancio logopedico funzionale alla luce di: 
    - storia linguistica familiare;
    - effettiva quantità di esposizione a ciascuna delle lingue; 
    - efficacia comunicativa in L1 e in L2;
    - parametri tipologicamente salienti di L1 e L2.

RISULTATI

• L’analisi approfondita della storia linguistica di ogni bambino ha permesso di: 
1. inquadrare in modo chiaro il suo profilo evolutivo linguistico in entrambe le 

lingue di esposizione
2. correggere le performance ai test di valutazione delle competenze recettive lessicali 

e morfosintattiche sia in base all’età anagrafica, sia in base all’età linguistica in 
L2

• All’aumentare dell’età linguistica dei bambini aumenta anche il punteggio 
prestazionale 

• Emergono quadri meno severi rispetto alla correzione per età anagrafica

• Il questionario ALDeQ-IT si è rivelato in grado di evidenziare fin dalla fase anamnestica 
in modo affidabile le difficoltà linguistiche presenti anche nella L1 (marker per DPL 
nei casi di bilinguismo)

• L’analisi del linguaggio e del comportamento spontanei del bambino in contesto 
ecologico di gioco dove la mamma si rivolge a lui in lingua madre ha: 

• fornito informazioni rilevanti riguardo il livello stimato di comprensione contestuale 
in L1 e sviluppo espressivo (fonetico-fonologico e morfosintattico) in L1, 
componenti non altrimenti indagabili tramite test clinici di valutazione; 

• consentito di osservare lo stile comunicativo del genitore e le caratteristiche 
del suo linguaggio espressivo (qualità espressiva in L1 e L2, presenza di eventuali 
fenomeni di interlingua), dati prezioso ai fini della presa in carico logopedica

  Esempi di parlato spontaneo Albanese:

  1.   M: Cosa sono? 
    B: /’fa:kule/ 
    M: sì, /’fra:gule/

  2.  M: Questo è un pomodor-i
                   pomodoroITAART.DET.M.SGALB 
  3.   M: Prere zucchin-in
              zucchinaITAACC.DEF.M.SGALB

     ‘taglia la zucchina’
    
• In accordo con le Raccomandazioni internazionali, questo studio conferma 
l’importanza del coinvolgimento attivo della figura del mediatore e del linguista, 
ed evidenzia l’opportunità di coinvolgerlo nell’analisi dell’eloquio spontaneo nella 
L1 dei bambini in osservazione.

MATERIALI E METODO

Criteri di inclusione: 
• bambini bilingui: L1 albanese o rumeno, L2 italiano 
• età prescolare/scolare (1a elementare): 3-7 anni

Criteri di esclusione: 
• atipicità sul piano della pragmatica comunicativa-relazionale 
• tratti comportamentali che inducano il sospetto di un ritardo cognitivo

COMPOSIZIONE FINALE DEL CAMPIONE
14 bambini (9 M; 5 F)
lingua di prima esposizione
1. albanese (6 M; 3 F)
  età al momento della valutazione:
   a. 3-3;11 anni; 
   b. 4-7 anni
2. gruppo 2: rumeno (3 M; 2 F)

VALUTAZIONE
Competenze lessicali in input/output L1/L2
Lessico espressivo e recettivo in L2 - italiano 
• «PinG – Parole in Gioco» [Bello et al., 2010]
• «Test Neuropsicologico Lessicale per l’età evolutiva – TNL» [Cossu, 2013]

Lessico espressivo e recettivo in L1: traduzione degli stessi item del test in albanese o 
rumeno (a cura di un linguista madrelingua)

Competenze morfosintattiche recettive L2
• «PVCL – Prove di Valutazione della Comprensione Linguistica» [Rustioni et al., 2007] 
• «TCGB – Test di Comprensione Grammaticale per Bambini» [Chilosi et al., 2006]

Competenze narrative recettive L1/L2
Competenze narrative recettive in L2 - italiano
• «TOR – Test di comprensione del Testo Orale» [Levorato & Roch, 2007]

Competenze narrative recettive in L1: traduzione del TOR in albanese e rumeno (a 
cura di un linguista madrelingua) 

ALDeQ-IT [Bonifacci et al., 2016]: questionario rivolto ai genitori sullo sviluppo linguistico 
in L1 del figlio, con traduzione in italiano e dati normativi riferiti a una popolazione di 
bambini bilingui sequenziali con L2 italiano

