


Con l’apprendimento del 

linguaggio le facoltà 

intellettuali di un bambino 

migliorano nettamente 

Lo sviluppo del linguaggio ha 

reso la vita mentale e sociale 

dell’uomo qualitativamente più 

ricca di quella delle altre specie 



Se comparisse uno strano virus in grado di 

privare permanentemente le persone della 

capacità di usare e capire il linguaggio 

(trasformandoci tutti in afasici…) la nostra 

scienza, la nostra tecnologia e la nostra 

cultura verrebbero quasi totalmente 

cancellate nell’arco di una generazione 

 

 

 

P. Bloom, Il bambino di Cartesio, 2004 



Linguaggio come strumento del pensiero  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZZATORE DELL’ESPERIENZA 



 

 
Linguaggio come forma 

privilegiata di comunicazione 



 

Anche se la comunicazione… 

 
…nasce prima del 

linguaggio 

 

 

…si edifica a partire dai 

processi comunicativi 

pre-linguistici   

            
 
  

  
Il bambino impara a parlare comunicando 



 costruzione 
intersoggettiva 
del significato 
 
  

Fin dalla nascita …sistema di segnali  
non ancora intenzionali ma già strumenti di  interazione comunicativa 
 

base per lo sviluppo del linguaggio 

 

 



La COMPETENZA 

COMUNICATIVA/RELAZIONALE  e quella 

LINGUISTICA sono strettamente legate 



FUNZIONI DEL LINGUAGGIO 
  

 comunicare qualcosa agli altri 
 

 comunicare con noi stessi  
 

 ragionare, collegare e generare idee, formulare opinioni (pensare) 
 

 inventare qualcosa che non esiste (creare) 
 

 persuadere (gli altri e noi stessi) 
 

 sucitare emozioni 
 

 studiare e descrivere il linguagio (metalinguaggio) 
 
 

(Stella, 2000 pg 96) 

 



I disturbi del 

 linguaggio 

specifici o primari 

secondari 



Disturbi specifici del linguaggio 

Quadri sindromici caratterizzati da un ritardo 

o disordine di uno o più ambiti dello sviluppo 

linguistico, in assenza di deficit cognitivi, 

sensoriali, motori, affettivi e di importanti 

carenze socio-ambientali 



Disturbi secondari 

Qualsiasi inadeguatezza linguistica (deficit di una o 

più delle componenti del linguaggio) presente in 

soggetti che presentano uno o più dei seguenti quadri: 

 

•Disturbi severi della funzione uditiva  

•Ritardo mentale 

•Epilessia 

•Disturbi pervasivi dello Sviluppo 

•Disagio socio-ambientale grave 



fonologia 

lessico 

morfo-sintassi  

pragmatica 



fonologia 

lessico 

morfo-sintassi  

pragmatica 



• Deficit fonetico-fonologico 

• Disturbo fono-articolatorio 

 

tallina … pucino 

…petoa…… 



DISORDINI DELLA PRODUZIONE FONEMICA  

 
Imprecisione nella selezione e nella combinazione dei fonemi 
alterazione della composizione articolatoria della parola  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 elisione di fonemi 

 
 sostituzione di fonemi 

 
 semplificazione delle sequenze consonantiche 



DISORDINI DELLA PRODUZIONE FONEMICA  
 

marcata discrepanza tra produzione e 
comprensione verbale  
 
• competenza comunicativa integra 

 
• uso del gesto in sostituzione 



Dai disordini fonologici in senso stretto occorre tenere distinti…. 

 

 
 
disordini articolatori 
 
 
 
 disprassia del tratto fono-articolatorio 

 
 

 disartria (kinesipatie encefaliche) 

Video Nella 



DISORDINI DELLA PERCEZIONE FONEMICA  
 
 
Difficoltà di discriminazione  dei fonemi percepiti, in 
assenza di deficit uditivo 
 
 
 
Alterato processo di decodifica fonemica 
 
 
 
 
 
Mancata costruzione del lessico fonologico  
 
 



DISORDINI DELLA PERCEZIONE FONEMICA  

 
 
forma grave   

 

agnosia verbale uditiva 
 (analoga alla “sordità corticale” dell’adulto) 

 
 
 
 
 
 
 
 Difficoltà a comprendere i messaggi verbali 
 produzione verbale limitata a frammenti sillabici inintellegibili 
 integrità della comunicazione non verbale  
 integrità delle intenzionalità comunicativa e dell’intersoggettività 



fonologia 

lessico 

morfo-sintassi  

pragmatica 



piccolino… 
uovo… 



Produzione: parafasie semantiche 
 
prova di denominazione, ad es. 

 

• Alto  

 

• Ruote 

 

difficoltà di : 
 

• selezione semantica  
 

• recupero dal lessico 



Comprensione : errori di scelta del target 
 
 
 
target  
 
 
 
 
elemento neutro  
 
 
 
 
distrattore semantico 





fonologia 

lessico 

morfo-sintassi  

pragmatica 



lupo entro letto…sembra 
nonna … apriva un 
grande bocca… aum 



giustapposizione di parole 
 
sequenze telegrafiche di termini essenziali della storia  
 

conserva il contenuto ma altera la forma 
 
 
 
 

alterazioni della morfologia: 
 

 Libera (articoli e preposizioni)  
 

 Legata (forme flessive numero, genere, tempi) 
 

 Video miriam 



fonologia 

lessico 

morfo-sintassi  

pragmatica 



Sviluppo pragmatico 
 

capacità di usare il linguaggio in modo adeguato 
al proprio contesto sociale e culturale 



Ho la testa nel pallone… 

Non cadere dalle nuvole… 

Hai fatto fiasco… 

Sei proprio una buona forchetta… 

Oggi ho fatto bingo…. 



