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Editoriale

Cari Lettori, 
siamo lieti di comunicarvi che questo secondo numero del 2017 della rivista 

«Logopedia e comunicazione» ospiterà una selezione di contributi tratti dalle 
relazioni presentate al primo Convegno «Logopedia. Il farsi e il disfarsi del lin-
guaggio» tenutosi a Rimini nei giorni 3-4 marzo 2017 e organizzato dal Centro 
Studi Erickson in collaborazione con la Federazione Logopedisti Italiani.

Il Convegno, al quale hanno preso parte più di 50 relatori ed esperti provenienti 
da Europa e America, ha costituito un’importantissima occasione di riflessione e 
condivisione sulle più recenti ricerche dedicate alla logopedia e ha perseguito il fine 
di esplorare le conoscenze scientifiche sulle quali risulta fondata la professionalità 
del logopedista, permettendo al contempo agli altri operatori coinvolti di definire 
le conoscenze indispensabili per realizzare un intervento integrato rispettoso delle 
reciproche professionalità.

La sessione plenaria di venerdì 3 marzo («Il farsi e il disfarsi del linguaggio»), 
che è stata aperta da Sofia Cramerotti (Centro Studi Erickson), ha ospitato alcuni 
interventi di prestigiosi esperti come Alfonso Borragán (Università di Santander) 
e Jana Marie Iverson (Università di Pittsburgh). 

La plenaria di apertura del Convegno ha rappresentato un momento di riflessione 
volto a fare il punto sullo stato dell’arte, esaminando sia le conoscenze cliniche e 
scientifiche attualmente disponibili, sia le linee di indirizzo e di ricerca più recenti. 
Ha inoltre visto la partecipazione di Graziella Tarter (Trento), di Giovanni Valeri 
(Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma), di Maria Cristina Caselli (CNR di 
Roma), di Enrico Castelli (Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Santa Marinella, 
Roma) e di Bice Trombetti (Azienda Ospedaliera Sanitaria di Roma).

I 26 workshop hanno affrontato diverse tematiche di rilievo nel contesto logo-
pedico: dai DSA alla multiculturalità, dalla sordità all’intervento riabilitativo in 
età evolutiva e adulta, dai supporti alla comunicazione ai nuovi strumenti di valu-
tazione, dalla disprassia verbale ai disturbi del linguaggio e della comunicazione. 
Nel corso delle due tavole rotonde sono state invece approfonditamente analizzate 
e discusse le linee guida nazionali per il Disturbo Specifico del Linguaggio e il 
Case management e il trattamento integrato. 



Ha preso parte alla sessione plenaria di chiusura del Convegno svoltasi sabato 4 
marzo, che è stata interamente dedicata alla riabilitazione allo scopo di fare il punto 
sui risultati attesi e quelli ottenuti, un panel di esperti formato da Sara Panizzolo 
(Azienda Ospedaliera dei Colli, Napoli), Raffaella Citro (Federazione Logopedisti 
Italiani), Luigi Marotta (Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, S. Marinella, Roma), 
Jacopo Matteo Rancati (AUSL di Reggio Emilia) e Patrizio Pasqualetti (Fondazione 
Fatebenefratelli, Roma).

Un ringraziamento particolare va agli autori che hanno accettato l’invito a pub-
blicare il loro lavoro, rendendo possibile la diffusione a tutti i lettori di argomenti 
che costituiscono importanti spunti di approfondimento e crescita professionale 
per gli addetti ai lavori.

Buona lettura!

Emanuela Schiavello

Logopedia e comunicazione – Vol. 13, n. 2, maggio 2017
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Massima elasticità per 
riparare e potenziare la 
voce 
Il metodo PROEL

Alfonso Borragán Torre
PhD, medico foniatra, Centro de Foniatría y logopedia, Santander, Spagna

Marián Agudo Leguina 
GLogo, Grado logopedista, Centro de Foniatría y logopedia, Santander, Spagna

Mª José González Gutiérrez
GLogo, Grado logopedista, Centro de Foniatría y logopedia, Santander, Spagna

María Borragán Salcines
GLogo, Grado logopedista, Centro de Foniatría y logopedia, Santander, Spagna

Sommario

Le evidenze dimostrano come all’origine di una disfonia vi siano problemi di 
natura infiammatoria: patologie nasali (riniti, adenoiditi, sinusiti), patologie 
del sistema immunitario (malattie autoimmuni, infiammazioni croniche, al-
lergie e intolleranze, infezioni dell’anello di Waldeyer), patologie dell’appara-
to digerente (reflusso acido e basico, permeabilità digestiva), alimenti con-
taminati con agenti chimici, metalli o pesticidi, stress e risposte emozionali 
esagerate, disfunzioni ormonali, rumore ambientale eccessivo, posture non 
adeguate, ambiente contaminato (fabbriche, saloni di parrucchieri, pittura), 
assunzione di farmaci (broncodilatatori, corticoidi inalati). In queste even-
tualità, il soggetto disfonico è costretto a realizzare un grande sforzo per 
emettere la voce. Attualmente, è possibile guarire più del 95% dei disturbi 
vocali, alcuni con terapia medica, altri con terapia vocale o con interventi 
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chirurgici. Sia il paziente che il professionista della voce pretendono un 
trattamento che sia efficace, ovvero, che consenta di arrivare velocemente 
alla migliore e più duratura soluzione del problema vocale. I metodi tera-
peutici che necessitano di un periodo di tempo prolungato per ottenere 
risultati, come quelli basati sulla respirazione o sul rilassamento del corpo, 
non soddisfano queste richieste. Per questo motivo, i metodi terapeutici ba-
sati sull’elasticità e l’energia cinetica mostrano risultati eccellenti. Servono 
anche per il potenziamento di voci non patologiche e per rendere la voce di 
ognuno un’opera d’arte. La voce e il modo di esprimersi di ciascuno rappre-
sentano il nostro biglietto da visita e occorre quindi cercare di conoscerli in 
modo più approfondito.

Parole chiave

PROEL, Elasticità, Corde vocali, Idratazione, Lubrificazione.

Introduzione

Le evidenze dimostrano come all’origine di una disfonia vi siano problemi di 
natura infiammatoria: una patologia nasale, disturbi del sistema immunitario, pato-
logie del tratto gastrointestinale, alimenti contaminati da prodotti chimici, metalli 
o pesticidi, stress ed emozioni incontrollate, problemi ormonali, sovrasforzo in 
un ambiente rumoroso, posture inadeguate, ambiente inquinato (fabbriche, saloni 
di parrucchieri, vernici), assunzione di farmaci (broncodilatatori, corticosteroidi 
per via inalatoria), ecc.

In queste eventualità, il soggetto disfonico è costretto a realizzare un grande 
sforzo per emettere la voce. Attualmente, è possibile guarire più del 95% dei di-
sturbi vocali, alcuni con terapia medica, altri con terapia vocale o con interventi 
chirurgici. Sia il paziente che il professionista della voce pretendono un trattamento 
che sia efficace, ovvero, che raggiunga la soluzione giusta e duratura in breve 
tempo. I metodi terapeutici che necessitano di tempi lunghi per ottenere risultati, 
come quelli basati sulla respirazione o sul rilassamento del corpo, non soddisfano 
queste richieste.

Per questo motivo, i metodi terapeutici basati sull’elasticità e l’energia cineti-
ca mostrano risultati eccellenti. Servono anche per il potenziamento di voci non 
patologiche e per rendere la voce di ognuno un’opera d’arte. La voce e il modo di 
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esprimersi di ciascuno rappresentano il nostro biglietto da visita e occorre quindi 
cercare di conoscerli in modo più approfondito.

Possedere una voce di eccellente qualità e gradevolezza dipende da molte varia-
bili, come, ad esempio, dalle caratteristiche morfologiche, da un’ottima funzionalità 
del sistema, dal saper giocare con la voce, dallo stile e dall’eleganza nell’usarla e 
dalla bellezza che ne risulta; tutto questo necessita di una condizione indispensabile: 
l’elasticità. Il metodo propriocettivo-elastico (PROEL)1 ha l’obiettivo di portare al 
massimo equilibrio l’apparato fonatorio per raggiungerne le migliori prestazioni. 
A tal fine si devono apportare modifiche di perfezionamento. Per esaminare le 
componenti che costituiscono il nostro strumento vocale è necessario immergersi 
nella fisiologia, della quale il metodo PROEL si nutre costantemente.

La più importante caratteristica funzionale del sistema fonatorio è quella di 
essere fornito di corde vocali con una buona lamina propria, con una struttura mu-
scolare di sospensione così equilibrata da far sì che le corde vocali si approssimino 
fino alla zona paramediana della glottide e si realizzi la funzione con il minimo 
attrito, il minimo consumo energetico, la minima resistenza glottica e il massimo 
rendimento. Inoltre, sono imprescindibili un flusso d’aria che sia il più laminare 
possibile e un movimento armonico del tratto vocale.

Gli elementi chiave per ottenere un’ottima voce da gestire con precisione sono:

1. Idratazione o umidificazione. Consiste nell’aumentare o ristabilire il grado di 
umidità di un tessuto. Ci riferiamo sempre all’interno del tessuto e non solo 
alla superficie.

2. Lubrificazione. Consiste nel far diventare una superficie scivolosa. Ci riferiamo 
alla superficie del tessuto.

3. Elasticità o assenza di rigidità nella fonazione. Non bisogna dimenticare che 
la voce si nutre dell’elasticità del corpo, sia a riposo sia nel movimento.

4. Viscosità dei tessuti, in modo tale che possano muoversi al passaggio dell’aria 
e si produca una vibrazione.

5. Coordinazione pneumo-fono-articolatoria, per regolare i differenti parametri 
che agiscono nella generazione della voce.

6. Generazione di energia, che si compie in maniera differente a seconda della 
zona: nelle corde vocali mediante l’onda mucosa; nel sistema respiratorio 
grazie alla compliance tissutale; nel tratto vocale con la risonanza e l’energia 
cinetica.

7. Resistenza, per sostenere il lavoro e il sovraccarico.

1 Per approfondimenti sul metodo si veda: https://www.cfltraining.com (ultimo accesso: 
27/03/2017).
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Obiettivi del metodo PROEL 

Il metodo PROEL si prefigge di portare il corpo alla massima elasticità ba-
sandosi su un aumento della propriocezione, poiché la voce è elasticità. La vita 
quotidiana si realizza a spese della elasticità e genera rigidità nella nostra totale 
inconsapevolezza. Scoprire l’elasticità è complesso perché non è possibile confron-
tarsi con un’altra persona, ci si può confrontare solamente con se stessi. Quando 
si raggiunge l’assenza di rigidità o l’elasticità, il trattamento di una voce disfonica 
verrà realizzato con la massima efficacia, con il minimo tempo terapeutico, con 
risultati stabili che prevengono le recidive. Il metodo prevede, inoltre, di lavorare 
con il minimo consumo e il massimo rendimento.

Descrizione del metodo

Occorre procedere adottando il seguente modus operandi:

 – Studiare continuamente la fisiologia per comprendere meglio, in ogni momento, 
la voce e i suoi disturbi.

 – Fare vivere al paziente ciò che si intende insegnare, far «percepire il modello» cer-
cando un mezzo per poter sperimentare rapidamente ciò che si vuole raggiungere; 
ad esempio, se l’obiettivo è far «volare la voce», facciamo «volare» il paziente.

 – È necessario muovere di più la lingua e in modo più leggero, cercando una cavità 
maggiore del tratto vocale e più spazio.

 – Bisogna evitare di porsi obiettivi impossibili, come quando si chiede al paziente 
di rilassarsi.

Vengono esaminati di seguito nel dettaglio i singoli elementi di questo sistema 
complesso.

1. Idratazione

Idratare significa apportare acqua in modo tale che si bagni il tessuto, così da 
renderlo più spugnoso e più turgido affinché i suoi costituenti fluttuino in questo 
fluido e possano compiere meglio le proprie funzioni. Apportare acqua assumen-
done grandi quantità (bere acqua) non risulta essere l’espediente ideale perché, per 
raggiungere l’effetto desiderato, sarebbe necessario bere dai 3 ai 5 litri d’acqua, 
una quantità che spesso produce un aumento del reflusso faringo-laringeo in sog-
getti predisposti (forse il 50% delle persone). Per questo, la maniera migliore di 
idratare è apportare acqua tramite il sistema respiratorio, respirando acqua. L’uso 
della garza umida per 10 minuti è molto efficace.
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Si ottiene un alto grado di idratazione dei tessuti anche quando apportiamo alla 
dieta acidi omega 3, poiché essi sono presenti in tutte le membrane cellulari delle 
cellule di tutto il corpo.

Riassumendo, dobbiamo garantire una completa idratazione, specialmente 
quando facciamo un utilizzo notevole della voce.

2. Lubrificazione

Lubrificare significa far diventare scivolosa la superficie mucosa. Un buon 
lubrificante deve produttore i seguenti effetti:

 – Effetto surfattante, perché riduce la tensione superficiale dell’acqua e fa in modo 
che l’umidità si «diffonda». Senza surfattante il muco si condensa, la lamina 
propria aderisce e l’epitelio diventa più fragile.

 – Effetto turgore, nel senso che l’onda mucosa laringea aumenta perché il lubrifi-
cante «ammorbidisce» la lamina propria e l’onda mucosa genera ogni volta una 
maggiore mobilizzazione delle fibre (proteine e glicoproteine), realizzando un 
effetto massaggiante; una maggiore onda mucosa determina uno strato maggiore 
di muco perché il movimento esercita pressione sulle ghiandole.

 – Effetto protettore, contro lo sfregamento dell’epitelio e contro le sostanze nocive 
esterne.

 – Effetto autoriparatore; dal momento che restando sul tessuto a sufficienza 
vengono stimolati la crescita e l’autoriparazione, la zona diventerà il più 
possibile sana.

Il miglior agente surfattante è il movimento del muco, ma risultano molto utili 
anche:

 – bevande che apportano calore e umidità come, ad esempio, la camomilla;
 – zuccheri che abbiano un effetto surfattante, come il gel di pectina con aloe vera al 
25% o la vitamina E, somministrata mediante lubrificazione senza deglutizione;

 – acqua più ionizzata da respirare: passeggiate sulla riva del mare, dove l’acqua 
si ionizza grazie all’effetto del frangersi delle onde. È importante che in questo 
ambiente oltre a respirare si parli, per ottenere un’effettiva umidificazione.

Riassumendo, il miglior lubrificante è rappresentato dall’esercizio di parlare, 
non dal riposo vocale.

3. Elasticità

La voce è un vento senza peso, che si muove costantemente, a volte sussurra, 
altre è un uragano, disegna sempre figure e immagini differenti e produce in chi 
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l’ascolta molte sensazioni, a seconda che sia brezza, vento, ecc. La voce però 
deve essere sempre soave e leggera, per garantire l’elasticità continua. L’elasticità 
implica la necessità di «tornare nella stessa posizione dopo la deformazione e con 
lo stesso grado di tensione (tono)».

Il sistema fonatorio è un sistema elastico per la presenza dei seguenti elementi: 

 – la disposizione dei muscoli: il movimento dei muscoli agonisti e antagonisti fa 
in modo che qualsiasi struttura abbia un movimento e anche il suo contrario;

 – la sua struttura: membrane, legamenti, muscoli, cartilagine, surfattante;
 – la sua dinamica: tutto torna alla propria posizione precedente di equilibrio e di 
tono muscolare;

 – il principio del minimo sfregamento, del minimo consumo energetico e del 
massimo lavoro e rendimento, cercando continuamente il punto di massimo 
equilibrio: il teeter point;

 – la fissazione dei piani muscolari ausiliari;
 – la formazione di cicli senza fine: l’onda mucosa nelle corde vocali, la compliance 
nel sistema respiratorio e il movimento degli articolatori del tratto vocale.

Garantire l’adeguata elasticità del sistema fonatorio è complesso, perché 
deve verificarsi una congiunzione di vari sistemi che hanno bisogno di un certo 
grado di tensione, non sempre uniforme, tra la forza propellente, la vibrazione 
e l’accoppiamento del suono glottico alla cassa di risonanza. Nella condizione 
di massima elasticità, qualsiasi movimento si realizza con maggiore precisione, 
con un maggiore comfort. Vivere nella massima elasticità fa sì che anche il cer-
vello sia molto più produttivo, e che si liberino le tensioni, non solo muscolari, 
ma anche emotive.

L’elasticità si stimola:

 – mediante l’equilibrio instabile, attraverso l’adozione di posture favorevoli;
 – con la sospensione, il galleggiamento;
 – volando;
 – sciogliendo la muscolatura.

Riassumendo, trovare l’equilibrio instabile determina un maggior grado di 
elasticità.

Per ottenere l’elasticità è indispensabile aumentare le sensazioni interne 
del nostro corpo, la propriocezione. La propriocezione è l’informazione (la 
coscienza) che ha il corpo della propria posizione nello spazio, sia in riposo sia 
in movimento. Il suo obiettivo consiste nel regolare la postura continuamente 
e nel portarla al punto di massimo equilibrio, al minimo consumo di energia, e 
con questo alla massima elasticità. Tutto ciò viene ottenuto regolando il tono 
muscolare ed equilibrandolo continuamente tramite recettori somatosensoriali 
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(meccanocettori) localizzati nei muscoli, nei legamenti, nelle capsule articolari, 
nella pelle e nelle mucose. Lavora contemporaneamente con il sistema vestibo-
lare e visivo.

La propriocezione è il tronco che sostiene tutto e che dà vita al nostro corpo, 
alle nostre azioni e allo stato di riposo.

I recettori per la propriocezione si trovano:

 – Nel muscolo: si fa riferimento ai recettori del fuso muscolare che si stimolano 
attraverso gli stiramenti, al loro grado di stiramento e alla velocità alla quale si 
applica lo stiramento.

 – Nelle articolazioni, nei tendini e nei legamenti: sono gli organi tendinei del 
Golgi e sono incaricati di misurare la tensione sviluppata dal muscolo. Si 
attivano quando si produce una tensione estremamente forte nel complesso 
muscolo-tendineo generando un riflesso di protezione che si manifesta con 
un rilassamento delle fibre muscolari: il riflesso miotatico inverso. Gli organi 
del Golgi necessitano di un tempo di stimolazione di 6-8 secondi perché si 
produca un rilassamento muscolare e si provochi una maggiore ampiezza del 
movimento.

 – Nella mucosa e nella pelle: sono i meccanocettori che danno informazioni ri-
guardo allo stato tonico muscolare, misurando la compressione o lo stiramento 
meccanico del recettore o di tessuti contigui al recettore, mediante l’analisi delle 
differenze di cui soffre il tessuto e dell’accelerazione con il quale fa lo stiramen-
to. Il risultato è un’analisi precisa della posizione di riposo e del movimento 
mediante diversi recettori che trasducono: 

• la pressione molto leggera, come le carezze, sulla mucosa della VRA (dischi 
di Merkel); di lento adattamento, dà informazioni mentre agisce lo stimolo;

• la pressione moderata e flutter sulla mucosa e sulla sottomucosa (corpuscoli 
di Meissner); sono di rapido adattamento poiché danno informazioni sullo 
stimolo solamente durante l’accensione e lo spegnimento, ma non mentre si 
manifesta lo stimolo;

• la pressione forte e vibrazione sulla mucosa e sulla sottomucosa (corpuscoli 
di Pacini), di rapido adattamento;

• lo stiramento della mucosa: corpuscoli di Ruffini, anche loro di lento adatta-
mento, danno informazioni mentre agisce lo stimolo;

• fastidio, disagio, dolore: terminazioni libere;
• la temperatura: terminazioni libere e qualche meccanocettore specifico, ar-

gomento che però è ancora in discussione.

Riassumendo, è indispensabile usare e sovraccaricare il sistema fonatorio per 
allenarlo a essere più funzionale, resistente, armonico e bello.
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4. Viscosità della lamina propria

Avere una lamina propria (LP) ben formata è fondamentale. La struttura mo-
lecolare (proteine e glicoproteine) e la sua dinamica (come si rinnovano le sue 
componenti, i fattori di crescita che la stimolano, la riorganizzazione a seconda del 
tipo di utilizzo della voce) ancora devono essere conosciute in profondità, però si 
sta indagando a fondo per scoprirlo.

Sappiamo che la LP si può rimuovere e far crescere con esercizi e può essere 
visibile dopo pochi minuti di attività. Gli esercizi dell’onda mucosa sono fonda-
mentali per stimolare la crescita della LP.

L’esercizio migliore per stirare o per far crescere la LP è realizzare la fonazione 
della vocale /u/ con tono grave e ad alto volume. È possibile realizzare uno stira-
mento delle corde vocali glissando la vocale /i/. Bisogna utilizzare calore sempre 
tramite fumenti così da ottenere un effetto maggiore. 

Se si utilizza l’effetto cesoia (taglio di tipo tangenziale) tramite vibratori, i 
risultati saranno ancora maggiori. 

Riassumendo, occorre fare esercizi di onda mucosa, gravi, a volume alto, con 
vibratori che scollino la mucosa. 

5. Coordinazione pneumo-fono-articolatoria 

La coordinazione pneumo-fono-articolatoria (PFA), o sensazione di benessere, 
si stimola mediante:

 – il massimo equilibrio, meglio se in movimento; è necessario portare il sistema 
al punto massimo di equilibrio, di massimo adattamento;

 – l’adozione di posture favorevoli: mani alle ginocchia, mani alle ginocchia ca-
dendo, piedistallo;

 – energia cinetica o movimento rapido;
 – oscillare sul trapezio;
 – parlare con tono interrogativo alla fine della frase;
 – parlare con vibratore sul collo;
 – parlare con maschera chiusa per attivare l’effetto di apertura.

Riassumendo, parlare deve essere sempre un piacere, in modo tale da produrre 
in chi ci ascolta energie che motivino all’azione.

6. Energia e quantità del prodotto

Energia e quantità del prodotto si stimolano mediante:

 – volo con un’imbracatura che permette di girare sospesi;
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 – salire una scala per acquisire energia potenziale;
 – movimenti energetici: ballare la capoeira;
 – movimenti rapidi e inaspettati carichi di emozione.

Riassumendo, una voce elastica sarà sempre una fonte di energia inesauribile 
per la persona.

7. Resistenza: sostenere i sovraccarichi normali ed eccezionali

La resistenza viene potenziata mediante le seguenti azioni: 

 – parlare con maschera chiusa per stimolare l’effetto di apertura;
 – adottare una maschera con flussi differenti, positivi e negativi;
 – parlare con rumore di fondo: musica, rumore bianco, ecc.;
 – parlare per molto tempo, il doppio di quanto si farebbe in condizioni abituali.

Riassumendo, il modo per creare una voce resistente è abituarla a sovraccarichi 
controllati.

Il metodo propriocettivo-elastico (PROEL) per la terapia vocale è un metodo 
sviluppato nel Centro di Foniatria e Logopedia di Santander negli ultimi 25 anni. 
Il lavoro si sviluppa seguendo un protocollo articolato in cinque fasi: 

1. controllo dei fattori di rischio, specialmente i fattori infiammatori e i problemi 
di idratazione e lubrificazione; 

2. bombardamento sensoriale del tratto vocale (specialmente della propriocezione 
tramite l’uso di pesi di piombo, ghiaccio, vibratori, TENS); 

3. distensione della contrazione muscolare tramite la ricerca dell’instabilità me-
diante l’equilibrio del corpo, la generazione di energia attraverso il movimento, 
la sospensione del corpo in sistemi aerei con elastici e strumenti acrobatici che 
diminuiscono il peso; 

4. proiezione e risonanza con sistemi di contro-resistenza come ad esempio par-
lare dentro una maschera che apre immediatamente le cavità del tratto vocale; 

5. sensazione di benessere.

Il tipo di apprendimento che si vuole ottenere è raggiunto attraverso la sperimen-
tazione di un modello percepito. La finalità è che il paziente disfonico senta ciò che 
deve scoprire con la voce grazie a manovre, movimenti e posture. Successivamente 
il soggetto confronterà la sua voce prima e dopo aver realizzato l’attività proposta. 
Questo compito determina un cambio di voce immediato che il paziente sperimenta 
e interiorizza e che lascia in lui una traccia cerebrale. Con questo metodo sono stati 
trattati più di 2.500 pazienti con diverse patologie e i risultati sono stati eccellenti. 
Il tempo medio di durata della terapia vocale è stato di 12 sessioni terapeutiche.
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Il metodo propriocettivo-elastico mette in discussione molti concetti della 
terapia vocale classica. L’accettazione da parte del paziente è ottima perché egli 
non solo riesce a controllare il problema, ma vive anche un’esperienza unica, 
divertente ed emozionante. Il paziente disfonico sente che ha appreso, acquisito, 
automatizzato un modo differente di parlare, grazie al quale sperimenta anche un 
grande benessere.

Conclusioni 

Il metodo PROEL ha l’intento di porre in azione l’intera fisiologia dell’appa-
rato vocale e cerca di migliorare la voce portando il corpo e il sistema fonatorio 
alla massima elasticità, attraverso l’equilibrio instabile, i movimenti rapidi, agili 
e liberi da qualsiasi freno.

Occorre ricercare una chiara lamina propria che abbia la consistenza viscosa 
adeguata. Scollare la mucosa con fonazione e vibrazione è l’obiettivo base per 
ottenere un’ottima funzione; la base per ottenere una buona funzione è idratare e 
lubrificare il più possibile la mucosa.

Coordinare tutto il sistema fonatorio con il minimo utilizzo, il minimo consu-
mo di energia e il massimo rendimento produrrà una sensazione di benessere nel 
parlare che motiverà fortemente a continuare a parlare. Parlare deve essere sempre 
un piacere così da produrre in chi ascolta energie che motivano all’azione. La voce 
e il corpo sono la stessa cosa, bisogna cercare la voce nel corpo. In conclusione 
riteniamo importante promuovere l’impiego del metodo PROEL, perché esso può 
essere compreso a fondo solo attraverso un’adeguata e frequente pratica. 
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Improved elasticity for repairing and strengthening 
the voice. PROEL method

Abstract

It is becoming more and more evident as time passes that behind 
dysphonia lie inflammatory processes that have caused it: nasal 
pathologies (rhinitis, adenoiditis, sinusitis), immune system patholo-
gies (autoimmune diseases, chronic inflammations, allergies and 
intolerances, Waldeyer’s ring infections), digestive tract pathologies 
(acid and base reflux, digestive permeability), food contaminated 
with chemical agents, metals or pesticides, stress and exagger-
ated emotional responses, hormonal problems, excessive ambient 
noise, incorrect posture, contaminated environments (factories, hair 
salons, paint), and the use of medication (bronchodilators, inhaled 
corticoids). Any voice disorder will necessarily require great effort in 
using the voice. It is currently possible to resolve more than 95% of 
vocal disorders, by means of medical, vocal or surgical therapy. The 
patient and voice specialist require effectiveness, in other words the 
best and most long-lasting solution in a short time. Slow methods 
like those based on relaxation and breathing cannot satisfy these 
requirements. Consequently, systems based upon elasticity and ki-
netic energy are delivering excellent results. These methods can 
also be used to strengthen normal voices and turn everyone’s voice 
into a work of art. Our calling card is our voice and the way we 
express ourselves.

Keywords

PROEL, Elasticity, Vocal chords, Hydration, Lubrication.
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Sommario

In Italia quasi il 30% delle richieste di presa in carico nei Servizi per l’Età 
Evolutiva riguarda i disturbi di linguaggio, comunicazione e apprendimento. 
Quali sono i modelli di presa in carico e di trattamento con un’evidenza scien-
tifica di efficacia ma al contempo sostenibili dalle risorse del Servizio Sanitario 
Nazionale? Law propone un modello di intervento piramidale, definito «delle 
Tre Ondate» (Law, Beecham e Lindsay, 2012). Alla base di questo modello 
vi sono gli interventi «universali», assicurati a tutti i bambini e finalizzati a 
garantire condizioni comunicative ottimali in ambito familiare e scolastico. Il 
secondo livello di intervento comprende, invece, programmi molto strutturati 
negli obiettivi e nelle attività, indirizzati a bambini con ritardi nello sviluppo 
linguistico, recuperabili tramite esperienze mirate e di breve durata. Queste 
possono essere messe in atto dai genitori o da personale scolastico apposita-
mente formato. Al vertice della piramide, infine, troviamo gli interventi di terzo 
livello, quelli propriamente specialistici, erogati dal logopedista individualmen-
te o in piccolo gruppo, con frequenza intensiva, indirizzati a bambini con una 
specifica diagnosi clinica. 
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Introduzione

L’Organizzazione Mondiale della Sanità afferma che quasi un quinto dei 
bambini presenta, o ha presentato in un momento della sua vita, un disturbo del 
neurosviluppo (WHO, 2001). In Italia viene stimato che il 30% delle richieste di 
valutazione e presa in carico nei Servizi Sanitari Territoriali per l’Età Evolutiva 
riguardano i disturbi di linguaggio, comunicazione e apprendimento (Consensus 
Conference ISS, 2011). Appare quindi evidente come questo fenomeno abbia 
catturato l’interesse della comunità scientifica e del Servizio Sanitario Nazio-
nale (SSN), non solo per le implicazioni etiche di presa in carico dei bambini e 
dell’intero nucleo familiare, ma anche per gli aspetti economici e gli ingenti costi 
a carico del SSN che ne conseguono. Per tali ragioni, etiche ed economiche, è 
indispensabile che vi siano criteri condivisi di presa in carico. 

La definizione di tali criteri non è certo semplice. Infatti, è da tempo docu-
mentato che l’emergere del linguaggio e le traiettorie di sviluppo delle diverse 
competenze linguistiche sono caratterizzate da un’estrema variabilità che riguarda i 
tempi, i modi e le strategie di apprendimento dei bambini (Marotta e Caselli, 2014). 
Il caso dei late bloomers, ad esempio, pone il problema del rischio della presa in 
carico di «falsi positivi», con un evidente spreco di risorse. Inoltre risulta spesso 
difficile la diagnosi differenziale tra ritardo e disturbo (come ad esempio nel caso 
dei disturbi di linguaggio) o tra semplice atipia e disturbo (come ad esempio nel 
caso dei disturbi socio-comunicativi, vedi Valeri e Marotta, 2014). Questo anche 
utilizzando parametri condivisi come fattori di rischio, quali la familiarità per 
ritardo o disturbi del linguaggio, la presenza di otiti ricorrenti nei primi due anni 
di vita o la difficoltà di comprensione del linguaggio verbale (Paul e Roth, 2010; 
Reilly et al., 2010; Rescorla, 2011; Bishop et al., 2012). 

Anche altri fattori come i comportamenti aggressivi o le difficoltà socio-rela-
zionali non sono sempre sufficienti come indice di un disturbo, bensì dovrebbero 
essere attentamente indagati poiché potrebbero presentarsi anche nel normale 
sviluppo di un individuo. 

Nonostante queste difficoltà in ambito clinico, la diagnosi precoce riveste un 
ruolo di notevole importanza in quanto consente di indirizzare il bambino verso 
la terapia più adatta alle sue difficoltà e consigliata in termini di efficacia. Ma una 
volta effettuata una diagnosi (a volte anche provvisoria), quali sono i modelli di 
intervento attuabili nei primi anni di vita che rispettino le esigenze sinora elencate, 
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ovvero la condivisione, la dimostrata efficacia e, non ultimo, la sostenibilità per 
il SSN e per le famiglie? 

I modelli di intervento

Parlare di modelli di presa in carico e di trattamento in età evolutiva è sempre 
molto difficile, sia per la mancanza di evidenze di efficacia nella letteratura italiana 
(mentre esiste un’importantissima review per i modelli anglosassoni, di Law et 
al., 2004), sia per la grande differenza di approccio con la quale sono affrontati i 
disturbi dello sviluppo. 

Le esperienze a livello internazionale sono molteplici in particolare in ambito 
anglosassone, purtroppo difficilmente confrontabili con una realtà italiana dove le 
risorse del Servizio Sanitario Nazionale sono sempre più limitate. 

Ciononostante ci sembra doveroso proporre come esempio cui rifarsi il mo-
dello che Law, nella sua rassegna sull’efficacia degli interventi rivolti a bambini 
e ragazzi con bisogni comunicativi e linguistici del 2012, definisce «delle Tre 
Ondate». Law descrive un modello di intervento piramidale, alla cui base sono 
gli interventi cosiddetti «universali», che devono essere garantiti a tutti i bam-
bini, mirati a garantire condizioni comunicative ottimali in ambito familiare e 
scolastico. 

Questi interventi sono un vero e proprio sistema di «cura educativa» finalizzato 
a ridurre le probabilità di dover ricorrere a programmi supplementari, collocati a 
livelli superiori del modello. Il secondo livello di intervento, infatti, comprende 
programmi molto strutturati negli obiettivi e nelle attività, che dovrebbero essere 
erogati da genitori o da personale scolastico appositamente formato. Sono indiriz-
zati a bambini con ritardi nello sviluppo delle abilità che si ritiene possano essere 
recuperati tramite esperienze mirate e di breve durata, con attività realizzabili 
anche in piccolo gruppo. Gli interventi di terzo livello, infine, si trovano al vertice 
della piramide e sono quelli propriamente specialistici, erogati dal logopedista 
individualmente o in piccolo gruppo, con frequenza più intensiva, indirizzati a 
bambini con una specifica diagnosi clinica. 

Gli interventi a beneficio del bambino possono prevedere un diverso grado di 
coinvolgimento dei genitori e del logopedista. Gli interventi possono infatti essere 
erogati in prima persona dal professionista della salute direttamente con il bambino, 
così come con il genitore, che diventa l’agente attivo del cambiamento del proprio 
figlio. Gli interventi potranno, poi, essere individuali e/o in piccolo gruppo. Una 
scelta adeguata della tipologia di intervento (logopedico, integrato, individuale, 
di gruppo, mediato dai genitori) e della corretta finestra di erogazione è cruciale 
per determinarne l’esito finale. 
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Principi dell’intervento

Novak (2014), nella sua review sulle paralisi cerebrali infantili, suggerisce alcuni 
principi di base per la progettazione di un buon intervento terapeutico che miri a 
massimizzare gli effetti della plasticità neuronale. Questa è attivata da un comples-
so sistema di stimolazioni motorie e sensoriali che acquisiscono significato solo 
all’interno delle relazioni sociali (Nudo, 2006). Gli stessi principi possono, con le 
opportune cautele, essere applicati anche ai ritardi e ai disturbi specifici di linguag-
gio e di comunicazione, guidando il professionista nelle proprie scelte terapeutiche. 

Novak (2014) definisce child active rehabilitation approaches tutti quegli in-
terventi che prevedono la sperimentazione da parte del bambino di attività di vita 
quotidiana in modo attivo. Questo approccio si basa sull’apprendimento di abilità 
attraverso stimolazioni che siano:

 – dirette all’obiettivo: ecologiche o inerenti all’abilità da acquisire; 
 – compito-specifiche: deve esistere una corrispondenza tra il compito che si pro-
pone e l’abilità che si intende allenare;

 – eseguite per un adeguato numero di ripetizioni; l’uso ripetuto di una funzione 
ne stabilizza l’acquisizione;

 – a frequenza intensiva: per un’efficace stabilizzazione delle modificazioni ac-
quisite;

 – di progressiva difficoltà e novità: per garantire non solo la tensione all’area di 
sviluppo prossimale, ma anche le caratteristiche di adattività cognitiva;

 – motivanti: l’efficacia della riabilitazione è funzione della motivazione del desti-
natario dell’intervento e del conduttore dell’intervento al conseguimento degli 
obiettivi terapeutici prefissati;

 – erogate nella finestra temporale più adatta: l’efficacia di un trattamento è fun-
zione del tempo, ovvero del momento evolutivo in cui è erogato.

Le finestre temporali dell’intervento

Già intorno ai 18-24 mesi di età possiamo avere delle indicazioni per una 
valutazione degli aspetti linguistici e comunicativi del bambino, che escluda la 
presenza di problemi di natura neurologica, psicopatologica o sensoriale. Per 
quanto riguarda il primo screening dei bambini con sospetto ritardo o disturbo di 
linguaggio, la maggioranza dei centri di riferimento sul territorio nazionale si rifà a 
quanto indicato alla cosiddetta Piramide Decisionale di Bishop (traduzione italiana 
a cura di Pieretti e Mariani, 2002), che ha realizzato una flow-chart diagnostica di 
I livello (figure 1 e 2). In essa sono indicati chiaramente gli indici per orientare il 
percorso valutativo e l’iter diagnostico clinico.
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La comprensione verbale è 
adeguata all’età?

PARTENZA

C’è una perdita uditiva 
neurosensoriale di almeno 

40 dB?

Disturbo del linguaggio  
secondario a ipoacusia

Consultazione neurologica, 
possibile afasia epilettica 

acquisita

Presenza di regressioni o 
crisi?

Le abilità n/v sono ben  
al di sopra del livello  
di comprensione?

Ritardo di sviluppo globale

Approfondimento per distur-
bo acustico/pervasivo dello 

sviluppo

Difficoltà nella comunicazio-
ne n/v e/o gioco sociale?

Valutare il linguaggio espres-
sivo: possibile disturbo misto 

(recettivo + espressivo)

Sì

No

No

No

Sì

No

Sì

No

Sì

Fig. 1a Albero decisionale di Bishop (Bishop, 2000; trad. it. Mariani, Pieretti e Valeri, 
2002).
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La comprensione 
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all’età?
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immature o atipiche?

Inviare al logopedista, 
possibile disturbo del 
linguaggio espressivo

PARTENZA

Il linguaggio è poco intellegibile  
o poco articolato?

Sospetti problemi neurologici  
o strutturali?

Errori di linguaggio variabili e più 
marcati con parole lunghe?

Disartria/anartria

Parla esclusivamente con 
familiari/amici?

L’eloquio è fluente?

La qualità della voce è normale?

