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COSA CI SERVIVA?

Osservare diversi aspetti del linguaggio, compresa la PRAGMATICA. 

identificare, su larga scala, bambini a rischio di disturbo del linguaggio e della comunicazione, inclusi i disturbi 
dello spettro autistico  ad alto funzionamento; 

Sensibilizzare gli insegnanti ad un’osservazione più sistematica per quanto riguarda i comportamenti 
comunicativi-linguistici dei propri “alunni”, favorendo un linguaggio comune tra clinici ed 
educatori/insegnanti;



Children Comunication Checklist 
(Dorothy Bishop,  2003)

Permette di ottenere informazioni sul linguaggio e sulle abilità comunicative in contesti 
sociali. 
Può essere applicato su larga scala e compilato da genitori o insegnanti, a partire dalla 
scuola materna fino a studenti delle scuole superiori (4-16,11 anni). 
La codifica e l’analisi dei questionari fornisce un profilo evolutivo relativo a:  

     

 funzione linguistica: eloquio, sintassi e semantica.  
 funzione comunicativa: iniziativa conversazionale, linguaggio 

stereotipato, uso del contesto e comunicazione non verbale. 
 interazione sociale: relazioni sociali e interessi. 



IL QUESTIONARIO

REQUISITO: 

I bambini devono essere in grado di COMBINARE PAROLE. 

CARATTERISTICHE GENERALI: 

Strumento non diagnostico; 

Formato da 70 item, descrivono il funzionamento                   linguistico, comunicativo e sociale; 

Valuta punti di debolezza (dom. 1-50)                                                           e di forza (51-70); 



IL QUESTIONARIO

LINGUAGGIO 

A.Eloquio 

B. Sintassi 

C. Semantica 

D.Coerenza

PRAGAMATICA

E. Inizio inappropriato 

F. Linguaggio stereotipato 

G.Uso del contesto

H.Comunicazione non verbale 

Caratteristiche del disturbo

Dello spettro AUTISTICO

I. Relazioni

J. Interessi

COMPOSIZIONE: 
10 scale (7 domande ciascuna  5 punti di debolezza, 2 punti di forza). 



IL QUESTIONARIO

chi può compilarlo?

Adulti a contatto con il bambino per almeno 3-4 giorni alla settimana da almeno 3 mesi; 

Adulti con capacità di lettura di almeno 12 anni o oltre. 



IL QUESTIONARIO

Istruzioni e Attribuzione dei punteggi

Per ogni domanda si fornisce un punteggio che indica 

la frequenza del comportamento: 

0 = MAI: meno di una volta a settimana; 

1= QUALCHE VOLTA: almeno una volta alla settimana, ma non ogni giorno;

2 = SPESSO: una o due volte al giorno;

3 = SEMPRE: diverse volte (più di 2) al giorno. 

Items da 1 a 50 riguardano le difficoltà presentate dai bambini (pag. 1-2 del questionario)

0 vuol dire che il bambino NON ha la specifica difficoltà – 3 che la difficoltà è presente. 

Items da 51 a 70 riguardano i punti di forza nella comunicazione  (pag. 3 del questionario)

0 vuol dire che al bambino manca quel punto di forza (è presente una difficoltà) – 3 il punto di forza è presente. 



IL QUESTIONARIO

Indici

Punteggio globale di comunicazione (GCC): scale A-H. Individua soggetti che potrebbero avere problemi di comunicazione 
significativi sul piano clinico.

Punteggio globale di discrepanza dell'interazione sociale (SIDC): aiuta a discriminare un profilo comunicativo caratteristico 
dell'autismo da difficoltà nell'area comunicativo-linguistica[(E,H,I,J) – (A-D)]. 



IL QUESTIONARIO

Utilizzo clinico

Approfondimento del profilo linguistico-comunicativo del    bambino/ragazzo: in particolare difficoltà 

pragmatiche,strettamente dipendenti dal contesto (disturbo della comunicazione sociale – DSM V);

Non si possono prendere decisioni diagnostiche a partire dal CCC-2 (pdv soggettivo, comprensione delle domande, etc..); 

Può aiutare nella diagnosi differenziale (PLI/Autismo ad alto funzionamento).  



