
MODULI 1 – 2 – 3 – 4



Struttura del per-corso
• Svolgimento della tematica su 7 moduli differenti in progressione cronologica:

meglio se la rispetti, il percorso è strutturato in modo da seguire una linea
metodologica

• Check list da compilare per ogni sessione di lavoro – esercitazioni e
autovalutazione

• Link ai pdf scaricabili

• Bibliografia/sitografia (quando presente)

• Link di approfondimento (articoli del blog o altro)

• Slides scaricabili (da cui puoi consultare tutti i link)

• Codice sconto: 20% per i corsi di approfondimento sulla valutazione

• Codice sconto del 30% sulla sessione di supervisione individuale – se decidi di
usufruirne, ricordati di inviare la check list compilata

Eventuali pdf scaricabili sono coperti da copyright, come tutti i pdf.
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Mi presento
Eleonora La Monaca, logopedista

Per 15 anni dipendente del SSN presso Npi del territorio.

2012 – Nasce il blog Mamma Logopedista

inizialmente rivolto alle famiglie

2015 – passo alla libera professione: Logopedia Parma

Mamma Logopedista si rivolge maggiormente ai colleghi:

#professionelogopedista – tematiche inerenti alla professione

Formazione in aula – Formazione online
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Introduzione al PER-corso

Come tutti i video corsi di Logopedia in … Pratica!, anche i PER-corsi si 
concentrano sulla parte pratica, a cui però si aggiunge una 
componente concettuale che spiega il perché e il come prendere 
certe decisioni cliniche piuttosto che altre.

Per esempio: quale strumento è più adatto a seconda del contesto e 
perché, secondo quale teoria e linea concettuale, va scelto proprio 
quello?

Non si parlerà di teoria in senso stretto, ma solo della sua
applicazione, quindi potrai ripassare la teoria anche attraverso tutti gli
esercizi ed esempi, fermarti ogni volta che necessiterai di fare un
ripasso o di riprendere un argomento che ti sfugge.
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Introduzione al PER-corso: check list

Lo scopo di questo intenso percorso che svolgeremo insieme è quello di far
proprio un metodo operativo.

Ognuno di noi ha un proprio modo di affrontare il lavoro e di organizzarsi, sia
clinicamente che operativamente.

Ti proporrò tanti esempi tratti dalla mia consuetudine, ma ciò non significa che
dovrai fare «come me», anzi! Il confronto tra la mia proposta e il tuo modo di
operare ti consentirà di modificare solo ciò che non funziona bene, oppure di
confermare che le modalità che stai utilizzando sono più che adeguate alle tue
necessità.

Prima di iniziare il corso ti suggerisco di scaricare la check list che ti servirà per
esercitarti e che è lo strumento che ho scelto per poter affrontare in modo critico
tutti i moduli previsti e fare gli aggiustamenti che deciderai di fare…
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MODULO 1

Valutazione del linguaggio parte 1

Modalità di raccolta del campione di linguaggio 
espressivo 



Modalità di raccolta del campione di linguaggio 
espressivo – prima di iniziare

Compila la Check list nella sezione MODULO 1

Cerca di essere il più dettagliato possibile.

Alla fine del modulo dovrai rivedere la compilazione che hai fatto così da rilevare i
cambiamenti che vuoi/devi attuare.

Lo stesso vale per le azioni che fai e che trovi adeguate, è importante riconoscere
ciò che facciamo già bene.

Ricorda: tieni sempre sotto mano la check list quando segui i moduli, dovrai
annotarti tutti i dubbi, ci serviranno se deciderai di fare la supervisione finale
individuale. Ma forse troverai risposta mano a mano che seguirai il percorso.

Buon lavoro!
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Modalità di raccolta del campione di linguaggio 
espressivo – concetti generali

L’atto clinico di valutare il linguaggio espressivo nei suoi aspetti fonetico-fonologici è
proprio del logopedista che è l’unica figura professionale che si occupa specificamente di
questo.

Ancora troppo spesso questo atto clinico non viene espletato, fermandosi ai soli aspetti
di produzione dei frasi/parole mal analizzati o agli aspetti della comprensione del
linguaggio.

Il primo punto, dunque, è raccogliere un campione di linguaggio rappresentativo
dell’epifenomeno, cioè quello che il bambino produce verbalmente.

Le considerazioni clinico/operative di questo primo modulo valgono sia per la prima
valutazione, sia per i controlli successivi di fine trattamento logopedico o di follow up
(vedi modulo 6).

Molto spesso mi capita di vedere colleghi che si concentrano principalmente sugli aspetti
della comprensione o sul piano lessicale e frastico; vedremo quindi come fare questo
primo passaggio e poi come completare l’iter valutativo con tutte le prove per gli altri
livelli di analisi (modulo 3).
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Modalità di raccolta del campione di linguaggio 
espressivo – come scegliere la modalità?

Molto spesso si fa un discorso di età cronologica o comunque, 
essendo più comune lavorare con bambini di 3-4-5 anni si opta 
quasi sempre per il PFLI.

Le variabili però secondo me più importanti sono:

• Livello di sviluppo raggiunto (previsione sulla base del primo 
contatto e/o del colloquio anamnestico).

• Assetto comportamentale/emotivo
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Modalità di raccolta del campione di linguaggio 
espressivo – età del bambino

Per valutare le capacità espressive si possono scegliere diversi strumenti e
modalità, ma come operare questa scelta?

Più frequentemente si sceglie in base all’età, per esempio, bambino di 5
anni – PFLI e relativa analisi in processi fonologici di semplificazione.

Non sempre però la scelta è possibile sulla base di questo ragionamento; un
bambino di 5 anni potrebbe avere uno sviluppo linguistico molto
compromesso e quindi NON essere un candidato a questo approccio.

Come anche un bambino di 3 anni potrebbe avere una compromissione
non deviante del linguaggio (per esempio un ritardo semplice) ed essere un
ottimo candidato al PFLI.

Proprietà intellettuale - copyright 2022. L’uso di questo materiale è consentito solo ad uso personale lavorativo. È vietata la divulgazione a parti terze - autrice Eleonora La Monaca



Modalità di raccolta del campione di linguaggio 
espressivo – età cronologica

Ragionare per età cronologica ha un suo senso, tuttavia, parlando di bambini
connotati da difficoltà linguistiche, è più sensato ragionare per competenze e livello
di sviluppo.

In generale possiamo comunque dire che l’età rappresenta un limite dal basso, ma
non dall’alto. Mi spiego meglio: partendo dal basso ...

0-30 mesi: entro questa età di certo, anche in assenza di difficoltà linguistiche, usare
materiali cartacei tipo PFLI è senz’altro possibile, ma poco indicato.

Più motivante e funzionale potrebbe essere una seduta di gioco con oggetti. Io
abitualmente utilizzo i set di gioco bilanciati foneticamente (vedi dopo).

Partendo dall’alto:

4-5-6 anni: partendo dall’alto è ovvio che l’uso del PFLI può essere la scelta corretta, 
tuttavia dipenderà dalle caratteristiche del soggetto; un b. di 5 anni potrebbe avere 
ancora un linguaggio molto scarso, una condizione cognitiva di svantaggio o un 
problema di natura motoria, quindi non è scontato che potrò usare questo mezzo.
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Modalità di raccolta del campione di linguaggio 
espressivo – livello di sviluppo

Il livello di sviluppo linguistico raggiunto, dunque, è senz’altro l’indice
che meglio può guidarci nella nostra scelta.

Se il bambino è averbale: si potrà fare una seduta di gioco per rilevare
da un lato gli atti comunicativi dall’altro la produzione presente,
anche se non ha la forma di parole.

Se il bambino ha un vocabolario di poche parole, valo lo stesso.

Se il bambino si esprime per piccole frasi, si potrà «alzare il livello» e
così via …
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Modalità di raccolta del campione di 
linguaggio espressivo – in quale «momento»
La valutazione del linguaggio nella sua interezza potrà poi sfociare in
una presa in carico oppure in un monitoraggio e non può espletarsi con
una semplice osservazione del bambino con relativa descrizione
qualitativa:

VALUTAZIONE DEL 
LINGUAGGIO

MONITORAGGIO

EVOLUTIVO

DEL LINGUAGGIO

PRESA IN CARICO

TRATTAMENTO 
LOGOPEDICO

OSSERVAZIONI CLINICHE 
LOGOPEDICHE

CONSULENZE 
LOGOPEDICHE
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Modalità di raccolta del campione di linguaggio 
espressivo - contesto

La raccolta del campione di linguaggio è un atto clinico specifico del
logopedista che fa parte della valutazione del linguaggio nella sua interezza.
È quindi un sotto-momento, cioè solo una parte che andrà poi
implementata con molte altre azioni cliniche, quali:
• Analisi del campione raccolto (vedi modulo 2)
• Integrazione di tutte le altre prove linguistiche (e non) a completamento

(vedi modulo 3)
• Stesura del bilancio logopedico (vedi modulo 4)

Concorrerà poi alla stesura del piano di trattamento logopedico (vedi
modulo 5) per quel paziente e delle modalità e tempi di intervento specifici
per quella situazione (vedi modulo 6).
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Modalità di raccolta del campione di linguaggio 
espressivo VS analisi del campione

La raccolta del campione di linguaggio è dunque un momento ben preciso e ben diverso dalla 
conseguente analisi del campione raccolto (di cui parleremo nel modulo 2).

Questo è un passaggio fondamentale da capire!

Il modo in cui raccolgo il campione non ha niente a che fare con la successiva scelta operativa 
del tipo di analisi.

Entrambe le scelte, ma ancora di più l’analisi del campione espressivo, dipendono dal livello 
di competenza raggiunto dal bambino e non sono strettamente correlate.

Per esempio potrei usare le tavole PFLI con un bambino di 2 anni perché in quel momento 
non ho altro a disposizione, sapendo che:

• Il bambino probabilmente denominerà soltanto

• La sua attenzione calerà rapidamente

• Non potrò in nessun modo applicare l’analisi proposta da questo strumento perché è 
idoneo solo per bambini già parlanti fluentemente (vedi modulo 2).
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Modalità di raccolta del campione di linguaggio 
espressivo - opzioni

Il campione che si raccoglie può essere:

• Spontaneo: per esempio raccolto da un filmato/video che 
possiamo visionare per analizzarlo

• Spontaneo/elicitato: per esempio da un momento di gioco con 
il genitore (con o senza materiale bilanciato foneticamente)

• Elicitato – prevede l’uso di materiale illustrato e bilanciato da un 
punto di vista fonetico – materiali ad hoc come «Fon Fun» e 
«PFLI».

Anticipo che tutto ciò che viene proposto su ripetizione non è 
idoneo a descrivere le capacità espressive del soggetto.
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Modalità di raccolta del campione di linguaggio 
espressivo – modalità di registrazione

Opto sempre per una video registrazione, oggi così semplice da 
fare anche solo con l’uso del proprio PC.

La qualità audio deve essere buona, quindi è sempre meglio 
utilizzare una videocamera, tuttavia anche altri strumenti sono 
più che adeguati.

Sconsiglio l’uso del cellulare, in particolare per la sicurezza dei 
dati.

La mia personale modalità è di utilizzare una video-camera e poi 
scaricare i filmati su una memoria esterna dedicata, protetta da 
password.
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Modalità di raccolta del campione di linguaggio 
espressivo – autorizzazioni legali

La raccolta del campione è all’interno della valutazione del 
linguaggio.

Il paziente, dunque, o meglio chi ne è responsabile, avrà firmato 
sia la documentazione per la privacy, sia il consenso informato.

È importante specificare che si effettuano delle registrazioni 
(video/audio) a sostegno della valutazione e per scopi clinici.
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Modalità di raccolta del campione di linguaggio 
espressivo – strumenti

Facciamo ora una carrellata sugli strumenti a disposizione di noi 
logopedisti e che in particolare uso io per poter effettuare 
un’indagine/analisi del piano fonetico-fonologico. 
Analizziamo questi strumenti solo dal punto di vista della loro 
somministrazione/fruibilità (le procedure di analisi le vedremo nel 
modulo 2).
1. Seduta di gioco semi-strutturata
2. Fon Fun
3. Pfli
4. Approcci misti
5. Prove di narrazione
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1. Seduta di gioco semi-strutturata
(linguaggio espressivo in fase d’esordio)

• Approntare la videoregistrazione / Frontale

• Note: buon audio

• Viso + mani

• Genitore: abitualmente lascio il bambino con il genitore ed esco dalla 
stanza.

Questo da’ alcuni vantaggi: consente di lasciare un po’ di tempo al bambino 
per mettersi a suo agio e prendere confidenza con l’ambiente.

Inoltre possiamo raccogliere molte informazioni di altra natura.
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1. Seduta di gioco semi-strutturata
quali informazioni?

• Globali (gesti – cognitivo - motorio)

• Diade – comunicazione

• Linguaggio spontaneo

• Metodo ecologico, contesto semi - strutturato con giocattoli per la 
diade.

• Consegna al genitore

• Intervenire se il genitore «sbaglia»?
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1. Seduta di gioco semi-strutturata 
Materiale utilizzato per la seduta

• Tratto dal protocollo ALB (Assessing Linguistic Behavior, Stoel-Gammon, 1989): 
al bambino vengono proposti 4 diversi contesti di gioco, ciascuno dei quali 
contiene una precisa serie di materiali che devono essere proposti al bambino 
per favorire la produzione del maggior numero di parole/suoni

• Set - “fattoria degli animali”; “”gioco con bambole”; “cucina”; “mezzi di 
trasporto” 

• Al genitore viene chiesto di interagire spontaneamente con il bambino, cercando 
di non fare troppe domande, ma facendo proposte per favorire le produzioni 
linguistiche

• Set giochi corpus dati D’Odorico: casetta; libri illustrati, tactil, bambola con set 
per la pappa
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1. Seduta di gioco semi-strutturata: 
linguaggio poco evoluto

Il materiale costituito da giocattoli/oggetti è più accattivante e consente al 
bambino di tenere più alta l’attenzione alla richiesta.

Lo considero utile quando il linguaggio è in fase d’esordio, quindi, se 
vogliamo vederlo dal punto di vista dell’età, direi fino ai 3 anni-3 anni e 
mezzo.

Lo trovo molto utile anche nei casi in cui il bambino sia più grande, ma 
inibito o in difficoltà emotiva; potrebbe per esempio essere anche un 
bambino di più di 4 anni, ma con linguaggio molto immaturo e/o che fatica a 
stare sul canale linguistico-comunicativo.

Possono esserci anche modalità meno convenzionali, per esempio bambini 
molto inibiti che «si spengono» in studio; in questi casi, transitoriamente, 
potrebbe bastare anche qualche video svolto a casa (raro).
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1. Seduta di gioco semi-strutturata 
tempi e modalità di somministrazione

• I tempi sono relativamente veloci, si chiederà al genitore di giocare 
con il proprio bambino una mezz’ora.

• Con un registrato di 30-40 minuti di solito si riesce a raccogliere un 
campione abbastanza rappresentativo delle capacità espressive del 
bimbo.

• Se il bambino è quasi averbale o molto poco verboso, dovremo 
integrare con altre modalità (vedi modulo 3) perché dal registrato 
non avremo sufficienti informazioni (del tipo fonologico)
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1. Seduta di gioco semi-strutturata

Puoi approfondire questo tipo di 
valutazione, sia la somministrazione sia 
la modalità di analisi e lettura dati nel 
Workshop 0-3 anni che al momento è 
nella sua versione registrata.

Nel Workshop trovi anche tutta la parte 
dedicata all’impostazione del 
trattamento logopedico e alle modalità 
di realizzazione della terapia con diversi 
video esplicativi.

Per scoprire maggiori dettagli e il 
programma esteso clicca qui o 
sull’immagine.

Ti ricordo che hai ricevuto il codice 
sconto del 20%.
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2. Fon Fun – Luisa Degasperi

• Anche in questo caso eseguo la 
videoregistrazione / Frontale

• Note: buon audio

Questo strumento ha il vantaggio di 
essere molto accattivante perché è 
una sorta di via di mezzo tra 
cartaceo/oggetto.
È costituito da tessere magnetiche 
illustrate che il bambino può 
manipolare e posizionare a piacere.
Inoltre possiamo raccogliere molte 
informazioni di altra natura (frase).
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2. Fon Fun – Luisa Degasperi

Il materiale è bilanciato foneticamente, il che significa che è possibile 
elicitare tutti i fonemi della lingua italiana (che sono 23).

In prima battuta lo utilizzo se ho l’impressione che il bambino seppur
piccolo, sia pronto per un’attività autonoma dal genitore o se il
bambino ha problemi fonetico-fonologici, ma non molto severi.

Oppure con bambini più grandi, m un po’ inibiti che necessitano di un 
primo approccio più giocoso.

Lo utilizzo spesso con bambini anche piccoli, ma che hanno già fatto un 
primo ciclo di terapia, in modo da poter indirizzare la raccolta dati per 
rilevare i cambiamenti: per esempio determinati tipi di parola, frasi svo
o determinati fonemi che si sono consolidati.
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2. Fon Fun: caratteristiche

Potremmo definirla una versione 
semplificata del PFLI.

La somministrazione richiede all’incirca 
mezz’ora ed è divertente.

Nel manuale viene anche proposta una 
modalità di analisi fonologica rapida 
(AFR) che in parte è sovrapponibile al 
PFLI e al metodo precedente appena 
accennato.

