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Il linguaggio è un processo di libera creazione;  

le sue leggi e i suoi princìpi sono fissi,  

ma il modo in cui i principi della generazione vengono usati  

è libero e infinitamente vario.  

Anche l’interpretazione e l’uso delle parole involve un processo di libera 

creazione. 

[Noam Chomsky] 

 

Ai miei genitori, 

a mia sorella, a mio fratello. 
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ABSTRACT 

 

Questo progetto di tesi si propone di indagare la competenza linguistica di studenti 

italiani con DSA e studenti bilingui frequentanti la scuola superiore di secondo grado, e 

di presentare un intervento didattico di insegnamento esplicito delle strutture sintattiche 

più problematiche.  

A questo progetto hanno preso parte tre classi del Liceo Statale “Guarino 

Veronese”: 18 studenti di classe quinta, 18 di classe quarta e 22 di classe seconda. In 

ognuna delle tre classi sono presenti studenti con DSA (tre nella classe seconda, uno in 

quarta e uno in quinta classe) e bilingui (tre nella seconda, tre nella quarta e due nella 

quinta classe). 

Agli studenti sono stati somministrati un test di ripetizione di frasi complesse e un 

test di produzione elicitata di frasi relative oblique. 

I risultati nel test di ripetizione mostrano una competenza differente di queste 

strutture nei soggetti senza disabilità linguistica e monolingui rispetto ai due gruppi 

sperimentali, mentre i risultati dei due campioni sperimentali non si discostano 

particolarmente da quelli dei coetanei di controllo nel test di produzione. 

Tre soggetti, due studenti bilingui e uno studente con DSA, hanno partecipato ad 

un intervento didattico pomeridiano alla fine del quale i test nuovamente somministrati 

hanno mostrato un miglioramento in tutte le strutture indagate e nelle strutture sintattiche 

simili sebbene non indagate.  
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INTRODUZIONE 

 

Il progetto di questo lavoro comincia a prendere forma durante il secondo anno di 

Laurea Magistrale, quando ho iniziato ad appassionarmi allo studio della linguistica 

clinica.  In particolare, ho nutrito fin da subito un profondo interesse per i diversi processi 

di acquisizione e di sviluppo delle strutture sintattiche complesse della lingua italiana, 

che individui italiani, stranieri e italiani con sviluppo atipico del linguaggio 

intraprendono. 

Questa ricerca ha come obiettivo l’indagine delle strutture complesse derivate da 

movimento sintattico (in particolare delle frasi relative) attraverso la somministrazione a 

tre gruppi di studenti della scuola superiore (studenti bilingui, studenti italiani con 

diagnosi di Disturbo Specifico dell’Apprendimento, studenti del gruppo di controllo) di 

due test linguistici mirati (Test di Ripetizione: Del Puppo e Volpato, 2016; rielaborazione 

del Test di Produzione Elicitata di Frasi Relative Complesse: v. anche Guasti e 

Cardinaletti, 2003, Mulas, 2000 per una presentazione del test originale e i risultati); ha 

inoltre l’obiettivo di coinvolgere alcuni studenti (uno studente con DSA e due studenti 

bilingui) in un intervento didattico mirato all’insegnamento esplicito del movimento 

sintattico. 

Questa esperienza coinvolge gli studenti di tre classi del Liceo Statale “Guarino 

Veronese” di San Bonifacio (VR), in ognuna delle quali sono presenti studenti italiani, 

studenti italiani con DSA, e studenti bilingui di origine straniera, nati in Italia o che 

vivono in Italia da molti anni.  

In una prima fase gli studenti hanno partecipato ad un Test di Ripetizione di 

strutture complesse (Del Puppo e Volpato, 2016); tutti e tre i gruppi di studenti hanno 

manifestato difficoltà nella ripetizione delle frasi relative complesse, ma in particolare 

queste difficoltà sono visibili nei due gruppi sperimentali (studenti con sviluppo atipico e 

studenti bilingui). I risultati ottenuti nelle frasi relative oblique hanno suscitato l’interesse 

di indagare queste strutture attraverso la somministrazione di un test di produzione 

elicitata; per questo motivo è stato rielaborato il Test di Produzione elicitata di frasi 

relative complesse di Mulas (2000), (v. anche Guasti e Cardinaletti, 2003).  

I risultati verranno discussi attraverso un confronto con le teorie e le ipotesi 

linguistiche sviluppate negli ultimi anni. 
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In un secondo momento, tre studenti (uno studente con DSA e due studenti bilingui) 

sono stati coinvolti in alcune attività di insegnamento e apprendimento esplicito del 

movimento sintattico e delle strutture sintattiche complesse derivate.  

Tale intervento didattico è realizzato sulla base degli studi precedenti che hanno 

indagato gli effetti di trattamenti fondati sul movimento sintattico a pazienti afasici 

agrammatici (Shapiro e Thompson, 1995, 2006), a bambini con Disturbi Specifici del 

Linguaggio (Ebbels e Van der Lely, 2001; Levy e Friedmann, 2009), a bambini con 

ipoacusia neurosensoriale portatori di impianto cocleare (D’Ortenzio 2014) e a individui 

bilingui con italiano L2 (Bozzolan, 2016; De Nichilo, 2017; Volpato e Bozzolan, 2017). 

Lo scopo consiste nel verificare la validità e l’efficacia di tale intervento per il 

miglioramento della competenza linguistica di individui con acquisizione L2 e con 

sviluppo atipico del linguaggio. Anche il presente lavoro didattico è finalizzato 

all’insegnamento esplicito di tre principi linguistici: la struttura argomentale del verbo, la 

teoria tematica e il movimento sintattico (per un’introduzione a questi concetti, v. 

Haegemann 1996, Donati 2008). 

Il lavoro è suddiviso in sette capitoli, strutturati come segue.  

Il primo capitolo è dedicato alla discussione delle frasi indagate tramite entrambi i 

test: si tratta delle frasi relative e interrogative, caratterizzate dalla dislocazione di un 

costituente dell’enunciato nella periferia sinistra della frase attraverso un’operazione di 

movimento e che possono presentare un ordine non canonico degli elementi; queste 

strutture sintattiche vengono apprese piuttosto tardi nel processo di acquisizione 

linguistica e sono spesso compromesse nei disturbi linguistici evolutivi. 

Il secondo capitolo offre una descrizione e un’analisi delle caratteristiche dei due 

disturbi evolutivi del linguaggio, oggetto di questa ricerca, che in alcuni casi perdurano 

in età adolescenziale e adulta (Guasti, 2014; Schulz e Friedmann, 2011), cioè il Disturbo 

Specifico dell’Apprendimento (DSA) e il Disturbo Specifico del Linguaggio (DSL).  

Nel terzo capitolo si affronta l’acquisizione L2 attraverso il confronto con 

l’acquisizione L1. Si descriveranno le teorie elaborate in merito ai processi di 

acquisizione e di sviluppo di una L2 e ai fattori e alle variabili che possono interferire con 

l’apprendimento. 

Lo scopo di questi due capitoli è inoltre un’analisi dell’acquisizione e dello sviluppo 

delle strutture sintattiche complesse descritte nel primo capitolo. 
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Il quarto capitolo descrive i tre gruppi partecipanti allo studio e i metodi di 

somministrazione dei due test linguistici. 

I capitoli successivi costituiscono la parte sperimentale di questo studio e ciascun 

capitolo è dedicato alla descrizione e alla discussione delle fasi di cui questo studio si 

compone. Il capitolo quinto presenta e discute i risultati ottenuti dai tre gruppi di studenti 

nel test di ripetizione, mentre il capitolo sesto è focalizzato sulle prestazioni degli studenti 

nel test di produzione di frasi relative complesse.  

Il settimo capitolo è dedicato all’esperienza di intervento didattico mirato 

all’insegnamento esplicito del movimento sintattico e delle frasi relative: dopo la 

presentazione delle teorie su cui la realizzazione delle attività si è basata, il capitolo è 

dedicato alle fasi e alle attività di cui si compone tale intervento didattico e, infine, ad un 

confronto delle prestazioni dei tre studenti coinvolti prima e dopo l’esperienza di 

insegnamento esplicito. 
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CAPITOLO PRIMO: 

LE STRUTTURE LINGUISTICHE INDAGATE 

 

1.1 Introduzione 

 

Questo lavoro di tesi si concentra su alcune tipologie di frasi complesse della lingua 

italiana, la cui struttura verrà esplicitata nei paragrafi a seguire. Si tratta delle frasi relative 

e interrogative, caratterizzate dalla dislocazione di un costituente della frase nella 

periferia sinistra attraverso un’operazione di movimento e che possono presentare un 

ordine non canonico degli elementi. 

Queste strutture sintattiche vengono apprese piuttosto tardi nel processo di 

acquisizione linguistica e sono spesso compromesse nei disturbi linguistici evolutivi, 

come il Disturbo Specifico del Linguaggio (DSL) e il Disturbo Specifico 

dell’Apprendimento (DSA). 

Nel prossimo paragrafo viene descritto il procedimento attraverso cui i costituenti 

vengono dislocati, cioè il movimento; i paragrafi a seguire si focalizzano sulla descrizione 

delle frasi relative e interrogative. 

 

1.2 Il movimento sintattico 

 

Il movimento è un fenomeno reale di tutte le lingue naturali (Donati, 2002). È il 

processo attraverso cui sono derivate molte strutture sintattiche complesse dell’italiano, 

un esempio è dato dalle frasi relative e interrogative; il movimento sintattico viene 

utilizzato anche per derivare le frasi passive. Questo fenomeno, che Donati (2008) 

definisce anche dislocazione, è caratteristico di tutti gli operatori wh- e coinvolge in 

italiano anche altri elementi, ad esempio i pronomi clitici. 

Un elemento, o costituente, della frase viene spostato attraverso il movimento dalla 

sua posizione originale ad un’altra, nella quale viene effettivamente pronunciato. 

Questa affermazione rende necessarie alcune premesse di base, per poter 

comprendere pienamente il processo fondamentale del movimento sintattico. Come 

afferma Donati nel suo lavoro “La sintassi: regole e strutture” (2008), il movimento wh- 
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riguarda la dislocazione di un elemento, normalmente un sintagma nominale (d’ora in 

avanti NP), che si trova originariamente all’interno di un sintagma verbale (d’ora in avanti 

VP). La struttura di una frase principale affermativa con ordine canonico degli elementi, 

cioè, in italiano, soggetto, verbo e oggetto (SVO), nasce in seguito ad un’operazione 

sintattica che viene definita MERGE: questa ha il compito di saldare due elementi in un 

unico sintagma – sia esso nominale, verbale, preposizionale… 

 

(1) MERGE (a, b)  K (a, b) 

 

La formula in (1) indica il procedimento di unione di una testa (a) con un 

complemento (b) per la formazione di un sintagma unico; successivamente il costituente 

formato da testa e complemento si lega ad uno specificatore. Il nucleo tematico della frase 

è creato dall’unione di testa e complemento con il soggetto nella posizione di 

specificatore, in cui riceve anche il ruolo tematico, all’interno del VP: 

 

 

Figura 1 – Diagramma ad albero, sintagma verbale (VP)  

 

Il verbo identifica il ruolo dei partecipanti all’evento della frase e assegna loro il 

ruolo tematico, normalmente il ruolo di Agente all’argomento precedente (specificatore) 

e il ruolo di Tema al suo complemento. 

Tutta la struttura sintattica di una frase viene creata attraverso operazioni successive 

di MERGE. IP è il nodo sintattico dedicato alla struttura funzionale della frase e alla 

relazione tra soggetto e verbo; il sintagma IP ha per complemento il VP, formato dal 

verbo e dal suo complemento e il soggetto come suo specificatore (Donati, 2008). 

Secondo la teoria X’, IP attiva i tratti flessionali del verbo nella testa I: il verbo, che nel 
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VP ha valore semantico, sale a livello di IP nella testa I e assume i tratti di modo, tempo, 

persona e numero; successivamente viene stabilita una relazione di accordo tra il verbo e 

il soggetto mosso in spec/IP.  

Il diagramma ad albero che segue rappresenta il procedimento appena descritto: 

 

 

Figura 2 – Diagramma ad albero, sintagma flessionale (IP) 

 

Il movimento sintattico viene anche chiamato MOVE.  

Nell’esempio (2) il NP [il bambino] viene spostato in una posizione più elevata 

dell’albero sintattico per dar vita ad una frase passiva: 

 

(2) Il papà pettina <il bambino> 

<il bambino> è pettinato dal papà 

 

Oltre a quelli visti in (2) esiste un altro tipo di movimento, detto A’, cioè non 

argomentale (come evidenziato in figura 3): 
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Figura 3 – Diagramma ad albero, sintagma del complementatore (CP) 

 

Questo viene reso possibile dall’attivazione del sintagma del complementatore 

(d’ora in avanti CP); l’elemento dislocato si sposta dalla posizione originale interna al 

VP, in cui riceve il ruolo tematico e viene interpretato, ad una posizione più elevata e a 

sinistra dell’albero sintattico, cioè [spec/CP]. Il costituente oggetto del movimento 

sintattico lascia nella sua posizione d’origine una traccia, chiamata t, o copia, a cui rimane 

strettamente legato attraverso la creazione di una catena. 

Si può dunque riassumere che la derivazione sintattica è il risultato dell’alternarsi 

di due operazioni: la costruzione della struttura della frase attraverso la saldatura messa 

in atto da MERGE e l’eventuale dislocazione di elementi precedentemente saldati, 

prodotta da MOVE, che modifica le relazioni sintattiche e amplia la struttura della frase 

(Donati, 2008). 

 

1.3 Le frasi relative 

 

Le frasi relative sono strutture complesse e subordinate che si formano attraverso 

l’applicazione della regola del movimento sintattico; l’elemento mosso lascia una traccia 

t nella posizione d’origine interna al VP a cui rimane legato tramite la creazione di una 

catena e si colloca in [spec/CP] assumendo il ruolo di testa della relativa (Chomsky, 

1995): la dislocazione dell’oggetto interno al VP porta alla creazione di una relativa 

sull’oggetto (RO), il movimento del soggetto del VP comporta la formazione di una 

relativa sul soggetto (RS). La relativizzazione è il processo attraverso cui una frase 

relativa modifica un nominale (Cinque, 1988) e stabilisce due tipi di relazioni tematiche 
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all’interno e all’esterno della frase subordinata, la prima tra la testa della relativa e il verbo 

della frase principale, la seconda tra la testa della relativa e la sua posizione d’origine a 

cui è coindicizzata attraverso una catena a lunga distanza. 

Esistono due tipi di frasi relative: le frasi relative restrittive, che servono a 

restringere i possibili referenti del sintagma nominale testa della relativa, e le frasi relative 

appositive che sono usate per fornire informazioni aggiuntive su un antecedente (DP) già 

noto perché menzionato precedentemente nel discorso. La frase relativa appositiva viene 

inserita normalmente tra due virgole, come mostra l’esempio (3) 

 

(3) Il mio amico, che ho visto ieri, studia all’università. 

 

Studi iniziali sul movimento wh- e sulla derivazione delle frasi relative (Cinque, 

1982) ritenevano che la dislocazione coinvolgesse un operatore relativo che si doveva 

spostare da una posizione d’origine ad una più elevata, [spec/CP]; ricerche più recenti 

hanno proposto un’ipotesi alternativa: la testa della relativa stessa – e non un operatore 

relativo – si muove e la frase relativa è selezionata dalla testa del DP che dalla posizione 

incassata nel VP sale a quella più a sinistra di [spec/CP]. 

Come si può notare nell’esempio (4a.), il NP [il topo] è soggetto a movimento per 

la creazione di una frase relativa sul soggetto (RS): 

 

(4a.) <Il topo> colpisce i conigli (Cardinaletti e Volpato, 2015) 

RS: Il topo che <il topo> colpisce i conigli 

 

 

Figura 4 – Struttura sintattica profonda di una RS 
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L’esempio seguente (4b.) mostra invece la derivazione di una frase relativa 

sull’oggetto: 

 

(4b.) Il coniglio colpisce <il topo> (Cardinaletti e Volpato, 2015) 

RO: <Il topo> che il coniglio colpisce <il topo>  

 

 

Figura 5 – Struttura sintattica profonda di una RO 

 

Come mostra l’esempio, le relative sull’oggetto appartengono alla categoria di frasi 

in cui l’ordine canonico degli elementi (SVO) non viene rispettato; in questo caso il DP 

tema e con funzione di oggetto compie un’operazione di movimento verso una posizione 

nell’albero sintattico antecedente l’agente (e soggetto) della frase stessa (Friedmann e 

Novogrodsky, 2004) che provoca un ordine non canonico degli elementi (OSV).  

Il movimento sintattico stabilisce una relazione a lunga distanza tra la testa della 

relativa e la sua copia e include due componenti correlati tra loro: una traccia t nella 

posizione interna al VP da cui l’elemento viene mosso e il processo di trasferimento del 

ruolo tematico attraverso la catena costruita tra l’elemento mosso e la sua traccia. 

L’italiano appartiene alla categoria delle lingue pro-drop, cioè quelle lingue che 

permettono l’omissione del soggetto nelle frasi di modo finito. Il parametro del pro-drop 

permette non solo l’omissione del soggetto ma anche la sua collocazione dopo il verbo 

(Rizzi, 1986): 

 

(5) a. Gianni ha telefonato. 

    b. Ha telefonato. 

      c. Ha telefonato Gianni. 
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Questo fenomeno non è possibile in lingue come l’inglese e il tedesco, nelle quali 

l’espressione del soggetto è obbligatoria: 

 

(6) a. Piove. 

     b. It rains e non *rains. 

     c. Es regnet e non *regnet. 

 

Anche nelle frasi relative, il soggetto può essere nullo o posposto al verbo (ROp): 

 

(7) RO: Il gelato che Gianni ha mangiato 

     RO con soggetto sottinteso: Il gelato che ha mangiato 

     ROp: Il gelato che ha mangiato Gianni 

 

La frase (7) con soggetto posposto (ROp) è una frase relativa in cui il ruolo del 

soggetto è ricoperto dal DP Gianni, mentre il DP testa della relativa il gelato ha la 

funzione di oggetto e tema della frase. L’interpretazione di questa frase è univoca perché 

il verbo incassato è un verbo non reversibile; la situazione si complica quando invece il 

verbo è reversibile, come mostra l’esempio (8): 

 

(8) La sorella che veste la bambina (D’Ortenzio, 2015) 

 

Nell’esempio (8) entrambi i DP possono fungere sia da agente che da tema del 

verbo; a seconda dell’interpretazione il DP la sorella è soggetto della frase relativa e il 

gap si trova in posizione preverbale (a.) oppure oggetto della frase stessa con gap in 

posizione postverbale dopo il DP soggetto la bambina (b.): 

 

a. La sorella che <la sorella> veste la bambina. 

b. La sorella che veste la bambina <la sorella>. 

 

Studi cross-linguistici e condotti su diverse popolazioni (Volpato, 2010; Friedmann 

e Novogrodsky, 2004; Friedmann e Szterman, 2006) attribuiscono alle RO una maggiore 

difficoltà rispetto alle RS: le relative sull’oggetto, infatti, vengono acquisite normalmente 

e in modo spontaneo solo dopo i 6 anni, mentre l’acquisizione delle RS inizia già intorno 

ai 3 anni (D’Ortenzio, 2015; Pivi e Del Puppo, 2014): la produzione di relative sul 
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soggetto raggiunge il 61% tra i 3;0 e i 3;11 anni e continua ad aumentare con l’età anche 

l’accuratezza che raggiunge il 100% in età adolescenziale e adulta (Volpato, 2010).  

Le RO sembrano invece seguire un trend diverso: la produzione si attesta al 37% a 

3 anni e tende ad aumentare fino ai 4 anni raggiungendo il 52%. Lo studio di Belletti e 

Contemori (2010) evidenzia successivamente una progressiva riduzione di produzione di 

RO tra i 5 e i 6 anni, attestandosi al 33% tra i 6;10 e 7;10 anni; a 9 e 10 anni la produzione 

di relative sull’oggetto non supera il 10%.  

Gli studi condotti sulla produzione e acquisizione di frasi relative confermano i 

risultati ottenuti dalle ricerche che si sono focalizzate sulla comprensione di queste 

strutture complesse (Adani, 2011; Friedmann e Novogrodsky, 2004); dallo studio di 

Ferreiro e collaboratori (1976) emerge che la competenza nella comprensione delle frasi 

relative aumenta con la crescita del bambino: a 48 mesi si registrano buoni risultati 

soprattutto nella comprensione di RS, poiché l’ordine canonico degli elementi è 

mantenuto; l’accuratezza aumenta nei bambini di età compresa tra 108 e 120 mesi, che 

dimostrano infatti di comprendere qualsiasi tipologia di frase relativa. 

Questi dati sono molto importanti perché illustrano il processo di sviluppo 

linguistico che normalmente viene seguito: le RO sono strutture molto complesse che 

vengono utilizzate dai bambini fino ai 7 anni, età in cui cominciano ad essere sostituite 

da strutture più semplici, come le causative e le passive relative. 

Numerosi studi condotti su adulti e bambini normodotati dimostrano che le RS sono 

più semplici da processare e interpretare (Adani et al. 2010) e suggeriscono un gradiente 

di accuratezza RS>RO>ROp (Volpato, 2010). Ci sono diverse ipotesi che tentano di 

spiegare questo fenomeno e che vengono riassunte di seguito. 

La prima ipotesi elaborata (De Vincenzi, 1991) riguarda il Principio della Catena 

Minima (Minimal Chain Principle). Secondo questa teoria le RS sono di più semplice 

comprensione e vengono prodotte maggiormente, per lungo periodo e non abbandonate 

in quanto la dipendenza che si instaura tra l’elemento mosso in posizione di [spec/CP] e 

la sua traccia t è più corta rispetto a quella che si crea nel caso di una RO. Il parser 

sintattico infatti cerca di situare il gap in una posizione che sia più vicina possibile in 

modo che la catena coindicizzata tra la testa della relativa e la sua traccia sia breve. 

Secondo il Principio della Catena Minima il parser sintattico sarebbe orientato alla lettura 

sul soggetto; inoltre in una RO e, maggiormente, in una ROp la questione è complicata 

dalla presenza di un ostacolo che si frappone tra l’elemento mosso e la sua traccia, 
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impedendo l’instaurarsi della catena a lunga distanza. Il parser sarebbe quindi portato ad 

abbandonare la lettura sul soggetto e a concentrarsi sulla presenza di una catena a più 

lunga distanza e di un carico computazionale rilevante dovuto alla presenza di un NP 

interveniente. 

 

(9) RS: la tigre che colpisce gli elefanti (Volpato, 2010) 

[CP la tigre che [IP <la tigre> [VP colpisce gli elefanti]]] 

 

 

(10) RO: gli elefanti che la tigre colpisce (Volpato, 2010) 

[CP gli elefanti che [IP la tigre [VP colpisce <gli elefanti>]]] 

 

 

La ricerca condotta da Friedmann e Szterman (2006) pone invece l’attenzione sulla 

violazione dell’ordine canonico (SVO): le ricercatrici ipotizzano che la comprensione e 

la produzione di RO sia più difficoltosa a causa di un ordine non canonico degli elementi 

all’interno della relativa. 

Friedmann, Belletti e Rizzi (2009) attribuiscono al Principio di Minimalità 

Relativizzata (MR) l’asimmetria tra RS e RO. La causa del gradiente di difficoltà è da 

riscontrare nell’intervento di un costituente NP tra l’elemento mosso e la sua traccia in 

posizione originale che impedisce la formazione della catena a lunga distanza. Sarebbe 

pertanto violato il principio di località proposto da Rizzi (1990), che si presenta in una 

configurazione del tipo 

X…Z…Y  

 

in cui la relazione tra X e Y è ostacolata da Z, un candidato alternativo per la relazione. 

Questo fenomeno non si presenta nelle frasi relative sul soggetto, in quanto nessun 

elemento Z si inserisce nella relazione di dipendenza tra l’elemento mosso e la sua traccia: 

 

(11) Il topo che <il topo> colpisce il coniglio 

 

Il requisito perché si verifichi Minimalità Relativizzata (Rizzi, 1990) è l’identità di 

tratti tra l’elemento Z interveniente e gli estremi X e Y della relazione: l’elemento mosso 



24 
 

e la sua traccia devono, cioè, condividere gli stessi tratti; Rizzi (2004) compila una mappa 

cartografica dettagliata delle configurazioni sintattiche che sono individuate dalla 

relazione che si instaura tra posizione dell’elemento nella frase e set di tratti 

morfosintattici attribuiti a quella posizione. Si considerano fondamentali le due categorie 

di tratti argomentali e quantificazionali: nella prima categoria rientrano i tratti di caso, 

genere, numero e persona, alla seconda appartengono wh-, Neg, focus e R. All’interno di 

una frase relativa il DP testa della relativa e la sua copia possiedono i tratti 

quantificazionali R, al DP in posizione incassata sono attribuiti i tratti argomentali. 

Un sistema linguistico maturo e non compromesso distingue con facilità le due 

classi di tratti, interpreta correttamente la frase poiché la relazione tra l’elemento mosso 

e la sua copia viene stabilita senza impedimenti (D’Ortenzio, 2015) come si nota 

nell’esempio (12): 

 

(12) 

 

 

Al contrario, un sistema linguistico non sviluppatosi completamente, incorre nel 

Principio di Minimalità Relativizzata: questo succede poiché il sistema grammaticale non 

è in grado a quel punto di distinguere tra tratti argomentali e quantificazionali wh/R, 

quest’ultimi si trovano peraltro in posizione periferica e possono rimanere 

sottospecificati, divenendo così non riconoscibili (Garraffa e Grillo, 2008; Adani, 2008), 

come dimostrato dall’esempio (13). 

 

 

 

Lo studio di Friedmann, Belletti, Rizzi (2009) conferma l’ipotesi attraverso l’analisi 

delle difficoltà che bambini normodotati di lingua ebraica incontrano nell’interpretazione 

di RO: essi confermano che la difficoltà risiede nella condivisione di tratti argomentali 
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[+NP] tra l’interveniente e l’elemento mosso, nonché la sua traccia. Un sistema 

grammaticale non maturo, com’è quello dei bambini, non riesce a distinguere i tratti tra 

la testa della relativa e la restrizione lessicale, al contrario di un adulto. Inoltre un sistema 

linguistico immaturo o compromesso incorre, nell’estrazione dell’oggetto, in un carico 

computazionale del sistema di memoria che impedisce di portare a termine il processo.  

 

(14) the elefant that the lion is wetting <the elefant> (Volpato, 2010) 

            [+NP]              [+NP]                       [+NP] 

 

Una frase relativa sull’oggetto come suggerita dall’esempio (14) viene compresa 

con difficoltà dai bambini e prodotta molto raramente a causa della condivisione degli 

stessi tratti [+NP]. L’interpretazione corretta di RO aumenta nel caso in cui l’elemento 

mosso e la restrizione lessicale non condividono i tratti argomentali. 

L’esempio (15) riporta una frase RO la cui interpretazione incontra meno difficoltà, 

se non assenza di difficoltà, poiché i tratti argomentali sono manipolati: 

 

(15) the horse that someone is brushing <the horse> (Volpato, 2010) 

         [+R +NP]        pronoun                      [+R +NP] 

 

Gli studi di Adani et al. (2010) dimostrano che la manipolazione dei tratti dei 

sintagmi nominali all’interno della frase può facilitare la comprensione di RO; la 

restrizione lessicale intesa come la condivisione tra X, Y e Z del tratto argomentale [+NP] 

(Adani et al., 2010) provoca l’effetto di intervento sull’interveniente e l’elemento mosso, 

questo fenomeno non si presenta invece nel caso di relative sul soggetto, relative libere e 

relative con soggetto libero perché la restrizione lessicale non è presente su entrambi i 

sintagmi nominali coinvolti nella catena. I dati raccolti dallo studio confermano l’ipotesi 

di asimmetria nella comprensione di RS e RO, dimostrano inoltre che le condizioni in cui 

i DP testa della relativa – e complemento oggetto – e soggetto incassato possiedono tratti 

di numero diversi vengono maggiormente comprese e con maggiore accuratezza. Lo 

studio dimostra che le frasi relative sull’oggetto in cui i DP X, Y e Z non condividono gli 

stessi tratti sono comprese più facilmente perché non vi è nessun elemento che interviene 

sulla catena coindicizzata: 
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(16) il leone che i coccodrilli stanno toccando <il leone> è seduto per terra 

            [-pl]               [+pl]                                    [-pl] 

 

(17) i coccodrilli che il leone sta toccando <i coccodrilli> sono seduti 

per terra 

              [+pl]               [-pl]                                    [+pl] 

 

I tratti del plurale attivano la proiezione del numero nell’albero sintattico e rendono il DP 

più visibile, di conseguenza la comprensione della RO è facilitata. Questo fenomeno si 

presenta con maggior evidenza nelle RO (16) in cui il DP incassato è attribuito del tratto 

[+pl]: secondo la teoria di Salvi e Vanelli (2004) la morfologia della terza persona plurale 

nei verbi è una forma marcata in italiano al contrario della terza persona singolare, in 

quanto si ottiene aggiungendo il morfema -no alla terza persona singolare. La forma 

marcata del verbo, pertanto, è un altro fattore che facilita la comprensione delle RO; 

Adani et al. (2010) confrontando i risultati ottenuti nella comprensione di RO, 

confermano che il tratto di numero semplifica la comprensione anche in condizione di 

Match di tratti: 

(18) il leone che il gatto sta toccando <il leone> è seduto per terra 

          [-pl]              [-pl]                            [-pl] 

 

(19) i coccodrilli che i cammelli toccano <i coccodrilli> sono seduti 

             [+pl]                   [+pl]                            [+pl] 

 

Una frase come (19) risulta più comprensibile rispetto a una RO come (18) in quanto, 

nonostante la condizione di Match di tratti, il tratto [+pl] attiva la proiezione del numero 

nell’albero sintattico e la morfologia della terza persona plurale contribuisce a rendere 

più visibile il DP. 

Il principio di Minimalità Relativizzata predice la percentuale molto bassa di 

accuratezza nella comprensione di RO e ROp (Volpato e Vernice, 2014): secondo la RM 

una ROp risulta complessa come una RO con soggetto preverbale poiché l’estrazione 

dell’oggetto viene bloccata dal soggetto nel VP che interviene ed ostacola la creazione 

della catena tra l’oggetto e la sua copia: 
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Figura 6 – Diagramma ad albero, la Minimalità Relativizzata (RM) 

 

Una ROp è però più fragile e implica un lavoro più complesso per la memoria di 

lavoro poiché deve mantenere sospesa la morfologia del verbo fino alla comparsa del 

soggetto in posizione post-verbale; questa difficoltà porta i bambini e gli individui con 

disabilità linguistiche a interpretare una ROp come una RS: infatti le basse potenzialità 

della memoria a breve termine in individui con e senza disturbi linguistici possono influire 

sulla capacità di comprensione le frasi sintatticamente complesse (Papagno et al. 2007). 

I diagrammi ad albero seguenti confrontano le strutture e le relazioni caratteristiche 

di una RO e una ROp: 

 

 

Figura 7 – Diagramma ad albero, RO e ROp  



28 
 

In una RO la prima relazione di accordo si presenta quando il soggetto si trova 

ancora all’interno del VP, il sintagma in cui è generato e in cui riceve il ruolo tematico 

dal verbo: si tratta di una relazione di AGREE interna ad IP tra la testa I e il soggetto; poi 

il verbo si muove (MOVE) alla testa I e assume i tratti di numero e persona. 

Successivamente il soggetto sale ed occupa la posizione di spec/IP: ha luogo in questa 

situazione una seconda relazione di accordo, tra soggetto e verbo, che ha il compito di 

verificare che essi condividano gli stessi tratti (Guasti e Rizzi, 2002). La relazione Spec-

Testa non si verifica invece in una ROp in quanto il soggetto non sale alla posizione di 

specificatore e non si verifica l’accordo locale nello stesso sintagma. L’asimmetria di 

accuratezza tra RO e ROp viene spiegata quindi attraverso altre ipotesi linguistiche 

(Volpato, 2010): secondo gli studi di Guasti e Rizzi (2002), Franck et al. (2006) una RO 

è costruita su una doppia relazione di accordo, una relazione di accordo nella 

configurazione locale spec/testa si si aggiunge infatti ad AGREE, al contrario di una ROp 

che si fonda su un’unica relazione di AGREE e risulta quindi essere più fragile. 

 

1.4 Le frasi interrogative 

 

Le frasi interrogative sono presenti nel linguaggio quotidiano di ogni parlante 

italiano e hanno la funzione di richiedere informazioni ad un interlocutore. Esse possono 

essere introdotte da un aggettivo o pronome interrogativo (chi, cosa, quale, dove, quando, 

perché…) e richiedono informazioni su un referente della frase; oppure possono essere 

polari, cioè pongono all’interlocutore una scelta tra due condizioni e implicano una 

risposta affermativa o negativa (sì, no) che confermi o neghi il contenuto stesso della 

domanda. L’esempio (21a.) riporta una frase interrogativa introdotta da un elemento 

interrogativo, mentre l’esempio (21b.) contiene domande polari:  

 

(21) a. Chi ha suonato alla porta? 

       b. Hai mangiato la pizza? 

           Preferisci la carne o il pesce? 

 

Le frasi interrogative possono essere dirette o indirette; le domande indirette sono 

frasi subordinate introdotte da un aggettivo/pronome interrogativo oppure dalla 

congiunzione se: questo è il caso di domande indirette polari.  
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Negli esempi seguenti (22a-b) sono riportate due frasi interrogative indirette, una 

introdotta da un elemento interrogativo (a.), l’altra polare (b.): 

 

(22) a. La mamma vuole sapere chi ha suonato alla porta. 

       b. Maria ha chiesto se hai mangiato la pizza. 

 

Le frasi interrogative polari in italiano sono caratterizzate dall’ordine canonico 

SVO degli elementi; l’intonazione è lo strumento di differenziazione tra una frase 

dichiarativa e una domanda nell’italiano parlato (Andorno, 2003). Come mostra 

l’esempio (23a-b), una frase dichiarativa italiana ha un’intonazione discendente 

sull’ultima sillaba, al contrario una domanda ha un finale ascendente sull’ultima sillaba: 

 

(23) a. Ha mangiato la pizza. (finale discendente) 

        b. Ha mangiato la pizza? (finale ascendente) 

 

Altre lingue, invece, utilizzano strumenti sintattici all’interno della frase per la 

formazione di domande polari: in inglese, per esempio, l’inversione del verbo con il 

soggetto è un’operazione obbligatoria, come l’utilizzo dell’ausiliare do/does in assenza 

degli ausiliari be e have (24): 

 

a. You eat an ice-cream. 

b. Do you eat an ice-cream? 

c. You are eating an ice-cream. 

d. Are you eating an ice-cream? 

 

Le domande, come le frasi relative, sono strutture derivate da movimento; a seconda 

della posizione di origine del costituente mosso le frasi interrogative si dividono tra frasi 

interrogative sul soggetto (DS, domande soggetto) e frasi interrogative sull’oggetto (DO, 

domande oggetto). 

Gli elementi in una frase interrogativa seguono normalmente l’ordine wh-VN, con 

N sintagma nominale che può essere soggetto o oggetto a seconda della tipologia di 

domanda (Guasti et al., 2015): l’aggettivo o pronome interrogativo introduce la domanda, 

è seguito dal verbo e poi dal sintagma nominale. La costruzione di una frase interrogativa 

costituisce una particolarità della lingua italiana; infatti sia le domande sul soggetto che 



30 
 

le interrogative sull’oggetto presentano l’ordine wh-VN. Di conseguenza, una frase 

interrogativa sul soggetto presenta l’ordine canonico degli elementi SVO, con S 

corrispondente all’elemento interrogativo e con ruolo tematico di agente: 

 

(25) Chi lava i piatti? 

 

Al contrario, nel caso di un’interrogativa sull’oggetto, l’ordine canonico dei 

costituenti SVO non è rispettato: l’elemento interrogativo corrisponde all’oggetto e 

possiede il ruolo tematico di tema del verbo, è seguito dal verbo e il soggetto si trova 

sempre in fondo alla frase (Guasti et al., 2015): 

 

(26) Chi salutano le bambine? 

 

L’ordine che viene a crearsi in una domanda come (26) è quindi OVS. L’aggettivo 

o pronome interrogativo sale (MOVE) dalla sua posizione originale interna al VP alla 

posizione di specificatore di CP, in cui i tratti interrogativi sono controllati. Perché si 

verifichi una corretta interpretazione della struttura, i ruoli tematici vengono innanzitutto 

assegnati dal verbo ai suoi argomenti all’interno del VP, successivamente l’elemento 

interrogativo sale alla posizione di specificatore di CP lasciando nel VP una sua traccia 

che trasferisce al wh- il ruolo tematico attraverso una catena costruita dall’operazione di 

movimento.  

Come avviene nella derivazione delle frasi relative, una domanda sull’oggetto 

presenta una catena più lunga tra la copia in posizione interna al VP e lo specificatore di 

CP rispetto a quella che si stabilisce in una domanda sul soggetto; un’ulteriore 

somiglianza delle DO con le frasi relative sull’oggetto è data dalla presenza del soggetto 

incassato che ostacola il movimento e la conseguente formazione della catena tra la 

posizione di arrivo e la copia. Queste condizioni rendono le DO più complesse rispetto 

alle DS; infine, le frasi interrogative sul soggetto risultano di più facile elaborazione e 

interpretazione anche a causa dell’ordine canonico degli elementi che rimane inalterato, 

come accade per le RS (Guasti et al., 2015). 

Le frasi interrogative possono anche essere introdotte dall’elemento interrogativo 

complesso quale + NP; l’esempio seguente mostra la differenza tra una domanda sul 

soggetto (27a.) e sull’oggetto (27b.): 
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a. Quali bambini tirano la giraffa? 

b. Quali bambini tira la giraffa? 

 

Il verbo condivide i tratti di genere e numero con il soggetto, che nel primo caso 

(27a.) coincide con l’elemento interrogativo complesso “quali bambini”; la frase (27b) è 

invece una domanda sull’oggetto, infatti il verbo stabilisce una relazione d’accordo con 

il sintagma nominale “la giraffa”, soggetto post-verbale.  

Si può quindi affermare, sulla base dello studio di Adani et al. (2010), che la 

manipolazione del tratto di numero aiuta a eliminare le ambiguità e facilita 

l’interpretazione delle interrogative (Belletti e Guasti, 2015); un gradiente di difficoltà, 

infatti, è individuabile anche nella comprensione e produzione di domande: le DS sono 

più semplici da processare e vengono raggiunti punteggi più elevati rispetto alle 

prestazioni nelle DO; studi recenti mettono in evidenza un graduale aumento di 

accuratezza durante lo sviluppo linguistico del bambino, che raggiunge buoni risultati con 

i verbi reversibili all’età di 10-11 anni (Guasti et al., 2012). Lo studio di Guasti (1996) 

indaga la produzione spontanea di frasi interrogative su un gruppo di bambini italiani 

monolingui di età compresa tra 1;7 e 2;1 anni e conferma che bambini molto piccoli non 

solo riescono a produrre frasi interrogative ma anche sono in grado di imitare l’ordine dei 

costituenti previsto dalla grammatica adulta. L’asimmetria tra DS e DO è confermata da 

studi condotti su altre lingue: in inglese la differenza di produzione di DS e DO è visibile 

già all’età di 3 anni e diminuisce gradualmente fino all’età di 5 anni in cui i bambini 

dimostrano dimestichezza con le frasi interrogative introdotte da chi e contenenti verbi 

reversibili (Friedmann e Novogrodsky, 2011). Lo stesso studio di Guasti (1996) ha 

evidenziato che la produzione elicitata di domande polari e con elemento wh- avviene in 

maniera corretta già all’età di 3 anni, i bambini dimostrano di rispettare l’ordine dei 

costituenti e il vincolo di adiacenza tra l’elemento wh- e il verbo. 

L’elemento complesso quale + NP costituisce una difficoltà ulteriore, infatti viene 

evidenziata una maggiore accuratezza nell’interpretazione di domande introdotte da chi 

(Guasti et al., 2012); studi sull’inglese confermano l’asimmetria, mettono in evidenza 

buone prestazioni (80%) nella comprensione di domande con chi rispetto a prestazioni 

peggiori nella comprensione di domande con quale, soprattutto nel caso di DO 

(Friedmann e Szterman, 2011). Lo studio di Friedmann e collaboratori (2009) condotto 
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su bambini di 4 anni di lingua ebraica ha confermato la tendenza riportata dagli altri studi: 

i bambini raggiungono in questa fascia d’età uno sviluppo linguistico tale da permettere 

loro buoni risultati nella comprensione di interrogative sul soggetto e sull’oggetto 

introdotte da chi e con verbi reversibili (80%), mentre dimostrano più difficoltà nella 

comprensione di domande introdotte da quale + NP sul soggetto (78%) e sull’oggetto 

(58%). De Vincenzi et al. (1999) si sono focalizzati sulla comprensione di interrogative 

wh- da parte di un gruppo di bambini italiani di età compresa tra 3 e 11 anni: anche questo 

studio conferma l’asimmetria DS/DO, nonostante sembra che la difficoltà nelle 

interrogative sull’oggetto perduri anche oltre i 5 anni; inoltre viene messa in evidenza la 

differenza di prestazione tra domande introdotte da chi e quale + NP, le ultime, nel caso 

di domande sull’oggetto, che raggiungono buoni risultati in accuratezza nella fascia d’età 

compresa tra 10 e 11 anni.  

Sulla base di queste considerazioni il gradiente di difficoltà che risulta è, dalle più 

complesse alle più semplici, DO quale + NP > DS quale + NP > DO chi > DS chi. 