Il bambino impara a recitare la propria parte 
nella commedia familiare 
 
E impara che… 
 
…ciò che si fa è influenzato da come si racconta ciò 
che si sta facendo 
 
 
                                                                                                     
 
 
 
 
 
(Bruner, 1990) 

 
 

Es. la bimba ha preso 
tutti i biscotti… 



 

….senso ultimo della comunicazione, scopo del 
linguaggio e sua funzione 
 
 

Narrazione 
 
Organizzazione dell’esperienza  
in modo narrativo 

 
intenzione di raccontare,  
interpretare ed esprimere  
la realtà nella forma  
di racconto  

                                                                                                    
(Bruner, 1990) 



 2 anni  sequenza di eventi in successione 

temporale 

 3-4 anni  episodi incompleti (stato problematico – 

risposta) 

 5-6 anni  episodi completi  (struttura tipica della 

novella: sequenze di eventi legati tra di loro in modo 

temporale e causale e correlati a stati mentali) 

 7 anni  trame complesse (con più episodi che 

descrivono stati mentali collegati alle caratteristiche 

psicologiche dei personaggi., conseguenze) 

 
Video abilità narrative 





E inoltre…. 
…la forma narrativa della comunicazione, grazie alla 
strutturazione ed alla segmentazione del flusso degli 
eventi, consente 
 

                                                         il ricordo e la        
rievocazione  

 
 

 
 

MEMORIA 
 
                                                                                                    

(Bruner, 1990) 



fonologia 

lessico 

morfo-sintassi  

pragmatica 



Inquadramento 
TASSONOMICO 



Disturbi della Comunicazione  
 
che fanno parte della macro-area dei  
 
Disturbi del Neurosviluppo 
 



Disturbo del Linguaggio 
 
 
 
 
 
 
comprende tanto i problemi della produzione che quelli della 
comprensione  relati agli aspetti di forma, funzione e uso di un 
sistema convenzionale di simboli 

 
Il bambino con questo disturbo  
 
 vocabolario ridotto 
 struttura le frasi in modo schematico o scorretto 
 ha difficoltà ad organizzare un discorso per raccontare 

o conversare 
 
 

DSM 5, APA, 2013 



disturbo del Suono della Parola  
(disturbo fonetico-fonologico) 
 
difficoltà a pronunciare correttamente i suoni per insufficiente 
conoscenza fonologica e/o difficoltà di coordinazione dei 
movimenti che servono ad articolare i suoni 

 
 
.  

DSM 5, APA, 2013 

ha difficoltà a farsi 
capire dagli altri 
perché quello che dice 
risulta incomprensibile 



disturbo del Suono della Parola  
(disturbo fonetico-fonologico) 
 
 
 
 
.  

Questo disturbo è quello più direttamente 
collegato alla successiva emergenza di un 
disturbo specifico dell’apprendimento 

DSM 5, APA, 2013 



Social (Pragmatic) Communication Disorder 
 
 
 
 
 
 

difficoltà persistente nell’uso sociale della comunicazione 
verbale e non verbale 
 
 
I bambini con questo disturbo non riescono a dotare la comunicazione di uno 
scopo sociale e ad adattare i contenuti e la forma di ciò che dicono sulle 
aspettative degli altri.  
 
Possono per esempio comunicare con le stesse modalità con un adulto e con un 
bambino o usare lo stesso linguaggio quando giocano e quando studiano.  



Disturbo Sociale (pragmatico) della Comunicazione 
 
 
Hanno difficoltà a rispettare le regole della conversazione, ad aspettare il proprio 
turno, ad intuire che devono ripetere ciò che hanno detto quando l’interlocutore non 
ha capito.   
 
Hanno inoltre problemi nell’usare tanto i segnali verbali che quelli non verbali per 
regolare l’interazione, comprendono con difficoltà tutto ciò che è sottointeso e non 
esplicitamente detto e non riescono ad intuire i significati non letterali del linguaggio 
(metafore, battute di spirito, ironia, etc.).  
 

Per questo disturbo deve essere 
posta diagnosi differenziale con i 
disturbi dello spettro autistico 



disturbo della Fluenza Verbale  
ad esordio infantile o Stuttering  
 
 
 
 
Un bambino con questo disturbo  ha  
un eloquio disfluente e rallentato perché …. 

 
 ripete i suoni e le sillabe 
 prolunga il suono delle consonanti e delle vocali 
 spezza le parole e inserisce delle pause nel discorso 
 ripete più volte parole monosillabiche  
 utilizza circonlocuzioni in sostituzione delle parole che non 

riesce a pronunciare 
 

ha un’evidente tensione fisica quando parla 

DSM 5, APA, 2013 



BALBUZIE 
 
 



LA BALBUZIE  

NON è  

UN FENOMENO  

di natura PSICOLOGICA 

Miti da sfatare… 



Fenomeno a innesco genetico e avente alla 
 

 base un substrato organico 
 
 
 
 

disfunzione dei circuiti cerebrali preposti alla 

fluenza 

MT Ingenito, La balbuzie in età infantile, Franco Angeli, 1999 



Ecco perché esistono le 
  

DISFLUENZE TRANSITORIE 
 

(che non sono la balbuzie !) 