Cliccando sull’immagine puoi trovare il 
prodotto edito da Fabbrica dei Segni (ti 
ricordo che gli iscritti alla mia newsletter 
hanno un codice sconto).
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3. PFLI

È lo strumento in assoluto più noto per la valutazione del linguaggio
espressivo.
Sono tavole illustrate bilanciate foneticamente e con complessità crescente.
È importante distinguere il momento della raccolta/registrazione del
campione dalla successiva fase di analisi dei dati proposta da Bortolini (vedi
modulo 2).
In prima battuta lo utilizzo per bambini già con linguaggio abbastanza
sviluppato a livello frastico.
Lo utilizzo spesso per i controlli linguistici di fine trattamento logopedico, in
modo da poter indirizzare la raccolta dati per rilevare i cambiamenti:
quando cioè la terapia ha già dato i frutti, l’inventario dei suoni e le strutture
di parola si sono stabilizzati e posso quindi ipotizzare di riuscire a fare
un’analisi in processi fonologici.
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3. PFLI - Somministrazione

Se il bambino ha un linguaggio molto scarso, otterremo di certo una
denominazione perché non ha ancora competenze per fare altro … perciò mi
riallaccio a quanto già detto prima; in questi casi è forse meglio scegliere altri
strumenti più semplici.

Per la somministrazione delle prime 32 tavole con bambini abbastanza fluenti,
servono dai 25 ai 40 minuti; è importante raccogliere un campione che può
variare tra le 150 e le 300 parole.

Le rimanenti tavole (dalla 33 alla 74) le utilizzo solo se un bambino ha già fatto
almeno 2 volte un PFLI, quindi se per esempio siamo alla terza verifica, cosa assai
improbabile.

Oppure si possono somministrare se necessitiamo di verificare specifici
fonemi/strutture di parola che abbiamo allenato durante il trattamento
logopedico, tavole prescelte, a seconda di cosa vogliamo quindi andare a
verificare (vedi allegato elenco tavole e relativi fonemi che vanno ad elicitare).
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3. PFLI: alcuni chiarimenti

Il manuale propone questo strumento per i bambini tra i 2 e i 5, ma ovviamente, è 
più sensato fare riferimento al livello di sviluppo linguistico raggiunto dal 
bambino.

Il manuale recita:

Non vi è una singola procedura soddisfacente per 

l’analisi e la valutazione

della pronuncia dei bambini.

La grande variabilità individuale nei profili evolutivi dei bambini sia normali che 
patologici, fa sì che soggetti diversi richiedano procedure diverse di valutazione.

Scarica subito il manuale del PFLI cliccando qui
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3. PFLI: metodo e velocità

Il PFLI rappresenta spesso anche uno spauracchio nel mondo 
logopedico, essendo considerato uno strumento difficile da applicare 
e soprattutto che richiede tempi lunghissimi.

Non è affatto così:

• Come tutte le procedure tecnico-pratiche, possiamo trovare il modo 
per ottimizzare i tempi necessari fare un’analisi linguistica completa

• Si tratta di eliminare tutti i passaggi inutili o che ci fanno perdere più 
tempo, a favore di procedure rapide

• Una volta trovato il proprio metodo, ripetendolo sempre uguale, si 
può diventare davvero molto veloci.
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PFLI 

1. Tavole illustrate
e

somministrazione

Scarica qui le tavole illustrate in formato pdf (B/N)
Scarica qui le tavole illustrate 1-32 a colori

Scarica qui le tavole illustrate 33-74 a colori
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3. PFLI: storielle

Oltre alle tavole illustrate, ci sono anche 3 storielle che servirebbero per 
elicitare un linguaggio più spontaneo e più di tipo narrativo.

2 storielle sono composte da 6 immagini (rosa e blu)

1 storiella da 4 immagini (gialla)

Storiella rosa (6 tavole) – mamma e bambini

Storiella gialla (4 tavole) – Il cappellino

Storiella blu (6 tavole) - palloncini

Di solito io NON le somministro perché utilizzo altri strumenti per il 
linguaggio narrativo (es: Bus Story … )
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3. PFLI e interventi precoci sul linguaggio

Voglio accennare brevemente agli interventi precoci sul linguaggio.

Posso affermare che, un po’ per mia formazione, un po’ perché 
fortunatamente le cose stanno cambiando, è molto più frequente 
incontrare bambini con linguaggio in fase di strutturazione, piuttosto 
che bambini con un disturbo già consolidato.

In questo panorama, il PFLI è uno strumento che utilizzo sempre 
meno, perché lavorando a livelli più bassi (strutture di parola e 
combinazioni fonologiche) spesso non si arriva più a dover affrontare 
la correzione di processi fonologici (o magari solo quelli più naturali, 
come per esempio le riduzioni dei gruppi consonantici).
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4. Approccio misto

Può rivelarsi utile mischiare questi strumenti a seconda degli obiettivi 
che ci serve raggiungere.

Facciamo un esempio: bambino di 3 anni e mezzo, inibito, rifiuta il 
contesto strutturato oppure non glielo proponiamo per lasciargli il 
tempo di metterlo a proprio agio.

In prima battuta farà una seduta di gioco con il genitore, 
successivamente, se lo vedremo sufficientemente a suo agio, potremo 
integrare l’uso di un Fun Fon per elicitare i suoni più rari.
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5. Prove di narrazione/conversazione
bambini grandi (4-8) con quadri espressivi aperti

Talvolta capitano bambini grandi, con linguaggio già strutturato e buon 
uso delle frasi, ma con alcune imprecisioni articolatorie o fonologiche.

Oppure bambini più piccoli, per esempio di 4 anni, che padroneggiano i 
livelli «alti» del linguaggio, ma con ancora alcune compromissioni  sul 
piano fonetico-fonologico.

In questi casi, probabilmente c’è un disturbo espressivo lieve e già in 
qualche modo compensato autonomamente dal bambino; non sarà 
necessario eseguire una dettagliata raccolta del campione di linguaggio.

Quindi procedo con una prova di racconto o con la registrazione di una 
conversazione libera e poi vado ad elicitare solo quello che mi 
interessa approfondire (vedi modulo 3).
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Modalità di raccolta del campione di linguaggio 
espressivo: presenza/assenza genitore

Come principio generale cerco di rendere il bambino indipendente dal 
genitore il prima possibile, quindi di farlo entrare da solo, perché 
questo facilita la regola «sono qui per te e tu sei libero di esprimerti 
come vuoi, senza l’ansia di deludere».

Faccio entrare uno dei due genitori solo se è necessario fare la seduta 
di gioco.

Ci sono poi tante variabili, tra cui l’assetto emotivo del bimbo, quindi 
ogni volta è unica e diversa.
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Modulo 1: conclusioni

In questo modulo abbiamo affrontato il tema della scelta degli 
strumenti più idonei per la raccolta di un campione di linguaggio.

***

Prima di iniziare avevi compilato la check list partendo da un tuo caso 
(o più casi).

Ora ti suggerisco di farlo di nuovo alla luce delle considerazioni che 
hai elaborato fin qui (ed eventualmente dopo aver provato di persona 
a fare qualche cambiamento).

Ricorda di inserire tutte le note e i dubbi che hai avuto nel corso del 
modulo, ci sarà molto utile per l’eventuale supervisione individuale.
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Modulo 1: risorse utili per approfondire

Puoi accedere gratuitamente al gruppo Facebook «Logopedia in Pratica»
dove trovi la registrazione di due dirette su questo tema e sull’analisi dei 
campioni di linguaggio. Ecco i link:
Diretta: «Raccolta del campione di linguaggio e analisi» - 14.05.2021
Diretta: «Scelta analisi campioni di linguaggio espressivo »- 17.09.2021

Di seguito invece i 2 corsi utili per comprendere lo strumento PFLI:
PFLI … in Pratica! Svolgimento di un’analisi completa di campione di 
linguaggio espressivo secondo PFLI

PFLI … in Pratica! Lettura dei profili linguistici pre-post trattamento. 3 casi 
guida
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MODULO 2

Valutazione del linguaggio parte 2

Dal campione di linguaggio 
alla scelta del tipo di analisi



Dal campione di linguaggio alla scelta del tipo 
di analisi – prima di iniziare

Compila la Check list nella sezione MODULO 2

Cerca di essere il più dettagliato possibile.

Alla fine del modulo dovrai rivedere la compilazione che hai fatto così da rilevare i
cambiamenti che vuoi/devi attuare.

Lo stesso vale per le azioni che fai e che trovi adeguate, è importante riconoscere
ciò che facciamo già bene.

Ricorda: tieni sempre sotto mano la check list quando segui i moduli, dovrai
annotarti tutti i dubbi, ci serviranno se deciderai di fare la supervisione finale
individuale. Ma forse troverai risposta mano a mano che seguirai il percorso.

Buon lavoro!
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Analisi del campione di linguaggio espressivo

La analisi del campione di linguaggio espressivo 

va sempre fatta ed è un 

atto clinico specifico del Logopedista 

(unica figura professionale che esegue questo tipo di valutazione)

La valutazione fonetico-fonologica è il mattone base della valutazione 
perché questo livello può influenzare pesantemente i livelli superiori 
del linguaggio, lessicali e morfo-sintattici (e oltre)
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Analisi del campione di linguaggio espressivo:
piano fonetico – piano fonologico

Quando si parla di analisi del campione di linguaggio, si intende in particolare
l’analisi delle componenti fonetico-fonologiche del parlato, seppure si possano
rilevare anche altri dati come per esempio: lessicali, morfo-sintattici, prosodici,
pragmatici, fluenza...

Il livello fonetico riguarda la produzione motoria-articolatoria dei suoni.

Un disturbo fonetico non implica necessariamente inintelligibilità, perché può
riguardare anche un solo suono.

Il livello fonologico riguarda le regole con cui si combinano i suoni per formare
stringhe più lunghe.

Un disturbo fonologico può vedere conservate le capacità articolatorie dei singoli
suoni, ma con incapacità di combinarli

***

Il più delle volte i due quadri sono coesistenti e «mischiati»
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Analisi del campione di linguaggio espressivo –
campione: passaggi sempre presenti/necessari

L’analisi del campione di linguaggio è un’azione indipendente dallo
strumento che abbiamo scelto per raccoglierlo: concetto molto importante
sul quale ci siamo già soffermati nel modulo 1.
Essa consiste in una serie di procedure più o meno approfondite a seconda
di quanto è sviluppato il linguaggio espressivo del nostro paziente.
Alcuni passaggi sono sempre necessari:
1. Trascrizione (lallazione, per parole, per enunciati)/tranne per i campioni

non trascrivibili (raro)
2. Elenco parole (corrette, semplificate, non identificabili)
3. Inventario fonetico (non sempre, ma quasi)
4. Lettura del profilo
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Analisi del campione di linguaggio espressivo –
campione: passaggi variabili/accessori
Alcune procedure di analisi, invece, sono variabili e/o alternative a seconda del livello di sviluppo
linguistico del bambino o delle sue caratteristiche.

Alcuni esempi:

a) Lme – se il bambino usa almeno la combinatoria

b) Struttura di parole – se il bambino usa parole

c) Analisi in processi fonologici – se il linguaggio è almeno un po’ avviato (frasi)

d) Analisi in tratti – se non è possibile analisi in processi

e) Fluenza – se il bambino si esprime per frasi

f) Analisi in chiave motoria – se c’è un disturbo che impedisce l’articolazione definita dei suoni
o in alternativa alla trascrizione fonetica se questa è la nostra scelta metodologica

g) Atti comunicativi – se non c’è linguaggio verbale o se siamo in fase d’esordio o se siamo in
presenza di un sospetto disturbo della comunicazione

Vediamo ora di definire meglio tutti i passaggi, tenendo presente che non si fa mai tutto.
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1. Trascrizione del campione di linguaggio 
e  sua analisi: quali indici linguistici?

Breve sintesi:Dati raccolti

Types (parole diverse) Le parole in più forme si considerano una volta sola

Totale parole Comprese le non identificabili (purchè trascrivibili)

% parole corrette

Inventario fonetico – età fonetica Criteri di occorrenza

% cons corrette

Struttura sillabica

% enunciati intelligibili

Lme

% funtori Vedi pvb
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1. Trascrizione in alfabeto fonetico

Il primo passaggio che va sempre fatto quando si esegue un’analisi fonetico-
fonologica.

Non esiste una regola assoluta, è possibile trascrivere per singole parole o anche
per enunciati.

Molto dipende dai dati finali che ci interessa raccogliere anche a seconda dello
strumento che abbiamo scelto.

Grazie alla digitalizzazione possiamo dire che il nostro lavoro si è molto
semplificato, infatti possiamo decidere di trascrivere per enunciati (se c’è la
necessità di raccogliere informazioni di tipo morfo-sintattico), ma poi rapidamente
ricavare l’elenco delle parole che compongono la trascrizione, semplicemente
utilizzando alcune funzionalità di word.

Importante: è fondamentale, per non disperdere tempo, eseguire la trascrizione
dei campioni di linguaggio in un’unica sessione di lavoro (vedi modulo 6A).
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1. Trascrizione del campione

La trascrizione del campione in alfabeto fonetico è un’altra specialità del
logopedista.

È possibile eseguirla a mano o utilizzando uno strumento informatico.

Dalla mia personale esperienza penso sia più utile iniziare trascrivendo a mano se
non lo hai mai fatto, per poi passare al formato digitalizzato una volta che avrai
preso confidenza con la pratica; infatti a mano è più facile accorgersi degli errori.

Per la forma digitale, al momento, il programma che trovo più indicato resta
Word, consente di predisporre la tastiera in modo automatico per trascrivere
direttamente e rapidamente in caratteri IPA.

L’esecuzione digitale con tastiera presenta tanti vantaggi, in particolare consente
di archiviare e scambiare più velocemente tra colleghi le informazioni oltre che
usare meno carta; per noi che siamo uno studio, è un grosso vantaggio. Ma se tu
lavori da solo, potrebbe non farti grande differenza.
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1. Trascrizione del campione
Risparmiamo tempo: come e cosa si trascrive

Non trascrivo online: la trascrizione del campione, la faccio sempre in un secondo 
momento dedicato, partendo dalla videoregistrazione. Ciò consente di essere concentrati
e rapidi e di non fare errori.

Trascrivo solo le parole, se sto eseguendo un PFLI (non è uno strumento adatto al 
conteggio della LME di un linguaggio evoluto), mentre trascrivo per enunciati se eseguo 
analisi del campione di linguaggio in fase d’esordio.

Questa differenza è dettata dal fatto che nel linguaggio in fase d’esordio è importante
rilevare se/quanto/come si stia sviluppando la frase, andando ad analizzare anche gli
aspetti morfologici, in particolare la morfologia libera.

Se invece sto utilizzando un’analisi secondo PFLI, in base a quanto già affrontato nel 
modulo 1, mi sto occupando di un linguaggio più che strutturato e quindi la LME la andrò 
a rilevare con altri strumenti (vedremo nel dettaglio nel modulo 3).

Si trascrive in alfabeto fonetico con trascrizione larga; non si farà uso di diacritici, accenti 
ecc … a meno che non sia necessario per sottolineare una determinata caratteristica del 
soggetto parlante.
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1. Trascrizione del campione
Risparmiamo tempo: come e cosa si trascrive

Se trascrivo singole parole (PFLI)
Se trascrivo con la tastiera, lo faccio in una tabella 
word normalissima in cui in ogni riga metto una sola 
parola

Se procedo a mano uso una scheda in cui ho 
preimpostato tre colonne in cui vado a trascrivere 
direttamente suddividendo 
corrette/semplificate/non identificabili o 
idiosincratiche

La procedura sarà relativamente veloce perché le 
parole le trascrivo una sola volta; per es. se sento 10 
volte la parola bambino la scriverò una volta sola (a 
meno che non sia semplificata in modo diversi).

Per questo è assolutamente indicato eseguire la 
trascrizione dei campioni in un’unica sessione di 
lavoro.

Elenco parole corrette/semplificate/non identificabili

Se trascrivo per enunciati 
Significa che sto lavorando su un campione di
spontaneo in cui è ancora importante raccogliere dati
evolutivi in merito alla morfosintassi.

In particolare si riescono a rilevare l’uso della
morfologia libera, eventuali errori nella morfologia
legata (concordanze)

La potenzialità di sviluppo prossimale LME 3 o 5 (vedi
sezione a.)
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1. Trascrizione del campione
La trascrizione fonetica è una pratica su cui,
allenandosi un po’, è facile prendere confidenza.

Tieni presente però che trascrive un campione parlato,
non è uguale ad esercitarci su un testo scritto (come
spesso si fa durante gli studi).

Per questo ti suggerisco di allenarti seguendo una
gradualità di complessità.

Mi occupo di questi aspetti pratici da molti anni e so
bene che rappresentano uno spauracchio per noi
logopedisti: ci vuole troppo tempo, è difficile, è inutile,
non serve … (esattamente come per PFLI).

Posso però dirti che come tutte le altre procedure, si
può automatizzare e rendere molto rapida.

È vero, però, che la trascrizione rappresenta il
passaggio più lungo di tutta l’analisi in termini assoluti.

Clicca qui o sull’immagine per accedere alla guida,
inserisci il codice: PFLI50 – l’importo verrà scontato
automaticamente (20€ invece di 40€)
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1. Trascrizione fonetica: 
quando non si può utilizzare

Se le produzioni del bambino sono molto approssimate o addirittura
indifferenziate allora non è possibile procedere ad una trascrizione fonetica in
quanto non abbiamo simboli per trascrivere «qualcosa che assomiglia» a quel
fonema.

In questi casi la classica procedura 

trascrizione + stesura inventario 

non è fattibile.

Si procederà, invece, ad una delle analisi alternative.

Per esempio l’analisi dei movimenti articolatori che il bambino sa/non sa fare in
una scala gerarchica secondo gradiente di complessità. Cioè una analisi in chiave
motoria (es.: Prompt).
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1. Trascrizione e differenze da esaminatore ad 
esaminatore
La trascrizione fonetica del campione è soggetta ad una variabilità a 
secondo di chi trascrive; è inevitabile che ci siano differenze.

Dalla mia esperienza, tuttavia, e dal confronto tra colleghi, il risultato 
complessivo finale è sovrapponibile; alcune parole trascritte in modo 
diverso su un campione ampio, non faranno una differenza 
significativa alla fine della nostra analisi.
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2. Elenco delle parole – composizione %

Una volta trascritto il nostro campione, ne avremo ricavato un elenco
di frasi (enunciati) o un elenco di parole.