IL QUESTIONARIO

Utilizzo didattico

Conoscenza del profilo linguistico-comunicativo permette di: 

lavorare meglio con tutti i bambini a tutti i livelli scolastici;

identificare precocemente possibili situazioni a rischio;

aiutare tutti i bambini nel rapporto con i pari; 

strutturare  attività sul livello del bambino.



ESEMPI..

 2. Semplifica le parole tralasciando qualche suono, ad esempio dice “amadio” al 
posto di armadio oppure “coccodillo” al posto di coccodrillo.

 24. Pronuncia le parole in modo infantile come “ibuto” per imbuto o “copeta” per 
coperta.

 29. Tralascia l’inizio o la fine delle parole oppure le sillabe intermedie, ad esempio 
dice “nana” invece di banana oppure “talo” al posto di tavolo

 38. Compie errori per pronunciare parole lunghe, ad esempio dice “mattamondo” 
al posto di mappamondo o “amadio” al posto di armadio, «dodoro» al posto di 
«pomodoro»

 44. Pronuncia erroneamente /l/ per /r/ o /t/ per /s/. Ad esempio dice “lana” per 
rana o “tapone” per sapone.

-------------------------------------------------------------------------------------------
 51. Articola bene le parole in modo che esse risultano comprensibili anche alle 

persone che non lo conoscono molto bene.
 58. Parla in modo fluente e chiaro producendo tutti i suoni linguistici in modo 

accurato e senza alcuna esitazione.

Linguaggio
A) Eloquio: modalità immature di pronuncia delle parole 



ESEMPI..

 1. Si confonde tra lui/lei, così che può dire lui quando parla di una ragazza o lei quando parla di 
un ragazzo. Usa erroneamente il maschile e il femminile  nell’uso dei pronomi ad es.  «me lo 
mangio per riferirsi ad una mela»

 17.  Si confonde tra io/me o tu/ti, così può dire: “ti stai lavorando” invece di tu stai lavorando o 
“me ho un dolce” invece di io ho un dolce. Si confonde nell’uso dei pronomi Ad esempio nei 
pronomi dice «te do un pugno» 

 27. Produce frasi che suonano infantili perché sono lunghe 2 o 3 parole, quali: “me preso palla” 
al posto di io ho preso la palla o “dà bambola” al posto di dammi la bambola.

 36. Sbaglia l’uso nel tempo passato dei verbi, omette l’ausiliare (“ieri andato a scuola”) o usa il 
tempo presente (“ieri mangio una pizza”)

 43. Tralascia «è» o «ha» e così dice: “papà andato a lavorare” invece di papà è andato a 
lavorare o può dire “il ragazzo grande” invece di il ragazzo è grande.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 55. Produce frasi lunghe  e complicate, quali: “quando siamo andati al parco ho fatto un giro 

sull’altalena” oppure “ho visto quest’uomo mentre stava in piedi all’angolo”.
 69. produce frasi che contengono la parola “perché”: “ Giovanni ha ricevuto una torta perché 

era il suo compleanno”.

Linguaggio
B) Sintassi: errori morfologici e sintattici



ESEMPI..

 4. Compie false partenze  e sembra cercare le parole giuste; ad esempio può dire: “posso-posso-
posso-posso-mangiare-un gelato” Sembra avere difficoltà nell’esprimere il contenuto di ciò che 
vuol dire

 6. Dimentica le parole che conosce. Ad esempio invece di rinoceronte può dire: “l’animale col 
corno sul naso”. Non gli vengono in mente le parole

 12. Confonde parole con significato simile: «cane» invece di «gatto» o cacciavite invece di 
martello. Al posto della parola giusta usa parole che appartengono alla stessa area di significato

 32. Confonde parole che suonano in modo simile. Ad esempio può dire «telefono» per 
«televisione» o «pastore» per «pittore». Quindi  sostituisce il termine appropriato con parole che 
non appartengono alla stessa area semantica, ma suonano in modo simile

 46. E’ impreciso nella scelta delle parole rendendo poco chiaro quello di cui si sta parlando. Ad 
esempio dice “la cosa” invece di dire la «caffettiera». 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 64. Usa parole astratte che si riferiscono a concetti generali piuttosto che a qualcosa che si può 

vedere; ad esempio conoscenza, politica, coraggio. 
 66. Usa parole che si riferiscono a classi intere di oggetti piuttosto che ad elementi specifici. Ad 

esempio si riferisce al tavolo, alla sedia e al comò come mobili o a mele, banane e pere come 
frutta.