MT Ingenito, La balbuzie in età infantile, Franco Angeli, 1999 

Il bambino che nel periodo di maggiore 
arricchimento del vocabolario, ha difficoltà 

a mettere insieme le parti del discorso e 
incespica, si ferma, ripete… 



DISFLUENZA NORMALE DI SVILUPPO 

- si presenta tra 2 e 5-6 anni  

- è episodica con ampi intervalli di normofluenza 

- i prolungamenti di singoli suoni non durano più di 1’’  

- arresti tra una parola e l’altra ma raramente all’interno di 

parole 

- Non c’è "tensione interna"  

- Continuo e costante contatto visivo con l’interlocutore  

- Non ci sono ripercussioni emozionali e relazionali 

-  Sono assenti spasmi, ipertonie o sincinesie della 

muscolatura del volto o del tronco 



Sono anche dette 
  
DISFLUENZE BENIGNE 
o TIPICHE 
 
caratteristica principale: 

esenti da tensione o sforzo 
 
 

MT Ingenito, La balbuzie in età 
infantile, Franco Angeli, 1999 

ripetizioni di parole e sillabe  

(ma sempre meno di 2 volte) 



 
ma attenzione … 
 
perché sono in continuità con la balbuzie 

Disfluenze atipiche 

 

•Ripetizioni di parola monosillabica (3 o più volte) 

•Ripetizione di sillaba (3 o più volte) 

•Ripetizione di fonemi 

•Prolungamenti e blocchi 

•TENSIONE VISIBILE 

MT Ingenito, La balbuzie in età 
infantile, Franco Angeli, 1999 



BALBUZIE SECONDARIA 
 
- La disfluenza si presenta tra 2 e 5-6 anni con brevi intervalli di 

fluenza 
 

- Eloquio irregolare con arresti alternati a brusche accelerazioni 
 

- Prolungamento di alcuni suoni per più di 1-2 secondi 
 

- Presenza di vuoti o di pause nel mezzo di una singola parola 
 

- Segni di tensione, disagio sociale, rinuncia a comunicare 
 
- Sintomatologia accessoria esteriore: fissazioni della postura 
articolatoria, spasmi della bocca, tic, tremori e sincinesie di 
vari segmenti del volto (occhi, labbra, lingua) e del tronco 
 
- Difficoltà a mantenere il contatto oculare (tendenza a distogliere 
lo sguardo) con l’interlocutore 



MT Ingenito, La balbuzie in età infantile, Franco Angeli, 1999 

NON negare il ruolo dell’ambiente e dell’assetto 

emotivo-affettivo 

 che…. 

Influenza fortemente  

l’espressività  

e la prognosi del disturbo 



Smith et al, J Fluency Disord. 2014 Jun;40:22-34. 
Anxiety of children and adolescents who stutter: a 
review. 
 
 

anxiety in stuttering might increase 
over time until it exceeds normal limits 
in adolescence and adulthood..  
 
 
Adults who stutter have heightened rates of anxiety 
disorders, particularly social anxiety disorder, 
compared with non-stuttering controls.  
 



MT Ingenito, La balbuzie in età infantile, Franco Angeli, 1999 

TRATTARE, NON TRATTARE, QUANDO e CHI… 

??? 

1. Trattare solo la balbuzie NON la disfluenza 

2. ATTENDERE NON PIU’ DI 12 mesi (ma non meno di 10) 

3. Basarsi soprattutto sul criterio presenza/assenza di 

ansia  

4. Avviare un counseling alla famiglia  

5. Avviare il trattamento logopedico-foniatrico 



The goal with stuttering therapy 

is not to get a child to stop  

stuttering completely 

 

Occorre invece aiutare i bambini a….  

 

◦ comprendere la loro balbuzie 

◦ ottenere la capacità di controllare la produzione verbale 

◦ trovare strategie per affrontare le sfide comunicative quotidiane  

◦ rimanere dei comunicatori efficaci e motivati 



ICD-10 

 

•Disturbo Specifico dell’Articolazione dell’eloquio 

•Disturbo del Linguaggio Espressivo 

•Disturbo del linguaggio recettivo 

•Afasia acquisita con epilessia (Sindrome di Landau- Kleffner) 

 

AA.VV.,1992 



La sindrome di Landau-Kleffner  
 
insorgenza tra 3 e 9 anni  
 
• agnosia verbale (disturbo del processamento uditivo) 
• afasia espressiva  acquisita  
• Epilessia con crisi tipo assenze atipiche o tonico-cloniche 
• disturbi comportamentali (ipereccitabilità e iperattività)  
• Scariche continue di punta-onda durante il sonno non REM  
• prevalenti sulle regioni temporali e perieto-occipitali 
 
 
L’epilessia non è la causa ma un epifenomeno di un 
sottostante disturbo corticale che produce l’agnosia ??? 
 

