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RIASSUNTO 

Diversi studi hanno analizzato le caratteristiche mediche della Sclerosi Tuberosa, descrivendo i 

peculiari segni clinici, gli aspetti genetici e i meccanismi di trasmissione ereditaria. Tuttavia, solo 

pochi studi hanno investigato le caratteristiche neuropsicologiche di questi pazienti. In particolare, 

non sono presenti studi specifici riguardanti lo sviluppo delle abilità linguistiche in questa 

popolazione. Perciò noi abbiamo deciso di effettuare uno studio per osservare le abilità linguistiche 

(in campo lessicale, morfosintattico e narrativo) dei bambini e adolescenti con Sclerosi Tuberosa. 

Gli scopi di questo studio sono due: il primo è quello di analizzare le competenze linguistiche e 

narrative dei bambini e adolescenti con Sclerosi Tuberosa e in particolare, osservare se vi sono 

relazioni tra il loro livello di intelligenza e le loro competenze linguistiche (lessicali, morfosintattiche 

e narrative). Il secondo scopo è quello di individuare, qualitativamente parlando, se sono presenti 

delle differenze nelle competenze cognitive e linguistiche dei bambini e adolescenti, rispetto al tipo 

di mutazione genetica (mutazione TSC1 e mutazione TSC2) e alla presenza o assenza di 

epilessia. 

I partecipanti sono 11 pazienti affetti da Sclerosi Tuberosa (3 maschi e 8 femmine). In media, i 

pazienti hanno 10,4 anni e un QI di 90,27. Inoltre, ci sono 4 pazienti con mutazione TSC1 e 6 

pazienti con mutazione TSC2; per 1 adolescente non è disponibile l’analisi genetica. In aggiunta, è 

stata considerata la presenza di epilessia (solo 3 pazienti ne sono affetti). 

Per ciascun partecipante noi abbiamo valutato le abilità di comprensione del linguaggio verbale e 

le abilità di produzione spontanea. Le analisi dei dati si sono focalizzate sulle variabili lessicali 

(type e token), variabili morfosintattiche (lunghezza media dell’enunciato e proposizioni 

subordinate) e variabili narrative (eventi, agenti, anafora, lessico psicologico). 

Le analisi mostrano una relazione significativa tra il livello di intelligenza di questi pazienti e le loro 

competenze lessicali e morfosintattiche, suggerendo che lo sviluppo cognitivo dell’individuo ha 

un’influenza sulle sue prestazioni linguistiche. Inoltre, è stata individuata un’altra relazione 

significativa tra le abilità di comprensione verbale e le abilità di produzione spontanea, mostrando 

un’interdipendenza tra le diverse aree dello sviluppo linguistico. Queste associazioni sono 

riscontrabili anche nella popolazione con sviluppo tipico, come dimostrano alcuni studi (Karmiloff-

Smith, 2006; Bates e Goodman, 1997). Considerando il tipo di mutazione genetica, I partecipanti 

mostrano delle differenze nelle competenze cognitive (i pazienti con mutazione TSC1 hanno livello 

più alti di QI e di un quoziente di comprensione) ma essi non mostrano delle differenze riguardo le 

competenze narrative. Invece, considerando la presenza o assenza di epilessia, noi abbiamo 

trovato molte differenze nelle competenze cognitive e linguistiche: i partecipanti senza crisi 

epilettiche presentano valori più alti nel QI, nei quozienti di comprensione e nelle competenze 

lessicali, morfosintattiche e narrative. 
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ABSTRACT 

 

Several studies analized medical characteristics of Tuberous Sclerosis, describing peculiar clinic 

signs, genetic aspects and inheritance transmission mechanisms. However, only few studies 

investigated neuropsychological characteristics of these patients. In particular, there are no specific 

studies concerning the development  of language skills in this population. So we have decided to 

carry out a study to observe the linguistic skills (in lexical, morphosyntactic and narrative field) of 

children and adolescents with Tuberous Sclerosis. 

The aims of this study are two: the first one is to analize linguistic and narrative competence of 

children and adolescents with Tuberous Sclerosis and in particular to observe if there is any 

relation between their intelligence level and their linguistic competence (lexical, morphosintatic and 

narrative). The second purpose is to find, qualitatively speaking, if there are differences in cognitive 

and linguistic competence of children and adolescents, according with the kind of genetic mutation 

(TSC1 or TSC2 mutation) and presence or not of epilepsy. 

The participants are 11 patients affected by Tuberous Sclerosis (3 males and 8 famales). On 

average, the patients are 10,4 years old and have an IQ of 90,27. Moreover, there are 4 patients 

with TSC1 mutation and 6 patients with TSC2 mutation; for 1 adolescent no genetic analysis is 

available. In addition, the presence of epilepsy has been considered (only 3 patients are affected). 

For each participant we assessed verbal language comprehension and spontaneous verbal 

production skills. Data analyses focused on lexical variables (type and token), morphosyntactic 

variables (mean lenght of utterance and subordinate clauses) and narrative variables (events, 

agents, anaphora, psychological vocabulary). 

Analyses show significant relation between intelligence level of these patients and their lexical and 

morphosyntactic competence, suggesting that the individual cognitive development has an 

influence on their linguistic performance. Moreover, it was found another significant relation 

between verbal comprehension and spontaneous verbal production skills, showing an 

interdependence between different areas of linguistic development. These associations are found 

also in typical development population, as some studies show (Karmiloff-Smith, 2006; Bates e 

Goodman, 1997). Considering the kind of genetic mutation, the participants show differences in 

cognitive competence (TSC1 patients have higher level of IQ and comprehension quotient) but 

they do not show differences about narrative competence. Instead, considering the presence or not 

of epilepsy, we have found many differences in cognitive and linguistic competence: the 

participants without seizures have higher values in IQ, comprehension quotients and lexical, 

morphosyntactic and narrative competence. 
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INTRODUZIONE 

 

La Sclerosi Tuberosa è una malattia rara ed è stata identificata nel 1880 Desiré Magloire 

Bourneville, un medico francese. La manifestazione di tale malattia è dovuta ad anomalie 

genetiche, in particolare sono coinvolti: il gene TSC1  e il gene TSC2. 

 

Nel primo capitolo di questo elaborato saranno descritte le caratteristiche di questa malattia che 

includono molti segni clinici, aspetti genetici e meccanismi di trasmissione ereditaria. Inoltre, sarà 

posto un focus particolare sugli aspetti neurologici di tale manifestazione clinica. 

 

Il secondo capitolo, invece, presenterà lo sviluppo del linguaggio considerando, in primo luogo, le 

abilità percettive precoci del bambino, dopo di che saranno descritte la capacità di comunicare 

attraverso la produzione di suoni e di gesti, la produzione delle prime parole, lo sviluppo 

morfosintattico e lo sviluppo delle capacità narrative. Per questi due ultimi aspetti si discuterà 

principalmente delle abilità esibite da bambini e adolescenti. 

 

Infine, tenendo presente la scarsità di studi riguardanti gli aspetti neuropsicologici della Sclerosi 

Tuberosa e, in particolare, rispetto allo sviluppo delle competenze linguistiche, abbiamo deciso di 

condurre una ricerca con lo scopo di osservare le prestazioni linguistiche dei pazienti con tale 

malattia e più precisamente quelle relative al campo lessicale, morfosintattico e narrativo. Pertanto 

l’ultimo capitolo, del presente elaborato, sarà dedicato all’esposizione di tale studio. 
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CAPITOLO 1: LA SCLEROSI TUBEROSA 

 

La Sclerosi Tuberosa (ST) è una malattia rara a trasmissione autosomica dominante che colpisce 

molti organi e tessuti. La sua incidenza è di circa 1 su 6.000 nella popolazione generale; la stima 

precisa però non è nota a causa di molte persone affette che hanno segni clinici lievi e 

asintomatici, e pertanto non sono a conoscenza della diagnosi.  

I segni clinici caratteristici della ST interessano la cute, gli annessi cutanei come unghie e denti, il 

sistema nervoso centrale, il cuore, i reni, gli occhi, il fegato e i polmoni. In generale, le 

manifestazioni si osservano in quasi tutti gli apparati e gli organi, tranne nel tessuto muscolare 

scheletrico e nel sistema nervoso periferico. I geni responsabili di questa estrema variabilità delle 

manifestazioni cliniche sono: Tuberous Sclerosis Complex gene 1 (TSC1) e Tuberous Sclerosis 

Complex gene 2 (TSC2), localizzati rispettivamente nel cromosoma 9 e 16, e codificanti le proteine 

amartina (gene TSC1) e tuberina (gene TSC2).  

Oltre alle peculiari manifestazioni cutanee, la ST è associata a disturbi neurologici (in modo 

particolare l’epilessia), disturbi cognitivi (disabilità intellettiva) e disturbi comportamentali. 

 

1.1 Cenni storici 

 

Nella letteratura medica la prima descrizione della malattia fu fornita da un patologo tedesco, 

Friedrich Daniel von Recklinghausen nel 1862 (Schwartz et al., 2007). Il termine ST, però, è legato 

al medico francese Desiré Magloire Bourneville, il quale, nel 1880, osservando una bambina di 15 

anni con ritardo dello sviluppo psicomotorio e epilessia, illustrò le caratteristiche cutanee e 

neurologiche della ST e le tipiche lesioni cerebrali e renali. Durante l’osservazione, Bourneville 

individuò, all’interno delle circonvoluzioni cerebrali, dei piccoli tumori nodulari incapsulati all’interno 

delle pareti del corpo striato e aggettanti all’interno delle pareti ventricolari (Ruggeri e Migone, 

2009). Le circonvoluzioni cerebrali avevano un aspetto simile a delle patate (tuberi), per questo 

motivo, il medico francese diede il nome di Sclerosi Tuberosa a questa malattia. 

Nei successivi dieci anni, Bourneville e il suo collega Brissaud raccolsero dieci descrizioni di 

persone con manifestazioni simili alla prima e trovarono un legame tra le lesioni cerebrali e renali. 

Tra la fine del 1800 e l’inizio del 1900, un gruppo di dermatologi francesi associò le manifestazioni 

cutanee al volto, della ST, all’epilessia e alla disabilità intellettiva. 

Nel 1901, Pellizzi descrisse le lesioni del sistema nervoso centrale nella ST, enfatizzando la natura 

displastica di queste lesioni: architettura corticale disordinata, aspetto embrionico di cellule 

anormali, eterotopia corticale e mielinizzazione difettosa. Qualche anno dopo (1905), Perusini 

pubblicò una relazione di precisi studi microscopici dei tuberi corticali, adeguatamente illustrata 

con disegni a china di neuroni atipici, delle aree di ipomielinizzazione e dei noduli subpendimali. 
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Inoltre, ha osservato l’associazione tra lesioni cerebrali, renali, cardiache e dermatologiche in 

pazienti con ST (Gomez, 1995).  

Nel 1905, Campbell individuò delle anomalie oculari associate alla ST (Ruggeri e Migone, 2009). 

Nel 1914, Schuster mise in luce la possibilità di avere delle manifestazioni isolate e la presenza, 

non necessaria, di tutte le caratteristiche precedentemente individuate (Gomez, 1995). 

L’intero quadro clinico della ST fu terminato negli anni Sessanta e Settanta da Lagos e Manuel 

Rodriguez Gomez, grazie all’inserimento di caratteristiche radiologiche e istopatologiche, della 

genetica e della trasmissione della malattia (Ruggeri e Migone, 2009). 

 

1.2 Genetica 

 

La comparsa della ST è determinata dalla mutazione di uno solo dei due geni responsabili, il TSC1 

o il TSC2. 

Il gene TSC1 è localizzato sul cromosoma 9 e codifica una proteina, l’amartina; il gene TSC2 si 

trova sul cromosoma 16 e la proteina che codifica è la tuberina. 

Queste due proteine si trovano nelle cellule e nei tessuti e dalla loro interazione si costituisce un 

eterodimero, cioè un complesso intercellulare. L’azione di questo complesso riduce la stimolazione 

della proteina mTOR e di conseguenza delle funzioni che essa regola, ossia la crescita e la 

proliferazione cellulare, il metabolismo cellulare e l’angiogenesi. 

 

1.2.1 Trasmissione della malattia 

 

La ST è una malattia autosomica dominante: autosomica, perché non è dovuta ad un gene sul 

cromosoma X o Y; dominante, perché è sufficiente avere un solo allele difettoso, perché la malattia 

prima o poi si manifesti (Ruggeri e Migone, 2009). Gli individui affetti da ST, quindi, hanno il 50% di 

probabilità di trasmettere ai propri figli la malattia, in quanto presentano un allele (materno o 

paterno) difettoso in uno dei due geni TSC. 

I soggetti che hanno ereditato un allele sano da un genitore e uno difettoso dall’altro genitore 

hanno un’alta percentuale, quasi totale, di manifestare qualche segno della malattia nell’arco della 

loro vita. A questo si aggiunge un’ampia variabilità di espressione clinica, dovuta al numero di 

lesioni e alla varietà di organi coinvolti, provocando forme di malattia gravi o lievi. D’altro canto, è 

emerso che nella maggior parte dei casi si tratta di prima diagnosi, cioè i segni clinici della ST sono 

manifestati solo dal figlio e non dai genitori. Ciò dà origine a due tipi di mutazione: germinale, 

insorta durante la formazione dei gameti; somatica, insorta in fase embrionale. Rispetto a 

quest’ultima tipologia, la persona affetta da ST presenta una combinazione di cellule con e senza 

una mutazione, andando a definire un profilo genetico denominato “mosaico”. 
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L’analisi delle mutazioni identificate in soggetti con ST ha indicato che mutazioni a carico del gene  

TSC2 si riscontrano più frequentemente (80%) rispetto a TSC1 (20%). Inoltre, i difetti di TSC2 

sono significativamente più rappresentati tra i casi sporadici, mentre i difetti di TSC1 si trovano più 

spesso in famiglie con più parenti affetti (Ruggeri e Migone, 2012). Da ciò è possibile riscontrare 

che le mutazioni del gene TSC2 sono legate ad un quadro clinico più grave rispetto al TSC1.  

Esistono, però, delle eccezioni: sono state riscontrate delle famiglie con TSC2 che manifestavano 

un quadro clinico molto lieve, così come si sono osservate famiglie con TSC1 con segni e sintomi 

molto gravi. Quindi, va tenuto presente che il decorso della malattia è da considerarsi in termini di 

tendenza di minore o maggiore probabilità. 

Da considerarsi rilevante è anche il caso del mosaicismo presente in pazienti sporadici. Essi non 

hanno mutazioni evidenti e, in media, hanno delle manifestazioni più lievi rispetto ai pazienti con 

mutazione TSC2 e talvolta ancora più lievi dei pazienti con mutazione TSC1 (Curatolo, 2007). 

 

1.3 Segni clinici 

 

Come già accennato sopra, i segni clinici della ST possono manifestarsi e colpire molti organi e 

apparati. Tuttavia, un individuo affetto da ST può non presentare tutti i segni e, a volte, anche se 

questi sono presenti è difficile individuarli.  

 

1.3.1 Cute 

 

I segni cutanei della ST sono numerosi e tra i più frequenti e differiscono per localizzazione e per 

tipologia.  

Solitamente, si manifestano in un preciso ordine (come mostra la tabella 1). 

Le macchie ipomelanomiche sono delle chiazze al cui interno è ridotto o assente il pigmento dei 

melanosomi. Esse hanno una prevalenza dell’80-90% e possono manifestarsi precocemente (30% 

alla nascita). Possono differire per la forma: rotondeggiante, lanceolata (simile ad una foglia) e 

piccole e multiple come coriandoli. Inoltre, possono essere presenti nel cuoio capelluto, nelle ciglia 

e sopracciglia. 

La placca fibrosa compare, generalmente, alla nascita e ha una prevalenza del 25%. Essa è una 

lesione che si rileva sulla fronte o sotto il cuoio capelluto ed è caratterizzata da un colore più scuro 

rispetto alla propria cute e ha una consistenza elastica. 

La placca zigrinata corrisponde ad un’area di cute costituita da una o più papule di forma irregolare 

e in rilievo. Il termine “zigrinata” si riferisce alla sensazione di ruvidezza percepita al tatto. Questo 

tipo di segno compare intorno ai 2-3 anni e ha una prevalenza del 20-40%. La sede tipica è la 

regione lombare e meno di frequente quella toracica. 



8 

 

Gli angiofibromi facciali hanno un’alta prevalenza, 80-90% e compaiono in tarda infanzia (3-5 

anni). Queste lesioni sono degli “amartomi” del tessuto connettivo e dei vasi del derma che si 

manifestano clinicamente come piccole papule sessili tondeggianti, rossastre o rosa, distribuite 

simmetricamente alle guance, alle pieghe nasolabili, al mento o alla punta del naso (Ruggeri e 

Migone, 2009). 

I fibromi cutanei compaiono nella pubertà e sono localizzati sul collo e sulle spalle. 

