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Basta riflettere un momento  

per capire che la porta sul canale  

collega non a una particolare via acquatica  

ma a tutte le vie d’acqua,  

cioè alla distesa liquida che avvolge tutto il pianeta.  

È questo che si sente nelle case di Venezia:  

che la porta terreste dà accesso  

a una porzione di mondo limitata, a un isolotto,  

mentre la porta sull’acqua dà direttamente  

su una dimensione senza confini. 

 

Italo Calvino 
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Abstract 

La sordità è un deficit sensoriale che, a seconda della gravità, ritarda o impedisce il 

normale sviluppo delle competenze linguistiche dei soggetti che ne sono affetti, quindi, 

nella maggior parte dei casi, le loro produzioni linguistiche risultano non standard. A tal 

proposito, con particolare attenzione rivolta alle frasi interrogative, questo studio si 

propone di indagare le competenze linguistiche e sintattiche dell’italiano di sedici ragazzi 

affetti da sordità di età compresa tra 13;3 e 20;10 anni. Tali competenze sono analizzate 

mediante un test di ripetizione di frasi complesse (Del Puppo et al. 2016) e un test di 

produzione di frasi interrogative (Guasti et al. 2012). I risultati ottenuti, confrontati con 

quelli di due gruppi di controllo, formati da ragazzi di simile età anagrafica e bambini di 

età prescolare, dimostrano che, per il test di ripetizione di frasi complesse, il gruppo 

sperimentale differisce significativamente solo dal gruppo di controllo dei ragazzi 

normoudenti; mentre, per il test di produzione di frasi interrogative, i ragazzi affetti da 

sordità presentano una percentuale di accuratezza significativamente inferiore rispetto a 

quella di entrambi i gruppi di controllo.  

 

Abstract 

Deafness is a sensory deficit which compromises language development and, as a 

consequence, in most cases language productions by deaf people are not standard. In this 

regard, with particular attention to interrogative sentences, this study aims at investigating 

the syntactic skills of Italian of sixteen teenagers with hearing loss aged 13;3-20;10. Their 

competence is analysed by using a repetition task testing the use of complex syntactic 

sentences (Del Puppo et al., 2016) and a task aimed at eliciting wh-questions (Guasti et 

al., 2012). The results obtained were compared to those of two control groups (one 

composed of teenagers of the similar age and the other including preschool age children). 

They show that in the repetition task, the experimental group significantly differs only 

from the control group of the normal hearing teenagers; while in the task eliciting the 

production of wh-questions, deaf teenagers have a significantly lower production than 

that of both control groups. 
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INTRODUZIONE 

L’acquisizione della lingua è un processo che in contesti privi di deficit 

sensoriali o linguistici avviene in tempi piuttosto rapidi, in maniera naturale 

e senza alcuno sforzo. Ogni bambino con funzionalità cognitive e sensoriali 

normali riesce, nel giro di pochi anni, a produrre espressioni linguistiche 

complesse, senza aver ricevuto un insegnamento esplicito, purché sia esposto 

all’input linguistico durante il periodo critico. Le difficoltà si presentano nel 

caso in cui vi sia una tardiva esposizione all’input linguistico e/o la presenza 

di problemi sociali o sensoriali.  Nel presente studio ci si soffermerà sui 

problemi di carattere sensoriale, indagando le competenze linguistiche e 

sintattiche dell’italiano, con particolare attenzione alle frasi interrogative, in 

un gruppo di sedici adolescenti sordi segnanti italiani di età compresa tra 

13;3 e 20;10 anni. Tali competenze sono analizzate mediante un test di 

ripetizione di frasi complesse (Del Puppo et al., 2016) e un test di produzione 

di frasi interrogative (Guasti et al., 2012). I dati ottenuti dal gruppo 

sperimentale saranno poi confrontati con quelli di due gruppi di controllo, 

formati da adolescenti udenti di simile età anagrafica e bambini normodotati 

di età prescolare.  

L’interesse per la linguistica della sordità e la passione per la lingua 

italiana sono alla base del presente studio e la riflessione sulle frasi 

interrogative è strettamente connessa alla loro importanza e presenza nella 

vita quotidiana.  

La comprensione e produzione di frasi interrogative è un’abilità 

fondamentale della lingua, in quanto si è costantemente esposti a queste 

strutture, che sono frequenti sia nella lingua parlata sia nella lingua scritta. 

Mentre le persone udenti sono in grado di comprendere e produrre queste 

strutture senza problemi, dal momento che vi sono esposti costantemente, la 

condizione dei soggetti sordi risulta differente, in quanto, non essendoci un 
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accesso diretto all’input linguistico o essendo questo limitato, le loro 

prestazioni risultano deficitarie rispetto a quelle dei loro coetanei udenti.  

Lo scopo del presente studio è quello di far luce su tali difficoltà da 

parte degli adolescenti sordi segnanti italiani nella produzione di frasi 

interrogative, divise in frasi interrogative sull’oggetto e frasi interrogative 

sul soggetto con chi e quale. Tra queste tipologie, in letteratura, si sono 

notate delle asimmetrie che vedono come frasi meno compromesse quelle 

interrogative sul soggetto con chi, seguite da quelle sull’oggetto con chi, da 

quelle sul soggetto con quale e, infine, da quelle sull’oggetto con quale. 

Diverse sono le ipotesi seguite a seconda della lingua presa in esame. 

Friedmann e Szterman (2006; 2011), Friedmann e Novogrodsky (2009), 

Friedmann et al. (2010) per la lingua ebraica e quella arabo-palestinese 

spiegano tali asimmetrie mediante il principio di Minimalità Relativizzata 

(Rizzi, 1990); Guasti et al. (2012; 2015), invece, per la lingua italiana 

giustificano l’asimmetria mediante l’Agree Interference Approach (AIA).  

Con il presente studio, ci si inserisce in un panorama linguistico non 

ancora esplorato per quanto riguarda la popolazione sorda italiana in 

questione. Nessuno studio prima d’ora, infatti, ha indagato la performance 

nella ripetizione di frasi complesse e nella produzione di frasi interrogative 

da parte di soggetti sordi italiani. Diversi, invece, sono gli studi per le altre 

lingue (per la lingua ebraica, Friedmann e Szterman, 2006; 2011; Friedmann 

e Novogrodsky, 2009; Friedmann et al., 2010; per l’arabo-palestinese, 

Friedmann et al., 2010; per l’inglese, De Villier et al., 1994; per il francese, 

Delage, 2008), sebbene questi autori, studiando la popolazione sorda, 

indaghino anche altre strutture oltre alle frasi interrogative.  

Dagli studi appena citati, da quelli di Caselli et al., (1994; 2006), di 

Chesi (2006) e dalla presente ricerca emerge che le prestazioni dei soggetti 

sordi siano piuttosto disomogenee e questo potrebbe essere causato dal grado 
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di perdita uditiva, dalla sede della lesione, dall’epoca di insorgenza della 

sordità, dal contesto familiare, dal metodo riabilitativo e dal tipo di protesi 

utilizzate. Sono questi i punti che saranno trattati nel primo capitolo in 

relazione alla teoria di Chomsky (1975, 1981), che vede nell’esposizione 

all’input linguistico durante il periodo critico e nelle basi biologiche specie-

specifiche dell’uomo i principi dell’acquisizione linguistica. Nel secondo 

capitolo si propone una panoramica delle frasi interrogative nella lingua 

italiana e nella lingua dei segni italiana (LIS), in modo tale da mettere a 

confronto le due strutture e capire le strategie adottate dai ragazzi del gruppo 

sperimentale nel test di ripetizione di frasi complesse e nel test di produzione 

di frasi interrogative, strategie, in alcuni casi, dovute, molto probabilmente, 

all’interferenza con la lingua dei segni. Nel capitolo tre, dopo aver presentato 

il test di ripetizione di frasi complesse, ideato da Del puppo et al. (2016), e 

la modalità di codifica degli errori, si mostrano le percentuali di accuratezza 

e di errore della performance del gruppo sperimentale. I loro dati sono poi 

confrontati con quelli dei due gruppi di controllo. Nel capitolo quattro si 

illustra il test di produzione di frasi interrogative (Guasti et al. 2012) e la 

modalità utilizzata per l’analisi dei dati, e si presentano e si confrontano i 

risultati ottenuti dai tre gruppi esaminanti. Tramite il capitolo tre e il capitolo 

quattro si fa luce sulle difficoltà mostrate dal gruppo sperimentale in tutte le 

strutture testate e, in particolar modo, sulle difficoltà che riguardano le frasi 

interrogative. Il confronto con i due gruppi sperimentali è necessario per 

capire se vi siano analogie o differenze sia con il gruppo degli adolescenti 

udenti di simile età sia con il gruppo di controllo dei bambini normodotati di 

età prescolare. 
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CAPITOLO UNO 

Lingua e sordità 

 

1.1  L’acquisizione della lingua 

«Lo studio dell’acquisizione del linguaggio riguarda quell’area della linguistica e delle 

scienze cognitive che tenta di rendere conto, formalmente, di quell’affascinante fenomeno 

che permette ad ogni essere umano, in condizioni fisico-cognitive normali, immerso in 

un ambiente adeguato, di giungere rapidamente e naturalmente ad una competenza 

linguistica adulta». (Chesi, 2006:13)  

Alcune ricerche (Caselli et al. 1994; 2006) hanno evidenziato che 

l’acquisizione dei segnali linguistici inizia nell’ultimo trimestre di 

gravidanza, periodo in cui il feto reagisce diversamente a seconda che 

giungano fino a lui suoni ambientali o stimoli acustici con caratteristiche 

della voce umana. Inoltre, a pochissimi giorni dalla nascita i bambini 

dimostrano una preferenza per i suoni della lingua nativa, per le 

caratteristiche acustiche proprie della voce femminile e sono sensibili al 

ritmo della lingua a cui sono esposti (Caselli et al., 2006). È già questo un 

primo passo verso l’acquisizione della lingua, quel processo che, in contesti 

privi di deficit, avviene in tempi piuttosto rapidi. Ogni bambino con 

funzionalità cognitive e sensoriali normali riesce, nel giro di pochi anni, in 

maniera spontanea e senza nessuno sforzo, a produrre espressioni 

linguistiche complesse dal punto di vista strutturale, senza aver ricevuto un 

insegnamento esplicito delle regole alla base della costruzione di queste frasi 

grammaticalmente ben formate (Chomsky, 1975).  

Il bambino quando inizia a parlare non produce le espressioni tipiche 

della lingua degli adulti, ma passa prima tramite un periodo di 

“assestamento” (Chesi, 2006:13), periodo in cui produce strutture assenti 
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nella grammatica adulta. Affinché la grammatica del bambino possa 

diventare adulta, l’esposizione all’input deve avvenire entro un periodo 

critico, vale a dire quel periodo oltre il quale risulta molto difficile acquisire 

certi aspetti funzionali (Lenneberg, 1967) in modo spontaneo e naturale. 

Infatti, i bambini sono capaci di padroneggiare completamente la lingua alla 

quale sono esposti durante tale periodo e sembra che grazie a delle abilità 

linguistiche specifiche innate tale acquisizione sia possibile entro i primi anni 

di vita. L’esposizione ad un input linguistico oltre il periodo critico 

renderebbe più difficile l’acquisizione di una lingua in maniera naturale.  

Sin da piccoli gli esseri umani riescono a riconoscere quali frasi sono 

grammaticali e quali sono prive di senso e questo è possibile proprio perché 

i parlanti nativi di una lingua possiedono delle competenze fonologiche, 

morfologiche, sintattiche e semantiche inconsce (Grosselle, 2010). Per 

competenza fonologica si intende che un parlante nativo riesce a distinguere 

i fonemi della sua lingua da quelli di altre lingue (per esempio riconosce che 

il suono [ʁ] non è tipico della lingua italiana); per competenze morfologiche 

si intende che riconosce la struttura interna delle parole della sua lingua e 

rintraccia la differenza con quelle di altre lingue a lui sconosciute (per 

esempio sa che parole come thanks o sommelier presentano caratteristiche 

diverse da quelle della lingua italiana); per competenza sintattica, invece, si 

intende che il parlante riesce ad individuare delle differenze tra due frasi 

superficialmente molto simili tra loro (per esempio rintracciano la differenza 

tra Pulisci quello tutto sporco e Pulisci tutto quello sporco (Grosselle, 

2010:10); e per competenza semantica si intende che un parlante nativo è 

capace di disambiguare frasi ambigue come in (1):  

(1)  Uomini e donne in gamba1  

                                                           
1 L’esempio è tratto da Graffi et al. (2002:38). 
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a. [uomini] e [donne in gamba] 

b. [uomini e donne] in gamba 

La facoltà di linguaggio è innata, mentre la grammatica mentale si sviluppa 

grazie alla combinazione delle proprietà geneticamente determinate e 

dell’input linguistico che si riceve dall’ambiente in cui si vive. Solo unendo 

questi due fattori si riesce a raggiungere una buona competenza a livello 

linguistico (Chomsky, 1975).  

Il sistema linguistico è un modulo biologicamente determinato e 

specie-specifico, in gran parte indipendente da altri sottosistemi cognitivi, 

cioè caratterizzato da principi specifici e innati. Si dice che il linguaggio sia 

un comportamento specie-specifico, poiché soltanto nell’uomo sembra 

esserci stata una maturazione delle strutture e dei processi fisiologici e 

un’evoluzione delle basi neurologiche che rendono possibile un’acquisizione 

spontanea della lingua. Inoltre, la facoltà di linguaggio rappresenta un 

modulo indipendente, perché essa sembra essere a sé stante rispetto alle altre 

facoltà cognitive e, di questo, se ne dà evidenza tramite studi su popolazioni 

con anomalie a livello di sviluppo cognitivo (Chomsky, 1975). Esistono, in 

effetti, delle patologie che mostrano come possano coesistere nella stessa 

persona buone abilità linguistiche e gravissime deficienze in altre facoltà 

cognitive (come ad esempio nella sindrome di Williams, Bellugi et al. 

(1990)) o, viceversa, lacune nella competenza linguistica accompagnate 

dalla completa funzionalità delle altre abilità mentali (come ad esempio il 

disturbo specifico del linguaggio, Guasti, 2004).  

Chomsky (1975) parla di esposizione alla lingua durante il periodo 

critico, periodo in cui il cervello presenta maggiore elasticità, necessaria per 

lo sviluppo delle facoltà del linguaggio. Facendo perno sull’esposizione 

linguistica durante tale periodo e sull’assenza di deficit, tutti i bambini 

possono potenzialmente imparare la lingua in modi e tempi analoghi. Il 
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problema sussiste quando una di queste due condizioni viene a mancare. 

Esistono, infatti, problemi linguistici legati a situazioni sociali particolari 

come l’emarginazione o a carenze sensoriali, come la sordità. Tuttavia, 

queste difficoltà sono spesso circoscritte alla sola facoltà di linguaggio e 

sono accompagnate da un normale sviluppo delle altre abilità cognitive 

(Curtiss, 1988; Volterra e Bates, 1989; Quigley et al., 1977).  

Alcuni casi di esposizione tardiva all’input linguistico confermano 

l’ipotesi del periodo critico. Un caso di emarginazione è quello di Genie, 

studiato da Curtiss (1977). Genie era una bambina tenuta per tredici anni e 

mezzo segregata in uno sgabuzzino dal padre, il quale le impediva di 

comunicare in qualsiasi modo con il mondo esterno. Una volta ritrovata, non 

era in grado di parlare. Fu subito sottoposta ad un processo di riabilitazione 

e iniziò a produrre qualche parola in isolamento. Purtroppo, però, Genie non 

fu mai in grado di formare una frase sintatticamente accettabile (Curtiss, 

1977). Il caso dei soggetti sordi, invece, è d’esempio per i problemi di natura 

sensoriale. Varie prove mostrano che il canale sensoriale privilegiato per la 

trasmissione di informazioni linguistiche sia l’udito e nei bambini sordi 

questo sia gravemente compromesso, sebbene, generalmente le loro capacità 

cognitive, spesso, siano intatte (Caselli et al., 2006). L’udito è il senso che si 

sviluppa prima nell’essere umano e raggiunge un’efficienza di 

discriminazione degli stimoli dimostrata pari a quella degli adulti fin dai 

primi giorni dopo la nascita (Chesi, 2006). Tuttavia, se l’accesso al canale 

acustico viene bloccato, come nel caso dei sordi, l’input linguistico verbale, 

a cui queste persone sono esposte, sarà ridotto drasticamente, ritardando se 

non proprio impedendo completamente, il normale sviluppo della 

competenza linguistica, con il risultato di produzioni linguistiche non 

standard (Chesi, 2006). Nel caso dei soggetti sordi, l’ambiente linguistico 

non sembra offrire delle buone condizioni per l’acquisizione della lingua, 
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proprio perché il bambino è esposto ad una lingua che viaggia su un canale 

deficitario e che non è in grado di percepire in modo adeguato. Tuttavia, nei 

bambini sordi la facoltà del linguaggio è perfettamente intatta, così come 

l’apparato fono-articolatorio, che, però, a causa del deficit acustico non si 

attiva allo stesso modo dei bambini udenti. Inoltre, considerando i modi, i 

tempi e la qualità di esposizione alla lingua, è impossibile paragonare 

l’esposizione linguistica dei bambini sordi a quella dei bambini udenti loro 

coetanei (Lenneberg, 1967).  

Siccome la lingua orale risulta di difficile acquisizione da parte di un 

soggetto sordo, a causa del canale acustico-vocale su cui viaggia, i sordi 

possono attivare la facoltà di linguaggio attraverso la modalità visivo-

gestuale. Ovviamente, questo non significa che il sordo non possa comunque 

avere accesso alla lingua orale, semplicemente, è necessario un 

insegnamento esplicito, laddove per i bambini udenti si tratta di un processo 

spontaneo e inconscio (Chesi, 2006).  

1.1.1 La parte innata e universale del linguaggio 

Si parla di parte innata, geneticamente determinata e universale del 

linguaggio, perché già intorno ai due anni di vita il bambino raggiunge 

l’esplosione linguistica, cioè in questo periodo il suo vocabolario si 

arricchisce di circa una nuova parola ogni ora e anche la collocazione delle 

parole sembra rispettare l’ordine canonico dei costituenti della lingua a cui è 

esposto (Chompsky, 1975). Non sembra, quindi, che i bambini imparino una 

lingua per imitazione, così come sostenuto dai comportamentisti (Skinner 

1957), perché sulla base dell’imitazione non si spiegherebbero frasi come 

Ho romputo, mai pronunciate da un adulto.  

Chomsky (1959), infatti, osserva che tutti i bambini esposti ad una 

certa lingua conoscono le proprietà strutturali specifiche di quella lingua, e 
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nota che questa capacità non può essere solo determinata dall’input 

linguistico che ricevono dall’ambiente in cui sono immersi. Questa 

conoscenza deve necessariamente basarsi su dei presupposti indipendenti 

dall’esperienza che, quindi, sarebbero innati. Di questi principi biologici, 

infatti, ogni essere umano sano è dotato geneticamente ed è seguendoli che 

il linguaggio si sviluppa naturalmente nei bambini sani. L’acquisizione della 

lingua non può prescindere dall’ambiente linguistico poiché lo stimolo 

linguistico primario non è sufficiente per riuscire a ricavare i principi 

generali che compongono la grammatica universale (GU) (Chomsky, 1959).  

1.1.2 La parte appresa 

Con parte appresa del linguaggio ci si riferisce a quanto deriva dall’input che 

l’ambiente fornisce al bambino durante il periodo critico che, come si è detto, 

è fondamentale per l’acquisizione di tutti gli aspetti della lingua. Il 

linguaggio, infatti, non sembra essere accessibile ad ogni fascia d’età e se 

durante il periodo critico non si ricevono sufficienti stimoli linguistici 

dall’ambiente, il linguaggio sarà carente (Chomksy 1975). Il caso dei 

soggetti sordi è un esempio di come un ridotto o nullo input linguistico possa 

creare ritardi nello sviluppo del linguaggio. L’esposizione ad un input 

linguistico impoverito in senso qualitativo e quantitativo, di conseguenza, 

comporta delle gravi difficoltà nel processo di acquisizione della prima 

lingua, che possono ripercuotersi sulle produzioni linguistiche (Chesi, 2006). 

Ne deriva che se da una parte sono fondamentali gli aspetti biologici (parte 

innata), dall’altra un ruolo importante è svolto anche dall’input proveniente 

dall’ambiente circostante. Tuttavia, la componente attiva in tutto questo 

processo è molto bassa e il bambino, privo di deficit, riesce ad acquisire la 

lingua in maniera naturale, inconsapevole e senza sforzo grazie ai dati 

linguistici presenti nell’ambiente in cui è immerso (Chesi, 2006). 
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Dal momento che la combinazione di parte innata e parte appresa 

permette l’acquisizione della lingua, i principi universali potrebbero 

determinare l’acquisizione di una qualsiasi lingua, ma è lo stimolo 

linguistico ricevuto dall’ambiente, durante il periodo critico, che permette la 

selezione di certe strutture, in base alla scelta di specifici parametri. L’unione 

dei diversi parametri, l’acquisizione del lessico e le proprietà ad esso 

associate sarebbero le ragioni della diversità tra una lingua e l’altra 

(Chomsky, 1959).   

1.2 I sordi e la lingua 

La sordità è una minorazione sensoriale che può avere serie ripercussioni 

sull’acquisizione di una lingua orale (Caselli et al. 1994, 2006; Chesi, 2006). 

Le persone sorde, non avendo accesso diretto all’input linguistico o avendo 

accesso ad un input ridotto, sono limitate nel loro sviluppo della lingua orale 

tanto che molti non acquisiscono che i rudimenti della lingua orale. Questo 

deficit, purtroppo, non permette ai soggetti affetti da sordità di raggiungere 

la stessa competenza linguistica dei loro coetanei udenti e, in molti casi, le 

difficoltà si osservano anche dopo lunghi periodi riabilitativi (Bertone e 

Volpato, 2009).  

Le competenze linguistiche dei soggetti sordi risultano carenti rispetto 

a quelle dei loro coetanei udenti in diversi ambiti. Il loro linguaggio è 

caratterizzato da un vocabolario ricettivo e produttivo ridotto e dall’uso di 

frasi brevi e strutture semplici dal punto di vista sintattico; in fase di 

comprensione e produzione incontrano difficoltà con le frasi passive e 

relative; sono state individuate difficoltà nell’uso della morfologia libera, 

soprattutto nell’uso di determinanti, dei pronomi e delle preposizioni; si 

notano anche errori nel dominio nominale che riguardano l’omissione di 

articoli indeterminanti e partitivi, mentre, per quanto riguarda il dominio 
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verbale, questo è caratterizzato da errori riguardanti il mancato accordo tra 

soggetto e verbo e da errori sui tratti di persona e numero (Franchi e Musola, 

2010). Queste tipologie di errore ricorrono in maggiore o minor misura in 

tutti gli studi che indagano la competenza linguistica dei soggetti sordi 

(Caselli et al. 1994; Caselli et al. 2006; Chesi, 2006; Bertone et al., 2011, tra 

gli altri).  

La sordità può rappresentare un ostacolo per l’acquisizione naturale di 

una lingua orale e per il corretto impiego delle proprietà grammaticali della 

stessa, e diverse possono essere le variabili che influenzano lo sviluppo 

linguistico della popolazione sorda come:  

- il grado di perdita uditiva; 

- la sede della lesione; 

- l’epoca di insorgenza della sordità; 

- il contesto familiare 

- il metodo riabilitativo; 

- il tipo di protesi. 

Allo stesso modo dei bambini udenti, però, i bambini sordi possono acquisire 

spontaneamente e naturalmente la lingua dei segni, che si serve del canale 

visivo-gestuale, un canale, nel loro caso, integro. 

1.2.1 Il grado di perdita uditiva 

Il grado di perdita uditiva viene calcolato prendendo in considerazione la 

media delle quattro frequenze 500-1000-2000-4000 Hz per l’orecchio 

migliore. In audiologia la media delle quattro frequenze viene indicata con 

la sigla PTA (Pure Tone Average) e in base alla classificazione audiometrica 

eseguita dal BIAP (Bureau International di Audiophonologie) nel 1997, il 
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grado di sordità viene classificato nel seguente modo (De Filippis Cippone, 

1998): 

Tabella 1: classificazione audiometrica delle perdite uditive, BIAP 1997 

Udito normale < 20 dB 

Ipoacusia Lieve 21-40 dB 

Ipoacusia Media 1° Grado: 41-55 dB 

2° Grado: 56-70 dB 

Ipoacusia Severa o Grave 1° Grado: 71-80 dB 

2° Grado: 81-90 dB 

Ipoacusia Profonda 1° Grado: 91-100 dB 

2° Grado: 101-110 dB 

3° Grado: 111-119 dB 

Cofosi Totale > 120 dB 

Ogni fascia di perdita uditiva comporta una compromissione più o meno 

grave a livello linguistico. Per esempio nelle ipoacusie lievi si possono 

presentare delle difficoltà nella percezione di alcune consonanti, ma 

generalmente i bambini riescono ad acquisire la lingua in modo spontaneo. 

Nelle ipoacusie medie si percepiscono correttamente solo alcuni fonemi ad 

un’intensità elevata. Nelle ipoacusie severe o gravi, invece, non si 

percepiscono la maggior parte dei suoni linguistici a livello di conversazione. 

Inoltre, sono presenti gravi problemi di acquisizione fonologica, ritardi di 

linguaggio e di apprendimento. Nelle ipoacusie profonde, invece, non viene 

percepito alcun suono linguistico e/o ambientale. Questi bambini, quindi, 

non sono in grado di sentire la parola in modo sufficiente e presentano abilità 

discriminative molto ridotte (De Filippis Cippone 1998).  

1.2.2 La sede della lesione 

In base alla sede della lesione la sordità si classifica in:  
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- sordità o ipoacusia trasmissiva: dovuta ad una lesione dell’orecchio 

medio e/o esterno; 

- sordità o ipoacusia percettiva neurosensoriale: conseguenza di una 

lesione dell’orecchio interno (o coclea) o di una disfunzione 

dell’ottavo nervo cranico; 

- sordità o ipoacusia percettiva centrale: caratterizzate da una 

disfunzione del tronco encefalico o delle strutture corticali. 

Per capire quali possono essere gli effetti della sordità in base alla sede della 

lesione, si prendono in considerazione la fase uditiva, la fase fonetica, la fase 

di identificazione e riconoscimento e la fase sintattico-semantica (Burdo, 

1998). 

Nelle sordità trasmissive è alterata solo la fase uditiva, ovvero la fase 

che stabilisce la capacità di sentire o meno, per questo è sufficiente una 

buona protesizzazione per riattivare il processo necessario per la 

comprensione. Nelle sordità percettive-cocleari, invece, sono alterate sia la 

fase uditiva che quella fonetica, quindi, una sordità di questo tipo non 

permette una facile discriminazione dei tratti distintivi dei fonemi. Nelle 

sordità centrali, infine, la disfunzione riguarda soprattutto la fase di 

identificazione del suono, in lista chiusa o aperta, e la sua comprensione. In 

quest’ultimo caso è controindicata la prescrizione delle protesi acustiche, 

poiché le funzioni uditive elementari sono già attive (De Filippis Cippone, 

1998). Tuttavia, in ambito clinico è stato osservato che ciascun sordo 

percettivo-cocleare è più o meno abile a discriminare le parole che giungono 

al sistema nervoso centrale. I suoni percepiti, sebbene possano risultare 

incomprensibili, grazie ai tratti distintivi residui, possono essere sufficienti 

per risalire al fonema corrispondente al suono percepito. È questo il motivo 

per cui si possono avere performance linguistiche diverse a pari grado e tipo 

di sordità (De Filippis Cippone, 1998).  
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1.2.3 L’epoca di insorgenza della sordità 

Anche l’epoca di insorgenza della sordità ha diverse conseguenze sullo 

sviluppo del linguaggio. Si parla, quindi, di: 

- sordità preverbale; 

- sordità post-verbale. 

Nella sordità preverbale si possono distinguere due tipi di ipoacusia: 

- ipoacusia insorta prima dell’inizio del processo di acquisizione della 

lingua, momento fissato intorno all’anno di età;  

- ipoacusia insorta tra il primo e il terzo anno di età, epoca in cui il 

bambino già possiede la struttura sintattico-grammaticale minima 

propria della lingua dell’adulto.  

Nel primo caso si parla anche di ipoacusie cognitive, in quanto il periodo di 

insorgenza della sordità è quello in cui il canale uditivo è già diventato lo 

strumento di organizzazione principale dello sviluppo linguistico. Nel 

secondo caso, invece si parla anche di ipoacusia acquisita (De Filippis 

Cippone, 1998). 

Nella sordità post-verbale, in epoca infantile, si possono distinguere: 

- ipoacusia insorta nella prima infanzia, dai tre ai setti anni, periodo in 

cui le abilità linguistiche anche se acquisite non sono del tutto 

consolidate;  

- ipoacusia insorta nella seconda infanzia, dai sette ai diciotto anni, 

periodo in cui la lingua è acquisita.  

Nel primo caso l’insorgenza di una sordità di grado severo o profondo 

provoca una regressione delle abilità linguistiche; nel secondo, invece, 
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l’insorgenza della sordità non crea ingenti problemi a livello linguistico (De 

Filippis Cippone, 1998). 

Le ipoacusie preverbali, se trascurate, causano gravi ritardi sullo 

sviluppo del linguaggio, infatti, la mancata percezione degli stimoli verbali 

può causare alterazioni permanenti nel processo di acquisizione della lingua 

del bambino. Il mancato o ritardato sviluppo della lingua ed i gravi effetti ad 

esso collegati sono evitabili se, invece, si interviene tempestivamente con 

una corretta terapia riabilitativa. L’intervento tempestivo è fondamentale per 

poter far sì che il processo dell’acquisizione linguistica si attivi il prima 

possibile nel bambino sordo (De Filippis Cippone, 1998). 

1.2.4 Il contesto familiare 

Grande importanza rivestono l’ambiente in cui il bambino è immerso e il 

contesto in cui la comunicazione ha luogo.  

Così come il bambino udente si ritrova esposto non solo al linguaggio 

a lui direttamente rivolto, ma anche a quello, più complesso e ricco, che gli 

adulti usano fra loro in sua presenza, simile è il caso dei bambini sordi che 

nascono in una famiglia di persone sorde. Si pensa che un tale ambiente 

possa essere più pronto ad accogliere un bambino sordo di quanto non lo sia 

quello di una famiglia di udenti (Caselli et al., 2006); inoltre, quando i 

genitori sono sordi, la diagnosi di sordità, la protesizzazione e l’inizio della 

logopedia sono più rapidi rispetto ai casi in cui i genitori sono udenti e si 

cercano di adottare delle soluzioni naturali ed efficienti per garantire uno 

scambio comunicativo e linguistico basato sul canale visivo integro. Queste 

soluzioni permettono al bambino sordo di acquisire una lingua in maniera 

spontanea e naturale allo stesso modo dei bambini udenti esposti alla lingua 

orale.  
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Diverso è il caso dei bambini sordi figli di genitori udenti. Quando in 

una famiglia di udenti nasce un bambino sordo questo può trovarsi, per 

alcuni anni, in un ambiente impreparato e per questo il bambino, oltre a 

ricevere un input ridotto sul piano linguistico, è esposto a contesti 

comunicativi carenti. Il bambino sordo, quindi, resta escluso dalla maggior 

parte dell’input linguistico in cui i bambini udenti sono immersi attraverso 

l’esposizione alla lingua orale e questo causa problemi per l’acquisizione 

della lingua parlata in termini di tempi (ritardo) e di modi (atipia) (Caselli et 

al., 2006).  

Come si è detto, diversi sono i metodi educativi a cui potersi accostare, 

ma comunque anche i tempi, la frequenza e il tipo di esposizione del bambino 

sordo figlio di genitori udenti alla modalità visivo-gestuale saranno diversi 

dall’input offerto ai bambini che imparano la lingua dei segni come lingua 

madre in contesti naturali. Inoltre, anche l’intervento tempestivo è un fattore 

importante per lo sviluppo del linguaggio, infatti, diversi studi (Yoshinaga-

Itano et al., 1998; Mayne et al., 2000) dimostrano che i bambini diagnosticati 

prima dei 6 mesi hanno risultati migliori rispetto a quelli diagnosticati in 

epoche successive, indipendentemente dal grado di perdita uditiva, dallo 

stato socio-culturale della famiglia e dal tipo di intervento riabilitativo 

seguito. 

1.2.5 Il metodo riabilitativo  

Dal momento che il 95% dei bambini sordi nasce da genitori udenti, mentre 

solo il 5% da genitori sordi, è importante sottolineare che l’ambiente 

familiare avrà una certa influenza sulla scelta del metodo riabilitativo da 

adottare (Caselli et al., 2006). Generalmente, i figli sordi di genitori udenti 

vengono esposti al metodo oralista, che privilegia l’insegnamento della 

lingua orale della comunità in cui vivono; mentre i figli sordi di genitori sordi 



24 
 

segnanti adotteranno principalmente la LIS per comunicare. Tuttavia, tutti i 

soggetti sordi possono essere esposti sia alla lingua orale che a quella 

segnata. Ogni metodo, però, ha obiettivi diversi e i principali in campo sono 

il metodo oralista, quello bimodale, l’uso della lingua dei segni (sebbene 

questo non sia un metodo di educazione linguistica, ma una vera e propria 

lingua), l’educazione bilingue e la logogenia.  

Il metodo oralista si prefigge di insegnare al bambino la lingua parlata 

e scritta dalla comunità in cui vive, senza alcun uso dei segni. Il sistema 

comunicativo di riferimento per l’educazione del bambino sordo sarà, 

quindi, quello della lingua orale e con questo metodo si allenerà il bambino 

stesso a sfruttare il suo residuo uditivo per discriminare i suoni. Si cercherà, 

inoltre, di allenarlo alla lettura labiale ai fini di una migliore comprensione 

della lingua vocale (Bertone e Volpato, 2009). Sebbene il metodo oralista 

non preveda l’uso dei segni, alcune scuole di pensiero accettano l’uso di 

forme gestuali di supporto al parlato come la dattilologia o il Cued Speech. 

Quest’ultimo prevede l’uso di particolari configurazioni della mano, posta 

accanto alla bocca, per aiutare il bambino nella lettura labiale (Caselli et al., 

2006).  

Il metodo bimodale si basa sull’utilizzo della lingua orale e della 

modalità visivo-gestuale, sfruttando la struttura linguistica di un’unica 

lingua, in questo caso l’italiano. Le parole sono accompagnate dai segni e si 

mantiene l’ordine lineare della lingua orale di riferimento; mentre per gli 

elementi funzionali, che non hanno un corrispettivo segnico (come articoli, 

preposizioni, plurale, flessione verbale) si ricorre all’uso della dattilologia 

(Bertone e Volpato, 2009).  

Tuttavia, l’uso dei segni nell’educazione alla lingua orale non ha 

alcuna influenza negativa sulla comprensione della lettura labiale, sulla 



25 
 

lettura e comprensione del testo e sulla scrittura, anzi sembra che i segni 

favoriscano lo sviluppo linguistico, psicologico e sociale del bambino.  

Quando un bambino sordo nasce da genitori udenti ed è esposto alla 

sola lingua orale, può succedere che raggiunga una competenza piuttosto 

parziale di essa e, nonostante il lavoro logopedico, i bambini non sempre 

arrivano a padroneggiare le strutture profonde della lingua a cui tanto 

faticosamente vengono allenati, con ripercussioni sulla loro competenza 

comunicativa che, a volte, resta carente.  

Allo stesso modo, i soggetti sordi figli di udenti che vengono esposti 

alla LIS in età adulta raggiungono raramente la stessa competenza dei 

bambini sordi figli di genitori sordi segnanti, perché ormai si è superato il 

periodo critico di acquisizione linguistica.  

La lingua dei segni è una lingua vera e propria che si serve di una 

modalità visivo-gestuale, ovvero, al posto dei segnali acustici, il soggetto 

sordo produce dei segni manuali. Si tratta di una lingua che ha un suo lessico 

standardizzato e una sua grammatica pienamente articolata proprio come le 

lingue orali (Caselli et al., 1983; Caselli, 1985; Caselli et al., 1994) e i segni 

sono realizzati mediante la combinazione di configurazioni manuali, 

orientamento, posizione e movimenti delle mani, delle braccia, del corpo ed 

uso delle espressioni facciali. L’acquisizione della lingua dei segni avviene 

seguendo le stesse tappe a cui sono sottoposti i bambini udenti con la lingua 

vocale e si presenta come la più naturale all’interno delle comunità sorde, 

proprio perché viaggia su un canale non compromesso. I bambini sordi figli 

di genitori sordi hanno comunque la possibilità di imparare una lingua orale, 

ma questa sarà per loro una seconda lingua, in quanto la loro grammatica 

mentale si è sviluppata primariamente con l’esposizione alla LIS.  

Molte volte i soggetti sordi nati in famiglie sorde non utilizzano le 

protesi o l’impianto cocleare perché si sentono orgogliosi della loro lingua e 
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si sentono parte della comunità sorda; questa decisione, però, preclude loro 

la possibilità di interagire con la comunità degli udenti. È per questo che 

anche il solo uso della lingua dei segni è in qualche modo sconsigliato. 

Si parla di bilinguismo, invece, quando il parlante padroneggia almeno 

due codici linguistici differenti. Il metodo del bilinguismo, nel caso di un 

soggetto sordo, unisce il metodo orale e la lingua dei segni. I bambini sordi, 

quindi, vengono esposti separatamente sia alla lingua segnata che a quella 

parlata e questo rappresenta una grande risorsa per il bambino sordo che in 

questo modo ha la possibilità di interagire sia con la comunità udente sia con 

quella sorda (Bertone e Volpato, 2009).  

La logogenia è un metodo che sfrutta la scrittura e la lettura per 

insegnare alcune proprietà della lingua (Radelli, 1998). Il suo limite, però, 

sembra essere quello di poter utilizzare questo metodo con il bambino sordo 

solo dopo che lui abbia imparato a leggere e scrivere.  

1.2.6 Il tipo di protesi 

Una volta diagnosticata la sordità, al bambino vengono fornite protesi o 

impianto cocleare come ausili con lo scopo di amplificare i segnali acustici. 

Questi supporti servono a ridurre il deficit del bambino, ma deve essere 

chiaro che né l’uno né l’altro permettono al bambino di “guarire” (Caselli et 

al., 2006:192) e spesso non garantiscono un accesso completo e naturale alla 

lingua vocale.  

Importante è la distinzione tra protesi analogiche e protesi digitali. 

Attualmente le più usate sono le protesi digitali, grazie alle quali il suono è 

elaborato in modo molto preciso. Esse consentono di perfezionare la 

regolazione, di individuare la presenza della voce nell’ambiente ed 

enfatizzarla, di aumentare la discriminazione del parlato in presenza di 

rumore di sottofondo, di ridurre la sovrastimolazione acustica in assenza di 



27 
 

parlato e di eliminare il problema del feedback acustico (Burdo, 1998). Per 

queste loro caratteristiche, quindi, le protesi digitali si differenziano da quelle 

analogiche che, invece, permettono soltanto un’amplificazione del suono. 

L’impianto cocleare, invece, è un orecchio artificiale elettronico che 

sostituisce la coclea danneggiata e invia i suoni direttamente al nervo 

acustico. Tuttavia, sebbene l’impianto cocleare possa sembrare il miglior 

supporto per i bambini sordi per ottenere una buona competenza nella lingua 

orale, in molti casi essi non raggiungono le stesse competenze dei bambini 

udenti loro coetanei (De Filippis Cippone, 1998).  

Complessivamente, però, che si scelgano le protesi o l’impianto 

cocleare, è importante ricordare che per ridurre il problema è necessario che 

il bambino sia inserito il più presto possibile in un programma di 

(ri)educazione linguistica.  

1.3 Conclusioni 

Per i sordi imparare una lingua orale non è un processo naturale, infatti 

questo ha luogo solo attraverso trattamenti intensivi e insegnamenti, che 

rappresentano un processo faticoso e artificiale. Nell’acquisizione di una 

lingua, non c’è differenza sostanziale tra bambini udenti con input linguistico 

vocale e bambini sordi con input linguistico segnico: le fasi e i processi di 

acquisizione della lingua dei segni e della lingua vocale sono 

fondamentalmente gli stessi e vengono raggiunti ad età simili, dipendendo 

fortemente da fattori biologici. Lo sviluppo è, però, anche condizionato da 

fattori ambientali e per quanto riguarda il bambino sordo, che deve acquisire 

sia una lingua dei segni che una parlata, c’è un elemento importante da 

prendere in considerazione: i due codici non sono ugualmente accessibili, in 

quanto la lingua dei segni può essere acquisita in modo meno artificiale e in 

contesti più naturali e spontanei, mentre la lingua parlata può essere appresa 
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solo attraverso un processo lungo e faticoso (Caselli et al., 2006). Di 

conseguenza, lo sviluppo della lingua orale procederà più lentamente rispetto 

a quello della lingua segnica e l’apprendimento del parlato si appoggerà 

prevalentemente sull’acquisizione del segnato. È per questo, quindi, che si 

ritiene che attraverso un’educazione bilingue precoce il bambino sordo possa 

raggiungere un’adeguata competenza cognitiva, comunicativa e sociale. 

Accostandosi al metodo bilingue, l’acquisizione precoce della lingua dei 

segni permette una trasmissione adeguata di informazioni in forma segnica 

e, parallelamente, lo sfruttamento del residuo uditivo, l’apprendimento 

dell’italiano e una buona lettura labiale possono risultare indispensabili per 

permettere una piena integrazione con la società udente. In questo modo la 

persona sorda non solo saprà utilizzare due codici linguistici differenti, ma 

si sentirà parte integrante di due culture. Per questo motivo sono 

fondamentali una corretta e precoce protesizzazione, una quotidiana 

esposizione alla lingua parlata e un buon metodo di educazione linguistica. 

L’esperienza del bilinguismo diventa ancora più importante per i bambini 

sordi figli di genitori udenti, in modo tale da evitare che il concetto di 

diversità si esasperi. Bisogna considerare, però, che i livelli di sviluppo 

linguistico del bambino sordo sono fortemente influenzati non solo dalla 

sordità, ma anche dal contesto familiare (genitori sordi – udenti), dal codice 

usato a casa (parlato, segnato o combinazione di entrambe le modalità), dagli 

interventi logopedici portati avanti per promuovere l’apprendimento della 

lingua vocale e scritta e dal percorso educativo offerto al bambino e che le 

competenze linguistiche che questi soggetti raggiungono non sono quasi mai 

allo stesso livello dei loro coetanei udenti. Oltre a presentare un vocabolario 

ricettivo e produttivo ridotto, i soggetti sordi mostrano problemi con le 

strutture sintattiche complesse come le frasi relative, le frasi passive e quelle 

interrogative che, spesso, cercano di evitare ricorrendo all’uso di frasi 
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semplici. Sono state osservate difficoltà anche nella morfologia libera, 

nell’uso dei determinanti, dei pronomi e delle preposizioni, ma i problemi 

legati a queste categorie funzionali o alle flessioni nominali e/o verbali non 

sono indice dell’assenza di una grammatica mentale. Le regole linguistiche 

e le categorie grammaticali sono presenti nei sordi, ma spesso essi producono 

delle strutture che sebbene risultino agrammaticali nella lingua italiana, sono 

ammesse in altre lingue (Bertone e Volpato, 2009). La sordità, quindi, può 

essere considerata come un ostacolo alla naturale acquisizione di una lingua 

vocale.  
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CAPITOLO DUE 

La frase interrogativa in italiano e in lingua dei segni italiana (LIS) 

 

2.1  La frase interrogativa in italiano 

Le frasi interrogative sono strutture molto frequenti nella vita quotidiana e 

servono per richiedere un’informazione al proprio interlocutore.  

Esistono due tipi di frasi interrogative: quelle contenenti un elemento 

wh- e quelle polari. Le prime contengono uno o più elementi interrogativi: 

chi, cosa, che cosa, dove, perché, quale, quando, ecc.). Entrambe le 

tipologie possono essere sia dirette (2a)-(3c) che indirette (2b)-(3d):  

(2)  

a. Chi ha mangiato la pizza che era in forno? 

b.  Gli ho chiesto chi ha mangiato la pizza. 

(3)  

c. Ha mangiato la pizza? 

d. Gli ho chiesto se ha mangiato la pizza.  

Le frasi interrogative polari presentano una scelta tra due possibilità, per cui 

chi pone la domanda si aspetta dall’interlocutore una risposta del tipo sì o 

no; queste implicano pertanto una risposta che confermi il contenuto della 

domanda o lo neghi. Nel caso delle frasi interrogative polari, quindi, la 

domanda verte sulla verità o sulla sussistenza di uno stato di cose: 

(4) Gli asini volano? 

(5)  Mario arriverà in tempo? 

(Andorno, 2003:127) 
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Inoltre, questi enunciati possono essere parafrasati con una frase del tipo È 

vero che…: 

(6)  È vero che [gli asini volano?] 

(7)  È vero che [Mario arriverà in tempo?] 

(Andorno, 2003:127) 

In italiano le frasi interrogative polari sono caratterizzate dallo stesso ordine 

degli elementi delle frasi affermative, ma si distinguono da queste ultime 

tramite l’intonazione. Le frasi interrogative sono segnalate da una 

caratteristica intonazione finale ascendente, in cui il tono della frase si 

innalza in corrispondenza dell’ultima sillaba accentata (8). Nelle frasi 

dichiarative, invece, l’intonazione è piuttosto di tipo finale discendente (9):  

(8)  Hai visto i ragazzi? (intonazione ascendente) 

(9)  Ho visto i ragazzi. (intonazione discendente) 

(Andorno, 2003:128) 

In italiano, l’intonazione è l’unico mezzo che consente di distinguere le frasi 

interrogative polari da quelle dichiarative. Altre lingue, invece, come 

l’inglese, possiedono mezzi sintattici specifici, come l’utilizzo dell’ausiliare 

do (11):  

(10)  You know my brother (frase dichiarativa) 

(11)  Do you know my brother? (frase interrogativa) 

In lingue diverse dall’italiano, infatti, la presenza di ausiliari o l’inversione 

della sequenza soggetto-predicato sono procedimenti obbligatori e 

sistematici per formare una frase interrogativa.  

Le frasi interrogative in italiano, inoltre, possono chiedere conferma 

sull’identità di un referente o sulla validità di una circostanza (12)-(14) e 
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possono vertere sull’intera frase o solo su un particolare costituente. In (15), 

infatti, la domanda può essere riferita alla verità dell’intera proposizione o 

solo al costituente Piero: 

(12)  È il maggiordomo che ha ucciso il presidente? 

(13)  È stato ucciso venerdì? 

(14)  È una pistola l’arma del delitto? 

(15) Gianni ha invitato Piero? 