Se la scelta operativa è stata quella di trascrivere per enunciati (da cui
ricaveremo lme - vedi sezione a.), dovremo stendere subito l’elenco
delle parole.

Abitualmente l’elenco delle parole si suddivide in: corrette,
semplificate, non identificabili e/o idiosincratiche.

Dall’elenco delle parole, dunque, si ricavano due dati importanti:

• Quantitativo: quante parole?

• Qualitativo: come sono distribuite
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2. Elenco delle parole - composizione

Perché è importante ragionare sulla composizione del corpus delle parole?
• Quantitativo: quante parole? Ci guida nella stesura dell’inventario ed è

indispensabile per scegliere il criterio di occorrenza più o meno restrittivo
per conteggiarlo.

• Qualitativo: come sono distribuite. È importante per avere un primo
riferimento di quanto compromessa è l’intelligibilità del parlato, se
presente una parte non comprensibile; sia per definire il disturbo, ma
anche perché il crollo della parte inintelligibile è il primo e più evidente
risultato di tutti i percorsi riabilitativi.

Chi ha già un po’ di esperienza sa bene che due bambini con equivalente
ricchezza di campione raccolto, per es. 150 parole, possono avere due
quadri molto diversi …
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2. Elenco delle parole - composizione
(lettura dei profili)

Caso 1 – 150 parole prodotte 

42 mesi

60% corrette

40% semplificate

Nessuna non identificabile

IF: 16 fonemi stabili

CASO 2 – 150 parole prodotte 

38 mesi

28% non identificabili (42)

58% semplificate (87)

14% corrette (21)

IF: 8 fonemi stabili
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3. Inventario Fonetico

Per poter stilare un inventario fonetico devo prima di tutto disporre di un
campione di linguaggio espressivo trascritto.
La modalità di raccolta del campione è indifferente (vedi modulo 1),
abitualmente si può video registrare o audio registrare e può derivare dalla
somministrazione di un Pfli, di un Fon Fun, da una seduta di gioco o da una
conversazione spontanea.
In linea di principio può essere anche ricavato online, cioè direttamente
mentre il soggetto parla, tuttavia sconsiglio questa modalità che richiede
una certa esperienza in particolare perché bisogna porre attenzione a non
considerare 2 volte la stessa parola.
Mi è capitato di usare la modalità online in diretta in rarissime occasioni,
ma mai con i miei piccoli pazienti per evitare di distogliere l’attenzione
dall’attività proposta.
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3. Inventario Fonetico: quando non è possibile 
stenderlo – poche parole o nessuna

Se il bambino non produce un numero sufficiente di parole

Se un bambino parla davvero poco, oppure non parla, allora possiamo
procedere con un semplice elenco dei suoni consonantici che
sentiamo.

Non è possibile fare un vero IF perché non possiamo definire il tipo di
distribuzione dei suoni nel parlato (inizio, mediana, in sillaba piana, nei
gruppi consonantici).

Possiamo quindi solo specificare se produce suoni consonantici/vocalici
e se sì, quali.
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3. Inventario Fonetico: criterio di occorrenza

Il criterio di occorrenza è fondamentale ed è la regola che ci dice quando considerare un fonema stabile 
oppure occasionale. Su questo punto, dalla mia esperienza, c’è molta confusione. In letteratura c’è 
discussione rispetto al criterio di stabilità di un fonema.

• Paul e Jennings (1992) – quando compare in almeno tre enunciati diversi

• Stoel Gammon (1987) – stabile quando ricorre in posizione iniziale e mediana in almeno due parole diverse

Il modello di Parma si riferisce a bambini in esordio di linguaggio, perciò decide che la capacità di realizzare 
i fonemi non può essere indipendente dalla consistenza quantitativa della sua produzione

Perciò

IL CRITERIO DI STABILITÀ DEL FONEMA È VARIABILE 

Secondo il numero di parole prodotte

Se il bambino produce poche parole, infatti, non potrò aspettarmi che usi tante volte uno stesso suono; al 
contrario un bambino che produce tante parole, mi dovrò aspettare che uno stesso suono sia usato tante 
volte, in tante parole diverse e in tante posizioni differenti (posizione iniziale, mediana, sillaba piana gruppo 
consonantico).

È una procedura di analisi indipendente dal modello adulto. Un IF completo deve essere composto da tutti i 
21 fonemi consonantici e i 2 semi consonantici della lingua italiana (trascrizione larga). Il fonema è assente 
quando il bambino non lo produce mai in nessuna parola.
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3. Inventario Fonetico – risvolti pratici (cenni)

L’inventario fonetico è fondamentale!

Sulla base della sua ampiezza e distribuzione, decideremo se 
procedere con una analisi in tratti o con una analisi dei processi 
fonologici, oppure, se molto ridotto, nessuna di queste due alternative.

Inizia ad essere chiaro come tutti i passaggi siano connessi e che è 
necessario capire le linee di principio teoriche, per applicare 
un’adeguata pratica logopedica.

Vediamo alcuni esempi pratici.
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3. Inventario Fonetico – risvolti pratici

In questo esempio 
vediamo un IF 
caratterizzato da 18 
fonemi stabili.

Sulla base di questa 
ampiezza posso 
sicuramente procedere 
con una analisi dei 
processi fonologici, delle 
parole che questo 
bambino semplifica.
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3. Inventario Fonetico – risvolti pratici

Parole prodotte: 57

Fonemi stabili: 10

m, n, p, b, t, k, s, z, l, w

Fonemi occasionali: 4

Fonemi assenti: 9

Non è possibile effettuare 
né analisi in processi, né 
analisi dei tratti distintivi.

Siamo in un fase d’avvio del 
linguaggio ed è necessario 
consolidare le strutture di 
parola (vedi Modulo 5).
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3. Inventario Fonetico – risvolti pratici
Uso preferenziale di un suono (es: tetismo - affricati)
Campione tot: 172 parole

Linguaggio gravemente 
semplificato: Fonemi stabili: 11

Fonemi occasionali: 9

Fonemi assenti: 3

Uso iper esteso della modalità 
articolatoria dentale, quindi i 
suoni posteriori vengono 
anteriorizzati, la /m/ tende a 
diventare /n/ e la /b/ tende a 
diventare /d/.

Si potrebbe tentare di fare una 
analisi dei tratti distintivi.
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IF - attese per l’età

Inoltre rispetto allo sviluppo fisiologico, abbiamo la 
possibilità di valutare se il nostro bambino è in 
linea oppure no (scheda dello sviluppo 
articolatorio contenuta nel PFLI -1995).

Anche nel manuale del Fon Fun (2018) è contenuta 
una tabella riassuntiva dello sviluppo fonetico 24-
48 mesi che è leggermente più restrittiva di 
questa.

Scegli tu quale riferimento utilizzare e poi usa 
sempre lo stesso.

Tutti i bambini oltre i 48 mesi che hanno IF 
ristretto sono ovviamente fuori norma.
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3. Inventario Fonetico

Se ti sembra di non avere chiari 
tutti i passaggi citati fin qui, allora 
ti suggerisco di riprendere i 
concetti più importanti con il 
corso sull’inventario fonetico.

Inizia ad essere chiaro come tutti i 
passaggi siano connessi e che è 
necessario capire la linea di 
principio concettuale/teorica, per 
applicare un’adeguata pratica.
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Analisi del campione di linguaggio espressivo –
campione: passaggi variabili
Riprendiamo ora da qui il discorso sulle procedure di analisi che sono variabili e/o
alternative a seconda del livello di sviluppo linguistico del bambino o delle sue
caratteristiche.

Alcuni esempi:

a) Lme – se il bambino usa almeno la combinatoria

b) Struttura di parole – se il bambino usa parole

c) Analisi in processi fonologici – se il linguaggio è almeno un po’ avviato (frasi)

d) Analisi in tratti – se non è possibile analisi in processi

e) Fluenza – se il bambino si esprime per frasi

f) Analisi in chiave motoria – se c’è un disturbo che impedisce un’articolazione ben
definita dei suoni o in alternativa alla trascrizione fonetica se questa è la nostra scelta
metodologica

g) Atti comunicativi – se non c’è linguaggio verbale o se siamo in fase d’esordio o se
siamo in presenza di un sospetto disturbo della comunicazione
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Trascrizione del Campione di linguaggio e 
sua analisi: quali indici linguistici?

Breve sintesi:Dati raccolti

Types (parole diverse) Le parole in più forme si considerano una volta sola

Totale parole Comprese le non identificabili (purchè trascrivibili)

% parole corrette

Inventario fonetico – età fonetica Criteri di occorrenza

% cons corrette

Struttura sillabica

% enunciati intelligibili

Lme

% funtori Vedi pvb
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a. Calcolo della LME (spontanea/ripetizione)

Il calcolo della lunghezza media dell’enunciato spontanea va
differenziata dal calcolo della lunghezza media dell’enunciato su
ripetizione.

La prima ci da’ informazioni in merito allo sviluppo del soggetto e ci
consente in generale di rilevare l’uso della morfologia libera e della
frase; in particolare nel linguaggio in fase d’esordio. Inizia a essere utile
quando il bambino usa almeno la combinatoria (2 parole giustapposte).

Per linguaggi già evoluti, è un dato progressivamente meno
significativo.

La seconda ci dà informazioni sulla potenzialità di sviluppo prossimale
(vedi modulo 3.) del soggetto parimenti alla LME 3 o 5.
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a. Calcolo della LME 3 o 5

La LME rip. ci dà informazioni sulla potenzialità di sviluppo prossimale (vedremo le
prove specifiche) del soggetto parimenti alla LME 3 o 5.

Vedremo la LME rip. Nel modulo 3 dedicato a come pensare un protocollo di 
valutazione utile al ragionamento clinico sui casi che seguiamo.

Qui mi soffermo solo sugli aspetti del parlato spontaneo accennando brevemente 
alla LME 3 e LME 5 che altro non sono che la lunghezza media dei 3 o 5 enunciati 
spontanei più lunghi: ovviamente, come è facilmente deducibile, ci danno la 
potenzialità del soggetto che in media avrà una lme più bassa rispetto alla lme 3/5.

Non esiste un giusto/sbagliato, sono tutti indici utilizzati e descritti nella letteratura 
specifica, puoi usare quello con cui ti trovi meglio o quello che è più indicato a 
seconda dei tuoi obiettivi (meglio definire il piano di trt? Sottolineare una 
competenza in emergenza?).

Io per esempio uso questi due indici saltuariamente quando ho un soggetto con 
frase in emersione, per poter in qualche modo misurare le sue competenze.
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b. Analisi delle strutture di parole 
(dipendente/indipendente) 
I prossimi punti sono da leggere in sequenza come gradienti di complessità
crescente:

• Struttura di parole

• Analisi in tratti

• Analisi in processi

Sulla base di quanti fonemi stabili ha il bambino, cioè prendendo come riferimento
il suo IF, decideremo se procedere con la classica analisi dei processi fonologici
oppure con l’analisi in tratti o, ancora a scendere, se fare addirittura un’analisi delle
strutture di parola.

Queste tipologie di analisi hanno scopi differenti, per questo motivo si escludono a
vicenda.

Più l’IF è esteso e stabile, più è probabile che avrà senso procedere ad un’analisi in
processi e non avrà senso fare un’analisi in tratti o delle strutture di parola.
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b. Analisi delle strutture di parole 
(dipendente/indipendente) 

L’analisi delle strutture di parola che il bambino sa usare si esegue
tipicamente sui linguaggio espressivi in fase d’esordio.
Questo perché è proprio dopo l’avvio del primo vocabolario (prime 50-100
parole) che il bambino inizia ad usare le regole della fonologia per parlare.
In sostanza se andiamo a vedere che tipi di parole utilizza, indirettamente
capiamo quali regole della fonologia sa utilizzare (indipendentemente dal
fatto che sia una parola corretta o sbagliata). Facciamo un esempio:
• Mam:a
• Mem:a – mela

• Kane
• Pata - patata
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b. Analisi delle strutture di parole 
(dipendente/indipendente) 

L’analisi delle strutture di parola viene proposto anche nel PFLI sotto forma
di VCV, CVCV, CVCCV …

Tuttavia questo tipo di analisi non è molto indicato per descrivere, per
esempio, le bisillabiche reiterate da quelle variate.

• Mam:a – CVCV

• Kane – CVCV

Ma dal punto di vista fonotattico sono livelli di complessità molto differenti.

Per quanto riguarda il risvolto pratico, noi avremo bisogno di suddividere
diversamente le strutture di parola al fine di pianificare l’intervento
logopedico.
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b. Analisi delle strutture di parole 
(dipendente/indipendente) 
Per decidere su quali target fonotattici dovremo allenare il bambino, le strutture di
parola che abitualmente utilizzo sono suddivise per lunghezza e complessità (vedi
Workshop 0-3 anni). Li accenno qui:

• Monosillabi (devianza)
• bisillabe con una consonante (‘ape - ‘ʧa:o - [‘ɔpo]) o con consonante reduplicata (pa’pa -

[‘nane ])
• bisillabe con consonanti diverse
• bisillabe con gruppo consonantico e/o dittongo (‘akwa - ‘speza – [‘ponto])
• trisillabe con una o due consonanti diverse (ba’nana - [ka’lallo])
• trisillabe con tre consonanti diverse (ku’ʧina – [pe’n:amo])
• trisillabe con gruppo consonantico e/o dittongo (a’pja:mo – [si’kletta])
• plurisillabe (indipendentemente dal numero di consonanti) 

A 27 mesi sono già presenti le plurisillabiche

Tra i 27-30 mesi troviamo i cambiamenti più significativi con diminuzione delle 
bisillabiche 

(vedi anche: Disturbi del Linguaggio, Erickson, 2014, p. 258)

Proprietà intellettuale - copyright 2022. L’uso di questo materiale è consentito solo ad uso personale lavorativo. È vietata la divulgazione a parti terze - autrice Eleonora La Monaca

https://shop.mammalogopedista.it/prodotto/registrazione-workshop-pratico-intensivo-valutazione-e-trattamento-del-linguaggio-in-fase-desordio-0-3-anni/


b. Analisi delle strutture di parole 
(dipendente/indipendente) 
Abitualmente nei trattamenti precoci sul linguaggio trovo sempre
bambini che necessita di un «lavoro dalle basi», partendo quindi dal
consolidamento di strutture di parola bisillabiche reiterate (vedi
Modulo 5.)

Da questa base poi si costruiranno tutti i passaggi per le strutture più
complesse e le attività sulla stringa fonologica e la sua correttezza.
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Analisi dei processi fonologici- analisi in tratti 
(PFLI): obiettivo?

Sono analisi composte da un insieme di procedure che non si applicano mai tutte
contemporaneamente

1. Descrizione delle capacità fonetiche: cioè l’inventario consonantico e vocalico
(analisi indipendente)

2. L’analisi in tratti (analisi dipendente o relazionale)

3. L’analisi in processi (analisi dipendente o relazionale)

L’obiettivo è trovare una sistematicità negli errori che compie il soggetto quando
parla, al fine di individuare una serie di obiettivi da inserire nel nostro piano di
trattamento logopedico (vedi modulo 5).

I punti 2. e 3. sono dunque due analisi di tipo relazionale che vengono definite
anche analisi contrastive in quanto mettono in relazione la produzione del
bambino rispetto a come dovrebbe essere, cioè il target adulto.
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c. Analisi dei processi fonologici
analisi dipendente (PFLI)

Se il bambino presenta un inventario consonantico abbastanza ampio
(circa 14-15 suoni), allora si procede con l’analisi degli errori che
compie quando usa tali suoni.

Lo scopo dell’analisi in processi fonologici è trovare una sistematicità
dell’errore al fine di individuare gli errori più rappresentati e più
frequenti, che quindi saranno il nostro obiettivo di trattamento
logopedico (vedi modulo 5).
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c. Analisi dei processi fonologici

Bambino con un 
inventario consonantico 
composto da 18 fonemi 
stabili, 4 occasionali ed 1 
solo assente.

Scopriamo quali errori 
compie 
sistematicamente al fine 
di individuare gli 
obiettivi fonetico-
fonologici del nostro 
trattamento logopedico.
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c. Analisi dei processi fonologici

Con l’analisi in processi fonologici si va a mettere in rapporto la
produzione del bambino rispetto al target adulto.

Gli errori fonologici si suddividono in due macro-gruppi per la
descrizione dettagliata dei quali vi rimando alla lettura del manuale
che riporta diversi esempi.

• Processi fonologici di sistema

• Processi fonologici di struttura
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c. Analisi dei processi fonologici
Processi fonologici di sistema

I processi di sistema sono quegli errori che non alterano la struttura
sillabica delle parole, ma modificano un suono nelle sue
caratteristiche (es: sonorità, continuità … )

• Stopping
• Affricazione
• Fricazione
• Gliding
• Anteriorizzazione
• Posteriorizzazione
• Desonorizzazione
• Sonorizzazione
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c. Analisi dei processi fonologici
Processi fonologici di struttura

I processi fonologici di struttura alterano la struttura fonotattica delle
parole, cioè la composizione della sillaba.

Per una descrizione e per gli esempi rimando di nuovo al manuale del
PFLI.

