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Alla C.A. 

          Dei genitori di 

          XXX 

 

        e p.c.   alla pediatra   

 

La famiglia giunge per auto-invio per valutazione del linguaggio. Dal colloquio con la madre emerge che F. 

(d.n. XXX – 2 anni e 4 mesi) ha avuto uno sviluppo linguistico caratterizzato da scarsa lallazione 

(prevalentemente ricorda vocalizzi), prime parole intorno ai 12 mesi, ma che non sono poi evolute se non 

verso i 18 mesi. 

 Successivamente la bimba ha avuto un trauma (un’auto ha investito lei e il nonno per fortuna senza 

conseguenze fisiche gravi) che ad avviso della famiglia ha in qualche modo bloccato (o addirittura fatta 

regredire) lo sviluppo linguistico. Non riferita famigliarità per disturbi del linguaggio o dell’apprendimento. 

Attualmente piccola evoluzione, soprattutto negli ultimi 10 giorni. 

Sottopongo XXX ad esame del linguaggio in data XXX - 2 anni e 4 mesi.  

Il campione di linguaggio è stato raccolto con una seduta di gioco madre – bambina. Presente gioco 

funzionale e simbolico, buona sintonia comunicativa, scarsa iniziativa di gioco. 

XXX produce 38/76 parole diverse così distribuite: 36% parole corrette, 36% di parole semplificate, 28% di 

parole non identificabili, dati ipoevoluti per l’età. La percentuale delle consonanti corrette è del 65%, in 

norma per l’età.  

Al PVB1 emergono 36 parole prodotte, dato ipoevoluto (10°c per i 22 mesi). 

L’inventario fonetico è di 10 fonemi stabili (criterio di occorrenza adottato 2+1): m, n, p, t, k, ʧ, s, l, j, w 

corrispondenti ad una età fonetica di 22 mesi, con un ritardo di maturazione articolatoria di 7 mesi rispetto 

l’attesa per l’età. Sono fonemi occasionali: b, v, z, ʃ (sc di scimmia). Fonemi assenti: ɲ (gn di gnomo), d, g, dz 

(zeta sonora), ts (zeta sorda), f, r, ʎ (gl, di maglia), ʤ (gi di gioco). 

ASPETTI FONOLOGICI 

Le parole usate nello spontaneo hanno strutture fonotattiche prevalentemente monosillabiche (31% delle 

parole prodotte) e bisillabiche reduplicate (44% delle parole prodotte). Scarsamente presenti le altre 

strutture. Dati ipoevoluti. 

ASPETTI MORFO-SINTATTICI 

Dal campione di linguaggio spontaneo si calcola una (lunghezza media dell’enunciato) lme= 1,86 (LME3= 

3,7). Solo lievemente ipoevoluto.  

XXX usa comunque diversi funtori (32% delle parole), dato molto positivo e superiore alle attese per l’età. 

Predicati ancora scarsi, ma presenti. Gli enunciati completamente intelligibili sono il 71% del campione 

raccolto, dato ipoevoluto.  

Ancora non somministrabile la prova di ripetizione di frasi (Ossella) per scarsa disponibilità. 



  
 

COMPRENSIONE DEL LINGUAGGIO 

La comprensione contestuale è buona; risponde con parole (sì-no) o compiendo l’azione. 

E’ stata somministrata una prova di lessico (PinG) dove XXX individua 18/20 items, in norma per l’età (50°c). 

Al questionario PVB1 i genitori segnalano 334 parole comprese (prova satura – riferimento 18mesi). 

 

ASPETTI COMUNICATIVI E PRAGMATICI. 

XXX si è ben adattata al contesto e alle richieste verbali della persona sconosciuta.  

Appare aperta al canale comunicativo linguistico, rispondendo alle domande.  

Buon assetto attentivo e buoni tempi al tavolino. Il dato è confermato dal Questionario delle Abilità Socio-

conversazionali (ASCB) in cui ottiene un profilo di comunicatore inattivo. XXX mostra un grosso uso dei gesti 

come strumento comunicativo funzionale (al PVB1 produce 58 gesti-saturo). 

DISTRETTO ORO-FACCIALE E ABILITÀ ORO-MOTORIE 

Nessuna disfonia. Palato normale, frenulo linguale di normale conformazione e lunghezza, buon tono ed 

equilibrio orofacciale. No respirazione orale. Usa ciuccio e biberon.  

MOTRICITA’ 

La motricità fine sembra adeguata: manipola bene gli oggetti. Postura a tavolino adeguata e con buon 

controllo di tutto lo spazio di gioco. Si alza e si risiede senza difficoltà, avvicina e allontana la sedia in modo 

adeguato. 

CONCLUSIONI 

XXX mostra uno sviluppo linguistico espressivo ipoevoluto rispetto alle attese per l’età soprattutto in riferimento 

alla quantità di lessico prodotto e alla struttura di parola (monosillabi e bisillabi reiterati).  

Tuttavia il piano fonetico, seppur immaturo, non è molto lontano dalle attese (-7 mesi), così come la 

lunghezza degli enunciati (lme=1,86 – 0,5 ds). Il corredo comunicativo è ricco di gesti che supportano 

l’espressione orale e gli aspetti della comprensione del linguaggio sembrano al momento conservati. 

Consiglio quindi di stimolare XXX seguendo le indicazioni condivise in studio (si veda anche quaderno 

personalizzato allegato) e di supportare al massimo il linguaggio anche con l’uso di gesti. 

Consiglio inoltre una nuova verifica del linguaggio tra 3 mesi per monitorare i progressi o intervenire con 

stimolazione specifica in caso di evoluzione troppo lenta.  

Suggerisco anche, consultando il pediatra, la prenotazione di una visita specialistica presso il Servizio di 

Neuropsichiatria dell’Ausl XXX per un’indagine dello sviluppo generale ad integrazione del quadro linguistico 

e una visita orl + esame audio e impedenzometrico per escludere concause esterne (catarro in orecchio).  

Si resta a disposizione per qualunque necessità. 
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