(Andorno, 2003:128) 

Le frasi interrogative, contenenti l’elemento interrogativo, invece, possono 

interrogare sull’identità di uno dei referenti che intervengono nel rapporto di 

predicazione, sulle circostanze in cui esso è valido o sulle modalità secondo 

cui si svolge:  

(16)  Chi ha ucciso il presidente? 

(17)  Quando è stato ucciso il presidente? 

(18)  Come è stato ucciso il presidente?  

(Andorno, 2003:127) 

Le frasi che si interrogano su un aspetto di uno stato di cose si dicono 

interrogative parziali. Queste interrogative sono introdotte da un aggettivo, 

un avverbio o un pronome interrogativo che specifica qual è il punto su cui 

verte la domanda. Le frasi interrogative possono essere a risposta libera 

oppure orientate verso una risposta affermativa o negativa. In certi casi, 

infatti, il parlante conosce o ritiene di conoscere il valore affermativo o 

negativo di una predicazione e ne chiede conferma all’ascoltatore attraverso 

una domanda. In questi casi si parla di frasi interrogative retoriche (19), che 

si differenziano sia dalle interrogative dirette che dalle interrogative polari.  

(19)  Non sarai mica tu il colpevole? 



33 
 

(Andorno, 2003:129) 

Si nota, che le frasi interrogative retoriche, di solito, sono segnalate da 

costrutti che prevedono avverbi come forse, mica, no, vero:  

(20)  Non hai forse detto tu che bisognava aiutarlo? 

(21)  Non avrai mica intenzione di aspettarlo tutto il giorno? 

(22)  Vero che mi darai una mano? 

(23)  Mi darai una mano, vero? 

(24)  Ha sentito, no? 

(25)  Mi hai sentito o no? 

(Andorno, 2003:129) 

Tuttavia, anche il porre la domanda in forma negativa può indicare che si 

attende una risposta affermativa, come nell’esempio (26): 

(26)  Non mi hai sempre detto che bisognava aiutarlo? 

(Andorno, 2003:129) 

In italiano non esiste una marca morfologica, cioè un morfema o un modo 

verbale specifico per esprimere le frasi interrogative. Queste, infatti, possono 

avere il verbo all’indicativo, al congiuntivo, al condizionale e all’infinito: 

(27)  Chi è stato? 

(28)  Che sia stato lui? 

(29)  Chi potrebbe dirlo? 

(30)  Rispondere o non rispondere? 

(Andorno, 2003:128) 

Le frasi interrogative si dividono in frasi interrogative sul soggetto e frasi 

interrogative sull’oggetto a seconda della posizione di partenza 
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dell’elemento mosso. Le frasi interrogative dirette, cioè quelle introdotte 

dall’elemento interrogativo, hanno un ordine degli elementi specifico: 

generalmente l’ordine più comune è Wh V N. L’elemento interrogativo è 

posto all’inizio dell’enunciato ed è immediatamente seguito dal verbo, 

mentre il soggetto, in genere, segue il verbo. Questa è una particolarità delle 

frasi interrogative in italiano che, quindi, sia nel caso delle frasi interrogative 

sul soggetto che in quelle sull’oggetto presentano ordine Wh V N. Se le frasi 

vertono sul soggetto (31) l’ordine sintattico degli elementi è SVO, mentre 

se vertono sull’oggetto (32) il soggetto risiede alla fine della frase e l’ordine 

che si crea è OVS, quindi, nelle frasi interrogative sul soggetto l’ordine 

agente-verbo-tema riproduce l’ordine canonico dei costituenti delle frasi 

dichiarative, mentre nelle frasi interrogative sull’oggetto l’ordine canonico 

è alterato: 

(31)  Chi <chi> lava i maiali? 

(32)  Chi salutano <chi> le ballerine? 

(Guasti et al., 2015:37) 

Il movimento sintattico prevede uno spostamento dell’elemento 

interrogativo dalla posizione di argomento interno del verbo a una posizione 

di arrivo nello specificatore di CP, dove l’elemento interrogativo sale per 

verificare i suoi tratti interrogativi. Il movimento sintattico che caratterizza 

le frasi interrogative sul soggetto (31) prevede che l’operatore interrogativo 

salga dalla sua posizione di soggetto nello specificatore di TP verso lo 

specificatore di CP, ma il suo movimento viene definito vacuo perché non 

altera l’ordine canonico degli elementi della frase, che rimane SVO. Nelle 

frasi interrogative sull’oggetto (32), invece, l’operatore interrogativo sale 

dalla sua posizione di oggetto verso lo specificatore di CP con un movimento 

più lungo che prevede anche di superare il soggetto della frase interrogativa, 
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trasformando l’ordine canonico dei costituenti nell’ordine non canonico 

OVS. Nella frase (32) il soggetto ricorre in una posizione post-verbale, 

un’opzione legittima in italiano, anche nelle frasi dichiarative.  

L’ordine in (32) risulta abbastanza oneroso dal punto di vista 

computazionale, tuttavia l’accordo plurale tra il verbo e il soggetto post-

verbale informa il lettore sull’interpretazione da fornire alla frase, cioè 

quella di un’interrogativa sull’oggetto. Inoltre, sia nelle frasi interrogative 

sul soggetto che in quelle sull’oggetto il verbo sale dalla sua posizione di 

testa di TP alla posizione di testa di CP, in modo tale da essere adiacente 

all’elemento interrogativo e per far sì che si instauri la relazione di 

Specificatore-Testa tra l’elemento interrogativo e il verbo (Rizzi, 1996). 

Durante il processo di movimento, l’elemento mosso lascia una 

traccia (o copia) nella sua posizione d’origine e, affinché la frase sia 

interpretata correttamente, ci deve essere dapprima una corretta 

assegnazione dei ruoli tematici, poi si deve identificare la traccia e, infine, 

si deve trasferire il ruolo tematico dalla posizione d’origine a quella di 

arrivo, nella periferia sinistra, tramite una catena. Se anche solo uno di questi 

passaggi è compromesso, viene meno l’interpretazione corretta della frase. 

Inoltre, nelle frasi interrogative sul soggetto l’elemento mosso non si 

trova nella situazione di dover superare l’altro argomento del verbo, come, 

invece, accade nel caso delle frasi interrogative sull’oggetto. Il superamento 

di un elemento con tratti parzialmente simili a quelli dell’NP che si muove 

è un fattore cruciale che creerebbe problemi nella comprensione e nella 

produzione di strutture derivate da movimento sintattico complesso 

(Friedmann et al. 2009). Le difficoltà aumentano ulteriormente se a 

muoversi non è l’elemento interrogativo chi, ma è un elemento composto 

come quale+NP.  
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Mentre nelle frasi dichiarative il soggetto può trovarsi anche in una 

posizione preverbale, dando luogo ad un ordine SVO, nelle frasi 

interrogative sull’oggetto questo non è possibile, perché il soggetto non può 

trovarsi mai tra l’elemento interrogativo e il verbo come in (33), 

diversamente da quello che si verifica invece nella lingua ebraica o in 

inglese: 

(33)  *Chi le ballerine salutano? 

(Guasti et al., 2015:38) 

Come abbiamo detto sopra, in italiano, l’ordine nelle frasi interrogative non 

può mai essere Wh N V, cioè il soggetto non può mai intercorrere tra 

l’elemento interrogativo e il verbo (34). Il soggetto non può rimanere nella 

posizione in cui si trova nella frase dichiarativa, ma deve trovarsi in 

posizione iniziale come elemento topicalizzato (35) o in posizione finale 

(36) o può rimanere inespresso (37).  

(34)  *Cosa Maria ha fatto?  

(35)  Maria, cosa ha fatto? 

(36)  Quando ha parlato Maria? 

(37)  Cosa ha fatto Ø? 

La frase (34) non è ammessa nella lingua italiana perché non soddisfa il 

criterio Wh- proposto da Rizzi (1996), che stabilisce che:  

a) Un operatore Wh- deve stare in una configurazione di Specificatore-

Testa con una testa [+Wh-]; 

b) Una testa [+Wh-] deve stare in una configurazione di Specificatore- 

Testa con un operatore Wh-. 
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Ciò significa che una testa che possiede i tratti [+Wh-] deve entrare in una 

relazione di Specificatore-Testa con un operatore interrogativo e viceversa. 

Dunque, per soddisfare il criterio Wh-, il verbo si deve muovere dalla sua 

posizione di base nella testa di C e deve portare con sé i tratti [+Wh-]; mentre 

l’operatore che si muove dalla sua posizione di base nello specificatore di 

CP entra in una relazione di Specificatore-Testa con C che ospita il verbo e 

i tratti [+Wh-]. Pertanto, per formare una frase interrogativa sull’oggetto, che 

sia grammaticale, è necessario che l’NP soggetto sia collocato in posizione 

post-verbale (36) o sia dislocato nella periferia a sinistra (35). 

Esiste, però, un’eccezione al vincolo di adiacenza. La necessità di 

avere l’elemento interrogativo e il verbo adiacenti viene meno nel caso in cui 

l’elemento wh sia perché, come mostrano gli esempi seguenti: 

(38)  Perché Maria ha dipinto la casa? 

(39)  Perché ha dipinto la casa Maria? 

Con questo elemento interrogativo il soggetto può avere due posizioni: 

quella preverbale (38) o quella post-verbale (39) (Rizzi, 1996). Molto 

probabilmente questo è possibile in quanto l’elemento interrogativo perché 

può essere analizzato come un elemento complesso costituito da per + ché e 

ogni parte occuperebbe una posizione diversa del CP: per si posizionerebbe 

nello specificatore di CP, mentre ché risiederebbe nella testa di C portando 

con sé i tratti di [+Wh-]. Se la posizione della testa C è occupata, il verbo 

non deve salire per verificare i suoi tratti [+Wh-], in quanto sono contenuti 

già in ché; per questo, il soggetto può risiedere nella sua posizione di base 

senza muoversi.  

Inoltre, nelle frasi interrogative, così come nelle dichiarative, in 

italiano è possibile trovare il soggetto nullo, in quanto l’italiano è una lingua 
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pro-drop (40). Non è invece possibile avere l’oggetto nullo (41). L’unica 

possibilità grammaticalmente corretta è una frase con pronome clitico (42). 

(40)  Chi ha baciato (Gianni)? 

(41)  *Chi ha baciato Ø? 

(42)  Chi lo ha baciato? 

Accanto alle frasi interrogative che seguono l’ordine Wh V N, quindi, è 

possibile avere altri ordini degli elementi, soprattutto quando la domanda 

verte sull’oggetto. Oltre alla dislocazione a sinistra, come precedentemente 

detto, si possono usare strutture scisse (43) e (44) (tipiche di contesti 

colloquiali) o si può ricorrere all’uso di frasi interrogative passive (45): 

(43)  Chi è che Gianni ha baciato? 

(44)  Chi è che ha baciato Gianni? 

(45)  Chi è colpito dai signori? 

Inoltre, quando la frase interrogativa presenta l’ordine degli elementi Wh V 

N e il verbo è reversibile, la frase può risultare ambigua se il verbo e l’NP 

sono entrambi al singolare (46): 

(46)  Chi ha chiamato Paolo? 

L’ordine della frase in (46) è possibile in italiano perché il soggetto può 

ricorrere in posizione post-verbale, ma, senza un contesto adeguato, è 

impossibile disambiguare la frase. Ciò è dovuto al fatto che sia le frasi 

interrogative sul soggetto che quelle sull’oggetto presentano lo stesso ordine 

degli elementi, per questo il pronome interrogativo chi può essere 

interpretato sia come soggetto che come oggetto del predicato. Per 

disambiguarle, quindi, è necessario inserirle in un contesto extralinguistico, 

variare l’intensità prosodica o manipolare i tratti di numero.  
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(47)  Chi tira le mucche? (domanda sul soggetto) 

(48)  Chi tirano le mucche? (domanda sull’oggetto) 

Poiché l’elemento interrogativo chi è singolare, la frase interrogativa in (47), 

è interpretata come una frase interrogativa sul soggetto grazie alla presenza 

del verbo al singolare che accorda con chi. La frase interrogativa in (48), 

invece, è una frase interrogativa sull’oggetto, poiché il verbo al plurale è in 

accordo con l’NP post-verbale, anch’esso al plurale, quindi, l’elemento 

interrogativo è l’oggetto del verbo.  

Le frasi interrogative sul soggetto e sull’oggetto possono anche essere 

costruite usando l’elemento complesso quale+NP 

(49) Quali bambini tirano la giraffa? (domanda sul soggetto) 

(50)  Quali bambini tira la giraffa? (domande sull’oggetto) 

Anche nelle frasi interrogative con testa quale+NP la differenza nei tratti di 

numero rende la frase non ambigua. Gli esempi (49) e (50) mostrano come 

modificando i tratti di numero sul verbo e sugli NP la frase possa essere letta 

rispettivamente come una frase interrogativa sul soggetto o come una 

interrogativa sull’oggetto:  

Nella frase in (49) il verbo accorda con l’elemento interrogativo e, 

dunque, la frase interrogativa verte sul soggetto. In (50), invece, il verbo 

accorda con l’NP soggetto post-verbale e, quindi, la frase interrogativa verte 

sull’oggetto. Se a muoversi non è l’elemento interrogativo chi, ma è un 

elemento composto come quale+NP, le difficoltà di comprensione e 

produzione aumentano ulteriormente. Stilando un gradiente di difficoltà 

delle frasi interrogative con chi e quale+NP, dalle più complesse alle più 

semplici, vediamo come l’ordine possa essere il seguente:  
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 F. interrogativa sull’oggetto con quale+NP > F. interrogativa sul 

soggetto con quale+NP > F. interrogativa sull’oggetto con chi > F. 

interrogativa sul soggetto con chi.  

2.2  La frase interrogativa in LIS 

In questo paragrafo si presentano le frasi interrogative in LIS per mettere in 

luce le differenze strutturali tra queste e le frasi interrogative in italiano. La 

diversità tra le due strutture servirà in seguito per comprendere quanto la LIS 

possa influenzare le produzioni dei soggetti sordi nella lingua italiana.   

In LIS le frasi interrogative polari e le frasi interrogative wh- sono due 

costruzioni diverse. Il primo tipo, che richiede come risposta sì o no (51), ha 

la stessa struttura della frase dichiarativa ed è marcato da un tratto 

sovrasegmentale costituito essenzialmente dall’inarcamento delle 

sopracciglia (Figura 1), coestensivo alla pronuncia dell’intera frase, e 

dall’apertura ampia degli occhi. Alla fine della domanda, il busto e la testa 

vengono lievemente spostati in avanti, come di seguito illustrato:  

 

Figura 1 - Espressione interrogativa Sì/No 
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(51)  IX2p MONARCHIA VOLERE?

Sopracciglia sollevate

 

Vuoi la monarchia? 

(Bertone, 2011: 230) 

Le frasi interrogative wh-, invece, richiedono una risposta articolata e 

contengono sempre un pronome interrogativo pronunciato alla fine della 

frase. I tratti sovrasegmentali, tipici delle frasi interrogative wh-, consistono 

prevalentemente nell’aggrottamento delle sopracciglia (Figura 2) e si 

distribuiscono o sull’intera domanda (52) o solo sull’elemento wh- (53). 

Tuttavia, anche in questo tipo di interrogativa la postura è caratterizzata dallo 

spostamento in avanti del busto e della testa alla fine della domanda come 

mostra la Figura 2:  

 

 

Figura 2 - Espressione dell'interrogativa wh- 

 

(52)  2pIX ABITARE DOVE?

 Sopracciglia aggrtottate

 

Dove abiti? 

(53)  2pIX ABITARE DOVE?

 Sopracciglia aggrtottate

 

(Bertone, 2011: 230) 

Si è detto che il pronome interrogativo nelle lingue dei segni è realizzato 

nella periferia destra della frase. Cecchetto et al. (2009) partono 

dall’osservazione che nella LIS, come in molte altre lingue dei segni, i 
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sintagmi interrogativi occupano la periferia destra e non si trovano mai nella 

periferia sinistra. Tuttavia, i sintagmi interrogativi nelle lingue dei segni 

possono anche restare in situ, ovvero nella posizione interna alla frase 

corrispondente alla loro interpretazione di argomenti o aggiunti del verbo 

(54)-(55). 

(54)  CHI ARRIVARE?2 

wh

 

Chi arriva? (Chi = soggetto) 

(55)  GIANNI CHI BACIARE?

 wh

 

Chi bacia Gianni? (Chi = oggetto) 

Le lingue vocali, invece, sembrano appartenere ad un estremo opposto per 

quanto riguarda la posizione degli elementi interrogativi, prescrivendo, nella 

maggior parte dei casi, la loro realizzazione nella periferia sinistra della frase 

o in situ, ma quasi mai nella periferia destra. Così come riportato nello studio 

di Cecchetto et al. (2009), solo Kenstowicz (1987) e Tuller (1992) osservano 

che in alcune lingue vocali del nord-est della Nigeria l’elemento 

interrogativo ricorre sistematicamente nella periferia destra.   

Cecchetto et al. (2009) sostengono che le differenze osservate in 

questo dominio tra lingue dei segni e lingue vocali siano da attribuire al ruolo 

fondamentale svolto dalle componenti non manuali (CNM), necessarie per 

marcare le diverse dipendenze sintattiche. In questo caso le CNM servono 

per marcare le frasi interrogative in LIS e nelle lingue dei segni in generale. 

Cecchetto et al. (2009) notano che la LIS impiega tutta la gamma di elementi 

interrogativi per la produzione di frasi interrogative, cioè in LIS esiste un 

segno manuale per realizzare tutti gli elementi interrogativi (chi, come, 

                                                           
2 Le glosse (54)-(55) sono una traduzione di quelle proposte in inglese da Cecchetto et al. (2009). 
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quando, cosa, dove, perché) presenti anche nelle lingue vocali. Questi, però, 

devono obbligatoriamente essere accompagnati da CNM quali fronte 

corrugata, occhi socchiusi, testa/busto in avanti. Queste CNM possono 

realizzarsi solo sull’elemento interrogativo o estendersi su più segni 

all’interno della stessa frase. Le CNM si estendono su tutta la frase se il 

sintagma interrogativo svolge la funzione di soggetto (56) o su tutto il 

materiale lessicale tranne che sul soggetto se il sintagma interrogativo svolge 

il ruolo di oggetto (57): 

(56)  CHI GIANNI SALUTARE CHI? 

wh

 

  Chi saluta Gianni? (Chi = soggetto) 

(57)  GIANNI CHI SALUTARE CHI? 

wh

 

Chi saluta Gianni? (Chi = oggetto) 

Quindi, si può affermare che le CNM siano in grado di disambiguare una 

domanda sul soggetto da una sull’oggetto. Inoltre, in LIS, così come nelle 

lingue vocali, l’elemento interrogativo può trovarsi da solo o unito alla sua 

restrizione lessicale come in (58).  

(58)  PAOLO RUBARE LIBRO QUALE?3

wh

 

Qual libro ha rubato Paolo? 

Nel caso dell’elemento interrogativo complesso questo può essere collocato 

tutto nella periferia destra (58), essere prodotto in situ (59) o può essere 

reduplicato (60): 

  

                                                           
3 Le glosse (58)-(60) sono una traduzione di quelle proposte in inglese da Cecchetto et al. (2009). 
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(59)  RAGAZZO LIBRO RUBARE QUALE?

 wh

 

Quale ragazzo ha rubato il libro?  

(60)  ? RAGAZZO LIBRO RUBARE RAGAZZO QUALE?

 wh

 

Tuttavia, Cecchetto et al. (2009) riportano che i segnanti nativi rifiutano i 

casi in cui l’elemento interrogativo, nella lingua dei segni italiana, sia 

collocato ad inizio frase e gli stessi ritengono che la reduplicazione sia 

ridondante. 

Cecchetto et al. (2015) notano che oltre a trovarsi nella periferia destra, 

l’elemento interrogativo è l’elemento più periferico nella struttura frasale, in 

quanto segue anche i modali (61), le negazioni (62) e gli aspettuali (63): 

(61)  TORTA MANGIARE PUO’ CHI?4

wh

 

Chi non può mangiare la torta? 

(62)  TORTA MANGIARE NON CHI?

 wh

 

Chi non mangia la torta? 

(63)  CASA COMPRARE FATTO CHI?

 wh

 

Chi ha comprato la casa? 

La Figura 3 è una rappresentazione di come Cecchetto et al. (2009) intendano 

la struttura sintattica della lingua dei segni italiana, con derivazione nella 

periferia destra.  

                                                           
4 Le glosse (61)-(63) sono una traduzione di quelle proposte in inglese da Cecchetto et al. (2015). 
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Figura 3 - Struttura sintattica LIS 

Cecchetto et al. (2009), Geraci et al. (2010) e Geraci et al. (2011) hanno 

studiato la distribuzione degli elementi wh- rispetto al predicato nella lingua 

dei segni italiana. Dai diversi studi si osserva che tali elementi nel 60% dei 

casi sono collocati dopo il predicato; nel 27% dei casi prima di esso e nel 

13% dei casi prima e dopo del verbo, un dato interessante, prima di allora 

mai osservato. Sono stati presi in considerazioni diversi fattori per 

comprendere il motivo per cui le collocazioni degli elementi interrogativi 
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siano soggette a variazione a seconda degli informanti testati. Tre fattori, di 

cui due linguistici e uno sociale, sono risultati significativi nel determinare 

la posizione dell’elemento wh-: il tipo di frase, la funzione grammaticale del 

sintagma interrogativo e la combinazione del predittore età-scolarità. Per 

quanto riguarda il tipo di frase, fermo restando che in ogni tipo di frase la 

posizione dopo il predicato è quella più comune, si è osservato che le frasi 

interrogative dirette favoriscono la posizione del sintagma interrogativo 

dopo il predicato; mentre le frasi interrogative indirette, le domande 

retoriche, le frasi non interrogative (subordinate, temporali, relative libere) e 

le frasi pseudoscisse favoriscono la sua posizione prima del predicato. 

Inoltre, quando il segno del pronome interrogativo svolge la funzione 

grammaticale di soggetto si preferisce la posizione preverbale, mentre 

quando svolge la funzione di oggetto è favorita la posizione post-verbale. 

Infine, mentre i segnanti appartenenti al gruppo degli anziani, con bassa 

scolarità, prediligono l’uso dei segni interrogativi prima del predicato, i 

segnanti appartenenti al gruppo giovanile, con elevato livello di scolarità, 

prediligono i segni interrogativi in posizione post-verbale. Quest’ultimo dato 

evidenzia un processo di variazione diacronica che vede il passaggio dei 

segni interrogativi da una posizione prima del predicato ad una posizione 

dopo il predicato. Questo cambiamento sintattico appare in uno stadio molto 

avanzato visto che nella maggior parte degli enunciati analizzati i segni 

interrogativi si trovano dopo il predicato.  

I risultati ottenuti per la LIS sono confermati anche dalla distribuzione 

degli elementi interrogativi in altre lingue dei segni. La periferia destra, 

infatti, sembra essere la posizione naturale e privilegiata degli elementi 

interrogativi anche nelle seguenti lingue dei segni: IPSL (Lingua dei segni 

indo-pakistana), HKSL (Lingua dei segni di Hong-Kong), ISL (Lingua dei 

segni israeliana), LSC (Lingua dei segni catalana), LSE (Lingua dei segni 
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spagnola), NGT (Lingua dei segni dei Paesi Bassi), NS (Lingua dei segni 

giapponese), ecc.  

Cecchetto et al. (2015) sostengono che il concetto di variabilità 

dell’ordine dei costituenti sia fondamentale per comprendere e per 

interpretare la distribuzione degli elementi interrogativi. Infatti, un wh- 

oggetto in posizione post-verbale può essere considerato come in situ in una 

lingua SVO come l’italiano o l’inglese (64), ma non in situ in lingue SOV 

come il tedesco (65). 

(64)  S V WH-oggetto 

S V O 

(65)  S V WH-oggetto 

S O V 

Tuttavia, per quanto riguarda la LIS non ci sono risultati certi sull’ordine dei 

costituenti nelle frasi non marcate e gli studi di Laudanna e Volterra (1991) 

e di Geraci (2002) vanno in direzioni opposte. Dal primo si ricava che 

l’ordine dei costituenti non marcato sarebbe SVO, dal secondo che l’ordine 

sarebbe SOV. A tal punto, Cecchetto et al. (2009) hanno condotto un’altra 

analisi controllando anche il numero delle variabili sociali e linguistiche. 

Anche tramite questo studio si attesta la presenza dei due ordini, ma 

emergono delle differenze di distribuzione se si considerano sia gli aspetti 

linguistici che quelli sociolinguistici degli informanti. Questo studio è stato 

necessario per capire il ruolo del pronome interrogativo con funzione di 

oggetto. Infatti, quando il wh- svolge la funzione di oggetto non è chiaro se 

la posizione post-verbale corrisponda alla posizione in situ o a una posizione 

derivata, mentre, diverso è il caso del wh- soggetto, poiché con esso si è certi 

che sia avvenuto un movimento, in quanto la posizione non marcata del 

soggetto è quella preverbale.  
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(66)  GIANNI COMPRARE COSA?5 

V             Wh-oggetto 

(67)  CASA COMPRARE CHI? 

V              Wh-soggetto 

Dal momento che dallo studio di Cecchetto et al. (2009) deriva che nel 60% 

dei casi l’elemento interrogativo è prodotto nella periferia sinistra e che 

l’ordine non marcato dei costituenti sarebbe quello SOV nel 54% dei casi, 

così come riportato da Branchini e Geraci (2011), si potrebbe pensare che il 

wh-  oggetto sia collocato in una posizione derivata come conseguenza dello 

spostamento da preverbale a post-verbale, così come attestato per il wh- 

soggetto. Dal quadro generale che emerge dai dati di Cecchetto et al. (2009) 

sembra che le frasi interrogative dirette sfavoriscano fortemente l’uso dei 

segni wh-  prima del predicato.  

Complessivamente, quindi, la situazione della lingua dei segni italiana 

sembra piuttosto complessa e non ancora ben chiara; inoltre, le variazioni 

interne sarebbero la conseguenza dell’influenza di aspetti linguistici e di 

fattori di tipo sociale. Ciò che sembra emergere è un modello di variazione 

diacronica secondo cui la posizione dei segni wh- si sta spostando da una 

collocazione prima del predicato ad una dopo di esso e questo cambiamento 

sintattico appare in uno stadio piuttosto avanzato. Una possibile spiegazione 

di questi fenomeni potrebbe risiedere nel fatto che i segnanti abbiano 

individuato la posizione dopo il predicato come posizione standard per i 

segni wh- e che, quindi, la percepiscano come regola per le costruzioni delle 

frasi interrogative. Questo dato è testimoniato anche dal fatto che il wh-, 

collocato a fine frase, quindi, nella periferia destra, è ciò che viene 

comunemente insegnato nei corsi di LIS.  

                                                           
5 Le glosse (66)-(67) sono una traduzione di quelle proposte in inglese da Cecchetto et al. (2009). 
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Dal punto di vista dell’organizzazione della grammatica della LIS, una 

conseguenza diretta del cambiamento può essere spiegata considerando che 

la grammatica della LIS si sta differenziando in maniera netta dalla 

grammatica della lingua italiana, da tempo considerata la lingua di prestigio 

e della maggioranza, a discapito della LIS, impiegata principalmente dalla 

comunità dei sordi italiani. Sembra, quindi, che la LIS offra tre possibilità di 

collocazione degli elementi interrogativi: prima del predicato, dopo il 

predicato, prima e dopo tramite la reduplicazione. Questi tre tipi di 

posizionamento dell’elemento interrogativo sarebbero equamente accessibili 

e il loro impiego sarebbe influenzato da vincoli di carattere linguistico e 

sociale. Lo studio di Cecchetto et al. (2009), quindi, aggiunge nuovo 

materiale a questo filone di ricerca e allo stesso tempo apre nuove vie ancora 

da esplorare e, per questo, i quesiti sull’effettivo ordine dei costituenti 

rimangono ancora aperti.  

Se alla teoria di Cecchetto et al. (2009) si affianca quella proposta da 

Brunelli (2011) il contesto delle frasi interrogative wh- in LIS si complica 

ulteriormente. Brunelli (2011) parte dalla teoria dello split-CP di Rizzi 

(1997) e dalla teoria antisimmetrica di Kayne (1994). Secondo Rizzi (1997) 

il dominio del CP è diviso in diverse proiezioni responsabili di fenomeni 

come posizionamento degli elementi interrogativi, di quelli topicalizzati, 

focalizzati e relativi. La teoria dell’antisimmetria di Kayne (1994), invece, 

prevede che le lingue naturali condividano tutte un’unica struttura profonda: 

Specificatore-Testa-Complemento. Entrambi gli studi (Rizzi, 1997; Kayne, 

1994) sostengono che i wh- subiscano un processo di risalita a sinistra. A 

questo punto, partendo da queste due ipotesi teoriche, Brunelli (2011) si è 

interrogato sul ruolo della periferia sinistra in LIS e ha ipotizzato l’esistenza 

di una proiezione dedicata agli elementi wh- anche in LIS, grazie alla quale 

vengono selezionati i tratti wh. Tuttavia, se la focalizzazione, la 
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topicalizzazione, le frasi interrogative polari e le frasi relative della LIS 

possono essere spiegate sulla base dello split-CP (Rizzi, 1997) e 

dell’antisimmetria (Kayne, 1994), Brunelli (2011) sostiene che lo stesso non 

sia possibile per le interrogative wh-. Questa sua conclusione deriva dal fatto 

che queste strutture sembrano presentare delle relazioni con i processi di 

focalizzazione in LIS (ancora da approfondire), per cui la posizione finale di 

questi elementi sarebbe probabilmente da ricercarsi nel funzionamento del 

Focus, piuttosto che nella struttura Specificatore-Testa-Complemento 

(Brunelli, 2011). A tal punto, il quesito resta aperto, sebbene in maniera 

superficiale si possa affermare che «wh-questions appear to be the only 

“rightward movement” phenomenon among CP-related constructions, which 

generally conform to leftward movement (topicalization, imperatives, yes/no 

questions, and […] conditional clauses) (Brunelli, 2011:207)».6  

2.3 Conclusioni 

Questa introduzione fa luce sulla differenza strutturale presente nelle frasi 

interrogative in italiano e nella lingua dei segni italiana. Ciò che sembra 

emergere è che la macro differenza tra queste due lingue risieda proprio nella 

derivazione sintattica delle frasi interrogative wh-. Nella lingua italiana, le 

frasi interrogative sono realizzate mediante il movimento dell’elemento 

interrogativo nella periferia sinistra, mentre nella lingua dei segni italiana 

l’elemento wh- sembra trovarsi nella periferia destra.   

È importante sottolineare queste differenze, in quanto gli adolescenti 

sordi, che hanno permesso la presente ricerca, sono tutti sordi segnanti e in 

molti casi la loro performance nella ripetizione e, ancor più, nella produzione 

di frasi interrogative sembra essere stata influenzata dalla struttura delle frasi 

                                                           
6 Le frasi interrogative sembrano essere l’unica struttura, dipendete dal CP, con movimento verso 

destra, sebbene le altre costruzioni (frasi topicalizzate, imperative, domande sì/no e frasi 

condizionali) siano conformi al movimento verso sinistra.    
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interrogative della lingua dei segni. Infatti, sebbene la struttura standard delle 

frasi interrogative in italiano sia Wh V N, come si vedrà nei capitoli 

successivi, in una buona percentuale le produzioni degli adolescenti sordi si 

dirigono in un’altra direzione. Essi, infatti, producono frasi interrogative con 

struttura N V Wh e V N Wh con l’elemento interrogativo in posizione finale 

di frase. Queste due particolari strutture si osservano solo nel gruppo 

sperimentale, a conferma dell’influenza esercitata dalla LIS nella produzione 

delle frasi interrogative in italiano. 
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Capitolo Tre 

Test di ripetizione di frasi complesse 

 

3.1  Introduzione 

Il presente studio si propone di indagare le competenze sintattiche in italiano, 

con particolare attenzione alle frasi interrogative, di sedici ragazzi affetti da 

sordità di età compresa tra 13;3 e 20;10 anni. Tali competenze sono 

analizzate mediante un test di ripetizione di frasi complesse (Del Puppo et 

al., 2016) e un test di produzione di frasi interrogative (Guasti et al., 2012). 

I risultati ottenuti sono poi confrontati con quelli di due gruppi di controllo, 

formati da ragazzi di simile età anagrafica e bambini di età prescolare. 

Nessuno studio prima d’ora ha indagato la performance nella ripetizione di 

frasi complesse e nella produzione di frasi interrogative da parte di 

adolescenti sordi segnanti italiani.  

3.2 Obiettivi del presente studio 

Nessuno studio prima d’ora ha indagato la ripetizione di frasi complesse di 

adolescenti sordi segnanti italiani. I dati dei ragazzi sordi saranno confrontati 

con quelli di altri bambini sordi e di soggetti di altre popolazioni (DSA e 

DSL), per capire se vi siano analogie o differenze con le stesse. In seguito, i 

risultati del test di ripetizione, uniti a quelli del test di produzione, presentati 

nel capitolo successivo, saranno utili per delineare un profilo delle diverse 

difficoltà osservate in questa popolazione e dare una spiegazione delle stesse.  
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3.3  Partecipanti 

Tre diversi gruppi hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto. Il 

gruppo sperimentale è composto da sedici ragazzi sordi di età compresa tra i 

13;3 e i 20;10 anni (M = 16;4, DS = 2;4). Alcuni di essi frequentano l’Istituto 

Statale per Sordi “Antonio Magarotto” di Padova, altri l’“Università Ca’ 

Foscari Venezia” e altri ancora l’Istituto di Istruzione Superiore “Liceo 

Artistico Marco Polo” di Venezia. A questi studenti è stato somministrato 

sia il test di ripetizione di frasi complesse (Del Puppo et al., 2016) sia il test 

di produzione di frasi interrogative (Guasti et al., 2012), che sarà presentato 

nel capitolo successivo. Per verificare in che modo e quanto le loro 

prestazioni sulla lingua italiana si discostassero da quelle dei normoudenti, i 

loro risultati sono stati confrontati con quelli di due gruppi di controllo. Per 

il test di ripetizione di frasi complesse si sono presi come riferimento sia 

diciannove studenti di fascia d’età leggermente superiore (età compresa tra i 

15;5 e i 22;4 anni; M = 17;6, DS = 2;1), ma vicina a quella dei soggetti sordi, 

sia diciassette bambini di età prescolare di età compresa tra i 3;5 e i 6;1 anni 

(M = 4;7 anni, DS = 0;9). Eccetto un soggetto proveniente dal sud Italia, i 

dati dei bambini sono stati raccolti presso la Scuola dell’Infanzia “B. 

Capitanio” di Venezia; mentre alcuni dati dei ragazzi del gruppo di controllo 

di simile età anagrafica sono stati raccolti dalla Dottoressa Elisa Piccoli 

presso l’Istituto Magistrale Statale “Guarino Veronese” di San Bonifacio 

(Verona).  

3.3.1 Caratteristiche del gruppo sperimentale 

I sedici ragazzi del gruppo sperimentale sono ragazzi di varia provenienza 

geografica e la maggior parte di loro frequenta l’Istituto Statale per Sordi 

“Antonio Magarotto” di Padova. Dal punto di vista della diagnosi, il gruppo 

risulta abbastanza eterogeneo. Nonostante a tutti i soggetti testati la sordità 
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sia stata diagnosticata nei primi anni di vita, sono studenti con storie diverse, 

gradi di sordità differenti, protesizzati e non, con una conoscenza più o meno 

approfondita della lingua dei segni italiana (LIS). Al momento del test 

nessuno di loro presentava altri tipi di diagnosi e non avevano problemi 

comportamentali né neurologici. Alcune caratteristiche del gruppo sono 

riportate nella tabella seguente: 

Tabella 2: dati anagrafici e diagnosi del gruppo sperimentale 

Sordi Età Sordità Genitori Sordi Età Sordità Genitori 

S1 21;0 Profonda Udenti S9 15;6 Profonda Sordi 

S2 14;5 Profonda Sordi S10 14;7 Profonda Sordi 

S3 13;3 Profonda Sordi S11 15;0 Profonda Sordi 

S4 22;10 Medio-Grave Udenti S12 16;6 Profonda Udenti 

S5 17;6 Profonda Sordi S13 15;1 Profonda Sordi 

S6 17;3 Profonda Sordi S14 16;10 Profonda Sordi 

S7 17;7 Medio-Grave Sordi S15 15;5 Medio-Grave Udenti 

S8 16;1 Profonda Udenti S16 18;9 Medio-Grave Udenti 

S1 è un ragazzo con sordità profonda, vive in una famiglia di udenti ed è 

stato esposto alla LIS solo in età adolescenziale. Sin dall’età di circa 11 anni 

utilizza l’impianto cocleare (IC), ma attualmente lo porta di rado e, nella 

maggior parte dei casi, preferisce esprimersi in LIS. Fino all’età di 11 anni, 

invece, ha utilizzato le protesi acustiche. S2 è una ragazza, con sordità 

profonda ed è stata esposta alla LIS sin da piccola. Ha un IC monolaterale 

da quando ha 8 anni e vive in una famiglia di sordi. I suoi genitori, però, non 

conoscono la LIS, infatti, in famiglia il metodo privilegiato è quello oralista. 

Prima di essere impiantata ha utilizzato le protesi sin dall’età di 2 anni, in 

quanto la sordità è subentrata all’età di 1;5 anni. S3 è una ragazza con sordità 
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profonda, si avvale dell’uso della LIS sin dalla scuola dell’infanzia e ha un 

impianto bilaterale. È stata impiantata prima a destra, all’età di circa 7 anni, 

e poi a sinistra, all’età di circa 10 anni. Prima di tali periodi indossava le 

protesi dall’età di 2 anni. S4 è un ragazzo con sordità medio-grave, nato da 

genitori udenti. Sin da subito è stato esposto al metodo oralista e utilizza 

protesi digitali dall’età di circa 5 anni. È un ragazzo che si è accostato alla 

LIS solo all’età di 20 anni. S5 e S6 sono due ragazzi con sordità profonda, 

nati da genitori sordi. Entrambi conoscono la LIS e sono protesizzati, ma S5, 

nella maggior parte dei casi, preferisce non utilizzare le protesi e avvalersi 

solo dell’uso della LIS, mentre S6 le usa costantemente. S5 ha utilizzato le 

protesi assiduamente dai 6 ai 10 anni circa, mentre S6 dall’età di 3 anni non 

ha mai smesso. S7 è un ragazzo affetto da sordità medio-grave; è nato da una 

famiglia di sordi ed è stato esposto sin da subito alla LIS. Attualmente non 

utilizza le protesi, ma le ha indossate dai 3 ai 9 anni circa in maniera costante. 

S8 è una ragazza sorda, nata in una famiglia di udenti. Usa le protesi sin 

dall’età di 1 anno e preferisce comunicare con la lingua orale piuttosto che 

utilizzare i segni, in quanto non conosce perfettamente la LIS. S9 è un 

ragazzo affetto da sordità profonda e ha genitori sordi, per questo, la lingua 

d’uso privilegiata è la LIS. Ha utilizzato le protesi abitualmente dai 6 agli 11 

anni circa, ma attualmente preferisce evitarle. S10 è una ragazza affetta da 

sordità profonda e i suoi genitori sono sordi. Sin da subito è stata esposta alla 

lingua dei segni, ma, nonostante questo, indossa le protesi dall’età di 11 anni 

ed è, quindi, in parte, esposta anche alla lingua orale. S11 è una ragazza con 

sordità profonda, nata in una famiglia di sordi. Le prime protesi le ha 

indossate all’età di 2 anni, ma attualmente preferisce non utilizzarle, infatti, 

la lingua d’uso privilegiata è la LIS. S12 è un ragazzo affetto da sordità 

profonda nato da genitori udenti. Per la prima volta è stato protesizzato 

all’età di 5 anni circa e attualmente si avvale ancora dell’uso delle protesi. 
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S13 è un ragazzo con sordità profonda ed è nato in una famiglia di sordi. È 

stato esposto alla LIS sin da subito ed è stato protesizzato per la prima volta 

all’età di 5 anni. Attualmente le usa solo in rare circostanze, ma nel 

complesso preferisce non indossarle. S14 è un ragazzo con sordità profonda. 

I suoi genitori sono sordi, per questo, lo hanno avvicinato sin da subito alla 

lingua dei segni. Le prime protesi le ha indossate all’età di 4 anni, ma ora 

preferisce non usarle più. S15 è una ragazza con sordità medio-grave, nata 

da genitori sordi. È esposta alla LIS sin da piccola e indossa le protesi 

costantemente dall’età di 1 anno. S16 è una ragazza affetta da sordità medio-

grave, nata da genitori udenti e indossa le protesi dall’età di 3 anni.  

3.3.2 Dati dei soggetti dei gruppi di controllo 

I ragazzi normoudenti adolescenti che hanno partecipato al test di ripetizione 

di frasi complesse sono tutti studenti di scuola superiore, provenienti da San 

Bonifacio (Verona). I loro dati anagrafici sono riportati nella tabella 

sottostante: 

Tabella 3: dati anagrafici dei ragazzi del gruppo di controllo  

Ragazzi_NU Età Ragazzi_NU Età 

G1 22;4 G11 18;7 

G2 20;6 G12 18;9 

G3 17;11 G13 17;11 

G4 17;10 G14 18;10 

G5 19;1 G15 15;9 

G6 15;5 G16 18;7 

G7 15;5 G17 17;6 

G8 15;11 G18 17;1 

G9 15;11 G19 22;4 

G10 18;10   
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Tutti i bambini che hanno partecipato al test, eccetto C1 residente in Puglia, 

sono di Venezia e i loro dati anagrafici sono riportati nella Tabella 4:   

Tabella 4: dati anagrafici dei bambini del gruppo di controllo  

Bambini_NU Età Bambini_NU Età 

C1 5;9 C10 4;3 

C2 5;6 C11 5;1 

C3 3;5 C12 4;7 

C4 4;6 C13 4;5 

C5 4;3 C22 3;8 

C6 5;8 C23 4;11 

C7 5;7 C24 6;0 

C8 5;9 C25 6;1 

C9 4;9   

Tutti i soggetti dei due gruppi di controllo sono udenti con uno sviluppo 

tipico del linguaggio, privi di problemi neurologici, emotivi e/o 

comportamentali al momento della somministrazione del test.   

3.4 Materiali e metodi di somministrazione 

 

3.4.1 Test di ripetizione di frasi complesse7 

Il test di ripetizione di frasi complesse, realizzato da Del Puppo et al. nel 

2016, è composto da 49 frasi di vario tipo. Questo test è stato realizzato al 

fine di analizzare la ripetizione di più tipi di frasi in bambini/ragazzi con 

DSL, dislessia evolutiva e sordità (Del Puppo et al., 2016). Nel presente 

studio, invece, l’obiettivo del test è quello di analizzare la ripetizione di frasi 

complesse solo nella popolazione di ragazzi affetti da sordità, in particolare 

nei sordi segnanti. Il compito di ripetizione di frasi mira a mettere in luce le 

                                                           
7 Per il test completo consultare l’appendice A. 
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competenze linguistiche e sintattiche valuta le abilità nel rievocare le 

conoscenze linguistiche precedentemente acquisite. Ripetere una frase, 

infatti, non è un processo meccanico; coinvolge la comprensione e la 

produzione delle frasi proposte (Szterman e Friedmann 2015; Del Puppo et 

al., 2016), necessita di avere una certa dimestichezza con le parole che si 

vanno ad utilizzare (Devescovi e Caselli, 2007) e il soggetto esaminato riesce 

a ripetere solo quelle strutture sintattiche che già conosce ed ha acquisito. 

Infatti, qualora il soggetto si trovasse di fronte ad una struttura sintattica 

complessa e/o non acquisita, non riuscirebbe nella ripetizione della frase o 

presenterebbe difficoltà nella realizzazione della stessa. Questo 

dimostrerebbe la presenza di ritardi o anomalie nello sviluppo linguistico.  

Il test di ripetizione di frasi complesse, proposto da Del Puppo et al. 

(2016) e utilizzato per la presente ricerca, è composto da: 

- 2 frasi relative GENITIVE (Il postino saluta la signor il cui figlio 

disegna); 

- 2 frasi relative P GENITIVE (Il papà guarda il bambino alla cui zia 

piacciono i gatti); 

- 4 frasi relative P QUALE (Il cane morde i ragazzi ai quali il nonno 

compra il gelato); 

- 1 frase relativa P CUI (La bambina lava il cane a cui il padrone dà i 

biscotti); 

- 12 frasi interrogative SOGGETTO e OGGETTO (Quale pulcino hai 

detto che ferma/fermano le giraffe?); 

- 6 frasi con dislocazione con Match (M) o Mismatch (MM) e ripresa 

del pronome clitico (La bambina, il signore la saluta spesso); 

- 6 frasi scisse SOGGETTO e OGGETTO (E’ IL PINGUINO che le 

mucche fermano!); 

- 16 frasi filler (Il signore bagna i ragazzi e il lupo mangia una banana). 
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Si precisa che le frasi filler variano sulla base della quantità sillabica, in 

quanto sono frasi che fungono da riferimento per la ripetizione delle frasi più 

complesse alle quali sono, quindi, abbinate. Pertanto si trovano: 

- I leoni, il pinguino li colpisce forte (DISL+CLITICO 14 sillabe) 

abbinata a Il papà lava la macchina rossa di mamma (FILLER 14 

sillabe); 

- Il cane morde i ragazzi ai quali il nonno compra un gelato (REL 21 

sillabe) abbinata a La bambina pettina i gatti e il nonno scrive una 

lettera (FILLER 21 sillabe); 

- Il maestro pettina la signora la cui figlia lavora (REL 19 sillabe) 

abbinata a Il gatto salta la corda e morde il panino col salame 

(FILLER 19 sillabe); 

- E’ il PINGUINO che le mucche fermano (SCISSA 12 sillabe) abbinata 

a Gli elefanti bevono acqua fresca (FILLER 12 sillabe); 

- Quale persona hai detto che saluta i ragazzi? (SQ 16 sillabe) abbinata 

a L’elefante mangia il gelato freddo con la nonna (FILLER 16 

sillabe). 

L’abbinamento di frasi filler a frasi con struttura complessa è necessario per 

capire se la natura dell’errore sia da ricercare nel numero delle sillabe che 

compongono la frase, eccessive per essere tenute a mente (le eventuali 

difficoltà sarebbero da attribuire ad un deficit di memoria), o se il deficit 

risieda nella complessità della struttura sintattica proposta (verificabile 

quando il soggetto ripete correttamente la frase filler ma non la frase 

sperimentale) (Szterman e Friedmann, 2015).  

La prova è stata somministrata in una stanza silenziosa e familiare a 

tutti i partecipanti e ognuno di essi è stato testato in maniera individuale. 