• Cancellazione di sillaba debole
• Riduzione di dittongo
• Cancellazione di consonante/vocale
• Metatesi
• Epentesi
• Armonie (modo/luogo, vocaliche, sonorità)
• Riduzioni di gruppo consonantico
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Processi fonologici: alcune considerazioni

Anche nel caso dell’analisi in processi fonologici esiste un certo grado di
variabilità nell’interpretazione del logopedista.
Significa che alcuni errori che il bambino compie, potrebbero essere
interpretati in modi differenti.
Il manuale specifica che non è necessario fare tutte le analisi, già «ad
orecchio» il logopedista è in grado di escludere parti non necessarie; per
esempio se il bambino non ha difficoltà sulle vocali, non si farà l’inventario,
né una valutazione di esse …
Ti suggerisco di leggere il manuale del PFLI alla voce «Caratteristiche del
disordine» dove viene fatta un’analisi di massima di alcuni riferimenti sia in
merito allo sviluppo fonetico, sia in merito ai processi fonologici che sono
presenti in modo naturale nello sviluppo del linguaggio, ma che a una certa
età devono gradualmente risolversi.
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PFLI – fonetica e fonologia
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d. Analisi in tratti (PFLI)
dipendente

L’analisi in tratti si applica quando troviamo un inventario più povero 
dove il bambino utilizza meno suoni; per esempio quando fa molte 
sostituzioni, per esempio quando non realizza il gruppo delle affricate 
e al loro posto usa le fricative … in pratica, semplificando, quando si 
rileva una natura più fonetica della difficoltà, che fonologica.

L’analisi in tratti la faccio molto raramente, perché se ho un piano 
fonetico molto ipoevoluto, tendo a lavorare sulle strutture di parola e 
non sui contrasti di tratti (è un approccio differente).

Il mio approccio è più teso alla produzione che alla discriminazione 
(metodo fonologico classico), anche perché lavoro con bambini molto 
piccoli.
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d. Analisi in tratti –
Scheda dei tratti di Chomsky 

p b t d k g f v s z ʃ ts dz ʧ ʤ m n ɲ l ʎ r w j

± vocalico - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

± cons + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - -

± sonorante - - - - - - - - -- - - - - - - + + + + + + + +

± sonoro - + - + - + - + - + - - + - + + + + + + + + +

± continuo - - - - - - + + + + + - - - - - - - + + + + +

± ril. ritardato - - - - - - - - - - - + + + + - - - - - - - -

± laterale - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + - - -

± posteriore - - - - + + - - - - - - - - - - - - - - - + -

± anteriore + + + + - - + + + + - + + - - + + - + - + - -

± coronale - - + + - - - - + + + + + + + - + - + - + - -

± nasale - - - - - - - - - - - - - - - + + + - - - - -

i u e o ɛ ɔ a
± arrotondato - + - + - + -
± alto + + - - - - -
± basso - - - - + + +-
± arretrato - + - + - + +
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d. Analisi in tratti - dipendente

Un esempio rapido: l’analisi in tratti serve a vedere su quali tratti distintivi il 
nostro parlante non riesce a fare una scelta (attivazione) e quindi va 
sistematicamente a sostituirli con altri.

Quando parliamo, decidiamo che tratto usare e quale inibire.

Ipotizziamo di avere un bambino che tende ad usare solo i suoni desonori: quindi 
dice pampino, kat:o, pik:jele, pak:a (barca) … 

Utilizzando la scheda dei tratti potremo facilmente individuare che la sua difficoltà 
è sul tratto sordo/sonoro; quando deve fare una scelta, sceglie sempre di non 
attivare la sonorità.

Troveremo quindi che questo coinvolge tutti i fonemi che hanno il tratto distintivo 
sonoro (classe naturale).

Impostare un trattamento sui tratti, significa lavorare su tutta la classe naturale 
(gruppo di fonemi che condividono lo stesso tratto).
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Casi devianti in cui spesso non sono utili 
le analisi - uso preferenziale di un suono (es: tetismo)

In alcuni casi, quando abbiamo un maggior grado di devianza, non è 
possibile (o non è indicato) fare né l’analisi in tratti, né l’analisi in processi.

Infatti, se il nostro bambino ha un inventario gravemente deficitario (per 
esempio 5-6 suoni) e magari ne utilizza uno in modo sovrabbondante (es: 
tetismo), allora non faremo l’analisi in tratti, né sarà possibile un’analisi dei 
processi e ci attenderemo che le strutture di parola possano anche essere 
abbastanza rappresentate.

Dovremo probabilmente focalizzarci su delle attività specifiche per quel 
tipo di errore (es: contrasto con suoni posteriori); sarà inutile procedere ad 
altre considerazioni in prima battuta. Il quadro si chiarirà una volta superato 
il tetismo.
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e. Valutazione della fluenza verbale

Sappiamo bene che esistono alcuni disturbi del linguaggio che non
riguardano la componente fonetico-fonologica (anche se quasi sempre
sono co-esistenti), bensì la fluenza; le cosiddette balbuzie o disfluenze.

Il quadro clinico di disfluenza può rappresentare una vera e propria
balbuzie, oppure no a seconda delle caratteristiche che si manifestano.

La valutazione della fluenza, quindi, potrebbe essere l’unica analisi da
effettuare sul campione, oppure potrebbe essere aggiuntiva a quella
fonetico-fonologica.

Più raramente può succedere che il bambino sia in una fase acuta di
sintomatologia disfluente tale da rendere impossibile o molto
difficoltosa l’analisi fonetico-fonologica.
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e. Valutazione della fluenza verbale: caso clinico

Esempio: una bambina di 3 anni è giunta in studio per balbuzie, ma co-
esistevano difficoltà anche sul piano fonetico-fonologico piuttosto
evidenti.

L’analisi del piano fonologico, però sarebbe stata troppo difficile da
analizzare a causa della forte presenza di sillabe balbettate.
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e. Valutazione della fluenza verbale

Il punto di vista che ti invito ad adottare è sempre quello clinico con finalità
riabilitativa.

Se la nostra valutazione ha lo scopo di giungere ad un piano di trattamento
logopedico per il paziente, allora daremo sempre la priorità a questo.

Non spenderei tempo a fare un’analisi fonetico-fonologica molto difficoltosa
(perché coperta da altri sintomi), pur sapendo che è necessaria.

In questo specifico caso (sono comunque casi molto rari) abbiamo preferito dare la
priorità all’analisi delle disfluenze per impostare l’intervento e abbiamo rimandato
l’approfondimento delle difficoltà fonetiche e fonologiche di un paio di mesi, a
quando cioè, le condizioni ce lo hanno permesso.

Importantissimo resta segnalare chiaramente le nostre scelte operative nella
relazione che consegneremo alla famiglia che deve sempre essere accompagnata
da un colloquio di restituzione dei risultati per assicurarci che la famiglia
comprenda (vedi modulo 4.).
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e. Valutazione della fluenza verbale

Di volta in volta, quindi potrebbe essere necessario effettuare scelte
differenti a seconda del paziente:

• Analisi fonetico-fonologica + analisi della fluenza

• Analisi solo della fluenza

• Analisi della fluenza come sottocomponente della analisi in chiave motoria
(prosodia)
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f. Analisi in chiave motoria 

Un’altra alternativa per analizzare il parlato del bambino può essere una
analisi in chiave motoria.

È utile quando le produzioni del bambino sono molto approssimate o
addirittura indifferenziate; in questi casi la trascrizione fonetica non è
applicabile in quanto non abbiamo simboli IPA per trascrivere «qualcosa che
assomiglia» a quel fonema.

L’analisi di questo tipo va a considerare i movimenti articolatori che il
bambino sa/non sa fare in una scala gerarchica secondo gradiente di
complessità.

Dalla mia esperienza sono casi più rari rispetto ai disturbi a matrice
fonologica, molto spesso, soprattutto quando il bambino è molto piccolo, si
può fare fatica a differenziare i quadri.
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f. Analisi in chiave motoria 

Un’altra alternativa per analizzare il parlato del bambino può essere un’
analisi in chiave motoria.

In generale puoi anche scegliere questa modalità sempre, se è un 
approccio in cui ti riconosci. 

Tendo a considerare l’analisi motoria e l’analisi fonetico-fonologica due 
facce di una stessa medaglia, non solo per i concetti valutativi, ma 
anche riabilitativi.

Il mio suggerimento è di partire dalla competenze professionali che ti 
fanno sentire più sicura e da quelle ampliare gradualmente le tue 
capacità di intervento con le nuove competenze che acquisirai strada 
facendo.
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g. Analisi degli atti comunicativi 

Se un bambino parla davvero poco, oppur non parla, allora possiamo
procedere con una descrizione dei suoni consonantici che sentiamo,
anche se non è possibile fare un inventario consonantico.

In questi casi si stenderà una relazione più di tipo qualitativo che
descriva le scarse competenze linguistiche.

In questi casi è possibile fare una valutazione più incentrata sugli atti
comunicativi, es: Interact (metodo strutturato, vedi bibliografia).

In realtà, all’interno del bilancio logopedico, è importante dare sempre
spazio alle abilità comunicative.
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Conclusioni sui tipi di analisi

In questo per-corso mi preme che arrivi un messaggio fondamentale, 
cioè che la parte più semplice del nostro lavoro è 
somministrare/scegliere gli strumenti clinici, ma molto più complesso 
è sapere quali parti scegliere di applicare e che analisi eseguire a 
seconda dei casi.

L’abilità del logopedista consta proprio nell’applicazione pratica dello 
strumento a seconda del paziente e questa si impara studiando bene 
la teoria (linguistica, fonetica, fonologia …)  e grazie all’esperienza.

Nella sezione della bibliografia e dei corsi ti suggerirò altri 
approfondimenti che non possiamo affrontare in questo corso.
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4. Campione di linguaggio espressivo
Ragioniamo sulla lettura dei profili

Talvolta si pensa che una volta analizzato il campione di linguaggio, il più sia
fatto.
Esattamente come si pensa che una volta somministrato e tarato un test,
abbiamo in mano la situazione del bambino.
È invece necessario interpretare i dati per ricavare il profilo del bambino.
È importante imparare a puntualizzare il proprio pensiero e ragionamento
clinico analizzando i dati; si chiama lettura del profilo linguistico. Insomma,
l’interpretazione degli indici linguistici.
Vediamo ora il confronto tra due casi, un ragionamento assolutamente
teorico, ma utile a comprendere come l’interpretazione del clinico sia
fondamentale. Due bambini con equivalente ricchezza di campione
raccolto, per es. 150 parole, possono avere due quadri molto diversi.
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4. Campione di linguaggio espressivo
Ragioniamo sulla lettura dei profili

Caso 1 – 150 parole prodotte – 42 mesi
60% corrette – 40% semplificate

IF: 16 fonemi stabili

LME: oltre 3

Analisi in processi fonologici

• Di sistema

• Di struttura

Pianificazione delle prove a completamento
(vedi modulo 3)

Piano di trattamento: sui processi fonologici

CASO 2 – 150 parole prodotte – 38 mesi
• 28% non identificabili – 58% semplificate 

– 14% corrette

• IF: 8 fonemi stabili

• Lme: tra 1 e 2,5

• Strutture di parola

Pianificazione delle prove a 
completamento (vedi modulo 3)

Piano di trattamento: sulle strutture di 
parola
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Modulo 2: conclusioni

In questo modulo abbiamo affrontato il tema del tipo di analisi più 
adatta a seconda del paziente e delle nostre finalità; la tendenza più 
spiccata è quella di pensare solo ai processi fonologici.

***

Prima di iniziare avevi compilato la check list partendo da un tuo caso 
(o più casi).

Ora ti suggerisco di farlo di nuovo alla luce delle considerazioni che 
hai elaborato fin qui (ed eventualmente dopo aver provato di persona 
a fare qualche cambiamento).

Ricorda di inserire tutte le note e i dubbi che hai avuto nel corso del 
modulo, ci sarà molto utile per l’eventuale supervisione individuale.
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Modulo 2: risorse utili per approfondire
Accedi gratuitamente al gruppo Facebook «Logopedia in … Pratica!» dove trovi nella 
sezione file sia il Manuale, sia le tavole del PFLI. Se il ragionamento in merito alla 
ricchezza dell’inventario e successiva analisi non ti è chiaro, probabilmente ti mancano 
alcune competenze teoriche spiegate nei corsi PFLI:

PFLI … in Pratica! Svolgimento di un’analisi completa di campione di linguaggio espressivo

Questo secondo corso, invece, è accessorio, ma non indispensabile per comprendere 
quando scegliere un’analisi in processi e quando, invece, un’analisi in tratti o altre analisi: 

PFLI … in Pratica! Lettura dei profili linguistici pre-post trattamento. 3 casi guida

Per comprendere, invece, la relazione tra sviluppo fisiologico del linguaggio e strutture di 
parola, combinatoria e frase minima, ti suggerisco questo:

Esordio del Linguaggio espressivo e correlazioni con la pratica logopedica

Per un approfondimento e percorso completo sul linguaggio in fase d’esordio: 

Workshop pratico intensivo “Valutazione e trattamento del linguaggio in fase d’esordio 0-
3 anni”

Per acquisire competenze in ambito motorio/articolatorio, ti suggerisco il corso Prompt, 
puoi accedere al sito americano, o a un gruppo Facebook.
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MODULO 3

Valutazione del linguaggio parte 3
Completare la valutazione del linguaggio: come 

“pensare” un protocollo di valutazione



Completare la valutazione del linguaggio: come 
“pensare” un protocollo di valutazione – prima di iniziare

Compila la Check list nella sezione MODULO 3

Cerca di essere il più dettagliato possibile.

Alla fine del modulo dovrai rivedere la compilazione che hai fatto così da rilevare i
cambiamenti che vuoi/devi attuare.

Lo stesso vale per le azioni che fai e che trovi adeguate, è importante riconoscere
ciò che facciamo già bene.

Ricorda: tieni sempre sotto mano la check list quando segui i moduli, dovrai
annotarti tutti i dubbi, ci serviranno se deciderai di fare la supervisione finale
individuale. Ma forse troverai risposta mano a mano che seguirai il percorso.

Buon lavoro!
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Come “pensare” un protocollo di valutazione
Per imparare a leggere i dati linguistici rilevati, capirne la coerenza e formulare
ipotesi anche in merito ai possibili cambiamenti che possiamo aspettarci con il
trattamento logopedico, serve molta esperienza, ma soprattutto serve avere un
metodo.

Abituarsi ad usare una precisa linea di ragionamento e un protocollo stabile,
aiuta a imparare a leggere i risultati: in ingresso (ipotesi di intervento/diagnostica,
pianificazione del piano di trattamento logopedico), in itinere (monitoraggi,
verifica del piano di trattamento), in uscita (verifica dei risultati, pianificazione dei
follow up, cut off).

Inoltre potrai decidere di integrare prove differenti e aggiuntive solo quando e se
ne avrai bisogno, per chiarirti un dubbio o meglio esplicitare quella competenza
del soggetto.

È fondamentale capire che non bisogna somministrare tutte le prove, ma solo
quelle che servono a seconda del contesto; fare il massimo utile nel minore
tempo possibile, per ottimizzare i tempi ed anche i costi per le famiglie.

Nei moduli 1-2 abbiamo visto la linea di ragionamento da applicare per le scelte in
campo espressivo, qui integriamo con le altre aree.
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Trascrizione del Campione di linguaggio e 
sua analisi: quali indici linguistici?
Possiamo raccogliere questi 
dati con il campione di 
linguaggio e analizzandolo.

Dobbiamo poi integrare una 
serie di prove accessorie a 
completamento sia della parte 
di produzione, sia della 
comprensione.

Infine leggere i profili 
linguistici che ne emergono 
per approntare il piano di 
trattamento (vedi modulo 5)
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Dati raccolti

Types (parole diverse) Le parole in più forme si 
considerano una volta sola

Totale parole Comprese le non 
identificabili (purchè
trascrivibili)

% parole corrette

Inventario fonetico – età 
fonetica

Criteri di occorrenza

% consonanti corrette

Struttura sillabica

% enunciati intelligibili

Lme

% funtori Vedi pvb



Proposta per un protocollo di valutazione

È importante imparare a ragionare su come costruire percorsi per i nostri pazienti.

Nella slides successiva trovi una tabella di riferimento che puoi scaricare e 
stampare seguendo questo link e che useremo come riferimento per il nostro 
ragionamento clinico.

La tabella si dovrebbe interpretare leggendo dal basso verso l’alto ed è divisa nelle 
due sezioni principali produzione/comprensione.

Durante le mie supervisioni cliniche mi capita spesso di vedere che ci sono carenze 
in intere aree di valutazione linguistica, andremo a capire il perché.

Specifico che ci concentreremo solo sulla valutazione prettamente linguistica.

Procediamo con la lettura critica e tutte le considerazioni che porteranno, ciascuno 
di noi a proprio modo e con i proprio strumenti, a definire un protocollo di massima 
da utilizzare nelle valutazioni.
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Proposta per un protocollo di valutazione

Il logopedista ha una vasta gamma di prove linguistiche, test, batterie, 
questionari e check list tra cui scegliere quelle più indicate per il 
paziente che ha di fronte.

Questo vale sia per l’ambito della produzione, che per quello della 
comprensione, ma anche elicitazione, discriminazione, prove su 
ripetizione …

Credo che molti di noi, durante il proprio percorso formativo, siano
stati abituati a ragionare esclusivamente in termini di
produzione/comprensione, solo per misurare.

Tuttavia valutare è molto di più di questo!
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Proposta per un protocollo di valutazione

All’interno delle possibili prove linguistiche e test, il Logopedista 
deve/può scegliere quelle necessarie a definire il quadro.

In particolare le prove possono essere proposte per definire non solo il 
quadro iniziale del bambino, ma anche il meglio possibile il percorso 
riabilitativo linguistico e gli obiettivi che si vogliono raggiungere.

Inoltre, tutte le prove, dai questionari per i genitori, fino ai test, 
devono essere coerenti nei risultati, cioè i risultati dovrebbero essere 
in linea l’uno con l’altro.
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Valutazione e coerenza dei risultati

Proviamo a fare un esempio.