 

1.5 Conclusioni 

 

In questo capitolo sono state descritte le frasi relative (1.3) e le frasi interrogative 

(1.4), due strutture sintattiche complesse della lingua italiana derivate da movimento 

sintattico (1.2), che possono pertanto presentare un ordine non canonico degli elementi. 

Queste due tipologie di frasi emergono tardi nell’acquisizione tipica del linguaggio e sono 

compromesse negli individui colpiti da deficit linguistici ed evolutivi, come il Disturbo 

Specifico del Linguaggio (DSL) e il Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA). 

Numerosi studi condotti su adulti e bambini normodotati dimostrano che le RS e le 

DS sono più semplici da processare e interpretare rispetto alle frasi risultanti dal 

movimento dell’oggetto interno. Il capitolo ha offerto una descrizione dettagliata del 

fenomeno attraverso la presentazione di diverse ipotesi linguistiche che si sono occupate 

di indagare l’asimmetria di comprensione e produzione tra RS e RO, e tra DS e DO. 
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CAPITOLO SECONDO: 

I DISTURBI EVOLUTIVI 

 

2.1 Introduzione 

 

Questo capitolo riporta una descrizione di due disturbi evolutivi del linguaggio che 

in alcuni casi perdurano in età adolescenziale e adulta (Guasti, 2014; Schulz e Friedmann, 

2011): si tratta del Disturbo Specifico dell’Apprendimento (d’ora in avanti DSA) e del 

Disturbo Specifico del Linguaggio (d’ora in avanti DSL). 

In questo capitolo si conduce un’analisi delle strutture linguistiche complesse, 

descritte nel capitolo precedente, in presenza di un disturbo evolutivo. 

 

2.2 Disturbo Specifico del Linguaggio 

 

Guasti (2014) definisce il Disturbo Specifico del Linguaggio in contrapposizione 

alla sindrome di Williams: il Disturbo Specifico del Linguaggio è un disturbo che 

compromette il linguaggio mentre le funzioni cognitive sono intatte; nella sindrome di 

Williams, invece, il linguaggio è intatto in presenza di un danneggiamento delle funzioni 

cognitive. Nella raccolta e analisi di studi sul DSL, basati su dati empirici e di 

osservazione del fenomeno, Guasti (2014) sostiene che esiste una dissociazione tra le 

funzioni cognitive e le abilità linguistiche e afferma che queste sono supportate da 

meccanismi e rappresentazioni, nonché sistemi neurali, differenti; il DSL è pertanto un 

esempio di dissociazione di queste abilità, in quanto le funzioni cognitive rimangono 

intatte in presenza di un sistema linguistico deficitario.  

Il DSL si presenta in assenza di cause ovvie (Leonard et al., 1998) o traumi e viene 

diagnosticato in mancanza di disturbi e patologie motorie-percettive, patologie neuro-

sensoriali o socio-emozionali e in presenza di un QI nella norma. Un individuo con DSL 

frequenta normalmente una classe regolare in una scuola regolare e può presentare un 

ritardo nello sviluppo linguistico, produzioni non-standard e una competenza linguistica 

non adeguata all’età cronologica. 
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Si tratta di un deficit eterogeneo che provoca difficoltà in diversi aspetti del 

linguaggio: sintassi, lessico, pragmatica, fonologia. Questo disturbo può presentarsi come 

assenza dei tratti flessionali di tempo e, di conseguenza, si manifesta in un uso prolungato 

degli infiniti opzionali (Rice and Wexler, 1996); altri studi riportano invece una debolezza 

nel computo delle relazioni di accordo con il soggetto (Clahsen et al., 1997) o nel computo 

delle relazioni di dipendenza dalla struttura (Van der Lely e Stollwerck, 1997). Si tratta 

di un disturbo linguistico che provoca un ritardo nell’acquisizione del linguaggio e 

difficoltà nella comprensione e/o nella produzione di strutture complesse, in particolare 

quelle derivate da movimento (Van der Lely e Stollwerck, 1997); il sistema linguistico si 

sviluppa anche in presenza di DSL, le difficoltà quindi possono essere assorbite nel tempo 

e le capacità linguistiche dell’individuo possono maturare, ma in alcuni casi si 

protraggono nel tempo, anche in età adulta (Guasti, 2014; Schulz e Friedmann, 2011). 

Studi sull’italiano (Bortolini et al., 2006; Arosio et al., 2010; Arosio et al., 2014) 

rivelano che uno dei problemi più evidenti e persistenti è l’utilizzo dei pronomi clitici. 

Uno studio di Arosio e collaboratori (2010) si è focalizzato sulla performance di 10 

bambini italiani con DSL di età compresa tra 6 e 8 anni nei pronomi clitici e ha mostrato 

che i soggetti con DSL preferiscono omettere i pronomi clitici o produrre al loro posto un 

DP pieno in posizione post-verbale: il bambino mangia la mela al posto di il bambino la 

mangia. Questo studio conferma che le difficoltà con questa struttura morfosintattica 

perdurano anche dopo i 6 anni nei bambini italiani con DSL. 

Lo studio di Leonard et al. (1992) ricondurrebbe questa difficoltà con i pronomi 

clitici ad una debolezza del sistema percettivo, che ostacola il processamento e 

l’elaborazione dei morfemi fonologicamente atoni. Dallo studio di Arosio et al. (2010) si 

deduce invece che il problema legato alla produzione del clitico oggetto non è connesso 

alle proprietà prosodiche di questi pronomi, dal momento che i bambini dello studio non 

dimostrano problemi con i pronomi clitici riflessivi. Se l’ipotesi superficiale di Leonard 

fosse corretta, Arosio et al. (2010) non avrebbero riscontrato l’asimmetria tra pronomi 

clitici e pronomi riflessivi. Infatti, questa asimmetria non dipende dalla scarsa salienza 

fonologica dei pronomi, ma è dovuta alla maggiore complessità morfosintattica dei 

pronomi clitici rispetto ai pronomi riflessivi. I pronomi clitici danno luogo ad un ordine 

non canonico dei costituenti della frase; sono marcati in genere, numero e caso; la loro 

interpretazione non è locale: secondo il principio B della Teoria del Legamento, infatti, il 

pronome clitico fa riferimento ad un antecedente che è stato pronunciato precedentemente 
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nel discorso, e non sempre è facilmente reperibile poiché non si trova nella stessa frase 

del pronome clitico, cioè nello stesso dominio locale. I pronomi riflessivi, invece, 

risultano più semplici perché presentano solo i tratti di persona e non quelli di genere e 

numero e la loro interpretazione è locale, in quanto il soggetto a cui fanno riferimento è 

presente nella frase stessa e per questo è facilmente reperibile. Sembra, dunque, che la 

difficoltà dipenda dalla complessità delle operazioni morfosintattiche interne alla 

struttura frasale, necessarie alla produzione dei pronomi clitici. A causa di questa 

complessità morfosintattica i bambini con DSL preferiscono omettere i clitici oppure 

utilizzare un DP nella posizione di oggetto interno al VP al posto del clitico preverbale.  

L’ipotesi superficiale di Leonard sostiene che i morfemi atoni, brevi e quindi poco 

salienti fonologicamente, sono più complessi da percepire per i soggetti con DSL. Questa 

ipotesi però non spiega le asimmetrie tra i pronomi e gli articoli riscontrate nello studio 

di Jakubowicz e collaboratori (1998) sulla lingua francese e in quello di Pozzan e 

collaboratori (2007) sulla lingua italiana. Infatti questa asimmetria non dipende dalla 

scarsa salienza fonologica, ma è dovuta alla maggiore complessità dei pronomi clitici 

rispetto agli articoli, che si trovano in una posizione canonica, definiscono il nome e si 

trovano vicino ad esso. Secondo lo studio di Jakubowicz et al. (1998), inoltre, gli articoli 

vengono prodotti dai bambini ogniqualvolta siano richiesti dal contesto.  

Il deficit non è fonologico neppure secondo lo studio di Bottari e collaboratori 

(1998), focalizzato sulla produzione di articoli determinativi e indeterminativi: 

assumendo che il deficit nella produzione di questi morfemi sia di tipo fonologico, i 

ricercatori si aspettano una difficoltà generale, cioè anche con altre strutture 

fonologicamente poco salienti come gli ausiliari, le preposizioni, le congiunzioni, i clitici 

e le copule analizzate in questo studio, che viene però disattesa: il dato interessante è che, 

contrariamente ad altri studi cross-linguistici tra i quali quelli discussi nei paragrafi 

precedenti, le competenze con i clitici sono preservate nel gruppo di bambini osservati. 

Bottari et al. (1998) sostengono che la difficoltà con i determinanti non sia di tipo 

sintattico perché i bambini producono correttamente l’accordo tra articolo e nome, 

quando producono gli articoli; inoltre la loro struttura sintattica non è complessa. Gli 

articoli determinativi in italiano presentano proprietà semantiche e quindi sono attribuiti 

del tratto [+referenziale] quando individuano un particolare oggetto, in tutti gli altri casi 

il valore dell’articolo è puramente sintattico, [-referenziale]; gli articoli indeterminativi, 

invece, hanno solo valore [+referenziale] e per questo sono utilizzati molto più spesso dai 
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bambini con DSL, perché rivestono sia le proprietà sintattiche che quelle semantiche dei 

determinanti. Infatti, i bambini con DSL preferiscono omettere quegli elementi che non 

contribuiscono alla salienza semantica della frase (Bottari et al., 1998). Secondo lo studio 

il problema risiede nella scarsa salienza semantica dell’articolo determinativo, che 

sarebbe confermata dal fatto che l’articolo indeterminativo viene maggiormente prodotto, 

poiché possiede sia proprietà semantiche che sintattiche.  

Molte ricerche recenti dimostrano che il disturbo del linguaggio può alterare aspetti 

e moduli diversi del sistema linguistico (Bishop, 2006; Van der Lely, 2005; Friedmann e 

Novogrodsky, 2007) e ipotizzano che il DSL possa essere scomposto in sottotipi distinti 

e specifici per ogni componente del linguaggio. Lo studio di Friedmann e Novogrodsky 

(2008), condotto su un gruppo eterogeneo di 45 bambini con precedente diagnosi di DSL, 

ha confermato l’ipotesi di dissociazione del deficit: il DSL infatti può colpire 

selettivamente uno dei diversi aspetti linguistici oppure presentarsi come una comorbilità 

di deficit in più moduli del linguaggio. Lo studio ha individuato quattro sottotipi di DSL: 

il DSL sintattico, che colpisce il modulo della sintassi e in particolare le strutture 

complesse, derivate tramite movimento sintattico; il DSL lessicale, che coinvolge la 

componente lessicale e si presenta come un deficit del recupero lessicale e dell’eloquio 

spontaneo; il terzo sottotipo riguarda la componente fonologica del linguaggio (DSL 

fonologico) e si presenta nella difficoltà di ripetere parole fonologicamente complesse 

(anche inesistenti - non-parole -), e nel giudizio sugli aspetti fonologici delle parole; 

l’ultimo sottotipo è il DSL pragmatico, che colpisce le abilità del discorso e la teoria della 

mente dell’individuo (ToM). 

Questi dati richiamano l’attenzione sulla particolarità del deficit, che è eterogeneo 

in quanto racchiude al suo interno disturbi specifici: è importante sottolineare che ogni 

individuo è diverso e può presentare difficoltà in aspetti linguistici diversi; è necessario 

quindi che la diagnosi clinica identifichi con precisione il locus del disturbo attraverso 

l’analisi di tutte le componenti linguistiche per identificare l’intervento migliore per 

ciascun individuo. 

L’origine del disturbo resta ancora misteriosa; studi condotti nell’ultimo ventennio 

suggeriscono una base genetica del disturbo, piuttosto che ambientale, sebbene non si 

parli ancora di un collegamento tra un gene specifico e il DSL; questi studi hanno 

osservato una certa ereditarietà del disturbo (Guasti, 2014; Tallal, Ross, Curtiss, 1989): 

la probabilità che il disturbo linguistico si verifichi è più alta in quelle famiglie che già 
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hanno familiarità con il fenomeno piuttosto che in quelle famiglie in cui il disturbo non 

si è presentato precedentemente. 

Poiché questo progetto di tesi è focalizzato sulle competenze linguistiche di soggetti 

adolescenti e adulti, si procederà nei prossimi paragrafi ad una descrizione delle difficoltà 

che questi individui incontrano nei processi di comprensione e produzione delle strutture 

derivate da movimento sintattico e in particolare delle frasi relative e interrogative, le 

quali sembrano persistere anche in età scolare e adulta. 

I bambini con un deficit sintattico, le cui competenze sintattiche sono state oggetto 

di molti studi su lingue diverse negli ultimi anni, mostrano difficoltà nella comprensione 

e produzione di relative sull’oggetto (RO) (Friedmann e Novogrodsky, 2004, 2007; Adani 

et al., 2010; Contemori e Garraffa, 2010), nelle interrogative sull’oggetto (Deevy e 

Leonard, 2004; Friedmann e Novogrodsky, 2011), nelle frasi topicalizzate in ebraico 

(Friedmann e Novogrodsky, 2003) e nella topicalizzazione di sintagmi preposizionali  in 

inglese (Van der Lely e Harris, 1990).  

Lo studio comparativo di diverse ricerche conferma che la competenza linguistica 

negli individui con disabilità linguistica è danneggiata e decisamente più problematica 

dei coetanei senza DSL.  

Questi studi mettono in evidenza un’asimmetria di accuratezza nella comprensione 

e nella produzione di relative sul soggetto (RS), relative sull’oggetto (RO), interrogative 

sul soggetto (DS) e sull’oggetto (DO) nonostante siano tutte strutture derivate da 

movimento sintattico. Questo perché la struttura complessa di RO e DO richiede un 

sistema maturo che supporti il processo impegnativo di elaborazione dell’estrazione 

dell’oggetto a lunga distanza. Inoltre l’ordine dei costituenti nelle RO e nelle DO non è 

canonico, l’oggetto e tema della frase precede il soggetto e agente dell’azione (OSV) 

mentre l’ordine canonico SVO delle RS e delle DS permette l’uso di strategie non 

sintattiche per l’interpretazione (Contemori e Garraffa, 2010). 

Lo studio di Friedmann e Novogrodsky (2007) ha indagato la comprensione di RO 

da parte di un gruppo di bambini con DSL sintattico di lingua ebraica, al fine di 

individuare quale componente del movimento sia compromessa nel DSL: i bambini 

hanno saputo leggere correttamente la RO nella maggior parte dei casi, dimostrando di 

riuscire a costruire l’albero sintattico e posizionare la traccia al posto giusto, ma hanno 

commesso molti errori nella parafrasi della RO, ad esempio l’inversione dei ruoli tematici 

all’interno della frase (22%) e, in alcuni casi, l’attribuzione del verbo principale 
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all’oggetto della relativa, ignorando il soggetto incassato o evitando di assegnare il ruolo 

tematico al soggetto incassato (24%). I dati suggeriscono pertanto che una corretta lettura 

di una struttura non significa conseguentemente anche la comprensione della stessa e, 

secondo le ricercatrici, il deficit risiede nel trasferimento dei ruoli tematici dalla traccia 

all’elemento mosso attraverso la catena. 

È stato dimostrato che la complessità delle RO e delle DO può essere ridotta 

attraverso la manipolazione del tratto di numero: lo studio di Adani et al. (2014) ha 

osservato questo fenomeno su un gruppo di adolescenti inglesi con DSL (9;5-16;0) 

comparandoli ad un gruppo di bambini senza disabilità linguistiche di età compresa tra 6 

e 8;11 anni. I due campioni si comportano allo stesso modo: entrambi i gruppi sono molto 

accurati nelle RS soprattutto in condizione di discrepanza di numero, mentre le 

percentuali di accuratezza si abbassano nella comprensione di RO soprattutto nella 

condizione di Match di tratti. Il gruppo di bambini con DSL ha prestazioni, tuttavia, 

significativamente meno accurate del gruppo di controllo. Un’analisi approfondita degli 

errori nelle RO mostra che i bambini con DSL tendono ad ignorare il costituente incassato 

e ad interpretare la testa della RO come soggetto del verbo incassato. Il gruppo con DSL 

infine tende, nella maggior parte dei casi, ad affidarsi all’ordine lineare degli elementi 

della frase nell’interpretazione della RS. 

Comprensione e produzione sono due abilità selettive e strettamente connesse del 

sistema linguistico; Contemori e Garraffa (2010) hanno osservato le prestazioni di 

bambini con DSL e a sviluppo tipico e hanno confermato che il deficit può colpire 

entrambe le abilità o essere selettivo: i bambini a sviluppo tipico hanno dimostrato 

competenze adeguate alla loro età cronologica sia nella comprensione che nella 

produzione di RS e RO; i bambini con DSL, invece, hanno dimostrato di avere maggiori 

difficoltà nel test di produzione e competenze paragonabili al gruppo di controllo di età 

inferiore, confermando l’ipotesi secondo cui gli individui con deficit linguistico 

possiedono una grammatica mentale paragonabile ai soggetti senza disabilità linguistiche 

che è tuttavia compromessa in alcune sue componenti e manifesta di conseguenza un 

ritardo nello sviluppo. 

In letteratura si annoverano molti studi cross-linguistici (De Villiers et al., 2011; 

Ebbels e Van der Lely, 2001) focalizzati sulla produzione di frasi interrogative; i dati 

ottenuti sono diversi da lingua a lingua, ma tutti gli studi riportano un gradiente di 

accuratezza DS>DO ed una bassa percentuale di produzione di DO target: 
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un’interrogativa sull’oggetto infatti richiede il movimento del costituente dalla posizione 

di tema al nodo più alto nell’albero sintattico e provoca un ordine non canonico degli 

elementi, mentre in una DS la catena che si crea tra l’elemento wh- e la sua copia è molto 

più corta e non stravolge l’ordine canonico SVO. Secondo Friedmann e Novogrodsky 

(2011), la comprensione di DS e DO è compromessa in individui con DSL, nonostante si 

osservi una maggiore accuratezza nella comprensione di DS. La comparazione di studi 

sulla comprensione di queste strutture sintattiche condotti su lingue diverse ha permesso 

di confermare un altro gradiente di difficoltà: le domande introdotte da quale sono più 

compromesse rispetto a quelle introdotte da chi (Friedmann, Belletti, Rizzi, 2009; Ebbels 

e Van der Lely, 2001; Wong et al., 2004; Avrutin, 2000).  

 

2.3 Disturbo Specifico dell’Apprendimento 

 

Il Disturbo Specifico dell’Apprendimento comprende, secondo il documento finale 

della Consensus Conference (2007) e la Legge 170/2010, i disturbi delle abilità 

scolastiche, quali dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia; la categoria dei Disturbi 

Specifici dell’Apprendimento è contrassegnata dall’acronimo DSA. Il carattere distintivo 

di questo disturbo è la sua specificità, infatti è un disturbo che interessa un dominio 

specifico di abilità in maniera significativa in presenza di un funzionamento intellettivo 

generale intatto, in rapporto alle abilità attese per l’età cronologica e la classe frequentata. 

Il Disturbo Specifico dell’Apprendimento viene diagnosticato in presenza di un 

Quoziente Intellettivo nella norma, in assenza di patologie neurologiche e deficit 

sensoriali, in assenza di disturbi della sfera emotiva e relazionale; inoltre si escludono 

situazioni ambientali di svantaggio socio-culturale che possono interferire con 

un’istruzione adeguata. Infine il disturbo deve compromettere significativamente 

l’adattamento scolastico e costituire una limitazione importante per alcune attività della 

vita quotidiana (Legge 170/2010). Uno studente con DSA mostra difficoltà nella memoria 

di lavoro, nella memoria procedurale e ha difficoltà attenzionali, in particolare nella forma 

di attenzione selettiva e divisa, che possono portare a fragilità emotive e performance non 

all'altezza dell'impegno profuso, scarsa o assente motivazione nei confronti 

dell'apprendimento e manifestazioni di ansia linguistica - come rabbia per la propria 

incapacità, rassegnazione e abbassamento della propria autostima - (Legge 170/2010). 
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Il DSA è un disturbo evolutivo che si presenta in forme diverse nelle diverse fasi 

dello sviluppo e può colpire più abilità diverse in comorbilità; le prime manifestazioni 

sono visibili già nei bambini che frequentano le prime classi della scuola primaria nella 

difficoltà di associazione grafema-fonema e/o fonema-grafema, in un mancato controllo 

sillabico e un’eccessiva lentezza in lettura e in scrittura, nell’incapacità a scrivere in modo 

riconoscibile le lettere. Secondo i dati raccolti dalla Consensus Conference (2007) il tasso 

di DSA in Italia varia dal 3 al 4% tra la terza e la quinta classe della scuola primaria. 

In quanto segue verrà fornita una breve descrizione di disgrafia, disortografia e 

discalculia, mentre un paragrafo a parte sarà dedicato alla dislessia, disturbo molto 

frequente su cui la ricerca si sta focalizzando negli ultimi anni e centrale per questo 

progetto di tesi. 

Disgrafia e disortografia sono Disturbi Specifici della Scrittura che colpiscono 

l’abilità della correttezza e/o della fluenza e qualità del segno grafico; questi disturbi sono 

di natura linguistica e motoria perché colpiscono i processi di cifratura e di realizzazione 

grafica. Sono disturbi che raramente vengono diagnosticati in isolamento, molto spesso 

sono in associazione con altri disturbi dell’apprendimento (Consensus Conference, 2007). 

La Discalculia è un disturbo evolutivo che compromette, in maniera isolata o in 

associazione, diverse componenti dell’abilità matematica di un individuo: può indebolire 

vari aspetti della cognizione numerica, come la quantificazione, la seriazione, le strategie 

di calcolo a mente; può interessare le procedure esecutive come la lettura e la scrittura dei 

numeri e il calcolo. La restituzione finale della Consensus Conference (2007) ipotizza 

anche per la discalculia la possibilità di comorbilità con altri DSA e suggerisce una 

diagnosi posticipata al terzo anno della scuola primaria per evitare falsi positivi, in quanto 

le abilità numeriche e di calcolo si sviluppano a questa età.  

 

2.3.1 La dislessia 

 

La dislessia è un disturbo evolutivo riconosciuto tra i Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento dalla Consensus Conference (2007) e dalla Legge 170/2010, può 

presentarsi con modalità diverse nei diversi individui e può modificare la sua espressione 

nel tempo in relazione all’evoluzione dell’acquisizione della lettura; si ritiene che possa 

manifestarsi già nei bambini molto piccoli, ma secondo il documento finale della 
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Consensus Conference (2007) la classe seconda della scuola primaria sembra essere 

l’epoca migliore per la diagnosi. 

La dislessia si manifesta in presenza di funzioni cognitive normali, in soggetti con 

un livello di Q.I. nella norma e in assenza di patologie neurologiche o deficit sensoriali/ 

emozionali. La Legge 170/2010 definisce la dislessia un Disturbo Specifico 

dell’Apprendimento che può sussistere isolatamente o in associazione a disortografia, 

disgrafia o discalculia e si presenta come difficoltà nell’imparare a leggere, nel decifrare 

il segno linguistico, o nella difficoltà a leggere fluentemente e correttamente. Spesso si 

manifesta nella lettura a voce alta, di fronte ad un pubblico, e può estendersi anche alle 

capacità di scrittura e di memorizzazione. Si tratta di un disturbo fonologico evolutivo 

probabilmente ereditario e di origine genetica, secondo alcuni studi, ma l’origine del 

disturbo è ancora oggetto di dibattito (Guasti, 2015). 

Myklebust (1965) ha ipotizzato per primo l’esistenza di diversi tipi di dislessia nel 

suo lavoro quotidiano a contatto con bambini dislessici, ed è stato successivamente 

confermato da studi diversi (Boder, 1973; Marshall, 1984), che hanno contribuito ad 

accrescere l’interesse per questa ricerca apportando nuovi dati a quanto ipotizzato dallo 

psicologo Myklebust. Friedmann e Coltheart (2006) hanno recentemente individuato una 

serie di sottotipi di dislessia evolutiva sulla base di questi studi precedenti e la 

formalizzazione del modello di lettura a due vie (Coltheart, Curtis, Atkins et al., 1993). 

Ognuno di questi sottotipi deriva da un deficit in una delle diverse componenti del 

processo di lettura.  

Il primo passaggio del processo di lettura a cui una parola scritta è sottoposta è una 

prima analisi visivo-ortografica che è responsabile dell’identificazione delle diverse 

lettere, la loro posizione nella parola e il passaggio da singole lettere a parola intera; 

quest’ultimo è una componente molto importante di questo primo step perché permette 

di distinguere le lettere della parola target dalle lettere – e parole – circostanti. Un deficit 

all’interno dell’analisi visivo-ortografica provoca un disturbo nella lettura delle lettere di 

una parola, che vengono lette in un ordine diverso da quello in cui si trovano 

normalmente, causando un effetto di migrazione delle lettere all’interno della parola: i 

soggetti che accusano una dislessia di questo tipo tendono a leggere in modo scorretto le 

parole che si possono facilmente confondere con altre (ad esempio la parola inglese cloud 

viene letta could); questi errori riguardano sia vocali che consonanti, sia la radice della 

parola che i suoi affissi, possono manifestarsi anche in omissioni di lettere doppie – letra 
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invece che lettera e raramente riguardano le lettere iniziali e finali della parola 

(Friedmann e Coltheart, 2006). Un altro tipo di dislessia riconducibile ad un disturbo delle 

componenti di questa fase della lettura è la dislessia attenzionale: in questo caso 

l’individuo è incapace di legare le lettere all’interno della stessa parola, infatti queste 

migrano da una parola all’altra, spesso mantenendo la posizione che dovrebbero avere 

nella parola target – es. cane nove  nane cove; si osserva che la migrazione avviene 

nella direzione della lettura, per le lingue europee da sinistra a destra e non viceversa; il 

deficit riguarda soprattutto le lettere finali della parola, che sono più vicine alla parola 

successiva e tendono quindi a migrare; si è osservata anche nella dislessia attenzionale 

una migrazione più frequente verso parole esistenti. La dislessia da neglect provoca 

difficoltà nel decifrare gruppi di lettere della stessa parola, si legge cioè donare invece 

che perdonare. 

Queste tipologie di dislessia appartengono alle dislessie periferiche, cioè si tratta di 

deficit che compromettono le operazioni iniziali del processo di lettura e l’elaborazione 

della forma visiva di una parola. 

Secondo il modello ideato da Coltheart et al. (1993), la parola viene trasferita ad un 

magazzino della memoria a breve termine. Durante questo spostamento subisce un’altra 

analisi ortografica di scomposizione in morfemi, per poter essere riconosciuti dal lessico 

mentale dell’individuo; un disturbo nel trasferimento della parola dal sistema di analisi 

ortografico al magazzino nella memoria a breve termine provoca una dislessia visiva, cioè 

un deficit che colpisce tutte le funzioni dell’analisi ortografica precedente. Di 

conseguenza, questa dislessia riassume i tratti peculiari delle dislessie descritte. 

Dopo che la parola è stata scomposta nelle sue unità minime, viene mandata ad una 

delle due vie di lettura: la via lessicale – più rapida e accurata, adatta a parole conosciute 

– e la via sub-lessicale, che permette la lettura di quelle stringhe di lettere o di parole che 

non appartengono al lessico dell’individuo. Attraverso la via lessicale una parola viene 

riconosciuta dal lessico mentale tanto più velocemente quanto più la parola è frequente; 

in questa fase la parola scritta viene associata ad una rappresentazione del suo significato 

e poi, solo in una fase successiva, alla rappresentazione fonologica del suono della 

corrispondente parola pronunciata; a questo passaggio corrisponde la capacità 

dell’individuo di convertire velocemente la parola scritta in parola pronunciata. La lettura 

non lessicale, invece, è efficace nel decifrare e interpretare le parole non esistenti nel 

lessico mentale di un individuo: la parola è sottoposta ad un procedimento di conversione 
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grafema-fonema e poi trasferita al magazzino fonologico, a cui viene trasmessa anche una 

parola che attraversa la via lessicale; l’ultima fase corrisponde alla pronuncia orale della 

parola scritta.  

Le dislessie che nascono da deficit in queste fasi del processo di lettura sono definite 

centrali, poiché riguardano gli stadi finali del processo; in particolare, il deficit è a carico 

delle procedure necessarie per la lettura ad alta voce (la via lessicale e la via sub-lessicale). 

La dislessia superficiale è un deficit nella lettura di parole non regolari che costituiscono 

eccezioni di pronuncia; si osserva una discreta capacità di lettura di lettere isolate e parole 

regolari, una difficoltà a discriminare omofonie non omografe; sono frequenti gli errori 

di lettura delle parole bisillabiche e sdrucciole e sono frequenti anche gli errori ortografici 

di scrittura. La dislessia fonologica, invece, è un disturbo della via non lessicale: 

l’individuo mantiene intatta l’abilità di leggere le parole frequenti e conosciute dal suo 

lessico, ma ha difficoltà a leggere i morfemi funzionali e le non-parole, nonché le parole 

sconosciute. 

Gli individui con dislessia presentano quindi difficoltà nell’elaborazione e 

interpretazione del segno linguistico scritto: secondo molti studi il deficit compromette le 

abilità fonologiche e la memoria di lavoro, che non sostiene il carico di informazioni da 

elaborare, anche a causa di implicazioni motivazionali ed emozionali. In letteratura si 

riporta inoltre che la dislessia provoca difficoltà nell’interpretazione di informazioni 

ricevute rapidamente e oralmente, nonché risulta danneggiata la comprensione di strutture 

sintattiche complesse (Guasti et al., 2011; Talli et al., 2013).  

Cardinaletti e Volpato (2015) hanno indagato la comprensione e produzione di frasi 

relative oggetto e di frasi passive in studenti universitari, cioè adulti che devono 

fronteggiare giornalmente testi scritti e registri formali (sia in testi scritti sia a lezione), 

che potrebbero dimostrare delle fragilità anche nella lingua orale in queste strutture che 

la letteratura riporta come deficitarie per molte popolazioni, tra cui i soggetti con Disturbo 

Specifico del Linguaggio. Questo studio si pone sulla linea delle ricerche precedenti e 

conferma l’esistenza di un deficit in lingua orale anche negli individui dislessici: il gruppo 

di dislessici ha prestazioni molto meno accurate del gruppo di controllo nella 

comprensione e produzione di relative sull’oggetto, mentre dimostra meno difficoltà con 

le frasi passive; secondo le ricercatrici, il deficit è da attribuire alla struttura sintattica 

delle RO e in particolare alla relazione a lunga distanza che il movimento sintattico 

stabilisce tra l’oggetto mosso alla posizione di testa della relativa e la sua traccia nel VP. 
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Un dato interessante è la produzione di RO da parte degli studenti con dislessia, del tutto 

assenti invece nel gruppo di controllo. L’asimmetria tra RO e passive conferma studi 

recenti sulla memoria di lavoro (Cornoldi, 1999; Robertson e Joanisse, 2010), infatti le 

RO comportano un carico computazionale maggiore rispetto alle passive, formate da una 

relazione a breve distanza e da un numero minore di elementi. 

L’asimmetria RS/RO è attestata anche nello studio di Pivi e Del Puppo (2014) 

condotto su individui con dislessia evolutiva: l’asimmetria è riscontrata sia nel gruppo di 

bambini a sviluppo tipico sia nei bambini dislessici, ma il campione sperimentale produce 

un numero minore di RO target e un numero maggiore di RO con il DP lessicale di ripresa; 

si ritiene importante riportare che le risposte target accrescono con l’età sia nel caso dei 

bambini a sviluppo tipico sia per quanto riguarda i bambini dislessici, viceversa il numero 

di RO decresce con l’età, confermando i dati ottenuti da studi precedenti sullo sviluppo 

tipico, ovvero le RO sono utilizzate in età infantile e abbandonate progressivamente con 

la crescita.  

Guasti e collaboratori (2015) hanno indagato la competenza linguistica orale di 

individui con dislessia nella produzione di frasi relative e interrogative: essi confermano 

l’asimmetria RS/RO sottolineando che la metà dei soggetti ottiene un punteggio al di sotto 

del livello di caso nel test; inoltre l’analisi delle performance messe in atto dai bambini 

rispettivamente nelle frasi relative e interrogative mostra che solo una piccola percentuale 

manifesta fragilità sia con le relative sia con le interrogative, la maggior parte del gruppo 

ha difficoltà in una sola delle due tipologie.  

Si ritiene importante sottolineare che le competenze linguistiche orali di individui 

con dislessia indagate dagli studi finora descritti risultano essere compromesse in modo 

analogo a quanto succede per i soggetti con DSL. Un ultimo sguardo alle frasi 

interrogative conferma questa affermazione. Guasti (2013) riporta infatti che quest’ultime 

risultano compromesse nei soggetti dislessici in maniera significativa rispetto al gruppo 

di controllo e, analogamente a ciò che si osserva nel caso del Disturbo Specifico del 

Linguaggio, ha riscontrato un gradiente di accuratezza DS>DO e una maggiore 

accuratezza nelle domande introdotte da chi rispetto a quelle con quale. 
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2.4 Ipotesi di comorbilità tra DSL e DSA 

 

Studi come Kamhi e Catts (1986) e Tallal e collaboratori (1997) hanno ipotizzato 

che la dislessia e il Disturbo Specifico del Linguaggio condividessero la stessa natura e 

la differenza consistesse nella gravità del disturbo. Studi più recenti hanno proposto che 

si tratta di disturbi diversi, che possono convivere nello stesso individuo (Catts et al., 

2005; Pennington e Bishop, 2009). Infatti molti studi hanno evidenziato che bambini con 

dislessia possono incontrare difficoltà nella comprensione e produzione orale (Mc Arthur 

et al., 2000; Guasti, 2013) e, viceversa, che bambini con DSL possono presentare fragilità 

nella lettura (Pennington e Bishop, 2009; Ramus et al., 2013).  

Talli e collaboratori (2013) si sono recentemente occupati di indagare l’ipotesi di 

comorbilità tra dislessia evolutiva e Disturbo Specifico del Linguaggio sulla base degli 

studi precedenti, per fornire dati più precisi a questa ipotesi; questo studio ha analizzato 

le competenze linguistiche in comprensione e produzione orale e la lettura di un gruppo 

di bambini con DSL e di bambini con dislessia evolutiva di lingua francese: i ricercatori 

sostengono che la dislessia evolutiva e il Disturbo Specifico del Linguaggio sono due 

disturbi evolutivi distinti, che compromettono cioè aspetti diversi del sistema linguistico. 

I risultati dello studio evidenziano però anche un’altra tendenza: infatti Talli et al. (2013) 

riportano che le abilità di comprensione e produzione orale sono significativamente 

compromesse nei bambini con DSL ma alcuni bambini con dislessia dimostrano le stesse 

difficoltà, sebbene in misura minore; allo stesso modo le abilità di lettura sono deficitarie 

preminentemente nel gruppo di bambini dislessici, ma anche i bambini con DSL mostrano 

delle difficoltà, sebbene minori.  

Lo studio di Guasti e collaboratori (2015) ha confrontato le competenze linguistiche 

di un gruppo di bambini con dislessia con un gruppo di individui con DSL: i risultati sono 

in linea con la letteratura precedente per quanto riguarda il Disturbo Specifico del 

Linguaggio; questo studio ha inoltre dimostrato che gli individui con dislessia possono 

avere difficoltà nelle stesse strutture sintattiche compromesse nei soggetti con DSL.  

Lo studio ipotizza che l’82% dei bambini con dislessia presenti in comorbilità anche 

il DSL. I ricercatori sostengono la necessità di indagare tutti gli aspetti del sistema 

linguistico di un individuo, poiché alcune fragilità possono sfuggire alla diagnosi clinica 

e contribuire al disagio linguistico dell’individuo: secondo lo studio di Guasti et al. (2015) 

il Disturbo Specifico del Linguaggio emerge visibilmente solo attraverso la 
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somministrazione di test mirati, perché si nota nelle omissioni e negli errori commessi 

nella produzione di RO, domande sull’oggetto e pronomi clitici. 

È importante che la diagnosi clinica sia condotta ad ampio spettro su tutta la 

competenza linguistica dell’individuo, orale e scritta, sia in comprensione che in 

produzione, per identificare il locus del disturbo, le caratteristiche del deficit e il raggio 

d’azione già dalle prime manifestazioni del deficit. L’obiettivo è ridurne gli effetti e le 

conseguenze sulla vita del soggetto, non solo accademica, ma anche personale e 

psicosociale, e programmare training riabilitativi ad hoc per ogni singolo individuo, in 

quanto ogni disturbo colpisce gli individui in modo diversificato. 

 

2.5 Conclusioni 

 

Questo capitolo ha presentato un’analisi delle strutture linguistiche complesse, 

descritte nel capitolo precedente, in presenza di un disturbo evolutivo. 

Il Disturbo Specifico del Linguaggio (DSL) compromette il linguaggio mentre le 

funzioni cognitive sono intatte; il DSL si presenta in assenza di cause ovvie (Leonard, 

1998) o traumi e viene diagnosticato in assenza di disturbi e patologie motorie-percettive, 

patologie neuro-sensoriali o socio-emozionali e in presenza di un QI nella norma. È un 

deficit eterogeneo che provoca un ritardo nell’acquisizione del linguaggio e difficoltà 

nella comprensione e/o nella produzione di strutture complesse, in particolare quelle 

derivate da movimento; il sistema linguistico si sviluppa anche in presenza di un deficit 

linguistico, le difficoltà quindi possono essere assorbite nel tempo e le capacità 

linguistiche dell’individuo possono maturare, ma in alcuni casi si protraggono nel tempo, 

anche in età adulta.  

Il Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA) comprende i disturbi delle abilità 

scolastiche, quali dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia; viene diagnosticato in 

presenza di un Quoziente Intellettivo nella norma, in assenza di patologie neurologiche e 

deficit sensoriali e in assenza di disturbi della sfera emotivo/relazionale. 

Questo capitolo ha fornito un’analisi dettagliata delle ipotesi linguistiche che 

tentano di spiegare le difficoltà che individui con DSL manifestano nei diversi aspetti 

della lingua (fonologia, semantica, sintassi e pragmatica), e in particolare le difficoltà che 

questi individui incontrano nei processi di comprensione e produzione delle strutture 

derivate da movimento sintattico.  
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Il capitolo si è poi focalizzato sulla dislessia evolutiva, oggetto di molti studi recenti 

sull’acquisizione atipica del linguaggio: infatti gli individui con dislessia presentano 

difficoltà nell’elaborazione e interpretazione del segno linguistico scritto, ma anche 

difficoltà nell’interpretazione di informazioni ricevute oralmente; in aggiunta risultano 

danneggiate la comprensione e la produzione di strutture sintattiche complesse. 
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CAPITOLO TERZO: 

L’ACQUISIZIONE DI UNA LINGUA SECONDA 

 

3.1 Introduzione 

 

Questo capitolo si propone di introdurre brevemente alcuni concetti fondamentali 

dell’acquisizione linguistica, tra i quali l’innatismo e i diversi contesti di acquisizione di 

una lingua. Successivamente si dedica alla descrizione e all’analisi delle teorie, dei fattori 

e delle variabili su cui si fondano gli studi recenti dell’acquisizione di una lingua seconda. 

Infine, in linea con i capitoli precedenti e sulla base delle intenzioni di questo 

progetto di tesi, questo capitolo introduce brevemente le difficoltà morfosintattiche e 

sintattiche che incontra un individuo nell’apprendere una lingua seconda (L2), con 

qualche cenno all’acquisizione della lingua italiana come L2. 

 

3.2 Concetti di base 

 

La prima lingua con cui un essere umano viene a contatto e attraverso cui impara 

ad esprimersi con il mondo è la lingua materna (contrassegnata per gli studiosi dalla sigla 

L1), la lingua che viene appresa fin dalla nascita; l’acquisizione della lingua materna 

avviene spontaneamente, senza uno sforzo conscio o l’intervento dell’istruzione formale 

e viene utilizzata senza che il parlante abbia coscienza della sua struttura (Pinker 1997).  

Negli anni Sessanta e Settanta la linguistica generativa si è occupata dello studio 

della competenza linguistica – ovvero la realtà interna del linguaggio nella mente di 

ciascun individuo – e delle modalità con cui essa viene acquisita e si realizza nelle frasi e 

nei discorsi dei parlanti. A partire da Chomsky (1957), i linguisti ritengono che 

l’innatismo sia la teoria più adatta a rendere conto dell’acquisizione linguistica: ogni 

individuo ha un’innata predisposizione al linguaggio, dispone cioè di una serie principi, 

ovvero regole universali, che costituiscono la Grammatica Universale (Universal 

Grammar, UG). Ogni lingua è composta dai principi universali, condivisi da tutte le 

lingue, e da una serie di parametri, peculiari di ciascuna lingua (Chomsky, 1981). La 

mente umana, secondo Chomsky, sviluppa e trasforma l’input linguistico che incontra 
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nell’ambiente circostante attraverso le proprie regole grammaticali innate (Cook, 1993). 

Fin dalla nascita, infatti, ogni individuo attiva e stimola la propria Grammatica Universale 

attraverso l’esposizione alla lingua che parlano le persone attorno a lui e che i genitori 

utilizzano per comunicare. 

Un individuo può apprendere diverse lingue nel corso della sua vita; nella 

particolare condizione in cui l’esposizione a due o più lingue avviene fin dall’infanzia 

con la stessa frequenza, tutte le lingue vengono acquisite contemporaneamente e 

spontaneamente dal bambino. 