Tutte le frasi del test sono state precedentemente registrate da una voce che 
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risultava più o meno familiare ai soggetti testati. Il materiale proposto è stato 

diviso in due liste: la prima somministrata secondo l’ordine 1-25/26-49, la 

seconda, invece, secondo l’ordine 26-49/1-25, in modo tale da poter 

verificare se ci potesse essere un effetto significativo causato dalla tipologia 

di lista somministrata. Il test è stato proposto sia al gruppo sperimentale sia 

ai due gruppi di controllo, con modalità leggermente differenti. Prima del 

test i bambini hanno familiarizzato con un pupazzo di nome Filippo, a cui si 

sono sempre rivolti durante la ripetizione delle frasi. Filippo è un ippopotamo 

americano che non conosce l’italiano e con l’aiuto dei bambini avrebbe 

imparato a parlare la nostra lingua. Ai ragazzi, invece, è stato chiesto 

semplicemente di ripetere quello che sentivano, rivolgendosi ad una persona 

immaginaria. Per quanto riguarda il gruppo sperimentale, il test è stato 

somministrato in forma scritta, in quanto non tutti i ragazzi sordi erano in 

grado di leggere il labiale. Pertanto, è stata prima mostrata su un computer 

una schermata con la frase da ripetere e, dopo averla letta, è stato chiesto loro 

di trascriverla. È stato anche misurato il tempo che ciascun soggetto sordo 

ha impiegato a leggere ogni stimolo, osservando, quindi, che i tempi di 

lettura per i ragazzi sordi, se confrontati con i tempi di ascolto di una frase 

da parte di un soggetto udente, risultano notevolmente più alti. Infatti, la 

lettura di alcuni ragazzi può essere paragonata alla durata dell’ascolto 

proposto ai gruppi di controllo di udenti (2-4 secondi), mentre in molti casi i 

tempi di lettura sfiorano addirittura i 30 secondi, limite massimo che si è 

imposto per la lettura della frase. A tal proposito, dal momento che le frasi 

sono state lette a mente dai ragazzi sordi, non si sa se c’è stato uno sforzo 

(quasi sempre vano) di ripetere la frase correttamente o se realmente i tempi 

di lettura delle frasi complesse siano così lunghi. A tutti i gruppi è stata data 

la possibilità di risentire-rileggere la frase per una seconda volta. Le 

performance di tutti i soggetti normoudenti testati sono state registrate in 
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modo tale da permettere una successiva analisi, mentre, per quanto riguarda 

i dati degli studenti sordi, si sono mantenuti i loro fogli di lavoro in modo 

tale da poter trascrivere ed esaminare i risultati ottenuti. Si precisa che tutte 

le parole utilizzati nel presente test sono ad alta frequenza e, inoltre, i 

personaggi sono tutti soggetti animati. Anche per la scelta dei verbi è stato 

seguito lo stesso criterio: tutti sono ad alta frequenza e di uso quotidiano. Si 

suppone, quindi, che nessun partecipante possa aver avuto problemi di 

comprensione delle frasi proposte dovuti al lessico, dal momento che, per la 

fascia di età considerata, le parole proposte dovrebbero già essere note. Tale 

prova di ripetizione si è rivelata un utile strumento di analisi delle abilità 

sintattiche di tutti i partecipanti. 

3.5  Codifica delle frasi nel test di ripetizione 

Le frasi prodotte sono state considerate “Target” solo quando la frase fosse 

perfettamente identica a quella proposta dal test di ripetizione. Tuttavia, le 

frasi prodotte sono state considerate anche dal punto di vista della 

grammaticalità. Sono state valutate come “Agrammaticali” nel caso in cui 

non rispecchiassero le regole della lingua italiana (frase target: Quale 

animale hai detto che guarda i tacchini?; frase prodotta (S12): Quali animali 

hai detto vedere?), fossero poco chiare (frase target: La pesca viene 

mangiata dalla bambina a scuola; frase prodotta (S13): La pesca viene la 

bambina a scuola), fosse assente il complementatore (frase target: Quale 

pulcino hai detto che fermano le giraffe?; frase prodotta (S3): Quale pulcino 

hai detto fermano le giraffe?), in caso di omissione di pronome clitico (frase 

target: I leoni, il pinguino li colpisce forte; frase prodotta (S8): I leoni 

pinguini cospile forte), di errori legati al pronome relativo (frase target: Il 

papà guarda il bambino alla cui zia piacciono i gatti; frase prodotta (S5): Il 

papà guarda il bambino a cui zia piace ai gatti), in caso di mancato accordo 
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tra soggetto e verbo (frase target: I leoni, il pinguino li colpisce forte; frase 

prodotta (S16): il leone, il pinguino li colpiscono forte) e nel caso di errori 

lessicali che rendevano la frase incomprensibile (frase target: E’ la gallina 

che viene picchiata dalla pecora; frase prodotta (S1): E' la gallina che viene 

piaggiata!).  

Non sono state invece considerate come agrammaticali quelle frasi che 

presentavano errori di accordo tra articolo e nome (S12: le serpente; S6: i 

tigri) e pronome interrogativo e relativo NP (S1: Quale persone hai detto che 

i dottori curano?). Non essendo la produzione dei determinanti il focus del 

presente studio, sono state considerate come grammaticali anche le frasi in 

cui l’articolo era omesso (frase target: Il lupo guarda la bambina alla quale 

la nonna dona un fiore; frase prodotta (S1): Il lupo guarda la bambina alla 

quale la nonna dona fiore). Inoltre, non sono rientrate nella tipologia di frasi 

agrammaticali quelle frasi all’interno delle quali vi era un errore di 

preposizione, come per esempio uno scambio con una preposizione simile o 

articolata (frase target: Il gatto salta la corda e morde il panino col salame; 

frase prodotta (S16): […] il panino con salame). Tuttavia, sebbene le frasi 

con tutte queste tipologie di errore non siano state considerate come frasi 

agrammaticali, gli errori commessi sono stati ugualmente riportati 

nell’analisi dettagliata dei dati, in quanto si differenziano dalla frase target 

proposta. Con questa ulteriore analisi si è fatta luce sugli errori nella macro-

categoria del lessico, del verbo, del determinante, del complementatore, del 

pronome relativo, del pronome clitico, delle preposizioni, degli elementi 

interrogativi, degli NP lessicali. Si è inoltre prestata attenzione anche ai 

cambi di frase, come nel caso del cambiamento di una frase interrogativa sul 

soggetto in interrogativa sull’oggetto o viceversa (frase target: Quale 

persona hai detto che guardano le ragazze?; frase prodotta (S10): OQ > SQ: 

Quale persona hai detto che guarda le ragazze?), alle riprese con il pronome 
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clitico (frase target: E’ il PINGUINO che le mucche fermano!; frase prodotta 

(S5): E’ il pinguino che la mucca lo ferma!) o con NP pieno (frase target: Le 

giraffe, il serpente le insegue ora; frase prodotta (S3): Le giraffe, il serpente 

si insegue le giraffe), ai casi di produzione di frasi semplici come strategie 

per evitare frasi complesse come le frasi relative (frase target: Il gatto lecca 

le bambine alle quali la mamma dona un gioco; frase prodotta (S1): Il gatto 

lecca il bambino e la mamma dona un gioco) e all’uso dell’oggetto pre-

verbale (frase prodotta: Quale gallina hai detto che saluta le pecore?; frase 

prodotta (S3): Quale gallina hai detto che le pecore saluta?) e del soggetto 

post-verbale (frase target: E’ la MOSCA che gli insetti mangiano!; frase 

prodotta (S12): E’ la mosca che mangiano gli insetti). Altre strategie 

utilizzate, invece, sono confluite nella categoria “Altro” (3% di occorrenza 

nel gruppo sperimentale). Dal momento che, molte volte, sono state prodotte 

frasi con un ordine diverso da quello proposto dal test di partenza, si è 

introdotta anche la categoria “Ordine diverso”. Per concludere, le frasi 

incomplete sono state catalogate come “Abbandono”. Questo tipo di analisi 

si è svolta su ogni frase prodotta e per ogni soggetto. Si precisa che gli esempi 

riportati nel presente paragrafo sono presi dalla serie di errori commessi dai 

ragazzi del gruppo sperimentale, infatti, la maggior parte di risposte non 

target sono state prodotte dai ragazzi con deficit uditivo. Sulla base degli 

errori commessi da questo gruppo, quindi, si è proceduto con la stessa analisi 

applicandola ai due gruppi di controllo.  

Questa introduzione sul metodo adoperato per analizzare i dati sarà 

utile per capire il modo in cui si è proceduto nella catalogazione degli errori, 

infatti, dal momento che sono stati commessi e, quindi, individuati più errori 

nella stessa frase da parte di uno stesso soggetto, le percentuali di errore 

riportate potrebbero, a seconda dei casi, anche superare il 100%. Si sottolinea 

anche che solo per le frasi target le percentuali riportate sono percentuali di 
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correttezza, mentre in tutti gli altri casi si ritrovano percentuali di errore. 

Inoltre, dal momento che le frasi scisse necessitano di una particolare 

intonazione per essere interpretate correttamente e, dato che il test al gruppo 

sperimentale è stato somministrato in forma scritta e non in forma orale come 

per gli altri due gruppi, nell’analisi complessiva dei dati si è pensato di non 

conteggiare le frasi scisse, in quanto la loro interpretazione sarebbe potuta 

essere errata a causa di una cattiva lettura della frase. Eliminando le frasi 

scisse dall’analisi dei dati degli studenti sordi, di conseguenza, i risultati 

delle stesse non sono stati considerati neanche per i due gruppi di controllo. 

Nel complesso, quindi, le frasi analizzate sono 40 e non più 49, in quanto, 

oltre alle 6 frasi scisse presenti nel test, si sono eliminate anche le frasi filler 

ad esse associate per parità di numero di sillabe. 

3.5.1 Il caso delle frasi scisse 

La frase scissa contrastiva è una struttura sintattica costituita da due unità 

frasali, una frase principale e una frase dipendente. Il suo ruolo è quello di 

mettere in rilievo un particolare elemento della frase subordinata, 

collocandolo nella frase principale. Proprio questo ordine marcato permette 

di veicolare un’informazione diversa da quella che si potrebbe esprimere con 

l’ordine non marcato dei costituenti. Fondamentale, però, affinché questa 

particolare tipologia di frase sia interpretata e letta correttamente, è 

l’intonazione. Infatti, la frase principale specifica l’elemento che si vuole 

enfatizzare, quello che si trova dopo la copula e che occupa la posizione di 

focus, come mostra l’esempio seguente: 

(68)  Gli uccelli mangiano la mosca 

a. E’ la MOSCA che [gli uccelli mangiano <la mosca>] 

b. E' la MOSCA che gli uccelli mangiano!  
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Dal punto di vista sintattico, queste strutture sono caratterizzate dal 

movimento di un elemento verso sinistra, dove viene pronunciato con 

un’intonazione marcata, lasciando nel punto d’origine una traccia o copia. 

Dal momento che le frasi scisse necessitano di una precisa intonazione per 

essere pronunciate e correttamente interpretate, si è ritenuto opportuno non 

valutarle nell’analisi complessiva dei dati del presente test, proprio perché ai 

ragazzi sordi il test è stato somministrato in forma scritta e non in forma 

orale. A differenza dei due gruppi di controllo, per il gruppo sperimentale 

non si è certi che l’interpretazione data alle frasi scisse possa essere corretta. 

Infatti, attraverso la scrittura è impossibile testare quelle proprietà 

linguistiche definite soprasegmentali (Chesi, 2006). Pertanto, onde evitare 

alterazioni dei dati, le frasi scisse, pur essendo state incluse nella batteria, 

non sono state prese in esame.  

3.6  I risultati 

 

3.6.1 Le frasi target 

Come precedentemente detto, il test è stato somministrato seguendo due 

ordini diversi. In maniera casuale ad alcuni soggetti è stata proposta la lista 

1 (1-25/26-49) e ad altri la lista 2 (26-49/1-25), in modo tale da verificare se 

nei risultati dei partecipanti ci fossero effetti dovuti all’ordinamento degli 

item. Si precisa, però, che stando ai risultati dell’analisi statistica, ottenuti 

utilizzando la regressione logistica, tramite il software R (R-Core Team, 

2015), non si è osservata alcuna differenza significativa dal punto di vista 

della lista somministrata (Wald Z = -0.723, p = 0.4696). Pertanto, i ragazzi 

a cui è stata proposta la lista 1 e quelli a cui è stata proposta la lista 2 non 

mostrano differenze di performance e le percentuali di accuratezza dei 
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ragazzi testati non possono essere considerate una conseguenza della lista 

somministrata.  

Nelle tabelle seguenti sono riportate le percentuali di accuratezza di 

ogni singolo soggetto dei tre gruppi testati: 

Tabella 5: percentuali di accuratezza delle risposte target nel gruppo sperimentale 

SORDI TARGET SORDI TARGET 

S1 18% S9 63% 

S2 8% S10 73% 

S3 53% S11 50% 

S4 100% S12 20% 

S5 48% S13 23% 

S6 58% S14 0% 

S7 43% S15 75% 

S8 3% S16 55% 

MEDIA: 43% 

Tabella 6: percentuali di accuratezza delle risposte target nel gruppo di controllo dei 

ragazzi di pari età anagrafica 

RAGAZZI_NU TARGET RAGAZZI_NU TARGET 

G1 93% G11 83% 

G2 90% G12 88% 

G3 83% G13 80% 

G4 85% G14 88% 

G5 73% G15 95% 

G6 83% G16 90% 

G7 88% G17 88% 

G8 93% G18 73% 

G9 93% G19 100% 

G10 90%   

MEDIA: 87% 
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Tabella 7: percentuali di accuratezza delle risposte target nel gruppo di controllo di 

bambini di età prescolare 

BAMBINI_NU TARGET BAMBINI_NU TARGET 

C1 58% C10 35% 

C2 58% C11 50% 

C3 23% C12 80% 

C4 53% C13 45% 

C5 15% C22 28% 

C6 75% C23 65% 

C7 75% C24 55% 

C8 70% C25 53% 

C9 65%   

MEDIA: 53% 

Dalle percentuali delle risposte target prodotte dai tre gruppi, si nota che 

l’accuratezza dei soggetti del gruppo sperimentale è inferiore rispetto a 

quella di entrambi i gruppi di controllo. Si noti come, fatta eccezione per i 

soggetti S4 (100%), S10 (73%), S9 (63%) e S15 (75%), le percentuali del 

gruppo sperimentale siano molto simili, e in alcuni casi inferiori, a quelle del 

gruppo di controllo di bambini di età prescolare. Dall’analisi statistica 

emerge che i ragazzi sordi, nella produzione di frasi target, si differenziano 

significativamente dagli adolescenti udenti del gruppo di controllo (Wald Z 

= -6.522, p ≤ 0.001). Non risulta, invece, nessuna differenza significativa con 

il gruppo di controllo dei bambini (Wald Z = -1.361, p = 0.173). Questi 

risultati, quindi, provano che molti dei soggetti affetti da sordità nella 

ripetizione di frasi complesse si comportano allo stesso modo di bambini 

udenti di età compresa tra i 3;5 e i 6;1 anni.  
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3.6.2 Analisi tipologica delle frasi 

In questa sezione si riportano i dati descrittivi dei tre gruppi di partecipanti 

al test di ripetizione per ogni tipologia di frase testata. In seguito, questi 

saranno commentati anche dal punto di vista statistico. La tabella sottostante 

mostra le percentuali di accuratezza nelle varie strutture frasali testate:  

Tabella 8: percentuali di accuratezza per tipologia di frase: “DISL+CL” frasi con 

dislocazione nella periferia a sinistra e uso del pronome clitico; “FILLER” frasi semplici 

abbinate alle frasi sperimentali per pari numero di sillabe; “OQ” frasi interrogative 

sull’oggetto [+restrittive] o [-restrittive]; “REL” frasi relative; “SQ” frasi interrogative 

sul soggetto [+restrittive] o [-restrittive]. 

GRUPPO DISL+CL FILLER OQ REL SQ 

SORDI 48% 51% 48% 28% 34% 

RAGAZZI NU 90% 97% 95% 58% 96% 

BAMBINI NU 64% 66% 60% 11% 72% 

Dalla tabella si nota come le frasi più compromesse in tutti e tre i gruppi 

siano le frasi relative (REL). Queste, infatti, sono quelle che presentano le 

percentuali di accuratezza più basse per tutti i gruppi e che, quindi, si 

differenziano significativamente da tutte le altre tipologie testate. Volendo 

stilare una classifica delle varie tipologie di frase, dalla più deficitaria a 

quella meno problematica, per il gruppo di sordi possiamo individuare il 

seguente gradiente di difficoltà:  

 F. relative > F. interrogative sul soggetto > F. interrogative 

sull’oggetto > F. con dislocazione e pronome clitico > F. filler 

Dall’analisi statistica emerge che le frasi relative si differenziano 

significativamente dalle frasi con dislocazione+clitico (Wald Z = 3.507, p ≤ 

0.001), dalle frasi filler (Wald Z = 4.073, p ≤ 0.001), dalle frasi interrogative 

sull’oggetto [-restrittive] (Wald Z = 3.781, p ≤ 0.0001) e [+restrittive] (Wald 
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Z = 2.815, p = 0.004). Così come si nota dalle percentuali di accuratezza 

delle frasi relative (28%) e delle frasi interrogative sul soggetto (34%), non 

sembra esserci un grande divario tra queste due tipologie di frasi e, infatti, 

non è stata osservata nessuna differenza significativa né nel caso di frasi 

interrogative sul soggetto [-restrittive] (Wald Z = 1.852, p = 0.064) né nel 

caso di frasi interrogative sul soggetto [+restrittive] (Wald Z = -0.339, p = 

0.734). Si è notata, inoltre, una differenza significativa tra le frasi con 

dislocazione+pronome clitico e le frasi interrogative sul soggetto 

[+restrittive] (Wald Z = -2.503, p = 0.0123) e tra le frasi filler e le frasi 

interrogative sul soggetto [+restrittive] (Wadl Z = -2.598, p = 0.009). Queste 

ultime, così come risulta anche dalle percentuali, sarebbero più 

compromesse sia rispetto alle frasi con il pronome clitico sia rispetto alle 

frasi filler. Si è osservata inoltre una differenza significativa tra le frasi 

interrogative sul soggetto [+restrittive] e le frasi interrogative sull’oggetto 

[+restrittive] (Wald Z = -2.193, p = 0.03) e le frasi interrogative sull’oggetto 

[-restrittive] (Wald Z = -2.871, p = 0.004). Le frasi interrogative sul soggetto, 

quindi, risulterebbero più problematiche per i ragazzi sordi di questa ricerca 

rispetto alle frasi interrogative sull’oggetto, almeno per quanto riguarda i dati 

del test di ripetizione. Questo è un risultato inatteso, dal momento che a 

livello sintattico le frasi interrogative sull’oggetto risultano più complesse di 

quelle interrogative sul soggetto. Le frasi interrogative sul soggetto [-

restrittive] non si differenziano significativamente da nessun’altra tipologia 

di frase testata; mentre, per quanto riguarda le frasi interrogative sul soggetto 

[+restrittive], queste non sembrano differenziarsi né dalle frasi relative 

(Wald Z = 0.339, p = 0.734) né dalle frasi interrogative sul soggetto [-

restrittive] (Wald z = 1.674, p = 0.094).  

Il confronto tra le varie tipologie di frase è stato condotto anche per 

ciascuno dei due gruppi di controllo. Anche nel caso del gruppo degli 
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adolescenti le frasi relative sono quelle che, a livello di percentuale, si 

discostano da tutte le altre tipologie di frase. I dati sono confermati 

dall’analisi statistica, che mostra come le frasi relative si differenzino 

significativamente dalle frasi interrogative sul soggetto [+restrittive] (Wald 

Z = 3.308, p ≤ 0.001) e [-restrittive] (Wald Z = 3.508, p ≤ 0.001), dalle frasi 

con pronome clitico (Wald Z = 5.229, p ≤ 0.001), dalle frasi filler (Wald Z = 

7.685, p ≤ 0.001), dalle frasi interrogative sull’oggetto [-restrittive] (Wald Z 

= 5.043, p ≤ 0.001) e [+restrittive] (Wald Z = 4.545, p ≤ 0.001). Sebbene le 

percentuali di accuratezza delle frasi con il pronome clitico (90%) e delle 

frasi filler (97%), siano molto vicine tra loro, sembra esserci una differenza 

significativa tra le due tipologie (Wald Z = 2.574, p = 0.010). Le frasi filler 

risultano significativamente più semplici di quelle che presentano la 

dislocazione nella periferia sinistra. Di seguito si illustra il gradiente di 

difficoltà nel gruppo di controllo degli adolescenti udenti:  

 F. relative > F. con dislocazione e pronome clitico > F. interrogative 

sull’oggetto > F. interrogative sul soggetto > F. filler 

Anche il gruppo di controllo dei bambini, presenta delle consistenti difficoltà 

nella ripetizione delle frasi relative. L’analisi statistica ha dimostrato che le 

frasi relative si differenziano significativamente dalle frasi interrogative sul 

soggetto [+restrittive] (Wald Z = 5.824, p ≤ 0.001) e [-restrittive] (Wald Z = 

4.872, p ≤ 0.001), dalle frasi con il pronome clitico (Wald Z = 6.603, p ≤ 

0.001), dalle frasi filler (Wald Z = 7.931, p ≤ 0.001), dalle frasi interrogative 

sull’oggetto [+restrittive] (Wald Z = 4.854, p ≤ 0.001) e [-restrittive] (Wald 

Z = 6.434, p ≤ 0.001). Si osserva anche una differenza significativa tra le 

percentuali delle frasi interrogative sull’oggetto [+restrittive] e quelle 

interrogative sul soggetto [+restrittive] (Wald Z = 2.187, p = 0.0288). Per 

quanto riguarda le frasi interrogative sul soggetto [-restrittive], invece, si 
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nota una differenza significativa solo con le frasi relative, come 

precedentemente riportato. Si riporta brevemente, il gradiente di difficoltà 

nel gruppo di controllo dei bambini di età prescolare: 

 F. relative > F. interrogative sull’oggetto > F. con dislocazione e 

pronome clitico > F. filler > F. interrogative sul soggetto 

I dati del gruppo di controllo dei bambini udenti possono essere spiegati sia 

sulla base della loro età anagrafica e linguistica sia sulla base della 

complessità delle frasi proposte, forse troppo complicate per bambini di età 

prescolare. Inoltre, le frasi interrogative sul soggetto sarebbero meno 

compromesse delle frasi interrogative sull’oggetto, in quanto a livello 

sintattico necessitano di un minore lavoro a livello computazionale per essere 

interpretate correttamente. 

L’analisi statistica è stata condotta considerando anche il campione 

nella sua totalità (adolescenti sordi + adolescenti udenti + bambini udenti). 

Anche a livello di campione complessivo le frasi maggiormente deficitarie 

risultano le frasi relative. Queste, infatti, si differenziano significativamente 

da ogni altra tipologia di frase: frasi interrogative sul soggetto [+restrittive] 

(Wald Z = 5.215, p ≤ 0.001) e [-restrittive] (Wald Z =5.220, p ≤ 0.001), frasi 

con pronome clitico (Wald Z = 7.841, p ≤ 0.001), frasi filler (Wald Z = 9.942, 

p ≤ 0.001), frasi interrogative sull’oggetto [+restrittive] (Wald Z = 6.220, p 

≤ 0.001) e [-restrittive] (Wald Z = 8.177, p ≤ 0.001). Nei confronti tra le altre 

tipologie di frase, invece, non sembra esserci nessuna differenza 

significativa. Complessivamente, quindi, sembra che le frasi relative siano le 

più compromesse in assoluto. Queste sarebbero seguite dalle frasi 

interrogative sul soggetto [+restrittive], da quelle sul soggetto [-restrittive], 

dalle frasi interrogative sull’oggetto [+restrittive], dalle frasi con pronome 

clitico, dalle frasi interrogative sull’oggetto [-restrittive] e infine dalle frasi 
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filler. Queste ultime, infatti, sono quelle che in tutti e tre i gruppi risultano le 

meno compromesse. Lo schema seguente mostra il gradiente di difficoltà 

complessivo: 

 F. relative > F. interrogative sul soggetto [+restrittive] > F. 

interrogative sul soggetto [-restrittive] > F. interrogative sull’oggetto 

[+restrittive] > F. con pronome clitico > F. interrogative sull’oggetto 

[-restrittive] > F. filler 

In generale, quindi, sembra che per tutte le tipologie di frasi testate, eccetto 

per le frasi relative, i soggetti sordi si comportino in modo piuttosto 

differente dai due gruppi di controllo, commettendo molti più errori e, 

quindi, mostrando delle percentuali di accuratezza molto basse.  Se la bassa 

percentuale di accuratezza del gruppo di controllo dei bambini può essere 

spiegata sulla base della loro età anagrafica e linguistica, la stessa 

giustificazione non regge per il gruppo sperimentale, in quanto, vista la loro 

età anagrafica, le loro prestazioni dovrebbero essere più vicine a quelle degli 

adolescenti udenti. Per questo, le cause delle difficoltà incontrate dai ragazzi 

sordi vanno ricercate altrove. 

3.6.3 Le frasi agrammaticali 

Le tabelle sottostanti mostrano le percentuali di errore di gruppo (Tabella 9) 

e quelle individuali per il gruppo sperimentale (Tabella 10):  

Tabella 9: percentuali di errore: le frasi agrammaticali 

GRUPPO AGRAMM. 

SORDI 37% 

RAGAZZI NU 7% 

BAMBINI NU 21% 
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Tabella 10: percentuali di errore: le frasi agrammaticali  

SORDI AGRAMM. SORDI AGRAMM. 

S1 53% S9 15% 

S2 65% S10 5% 

S3 18% S11 25% 

S4 0% S12 45% 

S5 28% S13 55% 

S6 25% S14 93% 

S7 40% S15 15% 

S8 88% S16 20% 

Per il gruppo sperimentale la percentuale di frasi agrammaticali prodotte è 

significativamente superiore rispetto al gruppo di controllo degli adolescenti 

udenti (Wald Z = 5.563, p ≤ 0.001). Significativa è anche la differenza con 

il gruppo di controllo dei bambini di età prescolare (Wald Z = 2.074, p = 

0.038). I ragazzi con deficit uditivo sembrano avere prestazioni simili a 

quelle dei soggetti molto più giovani di loro, commettendo molti più errori 

rispetto al gruppo degli adolescenti udenti di simile età: 

(69)  Il gatto lecca alla bambina a cui quale la mamma dona (S5); 

(70)  Quali gallina hai detto saluta le pecore? (S12); 

(71)  Il bambino guarda il lupo alla nonna (S13). 

Ne deriva che nel presente studio le frasi agrammaticali sono distribuite in 

tutte le tipologie di frasi che sono state testate. Infatti, per il gruppo dei 

ragazzi sordi si notano il 48% di frasi agrammaticali nel caso delle frasi REL, 

il 45% di agrammaticalità con le frasi SQ, il 41% con le frasi DISL+CL, il 

38% con le frasi OQ e il 24% con le frasi FILLER. Queste percentuali di 

errore presenti nel gruppo sperimentale, ancora una volta confermano i 

risultati di studi precedenti sulla lingua italiana e su altre lingue (per 
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l’italiano: Bertone et al., 2009; Chesi, 2006; Volpato e Vernice, 2014; 

D’Ortenzio, 2015; per l’ebraico: Friedmann et al., 2006; 2011; per il 

francese: Delage, 2008).  

3.6.4 L’ordine diverso 

Per quanto riguarda l’utilizzo di un ordine diverso delle frasi rispetto a quello 

presente nel test di Del Puppo et al. (2016), la tabella sottostante mostra in 

che percentuale i tre gruppi ricorrano a questa strategia:  

Tabella 11: percentuali di errore: l’ordine diverso 

GRUPPO ORDINE DIVERSO 

SORDI 8% 

RAGAZZI NU 4% 

BAMBINI NU 0% 

Sebbene, i ragazzi del gruppo di controllo non utilizzino mai l’ordine 

diverso, dal confronto dei gruppi tramite l’analisi statistica non sembrano 

esserci differenze significative tra i tre gruppi. Infatti, sia il gruppo di 

controllo dei bambini (Wald Z = 0.678, p = 0.498) sia il gruppo sperimentale 

(Wald Z = 0.709, p = 0.478) non differiscono significativamente da quello 

degli adolescenti. Tuttavia, tra le produzioni dei ragazzi sordi si trovano frasi 

del tipo Quale persone hai detto che curano i dottori? (S7) invece di Quali 

persone hai detto che i dottori curano?, in cui si ha la produzione di un 

soggetto post-verbale (è irrilevante per la presente discussione il mancato 

accordo tra il pronome interrogativo quale e la sua restrizione lessicale 

persone). In altri casi, invece, si producono frasi del tipo La mamma bambina 

bacia cui fratello piacciono i tigre (S8), da cui è piuttosto evidente 

un’influenza della lingua dei segni italiana, in quanto l’ordine dei costituenti 

della LIS è solitamente SOV e non SVO come in italiano.  
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3.6.5 L’abbandono di frase 

Un caso a parte è quello dell’abbandono di frase. Molte volte, le frasi 

proposte sono state lasciate incomplete, molto probabilmente per la troppa 

complessità sintattica o per il numero eccessivo di sillabe che le 

componevano. Per esempio, è il caso della seguente frase, prodotta da S11: 

Il gatto lecca le bambine quali la mamma dona (frase target: Il gatto lecca 

le bambine alle quali la mamma dona un gioco). La complessità di questa 

frase risiede principalmente nel fatto di essere una frase relativa, ma, se alla 

complessità sintattica si aggiunge anche la presenza di un elevato numero di 

sillabe da tenere a mente (21), è chiaro come ci possano essere casi di 

abbandono in frasi come queste, complesse, quindi, anche a livello di carico 

mnemonico e computazionale.  

La tabella sottostante mostra in che percentuale i soggetti abbiano 

lasciato la frase incompleta:  

Tabella 12: percentuali di errore: l’abbandono di frase  

GRUPPO ABBANDONO FRASE 

SORDI 8% 

RAGAZZI NU 1% 

BAMBINI NU 0% 

I ragazzi del gruppo sperimentale hanno lasciato le frasi incomplete in 

percentuale più alta rispetto agli altri due gruppi, i bambini solo nell’1% dei 

casi e gli adolescenti mai. Ancora una volta, il gruppo che risulta più carente 

è il gruppo sperimentale.  

3.6.6 Il lessico  

Nella sezione dedicata al lessico si parte da un’analisi complessiva dei 

risultati ottenuti in questa macro-categoria per poi scendere nel dettaglio e 
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vedere di che natura siano gli errori commessi, principalmente dal gruppo 

sperimentale. Le percentuali di errore riguardanti il lessico sono mostrate 

nella tabella seguente:  

Tabella 13: percentuali di errore: errore lessicale  

GRUPPO ERRORE LESSICALE 

SORDI 8% 

RAGAZZI NU 1% 

BAMBINI NU 6% 

La macro-categorie del lessico è stata ulteriormente suddivisa in micro-

categorie, in modo tale da poter analizzare più da vicino le diverse 

problematiche riscontrate dai ragazzi sordi e comprenderne le principali 

lacune. Le micro-categorie analizzate in questo ambito sono state: l’errore di 

omissione, di genere e numero, il cambio lessicale e le altre strategie. Le 

percentuali di occorrenza di tali errori sono mostrate nella tabella che segue:  

Tabella 14: micro-categorie inerenti gli errori lessicali 

GRUPPO Omissione Genere Numero Cambio Altro 

SORDI 24% 7% 23% 12% 17% 

RAGAZZI NU 0% 2% 1% 3% 0,3% 

BAMBINI NU 44% 5% 10% 43% 12% 

Dalle percentuali complessive dei dati e dall’analisi descrittiva, ancora una 

volta sembra che le prestazioni degli studenti del gruppo sperimentale si 

avvicinino di più a quelle dei bambini udenti del gruppo di controllo. Molti, 

quindi, gli errori di omissione, di numero, di cambio e l’uso di altre strategie. 

Questa volta, però, le percentuali di errore più alte le ritroviamo nel gruppo 

di bambini che, data la loro età e data la complessità sintattica e 

computazionale delle frasi, molte volte hanno preferito utilizzare altre 
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strategie o, in casi particolari, lavorare di fantasia e inventare nuove frasi. Si 

presti attenzione, infatti, allo scarto di percentuale nelle omissioni, 44% per 

il gruppo dei bambini (frase target: Il papà lava la macchina rossa di 

mamma; frase prodotta (C13): Il papà lava la rossa) e 24% per quello dei 

sordi (frase target: Il maestro pettina la signora la cui figlia lavora; frase 

prodotta (S1): La maestra pettina la cui figlia lavorai), e alla differenza di 

percentuale per i cambi lessicali, cioè le sostituzioni di un termine con un 

altro, 12% per il gruppo dei sordi (frase target: Quale maiale hai detto che 

solleva i cavalli?; frase prodotta (S8): Quale maimale ha detto che solleva 

animale?) e 43% per quello dei bambini (frase target: Il papà guarda il 

bambino alla cui zia piacciono i gatti; frase prodotta (C3): Il papà piace il 

bambino nella cuccia dei gatti). Proprio in questo caso, si è notata una 

differenza significativa tra i due gruppi, quello dei bambini e quello 

sperimentale, a dimostrazione del fatto che i soggetti sordi vadano 

leggermente meglio dei bambini udenti (Wald Z = -2.096, p = 0.0361). È 

significativa, invece, sia per il gruppo sperimentale (Wald Z = 3.788, p ≤ 

0.001) che per il gruppo di controllo dei bambini (Wald Z = 5.576, p ≤ 

0.001), la differenza con il gruppo di controllo degli adolescenti. Questi, 

infatti, a livello lessicale non sembrano avere problemi, tanto che le loro 

percentuali di errore sono quasi nulle.  

Si ponga ora particolare attenzione alle percentuali inerenti l’errore di 

numero. I soggetti del gruppo sperimentale commettono il 23% di errori in 

questa categoria. Infatti, l’errore di accordo di numero e, quindi, l’utilizzo 

del plurale a livello lessicale, molte volte, risulta problematico per i soggetti 

sordi. Tuttavia, dal momento che in questo studio è stato preso come punto 

di partenza un test di ripetizione, gli errori di numero qui commentati sono 

principalmente errori di cambio di numero da singolare a plurale o viceversa. 

Quello che è da sottolineare, però, è che questo cambio, molte volte, avviene 
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solo su un elemento, per esempio il nome, lasciando, invece, invariato 

l’articolo o il verbo e, quindi, di conseguenza, creando ulteriori errori di 

accordo.  Un caso è quello della frase prodotta da S6 Il leone, il pinguino li 

colpisce molto forte che sarebbe dovuta essere I leoni, il pinguino li colpisce 

forte. Come si nota, è stato commesso un errore di numero sul sintagma il 

leone e il passaggio dal plurale al singolare ha prodotto un errore 

nell’accordo con il pronome clitico, rendendo la frase agrammaticale.  

Dalle percentuali delle altre strategie utilizzate come alterazioni di 

nomi (C3: letterina per lettera), utilizzo di termini poco chiari (S8: cospile 

per colpisce), invenzione di parole (C4: la nonna ostura invece di la nonna 

dona un fiore) ecc., ne deriva che i risultati del gruppo dei ragazzi sordi e del 

gruppo di controllo dei bambini sono molto simili tra loro, con percentuali 

maggiori di utilizzo di strategie nel caso dei ragazzi sordi. Dall’analisi 

statistica, però, non sembra esserci una differenza significativa tra questi due 

gruppi (Wald Z = 1.120, p = 0.263), anche se, a livello di percentuali, il 

gruppo dei sordi ricorre maggiormente all’utilizzo di questa strategia. Al 

contrario, invece, gli adolescenti sordi si differenziano significativamente 

dal gruppo degli adolescenti udenti (Wald Z = 3.046, p = 0.002), utilizzando 

molto più spesso varie strategie. Anche il gruppo dei bambini si differenzia 

significativamente dal gruppo di controllo dei ragazzi udenti (Wald Z = 

2.325, p = 0.020).   

3.6.7 Gli articoli 

Nel presente studio si nota che i ragazzi testati presentano particolari 

problemi con l’uso corretto degli articoli. La tabella sottostante mostra le 

percentuali di errore commesse nell’utilizzo degli stessi:  
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Tabella 15: percentuali di errore: errore articolo  

GRUPPO ERRORE ARTICOLO 

SORDI 8% 

RAGAZZI NU 2% 

BAMBINI NU 4% 

Quando si afferma che i sordi hanno problemi con i determinanti, sembra si 

parli principalmente di articoli e in particolare ci si riferisce all’omissione o 

alla sostituzione dell’articolo (Chesi, 2006). La complessità del sistema 

funzionale dei determinanti, pertanto, fa sì che l’omissione degli articoli 

diventi un fenomeno piuttosto frequente nelle produzioni dei soggetti sordi.  

Tuttavia si è voluto far luce su quali fossero i principali problemi legati 

all’uso degli articoli, e, quindi, anche in questo caso si è partiti da un’analisi 

generale per poi passare ad una più dettagliata, che ha visto lo studio delle 

omissioni degli articoli, degli errori di genere e numero, dei cambi di articolo 

da determinativo a indeterminativo e viceversa e dell’uso inappropriato 

dell’articolo. Le percentuali di errore inerenti queste micro-categorie sono 

riportate nella tabella sottostante: 

Tabella 16: micro-categorie inerenti gli errori di articolo 

GRUPPO Omissione Genere Numero Cambio Inappr. 

SORDI 40% 12% 18% 10% 12% 

RAGAZZI NU 3% 2% 1% 1% 8% 

BAMB. (3-4) NU 29% 3% 6% 3% 5% 

BAMB. (5) 11% 2% 4% 4% 7% 

Si notino le percentuali di omissioni prodotte dai bambini di età compresa 

tra i 3 e i 4 anni. A questa età le omissioni sono maggiori, ma, in seguito, ci 

si inizia a comportare come gli adulti nell’uso dell’articolo. Infatti se all’età 

di 3-4 anni le omissioni sono del 29%, nel caso dei bambini di 5 anni, queste 
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diminuiscono all’11%. Risultano, quindi, nette e significative le differenze 

tra i gruppi di controllo e il gruppo sperimentale, il quale omette gli articoli 

nel 40% dei casi. I ragazzi sordi, infatti, si differenziano significativamente 

dai bambini (Wald Z = 2.003, p = 0.045), risultando meno accurati di questi 

ultimi, e si differenziano significativamente anche dai ragazzi udenti loro 

coetanei (Wald Z = 5.395, p ≤ 0.001). Anche gli errori di genere, numero, 

cambio e uso inappropriato presentano percentuali che si discostano di molto 

da quelle dei due gruppi di controllo. Nel gruppo sperimentale si è notato un 

uso inappropriato dell’articolo da parte dei soggetti sordi nel 12% dei casi (Il 

maestro pettina la signora la cui la figlia lavora (S7)); mentre per quanto 

riguarda il genere (12%) e il numero (18%) si è osservato che nella maggior 

parte dei casi, i soggetti con deficit uditivo testati tendevano ad accordare 

l’articolo semplicemente sulla base della desinenza del nome. È il caso, per 

esempio, di le maiale (S12) o i tigri (S11).  

Per quanto riguarda il cambio di articolo (10% dei casi nel gruppo 

sperimentale), a differenza di studi precedenti (Chesi, 2006) si è notato che i 

soggetti sordi che hanno preso parte a questo test di ripetizione hanno 

utilizzato molto più di frequente l’articolo indeterminativo rispetto a quello 

determinativo, un dato che si trova anche in uno studio di Bottari et al. (1998) 

in bambini affetti da Disturbo Specifico del Linguaggio (DSL). Molte volte, 

infatti, nella riproduzione della frase è stato preferito l’uso di articoli 

indeterminativi al posto di quelli determinativi come nel caso di un gelato al 

posto di il gelato (S9) o un giornale al posto di il giornale (S10). Tuttavia, 

non mancano casi inversi, in cui si è preferito utilizzare un articolo 

determinativo al posto di uno indeterminativo (la banana al posto di una 

banana (S8)). Purtroppo, non si è svolta un’analisi minuziosa come quella 

di Chesi (2006) per individuare in che percentuale si fosse utilizzato 

l’articolo indeterminativo o quello determinativo correttamente o in che 
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percentuale ci siano stati degli scambi da articolo determinativo ad articolo 

indeterminativo e viceversa.  

3.6.8 I pronomi clitici 

Dall’analisi dei dati relativi all’utilizzo dei pronomi clitici, si osserva che i 

soggetti sordi presentano percentuali di errore più alte rispetto agli altri due 

gruppi, nonostante la differenza con gli stessi sia minore rispetto alle altre 

tipologie di errore studiate. La tabella seguente mostra in che percentuale i 

tre gruppi abbiano commesso errori con i pronomi clitici:  

  Tabella 17: percentuali di errore complessive dei pronomi clitici 

GRUPPO PRONOMI CLITICI 

SORDI 2% 

RAGAZZI NU 0,1% 

BAMBINI NU 1% 

Dal momento che, tra gli errori di omissione, genere, numero e sostituzione 

di pronome clitico, le percentuali di omissione nel gruppo sperimentale 

risultano più alte rispetto ai due gruppi di controllo, si è condotto anche un 

confronto statistico inerente questa micro-categoria, come mostra la tabella 

sottostante:  

Tabella 18: micro-categorie inerenti gli errori di pronome clitico 

GRUPPO Omissione Genere Numero Sostituzione 

SORDI 9% 2% 1% 0,3% 

RAGAZZI NU 0% 0,3% 0% 0% 

BAMBINI NU 6% 3% 2% 1% 

Ne deriva che i soggetti sordi commettono più errori di omissione rispetto ai 

bambini del gruppo di controllo e, per questo, si differenziano 
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significativamente da questi ultimi (Wald Z = 2.116, p = 0.034). Ancora una 

volta, la performance dei soggetti affetti da sordità risulta più carente di 

quella dei bambini di età prescolare, anche se i loro risultati sono più simili 

a quelli dei bambini che non a quelli dei ragazzi loro coetanei, dai quali, 

tuttavia, si differenziano ugualmente in maniera significativa (Wald Z = 

21.37, p ≤ 0.001). Inoltre, soffermandosi un attimo sulle percentuali di 

omissione dei pronomi clitici da parte dei bambini del gruppo sperimentale 

si nota che vi sono omissioni solo nel gruppo di bambini di età compresa tra 

i 3-4 anni e nessuna omissioni nel caso dei soggetti di 5 anni, come mostrato 

nella tabella seguente: 

Tabella 19: micro-categorie inerenti gli errori di pronome clitico 

GRUPPO OMISSIONE CLITICO 

BAMBINI 3-4 ANNI NU 6% 

BAMBINI 5 ANNI NU 0% 

Questi dati confermano che i bambini cominciano a produrre i pronomi 

clitici in maniera sporadica all’età di 2;6-3 anni, mentre la competenza piena 

arriva intorno ai 4-5 anni (Pozzan, 2006).  

Si riportano ora alcuni errori di omissione commessi dal gruppo 

sperimentale: 

(72)  La bambola, il bambino Ø pettina sempre (S1); 

(73)  I leoni pinguini Ø cospile forte (S8); 

(74)  La bambina, il signore Ø salute spesso (S12); 

(75)  I leoni i piguni Ø colposcise forte (S14); 

(76)  Il bambino, la maestra Ø ha baciato adesso (S2). 
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Nella tabella sottostante si riportano le percentuali di omissione di pronome 

clitico da parte di alcuni soggetti sordi che presentano particolari problemi 

con questa struttura:  

Tabella 20: soggetti con elevate percentuali di omissione di pronome clitico 

SORDI OMISSIONE CLITICO % N. ERRORI PER FRASE 

S1 67% 4/6 

S2 83% 5/6 

S8 67% 4/6 

S12 50% 3/6 

S14 100% 6/6 

I dati di questi cinque ragazzi potrebbero far pensare ad un’ipotetica 

comorbilità tra DSL e sordità, dal momento che studi precedenti (Leonard, 

1998), hanno dimostrato che l’omissione dei pronomi clitici in età prescolare 

sia da considerare un marcatore clinico di Disturbo Specifico del Linguaggio 

(DSL). Resta da capire quali siano le cause che compromettono l’uso corretto 

dei pronomi clitici, rispetto agli articoli loro omofoni, e se realmente si possa 

parlare di comorbilità tra sordità e DSL. 

Si osservino ora le percentuali di accuratezza e di errore di ciascun 

soggetto incluso nel gruppo sperimentale oggetto della presente ricerca 

nell’analisi della tipologia di frase con dislocazione e ripresa del pronome 

clitico (DISL+CL): 
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Tabella 21: percentuali di accuratezza e di errore nelle frasi DISL+CL nel gruppo 

sperimentale 

Sordi Target Agramm. Err.CL Sordi Target Agramm. Err.CL 

S1 0% 83% 17% S9 83% 0% 0% 

S2 0% 100% 21% S10 100% 0% 0% 

S3 67% 17% 8% S11 33% 50% 17% 

S4 100% 0% 0% S12 17% 83% 13% 

S5 67% 0% 0% S13 17% 33% 17% 

S6 67% 17% 4% S14 0% 100% 25% 

S7 50% 50% 17% S15 100% 0% 0% 

S8 17% 83% 17% S16 50% 33% 4% 

Particolare è il caso dei soggetti S1, S2, S14 che sulla totalità di 6 frasi non 

sono riusciti a produrne neanche una correttamente. Per quanto riguarda gli 

errori di pronome clitico, fatta eccezione per i soggetti S4, S5, S6, S9, S10, 

S15, S16, i quali presentano percentuali nulle o quasi nulle, tutti gli altri 

soggetti del gruppo sperimentale mostrano a vari livelli delle difficoltà con 

questa struttura analizzata.  

3.6.9 Le preposizioni 

I dati della presente ricerca suggeriscono un comportamento atipico dei 

ragazzi del gruppo sperimentale anche con l’uso delle preposizioni, come 

mostrato nella tabella sottostante: 

Tabella 22: percentuali di errore inerenti l’uso delle preposizioni 

GRUPPO ERRORI PREPOSIZIONI 

SORDI 4% 

RAGAZZI NU 1% 

BAMBINI NU 3% 
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Sembra che, sebbene le percentuali di errore siano molto basse, i ragazzi 

sordi abbiano prestazioni ancora una volta più simili a quelle di bambini di 

età prescolare. 

