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ABSTRACT 

Il Disturbo del Linguaggio (DSL) è un disturbo dell’età evolutiva classi-

ficato nel DSM-V tra i Disturbi della Comunicazione, definito come una 
condizione in cui l’acquisizione e lo sviluppo del linguaggio verbale è ri-

dotta o rallentata in assenza di fattori causali quali ritardo mentale o 

danni neurologici. I bambini con DSL ottengono, infatti, punteggi nei li-
miti della norma nei test di intelligenza non verbale e non hanno com-

portamenti che suggeriscano la presenza di un disturbo dello spettro au-

tistico. 

Nel presente lavoro di tesi sono stati analizzati e perseguiti i seguenti 

obiettivi: 

 aspetti teorici e basi biologiche dello sviluppo del linguaggio 

 caratteristiche evolutive atipiche del linguaggio 

 confronto tra diversi sistemi di classificazione 

 individuazione dei fattori di rischio 
 descrizione, inquadramento clinico e parametri diagnostici di diffe-

renziazione tra i disordini fonologico e disprassico 

 fasi e strumenti per la valutazione delle competenze linguistiche 
 efficacia dei trattamenti riabilitativi 

Il linguaggio è il mezzo di comunicazione più possente e privilegiato 

per il genere umano, ma è anche un sistema complesso costituito da 
molteplici aspetti: linguistici, fonologici, genetici, cognitivi, relazionali e 

sociali. Nonostante questo la maggior parte dei bambini in tempi brevi 

impara a parlare con successo, ma se nella fase di acquisizione linguisti-
ca si verifica la compromissione di una o più funzioni complesse senso-

motorie, neuro-cognitive o socio-emozionali legate al linguaggio, si pos-

sono avere conseguenze importanti e differenziate sull’apprendimento 
del codice linguistico. Infatti, una percentuale di bambini che varia dal 

3% al 7% in età prescolare e che si riduce all’1-2% in età scolare, incon-

tra difficoltà più o meno gravi nell’acquisizione del linguaggio. Essi ven-
gono definiti individui con sviluppo atipico o con DSL (Specific Language 

Impairment). Questi bambini esibiscono una limitazione specifica nello 

sviluppo linguistico, ma hanno un’evoluzione tipica in tutti gli altri ambiti 
cognitivi e fisici. 

La descrizione e la classificazione dei DSL riportate nei grandi manuali 

internazionali fanno emergere: l’eterogeneità dei disturbi linguistici, la 
compromissione di molteplici aspetti del linguaggio, nonché l’alta comor-

bidità dei DSL con i Disturbi Specifici dell’Appren-dimento (circa 80% dei 

casi) e con altri disturbi dell’età evolutiva. 

Numerosi sono gli indicatori di rischio per lo sviluppo del linguaggio: 

biologici, socio-culturali, socio-relazionali, di temperamento, inquadrati 

da una prospettiva di tipo applicativo, nell’ottica della costruzione di pro-



grammi di interventi precoci di riabilitazione delle funzioni linguistiche 

deficitarie. 

La descrizione e l’inquadramento clinico dei disordini fonetico-
fonologico e della Disprassia Verbale Evolutiva ha reso necessaria 

l’analisi dettagliata dei parametri diagnostici di differenziazione tra i due 

disturbi, nonché le modalità di stimolazione del linguaggio in età presco-
lare attraverso il Metodo Drežančić. Tale metodologia, nata per 

l’educazione dei sordi profondi, ma anche per altri DSL, propone attività 

linguistiche ludico-laboratoriali da utilizzare nella Scuola dell’Infanzia. 

È importante, dunque, la distinzione tra le variabili che costituiscono 

un buon predittore di rischio (es. basso status socio-economico o scarsa 

ampiezza del vocabolario) che possono essere utilizzate per 

l’identificazione precoce dei bambini a cui riservare un intervento riedu-

cativo in ambiente naturale, e i meccanismi attraverso i quali tali variabili 

manifestano il loro effetto negativo (caratteristiche dell’input materno o 
scarsa consapevolezza fonologica), che possono essere usati per la pro-

gettazione di programmi d’intervento specialistici in ambiente ambulato-

riale. 

Il processo valutativo non può prescindere dall’osservazione degli 

aspetti emotivo-relazionali e comportamentali del bambino e dall’esame 

delle singole competenze linguistiche nei diversi ambiti, attraverso l’uso 
di strumenti specifici. Il momento fondamentale della valutazione degli 

interventi è rappresentato dall’identificazione degli obiettivi a breve, a 

medio e a lungo termine, nonché dalla verifica dei risultati raggiunti. 

Le variabili cliniche in grado di influenzare l’efficacia riabilitativa sono 

state rilevate in uno studio longitudinale su bambini DSL, di età compre-

sa tra i 49-69 mesi, sottoposti ad interventi riparativi delle funzioni lin-
guistiche compromesse. L’analisi dei risultati ha evidenziato che valide 

modificazioni artificiali della traiettoria evolutiva delle componenti formali 

del linguaggio in fase precoce, possono apportare un ridimensionamento 
degli esiti a lungo termine dei DSL contribuendo a migliorare la qualità 

della vita al bambino dal punto di vista comunicativo, emotivo e relazio-

nale. 


