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Abstract 

 

  Il presente studio si propone di indagare la competenza linguistica di un soggetto colombiano G.M. di 39 

anni, avente l’italiano come L2 da quando è arrivato in Italia all’età di 27 anni. Anche se non ha avuto una diagnosi 

di un disturbo specifico del linguaggio, lui mostra di avere diverse difficoltà nella comprensione, ma soprattutto 

nella produzione di strutture sintattiche complesse della lingua italiana. L’italiano parlato dagli immigrati 

ispanofoni presenta alcuni tratti riconducibili alla vicinanza tipologica della lingua di partenza con quella di arrivo. 

È opinione comune che l’acquisizione di una lingua tipologicamente vicina costituisca un compito più facile che 

non l’apprendimento di una lingua tipologicamente distante. Tuttavia, la similarità strutturale può anche costituire 

un impedimento alla piena padronanza dell’italiano, in particolare quando l’apprendente non riesce a cogliere delle 

differenze più sottili tra la prima e la seconda lingua. La competenza linguistica del soggetto G.M. è stata indagata 

attraverso dei test standardizzati che hanno permesso di analizzare l’uso delle seguenti strutture sintattiche: frasi 

passive (Verin 2010), frasi relative (Volpato 2010) e pronomi clitici (Arosio et al. 2014). G.M. ha mostrato livelli 

di accuratezza inferiori rispetto ai quattro studenti stranieri che hanno costituito il gruppo di controllo. I risultati 

dei test rivelano come il livello inferiore di accuratezza di G.M. potrebbe essere legato tanto ad un suo presunto 

disturbo specifico di apprendimento, quanto ad errori di transfer o interferenza linguistica tra la sua lingua materna 

e la lingua seconda.  

 

 

Resumen 

 

El presente trabajo tiene como objetivo averiguar la competencia linguística de un sujeto colombiano G.M. de 39 

años, con italiano L2 desde cuando ha llegado a Italia hace once años. 

Aunque no ha sido diagnosticado un trastorno específico del lenguaje, él muestra varias dificultades en la 

comprensión y sobretodo en la producción de estructuras sintácticas complejas de la lengua italiana. 

El italiano hablado por los imigrados hispanófonos presenta algunas características reconducibles a la cercanía 

tipológica entre la lengua de orígen con la de llegada. Es opinión común que la adquisición de una lengua 

tipológicamente cercana constituya una tarea más fácil que el aprendizaje de una lengua tipológicamente lejana. 

Sin embargo, la similaridad estructural puede también ser un obstáculo a la llena maestría del italiano, en particular 

cuando el hablante no logra coger las diferencias más sutiles entra la primera y la seguanda lengua. 

La competencia linguística del sujeto G.M. ha sido averiguada através de pruebas que han permitido analizar el 

uso de las siguientes estructuras sintácticas: pronombres clíticos (Arosio et al. 2014), frases pasivas (Verin 2010) 

y frases relativas (Volpato 2010). G.M. presenta un nivel de precisión inferior respecto a los cuatro estudiantes 

extranjeros que han formado el grupo de control. 

Para explicar los resultados obtenidos por G.M. en las pruebas, se toman en consideración diferentes factores: 

posibles fenómenos de transfer o interferencia linguística entre L1 y L2, la edad anagráfica a la que G.M. ha 

aprendido italiano L2 y la posible presencia de Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) que llevaría el sujeto a 

un Trastorno Específico de Aprendimiento (TEAH) cual es la dislexia. 
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Introduzione 

 

Il presente lavoro si propone di analizzare la competenza linguistica di un soggetto adulto 

colombiano (G.M.), perciò ispanofono, con l’italiano come L2, attraverso la raccolta di dati 

relativi alla produzione e comprensione di strutture sintattiche a movimento, in particolare i 

pronomi clitici, le frasi passive e le frasi relative.  

Spagnolo e italiano appartengono entrambe alla famiglia linguistica delle lingue romanze 

e si ritiene che l’affinità tra i due idiomi costituisca da un lato un elemento facilitante 

nell’apprendimento dell’italiano L2, dall’altro un impedimento, dal momento che la grande 

trasparenza lessicale e la vicinanza morfosintattica tra le due lingue rende più soggetti gli 

ispanofoni alla fossilizzazione di errori dovuti a fenomeni di transfer. In particolare, essi 

trasferiscono costruzioni sintattiche quali le perifrasi, di cui fanno largo uso (verbo coniugato 

+ preposizione a + infinito; verbo estar/seguir/ir/venir + gerundio); usano la preposizione a con 

tutti i verbi di movimento e della preposizione in con i stati in luogo, regola dello spagnolo che 

non corrisponde all’uso delle preposizioni in italiano; nei tempi composti posizionano gli 

avverbi di frequenza prima del verbo, oppure dopo il verbo o ancora dopo il complemento, 

secondo la regola della lingua spagnola, mentre in italiano tali avverbi si posizionano tra 

ausiliare e participio passato; inoltre, nelle subordinate, mostrano confusione nell’uso dei modi 

indicativo e congiuntivo e li usano scorrettamente. 

Come gruppo di controllo sono stati selezionati quattro studenti dell’Istituto di Istruzione 

Superiore “A. Gritti” di Mestre-Venezia, tutti con lingue native romanze e perciò affini 

all’italiano (spagnolo, rumeno, francese). 

Ai partecipanti sono stati somministrati nell’ordine un test di elicitazione di pronomi 

clitici (Arosio et al. 2014), un test di produzione e comprensione di frasi passive (Verin 2010) 

e un test di produzione e comprensione di frasi relative (Volpato 2010). Per l’interpretazione 

dei risultati ci si è riferiti alle teorie e ipotesi linguistiche più recenti. Il soggetto sperimentale 

ha rilevato numerose difficoltà, soprattutto nella produzione delle strutture sintattiche 

complesse dell’italiano. 

Il lavoro è suddiviso in cinque capitoli così articolati. Nel primo si affronta l’acquisizione 

di una L2, come esito dell’apprendimento di una lingua seconda. Anche in questo caso ci si 

riferisce ad alcune teorie, quali ad esempio l’analisi contrastiva di Weinreich e quella degli 

errori di Pit Corder; le teorie di Larry Selinker e l’ipotesi dell’interlingua; il principio 

dell’interdipendenza linguistica di Cummins e la teoria del monitor di Krashen. 
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Il secondo capitolo tratta dell’acquisizione dell’italiano come L2 per un pubblico 

ispanofono, partendo dall’assunto che l’affinità tra i due idiomi agevoli gli apprendenti nella 

lingua seconda. Ci si sofferma su alcuni fenomeni di interferenza sintattica, transfer di 

costruzioni spagnole facilmente fossilizzabili e di difficile correzione, nonché parole o 

costruzioni morfosintattiche “opache”, cioè poco chiare nell’iter interpretativo 

dell’apprendente. 

Il terzo capitolo è dedicato alla descrizione morfosintattica dei pronomi clitici, delle frasi 

passive e relative, con particolare riferimento alle ipotesi linguistiche che descrivono la 

derivazione di queste strutture e agli studi sull’acquisizione di queste strutture complesse in 

italiano L1 ed L2 ed in spagnolo. Saranno inoltre illustrate le medesime costruzioni sintattiche 

nella lingua spagnola, evidenziando attinenze e differenze con l’italiano: riguardo ai pronomi 

clitici si mettono in luce i fenomeni tipici della lingua spagnola quali la ridondanza pronominale 

e i pronomi clitici oggetto diretto (COD) riferiti a soggetti animati che in spagnolo sono sempre 

preceduti dalla preposizione a; riguardo alle frasi passive si evidenzia la costruzione della 

pasiva refleja maggiormente usata dagli ispanofoni rispetto alla costruzione con ser (essere) + 

participio passato; delle frasi relative si evidenzia la similarità con l’italiano e si sottolinea 

nuovamente la presenza della preposizione a davanti al pronome relativo con funzione di 

complemento oggetto quando questo si riferisce ad esseri animati. 

Il quarto capitolo spiega i tratti caratterizzanti dei disturbi specifici del linguaggio (DSL) 

e dell’apprendimento (DSA), dal momento che per il soggetto sperimentale è stata ipotizzata la 

presenza di un DSL a compromissione dell’apprendimento dello spagnolo (L1) e dell’italiano 

(L2). Inoltre, ci si sofferma su alcuni studi che indagano la produzione e comprensione delle 

strutture sintattiche a movimento, in bambini e adulti con disabilità linguistica. 

Nel quinto capitolo si descrivono i test linguistici somministrati a G.M e agli altri studenti 

stranieri del gruppo di controllo, oltre ai materiali utilizzati e ai rispettivi metodi di 

somministrazione e valutazione. Si discutono infine i risultati dei test alla luce delle più recenti 

acquisizioni della letteratura e si riconducono i risultati ottenuti a cause differenti, dall’età 

anagrafica dei partecipanti, alla possibile presenza di DSL e ad errori di transfer e 

fossilizzazione tipici di apprendenti con L1 affini all’italiano. 
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1. ACQUISIZIONE DI UNA LINGUA SECONDA 

 

1.0 Introduzione 

Un soggetto, che intenda apprendere una qualsiasi lingua addizionale alla propria nativa, 

avvia un procedimento articolato e durevole, formato principalmente da input esterni, 

interattività della comunicazione e caratteri dell’apprendimento, che lo porteranno 

all’acquisizione della cosiddetta lingua bersaglio o L2. 

Di seguito si espongono alcune tra le teorie più aggiornate sull’apprendimento di una 

lingua seconda (L2). 

