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INTRODUZIONE 

 

La disabilità visiva è una minorazione del senso della vista e i bambini che ne sono affetti 

devono affrontare diverse difficoltà quotidiane per integrarsi nella società e raggiungere 

livelli di autonomia e benessere soddisfacenti. 

A causa degli svantaggi che i bambini non vedenti devono affrontare, aumenta la necessità 

di sviluppare la comunicazione verbale per interagire con l’ambiente circostante, per 

mantenere il contatto sociale e relazionale e per apprendere il linguaggio.  

Proprio il linguaggio rappresenta uno strumento per loro privilegiato che, pur sviluppandosi 

con non poche difficoltà, svolge una funzione compensatoria permettendo al bambino, 

tramite i sensi residui, di ricevere informazioni su persone, oggetti, eventi e caratteristiche 

spaziali dell’ambiente. 

Peraita et al., riferendosi ai bambini non vedenti, affermano infatti che “i bambini «vedono» 

il mondo attraverso il linguaggio”, questo importante strumento regola il processo di 

classificazione e di acquisizione della conoscenza sul mondo, e fa sì che la realtà venga 

concepita per come la si percepisce. 

Questo progetto di tesi sulla raccolta e l’analisi dei dati dello sviluppo linguistico del 

bambino con disabilità visiva nasce proprio dal desiderio e dall’interesse di approfondire 

come la comunicazione e il linguaggio verbale si sviluppino nei bambini con questa 

problematica e quale impatto la disabilità visiva abbia su queste competenze. 

L’analisi delle capacità linguistiche e comunicative del bambino non vedente, svolta in 

questa indagine, vuole essere uno spunto e una potenziale fonte di informazioni al fine di 

alimentare la conoscenza in merito a questo poco approfondito argomento. 

A causa dell’ampia variabilità e dell’elevata complessità della popolazione con disabilità 

visiva gli studi esistenti a riguardo risultano essere pochi, non sempre recenti e poco 

esaustivi. In base alla causa di insorgenza della minorazione visiva possono associarsi infatti 

ulteriori problematiche o disabilità (ad esempio quella intellettiva) che possono andare ad 

incidere sullo sviluppo generale e più nello specifico in quelli comunicativo e linguistico. 

Il progetto consiste nella divulgazione e nella successiva analisi di un questionario online 

costituito da una prima parte anamnestica e clinica, e da una seconda composta dal 

questionario Primo Vocabolario del Bambino “Parole e frasi” – Forma breve di Maria 
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Cristina Caselli. Il questionario, diffuso grazie all’aiuto di associazioni, strutture e 

professionisti, prevede la compilazione da parte dei genitori di bambini con disabilità visiva 

nel periodo di divulgazione compreso tra dicembre 2018 e settembre 2019. 

Tramite la somministrazione di questo questionario, già validato sulla popolazione vedente, 

si attende un riscontro circa l’adeguatezza di questo strumento per i bambini con disabilità 

visiva, e l’acquisizione di informazioni rilevanti per formulare riflessioni generali riguardo 

lo sviluppo del bambino non vedente. 
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CAPITOLO 1 - SVILUPPO DEL LINGUAGGIO DEL BAMBINO VEDENTE 

 

Il linguaggio è la facoltà mentale che permette lo scambio reciproco di idee, emozioni, 

conoscenze e pensieri tra persone consentendo di elaborare contenuti intrapsichici. Tramite 

questo l’uomo è in grado di tradurre i propri pensieri in un codice trasmissibile ad altri.  

“Il linguaggio umano è un sistema simbolico, in cui le parole e le frasi possono assumere 

vari significati (semanticità)”1. 

Le varie unità del linguaggio, per generare differenti significati, possono combinarsi in 

maniera potenzialmente infinita ma con dei limiti (definiti dalla grammatica) e questa 

capacità sta alla base della creatività del linguaggio.  

La possibilità di combinare le parole è strettamente legata, tra le altre cose, alla ricorsività: 

partendo da una frase è possibile, inserendo una frase dentro l’altra, formare frasi di 

lunghezza illimitata. 

Il linguaggio consente inoltre all’uomo di comunicare concetti e situazioni astratte (ad 

esempio le emozioni), distanziandolo dal concreto e dal presente. 

Tra i sistemi di comunicazione esistenti il linguaggio ricopre un ruolo di notevole importanza 

e permette agli esseri umani di alternarsi durante lo scambio comunicativo, assumendo sia il 

ruolo di ascoltatore (colui che comprende) sia quello di parlante (colui che produce). 

La comprensione delle parole è un’abilità che implica un processo di riconoscimento 

connesso all’identificazione dei vari suoni e delle loro combinazioni all’interno del contesto 

nel quale si collocano. La produzione delle parole invece necessita di uno sforzo maggiore 

in quanto per la sua realizzazione è richiesto un recupero dalla memoria di sequenze di suoni 

e di schemi articolatori (Bates, 1993; Orsolini, 2000). 

La capacità di produrre è preceduta da quella di comprendere e il numero di parole comprese 

risulta essere sempre più alto a quello delle parole prodotte.  

Generalmente la comprensione predice l’estensione del repertorio lessicale in produzione 

nelle fasi seguenti ed è debolmente legata alla produzione nella medesima fase di sviluppo 

(Bavin et al., 2008; Sansavini et al., 2010).  

Questo sfasamento temporale tra la produzione e la comprensione delle parole è causato da 

                                                             
1 Guasti M.T., L’acquisizione del linguaggio, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2007, p. 4 
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tempistiche differenti dello sviluppo della percezione uditiva rispetto alle capacità 

articolatorie. Sebbene un bambino riesca a riconoscere un vocabolo non è necessariamente 

in grado di ricostruire e riprodurre la giusta pronuncia. 

Nonostante abbiano ritmi di sviluppo differenti e sembrino indipendenti, le capacità di 

produzione e di comprensione sono in verità fortemente collegate tra loro. 

Notevoli sono le differenze interindividuali per quanto concerne la comprensione e la 

produzione nei bambini. Infatti esistono casi di bambini che iniziano a parlare nel momento 

in cui la comprensione è ancora scarsa, ed altri che invece producono quando nel loro 

repertorio recettivo sono presenti molte parole. 

Tra gli 8 e i 10 mesi cominciano ad essere comprese le prime parole e contemporaneamente 

appaiono alcune importanti abilità come l’incremento della capacità percettiva e 

discriminativa dei suoni, la memorizzazione di eventi, l’imitazione, la comunicazione 

intenzionale e l’utilizzo di oggetti in maniera corretta (Bates e Dick, 2002). 

I risultati delle diverse metodologie usate nel determinare l’età in cui avviene l’esplosione 

del vocabolario recettivo evidenziano dati discordanti: Reznick e Goldfiels nel 1992 

indicano intorno ai 18 mesi l’età di riferimento mentre Fenson e colleghi nel 1994, Harris e 

Chasin nel 1999, Houston-Price, Mather e Sakkalou nel 2007 la individuano intorno all’anno 

di età.  

Il linguaggio è una funzione complessa, definita da fattori relazionali, cognitivi, biologici e 

ambientali che può svilupparsi all’acquisizione e al consolidamento di determinate abilità 

non linguistiche (Karmiloff-Smith, 2006; Westermann et al., 2007; Rowe e Goldin-Meadow, 

2009), come l’attenzione verso qualcosa in particolare dell’ambiente circostante. 

“Lo sviluppo della comunicazione e del linguaggio è caratterizzato da una serie di fasi, che 

si succedono in un determinato ordine, condiviso da molti bambini. Al tempo stesso, ogni 

bambino è diverso dagli altri, perché in questo processo grandissime sono le variazioni 

individuali che riguardano non solo i tempi, ma anche i modi e le strategie di 

apprendimento”2. 

Nel primo anno di vita si sviluppano condizioni necessarie per la futura acquisizione del 

linguaggio: in questa fase il bambino impara a comunicare intenzionalmente, sviluppa 

l’abilità di utilizzare simboli ed esercita i propri organi fono-articolatori. 

                                                             
2 Caselli M.C., Casadio P., Il primo vocabolario del bambino. Guida all’uso del questionario MacArthur 

per la valutazione della comunicazione e del linguaggio nei primi anni di vita, Franco Angeli, Milano, 

1995, p. 17 



9 

 

Intorno ai 9 mesi il bambino comincia a manifestare una vera a propria comunicazione 

intenzionale; infatti a quest’età il bambino prende coscienza e consapevolezza delle proprie 

possibilità comunicative e delle conseguenze che i segnali vocali e/o gestuali che produce 

hanno sull’ascoltatore. I suoi comportamenti divengono così più costanti e stabili. 

Gli organi fono-articolatori, attraverso il pianto, già dai primi giorni di vita sono il mezzo 

comunicativo con cui il neonato esprime i suoi bisogni primari. 

Intorno ai 3 mesi si incrementa la varietà dei suoni prodotti, e questi diventano sempre più 

similari a quelli appartenenti alla lingua alla quale il bambino è esposto. In questa fase viene 

appresa la capacità di ascolto: il bambino volge lo sguardo e il capo quando una persona gli 

parla e la voce degli altri rappresenta uno stimolo per le sue vocalizzazioni. Da questo 

momento il bambino sviluppa l’abilità di controllare l’attività fono-articolatoria attraverso 

l’ascolto dei suoni da lui prodotti (feed-back acustico). 

A 6 mesi si raggiunge un miglior controllo della lingua e della mandibola e si assiste alla 

comparsa del babbling canonico grazie allo sviluppo delle strutture anatomo-fisiologiche 

periferiche. Il repertorio dei foni che formano le sillabe del babbling è ancora alquanto 

ridotto; il babbling canonico ha caratteristiche universali in quanto i foni e le loro 

combinazioni sono tra i più presenti nelle diverse lingue. I foni nativi aumentano all’età di 

9-10 mesi e solo in seguito (dai 12 mesi circa) quelli non nativi decrescono (Melzoff et al., 

2009). 

Il babbling canonico di un bambino di lingua italiana è di tipo consonante + vocale (“da” o 

“pa”), con la tendenza ad essere ripetuto più volte (“dadada”). 

In seguito, si verifica la produzione del babbling variato (stringhe sillabiche più complesse) 

caratterizzato dalla variazione di vocale o consonante (“ba, pa”, “pa, pe”) e di andamento 

intonativo. 

Il babbling è predittivo per il successivo sviluppo lessicale (Majorano e D’Odorico, 2011) e, 

un ritardo nella comparsa di quello canonico (dopo i 10 mesi), può essere connesso a 

condizione patologiche o a fattori di rischio per futuri disordini del linguaggio e di 

apprendimento (Oller et al., 1999). 

Damascelli nel 1992 ha osservato che durante lo sviluppo il linguaggio compare insieme 

ad altre capacità cognitive come il ricordo di eventi passati, l’imitazione differita e il gioco 

simbolico. 
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1.1 Sviluppo gestuale 

Tra il sistema linguistico e quello motorio esiste una dipendenza reciproca osservabile già in 

età evolutiva. Ad esempio, il movimento ritmico degli arti inferiori e superiori sincronizzato 

temporalmente con le vocalizzazioni emerge intorno ai 6-8 mesi (Iverson e Thelen, 1999; 

Iverson, 2010); verso gli 11-12 mesi si assiste alla produzione di vocalizzazioni, gesti di 

richiesta e manipolazioni regolati dalla dimensione fisica degli oggetti (Bernardis et al., 

2008). 

Tra i 9 e i 13 mesi emerge la comunicazione intenzionale che si manifesta tramite la 

comparsa di un insieme di gesti (mostrare, indicare, dare e richiedere in maniera ritualizzata) 

chiamati deittici o performativi, comprensibili dall’interlocutore solamente in relazione al 

contesto. Questi gesti vengono sfruttati dal bambino per ottenere un comportamento o un 

oggetto dall’adulto, o per condividere, mediante un oggetto, l’attenzione dell’adulto. 

Rispetto agli altri gesti, quello di indicare si manifesta successivamente, e ricopre un ruolo 

caratteristico in quanto favorisce il graduale distacco dall’oggetto in situazioni di attenzione 

condivisa aiutando così la comparsa del linguaggio (Volterra e Erting, 1994; Bruner, 1975; 

Kita, 2003; Caselli et al., 2009; Caselli et al., 2012). Le intenzioni comunicative espresse 

attraverso il gesto di indicare sono quella dichiarativa e quella richiestiva. La prima appare 

più tardi rispetto alla seconda e implica capacità relazionali e cognitive più sofisticate (Bates, 

Camaioni e Volterra, 1975; Franco e Butterworth, 1996; Perucchini e Camaioni, 1999). 

L’indicare rappresenta un elemento propulsivo per lo sviluppo linguistico, soprattutto fino 

all’insorgere dei primi vocaboli intorno ai 12-13 mesi.  

I gesti di indicare accompagnano molto spesso le prime vocalizzazioni, inizialmente poco 

chiare, sostenendo e portando l’adulto a capire a chi il bambino si stia riferendo (Pizzuto, 

Capobianco e Devescovi, 2005). 

Inoltre, sempre tra i 12 e i 16 mesi, emergono i gesti rappresentativi (chiamati anche 

referenziali o simbolici), il cui significato è comprensibile indipendentemente dal contesto, 

in quanto condiviso da tutti e sostanzialmente costante nelle varie situazioni comunicative. 

Tramite questi gesti, il bambino è in grado di utilizzare un’etichetta non verbale con lo scopo 

di rappresentare un referente; i gesti rappresentativi in questo senso svolgono una funzione 

molto simile a quella delle parole (Caselli, 1983). 

Emerge una progressiva comparsa delle diverse categorie di gesti e azioni, presenti nel 

questionario Primo Vocabolario del Bambino - scheda “Gesti e parole”, sia in funzione del 
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repertorio lessicale che dell’età dei bambini. 

Sansavini e collaboratori nel 2010 hanno evidenziato come i gesti (routines, convenzionali, 

deittici) siano connessi alla produzione e alla comprensione di vocaboli solamente nel primo 

periodo di comparsa di queste abilità: comprensione e gesti correlano tra loro all’età di 10 e 

11 mesi, mentre produzione e gesti a 14 e 15 mesi. Gli stessi autori hanno rilevato che, tra i 

10 e i 17 mesi, le bambine rispetto ai bambini hanno un vantaggio nella comprensione e nelle 

azioni e nei gesti finalizzati. 

“Nel secondo anno di vita è stata inoltre osservata una correlazione e una corrispondenza 

di significati tra le parole comprese e l’uso di azioni e gesti (Caselli et al., 2012) e, nelle fasi 

successive, una corrispondenza di significati tra le azioni, i gesti e le parole prodotte 

(Capirci et al., 2005)”3. 

L’estensione del repertorio lessicale in ricezione intorno ai 42 mesi è predetta dal maggior 

uso di gesti impiegati nel secondo anno di età. 

Nel passaggio dallo stadio in cui il linguaggio è strettamente collegato al contesto a quello 

in cui vengono utilizzate le prime forme linguistiche decontestualizzate, il gesto ricopre un 

ruolo guida di connessione tra azioni ed espressioni verbali (Volterra e Fontana, 2012). 

Questa transizione avviene durante lo sviluppo del primo vocabolario. Inizialmente il 

bambino accompagna verbalmente i suoi schemi d’azione producendo le prime espressioni 

vocali solamente durante il compimento di un’azione che attua personalmente su specifici 

oggetti. In seguito, le parole vengono usate anche per anticipare o ricordare i suoi schemi di 

azione; alla fine il bambino utilizza le parole anche estraniandole dal loro contesto solito al 

fine di categorizzare nuovi oggetti, eventi o persone. 

I gesti non solo anticipano la manifestazione dei primi vocaboli ma accompagnano anche la 

produzione verbale del bambino nelle fasi in cui comincia a comunicare con le parole 

(Iverson, Capirci e Caselli, 1994; Capirci et al., 1996). L’espressione delle prime 

combinazioni di significati avviene attraverso enunciati formati da parole e gesti, e 

solamente più tardi, mediante enunciati composti da due parole. 

Capirci e collaboratori nel 1996 hanno inoltre constatato che “le combinazioni di due parole 

appaiono sempre dopo le combinazioni cross-modali (gesto e parola) e che il numero di 

combinazioni gesto-parola prodotte a 16 mesi è correlato con il numero di parole prodotte 

                                                             
3 Caselli M.C., Bello A., Rinaldi P., Stefanini S., Pasqualetti P., Il primo vocabolario del bambino: gesti, 

parole e frasi. Valori di riferimento fra 8 e 36 mesi delle Forme complete e delle Forme brevi del 

questionario MacArthur-Bates CDI, Franco Angeli, Milano, 2015, p. 39-40 
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a 20 mesi”4. 

Caselli e colleghi nel 2009 hanno evidenziato come tra gli 8 e i 18 mesi siano presenti strette 

connessioni tra comprensione e repertorio di gesti e azioni; Bates e Dick nel 2002, sempre 

riferendosi alla relazione tra azioni, gesti e parole, sostengono che ci siano correlazioni tra 

comprensione e misure cognitive non verbali. Inoltre emerge una relazione maggiore tra 

azioni e gesti e comprensione rispetto alla produzione (Caselli et al., 2012). 

 

1.2 Sviluppo del gioco 

A prescindere dai diversi modelli di approccio teorico, gli autori concordano che il bambino, 

ad un certo punto, ricerca un’attività psichica che vada oltre la ricerca del soddisfacimento 

dei bisogni fisici.  

Il segno di questa attività mentale autonoma può essere colto dai silenzi del bambino che è 

preso da qualche cosa di indefinito, e da una più precisa intenzionalità nel manipolare gli 

oggetti, il proprio corpo e quello della mamma; una via indiretta per identificarne l’esistenza 

è il gioco. 

Il gioco rappresenta la capacità intrinseca nel genere animale e umano di scaricare ed 

impiegare intenzionalmente energie non altrimenti adoperabili. Viene inoltre considerata 

un’esigenza sia biologica che psichica, ed è il modo con cui il bambino può rapportarsi con 

il mondo esterno e le sue parti ed insieme con le sue rappresentazioni mentali. 

Le caratteristiche basilari del gioco sono quelle di essere un’azione libera (determinata dal 

desiderio che lo rende urgente) associata a una tensione nel portare a termine ciò che si sta 

realizzando e limitata nello spazio e nel tempo (ha un inizio e una fine). 

Il gioco è un rilevante elemento di sviluppo in quanto consente al bambino di sperimentare 

prima, e di stabilizzare poi, nuove abilità sia socio affettive sia cognitive; è altrettanto 

importante poiché mediante esso conosce il mondo.  

È possibile identificare varie classificazioni del gioco (una di queste è riportata nella Tab. 

1.1) e differenti teorie sul suo sviluppo e sulle sue funzioni. 

 

 

                                                             
4 Caselli M.C., Bello A., Rinaldi P., Stefanini S., Pasqualetti P., Il primo vocabolario del bambino: gesti, 

parole e frasi. Valori di riferimento fra 8 e 36 mesi delle Forme complete e delle Forme brevi del 

questionario MacArthur-Bates CDI, Franco Angeli, Milano, 2015, p. 41 
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Tab. 1.1: I livelli del gioco, adattati da Belsky, Most (1981); Nicolich (1977); Rubin, Fein, Vandenberg (1983) 

Livello Periodo Tipo di gioco 

Gioco senso-motorio Prevalente nei primi 18 mesi Il bambino esplora gli oggetti a livello 

sensoriale, oppure con azioni come 

succhiare, scuotere, lanciare, battere 

Gioco di costruzione Inizia durante il secondo anno Sempre più spesso il bambino utilizza 

gli oggetti per costruire le torri, o li 

allinea l’uno accanto all’altro, assembla 

i puzzle e usa la creta per creare oggetti 

di forme diverse 

Gioco di finzione Inizia durante il secondo anno Il gioco diventa un veicolo per la 

fantasia del bambino: non è più legato 

alla realtà, gli oggetti vengono ora usati 

per rappresentare ciò che desidera il 

bambino 

Gioco socio-drammatico Dai 4 anni circa I bambini si calano in diversi ruoli: il 

cowboy e gli indiani, il dottore e il pz, 

l’insegnante e l’allievo 

Gioco disciplinato da regole Dai primi anni di scuola Ora i bambini comprendono che il gioco 

può essere disciplinato da regole che 

devono essere rispettate, specialmente 

quando si tratta di giochi collettivi. 

Queste attività prendono man mano il 

posto del gioco di finzione 

Il gioco ha in comune con il linguaggio una capacità di rappresentazione; il «far finta» come 

il linguaggio si sviluppa attraverso l’impiego di simboli.  

Nel momento in cui i bambini iniziano ad utilizzare i simboli non verbali anche nel gioco 

cominciano a produrre i primi vocaboli (Bates, 1976). 

Nei bambini tra i 22 e i 28 mesi lo sviluppo sintattico è correlato con il numero di differenti 

schemi di gioco (Bates, Camaioni, Volterra, 1975). 

Il gioco simbolico implica quattro aspetti: la capacità di agire “come se” al di fuori del 

contesto solito, l’abilità di compiere azioni abitualmente attuate da altri, la capacità di 

utilizzare oggetti sostitutivi di quelli reali come materiale di gioco e l’abilità di unire, in 

sequenze tematiche coerenti, schemi di azioni differenti. 

