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Il ritardo del linguaggio

A tre anni, generalmente, il linguaggio è acquisito: è uno strumento che 
permette al bambino di comunicare adeguatamente sul piano formale 
e funzionale.



Il ritardo del linguaggio

LA RACCOLTA ANAMNESTICA
1. La lallazione: quando e come è avvenuta?
2. Com’era la comprensione delle parole contestuali?
3. Quando sono comparse le prime parole?
4. È avvenuta l’esplosione del vocabolario? A che età?
5. Quando sono comparse le prime frasi?
6. Ha sofferto di otiti ricorrenti?
7. Che gioco predilige? 
8. Familiarità per RL/DL?



Il ritardo del linguaggio

I ritardi nell’acquisizione del linguaggio sono un fattore di rischio per 
successivi disturbi:
• Linguistici
• Scolastici
• Emotivi 

È dunque importante la presa in carico precoce anche prima dei 3 anni.



Il ritardo del linguaggio

Chi sono i «LATE TALKERS?»

VOCABOLARIO 
ESPRESSIVO
< 50 PAROLE A 24 
MESI

ASSENZA DI LINGUAGGIO 
COMBINATORIO A 30 MESI



Consensus Conference sul DPL (2019)

11-13% b/i tra i 18-36 mesi: RL 
ESPRESSIVO   LATE TALKERS

Il 70% di loro: migliora entro i 36 mesi e 
recuperano  LATE BLOOMERS

5-7%  dopo i 36 mesi ancora 
persistente  È raro il recupero 
spontaneo entro la scuola primaria: 
quando persiste si parla di DPL



Evoluzione dei parlatori tardivi in disturbi di linguaggio 
(Mariani, Marotta e Pieretti, 2009)

Ritardo di 
linguaggio a 2 

anni

Late bloomer a 
3 anni

Late talker a 3 
anni

Le difficoltà si 
risolvono entro i 4 

anni

DPL a 4 anni

La maggior parte entro i 6-
7 anni acquisisce un 
linguaggio corretto ma 
circa il 40% difficoltà 
nell’apprendimento della 
letto-scrittura



I bimbi più a rischio…
Olswang, Rodriguez e Timler (1998)
• Funzionamento cognitivo al limite;
• Lieve ritardo nella comprensione lessicale;
• Repertorio fonologico ristretto a 24 mesi;
• Gioco simbolico immaturo;
• Scarso uso di gesti comunicativi;
• Immaturità nello sviluppo affettivo-relazionale;
• Otiti severe e frequenti nel primo anno di vita;
• Ridotta o assente abilità di imitazione vocale o verbale;
• Familiarità per difficoltà di linguaggio e di apprendimento.



Il ritardo del linguaggio

Nei casi di ritardo di linguaggio è spesso indicata anche la presa in 
carico psicomotoria per stimolare il bambino sotto vari aspetti come IL 
GIOCO o GLI ANTECEDENTI ALLA COMUNICAZIONE LINGUISTICA.

MA…   QUANDO PREOCCUPARSI? 



Ritardo o disturbo del linguaggio?

RITARDO DISTURBO

• «Late bloomers»: recuperano 
in breve tempo (36-38 mesi)

• Bambini che recuperano in  
tempi leggermente più lunghi 
(48 mesi, cut-off di presenza di 
processi fonologici anomali)

Bambini che oltre i 48 mesi presentano 
ancora processi fonologici anomali / 
ritardo nei livelli linguistici (DPL)



I disturbi del linguaggio 

FUNZIONE Età di riferimento (media) INDICATORI DEL DISTURBO

BABBLING CANONICO
BABBLING VARIEGATO

7/8 MESI
8/10 MESI

PRODUZIONE SCARSA O INDIFFERENZIATA

COMPRENSIONE PAROLE CONTESTUALI + 
COMPARSA PRIMA PAROLE 

VARIABILE: dai 10 mesi ai 15 mesi Può risultare normale la comprensione;
la produzione delle prime parole può essere 
non sempre ritardata ma limitata nel numero

COMBINAZIONE PAROLE 20 MESI Non compare a 30 mesi

COMBINAZIONE DI GESTI NEL GIOCO 
SIMBOLICO

20/24 MESI ASSENZA

VOCABOLARIO IN PRODUZIONE 20 PAROLE A 18/20 MESI
300 PAROLE A 24 MESI

< 50 PAROLE A 24 MESI

ESPLOSIONE DEL VOCABOLARIO 20 MESI ASSENZA 

AUMENTO DELLA COMPLESSITÀ DELLA 
GRAMMATICA

DAI 24 AI 36 MESI ASSENZA 

Gli indicatori prognostici del disturbo del linguaggio



I disturbi del linguaggio

(Dati dedotti in parte da: Bates, Dale, Thal, 1993)

FUNZIONE Età di riferimento (media) INDICATORE DEL 
DISTURBO

Sequenzialità attiva nel gioco 
simbolico spontaneo

24-36 mesi ASSENZA

Comprensione di parole e verbi 24 mesi RITARDO di 9-15 mesi 
nell’acquisizione 

Lunghezza media dell’enunciato 
(LME  numero medio di parole 
che il b/o dice quando parla 
spontaneamente)