 

 

 
 Tabella 1. Segni della cute e degli annessi cutanei. 

 (Presa dal sito: http://sclerosituberosa.com/images/pdf/librosclerosituberosa.pdf) 

 

 

I fibromi ungueali hanno una prevalenza di 40-50% e appaiono in età adulta. Generalmente si 

riscontrano più sulle unghie dei piedi che in quelle delle mani. Questi fibromi possono essere di 

due tipi:  

1. Periungueali: fibromi rotondi, piatti o ovali ed emergenti dai bordi superiori del letto 

ungueale 

2. Subungueali: fibromi molto piccoli che provocano dei solchi più o meno profondi nella 

direzione di crescita dell’unghia. 

 

1.3.2 Lesioni orali 

 

Le lesioni orali possono presentarsi come lesioni ai denti e lesioni della mucosa buccale. 



9 

 

Le prime si manifestano in tarda infanzia con una prevalenza del 50% e sono delle ipoplasia dello 

smalto dentale. Queste lesioni possono assumere forme e dimensioni differenti: piccole fossette 

rotonde o lesioni microscopiche. 

Le seconde, invece, hanno una prevalenza del 40% e compaiono nei primi anni di vita. Sono simili 

ai fibromi e differiscono tra loro per dimensione e colore. Le loro localizzazioni tipiche sono il 

palato, le guance, le labbra e la gengiva anteriore. 

 

1.3.3 Cuore  

 

Un soggetto affetto da ST ha tra il 45-70% di probabilità di presentare dei rabdomiomi cardiaci, 

cioè dei tumori benigni del tessuto muscolare striato. I rabdomiomi hanno sede tipica nelle pareti 

cardiache e si differenziano per dimensione (da pochi millimetri a svariati centimetri) e per colore 

(giallo o bianco). Essi, inoltre, hanno due caratteristiche principali: asintomaticità e regressione sia 

per numerosità che per dimensione. 

Tuttavia, i rabdomiomi a causa della loro dimensione o localizzazione possono far insorgere dei 

problemi: 

1. Disturbi del ritmo cardiaco 

2. Alterazioni del ritmo cardiaco 

3. Deterioramento delle cellule muscolari 

4. Aritmia cardiaca (nel periodo fetale). 

 

1.3.4 Reni 

 

Le lesioni più comuni che si osservano nei reni di soggetti affetti da ST (incidenza del 50-90%) 

sono gli angiomiolipomi. Questi sono dei tumori benigni, non capsulati, composti da tessuto 

adiposo, vasi anomali e tessuto muscolare liscio; solitamente, hanno sede nella regione corticale 

del rene. 

Gli angiomiolipomi, al crescere dell’età, possono aumentare di dimensione (da 4-8 mm nell’infanzia 

a grandi dimensioni nell’adulto) e inoltre, aumenta anche l’incidenza (dal 15% a 2 anni di età al 

90% alla maggiore età). 

Un’ulteriore problematica frequente (incidenza del 20-40%) a livello renale sono le cisti. Le cisti 

renali, generalmente asintomatiche, sono localizzate nella regione corticale renale superiore e 

possono poi estendersi alla regione midollare. Esse sono, generalmente, di due tipi: 

1. Cisti piccole: hanno un diametro che varia da 2 mm a 1 cm. Si manifestano in isolamento o 

a piccoli gruppi e si possono osservare nei soggetti adulti affetti da ST, in associazione agli 

angiomiolipomi; 
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2. Cisti grandi: hanno un diametro di 1 cm a 5 cm. Sono numerose, bilaterali e possono 

essere dei precursori di alcuni segni tipici della ST. 

 

Le cisti renali linfangiomatose sono una tipologia di cisti più rare nella ST, così come le neoplasie 

renali. L’incidenza totale del carcinoma renale in pazienti con ST è simile a quella della 

popolazione generale, con un rischio del 2-3%; tuttavia, il tumore è diagnosticato in giovane età nei 

soggetti affetti da ST. Infatti, in alcuni pazienti con ST, il carcinoma renale si sviluppa ad un età 

media di 28 anni, cioè 25 anni prima rispetto l’età media di diagnosi nella popolazione generale 

(Crino et al., 2006).   

 

1.3.5 Occhio 

 

Le lesioni oculari tipiche della ST sono gli amartomi retinici che possono essere di tre varietà: 

1. Piatti e lisci, rotondi o ovali e salmati. Hanno un’incidenza superiore del 60% e possono 

essere multipli o isolati; 

2. Elevati, multinodulari e calcificati. Essi hanno una frequenza inferiore rispetto ai primi, 20% 

e sono localizzati al centro della retina o nella parte marginale della papilla ottica; 

3. Varietà intermedia tra le due precedenti, chiamata di transizione o misto. 

 

1.3.6 Apparato respiratorio 

 

Le problematiche polmonari nella ST sono più frequenti nelle donne (maggiore del 20%) e sono 

rappresentate dalla linfangioleiomiomatosi polmonare, o meglio conosciuta come LAM. 

La LAM è una malattia rara ed è caratterizzata da lesioni critiche al polmone, alterazioni dei vasi 

linfatici associati agli angiomiolipomi renali. Essa è ancora in gran parte sconosciuta, ma nella 

popolazione generale si manifesta quasi esclusivamente nelle femmine. 

La LAM riproduce delle cellule muscolari lisce anomale che causano la formazione di cisti nei 

polmoni e alle strutture linfatiche. La LAM può essere di due tipi: 

1. La forma “isolata”: le cause della sua comparsa sono sconosciute e si manifesta in donne 

in età fertile, dai venti ai quarant’anni. Inoltre, questa varietà di LAM è associata con gli 

angiomiolipomi renali (40%); 

2. La forma “associata alla ST”: molte donne affette da ST hanno un’alta percentuale di 

sviluppare la LAM. 
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1.3.7 Sistema nervoso centrale 

 

Le lesioni del sistema nervoso centrale (SNC) nella ST sono principalmente delle malformazioni 

dello sviluppo corticale: precisamente, sono dei disturbi della migrazione, proliferazione e 

differenziazione cellulare (Ruggeri e Migone, 2009). 

Le lesioni del SNC tipiche dei soggetti affetti da ST sono: 

 

1. Tuberi corticali: sono causati da un completamento anormale del processo di migrazione 

con alterazioni dell’architettonica corticale. Il loro aspetto è rotondeggiante o di forma ovale 

e aumentano il volume delle circonvoluzioni cerebrali. I tuberi corticali hanno sede nella 

sostanza grigia corticale o sottocorticale e la loro quantità è variabile. Quest’ultimo aspetto 

non è importante quanto la loro localizzazione, in riferimento al quadro clinico neurologico: i 

tuberi che risiedono nel lobo temporale correlano con problemi neurologici gravi, cioè 

ritardo mentale e/o autismo; quelli che hanno sede nella regione frontale sono associati a 

disturbi di tipo corticale e ad epilessia farmacoresistente; i tuberi localizzati nel lobo 

occipitale correlano con disturbi visivi e con epilessia farmacoresistente. 

2. Noduli subependimali: sono dovuti a difetti della migrazione. Sono di piccole dimensioni, 

costituiti da cellule giganti e irregolari, totalmente o parzialmente calcificati e si possono 

osservare nelle pareti dei ventricoli cerebrali. 

3. Astrocitoma subependimale a cellule giganti (SEGA): è un tumore benigno di dimensioni 

superiori a 1 cm e può causare l’ostruzione della normale circolazione del liquor nei 

ventricoli e di conseguenza provoca l’aumento della pressione endocranica.  

4. Alterazioni della sostanza bianca: determinate dall’interruzione della migrazione, sono a 

forma di bande (rette o curvilinee). Le alterazioni della sostanza bianca sono individuate 

nella regione sottocorticale dirette dalla corteccia cerebellare verso i peduncoli cerebrali o 

dalla corteccia cerebrale verso le pareti dei ventricoli laterali. 

5. Cisti cerebrali: sono poco comuni e possono essere isolate nella corteccia cerebrale 

(parenchimali) o localizzate all’interno di un tubero corticale, di un nodulo subependimale o 

di un astrocitoma a cellule giganti (amartomatose).  

 

1.3.8 Altri organi ed apparati 

 

Le lesioni della ST possono essere presenti anche in altri organi ed apparati, ma in una 

percentuale minore e caratterizzate da asintomaticità. Per esempio nell’apparato gastrointestinale 

vi possono essere degli amartomi epatici che raramente provocano emorragie o una rapida 

crescita. Nell’apparato linfoghiandolare si osserva un aumento della produzione di cellule vascolari 
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e muscolari. Gli angiomiolipomi  sono presenti nell’apparato endocrino. Nell’apparato scheletrico si 

riscontrano delle lesioni alle ossa del cranio o della colonna vertebrale. 

 

1.3.9 Aspetti neuropsicologici 

 

Durante la Consensus Conference del 2012 il Neuropsychiatry Panel era desideroso di trovare una 

strategia che potesse aumentare la consapevolezza del bisogno di monitorare le difficoltà che si 

presentano negli individui affetti da ST, semplificando e chiarendo la terminologia usata rispetto 

agli aspetti comportamentali, psichiatrici, intellettivi, scolastici, neuropsicologici e psicosociali della 

ST. Inoltre, esso voleva sviluppare uno strumento semplice per facilitare sia le famiglie che i 

medici, identificando le aree che richiedono una valutazione più approfondita o la messa in atto di 

un trattamento. Il Neuropsychiatry Panel, osservando che la comunità HIV aveva introdotto il 

concetto di HAND (Disordini Neurocognitivi Associati all’HIV)  e che questa strategia era risultata 

efficace in termini di consapevolezza da parte di coloro che ne sono affetti, ha deciso di coniare il 

termine TAND (Disordini Neuropsichiatrici Associati alla ST), raccomandando a tutti gli individui 

con ST di effettuare un monitoraggio almeno un volta l’anno. Per facilitare questo processo, è stata 

sviluppata una checklist chiara, semplice e veloce da compilare (de Vries et al., 2015). 

Neonati, bambini, adolescenti e adulti con ST possono presentare una varietà di manifestazioni a 

diversi livelli o dimensioni: 

 

• Livello comportamentale: si riferisce a qualsiasi comportamento osservato che può causare 

preoccupazione all’individuo con ST, ai suoi genitori, ai caregiver o ai medici. I 

comportamenti che si presentano più frequentemente in ST sono l’ansia, l’umore depresso, 

l’aggressività, crisi nervose, comportamenti legati all’attenzione (come difficoltà di 

concentrazione, iperattività, impulsività), comportamenti sociali e legati alla comunicazione 

(per esempio ritardo nel linguaggio, povertà del contatto visivo, difficoltà a relazionarsi con i 

pari, comportamenti ripetitivi), comportamenti autolesivi e difficoltà alimentari e del sonno. 

• Livello psichiatrico: a questo livello i comportamenti di preoccupazione vengono esaminati 

e valutati nel contesto in cui l’individuo è cresciuto, in riferimento al suo profilo biologico, 

psicologico e sociale. I disturbi psichiatrici più comuni, in associazione con ST, includono 

disturbi dello sviluppo neurologico come i disturbi dello spettro autistico (25% - 50%) e il 

Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività (ADHD, 30% - 50%), così come disturbi 

depressivi e dell’ansia (30% - 60%) (de Vries et al., 2015). 

• Livello intellettivo: per descrivere le abilità dello sviluppo intellettivo di un individuo è 

necessario identificare i suoi comportamenti funzionali e adattivi nel complesso e 

compararlo con atri individui di stessa età cronologica. In ST, approssimativamente il 50% 

degli individui ha un Quoziente Intellettivo (QI) inferiore a 70 e tuttavia hanno una disabilità 
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intellettiva, con una compromissione da lieve a moderata. Il 30%, invece, ha una 

compromissione più grave (de Vries et al., 2015).  

• Livello scolastico: a questo livello sono descritti i disturbi specifici dell’apprendimento 

associati alla prestazione scolastica, per esempio nei compiti di lettura, scrittura, 

matematica e compitazione. Circa il 30% dei bambini con ST che hanno abilità intellettive 

nella norma, presentano difficoltà scolastiche specifiche che richiedono una valutazione e 

supporto. Molti bambini con ST, in particolare quelli che hanno abilità intellettive sopra la 

media e superiori, sono spesso non considerati idonei per un programma educativo 

individuale anche se essi hanno delle difficoltà scolastiche specifiche (de Vries et al., 

2015). 

• Livello neuropsicologico: la valutazione neuropsicologica viene effettuata per descrivere i 

punti di forza e di debolezza del cervello in riferimento ai sistemi usati per l’apprendimento, 

per il pensiero e per la regolazione del comportamento. Questi includono le abilità 

esecutive (come la pianificazione, la memoria di lavoro, l’assunzione di prospettiva), le 

abilità attentive (ad esempio l’attenzione selettiva, l’attenzione sostenuta, il doppio 

compito), le abilità linguistiche (riguardanti il linguaggio ricettivo ed espressivo, l’uso del 

linguaggio in grammatica e pragmatica), le abilità mnestiche (per esempio il riconoscimento 

e la rievocazione), e le abilità visuo-spaziali (come il movimento spaziale, il disegno, le 

abilità costruttive).  

• Livello psicosociale: a questo livello è importante determinare la qualità della vita in 

riferimento all’autostima, le dinamiche familiari, lo stress dei genitori, e le difficoltà nelle 

relazioni. Tutti questi sono fattori sia di resilienza che di rischio per la cura. Ci sono 

percentuali molto alte di difficoltà psicosociali nella ST. Tuttavia, è raro che équipe mediche 

avanzino delle richieste relative al funzionamento psicosociale alle famiglie e agli individui 

con ST, nonostante questo livello sia molto importante. 

 

Analizzando nello specifico, le manifestazioni neuropsicologiche che si possono osservare più 

frequentemente nella  ST sono l’epilessia, la disabilità intellettiva e i disturbi dello spettro autistico.  

L’epilessia è un sintomo neurologico molto comune nella ST ed è presente nella quasi totalità dei 

soggetti, affetti da tale malattia. Le crisi epilettiche possono manifestarsi durante i  primi anni di vita 

(75%) o in età adulta (25%). La maggior parte delle volte, la causa di queste crisi epilettiche è 

determinata dalla presenza di tuberi corticali che creano dei “focolai epilettogeni”. Gli spasmi 

infantili sono le prime manifestazioni che si possono osservare nei primi anni di vita, ma molte 

volte anche nei primi mesi, e sono preceduti, seguiti o coesistono con le convulsioni parziali. 

L’evoluzione dell’epilessia in pazienti con ST è complessa.  Nell’adolescenza si potrebbe incorrere 

in una naturale remissione delle crisi. Invece nell’infanzia  è più probabile che si vada incontro ad 

un aumento di  frequenza e di gravità delle crisi e ad una risposta debole ai farmaci anti-epilettici, 
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riducendo la qualità della vita di questi pazienti. Durante i primi mesi e anni di vita la comparsa e/o 

la presenza di crisi epilettiche è un fattore prognostico a lungo termine molto importante in quanto 

potrebbe interferire sul naturale sviluppo psicomotorio e cognitivo. La prognosi sarà certamente più 

favorevole sia dal punto di vista comportamentale che cognitivo se, durante questo periodo,  lo 

sviluppo psicomotorio risulta nella norma. 

Come accennato precedentemente, la ST manifesta frequenti disturbi cognitivi. Un paziente affetto 

da questa malattia può avere uno sviluppo cognitivo nella norma o presentare disabilità intellettiva 

di frequenza e grado variabile (dal 30% all’80%) associata o meno a disturbi dell’apprendimento e 

del comportamento.   

L’associazione tra l’epilessia e la disabilità intellettiva è stata riconosciuta fin dal primo caso che è 

stato descritto da Bourneville nel 1880 (Pitché et al., 1998). Inoltre, recenti studi epidemiologici 

(Webb et al., 1991) hanno mostrato che la disabilità intellettiva è meno comune nella ST rispetto a 

quello che si pensava e che si manifesta in meno della metà dei casi. Infatti, Webb e colleghi 

hanno osservato che la ST non causa disabilità intellettiva in assenza di epilessia. Inoltre, se  le 

crisi epilettiche vengono evitate nel primo anno di vita, nei successivi due anni la conseguente 

disabilità intellettiva risulta essere rara. Tuttavia, le difficoltà di apprendimento sono spesso gravi e 

sono una delle conseguenze più critiche di questo disturbo. 

In ST, sono state proposte due ipotesi principali per spiegare lo sviluppo della disabilità intellettiva. 

La prima è che la patologia anatomica, il cui indice è determinato dal numero di amartomi cerebrali 

(tuberi corticali) nel cervello, determina il livello di intelligenza (QI). Alcune ricerche (Shepherd, 

1995 & O’Callaghan, 2004) hanno mostrato che potrebbe esserci una correlazione tra la gravità di 

disturbi cognitivi e comportamentali e l’esordio precoce di convulsioni , il tipo di epilessia e il grado 

di farmaco–resistenza. In particolare, nello studio di Shepherd è stato riscontrato un maggior 

numero di tuberi nei lobi frontali, mediali, parietali e temporali nei pazienti con ST, aventi spasmi 

infantili, piuttosto che in quelli con altre forme di crisi epilettiche (crisi generalizzate o parziali). 