 

1.2    L’analisi contrastiva 

L’analisi contrastiva teorizzata da Weinreich (1953) si basava sul confronto tra le strutture 

della L1 e della L2 per metterne in luce gli aspetti comuni, ma soprattutto le differenze. Alcuni 

suoi collaboratori sostenevano che l’apprendimento della L2 coincidesse con ciò che della L2 

veniva insegnato e che non ci fosse spazio per l’errore e la creazione da parte dell’apprendente.  

Attraverso i suoi studi egli combinò le due teorie più assodate della linguistica, la prima 

che considerava l’importanza delle determinanti temporali e la seconda basata invece sulle 

determinanti strutturali: secondo lo studioso, infatti, l’apprendimento di una L2 strutturalmente 

distante dalla L1 richiederebbe più tempo e, in questo caso, la possibilità di interferenze sarebbe 

più consistente.  

L’analisi degli errori postulata successivamente da Pit Corder (1981) punta il suo 

interesse sulla lingua degli apprendenti, che costituisce una varietà linguistica certamente 

deviante, ma con una grammatica e regole definite (come avviene nella lingua dei bambini) che 

si possono cogliere dalla ripetitività degli errori degli apprendenti. 

Per Corder (1967) gli errori dell’apprendente sono “un modo per l’apprendente di mettere 

alla prova le sue ipotesi sulla natura della lingua che sta imparando” e perciò strategie utilizzate 

nel tentativo di ricostruire il nuovo codice linguistico. Sarebbero, dunque, queste ultime le 

responsabili degli errori stessi e non tanto le differenze strutturali tra L1 ed L2.  

La nuova metodologia, quindi, si concentra sulla produzione linguistica effettiva 

dell’apprendente, comprese le forme devianti, giungendo a dimostrare che la maggioranza degli 

errori di apprendimento sono di tipo evolutivo, simili a quelli dei soggetti che acquisiscono la 

propria lingua nativa, e non di tipo interlinguale, imputabili cioè all’influsso di L1.  
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Questo portò a considerare l’influenza della madrelingua come una delle strategie 

disponibili per l’apprendimento della L2, come un insieme di informazioni di cui l’apprendente 

dispone per la ricostruzione del nuovo codice linguistico. 

 

1.2   Larry Selinker e l’interlingua: imparare facendo degli errori 

Negli anni Settanta Larry Selinker introduce il termine interlingua e lo definisce come 

"un sistema linguistico separato che risulta dai tentativi, da parte di un apprendente, di produrre 

una norma della lingua di arrivo” (Selinker, 1972). L'interlingua è quindi un sistema linguistico 

in formazione; tramite essa l’apprendente può accostarsi in maniera sempre più prossima alla 

L2, o lingua di arrivo, tenendo presente che l’apprendimento di una seconda lingua è un 

processo in divenire, durerà per tutta la vita. 

Nella letteratura precedente, la lingua degli apprendenti veniva messa a confronto con L2 

sulla base di errori e deviazioni. Il concetto di interlingua, invece, presenta un punto di vista 

radicalmente diverso.  

L’apprendente formula sistemi linguistici definiti transitori, in quanto essi si fondano 

sulle sue ipotesi, basate sui pochi mezzi a disposizione. Esse però risultano sempre logiche e 

coerenti. 

Ecco allora come gli errori non sono più deviazioni ma indicano una regolarità all’interno 

del sistema linguistico nell’apprendimento di L2. L’apprendente cioè, arriva a ridurre un 

sottosistema della L2 producendo forme di tipo ha andato al posto di è andato. L’errore può 

essere anche generato da un processo di ipergeneralizzazione delle regole operanti nella L2: ad 

esempio, l’espressione dicati, anziché detti, non è da interpretare come ignoranza della norma 

della L2, ma come conoscenza della regola di formazione del participio passato, derivata 

dall’input dell’ambiente linguistico in cui ricorrono forme come mangiati, portati, andati, ecc. 

Altro esempio è l’uso di forme regolari al posto di forme irregolari nella formazione del plurale 

dei sostantivi (uomi per uomini, uovi per uova, diti per dita, etc.) 

Secondo Selinker, negli errori si evidenzia l’avanzamento nell’apprendimento della 

lingua. Un altro fattore da tenere in considerazione è la lingua stessa, perché ognuna presenta 

delle tappe cruciali, proprie, indipendentemente dalla lingua di partenza dell’apprendente.  Il 

processo che porta alla padronanza della seconda lingua può quindi essere rappresentato con 

una sequenza di sistemi intermedi, dotati ciascuno di regole proprie. 

Gli studi recenti hanno evidenziato i processi di elaborazione autonoma che regolano la 

natura e la struttura delle interlingue rispetto ai fenomeni dovuti all’interferenza della lingua 
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materna: le interlingue non sono varietà intermedie fra L1 e L2, bensì come “grammatiche 

semplificate e rielaborate sulla base di tendenze, principi e processi naturali, andanti da un 

minimo a un massimo di avvicinamento alla varietà obiettivo” (Selinker, 1972). Ne consegue 

una congerie di interlingue, alla stregua di quanto accade con la lingua italiana contemporanea, 

più o meno distanti dalle varianti native. 

 

1.3   Sequenze di apprendimento dell’italiano L2 

Il processo di acquisizione della L2 non è mai completo: come abbiamo sottolineato 

precedentemente, attraversa stadi diversi e costruzioni instabili per giungere alla conoscenza 

della lingua obiettivo (target).  

Le ricerche di Pavia (Giacalone Ramat, 2003) hanno esaminato a fondo le sequenze di 

apprendimento dell’italiano L1 ed L2, in riferimento al sistema fonologico, morfologico e 

sintattico. In questa sede si riportano soltanto alcuni aspetti relativi alla morfologia nominale e 

verbale. 

 

1.3.1  La costruzione del sistema morfologico nominale in italiano L1 

In linguistica, la morfologia è l’aspetto che maggiormente esprime le ipotesi che 

l’apprendente elabora durante i diversi stadi del processo di acquisizione della lingua seconda 

e che non subisce in misura determinante le interferenze della L1 così come avviene, invece, 

per la fonologia e il lessico.  

Prima di descrivere come gli apprendenti di italiano L2 imparano a gestire la morfologia 

nominale, nella loro interlingua, credo che sia opportuno sintetizzare i principali aspetti di tale 

settore della grammatica italiana.  

Nel discorso, di solito, il nome (N) svolge il ruolo di referente ed è uno degli elementi 

fondamentali della comunicazione. Esso può indicare elementi linguistici (morfema, testo, ecc.) 

o extralinguistici, sia astratti che concreti (fraternità, pianta, uomo).  

Il nome è l’entità fondante del sintagma nominale (SN), detta testa. Nella lingua italiana, 

il nome è ordinato secondo le categorie del genere e del numero, ma anche quella della 

definitezza, che regola la scelta dell’articolo che precede il nome (determinativo o 

indeterminativo). L’articolo svolge la funzione di determinante del SN ed è anch’esso marcato 

per genere e numero.  
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Il genere viene semplicemente definito come “forma di classificazione dei nomi in 

categorie”. In italiano, esistono due generi: maschile e femminile. Anche i prestiti stranieri 

inseriti nel lessico italiano rispettano queste due classi (lo sport, la star).  

Il numero non è determinato dal lessico (tranne nel caso dei nomi che per vari motivi 

sono dotati solo di plurale, i cosiddetti plurali -a tantum: nozze f. pl., forbici f. pl., pantaloni 

m.pl.), ma ha un grande valore referenziale, rimanendo all’opposizione fra una (singolare) o 

più entità (plurale). L’eccezione è rappresentata dai nomi collettivi che al singolare si riferiscono 

ad una molteplicità di soggetti (folla, mandria, sciame) e i nomi di massa che esprimono entità 

non numerabili (latte, sabbia, argento), normalmente senza plurale.  

La definitezza, contrariamente alle due prime categorie, non è flessiva in italiano. Essa 

intrattiene un legame molto stretto con le categorie del genere e del numero. È priva di funzione 

lessicale o grammaticale, ma contingente alla univocità del referente del nome. Se il referente 

è noto, perché già stato citato o alluso nel testo, si sceglie l’articolo determinativo (la casa di 

cui ti parlavo), altrimenti si ricorre all’articolo indeterminativo (con valore specifico: ho 

comprato una casa; oppure un valore non specifico: vorrei una casa con un bel giardino; o con 

valore generico: un bambino apprende una L2 meglio di un adulto). In più per i referenti noti, 

è anche possibile l’utilizzo del dimostrativo quello/quella.  

Conoscere la morfologia nominale dell’italiano significa, per l’apprendente, saper 

districarsi in modo sicuro tra le categorie di genere, numero e definitezza.  

 

1.3.2   La morfologia del nome in italiano L2 

Nell’ambito della morfologia nominale sono stati studiati apprendenti con retroterra 

linguistici differenti come il persiano, l’inglese, il tedesco, il francese, il cinese e il tigrino, 

soffermandosi sul genere e in parte sul numero (Chini, Ferrari 2003). La categoria del numero 

sembra venga acquisita prima e con maggiore sicurezza rispetto al genere:  

Numero > Genere  

In effetti, si trova il morfema del plurale maschile “i”, usato più di frequente e in modo 

più corretto rispetto ai morfemi per il genere. Nelle fasi iniziali si può notare l’omissione o l’uso 

non consapevole del numero (es. dieci anni, tutti i giorni). Si possono trovare anche espressioni 

solo lessicali con quantificatori (es. tre fratello due settimana, tanti donna) oppure 

sovraestensioni di alcune terminazioni in –i più frequenti in italiano o in –e. È solo in un 

momento successivo che l’elaborazione si fa più complessa. In sintesi, negli apprendenti di 
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italiano L2, sembra che la flessione del numero cominci a strutturarsi dopo alcuni mesi di 

esposizione all’italiano, periodo che può variare da un mese a un anno.  

