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Disturbo Specifico Di Linguaggio

• Persistenti difficoltà nell’acquisizione e nell’uso del linguaggio;

• No deficit Cognitivo (QI non <80), sensoriale, motorio, affettivo e di importanti 
carenze socio-ambientali ;

• No patologie Sindromiche associate;

• Insorgenza Tra la Prima e La seconda Infanzia;

• 18-30 mesi presenza di poche parole (meno di 50 di vocabolario espressivo);

• Significativo ritardo nella combinazione di parole (Bishop et al., 2011).



Disturbo Specifico Di Linguaggio

Incidenza in età prescolare è variabile da 5 a 6 % percentuale che si riduce all’1-2% 
con l’età scolare;

Il disturbo è tipicamente diagnosticato in età prescolare e durante il primo ciclo 
elementare. 

Studi longitudinali evidenziano tuttavia la persistenza dei deficit linguistici all'età 
di 10 anni in una percentuale di casi stimata intorno al 55-60%.  
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Disturbo Specifico Di Linguaggio: Cosa 
Valutare?

• Sistema Sonoro: Capacità del bambino di acquisire un 
controllo «oro-motorio» per pronunciare i suoni della lingua;

• Componente Grammaticale della Frase: Sistema di regole 
che consentono di costruire una frase in modo coerente.



DSL - Valutazione: Sistema Sonoro

Componente Fonetica: riguarda la capacità di percepire 
e produrre i suoni della lingua, le caratteristiche acustiche 
e la produzione del suono della parola;

Componente Fonologiche: capacità del bambino 
d’imparare ad usare i suoni a partire dalla loro funzione 
(trasmettere Significati), come ad esempio comprendere 
che /lana/ e /rana/ contengono due suoni distinti /l/ e /r/.



DSL - Valutazione: Componente 
Fonologica

• Sottosistema Segmentale: attribuire un significato diverso alle 
parole distinguendo un particolare suono;

• Sottosistema Soprasegmentale: Riguarda il tono utilizzato per 
produrre la Parola.



DSL-Valutazione: Componente 
Grammaticale

• Livello Morfo-Sintattico;

• Livello Semantico;

• Componente Pragmatica.



Livello Semantico- Lessicale

Capacità di costruire, 
organizzare ed utilizzare sia in 
comprensione che in 
produzione l’insieme di 
lessemi e di vocaboli necessari 
a codificare e veicolare 
significati

Sono lo specchio 
dell’ambiente in cui vive il 
Bambino;

La ricchezza e la povertà 
lessicale non sono doti innate 
in quanto il lessico è appreso



Livello Morfologico e sintattico

• L’insieme delle regole e dei principi che contribuiscono a 
modificare la forma ed il significato delle parole

• (Bambino/Bambina/Bambine/Bambini)Morfologia

• Specifica ruoli e funzioni grammaticali dettando l’ordine in 
cui devono essere collocati i diversi elementi nelle frasi e 
nel discorso

• Specifica le regole che mettono in relazione diverse frasi fra 
loro

Sintassi



Livello Pragmatico

Riguarda la capacità di 
rendere efficace l’atto 
comunicativo, 
all’interno di una 
determinata situazione 
sociale, attraverso il 
rispetto delle regole 
che governano l’uso 
del linguaggio.

Risposte inadeguate 
all’interno di una 
situazione 
comunicativa e sociale;

Difficoltà a 
comprendere le 
metafore;

Difficoltà a 
comprendere il 
linguaggio Implicito;

APL Medea (M. L. 
Lorusso;)



COSA ACCADE AD UN BAMBINO CON 
DISTURBO FONOLOGICO CHE 
CONTINUA A MOSTRARE UN 

LINGUAGGIO POCO COMPRENSIBILE A 
5 ANNI?



Elevata probabilità si sviluppare DISTURBI DI APPRENDIMENTO DELLA

LETTO-SCRITTURA a causa dell’immaturità delle competenze

metafonologiche



Il ruolo della fonologia

Sviluppo delle 
competenze linguistiche

Stimolazione componenti narrative e 
lessicali- semantiche

Aspetti fonologici

Prerequisito fondamentale apprendimenti 
(Vellutino&All.,2004; Ramus., 2003)



Aspetti metafonologici

• Per un bambino avere abilità metafonologiche significa, tra l’altro, ignorare

momentaneamente il significato di una parola e spostare la propria attenzione sulla

sua veste sonora, sul significante. Operare questo spostamento dell’attenzione è

tutt’altro che naturale ed innato (attention shift)



3-4 anni

Mostra interesse per:
- Giochi di rime;

- Assonanze;
- -Filastrocche.

Manipolazioni :
- Elisioni;
- Fusioni;

- Segmentazioni

Martini, 2005



Conseguenze:

• Inventario fonetico incompleto per i suoni a tarda acquisizione;

• Permanenza di processi di semplificazione oltre il normale periodo di 
abbattimento;

• Ridotta competenza metafonologica.



• Tutto ciò rende complesso l’approccio alle prime fasi dell’apprendimento nella

prima classe della scuola primaria per la fase alfabetica, caratterizzata dalla

consapevolezza del valore sonoro convenzionale delle lettere;

• Per accedere alla scrittura il bambino deve decifrare la parola, scomporla e

identificare la quantità, la qualità e l’ordine sequenziale degli elementi fonologici

costitutivi.



