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“Apprendere serenamente - 
FOCUS SUL LINGUAGGIO”
I.C. Dosolo Pomponesco Viadana



Perché siamo qui?



Motivazioni “scientifiche”:

IMPORTANTI RICADUTE DEI 
RITARDI DI LINGUAGGIO

sul piano linguistico:  
importante fattore di rischio per 

successivi Disturbi di 
Linguaggio

in ambito psico-sociale: 
problemi psicologici e affettivi che 

ne possono conseguire per le 
importanti e precoci funzioni di 
mediazione e integrazione del 

linguaggio

indicatore di 
svariate patologie: 

ad esempio disturbi cognitivi, 
disturbi dello spettro autistico o 

problemi uditivi  

importante fattore di 
rischio  

per Disturbi Specifici di 
Apprendimento (DSA) 

conseguenze che vanno 
anche oltre l’area del linguaggio: 
come l’abbandono degli studi o 

posizioni lavorative di basso profilo 
(Caselli, Capirci; 2002)



…per tutti?

Circa il 50%  dei bambini con ritardo espressivo del linguaggio, è a rischio di conseguenze 

a lungo termine nell’area dell’apprendimento e nell’integrazione sociale 

(Paul et al.; 1997 – Rescorla; 2002 – Tomblin & Samulson; 2005). 

identificazione e trattamento precoci, da preferire a un approccio del tipo 

“wait and see” (Buschmann et al.; 2008).
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MA ORA STIAMO LAVORANDO 
PER UN INTERVENTO PRECOCE?



NO.



Se osserviamo gli studi sul 
linguaggio:

✤ dimostrano che è importante osservare partendo dalla 
comunicazione pre-verbale (!)

✤ identificano l’età di 24 mesi come un momento significativo in cui 
si può iniziare a parlare di ritardo del linguaggio (bambini “late 
talkers”)

✤ definiscono late bloomers quei bambini che “sbocciano” più 
tardivamente rispetto ai bambini a sviluppo tipico, recuperando 
il ritardo entro i 48 mesi (è stato tuttavia dimostrato che, anche quando il 
deficit linguistico risulta recuperato, il rischio di sviluppare difficoltà nel 
periodo scolare rimane comunque più elevato (Paul; 2000)).



✤ rilevano che, normalmente, i bambini a 18 mesi dovrebbero 
essere intellegibili dal 25% circa delle persone con cui non 
vige familiarità, per passare al 50% ai 2 anni, tra il 50% e il 
75% ai 36 mesi e tra il 75% e il 100% dopo i 3 anni

✤ affermano che: 
intorno ai 3-4 anni i bambini hanno acquisito pressoché 
tutte le principali forme grammaticali 
a 5-6 anni sono presenti tutti i fondamentali elementi del 
linguaggio: morfemi grammaticali, parole funzionali e 
flessioni verbali e nominali; i bambini sanno inoltre 
strutturare bene le frasi, incluse le relative, le passive e le 
interrogative (frasi complesse perché presentano un 
ordine non canonico degli elementi)



Con particolare riferimento ai 
disturbi di linguaggio

✤ Fabrizi e coll. (2006) hanno individuato 4 fasi:

ETÀ FASE CARATTERISTICHE

18-36 mesi Fase di emergenza Il linguaggio non si sviluppa in modo 
tipico

36 mesi - 5 anni Fase di strutturazione Il disturbo di linguaggio si stabilizza

4-5 anni Fase di trasformazione
Il disturbo di linguaggio evolve verso 

disturbi neuropsicologici e 
psicopatologici secondari

6 anni - adolescenza Fase di strutturazione del 
disturbo secondario

Si struttura un eventuale disturbo di 
apprendimento e/o un disturbo 

psicopatologico sul disturbo secondario



Quindi:

Alla scuola primaria, se ci troviamo davanti a un 
bambino che ancora ha difficoltà di linguaggio, non 

possiamo proprio più permetterci di attendere o 
monitorare…ma è INDISPENSABILE INTERVENIRE.



cercando di evitare l’ “iper-diagnosticismo”



LO SVILUPPO  
DEL LINGUAGGIO



Nei bambini a sviluppo tipico

✤ In età scolare continua il consolidamento:
si arricchisce il vocabolario
si apprendono in modo esplicito le regole 
grammaticali e sintattiche
si sviluppa la funzione pragmatica
si potenzia il linguaggio come strumento di 
pensiero



Al di là delle classificazioni 
diagnostiche ($%&£!?)