(Pearl, Epilepsy Currency, 2001) 



Terapia (efficace sulle crisi meno sull’afasia) 
• acido valproico o altri antiepilettici 
• Corticosteroidi (prednisone)  
• benzodiazepine 



Several pediatric seizure disorders (as CSWS- continuous spike-wave in 
slow-wave sleep -and LKS) have common electrophysiological features 
during slow-wave sleep  

 
different syndromes based on which part of the developing 
brain is involved 
 

spike-wave activity during sleep can cause the 
observed clinical outcomes 
 
 
 
• disruption of slow-wave sleep  
• alteration of cortical plasticity and cortical maps  
• damage of the organization and functional connectivity 
• impact on thalamic structures 

Issa NP, Pediatr Neurol. 2014 Sep;51(3):287-96.  
Neurobiology of continuous spike-wave in slow-wave sleep and Landau-Kleffner syndromes. 



Chilosi, Cipriani e Fapore (2002) 

 

• Disturbo fonologico isolato 

• Ritardo specifico espressivo  

• Disturbo specifico espressivo 

• Disturbo specifico recettivo- espressivo 

 

 



E se non fosse un vero e proprio 
disturbo? 
 
late talkers  
  
comparsa del linguaggio ritardata, rispetto alla norma  

 
vocabolario espressivo inferiore o uguale al 10° percentile a 

24 mesi e/o assenza di linguaggio combinatorio a 30 mesi 
(Thal e Bates 1988; Thal et al 1997).  
 
 

un ritardo nel linguaggio in assenza di altre condizioni 
mediche interessa il 10-25% dei bambini di 2 anni  



Bambini “late talkers” 

 

 vocabolario espressivo con 

 

•meno di 10 parole tra 18 e 23 mesi (Rescorla, 1989) 

•meno di 50 parole a 24 mesi (Paul, 1991)  

• nessun enunciato di 2 o più parole tra 18 e 29 mesi 
(assenza di linguaggio combinatorio a 30 mesi)  

(Thal et al, 1997, 2000) 

 

 



    DSL 

transitori                                  stabili 

criterio di clasificazione retrospettivo 

scarso accordo su indici attendibili di differenziazione 

Età come variabile critica (Witehurst & Fischel, 1994) 

Quanti bambini continueranno ad avere il disturbo? 

2 anni 

15% 3% 

5 anni oltre 



La PREVALENZA dei DSL nella 
popolazione infantile di 5-6 anni è 
stimata dal 3% al 7% 
 
 
 
 
 
 
(Fletcher e Hall 1993, Tombin et al 1997) 



 Indicatori 



 Indicatori di rischio 

 linguistici 

 

 “babbling” prelinguistico povero 
(Paul et al 1993; Orsolini, 2000) 

 

•Repertorio ristretto di gesti articolatori  

•Lallazioni più semplici ed inventario fonetico limitato 

 

Video lallazione 





 Indicatori di rischio 

linguistici 

deficit della comprensione 

 
(Thal et al, 1991, 1994) 

Prognosi più favorevole nei bambini 
con ritardo solo espressivo 

 



 ridotto uso del gesto 

quando NON  usano  un numero maggiore di gesti 
hanno una prognosi meno favorevole 

 Indicatori di rischio 
 (Evans et al, 2001; Fasolo e D’Odorico, 2002) 
  



 RIASSUMENDO 

Prognosi più favorevole nei bambini con: 

1. ritardo solo espressivo 

2. uso di un maggior numero di gesti a 24 mesi  

 



 Indicatori di rischio 

Extra- linguistici 
 

 

•Familiarità per disturbi del 
linguaggio e dell’apprendimento  

•Sesso (M>F) 

•Otiti ricorrenti nei primi anni di vita 

 (Roberts, 1998) 



Patologia orecchio medio 

 

anomalie della soglia uditiva in età critica per lo 
sviluppo linguistico possono determinare 

 alterazioni della percezione dei suoni 

 

(Blamey et al., 2001; Rance te al, 2002, Buss, 2004; Rance et al, 2007) 

 



Terband et al, Auditory feedback perturbation in children with developmental speech sound disorders 

J Commun Disord. 2014 Aug 1. pii: S0021-9924(14)00060-4.  

 

role of auditory feedback control in developmental speech disorders  

1) normally developing children  

 able to compensate and adapt, adjusting their formant frequencies in the 

opposite direction to the perturbation 

2) Speech Sound Disorder group 

 followed (amplifying) the perturbation 

impaired auditory-motor 
integration may play a 
key role in SSD 



Aguilera-Tello et al, Acta Otorrinolaringol Esp. 2014 Aug 7. (14)00130-7.  
Otoacoustic emissions as cochlear function analyser in children with language 
disorders. 

 
The analysis of sound through the cochlea is involved in the process of 
language acquisition.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A poor processing of speech sounds in the peripheral system could 
result in poor processing at the central level.  



Ruolo causale del deficit 
uditivo di processamento 
temporale nella genesi 
dell’impairment linguistico 
 
Tallal, 2000 

 



Vázquez-Reye et al, Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2014 Sep-Oct;52(5):538-42. 

Dyslalias associated to maloclussion  

in schoolchildren 
 

Evaluation of type of bite, overbite, oclussion and terminal 
plane in order to relate them to the dyslalia  

 

Phoneme substitution is 
the most common 
alteration, followed by 
omission and distortion 
of phonemes  



GENETICA 





The results reveal novel regulatory functions of the human 
FOXP2 3′ UTR sequence and regulatory interactions between 
multiple miRNAs and the human FOXP2 gene.  
 
