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Premessa  

La mancanza o un alterato sviluppo dei prerequisiti comunicativi del 
linguaggio costituisce un elemento predittivo importante per l'individuazione dei Disturbi del 
Linguaggio. Per questa ragione l'analisi del livello comunicativo e l'eventuale individuazione di una 
difficoltà nella sfera comunicativo-linguistica consente di poter segnalare tempestivamente alle 
famiglie e programmare precocemente un intervento mirato per prevenire l'insorgere di ulteriori 
difficoltà linguistiche e dell'apprendimento. 
E' importante sottolineare che i Disturbi Specifici del Linguaggio coinvolgono il 7% della popolazione 
infantile, una percentuale più alta riguarda quei bambini le cui difficoltà linguistiche sono 
secondarie a svantaggio socio-culturale o altre condizioni patologiche. Inoltre, la maggior parte dei 
bambini con difficoltà di comprensione o di espressione linguistica manifesta problematiche 
comportamentali, dello sviluppo della personalità e dell'integrazione sociale che possono deviare 
l'attenzione degli adulti di riferimento verso problematiche di tipo psico-affettivo. Numerosi studi 
hanno evidenziato l'importanza di un’individuazione precoce dei disturbi del linguaggio al fine di 
ottenere migliori risultati nei trattamenti. Le ricerche hanno infatti dimostrato che una terapia 
iniziata precocemente ottiene l'80% di risultati immediatamente rispetto a una terapia iniziata dopo 
i 5 anni che, diversamente, ottiene il 50% di risultati in otto anni. 
L'avvio di un trattamento all'interno in un determinato arco temporale permette, non soltanto di 
affrontare il problema del linguaggio, ma di prevenire e limitare le difficoltà nell'apprendimento della 
letto-scrittura. La correlazione tra Disturbi Specifici del Linguaggio (D.S.L.) e Disturbi 
dell'Apprendimento Scolastico (D.S.A.) è oramai dimostrata da numerosi studi. Un bambino con 
D.S.L. in prima elementare ha infatti il 60% di probabilità di avere un importante D.S.A. 
Alla luce di questi dati, risulta dunque fondamentale indirizzare bambini e famiglie verso una 
corretta e tempestiva diagnosi in modo da evitare l'insorgere di future eventuali complicazioni. 

 
Obiettivi del Seminario 

 

- Conoscere i prerequisiti cognitivi e comunicativi alla base dello sviluppo linguistico; 
- Apprendere le tappe evolutive dello sviluppo delle varie aree del linguaggio: fonologica, semantico-
lessicale, morfo-sintattica, pragmatico; 
- Conoscere e individuare le patologie della comunicazione e del linguaggio; 
- Confrontarsi sulle difficoltà e le modalità per una corretta ed efficace segnalazione alle famiglie; 
- Acquisire strategie di facilitazione e stimolazione integrate con la normale programmazione 
scolastica. 