Dice cose bizzarre o tangenziali?
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sindrome di Asperger; disturbo 

pragmatico del linguaggio

Consulenza otorino, possibile 
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Inviare al logopedista, possibile 
disturbo evolutivo della fluenza 

(balbuzie)

Mutismo selettivo

Inviare al logopedista, possibile 
disturbo dello sviluppo 
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disprassia verbale evolutiva

Sì

Sì

Sì

No

No

No

No

No

No

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Fig. 1b Albero decisionale di Bishop (Bishop, 2000; trad. it. Mariani, Pieretti e Valeri, 
2002).
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PARENT TRAINING

INDIRETTO DIRETTO

Coordinazione del 
trattamento

Psicoeducazione
TMG su sintomi 

CORE
TMG su problemi 
comportamentali

Terapie di supporto
(trasferimento delle conoscenze)

Terapie Mediate da Genitori (TMG)
(trasferimento delle competenze)

Fig. 2 Tassonomia per gli interventi di parent training sui disturbi del neurosviluppo 
(Bearss et al., 2015).

Nei disturbi di linguaggio espressivo, nonostante i dati i dati in letteratura sulle 
indicazioni al trattamento siano poco concordi (Paul, 1996; Rescorla, 2013), tre 
sono le principali finestre evolutive da tenere in considerazione.

Tra i due e i tre anni di età 

In questo periodo le difficoltà sono prevalentemente presenti in produzione sia a 
livello formale, fonologico e morfosintattico, sia a livello di efficacia comunicativa, 
eccezion fatta, per l’appunto, per i parlatori tardivi. In presenza di un adeguato 
sviluppo cognitivo, di una buona comprensione, di una buona compliance ambien-
tale, di una sufficiente iniziativa comunicativa e, soprattutto, se il bambino riesce a 
farsi capire (anche utilizzando mimica facciale e gestuale), è possibile una presa in 
carico attraverso il semplice monitoraggio periodico dello sviluppo delle capacità 
comunicative, espressive e relazionali del bambino. È, infatti, molto importante 
fornire ai genitori indicazioni sugli stili educativi che favoriscono l’emergere di 
queste abilità, consigliando anche l’inserimento in situazioni esperienziali con 
gruppi di pari. Qualora la situazione generale fosse meno favorevole all’emergere 
spontaneo del linguaggio verbale, o si riscontrassero difficoltà di socializzazione 
o di gestione del bambino da parte dei genitori, si può pensare a una stimolazione 
più guidata. 
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Tra i tre e i quattro anni di età

In questa fascia di età si può ormai parlare con certezza di disturbo e non di 
ritardo di linguaggio, anche se negli ultimi anni le rilevazioni cliniche tendono a 
descrivere uno spostamento in avanti delle tappe di acquisizione dello sviluppo lin-
guistico. Il disordine più frequente è a livello fonologico-sintattico, che rende spesso 
la produzione scarsamente intelligibile. L’intervento in questo ambito richiede una 
specifica e complessa valutazione da parte del logopedista, per individuare la tipiz-
zazione del disturbo e la conseguente strategia di intervento. Va comunque tenuto 
conto che nella definizione di disordine fonologico sono compresi sia i disturbi 
in cui sono maggiormente coinvolte competenze di tipo fonetico-articolatorio, 
relative allo sviluppo di schemi motori, sia quelli in cui la difficoltà è a livello di 
organizzazione dei suoni nella parola, con uno squilibrio rispetto alla cronologia 
dei processi attesi nei bambini a sviluppo tipico. Questo richiede pertanto un 
adeguato sviluppo delle capacità uditivo-percettive, neuromotorie-articolatorie e 
cognitivo-linguistiche. Quindi, nel programmare un intervento bisognerà tenere 
conto di queste caratteristiche (Michelazzo e Eramo, 2009; Sabbadini, 2013). 
Possiamo, inoltre, trovare bambini con eloquio molto ridotto e ristretto repertorio 
fonetico: in questo caso il lavoro sarà incentrato sulla implementazione di questo 
repertorio e sulla riprogrammazione nell’uso contrastivo. Nel caso, invece, di 
bambini con una discreta gamma di fonemi ma con uso inappropriato degli stessi, 
il lavoro sarà prevalentemente a un livello fonologico molto avanzato e specifico. 
Partendo quindi da un training definito percettivo-motorio, utilizzato per ampliare 
il limitato repertorio fonetico, si arriverà così a quello cognitivo-linguistico, mes-
so in atto per risolvere i processi fonologici che si sono evidenziati nel corso del 
tempo. Anche in questa fascia di età appare di grande importanza uno specifico 
lavoro sugli aspetti di attenzione uditiva e di controllo della propria produzione. 

Gli interventi precoci 

L’obiettivo primario degli interventi precoci è, quindi, quello di favorire e 
incrementare l’acquisizione dei prerequisiti indispensabili per lo sviluppo della 
comunicazione e della reciprocità sociale, migliorando la qualità dell’interazione 
comunicativa nell’ambiente e nei contesti naturali del bambino. Il conseguimento 
di quest’obiettivo sembra imprescindibile dal coinvolgimento dei genitori nel pro-
cesso terapeutico. Per i bambini sotto i 3 anni di età, quindi, l’intervento dovrebbe 
essere prevalentemente centrato sulla famiglia; solo successivamente l’intervento 
diventa maggiormente centrato sul bambino, nonostante rimanga cruciale il coin-
volgimento attivo della famiglia.
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Interventi mediati dai genitori

Negli interventi mediati dai genitori, padre e madre sono agenti attivi del cam-
biamento del proprio figlio e il bambino è il beneficiario diretto della terapia. Il 
genitore diventa quindi protagonista attivo e parte integrante della terapia. Questi 
interventi mirano alla formazione e al trasferimento di competenze specifiche che 
vengono insegnate al genitore dal clinico. Il genitore può essere presente nella 
stanza di terapia con il bambino e con il clinico e, dopo aver osservato le pratiche 
educative proposte, si sperimenta a sua volta durante la seduta, oppure può rice-
vere una formazione specifica e un supporto all’uso di strategie mirate in assenza 
del bambino. Il clinico avrà in entrambi i casi il ruolo di fornire un feedback (sia 
immediato, sia differito) e suggerimenti pratici su comportamenti funzionali del 
genitore, in modo da favorire un’acquisizione di competenze specifiche volte alla 
promozione delle abilità linguistiche e comunicative.

Gli interventi, quindi, sfruttano le attività quotidiane dei bambini come contesto 
di apprendimento, richiedendo la collaborazione costante e motivata tra i clinici e 
i genitori durante tutto il percorso dell’intervento.

Il programma terapeutico è strutturato in sessioni condotte da logopedisti 
specializzati. Questi interventi, inoltre, forniscono risposte concrete alle domande 
che sorgono spontanee da parte dei genitori nel contesto educativo. Naturalmente, 
bisogna valutare con molta attenzione quando è possibile coinvolgere in questo 
processo i genitori, che in alcuni casi possono non essere sufficientemente pronti e 
motivati. Gli interventi mediati dai genitori si mostrano molto più utili in quanto il 
genitore adeguatamente formato si percepisce maggiormente efficace nella relazio-
ne e interazione con il proprio figlio, facilitando, infine, anche il consolidamento e 
la generalizzazione delle abilità apprese dal bambino in nuovi contesti ambientali. 

Il modello INTERACT2

Un esempio di intervento diretto al bambino e mediato dai genitori è l’INTE-
RACT, un programma di prevenzione e d’intervento clinico studiato in maniera 
specifica per bambini tra i 24 e i 30 mesi (parlatori tardivi), oppure che presentano un 
ritardo nello sviluppo linguistico-comunicativo (Bonifacio e Hvastja Stefani, 2010).

L’approccio INTERACT è rivolto a promuovere e incrementare la qualità delle 
interazioni sociali in modo più efficace e in diversi tipi di setting clinici. I genitori 
imparano a seguire l’interesse del bambino e a modellare il linguaggio secondo l’as-
sunto teorico della «zona di sviluppo prossimale» di Vygotskij (1974) e imparano 
ad assumere il ruolo di scaffolder (Bruner, 1983) nei contesti socio-comunicativi, 
rispettando lo stile comunicativo del bambino. Il genitore diviene così una figura 
chiave nello sviluppo del bambino, ma non un terapista o un suo collaboratore.
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Il programma è stato costruito sulla base di studi e di esperienze degli autori 
(Bonifacio e Hvastja Stefani, 2010) e tre sedute al mese di 45 minuti ognuna per 
sei mesi. Al termine degli incontri, sono previste sedute periodiche di controllo 
esclusivamente con i genitori. 

Il programma «Oltre il Libro»

Girolametto e colleghi (2017) hanno proposto un programma d’intervento 
sotto la guida del logopedista rivolto alle famiglie di bambini che fra i 2 e i 3 
anni presentano un ritardo nell’acquisizione del linguaggio, in assenza di accertati 
disturbi neurologici, sensoriali, cognitivi e relazionali. Il programma muove le 
premesse dal medesimo paradigma concettuale del programma precedente, ma 
ne semplifica i contenuti, sfruttando, per la stimolazione linguistica, un contesto 
d’elezione quale la lettura dialogica e insegnando ai genitori un numero ridotto 
di strategie, tra le quali quella principale è la «stimolazione focalizzata», ovvero 
una strategia di insegnamento del linguaggio in cui l’adulto, in questo caso il 
genitore, presenta la parola target in modo ridondante (almeno tre volte, singo-
larmente e in contesti frasali), in una breve interazione. Usando questo approc-
cio, il genitore pronuncia ad esempio tre volte «il latte», ma non chiede mai al 
bambino di ripetere. La peculiarità di questo intervento è quella di essere stato 
adattato e standardizzato nel contesto italiano. Può essere utilizzato nei bambini 
a rischio e in ogni caso può essere considerato propedeutico al successivo inter-
vento individuale diretto sul bambino qualora il ritardo si strutturi in un disturbo 
specifico di linguaggio.

Il modello SCERTS

Tra gli interventi in cui il bambino è il beneficiario diretto dell’intervento 
ritroviamo il modello SCERTS – Social Communication, Emotional Regulation 
and Transactional Support (Prizant et al., 2006), che prevede il coinvolgimento 
attivo del genitore che assume il ruolo di componente aggiuntivo dell’intervento. 
Questo modello si focalizza sulla Competenza socio-comunicativa, la Regolazione 
Emozionale e il Supporto Transazionale; la terapia è quindi centrata sugli aspetti 
socio-pragmatico-comunicativi e tiene conto, in maniera sistematica, del coinvol-
gimento di genitori, insegnanti e coetanei.

Il programma «It Takes Two to Talk»

Il programma di intervento sviluppato dal Centro Hanen di Toronto è stato 
progettato specificamente per i genitori di bambini dalla nascita ai 5 anni di età, 
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con ritardo o disturbo del linguaggio, anche in situazioni di disabilità conclamata. 
In un setting di piccolo gruppo, i genitori imparano strategie pratiche per facilitare 
lo sviluppo del linguaggio dei propri figli, in un contesto naturale, utilizzabili in 
ogni momento della giornata. Le strategie fornite ai genitori hanno carattere con-
creto e di facile comprensione e applicazione per i genitori. Il programma prevede 
l’opportunità di praticare e discutere ogni strategia all’interno della seduta in modo 
che il genitore possa essere in grado e sicuro nell’utilizzo concreto a casa.

Il programma «More Than Words»

Il programma «Hanen More Than Words» (HMTW), o programma di Hanen 
(Carter et al., 2011), fornisce supporto e formazione ai genitori di bambini con 
disturbi di linguaggio grave, inclusi i disturbi di comunicazione, sino all’autismo, 
principalmente in età prescolare. È finalizzato al miglioramento della comunica-
zione e dell’interazione sociale del bambino. È costituito da otto incontri setti-
manali in cui sono presenti i genitori e il bambino e altri tre incontri solamente 
con i genitori. L’obiettivo del «More Than Words» è quello di responsabilizzare i 
genitori a diventare i facilitatori primari della comunicazione e dello sviluppo del 
linguaggio del loro bambino, in modo da promuovere lo sviluppo delle capacità 
di comunicazione in situazioni quotidiane. Condotto da un logopedista che ha 
una formazione specifica e certificata, è offerto a gruppi di genitori (fino a otto 
famiglie per programma).

Interventi di supporto genitoriale

Gli interventi di supporto genitoriale hanno l’obiettivo di promuovere e aumen-
tare le conoscenze del disturbo di linguaggio nei genitori. L’intervento è diretto 
ai genitori (in coppia o in gruppo) e il bambino non è presente nella sessione di 
terapia. I programmi di gruppo hanno l’ulteriore vantaggio di promuovere la con-
divisione della propria esperienza con altri genitori. 

Tra i programmi di supporto genitoriale rientrano i programmi psicoeducativi, 
che possono essere efficaci per aiutare i genitori a sviluppare un piano di intervento 
individualizzato per il proprio figlio. Sono programmi utili per fornire ai genitori 
una guida per orientarsi su quali siano gli interventi evidence-based per aiutare e 
accompagnare il proprio figlio nel percorso dello sviluppo.

Sono strutturati in un numero di sessioni preciso e limitato nel tempo (6-12 sessio-
ni) e hanno l’obiettivo di trasferire conoscenze e competenze specifiche sul disturbo 
specifico, oltre a quello di creare uno spazio di condivisione e contenimento emotivo. 

È importante, infatti, che i genitori acquisiscano, quanto prima possibile dal 
momento della diagnosi, conoscenze esaurienti e dettagliate sulla sintomatologia 



Logopedia e comunicazione

158

– Vol. 13, n. 2, maggio 2017

del disturbo, in modo da poter capire meglio come affrontare i problemi specifici 
del bambino. Il sostegno emotivo può aiutarli ad affrontare una situazione oggetti-
vamente difficile e frustrante con un costo elevato in termini psicologici ed emotivi. 

I programmi per gli educatori 

Infine, esiste una serie di modelli di potenziamento dello sviluppo linguistico 
pensati per gli insegnanti, sviluppati sempre dal Centro Hanen, che possono essere 
considerati, di volta in volta, modelli universali (modelli di prima ondata) o mo-
delli di stimolazione linguistica globale (modelli di seconda ondata). Girolametto, 
Weitzman e Greenberg (2006) sottolineano, infatti, come lo sviluppo comunicativo 
e linguistico del singolo bambino sia influenzato dalle sue caratteristiche individuali 
così come dai fattori ambientali, quali, ad esempio, la responsività degli adulti che 
lo circondano e la stimolazione che questi ultimi gli forniscono. 

Nel caso di bambini che presentano un ritardo di linguaggio o una situazione 
di rischio e che sono in attesa di essere presi in carico da servizi specializzati, 
sono determinanti la quantità e la qualità delle stimolazioni ambientali e quindi 
delle interazioni con i genitori e gli educatori. Inoltre un ambiente scolastico di 
qualità, che sia sufficientemente responsivo e che fornisca adeguate stimolazioni, 
costituisce un fattore di protezione rispetto a un ambiente domestico svantaggiato. 
È necessario, quindi, che gli educatori si mostrino in grado di individuare il giusto 
livello di stimolazione per ciascun bambino e rendere piacevole l’apprendimento 
del linguaggio. 

Conclusioni

Concludendo, abbiamo passato in rassegna molteplici modelli di intervento, ma 
ognuno di questi richiede, per essere veramente efficace, un’attenta valutazione 
della storia clinica e familiare del bambino, delle sue potenzialità e delle sue aree 
di fragilità, del contesto in cui vive e cresce e la capacità del logopedista di intera-
gire positivamente con le famiglie, le insegnanti e gli altri componenti dell’équipe. 
Motivazione, preparazione e sensibilità (clinica ed emotiva) sono le parole chiave 
per un intervento di qualità.
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Early intervention in speech, language and 
communication disorders

Abstract

In Italy almost thirty per cent of referrals to the Child and Adoles-
cent Services concern language and communication disorders. 
What clinical intervention models are there which have scientific 
evidence of efficiency and efficacy and at the same time are afford-
able for the National Health Service? In 2012 Law proposed a three-
level model of action, also known as the Three Waves Model. The 
first level is defined as «universal intervention» and is generic and 
available to all children. The second level, called «targeted interven-
tion», is used for the provision of services to specific subgroups of 
children who have been identified as being in need and who the 
services anticipate will respond to the intervention concerned. The 
third level, «specialist intervention», is reserved for children whose 
speech, language or communication need has persisted despite 
earlier intervention and support or who need specialist approaches 
to address their impairments. 
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Sommario 

Da diversi decenni i clinici hanno descritto bambini che presentano come 
caratteristica clinica saliente uno sviluppo atipico delle competenze socio-
comunicative e pragmatiche, ma è ancora controverso quale sia la migliore 
concettualizzazione nosografica di queste difficoltà. Tale dibattito è diventato 
ancora più significativo con l’introduzione nel DSM-5 (APA, 2013) di un nuovo 
disturbo, nell’ambito dei Disturbi della Comunicazione, all’interno del più am-
pio dominio dei Disturbi del Neurosviluppo, il Social (Pragmatic) Communica-
tion Disorder (SPCD), tradotto in italiano come Disturbo della Comunicazione 
Sociale (Pragmatica) (DCSP), e con la proposta di introdurre nell’ICD-11 il 
Pragmatic Language Impairment (PLI). Il dibattito è reso particolarmente com-
plesso dalla complessità e ambiguità della definizione di Pragmatica, dall’in-
coerenza nella terminologia e nei criteri diagnostici, dalla scarsità di strumenti 
di valutazione attendibili e di dati normativi culturalmente validi, oltre che dal 
confronto limitato dei profili di competenza pragmatica/socio-comunicativa 
nei diversi disturbi del neurosviluppo (Norbury, 2014; Valeri, 2014a). Nell’arti-
colo verranno presentati strumenti di valutazione disponibili in italiano e alcu-
ne proposte di intervento.
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Disturbo della Comunicazione Sociale (Pragmatica), Disturbi della co-
municazione, Valutazione, Interventi terapeutici.

Introduzione 

Da tempo si è evidenziato come alcuni bambini possano presentare significative 
compromissioni socio-comunicative e/o pragmatiche senza soddisfare i criteri 
diagnostici per il Disturbo dello Spettro Autistico (Autism Spectrum Disorder – 
ASD). Le difficoltà socio-comunicative possono includere una scarsa comprensione 
delle intenzioni del parlante e dei segni verbali e non-verbali che si riferiscono a 
quelle intenzioni, le difficoltà nell’interpretare il contesto e le aspettative sociali, 
problemi nell’integrare queste abilità con gli aspetti strutturali del linguaggio per 
ottenere una comunicazione efficace. Le difficoltà pragmatiche (o pragmatico-
linguistiche) si riferiscono maggiormente alle difficoltà a inferire il significato 
o a risolvere ambiguità comunicative integrando altri aspetti linguistici con la 
precedente esperienza e conoscenza.

Le proposte di classificazione nosografica dei disturbi dello sviluppo hanno 
incluso i bambini con sviluppo atipico pragmatico/socio-comunicativo da più di 
30 anni. Per lo più i termini sono stati usati in modo intercambiabile, con scarsa 
differenziazione tra competenze socio-comunicative e competenze pragmatico-
linguistiche. Rapin e Allen nel 1983 hanno descritto la Sindrome da deficit 
semantico-pragmatico come una costellazione di sintomi, tra cui verbosità, deficit 
di comprensione del discorso, atipie semantiche, deficit nell’accesso lessicale, 
inadeguate competenze conversazionali, atipie nella prosodia, scarsa coerenza 
narrativa, in presenza di adeguate competenze fonologiche e sintattiche. Rapin e 
Allen hanno usato questo termine in modo descrittivo, applicandolo sia ai profili 
di comunicazione dei bambini con autismo (ASD), sia ai profili osservati in molti 
altri disturbi dello sviluppo. Bishop e Rosenbloom nel 1987 hanno considerato 
il Disturbo semantico-pragmatico come caratteristico di un sottogruppo distinto 
di bambini che occupano uno spazio diagnostico intermedio tra ASD e disturbo 
specifico del linguaggio (language specific disorder – DSL).

Entrambe le proposte nosografiche hanno evidenziato un profilo caratterizzato 
da deficit di competenze socio-comunicative e pragmatico-linguistiche, nel con-
testo di competenze fonologiche e sintattiche appropriate all’età. Nel tentativo 
di migliorare l’accuratezza diagnostica e l’attendibilità psicometrica, Bishop nel 
1998 ha proposto il questionario Children’s Communication Checklist (CCC) e 
successivamente nel 2003 il CCC-2, che è rapidamente diventato lo strumento 
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valutativo delle abilità pragmatiche più diffuso nella ricerca e nei contesti clinici. 
Bishop ha inoltre evidenziato che gli item semantici non differenziavano in modo 
attendibile i bambini con sospetto deficit socio-pragmatico dai bambini con svi-
luppo tipico o dai coetanei con DSL, e ha quindi proposto di considerare separa-
tamente l’ambito Pragmatico da quello Semantico. Di conseguenza, Pragmatic 
Language Impairment (PLI) è diventato il termine generalmente accettato per 
descrivere i bambini con difficoltà primarie nell’uso sociale della comunicazione 
e del linguaggio e che non soddisfano i criteri diagnostici per un ASD. La ricerca 
successiva ha inoltre chiarito che molti bambini con compromissioni pragmatiche, 
identificati utilizzando la CCC, presentavano, o avevano presentato, problemi di 
linguaggio strutturale e che i deficit socio-comunicativi e pragmatici sono presenti 
in molti disturbi del neurosviluppo, alcuni dei quali coinvolgono compromissioni 
nel funzionamento cognitivo generale. Nelle persone con ASD, i deficit nell’uso 
sociale della comunicazione sono una caratteristica riconosciuta; tuttavia, le per-
sone con ASD sono comunemente identificate per i disturbi socio-comunicativi, 
piuttosto che per le compromissioni pragmatiche del linguaggio.

L’enfasi sull’identificazione e definizione dei deficit socio-comunicativi e 
pragmatici è sicuramente utile, così come la creazione di una categoria diagnostica 
pensata principalmente per identificare questi bambini con «bisogni speciali» che 
altrimenti non rientrerebbero nei sistemi nosografici e nei percorsi terapeutici. 
Vanno però considerati alcuni punti problematici: le differenze di terminologia, 
più sopra evidenziate; la confusione sui confini della nuova diagnosi; le diverse 
prospettive dei clinici; i criteri di inclusione e di esclusione. Il quadro è ulterior-
mente complicato dalla sovrapposizione con i criteri diagnostici per LSD e ASD, 
che rendono la diagnosi differenziale particolarmente complessa. Vi è anche le-
gittima la preoccupazione che i bambini che ricevono questa diagnosi potrebbero 
non usufruire delle terapie e dei servizi educativi necessari. 

Vanno quindi considerate con attenzione le ricerche relative al quesito se il 
DSPC sia un costrutto diagnostico valido. La maggior parte della ricerca è stata 
finora effettuata con bambini con PLI, quindi bambini non autistici che presenta-
vano un deficit socio-comunicativo/pragmatico, anche se i bambini con deficit nel 
linguaggio strutturale non sono sempre stati esclusi da questi studi (Valeri, 2014b). 

Il DSM-5 e i criteri per il Disturbo della Comunicazione Sociale (Pragmatica) 
(DCSP) 

I criteri diagnostici del DCSP nel DSM-5 (APA, 2013) sono: 

a) Difficoltà persistenti nell’uso sociale della comunicazione verbale e non verbale 
come manifestato da tutte le caratteristiche seguenti: 
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1. Deficit nell’uso della comunicazione per scopi sociali, come salutare e con-
dividere informazioni, in un modo che sia appropriato con il contesto sociale. 

2. Compromissione della capacità di modulare la comunicazione per adattarsi 
al contesto o ai bisogni dell’interlocutore, come parlare in modo diverso in 
una classe e in un parco giochi, rivolgersi diversamente a un bambino e a 
un adulto, evitare l’uso di un linguaggio eccessivamente formale. 

3. Difficoltà nel seguire le regole della conversazione e della narrazione, come 
l’alternanza del turno nella conversazione, il riformulare quando qualcosa 
non è stato compreso e saper utilizzare segnali verbali e non verbali per 
regolare l’interazione. 

4. Difficoltà nella comprensione di ciò che non è detto esplicitamente (ad 
esempio, fare inferenze) e dei significati non letterali o ambigui del linguag-
gio (ad esempio, espressioni idiomatiche, umorismo, metafore, significati 
molteplici che devono essere interpretati in contesto). 

b) I deficit determinano limitazioni funzionali nella comunicazione efficace, nella 
partecipazione sociale, nelle relazioni sociali, nel rendimento scolastico, nelle 
prestazioni occupazionali, sia singolarmente sia in combinazione reciproca. 

c) L’esordio dei sintomi è nelle prime fasi dello sviluppo (ma i deficit possono non 
manifestarsi pienamente fino a quando le richieste di comunicazione sociale 
non eccedano le capacità limitate). 

d) I sintomi non sono attribuibili a un’altra condizione medica o neurologica o a 
scarse competenze nei domini lessicale e morfosintattico, e non sono meglio 
spiegabili da Disturbo dello spettro autistico, Disabilità intellettiva (Disturbo 
dello sviluppo intellettivo), Ritardo globale dello sviluppo, o da un altro Di-
sturbo mentale. 

Il Disturbo della Comunicazione Sociale (Pragmatica) è quindi caratterizzato 
da una difficoltà primaria nell’uso sociale della comunicazione e del linguaggio, 
come manifestato da deficit socio-comunicativi nel comprendere e seguire le 
regole sociali della comunicazione verbale e non verbale in contesti naturalistici 
e nel modulare il linguaggio in base alle esigenze di chi ascolta e al contesto, e 
da deficit pragmatico-linguistici nel seguire le regole della conversazione e della 
narrazione e nel comprendere il linguaggio figurato. Questi deficit comportano 
limitazioni funzionali in molteplici ambiti, e non sono meglio spiegati da scarse 
abilità nel linguaggio strutturale o nelle competenze cognitive. 

La caratteristica più comunemente associata al DCSP è un Disturbo del lin-
guaggio, caratterizzato da una storia di ritardo dello sviluppo linguistico e da com-
promissione negli aspetti strutturali del linguaggio, pregressi e/o attuali. Anche il 
Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività (ADHD), i Disturbi della condotta 
e i Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) sono più comuni tra gli individui 
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con DCSP rispetto a coetanei con sviluppo tipico. Le persone con DCSP possono 
inoltre adottare condotte di evitamento delle interazioni sociali, con modalità simili 
ai Disturbi di ansia sociale.

Tra i fattori di rischio del DCSP sono stati identificati una storia familiare di 
ASD, di Disturbi della comunicazione o di DSA. 

Valutazione e diagnosi

La valutazione e la diagnosi delle competenze socio-comunicative e pragma-
tiche costituiscono un’operazione clinica complessa. Queste competenze sono 
notoriamente difficili da misurare in modo standardizzato, anche perché sono 
un insieme di comportamenti umani fortemente dipendenti dal contesto, che si 
verificano negli scambi diadici; la struttura caratteristica di una situazione di test 
standardizzato rende difficile cogliere i problemi socio-comunicativi e pragmatici 
che possono sorgere in situazioni quotidiane in cui le regole interazionali sono 
meno esplicite e fortemente dinamiche. 

Le capacità socio-comunicative e pragmatiche sono anche molto sensibili a 
variazioni culturali: le regole conversazionali (come l’alternanza del turno, l’interru-
zione, la scelta di argomenti tematici opportuni, l’uso del contatto oculare, e di altre 
strategie non verbali per mantenere l’interazione, l’uso dell’umorismo e la capacità 
di mettere in discussione i partner comunicativi) sono in gran parte determinate da 
regole culturali e dalla tipologia del rapporto tra gli interlocutori. Infine, a differenza 
degli aspetti strutturali del linguaggio (ad esempio, il lessico o la sintassi), disponiamo 
di molti meno dati normativi per tali comportamenti (Amendola e Marotta, 2014). 

La valutazione dovrebbe sempre prevedere anche la valutazione di tutte le com-
petenze linguistiche: lessicale e semantica, morfosintattica, fonetico-fonologica. Per 
valutare le competenze socio-comunicative e pragmatiche, cioè le abilità nel gestire 
uno scambio comunicativo, l’uso effettivo del linguaggio, la relazione tra gli agenti 
impegnati, i loro stati mentali e le regole che gestiscono il dialogo, abbiamo a di-
sposizione strumenti di valutazione diretta e checklist. Queste ultime permettono di 
valutare la competenza pragmatica nei diversi contesti di vita del bambino e vanno 
sempre integrate alla valutazione strutturata all’interno del setting clinico. Nella 
nostra lingua sono disponibili alcuni questionari per genitori e insegnanti come l’A-
SCB (Bonifacio et al., 2013) rivolto ai bambini dai 12 ai 36 mesi per la valutazione 
delle abilità socio-conversazionali, suddiviso nelle due scale dell’assertività e della 
responsività. Per bambini tra i quattro e sedici anni è indicato per la pratica clinica 
e per attività di ricerca il questionario CCC-2 nella sua versione italiana (Di Sano et 
al., 2013), costituito da 70 items in dieci sottoscale che includono il linguaggio nelle 
sue componenti fonetico-fonologiche, semantiche e morfosintattiche, il deficit sociale 
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e gli interessi ristretti, ma soprattutto la coerenza, l’inizio appropriato, il linguaggio 
stereotipato e l’uso del contesto. Anche l’intervista strutturata Vineland Adaptive 
Behavior Scales, nell’adattamento italiano di Balboni e Pedrabassi (2003), include 
un’area dedicata alla comunicazione e socializzazione.

Sono necessarie sempre una Valutazione diretta e un’eventuale Osservazione 
strutturata, ad esempio utilizzando la versione italiana dell’Autism Diagnostic 
Observation Schedule (ADOS-2; Colombi et al., 2013), in cui vengono elicitati 
comportamenti socio-comunicativi specifici.

Per la valutazione diretta delle competenze socio-comunicative e pragmatiche 
disponiamo nella nostra lingua di diversi test. Per bambini dai 5 ai 14 anni, troviamo 
la Batteria Abilità Pragmatiche nel Linguaggio Medea (Lorusso, 2009), che si com-
pone di cinque subtest: metafore, comprensione del significato implicito, fumetti, 
situazioni, il gioco dei colori. La versione italiana della Batteria di Valutazione 
dello Sviluppo Neuropsicologico NEPSY II (Urgesi e Fabbro, 2011) si rivolge a 
una fascia d’età dai 3 ai 16 anni; tra le altre include alcune prove di Percezione 
sociale, in modo particolare i subtest di Teoria della Mente e Riconoscimento delle 
Emozioni. Per i bambini della scuola primaria, è disponibile la Prova di Comu-
nicazione Referenziale (Camaioni et al., 1995), che valuta la capacità di generare 
messaggi informativi e di comprendere le informazioni fornite, sia adeguate sia 
inadeguate. Le prove di Valutazione Metalinguistica (Rustioni, Lancaster e Nisoli, 
2010), per bambini dagli 8 agli 11 anni, si compongono di quattro aree e indagano 
la comprensione metaforica; i subtest si dividono in fumetti, proverbi, modi di 
dire e pubblicità. Infine la Batteria per la Valutazione del Linguaggio (Marini et 
al., 2014) per bambini dai 4 ai 12 anni comprende la prova di comprensione delle 
espressioni idiomatiche, la comprensione della prosodia linguistica, della prosodia 
emotiva e anche una prova di narrazione.

Poiché le competenze socio-comunicative e pragmatiche dipendono anche 
dallo sviluppo del linguaggio, la diagnosi di DCSP non è appropriata nei bambini 
di età inferiore ai 4 anni. Dai 4 o 5 anni, la maggior parte dei bambini dovrebbe 
possedere adeguate competenze linguistiche che possono permettere l’identifica-
zione di deficit specifici nell’uso sociale della comunicazione. Forme più lievi del 
disturbo possono non essere evidenti prima dell’adolescenza, quando il linguaggio, 
la comunicazione e le interazioni sociali diventano più complesse. 

Diagnosi differenziale

La diagnosi differenziale si pone soprattutto con il Disturbo dello Spettro 
Autistico, l’ADHD, la Disabilità intellettiva, il Ritardo globale dello sviluppo e il 
Disturbo d’ansia sociale.
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Il Disturbo dello Spettro Autistico è l’ipotesi diagnostica primaria per le per-
sone che presentano deficit nell’uso sociale della comunicazione. DCSP e ASD 
possono essere differenziati principalmente dalla presenza nel ASD di interessi o 
comportamenti ristretti e ripetitivi (Ripetitive Ristrected Behaviors and Interests – 
RRBIs), assenti invece nel DCSP. Va considerato che le persone con ASD possono 
manifestare i RRBIs anche solo durante le prime fasi di sviluppo, quindi è sempre 
necessaria un’accurata anamnesi: l’assenza attuale di sintomi relativi ai RRBIs non 
impedisce una diagnosi di ASD, se i RRBIs erano presenti in passato. 

Le compromissioni primarie del Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività 
(ADHD) possono causare deficit nell’uso sociale della comunicazione e significa-
tive limitazioni funzionali nella partecipazione sociale o nel rendimento scolastico, 
determinate prevalentemente dall’impulsività. 

I sintomi del DCSP possono sovrapporsi con quelli di Disturbo d’ansia sociale 
(fobia sociale). La caratteristica principale che permette la differenziazione è la 
tempistica nella comparsa dei sintomi. Nel DCSP l’individuo non ha mai presentato 
un adeguato uso sociale della comunicazione sociale, mentre nel disturbo d’ansia 
sociale le competenze socio-comunicative e pragmatiche si sono sviluppate in 
modo appropriato, ma non vengono utilizzate in modo efficace a causa di ansia, 
paura o disagio sulle interazioni sociali. 

Nella Disabilità intellettiva (Disturbo dello sviluppo intellettuale) e nel Ritardo 
globale di sviluppo, la capacità di uso sociale della comunicazione può essere ca-
rente, ma una diagnosi in comorbilità richiede che questi deficit siano chiaramente 
più gravi di quelli attesi in base al livello intellettivo. 

Sono ancora molto scarsi gli studi sulle traiettorie evolutive e sull’esito dei 
DCSP. L’esito sembra variabile, con alcuni bambini che migliorano in modo 
sostanziale nel tempo e altri che continuano ad avere difficoltà persistenti in età 
adulta. Anche tra coloro che hanno significativi miglioramenti, i precoci deficit 
socio-comunicativi e pragmatici possono causare compromissioni durature nelle 
relazioni sociali e nell’apprendimento. 

È stata sollevata una serie di questioni pertinenti riguardo alla diagnosi di DCSP. 
Uno dei motivi per l’inserimento della nuova categoria diagnostica di DCSP nel 
DSM-5 (e di PLI nell’ICD-11) è il cambiamento dei criteri diagnostici per l’auti-
smo; una significativa fonte di preoccupazione tra i clinici riguarda il potenziale 
impatto di questi cambiamenti sulla erogazione di servizi per le persone che non 
soddisfano più i criteri per ASD. Ci sono stime discordanti su quanti individui con 
diagnosi di Disturbo Pervasivo/Generalizzato dello Sviluppo (DGS/DPS) secondo 
i criteri del DSM-IV (1992) riceverebbero ancora una diagnosi di ASD con la 
nuova classificazione DSM-5. 

McPartland, Reichow e Volkmar nel 2012 hanno riportato che solo il 60,6% dei 
soggetti con una diagnosi attuale di DPS sarebbe in grado di soddisfare i criteri per 
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ASD, mentre Huerta e collaboratori, in uno studio sempre del 2012, hanno riportato 
che il 91% del loro campione avrebbe conservano la diagnosi attuale e solo l’1,5% 
del loro campione ha soddisfatto i criteri per il dominio socio-comunicativo per 
ASD, mentre non soddisfaceva i criteri di soglia per i RRIBs. 

Un’altra preoccupazione risiede nel fatto che i criteri diagnostici del DCSP ri-
schino di essere intesi come indicativi di un quadro clinico caratterizzato da deficit 
socio-comunicativi e pragmatici equivalenti all’ASD, in assenza di RRIBs, In que-
sto modo il DCSP rischierebbe di essere considerato come una categoria residuale 
di «quasi ASD», come la precedente categoria PDD-NOS (DGS/DPS-NAS). Una 
definizione per esclusione potrebbe inoltre essere particolarmente problematica, 
in quanto il DCSP è inserito nella sezione dei Disturbi della comunicazione, un 
insieme di disturbi che sono in genere di competenza dei logopedisti. In questo 
campo, i RRIBs non sono regolarmente valutati, e quindi escludere un ASD, anche 
in base ai dati anamnestici, potrebbe risultare problematico. 

Un’ulteriore questione è se vi siano evidenze che i bambini con DCSP rappre-
sentino un gruppo coerente ed eziologicamente distinto, che richiede uno speci-
fico tipo di intervento terapeutico e educativo. Un problema correlato riguarda la 
traiettoria evolutiva e la stabilità diagnostica del DCSP: in quale momento dello 
sviluppo è possibile che una diagnosi venga fatta in maniera attendibile e in che 
modo cambia il fenotipo nel tempo? Altri punti controversi sono se la presenza 
di RRIBs determini un profilo delle competenze socio-comunicative e pragmati-
che qualitativamente distinto, o se conferisca solamente una maggiore compro-
missione funzionale. In modo simile sarebbe sbagliato ritenere che i disturbi di 
linguaggio e i deficit intellettivi associati siano necessariamente indipendenti dal 
DCSP, considerando gli stretti rapporti che esistono tra sviluppo delle competenze 
socio-comunicative, linguistiche e cognitive. Sono necessari ulteriori studi per 
comprendere come le differenze individuali in ciascuna di queste competenze, 
nelle loro diverse traiettorie evolutive, influenzino lo sviluppo socio-comunicativo 
e pragmatico, tipico e atipico.