Per la valutazione, almeno qualitativa, della morfosintassi recettiva ed espressiva in 
L1 è stato analizzato l’eloquio spontaneo di ogni bambino videoregistrato durante 
un momento di gioco scelto dal bimbo stesso e condiviso con il genitore all’interno del 
contesto ambulatoriale
Al genitore era stato esplicitamente chiesto di rivolgersi al bambino sempre in L1 (lingua 
utilizzata in tutti i casi nel contesto familiare). 
La videoregistrazione è stata analizzata alla luce della tipologia linguistica delle 
rispettive L1 e dei fenomeni di interlingua eventualmente presenti nelle produzioni: 
anche a questo livello è stato fondamentale il contributo del linguista madrelingua 
che, al di là della traduzione di quanto emerso in conversazione, ha potuto approfondire 
elementi di morfologia e sintassi propri delle lingue considerate.

CONCLUSIONI

• La traduzione in altre lingue di test standardizzati per l’italiano si conferma un metodo 
non valido per l’approfondimento delle competenze linguistiche in L1. 

• L’analisi del linguaggio spontaneo (anche alla luce di considerazioni di natura 
tipologica) fornisce indicazioni rilevanti per la redazione del bilancio funzionale circa 
lo sviluppo delle competenze espressive ed il livello di comprensione contestuale.

• È fondamentale promuovere nei contesti di vita dei bambini plurilingui l’uso della 
loro L1, base per lo sviluppo di successive abilità in L2; i

• L’acquisizione di L2 deve essere perseguita aumentandone l’esposizione in 
contesti ecologici, senza attribuire a L1 un carattere di interferenza negativa.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
ASHA [2004]. Knowledge and skills needed by speech-language pathologists and audiologist to provide culturally  
 and linguistically appropriate services. ASHA Supplement, 24: 1-17.
Bello A., Caselli M.C., Pettenati P., Stefanini S. [2010]. PinG. Parole in Gioco. Firenze: Giunti OS.
Bonifacci P., Mari R., Gabbianelli L., Ferraguti E., Montanari F., Burani F., Porrelli M. [2016]. Sequential bilingualism
  and specific language impairment: The Italian version of ALDeQ parental questionnaire. Bollettino di Psicologia 
  applicata, 64(275): 50-63.
Bonifacci P. [2018]. Bilinguismo: un costrutto dimensionale, relativo e dinamico, in P. Bonifacci (ed.), I bambini   
 bilingui. Favorire gli apprendimenti nelle classi multiculturali. Roma: Carocci editore, pp. 11-38. 
Chilosi A.M., Cipriani P. [2006]. TCGB. Test di comprensione grammaticale per bambini. Pisa: Del Cerro.
Cossu G. [2013]. TNL - Test Neuropsicologico Lessicale per l’età evolutiva. Firenze: Hogrefe.
Francini A., Gebăilă A., Gagliardi G., Borgogni E. [under review]. Plurilinguismo e Disturbo Primario di Linguaggio.  
 Valutazione della competenza comunicativa in bambini bilingui sequenziali L1 rumeno e L2 italiano in età   
 prescolare.
Grosjean F. [1992]. Another view of bilingualism. Advances in psychology, 83: 51-62.
Grosjean F., [2013]. Bilingualism: a short introduction, in Grosjean F., Li P. (eds.), The psycholinguistics of bilingualism. 
Hoboken: John Wiley & Sons. 
Levorato M.C., Roch M. [2007]. TOR. Test di Comprensione del Testo Orale — 3-8 anni. Firenze: Giunti OS.
Mackey W.F., [2000]. The description of bilingualism, in L. Wei (ed.), The bilingualism reader. London: Routledge,  
 pp. 26-54.
RCSLT - The Royal College of Speech and Language Therapists [2007]. Good practice for speech and language  
 therapists working with clients from linguistic minority communities.
Rustioni D., Lancaster M., La Nuova Famiglia [2007]. PVCL Valutazione della Comprensione Linguistica. Firenze:  
 Giunti EDU.
Wright W.E., Boun S., Garcia O. [2015]. The Handbook of Bilingual and Multilingual Education. Oxford: Blackwell.