Inoltre, in questa ricerca è stato osservato che la presenza di spasmi infantili causerebbe maggiori 

deficit a livello cognitivo, se confrontata con la presenza di crisi generalizzate o crisi parziali.   

La seconda ipotesi è che gli spasmi infantili sono il fattore determinante della futura funzione 

intellettiva in questi pazienti. Coloro che supportano la seconda ipotesi indicano alcuni casi di 

bambini che hanno apparentemente uno sviluppo nella norma fino all’insorgenza dello spasmo, 

cioè ad un’età in cui il normale sviluppo cerebrale si è ben evoluto e quando si ritiene che nuovi 

tuberi non possano più formarsi (Kaczorowska et al., 2011).   

Di certo, le due ipotesi eziologiche non sono mutualmente esclusive. O’Callaghan e collaboratori, 

infatti, hanno condotto nel 2004 uno studio su campione di 41 individui con ST, valutando il loro 

livello d’intelligenza e osservando se vi fosse una relazione tra le funzioni cognitive, la quantità dei 

tuberi corticali presenti e gli spasmi infantili manifestati da questi pazienti. Essi hanno trovato che il 

numero di tuberi corticali e una storia di spasmo infantile sono fortemente associati con il QI nei 
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pazienti con ST. Questa relazione è indipendente da altre variabili come l’età e il genere. Infine, i 

ricercatori hanno potuto affermare che i risultati ottenuti sono compatibili con entrambe le ipotesi 

sopracitate rispetto l’eziologia dei disturbi cognitivi nella ST.  

I disturbi del comportamento possono manifestarsi per associazione o per sovradosaggio dei 

farmaci anti–epilettici. Come detto all’inizio del paragrafo, i più frequenti sono: i disturbi del sonno, 

deficit dell’attenzione con iperattività e comportamenti di tipo aggressivo con episodi di 

automutilazione. Inoltre, i disturbi comportamentali più comunemente associati alla ST sono i 

disturbi dello spettro autistico e più in generale, i disturbi pervasivi dello sviluppo.  

I bambini con ST mostrano sintomi tipici dei disturbi dello spettro autistico tra il 17 e il 61% (Lewis, 

2014). L’epilessia è considerata un potenziale fattore di rischio per i disturbi dello spettro autistico 

nella ST, specialmente quando l’epilessia inizia precocemente e se si manifesta in spasmi infantili. 

Diverse ricerche hanno indicato che gli spasmi infantili sono un fattore di rischio per lo sviluppo 

dell’autismo in bambini con ST (Kaczorowska et al., 2011). Tuttavia, gli spasmi infantili non sono 

una causa sufficiente per determinare i disturbi dello spettro autistico, suggerendo che un 

meccanismo neurobiologico comune può portare sia a spasmi infantili che a disturbi dello spettro 

autistico. La localizzazione dei tuberi corticali è stata identificata con un altro fattore di rischio per 

lo sviluppo dei disturbi dello spettro autistico in pazienti con ST: sia tuberi frontali che quelli 

temporali sono associati con questi disturbi (Bolton et al., 2002). Infine, anche la disabilità 

intellettiva è considerata un altro fattore di rischio per i disturbi dello spettro autistico in pazienti con 

ST. Jeste e collaboratori nel 2007 hanno condotto uno studio su un piccolo campione di bambini 

dai 18 ai 60 mesi affetti da ST. I bambini sono stati suddivisi in gruppi sulla base dell’età (18 mesi, 

24 mesi, 36 mesi e 60 mesi), della diagnosi di autismo, della presenza di disturbi dello spettro 

autistico e dell’assenza di questo tipo di diagnosi. Gli scopi di questa ricerca erano: trovare ulteriori 

dati relativi alla relazione tra funzionamento cognitivo e autismo e descrivere il modello di 

compromissione facendo riferimento ad alcuni ambiti tra cui la comunicazione, le abilità sociali e il 

gioco. I ricercatori hanno osservato dalle loro analisi che i bambini con ST e autismo sono dal 

punto di vista cognitivo più compromessi rispetto a quelli senza autismo. In secondo luogo non 

hanno trovato differenze tra i punteggi relativi alle abilità sociali e alla comunicazione. Però è stato 

riscontrato che tutti i bambini con ST hanno una disabilità intellettiva di base ed essa è maggiore in 

quei bambini che mostrano un deficit specifico nel gioco, evidente fin dall’infanzia sia che essi 

avessero o meno la diagnosi di autismo. In ultima analisi, Jeste e colleghi hanno constatato che 

c’è una chiara associazione tra disabilità intellettiva e autismo nella ST che raggiunge la 

significatività statistica nei gruppi di bambini di 3 anni d’età. 

È interessante notare che sono emerse delle correlazioni tra i disturbi dello spettro autistico e il tipo 

di genotipo. Infatti, la mutazione TSC2 sembrerebbe essere più frequentemente associata con i 

disturbi dello spettro autistico (Numis et al., 2011). 
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Oltre all’associazione tra ST e i disturbi specifici dello spettro autistico, i soggetti affetti da ST 

presentano anche un ritardo generale nel linguaggio e deficit cognitivi. Lewis nel 2014 ha condotto 

uno studio su pazienti ST con e senza autismo, comparati a un gruppo di controllo con stessa età 

cronologica. Lo scopo del suo studio era quello di analizzare le microstrutture del linguaggio nel 

cervello attraverso l’uso di immagini ottenute dalla Risonanza Magnetica (MRI). In particolare, la 

struttura presa in esame è il fascicolo arcuato. Il fascicolo arcuato è il principale tratto di fibra che 

collega i due centri del linguaggio: area di Wernicke e area di Broca. L’area di Wernicke è situata 

nel giro temporale superiore ed è la zona deputata al linguaggio ricettivo. L’area di Broca è 

localizzata nel giro temporale inferiore e supporta la produzione del linguaggio. I risultati, così 

ottenuti da Lewis, hanno mostrato che è presente una variabilità della struttura del fascicolo 

arcuato in tutti e tre i gruppi. Specialmente, se si comparano i controlli con i soggetti ST con 

autismo, si può osservare una diminuzione del fascicolo arcuato. Ciò ha suggerito che la ST è 

associata ad un’alterazione della coesione del tratto nelle regioni corticali del linguaggio. Inoltre, il 

decremento del fascicolo arcuato indica una povertà dell’integrità del tratto e probabilmente 

rappresenta una diminuzione della sua compattezza. La differenza, tra la precoce osservazione 

del fascicolo arcuato e la successiva, appare stabile durante lo sviluppo, ed è potenzialmente 

collegata all’alta prevalenza di deficit linguistici nella ST. È anche possibile che la povertà dello 

sviluppo del linguaggio è, attualmente, la causa della riduzione dell’integrità del tratto nelle regioni 

corticali del linguaggio degli individui affetti da ST (Lewis, 2014). 
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CAPITOLO 2: LO SVILUPPO DEL LINGUAGGIO 

 

Il linguaggio è la capacità umana di comunicare attraverso un codice complesso, costituito da 

simboli condivisi dagli individui appartenenti ad uno stesso ambiente socio-culturale. Il linguaggio 

si distingue da tutte le forme di comunicazione delle altre specie, in quanto attraverso di esso 

possiamo: comunicare i nostri pensieri e desideri; dare informazioni ad altri; persuadere qualcuno; 

avvisare di un pericolo; parlare non solo di ciò che vediamo ma anche di ciò che abbiamo vissuto 

nel passato o che vorremmo fare nel futuro; parlare con chi sta lontano; nascondere informazioni e 

creare battute umoristiche (Guasti, 2007). 

Il linguaggio si sviluppa attraverso tappe regolari, ma è importante tenere presente che il suo ritmo 

di progressione varia da bambino a bambino, sulla base dello sviluppo cognitivo e del contesto 

sociale in cui è inserito.  

Nei prossimi paragrafi sarà descritto lo sviluppo del linguaggio considerando prima le precoci 

abilità percettive del bambino, poi la capacità di comunicare attraverso la produzione di suoni e di 

gesti, la produzione delle prime parole e il seguente sviluppo morfosintattico sia nei bambini che 

negli adolescenti. In ultima analisi saranno presentate le capacità narrative e come per il 

precedente aspetto si considereranno sia le abilità dei bambini che degli adolescenti. 

 

2.1 Le abilità percettive precoci 

 

Il processo di acquisizione del linguaggio inizia quando è possibile la sua percezione, cioè quando 

si è esposti a quella che diverrà la lingua parlata della comunità linguistica in cui il bambino nasce 

(D’Odorico, 2005). Tra le 25-32 settimane di gestazione il feto è già esposto alla voce umana. La 

coclea è abbastanza sviluppata da poter percepire suoni a bassa frequenza (meno di 300 HZ) e 

pertanto quest’ultimi vengono percepiti in modo attenuato. A queste frequenze vengono trasmesse 

solo alcune componenti del linguaggio: l’intonazione, il ritmo e alcune informazioni fonetiche. 

Grazie agli studi di Querleu, Renard, Versyp (1981) è stato mostrato, quindi, che il feto ha un 

sistema uditivo ben sviluppato a 35 settimane di gestazione e che reagisce alla voce materna, 

sentita attraverso il liquido amniotico. 

Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, lo studio di DeCasper e Fifer (1980) ha dimostrato che i 

neonati di età inferiore ai tre giorni di vita sono in grado di discriminare la voce della madre da 

quella di un’altra donna, grazie all’esperienza che i neonati avevano potuto fare della voce materna 

durante la vita intra-uterina. Un altro studio è stato condotto da Mehler et al. (1978) sui neonati di 

un mese, per osservare quali fossero le caratteristiche della voce materna su cui il bambino si 

basa per effettuare il riconoscimento. I risultati hanno mostrato che le caratteristiche prosodiche 

sono le prime ad essere riconosciute come familiari e permettono di discriminare tra ciò che è 

familiare e ciò che non lo è. Infatti i bambini preferiscono ascoltare la voce della propria madre 
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anche quando il linguaggio viene alterato, permettendo il solo passaggio delle informazioni 

prosodiche. 

I bambini di un mese, non solo sono in grado di riconoscere la voce della propria madre da quella 

di un’altra donna, ma sono anche capaci di discriminare i fonemi in modo categoriale come gli 

adulti. Eimas et al. (1971) hanno osservato che i neonati dimostrano di percepire le differenze tra i 

suoni nella stessa modalità degli adulti, ovvero distinguono solo tra i suoni caratterizzati da un 

tempo di comparsa della sonorità (VOT) con valori al di sopra o al di sotto della soglia di 

discriminazione utilizzata anche dagli adulti (D’Odorico, 2005). 

Studi successivi mostrano come i bambini di pochi giorni di vita siano in grado di discriminare sia i 

contrasti fonetici della propria lingua che quelli di altre lingue a cui non sono esposti. Fino a 6 mesi 

i bambini sono in grado di percepire contrasti fonetici sia nativi che non-nativi. Questa capacità, 

però diminuisce a 8 mesi e scompare alla fine del primo anno (Werker e Tees, 1984). Ciò non 

significa che i bambini fino ai 6 mesi non siano in grado di riconoscere la propria lingua. Infatti nello 

studio di Moon et al. (1993) si osserva che i bambini di due giorni di vita riescono a discriminare i 

suoni della propria lingua madre da un’altra lingua sconosciuta. Inoltre è stato dimostrato che 

bambini francesi di due mesi sono in grado di distinguere frasi francesi da frasi russe, ma non frasi 

inglesi da frasi italiane, anche quando sono solo presenti informazioni prosodiche (Mehler et al. 

1988). 

Sebbene i bambini possiedano le capacità di discriminare i fonemi e di riconoscere stimoli familiari, 

ciò non è sufficiente per imparare a parlare. Essi devono trovare i meccanismi e i processi di base 

per scoprire le caratteristiche della propria lingua madre. 

Uno dei primi compiti che il bambino deve effettuare è quello di segmentare il flusso continuo dei 

suoni percepiti in unità costituenti, cioè parole e frasi. Però, il fatto che le parole non siano 

caratterizzate da eventi acustici stabili e distinti rende particolarmente difficile il compito di 

riconoscimento delle unità formate dalle parole nel flusso di un discorso. Ciò accade per il 

fenomeno della coarticolazione, cioè l’influenza delle caratteristiche fonetiche di un suono sulle 

caratteristiche fonetiche del suono precedente o seguente. Questo fenomeno fa si che per la 

produzione di uno specifico suono i vari organi che partecipano alla fonazione (labbra, lingua, 

corde vocali) si muovano velocemente per passare da una configurazione all’altra. È importante 

tenere presente che il movimento richiede tempo, perciò i movimenti per produrre un suono 

iniziano prima che finiscano i movimenti per produrre il suono precedente (Guasti, 2007). 

La segmentazione del flusso del parlato in parole può avvenire grazie a due diversi meccanismi: il 

riconoscimento delle regole fonotattiche e l’utilizzo delle caratteristiche prosodiche. 

Per quanto riguarda il primo meccanismo, l’esposizione ripetuta e prolungata ad una lingua porta 

al riconoscimento di alcune regolarità di alcuni insiemi e strutture che emergono dall’indistinto 

rumore di fondo. Queste regolarità nella frequenza con cui certi insiemi si presentano sono dette 

proprietà distribuzionali di una determinata lingua. Quest’ultime  possono guidare il bambino nella 
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scoperta delle regole fonotattiche della propria lingua madre, fornendogli in questo modo la 

possibilità di isolare nel flusso continuo del parlato le unità costituite dalle parole, laddove è 

presente la violazione di una regola fonotattica. Saffran e collaboratori (1996) hanno dimostrato 

che i bambini di 8 mesi sono già in grado di riconoscere le sillabe che si presentano insieme con 

maggiore frequenza. Le caratteristiche prosodiche, invece, non solo permettono di segmentare il 

flusso del parlato in parole ma fornisco anche informazioni relative all’organizzazione sintattica del 

linguaggio, in quanto essa è marcata da cambiamenti nell’intonazione, nella durata e nell’intensità 

delle sillabe. 

In questo paragrafo si è discusso delle abilità percettive precoci del bambino, ossia la sua reazione 

alla voce materna durante la gravidanza, la sua capacità di discriminare la voce materna da quella 

di un’altra donna, l’abilità di riconoscere i fonemi della propria lingua natia da quella di un’altra 

popolazione e la sua capacità di segmentare il flusso continuo del parlato in unità costituenti. Nei 

prossimi paragrafi invece si andrà a descrivere le capacità comunicativa attraverso la produzione 

vocale e gestuale. 

 

2.2 Capacità comunicativa 

 

Dalla nascita il bambino è subito inserito in un sistema comunicativo e pertanto si può affermare 

che egli impara le caratteristiche del processo comunicativo prima ancora di comprendere ed 

esprimere contenuti. Le prime interazioni avvengono all’interno della diade formata da madre e 

bambino. Queste interazioni sono delle strutture comunicative, nelle quali la trasmissione di 

messaggi serve a regolare i comportamenti. Il primo sistema in cui il bambino è inserito, quindi, è 

la diade che non viene vista come la semplice somma dei comportamenti di due persone ma 

appunto come un sistema. A tal proposito, un famoso studio di Kaye (1989) ha osservato la diade 

durante le interazioni a scopo nutritivo. Il ricercatore ha riscontrato che la nutrizione del bambino 

durante il primo mese di vita è organizzata secondo un ritmo di suzioni e pause. Appena il 

bambino smetteva di succhiare le madri cercavano di inserirsi, stimolandolo. La probabilità che i 

bambini riprendessero a succhiare era molto alta dopo la cessazione della stimolazione, ma 

diminuiva nel corso della stimolazione stessa. Quindi Kaye, attraverso questo studio, è riuscito a 

dimostrare la bidirezionalità degli effetti, ovvero il fatto che gli interventi della madre si 

modificavano in relazione al cambiamento del ritmo da parte del bambino. 

Inoltre, Tronick e collaboratori (1975) hanno osservato, attraverso una procedura sperimentale 

chiamata still face, che l’alterazione del comportamento dell’adulto ha effetti sul comportamento 

del bambino. Il paradigma dello still face ha permesso di riscontrare una modifica del 

comportamento dei bambini, dai 2 ai 6 mesi, in relazione al comportamento dell’adulto, ovvero la 

mancata responsività. La modificazione del comportamento del bambino indica consapevolezza 

della violazione delle regole di comunicazione e un tentativo di ripristinare la normale interazione. 
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Dall’osservazione di queste competenze del neonato, quindi, è possibile formulare l’ipotesi del 

preadattamento sociale, ovvero la capacità di interazione con gli altri è basata su meccanismi 

innati (D’Odorico, 2005). Tale capacità si sviluppa in relazione alle risposte che il bambino ottiene. 