L’analisi puntuale degli errori riguardanti le preposizioni ha permesso 

di calcolare quante volte ci sia stata l’omissione di questi elementi, quanti 

errori di genere e numero siano stati commessi e in che percentuale sia stata 

impiegata la preposizione in contesti inappropriati:  

Tabella 23: percentuali di errore nelle sottocategorie della preposizione   

GRUPPO Omissione Genere Numero Inappropriato 

SORDI 8% 0,3% 0,5% 7% 

RAGAZZI NU 1% 0,4% 0,5% 2% 

BAMBINI NU 6% 0,4% 0,6% 7% 

Ponendo particolare attenzione agli errori di omissione e all’uso 

inappropriato della stessa, si è notato che gli errori commessi nel gruppo 

sperimentale e nel gruppo dei bambini sono molti. Inoltre, guardando le 

percentuali di omissioni nel gruppo dei sordi (8%) (S2: Le oche prendono, il 

sole giardino) e nel gruppo dei bambini (6%) si nota come gli errori 

commessi siano a livello di percentuale molto simili tra loro. Dall’analisi 

statistica, infatti, deriva che per quanto riguarda l’omissione della 

preposizione non vi è differenza significativa tra il gruppo dei ragazzi sordi 

e il gruppo dei bambini udenti (Wald Z = 0.666, p = 0.505). I due gruppi, 

quindi, si comporterebbero in linea generale allo stesso modo. Lo stesso 

risultato è stato ottenuto nell’analisi dell’uso delle preposizioni in contesti 

inappropriati (S7: Il postino saluta la signora in cui figlio disegna). Infatti, 

il gruppo sperimentale non si differenzia significativamente dal gruppo di 

controllo dei bambini (Wald Z = 0.110, p = 0.912). Tuttavia, nell’analisi 

dell’uso inappropriato delle preposizioni è stata notata una differenza 
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significativa sia tra il gruppo di controllo dei ragazzi e il gruppo di controllo 

dei bambini (Wald Z = 4.021, p ≤ 0.001) sia tra il gruppo degli adolescenti 

udenti e quello degli adolescenti sordi (Wald Z = 4.071, p ≤ 0.001).  

3.6.10  La flessione verbale 

Complessivamente i ragazzi sordi si comportano allo stesso modo dei 

bambini nell’utilizzo delle forme verbali, sebbene, dal punto di vista delle 

sottocategorie emergono delle differenze significative tra i tre gruppi. La 

tabella sottostante mostra le percentuali di errore nella categoria del verbo:  

Tabella 24: percentuali di errore nella categoria del verbo 

GRUPPO ERRORE VERBO 

SORDI 7% 

RAGAZZI NU 2% 

BAMBINI NU 7% 

Dal punto di vista della flessione verbale, nella presente ricerca si sono 

osservate occorrenza di varia natura, infatti, partendo dall’analisi 

complessiva dell’andamento di gruppo nell’utilizzo delle forme verbali, si è 

passati ad un’analisi mirata all’individuazione delle varie forme di omissione 

di verbo, errore di coniugazione e cambio verbale. Per omissione di verbo si 

intende l’omissione totale (S13: Il gatto salta la corda e (morde) il panino 

al salame) o parziale (S5: Quale gallina hai (detto) che sgridano le papere?), 

in quanto molte volte è stata omessa solo una parte del verbo composto (sia 

nel caso del verbo lessicale che in quello dell’ausiliare). Dal punto di vista 

degli errori di coniugazione, invece, si sono considerati come tali errori 

inerenti il mancato accordo tra soggetto e verbo (S16: il leone, il pinguino li 

colpiscono forte) o l’utilizzo di forme indefinite al posto di quelle finite o 

viceversa (S12: Quali animali hai detto vedere?). Per cambio di verbo si 
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intende la sostituzione del verbo proposto nel test da Del Puppo et al. (2016) 

con un altro verbo che, però, solo in alcuni contesti, rende la frase felice (S9: 

Il topo tocca il ragazzo al quale il papà regala la torta invece di porta un 

regalo). Le occorrenze di questi tipi di errore sono mostrate nella seguente 

tabella: 

Tabella 25: percentuali di errore nelle sottocategorie del verbo 

GRUPPO Omissione Coniugazione Cambio Verbo 

SORDI 14% 21% 7% 

RAGAZZI NU 0% 3% 7% 

BAMBINI NU 21% 22% 44% 

Considerando ogni singola sottocategoria, sia le percentuali del gruppo 

sperimentale sia quelle del gruppo di controllo dei bambini si differenziano 

da quelle del gruppo degli adolescenti. Ne deriva che dal punto di vista degli 

errori di coniugazione i ragazzi sordi (Wald Z = 3.265, p ≤ 0.001) e i bambini 

(Wald Z = 2.398, p = 0.016) differiscono significativamente dal gruppo di 

controllo degli adolescenti. Per il gruppo dei bambini gli errori sono 

prevalentemente concentrati nel sottogruppo dei bambini di 3-4 anni, come 

è possibile notare dalla tabella sottostante:  

Tabella 26: percentuali di errore nel gruppo di controllo dei bambini 

GRUPPO Omissione Coniugazione Cambio Verbo 

BAMBINI (3-4) NU 18% 14% 29% 

BAMBINI (5) NU 3% 8% 15% 

 

La performance deficitaria dei bambini può essere causata dalla loro età 

anagrafica. Per i soggetti sordi, invece, la situazione è differente.  

Continuando ad osservare le percentuali di errori commesse dai due 

gruppi maggiormente deficitari nel presente studio, cioè quello dei bambini 
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e quello dei sordi, risulta evidente come le loro percentuali di errore a livello 

di coniugazione di verbo siano pressoché identiche: 21% per i ragazzi sordi 

e 22% per i bambini. Infatti, dal punto di vista statistico, non si nota nessuna 

differenza significativa tra i due gruppi in questa sottocategoria (Wald Z = 

0.942, p = 0.346). Se, invece, si osservano le percentuali di errore che 

riguardano il cambio di verbo, risulta chiara la differenza tra i bambini e gli 

altri due gruppi di ragazzi testati. I bambini producono molti più cambi 

rispetto agli altri due gruppi e, infatti, sulla base statistica sia il gruppo dei 

sordi (Wald Z = -3.620, p ≤ 0.001) che quello dei ragazzi udenti (Wald Z = 

-3.284, p ≤ 0.001) si comportano significativamente meglio del gruppo dei 

bambini. Questi dati, come precedentemente detto, possono essere 

giustificati dall’età dei partecipanti e dal fatto che molte volte si sia preferito 

lavorare di fantasia piuttosto che ripetere frasi particolarmente complesse 

(frase target: Il maestro pettina la signora la cui figlia lavora; frase prodotta 

(C1): Il maestro pettina la figlia di quello che piace ad Aurora; frase target: 

Quale animale hai detto che guarda i tacchini?; frase prodotta (C2): Quale 

animale prende esempio dai tacchini?; frase target: Il topo tocca il ragazzo 

al quale il papà porta un regalo; frase prodotta (C8): Il topo prende un 

ragazzo a cui il papà fa un regalo). Questo è un dato particolarmente 

interessante, poiché i bambini, piuttosto che tirarsi indietro difronte alla 

complessità delle frasi proposte, hanno affrontato la sfida proponendo nuove 

versioni pur di aiutare il loro nuovo amico Filippo ad imparare l’italiano. 

3.6.11  Le frasi relative 

La difficoltà incontrata dalle persone sorde nelle frasi a struttura complessa 

sembra «direttamente proporzionale al numero di movimenti che la GU 

prevede per i costituenti sintagmatici, nel passaggio dalla struttura profonda 

a quella superficiale» (Chesi, 2006:48). Da questo punto di vista si possono 
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spiegare le grandi difficoltà riscontrate dai soggetti sordi, nei casi di quelle 

frasi che presentano una struttura sintattica complessa. Nessuno studio prima 

d’ora ha indagato la performance nella ripetizione di frasi relative con la 

struttura proposta nel test di Del Puppo et al. (2016) in adolescenti sordi 

segnanti italiani.  

La seguente tabella mostra le percentuali di accuratezza nei tre gruppi 

di soggetti testati:  

Tabella 27: percentuali di accuratezza con le frasi relative 

GRUPPO RELATIVE % 

SORDI 28% 

RAGAZZI NU 58% 

BAMBINI NU 11% 

I bambini di età prescolare con l’11% di accuratezza si mostrano più carenti 

rispetto agli altri due gruppi. Come detto precedentemente, la ripetizione 

delle frasi relative è quella che, all’interno del campione complessivo, si 

differenzia significativamente dalle altre frasi. Anche qui, partendo da 

un’analisi complessiva di gruppo, si è poi pensato di passare ad una più 

dettagliata, in modo tale da far luce sulle principali difficoltà riscontrate dai 

soggetti testati nella ripetizione di tali frasi. Si sono, quindi, considerate le 

sottocategorie di omissione di pronome relativo, errori di genere e numero, 

sostituzione del pronome relativo (quale/cui) con un altro riempitivo, cambio 

del pronome relativo da quale a cui, utilizzo del complementatore che e uso 

del pronome relativo in contesti inappropriati. Se ne forniscono degli esempi 

di seguito: 

(77)  Omissione pronome relativo: Il lupo guarda la bambina (alla quale) 

la nonna dona i fiori (S8); 
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(78)  Omissione pronome relativo e uso di strutture alternative: Il gatto 

lecca il bambino e la mamma dona un gioco (S1); 

(79)  Uso inappropriato del pronome relativo: Il gatto lecca alla bambina 

a cui quale la mamma dona (S5); 

(80)  Uso del complementatore che: La mamma bacia la bambina che 

fratello piacciono la tirice (S2); 

(81)  Errore di numero: Il cane morde i ragazzi al quale i nonni compra il 

gelato (S16); 

(82)  Sostituzione del pronome relativo quale con cui: Il lupo guarda la 

bambina a cui la nonna dona il fiore (S16). 

Dal momento che gli errori di genere e numero e gli usi del pronome relativo 

in contesti inappropriati presentano delle percentuali nulle o quasi nulle a 

seconda dei gruppi, si è pensato di soffermarsi maggiormente sugli errori 

inerenti le omissioni, l’impiego di altri riempitivi, le sostituzioni da quale a 

cui e l’utilizzo del complementatore che, come illustrato nella tabella 

sottostante:  

Tabella 28: percentuali di errore nelle sottocategorie del pronome relativo 

GRUPPO Omissione Altre strutture Quale > Cui Che 

SORDI 6% 2% 1% 1% 

RAGAZZI NU 0% 0% 1% 0% 

BAMBINI NU 29% 25% 11% 6% 

I bambini si comportano in maniera significativamente differente da quella 

degli altri due gruppi testati. Infatti, dall’analisi statistica emerge che, 

sebbene i ragazzi sordi abbiano delle difficoltà nell’uso di queste strutture 

sintattiche complesse, dal punto di vista delle omissioni del pronome 

relativo, se paragonati al gruppo dei bambini di età prescolare, le loro 

prestazioni risultano significativamente migliori (Wald Z = -1.961, p = 0.05). 
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Tale asimmetria si ritrova anche nell’uso di strutture alternative (es. frasi 

coordinate). Osservando le percentuali, infatti, i sordi adottano questa 

strategia solo nel 2% dei casi, mentre i bambini ricorrono ad essa molto più 

di frequente (25%). Per questo, anche per questa sottocategoria si nota che i 

sordi si comportano significativamente meglio dei bambini (Wald Z = -

3.162, p ≤ 0.001). La significatività tra il gruppo sperimentale e il gruppo dei 

bambini è evidente anche dal punto di vista della sostituzione tra il pronome 

relativo quale e il pronome relativo cui (Wald Z = -2.835, p = 0.005). Infatti, 

dal momento che il pronome relativo cui non è marcato in genere e numero, 

sembrerebbe più semplice da adottare in contesti complessi. Quindi, tale 

sostituzione renderebbe la realizzazione di una frase relativa più semplice e 

forse per questo è una strategia a cui ricorrono nell’11% dei casi i bambini 

del gruppo di controllo. I bambini si differenziano significativamente anche 

dal gruppo di controllo dei ragazzi (Wald Z = -2.752, p = 0.006), i quali 

producono tale sostituzione solo nell’1% dei casi. Dall’analisi emerge che 

anche tra il gruppo sperimentale e il gruppo di controllo vi è una differenza 

significativa (Wald Z = -5.785, p ≤ 0.001), in quanto il gruppo degli 

adolescenti presenta percentuali di accuratezza più alte (58%) del gruppo dei 

ragazzi sordi (28%).  

Ritornando all’uso delle strutture alternative al posto del pronome 

relativo si è osservato che sia i ragazzi del gruppo sperimentale sia i bambini, 

nei contesti d’uso di questa strategia, hanno prodotto quasi sempre frasi 

semplici. Infatti, tali sostituzioni riguardano prevalentemente l’utilizzo delle 

congiunzioni e (S12: Il lupo guarda la bambina e la mamma dona un fiore) 

e mentre (C4: Il maestro pettina la signora mentre la figlia lavora). Dai dati 

ottenuti, quindi, si ricava che tale sostituzione ha portato alla produzione di 

molte frasi semplici al posto di frasi complesse. La seguente tabella mostra 

la percentuale di occorrenza di questa strategia nei tre gruppi: 
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Tabella 29: percentuali di occorrenza di frasi semplici al posto di frasi relative 

GRUPPO FRASI SEMPLICI 

SORDI 4% 

RAGAZZI NU 0% 

BAMBINI NU 21% 

Mentre bambini udenti e ragazzi sordi usano questa strategia, gli adolescenti 

udenti non la adottano mai. La tendenza dei soggetti sordi a produrre altre 

strutture al posto del pronome relativo sarebbe riconducibile al ritardo nello 

sviluppo linguistico legato alla sordità.  

Inoltre, se si osservano da vicino le percentuali di accuratezza dei due 

gruppi, divisi per età (bambini di 3-4 anni e bambini di 5 anni), si nota come 

le performance dei bambini di 5 anni siano decisamente migliori di quelle 

dei bambini di 3-4 anni, come mostrato nella tabella sottostante: 

Tabella 30: percentuali di errore nelle sottocategorie del pronome relativo nel gruppo 

di controllo dei bambini 

GRUPPO Omissione Altre strutture Quale > Cui Che 

BAMBINI (3-4) NU 24% 19% 5% 4% 

BAMBINI (5) NU 5% 6% 7% 2% 

Questa asimmetria tra i due gruppi di bambini si spiega sulla base dell’età 

anagrafica differente, come confermato da studi precedenti (Belletti et al., 

2006).  

Tuttavia, come precedentemente detto, nella presente ricerca si sono 

notate alte percentuali di frasi agrammaticali prodotte da parte del gruppo 

sperimentale. Se ci si limita all’analisi di queste percentuali nella tipologia 

delle frasi relative si nota come gli studenti sordi del presente studio 

producano molte frasi agrammaticali nel momento della ripetizione della 

frase relativa. Questo dato, infatti, si discosta di molto dalle percentuali di 
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frasi agrammaticali prodotte nel gruppo di controllo dei ragazzi udenti e 

avvicina, ancora una volta, il gruppo sperimentale a quello dei bambini del 

gruppo di controllo, come è possibile notare dalla tabella sottostante:  

Tabella 31: percentuali di frasi agrammaticali prodotte nel caso delle frasi relative 

GRUPPO AGRAMMATICALI   

SORDI 48% 

RAGAZZI NU 28% 

BAMBINI NU 48% 

Dal momento che le percentuali di accuratezza e di errore nelle frasi relative 

da parte del gruppo sperimentale sono molto particolari, nella tabella 

seguente si mostrano i dati dei singoli partecipanti sordi:  

Tabella 32: percentuali di accuratezza e di errore nelle frasi relative nel gruppo 

sperimentale 

Sordi Target Agramm. Pr. Rel. Sordi Target Agramm. Pr. Rel. 

S1 11% 44% 3% S9 56% 22% 0% 

S2 0% 78% 14% S10 56% 11% 0% 

S3 33% 11% 0% S11 33% 44% 3% 

S4 100% 0% 0% S12 0% 44% 13% 

S5 33% 44% 5% S13 11% 78% 10% 

S6 22% 44% 2% S14 0% 89% 6% 

S7 44% 33% 0% S15 44% 56% 0% 

S8 0% 100% 5% S16 0% 67% 5% 

Nel caso delle frasi relative, le percentuali di accuratezza sono molto più 

basse rispetto alle altre tipologie di frasi testate. Molto più alte, invece, sono 

le percentuali di errore relative alla produzione di frasi agrammaticali al 

posto della frase target. Per quanto riguarda gli errori complessivi nell’uso 

del pronome relativo, fatta eccezione per i soggetti S3, S4, S7, S9, S10, S15, 
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i quali non hanno commesso alcun tipo di errore, per la restante parte del 

gruppo, le percentuali di errore oscillano tra il 2% e il 14%. Si ritiene, quindi, 

che la complessità sintattica alla base di queste strutture, derivate da 

movimento sintattico, sia la principale causa della difficoltà.  

3.6.12  Le frasi interrogative 

Un dato particolare che emerge dall’analisi delle frasi interrogative è che i 

soggetti sordi hanno percentuali di accuratezza più basse rispetto ai gruppi 

di controllo. Inoltre, il livello di accuratezza è migliore nelle frasi 

interrogative sull’oggetto rispetto alle frasi interrogative sul soggetto. Questo 

dato risulta inatteso dal momento che la complessità sintattica è maggiore 

nel caso delle frasi interrogative sull’oggetto, e differenzia il gruppo 

sperimentale da quello di controllo. La tabella sottostante mostra le 

percentuali di accuratezza nei tre gruppi nella ripetizione di frasi 

interrogative sul soggetto e sull’oggetto: 

Tabella 33: percentuali di accuratezza nelle OQ e nelle SQ 

GRUPPO OQ TARGET SQ TARGET 

SORDI 48% 34% 

RAGAZZI NU 95% 96% 

BAMBINI NU 60% 72% 

Le percentuali riportate in tabella mostrano un’asimmetria tra il gruppo 

sperimentale e i due gruppi di controllo di udenti. Tali risultati, di molto più 

bassi rispetto a quelli degli udenti, potrebbero essere interpretati come un 

chiaro indizio della difficoltà riscontrata nella ripetizione di queste strutture 

che molte volte nel gruppo sperimentale ha portato alla produzione di frasi 

del tutto agrammaticali. Le percentuali di tali frasi sono riportate nella tabella 

seguente:  
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Tabella 34: percentuali di errore nelle OQ e nelle SQ 

GRUPPO OQ AGRAMAMTICALI SQ AGRAMAMTICALI 

SORDI 38% 45% 

RAGAZZI NU 0% 1% 

BAMBINI NU 21% 13% 

In primo luogo l’agrammaticalità delle frasi interrogative è stata una 

conseguenza dell’omissione del complementatore che o del suo errato 

impiego. Infatti, molti soggetti del gruppo sperimentale hanno dimostrato di 

avere delle difficoltà nell’uso corretto del complementatore che introduce la 

frase subordinata. Questo elemento è stato impiegato in maniera errata nel 

3% dei casi da parte del gruppo sperimentale e nell’1% dei casi da parte dei 

bambini del gruppo di controllo. Gli adolescenti, invece, non hanno mai 

commesso errori con questo elemento. Analizzando i tipi di errore che 

riguardano questo elemento, è possibile individuare l’omissione (83), l’uso 

di altri riempitivi (84) e la duplicazione (85). Di seguito se ne danno degli 

esempi: 

(83) Omissione: Quale animali hai detto (che) bagnano i gatti? (S12); 

(84) Altro riempitivo: Quale animale ha detto e bagnano i gatti? (S1); 

(85) Raddoppiamento: Quale persona che hai detto che i dottori curano? 

(S5). 

Le tabelle sottostanti mostrano in che percentuale i tre gruppi abbiano 

commesso errori nell’uso del complementatore nel caso di una frase 

interrogativa sull’oggetto (Tabella 35) o sul soggetto (Tabella 36): 
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Tabella 35: percentuali di errore nelle OQ 

GRUPPO OMISSIONE ALTRO RIEMPITIVO DOPPIO 

SORDI 47% 5% 3% 

RAGAZZI NU 0% 0% 0% 

BAMBINI NU 19% 3% 29% 

Tabella 36: percentuali di errore nelle SQ 

GRUPPO OMISSIONE ALTRO RIEMPITIVO DOPPIO 

SORDI 50% 13% 6% 

RAGAZZI NU 0% 0% 0% 

BAMBINI NU 0% 0% 28% 

Dai dati riportati nelle tabelle è evidente come i soggetti del gruppo 

sperimentale si discostino da entrambi i gruppi di controllo, soprattutto nel 

ricorso all’omissione e ad altri riempitivi. L’omissione, come detto in 

precedenza, porta alla produzione di frasi agrammaticali. L’agrammaticalità, 

quindi, è un dato particolarmente interessante da poter considerare come 

punto di partenza per comprendere la natura del deficit dei ragazzi sordi nella 

performance delle frasi interrogative sul soggetto e sull’oggetto. Nonostante 

in studi precedenti si sia data dimostrazione del fatto che a complicare la 

comprensione e la produzione di frasi interrogative sia il movimento 

sintattico complesso e non la subordinazione, nel presente test le frasi 

interrogative con quale+NP proposte presentano anche incassamento. Tale 

subordinazione aumenterebbe il carico di difficoltà a cui i soggetti sordi sono 

esposti (Delage et al., 2010).  

In seguito, si sono analizzate le percentuali di accuratezza nella 

ripetizione di frasi interrogative sul soggetto e interrogative sull’oggetto dei 

ragazzi del gruppo sperimentale della presente ricerca, di cui si riportano i 

dati nella tabella sottostante: 
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Tabella 37: percentuali di accuratezza del gruppo sperimentale nelle OQ e SQ 

SORDI TARG OQ TARG SQ SORDI TARG OQ TARG SQ 

S1 25% 0% S9 75% 50% 

S2 13% 25% S10 88% 50% 

S3 75% 25% S11 50% 75% 

S4 100% 100% S12 25% 25% 

S5 63% 25% S13 13% 0% 

S6 50% 25% S14 0% 0% 

S7 25% 25% S15 88% 25% 

S8 0% 0% S16 75% 100% 

Di questo gruppo i soggetti S3, S4, S9, S10, S15 e S16, fatta eccezione per 

S9, sono tutti protesizzati, quindi la loro performance potrebbe essere 

spiegata sulla base del maggiore input linguistico ricevuto. Emblematico, 

invece, è il caso dei soggetti S1, S2, S7, S8, S12, S13 e S14, i quali 

presentano percentuali di accuratezza da un minimo di 0% ad un massimo di 

25%. La loro acquisizione delle frasi interrogative sull’oggetto risulta 

fortemente compromessa. Diversa è la situazione con le frasi interrogative 

sul soggetto, le quali dal punto di vista sintattico dovrebbero essere meno 

complesse delle frasi interrogative sull’oggetto. Nel presente studio, invece, 

abbiamo visto che si notano percentuali di accuratezza più alte nelle OQ e 

più basse nelle SQ. In quest’ultima tipologia di frase tutti i soggetti del 

gruppo sperimentale, fatta eccezione per S4 (100%) e S16 (100%), 

presentano percentuali di accuratezza al di sotto dell’80%, comprese tra 0% 

e 75%. S11 è l’unico soggetto che ripete il 75% di frasi interrogative sul 

soggetto correttamente. I dati dell’analisi descrittiva, che riportano una 

asimmetria tra SQ e OQ con una maggiore occorrenza di OQ, sono 

confermati dall’analisi statistica, tramite la quale, però, emergono altre 

particolarità. Infatti, le OQ [+restrittive] (Quale leone hai detto che i maiali 
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tirano?) sono significativamente più accurate dalle SQ [+restrittive] (Quale 

maiale hai detto che solleva i cavalli?) (Wald Z = -2.193, p = 0.028) ma non 

dalle SQ [-restrittive] (Quale persona hai detto che saluta i ragazzi?) (Wald 

Z = -0.312, p = 0.755) o dalle OQ [-restrittive] (Quale animale hai detto che 

le scimmie grattano?) (Wald Z = 0.926, p = 0.354). Nel caso delle SQ/OQ [-

restrittive], infatti, l’NP lessicale è un termine che si riferisce ad un essere 

vivente (persona/animale) senza distinzione di genere e si differenzia dai 

termini impiegati nelle SQ/OQ [+restrittive] in cui si trovano termini marcati 

in genere e numero (coniglio/gallina). Le OQ [-restrittive] sono 

significativamente più accurate delle SQ [+restrittive] (Wald Z = -2.871, p = 

0.004), ma non delle SQ [-restrittive] (Wald Z = -1.067, p = 0.285) e delle 

OQ [+restrittive] (Wald Z = -0.927, p = 0.354). Nonostante la particolare 

asimmetria trovata nel presente studio, le percentuali di accuratezza dei 

soggetti del gruppo sperimentale risultano più basse rispetto a quelle dei due 

gruppi di controllo, a sostegno dell’ipotesi che le strutture complesse dal 

punto di vista sintattico siano compromesse o non ancora acquisite 

correttamente in questa popolazione. Analizzando più da vicino gli errori 

commessi nella ripetizione delle frasi interrogative, gli errori che si sono 

riscontrati sono: errori di pronome interrogativo, problemi riscontrati con 

l’elemento lessicale (quale+NP), cambiamento di una frase interrogativa sul 

soggetto in una interrogativa sull’oggetto o viceversa, uso dell’oggetto pre-

verbale o del soggetto post-verbale. Gli errori del pronome interrogativo 

sono riportati nella seguente tabella:  

Tabella 38: percentuali di errore sul pronome interrogativo 

GRUPPO ERRORE WH OQ ERRORE WH SQ 

SORDI 2% 2% 

RAGAZZI NU 0% 0% 

BAMBINI NU 0% 0% 
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Tali errori riguardano essenzialmente l’uso dei tratti di genere e numero 

(Quale leoni (S9); Quale persone (S1)). Come precedentemente detto, gli 

errori di accordo sono molto frequenti nella popolazione sorda. Tuttavia, a 

differenza di altri casi in cui gli accordi sono stati realizzati semplicemente 

mediante l’osservazione delle vocali finali di parola, nel caso delle frasi 

interrogative si notano anche degli errori diversi. Infatti, in molte frasi 

proposte il pronome interrogativo presenta la stessa desinenza del nome 

(Quale animale; Quale maiale; Quali leoni) e, infatti, in questi contesti 

sembra che la maggior parte dei ragazzi abbia prodotto correttamente il 

pronome interrogativo. Le difficoltà si notano nei casi in cui le desinenze del 

pronome interrogativo e dell’elemento lessicale si presentano differenti 

(Quale gallina). Nella ripetizione di queste frasi, la differenza tra i due 

elementi non sembra facilitare i soggetti che in molti casi hanno prodotto 

frasi come Quali gallina hai detto saluta le pecore? (S12). Dall’analisi degli 

elementi lessicali del pronome interrogativo, sono state individuate le 

sottocategorie di omissione, genere, numero, cambio e collocazione distante. 

Se ne forniscono alcuni esempi di seguito e si presentano le percentuali di 

occorrenza nella tabella sottostante:  

(86)  Omissione: frase target: Quale persona hai detto che i dottori 

curano?; frase prodotta: Quale che detto dottore curano? (S14); 

(87)  Genere: frase target: Quale persona hai detto che saluta i ragazzi?; 

frase prodotta: Quale signore hai detto che saluta i ragazzi? (C5); 

(88)  Numero: frase target: Quale animale hai detto che guarda i tacchini?; 

frase prodotta: Quale animali hai detto che guarda i tacchini? (S3); 

(89)  Cambio: frase target: Quale leone hai detto che i maiali tirano?; frase 

prodotta: Quale animale ha detto che i maiali tirano? (S1); 

(90)  Collocazione distante: frase target: Quale persona hai detto […]?; 

frase prodotta: Quale detto persona […]? (S14). 
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Tabella 39: percentuali di errore nelle sottocategorie dell’elemento lessicale 

GRUPPO Omissione Genere Numero Cambio Distante 

SORDI 2% 0% 3% 2% 4% 

RAGAZZI NU 0% 0% 0% 0% 0% 

BAMBINI NU 1% 1% 1% 7% 1% 

Essendo un contesto di ripetizione di frasi, l’omissione, sebbene sia 

grammaticale, risulta un’espressione infelice in questo test. Si nota che, fatta 

eccezione per gli altri errori presenti nella frase, nel 2% dei casi i soggetti 

sordi hanno prodotto frasi del tipo Quale guarda hai detto tacchini? (S14), 

in cui vi è l’omissione dell’elemento lessicale. Sia nel gruppo sperimentale 

che in quello di controllo dei bambini si è osservata anche una tendenza a 

cambiare l’elemento lessicale come nel caso di Quale animale ha detto che 

i maiali tirano? (S1) invece di Quale leone hai detto che i maiali tirano? o 

nel caso di Quale maiale hai detto che le scimmie grattano? al posto di Quale 

animale hai detto che le scimmie grattano?. Particolare è anche il caso del 

collocamento dell’elemento lessicale distante dal pronome interrogativo. 

Questo fenomeno si ritrova nel 4% dei casi nei soggetti sordi e nell’1% nel 

gruppo di controllo dei bambini. Le frasi prodotte dai ragazzi sordi con 

elemento lessicale distante dal wh, si presentano particolarmente interessanti 

perché fanno emergere difficoltà anche dal punto di vista di altri elementi 

funzionali della frase, come articoli e flessioni verbali. Le frasi ripetute 

appaiono di questo tipo: 

(91)  Quale la gallina hai detto e saluta la pecora? (S1); 

(92)  Quale detto persone saluta i ragazzi? (S14). 

Dalla frase (91) sembra che ci siano problemi legati all’uso corretto 

dell’articolo nella lingua italiana, nella frase (92), invece, i problemi sono 

diversi, ma in questo caso particolare ci soffermiamo solo sull’ordine diverso 
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dei costituenti. Si nota, però, anche una tendenza a trasformare le frasi SQ in 

OQ o le OQ in SQ. Questa strategie è adottata nei casi in cui vi sia un’errata 

interpretazione dei ruoli tematici della frase (Quale animale hai detto che 

guardano i tacchini? invece di Quale animale hai detto che guarda i 

tacchini?). I ragazzi sordi sostituiscono una SQ in una OQ nello 0,2% dei 

casi, mentre non ricorrono mai alla strategia inversa (OQ>SQ). Solitamente 

per ovviare alla difficoltà delle OQ si tende a produrre una SQ. Infatti, nel 

gruppo di controllo dei ragazzi udenti si nota una maggiore occorrenza di 

OQ trasformate in SQ (0,3%) e una minore occorrenza di SQ trasformate in 

OQ (0,1%). La stessa asimmetria si nota nel gruppo di controllo dei bambini 

che nell’1% dei casi sostituiscono una OQ in una SQ e nello 0,1% dei casi 

adottano la strategia inversa. Nel complesso, quindi, gli errori commessi dai 

ragazzi del gruppo sperimentale sono abbastanza variegati e le loro 

prestazioni sono da considerare particolarmente interessanti perché si 

differenziano anche da quelle di studi precedenti (Friedmann et al., 2010; 

Friedmann e Szterman, 2011; Friedmann e Haddad-Hanna 2014), dai quali 

emergono prestazioni migliori con le frasi interrogative sul soggetto. Inoltre, 

per il presente studio le percentuali di accuratezza nelle frasi filler, associate 

per numero di sillabe alle frasi interrogative, risultano più alte e per questo 

le difficoltà del gruppo sperimentale sono evidenziate dal confronto con i 

due gruppi di controllo, in quanto gli adolescenti udenti di simile età 

anagrafica ripetono correttamente il 95% di OQ e il 96% di SQ, mentre i 

bambini di età prescolare il 60% di OQ e il 72% di SQ. Questa asimmetria 

inattesa nel gruppo sperimentale era stata osservata anche nello studio di Del 

Puppo e Volpato (2016).  
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3.7  Discussione 

Molte volte, rivolgendosi ad una persona sorda il parlante semplifica 

notevolmente la sua produzione linguistica, nel timore che l’interlocutore 

sordo non riesca ad interpretare la frase. Si può affermare, quindi, che anche 

con grande sforzo, l’articolazione labiale lasci sottospecificata la distinzione 

tra i vari fonemi e questa è una delle cause delle produzioni non standard 

tipiche dei sordi. Infatti, le persone affette da sordità presentano notevoli 

difficoltà nella comprensione e nella realizzazione di articoli, pronomi clitici, 

flessioni e preposizioni, cioè di quegli elementi prevalentemente 

monosillabici che vengono percepiti con difficoltà poiché spesso sono 

coarticolati dal parlante con le parole precedenti o successive (Chesi, 2006). 

Con il test di ripetizione si vuole dimostrare che i soggetti riescono a ripetere 

facilmente solo le forme che sono soliti ascoltare nella propria lingua, mentre 

raramente riescono a ripetere frasi che non sono mai state presentate prima 

nel loro eloquio spontaneo, così come dimostrato da Devescovi e Caselli 

(2007) per un gruppo di bambini normodotati italiani. Anche Szterman e 

Friedmann (2015) hanno utilizzato un test di ripetizione e si sono concentrate 

sullo studio di bambini di lingua ebraica affetti da sordità e a conclusione del 

loro studio sostengono che il ridotto input linguistico a cui i bambini sordi 

sono esposti nel periodo critico comporti delle serie difficoltà a livello di 

sviluppo delle abilità sintattiche; inoltre, sostengono che il test ripetizione 

permetta di esaminare le abilità sintattiche nelle varie strutture linguistiche 

testate in maniera semplice e rapida e dia la possibilità di escludere eventuali 

problemi di natura attentiva o legati alla memoria.  

Dall’analisi dei dati del test di ripetizione della presente ricerca sembra 

che gli adolescenti sordi abbiano una competenza linguistica in italiano 

piuttosto limitata rispetto al gruppo degli adolescenti udenti e potrebbe essere 

una conseguenza di una mancata o ridotta esposizione all’input linguistico. 
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Questa limitazione, infatti, porta ad avere delle competenze linguistiche 

qualitativamente e quantitativamente ridotte; tuttavia, le difficoltà incontrate 

dalle persone sorde solitamente non dipendono da un disturbo specifico del 

linguaggio, in quanto la facoltà del linguaggio è innata, ma principalmente 

derivano dal deficit uditivo da cui sono affetti. 

3.7.1 Il lessico 

Emerge che a livello lessicale i ragazzi sordi dimostrano di avere una 

padronanza lessicale inferiore a quella dei due gruppi di controllo; spesso 

lasciano le frasi incomplete; presentano difficoltà con le frasi relative e con 

l’utilizzo delle preposizioni. Si notano omissioni, errori di genere e numero, 

cambi e usi di articoli inappropriati, e mostrano anche notevoli difficoltà dal 

punto di vista della flessione verbale. Tuttavia, bisogna anche porre 

particolare attenzione ad alcuni parametri che potrebbero influenzare lo 

sviluppo linguistico della popolazione sorda: grado di perdita uditiva; sede 

della lesione; epoca di insorgenza della sordità; metodo riabilitativo a cui 

sono stati esposti; tipo di protesi; età della diagnosi e della protesizzazione8. 

Si prendano come esempio i soggetti che hanno prodotto percentuali di 

accuratezza più alte nel gruppo sperimentale. S4 (100%) e S15 (75%), i 

soggetti che hanno ottenuto risultati migliori in questo test, sono entrambi 

affetti da sordità medio-grave, il che fa sì che abbiano un residuo uditivo 

maggiore degli altri soggetti. Inoltre, S4 indossa protesi digitali sin da 

piccolo ed è stata scelta per lui una riabilitazione basata sul metodo oralista, 

dal momento che è nato in una famiglia di genitori udenti; mentre S15 

indossa costantemente le protesi dall’età di 1 anno e probabilmente la 

precocità di intervento ha facilitato la ricezione dell’input linguistico. 

Tuttavia, nonostante ci siano altri soggetti affetti da sordità medio-grave (S7 

                                                           
8 Per dettagli si veda il capitolo 1.  
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= 43% e S16 = 55%), le loro percentuali di accuratezza sono risultate più 

basse rispetto ai soggetti S4 e S15. Quindi, sembra che il grado di residuo 

uditivo dei soggetti S7 e S16 non li aiuti nella produzione di queste frasi.  

Essi, inoltre, differiscono anche da soggetti come S10 (73%) e S9 (63%), 

entrambi sordi profondi, di cui S10 si avvale dell’uso delle protesi e S9 

preferisce evitarle. Il grado di residuo uditivo, quindi, così come confermato 

da studi precedenti su soggetti sordi di lingua francese (Delage e Tuller, 

2007; Delage, 2008) non sembra correlare con le prestazioni linguistiche. 

Pertanto, bisognerebbe avanzare altre ipotesi sulle differenti prestazioni dei 

soggetti sordi. Friedmann e Rusou (2015) sostengono che l’acquisizione 

della sintassi della prima lingua avviene in un periodo critico che si conclude 

con il primo anno di vita, e dopo questo periodo, i soggetti affetti da deficit 

non esposti all’input linguistico mostreranno ingenti difficoltà dal punto di 

vista sintattico. Tuttavia, questa ipotesi per la presente ricerca sarebbe da 

scartare, dal momento che l’epoca di insorgenza della sordità di tutti i 

partecipanti coincide con la nascita o con i primi anni di vita (1;5 anni circa). 

Da scartare è anche l’età di diagnosi e di prima protesizzazione, poiché tutti 

i partecipanti sono stati diagnosticati e protesizzati precocemente. A tal 

punto, viene da chiedersi se il metodo riabilitativo possa averli in qualche 

modo aiutati. Dal momento che, purtroppo, si possiedono informazioni in 

merito al metodo riabilitativo solo per il soggetto S4, questa questione 

rimane aperta. Tuttavia, dalle conclusioni di precedenti studi (Bertone e 

Volpato, 2009) si evince che la migliore soluzione per un efficace approccio 

alla lingua orale, sembra essere l’acquisizione della lingua orale e della 

lingua dei segni (bilinguismo), al fine di attivare la facoltà del linguaggio 

grazie alla lingua segnata e poter comunicare sia con la comunità sorda che 

con quella udente.  
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3.7.2 Le frasi agrammaticali 

Diverse sono state anche le frasi agrammaticali prodotte dal gruppo 

sperimentale della presente ricerca, tanto che le performance dei soggetti 

sordi per molti versi possono essere paragonate più a quelle dei bambini del 

gruppo di controllo che a quelle degli adolescenti udenti. Questo risultato è 

confermato anche dallo studio di Bertone e Volpato (2009), che con l’utilizzo 

del Test di Comprensione Grammaticale per Bambini (TCGB, Chilosi et al., 

2006) provano che un gruppo di adolescenti sordi, nativi LIS, di età 

compresa tra 13;0 e 17;6 anni (M = 15;11) ha una performance complessiva 

comparabile a quella di bambini di età compresa tra i 5 e i 7;6 anni. Chesi 

(2006), invece, in seguito alle sue ricerche, ha osservato che le produzioni 

dei sordi «sembrano “simili” a quelle dei bambini che stanno acquisendo la 

prima lingua» (Chesi, 2006:14). Quindi, sembra che, anche nel caso della 

presente ricerca, le produzioni linguistiche dei ragazzi sordi testati, siano 

equiparabili a quelle di bambini di molto più piccoli. Inoltre, diversi sono gli 

studi in cui si attesta la produzione di frasi agrammaticali da parte di soggetti 

sordi. Per esempio, nello studio di Volpato e Vernice (2014) si sono notate 

alte percentuali di frasi agrammaticali nell’analisi delle frasi relative. Sia 

nello studio di Volpato e Vernice (2014) sia in quello di D’Ortenzio (2015), 

l’agrammaticalità della frase è causata dall’omissione del complementatore 

che, in quanto le frasi in questione nei due studi sono frasi relative. In 

entrambi gli studi (Volpato e Vernice, 2014; D’Ortenzio, 2015), quindi, 

l’utilizzo di frasi agrammaticali distingue il gruppo sperimentale dai gruppi 

di controllo. Anche per la lingua ebraica (Friedmann e Szterman, 2006; 

2011) e per il francese (Delage, 2008) si trovano le stesse occorrenze: i 

bambini sordi producono molte più frasi agrammaticali dei normodotati loro 

coetanei o di età anagrafica inferiore.  
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3.7.3 L’ordine diverso e la produzione di frasi semplici 

Tra le varie strategie adottate per ovviare alle strutture complesse, molte 

volte i ragazzi del gruppo sperimentale utilizzano un ordine diverso da quello 

delle frasi target o producono frasi semplici. L’ordine osservato è SOV e, 

sebbene questo da una parte possa essere spiegato sulla base dell’influenza 

esercitata dalla LIS sulla lingua italiana, non mancano casi in cui, tra i suoi 

informanti, Geraci (2002) nota l’occorrenza dell’ordine dei costituenti SVO, 

che, quindi, è un ordine presente anche nella LIS. Mentre, per quanto 

riguarda il ricorso alla produzione di frasi semplici, la tabella sottostante 

mostra in che percentuale questa strategia viene impiegata dai tre gruppi 

testati nella presente ricerca:  

Tabella 40: percentuali di occorrenza di frasi semplici in tutto il test di ripetizione 

GRUPPO FRASI SEMPLICI 

SORDI 1% 

RAGAZZI NU 0% 

BAMBINI NU 5% 

C’è una differenza significativa tra il gruppo dei bambini e quello dei sordi 

(Wald Z = -2.364, p = 0.0181). Questi ultimi, infatti, sembra che utilizzino 

questa strategia in percentuale significativamente inferiore rispetto al gruppo 

di controllo dei bambini. Si pensa, quindi, che i bambini utilizzino questa 

strategia molte più volte rispetto agli altri due gruppi perché le frasi proposte 

dal test sono frasi molto complesse che non sono ancora completamente 

padroneggiate. 

3.7.4 L’accordo 

Molti sono anche gli errori lessicali, inattesi nel gruppo sperimentale che, per 

la loro età anagrafica, si dovrebbero comportare in maniera simile a quella 
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degli adolescenti udenti. Sempre a livello lessicale si notano anche errori di 

accordo di numero, osservati precedentemente anche da Ajello et al. (2002). 

Essi notano che, di solito, il plurale è espresso:  

- utilizzando i numerali: due idraulico; 

- ripetendo due volte lo stesso termine come succede il LIS: cuori cuori; 

- usando parole che terminano in -e, che siano nomi, aggettivi, participi 

passati, come marcatori di plurali: altre amici. 

(Ajello et al., 2002:60-65) 

Inoltre, i ragazzi del gruppo sperimentale ricorrono a numerose strategie per 

ovviare ai problemi di natura lessicale e in questo si avvicinano molto alle 

strategie utilizzate dai bambini udenti del gruppo di controllo. Le difficoltà 

linguistiche, causate principalmente dalla mancata o tarda esposizione 

all’input linguistico durante il periodo critico, si ripercuotono anche nel 

(mancato) uso dell’accordo tra soggetto e verbo in termini di tratti di genere 

o numero; difficoltà nell’uso dei determinanti, come frequenti omissioni o 

scambi tra articoli determinativi e indeterminativi; difficoltà 

nell’assegnazione del caso e, di conseguenza, problemi con preposizioni e 

movimenti di costituenti (Chesi, 2006). Queste sono, appunto, le categorie 

che sono risultate piuttosto carenti nel gruppo sperimentale della presente 

ricerca.  

3.7.5 La flessione verbale 

Per quanto riguarda la flessione verbale difficoltà con i verbi sono state 

notate anche in altri studi come quello di Chesi (2006) e Ajello et al. (2002). 

Ajello et al. (2002) notano che molte volte i soggetti sordi da loro testati 

producono forme del tipo: 

(93)  Io scrive;  
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(94)  Io rimprovera. 

(Ajello et al., 2002:58) 

Altre volte, invece, tendono ad utilizzare l’infinito al posto dei tempi finiti. 

Si è pensato a casi di Root Infinitives, ma stando allo studio di Chesi (2006), 

casi del genere per i soggetti sordi italiani non dovrebbero essere identificati 

come espressione di Root Infinitives. Infatti, è vero che molte volte si trova 

l’utilizzo del verbo all’infinito, ma i soggetti sordi tendono sempre ad 

esprimere le indicazioni flessionali con gli avverbi temporali come in (95) e 

l’esplicitazione del soggetto lessicale come in (96), tramite i quali si ovvia 

alla mancanza della flessione di numero e persona sul verbo all’infinito. Si 

trovano, quindi, espressioni come:  

(95)  Poi dopo mettere così. 

(96)  Quando professore parlare sì capito;  

 (Chesi, 2006:107) 

In (96) il soggetto (professore)indicherebbe l’accordo con il verbo, che non 

è flesso, mentre in (95) l’avverbio temporale dopo servirebbe per precisare 

la collocazione temporale, cioè il momento in cui l’azione avrà luogo rispetto 

all’utterance time. 

3.7.6 Gli articoli 

Per quanto riguarda gli articoli, la difficoltà risiede nell’uso corretto degli 

articoli e può essere spiegata sulla base delle caratteristiche dell’articolo 

nella lingua italiana. Infatti, la presenza di un nome senza articolo non è 

sempre agrammaticale in italiano. È il caso dei nomi propri (fatta eccezione 

per alcune varietà regionali), che non necessitano di essere introdotti da 

articoli; dei nomi massa, che troviamo da soli o preceduti dall’articolo 

determinativo e, in alcuni contesti particolari, da quello indeterminativo 
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(«bevo acqua; bevo l’acqua; è un’acqua così buona» (Chesi, 2006:51)), e dei 

nomi comuni plurali in posizione di oggetto, che possono non essere 

introdotti dall’articolo («Gianni mangia le fragole; Gianni mangia delle 

fragole; Gianni mangia fragole» (Chesi, 2006:51)). Tuttavia, l’interesse per 

questo tipo di forme non standard sta nel fatto che anche nei bambini udenti 

sembra sussistere una fase in cui l’articolo viene omesso o usato 

opzionalmente. In italiano però sembra che il tasso di omissione degli articoli 

da parte dei bambini udenti diminuisca già a partire da 2;5 - 3 anni. Da questo 

momento in poi si dirigono verso un uso adulto dell’articolo. Crisma e 

Tommasutti (1999) sostengono che il fenomeno di omissione possa essere 

spiegato sulla base di proprietà fonologiche: «il determinante viene omesso 

quando sussiste un determinato pattern prosodico, in particolare, quando una 

sillaba risulta unfooted (non raggruppabile in un piede sillabico, (98)), le 

probabilità di omissione di questa sillaba sembrano maggiori» (Chesi, 

2006:29), minori, invece, sono le probabilità di omissione nel caso (97): 

(97)  Fa la torta (8.1% di omissioni dell’articolo) 

   [F d][F d] 

(98)  Prende la pizza (82.6% di omissione dell’articolo) 

 [F    d]  * [F  d] 

(Chesi, 2009:29) 

Così come per gli elementi lessicali, anche per gli articoli si sono osservati 

problemi di accordo. Le stesse osservazioni sono state mosse in un 

precedente studio da Ajello et al. (2002), i quali sostengono che gli errori 

commessi siano causati da un’errata concordanza, basata sull’analogia tra 

l’ultima vocale del termine e l’ultima vocale dell’articolo: 

(99)  Le fucile;   

(100)  I mani. 
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(Ajello et al., 2002:51,63) 

Secondo Ajello et al. (2002), gli articoli sono omessi molto più spesso 

davanti ad un oggetto piuttosto che davanti ad un soggetto e l’accordo tra 

articolo e nome, aggettivo possessivo-dimostrativo e nome, aggettivo e 

nome, soggetto e verbo è spesso errato: 

(101)  La tua notizie;  

(102)  Parole bianco. 