L’evoluzione del gioco simbolico coinvolge tre processi: decentramento (estensione 

dell’azione da sé ad altri), decontestualizzazione (graduale indipendenza dal supporto 

ambientale) e integrazione (sistemazione delle azioni in sequenze). 

 

1.3 Sviluppo fonetico fonologico 

La competenza fonetica-fonologica è la conoscenza dei fonemi usati per la produzione del 

linguaggio. 

“Il livello di analisi fonetica, oggetto di studio della Fonetica, studia la natura articolatoria, 
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fisica e uditiva dei suoni del linguaggio, definiti foni”5. Questa competenza permette di 

esaminare come il parlante utilizzi l’abilità di articolazione in produzione e di decodifica in 

comprensione dei suoni della propria lingua. 

“Il livello di analisi fonologica è oggetto di studio della fonologica (Nespor, 1994), settore 

della linguistica generale che si occupa di classificare i foni producibili dall’uomo in classi 

funzionali”6. Questa competenza consente l’estrapolazione di tutti quei suoni con un valore 

funzionale in una specifica lingua (fonemi) dal continuum fonico attraverso l’astrazione dal 

piano dell’elaborazione fonetica. 

L’esistenza di un apparato fono-articolatorio è alla base della fonazione, ovvero della 

capacità di produrre i foni. Esso è composto da strutture primariamente destinate alla 

respirazione: l’aria, uscendo dai polmoni, scorre lungo la trachea e arriva alla laringe al cui 

interno sono disposte le corde vocali; la messa in vibrazione di esse genera un’onda sonora 

indistinta che subirà delle modificazioni nelle cavità sovra-laringee. L’onda sonora prosegue 

poi verso la faringe che collega la laringe con le cavità nasali e con la cavità buccale. 

Successivamente l’aria incontra il palato molle il quale durante l’atto respiratorio pende 

inerte, mentre durante la fonazione può essere abbassato e permettere la realizzazione di foni 

nasali (l’aria defluisce sia attraverso la cavità orale che nasale) oppure sollevato e consentire 

la produzione di foni orali (l’aria passa solamente per la bocca). 

Una volta nella cavità orale, i diversi ostacoli presenti modificano ulteriormente l’aria 

emessa, e i suoni saranno vocali, consonanti o approssimanti, a seconda della posizione di 

lingua e labbra nella bocca. 

Per quanto concerne la produzione delle vocali, l’aria dai polmoni attraversa la laringe 

sonorizzandosi (corde vocali in vibrazione) e fuoriesce lungo il tratto vocale sovra-laringeo 

senza evidenti occlusioni o costrizioni. Le vocali si differenziano tra loro in base alla 

posizione che assumono, durante la produzione, i vari organi del tratto vocale, in particolare 

lingua e labbra. Sono classificate sulla base di quattro coefficienti: anteriorità-posteriorità 

del dorso linguale, grado di altezza della lingua, posizione delle labbra e nasalizzazione, 

ovvero la posizione che assume il velo (alzata nelle vocali orali o abbassata in quelle nasali). 

Nella lingua italiana, a seconda della posizione assunta dalla lingua nella bocca, si possono 

                                                             
5 Marini A., Marotta L., Bulgheroni S. e Fabbro F., BVL 4-12: Batteria per la Valutazione del Linguaggio 

in bambini dai 4 ai 12 anni, Giunti O.S., Prato, 2015, p. 20 
6 Marini A., Marotta L., Bulgheroni S. e Fabbro F., BVL 4-12: Batteria per la Valutazione del Linguaggio 

in bambini dai 4 ai 12 anni, Giunti O.S., Prato, 2015, p. 22 
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identificare almeno sette vocali. 
 

Tab. 1.2: Vocali della lingua italiana, di Marini A. (2015) 

 Posteriori Centrali           Anteriori 

Alta [ u ]                           [ i ] 

Medioalta             [ o ]                [ e ] 

Mediobassa                        [ ɔ ]  [ ɛ ] 

Bassa                   [ a ]  

Nella produzione delle consonanti, a livello del tratto vocale sovra-laringeo, l’aria che 

fuoriesce incontra ostacoli che vanno ad ostruire il passaggio, fino in alcuni casi a bloccarlo. 

I foni consonantici quindi possono essere distinti a seconda del punto e del modo in cui 

avviene l’ostruzione o l’interruzione del passaggio, e non solo in base posizione del velo 

palatino (oralità/nasalità) e alla presenza o assenza di vibrazione delle pliche vocali 

(sordità/sonorità). 
 

Tab. 1.3: Consonanti e approssimanti della lingua italiana, di Marini A. (2015) 

  Bilabiali Labiodentali Dentali Alveolari Palatoalveolari Palatali Velari 

Occlusive p  b     t  d     k  g 

Fricative  f  v  s  z ʃ  ʒ   

Affricate    ʦ  ʣ ʧ  ʤ   

Laterali    l ʎ   

Nasali m ɱ      n  ɲ     ŋ 

Polivibranti    r    

Approssimanti            j    w 

La produzione di foni occlusivi si verifica quando avviene una brusca rimozione di un 

ostacolo formatosi a seguito del movimento delle labbra e della lingua verso il palato o verso 

i denti fino al contatto.   

Le consonanti nasali sono un caso particolare di foni occlusivi e possono essere classificate 

in base al punto nella bocca in cui l’aria viene interrotta. 

La produzione di foni fricativi si verifica quando l’aria fuoriesce attraverso un 

restringimento, e non un’ostruzione completa come nelle occlusive, generato da alcuni 

organi nella cavità orale, e il passaggio in questa strettoia creatasi produce così un rumore di 

frizione. 

I foni affricati hanno caratteristiche sia delle consonanti occlusive che fricative, e si generano 

quando avviene un’occlusione da parte degli organi articolatori a cui però segue un graduale, 

https://it.wikipedia.org/wiki/Nasale_velare
https://it.wikipedia.org/wiki/Organo_(anatomia)
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e non repentino, rilascio dell’ostacolo e produzione di un rumore di frizione. 

I foni laterali sono tutti sonori e si verificano quando l’aria, a seguito del contatto tra apice 

linguale e alveoli, può passare esclusivamente ai lati della lingua. 

Il fono vibrante si produce invece per una debole occlusione intermittente. 

Le approssimanti vengono definite semivocali/semiconsonanti perché sono dei foni 

intermedi tra vocali e consonanti in quanto la loro articolazione non è né completamente 

libera né ostacolata. 
 

Tab. 1.4: Stato di acquisizione dei fonemi in relazione all’età, di Bortolini U. (1995) 

      Età Fonema assente 

(<50%) 

Fonema in acquisizione 

(50-80%) 

Fonema acquisito 

(> 80%) 

24-30 mesi ɲ, ʦ, ʣ, r, w, ʎ, ʃ ʧ, ʤ, v, s, z m, n, p, b, t, d, k, g, f, l, j 

31-36 mesi ʎ, ʃ r, ʦ, ʣ, z, ɲ, w m, n, p, b, t, d, k, g, f, l, j, 

ʧ, ʤ, v, s 

37-42 mesi ʎ, ʃ r, ʣ m, n, p, b, t, d, k, g, f, l, j, 

ʧ, ʤ, v, s, z, ʦ, w, ɲ 

43-48 mesi ʎ, ʃ ʣ m, n, p, b, t, d, k, g, f, l, j, 

ʧ, ʤ, v, s, z, ʦ, w, ɲ, r 

I processi fonologici sono delle strategie messe in atto dai bambini per avvicinarsi al 

linguaggio adulto (solitamente raggiunto entro i 4 anni); stanno ad indicare ciò che il sistema 

motorio del bambino, non ancora maturo, può in quel momento compiere.  

I processi fonologici si dividono in due categorie: di sistema (cambia il fonema all’interno 

del sistema, ad esempio stopping e fricazione) e di struttura (semplificano tutta la struttura 

della parola, ad esempio semplificazione dei gruppi consonantici e assimilazione). Nello 

sviluppo tipico prima dei 3 anni e mezzo i processi scompaiono, ma se persistono numerosi 

oltre tale tempo e, sono talmente invasivi da inficiare l’intellegibilità dell’eloquio del 

bambino, allora sfociano nello sviluppo atipico del linguaggio.  

 

1.4 Sviluppo semantico lessicale 

La competenza semantica-lessicale è “la comprensione dei significati delle parole e delle 

frasi”7. 

La semantica lessicale quindi analizza la natura dei significati letterali delle singole parole. 

                                                             
7 Bonfigliuoli C., Pinelli M., Disabilità visiva. Teoria e pratica nell’educazione per alunni non vedenti e 

ipovedenti, Erickson, Trento, 2016, p. 17 
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Nelle fasi iniziali dello sviluppo del vocabolario infantile i significati delle prime parole 

prodotte dai bambini si basano sia sulla funzione che sulla forma; all’inizio è maggiormente 

prevalente il criterio di tipo funzionale poi si passa a quello di tipo percettivo-formale 

(Benelli et al., 1980). 

È importante tenere presente che ogni bambino è diverso dagli altri, e, nello specifico, anche 

il lessico prevede che le tempistiche e le modalità di acquisizione varino da un individuo ad 

un altro, mentre le fasi da attraversare sono le stesse.  

La produzione delle prime parole da parte del bambino, definite proto-parole o parole 

inventate, avviene intorno ai 12 mesi. Queste sono utilizzate con un significato costante 

ovvero riferendosi ad uno stesso oggetto, e assieme ad esse il bambino può produrre parole 

connesse al contesto. Le proto-parole sono simili alle parole utilizzate dai familiari del 

bambino e quindi spesso solo da essi comprese. 

Si definiscono invece parole vere e proprie quando il bambino utilizza un vocabolo con 

l’intenzione di riferirsi sempre ad uno stesso oggetto, con un suono simile al modello adulto 

(/kap:a/ per “scarpa”) e usandole in contesti diversi con l’intenzione di comunicare qualcosa. 

Tra i 9 e i 15 mesi i primi vocaboli prodotti convivono con il babbling almeno fino ai 18 

mesi; quest’ultimo, con il tempo, assume un ruolo sempre più marginale. 

Il bambino, finché non raggiunge un repertorio intorno alle 50 parole, sfrutta i foni già 

appartenenti al babbling, selezionandoli e adattandoli, per produrre vocaboli (Stoel-

Gammon, 2011). Al superamento dell’acquisizione di 100 parole il bambino inizia ad 

organizzare una struttura di rappresentazioni dei diversi gesti articolatori e ordina il lessico 

secondo le proprietà fonologiche dei vocaboli (Mani e Plunkett, 2008). 

Nelle prime fasi di sviluppo (12-15 mesi) il ritmo di acquisizione dei vocaboli è piuttosto 

lento e vengono mediamente apprese 3-4 nuove parole al mese, fino a raggiungere un 

repertorio lessicale di circa 30 parole a 17 mesi (scheda “Gesti e Parole”). 

Tra i 18 e i 20 mesi nel bambino si assiste ad un graduale aumento del numero delle parole 

apprese ogni mese (circa 20); questo incremento culmina con “l’esplosione” del vocabolario, 

che avviene tra i 21 e i 26 mesi, portando all’acquisizione di circa 50 nuovi vocaboli ogni 

mese (Caselli et al, Il Primo Vocabolario Del Bambino, 2015). Questo picco consiste 

nell’arricchimento del lessico in termini quantitativi e qualitativi.  

In questa fase i bambini manifestano un evidente interesse nell’apprendimento di nuove 

parole, nominando ciò che conoscono in maniera spontanea e ponendo quesiti agli adulti.  
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Il linguaggio utilizzato dal bambino nello sviluppo tipico diventa gradualmente più 

intellegibile nel contesto extra-familiare: a 12 mesi è il 25% della sua produzione ad essere 

ben compresa, tra i 24 e i 36 mesi si arriva ad un 50-75%, fino a raggiungere il 100% superati 

i 3 anni. 

Nella prima fase dello sviluppo, fino all’acquisizione delle 50 parole, il “livello scolastico” 

della madre rappresenta un fattore favorevole.  

La crescita lessicale segue un andamento costante, ovvero i bambini più o meno produttivi 

restano tali per l’intero periodo di sviluppo considerato. 

Inizialmente il 50% del vocabolario è composto da nomi di persone, onomatopee e routines; 

in seguito i nomi rappresentano la percentuale maggiore dei vocaboli appresi. Nelle 

successive fasi, tra le 50 e le 100 parole e tra le 100 e le 200 parole, si registra rispettivamente 

un aumento di predicati, nomi e funtori e solamente di predicati. Aumentando l’ampiezza 

del repertorio lessicale si evidenzia in proporzione un maggiore incremento di predicati, che 

triplicano, rispetto al numero di nomi appresi che cresce di poco. 

Il processo di accrescimento del repertorio lessicale e di modificazione della sua 

composizione è suddiviso in quattro fasi: 

 Periodo delle routines: il bambino produce meno di 10 parole rappresentate da 

routine sociali (“bravo”) e onomatopee (“bau-bau”) 

 Periodo della referenza: la produzione del bambino è minore delle 200 parole, il 60% 

delle quali sono costituite da nomi 

 Periodo della predicazione: la produzione di predicati e verbi tende ad accrescere, 

processo particolarmente significativo nei bambini con un repertorio lessicale 

superiore alle 150 parole 

 Periodo della grammatica: il bambino, quando acquisisce un vocabolario di circa 

400 parole, inizia ad utilizzare i funtori in maniera crescente e stabile 

“In conclusione, nel periodo del primo sviluppo lessicale il bambino impara a rappresentare 

determinati referenti con simboli vocali, elabora delle regole su come questi simboli vocali 

vanno costruiti in sequenze foniche, e usa queste parole a fini comunicativi per interagire 

con gli altri. [...] Infine, si è sottolineato che cambiamenti nell’ampiezza e nella 

composizione del repertorio lessicale, strettamente collegati a fattori cognitivi non verbali, 
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preparano e accompagnano l’emergere delle prime combinazioni di parole”8. 

 

1.5 Sviluppo morfologico 

“Il livello di analisi morfologica, oggetto di studio della Morfologia (Scalise, 1994), 

analizza la struttura interna delle parole identificandone le unità minime dotate di 

significato definite morfemi. […] Il significato di queste parole è dato dalla somma dei 

significati veicolati dai morfemi che lo compongono”9.  

I morfemi si possono classificare a seconda del modo in cui si combinano tra loro e a seconda 

del significato che veicolano. 

In base al modo in cui si legano si classificano in morfemi legati (flessioni di verbi, nomi, 

aggettivi) e in morfemi liberi (funtori, essenzialmente parole mono-morfemiche come 

“ciao”). I morfemi legati devono per forza unirsi ad altri morfemi per formare parole ben 

costruite, distinguendosi così tra forme contratte, basi legate, e affissi. Questi ultimi si 

dispongono all’interno della base legata (infisso), alla sua destra (suffissi) o alla sinistra 

(prefissi). 

Invece, a seconda del significato che veicolano, i morfemi si distinguono in grammaticali e 

in lessicali (se costituiscono il significato di partenza della parola). Quelli grammaticali si 

suddividono a loro volta in morfemi flessivi (modificano esclusivamente le caratteristiche 

flessive delle parole, come numero o genere) e derivazionali (cambiano il significato della 

base lessicale). 

Si può inoltre distinguere tra parole di classe chiusa (dette anche funtori) e di classe aperta 

(o parole contenuto). La prima categoria include ad esempio pronomi, articoli, preposizioni 

e congiunzioni, parole difficilmente ampliabili all’interno della lingua e che veicolano un 

significato funzionale per la formazione di una frase corretta. Nella seconda sono compresi 

i verbi, gli aggettivi qualificativi, i nomi e gli avverbi che finiscono con il morfema 

derivazionale -mente. Si definiscono sia “parole contenuto” poiché veicolano un contenuto 

essenziale per l’atto comunicativo, sia di “classe aperta” in quanto queste parole non sono 

                                                             
8 Caselli M.C., Bello A., Rinaldi P., Stefanini S., Pasqualetti P., Il primo vocabolario del bambino: gesti, 

parole e frasi. Valori di riferimento fra 8 e 36 mesi delle Forme complete e delle Forme brevi del 

questionario MacArthur-Bates CDI, Franco Angeli, Milano, 2015, p. 46 
9 Marini A., Marotta L., Bulgheroni S. e Fabbro F., BVL 4-12: Batteria per la Valutazione del Linguaggio 

in bambini dai 4 ai 12 anni, Giunti O.S., Prato, 2015, p. 23 
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rigide in una lingua ma eventualmente essere inserite continuamente nuove parole al loro 

interno. 

Il periodo di acquisizione dei morfemi varia da bambino a bambino ma solitamente alcuni 

articoli, flessioni verbali, pronomi clitici (lo, la) si considerano acquisiti intorno ai 3 anni. 

L’articolo determinativo femminile singolare “la” (anche nella forma modificata “a”) è 

l’articolo che compare per primo e che più viene utilizzato fino ai 3 anni, mentre l’articolo 

“il”, le forme plurali di questi articoli e gli articoli indeterminativi compaiono più tardi.  

Le forme verbali più utilizzate nelle prime fasi sono l’imperativo, l’indicativo e il participio 

passato con la funzione di aggettivo; inoltre le prime espressioni verbali usate sono 

fortemente connesse a situazioni reali legate all’esperienza del bambino. 

La ripetizione di frasi in maniera completa da parte dei bambini migliora notevolmente in 

relazione all’età. A due anni la produzione di frasi dei bambini è rappresentata quasi per la 

totalità da enunciati incompleti; si registra inoltre fino a tre anni, a causa di alte differenze 

individuali, la mancanza di una corretta produzione di frasi in alcuni bambini.  

All’età di 4 anni i bambini invece ripetono in maniera corretta circa l’87% del totale di frasi 

proposte (Devescovi e Caselli, 2001, 2007). 

Tra i 2 anni e i 2 anni e mezzo si evidenzia uno stile “telegrafico” da parte dei bambini nella 

ripetizione di frasi, ovvero con un linguaggio che è infatti costituito perlopiù da nomi, verbi 

e modificatori. Prima dei 3 anni articoli, copula e preposizioni non vengono ripetuti 

frequentemente. Dunque le prime fasi dello sviluppo sono caratterizzate da un linguaggio 

contraddistinto prevalentemente dalla presenza di “parole contenuto”. I risultati ottenuti 

dalla scheda “Parole e Frasi” del PVB evidenziano un incremento dell’abilità di utilizzare i 

funtori in maniera continua e di adottare uno stile completo dal punto di vista morfosintattico 

nel periodo tra 25 e 31 mesi con una percentuale che passa 40% all’80%. 

Tra gli errori di ripetizioni molto frequenti sono presenti le omissioni: a 2 anni la percentuale 

di questo tipo di errori è molto alta per articoli (70%), preposizioni (56%) e verbi (51%) 

mentre è bassa per nomi (25%) e modificatori (28%). Con l’aumentare dell’età diminuiscono 

notevolmente le omissioni, fino ad arrivare a costituire una percentuale significativamente 

bassa nella produzione dei bambini di 3 e mezzo e di 4 anni. 

Studi condotti su bambini dai 2 e mezzo ai 5 anni evidenziano che i morfemi grammaticali 

liberi sono prodotti con una frequenza minore rispetto alle flessioni di verbi, aggettivi e nomi 

(Caselli et al., 1994; Leonard, Caselli e Devescovi, 2002). 
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Rispetto alle forme plurali, le corrispondenti singolari vengono prodotte e comprese con 

frequenza maggiore. 

Solamente dopo i 30 mesi è presente una certa frequenza nell’uso della morfologia legata e 

intorno ai 3 e mezzo e i 4 anni vengono acquisiti molti morfemi grammaticali. 

 

1.6 Sviluppo sintattico 

La competenza sintattica è “la conoscenza delle regole su come vengono combinate le 

parole per produrre le frasi”10.  

La sintassi detta le regole sui rapporti tra le diverse frasi e attribuisce ruoli e funzioni 

grammaticali, stabilendo con quale ordine i diversi elementi (sintagmi) devono disporsi nelle 

frasi e nel discorso. 

L’acquisizione del linguaggio, e nello specifico la capacità di formare frasi, è un percorso 

molto graduale e prima di diventare un’abilita ben consolidata e generalizzata appare come 

un’abilità emergente, usata sporadicamente mediante l’impiego di parole più conosciute e in 

specifici contesti. 

La comparsa e l’uso diffuso, anche in contesti diversi, delle combinazioni di due parole è un 

processo che avviene gradualmente, anticipato e accompagnato da una considerevole fase di 

preparazione, in cui il bambino combina la produzione di frasi di una sola parola con 

elementi comunicativi di varia natura.  

Per la realizzazione delle prime frasi, in particolare per la programmazione e la produzione 

cognitiva e linguistica di enunciati costituiti da più parole, è considerata importante a 16 

mesi la ripetizione da parte dell’adulto (ad esempio la madre) che fonde i segmenti prodotti 

dal bambino; la frequenza con cui si verifica la ripetizione è connessa all’ampiezza del 

repertorio lessicale (D’Odorico e Carubbi, 1997). 

Le prime combinazioni di elementi hanno la caratteristica di essere molto “concrete”, ovvero 

ogni parola all’interno di esse ha il compito di rappresentare una porzione del significato 

della situazione vissuta dal bambino. Queste sono quindi ritenute “porzioni concrete” del 

linguaggio e non ancora classificate in categorie grammaticali vere e proprie come verbi, 

aggettivi, nomi (Tomasello, 2006). 