L’interazione per diventare comunicazione deve essere intenzionale, avere un contenuto (cioè un 

referente esterno, oggetto di attenzione condivisa tra i due partner sociali) e utilizzare un codice 

convenzionale (le espressioni idiosincratiche, ovvero gesti e parole condivise all’interno della 

diade). All’interno di questo paragrafo si è deciso di analizzare in modo più approfondito 

l’intenzionalità.  

Per spiegare lo sviluppo di tale aspetto bisogna prendere in considerazione tre posizioni teoriche: 

l’approccio cognitivista, l’approccio nativista e l’approccio socio-costruttivista. Il primo approccio 

deriva della teoria piagetiana e considera il comportamento intenzionale come un comportamento 

consapevole indirizzato ad un fine. È necessario però rappresentarsi mentalmente un fine 

separato dai mezzi per poterlo raggiungere. In questo approccio l’azione intenzionale (per 

esempio, sollevare una scatola per prendere l’oggetto sottostante) non viene distinta dalla 

comunicazione intenzionale (ad esempio, indicare all’adulto un particolare oggetto che si desidera 

avere). Nonostante ciò, si è osservato che la capacità di interagire con il mondo sociale è più 

precoce e si sviluppa prima della capacità di interagire con il mondo fisico. Inoltre il tipo di risposta 

fornita dalle persone è maggiore rispetto a quella fornita dagli oggetti. 

L’approccio nativista, invece, è rappresentato da Trevarthen, il quale, nel 1979, ha sostenuto che il 

bambino alla nascita possiede delle motivazioni. Una di queste è la motivazione a interagire con le 

persone, chiamata dallo studioso intersoggettività primaria, cioè il bambino e l’adulto interagiscono 

grazie ad un controllo condiviso e reciproco dell’interazione sociale. La seconda motivazione è 

relativa all’interazione con gli oggetti. Quando la motivazione ad interagire con gli oggetti e la 

motivazione ad interagire con le persone si integrano, si origina l’intersoggettività secondaria. 

Questa capacità permette di condividere con le persone l’interesse per gli oggetti e da questo 

momento nasce l’intenzionalità. 

L’ultimo approccio è rappresentato da Bates (1976), la quale ha affermato che la comunicazione 

intenzionale emerge da un processo interattivo in cui viene attribuita intenzionalità anche ad azioni 

non intenzionali. Inoltre, sostiene che il passaggio da comunicazione non intenzionale a 

comunicazione intenzionale avviene gradualmente e si svolge in uno scenario interpersonale, in 

cui la consapevolezza del bambino, rispetto agli scopi, diventa sempre più manifesta. 

Nonostante le difficoltà rispetto le origini del comportamento intenzionale esistono degli indici 

comportamentali che permettono di capire quando una comunicazione è intenzionale. Foster 

(1990) ne ha individuati cinque: 

 

• Reiterazione del comportamento comunicativo che non ha ricevuto una risposta adeguata 

da parte dell’adulto; 
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• Dimostrazione di disappunto per una mancata risposta dell’adulto; 

• Gesti di prensione rispetto ad un oggetto irraggiungibile senza l’intervento dell’adulto; 

• Uso sistematico di espressioni facciali, gesti o vocalizzazioni in specifiche situazioni; 

• Combinazione dello sguardo all’interlocutore con altri comportamenti comunicativi. 

 

Come è stato accennato precedentemente, l’interazione per essere considerata una 

comunicazione, oltre a possedere intenzionalità e contenuto, deve avere anche un codice 

convenzionale e condiviso dalla comunità di appartenenza. Pertanto, nei paragrafi successivi 

saranno descritte le produzioni vocali e quelle gestuali. 

 

2.3 Produzioni vocali 

 

In uno studio di Stark e collaboratori del 1993, sono stati identificati quattro stadi dello sviluppo 

della produzione dei suoni. 

Il primo stadio riguarda i suoni di tipo riflesso (dalla nascita ai 2 mesi).  Esso comprende suoni 

legati a condizioni fisiologiche come il pianto e i suoni vegetativi. Il pianto produce suoni simili alle 

vocali e può essere causato da dolore, fame o richiesta di attenzione. I suoni vegetativi assumono 

la forma di grugniti, sospiri, singulti e colpi di tosse. A differenza del pianto non possiedono 

caratteristiche vocaliche, ma sono associati anch’essi all’assunzione di cibo.  

Il secondo stadio è quello dei suoni di benessere (dai 2 ai 4 mesi). Rappresentano una prima 

forma di controllo volontario dell’apparato fonatorio. Inizialmente sono prodotti come segmenti 

isolati, poi si sviluppano in catene più lunghe. Inoltre vengono prodotti dal bambino in situazioni di 

benessere, spesso in corrispondenza di contatto fisico o visivo con il caregiver. 

Il terzo stadio comprende il gioco vocale (dai 4 ai 7 mesi). I bambini producono suoni vocalici con 

variazione di intonazione e di intensità, come se stessero “giocando” con la propria voce. Infine, 

iniziano a comparire le prime consonanti, dando origine alla lallazione marginale. 

Il quarto e ultimo stadio comprende la lallazione canonica e reduplicata (dai 7 ai 12 mesi). Durante 

questa fase il bambino produce le prime sillabe che sono frequentemente costituite da una 

consonante e da una vocale. In tal modo si origina la lallazione canonica, cioè una sillaba costituita 

da fonema consonantico e da uno vocalico (esempio [/ba/]). Se il bambino organizza delle sillabe 

in sequenze ripetute (come ad esempio [/bababa/]), allora si tratterà di lallazione reduplicata. 

Un’ulteriore tipologia che il bambino potrebbe produrre è la lallazione variata, formata da catene di 

sillabe in cui variano le consonanti o le vocali (per esempio [/badabada/, /babebabi/]). 

Secondo alcuni autori quest’ultimo stadio segna l’inizio della produzione linguistica vera e propria, 

almeno dal punto di vista fonetico. A tal proposito, Oller (1976) sostiene che le lallazioni e le prime 

parole condividano le stesse proprietà in termini di suoni e forma delle sillabe. Secondo l’ipotesi del 

filtro articolatorio (Vihman, 1996) le prime parole che il bambino produrrà saranno create sulla 
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base degli schemi fonetici che egli è già in grado di padroneggiare, sottolineando il ruolo attivo del 

bambino sia nella percezione che produzione dei suoni.  

In questo paragrafo sono state descritte le produzioni di suoni che il bambino produce durante i 

suoi primi mesi di vita. Il paragrafo successivo tratterà della produzione gestuale. 

 

2.4 Produzione gestuale 

 

I gesti comunicativi sono atti non verbali che servono a dirigere l’attenzione di qualcuno verso 

qualcosa oppure a rappresentare qualcosa. Un gesto per essere considerato comunicativo deve 

essere intenzionale, convenzionale e avere la funzione di trasmettere un messaggio. Esso si 

distingue da un’azione, in quanto non necessariamente entra in contatto con un oggetto. Il gesto 

può rappresentare qualcosa di fisico e/o una funzione, oppure qualcosa di socialmente condiviso 

cioè riconosciuto come dotato di quello specifico significato dalla popolazione di appartenenza. 

I gesti comunicativi possono essere classificati in: gesti deittici, gesti referenziali e gesti enfatici. 

I gesti deittici esprimono esclusivamente l’intenzione comunicativa di richiedere o attirare 

l’attenzione su un oggetto o evento che possono essere recuperati dall’interlocutore solo dalla 

situazione contestuale (D’Amico & Devescovi, 2013). Alcuni esempi di questi gesti sono: indicare, 

cioè estendere il braccio e il dito indice in direzione di un oggetto, evento o persona per richiedere 

o condividere l’attenzione; mostrare, ovvero porre un oggetto sulla linea visiva dell’interlocutore; e 

richiesta ritualizzata, vale a dire tendere le braccia e tentare di afferrare un oggetto al di fuori della 

portata del bambino. Essi compaiono negli ultimi mesi (9 – 12 mesi) del primo anno di vita, spesso 

alternati da sguardo rivolto all’adulto o sguardo alternato da referente ad adulto. Nel corso del 

secondo anno di vita la capacità di comprendere e produrre gesti di indicazione ricopre un ruolo 

fondamentale nell’acquisizione del linguaggio.  

I gesti referenziali nascono all’interno di interazioni sociali con gli adulti e hanno un contenuto 

semantico stabile che rimane invariato in diverse situazioni comunicative (D’Amico & Devescovi, 

2013). Fanno parte di questa categoria i gesti convenzionali, con significato e forma culturalmente 

definiti (per esempio “ciao”, aprendo e chiudendo la mano o agitando il palmo) e i gesti iconici che 

si riferiscono a oggetti, persone o eventi riproducendone una qualche caratteristica fisica o 

funzionale (ad esempio “nanna”, appoggiando le mani alla guancia con la testa inclinata). 

Anch’essi compaiono nello stesso periodo dei gesti deittici (9-12 mesi) e la funzione che svolgono 

è più simile a quella delle parole. Durante il secondo anno di vita i gesti convenzionali e iconici 

decrescono in corrispondenza dell’aumento del vocabolario. 

Infine, i gesti enfatici sottolineano le emozioni provate dal bambino in riferimento ad un evento che 

sta accadendo o al contenuto di un discorso. Per esempio, se il bambino dovesse essere 

indispettito potrebbe mettere le mani sui fianchi. 
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Come è stato detto sopra, la comprensione e produzione del gesto di indicare risultano 

fondamentali per l’apprendimento del linguaggio. Per quanto concerne la produzione, a 2 mesi di 

vita del bambino il gesto di indicazione non ha fini comunicativi, infatti il bambino estende in modo 

spontaneo il dito indice. Dai 9 - 12 mesi il movimento diventa intenzionale e viene prodotto in varie 

situazioni comunicative, ad esempio: utilizzare l’altro come mezzo per ottenere qualcosa (funzione 

richiestiva), o utilizzare l’oggetto come mezzo di interesse per ottenere l’attenzione dell’altro 

(funzione dichiarativa). L’indicazione non ha solo finalità richiestiva e dichiarativa, ma può avere 

altre funzioni, tra cui quella di informare, come aiutare qualcuno a trovare un oggetto nascosto.  

La comprensione del gesto di indicazione, invece, sembra dipendere dalla capacità di collegare il 

dito indice dell’adulto con l’oggetto indicato e dalla distanza tra questi, per cui crescendo il 

bambino impara a rappresentarsi una distanza maggiore tra i due elementi (Butterworth, 2003). A 

12 mesi il bambino è in grado di orientarsi verso gli oggetti che l’adulto gli propone e viene 

influenzato dalle variabili spaziali. Alla stessa età il bambino interpreta correttamente l’indicazione 

se il referente è all’interno del suo campo visivo, mentre dai 18 mesi circa il bambino interpreta 

correttamente l’indicazione anche se l’oggetto è posto dietro alle sue spalle. In questo stesso 

periodo il bambino attribuisce una motivazione all’indicazione, per esempio se il bambino e l’adulto 

stessero riordinando degli oggetti in un cesto e l’adulto indicasse una palla, il bambino la 

prenderebbe e la metterebbe nel cesto, oppure se dovesse entrare uno sconosciuto nella stanza e 

dovesse indicare la palla, il bambino gliela porterebbe. 

Diversi studi hanno sottolineato l’importanza del gesto di indicare nell’acquisizione del linguaggio, 

ipotizzando una continuità tra la comunicazione gestuale e quella verbale (D’Amico & Devescovi, 

2013). Iverson e Goldin-Meadow (2005) hanno dimostrato che i primi item lessicali che i bambini 

producono si riferiscono a item ai quali, nel periodo precedente, sono stati rivolti gesti di 

indicazione. In uno studio longitudinale Desrochers et al. (1995) hanno osservato una correlazione 

tra l’età di comparsa del gesto di indicare e lo sviluppo linguistico. Infatti, i bambini più precoci 

nell’indicare, prima dei 12 mesi, hanno un migliore sviluppo del linguaggio a 24 mesi. Inoltre, i 

bambini che a 14 mesi producono molti gesti hanno un ritmo dello sviluppo del vocabolario più 

veloce, così come l’ampiezza risulta essere maggiore a 30 mesi (Rowe et al., 2008).  

In conclusione, questa continuità può essere spiegata dal fatto che i gesti e il linguaggio 

possiedono basi cognitive comuni per cui la produzione precoce o la maggiore velocità di sviluppo 

della comunicazione prelinguistica dimostrerebbe un migliore sviluppo di alcune capacità cognitive 

che sono fondamentali anche per lo sviluppo del linguaggio (Delgado et al., 2002).   

Un’ulteriore ragione è che i gesti producono effetti sull’ambiente sociale. Se tali comportamenti 

sono più precoci o più frequenti, aumenterebbero la possibilità che il bambino possa essere 

esposto a informazioni che potrebbero influenzare lo sviluppo del linguaggio.  
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2.5 Sviluppo del vocabolario 

 

Prima di procedere nella descrizione dello sviluppo del vocabolario, è necessario comprendere 

cosa si intende con il termine “parola”. La parola ha una forma foneticamente stabile, spesso di 

tipo idiosincratico, ovvero il bambino produce delle sequenze di suoni che possono avere una 

maggiore o una minore somiglianza con parole presenti nel linguaggio adulto (D’Odorico, 2005). 

Queste sequenze di suoni prodotte dal bambino sono definite “proto-parole” e assumono una 

determinata funzione comunicativa basata sul contesto in cui solitamente vengono usate. La 

parola viene anche utilizzata in modo ricorrente e consistente per riferirsi a oggetti o eventi, e infine 

l’uso che il bambino ne fa è appropriato al contesto in cui è inserito. 

Come si è detto alla fine del paragrafo precedente, la comparsa delle prime parole è in continuità 

con le precedenti produzioni vocali, in quanto esprimono le medesime funzioni comunicative. Esse 

vengono prodotte generalmente alla fine del primo anno di vita e sono fortemente contestualizzate. 

Infatti, le prime parole che compaiono sono nomi di familiari (mamma, papà), nomi di oggetti 

(giochi), routine (ancora, vai) e onomatopee che sono simili ai referenti (miao, bau). Queste prime 

produzioni lessicali sono fonologicamente differenti da quelle presenti nel parlato adulto, tant’è 

vero che il bambino mette in atto dei processi di accomodamento fonologico. Ecco qui di seguito 

alcuni esempi di semplificazione fonologica:  

 

• Eliminazione della sillaba più debole: “nana” per “banana” 

• Ripetizione della sillaba iniziale e omissione del resto della parola: “cheché” per “caffè” 

• Sostituzione di una consonante: “tole” per “sole” 

• Eliminazione di consonanti: “alla” per “palla” 

 

Le prime parole vengono prodotte dal bambino per realizzare uno scopo, generalmente, per 

ottenere qualcosa che attira la sua attenzione o che non riesce a raggiungere. Per farlo egli è 

solito utilizzare olofrasi, cioè una singola parola usata isolatamente (significato referenziale) o 

combinata con elementi non linguistici del contesto. Pertanto, per poter comprendere gli enunciati 

è importante considerare il contesto extralinguistico. 

Quando il bambino inizia a parlare il ritmo dell’acquisizione delle parole è lento e graduale. 

Generalmente verso i 18 mesi si manifesta il fenomeno dell’esplosione del vocabolario, ossia un 

marcato incremento del ritmo con cui le parole vengono acquisite (D’Odorico, 2005). Prima di 

questo fenomeno l’acquisizione delle parole avveniva in modo associativo, cioè il legame tra 

parola e referente era eventuale, mentre successivamente la natura di tale legame si è modificata 

in concettuale. 

Secondo Golinkoff e collaboratori (1994) alla base dello sviluppo lessicale vi sono sei  principi, i 

quali facilitano il compito di apprendimento dei nomi. Questi principi si sviluppano attraverso una 
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sequenza a due tempi che permette di spiegare i cambiamenti qualitativi che avvengono nel 

processo di acquisizione lessicale. I primi tre principi compaiono nel primo anno di vita e questa 

fase è caratterizzata da una lenta acquisizione delle parole con una corrispondenza uno a uno tra 

l’oggetto e il termine che lo rappresenta.  

 

1. Principio di referenza: è il primo e più importante principio che il bambino deve acquisire 

per iniziare a parlare. Esso stabilisce una reazione simbolica tra una parola e gli elementi 

della realtà (oggetti, azioni, attributi); 

2. Principio di estendibilità: stabilisce che una parola può essere usata per etichettare altri 

esemplari del referente originario. Questo principio implica che il significato della parola 

venga decontestualizzato per poter essere esteso ad altri esemplari.  

3. Principio dell’oggetto: le parole etichettano gli oggetti e si riferiscono all’oggetto intero, 

prima che ai suoi attributi o alle parti che lo costituiscono. 

 

I successivi tre principi compaiono nel secondo anno di vita del bambino. 