Imparare il genere non è cosa semplice per chi apprende l’italiano come seconda lingua, 

in quanto si deve rispettare l’accordo tra il genere del nome e altri elementi della frase come 

articoli, aggettivi e verbi.  

In un primo stadio, gli apprendenti sono insensibili a questa categoria. Il contrassegno del 

genere è confuso con il lessico. Poiché –a è frequentemente impiegato come tratto distintivo 

del genere e del numero in molte unità lessicali, si registra una sovrestesa desinenza nominale 

–a negli apprendenti di italiano L2, probabilmente avvertita come distintiva della lingua italiana 

e non ancora percepita come femminile (cfr. uoma, filma). 

In un secondo stadio, appena superata la varietà basica, gli apprendenti cominciano a 

costruire semplici frasi e a produrre degli accordi. L’accordo è il risvolto sintattico del genere 

e viene elaborato lentamente con tanta instabilità e insicurezza. L’accordo tra articolo e nome 

si basa sull’assonanza o rima, una strategia usata per meglio indovinare il genere, che 

normalmente determina accordi esatti, come la scuola, la bambina, la maestra, ma che a volte 

dà esiti fuorvianti e portano alla formazione di sintagmi come le neve, le lavatrice, la problema, 

gli crisi, la cinema, la sogna, (Chini e Ferraris 2003, p. 54).  

In un terzo stadio, l’accordo si estende e viene coinvolto l’aggettivo attributivo. Si passa 

così dalla sovraestensione dell’aggettivo al maschile come nelle frasi nessuno persona, vestiti 

bello, amici italiano (Pallotti 1998: 58; Chini e Ferraris 2003: 60) a forme sempre più prossime 

alle lingua di arrivo, con ricorso all’accordo del gruppo nome-aggettivo sulla base 

dell’assonanza, per cui ci si imbatte in frasi come acqua calda o grande case (Pallotti 1998: 

58). Notiamo che non sono ancora presenti in questo stadio l’accordo dell’aggettivo predicativo. 

Infatti si trovano produzioni come la cucina è piccolo, Siena è troppo bello, la maestra è 

simpatico, i capelli sono grigio (Chini e Ferraris 2003: 60).  

In un quarto stadio, osserviamo che l’accordo viene esteso anche agli aggettivi predicativi 

e si troveranno quindi le frasi come Siena è troppo bella, La maestra è simpatica.  

In un quinto stadio, troviamo apprendenti con interlingua avanzata che hanno acquisito 

l’accordo tra il nome e il participio passato, ad esempio in alcune costruzioni con verbi che 

richiedono il verbo essere come l’ausiliare. Finora erano emerse proposizioni come L’ho 

studiato, questa lingua (Pallotti 1998, p. 58). In questo stadio invece si osservano costruzioni 

come Sei partita, Siamo partite.  

In conclusione, le categorie nominali si originano attraverso stadi intermedi, dalla prima 

fase pragmatica, che non associa le regolarità fonologiche alle categorie morfologiche, alla 
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conclusiva fase morfosintattica, in cui l’accordo di numero e genere sono marcati ed estesi agli 

altri elementi legati al nome, passando per successivi e progressivi sviluppi nel riconoscimento 

della morfologia del nome (Chini 2005: 101). 

 

1.3.3   La costruzione del sistema morfologico verbale in italiano L2 

I ricercatori del Progetto di Pavia, dedicato allo studio dell’acquisizione spontanea 

dell’italiano come L2 da parte di adulti, si sono concentrati sulle espressioni temporali in 

apprendenti con diverse lingue native (Banfi e Bernini 2003). Da queste ricerche è emersa la 

sequenza d’apprendimento che si cercherà di illustrare brevemente qui di seguito:  

Prima fase. Negli stadi iniziali, gli apprendenti si riferiscono al contesto della frase o 

all’ordine cronologico per esprimere la temporalità, senza ricorso alcuno alla morfologia, 

oppure impiegano strumenti lessicali come avverbi di tempo o di luogo (ad esempio adesso, 

qui per il presente, prima, nel mio paese, quando io Marocco, per esprimere il passato). Subito 

dopo gli apprendenti producono verbi in una forma unica, tipicamente al presente con variazioni 

nella vocale tematica (es. Guarda io mangia carne / Guarda che mangio la carne, che mangi 

questa e io così / Se io mangio questa faccio così) (Pallotti 1998: 50).  

Questi verbi compaiono spesso alla seconda e terza persona, diretta conseguenza 

dell’input ricevuto dai parlanti nativi che si rivolgono agli immigrati/apprendenti con la seconda 

persona, ottenendo per imitazione la riproposizione del verbo in questa forma da parte dello 

straniero. Accanto al presente si manifesta molto presto l’infinito. Sono frequenti anche forme 

dell’imperativo, solitamente usate per dare ordini (pulisci, finisci) (Favaro 2002: 95).  

Seconda fase. Le prime forme morfologiche che si presentano sono quelle che indicano 

una distinzione tra eventi presenti o continuati ed eventi passati e finiti. Questa distinzione non 

riguarda tanto l’ambito temporale quanto l’ambito aspettuale: per indicare eventi passati 

compare la forma morfologica –to del participio passato senza l’ausiliare. Tuttavia il participio 

passato, oltre ad essere usato per esprimere un evento accaduto prima dell’asserzione, è anche 

utilizzato perché segnala un evento concluso, finito, riferendo così il suo aspetto perfettivo. Le 

azioni presenti, abituali e durature sono raccontate tramite l’infinito  e la forma basica; il 

presente, alla II e III persona, viene utilizzata negli altri casi.  

Terza fase. Nelle varietà intermedie compaiono le marche morfologiche per distinguere 

azioni passate durative, tipiche dell’aspetto imperfettivo e azioni passate finite (aspetto 

perfettivo). Per le azioni che esprimono continuità e duratività viene introdotto l’imperfetto. Di 

solito i primi imperfetti a manifestarsi sono era/ero come copula, aveva/avevo, poteva/potevo. 
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Così come le prime forme del participio passato vengono applicate a verbi che di per sé indicano 

un aspetto perfettivo come finito, anche l’imperfetto è solitamente generalizzato a verbi 

caratterizzati dall’aspetto imperfettivo, aventi quindi un significato durativo (Giacalone Ramat 

2003: 112-113). Inoltre, “l’imperfetto è abitualmente usato in affermazioni che riferiscono lo 

sfondo di una narrazione, nel quale si svolgono le altre azioni raccontate al participio passato” 

(Bernini, 1990). Ovviamente tutte le marche morfologiche acquisite nelle fasi precedenti sono 

tuttora usate dagli apprendenti, essendo diventate patrimonio linguistico interiorizzato e 

appreso.  

Quarta fase. Tale stadio è rappresentato dalle varietà di interlingua più avanzate, quelle 

di apprendenti che hanno affrontato un intervento mirato esplicito, tramite istruzione scolastica 

o frequentazioni di corsi. In questo stadio emergono alcune forme del futuro (anche se 

permangono, da parte degli apprendenti, incertezze sul suo uso come arrivarà, accaderà, 

ballarà, caderò; Bernini e Banfi 2003:105), del condizionale (anche questo con alcuni errori: 

preferiscebbe per preferirebbe o cerebbe per ci sarebbe; Bernini e Banfi 2003, p. 105) e più 

raramente del congiuntivo. Il futuro fino a questo momento è stato reso con il presente, 

riflettendo anche la produzione linguistica dei nativi. Non tutti gli apprendenti sviluppano il 

futuro. È raro l’uso del gerundio, che se compare è accompagnato da stare.  

 

1.4 Jim Cummins e l’interdipendenza linguistica 

Lo studioso canadese J. Cummins recentemente ha sostenuto il principio 

dell’interdipendenza linguistica, così definito: “Nella misura in cui l’educazione nella lingua 

X è efficace nel promuovere padronanza in lingua Y, si avrà un transfer di padronanza alla 

lingua Y purché ci sia adeguata esposizione alla lingua Y (o a scuola o nell’ambiente) e 

adeguata motivazione all’apprendimento della lingua Y” (Cummins, 1978). 

In altre parole, secondo questa teoria, le competenze acquisite nella L1 possono essere 

trasferite alla L2: le conoscenze e competenze linguistiche che un parlante possiede possono 

infatti essere strumentali allo sviluppo delle abilità corrispondenti nella L2. Condizione sine 

qua non è che nella L1 siano già stati acquisiti in maniera completa gli aspetti che possono 

permettere la transizione tra le due lingue.  

Cummins, nell’esplicitare la sua ipotesi, utilizza una figura detta doppio iceberg, che 

consiste in uno schema dove due iceberg sono raffigurati sopra il livello del mare, nella loro 

parte visibile. Al di sotto, però, è presente un sistema centrale dove i due coni vanno ad 
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incontrarsi e a fondersi assieme, rappresentando le caratteristiche che sono comuni ad entrambe 

le lingue.  