The expression of let-7a, miR-9, and miR-129-5p in the human 
fetal cerebellum is consistent with their roles in regulating 
FOXP2 expression during early cerebellum development 



Risk factor model 

Bishop, 2005 

Il rischio ambientale per il 
disturbo del linguaggio è 
rappresentato soprattutto dal 
deficit uditivo 
 
 
Il rischio genetico è 
rappresentato da un deficit 
nella memoria fonologica 
a breve termine 

Risk factors are probabilistic and additive, with 
the genetic risk having the stronger effect 

 



Which brain anomalies are associated with 
atypical development of speech and language? 



structural and functional anomalies in  
left supramarginal gyrus    
 
 
 

deficit in sensory  
feedback  
or integration 
 
 

Frédérique Liégeois & Angela Mayes & Angela Morgan 
Neural Correlates of Developmental Speech and Language 
Disorders: Evidence from Neuroimaging, Curr Dev Disord Rep (2014) 1:215–227 

REVIEW 



cortical and subcortical anomalies were reported in a 
widespread language network, with little consistency across 

studies except in the superior temporal gyri 
 

Frédérique Liégeois & Angela Mayes & Angela Morgan 
Neural Correlates of Developmental Speech and Language 
Disorders: Evidence from Neuroimaging, Curr Dev Disord Rep (2014) 1:215–227 



Frédérique Liégeois & Angela Mayes & Angela Morgan 
Neural Correlates of Developmental Speech and Language 
Disorders: Evidence from Neuroimaging, Curr Dev Disord Rep (2014) 1:215–227 

Language 
disorder vs 
Controls 

Speech 
disorder 
vs 
controls 

Blue= 
riduzione 
volume GM 

verde= 
aumento 
volume GM 

azzurro= 
aumento 
volume GM 

rosso= 
riduzione 
volume GM 

In summary… 

nel disturbo del linguaggio e nel disturbo fonetico-fonologico si 
evidenziano tanto atipie funzionali che strutturali dell’encefalo 



diagnosi tempestiva  

 

 

 

 

 

 

 

SEGNI E STRUMENTI 



1 mese  
 
2-3 mesi  
reazione stimoli sonori 
presenza del sorriso sociale 
 
4-5 mesi 
reazioni agli stimoli vocali 
emissione vocalizzi 
comportamenti interattivi 
         
8 mesi  
presenza della lallazione  
esecuzione Boel test 

BILANCI SALUTE 



 0-2  mesi  pianto e suoni vegetativi 

 3-5  mesi  vocalizzazioni simili ai suoni linguistici  

 6-10 mesi lallazione (combinazioni consonante vocale) 

 

 

 

Qual’è la norma? 



TRE MESI 

…..contemporaneamente impara ad ascoltare ( se una persona gli 

parla, gira la testa o gli occhi) 

….. e vocalizza a sua volta (impara a “rispondere”) 

 

GIOCHI CONDIVISI ADULTO-BAMBINO basati sul SUONO 

 

da questo momento diviene capace di controllare l’attività fono-

articolatoria ascoltando i suoni che egli stesso produce (feed-back acustico) 

Motivazione a produrre i suoni per il piacere di riascoltarli 

Imita correttamente i modelli intonazionali degli adulti e i particolari suoni 

della lingua cui è esposto 

 

 



BOEL TEST 
 



BOEL TEST 
 
•il bambino è seduto sulle ginocchia della madre; 
•gli viene mostrato il gripper o lo spinner; 
•quando l’attenzione visiva è stata catturata, il gripper viene spostato sui piani 
orizzontali e verticali; 
•si valutano in tal modo l’attenzione uditiva e i movimenti oculari; 
•si lascia che il bambino afferri il gripper e lo porti eventualmente alla bocca; 
•quindi lo si riprende, muovendolo sul piano orizzontale nella direzione opposta 
all’orecchio che si vuole esaminare; 
•si porta la coppia di campanellini dal lato opposto alla direzione dello sguardo, a 20 
cm dall’orecchio, e li si fa suonare, uno alla volta, con un dito; 
•ad ogni stimolazione, normalmente, il bambino interromperà il contatto visivo per 
girare il capo verso il suono; 
•dopo un congruo intervallo di tempo, nel corso del quale l’attenzione del bambino è 
nuovamente catturata dal gripper, l’esame viene ripetuto dall’altro lato; 
 
•se il bambino non risponde allo stimolo sonoro, il test viene ripetuto 
dopo 1 settimana; 
 
•se il test risulta ancora anormale, occorre eseguire una valutazione 
audiologica più approfondita 



A 6 mesi  

LALLAZIONE CANONICA 

 

Riproduce le caratteristiche della lingua madre 

  

Bambini esposti all’italiano 

sequenze CV (pa, ba, da) ripetute più volte oppure CVCV con 

le stesse caratteristiche delle sillabe della lingua italiana  

 



A 9 mesi  

BABBLING VARIATO 

 
Strutture sillabiche lunghe e complesse (VCV, CVCCV) 

 

 

Il passaggio dal babbling alle prime parole, per quanto 

riguarda la forma fonetica, è graduale  

 

Nel TARDO BABBLING il repertorio e le combinazioni di 

suoni sono molto vicini a quelli delle prime parole 

 



11-12 mesi  
Uso del gesto 
Comprensione verbale 
 
 
15-18 mesi  
Prova di ripetizione di parole/frasi 
 
Scheda questionario MacArthur “GESTI e 
PAROLE” per bambini 8 -17 mesi 
  

BILANCI SALUTE 



 Qual’è la norma? 
 