Implicazioni cliniche e educative: trattamento 

Uno dei potenziali vantaggi nel creare una nuova categoria diagnostica è che 
dovrebbe indicare terapie e supporti educativi specifici. Se consideriamo il DCSP 
come un disturbo clinico è probabile che un trattamento specifico sia in grado 
di migliorare le competenze socio-comunicative/pragmatiche e di favorire il mi-
glioramento delle relazioni sociali, e quindi di prevenire conseguenze negative 
come i disturbi del comportamento e il ritiro sociale. C’è una scarsità di ricerche 
di buona qualità metodologica sull’intervento terapeutico, in parte ostacolata da 
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incoerenze nosografiche, dalla mancanza di un accordo sui criteri diagnostici e 
sugli strumenti validi per la misurazione del cambiamento. Adams e collaboratori 
(2012) hanno pubblicato il primo trial randomizzato controllato di un intervento 
destinato specificamente ai bambini con DCSP. 

Il Social Communication Intervention Project (SCIP) (http://www.psych-sci.
manchester ac.uk/SCIP) è un intervento individualizzato che ha come obiettivo 
lo sviluppo di competenze in tre aree: 1) comprensione sociale e interazione 
sociale; 2) competenze pragmatiche verbali e non verbali, tra cui la conversa-
zione; 3) competenze linguistiche, che comprendono la narrazione, l’inferenza e 
lo sviluppo del lessico. Nello studio, 88 bambini con DCSP sono stati assegnati 
in modo casuale all’intervento SCIP o al trattamento as usual. Dopo 20 sedute 
effettuate da logopedisti specializzati, sono stati riportati effetti significativi nella 
competenza conversazionale e nelle valutazioni di genitori e insegnanti relative 
alle abilità pragmatiche, socio-comunicative e di apprendimento. Nessun effetto 
significativo del trattamento è stato però osservato per la misura di esito primario, 
la CELF – Clinical Evaluation of Language Fundamentals-4UK o in una prova 
di espressione narrativa. 

Lo studio è molto promettente in quanto dimostra che miglioramenti osservabili 
nelle abilità socio-comunicative e pragmatiche possono essere raggiunti dopo un 
periodo di intervento specifico. Tuttavia, ci sono chiaramente ancora molte sfide 
da superare. I partecipanti allo studio erano estremamente eterogenei, variando dal 
3° al 95° percentile in tutte le misure di linguaggio strutturale, ragionamento non 
verbale e sintomatologia nel dominio socio-comunicativo. Tali differenze estreme 
all’interno del gruppo rendono difficile differenziare gli effetti del trattamento. 
Inoltre, la misura principale di esito (CLEF) aveva poco rapporto con il contenuto 
o con gli scopi del trattamento, che dovrebbe avere come obiettivo principale 
l’ottimizzazione della funzione socio-comunicativa, pragmatica e linguistica. A 
tale proposito, è improbabile che gli strumenti diagnostici stessi siano abbastanza 
sensibili per evidenziare il cambiamento. Sono necessari strumenti per una valu-
tazione standardizzata della funzione socio-comunicativa e pragmatica, e questa 
è sicuramente una priorità per la ricerca futura. Inoltre, data la complessità delle 
competenze socio-comunicative e pragmatiche, è forse poco realistico pensare 
che possiamo aspettarci un cambiamento significativo in un periodo relativamen-
te breve di intervento. È probabile che questi bambini richiedano la continuità 
dell’intervento terapeutico (e di supporto educativo) durante lo sviluppo, con cicli 
periodici di trattamento, anche perché con il tempo aumenta la complessità delle 
interazioni socio-comunicative e del contesto pragmatico-linguistico, e può essere 
molto importante la promozione di queste competenze in vista di relazioni sociali 
più complesse e più intime, e per un miglior utilizzo funzionale della comunica-
zione e del linguaggio per l’apprendimento e per il lavoro. 
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Conclusioni e direzioni future 

Al momento, ci sono ancora poche evidenze per sostenere pienamente la validità 
della nuova categoria diagnostica DCSP e per aiutare a identificare gli aspetti delle 
competenze socio-comunicative e pragmatiche che differenzino il DCSP da altri di-
sturbi del neurosviluppo. Lo sviluppo atipico delle competenze socio-comunicative 
e pragmatiche sembra l’espressione della compromissione di una vasta gamma 
di fenomeni che potrebbero essere distribuiti in modo continuo (dimensionale) e 
influenzati dallo sviluppo di diverse competenze psichiche. Inoltre, le competenze 
socio-comunicative e quelle pragmatico-linguistiche non sembrano essere necessa-
riamente la stessa cosa; alcuni bambini superano compiti di pragmatica linguistica 
(come l’inferenza e la risoluzione delle ambiguità linguistiche) ma continuano a 
presentare difficoltà nel funzionamento socio-comunicativo. 

Per stabilire la validità del DCSP come entità diagnostica, la ricerca clinica 
dovrebbe riuscire a descrivere un fenomeno clinico coerente e persistente; svilup-
pare strumenti di valutazione culturalmente ed ecologicamente validi, con livelli 
adeguati di attendibilità (inter-rater e test-retest) per migliorare l’affidabilità della 
diagnosi; confrontare esplicitamente i profili socio-comunicativi e pragmatici nei 
diversi disturbi del neurosviluppo; tracciare le traiettorie di sviluppo dei bambini 
con DCSP e monitorare la stabilità della diagnosi nel tempo; condurre studi fami-
liari per comprendere l’eziopatogenesi di questo disturbo e il suo rapporto con gli 
altri disturbi del neurosviluppo; effettuare studi metodologicamente accurati sugli 
interventi terapeutici, necessari anche perché offrono un mezzo per testare le teorie 
riguardanti le cause e le conseguenze dei disturbi socio-pragmatico comunicativi.
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Social (Pragmatic) Communication Disorder: 
Research prospects and clinical practice 

Abstract

For decades clinicians have described children who present an 
atypical development of social-communication and pragmatic skills 
as a salient clinical feature, nevertheless the best nosographic con-
ceptualization of these difficulties still remains controversial. This 
debate has become even more significant with the introduction of a 
new disorder to the DSM-5 (APA, 2013), as part of Communication 
Disorders, within the larger domain of Neurodevelopment Disorders: 
Social (Pragmatic) Communication Disorder (SPCD), and the pro-
posed introduction of Pragmatic Language Impairment (PLI) to the 
ICD-11. The debate is made particularly complicated by the com-
plexity and ambiguity of the definition of Pragmatics, the inconsist-
ency in terminology and diagnostic criteria, the scarcity of reliable 
assessment tools and culturally valid normative data, as well as 
the limited comparison of pragmatic competence/social-commu-
nication profiles in several neurodevelopmental disorders (Norbury, 
2014; Valeri, 2014a). In the article we present some assessment 
tools available in Italian and some proposals for therapeutic inter-
vention.
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Sommario 

La valutazione delle funzioni esecutive in età prescolare richiede di porre at-
tenzione alle caratteristiche dello sviluppo di tali processi e ad alcuni aspetti 
problematici relativi al contesto e agli strumenti di misura. L’articolo illustra 
questi temi e presenta una batteria per la valutazione delle funzioni esecutive 
realizzata sulla base delle considerazioni metodologiche descritte.
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Conoscere lo sviluppo delle funzioni esecutive 

Per valutare adeguatamente le funzioni esecutive (FE) in età prescolare è impor-
tante conoscere i cambiamenti evolutivi che tali funzioni subiscono nel corso dello 
sviluppo. È noto come le FE emergano precocemente, probabilmente già intorno 
alla fine del primo anno di vita (Posner e Rothbart, 2000; Zelazo e Müller, 2002) 
e si sviluppino nel corso di un arco protratto di tempo fino alla tarda adolescenza 
(Zelazo e Müller, 2002). Gli studi volti a identificare il costrutto latente delle FE 
in età prescolare, vale a dire il modo in cui queste funzioni sono organizzate, sug-
geriscono come fino ai tre anni le diverse funzioni non siano ancora distinguibili 
e identificano un modello unitario come il migliore per spiegare le prestazioni 
osservate (Wiebe et al., 2011). 

A partire dai quattro anni si osservano processi di differenziazione che consen-
tono di distinguere la capacità di sopprimere risposte prepotenti, ma inappropriate 
(inibizione della risposta), e la capacità di gestire l’interferenza generata da input 
che presentano caratteristiche complesse e ambivalenti (soppressione dell’inter-
ferenza; Gandolfi et al., 2014). Intorno ai cinque anni di età sono state descritte 
due dimensioni separate del costrutto delle FE che rappresentano rispettivamente i 
processi inibitori e i processi collegati alla memoria di lavoro (Miller et al., 2012; 
Lee, Bull e Ho, 2013; Usai et al., 2014; Monette, Bigras e Lafrenière, 2015). Solo 
più tardi, dopo gli otto anni (Letho et al., 2003; Lee, Bull e Ho, 2013), sarebbe 
possibile identificare le tre dimensioni descritte nel funzionamento adulto, vale a 
dire l’inibizione, la funzione di aggiornamento in memoria di lavoro e la flessibilità 
cognitiva (Miyake et al., 2000). 

La flessibilità cognitiva mostra uno sviluppo tardivo: la letteratura evidenzia 
come fino a sei anni sia fortemente associata alla memoria di lavoro (Miller et al., 
2012; Usai et al., 2014; Monette, Bigras e Lafrenière, 2015) o all’inibizione (Lee, 
Bull e Ho, 2013), tanto da non costituire una dimensione indipendente dalle altre 
prima degli otto anni (Letho et al., 2003) e, secondo alcuni ricercatori, non prima 
della preadolescenza, tra i dieci e i tredici anni (Lee, Bull e Ho, 2013; Monette, 
Bigras e Lafrenière, 2015). 

Queste considerazioni aprono un’importante questione riguardante la valuta-
zione delle FE nel corso dello sviluppo. Infatti, le differenti tempistiche con cui si 
sviluppano le diverse funzioni contribuiscono alla difficoltà nell’identificazione dei 
processi cognitivi sollecitati dalle prove cui si sottopongono i bambini. Uno stesso 
compito esecutivo a età diverse può essere affrontato utilizzando strategie differenti; 
non risulta pertanto chiaro se a parità di compito si stia valutando lo stesso processo 
cognitivo quando si esaminano bambini di età diversa (Best, Miller e Jones, 2009). 

Consideriamo ad esempio il compito della Torre di Londra, che viene utilizzato 
in età adulta per valutare il problem solving, la pianificazione, la programmazione 
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di strategie e l’automonitoraggio (Sannio Fancello, Vio e Cianchetti, 2006): in età 
prescolare (Bull, Espy e Senn, 2004) e, in misura minore, anche in età successive 
(Miyake et al., 2000; Lehto et al., 2003), tale compito sollecita anche la capacità 
di inibizione poiché richiede di sopprimere risposte che, in particolare per un bam-
bino, possono essere abituali come manipolare e spostare contemporaneamente 
due delle palline presenti nel supporto. 

Conoscere l’organizzazione dei processi esecutivi e i rapidi cambiamenti che 
avvengono nel corso dello sviluppo permette di interpretare i miglioramenti delle 
prestazioni del bambino in uno stesso compito non come la crescita di funzioni e 
abilità distinte già possedute (in riferimento al modello di funzionamento adulto), 
ma come la strutturazione e l’articolazione di capacità inizialmente indistinte che 
nel corso dell’età prescolare iniziano a differenziarsi in maniera significativa.

I problemi della valutazione delle funzioni esecutive

Nell’indagare il livello di sviluppo delle FE occorre innanzitutto considerare 
che la situazione in cui si effettua la valutazione può creare un bias. Il setting 
altamente strutturato caratterizzato da un’interazione uno-a-uno con l’esami-
nato costituisce di per sé una situazione di supporto alla regolazione cognitiva 
del soggetto, mentre è noto che difficoltà a carico delle FE sono più evidenti in 
situazioni poco strutturate. 

La letteratura volta ad analizzare le problematiche relative alla valutazione delle 
FE sottolinea un ulteriore aspetto critico che riguarda la bassa corrispondenza tra 
processi cognitivi valutati attraverso prove dirette e comportamenti complessi at-
tivati dall’individuo nella vita quotidiana. Un deficit in un processo specifico può 
manifestarsi in diverse forme dal punto di vista comportamentale; viceversa, uno 
stesso comportamento può essere determinato da più problemi specifici a carico 
dei processi sottostanti. Un suggerimento potrebbe essere quello di effettuare 
più valutazioni, avvalendosi anche delle informazioni che l’ambiente può fornire 
attraverso ad esempio l’utilizzo di questionari osservativi. 

Altre considerazioni riguardano invece le caratteristiche delle prove stesse e 
uno dei problemi più discussi riguarda l’impurità delle prove. Per definizione le 
FE sono sollecitate in situazioni complesse, dove si attivano più processi diversi; 
dunque i compiti con cui misuriamo le FE, accanto a richieste a carico dei mec-
canismi di controllo, sollecitano anche abilità e processi «non esecutivi». Poiché 
l’età prescolare è caratterizzata da variazioni sostanziali nell’acquisizione delle 
capacità di base, la probabilità che le differenze individuali in un dato compito 
siano date non solo da differenze nello sviluppo delle FE, ma anche dal livello 
di sviluppo delle abilità di base è particolarmente elevata in questa fascia d’età.
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Il problema dell’impurità delle prove può essere affrontato utilizzando più com-
piti differenti per valutare una specifica funzione. Ad esempio, nella valutazione 
dell’inibizione potrebbe essere opportuno utilizzare compiti inibitori che richiedono 
abilità non esecutive di tipo linguistico (ad esempio compiti tipo Stroop) e di tipo 
motorio (ad esempio compiti tipo go no-go).

Un altro problema nell’utilizzo delle prove riguarda la non sempre ben accer-
tata validità di costrutto. Nel caso in cui un costrutto subisca dei mutamenti, come 
accade per le FE in età prescolare, questo problema assume maggiore rilevanza 
perché la stessa prova può fornire indicazioni su processi diversi in base all’età in 
cui viene somministrata.

Infine, un’ulteriore questione riguarda l’attendibilità dei compiti esecutivi. 
Gli indici basati sulla ripetizione delle prove (attendibilità test-retest) sono 
solitamente bassi (Denckla, 1996; Rabbitt, 1997; Wiebe et al., 2011). Occorre 
infatti considerare che per definizione con il termine FE ci si riferisce a un in-
sieme di abilità che si attivano quando il compito non può essere svolto in modo 
automatico. Di conseguenza, quando i compiti esecutivi sono somministrati 
ripetutamente, le prestazioni possono diventare automatizzate e non attingere 
più al controllo esecutivo (Hughes e Graham, 2002). Nella valutazione occorre 
quindi considerare che la ripetizione di una prova può generare un apprendimento 
riducendo l’attivazione delle FE. 

FE-PS 2-6, Batteria per la valutazione delle FE in età prescolare

La batteria FE-PS (Usai et al., 2017) permette di valutare le FE in bambini a 
partire dai due anni fino ai sei anni, consentendo così di accompagnare la diagnosi 
dei problemi dello sviluppo che si presentano in età precoce con un approfondi-
mento delle FE. La batteria è costituita di dieci prove volte a misurare i processi 
inibitori, in particolare l’inibizione della risposta e la gestione dell’interferenza, 
la capacità di posticipare una gratificazione, che sollecita anche le FE con una 
forte componente motivazionale; sono inoltre presenti alcune prove complesse che 
sollecitano contestualmente inibizione, memoria di lavoro e flessibilità emergente.

Inibizione della risposta

Traccia un cerchio. Questa prova consente di valutare la capacità di inibire una 
risposta motoria continua. Il compito richiede di tracciare un cerchio disegnato 
su un foglio bianco con un dito, adattando la velocità di esecuzione alle richieste 
dell’esaminatore. Nello specifico, a seguito di una prima esecuzione in cui al bam-
bino non vengono date indicazioni in merito alla velocità di esecuzione del compito, 
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è prevista una seconda esecuzione in cui è esplicitamente richiesto di modulare la 
propria risposta motoria, seguendo il tracciato il più lentamente possibile. 

Stroop giorno e notte. Nel compito il bambino deve sopprimere la tendenza 
a produrre una risposta dominante in relazione a un bersaglio. Al bambino è ri-
chiesto di dire «giorno» quando è presentata la carta con la luna e «notte» quando 
è presentata la carta con il sole. Il compito richiede quindi di inibire la tendenza 
a produrre una risposta dominante (ad esempio «giorno» quando è presentata la 
carta il sole) a favore di una risposta non dominante. Lo Stroop giorno e notte può 
essere considerato un compito di inibizione della risposta perché il conflitto è tra 
due opzioni di risposta associate allo stesso stimolo di cui una deve essere inibita. 

L’elefante e l’orso. Questo compito valuta l’inibizione della risposta e richiede 
di inibire o attivare una risposta motoria seguendo una regola, in un modo simile a 
un compito di tipo go no-go. La versione che presentiamo è ispirata al paradigma 
Simon says e consiste nel chiedere al bambino di fare dieci azioni dirette su di sé 
(ad esempio: «Tocca il tuo braccio»). Le dieci azioni sono poste al bambino attra-
verso due pupazzi, un elefante «buono» e un orso «cattivo». Al bambino si spiega 
che dovrà fare tutto ciò che gli chiederà l’elefante e nulla di ciò che gli chiederà 
l’orso. Lo sperimentatore muoverà la bocca dell’elefante dando una consegna al 
bambino e questi dovrà svolgere l’azione richiesta; quando lo sperimentatore darà 
voce all’orso, invece, il bambino dovrà inibire l’azione richiesta rimanendo fermo. 

Confronta le figure (Preschool Matching Familiar Figure Task – PMFFT; Tra-
verso et al., 2016). È un adattamento per la fascia d’età prescolare del Matching 
Familiar Figure Task (MFFT; Kagan et al., 1964; Cornoldi et al., 1996), un compito 
che consente di valutare il controllo degli impulsi in un’attività di ricerca visiva, 
in cui si richiede al bambino di indicare tra diverse figure alternative quella che è 
identica alla figura bersaglio mostrata. L’esecuzione di Confronta le figure solle-
cita in particolare la capacità di inibire una risposta impulsiva. Il compito richiede 
inoltre di attingere anche alla memoria di lavoro poiché è necessario mantenere la 
rappresentazione del bersaglio mentre si esplorano i distrattori, così da confrontare 
le alternative e trovare la risposta corretta. 

Gestione dell’interferenza

Il gioco dei pesciolini. È una prova ispirata al paradigma del flanker e valuta 
la capacità di gestire l’interferenza. Si tratta di un compito a scelta forzata in cui 
i bambini devono indicare verso quale cumulo di cibo è rivolto un pesce centrale, 
il bersaglio, in presenza di stimoli interferenti, ovvero altri pesci che possono 
essere orientati nella stessa direzione del bersaglio (condizione congruente) o in 
direzione opposta (condizione incongruente). In tale compito i bambini devono 
controllare l’impulso a toccare lo stimolo prima di elaborare la direzione del pesce 
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(«Non devo toccare il cibo del pesce subito, ma devo osservare la direzione del 
pesce prima», inibizione della risposta); tuttavia, hanno anche bisogno di gestire 
l’interferenza visiva e attentiva determinata dalla presenza di distrattori orientati 
in direzione opposta al bersaglio. 

Posticipazione della gratificazione

Incarto il pacchetto e Il dono. Sono due compiti che consentono di valutare la 
capacità di posticipare una gratificazione, di controllare cioè un impulso caratte-
rizzato da una forte spinta motivazionale.

In Incarto il pacchetto al bambino viene chiesto di voltarsi e non sbirciare, 
mentre l’esaminatore prepara rumorosamente un pacchetto regalo per lui. La 
durata della prova è di un minuto. Si tiene conto delle occasioni in cui il bambino 
commette una violazione alla regola (e cioè sbircia) e il tempo che trascorre tra il 
momento in cui viene fornita la consegna e la prima violazione di regola. 

Nel Dono l’esaminatore posiziona un pacchetto regalo di fronte al bambino e 
spiega che in questo gioco più si aspetta a scartare il regalo più si sarà considerati 
bravi; il bambino è libero di porre fine all’attesa quando desidera, basta che batta 
una mano sul tavolo e può aprire la sorpresa. Si valuta il tempo che il bambino 
riesce ad attendere prima di scartare il dono. 

Entrambe le prove possono essere annoverate tra le prove di inibizione sempli-
ce della risposta e sono utili per la valutazione delle FE «hot», perché la salienza 
emotiva delle situazioni può rendere più difficile la regolazione del proprio com-
portamento e indurre il passaggio all’atto. 

Prove complesse

Il Gioco dei colori e delle forme (Zelazo, 2006; per l’adattamento in italiano 
si veda Traverso e De Franchis, 2014). La prova sollecita diversi aspetti delle FE: 
il controllo inibitorio, la memoria di lavoro e la flessibilità cognitiva emergente. 

Al bambino è richiesto di classificare una serie di carte, su cui sono raffigurati 
o conigli rossi o barche blu, in base al colore (prima fase), poi in base alla forma 
(seconda fase) e infine per colore se la carta presenta un bordo nero e per forma se 
ne è priva (terza fase). In ciascuna fase al bambino è richiesto di classificare le carte, 
presentate a una a una dall’esaminatore, inserendole in due scatole: su una scatola 
è affissa una carta con un coniglio blu, sull’altra una carta con una barca rossa. 

Tieni a mente. È un compito di aggiornamento della memoria di lavoro. Al 
bambino sono mostrate alcune immagini appartenenti a una delle seguenti cinque 
categorie: animali (cane, gatto, pesce, uccello), cielo (sole, luna, stelle, nuvole), 
frutta (fragola, banana, pera, mela), veicoli (treno, bicicletta, moto, auto) e ab-
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bigliamento (calze, gonna, maglietta, scarpe). Prima di ogni prova, al bambino 
è chiesto di prestare particolare attenzione a una o due categorie designate (ad 
esempio, animali e poi veicoli e frutta). Le immagini sono mostrate in serie di sei. 

Durante la presentazione di ogni serie, il bambino deve denominare ogni im-
magine. Alla fine della serie il bambino deve ricordare l’ultimo elemento di ogni 
categoria designata. Il numero di categorie da ricordare passa da uno, nelle prime 
tre serie, a due, nelle restanti tre serie. Durante la presentazione dell’immagine, 
piccole immagini che simboleggiano le categorie da ricordare sono mostrate nella 
parte inferiore dello schermo per alleggerire il carico della memoria. Il compito 
richiede quindi di aggiornare continuamente le informazioni che devono essere 
ritenute dal bambino (gli elementi della categoria designata) e di gestire l’interfe-
renza generata dalla presenza di immagini appartenenti ad altre categorie. 

Gioco della stella e del fiore. È un compito ad alto conflitto cognitivo in cui il 
bambino deve passare da una regola a un’altra in base a uno stimolo presentato. 
Il compito è un ibrido che combina elementi del classico effetto Simon tipico dei 
compiti di compatibilità spaziale e compiti di Stroop di tipo spaziale: al bambino 
è mostrato un fiore o una stella a destra o a sinistra dello schermo di un computer. 
Il bambino deve premere un tasto sullo stesso lato se compare il fiore e un tasto sul 
lato opposto quando viene mostrata la stella. Le prove si differenziano quindi per 
la risposta congruente o incongruente con la posizione di comparsa dello stimolo.

Conclusioni

L’impiego delle prove della batteria, a seconda della fascia di età considerata, 
può permettere di valutare in modo complessivo l’evolvere dei processi esecutivi, 
identificando se i risultati ottenuti dal soggetto sono paragonabili a quelli dei pari 
età o se si discostano in modo significativo da essi. Le prove possono inoltre es-
sere utilizzate singolarmente e integrate con altri strumenti di indagine, al fine di 
approfondire uno specifico aspetto di funzionamento del bambino. 

Questa versatilità che caratterizza le modalità di impiego della batteria FE-PS 
2-6 risponde alla necessità di condurre una valutazione delle FE che sia il più pos-
sibile multidimensionale, per quanto riguarda i metodi e le tecniche di valutazione, 
e di utilizzare pertanto procedure e strumenti diversificati in modo flessibile, a 
seconda delle caratteristiche del bambino e degli obiettivi della valutazione.
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The assessment of executive functions in preschool 
age

Abstract

The assessment of executive functions in preschool age requires us 
to pay attention to the characteristics of development of these pro-
cesses and to certain issues regarding context and measurement 
tools. This article will illustrate these topics and present a battery for 
the assessment of executive functions created on the basis of the 
methodological considerations described.
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Sommario 

La presa in carico del paziente con disfagia assorbe sempre di più l’attività 
logopedica. I disturbi della deglutizione insorgono in tutte le età della vita, 
anche se è all’invecchiamento generale della popolazione che si deve l’au-
mento della richiesta di questo tipo di intervento riabilitativo. Il logopedista è 
impegnato in tutte le fasi della presa in carico del paziente disfagico, dallo 
screening all’assistenza domiciliare. L’intervento, sebbene presenti delle dif-
ferenze all’interno del percorso clinico, vede il logopedista impegnato nella 
valutazione, nella riabilitazione e nella formazione dei caregiver del paziente 
con disfagia. La presa in carico deve essere il più possibile precoce allo sco-
po di evitare l’insorgenza di malnutrizione, fenomeni infiammatori polmonari 
(polmonite ab ingestis) e paura di deglutire. La riabilitazione vera e propria 
segue due distinti percorsi: la compensazione e la rieducazione. Per garantire 
al paziente con disfagia un’alimentazione in sicurezza è necessaria la collabo-
razione di tutto il personale sanitario.
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Introduzione

Il numero di logopedisti che si occupano di disturbi della deglutizione è costan-
temente in aumento. Ciò a seguito della sempre maggiore richiesta di intervento 
riabilitativo specifico in un settore che per motivi clinici e sociologici è in crescita 
costante. 

Negli ultimi anni è sensibilmente cresciuta l’attenzione ai problemi della de-
glutizione e alle conseguenze spesso nefaste che essi hanno sul decorso clinico e 
sulla sopravvivenza stessa dei pazienti. Inoltre l’invecchiamento della popolazione 
e il conseguente aumento della prevalenza delle patologie neurologiche, di cui la 
disfagia è sintomo molto frequente, e la maggiore frequenza di fenomeni involutivi 
della funzionalità deglutitoria, che vanno sotto il nome di presbifagia, richiedono 
una sempre più attenta presenza di personale riabilitativo, e non solo, con compe-
tenze specifiche nel settore (Logemann, 1990). I disturbi della deglutizione però 
non riguardano solo la terza età, ma sono rinvenibili in tutte le età, in conseguenza 
sia di situazione patologiche, sia di disarmonie evolutive collegate o meno a cattive 
abitudini alimentari, che possono in vario modo inficiare la funzionalità deglutitoria 
e con essa la morfologia del tratto buccale (Ruoppolo, 2012).

La presa in carico del paziente con disfagia richiede la presenza di logopedisti 
esperti nel campo della deglutizione; infatti tale attività, pur essendo in continuità 
con le altre attività logopediche, necessita per la diversità della funzione e per la 
specificità delle tecniche utilizzate un percorso formativo-esperienziale specifico. 
La deglutizione, pur utilizzando in gran parte le stesse strutture anatomiche della 
produzione fono-articolatoria, si serve di circuiti neuronali e modalità sue proprie, 
come è testimoniato dalla dissociazione spesso clinicamente rilevabile tra disturbi 
dello speech e della deglutizione.

La deglutizione, inoltre, investe aspetti culturali ed emotivi che esorbitano 
dalla semplice funzionalità morfo-dinamica del tratto oro-faringo-laringeo e 
comprendono aspetti culturali, collettivi e personali (Amitrano e Ruoppolo, 
2014). Tali aspetti rendono conto dei tabù alimentari di gruppo e individuali 
di cui bisogna tenere conto nella valutazione e rieducazione dei disturbi della 
deglutizione. Tale aspetto, inoltre, diventa sempre più importante di pari passo 
con la trasformazione della popolazione del nostro Paese. A tal proposito occorre 
sottolineare che è sempre più frequente prendere in carico riabilitativo pazienti 
italiani e non appartenenti ad altre culture. Infatti la deglutizione non avviene 
tenendo conto esclusivamente della funzionalità del tratto oro-faringo-laringeo, 
ma risponde a precise indicazioni e tabù di natura culturale. Si pensi ad esempio 
alle carni di alcuni animali, come il cane o il maiale, che, pur essendo a tutti 
gli effetti alimenti solidi, difficilmente sarebbero masticate e successivamente 
deglutite da persone appartenenti a gruppi in cui queste carni non vengono con-
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sumate o sono espressamente proibite dalle norme religiose (Salani, 2007). Si 
comprende bene come sia necessario per il clinico conoscere almeno gli aspetti 
principali delle culture alimentari dei vari gruppi etnici per non incorrere in 
grossolani errori di interpretazione dei comportamenti osservati (Monatanari e 
Sabban, 2006).

La gestione logopedica del paziente con disturbi della deglutizione

La riabilitazione della deglutizione ha un ulteriore elemento di specificità nel 
fatto che la sua efficacia è legata all’efficienza della rete che segue il paziente con 
disfagia. Infatti, se in altri tipi di trattamenti logopedici l’efficacia del trattamento 
stesso è legata generalmente alle capacità del logopedista e alla compliance del 
paziente, nel caso del paziente disfagico l’efficacia del trattamento è legata a 
tutta la rete che interviene nella sua alimentazione (Ursino, 2005). Tutti gli attori 
sanitari e non, che hanno un ruolo nella scelta, preparazione e somministrazione 
degli alimenti del paziente con disfagia, devono essere informati sulle specificità 
di questo tipo di paziente. 

I benefici di una precoce e brillante rilevazione delle disfunzioni deglutitorie del 
paziente possono essere vanificati da una preparazione degli alimenti non idonea o 
da una cattiva gestione del setting del pasto. Si vede bene come nella gestione del 
paziente con disfagia il logopedista si interfaccia con figure professionali diverse 
rispetto a quelle tradizionali del mondo logopedico.

Il logopedista è impegnato nella gestione del paziente con disfagia in tutte 
le fasi del percorso clinico. Nella fase acuta è importante analizzare la funzio-
nalità deglutitoria al fine di individuare la modalità più sicura di alimentazione. 
Nel caso dei pazienti con stroke è più volte ribadita dalle diverse Linee guida la 
necessità di procedere alla valutazione della deglutizione prima di rialimentare 
il paziente. In questo contesto il ruolo del logopedista è valutare e individuare 
i compensi posturali e alimentari idonei nei casi in cui è possibile alimentare il 
paziente per os. La fase post-acuta è quella riabilitativa per eccellenza, in cui 
l’intero patrimonio di tecniche viene utilizzato al fine di ripristinare l’alimenta-
zione per os in sicurezza. 

La fase degli esiti è quella in cui viene proseguito il programma riabilitativo e 
vengono gestite le situazioni di cronicità. È molto importante in questa fase, non 
meno che nelle altre, provvedere e sensibilizzare i caregiver all’igiene orale del 
paziente. Infatti, a torto, molto spesso questa non viene particolarmente curata nei 
pazienti che non si alimentano per os, determinando così una fonte di pericolose 
infezioni polmonari (Lamy et al., 1999). Sono, infatti, molti gli studi che mettono 
in luce la relazione tra scarsa igiene orale e polmonite ab ingestis. 



Logopedia e comunicazione

192

– Vol. 13, n. 2, maggio 2017

La presa in carico riabilitativa nella fase degli esiti non si esaurisce nella som-
ministrazione di prove ed esercizi, ma comprende l’attenzione al contesto, che 
deve essere adeguatamente formato alla gestione del paziente con disfagia. Ciò è 
particolarmente vero nell’assistenza domiciliare, dove il logopedista deve influire 
sul contesto per garantire le più adeguate e sicure condizioni per l’alimentazione 
del paziente con disfagia. Il percorso riabilitativo comprende la formazione dei 
caregiver sull’aderenza nella preparazione dei cibi alle indicazioni reologiche 
specifiche per il paziente, nonché alle condotte per l’assistenza al pasto e il ricorso 
alle procedure d’emergenza in caso di necessità.

La valutazione della deglutizione

Il ruolo del logopedista nella presa in carico del paziente con disfagia è legato 
a due momenti: la valutazione e la rieducazione (Schindler, 1990). La valutazione 
della disfagia si articola in tre diversi livelli: lo screening, la valutazione clinica 
non strumentale (bedside examination) e la valutazione strumentale. Nell’indivi-
duazione del danno funzionale della deglutizione il logopedista interviene in tutti 
e tre livelli di valutazione e nel terzo livello affianca le figure mediche impegnate 
nella valutazione strumentale del tratto oro-faringo-laringeo.

In particolare il logopedista è impegnato nella valutazione clinica non stru-
mentale. Con specifiche metodiche cliniche il logopedista definisce la funzionalità 
delle strutture deglutitorie direttamente osservabili: labbra, lingua e velo palatino. 
Inoltre attraverso l’analisi percettiva della voce esprime un’ipotesi sulla funziona-
lità delle corde vocali e soprattutto con la rilevazione della caratteristica «umida» 
della voce sul possibile passaggio in laringe di parti di bolo (Schindler, Ruoppolo 
e Schindler, 2011). Tali supposizioni devono essere necessariamente suffragate 
dalla valutazione strumentale (FEES, VFS), che sola può obiettivare il supposto 
passaggio nelle vie aeree di residui di bolo. 

La ricerca del riflesso della tosse, inoltre, riveste un ruolo importante nella valuta-
zione clinica non strumentale; infatti, la presenza di tosse testimonia indirettamente la 
presenza di «falsa via», ossia di passaggio del bolo nelle vie aeree. Le prove di alimen-
tazione completano la valutazione clinica. Queste ultime vengono somministrate solo 
dopo un’attenta analisi della funzionalità degli organi deglutitori e hanno lo scopo di 
verificare la funzionalità deglutitoria del paziente per le varie consistenze alimentari. 
Solitamente la prova inizia con la somministrazione di boli liquidi, generalmente 
acqua, che sono i più difficili da deglutire; infatti nulla di più falso del popolare detto 
«facile come bere un bicchier d’acqua». Tale scelta è dettata dal fatto che i liquidi 
non espongono il paziente al rischio di soffocamento e, nel caso dell’acqua, hanno 
uno scarso potere infiammatorio a livello polmonare in caso di aspirazione. 
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La prova prosegue con la somministrazione di boli semiliquidi, semisolidi e 
infine solidi. L’assenza di tosse e/o di modificazione della qualità vocale dopo la 
somministrazione della prova testimonia la buona funzionalità dell’apparato de-
glutitorio. Questo è però vero nei casi in cui l’esaminatore è certo della presenza 
del riflesso di tosse, che non infrequentemente può mancare, specialmente nei 
pazienti con patologia neurologica. Se alla somministrazione di un bolo di qual-
siasi consistenza si verifica tosse è lecito ipotizzare la presenza di una disfunzione 
deglutitoria; viceversa, se alla deglutizione di un bolo non fa seguito tosse, non 
è possibile concludere automaticamente che il paziente non presenta disfunzione 
deglutitoria, perché è doveroso ipotizzare l’assenza del riflesso di tosse. Il livello 
successivo di valutazione strumentale consente di sciogliere ogni dubbio al riguardo 
obiettivando la presenza di passaggio di bolo nelle vie aeree inferiori.

La rieducazione della disfagia

La valutazione è il primo indispensabile step per la definizione del programma 
riabilitativo. Questo si basa su due diverse modalità di intervento: la rieduca-
zione o intervento diretto e la compensazione. Nel caso della rieducazione si 
interviene direttamente sul sintomo che provoca la disfunzione deglutitoria; nel 
caso della compensazione, invece, si individuano strategie che possano consen-
tire al paziente di alimentarsi in sicurezza pur in presenza di quei sintomi, che 
rendono problematica la normale funzionalità deglutitoria. Ad esempio, nella 
riabilitazione di un paziente con un deficit della motricità linguale, intervenire 
con metodiche riabilitative significa intraprendere un programma di esercizi 
volti a stimolare la ripresa della motricità linguale; intervenire con metodiche 
di compenso, invece, significa alimentare il paziente con cibi che necessitano di 
uno scarso impegno linguale e nel contempo utilizzare movimenti del capo che 
in qualche modo possano sopperire al mancato apporto della lingua al comple-
tamento dell’atto deglutitorio. Sia l’intervento diretto che quello compensativo 
annoverano al loro interno una molteplicità di tecniche, che sono andate gra-
dualmente ad aumentare e a specificarsi durante la pur breve storia della terapia 
riabilitativa della deglutizione (tabella 1).

Storicamente le tecniche compensative più utilizzate sono quelle posturali, in 
special modo del capo, e quelle alimentari. I compensi posturali sfruttano la no-
zione che il percorso del cibo nel canale oro-faringo-esofageo viene influenzato 
dalla postura del capo. Per cui, ad esempio, flettendo il capo sulla destra durante 
la deglutizione si riesce a bypassare il deficit funzionale dell’emifaringe sinistra. 
Nel caso ipotizzato, infatti, il bolo assunto in una posizione «normale» del capo 
tenderebbe a fermarsi nella parte sinistra della faringe, con la flessione del capo 
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verso la parte sana invece il bolo viene normalmente convogliato dalla parte fun-
zionante di faringe verso l’esofago.

Tecniche rieducative Tecniche di compenso

Stimolazione sensorio-motoria degli organi de-
glutitori Compensi posturali
Stimolazione funzionale della deglutizione

Stimolazione elettrica

Compensi alimentariStimolazione magnetica

Manovre specifiche

Tab. 1 Principali tecniche rieducative e di compenso nella rieducazione della disfagia.