“La capacità di produrre enunciati di due o più parole appare strettamente collegata allo 

                                                             
10 Bonfigliuoli C., Pinelli M., Disabilità visiva. Teoria e pratica nell’educazione per alunni non vedenti e 

ipovedenti, Erickson, Trento, 2016, p. 18 
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sviluppo del vocabolario verbale: si parla, infatti, di una soglia minima, cioè di un numero 

minimo di parole, senza aver raggiunto il quale il bambino non sarebbe in grado di 

combinarle tra loro”11. Non è possibile individuare con precisione il numero minimo di 

vocaboli necessari in quanto, per via di un’elevata variabilità individuale, ci sono sia casi di 

bambini che producono piccole frasi pur avendo un vocabolario ridotto (tra le 30 e le 50 

parole), sia casi in cui la produzione di frasi avviene in presenza di un repertorio ampio (100 

e più parole). 

Dai valori normativi del questionario PVB si evidenzia come la capacità di combinare le 

parole aumenti in funzione dell’ampiezza del repertorio lessicale. Con un vocabolario tra 0 

e 50 parole intorno al 23% dei bambini usa frasi, quando invece è compreso fra 100 e 200 

parole la percentuale raggiunge il 70%. 

Anche le prime frasi, come per i primi vocaboli, esprimono in verità un significato molto più 

vasto, nonostante la loro incompletezza sintattica e morfologica.  Infatti, sebbene il bambino 

sia portato a produrre solamente gli elementi più significativi per l’informazione che vuole 

comunicare omettendone alcuni, il significato delle frasi è spesso compreso in maniera 

corretta. 

Inizialmente i due elementi combinati sono il risultato dell’accostamento di due nomi (ad 

esempio “chiavi papà”) o di un predicato con il soggetto e/o un complemento. 

In seguito gli enunciati, pur rimanendo di due o tre elementi, possono essere più elaborati a 

livello sintattico rispetto agli argomenti del predicato attraverso l’utilizzo di parole che 

aggiungono informazioni (per esempio avverbi e aggettivi): queste sono definite frasi 

ampliate.  

Le frasi complesse o quelle in cui sono presenti legami di coordinazione o subordinazione 

vengono utilizzate dal bambino intorno alla fine del terzo anno. 

Mentre le frasi complesse spesso hanno omissioni di congiunzioni ed elementi morfologici, 

quelle nucleari semplici solitamente vengono espresse in maniera corretta: il bambino mostra 

infatti una migliore padronanza di tutti gli elementi da verbalizzare in situazioni e strutture 

linguistiche più semplici, ma le risorse cognitive impiegate non garantiscono lo stesso 

controllo in frasi con una complessità maggiore. 

Per enunciato si intende “una sequenza di parole che, indipendentemente dal fatto che 

                                                             
11 Caselli M.C., Bello A., Rinaldi P., Stefanini S., Pasqualetti P., Il primo vocabolario del bambino: gesti, 

parole e frasi. Valori di riferimento fra 8 e 36 mesi delle Forme complete e delle Forme brevi del 

questionario MacArthur-Bates CDI, Franco Angeli, Milano, 2015, p. 48 
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contenga una struttura grammaticale, è preceduta o seguita da silenzio (pausa) e/o da un 

turno conversazionale”12.  

Uno degli indicatori più affidabili e rilevanti per lo sviluppo linguistico del bambino è la 

Lunghezza Media degli Enunciati (LME) prodotti dallo stesso. Questa misura, proposta 

all’origine da Brown (1973), è particolarmente adeguata per analizzare lo sviluppo del 

bambino fino ai 3 anni di età. 

Il rilevante aumento di funtori, sia nel vocabolario che nella frequenza d’impiego, e l’utilizzo 

sempre più ripetuto dei verbi determinano un incremento della LME (Marchione, 2009; 

D’Odorico, Fasolo, Marchione, 2009). Quest’ultima si calcola dividendo il numero totale di 

morfemi o di parole (parametro maggiormente usato nelle ricerche sulla lingua italiana) per 

il numero totale di enunciati prodotti. La LME è quantificata in parole e prevede l’inclusione 

di molti morfemi liberi come ad esempio pronomi, articoli, copula, verbi ausiliari e 

preposizioni.  

Lo sviluppo della struttura frasale è fortemente connesso alla sua lunghezza. Tuttavia, in 

verità, due enunciati di pari lunghezza possono avere diversa complessità. 

Per avere un quadro più dettagliato dell’evoluzione del bambino, Chilosi e Cipriani (1991) 

e Cipriani e colleghi (1993) hanno analizzato più nel particolare lo sviluppo della frase, 

esaminando tutte le tipologie di frasi e non solo quelle con il predicato. Lo studio prende 

quindi più in considerazione la completezza e l’incompletezza delle frasi sia a livello 

sintattico che semantico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12 Caselli M.C., Bello A., Rinaldi P., Stefanini S., Pasqualetti P., Il primo vocabolario del bambino: gesti, 

parole e frasi. Valori di riferimento fra 8 e 36 mesi delle Forme complete e delle Forme brevi del 

questionario MacArthur-Bates CDI, Franco Angeli, Milano, 2015, p. 46-47 
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Tab. 1.5: Griglia di analisi del linguaggio spontaneo (GALS), di Cipriani et al. (1993) 

Griglia di analisi del linguaggio spontaneo GALS 

Livello Età (mesi) LME Sviluppo degli enunciati 

0 - Prelinguistico 

 

12-15 0 Il linguaggio è costituito da vocalizzazioni, lallazioni, e 

sporadiche parole isolate. 

1 - Olofrastico 

 

16-18 1 Aumenta il numero delle parole ma non compaiono 

espressioni combinatorie 

2 - Presintattico o 

combinatorio 

 

19-24 1.2-1.7 La parola è ancora prevalente ma compaiono le prime 

combinazioni costituite da singole parole in successione 

separate da lunghe pause o semplici enunciati routinari 

3 - Protosintattico o 

telegrafico 

 

25-28  1.7-2.1 Aumentano le espressioni multi parole, compaiono 

enunciati nucleari incompleti morfologicamente, 

enunciati in sequenza separati da pause, e fenomeni di 

giustapposizione dei contenuti complessi 

4 - Morfosintattico 1 

 

29-32 2.4-2.9 Si acquisiscono le principali regole grammaticali e 

fonologiche negli enunciati semplici, si arricchiscono i 

meccanismi di espansione della frase semplice e si 

verifica la produzione di enunciati complessi ma con 

morfologia ancora incompleta 

5 - Morfosintattico 2 

 

33-36 2.9-3.2 Si consolida e si arricchisce la struttura dell’enunciato 

complesso con acquisizione delle principali regole 

grammaticali in un’ampia varietà di enunciati; il 

controllo della morfologia è per lo più completo negli 

enunciati complessi 

Diverse strutture sopra elencate intorno ai 3-4 anni vengono possedute dai bambini, anche 

se alcune vengono utilizzate sporadicamente. 

 

1.7 Sviluppo pragmatico 

La competenza pragmatica è “la conoscenza dei principi che indicano come deve essere 

utilizzato il linguaggio nelle diverse situazioni”13. 

Il livello di analisi pragmatica studia l’utilizzo del linguaggio nel contesto in reali situazioni 

comunicative da parte di parlanti e ascoltatori. In questo modo si può risalire alle vere 

intenzioni comunicative di chi parla oltrepassando il significato letterale veicolato dai loro 

enunciati. L’abilità di sfruttare le informazioni contestuali, al fine di conferire la giusta 

rilevanza a quanto viene detto in maniera esplicita in uno scambio comunicativo, rappresenta 

un elemento importante del processo di analisi pragmatica. 

Si riconoscono due tipologie di contesto: extralinguistico e verbale.  

Il primo comprende informazioni di natura non verbale, come ad esempio il canale 

comunicativo, il codice usato, le coordinate spaziali e temporali dell’interazione 

                                                             
13 Bonfigliuoli C., Pinelli M., Disabilità visiva. Teoria e pratica nell’educazione per alunni non vedenti e 

ipovedenti, Erickson, Trento, 2016, p. 18 
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comunicativa, la natura dello scambio comunicativa, le conoscenze ritenute implicite (non 

necessariamente palesate) agli interlocutori. 

Il secondo è il risultato dell’unione tra i riferimenti inseriti durante la conversazione e le 

tematiche; entrambi si possono attivare sia in maniera indiretta (grazie a meccanismi 

inferenziali), sia in maniera diretta (attraverso enunciazione esplicita). 

“Centrali divengono dunque i processi che, ancorando i meccanismi linguistici ai contesti 

di produzione, garantiscono un’adeguata comprensione mediante l’instaurazione di 

relazioni referenziali e lo sviluppo di inferenze”14. 

Di pari passo con sviluppo frasale, si verifica un incremento delle intenzioni comunicative 

con cui il bambino si esprime. Dapprima il bambino comunica maggiormente manifestando 

richieste di informazioni e di azione. Generalmente, in merito alle dichiarative, appaiono 

prima le espressioni di desiderio, le descrizioni delle proprie azioni e di quelle di oggetti ed 

eventi esterni; successivamente emergono i giudizi su sé stessi e le espressioni di possesso e 

alla fine i racconti di situazioni passate e future e le massime generali. Appare quindi chiaro 

come questa evoluzione rifletta il progressivo decentramento del bambino da situazioni ed 

eventi strettamente legati al contesto presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14 Marini A., Marotta L., Bulgheroni S. e Fabbro F., BVL 4-12: Batteria per la Valutazione del 

Linguaggio in bambini dai 4 ai 12 anni, Giunti O.S., Prato, 2015, p. 27 
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CAPITOLO 2 - DISABILITÀ VISIVA 

 

2.1 Definizioni 

“Con il termine «disabilità visiva» si indica un particolare tipo di disabilità in cui il deficit 

consiste nella minorazione del senso della vista, minorazione che, in relazione alla sua 

entità, può essere caratterizzata attraverso l’utilizzo di termini specifici come «cecità» o 

«ipovisione»”15. 

Nei soggetti che presentano questa importante limitazione c’è chiaramente una riduzione 

dell’acuità visiva, ovvero della capacità da parte dell'occhio di percepire e di vedere bene i 

particolari fini di un elemento. L’acuità visiva viene considerata normale quando è pari a 1,0 

(10/10, 6/6 o 20/20 a seconda della scala di riferimento). 

La forma più grave e invalidante di disabilità visiva è la cecità, il cui termine “sottintende 

una condizione fisica e sensoriale oggettivamente riscontrabile, caratterizzata dall’assenza 

della visione; chi ne è affetto è totalmente privo di capacità visiva intesa quale funzione 

cerebrale attiva, nondimeno può possedere la percezione della luce, che comunque non dà 

luogo a tale funzione”16. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per cecità intende quando l'acuità visiva, 

corretta con le lenti, nell'occhio migliore, ovvero quello meno compromesso, è al di sotto a 

1/20.  

Come già citato, nella disabilità visiva, oltre al concetto di cecità rientra anche quello di 

ipovisione, che è considerato “una condizione di marcata e permanente riduzione della 

funzione visiva bilaterale che limita l’autonomia dell’individuo. Non potendo essere 

completamente corretta con lenti o trattamenti medicochirurgici, può ostacolare in modo 

più o meno severo il pieno svolgimento della vita di relazione, la conduzione di una normale 

attività lavorativa, il perseguimento delle proprie esigenze e aspirazioni di vita”17. 

I fattori ambientali e fisiologici, come i difetti di rifrazione, la luminosità e la pressione 

endooculare, possono influenzare la percezione visiva dell’ipovedente; questi, in base alla 

patologia e al trattamento in atto, possono variare in un breve lasso di tempo causando così 

                                                             
15 Bonfigliuoli C., Pinelli M., Disabilità visiva. Teoria e pratica nell’educazione per alunni non vedenti e 

ipovedenti, Erickson, Trento, 2016, p. 11 
16 Fiocco A., Cecità e ipovisione: Differenze e affinità, in R. Caldin (a cura di), Percorsi educativi nella 

disabilità visiva: Identità, famiglia e integrazione scolastica e sociale, Erickson, Trento, 2006, p.46 
17 Giornata mondiale della vista, 2017 
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precarietà e insicurezza nella persona. Tuttavia il soggetto ipovedente, beneficiando di un 

residuo visivo, riesce ad acquisire maggiore autonomia rispetto a quello che presenta cecità 

totale, soprattutto se quest’ultima si è manifesta in età precoce. 

L’OMS parla di ipovisione riferendosi ad un'acuità visiva, corretta nell'occhio migliore, 

compresa tra 3/10 e 1/20. 

 

2.2 Classificazione e riconoscimento della minorazione visiva 

In Italia il riconoscimento giuridico della disabilità visiva è stabilito dalla Legge 3 aprile 

2001, n. 138 "Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia 

di accertamenti oculistici" che definisce le varie categorie di minorazione visiva (ipovisione 

e cecità) secondo i criteri accettati dalla medicina oculistica internazionale.  

Rispetto alla legge precedente (L. 382/70), la cui valutazione del danno considerava 

solamente il parametro dell’acuità visiva (residuo visivo), l’attuale classificazione introduce 

un’importante innovazione in quanto tiene conto anche del residuo perimetrico binoculare, 

ovvero la visione periferica valutata attraverso la misura del campo visivo; si prende così in 

considerazione non solo la visione centrale ma anche quella periferica. La legge riconosce 

cinque forme di minorazione visiva di seguito citate. 

Art. 2. (Definizione di ciechi totali) 

1. Ai fini della presente legge, si definiscono ciechi totali: 

a) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi; 

b) coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in 

entrambi gli occhi o nell'occhio migliore; 

c) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento. 

Art. 3. (Definizione di ciechi parziali) 

1. Si definiscono ciechi parziali: 

a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o 

nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione; 

b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento. 

Art. 4. (Definizione di ipovedenti gravi) 

1. Si definiscono ipovedenti gravi: 

a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o 

nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione; 

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/01138l.htm
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/01138l.htm
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b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento. 

Art. 5. (Definizione di ipovedenti medio-gravi) 

1. Ai fini della presente legge, si definiscono ipovedenti medio-gravi: 

a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o 

nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione; 

b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50 per cento. 

Art. 6. (Definizione di ipovedenti lievi) 

1. Si definiscono ipovedenti lievi: 

a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi o 

nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione; 

b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 60 per cento. 

 

2.3 Epidemiologia ed eziologia 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità riporta che, al giorno d’oggi, la disabilità visiva 

rappresenta un problema rilevante per i Servizi Sanitari di tutti i Paesi a prescindere dal loro 

stato di industrializzazione. Per questo motivo risulta importante prevenire l’insorgere del 

problema e, laddove sia già presente, intervenire tempestivamente da un punto di vista 

terapeutico e riabilitativo. 

L’OMS ha registrato un consistente aumento, da 10 a 38 milioni, della popolazione cieca tra 

il 1972 e il 1990; questi dati sono riconducibili all’invecchiamento demografico globale, che 

espone la popolazione a un maggior rischio di disabilità visiva, e ad interventi di 

prevenzione, terapia e trattamento meno efficienti degli odierni.  

Dagli ultimi dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (2017) nel mondo le persone 

con disabilità visiva sono 253 milioni: 36 milioni affetti da cecità e 217 milioni ipovedenti.  

Pur continuando ad aumentare l’aspettativa di vita (in Italia nel 2017 la speranza di vita alla 

nascita è per le donne di 85,1 anni e per gli uomini di 80,6 anni), si assiste ad una riduzione 

della popolazione  cieca, rispetto alle stime del 1990, grazie all’azione di diversi fattori: il 

maggiore accesso ai servizi per la cura delle problematiche visive, l’incremento della 

consapevolezza generale sulle possibilità di intervento legate alla perdita della vista 

(apparecchi di rifrazione, chirurgia, ecc.), il focus maggiore sull’argomento da parte della 

sanità pubblica e l’aumento dello sviluppo socioeconomico della società. 

I miglioramenti apportati nel campo della prevenzione e delle terapie nella branca 

oftalmologica hanno permesso di bloccare gravi malattie, che un tempo causavano cecità, 
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allo stato di ipovisione. Inoltre, migliorando le cure verso i nati prematuri, si è registrato un 

aumento della sopravvivenza a discapito però di un incremento dei livelli di disabilità.  

Sempre secondo l’OMS, 13,4 milioni (dei 253 totali) sono disabili visivi di età inferiore a 

15 anni: 1,4 milioni irreversibilmente ciechi e 12 milioni ipovedenti a causa di errori 

refrattivi (astigmatismo, miopia, ipermetropia) facilmente diagnosticabili e migliorabili se 

questi bambini potessero accedere a visite oculistiche e portare gli occhiali. Tuttavia 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità afferma che la cecità infantile è in diminuzione. 

Guardando al nostro Paese gli ipovedenti risultano essere oltre un milione e i ciechi circa 

362.000.  

Attualmente in Italia è da segnalare l’assenza di dati esaustivi inerenti alla frequenza delle 

cause che comportano disabilità visiva, all’incidenza e/o alla prevalenza di questa 

problematica su campioni della popolazione generale, come quelli riguardanti l’età infantile. 

(Cruciani et al., 2011). 

Questa mancanza è da attribuire all’assenza in Italia di un Ente deputato nello specifico a 

raccogliere e ad analizzare statisticamente dati riguardanti la Sanità. 

Per questo motivo sono presenti solamente stime più o meno grossolane: ad esempio, 

analizzando i dati ISTAT del 2004/2005 emerge che, nella fascia di età tra 0 e 14 anni, i 

bambini e ragazzi invalidi a causa della cecità risultano essere lo 0,7 per mille dei coetanei 

normovedenti (Cruciani et al., 2011). 

I differenti tipi di disabilità visiva possono classificarsi a seconda delle cause di insorgenza 

e non solo in base al residuo visivo (ipovedente lieve, ipovedente medio-grave, ipovedente 

grave, cieco parziale, cieco totale). 

Tenendo conto di ciò, si può quindi distinguere tra disabilità visiva acquisita e congenita. 

Nella prima il deficit insorge durante o dopo l’infanzia in seguito a traumi del sistema visivo, 

a malattie degenerative e ad altre patologie come il diabete. Dal punto di vista psicologico 

la disabilità visiva acquisita implica conseguenze più complesse in quanto l’individuo deve 

far fronte a drastici cambiamenti per lui nuovi, che sono causa di rifiuto, disorientamento e 

sconvolgimento. 

Nella disabilità visiva congenita l’assenza o la riduzione della vista insorge fin dalla nascita. 

Rispetto a quella acquisita, emergono evidenti difficoltà relative alle dinamiche di vita 

quotidiana, come la cura personale. 
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L’età rappresenta il fattore di rischio più importante (l’81% dei disabili visivi hanno dai 50 

anni in su), infatti le malattie oculari sono molto più diffuse nella popolazione adulta rispetto 

a quella infantile. 

Essendo queste strettamente legate all’invecchiamento demografico globale, grandi studi 

epidemiologici hanno constatato che “nei soggetti d’età compresa tra 65 e 74 anni si ha una 

prevalenza dello 0,4-0,8% della cecità, mentre in coloro che hanno almeno 75 anni si sale 

al 2,3%”18. 

L’OMS ritiene l’ipovisione prevenibile o trattabile all’incirca in otto casi su dieci. Infatti 

molte delle forme di disabilità visiva negli adulti e nei bambini, con adeguati interventi di 

prevenzione e terapia, potrebbero essere curate o evitate; a tal proposito, l’OMS e la IAPB 

hanno promosso il programma “Vision 2020 – The right to sight” con lo scopo di combattere 

la cecità evitabile (fino ad oggi corrispondente a quasi la metà dei casi nel mondo). 

La disabilità visiva può insorgere a seguito di: malattie della cornea, lesioni del nervo ottico 

o dell’area cerebrale implicata nella visione, un impedimento che non permette al nervo 

ottico di ricevere la luce, patologie retiniche e patologie globali del bulbo oculare. 

Nei Paesi a basso reddito, che contano la maggior parte dei ciechi del mondo (più dell’80% 

dei casi), le cause principali sono: la cataratta non operata (circa il 50% dei casi), il glaucoma, 

l'opacità corneale, le malattie infettive (come l'oncocerchiasi e il tracoma) e gli errori di 

refrazione non corretti. In particolare le cause di disabilità visiva infantile, in questi Paesi, 

sono: xeroftalmia (fattore principale della perdita visiva causato da carenza della vitamina 

A), opacità o infezioni corneali ed anomalie congenite. Considerando la popolazione in età 

evolutiva, rispetto alle nazioni industrializzate quelle a basso reddito presentano 

un’incidenza della perdita della vista di circa quattro volte superiore, e una frequenza con 

cui la disabilità visiva si manifesta intorno all’1 per mille (nei Paesi industrializzati invece è 

lo 0,3 per mille). Infatti, in questi Paesi a basso reddito, risiede il 70% dei casi di cecità 

infantile. 

Nel mondo industrializzato le più frequenti cause che portano alla disabilità visiva 

nell’adulto, sono: la degenerazione maculare (tipica dell’età avanzata), la cataratta, il 

glaucoma, la retinopatia diabetica (colpisce più spesso persone in età lavorativa), la miopia 

degenerativa, il distacco della retina, la degenerazione tapeto-retinica e i traumi (causa 

prevalente tra 15 e 45 anni). 