La lingua seconda (contrassegnata dalla sigla L2) è anch’essa acquisita 

spontaneamente, almeno in una parte rilevante, perché utilizzata e appresa 

prevalentemente attraverso il contatto e l’interazione con i parlanti nativi di quella lingua; 

infatti il bambino (o adulto apprendente una L2) dispone dell’input linguistico 

quotidianamente, poiché questo si trova nell’ambiente circostante in cui vive: una lingua 

seconda si ascolta e si legge continuamente; questo permette al parlante di sviluppare 

inconsciamente delle ipotesi e dei giudizi sulla L2 attraverso continui confronti 

inconsapevoli con la propria lingua materna. Ogni individuo che si trova in questa 

situazione è inoltre stimolato all’acquisizione della lingua per potersi integrare più 

facilmente nella comunità di parlanti nativi nella quale vive. 

La lingua straniera (definita dagli studiosi LS) è la lingua che si apprende 

normalmente a scuola, poiché non è parlata nell’ambiente extrascolastico in cui è 

insegnata, a differenza della L2; in una condizione di questo tipo l’input linguistico non 

è disponibile quotidianamente nell’ambiente circostante all’apprendente; si tratta di un 

input selezionato dall’insegnante attraverso delle strategie di apprendimento deduttive. 

L’acquisizione di una L2 e l’acquisizione di una LS sono due fenomeni diversi, 

dispongono di diverse modalità di input linguistico e sono apprese in contesti differenti, 

ma entrambe presuppongono l’acquisizione di una o più lingue materne (Balboni, 1994). 

 

3.3 L’acquisizione di una lingua seconda (L2) 

 

L’acquisizione della lingua seconda, che gli studiosi chiamano comunemente SLA 

(Second Language Acquisition), è un fenomeno oggetto di moltissimi studi e ricerche 

dagli anni Quaranta; questi studi ipotizzano e indagano le modalità e i meccanismi con 

cui procede l’acquisizione della L2, il loro scopo è stabilire con precisione come un 
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apprendente L2 crea e sviluppa un nuovo sistema linguistico nella sua mente (Benati e 

Angelovska, 2016). 

Negli anni Quaranta e Cinquanta, molti psicologi comportamentisti sulla scia di 

Skinner (1957) ritenevano che l’apprendimento umano e animale procedessero allo stesso 

modo regolati dai medesimi meccanismi, poiché ritenevano che la mente fosse una tabula 

rasa pronta ad acquisire e apprendere, priva di meccanismi e rappresentazioni innati. 

Secondo il comportamentismo, infatti, il comportamento – umano e animale – è il 

risultato della ripetizione di una serie di catene stimolo-risposta. Questa teoria considera 

il linguaggio un progressivo accumulo di abitudini e l’obiettivo dell’acquisizione 

linguistica una competenza priva di errori.  

La teoria della Grammatica Universale (UG) è nata in contrapposizione alla 

concezione di comportamento linguistico definita dai comportamentisti; essa si lega alle 

considerazioni di Chomsky (1965, 1975) sull’acquisizione delle lingue e sulla teoria 

dell’innatismo: apprendere una lingua seconda significa ricostruirne le regole di 

funzionamento e le rappresentazioni mentali a partire dall’input linguistico della lingua 

target proposto dai parlanti competenti e/o nativi e con il quale l’apprendente viene a 

contatto facendo esperienza della L2. Questa facoltà di costruzione e ricostruzione 

creativa continua del sistema linguistico è una capacità innata dell’uomo. 

Secondo la teoria di Krashen (1981; 2009), che viene anche chiamata Monitor 

Theory ma è più nota come SLAT (Second Language Acquisition Theory), l’acquisizione 

di una L2 avviene in maniera molto simile all’acquisizione della lingua materna perché 

l’apprendente utilizza le stesse facoltà innate della propria mente che erano disponibili al 

momento dell’acquisizione della L1, ma soprattutto in modo indipendente da essa: infatti 

l’ordine di acquisizione degli elementi linguistici della L2 può essere diverso da quello 

nella lingua madre e, affinché l’acquisizione sia significativa, gli apprendenti devono 

essere esposti ad un input comprensibile e alla misura dell’apprendente. Krashen 

suggerisce che l’acquisizione avviene secondo un ordine preciso e naturale (i+1), per cui 

l’input linguistico da acquisire è rappresentato nella formula da +1, e indica l’elemento 

linguistico prossimale, immediatamente vicino a i, ossia ciò che è già appreso e acquisito. 

Questa teoria viene definita anche Monitor Theory perché l’acquisizione di una L2 

procede secondo due vie indipendenti ma complementari: il sistema dell’acquisizione 

(Acquisition System, Krashen, 2009) che è implicito e inconscio ed è attivato nel momento 

in cui l’apprendente è impegnato in una comunicazione, e il sistema dell’apprendimento 
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(Learning System, Krashen, 2009) che, al contrario è conscio ed esplicito e funziona, 

appunto, da monitor alla produzione. L’acquisizione risulta difficile in presenza di un 

filtro affettivo, cioè un meccanismo di autodifesa che si attiva come risposta a stati di 

ansia o di stress, provocati da aspettative o pretese troppo alte rispetto alla competenza 

linguistica reale dell’apprendente. 

La teoria di Pienemann (1998, 2007; Pienamann e Lenzing, 2015) viene chiamata 

‘la teoria della processabilità’ perché descrive le sequenze e i passaggi evolutivi 

dell’acquisizione della L2 e sembra porsi come un’evoluzione della teoria SLAT. 

Secondo questa teoria l’apprendente L2 sfrutta delle abilità procedurali a sua disposizione 

che gli permettono di unire tra loro le parole in un discorso. Le diverse procedure si 

attivano secondo una sequenza di difficoltà crescente; gli stadi rappresentano i vari livelli 

di accessibilità alla lingua: processare informazioni a un livello più basso è un prerequisito 

necessario per il funzionamento dei livelli successivi e non è possibile attivare un’abilità 

procedurale o un livello prima che siano operativi tutti quelli precedenti. 

Una teoria recentemente sviluppata è la teoria socioculturale (Sociocultural Theory, 

Lantolf, Thorne e Poener, 2015). Questa teoria afferma che lo sviluppo delle funzioni 

cognitive umane avviene attraverso l’interazione sociale, poiché gli individui sono portati 

all’utilizzo delle proprie facoltà cognitive nel momento in cui intraprendono una 

comunicazione o delle attività sociali; secondo la teoria socioculturale ogni funzione 

cognitiva si attiva e si sviluppa nelle interazioni sociali: le interazioni con gli adulti e con 

i pari inciderebbero sull’apprendimento linguistico, come anche il contesto culturale in 

cui avvengono queste interazioni. In Lantolf, Thorne, Poener (2015) si ribadisce che 

qualsiasi tipo di apprendimento o sviluppo linguistico si realizza quando l’apprendente 

vive in prima persona all’interno dei contesti in cui la lingua che vuole apprendere è 

utilizzata. L’ambiente influenza la maggior parte delle facoltà cognitive che l’individuo 

mette in atto; lo sviluppo linguistico, infine, viene facilitato dalla presenza di parlanti con 

un livello di competenza più elevato che, interagendo con chi ha difficoltà o è nelle prime 

fasi di apprendimento, diventano un punto di riferimento. 

Secondo le ricerche e gli studi degli ultimi decenni, l’acquisizione di una lingua L2 

procede similmente all’acquisizione della lingua materna; un apprendente L2 è 

considerato al pari di un apprendente L1, non una tabula rasa quindi, ma una mente che 

sviluppa la lingua attraverso la sinergia tra i principi innati – quelli della lingua materna 

dell’individuo e quelli su cui si basa la L2 – e i parametri da stabilire sulla base dell’input 
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linguistico della L2. Unsworth (2005) ha condotto uno studio sull’acquisizione della 

lingua olandese da parte di tre campioni sperimentali: un gruppo di bambini e un gruppo 

di adulti di lingua inglese che apprendeva l’olandese come lingua seconda, e un gruppo 

di bambini che apprendeva l’olandese come lingua materna: questo studio afferma che i 

discenti L2 apprendono la seconda lingua sulla base della propria lingua materna, cioè 

fanno leva sull’input linguistico L1 e sulla propria Grammatica Universale innata. 

Si parla di acquisizione L2, quindi di una lingua non nativa per tutti i bambini che 

entrano in contatto con la lingua seconda a partire dal terzo/quarto anno di età (Schwartz, 

2004; Meisel, 2011); alcuni studiosi tendono a considerare il lasso di tempo tra il quarto 

e il settimo anno di età il periodo a partire dal quale l’acquisizione di una L2 procede 

separatamente dall’acquisizione della lingua materna – e non si può quindi parlare di 

bilinguismo (Schwartz, 2004, 2009; Slabakova, 2016). Sembra però che l’input 

linguistico della lingua materna intervenga e spesso interferisca nell’acquisizione della 

L2 creando delle difficoltà che i parlanti nativi non incontrano durante lo sviluppo 

linguistico della propria lingua madre (Slabakova, 2016). 

Il dibattito sull’intervento della Grammatica Universale nell’acquisizione della 

lingua seconda è ancora aperto e ruota attorno a tre ipotesi: 

• Secondo la prima ipotesi, No UG Access Hypotesis (Bley-Vroman, 1990; Epstein et 

al., 1996), l’acquisizione della lingua seconda (L2) procede in modo diverso 

dall’acquisizione della lingua materna e non avviene sulla base della Grammatica 

Universale: secondo questa ipotesi, infatti, l’acquisizione di una L2 si configurerebbe 

come un processo di tentativi e di errori, e si fonderebbe sull’utilizzo di altre strategie 

e proprietà mentali, come l’imitazione e memorizzazione dell’input linguistico L2. 

• L’ipotesi formulata in White (1985, 1989) e confermata da studi successivi, tra cui 

Schwartz e Tomaselli (1990), procede nella direzione diametralmente opposta: la Full 

UG Access Hypotesis suggerisce che la Grammatica Universale, l’insieme di principi 

innati e comuni a tutte le lingue, è disponibile completamente nell’acquisizione di una 

L2 e dunque l’acquisizione di una lingua seconda sarebbe regolata da UG. 

• La Partial Access Hypotesis (Hawkins et al. 1997) ipotizza che solo alcuni aspetti 

della Grammatica Universale sono disponibili durante l’acquisizione L2. 

Benati e Angelovska (2016) discutono tre situazioni di interferenza della L1 

sull’acquisizione della L2:  
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• White (2003) ipotizza che tutte le proprietà della lingua materna vengono trasferite 

sull’interlingua L2 e che un apprendente organizza l’interlingua e i suoi parametri 

mano a mano che acquisisce le proprietà della L2.  

• In Vainikka, Young-Scholten (1996) viene ipotizzato, al contrario, che solo alcune 

proprietà della L1 possono essere trasferite nella L2, come il lessico e le proprietà 

sintattiche; l’individuo acquisisce la lingua L2 con le stesse modalità con cui ha 

acquisito la L1.  

• Secondo Clahsen e collaboratori (1986, 1989) l’approccio alla L2 si configura come 

un’esperienza completamente nuova; l’acquisizione della L2 e della L1, infatti, sono 

due processi completamente differenti e gli apprendenti non riorganizzano i propri 

parametri linguistici, ma se ne creano di nuovi in base all’input linguistico e al 

percorso di acquisizione. La differenza tra i due processi sta nel fatto che per gli 

apprendenti della L2 l’accesso a UG è parziale. La nozione di transfer che restituisce 

lo studio di Clahsen et al. (1989) è utile nel momento in cui si analizzano e valutano 

gli errori commessi dagli apprendenti L2: si parla di errori tipici delle sequenze di 

acquisizione della lingua da apprendere nel caso in cui emergono gli stessi errori dal 

confronto tra la performance dell’apprendente L2 e quella di bambini che stanno 

acquisendo la stessa lingua target come L1; al contrario, se gli errori commessi da 

individui che acquisiscono la lingua target come L2 non sono riscontrati nei bambini 

parlanti nativi, si può supporre che l’errore sia dovuto al transfer linguistico dalla L1 

alla L2 o dalle possibilità offerte da UG. 

Si ritiene importante concludere sottolineando la significatività delle ricerche chomskiane 

sull’innatismo e l’esistenza della Grammatica Universale; proprio il fatto che il dibattito 

è ancora aperto, dimostra che il concetto di UG è una rivoluzione di pensiero all’interno 

della linguistica generativa, da cui nuove ricerche potranno ricavare altri spunti e 

formulare nuove ipotesi (Slabakova, 2016). 

 

3.3.1 L’interlingua: i fenomeni di transfer e marcatezza 

 

Il concetto di interlingua è stato coniato da Selinker (1972) per descrivere il 

procedimento di sviluppo delle rappresentazioni mentali di un sistema linguistico L2; fa 

riferimento ad un sistema linguistico che viene sviluppato da un individuo mentre sta 

imparando una seconda lingua che quindi non è ancora pienamente acquisita e presenta 
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l’influenza e le caratteristiche di entrambe le lingue, cioè la L1 materna e la L2, lingua 

target. Secondo Cook (1993) descrivere questo sistema interno come l’influenza della 

lingua materna sull’input linguistico della lingua seconda risulterebbe riduttivo, infatti è 

coinvolto anche un terzo sistema linguistico, cioè quello della L2 dell’apprendente. 

L’interlingua è un sistema interno parziale e non casuale; in altre parole l’interlingua è la 

rappresentazione mentale della competenza linguistica reale che l’apprendente costruisce 

a partire dalla propria UG sull’input linguistico da apprendere (Benati e Angelovska, 

2016). Secondo Selinker (1972) l’interlingua ha tre caratteristiche fondamentali, cioè la 

sistematicità, la dinamicità e la variabilità. La sistematicità fa riferimento ai processi e 

alle specifiche regole grammaticali (che non sono necessariamente identiche a quelle 

della lingua target) che l’apprendente sviluppa nella sua rappresentazione mentale della 

lingua L2; la dinamicità rimanda al fatto che il discente costruisce un sistema provvisorio 

di proprie regole sistematiche sul funzionamento della lingua derivanti dall’esposizione 

alla L2, che non sono statiche, possono cambiare col variare del tempo e della qualità di 

esposizione alla lingua e soprattutto possono cambiare e/o consolidarsi con il rafforzarsi 

della competenza linguistica; infine la variabilità si riferisce ai vari fattori che possono 

contribuire allo sviluppo dell’interlingua; essi variano da persona a persona, a seconda 

dell’input linguistico con cui l’individuo entra in contatto e dell’ambiente/contesto in cui 

l’apprendente L2 è inserito durante l’acquisizione della lingua seconda.  

Selinker (1972) evidenzia alcuni processi e fenomeni fondamentali per lo sviluppo 

della lingua seconda nell’apprendente, cioè il transfer e la marcatezza. 

Il transfer è un processo che è stato definito in origine, all’inizio degli anni 

Cinquanta, da Weinreich (1953) come una sorta di istanze di deviazione linguistica da 

una all’altra lingua nel discorso di un individuo bilingue; il transfer, come è stato definito 

in seguito, riguarda gli effetti che la lingua materna può produrre sull’acquisizione di una 

lingua seconda. Secondo la teoria di Selinker (1972) le competenze acquisite vengono 

trasferite appunto su quelle in corso di acquisizione, dando vita ad un’interferenza che 

può essere positiva (nei casi in cui questo facilita l’acquisizione della L2, ad esempio nel 

caso in cui le due lingue condividono alcuni tratti comuni) o negativa (quando ostacola 

l’acquisizione della L2, perché si tratta di due lingue con tratti differenti). Il fatto che 

l’interferenza di una lingua su un’altra possa avere effetti positivi o negativi 

sull’interlingua dipende dall’ambiente, cioè dalla quantità e qualità dell’input linguistico 

disponibile, e dal modo in cui l’apprendente utilizza e fa esperienza della lingua L2.  
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Lado (1957) e Corder (1967) hanno indagato l’acquisizione di una lingua materna 

e di una L2 dal punto di vista del comportamentismo: Lado (1957) distingue le condizioni 

in cui il transfer è considerato positivo e quando invece è negativo, intendendo per 

transfer positivo la situazione in cui una struttura linguistica della L1 è appropriata anche 

nella L2 e quindi viene ‘trasferita’ ed utilizzata legittimamente, al contrario del transfer 

negativo che si verifica nella situazione in cui una struttura della L1 viene usata 

erroneamente nella L2, in quanto non appropriata e infelice nella grammatica L2. 

Corder (1967) aggiunge che l’analisi degli errori commessi dagli individui mentre 

apprendono una lingua seconda è molto utile: è una ‘finestra’ sul funzionamento e sui 

processi dell’acquisizione linguistica all’interno della mente. 

Benati e Angelovska (2016) definiscono la marcatezza come la possibile 

occorrenza (o assenza) del transfer linguistico e la relativa difficoltà di un certo 

fenomeno. La marcatezza fa riferimento a un insieme di fenomeni molto comuni nelle 

strutture delle lingue umane; i valori non marcati infatti sono più semplici in termini di 

complessità strutturale di quelli marcati e sono più frequenti, in quanto ricorrono in un 

numero maggiore di lingue: ad es., il singolare è di solito non marcato rispetto al plurale. 

 

3.3.2 La variazione nell’acquisizione di una lingua seconda 

 

Gli studi sull’acquisizione di lingue seconde hanno appurato che l’apprendimento 

della L2 è un processo influenzato da fattori naturali e peculiari delle due lingue coinvolte 

e da principi universali, e hanno anche dimostrato che alcuni discenti L2 raggiungono una 

buona competenza linguistica nella lingua target più velocemente e in modo 

qualitativamente migliore rispetto ad altri. Andorno e Giacalone Ramat (2012) 

attribuiscono a 5 fattori la variazione individuale nei percorsi di acquisizione:  

• L’età è un fattore controverso poiché bisogna prendere in considerazione diversi 

parametri; secondo i dati raccolti da studi recenti (Cook, 1993; Slabakova, 2016), 

sembra valere il principio secondo cui i bambini sono più abili degli adulti a 

raggiungere una competenza nella lingua target più simile ai parlanti nativi, mentre 

gli adulti sembrano acquisire le lingue con maggiore rapidità. Per quanto riguarda i 

differenti ambiti di competenza, gli adulti procederebbero più rapidamente attraverso 

le prime fasi di sviluppo morfosintattico, i bambini invece sarebbero più abili 

nell’acquisizione del livello fonologico-prosodico;  
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• Molti studi hanno dimostrato (Cook, 1993; Slabakova, 2016) che una certa variazione 

nei percorsi di acquisizione corrisponde alla variazione della quantità e della qualità 

dell’input; 

• La motivazione dell’apprendente rappresenta l’energia che attiva il complesso 

processo di acquisizione. Balboni (2004) afferma che la motivazione può essere legata 

al dovere, al bisogno o al piacere, dipende dall’intenzione che l’apprendente ha per 

imparare la nuova lingua L2, cioè che sia un’imposizione del sistema formativo, sia 

utile che stimolante;  

• Infine il ruolo della L1 e la distanza soggettiva percepita nei confronti della L2: sono 

due fattori che possono provocare un’interferenza positiva o negativa 

sull’acquisizione della L2 e che influenzano il comportamento e gli atteggiamenti 

dell’apprendente, condizionando gli sforzi di ridurre tale distanza cercando di 

adeguarsi. La consapevolezza della distanza può tradursi in una strategia di 

apprendimento: nell’acquisizione di lingue imparentate, ad esempio l’italiano e lo 

spagnolo, è stato registrato che gli apprendenti tendono a formulare ipotesi di 

similarità nel lessico e nella grammatica delle due lingue. Al contrario, i discenti di 

lingue non imparentate tendono subito a riconoscere le dinamiche di variabilità della 

situazione linguistica della lingua target (Benati e Angelovska, 2016; Slabakova, 

2016). 

 

3.4 Alcuni cenni sull’acquisizione morfosintattica della L2 

 

Secondo molti ricercatori, la morfologia funzionale è il locus della variazione del 

linguaggio (Slabakova, 2016; White, 2003). È cioè l’aspetto della lingua che regola e 

definisce come la grammatica di una lingua funziona. A partire dagli anni Settanta, con 

lo studio di Brown (1973), molte ricerche si sono focalizzate sull’acquisizione della 

morfologia e della sintassi di una lingua seconda, con lo scopo di studiare le variazioni di 

apprendimento di una stessa lingua target da parte di discenti L2 e madrelingua. Brown 

(1973) ha condotto un’analisi longitudinale dell’evoluzione della competenza linguistica 

di tre bambini nella loro lingua nativa e ha osservato che i bambini seguivano uno 

sviluppo morfologico paragonabile. Ispirati da questo approccio psicolinguistico e 

generativo, in un periodo in cui le ricerche sull’acquisizione del linguaggio – e della L2 

in particolare – seguivano la filosofia comportamentista, i ricercatori (Dulay e Burt, 1973, 
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1974; Larsen-Freeman, 1975; Krashen, 1977) hanno constatato sulla base di test ed 

esperimenti che l’acquisizione di una L2, almeno per quanto riguarda i bambini, procede 

secondo le stesse sequenze dell’acquisizione L1. Dulay e Burt (1974) hanno proposto 

l’Ipotesi di Costruzione Creativa (Creative Construction Hypothesis), che risulta valida 

tuttora, secondo cui l’acquisizione di una L2 è guidata da principi grammaticali innati che 

permettono al bambino di formulare ipotesi sulla lingua target, finché la discrepanza tra 

l’input linguistico a cui è esposto e l’interlingua interna prodotta dal bambino nel processo 

di acquisizione viene azzerata. Secondo questa ipotesi, in altre parole, l’interlingua 

prodotta nella mente del discente L2 diventa, alla fine del processo di acquisizione L2, 

uguale – o quasi – alla lingua target, attraverso questo processo creativo di ipotesi e loro 

verifica nel confronto con l’input linguistico. 

Lo studio di Krashen et al. (1974) ha confermato l’Ipotesi di Costruzione Creativa 

anche per l’acquisizione di una lingua seconda da parte di discenti adulti; i ricercatori 

hanno osservato che il procedimento di acquisizione di una L2 segue la stessa direzione, 

sottolineando che l’ordine delle diverse sequenze di acquisizione dei morfemi funzionali 

può variare da lingua a lingua o in base all’età di acquisizione, poiché dipende dalla 

costruzione creativa dell’interlingua a partire dai principi grammaticali della L2. Le 

ricerche sull’acquisizione dell’inglese come L2 confermano che parlanti nativi di diverse 

lingue acquisiscono e imparano a utilizzare nelle prime fasi, nonostante in età diverse o 

con un ordine di acquisizione diverso, il verbo to be, il plurale in -s e la forma progressiva 

in -ing, mentre acquisiscono nelle fasi successive anche la terza persona singolare -s e gli 

articoli the/a. 

White (1989, 2003) afferma che l’acquisizione dei parametri funzionali di una L2 

implica l’acquisizione di tutti gli aspetti linguistici di quella lingua parallelamente; infatti 

la struttura interna di una lingua prevede una forma morfologica e fonologica di superficie 

e una struttura sintattica profonda, che sta alla base e riflette la struttura superficiale, 

essendo la sintassi l’insieme di regole che stabiliscono ciò che è possibile e permesso in 

quella lingua. Anche per quanto riguarda gli studi sull’acquisizione della lingua seconda 

si ritiene che esista una dissociazione tra i moduli linguistici; molti ricercatori (Vainikka 

e Young-Scholten, 1996; White, 2003; Slabakova, 2003) hanno sperimentato che 

l’acquisizione degli aspetti morfofonologici precede l’acquisizione della struttura 

sintattica. 
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Studi cross-linguistici si sono focalizzati sull’acquisizione delle strutture sintattiche 

complesse: Gass (1979) ha indagato l’acquisizione delle frasi relative in inglese da parte 

di un gruppo di parlanti di diverse lingue native e ha osservato un gradiente di accuratezza 

Relative Soggetto>Relative Oggetto> altri tipi di relative introdotte dalle preposizioni; 

questi risultati sono condivisi da altri studi (Hyltenstam, 1984; Pavesi, 1986) e 

confermano la somiglianza nei processi di acquisizione L1 e L2, ossia parlanti nativi e 

apprendenti L2 incontrerebbero le stesse difficoltà nello sviluppo della lingua target, 

nonostante possano seguire delle sequenze di acquisizione diverse in età diverse. 

Pozzan e Quirk (2013) hanno condotto uno studio sulla produzione elicitata di frasi 

interrogative dirette e indirette in inglese, in un gruppo di apprendenti l’inglese come L2. 

Lo scopo dello studio era di indagare la relazione tra la lingua materna e l’input linguistico 

inglese, per stabilire fino a che punto la L1 può influenzare la produzione di errori di 

inversione nelle interrogative dirette e indirette. Le interrogative dirette prevedono infatti 

l’inversione di soggetto e verbo e un ordine non canonico [wh- V/Aux S (V) O] mentre 

le frasi interrogative indirette sono caratterizzate dall’ordine SVO tipico di una frase 

dichiarativa. Hanno osservato una maggiore accuratezza nella produzione di interrogative 

dirette da parte degli individui di madrelingua cinese rispetto agli apprendenti di lingua 

spagnola e un numero maggiore di produzioni target nelle domande sì/no rispetto alle 

interrogative introdotte da un elemento wh-. Per quanto riguarda le domande indirette non 

si è verificata una differenza significativa nelle produzioni dei due gruppi di individui, 

avendo entrambi prodotto un numero maggiore di errori nelle interrogative introdotte da 

un elemento wh-. In letteratura si trovano risultati contrastanti per quanto riguarda questo 

aspetto della grammatica inglese nell’acquisizione L2: alcuni studi, tra cui Fathman e 

LoCoco (1989), sostengono che non vi sia un effetto di transfer di proprietà dalla L1 alla 

L2 e che gli errori di inversione siano dovuti alle proprietà sintattiche dell’inglese; Zobl 

(1979, 1994), Spada e Lightbown (1999) suggeriscono invece che le proprietà 

grammaticali della L1 possono interferire con l’acquisizione dell’inglese; lo studio di 

Pozzan e Quirk (2012) pone altre domande sulla questione dell’influenza della L1 sulla 

lingua da apprendere e lascia aperto questo dibattito, poiché gli individui cinesi dello 

studio producono un numero maggiore di interrogative target rispetto ai coetanei di lingua 

spagnola ed entrambi i gruppi sono esposti alla lingua inglese dallo stesso periodo e con 

le stesse modalità: escludendo questi fattori, poiché paragonabili, l’ipotesi che formulano 

i ricercatori è la presenza di un “effetto sorpresa” (Kleinmann, 1977) che permette agli 
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individui cinesi di fare leva sulla differenza tra le proprietà grammaticali delle due lingue 

e acquisire la L2 più rapidamente, mentre la somiglianza tra la lingua inglese e la lingua 

spagnola, nella quale inoltre l’inversione è obbligatoria per tutte le frasi interrogative, 

oscura e nasconde le peculiarità della L2 e ne rallenta l’acquisizione. 

 

3.5 Alcuni cenni sull’acquisizione morfosintattica dell’italiano come 

L2 

 

Un fenomeno presente nelle fasi iniziali dell’acquisizione dell’Italiano L2 è 

rappresentato dalla tendenza all’uso di avverbi al posto della morfologia verbale con 

valore temporale. I verbi si trovano soprattutto nella forma base che corrisponde alla terza 

persona del presente indicativo, ma anche la prima persona singolare e la seconda sono 

forme ampiamente utilizzate, dopo la forma dell’infinito. 

Le regole di accordo vengono apprese facilmente in Italiano e sono usate 

correttamente dai bambini, mentre rappresentano una difficoltà per i discenti L2.  

Gli studi sull’Italiano come L2 ipotizzano che il tratto di numero sia appreso prima 

del genere: ad esempio, il plurale in -i è usato più frequentemente e più correttamente del 

plurale femminile -e. Secondo un universale tipologico “una lingua che ha la categoria 

del genere ha sempre la categoria del numero”, questo significa che il numero è un tratto 

non marcato al contrario del genere e, come risulta da studi cross-linguistici, le forme non 

marcate vengono normalmente acquisite prima. 

Nelle prime fasi dell’acquisizione gli apprendenti italiano L2 producono soprattutto 

frasi dichiarative legate tramite coordinazione; da più studi emerge una maggiore facilità 

nell’acquisizione delle frasi relative sul soggetto. 

Un ultimo cenno riguarda l’acquisizione dei pronomi clitici in italiano L2, un 

aspetto della grammatica italiana difficile da acquisire anche da parte dei bambini 

monolingui. Si tratta di un fenomeno linguistico ampiamente studiato anche a livello 

cross-linguistico (Hamann e Belletti, 2006; Ferrari, 2006; Leonini e Belletti, 2004; 

Leonini, 2006), i dati restituiti da questi studi confermano che si tratta di un aspetto della 

grammatica molto difficile da acquisire, che può essere appreso anche solo parzialmente 

e in ritardo rispetto ai coetanei monolingui in quella lingua target.  

In Leonini (2006) si ritiene che gli apprendenti L2 sono capaci di ristrutturare le 

loro grammatiche: lo studio, che indaga l’acquisizione dei pronomi clitici oggetto diretto 
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e degli articoli determinativi in un gruppo di adulti apprendenti l’Italiano L2, confrontati 

con la performance di un bambino di madrelingua italiana, dimostra che l’abilità con i 

clitici si sviluppa con l’aumentare della competenza linguistica. 

Santoro (2008), invece, condivide l’ipotesi di Lardiere (1998), Prévost e White 

(2000): in questo studio riguardante l’acquisizione dei pronomi clitici accusativi e dativi 

in Italiano L2 nei college statunitensi, si propone che l’apprendente L2 disponga nello 

stesso momento sia della propria competenza linguistica nella L1 che della conoscenza 

linguistica universale legata alla Grammatica Universale.  

Lo studio di Hamann e Belletti (2006) affronta l’acquisizione dei pronomi clitici 

francesi da parte di bambini e adulti con diverse L1; questi soggetti commettono alcuni 

errori di collocazione: in particolare gli adulti tendono a produrre la struttura “clitico - 

modale - infinito” invece della struttura francese “modale - clitico - infinito”. Questo 

errore, però, è alquanto insolito in quanto in nessuna delle L1 degli adulti ci sono verbi a 

ristrutturazione come in italiano per i modali e gli aspettuali. Si pensa, quindi, che questa 

struttura prodotta dagli adulti sia il frutto di un’interferenza con la grammatica universale 

e dal momento che alcune lingue del mondo consentono questa struttura gli adulti la 

producono. Questo suggerisce che la grammatica universale è attiva e attraverso di essa 

si rendono disponibili delle ipotesi linguistiche che possono interferire e/o contribuire 

all’acquisizione della L2 (Hamann e Belletti, 2006). 

 

3.6 Conclusioni 

 

La lingua materna (L1) è la lingua con cui un essere umano viene a contatto e 

attraverso cui impara ad esprimersi con il mondo; l’acquisizione della lingua materna 

avviene spontaneamente, senza uno sforzo conscio o l’intervento dell’istruzione formale 

e la lingua viene utilizzata senza che il parlante abbia consapevolezza della sua struttura 

(Pinker 1997). La lingua seconda, L2, è anch’essa acquisita spontaneamente, almeno in 

una parte rilevante, perché utilizzata e appresa prevalentemente attraverso il contatto e 

l’interazione con i parlanti nativi di quella lingua. 

L’acquisizione della lingua seconda, SLA (Second Language Acquisition), è un 

fenomeno oggetto di moltissimi studi e ricerche dagli anni Quaranta.  
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Nella seconda parte del capitolo sono state affrontate le difficoltà che gli 

apprendenti L2 incontrano nel processo di acquisizione della lingua, in particolare 

dell’italiano L2. 
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CAPITOLO QUARTO: 

GLI ESPERIMENTI. SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E 

MODALITA’ DI SOMMINISTRAZIONE 

 

4.1 Introduzione 

 

In questo capitolo vengono descritti dettagliatamente i partecipanti e le modalità di 

somministrazione dei due test proposti: il test di ripetizione e il test di produzione elicitata 

di frasi complesse. Questi test non sono mai stati somministrati precedentemente a 

studenti frequentanti la scuola superiore. 

 

4.2 I partecipanti 

 

I due test linguistici sono stati somministrati ad un campione eterogeneo di studenti 

appartenenti a tre classi del Liceo Statale “Guarino Veronese” di San Bonifacio (VR). In 

ognuna di queste tre classi sono presenti studenti normodotati italiani (contrassegnati 

dalla sigla ND nelle tabelle che seguiranno), studenti italiani con una diagnosi di Disturbo 

Specifico dell’Apprendimento (DSA) e studenti bilingui di origine straniera, nati in Italia 

o che vivono in Italia da molti anni (nelle tabelle d’ora in poi sotto la sigla B che sta per 

bilingui). Per rispetto della privacy dei partecipanti ai due test, ogni studente è identificato 

tramite una sigla a seconda del gruppo e della classe di appartenenza: la sigla è composta 

da una lettera che identifica il gruppo e da un numero progressivo secondo l’ordine 

alfabetico dello studente nella rispettiva classe. La sigla “DSA” e un numero da 1 a 5 

indicano gli studenti con DSA; la lettera “B” e un numero da 1 a 8 sono utilizzati per 

contraddistinguere gli studenti bilingui; mentre la sigla ND e un numero da 1 a 43 sono 

attribuiti a ciascuno studente del gruppo di controllo, cioè i soggetti italiani normodotati. 

Inoltre si è deciso di non distinguere gli studenti a seconda del sesso, verranno pertanto 

identificati come studenti o soggetti. 

Nel periodo in cui sono stati somministrati i due test gli studenti frequentano la 

classe seconda, quarta e quinta nell’anno accademico 2016/2017.  
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La classe seconda è composta da 21 soggetti: 3 studenti con Disturbo Specifico 

dell’Apprendimento; 3 studenti bilingui di origine straniera e 15 studenti normodotati 

monolingui italiani. Gli studenti con DSA hanno ricevuto la diagnosi in una fascia d’età 

compresa tra i 12;2 e 14;6 anni; lo studente DSA1 presenta un disturbo specifico della 

lettura con difficoltà ortografiche, il soggetto DSA2 un disturbo selettivo della lettura, 

mentre il terzo studente presenta un disturbo della lettura con associate difficoltà di 

calcolo (DSA3). Due studenti bilingui sono nati in Italia da genitori non italiani (B2 e 

B3), mentre il soggetto B1 è nato in Gran Bretagna e si è trasferito a circa 4 anni in Italia 

con la famiglia. 

La classe quarta è composta da 17 soggetti di cui un soggetto con DSA, 3 studenti 

di origine straniera e 13 studenti normodotati italiani. Lo studente con DSA ha ricevuto 

una diagnosi di disturbo specifico della lettura e delle abilità aritmetiche a 14 anni 

(DSA4); 2 studenti stranieri sono nati in Africa (B4 in particolare è nato in Togo ed è 

giunto in Italia a circa 5 anni, mentre B5 è nato in Egitto ed è arrivato in Italia all’età di 3 

anni); B6 invece è nato in Italia da genitori marocchini e parla correntemente sia l’italiano 

che l’altra lingua.  

La classe quinta presenta 18 studenti: uno studente con DSA, 2 studenti stranieri e 

15 soggetti normodotati italiani. Lo studente con DSA (DSA5) ha ricevuto la diagnosi di 

disturbo specifico della lettura con difficoltà ortografiche all’età di 14 anni; i due studenti 

stranieri sono entrambi giunti in Italia quando avevano circa 4 anni (B7 è nato in Albania 

e B8 in Perù).  

Le tabelle che seguono mostrano rispettivamente i dati raccolti in tutte le classi tra 

i soggetti con DSA e gli studenti di origine straniera: la tabella 1 riporta l’età anagrafica, 

l’età di diagnosi e le abilità compromesse; la tabella 2 evidenzia l’età anagrafica, 

l’eventuale Paese di origine e l’età di arrivo in Italia.  
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Tabella 1 – Dati raccolti sugli studenti con DSA 

 

 

Per la diagnosi dei disturbi specifici evolutivi dell’apprendimento sono stati 

utilizzati maggiormente i test WISC (per la valutazione cognitiva nei disturbi 

dell’apprendimento; Wechsler, 1986), prove di lettura (per la valutazione della velocità e 

dell’accuratezza, Sartori et al., 1995) e batterie per la valutazione delle abilità di calcolo 

e aritmetiche (MT Avanzate, AC-MT).  

 

Tabella 2 – dati raccolti sugli studenti bilingui 

 

 

I tre soggetti (B2, B3 e B6) nati in Italia hanno acquisito sia la lingua dei propri 

genitori sia l’italiano in una particolare condizione che molte ricerche degli ultimi 

Epoca

Diagnosi Lettura Scrittura Ortografia Calcolo

DSA1 15;3 mar-15 sì sì sì no

DSA2 15;11 mar-13 sì no no sì

DSA3 15;2 lug-14 sì no no no 

DSA4 18;2 gen-15 sì sì no sì

DSA5 18;2 2013 sì sì sì no

classe Seconda

Abilità compromesse
DSA Età 

classe Quarta 

classe Quinta

B Età Paese d'origine Età di arrivo in Italia

B1 16;8 Gran Bretagna circa 4 anni

B2 15;11 Italia -

B3 16;8 Italia -

B4 19;4 Togo circa 5 anni

B5 17;5 Egitto circa 3 anni

B6 16;11 Italia -

B7 18;10 Albania circa 4 anni

B8 20;9 Perù circa 4 anni

classe Seconda

classe Quinta

classe Quarta 



68 
 

trent’anni definiscono bilingual first language acquisition, cioè l’acquisizione di due 

lingue materne dalla nascita (Meisel, 2011:241; Meisel, 1989): entrambe le lingue sono 

acquisite spontaneamente e simultaneamente, si può affermare anche con la stessa 

frequenza, poiché hanno appreso la lingua dei genitori in famiglia mentre l’acquisizione 

dell’italiano è avvenuta attraverso il contatto del bambino fin dalla nascita con la 

comunità italiana. I 5 studenti di nazionalità straniera hanno confermato, in sede di 

somministrazione dei test e precedentemente nel consenso alla partecipazione, di parlare 

fluentemente sia l’italiano sia la lingua materna nel contesto familiare e anche nella 

cerchia di amici che parlano la loro stessa lingua materna.  

Per comodità espositiva d’ora in avanti non si distinguerà più all’interno di questo 

gruppo di soggetti (B) tra studenti nati in Italia e studenti nati altrove, anzi verranno 

definiti bilingui in quanto tutti utilizzano correntemente sia l’italiano che la lingua 

d’origine dei genitori. 

I risultati degli studenti con DSA e degli studenti bilingui nei test linguistici sono 

stati confrontati con quelli ottenuti dagli studenti italiani normodotati delle rispettive 

classi, i dati dei quali sono raccolti nella tabella 3.  

 

Tabella 3 – dati raccolti sugli studenti italiani monolingui (ND)

 

ND Età Dialetto ND Età Dialetto ND Età Dialetto

ND1 15;10 sì ND16 17;9 no ND29 18;4 sì

ND2 15;8 sì ND17 18 no ND30 18;4 sì

ND3 15;1 no ND18 17;2 sì ND31 18;2 sì

ND4 15;2 sì ND19 17;6 no ND32 19;10 sì

ND5 15;7 sì ND20 17;3 sì ND33 18;5 sì

ND6 15;2 no ND21 17;7 sì ND34 18;1 sì

ND7 15;9 no ND22 17;5 sì ND35 18;6 no

ND8 15;8 sì ND23 18;6 sì ND36 17;10 sì

ND9 15;10 sì ND24 17;8 sì ND37 20;8 sì

ND10 16;7 no ND25 17;8 sì ND38 18;11 sì

ND11 15;9 sì ND26 16;10 sì ND39 18;10 sì

ND12 16;10 no ND27 19;2 sì ND40 18;7 sì

ND13 15;10 sì ND28 18;7 sì ND41 18;11 sì

ND14 15;6 sì ND42 19;1 no

ND15 15;10 sì ND43 17;11 sì

classe Quintaclasse Seconda classe Quarta 
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La tabella mostra che 33/43 studenti normodotati monolingui italiani parlano 

fluentemente il dialetto in famiglia oltre all’italiano1; si ritiene interessante riportare che 

tutti gli studenti con DSA hanno dichiarato di non parlare il dialetto a casa. 

 

4.2.1 Criteri di inclusione ed esclusione 

 

Lo scopo della somministrazione di test linguistici è quello di indagare la 

competenza linguistica dei partecipanti attraverso il paragone con altri gruppi 

sperimentali e di controllo per individuare analogie e differenze di prestazione e 

competenza. Si è deciso di somministrare i test a quelle classi in cui sono presenti studenti 

italiani con sviluppo linguistico atipico, studenti bilingui e studenti italiani a sviluppo 

tipico, con lo scopo di analizzare la competenza linguistica degli studenti con DSA e degli 

studenti bilingui, confrontandoli con le prestazioni di un gruppo di controllo di studenti 

italiani normodotati di uguale età anagrafica. È stato compilato precedentemente il 

consenso al trattamento dei dati personali, nel quale a ciascun soggetto è stato richiesto 

inoltre di specificare la lingua madre e l’eventuale altra lingua parlata in casa. 

I partecipanti a questo studio non presentano patologie o danni neurologici, nessuno 

studente è affetto da sordità o ha sofferto in passato di otite media; uno studente di classe 

seconda non possiede il padiglione auricolare sinistro (ND15); i partecipanti non 

presentano disfunzioni o patologie socio-emozionali, nessun soggetto è affetto da 

autismo. Tutti gli studenti hanno un Q.I. nella norma. 

I soggetti hanno partecipato attivamente ai due test in modo disponibile e 

interessato. 