24 mesi
2,5

< 3 parole a 36 mesi

Uso di predicati 11/100 parole OMISSIONE di verbi negli enunciati



Il disturbo specifico del linguaggio

• Si preferisce la dicitura «primario» anziché «specifico»: spesso comorbidità con 
disturbo dell’attenzione, memoria, del comportamento;

• EPIDEMIOLOGIA: in Italia, nei bambini prescolari, l’incidenza è del 7% (Tomblin et 
al., 1997);

• Nel disturbo primario del linguaggio l’acquisizione del linguaggio è disturbata sin 
dai primi stadi di sviluppo (vedi tabella con indicatori prognostici);

• Alcuni studi longitudinali prospettici hanno rilevato la presenza di deficit a lungo 
termine, talvolta evidenti anche quando queste persone diventano adulte 
(Beitchman et al., 1996; Conti-Ramdsen et al., 2001; Stothard et al., 1998; 
Tomblin et al., 2003).



Il disturbo primario del linguaggio

• Il disturbo linguistico non è attribuibile direttamente a:
1. Problemi uditivi e a segni evidenti di danno neurologico; 
2. Ai test di intelligenza non verbale ottengono punteggi nei limiti della norma;
3. Non hanno comportamenti che suggeriscano la presenza di un disturbo dello 

spettro autistico. 
• Talvolta, questi bambini che faticano ad apprendere il linguaggio hanno sottili 

deficit nelle aree della coordinazione motoria (Boudien, 2013).
• Inoltre nella pratica clinica è frequente rilevare nei disturbi di linguaggio anche 

Difficoltà di Regolazione Attentivo Motoria (DRM) (Marton, 2008).



Il disturbo primario del linguaggio

• Solitamente hanno un deficit nella memoria fonologica a breve termine 
(ripetizione di non parole). 

• Presentano sottili deficit in diverse aree: coordinazione motoria, attenzione, 
memoria, elaborazione delle informazioni (Leonard, 2014).

• Si associano frequentemente difficoltà nella lettura e nella scrittura, anomalie 
nelle relazioni interpersonali e disturbi emotivi e comportamentali (ICD-10). 



Il disturbo primario del linguaggio

• Il disturbo primario del linguaggio si può descrivere come un deficit 
neuropsicologico dello sviluppo su base biologica

• Fenotipo comportamentale prevalentemente sul versante linguistico
• Difficoltà in altri domini non verbali (motricità e abilità visuo-spaziali)
• È dunque la somma di una deficitaria manipolazione cognitiva delle 

informazioni linguistiche e non verbali 



Linguaggio e funzioni esecutive (FE)

FE= capacità cognitive che rendono un individuo in grado di eseguire un 
comportamento indipendente, finalizzato e adattivo (Lezak, 1983)

QUALI SONO



Linguaggio e funzioni esecutive

A CHE SERVONO? (Aron, 2008)
• formulare obiettivi e piani
• ricordarli nel tempo
• scegliere e iniziare azioni per raggiungerli 
• monitorare il comportamento e «adattarlo»



Linguaggio e funzioni esecutive

• In letteratura si evidenzia una forte correlazione tra linguaggio e 
funzioni esecutive in età prescolare e nei primi anni della scuola 
primaria.

• In particolare, la limitata capacità dei bambini con disturbo 
«specifico» di linguaggio di memorizzare ed elaborare 
simultaneamente informazioni verbali può limitare l’acquisizione di 
competenze linguistiche (Brigitte Vugs et al., 2014).



Linguaggio e funzioni esecutive

Bambini con disturbo «specifico» di linguaggio hanno difficoltà in:
1. Attenzione sostenuta (Ebert & Kohnert, 2011);
2. Velocità di processamento e memoria di lavoro (Leonard et al., 

2007); 
3. Abilità visuo-spaziali (Marton, 2008).



Linguaggio e funzioni esecutive

È frequente osservare bambini con disturbo di linguaggio che 
mostrano:
• difficoltà a inibire comportamenti inadeguati,
• strategie povere di problem solving reiterate
• frequente pianto/rabbia
• perdono il filo di quello che stanno facendo
• sono disorganizzati
•perdono il materiale. 



Attenzione

• L’attenzione può essere definita come la capacità di un 
individuo di concentrarsi su uno o più compiti di natura 
differente (uditiva, visuo-spaziale);

• L’attenzione ci indirizza verso le informazioni che ci 
interessano in un determinato contesto.



Attenzione

Il bambino con difficoltà attentive :
1. non riesce a mantenere l’attenzione sul compito poiché facilmente 

attratto da stimoli esterni (attenzione sostenuta);
2. non riesce a preferire uno stimolo anziché un altro meno importante 

(attenzione selettiva);
3. non è in grado di spostare l’attenzione da uno stimolo all’altro 

(attenzione divisa).

Le difficoltà di natura attentiva (uditiva, visuo-spaziale) sono un 
campanello d’allarme da considerare già in età prescolare per prevenire 
ricadute sugli apprendimenti scolastici.



