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DIECI PASSI PER I LOGOPEDISTI 
 

IL PARLATORE TARDIVO 
 

 

PRESENTAZIONE 
 

 
La comparsa tardiva del linguaggio è da tempo ritenuta essere il primo segnale di un 

disturbo dell’apprendimento del linguaggio in età successive.  

 

Nella letteratura, i bambini in età compresa tra i 24 e i 36 mesi con un manifesto 

ritardo nel vocabolario espressivo, in assenza di deficit neurologici, sensoriali, 

cognitivi e di deprivazione ambientale, hanno ricevuto diverse etichette diagnostiche:  

 

 late talkers (Paul et al.,1991), 

 early expressive language delay (Whitehurst et al. 1991), 

 early language delay (Scarborough, Dobrich 1990; Dale et al. 2003), 

 specific espressive language impairment (SLI-E, Rescorla, Goossens, 1992), 

 slow expressive language development (SELD, Paul et al. 1996). 

 

Recentemente è stato introdotto il termine 

 

 late language emergence (LLE, Zubrick et al. 2007) che si riferisce a bambini 

con linguaggio a lenta insorgenza identificati tra i 18 e i 30 mesi d’età. 

 

Il Linguaggio a Lenta Insorgenza rappresenta il primo indicatore di un ritardo nel 

vocabolario espressivo, di un lento incremento lessicale, e/o di un ritardo dell’inizio 

della combinazione di parole.  

 

In molti studi della letteratura questi bambini sono stati identificati sulla base delle 

misure ottenute con i questionari familiari (parent-report). 

 

 



      

 

 
Giornata Europea della Logopedia 

2013 

Giornata Europea della Logopedia,6 Marzo 2013 “Libera le parole” 
I DISTURBI SPECIFICI DI LINGUAGGIO 

10, 100, 1000 PASSI PER I DISTURBI SPECIFICI DI LINGUAGGIO 
A cura di Serena Bonifacio e Gianfranca Errica 

 

 

I criteri linguistici usati appaiono diversi, alcuni fanno riferimento alla dimensione 

del vocabolario espressivo inferiore a 50 parole e nessuna combinazione a 24 mesi 

(LDS, Rescorla, 1989), altri al vocabolario espressivo inferiore al 10° percentile 

(CDI:WS, Fenson et al., 1993, 2007). 

 

La prevalenza dei bambini parlatori tardivi con queste caratteristiche è stimata tra il 

10% e il 20%. 

 

I bambini con LLE non si presentano come un gruppo omogeneo, in quanto la 

differenza è data dal differente livello di abilità nella comprensione linguistica in 

relazione alle diverse età (Desmarais et al., 2008) e dai diversi meccanismi di 

apprendimento che li differenziano dai coetanei con sviluppo tipico (Moyle et al., 

2011). 

 

Le differenze relative all’esito del lento sviluppo del linguaggio hanno creato 

confusione e opinioni diverse su quando intervenire con un trattamento. 

  

I precedenti approcci wait and see (Whitehurst e Fischel, 1994), che non prevedeva 

una terapia, e watch and see (Paul, 1996, 2000), che richiedeva invece un 

monitoraggio dei progressi, sono stati superati, in tempi più recenti, da programmi 

precisi d’intervento (Ellis Weismer, 2000; Girolametto et al., 2006, 2007; Bonifacio, 

Hvastja Stefani, 2004, 2010). 

 

 

 

1. GESTIRE LE CONOSCENZE SUL LINGUAGGIO A LENTA COMPARSA 

 

I bambini che presentano una fase di partenza del linguaggio più rallentata a 18 mesi 

(ritardo transitorio) e che assumono un ritmo di sviluppo adeguato entro i 30 mesi 

sono definiti dalla letteratura “late bloomers” (che sbocciano in ritardo). 

L’associazione di un ritardo nella partenza e poi un lento sviluppo, dato da un 

incremento di poche parole nuove al mese, connota un ritardo persistente. 
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       Quando incontri educatori degli asili nido, pediatri, genitori 

ed altri operatori dell’infanzia, diffondi le tue conoscenze sullo sviluppo del 

linguaggio soprattutto in relazioni alle età dei bilanci di salute (18, 24 mesi) per 

creare una cultura condivisa sull’importanza di una identificazione precoce e non 

sull’approccio “aspetta e vedi”. 

