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� DPL – Disturbo Pragmatico del 
Linguaggio
◦ Non comprendere il significato letterale
◦ Dare troppe informazioni o troppo poche
◦ Non rispettare l’alternanza dei turni nella 

conversazione

� Un continuum tra DSL e DGS
� CCC-2 (Bishop, 2003)
◦ Scala di valutazione genitoriale
◦ Inviduare bambini con DPL

� DSL
◦ Fonologia
◦ Sintassi
◦ Vocabolario

� DGS
◦ Interazione sociale
◦ Comunicazione
◦ Interessi ristretti



� Difficoltà linguistiche dei bambini 
con ADHD (Kim and Kaiser, 2000)
◦ Articolazione delle parole
◦ Vocabolario recettivo ed espressivo
◦ Gestione dell’interazione 

conversazionale
◦ Produzione di narrazioni

� ADHD
◦ Disattenzione
◦ Iperattività
◦ Impulsività

� Scale SDA (Marzocchi, 
Re, Cornoldi, 2010)
◦ Scale di valutazione per 

insegnanti, genitori e 
bambini



� Geurts & Embrechts (2008)
◦ Bambini di età scolare

� DGS e ADHD hanno più difficoltà con la pragmatica che non con gli aspetti 
strutturali del linguaggio

◦ Bambini di età prescolare
� DGS e DSL hanno più difficoltà con gli aspetti strutturali del linguaggio che non 

con la pragmatica.

◦ I punteggi linguistici e comunicativi al CCC-2 risultano associati con 
llll’’’’impulsivitimpulsivitimpulsivitimpulsivitàààà ma non con la disattenzione.



� Bignell and Cain (2007)
◦ Tre gruppi di bambini, dai 7 agli 11 anni, non diagnosticati

� Solo iperattività

� Solo disattenzione

� Sia disattenzione che iperattività
◦ Ai bambini sono state sottoposte due prove

� Comprensione del linguaggio figurato

� CCC-2 per gli aspetti comunicativi

◦ Risultati
� Il gruppo con solo iperattività risulta compromesso nel compito di linguaggio 

figurato ma non nella prova comunicativa (CCC-2) 

� Gli altri due gruppi evidenziano un deficit in entrambi i compiti

◦ In conclusione
� a differenza dello studio precedente è la disattenzionedisattenzionedisattenzionedisattenzione che risulta associata con 

quanto valutato dalla CCC-2 e non l’iperattività



OBIETTIVIOBIETTIVI
�Le caratteristiche dell’ADHD, disattenzione e iperattività-
impulsività,  valutate in bambini non diagnosticati, sono 
entrambe associate a difficoltà comunicativo-linguistiche?
�A quali aspetti della competenza pragmatica si associano 
specificamente i problemi di disattenzione e di iperattività-
impulsività?



PARTECIPANTIPARTECIPANTI
-47 bambini (8-10 anni) I Circolo Didattico 
Montesilvano(Pe);
-25 maschi e 22 femmine.

ETAETAETAETA’’’’ FREQUENZAFREQUENZAFREQUENZAFREQUENZA PERCENTUALEPERCENTUALEPERCENTUALEPERCENTUALE PERCENTUALE PERCENTUALE PERCENTUALE PERCENTUALE 
CUMULATACUMULATACUMULATACUMULATA

8 7 14,9 14,9

9 25 53,2 68,1

10 15 31,9 100,0

TOTALE 47 100,0



� CCCCCCCCCCCC----2 2 2 2 (Bishop, 2003, adattamento  italiano in corso di Di Sano, Saggino, Barbieri,  Surian)
◦ scala di valutazione delle competenze comunicative

◦ Per bambini dai 4 ai 16 anni

◦ screening generale per i DSL

◦ Differenziazione tra DSL e DGS

� Il CCC2-2 divide il comportamento comunicativo in 10 sottoscale. 
◦ Per ogni sottoscala sono presenti 7 item, cinque per le difficoltà e due per i punti di forza. Gli item con le difficoltà sono 

raggruppati nella parte iniziale del questionario (item 1-50) mentre quelli con i punti di debolezza sono nella parte finale 
(item 51-70). 

� La modalità di risposta coinvolge una scala Likert a quattro passi che coinvolge il grado di 
frequenza con il quale un determinato comportamento viene osservato: 
◦ 0 – meno di una volta a settimana (o mai) 

◦ 1 – almeno una volta a settimana ma non ogni giorno

◦ 2 – una o due volte al giorno

◦ 3 – diverse volte (più di due) al giorno (o sempre)



� Le prime quattro coinvolgono la struttura del 
linguaggio, il vocabolario e il discorso
◦ Eloquio, Sintassi, Semantica, Coerenza.