Se in una seduta di gioco per la raccolta del campione di parlato, il 
Logopedista rileva circa 60 parole, ma i genitori ne segnalano 8 al PVB, 
quella discrepanza non è possibile, quindi fa parte della valutazione anche 
capire perché i dati non coincidono;
• Errata visione della famiglia?
• Impossibilità del bambino di esprimersi in ambito domestico?
• Ecc … 
Si torna quindi all’importante discorso della lettura dei profili linguistici e 
delle ipotesi diagnostiche.
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 PRODUZIONE COMPRENSIONE 

Epifenomeno 
Piano fonetico-
fonologico 
lessicale 

 
Frase -  
ripetizione frasi 

 
Prove di elicitazione 

 
Lessicale 

 
Morfo - sintattica 

 
Narrativa 
orale 

5-6-7 anni 
frase narrativo 

 
Brizzolara  
PFLI (33-76 o 
plurisillabiche) 
 

 
 
TRGB 

Programmazione 
fonologica (es. Cossu) 
 
Narrativa: Frog, BVL, 
Bus Story 
 

 
PPVT-R 
TNL 

 
TCBG 
 
nulla 

 
 
TOR 

4-5 anni 
frase 

narrativo 
 

Brizzolara 
PFLI 
Fon Fun (inibito) 
 

TRGB 
Zardini 
Devescovi Caselli 
 

 
Narrativa 

 
PPVT-R 
TNL 

 
TCGB 
PVCL (Rustioni)  
 

 
TOR 

3-4 anni 
Livello: frase 

 

PFLI 
FON FUN 
TNL 
 

Zardini 
Devescovi Caselli 

X 

 
PPVT-R 
TNL 

TCGB 
PVCL (Rustioni) 
PCGO 

X 

3 anni 
Livello: frase minima 

 

PinG 
PVB 2  
FON FUN 
Gioco spontaneo 

 
Devescovi Caselli 

X 

 
PinG 

 
PVCL (Rustioni) 
PCGO 

X 

2 anni 
Livello: suoni, singole 
parole, combinatoria 

PinG (TPL) 
Gioco - spontaneo 
ASCB 
PVB1 

X 
stimolabilità 
combinatoria 

PCGO - Miller 
PinG (TPL) 
PVB 1 
 

 
PCGO - Miller 
TPL 
 

X 

0-2 anni 
suoni parole 

o 
averbali 

 
PinG (TPL) 
Gioco - spontaneo 
ASCB 
PVB1 

X stimolabilità 

 
PCGO - Miller 
PinG (TPL) 
PVB 1 
 

 
 
TPL 

X 

Comprensione contestuale 

 



Proposta per un protocollo di valutazione: 
dal basso verso l’alto

Il primo principio che vorrei esplicitare è che ragionando per livello di 
competenza o di sviluppo raggiunto, la valutazione potrà essere tanto più 
approfondita (verso l’alto) quanto più il linguaggio è sviluppato; il che 
significa che potrò fare prove più complesse (verso l’alto).
Per questo preferisco proporre una lettura della tabella dal basso verso 
l’alto. In questo modo, più le competenze sono ampie, più mi potrò 
addentrare e proporre test/valutazioni più approfondite.
L’età cronologica, dunque, diventa un riferimento relativamente meno 
importante.
Aggiungo che, nei casi di DL, la colonna «produzione» spesso è molto più 
immatura della colonna «comprensione», ciò significa che il logopedista 
riesce a sondare le competenze in entrata in modo più allineato all’età 
cronologica di quanto non possa fare con la parte di produzione.
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Produzione/comprensione:  
dal basso verso l’alto e discontinuità
A parità di scarso sviluppo linguistico espressivo, tanto più l’età cronologica
del soggetto è alta, tanto più potrò aspettarmi una discrepanza tra
competenze espressive e competenze in entrata e uscita, quindi una non
corrispondenza tra le prove che posso proporre per il versante della
produzione e quello della comprensione.
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2 anni

Livello: suoni, singole 

parole, combinatoria

PVB1

ASCB

Ping (TPL)

Gioco-spontaneo

X

PVB 1
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Produzione/comprensione:  
dal basso verso l’alto e discontinuità
A parità di scarso sviluppo linguistico espressivo, tanto più l’età cronologica
del soggetto è alta, tanto più potrò aspettarmi una discrepanza tra
competenze espressive e competenze in entrata e uscita, quindi una non
corrispondenza tra le prove che posso proporre per il versante della
produzione e quello della comprensione.
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MODULO 3

Completare la valutazione del linguaggio: come 
“pensare” un protocollo di valutazione

A-verbali, suoni/parole isolate (0-2 anni)



Epifenomeno espressivo: a-verbali, suoni/parole 
isolate (0-2 anni)

Se non c’è ancora fase lessicale, cioè meno di 10 parole identificabili in un campione di linguaggio di
1 ora (lo sviluppo prelinguistico e vocalico nel bambino, U. Bortolini M. Basso p.15), allora ci saranno
utili altri dati rispetto alla raccolta del campione di linguaggio, allora possiamo fare:

Seduta di gioco per la parte sia delle competenze espressive che di comprensione (contestuale):
• repertorio consonantico: stendi lo stesso l’elenco dei suoni consonantici comparsi.
• repertorio comunicativo (tipo Interact)

Questionari:
• Pvb: fondamentale
• Ascb: questionario sulle abilità socio-conversazionali del bambino

Sono anche un ottimo strumento per far riflettere i genitori sul significato linguaggio –
comunicazione:

Abbiamo avuto qualche perplessità su alcune risposte, in particolare nel rispondere al Questionario 
"Abilità socio-conversazionali" proprio perché abbiamo dovuto un po' riflettere sul fatto che la 

comunicazione non è solo verbale (linguaggio) e quindi abbiamo ridiscusso molte volte le nostre 
risposte.

Certamente come mi hai fatto riflettere al telefono, Giacomo con noi comunica molto pur non 
parlando ancora..

Ricordo che in particolare il PVB è uno strumento irrinunciabile e va sempre proposto.
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Epifenomeno espressivo: a-verbali, suoni/parole 
isolate (0-2 anni)
Se invece c’è la produzione di un certo numero di parole, allora sarà 
possibile procedere a:

• Stesura dell’IF (criterio di occorrenza adeguato al livello di sviluppo)

• Elenco delle parole e loro distribuzione

• Analisi delle strutture di parola (monosillabiche, bisillabiche ecc …) 
per comprendere le abilità fonotattiche (vedi Workshop 0-3 anni)

Stimolabilità: sottoforma di gioco – sillabe -parole
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Epifenomeno espressivo: a-verbali, suoni/parole 
isolate (0-2 anni) – prove in entrata
Un bambino così piccolo e con linguaggio così scarso, sarà poco
portato a sintonizzarsi sul canale linguistico, anche negli aspetti
dell’ascolto. Posso ragionevolmente aspettarmi che non sia un
bambino già abituato al supporto visivo (es: libri) e che possa essere
faticoso condividere l’attenzione sulle attività.

Possiamo quindi domandarci: che tipo di prova in entrata potrei
proporre a un bambino così?
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A-verbali, suoni/parole isolate (0-2 anni): 
comprensione contestuale

Ho la possibilità di rilevare la comprensione contestuale durante la seduta di
gioco; è molto diversa dalla vera comprensione linguistica misurata da un test,
che va a rilevare come il bambino processa le informazioni linguistiche quando
non c’è un contesto che lo orienta.

Quando i genitori ci dicono «capisce tutto», fanno proprio riferimento alla
comprensione nel contesto.

Non è sufficiente questo dato per dire che il bambino comprende, ma certamente
è un’informazione che ci aiuta ad avere un punto di partenza.

Accanto a questo dato osservativo, avrò la compilazione del PVB da parte della
famiglia.
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A-verbali, suoni/parole isolate (0-2 anni): 
prove in entrata - PVB

In merito al PVB1 è fondamentale fare le tarature complete dell’uso dei gesti e della
comprensione di parole rispetto all’età (fino ai 24 mesi).

Per gli aspetti della comprensione avrò il pvb2 per bambini che hanno più di 24 m.

Posso anche partire dal numero di parole comprese, per ricavare a quale età cronologica
corrispondono in media.

Per es. un bambino che a 27 mesi comprende (conosce) 200 parole, comprende un
numero di parole in media come un bambino di 17 mesi.

Attenzione: prima di parlare di difficoltà di comprensione linguistica, dovremo porci il
problema dell’attenzione all’ascolto. Infatti nei DL spesso in prima battuta il dato in
entrata è fragile per questo motivo.

Bisogna stare attenti a ciò che scriviamo nel Bilancio Logopedico (Modulo 4.)
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A-verbali, suoni/parole isolate (0-2 anni): prove in 
entrata – quando proporre i primi test strutturati?

Se la comprensione contestuale non è certa, se il PVB riporta dati bassi in entrata,
allora è improbabile che sia proponibile un test.

Soprattutto se molto piccoli, i bambini con scarso linguaggio sono poco
sintonizzati sul canale verbale e poco interessati; il problema non è esattamente
di comprensione, quanto di ascolto.

Eviterei la somministrazione di un test; si può al massimo provare un primo PinG,
per vedere come si organizza/orienta a tavolino e con materiale illustrato.

In questi casi spesso decidiamo di proporre le prove sul versante della
comprensione dopo circa un mesetto dall’inizio del percorso.
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A-verbali, suoni/parole isolate (0-2 anni): 
prove in entrata – PinG nomi e predicati

Se la comprensione contestuale è certa e il PVB parole comprese è buono, allora
posso sfruttare il test Ping (o TPL) per avere una prima misurazione della
comprensione lessicale.

Il PinG è un test recente, composto da due scale: nomi e predicati, tarate fino ai
37 mesi.

La scala dei nomi è una buona prima prova, che ci dice molto sulla capacità di
selezionare le informazioni, di porre attenzione all’ascolto, di inibire l’atto della
scelta. È più semplice della scala predicati che è composta invece di aggettivi e
verbi; improbabile riuscire a proporla in prima battuta perché i target sono
abbastanza complessi. Come tutte le prove, la lettura qualitativa è altrettanto
importante della taratura.
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A-verbali, suoni/parole isolate (0-2 anni): 
prove in entrata – PCGO – Cover (Miller) 

Se molto fortunati, cioè se il bambino è ben regolato e tutto sommato
capace di stare sul piano dell’ascolto, potremmo riuscire addirittura a
proporre una prima prova morfo-sintattica (es: PCGO), sempre che quella
lessicale sia proponibile.

Abbiamo quindi in realtà molti possibili modi di procedere, nonostante il
bambino sia così piccolo.

È sempre fondamentale confrontare i dati raccolti e assicurarci che siano
coerenti l’uno con l’altro (utile il Workshop 0-3 anni, lettura di profili).
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A-verbali, suoni/parole isolate (0-2 anni): ordine
di proposta – n. sedute
Da un punto di vista metodologico, assume una certa importanza anche il modo e
l’ordine con cui scandiamo le prove. Il mio modo di procedere con la fascia bassa
d’età è:

• Seduta di gioco per mettere a proprio agio bambino e famiglia

• Pausa breve con entrata/uscita del terapista per consentire al bambino di
comprendere che dovrà «lavorare» con una nuova persona

• Indovinelli: prove lessicali (?) Ping, perché sono meno invasive della ripetizione

• Prove di stimolabilità di sillabe/parole in contesto di gioco

• Eventuale approfondimento con test di comprensione.

Questa proposta può essere suddivisa in 2 o più sedute se il bambino fatica con
l’attenzione; non c’è una regola assoluta perché alcuni bambini sono già adattati
ed altri sono più affaticabili; in generale però è importante impiegare il minor
numero di incontri possibile.

Per i casi più difficili è possibile attuare delle valutazioni diagnostiche (1 mese a
scopo valutativo-diagnostico). Approfondiremo questi aspetti nel MODULO 6.
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MODULO 3

Completare la valutazione del linguaggio: come 
“pensare” un protocollo di valutazione

Parole in combinatoria (circa 24-30 mesi)



Epifenomeno espressivo: parole in combinatoria 
(circa 24-30 mesi)

Seduta di gioco resta valida per la parte sia delle competenze espressive
che di comprensione contestuale, oltre che l’osservazione degli aspetti 
comunicativi.
La presenza di una produzione verbale più ricca, consente chiaramente una 
analisi completa di: Stesura dell’IF (criterio di occorrenza adeguato al livello 
di sviluppo), elenco delle parole e loro distribuzione, analisi delle strutture
di parola.
Ricordo che questi 3 livelli di analisi sono sempre indispensabili (vedi 
modulo 2) e rappresentano la guida minima da raccogliere per stendere il 
piano di trattamento.
Sono da escludere: analisi in tratti e/o in processi.
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Epifenomeno espressivo: parole in combinatoria 
(circa 24-30 mesi) – elicitazione fonetico fonologica
La presenza della prima capacità combinatoria (o oltre), rende d’obbligo un
approfondimento della stimolabilità linguistica del bambino sia sul piano
fonetico-fonologico, sia sul piano morfo-sintattico.

Suggerisco sempre, in fase di valutazione, prove di elicitazione utili per
indirizzare la successiva terapia.

Per la componente fonetico-fonologica io preferisco proporre attività di
imitazione/ripetizione sotto forma di gioco o di attività semi-strutturate:
può essere un gioco motorio, un power point preparato ad hoc, con uso di
carte ... allo scopo di sondare quanto il bambino prova a «starci dietro».

Non sono veri e propri test (infatti non li trovi nella tabella), ma tentativi
liberi, a mio avviso molto utili, che possono riguardare la produzione di
sillabe, di parole semplici, di combinatoria.
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Epifenomeno espressivo: parole in combinatoria 
(circa 24-30 mesi) – elicitazione morfosintattica
Per la componente morfo sintattica abbiamo a disposizione le prove di
ripetizione di frasi.

Come sappiamo bene, chiedere di ripetere è la cosa più antipatica da fare
con un bambino che ha un disturbo di linguaggio (e più in generale con
tutti).

Per i bambini in fase d’esordio, abitualmente utilizzo una prova di
ripetizione frasi con sostegno iconico a supporto, qualunque prova di
questo tipo va bene.

Io utilizzo la prova ideata da Devescovi Caselli, che trovi anche negli allegati
o sul nostro gruppo Facebook Logopedia in … Pratica!

L’importante è seguire le linee di somministrazione del manuale e capirne i
presupposti concettuali e metodologici.
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Epifenomeno espressivo: parole in combinatoria 
(circa 24-30 mesi) – elicitazione morfosintattica
Metodologicamente tutte le prove di elicitazione hanno lo scopo di
individuare e chiarire le potenzialità di sviluppo del bambino rispetto alle
competenze spontanee, in sostanza la zona di sviluppo prossimale.

Nelle prove di ripetizione di frasi, dobbiamo ottenere sempre una LME
maggiore di quella rilevata nello spontaneo; se non è così o abbiamo
sbagliato qualcosa noi, oppure il bambino ha delle resistenze legate alla
difficoltà linguistica o comportamentali.

In pratica
Un bambino con lme di 2,1 nello spontaneo, può avere una lme rip. di 3 o
oltre; in linea di principio, posso ipotizzare nel mio piano di trattamento
logopedico un obiettivo morfosintattico minimo che porti il bambino a
stabilizzare una lunghezza d’enunciato almeno uguale o superiore a quella
rilevata nella prova (vedi modulo 5).
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Epifenomeno espressivo: parole in combinatoria 
(circa 24-30 mesi):  prove in entrata

È ancora possibile utilizzare il PVB 1 (fino ai 24 mesi) se la parte
espressiva si è avviata da poco, altrimenti un PVB 2 (fino ai 36 mesi).
Di certo però è più indicato iniziare a somministrare i primi test:

• Lessicali

• Morfosintattici

Alcune prove lessicali hanno sia la parte di produzione, sia quella in
entrata.
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Epifenomeno espressivo: parole in combinatoria 
(circa 24-30 mesi):  prove in entrata
Il PinG lo abbiamo già descritto per la fascia di competenza più bassa e
valgono le stesse indicazioni.

Essendoci però un versante espressivo più ampio, mi attenderei che
sia certamente somministrabile, almeno nella scala nomi.

Il TPL, invece è un test molto datato, ha una parte di comprensione
lessicale e una morfosintattica (cosa serve per …); non lo utilizzo più,
ma lo cito perché potrebbe essere ancora utilizzato. Se sei abituato ad
usarlo, va benissimo, l’importante è tenerlo come riferimento e
sostituirlo appena possibile con prove più strutturate.
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Epifenomeno espressivo: parole in combinatoria 
(circa 24-30 mesi) prove in entrata - PCGO

Mi attendo un bambino più orientato sul
piano dell’ascolto, e quindi di poter
somministrare con discreto successo la
prova morfo-sintattica (es: PCGO).

Il PCGO è composto da items a complessità
crescente ed è un test con oggetti.

Questo è ottimo per individuare il punto di
partenza per le prime stimolazioni del
trattamento logopedico e per misurare i
risultati.

Parte 1

Frasi a 1 argomento

Frasi a 2 argomenti: irreversibili, reversibili

Frasi a 3 argomenti

Parte 2

Clitici, riflessivi

Passive
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Epifenomeno espressivo: parole in combinatoria 
(circa 24-30 mesi) prove in entrata – PCGO (altri)
Le prime prove morfo-sintattiche con oggetti,
come appunto il PCGO, hanno il vantaggio di
essere molto più accattivanti per i bambini, ma
presentano alcune difficoltà di somministrazione
per il Logopedista:

• Difficoltà di gestione degli oggetti a tavolino: il
bambino tende a toccare per giocare

• Difficoltà di inibizione della risposta: il bambino
tende a prendere ciò che gli piace di più invece di
scegliere

• Tempo necessario per impostare l’items: il
bambino deve attendere che l’esaminatore
predisponga gli oggetti.