Memoria di lavoro
La memoria di lavoro può essere definita come l’abilità di memorizzare e 
contemporaneamente manipolare le informazioni. Entra in gioco in una moltitudine di 
processi tra cui:

1. Nella comprensione morfo-sintattica
2. Nella pianificazione del discorso 
3. nella lettura e nella scrittura, quando il bambino deve ricordare la sequenza di lettere 

e riprodurla in forma orale o scritta;
4. nella matematica, quando il bambino deve mantenere in memoria due o più cifre per 

stabilire quale sia il numero più “grande”;
5. nella comprensione del testo, quando il bambino deve ricordare parole o porzioni di 

testo per creare collegamenti fra ciò che sta leggendo e ciò che ha letto in precedenza;



Inibizione
L’inibizione può essere definita come la capacità di controllare gli stimoli irrilevanti 
rispetto al compito che si sta svolgendo, e di diminuire tale interferenza per 
raggiungere in modo funzionale l’obiettivo proposto. (Vicari, Di Vara).
La capacità inibitoria influenza:
• Il comportamento
• Il linguaggio (logorrea)
• Gli apprendimenti. 
Interviene infatti sulla capacità di autocontrollo che permette al bambino, ad 
esempio, di rimanere seduto al proprio banco durante la lezione, di aspettare con 
la mano alzata per prendere il proprio turno durante la conversazione.
Buone capacità inibitorie contribuiscono inoltre ad essere meno distraibili, essere 
molto determinati, essere meno impulsivi (Moffit 2011, Diamond 2014).



Flessibilità
La flessibilità cognitiva può essere definita come la capacità di modificare il proprio 
comportamento, adattando le risposte agli stimoli esterni. Ha un ruolo rilevante per 
l’apprendimento, in quanto permette di:
• catturare le informazioni dall’ambiente rispondendo in modo flessibile;
• passare rapidamente da un’attività all’altra;
• adattarsi ai cambiamenti o alle novità.
Esempi: 
• linguaggio ripetitivo/ schemi di gioco rigidi
• nella copia dalla lavagna, in cui il bambino deve spostare continuamente il focus 

attentivo dal quaderno alla lavagna
• Cambio dell’ora o dell’attività in corso
I bambini con scarsa flessibilità cognitiva non riescono a mutare il loro comportamento in 
base al contesto e quindi, di fronte alla risoluzione di un problema, producono errori di 
perseverazione.
Infatti, faticano a modificare le riposte in base ai cambiamenti esterni. 



La classificazione dei disturbi del linguaggio
(DSM-5, 2013)



La classificazione dei disturbi del linguaggio

• Nelle certificazioni che accompagnano i bambini con disturbo di 
linguaggio possiamo trovare diverse “etichette diagnostiche” a 
seconda del manuale utilizzato dai clinici (può variare da un servizio 
sanitario ad un altro).

• Con il termine “Linguaggio” si intende l’insieme degli aspetti relativi 
alla forma-funzione-uso del sistema convenzionale di simboli (parole 
pronunciate/ scritte/ segnate/ immagini).



La classificazione dei disturbi del linguaggio
(DSM-5, 2013)

Il Manuale Diagnostico e Statistico dei disturbi mentali individua:

• Disturbo del linguaggio 
• Disturbo fonetico-fonologico 
• Disturbo della fluenza
• Disturbo della comunicazione sociale pragmatica 
• Disturbo della comunicazione n.a.s. 



La classificazione dei disturbi del linguaggio 
(DSM-5, 2013)

• Disturbo del linguaggio  comprende i precedenti disturbi ricettivi, 
espressivi e misti di linguaggio. È molto frequente, specialmente nei 
bambini più piccoli, la comorbidità con disordine di coordinazione 
motoria;

• Disturbo fonetico-fonologico  sostituisce i precedenti disturbi della 
fonazione (speech and sound disorders). Descrive in particolar modo 
la difficoltà di produzione verbale sia a livello fono-articolatorio, sia a 
livello di organizzazione del sistema fonologico vero e proprio.



La classificazione dei disturbi del linguaggio 
(DSM-5, 2013)

• Disturbo della fluenza  spesso difficoltà nella coordinazione fono-
articolatoria e negli aspetti emozionali.

• Disturbo della comunicazione sociale pragmatica  persistenti 
difficoltà nell’uso sociale della comunicazione verbale e non verbale.

• Disturbo della comunicazione n.a.s.  rientrano in questo 
«contenitore» tutte quelle situazioni non classificabili in una delle 
categorie precedenti.



ICD-10 (1994)

• Disturbo specifico dell’articolazione del linguaggio (F80.0)
• Disturbo del linguaggio espressivo (F80.1)
• Disturbo del linguaggio ricettivo (F80.2)
• Afasia acquisita con epilessia (Landau-Klefner) (F80.3)



Disturbi del linguaggio secondari

Esistono quadri diagnostici in cui anche il linguaggio è compromesso:
• ritardo mentale
• sindromi genetiche
• deficit sensoriali visivi e/o uditivi
• turbe affettivo-relazionali



Lo sviluppo del linguaggio nel ritardo mentale:

Ritardo mentale: sviluppo rallentato delle funzioni cognitive in età 
evolutiva, QI= inferiore a 70.