Con questa metafora schematizza la sua teoria in cinque punti:  

1. lingua e pensiero si originano dallo stesso “motore centrale”; 

2. nel motore centrale dell’apprendente si conservano senza difficoltà più codici 

linguistici, il che spiega il bilinguismo e il plurilinguismo ; 

3. funzioni cognitive e apprendimento efficace valgono per tutte le lingue 

dell’apprendente e non per una sola; 

4. competenze da parlante nativo devono svilupparsi per almeno una delle lingue, 

altrimenti nessuna sarà utile per la crescita cognitiva dell’apprendente; 

5. la competenza nelle due lingue aiuta a sviluppare il sistema cognitivo che, tuttavia, 

non può operare in modo adeguato se la lingua acquisita non lo è ad un grado 

sufficientemente evoluto. 

Un’ulteriore distinzione presentata da Cummins riguarda le abilità comunicative 

interpersonali di base (BICS, Basic Interpersonal Communication Skills) e la competenza 

linguistica cognitiva–accademica (CALP, Cognitive Academic Language Proficiency). 

Le BICS rappresentano la conoscenza linguistica necessaria per affrontare le difficoltà 

legate alla comunicazione interpersonale, mentre le CALP sono invece l’espressione della 

competenza linguistica che è chiamata a svolgere operazioni cognitivamente superiori, come 

relazioni logiche, sintesi, esprimere relazioni causali e temporali, saper argomentare, etc.).  

Entrambe svolgono un ruolo fondamentale nell’apprendimento e risultano trasversali a 

tutte le discipline. Nel dettaglio la CALP consente di apprendere contenuti complessi attraverso 

la L2 e di implementarsi in modo continuo in quanto richiede un uso costante di L2. 

 

1.5 Acquisizione e apprendimento secondo Krashen 

Lo studioso americano Krashen, negli anni Sessanta, ha puntato il suo interesse su teorie 

che riguardavano l’acquisizione linguistica e l’educazione bilingue. Egli propose una nuova 

teoria che prende in considerazione i vari fattori che incidono sul processo di acquisizione della 

L2: personalità, età, ambiente linguistico. Ritiene infatti che la L2 si sviluppi in due modi: 

- per acquisizione, mediante un processo inconscio ed involontario, basato sull’efficacia 

e i contenuti della comunicazione; 

- per apprendimento, attraverso un processo consapevole e sistematico, caratterizzato 

dalla conoscenza delle regole. 
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Da qui si sviluppa la teoria del monitor, in cui Krashen elabora 5 ipotesi: 

 

1. L’ipotesi dell’acquisizione / apprendimento 

L’ acquisizione di una lingua indica il processo naturale e spontaneo attraverso il quale il 

bambino apprende la lingua materna. Tale acquisizione, che avviene in un ambiente informale 

grazie all’interazione comunicativa, coinvolge la memoria implicita. Se di norma tutti i bambini 

acquisiscono la madrelingua, è possibile imparare una seconda lingua anche da adulti, in 

presenza di un ambiente informale e un input comprensibile in L2. 

L’ apprendimento di una lingua, invece, avviene attraverso regole, spesso imparate in un 

ambiente informale e riguarda quei processi attraverso i quali è possibile apprendere una 

seconda lingua. Un chiaro esempio sono le cosiddette lingue morte: nei licei il latino ed il greco 

vengono appresi dagli studenti, ma non acquisiti.  

L’apprendimento linguistico di solito si realizza più tardi rispetto all’acquisizione. 

 

2. L’ipotesi dell’ordine naturale 

L’acquisizione delle regole grammaticali di L2 è uguale per tutti gli apprendenti ed 

avviene attraverso un ordine fisso, con regole naturali universali e prevedibili (come in L1), 

indipendentemente dall’ordine in cui sono state insegnate. 

 

3. L’ipotesi del monitor 

E’ definito monitor è un dispositivo interno che elabora e controlla le produzioni 

linguistiche derivanti dallo studio della grammatica e visibile nelle autocorrezioni. È lo 

strumento che permette la revisione conscia dell’output ed è influenzato da vari fattori come 

l’età, la personalità e il compito verbale richiesto. Ad es. le persone insicure sono più portate 

ad aggrapparsi a regole esplicite.  

 

4. L’ipotesi dell’input comprensibile 

Questa è l’ipotesi più importante per lo studioso, in quanto, secondo lui, l’unico 

responsabile dell’acquisizione è un dispositivo innato. L’acquisizione di L2 si attua con 

l’interiorizzazione di un input comprensibile; il linguaggio che non viene capito non può essere 

appreso. Esso è comprensibile quando, nel grado di competenza di L2, viene proposto in un 

momento in cui l’apprendente riesce a coglierne il significato e l’utilità e quando l’esposizione 

alle nuove conoscenze avviene secondo una scala progressiva, senza salti. 
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5. L’ipotesi del filtro affettivo 

Il filtro socio-affettivo riguarda l’atteggiamento dell’apprendente e la sua apertura nei 

confronti dell’input. Secondo questa ipotesi, i dati linguistici in arrivo vengono compresi a 

seconda di vari fattori personali dell’apprendente, come il suo atteggiamento, la personalità, la 

motivazione o i suoi bisogni.  

Tale teoria indica in che misura le barriere motivazionali ed emotive impediscano o 

favoriscano il progredire dell’apprendimento. Per permettere all’input di essere rielaborato e 

interiorizzato dall’apprendente, è necessario che tale filtro affettivo non sia bloccato, da fattori 

quali eccessiva ansia, disistima, demotivazione. 

 

Al di là della mancanza di elementi sufficientemente probanti, la teoria del monitor 

compendia con efficacia gli aspetti decisivi di qualsiasi strategia di apprendimento di una lingua 

seconda (rispetto del normale processo d’apprendimento, opportunità di comunicazione, 

sviluppo delle soft skills individuali, come autostima, motivazione, ecc.). 

 

1.6 L’influenza della lingua materna 

Gli studi sulle sequenze evolutive della L2 hanno dimostrato che apprendenti con L1 

diverse seguono un ordine e percorsi simili nell’acquisire determinate strutture linguistiche. Già 

dagli anni cinquanta, la lingua materna dell’apprendente è stata ritenuta, da chi si è occupato di 

ricerca contrastiva e comportamentista, uno dei fattori centrali dell’apprendimento di L2 sia 

negli aspetti positivi che negativi.  

Addirittura il ruolo di L1, nelle abitudini consolidate, è stato estremamente sottolineato 

in quanto responsabile di influenzare il processo formativo di L2.  

Il ricorso a L1, detto transfer o interferenza, determinava errori o conquiste in L2: laddove 

L1 e L2 differivano, la teoria contrastiva prevedeva errori (cosiddetto transfer negativo), quando 

esse coincidevano, prevedevano produzioni corrette (transfer positivo). 

La L1 per le teorie comportamentiste ha assunto un ruolo cruciale, che è stato smentito in 

un periodo successivo da numerose ricerche. Esse hanno dimostrato che gli errori derivanti da 

L1 sono solo una minoranza; in questo modo il ruolo della L1 venne ridimensionato.  

Successivamente, invece, la teoria secondo la quale L1 non influenzerebbe 

l’apprendimento di L2, è stata riconsiderata. E’ oggi indubbio il ruolo importante della lingua 

materna nel processo di elaborazione interlinguistica degli apprendenti. 
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Con il termine transfer si indica l’influsso della lingua nativa nei confronti della lingua 

seconda, dando luogo a facili fraintendimenti nel senso di una vera e propria trasposizione 

linguistica dalla L1 alla L2 che non sempre si verifica.  

Per questo motivo in letteratura si preferiscono etichette meno caratterizzanti come ruolo 

della madrelingua (Corder, 1983) o influsso interlinguistico (Crosslinguistic influence) 

(Sharwood Smith & Kellerman 1986) per riferirsi ai complessi meccanismi di influssi 

interlinguistici anche tra più di due lingue conosciute dall’apprendente.  

Selinker ha così puntualizzato il termine transfer, ottenendo ampi consensi tra i 

ricercatori: “E’ meglio considerare il transfer linguistico un termine generico per un’intera 

classe di comportamenti, processi e condizionamenti, ciascuno dei quali ha a che fare con 

l’influenza translinguistica, cioè con l’influenza e l’uso di conoscenze linguistiche precedenti, 

solitamente ma non esclusivamente della lingua materna. Questa conoscenza, contribuisce alla 

costruzione dell’interlingua interagendo in modo selettivo con l’input della lingua d’arrivo e 

con proprietà universali di vario genere”  (Selinker, 1992: 208). 

Il concetto di transfer, positivo o negativo a seconda della congruenza o meno degli 

scambi interlinguistici, si è notevolmente ridimensionato per le seguenti considerazioni:  

- la maggior parte degli errori che riflettono la L1 riguarda maggiormente l’ordine delle 

parole più che aspetti morfologici;  

- la L1 influenza notevolmente la pronuncia, soprattutto quella di adulti e bambini 

principianti. I bambini però possono progredire in maniera molto più consistente nel 

campo della fonologia e raggiungono spesso un’abilità notevole;  

- molti errori grammaticali potrebbero essere evitati se gli apprendenti usassero le regole 

della loro lingua nativa.  

In sintesi, gli apprendenti non riescono ad usare automaticamente le regole di L1 quando 

devono produrre L2; gli errori interlinguali che ne derivano, sono spesso dovuti alla velocità 

con cui si è chiamati a rispondere con L2, ad esempio negli esercizi a tempo. 