 

4. Attribuzione di un nome nuovo ad una categoria: permette di comprendere che una nuova 

etichetta verbale sta per un oggetto appartenente ad una categoria per la quale non 

possiede ancora un termine di riferimento. 

5. Principio di convenzionalità: il bambino abbandona alcuni termini “idiosincratici” in favore di 

etichette verbali che si riferiscono in maniera convenzionale all’oggetto o evento, al fine di 

essere meglio compreso dalla  sua comunità linguistica. 

6. Principio di categorizzazione: l’estensione di un referente non viene fatta solo in base alle 

caratteristiche manifeste dell’oggetto o sulla base della sua funzione, ma avviene sulla 

base dell’appartenenza alla stessa categoria di livello base. Il livello base corrisponde 

all’etichetta che il bambino utilizza spontaneamente per riferirsi all’oggetto (Rosch et al., 

1976). 

 

Esistono grandi differenze individuali nello sviluppo del vocabolario, relative al ritmo di acquisizione 

e differenze nella composizione del vocabolario. Per quanto riguarda il primo aspetto, nella lingua 

italiana le femmine risultano essere più veloci dei maschi ma solo fino al raggiungimento della 

tappa di 50 parole (19 mesi nelle femmine rispetto ai 20 mesi nei maschi). Anche il livello di 

educazione materna risulta essere correlato, sia per la lingua inglese che per quella italiana, 

all’ampiezza lessicale, ma solo nella tappa delle 50 parole. Relativamente alla composizione del 

vocabolario, i bambini possono avere due differenti stili di acquisizione del lessico: referenziale ed 

espressivo. I “bambini referenziali” possiedono un vocabolario, a un’ampiezza definita di 50 parole, 
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contenente più della metà nomi di oggetti. Invece “i bambini espressivi” hanno un vocabolario 

maggiormente costituito da routine di tipo sociale. 

A partire dai 20 mesi compare il lessico psicologico, ovvero parole che si riferiscono a stati 

psicologici, come desideri, percezioni ed emozioni. I bambini iniziano a mostrare interesse anche 

per ciò che provoca in loro sensazioni, emozioni e cominciano a fare giudizi anche sulle persone  

che li circondano cercando di comprenderne i bisogni e i sentimenti. La produzione di queste 

parole si sviluppa in parallelo alla formazione della teoria della mente, cioè la capacità di 

comprendere gli stati mentali propri ed altrui, così come i pensieri, emozioni e ragionamenti. 

Bretherton e Beegley (1982) hanno osservato che già a 20 mesi i bambini sanno differenziare le 

emozioni, quali “felice”, “triste”, “spaventato”, “matto” e che a 28 mesi sanno attribuire tali stati 

interni ai comportamenti delle persone. Intorno ai 3 anni il linguaggio delle emozioni si fa più 

articolato e specifico. Negli anni 2000 Baumgartner, Devescovi e D’amico hanno condotto uno 

studio longitudinale su tre bambini dai 21 ai 39 mesi e hanno riscontrato che essi producevano 

riferimenti alle percezioni più frequentemente, seguiti dai riferimenti ai desideri, ai giudizi, alle 

emozioni. Invece i riferimenti alle cognizioni e alle comunicazioni tardano ad emergere. 

Nel presente paragrafo è stato mostrato lo sviluppo del vocabolario del bambino dalle proto-parole 

al linguaggio psicologico. Nel prossimo paragrafo verrà descritto il successivo sviluppo 

morfosintattico con le prime combinazioni di parole. 

 

2.6 Sviluppo morfosintassi 

 

Tra la produzione di parole isolate e la produzione di combinazioni di parole il bambino utilizza 

delle forme di passaggio o forme di transizione, cioè strategie di allungamento dell’enunciato ma 

prive di un legame strutturale. Le forme di transizione possono essere transmodali o vocali-verbali. 

La tipologia più semplice e precoce è la forma di transizione transmodale, costituita da un 

elemento gestuale e un elemento verbale. Essa può avere tre tipi di combinazioni: 

 

• Equivalenti: il gesto e la parola possiedono il medesimo significato, ad esempio scuotere la 

testa e dire “no”; 

• Complementari: la parola denomina il referente indicato, per esempio indicare una palla e 

dire “palla”; 

• Supplementari: la parola aggiunge informazioni al significato portato dal gesto, come 

indicare la bambola e dire “dorme”. 

 

Le forme di transizione vocali-verbali sono una tipologia più evoluta, in quanto sono costituite da 

due elementi vocali. Esse possono essere: ripetizioni verticali, cioè le prime forme di transizione 

prodotte e consistono nella reiterazione di una stessa parola in stretta successione temporale 



27 

 

(“pappa pappa”); protoforme, che compaiono all’ampliarsi del vocabolario e sono composte da un 

elemento vocalico indifferenziato e da una parola (/e/ mamma); formule, ossia espressioni 

costituite da più elementi che non sono percepiti come separati (“coè?” per “cos’è?”); finte 

combinazioni, ovvero produzioni formate da una parola e una non-parola (“questo giole” per 

“questo sole” se il bambino indica l’immagine del sole); catene, che compaiono dopo i 20 mesi e 

sono costituite da due parole contenuto prodotte in una stretta successione temporale ma non 

hanno né una relazione di significato né una relazione prosodica. Le catene possono presentarsi in 

tre tipologie: nella prima le due parole usate si riferiscono a due elementi distinti del contesto che 

hanno attirato l’attenzione del bambino (“cane albero”); nel secondo tipo una forma vocativa è 

seguita da una parola che si riferisce ad un elemento del contesto sul quale il bambino vuole 

richiamare l’attenzione del suo interlocutore (“mamma, palla”); l’ultima forma  è costituita da una 

risposta positiva o negativa a una richiesta avanzata dal partner comunicativo in aggiunta di 

un’informazione (“no casa” in risposta a “hai portato le caramelle?”). L’ultima forma di transizione 

vocale-verbale sono le costruzioni verticali che si costruiscono durante l’interazione con gli adulti 

(bambino: “pappa”, mamma: “dai la pappa al bimbo?”, bambino: “bimbo”). 

Le forme di transizione danno uno specifico contributo alla produzione di enunciati più complessi. 

Infatti, si è riscontrato che bambini che producono un maggior numero di forme di transizione nelle 

prime fasi dello sviluppo (con ampiezza del vocabolario da 50 a 100 parole) produrranno anche un 

maggior numero di combinazioni nella fase successiva, cioè ad un’ampiezza del vocabolario di 

circa 200 parole (D’Odorico e Carubbi, 2001). 

Come si è detto, le forme di transizione sono una fase di passaggio tra le singole parole e le 

combinazioni di parole. Quest’ultime sono costituite da elementi in stretta successione temporale, 

che sono in una relazione di significato tra di loro e possiede un unico contorno intonazionale. 

Braine (1963) è stato uno dei primi studiosi a condurre uno studio come tentativo di classificazione 

dei primi enunciati a più parole. Egli ha effettuato un’analisi diaristica delle madri di tre bambini per 

circa 4 o 5 mesi e osservò come il bambino costruisce le sue frasi combinando le parole 

appartenenti a due classi: classe “pivot” e classe “aperta”. La classe denominata “pivot” 

comprende pochi elementi con frequenza d’uso elevata, collocati in una posizione fissa e mai in 

combinazione tra di loro. La classe “aperta” invece è composta da numerosi elementi con bassa 

frequenza d’uso, collocati in posizione libera e combinabili tra di loro. Secondo lo studioso, il 

bambino osserva le regolarità nell’input e produce le prime combinazioni di parole sulla base delle 

proprietà distribuzionali della lingua. Le regole di questa grammatica primitiva saranno create 

indicando con P1 un elemento della classe pivot che si trova sempre in posizione iniziale, con P2 

un elemento della classe pivot che si trova sempre in posizione finale e con X un elemento della 

classe aperta. Attraverso l’utilizzo di queste regole possono essere prodotti i seguenti enunciati: P1 

+ X (ad esempio: “no cane”, “no pappa”); X + P2 (per esempio: “cane qui”, “pappa qui”); X + X (ad 

esempio: “pappa cane”). Il presente studio mostra come enunciati di questo tipo si presentano 
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frequentemente nella produzione linguistica del bambino, ma che molte delle espressioni prodotte 

dai bambini, presi in esame, non possano essere interpretate sulla base delle regole sopra citate. 

Un tentativo diverso di spiegazione delle prime combinazioni è, invece basato sull’ipotesi che il 

bambino produca i suoi primi enunciati a più parole sulla base di schemi, costituiti da un elemento 

fisso e uno o più slot che possono essere riempiti da elementi variabili (Tomasello, 1992). 

Dalla produzione di combinazioni di parole, intorno ai 18-20 mesi, in età prescolare si assiste allo 

sviluppo degli enunciati più complessi. Queste produzioni sono connesse sintatticamente tra di loro 

e sono costituite dalla presenza di almeno due verbi (Bloom, 1980). La comparsa degli enunciati 

complessi implica sia la capacità di concepire delle relazioni semantiche complesse tra eventi, sia 

l’utilizzo appropriato dei diversi connettivi (D’Odorico, 2005). Inoltre, questo tipo di produzione 

permette di utilizzare il linguaggio per fini narrativi o argomentativi. 

Gli enunciati complessi possono assumere forme differenti sulla base della loro relazione 

sintattica. Per esempio le frasi coordinate, sono poste sullo stesso piano dal punto di vista 

sintattico (“Marco mangia la mela e guarda la televisione”); invece le frasi subordinate sono 

costituite da due proposizione di cui una (subordinata) si appoggia ad un’altra (principale) che è 

dotata di un’autonomia sintattica e semantica (“Domani ti porterò il libro che ti ho promesso”).  

Oltre alla relazione sintattica, gli enunciati complessi possono diversificarsi sulla base della loro 

relazione semantica: 

 

• Additiva: due eventi sono collegati senza che esista una relazione di dipendenza fra di loro 

(“Elena legge e Roberto gioca”); 

• Temporale: gli eventi descritti sono in una relazione di dipendenza temporale sia in termini 

di sequenzialità che di simultaneità (“Dopo che la mamma ha finito di lavare i piatti 

possiamo andare al parco”); 

• Causale: i due eventi sono in una relazione causale, per cui in una frase viene descritta 

un’azione e nell’altra si esprime il motivo dell’azione o le conseguenze (“Il bambino piange 

perché è caduto”); 

• Avversativa: la relazione tra i due eventi è di contrasto o di limitazione (“Tommaso vuole 

giocare ma Ilaria non vuole”); 

• Specificazione dell’oggetto: la seconda frase descrive o esplicita la funzione di una persona 

o oggetto menzionato nella prima frase (“Ho mangiato una torta simile alla tua”); 

• Epistemica: la relazione di dipendenza tra i due enunciati implica una determinata certezza 

o incertezza da parte del soggetto della prima frase rispetto allo stato delle cose espresse 

nella seconda frase (“Paola pensa che Alice sia una buona amica”); 

• Richiamo di attenzione: nella prima frase si richiama l’attenzione su qualcosa espresso 

nella seconda frase (“È bello giocare tutti insieme”); 



29 

 

• Altre forme di complementazione differenti dalla relazione epistemica e richiamo di 

attenzione. 

 

È evidente che il bambino iniziando la scuola sembri capace di utilizzare un linguaggio 

sintatticamente corretto e ad un livello relativamente complesso, e alcuni studi (Palermo e Molfese, 

1972) hanno indicato che lo sviluppo sintattico continua a migliorare nell’età della scolarizzazione e 

nell’adolescenza. Chomsky (1969), Cromer (1970) e Kessel (1970), per esempio, hanno mostrato 

che bambini parlanti inglesi, dai 5 ai 9 anni, hanno difficoltà con alcune costruzioni che includono i 

verbi “ask” (chiedere) e “promise” (promettere). Anche Sanders (1971) ha osservato che la 

costruzione di frasi che includono “ask/tell” (chiedere/dire), nelle quali la frase principale è costituita 

da un pronome interrogativo e da un verbo infinito (“ask/tell me which box to take” – 

“chiedimi/dimmi quale scatola prendere), risultano essere difficili anche per gli adulti. Inoltre, le 

frasi passive sono di difficile comprensione per i bambini di età scolare, anche se si può osservare 

un graduale incremento della produzione di queste strutture, comuni negli scritti scientifici, durante 

quest’età. A tal proposito sono stati condotti degli studi (Ravid et al., 2005) su dei gruppi di bambini 

di madrelingua ebraica sia in età prescolare che in età scolare, per osservare le loro prestazioni 

rispetto all’utilizzo delle frasi passive. Innanzitutto è necessario precisare che le frasi passive 

prodotte in lingua ebraica sono sintatticamente simili a quelle di lingua inglese (“ha-radyo tukan al 

yedey ha-texnay” – “The radio was fixed by the technician”), anche se sono presenti alcune 

limitazioni a livello strutturale rispetto all’espressione del soggetto e alla tipologia di verbi.  

Il primo studio è stato effettuato da Ravid e collaboratori nel 2003 e hanno proposto un compito di 

ripetizione, di comprensione e di produzione di frasi passive a bambini parlanti lingua ebraica e 

frequentanti la scuola dell’infanzia. Dai risultati è emerso che nel compito di ripetizione inizialmente 

i bambini avevano una prestazione pari all’80% e che al terzo anno della scuola dell’infanzia 

raggiungono il tetto massimo; nella prova di comprensione i bambini avevano una prestazione pari 

al 40%, ma che migliora drasticamente durante il primo anno della scuola dell’infanzia e che si 

avvicina sempre più ai livelli del compito di ripetizione nei successivi tre anni; infine nella 

produzione di frasi passive la prestazione dei bambini migliora notevolmente solo al terzo anno 

della scuola dell’infanzia con una percentuale di 70. Rispetto a quest’ultimo dato Saban nel 1999 

ha osservato le prestazioni di bambini della scuola primaria e adolescenti della scuola secondaria 

di secondo grado in un compito di produzione di frasi passive. I risultati hanno mostrato che i 

punteggi ottenuti dai bambini della scuola primaria sono più alti rispetto allo studio di Ravid, ma il 

tetto massimo viene raggiunto solo dagli adolescenti durante gli anni della scuola secondaria di 

secondo grado. Quindi si può concludere che per quanto riguarda le forme passive, prodotte dai 

parlanti la lingua ebraica, emergono con l’alfabetizzazione e si consolidano durante gli anni della 

scuola primaria, però solo in adolescenza si raggiunge la piena maturazione di queste strutture 

sintattiche, grazie anche alla maggiore flessibilità retorica acquisita negli anni. 
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Un ultimo esempio è il lavoro condotto da van Hell e collaboratori (2005) su persone parlanti 

tedesco, le quali sono state suddivise in quattro gruppi sulla base dell’età: 9-10 anni, 11-12 anni, 

15-16 anni e adulti. Lo scopo di questa ricerca era quello di osservare l’utilizzo dei pronomi e delle 

frasi passive in due tipi di testo, quello narrativo e quello espositivo. 

Per quanto riguarda i pronomi, quelli che sono stati esaminati sono i pronomi personali e 

impersonali. I pronomi personali, in tedesco, in posizione di soggetto includono la prima, la 

seconda e la terza persona singolare e plurale. I pronomi impersonali includono il generico we 

(noi), il generico je (tu), il nome generico men (corrispondente alla parola uomo), il generico jullie 

(voi), il generico hij/zij (lui/lei), e infine il generico ze (essi). 

Le frasi passive tedesche, di solito,  sono formate da un verbo ausiliario worden (diventare) e il 

participio perfetto del verbo principale (in inglese è formato dal participio presente e dal participio 

passato, per esempio “having done”-“aver fatto”). 

I risultati, relativi all’utilizzo dei pronomi, hanno mostrato che sia i bambini che gli adulti usano i 

pronomi personali e impersonali nelle loro narrazioni. In particolare, il gruppo di bambini dai 9 ai 10 

anni utilizza i pronomi personali in modo abbastanza specifico, rispetto agli altri tre gruppi 

considerati. I bambini più piccoli usano la prima e la terza persona plurale (we “noi” e ze “essi”) 

molto spesso. Tuttavia, essi utilizzano la seconda persona singolare (je “tu”) relativamente spesso, 

soprattutto nelle loro narrazioni scritte. Invece, il pronome impersonale men è usato solamente dal 

gruppo di ragazzi dai 15 ai 16 anni e dagli adulti. Sebbene gli adulti utilizzano anche il pronome 

generico je, questa forma è più comune tra i bambini in età scolare, più in particolare in quelli della 

fascia di età dai 9 ai 10 anni. 

Per quanto concerne le analisi relative alle frasi passive, i ricercatori hanno trovato che l’uso di 

queste costruzioni aumenta con l’aumentare dell’età. Inoltre, è stato osservato che il gruppo di 

adolescenti (15-16 anni) e gli adulti utilizzano frasi passive di diverso tipo e complessità, mentre i 

gruppi più piccoli utilizzano sempre lo stesso tipo di costruzione. 