●

Linguaggio

C) Semantica: 

vocabolario non appropriato o ristretto errori nell’uso delle parole



ESEMPI..

 10.  Usa termini come lui/lei o quello senza rendere chiaro quello di cui si sta parlando. 
Ad esempio, quando parla di un film può dire “lui è davvero magnifico” senza spiegare chi è 
lui.

 25. Può essere difficile capire se sta parlando di qualcosa di reale o di immaginario. 
 40. Confonde l’ordine degli eventi quando racconta una storia o descrive un evento 

recente. Ad esempio se parla di un film può parlare del finale prima di parlare dell’inizio. 
 48. Non spiega quello di cui sta parlando quando parla di persone che non condividono la 

sua esperienza. Ad esempio può parlare di Giovanni senza spiegare chi sia.
 50. E’ difficile dare un senso a quello che dice (anche quando la pronuncia delle parole è 

chiara).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 53. Parla in modo chiaro di ciò che ha intenzione di fare in futuro (ad esempio, cosa farà 

domani o i progetti per le vacanze)
 68. Spiega in modo chiaro eventi passati, ad esempio  cosa ha fatto a scuola o cosa è 

accaduto durante la partita di calcio. 

Linguaggio

D) Coerenza: 

non segue le regole della conversazione,  non esplicita adeguatamente, 

usa termini generici o si riferisce a eventi sconosciuti all’informatore 



ESEMPI..

 5. Parla ripetutamente di cose a cui nessuno è interessato.
 21. E’ fin troppo sollecito nell’iniziare una conversazione. Ad esempio inizia 

una conversazione con uno sconosciuto senza alcun incoraggiamento. 
 35. E’ difficile farlo smettere di parlare. 
 37. Dice alle persone cose che già sanno.
 45. Pone domande anche quando è già stata data la risposta.
-------------------------------------------------------------------------------------
 59. Rimane in silenzio quando qualcun altro sta cercando di parlare e 

concentrarsi (ad esempio quando qualcuno guarda la tv o in occasioni formali 
quali un’assemblea scolastica o una cerimonia religiosa).

 70. Parla con altri dei loro interessi piuttosto che dei propri.

Pragmatica

E) Inizio inappropriato: 

Linguaggio non aderente al contesto



ESEMPI..

 11. Dice cose che non sembra comprendere del tutto (può sembrare che ripeta cose sentite 
dagli adulti, ad esempio un bambino di 5 anni può dire di un’insegnate: “gode di un’ottima 
reputazione”)

 18. Usa particolari espressioni, frasi o sequenze più lunghe in contesti inappropriati. Ad 
esempio può dire “all’improvviso” invece di poi, come in: “andammo al parco e 
all’improvviso facemmo un pic-nic” o può iniziare le frasi con “comunque”.

 23. Pronuncia le parole in maniera eccessivamente precisa. L’accento  (l’intonazione) può 
suonare impostato e affettato, come se il bambino sta imitando una personalità della tv, 
invece di parlare come quelli intorno a lui. 

 30. Ripete quello che gli altri hanno appena detto. Ad esempio alla domanda: cosa hai 
mangiato? Può rispondere: “cosa ho mangiato?”

 42. Include informazioni eccessivamente precise nelle conversazioni (ad esempio la data e 
l’ora esatta). Alla domanda: quando sei andato in vacanza? Può rispondere: “il 13 luglio 
1965”, invece che quest’estate. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
 61. Quando risponde ad una domanda fornisce informazioni sufficienti senza sembrare 

eccessivamente preciso.
 62. Si può avere una conversazione piacevole ed interessante con lui.

Pragmatica

F) Linguaggio Stereotipato



ESEMPI..

 15. Non comprende barzellette e i giochi di parole (benché possa trovare divertente l’umorismo 
grossolano delle torte in faccia).