Trovo questi test molto interessanti; se ti interessa
approfondire questo tema ti suggerisco il corso
tenuto dalla Dott.ssa Paola Pettenati (autrice del
PCGO).
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Epifenomeno espressivo - parole in combinatoria 
(circa 24-30 mesi): ordine di proposta – n. sedute
Da un punto di vista metodologico, assume una certa importanza anche il
modo e l’ordine con cui scandiamo le prove. Il mio modo di procedere con
la fascia bassa d’età è:
• Seduta di gioco per mettere a proprio agio bambino e famiglia
• Pausa breve con entrata/uscita del terapista per consentire al bambino di

comprendere che dovrà «lavorare» con una nuova persona
• Indovinelli: prove lessicali, tipo ping, perché sono meno invasive della

ripetizione
• Prove di ripetizione
• Elicitazione di parole in contesto di gioco + combinatoria
• Eventuale approfondimento con test di comprensione.
Questa valutazione può essere svolta in 2 o più sedute (se il bambino fatica
con l’attenzione); in generale però è importante impiegare il minor numero
di incontri possibile.
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MODULO 3

Completare la valutazione del linguaggio: come 
“pensare” un protocollo di valutazione

Frase minima



Epifenomeno espressivo: frase minima (circa 3 
anni)

Seduta di gioco resta valida per la parte sia delle competenze espressive che di 
comprensione contestuale, oltre che l’osservazione degli aspetti comunicativi.

La presenza di una produzione verbale più ricca, consente chiaramente una 
analisi completa di: Stesura dell’IF (criterio di occorrenza adeguato al livello di 
sviluppo), elenco delle parole e loro distribuzione, analisi delle strutture di parola.

Ricordo che questi 3 livelli di analisi sono sempre indispensabili (vedi modulo 2) e 
rappresentano la guida minima da raccogliere per stendere il piano di 
trattamento.

Probabilmente è ancora da escludere la somministrazione di un PFLI, ma è più che 
plausibile un FON FUN.
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 PRODUZIONE COMPRENSIONE 
 

3 anni 
Livello: frase minima 

 

Ping  
PVB 2  
FON FUN 
Gioco spontaneo 

 
Devescovi Ossella 

X 

 
Ping 

 
Rustioni 
PCGO 

X 
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Epifenomeno espressivo: frase minima (circa 3 
anni) – prove di elicitazione
La presenza delle frasi, rende in qualche modo meno importante
eseguire attività di stimolabilità fonologica specifica; se usa la frase
significa che l’uso delle regole fonotattiche, anche se alterato, è
presente (possiamo stimolare stringhe ad hoc).

Per la componente morfo sintattica abbiamo a disposizione le prove
di ripetizione di frasi.

Come sappiamo bene, chiedere di ripetere è la cosa più antipatica da
fare con un bambino che ha un disturbo di linguaggio (e più in
generale con tutti).

Siamo a scavalco tra una prova di ripetizione frasi con sostegno
iconico (Devescovi-Caselli) e prove senza sostegno iconico (Zardini,
Trgb, BVL).
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Epifenomeno espressivo: frase minima (circa 3 
anni) – prove di elicitazione morfo-sintattica
Per la prova di ripetizione frasi con sostegno iconico valgono le
considerazioni fatte fin qui per la LME rip.

Se il bambino però è a un livello un po’ più avanzato, le prove di
ripetizione di frasi non sono più focalizzate alla misurazione della LME
rip, perché mano a mano che si strutturano le competenze
morfosintattiche diventa più importante la qualità delle frasi rispetto
alla loro lunghezza:

• Uso delle morfologia libera e legata

• Padronanza delle strutture

Tra le prove senza sostegno iconico abbiamo: Zardini, Trgb, Bvl che
sono ancora un po’ complesse per questo livello di sviluppo.
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Epifenomeno espressivo: frase minima (circa 3 
anni): prove in entrata

Sono sicuramente somministrabili le prove in entrata, è indicato sui vari
versanti somministrare i test: Lessicali e Morfosintattici.
Il PinG è un test relativamente recente, composto da due scale: nomi e
predicati, tarate fino ai 37 mesi – TPL.
PCGO: suddiviso in tipologie di frasi – con oggetti.
PVCL (Rustioni) – questo test può essere un buono strumento per
avvicinare il bambino a test cartacei, più vicini ai classici test (es: TCGB). Mi
piace un po’ meno perché non è suddiviso in tipologie di struttura ed è un
po’ tutto «mischiato». Potrebbe esser troppo presto.
Certamente se il bambino lo affronta bene, significa che ha una buona
rappresentazione mentale degli aspetti sintattici.
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3 anni 
Livello: frase minima 

 

PinG 
PVB 2  
FON FUN 
Gioco spontaneo 

 
Devescovi Caselli 

X 

 
PinG 

 
PVCL (Rustioni) 
PCGO 

X 

 

 PRODUZIONE COMPRENSIONE 
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3-4 anni

Livello: frase

PFLI

FON FUN

TNL

Zardini

Devescovi Caselli
Narrativa: Bus Story, 

BVL

PPVT-R

TNL

TCGB

PVCL (Rustioni)

PCGO
X

3 anni

Livello: frase minima

PinG

PVB 2 

FON FUN

Gioco spontaneo

Devescovi Caselli

X

PinG PVCL (Rustioni)

PCGO
X

2 anni

Livello: suoni, singole 

parole, combinatoria

PinG (TPL)

Gioco - spontaneo

ASCB

PVB1

X
stimolabilità

combinatoria

PCGO - Miller

PinG (TPL)

PVB 1

PCGO - Miller

TPL
X

PRODUZIONE COMPRENSIONE

Epifenomeno espressivo: frase minima (3 anni)



Epifenomeno espressivo - frase minima (circa 3 
anni): ordine di proposta – n. sedute
Rispetto alla fascia precedente valgono all’incirca le stesse indicazioni, sia
per il modo e l’ordine con cui somministriamo le prove, sia per il numero di
sedute.

• Seduta di gioco per mettere a proprio agio bambino e famiglia/Fon Fun

• Pausa breve con entrata/uscita del terapista per consentire al bambino di
comprendere che dovrà «lavorare» con una nuova persona oppure non
serve se il bambino resta già da solo.

• Prove lessicali, tipo PinG e prove morfosintattiche come PCGO/Rustioni

• Prove di ripetizione – Devescovi Caselli

Questa proposta può essere suddivisa in 2 o al massimo 3 sedute (se il
bambino fatica con l’attenzione) non c’è una regola assoluta ma già a questa
età è più che possibile somministrare tutto il necessario in due incontri.
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MODULO 3

Completare la valutazione del linguaggio: come 
“pensare” un protocollo di valutazione

Frase (3-4 anni)



Epifenomeno espressivo: frase (3-4 anni)

Seduta di gioco resta valida per la parte sia delle competenze espressive che di 
comprensione contestuale, oltre che l’osservazione degli aspetti comunicativi, ma la 
utilizzerei solo se il bambino ha meno di 3 anni e mezzo o se è molto inibito e se mostra 
difficoltà di separazione dalla figura genitoriale.

Se possibile meglio usare un Fon Fun perché il materiale bilanciato foneticamente ci 
consente un migliore inquadramento oltre che essere molto più vicino a ciò che 
proporremo al bambino anche in fase di trattamento logopedico. La presenza di una 
produzione verbale più ricca, consente chiaramente una analisi completa di: 

• Stesura dell’IF (criterio di occorrenza adeguato al livello di sviluppo)

• elenco delle parole e loro distribuzione, 

• analisi delle strutture di parola.

Ricordo che questi 3 livelli di analisi sono sempre indispensabili (vedi modulo 2) e 
rappresentano la guida minima da raccogliere per stendere il piano di trattamento.
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 PRODUZIONE COMPRENSIONE 
 

3-4 anni 
Livello: frase 

 

PFLI 
FON FUN 
TNL 
 

Zardini 
Devescovi Caselli Narrativa: Bus Story, 

BVL 

 
PPVT-R 
TNL 

TCGB 
PVCL (Rustioni) 
PCGO 

X 
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Epifenomeno espressivo: frase (3-4 anni) –
prove di elicitazione
La presenza della frase consolidata ci consente di eliminare la parte dedicata alla
stimolabilità fonologica e orientarci direttamente alle prove di ripetizione di frasi.

Tuttavia la parte di elicitazione di stringhe fonologiche lunghe corrette si può
sempre fare come orientamento per la stesura del piano di trattamento finale.

Per esempio se il bambino mantiene una frase con tutti gli elementi lessicali, ma
tende a elidere e/o sostituire la morfologia libera allora potrei proporre una frase:

art + sogg (+modificatore) + verbo + art + ogg (+modificatore)

I tentativi di elicitazione di stringhe si differenziano dalla prova di ripetizione di
frasi per il fatto che il Logopedista le deve costruire ad hoc controllate da un
punto di vista fonologico, cioè gli items contengono fonemi/parole che il
bambino sa dire perché si deve lavorare sulla correttezza (obiettivo generale della
terapia logopedica fonologica).

LA – BAMBINA (PICCOLA) – TOCCA – LA - PALLA (PICCOLA)
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Epifenomeno espressivo: frase (3-4 anni) –
prove di ripetizione
A questo livello di sviluppo potremmo utilizzare una prova di
ripetizione frasi con sostegno iconico o senza sostegno iconico.

Per individuare il tipo di frase che padroneggia.

Tra le prove senza sostegno iconico abbiamo: Zardini, Trgb, Bvl.
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Epifenomeno espressivo: frase (3-4 anni) –
prove di elicitazione morfo-sintattica - TRGB.
Tra le prove senza sostegno iconico preferisco il TRGB perché consente
di individuare le diverse tipologie di struttura di frase, similarmente a
come succede con il PCGO, ma ad un livello più evoluto.

Le strutture frastiche sono le medesime del TCGB e si suddividono in:
• Locative
• Flessionali
• Dative
• Attive
• Attive negative
• Relative
• Passive
• Passive negative
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Epifenomeno espressivo: frase (3-4 anni) –
prove di elicitazione morfo-sintattica - TRGB.
A questo livello di sviluppo è molto probabile che il bambino compia
numerosi errori negli items e che siano coinvolti sia l’uso della morfologia
libera, sia le frasi più lunghe e complesse.

Tuttavia, come vedremo nella parte finale di questo modulo, è importante
fare la seguente considerazione: in linea concettuale, se il bambino è in
grado di ripetere le frasi complesse, ciò significa che le
padroneggia/comprende e che fanno parte del suo bagaglio linguistico.

A questo punto se il nostro paziente ottiene una buona prestazione nel
TRGB diventa superfluo e ridondante eseguire anche un TCGB.

Perciò la prova di comprensione morfo-sintattica la puoi somministrare
solo se ti serve necessariamente quel dato, altrimenti la puoi saltare o
sostituirla con una prova più veloce e semplificata oppure inserire una
nota qualitativa nel tuo bilancio.
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Epifenomeno espressivo: frase (3-4 anni) –
capacità narrative
Proseguendo «verso l’alto» nella nostra tabella di riferimento, giunti alla
strutturazione della frase, potrebbe avere molto senso iniziare a sondare le
capacità narrative del bambino.
Anche in questo caso abbiamo il versante spontaneo e il versante elicitato
con prove specifiche.
Da un lato abbiamo un dato spontaneo che è dato dalla conversazione,
appena possibile il logopedista deve almeno descrivere (nel Bilancio
Logopedico); un buon riferimento è quando il bambino riesce a conversare
rispettando almeno 3 turni e coerenza di argomento.

Dall’altro abbiamo a disposizione prove specifiche volte ad indagare il piano
espressivo che possono prevedere un modello da parte dell’esaminatore
oppure no.
Tra le più note per i più piccoli c’è la BUS STORY oppure le prove BVL.
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Epifenomeno espressivo: frase (3-4 anni) –
prove in entrata lessicali e sintattiche
Per la parte lessicale si possono somministrare il TNL (3-8) oppure il ppvt-r (3,8
anni – 12).

Le prove lessicali non devono necessariamente essere somministrate, un po’
parimenti al discorso fatto per quelle morfo sintattiche, a meno che il bambino
non mostri segni significativi di carenza lessicale. Il più delle volte, infatti, le
difficoltà lessicali del bambino non sono legate ad un problema di
rappresentazione mentale, bensì a una difficoltà di reperimento legata al
problema fonologico.

Inizia a paventarsi una linea concettuale chiara: dopo il raggiungimento di un
certo livello di strutturazione del linguaggio, indagare la parte espressiva può in
alcuni casi essere sufficiente/sostituivo alle indagini in entrata perché
l’epifenomeno espressivo è la manifestazione del sistema linguistico interiore.

***

PVCL (Rustioni) – questo test può essere un buono strumento per avvicinare il
bambino a test cartacei, più vicini ai classici test (es: TCGB). Mi piace un po’ meno
perché non è suddiviso in tipologie di struttura ed è un po’ tutto «mischiato».
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Epifenomeno espressivo: frase (3-4 anni) –
ordine di proposta – n. sedute

Vediamo il modo e l’ordine con cui somministriamo le prove e il
numero di sedute.

• Seduta di gioco/Fon Fun

• Prove di ripetizione – Devescovi Caselli o TRGB

• Prova morfosintattica Rustioni

• Narrativa

Un paio di sedute di valutazione dovrebbero bastare, se il bambino è
alla base di questo livello di competenza non faremo la narrativa, se è
a tetto sì.
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MODULO 3

Completare la valutazione del linguaggio: come 
“pensare” un protocollo di valutazione

Frase – linguaggio narrativo
(4-6 anni)



Epifenomeno espressivo: Frase – linguaggio narrativo
(4-6 anni)

Useremo un Fon Fun oppure un PFLI per un migliore inquadramento e 
sarà senz’altro possibile una procedura di analisi completa di: 

• Stesura dell’IF (criterio di occorrenza adeguato al livello di sviluppo)

• elenco delle parole e loro distribuzione, 

• analisi delle strutture di parola/processi fonologici (vedi modulo 2)
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 PRODUZIONE COMPRENSIONE 
 

5-6-7 anni 
frase narrativo 

 
Brizzolara  
PFLI (33-76 o 
plurisillabiche) 
 

 
 
TRGB 

Programmazione 
fonologica (es. Cossu) 
 
Narrativa: Frog, BVL, 
Bus Story 
 

 
PPVT-R 
TNL 

 
TCBG 
 
nulla 

 
 
TOR 

4-5 anni 
frase 

narrativo 
 

Brizzolara 
PFLI 
Fon Fun (inibito) 
 

TRGB 
Zardini 
Devescovi Caselli 
 

 
Narrativa 

 
PPVT-R 
TNL 

 
TCGB 
PVCL (Rustioni)  
 

 
TOR 
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Epifenomeno espressivo: Frase – linguaggio narrativo
(4-6 anni) - prove di elicitazione
La presenza della frase consolidata ci consente di eliminare la parte dedicata alla
stimolabilità fonologica e orientarci direttamente alle prove di ripetizione di frasi.

Tuttavia la parte di elicitazione di stringhe fonologiche lunghe corrette si può
sempre fare come orientamento per la stesura del piano di trattamento finale.

Per esempio se il bambino mantiene una frase con tutti gli elementi lessicali, ma
tende a elidere e/o sostituire la morfologia libera allora potrei proporre una frase:

art + sogg (+modificatore) + verbo + art + ogg (+modificatore)

I tentativi di elicitazione di stringhe si differenziano dalla prova di ripetizione di
frasi per il fatto che il Logopedista le deve costruire ad hoc controllate da un
punto di vista fonologico, cioè gli items contengono fonemi/parole che il
bambino sa dire perché si deve lavorare sulla correttezza (obiettivo generale della
terapia logopedica fonologica).

LA – BAMBINA (PICCOLA) – TOCCA – LA - PALLA (PICCOLA)
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Epifenomeno espressivo: Frase – linguaggio narrativo
(4-6 anni) – prove di ripetizione
Sicuramente si eliminano le prove con sostegno iconico a meno che il piano fonetico-
fonologico sia talmente compromesso da coinvolgere ancora pesantemente la
strutturazione della frase.

Tra le prove senza sostegno iconico abbiamo: Zardini, Trgb, Bvl.

Come già detto preferisco il TRGB perché consente di individuare le diverse tipologie di
struttura di frase, ed individuare così su cosa puntare nel nostro piano di trattamento
logopedico.

Le strutture frastiche sono le medesime del TCGB e si suddividono in:
• Locative
• Flessionali
• Dative
• Attive
• Attive negative
• Relative
• Passive
• Passive negative
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Epifenomeno espressivo: frase – linguaggio narrativo
(4-6 anni) - prove di elicitazione morfo-sintattica - TRGB.

Se il bambino è in grado di ripetere le frasi complesse ed ottiene una
buona prestazione al TRGB, diventa superfluo e ridondante eseguire
anche un TCGB.

Perciò la prova di comprensione morfo-sintattica la puoi
somministrare solo se ti serve necessariamente quel dato, altrimenti
la puoi saltare o sostituirla con una prova più veloce e semplificata
oppure inserire una nota qualitativa nel tuo bilancio.
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Epifenomeno espressivo: frase – linguaggio narrativo
(4-6 anni) - capacità narrative

Siamo di nuovo di fronte alle prove per sondare le capacità narrative
del bambino.

Anche in questo caso descriveremo da un lato il versante spontaneo
dato dalla conversazione e dall’altro abbiamo a disposizione prove
specifiche volte ad indagare il piano espressivo.

Il modello dell’esaminatore non sarà più necessario e potremo
proporre prove più complesse come le prove BVL oppure la «Frog».
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Epifenomeno espressivo: Frase – linguaggio narrativo
(4-6 anni) - prove in entrata lessicali e sintattiche

Per la parte lessicale in entrata vanno bene il TNL (3-8) oppure il ppvt-r (3,8
anni – 12).
Le prove lessicali in entrata non devono necessariamente essere
somministrate a meno che il bambino non mostri segni significativi di
carenza lessicale.
Il più delle volte, infatti, le difficoltà lessicali del bambino non sono legate
ad un problema di rappresentazione mentale, bensì a una difficoltà di
reperimento legata al problema fonologico.
Puoi usare il Brizzolara anche se è molto datato, oppure le prove di fluenza
verbale (BVL).
***
PVCL (Rustioni) – solo se non ha «risolto» la prova di ripetizione frasi e ti
serve un dato di massima da inserire nel bilancio.
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Epifenomeno espressivo: Frase – linguaggio narrativo
(4-6 anni) - ordine di proposta/n. sedute

Vediamo il modo e l’ordine con cui somministriamo le prove e il numero di
sedute.