 

  

8-10 MESI  Sintonizzazione sui suoni della propria lingua, lallazione 

variata (strutture sillabiche complesse come [dadu]), comprensione di 

parole   

10-13 MESI  Prime parole   

16-22 MESI  Esplosione del vocabolario   

24-36 MESI  Costruzione della frase, inizio uso sistematico della 

morfologia   

>36 MESI  Esplosione della morfologia, articolazione sintattica del 

discorso, conversazioni e narrazioni   

 



 Qual’è la norma? 

 
10-13 mesi: produzione della prima parola;  
12-18 mesi: acquisizione media di circa 10 parole alla 

settimana;  
18-21 mesi: raggiungimento della tappa delle 50 parole, 

e successivo «vocabulary spurt»  
 
 
 



La ripetizione di stimoli verbali è una delle prove più 
affidabili per la valutazione del linguaggio  
(Devescovi e Caselli 2007, Oetting e Cleveland 2006) 

 
 
Nella ripetizione di una parola/ frase gli errori informano 
sulle sue capacità di elaborazione fonologica  
(Bortolini 2002, Oetting e Cleveland 2006) 

 
 
 
 
 
 
La ripetizione di parole o frasi  
è in rapporto con il successivo  
sviluppo grammaticale 
(Devescovi e Caselli 2007) 



Il primo vocabolario del bambino. Guida 
all'uso del questionario MacArthur per la 
valutazione della comunicazione e del 
linguaggio nei primi anni di vita 

Caselli M. Cristina; Casadio Paola 

2004, 160 p., 4 ed. 

Franco Angeli  

http://www.ibs.it/libri/caselli+m.+cristina/libri+di+caselli+m.+cristina.html
http://www.ibs.it/libri/casadio+paola/libri+di+paola+casadio.html
http://www.ibs.it/editore/Franco+Angeli/franco+angeli.html


Gesti comunicativi intenzionali che precedono il linguaggio 
verbale  

(Bates, Camaioni e Volterra, 1975) 
 

1. deittici o performativi (8 mesi) 

(DENOMINAZIONE) 
 

• mostrare (tende l’oggetto verso l’adulto) 

• dare (lascia andare un oggetto nelle mani dell’adulto) 

• indicare (punta l’indice in una certa direzione e guarda 

alternativamente l’oggetto e l’adulto) 

 

- possono essere accompagnati da vocalizzi e, in seguito, da parole 

 

- esprimono l’intenzione comunicativa del parlante ma il referente della 

comunicazione è dato interamente dal contesto in cui la 

comunicazione ha luogo (non ancora referenziali) 



Gesti comunicativi intenzionali che precedono il linguaggio verbale  
(Bates, Camaioni e Volterra, 1975) 
 

  

2. richiestivi (fine primo anno) 

(RICHIESTA RITUALIZZATA) 

 

 

 

indica con il dito l’oggetto e guarda l’adulto; si tende verso l’oggetto con un 

movimento di apertura e chisura della mano 

 

uso dell’adulto come strumento per ottenere l’oggetto con intenzione 

comunicativa di tipo richiestivo 

 

 

 



Gesti comunicativi che 
precedono il linguaggio 
verbale  
(Bates, Camaioni e Volterra, 1975) 
 

 
 

3. dichiarativi  
(mostra l’oggetto, lo porge, guarda 
l’adulto) 
 

ottiene l’attenzione dell’adulto 
 
condivide l’interesse per un 
oggetto o un evento 
 
si rappresenta l’adulto come 
capace di aver stati mentali 
 



Gesti comunicativi intenzionali che precedono il linguaggio 
verbale  
(Bates, Camaioni e Volterra, 1975) 
 

 

4. referenziali (12 mesi)  

Es.  ciao… non c’è più… non ne voglio più…. mi sono fatto male…me ne 
dai un pochino? 
 
nascono come imitazione di azioni (non della forma dell’oggetto) 
 
originano più speso all’interno di routines condivise o di situazioni 
interattive-sociali ma progressivamente si decontestualizzano 
 
progressivamente si decontestualizzano per diventare simbolici e 
convenzionali (il significato di questi gesti è convenzionalizzato dal 
bambino e dai suoi interlocutori ed il loro contenuto semantico non varia 
la variare del contesto) 
 
il bambino può usare un simbolo non verbale come significante di una 
certà realtà significata (Caselli, 1983) 
 
 



A 12 mesi  

 

 

compaiono i primi suoni simili a parole 

 

 PROTOPAROLE 

  

che hanno una veste fonetica idiosincratica ma già dotate 

di valore comunicativo (richiestivo o dichiarativoo) specifico 

ed usate in determinati contesti 



Inizialmente i due sistemi sono equipotenziali: gesti e parole 

insieme fanno parte di un unico sistema comunicativo 

 

Poi…. 