 

4.3 Modalità di somministrazione dei test 

 

I test sono stati somministrati dall’autrice di questa tesi agli studenti 

individualmente nella sede del Liceo Statale “Guarino Veronese” di San Bonifacio (VR), 

in un’aula messa a disposizione dalla scuola. Entrambi i test sono stati somministrati con 

                                                           
1 Questi studenti ND vengono chiamati monolingui nel corso di questo progetto di tesi per comodità 

e chiarezza espositiva, ma si ritiene doveroso sottolineare che anch’essi sono da considerare bilingui in 

quanto parlano fluentemente e correntemente sia l’italiano che il dialetto [cfr. Meisel, 2011:241; definizione 

di “bilinguismo” nell’enciclopedia Treccani]. 
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l’ausilio di un computer; ogni risposta data dagli studenti è stata registrata e 

successivamente trascritta per poter essere valutata e analizzata. 

Gli studenti hanno partecipato al Test di Ripetizione (a cui è dedicato il quinto 

capitolo di questa tesi) nei mesi di dicembre 2016 e gennaio 2017; il Test di Produzione 

Elicitata di Relative Complesse (di cui si discute nel sesto capitolo) è stato somministrato 

agli studenti nei mesi di marzo e aprile 2017. Entrambi sono stati svolti durante l’orario 

scolastico in sessioni della durata di 15 minuti. Ad ogni studente è stato presentato il test 

attraverso un esempio di prova e la spiegazione della consegna, che l’autrice ha appurato 

che fosse compresa da tutti. 
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CAPITOLO QUINTO: 

IL TEST DI RIPETIZIONE 

 

5.1 Introduzione 

 

Questo capitolo si propone di descrivere il test di ripetizione (Del Puppo et al., 2016) 

somministrato al gruppo di studenti di classe seconda, quarta e quinta del Liceo Statale 

“Guarino Veronese” di San Bonifacio con lo scopo di studiare e analizzare le loro 

competenze linguistiche in diverse tipologie di strutture sintattiche. 

Successivamente il capitolo presenta le indagini condotte sulle tre diverse 

popolazioni, ovvero i soggetti con DSA (DSA), gli studenti bilingui (B) e gli studenti 

italiani del gruppo di controllo (ND): un’analisi di tipo “between-subjects” confronta le 

prestazioni dei tre gruppi di soggetti nelle tipologie di frasi e in relazione alla classe di 

appartenenza, mentre un’analisi di tipo “within-subjects” si occupa dello studio delle 

prestazioni di ogni singolo gruppo nelle singole tipologie e in relazione alla classe di 

appartenenza.  

 

5.2 Il Test di Ripetizione 

 

Il compito di ripetizione è un compito complesso che mette in luce e valuta le 

competenze del soggetto, e quindi le sue abilità, nel rievocare conoscenze già acquisite. 

Ripetere una frase non è un compito meccanico, infatti presuppone la comprensione e la 

produzione delle frasi proposte e richiede una certa capacità di controllo e familiarità con 

le parole (Devescovi et al., 2007) e la sintassi che vengono utilizzate (Del Puppo et al., 

2016, Szterman et al., 2015); il soggetto quindi ripete le strutture sintattiche di cui ha già 

competenza. Il compito di ripetizione, a differenza del compito di produzione elicitata, 

permette di controllare la corretta produzione delle frasi target (Del Puppo et al., 2016). 

Del Puppo e collaboratori (2016) hanno realizzato un compito di ripetizione di 49 

item di diversa tipologia (vedi Appendice A), di cui 33 sono strutture complesse della 

lingua italiana (cioè frasi con dislocazione e pronome clitico di ripresa, frasi relative, frasi 

scisse e frasi interrogative), e 16 sono frasi filler, cioè strutture come le frasi SVO (La 
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giraffa lecca la pianta tutti i giorni), le frasi SVO coordinate (La bambina pettina i gatti 

e il nonno scrive una lettera), le frasi subordinate completive (La nonna ha scritto che 

domani compra il giornale) e le frasi passive (La pesca viene mangiata dalla bambina a 

scuola) poiché tutte dovrebbero essere semplici da ripetere. Il test ha lo scopo di indagare 

la ripetizione in bambini e ragazzi con DSL, dislessia evolutiva e sordità; questo studio 

indaga la ripetizione di strutture sintattiche complesse in adolescenti e adulti italiani con 

DSA, bilingui e normodotati italiani. 

Il test contiene in particolare: 

• 2 frasi relative genitive  

• 2 frasi relative p genitive  

• 4 frasi relative p quale  

• 1 frase relativa p cui  

• 12 frasi interrogative soggetto e oggetto  

• 6 frasi con dislocazione a sinistra con match (M) o mismatch (MM)  

• 6 frasi scisse oggetto  

• 16 frasi filler  

 

Tabella 1 – Tipologie indagate dal test, un esempio relativo e numero di item per tipo

 

FRASI TIPOLOGIA ITEM NUM

GENITIVE Il postino saluta la signora il cui figlio disegna 2

P GENITIVE Il papà guarda il bambino alla cui zia piacciono i gatti 2

P QUALE Il cane morde i ragazzi ai quali il nonno compra il gelato 4

P CUI La bambina lava il cane a cui il padrone dà i biscotti 1

S Quale gallina hai detto che saluta le pecore? 4

O con S postV Quale pulcino hai detto che fermano le giraffe?

O con S preV Quale coniglio hai detto che i cavalli spingono?

M La bambola, il bambino la pettina sempre 4

MM I leoni, il pinguino li colpisce forte 2

S  E’ la GALLINA che viene picchiata dalla pecora! 4

O E' la MOSCA che gli uccelli mangiano! 2

FILLER Il signore bagna i ragazzi e il lupo mangia una banana 16

SCISSE

8

RELATIVE

INTERROGATIVE

DISLOCAZIONE
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Il test è costruito con l’intenzione di analizzare la natura dell’eventuale errore nella 

ripetizione: per questo motivo ciascuna frase complessa è abbinata ad una frase filler sulla 

base del numero di sillabe contenute in ognuna; attraverso l’abbinamento è possibile 

capire se l’errore è da ricercare nel numero di sillabe da mantenere a mente – e quindi si 

tratta di un problema del carico di memoria – o se è dovuto ad una difficoltà di 

interpretazione ed elaborazione della struttura sintattica proposta (Szterman et al., 2015). 

In quest’ultimo caso, il soggetto ripete correttamente la frase filler ma non quella 

complessa. 

La tabella seguente riassume le tipologie di frasi indagate dal test accoppiate alle 

frasi filler in base al numero di sillabe di cui sono composte; una colonna della tabella fa 

riferimento al numero delle frasi nella lista di stimoli del test di ripetizione. 

 

Tabella 2 – Frasi indagate e frasi filler accoppiate in base al numero di sillabe 

 

FRASI TIPOLOGIA ESEMPIO SILLABE

16, 34, 

38, 46
SCISSA E' il CAMMELLO a tirare la mucca! 12

37, 39 FILLER La nonna vuole mangiare una pera. 12

18, 21, 

31, 49, 1, 

26

DISL La bambola, il bambino la pettina sempre 14

28, 30, 

41
FILLER Il bambino gioca al parco con l’aquilone. 14

42, 48, 

24, 45, 

27, 33, 9, 

20, 11, 

40, 6, 17

INTERR Quale gallina hai detto che sgridano le papere? 16

2, 8, 13, 

15, 19, 

22, 47

FILLER La nonna ha scritto che domani compra il giornale. 16

4, 25 SCISSA  E’ la GALLINA che viene picchiata dalla pecora! 16

2, 8, 13, 

15, 19, 

22, 47

FILLER Il papà ha detto che oggi passeggia con il cane. 16

12, 32 RELGEN Il maestro pettina la signora la cui figlia lavora. 19

35 FILLER Il gatto salta la corda e morde il panino col salame. 19

14, 3, 29, 

7, 23, 36, 

43

RELOBL Il lupo guarda la bambina alla quale la nonna dona un fiore. 21

5, 10, 44 FILLER Il papà guida la macchina e la cugina ascolta la musica.  21
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Gli item del test contengono sia soggetti animati (cioè persone o animali) sia 

soggetti inanimati. I nomi e i verbi sono ad alta frequenza; i verbi si trovano sia alla forma 

attiva sia a quella passiva.  

 

5.2.1 Metodo 

 

Il test è stato somministrato ad ogni studente individualmente in una stanza 

silenziosa e familiare; prima della prova tutte le frasi sono state registrate con la voce 

dell’autrice, in quanto familiare agli studenti con cui al momento della somministrazione 

aveva già un rapporto confidenziale. La lista di frasi è stata somministrata secondo due 

ordini, dalla prima all’ultima (1-49) e dal numero 26 al numero 49, dal numero 1 al 

numero 25 come ordine alternativo (26-49/1-25), per poter studiare anche un eventuale 

effetto significativo di ordine della lista, che però non si è verificato. 

Gli studenti sono stati assegnati alle liste in modo arbitrario. Alla prima lista sono 

stati assegnati 2 studenti con DSA (DSA1 e DSA4), 4 studenti bilingui (B2, B4, B6 e B8) 

e 23 studenti del gruppo di controllo (N1, N3, N5, N7, N9, N11, N13, N15, N16, N18, 

N20, N22, N24, N26, N28, N29, N31, N33, N35, N37, N39, N41, N43); la lista 2 è stata 

somministrata agli studenti mancanti, cioè 3 soggetti con DSA (DSA2, DSA3, DSA5), 4 

soggetti bilingui (B1, B3, B5 e B7) e 21 studenti del gruppo di controllo (N2, N4, N6, 

N8, N10, N12, N14, N17, N19, N21, N23, N25, N27, N30, N32, N34, N36, N38, N40, 

N42).  

Ad ogni studente è stato presentato il test attraverso un esempio di prova e la 

consegna, che l’autrice ha appurato che fosse compresa da tutti. È stato inoltre suggerito 

di non soffermarsi sull’effetto di realtà degli eventi descritti dalle frasi, in quanto molti 

sono irreali. 

Ogni soggetto è stato avvertito che il test di ripetizione è composto da 49 frasi, da 

ascoltare e ripetere una alla volta; ad ogni studente è stata data la possibilità di riascoltare 

la frase proposta una seconda volta.  

In sede di valutazione della prestazione si è deciso di considerare la prima 

ripetizione, la seconda ripetizione – laddove presente – è stata valutata in termini di 

frequenza nei diversi gruppi testati e nelle tipologie di frasi indagate. Nessuno studente 

ha chiesto di riascoltare l’item tre volte. 
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Il test è stato somministrato con l’ausilio di un computer; ogni risposta data dagli 

studenti è stata registrata e successivamente trascritta per poter essere valutata e 

analizzata. Ogni seduta è durata all’incirca 15 minuti, gli studenti hanno ripetuto le frasi 

ad alta voce e in modo chiaro; non sono state trovate differenze di durata tra gli studenti 

a cui è stata somministrata la lista 1 e a quelli a cui è stata somministrata la lista 2. 

 

5.2.2 Risultati 

 

Le prestazioni dei partecipanti sono state indagate attraverso una valutazione 

piuttosto rigida: si è deciso di attribuire un punteggio pari a 1 a tutte le frasi riprodotte in 

maniera fedele all’originale; alle alternative non target invece è stato assegnato un 

punteggio pari a 0, così come la richiesta di riascolto dell’item non viene valutata in 

termini di punteggio, ma corrisponde a 0 nell’analisi della prima ripetizione. Si ritiene 

doveroso sottolineare che si tratta di una scelta arbitraria, in quanto sono presenti delle 

strategie di risposta (di cui si discuterà più diffusamente in seguito nel capitolo) tanto 

grammaticali e corrette quanto la frase che ci si aspetta venga ripetuta; si tratta di una 

scelta di valutazione a cui corrispondono, di conseguenza, determinati punteggi e risultati 

statistici. Un’altra scelta di valutazione potrebbe portare a diversi risultati. Si è deciso 

pertanto di condurre analisi diverse e mirate, da più prospettive, in modo da offrire un 

ventaglio dettagliato di ipotesi e indagini sulle prestazioni ottenute. 

La tabella 3 mette a confronto le prestazioni dei tre diversi gruppi analizzati: in 

particolare le prime tre colonne mostrano le percentuali di risposte ottenute dal gruppo 

ND, dal gruppo DSA e dal gruppo B nelle tre classi, mentre l’ultima colonna riassume le 

prestazioni ottenute dai tre gruppi indipendentemente dalla classe di appartenenza.  

Il gruppo ND, composto da 43 studenti, ha riprodotto un totale di 1771/2107 frasi 

che equivale all’84% di risposte target; lo stesso gruppo ND ha mantenuto la stessa 

percentuale di accuratezza, se osservato nelle singole classi: il gruppo di controllo della 

classe quarta (13 studenti) ripete in totale 513/637 frasi, raggiungendo un livello di 

accuratezza leggermente inferiore a quelli ottenuti dai gruppi di controllo della classe 

seconda e della classe quinta, composti ciascuno da 15 studenti.  
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Tabella 3 – Percentuale risposte target nei gruppi ND, DSA, B per classe e totale 

 

 

È stata condotta un’analisi di tipo “within-subject” per verificare la presenza di una 

differenza significativa tra le prestazioni del gruppo ND nelle tre diverse classi. È stato 

utilizzato il software R Studio con il quale è stata condotta un’analisi statistica di 

regressione logistica per misure ripetute. L’analisi statistica ha riportato una differenza 

leggermente significativa tra le prestazioni della classe seconda e della classe quarta 

(Wald Z= -1.804, p=0.071), come il confronto tra la classe quarta e la classe quinta (Wald 

Z= 2.552, p=0.01) mentre non vi è nessuna differenza significativa tra i risultati ottenuti 

dalla classe seconda e dalla classe quinta (Wald Z= 0.783, p=0.43).  

Per quanto riguarda le prestazioni del gruppo di soggetti con DSA (5 studenti), si 

può notare una certa differenza tra i risultati ottenuti dai 5 soggetti insieme e la prestazione 

di DSA4, l’unico studente con DSA della classe quarta. I 5 studenti con DSA riproducono 

190/245 frasi target, raggiungendo il 77%. L’analisi di regressione logistica per misure 

ripetute ha evidenziato una differenza significativa tra la prestazione di DSA4 (che 

raggiunge una percentuale molto elevata, 92% con 45/49 item) e i risultati ottenuti dai 3 

ND 1771/2107

DSA

B

635/735

36/49

74/98

190/245

295/392

Risposte 

Target

623/735

109/147

110/147
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45/49

111/147
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studenti della classe seconda (cioè un totale di 109/147 frasi, che equivale al 74%; Wald 

Z= 3.165, p=0.0015); l’analisi non ha evidenziato invece differenze significative tra il 

gruppo di DSA di classe seconda e DSA5, l’unico soggetto con DSA in classe quinta 

(Wald Z= -0.141, p=0.88). Al contrario, la performance di DSA4 è significativamente 

molto migliore della prestazione di DSA5 (Wald Z= 2.977, p=0.002). 

Infine il gruppo di studenti bilingui (B) mostra percentuali di accuratezza molto 

simili nelle tre classi: gli 8 studenti bilingui riproducono 295/392 frasi target e 

raggiungono una percentuale pari al 75%. Questo valore può essere paragonato ai risultati 

ottenuti dagli studenti nelle tre classi, infatti la classe seconda ha una prestazione pari al 

74,83%, i risultati delle classi quarta e quinta raggiungono il 75,51%. La regressione 

logistica per misure ripetute infatti non evidenzia differenze significative tra le prestazioni 

degli studenti bilingui di classe seconda e quarta (Wald Z= 0.168, p=0.86); nessuna 

differenza significativa è stata riscontrata nemmeno dal confronto tra la classe seconda e 

la classe quinta (Wald Z= 0.150, p=0.88), né dal confronto dei soggetti bilingui di classe 

quarta e quinta (Wald Z= 0.000, p=1). 

Un’analisi di tipo “between-subjects” è stata condotta con lo scopo di confrontare 

le prestazioni messe in atto dai tre gruppi indipendentemente dalla classe di appartenenza 

e, successivamente, nelle classi. Come mostra il grafico della tabella 6, il gruppo di ND 

ha ottenuto punteggi più elevati (84%) rispetto ai due gruppi sperimentali (DSA: 77%, B: 

75%); questo gradiente ND>DSA, B non sembra essere presente in tutte le classi: DSA4 

in quarta ha prestazioni molto elevate (92%), migliori dei coetanei del gruppo di controllo 

(80%); nelle classi seconda e quinta invece il gruppo di bilingui ha prestazioni simili, se 

non leggermente migliori, del gruppo di studenti con DSA: infatti il gruppo B in seconda 

raggiunge un totale di 110/147 frasi target con una percentuale del 75% mentre i soggetti 

con DSA riproducono il 74% delle frasi target; in quinta DSA5 riproduce 36/45 item 

(73%), mentre i risultati dei coetanei bilingui raggiungono una percentuale del 75% con 

74/98 frasi ripetute correttamente. L’analisi statistica rivela che non vi è differenza 

significativa tra il gruppo di soggetti bilingui e il gruppo a sviluppo atipico (Wald Z= 

0.618, p=0.53), mentre riporta che le prestazioni del gruppo ND sono significativamente 

molto più accurate del gruppo B (Wald Z= 3.545, p=0.000); come conferma il valore 

Wald Z= -2.139, il gruppo DSA ha una prestazione significativamente peggiore del 

gruppo ND (p=0.032), anche se vi è maggiore significatività nel confronto tra bilingui e 

gruppo di controllo. 
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Un’analisi mirata all’identificazione di eventuali differenze significative tra le 

performance delle tre classi rivela che la differenza di valori percentuali è da ascriversi 

ad un fatto casuale (il confronto tra la classe seconda e la classe quarta riporta Wald Z= -

0.658, p=0.51; il confronto tra classe seconda e quinta dà come risultato Wald Z= 1.21 

p=0.22); il confronto condotto tra le prestazioni dei soggetti della classe quarta e della 

classe quinta ha dato una differenza leggermente significativa (Wald Z= 1.786, p=0.074). 

Volendo considerare ogni classe un campione a sé, è possibile osservare che all’interno 

della classe seconda il gruppo ND ha una prestazione significativamente migliore sia del 

gruppo di studenti bilingui sia degli studenti con DSA: infatti ND ripete correttamente il 

85% di frasi, mentre i gruppi B e DSA raggiungono rispettivamente il 75% e il 74% (Wald 

Z= -2.805, p=0.005; Wald Z= -2.978, p=0.002); il confronto delle prestazioni del gruppo 

di studenti con DSA e del gruppo di soggetti bilingui non ha dato esiti significativi (Wald 

Z= -0.133, p=0.89). Prendendo in considerazione la classe quarta, l’analisi statistica 

riporta una differenza significativa tra i risultati ottenuti dal gruppo di studenti bilingui e 

DSA4, che ha una prestazione molto elevata (92%) rispetto al gruppo B (75%; Wald Z= 

2.355, p=0.01); il confronto tra il gruppo B e i controlli, invece, non riporta nessuna 

differenza significativa di prestazioni (Wald Z= 1.256, p=0.20). Secondo l’analisi 

statistica i risultati di DSA4 si discostano significativamente dal gruppo di controllo, che 

riproduce il 80% delle frasi target (Wald Z= -1.898, p=0.057). Un effetto di gruppo è stato 

evidenziato dal confronto tra il gruppo di controllo con ciascuno dei due gruppi 

sperimentali all’interno della classe quinta: l’analisi di regressione logistica per misure 

ripetute evidenzia una differenza significativa tra le prestazioni del gruppo ND, che come 

mostra il grafico della tabella 6 riproduce il 86% delle frasi target, e del gruppo B, che 

ripete correttamente il 75% delle frasi (Wald Z= -2.580, p=0.009), nonché una differenza 

significativa anche con la performance di DSA5 (Wald Z= -2.221, p=0.02); il confronto 

tra il gruppo di studenti bilingui e DSA5 non ha evidenziato nessun effetto di gruppo 

significativo (Wald Z= -0.267, p=0.78).  

L’indagine sulla competenza linguistica di questi studenti nell’elaborazione e 

interpretazione di strutture complesse riguarda anche l’analisi delle loro prestazioni nelle 

singole tipologie di strutture proposte dal test.  

La tabella 4 riassume in un grafico le percentuali d’accuratezza ottenute da ciascun 

gruppo (DSA, B, ND) indipendentemente dalla classe di appartenenza.  
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Tabella 4 - % e numero frasi corrette nelle diverse tipologie indagate 
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È evidente a colpo d’occhio la differenza di performance tra frasi relative e scisse, 

e le altre tipologie di strutture indagate. In particolare il gruppo di 33 studenti ND 

raggiunge in media il 50% nelle diverse tipologie di frasi relative complesse e supera 

leggermente il 50% nelle frasi scisse, mentre raggiunge risultati a soffitto (87%-98%) in 

tutte le altre tipologie. Il gruppo di 8 studenti bilingui mostra molta difficoltà 

nell’elaborazione delle frasi relative complesse, raggiungendo una percentuale massima 

di accuratezza nelle relative introdotte dal pronome relativo cui (50%), con un 

progressivo aumento di difficoltà nelle altre tipologie di relative, le più complesse 

dimostrano di essere le relative oblique introdotte dal pronome relativo quale (34%); la 

tipologia più complessa per questo gruppo di studenti sembra essere quella delle frasi 

scisse, con una percentuale del 18% nelle scisse con il verbo all’infinito. Lo stesso trend 

di accuratezza è seguito dai 5 studenti con DSA, le cui maggiori difficoltà si ritrovano 

nella ripetizione di frasi scisse passive (30%) e relative oblique genitive (25%). Un dato 

importante da sottolineare è la differenza di prestazione all’interno delle frasi relative 

complesse: infatti, come mostra il grafico, gli studenti sembrano essere più accurati nella 

tipologia di relative RELGEN, le prestazioni di tutti gli studenti hanno una percentuale di 

accuratezza maggiore rispetto alle altre tipologie di relative (ND: 82%; DSA: 70%; B: 

69%). Secondo l’analisi di regressione logistica le prestazioni dei tre gruppi non si 

discostano significativamente l’uno dall’altro nella ripetizione delle frasi interrogative sul 

soggetto (Wald Z= 0.188, p=0.85; Wald Z= 0.729, p=0.46; Wald Z= -0.339, p=0.73); 

l’analisi statistica non può essere condotta sulle prestazioni nelle frasi dislocate e nelle 

frasi interrogative sull’oggetto per il basso numero di item e la presenza di molti valori 

percentuali elevati; il confronto tra le prestazioni dei tre gruppi nelle frasi filler mostra, 

come riporta il grafico, che ND ha una percentuale significativamente migliore dei due 

gruppi sperimentali (Wald Z= 1.868, p=0.061 nel confronto con B; Wald Z= 2.259, 

p=0.02), mentre non rivela nessuna differenza significativa tra le prestazioni di B e DSA 

(Wald Z= 0.5, p=0.61).  

Allo stesso modo viene riportata una differenza molto significativa nelle frasi 

relative tra il gruppo di soggetti bilingui e il gruppo di controllo (Wald Z= 0.248, 

p<0.0001), nonché una differenza significativa tra il gruppo di soggetti con DSA e il 

gruppo ND (Wald Z= 2.080, p=0.03); non vi è di nuovo nessuna differenza significativa 

tra le prestazioni del gruppo B e del gruppo DSA sia nelle frasi relative sia nelle frasi 

scisse (Wald Z= 0.364, p=0.53; Wald Z= 0.718, p=0.47). Dal confronto tra gruppo di 
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controllo e bilingui nella ripetizione di frasi scisse risulta che il gruppo di studenti di 

controllo ha prestazioni significativamente migliori del gruppo di studenti bilingui (Wald 

Z= -2.106, p=0.03), mentre il confronto del gruppo di controllo con il gruppo di soggetti 

a sviluppo atipico non rivela una differenza significativa (Wald Z= -0.928, p=0.35).  

Dall’analisi statistica condotta sulla totalità degli individui nelle diverse tipologie 

risulta che non vi è differenza significativa di accuratezza tra le frasi con dislocazione, le 

interrogative sul soggetto e le interrogative sull’oggetto (Wald Z= 0.566, p=0.57; Wald 

Z= -0.188, p=0.85; Wald Z= 0.756, p=0.44), mentre le frasi relative e le frasi scisse 

riportano percentuali d’accuratezza significativamente peggiori rispetto alle frasi 

dislocate, alle frasi interrogative sul soggetto e sull’oggetto, alle frasi filler (come mostra 

il grafico della tabella 7; Wald Z= -6.528, p<0.0001; Wald Z= -6.572, p<0.0001; Wald 

Z= -5.995, p<0.0001; Wald Z= -6.119, p<0.0001; Wald Z= -7.086, p<0.0001; Wald Z= -

9.830, p<0.0001; Wald Z= -9.498, p<0.0001), ciò dimostra che le frasi relative e le frasi 

scisse sono tipologie visibilmente complesse per tutti gli studenti che hanno partecipato 

al test; gli studenti hanno performance migliori nelle frasi filler rispetto alle frasi dislocate 

e alle interrogative sull’oggetto, mentre non risulta nessuna differenza significativa tra le 

frasi filler e le frasi interrogative soggetto (Wald Z= 1.702, p=0.087; Wald Z= -2.082, 

p=0.037; Wald Z= -0.782, p=0.43); tra le frasi relative e le frasi scisse non si evidenzia 

nessuna differenza significativa di accuratezza (Wald Z= -0.590, p=0.55). Riassumendo, 

l’indagine descrittiva delle prestazioni dei soggetti rappresentata dal grafico e l’analisi 

statistica confermano che tutti gli studenti, indipendentemente dal gruppo e dalla classe 

di appartenenza, dimostrano difficoltà nella ripetizione di frasi relative complesse e 

scisse, senza nessuna differenza significativa tra le due tipologie; il gruppo di controllo 

ha prestazioni migliori del gruppo di studenti bilingui e studenti con DSA nelle relative, 

come rivelano il grafico e l’analisi statistica, mentre il confronto dei due campioni 

sperimentali con il gruppo di normodotati nelle frasi scisse rivela che la maggiore 

accuratezza del gruppo ND visibile dal grafico è significativa rispetto al gruppo B ma 

potrebbe essere attribuita ad un evento casuale nel confronto con il gruppo DSA. Come 

riportano il grafico e l’analisi statistica, le performance migliorano visibilmente in tutte 

le altre tipologie di frasi, in particolare hanno un’ottima accuratezza nella ripetizione di 

frasi filler e interrogative sul soggetto; tra queste ultime solo con le frasi filler si può dire 

che la differenza di prestazioni tra il gruppo di controllo e i due gruppi sperimentali risulta 

significativa. La differenza di accuratezza tra i tre gruppi di studenti nella ripetizione delle 
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frasi con dislocazione a sinistra e delle frasi interrogative non è significativa secondo 

l’analisi statistica, è piuttosto attribuibile ad un evento casuale. 

Prima di focalizzare l’attenzione sulle prestazioni degli studenti nelle tre diverse 

classi, si vuole riportare brevemente l’attenzione sulla ripetizione di frasi relative: 

l’analisi statistica conferma che vi è una differenza significativa di accuratezza tra il 

gruppo di frasi RELGEN e le altre sottocategorie (Wald Z= -3.120, p=0.001 nel confronto 

con il gruppo RELOBLCUI; Wald Z= -4.123, p<0.0001 dal confronto con il tipo 

RELOBLGEN; Wald Z= -4.769, p<0.0001 nel confronto con la tipologia 

RELOBLQUALE), mentre si ipotizza che non vi è differenza significativa tra queste 

tipologie, ma l’indagine statistica non può essere condotta probabilmente a causa del 

basso numero di item e delle percentuali di accuratezza molto basse. L’analisi statistica 

conferma, ad ogni modo, una maggiore accuratezza del gruppo di controllo rispetto ai due 

gruppi sperimentali, tra cui non vi è differenza significativa. 

Nelle pagine seguenti si espone la stessa indagine delle competenze linguistiche dei 

tre gruppi di studenti nelle diverse tipologie indagate dal test nelle singole classi.  

La tabella 5 (nella pagina seguente) si focalizza sulle prestazioni dei tre gruppi di 

studenti nella classe seconda.  
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Tabella 5 - % e numero frasi corrette per tipologia nella classe seconda 
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Il grafico sembra riportare le tendenze di accuratezza analizzate precedentemente 

per la totalità di studenti: si evidenziano alte percentuali di accuratezza nelle frasi filler, 

nelle frasi con dislocazione di un costituente e nelle interrogative; mentre risultano 

visibilmente molto più complesse le frasi relative e le frasi scisse. Dall’analisi incrociata 

tra le performance degli studenti nella loro totalità nelle diverse tipologie e le prestazioni 

totali degli studenti divisi per classe risulta che non vi è differenza significativa tra le tre 

diverse classi in ciascuna tipologia, pertanto si può affermare che le prestazioni degli 

studenti di classe seconda sono paragonabili alle prestazioni individuate dal grafico 

precedente, in cui sono considerati tutti gli studenti senza distinzione di classe.  

La tabella 6 (nella pagina seguente) focalizza l’attenzione sui risultati ottenuti dalla 

classe quarta.  
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Tabella 6 - % e numero frasi corrette per tipologia nella classe quarta 
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Un dato interessante in questa classe è l’altissima percentuale di accuratezza dello 

studente con DSA che si discosta visibilmente dal trend di performance dei coetanei 

bilingui in particolare e dall’accuratezza degli altri studenti con DSA; l’alta frequenza di 

valori a soffitto non permette sfortunatamente un’analisi statistica, si può però ipotizzare 

che DSA4 sia un caso eccezionale, dato che dal confronto incrociato delle performance 

dei tre campioni nelle singole tipologie e il confronto delle prestazioni tra le tre classi 

risulta una leggera differenza significativa tra quarta e quinta (nella quale è presente come 

in questo caso un solo soggetto con DSA, DSA5) e una tendenza di accuratezza ND>B, 

DSA in ogni struttura indagata. 

La tabella 7 (nella pagina seguente), infine, informa sulle performance degli 

studenti di classe quinta.  
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Tabella 7 - % e numero frasi corrette per tipologia nella classe quinta 
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Il grafico, che rappresenta l’accuratezza di questa classe nella ripetizione delle varie 

tipologie, è paragonabile a quello della classe seconda, nonché al grafico della tabella 4, 

nel quale sono raggruppati tutti gli studenti. Un dato interessante, in questo caso, è 

rappresentato dalle percentuali a soffitto di B7 e B8 nella frase RELOBLCUI: la loro 

performance si discosta visibilmente dalle prestazioni del gruppo di controllo della stessa 

età e si discosta anche dagli altri studenti bilingui, ma non è possibile indagarne la valenza 

statistica a causa dei valori così alti in confronto al basso numero di item; si può ipotizzare 

che si tratti, come per l’accuratezza dimostrata da DSA4, di un caso eccezionale, per le 

stesse ragioni esposte precedentemente nell’analisi della classe quarta. 

Successivamente si è condotto un confronto tra l’accuratezza degli studenti nelle 

frasi filler e in ciascun tipo di frase sperimentale, con l’intenzione di verificare la causa 

della difficoltà degli studenti: se sia da attribuire alla lunghezza delle frasi o alla struttura 

sintattica profonda alla base della derivazione delle frasi sperimentali. 

La tabella seguente riporta il confronto tra frasi filler e frasi sperimentali sulla base 

della lunghezza, cioè del numero di sillabe che le compongono. 

 

Tabella 8 – Analisi accuratezza/lunghezza 

 

ND 95/172 86/86 242/258 128/129 539/602 298/301 71/86 41/43 151/301 120/129

DSA 8/20 10/10 30/30 15/15 61/70 34/35 7/10 3/5 10/35 12/15

B 7/32 16/16 44/48 22/24 91/112 55/56 11/16 6/8 21/56 22/24

TOT 110/224 112/112 316/336 165/168 691/784 387/392 89/112 50/56 182/392 154/168
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ND 55,23% 100,00% 93,80% 99,22% 89,53% 99,00% 82,56% 95,35% 50,17% 93,02%

DSA 40,00% 100,00% 100,00% 100,00% 87,14% 97,14% 70,00% 60,00% 28,57% 80,00%

B 21,88% 100,00% 91,67% 91,67% 81,25% 98,21% 68,75% 75,00% 37,50% 91,67%

TOT 49,11% 100,00% 94,05% 98,21% 88,14% 98,72% 79,46% 89,29% 46,43% 91,67%

ANALISI PER NUMERO SILLABE (con Totali)

ND DSA B TOT
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Dal grafico, e sulla base dell’analisi statistica riportata precedentemente, risulta 

evidente che gli studenti, nei singoli gruppi e indipendentemente da essi, dimostrano 

maggiori difficoltà nelle frasi relative composte da 21 sillabe e nelle frasi scisse composte 

da 12 sillabe: questo dato preannuncia già che la difficoltà che incontrano gli studenti 

nella ripetizione di queste strutture non può dipendere esclusivamente dalla lunghezza, in 

quanto le frasi scisse sono molto più brevi delle frasi relative ma ugualmente 

problematiche (si ricorda che non è stata evidenziata nessuna differenza significativa di 

accuratezza tra le due strutture). Questa ipotesi è avvalorata innanzitutto dalla presenza 

di alte percentuali di accuratezza in tutte le frasi filler, indipendentemente dalla loro 

lunghezza; inoltre il confronto tra frasi filler e frasi sperimentali della stessa lunghezza né 

da maggiore conferma anche in relazione all’analisi descrittiva e statistica condotta 

precedentemente su ciascuna tipologia: gli studenti manifestano maggiore dimestichezza 

con le frasi filler e le loro prestazioni peggiorano con l’aumento della complessità della 

struttura sintattica; come riportato precedentemente, le percentuali di accuratezza sfiorano 

il 100% nelle frasi filler, le prestazioni peggiorano ma rimangono comunque elevate nelle 

frasi con dislocazione e nelle interrogative, peggiorano sensibilmente nelle frasi relative 

e nelle frasi scisse. Anche da quest’ultimo grafico è visibile la maggiore dimestichezza 

del gruppo di controllo con le frasi sperimentali rispetto ai due campioni sperimentali. 

Per adeguamento alle analisi svolte finora, si riportano nelle pagine seguenti le tabelle di 

sintesi dell’indagine condotta sulla lunghezza delle frasi in ogni classe; si ritiene 

necessario specificare che ognuna delle classi si adatta all’indagine qui sopra descritta e 

si rimanda alle riflessioni esposte anche precedentemente in occasione dell’analisi 

dell’accuratezza nelle diverse tipologie di frasi.  
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Tabella 9 - Analisi accuratezza/lunghezza (classe seconda) 

 

 

Tabella 10 - Analisi accuratezza/lunghezza (classe quarta) 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

SCISSA-12 (4) FILLER-12 (2) DISL-14 (6) FILLER-14 (3) SETRESTR-16
(14)

FILLER-16 (7) RELGEN-19 (2) FILLER-19 (1) RELBL-21 (7) FILLER-21 (3)

ND 65,00% 100,00% 95,56% 97,78% 92,38% 100,00% 80,00% 93,33% 41,90% 95,56%

DSA 33,33% 100,00% 100,00% 100,00% 83,33% 95,24% 50,00% 33,33% 33,33% 66,67%

B 33,33% 100,00% 94,44% 88,89% 80,95% 95,24% 50,00% 66,67% 38,10% 88,89%

TOT 55,95% 100,00% 96,03% 96,83% 77,55% 98,64% 64,29% 80,95% 35,37% 90,48%
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Tabella 11 - Analisi accuratezza/lunghezza (classe quinta) 

 

 

Si procede ora con una breve riflessione sulla richiesta di molti studenti di poter 

riascoltare una seconda volta la frase da ripetere, poiché lo si ritiene un dato importante 

in quanto ha permesso, a quanti l’hanno richiesto, di ripetere correttamente la frase in 

questione. 

La tabella 12 (nella pagina seguente) riporta il numero di studenti che hanno 

richiesto di ascoltare una seconda volta una determinata frase. 
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Tabella 12 – Numero di studenti/riascolto 

 

 

Questo grafico mostra che, paradossalmente, il gruppo DSA è quello in cui un 

numero minore di studenti ha richiesto di poter ascoltare la frase una seconda volta; si 

potrebbe presupporre che uno studente con deficit linguistico abbia più bisogno di 

ascoltare più volte una frase per poter essere più accurato, questa studio però sembra 

smentire questa ipotesi. 18/21 (86%) studenti hanno richiesto di ascoltare una seconda 

volta la frase all’interno della classe seconda, che il grafico rivela essere la classe con un 

numero più alto di studenti che hanno fatto questa richiesta: 2/3 (67%) studenti con DSA, 

tutti gli studenti bilingui (3, 100%) e 13/15 (87%) studenti del gruppo di controllo; in 

quarta 14/17 (82%) studenti di cui 12/13 (92%) del gruppo di controllo e 2/3 (67%) 

studenti bilingui; infine la classe quinta contiene il numero minore di studenti che hanno 

richiesto un secondo ascolto, cioè 9/18 (50%), di cui i due studenti bilingui (100%) e 7 

studenti normodotati (47%). Ogni studente ha potuto chiedere di riascoltare qualsiasi 

frase: per quanto riguarda la classe seconda si può dire che gli studenti del gruppo ND 

hanno chiesto di ascoltare due volte in media 3 frasi (da 1 a 4 frasi); DSA1 ha chiesto di 

riascoltare due frasi, mentre DSA2 4 frasi; B1 ha chiesto di ascoltare 4 frasi due volte, B2 

l’ha richiesto per 6 frasi, mentre B3 solamente una frase. In quarta gli studenti 

normodotati hanno richiesto di riascoltare in media 4 frasi (da 1 a 5), B5 ha richiesto 

l’ascolto per 3 frasi e B6 per una sola; in quinta, infine, gli individui del gruppo ND hanno 

ascoltato due volte in media due frasi a testa (da 1 a 3 frasi), mentre B7 e B8 hanno 

ascoltato due volte rispettivamente 1 e 4 frasi.  
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Per concludere questa breve analisi si riporta di seguito un grafico che evidenzia le 

frasi per cui è stato richiesto un secondo ascolto (Tabella 13, nella pagina seguente).  

 

Tabella 13 – Tipologie di frasi per cui è stato richiesto il riascolto 
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Il grafico mette in relazione le tipologie di frasi per la cui ripetizione gli studenti 

hanno richiesto un secondo ascolto e i tre gruppi di studenti testati: in particolare, 17 

studenti hanno chiesto di ascoltare due volte le frasi filler, cioè è stato richiesto l’ascolto 

del 5% delle frasi filler sia da parte del gruppo B sia da parte del gruppo DSA, mentre il 

gruppo ND ha chiesto di riascoltare 2% delle frasi filler. Tutte le richieste sono state 

rivolte al riascolto di frasi filler di 19 e 21 sillabe: questo dato è in linea con le analisi 

sulla lunghezza delle frasi, poiché la lunghezza di una frase non giustifica da sola le 

difficoltà incontrate dagli studenti nel compito di ripetizione, ma è senz’altro 

un’aggravante. 4 studenti hanno richiesto di ascoltare due volte le frasi con dislocazione 

e match di tratti, cioè gli studenti normodotati hanno chiesto di riascoltare l’1% delle frasi 

incluse in questa tipologia e gli studenti bilingui il 6% (considerando che a seconda del 

numero di studenti di un gruppo cambia anche il numero totale di frasi target). I quattro 

soggetti hanno richiesto il riascolto della stessa frase: La bambola, il bambino la pettina 

sempre. 

Anche nel caso delle frasi con dislocazione e mismatch di tratti 4 studenti hanno 

richiesto l’ascolto, cioè il 3% (su 66, essendo gli studenti ND 43) del totale di questa 

tipologia e il 6% da parte degli studenti bilingui (su un totale di 16 per il gruppo B). 

Procedendo la lettura del grafico si può notare che la maggioranza delle richieste di 

riascolto riguardano le frasi relative complesse, a dimostrazione che queste strutture 

complesse provocano difficoltà maggiori rispetto alle altre tipologie e pertanto la loro 

corretta ripetizione può richiederne il riascolto.  

Le frasi scisse, come è stato riferito in precedenza, sono strutture ugualmente 

complesse per questi gruppi di studenti, però un numero inferiore è stato soggetto a 

riascolto da parte di un numero minore di studenti, come si può notare dal grafico: la 

motivazione probabilmente sta nel fatto che le frasi scisse sono state comprese e ripetute 

come semplici dichiarative, infatti l’errore che molti studenti hanno commesso è la 

mancanza di prosodia nella produzione di questa categoria di frasi; pertanto è probabile 

che gli studenti non abbiano richiesto di riascoltarle in quanto facilmente comprese come 

dichiarative. 
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5.2.2.1 Strategie di risposta 

 

Quest’ultima parte di restituzione dei risultati si focalizza sulla serie di strategie 

adottate dagli studenti che hanno portato alla produzione di frasi non target, grammaticali 

e agrammaticali. Procedendo in ordine di accuratezza, dalle frasi con percentuale più 

elevata a quelle più problematiche, si riportano di seguito le strategie adottate dagli 

studenti e gli errori commessi. 

Nessuno studente ha commesso errori tali da rendere una frase filler agrammaticale; 

la ragione per cui dalle analisi precedenti si evince che non è stato raggiunto il 100% di 

accuratezza in questa tipologia è la presenza di errori di lessico e di richieste di riascolto 

che hanno portato ad una valutazione rigida negativa. Un errore di lessico è: La bambina 

pettina i gatti e il papà scrive una lettera invece di La bambina pettina i gatti e il nonno 

scrive una lettera.  