• Somministrazione Fon Fun/PFLI

• Prove di ripetizione – TRGB (piuttosto lunga)

• Prova morfosintattica Rustioni (Tcgb solo se necessario)

• Prova narrativa + prova lessicale (se serve)

Anche in questo caso due sedute dovrebbero bastare.

***

In linea di massima, pensando solo alle prove linguistiche, trovo che due
sedute siano sempre sufficienti a completare tutto (sono escluse le aree di
indagine non linguistica che affronterai a seconda di come è strutturato il
tuo lavoro – equipe multidisciplinare?).
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MODULO 3

Completare la valutazione del linguaggio: come 
“pensare” un protocollo di valutazione

Livello di maggiore sviluppo
Bambino con eloquio sviluppato e frase

(6-8 anni …)



Epifenomeno espressivo – livello di maggiore sviluppo
Bambino con eloquio sviluppato e frase. Difficoltà 
fonetico fonologiche o morfosintattiche oppure verifica 
in condizioni di normale sviluppo

Siamo abituati quasi sempre a ragionare proponendo prima le prove di 
comprensione e successivamente quelle in produzione.

Talvolta ciò succede anche per mancata competenza della valutazione 
della parte espressiva, limitandosi solo ad alcuni test, altre volte è un vero 
e proprio principio metodologico.

In realtà, soprattutto quando le competenze sono alte, ha senso fare il
contrario prima sondare la produzione perché essa è un riflesso delle
competenze linguistiche interiorizzate dal bambino e solo dopo la
comprensione se restano dei dubbi.

Vediamo alcuni esempi.
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Livello di maggiore sviluppo: eloquio sviluppato e frase. 
Difficoltà fonetico fonologiche o morfosintattiche oppure 
verifica in condizioni di normale sviluppo
Se il piano fonetico fonologico presenta gravi o significative alterazioni,
allora procedo con un classico PFLI per verificare gli errori fonologici più
rappresentati.
Oltre a questo o in alternativa a questo, se il disturbo è lieve, posso
procedere direttamente con una prova di ripetizione di frasi senza
sostegno iconico - TRGB.
Il TRGB è formato dagli stessi items del TCGB che bisogna far ripetere al
bambino.
Il principio è che se il bambino è in grado di ripetere le frasi complesse, ciò
significa che le padroneggia/comprende e che fanno parte del suo bagaglio
linguistico; a questo punto diventa superfluo eseguire anche un TCGB.
Infatti, spesso, mentre ripetono, pongono domande sulle frasi «strane» cioè
le improbabili.
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Livello di maggiore sviluppo: eloquio sviluppato e frase. 
Difficoltà fonetico fonologiche assenti, ma linguaggio 
narrativo non molto fluido: che fare?
Se il piano fonetico fonologico presenta lievi o nessuna alterazione, che
fare?
Abitualmente questi bambini arrivano in valutazione per mancata fluidità
verbale: raccontano poco, esitano e/o non sanno spiegarsi. È molto
probabile che questi bambini arrivino da un disturbo del linguaggio lieve
che in qualche modo hanno compensato spontaneamente.
È necessario però testare in qualche modo quanto il sistema linguistico
fonologico regge in particolare perché abitualmente sono bambini in
procinto di acquisire la letto-scrittura.
Quindi oltre alla prova di ripetizione di frasi (TRGB) è indicata una prova di
programmazione fonologica che quasi sicuramente rileverà difficoltà
fonologiche se ce ne sono; io utilizzo la prova di Cossu (vedi allegati – dai 6
anni).
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Livello di maggiore sviluppo: eloquio sviluppato e frase. 
Difficoltà fonetico fonologiche assenti, ma linguaggio 
narrativo non molto fluido: prerequisiti letto-scrittura
Bisogna poi sempre ricordare che i bambini che arrivano da un disturbo del
linguaggio o che hanno ancora questioni fonologiche, anche se lievi,
aperte, sono sempre a rischio di lenta alfabetizzazione o sviluppo di
disturbo dell’apprendimento.
È sempre bene procedere alle prove sui prerequisiti alla letto-scrittura;
abitualmente utilizzo le CMF prove atte a sondare le competenza meta-
fonologiche (se sono basse, meglio allenarle).
Le prove di comprensione morfo-sintattiche non sono strettamente
necessarie/indicate se la ripetizione di frasi è adeguata.
Ma è molto indicato somministrate prove di comprensione orale (TOR) per
lo stesso motivo di prima: il bambino deve essere in grado di ascolta e
trattenere informazioni per seguire le spiegazioni e poter apprendere.
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Livello di maggiore sviluppo: eloquio sviluppato 
e frase.
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 PRODUZIONE COMPRENSIONE 

Epifenomeno 
Piano fonetico-
fonologico 
lessicale 

 
Frase -  
ripetizione frasi 

 
Prove di elicitazione 

 
Lessicale 

 
Morfo - sintattica 

 
Narrativa 
orale 

5-6-7 anni 
frase narrativo 

 
Brizzolara  
PFLI (33-76 o 
plurisillabiche) 
 

 
 
TRGB 

Programmazione 
fonologica (es. Cossu) 
 
Narrativa: Frog, BVL 
 

 
PPVT-R 
TNL 

 
TCBG 
 
nulla 

 
 
TOR 

 

+ CMF



Epifenomeno espressivo: eloquio sviluppato 
e frase - ordine di proposta/n. sedute
Vediamo il modo e l’ordine con cui somministriamo le prove e il numero di
sedute.
• Pfli (quadrisillabiche)
• Prove di ripetizione –TRGB
• Comprensione morfo-sintattica e lessico solo se necessario
• Prove narrative
• Prove di comprensione linguaggio orale (TOR)
• Prove di programmazione fonologica (Cossu)
• Prove metafonologiche (CMF)
Di sicuro si rendono necessarie due sedute piene, essendo bambini
mediamente più grandi potresti valutare di farle un po’ più lunghe; credo
che il riferimento di due sedute di somministrazione sia sempre valido.
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Modulo 3: conclusioni

In questo modulo abbiamo impostato un ragionamento clinico su quali-come-quando 
proporre le prove linguistiche per l’inquadramento completo delle abilità del bambino, 
tenendo in considerazione livello di sviluppo ed età.

Questo modulo è particolarmente articolato e strutturato, io ti suggerisco di replicare la 
compilazione della check list prendendo a modello un paziente per ogni fascia di 
competenza che abbiamo affrontato; sono certa che troverai una conferma procedurale
per ciascuno di loro e alcuni cambiamenti da mettere in atto.

***

Prenditi un po’ di tempo per questo specifico modulo

Ti suggerisco davvero di soffermarti a lungo su questo modulo perché può innescare
numerosi cambiamenti nella tua pratica valutativa ed aiutarti ad essere più veloce (meno
sedute) e più efficace (scelta dei giusti test) per arrivare più rapidamente alla stesura del
tuo piano di trattamento logopedico (modulo 5).

Ricorda di inserire tutte le note e i dubbi che hai avuto nel corso del modulo, ci sarà molto
utile per l’eventuale supervisione individuale.
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Modulo 3: Corsi online per la lettura dei profili 
linguistici
Per imparare a leggere i dati linguistici rilevati sul piano espressivo, capirne
la coerenza e formulare ipotesi in merito ai possibili cambiamenti che
possiamo aspettarci con il trattamento logopedico, serve molta esperienza,
ma soprattutto serve avere un metodo.
Se ti abituerai ad utilizzare sempre la stessa linea di ragionamento e un
protocollo abbastanza stabile, usando sempre gli stessi riferimenti, ti sarà
più semplice imparare a leggere i dati: in ingresso (ipotesi di
intervento/diagnostica), in itinere (monitoraggi, verifica dei piano di
trattamento), in uscita (verifica dei risultati, pianificazione dei monitoraggi).
Per i piccolissimi: Workshop 0-3 anni.
Per linguaggi più evoluti:  
PFLI … in Pratica! Lettura dei profili linguistici pre-post trattamento. 3 casi 
guida
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Bibliografia

• Psicologia dello Sviluppo del Linguaggio, edito da il mulino e a cura di S. D’amico e A. 
Devescovi. Tutta la prima parte del libro, basi biologiche e teorie esplicative, è da leggere 
e studiare. 

• Lo sviluppo prelinguistico e vocalico nel bambino (2014): trovo che questo libro sia 
davvero interessante. la prima parte è dedicata allo sviluppo del linguaggio e poi c’è la 
parte con le proposte pratiche da suggerire alle famiglie. trovo che sia un libro non 
abbastanza conosciuto, ma molto utile per noi logopedisti. le autrici sono la grandissima 
Bortolini che non ha certo bisogno di presentazioni e la logopedista margherita basso. 
vale la pena averlo sia per la parte teorica che per quella pratica.

• Valutare Linguaggio e Comunicazione, manuale per logopedisti e psicologi. L. Lena, A.
Pinton, B. Trombetti, Carocci Faber.

• I disturbi del linguaggio: caratteristiche, valutazione, trattamento. L. Marotta, M.C. Caselli 
(a cura di), Logopedia in Età Evolutiva, Erickson, 2014, Cap. 9, pag. 235: si trova una 
dissertazione sulla valutazione del linguaggio espressivo con riferimento a questa ricerca

• L'intervento precoce nel ritardo di linguaggio. Il modello INTERACT per il bambino 
parlatore tardivo, S. Bonifacio, L. Hvastja Stefani, Franco Angeli, 2010
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Bibliografia – test - sitografia

Abbiamo visto come scegliere i test e quando somministrarli; per una 
descrizione dei principali test di valutazione utilizzati in Italia con 
riferimento dei range di età per la somministrazione, ti suggerisco 
questi due articoli: 

• https://www.trainingcognitivo.it/la-valutazione-del-linguaggio-nei-
bambini-i-test/

• https://www.trainingcognitivo.it/la-valutazione-del-linguaggio-nei-
bambini-test-parte-ii-morfosintassi-semantica/

https://www.trainingcognitivo.it/la-valutazione-del-linguaggio-nei-bambini-i-test/
https://www.trainingcognitivo.it/la-valutazione-del-linguaggio-nei-bambini-test-parte-ii-morfosintassi-semantica/


MODULO 4

Stesura del Bilancio Logopedico 

(vedi il corso relativo)



Bilancio Logopedico

Compila la Check list nella sezione MODULO 4

Cerca di essere il più dettagliato possibile.

Alla fine del modulo dovrai rivedere la compilazione che hai fatto così da rilevare i
cambiamenti che vuoi/devi attuare.

Lo stesso vale per le azioni che fai e che trovi adeguate, è importante riconoscere
ciò che facciamo già bene.

Ricorda: tieni sempre sotto mano la check list quando segui i moduli, dovrai
annotarti tutti i dubbi, ci serviranno se deciderai di fare la supervisione finale
individuale. Ma forse troverai risposta mano a mano che seguirai il percorso.

Buon lavoro!
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Modulo 4 – Bilancio Logopedico

Questo modulo equivale al corso 
online che vedi nella grafica:

La stesura del bilancio logopedico

Di seguito trovi le slides per il 
video corrispondente
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Cos’è il Bilancio Logopedico: premesse

Il Bilancio Logopedico (BL) è un documento che racchiude i risultati del 
processo di valutazione logopedica.

Il BL va rilasciato dunque per iscritto, viene steso dal logopedista e può essere 
inserito all’interno del referto più globale del medico o psicologo referente del 
caso, oppure essere indipendente se il logopedista lavora da solo.

Nel BL si assommano dati molti eterogenei: risultati dei test e delle analisi, dati 
tratti dal colloquio anamnestico e dati tratti dalla osservazione del 
comportamento del paziente di fronte a un compito (vedi anche: Valutare 
Linguaggio e Comunicazione, cap. 12 e 13).
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Cos’è il Bilancio Logopedico: premesse

Il BL che racchiude il profilo linguistico-comunicativo del bambino può essere steso 
in differenti modi; a me piace che sia il più esaustivo possibile.

Alcuni autori parlano di profilo statico e profilo dinamico.

Profilo statico: misura sostanzialmente la performance in situazioni 
controllate/strutturate, come test specifici e prove linguistiche.

Profilo dinamico: descrive come il soggetto affronta le prove, come si adatta al 
contesto e come approccia al problem solving.

Il confronto tra dinamico e statico dovrebbe fornirci informazioni sulla potenzialità 
del soggetto.

Proprietà intellettuale - copyright 2020. L’uso di questo materiale è consentito solo ad uso personale lavorativo. È vietata la divulgazione a parti terze - autrice Eleonora La Monaca



Cos’è il Bilancio Logopedico: premesse

Il profilo dinamico è particolarmente significativo per noi riabilitatori perché 
non è una misurazione «sterile» del risultato del test, bensì un’indicazione sulle 
potenzialità del cambiamento del soggetto e quindi anche un punto di partenza 
per ipotizzare la possibile curva di sviluppo successiva (con o senza trattamento 
logopedico).
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Cos’è il Bilancio Logopedico: premesse

Stendere il BL, dunque, è un’attività complessa: può essere considerato il 
brainstorming finale del processo valutativo.

Ne deriva che il tempo dedicato a questo prezioso momento è molto 
importante e non deve essere sottovalutato.

Il BL, in pratica, dovrebbe descrivere al meglio possibile il paziente, così bene 
che, un qualunque altro collega debba intervenire in un secondo momento, 
possa capire cosa aspettarsi una volta che lo incontra.

Inoltre dovrebbe essere il documento che la famiglia può consegnare allo stesso 
pediatra.
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Parti indispensabili del BL

Vedremo ora le varie sezioni che dovrebbero essere presenti quando
andiamo a stendere un BL, in particolare riferito alla valutazione di un
sospetto disturbo del linguaggio, che ci farà da traccia.

Questo esempio riprende il modello word che trovi nella sezione degli
scaricabili e che potrai usare come traccia, adattandolo sulla tua carta
intestata di libero professionista o studio professionale che emette il
documento.
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Stesura del BL e lessico clinico

È importante che il lessico che utilizzeremo sia un lessico clinico idoneo e il
più possibile preciso.

I contenuti del BL possono essere ipotesi e riflessioni, ma mai giudizi sul
soggetto.

Facciamo un paio di esempi per capire:

• Non si può scrivere «si dimostra un bravo bambino», ma si può scrivere «il
comportamento esibito è adeguato/non adeguato al contesto»

• Non si può scrivere «parla male», ma bisogna descrivere «come» parla, per
esempio, la maggior parte delle produzioni verbali non sono
comprensibili…
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Lessico clinico

Il lessico che utilizzeremo deve essere adatto al disturbo che stiamo
descrivendo.

Tuttavia deve essere comprensibile o chiarito anche a chi legge, quindi
sarà nostra cura inserire brevi incisi e descrizioni qualitative a secondo
di chi è il nostro interlocutore.

Per esempio se utilizziamo il termine «inintelligibile» potremo
aggiungere tra parentesi (non comprensibile).
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Bilancio Logopedico: cosa NON scrivere

Il BL non può contenere diagnosi o ipotesi diagnostiche.

Il ruolo del logopedista è di valutare linguaggio e comunicazione per integrare,
eventualmente, il quadro diagnostico che sarà steso da un altro professionista (NPI
o Psi).

Ciò non significa che non possiamo avere una nostra ipotesi diagnostica, tuttavia
non possiamo scrivere che il bambino ha un «disturbo del Linguaggio».

Utilizzo quindi abitualmente una formula più generica:

Il quadro linguistico è degno di nota da un punto di vista clinico …
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Parti indispensabili del BL
Sez 1. Motivo della richiesta
Nel cappello introduttivo scrivo sempre il motivo per cui sono stata
contattata e se l’indicazione è stata data dal pediatra o dalla scuola, oppure
se la famiglia arriva per auto-invio.

Perché è importante?

La famiglia potrebbe averci contattato per un difetto di pronuncia o per una
posizione della lingua scorretta (per esempio se inviata dal dentista), ma
dopo la valutazione potrebbe emergere un vero e proprio disturbo del
linguaggio: è nostro dovere segnalare un ambito deficitario che se non è
quello per cui siamo stati contattati; dovremo quindi avvisare la famiglia che
è necessario un approfondimento perché riteniamo che il quadro sia più
complesso.
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Parti indispensabili del BL
Sez 2. Sintesi della raccolta anamnestica
Se lavori in una equipe, questo passaggio verrà svolto da un altro
professionista, tuttavia ti esorto a verificare che l’area di tua
competenza (sviluppo linguistico/comunicativo precedente) sia stata
ben indagata, con domande mirate e precise.

Se lavori in autonomia, invece,

dovrai occupartene tu in modo specifico

(se ti interessa segui il video-corso dedicato)
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Parti indispensabili del BL
Sez 1-2. Esempio
La famiglia giunge per auto-invio per valutazione del linguaggio in bambina di 28 mesi e

capire se è lontana dalle attese per l’età.

Dal colloquio con la madre emerge che F. (d.n. x.x.2017 – 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 evolute se non verso i 18 mesi.

Successivamente la bimba ha avuto un trauma (un’auto ha investito lei e il nonno, 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.
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Parti indispensabili del BL
Sez 3. Descrizione normativa/quantitativa/testistica

Parlando di Bilancio Logopedico in riferimento ai DL, è chiaro che una
parte consistente sarà dedicata agli aspetti misurabili e testabili delle
competenze espressive e recettive del linguaggio.

Queste informazioni sono importanti per individuare a che punto si
situa il soggetto in riferimento alle attese per la sua età.