                                                             
18 https://www.iapb.it/polonazionale/ipovisione-e-riabilitazione/ 

https://www.issalute.it/index.php/la-salute-dalla-a-alla-z-menu/c/cataratta
https://www.issalute.it/index.php/la-salute-dalla-a-alla-z-menu/g/glaucoma
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La disabilità visiva in età evolutiva, sempre in relazione ai Paesi industrializzati, è invece 

maggiormente causata da: retinopatia del prematuro (ROP), cataratta congenita, anomalie 

del nervo ottico e lesioni della corteccia visiva. 

Analizzando la disabilità visiva nell’infanzia a livello mondiale le cause sono molteplici e 

possono intervenire in varie fasi della vita del feto o del bambino: 

 Al momento del concepimento: fattori genetici che si riscontrano nelle fasi di divisione 

cellulare o che derivano da alterazioni cromosomiche trasmesse (come la cataratta 

congenita, il glaucoma, l’albinismo)  

 Nel periodo intrauterino: tossicodipendenza, alcolismo e infezioni contratte dalla 

madre (come il citomegalovirus, la rosolia, l’HIV), radiazioni, patologie endocrino-

metaboliche, traumi 

 Nel periodo perinatale: ipossie, prematurità (come la retinopatia del prematuro), 

infezioni nel canale del parto (come la gonorrea), traumi, traumi 

 Nell’infanzia: malattie autoimmunitarie ed infiammatorie, infezioni, traumi 

Alcuni esempi più dettagliati di patologie che provocano disabilità visiva a livello infantile 

sono: 

 La retinopatia del prematuro (ROP): “una malattia rara vasoproliferativa della 

retina che interessa i neonati pretermine. È caratterizzata inizialmente da un ritardo 

nello sviluppo della vascolarizzazione retinica e, di conseguenza, da difetti 

dell'angiogenesi che si presentano sotto forma di neovascolarizzazione intravitreale, 

[…] con conseguente fibrosi cicatriziale, che provoca il distacco della retina completo 

o parziale e un'eventuale perdita della vista”19.  

La ROP spesso va incontro a remissione spontanea, ma può presentare segni gravi e 

causare cecità. 

Esordisce nel periodo neonatale o nell’infanzia e la prevalenza è di 1-5/10.000 e 

maggiore nell’America Latina e nel Sud-Est asiatico. 

In seguito all’aumento di neonati altamente prematuri che raggiungono l’età infantile, 

l’incidenza della ROP sta crescendo, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo. Secondo 

alcune stime più del 30% dei neonati pretermine sono affetti dalla ROP. In alcuni 

Paesi, più del 10% dei casi di cecità in età evolutiva è causata dalla ROP. 

                                                             
19 https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php?Lng=IT&Expert=90050  

https://www.iapb.it/retinopatia-del-prematuro-rop
https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php?Lng=IT&Expert=90050
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 L'amaurosi congenita di Leber (LCA): “una distrofia retinica caratterizzata da 

cecità e risposte inferiori alla soglia alla stimolazione elettrofisiologica 

(elettroretinogramma con Ganzfeld - ERG), associate ad una grave compromissione 

della vista nel primo anno di vita”20. 

 La LCA è caratterizzata da una onerosa diminuzione dell'acuità visiva (≤ 20/400) o da 

cecità presente già nel primo anno di vita. Di solito la trasmissione è autosomica 

recessiva, solamente in rari casi è autosomica dominante. Insorge a seguito di 

mutazioni nei geni che codificano specifiche proteine della retina; in base alla causa 

genetica, si manifestano fotofobia, nistagmo, risposte pupillari lente, strabismo 

convergente, ipermetropia marcata, cheratocono e movimenti oculari erratici. 

 Esordisce nel periodo neonatale o nell’infanzia e con l’aumentare dell’età la vista tende 

a diminuire fino ad arrivare, generalmente entro i 30/40 anni dalla nascita, alla cecità 

completa. 

 La prevalenza tra i nati vivi è ritenuta in 1/50.000-1/33.000 casi. 

 Il 20% dei casi di cecità nei bambini in età scolare è affetto da LCA e quest’ultima 

costituisce il 5% di tutte le distrofie retiniche. 

 La malattia di Norrie (ND): “una patologia vitreoretinica genetica legata all'X rara, 

caratterizzata da anomalie dello sviluppo retinico associate a cecità congenita. Sono 

comuni la sordità neurosensoriale e il ritardo dello sviluppo, la disabilità cognitiva 

e/o i disturbi comportamentali”21. 

 Colpisce abitualmente solo il genere maschile e quello femminile, tranne rare 

eccezioni, è portatore sano. 

 Esordisce nel periodo neonatale, e ad oggi la prevalenza e l’incidenza risultano ancora 

sconosciute; per ora ne sono stati descritti più di 400 casi. 

 L'anoftalmia e la microftalmia: si caratterizzano, rispettivamente, dall'assenza di un 

occhio e dalla presenza di un occhio di dimensioni ridotte all'interno dell'orbita. 

 Esordiscono nel periodo prenatale, neonatale e nell’infanzia e possono essere isolate, 

associate ad anomalie degli arti o ad una sindrome (un terzo dei casi). La trasmissione 

è recessiva legata all'X, autosomica recessiva o autosomica dominante. 

 La microftalmia è presente in più dell’11% dei bambini ciechi e la prevalenza è 

                                                             
20 https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php?Lng=IT&Expert=65 

21 https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php?Expert=649&lng=IT  

https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php?Lng=IT&Expert=65
https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php?Expert=649&lng=IT
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superiore a 1/33.000. 

 Le cause dell'anoftalmia e della microftalmia, molteplici e complesse, sono ambientali, 

cromosomiche e mendeliane. Tra i fattori ambientali i più comuni sono la carenza di 

vitamina A, le infezioni durante la gravidanza, l’abuso di solventi, l’esposizione ai 

raggi X e alla talidomide. Le cause cromosomiche che possono verificarsi sono 

duplicazioni cromosomiche, delezioni e traslocazioni. Tra le cause mendeliane, il 

principale gene-malattia è costituito dal gene SOX2; a seconda poi dei vari geni su cui 

interviene la mutazione possono presentarsi: anomalie nell’induzione del cristallino, 

agenesia del cristallino, anomalie della differenziazione retinica. 

 Nei pazienti con microftalmia lo sviluppo retinico e altre caratteristiche oculari 

determinano il potenziale visivo.  

 

Per comprendere davvero quanto forte sia l’influenza della disabilità visiva sulla vita del 

bambino piccolo, è importante sottolineare come la vista ricopra un ruolo fondamentale 

anche per la corretta formazione di altre capacità come quelle del pensiero, del linguaggio e 

del movimento. Per questo motivo agire tempestivamente sulle difficoltà visive di una certa 

gravità permette la prevenzione di disordini dello sviluppo globale o possibili ritardi che 

potrebbero scaturirne. 
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CAPITOLO 3 - SVILUPPO DEL LINGUAGGIO DEL BAMBINO NON VEDENTE 

 

Per i bambini non vedenti il linguaggio rappresenta uno strumento privilegiato con funzioni 

compensative, poiché fornisce la possibilità di ricevere informazioni su oggetti, persone, 

caratteristiche spaziali dell’ambiente e su eventi per mezzo dei sensi residui, ad eccezione di 

quando, a volte, questi sono inaccessibili se posti troppo distanti o se si muovono troppo 

velocemente. Nonostante sia di fondamentale rilevanza, per loro il linguaggio viene 

sviluppato con non poche difficoltà. 

Peraita et al., riferendosi ai bambini non vedenti, affermano che “i bambini «vedono» il 

mondo attraverso il linguaggio”22, infatti questo importante strumento regola il processo di 

classificazione e di acquisizione della conoscenza sul mondo, e fa sì che la realtà venga 

concepita per come la si percepisce. 

L’arricchimento delle conoscenze, che il bambino fa grazie alle esperienze di ciò che lo 

circonda, incrementa la sua competenza semantica (Bonfigliuoli, 2007). 

La vista, stimolo prediletto come modalità conoscitiva della realtà, ricopre un ruolo 

fondamentale nell’elaborazione degli stimoli provenienti dai diversi canali sensoriali; ciò 

sottolinea come i bambini non vedenti, pur beneficiando del linguaggio, abbiano difficoltà 

nell’impiegarlo come mezzo di percezione della realtà. 

L’udito è il senso sul quale i bambini non vedenti fanno maggiore affidamento per ottenere 

informazioni sull’ambiente circostante, ma devono comunque prestare molta attenzione in 

quanto i suoni possono essere ambigui ed inesplorabili (ad esempio: un bambino sentendo il 

rumore di un tagliaerba nominava “aeroplano”). In maniera analoga, anche il tatto consente 

di esplorare limitatamente la realtà, poiché anch’esso permette di raggiungere solamente 

quello che è alla portata delle loro braccia. 

Tramite i sensi residui vi sono però diversi oggetti non percepibili (come quelli in movimento 

o distanti) o percepibili in maniera insufficiente (come quelli troppo grandi o piccoli) dalla 

popolazione con disabilità visiva. 

Non si considera ritardata o anomala ma compensativa l’acquisizione del linguaggio nei 

bambini con disabilità visiva (Pérez-Pereira e Castro, 1997), ma risulta essere un percorso 

diverso, frutto delle risorse differenti impiegate rispetto alla popolazione vedente. 

                                                             
22 Pereita H., Elosúa R., Linares P., Representación de categorías naturales en niños ciegos, Trotta, 

Madrid, 1992, p.103 



35 

 

Gli studi comparativi evidenziano come non ci siano differenze rilevanti nell’apprendimento 

del linguaggio da parte dei bambini non vedenti rispetto ai vedenti (Hatton et al., 1997; 

Rogow, 2000; Brambring, 2003; 2005; 2007; Bigelow, 2005); pur mostrando 

un’acquisizione più lenta delle prime parole, questa discrepanza risulta velocemente superata 

con il tempo (Mulford, 1988; Bigelow, 2005). 

Questo ritardo è la conseguenza innanzitutto delle minori opportunità che i bambini con 

disabilità visiva hanno di poter conoscere e imparare il nome delle persone e degli oggetti 

del mondo circostante; infatti i genitori generalmente facilitano l’acquisizione della parola, 

a cui un determinato oggetto si riferisce, poiché hanno la propensione a denominare ciò che 

attira lo sguardo o l’interesse del bambino vedente. Per queste inferiori possibilità, i bambini 

con disabilità visiva hanno bisogno di sperimentare numerose connessioni tra le proprietà 

tattili dell’oggetto e l’etichetta dell’oggetto stesso. 

Visti gli ostacoli a cui i bambini non vedenti si trovano di fronte, essi maturano un maggior 

bisogno di sviluppare la comunicazione verbale per poter interagire con il proprio ambiente 

e quindi apprendere il linguaggio (Miller, 1963; Wills, 1979; Pérez-Pereira e Conti-

Ramsden, 1999). 

Dal momento che l’esperienza linguistica ricopre un ruolo così considerevole per i bambini 

con disabilità visiva questi riservano al linguaggio un’attenzione speciale e lo analizzano 

come una questione di strutture formali (Pérez-Pereira, 1994; Pérez-Pereira & Castro, 1997). 

Infine emerge come i bambini vedenti e non vedenti, dall’età di tre anni, riguardo alle 

relazioni tematiche, al vocabolario e all’organizzazione sintattica, risultano 

fondamentalmente uguali tra loro (Landau e Gleitman, 1985, p. 49). 

 

3.1 Linguaggio modellato 

Il linguaggio imitativo è la ripetizione da parte del bambino di intere frasi, o porzioni di esse, 

durante la comunicazione in contesti specifici, ed è frequentemente utilizzato nelle 

produzioni linguistiche dei bambini con disabilità visiva. Questi quindi si servono 

soventemente di espressioni secondo formule, imitazioni, routine verbali e linguaggio 

stereotipato. 

Nei bambini non vedenti l’imitazione rappresenta uno strumento rilevante per l’analisi delle 

unità linguistiche (come formule o frasi intere), favorendo lo sviluppo pragmatico e 

comunicativo (Kitzinger, 1984; Pérez-Pereira, 1994; Peters, 1987, 1994). Le ripetizioni e le 
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imitazioni ricoprono un importante ruolo nella rielaborazione successiva di quanto appreso 

dai sintagmi modello, evidenziando così la loro valenza linguistica priva di meccanicismi e 

distinta per creatività e superando il concetto di ripetizione puramente meccanica. 

Lo stile gestaltico, tipico dell’acquisizione linguistica dei bambini con disabilità visiva, 

consente inizialmente di riprodurre frasi o unità linguistiche, precedentemente espresse dagli 

adulti, senza apportare modifiche. Successivamente queste vengono analizzate introducendo 

modifiche all’interno degli enunciati al fine di generare nuove combinazioni operando 

separazioni e ricombinando i vari elementi (Peters, 1977, 1983, 1995; Peters & Menn, 1993). 

Se si considera il linguaggio per formule, ripetizioni e ruotine verbali va sottolineato come 

questo serva per mantenere gli scambi durante la conversazione e soddisfare le funzioni di 

essa, oltre ad aiutarli nell’analisi del linguaggio e nell’espressione di funzioni pragmatiche 

(Pérez-Pereira, 1994). Il linguaggio imitativo inoltre è utilizzato dal bambino con disabilità 

visiva per partecipare alle attività condivise, per chiarire i suoi commenti, per insistere su 

una richiesta e per la comprensione della realtà esterna.  

Tramite l’analisi dell’utilizzo del linguaggio modellato (imitazioni, routine, ripetizioni e 

linguaggio stereotipato) da parte dei bambini non vedenti si è evidenziato un maggiore 

impiego della memoria verbale superiore rispetto ai vedenti, dimostrando così la loro 

capacità di tenere lunghe unità linguistiche. 

Le produzioni modellate permettono ai bambini di comunicare espressioni più articolate 

poiché l’attenzione verso le porzioni copiate è minore, ed essa può essere quindi sfruttata 

per le variazioni che vengono messe in atto (espansioni o modificazioni). A sostegno di ciò, 

i risultati dimostrano che la Lunghezza Media dell’Enunciato (LME) della produzione dei 

non vedenti con linguaggio modellato è più lunga rispetto agli enunciati dove non compare 

(ovvero le espressioni produttive) e che quindi favorisce lo sviluppo morfosintattico (Pérez-

Pereira, 1994). 

In base ai discorsi uditi dal bambino non vedente inerenti a eventi ed oggetti non percepibili 

interamente, si evidenzia come questi vengano memorizzati secondo un’unica unità 

descrittiva di quell’evento o oggetto: ad esempio la frase “l’autobus ha girato a sinistra” 

viene percepita come descrizione dell’autobus (oggetto non sperimentabile direttamente) che 

il bambino ripeterà quando sentirà la parola “autobus” (Brambring, 2006). Si dimostra 

dunque come i bambini non vedenti abbiano difficoltà quando l’input visivo, combinato al 

linguaggio connesso al contesto, fornisce importanti informazioni del mondo circostante. 
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3.2 Verbalismi 

Con il termine verbalismi si definiscono “parole che il bambino nomina in modo corretto 

dal punto di vista fonologico, senza però conoscerne il significato, o riferite a cose che non 

è in grado di riconoscere da solo con i propri sensi, cioè attraverso il tatto e l’udito”23. 

Si ritiene che il significato delle parole sia il risultato di un’integrazione tra il linguaggio, 

che ricopre un ruolo rilevante, e l’esperienza sensoriale. In questo senso emerge come 

determinate parole abbiano un significato per i bambini di entrambe le popolazioni grazie 

alle molteplici ripetizioni effettuate dagli altri negli scambi sociali.  

Con l’avanzare dell’età, aumentano per il bambino non vedente le possibilità di relazione ed 

esplorazione dell’ambiente circostante e il verbalismo tende ad essere meno ricorrente e a 

diminuire con l’incremento del quoziente intellettivo. 

Rosel et al. (2005) affermano che “Tutti i bambini, non solo quelli non vedenti, tendono a 

utilizzare i verbalismi allo stesso modo e questo può essere interpretato come un segno 

positivo della capacità dei bambini non vedenti di adattarsi al contesto linguistico in cui 

sono inseriti”24. In modo analogo, alcune parole il cui significato è difficilmente delineabile 

dalle persone (ad esempio “felicità”), dimostrano come la problematica del significato 

letterale dei termini non riguardi esclusivamente il gruppo dei non vedenti. Infatti i bambini 

vedenti e non vedenti conferiscono ai concetti i medesimi significati (Demott, 1972). 

Il verbalismo, inizialmente considerato un tratto psicopatologico del bambino con disabilità 

visiva, è, contrariamente a questa errata concezione, una caratteristica tipica e funzionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
23 Bonfigliuoli C., Pinelli M., Disabilità visiva. Teoria e pratica nell’educazione per alunni non vedenti e 

ipovedenti, Erickson, Trento, 2016, p. 30 
24 Bonfigliuoli C., Pinelli M., Disabilità visiva. Teoria e pratica nell’educazione per alunni non vedenti e 

ipovedenti, Erickson, Trento, 2016, p. 31 
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3.3 Prime interazioni sociali 

Considerando la fase preverbale si riscontra una minima differenza tra bambini vedenti e 

non vedenti. 
 

Tab. 3.1: Sviluppo bambini con disabilità visiva, di Fraiberg (1968) 

Età Comportamento 

Dal primo mese Girano la testa, tendono le braccia, si calmano o sorridono in reazione alla voce 

della madre, cosa che non fanno a tutte le voci estranee 

Dopo i 2 o 3 mesi Pur non essendo ancora chiaro il comportamento dei bambini prima dei 4 mesi, 

essi iniziano a reagire differentemente ad altre voci familiari, oltre a quella 

materna, rispetto a voci estranee, mostrando così reazioni discriminative agli 

stimoli 

Dai 4 mesi Presentano reazioni ad altri tipologie di rumori 

A 8 mesi Periodo in cui i bambini vedenti manifestano reazioni di paura verso gli estranei, 

e in cui i bambini non vedenti si bloccano quando ascoltano voci estranee 

A 10 mesi Esibiscono comportamenti per raggiungere giocattoli che emettono suoni 

Risulta chiaro che rispetto ai bambini vedenti, i disabili visivi manifestano grandi difficoltà 

nell’apprendimento delle competenze del periodo senso-motorio come la causalità, i concetti 

di spazio e tempo, la permanenza dell’oggetto e le relazioni mezzi-fini (Bigelow, 1986; 

Fraiberg, 1977, Rogers & Puchalski, 1988). 

 

3.4 Sviluppo gestuale 

La comunicazione è resa maggiormente espressiva se l’informazione verbale è integrata con 

i movimenti delle mani e delle braccia. 

I bambini con disabilità visiva utilizzano, nonostante la mancanza dell’esperienza visiva, i 

gesti per accompagnare ciò che stanno dicendo, ma non in tutte le circostanze in cui vengono 

usati dai bambini vedenti. Infatti, dagli scambi comunicativi della popolazione non vedente, 

si rileva una carenza di gesti chiarificatori, termini spaziali, gesti convenzionali (Mills, 1993) 

e del gesto dell’indicare, ma sono capaci di utilizzarne altri, come per esempio il palmo con 

quattro dita aperte. I non vedenti usufruiscono degli stessi gesti dei vedenti per esprimere lo 

stesso tipo di informazioni. Da questo si evince che l’esperienza visiva non è fondamentale 

per lo sviluppo gestuale (Pérez-Pereira, Conti-Ramsden, 2002). 
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3.5 Sviluppo del gioco 

Contrariamente a quanto sostenuto da Fraiberg (1977), i bambini con disabilità visiva sono 

in grado di prendere parte al gioco simbolico prima dei tre anni di età (Parsons, 1986a, 

1986b; Pérez-Pereira & Castro, 1994; Peters, 1994; Rogers & Puchalski, 1984, 1988; Urwin, 

1983; Webster & Roe, 1998). 

I bambini non vedenti partecipano in misura minore al gioco simbolico rispetto ai bambini 

vedenti (Tröster & Brambring, 1994), e questo probabilmente avviene in parte a causa della 

scarsa idoneità degli ambienti di gioco riservati ai bambini non vedenti (Webster & Roe, 

1998). 

Diversi autori, tra i quali Rogers e Puchalski (1988), sostengono inoltre una probabile 

relazione tra il gioco simbolico e buoni livelli di sviluppo del linguaggio, ad esempio il gioco 

immaginativo è più frequentemente osservabile in bambini con una buona comprensione del 

linguaggio e il gioco di ruolo in quelli con un buon livello nel linguaggio recettivo ed 

espressivo (Ferguson e Buultjens, 1995).  

Si può quindi concludere che i bambini con disabilità visiva siano capaci, a partire da reali 

esperienze o persino da esperienze di cui posseggono informazioni molto limitate, di 

sperimentare situazioni di gioco di finzione. 

 

3.6 Sviluppo fonetico fonologico 

Il bambino non vedente mostra maggiori difficoltà nella discriminazione e nella produzione 

di suoni con una chiara articolazione visiva (es. i fonemi labiali), vista l’impossibilità di 

vedere e di imitare i gesti e i movimenti delle labbra che accompagnano le parole. 