Allo stesso modo si può affermare che le frasi con dislocazione e le interrogative 

hanno percentuali inferiori delle frasi filler a causa della presenza di richieste di riascolto 

e di errori di lessico; inoltre si identificano errori come: 

• DS>DO: la frase interrogativa sul soggetto viene trasformata in una interrogativa 

sull’oggetto: gli studenti, commettendo questo errore, producono una frase 

interrogativa con soggetto post-verbale, una struttura sintattica, cioè, più complessa, 

caratterizzata da una relazione a lunga distanza tra l’elemento mosso e la sua traccia 

in posizione di oggetto (quale persona) e la mancanza di una doppia relazione di 

accordo, poiché il soggetto rimane in posizione post-verbale (cfr. cap.1 di questo 

lavoro di tesi); questo errore è stato commesso da alcuni studenti normodotati e un 

esempio è: Quale persona hai detto che salutano i ragazzi? invece di Quale persona 

hai detto che saluta i ragazzi?  

• DO>DS: questo errore, a differenza di quello precedente, è commesso da due studenti 

con DSA, DSA1 e DSA5, e da due studenti bilingui, B3 e B4 e provoca la produzione 

di una interrogativa sul soggetto al posto di un’interrogativa sull’oggetto: Quale 

gallina hai detto che sgrida le papere? invece di Quale gallina hai detto che sgridano 

le papere? 

Gli errori più frequenti nella ripetizione di frasi con dislocazione sono essenzialmente 

due: 
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• TRATTI: questo tipo di errore si manifesta nella mancanza di accordo tra soggetto e 

verbo della frase, come in Le giraffe, i serpenti le insegue ora (target: Le giraffe, il 

serpente le insegue ora); gli studenti che hanno prodotto un errore di questo tipo 

hanno sempre trasformato un NP singolare in plurale, probabilmente a causa della 

dislocazione del NP plurale che deve essere elaborata dalla memoria di lavoro e che 

impedisce di riconoscere e far leva sull’accordo tra soggetto e verbo, infatti tutti gli 

errori sono prodotti dopo un SN plurale dislocato a sinistra 

• CLITICO: anche questo tipo di errore riguarda una mancanza di accordo, ma in questo 

caso tra il costituente NP dislocato e il pronome clitico di ripresa; questa tipologia di 

errore fa riferimento a due situazioni opposte, cioè l’errore nel pronome clitico oppure 

nell’antecedente: un esempio di errore nel pronome clitico è fornito dalla frase La 

bambina, il signore lo saluta spesso (target: La bambina, il signore la saluta spesso) 

in cui sembra che il clitico di ripresa acquisisca i tratti del soggetto, segnale 

probabilmente di una difficoltà nella derivazione della struttura. Non si trovano errori 

di questo tipo nelle frasi in cui il NP dislocato a sinistra è di genere maschile: si può 

ipotizzare, quindi, che la scelta di un pronome clitico di genere maschile sia dovuta al 

fatto che il maschile è il tratto di default nella lingua italiana2; l’errore 

nell’antecedente è segnalato dalla frase: Il leone, il pinguino li colpisce forte (target: 

I leoni, il pinguino li colpisce forte) e si verifica in quelle frasi in cui l’antecedente è 

un NP plurale (cioè non succede il contrario: un NP singolare ripetuto come plurale). 

Nonostante molti studi riportino che il tratto [+pl] faciliti l’interpretazione di strutture 

complesse (Adani et al., 2010: uno studio focalizzato sulle frasi relative; Salvi e 

Vanelli, 2004: morfologia verbale), sembra nel caso specifico che gli studenti 

preferiscano il tratto [-pl] non marcato, a meno che non si ipotizzi che durante la 

derivazione del NP e la definizione della relazione tra il clitico e il suo antecedente i 

tratti vengano in qualche modo dimenticati a causa delle operazioni in cui il sistema 

linguistico è coinvolto 

Per quanto riguarda le scisse, l’unico – e frequente – errore (oltre a qualche 

sporadico errore di lessico) che provoca percentuali molto basse di accuratezza in questa 

tipologia è la mancanza di focalizzazione prosodica sull’elemento NP focus, testa della 

                                                           
2 Adani et al. (2010) nel loro studio focalizzato sulle frasi relative indagano anche la condizione di 

mismatch di tratti di genere per individuare effetti di facilitazione nella comprensione di relative, ma non 

riportano differenze significative tra i due generi. 
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frase scissa: gli studenti infatti, indipendentemente dalla classe, hanno trasformato le frasi 

scisse in frasi relative, probabilmente perché non hanno compreso il ruolo della prosodia; 

una frase scissa target, infatti, prevede un aumento di intonazione sul NP focus come 

nell’esempio: E’ LA GALLINA che viene picchiata dalla pecora, gli studenti però hanno 

prodotto frasi come: E’ la gallina che viene picchiata dalla pecora. 

Le frasi relative complesse, come si è visto in precedenza, hanno riportato basse 

percentuali d’accuratezza rispetto alle altre tipologie di frasi per tutti i gruppi di studenti 

testati; pertanto vengono elencate le strategie di risposta e gli errori commessi dagli 

studenti e rappresentate in un grafico. 

I principali errori commessi dagli studenti, indipendentemente dalla classe e dal 

gruppo di appartenenza, in questa tipologia sono elencati di seguito:  

• INCOMPLETO: con questa etichetta si contraddistinguono le produzioni di frasi che 

risultano sospese, non terminate; in ogni caso, questo errore si presenta quando il 

soggetto è incapace di concludere la frase. Un errore di questo tipo è rappresentato 

dalla produzione: La signora pettina la figlia al cui…, (target: Il maestro pettina la 

signora la cui figlia lavora). 

• PREPOSIZIONE: si tratta di un errore molto frequente che si concretizza nella 

produzione di un pronome relativo accompagnato da una preposizione in luogo di un 

complementatore di caso genitivo (es. Il maestro pettina la signora a cui la figlia 

lavora, target: Il maestro pettina la signora la cui figlia lavora), nella produzione di 

un pronome relativo genitivo con omissione della preposizione (es. La bambina lava 

il cane la cui padrona dà i biscotti, target: La bambina lava il cane a cui il padrone 

dà i biscotti; Il papà guarda il bambino la cui zia piacciono i gatti, target: Il papà 

guarda il bambino alla cui zia piacciono i gatti), omissione della preposizione (es. Il 

topo tocca il ragazzo il quale il papà porta un regalo, target: Il topo tocca il ragazzo 

al quale il papà porta un regalo) 

• ALTRO: sono classificati in questa categoria tutti gli errori non classificabili nelle 

altre tipologie e riguardanti omissioni, sostituzioni, incongruenze e aggiunte di vario 

tipo che contribuiscono a rendere la frase agrammaticale (es. Il cane morde i quali 

nonno compra i ragazzi il gelato, target: Il cane morde i ragazzi ai quali il nonno 

compra un gelato; La bambina lava il cane al cui il padrone dà i biscotti; target: La 

bambina lava il cane a cui il padrone dà i biscotti; Il lupo guarda la bambina la quale 
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nonna dona un fiore; target: Il lupo guarda la bambina alla quale la nonna dona un 

fiore) 

• WH: alcuni studenti hanno prodotto frasi relative omettendo il pronome relativo (es. 

La mamma bacia la bambina al fratello piacciono le tigri, target: La mamma bacia 

la bambina al cui fratello piacciono le tigri) 

• CLITICO: questo errore è rappresentato dall’aggiunta di un clitico di ripresa nella 

frase relativa, che porta alla produzione di frasi infelici ma grammaticali (es. La 

mamma bacia la bambina al cui fratello gli piacciono le tigri, target: La mamma 

bacia la bambina al cui fratello piacciono le tigri) e frasi non grammaticali, ma 

tipiche del registro colloquiale (es. La bambina lava il cane che il padrone gli dà i 

biscotti, target: La bambina lava il cane a cui il padrone dà i biscotti); secondo lo 

studio di Belletti (2005), la produzione di un clitico di ripresa rappresenta una parziale 

cancellazione della traccia, che è totale nel momento in cui il movimento sintattico 

del NP si conclude con la creazione della catena tra l’elemento mosso e la traccia 

senza l’ancoraggio ad un clitico che rafforza la relazione a lunga distanza poiché si 

lega anch’esso al suo antecedente 

• QUALE>CUI: molti studenti sostituiscono il pronome relativo quale con il pronome 

cui come accade con le frasi interrogative, la frase relativa risultante è grammaticale 

(es. Il lupo guarda la bambina a cui la nonna dona un fiore; target: Il lupo guarda la 

bambina alla quale la nonna dona un fiore) 

•  TRATTI: molto frequente è anche l’errore che si concretizza in un disaccordo di 

genere e/o numero tra il complementatore e la testa della relativa (es. Il cane morde i 

ragazzi al quale il nonno compra un gelato, target: Il cane morde i ragazzi ai quali il 

nonno compra un gelato) 

• GENITIVO: questa etichetta è attribuita agli errori che si concretizzano 

nell’omissione del caso genitivo nel pronome relativo (che indica il possesso, in 

italiano il complemento di specificazione3), nella produzione di un pronome relativo 

genitivo laddove è richiesto un pronome relativo introdotto da una preposizione (es. 

La mamma bacia la bambina a cui il fratello piacciono le tigri invece di La mamma 

bacia la bambina al cui fratello piacciono le tigri; La bambina lava il cane al cui 

padrone dà i biscotti invece di La bambina lava il cane  a cui il padrone dà i biscotti); 

                                                           
3 Cfr. definizione di genitivo nel dizionario Treccani online 
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a differenza dell’errore di preposizione, che si concretizza nell’omissione o nell’uso 

scorretto di quest’ultima, questo errore non si manifesta nell’uso scorretto o 

nell’omissione della preposizione, ma nell’inserimento o omissione della relazione 

tra i due NP tramite il pronome relativo al caso genitivo: come illustra l’esempio, lo 

studente ha mantenuto la preposizione, ciò suggerisce l’intenzione di trasferire il ruolo 

tematico di beneficiario dalla traccia all’elemento mosso, che sembra fallire in quanto 

non si instaura la relazione tra i due NP la bambina e il fratello, di conseguenza il 

ruolo tematico di beneficiario è trasferito ad un referente sbagliato oppure viene 

impedito a causa delle considerevoli operazioni coinvolte nel movimento sintattico.  

•  

Tabella 14 - % strategie di ogni gruppo 

 

  

ND 48/387 22/387 6/387 17/387 5/387 17/387 6/387 5/387

DSA 8/45 6/45 3/45 1/45 0/45 4/45 3/45 2/45

B 14/72 8/72 0/72 4/72 3/72 2/72 1/72 3/72

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

20,00%

PREP ALTRO CLITICO GEN WH TRATTI QUALE>CUI INCOMPLETO

ND 12,40% 5,68% 1,55% 4,39% 1,29% 4,39% 1,55% 1,29%

DSA 17,78% 13,33% 6,67% 2,22% 0,00% 8,89% 6,67% 4,44%

B 19,44% 11,11% 0,00% 5,56% 4,17% 2,78% 1,39% 4,17%

Titolo del grafico

ND DSA B
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Questo grafico conferma i risultati finora raccolti dal confronto dei campioni di 

partecipanti al test: il gruppo di normodotati ha percentuali d’accuratezza più elevate 

rispetto ai due gruppi sperimentali, le strategie d’errore e di ripetizioni non target 

raggiungono infatti percentuali inferiori rispetto ai gruppi B e DSA; il grafico mostra, 

inoltre, che l’errore più frequente tra gli studenti è l’errore di preposizione (ND: 12%, 

DSA: 18%, B: 19%): la trascrizione delle performance e la loro analisi fa supporre che la 

difficoltà degli studenti nell’elaborazione della ripetizione risieda nella creazione della 

catena tra la traccia e l’elemento mosso, che ostacola il trasferimento del ruolo tematico 

e si palesa in un errore di preposizione. Il gruppo ND commette un numero di errori di 

altro tipo visibilmente inferiore; i gruppi DSA e B commettono più errori di tipo ALTRO 

rispetto al gruppo di controllo (ND: 6%, DSA: 13%, B: 11%), a cui appartengono errori 

diversi, agrammaticali e per la maggior parte sono omissioni dell’articolo che 

accompagna il nome soggetto della relativa: Il lupo guarda la bambina la quale nonna 

dona un fiore (target: Il lupo guarda la bambina alla quale la nonna dona un fiore). 

Dall’analisi delle trascrizioni si può ipotizzare che la difficoltà degli studenti colpisca in 

questo caso la loro capacità di distinguere gli argomenti del verbo, con la conseguente 

confusione dei ruoli tematici da attribuire: come mostra l’esempio, il pronome relativo e 

il soggetto sono uniti nello stesso sintagma, risultato di un errore nel posizionamento della 

traccia e nel trasferimento del ruolo tematico. Un altro errore frequente nel gruppo DSA 

(9%) è definito TRATTI: questo errore suscita un certo interesse, poiché alcune delle 

ripetizioni che contengono questo errore potrebbero risultare ambigue (es. Il cane morde 

i ragazzi al quale il nonno compra un gelato, target: Il cane morde i ragazzi ai quali il 

nonno compra un gelato): infatti si può ipotizzare, in linea con le supposizioni precedenti, 

che la difficoltà nella creazione della catena impegni il sistema linguistico dello studente 

al punto che l’accordo tra la traccia e l’elemento mosso fallisce; si può però inoltre 

supporre che il pronome relativo faccia riferimento ad un NP diverso (nell’esempio il 

cane) da quello che ci si aspetta. 

Anche per quanto riguarda le frasi relative sono presenti alcuni errori di lessico. Gli errori 

appena elencati si manifestano nella produzione degli elementi coinvolti nel movimento 

sintattico (elemento mosso, pronome relativo, traccia e ruolo tematico): questo suggerisce 

che il movimento sintattico sia un’operazione complessa per studenti adolescenti e adulti 

con DSA, bilingui e monolingui a sviluppo tipico, l’interpretazione ed elaborazione di 



101 
 

frasi derivate può essere compromessa e le operazioni coinvolte nel movimento possono 

fallire e concretizzarsi negli errori descritti.  

 

5.2.3 Confronto con studi precedenti 

 

Il test di ripetizione è stato somministrato da Del Puppo e Volpato (2016) a soggetti 

di età scolare e adolescenti, con lo scopo di indagarne la loro competenza sintattica nella 

ripetizione di strutture complesse (101 soggetti di età compresa tra 6;5 e 14;2 anni, 9 

individui adulti tra i 23 e i 36 anni). Lo stesso test è stato inoltre somministrato ad un 

gruppo di 7 soggetti con dislessia evolutiva di età compresa tra 12;2 e 14 anni confrontato 

con le performance di un gruppo di controllo composto da 14 individui di età 12;2-14;2. 

Il confronto tra le competenze di bambini, adolescenti e adulti evidenzia un 

graduale aumento del livello di accuratezza con l’aumento dell’età, in quanto la 

competenza linguistica migliora e si affina nel corso dello sviluppo linguistico4, 

nonostante le percentuali di accuratezza nella ripetizione delle frasi relative siano 

significativamente inferiori rispetto a quelle raggiunte dai soggetti in tutte le altre 

tipologie (p<0.001). Il confronto delle percentuali di accuratezza all’interno del gruppo 

ND di questo studio non evidenzia differenze significative tra le tre classi legate al fattore 

età, le competenze linguistiche di questi studenti raggiungono percentuali a soffitto per 

tutte le strutture indagate escluse le relative (61%), in linea con i dati dello studio di Del 

Puppo e Volpato (2016). I soggetti adulti dello studio di Del Puppo e Volpato (2016) 

raggiungono una percentuale d’accuratezza più elevata rispetto al gruppo ND di questo 

studio nelle frasi relative, probabilmente la differenza di accuratezza è legata alla 

differenza d’età anagrafica e linguistica; l’ipotesi può essere avvalorata dal confronto tra 

G8 dello studio di Del Puppo et al. (2016) e il gruppo ND di classe seconda del presente 

studio: G8 (composto da 14 soggetti di età compresa tra 13;5 e 14;2 anni) ha una 

percentuale d’accuratezza pari al 61%, gli studenti di classe seconda hanno una 

percentuale di accuratezza del 67%, cioè un lieve aumento probabilmente legato anche 

all’aumento dell’età anagrafica. 

Il confronto delle performance dei soggetti con dislessia evolutiva e il gruppo di 

controllo dello studio di Del Puppo e Volpato (2016) evidenzia una differenza 

                                                           
4 Cfr. cap.1 di questa tesi per sviluppo linguistico delle strutture complesse, in particolare le frasi 

relative e interrogative 
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significativa nella ripetizione di frasi relative (Wald Z= 3.21, p=0.001), di frasi 

interrogative (Wald Z= 2.18, p<0.05), di frasi con dislocazione (Wald Z= 2.08, p<0.05) 

e anche nella ripetizione di frasi filler (Wald Z= 3.4, p<0.001). Nel presente studio il 

gruppo con DSA ha prestazioni significativamente inferiori al gruppo di controllo nelle 

frasi relative e nelle frasi filler rispetto al gruppo ND ed è in linea con i dati dello studio 

di Del Puppo e Volpato (2016), mentre non è riportata differenza significativa tra i due 

gruppi nelle altre tipologie di frasi indagate. Confrontando il gruppo di soggetti con 

dislessia evolutiva dello studio di Del Puppo et al. (2016) con il gruppo di studenti con 

DSA emerge che i soggetti di questo studio ottengono una percentuale d’accuratezza 

maggiore in tutte le tipologie indagate escluse le frasi scisse: l’accuratezza più elevata in 

tutte le strutture di questo studio probabilmente è da attribuire alla maggiore età 

anagrafica e probabilmente ad uno sviluppo linguistico più avanzato, o un deficit 

linguistico di minore entità; come riporta Guasti (2014), le abilità linguistiche in presenza 

di un deficit linguistico non si sviluppano allo stesso modo dello sviluppo linguistico 

tipico, il linguaggio emerge in ritardo e il deficit può perdurare nel tempo. Inoltre, se si 

confrontano le percentuali d’accuratezza degli studenti con DSA di questo studio con i 

risultati dello studio di Cardinaletti, Volpato (2015), si può notare che gli studenti 

universitari dello studio hanno maggiori competenze dei soggetti con DSA della presente 

ricerca: i soggetti dei due studi hanno partecipato a due test diversi, gli studenti 

universitari hanno dimostrato elevatissime competenze nella comprensione e produzione 

di RS (98%), mentre le prestazioni diminuiscono nella comprensione di RO e ROp, e 

raggiungono livelli molto bassi nella loro produzione; si può ipotizzare che l’accuratezza 

aumenti con l’età e nel corso dello sviluppo linguistico, gli studenti universitari infatti 

tendono a non produrre RO e ROp, in linea con le prestazioni del gruppo di controllo e 

con molti studi sull’acquisizione del linguaggio che sostengono una diminuzione di 

produzione di RO nel corso dell’acquisizione linguistica. 

Guasti et al. (2015) definiscono la dislessia evolutiva un deficit duraturo che può 

avere un’origine linguistica, probabilmente legata ai processi fonologici e di memoria; il 

DSL e la dislessia quindi sembrano compromettere le stesse abilità linguistiche, 

probabilmente in modi diversi; Guasti et al. (2012) hanno indagato la competenza 

sintattica di bambini italiani con dislessia attraverso la produzione orale di frasi relative 

e interrogative, che sono strutture problematiche per i soggetti con DSL: questi bambini 

mostrano difficoltà significative con queste strutture, avvalorando l’ipotesi che la 
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dislessia evolutiva può compromettere la competenza orale; lo studio di Talli et al. (2014), 

che aveva lo scopo di indagare la possibilità di interazione tra DSL e dislessia 

nell’acquisizione del linguaggio, suggerisce la presenza di comorbilità dei due deficit nei 

soggetti testati. Gli studenti con DSA di questo studio presentano evidenti difficoltà con 

le strutture più complesse del test, è possibile affermare che le loro prestazioni si pongono 

in linea con gli studi precedenti5 (Contemori e Garraffa, 2010; Pivi e Del Puppo, 2014): 

questi studenti presentano delle difficoltà anche nella competenza orale (si ricorda che il 

compito di ripetizione era orale), confermando l’ipotesi di comorbilità tra i due deficit o 

la possibilità che la dislessia può colpire anche la competenza orale.  

Si ritiene importante analizzare separatamente il caso di DSA4: questo studente ha 

raggiunto percentuali di accuratezza molto elevate in molte delle strutture indagate, 

addirittura migliori del gruppo di controllo della stessa classe (anche se non si evidenzia 

nessuna differenza significativa tra i due gruppi); le frasi relative complesse hanno 

percentuali inferiori, ma non si discostano significativamente dalle prestazioni del gruppo 

di controllo. Si può ipotizzare, pertanto, che nel caso di questo studente la dislessia 

comprometta solamente la competenza scritta e non orale. 

Il presente studio ha indagato anche la competenza linguistica di studenti bilingui, 

la lingua materna dei propri genitori è diversa per ciascun soggetto; i risultati del test 

riportano una differenza significativa con gli studenti del gruppo di controllo, che hanno 

prestazioni migliori in tutte le tipologie di strutture indagate; il confronto con gli studenti 

con DSA non evidenzia differenza significativa tra le performance dei due gruppi, anche 

all’interno delle singole classi. Si può ipotizzare che le competenze linguistiche dei due 

gruppi sperimentali stiano attraversando stadi simili dello sviluppo linguistico e che, 

pertanto, rispondano al test in modo analogo. I risultati di questo studio sono in linea con 

studi cross-linguistici precedenti: Gass (1979) descrive un gradiente di difficoltà che 

indica le relative complesse come strutture molto complesse, rispetto alle RS e RO; inoltre 

ribadisce la somiglianza tra l’acquisizione di una L1 e l’acquisizione di una L2, 

suggerendo che le difficoltà che incontrano soggetti monolingui e bilingui sono simili, 

nonostante i due processi attraversino le stesse fasi di acquisizione in momenti diversi. 

Dal confronto tra le prestazioni del gruppo ND e del gruppo B in questo studio emerge 

che gli studenti bilingui hanno performance paragonabili agli studenti monolingui, 

                                                           
5 Cfr. cap.2 di questa ricerca per una descrizione e analisi delle competenze linguistiche di soggetti 

a sviluppo atipico 
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nonostante raggiungano percentuali di accuratezza inferiori: questo risultato è in linea con 

gli studi precedenti sull’acquisizione della L26 che sostengono la somiglianza dei due 

processi di acquisizione (Gass, 1979; Hyltenstam, 1984; Pavesi, 1986); si può ipotizzare 

che questo dato sia evidente allo stadio di competenza linguistica degli studenti, in quanto 

sono studenti della scuola superiore e, come è stato spiegato nel cap. 4 di questa tesi, i 

soggetti di nazionalità straniera hanno avuto la possibilità di frequentare dall’inizio la 

scuola italiana: la percentuale inferiore di accuratezza può essere spiegata come un ritardo 

dell’inizio di acquisizione della lingua italiana rispetto ai bambini monolingui che 

interagiscono con la lingua italiana dalla nascita; infine può essere giustificata – 

soprattutto per quei soggetti nati in Italia, ma anche per coloro che sono nati in un Paese 

straniero – dal fenomeno di transfer ampiamento descritto nel cap.3: molti studi, tra cui 

uno studio di Hamann e Belletti (2006), focalizzati sull’indagine della competenza 

sintattica in individui bilingui/apprendenti L2, suggeriscono che le difficoltà che questi 

soggetti manifestano nell’interpretazione ed elaborazione di strutture complesse possano 

derivare anche da un’interferenza delle due interlingue, questa interferenza può 

concretizzarsi in un fattore facilitante per l’acquisizione della lingua o può ostacolare e 

rendere più difficile il suo sviluppo. 

 

5.3 Conclusioni 

 

In questo capitolo sono state presentate le indagini condotte sulle prestazioni dei tre 

gruppi di studenti, protagonisti di questa ricerca, ovvero i due gruppi sperimentali 

(studenti con DSA e bilingui) e gli studenti italiani del gruppo di controllo, nel test di 

ripetizione (Del Puppo e Volpato, 2016): un’analisi di tipo “between-subjects” ha messo 

a confronto le prestazioni dei tre gruppi di soggetti nelle tipologie di frasi proposte dal 

test, mentre un’analisi di tipo “within-subjects” ha indagato le prestazioni di ogni singolo 

gruppo nelle singole tipologie e in relazione alla classe di appartenenza. 

Il compito di ripetizione è un compito complesso che mette in luce e valuta le 

competenze del soggetto, e quindi le sue abilità, nel rievocare conoscenze già acquisite. 

Ripetere una frase non è un compito meccanico, infatti presuppone la comprensione e la 

produzione delle frasi proposte e richiede una certa capacità di controllo e familiarità con 

                                                           
6 Cfr. cap.3 di questa ricerca 
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le parole (Devescovi e Caselli, 2007) e le regole sintattiche che vengono utilizzate (Del 

Puppo et al., 2016, Szterman et al., 2015); il soggetto quindi ripete le strutture sintattiche 

di cui ha già competenza. 

La presente ricerca ha mostrato che gli studenti con DSA presentano evidenti 

difficoltà con le strutture più complesse del test (le frasi relative complesse e le frasi 

scisse); è possibile affermare che le loro prestazioni si pongono in linea con gli studi 

precedenti e manifestano delle difficoltà anche nella competenza orale (si ricorda che il 

compito di ripetizione era orale), confermando l’ipotesi di comorbilità tra DSA e DSL o 

la possibilità che la dislessia possa colpire anche la competenza orale.  

La discussione dei risultati ottenuti dal gruppo di studenti bilingui, a cui è dedicata 

l’ultima parte di questo capitolo, suggerisce che le difficoltà che questi soggetti 

manifestano nell’interpretazione ed elaborazione di strutture complesse possano essere 

spiegate come un ritardo dell’inizio di acquisizione della lingua italiana rispetto ai 

bambini monolingui che interagiscono con la lingua italiana dalla nascita, ma possano 

derivare anche da un’interferenza delle due lingue parlate dallo studente, che può 

facilitare l’acquisizione della lingua o può ostacolare e rendere più difficile il suo 

sviluppo. 
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CAPITOLO SESTO: 

ADATTAMENTO E SOMMINISTRAZIONE DI UN TEST 

DI PRODUZIONE ELICITATA DI RELATIVE 

COMPLESSE 

 

6.1 Introduzione 

 

Questo capitolo è dedicato alla descrizione del secondo test somministrato agli 

studenti del Liceo Statale “Guarino Veronese”: l’adattamento di un test di produzione 

elicitata di frasi relative complesse. I prossimi paragrafi si propongono di descrivere il 

test originale e le motivazioni che hanno portato alle modifiche e all’adattamento, la sua 

somministrazione al campione di soggetti di questo studio e, successivamente, l’analisi 

dei risultati ottenuti. 

La presenza di errori consistenti e le strategie adottate dagli studenti nella 

ripetizione di frasi relative oblique ha portato ad alcune considerazioni:  

• Gli studenti bilingui e il gruppo di studenti a sviluppo atipico sembrano comportarsi 

alla stessa maniera, cioè adottano delle strategie simili e comuni alle tre classi 

osservate: le problematiche riscontrate nella classe seconda sembrano quindi non 

risolversi nel corso degli anni di scuola superiore 

• la difficoltà nelle relative oblique manifestata dal campione di studenti a sviluppo 

tipico monolingui è un dato interessante in quanto suggerisce che si tratta di strutture 

molto complesse la cui interpretazione e/o elaborazione risulta in qualche modo 

faticosa 

• la somministrazione di un test non scritto a dei soggetti con diagnosi di dislessia ha 

evidenziato una serie di difficoltà nella competenza linguistica orale: questo 

confermerebbe l’ipotesi di una co-morbilità o, come si è discusso nel capitolo 

precedente, di una stretta connessione tra Disturbo Specifico del Linguaggio e 

Disturbo Specifico dell’Apprendimento (Tallal et al., 1997; Guasti, 2013; Talli et al., 

2013; Guasti et al., 2015)  

Da questi risultati è nato l’interesse per un’indagine più dettagliata di questa tipologia 

di frasi complesse attraverso la somministrazione di un test mirato: per questo motivo si 
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è deciso di somministrare una rielaborazione del test di produzione elicitata di frasi 

relative complesse utilizzato nella Tesi di Laurea di M. Mulas nel 2000 (Guasti e 

Cardinaletti, 2003). 

 

6.2 Il Test di Produzione di Frasi Relative Complesse 

 

Il test di produzione elicitata originale è stato realizzato con lo scopo di valutare la 

competenza di bambini italiani nel compito di produzione elicitata di vari tipi di frasi 

relative: la dott.ssa Mulas ha indagato l’influenza che l’italiano non standard ha nella 

produzione di frasi relative, hanno indagato cioè la possibilità che il registro colloquiale 

contribuisca alla produzione di RS, RO in luogo di relative con pied-piping di un 

costituente. 

Mulas (2000) offre un’analisi del fenomeno di pied-piping nella lingua italiana 

attraverso un confronto cross-linguistico, basandosi su studi teorici precedenti (Kayne, 

1994; Guasti et al., 1995; Cinque, 1978). La frase relativa è una frase subordinata che 

attiva il CP incassato in un DP complesso; nella lingua italiana il pied-piping rappresenta 

le operazioni di movimento sintattico di un PP o di un DP complesso dalla posizione di 

argomento del verbo alla posizione [spec/CP] che risulta più impegnativo rispetto al 

movimento di un DP semplice, poiché coinvolge più sintagmi: nel caso di un PP il 

movimento sintattico è applicato ad un NP introdotto da una preposizione, nel caso di un 

DP complesso, invece, il DP ha al suo interno un altro sintagma, spesso un PP.  

Cinque (1978, 1982) distingue tra complementatore e pronome relativo, entrambi 

elementi wh- con la stessa funzione di introdurre la frase subordinata. Secondo questi 

studi il complementatore (che) ha il compito di introdurre le frasi subordinate, come le 

completive e le infinitive, e le frasi relative sul soggetto e sull’oggetto (RS e RO), invece 

il pronome relativo (nelle sue forme quale/cui) si trova in presenza di una frase relativa 

la cui testa è un NP oggetto indiretto o un PP. Mentre le forme quale/cui sono utilizzate 

alternativamente nella stessa frase relativa, il complementatore che non può sostituirle né 

essere da loro sostituito nella stessa frase relativa: infatti laddove viene utilizzato che, 

l’uso di quale/cui è agrammaticale e viceversa. Se il NP relativizzato è un soggetto o un 

complemento oggetto, né la forma cui né l’alternativa quale possono trovarsi ad inizio 

frase, al loro posto si troverà il complementatore che; viceversa, se il NP relativizzato è 
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un complemento obliquo ed è preceduto da una preposizione, la presenza di che è 

generalmente esclusa e al suo posto compare il pronome relativo. 

Il test di produzione di frasi relative complesse ha lo scopo di elicitare 20 frasi 

relative target, 4 item per ognuna delle cinque tipologie di frasi relative indagate7:  

 

• relative sul soggetto (il bambino che salta) 

• relative sull’oggetto (il bambino che il papà bacia) 

• relative oblique dative (la bambina a cui la mamma dà un fiore) 

• relative oblique locative (la scatola in cui si trova il lupo) 

• relative oblique genitive (il bambino il cui coniglio dorme) 

 

L’elicitazione da parte dei partecipanti delle costruzioni indagate è stata resa 

possibile dalla creazione di contesti pragmatici introduttivi, di cui viene di seguito 

riportato un esempio utilizzato per elicitare una RS: 

 

“Ci sono due bambini che studiano. Uno dei due bambini ad un certo punto si alza 

ed inizia a saltare. È felice, ha finito di studiare e può andare a giocare. Ora, cosa devi 

dire a Carolina se vuoi che lei tocchi questo bambino?” 

 

La risposta target che le sperimentatrici si aspettano venga elicitata dai partecipanti 

viene qui riportata: 

 

Target: “Tocca il bambino che salta/sta saltando.” 

 

Per la costruzione delle frasi relative il test originale si avvale di verbi transitivi ove 

possibile; infatti vengono utilizzati verbi transitivi per la produzione elicitata di frasi 

relative sull’oggetto, relative oblique con complemento oggetto indiretto e con 

complemento genitivo. Per la produzione elicitata di relative sul soggetto e di relative 

oblique con PP vengono utilizzati verbi intransitivi. Tutti i verbi transitivi utilizzati sono 

semanticamente reversibili, ogni contesto pragmatico introduttivo contiene 

esclusivamente personaggi animati. Nel test originale invece non vengono manipolate le 

                                                           
7 La Tesi di Laurea di M. Mulas (2000) riporta nella prima appendice tutti gli stimoli utilizzati. Gli 

esempi qui riportati sono stati tradotti in italiano a solo scopo espositivo. Si ritiene importante ricordare che 

il test di produzione elicitata di relative complesse è stato realizzato in lingua italiana e proposto a 

madrelingua italiani, poi tradotto in inglese per la stesura della tesi. 
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variabili di genere e numero: gli stimoli del test sono presentati in condizioni casuali di 

match e mismatch di genere e numero.  

Il test di produzione elicitata di frasi relative complesse è stato somministrato ad un 

gruppo di 30 bambini (10 bambini con età media 5;5, 10 bambini di età media 7;4, 10 

bambini di età media 9;5) e un gruppo di 14 adulti di età media 19;6 in due modalità 

distinte: i bambini hanno eseguito il test in due sessioni distinte, durante le quali sono 

stati somministrati loro 10 item su 20 ciascuna; gli adulti invece hanno eseguito il test 

durante un’unica sessione e sono stati somministrati loro 7 item su 20, cioè una frase 

relativa sul soggetto, una frase relativa sull’oggetto e 5 frasi relative oblique, 

rispettivamente una con il pronome relativo al caso dativo (cioè riferito al complemento 

oggetto indiretto), 2 frasi con PP testa del complementatore e 2 frasi al caso genitivo (cioè 

con pronome relativo complemento di specificazione). Come si è anticipato 

precedentemente, il test è stato somministrato con lo scopo di indagare le strategie di 

risposta dei bambini: infatti le sperimentatrici hanno voluto confermare l’ipotesi che 

l’italiano standard viene acquisito durante il periodo scolastico attraverso il confronto tra 

le produzioni dei bambini e del gruppo di adulti, partendo dal presupposto che i bambini, 

la cui educazione non è completa, possono affidarsi alla lingua non standard e formulare 

costruzioni linguistiche diverse dagli adulti e colloquiali. 

La somministrazione della prova prevede la lettura da parte di una delle 

sperimentatrici del contesto introduttivo (per i bambini, sotto forma di narrazione) che 

illustra i vari partecipanti e termina con una domanda a cui il partecipante al test risponde 

producendo una frase relativa. Ognuno dei partecipanti deve rivolgere la sua risposta al 

pupazzo Carolina; prima della somministrazione del test il ricercatore spiega la presenza 

del pupazzo Carolina e ricorda che durante la lettura e visione di ogni storia il pupazzo è 

bendato; solo durante la risposta del partecipante viene tolta la benda al pupazzo, in modo 

che questo possa toccare il personaggio che il soggetto descrive attraverso la sua 

produzione. Si suggerisce ai soggetti che sostengono la prova di iniziare la propria frase 

con il verbo “tocca”.  

 

6.3 L’adattamento del test 

 

La somministrazione del test di produzione elicitata di frasi relative complesse 

ideato in occasione della tesi di laurea di Mulas (2000) è stata preceduta da un 
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procedimento di adattamento e di modifiche apportate al test originale per adeguarlo al 

campione di soggetti partecipanti ai test di questo lavoro di tesi e alle ipotesi linguistiche 

che sono state formulate e confermate nel periodo successivo alla creazione del test 

originale nel 2000. Il test di produzione elicitata di frasi relative complesse ha lo scopo di 

indagare in questo progetto di tesi la competenza degli studenti nella produzione delle 

strutture complesse proposte sulla base dei dati ottenuti dalla somministrazione del test 

di ripetizione (riportati brevemente nell’introduzione a questo capitolo) e, in particolare, 

le strategie di risposta messe in atto dai tre gruppi di studenti (ND, DSA e B).   

Come viene descritto nel capitolo primo di questa tesi, le frasi relative sono strutture 

complesse che, attraverso l’applicazione della regola del movimento sintattico, 

modificano un nominale (Cinque, 1988) stabilendo due tipi di relazioni tematiche 

all’interno e all’esterno della frase subordinata, la prima tra la testa della relativa e il verbo 

della frase principale, la seconda tra la testa della relativa e la sua posizione d’origine a 

cui è coindicizzata attraverso una catena a lunga distanza. Infatti l’elemento mosso lascia 

una traccia nella posizione interna al VP a cui rimane legato tramite la catena e si colloca 

in [spec/CP] assumendo il ruolo di testa della relativa.  

Dati emersi dagli studi più recenti condotti nell’ambito della comprensione e 

produzione di frasi relative su diverse popolazioni (Adani et al., 2010; Friedmann et al., 

2009) suggeriscono che il tratto di numero [+pl] possa essere un elemento che facilita la 

comprensione di frasi relative complesse. Lo studio di Friedmann, Belletti, Rizzi (2009) 

afferma che la difficoltà nell’interpretazione di frasi relative sull’oggetto risiede nella 

condivisione di tratti argomentali [+NP] tra l’interveniente e l’elemento mosso, nonché 

la sua traccia. Un sistema grammaticale non maturo, com’è quello dei bambini, non riesce 

a distinguere i tratti tra la testa della relativa e la restrizione lessicale, al contrario di un 

adulto. Inoltre un sistema linguistico immaturo o compromesso incorre, nell’estrazione 

dell’oggetto, in un carico computazionale del sistema di memoria che impedisce di 

portare a termine il processo. L’interpretazione corretta di RO aumenta nel caso in cui 

l’elemento mosso e la restrizione lessicale non condividono i tratti argomentali. Gli studi 

di Adani et al. (2010) dimostrano che la manipolazione dei tratti dei sintagmi nominali 

all’interno della frase può facilitare la comprensione di RO. Lo studio dimostra che le 

frasi relative sull’oggetto in cui i DP X, Y e Z non condividono gli stessi tratti sono 

comprese più facilmente perché non vi è nessun elemento che interviene sulla catena 

coindicizzata: 
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(2) il leone che i coccodrilli stanno toccando <il leone> è seduto per terra 

            [-pl]               [+pl]                                    [-pl] 

 

(3) i coccodrilli che il leone sta toccando <i coccodrilli> sono seduti 

per terra 

              [+pl]               [-pl]                                    [+pl] 

 

I tratti del plurale attivano la proiezione del numero nell’albero sintattico e rendono il DP 

più visibile, di conseguenza la comprensione della RO è facilitata. Questo fenomeno si 

presenta con maggior evidenza nelle RO (2) in cui il DP incassato ha il tratto [+pl]: 

secondo la teoria di Salvi e Vanelli (2004) la morfologia della terza persona plurale nei 

verbi è una forma marcata in italiano al contrario della terza persona singolare, in quanto 

si ottiene aggiungendo il morfema -no alla terza persona singolare.  

Per questo motivo è stato deciso di manipolare la variabile del numero per ottenere 

delle frasi relative con Match di tratti al singolare ed evitare l’ancoraggio al tratto di 

numero; inoltre considerando che il genere maschile è il genere di default nella lingua 

italiana, è stato scelto di utilizzare esclusivamente DP al genere maschile per evitare che 

la presenza di entrambi i generi potesse influenzare l’esito della prova e portare a dei 

risultati non valutabili esaustivamente, in quanto la manipolazione di genere e numero 

comporterebbe l’aggiunta di molti item al test originale, con il conseguente e probabile 

affaticamento per i partecipanti.  

Tutti gli stimoli sono stati creati sulla base degli item originali ma con l’obiettivo 

di ottenere frasi relative con Match di tratti SG_SG e masch_masch. 

Nonostante il test originale abbia riservato agli adulti partecipanti la 

somministrazione di 7 stimoli, si è deciso di costruire l’adattamento mantenendo i 20 

stimoli dedicati al gruppo di bambini, per avere più item a disposizione nell’indagine 

della produzione delle frasi relative.  

Ognuno dei 20 stimoli consiste nella lettura da parte dell’autrice di questa tesi di un 

contesto pragmatico, così come propone il test originale, di cui viene riportato un 

esempio: 
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“Ci sono due bambini. Entrambi stanno studiando. Uno dei due bambini si alza e inizia 

a saltare perché può andare a giocare. Cosa devi dire a Carolina se vuoi che lei tocchi 

questo bambino?” 

 

Tutti i contesti pragmatici sono stati creati in modo da non contenere frasi relative, 

per evitare qualsiasi effetto di priming nei soggetti partecipanti al test. 

Come si nota dall’esempio, si è deciso di mantenere la presenza del pupazzo 

Carolina, una marionetta a forma di civetta, anche per la somministrazione del test 

adattato, in modo tale che ogni individuo potesse rivolgerle il comando introdotto dalla 

forma imperativa “tocca”, che essa eseguiva per mano dell’autrice. 

 

 

Figura 1 – Pupazzo Carolina, marionetta utilizzata durante la somministrazione del test 

 

La produzione attesa come risposta alla domanda dello stimolo riportato qui sopra 

è una frase relativa sul soggetto: 

 

TARGET: “Tocca il bambino che salta/sta saltando.” 

 

Alcuni item originali sono stati completamente sostituiti con altri, inventati 

appositamente per questo adattamento con lo scopo di ottenere condizioni di match di 

tratti di genere e numero, cercando costantemente di creare un test più fedele possibile a 

quello di partenza. 

Un altro motivo per cui è stato necessario modificare – e reinventare – gli stimoli è 

la creazione del power-point che rappresenta i diversi contesti pragmatici che sono stati 

di volta in volta letti ad alta voce dall’autrice. 



114 
 

Seguendo l’impronta del test originale, si è ritenuto fondamentale utilizzare 

sostantivi e verbi conosciuti, frequenti, del vocabolario comune per evitare 

un’interferenza sull’esito della prova da parte della mancata conoscenza di alcuni 

vocaboli; questa decisione sembra essere la più adeguata anche nei confronti degli 

studenti bilingui. 