I BAMBINI PIU’ ABILI FONOLOGICAMENTE  IMPARANO Più FACILMENTE A

STABILIZZARE LA CORRISPONDENZA GRAFEMA-FONEMA



DSL-DSA:Continuità o Comorbidità?

Numerosi studi mostrano come il disturbo di linguaggio tenda a permanere, sia pure 

in modo sottile, in una percentuale significativa dei soggetti, e come a tale difficoltà 

residua si associano importanti difficoltà nell’apprendimento scolastico, nelle 

relazioni sociali e nell’attività lavorativa (Rutter&All., 2006; Law&All., 2008)



«Are Specific Language impairment and dyslexia 
distinct disorders?»
( Catts&All., 2005)

• Studio 1: ha indagato la sovrapposizione tra DSL, identificato nella scuola 
materna, e la dislessia identificato nel 2 °, 4 °, 8 ° grado della scuola in un 

campione rappresentativo di 527 bambini;

• Studio 2: ha esaminato l'elaborazione fonologica attraverso la misura della 
consapevolezza fonologica e la ripetizione di non parole, in un sottocampione di 

partecipanti, tra cui 21 bambini solo con dislessia, 43 bambini solo DSL, 18 bambini 
con DSL e dislessia, e 165 i bambini con sviluppo tipico;



Risultati

• Studio 1: ha mostrato una limitata ma statisticamente significativa

sovrapposizione tra DSL e dislessia.

• Studio 2:ha evidenziato che i bambini con dislessia o una combinazione di dislessia 
e DSL eseguiva in maniera meno corretta i compiti di elaborazione fonologica, 

rispetto ai bambini con sviluppo tipico o solo con un DSL.



• Questi risultati rilevano una comorbidità tra i due disturbi. Infatti, una percentuale

variabile tra il 16-25% dei soggetti con DSL diagnosticato in scuola materna presenta

in seguito un DSA;

• Specularmente, una percentuale oscillante tra il 15-19% dei soggetti con diagnosi di

DSA del campione considerato ha presentato un DSL prima dell‘ingresso nella scuola.



«The development of children at familial risk for dyslexia: 
Birth to early school age» 

(Lyytinen&All., 2004)

• 214 famiglie finlandesi;

• Metà circa presentava almeno un genitore con diagnosi DSA;

• Analisi accurata dello sviluppo di circa 200 bambini.



• Aumento della prevedibilità dei DSA con l’aumentare dell’età;

• Si passa, dall’8% della probabilità della comparsa di un DSA spiegata dal livello 
raggiunto nel gioco simbolico a 14 mesi;

• 26% spiegato dalla memoria di cifre a 3,6 anni;

• 38% della segmentazione fonologica a 4,6 anni;

• 45% della capacità di conoscere le lettere a 5,5 anni.

• Complessivamente le competenze linguistiche seppur sotto forme diverse si 

mostrano essere, il fattore predittivo più significativo.



• Nello stesso lavoro, il confronto tra bambini parlatori tardivi presenti in entrambi i

gruppi di famiglie illustra bene l’interazione tra diversi fattori di rischio:

I PT Appartenenti ad una famiglia a rischio biologico per DSA tendono ad avere uno

sviluppo linguistico più lento rispetto ai PT provenienti da famiglie non a rischio, e 

appaiono quindi doppiamente suscettibili a presentare un DSA negli anni successivi.



Ricerca Italiana

• La disfunzione di lettura  ha due fonti indipendenti: 

1) Deficit Fonologico; 2) Denominazione Rapida (RAN). 

Si individuerebbero , 

Risultato:

1) un sottogruppo con deficit fonologico isolato (meno numeroso);

2) uno con deficit RAN isolato (più numeroso) ;

3) uno con doppio deficit. (Brizzolara&All., 2006)



Ricerca Italiana

• Valutazione neuropsicologica di 60 dislessici , fonologia, attenzione

visuo-spaziale, apprendimento implicito e pianificazione.

• Risultato:

1) Deficit Fonologico Isolato: 28,3%;

2) Deficit Fonologico Associato ad Altro 48,3%;

3) Deficit Attentivi, visivi, apprendimento implicito e pianificazione: 13,3%;

4) Nessun Deficit associato rilevato 10%.

(Menghini&All., 2010)



Conclusioni

• Dalle numerose ricerche si è visto che il deficit fonologico isolato o associato

costituisce la più consistente variabile in atto nella dislessia e rappresenta anche

l’ambito più precoce nello sviluppo del bambino in cui si possa fare prevenzione

Pertanto i disturbi del linguaggio (DSL) sono il predittore più affidabile della dislessia.

I bambini che presentano ancora alterazioni fonologiche dopo il compimento dei 4 anni

hanno l’80% di probabilità di sviluppare DSA (Bishop 1992, Stella 2004). 

.



La possibilità di usufruire di rieducazione specialistica negli anni precedenti la

scolarizzazione riduce le difficoltà funzionali del dislessico (Harm e Seidenberg

1999) e produce benefici, che, se non consentono di evitare la dislessia,

rendono comunque più facile il percorso scolastico 

(Leonard 1998)
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