In base alle difficoltà specifiche del paziente viene individuata, quando possi-
bile, una postura per facilitare la progressione del bolo. La postura a capo flesso 
anteriore è quella che gode di maggiore notorietà legata al suo frequente utilizzo 
nella disfagia per i liquidi. La flessione anteriore del capo infatti realizza a livello 
anatomico una situazione di maggiore protezione della laringe dal passaggio acci-
dentale di bolo. È questa una condizione che spesso i pazienti scoprono autonoma-
mente nel tentativo di fronteggiare le difficoltà di deglutizione (Schindler, 1990). 

Un ulteriore approccio compensativo è costituito dai compensi alimentari. In 
altre parole si sfruttano le caratteristiche fisiche degli alimenti per bypassare le 
difficoltà deglutitorie del paziente. La caratteristica più sfruttata è la capacità di 
scorrimento dei boli, che è massima per i liquidi e minima per i solidi. Nei pazienti 
con difficoltà a veicolare il bolo in esofago si tenderà a prediligere alimenti ad 
alta reologicità (capacità di scorrimento) per sopperire alla ridotta forza di spinta 
della muscolatura oro-faringea. Al contrario nei pazienti in cui si evidenzia una 
difficoltà a gestire cibi a elevata reologicità, come clinicamente si riscontra nei 
pazienti con disfagia per i liquidi, si tende a ridurre la reologicità per consentire al 
sistema deglutitorio di disporre di un tempo più lungo per la gestione dei singoli 
boli. In tal senso di notevole aiuto è l’utilizzo degli addensanti, amidi o gomme, che 
aggiunti ai liquidi ne aumentano la consistenza diminuendone quindi la reologicità. 

È di tutta evidenza che tali indicazioni generali vanno adattate alle specifiche 
difficoltà del paziente, in una presa in carico riabilitativa che non può che essere 
individualizzata. Ragion per cui il logopedista deve saper coniugare la capacità di 
applicare tecniche spesso sofisticate alla capacità di osservare e rilevare le difficoltà 
deglutitorie che il paziente mostra. Tali difficoltà il più delle volte non sono stabili, 
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pertanto il programma riabilitativo deve essere flessibile e in grado di adattarsi 
costantemente alle condizioni cliniche del paziente. 

Le tecniche rieducative, in senso stretto, aggrediscono direttamente il problema 
che crea la disfunzione deglutitoria. Il razionale dell’intervento è infatti il supe-
ramento della disfunzione attraverso la rimozione o attenuazione della causa che 
la determina. A tal fine è stata anche in questo campo utilizzata la terapia motoria 
orale, che attraverso la stimolazione sensoriale e motoria dei diversi organi deglu-
titori, ognuno secondo le proprie direttrici di movimento, tende al recupero della 
deglutizione. La stimolazione funzionale è un approccio più moderno e in linea 
con quanto affermato da J. Logemann, secondo la quale «per imparare a deglutire 
bisogna deglutire». 

Nella stimolazione funzionale con esercizi appropriati, appositamente tarati sulla 
difficoltà specifica del paziente, vengono stimolate le varie fasi dell’atto deglutitorio 
in ognuna delle sue sub-componenti: fase di preparazione orale, di trasporto orale, di 
trasporto faringeo e di coordinazione respirazione-deglutizione. L’intervento riabili-
tativo è preceduto da un’attenta analisi funzionale dell’atto deglutitorio. Il razionale 
dell’approccio funzionale è di stimolare non tanto singoli movimenti quanto gli 
schemi motori specifici propri di ognuna delle fasi della deglutizione.

Di notevole impiego nell’ambito della rieducazione della disfagia sono le diver-
se manovre che negli anni hanno incrementato le potenzialità del riabilitatore. Di 
diverso tipo, le manovre trovano impiego nella gestione delle criticità rinvenibili 
nel paziente con disfagia. La scomposizione della deglutizione, ad esempio, è una 
manovra di facile impiego e largo utilizzo. Al paziente viene richiesto di frazionare 
i vari step di cui si compone l’atto deglutitorio così da allungarne i tempi di com-
pletamento (Logemann, 1998). La scomposizione della deglutizione è risolutiva 
nei casi più semplici di disfagia per i liquidi. Molto spesso inoltre la si utilizza 
in associazione ai compensi posturali, in questo modo si cerca di garantire che il 
paziente assuma la postura indicata nella fase deglutitoria. 

La manovra di Masako si esegue pronunciando la sillaba «ka» o deglutendo 
la saliva mentre la punta della lingua viene tenuta stretta tra gli incisivi (Masako 
e Logemann, 1996). Tale manovra trova applicazione nella stimolazione della 
muscolatura faringea. Infatti gli Autori, studiando la deglutizione in soggetti con 
amputazione del primo tratto linguale, individuarono un potenziamento della 
muscolatura faringea. Evidentemente il limite insuperabile nell’utilizzo di detta 
manovra è la mancanza degli incisivi. Ancora diverse sono le manovre, il cui uti-
lizzo non può essere analizzato in dettaglio per le dimensioni del presente lavoro, 
cui il logopedista può ricorrere nella pratica riabilitativa. 

Nella rieducazione della disfagia vengono utilizzate le seguenti manovre: 

 – scomposizione della deglutizione;
 – deglutizione forzata;
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 – manovra di Masako;
 – manovra di Shaker;
 – manovra di Mendelshon;
 – deglutizione sovra-glottica;
 – deglutizione sovra-sovraglottica.

Conclusioni

La rieducazione della disfagia, pur essendo una branca giovane della logopedia, 
ha già prodotto risultati notevoli nel campo delle acquisizioni scientifiche e della 
individuazione di tecniche riabilitative specifiche, nonché dell’assistenza sul campo 
ai pazienti con difficoltà di deglutizione. Le nuove conoscenze in ambito neuroco-
gnitivo aprono nuovi scenari di intervento con tecniche sempre più specifiche. Le 
acquisizioni sulla neuroplasticità stanno gradualmente modificando gli approcci 
riabilitativi. Infatti, se fino a non moltissimo tempo fa il cervello era considerato 
un organo soggetto a una continua e inesorabile perdita di elementi neuronali, oggi 
si sottolinea come esso sia modificabile, se adeguatamente stimolato, in tutte le 
età della vita. 

È chiaro che il potenziale di plasticità si modifica con il progredire dell’età, 
per cui un cervello giovane ha una potenzialità di modifica maggiore di quella 
di un cervello anziano. Ma è importante l’affermazione che è possibile ottenere 
modifiche anche in età più avanzate. Questo apre nuovi e inesplorati orizzonti alla 
scienza riabilitativa in generale e alla rieducazione dei disturbi della deglutizione.
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Management of patients with dysphagia: The role of 
the speech therapist

Abstract

Caring for a patient with dysphagia is one of the core activities of 
the speech therapist. Swallowing disorders may arise at any age, 
even if the increased need of treatment is linked to the progressively 
ageing population. Notwithstanding the differences in the clinic pro-
cess, the speech language pathologist plays a primary role in every 
stage, from the first screening up to home care and caregivers’ 
training. Early treatment is crucial in order to avoid weight loss, de-
hydration, recurring pneumonia, chest congestion and eating pho-
bia. The treatment follows two different patterns: compensation and 
rehabilitation. Collaboration with all health professionals is the key 
to ensuring that patients with dysphagia eat safely. 
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Sommario 

La letteratura scientifica riporta che i neonati ricoverati in Terapia Intensiva 
Neonatale (TIN) — prematuri, di basso peso alla nascita o con danni neurolo-
gici — hanno oggi, grazie a cure di avanguardia, una maggiore possibilità di 
sopravvivenza, ma, allo stesso tempo, sono anche ad aumentato rischio di svi-
luppare difficoltà su numerosi versanti evolutivi. Per questo motivo numerosi 
studi di evidenza a carattere internazionale sostengono un intervento precoce 
di stimolazione oro-motoria al fine di favorire il passaggio del neonato dalla 
nutrizione passiva a una alimentazione indipendente ed esclusivamente per 
os e quindi diminuire il tempo di degenza. L’approccio logopedico, in stretta 
collaborazione con l’équipe multidisciplinare, prevede un intervento che parte 
dallo specifico modello organizzativo della TIN per poi essere diretto al neo-
nato e al genitore.
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Neonati prematuri, Abilità oro-motorie, Intervento oro-motorio, Abilità 
di alimentazione.

Introduzione

Numerosi studi affermano che i neonati ricoverati in Terapia Intensiva Neonatale 
(TIN) — prematuri, di basso peso alla nascita o con danni neurologici, sindromici 
— hanno oggi, grazie a cure di avanguardia, una maggiore possibilità di soprav-
vivenza, ma, allo stesso tempo, sono anche ad aumentato rischio di sviluppare 
difficoltà su numerosi versanti. L’alta complessità assistenziale del percorso di 
cura e riabilitazione vede coinvolte molteplici figure professionali in possesso di 
elevate competenze, quali il neonatologo, il pediatra, il neuropsichiatra infantile, 
l’infermiere, il fisioterapista, il logopedista, lo psicologo, l’assistente sociale e, 
all’occorrenza, ulteriori specialità sanitarie e socio-educative.

Ambiti di intervento del logopedista nell’area critica neonatale

In regime di ricovero: prevenzione e trattamento precoce dei disordini della sfera 
oro-alimentare 

Alla nascita i neonati ricoverati in TIN, per le condizioni cliniche di base, sono 
sottoposti a intubazione per la ventilazione e la nutrizione e ad assunzione di far-
maci che spesso interferiscono negativamente con il periodo critico per l’appren-
dimento delle abilità motorie orali, sui pattern oro-ritmici e sull’organizzazione 
del processo di Suzione-Deglutizione-Respirazione (SDR). La conseguenza di 
un’obbligata e protratta alimentazione passiva tramite sondino o gavage limita o 
annulla alcuni riflessi arcaici presenti già in vita intrauterina (la suzione alla 24a 
settimana di gestazione, la deglutizione e respirazione, presenti intorno alla 32/34a 
settimana) (Arvedson et al., 2010) e si associa a:

 – ipo/iper sensibilità e motricità della sfera orale;
 – facile affaticabilità per scarso tono muscolare; 
 – presenza di reflusso gastro-esofageo e/o ridotta motilità intestinale;
 – nutrizione scandita e scollegata dalla dinamica relazionale (Kenner e McGrath, 
2004).
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Queste difficoltà rappresentano una delle cause più frequenti di dimissione 
posticipata (Position Statement della American Academy of Pediatric, 2008) 
e un ritardo nella ripresa della fisiologica relazione madre-bambino. Inoltre, 
tali alterazioni funzionali, se protratte nel tempo, si potranno ripercuotere sulla 
sfera affettiva ed evolutiva, evidenziando poi un ritardo delle funzioni orali più 
evolute (masticazione, lallazione, articolazione verbale, avversione o selettività 
alimentare). 

Oral feeding management: approccio logopedico 

Numerosi sono gli studi di evidenza a carattere internazionale (a fronte di un’e-
strema povertà di letteratura scientifica italiana) a sostegno di un intervento precoce 
di stimolazione orale al fine di favorire il passaggio del neonato dalla nutrizione 
passiva a un’alimentazione indipendente ed esclusivamente per os e diminuire 
quindi il tempo di degenza. L’approccio logopedico, in stretta collaborazione con 
l’équipe multidisciplinare, prevede un intervento che parte dallo specifico modello 
organizzativo della TIN per poi rivolgersi al neonato e al genitore (figura 1).

Oral feeding management: approccio logopedico

Obiettivi: 
– Facilitare il passaggio ad alimentazione per os 
– Diminuire il tempo di degenza ospedaliera

Interazione con l’équipe multidisciplinare

Intervento 
sul modello

Intervento 
sull’ambiente

Intervento 
sul neonato

Intervento 
sul genitore

Setting
Approccio  
qualitativo

Focus su neonato
Educazione dei 

caregiver

Preparazione al 
pasto

Supporti posturali
Individuazione e 
adozione di ausili 

facilitanti

Cue based feeding: 
valutazione e  
trattamento

Informazione
Educazione

Collaborazione
Partecipazione

Fig. 1 Oral feeding management: approccio logopedico.
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In letteratura il trattamento logopedico sulle qualità oro-motorie del neonato 
viene definito con numerosi termini (Early Oral-Motor Interventions, Oral-Motor 
Stimulation, Oral-Motor Techniques, Prefeeding Stimulation Program, Sensory-
Motor-Oral Stimulation, Oral-Tactil-Chinestesic Stimulation, PIOMI, ecc.), così 
come numerose sono le Scale per la Valutazione delle Abilità di Alimentazione. 

Tutti gli studi indicano l’importanza, dopo una specifica valutazione obiettiva 
e funzionale, di tale intervento diretto sul neonato clinicamente stabile, mirato a 
normalizzare sensibilità e propriocezione e al riequilibrio di forza, tono e resistenza 
della sfera peri- ed endo-orale. L’obiettivo è quello di riattivare il Riflesso della 
Suzione Non Nutritiva (SNN) per poi concentrarsi sulla Suzione Nutritiva (SN). 
Il logopedista, per favorire il passaggio a un’alimentazione naturale o artificiale 
(per biberon), realizza un programma di stimolazione orale in fase pre-feeding e al 
momento del pasto si avvale di alcune strategie che si configurano nell’individua-
zione e adozione di biberon, ciucci e tettarelle adeguate alla specifica morfologia 
e motricità della bocca del neonato preso in cura, nonché nell’utilizzo di posture 
facilitanti e di specifiche manovre che aiutino l’organizzazione del pattern oro-
ritmico SDR, aumentino i segnali di prontezza e riducano i segnali di stress. Tale 
intervento mira inoltre a prevenire lo strutturarsi di una vera e propria disfagia 
oro-faringea, di disturbi della condotta alimentare, di eventuali ritardi specifici del 
linguaggio a componente oro-prassica e limitazioni negli aspetti non verbali della 
comunicazione (espressioni del viso, mimica facciale, oral skills). 

L’intervento sul genitore è orientato a promuovere l’in-formazione e quindi 
le abilità genitoriali (in particolar modo della madre) per facilitare il processo 
di attaccamento e il rinforzo della relazione e della comunicazione, condurre a 
un’autonoma gestione alimentare del neonato, aumentare le conoscenze sulle tappe 
dello sviluppo oro-alimentare, linguistico e comunicativo del bambino e favorire 
la partecipazione attiva all’intero percorso clinico e riabilitativo (modello della 
Medicina Partecipativa – Family Centered Care). 

In regime di continuità assistenziale: prevenzione e trattamento precoce dei disturbi 
della sfera cognitiva e comunicativa

Il bambino con un danno o una disorganizzazione neurologica avvenuto in epoca 
prenatale e/o neonatale può mostrare nel tempo sequele secondarie, anche in con-
dizioni di comorbidità con altri disturbi delle funzioni comunicativo-linguistiche e 
neuro-cognitive che richiedono un vario grado di complessità di intervento. Si può 
evidenziare un disturbo neuro-evolutivo maggiore (ad esempio, paralisi cerebrale 
infantile, ritardo motorio e cognitivo, sordità, cecità, autismo). Oppure si può evi-
denziare, ma solo in epoche successive, un disturbo neuro-evolutivo minore, con 
difficoltà in specifici domini neuropsicologici. 
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Tali difficoltà, se non diagnosticate e trattate in tempo in modo adeguato, ri-
schiano di configurarsi e strutturarsi in veri e propri disturbi nella sfera del comporta-
mento e della condotta (ADHD), con conseguenti e rilevanti difficoltà di adattamento 
psicosociale e relazionale (DOP-DOC), disturbi generali dell’apprendimento (DA), 
disturbi specifici nell’apprendimento scolastico (DSA), ritardi specifici del linguaggio 
(RSL). Dopo la dimissione ospedaliera il neonato necessita, per il rischio evolutivo 
connesso alle sue caratteristiche o per le patologie presentate alla nascita, di un Fol-
low-up multidisciplinare che ne segua lo sviluppo nella sua globalità (WHO, 2015). 

Seguendo la tempistica raccomandata dalla Società Italiana di Neonatologia 
e prevista nei protocolli dei bilanci di salute del pediatra e del neuropsichiatra, il 
logopedista, in regime ambulatoriale, attraverso la Valutazione (test e osservazione 
sul bambino, colloqui e questionari per genitori), individua precocemente la pre-
senza di indici di rischio per le sequele neuro-evolutive a medio e lungo termine e 
predispone un Programma Individualizzato che indirizzi verso un intervento diretto 
e/o indiretto per la prevenzione di eventuali disabilità comunicative, linguistiche, 
oro-prassiche, alimentari, cognitive e neuropsicologiche o, nei casi conclamati, 
definisce un programma di recupero sulle competenze alterate o non raggiunte. 

Conclusioni

Nel percorso clinico dei bambini con patologie neonatali, il logopedista è una 
figura professionale poco considerata in maniera stabile nelle fasi precocissime 
di intervento, poiché vige ancora in maniera diffusa un modello della Medicina 
di Attesa rispetto al modello della Medicina di Iniziativa anche nei confronti di 
questa specifica popolazione sanitaria altamente e prevedibilmente a rischio. Ne 
consegue che l’intervento del logopedista spesso viene richiesto quando già si 
sono persi importantissimi obiettivi di abilitazione e prevenzione secondaria, e il 
trattamento si esplica unicamente sulla riabilitazione per disfunzioni stabilizzate o 
su funzioni già molto compromesse. Per questo motivo è auspicabile una maggiore 
informazione-formazione-educazione, non solo nella nostra comunità scientifica 
ma anche in ambito socio-sanitario e socio-educativo, sull’importanza che riveste 
il logopedista nell’ambito della presa in cura precoce sia in Area Critica Neonatale 
sia nei primi 3-36 mesi di follow-up.

Il Comitè Permanent de Liaison des Orthophonistes-Logopèdes de l’UE (CPLOL) 
ha centrato il tema della Giornata Europea della Logopedia (6 marzo 2017) sui 
disturbi della deglutizione: la Disfagia. La Federazione Logopedisti Italiani sez. 
Campania ha realizzato del materiale informativo sul tema, tra cui una locandina 
per promuovere, nell’ottica della prevenzione secondaria, l’importanza del ruolo del 
logopedista per una presa in carico già dai primi giorni di vita del neonato. 
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The speech therapist in Neonatal Intensive Care 
Unit: Early approach to oral-motor and feeding skills

Abstract 

Scientific literature shows that newborns hospitalised in Neonatal 
Intensive Care Unit (NICU) — premature, low weight or with neuro-
logical damage — have today, thanks to cutting-edge interventions, 
a higher chance of survival, but at the same time they are also at 
increased risk of developing difficulties in several developmental 
areas. There are also numerous studies of scientific evidence with 
an international profile supporting early intervention with oral-motor 
stimulation in order to favour the passage of the newborn’s nutrition 
from a passive one to an independent one exclusively per os and 
therefore reduce hospitalisation time. The Speech and Language 
Therapy approach, which works in close collaboration with a mul-
tidisciplinary team, envisages an intervention that starts from the 
NICU organisational model and is after directed at the infant and 
the parents.
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Sommario 

Il linguaggio, nel mondo dei numeri, ha un ruolo fondamentale per permettere 
di organizzare e dare ordine a tutte le situazioni che ci mettono a confronto 
con le quantità: ben prima di contare, recitare la filastrocca delle tabelline o 
leggere i numeri, i bambini usano il linguaggio per descrivere le numerosità 
del mondo che frequentano. I modelli evolutivi dell’elaborazione numerica e 
del calcolo individuano tre principali ordini di fattori alla base dell’apprendi-
mento matematico: una componente innata, una componente linguistica e 
una componente visuo-spaziale. Nei bambini fino ai cinque anni viene iden-
tificata anche una componente motoria, che progressivamente viene abban-
donata quando gli apprendimenti sono formalizzati attraverso l’insegnamento. 
Dalla conoscenza delle traiettorie di sviluppo della competenza e degli ele-
menti specifici che la favoriscono scaturisce la concreta possibilità di proporre 
attività mirate al potenziamento delle abilità aritmetiche precoci.
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Parole chiave

Numeri, Linguaggio, Apprendimento.

Introduzione

Se il linguaggio permette di descrivere, elaborare e costruire la realtà, nel mondo 
dei numeri esso ha un ruolo fondamentale per organizzare e dare ordine a tutte le 
situazioni che ci mettono a confronto con le numerosità. 

I modelli evolutivi dell’elaborazione numerica e del calcolo individuano tre 
principali ordini di fattori alla base dell’apprendimento matematico: una compo-
nente innata, una componente linguistica e una componente visuo-spaziale. Nei 
bambini fino ai cinque anni viene identificata anche una componente motoria, che 
progressivamente viene abbandonata quando gli apprendimenti vengono forma-
lizzati attraverso l’insegnamento.

Ben prima di contare, recitare la filastrocca delle tabelline o leggere i nu-
meri, i bambini usano il linguaggio per descrivere le numerosità del mondo che 
frequentano: a due anni flettono dal singolare al plurale per indicare un bimbo 
sull’altalena o più bambini che giocano ai giardinetti; pochi mesi dopo sanno 
bene che possono prendere una sola caramella, oppure una manciata, se viene 
loro proposto un qualunque numero superiore a quelli che conoscono. Qualche 
mese dopo ancora riescono a contare, magari omettendo o invertendo qualche 
numero, quanto basta per giocare a nascondino o per fare la conta. E prima di 
entrare a scuola, senza che venga loro insegnato, riescono a utilizzare la proprie-
tà commutativa per eseguire semplici calcoli (eseguire un’addizione a partire 
in ogni caso dal numero più grande anche se viene loro proposto per primo il 
numero più piccolo).

Questi stessi bambini qualche anno dopo saranno in grado di recitare le tabelline, 
leggere o scrivere numeri di più cifre, eseguire calcoli a mente. 

In tutte queste attività il linguaggio, con le specifiche differenze delle diverse 
lingue parlate dai bambini nel mondo, organizza, confronta, mette in ordine, at-
tribuisce significato e sostanza a quanto viene fatto con i numeri.

I nostri strumenti clinici e osservativi ci aiutano a comprendere nelle diverse fasi 
evolutive il rapporto tra lingua e numeri, sia nella dimensione evolutiva (dall’età 
prescolare agli apprendimenti formali della scuola primaria e secondaria), sia per 
quanto riguarda la relazione tra disturbi del linguaggio e apprendimenti matematici. 
Il logopedista è lo specialista che proprio a partire dalla conoscenza del bambino 
e dei costrutti con cui si confronta — i nomi dei numeri e le loro grandezze, i 
primi calcoli per i bambini più piccoli, le procedure e gli algoritmi complessi per 
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i più grandi — può intervenire per prevenire, risolvere o affrontare le difficoltà 
nell’apprendimento del codice scritto e del calcolo.

I bambini con difficoltà di calcolo accedono ai Servizi di logopedia molto 
tardi nel loro percorso evolutivo, di solito mai prima della terza o quarta primaria. 
L’invio infatti quasi sempre procede dalla scuola, raramente dai genitori, ed è più 
tardivo rispetto alle segnalazioni per difficoltà di lettura o di scrittura, che vengo-
no individuate attraverso gli screening già in classe prima. È la complessità della 
specifica architettura computazionale dei numeri e del calcolo a rendere meno de-
terminabile la presenza di un disturbo prima di alcuni anni di frequentazione della 
scuola primaria. Proprio per questo scollamento tra lo sviluppo delle conoscenze 
numeriche dei bambini, evidente fin dalla prima infanzia, e la loro accoglienza 
presso i riabilitatori, che potrebbe avvenire molto tardi nel loro percorso di cre-
scita, è tanto più richiesta agli specialisti un’adeguata conoscenza dei processi di 
sviluppo e dei modi per superare le difficoltà. 

Il fatto che vi siano strette relazioni tra abilità linguistiche e competenze nu-
meriche e aritmetiche pone sul piatto dell’intervento riabilitativo la questione di 
cosa fare con i bambini prescolari che accedono ai Servizi di logopedia per la 
presenza di ritardi o disturbi di linguaggio. Di loro, ovviamente, si sa poco delle 
abilità con i numeri; nello stesso tempo i modelli evolutivi ci dicono che difficoltà 
di organizzazione linguistica peseranno sullo sviluppo delle abilità di calcolo. È 
utile allora lavorare sulle abilità numeriche mentre si sta intervenendo in seconda 
infanzia su un disturbo fonologico? 

La nostra idea è che sia molto utile: come si prepara un bambino ad affinare 
le proprie competenze metafonologiche in vista dell’apprendimento del codice 
scritto, così è possibile intervenire per fare in modo che le difficoltà linguistiche 
non siano di ostacolo nei primi apprendimenti aritmetici.

Che cosa sappiamo delle abilità aritmetiche dei bambini prescolari?
Tra i 18 e i 48 mesi i bambini sviluppano abilità che si riveleranno decisive per 

gli apprendimenti aritmetici successivi. Essi, in questo arco di tempo, organizzano 
le conoscenze numeriche in rapporto alle esperienze percettive e di manipolazione 
che essi effettuano quotidianamente. Gelman e Gallistel (1978), nella loro «Te-
oria dei Principi del Conteggio», descrivono cinque principi che supportano la 
maturazione di una buona abilità di conteggio: il «come si conta» (Principio della 
Corrispondenza e dell’Ordine Stabile); il «perché» si conta (Principio della Cardi-
nalità); il «cosa» si conta (Principio dell’Irrilevanza dell’Ordine e dell’Astrazione). 
È su questa base di competenza numerica che i bambini prescolari apprendono 
anche a eseguire i calcoli con le dita, a mente, nelle modalità più pertinenti con i 
loro scopi e le loro necessità di gioco e di vita quotidiana. 

Queste abilità, che si costruiscono sulla base delle esperienze dei bambini con 
il mondo circostante e attraverso il confronto con gli altri bambini e con gli adul-
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ti — si tratta quindi di apprendimenti culturali, che non procedono attraverso un 
insegnamento formale —, hanno una base innata e preverbale.

Ci si riferisce infatti a competenze aritmetiche preverbali, che permettono loro 
di identificare le numerosità senza ricorrere al conteggio. Per quantità solitamente 
inferiori alle quattro unità, infatti, il bambino percepisce in maniera immediata 
la numerosità grazie a un processo percettivo innato, noto come subitizing (But-
terworth, 2010), che si baserebbe sul nostro sistema di individuazione di oggetti 
multipli (denominato OTS: multiple object tracking system). La precisione della 
quantificazione sarebbe indipendente dalla distribuzione spaziale degli elementi. 
Per numerosità più ampie verrebbe invece utilizzata una procedura di «stima» 
(Dehaene, Molko e Cohen, 2004), eseguita attraverso un percorso analogico 
di approssimazione, che poggia su rappresentazioni mentali delle quantità. Gli 
studi sulle modalità di rappresentazione dei numeri preverbali hanno sottoline-
ato l’importanza e il ruolo di un Sistema di Approssimazione della Numerosità 
(SAN) nella rappresentazione dei numeri, una componente precocissima che per-
metterebbe di intuire e confrontare le quantità (Piazza, 2010). L’acuità del SAN 
varia da individuo a individuo e aumenta durante lo sviluppo. Non è ancora stato 
definito con chiarezza se una ridotta acuità numerica sia causa o conseguenza del 
mancato apprendimento di numeri simbolici e del calcolo, ma in ogni caso essa 
appare correlata con difficoltà nell’acquisizione e nello sviluppo delle competenze 
aritmetiche. Recenti ricerche tuttavia sembrerebbero dimostrare che, in presenza 
di difficoltà di calcolo, le funzioni compromesse sarebbero la memoria a breve 
termine e di lavoro visuo-spaziale (Szucs, 2013; Szucs et al., 2013), dando una 
nuova chiave di interpretazione in ambito sia clinico che di ricerca.

Quale che sia la cornice teorica di riferimento, è indubbio come l’interazio-
ne tra componenti innate e componenti ambientali, vale a dire lo sviluppo dei 
principi di conteggio e delle altre abilità numeriche e aritmetiche, renda via via 
il bambino sempre più competente nell’utilizzare i numeri e nel servirsene per la 
vita quotidiana.

Imparando a contare, ad esempio, il bambino manifesta uno dei primi segni di 
interazione tra le abilità innate e quelle acquisite con l’esperienza. E buone abilità 
di conteggio costituiscono la base per l’apprendimento del calcolo. 

Il rapporto tra abilità numeriche e la loro espressione attraverso il linguaggio 
apre agli specialisti una serie di riflessioni su come si imparano i numeri quando 
le abilità linguistiche non sono sufficientemente organizzate. Studi recenti con-
fermano lo stretto rapporto che intercorre tra linguaggio e aritmetica, già a partire 
dalle caratteristiche intrinseche della lingua: infatti, i sistemi linguistici che riflet-
tono in modo trasparente il conteggio in base 10 facilitano l’accesso semantico al 
numero, il calcolo mentale, la comprensione del valore posizionale delle cifre e, 
di conseguenza, anche le capacità di stima (Laski e Qingyi, 2014). Il lessico dei 
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numeri, le etichette che utilizziamo per nominarli, agevola il riconoscimento della 
loro struttura e la costruzione mentale della retta numerica che, come richiameremo 
anche più avanti, contribuisce a migliorare le capacità di stima.

Nella condizione evolutiva di un disturbo di linguaggio le cose si complicano 
ancora di più, già a partire da difficoltà di rappresentazione fonologica. Simmons 
e Singleton (2008), studiando bambini con dislessia, ipotizzano che un deficit 
nella rappresentazione fonologica sia responsabile, a cascata, di un rallentamento 
nell’accesso al codice fonologico specifico del sistema dei numeri e conseguen-
temente nel conteggio (figura 1).

COMPONENTI 
BIOLOGICHE

Deficit nella connettività del giro angolare 
di sinistra

Scadenti rappresentazioni fonologi-
che specifiche del sistema dei numeri

Scadente funzionamento del loop fonologico Accesso al codice fonologico rallentato

Conteggio rallentatoRecupero dei fatti aritmetici lento e inaccurato

COMPONENTI 
COGNITIVE

COMPONENTI 
COMPORTAMENTALI

Fig. 1 Relazione causale tra componente biologica, cognitiva e comportamentale pro-
posta da Simmons e Singleton (2008).

Se, dunque, deficit nel processamento fonologico investono in particolare 
la rapidità di conteggio — su cui si fondano le prime strategie di calcolo — e 
il richiamo dei fatti aritmetici, come si struttura la sequenza di conteggio in un 
contesto di difficoltà articolatoria, o fonologica, o lessicale? Riflettere secondo 
questa prospettiva può contribuire a orientare il lavoro riabilitativo, ampliandolo 
alla consapevolezza fonologica, alla memoria fonologica e all’accesso lessicale 
rapido e automatico, principali componenti linguistiche coinvolte nello sviluppo 
delle abilità aritmetiche. 
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Essere a conoscenza del rapporto tra abilità linguistiche e sistema dei numeri 
può aiutare il logopedista a intercettare precocemente gli elementi di possibile 
difficoltà in un bambino già in periodo molto precoce dello sviluppo, e quindi a 
intervenire di conseguenza. Se il disturbo è lessicale, ad esempio, sarà necessario 
aiutare il bambino da un lato a identificare gli elementi ricorsivi della sequenza di 
conteggio (i numeri da uno a nove, presenti in tutte le decine), dall’altro insegnargli 
i nomi delle decine, e dei numeri primitivi da undici a sedici, per costruire un ponte 
tra la rappresentazione della linea dei numeri e i nomi dei numeri. Se le difficoltà 
sono articolatorie, sarà utile migliorare le abilità del bambino nelle decine che 
presentano tratti distintivi simili (ad esempio quelle relative alla conta da sessanta 
e settanta). Un’attenta analisi del rapporto tra abilità del bambino e struttura di un 
particolare compito numerico o aritmetico consente di costruire interventi di aiuto 
al superamento delle difficoltà.

Dalle conoscenze sullo sviluppo delle capacità numeriche all’intervento

Quanto finora brevemente descritto rappresenta buona parte delle più recenti 
conoscenze scientifiche sulle competenze numeriche innate e i possibili indica-
tori di rischio di difficoltà nell’apprendimento della matematica. Da ciò possono 
scaturire interventi di potenziamento delle competenze numeriche prescolari che 
accompagnino il bambino nel delicato passaggio dalla scuola dell’infanzia alla 
scuola primaria. Tuttavia vale la pena sottolineare che non si tratta di interventi 
riabilitativi, quanto piuttosto di attività di potenziamento mirate alla stimolazione 
di abilità individuate da molti autori come cruciali per i successivi apprendimenti 
delle competenze aritmetiche. 

Quest’approccio è anche in linea con le recenti indicazioni ministeriali, che 
sollecitano la realizzazione di simili iniziative in ambito scolastico, anche con i 
bambini prescolari e indipendentemente dalla presenza o meno di fragilità. La-
vorare sui concetti di quantità, sul riconoscimento e l’uso di simboli numerici, 
sulle strategie di calcolo, rappresenta un utile percorso di potenziamento per tutti 
i bambini e li prepara ad affrontare con più strumenti e capacità il passaggio verso 
l’apprendimento formale che avverrà con l’ingresso alla scuola primaria.

Nell’approvazione delle Linee guida per i protocolli di individuazione precoce 
dei sospetti bambini con disturbo dell’apprendimento (17 aprile 2013), il MIUR 
sottolinea che atipie e rallentamenti maturativi caratterizzano spesso il percorso 
evolutivo di molti bambini, non necessariamente portatori del disturbo, ma con una 
minore efficienza in talune abilità o nei processi che le sostengono. Sebbene gli 
indicatori di rischio assumano maggior forza e significato soprattutto nei bambini 
più grandi, resta cruciale favorire lo sviluppo delle competenze fin dai primi anni 



A. Biancardi et al. – Il linguaggio dei numeri

215

di scuola dell’infanzia, certamente graduando richieste e aspettative, senza però 
circoscrivere il potenziamento ai soli bambini di cinque anni. Per questa ragione 
il MIUR raccomanda che le attività di potenziamento, costruite sulla base di tali 
indicatori, vengano attuate sull’intero gruppo di bambini, piuttosto che sul singolo. 

Cosa potenziare? In quale modo?

Progettare un intervento di potenziamento delle abilità aritmetiche precoci 
presuppone l’integrazione di diverse conoscenze: le traiettorie di sviluppo della 
competenza, gli elementi specifici che la favoriscono e l’effettiva possibilità di 
proporre attività mirate. Diversi criteri possono essere utili per orientarsi nella scelta 
e nella costruzione delle attività, differenziando ad esempio ambito preverbale e 
ambito verbale; presimbolico e simbolico; area del numero e area del calcolo; 
componenti semantiche e componenti procedurali. Nel primo caso differenzieremo 
compiti relativi alla macroarea preverbale, con attività di confronto e ordinamento, 
e alla macroarea verbale, attraverso attività di enumerazione, stabilità della retta, 
conteggio e calcolo; nel secondo e nel terzo caso, compiti di conteggio, di lettura 
e scrittura di numeri, di ordinamento da una parte, calcolo e problemini verbali 
dall’altra. Infine, le attività potranno essere catalogate in stime, confronto e ordina-
mento, rappresentazione mentale della retta numerica; lettura e scrittura di numeri, 
strategie di calcolo a mente. Qualunque sia la strada che si decide di intraprendere, 
l’importante è dare sistematicità e giusta progressione alle attività, sapendo che 
nessuna è realmente e completamente mirata a un singolo obiettivo, né chiama in 
causa singole componenti, ma coinvolge piuttosto un insieme di funzioni. 

Una tappa importante dello sviluppo riguarda il passaggio dalla rappresentazio-
ne mentale della retta numerica da compressa, tipica dell’età prescolare, a lineare. 
Per i bambini più piccoli, infatti, la distanza fra numeri piccoli, ad esempio 2 e 3, 
appare maggiore di quella che separa numeri grandi, come 89 e 90. Man mano 
che ci si allontana, i numeri si affollano, lo spazio tra di essi si riduce e la retta 
numerica si comprime.

Con l’ingresso alla scuola primaria i bambini cominciano a trasformare la 
retta mentale da logaritmica a lineare: in questa rappresentazione la distanza resta 
identica tra tutti i numeri.

In normali condizioni evolutive questa trasformazione si completa nel corso 
della classe seconda (Siegler e Opfer, 2003; Siegler e Booth, 2004), al contrario 
di quanto sembra verificarsi in presenza di difficoltà di sviluppo.

Potenziare efficacemente questa rappresentazione mentale costituisce senza 
dubbio un obiettivo di grande interesse. In questa ottica possono essere di aiuto 
tutte quelle attività che richiedono una mobilizzazione sulla retta numerica come, 
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ad esempio, collocare un dato numero (o più numeri) lungo una linea della quale 
sono indicati solo gli estremi numerici o alcuni elementi intermedi. 

Altrettanto utile è individuare i cosiddetti «numeri amici», ossia le coppie di 
numeri che sommati fra loro formano un dato intero. Questo permetterebbe di 
costruire un’immagine mentale del rapporto tra una grandezza e le parti che la 
compongono, concetto che alcuni autori ritengono fondamentale per capire come 
funzionano i numeri.

Anche invitare i bambini a farsi un’idea degli ordini di grandezza attraverso 
esercizi di confronto di insiemi, stimando e confrontando quantità, variando la 
densità degli elementi e la loro distribuzione nello spazio, si rivela utile. Come 
pure allenare le stime cognitive. In questo caso i bambini dovranno stimare lun-
ghezze, distanze, ampiezze utilizzando, quali unità di misura, oggetti diversi: 
una matita, un libro, un tappo di sughero, ecc. Ogni bambino dovrà formulare 
un’ipotesi da verificare successivamente utilizzando l’unità di misura prescelta: 
ad esempio, un tappeto sarà coperto da 10 libri (misura di superficie), il lato di 
un tavolo «misurerà» 15 pastelli (misura di lunghezza), e così via. Al contrario, 
si potrà anche chiedere al bambino quale oggetto della stanza è lungo 5 matite 
o 15 macchinine.