� Le successive quattro sottoscale coinvolgono aspetti 
pragmatici
◦ Inizio Inappropriato, Linguaggio Stereotipato, Uso del 
Contesto e Comunicazione Non Verbale. 

� Le ultime due sottoscale coinvolgono aspetti sociali 
che risultano deficitari in bambini con Disturbi dello 
Spettro Autistico
◦ Relazioni Sociali e Interessi.



SottoscSottoscSottoscSottosc
alaalaalaala

Descrizione Descrizione Descrizione Descrizione Esempi di item Esempi di item Esempi di item Esempi di item ““““––––““““ negativi e negativi e negativi e negativi e ““““++++”””” positivipositivipositivipositivi

AAAA----EloquioEloquioEloquioEloquio Articolazione delle 
parole e fonologia 
espressiva

- Pronuncia le parole in modo infantile, come “ibbuto” per 
“imbuto” o “copetta” per “coperta”
+ Articola bene le parole in modo che esse risultano 
comprensibili anche alle persone che non la/lo conoscono molto 
bene

BBBB----SintassiSintassiSintassiSintassi Costruzione di frasi e 
morfologia 
grammaticale

- Sbaglia l’uso del tempo passato nei verbi. Omette l’ausiliare 
(ad es. Ieri andato a scuola) o usa il tempo presente (ad es. Ieri 
mangio una pizza).
+ Produce frasi lunghe e complicate quali “Quando siamo andati 
al parco ho fatto un giro sull’altalena” oppure “Ho visto 
quest’uomo mentre stava in piedi all’angolo”

CCCC----Semantica Semantica Semantica Semantica Vocabolario e fluenza - E’ impreciso nella scelta delle parole rendendo poco chiaro 
quello di cui sta parlando, ad esempio, dice “la cosa” invece di 
dire “la caffettiera”
+ Usa parole astratte che si riferiscono a concetti generali 
piuttosto che a qualcosa che si può vedere; ad esempio, 
“conoscenza”, “politica”, “coraggio”

DDDD----CoerenzaCoerenzaCoerenzaCoerenza Narrazione di eventi - Usa termini come “lui/lei” o “quello” senza rendere chiaro 
quello di cui sta parlando. Per esempio, quando parla di un film, 
può dire “lui era davvero magnifico” senza spiegare chi è “lui”
+ Parla in modo chiaro di ciò che ha intenzione di fare nel futuro 
(ad esempio, cosa farà domani o i progetti per le vacanze)



SottoscalaSottoscalaSottoscalaSottoscala Descrizione Descrizione Descrizione Descrizione Esempi di itemEsempi di itemEsempi di itemEsempi di item

EEEE----Inizio Inizio Inizio Inizio 
InappropriatoInappropriatoInappropriatoInappropriato

Capacità di avviare e 
mantenere una 
conversazione
Assunzione della 
prospettiva altrui

- E’ fin troppo sollecito nell’iniziare una conversazione: ad 
esempio, inizia una conversazione con uno sconosciuto senza 
alcun incoraggiamento
+ Parla con altri dei loro interessi piuttosto che dei propri

FFFF----Linguaggio Linguaggio Linguaggio Linguaggio 
StereotipatoStereotipatoStereotipatoStereotipato

Uso di espressioni in 
modo superficiale

- Dice cose che non sembra comprendere del tutto (può
sembrare che ripeta cose sentite dire dagli adulti). Ad esempio,
un bambino di 5 anni può dire di un’insegnante: “gode di 
un’ottima reputazione”
+ Quando risponde a una domanda fornisce informazioni 
sufficienti senza risultare eccessivamente preciso

GGGG----uso del uso del uso del uso del 
contesto contesto contesto contesto 

Fare attenzione al 
contesto della frase, 
uso del linguaggio 
non letterale, 
cortesia

- Non comprende barzellette e giochi di parole (benché possa 
trovare divertente l’umorismo grossolano delle “torte in faccia”)
+ Si rende conto della necessità di essere cortese; ad esempio, 
può fingere di essere contento quando riceve un regalo che non 
gradisce, ed evita di fare commenti personali su estranei

HHHH----
ComunicazionComunicazionComunicazionComunicazion
e non verbalee non verbalee non verbalee non verbale