Il power-point è stato pensato come una sorta di spettacolo teatrale, i personaggi 

entrano per recitare il proprio ruolo e poi escono dalla scena: allo stesso modo i 

personaggi di ogni evento compaiono sulla slide nel momento in cui sono richiamati dalla 

voce che legge. Inizialmente si è pensato di costruire ogni evento con fumetti e disegni, 

ma il power-point sarebbe risultato poco adatto ad un gruppo di soggetti adulti; si è deciso 

quindi di modificare le slide utilizzando delle fotografie e creando dei collage. È stata 

presa questa decisione, in quanto il test viene somministrato a studenti della scuola 

superiore e non a bambini, che potrebbero non sentirsi a proprio agio con fumetti e 

disegni.  

Si ritiene interessante notare che le fotografie presenti in rete molto spesso riflettono 

la conoscenza del mondo: una frase come “il bambino che spinge il papà” (intesa come 

RS e non come ROp) risulta difficile da trovare sul web in quanto, secondo la nostra 

conoscenza del mondo, si verifica normalmente il contrario. Le fotografie a disposizione 

in rete hanno influenzato la strutturazione degli eventi da narrare. 

Il power-point è composto da 36 diapositive: gli eventi di elicitazione di RS, RO, 

Relative con caso dativo e con PP sono descritti ciascuno attraverso due slide, come viene 

illustrato nelle pagine seguenti. 
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Frase relativa sul soggetto: 

 

 

Figura 2 – Slide Powerpoint di supporto al test di produzione e le frasi di riferimento pronunciate 

dall’autrice (target: RS)  

 

Target: Tocca il bambino che salta/sta saltando. 

 

Frase relativa sull’oggetto: 

 

Figura 3 – Slide Powerpoint di supporto al test di produzione e le frasi di riferimento pronunciate 

dall’autrice (target: RO) 

 

Target: Tocca il gattino che il cane lecca/che lecca il cane. 
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Frase relativa obliqua al caso dativo: 

 

 

Figura 4 – Slide Powerpoint di supporto al test di produzione e le frasi di riferimento pronunciate 

dall’autrice (target: Relativa obliqua dativa) 

 

Target: Tocca il ragazzo a cui il caposquadra lancia la palla. 

 

Frase relativa obliqua introdotta da preposizione: 

 

Figura 5 – Slide Powerpoint di supporto al test di produzione e le frasi di riferimento pronunciate 

dall’autrice (target: Relativa obliqua locativa) 

 

Target: Tocca lo scatolone in cui/nel quale/ dove entra il lupetto. 
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I racconti, cioè i contesti pragmatici che hanno la funzione di elicitare le frasi 

relative genitive, sono, invece, descritte attraverso una sola slide, nella quale i partecipanti 

all’evento (siano essi animali o persone) compaiono sulla scena mano a mano che 

vengono introdotti dalla lettura del racconto: 

 

 

Figura 6 – Slide Powerpoint di supporto al test di produzione e le frasi di riferimento pronunciate 

dall’autrice (target: Relativa obliqua genitiva) 

 

Target: Tocca il papà il cui figlio gioca a calcio. 

Nel caso specifico di questo esempio, i due papà compaiono per primi e poi i due 

bambini. La slide è costruita in modo da mostrare visibilmente la somiglianza tra i due 

padri e tra i due bambini, con l’unica sottile ma fondamentale differenza dell’immagine 

del pallone: infatti l’elicitazione di una frase relativa di questo tipo parte proprio da quella 

particolare differenza. 

 

6.4 L’esperimento: somministrazione del test rielaborato 

 

Il test di produzione elicitata di frasi relative complesse è stato somministrato, con 

le modifiche apportate, ad ognuno degli studenti individualmente in una stanza tranquilla 

e familiare ai partecipanti; ogni risposta data dagli studenti è stata registrata e 

successivamente trascritta per poter essere valutata e analizzata. Ogni seduta è durata 

all’incirca 15 minuti, gli studenti hanno ripetuto le frasi ad alta voce e in modo chiaro. 
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Ad ogni studente è stato presentato il test attraverso un esempio di prova e la 

consegna, che l’autrice ha appurato che fosse compresa da tutti. È stato inoltre suggerito 

di non soffermarsi sull’effetto di realtà degli eventi descritti dai racconti pragmatici 

introduttivi. Ogni studente è stato avvertito che il test di produzione è composto da 20 

stimoli (Appendice B), da ascoltare attentamente e a cui rispondere; nessun soggetto ha 

chiesto di riascoltare un racconto per poter dare la propria risposta. Anche questo secondo 

test è stato somministrato secondo due ordini diversi, dal primo all’ultimo (1-20), cioè 

seguendo l’ordine proposto dal test originale, e per quanto riguarda il secondo ordine si è 

deciso di somministrare prima gli stimoli di numero pari (dal numero 20 al numero 2) e 

poi l’ordine di stimoli dispari (dal numero 1 al numero 19), per verificare anche in questo 

caso la possibilità di un effetto significativo di ordine, che però non si è verificato. Gli 

studenti sono stati assegnati alle due liste in modo arbitrario. Hanno partecipato tutti i 5 

soggetti a sviluppo atipico (DSA), due dei quali (DSA2 e DSA3) sono stati assegnati alla 

lista 1, mentre la lista 2 è stata somministrata a DSA1, DSA4 e DSA5; del gruppo B due 

studenti non hanno partecipato al secondo test (B1 e B3), B2, B3 e B4 hanno partecipato 

alla lista 2 mentre B5, B6 e B7 sono stati testati secondo l’ordine della lista 1. Infine, si è 

deciso di somministrare il test agli studenti del gruppo di controllo secondo l’ordine 

seguito per la somministrazione del test di ripetizione. Del gruppo ND non hanno 

partecipato al test gli studenti ND5, ND33, ND42, ND43. Non sono state trovate 

differenze di durata tra gli studenti a cui è stata somministrata la lista 1 e quelli a cui è 

stata somministrata la lista 2. 

È stato utilizzato un computer per la visione del powerpoint di supporto al test di 

produzione; l’autrice racconta l’evento che viene rappresentato dalle slide del 

powerpoint, mentre i partecipanti alla scena compaiono sullo schermo. Di seguito viene 

brevemente presentato il funzionamento di somministrazione di uno stimolo di 

elicitazione di una RS: 

 

AUTRICE: Ci sono due leoni che riposano.  

 

Mentre l’autrice pronuncia questa frase, la slide compare sullo schermo del computer. 
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Figura 7 – Slide Powerpoint di supporto al test di produzione 

 

AUTRICE: Uno dei due leoni si sveglia e ruggisce. 

 

 

Figura 8 – Slide Powerpoint di supporto al test di produzione 

 

Dopo che i partecipanti all’azione compaiono sulla slide, appare sulla diapositiva 

una freccia blu che ha la funzione di indicare all’individuo che sostiene il test l’elemento 

su cui deve essere creata la frase relativa; dal punto di vista linguistico la freccia è 

necessaria per indicare la testa della relativa. 

 



120 
 

 

Figura 9 – Slide Powerpoint di supporto al test di produzione 

 

La freccia blu rimane pochi secondi sullo schermo e l’autrice pone la domanda a 

cui lo studente deve rispondere producendo la frase relativa: 

AUTRICE: Cosa devi dire a Carolina se vuoi che lei tocchi questo leone? 

Il pupazzo Carolina “ascolta” l’evento narrato dall’autrice mentre ha gli occhi 

coperti dalle sue ali, poiché può vedere solo il finale dell’evento proiettato; lo studente 

pronuncia la frase relativa introdotta dal verbo al modo imperativo “tocca”, rivolgendosi 

a Carolina, che per mano dell’autrice tocca il personaggio a cui la frase relativa fa 

riferimento. 

 

 

Figura 10 – Pupazzo Carolina: mentre parla l’autrice (figura a sinistra), mentre parla lo studente 

(figura a destra) 
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6.4.1 Classificazione dei dati 

 

In questo breve paragrafo vengono riportati alcuni esempi che rappresentano le 

tipologie di risposta nelle quali sono state classificate le produzioni degli studenti ed 

essere poi indagate. 

L’analisi delle trascrizioni delle risposte ha individuato quattro tipologie di risposta: 

• TARGET: fanno parte di questa tipologia tutte le produzioni corrette e obiettivo di 

ciascuno stimolo. 

es. RO: Tocca il gattino che il cane lecca. TARGET: Tocca il gattino che il cane 

lecca. 

• ERRATO: questa categoria rappresenta le produzioni di frasi errate perché 

agrammaticali. 

es. Relativa Obliqua Genitiva: Tocca il cucciolo il cui papà pesca un pesce. 

ERRATO: Tocca il cucciolo dove il papà pesca un pesce. 

• N.A.: a questa tipologia di risposta appartengono le produzioni grammaticali non 

adeguate al contesto pragmatico introduttivo. 

es. Relativa Obliqua Locativa: Tocca il tetto da cui/dal quale/da dove scende/sta 

scendendo lo spazzacamino (da cui/dal quale/da dove lo spazzacamino scende/sta 

scendendo). N.A.: Tocca il tetto pulito. 

• CORRETTO: in questa categoria sono classificate le risposte grammaticali ma non 

target. 

es. Relativa Obliqua Dativa: Tocca il maiale a cui il coniglio dà l’uovo di Pasqua. 

CORRETTO: Tocca il maiale che riceve l’uovo di Pasqua dal coniglio. 

Per chiarezza espositiva vengono presentate in una tabella le strategie non target 

adottate dagli studenti per rispondere alle domande dei contesti introduttivi con alcune 

esemplificazioni e le rispettive risposte target: 
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Tabella 1 – strategie corrette non target 

 

   

6.4.2 Risultati 

 

La tabella 2 mette a confronto le prestazioni dei tre diversi gruppi analizzati: il 

grafico illustra le percentuali dei gruppi ND, B e DSA nella produzione di frasi relative 

target (TARGET), le percentuali di produzione di frasi non adeguate al contesto 

pragmatico introduttivo (N.A.), le percentuali di produzioni di frasi errate perché 

agrammaticali (ERRATO), e le percentuali di frasi corrette non target (CORRETTO) che 

i tre gruppi hanno prodotto in alternativa alle frasi relative target. 

  

CORRETTO TARGET

Tocca il gattino leccato dal cane RO: tocca il gattino che il cane lecca.

Tocca il porcellino a cui è 

regalata una calza rossa piena di 

dolci

Dativa: tocca il porcellino a cui il gallo 

regala la calza rossa piena di dolci.

Tocca il porcellino che riceve la 

calza rossa piena di dolci dal 

gallo

Dativa: tocca il porcellino a cui il gallo 

regala la calza rossa piena di dolci.

Tocca il papà del figlio che gioca 

a calcio

Genitiva: tocca il papà il cui figlio gioca a 

calcio. 

2RS
Tocca il papà che ha il figlio che 

gioca a calcio. 

Genitiva: tocca il papà il cui figlio gioca a 

calcio. 

Tocca il ragazzo con le braccia 

alzate per ricevere la palla.

Dativa: tocca il ragazzo a cui il 

caposquadra lancia la palla.

Tocca lo scatolone con il lupetto 

all'interno.

Locativa: tocca lo scatolone in cui/nel 

quale/dove entra il lupetto.

PREP
Tocca il tetto su cui ha lavorato 

lo spazzacamino.

Locativa: tocca il tetto da cui/dal 

quale/da dove scende lo spazzacamino.

WH
Tocca lo scatolone dove si trova 

il lupo

Locativa: tocca lo scatolone in cui/nel 

quale/dove entra il lupetto.

CAUS
Tocca il gattino che si fa leccare 

dal cane
RO: tocca il gattino che il cane lecca.

PR

RS

ALTRO
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Tabella 2 - % TARGET, non adeguate al contesto di riferimento (N.A.), frasi agrammaticali 

(ERRATO), frasi corrette non target 

 

 

Come suggerisce il grafico, i tre gruppi di studenti hanno prodotto una percentuale 

di frasi target e corrette non target visibilmente elevata rispetto alla quantità di frasi errate 

e non adeguate, seppur grammaticali. Il gruppo di studenti bilingui (che, si ricorda, è 

composto da 6 studenti) produce il 43% di frasi relative target, cioè 52/120 totali, mentre 

il gruppo di controllo (composto da 39 soggetti) produce il 42%, leggermente inferiore al 

gruppo di studenti bilingui, producendo 330/780 totali; il gruppo di studenti con DSA 

produce una percentuale di frasi corrette non target (51%) maggiore rispetto agli altri due 

gruppi di studenti, inoltre è il gruppo che produce una minore quantità di frasi target 

(31%), probabilmente a causa di un numero più elevato di errori e frasi non adeguate 

(ERRATO: 9%, N.A.: 9%).  

L’analisi statistica mostra che vi è una differenza significativa tra le prestazioni dei 

tre gruppi solo per quanto riguarda la produzione di risposte target. 

330/780 31/100 52/120 413/1000

61/780 9/100 10/120 80/1000

52/780 9/100 9/120 70/1000

337/780 51/100 49/120 437/1000
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N.A. 7,82% 9,00% 8,33% 8,00%

ERRATO 6,67% 9,00% 7,50% 7,00%

CORRETTO 43,21% 51,00% 40,83% 43,70%

Strategie per gruppo
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L’analisi di regressione logistica per misure ripetute rivela che la leggera differenza 

di prestazioni tra il gruppo ND e il gruppo B nella produzione di frasi target non è 

significativa (Wald Z= 0.199, p=0.84), mentre il confronto delle produzioni target del 

gruppo DSA con entrambi i gruppi B e ND riporta una leggera differenza significativa, 

cioè le produzioni target del gruppo di soggetti a sviluppo atipico è significativamente 

inferiore alle produzioni target di B e ND (Wald Z= -1.670, p=0.09; Wald Z= -1.922, 

p=0.05). Sebbene il grafico mostri che i soggetti con DSA commettono un numero di 

errori leggermente superiore ai gruppi B e ND, l’indagine statistica sembra ascrivere le 

differenze di valori percentuali tra i tre gruppi ad un evento casuale (Wald Z= 0.242, 

p=0.80; Wald Z= -0.452, p=0.65; Wald Z= -0.737, p=0.46). Dal confronto tra i tre 

campioni di soggetti testati non risulta nessuna differenza significativa per quanto 

riguarda la produzione di frasi corrette al posto di frasi relative target (Wald Z= 1.195, 

p=0.23; Wald Z= 0.478, p=0.63; Wald Z= -1.081, p=0.28), nonostante il grafico mostri 

una percentuale più elevata di frasi corrette non target nella colonna DSA (51%) rispetto 

alle percentuali degli altri due gruppi (B: 41%, ND: 43%). Infine non viene riscontrata 

nessuna differenza significativa tra i tre gruppi nemmeno nella produzione di frasi non 

adeguate al contesto di riferimento (Wald Z= -0.069, p=0.94; Wald Z= -0.318, p=0.75; 

Wald Z= -0.248, p=0.80); infatti, come viene riportato nel grafico della tabella 18, le 

percentuali di produzioni non adeguate sono molto simili, sebbene il gruppo DSA 

commetta un numero più elevato di produzioni di questo tipo e il gruppo ND abbia 

prestazioni migliori rispetto ai due gruppi sperimentali: secondo l’analisi statistica le 

differenze non sono significative. 

È stata condotta un’analisi di regressione logistica per misure ripetute per verificare 

la presenza di un eventuale effetto di gruppo classe: il confronto pone l’attenzione sulle 

performance dei tre campioni classe nella produzione delle quattro categorie di risposta 

sopra descritte. Come mostrano i dati statistici, non è possibile parlare di un effetto di età 

nelle prestazioni effettuate dagli studenti delle tre classi, poiché il confronto nelle diverse 

strategie di risposta porta di volta in volta a rapporti di significatività sempre diversi tra 

le classi, probabilmente a causa della conformità delle classi, cioè del numero di soggetti 

totali e di soggetti appartenenti ai due gruppi sperimentali e al gruppo di controllo.  

Nella produzione di frasi relative target si riporta un effetto di classe tra le 

prestazioni della classe seconda e della classe quinta (Wald Z= 2.200, p=0.02), infatti gli 

studenti di classe seconda producono 142/360 totali (39%), mentre i compagni di classe 
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quinta producono una percentuale pari al 49% e producono cioè 147/300 frasi target totali; 

gli studenti di classe quarta producono 124/340 (36%), cioè la loro prestazione risulta 

generalmente inferiore rispetto alle altre due classi testate, ma la differenza di accuratezza 

risulta significativa solo dal confronto con la classe quinta (Wald Z= 0.778, p=0.43; Wald 

Z= 2.897, p=0.003).  

Secondo i dati statistici la classe seconda commette un numero significativamente 

maggiore di errori (10%, 37/360 frasi relative totali da produrre) rispetto alle classi più 

alte (classe quarta: 4%, 14/340 frasi totali da produrre, Wald Z= -2.425, p=0.01; classe 

quinta: 6%, 19/300, Wald Z= -1.656, p=0.09), mentre non si verifica significatività nel 

confronto tra le percentuali di errori commessi dalle classi quarta e quinta (Wald Z= 

0.705, p=0.48). 

Sebbene gli studenti di classe seconda producano 147/360 frasi corrette non target 

(41%) e la produzione di frasi corrette non target da parte degli studenti di classe quinta 

sia leggermente inferiore e pari al 39% (118/300 frasi totali), il confronto statistico non 

riporta presenza di significatività di prestazioni legate al gruppo classe (Wald Z= 1.798, 

p=0.07); al contrario la prestazione degli studenti di classe seconda è significativamente 

inferiore alla produzione di frasi corrette non target degli studenti di classe quarta, pari al 

47% (161/340 totali), sebbene si tratti di una differenza lievemente significativa (Wald 

Z= -0.399, p=0.69), che è significativamente inferiore alle prestazioni dei compagni di 

classe quinta (Wald Z= 2.107, p=0.03).  

Il confronto statistico focalizzato sulla produzione di frasi non adeguate al contesto 

di riferimento tra le tre classi della scuola rivela che la classe quarta produce un numero 

significativamente più elevato di frasi non adeguate (11%, cioè 38/340 frasi totali) rispetto 

alla classe quinta (5%, cioè 16/300; Wald Z= -2.151, p=0.03), ma non vi è significatività 

nel confronto con la classe seconda, che produce il 7% di frasi non adeguate al contesto, 

cioè 26/360 (Wald Z= 1.428, p=0.15); dal confronto tra le classi quinta e seconda non 

scaturisce nessuna differenza significativa di prestazione (Wald Z= 0.864, p=0.38). 

L’indagine della competenza linguistica dei tre gruppi di studenti nella produzione 

di frasi relative complesse è stata condotta attraverso il confronto delle prestazioni dei tre 

gruppi di studenti nelle tipologie di frasi relative proposte dal test, nonché attraverso il 

confronto delle strategie adottate dagli studenti nelle diverse tipologie di frasi.  

La tabella 3 (nella pagina seguente) illustra la frequenza con cui le quattro diverse 

strategie adottate (produzioni target, frasi corrette non target, frasi non adeguate al 
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contesto pragmatico e frasi agrammaticali) sono prodotte dagli studenti nelle strutture 

complesse indagate dal test.  

 

Tabella 3 - % frasi target, frasi non adeguate al contesto e frasi agrammaticali nelle strutture 

indagate, frasi corrette non target 
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Come si è descritto precedentemente, il test adattato e somministrato agli studenti 

di questo studio riguarda lo studio di cinque tipologie di frasi relative (RS, RO, tre tipi di 

relative oblique, cioè genitive, locative e indirette); l’adattamento del test originale alle 

teorie linguistiche attuali ha portato all’esclusione della condizione di mismatch dei tratti 

di genere/numero per evitare un effetto di facilitazione alla produzione dovuta alla 

manipolazione dei tratti, ma si è deciso di mantenere la presenza di agenti e pazienti 

all’azione sia umani sia animali. 

Come si può notare dal grafico, l’analisi delle prestazioni è stata svolta con 

l’intenzione di verificare se vi sia una differenza di accuratezza tra le frasi in cui i 

partecipanti sono umani piuttosto che animali, per verificare cioè se la presenza di un 

soggetto animale costituisca un elemento che facilita la produzione e viceversa. Il grafico 

considera in questo caso tutti gli studenti come un unico campione, indipendentemente 

dalla classe di riferimento e dal gruppo di appartenenza e si focalizza sulla difficoltà di 

produzione delle strutture complesse testate. È evidente che le RS e le RO sono le frasi 

relative più semplici da produrre per il campione di studenti testati, le RS in particolare 

sono prodotte correttamente da quasi tutti gli studenti con percentuali di errore 

bassissime. Le prestazioni degli studenti nella produzione di RO sono in linea con gli 

studi precedenti di acquisizione e produzione di questa struttura sintattica8, infatti i 

soggetti producono un numero molto elevato di frasi corrette non target (soprattutto frasi 

relative sul soggetto in forma passiva) e un numero esiguo di frasi target e di errori, 

manifestando di avere dimestichezza con questa struttura sintattica. La produzione delle 

frasi relative complesse risulta più difficile, infatti gli studenti tendono ad evitare la 

produzione dei pronomi relativi complessi e delle frasi relative che introducono, 

adottando strategie altrettanto corrette (e di cui si discuterà diffusamente in seguito) 

oppure commettendo errori che, come si può notare dai valori percentuali, aumentano e 

vengono commessi con più frequenza nella produzione di frasi relative locative. 

Il grafico rivela che gli studenti producono un numero molto elevato di frasi relative 

soggetto target, infatti raggiungono il 96% di accuratezza nella produzione di RS con 

soggetti umani e il 97% nella produzione di RS con soggetti animali; le strategie corrette 

non target sono maggiormente presenti nella produzione di RO, che rappresentano 

l’immagine specchiata di quanto avviene nella produzione di RS: infatti le produzioni 

                                                           
8 Cfr. cap.1 di questa ricerca per una discussione sull’acquisizione delle frasi relative oggetto (RO)  
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target sono molto esigue (4% nelle frasi con soggetti umani e 5% con soggetti animali) e 

le frasi corrette non target raggiungono il 87% nelle frasi con soggetti umani e il 78% con 

soggetti animali.  

A differenza della produzione di RS, gli studenti producono un numero rilevante 

(15%) di frasi non adeguate al contesto pragmatico di riferimento nelle frasi RO con 

soggetti animali. In entrambe le tipologie (RS e RO) gli studenti sembrano manifestare 

una certa padronanza della lingua e commettono infatti una percentuale di errori molto 

bassa (1% di errori nelle RS e 5% nelle RO con soggetti umani e 2% con soggetti animali); 

gli errori aumentano nella produzione di frasi relative complesse, i soggetti manifestano 

più difficoltà nell’elaborazione di queste strutture, di conseguenza si possono notare 

percentuali di produzioni target e di produzioni corrette inferiori rispetto a quelle molto 

elevate nella produzione rispettivamente di RS e di RO, infatti gli errori raggiungono le 

percentuali più elevate nelle frasi relative locative (18% nelle frasi relative con soggetti 

umani e 14% nelle frasi relative locative con soggetti animali).  

La produzione di frasi non adeguate e agrammaticali rimane generalmente molto 

bassa rispetto alla produzione di frasi target e di frasi corrette, prevalenti in tutte le 

tipologie di strutture sintattiche proposte dal test; si evidenzia una presenza massiccia di 

produzioni target (60%) nelle frasi relative locative con soggetti umani, invece un numero 

considerevole di frasi corrette non target è prodotto dagli studenti nel compito di 

elicitazione di frasi relative genitive con soggetti umani (67%). Non è possibile riportare 

i dati statistici probabilmente a causa del numero limitato di item per ciascuna tipologia 

e per la presenza di valori percentuali a soffitto ed esigue.  

Come preannunciato, i prossimi paragrafi sono dedicati ad un’analisi descrittiva e, 

ove possibile, statistica delle prestazioni dei gruppi di studenti testati nelle strutture 

sintattiche indagate. 

La tabella 4 si focalizza sulla differenza di produzioni target tra i tre gruppi di 

soggetti: 
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Tabella 4 - % produzioni target, gruppi ND, B e DSA nelle tipologie indagate  

 

 

Il grafico conferma quanto riportato dalla tabella 3: le produzioni target riguardano 

soprattutto le frasi relative sul soggetto, mentre sono quasi assenti nelle frasi relative 

sull’oggetto; le produzioni target sono più frequenti poi nelle frasi relative complesse e 

generalmente gli studenti sono più accurati nelle frasi relative locative con soggetti umani 

(60%), mentre le frasi relative genitive e dative riportano un numero minore di frasi target 

da parte di tutti e tre i gruppi testati. Il gruppo ND è meno accurato nella produzione di 

frasi relative dative con soggetti umani (19%) e produce 15/78 frasi relative dative totali, 

mentre i due gruppi sperimentali sono meno accurati nella produzione di frasi relative 

genitive con soggetti umani: il gruppo B produce 4/12 frasi genitive (8%), nessuno 

studente con DSA produce frasi relative genitive target. Dal confronto con il grafico 

precedente si può affermare che gli studenti dei tre gruppi sono generalmente più accurati 
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– e pertanto producono un numero più elevato di frasi target – nella produzione delle frasi 

relative locative; inoltre si può affermare dal punto di vista descrittivo che non è presente 

una differenza di accuratezza nella produzione di frasi con soggetti umani e animali. Si 

ritiene opportuno ricordare che l’analisi statistica “between-subjects” condotta tra i tre 

gruppi ha riportato che vi è differenza significativa tra le produzioni target del gruppo con 

DSA e gli altri due gruppi di soggetti, mentre non vi è differenza significativa tra i gruppi 

ND e B, che sono più accurati dei compagni a sviluppo atipico. L’analisi di regressione 

logistica per misure ripetute non ha evidenziato differenze significative di prestazione nel 

confronto tra le tre classi all’interno di ciascun gruppo di studenti; non è stato possibile 

condurre un’analisi statistica di tipo “within-subjects” all’interno di ciascun campione di 

studenti per indagare un’eventuale differenza significativa di prestazione nella 

produzione delle diverse categorie di frasi, probabilmente a causa del numero limitato di 

item a disposizione e della presenza di valori percentuali sia molto elevati sia molto bassi. 

Il grafico successivo (Tabella 5) si focalizza sulla produzione di frasi corrette non 

target nelle singole strutture indagate, da parte di ognuno dei tre gruppi di studenti testati.  
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Anche questo grafico può essere inteso come un’immagine più dettagliata dell’analisi 

descritta dal grafico della tabella 3 e, come si può notare dai valori percentuali riportati, 

è l’immagine riflessa delle prestazioni target; questi dati confermano inoltre i risultati 

generali riportati nella tabella 18, infatti tutti i tre gruppi testati producono quantità elevate 

di frasi target e frasi corrette non target, manifestando in questo modo la loro competenza 

nel compito di produzione di frasi relative complesse; è interessante notare che nessuno 

studente produce frasi corrette non target nel compito di produzione di RS con soggetti 

umani, mentre un numero esiguo (2.5%) di frasi corrette non target è prodotto al posto di 

RS target con soggetti animali (Tocca il leone con le fauci spalancate perché sta 

ruggendo, target: Tocca il leone che ruggisce). Dal confronto tra le prestazioni target e le 

frasi corrette non target emerge la produzione di un numero molto limitato sia di errori 

sia di frasi non adeguate al contesto di riferimento da parte del gruppo di controllo.  

L’analisi statistica condotta precedentemente in merito alla produzione di frasi 

corrette non target da parte dei tre gruppi di studenti non ha rivelato differenze 

significative, quindi la differenza di valori percentuali che si nota anche in questo grafico 

è probabilmente ascrivibile ad un evento casuale.  

Confrontando i grafici delle tabelle 4 e 5 è possibile notare che valori percentuali 

bassi di frasi target corrispondono a percentuali maggiori di frasi corrette non target e 

viceversa; per quanto riguarda la produzione di frasi relative complesse, il confronto tra i 

due grafici mette in risalto la tendenza dei tre gruppi di studenti verso le frasi corrette non 

target: si ricorda che quest’ultime sono da considerare frasi corrette alla pari delle 

produzioni target, in quanto grammaticali e adeguate al contesto di riferimento; il dato è 

comunque interessante ed è sintomo, probabilmente, di una minore dimestichezza con 

queste strutture complesse. L’analisi statistica di regressione logistica per misure ripetute 

non ha evidenziato differenze di prestazione tra gli individui appartenenti allo stesso 

gruppo nelle tre classi; non è stato possibile condurre un’analisi statistica mirata al 

confronto tra le prestazioni di ciascun gruppo singolarmente e le diverse tipologie di frasi 

indagate. 

Le tabelle 6 e 7 (nella pagina seguente) aggiungono dati all’analisi descrittiva delle 

prestazioni dei tre campioni di studenti testati nella produzione delle varie tipologie di 

frasi relative e confermano i dati più generali riportati dalle due tabelle introduttive 

(tabella 2 e tabella 3). 
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Tabella 6 - % produzioni errate, gruppi ND, B e DSA nelle tipologie indagate 

 

Tabella 7 - % produzioni non adeguate al contesto di riferimento, gruppi ND, B e DSA nelle 

tipologie indagate 

 

1/78 1/78 4/78 2/78 4/78 10/78 2/78 2/78 14/78 12/78

0/10 0/10 1/10 0/10 2/10 1/10 0/10 1/10 3/10 1/10

0/12 0/12 0/12 0/12 2/12 2/12 1/12 2/12 1/12 1/12

1/100 1/100 5/100 2/100 8/100 13/100 3/100 5/100 18/100 14/100
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REL_DAT
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REL_LOC
_UOM

REL_LOC
_ANIM

ND 1,28% 1,28% 5,13% 2,56% 5,13% 12,82% 2,56% 2,56% 17,95% 15,38%

DSA 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 20,00% 10,00% 0,00% 10,00% 30,00% 10,00%

BIL 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 16,67% 8,33% 16,67% 8,33% 8,33%

TOT 1,00% 1,00% 5,00% 2,00% 8,00% 13,00% 3,00% 5,00% 18,00% 14,00%

Frasi vs Gruppi per ZERO

ND DSA BIL TOT

3/78 0/78 4/78 12/78 3/78 6/78 6/78 3/78 9/78 6/78

0/10 0/10 0/10 0/10 0/10 2/10 2/10 3/10 1/10 2/10

0/12 0/12 0/12 3/12 1/12 1/12 1/12 1/12 3/12 0/12

3/100 0/100 4/100 15/100 4/100 9/100 17/100 7/100 13/100 8/100
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REL_DAT
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REL_DAT
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REL_LOC
_UOM

REL_LOC
_ANIM

ND 3,85% 0,00% 5,13% 15,38% 3,85% 7,69% 19,23% 3,85% 11,54% 7,69%

DSA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 10,00% 30,00% 10,00% 20,00%

BIL 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 25,00% 0,00%

TOT 3,00% 0,00% 4,00% 15,00% 4,00% 9,00% 17,00% 7,00% 13,00% 8,00%

Frasi vs Gruppi per NOCONT

ND DSA BIL TOT
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Come è dimostrato dai valori percentuali, gli studenti commettono pochi errori nella 

produzione delle frasi relative e producono un numero limitato di frasi non adeguate al 

contesto di riferimento. Le percentuali di errori commessi dal gruppo ND non superano 

il 20% e si manifestano maggiormente nelle frasi relative locative, le frasi non adeguate 

al contesto si presentano nella produzione di frasi relative oggetto e non superano anche 

in questo caso il 20% (infatti gli studenti del gruppo di controllo producono 12/78 frasi 

relative locative totali, raggiungendo il 15%). I valori percentuali più elevati sia di errori 

sia di frasi non adeguate sono prodotti dal gruppo di studenti con DSA, infatti questi 

soggetti commettono 3/10 errori su frasi relative locative con soggetti umani (30%), allo 

stesso modo producono il 30% di frasi non adeguate che corrisponde a 3/10 frasi relative 

dative con soggetti animali. Il gruppo di soggetti bilingui, infine, commette il numero più 

elevato di errori nelle frasi relative genitive e nelle frasi dative con soggetti animali (17%). 

Si ritiene opportuno ricordare che l’analisi di regressione logistica per misure 

ripetute effettuata sulla produzione di frasi non adeguate al contesto e di errori da parte 

dei tre campioni di soggetti testati non ha rivelato differenze significative di prestazione.  

È possibile osservare che tutti gli studenti hanno dimestichezza con la produzione 

di frasi relative, infatti i dati raccolti mostrano percentuali elevate di frasi 

grammaticalmente corrette sebbene non vengano prodotte le frasi relative target; inoltre 

si ricorda che i soggetti bilingui e ND producono un numero significativamente maggiore 

di frasi target rispetto al gruppo di studenti con DSA. Si può pertanto ipotizzare, per 

quanto riguarda i dati raccolti dalla presente ricerca, che la presenza di un disturbo 

linguistico possa influire sull’accuratezza di produzione di frasi relative complesse e di 

conseguenza ad un numero minore di produzioni target; la presenza consistente di frasi 

corrette non target, tuttavia, può essere ricondotta alla tendenza di tutti gli studenti testati 

a evitare la produzione di strutture sintattiche appartenenti al registro formale e pertanto 

non utilizzate nella comunicazione quotidiana. 
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6.4.2.1 Tipologie di errori commessi 

 

La tabella 8 riporta le diverse tipologie di errore che i tre gruppi di studenti hanno 

commesso nel test di produzione rispetto al numero totale di frasi relative da elicitare. 

 

Tabella 8 – Tipologie di errori commessi  

 

 

I dati raccolti confermano quanto discusso in precedenza in merito alla competenza 

linguistica di produzione di frasi relative complesse dei gruppi di soggetti testati; dal 

punto di vista dell’analisi descrittiva, ciascun gruppo di studenti commette un numero 

esiguo di errori nel compito di produzione, nonostante non sia possibile indagare la 

significatività di questa ipotesi. 

È interessante notare che le tipologie di errori commessi sono generalmente 

paragonabili agli errori prodotti nel test di ripetizione, ma con una distribuzione diversa:  

• Gli studenti del gruppo di controllo e a sviluppo atipico producono un numero 

maggiore di errori che coinvolgono la sostituzione o omissione del pronome relativo 

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

4,00%

4,50%

CLITICO PREP WH GEN ALTRO AMBIGUO TRATTI

ND 0,00% 1,41% 2,56% 1,67% 0,38% 0,26% 0,38%

DSA 1,00% 2,00% 4,00% 2,00% 0,00% 0,00% 0,00%

BIL 0,00% 0,83% 2,50% 4,17% 0,00% 0,00% 0,00%

TOT 0,10% 1,40% 2,70% 2,00% 0,30% 0,20% 0,30%

Tipi di "ZERO" vs Gruppi

ND DSA BIL TOT
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(nel grafico, WH: Tocca il cucciolo dove il suo papà pesca un pesce, target: Tocca il 

cucciolo il cui papà pesca un pesce; Tocca il papà il figlio gioca a basket, target: 

Tocca il papà il cui figlio gioca a basket), mentre, si ricorda, la strategia più diffusa 

nella ripetizione di frasi relative complessa e adottata da questi soggetti comporta 

l’omissione o sostituzione della preposizione inclusa nel pronome relativo. L’errore 

di pronome relativo si presenta soprattutto nella produzione di frasi relative genitive 

e locative da parte degli studenti monolingui italiani (Tocca il camion che il pompiere 

sale, target: Tocca il gatto su cui il pompiere sale); gli studenti bilingui, invece, 

adottano questa strategia anche nella produzione di frasi relative dative (Tocca lo 

studente che il professore gli spiega un argomento di storia, target: Tocca lo studente 

a cui il professore spiega un argomento di storia) 

• L’errore maggiormente commesso dagli studenti bilingui consiste nella produzione di 

un pronome relativo di caso genitivo dove non è richiesto (nel grafico, GEN: Tocca 

lo studente il cui maestro spiega un argomento di storia, target: Tocca lo studente a 

cui il maestro spiega un argomento di storia); questo gruppo di soggetti commette un 

maggior numero di errori di preposizione nel test di ripetizione, come i compagni di 

scuola appartenenti ai gruppi ND e DSA. Questo tipo di errore si manifesta nel 

tentativo di produzione di frasi relative dative, locative (Tocca il ragazzo il cui 

caposquadra lancia la palla, target: Tocca il ragazzo a cui il caposquadra lancia la 

palla. Tocca il tetto il cui spazzacamino scende, target: Tocca il tetto da cui lo 

spazzacamino scende) 

• L’errore di preposizione (PREP) si manifesta nella sostituzione della preposizione 

target con un’altra preposizione che rende la frase agrammaticale (Tocca il tetto nel 

quale scende lo spazzacamino, target: Tocca il tetto da cui/dal quale scende lo 

spazzacamino) 

• La produzione di un clitico di ripresa (CLITICO) è una strategia adottata molto 

raramente dal gruppo di studenti con DSA (esempio dal test di produzione: Tocca lo 

studente che il professore gli spiega un argomento di storia, target: Tocca lo studente 

a cui il professore spiega un argomento di storia; Tocca il maiale al quale il coniglio 

gli regala l’uovo di Pasqua, target: Tocca il maiale a cui/al quale il coniglio dà l’uovo 

di Pasqua) 

• ALTRO: si tratta di una percentuale molto bassa di errori che si presentano nell’uso 

del pronome relativo quale da parte degli studenti del gruppo di controllo. Questi 



136 
 

soggetti infatti utilizzano il pronome dove non è opportuno, nelle frasi relative 

genitive (Tocca il gallo il quale pulcino sogna di essere un cigno, target: Tocca il 

gallo il cui pulcino sogna di essere un cigno) e nelle frasi relative sull’oggetto (Tocca 

il papà il quale figlio lo bacia, target: Tocca il papà che il bambino bacia) 

• AMBIGUO: questo errore si manifesta nella produzione di frasi relative oggetto, 

quando lo studente produce una frase che può essere interpretata come una RS o come 

una ROp (Tocca il gattino che lecca il cane, target: Tocca il gattino che il cane lecca) 

• Infine alcuni studenti commettono sporadicamente un errore di tratti, quando 

producono un pronome relativo di genere femminile al posto del pronome relativo 

maschile nelle frasi relative locative (Tocca il camion sulla quale sale il pompiere, 

target: Tocca il camion su cui/sul quale sale il pompiere) e dative (Tocca il maiale 

alla quale il gallo regala una calza rossa piena di dolci, target: Tocca il maiale a 

cui/al quale il gallo regala una calza rossa piena di dolci) 

 

6.4.3 Confronto con i dati ottenuti dalla somministrazione del test di 

produzione elicitata di frasi relative complesse (Mulas, 2000) 

 

Il test di produzione elicitata di frasi relative complesse è stato proposto ad un 

gruppo di 30 bambini e 14 adulti, sebbene in forma ridotta.  

Il confronto tra il gruppo di adulti e gli studenti di questo studio mostra molte 

analogie, considerando che l’analisi statistica condotta sulle performance dei partecipanti 

a questa ricerca ha riportato differenze significative tra il gruppo DSA e gli altri due 

gruppi testati solo nella produzione di frasi target.  

Il gruppo di adulti, a cui è stato somministrato il test originale, ha prodotto 70 frasi 

relative sul soggetto, cioè una quantità cinque volte maggiore al numero di frasi relative 

che le sperimentatrici si aspettavano producessero: infatti questi soggetti hanno preferito 

utilizzare RS in luogo di frasi relative sull’oggetto, dative e genitive. Anche gli studenti 

di questo studio hanno prodotto un numero molto elevato di RS: in particolare, il gruppo 

di controllo ha prodotto 74/78 RS, inoltre questa struttura sintattica è stata scelta da questi 

studenti per evitare la produzione di RO, di frasi relative genitive e dative ed è prodotta 

altre 195/780 volte, in quanto i 39 studenti ND hanno scelto di produrre 195 RS su un 

totale di 780 frasi relative target da produrre; lo stesso comportamento è visibile anche 
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nei due campioni sperimentali, infatti entrambi i gruppi producono tutte le RS target 

(DSA: 10/10, B: 12/12), inoltre scelgono questa strategia negli stimoli di elicitazione di 

RO, di frasi relative dative e genitive (DSA: 24/100, B: 25/120). All’interno della 

strategia RS sono state considerate in questa ricerca anche le RS la cui testa è 

complemento di una preposizione (Tocca il papà del bambino che gioca a calcio; Tocca 

il bambino con il coniglio che dorme) e le frasi composte da due RS (Tocca il gallo che 

ha un pulcino che sogna di essere un cigno) valutate come unica RS. 

Il gruppo di adulti dello studio di Mulas (2000) ha prodotto 7/14 RO target e ha 

prodotto in alternativa frasi relative sul soggetto (Tocca il panda che è in braccio al 

bambino, target: Tocca il panda che il bambino ha in braccio); i soggetti ND di questo 

studio hanno prodotto solamente 4/78 RO target, il gruppo DSA non ha prodotto nessuna 

frase RO e solo uno studente del gruppo B ha prodotto una frase RO. Questi dati 

confermano gli studi precedenti svolti sulla produzione di frasi relative sull’oggetto 

(Belletti e Contemori, 2010), in quanto le RO vengono acquisite più tardi rispetto alle RS 

e sostituite nel corso dello sviluppo linguistico del bambino con altre strategie fino ad 

essere quasi abbandonate all’età di 10 anni. Inoltre, gli studi condotti sulla competenza di 

soggetti con DSL e con DSA nella produzione di frasi relative (Contemori e Garraffa, 

2010; Pivi e Del Puppo, 2014; Guasti et al., 2012) hanno dimostrato che i bambini a 

sviluppo atipico tendono ad evitare la produzione di RO e commettono un numero 

maggiore di errori rispetto ai coetanei a sviluppo tipico.  