Ricostruire il disegno nascosto seguendo una pista di numeri, individuare ra-
pidamente un numero target su semplici matrici di numeri, giocare con i dadi o le 
carte da poker, creare una tombola delle operazioni sono invece facili proposte per 
rinforzare l’associazione tra codici diversi (arabico, uditivo-verbale e analogico) 
e proporre attività di calcolo. 

All’interno di ogni attività è possibile inserire varianti in grado di semplificare 
o rendere più difficile il compito, di sollecitare competenze diverse (la transcodi-
fica numerica, la codifica semantica, il calcolo a mente, la memoria di lavoro, il 
linguaggio), diversificando le modalità per operare efficacemente con i numeri.

L’integrazione tra le componenti cognitive e lo sviluppo della matematica

Si è visto come, nel corso dello sviluppo, i bambini inizino a utilizzare il 
linguaggio e i codici simbolici (ad esempio i numeri arabi) per arricchire le loro 
competenze. Attraverso l’esperienza i bambini imparano a integrare questi diversi 
codici ben prima di entrare a scuola e senza che nessuno lo insegni loro: imparano 
a contare, dicono i numeri, li leggono o li scrivono, eseguono semplici somme 
e sottrazioni. Si tratta di una sinergia tra componenti innate, abilità linguistiche 
e attenzione spaziale che insieme contribuiscono allo sviluppo della conoscenza 
numerica precoce e in seguito, con l’avvio dell’insegnamento formale alla scuola 
primaria, agli apprendimenti curricolari. 
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Il modello teorico di LeFevre e collaboratori (2010) esplicita come queste 
abilità linguistiche, di attenzione spaziale e quantitative consentano di trasformare 
l’esperienza quotidiana in conoscenze specifiche utili alla costruzione del sistema 
numerico simbolico e all’elaborazione delle grandezze numeriche. In particolare 
l’attenzione spaziale sembra giocare un ruolo decisivo sia nella costruzione del 
sistema numerico simbolico (pensiamo alla configurazione spaziale della linea 
dei numeri), sia all’elaborazione delle grandezze numeriche. Sono dunque le di-
verse strutture cognitive, in sinergia tra loro e con le abilità innate, a determinare 
la capacità di rappresentare le grandezze nelle fasi dello sviluppo successive alla 
prima infanzia.

Questa sinergia diventa un importante motore per l’apprendimento e una cornice 
di riferimento per ogni intervento rieducativo o di potenziamento delle abilità dei 
bambini prescolari. È quindi utile e necessario lavorare sulle abilità linguistiche 
nella elaborazione numerica, sulle abilità visuo-spaziali, compresa la memoria di 
lavoro e l’attenzione, sulla rappresentazione quantitativa. 

Secondo alcuni autori (McLean e Rusconi, 2014), a quella linguistica, spaziale 
e quantitativa si aggiungerebbe una quarta modalità di rappresentazione numerica, 
una modalità corporea, in cui le esperienze motorie dei bambini prescolari e nei 
primi anni della scuola primaria costituiscono un ulteriore elemento di conoscenza 
numerica. Attività di movimento e di gioco, come muovere le dita, indicare, salire 
le scale, saltare la corda, ecc., integrano e rafforzano le altre modalità di rappresen-
tazione numerica, offrendo ulteriori occasioni di aiuto allo sviluppo delle abilità 
dei bambini soprattutto nella scuola d’infanzia. 

Per ogni modalità di rappresentazione e di conoscenza numerica si possono 
ideare tantissime attività e situazioni di gioco e di esercizio, reciprocamente inte-
grate: il confronto tra insiemi di pallini, prelinguistico e presimbolico, può essere 
integrato con l’abilità linguistica della conta; richieste del tipo: «come si divide 
una mela», «quante fette in una pizza», o su dove collocare un numero sulla linea 
dei numeri, o ancora compiti di cognizione spaziale possono integrarsi con abilità 
corporee, come saltare, correre o camminare per raggiungere una meta. 

L’insieme di queste attività non solo verificano, ma anche promuovono e con-
solidano le abilità da sviluppare. Con queste proposte gli insegnanti, i genitori, 
i riabilitatori possono interagire con i bambini riconoscendo le loro competenze 
e sviluppandone assieme a loro delle nuove, che preparano la strada all’insegna-
mento formale. 
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The language of numbers. The development of 
numerical and arithmetical competences with 
reference to linguistic abilities 

Abstract

Language, in the world of numbers, is crucial in order to allow us 
to organise all situations where we manage quantities: well before 
counting, reciting the nursery rhyme of the multiplication tables or 
reading numbers, children use language to describe the numer-
osities of the world they live in. Developmental models of numeri-
cal processing and calculation identify three main sets of factors 
in learning basic maths: an innate component, a linguistic compo-
nent and a visual-spatial component. In children up to five years of 
age a motor component can also be identified, which is gradually 
abandoned when the learning is formalised through teaching. It is 
knowledge of the developmental trajectories of competence and the 
specific elements that encourage it that leads to the real possibility 
of offering activities aimed at enhancing early arithmetic skills.
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Sommario

La fase della valutazione nel bambino con Disprassia Verbale Evolutiva 
(DVE) è un momento fondamentale per capire come intervenire in termini 
di proposte terapeutiche quando si evidenzia un serio deficit di espressione 
verbale e spesso un disturbo sul piano fonetico-fonologico. Infatti ritenia-
mo di fondamentale importanza nelle DVE, e in particolare nelle DVE con 
Aprassia Verbale Evolutiva (Children Apraxia of Speech – CAS), l’intervento 
sull’apparato fonatorio, ma vogliamo con questo lavoro sottolineare che a 
questo aspetto va aggiunta una specifica capacità di valutazione fonetico/
fonologica che deve essere mirata e approfondita, eseguita da logopedisti 
esperti sia nell’ambito della conoscenza della DVE, sia in ambito fonetico-
fonologico. Si tratteranno quindi in questo senso alcuni aspetti della valu-
tazione del bambino con assenza di produzione verbale e del bambino con 
produzione presente ma inintelligibile, mettendo in evidenza in entrambi i 
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casi quanto una corretta valutazione sia fondamentale per un progetto mi-
rato e specifico di terapia. 

Parole chiave

Disprassia Verbale Evolutiva, Aprassia Verbale Evolutiva, Valutazione 
fonetico-fonologica.

La Disprassia Verbale Evolutiva 

Nell’ambito dei disturbi del linguaggio la Disprassia Verbale Evolutiva (DVE) 
(Developmental Verbal Dispraxia – DVD) rappresenta la casistica più grave e dif-
ficile da un punto di vista riabilitativo; vanno considerati infatti molteplici aspetti 
all’interno del disturbo che appare principalmente come deficit dell’espressione 
verbale e spesso assenza di produzione.

È ormai riconosciuto che un mirato intervento sugli schemi articolatori e 
sull’apparato fonatorio è fondamentale e imprescindibile secondo la metodologia 
e i principi fissati da Hayden (Hayden e Square, 1994) e dall’ASHA (2014); vanno 
infatti considerati per la diagnosi e, poi, per il trattamento i seguenti aspetti:

 – livello mandibolare (movimenti verticali);
 – movimenti labio-facciali (piano orizzontale);
 – movimenti linguali (piano anteroposteriore e verticale);
 – sequenze di combinazioni multiple dei tre piani articolatori.

Scopo di questo lavoro è però quello di sottolineare l’importanza di una specifica 
capacità di valutazione fonetico-fonologica che deve essere mirata e approfondita, 
eseguita da logopedisti esperti sia nell’ambito della conoscenza della DVE, sia in 
ambito fonetico-fonologico.

Il deficit fonologico della DVE, spesso poco riconosciuto, va considerato 
nelle sue peculiarità in quanto si presenta in modo diverso rispetto sia allo 
sviluppo fonologico tipico sia al disordine fonologico, all’interno del disturbo 
specifico del linguaggio fonologico-morfosintattico. Infatti, spesso, come esito 
di assenza di produzione verbale, nelle DVE si sviluppa un disordine fonologico 
incoerente in quanto è deficitaria non solo la capacità di coarticolazione, ma 
anche quella di percezione e processamento di sequenze fonetiche ravvicinate 
(Deficit del feedback audio-cinestesico e di conseguenza mancata acquisizione 
del feedforward). 
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Peter, Raskind e collaboratori (2013) suggeriscono che la Aprassia Verbale 
Evolutiva (Children Apraxia of Speech – CAS) rappresenta un «Multimodal Motor-
Based Disorder» in cui sono deficitari i processi motori complessi che richiedono 
l’integrazione di molteplici gruppi muscolari; ovvero deficit di pianificazione 
(transcoding) e deficit di percezione in sequenze ravvicinate (encoding).

Il deficit di sequenzialità presente in tutti i casi di disprassia è l’aspetto in 
questi casi più problematico e inficia sia l’organizzazione e la pianificazione di 
«atti» motori consecutivi nella coordinazione motoria generale, sia la capacità di 
coarticolazione e percezione nei casi di DVE.

Il bambino disprattico ha una macrodifficoltà nelle sequenze percettive, non 
tanto nella identificazione di fonemi in coppie minime, quanto nel mantenimento 
sequenziale su fonemi stabili, che però richiedono un’efficiente capacità di timing; 
quindi la valutazione e poi la terapia devono sempre tenere in considerazione l’or-
ganizzazione percettivo-motoria nella produzione, ma anche nella discriminazione 
dei fonemi. 

Possiamo considerare nelle DVE e DVE con CAS due condizioni: il bambino 
con assenza di produzione verbale e il bambino con produzione verbale per lo più 
incomprensibile e con presenza di gergolalie, spesso esito di DVE non trattata 
precocemente e adeguatamente.

Nel caso del bambino che non parla, va considerato che il repertorio fonetico 
può essere ampliato laddove esista una condizione percettiva adeguata. Dobbiamo 
imparare a capire, osservando e trascrivendo giornalmente le produzioni verbali 
approssimative e casuali del bambino, quali siano le strutture favorevoli a livello 
fonetico in termini di adiacenza fonetica per poter costruire parole e duplicazioni 
partendo da queste per rendere poi le parole il più fluide e automatizzate possibili. 

Per ciò che riguarda i fonemi in acquisizione, è importante valutare la stabilità 
della mandibola e agire con tecniche mirate all’allineamento mandibola/mascella; 
infatti nei casi di bambini con DVE spesso in fonazione, ovvero nel provare a pro-
durre un fonema, si ha uno slittamento della stessa e si perde l’input prearticolatorio. 

Importante considerare che, se si impostano foni di cui il bambino riesce ad 
avere un buon controllo motorio, ci sarà una buona evoluzione e controllo della 
coarticolazione (Zmarich, 2008; 2014), quindi un buon controllo audiocinestesico. 

L’apprendimento di schemi verbali è faticoso per il bambino con DVE e in 
terapia spesso dobbiamo concederci dei tempi lunghi per far acquisire realmente 
e non in approssimazione un «gesto» articolatorio, necessario poi per passare, 
quando acquisito, alla strutturazione fonotattica di una parola.

La valutazione fonetico-fonologica all’inizio può non essere possibile per 
l’elevato deficit a livello di fonemi e protoparole in variabilità, quindi si fa un’os-
servazione delle modalità degli scambi comunicativi e si registra in tali momenti, 
nell’ambito del gioco, la presenza di vocalizzazioni o gergolalie spontanee. Si 
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possono presentare dei fonemi attraverso il gioco per valutarne la stimolabilità, e 
verificare se il bambino in ripetizione riesce a produrre quanto proposto, cercan-
do di capire se le sue produzioni sono stabili e fluide o se sono semplicemente 
approssimazioni di un fonema.

Si può comunque considerare acquisito un fono (nella fase delle prime 50 
parole) se appare in almeno due parole semanticamente differenti a prescindere 
dalla posizione che occupa, ottenendo così un generale Inventario Fonetico dei 
foni acquisiti, seguendo le modalità di osservazione ed elicitazione del linguaggio, 
secondo la procedura di Stoel-Gammon sul bambino piccolissimo o con ridotta 
produzione verbale.

È importante scegliere del materiale in cui siano rappresentati tutti i suoni della 
lingua nelle diverse posizioni; inoltre il logopedista deve verificare che il campione 
di linguaggio così raccolto sia rappresentativo, avendo stabilito a priori che deve 
contenere almeno il 50% delle parole segnate nelle liste lessicali compilate dal 
genitore (Questionario MacArthur; Caselli e Casadio, 1995).

Nei casi in cui la produzione verbale è pressoché assente è importante fare una 
valutazione della qualità comunicativa, quindi osservare e valutare la presenza di 
atti comunicativi, la loro forma e la loro quantità. Fondamentale è capire se c’è 
un adeguato contatto oculare, se sono presenti i gesti simbolici e referenziali per 
registrarne la qualità e quindi potenziarli in terapia.

Da ricerche recenti rispetto ai risultati delle Prove del Ping (Bello et al., 2010) 
si evince come i bambini a sviluppo tipico producano un numero cospicuo di 
gesti nell’ambito della denominazione; «il movimento (il gesto) va visto come 
un organizzatore dell’interazione sociale e del linguaggio» (Iverson, 2017). La 
maggior parte dei gesti sono indicazioni che evidenziano il bisogno del bambino di 
stabilire un contatto fisico con il referente dell’immagine, come una vera e propria 
forma di nominazione (tot 961), contro l’uso di gesti rappresentativi (247); poi la 
produzione di gesti nello sviluppo tipico decresce con l’età e con l’accuratezza 
nella risposta vocale. 

È utile considerare questo aspetto sia nella fase di valutazione, per capire quali 
gesti il bambino è in grado di usare, sia nella fase di terapia, dove il gesto può 
supplire alla produzione, ma può anche diventare veicolatore e propulsore della 
stessa («Gesto a supporto dell’articolazione»: Sabbadini e Michelazzo, 2013). 

È importante osservare sempre le abilità manuali e la capacità d’uso delle dita 
per stabilire se l’utilizzo ridotto del gesto sia dovuto a un’incapacità di muovere 
adeguatamente le mani e separare le dita tra loro, o se caratterizza una modalità 
ristretta di comunicazione. 

Per quanto riguarda la produzione verbale, la denominazione di parole viene 
sollecitata su presentazione di un oggetto-giocattolo rappresentante il target, 
procedendo in base alla categoria lessicale e semantica (come nel Questionario 
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MacArthur). Si registra la qualità di produzioni vocaliche e se esse si avvicinano 
al sistema fonologico della lingua d’appartenenza o se sono idiosincratiche.

È utile registrare la presenza di dittonghi, che di solito per i bambini con DVE 
sono difficili da produrre, in quanto indicano un cambio ravvicinato nella sequenza 
articolatoria.

Si può valutare la fluidità articolatoria attraverso videoregistrazioni eseguite dai 
genitori in momenti di gioco, insegnando loro semplici strategie di comunicazione. 
Ad esempio, nei momenti di scambio comunicativo mamma-bambino si possono 
utilizzare le indicazioni riportate di seguito (Girolametto et al., 2017):

 – strategie di ascolto: osservare, aspettare e ascoltare il bambino, seguire le sue 
iniziative, mantenere sempre il contatto faccia a faccia, essere un partner nel 
gioco del bambino, ecc.;

 – strategie d’interazione: imitare, segnalare i turni, usare commenti e domande, 
usare le routine e i giochi, spesso modulando la voce utilizzando ed enfatizzando 
la prosodia, ecc.;

 – strategie d’input linguistico: interpretare, nominare e rinominare vocaboli o 
semplici vocalizzi e fonemi; ripetere, espandere, insegnare ai genitori a usare 
tali strategie di apprendimento della parola target.

Rispetto al bambino con produzione verbale presente, anche se deficitaria, 
quando esiste un minimo repertorio fonetico, bisogna registrare che tipo di tratti 
il bambino possiede (Prove per la Valutazione Fonologica del Linguaggio Infan-
tile – PFLI; Bortolini, 1995) per poter lavorare su quei fonemi che appartengono 
alla stessa classe naturale rispettando la gerarchia facilitante. Ad esempio, se il 
bambino possiede il tratto anteriore rappresentato dal fonema /t/, lavoreremo sulle 
bilabiali e poi sulle nasali che corrispondono in fonologia articolatoria ai movi-
menti verticali della mandibola (più facili); se ha il tratto continuo rappresentato 
dal fonema /s/, cercheremo di lavorare sulle fricative e sulle affricate (anche se 
nella progressione fonetica del linguaggio tipico non è previsto), in quanto questi 
fonemi corrispondono ai movimenti buccali con mandibola stabile e inattiva. 

Quando, invece, c’è un buon repertorio fonetico si valutano i processi fonolo-
gici stabili e si cerca di affrontare la soppressione di processi deficitari, soprattutto 
per la cancellazione di trisillaba, che è direttamente proporzionale alle difficoltà 
motorie, intese come deficit di sequenzialità e anche per i processi disprosodici, 
dove le problematiche sono rappresentate a livello di fonologia intersegmentale e 
rendono l’eloquio a volte inintellegibile.

Importante in questi casi valutare il timing di parola e la diadococinesi, oltre 
alla presenza o assenza di disprosodia.

La tabella 1 riporta uno schema sintetico di valutazione e d’osservazione che 
può essere utile per iniziare un primo intervento o per monitorarlo.
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Prima valutazione 
Data: 

Seconda valutazione 
Data:

Area percettivo-motoria 
Produzione spontanea

Presenza di:
Adiacenza fonetica: Vocali – dittonghi 

Vocali …………

Fonemi …………

Vocali – dittonghi 

Vocali …………

Fonemi ……….

Fonemi in ripetizione:

Diadococinesi:

Papapa
Pa ta ka

Timing parole possedute dal 
bambino

Area apparato fonatorio
Controllo rima labiale

Contatto:

Semicontatto: lati porzione me-
diana

Labbra competenti
Ipo-toniche
Iper-toniche

Presenza di sincinesie:

Stabilità mandibolare 

Deviazione dx

Deviazione sx
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Lingua:
Morfologia:

Frenulo
Esiti cicatriziali
Posizione della lingua a riposo
– alta
– bassa 
– interposizione

Mobilità linguale:
Stabile norma 
Mobile lenta 
Immobile

Area morfosintattica

Parole in frasi minime senza 
articolo 

Verbo non retto

Verbo coniugato

Parole in frasi minime con artico-
lo indeterminativo «un»:

Parole in frasi minime con artico-
lo indeterminativo «una»:

Parole in frasi con articolo deter-
minativo «la»:

Parole in frasi con articolo deter-
minativo «il»:

Tab. 1 Schema di valutazione. 

Principi di terapia nella DVE

Per quanto riguarda il progetto di terapia, è importante che sia articolato in base 
alle specifiche fasi della valutazione in atto e rispetto ai dati ottenuti. È necessa-
rio in primis curare l’organizzazione del movimento articolatorio per aiutare il 
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bambino a riconoscere i tratti distintivi dei fonemi, quindi il potenziamento della 
percezione sequenziale deve essere supportato da parte del terapista dal gesto sul 
fonema (fonema gestuale), precedentemente appreso dal bambino, da riportare 
quindi anche sulla catena fonica. 

In tal modo si sostiene e si mantiene la rappresentazione dei gesti articolatori dei 
singoli fonemi e si rinforza il feedforward (come mappaggio dei fonemi necessari 
alla produzione corretta di una parola). 

Questa capacità, deficitaria in genere nei bambini con disprassia verbale, va 
supportata, in quanto è come se essi non riuscissero a rappresentarsi il programma 
motorio necessario per i fonemi da produrre, per programmarli in coarticolazione. 
Attraverso il gesto a supporto dell’articolazione sul fonema, dal metodo Zora 
(facilitato e reso più semplice; Sabbadini e Michelazzo, 2013), il bambino acqui-
sisce un aiuto concreto su cui poggiare i suoi apprendimenti; quindi i fonemi, che 
il bambino vive come incoerenti e poco stabili, diventano più facilmente appresi. 
Tale primo importante aiuto viene marcato e usato molto all’inizio; poi, quando il 
bambino ha acquisito tale modalità, si adotta la tecnica del fading, cioè dell’affie-
volimento e riduzione della facilitazione per rendere la produzione di ogni singolo 
fonema automatica e appresa. 

Il lavoro faccia-a-faccia risulta fondamentale per ottimizzare il feedback audio-
cinestesico-visivo. Nella costruzione dei fonemi e delle parole bisogna considerare 
sempre il Principio del Minimo Sforzo; quindi, per memorizzare nuove unità 
articolatorie, si presentano fonemi adeguati per il singolo bambino, seguendo una 
gerarchia facilitante l’apprendimento.

Il controllo mandibolare serve per attivare meglio la produzione dei fonemi su 
cui si sta lavorando; quindi va sempre fatto in contemporanea, con esercizi di aper-
tura e chiusura della bocca, mantenimento della rima labiale e di arrotondamento 
e retrazione labiale che possiamo stimolare usando i giochi fonici o le melodie sui 
fonemi vocalici /o/ /u/ isolati e con dittonghi.

Il lavoro procede in contemporanea sugli aspetti prosodici (velocità, ritmo, 
intonazione) e sulla diadococinesi fonetica come rapidità nella produzione veloce 
(ad esempio: /pa-na-ma/ o pa/ta/ka); su tali aspetti si lavora attraverso le Strutture 
Fonetico Ritmiche (SFR) del metodo Drézancic e attraverso il bombardamento 
percettivo-articolatorio, con sequenze fonemiche e con la produzione melodica del 
fonema che ripercorre un ritmo lento e reiterato, che imprime, a livello centrale, 
le sue peculiari caratteristiche e diventa appreso. 

In questo modo si lavora a livello prosodico e si cerca di evitare la modalità 
robotica in cui spesso cade il bambino con DVE per le importanti difficoltà di 
coarticolazione e di passaggio rapido da un elemento a un altro.

Bisogna creare dei setting di gioco in cui la parola costruita venga ripetuta 
isolatamente per arrivare a un apprendimento consolidato e poi ri-usata anche in 
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doppi compiti in cui il bambino è impegnato in un’attività diversa e non è quindi 
concentrato solo sulla parola. In questo modo ci si avvicina a un uso della parola 
target nel linguaggio connesso. 

A livello morfosintattico si programma una costruzione frasale minima ad alto 
contrasto rispettando la lunghezza media enunciato (LME), usando le parole con 
timing migliore, quindi quelle che rientrano come moduli automatizzati e su cui 
il bambino non ha più bisogno di pensare né di usare nessun aiuto. 

In alcuni casi è utile usare il passaggio rapido ideato dalla prof.ssa Drézancic 
per evidenziare e facilitare l’uso dell’articolo; in altri casi il bambino è facilitato 
dall’uso della carta colore come aiuto per il riconoscimento degli elementi «a bassa 
salienza percettiva» (Sabbadini e Leonard, 1995).

Quando si lavora sui processi sia di sistema che di struttura bisogna cercare di 
superare la strategia che porta il soggetto a commettere l’errore, andando a recu-
perare, nella campionatura di linguaggio, delle parole adeguate per struttura fono-
tattica o con un sistema di opposizioni simile alle parole errate, così da sfruttarne 
l’adiacenza. Ad esempio, se il bambino fa molti processi di stopping utilizzando la 
/p/ al posto della /f/, vediamo se nella sua campionatura c’è una parola «sana» in 
cui non cade nel processo suddetto (/fame/ e /fuma/); quindi iniziamo un training 
specifico con parole in cui ci sia un’adiacenza di /f/ e /m/ (quindi fumo-muffa-
fiume) che facilitano la produzione del fonema [f] e poi passiamo al training con 
parole in opposizione [f/p], mantenendo sempre costante l’esercizio con le SFR 
per consolidare l’uso contrastivo del fonema.

Nei processi di struttura utilizziamo le adiacenze per sopprimere ad esempio 
il processo di cancellazione della trisillaba (ad esempio: /mano-manona/ /dotto-
dottore/ /pani-panino/); dando al bambino una parola dove già si muove bene, gli 
forniamo una facilitazione importante per potenziare la fonotassi (figura 1).

Mano 
Manona 

Fig. 1 Disegno da ripetere in sequenza per la soppressione del processo di cancellazione.
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In contemporanea a tale specifico lavoro sulla produzione verbale, si deve 
sempre fare un training anche motorio, in quanto il processo appena descritto 
correla con l’incapacità di mantenere delle sequenze motorie. Il potenziamento 
delle abilità sequenziali ad ampio raggio, quindi sia in abilità grossomotorie che 
nella motricità fine, è fondamentale in terapia e va considerato come progetto in 
parallelo rispetto al lavoro logopedico specifico.

In particolare, è ormai nota da ricerche di neuroscienze la stretta correlazione 
tra i movimenti delle mani e delle dita e gli atti motori della coarticolazione, con-
fermata dalle tecniche di neuro-visualizzazione, che hanno individuato come la 
stessa area del cervello (area di Broca) sia implicata nei movimenti della mano e 
nella produzione verbale. Peter e Raskind (2011), in una ricerca condotta su due fa-
miglie con diverse tipologie di disturbo del linguaggio e presenza di CAS in alcuni 
membri di entrambe le famiglie, mettono in evidenza il deficit della sequenzialità 
motoria sia negli aspetti orali che nelle abilità sequenziali delle mani e delle dita.

Conclusioni 

In sintesi, riteniamo che la pianificazione del trattamento debba prevedere 
che, a seconda degli obiettivi da raggiungere e a seconda delle necessità di ogni 
singolo soggetto, si definiscano anche quali procedure e tecniche saranno usate, 
ridefinendo in senso longitudinale il progetto terapeutico in base alle modificazioni 
di ogni singolo paziente.

Questo è fondamentale nel progetto del bambino con DVE in quanto, soprat-
tutto in fase iniziale, è necessario saper osservare anche minimi cambiamenti, che 
comunque, per il soggetto con disprassia verbale, sono evoluzioni e modificazioni 
importanti e significative. 

Nei numerosi bambini con DVE e CAS seguiti in trattamento in senso longitu-
dinale è stato possibile verificare, esaminando i risultati ottenuti, l’efficacia della 
metodologia esposta, in particolare riguardo alla fluidità e alla qualità coartico-
latoria delle loro produzioni verbali oltre alla competenza linguistica acquisita.
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Developmental Verbal Dyspraxia and phonetic-
phonological deficit: Evaluation for the purposes of 
devising «specific» treatment plans

Abstract

The evaluation phase of Developmental Verbal Dyspraxia (DVD) is 
crucial for the professional to make an informed choice about treat-
ment options in cases where a serious verbal expression deficit, of-
ten accompanied by a phonetic-phonological disorder, is diagnosed 
in a child. Clearly, in cases of DVD, and especially in DVD with Child-
hood Apraxia of Speech (CAS), we deem therapeutic interventions 
on the speech apparatus to be of paramount importance. With this 
paper, however, we would like to highlight the fact that a specific 
ability to evaluate phonetic/phonological aspects is also needed. 
The evaluation in question should be targeted and comprehensive, 
and should be performed by speech therapists with expertise both 
in the field of DVD and in that of phonetic-phonological deficit. In 
this context, we will thus address several aspects of the evalua-
tion of children with either no verbal communication or unintelligible 
speech, and illustrate, in both cases, how correct evaluation is fun-
damental for a targeted and specific treatment plan. 

Keywords 

Developmental Verbal Dyspraxia, Childhood Apraxia of Speech, Pho-
netic-phonological evaluation.
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Sommario

Il test Linguaggio Espressivo Prima Infanzia (LEPI) si propone come uno stru-
mento di valutazione delle competenze espressive morfosintattiche nei bam-
bini di età compresa tra i 3 e i 6 anni. Lo studio, che ha portato all’implemen-
tazione definitiva dello strumento, ha avuto l’obiettivo di identificare i percorsi 
di sviluppo tipici dei bambini di lingua italiana e di rilevare gli indici precoci del 
Disturbo Specifico del Linguaggio Espressivo a livello morfosintattico. Il test 
è stato somministrato a 298 bambini italiani con sviluppo tipico, di cui 280 
inclusi nel campione di standardizzazione, e a 52 bambini, con disturbi del 
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linguaggio, di cui 47 inclusi nelle analisi, allo scopo di verificarne l’efficacia ai 
fini diagnostici. L’elaborazione del test vuole offrire un contributo alla diagnosi 
e all’intervento tempestivo e mirato su queste specifiche difficoltà che, se 
non trattate, possono avere, anche a distanza di anni, ricadute negative sugli 
apprendimenti scolastici. 

Parole chiave 

Test, Linguaggio espressivo, Morfosintassi, 3-6 anni, Disturbi del linguaggio.

Introduzione 

L’idea di realizzare il test Linguaggio Espressivo Prima Infanzia (LEPI) è 
maturata durante gli anni di attività clinica e riabilitativa, in seguito alla constata-
zione che non esisteva una prova specifica che fornisse dati obiettivi e riferimenti 
testistici — relativi agli aspetti della morfosintassi — sui quali confrontare il livello 
di competenza linguistica espressiva, nei bambini fra i 3 e i 6 anni che giungevano 
alla nostra osservazione per una valutazione e una eventuale diagnosi. 

Intervenire tardivamente, o in modo poco adeguato, su un Disturbo Specifico di 
Linguaggio (ad esempio per carenze nella diagnosi relativa agli ambiti più compro-
messi su cui operare) può comportare, a livello degli apprendimenti, conseguenze 
che possono manifestarsi già nei primi approcci con la letto-scrittura (all’inizio 
della scuola primaria) come pure, con il procedere dell’iter scolastico, quando le 
richieste si fanno più alte (comprensione e produzione di testi). 

In Italia le prove standardizzate per valutare le competenze linguistiche sono 
numerose, ma, nell’ambito della produzione morfosintattica, si riscontrano diverse 
criticità. In primo luogo, la letteratura al riguardo non segnala test che indaghino 
specificamente questo ambito nei bambini in età prescolare e diano indicazioni 
rispetto alla correttezza; inoltre, gli strumenti a disposizione sono molto spesso 
delle traduzioni di test realizzati per altre lingue1 (quindi potrebbero non fornire 
una descrizione realmente esaustiva della produzione di un bambino italiano), 
oppure sono test costruiti, originariamente, con differenti obiettivi;2 infine, quelli 

1 Ad esempio: Frog Story «Where are you?» (Mayer, 1969).
2 Ad esempio: Bus Story Test (Renfrew, 1997), che riguarda, nello specifico, le abilità narrative; 

Prove di Ripetizione di Frasi, come quella di Vender et al. (1981), oppure la più recente di 
Devescovi e Caselli (2001).
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creati per la lingua italiana si trovano frequentemente all’interno di batterie3 che 
dedicano solamente una sezione alle competenze morfosintattiche, fornendone 
talvolta un’analisi non esaustiva.

A tutt’oggi, in fase di diagnosi, per ottenere informazioni circa il livello rag-
giunto nell’uso della morfosintassi e, conseguentemente, nella capacità di costruire 
frasi corrette, e di collegarle tra loro nel periodo, presso diverse strutture, viene 
proposto al bambino di descrivere (raccontare) immagini in sequenza relative a 
una semplice storia.

Tuttavia — mancando parametri di riferimento relativi ai soggetti con uno 
sviluppo nella norma — la valutazione si basa sull’esperienza del singolo esa-
minatore ed è, quindi, esclusivamente soggettiva, qualitativa e non condivisibile 
con altri. 

La carenza di un test specifico è più che giustificata dalla difficoltà obiettiva 
di identificare il percorso di sviluppo tipico, in quanto la comparsa delle diverse 
competenze è soggetta a grande variabilità fino ai 5/6 anni, e la valutazione dei cam-
pioni di linguaggio è ostacolata dalla giovane età dei bambini. A ciò si aggiungono 
altre criticità: la mancanza di accordo, nell’ambito scientifico, sui parametri che 
definiscono un enunciato e sugli indici più significativi da rilevare. In particolare 
l’età dei 3/4 anni sembra essere il periodo più controverso per quanto riguarda la 
definizione delle misure di descrizione, qualitativa e quantitativa, dei fenomeni 
legati allo sviluppo della complessità sintattica.

In questo contesto, la proposta del test LEPI va a coprire un vuoto diagnostico, 
dando un contributo per una descrizione più completa del Disturbo Specifico di 
Linguaggio, in quanto permette di individuare difficoltà espressive a livello di 
morfosintassi già a partire dai 3 anni.

Dal momento in cui abbiamo deciso di inoltrarci nello studio che avrebbe poi 
portato alla stesura del test, ci siamo imbattuti in tutte queste difficoltà, che hanno 
richiesto un notevole impegno su diversi fronti e per diversi anni in cui si sono 
alternati studio, analisi della letteratura, creazione di prove pilota fino ad arrivare 
alla stesura e alla standardizzazione del test nella sua veste definitiva.

Lo studio si è proposto di identificare i percorsi di sviluppo tipici dei bam-
bini di lingua italiana e di rilevare quegli indici precoci sulla cui base porre una 
diagnosi di Disturbo Specifico del Linguaggio Espressivo, con cadute a livello 
Morfosintattico. 

Il test, nella versione finale, è il risultato dell’analisi delle criticità e dei punti 
di forza emersi dalle tre prove pilota — testate complessivamente su 248 bambini 
— che ci ha permesso, in particolare, di:

3 TPL (Axia, 1995), che però ha come fascia d’età 12-36 mesi; ITPA (Kirk, McCarthy e Kirk, 
1961); TVL (Cianchetti e Sannio Fancello, 1997); o la recentissima BVL (Marini et al., 2014).
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 – identificare il racconto spontaneo su stimolo (sequenza di immagini) quale mo-
dalità più efficace, rispetto al retelling, per raccogliere un campione di eloquio 
rappresentativo delle reali competenze;

 – individuare, tra le molte proposte, le due storie illustrate che destavano il mag-
giore interesse nei bambini e li portavano a racconti più lunghi e coesi.

Struttura e somministrazione del test 

I materiali necessari per la somministrazione del test possono essere così sche-
matizzati (figura 1):

 – Tre storie figurate in sequenza: «Il vetro rotto» (Storia di Esempio), «Il guinza-
glio rotto», «Le salsicce».

 – Mascherina in cartoncino in cui inserire le immagini per scoprirle una alla volta.
 – 11 Carte Vocabolario: immagini dei personaggi e degli oggetti presenti nelle 
storie. 

 – Protocollo di Valutazione per la raccolta e l’analisi dei dati relativi al soggetto 
e al campione di eloquio elicitato.

 – Registratore. 

Fig. 1 Gli strumenti.

La somministrazione necessita di un setting adeguato: ambiente tranquillo, 
silenzioso e ben illuminato. Il tempo richiesto è mediamente di 10-15 minuti. 
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Al bambino vengono presentate, ponendogliele davanti una alla volta, le 11 
carte vocabolario, e gli si propone di denominarle insieme all’esaminatore. Questo 
passaggio preliminare — non è una prova di vocabolario — ha il solo scopo di 
familiarizzare con il materiale; quindi, nel caso in cui il bambino non conosca un 
termine, lo si aiuta a reperire l’etichetta lessicale dell’immagine. 

A questo punto lo si invita ad ascoltare il racconto di una Storia Esempio, in 
quattro sequenze: «Il vetro rotto» (figura 2). Questa storiella è stata inserita per 
fornire una guida al bambino per il racconto delle successive storie.

Le immagini vengono disposte, una di seguito all’altra, all’interno della ma-
scherina, su una sola riga, in modo da permettere al bambino di avere una visione 
d’insieme della storia. Dopo essersi accertati che il bambino abbia osservato 
attentamente tutte le sequenze, l’esaminatore copre le immagini, quindi inizia 
a raccontare scoprendo la prima figura della storia, e poi, mano a mano, tutte le 
successive, seguendo l’andamento del racconto. 

C’erano una volta due fratellini, Chiara 
e Davide, che giocavano a palla nel 
giardino di casa.

Allora il papà uscì di casa molto ar-
rabbiato e sgridò i bambini dicendo: 
«Quante volte vi ho detto di non giocare 
con la palla davanti alla finestra!».

Dopo il rimprovero i bambini erano 
molto tristi, perché sapevano di aver 
combinato un bel guaio. Il papà li man-
dò in casa e vietò loro di giocare con la 
palla per tutto il pomeriggio.

Non si erano, però, accorti di essere 
troppo vicini alla finestra, così Davide 
tirò troppo forte il pallone e ruppe il 
vetro.

Fig. 2 La Storia Esempio: «Il vetro rotto».
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L’utilizzo delle mascherine permette di dirigere l’attenzione del bambino mentre 
si verbalizzano le sequenze della storia, ricalcando così il modo di operare della 
nostra mente (Riccardi Ripamonti, 2011). 

Successivamente l’esaminatore presenta, in successione, le due storie che 
il bambino deve raccontare in autonomia, procedendo con la stessa modalità 
precedentemente illustrata. In questa fase, però, all’esaminatore non è concesso 
di intervenire nel racconto del bambino, altrimenti rischia di compromettere e 
influenzare l’esposizione proposta dallo stesso. 

L’eloquio deve essere audioregistrato e trascritto in un secondo momento nelle 
Schede di Rilevazione a disposizione dell’operatore.

Prima di procedere alla correzione del test va valutato il parametro Pertinenza 
per ogni singola storia, dato dal numero di enunciati e/o affabulazioni che esulano 
dal contenuto delle storie stesse e che andranno esclusi dalle successive analisi.

Il campione di eloquio potrà, quindi, essere analizzato approfonditamente con 
l’aiuto delle Griglie di Analisi dei Dati, una per la parte morfologica e l’altra per 
quella sintattica, nelle quali l’esaminatore trascriverà i valori relativi alle diverse 
Misure, che saranno infine riportate nel Prospetto Riassuntivo per la conversione 
in percentili e una visione d’insieme delle competenze del bambino.

Studio

Campione

La prova, così strutturata, è stata somministrata a 298 bambini, di cui 280 in-
clusi nel campione di standardizzazione (153 femmine e 127 maschi), frequentanti 
Scuole d’Infanzia di Milano e Provincia. 