• Ritardo lieve: QI tra 50 e 70
• Ritardo moderato: QI tra 35 e 50
• Ritardo severo: QI tra 20 e 35.
• Ritardo profondo: QI sotto i 20



La sindrome di Down

Immagine tratta dal web



La sindrome di Down

Immagine tratta dal web

• Brachicefalia
• Ipertelorismo (> distanza 

tra gli occhi)
• Naso e collo corti
• Orecchie piccole
• Macroglossia
• Respirazione orale



La sindrome di Down

• Incidenza: 1 su 800 nati
• Anomalia genetica riconducibile alla non corretta espressione dei geni 

nel cromosoma 21 che determina alterazioni nello sviluppo 
neurofisiologico, somatico, motorio e cognitivo di grado variabile.

• Lo sviluppo del linguaggio nella SD è gravemente compromesso 
(Sigman, 1999).

• Ci sono numerosi problemi articolatori e prosodici, l’eloquio spesso 
può risultare inintelligibile. 



Profilo comunicativo-linguistico

Prerequisiti:
• Lo sguardo, le capacità attentive e l’alternanza del turno sono abilità 

correlate allo sviluppo linguistico e possono presentare difficoltà più o 
meno evidenti nel soggetto affetto da sindrome di Down. 

• Gli studiosi Caselli, Marchetti e Vicari affermano che i bambini con SD  
presentano ritardi anche per ciò che riguarda le interazioni vocali con 
la madre durante i primi anni di vita, il sorriso sociale, i contatti 
oculari, nonché carenze anche nei gesti comunicativi come il 
chiedere, mostrare, dare, indicare, ecc.



Il linguaggio nella sindrome di Down

• Il linguaggio può presentare “comportamenti” diversi e di norma 
interessano sia la comprensione che la produzione linguistica.

• Il deficit della comprensione linguistica è variabile e strettamente 
correlato al grado di ritardo mentale. Solitamente, nel 40% dei 
casi si associano problemi uditivi.

• La produzione verbale presenta una scarsa intelligibilità, il 
linguaggio può essere ripetitivo e telegrafico. Clinicamente, 
incontriamo bambini che non parlano o bambini che presentano 
un eloquio con determinate caratteristiche che si manifestano 
nei vari livelli linguistici (fonetico-fonologico/lessicale-
sematico/morfo-sintattico)



Il linguaggio nella sindrome di Down

• Studio longitudinale: campione di 330 bambini con SD di età 
compresa tra 1-5 anni (Berglund, Erickson, Johansson, 2001)  la 
metà del campione di bambini di 4 anni aveva un vocabolario 
espressivo di almeno 50 parole 

• Nella SD, la LME (lunghezza media dell’enunciato) aumenta molto 
lentamente, la soglia delle 5 parole per enunciato viene in genere 
raggiunta non prima dei 12 anni (normalmente raggiunta a 6 anni). 
(Thordardottir, Chapman, Wagner, 2002). 



Il linguaggio nella sindrome di Down

• Le frasi prodotte da bambini con SD sono caratterizzate da frequenti 
omissioni di parole funzione con conseguente stile telegrafico 
(Fabbretti et al., 1997).



Le funzioni orali

• Alcune differenze anatomiche tipiche della sindrome come il 
palato ogivale, l’ allungamento in avanti delle mascelle, il 
restringimento della cavità della bocca, la macroglossia, l’ 
appiattimento degli angoli della mandibola e l’ ipotonia dei 
muscoli contribuiscono a rendere difficoltosa la pronuncia di 
diversi suoni.



Il linguaggio nella sindrome di Down

• Le difficoltà di respirazione, deglutizione, masticazione vengono 
ignorate perché spesso non si conosce l’esistenza di terapie 
logopediche attuabili già in età precoce.

• Gli atteggiamenti quali la bocca sempre aperta o semichiusa o la 
lingua fuori dalla bocca, vengono considerati comportamenti normali 
della sindrome quando invece possono rappresentare le principali 
cause di debolezza della muscolatura facciale.



I disturbi dello spettro autistico



I disturbi dello spettro autistico

COMUNICAZIONE E 
INTERAZIONE SOCIALE 

AREA DEGLI INTERESSI E 
DELLE ATTIVITÀ 

È un disturbo dello sviluppo, caratterizzato da una grave e 
duratura compromissione delle capacità di comunicazione e d’interazione sociale, 
e dalla presenza di comportamenti, interessi o attività ristretti e ripetitivi



I disturbi dello spettro autistico

• È considerata una sindrome comportamentale causata da un insieme 
di sintomi che si rilevano attraverso l’osservazione del 
comportamento;

• È una patologia causata da un disturbo del neurosviluppo, dura tutta 
la vita e non è degenerativa: si può modificare nell’arco della vita.

• I sintomi si manifestano fin dalla prima infanzia e hanno ripercussioni 
negative sul funzionamento quotidiano del bambino a casa, a scuola e 
nei rapporti con gli altri.



I disturbi dello spettro autistico

• Da Disturbi Pervasivi dello Sviluppo (DPS) del DSM-4 (APA 2000) 
a Disturbi dello Spettro Autistico (ASD) con il DSM-5 (APA 2013).

• Nel DSM-4  disturbo autistico, Sindrome di Asperger, Disturbo 
disintegrativo dell’infanzia, Disturbo Pervasivo della Sviluppo Non 
Altrimenti Specificato, Sindrome di Rett.