Recentemente, l’influenza di L1 sull’apprendimento di L2 è stata notevolmente 

ridimensionata, rispetto a quando si riteneva che fossero le strutture interiorizzate di L1 a 

guidare l’apprendimento di L2, soprattutto nei primi anni di vita. Nei primi studi, appariva come 

la facoltà di linguaggio e la Grammatica Universale, essendo innate, determinavano la 

grammatica specifica della propria lingua. Lo studioso Lenneberg (1967) sosteneva che, passato 

il periodo critico, (ovvero i primi otto-dieci anni di vita) nessuno può acquisire un’altra lingua 

come quella nativa, con la stessa competenza di L1. E’ possibile diventare parlanti molto fluenti 

di una o più L2, se questo apprendimento è fatto con bilingui. Altrimenti è pressoché 



18 

 

impossibile un giudizio sulla buona formazione di quella lingua. Questa teoria prendeva in 

considerazione un’azione della Grammatica Universale ridotta al periodo critico e limitata ad 

un input linguistico diretto, spontaneo, in ambiente naturale. Finito questo periodo, la 

Grammatica Universale finiva di agire e altri processi si attivavano nell’apprendimento di altre 

lingue. 

Successivamente si è arrivati ad un’ipotesi più elastica nei confronti dell’azione dei 

principi universali della facoltà di linguaggio. Tale ipotesi è definita ipotesi maturazionale, 

della Grammatica Universale.  

Da tutto questo si evince che certi principi di Grammatica Universale (sviluppatisi 

crescendo insieme alla grammatica specifica della nostra lingua nativa), agiscono anche 

sull’apprendimento di una L2. Essi si presentano quindi come un patrimonio che l’apprendente 

ha disposizione, che mette in atto ogni qualvolta si attiva il processo di apprendimento di una 

lingua (Borer e Wexler, 1987). Questo fa sì che ci sia un certo distacco e si eviti la 

contaminazione tra la grammatica già posseduta e la grammatica di L2 che si andrà a sviluppare. 

Ciò si spiega perché sono a disposizione non solo la grammatica specifica di L1, ma anche i 

principi universali che sono maturati insieme alla grammatica specifica di L1, che quindi 

guidano anche l’apprendimento di L2.  

Nel processo di acquisizione di una lingua seconda intervengono anche le cosiddette 

costruzioni transitorie, strutture formate per approssimazioni successive e via via sempre più 

attinenti a L2, comuni a tutti gli apprendenti a prescindere dalla lingua nativa e che organizzano 

l’acquisizione delle strutture grammaticali (Chini, 2005). In genere, gli errori 

nell’apprendimento linguistico interessano l’ordine delle parole; un esempio ne è la presenza di 

un soggetto in posizione postverbale tipica dell’italiano, ma eccezionale per l’inglese e il 

francese.  

La pronuncia costituisce un altro interessante ambito di studi, differendo notevolmente a 

seconda dell’età dell’apprendente. E’ noto come i bambini acquisiscano velocemente ed in 

maniera efficace una proprietà di produzione fonetica adeguata in L2. In questo caso si ritiene 

che la prima lingua interferisca poco o nulla con l’apprendimento della grammatica della 

seconda lingua così come le costruzioni transitorie risultano anch’esse prevedibili e comuni, 

indipendenti da L1. 
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2. LINGUE AFFINI: APPRENDIMENTO DELL’ITALIANO L2 

PER UN PUBBLICO ISPANOFONO 

 

2.0. Introduzione 

Nell’apprendimento dell’italiano come lingua straniera, da sempre gli ispanofoni 

rappresentano il gruppo più rilevante per due motivi, uno di lungo periodo e l’altro più recente: 

in prima battuta, a livello mondiale lo spagnolo rimane una delle lingue maggiormente parlate; 

secondariamente, negli ultimi anni i flussi migratori dall’America latina sono molto aumentati. 

Questo gruppo di immigrati parla l’italiano con caratteristiche tipiche: del resto spagnolo e 

italiano appartengono alla stessa famiglia linguistica (lingue romanze o neolatine) ed è proprio 

la parentela genetica tra lingua di partenza e di arrivo a condizionare i loro tratti linguistici.  

Si ritiene che sia più agevole apprendere una lingua imparentata che non una 

geneticamente distante e pertanto si è portati a credere che l’italiano sia una lingua facile da 

imparare, proprio a motivo delle affinità fra i due idiomi: sistema fonetico e soprattutto vocalico 

decisamente simile, lessico altamente trasparente, numerose analogie morfosintattiche, ecc. 

Tuttavia è proprio questa engañosa facilidad (Carrera Diaz, 1980) a rappresentare l’ostacolo 

principale per gli studenti ispanofoni nell’apprendimento della lingua italiana.  

Le interlingue italiane degli ispanofoni costituiscono un caso di studio di duplice segno: 

alla forte efficacia comunicativa (dovuta alla notevole trasparenza lessicale e alla vicinanza 

morfosintattica) tuttavia corrisponde la fossilizzazione precoce e persistente di errori dovuti a 

fenomeni di transfer spagnolo-italiano, che fanno sì che gli ispanofoni parlino un italiano ricco 

di devianze spesso ancora dopo molti anni di studio. In questo capitolo ci soffermeremo su 

alcuni fenomeni di transfer di costruzioni sintattiche spagnole facilmente fossilizzabili e di 

difficile correzione.  

 

2.1. Fenomeni di interferenza sintattica  

Si è già chiarito che nell’apprendimento di una lingua straniera, l’interlingua si sviluppa 

anche con il ricorso alla lingua madre ed è soprattutto l’affinità idiomatica a favorire il 

fenomeno del transfer (Chini 2005: 58).  

Gli studi in materia, in particolare sull’acquisizione dell’italiano da parte degli ispanofoni, 

confermano come questi fenomeni di ibridazione linguistica tra lingue affini non si limitino 



20 

 

soltanto a numerosi prestiti lessicali, ma si articolano in vere e proprie costruzioni sintattiche 

non contemplate dall’italiano (Vietti 2005: 112-121; Morgana e Zaffaroni 2010).  

In questo senso, uno dei punti di maggiore distanza tra le due lingue è rappresentato dal 

frequente ricorso dello spagnolo alle perifrasi. Questi costrutti, che seguono tendenzialmente la 

struttura verbo coniugato + preposizione a + infinito, sono altamente produttivi e sensibili alla 

componente semantica dei loro costituenti (Carrera Diaz 1990: 30). Fra i più comuni e rilevanti 

citiamo:  

1) ir + a + infinito  di valore deittico di futuro (voy a decirte una cosa) o di futuro nel 

passato in dipendenza da un verbo (pensè que iba a llover);  

2) volver + a + infinito con valore reiterativo (¿quando volveremos a vernos?), usato 

molto spesso al posto del prefisso italiano ri- (quando ci rivedremo?).  

Anche dopo anni di istruzione formale, gli ispanofoni che parlano l’italiano ricorrono 

massicciamente a queste due costruzioni o altre simili: “ pensavo che andava a piovere, oggi”, 

“che cosa andiamo a fare dopo” o “devo tornare a fare l’esercizio”. Si tratta di espressioni 

usate dai discenti ispanofoni per esprimere il futuro nel passato, il futuro prossimo e la 

reiterazione di un’azione. La presenza di queste costruzioni devianti è persistente nel tempo e, 

di fatto, decisamente poco sensibile all’intervento correttivo.  

Due sono i principali motivi, uno linguistico e uno psicologico, di questo fenomeno di 

fossilizzazione:  

1. Il principio di rilessificazione, proposto da Andersen (1990): un apprendente che 

non riesce a usare in modo corretto le strutture di una lingua straniera tende a ricorrere a quelle 

della sua lingua madre, “incastrandoci” elementi lessicali dell’idioma che sta imparando. Allo 

stesso modo si regoleranno gli studenti ispanofoni che apprendono l’italiano, ulteriormente 

facilitati dalla considerevole trasparenza semantica tra le due lingue. Pertanto essi tenderanno 

a “riempire” i template sintattici della lingua madre con il lessico italiano, credendo così di 

riuscire ad esprimere significati anche complessi, senza un eccessivo sforzo.  

2. Nell’evoluzione dell’interlingua la distanza interlinguistica percepita è un fattore 

psicologico importantissimo. In modo del tutto spontaneo e sulla base di dati ingenui 

stereotipati, infatti, i discenti ipotizzano quanto sarà complesso il loro percorso di 

apprendimento di una lingua straniera proprio a partire dalle caratteristiche della loro lingua 

madre. Per questa ragione spesso gli ispanofoni sono portati a considerare lo studio dell’italiano 

come un compito facile, il che abbassa drasticamente il loro livello di attenzione alla forma, 

durante le lezioni e nelle loro produzioni spontanee. Questo fenomeno insieme alla facilità 

comunicativa li porta ad avere uno scarso controllo sul loro processo di apprendimento e 



21 

 

favorisce così il ricorso alla lingua madre e la fossilizzazione degli errori (Calvi 2004; 

Facchinelli e Tesser 2010).  

 

2.2. La fossilizzazione  

Il problema più significativo nell’apprendimento di una lingua straniera è la 

fossilizzazione dell’errore. Benché si tratti di fenomeno conosciuto ai più, le ricerche finora 

condotte non hanno fornito una specifica definizione. 

È necessario far leva sulla naturalezza e la pragmatica della lingua target per passare 

dall’apprendimento all’acquisizione. Soprattutto nel caso di lingue affini, lo studente 

generalizza le regole grammaticali, finendo per applicarle anche quando non è il caso. L’errore 

si fossilizza e rimane acquisito dall’alunno se lo studente non attiva il monitor (controllo basato 

sulle regole grammaticali della lingua target) e se il docente non lo rende consapevole della 

natura dell’errore. In questa ipotesi si parla di errore acquisito nel codice linguistico della 

lingua straniera parlata dallo studente. Al riguardo non c’è accordo sulla irreversibilità o meno 

della fossilizzazione sul versante linguistico teorico: alcuni ricercatori, infatti, affermano che in 

campo glottodidattico è possibile correggere o addirittura prevenire questo tipo di errore. 

