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PRESENTAZIONE DEI 
RISULTATI

1. Cambiamenti nel gruppo di potenziamento a livello 
degli indici globali e delle sotto-scale del CCC-2

 
2. Cambiamenti nel gruppo di potenziamento sulla 

base della lingua parlata in casa (L1 vs L2)
 
3. Cambiamenti nel gruppo di potenziamento a livello 

dei profili comunicativi caratteristici proposti dal 
CCC-2

 
4.  Confronti tra il gruppo di potenziamento e il 

gruppo di controllo



 T0: Compilazione 
del CCC-2 da parte 

delle insegnanti

T1: compilazione 
del CCC-2 da parte 

delle insegnanti
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ANALISI DEI DATI

963 b.ni
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Indice di comunicazione globale (GCC) 

pre- post- potenziamento

Χ2=401.71; p<.001



Fasce di prestazione dell’indice di comunicazione globale 

(GCC) 

pre- post- potenziamento

GCC a rischio pre-potenziamento: 102 b.ni
GCC a rischio post-potenziamento: 63 b.ni

4,3%
2,7%

6,2%
3,8%



Cambiamenti singole sottoscale
pre- post- potenziamento
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L1: t(795)= -16.30 p<.0001

L2: t(165)= -8.56 p<.0001

Cambiamenti GCC
pre- post- potenziamento

nel gruppo L1 e L2



Cambiamenti singole sottoscale
pre- post- potenziamento

nel gruppo L1 e L2
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Profili comunicativi caratteristici

GCC:
■ Eloquio

■ Sintassi

■ Semantica

■ Coerenza

■ Inizio inappropriato

■ Linguaggio stereotipato

■ Uso del contesto

■ Comunicazione non-verbale

■ Relazioni Sociali
■ Interessi ristretti

SIDC PUNTEGGIO GLOBALE 

DI DISCREPANZA 

DELL’INTERAZIONE SOCIALE+

-



• Rischio dist.Linguistico:

          GCC<55

          SIDC≥9

• Rischio dist. spettro autistico

  SIDC≤-15

Profili comunicativi caratteristici
(cut-off campione inglese)

• Rischio dist. pragmatico

    GCC<55

    SIDC≤0



L2            6               3             34            16             0              3

6,5%

4,6%

7,6%

4,2%

0,6% 0,7%

Rischio disturbo dello spettro autistico

* *

Rischio dist. linguistico Rischio disturbo pragmatico

Profili comunicativi 
caratteristici
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PROFILI COMUNICATIVI CARATTERISTICI: 
RISCHIO d.spettro autistico (63 bambini)

GCC: t(62)=-6.1, p<.001

SIDC: t(62)=-6.8, p<.001

SIDC= somma(E,H,I,J)-somma(A-D)=

SIDC≤-15

*

*
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PROFILI COMUNICATIVI CARATTERISTICI: 
RISCHIO dist. linguistico (73 bambini)

GCC: t(47)=-4.9, p<.0001

SIDC: t(47)=3.7, p<.0001

SIDC= somma(E,H,I,J)-somma(A-D)

GCC<55

SIDC≥9

*

*
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PROFILI COMUNICATIVI CARATTERISTICI: 
RISCHIO d.pragmatico (6 bambini)

SIDC= somma(E,H,I,J)-somma(A-D)=

GCC<55

SIDC ≤ 0
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delle insegnanti

T1: compilazione 
del CCC-2 da parte 

delle insegnanti
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* * * * * * * * * *

* * * *

Cambiamenti pre- (T0) e post- (T1)
nei due gruppi

Grazie a Prof.ssa 
Balboni per 

supervisione statistica

Anova mista con 
controllo dell’
effetto: 
- età, 
- GCC a T0,          

       
- tempo 

intercorso 
tra le 
compilazioni 
dei questionari



Confronti tra i due gruppi 
appaiati 1:1 

per genere, età, GCC, centro, e anno di frequenza a scuola

* *
Selezionati il 
bambini con 
GCC più basso e 
successivamente 
è stato effettuato 
l’appaiamento

Grazie a Prof.ssa 
Balboni per 

supervisione statistica



BREVI CONCLUSIONI

• Effetto positivo del potenziamento (analoghi nei tre centri): 

– incremento significativo delle competenze linguistiche (GCC)sia negli L1 che L2. 

– Riduzione dei bambini a rischio di dist. linguistico e dist.spettro autistico.

• Rispetto al gruppo di controllo: 
– miglioramento delle abilità linguistiche (GCC) e riduzione 

delle discrepanze tra abilità linguistiche e pragmatiche (SIDC)



CRITICITA’

1. Nome delle scale non sempre rispecchia il costrutto 

effettivamente misurato (es. scala ling.stereotipato, inizio inappropiato..)

2. In questa fascia di età il CCC-2 non sembra sensibile 

nell’identificazione delle differenze tra bambini a rischio 

d. pragmatico e autistico

3. Tempi diversi intercorsi tra le compilazioni tra centri

4. Mancanza dato SES

PUNTI DI FORZA

1. Numero alto di soggetti

2. Studio multicentrico

3. Interessanti dati sul piano epidemiologico 

4. Nuovi spunti inerenti il tema delle prevenzione nelle scuole

5. Acquisizione da parte delle scuole di materiale strutturato 

per il potenziamento anche per il futuro

6. Acquisizione di protocolli e metodologie condivise per 

osservazione e potenziamento abilità linguistiche

DISCUSSIONE



Grazie per l’attenzione 
Un ringraziamento a tutto il comitato tecnico-scientifico 

un ringraziamento particolare per il supporto 
nell’analisi e interpretazione dei dati a:

Anna Chilosi Giulia Balboni Chiara PeciniDaniela BrizzolaraPaola Cristofani
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