 

 
2. GESTIRE L’IDENTIFICAZIONE DEL BAMBINO CON LINGUAGGIO A 

LENTA COMPARSA 

 
E’ consolidato nella letteratura che l’identificazione precoce del bambino 
“parlatore tardivo” avviene a 24 mesi sulla base di criteri linguistici: una 
dimensione del vocabolario espressivo inferiore a 50 parole diverse e 
l’assenza della combinazione di due parole per formare una frase.  
 

         Quando ti viene segnalato un bambino con uno scarso 
sviluppo del linguaggio, ricordati che hai a disposizione strumenti preposti a 
rilevare queste aspetti in modo molto preciso, come i questionari familiari che 
misurano lo sviluppo lessicale e le abilità comunicative fino ai 36 mesi d’età. 
 
 
3. GESTIRE IL COLLOQUIO CON I GENITORI DEL BAMBINO CON 

LINGUAGGIO A LENTA COMPARSA 

 

Dalla letteratura apprendiamo che la fase della lallazione (babbling canonico 
e variato) può non comparire tra gli 8 e i 12 mesi nei bambini con lento 
sviluppo del linguaggio. A 18 mesi possono non presentare produzioni stabili 
di parole con un significato riconosciuto, non esibire forme comunicative di 
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transizione (combinazioni di gesti e parole) ed avere una scarsa 
comprensione di parole. 
 
 

       Quando effettui il colloquio con i genitori, fai 
particolare attenzione a questi aspetti, rilevandoli ed annotandoli, perché 
rappresentano indicazioni utili per capire se si tratta di un ritardo transitorio 
o di un ritardo persistente. Spiega ai genitori come devono compilare i 
questionari, approfitta di questo momento per coinvolgerli e guidarli 
nell’osservazione e nella rilevazione dei comportamenti richiesti. 
 
 
4. GESTIRE L’ INQUADRAMENTO DEL BAMBINO CON LINGUAGGIO A 

LENTA COMPARSA 

 

Il linguaggio a “lenta comparsa” viene considerato dalla letteratura 
internazionale come un possibile indicatore di problemi di udito, di 
comprensione del linguaggio, di comunicazione.  
 

         Prima di valutare un bambino con uno sviluppo 
del vocabolario espressivo scarso accertati che sia stato avviato-attuato un 
protocollo clinico per escludere disturbi sensoriali, relazionali, cognitivi 
associati. Sostieni la necessità di una valutazione del ritardo perché questo 
potrebbe comportare un rischio per lo sviluppo: lessicale, fonologico, 
morfologico, sintattico e per lo sviluppo cognitivo, sociale e per gli 
apprendimenti  scolastici (lettura e scrittura). 
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5. GESTIRE IL BILANCIO LOGOPEDICO 

  

L’inquadramento logopedico di un bambino con linguaggio a lenta comparsa 
non deve limitarsi alle sole procedure di valutazione indiretta 
(somministrazione di questionari familiari) ma deve prevedere anche una 
valutazione diretta, preposta a rilevare le abilità comunicative, linguistiche e 
la comprensione verbale mediante strumenti e osservazione dei 
comportamenti comunicativi in contesti strutturati con videoregistrazione 
dell’interazione comunicativa della diade genitore-bambino parlatore tardivo. 
Quest’ultima per valutare anche quale impatto ha un’adeguata o inadeguata 
capacità comunicativa nell’interazione con il genitore. 
 

     Predisponi sempre le sedute di valutazione con la 
presenza di un genitore anche quando somministri delle prove. Coinvolgilo 
attivamente nella seduta preposta a rilevare lo stile comunicativo della coppia 
genitore-bambino spiegandogli che è importante che il bambino si relazioni 
con il proprio genitore piuttosto che con il clinico, persona non familiare al 
bambino.  