Nello studio di Cardinaletti e Volpato (2015), condotto su un gruppo di studenti 

universitari con dislessia, entrambi i campioni testati (soggetti dislessici e gruppo di 

controllo) hanno prodotto pochissime RO, come accade nel presente studio: le RO sono 

frasi relative complesse che implicano la creazione di una catena a lunga distanza tra 

l’elemento mosso e la traccia e pertanto possono costituire un peso rilevante per la 

memoria di lavoro; la presenza di un deficit specifico inoltre può interferire nel processo 

di elaborazione della frase e aggravare le condizioni della memoria di lavoro, pertanto 

questa struttura tende ad essere evitata o prodotta in modo scorretto. 

A differenza degli adulti a cui è stato somministrato il test originale, che producono 

RS in luogo di una RO target, la strategia più adottata dai soggetti di questa ricerca è la 

frase passiva relativa (Tocca il papà che è baciato dal bambino, target: Tocca il papà che 

il bambino bacia), infatti gli studenti del gruppo di controllo producono 112 frasi passive 

relative su un totale di 312 frasi relative sull’oggetto e dative target (36%), come mostra 



138 
 

l’esempio: Tocca il porcellino a cui è regalata la calza rossa piena di dolci (target: Tocca 

il porcellino a cui il gallo regala la calza rossa piena di dolci). 

Gli studenti con DSA allo stesso modo producono 18 frasi passive relative su un 

totale di 40 frasi RO e frasi relative dative (45%), infine gli studenti bilingui producono 

17 frasi passive relative su un totale di 48 RO e frasi relative dative (36%). 

Si ricorda che lo scopo dello studio di Mulas (2000) è l’analisi della produzione di 

frasi relative complesse in relazione all’influenza delle strutture non standard dell’italiano 

colloquiale: questa ricerca dimostra che i soggetti adulti sono influenzati dall’italiano non 

standard nell’elaborazione di frasi relative complesse, in particolare nella produzione di 

frasi relative dative e genitive. Le prestazioni del gruppo di bambini presentano 

maggiormente l’influenza dell’italiano non standard, in alcuni casi la sperimentatrice ha 

riscontrato più accuratezza nei bambini più grandi: questi dati confermano l’ipotesi di 

Mulas (2000) secondo cui l’accuratezza aumenta con l’educazione linguistica a scuola. 

L’analisi delle prestazioni dei soggetti del presente studio nelle frasi relative oblique 

(genitive, dative, locative) rivela che gli studenti hanno preferito evitare la produzione di 

frasi genitive e dative (che vengono sostituite da RS), mentre le frasi locative presentano 

percentuali elevate sia di soluzioni non standard (Tocca lo scatolone dove si trova il lupo) 

sia di produzioni target. Sulla base delle ipotesi formulate dallo studio di Mulas (2000) e 

di quanto discusso precedentemente, si può affermare che gli studenti partecipanti a 

questa ricerca manifestano una relativa dimestichezza con le frasi relative locative (Tocca 

il tetto da cui/dal quale scende lo spazzacamino), mentre tendono ad evitare la produzione 

di frasi relative dative (Tocca il maiale a cui/al quale il coniglio dà l’uovo di Pasqua) e 

genitive (Tocca il papà il cui figlio gioca a calcio): questi dati suggeriscono che le frasi 

relative genitive e dative siano strutture molto complesse per i soggetti testati, è inoltre 

possibile che l’influenza dell’italiano non standard induca alla produzione di frasi relative 

altrettanto corrette ma più semplici e più frequenti.  

Questa ipotesi potrebbe giustificare anche l’assenza di significatività nel confronto 

tra le prestazioni corrette non target dei tre gruppi di studenti testati: gli studenti bilingui 

di questa ricerca sono individui integrati nella comunità italofona e affermano di intessere 

relazioni sociali extrascolastiche con parlanti italofoni, pertanto è possibile che 

comunichino utilizzando formule non standard, più frequenti, acquisite più velocemente 

e più facilmente a disposizione; allo stesso modo, il gruppo di soggetti a sviluppo atipico 

produce strategie di risposta non target paragonabili a quelle dei compagni monolingui e 



139 
 

bilingui, in quanto si tratta di strutture più frequenti e più semplici da elaborare 

appartenenti all’italiano colloquiale (Mulas, 2000).  

Inoltre l’assenza di significatività nel confronto tra le produzioni target del gruppo 

di controllo e del gruppo di soggetti bilingui suggerisce che gli studenti bilingui abbiano 

raggiunto un livello di competenza linguistica nell’italiano standard paragonabile 

all’italiano standard dei compagni di scuola monolingui (ND). Riprendendo l’analisi 

statistica condotta sulle prestazioni target dei tre gruppi testati, si può affermare che la 

produzione di frasi relative oblique è particolarmente difficile per un individuo con un 

deficit linguistico e viene pertanto evitata attraverso l’uso di altre strategie corrette, 

sebbene dell’italiano colloquiale. 

 

6.4.4 Confronto tra i dati ottenuti dal test di ripetizione e dal test di 

produzione elicitata di frasi relative complesse di questa ricerca 

 

La somministrazione di un test di produzione di frasi relative complesse ai 

partecipanti di questa ricerca è conseguente alla riflessione sui dati ottenuti dal test di 

ripetizione delle frasi relative: i tre gruppi di soggetti hanno manifestato consistenti 

difficoltà nel compito di ripetizione di questa struttura, con differenze significative di 

accuratezza rispetto alle altre tipologie di frasi proposte. Infatti il grafico e la tabella 17 

del capitolo precedente (5.2.3) mostrano chiaramente che i soggetti testati ripetono un 

numero significativamente minore di frasi relative oblique, e l’analisi statistica rivela che 

il gruppo ND è significativamente più accurato rispetto al gruppo di studenti bilingui 

(p<0.0001) e al gruppo di studenti con DSA (p=0.02), mentre non riporta nessuna 

differenza significativa tra le prestazioni dei due gruppi sperimentali (p=0.61). Infine si 

ricorda che l’analisi di regressione logistica è stata condotta per verificare presenza di un 

effetto di frase, in quanto le percentuali di accuratezza sono più elevate nella ripetizione 

di frasi relative genitive (RELGEN): l’analisi statistica ha riportato una differenza 

significativa di accuratezza tra la ripetizione di frasi relative genitive e le altre tipologie 

di frasi relative (RELOBLCUI: p=0.001; RELOBLGEN: p<0.0001; RELOBLQUALE: 

p<0.0001), ma non è stato possibile indagare le differenze di prestazione tra queste 

tipologie. 

Le prestazioni degli studenti sono meno accurate nella produzione di frasi relative 

complesse, mentre le percentuali di produzioni target sono a soffitto nelle frasi relative 
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sul soggetto; questo dato, cioè l’uso frequente di strategie non target nella produzione di 

frasi relative complesse, conferma l’ipotesi secondo cui le frasi relative oblique sono 

strutture significativamente complesse per il campione di soggetti partecipanti alla 

ricerca: il gruppo di controllo ha prestazioni più accurate rispetto a quelle dei gruppi 

sperimentali in entrambi i test somministrati, ma risulta evidente che le frasi relative 

complesse costituiscono una difficoltà per tutti gli studenti testati, infatti commettono il 

maggior numero di errori nella ripetizione di queste strutture e evitano di produrle nel 

compito di elicitazione.  

I risultati ottenuti dalla somministrazione dei due test hanno spinto l’autrice a 

focalizzarsi sulle prestazioni di alcuni studenti bilingui e con DSA e a coinvolgerli in 

un’esperienza di apprendimento esplicito delle frasi relative e dei meccanismi di 

derivazione di queste strutture sintattiche.  

La tabella 9 mostra i risultati ottenuti in entrambi i test dai tre studenti (DSA1, B7 

e B8) che hanno partecipato all’esperienza didattica. 

 

Tabella 9 – Risultati ottenuti da DSA1, B7 e B8 

 

 

DSA1 B8 B7

RELGEN 1/2 1/2 2/2

RELOBLCUI 0/1 1/1 1/1

RELOBLGEN 0/2 1/2 1/2

RELOBLQUALE 1/4 1/4 2/4

[totale] 2/9 4/9 6/9

REL_DAT_ANIM 1/2 1/2 2/2

REL_DAT_UOM 0/2 1/2 2/2

REL_LOC_ANIM 0/2 1/2 1/2

REL_LOC_UOM 0/2 2/2 1/2

REL_PERS_ANIM 0/2 0/2 2/2

REL_PERS_UOM 0/2 0/2 1/2

[totale] 1/12 5/12 9/12

REL_SOGG_ANIM 2/2 2/2 2/2

REL_SOGG_UOM 2/2 2/2 2/2

REL_OGG_ANIM 0/2 0/2 1/2

REL_OGG_UOM 1/2 0/2 0/2

[totale] 5/8 4/8 5/8

Confronto DICEMBRE

Test di Ripetizione

Test di Produzione di frasi Relative Complesse
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La tabella riporta le prestazioni dei tre studenti nei due test in relazione alle strutture 

in cui tutti i soggetti hanno manifestato evidenti difficoltà e che sono l’oggetto delle 

attività didattiche svolte successivamente. Questa tabella si focalizza sulla ripetizione e 

sulla produzione di frasi target, poiché l’obiettivo è isolare ed evidenziare le capacità di 

questi soggetti di comprendere ed elaborare le strutture indagate. 

DSA1 ripete solamente 2/9 frasi relative oblique, i due studenti bilingui ripetono 

correttamente più della metà delle strutture proposte: B7 ripete 6/9 frasi relative oblique, 

cioè il 67%, mentre B8 ripete il 44% delle frasi relative complesse, cioè 4/9 frasi totali.  

Tutti i soggetti producono il 100% delle frasi relative sul soggetto e sia DSA1 sia 

B7 producono 1/4 frasi relative sull’oggetto (25%). Infine, in merito alla produzione di 

frasi relative complesse, si può notare che DSA1 produce una sola frase target, cioè una 

frase relativa dativa, B7 produce 9/12 frasi relative oblique target con una percentuale 

pari al 75% e produce il 100% delle frasi relative dative target, infine B8 produce 5/12 

(42%) frasi target ed evita la produzione di frasi relative genitive.  

Si ritiene opportuno ricordare che la tabella 9 è dedicata all’analisi delle prestazioni 

target, cioè indaga l’accuratezza delle performance dei tre studenti; in merito al test di 

produzione di frasi relative, quindi, è necessario completare il quadro con l’indagine delle 

alternative prodotte dai tre studenti: la strategia adottata come alternativa all’elicitazione 

di una RO è la frase relativa passiva, una struttura sintattica più semplice di una RO in 

quanto la catena che si stabilisce tra l’elemento mosso e la traccia è più corta rispetto a 

quella che si instaura tra l’elemento mosso e la traccia in una RO; inoltre Belletti (2005) 

suggerisce che gli adulti preferiscono produrre frasi relative passive in quanto formate da 

più relazioni brevi e locali, come è dimostrato dall’esempio seguente9: 

 

Questo fenomeno viene definito smuggling (Collins, 2005): il NP oggetto il 

bambino subisce due movimenti locali, infatti il NP viene inizialmente spostato nel 

                                                           
9 Cfr. cap.1.2 e 1.3 per una discussione sul meccanismo del movimento sintattico e delle 

caratteristiche delle frasi relative passive 
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dominio IP per costruire la frase passiva e poi viene mosso in posizione di [spec/CP] per 

la costruzione della frase relativa. 

In merito alla produzione di frasi relative locative, questi studenti commettono 

errori di preposizione (Tocca il tetto in cui scende lo spazzacamino, target: Tocca il tetto 

da cui scende lo spazzacamino) e di pronome relativo (Tocca il camion che sale il 

pompiere, target: Tocca il camion su cui sale il pompiere); per quanto riguarda, infine, la 

produzione di frasi relative genitive e dative, la strategia più diffusa è la frase relativa sul 

soggetto (in particolare: Tocca lo studente che ascolta una lezione di storia, target: Tocca 

lo studente a cui il professore spiega un argomento di storia; Tocca il gallo che ha il 

pulcino che sogna di essere un cigno, target: Tocca il gallo il cui pulcino sogna di essere 

un cigno).  

 

6.5 Conclusioni 

 

Il presente capitolo ha indagato la competenza dei due gruppi sperimentali di questa 

ricerca nella produzione di frasi relative complesse attraverso la somministrazione di un 

test mirato, una rielaborazione del test di produzione elicitata di frasi relative complesse 

utilizzato nella Tesi di Laurea di M. Mulas nel 2000 (v. anche Guasti e Cardinaletti, 2003), 

alla quale viene dedicata un’ampia descrizione nel capitolo. 

L’analisi delle prestazioni dei soggetti del presente studio nelle frasi relative oblique 

(genitive, dative, locative) rivela che gli studenti hanno preferito evitare la produzione di 

queste frasi relative complesse. I risultati mostrano che gli studenti partecipanti a questa 

ricerca hanno dimestichezza con le frasi relative sul soggetto e sull’oggetto, manifestano 

una relativa dimestichezza con le frasi relative locative (Tocca il tetto da cui/dal quale 

scende lo spazzacamino), mentre tendono ad evitare la produzione di frasi relative dative 

(Tocca il maiale a cui/al quale il coniglio dà l’uovo di Pasqua) e genitive (Tocca il papà 

il cui figlio gioca a calcio). Questi dati suggeriscono che le frasi relative genitive e dative 

siano strutture molto complesse per i soggetti testati, è inoltre possibile che l’influenza 

dell’italiano non standard induca alla produzione di frasi relative altrettanto corrette ma 

più semplici e più frequenti (come le frasi relative passive e le frasi relative sul soggetto). 

Il gruppo di controllo ha prestazioni più accurate rispetto a quelle dei gruppi sperimentali, 

ma è comunque evidente che le frasi relative complesse costituiscono una difficoltà per 

tutti gli studenti testati.  
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I risultati ottenuti dalla somministrazione dei due test hanno spinto a focalizzarsi sulle 

prestazioni di alcuni studenti bilingui e con DSA, che sono state discusse nell’ultima parte 

di questo capitolo, e a coinvolgerli in un’esperienza di insegnamento esplicito delle frasi 

relative e dei meccanismi di derivazione di queste strutture sintattiche. 
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CAPITOLO SETTIMO: 

INSEGNAMENTO ESPLICITO DEL MOVIMENTO 

SINTATTICO NELLE FRASI RELATIVE. 

 

7.1 Introduzione 

 

L’intervento didattico di insegnamento esplicito delle strutture sintattiche è oggetto 

di molti studi focalizzati su popolazioni diverse.  

Lo scopo di quest’ultimo capitolo della presente ricerca è l’analisi dei risultati che 

un’esperienza di insegnamento/apprendimento esplicito ha prodotto sulla competenza 

linguistica dei tre studenti coinvolti, DSA1, B7 e B8.  

Il capitolo è organizzato come segue: innanzitutto vengono presentati gli obiettivi di 

questo esperimento (7.2) e le teorie linguistiche fondamentali adottate per 

l’insegnamento/apprendimento esplicito delle frasi relative (7.3); successivamente 

vengono presentati e discussi gli studi precedenti di intervento linguistico esplicito (7.4) 

che hanno influenzato il presente esperimento. La seconda parte del capitolo (7.5) è 

dedicata all’esperienza didattica e agli effetti prodotti sulla competenza linguistica degli 

studenti, che è stata successivamente indagata attraverso la riproposizione del test di 

ripetizione e del test di produzione elicitata di frasi relative complesse.   

 

7.2 Obiettivo dello studio 

 

Questa esperienza didattica ha come obiettivo il coinvolgimento dei tre studenti 

(due bilingui, B7 e B8, e uno studente con DSA, DSA1) in alcune attività di 

apprendimento esplicito delle frasi relative che l’analisi dei risultati ottenuti dalla 

somministrazione dei test (Test di Ripetizione, cap.5; Test di Produzione Elicitata di Frasi 

Relative Complesse, cap.6) ha indicato come strutture particolarmente complesse per 

questi tre studenti. Inoltre ha l’obiettivo di osservare le conseguenze di questa esperienza 

didattica sulla competenza linguistica dei partecipanti.  

L’insegnamento esplicito è oggetto di numerose ricerche su popolazioni diverse, 

che hanno riportato risultati incoraggianti. L’obiettivo del presente lavoro consiste 
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pertanto nel confermare la validità di un’esperienza didattica di questo tipo per un rinforzo 

e uno sviluppo della competenza linguistica di individui bilingui e di soggetti con DSA. 

 

7.3 Le teorie adottate per l’esperimento 

 

L’esperienza di insegnamento/apprendimento esplicito si fonda sull’adozione di tre 

ipotesi teoriche, che vengono presentate nei paragrafi seguenti: la struttura argomentale 

del verbo, la teoria tematica e il movimento sintattico (per una introduzione a questi 

concetti, v. Haegeman, 1996; Donati, 2008). Un paragrafo (7.3.4) è dedicato inoltre alle 

differenze tra insegnamento/apprendimento implicito ed esplicito (Ellis, Loewen, Erlam, 

2006; Ebbels, 2014), con lo scopo di mettere in risalto i vantaggi e i fattori che hanno 

portato alla scelta del metodo di intervento esplicito. 

 

7.3.1 La struttura argomentale del verbo 

 

Ogni verbo stabilisce la natura e il numero di argomenti, cioè di costituenti necessari 

per dare un senso all’enunciato: ogni verbo, quindi, possiede una particolare struttura 

argomentale10 (v. Haegeman, 1996). 

A partire da questo modello frasale si possono suddividere i verbi della lingua 

italiana in quattro categorie, sulla base del numero di argomenti che essi richiedono per 

veicolare un determinato messaggio: 

• Sono zerovalenti quei verbi dell’italiano che non richiedono la presenza di nessun 

argomento e sono per lo più verbi meteorologici (Piove.; Sta nevicando.). In altre 

lingue europee, come l’inglese e il tedesco, questi verbi devono essere accompagnati 

da un pronome neutro che non viene considerato un argomento del verbo ma ha la 

funzione di riempitivo 

• Sono monovalenti i verbi dell’italiano che richiedono la presenza di un argomento per 

saturare la propria valenza; si tratta dei verbi intransitivi e l’argomento richiesto 

occupa normalmente la posizione di soggetto (Luca dorme.). 

                                                           
10 Tesniere (2001) ha sviluppato un modello della struttura frasale fondato sul concetto di valenza 

del verbo, a partire dal presupposto che il verbo è il nucleo della frase e determina la sua struttura. 



147 
 

• I verbi bivalenti necessitano di due costituenti, uno interno al sintagma verbale (VP) 

che occupa la posizione di complemento oggetto diretto, e uno esterno al VP che 

occupa la posizione di soggetto; sono verbi bivalenti tutti i verbi transitivi dell’italiano 

(Claudia mangia una mela.) 

• I verbi trivalenti, invece, hanno bisogno di tre argomenti per completare la struttura 

argomentale: oltre ad un complemento oggetto diretto e al soggetto è richiesta anche 

la presenza di un complemento oggetto indiretto o preposizionale (Il bambino regala 

un fiore alla maestra; Il bambino ha messo il libro sul tavolo).  

Tutti gli argomenti non necessari alla saturazione della valenza verbale sono costituenti 

circostanziali, cioè aggiuntivi, che non appartengono alla struttura argomentale del verbo, 

pertanto non hanno funzioni sintattiche fondamentali e non sono richiesti per dar 

completezza all’enunciato, ma arricchiscono il messaggio veicolato. 

 

7.3.2 La teoria tematica (Haegeman, 1996) 

 

Ciascun verbo assegna un ruolo tematico ai suoi argomenti e stabilisce con essi una 

relazione semantica; il ruolo tematico è pertanto la modalità con cui viene espressa la 

relazione semantica tra il verbo e l’argomento, cioè il modo in cui l’argomento partecipa 

alla creazione dell’evento rappresentato dalla frase. 

I ruoli tematici assegnati dal verbo ai suoi argomenti sono: 

• Agente: un soggetto (persona, animale) che intenzionalmente provoca e inizia 

l’evento o l’azione espressi dal verbo (Claudia mangia una mela) 

• Tema/Paziente: l’entità o il soggetto che sono coinvolti passivamente o subiscono 

l’evento o l’azione espressi dal verbo (Claudia mangia una mela) 

• Esperiente: l’entità o il soggetto che fa esperienza, prova uno stato mentale, 

psicologico espresso dal verbo (A Claudia piace la mela) 

• Beneficiario: l’entità o il soggetto che trae beneficio dall’evento o azione 

rappresentati dal verbo (Il bambino regala un fiore alla maestra) 

• Fine: l’entità o il soggetto che sono la destinazione dell’evento o dell’azione veicolati 

dal verbo (Claudia parte per un’esperienza di mobilità internazionale. Claudia va 

dalla nonna) 
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• Strumento: l’entità mediante cui il verbo realizza l’evento o l’azione (Il giardiniere 

pota la siepe con le forbici) 

• Locativo: il luogo in cui si realizza l’evento/l’atto espresso dal verbo (Claudia studia 

a Venezia) 

Haegeman (1996: 45) sottolinea la necessità della creazione di relazioni semantiche tra il 

verbo e i suoi argomenti attraverso l’enunciazione del Criterio Tematico: 

a. A ogni argomento viene assegnato uno e un solo ruolo tematico 

b. Ogni ruolo tematico è assegnato a uno e un solo argomento 

 

7.3.3 Il movimento sintattico11 

 

Il movimento sintattico è il processo di derivazione di molte strutture sintattiche 

complesse dell’italiano, ad esempio le frasi relative, interrogative e passive: un 

costituente della frase, o sintagma, viene spostato attraverso il movimento dalla sua 

posizione originale ad un’altra alla periferia della frase, nella quale viene effettivamente 

pronunciato.  

Il movimento sintattico è di due tipi: movimento argomentale, detto anche 

movimento A, e movimento non argomentale, detto anche movimento A’.  

Il movimento argomentale è il processo attraverso cui un NP viene mosso dalla 

posizione originale interna al VP in cui riceve ruolo tematico alla posizione di spec/IP in 

cui riceve il caso. Ad es., nella derivazione di una frase passiva, il NP in posizione di 

complemento oggetto diretto del verbo si sposta nella posizione di soggetto in spec/IP. 

Ogni NP nella lingua italiana riceve sia un ruolo tematico sia il caso dal verbo; un verbo 

alla forma passiva però non può assegnare caso accusativo, pertanto il movimento 

argomentale permette al NP di spostarsi in una posizione in cui può mantenere il ruolo 

tematico di tema e ricevere il caso nominativo, cioè si sposta alla posizione di spec/IP e 

assume la funzione sintattica di soggetto della frase passiva. Il NP lascia una traccia nella 

posizione di partenza a cui rimane collegato tramite la creazione di una catena. 

Il soggetto NP della frase attiva può diventare nella forma passiva solamente un 

argomento aggiunto (Donati, 2008): un verbo passivo infatti sussiste anche senza la 

                                                           
11 Cfr. cap.1.2 e 1.3 
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realizzazione dell’agente, questo può essere omesso oppure viene pronunciato come PP 

introdotto dalla preposizione da. 

Il movimento non argomentale è il processo di derivazione di molte strutture 

sintattiche complesse dell’italiano, tra cui le frasi interrogative e relative, e prevede 

l’attivazione del nodo CP: attraverso questo procedimento un NP interno al VP viene 

mosso alla posizione di spec/CP e lascia una traccia nella posizione di soggetto o oggetto 

interno a cui rimane collegato attraverso la creazione di una catena a lunga distanza; il 

verbo assegna il ruolo tematico alla traccia e viene trasferito all’elemento mosso tramite 

la catena.  

La relativizzazione è il processo attraverso cui una frase relativa modifica un 

nominale (Cinque, 1988) e stabilisce due tipi di relazioni tematiche all’interno e 

all’esterno della frase subordinata, la prima tra la testa della relativa (elemento mosso) e 

il verbo della frase principale, la seconda tra la testa della relativa e il verbo della frase 

relativa attraverso la sua posizione d’origine a cui è coindicizzata tramite una catena a 

lunga distanza.  

 

RS: la tigre che colpisce gli elefanti (Volpato, 2010) 

[CP la tigre che [IP <la tigre> [VP colpisce gli elefanti]]] 

 

 

RO: gli elefanti che la tigre colpisce (Volpato, 2010) 

[CP gli elefanti che [IP la tigre [VP colpisce <gli elefanti>]]] 

 

 

 

7.3.4 I valori di un insegnamento/apprendimento esplicito 

 

Questo paragrafo è dedicato ad alcune riflessioni sul metodo di insegnamento 

esplicito, con l’obiettivo di metterne in evidenza gli aspetti positivi e gli eventuali 

vantaggi che possono sorgere nella creazione di un intervento che fa uso sia di una tecnica 

implicita sia di quella esplicita, modulate in base allo sviluppo linguistico dello studente. 

Queste pagine si propongono di sottolineare il valore e gli aspetti positivi di un 
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insegnamento di questo tipo, ragioni che hanno spinto alla realizzazione di questo lavoro, 

che verrà descritto nel paragrafo 7.5: l’obiettivo di questo lavoro è stimolare e attivare la 

capacità degli studenti coinvolti di riflettere sulle attività proposte, di prestare attenzione 

ai propri progressi e ai propri errori, in breve di ragionare sulla lingua e giudicare la 

propria competenza linguistica in continuo sviluppo; l’obiettivo di un 

insegnamento/apprendimento esplicito, infatti, è permettere allo studente di interagire con 

la propria competenza linguistica e sviluppare le proprie capacità, piuttosto che una 

semplice valutazione delle proprie abilità (Ellis, Loewen, Erlam, 2006). 

La realizzazione di questo lavoro è stato reso possibile anche grazie alla lettura delle 

riflessioni di Ebbels (2014) in merito alle tecniche di intervento linguistico implicite ed 

esplicite rivolte ad un campione di alunni con deficit linguistici e le considerazioni di uno 

studio sperimentale sugli effetti di queste due tipologie di insegnamento dell’inglese L2 

(Ellis, Loewen, Erlam, 2006). 

Ebbels (2014) descrive alcune tecniche di insegnamento sia implicito sia esplicito 

e ne valuta gli effetti, arrivando alla conclusione che entrambe le tecniche sono necessarie 

per un miglioramento visibile e duraturo delle capacità del soggetto; in particolare, 

afferma che le attività di insegnamento implicito, che la ricercatrice definisce anche 

tecniche di facilitazione (come l’imitazione di uno stimolo target e la riformulazione, 

intesa come attività di ri-creazione di dialoghi improntati all’uso di una stessa struttura 

grammaticale), portano a risultati incoraggianti soprattutto se rivolti a bambini di età pre-

scolare con deficit di produzione, mentre le tecniche metalinguistiche producono risultati 

considerevoli se rivolte a bambini più grandi.  

La ricercatrice sottolinea l’importanza di intraprendere altri studi per aumentare il 

campione di soggetti coinvolti in attività di questo genere e confermare o confutare le 

conclusioni a cui si è arrivati finora; inoltre ribadisce l’importanza di un intervento 

combinato di insegnamento esplicito ed implicito, in quanto le tecniche esplicite, basate 

sull’uso di colori e forme in relazione a specifici referenti semantici, permettono 

l’acquisizione di regole grammaticali nelle situazioni in cui le abilità grammaticali non 

vengono acquisite implicitamente dal soggetto, mentre il supporto di attività di 

facilitazione contribuisce al miglioramento e al rinforzo delle abilità del soggetto 

attraverso esercizi di consolidamento. 

Lo studio di Ellis et al. (2006) nell’analisi delle differenze di efficacia tra i due tipi 

di insegnamento/apprendimento, definisce l’apprendimento implicito l’acquisizione 
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spontanea e inconsapevole della conoscenza di uno stimolo, e l’apprendimento esplicito 

un procedimento consapevole e controllato in cui il soggetto giudica le proprie 

competenze facendo e verificando ipotesi. 

Sulla base di quanto appreso da queste due esperienze di intervento didattico, questo 

lavoro è stato realizzato come una combinazione di entrambe le tecniche: in particolare, 

ogni incontro con gli studenti ha avuto come obiettivo primario l’acquisizione da parte 

dello studente dell’argomento del giorno attraverso l’attivazione esplicita di una nuova 

conoscenza oppure di competenze implicite di cui non avevamo consapevolezza, poiché 

si è ritenuto fondamentale che gli studenti avessero l’occasione e in qualche modo fossero 

spinti a riflettere sulle nuove competenze e ad acquisire consapevolezza sulle proprie 

capacità, a riflettere cioè sui meccanismi di funzionamento della lingua. Gli stessi studenti 

hanno manifestato particolare soddisfazione nell’acquisizione di consapevolezza di 

capacità e conoscenze latenti, implicite di cui non avevano percezione; l’utilizzo delle 

tecniche implicite è servito per consolidare le conoscenze alla fine di ogni incontro e come 

ripasso e verifica delle competenze all’inizio di ogni incontro successivo. Un altro 

obiettivo di questo lavoro, infatti, che ha avuto un riscontro positivo sugli studenti 

coinvolti, è stata la realizzazione di attività che non necessitassero di un esercizio a casa, 

cioè fuori dall’orario dell’incontro, perché lo studente potesse considerare questa 

esperienza un’occasione di arricchimento e riflessione e non un peso extrascolastico; 

pertanto si è deciso di fare uso delle tecniche di apprendimento implicito anche all’inizio 

dell’incontro successivo con l’obiettivo di riportare l’attenzione sulle regole grammaticali 

precedentemente apprese. 

 

7.4 Studi precedenti sull’insegnamento esplicito del movimento 

sintattico 

 

Questo paragrafo è dedicato alla presentazione e discussione degli studi precedenti 

che si sono focalizzati sulla realizzazione di interventi di insegnamento esplicito dei 

meccanismi di funzionamento del movimento sintattico in relazione all’acquisizione 

tipica del linguaggio (Roth, 1984), all’afasia (Thompson e Shapiro, 1995, 2003) e 

all’acquisizione atipica (Ebbels e Van der Lely, 2001; Levy e Friedmann, 2009). 
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7.4.1 Roth (1984) 

 

Questo studio nasce dall’interesse di osservare le strategie che bambini normodotati 

di età compresa tra 42 e 54 mesi adottano nella comprensione delle frasi relative; Roth 

(1984) è uno dei primi studi volti al miglioramento della comprensione delle frasi relative 

attraverso la somministrazione della combinazione di un insegnamento implicito ed 

esplicito del fenomeno del movimento sintattico. L’intervento linguistico consiste di due 

fasi, la suddivisione della frase relativa in due frasi coordinate prima, successivamente 

l’elicitazione della stessa frase relativa con il supporto di una rappresentazione 

dell’azione mediante l’uso di pupazzi. 

I risultati ottenuti hanno dimostrato che un approccio di questo tipo può migliorare 

e accelerare la comprensione delle frasi relative in bambini molto piccoli. 

 

7.4.2 Thompson e Shapiro (1995, 2003) 

 

La somministrazione del trattamento delle strutture sintattiche complesse derivate 

da movimento sintattico a pazienti agrammatici è stato oggetto di molti studi, basati 

sull’ipotesi linguistica secondo cui un paziente agrammatico non riesce a computare le 

relazioni che si instaurano nelle frasi relative poiché non è in grado di assegnare 

correttamente i ruoli tematici agli argomenti del verbo (Haendiges et al., 1996; Friedmann 

et al., 2007). I primi esperimenti si sono focalizzati sull’insegnamento della struttura 

superficiale della frase (cioè l’ordine delle parole e la morfologia del verbo) e hanno 

conseguito qualche successo (Nickols, 1994); Thompson e Shapiro (1995) rappresentano 

una vera svolta di tendenza in quanto hanno realizzato delle tecniche di insegnamento 

esplicito del funzionamento delle frasi relative, a partire dal criterio tematico e dal 

procedimento di movimento A’, necessari per la comprensione e la produzione di questa 

struttura. Questo studio, ripetuto e modificato in edizioni successive (Thompson et al., 

2003, 2006), rappresenta un passaggio importante nella ricerca sul trattamento delle 

strutture complesse, poiché permette un considerevole miglioramento nella comprensione 

e nella produzione delle strutture riabilitate, inoltre i suoi effetti si diffondono anche sulle 

strutture non direttamente incluse nel trattamento ma che condividono con queste i 

meccanismi di funzionamento, come le frasi interrogative e le frasi scisse. 



153 
 

Il trattamento delle frasi relative mediante l’insegnamento esplicito del movimento 

sintattico si compone di quattro fasi principali: 

• Comprensione e produzione della teoria tematica 

• Movimento sintattico di un NP verso una posizione non canonica diversa dalla 

posizione di origine 

• Produzione delle frasi generate dal movimento sintattico 

• Attività di comprensione e produzione di frasi con ordine non canonico degli elementi 

 

7.4.3 Ebbels e Van der Lely (2001); Levy e Friedmann (2009) 

 

Il trattamento basato sul movimento sintattico è stato somministrato anche a 

bambini con Disturbo Specifico del Linguaggio ed è stato affrontato in due modi diversi. 

Lo studio di Ebbels e Van der Lely (2001) è uno studio pilota focalizzato 

sull’insegnamento esplicito dei meccanismi di funzionamento delle frasi passive e delle 

frasi interrogative, che Van der Lely et al. (1998) hanno dimostrato essere strutture molto 

complesse per bambini con DSL: hanno utilizzato delle tecniche di codifica visiva con lo 

scopo di rendere esplicite le regole grammaticali, i rapporti tematici tra il verbo e gli 

argomenti e le relazioni di dipendenza e hanno dimostrato come l’utilizzo di colori e 

forme possa mettere in risalto specifici meccanismi e concetti e portare alla formulazione 

e verifica di ipotesi. 

Levy e Friedmann (2009) hanno condotto un intervento linguistico di riabilitazione 

di strutture sintattiche complesse su un bambino di lingua ebraica con DSL che nella 

partecipazione a test linguistici non standardizzati e focalizzati su alcune strutture 

complesse della lingua ebraico ha dimostrato di avere molte difficoltà nella comprensione 

e produzione delle frasi relative, delle frasi topicalizzate, delle frasi interrogative 

sull’oggetto e delle frasi con movimento del verbo. Questa esperienza di intervento è stata 

realizzata sulla base dei risultati ottenuti dagli studi di Thompson e Shapiro (1995, 2006), 

infatti le ricercatrici hanno realizzato dei task di insegnamento esplicito delle strutture che 

erano risultate meno compromesse dalla performance del bambino e, in relazione ai suoi 

progressi, sono intervenute anche sulle strutture più complesse; l’insegnamento esplicito 

ha avuto come obiettivo anche in questo caso l’apprendimento del funzionamento e dei 

meccanismi fondamentali del movimento sintattico da parte del bambino, attraverso la 
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riflessione sul proprio processo di apprendimento e sulle abilità possedute ma implicite, 

non consapevoli.  

Il trattamento si è realizzato in quattro fasi su un arco di 16 sessioni, durante le quali 

l’intervento ha coinvolto le abilità di comprensione e produzione, sia scritta che orale; la 

prima fase era dedicata alla struttura argomentale del verbo e all’apprendimento della 

teoria tematica, nelle fasi successive il bambino ha lavorato sul movimento sintattico sia 

argomentale che non argomentale. La somministrazione dei test linguistici dopo 

l’intervento linguistico ha dimostrato l’efficacia di una terapia di questo tipo, in quanto il 

bambino ha dimostrato di aver acquisito e consolidato le sue capacità, anche a distanza di 

10 mesi dall’intervento; infine questa esperienza ha confermato l’ipotesi di un effetto a 

cascata delle competenze acquisite nelle strutture trattate (frasi relative) anche su altre 

strutture sintattiche che condividono con le prime gli stessi meccanismi di derivazione: il 

bambino infatti ha mostrato dei miglioramenti anche nella comprensione delle frasi 

interrogative e delle frasi derivate da movimento del verbo. 

 

7.5 L’esperimento:  

l’esperienza di insegnamento esplicito del movimento sintattico 

 

Il titolo che ho voluto attribuire a questa esperienza di insegnamento/apprendimento 

esplicito (“Dimmi e io dimentico. Mostrami e io forse ricordo. Coinvolgimi, fammi fare 

e io comprendo.”) riassume in sé l’obiettivo che ho tentato di perseguire nella relazione 

con gli studenti coinvolti durante tutte le fasi di realizzazione delle attività e riprende un 

aforisma di Confucio: “Dimmi e io dimenticherò. Mostrami e io forse ricorderò. 

Coinvolgimi e io comprenderò”. Queste parole racchiudono un significato per me molto 

importante, elevano lo studente a parte attiva nel procedimento di acquisizione e sviluppo 

della propria lingua, ad attore protagonista che ragiona e si relaziona con la lingua stessa.  

Fin dal primo incontro ho comunicato questo mio obiettivo ad ogni studente e ho 

instaurato con ciascuno di loro un rapporto di fiducia, basato sulle parole di Confucio; 

questa esperienza di insegnamento, a differenza degli studi precedenti, non è stata pensata 

per un bambino ma è stata rivolta a tre studenti della scuola superiore12, con i quali ho 

                                                           
12 Cfr. De Nichilo (2017): esperienza di insegnamento esplicito delle strutture complesse derivate 

da movimento sintattico proposta ad uno studente bengalese della scuola superiore; Bozzolan (2016) e 

Bozzolan e Volpato (2017): esperienza di trattamento esplicito di frasi passive e relative proposta ad un 
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voluto interagire e riflettere ad ogni passaggio, per spingerli a ragionare e a guardare alla 

lingua non come ad un sistema di regole preimpostate da imparare a memoria o da 

applicare, bensì ad un edificio da costruire mattone dopo mattone, con il loro impegno. 

Questo lavoro nasce dallo studio delle ricerche precedenti, in particolare prende 

spunto da Levy e Friedmann (2009) e Ebbels e Van der Lely (2001), rivolti ad un gruppo 

di bambini con DSL, per la pianificazione degli obiettivi da raggiungere, le tempistiche e 

la progettazione delle attività. Lo stesso progetto è stato realizzato e proposto a due 

studenti bilingui di quinta superiore e a uno studente con DSA di seconda superiore; ho 

scelto di preparare le attività sulla base delle direttive diffuse dalla Consensus Conference 

(2007) e la Legge 170/2010, in modo da non costituire un carico di lavoro per lo studente 

con DSA (DSA1), piuttosto a stimolare le sue capacità e la sua motivazione.  

Lo studio di Ebbels e Van der Lely (2001) parte dal presupposto che un bambino 

che non ha acquisito le regole grammaticali in modo spontaneo e naturale a causa del 

deficit linguistico può apprendere questi meccanismi in maniera esplicita, come accade 

per un apprendente di una lingua seconda. Queste riflessioni mi hanno spinto ad adottare 

un unico sistema e a proporlo sia a DSA1 sia a B7 e B8, tenendo presente le caratteristiche 

di ognuno, le loro capacità e le loro lacune che ho potuto osservare nel periodo precedente 

a questa esperienza e dalle loro performance nei due test linguistici (6.4.3). DSA1 ha 

preferito partecipare da solo a questa proposta, mentre B7 e B8 (compagni di classe e 

amici) hanno partecipato insieme e questo ha contribuito ad intensificare le discussioni e 

le riflessioni sulla lingua italiana attraverso dei paragoni con le loro lingue materne. 

L’insegnamento esplicito è stato svolto nell’arco di 11 incontri pomeridiani di 

un’ora e mezza circa ciascuno tra aprile e maggio 2017 in un’aula del Liceo frequentato 

dai tre studenti, fornita anche di supporti multimediali. L’obiettivo di questa esperienza 

di intervento didattico è l’insegnamento/apprendimento esplicito delle frasi relative, sul 

soggetto e sull’oggetto, e delle frasi relative complesse, nell’elaborazione e 

interpretazione delle quali gli studenti hanno dimostrato particolare difficoltà. Ogni 

incontro è stato suddiviso in quattro parti: 

• Attività di ripasso degli incontri precedenti  

• Introduzione e presentazione degli obiettivi dell’incontro 

• Attività di insegnamento esplicito  

                                                           
bambino bilingue italo-romeno; D’Ortenzio (2014): protocollo di trattamento esplicito delle frasi relative 

in un bambino sordo portatore di IC (Impianto Cocleare). 
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• Esercizi di consolidamento 

Ogni attività è stata realizzata sia in forma orale sia in forma scritta; questa 

esperienza prevede il raggruppamento degli 11 incontri in 4 fasi propedeutiche: 

• Insegnamento esplicito della struttura argomentale del verbo e della teoria tematica 

• Insegnamento esplicito del movimento sintattico e delle frasi relative 

• Ripasso 

• Verifica delle competenze acquisite 

Nei prossimi paragrafi verranno descritte queste fasi e le attività proposte. 

 

7.5.1 Fase 1: Insegnamento/apprendimento esplicito della struttura 

argomentale del verbo e della teoria tematica 

 

Alla prima fase sono stati dedicati i primi due incontri. Il primo incontro si è 

focalizzato sulla struttura argomentale del verbo e il secondo incontro si è incentrato 

sull’insegnamento esplicito della teoria tematica. 

Il primo incontro, dopo il patto collaborativo con lo studente necessario per poter 

affrontare insieme questa esperienza, è stato realizzato mettendo in pratica la definizione 

di apprendimento implicito ed esplicito descritti precedentemente (Ellis, Loewen, Erlam, 

2006), con l’obiettivo di osservare la reazione dello studente. Infatti agli studenti è stata 

proposta la definizione di valenza verbale e di verbi monovalenti, bivalenti, trivalenti e 

zerovalenti con la consegna di provare a ripeterla con una parafrasi e a svolgere un 

esercizio che richiedeva di individuare le quattro categorie di verbi negli esempi proposti. 