Dall’analisi degli errori di sostituzione emerge la tendenza a sostituire la consonante corretta 

con un’altra appartenente ad un differente gruppo visivo, al contrario i vedenti fanno errori 

di articolazione all’interno dello stesso gruppo. Inoltre, per quanto riguarda la produzione 

orale, non si riscontrano differenze tra bambini vedenti e non vedenti sulle variabili 

riguardanti l’efficacia generale, la memoria e la varietà vocale. I bambini non vedenti sono 

più capaci nella modulazione del tono, mentre i vedenti, come atteso, hanno movimenti delle 

labbra e movimenti corporei più adeguati. 

Questo lieve ritardo con l’aumentare dell’età viene colmato attraverso lo sviluppo di un 

normale uso della fonetica con la conseguente correzione degli errori di sostituzione e il 

conseguimento di una adeguata pronuncia in età adulta.  
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3.7 Sviluppo semantico lessicale 

Questa competenza si sviluppa nel bambino non vedente in modo sostanzialmente uguale a 

quella dei vedenti. Si è osservato come il significato attribuito alle parole dai non vedenti e 

dai vedenti sia lo stesso, specie se si prendono in considerazione le ultime fasi dello sviluppo. 

Esaminando l’apprendimento delle prime parole emerge un certo ritardo rispetto ai coetanei 

non vedenti, poi rapidamente recuperato con il tempo; nonostante questo, si è dedotto come 

non sia possibile delineare un percorso di sviluppo comune per tutti i bambini non vedenti, 

poiché vengono utilizzati campioni ad alta variabilità e modalità di indagine differenti. 

Queste discrepanze rispetto ai bambini vedenti sono legate a differenze individuali.  

Per quanto concerne l’utilizzo delle prime parole, i bambini non vedenti rispetto ai coetanei 

vedenti necessitano di più tempo per consolidare la generalizzazione dei significati anche a 

contesti e soggetti diversi. Ciò accade perché le opportunità di generalizzazione per i bambini 

non vedenti sono minori in quanto la mancanza dell’informazione visiva, circa gli oggetti e 

gli eventi, riduce l’accesso alle informazioni esterne. I bambini non vedenti riescono a 

generalizzare nel momento in cui sono presenti circostanze adeguate, ovvero quando 

l’informazione tattile è disponibile (Dunlea, 1989). Non si è quindi in presenza di un’assenza 

di capacità o di una differenza di abilità, ma di un minore accesso alle informazioni. Infatti 

le prime parole sono fortemente legate al contesto e non generalizzate anche nei bambini 

vedenti piccoli. Almeno all’inizio lo sviluppo lessicale, indipendentemente dall’acuità 

visiva, sembra seguire un andamento che va dallo specifico al generale; ne consegue quindi 

un uso limitato delle parole a specifici contesti.  

Nei bambini non vedenti, rispetto ai coetanei vedenti, si rilevano difficoltà nell’utilizzo delle 

proposizioni spaziali, come “sopra”, “sotto” o “dentro” (Andersen, Dunlea e Kekelis, 1984; 

Dunlea e Andersen, 1992; Brambring, 2006). Questa difficoltà è la conseguenza di una 

minore possibilità di percepire contemporaneamente la disposizione di oggetti e persone e 

le caratteristiche dell’ambiente circostante, a causa delle limitazioni visive. 

I bambini con disabilità visiva evidenziano difficoltà nell’utilizzo dei pronomi possessivi e 

personali, imparando l’uso corretto dei pronomi “io” e “tu” dopo i quattro anni, mentre i 

bambini vedenti generalmente all’inizio del terzo anno (Fraiberg, 1977). Alla base di questo 

ritardo si rileva un problema di differenziazione spaziale fra sé stessi e gli altri e non di 

rappresentazione mentale (Brambring, 2007). 

I bambini non vedenti si riferiscono spesso alle azioni compiute da sé stessi e non a quelle 
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altrui. Ciò non significa che sia una caratteristica esclusiva dei bambini non vedenti: infatti 

anche i vedenti, inizialmente, utilizzano le parole azione al fine di parlare delle azioni che 

intendono attuare o che stanno eseguendo, e solo crescendo utilizzano questo tipo di parole 

riferendosi alle azioni altrui (Barrett, 1983). In modo analogo, anche i bambini non vedenti 

con l’aumentare dell’età riescono a superare i limiti iniziali nell’uso delle espressioni che 

descrivono le azioni. Ovviamente i bambini non vedenti, avendo difficoltà nel percepire le 

azioni altrui, ne parlano meno frequentemente. 

Si deduce quindi che i bambini con disabilità visiva non siano egocentrici; per di più, 

osservando la produzione dei non vedenti, si respinge l’ipotesi di una mancanza di creatività 

sia perché anche nell’eloquio dei bambini vedenti non sempre sono presenti parole 

eccentriche, sia perché in alcuni casi è stato registrato l’uso di parole stravaganti (indice di 

creatività) nei bambini non vedenti. 

Nei primi discorsi espressi dal bambino non vedente emerge un maggiore uso di categorie 

di nomi specifici (ad esempio differenziazione fra “penna”, “biro”, “matita”). Inoltre i 

bambini non vedenti, a differenza della popolazione vedente, ricorrono meno 

frequentemente a nomi di animali (8% vs 20%) in quanto non potendoli sperimentare a 

pieno, a causa del loro deficit visivo, rappresentano un’incognita. Producono invece più 

frequentemente nomi di oggetti di uso quotidiano (22% vs 9%), come elettrodomestici, 

telefono, e mobili, in quanto per loro risultano più interessanti e significativi vista la 

possibilità che hanno di sperimentarli ed esplorarli (Bigelow, 1986, 2005; Brambring, 2007). 

A sostegno di ciò, emerge la tendenza dei bambini con disabilità visiva a ricorrere in maniera 

inferiore a termini legati alla vista in quanto questi hanno per loro minor importanza 

(McGinnis, 1981). 

Oltre all’esperienza di azioni, oggetti e relazioni, un ruolo rilevante è ricoperto dalle 

componenti strutturali che aiutano a comunicare il significato delle parole, in entrambe le 

popolazioni. I bambini con disabilità visiva dimostrano di poter apprendere il significato di 

alcune parole con riferimenti visivi, come vedere e guardare, senza averne esperienza diretta. 

Ciò accade per merito della loro eccezionale capacità di elaborare l’informazione sintattica 

e di dedurre il significato di tali parole, a seconda della posizione che i termini occupano, 

del contesto e delle parole adiacenti (Landau e Gleitman, 1985), sottolineando così la 

rilevanza degli aspetti sintattici per l’accesso semantico (Gleitman, 1990; Landau, 1997). 

Visto che i bambini non vedenti beneficiano dello stesso numero di informazioni verbali dei 
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vedenti, non risultano essere sfavoriti. 

È stato inoltre analizzato come l’apprendimento di determinati verbi percettivi (come vedere 

e guardare) e non percettivi (come andare e venire) sia influenzato dal contesto nel quale 

questi venivano ascoltati dal bambino non vedente e dalle strutture di sub-categorizzazione 

sintattica di comparsa di questi, consentendo loro di imparare informazioni rilevanti in 

merito al loro significato.  

In modo analogo, si ipotizza che i bambini non vedenti comprendano il significato dei 

termini riferiti ai colori attraverso la posizione che questi occupano nelle frasi; ovviamente 

la conoscenza semantica dei colori a cui i bambini possono arrivare è limitata (Landau e 

Gleitman, 1985). 

 

3.8 Sviluppo morfologico 

I bambini non vedenti non presentano alcun deficit per quanto riguarda lo sviluppo 

morfologico e le differenze che si evidenziano sembrano essere dovute a processi adattivi, 

messi in atto a causa della mancanza dell’informazione visiva. 

Si confuta così la considerazione secondo la quale i bambini non vedenti, nella costruzione 

del linguaggio rispetto ai coetanei vedenti, abbiano minori capacità creative (Andersen et al., 

1993). Le due popolazioni, dal terzo anno di età, sono sostanzialmente identiche l’una 

dall’altra (Landau e Gleitman, 1985). 

L’acquisizione che i bambini non vedenti fanno delle formule e delle unità non analizzabili, 

tipico dello stile pronominale o gestaltico (chiamato da Miecznikowsky e Andersen), non 

correla con la concezione che essi siano privi di creatività e di capacità analitiche. Infatti i 

non vedenti attuano un’elaborazione attiva del linguaggio, anche se in maniera differente 

rispetto ai bambini vedenti che hanno uno stile analitico o nominale (come hanno 

convincentemente dimostrato Pine e Lieven nel 1993 e confermato Pérez-Pereira nel 1994). 

 

3.9 Sviluppo sintattico 

Lo sviluppo sintattico dei bambini non vedenti non avviene in ritardo rispetto a quello dei 

vedenti. Da analisi più approfondite sulle caratteristiche specifiche della competenza 

sintattica emerge che l’assenza dell’informazione visiva non è correlata ad alcun ritardo. 

I bambini non vedenti sfruttano determinate strategie per dedurre le regole che sono alla base 

della costruzione della frase (ad esempio verbi irregolari, ecc.), attuando anche strategie e 



43 

 

meccanismi specifici per estrapolare la funzione e il significato dei termini dal contesto 

linguistico. 

La lunghezza media degli enunciati (LME) dei bambini tende a crescere con l’incremento 

della complessità morfosintattica a seguito del potenziamento della competenza linguistica. 

Confrontando la LME delle due popolazioni si evince che all’età di 36 mesi è uguale, e a 48 

mesi in entrambi i gruppi è di circa 4.0 (Landau e Gleitman, 1985). Anche la complessità 

interna degli enunciati prodotti è simile; infine si deduce che i bambini con disabilità visiva 

non presentano svantaggi per quanto riguarda la competenza morfosintattica (calcolata con 

la LME) rispetto ai coetanei vedenti (Pérez-Pereira e Castro, 2002). 

I risultati dimostrano che i bambini non vedenti riescono ad usare il linguaggio per riferirsi 

alle entità esterne o ad azioni compiute da altri soggetti laddove queste hanno componenti 

acustiche. È chiaro che la popolazione con disabilità visiva abbia difficoltà nel distinguere 

le entità o nel parlare di azioni compiute da altri percepibili solo tramite la vista, a meno che 

queste possano essere riconosciute tramite gli altri sensi. L’identificazione tramite tutti sensi 

escludendo la vista necessita però di un’elaborazione più lunga (Dunlea, 1989). 

I bambini di entrambe le popolazioni fanno un ricorrente uso di frasi subordinate rispetto 

alle coordinate, pur avendo in generale una frequenza di frasi complesse minore rispetto a 

quelle semplici. Nonostante la bassa percentuale di queste tipologie di frasi i non vedenti 

iniziano presto a farne uso: iniziano a produrre frasi subordinate prima dei 30 mesi, e ne 

arrivano a produrre varie tipologie (ad esempio oggettive, relative, modali, ecc.) prima dei 

36 (Pérez-Pereira e Castro, 1994). Da un’analisi più dettagliata affiora che i bambini con 

disabilità visiva ricorrono spesso a frasi infinitive per esprimere intenzioni e desideri. 

 

3.10  Sviluppo pragmatico 

Per quanto concerne le funzioni pragmatiche del linguaggio i bambini con disabilità visiva 

non si distanziano molto dai vedenti, sia per l’età in cui compaiono le varie funzioni, sia per 

l’ordine di acquisizione. Le diversità presenti sono collegate alla minore possibilità di 

accedere alla realtà esterna visto il deficit visivo e a strategie adattive di cui i bambini non 

vedenti si servono. Nonostante le iniziali disuguaglianze tra le due popolazioni nell’utilizzo 

del linguaggio, queste arrivano ad equipararsi in questo ambito entro i 5 anni. 

Dal momento che hanno la possibilità di accedere in maniera limitata agli stimoli visivi, i 

bambini non vedenti descrivono oggetti ed eventi esterni con frequenza minore e in maniera 
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meno dettagliata rispetto ai vedenti. Soprattutto in età giovane, nella popolazione non 

vedente, vi è un ampio ricorso a caratteristiche tattili per descrivere gli oggetti (Peraita, 

Elosùa, Linares, 1992). 

Il gruppo dei non vedenti impiega in maniera nettamente inferiore le espressioni relative alla 

percezione sociale degli altri (offrire, mostrare/attenzione), e ciò evidenzia che il loro 

linguaggio sia prevalentemente orientato su di sé piuttosto che esternamente (Pérez-Pereira 

e Castro, 1992), usufruendo di descrizioni circa i propri desideri, le proprie azioni e le proprie 

intenzioni di eseguire azioni. Da ciò si può dedurre come per i non vedenti le loro azioni 

rappresentano una fondamentale fonte di esperienza e tramite il linguaggio, loro importante 

strumento di auto-regolazione, vengono programmate le azioni presenti e future (Pérez-

Pereira e Castro, 1992).  

Spesso i bambini non vedenti impiegano più richieste dei vedenti a causa proprio del bisogno 

di aiuto per poter arrivare ad oggetti da loro distanti: è chiaro come i bambini non vedenti 

dipendano maggiormente dagli altri per poter accedere a quegli oggetti al di fuori della loro 

portata.  

Sempre per la mancanza dell’informazione visiva del mondo che li circonda i bambini con 

disabilità visiva fanno ricorso ad un uso maggiore delle domande per sopperire alla loro 

necessità di aiuto, raccogliendo in questo modo informazioni sul mondo esterno. Invece i 

bambini non vedenti con disabilità intellettiva sporadicamente fanno ricorso alle domande 

(Rogow, 1981a), e in più in generale molti di essi non usano il linguaggio se non in fase 

molto avanzate del loro sviluppo, altri addirittura mai. 

È stato riscontrato che i bambini non vedenti, rispetto ai vedenti, fanno uso di espressioni 

verbali, proteste, vocalizzazioni, reclami e rifiuti per attirare e mantenere l’attenzione come 

strategia per instaurare un rapporto comunicativo con l’ascoltatore (Dunlea, 1989). Questo 

comportamento aiuta anche il bambino ad accertarsi della presenza e della posizione delle 

persone attorno a lui, conferendogli così una sicurezza personale essendo assente la 

possibilità di un contatto visivo (Maxfield, 1936). Inoltre le richieste di attenzione vengono 

espresse già in età precoce rispetto ai vedenti, contemporaneamente alla produzione di 

affermazioni (Dunlea, 1989). Si può concludere quindi che i bambini non vedenti 

usufruiscono della comunicazione linguistica per mantenere il contatto sociale e la relazione 

con i propri genitori e con le altre figure, per ottenere informazioni sull’ambiente circostante 

e per controllare la conversazione (Burlingham, 1961; Kekelis & Andersen, 1984). 
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CAPITOLO 4  -  MATERIALI E METODI 

 

4.1 Popolazione studiata 

Il presente studio si pone come obiettivo quello di raccogliere e di analizzare lo sviluppo del 

linguaggio del bambino con disabilità visiva tramite un questionario costituito da domande 

anamnestiche e cliniche nella prima parte, e dal questionario Primo Vocabolario del 

Bambino “Parole e Frasi” – Forma breve di Maria Cristina Caselli. 

Il questionario è stato creato sulla piattaforma digitale “Google Drive” ed è stato compilato 

online da parte dei genitori dei bambini di interesse durante il periodo di divulgazione dello 

stesso che va da dicembre 2018 a settembre 2019. 

Il questionario è stato divulgato per via telefonica, mail e Facebook e destinato ad 

associazioni, professionisti, e strutture sanitarie e riabilitative che si presumeva fossero in 

contatto o si occupassero dei casi inclusi nello studio. 

Nello specifico appartengono al campione dello studio quei soggetti che soddisfano i 

seguenti criteri di inclusione: 

 Età compresa tra 18 mesi e 10 anni   

 Essere affetti da minorazione visiva 

 Grado di minorazione visiva pari a ipovisione grave, cecità parziale o cecità totale 

Non sono invece stati presi in considerazione i soggetti che rientrano tra i seguenti criteri di 

esclusione: 

 Età minore di 18 mesi o maggiore di 10 anni 

 Assenza di ipovisione o cecità 

 Essere affetti da minorazione visiva e uditiva 

 Grado di minorazione visiva pari a ipovisione lieve o ipovisione medio-grave 

In totale sono pervenute 141 risposte e solamente il 35% (n.50) di esse è stato considerato 

attendibile, infatti sono stati esclusi: il 16% (n.23) per assenza di ipovisione o cecità, il 5% 

(n.7) in quanto presentava minorazione visiva associata a quella uditiva, il 18% (n.26) per 

età non compresa nel range considerato, l’8% (n.11) per presenza di ipovisione lieve e il 

17% (n.24) per presenza di ipovisione medio-grave.  

Dei 50 casi validi per i criteri di inclusione ed esclusione ne sono stati esclusi 8 dall’analisi 

per gravi incoerenze dei dati nelle varie sezioni del questionario. Infatti dalla correzione 

emergeva che questi 8 bambini non producevano nessuna parola ma erano in grado “A volte” 
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o “Spesso” di formare frasi di più parole, il cui stile era addirittura per il 76% completo dal 

punto di vista morfosintattico. Inoltre la media della LME delle frasi più lunghe che i 

bambini hanno usato spontaneamente nel periodo di compilazione era di 4,88.  

Proprio a causa di queste incongruenze emerse durante la correzione è stato ragionevole 

escluderli dallo studio e costituire un campione totale di 42 soggetti, anziché 50. 

 

4.2 Descrizione del questionario 

Il questionario si compone di una prima parte anamnestica e clinica e di una seconda parte 

costituita dal questionario Primo Vocabolario del Bambino “Parole e Frasi” – Forma Breve 

18-36 mesi (2015) di Maria Cristina Caselli. I dati sono stati raccolti in forma anonima in 

quanto nessun dato sensibile, né dei genitori e né dei bambini, è stato richiesto; inoltre la 

piattaforma “Google moduli”, su cui sono arrivate le risposte, non consente di individuare 

né determinare la persona o il luogo dove è avvenuta la compilazione. L’unico dato reperibile 

in merito alla compilazione è la data in cui essa è avvenuta. 

4.2.1 Indagine anamnestica e clinica 

In questa prima parte vengono raccolte le informazioni relative ai dati anamnestici e allo 

stato clinico del bambino. Di seguito vengono elencate e spiegate le varie sezioni. 

 Dati anagrafici del bambino: il genitore deve compilare, con i dati del bambino, 

barrando il sesso e inserendo la data di nascita. 

 Anamnesi patologica: il genitore ha la possibilità di barrare una o più alternative di 

diagnosi proposte tra “Paralisi cerebrale”, “Encefalopatia” e “Sindrome”.  È inoltre 

presente una casella di testo denominata “Altro” come quarta alternativa da poter 

compilare liberamente nel caso in cui la diagnosi non rientri nelle precedenti. In caso 

di selezione dell’alternativa “Sindrome” viene richiesto di specificare di quale forma 

si tratti. Analogamente è possibile selezionare più proposte e compilare una casella di 

testo “Altro” anche per la condizione alla nascita. Le alternative fornite sono 

“Prematurità”, “Ipossia/Distress respiratorio”, “Citomegalovirus”, “Toxoplasmosi”, 

“Herpes Simplex” e “Rosolia”. 

 Anamnesi familiare: il genitore in questa sezione deve barrare il proprio livello di 

scolarità e quello dell’altra figura genitoriale; le alternative tra cui scegliere sono 

“Scuola elementare”, “Scuola media”, “Scuola superiore”, “Università” e 

“Formazione post-laurea” sia per la madre che per il padre. 
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 Presenza e grado di ipovisione/cecità: al genitore viene chiesto se il figlio presenti o 

meno una disabilità visiva. In caso negativo non si prosegue con la compilazione del 

questionario in quanto non rientra nei criteri di inclusione; in caso affermativo il 

genitore dovrà barrare da quale dei cinque gradi di minorazione visiva (stabiliti dalla 

Legge 3 aprile 2001, n. 138) è affetto il figlio. Le alternative sono “Ipovisione lieve”, 

“Ipovisione medio-grave”, “Ipovisione grave”, “Cecità parziale” e “Cecità totale”; in 

caso di selezione di una delle prime due scelte la compilazione del questionario si 

interromperà poiché il parametro rientra nei criteri di esclusione. 

 Presenza e grado di ipoacusia/sordità: al genitore viene chiesto se associata 

all’ipovisione o alla cecità è presente sordità e in caso di risposta affermativa verrà 

escluso dal campione in quanto rientra nei criteri di esclusione. 

 Disabilità associate: il genitore deve barrare se il figlio presenta o meno in 

associazione disabilità intellettiva e in caso di risposta affermativa deve specificare il 

grado di essa scegliendo tra “Lieve”, “Media” e “Grave”. Inoltre si richiede se il 

bambino presenta disabilità alle braccia/mani.   

 Esposizione ad altre lingue: al genitore viene chiesto di barrare se il bambino è o meno 

esposto ad altre lingue oltre all’italiano e nel caso in cui lo fosse di specificare nella 

casella di testo a quale. 

4.2.2 Questionario PVB 

Questa seconda parte consiste nel questionario PVB “Parole e frasi” – Forma breve, la cui 

compilazione dovrà avvenire osservando o ricordando un momento in cui il bambino è 

protagonista (scena di gioco e/o di quotidianità). 