Addirittura si mette sotto processo la stessa didattica nel campo delle lingue affini come 

responsabile del fenomeno. 

Nello specifico, gli errori a più alto rischi di fossilizzazione per un apprendente di lingua 

spagnola sono i seguenti: 

1. Le preposizioni, in generale e in special modo nel caso dei verbi di movimento. In 

spagnolo, i verbi di movimento sono accompagnati dalla preposizione a, mentre l’italiano 

presenta una situazione meno uniforme, in quanto si usa in con i nomi di Paesi, continenti, 

regioni; a con i nomi di città, paesi e luoghi piccoli; da con nomi propri di persona o parenti. 

Da qui derivano non poche difficoltà per gli studenti ispanofoni, anche in considerazione 

dell’elevato numero di eccezioni della lingua italiana connesse alle preposizioni articolate e 

senza contare le modificazioni con sostantivi dello stesso campo semantico (es. Vado in 

discoteca, Vado al cinema, Vado a teatro). Esempi di errori: “Quando arrivo a posti come 

questi [...]”; “[...] e siamo andati a Francia”; “Non mi piace andare in vacanza a la 

montagna”.  

 

2. Anche il complemento di stato in luogo presenta delle difficoltà. In spagnolo è 

introdotto dalla preposizione en, mentre in italiano si usa in con Paesi, continenti, regioni e 
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piccoli posti; a con città, paesi e piccole isole (salvo eccezioni, es. Sono al mare, Sono in 

montagna, ecc.). Esempi di errori: “Non ero stato mai in un concerto di jazz”; “[...] e mi ha 

chiamato mentre ero nel supermercato”. Esiste anche una tendenza ad usare di anche nel caso 

di un moto da luogo. Si tratta forse di un transfer negativo che vede il passaggio fisso da de a 

di: “Hanno cominciato a correre come se fuggissero di qualcosa”; “Di ritorno della 

discoteca”; “E quando torno dell’università [...]”. 

 

3. L’uso dei pronomi clitici CI e NE producono due tipi di errore:  

a) confusione tra i due pronomi, per cui l’alunno avverte la necessità del loro utilizzo, 

ma li scambia, principalmente per un difetto di preparazione grammaticale. Esempi: “La 

domenica sono andato in discoteca, ma il lunedì non ne vado: riposo”; “Sono stato poco tempo 

lì: ci sono tornato perché avevo poco tempo per visitarla” ; “[...], ma io invece non ne pienso 

così”.  

b) omissione delle particelle pronominali, anche quando sono necessarie in italiano: 

“Tutto dipende da crediti universitari: mi (_) mancano sei per finire la università”; “Mai vado 

all’università il venerdì: (_) vado tutti gli altri giorni della settimana”; “Invece di darme 10 

dollari, mi (_) ha dato 7”. 

 

4. Le perifrasi verbali costruite con il gerundio, che rientrano nel campo più stilistico 

che grammaticale. Di solito la produzione scritta sovrabbonda di perifrasi col gerundio per 

indicare continuità.  

In italiano:  Stare + gerundio (es. Sta dormendo in camera sua);  

                   Continuare + a + infinito (es. Continua a interrompermi senza motivo);  

                   Andare / Venire + gerundio (es. Il tempo va migliorando sensibilmente).  

In spagnolo: Estar + gerundio (es. Está durmiendo en su habitación);  

                     Seguir + gerundio (es. Sigue interrumpiéndome sin razón);  

                     Ir / Venir + gerundio (es. El tiempo va mejorando paulatinamente).  

In spagnolo le perifrasi verbali col gerundio si usano in molti più contesti rispetto 

all’italiano e questa costruzione si rispecchia negli errori commessi dagli ispanofoni: “Due 

persone si sposano e con il tempo si vanno rendendo conto che non si amano”; “Dopo un po’ 

mi stanco di stare facendo le stesse cose di sempre” ; “In questo periodo dell’anno i professori 

seguono dando compiti senza tregua”.  

Sono tutti casi di transfer negativo. Dal punto di vista grammaticale non è sempre errato 

l’uso di queste perifrasi verbali, anche se si tratta di scelte poco comuni e infrequenti. Pertanto 



23 

 

il docente non le segnala come errori, ma fornisce all’apprendente la variante più corrente dal 

punto di vista pragmatico della lingua. 

 

5. La posizione degli avverbi di frequenza (già, mai, sempre, appena, ecc.) nei tempi 

composti. La loro posizione in italiano (in genere tra ausiliare e participio passato) è invece un 

grave errore in spagnolo (si posizionano davanti al verbo: es. Nunca he ido a España; dietro al 

verbo: es. No he ido nunca a España, o dopo il complemento: es. No he ido a España nunca). È 

il motivo per cui gli ispanofoni suona scorretta la costruzione italiana “Ausiliare + Avverbio + 

Participio Passato” e tendono a trasferire quella spagnola all’italiano. Errori: “In Italia sempre 

ho mangiato delle spaghetti buoni”; “Non ero stato mai in un concerto di jazz”; “Ho pensato 

in tutte le cose che non ho fatto ancora”. La posizione degli avverbi riguarda principalmente, 

ma non esclusivamente, i tempi composti (es: “Sempre è un male di cui non mi posso 

allontanare”; “Mia mamma sempre si lamenta perché mai la aiuto in casa”). 

 

6. Uso scorretto del modo verbale nelle subordinate. L’aspetto più problematico 

riguarda la scelta tra congiuntivo e indicativo. Nelle composizioni analizzate spicca una certa 

confusione legata a:  

Verbi di opinione. In generale, lo spagnolo osserva il seguente schema:  

Frase affermativa: V di opinione + que + indicativo;  

Frase negativa: V di opinione + que + subjuntivo.  

In italiano, invece, non c’è questa distinzione e si usa sempre il congiuntivo. Errori: 

“Inoltre, penso che la felicità è diversa”; “Credo che la famiglia è al primo posto”; “Mi 

sembra che i francesi sono un po’ troppo refinati”; “Pensavo che Firenze e Roma erano più 

vicine”; “Credo che negli prossimi anni la situazione va a cambiare” (uso scorretto anche della   

perifrasi verbale impiegata).  

Subordinate temporali. L’italiano utilizza l’indicativo presente o futuro dopo la 

congiunzione quando, mentre lo spagnolo vuole il congiuntivo presente quando l’azione si 

riferisce ad un momento futuro. Errori: “Quando finisca l’università, andrò in vacanza”; 

“Quando lo incontri, gli dirò lo che penso”; “[…] finché la contaminazione continui ad essere 

un problema non risolto”; “Già so che quando prenda l’esame […] sarò molto estressata”.  
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2.3. Opacità e falsi amici 

Nell’apprendimento delle lingue affini le insidie maggiori provengono da opacità e falsi 

amici. Le opacità sono costruzioni morfosintattiche o singole parole non immediatamente 

comprensibili per lo studente, se non con il ricorso al contesto per una corretta interpretazione, 

specie se si tratta di lingue affini e interessano esclusivamente l’ambito della comprensione 

(Calvi, 1995). Ad esempio, in una conversazione di botanica, uno studente ispanofono non 

comprenderà subito la parola italiana “melograno” (in spagnolo granada), ma certamente 

capirà che si tratta di una pianta oppure di un fiore. La difficoltà maggiore si ha con quei 

vocaboli che oscillano tra opacità e trasparenza. Ne è un esempio l’espressione idiomatica 

“gettare acqua sul fuoco”. La frase “Quando ti allontani dal caminetto, ricordati di gettare acqua 

sul fuoco” è chiara, in quanto “gettare acqua sul fuoco” indica l’azione da compiere per 

spegnere il fuoco. Invece l’espressione “Vista la situazione, è stato bravo a gettare acqua sul 

fuoco” significa “alleviare uno stato di tensione” e non è di facile interpretazione per uno 

studente straniero, dal momento che le espressioni idiomatiche non hanno una voce propria nei 

dizionari monolingue (come nel caso della parola “melograno”).  

Nel caso di lingue diverse i falsi amici, invece, sono lemmi o frasi simili per come sono 

scritti o pronunciati (omografi o omofoni), ma diversi in quanto a significato e interessano sia 

il momento della comprensione sia quello della produzione della lingua straniera. Nella tabella 

seguente riporto qualche esempio di falso amico tra spagnolo e italiano. 