(Ajello et al., 2002:51,63) 

Il problema della concordanza degli articoli potrebbe essere dovuto anche 

alla somiglianza fonologica tra articoli e pronomi clitici o al fatto che i sordi 

non avendo un’acquisizione fonologica dei termini, spesso si trovano in 

difficoltà nella selezione del giusto determinante. Tuttavia, come sarà 

spiegato in seguito, l’ipotesi fonologica risulta un po’ debole e non sembra 

essere la giusta spiegazione per questo tipo di problemi in cui incorrono i 

soggetti sordi. Sarà l’ipotesi sintattica a risultare più interessante e a fornire 

maggiori delucidazioni in merito. Chesi (2006) osserva che, per quanto 

riguarda gli articoli, i soggetti sordi tendono a produrre maggiormente 

articoli definiti piuttosto che indefiniti e/o partitivi. I partitivi, a loro volta, 

sono sostituiti da definiti e talvolta indefiniti e le percentuali maggiori di 

omissioni si presentano soprattutto in posizione post-verbale. Ne è 

d’esempio la frase (103): 

(103)  Tom scivola e rompe Ø piatti.  

(Chesi, 2006:59) 
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Comunque, anche nello studio di Chesi (2006) non mancano casi in cui si 

preferisce l’utilizzo dell’articolo indeterminativo al posto di quello 

determinativo. È il caso di (104): 

(104)  Da lì inizia una confusione.  

(Chesi, 2006:58) 

Chesi (2006) dichiara che vi sono omissioni di articoli determinativi in circa 

il 19% dei casi, omissioni di articoli indeterminativi in circa il 14% dei casi, 

sostituzioni di forme definite nel 4% dei casi e sostituzione di forme 

indefinite nell’8% dei casi. Tuttavia, l’assenza di articoli non implica 

l’assenza del nodo funzionale dei determinanti dalla grammatica dei sordi, 

considerando che in italiano ci sono contesti in cui l’assenza dei determinanti 

è accettabile. In una direzione diversa, invece, vanno le osservazioni di 

Bottari et al. (1998). Essi partono da un commento sulla complessità del 

paradigma del determinante in italiano. Sostengono che gli articoli nella 

lingua italiana presentino proprietà semantiche e proprietà sintattiche. Per 

proprietà semantiche si intende che il determinante mira a specificare il 

referente con cui occorre. Quindi, il referente può essere specifico come nel 

caso di «il castoro stava costruendo la diga» (traduzione dell’esempio in 

Bottari et al., 1998:288) o indefinito come nel caso di «ho visto un castoro 

nello stagno» (traduzione dell’esempio in Bottari et al., 1998:288). Pertanto, 

si parlerà di uso [+referenziale] quando l’articolo riveste le proprietà 

semantiche. Per proprietà sintattiche si intende l’uso dell’articolo solo per 

soddisfare i criteri sintattici proposti da Longobardi (1994) e, cioè, che la 

testa di Det deve sempre essere piena. Questa testa o è riempita dall’articolo 

oppure dal nome tramite una risalita da testa di NP a testa di Det. Quindi, 

parliamo di proprietà sintattiche dell’articolo perché, in alcuni casi, l’articolo 

è utilizzato privo delle sue proprietà semantiche. In questo caso si parlerà di 
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uso [-referenziale]. L’uso dell’articolo che riveste solo proprietà sintattiche, 

però, lo troviamo solo nel caso degli articoli determinativi; diverso, infatti, è 

il caso degli articoli indeterminativi che, invece, rivestono sempre entrambe 

le proprietà. In molti casi, quindi, la presenza di un articolo determinativo 

serve solo per soddisfare i criteri sintattici proposti da Longobardi (1994). È 

questo il caso dell’uso dell’articolo con i nomi propri, con i nomi che 

esprimono parentela e con i nomi generici:  

(105)  La Maria partirà domani (varietà regionali); 

(106)  Lo zio è a Milano (nomi che esprimono parentela); 

(107)  I castori costruiscono (le) dighe (uso generico del termine). 

(Bottari et al., 1998:289) 

Le riflessioni di Bottari et al. (1996) partono dai dati di bambini affetti da 

DSL. Notano che l’articolo determinativo è prodotto in contesti in cui il 

nome inizia per vocale. Si pensa, quindi, che l’articolo in questi casi non sia 

interpretato come elemento funzionale ma come parte integrante del nome. 

Si notano errori di cambio in il/lo o i/gli e si sottolinea che alcuni casi sono 

più resistenti alle omissioni rispetto ad altri sulla base di ciò che prima è stato 

definito come [+referenziale]. Bottari et al. (1996) sostengono che i bambini 

da loro testati utilizzino molto di più gli articoli indeterminativi che quelli 

determinativi. Infatti, gli articoli indeterminativi sono sempre [+referenziali] 

e rivestono sia le proprietà sintattiche che quelle semantiche, cosa che non 

accade con gli articoli determinativi. Ciò che risulta particolare, però, da 

questo studio è che i bambini udenti acquisiscono prima gli articoli 

determinativi e poi quelli indeterminativi, mentre tra i risultati proposti da 

Bottari et al. (1996) si nota una occorrenza maggiore di quelli 

indeterminativi. Si tende, quindi, ad omettere gli articoli nei casi meno 

referenziali, cioè quando è soddisfatto solo il criterio sintattico. Infatti, i 
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bambini con DSL preferirebbero omettere quegli elementi che non 

contribuiscono alla salienza semantica della frase (Bottari et al., 1996). 

Quindi, si potrebbe concludere che il problema con gli articoli determinativi 

non è né di tipo fonologico né grammaticale o strettamente sintattico, ma 

risiede nella scarsa salienza semantica degli articoli determinativi che, nella 

maggior parte dei casi, rivestono solo le proprietà sintattiche dei 

determinanti.  Tuttavia, dal momento che i risultati dei soggetti del gruppo 

sperimentale della presente ricerca mostrano somiglianze sia con lo studio di 

Chesi (2006) sia con quelli di Bottari et al. (1996; 1998) si potrebbe 

concludere che le difficoltà con gli articoli, e come si vedrà in seguito con i 

pronomi clitici, non sono causate dalla scarsa salienza fonologica che li 

caratterizza, ma dalla loro complessità sintattica e morfo-sintattica.  

3.7.7 I pronomi clitici 

Per quanto riguarda i pronomi clitici, si è detto che questi presentano delle 

proprietà fonologiche simili a quelle degli articoli e per alcune combinazioni 

di tratti sono omofoni. Infatti, gli articoli determinativi lo, la, le sono 

omofoni ai pronomi clitici oggetto diretti e l’articolo gli è omofono al 

pronome clitico oggetto indiretto. Invece, per tutti i nomi maschili plurali, il 

pronome clitico oggetto diretto di riferimento è li. Diversamente dagli 

articoli, però, che si trovano nella loro posizione canonica, i pronomi clitici 

appaiono nel dominio del verbo e la loro collocazione dipende dalla finitezza 

dei quest’ultimo: 

(108)  La bambina lo saluta.  

(Zachou et al., 2013:2) 

(109)  Mario dice di aspettarlo; 

(110)  Mario dice che lo aspetta. 

(Chesi, 2006:63) 
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Quindi, i pronomi clitici, a differenza degli articoli, sono derivati da 

movimento sintattico e dal momento che sono anche marcati in genere e 

numero, presentano una struttura particolarmente vulnerabile. Per questo, si 

è giunti alla conclusione che l’omissione dei pronomi clitici in età prescolare 

sia da considerare un marcatore clinico di Disturbo Specifico del Linguaggio 

(DSL) (Leonard, 1998). Tuttavia, il DSL è una patologia che si presenta 

solitamente in assenza di altre patologie e, quindi, in soggetti con un QI nella 

norma, privi di deficit neurologici e sensoriali e senza problemi relazionali 

(Leonard, 1998). Questi criteri, però, non precludono la possibilità di trovare 

tale disturbo anche in comorbilità con altri deficit. A tal punto bisognerebbe 

capire se i problemi con i pronomi clitici siano da rintracciare nella loro 

scarsa salienza fonologica o in altro. In origine Leonard (1998) e Leonard et 

al. (1992; 1997) hanno ipotizzato che i problemi di omissione fossero legati 

alla scarsa salienza fonologica di tali elementi. In realtà, sembra che l’ipotesi 

fonologica debba essere abbandonata, in quanto, dal momento che i pronomi 

clitici presentano le stesse proprietà fonologiche degli articoli determinativi 

in italiano, i due gruppi di elementi dovrebbero essere ugualmente 

compromessi. Invece, si nota che, sebbene i soggetti affetti da sordità, finora 

studiati, presentino difficoltà sia con l’uso degli articoli che con quello dei 

pronomi clitici, le maggiori difficoltà si riscontrano con quest’ultima 

categoria. Inoltre, si è notato che se il problema fosse davvero di tipo 

fonologico, tutti gli elementi fonologicamente poco salienti dovrebbero 

essere compromessi allo stesso modo e questo dato non è stato confermato 

in nessuno studio condotto finora sia su soggetti sordi sia su soggetti affetti 

da disturbo specifico del linguaggio sia su soggetti dislessici. Per questo, si 

pensa che il problema risieda nella complessità sintattica alla base della 

realizzazione dei pronomi clitici. Per i soggetti sordi, Chesi (2006) nota che 
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i pronomi clitici appaiono in una distribuzione complementare a quella dei 

DP lessicali: 

(111)  Mario mangia la torta; 

(112)  Mario la mangia; 

(113)  *Mario la mangia la torta; 

(114)  *Mario gli chiede a Gianni di partire. 

(Chesi, 2006:63) 

Secondo Chesi (2006), «questo fenomeno è giustificato dal fatto che i 

pronomi clitici originati in una posizione interna al VP, ricevono lo stesso 

ruolo tematico del DP lessicale oggetto (quindi la loro co-presenza è esclusa 

dal principio di univocità di assegnazione dei ruoli tematici)». Inoltre, i 

pronomi clitici rivestono delle caratteristiche proprie che li rendono 

differenti dai DP lessicali e dai pronomi tonici: 

- incorporazione: i pronomi clitici sembrano formare una testa 

complessa con la testa del sintagma flessivo. Il fenomeno attribuisce 

alla coppia pronome clitico + verbo precise proprietà: tra pronome 

clitico e verbo non può esserci materiale lessicale (*Marco la non 

vuole mangiare più), il pronome clitico non può essere presente se non 

c’è un verbo (Chi stai aspettando? *lo); il verbo si porta dietro il 

pronome clitico quando si muove (Piero lo porterà a Maria; Quando 

lo porterà a Maria, Piero?);  

- impossibilità di coordinazione: i pronomi clitici non possono essere 

coordinati tra loro (Marco lo e la aspettava); 

- ordine imposto: se nella stessa frase si presentano più pronomi clitici 

il loro ordine è predeterminato (Me lo vuoi ridare?; *Lo me vuoi 

ridare?); 
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- assenza di accento: non è possibile assegnare accento contrastivo ai 

pronomi clitici per evidenziare che il referente è inatteso (Voglio 

parlare a LUI!). 

Chesi (2006) nota che la tendenza ad evitare i pronomi clitici sembra diffusa 

in tutto il campione analizzato e la migliore strategia adottata per aggirare la 

forma clitica è la ripetizione del sintagma nominale o l’omissione del ruolo 

tematico. Casi del genere si registrano anche nel gruppo sperimentale degli 

adolescenti sordi della presente ricerca. Alcuni ragazzi, infatti, tendono ad 

utilizzare DP pieni per ovviare alle difficoltà causate dalla presenza del 

pronome clitico. Un caso potrebbe essere quello della frase prodotta da S3: 

Le giraffe, il serpente si insegue le giraffe. In questa frase si nota la 

sostituzione del pronome clitico oggetto con un pronome riflessivo, privo di 

tratti di genere e numero, e la presenza di un DP di ripresa nella posizione 

canonica dell’oggetto. Con questa ripresa si evita il movimento del 

costituente dalla sua posizione di origine a quella di arrivo e si lascia 

invariato l’ordine non marcato dei costituenti. Dal momento che questa 

strategia fa evitare il movimento sintattico, si suppone che il problema con i 

pronomi clitici risieda proprio nel movimento. Inoltre, se si presta attenzione 

alla sostituzione del pronome clitico oggetto le (Le giraffe il serpente le 

insegue ora) con il pronome riflessivo si, tale prestazione, seppure sia un 

caso singolo nella presente ricerca, può essere paragonata con i risultati dello 

studio di Jackubowicz et al. (1998) che ha testato bambini francesi affetti da 

DSL. Nello studio del 1998 si sostiene che la differenza tra pronomi riflessivi 

e pronomi clitici oggetto, nella lingua francese, sia dovuta alla maggiore 

complessità dei secondi rispetto ai primi. Infatti, i pronomi clitici accusativi 

sono marcati in genere, numero e caso; derivano da movimento sintattico 

complesso; si trovano in una posizione non canonica; la loro interpretazione 

non è locale e l’antecedente va ricercato all’interno del discorso e non sempre 



117 
 

è di facile individuazione. I pronomi riflessivi, invece, sono più semplici da 

analizzare perché la loro interpretazione è locale e presentano solo i tratti di 

terza persona. Per tutti questi motivi i pronomi riflessivi sembrano risultare 

più semplici di quelli clitici accusativi.  

Ajello et al. (2002), invece, notano che nel gruppo sperimentale di 

soggetti sordi si trova sia l’omissione dei pronomi clitici sia l’uso di DP di 

ripresa, elementi che rendono la frase incompleta o ridondante. Anche loro, 

quindi, sostengono che il deficit riscontrato dai ragazzi sordi sia da attribuire 

a problemi di natura sintattica.  

Dal momento che l’ambito dei pronomi clitici è un tema molto 

dibattuto, le difficoltà con essi riscontrate sono state osservate anche in 

popolazioni diverse da quella dei sordi e la loro realizzazione è sempre 

correlata a quella degli articoli. Oltre ad avere caratteristiche simili, però, 

articoli e pronomi clitici si differenziano: per esempio, gli articoli precedono 

il nome con cui occorrono, mentre i pronomi clitici oggetto precedono 

sempre un verbo all’indicativo e seguono un verbo indefinito o imperativo; 

non si possono trovare più articoli raggruppati tra loro, mentre questo è 

possibile con i pronomi clitici; i pronomi clitici e gli articoli si differenziano 

anche rispetto agli elementi con cui si alternano, poiché se agli articoli 

determinativi corrisponde una categoria di articoli indeterminativi, i pronomi 

clitici si alternano con pronomi forti e con DP pieni; infine, i due elementi 

differiscono dal punto di vista delle loro proprietà referenziali (i pronomi 

clitici si riferiscono ad un elemento precedentemente introdotto nel discorso) 

e delle loro proprietà semantiche. Anche Pozzan (2006) in soggetti DSL 

italiani di età compresa tra i 7 e gli 11 anni (M = 9) trova una differenza tra 

articoli determinativi e pronomi clitici oggetto, dimostrando, ancora una 

volta, la scarsa validità dell’ipotesi superficiale di Leonard (1992). I dati del 

suo studio dimostrano che i bambini italiani affetti da DSL sono al livello 
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soglia nell’utilizzo degli articoli determinativi, mentre i pronomi clitici 

oggetto sono soggetti ad omissioni e sostituzioni. Il deficit osservato, quindi, 

sarebbe, anche nel caso dei DSL, di natura sintattica (Van der Laly et al., 

1996; Van der Laly e Stollwerck 1997; Van der Laly e Battell 2003). 

Tuttavia, le difficoltà non sembrano risiedere nella componente sintattica in 

sé per sé, perché quando i pronomi sono prodotti questi sono collocati nella 

posizione corretta (Pozzan, 2006). Quello che emerge, quindi, è una 

difficoltà nell’attribuire il genere, cioè nello stabilire la relazione a lunga 

distanza tra pronomi clitici e referente. In sostanza, però, non è il tratto di 

genere ad essere deficitario, perché con gli articoli non ci sono problemi 

legati alla selezione del genere, ma la difficoltà risiederebbe nella relazione 

a lunga distanza che, quindi, renderebbe i pronomi clitici più complessi degli 

articoli (Pozzan, 2006). Questa è la teoria sostenuta anche in uno studio di 

Arosio et al. (2010), nel quale si ritiene che il problema con i pronomi clitici 

sembra essere di tipo morfosintattico e, quindi, sembra dipendere sia dalla 

complessità del movimento del pronome clitico sia dalla marcatura di genere 

e numero. Anche lo studio di Zachou et al. (2013) mette in evidenza la 

differenza tra gli articoli e i pronomi clitici, questa volta, però, prendendo 

come riferimento la popolazione dei soggetti affetti da dislessia (DSA). 

Nello studio di Zachou et al. (2013) sono testati dei bambini di età compresa 

tra gli 8;2 e i 10;3 anni (M = 9) e si è cercato di far luce sulle difficoltà 

dimostrate da questi bambini nel campo dei pronomi clitici. I risultati 

confermano che anche i bambini dislessici presentano percentuali di 

accuratezza migliori con gli articoli rispetto ai pronomi clitici. Tuttavia, dal 

momento che si è detto in precedenza che l’omissione dei pronomi clitici in 

età prescolare può essere considerata un marcatore clinico di DSL, verrebbe 

da supporre che, visti i dati dei soggetti del gruppo sperimentale della 

presente ricerca, questi possano presentare un caso di comorbilità tra sordità 
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e DSL. In realtà, Tuller (2010) dimostra che l’assenza dei pronomi clitici non 

deve essere considerata solo come un marcatore clinico dei disturbi specifici 

del linguaggio. Infatti, gli stessi risultati ottenuti nei soggetti con DSL, 

seppure con percentuali differenti, sono stati riscontranti in soggetti sordi e 

soggetti affetti da epilessia rolandica. Si sono studiate anche queste due 

popolazioni perché nei sordi il canale uditivo è deficitario, quindi, 

l’esposizione alla lingua orale non è totale; mentre i soggetti con epilessia 

rolandica vengono testati perché le scariche epilettiche colpiscono l’area 

cerebrale adibita al linguaggio e, quindi, si vuole capire che effetti abbiano 

queste scariche sullo sviluppo del linguaggio. In tutte e tre le popolazioni 

studiate si notano difficoltà linguistiche, quindi si può concludere che 

sarebbe meglio considerare l’omissione dei pronomi clitici come simbolo di 

acquisizione atipica del linguaggio, piuttosto che come marcatore clinico del 

disturbo specifico del linguaggio (Tuller, 2010).  

3.7.8 Le preposizioni 

Per quanto riguarda le difficoltà con le preposizioni, queste sono state 

osservate non solo nel presente studio, ma anche in quelli di Chesi (2006) e 

Ajello et al. (2002). Ajello et al. (2002) notano che, all’interno del loro 

gruppo sperimentale, le preposizioni vengono usate correttamente solo nel 

50% dei casi. Tuttavia, da un’analisi dettagliata dell’uso delle singole 

preposizioni, notano che l’unica preposizione fortemente usata è la 

preposizione per. Non si può di certo affermare che questa preposizione sia 

più usata delle altre perché ci sia una migliore ricezione dal punto di vista 

fonologico, ma si pensa che tale particolare occorrenza sia una conseguenza 

del maggiore impatto che essa ha a livello visivo, in quanto è articolata con 

una bilabiale e quindi l’articolazione delle labbra risulta più evidente agli 

occhi del sordo. Sembrerebbe, quindi, che questi elementi monosillabici e 
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atoni (fatta eccezione per le preposizioni articolate) sarebbero compromessi 

nel sistema linguistico dei soggetti sordi a causa della loro scarsa salienza. 

3.7.9 Le frasi relative 

Dal presente studio, particolarmente problematiche sono anche le frasi 

relative. Molte volte i soggetti del gruppo sperimentale e i bambini del 

gruppo di controllo ricorrono all’uso di altre strategie, come la produzione 

di frasi semplici, per ovviare a queste strutture complesse. Al posto del 

pronome relativo, quindi, producono congiunzioni coordinate (e) o 

congiunzioni temporali (mentre). Il ricorso a strategie simili è dimostrato 

anche nello studio di Bertone et al. (2011), all’interno del quale si dichiara 

che i soggetti sordi testati mostrano una tendenza all’omissione del pronome 

relativo o all’utilizzo di congiunzioni coordinate. Nello studio di Guasti e 

Cardinaletti (2003), invece, si trova che i bambini normodotati sostituiscono 

il pronome relativo con il riempitivo dove. Le stesse tipologie di errore sono 

state osservate per i bambini sordi italiani (Volpato e Vernice, 2014), ma 

anche di lingua ebraica (Friedmann e Szterman, 2006), francese (Delage, 

2008) e inglese (De Villier et al., 1994).  In altri studi (Belletti e Guasti., 

2015), si dichiara che all’età di 3;0-3;11 anni si producono circa il 60% di 

frasi relative sul soggetto e da 4 anni in su se ne producono circa il 90%. 

Diversa è la situazione delle frasi relative sull’oggetto. Queste si presentano 

nel 37% dei casi all’età di 3 anni, con il 52% di accuratezza all’età di 4 anni 

e con il 45% all’età di 5-6. Le percentuali di frasi relative sull’oggetto target 

all’età di 5-6 anni diminuiscono perché si iniziano ad utilizzare le strategie 

tipiche della grammatica adulta come le passive relative. Anche nello studio 

di Volpato (2010) si nota l’asimmetria tra l’accuratezza nelle relative sul 

soggetto (92%) e l’accuratezza nelle relative sull’oggetto (18%) in bambini 

di età compresa tra i 5;3 e i 7;5 anni. Infatti, nel complesso le frasi relative 
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sono strutture difficili e, pertanto, acquisite molto tardi anche dai bambini 

normodotati. Questo dato è confermato anche dallo studio di Del Puppo et 

al. (2016) i cui risultati, in merito alla ripetizione di frasi relative, sia nei 

bambini sia negli adulti mostrano la difficoltà con queste strutture. Tuttavia, 

la differenza tra le frasi relative presenti negli studi sopra citati e le frasi 

relative nel test di Del Puppo et al. (2016) risiede nel fatto che nel test di Del 

Puppo et al. (2016) non vi sia la presenza di frasi relative introdotte dal 

complementatore che. Le frasi relative da loro proposte sono introdotte dai 

pronomi quale e cui e sarebbero più complesse rispetto a quelle introdotte 

dal complementatore che, perché tipiche della forma scritta e formale (Guasti 

e Cardinaletti, 2003). Inoltre, se alle frasi relative introdotte dal 

complementatore che si è esposti anche prima dell’insegnamento scolastico, 

lo stesso non si può dire per le frasi interrogative introdotte dal pronome 

quale/cui (Guasti e Cardinaletti, 2003) che, invece, sono imparate solo dopo 

un insegnamento esplicito. Le difficoltà che i ragazzi testati dimostrano con 

queste frasi relative del test di Del Puppo et al. (2016) potrebbero anche 

essere spiegate sulla base del maggiore carico computazionale che 

comportano, essendo introdotte da preposizioni o articoli (Guasti e 

Cardinaletti, 2003). Per quanto riguarda i bambini sordi italiani, questi sono 

stati studiati in Volpato e Adani (2009), Volpato (2012) e Volpato e Vernice 

(2014) e Del Puppo e Volpato (2016). Del Puppo e Volpato (2016) hanno 

somministrato il proprio test di ripetizione a 3 bambini italiani sordi (fascia 

d’età: 7;7-10;7; M = 9;7) e hanno confrontato le loro prestazioni con quelle 

di 6 bambini normodotati (fascia d’età: 7;2-10;2; M = 8;5). Nessuna 

differenza è stata osservata tra il gruppo sperimentale (37%) e il gruppo di 

controllo (35%), tuttavia, per quanto riguarda la popolazione sorda, si ritiene 

che oltre alla complessità sintattica delle frasi anche l’accesso ritardato 

all’input influisca in modo significativo sullo sviluppo del linguaggio. Nello 
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studio di Volpato e Adani (2009) e Volpato (2012) è stato osservato che per 

i bambini sordi impiantati le frasi relative sul soggetto risultano 

significativamente più semplici da comprendere di quelle sull’oggetto con 

soggetto incassato in posizione sia preverbale sia post-verbale. Quindi, la 

comprensione e la produzione di frasi complesse che coinvolgono una 

dipendenza a lunga distanza risulta particolarmente problematica per questi 

soggetti. In Volpato (2012) e Volpato e Vernice (2014) l’asimmetria tra i 

risultati ottenuti nelle relative sul soggetto e quelli ottenuti nelle relative 

sull’oggetto è spiegata sulla base della dipendenza a lunga distanza. Infatti, 

se per le frasi relative sul soggetto la relazione è più corta, nelle relative 

sull’oggetto il movimento dell’elemento mosso dalla sua posizione d’origine 

a quella d’arrivo è più lungo. In queste ultime, inoltre, si creano anche 

problemi di minimalità relativizzata (Rizzi, 1990; 2004), dovuti alla presenza 

di un elemento che si frappone tra la testa della relativa e la posizione da cui 

la testa è stata mossa e ha lasciato una copia. Sebbene i bambini del gruppo 

di controllo di Volpato (2012) e Volpato e Vernice (2014) presentino delle 

difficoltà con le frasi relative, le loro produzioni si differenziano 

significativamente da quelle dei soggetti sordi, in quanto nel gruppo di 

controllo vi è una maggiore accuratezza. Per le frasi relative sono stati 

condotti anche altri studi (Friedmann e Szterman, 2006; Delage, 2008, De 

Villiers et al., 1994; Volpato, 2010; Fabbretti e Tomasuolo, 2006). De 

Villiers et al. (1994) sostengono che i soggetti sordi testati presentino un 

ritardo nell’acquisizione di tali strutture complesse rispetto al livello dei loro 

coetanei udenti, poiché mostrano le stesse difficoltà di bambini normodotati 

di età compresa tra 1 e 4 anni. Friedmann e Szterman (2006) osservano che 

nei bambini sordi di lingua ebraica le frasi relative sul soggetto vanno 

significativamente meglio di quelle sull’oggetto; inoltre, queste ultime, 

quando prodotte, presentano nella maggior parte dei casi un pronome tonico 
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di ripresa. Friedmann e Szterman (2006) sostengono che i bambini sordi da 

loro testati presentano maggiori difficoltà nel caso in cui vi sia il movimento 

dell’oggetto, in quanto oltre ad esserci un movimento più lungo del 

costituente dalla sua posizione di origine a quella di arrivo, la frase relativa 

sull’oggetto presenta anche un ordine non canonico dei costituenti. Difficoltà 

minori si ritrovano con le frasi relative sul soggetto che, sebbene siano 

anch’esse il risultato di un movimento sintattico, mostrano un ordine SVO. 

Tuttavia, in ebraico la comprensione e la produzione delle frasi relative 

sull’oggetto migliora quando è presente il pronome di ripresa, sebbene 

queste produzioni siano caratteristiche di bambini molto più piccoli di quelli 

testati. Infatti, la ripresa è considerata un meccanismo per salvare la 

derivazione sintattica (Chomsky, 1986) ed evitare il movimento. Friedmann 

e Szterman (2006) riportano anche una differenza significativa tra il gruppo 

dei sordi e il gruppo di controllo nell’uso di frasi agrammaticali. Friedmann 

e Haddad-Hanna (2014) hanno testato anche soggetti di lingua arabo-

palestinese e riscontrano le stesse asimmetrie rintracciate da Friedmann e 

Szterman (2006). Per questo, i bambini testati si comportano 

significativamente meglio con le frasi relative sul soggetto rispetto alle frasi 

relative sull’oggetto che, quindi, sono padroneggiate meno e risultano più 

compromesse. Diversi sono gli studi delle frasi relative in altre popolazioni. 

Sono stati testati studenti universitari dislessici (Cardinaletti e Volpato, 

2015), bambini con DSA (Del Puppo e Volpato, 2016), bambini con DSL 

(Adani et al., 2012; 2014; Del Puppo et al., 2016). Cardinaletti e Volpato 

(2015) riportano che il gruppo di studenti universitari dislessici testati 

presenta delle difficoltà in particolar modo con le frasi relative sull’oggetto 

confermando l’asimmetria tra le due strutture. Tale asimmetria è confermata 

anche dagli studi di Adani et al. (2012; 2014) in bambini inglesi. Anche in 

questo caso, così come nella popolazione dei sordi, le maggiori difficoltà che 
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presentano le relative sull’oggetto rispetto alle relative sul soggetto sono 

spiegate dal punto di vista della minimalità relativizzata (Rizzi, 1990; 2004). 

Pertanto, i bambini con DSL hanno prestazioni significativamente meno 

accurate dei soggetti dei gruppi di controllo. Anche nello studio di Del Puppo 

e Volpato (2016) i soggetti con DSA presentano notevoli difficoltà con le 

frasi relative e si differenziano significativamente dai coetanei normodotati. 

Infatti, dal momento che le frasi relative sono strutture derivate da 

movimento sintattico, Fabbretti e Tomasuolo (2006) ritengono che il 

problema risieda principalmente in tale movimento che andrebbe a 

destabilizzare il soggetto sordo, mettendolo, quindi, in difficoltà. A queste 

difficoltà di natura sintattica si aggiunga la scarsa esposizione all’input 

linguistico che, di certo, non facilita la corretta padronanza di determinate 

tipologie linguistiche a struttura complessa. 

3.7.10 Le frasi interrogative 

A causa dell’incassamento delle frasi interrogative proposte nel test di 

ripetizione, si notano delle difficoltà maggiori nella ripetizione di queste 

strutture e delle alte percentuali di frasi agrammaticali, derivate dall’uso 

errato del complementatore. Delage e Tuller (2010), infatti, notano che gli 

errori sono molto più frequenti nel caso di frasi a struttura complessa e che i 

soggetti sordi testati producono molte frasi agrammaticali. Essi sostengono 

che il livello di incassamento possa aumentare il carico computazionale che, 

nel caso delle frasi interrogative quale+NP, è già abbastanza oneroso. 

Inoltre, ritengono che l’acquisizione della lingua da parte di soggetti con 

deficit uditivo possa avere consistenti conseguenze sullo sviluppo del 

linguaggio stesso, in quanto questi soggetti sarebbero meno esposti alle 

strutture complesse della lingua e ne farebbero meno uso dei loro coetanei 

udenti. Dal momento che i ragazzi del gruppo sperimentale della presente 
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ricerca presentano notevoli difficoltà con le frasi interrogative, i loro risultati 

sono stati paragonati con quelli ottenuti in studi precedenti. Del Puppo e 

Volpato (2016) hanno notato che i soggetti sordi da loro testati producono 

correttamente solo il 71% di frasi OQ e il 67% di frasi SQ, a differenza dei 

normodotati che presentano il 100% di accuratezza con le SQ e il 96% con 

le OQ. Un’ipotesi potrebbe essere che le difficoltà con queste strutture 

possano essere principalmente legate alla presenza di incassamento, ma se 

così fosse stato in molte delle produzioni dei ragazzi sordi ci sarebbe potuta 

essere un’omissione della frase incassata. Questo, tuttavia, nella presente 

ricerca si verifica solo in due casi in tutto il campione studiato (OQ target: 

Quale gallina hai detto che sgridano le papere? OQ prodotta: Quale gallina 

sgridano le papere? (S13); SQ target: Quale gallina hai detto che saluta le 

pecore?; SQ prodotta: Quale gallina saluta le pecore?(S13)) e riguarda un 

solo soggetto. Per questo il problema non sembra risiedere solo 

nell’incassamento, anche se questo potrebbe rendere più complesse le frasi 

interrogative sul soggetto rispetto a quelle sull’oggetto. L’incassamento, 

infatti, nelle SQ andrebbe a dividere il soggetto dal verbo rendendo difficile 

l’accordo tra i due elementi. Nel caso delle OQ, invece, il soggetto e il verbo 

sono sempre adiacenti e, quindi, l’incassamento non andrebbe ad aumentare 

le difficoltà.  

(115)  SQ: Quale persona hai detto che saluta i ragazzi?  

(116)  OQ con soggetto preverbale: Quale persona hai detto che i dottori 

curano? 

(117)  OQ con soggetto post-verbale: Quale persona hai detto che guardano 

le ragazze?  

Nella frase (115) la frase (hai detto che) interrompe l’adiacenza tra il 

soggetto (quale persona) e il verbo (saluta) e ai problemi legati alla 
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complessità sintattica si aggiungerebbero problemi a livello computazionale, 

perché il soggetto dovrebbe essere tenuto a lungo in mente per poi essere 

accordato con il verbo principale. Questo fenomeno non si verifica nelle frasi 

(116) e (117), in cui nel primo caso si ha la presenza di un soggetto 

preverbale (i dottori curano) e nel secondo caso quella di un soggetto post-

verbale (guardano le ragazze). In queste due tipologie di frase, infatti, il 

soggetto e il verbo sono adiacenti e, quindi, l’incassamento non andrebbe a 

compromettere la performance. Dallo studio di Friedmann e Haddad-Hanna 

(2014), si notano difficoltà nella comprensione di frasi interrogative 

sull’oggetto con quale, mentre in Friedmann et al. (2010) i soggetti sordi 

testati presentano difficoltà nella ripetizione delle frasi interrogative 

sull’oggetto, delle frasi topicalizzate e delle frasi relative sull’oggetto e, 

poiché queste condividono la proprietà di essere derivate da movimento 

sintattico, i dati del test di ripetizione da loro proposto suggeriscono che la 

causa della difficoltà sia nel movimento, in quanto nelle frasi topicalizzate e 

nelle frasi interrogative da loro testate non vi è incassamento. Le stesse 

conclusioni non possono essere immediatamente applicate ai risultati del 

presente test di ripetizione, in quanto, come precedentemente detto, le frasi 

interrogative proposte sono frasi interrogative con incassamento e questo 

secondo Delage e Tuller (2010) andrebbe ad appesantire ulteriormente il 

carico computazionale di queste frasi che già in contesti privi di 

incassamento risultano compromesse. Per questo, non solo gli errori 

strutturali, ma anche quelli lessicali possono essere causati dalla maggiore 

complessità delle frasi proposte al gruppo sperimentale. 

3.8  Conclusioni 

Il compito di ripetizione di frasi mira a sottolineare le competenze 

linguistiche del soggetto testato sia esso udente, affetto da sordità o da altre 
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patologie. Per ripetere una frase è necessario non solo avere una certa 

dimestichezza con le parole che si vanno ad utilizzare, ma anche avere una 

conoscenza più o meno approfondita delle strutture sintattiche che lo 

sperimentatore va a testare (Devescovi e Caselli, 2007). Proprio per questo 

una delle prove maggiormente utilizzate in letteratura per valutare l’abilità 

nel rievocare conoscenze linguistiche a lungo termine è considerata la 

ripetizione di frasi. Con questa prova si suggerisce un modo semplice per 

indagare le abilità sintattiche in varie strutture utilizzando lo stesso test 

(Friedmann et al., 2010; Szterman e Friedmann, 2015). Si ritiene che la 

ripetizione di una frase non sia una copia passiva della sequenza udita, ma 

che essa coinvolga anche la comprensione e la produzione della frase stessa. 

Infatti, quando si confrontano frasi simili in tutto ma differenti dal punto di 

vista sintattico, si riescono a far emergere le difficoltà dei soggetti con 

patologie differenti, in quanto le maggiori difficoltà si ritrovano nelle frasi 

con struttura derivata da movimento sintattico.  

Nel presente studio, dall’analisi dei dati del test di ripetizione, quindi, 

emerge che i soggetti del gruppo sperimentale presentano percentuali di 

accuratezza significativamente più basse di quelle di entrambi i gruppi di 

controllo e commettono molti più errori, producendo anche un notevole 

numero di frasi agrammaticali. Le difficoltà rintracciate nel gruppo 

sperimentale sono consistenti e varie, e le cause possono essere differenti. Se 

si volessero riassumere, però, potrebbero essere ascritte a problemi di natura 

sintattica derivati dallo scarso o nullo input linguistico ricevuto durante il 

periodo critico, infatti la quantità ridotta di input linguistico a cui i soggetti 

sordi sono esposti nel periodo critico comporta delle serie difficoltà a livello 

di sviluppo delle abilità lessicali e sintattiche e una competenza linguistica 

parziale. Per questo, i ragazzi del gruppo sperimentale dimostrano di avere 

una padronanza linguistica inferiore a quella dei due gruppi di controllo. 
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Anche la produzione di frasi agrammaticali è una conseguenza della scarsa 

esposizione all’input linguistico e del ritardo linguistico derivato dalla 

sordità. In questo studio si è osservato che i ragazzi sordi mostrano difficoltà 

con le frasi contenenti i pronomi clitici, con le frasi relative e con le frasi 

interrogative, producendo spesso delle frasi agrammaticali. Alla base di 

queste tre strutture presentate vi è un movimento sintattico e nel caso delle 

frasi relative e delle frasi interrogative qui presentate anche un incassamento 

che aumenta la complessità. Per i pronomi clitici si parla di problemi di 

natura morfosintattica, in quanto, non solo sono derivati da movimento 

sintattico, ma sono anche marcati in genere e numero e questo aumenterebbe 

le difficoltà. Per le frasi relative si ritiene che il problema sia «direttamente 

proporzionale al numero di movimenti che la GU prevede per i costituenti 

sintagmatici, nel passaggio dalla struttura profonda a quella superficiale» 

(Chesi, 2006:48) e, se a questa difficoltà si aggiunge la scarsa esposizione 

all’input linguistico, di certo la corretta padronanza di queste strutture 

complesse a livello computazionale non è facilmente raggiungibile. 

Friedmann et al. (2010) hanno escluso la possibilità che il problema con le 

frasi relative e con le frasi interrogative possa essere legato alla 

subordinazione e giungono a questa conclusione proprio in seguito all’analisi 

delle frasi interrogative prive di incassamento. Purtroppo, nel presente studio 

non si possono generalizzare i loro risultati, perché le frasi interrogative 

proposte presentano incassamento e, quindi, risultano più complesse rispetto 

a quelle proposte da Friedmann et al. (2010). Proprio a causa della struttura 

incassata proposta dal test di Del Puppo et al. (2016) non si può essere certi 

che il problema sia solo legato al movimento sintattico, in quanto la 

subordinazione potrebbe rendere la struttura ancora più complessa. Tuttavia, 

la difficoltà non può risiedere solo nell’incassamento perché altre strutture 

come le frasi con il pronome clitico, prive di incassamento, sono comunque 
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compromesse dal punto di vista sintattico. Nel complesso, quindi, si ritiene 

che sia con le frasi interrogative qui proposte sia con tutte le strutture 

complesse presenti nel test di ripetizione il problema non possa essere solo 

di incassamento ma anche e soprattutto di movimento. A conclusione dello 

studio si dichiara che le percentuali di accuratezza e le prestazioni 

complessive dei ragazzi sordi possano essere considerate un chiaro indizio 

della presenza di ritardi o anomalie nello sviluppo del linguaggio.  
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Capitolo Quattro 

Test di produzione di frasi interrogative 

 

4.1  Introduzione 

La comprensione e produzione di frasi interrogative è un’abilità 

fondamentale della lingua, in quanto si è costantemente esposti a queste 

strutture, che sono frequenti sia nella lingua parlata sia nella lingua scritta. 

Mentre le persone udenti sono in grado di comprendere e produrre queste 

strutture senza problemi, come visto nel capitolo precedente, la condizione 

dei soggetti sordi, invece, risulta differente, in quanto, non essendoci un 

accesso diretto all’input linguistico o essendo questo limitato, le loro 

prestazioni risultano deficitarie rispetto a quelle degli udenti. Lo scopo del 

presente capitolo è quello di far luce sulle difficoltà degli adolescenti sordi 

segnanti italiani nella produzione di frasi interrogative prive di 

incassamento, dal momento che nessuno studio prima d’ora ha indagato tale 

produzione. I dati dei sedici ragazzi sordi testati saranno poi confrontati con 

quelli di due gruppi di controllo di differenti età. 

4.2  Frasi interrogative in italiano9 

Le frasi interrogative sono delle strutture molto presenti e importanti nella 

comunicazione della vita quotidiana, per questo la loro compromissione è un 

dato particolarmente interessante.  

Le frasi interrogative si dividono in frasi interrogative sul soggetto e 

frasi interrogative sull’oggetto a seconda della posizione di partenza 

dell’elemento mosso, che si muove sia nel caso delle frasi interrogative 

                                                           
9 Per informazioni dettagliate in merito alla struttura delle frasi interrogative in italiano si veda il 

capitolo 2.  
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introdotte da quale che in quelle introdotte da chi. Durante il movimento, 

l’elemento mosso lascia una traccia nella sua posizione d’origine e affinché 

la frase sia interpretata correttamente, ci deve essere dapprima una corretta 

assegnazione dei ruoli tematici, poi si deve identificare la traccia e infine si 

deve saper trasferire il ruolo tematico dalla posizione d’origine a quella di 

arrivo, nella periferia sinistra, tramite una catena.  

L’interesse nei confronti di queste frasi nella lingua italiana deriva 

proprio dalla complessità della loro struttura sintattica che coinvolge la 

conoscenza delle operazioni di movimento, il processo di dipendenza 

sintattica, l’interpretazione e la ricostruzione dell’elemento mosso nella 

frase. Le frasi interrogative sull’oggetto risultano più complesse delle frasi 

interrogative sul soggetto, perché quando l’oggetto è estratto dalla sua 

posizione di origine e viene collocato nella posizione di arrivo dà luogo ad 

un ordine non canonico dei costituenti (OVS). Inoltre, nella struttura frasale 

OVS il soggetto si trova in una posizione in cui di solito è collocato l’oggetto. 

Nelle frasi interrogative sul soggetto, invece, il movimento del soggetto 

verso la periferia sinistra non altera l’ordine canonico dei costituenti che, 

quindi, resta SVO. Inoltre, dal momento che le frasi interrogative sul 

soggetto e quelle sull’oggetto presentano lo stesso ordine (Wh V NP), è solo 

tramite l’accordo con il verbo che si disambigua la struttura.  

Dal momento che la struttura e l’ordine delle frasi interrogative sull’oggetto 

sono più complessi rispetto a quelli delle frasi interrogative sul soggetto, in 

letteratura si è notata un’asimmetria tra la comprensione e la produzione di 

frasi interrogative sul soggetto e sull’oggetto, da cui deriva che vi è una 

maggiore accuratezza e rapidità nelle prime rispetto alle seconde. A tal 

proposito, quindi, si vogliono approfondire le motivazioni che rendono 

queste strutture piuttosto problematiche per i soggetti affetti da sordità.  
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4.3  Studi precedenti sull’acquisizione delle frasi interrogative 

Diversi studi già presenti in letteratura hanno trattato l’analisi delle frasi 

interrogative in soggetti normodotati e in quelli affetti da disabilità 

linguistiche e/o sensoriali. In italiano è stata osservata un’asimmetria tra le 

frasi interrogative sul soggetto e le frasi interrogative sull’oggetto italiane sia 

in bambini con DSA (Guasti et al., 2015) sia in bambini normodotati (Guasti 

et al., 2012). Se per il primo gruppo l’asimmetria è aggravata dal disturbo da 

cui i bambini sono affetti, per i bambini normodotati la spiegazione risiede 

prevalentemente nella loro età anagrafica e linguistica, poiché essi non sono 

ancora in grado di elaborare strutture linguistiche complesse. Studi 

precedenti sulla popolazione sorda (Friedmann et al., 2010), invece, hanno 

dimostrato che i bambini sordi di lingua ebraica presentano notevoli 

difficoltà nella comprensione, produzione e ripetizione di frasi interrogative 

sull’oggetto. Friedmann et al. (2010) sostengono che il deficit di questi 

soggetti sia da attribuire alla presenza di movimento e non ad una 

compromissione del nodo del CP. Infatti, se il nodo del CP fosse 

danneggiato, così come invece sostenuto da De Villiers et al. (1994), i 

partecipanti non sarebbero in grado di produrre alcun tipo di frase 

subordinata o interrogativa. Dal momento che queste frasi sono prodotte dai 

soggetti sordi, sebbene con difficoltà, si ritiene che il problema non sia da 

rintracciare nel nodo funzionale del CP (Szterman e Friedmann 2015). Le 

loro ricerche, infatti, partono dall’ipotesi che, dal momento che anche le frasi 

interrogative sono derivate da movimento sintattico, queste possano essere 

deficitarie nei soggetti sordi. In produzione Yoshinaga (1996) riporta che i 

bambini normodotati inglesi all’età di 2 anni producono il 100% di frasi 

interrogative sul soggetto e solo l’8% di frasi interrogative sull’oggetto. La 

situazione cambia all’età di 4 anni, quando le interrogative sull’oggetto 

raggiungono l’80% e quelle sul soggetto l’89%, inoltre, se si considera anche 
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il tipo di elemento interrogativo emergono nuove peculiarità e un’asimmetria 

anche tra le frasi interrogative con testa chi e quelle con testa quale. Avrutin 

(2000) trova che i bambini inglesi di età compresa tra i 3;5 e i 5;2 anni (M = 

4;3) comprendono le frasi interrogative sull’oggetto con quale con più 

difficoltà rispetto a quelle sul soggetto con quale (48% vs. 86% di risposte 

corrette), mentre tale asimmetria non è attestata nella comprensione delle 

frasi interrogative sul soggetto e sull’oggetto con chi (80% in entrambi i 

casi). Lo stesso risultato è ottenuto di Friedmann e Novogrodsky (2009) con 

bambini di lingua ebraica di età compresa tra i 3;7 e i 4;0 anni (M = 4;3). Dal 

loro studio emerge che la comprensione delle frasi interrogative sull’oggetto 

con quale (58%) sia deficitaria rispetto a quella delle frasi interrogative sul 

soggetto con quale (78%) e non notano alcuna asimmetria dal punto di vista 

delle frasi interrogative sul soggetto e sull’oggetto con chi. Per quanto 

riguarda l’italiano, invece, De Vincenzi et al. (1999) dimostrano che vi è 

asimmetria sia nelle frasi interrogative con testa chi che in quelle con testa 

quale, sebbene dai risultati dei bambini normodotati di 4 anni le frasi 

interrogative con testa quale sembrano essere più compromesse rispetto a 

quelle con testa chi e questa asimmetria rimane almeno fino all’età di 10-11 

anni.   