Per lo studio sulla raccolta e sull’analisi dei dati del bambino con disabilità visiva è stato 

scelto proprio questo questionario poiché fornisce una visione generale sulle abilità 

linguistiche del bambino, in particolare analizzando lo sviluppo lessicale, morfosintattico e 

dei comportamenti comunicativi. Inoltre è di rapida somministrazione (il manuale riporta 

circa 10-15 minuti di tempo per la compilazione), va compilato in contesto ecologico e meno 

strutturato ed è fruibile dal bambino con disabilità visiva perché non è basato su immagini 

ed utilizza una comprensione contestuale. A causa della complessità dei casi da analizzare 

nell’indagine sullo sviluppo linguistico del bambino con disabilità visiva, il questionario 

PVB, seppur somministrato da manuale alla fascia d’età compresa tra i 18 e i 36 mesi, è stato 

applicato anche a casi di età superiore. 

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/01138l.htm
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Il questionario si può suddividere in quattro parti di seguito descritte. 

 Prima parte: raccoglie informazioni sullo sviluppo semantico lessicale. Il genitore in 

questa sezione deve indicare per ciascuna delle 100 parole proposte quelle che il figlio 

produce, comprende o non produce e non comprende. Le parole sono appartenenti a 

23 categorie semantiche e sono state analizzate sia dal punto di vista della produzione, 

di cui si possiedono i valori normativi del PVB, sia della comprensione, di cui non si 

hanno i valori normativi del PVB poiché introdotta nell’indagine e non presente nel 

protocollo originale. Si è deciso di raccogliere e analizzare anche i dati in merito alla 

comprensione in quanto il campione studiato, essendo molto complesso, potrebbe 

riportare delle difficoltà nella produzione del linguaggio verbale.  

 Seconda parte: raccoglie informazioni sulla capacità di formare frasi. Al genitore viene 

chiesto se il bambino sia in grado di formare frasi di più parole e deve barrare una delle 

alternative proposte tra “Non ancora”, “A volte” e “Spesso”. 

 Terza parte: raccoglie informazioni sulla complessità di formare frasi e quindi sullo 

sviluppo morfosintattico del bambino. Il genitore in questa sezione è invitato a 

scegliere tra le due alternative proposte (“A” e “B”) somigli più alla produzione del 

figlio. Le frasi di tipo “A” appartengono allo stile telegrafico (caratterizzato 

dall’assenza di funtori, verbo o argomento del verbo), quelle di tipo “B” allo stile 

completo dal punto di vista morfosintattico. 

 Quarta parte: raccoglie informazioni sulla LME e sui comportamenti, nello specifico 

sulle capacità di usare i gesti comunicativi per nominare o richiedere qualcosa, di 

indicare un oggetto desiderato, di usare il gioco simbolico (giocare a far finta), di 

comprensione decontestualizzata (capire quando gli si parla di cose non presenti o di 

eventi passati), di imitazione di parole appena sentite pronunciare dall’adulto e di 

pronunciare le parole che usa (accuratezza fono-articolatoria). Ad eccezione di 

quest’ultima, tutti i quesiti che si riferiscono ai comportamenti sopra indicati 

prevedono “Non ancora”, “A volte” e “Spesso” come possibili risposte. Per la capacità 

di pronunciare le parole che usa il genitore invece deve scegliere tra “Parla già da 

grande”, “Sostituisce alcuni suoni”, “Lo capiscono soprattutto i familiari” e “Non 

produce parole”. 

Dalla categoria “Comportamenti” si è preferito escludere la domanda “Indica un 

oggetto o una figura che lo interessa, come se li “nominasse”?” in quanto ritenuta 
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ridondante vista la presenza della precedente domanda “Indica un oggetto che 

desidera?”.  

Infine viene chiesto al genitore di riportare la frase più lunga spontaneamente prodotta 

dal bambino nel periodo di compilazione; dal calcolo delle parole è possibile avere il 

valore della lunghezza media dell’enunciato (LME). 

 

4.3 Raccolti dati 

I risultati ottenuti dalla compilazione del questionario sono stati catalogati in un foglio di 

lavoro Excel e predisposti ad una successiva analisi ed elaborazione. La raccolta dei dati è 

avvenuta in completo anonimato, in quanto non sono stati richiesti dati sensibili, e senza 

violare la privacy della popolazione che ha aderito al progetto.  

I questionari raccolti sono stati diffusi utilizzando vari mezzi e rivolgendo la richiesta a quelli 

ipotizzati affini ai casi di interesse dello studio. 

Principalmente è stata utilizzata la posta elettronica attraverso la quale sono state contattate 

832 associazioni, di cui solo il 26% (n.97) ha risposto alla mail, e di questo solamente il 43% 

(n.42) ha accettato di divulgare il questionario.  

Tramite lo stesso mezzo sono state inviate mail a 82 strutture, solo il 13% (n.11) di queste 

ha risposto, e solamente il 45% (n.5) delle risposte ha divulgato il questionario. 

Sempre via mail sono stati contattati 368 professionisti del settore, nello specifico: medici, 

logopedisti, assistenti all’autonomia e alla comunicazione, insegnanti informatici per ciechi, 

esperti in scienze tiflologiche, istruttori di orientamento e mobilità, presidenti e membri di 

associazioni, direttori di strutture specializzate. La risposta è sopraggiunta solamente dal 

18% (n.67) di essi e solo il 55% (n.37) ha acconsentito di divulgare il questionario. 

La mail inviata conteneva una presentazione del progetto di tesi, il link per poter compilare 

il questionario, i recapiti per ulteriori informazioni e in allegato una locandina, contenente 

tutte le informazioni dell’indagine, da poter apporre in strutture ed associazioni o distribuire 

direttamente ai genitori dei bambini di interesse.  

Un altro importante mezzo per la diffusione del questionario è rappresentato dal social 

network Facebook, tramite il quale è stato possibile contattare pagine o gruppi dedicati alla 

disabilità visiva e sensoriale, alla prematurità, alle varie patologie che possono avere come 

conseguenza proprio disturbi visivi, ad associazioni di professionisti potenzialmente a 
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contatto con bambini e famiglie inclusi nello studio, e più in generale ad aggregazioni di 

mamme. 

Per quanto riguarda le pagine Facebook si è proceduto inizialmente inviando un messaggio 

privato agli amministratori, il quale avanzava la richiesta di poter pubblicare un post 

contenente un messaggio di presentazione e il link del questionario, e solamente dopo 

l’approvazione dei gestori della pagina è avvenuta la pubblicazione. Delle 236 pagine 

contattate solo il 25% (n.60) ha risposto al messaggio: di questo solamente il 23% (n.14) ha 

provveduto a pubblicare direttamente il post mentre il 22% (n.13) ha acconsentito che questo 

venisse pubblicato. 

Per i gruppi Facebook sono state inviate richieste di iscrizione ad un totale di 76 gruppi, il 

72% (n.55) dei quali ha accettato la richiesta e a sua volta il 93% (n.51) ha acconsentito alla 

pubblicazione del post e il 7% (n.4) non l’ha permesso. Durante la fase di raccolta dati 

mediamente la pubblicazione è avvenuta 2 volte su ciascuno dei 51 gruppi. 

Un altro mezzo usato per ottenere la diffusione del questionario è stato il contatto via 

telefono con professionisti, strutture e associazioni; dei 40 contatti stabiliti solamente il 13% 

(n.5) ha acconsentito a divulgare il questionario. 
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CAPITOLO 5 - RISULTATI 

 

Attraverso la raccolta e l’analisi dei dati ottenuti dalla compilazione del questionario è stato 

possibile creare grafici esplicativi per ciascun parametro indagato sui 42 soggetti inclusi 

nello studio. 

5.1 Indagine anamnestica e clinica 

Fig. 5.1: Distribuzione del sesso dei soggetti del campione 

 

Il campione è formato per il 28,57% da soggetti di sesso femminile (n.12) e per il 71,43% (n.30) da 

soggetti di sesso maschile. 

 

Fig. 5.2: Distribuzione anno di nascita dei soggetti del campione 
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Dal grafico si evince che la maggior parte dei bambini presi in esame è nata negli anni 2011 

(n.6), 2012 (n.5), 2013 (n.10) e 2015 (n.8). Invece pochi risultano essere i casi di coloro che 

sono nati nel 2008 (n.2), 2009 (n.1), nel 2016 (n.2) e nel 2017 (n.1); la nascita dei restanti 

soggetti si è verificata nel 2010 (n.3) e nel 2014 (n.4).  

 

Fig. 5.3: Distribuzione dei soggetti del campione per fasce di età 

 

I 42 casi analizzati variano da un’età minima di 2 anni ad una massima di 10, suddivisi in 5 

fasce: 2 anni, 3 anni, 4-5 anni, 6-7 anni, 8-10 anni. La prima fascia comprende il 7,14% (n.3) 

dei casi totali, la seconda il 7,14% (n.3), la terza il 40,48% (n.17), la quarta il 26,19% (n.11) 

e la quinta il 19,05% (n.8). 
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Tab. 5.1: Distribuzione dei soggetti del campione per diagnosi cliniche 

Diagnosi clinica N° soggetti 

Acidemia metilmalonica con omocistinuria 1 

Acromatopsia 1 

Albinismo 1 

Amaurosi congenita di Leber 5 

Anomalia di Peters 1 

Compromissione multifunzionale 1 

Diabete, ipoplasia ipofisiaria e bilaterale dei nervi ottici 1 

Distrofia retinica 1 

Encefalopatia + Idrocefalo post-emorragico da alloimmunizzazione anti-piastrinica 1 

Encefalopatia 1 

Enterocolite necrotizzante  1 

Malattia di Steinert 1 

Malformazione complessa SNC 1 

Microcefalia 2 

Microftalmia bilaterale  1 

Microftalmia sindromica di tipo 3 1 

Paralisi cerebrale 1 

Paralisi cerebrale + Sindrome di West 1 

Persistenza di vitreo primitivo iperplastico + Miastenia grave 1 

Retinopatia da shock settico 1 

Retinopatia del prematuro 4 

Ritardo sviluppo psicomotorio 1 

Sindrome non specificata + Distrofia tapeto retiniche 1 

Sindrome di Norrie 1 

Sindrome MIDAS 1 

Sindrome MIRAGE 1 

Diagnosi ignota 8 

Tra i casi inclusi nello studio le più frequenti diagnosi registrate risultano essere l’amaurosi 

congenita di Leber per il 11,90% (n.5), la retinopatia del prematuro per il 9,52% (n.4) e la 

microcefalia per il 4,76% (n.2). Nel 19,05% dei soggetti (n.8) emerge una diagnosi ignota, 

ovvero non pervenuta in quanto non è stata inserita durante la compilazione del questionario. 
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Tab. 5.2: Distribuzione dei soggetti del campione per condizione alla nascita 

Condizione alla nascita N° soggetti 

Ipossia/Distress respiratorio 4 

Prematurità 13 

Prematurità e citomegalovirus 1 

Prematurità e ipossia/distress respiratorio 2 

Nessuna 22 

Le condizioni alla nascita emerse durante la raccolta dei dati evidenziano, in rapporto ai casi 

totali, la presenza per il 9,52% (n.4) di ipossia/distress respiratorio e per il 30,95% (n.13) di 

prematurità isolata. Quest’ultima compare inoltre associata a citomegalovirus per il 2,38% 

(n.1) e ad ipossia/distress respiratorio per il 4,76% (n.2) dei casi. Nel 52,38% dei soggetti 

(n.22) non risulta essere presente alcuna condizione alla nascita. 

 

Fig. 5.4: Distribuzione della scolarità dei genitori dei soggetti del campione 

  

Dai grafici si evince che nessuna madre e il 2,38% (n.1) dei padri hanno un titolo di studio 

di scuola elementare, il 28,57% (n.12) delle madri e il 23,81% (n.10) dei padri di scuola 

media, il 28,57% (n.12) delle madri e il 45,24% (n.19) dei padri di scuola superiore. Una 

laurea universitaria è stata conseguita dal 35,71% (n.15) delle madri e dal 21,43% (n.9) dei 

padri e infine il 7,14% (n.3) delle madri e il 7,14% (n.3) dei padri hanno ottenuto una 

formazione post-laurea.  
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Fig. 5.5: Distribuzione del grado di disabilità visiva dei soggetti del campione 

 

Prendendo in considerazione i gradi di disabilità visiva del campione risulta che il 38,10% 

(n.16) è affetto da ipovisione grave, il 26,19% (n.11) da cecità parziale e il 35,71% (n.15) da 

cecità totale. 

 

Fig. 5.6: Distribuzione del grado di disabilità intellettiva dei soggetti del campione 

 

I bambini inclusi nello studio presentano nel 47,62% (n.20) dei casi disabilità intellettiva, di 

cui il 19,05% (n.8) di grado lieve, il 19,05% (n.8) di grado medio e il 9,52% (n.4) di grado 

grave. Dei restanti casi il 47,62% (n.20) non è affetto da disabilità intellettiva e il 4,76% 

(n.2) riporta che non è ancora a conoscenza della presenza/assenza di questa. 
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Fig. 5.7: Distribuzione della disabilità alle braccia/mani dei soggetti del campione 

 

Dal grafico emerge che la disabilità alle braccia/mani è presente nel 16,67% (n.7) dei soggetti 

e assente nell’83,33% (n.35). 

 

Fig. 5.8: Distribuzione dell’esposizione ad altre lingue, oltre all’italiano, dei soggetti del campione 

 

Il 73,81% (n.31) dei bambini è esposto solamente alla lingua italiana, mentre il 26,19% 

(n.11) dei restanti casi anche ad altre lingue. Di questi ultimi, il 2,38% (n.1) è esposto al 

tedesco, e la percentuale risulta essere la stessa anche per l’esposizione a francese, a 

kosovaro, a rumeno e ad inglese associato a tedesco; analogamente il 4,76% (n.2) dei 

bambini è esposto all’inglese e si evidenzia lo stesso numero di casi anche per l’esposizione 

a inglese associato a spagnolo e inglese associato a rumeno. 
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5.2 Questionario PVB 

Fig. 5.9: Percentuale media delle parole comprese e prodotte dai soggetti del campione per fasce 

d’età 

 

Dall’analisi per fasce d’età della comprensione e della produzione delle 100 parole proposte 

dal questionario PVB “Parole e frasi” – Forma breve emerge in media che: a 2 anni il 

bambino ne comprende il 71,33% (n.71,33) e ne produce il 58,67% (n.58,67), a 3 anni ne 

comprende il 100% (n.100) e ne produce il 57,67% (n.57,67), a 4-5 anni ne comprende il 

74,06% (n.74,06) e ne produce il 63,29% (n. 63,29), a 6-7 anni ne comprende il 74,73% 

(n.74,73) e ne produce il 56,73% (n.56,73) e a 8-10 anni ne comprende l’85,75% (n.85,75) 

e ne produce il 65,00% (n.65). 
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Fig. 5.10: Percentuale media delle parole comprese dai soggetti del campione, divise per categorie 

 

Il grafico illustra la percentuale media della comprensione delle parole, distribuite per 

categorie, rispetto alle varie fasce d’età. Dall’analisi della categoria “Animali (veri o 

giocattoli)” si evince come a 2 anni i bambini producano il 60% (n.3 su 5) delle parole 

contenute in essa, a 3 anni il 100% (n.5 su 5), a 4-5 anni il 71,76% (n.3,59 su 5), a 6-7 anni 

il 74,55% (n.3,73 su 5), a 8-10 anni il 92,50% (n.4,63 su 5). Esaminando la categoria 

“Mobili, stanze e oggetti della casa” emerge come a 2 anni producano il 73,33% (n.3,67 su 
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5) dei vocaboli inclusi in essa, a 3 anni il 100% (n.5 su 5), a 4-5 anni il 77,65% (n.3,88 su 

5), a 6-7 anni il 74,55% (n.3,73 su 5), a 8-10 anni l’87,50% (n.4,38 su 5). Infine, 

considerando la categoria “Pronomi”, si nota come a 2 anni producano il 66,67% (n.3,33 su 

5) delle parole appartenenti ad essa, a 3 anni il 100% (n.5 su 5), a 4-5 anni il 64,71% (n.3,24 

su 5), a 6-7 anni il 72,73% (n.3,64 su 5), a 8-10 anni l’87,50% (n.4,38 su 5). 

 

Fig. 5.11: Percentuale media delle parole prodotte dai soggetti del campione, divise per categorie 
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Dall’elaborazione dei dati raccolti si evidenzia la percentuale media della produzione delle 

parole, suddivise per categorie, in relazione alle varie fasce d’età. Prendendo in 

considerazione la categoria “Animali (veri o giocattoli)” si nota come a 2 anni i bambini 

producano il 66,67% (n.3,33 su 5) delle parole contenute in essa, a 3 anni il 73,33% (n.3,67 

su 5), a 4-5 anni il 71,76% (n.3,59 su 5), a 6-7 anni il 65,45% (n.3,27 su 5), a 8-10 anni il 

97,50% (n.4,88 su 5). Analizzando la categoria “Mobili, stanze e oggetti della casa” emerge 

come a 2 anni producano il 60,00% (n.3 su 5) dei vocaboli inclusi in essa, a 3 anni il 66,67% 

(n.3,33 su 5), a 4-5 anni il 62,35% (n.3,12 su 5), a 6-7 anni il 60,00% (n.3 su 5), a 8-10 anni 

il 62,50% (n.3,13 su 5). Infine, esaminando la categoria “Pronomi”, si evince come a 2 anni 

producano il 46,67% (n.2,33 su 5) delle parole appartenenti ad essa, a 3 anni il 60,00% (n.3 

su 5), a 4-5 anni il 55,29% (n.2,76 su 5), a 6-7 anni il 56,36% (n.2,82 su 5), a 8-10 anni il 

57,50% (n.2,88 su 5). 

 

Fig. 5.12: Distribuzione dell’età di sviluppo lessicale dei soggetti del campione, divisa per fasce 

d’età 

 

Dal grafico si può osservare la distribuzione dell’Età di Sviluppo Lessicale (EL) dei bambini 
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due rimanenti è inferiore ad essa. Nelle altre fasce di età i casi di EL maggiore di 36 mesi 
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casi sono tutti pari o inferiori ai 36 mesi. 

 

Fig. 5.13: Percentuale media della capacità dei soggetti del campione di formare frasi, divisa per 

fasce d’età 

 

Il grafico riporta i valori percentuali della capacità di formare frasi divisi per fasce d’età; di 

seguito verrà riportato un confronto di questi dati con quelli forniti da “Tabelle e Figure” del 

questionario PVB “Parole e frasi” – Forma breve. 

Nella fascia d’età dei 2 anni il 33,33% (n.1) dei casi “Non ancora” (PVB: 0% per 32 mesi) 

possiede la capacità di formare frasi, il 33,33% (n.1) “A volte” (PVB: 6% per 32 mesi) e il 

restante 33,33% (n.1) presenta “Spesso” questa capacità (PVB: 72% per i 26 mesi). Nella 

fascia d’età dei 3 anni il 33,33% (n.1) ha “A volte” la capacità di formare frasi (PVB: 2% 

per i 36 mesi) e il 66,67% (n.2) “Spesso” (PVB: 98% per 36 mesi); in quella dei 4-5 anni 

l’11,76% (n.2) “Non ancora” (PVB: 0% per i 36 mesi), il 23,53% (n.4) “A volte” (PVB: 2% 

per 36 mesi) e il 64,71% (n.11) “Spesso” (PVB: 98% per 36 mesi); in quella dei 6-7 anni il 

27,27% (n.3) “Non ancora” (PVB: 0% per 36 mesi) e il 72,73% (n.8) “Spesso” (PVB: 98% 

per 36 mesi); infine nella fascia degli 8-10 anni il 100% (n.8) possiede “Spesso” la capacità 

di formare frasi (PVB: 98% per 36 mesi).  
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Fig. 5.14: Percentuale media della complessità delle frasi prodotte dai soggetti del campione, 

divisa per fasce d’età 

 

Il grafico illustra la media per fasce d’età della complessità delle frasi prodotte dai bambini; 

la complessità è valutata in base alla produzione di frasi di tipo “A” (stile telegrafico, con 

assenza di funtori), “B” (completo, presenza di funtori), o “A+B”. In totale i bambini presi 

in considerazione in questa sezione sono 36, poiché dal campione dello studio sono stati 

esclusi 6 bambini in quanto nella sezione “Capacità di formare frasi” è emerso che “Non 

ancora” producono frasi.  

Nella fascia dei 2 anni il 45,83% (n.5,50 su 12) dei casi produce frasi di tipo “A” e il 54,17% 

(n.6,50 su 12) di tipo “B”; nella fascia dei 3 anni il 36,11% (n.4,33 su 12) di tipo “A” e il 

38,89% (n.4,67 su 12) di tipo “B”. In quella dei 4-5 anni il 23,33% (n.2,8 su 12) ha una 

produzione di frasi di tipo “A” e il 67,78% (n.8,13 su 12) di tipo “B”; nella fascia dei 6-7 

anni lo 0% (n.0 su 12) di tipo “A” e l’88,54% (n.10,63 su 12) di tipo “B”; infine la fascia 

degli 8-10 anni produce il 6,25% (n.0,75 su 12) delle frasi di tipo “A” e l’85,42% (n.10,25 

su 12) di tipo “B”. 
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Fig. 5.15: Percentuale media della capacità dei soggetti del campione di utilizzare gesti 

comunicativi, divisa per fasce d’età 

 

Dall’analisi dei dati si evidenzia la distribuzione dell’uso dei gesti comunicativi per 

nominare o richiedere qualcosa, divisa per fasce d’età. Nella fascia dei 2 anni il 66,67% (n.2) 

dei casi “Non ancora” presenta gesti comunicativi e il 33,33% (n.1) “Spesso” (PVB: 78% 

per 32 mesi); nella fascia dei 3 anni il 100% (n.3) “A volte”; in quella dei 4-5 anni il 35,29% 

(n.6) “Non ancora”, il 47,06% (n.8) “A volte” e il 17,65% (n.3) “Spesso”; in quella dei 6-7 

anni il 36,36% (n.4) “Non ancora”, il 36,36% (n.4) “A volte” e il 27,27% (n.3) “Spesso”; la 

fascia degli 8-10 anni “Non ancora” esibisce gesti comunicativi nel 25,00% (n.2) dei casi, 

nel 50,00% (n.2) “A volte” e nel 25,00% (n.3) “Spesso”.  