Altre strutture sintattiche che evidenziano un incremento graduale durante gli anni della 

scolarizzazione sono le proposizioni subordinate. Anche in questo caso, come per le frasi passive, 

gli adolescenti utilizzano le forme subordinate, molto più frequentemente rispetto ai più piccoli e 

possiedono anche una grande flessibilità nell’uso. A tal proposito Scott nel 2003 ha condotto delle 

analisi rispetto alla frequenza d’uso di frasi subordinate in bambini e adolescenti con sviluppo tipico 

e con un disturbo del linguaggio. I risultati hanno mostrato che in ogni caso, gli individui con un 

disturbo del linguaggio producono in maniera statisticamente inferiore e con minore complessità 

frasi subordinate rispetto ai controlli. Inoltre, i bambini di 11 anni con sviluppo tipico mostrano un 

iniziale incremento dell’uso delle subordinate soprattutto nella scrittura, con un consolidamento 

negli anni successivi. 

In questo paragrafo sono state descritte le abilità morfosintattiche dei bambini, dalle prime 

combinazioni di parole senza nessun legame strutturale a combinazioni di frasi più complesse. Per 
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concludere, sono state presentate anche le abilità di produzione morfosintattica di bambini di età 

prescolare, scolare e degli adolescenti. 

 

2.7 Sviluppo capacità narrative 

 

I testi, scritti e orali, sono presenti costantemente nella nostra vita quotidiana. La psicologia ha 

iniziato ad interessarsi alla comprensione delle narrazioni negli anni Settanta e ha individuato la 

rappresentazione semantica (il significato delle frasi viene organizzato attorno ad una struttura 

tematica, attraverso relazioni di varia natura) come la struttura cardine su cui poggia un testo 

narrativo. Verso la fine degli anni ’90 l’attenzione è stata spostata sui rapporti tra comprensione di 

testi e apprendimento e istruzione, attraverso l’analisi delle differenze tra comprensione del testo 

orale e scritto, delle variabilità individuali e della difficoltà del processo di comprensione. Tutte le 

prospettive, che si sono interessate alle narrazioni, sottolineano l’importanza del pensiero narrativo 

per il bambino. Questo concetto è stato descritto dallo psicologo statunitense Jerome Bruner 

(1986) come una forma comune di pensiero di tutti gli esseri umani che realizza la tendenza a 

comunicare i significati che cogliamo nell’esperienza, a mettere in relazione il passato con il 

presente, a proiettare il presente nel futuro, a rappresentare gli individui come dotati di scopi, piani 

e valori. Secondo l’autore, ogni individuo sente il bisogno di definire la propria soggettività e 

pertanto utilizza le narrazioni per ricostruire gli avvenimenti della propria vita tale per cui siano 

coerenti con la concezione che hanno di sé. 

L’obiettivo di questo paragrafo è quello di descrivere lo sviluppo delle capacità narrative sia in 

bambini di età prescolare, scolare che in adolescenti. Nei prossimi sottoparagrafi si 

considereranno due diversi aspetti di questo fenomeno: la comprensione del testo narrativo e la 

produzione del testo narrativo. Questi aspetti sono collegati tra loro, in quanto il bambino prima di 

produrre propri racconti deve comprendere determinate caratteristiche delle storie per poterle poi 

padroneggiare. 

 

2.7.1. Comprensione delle narrative 

 

La comprensione è una capacità fondamentale, dato che ampia parte della comunicazione umana 

è basata sull’uso di testi scritti e orali. Comprendere un testo significa cogliere i concetti più 

rilevanti e tenerli in memoria in forma organizzata, in modo tale da poterli rievocare. Infatti, solo ciò 

che si è compreso può essere recuperato dalla memoria. La comprensione del testo è un processo 

multicomponenziale, in quanto coinvolge diverse risorse, tra cui: le risorse che il sistema cognitivo 

mette a disposizione nell’elaborazione, in particolare la memoria di lavoro; le conoscenze 

precedenti, sia relative alla lingua che relative all’argomento di cui si parla; i processi inferenziali, 

che garantiscono che la rappresentazione semantica sia dotata di coerenza (Oakhill e Cain, 2007). 
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Dunque, quando si ascolta una storia le informazioni vengono codificate e immagazzinata per 

l’elaborazione e successivamente le informazioni elaborate (non solo immagazzinate ma anche 

trasformate in rappresentazioni semantiche) verranno conservate nella memoria a lungo termine, 

dove è possibile trovare le conoscenze precedenti. Durante l’elaborazione dell’informazione in 

entrata, la memoria di lavoro svolge una duplice funzione: elaborare quella piccola parte di 

informazione testuale sulla quale è centrata l’attenzione in un dato momento e immagazzinare 

temporaneamente le informazioni linguistiche appena elaborate. (D’Amico e Devescovi, 2013). La 

temporaneità dell’immagazzinamento è utile per riconoscere la coerenza testuale, cioè la 

continuità tematica tra una frase e l’altra. 

Anche altre risorse sono coinvolte, come per esempio l’intelligenza. Infatti, alcuni studi (Nation et 

al., 2002; Oakhill e Cain, 2012) affermano che in alcuni compiti di intelligenza verbale le 

prestazioni risultano essere correlate con la comprensione e che le possibili difficoltà rispetto al 

materiale linguistico possono essere legate ad una difficoltà di comprensione del testo. 

Inoltre, è stato osservato da alcune ricerche (Bast e Reitsma, 1998; Oakhill e Canin, 2007) come il 

vocabolario, e soprattutto la sua ampiezza, sia un predittore del processo di comprensione del 

testo. Per di più, questo processo permette di fornire al bambino nuovi elementi che arricchiscono 

il suo linguaggio, suggerendo così un rapporto di reciprocità tra comprensione del testo e 

conoscenza lessicale. Invece, dal punto di vista morfosintattico gli studi presenti in letteratura 

(Catts et al., 2006; Florit et al., 2013; Goff et al., 2005) hanno riportato risultati contrastanti, cioè tra 

la comprensione del testo e la conoscenza morfosintattica non sempre è presente un forte legame. 

La memoria di lavoro ha risorse limitate e quindi solo le conoscenze linguistiche rilevanti devono 

essere mantenute attive in memoria, mentre le informazioni irrilevanti vanno archiviate subito dopo 

l’elaborazione (D’Amico e Devescovi, 2013). La rilevanza delle informazioni è data dal contesto in 

cui sono inserite. Quest’ultimo è costituito dall’integrazione delle informazioni attuali con le 

conoscenze pregresse che migliorano la comprensione del testo perché permettono di avere 

numerosi script (schemi di eventi che si ripetono nella stessa maniera) che a loro volta 

permetteranno una migliore rievocazione della storia. Gli script che il bambino ha a 4 anni sono più 

rigidi rispetto a quelli che possiede a 6 anni perché egli impara ad adattarsi all’informazione, anche 

se incongruente alle proprie attese. Grazie alla flessibilità di questi script la storia viene resa più 

interessante e perciò apprezzata maggiormente dal bambino.  

Però le informazioni non sono tutte esplicitate nel testo, quindi la memoria di lavoro mette in atto 

dei processi inferenziali che identificano le appropriate relazioni tra parti di testo (inferenze di 

connessione) e che attivano quelle conoscenze sul mondo date per implicite e necessarie per dare 

senso all’informazione esplicita (inferenze di integrazione). I processi inferenziali contribuiscono 

alla formazione della rappresentazione semantica. Quest’ultima si modifica a seconda dell’età del 

bambino: a 3 anni si sviluppa la coerenza (esempio: la scimmietta che compare sulle pagine del 

libro è sempre la stessa); tra i 3 e i 4 anni compare la relazione temporale e gli eventi vengono 
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narrati nell’ordine di comparsa e collegati da forme verbali; dai 5 anni iniziano a comparire le 

relazioni causali, che consentono al testo una maggiore coerenza; dai 6 anni aumenta la capacità 

di identificare le relazioni causali e quindi distinguere tra le informazioni rilevanti da quelle non 

rilevanti; in età scolare si sviluppa la capacità di creare una rappresentazione semantica 

gerarchica. 

Per comprendere una storia è fondamentale avere una conoscenza rispetto al suo sviluppo, ossia 

alla struttura della storia. Un racconto è costituito da un inizio, uno sviluppo e un finale e più il 

modello della storia è chiaro, più sarà facile rievocarlo in modo coerente. 

In ultima analisi bisogna considerare importante il ruolo esercitato dalle abilità metacognitive, cioè 

quelle abilità che richiedono un controllo consapevole del processo di comprensione e una messa 

in atto di strategie riparatorie per un’adeguata comprensione. Tale capacità si sviluppa durante la 

scuola primaria. 

 

2.7.2. Produzione delle narrative 

 

Il secondo aspetto delle capacità narrative è la produzione. Anch’essa coinvolge molti componenti 

uguali alla comprensione, ma richiede anche processi che sono differenti, come: la scelta delle 

informazioni da trasmettere, da omettere o da dare per scontate; la valutazione degli scopi della 

produzione, in riferimento al contesto comunicativo e alle caratteristiche del destinatario; la scelta 

del registro verbale e delle parole e delle forme sintattiche più adeguate al contenuto, al 

destinatario, alle circostanze e agli scopi delle comunicazioni (D’Amico e Devescovi, 2013). Quindi 

si potrebbe dire che la produzione è il risultato dell’integrazione di alcune competenze, cioè la 

competenza cognitiva e sociale (generale conoscenza del mondo, delle persone, degli oggetti e 

come essi si muovono e interagiscono tra di loro), la conoscenza linguistica (strutture linguistiche 

necessarie per la stesura orale e scritta del racconto), infine la conoscenza pragmatica (la 

prospettiva del narratore rispetto agli eventi narrati e al contesto di narrazione).  

Le prime capacità di narrazione dei bambini, generalmente prodotte in età prescolare, sono la 

rievocazione di qualcosa che è stato raccontato, il racconto di eventi personali che sono 

difficilmente comprensibili dagli interlocutori perché non presenti durante l’avvenimento e quindi è 

necessario utilizzare degli script per agevolare meglio la comprensione, e infine le storie 

fantastiche. Quest’ultime implicano una maggiore capacità di strutturazione del testo in quanto 

sono costituite da un insieme di azioni e personaggi non reali. Inoltre, richiedono conoscenze di 

interazioni sociali e la capacità di fare riferimento al punto di vista dell’ascoltatore.  

Come è stato detto poc’anzi sulla comprensione della struttura della storia, anche nella produzione 

di narrazioni è fondamentale tenere presente la sequenza di elementi da elicitare, cioè un evento 

iniziale, una rottura causata da un problema, dei tentativi di superamento del problema e una 

risoluzione finale.  
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Orsolini nel 1996, partendo da questa struttura, descrisse il decorso evolutivo delle abilità di 

narrazione: le prime produzioni narrative sono le cronache, cioè delle semplici sequenze di eventi 

collegati dal punto di vista temporale; le forme successive sono gli episodi incompleti che sono 

costituiti da un evento iniziale e uno finale, ma senza episodi intermedi; in terzo luogo si 

origineranno gli episodi minimi, ossia narrazioni di episodi intermedi che collegano l’evento iniziale 

con la risoluzione finale; le ultime produzioni sono gli episodi completi che oltre a contenere gli 

elementi che costituiscono la struttura della narrazione, vengono riportati reazioni e stati emotivi 

dei personaggi. 

Per creare un buon racconto è indispensabile considerare non solo la struttura, ma anche altre due 

caratteristiche fondamentali: la coesione e la coerenza. La prima è indice di integrità del testo, cioè 

se vi è continuità tra le frasi. La coesione si raggiunge attraverso l’uso di elementi linguistici che 

collegano idee attraverso la narrazione. Ci sono cinque aspetti linguistici da tenere in 

considerazione per ottenere una coesione del testo: riferimento (elementi linguistici che si 

riferiscono a informazioni precedenti); congiunzione (elementi linguistici che descrivono relazioni di 

tipo additivo, temporale, causale, avversativa e continuativa); coesione lessicale (parole 

semanticamente relate); sostituzione (rimpiazzamento di elementi ridondanti); ed ellissi 

(eliminazione di elementi ripetuti). La coesione è necessaria perché facilita la comprensione e 

sottolinea le relazioni semantiche, ma non è sufficiente per creare un testo coerente e interpretare 

il discorso: i lettori e gli uditori generano inferenze sulla base della propria conoscenza rispetto al 

contesto. La coerenza, invece, si riferisce a come le componenti di una storia e gli eventi sono 

legati e organizzati in modo significativo. Per produrre un testo coerente, è necessario usare uno 

schema per organizzare il contenuto e per aiutare i lettori a comprendere chi sono i personaggi, 

qual è il problema, la soluzione e la conclusione. Tutto ciò può essere realizzato inserendo 

un’introduzione, un contesto e un’ambientazione.   

La struttura, come si è visto dalla descrizione di Orsolini, si evolve da forme base come la cronaca 

a forme più complesse come gli episodi completi che sono quelli che costituiscono la storia. 

Questo passaggio cruciale avviene verso i 5 anni. Per quanto riguarda la coesione, essa è 

caratterizzata da un incremento nell’uso di connettivi all’età di 4 anni, e da un aumento dell’uso di 

pronomi dai 5 agli 8 anni. Infine, in riferimento alla coerenza questa migliora verso i 4 anni 

soprattutto rispetto ad una storia di vita vissuta o a narrazione di sequenza di immagini che 

raffigurano eventi familiari. 

Molti studi presenti in letteratura, riguardanti lo sviluppo delle abilità percettive precoci, si sono 

focalizzati sui racconti orali durante il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria. 

Berman (1988) ha condotto uno studio sulle narrazioni orali di bambini parlanti ebraico e ha 

riscontrato un aumento significativo nelle abilità narrative durante la scuola dell’infanzia e gli anni 

della scuola primaria. Le narrazioni dei bambini in età prescolare sono poco sviluppate sia a livello 

macro-analitico che micro-analitico, ma i bambini ai primi anni della scuola primaria raccontano 
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delle narrazioni che includono diversi elementi macro-strutturali (personaggi, ambientazione, 

evento iniziale, piani, azioni dirette ad uno scopo, conseguenze e soluzioni al problema) (Squires 

et al., 2014). Per quanto riguarda la coesione, Lahey (1988) ha osservato che i bambini 

aumentano il numero di connessioni all’interno delle loro narrazioni e utilizzano connessioni 

additive, temporali e quelle causali. All’età di sei anni, la causalità è chiaramente evidente nelle 

narrazioni orali dei bambini (Peterson e McCabe, 1983). In termini di coerenza, Makinen e 

collaboratori (2013) hanno indagato la relazione predittiva tra le narrazioni orali tra i bambini di età 

prescolare e i bambini di età scolare e ha riportato che i bambini riducono il livello di ambiguità e 

aumentano l’adeguatezza referenziale nelle loro narrazioni.  

John-Steiner e Panofsky (1992) hanno condotto un’analisi sulle variazioni a livello macro e micro di 

diversi studi cross-culturali sulle narrazioni prodotte da bambini e adolescenti dai 5 ai 15 anni. Gli 

autori hanno trovato delle differenze tematiche tra i gruppi culturali esaminati (Afroamericani, 

Ispanici e Nativi Americani), cioè come ciascun gruppo etnico è solito usare differenti schemi 

culturali per dare struttura e coerenza alle loro storie. Inoltre, attraverso un confronto tra studenti 

parlanti americano e studenti parlanti ungherese, hanno osservato che sono presenti differenze 

nella coesione delle narrazioni e in più che gli ungheresi mostrano più coesione nei loro racconti 

rispetto agli studenti Americani. 
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CAPITOLO 3: LO STUDIO 
 
 
Diversi studi, presenti in letteratura, si sono occupati di analizzare le caratteristiche mediche della 

ST, individuando i peculiari segni clinici, gli aspetti genetici e i meccanismi di trasmissione 

ereditaria. Tuttavia, pochi studi sono stati rivolti all’indagine delle caratteristiche neuropsicologiche 

delle persone affette da ST. In modo particolare, non è stato svolto nessuno studio specifico sullo 

sviluppo delle competenze linguistiche. A tal fine, abbiamo deciso di effettuare uno studio con lo 

scopo di osservare le prestazioni linguistiche dei pazienti con ST e più precisamente quelle relative 

al campo lessicale, morfosintattico e narrativo. 

La presente ricerca si propone di raggiungere due obiettivi: il primo è quello di indagare le 

competenze linguistiche e le competenze narrative di bambini e adolescenti con ST e in 

particolare, di osservare se vi è una relazione tra il loro livello di intelligenza e le loro competenze 

linguistiche (lessicali e morfosintattiche) e se sono rilevabili delle correlazioni con le loro abilità 

narrative; il secondo è quello di individuare, a livello qualitativo, l’esistenza di eventuali differenze 

nelle competenze cognitive e linguistiche dei bambini e ragazzi, in relazione al tipo di mutazione 

riscontrata nei partecipanti e alla presenza o assenza di epilessia.  