Comprensione e uso 
di espressioni 
facciali e gesti

- Mostra un’espressione indifferente in situazioni nelle quali la 
maggior parte dei bambini mostrerebbe un’espressione facciale 
chiara – ad esempio, quando è arrabbiato, spaventato o felice
+ Usa in modo appropriato i gesti per comunicare le proprie 
intenzioni



SottoscalaSottoscalaSottoscalaSottoscala Descrizione Descrizione Descrizione Descrizione Esempi di itemEsempi di itemEsempi di itemEsempi di item

IIII----Relazioni socialiRelazioni socialiRelazioni socialiRelazioni sociali Capacità di 
stabilire 
relazioni 
sociali

- Appare ansioso in compagnia di altri 
bambini
+ Si preoccupa quando gli altri sono tristi

JJJJ----InteressiInteressiInteressiInteressi Interessi 
insoliti, 
rigidi, 
ristretti

- Quando gli si dà l’opportunità di fare quello 
che vuole sceglie sempre la stessa attività
preferita (ad esempio, giocare a uno specifico 
gioco al computer)
+ Reagisce positivamente alla proposta di 
svolgere un’attività nuova e non familiare



� Per ciascuna sottoscala si calcola il punteggio 
ponderato (media = 10, DS = 3). 

� È possibile combinare i punteggi ponderati relativi 
alle sottoscale per avere dei punteggi aggregati.
◦ PGC (Punteggio Generale di Comunicazione) (in inglese, GCC
- General Communication Composite)
◦ PDIS (Punteggio di Devianza dell’Interazione Sociale) (in 
inglese, SIDC - Social Interaction Deviance Composite). 



� Il PGC
◦ si ottiene sommando i punteggi ponderati relativi alle prime 
otto scale (e quindi il punteggio medio è di 80)
◦ e può essere impiegato per identificare bambini con problemi 
di comunicazione clinicamente significativi (Bishop, 2003). 



� Il PDIS
◦ è un punteggio di discrepanza che si calcola sottraendo alla 
somma delle scale pragmatico-sociali:  Inizio Inappropriato, 
Comunicazione Non Verbale, Relazioni Sociali e Interessi la 
somma delle scale linguistiche:  Eloquio, Sintassi, Semantica e 
Coerenza.
◦ In combinazione con il PCG, può essere impiegato per 
identificare bambini con profili comunicativi caratteristici dei
bambini con disturbo specifico del linguaggio, autismo e 
sindrome di Asperger.



Prove SDA (Marzocchi, Re, Cornoldi, 2010)

�SCALE SDAI e SDAG 
◦ 18 item: 9 per la disattenzione e 9 per l’iperattività-

impulsività
◦ Basata sui comportamenti sintomatici
◦ SDAI – scala di valutazione per gli insegnanti
◦ SDAG – scala di valutazione per i genitori

�Esempio di item SDAI
◦ DISATTENZIONE: item 3 -‘’incontra difficoltà nel mantenere 

l’attenzione sui compiti o sui giochi in cui è impegnato’’
◦ IPERATTIVITA’: item 10 - ‘’è in movimento continuo come se 

avesse dentro un motorino che non si ferma’’.
◦ IMPULSIVITA’: item 16 – «incontra difficoltà ad aspettare il suo 

turno



Prove SDA (Marzocchi, Re, Cornoldi, 2010)

�SCALA SDAB 
◦ Composta di 14 item
◦ Rivolta al bambino
◦ Basata su comportamenti sintomatici e su punti di forza

�Esempio di item SDAB
◦ Item 4 ‘’riesci con facilità a rimanere seduto a tavola o al tuo 

banco?’’
◦ item 5’ ‘’esegui per tempo ciò che ti chiedono i tuoi genitori o 

gli  insegnanti?’’