Secondo i dati forniti da “Tabelle e Figure” del questionario PVB “Parole e frasi” – Forma 

breve la capacità di usare “Spesso” gesti comunicativi per nominare o richiedere qualcosa a 

36 mesi deve essere presente nel 59% dei casi. 
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Fig. 5.16: Percentuale media della capacità dei soggetti del campione di utilizzare il gesto 

dell’indicare, divisa per fasce d’età 

 

Dal grafico si evince la distribuzione dell’utilizzo del gesto dell’indicare spesso un oggetto 

desiderato divisa per fasce d’età. Nella fascia dei 2 anni il 66,67% (n.2) dei casi “Non 

ancora” indica e il 33,33% (n.1) “Spesso” (PVB: 87% per 32 mesi); nella fascia dei 3 anni 

il 66,67% (n.2) “Non ancora” usa il gesto dell’indicare e il 33,33% (n.1) lo usa “A volte”; in 

quella dei 4-5 anni il 70,59% (n.12) “Non ancora”, l’11,76% (n.2) “A volte” e il 17,65% 

(n.3) “Spesso”; in quella dei 6-7 anni il 45,45% (n.5) “Non ancora”, il 27,27% (n.3) “A 

volte” e il 27,27% (n.3) “Spesso”; la fascia degli 8-10 anni “Non ancora” indica nel 12,50% 

(n.1) dei casi, nel 37,50% (n.3) “A volte” e nel 50,00% (n.4) “Spesso”.  

Dai risultati riportati su “Tabelle e Figure” del questionario PVB “Parole e frasi” – Forma 

breve l’83% dei casi a 36 mesi ha la capacità di indicare “Spesso” un oggetto che desidera. 
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Fig. 5.17: Percentuale media della capacità dei soggetti del campione di giocare a far finta, divisa 

per fasce d’età 

 

Il grafico mostra la distribuzione del giocare a far finta, usando un oggetto al posto di un 

altro, divisa per fasce d’età.  

Nella fascia dei 2 anni il 100% (n.3) dei casi “Non ancora” gioca a fare finta; nella fascia dei 

3 anni il 33,33% (n.1) “Non ancora”, il 33,33% (n.1) “A volte” e il 33,33% (n.1) “Spesso”; 

in quella dei 4-5 anni il 41,18% (n.7) “Non ancora”, il 29,41% (n.5) “A volte” e il 29,41% 

(n.5) “Spesso”; in quella dei 6-7 anni il 27,27% (n.3) “Non ancora”, il 54,55% (n.6) “A 

volte” e il 18,18% (n.2) “Spesso”; in quella degli 8-10 anni il 12,50% (n.1) “Non ancora”, il 

25,00% (n.2) “A volte” e il 62,50% (n.5) “Spesso”.  

I dati presenti in “Tabelle e Figure” del questionario PVB “Parole e frasi” – Forma breve 

indicano che a 36 mesi la capacità di giocare a far finta, usando “Spesso” un oggetto al posto 

di un altro, deve essere presente nel 68% dei casi. 
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Fig. 5.18: Percentuale media della capacità dei soggetti del campione di comprensione 

decontestualizzata, divisa per fasce d’età 

 

Dall’elaborazione dei dati si evidenzia la distribuzione della comprensione 

decontestualizzata, cioè della capacità del bambino di capire quando gli si parla di cose che 

non sono presenti o di eventi passati, divisa per fasce d’età. Nella fascia dei 2 anni il 33,33% 

(n.1) dei bambini “Non ancora” possiede questa comprensione e il 66,67% (n.2) invece 

“Spesso” (PVB: 76% per 26 mesi e 88% per 32 mesi); nella fascia dei 3 anni il 33,33% (n.1) 

“Non ancora”, il 33,33% (n.2) “A volte” e il 33,33% (n.1) “Spesso”; in quella dei 4-5 anni 

il 29,41% (n.5) “Non ancora”, il 41,18% (n.7) “A volte” e il 29,41% (n.5) “Spesso”; in quella 

dei 6-7 anni il 27,27% (n.2) “Non ancora”, il 18,18% (n.2) “A volte” e il 54,55% (n.6) 

“Spesso”; la fascia degli 8-10 anni “Non ancora” esibisce gesti comunicativi nel 12,50% 

(n.1) dei casi, nel 12,50% (n.1) “A volte” e nel 75,00% (n.6) “Spesso”.  

Secondo i dati forniti da “Tabelle e Figure” del questionario PVB “Parole e frasi” – Forma 

breve la capacità di comprendere “Spesso” quando gli si parla di cose non sono presenti o di 

eventi passati a 36 mesi deve essere presente nel 92% dei casi. 
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Fig. 5.19: Percentuale media della capacità dei soggetti del campione di imitare parole, divisa per 

fasce d’età 

 

Il grafico mette in evidenza la distribuzione della capacità di imitare parole appena sentite, 

divisa per fasce d’età. Nella fascia dei 2 anni il 33,33% (n.1) dei casi “Non ancora” imita e 

il 66,67% “Spesso” (PVB: 80% per 26 mesi e 87% per 32 mesi); nella fascia dei 3 anni il 

33,33% (n.1) “A volte” e il 66,67% (n.2) “Spesso”; in quella dei 4-5 anni l’11,76% (n.2) 

“Non ancora”, il 29,41% (n.5) “A volte” e il 58,82% (n.10) “Spesso”; in quella dei 6-7 anni 

il 36,36% (n.4) “Non ancora” e il 63,64% (n.7) “Spesso”; la fascia degli 8-10 anni il 25,00% 

(n.2) dei casi imita “A volte” e il 75,00% (n.6) “Spesso”.  

Secondo i dati presenti in “Tabelle e Figure” del questionario PVB “Parole e frasi” – Forma 

breve la capacità di imitare “Spesso” le parole che il bambino ha appena sentito pronunciare 

dall’adulto a 36 mesi deve essere presente nel 90% dei casi. 
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Fig. 5.20: Percentuale media dell’accuratezza fono-articolatoria dei soggetti del campione, divisa 

per fasce d’età 

 

Dall’analisi dei dati emerge la distribuzione del modo in cui il bambino pronuncia le parole 

che usa, ovvero l’accuratezza fono-articolatoria, divisa per fasce d’età; di seguito verrà 

presentato un confronto dei dati raccolti con quelli forniti da “Tabelle e Figure” del 

questionario PVB “Parole e frasi” – Forma breve. 

In totale i bambini presi in considerazione in questa sezione sono 40, poiché dal campione 

dello studio sono stati esclusi 2 bambini in quanto nella sezione “Capacità di formare frasi” 

è emerso che “Non ancora” producono frasi. 

Considerando la fascia di età dei 2 anni il 33,33% (n.1) dei casi “Lo capiscono soprattutto i 

familiari” e il 66,67% (n.2) “Parla già da grande” (PVB: 20% per 26 mesi e 49% per 32 

mesi); nella fascia dei 3 anni il 33,33% (n.1) “Sostituisce alcuni suoni” e il 66,67% (n.2) 

“Parla già da grande”; in quella dei 4-5 anni il 25,00% (n.4) “Lo capiscono soprattutto i 

familiari”, il 25,00% (n.4) “Sostituisce alcuni suoni” e il 50,00% (n.8) “Parla già da grande”; 

in quella dei 6-7 anni il 20,00% (n.2) “Lo capiscono soprattutto i familiari”, il 10,00% (n.1) 

“Sostituisce alcuni suoni” e il 70,00% (n.7) “Parla già da grande”; la fascia degli 8-10 anni 

“Sostituisce alcuni suoni” nel 12,50% (n.1) dei casi e nell’87,50% (n.7) “Parla già da 

grande”.  
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Dai risultati riportati su “Tabelle e Figure” del questionario PVB “Parole e frasi” – Forma 

breve riguardanti l’accuratezza fono-articolatoria, emerge che a 36 mesi il 69% dei casi 

“Parla già da grande”, il 25% “Sostituisce alcuni suoni” e il 7% “Lo capiscono soprattutto i 

familiari”. 

 

Fig. 5.21: Distribuzione media della lunghezza media dell’enunciato (LME) dei soggetti del 

campione, divisa per fasce d’età 

 

Il grafico mostra la media per fasce d’età della lunghezza media dell’enunciato. I bambini 

totali considerati in questa sezione sono 28, poiché dal campione dello studio sono stati 

esclusi 6 bambini perché nella sezione “Capacità di formare frasi” è emerso che “Non 

ancora” producono frasi, e altri 8 bambini non sono stati presi in considerazione per 

incompletezza dei dati. La LME più corta risulta essere quella della fascia di età 4-5 anni 

(pari a 4,67), mentre la più lunga quella dei 6-7 anni (pari a 9,60). 
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CAPITOLO 6  -  DISCUSSIONE DATI 

 

Il lavoro svolto sulla raccolta e sull’analisi dati dello sviluppo del linguaggio del bambino 

con disabilità visiva consiste nella creazione di un questionario online, composto nella prima 

parte da domande anamnestiche e cliniche e nella seconda dal questionario Primo 

Vocabolario del Bambino “Parole e Frasi” – Forma breve. 

Il campione si compone di 42 soggetti che nella maggior parte dei casi presentano un grado 

di ipovisione grave; emerge anche una frequenza simile di bambini affetti da cecità totale, 

mentre è minore la presenza di cecità parziale. Le diagnosi cliniche più ricorrenti risultano 

essere l’amaurosi congenita di Leber, la retinopatia del prematuro e la microcefalia. Più della 

metà dei casi non presenta particolari condizioni alla nascita, mentre nei restanti soggetti si 

registra, tra le condizioni più frequenti, prematurità e ipossia/distress respiratorio. 

Inoltre quasi la metà dei soggetti inclusi nello studio presenta disabilità intellettiva (per la 

maggior parte di grado lieve e medio e una piccola parte di grado grave) e una percentuale 

simile è rappresentata dai casi che non la presentano, mentre si evidenzia una bassa 

frequenza di casi in cui i genitori non sono ancora a conoscenza della presenza o assenza 

della disabilità intellettiva. 

Il campione, nell’analisi del questionario PVB, è stato suddiviso e analizzato secondo le 

seguenti fasce d’età: 2 anni (n.3 casi), 3 anni (n.3 casi), 4-5 anni (n.17 casi), 6-7 anni (n.11 

casi) e 8-10 anni (n.8 casi). 

In tutte le fasce, in linea con lo sviluppo del bambino vedente, la comprensione delle parole 

risulta essere superiore alla produzione. I valori deficitari di quest’ultima evidenziano una 

chiara differenza tra la popolazione non vedente e quella vedente in tutte le fasce di età (come 

dimostrato da “Tabelle e figure” del PVB “Parole e frasi” – Forma breve), dato in contrasto 

con quanto affermato dalla letteratura che riscontra un divario nelle prime fasi di sviluppo. 

Questa incongruenza potrebbe risentire della variabilità del campione che include per il 

47,62% bambini con disabilità intellettiva associata di vario grado. 

Nello specifico la comprensione delle parole incluse nelle categorie “Oggetti di uso 

familiare” e “Mobili, stanze e oggetti della casa” rispetto a quella “Animali (veri o 

giocattoli)” è superiore nella fascia dei 2 anni, è sostanzialmente uguale nelle fasce 3 e 6-7, 

è inferiore nella fascia 8-10, mentre nella fascia 4-5 la categoria “Animali (veri o giocattoli)” 
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è pressoché uguale alla categoria “Oggetti di uso familiare” e leggermente inferiore a quella 

“Mobili, stanze e oggetti della casa”. 

La produzione delle stesse categorie invece risulta avere un andamento inverso in ciascuna 

fascia, evidenziando così una discordanza rispetto ai dati della letteratura: questi sottolineano 

come la produzione dei vocaboli delle categorie “Oggetti di uso familiare” e “Mobili, stanze 

e oggetti della casa” debba essere superiore a quella “Animali (veri o giocattoli)” poiché essi 

sono maggiormente esplorabili e sperimentabili in assenza della vista.  

La produzione dei pronomi del bambino con disabilità visiva, come visto in letteratura, è più 

difficoltosa rispetto a quelle del bambino vedente, e i dati raccolti dallo studio della categoria 

“Pronomi” in tutte le fasce considerate denotano proprio questa difficoltà. La comprensione 

risulta avere un andamento sostanzialmente crescente all’aumentare dell’età fatta eccezione 

per la fascia dei 3 anni nella quale i bambini raggiungono una comprensione completa dei 

pronomi. Questi dati, come riportato dal PVB, evidenziano una comprensione inferiore 

rispetto ai bambini vedenti. L’anomalia della fascia dei 3 anni è probabilmente dovuta 

all’esiguo campione esaminato. 

Analizzando l’età di sviluppo lessicale della fascia dei 2 anni emerge un valore medio 

adeguato all’età cronologica, evidenziando così, nel piccolo campione, l’assenza di 

sostanziali differenze con l’età di sviluppo lessicale del bambino vedente. Nell’esiguo 

campione della fascia dei 3 anni emerge che il valore medio dell’età di sviluppo lessicale è 

inferiore all’età cronologica, sottolineando così una difficoltà e una sostanziale differenza 

rispetto al coetaneo vedente. Nella fascia dei 4-5 anni poco più della metà dei casi ha un’età 

di sviluppo lessicale inferiore all’età cronologica, in quella dei 6-7 anni poco meno della 

metà e in quella degli 8-10 anni quasi i due terzi. I restanti bambini inclusi nelle ultime tre 

fasce descritte hanno un’età di sviluppo lessicale maggiore dei 36 mesi e quindi non 

ulteriormente valutabili per l’assenza di dati normativi a riguardo.  

Nella capacità di formare frasi i bambini della fascia dei 2 anni mostrano mediamente una 

situazione deficitaria rispetto ai coetanei vedenti, che all’età di 30 mesi (media del campione 

dei 2 anni) producono “Spesso” frasi per il 90% dei casi (PVB “Parole e frasi” – Forma 

breve). Nelle altre fasce la capacità di formare frasi “Spesso” prevale nettamente su “A 

volte” e “Non ancora”, e in tutte le cinque fasce questa capacità segue un andamento 

sostanzialmente crescente, da cui si può desumere che con l’aumentare dell’età si incrementi. 
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Analizzando la complessità frasale del campione (da cui si esclude chi “Non ancora” produce 

frasi) emerge, tra tutte le fasce, un andamento tendenzialmente decrescente per la produzione 

di frasi di tipo “A” (stile telegrafico) e un andamento sostanzialmente crescente per quelle 

di tipo “B” (stile completo dal punto di vista morfosintattico): da questi risultati appare 

evidente come aumentando l’età cresca la complessità delle frasi prodotte. 

Per quanto riguarda l’analisi dell’uso dei gesti comunicativi, risultano esserci delle 

incongruenze nella fascia d’età dei 3 anni probabilmente dovute all’esiguo campione 

analizzato. I dati di questa fascia risultano anomali se rapportati all’andamento delle altre 

fasce, le quali evidenziano una tendenza a diminuire, in maniera non lineare, dell’utilizzo 

dei gesti comunicativi nei casi in cui questi si sono manifestati; questo andamento è positivo 

ma non paragonabile a quello dei bambini vedenti che li utilizzano “Spesso” nel 90% dei 

casi a 18 mesi e tendono a diminuire fino al 59% a 36 mesi. È presente comunque in quasi 

tutte le fasce una buona percentuale di bambini che, nemmeno in età avanzata, hanno 

sviluppato i gesti comunicativi; questo evidenzia una difficoltà considerevole rispetto ai 

vedenti che già in età precoce li utilizzano. 

L’andamento riscontrato nell’uso del gesto dell’indicare suggerisce una sostanziale difficoltà 

nello sviluppo di questa capacità dei bambini non vedenti: emerge come i valori di “Non 

ancora” rimangano costantemente elevati in tutte le fasce d’età ad eccezione di quella degli 

8-10 anni nella quale si ha una considerevole diminuzione di questi e un conseguente 

aumento di “Spesso” e “A volte”. Questi risultati sono in linea con la letteratura che riporta 

una carenza del gesto dell’indicare nei bambini con disabilità visiva, e inferiori rispetto 

all’utilizzo del gesto dell’indicare dei bambini vedenti, il quale è usato “Spesso” per il 95% 

dei casi a 18 mesi fino a diminuire all’83% a 36 mesi. 

Tutti i bambini non vedenti compresi nella fascia dei 2 anni non presentano il gioco 

simbolico (giocare a far finta), dato probabilmente in linea a quello indicato dalla letteratura 

che, non specificando con precisione l’età, riporta genericamente la presenza del gioco 

simbolico prima dei tre anni. Invece rispetto ai loro coetanei vedenti, che iniziano a 

sviluppare il gioco simbolico nel secondo anno, si evidenzia una difficoltà. Con l’aumentare 

dell’età, a partire dalla fascia dei 3 anni, diminuisce il valore di “Non ancora” rispetto al 

gioco simbolico ed appare evidente come quest’ultimo inizi a svilupparsi fino ad arrivare a 

un valore di “Spesso” abbastanza elevato nella fascia degli 8-10 anni; nonostante ciò rimane 

comunque una situazione deficitaria rispetto ai bambini vedenti. 
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Fatta eccezione per la fascia dei due anni, che sembra presentare un’anomalia probabilmente 

a causa dell’esiguo campione da cui è costituita, la capacità del bambino di capire quando 

gli si parla di cose non presenti o di eventi passati (comprensione decontestualizzata) tende 

a crescere, come previsto dalla letteratura, in maniera sostanzialmente lineare all’aumentare 

dell’età. La frequenza di questa capacità rimane comunque inferiore rispetto ai coetanei 

vedenti che a 36 mesi possiedono “Spesso” questa capacità nel 92% dei casi. 

La capacità di imitare parole appena sentite risulta in media abbastanza sviluppata in tutte le 

fasce d’età ma rimane inferiore rispetto ai bambini vedenti che a 36 mesi possiedono 

“Spesso” questa capacità nel 90% dei casi. I risultati emersi dall’analisi dell’imitazione del 

bambino con disabilità visiva evidenziano, in accordo con la letteratura, come questo 

strumento sia molto presente; gli studi riportati in letteratura sottolineano inoltre il valore 

rilevante che l’imitazione ha per il bambino nell’analisi delle unità linguistiche. 

Dai valori normativi del PVB “Parole e frasi” – Forma breve si evince che il bambino “Parla 

già da grande” quando pronuncia le parole che usa per il 38% dei vedenti a 30 mesi e per il 

69% a 36 mesi. Dai risultati emersi dall’analisi dell’accuratezza fono-articolatoria dei 

bambini con disabilità visiva che producono parole si evidenzia che “Parla già da grande” 

ha un valore superiore a quello dei vedenti nella fascia dei 2 anni ed inferiore nelle fasce dei 

3 e 4-5 anni. Questo valore tende ad aumentare nelle ultime due fasce ma non si hanno stime 

precise per poterlo rapportare ai bambini vedenti. Nell’accuratezza fono-articolatoria, con 

l’aumentare dell’età della popolazione non vedente, cresce il valore di “Parla già grande” e 

diminuiscono i valori di “Sostituisce alcuni suoni” e “Lo capiscono soprattutto i familiari”, 

denotando così un miglioramento di questa capacità. Questo miglioramento si riscontra 

anche nella popolazione vedente ma dai dati raccolti in questo studio dei non vedenti non si 

può dedurre se con la stessa frequenza. 

Infine, prendendo in considerazione quei bambini che producono frasi e la cui frase più lunga 

è stata correttamente riportata, la media della LME per la fascia d’età dei 2 anni risulta essere 

di gran lunga superiore (LME=7) sia a quella dei bambini vedenti (prevista dalla Griglia di 

Analisi del Linguaggio Spontaneo) sia a quella dei non vedenti, in quanto dalla letteratura 

emerge che le due popolazioni a 36 mesi si eguagliano, ed essendo una capacità crescente a 

2 anni la media della LME non può essere certamente 7, cioè un valore molto più elevato 

dei 36 mesi. Ulteriori incongruenze sembrano comparire nelle fasce 3 e 4-5, mentre nelle 
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fasce 6-7 e 8-10 la LME media potrebbe seguire un andamento congruo; non essendoci dati 

di riferimento a riguardo però non si possono confermare queste deduzioni. 

Una delle criticità emerse dallo studio riguarda la compilazione del questionario che, come 

indicato dal manuale del PVB “Parole e Frasi” – Forma breve, è stata affidata ai genitori dei 

bambini. Infatti a volte, durante la procedura di selezione delle alternative proposte, i genitori 

non hanno compilato in maniera coerente tutte le sezioni del questionario, generando così 

dati chiaramente incongruenti come testimoniano gli 8 casi scartati (vedi capitolo 5 

“Campionamento”). 