 

3.1 Partecipanti 

 

Il reclutamento dei partecipanti a questa ricerca è avvenuto presso il Centro Regionale 

dell’Epilessia – Medicina del sonno (CRE) dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi 

Paolo e Carlo di Milano. Gli individui sono stati scelti sulla base di alcuni criteri: diagnosi di ST, età 

compresa fra 4 e 15 anni e con livello cognitivo nella norma o con disabilità intellettiva lieve.   

Il numero di partecipanti è stato di 11 pazienti affetti da ST (3 maschi e 8 femmine), con un’età 

media di 10,4 anni (DS = 3,6; range = 4,9-15,6)  e con un QI medio di 90,27 (DS = 25,3; range = 

59-134). Altre informazioni sono state fornite successivamente per scoprire il tipo mutazione  (4 

pazienti possiedono la mutazione TSC1 e 6 possiedono la mutazione TSC2; solo di un ragazzo 

non si conosce la tipologia di mutazione, in quanto si sta attendendo la valutazione genetica), la 

presenza di crisi epilettiche (solo in 3 casi), il numero di figli per famiglia (una media di due figli) e il 

conseguente ordine di nascita (la maggior parte dei partecipanti sono secondogeniti). 
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Partecipante Età QI Mutazione Epilessia 

BS_4 4,9 83 1 Sì 

CF_6 6,9 113 1 No 

GP_7 7,2 61 2 Sì 

GV_8 8,2 90 2 No 

MM_8 8,3 59 2 No 

TB_11 11,0 105 2 No 

SO_11 11,2 134 1 No 

GS_11 11,8 124 2 No 

GS_14 14,3 71 2 No 

MB_15 15,3 80 . No 

OB_15 15,6 73 1 Sì 
 

Tabella 1. Caratteristiche dei partecipanti. 

 

 

3.2 Procedura 

 

Le capacità linguistiche e narrative dei partecipanti sono state valutate individualmente in un’unica 

sessione di circa 1 ora, presso l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo di 

Milano, generalmente in uno studio medico. Per le capacità linguistiche sono stati somministrati 

due test, il Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT) e il Test for Reception Of Grammar-2 (TROG-

2), riguardanti la comprensione del linguaggio verbale. Invece, per quanto riguarda le capacità 

narrative si è deciso di utilizzare due tipi di prove, il Narrative Competence Task (NCT) e  “Frog, 

where are you?” (Frog Story), valutanti la capacità di produzione spontanea del partecipante. Le 

narrazioni sono state tutte registrate e successivamente trascritte attraverso il programma 

CHILDES (MacWhinney, 2000).  Infine, sono state somministrate anche le Coloured Progressive 

Matrices (CPM), per i bambini fino agli 11,5 anni, e le Standard Progressive Matrices (SPM), per i 

partecipanti più grandi, al fine di ottenere una misura indicativa del loro QI. L’ordine di 

somministrazione variava rispetto l’età: dai 4 ai 10 anni TROG-2, NCT, Frog Story, PPVT e CPM; 

dagli 11 ai 15 anni TROG-2, Frog Story, NCT, PPVT e SPM. Si è deciso di invertire l’ordine delle 

prove di narrazione, in modo tale che i bambini più piccoli iniziassero con delle raffigurazioni più 

semplici (NCT) rispetto a quelle più dettagliate (“Frog, where are you?”). 

Nei paragrafi successivi sarà data una descrizione di ogni test. 
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3.2.1 Il Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT) 

 

Il PPVT è un test per la valutazione del vocabolario recettivo, cioè il numero di parole che il 

bambino conosce rispetto alla sua età. Questo test è stato realizzato in due versioni: inglese (Lloid 

e Dunn,1979) e quella da noi utilizzata, italiana (Stella, Pizzoli e Tressoldi, 2000). Il PPVT è 

costituito da 175 tavole, sulle quali sono rappresentate quattro immagini di cui solo una 

rappresenta la parola target. La somministrazione è individuale e ad ogni bambino viene data la 

medesima consegna: “Adesso ti dirò una parola e tu mi dovrai indicare con il dito quale tra queste 

figure rappresenta la parola che ti ho detto”. Tuttavia, la somministrazione parte da punti diversi del 

test, sulla base dell’età cronologica del bambino (indicata sulla griglia di registrazione). Nel caso in 

cui il bambino non risponda correttamente ai primi 8 item, si proseguirà a ritroso finché non si 

avranno otto risposte consecutive corrette, trovando così il livello base (Basal). Proseguendo la 

somministrazione, se il partecipante commette 6 errori in 8 item consecutivi, allora l’ultimo item 

somministrato rappresenta il suo livello di soffitto (Ceiling) e la prova sarà interrotta. Al termine 

della somministrazione si calcolerà il Punteggio Grezzo che si ottiene sottraendo al Ceiling il 

numero di errori tra il più alto basale e il più basso soffitto. Tale punteggio può essere convertito in 

un quoziente standard di comprensione lessicale con media 100 e deviazione standard 15 

(Q_lessicale). 

 

3.2.2 Il Test for Reception Of Grammar-2 (TROG-2) 

 

Il TROG-2 è un test sul linguaggio recettivo che permette di valutare la capacità di comprensione 

del linguaggio verbale e più precisamente delle strutture grammaticali. Anche questo test, come il 

PPVT, è stato realizzato in due versioni: inglese (Bishop, 2001) e italiana (Surraniti, Ferri, Neri, 

2009), che è quella che è stata utilizzata nella nostra ricerca. Il test è applicabile a partire dai 4 

anni fino all’età adulta. Il TROG-2 è costituito da 80 tavole con quattro immagini ciascuna ed è 

suddiviso in diversi blocchi che si riferiscono a diversi contrasti grammaticali. Ciascun blocco è 

composto da 4 item, i quali devono essere risolti correttamente per superare con successo il 

blocco. La somministrazione è individuale e ai partecipanti viene chiesto di individuare sulla tavola 

la figura corrispondente alla frase letta dall’esaminatore. Il Punteggio Grezzo si calcola contando il 

numero di blocchi superati correttamente. 

Le costruzioni grammaticali che sono incluse nel TROG-2 sono: 

 

• Blocco A: Due elementi – “La sciarpa è gialla” 

• Blocco B: Negativo – “La stella non è rossa” 

• Blocco C: In e su invertibili – “L’anatra è sulla palla” 

• Blocco D: Tre elementi – “Il cane sta in piedi sul tavolo” 
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• Blocco E: SVO (soggetto/verbo/oggetto) invertibili – “L’uomo sta inseguendo il cane” 

• Blocco F: Quattro elementi – “Ci sono una matita lunga e una palla rossa” 

• Blocco G: Proposizione relativa soggetto – “Il libro, che è rosso, è sulla matita” 

• Blocco H: Non solo X ma anche Y – “Non soltanto la scatola ma anche il fiore è giallo” 

• Blocco I: Sopra e sotto invertibili – “La tazza è sotto la stella” 

• Blocco J: Comparativo/assoluto – “L’albero è più alto della casa” 

• Blocco K: Passivo invertibile – “Il ragazzo è spinto dall’elefante” 

• Blocco L: Anafora assente – “Il libro è sulla sciarpa ed è blu” 

• Blocco M: Genere/Numero del pronome – “Egli/lui li sta inseguendo” 

• Blocco N: Congiunzione pronominale – “Il ragazzo vede che l’elefante lo sta toccando” 

• Blocco O: Né questo, né quello – “Né la sciarpa né il fiore sono lunghi” 

• Blocco P: X ma non Y – “Il pettine è lungo ma non è blu” 

• Blocco Q: Proposizione principale postposta – “La scatola nella tazza è gialla” 

• Blocco R: Singolare/plurale – “Il ragazzo raccoglie i fiori” 

• Blocco S: Proposizione relativa oggetto – “L’uomo spinge la mucca, che sta in piedi” 

• Blocco T: Frase racchiusa al centro – “L’uomo, che l’elefante guarda, sta mangiando” 

 

Il Punteggio Grezzo può essere poi convertito in un punteggio standard di comprensione 

morfosintattica con media 100 e deviazione standard 15 (Q_morfosintattico). 

 

3.2.3 Il Narrative Competence Task (NCT) 

 

L’NCT è una storia figurata composta da 18 tavole che sono state realizzate a colori e con disegni 

semplici, non troppo dettagliati. Le immagini raccontano la storia di due bambini che si incontrano 

in un parco e decidono di giocare a palla, ma il loro gioco sarà interrotto più volte per una serie di 

avvenimenti. Durante la somministrazione, l’esaminatore chiede al partecipante di sfogliare le 

pagine del libro e di osservare con attenzione le immagini, perché successivamente gli verrà 

chiesto di narrare la storia raffigurata. 

 

3.2.4 Frog, where are you? 

 

La Frog Story è un libro figurato che è stato realizzato da Mercer Mayer (1969), un illustratore 

americano di libri per bambini. È composto da 24 tavole in bianco e nero, che narrano le vicende di 

tre personaggi: un bambino, un cane e una rana. Il test può essere somministrano a tutti, purché il 

partecipante sia a livello della combinazione di parole e comprenda il significato di “raccontare una 

storia”. Ad ogni modo, esso viene utilizzato prevalentemente in età scolare. La richiesta che 
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l’esaminatore pone al bambino è quella di sfogliare, inizialmente, il libro per osservare tutte le 

immagini e successivamente di raccontare, partendo dall’inizio, ciò che è raffigurato.  

La Frog Story  ha lo scopo di valutare la capacità del bambino di narrare degli eventi, mantenendo 

una sequenza temporale degli avvenimenti che si verificano, e la ricchezza lessicale e le abilità di 

recupero lessicale, data da alcuni particolari che richiedono l’uso di termini difficili (esempio: 

alveare, talpa, dirupo, eccetera). Inoltre, può essere utile per osservare se vi sono o meno 

problemi dal punto di vista articolatorio e/o fonologico. 

 

3.3 Codifiche e misure 

 

Per effettuare le analisi utilizzando i dati ottenuti dalla somministrazione delle diverse prove, 

abbiamo deciso di individuare delle misure per ciascuna di esse. 

Rispetto alla comprensione del linguaggio verbale abbiamo individuato due misure: 

 

• Il Quoziente di comprensione lessicale (Q_lessicale): ottenuto attraverso il confronto tra i 

punteggi grezzi dei partecipanti nel test PPVT e i punteggi standard equivalenti per età 

presenti nelle tavole normative di questa prova; 

• Il Quoziente di comprensione morfosintattica (Q_morfosintattico): ottenuto convertendo i 

blocchi superati nel test TROG-2 in punteggi standard. 

 

Le prove di narrazione, NCT e Frog Story, dopo essere state trascritte, sono state codificate sulla 

base degli aspetti grammaticali e lessicali: 

 

• Numero enunciati (NCT_enunciati/FROG_enunciati): la quantità di proposizioni utilizzate 

dai partecipanti per la produzione del racconto; 

• Type (NCT_type/FROG_type): quanti tipi di parole diverse sono state usate nelle 

narrazioni; 

• Token (NCT_token/FROG_token): il numero totale di parole che compongono i racconti; 

• Lunghezza media dell’enunciato (NCT_LME/FROG_LME): in media quante parole vengono 

utilizzate per creare una proposizione; 

• Totale subordinate (NCT_totsub/FROG_totsub): quante proposizioni subordinate sono 

state realizzate all’interno delle narrazioni; 

• Percentuale subordinate esplicite (NCT_perc_esp/FROG_perc_esp): la frequenza di 

proposizioni subordinate esplicite rispetto al totale di subordinate prodotte. 

 

Per quanto riguarda la prova NCT è stato possibile codificare anche gli aspetti puramente narrativi, 

dato che questa prova prevede una griglia di codifica per questi aspetti: 
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• Numero eventi (NCT_eventi): il numero di eventi riportati dal partecipante; 

• Numero agenti (NCT_agenti): il numero di agenti individuati, cioè i personaggi che 

svolgono azioni all’interno della storia; 

• Numero di anafore sull’articolo (NCT_anafora): il numero di volte in cui il bambino/ragazzo 

introduce un nuovo elemento nella storia utilizzando l’articolo indeterminativo e 

sostituendolo poi con quello determinativo (per esempio: una bambina > la bambina); 

• Lessico psicologico (NCT_lessico_psi): quante parole appartenenti al vocabolario 

psicologico vengono utilizzate (ad esempio, parole relative a emozioni e stati mentali). 

 

3.4 Attendibilità delle codifiche 

 

Al fine di verificare l’attendibilità delle codifiche narrative, è stata calcolata la correlazione dei 

punteggi ottenuti da due osservatori indipendenti sul 20% delle narrazioni codificate. La 

correlazione è risultata statisticamente significativa per tutti gli indici considerati: per gli eventi, r = 

0,89, p < 0,001; per gli agenti, r = 0,53, p < 0,05; per l’anafora, r = 0,50, p < 0,05; per il lessico 

psicologico, p = 0,69, p < 0,001. 

 

3.5 Risultati 

 

3.5.1 Relazione fra sviluppo cognitivo e sviluppo linguistico e relazione fra le varie aree dello 

sviluppo del linguaggio 

 

Per prima cosa sono state calcolate le descrittive relative allo sviluppo cognitivo e ai quozienti di 

comprensione linguistica dei partecipanti. Il QI ha una media di 90,27 (DS = 25,38; range = 59-

134), il Q_lessicale ha una media di 94,36 (DS = 25,68; range = 48-119) e il Q_morfosintattico ha 

una media di 85,55 (DS = 22,86; range = 55-113). Dopo di che, si è effettuata una correlazione di 

tipo non parametrico, per indagare se fossero presenti delle relazioni tra queste tre misure. Si è 

deciso di utilizzare il coefficiente di correlazione Rho di Spearman, in quanto il numero dei 

partecipanti è basso.  
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 QI_lessicale QI_morfosintattico 

QI 
Rho = 0,68 

p = 0,01 

Rho = 0,68 

p = 0,02 

Q_lessicale  
Rho = 0,7 

p = 0,01 
 

Tabella 2. Relazione tra lo sviluppo cognitivo dei partecipanti e il loro quozienti di comprensione lessicale e morfosintattica. 

 

 

Come si evince dalla Tabella 2, il QI correla in maniera statisticamente significativa con entrambi i 

quozienti di comprensione, suggerendo così che all’aumentare dei valori della misura del QI 

aumentano anche i valori delle altre due misure e viceversa. Inoltre, è stato riscontrato che il 

Q_lessicale correla in modo statisticamente significativo con il Q_morfosintattico, denotando 

l’esistenza di un’associazione fra le diverse aree dello sviluppo linguistico in questi partecipanti. 

Sono state inoltre analizzate le competenze manifestate dai partecipanti nelle due prove di 

narrazione, valutando sia gli aspetti lessicali e morfosintattici (Tabella 3 e Tabella 4), sia quelli 

puramente narrativi (Tabella 5) che, come è stato detto nei paragrafi precedenti, riguardano 

solamente il test NCT. 

 

 

 Media Deviazione Standard Range 

NCT_enunciati 24,64 16,77 10-69 

NCT_type 85,55 37,96 21-149 

NCT_token 211,73 113,88 76-486 

NCT_LME 8,98 1,55 6,91-11,17 

NCT_totsub 16,27 9,31 4-33 

NCT_perc_esp 0,28 0,25 0-1 
 

Tabella 3. Statistiche descrittive degli aspetti lessicali e morfosintattici alla prova NCT. 

 

 Media Deviazione Standard Range 

FROG_enunciati 38,73 22,02 16-89 

FROG_type 112,91 37,03 29-151 

FROG_token 282,73 133,01 87-561 

FROG_LME 7,56 1,43 5,44-10,17 

FROG_totsub 19,09 6,53 11-33 

FROG_perc_esp 0,52 0,18 0,3-1 
 

Tabella 4. Statistiche descrittive degli aspetti lessicali e morfosintattici alla Frog Story. 
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 Media Deviazione Standard Range 

NCT_eventi 18 8,77 2-29 

NCT_agenti 5,55 1,8 2-7 

NCT_anafora 2,18 1,25 1-4 

NCT_lessico_psi 4,55 3,01 0-10 
 

Tabella 5. Statistiche descrittive delle competenze narrative alla prova NCT. 

 

 

Successivamente abbiamo condotto delle indagini per osservare la relazione tra gli aspetti lessicali 

delle narrazioni e gli aspetti grammaticali. Si è deciso di effettuare delle correlazioni parziali, 

tenendo sotto controllo la variabile NCT_token e FROG_token, in quanto il numero di parole 

prodotte è differente per ciascuna narrazione. I risultati relativi al test NCT mostrano la presenza di 

una relazione statisticamente significativa tra gli aspetti lessicali (NCT_type) e un aspetto 

grammaticale, cioè la lunghezza media dell’enunciato (r = 0,72; p = 0,01) ma non con il numero di 

proposizioni subordinate prodotte nelle narrazioni (NCT_totsub) (r = 0,39; p = 0,25). Invece, se si 

osservano i  risultati riguardanti il test della Frog Story è possibile notare l’assenza di correlazioni 

statisticamente significative tra gli aspetti lessicali (FROG_type) e morfosintattici (con FROG_LME: 

r = 0,45; p = 0,18. Con FROG_totsub: r = 0,03; p = 0,92). 