Successivamente, allo scopo di verificarne l’efficacia ai fini diagnostici, è 
stata somministrata a 52 bambini (39 maschi e 13 femmine), di cui 47 inclusi 
nelle analisi, in fase di prima osservazione per disturbi del linguaggio o in terapia 
logopedica da meno di 6 mesi.

Attualmente è in corso una collaborazione con l’Università «La Sapienza» 
di Roma per ampliare ulteriormente il campione. Inoltre, sono al vaglio nuove 
possibilità di somministrare il test in altre zone d’Italia.

Misure 

Dopo il parametro Pertinenza, già citato, vengono rilevati gli indici di produt-
tività del test: numero di parole, numero di enunciati, lunghezza media dell’enun-
ciato (LME). 
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Per quanto riguarda la morfologia si analizzano le seguenti Misure:

 – Numero di frasi collegate alla precedente tramite connettivi
 – Numero di articoli usati, numero di articoli attesi in base al contesto d’uso obbli-
gatorio, percentuale di articoli prodotti e numero di errori nell’uso degli articoli

 – Numero di preposizioni usate, numero di preposizioni attese in base al contesto 
d’uso obbligatorio, percentuale di preposizioni prodotte, numero di errori nella 
scelta delle preposizioni e numero di errori nella creazione di preposizioni articolate

 – Numero di pronomi prodotti, numero di pronomi usati in modo anaforico e 
percentuale di pronomi anaforici

 – Numero di errori di accordo morfologico (genere e numero), riguardanti nomi, 
aggettivi, articoli, preposizioni articolate, participi passati

 – Numero di errori di coniugazione verbale, relativi al tempo, al modo e al numero 
del verbo.

Nella parte sintattica del test si analizzano:

 – Numero di enunciati
 – Numero e percentuale di enunciati senza verbo
 – Numero di enunciati semplici, complessi impliciti e complessi espliciti
 – Numero di enunciati (tra quelli semplici e complessi impliciti) con 1, 2, 3 o più 
argomenti del verbo e media degli argomenti del verbo.

Risultati

I 280 bambini del campione normativo, inclusi nell’analisi, sono stati divisi in 
tre gruppi in base all’età: Gruppo 3 anni (3.0 – 3.11) n = 79; Gruppo 4 anni (4.0 
– 4.11) n = 91; Gruppo 5 anni (5.0 – 6.0) n = 110. 

Dai risultati emerge che, nei tre gruppi di controllo, aumentano significativa-
mente gli indici di produttività (p < .001): numero di enunciati e parole prodotte, 
lunghezza media dell’enunciato.

Dall’analisi delle variabili relative alla morfologia libera, si evidenzia che 
aumentano significativamente anche gli articoli (p < .05) e le preposizioni (p < 
.001) prodotti in percentuale rispetto al loro contesto d’uso obbligatorio; mentre 
non risultano differenze significative (p > .05), tra i tre gruppi, per quanto riguarda 
gli errori.

Aumentano nel tempo il numero di pronomi prodotti (p < .001) e la percentuale 
di questi usata in modo anaforico (p < .05), quindi corretto, e si rileva una crescita 
significativa nell’uso dei connettivi (p < .001).

Anche per la morfologia legata (accordo genere/numero e uso del verbo) non 
si rilevano differenze significative rispetto al numero di errori (p > .05).
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Mentre per la sintassi aumenta significativamente nel tempo il numero di ar-
gomenti del verbo.

Le prestazioni del campione normativo (indicato come tipico nei grafici) sono 
state confrontate con un campione clinico (indicato come dsl) di 47 bambini con 
disturbi del linguaggio. Di seguito vengono riportati i grafici di confronto.

Si rileva subito una differenza significativa (figura 3, p < .001) nella pertinenza, 
cioè i bambini con disturbo del linguaggio hanno prodotto molte più affabulazioni 
ed enunciati fuori tema.

Pertinenza

tipico dsl

0,16
0,14
0,12
0,1

0,08
0,06
0,04
0,02

0

Fig. 3 Confronto parametro Pertinenza (p < .001).

La percentuale di articoli (figura 4, p < .05) e preposizioni (figura 5, p < .05) 
prodotti dai bambini con difficoltà di linguaggio è significativamente inferiore; 
mentre risulta un numero significativamente superiore di errori nella scelta delle 
preposizioni usate (figura 6, p < .001) e nella creazione di preposizioni articolate 
(figura 7, p < .001). 
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Fig. 4 Confronto parametro Percentuale 
articoli (p < .05).

Fig. 5 Confronto parametro Percentuale 
preposizioni (p < .05).
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Errori preposizioni
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Fig. 6 Confronto parametro Errori di 
preposizione (p < .001).

Fig. 7 Confronto parametro Errori di 
preposizioni articolate (p < .001).

Nella quantità di pronomi prodotti non ci sono differenze significative (p > 
.05), ma nel gruppo clinico si riscontrano difficoltà nell’uso anaforico del pronome 
(figura 8, p < .001). 

Si rileva, inoltre, un numero significativamente superiore di errori di accordo 
genere/numero (figura 9, p < .001) e di flessione verbale (figura 10, p < .001). 
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Fig. 8 Confronto parametro Percentuale pronomi anaforici (p < .001).
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Errori accordo
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Fig. 9 Confronto parametro Errori di ac-
cordo genere e numero (p < .001).

Fig. 10 Confronto parametro Errori del 
verbo (p < .001).

Discussione e conclusioni

L’analisi dei dati consente di affermare che le variabili in oggetto discriminano 
bene tra il campione di controllo e il campione di bambini con Disturbo Specifico 
del Linguaggio. Quindi, il test LEPI può rivelarsi un utile strumento diagnostico 
con una buona affidabilità.

I risultati mostrano come il campione di controllo analizzato presenti regola-
rità di sviluppo al crescere dell’età, alcune delle quali già osservate in letteratura 
(D’Odorico et al., 2001), come l’aumento dei valori del numero di enunciati, del 
numero di parole, della lunghezza media dell’enunciato.

Aumentano significativamente anche gli articoli e le preposizioni prodotte 
in percentuale rispetto al loro contesto d’uso obbligatorio; mentre non risultano 
differenze significative, tra le varie età, per quanto riguarda gli errori: questo può 
far presupporre che nello sviluppo tipico i bambini più piccoli non usino articoli e 
preposizioni sbagliate rispetto ai più grandi, ma piuttosto che all’inizio li omettano, 
per poi iniziare a usarli correttamente. Inoltre, aumentano nel tempo il numero 
di pronomi e la percentuale di questi usata in modo anaforico, quindi corretto, 
mentre, anche per quanto riguarda la morfologia legata, non si rilevano differenze 
significative rispetto al numero di errori.

Alcune differenze di tipo quantitativo, relative al numero di frasi e di parole, 
emergono anche nel passaggio dai 4 ai 5 anni, ma, naturalmente, sono più evidenti 
tra i 3 e i 5 anni; i bambini di 3 anni, infatti, producono ancora molti enunciati 
costituiti da una o due parole che non sono accompagnate dal verbo, mentre quelli 
di 5 anni risultano più competenti a livello linguistico, poiché omettono in misura 
significativamente minore i funtori e producono un maggior numero di enunciati 
costituiti da più parole, i quali risultano sintatticamente più complessi. 
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Dal confronto tra il campione di controllo e quello di bambini con Disturbo 
Specifico del Linguaggio si rileva una differenza significativa nel parametro 
pertinenza, cioè i bambini con disturbo del linguaggio hanno prodotto molte più 
affabulazioni ed enunciati fuori tema: possiamo supporre che ciò sia, in parte, 
dovuto alla loro difficoltà di esprimersi verbalmente in modo coerente, e quindi 
deviano il discorso verso temi di loro interesse. 

La percentuale di articoli e preposizioni prodotte è significativamente inferiore 
rispetto al campione di controllo, mentre risulta un numero significativamente 
superiore di errori nella scelta delle preposizioni usate e nella creazione di preposi-
zioni articolate: tant’è che abbiamo ipotizzato che questo tipo di errori possa essere 
indicatore di un disturbo specifico nell’ambito morfosintattico. Nella quantità di 
pronomi prodotti non ci sono differenze significative; tuttavia, nei bambini con 
DSL si riscontrano difficoltà nell’uso anaforico del pronome; sono stati rilevati, 
inoltre, molti più errori di accordo genere/numero e di flessione verbale.

Dalla somministrazione di questo test sono, quindi, emersi alcuni indici che 
possiamo considerare indicatori precoci di rischio dell’area morfosintattica, quali:

 – omissione o uso erroneo di articoli (tratto distintivo è l’uso, ad esempio, di «uno 
gatto» al posto di «il gatto» o «un gatto»);

 – omissione o uso erroneo di preposizioni (ad esempio, «Il bimbo va in giro per 
cane»);

 – difficoltà nel produrre preposizioni articolate (ad esempio, «Il gatto sale su il 
albero»);

 – incapacità di usare i pronomi in modo anaforico;
 – errori di accordo genere/numero;
 – errori nella flessione verbale.

L’avere individuato gli indici specifici sopra elencati (errori che commettono 
tipicamente i bambini con DSL) rappresenta un aiuto determinante per una dia-
gnosi precoce e corretta.

Inoltre, sempre ai fini della diagnosi, è importante considerare la presenza di 
cadute in più ambiti, tra quelli indagati dal test, in quanto ciò può dare la misura 
della gravità del disturbo. La somministrazione del test LEPI, oltre a evidenziare 
eventuali carenze nel linguaggio espressivo del bambino — nella fascia della prima 
infanzia —, fornisce indicazioni precise circa gli ambiti da tenere monitorati, o 
dei quali un’eventuale terapia logopedica dovrà occuparsi.

In questi anni abbiamo rilevato in molti studenti delle scuole secondarie — giunti 
per una certificazione relativa alle difficoltà di apprendimento della lettura — quanto 
la mancata o ritardata diagnosi, negli anni prescolari, di un ritardo o di una difficoltà 
specifica abbia influito sugli apprendimenti scolastici. In particolare, le difficoltà 
a livello morfosintattico espressivo — se non erano più che evidenti — raramente 
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venivano diagnosticate negli anni prescolari; anche perché difficilmente genitori 
e insegnanti le segnalavano — o perché non le rilevavano, oppure in quanto le at-
tribuivano a timidezza, scarsa stimolazione, ecc. — limitandosi a inviare, per una 
valutazione, soggetti che presentavano carenze di comprensione del linguaggio e/o 
fonetico-fonologiche. 

In particolare, le conseguenze di carenze espressive morfosintattiche, non 
compensate o non recuperate tempestivamente, se non hanno ricadute evidenti 
nella scuola primaria (quantomeno nei primi anni), emergono, spesso, nella scuola 
secondaria di primo e secondo grado, via via che le richieste, sia di comprensione 
dei testi, sia di espressione linguistica, si fanno più elaborate e richiedono un’ec-
cellente padronanza della lingua nonché una buona integrazione con le competenze 
cognitive.

L’elaborazione del test LEPI, che si è dimostrato un affidabile strumento 
diagnostico, vuole, quindi, offrire la possibilità di individuare, precocemente, un 
disturbo — anche non particolarmente grave — che riguarda l’espressione lin-
guistica sotto l’aspetto morfosintattico, proprio perché il trascurarlo ha ricadute 
negative anche a distanza di anni. Ciò non richiede, necessariamente, una terapia 
specifica ma, di volta in volta, si potrà valutare un intervento indiretto attraverso 
indicazioni date ai genitori e/o alla scuola e un monitoraggio dell’evoluzione delle 
carenze evidenziate.
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LEPI – Expressive Language Early Childhood. Test 
for the evaluation of expressive morphosyntactic 
skills in pre-schoolers

Abstract

The LEPI test (Expressive Language Early Childhood) is proposed 
as an evaluation instrument of expressive morphosyntactic skills for 
children aged between 3 and 6 years. The study, which led to the 
final implementation of the instrument, had the objective of identi-
fying typical patterns of development in Italian-speaking children 
and early indicators of morphosyntactic difficulties in children with 
Specific Language Impairment (SLI). The test was administered to 
298 Italian children with typical development, 280 (153 females 
and 127 males) of whom were included in the standardisation sam-
ple, and to 52 children with language disorders, 47 of whom were 
included in the analysis, with the purpose of verifying the diagnostic 
efficiency of the test. The elaboration aims to contribute to the di-
agnosis and the rapid, targeted intervention of these specific dif-
ficulties, which, if left untreated, can have a negative impact on 
academic training, even after many years.

Keywords

Test, Expressive language, Morphosyntax, 3 to 6 years of age, Lan-
guage Disorders.
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STUDI 

BAB – Batteria per 
l’Assessment cognitivo-
comportamentale ed emotivo 
della Balbuzie nei bambini  
e negli adolescenti

Simona Bernardini 
Psicologa Clinica Psicoterapeuta, ABC BALBUZIE®, Torino-Padova 

Sommario 

Con l’intento di fornire al lettore una guida per l’utilizzo di strumenti di asses-
sment per i bambini e gli adolescenti che balbettano (Children Who Stutter 
– CWS), verrà presentata la versione italiana dei tre test di autovalutazione 
che compongono la Batteria per l’Assessment cognitivo-comportamentale ed 
emotivo della Balbuzie (BAB). Tutti i self-report (Checklist delle Situazioni rela-
tive al Parlato, Checklist Comportamentale e Test dell’Attitudine Comunicati-
va) sono stati standardizzati sia per i bambini e gli adolescenti che balbettano, 
sia per i pari normofluenti di un’età compresa tra i 6 ai 16 anni. Il BAB fornisce 
al clinico una visione multidimensionale delle difficoltà di eloquio secondo 
il punto di vista del paziente mettendone in luce la reattività emozionale, le 
interruzioni di eloquio, i comportamenti secondari e l’attitudine comunicativa. 
Questa batteria permette di individuare una road map che orienta il clinico 
nella messa a punto di un percorso riabilitativo specifico e individualizzato in 
base ai bisogni del paziente.
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Introduzione

Per comprendere l’«essenza» della balbuzie i clinici hanno riscontrato la 
necessità di far riferimento a una prospettiva multidimensionale. Seguendo i mo-
delli esplicativi multifattoriali la balbuzie viene così definita come un disturbo a 
elevata complessità e variabilità (Maguire, Yeh e Ito, 2012). Se è vero che nella sua 
genesi e nel mantenimento gioca un ruolo fondamentale l’interazione dei fattori 
cognitivi, emotivi, motori e sociali (Haley, Scott Trautman e Susca, 2004), è facile 
asserire che la balbuzie è molto più di ciò che viene percepito dall’ascoltatore: un 
eloquio caratterizzato dalla presenza di disfluenze. La sintomatologia manifesta 
infatti rappresenta la caratteristica centrale, ma non unica, di questo disturbo po-
liedrico che comprende anche il vissuto della persona che balbetta. 

Potremmo affermare che, se il semplice calcolo della frequenza delle disfluenze 
fornisce una visione e una comprensione limitata dei bambini e ragazzi che bal-
bettano (Children Who Stutter – CWS) (Perkins, 1990; Ingham e Cordes, 1992; 
Ingham, Cordes e Finn, 1993), in fase di assessment è necessario utilizzare stru-
menti in grado di valutare le caratteristiche emotive, cognitive e comportamentali 
dei CWS. Fino a una ventina d’anni fa, tuttavia, questi aspetti avevano ricevuto una 
limitata attenzione in termini di misurazioni formali basate su dati certi (Brutten, 
1975; Grims, 1978; Guitar e Grims, 1979). Si deve a Brutten (1973) e Brutten e 
Vanryckeghem (2003; 2007) la realizzazione del Behavior Assessment Battery for 
School-Age Children Who Stutter (BAB), uno strumento che fornisce al clinico un 
valido aiuto nell’assessment e nel processo di decision making terapeutico poiché 
incorpora il punto di vista del paziente nella descrizione del proprio disturbo. 

Behavior Assessment Battery® (Batteria per l’Assessment cognitivo-compor-
tamentale ed emotivo della Balbuzie)

In questa sede presenteremo l’adattamento italiano del BAB (Batteria per l’As-
sessment cognitivo-comportamentale ed emotivo della Balbuzie) di Vanryckeghem 
e Brutten (2017). Al momento il BAB è l’unica batteria in grado di fornire dati 
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normativi per la popolazione italiana dei CWS grazie a un adattamento che ha 
preso forma negli anni a seguito di numerosi studi condotti in Italia (per maggiori 
approfondimenti si rimanda il lettore a Florio e Bernardini, 2014, pp. 100-103). 

Il BAB è costituito da tre self-report test somministrabili a pazienti di un’età 
compresa tra i 6 e i 16 anni. Il campione è costituito da 272 bambini e adolescenti 
dei quali 114 balbuzienti (ripartiti in 75 maschi e 39 femmine) e 158 non balbuzienti 
(Children Who do Not Stutter – CWNS) (rispettivamente 77 maschi e 81 femmi-
ne). I bambini e gli adolescenti che balbettano sono stati reclutati nelle ULSS e 
nei Centri convenzionati e negli Studi privati specializzati nella valutazione della 
balbuzie che hanno aderito al progetto.

La batteria BAB: descrizione dello strumento

Il BAB è costituito da tre test carta-matita di autovalutazione che passeremo 
adesso a descrivere:

1. La Checklist delle Situazioni relative al Parlato (Speech Situation Checklist 
– SSC) consta di due sezioni indipendenti. La prima, la Checklist delle Rea-
zioni Emotive (SSC-ER), serve a valutare l’insorgere di una reazione emotiva 
negativa che il CWS riferisce di sperimentare in 40 situazioni di parlato. L’al-
tra, la Checklist delle Interruzioni d’Eloquio (SSC-SD), misura l’entità delle 
disfluenze riferite dal soggetto in relazione a quelle stesse situazioni. Nella 
SSC-ER il paziente, in accordo con il proprio sentire, è invitato a indicare il 
livello di «Paura» provato in una scala a 5 punti che ha come estremi: «Per nulla 
impaurito» e «Veramente molto impaurito». Nell’SSC-SD il CWS deve indicare 
quanto ritiene che la propria parlata sia «Difficile» su una scala a 5 punti che 
va da «Senza difficoltà» a «Difficilissima». Le risposte alle due sezioni della 
SSC consentono di misurare la presenza di un’eventuale relazione fra reattività 
emozionale e disfluenza.

2. La Checklist Comportamentale (Behavior Checklist – BCL) rileva il numero dei 
comportamenti secondari consapevolmente utilizzati dal soggetto come strategie 
di coping per fronteggiare le interruzioni di eloquio che prevede di avere o che 
manifesta realmente. Per ognuno dei 35 item il CWS deve cerchiare la risposta 
«Sì» se volontariamente utilizza la strategia indicata al fine di aiutarsi a far 
uscire i suoni o le parole; mentre deve cerchiare la risposta «No» nel caso in 
cui quel comportamento non venga emesso con la finalità di aiuto per parlare.

3. Il Test dell’Attitudine Comunicativa (Communication Attitude Test – CAT) per-
mette di valutare l’atteggiamento del CWS verso le situazioni comunicative e 
l’atto del parlare. Il bambino/adolescente è invitato a contrassegnare con «Vero» 
o «Falso» quanto le 30 affermazioni rispecchino il suo atteggiamento nei con-
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fronti del proprio parlato. Il CAT fornisce informazioni importanti sulle persone 
con difficoltà di fluenza: la presenza di un’attitudine comunicativa negativa 
infatti interferisce con l’andamento della terapia, rallentandone i progressi, e 
pertanto necessita di essere individuata e modificata nel corso del trattamento.

Proprietà psicometriche dello strumento

I tre test di cui è costituito il BAB hanno dimostrato di avere una buona at-
tendibilità (interna) e validità (di contenuto e costrutto). Sono inoltre in grado di 
differenziare in base ai punteggi ottenuti se il soggetto rientra nella popolazione 
dei CWS o in quella dei CWNS. In tutti i questionari infatti si è riscontrata una 
differenza intergruppo statisticamente significativa con un ampio effect size. Non 
sono emerse invece differenze significative, sia per i bambini e gli adolescenti 
che balbettano, sia per i pari normofluenti, per quanto riguarda l’età e il genere.

Conclusioni

La Batteria per l’Assessment cognitivo-comportamentale ed emotivo della 
Balbuzie, grazie ai suoi tre test di autovalutazione standardizzati, fornisce al cli-
nico informazioni indispensabili per condurre un processo diagnostico completo 
e multidimensionale della balbuzie. 

Il BAB si configura come uno strumento versatile, di facile somministrazione e 
scoring che permette di tracciare un profilo (degli aspetti emotivi, comportamen-
tali e cognitivi) unico per ciascun CWS, profilo che favorisce l’individuazione di 
strategie e tattiche terapeutiche calibrate per quello specifico individuo. Il BAB 
inoltre può essere utilizzato in ambito sia clinico sia di ricerca, consentendo alle 
differenti figure professionali (logopedisti, psicologi, neuropsichiatri infantili) di 
prendere decisioni in merito alla diagnosi differenziale con altri disturbi del lin-
guaggio, di accertare l’entità delle problematiche evidenziate e, non per ultimo, 
di valutare l’efficacia della terapia.
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BAB – Behavior Assessment Battery for School-Age 
Children Who Stutter

Abstract

With regard to assessment tools for children who stutter (CWS) we 
present the Italian form of three self-report test procedures (Speech 
Situation Checklist, Behavior Checklist and Communication Atti-
tude Test), which are a part of the Behavior Assessment Battery 
for School-Age Children Who Stutter (BAB). Each of them has been 
separately standardised on Italian school-age children who stutter 
and their peers who do not (ages range from 6 to 16). These self-
report procedures provide the clinician with a multi-dimensional 
«inside view» of the speech and speech-related difficulties that 
have brought the client in for assessment and help. In other words, 
through the eyes of the client, the self-reports bring the clinician’s 
attention to the negative emotional, speech disruptive, secondary 
adjustive and attitudinal elements of the presenting complaint. The 
BAB self-report measures provide a clinical road map that is tai-
lored to meet the particular needs of the client.
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Stuttering, Assessment, Children who stutter, Behavior Assessment 
Battery for School-Age Children Who Stutter.
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Sommario 

Nel tempo diversi autori hanno evidenziato come la balbuzie rappresenti un 
disturbo complesso, di natura multifattoriale e multidimensionale, che riguar-
da molteplici aspetti del funzionamento dell’individuo, e non solo la semplice 
fluenza verbale. Le ripercussioni della balbuzie possono, infatti, evidenziarsi a 
carico di varie aree dello sviluppo, e non riguardano esclusivamente le carat-
teristiche dell’eloquio. La complessa interazione tra i vari livelli di compromis-
sione, ognuno caratterizzato da un proprio peso specifico, porta la balbuzie 
a esprimersi in maniera differente nei vari individui affetti, producendo esiti 
diversi a seconda di come le varie manifestazioni si combinano tra loro. Ne 
consegue la necessità di effettuare una valutazione multidimensionale prima 
di impostare un piano di intervento, al fine di individualizzarlo in rapporto alle 
esigenze di ogni singolo paziente.

Parole chiave

Balbuzie, Multifattorialità, Intervento integrato.
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Introduzione

La balbuzie rappresenta un disturbo che coinvolge la comunicazione nei suoi 
molteplici aspetti, la cui incidenza appare elevata, soprattutto in età evolutiva (Yairi 
e Seery, 2011; Tomaiuoli, 2015). In particolare, viene stimato che lo 0,7/1% della 
popolazione mondiale sia affetto da balbuzie (tasso di prevalenza), percentuale che 
sale al 5% (tasso di incidenza) se si considerano i casi a insorgenza in età presco-
lare, in cui tuttavia il disturbo può andare ancora incontro a remissione spontanea 
(Yairi e Ambrose, 2005).

Da tempo è stato evidenziato come la balbuzie non rappresenti un semplice 
disturbo della fluenza verbale, bensì un fenomeno multidimensionale estrema-
mente eterogeneo e complesso. La presenza di un eloquio disfluente rappresenta, 
quindi, una condizione necessaria, ma non sufficiente, per parlare di balbuzie. In 
generale, è possibile affermare che la balbuzie si caratterizza per la presenza di 
tre aree principali di compromissione, la cui valutazione risulta imprescindibile 
per delineare il profilo funzionale di ogni singolo individuo affetto, sia ai fini 
valutativo-diagnostici, che a quelli terapeutici:

 – Le anomalie della fluenza verbale, che possono essere rappresentate da ripetizio-
ni di suoni, sillabe e/o parole monosillabiche, prolungamenti di suoni e/o blocchi.

 – La presenza di comportamenti secondari. Tali comportamenti risultano acquisiti 
(ovvero reattivi alle esperienze negative di verbalizzazione) e possono essere 
rappresentati, ad esempio, da comportamenti di rinuncia a parlare e/o di evita-
mento dei contesti di verbalizzazione.

 – I sentimenti e l’attitudine alla comunicazione. Le emozioni possono far preci-
pitare un momento di balbuzie o aggravarlo; d’altro canto, la presenza stessa 
della balbuzie può indurre la comparsa di emozioni negative, connesse ai 
contesti di verbalizzazione. L’attitudine alla balbuzie riguarda quei sentimenti 
che diventano parte integrante del modo di pensare e percepire dell’individuo 
(quali, ad esempio, il sentirsi e pensarsi incapaci e non realizzati, perché si 
balbetta).

Inoltre, la balbuzie rappresenta un disturbo gravato da una forte stigmatizza-
zione a livello sociale (Gabel, Hughes e Daniels, 2008), con la presenza di uno 
stereotipo negativo che è stato dimostrato essere presente già in età evolutiva (St. 
Louis, 2016). In linea con l’evidenza di una compromissione a vari livelli di fun-
zionamento dell’individuo, allo stato attuale i modelli esplicativi più accreditati 
della balbuzie risultano quelli multifattoriali; tali modelli vedono nella genesi e 
nella persistenza del disturbo il confluire e l’interagire di fattori organici, emotivi, 
cognitivi e sociali, favorendo una visione integrata della balbuzie che tenga conto 
della sua eterogeneità clinica. In tal senso, il modello proposto dalla Classificazione 
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internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF; WHO, 2001) 
ha tentato di cogliere tutte le diverse sfaccettature del funzionamento individuale 
nei vari contesti di vita. 

Secondo la classificazione ICF, l’ambiente gioca un ruolo fondamentale nel mo-
dulare l’espressività delle difficoltà presentate, interagendo con i fattori di rischio 
e/o protettivi individuali; in particolare, i fattori esterni (sociali e/o ambientali) 
vengono identificati e differenziati, secondo un continuum, tra ostacoli e facilitatori. 
Lavorare in maniera integrata sul contesto di vita in cui l’individuo è inserito risulta, 
quindi, fondamentale, al fine di ottimizzare l’efficacia dell’intervento terapeutico, 
favorendo la modulazione dei fattori ambientali, verso il divenire dei facilitatori 
per l’individuo (Ruben, 2000). 

Ne consegue la necessità, nel percorso di diagnosi e cura, di adottare un 
approccio integrato e multidisciplinare, che consideri i vari domini di sviluppo, 
prevedendo il coinvolgimento di diverse figure sanitarie (logopedista e psico-
logo; in età evolutiva anche neuro- e psicomotricista dell’età evolutiva e neu-
ropsichiatra infantile), e che lavori non solo sulla sintomatologia manifesta, ma 
anche sulla consapevolezza della propria balbuzie e l’attitudine verso il parlare. 
Recenti studi hanno dimostrato, infatti, l’esistenza di una correlazione positiva 
tra l’accettazione della balbuzie e il livello di autostima globale, evidenziando 
la necessità di intervenire sia sulla fluenza verbale che sull’accettazione di sé, 
al fine di migliorare l’efficacia dell’intervento e ridurre il livello di impairment 
indotto dal disturbo (De Nardo et al., 2016), soprattutto in età adolescenziale 
(Adriaensens, Beyers e Struyf, 2015).

Principi di terapia della balbuzie

Come proposto da Guitar (2014), gli obiettivi terapeutici nel campo della 
balbuzie possono essere suddivisi in due aree principali: quelli rivolti al miglio-
ramento degli aspetti sintomatici o overt (miglioramento della fluenza verbale e 
riduzione della balbuzie) e quelli rivolti al miglioramento degli aspetti sindromici 
o covert, riguardanti il vissuto della persona che balbetta (riduzione dell’impatto 
che la balbuzie ha nella vita dell’individuo e maggiore accettazione di sé e della 
propria balbuzie). 

Tra i vari modelli di intervento, gli approcci integrati, che considerano la 
multidimensionalità del disturbo nei suoi molteplici aspetti sintomatici manifesti 
(overt) e sindromici (covert), pur mantenendo come obiettivo il miglioramento della 
fluenza verbale, non lo ritengono l’aspetto fondamentale del processo terapeutico, 
ma parte integrante di una terapia in cui il paziente viene considerato nella sua 
globalità. In particolare, i modelli di intervento integrati prevedono una valutazio-
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ne preliminare del paziente di tipo multidimensionale, che consideri non solo la 
fluenza verbale, ma anche le competenze comunicative, l’attitudine alla balbuzie, 
il linguaggio, gli aspetti cognitivi e di personalità, al fine di poter individualizzare 
l’intervento riabilitativo.

La riabilitazione della persona disfluente secondo il MIDA-SP

In linea con quanto esposto, presso il Centro CRC Balbuzie di Roma, è stato 
ideato un approccio di intervento, il MIDA-SP (Multidimensional, Integrated, 
Differentiated, Art-mediated – Stuttering Program), avente come obiettivo la presa 
in carico globale della persona che balbetta; in particolare il MIDA-SP rappresenta 
un programma riabilitativo multidimensionale individualizzato e arte-mediato per 
la riabilitazione delle persone che balbettano in età scolare, adolescente e adulta.

La profilazione secondo il MIDA-SP

Alla base dell’applicazione del programma MIDA-SP, vi è la valutazione 
multidimensionale del soggetto che balbetta, attività che permette di definire, per 
ciascun soggetto, il livello di gravità degli aspetti sintomatici overt (le disfluenze) 
e sindromici covert (il vissuto connesso alla balbuzie) del disturbo, consentendo 
l’assegnazione di un profilo secondo MIDA (Tomaiuoli et al., 2012). Nel contesto 
del programma MIDA-SP è, infatti, possibile, attraverso una iniziale valutazione 
multidimensionale, differenziare quattro profili, ognuno dei quali identifica un 
sottogruppo specifico di soggetti, in base alle caratteristiche sintomatiche e sindro-
miche. Tale modalità di profilazione è stata definita MIDA PROFILING SYSTEM 
e si articola come illustrato di seguito:

 – Profilo A: risulta caratterizzato da una lieve componente sintomatica e una lieve 
componente sindromica.

 – Profilo B: è contraddistinto da una lieve componente sintomatica e da una com-
ponente sindromica moderata o grave.

 – Profilo C: rientrano in questo profilo gli individui che presentano una compo-
nente sintomatica moderata o grave associata, tuttavia, a una lieve componente 
sindromica.

 – Profilo D: appare caratterizzato da una componente sintomatica moderata o 
grave e, parimenti, una componente sindromica moderata o grave.

Una volta definito il profilo di appartenenza della persona che balbetta, è pos-
sibile procedere con il programma di intervento MIDA.
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L’articolazione del programma

Il programma MIDA-SP integra le tre seguenti componenti riabilitative:

 – terapia logopedica;
 – transfer activities;
 – training arte-mediato.

Le caratteristiche dell’intervento riabilitativo variano in funzione del profilo 
delineato; in particolare:

 – Profilo A (caratterizzato da aspetti sintomatici e sindromici lievi):

• iniziali 2 mesi di terapia logopedica individuale;
• periodo di durata variabile in cui la terapia individuale viene integrata con un 

intervento di gruppo in cui vengono proposte le transfer activities.

 – Profilo B (contraddistinto da aspetti sintomatici lieve e componente sindromica 
medio-severa):

• iniziali 2 mesi di terapia logopedica individuale;
• periodo della durata di minimo 6 mesi, durante il quale viene effettuato un 

intervento integrato individuale e di gruppo e viene attivata la partecipazione 
a un training arte-mediato, consistente nel laboratorio teatrale.

 – Profilo C (caratterizzato da aspetti sintomatici medio/severi e da una componente 
sindromica lieve):

• iniziali 2 mesi di terapia logopedica individuale;
• periodo della durata di minimo 6 mesi, durante il quale viene effettuato un 

intervento integrato individuale e di gruppo, in cui vengono proposte le transfer 
activities, e contemporaneamente al quale viene portato avanti un training 
arte-mediato, consistente in un laboratorio di doppiaggio.

 – Profilo D (contraddistinto da una componente sintomatica e una sindromica 
medio-severe):

• iniziali 2 mesi di terapia logopedica individuale;
• periodo della durata di minimo 6 mesi, durante il quale viene effettuato un 

intervento integrato individuale e di gruppo, contemporaneamente al quale 
viene portato avanti un training arte-mediato, consistente nel laboratorio 
teatrale.

In età scolare, i vari percorsi vengono affiancati da un lavoro congiunto sulla 
famiglia e sulla scuola.
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Terapia logopedica

L’intervento logopedico prevede l’impostazione e generalizzazione delle tec-
niche di facilitazione verbale, finalizzate al miglioramento della fluenza verbale. 
Imprescindibile in questa fase è la presenza di un buon livello di propriocezione 
del sintomo balbuzie e dei processi legati alla fonazione e alla verbalizzazione 
disfluente. Il training, che varia a seconda dell’età e del livello di capacità di 
percepire il proprio corpo da parte del paziente, prevede inizialmente l’impo-
stazione di: (1) esercizi di rilassamento muscolare, (2) esercizi di articolazione 
e co-articolazione, 3) esercizi di respirazione e coordinazione pneumo-fonica. 
Dopo avere potenziato le capacità di gestione della respirazione e della coordi-
nazione pneumo-fonica, possono essere impostate le tecniche di facilitazione 
verbale vere e proprie, mirate alla gestione dei momenti di disfluenza. 

Le tecniche di facilitazione prevedono inizialmente un lavoro sull’attacco 
vocale, ossia sulla corretta fuoriuscita della voce, attraverso due principali stra-
tegie: l’attacco dolce e la spinta di fiato. Contestualmente, in linea con quanto 
proposto da Gregory (1980), viene effettuato un lavoro sull’iperarticolazione 
dei suoni vocalici, al fine di rallentare l’eloquio, garantendone una velocità che 
sia maggiormente funzionale alla comunicazione verbale e che rispetti i corretti 
tempi di transizione tra un suono e l’altro. Una volta che le tecniche iniziali 
risultano acquisite, vengono proposte ulteriori strategie, mirate a incrementare 
la consapevolezza del paziente rispetto all’arrivo delle disfluenze, per poterle 
gestire efficacemente attraverso una corretta modulazione della fuoriuscita 
d’aria e dell’emissione vocale. Fondamentale, in questa fase, è permettere alla 
persona che balbetta di sperimentare una diversa modalità di parlare, rendendola 
progressivamente in grado di padroneggiarla nei vari contesti di verbalizzazione. 

Il logopedista, dal canto suo, oltre a proporsi come esempio e fonte di stimo-
lo nell’utilizzo delle tecniche, dovrà favorire tale processo di «modellaggio», 
ossia di assimilazione delle tecniche di facilitazione verbale nel proprio modo 
di parlare e di comunicare (Gregory, 1980). Durante il lavoro di impostazione 
delle tecniche di facilitazione verbale bisogna, infine, tenere conto di eventuali 
strategie che il paziente può autonomamente mettere in atto per evitare di bal-
bettare o «mascherare» la propria balbuzie. Alcune strategie, come l’abitudine a 
cercare sinonimi per evitare di pronunciare determinate parole, su cui si rischia 
di balbettare, o quella di alterare il tono della voce, possono risultare funzionali 
nella gestione delle disfluenze ed essere utilizzate come risorsa anche in ambito 
terapeutico. Altre strategie, come l’utilizzo di continue revisioni o la presenza 
dei cosiddetti «starter» linguistici e/o motori (ossia modalità facilitanti di avvio 
dell’eloquio attraverso suoni, gesti, ecc.), possono invece risultare poco funzio-
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nali alla comunicazione, e la loro riduzione deve invece essere considerata tra 
gli obiettivi dell’intervento.

Transfer activities

Come anticipato, il MIDA-SP prevede la partecipazione del paziente ad attività 
di varia natura, svolte in piccolo gruppo; tali attività, definite transfer activities, 
permettono al soggetto in trattamento di sperimentare, in un ambiente protetto di 
verbalizzazione, le tecniche di facilitazione verbale apprese.

L’utilizzo delle transfer activities permette di:

 – consolidare l’automatizzazione dell’utilizzo delle tecniche di facilitazione 
verbale;

 – favorire la generalizzazione dell’utilizzo delle tecniche in diversi contesti di 
verbalizzazione;

 – allenare il soggetto a sperimentarsi in situazioni di verbalizzazione temute, sosti-
tuendo le sensazioni negative legate ad alcune esperienze con esperienze positive;

 – promuovere la capacità di sperimentare nuove e diverse modalità di verbaliz-
zazione.

In particolare, il paziente viene inizialmente aiutato dal terapista a individuare 
i contesti comunicativi da lui vissuti con maggiore difficoltà, identificando le con-
dotte di evitamento eventualmente attuate e le strategie applicate per far fronte a 
tali situazioni. Successivamente, il paziente viene esposto a contesti comunicativi 
gradualmente più complessi, grazie alle simulazioni in piccolo gruppo, propo-
nendo, nel contempo, modalità alternative di affrontare le situazioni temute. Il 
paziente viene così guidato all’elaborazione di nuovi pensieri e comportamenti 
tramite strategie di apprendimento, strategie di risoluzione di problemi, modeling 
(dimostrazione e apprendimento per imitazione tramite modello) e role-playing. 
Le transfer activities utilizzate nel programma MIDA-SP sono rappresentate da:

 – conversazione con progressivo aumento delle difficoltà (ad esempio, incremento 
della pressione temporale);

 – training di telefono-terapia;
 – public speaking;
 – role-playing delle diverse situazioni della vita quotidiana.