• Nel DSM-5  tutti questi disturbi rientrano in una unica categoria 
(tranne la Sindrome di Rett).



I disturbi dello spettro autistico

• Attualmente nel manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali 
(DSM-5) si parla di “spettro” poiché le manifestazioni del disturbo 
sono molto variabili.

• Le aree prevalentemente interessate sono quelle relative 
all’interazione sociale reciproca, all’abilità di comunicare idee e 
sentimenti e alla capacità di stabilire relazioni con gli altri (Baird et al., 
2003; Berney, 2000; Szatmari, 2003).



I disturbi dello spettro autistico

Caratteristiche:
• Mancata maturazione dell’area socio-affettiva associata a gravi 

alterazioni nella comunicazione con il mondo esterno e a isolamento 
sociale;

• Attività e interessi rigidi e ripetitivi;
• Ampia variabilità interindividuale;
• Grado variabile di intelligenza;
• Circa il 75% della popolazione autistica presenta ritardo mentale di 

grado variabile. 



I disturbi dello spettro autistico

• Spesso difficoltà a livello sensoriale e percettivo: suoni/consistenze 
tattili/oggetti in movimento/selettività alimentare;

• Comportamenti finalizzati all’elaborazione monocanale (chiudo gli 
occhi quando sento un forte rumore);

• Frequenti risposte incongruenti agli stimoli (ipo/ipersensibilità);
• Es: uno stimolo che attiva una risposta moderata nel normotipico può 

dare risposte eccessive nel soggetto con autismo.



I disturbi dello spettro autistico

• Incidenza in Italia: circa 1/77 
• Sembra colpire i maschi in misura da 3 a 4 volte superiore rispetto alle 

femmine (Fombonne, 2003; Skuse, 2000; Yeargin-Allsopp et al., 2003).
• La diagnosi: formalmente non prima dei 2-3 anni.
• Ricercatori della Yale University School of Medicine si possono

riconoscere i segnali di rischio per un disturbo della comunicazione e 
dell’interazione sociale già a 6 mesi (eye tracking).

• Cause: si pensava fossero di tipo ambientale «madre frigorifero» 
carenza di cure.

• Il bambino nasce già incapace di cogliere alcuni aspetti della 
comunicazione (non istaura contatto oculare con la madre, non imita i 
movimenti compiuti dagli altri).



Il linguaggio nello spettro autistico

• Al primo colloquio, i genitori riportano che il bambino sembra 
«sordo»: sembra non capire quanto gli viene detto e non si gira ad 
ascoltare chi lo chiama;

• Il bambino tende a non rispondere se chiamato per nome, non parla.



Il linguaggio nello spettro autistico

La comunicazione linguistica nell’autismo è un continuum (spettro):

ASSENZA DI LINGUAGGIO,
ASSENZA DI INIZIATIVA COMUNICATIVA

IPERVERBOSI (linguaggio molto ricco ma non adeguato 
al contesto), manca l’alternanza del turno, difficoltà 
nell’interpretare i segnali comunicativi 
dell’interlocutore.



Il linguaggio nello spettro autistico

• Molti bambini con autismo (20% - 50%) non acquisiscono alcun tipo 
di linguaggio verbale (Rapin, 1996; Wetherby & Prizant, 2000).

• Alcuni bambini acquisiscono alcune parole tra i 12 e i 18 mesi e poi 
vanno incontro a una regressione linguistica (perdita del linguaggio 
verbale e regressione delle abilità sociali). Tale caratteristica si 
riscontra solo nell’autismo (Lord, Shulman, & DiLavore, 2004).

• Anche le componenti non verbali della comunicazione sono 
compromesse: l’assenza di gesti comunicativi (in particolare 
l’indicazione) è uno degli indicatori più attendibili di diagnosi di 
autismo.



Il linguaggio nello spettro autistico

• Mancano strategie comunicative alternative che sopperiscano al 
ritardo (o assenza) di linguaggio;

• Manca la spinta alla comunicazione e all’integrazione delle 
informazioni contestuali per pianificare un’intenzione comunicativa;

• Se il linguaggio è presente: manca la spinta a cominciare o a 
mantenere la conversazione.



Il linguaggio nello spettro autistico
Nei bambini che sviluppano il linguaggio troviamo le seguenti 
caratteristiche:
1. L’acquisizione del linguaggio è spesso tardiva;
2. Gli aspetti pragmatici del linguaggio sono largamente compromessi; 
3. Gli aspetti formali del linguaggio come la sintassi, la morfologia, 

appaiono preservati in un certo numero di persone con autismo;
4. Possono presentare deficit a livello fonologico;
5. Possono avere una conoscenza lessicale superiore alla norma.



Il linguaggio nello spettro autistico

Produzione del linguaggio: 
• Uso anomalo dell’intonazione (prosodia);
• Uso anomalo del lessico (uso di vocaboli inconsueti o rari); possono avere 

un lessico ricco ma non lo usano spontaneamente; tendono a reiterare il 
modello verbale (ecolalia immediata o differita);

• Uso anomalo della pragmatica (incapacità di comprendere le esigenze 
comunicative degli interlocutori), difficoltà nel linguaggio non letterale 
(metafore, ironie, espressioni idiomatiche per mancata capacità di 
astrazione); 

• Difficoltà nel mantenere il discorso (i discorsi risultano talvolta non 
pertinenti o tangenziali).