LINGUAGGIO

lessico

morfo-sintassipragmatica

fonologia



Al di là delle classificazioni 
diagnostiche

LINGUAGGIO

fonologia

lessicosintassi

pragmatica

IN OUT



SVILUPPO  
FONETICO-FONOLOGICO

Semplificando, se prendiamo in 
considerazione l’approccio classico allo 
sviluppo fonetico-fonologico, ci troviamo 
di fronte a questa traiettoria evolutiva:



(PFLI, Bortolini - 1995)



SVILUPPO LESSICALE
✤ Vengono identificate 4 fasi evolutive:

routine: produzioni vocali, o azioni verbali, prodotte dal bambino in situazioni altamente strutturate e familiari
referenza: la maggior parte delle parole prodotte consiste nel nome di quegli oggetti animati o inanimati di cui il 
bambino fa esperienza diretta e indiretta
predicazione: aumentano i verbi e il bambino tende a stabilire relazioni tra concetti
grammaticale: comparsa di parole quali i funtori 

✤ Negli adulti l’informazione relativa a ciascuna parola viene attivata grazie a processi cognitivi e percettivi-
articolatori:

quando si ascolta una parte di parola, si attivano in parallelo diverse forme fonologiche e diversi significati, 
tutti potenzialmente attivi
progressivamente, all’aumento delle informazioni fonologiche disponibili e grazie a quelle derivanti dal 
contesto linguistico ed extra-linguistico, solo un significato rimane attivo

I fattori fonologici, grammaticali, di significato, di contesto e l’età di acquisizione rivestono un ruolo cruciale sia 
nella comprensione che nella produzione lessicale.



Il sistema lessicale-semantico

✤ è costituito da una rete neurale di informazioni che deriva da 
diverse esperienze multisensoriale e che prevede che tali reti 
vengano attivati e processati simultaneamente

✤ il significato delle parole non è semplicemente conosciuto o non 
conosciuto, ma conosciuto in gradi diversi 

RAPPRESENTAZIONE DEI CONCETTI

una stabile rappresentazione semantica è fortemente collegata a 
fattori come l’età in cui le parole stesse vengono acquisite, la 
frequenza con cui sono usate e il loro grado di immaginabili

debole stabile



Lessico e fonologia

✤ Una difficoltà a stabilizzare le etichette lessicali può 
dipendere da fattori fono-articolatori e fonologici: un 
vocabolario ridotto diminuisce la possibilità di 
sperimentare nuovi suoni o stessi suoni in strutture 
diverse, limitando a sua volta il consolidamento dei 
pattern fonologici



Lessico e morfosintassi

✤ Intorno ai 2 anni BOOTSTRAPPING del lessico sulla 
grammatica e viceversa: l’aumento del repertorio 
lessicale si collega alla comparsa e alla progressiva 
evoluzione degli aspetti grammaticali e, una volta 
emerso, il sistema grammaticale facilita lo sviluppo 
lessicale

✤ Strette relazioni tra lessico e grammatica ampiamente 
dimostrate anche in bambini con sviluppo atipico



SVILUPPO  
MORFO-SINTATTICO
Quattro fasi principali:

- fase presintattica (19-26 mesi): LME=1.2-1.6, prevalenza di enunciati formati da una sola parola, 

ancora rare sono le frasi nucleari (costituite da predicato e almeno un argomento del 

predicato);

- fase sintattica primitiva (20-29 mesi): LME=1.6-2.8, aumentano gli enunciati nucleari semplici e 

compaiono quelli complessi anche se ancora incompleti di connettivi e morfologia libera;

- fase di completamento della frase nucleare (24-33 mesi): LME 1.9-3.0, diminuiscono le produzioni 

prive di verbo e aumentano le frasi complesse (coordinate e subordinate), una parte delle quali 

risulta già in forma completa;

- fase di consolidamento e generalizzazione delle regole in strutture combinatorie complesse (27-38 mesi): 

LME=2.9-5.1, le frasi complesse risultano per lo più complete dal punto di vista morfologico, 

compaiono i connettivi interfrasali temporali e causali.



Evoluzione delle strutture 
complesse



in età scolare le strutture frasali sono poi talmente 
acquisti da poter essere studiate in maniera esplicita…



PRAGMATICA

Abilità nell’usare il linguaggio e la comunicazione 
(verbale e non verbale) tenendo conto del contesto, in 
particolare delle intenzioni e dei bisogni degli 
interlocutori.



Categorie della competenza 
pragmatica (Lorusso, 2009)

✤ atti linguistici (direttivi, espressivi, dichiarativi),
✤ abilità conversazionali e di regolazione del discorso (includendo la scelta e 

l’uso di codici e registri), 
✤ inferenze (implicature e presupposizioni), 
✤ abilità narrative 
✤ comunicazione referenziale (capacità di riferirsi verbalmente a un oggetto 

o a un evento, così da identificarlo rispetto alle possibili alternative).

Inoltre, tutte le categorie evidenziate, seppur in maniera diversa, implicano 
l’abilità di “Teoria della Mente” che permette di rappresentarsi con precisione 
gli stati mentali (conoscenze, credenze, emozioni ecc.) dell’interlocutore.