Prima di procedere, si ricorda, che, a differenza del test di ripetizione 

di Del Puppo et al. (2016), all’interno del quale le frasi interrogative proposte 

sono frasi interrogative incassate, le frasi interrogative proposte nel presente 

studio, tratto da Guasti et al. (2012), sono frasi interrogative prive di 

incassamento, per questo non sono soggette a subordinazione, ma solo a 

movimento sintattico. Inoltre, mentre le frasi interrogative sono state 

indagate in bambini normoudenti e normodotati, nessuno studio ha mai 

rivolto l’attenzione all’utilizzo di questo test per valutare le persone con 

deficit uditivo. 
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4.4  Partecipanti 

Tre diversi gruppi sono stati coinvolti nel test di produzione delle frasi 

interrogative. Il gruppo sperimentale è composto da 16 ragazzi sordi di età 

compresa tra i 13;3 e i 20;10 anni (M = 16;4, DS = 2;4). Tutte le 

caratteristiche del campione sperimentale sono riportate nel capitolo 

precedente.  

I dati del gruppo sperimentale sono stati confrontati con quelli di due 

gruppi di controllo. Un gruppo è composto da 22 studenti adolescenti di età 

compresa tra i 16;5 e i 22;4 anni (M=18;1, DS=1;6) frequentanti l’Istituto 

Tecnico Industriale “Aldini Valeriani Siriani” di Bologna. La scelta di questo 

gruppo di controllo è stata necessaria per comprendere in che modo e quanto 

la performance degli studenti con deficit uditivo si discosti da quella di 

soggetti normodotati vicini come fascia d’età. I dati anagrafici dei ragazzi 

del gruppo di controllo sono riportati nella tabella sottostante: 

Tabella 42: dati anagrafici dei ragazzi del gruppo di controllo del test di produzione 

Ragazzi NU Età Ragazzi NU Età 

G2 20;6 G29 18;7 

G19 22;4 G30 17;5 

G20 21;11 G31 17;7 

G21 18;9 G32 17;2 

G22 17;2 G33 17;8 

G23 18;8 G34 17;6 

G24 18;2 G35 18;5 

G25 18;10 G36 18;0 

G26 17;0 G37 19;9 

G27 17;1 G38 16;5 

G28 17;5 G39 19;6 
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Di questo gruppo, i soggetti G2 e G19 hanno partecipato anche al test di 

ripetizione e i loro dati, oltre a quelli di G20, G21, G38 e G39, sono stati da 

me raccolti. La restante parte, invece, è stata testata dalla Dottoressa Selene 

Grasso.  

L’altro gruppo di controllo è composto da 14 bambini di età prescolare 

(fascia d’età: 5;7-6;1 anni, M=5;3, DS=0;4) frequentanti la Scuola 

dell’Infanzia “B. Capitanio”. I soggetti C14, C15, C16, C17, C19 hanno 

partecipato solo al test di produzione, la restante, invece, è un sottogruppo di 

quelli che hanno partecipato anche al test di ripetizione. Infatti, di comune 

accordo con le maestre della Scuola dell’Infanzia “B. Capitanio”, si è 

pensato di coinvolgere solo i bambini più grandi. Si è preferito non 

somministrare il test all’intero campione di bambini perché si temeva che i 

bambini più piccoli potessero non comprendere a pieno gli stimoli proposti, 

in quanto si è pensato che il test di produzione di frasi interrogative potesse 

essere troppo complesso per bambini così piccoli. Di seguito sono riportati i 

dati anagrafici dei bambini ai quali è stato somministrato il test di produzione 

di frasi interrogative: 

Tabella 43: dati dei bambini del gruppo di controllo del test di produzione di Wh 

Bambini NU Età Bambini NU Età Bambini NU Età 

C1 5;9 C11 5;1 C19 5;7 

C2 5;6 C14 5;10 C20 6;0 

C6 5;8 C15 5;9 C24 6;0 

C7 5;7 C17 5;9 C25 6;1 

C8 5;9 C18 5;8   

Si precisa che, fatta eccezione per il soggetto C1, residente a Bari, tutti gli 

altri partecipanti risiedono a Venezia.  



136 
 

Tutti i soggetti dei gruppi di controllo sono udenti con uno sviluppo 

tipico del linguaggio, privi di problemi neurologici, emotivi e/o 

comportamentali al momento della somministrazione del test. 

4.5  Materiali e metodi di somministrazione 

 

4.5.1  Test di produzione di frasi interrogative10 

Il test di produzione di frasi interrogative è stato realizzato da Guasti et al. 

nel 2012 principalmente con lo scopo di analizzare le abilità di bambini 

normodotati nell’uso di tali costruzioni. Nel presente studio, lo stesso test è 

stato utilizzato per testare un gruppo di soggetti sordi segnanti, adattandolo, 

perciò, in forma scritta per assecondare le esigenze di questa popolazione. Il 

test è stato somministrato in una stanza silenziosa e familiare a tutti i 

partecipanti e ognuno di essi è stato testato in maniera individuale. Così 

come per il test di ripetizione di frasi complesse, anche nel caso del test in 

questione le modalità di somministrazione sono state leggermente differenti 

a seconda del gruppo preso in esame.  

L’esperimento è stato presentato avvalendosi dell’uso di un computer 

portatile e gli stimoli sono stati proposti mediante una presentazione 

PowerPoint. Ai partecipanti sono state mostrate delle immagini i cui 

personaggi potevano essere agenti o pazienti dell’azione descritta. L’agente 

o il paziente della vicenda erano coperti, a seconda che si volesse elicitare 

una frase interrogativa sul soggetto o sull’oggetto. Sono state così elicitate 

12 frasi interrogative sul soggetto e 12 frasi interrogative sull’oggetto. Per 

ciascuna tipologia 6 avevano come testa chi e 6 quale+NP. 

                                                           
10 Per il test di produzione di frasi interrogative si veda l’appendice B. 
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La figura sottostante mostra un esempio di stimolo che elicita una frase 

interrogativa sul soggetto con chi. 

 

Figura 4 - Immagine per elicitare una frase interrogativa sul soggetto con chi 

Il caso della Figura 4 mostra la modalità di elicitazione di frasi interrogative 

con testa chi. Nella Figura 4 l’agente è coperto, proprio perché con questa 

immagine si vuole elicitare una frase interrogativa sul soggetto con chi. Nel 

momento in cui l’immagine veniva mostrata, una voce familiare, 

precedentemente registrata, descriveva la vicenda. Per esempio, la voce 

diceva: “Qualcuno sta inseguendo gli elefanti” e, mentre lo sperimentatore 

indicava l’immagine nascosta, la voce proseguiva dicendo: “Il pupazzo sa 

chi. Domandagli chi.” Subito dopo questa breve introduzione da parte della 

voce registrata, il soggetto doveva pronunciare la propria frase interrogativa 

che, in questo caso, sarebbe stata “Chi sta inseguendo gli elefanti?”. A frase 

interrogativa prodotta, il personaggio nascosto veniva svelato dallo 

sperimentatore.  

Nel caso delle frasi interrogative con testa quale, invece, si sono 

utilizzate due differenti immagini: la prima introduceva i personaggi della 

vicenda (come mostra la Figura 5), la seconda presentava l’azione allo stesso 
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modo dell’elicitazione delle frasi interrogative con testa chi (come mostra la 

Figura 6). 

 

Figura 5 - Introduzione dei personaggi per l'elicitazione di frasi interrogative con testa quale 

Per esempio, la Figura 5 è stata presentata accompagnata da una voce che 

diceva: “Ci sono due bambini con i pantaloni verdi, due bambini con i 

pantaloni blu e una fatina. Vediamo adesso cosa succede.” Di seguito 

appariva l’immagine successiva, quella in cui l’agente o il paziente erano 

coperti, come mostra la Figura 6. 

 

Figura 6 - Immagine utilizzata per l'elicitazione di frasi interrogative con testa quale 
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A tal punto la voce dello sperimentatore, in riferimento alla Figura 6, diceva: 

“La fatina sta tirando due bambini. Il pupazzo sa quali. Domandagli quali.”. 

Così, come nel caso delle frasi interrogative con testa chi, i soggetti 

dovevano pronunciare una frase interrogativa, in questo caso, però, con testa 

quale. Dopo aver prodotto la frase interrogativa del tipo “Quali bambini tira 

la fatina?” l’immagine nascosta veniva svelata. 

Prima della somministrazione dell’intero test, tutti i soggetti esaminati 

sono stati sottoposti a degli stimoli di prova, tramite i quali si elicitavano 

frasi interrogative con testa cosa. Le modalità con cui questi stimoli di prova 

sono stati proposti sono le stesse precedentemente descritte ed utilizzate per 

l’elicitazione delle frasi interrogative con testa chi e quale.  

In questo test, quindi, sono stati manipolati due fattori, ognuno dei 

quali comprende due livelli: il tipo di frasi interrogative (soggetto e oggetto) 

e il tipo di elemento interrogativo (chi e quale+NP). Nel complesso sono 

state elicitate 24 frasi interrogative di cui 6 frasi interrogative sul soggetto 

con chi, 6 frasi interrogative sul soggetto con quale, 6 frasi interrogative 

sull’oggetto con chi, 6 frasi interrogative sull’oggetto con quale. Si nota che 

le frasi interrogative con chi soggetto presentano tutte un verbo al singolare 

e un DP oggetto plurale, mentre le frasi interrogative con chi sull’oggetto 

hanno un verbo al plurale e un DP oggetto singolare. Utilizzare queste 

strutture è stato necessario per evitare la produzione di frasi ambigue nella 

lingua italiana, infatti, se verbo e DP fossero stati entrambi singolari o 

entrambi plurali l’interpretazione della frase sarebbe potuta risultare 

ambigua e oscillare tra una frase interrogativa sul soggetto e una sull’oggetto. 

È anche per questo che per le frasi interrogative con testa quale si sono 

realizzate 3 frasi interrogative sul soggetto (Quale cuoco saluta i calciatori?) 

e 3 frasi interrogative sull’oggetto (Quali cavalli rincorre il leone?) con 

verbo singolare e DP argomento plurale e 3 frasi interrogative sul soggetto 
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(Quali bambini tirano la fatina?) e 3 frasi interrogative sull’oggetto (Quale 

bambino sognano i puffi?) con verbo plurale e DP argomento singolare. 

Anche nel caso di questo test le liste somministrate sono state due. Guasti et 

al. (2012), partendo dalla prima lista di 24 frasi interrogative ne hanno creata 

una seconda con gli stessi stimoli, le stesse immagini e gli stessi personaggi, 

ma con ruoli tematici inversi. Per esempio, se nella prima lista la frase 

interrogativa da elicitare era una frase interrogativa sul soggetto del tipo Chi 

insegue gli elefanti? nella seconda lista la frase interrogativa da elicitare con 

gli stessi personaggi, ma con ruoli tematici inversi, sarebbe stata Chi 

inseguono gli elefanti?. In questo modo, tutti i soggetti visualizzano le stesse 

azioni e gli stessi personaggi con un’unica differenza: la direzionalità 

dell’azione. Dal momento che il test presenta due liste dello stesso livello, si 

è pensato di dividere i partecipanti di ogni gruppo in due sottogruppi 

differenti, ai quali in maniera casuale è stata somministrata la prima o la 

seconda lista di elicitazione di frasi interrogative, in modo tale, in un secondo 

momento, da poter vedere se ci fossero effetti significativi di lista. Inoltre, 

per il presente test di produzione di frasi interrogative si sono utilizzati tutti 

verbi transitivi e reversibili e i personaggi di ciascuna azione erano tutti 

soggetti animati; mentre, il lessico scelto è tutto ad alta frequenza, in modo 

tale da evitare problemi di incomprensione legati alla complessità dei termini 

(Guasti et al., 2012).  

La modalità di somministrazione orale è stata utilizzata solo per i due 

gruppi di controllo, ma, se ai bambini si è chiesto di porre frasi interrogative 

ad un pupazzo (anche in questo caso Filippo, con il quale avevano 

familiarizzato prima del test di ripetizione), ai ragazzi sordi e udenti è stato 

chiesto di rivolgersi ad una persona immaginaria. Il metodo di 

somministrazione del test al gruppo sperimentale, come precedentemente 

detto, è stato in parte differente. Ai ragazzi sordi, infatti, sono state presentate 
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le stesse immagini proposte ai due gruppi di controllo, con l’unica differenza 

che per i gruppi di controllo le descrizioni avvenivano tramite una voce 

precedentemente registrata, mentre nel caso dei ragazzi sordi le descrizioni 

delle immagini erano scritte su un supporto cartaceo. Le performance di tutti 

i soggetti normoudenti testati sono state registrate in modo tale da permettere 

una successiva analisi, mentre, per quanto riguarda i dati dei soggetti sordi, 

si sono mantenuti i loro fogli di lavoro in modo tale da poter trascrivere ed 

esaminare in un secondo momento i risultati ottenuti.  

4.6  Codifica delle frasi in Guasti et al. (2012) 

Dal momento che nessuno studio prima d’ora ha indagato la produzione di 

frasi interrogative da parte di adolescenti sordi segnanti italiani, per la 

codifica delle frasi si è preso come punto di riferimento e di partenza l’analisi 

condotta da Guasti et al. (2012). Guasti et al. (2012) considerano le frasi da 

tre punti di vista: la correttezza, il cambio dell’elemento interrogativo e gli 

errori. Le frasi sono valutate come corrette quando rispecchiano la frase 

target con ordine Wh V N, in cui l’NP post-verbale può essere sia soggetto 

che oggetto, e quando hanno ordine N Wh V, in cui il soggetto è dislocato in 

una posizione preverbale. A queste tre tipologie si aggiungono le frasi 

passive, le frasi interrogative con struttura chi è che […], d’ora in poi 

denominate cleft, e le frasi con argomento nullo, legittimo, in italiano, in caso 

di produzione, poiché il contesto è condiviso sia dallo sperimentatore che dal 

partecipante al test. Tra i cambi di elemento interrogativo Guasti et al. (2012) 

fanno rientrare le sostituzioni da chi a cosa/che cosa e da quale NP a chi. In 

questi due casi la sostituzione dell’elemento interrogativo è stata considerata 

come una categoria a parte rispetto alla categoria degli errori perché, sebbene 

risulti corretta a livello strutturale, l’elemento cosa/che cosa al posto di chi 

o chi al posto di quale NP dà luogo ad una frase interrogativa 
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pragmaticamente non appropriata. Infatti, sostituendo cosa/che cosa 

all’elemento interrogativo chi si va ad utilizzare un elemento wh- inanimato 

piuttosto che uno animato. Nella categoria degli errori, infine, Guasti et al. 

(2012) inseriscono le frasi con errori grammaticali, quelle in cui vi è 

un’inversione dei ruoli tematici, la produzione di elementi interrogativi 

isolati, la trasformazione delle frasi interrogative con chi/quale in frasi 

interrogative polari e la produzione di risposte irrilevanti. Guasti et al. (2012) 

dichiarano che sebbene le strategie considerate errate siano presenti sia in 

produzione di frasi interrogative sul soggetto che in quelle sull’oggetto, vi è 

una maggiore occorrenza nel caso delle interrogative sull’oggetto. Inoltre, in 

alcuni casi, i bambini da loro testati producono delle frasi interrogative 

combinando due o più strategie (Gli orsi, chi è che lavano?). Nella tabella 

sottostante si riportano le modalità di codifica e alcuni esempi tratti dallo 

studio di Guasti et al. (2012): 

Tabella 41: codifica frasi nell’analisi di Guasti et al. (2012) 

TARGET Wh V N 

N Wh V 

Argomento Nullo 

Cleft 

Passive 

Chi colpiscono i bambini? 

I bambini, chi colpiscono? 

Chi colpiscono? 

Chi è che colpisce i bambini? 

Chi è colpito dai bambini? 

CAMBIO WH Chi > Cosa/Che cosa 

Quale NP > Chi 

Cosa compera il bambino? 

Il leone chi sta prendendo dei due 

cavalli? 

ERRORI Frasi agrammaticali 

Cambio ruoli tematici 

Elementi interrogativi isolati 

Frasi interrogative sì/no 

Risposte irrilevanti 

Chi i cavalli mordono? 

Chi tira i cavalli? (WhO > WhS) 

Quali ballerine? 

I calciatori salutano? 

Di che colore sono i gatti? 

Si precisa che, per analizzare i dati della presente ricerca, da un lato, è stata 

considerata la classificazione proposta in Guasti et al. (2012), dall’altro si 

sono apportate delle modifiche in base alle prestazioni dei tre gruppi testati.  
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Tali modifiche sono state necessarie soprattutto perché nel gruppo 

sperimentale si sono notate una serie di strategie non osservate nei soggetti 

testati da Guasti et al. (2012). Infatti, non essendoci nessuno studio 

precedente su cui poter fare affidamento per la codifica dei dati di adolescenti 

sordi segnanti italiani, si è pensato di procedere partendo dalle diverse e 

numerose strategie impiegate dal gruppo sperimentale. Alcune di queste 

sono state rintracciate anche nei due gruppi di controllo, altre sono una 

prerogativa solo del gruppo degli adolescenti sordi.  

4.7  Obiettivi del presente studio 

La presente ricerca si propone di esaminare le abilità di produzione di frasi 

interrogative da parte di soggetti sordi segnanti italiani. La produzione delle 

frasi interrogative sul soggetto è confrontata con quella delle interrogative 

sull’oggetto sia nel caso di testa chi che in quello di testa quale, in modo tale 

da capire se questi ragazzi sordi presentino dei deficit nella produzione di 

frasi interrogative e se le asimmetrie osservate nei normoudenti siano 

presenti anche nei sordi. All’interno di ogni categoria (frasi “Target” – frasi 

“Corrette” –frasi con “Cambio Wh” – frasi con “Errori”) sono state inserite 

anche delle sottocategorie; è stato, quindi, necessario analizzare i dati 

considerando tutte le variabili presenti.  

I dati del presente test, confrontati con quelli del test di ripetizione, 

trattato nel capitolo precedente, saranno utili per chiarire se la difficoltà con 

le frasi interrogative da parte dei soggetti sordi testati risieda 

nell’incassamento o derivi dal movimento. Studi precedenti (Friedmann et 

al., 2010; Friedmann e Szterman, 2011; Friedmann e Haddad-Hanna 2014), 

infatti, hanno dimostrato che i bambini sordi, non essendo esposti 

costantemente ad un input linguistico, mostrano difficoltà nella 

comprensione e nella produzione delle frasi relative. Dal momento che le 
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frasi relative presentano sia incassamento che movimento si è cercato di 

capire tramite altri test se la difficoltà fosse causata dalla subordinazione o 

dal movimento in sé per sé. Poiché le frasi interrogative proposte da 

Friedmann et al. (2010), Friedmann e Szterman (2011); Friedmann e 

Haddad-Hanna (2014) sono frasi interrogative prive di incassamento, e si 

presentano ugualmente compromesse come le frasi relative, l’ipotesi della 

compromissione del movimento è quella maggiormente sostenuta. Tuttavia, 

dai risultati ottenuti dai ragazzi sordi nel test di ripetizione non è stato 

possibile giungere alle stesse conclusioni, proprio a causa dell’incassamento 

delle frasi interrogative con testa quale proposte dal test di Del Puppo et al. 

(2016). Per questo motivo, con l’analisi dei seguenti dati si cercherà di 

chiarire la natura del deficit negli adolescenti sordi segnanti italiani, mai 

testati prima d’ora in questo ambito. 

4.8  Codifica delle frasi del test di produzione e risultati 

Prima di procedere con la codifica dei dati, si precisa che per le frasi 

interrogative target e per le frasi interrogative corrette si riportano le 

percentuali di accuratezza, mentre per le frasi interrogative che rientrano 

nella categoria degli errori e per quelle in cui vi è un cambio dell’elemento 

interrogativo si riportano le percentuali di errore. 

4.8.1 Frasi target 

Nell’analisi del presente test sono state considerate frasi target, oltre alle frasi 

interrogative risultate perfettamente identiche a quelle proposte da Guasti et 

al. (2012), sia quelle in cui vi è stato un cambio di tempo verbale sia le frasi 

interrogative scisse (cleft) (4.8.1.2). Questo è stato possibile dal momento 

che, essendo un test di produzione, a differenza del test di ripetizione, i 

partecipanti non avevano degli schemi rigidi da seguire e, per esempio, le 
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frasi con cambio di tempo verbale non risultano differenti a livello strutturale 

dalle frasi ipotizzate da Guasti et al. (2012). Nella tabella sottostante si 

mostrano le tipologie di frasi interrogative prodotte che sono state 

considerate tra le frasi target:  

Tabella 44: codifica frasi target 

TARGET (Wh V N) Chi tirano i cavalli? (S4) 

CAMBIO TEMPO VERBALE Chi sta inseguendo gli elefanti? (S16) 

CLEFT Chi è che acchiappa i fantasmi? (C16) 

Partendo dalla codifica delle frasi target appena descritta si è calcolato in che 

percentuale i partecipanti al test abbiano prodotto delle frasi target, e i 

risultati, a seconda del gruppo preso in considerazione, sono piuttosto 

differenti. Nel complesso il gruppo sperimentale produce il 36% di frasi 

target, un risultato notevolmente distante da quello del gruppo di controllo 

di studenti vicini per età anagrafica (84%) e da quello dei bambini di età 

prescolare (65%), come mostra la Tabella 45:  

Tabella 45: percentuali di accuratezza 

GRUPPO NUMERI TARGET 

SORDI 139/384 36% 

RAGAZZI NU 441/528 84% 

BAMBINI NU 218/336 65% 

Infatti, l’analisi statistica, condotta con il software R (R-Core Team, 2015), 

conferma i dati riportati a livello descrittivo. In generale, considerando tutta 

la prova nel complesso, per il gruppo di sordi vi è una differenza significativa 

sia con il gruppo di controllo dei bambini (Wald Z = -3.133, p = 0.002) sia 

con quello dei ragazzi udenti (Wald Z = -6.147, p ≤ 0.001). Sebbene 

confrontando i due gruppi di controllo di udenti vi sia un aumento di 

accuratezza, dovuto all’età dei partecipanti (Ragazzi NU), il gruppo 
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sperimentale, nonostante l’età anagrafica, presenta prestazioni 

significativamente al di sotto di quelle di entrambi i gruppi di controllo. 

Inoltre, basandosi sulle percentuali e sull’analisi statistica dei risultati delle 

frasi target, le prestazioni degli adolescenti sordi segnanti italiani 

confermano i risultati ottenuti dai bambini sordi di lingua ebraica testati da 

Friedmann e Szterman (2011).  

Tuttavia, osservando le percentuali di accuratezza nella produzione di 

frasi target da parte del gruppo sperimentale e dei due gruppi di controllo 

anche per la presente ricerca si notano delle asimmetrie tra le frasi 

interrogative sul soggetto e quelle sull’oggetto, come mostrato nelle tabelle 

sottostanti: 

Tabella 46: percentuali di accuratezza per le frasi interrogative sull’oggetto11 

GRUPPO OB_WHICH_PL OB_WHICH_SG OB_WHO 

SORDI 13% 15% 29% 

RAGAZZI NU 74% 56% 83% 

BAMBINI NU 43% 40% 56% 

Tabella 47: percentuali di accuratezza per le frasi interrogative sul soggetto12 

GRUPPO SUB_WHICH_PL SUB_WHICH_SG SUB_WHO 

SORDI 38% 35% 67% 

RAGAZZI NU 91% 85% 98% 

BAMBINI NU 62% 74% 94% 

Le frasi interrogative sull’oggetto sono visibilmente più compromesse 

rispetto a quelle sul soggetto per tutti e tre i gruppi testati, sebbene le 

                                                           
11 Per OB_WHICH_PL si intende una frase del tipo Quali mucche insegue il cavallo?; per 

OB_WHICH_SG si intende una frase del tipo Quale bambino sogna i puffi?; per OB_WHO si 

intende una frase del tipo Chi accarezzano i conigli? 
12 Per SUB_WHICH_PL si intende una frase del tipo Quali grilli legano l’ape?; per 

SUB_WHICH_SG si intende una frase del tipo Quale ballerina bagna i pagliacci?; per 

SUB_WHO si intende una frase del tipo Chi spinge i soldati? 
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percentuali di accuratezza dei ragazzi e dei bambini udenti si discostino 

notevolmente da quelle dei soggetti sordi. Infatti, i soggetti del gruppo 

sperimentale presentano bassissime percentuali di accuratezza nel caso delle 

frasi interrogative sull’oggetto e, fatta eccezione per le SUB who, in nessun 

caso sfiorano il 50% di accuratezza nella produzione di frasi interrogative 

sul soggetto. Quindi, sebbene sia piuttosto visibile che nella produzione di 

frasi interrogative soggetto vi sia meno difficoltà, l’asimmetria resta evidente 

sia all’interno del gruppo sperimentale sia confrontando lo stesso con gli altri 

due gruppi. Tale asimmetria tra frasi interrogative sull’oggetto e frasi 

interrogative sul soggetto è confermata anche dall’analisti statistica riportata 

dettagliatamente nel paragrafo 4.8.2 (Analisi tipologia delle frasi). 

Si è notata una particolare tendenza da parte dei bambini del gruppo 

di controllo nel produrre frasi interrogative scisse, aspetto di cui si parlerà 

nel prossimo paragrafo.  

4.8.1.2 Le frasi interrogative scisse (Cleft) 

Nel presente studio le frasi interrogative scisse sono state considerate 

all’interno della categoria delle frasi target. L’occorrenza di queste frasi si 

nota prevalentemente nel gruppo di controllo dei bambini. Infatti, fatta 

eccezione per 2 frasi interrogative scisse prodotte dal gruppo sperimentale 

(Chi è che soldati spingono? (S9) e Chi è che sta accarezzando ai conigli? 

(S6)), questa sembra una strategia adottata esclusivamente dai bambini di età 

prescolare, come mostrato nella tabella sottostante:  
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Tabella 48: numero e % di produzioni di frasi interrogative scisse nei bambini 

Bambini NU Numero cleft % Bambini NU Numero cleft % 

C1 0/24 0% C14 0/24 0% 

C2 0/24 0% C15 5/24 21% 

C6 8/24 33% C16 13/24 54% 

C7 3/24 12% C19 2/24 8% 

C8 2/24 8% C20 0/24 0% 

C11 11/24 46% C24 0/24 0% 

C13 0/24 0% C25 7/24 29% 

Come è possibile notare dai dati riportati in Tabella 48, i soggetti C6, C11, 

C16, C25, su 24 frasi interrogative elicitate ricorrono dalle 7 alle 13 volte 

alla produzione di frasi interrogative scisse. Tuttavia, la produzione di frasi 

interrogative scisse sembra essere correlata alla provenienza geografica dei 

partecipanti. Infatti, tutti i bambini testati nella presente ricerca, fatta 

eccezione per C1, residente a Bari ed esposto al dialetto barese, abitano a 

Venezia e la maggior parte di loro è esposta al dialetto veneziano anche in 

famiglia, così come dichiarato dai genitori degli stessi. Questo è un dato 

importante da considerare dal momento che l’uso delle strutture scisse nel 

dialetto veneto è molto diffuso (Sfriso, 2016; Del Puppo, 2016).   

4.8.2 Analisi tipologica delle frasi 

Considerando tutti i partecipanti come unico gruppo (adolescenti sordi + 

adolescenti udenti + bambini udenti) si nota una differenza significativa tra 

le frasi interrogative sull’oggetto con quale, (OBJ which) e le frasi 

interrogative sull’oggetto con chi (OBJ who), le frasi interrogative sul 

soggetto con quale (SUB which) e le frasi interrogative sul soggetto con chi 

(SUB who), in quanto le OBJ who vanno significativamente meglio delle 

OBJ which (Wald Z = 4.550, p ≤ 0.001), così come anche le SUB which 

(Wald Z = 6.816, p ≤ 0.001) e le SUB who (Wald Z = 11.259, p ≤ 0.001). Ne 
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deriva che tra le quattro tipologie di frasi interrogative testate quelle OBJ 

which risultano le più compromesse. Inoltre, le SUB which vanno 

significativamente meglio delle OBJ who (Wald Z = 2.549, p = 0.0108) e lo 

stesso vale per le SUB who (Wald Z = 8.868, p ≤ 0.001) rispetto alle OBJ 

who. Infine, le SUB who vanno significativamente meglio delle SUB which 

(Wald Z = 7.096, p ≤ 0.001). Nel complesso le SUB who sarebbero le frasi 

meno compromesse, seguite dalle SUB which, dalle OBJ who e dalle OBJ 

which.  

 OBJ which > OBJ who > SUB which > SUB who 

Considerando le frasi target per singolo gruppo, si passa ad osservare i dati 

più da vicino per capire la direzione della significatività. Nelle tabelle 

sottostanti (49-50) si riportano i dati descrittivi del gruppo sperimentale e, di 

seguito, questi saranno commentati sulla base dei risultati statistici:  

Tabella 49: percentuali di accuratezza del gruppo sperimentale nelle OQ 

SORDI OBJ Which PL OBJ Which SG OBJ Who 

S1 0% 0% 50% 

S2 0% 0% 0% 

S3 100% 100% 33% 

S4 67% 100% 83% 

S5 0% 0% 0% 

S6 0% 0% 0% 

S7 0% 0% 0% 

S8 0% 0% 0% 

S9 0% 0% 17% 

S10 0% 0% 100% 

S11 0% 33% 100% 

S12 0% 0% 17% 

S13 0% 0% 0% 

S14 0% 0% 0% 

S15 33% 0% 0% 

S16 0% 0% 60% 

MEDIA 13% 15% 29% 
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Tabella 50: percentuali di accuratezza del gruppo sperimentale nelle SQ 

SORDI SUB Which PL SUB Which SG SUB Who 

S1 0% 0% 100% 

S2 0% 0% 0% 

S3 100% 67% 100% 

S4 100% 100% 100% 

S5 0% 0% 100% 

S6 33% 0% 83% 

S7 0% 0% 33% 

S8 33% 33% 83% 

S9 100% 67% 50% 

S10 0% 0% 83% 

S11 100% 100% 100% 

S12 0% 0% 83% 

S13 0% 0% 0% 

S14 0% 0% 0% 

S15 100% 100% 100% 

S16 33% 100% 83% 

MEDIA 37% 35% 69% 

Dal punto di vista descrittivo, per il gruppo degli adolescenti sordi i dati 

confermano l’asimmetria trovata a livello del campione complessivo, infatti, 

le frasi più compromesse risultano quelle OBJ which. L’analisi statistica 

conferma questi dati e permette di capire se vi siano differenze significative 

tra le varie tipologie di frasi interrogative elicitate. Nel gruppo sperimentale, 

quindi, si nota una differenza significativa tra le OBJ which e le OBJ who 

(Wald Z = 2.961, p = 0.003), tra le OBJ which e le SUB which (Wald Z = 

3.967, p ≤ 0.001) e tra le OBJ which e le SUB who (Wald Z = 6.820, p ≤ 

0.001) con le OBJ which che presentano percentuali di accuratezza 

significativamente più basse di tutte le altre tipologie di frasi interrogative 

elicitate. Infatti, dal punto di vista descrittivo, fatta eccezione per i soggetti 

S3 (con impianto bilaterale) e S4 (con protesi digitali), tutti gli altri 

partecipanti toccano o sfiorano lo 0%. Non vi è, invece, differenza 

significativa tra le SUB which e le OBJ who (Wald Z = 1.627, p = 0.104), 
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mentre le OBJ who vanno significativamente peggio delle SUB who (Wald 

Z = 5.746, p ≤ 0.001). Si osserva anche una differenza significativa tra le 

SUB which e le SUB who (Wald Z = 4.764, p ≤ 0.001). Quest’ultima, infatti, 

è la tipologia di frase interrogativa che risulta meno compromessa all’interno 

delle quattro elicitate e le percentuali dei partecipanti, fatta eccezione per S2 

(0%), S13 (0%) e S14 (0%), oscillano tra il 33% e il 100%.  

Riassumendo, il gruppo sperimentale presenta un’accuratezza 

maggiore spostandosi dalla produzione delle OBJ which alla produzione 

delle SUB who, come brevemente illustrato di seguito: 

 OBJ which > OBJ who > SUB which > SUB who 

Le tabelle seguenti (51-52), invece, presentano le percentuali di accuratezza 

del gruppo di controllo dei ragazzi udenti nella produzione delle frasi 

interrogative sul soggetto e sull’oggetto. In seguito, i dati descrittivi saranno 

confrontati con quelli ottenuti dall’analisi statistica che andranno a 

confermare l’asimmetria evidente a livello descrittivo tra le frasi 

interrogative sul soggetto e quelle sull’oggetto.  
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Tabella 51: percentuali di accuratezza del gruppo di controllo dei ragazzi nelle OQ 

RAGAZZI NU OBJ Which PL OBJ Which SG OBJ Who 

G2 100% 100% 100% 

G19 100% 100% 83% 

G20 100% 100% 100% 

G21 0% 33% 100% 

G22 67% 0% 50% 

G23 67% 33% 100% 

G24 47% 100% 100% 

G25 33% 33% 50% 

G26 100% 33% 67% 

G27 33% 0% 33% 

G28 100% 67% 83% 

G29 100% 33% 50% 

G30 100% 100% 100% 

G31 100% 100% 100% 

G32 100% 100% 100% 

G33 100% 33% 100% 

G34 100% 100% 100% 

G35 67% 0% 33% 

G36 100% 100% 100% 

G37 33% 0% 87% 

G38 67% 67% 100% 

G39 0% 0% 83% 

MEDIA 74% 56% 83% 
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Tabella 52: percentuali di accuratezza del gruppo di controllo dei ragazzi nelle SQ 

RAGAZZI NU SUB Which PL SUB Which SG SUB Who 

G2 100% 67% 100% 

G19 100% 100% 100% 

G20 67% 100% 100% 

G21 100% 67% 100% 

G22 100% 0% 100% 

G23 100% 100% 100% 

G24 100% 100% 100% 

G25 100% 100% 100% 

G26 100% 100% 100% 

G27 100% 100% 100% 

G28 100% 100% 100% 

G29 67% 100% 67% 

G30 100% 100% 100% 

G31 100% 100% 100% 

G32 100% 100% 100% 

G33 100% 100% 100% 

G34 100% 67% 100% 

G35 100% 67% 100% 

G36 100% 100% 100% 

G37 0% 0% 100% 

G38 67% 100% 100% 

G39 100% 100% 100% 

MEDIA 91% 85% 98% 

 

Come è possibile notare dall’analisi descrittiva e come confermato 

dall’analisi statistica, anche nel gruppo di controllo degli adolescenti udenti 

le OBJ which si differenziano significativamente dalle OBJ who (Wald Z = 

3.682, p ≤ 0.001), dalle SUB which (Wald Z = 4.785, p ≤ 0.001) e dalle SUB 

who (Wald Z = 5.487, p ≤ 0.001), risultando più problematiche. Le OBJ who, 

invece, si differenziano significativamente solo dalle SUB who (Wald Z = 

3.828, p ≤ 0.001) e dalle OBJ which, mentre non si nota nessuna differenza 

significativa con le SUB which. Infine, emerge anche una differenza 

significativa tra le SUB which e le SUB who (Wald Z = 3.102, p = 0.002). 
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Sembra, quindi, che per entrambi i gruppi di adolescenti (sia i sordi sia gli 

udenti) le difficoltà maggiori siano negli stessi tipi di frase.  

Riassumendo, quindi, anche il gruppo di controllo dei ragazzi udenti 

presenta un’accuratezza maggiore spostandosi dalla produzione delle OBJ 

which alla produzione delle SUB who, come mostra lo schema seguente: 

 OBJ which > OBJ who > SUB which > SUB who 

Le tabelle seguenti (53-54), invece, presentano le percentuali di accuratezza 

del gruppo di controllo dei bambini udenti. Anche queste sono seguite dai 

risultati ottenuti dall’analisi statistica.  

Tabella 53: percentuali di accuratezza del gruppo di controllo dei bambini nelle OQ 

BAMBINI NU OBJ Which PL OBJ Which SG OBJ Who 

C1 0% 0% 33% 

C6 67% 33% 100% 

C7 0% 33% 83% 

C8 67% 67% 100% 

C11 100% 100% 100% 

C13 0% 33% 33% 

C14 33% 100% 33% 

C15 67% 0% 50% 

C16 33% 0% 67% 

C17 67% 100% 0% 

C19 0% 33% 67% 

C20 33% 0% 83% 

C24 33% 33% 33% 

C25 100% 33% 0% 

MEDIA 43% 40% 56% 
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Tabella 54: percentuali di accuratezza del gruppo di controllo dei bambini nelle SQ 

BAMBINI NU SUB Which PL SUB Which SG SUB Who 

C1 33% 100% 100% 

C6 67% 100% 100% 

C7 67% 100% 100% 

C8 67% 100% 100% 

C11 100% 100% 100% 

C13 67% 100% 83% 

C14 67% 33% 83% 

C15 0% 33% 100% 

C16 67% 33% 100% 

C17 67% 67% 100% 

C19 67% 67% 83% 

C20 33% 100% 83% 

C24 67% 0% 83% 

C25 100% 100% 100% 

MEDIA 62% 74% 94% 

Anche per quanto riguarda i bambini si conferma la maggiore 

compromissione delle OBJ which rispetto alle altre tipologie di frasi 

interrogative testate. Queste infatti, si differenziano significativamente dalle 

OBJ who (Wald Z = 1.962, p = 0.05), dalle SUB which (Wald Z = 3.543, p 

= 0.001) e dalle SUB who (Wald Z = 6.308, p ≤ 0.001). Anche in questo 

gruppo non si notano particolari differenze tra le OBJ who e le SUB which, 

mentre vi è differenza significativa tra le OBJ who e le SUB who (Wald Z = 

5.135, p ≤ 0.001). Inoltre, anche per questo gruppo, le frasi interrogative 

meno compromesse sono le SUB who, le quali si differenziano 

significativamente da ogni altra tipologia di frasi interrogative testata (OBJ 

which: Wald Z = -6.308, p ≤ 0.001; OBJ who: Wald Z = -5.135, p ≤ 0.001; 

SUB which: Wald Z = -4.031, p ≤ 0.001). Lo schema seguente, a parità di 

quelli degli altri due gruppi, su riportati, mostra l’andamento del gruppo di 

controllo dei bambini udenti: 

 OBJ which > OBJ who > SUB which > SUB who 



156 
 

Nel complesso, quindi, sembra che i tre gruppi vadano nella stessa direzione, 

cioè sia per il gruppo sperimentale che per quelli di controllo, vi è una 

maggiore accuratezza nelle frasi interrogative sul soggetto, in particolar 

modo nelle SUB who, e una minore accuratezza nelle frasi interrogative 

sull’oggetto, in particolare nelle OBJ which.  

Analizzando i dati come unico gruppo, si è notata anche una differenza 

significativa nelle frasi interrogative con NP singolare rispetto a quelle con 

NP plurale (Wald Z = -2.292, p = 0.022); sembra, infatti, che le frasi 

interrogative con testa quale con NP singolare siano leggermente più 

compromesse rispetto a quelle con NP plurale. Per capire se questa 

complessità fosse presente in ogni gruppo, si è svolta un’analisi per singolo 

gruppo e si è notato che la significatività è data dal gruppo di controllo dei 

ragazzi udenti (Wald Z = -2.606, p = 0.009), mentre non si osserva nessuna 

differenza significativa tra NP singolare e NP plurale per gli altri due gruppi 

testati. Quindi, ne deriva che nel gruppo di controllo degli adolescenti le frasi 

interrogative con NP singolare risultano leggermente al di sotto di quelle con 

NP plurale. Se ne dà evidenza tramite la Tabella 55:  

Tabella 55: percentuali di accuratezza gruppo di controllo adolescenti 

GRUPPO ADOLESCENTI UDENTI 

OBJ which PL 74% 

OBJ which SG 56% 

SUB which PL 91% 

SUB which SG 85% 

Si precisa, inoltre, che non è stato osservato nessun effetto significativo di 

lista (Wald Z = 1.166, p = 0.244), pertanto, è improbabile che le percentuali 
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di accuratezza possano dipendere dalla lista somministrata a ciascun 

partecipante.  

4.8.3  Analisi frasi corrette ma non target 

Alle frasi target si sono aggiunte una serie di frasi considerate corrette, 

poiché grammaticali e appropriate al contesto, ma differenti strutturalmente 

dalle frasi target. Nell’analisi finale, le strategie considerate come corrette 

sono state dapprima analizzate separatamente e in seguito considerate come 

un’unica categoria con quelle target, seguendo la codifica dei dati adottata 

da Guasti et al. (2012), in quanto nell’analisi finale del loro studio le frasi 

target e quelle corrette sono raggruppate in un’unica categoria denominata 

“Target”. Alla categoria delle frasi corrette del presente studio, quindi, 

appartengono le frasi interrogative con struttura, N Wh V, N CHE V, CHE 

V N (fossero esse frasi interrogative con testa chi o quale), le frasi 

interrogative con NP nullo, quelle con diatesi passiva e le frasi partitive. 

Alcuni esempi delle frasi corrette sono mostrate nella tabella sottostante: 

Tabella 56: codifica frasi corrette 

N Wh V Gli elefanti chi sporcano? (S16) 

N CHE V I gatti che cane stanno leccando? (G27) 

CHE V N Che bambino stanno sognando i puffi? (G37) 

NP nullo Quali legano l'ape? (S1) 

Passive Chi è stato colpito dai bambini? (S5) 

Partitive Quale delle due streghe ha bagnato il signore? (S16) 

Si è ritenuto opportuno considerare frasi target più categorie (N CHE V, 

CHE V N, partitive) rispetto a quelle proposte da Guasti et al. (2012) dal 

momento che in tutti e tre i gruppi testati si sono osservate diverse occorrenze 

grammaticalmente e pragmaticamente corrette. Si precisa, però, che, 

nell’analisi delle frasi target, almeno per quanto riguarda il gruppo 
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sperimentale, si è sorvolato sugli errori di accordo di genere e numero tra 

articolo e nome (I signore (S8)) e pronome interrogativo e relativo NP 

(Quale bambine (S3)); sugli errori riguardanti le desinenze dei verbi (Il 

cavallo insegua (S1)) e sulla presenza di errate preposizioni come in frasi del 

tipo Chi sarà il cane che ha leccato ai gatti? (S6). Inoltre, nell’analisi dei 

dati sono state considerate corrette anche alcune produzioni in cui 

comparivano sostituzioni lessicali. È il caso, per esempio, del termine uomo 

per signore o di verbi sostituiti da sinonimi o termini simili come mangiare 

per mordere. Queste sostituzioni potrebbero essere causate dalla cattiva 

interpretazione del disegno. Il criterio di considerare come corrette anche 

alcune frasi con errori come quelli descritti è stato seguito perché quello che 

si voleva maggiormente verificare era l’uso della frase interrogativa e per 

evitare, quindi, che ogni frase prodotta dai ragazzi sordi risultasse 

agrammaticale, in quanto le produzioni di tali frasi risultano già piuttosto 

elevate. In questo modo ci si è soffermati più sulla struttura della frase che 

sugli errori di tipo lessicale, i quali sono stati già abbondantemente 

commentati nel capitolo precedente. Si precisa, inoltre, che in molti casi i 

partecipanti hanno adottato più strategie contemporaneamente o hanno 

commesso più errori nella stessa frase, afferenti a diverse categorie. Dal 

momento che tutti gli errori sono stati considerati separatamente, è probabile 

che nei risultati finali delle prestazioni dei ragazzi le percentuali di errore 

possano superare il 100%. La seguente tabella mostra le percentuali di 

accuratezza nelle strutture considerate corrette:  
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Tabella 57: percentuali di accuratezze: strutture corrette  

FRASE SORDI RAGAZZI NU BAMBINI NU 

N Wh V 6% 2% 7% 

N CHE V 0% 0,2% 0% 

CHE V N 0% 0,2% 4% 

NP nullo 8% 0% 10% 

Passive 2% 7% 0% 

Partitive 1% 3% 2% 

Le strategie utilizzate per ovviare all’ordine target Wh V N sono piuttosto 

varie e distribuite equamente in tutti e tre i gruppi testati. Nel gruppo dei 

ragazzi sordi si tende ad omettere l’argomento e a produrre frasi interrogative 

secondo l’ordine N Wh V, quindi con la dislocazione a sinistra, mentre si 

nota una bassa occorrenza di frasi passive, a differenza del gruppo di 

controllo degli adolescenti udenti, i quali, invece, ricorrono prevalentemente 

a questa strategia. Anche per il gruppo di controllo dei bambini sembra che 

le strategie preferite siano l’ordine N Wh V e l’omissione dell’argomento. Si 

nota, quindi, una forte somiglianza tra le produzioni dei bambini e quelle 

degli adolescenti sordi, somiglianza confermata anche dall’assenza di 

significatività tra i due gruppi nel caso delle frasi interrogative con ordine N 

Wh V (Wald Z = -0.779, p = 0.436) e delle frasi interrogative con NP nullo 

(Wald Z = -1.359, p = 0.174).  

