
CRESCERE CON IL DPL

RADLD.ORG

Strategie per sostenere la comunicazione con le persone affette dal Disturbo
Primario di Linguaggio (DPL) nel corso della vita.

A tutte le età

Assicurati di avere l'attenzione del bambino prima di
parlare.
Spiega il significato della parole nuove.
Aggiungi le parole che servono per completare la frase
del bambino.
Non fare discorsi troppo lunghi.

3-5 anni

Usa frasi complete e corrette.
Introduci i concetti difficili con un linguaggio semplice.
Aiuta il bambino a combinare le frasi per raccontare una
storia.
Lascia tanto tempo per rispondere.

6-10 anni

Per facilitare la comprensione spiega come le parole
sono collegate le une alle altre 
Suggerisci di usare il dialogo interiore per ragionare
e pianificare 
Chiedi se preferiscono utilizzare strategie
alternative per comunicare
Incoraggia le persone a fare domande quando non
capiscono.

11-18 anni

Controlla che abbiano capito. Altrimenti ripeti e
riformula la frase.
Ricapitola i punti principali dopo avere fatto un lungo
discorso. 
Metti a disposizione molto tempo per parlare e ragionare

Adulti

Presta la massima attenzione.
Annuisci per mostrare di aver capito.
Usa immagini o appunti scritti per facilitare la comprensione.
Parla a voce sufficientemente alta
Scrivi in modo chiaro e leggibile.
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GROWING WITH DLD

RADLD.ORG

Strategies to support communication with people with Developmental 
Language Disorder (DLD) across the lifespan.

For All Ages

Get child’s attention before talking.
Explain the meaning of new words.
Add words to make child’s sentence complete.
Don’t talk too long in each turn.

3-5 years

Model complete and grammatical sentences.
Describe complex ideas using simple language.
Help child put sentences together to tell a story.
Allow plenty of time for child to respond.

6-10 years

Describe how words are related to each other to 
increase understanding. 
Model how to use self-talk to think through ideas 
and make plans. 
Ask if they need you to share information in a 
different way. 
Encourage individuals to ask questions when they 
don’t understand.

11-18 years

Give your full attention. 
Nod to show understanding. 
Use pictures and written notes to support understanding.
Speak loud enough. 
Make writing clear and legible.

Check for understanding. If not, repeat and rephrase.
Summarize after giving a lot of information. 
Take the time to talk and discuss.

Adults
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