Le stesse analisi (correlazione parziale controllando per il numero di parole prodotte) sono state 

effettuate per rilevare se vi fosse una relazione tra gli aspetti puramente narrativi e gli aspetti 

lessicali e grammaticali. Le indagini sono state condotte solo per il test NCT, perché, come detto 

poc’anzi, solo per questa prova sono disponibili degli indici narrativi. I risultati sono riportati in 

Tabella 6. 

 

 

 NCT_type NCT_LME NCT_totsub 

NCT_eventi 
r = 0,84 

p = 0,00 

r = 0,58 

p = 0,07 

r = 0,20 

p = 0,56 

NCT_agenti 
r = 0,89 

p = 0,00 

r = 0,69 

p = 0,02 

r = 0,38 

p = 0,27 

NCT_anafora 
r = 0,50 

p = 0,13 

r = 0,42 

p = 0,21 

r = 0,25 

p = 0,47 

NCT_lessico_psi 
r = 0,65 

p = 0,04 

r = 0,67 

p = 0,03 

r = 0,57 

p = 0,08 
 

Tabella 6. Correlazioni parziali tra gli aspetti narrativi e linguistici alla prova NCT. 
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Come si può notare dalla Tabella 6, NCT_type presenta delle correlazioni statisticamente 

significative con tre aspetti narrativi, suggerendo che la quantità di tipi diversi di parole prodotte 

nelle narrazioni incrementa all’aumentare del numero di eventi riportati dal partecipante 

(NCT_eventi), del numero di agenti individuati che svolgono azioni all’interno della narrazione 

(NCT_agenti) e del numero di parole appartenenti al vocabolario psicologico (NCT_lessico_psi). 

Inoltre è possibile riscontare altre relazioni statisticamente significative tra un aspetto 

morfosintattico (NCT_LME) e due aspetti narrativi (NCT_agenti; NCT_lessico_psi). Tali relazioni 

indicano che la lunghezza media dell’enunciato aumenta all’aumentare del numero di agenti 

riportati nelle narrazioni e anche all’aumentare del numero di parole appartenenti al lessico relativo 

ad emozioni o stati mentali. 

Nel complesso, rispetto al primo obiettivo di questa ricerca, è possibile affermare che, come nello 

sviluppo tipico, lo sviluppo cognitivo dei bambini e dei ragazzi con ST è legato allo sviluppo 

linguistico. Inoltre, è presente un’interdipendenza tra i diversi aspetti del linguaggio, ovvero tra gli 

aspetti lessicali, morfosintattici e narrativi. 

 

3.5.2. Confronto fra partecipanti con mutazione TSC1 e mutazione TSC2 

 

Al fine di rilevare se vi siano delle differenze nelle competenze cognitive e linguistiche dei 

partecipanti in relazione al tipo di mutazione e alla presenza di epilessia, abbiamo effettuato dei 

confronti qualitativi, in quanto il numero esiguo di partecipanti non ci ha permesso di condurre delle 

analisi statistiche. 

In primo luogo, abbiamo suddiviso i partecipanti sulla base del tipo di mutazione, ottenendo così 

due gruppi abbastanza omogenei rispetto l’età e composti da: 4 pazienti con mutazione TSC1 (età: 

media = 9,65; DS = 4,75; range = 4,9-15,6) e 6 pazienti con mutazione TSC2 (età: media = 10,13; 

DS = 2,70; range = 7,2-14,3). Dopo di che, abbiamo rilevato le medie del QI e dei quozienti di 

comprensione lessicale e morfosintattica (Grafico 1). 
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Grafico 1. Grafico delle medie del QI  e dei quozienti di comprensione dei pazienti, suddivisi per tipologia di mutazione genetica. 

 

 

Guardando il Grafico 1 è possibile notare che il gruppo di partecipanti con mutazione TSC1 ha 

medie più elevate nel QI e Q_morfosintattico rispetto al gruppo con mutazione TSC2. Tuttavia, per 

quanto riguarda il Q_lessicale si rilevano valori simili e pertanto non vi sono differenze tra i due 

gruppi. 

Successivamente, abbiamo confrontato i punteggi ottenuti alle prove di narrazione dai partecipanti 

con i due diversi tipi di mutazione. 

 

 

  TSC1   TSC2  

 Media DS Range Media DS Range 

NCT_enunciati 17,50 6,13 10-23 29,33 21,75 11-69 

NCT_type 70,25 33,38 25-103 91 42,77 21-149 

NCT_token 160,25 62,06 82-214 235,17 141,41 76-486 

NCT_LME 9,03 0,64 8,20-9,73 8,60 1,88 6,91-11,17 

NCT_totsub 13,50 7,32 4-21 15,67 9,56 5-33 

NCT_perc_esp 0,20 0,15 0-0,38 0,34 0,32 0,14-1 
 

Tabella 7. Confronto tra le statistiche descrittive degli aspetti lessicali e morfosintattici, alla prova NCT, dei pazienti con mutazione TSC1 

e dei pazienti con mutazione TSC2. 
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Nel test NCT (Tabella 7) si può notare che nel complesso i pazienti con mutazione TSC2 mostrano 

valori più alti rispetto al gruppo con mutazione TSC1, sia in riferimento agli aspetti lessicali che agli 

aspetti grammaticali. I pazienti con TSC1 producono delle proposizioni leggermente più lunghe a 

confronto degli altri partecipanti. 

 

 

 
TSC1 TSC2 

Media DS Range Media DS Range 

FROG_enunciati 46,25 32,83 19-89 34,17 15,86 16-60 

FROG_type 111,50 33,16 73-143 109,33 43,82 29-151 

FROG_token 303,75 193,12 145-561 259,50 106,74 87-380 

FROG_LME 6,92 0,76 6,24-7,63 7,68 1,66 5,44-10,17 

FROG_totsub 15 5,41 11-23 19,50 3,93 15-25 

FROG_perc_esp 0,52 0,13 0,38-0,69 0,53 0,24 0,30-1 
 

Tabella 8. Confronto tra le statistiche descrittive degli aspetti lessicali e morfosintattici, alla  Frog Story, dei pazienti con mutazione 

TSC1 e dei pazienti con mutazione TSC2. 

 

 

Tuttavia, si riscontrano risultati opposti nel test Frog Story (Tabella 8). Il gruppo con mutazione 

TSC1 ha prestazioni più alte rispetto ai pazienti con mutazione TSC2. Solo nella variabile 

FROG_totsub si può notare una media più bassa per coloro che hanno la mutazione TSC1. 

 

 

 
 TSC1   TSC2  

Media DS Range Media DS Range 

NCT_eventi 14 8,48 2-22 19,33 9,11 3-29 

NCT_agenti 5,25 1,70 3-7 5,50 2,07 2-7 

NCT_anafora 2,50 1,29 1-4 1,83 1,32 1-4 

NCT_lessico_psi 3,50 2,64 0-6 4,67 3,26 0-10 
 

Tabella 9. Confronto tra le statistiche descrittive delle competenze narrative, alla prova NCT, dei pazienti con mutazione TSC1 e dei 

pazienti con mutazione TSC2. 

 

 

Per quanto riguarda gli aspetti puramente narrativi della prova NCT, non si notano particolari 

differenze tra i due gruppi, in quanto i valori presentatati sono abbastanza simili. 
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3.5.3 Confronto fra partecipanti con e senza epilessia 

 

Dopo aver osservato i valori relativi alle competenze linguistiche e narrative dei partecipanti, 

suddivisi in base alla tipologia di mutazione, abbiamo deciso di esplorare tali competenze 

dividendo i pazienti rispetto alla presenza o all’assenza di crisi epilettiche. Perciò, abbiamo 

ottenuto un gruppo formato da 8 persone senza epilessia (età: media = 10,87; DS = 2,97; range = 

6,9-15,3) e un gruppo di 3 persone affette da epilessia (età: media = 9,23; DS = 5,6; range = 4,9-

15,6). Anche in questo caso, abbiamo voluto rilevare le medie del QI e dei quozienti di 

comprensione lessicale e morfosintattica (Grafico 2). 

 

 

 
 

Grafico 2. Grafico delle medie del QI  e dei quozienti di comprensione dei pazienti, suddivisi per presenza o assenza di epilessia. 

 

 

Guardando il Grafico 2 è possibile notare che le medie sono più elevate nei partecipanti senza 

epilessia rispetto al gruppo con crisi epilettiche. 

In seguito, come era avvenuto dopo la suddivisione in base alla tipologia di mutazione genetica, 

abbiamo confrontato i punteggi ottenuti alle prove di narrazione dai partecipanti con epilessia e 

senza epilessia. 
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Senza epilessia Con epilessia 

Media DS Range Media DS Range 

NCT_enunciati 28,50 18,07 13-69 14,33 6,65 10-22 

NCT_type 99 26,27 68-149 49,67 46,23 21-103 

NCT_token 244,62 110,70 138-486 124 78 76-214 

NCT_LME 9,25 1,61 7,04-11,17 8,27 1,41 6,91-9,73 

NCT_totsub 18,63 8,65 10-33 10 9,53 4-21 

NCT_perc_esp 0,22 0,06 0,14-0,36 0,46 0,50 0-1 
 

Tabella 10. Confronto tra le statistiche descrittive degli aspetti lessicali e morfosintattici, alla prova NCT, dei pazienti senza epilessia e 

dei pazienti con epilessia. 

 

 

La Tabella 10 mostra che i valori degli aspetti lessicali  e grammaticali, ottenuti nella prova NCT 

dai partecipanti senza epilessia, sono più elevati rispetto al gruppo con crisi epilettiche. 

Quest’ultimo presenta un valore leggermente più elevato solo per quanto riguarda la variabile 

NCT_perc_esp. 

 

 

 
Senza epilessia Con epilessia 

Media DS Range Media DS Range 

FROG_enunciati 33,25 13,64 19-60 53,33 36,52 16-89 

FROG_type 116,88 27,14 73-151 102,33 63,63 29-143 

FROG_token 264,88 88,63 145-380 330,33 237,25 87-561 

FROG_LME 8,15 1,19 6,33-10,17 5,99 0,48 5,44-6,30 

FROG_totsub 19,88 7,10 11-33 17 5,29 13-23 

FROG_perc_esp 0,47 0,11 0,30-0,69 0,64 0,31 0,38-1 
 

Tabella 11. Confronto tra le statistiche descrittive degli aspetti lessicali e morfosintattici, alla Frog Story, dei pazienti senza epilessia e 

dei pazienti con epilessia. 

 

 

In riferimento agli aspetti lessicali e morfosintattici della Frog Story, nella Tabella 11, si può notare 

come i valori siano distribuiti tra i due gruppi. I pazienti senza epilessia presentano valori più 

elevati nel FROG_type, FROG_LME e FROG_totsub, mentre il gruppo di partecipanti con epilessia 

ha valori più elevati nelle restanti tre variabili. 
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Senza epilessia Con epilessia 

Media DS Range Media DS Range 

NCT_eventi 22,13 4,61 16-29 7,00 7,81 2-16 

NCT_agenti 6,13 1,12 4-7 4,00 2,64 2-7 

NCT_anafora 2,25 1,38 1-4 2,00 1 1-3 

NCT_lessico_psi 5,50 2,39 3-10 2,00 3,46 0-6 
 

Tabella 12. Confronto tra le statistiche descrittive delle competenze narrative, alla prova NCT, dei pazienti senza epilessia e dei pazienti 

con epilessia. 

 

 

Infine, per quanto riguarda gli aspetti narrativi del test NCT, i pazienti con epilessia presentano 

valori più bassi rispetto al gruppo di partecipanti senza epilessia (Tabella 12). 

 

3.6 Discussione 

 

Il presente studio si è occupato di analizzare le prestazioni linguistiche, e più precisamente quelle 

relative al campo lessicale, morfosintattico e narrativo, di un piccolo gruppo di individui in età 

evolutiva e affetti da Sclerosi Tuberosa. È stata individuata una relazione significativa tra il livello di 

intelligenza di questi pazienti e le loro competenze lessicali e morfosintattiche, suggerendo che lo 

sviluppo cognitivo dell’individuo ha un’influenza sulle prestazioni linguistiche. Questa associazione 

è riscontrabile anche nella popolazione con sviluppo tipico, infatti alcuni autori (tra cui Karmiloff-

Smith, 2006), sostengono che il linguaggio è una funzione complessa ed è strettamente collegata 

allo sviluppo di meccanismi cognitivi generali, i quali permettono di percepire ed elaborare le 

informazioni in diverse modalità. 

Inoltre, riguardo alla comprensione verbale e alla produzione spontanea di questi individui affetti da 

ST è stata riscontrata una relazione significativa fra le diverse aree dello sviluppo linguistico, cioè 

quella lessicale, morfosintattica e narrativa. L’associazione tra gli aspetti lessicali e grammaticali 

con gli aspetti puramente narrativi è rappresentata in modo significativo solamente nella prova di 

narrazione NCT, mentre la Frog Story non presenta nessun tipo di relazione tra i diversi aspetti del 

linguaggio. A conferma dell’interdipendenza delle diverse aree del linguaggio, D’amico e 

Devescovi (2013),  hanno dichiarato che, in generale, la capacità di comprensione verbale e la 

capacità di produzione spontanea sono fortemente legate. Infatti, la competenza espressiva, se 

considerata assieme alla comprensione lessicale e morfosintattica, risulta essere una misura 

affidabile dello sviluppo linguistico. Inoltre, la relazione individuata fra aspetti lessicali 

morfosintattici conferma l’esistenza, anche in questa popolazione, di un’interdipendenza fra l’area 

semantica e quella grammaticale (Bates e Goodman, 1997). 
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Il secondo obiettivo di questa ricerca era quello di individuare, a livello qualitativo, l’esistenza di 

eventuali differenze nelle competenze cognitive e linguistiche dei bambini e ragazzi, in relazione al 

tipo di mutazione riscontrata nei partecipanti e alla presenza o assenza di epilessia. 

Considerando la tipologia di mutazione i partecipanti mostrano una differenza nelle competenze 

cognitive e in particolare rispetto al QI rilevato e ai due quozienti di comprensione ottenuti dalle 

prove di comprensione verbale. I partecipanti con mutazione TSC1 hanno valori del QI e del 

quoziente di comprensione morfosintattica più elevati rispetto agli altri partecipanti, ma se si 

considera il quoziente di comprensione lessicale non si notano differenze tra i due gruppi. Per le 

competenze linguistiche relative alla produzione spontanea di narrazioni, la prova NCT è risultata 

migliore per i pazienti con mutazione TSC2, ma le prestazioni alla Frog Story sono risultate 

superiori negli individui con TSC1. Rispetto ai risultati ottenuti, anche in letteratura, sono presenti 

dei dati contrastanti. Infatti, alcuni studi (tra cui Crino et al., 2006) hanno trovato che i pazienti con 

mutazione TSC2 hanno un quadro clinico più grave rispetto agli individui con mutazione TSC1, ma 

altri studi (tra cui Ruggieri e Migone, 2009) hanno riscontrato delle eccezioni, ovvero sono state 

riscontrate delle famiglie con TSC2 che manifestavano un quadro clinico molto lieve, così come si 

sono osservate famiglie con TSC1 con segni e sintomi molto gravi.  

D’altro canto, se consideriamo la presenza o assenza di epilessia è possibile riscontrare delle 

differenze. A livello delle competenze cognitive i pazienti senza epilessia mostrano valori più 

elevati nel QI e nei quozienti di comprensione verbale rispetto al gruppo con crisi epilettiche. 

Inoltre, anche per quanto concerne le competenze linguistiche gli individui senza epilessia hanno 

prestazioni migliori. Solo nella Frog Story è possibile riscontrare valori alti anche nel gruppo con 

crisi epilettiche. 

 

3.7 Limiti e prospettive future 

  

Il limite principale dello studio è il numero esiguo di partecipanti, che non consente di generalizzare 

i risultati all’intera popolazione delle persone con ST né di condurre analisi statistiche 

relativamente al confronto fra gruppi con diversa mutazione o diverse patologie associate. Per tale 

motivo, studi successivi dovrebbero ampliare il gruppo di partecipanti e, possibilmente, estendere 

lo studio a bambini e ragazzi con disabilità intellettiva moderata o severa. Inoltre, per effettuare 

una migliore indagine ed avere maggiori informazioni disponibili sarebbe opportuno reclutare un 

altro gruppo di controllo, costituito da individui con sviluppo tipico, in modo tale da poter fare dei 

confronti con i pazienti affetti da ST.  

 

Ad ogni modo, non bisogna tralasciare l’importanza di questi risultati che, seppur ottenuti con un 

gruppo di partecipanti esiguo, contribuiscono all’approfondimento della ricerca su questa malattia 

rara e poco studiata.  
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