 

ECONOMIA DEL VOCABOLARIO (parola o gesto) 

 

se produce una parola per riferirsi a qualcosa non 

produce il gesto corrispondente e viceversa 

(Caselli eta al, 1991; Iverson et al, 1994) 



L’ambiente rinforza l’uso della 

produzione verbale 

 

 

 

 

I genitori tendono più spesso 

ad interpretare come 

comunicativi i segnali vocali 

piuttosto che quelli gestuali 



gesto parola 

il linguaggio gestuale  perde il suo ruolo iniziale 
di sistema di comunicazione indipendente 
 



Man mano che si passa alle parole… 
 
 
Fino ad arrivare ai 5 anni in cui verrà usato 
solo come supporto alla parola 
 



Sviluppo grammaticale e sintattico 
 

20-24 mesi  Comparsa frase (vocabolario di almeno 50 parole) 

 

Dai 2 ai 3 anni  progressivo incremento complessità 

 

Frase nucleare (SVO = soggetto-verbo-oggetto) es. bimbo butta palla  

Frase ampliata (contiene modificatori = aggettivi, avverbi) es. bimbo 

prende la palla grande 

Frase complessa (contengono un argomento del predicato e altri 

modificatori) es. il bimbo va a prendere la mia palla rossa 

Frase binucleare (formata da due strutture nucleari) es. il bimbo butta 

la palla e prende macchinina mia 



 
3-4 anni  
Scheda questionario MacArthur “PAROLE e 
FRASI” per bambini 18-36 mesi 
 
 
5-6 anni 
 
Children’s Communication Checklist-2™ 
(CCC-2)  
 
 

BILANCI SALUTE 



Parole e frasi nel «Primo vocabolario del 
bambino». Nuovi dati normativi fra i 18 e 
36 mesi e forma breve del questionario 

Caselli M. Cristina; Pasqualetti Patrizio; 
Stefanini Silvia 

Dati 2007, 176 p. 

Editore Franco Angeli  

http://www.ibs.it/libri/caselli+m.+cristina/libri+di+caselli+m.+cristina.html
http://www.ibs.it/libri/pasqualetti+patrizio/libri+di+patrizio+pasqualetti.html
http://www.ibs.it/libri/stefanini+silvia/libri+di+silvia+stefanini.html
http://www.ibs.it/editore/Franco+Angeli/franco+angeli.html




Children’s Communication 

Checklist-2™ (CCC-2)  
 (D.V.M. Bishop, 2006, NCS Pearson, Inc.) 

scala sviluppata per valutare la presenza di problemi 
nel linguaggio e nella comunicazione di bambini e 
ragazzi e per individuare i problemi comunicativi che 
cadono sotto il dominio della pragmatica  

 



Children’s Communication 

Checklist-2™ (CCC-2)  
 (D.V.M. Bishop, 2006, NCS Pearson, Inc.) 

Edizione italiana 
Sergio Di Sano, Aristide Saggino, Maria Silvia Barbieri, Marco 
Tommasi e Luca Surian  
 
Data di pubblicazione 
2013 
 
Destinatari 
Bambini e ragazzi dai 4 ai 16 anni in grado di formulare frasi 
 
Somministrazione 
10’-15’ ca. 
Individuale 
 

Computerized- 5 minutes;  
 



Children’s Communication 

Checklist-2™ (CCC-2)  
 (D.V.M. Bishop, 2006, NCS Pearson, Inc.) 

Deve essere compilata da un adulto che abbia un contatto regolare con il 

bambino o con il ragazzo, preferibilmente un genitore 

 

per avere un’impressione realistica delle abilità pragmatiche, c’è bisogno 

di informazioni fornite da qualcuno che abbia l’opportunità di osservare il 

soggetto di frequente nel corso di un lungo periodo di tempo 

 

 



Children’s Communication 

Checklist-2™ (CCC-2)  
 (D.V.M. Bishop, 2006, NCS Pearson, Inc.) 

 
• Individua quei bambini e ragazzi che potrebbero avere disturbi del 
linguaggio e dovrebbero essere inviati a un logopedista o a uno 
psicologo per un’ulteriore valutazione 
 
• Identifica i disturbi pragmatici in bambini e ragazzi con problemi di 
comunicazione 
 
• Aiuta a identificare quei bambini e ragazzi che possono richiedere 
ulteriori valutazioni per un disturbo dello spettro autistico 
 
• Risulta facile da compilare e richiede poco tempo 
 



STRUTTURA 
 

70 items a scelta multipla suddivisi in 10 scale 
contenenti ciascuna sette items 

Per ciascuna scala…. 

5 items descrivono le difficoltà  

2 i punti di forza 

 

 

Al compilatore si chiede di dare una valutazione della 
frequenza con cui i diversi comportamenti sono osservabili  



 

Le 10 scale sono  

 

 A. Eloquio 

B. Sintassi 

C. Semantica  

D. Coerenza 

E. Inizio inappropriato 

F. Linguaggio stereotipato 

G. Uso del contesto 

H. Comunicazione non verbale 

I. Relazioni sociali  

J. Interessi 

 

sono calcolati due punteggi globali 

 

1. Punteggio globale di 
comunicazione (GCC) 

 

2. Punteggio globale di 
discrepanza 
dell’interazione 
sociale (SIDC) 



Fino a quando attendere ? 



