
       CENTRO METROPOLITANO NORD EST DI SVILUPPO DEL LINGUAGGIO (NEMLDC) 

          DISTURBO SPECIFICO DEL LINGUAGGIO  
PER I GENITORI: COS’È Il DSL? 
Il Disturbo specifico del linguaggio (DSL) descrive bambini con difficoltà che 
influiscono sulla loro comprensione e uso del linguaggio. 

 

Queste difficoltà di lingua: 
 iniziano in infanzia e possono continuare in età adulta 
 hanno un impatto significativo sulla comunicazione a scuola, a casa e per la vita quotidiana 
 non esiste spiegazione quale una diagnosi come l’Autismo, disabilità di apprendimento o lesione 

cerebrale 
 possono verificarsi insieme ad alcuni altri disturbi quali l’ADHD (disturbo da deficit di 

attenzione/iperattività) e la dislessia 
 possono essere alleviate mediante interventi specialistiche, sebbene potrebbe prendere molto 

tempo. 
 

CHI È AFFETTO DA DSL? 
 Il DSL è molto comune. Si stima che il DSL riguardi 1 bambino su 14 - cioè 2 bambini in ogni aula. 
 Il DSL può verificarsi insieme all’ADHD e alla dislessia. 

 

QUAL’È LA CAUSA DEL DLD? 
 Non vi è alcuna causa conosciuta per il DSL. A volte il DLD è un tratto caratteristico delle famiglie. 
 L’apprendimento di più di una lingua non causa il DSL, tuttavia saranno presenti delle difficoltà in 

tutte le lingue a cui il bambino viene esposto. I bambini con DSL possono imparare più di una 
lingua, ma potrebbero prendere più tempo. 

 

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DEL DSL? 
I bambini affetti da DSL potrebbero avere difficoltà con: 
 Il contenuto del linguaggio: su come vengono comunicati idee, avvenimenti, azioni e relazioni. 
 La forma linguistica: la maniera in cui vengono organizzati suoni, parole e frasi in modo che facciano 

senso. 
 L’uso del linguaggio: le norme sociali per la comunicazione, come aspettare il proprio turno e l’uso 

del contatto visivo. 
 

CHE COSA SONO I LDC? 
I bambini con DSL traggono beneficio da insegnanti e assistenti educativi che sono formati e 
supportati da logopedisti. I Centri di sviluppo del linguaggio (Language Development Centres - LDC) 
sono scuole pubbliche autonome per bambini con DSL che soddisfano i criteri di ammissibilità. I 
bambini devono essere rinviati ad un LDC da un logopedista e da uno psicologo scolastico o da un 
pediatra. 
Le impegnative si dovranno inviare entro settembre di ciascun anno per far sì che il bambino venga 
collocato nell’anno successivo. 

 

Gli studenti ritenuti idonei frequentano il LDC invece della propria scuola pubblica locale, e ricevono 
un programma linguistico specializzato insieme al curriculum del WA. Il NEMLDC è rivolto ai bambini 
dell'Asilo fino all'Anno 2, per un massimo di tre anni. I bambini poi passano alla propria scuola locale. 

 

PIÙ INFORMAZIONI? 
 Per saperne di più sul DSL, contattare il NEMLDC & Outreach Service al 9218 1600 o 

consultare il nostro sito web http://northeastldc.wa.edu.au/. 
 Il Child Development Service (CDS) fornisce servizi gratuiti per i bambini nell’area 

metropolitana di Perth. Informazioni sui rinvii sono disponibili qui 
https://cahs.health.wa.gov.au/our-services/community-health/child-development- service 

 Logopedisti privati si possono trovare sul sito web del Speech Pathology Australia al 
www.speechpathologyaustralia.org.au o su quello della Private Speech Pathologists 
Association of Western Australia al www.pspawa.com.au. 

 

Ulteriori informazioni sul DSL si possono trovare qui: https://radld.org/ 
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