Particolare è il caso delle frasi passive. Si è detto che questa è la 

principale e quasi unica strategia utilizzata dai ragazzi del gruppo di 

controllo e, data l’età piuttosto simile nei due gruppi, ci si aspetterebbe la 

stessa strategia utilizzata dai ragazzi sordi. Infatti, se per i bambini l’assenza 

delle frasi passive può essere spiegata sulla base dell’età anagrafica e 

linguistica, la bassa occorrenza di questa strategia nel gruppo sperimentale 

non può essere spiegata sulla base dell’età, in quanto le frasi passive 
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generalmente emergono intorno ai 6/7 anni. Infatti, in età ormai adulta le 

frasi interrogative passive sono una strategia molto utilizzata. Tuttavia, 

sebbene non vi sia una differenza significativa tra i due gruppi (Wald Z = -

1.836, p = 0.066), è interessante osservare che i ragazzi udenti ricorrono a 

questa strategia nel 7% dei casi e i ragazzi sordi solo nel 2%. Nella presente 

ricerca le principali strategie da parte del gruppo sperimentale si concentrano 

nella produzione delle frasi interrogative oggetto, come è possibile notare 

dalla Tabella 58 e dalla Figura 7 di seguito riportate: 

Tabella 58: percentuali di occorrenza di strategie nel gruppo sperimentale 

 WhVN ArgNul NWhV Passive NCheV CheN Partitive 

WhichO 

(PL) 

0% 8,3% 10,4% 6,3% 0% 0% 0% 

WhichO 

(SG) 

14,6% 0% 12,5% 4,2% 0% 0% 0% 

WhoO 0% 8,3% 13,5% 5,2% 0% 0% 0% 

WhichS 

(PL) 

0% 12,5% 0% 0% 0% 0% 2,1% 

WhichS 

(SG) 

0% 2,1% 0% 0% 0% 0% 2,1% 

WhoS 0% 4,2% 3,1% 0% 0% 0% 0% 
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Figura 7 - Grafico strategie gruppo sperimentale 

La struttura Wh V N è impiegata solo nel caso delle OBJ which SG da parte 

del gruppo sperimentale, mentre si ricorre all’NP nullo nel caso delle OBJ 

which PL, delle OBJ who, delle SUB which PL, delle SUB which SG e delle 

SUB who. La struttura N Wh V è impiegata nel caso delle OBJ which PL, 

OBJ which SG, OBJ who e SUB who, mentre alle passive, anche se in 

maniera marginale, si ricorre per le OBJ which PL, OBJ which SG e per le 

OBJ who. Minima, invece, è l’occorrenza delle frasi interrogative partitive 

nel caso delle frasi sull’oggetto con quale. Infatti, per quanto riguarda il 

ricorso all’utilizzo di frasi partitive il gruppo sperimentale non differisce né 

dal gruppo di controllo degli adolescenti (Wald Z = -1.559, p = 0.119) né da 

quello dei bambini (Wald Z = -1.432, p = 0.152). Per quanto riguarda le 

strategie N CHE V e CHE V N, non si trovano occorrenze del genere nel 

gruppo sperimentale, mentre il gruppo di controllo degli adolescenti ricorre 

a queste strategie nello 0,2% in entrambi i casi e nel gruppo di controllo dei 

bambini si nota un’occorrenza del 4% solo nel caso della strategia CHE V 

N. Dal momento che le differenze tra i tre gruppi sono davvero minime, non 

si è notata nessuna differenza significativa.  
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Nel caso dei bambini del gruppo di controllo, così come per il gruppo 

sperimentale, le maggiori strategie si concentrano nel caso delle frasi 

interrogative sull’oggetto, come riportato nella Figura 8 seguente:  

 

Figura 8 - Strategie gruppo di controllo bambini 

I bambini e i ragazzi sordi della presente ricerca sembrano comportarsi 

complessivamente allo stesso modo, in quanto entrambi ricorrono 

prevalentemente all’utilizzo dell’NP nullo e alla struttura N Wh V. Gli 

adolescenti udenti prediligono invece l’uso del soggetto post-verbale (83,3% 

nello studio di Guasti et al. (2012) e 88% nello studio di Del Puppo (2016)), 

mentre l’ordine SV rappresenta solo una piccola percentuale (16,8% nello 

studio di Guasti et al. (2012) e 11% in quello di Del Puppo (2016)). Quindi, 

nel caso dei bambini del gruppo di controllo e dei soggetti sordi della 

presente ricerca l’uso del soggetto dislocato a sinistra e dell’NP nullo 

servirebbero ad aiutare i soggetti nella produzione di queste frasi 

interrogative a struttura complessa. I ragazzi sordi ricorrono all’NP nullo in 

tutte le tipologie di frasi interrogative elicitate tranne nel caso delle OBJ 

which SG, mentre i bambini in tutti i casi tranne con le frasi interrogative 

SUB who. L’ordine N Wh V, invece, è utilizzato dal gruppo sperimentale 
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nel caso delle frasi interrogative OBJ which PL, OBJ which SG, OBJ who e 

SUB who, mentre dal gruppo di controllo dei bambini con le frasi 

interrogative OBJ which PL, OBJ which SG, OBJ who e SUB who. Tuttavia, 

come precedentemente detto, queste strategie non sarebbero attese nel 

gruppo sperimentale della presente ricerca, in quanto la loro età anagrafica è 

simile a quella degli adolescenti del gruppo di controllo e, quindi, ancora una 

volta si è costretti ad ipotizzare che, sebbene i soggetti sordi siano tutti 

adolescenti, la loro lingua risulta compromessa e, pertanto, non si 

comportano come gli adolescenti udenti del gruppo di controllo, i quali 

hanno percentuali di accuratezza piuttosto alte nell’uso di queste strutture 

complesse. Sembra quasi che la lingua degli adolescenti sordi testati sia 

equiparabile a quella dei bambini udenti di età prescolare.  

All’inizio del paragrafo si è detto che in un primo momento le frasi 

interrogative corrette ma non target sono state considerate come categoria a 

parte da quelle target vere e proprie e che in un secondo momento, seguendo 

il modello di Guasti et al. (2012), i due risultati sono stati accorpati. Nella 

tabella sottostante, quindi, si presentano le percentuali complessive delle 

frasi interrogative pragmaticamente appropriate per il contesto 

(target+corrette, riclassificate come “Target”), delle frasi con cambio di 

elemento interrogativo, grammaticali ma non pragmaticamente appropriate, 

e delle frasi errate, ricordando che solo per le frasi target le percentuali 

proposte sono percentuali di accuratezza, mentre per le altre due categorie si 

fa riferimento a percentuali di errore.  
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Tabella 59: percentuali complessive del gruppo sperimentale 

SORDI TARG ERR CAMB_WH SORDI TARG ERR CAMB_WH 

S1 58% 42% 4% S9 63% 38% 0% 

S2 17% 50% 38% S10 46% 54% 0% 

S3 92% 8% 0% S11 79% 21% 0% 

S4 100% 0% 0% S12 46% 54% 0% 

S5 50% 50% 0% S13 0% 100% 4% 

S6 33% 58% 8% S14 0% 100% 0% 

S7 29% 71% 0% S15 88% 13% 0% 

S8 33% 67% 0% S16 71% 29% 0% 

 

Tabella 60: percentuali complessive del gruppo di controllo dei ragazzi 

R_NU TARG ERR CAMB_WH R_NU TARG ERR CAMB_WH 

G2 100% 0% 0% G29 100% 0% 0% 

G19 96% 4% 0% G30 100% 0% 0% 

G20 100% 0% 0% G31 100% 0% 0% 

G21 92% 4% 4% G32 100% 0% 0% 

G22 100% 0% 0% G33 100% 0% 0% 

G23 100% 0% 0% G34 100% 0% 0% 

G24 96% 4% 0% G35 75% 13% 13% 

G25 92% 8% 0% G36 100% 0% 0% 

G26 96% 4% 0% G37 71% 25% 4% 

G27 88% 4% 8% G38 92% 8% 0% 

G28 100% 0% 0% G39 96% 4% 0% 
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Tabella 61: percentuali complessive del gruppo di controllo dei bambini 

B_NU TARG ERR CAMB_WH B_NU TARG ERR CAMB_WH 

C1 79% 4% 17% C14 67% 29% 4% 

C2 79% 0% 21% C15 88% 8% 8% 

C6 83% 4% 13% C16 92% 4% 4% 

C7 96% 4% 0% C17 71% 25% 4% 

C8 96% 4% 0% C19 75% 17% 8% 

C11 100% 0% 0% C24 67% 8% 21% 

C13 75% 8% 17% C25 96% 4% 0% 

Riassumendo quanto detto si notano delle asimmetrie tra le frasi 

interrogative sul soggetto e quelle sull’oggetto in tutti e tre i gruppi testati, 

sebbene il grado di accuratezza sia differente a seconda del gruppo preso in 

esame e dell’elemento interrogativo. Il gruppo sperimentale, infatti, sembra 

quello che presenta maggiori problemi con queste strutture complesse, 

seguito dal gruppo di controllo dei bambini e da quello di controllo degli 

adolescenti. Inoltre, vi è una maggiore accuratezza nelle frasi interrogative 

con chi e una minore accuratezza nelle frasi interrogative con quale in tutti 

e tre i gruppi. Per ovviare all’ordine target Wh V N tutti i gruppi ricorrono a 

delle strategie, prime fra tutte l’omissione dell’argomento e l’ordine N Wh 

V da parte dei bambini e del gruppo dei sordi e la passivizzazione da parte 

del gruppo dei ragazzi udenti. Tuttavia, la maggior parte delle strategie, è 

utilizzata nel caso delle frasi interrogative sull’oggetto e in particolar modo 

con le OBJ which.  

La Figura 9 sottostante mostra in forma grafica l’andamento 

complessivo del gruppo sperimentale nel test di produzione di frasi 

interrogative, considerando i dati allo stesso modo della Tabella 59:  
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Figura 9 - Andamento complessivo gruppo sperimentale nel test di produzione wh 

4.8.4 Cambio elemento interrogativo 

Per quanto riguarda l’analisi del cambio dell’elemento interrogativo, Guasti 

et al. (2012) considerano le sostituzioni da chi a cosa/che cosa e da quale a 

chi come strutturalmente corrette ma non appropriate a livello pragmatico, 

per questo motivo sono valutate come una categoria a parte e non rientrano 

né nella produzione di frasi target né in quella di produzione di frasi errate. 

Nella presente analisi, invece, a queste due sottocategorie se ne aggiunge 

anche una terza che riguarda il cambio di quale in cosa, una strategia, però, 

osservata esclusivamente nel gruppo di controllo dei bambini di età 

prescolare e nel gruppo sperimentale. La seguente tabella mostra degli 

esempi delle frasi interrogative con cambio di elemento wh-:  
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Tabella 62: codifica delle frasi con cambio wh 

Chi > Cosa/Che cosa I cavalli cosa mangiano? (S2) 

Quale > Chi Chi sarà il cane che ha leccato ai gatti? (S6)  

Quale > Cosa: I puffi cosa stanno sognando dei due bambini? (C1)  

È capitato che vi siano stati dei cambiamenti di elementi interrogativi nei tre 

gruppi esaminati. La tabella seguente mostra in che percentuale sia avvenuto 

il cambio di elemento interrogativo: 

Tabella 63: percentuali cambio elemento interrogativo 

GRUPPO CAMBIO WH 

SORDI 1% 

RAGAZZI NU 0,3% 

BAMBINI NU 1% 

Esaminando le sottocategorie si nota che le percentuali sono distribuite nel 

modo schematizzato nella tabella sottostante:  

Tabella 64: percentuali cambio elemento interrogativo nelle sottocategorie 

GRUPPO Chi > (che) cosa Quale > Chi Quale > Cosa 

SORDI 1% 2% 1% 

RAGAZI NU 1% 0,2% 0% 

BAMBINI NU 3% 2% 0,3% 

Questa strategia è usata non solo dai bambini, ma anche e soprattutto dai 

ragazzi del gruppo sperimentale che, ancora una volta, si discostano dalle 

prestazioni dei ragazzi del gruppo di controllo e si avvicinano a quelle di 

bambini di età prescolare. Usare cosa al posto di chi permetterebbe di evitare 

i problemi di attrazione (Guasti et al., 2012), come nella frase seguente:  
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(118)  Cosa compera il bambino?  

(Guasti et al., 2012:207) 

Infatti, l’elemento interrogativo cosa presenta il tratto [-animato] e questo 

differisce da quello contenuto nel soggetto i bambini che risulta [+ animato], 

evitando l’interferenza nella relazione di AGREE (Guasti et al., 2012). Nella 

presente ricerca si nota che per il gruppo sperimentale vi è una maggiore 

occorrenza di sostituzioni da chi a cosa nel caso delle frasi interrogative 

sull’oggetto, come mostrano la Tabella 65 e la Figura 10 di seguito 

presentate:  

Tabella 65: percentuali di sostituzione elemento wh nel gruppo sperimentale 

TIPO FRASE Quale > chi Quale > cosa Chi > (che) cosa 

Which_O_PL 4% 2% 0% 

Which _O_SG 2% 6% 2% 

Who_O 0% 0% 2% 

Which _S_PL 2% 0% 0% 

Which_S_SG 4% 0% 0% 

Who_S 0% 0% 0% 
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Figura 10 - Cambio wh nel gruppo sperimentale 

I soggetti del gruppo sperimentale, infatti, tendono a sostituire maggiormente 

l’elemento interrogativo nel caso delle frasi interrogative sull’oggetto, in 

particolare in quelle con quale. Nel caso del gruppo di controllo degli 

adolescenti, invece, le sostituzioni avvengono esclusivamente con le frasi 

interrogative sull’oggetto, mentre non si nota nessun cambiamento nel caso 

delle frasi interrogative sul soggetto. Per quanto riguarda i bambini, invece, 

essi utilizzano queste sostituzioni in quasi tutte le tipologie di frasi 

interrogative elicitate. Le tabelle sottostanti mostrano le percentuali di 

sostituzione dell’elemento wh- nei due gruppi di controllo: 

Tabella 66: percentuali di sostituzione elemento wh nel gruppo di controllo degli 

adolescenti 

TIPO FRASE Quale > chi Quale > cosa Chi > (che) cosa 

Which_O_PL 2% 0% 0% 

Which _O_SG 0% 0% 0% 

Who_O 0% 0% 3% 

Which _S_PL 0% 0% 0% 

Which_S_SG 0% 0% 0% 

Who_S 0% 0% 0% 

 

Tabella 67: percentuali di sostituzione elemento wh nel gruppo di controllo dei bambini 

TIPO FRASE Quale > chi Quale > cosa Chi > (che) cosa 

Which_O_PL 0% 0% 0% 

Which _O_SG 0% 2% 0% 

Who_O 0% 0% 6% 

Which _S_PL 10% 0% 0% 

Which_S_SG 5% 0% 0% 

Who_S 1% 0% 1% 
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Sebbene le percentuali inerenti le sostituzioni siano piuttosto differenti tra i 

tre gruppi non si sono notate differenze significative. Infatti, nel caso del 

cambiamento da quale a chi i ragazzi sordi non differiscono 

significativamente né dai ragazzi udenti (Wald Z = 0.783, p = 0.433) né dai 

bambini del gruppo di controllo (Wald Z = -0.454, p = 0.65), nonostante nel 

primo caso i ragazzi udenti ricorrono a questo cambiamento meno volte 

rispetto ai ragazzi del gruppo sperimentale, mentre i bambini impiegano più 

volte questa strategia rispetto ai soggetti sordi. Lo stesso vale per il cambio 

da quale a cosa, infatti nessuna differenza vi è tra bambini udenti e ragazzi 

sordi (Wald Z = -1.343, p = 0.179) e tra adolescenti udenti e adolescenti sordi 

(Wald Z = 0.094, p = 0.925). Anche per quanto riguarda la sostituzione da 

chi a (che) cosa non vi è differenza significativa tra il gruppo di controllo dei 

bambini e il gruppo sperimentale (Wald Z = 0.006, p = 0.996). Riassumendo, 

si può dire che tale sostituzione varia a seconda della tipologia di frase 

elicitata, con maggiori occorrenze nel caso delle frasi interrogative con testa 

quale, così come riportato anche da Guasti et al. (2012). Inoltre, sembra che 

le maggiori occorrenze vi siano nel caso delle frasi interrogative oggetto così 

come è possibile notare dalle tabelle sottostanti:  

Tabella 68: percentuali complessive per tipologia di frase interrogativa elicitata 

GRUPPO OBJ Which PL OBJ Which SG OBJ Who 

SORDI 2% 3% 1% 

RAGAZZI NU 1% 0% 1% 

BAMBINI NU 0% 1% 2% 
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Tabella 69: percentuali complessive per tipologia di frase interrogativa elicitata 

GRUPPO SUB Which PL SUB Which SG SUB Who 

SORDI 1% 1% 0% 

RAGAZZI NU 0% 0% 0% 

BAMBINI NU 3% 2% 1% 

 

4.8.5  Errori 

Nella catalogazione degli errori, così come nell’analisi condotta da Guasti et 

al. (2012), confluiscono le frasi agrammaticali, quelle inappropriate al 

contesto, la produzione di elementi interrogativi isolati e le frasi interrogative 

in cui vi è un’inversione dei ruoli tematici, frasi, quindi, in cui si trasforma 

una frase interrogativa sull’oggetto in una frase interrogativa sul soggetto o 

viceversa. Sebbene Guasti et al. (2012) nella categoria degli errori abbiano 

fatto confluire anche la produzione di frasi interrogative polari, nella 

presente ricerca non si sono notati casi simili, quindi, tale categoria non è 

stata presa in considerazione. Alle tipologie su elencate, però, si aggiungono 

la categoria delle frasi ambigue e quella delle frasi con struttura Wh N V 

(*Chi i soldati spingono? (S3)), N V Wh (Gli elefanti sporcano chi? (S5)) e 

V N Wh (Acchiappa i fantasmi chi? (S8)), tutte presentate nel dettaglio nei 

paragrafi successivi. Nelle ultime due strutture l’elemento interrogativo è 

posto alla fine della frase e dal momento che la struttura interrogativa in 

lingua dei segni italiana (LIS) prevede che l’elemento interrogativo sia posto 

nella periferia destra, come ultimo elemento della frase, a differenza di 

quanto accade nelle lingue vocali, in cui l’elemento interrogativo si trova 

nella periferia sinistra o in situ (Branchini et al., 2015), si pensa che la 

produzione delle frasi interrogative da parte del gruppo sperimentale sia stata 

influenzata dalla conoscenza della LIS, che tutti i partecipanti, sebbene a 

livelli diversi, conoscono e impiegano quotidianamente nelle loro 
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comunicazioni. La tabella sottostante contiene tutte le strutture considerate 

errate con relativi esempi: 

Tabella 70: codifica frasi errate 

Wh N V Quali grilli l'ape lega? (S11) 

N V Wh Gli elefanti sporcano a chi? (S5) 

V N Wh Acchiappa i fantasmi chi? (S8) 

Agrammaticale L'ape quale lega i grilli? (S15) 

Ambigua Quale strega il signore bagna? (S11) 

Inversione ruoli tematici Chi catturano gli gnomi? (S16) 

Altro (inappropriata/wh isolato) Qual è i colori dei due cavalli che ricorrono il 

leone? (S6); 

Quale gatto? (S14) 

4.8.5.1  La struttura Wh N V  

Solo in pochi casi nel gruppo sperimentale e in pochissimi nei due gruppi di 

controllo si è notata l’occorrenza di questa struttura con le frasi interrogative 

sull’oggetto. In queste frasi, infatti, l’elemento lessicale tra il pronome 

interrogativo e il verbo è un soggetto e questa struttura nella lingua italiana 

non è ammessa, come mostra l’esempio sottostante: 

(119)  *Chi le ballerine salutano? 

(Guasti et al., 2015:38) 

Fatta accezione per particolari contesti intonativi, questa struttura risulta 

agrammaticale nella lingua italiana perché il soggetto non può mai 

intercorrere tra l’elemento interrogativo e il verbo, dal momento che questi 

devono sempre essere adiacenti (Rizzi, 1996).  

Dal momento che le frasi interrogative oggetto con struttura Wh N V 

violano il criterio di adiacenza proposto da Rizzi (1996) e il presente test è 

stato somministrato in forma scritta ai soggetti sordi, senza poter, quindi, 



173 
 

valutare i tratti sovrasegmentali della lingua, le frasi interrogative oggetto 

con chi prodotte sono state considerate errate e sono di seguito riportate:  

(120)  *Chi i soldati spingono? (S3); 

(121)  *Chi gli orsi legano? (S9); 

(122)  *Chi gli gnomi catturano? (S9); 

(123)  *Chi fantasmi acchiappano? (S9); 

(124)  *Chi i conigli accarezzano? (S1); 

(125)  *Chi gli elefanti sporcano? (S1); 

(126)  *Chi i bambini colpiscono? (S1); 

(127)  *Chi gatti svegliano? (S8); 

(128)  *Chi cavalli mordono? (S8); 

(129)  *Chi orsi lavano? (S8); 

(130)  *Chi gli gnomi catturano? (C14). 

Nonostante siano in percentuale minore, anche con le frasi interrogative 

principali oggetto con quale si osserva l’occorrenza di questa struttura:  

(131)  *Quali la fatina tira? (S1); 

(132)  *Quali grilli l'ape lega? (S11); 

(133)  *Quale gatto le scimmie lavano? (S11); 

(134)  *Quale cuoco i calciatori salutano? (S11); 

(135)  *Quali grilli l'ape lega? (G25); 

(136)  *Quale mucche il cavallo sta inseguendo? (C16). 

La tabella seguente mostra le percentuali di occorrenza della struttura Wh N 

V nei tre gruppi testati:  
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Tabella 71: percentuali di occorrenza della struttura Wh N V 

GRUPPO WH N V 

SORDI 5% 

RAGAZZI NU 0,4% 

BAMBINI NU 1% 

La differenza tra i due gruppi di adolescenti risulta significativa come 

confermato dall’analisi statistica (Wald Z = 2.360, p = 0.018): i soggetti sordi 

producono più frasi con ordine Wh N V rispetto al gruppo di controllo dei 

ragazzi udenti. Nessuna differenza significativa, invece, è stata notata con il 

gruppo di controllo dei bambini di età prescolare (Wald Z = -1.017, p = 

0.309).  

Tuttavia, per il presente test di produzione di frasi interrogative si è 

precisato che le frasi da elicitare sono frasi interrogative principali, in quanto, 

nel caso di frasi interrogative sull’oggetto incassate, come nel test di 

ripetizione di Del Puppo et al. (2016), il soggetto può trovarsi sia nella 

posizione preverbale (Quale animale hai detto che le scimmie grattano?) 

che in quella post-verbale (Quale animale hai detto che bagnano i gatti?).  

Sebbene questa particolare struttura sia stata osservata solo nei pochi 

casi su riportati, la produzione dell’ordine Wh N V da parte del gruppo 

sperimentale è inattesa a causa della loro età anagrafica (età media = 16;4, 

DS = 2;4).  

4.8.5.2  Le strutture N V Wh e V N Wh 

Le strutture N V Wh e V N Wh sono considerate tra le frasi errate 

principalmente a causa della presenza dell’elemento interrogativo nella 

periferia destra, tipico delle lingue dei segni. La situazione di queste lingue, 

quindi, risulta differente da quella delle lingue vocali, sebbene non manchino 

casi in cui l’elemento interrogativo sia prodotto in situ o nella periferia 
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sinistra come nell’American Sign Language (ASL) (Branchini et al., 2015). 

Queste due strutture osservate (N V Wh e V N Wh) sarebbero tipiche della 

lingua dei segni e non hanno riscontro nelle lingue vocali. Per questo, dal 

momento che non rispecchiano le regole grammaticali della lingua italiana, 

si è pensato di considerare le frasi con ordine N V Wh e V N Wh come errate. 

Queste strutture, quindi, si sono rintracciate principalmente nel gruppo 

sperimentale e la tabella seguente mostra le percentuali di occorrenza delle 

due strutture nei tre gruppi testati:  

Tabella 72: percentuali di occorrenza delle strutture N V Wh e V N Wh 

GRUPPO N V WH V N WH 

SORDI 4% 2% 

RAGAZZI NU 0% 0% 

BAMBINI NU 0,3% 0% 

Queste particolati strutture sono state considerate come errate, perché, 

basandosi su quella che è la struttura corretta delle frasi interrogative in 

italiano, frasi del tipo N V Wh e V N Wh non sono grammaticalmente 

corrette, fatta accezione per particolari contesti intonativi che nella presente 

ricerca non sono stati presi in considerazione dal momento che il test è stato 

somministrato in forma scritta. Tuttavia, in merito alla struttura N V Wh i 

ragazzi sordi non differiscono significativamente dal gruppo di controllo dei 

bambini (Wald Z = -1.343, p = 0.179), mentre l’analisi risulta significativa 

per quanto riguarda la struttura V N Wh (Wald Z = 1.986, p = 0.047).  

4.8.5.3  Le frasi agrammaticali 

Diversi sono i casi di agrammaticalità rintracciati nella presente ricerca e la 

maggior parte delle frasi confluite in questa categoria sono state prodotte 

proprio dal gruppo sperimentale. 
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Prima di procedere, si precisa che ci possono essere casi in cui siano 

stati prodotti più errori nella stessa frase, per questo le percentuali di errore 

potrebbero anche risultare superiori al 100%. Di seguito si elencano i 

maggiori errori prodotti da questo gruppo, in modo tale da avere una chiara 

idea della modalità seguita per la valutazione delle frasi interrogative 

prodotte.  

Le frasi sono state considerate agrammaticali nel caso in cui fossero 

incomplete, cioè qualora mancasse una parte consistente di esse, come il 

verbo (Chi uno dei gatti? (S7)); inoltre, sono state prodotte delle strutture 

complesse, nelle quali sarebbe stata richiesta la presenza del 

complementatore, che, però, è stato omesso (Qual è uno dei gatti lava le 

scimmie? (S5) – 7% dei casi nel gruppo sperimentale) e frasi in cui lo stesso 

è stato impiegato in maniera inappropriata (Chi bambino che sogna? (S7); 

Quali streghe che bagnano il signore? (S10) – 25% dei casi nel gruppo 

sperimentale). Queste ultime potrebbero essere considerate anche come un 

tentativo vano di produrre delle frasi interrogative scisse. In alcuni casi, 

invece, si è utilizzato un altro riempitivo al posto del pronome interrogativo 

Chi/Quale (I gatti come sveglia? (S2); Gli elefanti dove sputo? (S2); Due 

calciatori saluta dei cuochi perché? (S8) – 6% dei casi nel gruppo 

sperimentale) o si è commesso un errore nell’accordare il soggetto con il 

verbo (I puffi quale bambino sta sognando? (S16)). Diversi sono stati gli 

errori a livello sintattico e lessicale e i ragazzi hanno prodotto anche alcune 

frasi prive di senso (Chi stato tira? (S12); Gli gonti chi cutti? (S2)). In alcuni 

contesti, invece, sono ricorsi all’utilizzo del pronome clitico di ripresa o alla 

ripetizione dell’NP lessicale pieno, rendendo, quindi, la frase di tipo 

colloquiale (Qual è il bambino che i puffi lo sognano? (S5) – 2% nel gruppo 

sperimentale) o del tutto agrammaticale (Quali mucche che il cavallo insegue 

due mucche? (S5) – 2% nel gruppo sperimentale). Sebbene la struttura con 
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l’elemento lessicale duplicato non sia ammessa dalla grammatica italiana, la 

ripetizione di tale elemento, con l’elemento interrogativo quale, in LIS, è in 

qualche modo accettata, anche se non del tutto felice, dal momento questa 

struttura risulterebbe ridondante (Cecchetto et al., 2009). Inoltre, in alcune 

frasi interrogative tra il pronome interrogativo e il suo elemento lessicale è 

stato inserito un articolo (Quali i cavalli inseguono il leone? (S9)).  Questo 

tipo di errore era stato osservato anche nel test di ripetizione, commentato 

nel capitolo precedente, ed è stato spiegato sulla base delle difficoltà che i 

soggetti sordi presentano con la padronanza degli articoli. Questo ultimo 

caso potrebbe essere considerato anche come una separazione del pronome 

interrogativo dal suo elemento lessicale, sebbene vi siano casi in cui tale 

separazione sia più evidente come nel caso della frase prodotta da S8: Quale 

il cavallo insegue mucche?. La frase interrogativa target da elicitare sarebbe 

stata Quali mucche insegue il cavallo?, mentre S8 produce l’elemento 

interrogativo in una posizione corretta per la lingua italiana, ma lascia 

l’elemento lessicale nella periferia destra della frase, non facendogli 

compiere alcun movimento.  

Nel complesso si può notare che alcuni degli errori commessi dagli 

adolescenti sordi, sebbene risultino lontani dalle produzioni dei due gruppi 

di controllo, potrebbero essere considerati più che come veri e propri errori 

come produzioni alternative, derivate dall’interferenza con la lingua dei 

segni italiana.  

Complessivamente il gruppo sperimentale produce un’elevata 

percentuale di frasi agrammaticali, differenziandosi così a livello descrittivo 

da entrambi i gruppi di controllo. La tabella sottostante mostra in che 

percentuale i tre gruppi abbiano prodotte frasi agrammaticali al posto della 

frase target:   
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Tabella 73: percentuali frasi agrammaticali 

GRUPPO AGRAMMATICALE 

SORDI 21% 

RAGAZZI NU 0% 

BAMBINI NU 2% 

Sebbene i ragazzi sordi producano frasi agrammaticali in percentuale molto 

più alta rispetto ai bambini, la differenza tra i due gruppi non risulta 

significativa (Wald Z = 0.233, p = 0.815). Lo stesso dicasi per la differenza 

con il gruppo di controllo degli adolescenti (Wald Z = 0.579, p = 0.563). 

4.8.5.4  Le frasi ambigue 

Sebbene siano grammaticalmente corrette, rientrano tra gli errori anche le 

frasi ambigue, vale a dire quelle frasi in cui tutti gli elementi condividono gli 

stessi tratti di numero e sia l’elemento interrogativo sia l’NP potrebbero 

accordare con il verbo, e, quindi, fungere da soggetto. Per questo motivo la 

loro lettura potrebbe oscillare tra quella di frasi interrogative sull’oggetto e 

quella di frasi interrogative sul soggetto senza che vi sia la possibilità di 

disambiguarle sulla base del tratto di genere e numero. In realtà, sebbene le 

frasi ambigue non siano frasi agrammaticali, nella presente ricerca queste 

rientrano nella categoria delle frasi errate perché si differenziano da quelle 

target e tramite queste produzioni non risulta chiaro se vi sia o meno una 

giusta interpretazione dei ruoli tematici.  

La produzione di strutture ambigue è un fenomeno che si osserva 

spesso in italiano e proprio per evitare questi casi di ambiguità le frasi 

proposte nel test di Guasti et al. (2012) sono state studiate in modo tale che 

l’elicitazione porti alla produzione di frasi interrogative non ambigue. Infatti, 

le frasi interrogative sul soggetto con chi presentano tutte un verbo al 

singolare e un DP oggetto plurale, mentre le frasi interrogative sull’oggetto 
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con chi hanno un verbo al plurale e un DP oggetto singolare. Anche nelle 

frasi interrogative sul soggetto e sull’oggetto con quale i tratti di numero 

sono stati manipolati per evitare la produzione di frasi ambigue nella lingua 

italiana. 

Come è possibile notare dai risultati riportati nella Tabella 74 non sono 

molti i casi in cui i ragazzi sordi e i bambini producono frasi ambigue:  

Tabella 74: Percentuali di frasi interrogative ambigue prodotte 

GRUPPO AMBIGUA 

SORDI 1% 

RAGAZZI NU 0% 

BAMBINI NU 1% 

Le differenze tra le produzioni dei ragazzi udenti e quelle degli adolescenti 

sordi e dei bambini normodotati non risultano significative; infatti, l’analisi 

statistica conferma i dati descrittivi. Nessuna differenza emerge né dal 

confronto dei dati dei ragazzi sordi con quelli dei ragazzi udenti (Wald Z = -

0.533, p = 0.594) né dal confronto tra bambini normodotati e adolescenti 

sordi (Wald Z = -0.964, p = 0.335).  

4.8.5.5 L’inversione dei ruoli tematici 

L’inversione dei ruoli tematici è un fattore che dimostra la difficoltà dei 

soggetti testati nella giusta assegnazione degli stessi, soprattutto quando le 

frasi sono molto complesse. Si nota, infatti, che in alcuni casi vi è la 

trasformazione delle frasi interrogative sul soggetto in frasi interrogative 

sull’oggetto (WhS > WhO), mentre in altri casi avviene l’esatto contrario 

(WhO > WhS). Questa strategia, legata alla complessità delle frasi derivate 

da movimento sintattico, si nota in tutti e tre i gruppi testati nella presente 

ricerca e, sebbene durante il test vi sia il supporto grafico, questo, in molti 
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casi, non sembra facilitare l’assegnazione dei ruoli tematici. Alcuni esempi 

sono mostrati nella tabella seguente: 

Tabella 75: esempi di frasi con inversione ruoli tematici 

WhS > WhO - Chi catturano gli gnomi? invece di Chi cattura gli gnomi? 

(S16); 

- Quali mucche insegue il cavallo? invece di Quali mucche 

inseguono il cavallo? (C7); 

WhO > WhS - Chi tira i cavalli? invece di Chi tirano i cavalli? (G19) 

- Chi sta tirando i cavalli? invece di Chi tirano i cavalli? (C13) 

La tabella sottostante mostra in che percentuale i tre gruppi della presente 

ricerca abbiano fatto ricorso all’inversione dei ruoli tematici: 

Tabella 76: percentuali di cambio frase da soggetto ad oggetto o viceversa 

GRUPPO WhS > WhO WhO > WhS 

SORDI 3% 0% 

RAGAZZI NU 0% 1% 

BAMBINI NU 0% 2% 

Ciò che risulta particolarmente interessante è che nel gruppo sperimentale 

degli adolescenti sordi vi è un 3% di trasformazione da frasi interrogative sul 

soggetto in frasi interrogative sull’oggetto e uno 0% del caso opposto. 

Questo è un dato interessante perché anche nel test di ripetizione, presentato 

nel capitolo precedente, si sono trovate delle asimmetrie con gli studi 

precedenti in merito alla produzione delle frasi interrogative. Infatti, sembra 

che il gruppo sperimentale della presente ricerca ricorra più spesso all’uso 

delle frasi interrogative sull’oggetto piuttosto che a quelle sul soggetto, un 

dato in contrasto con i risultati ottenuti finora in letteratura, dai quali emerge 

che le strutture più compromesse siano proprio le frasi interrogative 

sull’oggetto.  
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Per quanto riguarda i due gruppi di controllo, il loro andamento risulta 

normale, infatti, cercano di evitare le frasi interrogative sull’oggetto, più 

complesse, trasformandole in frasi interrogative sul soggetto che risultano 

più semplici. Nonostante le frasi interrogative con inversione di ruolo 

tematico siano grammaticalmente corrette, non risultano appropriate al 

contesto e, per questo motivo, rientrano nella categoria delle frasi errate.  

Tuttavia, come si nota dai dati descrittivi ottenuti, l’occorrenza di 

questa strategia non è altissima nei gruppi testati. L’analisi statistica, però, 

fa emergere una differenza significativa tra il gruppo sperimentale e il 

gruppo di controllo dei bambini per quanto riguarda il passaggio dalle frasi 

interrogative sul soggetto alle frasi interrogative sull’oggetto (Wald Z = 

4.211, p ≤ 0.001), mentre nessuna differenza si nota nel caso inverso (Wald 

Z = 1.262, p = 0.207). Dal confronto tra il gruppo sperimentale e il gruppo 

di controllo degli adolescenti, invece, non emergono differenze significative 

(WhS > WhO: Wald Z = 0.284, p = 0.777; WhO > WhS: Wald Z = 0.031, p 

= 0.975).  

4.8.5.6 Altro  

Nella categoria “altro” rientrano le frasi fuori contesto e la produzione di 

elementi interrogativi isolati. Le frasi fuori contesto prodotte sono delle 

tipologie come quella prodotta da G37: Quale delle due streghe sta 

bagnando il signore?. Questa è una frase che rientra nella categoria degli 

errori, sebbene sia strutturalmente corretta, perché le streghe in questione 

sono quattro e tramite questa frase interrogativa si allude solo a due di esse 

(Contesto di elicitazione: Ci sono due streghe con la scopa, due streghe 

senza scopa e un signore. Due streghe bagnano il signore. Domandami quali 

streghe. Frase target: Quali streghe bagnano il signore?) 
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La produzione di elementi interrogativi isolati (Quale pallerina? 

(S12)), si nota prevalentemente nel gruppo sperimentale, anche se non 

mancano sporadiche produzioni anche da parte dei due gruppi di controllo. 

La percentuale di occorrenza di questo tipo di strutture nei tre gruppi è 

mostrata nella seguente tabella: 

Tabella 77: percentuali altre strategie prodotte 

GRUPPO ALTRO 

SORDI 14% 

RAGAZZI NU 2% 

BAMBINI NU 4% 

L’utilizzo di numerose strategie, quindi, è attestato prevalentemente nel 

gruppo dei ragazzi sordi che, infatti, si differenziano significativamente dal 

gruppo degli adolescenti udenti (Wald z = 2.733, p = 0.006). Nonostante vi 

sia un notevole scarto di percentuale tra il gruppo sperimentale e il gruppo 

di controllo dei bambini, invece, dall’analisi statistica non emergono 

differenze significative tra i due gruppi (Wald Z = 0.649, p = 0.516).      

Per concludere, la Figura 11 sottostante mostra l’andamento 

complessivo del gruppo sperimentale in tutte le categorie analizzate nella 

presente ricerca: 

 

Figura 11 - Andamento categorie Target - Corrette - Cambio Wh - Errori nel gruppo sperimentale 
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4.9 Discussione 

Considerando tutta la prova nel complesso, per il gruppo di sordi vi è, 

dunque, una differenza significativa sia con il gruppo di controllo dei 

bambini sia con quello dei ragazzi udenti. Si nota anche un’asimmetria tra le 

frasi interrogative sul soggetto e quelle sull’oggetto, con le frasi interrogative 

sull’oggetto visibilmente più compromesse rispetto a quelle sul soggetto per 

tutti e tre i gruppi testati. Il gruppo sperimentale, però, sembra quello che 

presenta maggiori problemi con queste strutture complesse, seguito dal 

gruppo di controllo dei bambini e da quello di controllo degli adolescenti. I 

soggetti del gruppo sperimentale, infatti, presentano bassissime percentuali 

di accuratezza nel caso delle frasi interrogative sull’oggetto e, fatta eccezione 

per le frasi interrogative sul soggetto con chi, in nessun caso sfiorano il 50% 

di accuratezza nella produzione di frasi interrogative sul soggetto. Tale 

asimmetria conferma anche i risultati precedentemente osservati da Guasti 

et al. (2012) nello studio di bambini e adulti normoudenti e normodotati. 

Considerando anche l’elemento interrogativo, le frasi interrogative con testa 

chi risultano più compromesse di quelle con testa quale. Anche studi 

precedenti su soggetti a sviluppo tipico (Guasti et al., 2012; Friedmann, e 

Novogrodsky, 2009) e su soggetti affetti da disturbo specifico del linguaggio 

(Friedmann e Szterman, 2011), infatti, hanno trovato che le frasi 

interrogative con testa quale risultano più complesse di quelle con testa chi. 

Nello studio di Friedmann e Szterman (2011), infatti, si nota che i bambini 

sordi, testati nella produzione di frasi interrogative con testa quale, mostrano 

notevoli difficoltà. Tuttavia, sebbene essi producano correttamente il 78% di 

frasi interrogative sul soggetto e il 61% di frasi interrogative sull’oggetto, la 

loro performance si differenzia significativamente in entrambi i casi (p = .05 

per le frasi interrogative sul soggetto; p = .002 per le frasi interrogative 

sull’oggetto) da quella del gruppo di controllo che, invece, produce il 99.6% 
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di frasi interrogative corrette con entrambe le strutture. Inoltre, dallo studio 

di Friedmann e Szterman (2011) deriva anche che i bambini sordi vadano 

significativamente meglio nella produzione delle frasi interrogative sul 

soggetto rispetto a quelle sull’oggetto (p = .004). Per la lingua ebraica 

l’asimmetria tra le frasi interrogative sul soggetto e le frasi interrogative 

sull’oggetto sarebbe causata principalmente dal fenomeno della Minimalità 

Relativizzata. Friedmann et al. (2010) e Friedmann e Szterman (2011), 

infatti, per la lingua ebraica, hanno esteso alle frasi interrogative la proposta 

fatta per le frasi relative, che si rifà alla Minimalità Relativizzata (MR) 

(Rizzi, 1990; 2004). Secondo questa ipotesi, la difficoltà nelle frasi 

interrogative con testa quale sarebbe dovuta alla presenza del tratto [+NP] 

sia nell’elemento interrogativo sia nel soggetto.  

(137)  Which girl Selly kisses <which girl>? 

           [+Q + NP][+NP]            [+Q + NP] 

In questa frase l’elemento interrogativo contiene sia il tratto 

[+quantificazionale] sia il tratto [+NP], mentre il soggetto contiene solo il 

tratto [+NP]. La condivisione parziale dei tratti tra l’elemento interrogativo 

e il soggetto e il lungo movimento che l’elemento interrogativo svolge dalla 

sua posizione d’origine a quella d’arrivo nello specificatore di CP, crea 

interferenza e difficoltà nella comprensione/produzione della struttura e 

queste difficoltà sono maggiori nel caso delle frasi interrogative con testa 

quale, in quanto l’elemento interrogativo mosso è un elemento complesso. 

Questa ipotesi spiega perché le frasi interrogative con testa chi non 

presentino gli stessi problemi delle frasi interrogative con testa quale, in 

quanto l’elemento interrogativo chi è privo di restrizione lessicale e contiene 

solo il tratto [+quantificazionale] e non condivide nessun tratto con il 

soggetto, come è mostrato nell’esempio seguente: 
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(138)  Who the grandmother kisses <who>? 

           [+Q]        [+NP]                    [+Q]  

In particolar modo, quindi, nel caso delle frasi interrogative sull’oggetto con 

quale, la Minimalità Relativizzata spiega sia i problemi di interferenza che 

si creano nei soggetti con una grammatica non sufficientemente sviluppata 

sia i problemi legati ad un movimento lungo che comporta un maggiore 

sforzo a livello computazionale. Si consideri che talvolta, l’elemento 

interrogativo può muoversi anche da una posizione d’origine molto distante 

da quella di arrivo e questo comporta un maggiore lavoro anche a livello di 

memoria (De Villiers et al., 1994). Per la lingua ebraica, infatti, i problemi 

di Minimalità Relativizzata sulle frasi interrogative sono un punto cruciale e 

determinante per la comprensione e la produzione di strutture sintattiche 

derivate da movimento complesso.   

Il ricorso a numerose strategie per evitare l’elicitazione della struttura 

target possono essere considerate un indizio della presenza di ritardo o 

anomalia nello sviluppo del linguaggio. Di seguito si riportano le principali 

strategie utilizzate dal gruppo sperimentale nello studio di Friedmann et al. 

(2011): 

Tabella 78: errori commessi dai bambini sordi in Friedmann et al. (2011) 

Frasi interrogative sul soggetto target Who dries.ACC the boy? 

Frasi interrogative sul soggetto 

agrammaticali 

Who caresses me.ACC the dog? 

Frasi interrogative sull’oggetto 

agrammaticali al posto di frasi 

interrogative sul soggetto 

Whom.ACC does the boy caresses the dog? 

Frasi semplici The boy spills on his father 
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Frasi interrogative sull’oggetto target Whom.ACC does the boy kiss? 

Frase interrogativa sul soggetto al posto 

di frase interrogativa sull’oggetto 

Who pushes.ACC the penguin? 

Frasi interrogative sul soggetto con un 

verbo errato o con un verbo riflessivo 

Who washes-refl.ACC the boy? 

Frasi interrogative sul soggetto con 

oggetto nullo o errato 

Who licks me? 

Frasi semplici The girl combs… 

Se i dati della lingua ebraica, quindi, si possono spiegare sulla base dei 

problemi creati della Minimalità Relativizzata, i risultati ottenuti per la 

lingua italiana sono spiegati da un punto di vista differente, che sarà illustrato 

di seguito dopo aver presentato i risultati ottenuti in diversi studi sulla lingua 

italiana.  

I risultati del presente test da una parte confermano quelli di Guasti et 

al. (2012) dall’altra presentano delle differenze. Sebbene Guasti et al. (2012) 

abbiano indagato bambini e adulti privi di patologie i risultati dimostrano 

che i soggetti testati hanno avuto una performance migliore nelle frasi 

interrogative con l’elemento interrogativo chi sul soggetto rispetto a quelle 

sull’oggetto. Notano anche che nelle frasi interrogative con testa quale, 

l’asimmetria scompare ed esse risultano impegnative sia nel caso delle frasi 

interrogative sull’oggetto che in quelle sul soggetto, e risulta che le frasi 

interrogative con testa quale siano più difficili rispetto a quelle con testa chi. 

Inoltre, non trovano differenze significative tra le frasi interrogative sul 

soggetto introdotte da chi e quelle introdotte da quale. I dati dei bambini 

testati da Guasti et al. (2012), confrontati con quelli di De Vincenzi (1999) 

fanno emergere una particolarità. I bambini dello studio di Guasti et al. 

(2012), di età compresa tra i 4;0 e i 5;0 anni producono più frasi sull’oggetto 

(con chi 71%, con quale 73%) rispetto a quelle che comprendono (con chi 

56%, con quale 38%). Però, se si prendono in considerazione sia in 
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produzione che in comprensione le stesse strutture testate sia da Guasti et al. 

(2012) sia da De Vincenzi et al. (1999), cioè la frase interrogativa target Wh 

V N, tralasciando le strategie utilizzate, si osservano le stesse percentuali: 

con chi produzione 51% e comprensione 56%; con quale produzione 32% e 

comprensione 38%. La differenza tra i due test risiede nel fatto che i bambini 

nel test di comprensione sono sottoposti solo ad un tipo di struttura, quella 

target, mentre nel test di produzione, oltre ad utilizzare la struttura target 

possono impiegare anche altre strategie. Nello studio di Guasti et al. (2015), 

invece, il test viene sottoposto ad un gruppo di bambini affetti da dislessia e 

nel complesso le loro produzioni si avvicinano di molto a quelle del gruppo 

di controllo, come mostra la tabella sottostante:  

Tabella 79: percentuali di accuratezza nelle frasi target da parte dei soggetti di Guasti 

et al. (2015) 

FRASE DSA CONTROLLO 

SUB who 98% 93% 

SUB which 87% 80% 

OBJ who 80% 80% 

OBJ which 88% 68% 

Infatti, come gruppo, i bambini affetti da dislessia non differiscono 

significativamente dai bambini del gruppo di controllo, ma, se si osservano 

da vicino i dati individuali, si nota che il 50% dei partecipanti con dislessia 

è di 1.5 DS sotto la media dei bambini del gruppo di controllo nella 

produzione delle frasi interrogative sull’oggetto. Questo dimostra che i 

bambini italiani affetti da dislessia presentano problemi nella produzione di 

tali strutture linguistiche nella loro lingua orale. Per questo, dal momento che 

anche gli adolescenti sordi della presente ricerca mostrano notevoli difficoltà 

nella produzione di queste strutture complesse della lingua italiana, si 

potrebbe estendere l’ipotesi di Guasti et al. (2015) anche alla popolazione 
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degli adolescenti sordi segnanti italiani. Poiché anche i soggetti sordi hanno 

dei problemi a livello linguistico, bisognerebbe capire le difficoltà in cosa 

risiedano e perché certe strutture risultino più compromesse di altre. Secondo 

Guasti et al. (2012) l’asimmetria tra le frasi interrogative sul soggetto e 

quelle sull’oggetto è causata dall’Agree Interference Approach (AIA): la 

copia dell’oggetto si posiziona tra il soggetto, che si trova nello specificatore 

di vP, e la posizione in cui il soggetto deve salire, lo specificatore di AgrSP, 

posizione in cui vengono verificati i tratti di accordo tra il soggetto e il verbo. 

Questa ipotesi deriva dalle relazioni di accordo che esistono tra il soggetto e 

il verbo. Secondo Franck et al. (2006), infatti, l’accordo si realizza in due 

passaggi: AGREE e l’accordo Specificatore-Testa. AGREE è l’operazione 

attraverso la quale il soggetto, che si trova nello specificatore di vP, controlla 

i suoi tratti di numero e persona nel nodo di AgrSP (che si trova sopra vP). 