LE ABILITÀ NARRATIVE 
ESPRESSIVE



✤ Fanno parte dello “sviluppo linguistico tardivo”, che 
parte dai 3/4 anni e procede fino all’età adulta, 
modulandosi alle esigenze sociali e professionali degli 
individui

✤ Sono abilità complesse che richiedono la 
coordinazione e l’integrazione di tre diverse aree 
funzionali: 

linguistica
cognitiva
pragmatico-sociale



La capacità narrativa

presuppone la padronanza e l’abilità di combinare:

✤ aspetti prettamente 
linguistici altri fattori

frasi grammaticalmente e 
sintatticamente corrette, 
adeguato uso di tempi verbali, 
pronomi e lessico

buona conoscenza del mondo e delle 
cose, capacità di inferire relazioni tra 
persone ed eventi e capacità di saper 
organizzare strutturalmente un testo 
e renderlo comprensibile 
all’ascoltatore



Il miglioramento progressivo di queste abilità implica l’utilizzo di:
✤ frasi sintatticamente più lunghe e complesse
✤ un lessico più ricercato 
✤ una presentazione degli eventi in modo più dettagliato e ai fini della 

comprensione della storia. 

La capacità di immedesimarsi nell’ascoltatore e di fornire le informazioni 
necessarie alla comprensione sembra dipendere proprio dal fatto che il 
narratore possieda un linguaggio sviluppato (non il contrario!).

ESSENDO LE ABILITÀ NARRATIVE ABILITÀ COMPLESSE, GLI 
ASPETTI STRUTTURALI DI BASE (fonologia e sintassi) E QUELLE 

COGNITIVE, DOVREBBERO SUPPORTARE E VEICOLARE IL 
PROCESSO NARRATIVO.



Modello di Heickmann (2003)

Quattro passaggi di sviluppo:
✤ 3 anni: produzione di enunciati semplici
✤ 5 anni: costruzione di enunciati sintatticamente più 

complessi
✤ 9-10 anni: schema narrativo completo con luogo, 

tempo e personaggi
✤ età adolescenziale e adulta: si modifica attivamente e con 

consapevolezza lo stile narrativo in funzione delle 
necessità e delle caratteristiche dell’ascoltatore



Parametri che caratterizzano la qualità 
della narrazione (Berman e Slobin, 1994)

✤ livello globale (((coerenza)))

✤ livello locale (((coesione)))

✤ livello di giudizio (evaluation) (((teoria della mente)))



Livello globale

Riguarda la rappresentazione mentale globale e 
gerarchica degli eventi (luogo, tempo, personaggi - 
inizio, sviluppo, fine)
✤ 3 anni: non è presente alcuna struttura
✤ 5 anni: è generalmente presente l’evento iniziale
✤ 9 anni: vengono riportati con una certa frequenza 

l’evento iniziale e la parte intermedia, mentre più 
raramente viene esplicitata la risoluzione finale



Livello locale

È quello più propriamente linguistico in termini di complessità 
sintattica (ad es. tipo di connettivi usati), di produttività (quantità di 
materiale prodotto) e di coesione delle informazioni (es: uso di 
pronomi e articoli per parlare di qualcosa che è già stato inserito nel 
racconto).

✤ 4 anni: i bambini usano nomi e pronomi in maniera indistinguibile 
(assoluta necessità di contesto iconico per rendere possibile 
all’ascoltatore la comprensione della trama del racconto)

✤ 9-10 anni: la coesione delle produzioni è matura e strategica



Livello di giudizio

Comporta l’inserimento di commenti e interpretazioni 
che aiutano nella spiegazione degli eventi.

È caratterizzato dall’uso di meccanismi vari (riferimento 
a stati mentali, uso del linguaggio diretto, esclamazioni 
contestuali, connettivi causali tra eventi ed emozioni), 
che rinforzano l’impalcatura globale della narrazione e 
mantengono vivo l’interesse dell’ascoltatore.



In sostanza:

prima dei 9 anni il 
bambino deve ancora 
raggiungere la piena 
maturazione dell’abilità 
narrativa…



…successivamente:

Le abilità narrative in età evolutiva “rappresentano 
l’anello di congiunzione tra le competenze orali e quelle 
scritte” (Pinto e Bigozzi, 2002). 

Esse non incidono sulle fasi iniziali di apprendimento 
della lingua scritta (codifica e decodifica), ma 
successivamente sostengono in maniera significativa le 
competenze necessarie allo svolgimento di compiti di 
comprensione e produzione dei testi scritti.