 Chilosi, Cipriani et al, 2002 

36  

mesi 

Ritardo 
transitorio 

DSL 

Età critica 



 algoritmo 
Chilosi, Cipriani et al, 2002 

36  
controlli ravvicinati 
(ogni tre mesi) 

Counseling ai 
genitori 

24 30 

Avviare un trattamento 
abilitativo diretto 

Migliora ? 

si no 

Controlli ogni 
3 mesi  

Proseguire il 
counseling  

 



 Chilosi, Cipriani et al, 2002 

Elementi critici per la prognosi: 

 

1. Età diagnosi 

2. Severità  

3. Tipologia della compromissione 
linguistica 

4. Presenza di problemi affettivi e 
comportamentali 



Cosa fare ? 



• EDUCARE (Counseling alla famiglia e 
alla scuola) 

• RIABILITARE (Logopedia) 

• SOSTENERE (turbe psicogiche) 

• MONITORARE L’APPRENDIMENTO 
scolastico 

Modificato da  

Gilardone et al, Il bambino con Disturbo di Linguaggio, 
Ed Cortina, 2008 



 

 

Intervento sulle abilità fonologiche in comprensione 
e produzione 

 

Nel periodo immediatamente pre-scolare stimolare le 
abilità metafonologiche. Se necessario proseguire 
fino al consolidamento delle abilità di trans-codifica 

 

Fonologico 

isolato 



 

 

1° step  

(bambini piccoli o con prestazioni molto limitate) 

Ampliare il lessico, rieducare le abilità fonologiche e 
stimolare le competenze pragmatiche 

  

2° step  

(bambini più grandi o con migliori abilità lessicali) 

Lavorare sulle abilità grammaticali e morfo-sintattiche e su 
quelle di dialogo e narrazione (pragmatica)    

Disturbo 

Specifico 

Espressivo 



 

Intervento tempestivo 

 

1° step 

aiutare il bambino a comunicare i suoi bisogni e ad interagire 
(pragmatica) per evitare la chiusura relazionale 

 

2° step  

Rieducare le competenze fonologiche, lessicali e morfo-
sintattiche 

Disturbo Specifico 

Ricettivo-Espressivo 



Il pediatra di famiglia può 

intervenire nel processo di 

recupero ? 



Cosa consigliare ai genitori e agli educatori 

1) Verbalizzazioni e mimica durante situazioni routinarie 
(commentare ed enfatizzare emotivamente):  

2) Prevedibilità dell’azione e delle verbalizzazioni che 
l’accompagnano 

3) Mostrare piacere ed entusiasmo nel comunicare con 
il bambino 

4) Cercare il contatto visivo e usare posture corporee 
che favoriscono la comunicazione (es. accovacciarsi 
ala sua altezza) 

 

 

Stimolare il linguaggio 1 



Cosa consigliare ai genitori e agli educatori 

1) Spiegare e commentare le azioni  e i contesti, 
esplicitare le emozioni, le idee e i programmi e della 
giornata (cronaca) 

2) Usare molti gesti e suoni onomatopeici di 
accompagnamento (in aggiunta alle parole) 

3) Usare un linguaggio semplice ma corretto (non 
storpiare, ridurre o modificare le parole, usare frasi 
non troppo complesse, ma sempre correttamente 
strutturate ) 

4) Scandire molto chiaramente le parole e non 
accelerare mai l’eloquio 

 

 

 

Stimolare il linguaggio 2 



Cosa consigliare ai genitori e agli educatori 

1) Introdurre nuove parole con gradualità, 
enfatizzandole e collegandole sempre al contesto 

2) Stimolare il bambino con frasi si supporto e di 
sollecitazione indiretta ma non chiedere mai 
esplicitamente di pronunciare una determinata parole 
o frase 

3) Gratificare le sue produzioni verbali mostrando 
interesse e piacere per ciò che ha detto, non per 
come l’ha detto 

4) Non correggere esplicitamente le parole/frasi 
incomplete o scorrette, ma ripeterle corrette e 
complete nel contesto della risposta  

Stimolare il linguaggio 3 



Cosa consigliare ai genitori e agli educatori 

1) Canzoni e filastrocche  

2) Libri illustrati con l’adulto che commenta 

3) Audio-libri 

4) TV per tempi contenuti e preferibilmente con l’adulto 
che esplicita, pone quesiti, enfatizza, commenta  

5) Foto di famiglia con narrazione di eventi passati 
condivisi col bambino 

6) Album di foto di oggetti, luoghi e persone familiari 

7) Etc… 

 

Stimolare il linguaggio 4 



Atteggiamenti corretti 

 

•rispecchiamento: l’adulto riprende ad eco ciò che è espresso dal 

bambino nella forma di costatazione dubitativa o ipotesi di comprensione 

 

•espansione: riformulare il messaggio attraverso l’aggiunta di parole o 

la ripetizione in modo corretto della frase, adattando il linguaggio alle 

differenti competenze del bambino 

 

•estensione: l’adulto aggiunge nuove idee nello scambio con il bambino 

allo scopo di ampliare il tema da lui proposto (fornire informazioni, dare 

spiegazioni, parlare dei sentimenti, immaginare, ipotizzare, 

immedesimarsi in altre situazioni, in esperienze mai fatte, ecc) 

 

•commento: l’adulto, commenta le azioni del bambino, ciò che attrae la 

sua attenzione e commenta le proprie azioni, cerca di stimolare 

l’interazione verbale  
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