Successivamente è stato chiesto a DSA1 di osservarmi mentre inscenavo quattro azioni e 

di descrivere ciascuna azione con una breve frase. La stessa attività è stata proposta ai 

due studenti bilingui con l’unica differenza che hanno mimato loro stessi le azioni da me 

suggerite, iniziando fin da subito una tacita collaborazione nell’apprendimento della 

lingua.  

In seguito abbiamo discusso sugli elementi che ognuna delle frasi conteneva e 

abbiamo utilizzato un colore diverso per ciascun elemento presente nei quattro enunciati, 

indispensabile per dare completezza alla frase. Alla fine di questa attività è stata 

ripresentata la definizione di valenza verbale, che ciascuno studente è stato in grado di 

leggere e spiegare speditamente attraverso l’uso delle azioni rappresentate 
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precedentemente; gli studenti si sono resi conto di aver partecipato a due metodi diversi 

di apprendimento, confermando di preferire il coinvolgimento in attività motorie o 

d’impatto visivo. 

Il secondo incontro è iniziato con un ripasso della struttura argomentale del verbo, 

di cui DSA1 ricordava la definizione dall’incontro precedente, attraverso il gioco del 

mimo proposto nel primo incontro; successivamente la teoria tematica è stata proposta 

attraverso la visione del video di un backstage di uno spettacolo teatrale in cui vengono 

presentati i ruoli dei diversi componenti dello staff, sulla base dell’utilizzo da parte di 

Levy e Friedmann (2009) di pupazzi soldatini e generali, giochi della quotidianità del 

bambino, per l’apprendimento della teoria tematica. Gli studenti hanno apprezzato la 

metafora dello spettacolo teatrale in quanto alla fine di ogni anno scolastico tutte le classi 

partecipano alla realizzazione di uno spettacolo, quindi si tratta di un evento molto vicino 

alla loro vita scolastica e questo ha permesso l’instaurarsi di un collegamento tra un 

fenomeno linguistico e un fenomeno di vita quotidiana. Insieme abbiamo affrontato la 

divisione dei ruoli all’interno di uno staff, e l’importanza sia di un verbo-regista per 

l’assegnazione dei ruoli tematici sia di ciascun elemento-argomento perché lo staff-frase 

sia completo. L’analisi dei diversi ruoli tematici è stata poi affrontata attraverso esercizi 

e riflessioni sui significati di ciascun ruolo per giungere alla definizione, senza che questa 

fosse anticipatamente proposta. 

 

7.5.2 Fase 2: Insegnamento esplicito del movimento sintattico 

 

La seconda fase occupa la maggior parte degli incontri, infatti si estende su 7 

incontri dedicati all’analisi e riflessione dei meccanismi del movimento sintattico e di 

derivazione delle frasi relative. Il terzo incontro è dedicato 

all’insegnamento/apprendimento esplicito del movimento sintattico applicato alla 

produzione e comprensione delle frasi relative sul soggetto; l’incontro successivo si è 

focalizzato sull’insegnamento esplicito delle frasi relative sull’oggetto e sull’oggetto con 

soggetto posposto; durante i cinque incontri successivi ho tentato di realizzare delle 

attività di apprendimento delle frasi relative complesse: le frasi relative dative sono state 

studiate durante il quinto incontro, alle frasi relative locative e genitive (che, secondo i 

risultati ottenuti dalla prima somministrazione dei due test, sono strutture particolarmente 

difficili per questi studenti) sono stati dedicati due blocchi di due incontri. Sulla base dello 
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studio di Levy e Friedmann (2009), ho deciso di partire dalle frasi relative meno 

compromesse (RS e RO) e procedere poi con le frasi relative dative, locative e infine 

genitive. 

Ognuno di questi incontri prevedeva un breve ripasso degli argomenti appresi negli 

incontri precedenti attraverso esercizi brevi e semplici, che hanno contribuito a stimolare 

e attivare le capacità acquisite, necessarie per l’apprendimento degli argomenti 

successivi13, nonché a stimolare la loro motivazione. 

L’apprendimento esplicito del meccanismo del movimento sintattico è stato 

realizzato prendendo spunto dallo studio di Levy e Friedmann (2009): anche questo 

lavoro è stato svolto attraverso un gioco di carte che sono state appositamente create da 

me, e nel corso degli incontri dai tre studenti per aumentare le possibilità di combinazioni. 

Agli studenti è stato richiesto inizialmente di creare frasi semplici utilizzando le carte 

COSTITUENTE e VERBO rispettivamente colorate di verde e rosso. Il compito 

successivo era di creare un’altra frase semplice utilizzando altre due carte, una carta 

COSTITUENTE con lo stesso NP soggetto o oggetto e una carta VERBO (es. Giulio 

guarda la tv e La mamma sgrida Giulio) e unirle in un’unica frase mediante l’utilizzo 

della carta blu CHE. Le frasi relative sul soggetto non sono strutture difficili per i tre 

studenti, infatti nessuno di loro ha avuto difficoltà a creare la RS (La mamma sgrida 

Giulio che guarda la tv). È stato interessante invitarli a riflettere sul meccanismo alla base 

della creazione della RS dando loro anche la carta viola T (traccia) e una carta CATENA 

con una freccia nera disegnata. Abbiamo riflettuto insieme sul significato di “traccia”, 

sulla sua funzione di “riempire il vuoto” lasciato dal NP mosso e ho chiesto loro di 

prestare attenzione ai movimenti delle loro mani mentre spostavano appunto i NP per 

creare la frase relativa per ragionare sul movimento sintattico dalla posizione d’origine a 

quella d’arrivo; infine abbiamo cercato di capire il ruolo della freccia sulla base del 

significato della parola catena e ricollegandoci alla teoria tematica.  

La stessa attività è stata proposta negli incontri successivi, poiché d’impatto visivo 

e per questo molto utile per affrontare il meccanismo del movimento sintattico che è alla 

base della derivazione di tutte le frasi relative: l’utilizzo della stessa tecnica è servito per 

far capire loro la somiglianza tra le diverse frasi relative, e questo è diventato chiaro 

durante le attività di derivazione delle frasi relative oblique (DSA1: “Ma quindi se stiamo 

                                                           
13 Cfr. cap.3 di questa ricerca: interlingua 
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utilizzando sempre le carte, vuol dire che stiamo parlando della stessa cosa, o comunque 

di cose simili!”). Ci tengo molto a riportare un evento che si è verificato durante il gioco 

delle carte riproposto nell’incontro dedicato all’apprendimento esplicito delle RO e che 

mi ha dato la conferma che gli studenti cominciavano ad abituarsi all’approccio di 

continuo ragionamento sulla propria lingua: B8 ha proposto di sostituire la carta freccia 

nera, cioè la catena, con il caricabatterie dello smartphone, l’estremità con la spina in 

corrispondenza della carta T e l’estremità USB in corrispondenza del NP mosso, poiché 

la funzione del caricabatterie è quella di trasferire l’energia allo smartphone così come la 

funzione della catena è quella di trasferire il ruolo tematico, cioè l’energia, dalla traccia 

al NP mosso. 

 

 

Figura 1 – Esempio di attività di insegnamento esplicito del movimento sintattico, il gioco delle 

carte 

 

Le attività di consolidamento di questo meccanismo sintattico prevedevano lo 

svolgimento di esercizi scritti su carta e su power-point: il power-point in particolare si è 

rivelato un supporto molto utile poiché è in grado di ricreare facilmente il movimento 

sintattico attraverso le animazioni. Un’altra attività che ci ha coinvolti tutti e che ci ha 

divertito molto è il gioco delle carte “impersonato”: questo gioco prevede che noi stessi 

diventiamo i COSTITUENTI (le carte verdi) e la carta T mentre le carte VERBO, 

CHE/CUI/QUALE sono impersonate da alcuni pupazzi che si frappongono tra noi, i 

costituenti; il movimento sintattico quindi viene messo in atto fisicamente e la catena 

viene stabilita tramite l’utilizzo di una prolunga in modo che gli studenti estremi della 
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catena possano essere visibilmente e fisicamente collegati. La realizzazione fisica del 

movimento sintattico è stato molto d’aiuto nell’apprendimento esplicito delle frasi 

relative oblique, infatti i pupazzi sono stati utilizzati come parte integrante dei costituenti 

complessi soggetti a pied-piping (Giulio guarda il cane il cui padrone dorme): lo studente 

prende coscienza della complessità del costituente, poiché si muove come costituente 

tenendo in braccio i pupazzi che fanno parte del costituente stesso. 

 

7.5.3 Fase 3: Ripasso 

 

La fase di ripasso è stata dedicata alla riproposizione di attività svolte in precedenza 

e alla discussione degli argomenti trattati negli incontri precedenti. Durante questo unico 

incontro io e DSA1 abbiamo riflettuto sulla lingua, in particolare sul nostro modo di 

parlare, sulle frasi che produciamo; DSA1 ha manifestato particolare attenzione alle sue 

produzioni, facendo spesso riferimento ai fenomeni della lingua acquisiti fino a quel 

momento. Durante l’incontro con B7 e B8 i due studenti hanno svolto gli esercizi proposti 

anche con l’aggiunta di item a quelli presenti e, lavorando insieme, hanno creato esercizi 

che a vicenda dovevano risolvere; inoltre la rivisitazione degli argomenti trattati li ha 

spinti a riflettere sulle loro lingue materne. Ho apprezzato molto che ciò sia dipeso da una 

loro intenzione spontanea di paragonare le due lingue con cui comunicano 

quotidianamente. 

 

7.5.4 Fase 4: Verifica delle competenze acquisite 

 

L’ultimo incontro è stato dedicato alla somministrazione del test di ripetizione (Del 

Puppo e Volpato, 2016) e del test di produzione elicitata di frasi relative complesse, a cui 

i tre studenti avevano partecipato prima di essere coinvolti in questa esperienza didattica.  

La tabella 1 riporta i risultati ottenuti dagli studenti nei test somministrati 

precedentemente e in seguito all’esperienza di apprendimento esplicito, durante l’ultimo 

incontro. 
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Tabella 1 - accuratezza DSA1, B7, B8 prima e dopo l’insegnamento/apprendimento 

esplicito 

 

 

 

DSA1 B8 B7

RELGEN 1/2 1/2 2/2

RELOBLCUI 0/1 1/1 1/1

RELOBLGEN 0/2 1/2 1/2

RELOBLQUALE 1/4 1/4 2/4

[totale] 2/9 4/9 6/9

REL_DAT_ANIM TARGET + N.A. PR + TARGET TARGET

REL_DAT_UOM ALTRO + RS TARGET + RS TARGET

REL_LOC_ANIM PREP + ERRORE TARGET TARGET + PREP

REL_LOC_UOM PREP + ERRORE TARGET + PR TARGET + PREP

REL_PERS_ANIM 2RS 2RS TARGET

REL_PERS_UOM 2RS + ERRORE 2RS + ERRORE TARGET + ERR

[totale] 1/12 5/12 9/12

REL_SOGG_ANIM TARGET TARGET TARGET

REL_SOGG_UOM TARGET TARGET TARGET

REL_OGG_ANIM PR PR PR+ TARGET

REL_OGG_UOM PR+TARGET PR PR

[totale] 5/8 4/8 5/8

PRIMA

Test di Ripetizione

Test di Produzione di frasi Relative Complesse

Tipo frase DSA1 B8 B7

RELGEN 1/2 1/2 2/2

RELOBLCUI 1/1 1/1 1/1

RELOBLGEN 2/2 1/2 2/2

RELOBLQUALE 3/4 4/4 4/4

[totale] 7/9 7/9 9/9

REL_DAT_ANIM PR + TARGET TARGET TARGET

REL_DAT_UOM RS + TARGET TARGET TARGET

REL_LOC_ANIM TARGET + ERR TARGET TARGET

REL_LOC_UOM TARGET + PREP TARGET TARGET

REL_PERS_ANIM TARGET + 2RS TARGET + 2RS TARGET + 2RS

REL_PERS_UOM 2RS + TARGET TARGET + 2RS TARGET + 2RS

[totale] 6/12 10/12 10/12

REL_SOGG_ANIM TARGET TARGET TARGET

REL_SOGG_UOM TARGET TARGET TARGET

REL_OGG_ANIM TARGET PR TARGET

REL_OGG_UOM TARGET PR + TARGET TARGET

[totale] 8/8 5/8 8/8

DOPO

Test di Ripetizione

Test di Produzione di frasi Relative Complesse
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Tutti e tre gli studenti hanno ottenuto risultati migliori rispetto alla prima 

somministrazione dei due test: DSA1 ottiene un netto miglioramento nel test di 

ripetizione in relazione alle frasi relative, infatti ripete correttamente 7/9 frasi (78%) 

mentre prima dell’esperienza didattica aveva ripetuto correttamente solamente 2/9 frasi 

relative (22%); allo stesso modo anche i due studenti bilingui hanno mostrato un 

miglioramento, B8 ripete correttamente 7/9 frasi relative (78%), 3 frasi in più rispetto alla 

somministrazione precedente all’insegnamento/apprendimento esplicito. B7 è lo 

studente, tra i tre, che ottiene risultati più elevati nel test di ripetizione precedente 

all’esperienza didattica, infatti ripete 6/9 frasi relative (67%); nel test di ripetizione 

successivo all’esperienza didattica migliora ulteriormente e ripete correttamente 9/9 frasi 

relative (100%).  

Come si può notare dalla tabella che raccoglie i dati di produzione dopo l’esperienza 

didattica, gli studenti hanno dimostrato di avere acquisito i meccanismi del movimento 

sintattico, infatti le percentuali di accuratezza aumentano considerevolmente: DSA1 e B7 

producono correttamente tutte le frasi relative sull’oggetto, probabilmente a causa del 

lavoro di esplicitazione di queste strutture; allo stesso modo B8 non aveva prodotto RO 

target prima dell’esperienza didattica preferendo la strategia alternativa della frase 

relativa passiva (PR nella tabella), dopo le attività di intervento sul movimento sintattico 

produce una frase RO target. Come è stato discusso nel capitolo 6, la produzione di frasi 

relative passive in luogo di frasi RO target è in linea con lo sviluppo linguistico, infatti le 

RO vengono preferite dai bambini e sostituite con altre strategie nel corso dello sviluppo 

(Belletti e Contemori, 2010). 

Risultati molto soddisfacenti riguardano inoltre la produzione delle frasi relative 

complesse: a differenza delle prestazioni nel test di produzione di frasi relative complesse 

precedente al lavoro di intervento didattico, gli studenti producono molte frasi relative 

complesse e solo DSA1 commette un unico errore di preposizione nella produzione di 

una frase relativa locativa. Infine si concentra l’attenzione sulle frasi relative genitive 

(nella tabella REL_PERS), la cui produzione nella prima somministrazione è stata 

generalmente evitata da DSA1 e B8, mentre B7 aveva prodotto 3/4 frasi relative genitive 

target (75%). Nella somministrazione successiva all’esperienza esplicita, i risultati sono 

molto soddisfacenti perché dimostrano che l’apprendimento esplicito di queste strutture 

complesse si è rivelato utile e ha permesso ai tre studenti di produrre alcune frasi target.  
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Come si è discusso precedentemente in questo capitolo, questo lavoro è stato 

realizzando sulla base e con obiettivi molto simili allo studio di Levy e Friedmann (2009); 

la tabella 27 riassume le prestazioni dei tre studenti prima e dopo l’esperienza di 

apprendimento esplicito nel test di ripetizione (Del Puppo e Volpato, 2016) poiché si 

vuole evidenziare il miglioramento della competenza dei tre studenti anche nella 

ripetizione di strutture non trattate, come frasi interrogative e scisse, nonostante le ultime 

non abbiano raggiunto percentuali a soffitto come le frasi interrogative e le frasi relative 

complesse. 

 

Tabella 2 - % accuratezza DSA1, B7 e B8 prima e dopo l’insegnamento/apprendimento 

esplicito 

 

 

% n. % n. % n.

DISL 100% 6/6 67% 4/6 100% 6/6

FILLER 81% 13/16 100% 16/16 100% 16/16

DO 75% 6/8 100% 8/8 87% 7/8

DS 75% 3/4 75% 3/4 75% 3/4

SCISSA 33% 2/6 0% 0/6 0% 0/6

% n. % n. % n.

DISL 100% 6/6 100% 6/6 100% 6/6

FILLER 100% 16/16 100% 16/16 100% 16/16

DO 100% 8/8 100% 8/8 100% 8/8

DS 100% 4/4 100% 4/4 100% 4/4

SCISSA 50% 3/6 67% 4/6 67% 4/6

DOPO

DSA1 B8 B7

PRIMA

DSA1 B8 B7
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È necessario precisare che la differenza di accuratezza nella ripetizione delle frasi 

dislocate (DISL) e FILLER tra i due momenti di somministrazione del test non è dovuta 

ad una mancanza di accuratezza dello studente prima dell’intervento didattico, ma 

piuttosto è legata alla richiesta di riascolto della frase da ripetere: si ricorda che è stata 

data l’opportunità agli studenti di poter ascoltare lo stimolo due volte per poter ripetere 

accuratamente la frase durante la prima somministrazione14 e questi tre studenti hanno 

usufruito di questa possibilità per la ripetizione corretta di alcune frasi dislocate e filler, 

ma in linea con una valutazione rigida delle performance i risultati positivi dopo il 

riascolto non compaiono in questa tabella, ma sono stati presi in considerazione nel 

capitolo dedicato alla somministrazione del Test di Ripetizione (5.2.3).  

Invece la ripetizione di domande sul soggetto e sull’oggetto e di frasi scisse è 

migliorata dopo l’apprendimento esplicito e si è verificato, pertanto, l’effetto a cascata 

già presentatosi negli studi precedenti (Thompson e Shapiro, 1995; Levy e Friedmann, 

2009). 

Mi preme sottolineare un dato molto importante, ancor di più dell’accuratezza nei 

test: questa esperienza di apprendimento del movimento sintattico ha permesso agli 

studenti di interagire con la propria competenza linguistica e di riflettere ad ogni 

passaggio a tal punto che, con mia particolare soddisfazione, ciascuno di essi ha prestato 

attenzione alle proprie performance e hanno intrapreso un procedimento di giudizio 

personale, correggendosi e riflettendo sull’errore commesso, oppure riflettendo sulle 

diverse possibilità di realizzazione di una produzione. È il caso della tipologia di frasi 

relative genitive: i tre studenti infatti sono stati capaci di riflettere sulla propria produzione 

non target (due frasi relative sul soggetto) e di produrre poi la frase con il pronome relativo 

di caso genitivo. Sulla base di queste considerazioni finali è possibile affermare che gli 

studenti hanno avuto la capacità di giudicare sé stessi e di conseguenza ripetere o produrre 

la frase target ottenendo in questo modo il massimo del punteggio (100%). 

  

                                                           
14 Cfr. cap.5.2.3 di questa ricerca 
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7.6 Conclusioni 

 

In questo capitolo è stata presentata l’esperienza di apprendimento esplicito vissuta 

da tre studenti della scuola superiore durante i mesi di aprile e maggio 2017. Il progetto 

è stato realizzato in seguito ad un periodo di osservazione a scuola dei tre studenti e alla 

somministrazione del test di ripetizione (Del Puppo e Volpato, 2016) e dell’adattamento 

del test di produzione elicitata di frasi relative complesse; inoltre questo lavoro è stato 

influenzato dalle tecniche di insegnamento esplicito realizzate da studi precedenti (Levy 

e Friedmann, 2009; Ebbels e Van der Lely, 2001) e dai risultati rilevanti ottenuti. 

Questi lavori hanno coinvolto bambini con DSL, mentre studi precedenti sono stati 

rivolti al miglioramento delle competenze di pazienti afasici agrammatici (Thompson e 

Shapiro, 1995, 2006) e bambini a sviluppo tipico (Roth, 1984); la presente ricerca è stata 

proposta invece a due studenti bilingui e ad uno studente con diagnosi di dislessia 

evolutiva. I risultati ottenuti e descritti precedentemente dimostrano che 

l’insegnamento/apprendimento esplicito è una tecnica molto valida ed efficace, in quanto 

sollecita le competenze già possedute dal soggetto, sebbene latenti e non consapevoli, e 

spinge lo studente a ragionare e riflettere sulla lingua a partire dalle proprie abilità e dai 

propri talenti, ora consapevoli. Questo lavoro conferma la validità della somministrazione 

di una tecnica di insegnamento di questo tipo anche a casi di acquisizione di italiano L2 

e ad acquisizione in presenza di una diagnosi di dislessia.  

L’insegnamento esplicito messo in atto da Levy e Friedmann (2009) ha confermato 

l’ipotesi di Thompson e Shapiro (1995) di un effetto a cascata delle competenze acquisite 

nelle strutture trattate (frasi relative) anche su altre strutture sintattiche che condividono 

con le prime gli stessi meccanismi di derivazione: il bambino infatti ha mostrato dei 

miglioramenti anche nella comprensione delle frasi interrogative e delle frasi derivate da 

movimento del verbo. L’analisi dei risultati ottenuti dai tre studenti prima e dopo la 

partecipazione all’intervento didattico ha confermato l’efficacia della tecnica di 

insegnamento esplicito del movimento sintattico nella generalizzazione degli effetti 

positivi anche su strutture sintattiche non trattate: infatti la ripetizione di domande sul 

soggetto e sull’oggetto e di frasi scisse è migliorata dopo l’apprendimento esplicito e si è 

verificato, pertanto, l’effetto a cascata già presentatosi negli studi precedenti (Thompson 

e Shapiro, 1995; Levy e Friedmann, 2009). 
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Un altro mio obiettivo era realizzare delle attività che potessero essere proposte sia 

a studenti bilingui sia a studenti con deficit linguistico e osservarne gli effetti: questi 

studenti hanno saputo affrontare le attività con lo stesso impegno e non si sono presentate 

differenze di durata del percorso o necessità di modificare e adattare le attività all’uno o 

l’altro gruppo; inoltre la somministrazione di questo progetto a due gruppi, cioè allo 

studente DSA1 da solo e alla coppia di amici bilingui B7 e B8 mi ha permesso di osservare 

gli effetti di un lavoro in coppia e di un apprendimento in autonomia e di riflettere sul 

mio ruolo in questa esperienza: un’esperienza di questo tipo è così soddisfacente (come 

è dimostrato anche dagli studi precedenti) perché sposta l’attenzione dalla lingua dalle 

regole da applicare allo studente protagonista dell’apprendimento; è evidente che, 

affinché ciò avvenga, le attività devono essere realizzate sulla base dei punti di forza e di 

debolezza dello studente stesso, pertanto l’insegnante assume un ruolo, a mio parere, 

fondamentale ma meno visibile. L’insegnante realizza le attività, ha un ruolo creativo che 

è condiviso dallo studente nel momento in cui svolge gli esercizi ed è spinto a riflettere 

sulle attività stesse e sul loro significato. L’insegnante diventa così un compagno di 

viaggio che mette a disposizione dello studente le proprie competenze per permettere allo 

studente di fare questo viaggio, cioè intraprendere lo studio della lingua e svolgere le 

attività, in prima persona: questo è il risultato del rapporto che si è instaurato nel corso 

dell’esperienza didattica, un rapporto di fiducia in cui l’apprendimento ha successo se lo 

studente lo intraprende in prima persona attraverso il supporto dell’insegnante, una figura 

più nascosta, ma fondamentale.  

Questo lavoro conferma quanto osservato nelle esperienze di intervento esplicito 

precedenti: la tecnica di insegnamento esplicito e metalinguistico funziona perché 

fornisce allo studente gli strumenti adatti ad interpretare ed elaborare la complessità della 

lingua. L’insegnamento esplicito del movimento sintattico ha successo perché permette 

allo studente di comprendere che ad una struttura linguistica corrisponde necessariamente 

un processo di formazione, di capire il funzionamento del procedimento linguistico che 

si nasconde dietro alla creazione delle strutture sintattiche complesse e di ripercorrere le 

varie fasi che lo compongono. L’insegnamento esplicito fornisce allo studente i principi 

linguistici e le regole grammaticali fondamentali, cioè la base da cui tutto il sistema 

linguistico si realizza. 
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CONCLUSIONI 

 

Questa ricerca ha voluto indagare le strutture complesse derivate tramite 

movimento sintattico, in particolare le frasi relative, attraverso la somministrazione di due 

test linguistici mirati a tre gruppi di studenti della scuola superiore e il coinvolgimento di 

tre di loro in un’esperienza mirata all’insegnamento esplicito del movimento sintattico.  

I tre gruppi di studenti frequentano la Scuola Superiore: si tratta di un gruppo di 

studenti con Disturbo Specifico dell’Apprendimento, un gruppo di studenti bilingui di 

origine straniera (nati in Italia o che vivono in Italia da molti anni) e un gruppo di controllo 

di studenti italiani.  

La prima fase di sperimentazione si è focalizzata sulla somministrazione e analisi 

di un test di ripetizione di 49 item di diversa tipologia (frasi scisse, relative, passive, con 

dislocazione e frasi filler) con lo scopo di individuare eventuali difficoltà linguistiche nei 

tre gruppi di studenti e le loro differenze di prestazione. Le difficoltà si sono concentrate 

sulle frasi relative, particolarmente complesse per i soggetti con DSA e i soggetti bilingui. 

Questi due gruppi di studenti manifestano evidenti difficoltà con le strutture più 

complesse del test, e le loro prestazioni si pongono in linea con gli studi precedenti. In 

particolare gli studenti con DSA manifestano delle difficoltà anche nella competenza 

orale (si ricorda che il compito di ripetizione era orale), confermando l’ipotesi di 

comorbilità tra DSA e DSL o la possibilità che la dislessia possa colpire anche la 

competenza orale; gli errori che gli studenti bilingui commettono nell’interpretazione ed 

elaborazione di strutture complesse possono essere spiegati, invece, come un ritardo 

dell’inizio di acquisizione della lingua italiana rispetto ai bambini monolingui che 

interagiscono con la lingua italiana dalla nascita, o derivare da un’interferenza delle due 

lingue parlate dallo studente, che può facilitare l’acquisizione della lingua o può 

ostacolare e rendere più difficile il suo sviluppo. 

Successivamente i tre gruppi dello studio hanno partecipato ad una prova di 

produzione di 20 frasi relative sul soggetto, sull’oggetto e tre tipologie di frasi relative 

complesse rielaborata sulla base delle teorie linguistiche attuali (Mulas, 2000; v. anche 

Guasti e Cardinaletti, 2003 per l’analisi e la discussione del test originale). I risultati del 

test di produzione hanno mostrato percentuali d’accuratezza simili per i tre gruppi: gli 

studenti partecipanti a questa ricerca hanno dimestichezza con le frasi relative sul 
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soggetto e sull’oggetto e le frasi relative locative (Tocca il tetto da cui/dal quale scende 

lo spazzacamino), mentre tendono ad evitare la produzione di frasi relative dative (Tocca 

il maiale a cui/al quale il coniglio dà l’uovo di Pasqua) e genitive (Tocca il papà il cui 

figlio gioca a calcio), nonostante il gruppo di controllo abbia mostrato prestazioni più 

accurate rispetto a quelle dei gruppi sperimentali. 

L’osservazione delle criticità mostrate dai due gruppi sperimentali e, in particolare, 

da alcuni studenti ha spinto alla realizzazione di un protocollo di intervento didattico sulle 

frasi relative fondato sull’insegnamento esplicito del movimento sintattico, il fenomeno 

linguistico attraverso cui queste strutture sono derivate. Questo lavoro è stato influenzato 

dalle tecniche di insegnamento esplicito realizzate da studi precedenti (Levy e Friedmann, 

2009; Ebbels e Van der Lely, 2001) e dai risultati da loro ottenuti, e prende spunto dagli 

studi precedenti di trattamento fondato sul movimento sintattico a pazienti afasici 

agrammatici (Shapiro e Thompson, 1995, 2006), bambini con Disturbi Specifici del 

Linguaggio (Ebbels e Van der Lely, 2001; Levy e Friedmann, 2009), bambini con 

ipoacusia neurosensoriale portatori di impianto cocleare (D’Ortenzio 2014) e a individui 

bilingui e con italiano L2 (Bozzolan, 2016; De Nichilo, 2017). 

La presente ricerca è stata proposta a due studenti bilingui e ad uno studente con 

diagnosi di DSA; i risultati ottenuti hanno dimostrato che l’insegnamento esplicito è una 

tecnica molto valida ed efficace, per il miglioramento della competenza linguistica di 

individui con acquisizione L2 e con sviluppo atipico del linguaggio, in quanto sollecita le 

competenze già possedute dal soggetto, sebbene latenti e non consapevoli, e spinge lo 

studente a ragionare e riflettere sulla lingua a partire dalle proprie abilità e dai propri 

talenti, che diventano man mano consapevoli. Questa esperienza conferma i risultati 

importanti raggiunti dagli studi precedenti: la tecnica di insegnamento esplicito e 

metalinguistico funziona perché fornisce allo studente gli strumenti adatti ad interpretare 

ed elaborare la complessità della lingua. Infine l’analisi dei risultati ottenuti dai tre 

studenti prima e dopo la partecipazione all’intervento didattico ha confermato l’efficacia 

della tecnica di insegnamento esplicito del movimento sintattico nella generalizzazione 

degli effetti positivi anche su strutture sintattiche non trattate: infatti la ripetizione di 

domande sul soggetto e sull’oggetto e di frasi scisse è migliorata dopo l’apprendimento 

esplicito e si è verificato, pertanto, l’effetto a cascata già presentatosi negli studi 

precedenti (Thompson e Shapiro, 1995; Levy e Friedmann, 2009). 
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Sarà interessante approfondire questo tema in futuro e continuare la ricerca con un 

numero di studenti più ampio per poter confermare la validità e l’efficacia della tecnica 

di insegnamento esplicito e dell’effetto di generalizzazione delle conseguenze positive 

alle strutture sintattiche non trattate direttamente. 
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APPENDICE A 

 

Vengono elencate qui di seguito le 49 frasi del test di ripetizione ordinate nelle due 

liste di somministrazione, lista 1 e lista 2. 

 

Lista 1 

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) È 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) È 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) È 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) È 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) È 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) È 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. 

 

Lista 2 

26) Le giraffe, il serpente le insegue ora. 

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? 
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34) È 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) È 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) È 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. 

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) È 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) È il CAMMELLO a tirare la mucca! 

17) Quale persona hai detto che saluta i ragazzi? 
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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) È il TORO che viene inseguito dalla giraffa! 
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APPENDICE B 

 

Vengono elencate qui di seguito i 20 contesti pragmatici introduttivi e le frasi 

relative target del test di produzione elicitata ordinati nelle due liste di somministrazione, 

lista 1 e lista 2. 

 

Lista 1 

1) Ci sono due bambini. Entrambi stanno studiando. Uno dei due bambini si alza e 

inizia a saltare perché può andare a giocare.  

Cosa devi dire a Carolina se vuoi che lei tocchi questo bambino?  

Target: Tocca il bambino che salta. 

2) Ci sono due gattini identici e un cane nel parco. Il cane lecca uno dei due gattini.  

Cosa devi dire a Carolina se vuoi che lei tocchi questo gattino? 

Target: Tocca il gattino che il cane lecca. 

3) Quattro ragazzi giocano a pallavolo. Il caposquadra lancia la palla ad uno dei 

ragazzi.  

Cosa devi dire a Carolina se vuoi che lei tocchi questo ragazzo? 

Target: Tocca il ragazzo a cui il caposquadra lancia la palla. 

4) Ci sono due scatoloni e un lupetto. Il lupetto entra in uno dei due scatoloni.  

Cosa devi dire a Carolina se vuoi che lei tocchi questo scatolone?  

Target: Tocca lo scatolone in cui/nel quale/dentro cui/dentro il quale/dove entra il 

lupetto. 

5) Ci sono due papà identici tra loro. I due papà hanno ciascuno un figlio, i due figli 

sono tra loro identici. Un bambino gioca a calcio e l’altro a basket. 

Cosa devi dire a Carolina se vuoi che lei tocchi questo papà?  

Target: Tocca il papà il cui figlio gioca a calcio. 

6) Ci sono due gattini e un topo. Il topo guarda i gattini. Il topo spaventa un gattino.  

Cosa devi dire a Carolina se vuoi che lei tocchi questo gattino?  

Target: Tocca il gattino che il topo spaventa. 

7) Ci sono un padre e i suoi due figli in un campo. Il padre spinge uno dei due 

bambini su una carriola.  

Cosa devi dire a Carolina se vuoi che lei tocchi questo bambino?  
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Target: Tocca il bambino che il padre spinge su una carriola. 

8) Ci sono due galli identici. I due galli hanno ciascuno un pulcino. Uno dei due 

pulcini sogna di essere un cigno.  

Cosa devi dire a Carolina se vuoi che lei tocchi questo gallo?  

Target: Tocca il gallo il cui pulcino sogna di essere un cigno. 

9) Ci sono due gemelli identici tra loro. I due gemelli hanno ciascuno un coniglio, 

i due conigli sono identici. Uno dei due conigli dorme.  

Cosa devi dire se vuoi che Carolina tocchi questo gemello? 

Target: Tocca il gemello il cui coniglio dorme. 

10) Ci sono due gatti e un topolino. Il topolino corre attorno ad uno dei due gatti.  

Cosa devi dire a Carolina se vuoi che lei tocchi questo gatto?  

Target: Tocca il gatto attorno a cui/attorno al quale il topo gira. 

11) Ci sono due camion e un pompiere. Il pompiere sale su uno dei due camion.  

Cosa devi dire a Carolina se vuoi che lei tocchi questo camion?  

Target: Tocca il camion su cui/sul quale/dove sale il pompiere. 

12) Ci sono un gallo e due maiali in una fattoria. Il gallo sta preparando i regali di 

Natale per tutta la fattoria; il gallo regala una calza rossa piena di dolci a uno dei maiali.  

Cosa devi dire a Carolina se vuoi che lei tocchi questo maiale?  

Target: Tocca il maiale a cui il gallo regala la calza rossa piena di dolci. 

13) Ci sono degli studenti tra tanti libri in biblioteca e un professore. Il professore 

spiega un argomento di storia ad uno dei due studenti.  

Cosa devi dire a Carolina se vuoi che lei tocchi questo studente?  

Target: Tocca lo studente a cui il professore spiega un argomento di storia. 

14) Ci sono due orsi. Uno dei due orsi pesca un salmone. 

Cosa devi dire a Carolina se vuoi che lei tocchi questo orso?  

Target: Tocca l’orso che pesca il salmone. 

15) Ci sono due ragazzi che studiano in biblioteca. Uno dei due ragazzi prende un 

libro dallo scaffale.  

Cosa devi dire a Carolina se vuoi che lei tocchi questo ragazzo?  

Target: Tocca il ragazzo che prende il libro dallo scaffale. 

16) Ci sono due maiali e un coniglio con un uovo di Pasqua in una fattoria. Il 

coniglio da l’uovo di Pasqua ad uno dei due maiali.  

Cosa devi dire a Carolina se vuoi che lei tocchi questo maiale?  
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Target: Tocca il maiale a cui il coniglio dà l’uovo di Pasqua. 

17) Ci sono due papà e un bambino. Il bambino bacia uno dei due papà. 

Cosa devi dire a Carolina se vuoi che lei tocchi questo papà?  

Target: Tocca il papà che il bambino bacia. 

18) Ci sono due leoni che riposano. Uno dei due leoni si sveglia e ruggisce. 

Cosa devi dire a Carolina se vuoi che lei tocchi questo leone?  

Target: Tocca il leone che ruggisce. 

19) Ci sono due tetti e uno spazzacamino. Lo spazzacamino sta lavorando e dopo 

aver finito scende da uno dei due tetti.  

Cosa devi dire a Carolina se vuoi che lei tocchi questo tetto?  

Target: Tocca il tetto da cui/dal quale/da dove scende lo spazzacamino. 

20) Ci sono due orsi bianchi identici. I due orsi bianchi hanno ciascuno un cucciolo. 

I due cuccioli sono identici. Uno dei due orsi cattura un pesce.  

Cosa devi a Carolina se vuoi che lei tocchi questo cucciolo?  

Target: Tocca il cucciolo il cui papà cattura un pesce. 

 

Lista 2 

1) Ci sono due bambini. Entrambi stanno studiando. Uno dei due bambini si alza e 

inizia a saltare perché può andare a giocare.  

Cosa devi dire a Carolina se vuoi che lei tocchi questo bambino?  

Target: Tocca il bambino che salta. 

7) Ci sono un padre e i suoi due figli in un campo. Il padre spinge uno dei due 

bambini su una carriola.  

Cosa devi dire a Carolina se vuoi che lei tocchi questo bambino?  

Target: Tocca il bambino che il padre spinge su una carriola. 

3) Quattro ragazzi giocano a pallavolo. Il caposquadra lancia la palla ad uno dei 

ragazzi.  

Cosa devi dire a Carolina se vuoi che lei tocchi questo ragazzo? 

Target: Tocca il ragazzo a cui il caposquadra lancia la palla. 

11) Ci sono due camion e un pompiere. Il pompiere sale su uno dei due camion.  

Cosa devi dire a Carolina se vuoi che lei tocchi questo camion?  

Target: Tocca il camion su cui/sul quale/dove sale il pompiere. 
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5) Ci sono due papà identici tra loro. I due papà hanno ciascuno un figlio, i due figli 

sono tra loro identici. Un bambino gioca a calcio e l’altro a basket. 

Cosa devi dire a Carolina se vuoi che lei tocchi questo papà?  

Target: Tocca il papà il cui figlio gioca a calcio. 

17) Ci sono due papà e un bambino. Il bambino bacia uno dei due papà. 

Cosa devi dire a Carolina se vuoi che lei tocchi questo papà?  

Target: Tocca il papà che il bambino bacia. 

15) Ci sono due ragazzi che studiano in biblioteca. Uno dei due ragazzi prende un 

libro dallo scaffale.  

Cosa devi dire a Carolina se vuoi che lei tocchi questo ragazzo?  

Target: Tocca il ragazzo che prende il libro dallo scaffale. 

13) Ci sono degli studenti tra tanti libri in biblioteca e un professore. Il professore 

spiega un argomento di storia ad uno dei due studenti.  

Cosa devi dire a Carolina se vuoi che lei tocchi questo studente?  

Target: Tocca lo studente a cui il professore spiega un argomento di storia. 

9) Ci sono due gemelli identici tra loro. I due gemelli hanno ciascuno un coniglio, 

i due conigli sono identici. Uno dei due conigli dorme.  

Cosa devi dire se vuoi che Carolina tocchi questo gemello? 

Target: Tocca il gemello il cui coniglio dorme. 

19) Ci sono due tetti e uno spazzacamino. Lo spazzacamino sta lavorando e dopo 

aver finito scende da uno dei due tetti.  

Cosa devi dire a Carolina se vuoi che lei tocchi questo tetto?  

Target: Tocca il tetto da cui/dal quale/da dove scende lo spazzacamino. 

12) Ci sono un gallo e due maiali in una fattoria. Il gallo sta preparando i regali di 

Natale per tutta la fattoria; il gallo regala una calza rossa piena di dolci a uno dei maiali.  

Cosa devi dire a Carolina se vuoi che lei tocchi questo maiale?  

Target: Tocca il maiale a cui il gallo regala la calza rossa piena di dolci. 

10) Ci sono due gatti e un topolino. Il topolino corre attorno ad uno dei due gatti.  

Cosa devi dire a Carolina se vuoi che lei tocchi questo gatto?  

Target: Tocca il gatto attorno a cui/attorno al quale il topo gira. 

14) Ci sono due orsi. Uno dei due orsi pesca un salmone. 

Cosa devi dire a Carolina se vuoi che lei tocchi questo orso?  

Target: Tocca l’orso che pesca il salmone. 
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8) Ci sono due galli identici. I due galli hanno ciascuno un pulcino. Uno dei due 

pulcini sogna di essere un cigno.  

Cosa devi dire a Carolina se vuoi che lei tocchi questo gallo?  

Target: Tocca il gallo il cui pulcino sogna di essere un cigno. 

10) Ci sono due gatti e un topolino. Il topolino corre attorno ad uno dei due gatti.  

Cosa devi dire a Carolina se vuoi che lei tocchi questo gatto?  

Target: Tocca il gatto attorno a cui/attorno al quale il topo gira. 

16) Ci sono due maiali e un coniglio con un uovo di Pasqua in una fattoria. Il 

coniglio da l’uovo di Pasqua ad uno dei due maiali.  

Cosa devi dire a Carolina se vuoi che lei tocchi questo maiale?  

Target: Tocca il maiale a cui il coniglio dà l’uovo di Pasqua. 

18) Ci sono due leoni che riposano. Uno dei due leoni si sveglia e ruggisce. 

Cosa devi dire a Carolina se vuoi che lei tocchi questo leone?  

Target: Tocca il leone che ruggisce. 

20) Ci sono due orsi bianchi identici. I due orsi bianchi hanno ciascuno un cucciolo. 

I due cuccioli sono identici. Uno dei due orsi cattura un pesce.  

Cosa devi a Carolina se vuoi che lei tocchi questo cucciolo?  

Target: Tocca il cucciolo il cui papà cattura un pesce. 

2) Ci sono due gattini identici e un cane nel parco. Il cane lecca uno dei due gattini.  

Cosa devi dire a Carolina se vuoi che lei tocchi questo gattino? 

Target: Tocca il gattino che il cane lecca. 

4) Ci sono due scatoloni e un lupetto. Il lupetto entra in uno dei due scatoloni.  

Cosa devi dire a Carolina se vuoi che lei tocchi questo scatolone?  

Target: Tocca lo scatolone in cui/nel quale/dentro cui/dentro il quale/dove entra il 

lupetto. 