NEI BAMBINI CON DISTURBO 
DI LINGUAGGIO

✤ Le narrazioni sono scarsamente coese, più confuse e più semplici dal punto 
di vista della complessità sintattica

✤ Le narrazioni sono semplificate nell’organizzazione sintattica per presenza 
di errori (es: omissioni) e meno fluenti nel parlato

✤ Sono presenti difficoltà globali per debolezza nei processi di 
interiorizzazione della struttura narrativa (come se le precedenti difficoltà 
linguistiche avessero ostacolato il costruirsi di un pensiero narrativo maturo) 

✤ Sono state riscontrate anche correlazioni, più che con le caratteristiche del 
disturbo di linguaggio, con il livello di Q.I. non verbale (abilità narrative 
sono complesse!)



Quali correlazioni tra disturbo del 
linguaggio e dislessia evolutiva(*)?



Vari modelli

✤ Deficit di processamento fonologico (programmazione 
fonologica e memoria fonologica) di base.

Severo:

DISTURBO DI 
LINGUAGGIO 
ESPRESSIVO

+
DIFFICOLTÀ NELLA 

LETTURA DI PAROLE

“Leggero”:

DIFFICOLTÀ NELLA 
LETTURA DI PAROLE



Avvalorano questo modello gli studi che hanno 
dimostrato che i bambini con dislessia evolutiva hanno 
prestazioni significativamente inferiori in compiti di 
giudizio grammaticale, rispetto ai bambini a sviluppo 
tipico.

La loro prestazione è simile a quella di bambini con 
pregresso disturbo di linguaggio.

Se sono presenti entrambi i disturbi (linguaggio e 
lettura) la prestazione è ancora più compromessa.

…e ci sono anche difficoltà morfo-sintattiche in entrata…



✤ Deficit di processamento fonologico sempre “severo”.

Isolato:

DISLESSIA

Correlato ad altri deficit 
cognitivi:  

DISTURBO DI LINGUAGGIO 
(non solo nella componente 

fonologica, ma ad esempio anche 
di semantica, sintassi…)



✤ Due disturbi distinti

DISLESSIA

che presenta 
deficit 

fonologico

DISTURBO DI LINGUAGGIO

che presenta difficoltà più 
“pervasive”, tra le quali PUÒ 

esserci anche il deficit 
fonologico (in questo caso viene 

però visto come deficit in 
comorbidità)





Traiettorie evolutive della dislessia



✤ FONOLOGIA: riveste un ruolo preminente nelle 
prime fasi di acquisizione del codice alfabetico e dei 
meccanismi che sono alla base del suo funzionamento

(finestra temporale per correggere gli errori fonologici: seconda 
primaria)

✤ LESSICO e MORFOSINTASSI: hanno un ruolo 
preponderante negli anni successivi, sono legati 
soprattutto a deficit di comprensione del testo scritto



Studi longitudinali

Hanno dimostrato che comunque il deficit di codifica fonologica 
permane anche nell’adolescenza

il sintomo caratterizzante è la lentezza nella lettura, mentre 
l’accuratezza migliora con la scolarità e l’esposizione al testo scritto 

(effetto lessicale)

I disturbi dell’apprendimento persistono nell’arco della vita e continuano a 
costituire un fattore di vulnerabilità, MA essendo disturbi evolutivi, 

tendono a migliorare spontaneamente con il passare del tempo e a cambiare 
espressività



Nei dislessici adolescenti e adulti

✤ La lettura permane lenta e poco fluente a causa della 
persistenza del deficit fonologico.

✤ Si nota una significativa differenza tra la velocità di 
lettura del brano e delle parole, rispetto alla lettura di 
non-parole (il gap aumenta considerevolmente)

perché l’ortografia trasparente porta un vantaggio lessicale, 
quindi capacità di riconoscere la rappresentazione ortografica, 

quindi meno errori



Ma non resta solo la difficoltà di 
decodifica pura…

Alcuni studi hanno dimostrato che alla scuola 
secondaria di primo grado, nei ragazzi dislessici, 
compaiono difficoltà di comprensione del testo, anche in 
coloro che, in terza primaria (all’epoca della diagnosi), 
erano nella norma.

Perchè?



Affaticabilità: brani più 
lunghi e complessi



Incapacità di attivare 
strategie compito-

specifiche (…funzioni 
esecutive…)



TIRIAMO LE SOMME



FONOLOGIA

ABILITÀ 
METAFONOLOGICHE

LETTURA COME 
DECODIFICA 

LESSICO 

RAN

DISLESSIA E 
DISORTOGRAFIA



LESSICO MORFO-SINTASSI

ABILITÀ 
NARRATIVE

COMPRENSIONE E 
PRODUZIONE DEL 

TESTO SCRITTO

DISTURBO DELLA 
COMPRENSIONE 

DEL TESTO

…

…



…e le 
motivazioni 
“scolastiche”??