Il linguaggio nello spettro autistico

Uso anomalo della pragmatica
«La gente mi confonde. Per 2 ragioni fondamentalmente. La prima è 
che la gente parla molto senza usare le parole. La seconda è che parla 
spesso usando metafore e quando mi concentro e cerco di 
rappresentare nella mia testa frasi come queste non faccio altro che 
confondermi, perché immaginare qualcuno con dei diavoli attaccati ai 
capelli mi fa dimenticare di cosa sta parlando la persona che ho di 
fronte.» 

(da:  Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte di Mark Haddon, 2003. Narratore: Christopher Boone, diagnosi 
di sindrome di Asperger)



Il linguaggio nello spettro autistico

• Dal punto di vista cognitivo sembra essere coinvolto il sistema dei 
neuroni a specchio che determina l’incapacità di comprendere i 
comportamenti fisici ed emotivi altrui. 

• L’incapacità di imitare potrebbe svilupparsi in un’incapacità di cogliere 
gli aspetti empatici della comunicazione e dunque compromettere la 
formazione della teoria della mente (Theory Of Mind, TOM).



Il linguaggio nello spettro autistico
«Cecità Mentale»: difficoltà 
nell’attribuire un significato alle 
azioni degli altri e nell’anticipare 
ciò che faranno (Baron-Cohen, 
1995; Saxe & Baron-Cohen, 
2006)

Test di falsa credenza, 
(Dennet, 1980).



Autismo e funzioni esecutive

Molti dei comportamenti autistici sarebbero l’espressione di un deficit 
di tali abilità:
• l’impulsività, per l’incapacità di inibire le risposte inappropriate;
• l’iperselettività, per l’incapacità di cogliere il tutto senza rimanere 

ancorato al particolare;
• la perseverazione, per l’incapacità di reindirizzare in maniera flessibile 

l’attenzione (Ozonoff, 1997; Pennington et al., 1996).



«Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte» (romanzo Mark Haddon, 2003) 
Narratore: Christopher Boone, diagnosi di sindrome di Asperger

• Detesto essere toccato;
• Detesto stare con altre persone in uno spazio ristretto;
• Spacco tutto quando sono arrabbiato o confuso;
• Gemo;
• Detesto tutto ciò che è giallo o marrone e mi rifiuto di toccare cose gialle o 

marroni;
• Non mangio se i cibi vengono a contatto tra loro;
• Non capisco se qualcuno è arrabbiato con me;
• Dico cose che gli altri considerano maleducate (dico sempre la verità);
• Mi arrabbio se qualcuno sposta i mobili (ogni volta che mia madre li spostava, mi 

disegnavo una piantina in testa per sentirmi meglio e rimettevo tutto 
esattamente al suo posto).



La sordità



Deficit uditivo e sviluppo linguistico
• I bambini sordi (sordità grave e profonda, prelinguistica), a causa della 

compromissione del canale uditivo, sono ostacolati nell’acquisizione 
della lingua orale perché non hanno accesso diretto all’input linguistico

• Componente biologica essenziale è compromessa

La sordità



Deficit uditivo e sviluppo linguistico

• Bimbi sordi nati in una famiglia con almeno un genitore sordo: 5%
• Restante: spesso ambiente di udenti non preparato alla sordità
• Deficit comunicativi-linguistici/ apprendimenti/ psicologici: non 

necessariamente insiti nel bambino ma nelle risposte ambientali 
inadeguate



Deficit uditivo e sviluppo linguistico

• Il bambino sordo non acquisisce, ma apprende la lingua orale.
• Le capacità cognitive generali sono spesso intatte
• Le sue facoltà di linguaggio possono essere integre (può infatti 

acquisire perfettamente un’altra lingua che non si rifaccia al canale 
compromesso).

Deficit uditivo e sviluppo linguistico



Deficit uditivo e sviluppo linguistico

• «Non il linguaggio parlato è naturale per l’uomo, ma la 
facoltà di costituire una lingua» (Saussure 1968). 

• La facoltà di linguaggio è quella facoltà che permette ad 
ogni bambino di imparare una lingua a patto di venir 
esposto a quella lingua.

Deficit uditivo e sviluppo linguistico



Deficit uditivo e sviluppo linguistico

Esempi di lingue in base all’esposizione: giapponese/ 
braille/ lingue dei segni

Deficit uditivo e sviluppo linguistico



Deficit uditivo e sviluppo linguistico

• Il deficit del canale acustico impedisce al bambino sordo tutto il 
processo di acquisizione del linguaggio (comprensione e produzione)

• Non potendo udire la lingua parlata intorno a sé, non può imitare i 
suoni dell’ambiente

• Non ha feedback acustico sulle sue stesse produzioni
• Non può comunicare appieno con coloro che lo circondano.

L’acquisizione della lingua orale dunque subisce così un arresto o un 
ritardo forzato.