Sarà necessario descrivere nel modo più accurato possibile le
prestazioni sui diversi piani, specificando i risultati ottenuti, se sono in
norma o no per l’età e con quali test/strumenti sono state raccolte e
indagate.

Come puoi capire questa è una fotografia dell’efficienza del sistema
linguistico che non potrà naturalmente bastare a descrivere il caso.

Proprietà intellettuale - copyright 2020. L’uso di questo materiale è consentito solo ad uso personale lavorativo. È vietata la divulgazione a parti terze - autrice Eleonora La Monaca



Parti indispensabili del BL
Sez 3. Descrizione normativa/quantitativa/testistica

LINGUAGGIO ESPRESSIVO
In questa sezione dovrai accertarti di:
• Specificare in che modo il campione di linguaggio è stato raccolto; con che

strumenti e in che contesto
• Riportare l’analisi delle caratteristiche espressive sui diversi livelli di

sviluppo: fonologia, lessico, morfo-sintassi, narrativo …

La testistica e i livelli di linguaggio descritti saranno tanti di più, quanto più il
linguaggio del bambino è sviluppato; per esempio se il bambino parla per
frasi, ha più di 5 anni e inizierà la scuola primaria, allora saranno indagati e
quindi descritti anche il piano narrativo e le abilità meta-fonologiche, cosa
che invece non è possibile fare per un bambino di 3 anni.
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Parti indispensabili del BL
Sez 3. Descrizione normativa/quantitativa/testistica

LINGUAGGIO ESPRESSIVO

È importante essere esaustivi sugli strumenti e sulle modalità utilizzate per
ricavare i dati, per esempio:

• Raccolta di campione di linguaggio tramite descrizione di tavole illustrate
(Pfli) e analisi del campione secondo metodica PFLI

oppure

• Raccolta di campione spontaneo tramite gioco e analisi secondo modello
motorio/prompt

Come ben sappiamo non esiste un giusto/sbagliato, ma strumenti più o
meno consoni a secondo dei casi, l’importante è che nel BL sia possibile
individuare chiaramente cosa è stato fatto e come.
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Parti indispensabili del BL
Sez 3. Esempio – Linguaggio Espressivo

Sottopongo F. ad esame del linguaggio in data xxx all’età di 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. – DESCRIZIONE QUALITATIVA
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Parti indispensabili del BL
Sez 3. Esempio- Linguaggio Espressivo
F. produce 38/76 parole diverse così distribuite: 27% parole corrette, 27% di parole semplificate, 22% 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. F. 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).
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Parti indispensabili del BL
Sez 3. Descrizione normativa/quantitativa/testistica

LINGUAGGIO ESPRESSIVO

Abbiamo quindi visto che a seconda della tua formazione, dell’età del
bambino, delle sue caratteristiche, del motivo per cui giunge, citerai
strumenti e test differenti e il BL potrà risultare profondamente
differente da un caso all’altro anche se il professionista che lo produce
è lo stesso.
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Parti indispensabili del BL
Sez 3. Descrizione normativa/quantitativa/testistica

LINGUAGGIO RECETTIVO

Lo stesso discorso che abbiamo fatto per il linguaggio espressivo, vale
per il piano recettivo, quindi dovrai accertarti di:

• Specificare in che modo è stato misurato; con che strumenti e in che
contesto

• I risultati ottenuti

• Aggiungere commenti sulla comprensione contestuale
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Parti indispensabili del BL
Sez 3. Esempio- Linguaggio Recettivo

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 F. individua 18/20 items, in norma per l’età (50°c).

Al questionario PVB1 i genitori segnalano 334 parole comprese (prova satura – riferimento 18mesi).
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Parti indispensabili del BL
Sez 3. Descrizione normativa/quantitativa/testistica

Se ti occupi di bambini piccoli, avrà grande peso anche il punto di vista
famigliare, grazie all’uso di strumenti come interviste e questionari.

Per esempio: PVB1, Questionario delle Abilità Socio-conversazionali
(ASCB)

In questo modo avremo anche un dato più ecologico, che dovrà
ovviamente essere sintonico con la nostra valutazione (se non lo è,
capirne i motivi).
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Parti indispensabili del BL
Sez 3. Esempio- Questionari ed interviste

… il dato è confermato dal Questionario delle Abilità Socio-

conversazionali (ASCB) in cui ottiene un profilo di comunicatore inattivo

...

F. mostra un grosso uso dei gesti come strumento comunicativo

funzionale (al PVB1 produce 58 gesti-saturo) ...
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Parti indispensabili del BL
Sez 4. I commenti, aspetti comunicativo - pragmatici

Tutta la stesura del BL dovrebbe essere ricca di descrizioni qualitative.

Sarebbe buona prassi abbondare con commenti descrittivo-qualitativi e
chiarificatori sul comportamento del bambino e sul funzionamento del
sistema comunicativo-linguistico del soggetto in ambito ecologico e
delle differenze rilevate dal confronto tra ciò che avviene in contesto
strutturato (appunto lo studio di Logopedia) e ciò che avviene in altri
contesti (casa, scuola, ambienti nuovi … )
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Parti indispensabili del BL 
Sez 4. parte qualitativa

Infatti i dati quantitativi e misurati delle capacità dell’individuo non riflettono 
automaticamente il quadro globale del paziente.

Per esempio: due bambini con assenza di linguaggio di cui uno comunica in tutti 
i modi e l’altro, invece, predilige la comunicazione verso la madre, 
comporteranno un piano di trattamento e soprattutto una prognosi, molto 
differenti.

Per questo nel BL sarà altrettanto importante inserire una descrizione 
qualitativa che descriva potenzialità e limiti del funzionamento dell’individuo.
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Parti indispensabili del BL
Sez 4. Esempio – aspetti comunicativi e pragmatici

… F. 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....
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Parti indispensabili del BL
Sez 5. distretto oro-facciale e abilità oro-motorie

Il logopedista è il professionista che si occupa anche degli aspetti oro-facciali.

Dal mio punto di vista è sempre bene aggiungere una sezione specifica, anche se non è il

motivo per cui la famiglia giunge, in particolare se troviamo alterazioni in questo senso.

Anche se tali elementi non possono essere la causa del disturbo più globale di linguaggio,

non possono essere trascurate eventuali difficoltà in questo senso.

Nella traccia del BL allegata a questo corso, troverai dunque anche alcuni spunti in questo

senso che potrai modificare a tua necessità.

Lo stesso discorso, naturalmente, vale per altri eventuali ambiti che valuterai rilevanti, per
esempio la motricità globale o fine, l’attenzione ecc … a secondo del paziente
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Parti indispensabili del BL
Sez 5. Esempio – aspetti oro facciali

Nessuna disfonia.

Palato normale, frenulo linguale di normale conformazione e

lunghezza, buon tono ed equilibrio orofacciale. No respirazione orale.

Abitudini orali: usa ciuccio e biberon.
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Parti indispensabili del BL
Sez 6. Le conclusioni
Le conclusioni consistono in una brevissima sintesi dei dati salienti utili 
a formulare un’ipotesi di intervento che sarà dunque proposta alla 
famiglia.

Metteremo quindi in rilievo i dati che ci sembrano più significativi a 
sostenere l’intervento che avremo pensato di attuare e che dunque 
oltre a sostenere la proposta terapeutica, orienteranno anche il piano 
di trattamento logopedico.
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Parti indispensabili del BL
Sez 6. Esempio – conclusioni

F. 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 …

Si propone quindi … ???
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Parti indispensabili del BL
Sez 7. La proposta terapeutica
Dalla sintesi dei dati pregnanti, si passa alla formulazione della nostra 
proposta di intervento.

Quasi tutte le famiglie danno per scontato che la proposta sarà 
necessariamente un trattamento logopedico, ma in realtà abbiamo 
molte possibilità: 

• un monitoraggio alla distanza di qualche mese,

• un approfondimento presso altro specialista, 

• l’inizio di un trattamento logopedico ecc … 

Alcune di queste alternative sono sconosciute alla famiglia, quindi di 
nuovo, il momento della restituzione verbale sarà fondamentale.
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Parti indispensabili del BL
Sez 7. La proposta terapeutica

La proposta d’intervento andrà anche bilanciata con altre variabili che 
esulano la situazione specifica del soggetto, per esempio: 

• Aspettative della famiglia: sono pronti per un percorso? O sono 
arrivati nella speranza di sentirsi dire che tutto va bene?

• Che impatto ha la difficoltà linguistica sul bambino e sulla diade? 

• Che impatto ha negli ambienti di comunità?

• Quanto il suo attuale profilo linguistico e comunicativo è distante 
dalla norma?
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Parti indispensabili del BL
Sez 6. Esempio – La proposta terapuetica

Consiglio quindi di stimolare F. 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.

Si resta a disposizione per qualunque necessità.
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Parti indispensabili del BL
Sez 8. piano di trattamento Logopedico
In questa sede, ovviamente, non entreremo nel merito della predisposizione del piano di 
trattamento, ma ci limiteremo a definire come inserirlo all’interno del BL.

Il piano di trattamento logopedico definisce gli obiettivi che vogliamo raggiungere stante 
la valutazione eseguita e con che tempi e modi li si vuole raggiungere.

Il piano di trattamento, dunque può essere:

• inserito all’interno del BL, dopo la sintesi, quando si propone l’inizio di un percorso.

• discusso a voce nel colloquio di restituzione alla famiglia, ma prodotto a parte e 
consegnato e fatto firmare alla famiglia solo nel caso in cui essa accetti l’inizio del 
percorso.

• steso a favore di un collega che ci avrà inviato il paziente in supervisione in quanto 
esperti di un determinato ambito logopedico.

In ogni caso è fondamentale che venga spiegato alla famiglia a grandi linee in modo che 
possa comprendere in cosa consisterà il nostro lavoro e quali cambiamenti potersi 
aspettare. 
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Sez 8. Piano di trattamento logopedico:
la mia scelta

Personalmente opto sempre per includerlo nella stesura del BL perché 
trovo efficace consegnare un documento esaustivo alla famiglia, anche 
nel caso in cui decida di non iniziare l’eventuale trattamento logopedico 
proposto.
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Parti indispensabili del BL
Sez 9. Approfondimenti necessari
Se il bambino è già stato preso in carico da un NPI o PSI e l’invio è fatto
da loro, il Logopedista non avrà bisogno di chiedere alla famiglia
proprio quegli approfondimenti così difficili da accettare.

Tuttavia può rendersi necessario altro, come per esempio un
approfondimento ortodontico o foniatrico.

Anche questi approfondimenti dovranno essere specificati nella stesura
del BL, ed eventualmente saranno date ulteriori delucidazioni
verbalmente per spiegarne la motivazione.
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Parti indispensabili del BL
Sez 9. Esempio – approfondimenti

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).
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Bilancio Logopedico: pre-trattamento e post-
trattamento
È buona prassi stendere un bilancio anche post-trattamento a seguito della
valutazione di fine ciclo riabilitativo.

«La verifica dei risultati è un fattore irrinunciabile, che appartiene all’etica
professionale …» (Valutare linguaggio e comunicazione, cap. 13, pag 217)

Personalmente ritengo sia molto utile riportare le differenze nelle diverse
prove/competenze e comportamenti per poter descrivere al meglio i cambiamenti
avvenuti, mettendo in evidenza sia le aree che sono migliorate, ma anche le aree
che invece si mostrano più resistenti al cambiamento.

Nel bilancio post trattamento ci sarà anche una proposta per un eventuale
monitoraggio a distanza; di solito inserisco già giorno/orario così da facilitare
l’organizzazione dello Studio, ma anche della famiglia stessa. Qualche settimana
prima del giorno previsto si farà la verifica delle disponibilità da entrambe le parti.
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Bilancio Logopedico e il colloquio di restituzione
alla famiglia

Il BL andrebbe prodotto in due copie; una copia va consegnata alla 
famiglia e deve riportare, oltre a tutto ciò di cui abbiamo parlato finora, 
il nome esteso e il titolo del professionista, oltre che la firma estesa.

La seconda copia, identica, andrebbe fatta firmare ai genitori come 
presa visione e conservata nella cartella del paziente.

La relazione inoltre deve essere datata in modo preciso.
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Colloquio di restituzione alla famiglia

È un momento importantissimo.

Dobbiamo impegnarci nel rendere comprensibile alla famiglia gli aspetti 
più importanti della nostra relazione.

Non sarà quindi tanto importante soffermarsi su punteggi, percentuali 
e deviazioni standard.

Questi dati, per quando importanti e necessariamente presenti, 
possono essere trascurati a favore di una spiegazione maggiormente 
qualitativa.

Fondamentalmente il colloquio di restituzione sarà centrato sui 
contenuti della sintesi e sul significato della proposta che faremo.
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Colloquio di restituzione alla famiglia: 
gli obiettivi dell’intervento logopedico

Dopo aver spiegato i dati essenziali raccolti nel BL, l’ultimo step 
importante è spiegare quali saranno gli obiettivi che intendiamo 
raggiungere con il nostro percorso.

• Se iniziamo un trattamento logopedico, allora dovremo specificare 
cosa ci attendiamo di modificare e con che tempi.

• Se proporremo un monitoraggio, allora dovremo dire perché e dare, 
nel frattempo, alcune indicazioni da riprendere in ambito domestico

• Se inviamo ad altro professionista, allora dovremo giustificare il 
cambio di rotta che proponiamo.

E così via …
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Bilancio Logopedico: ultime 
importanti considerazioni

Il Bilancio Logopedico dovrebbe rispettare il criterio di leggibilità, cioè 
dovrebbe essere comprensibile a chi poi lo deve consultare/utilizzare.

Se per esempio il BL è utilizzato all’interno di un servizio di NPI e non è 
rivolto specificamente alla famiglia, allora potrà essere più sintetico e 
tecnico.

Se è rivolto alla famiglia, dovrà sì contenere tutti i dati tecnici, ma 
anche delucidazioni e chiarimenti che lo rendano comprensibile, come 
detto appena prima.

Se è un documento che dovrà essere consegnato alla scuola, si
potranno escludere alcuni parti specifiche ed anamnestiche e riportare
solo i contenuti utili agli insegnanti per il loro intervento.
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Bilancio Logopedico: note pratiche
Ma quanto costa al Logopedista?
La stesura del Bilancio Logopedico può richiedere diverso tempo, anche 
se con l’esperienza e un po’ di metodicità si possono decisamente 
accorciare i tempi.

Personalmente io parto da alcuni format predefiniti (come quello che 
trovi allegato) che fanno da schema generale, da scheletro e modifico di 
volta in volta arricchendoli dei dati specifici del paziente.

Puoi riguardare gli ultimi bilanci che hai prodotto e verificare se riportano 
tutte le sezioni necessarie per essere esaustive; ci perderai un po’ di 
tempo all’inizio, ma ne risparmierai molto successivamente.

Una volta fatto, salva una copia che ti soddisfa in una cartella dedicata 
ed utilizzala come modello per le volte successive. 
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Bilancio Logopedico: altri quadri clinici

In questo video corso ci siamo concentrati sulla stesura del Bilancio Logopedico 
in riferimento ad un sospetto disturbo di linguaggio infantili.

Ovviamente il discorso è simile per qualsiasi altro ambito di nostra competenza.

Per esempio io ho diversi modelli che utilizzo per:

• Disfluenze

• Smof

• DSA

• Disfonie

… e così via potrai fare per tutti gli ambiti di cui ti occupi … 
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Bilancio Logopedico: quanto lavoro indiretto?

Proprio perché la stesura del BL può richiedere diverso tempo, 
vorrei soffermarmi brevemente su un aspetto molto importante 
che è il lavoro indiretto.

I pazienti conoscono la nostra professione per gli aspetti diretti, 
come per esempio i trattamenti logopedici, le osservazioni, le 
valutazioni … tuttavia non sono abituati a pensare a tutto il 
lavoro indiretto che sottende queste pratiche.
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Bilancio Logopedico: quanto lavoro indiretto?

Si tratta di stendere un documento ufficiale e di cui ci assumiamo la 
responsabilità.

Il «lavoro nascoso» è dunque tanto , per questo dovremmo educare noi 
stessi e i pazienti al fatto che ogni atto clinico ha un costo.

Se lavori in una struttura pubblica questo farà parte dello stipendio che ti 
viene pagato ogni mese.

Se sei un libero professionista, questo costo sarà commisurato al tempo 
impiegato o farà parte del costo generale della valutazione che 
comprenderà: sedute di valutazione, tempo dedicato alle tarature e 
all’analisi dei dati + tempo dedicato alla stesura del BL.
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Conclusioni sul Bilancio Logopedico

Personalmente penso che un Bilancio Logopedico ben scritto e 
accurato sia tra le competenze migliori che un professionista sanitario 
possa acquisire.

La stesura del BL dovrebbe appunto essere un atto clinico svolto con 
particolare accuratezza e professionalità, perché diventa una sorta di 
«biglietto da visita» del nostro approccio al lavoro e alla famiglia.
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Link di approfondimento utili

Test/strumenti citati:

Primo Vocabolario del bambino, PVB

Questionario delle Abilità Socio-conversazionali (ASCB), Bonifacio

https://www.mammalogopedista.it/wordpress/la-valutazione-del-linguaggio-del-
bambino-piccolo/
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Questionario di gradimento + codice sconto del 20%

Clicca qui per rispondere

al questionario

(anonimo)
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Come funziona il codice sconto del 20%

Clicca qui per rispondere
al questionario

• Rispondi alle domande del 
questionario e al termine ricevi il 
codice

• Il codice resta attivo per 6 MESI dalla 
data della diretta

• Il codice può essere utilizzato per una 
sola data a tua scelta (se hai già 
acquistato tutte le date del primo 
semestre 2020, potrai usarlo nel 
secondo semestre)

• Vai sullo Shop, scegli la data e mettila 
nel carrello, PRIMA di pagare inserisci 
il codice nello spazio apposito e 
l’importo viene riconteggiato.
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