Sono inoltre emerse delle probabili anomalie durante l’analisi del campione che possono 

essere la conseguenza di un’attribuzione, da parte del genitore, sovrastimata o sottostimata 

delle capacità del proprio bambino, o di una difficoltà di comprensione dei quesiti del 

questionario. Per esempio il calcolo della LME nelle fasce d’età dei 2, dei 3 e dei 4-5 anni 

risulta incongruente con la media attesa dalla letteratura per quelle fasce d’età e in alcuni 

casi anche con le parole prodotte dai bambini stessi. Sempre per quanto riguarda la LME i 

genitori di 8 soggetti non hanno riportato la frase più lunga del loro bambino ma delle loro 

considerazioni (es. “Parla normalmente”), motivo per cui è stato necessario escluderli dal 

calcolo di questo indicatore. 

Molte delle incongruenze rilevate sono maggiormente evidenti nelle fasce d’età inferiori, 

forse anche a causa del campione maggiormente ridotto rispetto alle altre fasce e dall’assenza 

di dati normativi per le fasce d’età più avanzate con cui confrontare in maniera più precisa 

la prestazione.  

Considerato quanto appena detto appare evidente come la figura più propriamente indicata 

alla compilazione del questionario non sembra essere quella del genitore, non essendo 

abbastanza formato, in quanto il questionario è molto complesso nelle sue parti. 

Un’altra criticità dello studio è rappresentata dalla numerosità del campione da analizzare 

che risulta poco elevata, soprattutto per determinate fasce d’età quali quella dei 2 e dei 3 

anni. Una delle ragioni è da ritrovare nell’ampiezza della popolazione altrettanto circoscritta 

presa in considerazione per lo studio, infatti applicando i criteri di esclusione e di inclusione 

lo studio si rivolge a un numero molto limitato e complesso di bambini. A testimonianza di 

ciò, del totale delle risposte pervenute (n.141) solamente il 35% (n.50) dei casi è stato 

considerato e il restante 65% (n.91) è stato escluso proprio perché non rispettava i criteri di 
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inclusione o rispettava quelli di esclusione; dei 50 casi validi ne sono stati esclusi 8 per 

incoerenza dei dati. 

Il campione risulta essere poco numeroso anche a causa della poca collaborazione nella 

diffusione del questionario da parte di professionisti, strutture e associazioni contattate. I 

contatti sono stati presi utilizzando vari canali (posta elettronica, via telefono e Facebook) 

rivolgendo la richiesta a quelli ipotizzati affini ai casi di interesse dello studio.  

Alla luce delle numerose richieste inviate e delle altrettante numerose richieste a cui non è 

mai arrivata risposta emerge una difficoltà nell’accogliere il progetto di divulgazione del 

questionario, soprattutto usando la posta elettronica. La collaborazione maggiormente 

manifestata e produttiva per la raccolta dei dati è stata quella attraverso i gruppi Facebook; 

a seguito proprio delle pubblicazioni in questo canale si segnalava spesso un incremento del 

numero delle risposte. In generale Facebook si è dimostrato un mezzo più diretto per 

raggiungere i genitori dei bambini inclusi nello studio. 
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CONCLUSIONI 
 

Il presente progetto si realizza mediante la divulgazione di un questionario, costituito da 

domande anamnestiche e cliniche nella prima parte, e dal questionario Primo Vocabolario 

del Bambino “Parole e Frasi” – Forma breve di Maria Cristina Caselli nella seconda. 

L’obiettivo che si pone è quello di raccogliere e di analizzare i dati relativi alle  capacità 

linguistiche e comunicative del bambino con disabilità visiva, formulando considerazioni su 

di essi per creare spunti di riflessione che favoriscano la conoscenza in merito a questo 

importante, e poco approfondito, argomento. Inoltre si intende verificare l’efficacia del 

questionario PVB, già validato per i bambini vedenti, sulla popolazione non vedente. 

Questo progetto è stato realizzato analizzando i dati raccolti tramite il questionario compilato 

online dai genitori dei bambini con disabilità visiva. 

Se da una parte è emerso come alcune capacità del bambino non vedente, come quelle 

inerenti alla formazione e alla complessità di frasi, abbiano fornito informazioni esplicative, 

e coerenti con i dati della letteratura, dello sviluppo di queste capacità, altre invece hanno 

evidenziato alcune incongruenze: ad esempio, per quanto riguarda la produzione di parole, 

l’alta frequenza di disabilità intellettiva associata presente nel campione potrebbe essere 

responsabile della presenza di dati contrastanti.  

Inoltre dall’analisi dei questionari compilati sono state evidenziate alcune anomalie, come 

ad esempio nel caso del calcolo della lunghezza media dell’enunciato, dovute probabilmente 

all’esiguo numero di casi presenti in alcune fasce di età e alla possibile sovrastima o 

sottostima delle capacità del bambino da parte del genitore. 

Le anomalie più evidenti riscontrate dall’analisi dei questionari sono rappresentate dalle 

chiare incongruenze nella compilazione di alcune sezioni di esso: alcuni casi non sono stati 

considerati nel campione dello studio in quanto si registrava una produzione di parole pari a 

zero e allo stesso tempo una capacità di formare frasi di più parole (con una LME media pari 

a 4,88), il cui stile era addirittura completo dal punto di vista morfosintattico. 

A fronte delle casistiche sopra riportate si può dedurre che il questionario Primo Vocabolario 

del Bambino “Parole e Frasi” – Forma breve per essere utilizzato sulla popolazione non 

vedente debba essere somministrato con alcune accortezze: la figura deputata alla 

compilazione del questionario non deve essere il genitore ma un logopedista o un 

professionista competente e, inoltre, per ottenere dati più rappresentativi della reale 
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situazione del bambino con disabilità visiva, bisogna escludere i casi che presentano in 

associazione disabilità intellettiva. 

Non si ritiene che la figura genitoriale possa essere adeguata alla compilazione del 

questionario poiché non solo sono stati riportati esempi di evidenti errori di compilazione e 

di probabile sovrastima o sottostima delle capacità del proprio figlio, ma anche la condizione 

psicologica nella quale essa si trova può fortemente influenzare la loro valutazione. Quando 

nasce un bambino con disabilità visiva infatti il genitore può vivere l’evento con un 

atteggiamento di negazione del problema, di colpevolezza dell’accaduto, di rifiuto del 

bambino o al contrario di iperprotezione verso di lui, tutti comportamenti che possono 

protrarsi nel tempo ed influire sia nella decisione di effettuare la compilazione del 

questionario che nella obiettività della valutazione stessa.  

Per ultimo, ma non per importanza, bisogna sottolineare come il campione analizzato, 

soprattutto in determinate fasce di età, sia composto da un numero esiguo di individui. 

Questo è dovuto sia alla popolazione di “nicchia” a cui lo studio è rivolto sia dalla poca 

collaborazione riscontrata da strutture, associazioni e professionisti contattati. A causa 

quindi del numero esiguo e dell’elevata variabilità individuale, particolarmente presente nei 

bambini con questa disabilità, è importante riflettere in maniera approfondita prima di trarre 

conclusioni generali. 

Questo progetto di analisi preliminare ha permesso di ottenere informazioni rilevanti, fonte 

di riflessione dalla quale partire per approfondire ulteriormente un tema ancora purtroppo 

poco esplorato. Warren (1994) sostiene che chi studia i bambini non vedenti debba essere 

“meno riluttante” nell’adottare un approccio alle differenze individuali, concetto che 

rispecchia perfettamente il messaggio che questo progetto vuole trasmettere. 
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ALLEGATI 
 

RICERCA SULLO SVILUPPO DEL LINGUAGGIO NEL 

BAMBINO CIECO O CIECO-SORDO 
 

 

Salve, siamo Serena Fabi e Valentina Flauti, studentesse del corso di laurea in 

Logopedia dell'Università Politecnica delle Marche. Essendo venute a conoscenza 

della scarsità di studi e di informazioni riguardo lo sviluppo del linguaggio del 

bambino cieco e cieco-sordo, e sensibilizzate a riguardo, abbiamo deciso di apportare 

il nostro contributo dedicando il nostro progetto di tesi a questo argomento.  

Affinché questo progetto si concretizzi, Vi invitiamo cortesemente a compilare il 

seguente questionario in ogni sua parte e seguire le note poste accanto ad alcune 

domande. Esso è finalizzato ad analizzare lo sviluppo del linguaggio del bambino 

cieco e cieco-sordo dai 18 mesi (da 1 anno e mezzo) agli 11 anni. Teniamo a 

specificare che tutti i dati vengono raccolti in forma anonima e che la compilazione 

del questionario richiede poco tempo per Voi, ma che il Vostro piccolo contributo 

sarà per noi e per la causa prezioso. 

Per qualsiasi informazione Vi invitiamo a contattare:  

- E-mail: tesilogopedia.univpm@gmail.com 

- Valentina Flauti:  3342441096 

- Serena Fabi:  3465786507 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati anagrafici del bambino 

1) Sesso:  

⃝    Maschio 

⃝    Femmina 

2) Data di nascita (giorno/mese/anno):  

______/______/______ 
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Anamnesi patologica 

3) Diagnosi:   (è possibile barrare più risposte) 
 

Paralisi cerebrale 

Encefalopatia 

Sindrome 

Altro:  _____________________________________________________ 

 

4) Se presenta una sindrome, specificare quale: 

_______________________________________________________________ 
 

5) Condizione alla nascita:   (è possibile barrare più risposte) 
 

Prematurità 
 

Ipossia/Distress respiratorio 

Citomegalovirus 

Toxoplasmosi 

Herpes Simplex 
 

 

 

Rosolia 
 

Altro:  _____________________________________________________ 

 

Anamnesi familiare 

6) Livello di scolarità della madre: 

⃝    Scuola elementare 

⃝    Scuola media  

⃝    Scuola superiore 

⃝    Università  

⃝    Formazione post-laurea  

7) Livello di scolarità del padre:  

⃝    Scuola elementare 

⃝    Scuola media  

⃝    Scuola superiore 

⃝    Università  

⃝    Formazione post-laurea  
 

Presenza e grado di ipovisione/cecità 

8) Presenta ipovisione/cecità?  

⃝    No   (non proseguire con la compilazione del questionario) 

⃝    Sì 
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9) Grado di ipovisione/cecità: 

⃝    Ipovisione lieve   (non proseguire con la compilazione del questionario) 

⃝    Ipovisione medio-grave   (non proseguire con la compilazione del 

questionario) 

⃝    Ipovisione grave  

⃝    Cecità parziale 

⃝    Cecità totale  

 

Presenza e grado di ipoacusia/sordità 

10) Presenta sordità associata?  

⃝    No   (passare alla domanda n°14) 

⃝    Sì 

11) Da che parte è la sordità?   (è possibile barrare più risposte) 

           Destra 

Sinistra 

12) Grado di sordità: 

⃝    Lieve  

⃝    Media  

⃝    Grave 

⃝    Profonda 

13) Ha una protesizzazione?   (è possibile barrare più risposte) 

Protesi acustica destra  

   Protesi acustica sinistra  

Impianto cocleare destro 

Impianto cocleare sinistro 

Nessuna 

 

Disabilità associate 

14) Presenta disabilità intellettiva associata?  

⃝    Sì 

⃝    No   (passare alla domanda n° 16) 

⃝    Non so   (passare alla domanda n° 16) 

15) Grado di disabilità intellettiva: 

⃝    Lieve  

⃝    Media  

⃝    Grave 
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16) Presenta disabilità alle braccia/mani?  

⃝    Sì 

⃝    No  

Esposizione ad altre lingue 

17) Il bambino è esposto ad altre lingue?  

⃝    Sì 

⃝    No   (passare alla domanda n° 19) 

18) Se sì, quale lingua straniera?  

_______________________________________________________________ 

 

 

 

Questionario PVB “Parole e frasi” – Forma breve 

19) La compilazione del seguente questionario dovrà avvenire osservando o 

ricordando un momento in cui il bambino è protagonista (scena di gioco e/o di 

quotidianità). I genitori, o la persona con cui il bambino trascorre più tempo 

(baby sitter, nonni, …), dovranno indicare per ogni voce (spuntando la casella 

corrispondente), in maniera più fedele possibile, se le parole elencate di seguito 

sono presenti in comprensione e/o produzione spontanea (non su ripetizione), 

altrimenti lasciare in bianco 

   

 

                                                                           COMPRENDE      PRODUCE 

Coccodè       

Miao       

Cane       

Lupo       

Mosca       

Tigre       

Uccellino       

Aereo       

Passeggino       

Trattore       

Paletta       

Palla       

Secchiello       
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Aranciata       

Crackers       

Olio       

Pane       

Pollo       

Sale       

Spinaci       

Succo di frutta       

Cappello       

Gonna       

Stivali       

Tuta       

Capelli       

Occhio       

Spalla       

Aspirapolvere       

Bicchiere       

Candelina       

Fotografia       

Medicina       

Penna       

Scopa       

Doccia       

Frigorifero       

Lavatrice       

Letto       

Mobile       

Fiore       

Piscina       

Scivolo       
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Strada       

Asilo       

Casa       

Festa       

Mare       

Il suo nome       

Mamma       

Nonno       

Poliziotto       

Auguri       

Cucusettete       

Fare pipì       

Per favore       

Avere sonno       

Colorare       

Conoscere       

Dormire       

Giocare       

Lanciare       

Lavare       

Levare       

Litigare       

Nuotare       

Passeggiare       

Raccontare       

Rispondere       

Bagnato       

Bello       

Caldo       

Cattivo       
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Leggero       

Sbagliato       

Stanco       

Ultimo       

Dopo/poi       

Oggi       

Tardi       

Lui       

Me/mi       

Nostro/a       

Tuo/a       

Quello/a       

Dove?       

Perché?       

Di       

Fuori       

Sotto       

I       

La       

Un/uno/una       

Voglio       

Ho       

Devo       

Sei       

E (congiunzione)       

Ancora       

Solo       
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20) Il vostro bambino ha iniziato a formare frasi di più parole? Ad es. "scotta 

pappa"? 

⃝    Non ancora  

⃝    A volte 

⃝    Spesso 

21) Complessità della frase: il vostro bambino in che modo formula le frasi? 

Segnare tra le due alternative proposte quella che più somiglia alla produzione 

di vostro figlio (scelta tra A e B)  

1A: Mamma bella 

       1B: Mamma è bella 

       2A: Papà più 

        2B: Papà è andato via 

3A: Mella bimba 

3B: Do la caramella alla bima 

4A: Bimbo più 

4B: Il bimbo non c'è più 

5A: Adesso vene nonna 

5B: Adesso viene la nonna 

6A: Scrivo penna 

6B: Scrivo con la penna 

7A: Vojo banana, no mela 

7B: Voglio la banana, non voglio la mela 

8A: Bevo latte, nanna 

8B: Bevo il latte e e dopo vado a nanna 

9A: Butto palla, mamma prende 

9B: Io butto la palla e mamma la prende 

10A: Bimbo piange, caduto 

10B: Il bimbo piange perché è caduto 

11A: Più pappa, no piace 

11B: Non voglio più la pappa, perché non mi piace 

12A: Lavo mani, sporche! 

12B: Mi lavo le mani, perché sono sporche 

Non produce frasi 
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22) Quali comportamenti puoi osservare nel tuo bambino?  
 

 Usa gesti comunicativi per nominare o chiedere qualcosa? (ad es. allarga le 

braccia per "non c'è più" o porta la mano all'orecchio per "telefono", gira il 

dito sulla guancia per dire "buono") 

⃝    Non ancora  

⃝    A volte 

⃝    Spesso  

 Indica un oggetto che desidera? 

⃝    Non ancora  

⃝    A volte 

⃝    Spesso  

 Giocando a "far finta", usa un oggetto al posto di un altro? (ad es. usa un 

cucchiaio come un telefono o un cubo come una macchinina) 

⃝    Non ancora  

⃝    A volte 

⃝    Spesso  

 Capisce quando gli parlate di cose che non sono presenti o di eventi 

passati? (ad es. gli chiedete "dov'è la palla che ti ha comprato la nonna?" il 

bambino la cerca e la va a prendere) 

⃝    Non ancora  

⃝    A volte 

⃝    Spesso  

 Imita parole che ha appena sentito pronunciare dall'adulto? (ad es. voi dite 

"Adesso ci mettiamo le scarpe" e il bambino ripete "pappe") 

⃝    Non ancora  

⃝    A volte 

⃝    Spesso  

23) Come pronuncia le parole che usa?  

⃝    Parla già da “grande” 

⃝    Sostituisce alcuni suoni 

⃝    Lo capiscono soprattutto i familiari 

⃝    Non produce parole 

24) Scrivi la frase più lunga che il tuo bambino ha usato spontaneamente in questo 

periodo:  

_______________________________________________________________ 
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Salve Genitori!  

Siamo Serena Fabi e Valentina Flauti, studentesse del corso di laurea in Logopedia 

dell'Università Politecnica delle Marche. Essendo venute a conoscenza della scarsità di 

studi e di informazioni riguardo lo sviluppo del linguaggio del bambino cieco e cieco-

sordo, e sensibilizzate a riguardo, abbiamo deciso di apportare il nostro contributo 

dedicando il nostro progetto di tesi a questo argomento. 

Affinché questo progetto si concretizzi, invitiamo cortesemente tutti i genitori dei bambini 

con difficoltà visive e uditive di età compresa tra i 18 mesi e i 11 anni a compilare il 

nostro questionario al seguente link 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefJgGzbLLYuVzq14y7AHacYwZx5g7kbtf

RDSGT7V-oHg9D2Q/viewform?usp=sf_link), in alternativa il link è presente anche sulla 

pagina Facebook “Ricerca sullo sviluppo del linguaggio nel bambino cieco o cieco-

sordo” all’indirizzo https://tiny.cc/8hwi7y (pagina creata al solo scopo di poter agevolare 

l’accesso al questionario e consultabile anche da chi non possiede un profilo Facebook). 

Teniamo a specificare che tutti i dati vengono raccolti in forma anonima e che la 

compilazione del questionario richiede poco tempo per voi Genitori, ma che il vostro 

piccolo contributo sarà per noi e per la causa prezioso. 

Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti ci rendiamo disponibili ai seguenti contatti: 

E-mail: tesilogopedia.univpm@gmail.com 

Valentina Flauti: 3342441096 

Serena Fabi: 3465786507 

 

Vi ringraziamo anticipatamente! 

 

 

 

 

 

 

 

  

Serena 

Valentina 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefJgGzbLLYuVzq14y7AHacYwZx5g7kbtfRDSGT7V-oHg9D2Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefJgGzbLLYuVzq14y7AHacYwZx5g7kbtfRDSGT7V-oHg9D2Q/viewform?usp=sf_link
https://www.facebook.com/Ricerca-sullo-sviluppo-del-linguaggio-nel-bambino-cieco-o-cieco-sordo-2301246543479467/?__tn__=kC-R&eid=ARCFt_Dqnxut_hHs0Zuutk655gIlX3SxsRhhtEK3c6Zj7vBVOnlCevOC43HU9xoB9H0-uCyvky0B1fn4&hc_ref=ARQbMEGZ0tMbcewwX7ba7D84SZXiI9qMMH_ut4S09bQ3AD3tRApL-hGkLOLwD8zcsns&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDwFcp17eQWa20iBTXfRltTR_3lXWIffLGkfP6ce8pbHS6bncs9xo3tWrsx41gYOpCMB_uAwq3KrFbTokEeXJLx7fq0yhgC4qSZiVpa5nL53zDxdz4_MeahCl4EJ0KnGQsEDgpnvaA6bNnLy2_qsSYi--R-kRE-wE7l-jULJUIkX5l-SEQB53IRkR3hXev-a1jn0i0PeJc2MpeUKu7aefPgkhzka7XwpIHboZq7ycIxeW6RvsB_Fm6iMrtK-K7xMSfSINIPfRRgiaTjB50h6eiw_uAYsYmKg-DWXoVf6Sz0_clPe63TUDlInkIkgHqMX6AS8B9ApK3W_YfeRucVF3ZVgksc
https://www.facebook.com/Ricerca-sullo-sviluppo-del-linguaggio-nel-bambino-cieco-o-cieco-sordo-2301246543479467/?__tn__=kC-R&eid=ARCFt_Dqnxut_hHs0Zuutk655gIlX3SxsRhhtEK3c6Zj7vBVOnlCevOC43HU9xoB9H0-uCyvky0B1fn4&hc_ref=ARQbMEGZ0tMbcewwX7ba7D84SZXiI9qMMH_ut4S09bQ3AD3tRApL-hGkLOLwD8zcsns&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDwFcp17eQWa20iBTXfRltTR_3lXWIffLGkfP6ce8pbHS6bncs9xo3tWrsx41gYOpCMB_uAwq3KrFbTokEeXJLx7fq0yhgC4qSZiVpa5nL53zDxdz4_MeahCl4EJ0KnGQsEDgpnvaA6bNnLy2_qsSYi--R-kRE-wE7l-jULJUIkX5l-SEQB53IRkR3hXev-a1jn0i0PeJc2MpeUKu7aefPgkhzka7XwpIHboZq7ycIxeW6RvsB_Fm6iMrtK-K7xMSfSINIPfRRgiaTjB50h6eiw_uAYsYmKg-DWXoVf6Sz0_clPe63TUDlInkIkgHqMX6AS8B9ApK3W_YfeRucVF3ZVgksc
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