 

Español Italiano Español Italiano 

Adición Addizione Adicción Assuefazione 

Ir Andare Andar Camminare 

Anzuelo Amo Amo Padrone 

Estreñido Costipato Constipado Raffreddato 

Tripulación Equipaggio Equipaje Bagaglio 

Mirar Guardare Guardar Conservare 

Ancho Largo Largo Lungo 

Apuntar Mirare Mirar Guardare 

Coger, agarrar Prendere Prender Accendere 

Quedar Restare Restar Sottrarre 

Subir Salire Salir Uscire 
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Parecer Sembrare Sembrar Seminare 

Hombro Spalla Espalda Schiena 

Sufrir Subire Subir Salire 

Sin embargo Tuttavia Todavia Ancora 

Chimenea Camino Camino Percorso 

Mantequilla Burro Burro Somaro 

Trueque Baratto Barato Económico 

 

Nel caso specifico dello spagnolo e dell’italiano è il contesto che consente di comprendere 

agevolmente il vero significato dei falsi amici e pertanto la comprensione linguistica ne risente 

in misura minima. Piuttosto il problema dei falsi amici interessa le false affinità tra le lingue, 

con ripercussioni più significative nel caso delle lingue affini. Le difficoltà lessicali solitamente 

sono di tre tipi (Laufer, 1997): 

1. termini sconosciuti e opachi;  

2. termini che si pensa di conoscere, ingannevoli per natura, che a loro volta si 

dividono in:  

- parole erroneamente interpretabili come morfemi per la struttura morfologica; 

- frasi idiomatiche tradotte letteralmente;  

- falsi amici (o paronimi);  

- parole polisemiche i cui significati non corrispondono in toto a quelli della propria 

lingua materna;  

- synforms: parole della lingua straniera simili nella forma, ma differenti sul piano 

semantico. In questi casi, la confusione può avvenire o perché lo studente conosce solo 

una delle parole del gruppo e ritiene che il significato delle altre sia identico a quello noto 

oppure perché li ha studiati tutti, ma è incerto nell’assegnazione dei rispettivi significati 

alle varie forme (Calvi 1995).  

3. termini sconosciuti che il contesto non permette di decifrare. 

A livello interpretativo i termini più insidiosi sono quelli del secondo gruppo: infatti, 

mentre nel caso di termini divergenti lo studente deve prima interpretare e poi verificare il 

significato con l’insegnante o ricorrendo al dizionario monolingue, invece di fronte ai termini 

affini, il sentimento di falsa fiducia che suscitano, ne ostacola la reale comprensione.  
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In ultima analisi i falsi amici sono responsabili di distorsioni interpretative a causa della 

forte tendenza del transfer, anche se sono le trasparenze (termini conosciuti e simili anche nel 

significato) ad incidere in modo determinante nell’interpretazione globale di un testo. 

 

2.4. Errori tipici di bambini ispanofoni in italiano L2 

Gli insegnanti che hanno tra i propri alunni bambini ispanofoni, spesso si imbattono in 

una serie di difficoltà apparentemente inspiegabili da parte di questi bambini nell’uso corretto 

della lingua italiana sia orale che scritta (Maggioni, 2010). Gli errori più frequenti appaiono 

laddove l’affinità tra spagnolo e italiano è più forte. Una volta comprese le ragioni della non 

corretta trasposizione di forme sintattiche, lessicali e fonologiche dalla lingua d’origine alla L2, 

è possibile però far riflettere i bambini sulla lingua perché possano correggere i propri errori. 

Essi, infatti, potrebbero non essere sempre dovuti a fattori di interferenza linguistica. 

Spesso i bambini ispanofoni producono frasi quali “ho andato”, “ho entrato, “ho arrivato”. 

Il fatto che la lingua spagnola abbia soltanto l’ausiliare avere, rende l’uso dell’ausiliare essere 

poco spontaneo, anzi forzato. Se poi si inseriscono anche dei falsi amici, come per esempio il 

verbo salir che in spagnolo significa uscire, mentre il verbo salire in italiano si traduce subir in 

spagnolo, non stupisce che un bambino ispanofono dica “sono salito” al posto di “sono uscito”. 

Un altro errore che caratterizza i bambini ispanofoni apprendenti italiano, è l’uso della 

preposizione a, per cui produce frasi come “ho visto a Francesca”, “Ho trovato a un cane”, dal 

momento che la regola dello spagnolo, impone l’uso di questa preposizione davanti ad un 

complemento oggetto animato. In più, dal momento che la preposizione a in lingua spagnola è 

l’unica utilizzata con il moto a luogo, i bambini facilmente si esprimono con frasi come “Sono 

tornato a Colombia”, “Sono andato a Spagna”. 

La forma “a me mi piace” in italiano è spesso usata, ma non è corretta, mentre caratterizza 

la lingua spagnola, in cui si enfatizza la frase rinforzando il pronome atono mi con il pronome 

tonico me. Questo errore risulta di difficile correzione nei bambini ispanofoni, ma bisogna 

sottolineare che anche i parlanti italofoni spesso non rispettano la regola della propria lingua 

nativa e producono questo tipo di frase, in particolare dove le varianti regionali l’ammettono. 

Un problema riscontrato nei bambini ispanofoni riguarda l’uso dell’articolo: essi tendono 

ad ometterlo, soprattutto nella lingua scritta, davanti ad aggettivi possessivi, per cui producono 

frasi come “mio nome è Anna”, secondo la regola dello spagnolo che non ammette l’articolo 

davanti agli aggettivi possessivi che precedono un sostantivo. Al contrario, davanti ai giorni 

della settimana la lingua spagnola vuole l’articolo, per cui i bambini ispanofoni dicono 
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erroneamente “Il giovedì andrò dal dottore”, mentre in italiano mettere l’articolo davanti ai 

giorni della settimana significa generalizzare: “Il giovedì vado a calcetto” significa “tutti i 

giovedì vado a calcetto”. 

Altra difficoltà, più di carattere fonologico che sintattico, riguarda la s seguita da 

consonante, che in spagnolo è sempre preceduta dalla vocale e (escuela, estudio, estupido etc.). 

E’ ricorrente, non solo nei bambini, ma anche negli adulti ispanofoni, pronunciare e scrivere 

parole che in italiano iniziano con s + consonante, con la e davanti: escuola, espento, estella 

etc.  

Tra le consonanti, rappresentano una notevole difficoltà per gli ispanofoni le doppie: in 

spagnolo l’unica consonante doppia è la r, che appare comunque in poche parole. Poi c’è il 

fonema ll , dove il raddoppio della consonante l corrisponde al suono gl. Tutti gli apprendenti 

di italiano L2 presentano difficoltà con le doppie, ma gli spagnoli in particolare non riescono a 

sentire la differenza con la consonante singola. 

Infine, un ostacolo importante per i bambini ispanofoni è la discriminazione tra i suono b 

e v, difficoltà che incontrano però anche nella lingua spagnola, dal momento che tali fonemi 

vengono pronunciati in modo uguale.  

Tutti gli errori fin qui descritti, caratterizzano in particolare i bambini di lingua madre 

spagnola in età scolare, ma si riscontrano spesso anche nei parlanti adulti. Solo un approccio 

contrastivo spagnolo-italiano e un’adeguata riflessione sulla lingua permette di abbandonare 

gradualmente questi errori, soprattutto quelli di trasposizione fonologica che tendono a 

rimanere radicati a lungo nell’italiano L2. 
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3. ALCUNE STRUTTURE A CONFRONTO: PRONOMI 

CLITICI, FORMA PASSIVA E FRASI RELATIVE IN 

ITALIANO E IN SPAGNOLO 

 

3.0. Introduzione 

Prima di proseguire con l’analisi linguistica del soggetto principale di questo studio, 

ritengo opportuno approfondire le strutture sintattiche che saranno oggetto dei test descritti nel 

capitolo successivo: il sistema pronominale italiano con particolare attenzione ai pronomi clitici 

oggetto diretto (COD) e riflessivi (CR), le frasi passive e le frasi relative. Queste strutture 

saranno anche messe a confronto con le medesime nella lingua spagnola, sottolineando aspetti 

comuni e differenze. 

 

3.1. Pronomi 

Il pronome indica una parola che può sostituire un nome, un’altra parola diversa dal 

nome o addirittura un’intera frase, ma può anche avere altre funzioni, per esempio quella di 

evitare ripetizioni, quella di indicare qualcosa tramite la deissi (dammi questo), o ancora quella 

di coniugare due proposizioni (la macchina che ho comprato è molto spaziosa). Si distinguono 

diversi tipi di pronome: personale (loro, lui, io), possessivo (tuo, mio, nostro), dimostrativo 

(questo, quello), indefinito (alcuni, molti), interrogativo (chi è partito?), relativo (la macchina 

che ho venduto era bellissima).  

Quando riprende un soggetto espresso in precedenza, si dice che ha funzione anaforica 

(Giovanni è andato in America. Egli ha vissuto lì per venti anni). Inoltre ci sono pronomi tonici 

o forti, dotati di un accento fonico proprio (con funzione di soggetto: io, tu, egli/ella, esso/a, 

noi, voi, essi/esse; con funzione di complemento oggetto: me, te, lui/lei, noi, voi, loro); e 

pronomi atoni, o clitici, cioè privi di un accento proprio, dotati di un sistema morfologico molto 

complesso, marcato, a volte con bassa salienza fonica, e appoggiati alla parola che precede (per 

esempio ti parlo) o che segue (vederti, vedendoti). I pronomi atoni con funzione di 

complemento diretto sono mi, ti, lo/la, ci, vi, li; quelli con funzione di complemento indiretto 

sono mi, ti, gli/le, ci, vi, loro (gli) (Bonomi 2003). 
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3.1.1 Proprietà dei pronomi clitici oggetto diretto e dei pronomi clitici riflessivi  

A seconda della funzione grammaticale che ricopre, il pronome clitico può essere 

accusativo, dativo, locativo e partitivo (Renzi, Salvi, Cardinaletti, 2001).  

I COD sono tradotti come morfemi monosillabici deboli dal punto di vista fonologico e, 

sul piano sintattico, la loro posizione dipende dalla compiutezza del verbo. Da un punto di vista 

morfosintattico, i pronomi clitici sono morfologicamente marcati per numero e genere e, 

quando il tempo verbale della frase è il passato prossimo, il participio passato concorda in 

genere e numero con il pronome, come in (1a). Quando è utilizzato il passato, il pronome clitico 

può essere espresso anche in forma contratta (1b). 