L’iniziale valutazione multidimensionale, grazie alla definizione del profilo di 
ogni individuo, guida il logopedista, sia nella scelta del tipo di attività più adatta 
da proporre, sia nella tempistica e nelle modalità con cui presentare ogni singola 
attività.
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Training arte-mediato

Il MIDA-SP prevede l’utilizzo con i pazienti di uno o più training arte-mediati. 
Tali attività favoriscono, in maniera similare alle transfer activities, la generaliz-
zazione dell’utilizzo delle tecniche di facilitazione verbale apprese, ponendo il 
soggetto disfluente davanti a delle vere e proprie sfide comunicative. Due sono le 
principali caratteristiche delle attività arte-mediate: 1) il coinvolgimento in attività 
che permettano l’acquisizione di strategie efficaci di comunicazione verbale e non 
verbale; 2) l’esposizione al pubblico.

Le attività arte-mediate, strutturate su vari livelli di difficoltà, sono inserite nel 
programma terapeutico in base al profilo del paziente per il conseguimento dei 
seguenti obiettivi:

 – offrire al paziente la possibilità di sperimentarsi in attività lontane da quelle che 
caratterizzano la sua vita quotidiana e che spesso egli stesso rifugge, come il 
parlare davanti una platea o il recitare;

 – rendere il percorso riabilitativo più motivante e stimolante;
 – stimolare l’uso automatico e generalizzato delle tecniche di facilitazione verbale 
apprese nel percorso di terapia logopedica, permettendo alla persona che balbetta 
di percepirsi come un comunicatore efficace.

In particolare, il MIDA-SP prevede come attività arte-mediate: il percorso 
teatrale con spettacolo finale (Tomaiuoli, 2005), il doppiaggio di film (Tomaiuoli 
et al., 2006) e/o la conduzione radio (Tomaiuoli, 2015).

L’attività teatrale, in un’ottica integrata al trattamento logopedico, consente al 
paziente di sperimentare le tecniche di facilitazione verbale, ma anche di com-
prendere come la comunicazione sia costituita non solo da una produzione verbale 
corretta, ma anche dall’espressione di sé, integrata e arricchita dall’uso dei diversi 
canali espressivi non verbali. Grazie al lavoro effettuato durante il percorso teatrale, 
i pazienti assumono maggiore consapevolezza e sicurezza rispetto alle potenzialità 
espressive del proprio corpo e, in generale, a loro stessi. 

Il teatro, attraverso la sperimentazione di diversi personaggi e diversi ruoli, 
è in grado di stimolare la creatività, la flessibilità, la crescita personale. Questi 
benefici possono ripercuotersi anche sulle relazioni interpersonali che solitamente 
diventano più spontanee. Il percorso teatrale, infatti, essendo condotto in piccolo 
gruppo, permette una sperimentazione positiva delle relazioni, costituendosi come 
un modello che può essere esportato nella vita reale. Per quanto riguarda il dop-
piaggio, esso sfrutta la necessità da parte dell’attore di reinterpretare le battute, 
recitandole in tempi prestabiliti e serrati. Un buon doppiaggio, infatti, non deve 
solo rispettare il senso, ma anche essere coerente con quanto avviene nella scena e 
rispettare il ritmo delle frasi, le lunghezze e il movimento delle labbra degli attori. 
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Il doppiaggio rappresenta, quindi, un ottimo strumento per allenarsi nella ge-
stione della pressione temporale e per favorire l’automatizzazione delle tecniche 
di facilitazione verbale (Tomaiuoli et al., 2006; 2012). Infine, per quanto riguarda 
il training in radio, esso prevede la conduzione di vere e proprie trasmissioni 
radiofoniche, ponendo il soggetto che balbetta a confrontarsi con ritmi serrati di 
verbalizzazione; recentemente è stato dimostrato come tale attività contribuisca 
alla stabilizzazione e al mantenimento dei risultati conseguiti durante il percorso 
terapeutico, mostrando ottimi risultati anche rispetto al vissuto connesso alla bal-
buzie e al senso di efficacia comunicativa (Tomaiuoli, 2015). 

Conclusioni

La balbuzie non rappresenta un semplice disturbo della fluenza verbale, ma 
costituisce una condizione complessa che permea in maniera trasversale le varie 
aree di funzionamento dell’individuo. In quest’ottica, una presa in carico multi-
disciplinare e un approccio riabilitativo integrato appaiono rispondere in maniera 
più adeguata alle molteplici necessità della persona che balbetta, tenendo conto sia 
della multidimensionalità del sintomo balbuzie, sia dei vari livelli di compromis-
sione che essa può comportare a livello emotivo e socio-relazionale nella persona 
che ne è affetta.
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Treating people who stutter: Intervention 
methodologies

Abstract

Over the years, a number of authors have highlighted that stut-
tering is a complex, multi-factorial and multi-dimensional disorder 
and that at the same time there is much more to stuttering than 
a superficial analysis of observable symptoms. The consequences 
of stuttering have repercussions at various levels that go beyond 
the mere analysis of observable speech disfluencies. The complex 
interaction among different factors, each with their own clout, pro-
duces different outcomes, depending on how these characteristics 
interact and merge in every individual. As a consequence, stuttering 
may take different forms depending on the individuals that it affects. 
In accordance with the above, we need to give a multi-dimensional 
character to its assessment and treatment, and to differentiate the 
latter from individual to individual, depending on the way in which 
these factors combine and how the disorder manifests in each in-
dividual.
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Sommario 

La didattica del canto è argomento dibattuto e le opinioni in merito diver-
gono. Partire dall’anatomo-fisiologia per insegnare la tecnica di emissione 
vocale potrebbe contribuire a chiarire molti punti oscuri. L’obiettivo del lavoro 
è stato quello di verificare quanto la consapevolezza dello strumento vocale, 
con il contributo del logopedista e del foniatra, migliori la performance del 
cantante. Un piccolo gruppo di cinque cantanti, privi di conoscenze anatomo-
fisiologiche dell’emissione vocale e con difficoltà nel passaggio di registro, è 
stato sottoposto a esami laringo-endoscopici e aerofonici. Ciascuno di essi 
ha poi partecipato a un ciclo di sei incontri con la logopedista in cui gli sono 
state fornite nozioni di fisiologia soprattutto mediante la visione di filmati di 
performance vocali. A distanza di quattro settimane i risultati hanno mostrato 
apprezzabili miglioramenti durante il passaggio di registro, confermati anche 
dal dato aerofonico che documentava una riduzione dello sforzo vocale. La 
conoscenza del meccanismo fonatorio, anche mediante il feedback visivo del 
proprio organo durante l’emissione vocale, ha giovato a tutti i cantanti. In 
futuro, attraverso l’allenamento, alla luce delle conoscenze apprese, è pro-

Erickson – Trento Logopedia e comunicazione
(pp. 267-279)

Vol. 13, n. 2, maggio 2017



Logopedia e comunicazione

268

– Vol. 13, n. 2, maggio 2017

babile che si ottenga anche l’automatizzazione del meccanismo corretto di 
emissione vocale. 

Parole chiave

Vocal tract, Valutazione aerodinamica.

Introduzione

Nella didattica vocale del canto molte sono le critiche che vengono mosse da 
un docente all’altro. Spesso gli allievi decidono di passare da una scuola di canto 
all’altra per errori che sono stati compiuti nel corso di studi precedenti. 

Alla base di molte incomprensioni esiste oggigiorno confusione tra tecnica e 
stile. Spesso l’insegnante è un cantante che da allievo ha studiato un repertorio 
particolare, e che quindi ha esercitato la tecnica per esprimersi in quello specifico 
mondo stilistico; tale tecnica viene insegnata a qualsiasi allievo gli si rivolga, an-
che nel caso in cui questi non abbia scelto lo stesso genere musicale del maestro. 
Che la tecnica quindi sia indipendente dallo stile e che debba permettere di poter 
cantare qualsiasi repertorio si voglia è un concetto non chiaro né all’insegnante 
né all’allievo che lo ha scelto. In definitiva, è come se un ragazzo volesse cantare 
Pop rivolgendosi a un insegnante di canto classico credendo che, apprese le cono-
scenze base del canto lirico, si possa cantare qualsiasi genere musicale, imparando 
quindi il concetto dell’affondo, esercitandosi ad abbassare la laringe per trovare 
spazio, cercando di produrre un suono coperto, caratteristiche che non serviranno 
all’allievo per il canto moderno. 

Oltre che nella scelta degli obiettivi e dell’insegnante, altri errori vengono messi 
in atto nella metodologia d’insegnamento: nonostante i mezzi e le conoscenze dei 
nostri tempi, è ancora forte l’uso frequente di immagini metaforiche «nel tentati-
vo di creare suggestioni che mettano in moto comportamenti fisiologici corretti» 
(Fussi, 2001). Infatti il gergo del cantante è «generato dalle sensazioni che dà il 
cantare», ma l’interpretazione delle sensazioni di una persona può essere molto 
diversa da quella di un’altra, così si potrebbe incorrere in incomprensioni che 
tardano il raggiungimento degli obiettivi. 

Oggi il contributo della foniatria è importante per la voce artistica: un attento 
esame del funzionamento dell’organo vocale potrebbe prevenire l’insorgenza di 
patologie a carico della laringe e migliorare la performance artistica (Garcia, 1842; 
Mari, 1959; Uberti, 1973; Juvarra, 2007; Martinez, 2013).
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Obiettivi

Lo scopo del presente lavoro è stato quello di:

 – verificare la consapevolezza degli artisti sull’anatomo-fisiologia del proprio 
strumento di lavoro e delle norme di igiene vocale, ed esaminare il rapporto che 
li lega al foniatra e al logopedista;

 – verificare quanto il lavoro combinato del logopedista e del foniatra, esperti nella 
cura della voce artistica, e la consapevolezza dell’emissione fonatoria migliorino 
la performance del professionista. 

Materiali e metodi

Sono stati esaminati cinque cantanti lirici, due femmine e tre maschi, dell’età 
compresa tra i 25 e i 31 anni. Essi studiavano canto da almeno due anni e uno solo 
aveva effettuato già una visita foniatrica tempo addietro. Tutti riferivano difficoltà 
nel passaggio di registro e costrizione faringea.

Ognuno dei cantanti è stato sottoposto a una rinofaringoscopia con fibre ottiche 
flessibili e a un esame aerofonico. Durante l’endoscopia essi hanno eseguito un 
glissando e una serie di scale ascendenti e discendenti; poi, durante l’aerofonia 
sono stati effettuati l’Articulatory Test (IPIPI in C3, G3, C4) e il Running Speech 
(vocalizzi con glissando libero, poi ascendente, discendente, infine con scala 
maggiore) (tabella 1).

Gli stessi esami sono stati effettuati a distanza di quattro settimane, durante 
le quali ci sono stati circa quattro incontri con ciascun performer in cui venivano 
mostrati i video del proprio apparato vocale durante le emissioni fonatorie; in par-
ticolare si è analizzato il modo in cui avviene un corretto passaggio di registro ed è 
stata data la possibilità di confrontare tali filmati con le proprie laringo-endoscopie 
durante le stesse emissioni: è stata messa a paragone la fisiologia dell’emissione 
di un passaggio di registro con gli errori messi in atto dal soggetto. 

Tali video sono stati commentati con nozioni anatomo-fisiologiche di cui nes-
suno dei soggetti considerati era mai stato a conoscenza.

Al controllo post-trattamento i cantanti hanno potuto osservare il proprio organo 
fonatorio durante video-laringoscopia.

Risultati

Tutti hanno mostrato spiccato interesse per l’anatomo-fisiologia dell’organo 
laringeo e a distanza di quattro settimane hanno conseguito una migliore gestione 
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Età Sesso Anni di 
studio

Reperto-
rio

Otorinolaringo-
scopia

Aerofonia Sintomatologia 
soggettiva

Pz. 
1

28 m 4 Moderno Costr iz ione del 
vocal tract, du-
rante il passaggio 
di registro; incli-
nazione della cri-
coide; contrazione 
epiglottica.

Aumento degli in-
dici di pressione, 
intensità e flusso 
fonatorio durante 
la zona del pas-
saggio di registro.

Nodo alla gola;
voce incostante. 

Pz. 
2

28 m 1 Classico Parziale lussazio-
ne dell’aritenoide 
sinistra, con dif-
ficoltà durante il 
passaggio di regi-
stro e perdita degli 
acuti, la posizione 
della laringe trop-
po bassa e il tim-
bro molto ingolato.

Alti indici di inten-
sità, pressione e 
flusso fonatorio.

Riduzione del vo-
lume di voce du-
rante il canto.

Pz. 
3

25 m 1 Moderno Costr iz ione del 
vocal tract duran-
te l’emissione di 
glissati.

Aumento signifi-
cativo della pres-
sione e dell’inten-
sità sottoglottica 
nel l ’esecuzione 
di un glissando 
ascendente libero.

Produzione di un 
timbro nasale.

Pz. 
4

27 f 2 Classico Costrizioni delle 
false corde du-
rante il passaggio 
di registro.

A u m e n t o  d e l -
la  p ress ione  e 
dell’intensità sot-
toglottica.

Dolore alla gola 
e voce soff iata 
con perdita di ri-
sonanza durante 
l’attività canora.

Pz. 
5

31 f 3 Classico Edema bilaterale 
delle corde vocali 
con precontatto e 
deficit adduttorio; 
difficoltà nell’ese-
cuzione di glissati 
e di filati.

Alti indici di inten-
sità; pressione e 
flusso fonatorio.

Sensaz ione  d i 
corpo estraneo 
in gola; difficoltà 
a raggiungere gli 
acuti e i bassi.

Tab. 1 Rilievi pre-terapia logopedica.
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del passaggio di registro. In particolare, a una precedente situazione di costrizione 
dello strumento vocale è seguito poi il fisiologico allungamento del vocal tract con 
inclinazione della cartilagine tiroidea, in alcuni più evidente che in altri. Inoltre, 
all’esame aerofonico post-trattamento si verificava la diminuzione della pressione 
sottoglottica durante il passaggio di registro, mentre, alla prima valutazione, la 
pressione e l’intensità aumentavano a mano a mano che si richiedeva l’emissione 
di tonalità sempre più acute (tabella 2).

Laringoscopia Aerofonia
Caratteristiche per-

cettive

Pz. 1 Miglioramento nella zona del 
passaggio di registro con par-
ziale allungamento del vocal 
tract che sostituisce l’inclina-
zione cricoidea e la contrazio-
ne epiglottica.

Conferma la diminuzione degli 
indici di pressione sottoglottica 
durante l’emissione di glissato 
libero.

Il suono prodotto è più 
girato e meno spinto.

Pz. 2 Allungamento delle corde vo-
cali e riduzione del bascula-
mento dell’aritenoide durante 
la fonazione. 

Netta riduzione di tutti gli indici, 
in particolare per la pressione 
sottoglottica.

Più agevole passaggio di 
registro.

Pz. 3 Diminuita contrazione nel pas-
saggio di registro. 

Riduzione della pressione sot-
toglottica.

Omogeneità timbrica su 
tutta l’estensione vocale.

Pz. 4 Allungamento cordale con re-
trazione delle corde false.

Pressione ridotta notevolmente 
nel glissato.

Omogeneità del timbro.

Pz. 5 Miglioramenti nell’adduzione 
cordale; riduzione dell’edema; 
maggiore elasticità cordale. 

Diminuzione della pressione 
sottoglottica.

Più agevole raggiungi-
mento delle tonalità acute.

Tab. 2 Risultati dopo quattro settimane dall’inizio dell’intervento logopedico.

Nelle figure 1-5 vengono riportati i tracciati aerofonici dei rilievi più signifi-
cativi per ciascun cantante. 
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Fig. 1a Paziente 1, tracciato aerofonico pre-terapia. La curva relativa alla pressione 
sottoglottica (Psub; al centro) mostra valori elevati e incostanti al termine del 
vocalizzo.

Fig. 1b Paziente 1, tracciato aerofonico post-terapia. La pressione sottoglottica (Psub) 
è notevolmente ridotta e uniforme durante il vocalizzo.
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Fig. 2a Paziente 2, tracciato aerofonico pre-terapia. Andamento incostante della Psub.

Fig. 2b Paziente 2, tracciato aerofonico post-terapia. Netta riduzione della Psub.
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Fig. 3a Paziente 3, tracciato aerofonico pre-terapia. Frequenti sbalzi della Psub.

Fig. 3b Paziente 3, tracciato aerofonico post-terapia. Riduzione della Psub.
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Fig. 4a Paziente 4, tracciato aerofonico pre-terapia. La Psub aumenta durante il voca-
lizzo.

Fig. 4b Paziente 4, tracciato aerofonico post-terapia. Uniforme e omogeneo andamento 
della Psub.
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Fig. 5a Paziente 5, tracciato aerofonico pre-terapia. Irregolarità della Psub nel cambio 
di registro.

Fig. 5b Paziente 5, tracciato aerofonico post-terapia. Valori bassissimi di Psub.
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Discussione

I soggetti giunti alla nostra osservazione riferivano e presentavano all’esame 
obiettivo difficoltà nel passaggio di registro. Nonostante studiassero canto, sol-
tanto uno di loro aveva effettuato in precedenza una visita foniatrica con laringo-
endoscopia e non su segnalazione dell’insegnante di canto, bensì per una scelta 
personale date le difficoltà durante l’attività canora. 

Il nostro lavoro, oltre che valutativo, è stato quello di seguirli individualmente 
e di fornire loro le conoscenze anatomo-fisiologiche dello strumento e dell’emis-
sione vocale che nessuno dei cantanti possedeva. Durante i nostri incontri è stato 
presentato a ognuno di loro il filmato della propria endoscopia. 

Gli stessi soggetti hanno dichiarato di non aver mai conosciuto le differenze 
tra il parametro della frequenza e quello dell’intensità e di aver sempre associato, 
per questo, un suono forte a uno acuto. 

Tutto ciò portava l’organo vocale ad andare in costrizione per l’aumento della 
pressione sottoglottica al momento del passaggio di registro. 

Siamo portati a ritenere che i miglioramenti ottenuti siano del tutto provvisori, 
pur se efficaci. 

Conclusioni

È interessante rilevare come dopo un percorso di rieducazione così breve si 
possa eseguire in maniera automatica un corretto passaggio di registro. Tuttavia, 
con l’allenamento e l’esercizio, sulla base non di semplici sensazioni, ma per 
l’obiettiva immagine che è stata data a ciascun cantante esaminato, si passerà 
dall’empirismo e dalle suggestioni approssimative dell’allievo all’automatizzazione 
del giusto procedimento. 

Alcuni autori (Mari, 1959; Cegolea, 1990; Juvarra, 2007) ritengono che tutto ciò 
costituisca un eccesso di meccanicismo e che fornire all’artista nozioni anatomo-
fisiologiche possa influenzare a tal punto l’attività interpretativa da peggiorarne 
la performance. La nostra esperienza, invece, in accordo con quella di altri autori 
(Uberti, 1973; Cesari e Motta, 1999; Estill Voice International, 2011; Cesari e 
Martinez, 2015), ci porta a considerare che, in una prima fase di studio, possa 
risultare molto utile la consapevolezza dell’apparato fonatorio mediante feedback 
visivo durante l’emissione delle differenti vocalità.
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Awareness of the vocal mechanism in singing

Abstract

The teaching of singing is often debated and opinions may diverge. 
Starting from anatomy and physiology to teach the vocal emission 
technique would be a starting point without misunderstandings for 
all. The aim of this study was to verify how awareness of the vo-
cal instrument and the combined work of the speech therapist and 
phoniatric expert could improve the performance of the singer. Five 
singers with no anatomical and physiological knowledge of vocal 
emission, all with difficulties in changing register, were submitted 
to laryngeal endoscopy and aerophonic analysis. They then par-
ticipated in an individual short training programme consisting of 6 
sessions with a speech therapist, in which they were given notions 
of anatomy and physiology, also by watching videos of physiologi-
cal vocal emissions during an artistic performance. The obtained 
results showed improvement during register change in all cases. 
Awareness of vocal mechanism and visual feedback of their body, 
during vocal emission where difficulties had been reported, clear-
ly helped the singers. Through training, in light of the knowledge 
learnt, they are likely to obtain automatisation of the correct vocal 
emission mechanism.

Keywords

Artistic voice, Vocal emission, Vocal tract.
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STUDI 

Potenziare le competenze 
linguistiche dei bambini 
bilingui

Maja Roch
Ricercatrice, Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione, Univer-
sità di Padova

Sommario 

Il presente lavoro ha lo scopo di delineare alcuni metodi di potenziamento delle 
competenze linguistiche utilizzabili con i bambini bilingui che acquisiscono l’i-
taliano come L2. La peculiarità dello sviluppo linguistico del bambino bilingue 
è che l’acquisizione di due codici linguistici deve avvenire nello stesso lasso di 
tempo e con la stessa quantità di risorse rispetto a quanto avviene nello svi-
luppo linguistico monolingue. Per questo motivo, sta crescendo sempre di più 
l’esigenza di predisporre strumenti di potenziamento che consentano di offrire 
una maggiore stimolazione linguistica ai bambini bilingui. In questo articolo 
verranno presentati due strumenti di potenziamento delle competenze lingui-
stiche per i bambini bilingui in età prescolare. Parlaspesa è uno strumento 
sviluppato per i dispositivi mobili e ha l’obiettivo di facilitare l’acquisizione di 
nuove parole. Risulta particolarmente adatto ai bambini bilingui nelle prime 
fasi di acquisizione dell’italiano come L2. Il secondo strumento riguarda il 
potenziamento delle abilità di comprensione del testo, è adatto ai bambini di 
età prescolare, a partire dai 5 anni, e consente di favorire le competenze utili 
per la successiva alfabetizzazione.
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Parole chiave

Sviluppo linguistico, Bambini bilingui, Potenziamento delle abilità lin-
guistiche.

Introduzione

Il bilinguismo non rappresenta un fattore di rischio rispetto alle difficoltà lin-
guistiche, tuttavia il bilinguismo non va considerato un processo automatico né 
spontaneo e va sostenuto da un’appropriata educazione. 

Per questo motivo si rendono necessari progetti di potenziamento delle compe-
tenze linguistiche che favoriscano lo sviluppo delle competenze linguistiche allo 
scopo di reindirizzare la traiettoria dello sviluppo linguistico rendendola simile, 
nel ritmo e nel tipo di acquisizioni, a quella dei bambini monolingui.

La traiettoria dello sviluppo linguistico del bambino bilingue è peculiare in 
quanto deve acquisire due codici linguistici in metà del tempo rispetto ai bambini 
monolingui. Questo rende il loro profilo caratterizzato da asincronie (Paradis, 
2016). Le motivazioni principali per cui questo avviene è legato ad alcuni fattori 
esperienziali e alle caratteristiche del contesto educativo e familiare in cui spesso 
crescono i bambini bilingui, ovvero la quantità e la qualità dell’esposizione alle due 
lingue nei vari contesti di sviluppo, da un lato, e le condizioni socio-economiche 
della famiglia di provenienza, dall’altro. Questi due fattori sono indipendenti; 
tuttavia, nel caso dei bambini che crescono in contesti di bilinguismo, coesistono 
e si sommano nel predire il profilo linguistico dei bambini bilingui.

Il ruolo dell’esposizione nello sviluppo linguistico del bambino bilingue

La quantità di esposizione linguistica ha un ruolo rilevante nel predire lo 
sviluppo linguistico dei bambini bilingui, in quanto questi hanno bisogno di più 
tempo, rispetto ai monolingui, per sviluppare le medesime capacità linguistiche. 
Questo ruolo differisce a seconda del dominio linguistico di riferimento e a seconda 
della funzione linguistica, ovvero di comprensione o di produzione. In uno studio 
condotto su un gruppo di 102 bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni, residenti 
nel Veneto, e che acquisiscono l’italiano come L2, la valutazione è stata effettuata 
attraverso test standardizzati su bambini italiani (Roch, Levorato e Florit, 2015). 

Le loro prestazioni sono state confrontate con quelle attese dai bambini mono-
lingui di pari età cronologica in relazione alla quantità di esposizione all’italiano, 
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calcolata in termini di lunghezza di esposizione alla L2. I risultati di questo studio 
indicano che i tempi di acquisizione dei bambini bilingui sono funzione del tem-
po di esposizione, ma anche che questi tempi differiscono a seconda dell’ambito 
linguistico in questione. 

Per quanto riguarda la comprensione, sebbene nei primi tempi di esposizione 
alla L2 i bambini mostrino prestazioni in ritardo rispetto ai monolingui, già tra il 
primo e il secondo anno di esposizione continuativa raggiungono le prestazioni dei 
coetanei monolingui nella comprensione di parole, di frasi e del testo. In seguito 
al secondo anno di esposizione, non mostrano alcuna differenza nelle abilità di 
comprensione linguistica rispetto ai bambini monolingui. 

La situazione è molto diversa per quanto riguarda la produzione linguistica, 
in quanto i tempi di acquisizione sono molto più lunghi. Infatti, ci vogliono più 
di due anni di esposizione continuativa affinché le abilità di produzione inizino a 
rientrare tra 2 e 1 deviazione standard della media, ad eccezione della ripetizione di 
frasi che raggiunge i livelli attesi dai parlanti monolingui. Sono necessari più di tre 
anni di esposizione prima che le abilità di denominazione lessicale e di correttezza 
morfosintattica nella produzione narrativa si avvicinino alle prestazioni attese dei 
bambini bilingui, rimanendo comunque ancora inferiori. 

Questo studio dimostra che la quantità di esposizione influisce notevolmente 
sul profilo tipico dei bambini bilingui ed evidenzia alcuni punti di forza e di de-
bolezza nel loro profilo, in particolare mettendo in evidenza il vocabolario come 
la dimensione maggiormente influenzata dall’esposizione linguistica, e la com-
prensione del testo come area di maggiore forza in quanto quella meno suscettibile 
al tempo di esposizione.

Il ruolo dello Status Socio-Economico nello sviluppo linguistico del bambino 
bilingue

Molto spesso, bambini che acquisiscono l’italiano come L2 provengono da 
famiglie con Status Socio-Economico (SES) molto basso. La letteratura ha di-
mostrato ripetutamente che le caratteristiche socio-economiche della famiglia 
di provenienza influiscono notevolmente sullo sviluppo linguistico, in particolar 
modo del vocabolario (Hoff, 2003). I bambini provenienti da famiglie con SES 
basso mostrano un ritardo, rispetto ai pari nello sviluppo linguistico, e questo è 
evidente dalle prime fasi dello sviluppo; inoltre, mostrano una curva della crescita 
del vocabolario atipica. 

Lo studio di Hart e Risley (2003) dimostra che le differenze tra le famiglie ad 
alto e quelle a basso SES consistono sia nella quantità che nella qualità della sti-
molazione linguistica dei loro bambini, la quale si riflette sul ritmo dello sviluppo 
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linguistico nei primi quattro anni di vita, e sul successo scolastico in termini di 
abilità di lettura, di comprensione e di scrittura, sette anni dopo. 

I due fattori, quantità di esposizione e caratteristiche socio-economiche della 
famiglia, si riflettono sulla quantità e la qualità di stimolazione linguistica dei 
bambini, la quale influisce sulle traiettorie dello sviluppo linguistico dei bambini 
bilingui. Pertanto, diventa di vitale importanza proporre dei progetti di potenzia-
mento dello sviluppo linguistico che incrementino le opportunità di stimolazione 
linguistica per i bambini bilingui. 

Vengono qui di seguito offerti due esempi di training di potenziamento mirati 
a offrire una maggiore esposizione e un ambiente linguisticamente ricco per i 
bambini bilingui. Questi progetti riguardano la stimolazione dell’acquisizione del 
vocabolario (Parlaspesa) e il potenziamento della comprensione del testo.

Parlaspesa: potenziamento del vocabolario nelle prime fasi di acquisizione 
di L2

Parlaspesa1 è un’applicazione per i dispositivi mobili (iPad) sviluppata con lo 
scopo di stimolare l’acquisizione di nuove parole da parte di bambini che stanno 
iniziando ad acquisire l’italiano come L2. Sono stati scelti 80 sostantivi, suddivisi 
in 5 livelli di difficoltà crescente, sulla base del vocabolario italiano di frequenza 
d’uso delle parole. Il contesto dell’app è il supermercato, familiare a tutti i bambini, 
indipendentemente dall’appartenenza culturale. Il passaggio da un livello all’al-
tro dipende dal superamento di almeno 4 prove consecutive a quello precedente: 
questo criterio rende il processo di apprendimento individualizzato rispetto alla 
competenza linguistica di ciascun bambino. 

L’app si suddivide in due fasi. La prima, denominata Comprensione, avviene 
attraverso la presentazione di parole sconosciute all’interno di un contesto. Al 
bambino viene richiesto, innanzitutto, di aiutare la mamma a fare la spesa. Quin-
di, l’app dice ad esempio: «Prendi la torta». Vengono presentati quattro oggetti 
tra cui scegliere, uno dei quali semanticamente simile all’oggetto corretto. Se il 
bambino trascina la torta nel carrello, l’app dice «Bravo» e si passa allo stimolo 
successivo. Se il bambino non sceglie l’oggetto giusto, viene fornito un contesto 
linguistico di due frasi, in cui viene data l’appartenenza semantica dell’oggetto 

1 Progetto realizzato con il supporto Programma Operativo FSE 2007-2013. Progetto Cod. 
2105/201/29/1148/2013 «Progettazione, sviluppo e sperimentazione di strumenti informatici 
interattivi per l’apprendimento di una seconda lingua in età prescolare», in collaborazione 
con Antonio Rodà, Silvia Cacopardi, Leonardo Amico, Nicola De Bello e Cinzia Bortoletto. 
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e la sua funzione o uso. Se il bambino fallisce nel riconoscimento per la seconda 
volta, si passa allo stimolo successivo. 

Finita la spesa si passa alle casse e quindi segue la fase denominata Produzione. 
L’app dice: «Dimmi cosa c’è nel carrello» e quindi viene chiesto al bambino di 
denominare l’oggetto che appare. Vengono inclusi in questa fase solo gli oggetti 
correttamente compresi nella fase precedente. La produzione verbale del bambino 
viene registrata dall’applicazione e viene fornito un feedback corretto della pro-
nuncia della parola, a prescindere della risposta del bambino. 

La verifica dell’efficacia di Parlaspesa per l’acquisizione di nuove parole è 
avvenuta in un gruppo di 32 bambini bilingui di 5 anni con SES basso e livelli di 
vocabolario recettivo ed espressivo inferiori al 10° percentile (TFL). I bambini 
hanno interagito un’unica volta con l’app e successivamente è stato verificato se 
comprendevano e denominavano le parole presentate durante l’interazione con 
l’app. 

Per quanto riguarda la comprensione, i risultati indicano che, in seguito alla 
presentazione della parola nel contesto d’uso, i bambini riconoscono il 61% delle 
parole precedentemente non conosciute anche se la parola viene presentata senza 
il contesto. Ciò indica che incrementare l’esposizione alle parole nuove in contesti 
significativi facilita la comprensione. Per quanto concerne la produzione, invece, 
i bambini denominano il 26% di parole che prima non sapevano produrre. Di 
conseguenza, fornire un feedback corretto facilita in parte la produzione di parole 
nuove ma è probabilmente necessario un maggior numero di esposizioni in contesti 
diversi per poter produrre un maggior numero di parole nuove. 

Training di potenziamento della comprensione del testo in età prescolare

Il training2 ha l’obiettivo di potenziare alcune abilità connesse alla comprensione 
del testo orale in bambini con sviluppo tipico di 5 anni. Il training si struttura in 
otto incontri a cadenza settimanale della durata di 45 minuti circa in cui vengono 
proposte tre attività diverse che mirano a stimolare le abilità inferenziali. Le attività 
si svolgono in piccoli gruppi di 5/6 bambini in presenza di almeno un adulto pre-
cedentemente formato rispetto al training. L’efficacia del training è stata valutata 
in 52 bambini di 5 anni. Qui di seguito vengono descritti le tre attività, il materiale 
utilizzato e i risultati relativi all’efficacia del training.

2 Questo progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione con l’Istituto Comprensivo 
Zanellato (Monselice – PD): le scuole dell’Infanzia Santa Maria Goretti e Santa Maria del 
Carmine e i seguenti collaboratori scientifici: Elena Florit, Alessia Maurantonio, Simonetta 
Nicoletti, Ilaria Lupo e Raffaele Dicataldo.
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Inferire significati di parole dal contesto. Vengono scelte da un albo illustrato 
adatto ai bambini di quell’età alcune parole per loro sconosciute. Nel presente 
training è stato utilizzato il libro Che tempo fa (De Hieronymis, 2013). Le parole 
scelte per le attività di potenziamento erano: Foschia, Bagliore, Mattacchione, 
Imprudente e Variopinto. Le parole nuove sono state presentate per quattro volte 
ai bambini in diversi contesti linguistici. 

La prima esposizione è incidentale, avviene durante la lettura congiunta del 
libro. In secondo luogo, viene fornito un nuovo contesto d’uso della parola arric-
chendo il significato della parola stessa. Infine, la parola viene presentata una terza 
volta in un contesto familiare al bambino con lo scopo di fornirgli modi nuovi per 
esprimere concetti che conoscono. Queste tre esposizioni avvengono di seguito, 
in un breve lasso di tempo, mentre la quarta esposizione alla parola nuova avviene 
una settimana dopo, in termini di rievocazione della parola dal lessico del bambino. 

In seguito a quattro esposizioni in contesti significativi, queste parole vengono 
riconosciute al di fuori del contesto, in mezzo a due filler (80%), vengono corretta-
mente denominate il 60% delle volte se l’immagine è la stessa presentata in fase di 
training, ma molto meno se l’immagine è diversa (6%); nel 15% di casi la parola 
viene utilizzata correttamente in un contesto completamente nuovo. 

In conclusione, l’attività di inferire le parole nuove da un contesto favorisce, anche 
in seguito a poche esposizioni, la comprensione della parola fuori contesto e denomi-
nata, ma solo se l’immagine è uguale a quella presentata in fase di apprendimento. 
Quindi, quattro esposizioni sembrano essere sufficienti per creare il nuovo concetto 
sottostante alla parola e per recuperarlo dal lessico su richiesta; presumibilmente 
ci vuole un maggior numero di esposizioni e usi della parola affinché essa venga 
spontaneamente recuperata e generalizzata a nuovi contesti d’uso. 

Generare inferenze temporali e causali. Questa attività consiste nella lettura 
congiunta di un libro in cui vengono esplicitate e ripetute alcune inferenze tem-
porali e causali. Per il presente training è stato adottato il libro Il Litigio (Boujon, 
2016). Il libro è stato suddiviso in quattro parti; in ciascuno dei quattro incontri 
viene letta una sezione del libro ai bambini. 

Nel momento in cui viene incontrata l’inferenza temporale, ovvero causale, si 
dialoga con i bambini rispetto agli antecedenti (quello che accade prima, ovvero 
l’evento scatenante) e gli effetti (quello che accade dopo, ovvero le conseguenze). 
In questo modo, ciò che generalmente è implicito nelle storie viene reso esplicito 
e i bambini acquisiscono la capacità di generare nuove connessioni temporali e 
causali. La verifica dell’efficacia di questa attività è stata verificata confrontando 
due gruppi di bambini (gruppo sottoposto a lettura dialogica vs. gruppo sottopo-
sto a lettura passiva) a un compito costruito per verificare il ricordo dei fatti della 
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storia e la capacità di fare inferenze sui contenuti della storia, prima e dopo la 
lettura del libro. 

I risultati indicano che la lettura congiunta del libro ha avuto effetto in quanto 
solo il gruppo che ha partecipato alla lettura dialogica, ma non il gruppo che ha 
ascoltato in modo passivo la storia, migliora nella prova di verifica sui contenuti 
della storia. Nondimeno, il gruppo sottoposto alla lettura dialogica migliora sia 
nella capacità di ricordare contenuti della storia (d = 1,4), sia e soprattutto nella 
capacità di fare inferenze temporali e causali (d = 1,7). In conclusione, l’attività di 
lettura dialogica in un piccolo gruppo favorisce la creazione di una rappresentazione 
semantica coerente della storia, che si riflette sulla capacità di ricordare un maggior 
numero di contenuti della storia e di creare un maggior numero di collegamenti 
fra i contenuti della storia e con le conoscenze precedenti.

Inferire l’ordine corretto della storia. Questa attività consiste nel chiedere ai 
bambini di ordinare in modo corretto le storie figurate e viene svolta sia utilizzando 
il materiale cartaceo, sia utilizzando materiale presente in formato digitale (app 
story free – Hedgehog academy). Nel corso degli incontri le storie da riordinare 
crescono in difficoltà, sia in termini di numero di figure da riordinare (3-6), sia in 
termini di contenuti delle storie che diventano man mano sempre più complessi. Per 
svolgere correttamente il compito è necessario conoscere la struttura o lo schema 
delle storie e collegare le varie parti della storia in sequenza temporalmente cor-
retta. Anche in questo caso le attività vengono svolte in piccoli gruppi, e i bambini 
collaborano nella ricerca della soluzione corretta: una volta che è stata trovata, 
l’adulto narra l’intera sequenza della storia in modo corretto. 

Per verificare l’efficacia di questa attività, ai bambini è stato chiesto di rior-
dinare due storie figurate prima e dopo il training; una storia faceva parte del 
materiale utilizzato nel training, mentre l’altra era sconosciuta anche in seguito al 
training. I risultati indicano che i bambini migliorano notevolmente nella capacità 
di riordinare correttamente le sequenze in seguito al training (d = 1,4) e, siccome 
non sono state trovate differenze tra l’accuratezza di riordino di una storia sui cui 
verteva il training e quello della storia mai vista prima, si può dedurre che questa 
attività abbia favorito il miglioramento della capacità di inferire la struttura della 
storia piuttosto che il richiamo di una sequenza già vista prima.