Deficit uditivo e sviluppo linguistico



Deficit uditivo e sviluppo linguistico
• Generalmente, fino a i 6-7 mesi i comportamenti vocali e gestuali 

simili tra i due gruppi (udenti e non)
• Verso 8 mesi: il babbling spontaneo scompare o non evolve in forme 

più elaborate di comunicazione intenzionale a causa della mancanza 
dell’input acustico (Bortolini, 2002)

• Non risponde al nome, non esegue azioni o semplici ordini

Deficit uditivo e sviluppo linguistico



Deficit uditivo e sviluppo linguistico
• Il gap è evidente dai 18 mesi circa: difficoltà nell’ampliare il 

vocabolario, a combinare le prime parole, a sviluppare la frase.
• Un bambino sordo (30 mesi) sottoposto ad un programma di 

apprendimento esplicito intensivo della lingua fu in grado di imparare 
1 parola al mese contro le 60-120 dell’udente(Lach, 1970) 

Deficit uditivo e sviluppo linguistico



Fattori ambientali

• Nelle primissime fasi: comunicazione multimodale (gesti, sguardi, 
espressioni del volto, contatto fisico)

• Dalla diagnosi: cambiamento repentino, inadeguatezza 
nell’interazione

• Nei genitori udenti: evento inatteso  processo di adattamento 
psicologico, comunicativo, relazionale

Deficit uditivo e sviluppo linguistico



Fattori ambientali

• Mantenere attenzione condivisa e dare input linguistico diviene 
complesso

• Le basi della conversazione (alternanza dei turni, attenzione uditiva 
congiunta) non si sviluppano adeguatamente

• Non vengono colte le inflessioni prosodiche della voce (fondamentali 
per la costruzione dei significati o la comprensione degli stati d’animo 
del parlante)

Deficit uditivo e sviluppo linguistico



ARTICOLO

• Se esposto alla LIS dalla nascita?

Deficit uditivo e sviluppo linguistico



Deficit uditivo e sviluppo linguistico



LO SVILUPPO DEL LINGUAGGIO NEL BAMBINO SORDO E UDENTE: DUE MODALITA’ 
COMUNICATIVE A CONFRONTO 

DANIELA DE SANTIS Università degli Studi di Bari - Facoltà di Lingue e Letterature Straniere

• Nelle prime fasi di acquisizione della lingua, sono rilevabili alcune analogie 
significative: 

1. il bambino sordo produce un babbling manuale che richiama la lallazione nel 
bambino udente; 

2. il bambino sordo, nella produzione dei primi segni, esegue delle 
semplificazioni dal punto di vista motorio paragonabili alle semplificazioni 
fonologiche dei bambini udenti (errori di sostituzione di almeno uno dei 
parametri formazionali del segno con altri parametri più semplici da eseguire 
da un punto di vista motorio).

Per es. il segno “uccello” è spesso prodotto dai bambini piccoli con la 
configurazione 5, più facile di L, in cui il movimento di apertura e chiusura resta 
invariato ma viene eseguito opponendo il pollice alle altre dita. 

Gli errori nell’esecuzione dei segni diminuiscono progressivamente nel processo 
evolutivo di acquisizione della lingua.

Deficit uditivo e sviluppo linguistico



Se protesizzato?

• È però possibile per un bambino sordo imparare a capire e produrre il 
linguaggio parlato; sono necessari una precoce e adeguata 
protesizzazione (sordità prelinguale) e un addestramento esplicito e 
sistematico

Deficit uditivo e sviluppo linguistico



Terminologia 

• Se non viene protesizzato precocemente?
• Si definisce «sordomuto»?

Deficit uditivo e sviluppo linguistico



Terminologia 
• Se il bambino non viene protesizzato, con molta difficoltà riuscirà a parlare ma 

non è «sordomuto»  termine ormai abolito con la legge n. 95 del 20 febbraio 
2006.

• Nemmeno «non udente»
• Con la legge n. 95 del 20 febbraio 2006 da  «SORDOMUTO» a SORDO.

Deficit uditivo e sviluppo linguistico



I tipi di sordità

Altri tipi meno frequenti:

Immagine tratta da: 
https://www.burlo.trieste.it/sites/default/files/generali/piccola_guida_per_i_genitori_di_bambini_con_problemi_
di_udito1_0.pdf



La sordità 
• Protesi acustiche: sono protesi digitali che captano i suoni con un microfono 

esterno, elaborano e amplificano il suono e lo trasmettono all’interno del 
padiglione auricolare.

• Impianto cocleare: è una protesi per l'udito in grado di sostituire 
completamente la funzione della coclea, organo dell'orecchio interno deputato 
alla conversione delle onde sonore in impulsi elettrici destinati alle vie uditive.



La sordità

L'impianto cocleare (IC) è indicato in tutti i pazienti affetti da sordità 
profonda bilaterale, presente dalla nascita o acquisita nel corso della 
vita, ai quali le protesi acustiche non sono in grado di garantire un 
adeguato accesso al mondo dei suoni.



La sordità

• Un bambino con sordità profonda che non riceve un impianto 
cocleare, con grande probabilità non avrà un adeguato canale di 
comunicazione uditivo-verbale e, pertanto, non sviluppando un 
linguaggio adeguato, dovrà adottare strategie comunicative differenti 
(Lingua dei Segni).