Questa è un’operazione in cui il soggetto copia i suoi tratti in AgrSP che lo 

c-comanda, come mostrato nella Figura 12 seguente:  

 

Figura 12 – Relazione di AGREE (Guasti et al., 2012:204) 

L’accordo Specificatore-Testa è un’operazione aggiuntiva che si verifica 

quando il soggetto si muove dallo specificatore di vP (lasciando una traccia), 

verso una proiezione più alta, lo specificatore di AgrSP. Quando il soggetto 
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ha raggiunto la posizione dello specificatore di AgrSP, entra in una relazione 

locale di Specificatore-Testa con la testa di AgrSP, luogo in cui il verbo deve 

essersi precedentemente mosso per ricevere la sua specificazione 

morfologica. Questa è un’operazione con cui si verifica che il soggetto e il 

verbo abbiano gli stessi tratti. La relazione è illustrata nella Figura 13 

sottostante:  

 

Figura 13 - Relazione di Specificatore-Testa (Guasti et al., 2012:204) 

Nelle frasi in cui è presente l’ordine degli elementi SV entrambi gli accordi 

hanno avuto luogo, mentre in quelle con ordine VS ha avuto luogo solo il 

primo tipo di accordo (AGREE). Questa circostanza (139) porta a 

commettere errori di attrazione, in quanto l’NP che interviene tra soggetto e 

verbo flesso creerebbe interferenza. È per questo che una frase con doppia 

relazione rende l’accordo più forte e la frase più resistente all’attrazione. 

(139)  *The son of the neighbors always come back late 

Il figlio dei vicini torna(*no) a casa sempre tardi  

(Guasti et al., 2012:203) 

Per quanto riguarda le frasi interrogative sull’oggetto, il movimento 

dell’oggetto dalla sua posizione di base a quella di arrivo nella periferia 

sinistra è caratterizzato da una tappa intermedia nella proiezione di AgrOP, 
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in cui lascia una traccia/copia. Quando nel nodo di AgrSP si stabilisce 

l’accordo di AGREE con il soggetto (che si trova nello specificatore di vP), 

questo incontra sotto di sé la copia dell’oggetto nello specificatore di AgrOP. 

La copia, presente in questa posizione, crea interferenza e porta a 

commettere errori di attrazione: l’oggetto potrebbe interferire nell’accordo e 

trasferire erroneamente i suoi tratti alla testa di AgrSP. Quando ciò accade, 

il verbo si accorda con la copia dell’oggetto e si ottiene così una frase 

interrogativa sul soggetto, come mostrato dalla Figura 14.  

 

Figura 14 - Errore di attrazione nella frase interrogativa sull’oggetto13 

Se la frase interrogativa sull’oggetto, però, contiene il soggetto preverbale, 

l’errore di attrazione è ridotto perché la relazione di Specificatore-Testa può 

avere luogo e andrebbe a rafforzare la relazione di AGREE. Questa opzione 

in italiano può avvenire solo con il soggetto fonologicamente nullo, in 

quando non è ammesso che il soggetto si trovi tra l’elemento interrogativo e 

il verbo nelle frasi interrogative principali (*Wh N V con N soggetto) (Rizzi, 

1996). Queste sono alcune delle motivazioni per cui si cercano di evitare le 

frasi interrogative sull’oggetto utilizzando altre strategie. Le strutture con il 

soggetto nullo e quelle con la dislocazione del soggetto a sinistra sono 

                                                           
13 Si ottiene una frase interrogativa sul soggetto. 
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tentativi per correggere i problemi di attrazione che si creano durante la 

relazione di AGREE (Guasti et al., 2012).  Ricorrendo a queste due strutture 

entrambe le relazioni di accordo (sia tramite AGREE sia nella 

configurazione di Specificatore-Testa) sono possibili, e, quindi, la struttura 

risulterebbe più salda e meno soggetta ad errore. Come precedentemente 

detto, queste sono le principali strategie utilizzare sia dai ragazzi sordi che 

dai bambini della presente ricerca. Sembra, infatti, che a differenza degli 

adolescenti udenti, questi due gruppi non abbiano (ancora) una grammatica 

adulta sufficiente per interpretare le frasi correttamente o utilizzare l’ordine 

target Wh V N. Quando la frase interrogativa è sul soggetto, invece, le 

difficoltà sono minori, poiché nel momento in cui il nodo AgrSP cerca un 

soggetto con cui accordare, c’è solo una possibilità: il soggetto presente nello 

specificatore di vP e in questo caso nessun elemento crea interferenza tra il 

nodo AgrSP e l’elemento presente nello specificatore di vP.  

Per quanto riguarda le frasi interrogative con testa quale, Guasti et al. 

(2012) pensano che l’asimmetria tra le frasi interrogative sul soggetto e 

quelle sull’oggetto sia dovuta a due fattori: da una parte, la presenza del pied-

piping dell’NP da parte dell’elemento interrogativo rende la struttura più 

complessa, dall’altra, sia l’elemento interrogativo sia l’NP hanno tratti di 

accordo da verificare. Ciò che rende questa struttura più complessa, quindi, 

è l’insieme di questi processi da mettere in pratica contemporaneamente. È 

per questo che molte volte chi non possiede una grammatica adulta lascia 

l’NP in situ o sostituisce quale NP con chi (Belletti e Guasti, 2015).  

Un’analisi diversa è proposta da De Vincenzi et al. (1999) che 

ritengono che l’asimmetria tra frasi interrogative con testa chi e frasi 

interrogative con testa quale sia molto più evidente in bambini di età 

prescolare e diminuisca con il crescere dell’età. Nonostante, però, 

l’asimmetria si assottigli, questa rimane ugualmente, come è possibile notare 
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dai risultati del gruppo di controllo degli adolescenti del presente test di 

produzione di frasi interrogative.  

De Vincenzi et al. (1999) spiegano questa asimmetria sulla base del 

Principio di Catena Minima (Minimal Chain Principle – MCP). Questo 

principio si basa su ragioni di economia della derivazione sintattica. Per 

esempio, quando si individua un elemento interrogativo come chi, si ipotizza 

che ci sia stato un movimento quanto più breve possibile, in modo da creare 

una catena corta tra l’elemento mosso e la sua traccia.  

(140)  Chi sta inseguendo le tartarughe? 

(141)  Chi stanno inseguendo le tartarughe?  

(Del Puppo, 2016:164) 

Come conseguenza, quindi, si ha una preferenza nella lettura di frasi 

interrogative sul soggetto.  In seguito, avendo già postulato l’estrazione del 

soggetto, quando il parlante incontra il verbo flesso al plurale, che 

disambigua il ruolo del pronome interrogativo, la frase deve essere 

rianalizzata. Questa nuova analisi, di conseguenza, è piuttosto complessa, e 

risulta particolarmente problematica per chi ha una memoria di lavoro ridotta 

o ha limitate capacità cognitive. Tuttavia, sebbene sia una struttura 

complessa, questo non vuol dire che sia inaccessibile ai bambini che, infatti, 

si sforzano ugualmente di distinguere e produrre sia le frasi interrogative sul 

soggetto che quelle sull’oggetto. Nella rianalisi di una frase interrogativa, 

dapprima interpretata come soggetto e poi come oggetto, però, si è esposti a 

commettere più errori, in quanto, in questo processo, la memoria di lavoro 

fatica a tenere a mente tutta la struttura. Quindi, per ovviare all’ordine target 

Wh V N tutti i gruppi ricorrono a delle strategie, prime fra tutte l’omissione 

dell’argomento e l’ordine N Wh V da parte dei bambini e del gruppo dei 

sordi e la passivizzazione da parte del gruppo dei ragazzi udenti. Tuttavia, la 
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maggior parte delle strategie è utilizzata nel caso delle frasi interrogative 

oggetto e in particola modo in quelle con quale.  

Nella presente ricerca si è osservata anche una sostituzione di elementi 

interrogativi, e, sebbene le percentuali di tali sostituzioni siano piuttosto 

differenti tra i tre gruppi, l’analisi statistica non mostra differenze 

significative. Una struttura osservata prevalentemente nel gruppo dei ragazzi 

sordi, invece, è quella Wh N V. Complessivamente i ragazzi del gruppo 

sperimentale commettono questo errore nel 5% dei casi, mentre gli 

adolescenti del gruppo di controllo solo nell’0,4%, nonostante i due gruppi 

siano di età anagrafica simile. I bambini, invece producono questa struttura 

solo nell’1% dei casi. Questa struttura, fatta eccezione per particolari contesti 

intonativi, qui non presi in considerazione, non è ammessa nella lingua 

italiana e si spiega sulla base del vincolo di vicinanza (Rizzi, 1996). Il 

soggetto, infatti, non può rimanere nella posizione in cui si trova nella frase 

dichiarativa (142), ma deve stare o in posizione iniziale come elemento 

topicalizzato (143), o in quella finale (144) o può essere nullo (145), in modo 

tale da garantire la vicinanza tra l’elemento interrogativo e il verbo14.  

(142)  *Cosa Maria ha fatto? 

(143)  Maria, cosa ha fatto? 

(144)  Quando ha parlato Maria? 

(145)  Cosa ha fatto Ø? 

Pertanto, per formare una frase interrogativa sull’oggetto che sia 

grammaticale è necessario che l’NP soggetto sia collocato in posizione post-

verbale (146) o sia dislocato nella periferia a sinistra (147), come nelle frasi 

seguenti: 

                                                           
14 Per dettagli, si veda il capitolo2.  
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(146)  Chi sta inseguendo il bambino? 

(147)  Il bambino, chi sta inseguendo? 

(Del Puppo, 2016:153) 

In merito al ricorso a questa struttura (Wh N V), la differenza tra i due gruppi 

di adolescenti della presente ricerca, quindi, risulta significativa (p = 0.018): 

i soggetti sordi producono più frasi con ordine Wh N V rispetto al gruppo di 

controllo dei ragazzi udenti. Nessuna differenza significativa, invece, è stata 

notata con il gruppo di controllo dei bambini di età prescolare (p = 0.309). I 

risultati del gruppo sperimentale, però, sono inattesi data la loro età 

anagrafica, poiché Guasti (2002) ha notato che sin dalle prime produzioni i 

parlanti nativi italiani producono frasi interrogative corrette molto simili a 

quelle degli adulti e in nessun caso tendono a separare l’elemento 

interrogativo dal verbo. Questo dato, infatti, come appena detto, è 

confermato dai risultati dei bambini della presente ricerca, i quali, 

producendo solo in 2 casi la struttura Wh N V, sembrano mostrare un pattern 

molto simile agli adolescenti udenti. 

Altra occorrenza osservata è stata la produzione di frasi 

agrammaticali. Complessivamente il gruppo sperimentale produce il 21% di 

frasi agrammaticali, mentre il gruppo di controllo dei bambini di età 

prescolare solo il 2%. Nel gruppo di controllo degli adolescenti udenti, 

invece, non si trovano occorrenze di frasi agrammaticali. La presenza di frasi 

agrammaticali nella produzione di soggetti sordi è attestata anche nello 

studio di Friedmann e Szterman (2011). Infatti, quando ai bambini di lingua 

ebraica testati è stato chiesto di produrre delle frasi interrogative sul soggetto 

e sull’oggetto, in molti casi, essi hanno prodotto frasi interrogative 

agrammaticali, sebbene le maggiori percentuali di errore e il ricorso a 

numerose strategie siano riportate nella produzione di frasi interrogative 

sull’oggetto.  
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Un altro caso è quello dell’inversione dei ruoli tematici. Anche Guasti 

et al. (2012) e Friedmann e Szterman (2011) osservano questa strategia nei 

bambini normodotati italiani e nei bambini sordi di lingua ebraica da loro 

testati. Guasti et al. (2012) notano che i bambini normodotati a volte 

trasformano le frasi interrogative sull’oggetto in frasi interrogative sul 

soggetto cambiando l’accordo sul verbo. Per esempio, in alcuni contesti, essi 

producono la terza persona singolare al posto della terza persona plurale (o 

viceversa), dimostrando, una preferenza per la lettura sul soggetto e un’errata 

assegnazione dei ruoli tematici della frase, nonostante la presenza del 

supporto grafico. Friedmann e Szterman (2011), invece, notano che i 

bambini sordi di lingua ebraica, in un numero considerevole di item, evitano 

la produzione di frasi interrogative sull’oggetto trasformandole in frasi 

interrogative sul soggetto, di più semplice computazione.  

Un’altra particolare occorrenza osservata nel gruppo sperimentale è 

stata la realizzazione dell’elemento interrogativo posto nella periferia destra, 

un fenomeno diffuso nella lingua dei segni italiana. Queste due strutture si 

presentano nel 4% (N V Wh) e nel 2% (V N Wh) dei casi nel gruppo 

sperimentale, mentre un’occorrenza dello 0,3% si nota nel gruppo dei 

bambini con la struttura N V Wh. In merito alla struttura N V Wh i ragazzi 

sordi non differiscono significativamente dal gruppo di controllo dei bambini 

(p = 0.179), mentre si nota significatività per quanto riguarda la struttura V 

N Wh (p = 0.047). La posizione dell’elemento interrogativo nella periferia 

destra è confermato dai dati raccolti da Branchini et al. (2015) dai quali si 

ricava che nella lingua dei segni italiana l’elemento interrogativo occupa la 

periferia destra della frase15, seguendo gli elementi funzionali e gli avverbi, 

come mostrato le seguenti glosse: 

                                                           
15 Per dettagli sulle frasi interrogative in LIS si veda il capitolo 2.  
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(148)  NUOTARE PUO’ CHI16 

wh

 

(149)  LAURA CASA COMPRARE NON MOTIVO

wh

 

Infine, un dato particolarmente interessante osservato nella presente ricerca 

quasi esclusivamente da parte del gruppo di controllo dei bambini è la 

produzione di frasi interrogative scisse. La presenza di questa tipologia di 

frase nei bambini è attestata anche in studi precedenti (Guasti et al., 2012; 

Del Puppo, 2016; Sfriso, 2016). Nel gruppo di bambini testati da Sfriso 

(2016) il ricorso alla frase interrogativa scissa è la principale strategia 

adottata sia nella produzione di frasi interrogative principali (Chi è quello 

che sta accarezzando il bambino? Sfriso, 2016:97) sia in quella di frasi 

interrogative incassate (Paolo, sai chi è che sta salutando il signore? Sfriso, 

2016:97). Inoltre, un elemento su cui si pone particolare attenzione è la poca 

variabilità presente nelle produzioni dei bambini; infatti, ogni partecipante 

dello studio tende ad utilizzare strutture diverse, ma si notano casi in cui 

sembra che i bambini dopo aver scelto una strategia la prediligano anche per 

la produzione delle frasi successive. Anche Del Puppo (2016), infatti, 

sostiene che la struttura scissa sia tipica dell’italiano colloquiale e, in 

particolar modo, dei dialetti del nord Italia. Se nello studio di Sfriso (2016) 

la produzione di frasi interrogative scisse sul soggetto raggiunge il 35,9% di 

occorrenza, nello studio di Guasti et al. (2012), invece, i bambini producono 

frasi interrogative scisse sul soggetto nel 24% dei casi, mentre in quello di 

Del Puppo (2016) in circa il 30,2% dei casi. Nel caso delle frasi interrogative 

oggetto, invece, in Guasti et al. (2012) la percentuale è di 13%, in Sfriso 

(2016) è di 10,9% e in Del Puppo (2016) di circa 15%. Nella presente ricerca, 

invece, non sembra esserci preferenza di adozione di questa strategia a 

                                                           
16 Le glosse sono una traduzione di quelle proposte da Branchini et al. (2015:43). 
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seconda della tipologia di frase interrogativa elicitata, infatti i bambini del 

gruppo di controllo ricorrono nel 16% dei casi all’uso della frase 

interrogativa scissa nel caso delle frasi interrogative sull’oggetto e nel 17% 

dei casi per le interrogative sul soggetto. La produzione di frasi interrogative 

scisse rientra tra le strategie adottate dai partecipanti al test, tuttavia, queste 

non sono le uniche strategie osservate. Tra le altre si ricorda il ricorso alla 

passivizzazione della frase interrogativa. Questa è una strategia osservata 

anche nello studio di Del Puppo (2016) nel 23% dei casi con soggetti adulti 

nelle frasi interrogative sul soggetto e nel 3% dei casi nelle frasi interrogative 

sull’oggetto e, anche in questo caso questa è la principale strategie a cui si 

ricorre. Tuttavia, come nella presente ricerca, anche Guasti et al. (2012) e 

Del Puppo (2016) nei bambini e negli adulti normodotati testati notano la 

presenza di diverse strategie di risposta. Dai dati dei suoi soggetti Del Puppo 

(2016) rintraccia la presenza di strutture Wh V N (Chi sta pettinando/pettina 

il bambino? (Del Puppo, 2016:176)), frasi interrogative scisse (Chi è che 

pettina il bambino? (Del Puppo, 2016:178)), dislocazione del soggetto a 

sinistra, frasi interrogative passive (Il bambino, da chi viene pettinato?/Da 

chi viene pettinato il bambino? (Del Puppo, 2016:178)), frasi interrogative 

incassata (Sai chi sta pettinando il bambino? (Del Puppo, 2016:178)) e frasi 

interrogative con soggetto nullo. Guasti et al. (2012), invece, come 

sottolineato da Del Puppo (2016), notano una maggiore percentuale di 

occorrenza di NP nullo e dislocazione a sinistra da parte dei bambini e una 

maggiore propensione per le frasi interrogative passive da parte degli adulti.  

(150)  Frase target: Chi sporcano gli elefanti? 

(151)  Frase con NP nullo: Chi sporcano? 

(152)  Frase con ordine N Wh V: Gli elefanti chi sporcano? 

(Del Puppo, 2016:166-167) 
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La Figura 15 e la Figura 16 mostrano la diversa distribuzione delle strategie 

di risposta utilizzate nel gruppo dei bambini e degli adulti normodotati nella 

ricerca di Guasti et al. (2012). 

 

Figura 15 - Percentuale delle strategie di risposta prodotte dai bambini in Guasti et al. (2012:198) 

 

Figura 16 - Percentuali delle strategie di risposta prodotte degli adulti in Guasti et al. (2012:198) 

Come si osserva da queste due figure la maggior parte delle strategie è 

utilizzata nella produzione delle frasi interrogative oggetto da parte dei 

bambini.  

Un'altra particolare strategia è il ricorso alla sostituzione dell’elemento 

interrogativo chi nell’elemento interrogativo cosa. Guasti et al. (2012) 

sostengono che un tentativo per correggere l’errore di attrazione sia proprio 

la sostituzione dell’elemento interrogativo chi con l’elemento interrogativo 

cosa. Questo tipo di strategia, nello studio di Guasti et al. (2012), viene usata 
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prevalentemente dai bambini di 4-5 anni privi di deficit, in quanto, sebbene 

la copia dell’oggetto interviene nella relazione di ARGEE tra il soggetto e il 

nodo AgrSP, l’elemento interrogativo non crea disturbo perché l’effetto di 

intervento non avviene quando l’interveniente e l’altro elemento differiscono 

per i tratti lessicali/semantici di animatezza. Guasti et al. (2012), notano che 

la sostituzione dell’elemento interrogativo sia presente sia nelle frasi 

interrogative sul soggetto che in quelle oggetto, con maggiore occorrenza, 

però, nel caso delle frasi interrogative sull’oggetto. Tuttavia, anche i ragazzi 

del gruppo sperimentale della presente ricerca ricorrono a questa strategia. 

Questo risultato, quindi, conferma ancora una volta i dati finora osservati e, 

cioè, che il gruppo sperimentale ha prestazioni molto più simili a quelle dei 

bambini di età prescolare piuttosto che a quelle degli adolescenti udenti di 

simile età.  

4.10 Conclusioni 

Come osservato nel capitolo precedente, i risultati del test di ripetizione di 

Del Puppo et al. (2016), in merito alla ripetizione delle frasi interrogative, 

lasciavano un quesito aperto: la difficoltà con queste strutture complesse è 

da considerare conseguenza del movimento sintattico o dell’incassamento? 

Le frasi interrogative presenti nel test di ripetizione di Del Puppo et al. 

(2016), a differenza di quelle proposte nel test di produzione da Guasti et al. 

(2012), erano infatti delle frasi interrogative con incassamento. Lo scopo del 

presente capitolo è stato, quindi, quello di far luce sulle difficoltà degli 

adolescenti sordi segnanti italiani nella produzione di frasi interrogative 

prive di incassamento, dal momento che nessuna ricerca prima d’ora ne 

aveva fatto oggetto di studio.  
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Di seguito si riportano le percentuali di accuratezza nella ripetizione 

di frasi interrogative incassate17 e nella produzione di frasi interrogative 

principali:  

Tabella 80: percentuali di accuratezza nelle OQ e nelle SQ in ripetizione 

GRUPPO OQ TARGET SQ TARGET 

SORDI 48% 34% 

RAGAZZI NU 95% 96% 

BAMBINI NU 60% 72% 

Tabella 81: percentuali di accuratezza nelle frasi interrogative sull’oggetto in 

produzione 

GRUPPO OB_WHICH_PL OB_WHICH_SG OB_WHO 

SORDI 13% 15% 29% 

RAGAZZI NU 74% 56% 83% 

BAMBINI NU 43% 40% 56% 

Tabella 82: percentuali di accuratezza nelle frasi interrogative sul soggetto in 

produzione 

GRUPPO SUB_WHICH_PL SUB_WHICH_SG SUB_WHO 

SORDI 38% 35% 67% 

RAGAZZI NU 91% 85% 98% 

BAMBINI NU 62% 74% 94% 

Nel capitolo precedente si è preferito non giungere a conclusioni affrettate 

in merito alle frasi interrogative incassate, in modo tale da poter avere 

un’idea più chiara attraverso l’analisi dei dati del test di produzione di frasi 

interrogative principali. Tuttavia, anche i risultati del test di produzione di 

frasi interrogative principali mostrano un’evidente difficoltà da parte dei 

                                                           
17 Per dettagli, si veda il capitolo precedente. 
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ragazzi sordi testati e un cospicuo ricorso a diverse strategie per ovviare 

all’elicitazione della frase interrogativa target.  

Sebbene le frasi interrogative incassate possano risultare più 

complesse di quelle prive di incassamento, in seguito all’analisi dei dati del 

test di produzione, qui presentato, sembra opportuno concludere che il 

problema possa essere ascrivibile principalmente al movimento. Infatti, se il 

problema con le frasi interrogative fosse da ricercare nella subordinazione in 

sé per sé, allora la compromissione delle frasi interrogative nel test di 

produzione sarebbe inattesa, poiché le frasi interrogative da elicitare sono 

frasi interrogative prive di incassamento. A questa conclusione si giunge 

anche in seguito all’analisi condotta da Friedmann et al. (2010) e Friedmann 

e Szterman (2011). Infatti, Friedmann e Szterman (2011) hanno trovato che 

i bambini sordi di lingua ebraica presentano delle difficoltà nella produzione 

di frasi interrogative. In particolar modo, quando ad essi è chiesto di produrre 

delle frasi interrogative sull’oggetto, spesso producono frasi interrogative sul 

soggetto, frasi semplici, frasi agrammaticali o errori derivati dalla cattiva 

interpretazione dei ruoli tematici. Anche la produzione delle frasi 

interrogative sul soggetto, sebbene sia migliore di quella delle frasi 

interrogative sull’oggetto, risulta ugualmente compromessa e al di sotto di 

quella del gruppo di controllo di bambini di due anni più piccoli. Friedmann 

e Szterman (2011) notano queste difficoltà anche nel test di ripetizione, 

tramite il quale sono testate più strutture subordinate e/o derivate da 

movimento sintattico. Poiché i bambini sordi testati non presentano ingenti 

problemi nella ripetizione di frasi semplici e frasi subordinate, non derivate 

da movimento sintattico, a conclusione dello studio, quindi, escludono la 

possibilità che il problema con le frasi interrogative possa dipendere dalla 

subordinazione, poiché le frasi interrogative testate sono frasi prive di 

incassamento.  
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Per questo, a sostegno dell’ipotesi di Friedmann e Szterman (2011), la 

scarsa performance nella produzione di strutture prive di incassamento, ma 

derivate da movimento sintattico, porta a pensare che, per i soggetti sordi 

della presente ricerca, la difficoltà non risieda solo nell’incassamento, ma sia 

da rintracciare principalmente nel movimento, sebbene la subordinazione 

aumenti il carico computazionale nell’elaborazione dei dati da parte dei 

soggetti con deficit uditivo che, in molti casi, presentano anche dei problemi 

a livello linguistico. Inoltre, si pensa che ricevere il necessario input 

linguistico durante il periodo critico per l’acquisizione della prima lingua sia 

un fattore cruciale e determinante per lo sviluppo delle normali abilità 

sintattiche da parte di soggetti affetti da sordità (Friedmann e Szterman, 

2006).  
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CONCLUSIONI 

Con il presente studio si sono esaminate le abilità linguistiche e sintattiche 

da parte di un gruppo di adolescenti sordi segnanti italiani, confrontando i 

loro dati con quelli di un gruppo di adolescenti con età anagrafica simile e 

un gruppo di bambini frequentanti la scuola dell’infanzia.  

In particolar modo, ci si è soffermati sull’analisi delle frasi 

interrogative, senza però escludere confronti con altre strutture sintattiche 

(per esempio le frasi relative o le frasi contenenti pronome clitico). Si è 

notato che gli adolescenti del gruppo sperimentale, oltre a presentare un 

vocabolario ricettivo e produttivo ridotto, mostrano problemi con le strutture 

sintattiche complesse come le frasi relative, le frasi passive e quelle 

interrogative che, spesso, cercano di evitare ricorrendo all’uso di frasi 

semplici. Sono state osservate difficoltà anche nella morfologia libera, 

nell’uso dei determinanti, dei pronomi e delle preposizioni. I problemi con 

queste strutture e i problemi legati alle varie categorie funzionali o alle 

flessioni nominali e/o verbali, tuttavia, non sono indice dell’assenza di una 

grammatica mentale, in quanto le regole linguistiche e le categorie 

grammaticali sono presenti nei sordi, anche se spesso essi producono 

strutture che risultano agrammaticali nella lingua italiana (Bertone e 

Volpato, 2009). Il confronto tra le frasi interrogative in italiano e le frasi 

interrogative in LIS è stato necessario per comprendere le differenze in 

questa struttura nelle due diverse lingue. Ciò che sembra emergere, infatti, è 

che la macro differenza risieda proprio nella derivazione sintattica delle frasi 

interrogative wh-. Nella lingua italiana, le frasi interrogative sono realizzate 

mediante il movimento dell’elemento interrogativo nella periferia sinistra, 

mentre nella lingua dei segni italiana l’elemento wh- sembra trovarsi nella 

periferia destra. È importante sottolineare queste differenze, poiché gli 

adolescenti sordi della presente ricerca sono tutti sordi segnanti e in molti 
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casi la loro performance nella ripetizione e, ancor più, nella produzione di 

frasi interrogative sembra essere stata influenzata dalla struttura delle frasi 

interrogative della lingua dei segni.  

Tramite il test di ripetizione si sono analizzate le abilità linguistiche 

dei soggetti testati in diverse strutture sintattiche, in quanto per ripetere una 

frase è necessario non solo avere una certa dimestichezza con il lessico, ma 

anche avere una conoscenza più o meno approfondita delle strutture 

sintattiche che lo sperimentatore va a testare (Devescovi e Caselli, 2007). 

Proprio per questo è una delle prove maggiormente utilizzata in letteratura 

per valutare l’abilità nel rievocare conoscenze linguistiche a lungo termine. 

Dall’analisi dei dati del test di ripetizione emerge che i soggetti del gruppo 

sperimentale presentano percentuali di accuratezza più basse di quelle di 

entrambi i gruppi di controllo e commettono molti più errori, producendo 

anche un notevole numero di frasi agrammaticali; inoltre, mostrano difficoltà 

con le frasi contenenti i pronomi clitici, con le frasi relative e con le frasi 

interrogative. Alla base di queste tre strutture presentate vi è un movimento 

sintattico e nel caso delle frasi relative e delle frasi interrogative contenute 

nel test di Del Puppo et al. (2016) vi è anche un incassamento che ne aumenta 

la complessità. In studi precedenti sulla lingua ebraica e su quella arabo-

palestinese, Friedmann et al. (2010) hanno escluso la possibilità che il 

problema con le frasi relative e con le frasi interrogative possa essere legato 

alla subordinazione e giungono a questa conclusione proprio in seguito 

all’analisi delle frasi interrogative prive di incassamento. Tuttavia, le frasi 

interrogative del test di Del Puppo et al. (2016) sono frasi interrogative 

incassate e la subordinazione potrebbe rendere la struttura ancora più 

complessa. Si ritiene, quindi, che sia con le frasi interrogative qui proposte 

sia con tutte le strutture complesse presenti nel test di ripetizione il problema 
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non possa essere solo di incassamento ma anche, e soprattutto, di 

movimento.  

Con il test di produzione di frasi interrogative (Guasti et al., 2012) si 

è confrontata la produzione delle frasi interrogative sul soggetto con quella 

delle interrogative sull’oggetto sia nel caso di testa chi che in quello di testa 

quale+NP, in modo tale da capire se il gruppo dei ragazzi sordi presenti dei 

deficit nella produzione di frasi interrogative e se le asimmetrie osservate nei 

normoudenti siano presenti anche nei sordi. I risultati del test di produzione 

mostrano un’evidente difficoltà da parte dei ragazzi sordi testati e un 

cospicuo ricorso a diverse strategie per ovviare all’elicitazione della frase 

interrogativa target. Sebbene le frasi interrogative incassate (proposte nel test 

di ripetizione) possano risultare più complesse di quelle prive di 

incassamento (proposte nel test di produzione), in seguito all’analisi dei dati 

del test di produzione sembra che non sia così, ma sembra che il problema 

sia da rintracciare nel movimento. Infatti, se il problema con le frasi 

interrogative fosse da ricercare nella subordinazione in sé per sé, la 

compromissione delle frasi interrogative nel test di produzione sarebbe 

inattesa, poiché le frasi interrogative da elicitare sono frasi interrogative 

prive di incassamento. Tuttavia, la subordinazione aumenta il carico 

computazionale nell’elaborazione dei dati da parte dei soggetti con deficit 

uditivo.  

I risultati del test di ripetizione, uniti a quelli del test di produzione, si 

sono rivelati utili per delineare un profilo delle diverse difficoltà osservate 

in questa popolazione e le prestazioni complessive dei ragazzi sordi possono 

essere considerate un chiaro indizio della presenza di ritardi o anomalie nello 

sviluppo del linguaggio.  

Per il test di ripetizione si riprendono qui i dati più interessanti. Solo 

alcuni soggetti su 49 frasi ne ripetono correttamente una buona percentuale: 
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S4 (100%), S9 (63%), S10 (73%) e S15 (75%). La restante parte dei soggetti 

sordi testati, invece, presenta percentuali di accuratezza che oscillano tra lo 

0% e il 58%. I soggetti che hanno ottenuto risultati migliori in questo test 

(S4, S15), sono entrambi affetti da sordità medio-grave, il che fa sì che 

abbiano un residuo uditivo maggiore degli altri soggetti. Inoltre, S4 indossa 

protesi digitali sin da piccolo ed è stata scelta per lui una riabilitazione basata 

sul metodo oralista; mentre S15 indossa costantemente le protesi dall’età di 

1 anno e probabilmente la precocità di intervento ha facilitato la ricezione 

dell’input linguistico. Tuttavia, nonostante ci siano altri soggetti affetti da 

sordità medio grave (S7 = 43% e S16 = 55%), le loro percentuali di 

accuratezza sono risultate più basse rispetto ai soggetti S4 e S15. Quindi, 

sembra che il grado di residuo uditivo dei soggetti S7 e S16 non li aiuti nella 

produzione di queste frasi.  Essi, inoltre, differiscono anche da soggetti come 

S10 (73%) e S9 (63%), entrambi sordi profondi. Il grado di residuo uditivo, 

quindi, così come confermato da studi precedenti su soggetti sordi di lingua 

francese (Delage e Tuller, 2007; Delage, 2008) non sembra correlare con le 

prestazioni linguistiche.  

Notevoli sono anche le produzioni di frasi agrammaticali che 

raggiungono il 93% nel caso di S14, un ragazzo con sordità profonda che 

non si avvale dell’uso delle protesi. Gli altri soggetti che producono alte 

percentuali di frasi agrammaticali sono S1 (55%), S2 (63%), S7 (40%), S12 

(45%) e S13 (55%). Ne deriva che per il gruppo sperimentale la percentuale 

di frasi agrammaticali prodotte è significativamente superiore rispetto al 

gruppo di controllo degli adolescenti udenti (p ≤ 0.001) e dei bambini di età 

prescolare (p = 0.038).  

Particolarmente deficitario è anche l’uso dei pronomi clitici, omesso 

in percentuali notevoli dai soggetti S1 (67%), S2 (83%), S8 (67%), S12 

(50%), S14 (100%). Emerge che, per quanto riguarda gli errori di pronome 
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clitico, fatta eccezione per i soggetti S4, S5, S6, S9, S10, S15, S16, i quali 

presentano percentuali nulle o quasi nulle, tutti gli altri soggetti del gruppo 

sperimentale mostrano, a vari livelli, delle difficoltà con questa struttura. 

Un’altra struttura compromessa è quella delle frasi relative, in cui le 

percentuali di accuratezza sono molto più basse rispetto alle altre tipologie 

di frasi testate. Molto più alte, invece, sono le percentuali di errore relative 

alla produzione di frasi agrammaticali al posto della frase relativa target. Per 

quanto riguarda gli errori complessivi nell’uso del pronome relativo, fatta 

eccezione per i soggetti S3, S4, S7, S9, S10, S15, i quali non hanno 

commesso alcun tipo di errore, per la restante parte del gruppo, le percentuali 

di errore oscillano tra il 2% e il 14%. Si ritiene, quindi, che la complessità 

sintattica alla base di queste strutture, derivate da movimento sintattico, sia 

la principale causa della difficoltà.  

Particolare è il caso delle frasi interrogative sul soggetto e sull’oggetto 

con quale. In questo studio sembra che vi sia una maggiore accuratezza nel 

caso delle frasi interrogative sull’oggetto e una minore nel caso di quelle sul 

soggetto. Queste, dal punto di vista sintattico, dovrebbero essere meno 

compromesse, invece, nel presente studio, si notano percentuali di 

accuratezza più alte nelle OQ e più basse nelle SQ. In questa tipologia di 

frase tutti i soggetti del gruppo sperimentale, fatta eccezione per S4 (100%) 

e S16 (100%), presentano percentuali di accuratezza al di sotto dell’80%, 

comprese tra 0% e 75%. S11 è l’unico soggetto che ripete il 75% di frasi 

interrogative sul soggetto correttamente. Per quanto riguarda le frasi 

interrogative sull’oggetto, invece, emblematico è il caso dei soggetti S1, S2, 

S7, S8, S12, S13 e S14, i quali presentano percentuali di accuratezza da un 

minimo di 0% ad un massimo di 25%. La loro acquisizione delle frasi 

interrogative sull’oggetto, di conseguenza, risulta fortemente compromessa. 
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Dal punto di vista della produzione elicitata delle frasi interrogative, 

il gruppo sperimentale presenta basse percentuali di accuratezza, come 

mostra la Tabella 59, qui rinominata Tabella 83: 

Tabella 83: percentuali complessive del gruppo sperimentale 

SORDI TARG ERR CAMB_WH SORDI TARG ERR CAMB_WH 

S1 58% 42% 4% S9 63% 38% 0% 

S2 17% 50% 38% S10 46% 54% 0% 

S3 92% 8% 0% S11 79% 21% 0% 

S4 100% 0% 0% S12 46% 54% 0% 

S5 50% 50% 0% S13 0% 100% 4% 

S6 33% 58% 8% S14 0% 100% 0% 

S7 29% 71% 0% S15 88% 13% 0% 

S8 33% 67% 0% S16 71% 29% 0% 

Fatta eccezione per i soggetti S3 (92%), S4 (100%), S9 (63%), S11 (79%), 

S15 (88%) e S16 (71%), la restante parte dei partecipanti mostra delle 

percentuali di accuratezza che oscillano dallo 0% (S13, S14) al 58% (S1). 

Gli stessi soggetti che presentano maggiori problemi nella produzione di 

frasi interrogative target sono quelli che producono un maggior numero di 

errori e ricorrono in maggior misura all’utilizzo di varie strategie. 

Dall’analisi dei dati del test di produzione risulta che vi è una maggiore 

accuratezza nelle frasi interrogative con chi e una minore accuratezza con le 

frasi interrogative con quale. È proprio nel caso di queste ultime che si 

utilizza la maggior parte delle strategie alternative e in particolar modo con 

le OBJ which. Tra i diversi errori commessi, si notano produzioni con 

struttura Wh V N (nel 5% dei casi nel gruppo sperimentale), N V Wh (4%), 

V N Wh (2%), frasi ambigue (1%), frasi agrammaticali (21%), inversione 

dei ruoli tematici (WhS>WhO nel 3% dei casi e WhO>WhS nello 0% dei 

casi) e ricorso alla produzione di frasi interrogative inappropriate al contesto 
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(14%). Questi ultimi due casi e la produzione di frasi agrammaticali risultano 

particolarmente interessanti. Per quanto riguarda le frasi agrammaticali il 

gruppo sperimentale è quello che ne produce di più se confrontato con gli 

altri due gruppi di controllo; per il ricorso alle altre strategie il gruppo 

sperimentale si differenzia significativamente da quello degli adolescenti di 

simile età (p = 0.006); mentre per l’inversione dei ruoli tematici i dati 

risultano piuttosto particolari, perché anche nel test di ripetizione si sono 

trovate delle asimmetrie con gli studi precedenti in merito alla produzione 

delle frasi interrogative. Infatti, sembra che il gruppo sperimentale della 

presente ricerca ricorra più spesso all’uso delle frasi interrogative 

sull’oggetto piuttosto che a quelle sul soggetto, un dato in contrasto con i 

risultati ottenuti finora in letteratura, dai quali emerge che le strutture più 

compromesse siano proprio le frasi interrogative sull’oggetto.  

Riassumendo quanto detto finora, le difficoltà rintracciate nel gruppo 

sperimentale tramite i due test sono consistenti e varie e potrebbero essere 

ascritte a problemi di natura sintattica, legati allo scarso o nullo input 

linguistico ricevuto durante il periodo critico. Si pensa, infatti, che ricevere 

il necessario input linguistico durante tale periodo sia un fattore cruciale e 

determinante per lo sviluppo delle normali abilità linguistiche e sintattiche 

da parte di soggetti affetti da sordità (Friedmann e Szterman, 2006); per 

questo, la sordità può essere considerata come un ostacolo alla naturale 

acquisizione di una lingua vocale, che, infatti, avviene mediante 

insegnamento esplicito.  
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APPENDICE A 

 

1)  I leoni, il pinguino li colpisce forte.   

2)  Le oche prendono il sole nel giardino di casa. 

3)  La mamma bacia la bambina al cui fratello piacciono le tigri. 

4)  E’ la GALLINA che viene picchiata dalla pecora!  

5)  Il papà guida la macchina e la cugina ascolta la musica.   

6)  Quale animale hai detto che guarda i tacchini? 

7)  Il gatto lecca le bambine alle quali la mamma dona un gioco.  

8)  La mamma legge un libro di cucina sul divano. 

9)  Quale persona hai detto che i dottori curano?  

10)  La bambina pettina i gatti e il nonno scrive una lettera.  

11)  Quale gallina hai detto che saluta le pecore? 

12)  Il maestro pettina la signora la cui figlia lavora. 

13)  Il maestro ha deciso che oggi mangia la frutta. 

14)  La bambina lava il cane a cui il padrone dà i biscotti. 

15)  L’elefante mangia il gelato freddo con la nonna. 

16)  E' il CAMMELLO a tirare la mucca! 

17)  Quale persona hai detto che saluta i ragazzi? 

18)  La bambola, il bambino la pettina sempre. 

19)  Il papà ha detto che oggi passeggia con il cane. 

20)  Quale animale hai detto che le scimmie grattano? 

21)  La bambina, il signore la saluta spesso. 

22)  La pesca viene mangiata dalla bambina a scuola. 

23)  Il topo tocca il ragazzo al quale il papà porta un regalo. 

24)  Quale animale hai detto che bagnano i gatti? 

25)  E’ il TORO che viene inseguito dalla giraffa! 

26)  Le giraffe, il serpente le insegue ora.  
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27)  Quale coniglio hai detto che i cavalli spingono? 

28)  Il bambino gioca al parco con l’aquilone. 

29)  Il papà guarda il bambino alla cui zia piacciono i gatti.  

30)  La giraffa lecca la pianta tutti i giorni. 

31)  Il bambino, la maestra lo bacia adesso. 

32)  Il postino saluta la signora il cui figlio disegna. 

33)  Quale leone hai detto che i maiali tirano? 

34)  E' la MUCCA a fermare il maiale! 

35)  Il gatto salta la corda e morde il panino col salame. 

36)  Il cane morde i ragazzi ai quali il nonno compra il gelato. 

37)  Gli elefanti bevono acqua fresca.  

38)  E' la MOSCA che gli uccelli mangiano! 

39)  La nonna vuole mangiare una pera. 

40)  Quale maiale hai detto che solleva i cavalli? 

41)  Il papà lava la macchina rossa di mamma. 

42)  Quale pulcino hai detto che fermano le giraffe? 

43)  Il lupo guarda la bambina alla quale la nonna dona un fiore. 

44)  Il signore bagna i ragazzi e il lupo mangia una banana. 

45)  Quale persona hai detto che guardano le ragazze? 

46)  E' il PINGUINO che le mucche fermano! 

47)  La nonna ha scritto che domani compra il giornale. 

48)  Quale gallina hai detto che sgridano le papere? 

49)  Il postino, il cane lo morde ogni giorno. 
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APPENDICE B 

 

LISTA 1 

 

1) Il signore sta innaffiando qualcosa. Domandami cosa. 

2) Il ladro sta rubando qualcosa. Domandami cosa. 

3) Qualcuno acchiappa i fantasmi. Domandami chi.  

4) Ci sono due calciatori, un cuoco con il grembiule blu e un cuoco con 

un grembiule rosso. Uno dei cuochi saluta i due calciatori. 

Domandami quale cuoco. 

5) I conigli accarezzano qualcuno. Domandami chi 

6) Ci sono due scimmie, un gatto nero e un gatto bianco. Uno dei gatti 

lava le scimmie. Domandami quale gatto. 

7) Gli elefanti sporcano qualcuno. Domandami chi. 

8) Ci sono due puffi, un bambino con i capelli biondi e un bambino con 

i capelli neri. I puffi sognano uno dei bambini. Domandami quale 

bambino. 

9) I bambini colpiscono qualcuno. Domandami chi. 

10) Ci sono un cavallo, due mucche a macchie nere e due mucche a 

macchie marroni. Il cavallo insegue due mucche. Domandami quali 

mucche. 

11) Ci sono due streghe con la scopa, due streghe senza scopa e un signore. 

Due streghe bagnano il signore. Domandami quali streghe. 

12) Ci sono due bambini con i pantaloni azzurri, due bambini con i 

pantaloni verdi e una fatina. La fatina tira due dei bambini. 

Domandami quali bambini. 

13) Ci sono due grilli rossi, due grilli gialli e un’ape. Due dei grilli legano 

l’ape. Domandami quali grilli. 
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14) Qualcuno insegue gli elefanti. Domandami chi. 

15) Ci sono due bambine con il vestito verde, due bambine con il vestito 

rosso e una signora. Due delle bambine rincorrono la signora. 

Domandami quali bambine. 

16) I gatti svegliano qualcuno. Domandami chi. 

17) Ci sono due pagliacci, una ballerina con i capelli biondi e una ballerina 

con i capelli neri. Una delle ballerine bagna i pagliacci. Domandami 

quale ballerina. 

18) Qualcuno cattura gli gnomi. Domandami chi. 

19) Ci sono due gatti, un cane marrone e un cane a macchie nere. I gatti 

leccano uno dei cani. Domandami quale cane. 

20) Qualcuno lega gli orsi. Domandami chi. 

21) Ci sono due streghe, un fantasma piccolo e un fantasma grande. Le 

streghe spaventano uno dei fantasmi. Domandami quale fantasma. 

22) Qualcuno tira i cavalli. Domandami chi. 

23) Ci sono due cavalli neri, due cavalli bianchi e un leone. Il leone 

rincorre due dei cavalli. Domandami quali cavalli. 

24) I cavalli mordono qualcuno. Domandami chi. 

25) Qualcuno spinge i soldati. Domandami chi. 

26) Gli orsi lavano qualcuno. Domandami chi. 

 

LISTA 2 

 

1) Il signore sta innaffiando qualcosa. Domandami cosa. 

2) Il ladro sta rubando qualcosa. Domandami cosa. 

3) Qualcuno lava gli orsi. Domandami chi. 

4) I soldati spingono qualcuno. Domandami chi. 

5) Qualcuno morde i cavalli. Domandami chi. 
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6) Ci sono due cavalli neri, due cavalli bianchi e un leone. Due dei cavalli 

rincorrono il leone. Domandami quali cavalli. 

7) I cavalli tirano qualcuno. Domandami chi. 

8) Ci sono due streghe, un fantasma piccolo e un fantasma grande. Uno 

dei fantasmi spaventa le streghe. Domandami quale fantasma. 

9) Gli orsi legano qualcuno. Domandami chi. 

10) Ci sono due gatti, un cane marrone e un cane a macchie nere. Uno dei 

cani lecca i gatti. Domandami quale cane. 

11) Gli gnomi catturano qualcuno. Domandami chi. 

12) Ci sono due pagliacci, una ballerina con i capelli biondi e una ballerina 

con i capelli neri. I pagliacci bagnano una delle ballerine. Domandami 

quale ballerina. 

13) Qualcuno sveglia i gatti. Domandami chi. 

14) Ci sono due bambine con il vestito verde, due bambine con il vestito 

rosso e una signora. La signora rincorre due delle bambine. 

Domandami quali bambine. 

15) Gli elefanti inseguono qualcuno. Domandami chi. 

16) Ci sono due grilli rossi, due grilli gialli e un’ape. L’ape lega due dei 

grilli. Domandami quali grilli. 

17) Ci sono due bambini con i pantaloni azzurri, due bambini con i 

pantaloni verdi e una fatina. Due dei bambini tirano la fatina. 

Domandami quali bambini. 

18) Ci sono due streghe con la scopa, due streghe senza scopa e un signore. 

Il signore bagna due delle streghe. Domandami quali streghe. 

19) Ci sono due mucche a macchie nere, due mucche a macchie marroni 

e un cavallo. Due delle mucche inseguono il cavallo. Domandami 

quali mucche 

20) Qualcuno colpisce i bambini. Domandami chi. 
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21) Ci sono due puffi, un bambino con i capelli biondi e un bambino con 

i capelli neri. Uno dei bambini sogna i puffi. Domandami quale 

bambino. 

22) Qualcuno sporca gli elefanti. Domandami chi. 

23) Ci sono due scimmie, un gatto nero e un gatto bianco. Le scimmie 

lavano uno dei gatti. Domandami quale gatto. 

24) Qualcuno accarezza i conigli. Domandami chi. 

25) Ci sono due calciatori, un cuoco con il grembiule blu e un cuoco con 

il grembiule rosso. I calciatori salutano uno dei cuochi. Domandami 

quale cuoco. 

26) I fantasmi acchiappano qualcuno. Domandami chi. 
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