I risultati preliminari sembrano promettenti rispetto all’efficacia del training. 
Infatti, il materiale del training sembra appropriato per l’età di 5 anni e le attività 
proposte sembrano favorire il potenziamento di alcune componenti della com-
prensione del testo, quali la capacità di inferire il significato di parole nuove dal 
contesto, generare inferenze temporali e causali e riconoscere la struttura della 
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storia. L’obbiettivo del lavoro è stato anche quello di individuare i gruppi che 
beneficiano maggiormente di questo tipo di training di potenziamento. 

È stata formulata una duplice ipotesi a riguardo. La prima è che i principali 
beneficiari del training sarebbero stati bambini che possiedono abilità linguistiche 
e cognitive migliori, e quindi, avendo competenze più avanzate e maggiori risor-
se, traggono maggior beneficio dalle attività di potenziamento; la collaborazione 
facilita il loro apprendimento e quello altrui; le loro competenze, già avanzate, 
incrementano ulteriormente. La seconda ipotesi invece è che sono i bambini con 
capacità cognitive e linguistiche più scarse a beneficiare maggiormente del training, 
in quanto, avendo competenze più scarse ma non avendo difficoltà di acquisizione, 
traggono maggior beneficio dagli strumenti e dalle opportunità offerte dal trai-
ning; il training funge da opportunità di apprendimento, come una vera «pedana 
di slancio» per recuperare il divario con i compagni più «bravi». 

Il gruppo di 52 bambini partecipanti allo studio è stato suddiviso in due gruppi 
sulla base del livello di vocabolario recettivo (PPVT; Dunn, Leota e Dunn, 2000, 
versione italiana a cura di Stella, Pizzoli e Tressoldi, 2000) misurato prima delle 
attività del training nel Gruppo basso vocabolario < 85 (n = 18) e nel Gruppo alto 
vocabolario >86 (n = 34). I due gruppi sono stati sottoposti, oltre che alla prova 
di vocabolario recettivo PPVT, a una prova di comprensione del testo orale TOR 
(Levorato e Roch, 2007) e a una prova di generazione di inferenze (Florit, Roch 
e Levorato, 2014) prima e dopo il training. 

I risultati indicano che entrambi i gruppi hanno beneficiato delle attività del trai-
ning, ma in modo diverso: il gruppo con basso vocabolario migliora nel vocabolario 
e nel ricordo delle informazioni del testo, mentre il gruppo con alto vocabolario 
migliora nelle abilità inferenziali e integrative. In conclusione, quindi, il training 
si rivela efficace nel potenziare le abilità linguistiche e cognitive di cui i bambini 
hanno bisogno. Questo è il principale motivo per cui si ritiene che questo training 
sia potenzialmente molto utile per i bambini bilingui: il training può diventare 
per loro un’occasione per potenziare le loro abilità linguistiche e cognitive di cui 
necessitano in preparazione per i futuri apprendimenti scolastici. Infatti, attraverso 
pochi incontri, i bambini acquisiscono nuove competenze e raffinano una serie di 
abilità e processi che sono strettamente connessi all’alfabetizzazione. 

Conclusioni

Il bilinguismo non rappresenta di per sé causa di ritardi nello sviluppo linguisti-
co e cognitivo. Tuttavia, siccome il bilinguismo è associato a una quantità inferiore 
di esposizione linguistica ed è spesso associato a condizioni socio-economiche 
svantaggiate (almeno in Italia), è rilevante prevedere degli interventi educativi di 



M. Roch – Potenziare le competenze linguistiche dei bambini bilingui

289

potenziamento mirati a favorire lo sviluppo di abilità linguistiche e cognitive. È 
estremamente rilevante che questi interventi avvengano in età precoce, preferibil-
mente già a partire dall’età prescolare, in modo tale che a questi bambini vengano 
offerte sufficienti occasioni di stimolazione linguistica e cognitiva in contesti ricchi 
e diversificati, prima di affrontare le sfide e le richieste della scuola primaria.
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Improving language skills in bilingual children

Abstract 

This paper aims to provide an overview and discussion of some 
recent interventions for improving the language skills of bilingual 
children who acquire Italian as L2. The peculiarity of the bilingual 
child’s language development is that the acquisition of the two lan-
guages must take place within the same time frame and with the 
same amount of resources as applicable for the linguistic develop-
ment of monolingual children. Consequently, the demand for new 
intervention tools aimed at providing greater language stimulation 
for bilingual children is growing. In this paper, two intervention tools 
for language skills for pre-school bilingual children are presented. 
Parlaspesa is a tool developed for mobile devices and has the ob-
jective of facilitating the acquisition of new words. It is a tool which 
is particularly suitable for bilingual children in the early stages of 
the acquisition of Italian as L2. The second intervention is aimed at 
developing text comprehension and its components and is suitable 
for children aged 5 years and upwards and provides support for the 
development of relevant skills for later literacy learning.
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STUDI 

Traiettorie evolutive nei 
processi di apprendimento 
linguistico e scolastico dei 
bambini bilingui minoritari

Paola Bonifacci
Ricercatrice, Dipartimento di Psicologia, Università di Bologna

Sommario

Il bilinguismo costituisce un fenomeno dinamico, relativo e dimensionale, e 
possono essere individuate molteplici tipologie di bilinguismo. Nella presente 
rassegna verranno analizzati gli studi sui bilingui consecutivi minoritari, ovvero 
bambini che parlano una L1 minoritaria (rispetto alla lingua comunitaria) nel 
contesto familiare e che sono esposti a una L2 nel contesto scolastico. Ver-
ranno quindi analizzate le traiettorie evolutive dello sviluppo linguistico e degli 
apprendimenti scolastici in L2, in rapporto alla ampia letteratura su bambini 
esposti all’Inglese L2, sia alla più recente letteratura su bambini esposti all’Ita-
liano L2. In particolare, verranno discusse le traiettorie di apprendimento delle 
competenze di lettura, scrittura, comprensione del testo e di acquisizione di 
una lingua straniera. I risultati evidenziano andamenti eterogenei in relazione 
alle funzioni indagate e alla storia linguistica. Saranno discusse le implicazioni 
per la valutazione e la pratica clinica. 

Parole chiave 

Bilinguismo, Apprendimenti, Esposizione linguistica, Lettura, Compren-
sione.
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Introduzione

Nei contesti clinici e scolastici è in costante aumento la presenza di bambini 
esposti all’Italiano come L2 (lingua comunitaria) e parlanti lingue minoritarie nei 
contesti familiari (L1); questo incremento è in larga parte spiegabile in riferimento 
ai flussi migratori occorsi negli ultimi 20 anni. Si stima (MIUR, 2015) che circa 
il 10% dei bambini frequentanti la scuola dell’infanzia e la scuola primaria sia 
composto da bambini con cittadinanza non italiana. Di questi, all’incirca l’80% 
è considerato di seconda generazione, ovvero composto da nati in Italia. Questi 
bambini, pur presentando diversi livelli di competenza in L1 e in L2, possono 
essere definiti come bilingui, adottando la definizione di bilinguismo di Grosjean 
(1992), secondo la quale «è bilingue colui che ha bisogno e utilizza due o più 
lingue nella vita quotidiana». 

Il bilinguismo costituisce un fenomeno dinamico, relativo e dimensionale 
(Contento, 2010), in relazione all’età di prima esposizione (simultaneo/con-
secutivo), al contesto (familiare/scolastico), al valore sociale della L2 sulla L1 
(addittivo/sottrattivo) e al livello di competenza nelle due lingue (bilanciato/
dominante). 

La dimensionalità del fenomeno impedisce quindi di potersi riferire ai «bi-
lingui» come a un gruppo omogeneo e nell’analisi della letteratura così come 
nella pratica clinica è necessario innanzitutto fare un’analisi dettagliata della 
tipologia di bilinguismo, della storia linguistica e di alcuni fattori socio-culturali 
che caratterizzano la storia del bambino. In questa revisione delle traiettorie 
degli apprendimenti nei bambini bilingui si farà prevalentemente riferimento a 
quelli che la letteratura definisce come language minority bilingual children, 
ovvero bambini che parlano in famiglia una lingua minoritaria rispetto alla 
lingua comunitaria.

Frequentemente i bambini bilingui minoritari esposti all’Italiano come L2 
presentano difficoltà a livello scolastico, con una percentuale di alunni bilingui in 
ritardo (ripetenti) più elevata rispetto ai monolingui (MIUR, 2015), e spesso questo 
si ripercuote in un incremento nelle segnalazioni ai Servizi sanitari per sospetto 
disturbo del neurosviluppo. Tuttavia, una lunga tradizione di studi in ambito inter-
nazionale, a dire il vero prevalentemente condotte su bilingui simultanei, ovvero 
esposti precocemente a entrambi i codici linguistici, ha evidenziato come crescere 
in condizioni di bilinguismo non costituisca un indice di rischio per lo sviluppo di 
disturbi del linguaggio (Genesee, Paradis e Crago, 2004) e come le traiettorie di 
sviluppo nei bilingui e monolingui non presentino differenze sostanziali. Inoltre, 
numerosi studi condotti su bilingui simultanei hanno evidenziato come crescere in 
condizioni di bilinguismo possa favorire lo sviluppo di alcune funzioni cognitive 
(Bonifacci, 2010). 
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Traiettorie evolutive degli apprendimenti

Sviluppo linguistico nel bilinguismo consecutivo

Pur non essendo questa la sede per analizzare nel dettaglio le tappe dello 
sviluppo linguistico nei bambini bilingui simultanei e consecutivi, l’analisi delle 
traiettorie linguistiche (Genesee, Paradis e Crago, 2004) sembra suggerire che le 
competenze fonologiche della L2 raggiungono livelli simili a quelli dei pari mo-
nolingui in un arco temporale di circa due anni, laddove possono essere necessari 
dai tre ai cinque anni per sviluppare adeguate competenze a livello morfosintattico 
e fino a sette anni per raggiungere livelli pari a quelli dei monolingui per lo svilup-
po delle cosiddette competenze accademiche (comprendere un testo complesso, 
scrivere un tema, ecc.). Inoltre, sia nei bilingui simultanei e in misura maggiore nei 
bilingui consecutivi, si stima che rimanga anche nell’età adulta una percentuale di 
parole «singole», ovvero parole presenti in uno dei due lessici (L1 o L2) ma che non 
hanno l’equivalente di traduzione nell’altra lingua. Questo determina prestazioni 
leggermente inferiori in compiti di ampiezza lessicale nelle popolazioni bilingui, 
laddove tuttavia, se si andasse a valutare l’ampiezza del «lessico concettuale», 
ovvero la somma dei termini conosciuti in una o nell’altra lingua, questa non 
evidenzierebbe differenze rispetto ai monolingui (Pearson, 1998). 

Uno studio condotto su bambini in età prescolare esposti all’Italiano come 
L2 (Bonifacci, Tobia et al., 2016) ha evidenziato come il campione di bilingui 
presentasse differenze significative rispetto ai monolingui in compiti di denomi-
nazione, comprensione morfosintattica e metafonologia, in assenza di differenze 
nella memoria fonologica (ripetizione di non parole). 

Ne consegue l’importanza di valutare le competenze linguistiche, soprattutto in 
riferimento ai domini lessicali e morfosintattici, non solo nella L2 ma anche nella 
L1; questo può essere fatto attraverso la somministrazione di prove in entrambe le 
lingue, che può essere condotta attraverso le Prove BABIL (Contento, Bellocchi e 
Bonifacci, 2013) o attraverso questionari sulla storia linguistica. A questo proposito 
sono disponibili nel contesto italiano il questionario QuBIL contenuto nelle prove 
BABIL o l’ALDEQ (Paradis, Schneider e Duncan, 2013; Bonifacci, Mari et al., 
2016), un questionario-intervista per i genitori sulle difficoltà linguistiche in L1 
che ha mostrato una buona validità discriminante tra bambini bilingui minoritari 
con e senza Disturbo Specifico del Linguaggio. 

Traiettorie nell’acquisizione degli apprendimenti scolastici

Rispetto all’acquisizione degli apprendimenti scolastici, sempre più studi cer-
cano di delineare le traiettorie evolutive dei bambini bilingui consecutivi parlanti 
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lingue minoritarie. Tuttavia tali traiettorie possono variare in funzione delle ca-
ratteristiche della L2 e, se sono numerosi gli studi sull’acquisizione dell’Inglese, 
sono ancora pochi gli studi sull’acquisizione dell’Italiano L2. 

Rispetto alle competenze di lettura, ampie revisioni della letteratura indicano 
che in circa due anni di scolarizzazione i bambini bilingui raggiungono buone 
competenze nella decodifica di parole (accuratezza) e non parole (Droop e Verho-
even, 2003; August e Shanahan, 2006). Tuttavia, secondo Verhoeven (2000) la 
prestazione nella lettura di parole può essere inferiore a quella dei monolingui 
quando aumenta la complessità ortografica. 

In riferimento al contesto italiano, uno studio di Bonifacci e Tobia (2016) ha 
confrontato le prestazioni in compiti di lettura (parole, non parole e brano) e com-
prensione (scritta e orale) di un gruppo di bilingui precoci (esposizione all’Italiano 
L2 prima dei 4 anni), un gruppo di bilingui tardivi (esposizione dopo i 4 anni) 
con le prestazioni di tre gruppi di monolingui: (a) dislessici, (b) con difficoltà di 
comprensione del testo e (c) con sviluppo tipico. Al campione, costituito da un 
totale di 600 bambini frequentanti la scuola primaria, è stata somministrata la 
batteria ALCE (Assessment Lettura e Comprensione in Età Evolutiva; Bonifacci 
et al., 2014). 

I risultati hanno evidenziato che i bilingui, sia precoci che tardivi, non dif-
ferivano dai bambini con sviluppo tipico nella accuratezza di lettura di parole e 
non parole e nella velocità di lettura di parole. Nella velocità di lettura di parole e 
nella velocità e accuratezza di lettura del brano si osservava invece un andamento 
«a scala»: entrambi i gruppi di bilingui avevano prestazioni significativamente 
migliori rispetto al gruppo clinico (dislessici), tuttavia la loro prestazione si col-
locava in una fascia inferiore rispetto ai bambini monolingui con sviluppo tipico. 
Questo dato è stato interpretato in relazione alla componente lessicale coinvolta 
nella velocità di lettura di parole e brano; l’accesso al lessico L2 può essere meno 
automatizzato nei bambini bilingui e vi può essere un minore repertorio lessicale 
che quindi coinvolge principalmente la velocità di decodifica delle parole e incide 
sia sulla velocità che sull’accuratezza di lettura del brano, dove i nessi semantici 
e la facilitazione contestuale possono favorire i monolingui che dispongono di un 
più ampio repertorio lessicale. 

Dati in linea con questo studio sono stati evidenziati anche da Bellocchi, Boni-
facci e Burani (2016) dove, in particolare, è emerso che i bilingui tardivi mostravano 
differenze significative rispetto ai bilingui precoci nella lettura di parole a bassa 
frequenza con accento non dominante, ma non differivano nella lettura di parole 
ad alta e bassa frequenza con accento dominante o nelle parole a bassa frequenza 
con accento dominante. 

In uno studio longitudinale di Bellocchi, Tobia e Bonifacci (2017), è inoltre 
emerso che i principali predittori delle competenze di decodifica per i bilingui sono 
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la Denominazione Rapida Automatizzata (Rapid Automatized Naming – RAN; De 
Luca et al., 2005) per quanto riguarda la velocità di lettura e la ripetizione di non 
parole per quanto riguarda l’accuratezza di lettura. 

Sono invece pochi i contributi che hanno indagato lo sviluppo delle competenze 
di scrittura. Lee e Schallert (2016) hanno rilevato un’ampia discrepanza tra misure 
di lettura e di scrittura in studenti sudcoreani che apprendono una L2 e riportano 
che le competenze di scrittura migliorano solo a seguito di un training/esposizione 
intensiva. In uno studio di Bonifacci, Canducci, Gravagna e Palladino (2017) sono 
state confrontate le prestazioni in compiti di scrittura in bambini bilingui, bambini 
dislessici e bambini normolettori monolingui frequentanti la classe 5a primaria in 
compiti di lettura, scrittura e comprensione del testo in Italiano (L2 per i bilingui) e 
in Inglese (L3 per i monolingui, L2 per i monolingui). Rispetto alle prove di lettura, 
i bilingui non differivano dai monolingui nella velocità e accuratezza di lettura 
di parole e non parole. Emergevano invece differenze significative nelle prove di 
scrittura di parole e non parole, compito nel quale la prestazione dei bilingui e dei 
dislessici non differiva, ma entrambi i gruppi avevano prestazioni inferiori a quelle 
dei monolingui normolettori. 

Questo studio ha inoltre evidenziato che nelle prove in Inglese (lettura, scrittura 
e comprensione del testo) i bambini bilingui minoritari non differivano dai pari 
monolingui, ed entrambi i gruppi avevano prestazioni significativamente migliori 
del gruppo dei bambini con dislessia. Questo studio sembra suggerire che l’ac-
quisizione delle competenze di scrittura necessiti di tempi significativamente più 
lunghi rispetto alle competenze di decodifica per i bambini bilingui minoritari 
esposti all’Italiano come L2. Al tempo stesso, il fatto che non vi siano differenze 
significative tra bilingui e monolingui normolettori nelle prove in lingua inglese 
sembra suggerire che le difficoltà non siano attribuibili a deficit nell’acquisizione 
dei principi ortografici o nella transcodifica fonologica (come nel caso dei bambini 
con Disturbi Specifici di Apprendimento). 

Le cadute nella prova in Italiano, per i bambini bilingui, sono quindi meglio 
interpretabili in relazione al ruolo delle competenze lessicali coinvolte nei processi 
di scrittura. Lo studio supporta infine l’idea, già avanzata in letteratura (Maluch 
et al., 2015), che per i bambini bilingui minoritari l’apprendimento di una L3, 
diversa dalla lingua minoritaria, possa rappresentare un’area di forza in quanto, 
rispetto al gruppo di monolingui normolettori, vengono ad azzerarsi le differenze in 
termini di competenze lessicali e la prestazione si basa primariamente su processi 
di transcodifica fonologica dove bilingui e monolingui non presentano differenze. 

Infine, rassegne recenti hanno evidenziato come la comprensione del testo possa 
spesso risultare inferiore nei bambini bilingui rispetto ai bambini monolingui, attri-
buendo alle difficoltà lessicali e di comprensione orale, piuttosto che alle capacità 
di decodifica, un ruolo primario nello spiegare tali fragilità (Kovelman Baker e 
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Petitto, 2008; Melby-Lervåg e Lervåg, 2014). Questo dato è stato confermato anche 
in un recente studio italiano (Bonifacci e Tobia, 2017), dove è emerso che sia nel 
primo che nel secondo ciclo della scuola primaria la comprensione orale è sempre 
il miglior predittore della comprensione del testo nei bambini bilingui minoritari 
e nei monolingui (Tobia e Bonifacci, 2015). Risulta inoltre un ruolo minore ma 
significativo dell’accuratezza di lettura ma non risulta significativo il ruolo della 
velocità di lettura nella comprensione del testo. 

Nello studio longitudinale precedentemente citato di Bellocchi, Tobia e Bonifac-
ci (2017), è inoltre emerso che la comprensione morfosintattica valutata all’inizio 
del primo anno di scuola primaria era il solo predittore significativo della capacità 
di comprensione del testo alla fine della seconda primaria. 

Rispetto alle differenze tra bilingui e monolingui, nello studio di Bonifacci e 
Tobia (2016) è emerso che i bambini bilingui, precoci e tardivi, si collocavano 
in una fascia intermedia tra i bambini con difficoltà di comprensione e i bambini 
normolettori. Nella comprensione orale è invece emerso che i bambini bilingui 
precoci avevano prestazioni pari a quelle dei bambini monolingui (e del gruppo 
con DSA), laddove la prestazione dei bilingui tardivi risultava essere migliore di 
quella dei bambini con difficoltà di comprensione ma peggiore di quella dei gruppi 
di normolettori, bambini con DSA e bilingui precoci. 

Conclusioni 

Questa rassegna ha analizzato i principali contributi della letteratura inter-
nazionale in riferimento alle traiettorie evolutive di apprendimento linguistico e 
strumentale dei bambini bilingui parlanti lingue minoritarie come L1 ed esposti 
all’Italiano L2. Emerge un quadro eterogeneo, all’interno del quale è necessario 
analizzare in modo distinto l’evoluzione delle singole funzioni/competenze, che 
richiedono tempi differenziati per l’acquisizione e il consolidamento. Risulta inoltre 
che le variabili legate all’esposizione linguistica (precoce/tardiva) costituiscono 
variabili che incidono sulla traiettoria evolutiva e che devono essere indagate con 
cura attraverso un’attenta analisi della storia linguistica. Questo implica che nella 
pratica clinica, così come nei contesti educativi, non si possano adottare i medesimi 
criteri di valutazione applicati ai bambini monolingui. Ad esempio, nelle compe-
tenze strumentali, dopo due anni di scolarizzazione ed esposizione continuativa 
all’Italiano L2 è possibile aspettarsi accuratezza nella lettura di parole e non parole 
simili a quelle dei pari monolingui, e di conseguenza considerare punteggi inferiori 
alle -2 DS come potenzialmente deficitari. 

Nello stesso periodo, tuttavia, un punteggio deficitario nelle prove di scrittura 
o nella velocità/accuratezza di lettura del brano e/o nella comprensione di un testo 
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complesso non necessariamente sarà indicatore di un’effettiva difficoltà nei processi 
di apprendimento, quanto piuttosto potrebbe essere spiegabile in termini di un’an-
cora non sufficiente esposizione all’Italiano. Ancora, nella scuola dell’infanzia, 
può costituire un marker significativo di difficoltà linguistiche una prestazione 
deficitaria nella ripetizione di non parole ma non un punteggio deficitario in una 
prova di vocabolario. 

Questo suggerisce la necessità di accompagnare sempre la valutazione a un’at-
tenta analisi della storia di bilinguismo, in associazione a una buona conoscenza 
dell’andamento delle traiettorie evolutive, per effettuare ipotesi plausibili superando 
l’idea che il bilingue sia la somma di due monolingui (Grosjean) e valorizzando la 
complessità e la peculiarità che accompagnano le storie di bilinguismo.
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Developmental trajectories of linguistic and 
academic skills in bilingual minority language 
children

Abstract

Bilingualism is a dynamic and dimensional phenomenon and multi-
ple typologies of bilingualism can be defined. In this review we will 
analyse studies on children who usually speak a minority language 
at home (L1) and who are exposed to an L2 at school. These chil-
dren are often referred to as sequential minority language bilingual 
children. The paper will analyse the evolutionary trajectories related 
to the main stages of language development in L2, both consider-
ing studies conducted on children exposed to English as an L2, 
and recent studies conducted on children exposed to Italian as L2. 
Specifically, the review focuses on the developmental trajectories of 
academic skills, such as reading, writing, reading comprehension 
and acquisition of a foreign language. The results show distinct de-
velopmental trajectories in relation to specific functions and linguis-
tic exposure. The implications for evaluation and clinical practice 
will be discussed.
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GLOSSARIO

Adiacenza fonetica: fonemi o vocali che facilitano e stabilizzano parole.

Asincronie: prive di sincronia; nello specifico, indica un profilo di diverse abilità che si 
sviluppano con ritmo e modalità differenti e non omogenee producendo asincronie 
nel profilo generale.

Attitudine comunicativa: la percezione positiva o negativa che il parlante, in base alla 
propria esperienza, sviluppa nei confronti della propria verbalità e di se stesso come 
abile o non abile comunicatore.

Balbuzie: disturbo della fluenza verbale a etiopatogenesi multifattoriale.

Bilinguismo consecutivo (o sequenziale): si riferisce alla condizione di bilinguismo nella 
quale il bambino acquisisce la L2 dopo aver già appreso e in parte consolidato le 
competenze linguistiche in L1. Questa tipologia di bilinguismo si osserva spesso 
nei bambini che nascono in famiglie che parlano una lingua diversa dalla lingua 
ufficiale, alla quale i bambini vengono esposti in modo continuativo con l’inseri-
mento nei contesti educativi. 

Comportamenti secondari: dei comportamenti maladattivi (ad esempio, chiudere gli 
occhi, battere il piede, utilizzare perifrasi) utilizzati volontariamente dal soggetto 
come strategie per fronteggiare le interruzioni di eloquio che incorrono nel proprio 
eloquio o per ridurre l’ansia associata alla previsione di balbettare. 

Conteggio: applicazione della sequenza di parole-numero a un insieme di oggetti, per 
contarli.

Corpuscolo di Meissner: i corpuscoli di Meissner sono recettori sensoriali formati da 
terminazioni nervose incapsulate, di forma ovale, anche chiamati corpuscoli tattili. 
Prendono il nome dall’anatomista tedesco Georg Meissner.
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Corpuscolo di Merkel: i dischi o corpuscoli di Merkel sono recettori sensoriali tattili 
situati nella sottomucosa orale e linguale e formati dalle espansioni terminali delle 
terminazioni nervose. Devono il loro nome all’anatomista e istologo tedesco Frie-
drich Sigmund Merkel. 

Corpuscolo di Pacini: il corpuscolo di Pacini è un recettore sensoriale presente nel derma. 
Si tratta di uno dei quattro tipi di meccanocettore identificati, ed è responsabile 
del rilevamento di stimoli vibratori e pressori. Deve il suo nome al suo scopritore, 
l’anatomista italiano Filippo Pacini.

Corpuscolo di Ruffini: i corpuscoli di Ruffini sono recettori sensoriali a adattamento 
lento (perciò continuano a inviare impulsi per tutto il tempo in cui sono stimolati), 
localizzati negli strati più profondi del tessuto sottocutaneo. Più precisamente questi 
meccanocettori si trovano all’interfaccia tra le papille dermiche e il sottocute. Debbono 
il nome al loro scopritore, il medico italiano, docente di istologia, Angelo Ruffini.

Disfluenze: anomalie del normale fluire dell’eloquio, che possono essere rappresentate da 
ripetizioni di parole e/o parti di parola, blocchi udibili o silenti, circonlocuzioni, pause. 

Disturbi Specifici del Linguaggio: severa limitazione in uno o più ambiti della competenza 
linguistica; si tratta di una patologia molto articolata ed eterogenea, caratterizzata 
da uno sviluppo linguistico atipico e marcatamente inferiore all’età che si presenta 
in assenza di deficit cognitivi, sensoriali, motori, affettivi e di importanti carenze 
socio-ambientali.

Elasticità: in fisica è la proprietà di un materiale di deformarsi sotto l’azione di uno stato 
di sollecitazione imposto (ad esempio, a causa di forze esterne applicate) e poi di 
riacquistare la sua forma originale al venir meno della causa sollecitante. L’elasticità 
riguarda sia i materiali solidi che i fluidi.

Energia cinetica: è l’energia che possiede un corpo per il movimento che ha o che ac-
quista: equivale al lavoro necessario per portare un corpo da una velocità nulla a 
una velocità nota. Quando un corpo di massa m varia la sua velocità, con questa 
varia anche la sua energia cinetica. Il lavoro equivale a questa variazione di energia 
cinetica. L’energia cinetica quindi è associata alla massa e alla velocità di un corpo 
in movimento. L’energia cinetica che possiede un corpo di massa m nel suo moto 
di caduta è uguale al lavoro compiuto per fermarsi.

Enumerazione: attribuzione del nome ai numeri (parole-numero).

Family Centered Care: modalità di pratica assistenziale che riconosce la centralità della 
famiglia nella vita del bambino con problemi di salute e l’inclusione del contributo 
e del coinvolgimento della famiglia nel piano assistenziale.
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Feedforward: rappresentazione mentale. 

Gavage o sondino naso-gastrico: piccolo tubo di gomma o silicone che, introdotto in 
narice, passa attraverso il naso, alla parte posteriore della cavità orale fino all’eso-
fago e poi allo stomaco.

Igiene orale: pulizia del cavo orale e in senso più lato tutte le manovre atte a pulire la 
bocca. L’igiene orale domiciliare comprende tutte le azioni che vanno eseguite al 
domicilio per mantenere un livello di igiene compatibile con la salute orale. L’igiene 
orale professionale comprende le manovre praticate dal professionista (odontoiatra, 
igienista dentale) per eliminare i residui accumulatisi nel tempo all’interno della 
cavità orale.

Lamina propria: la lamina propria (più correttamente lamina propria mucosae) è un sottile 
strato di tessuto connettivo lasso che si trova sotto l’epitelio e insieme all’epitelio 
costituisce la mucosa. Come indica il nome latino, è una componente caratteristi-
ca della mucosa, «lo strato specifico proprio della mucosa». Il termine mucosa o 
membrana mucosa si riferisce dunque sempre alla combinazione di epitelio più 
lamina propria. 

Lingua minoritaria: con il termine di lingua minoritaria ci si riferisce a una lingua 
materna parlata da una comunità linguistica che risulta minoritaria rispetto alla 
lingua dominante, detta anche lingua ufficiale o comunitaria. Il termine minoritario 
è relativo, in quanto si riferisce al fatto che il numero di parlanti non costituisce 
una realtà numericamente dominante rispetto alla lingua ufficiale. Una lingua può 
quindi essere minoritaria in un contesto (stato/regione) e dominante in un altro.

Morfologia: insieme di regole e principi che contribuiscono alla formazione delle parole 
e alla modificazione della loro forma e significato. 

Neonato di basso peso alla nascita: un neonato che alla nascita pesi meno di 2.500 grammi.

Neonato pretermine: l’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce pretermine o 
prematuro il bambino nato prima della 37a settimana di gestazione.

Neuroplasticità: abilità del cervello di modificarsi, in senso funzionale e strutturale, in 
risposta agli stimoli cognitivi che si verificano nell’arco dell’esistenza. È un con-
cetto che si contrappone a quello di immodificabilità della struttura cerebrale in età 
adulta sostenuto per tutto il Novecento.

Numerosità: proprietà degli insiemi, corrispondente alla quantità degli elementi che li 
compongono. Caratteristica in base alla quale gli insiemi possono essere discri-
minati e ordinati. In alcuni compiti la numerosità viene rilevata con esattezza, in 
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altri si parla di numerosità approssimativa (quando si stima la quantità di elementi, 
soprattutto se molto elevata, senza contarli).

Oral skills: abilità e competenze orali.

Riflesso miotatico inverso: è un riflesso muscolare indispensabile per ridurre le contrazioni 
delle fibre volontarie. Differentemente dal riflesso miotatico normale, che è dovuto 
a un impulso derivato dal fuso neuromuscolare attivato dallo stiramento muscolare, 
quello inverso deriva dall’organo tendineo del Golgi ed è attivato dalla contrazione 
del muscolo. È sempre un circuito propriamente involontario, in quanto l’impulso 
generato non deriva dal cervello ma direttamente dal midollo spinale. Dunque, in 
seguito allo stiramento di un tendine, dovuto alla contrazione muscolare, l’organo 
tendineo del Golgi, che è innervato da una fibra sensitiva afferente, trasmette il 
segnale a interneuroni inibenti i motoneuroni alfa che innervano quel determinato 
muscolo, causando il rilassamento dello stesso. In conclusione questo riflesso ha il 
compito di evitare un eccessivo accorciamento del muscolo. (Wikipedia)

Sistema di Approssimazione Numerica (SAN): sistema cognitivo pre-verbale preposto 
alla quantificazione di insiemi di oggetti concreti (approximate number system 
– ANS). Sistema precocissimo ed evolutivamente antico, consente di cogliere e 
confrontare la numerosità in modo non esatto, ma approssimativo. Il SAN, infatti, 
codifica le numerosità in termini di grandezze analogiche (continue e non esatte). 
Dati neuroscientifici e cognitivi gli attribuiscono un ruolo cruciale nell’apprendi-
mento di concetti numerici astratti e del calcolo verbale-simbolico (Piazza, 2013). 
L’acuità del SAN varia da individuo a individuo e non è costante, aumenta durante 
lo sviluppo, in particolare nei primi anni di vita.

SFR: Strutture Fonetico Ritmiche.

Sintassi: studio delle relazioni che si istituiscono nella frase tra le parti che la compongono. 

Strategie di calcolo: strategie per eseguire un’addizione. Nei bambini prescolari e dei 
primi anni della scuola primaria subiscono un’evoluzione: inizialmente vengono 
contate tutte le singole unità degli addendi, in un secondo momento si assume il 
valore cardinale maggiore e si aggiungono le singole unità del valore minore; quan-
do poi diventano ancora più esperti, i bambini riescono a scomporre gli elementi 
da sommare per facilitarne i riporti. Inoltre, le strategie evolvono da un’iniziale 
rappresentazione degli addendi sulle dita a un conteggio solo verbale. Le strategie 
possono essere di diverso tipo. Strategia «conto tutti»: prima tappa evolutiva adottata 
dal bambino per eseguire una somma: tutti gli addendi vengono rappresentati sulle 
dita, che poi devono essere nuovamente contate dalla prima all’ultima. Strategia 
«min»: fase intermedia, in cui il bambino memorizza il primo addendo e aggiunge 
contando solo il valore del secondo. Strategia «max»: fase più evoluta, in cui l’ad-
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dendo memorizzato è quello con il più alto valore cardinale, indipendentemente 
dall’ordine di presentazione. A questo viene aggiunto, contando, l’addendo rimasto.

Subitizing: capacità di identificare «a colpo d’occhio» un piccolo insieme di elementi 
(fino a 4), senza ricorrere al conteggio.

Surfattante: i tensioattivi o surfactanti (talvolta chiamati anche surfattanti) sono sostanze 
che hanno la proprietà di abbassare la tensione superficiale di un liquido, agevolan-
do la bagnabilità delle superfici o la miscibilità tra liquidi diversi. In genere sono 
composti organici con un gruppo (testa) polare e una coda non polare; i composti 
con tali caratteristiche sono detti più in generale «anfifilici» o «anfipatici». Con-
venzionalmente una molecola di tensioattivo viene schematizzata da una «testa» 
idrofila a cui è legata una «coda» idrofoba. (Wikipedia)

Transfer activities: attività di varia natura svolte in piccolo gruppo, utilizzate nel tratta-
mento della balbuzie, che permettono al soggetto in trattamento di sperimentare, 
in un ambiente protetto di verbalizzazione, le tecniche di facilitazione verbale (ad 
esempio, simulazione di telefonate, telegiornale, ecc.).

Tabù alimentari: l’uomo è onnivoro, può quindi mangiare e digerire cibi di origine sia 
vegetale che animale. Tale attitudine è limitata nelle varie culture dalla presenza 
di tabù alimentari. Un tabù è una forte proibizione relativamente a una data area di 
comportamenti e consuetudini. Un tabù alimentare pressoché universale per la specie 
umana è il cannibalismo; altri tabù sono relativi al consumo di alcune tipologie di 
alimenti e a certe specifiche modalità di preparazione degli stessi.

Valutazione aerodinamica: valuta come il flusso d’aria stimola l’oscillatore glottico che 
determina la fonazione.

Vocal tract: compreso tra il piano glottico e le labbra, è il luogo dove si forma il timbro 
vocale, e che caratterizza ogni essere umano e lo differenzia da qualunque altro.
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dopo la parentesi aperta e prima della parentesi chiusa;
i) nel citare i passi direttamente da un altro autore porre all’inizio e alla fine della citazione le virgolette aperte e chiuse «…» 

e, nel caso di omissioni all’interno di un brano, indicarle con [...];
l) assoluta rigorosità nei riferimenti bibliografici e coerenza con la bibliografia che accompagna l’articolo.
 Si riportano di seguito le indicazioni da seguire per la stesura della bibliografia.

• In caso di volumi: Bateson G. (1976), Verso un’ecologia della mente, Milano, Adelphi.

– Se si cita l’edizione originaria: Bateson G. (1972), Verso un’ecologia della mente, Milano, Adelphi, 1976.
– Se ci si riferisce a un’edizione successiva alla prima: es. Bateson G. (1976), Verso un’ecologia della mente, Milano, 

Adelphi, 2a ed.
– Nel caso di un contributo in un’opera collettanea: es. Blanchet A. (1992), Les unités procedurales, causales et téléono-

miques dans l’étude des processus cognitifs. In B. Inhelder e G. Cellerier (a cura di), Le cheminement des découvertes 
de l’enfant, Neuchatel-Paris, Delachaux et Niestlé, pp. 93-118.

– In presenza di uno o più curatori, sia italiani che stranieri va inserita, immediatamente dopo il/i nome/i e, prima della 
data, la dicitura tra parentesi (a cura di).

– Se si citano fino a tre autori nel testo dell’articolo: (Carpenter, Corbitt e Smith, 1980).
– Se si citano più di tre autori nel testo dell’articolo abbreviare dopo il primo in «et al.»: (Carpenter et al., 1985)

• In caso di riviste: es. Groen G.J. e Parkman J.M. (1972), A chronometric analysis of simple addition, «Psychological Review», 
vol. 79, pp. 329-343.

m) nel corpo del testo è da evitare l’uso indiscriminato o enfatico del maiuscolo e delle virgolette; eventualmente utilizzare il 
corsivo. È da evitare in ogni caso l’uso del sottolineato;

n) è da evitare l’uso della d eufonica (può essere mantenuta solo in alcune espressioni standardizzate come ad esempio, ecc.);
o) occorre elaborare l’abstract sia in italiano che in inglese (minimo 800 caratteri-massimo 1050); i termini tecnici più significativi 

devono essere corredati di relativo glossario; le parole chiave devono essere minimo 3-massimo 5. È necessario tradurre in 
inglese anche il titolo dell’articolo.


