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Riassunto del progetto: 

Il progetto di ricerca MARLIN (Marcatori linguistici e sviluppo atipico) ha 

coinvolto un gruppo di ricerca interdisciplinare nell’indagine della competenza 

linguistica in un gruppo di bambini con disturbo specifico di linguaggio. Sono 

stati seguiti e valutati in modo accurato 30 bambini con disturbo di linguaggio 

tra i 4 e i 7 anni presi in carico dall'Azienda per i Servizi alla Persona Beato de 

Tschiderer e un numero di circa 100  bambini con sviluppo tipico, quali soggetti 

di controllo. L'obiettivo principale della ricerca è stato l’indagine dei potenziali 

marcatori clinici che evidenziano in modo precoce i disturbi di linguaggio. 

La ricerca condotta ha prodotto diversi risultati interessanti, sia dal punto di 

vista dei dati, che hanno messo in luce alcune criticità delle attuali valutazioni 

di linguaggio, sia dal punto di visto delle partnership tra gli enti coinvolti.  

La ricerca ha avuto una durata biennale. Durante tale periodo sono state svolte 

diverse attività sia formative che di supporto all'inserimento dei giovani 

ricercatori nel mondo della ricerca. 
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