N Minimo Massimo Media Deviazione std.
eloquioA 47 0 11 1,15 2,476

sintassiB 47 0 12 1,51 2,311

semanticaC 47 0 10 2,64 2,335

coerenzaD 47 0 10 2,15 2,670

ininapE 47 0 21 3,62 4,173

listerF 47 0 10 1,60 2,319

usocontG 47 0 14 2,62 3,125

comnverbH 47 0 6 1,89 1,844

relazsocI 47 0 8 1,60 1,996

interJ 47 0 14 3,89 3,066



eloquioA sintassiB semanticaC coerenzaD
eloquioA 1

sintassiB ,788** 1

semanticaC ,442** ,651** 1

coerenzaD ,667** ,614** ,682** 1

**. La correlazione è significativa al livello 0,01 (2-code).



ininapE listerF usocontG comnverbH relazsocI interJ
ininapE 1

listerF ,743** 1

usocontG ,749** ,800** 1

comnverbH ,565** ,518** ,555** 1

relazsocI ,743** ,664** ,707** ,555** 1

interJ ,651** ,608** ,452** ,486** ,479** 1

**. La correlazione è significativa al livello 0,01 (2-code).



N Minimo Massimo Media Deviazione std.
disatSDAI 46 0 20 4,91 5,428

impSDAI 46 0 25 2,98 5,389

disatSDAG 46 0 14 6,15 4,152

impSDAG 46 0 21 4,93 4,597

disatSDAB 42 0 16 8,36 3,505

impSDAB 42 0 17 5,93 3,645



disatSDAI impSDAI disatSDAG impSDAG disatSDAB impSDAB
disatSDAI 1

impSDAI ,738** 1

disatSDAG ,479** ,441** 1

impSDAG ,559** ,699** ,689** 1

disatSDAB ,433** ,264 ,431** ,330* 1

impSDAB ,326* ,368* ,494** ,493** ,462** 1

**. La correlazione è significativa al livello 0,01 (2-code).

*. La correlazione è significativa al livello 0,05 (2-code).



disatSDAG impSDAG eloquioA sintassiB semanticaC coerenzaD
disatSDAG 1

impSDAG ,689** 1

eloquioA ,137 -,061 1

sintassiB ,164 -,059 ,788** 1

semanticaC ,373* ,199 ,442** ,651** 1

coerenzaD ,321* ,232 ,667** ,614** ,682** 1

**. La correlazione è significativa al livello 0,01 (2-code).

*. La correlazione è significativa al livello 0,05 (2-code).



disSDAG impSDAG ininapE listerF usocont comnverb relazso interJ
disatSDAG 1

impSDAG ,689** 1

ininapE ,518** ,638** 1

listerF ,488** ,367* ,743** 1

usocontG ,354* ,341* ,749** ,800** 1

comnverbH ,417** ,372* ,565** ,518** ,555** 1

relazsocI ,365* ,424** ,743** ,664** ,707** ,555** 1

interJ ,552** ,469** ,651** ,608** ,452** ,486** ,479** 1

**. La correlazione è significativa al livello 0,01 (2-code).

*. La correlazione è significativa al livello 0,05 (2-code).



disSDAGz ipSDAGz PGC PDIS
disSDAGz 1

ipSDAGz ,798** 1

PGC -,351* -,304* 1

PDIS -,137 -,263 -,053 1

**. La correlazione è significativa al livello 0,01 (2-code).

*. La correlazione è significativa al livello 0,05 (2-code).



PGCPGCPGCPGC PDISPDISPDISPDIS PGC centPGC centPGC centPGC cent sdai dis Zsdai dis Zsdai dis Zsdai dis Z sdai ip Zsdai ip Zsdai ip Zsdai ip Z sdagdis Zsdagdis Zsdagdis Zsdagdis Z sdag ip Zsdag ip Zsdag ip Zsdag ip Z

31,0431,0431,0431,04 2,31 0,06 2,46 4,05 0,25 0,64

48,4548,4548,4548,45 11,54 0,12 0,98 -0,62 -0,58 -0,88

18,1318,1318,1318,13 -23,07 0,04 0,98 2,112,112,112,11 1,29 2,162,162,162,16

81,1681,1681,1681,16 -13,84 0,39 -0,35 -0,81 -1,21 -0,67

80,0080,0080,0080,00 -16,01 0,37 -0,87 -0,57 0,88 0,42

95,0795,0795,0795,07 -12,01 0,66 -0,87 -0,57 -0,58 0,20

31,1631,1631,1631,16 22,30 0,08 0,23 -0,57 -0,38 -0,88

56,4656,4656,4656,46 -21,96 0,16 0,86 0,90 0,67 1,071,071,071,07

52,7052,7052,7052,70 3,97 0,14 0,39 1,08 0,04 -0,02

8,498,498,498,49 26,23 0,02 -0,08 -0,57 1,08 -0,02

32,2032,2032,2032,20 -20,40 0,10 0,92 1,04 0,25 2,162,162,162,16



Conclusioni

◦ Legame tra competenze linguistico-comunicative e 
capacità di prestare attenzione di controllare il proprio 
comportamento

◦ Conferma della comorbidità tra ADHD e disturbi del 
linguaggio e della comunicazione

◦ La disattenzione sembra maggiormente collegata con i 
sintomi del DSL

◦ L’iperattività e impulsività sembrano maggiormente 
collegate con i sintomi del DPL

◦ I risultati sono da verificare con l’impiego di strumenti 
diversi e con popolazioni diagnosticate