 19. Fa confusione quando una parola è usata con significato differente da quello usuale: può non 
riuscire a comprendere se una persona poco amichevole viene descritta come fredda (pensa che 
abbia freddo e che stia rabbrividendo).

 28. L’abilità di comunicare varia da situazione a situazione. Ad esempio, può cavarsela bene nella 
conversazione uno a uno con adulto familiare, ma avare difficoltà ad esprimersi in un gruppo di 
bambini.

 34. Considera solo una o due parole nella frase così fraintende quanto è stato detto. Ad esempio se 
qualcuno dice: “voglio andare a pattinare la prossima settimana”, può pensare che sia già andato a 
pattinare o che voglia andarci ora.

 41. E’ troppo letterale, a volte con esiti umoristici non intenzionali. Come il bambino che alla 
domanda: “Trovi difficile alzarti la mattina?” replicò: “No, tiro una gamba fuori dal letto e poi tiro fuori 
l’altra.” Un altro bambino al quale è stato detto: “Sono stato sulle spine mentre ti aspettavo.”, può 
pensare che il parlante si sia seduto sulle spine mentre aspettava. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 54. Apprezza l’umorismo espresso dall’ironia. Può risultare divertito invece che confuso, se qualcuno 

dice: “E’ proprio una bella giornata questa mattina…”, quando piove a dirotto.
 60. Si rende conto della necessità di essere cortese. Ad esempio, può fingere di essere contento 

quando riceve un regalo che non gradisce ed evita di fare commenti personali su estranei. 

Pragmatica

G) Uso del contesto



ESEMPI..

 8. Mostra un’espressione indifferente in situazioni nelle quali la maggior 
parte dei bambini mostrerebbe un’espressione facciale chiara, ad esempio 
quando è arrabbiato, spaventato o felice.

 14. Non guarda la persona con cui sta parlando. 
 20. Sta troppo vicino alle altre persone quando parla con loro. 
 31. Ignora le iniziative conversazionali degli altri (ad esempio alla 

domanda: “Cosa stai facendo?” Non solleva lo sguardo e continua 
tranquillamente la sua attività)

 39. Non riconosce quando le persone sono tristi o arrabbiate.
----------------------------------------------------------------------------------
 56. Usa in modo appropriato i gesti per comunicare le proprie intenzioni. 
 65. Sorride in modo appropriato quando parla con le persone.

Pragmatica

H) Comunicazione non Verbale



ESEMPI..

 3. Appare ansioso in compagnia di altri bambini. 
 7. Con adulti familiari sembra disattento, distante o preoccupato.
 13. E’ trattato come un bambino (più piccolo della sua età), preso in 

giro oppure oggetto di prepotenze da parte degli altri bambini. 
 16. Viene escluso dagli altri bambini nello svolgimento delle attività 

di gruppo.
 33. Offende o disturba gli altri bambini senza volerlo. 
---------------------------------------------------------------------
 57. Si preoccupa quando gli altri sono tristi. 
 67. Parla dei suoi amici e mostra interesse per quello che dicono e 

fanno.

Relazione

I) Relazioni sociali



ESEMPI..

 9. Quando gli si dà l’opportunità di fare quello che vuole sceglie sempre la stessa attività 
preferita (ad esempio, giocare ad uno specifico gioco al computer)

 22. Parla elencando cose che ha memorizzato, come i nomi delle capitali del mondo o i 
nomi di varietà di dinosauri 

 26. Sposta la conversazione su un argomento preferito anche se gli altri non sembrano 
interessati.

 47. Mostra interesse per cose  e attività che la maggior parte delle persone troverebbero 
insolite, quali semafori, lavatrici e lampioni.

 49. Sorprende le persone per la conoscenza di parole insolite. Usa termini che ci si 
aspetterebbe più da un adulto piuttosto che da un bambino.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
 52. Reagisce positivamente alla proposta di svolgere un’attività nuova e non familiare.
 63. Mostra flessibilità nell’adattarsi a situazioni inattese, ad esempio non si arrabbia se 

aveva intenzione di giocare al computer, ma non può più farlo perché il computer non 
funziona.

Relazione

J) Interessi: interessi stereotipati e/o selettivi
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