 

 
6. GESTIRE L’ESITO DEL BILANCIO LOGOPEDICO DEGLI ASPETTI 

LINGUISTICI 

 

E’ noto dalla letteratura nazionale e internazionale che il disturbo della 
comprensione in età precoce stabilizza più favorevolmente un disturbo di 
linguaggio dopo i 3 anni.  
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       Se riscontri una comprensione linguistica non in linea 
con l’età tienine conto per valutare una presa in carico immediata con un 
programma d’intervento centrato sui genitori stabilendo gli obiettivi  più 
urgenti per stimolarla. 
 

         Se invece la comprensione è in linea con l’età, ed il 
ritardo riguarda solamente il linguaggio espressivo stabilisci un percorso con 
tempi e procedure ben definite: monitoraggio con la forma breve del PVB, un 
programma d’intervento indiretto centrato sui genitori. 

 

 
7. GESTIRE L’ESITO DEL BILANCIO LOGOPEDICO DEGLI ASPETTI 

COMUNICATIVI 

 

Dalla letteratura sappiamo che non c’è corrispondenza diretta tra livello 
linguistico e abilità conversazionali. Da alcuni studi risulta che i bambini 
parlatori tardivi presentano abilità socio-conversazionali immature. 
L’indagine di questo aspetto è un contributo essenziale alla stesura del profilo 
comunicativo e linguistico del bambino. 

        Chiediti sempre se la difficoltà nel linguaggio 
espressivo del bambino parlatore tardivo è accompagnata anche da una 
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inadeguatezza nella comunicazione, nell’uso del linguaggio e negli ambiti 
sociali. Nella programmazione degli obiettivi d’intervento, l’aspetto relativo 
allo stile conversazionale del bambino rappresenta una delle priorità quando 
risulta essere non bilanciato nella dimensione di assertività e responsività. 

 

 
8. GESTIRE LA PROPOSTA DI UN PROGRAMMA D’INTERVENTO 

 

Molti studi sostengono che fattori biologici, del contesto (stile interattivo dei 
genitori) e aspetti sociodemografici più vulnerabili si possono combinare con 
una predisposizione genetica al ritardo del linguaggio. 
 

           Nel colloquio conclusivo con i genitori tieni 
conto delle caratteristiche del contesto familiare e dello stile comunicativo dei 
genitori, se “direttivo”, come fattori importanti per gestire la proposta di un 
intervento. Considera cosa puoi proporre per ridurre gli effetti a breve 
termine del ritardo del linguaggio sullo sviluppo emotivo e sociale del 
bambino. Approfondisci la tua conoscenza sui programmi d’intervento 
precoce per scegliere e proporre le strategie più  adeguate. 

 

 
9. GESTIRE IL CONSENSO AD UN PROGRAMMA D’INTERVENTO 

 

Il ritardo del linguaggio espressivo rilevato in un bambino a 30 - 35 mesi ha 
un peso maggiore rispetto a quello di un bambino parlatore tardivo 
identificato a 24 - 29 mesi, soprattutto ai fini del recupero.  
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         Sostieni un intervento precoce indiretto in cui 
l’interazione genitore-bambino sia il focus dell’intervento. Fai leva sugli 
aspetti positivi (punti di forza) della diade per evidenziare il potenziale come 
risorsa da cui partire per motivare i genitori a partecipare. Dai informazioni 
sul programma, sugli obiettivi e su come si svolgerà la pratica per ottenere la 
loro collaborazione.    
 

 

10. GESTIRE GLI INDICATORI DI RISCHIO PER DSL 

 

Molti studi segnalano che i bambini con DSL hanno presentato un lento 
sviluppo del linguaggio nel secondo anno di vita. L’età dei 36 mesi è un’età 
critica per fissare il limite dei ritardi transitori. 
  
 

            Nel monitoraggio dell’evoluzione del lento 
sviluppo del linguaggio considera sempre: l’incremento medio di nuove 
parole al mese; la composizione del vocabolario espressivo (rapporto tra % di 
nomi e predicati); il rapporto tra incremento lessicale e l’incremento del 
sistema fonologico; lo sviluppo della frase e i cambiamenti nelle abilità socio-
conversazionali. 

  

 

 

 
 