La sordità

• Generalmente  finestra temporale compresa tra i 12 ed i 18 mesi 
di vita: è massima la plasticità cerebrale (capacità del cervello di 
adattarsi e modificarsi all'arrivo degli stimoli sonori.)

• Se non ci sono controindicazioni, l’IC si può posizionare una volta 
diagnosticata la sordità, anche prima dei 12 mesi.



Il linguaggio nel bambino sordo

• Lessico e semantica: vocabolario ridotto (es: casa ma no dimora, 
abitazione); rigidità lessicale. Le conoscenze enciclopediche: ridotte, lo 
studente sordo non può avvalersi dell’immersione linguistica a cui è 
esposto il normoudente;

• Fonologia: problemi nell’identificazione del fonema conseguenti al deficit 
uditivo che si ripercuotono in scrittura;

• Morfologia: difficoltà nella morfologia libera (omessa nei contesti obbligati, 
o sostituita con forme non standard). Non è saliente, difficile da 
discriminare e da leggere con il labiale;

• Preposizioni: come la morfologia, sono poco salienti e spesso le eccezioni 
da imparare «a orecchio» vengono a mancare.



Il linguaggio nel bambino sordo

• Pronomi: omissioni, produzioni non standard (dicoti= ti dico); 
generalizzano in maniera scorretta l’utilizzo del proclitico e lo mettono 
dopo (dicoti);

• Forme e tempi verbali: spesso memorizzano la forma all’infinito e 
non la coniugano. Ausiliari? Omissioni o errori.



Il linguaggio nel bambino sordo

• In scrittura: difficile da assimilare la punteggiatura (fortemente 
connessa all’intonazione e all’andatura dell’eloquio non percepibile 
dall’alunno sordo). Per il contesto comunicativo: anche il messaggio, 
l’emotività, è difficile da rendere. Difficoltà nella forma e nel registro 
comunicativo.

• L’italiano spesso si impara a orecchio. E per i sordi? Ipercorrettismo e 
malapropismo Leona e elefanta (ipercorrettismo), spiegatole 
leonessa e elefantessa → generalizza poi anche per ga o 
“gattessa”.



Il linguaggio nel bambino sordo

La riuscita nelle produzioni orali e scritte dipende da:
1. età diagnosi
2. età protesizzazione
3. residuo acustico
4. grado di sordità
5. motivazione
6. durata e tipo di trattamento logopedico
7. scelte familiari (impianto o no)
8. presenza del testo scritto nella vita del bimbo (da fare dai 36 mesi).

• Assistente alla comunicazione (inclusione didattica e relazionale): articolo 13 legge 104 
del 1992



Altre aree di intervento

1. LE DISFONIE
2. LE DISLALIE
3. LA BALBUZIE



La disfonia

Con il termine disfonia ci si riferisce a tutti i cambiamenti, qualitativi o 
quantitativi, a carico della voce.
Le cause possono essere organiche (es: noduli o polipi sulle cv) o 
funzionali (malmenage, surmenage). Colpisce sia i bambini (disfonia 
infantile), sia gli adulti. 
La laringe dei bambini ha una muscolatura più gracile ed è di 
dimensioni ridotte rispetto a quella adulta, pertanto è predisposta alla 
disfonia.



La dislalia

Per dislalie si intende un’alterazione articolatoria dei fonemi.
La difficoltà articolatoria si traduce nella omissione, nella sostituzione o nella distorsione 
durante la produzione di uno o più fonemi.
Nelle dislalie organiche la causa è riconducibile a malformazioni o lesioni dell’apparato 
articolatorio (palatoschisi, frenulo corto, macroglossia…). Si classificano in base all’organo 
in cui è presente il difetto anatomico es: dislalie labiali (/p/,/b/).
Nelle dislalie funzionali, l’errata pronuncia non è attribuibile a cause organiche. Di solito 
vengono definite in base al fonema che risulta essere distorto (es: rotacismo /r/).

Tra le più diffuse: rotacismo, sigmatismo



La balbuzie

La balbuzie è un disturbo a eziologia multifattoriale che colpisce la fluenza verbale. 
Appartiene ai disturbi del Neurosviluppo (DSM-5)
Tutele: BES, PDP
La causa del disturbo è tuttora ignota.
Tra le cause:
• Fattori genetici (familiarità);
• Fattori emotivi;
• Fattori psicologici;
• Fattori linguistici;
• Contesto ambientale (stress).



La balbuzie

Il disturbo si manifesta con movimenti irregolari, che interessano i muscoli 
della respirazione, dell’articolazione e della fonazione che compaiono 
all’inizio e durante la fonazione.
L’eloquio è caratterizzato dalla frequente ripetizione o prolungamento di 
suoni, sillabe o parole, o da frequenti esitazioni o pause. È persistente o 
ricorrente e di intensità tale da disturbare in modo accentuato il flusso 
dell’eloquio (ICD-10). 
Sintomi associati: sincinesie, tic facciali, embolofrasie. 
La persona balbuziente non riesce a esprimere il contenuto del suo 
messaggio in quanto il suo eloquio è interrotto, ripetuto o presenta dei 
blocchi. L’aspetto emotivo gioca un ruolo cruciale in questo tipo di disturbo. 