(1)  a. Il bambino lo ha lavato/ l’ha lavato 

       b. Il bambino la ha lavata/ l’ha lavata (Arosio et al. 2014) 

Sul lato pratico, i COD si riferiscono ad un soggetto che è stato precedentemente 

introdotto, così come tutti i pronomi. Il parlante, per usare un COD, deve aver riconosciuto 

propriamente un argomento del discorso. Come detto in precedenza, l’italiano ha due classi di 

pronomi, pronomi clitici e pronomi forti: entrambi fanno riferimento ad un argomento del 

discorso, ma hanno funzioni differenti. I clitici sono agrammaticali se usati con funzione 

contrastiva, a differenza dei pronomi forti, come mostrato in (2): 

(2)  *Il bambino lo saluta, non la mamma 

       Il bambino saluta lui, non la mamma 

I clitici riflessivi (CR), come i COD, occupano una posizione preverbale quando il verbo 

della frase in cui sono contenuti è finito e una posizione post-verbale quando il verbo non è 

finito: 

(3)  a. Il bambino si lava 

       b. Il bambino ha detto di lavarsi 

Diversamente dai COD, i CR sono marcati solo per persona e numero, e non per genere, 

con eccezione della terza persona si che è marcata solo per persona, come mostrato in (4): 

(4)  a. Il bambino si lava 

       b. I bambini si lavano 

 



30 

 

Un’altra importante differenza tra COD e CR si può notare quando i clitici sono usati in 

frasi contenenti tempi composti, ad esempio il passato prossimo: i CR compaiono solo con 

l’ausiliare essere e il participio passato si accorda per genere e numero con il soggetto della 

frase. Il loro uso è limitato, e come i COD, non può comparire in contesti contrastivi, dove è 

necessario utilizzare il rispettivo riflessivo tonico (5):  

(5)  Il bambino si è lavato, * non la mamma. 

       Il bambino ha lavato se stesso, non la mamma 

Si noti l’uso dell’ausiliare essere nella prima frase ed avere nella seconda. Ciò dimostra 

che la differenza è data dalle diverse strutture sintattiche che costituiscono le due frasi, e che 

quindi essa non dipende solo da limitazioni pragmatiche (Burzio 1986).  

Altra differenza tra COD e CR consiste nell’impiego dei CR come coreferenti al soggetto 

della frase, mentre i COD rimandano ad un SN precedente.  

In conclusione, i COD e i CR sono simili, dal momento che hanno gli stessi tratti prosodici 

e pragmatici e che la loro posizione dipende dalla finitezza del verbo. Allo stesso tempo, sono 

differenti per le strutture sintattiche da cui sono caratterizzati. 

 

3.1.2.  L’acquisizione dei pronomi clitici in italiano L1 e L2 

In letteratura, particolare attenzione è stata dedicata all’acquisizione dei pronomi clitici 

oggetto, che appaiono generalmente più difficili da acquisire e produrre rispetto ai pronomi forti 

o deboli. In italiano, la produzione dei pronomi clitici oggetto coinvolge diversi aspetti della 

competenza linguistica. I bambini iniziano ad usare i pronomi clitici oggetto diretto intorno ai 

2 anni e sono in grado di ometterli in maniera opzionale fino all’età di 4 anni. Capita solo 

raramente che essi sbaglino a posizionarli o cadano in errori nella loro morfologia; così come è 

ben raro che li usino al posto di pronomi tonici. Talvolta, i bambini li sostituiscono con un NP 

pieno (Caprin e Guasti, 2009; Guasti, 1993; 1994; Leonini, 2006; Moscati e Tedeschi, 2009). I 

pronomi clitici riflessivi cominciano ad essere utilizzati sempre a partire dai 2 anni e sono 

posizionati in modo corretto, utilizzando senza difficoltà l’ausiliare essere.  

Cosa accade nelle interlingue con i pronomi?  

Inizialmente l’uso dei pronomi è quasi nullo. Poi inizia a comparire l’uso di pronomi 

personali soggetto (io, tu, lui/lei, noi) e l’uso, come formule sentite dai parlanti nativi, 

memorizzate e ripetute tali e quali, senza analizzarle, di “ci + essere” (c’è, ci sono) e di “mi”  

dativo, accusativo, riflessivo (Favaro 2002: 97).  
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Berretta (1986) propone una sequenza d’apprendimento dei pronomi clitici, che proprio 

perché complicati da apprendere e analizzare, non compaiono nelle prime frasi 

dell’apprendimento dell’italiano, se non come forme non analizzate. Essi vengono acquisiti 

molto lentamente. Nell’italiano come seconda lingua si nota la seguente scala per l’acquisizione 

dei clitici:  

ci (+ essere) > mi dativo > mi riflessivo > si impersonale/passivante > si riflessivo > ti 

> lo flesso (lo>la>li>le) > nessi di clitici come me lo/te lo (non sempre analizzati) > ci locative 

le > dativi di 3° persona > ci/vi di 1° persona plurale e di 2° persona plurale > ne in nessi > 

ne partitivo > ne accusativo genitivale > ne locativo. (Chini 2005: 95)  

L’accordo di genere e numero dei pronomi clitici compare tardi. Nelle varietà intermedie 

gli apprendenti fanno ipotesi, attraversano periodi di instabilità. Man mano che l’interlingua 

evolve, i clitici cominciano ad entrare come forme analizzate e iniziano ad essere patrimonio 

acquisito degli apprendenti.  

Dunque i pronomi tonici non destano negli apprendenti molti problemi, cosa che invece 

accade con i pronomi atoni. La spiegazione proviene dalla loro scarsa salienza fonologica, dalla 

loro marcatezza formale e sintattica (basti pensare alla loro posizione preverbale dinanzi al 

verbo finito, che ostacola l’ordine basico dell’italiano “Soggetto Verbo Oggetto”). Questa 

marcatezza spinge coloro che stanno imparando l’italiano come seconda lingua a evitarne l’uso 

per lungo tempo o a sostituirli con forme pronominali piene (es. principe ha visto lei) (Berretta 

1990). 

I pronomi clitici in italiano (e nelle lingue romanze in generale) presentano regole 

sintattiche complesse, come si evince dalla vasta bibliografia sul tema. Gli studi Cardinaletti e 

Starke (2000), Kayne (1975) e Belletti (1999) sono focali sul tema della sensibilità specifica 

nei confronti di questa struttura complessa comune a diverse popolazioni, dai casi di Disturbo 

Specifico del Linguaggio (DSL) a quelli di acquisizione di una L2, evidenziando la ripetitività 

di errori e omissioni. 

 

3.1.3  I pronomi in spagnolo  

La lingua spagnola presenta una serie di pronomi il cui utilizzo è abbastanza simile a 

quello dell’italiano. Similmente all'italiano, i pronomi personali soggetto vengono solitamente 

tralasciati sia nel parlato che nella lingua scritta poiché, dal punto di vista grammaticale, la 

persona e il numero del soggetto sono esplicitati nella forma verbale. Per questo motivo la 
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lingua spagnola è definita lingua pro-drop. In ogni caso, i pronomi soggetto vengono comunque 

usati per enfatizzare o per evitare ambiguità o per contrasto. 

I pronomi oggetto diretto di solito precedono il verbo e sono: me, te, lo, la, nos, os, los, 

las lo (neutro). In genere, nello spagnolo i pronomi oggetto atoni di terza persona sono lo, la, 

los, las. Esistono, tuttavia, varie eccezioni a questa regola generale: ad esempio le/les invece lo, 

la, los, las. (leismo). I pronomi complemento di termine (compl. indiretto), invece, sono: me, 

te, le, nos, os, les. 

 

La ridondanza pronominale 

Lo spagnolo spicca, tra le altre lingue romanze, per essere quella che più spesso antepone 

il complemento e che più spesso usa il pronome nella sua ripetizione anaforica. E’ necessario 

un pronome atono quando l’oggetto diretto o quello indiretto stanno ad inizio frase (usi anaforici 

obbligatori). Ecco alcuni esempi di: 

a) oggetto diretto anticipato con determinazione morfosintattica (con articolo 

determinativo, pronome possessivo e dimostrativo, todo + det., a personale):  

(6) Yo esta casa ya la había visto / Io questa casa l’avevo già vista; 

      El vaso lo rompió el niño / Il bambino ha rotto il bicchiere;  

      Estos libros los compró Juan / Questi libri li ha comprati Giovanni; 

      A María la vi en clase /Ho visto Maria in classe; 

      A Carmen no la vi / Non vidi Carmen. 

b) oggetto indiretto anticipato 

(7)  A él le parecía importante / Gli sembrava importante;    

      A nadie le gusta sufrir / A nessuno piace soffrire; 

      A su padre le hicieron un regalo/ A suo padre hanno fatto un regalo;  

      A ellos no les diga nada / A loro non dire niente; 

      A Elena no le ha pasado nada / A Elena non è successo niente. 

 

I pronomi tonici preceduti dalla preposizione a 

Nella lingua spagnola i pronomi complemento tonici vengono sempre preceduti da una 

preposizione, anche quando hanno la funzione di complemento oggetto, se questo si riferisce a 

persone determinate o a essere personificato.  

(8)  ¿A quién miras? – A ti / Chi guardi? - Te (Complemento diretto)  
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 A mí me dijeron la verdad /Mi dissero la verità (Complemento indiretto) 

Inoltre, bisogna dire anche a mì me gusta, al contrario risulterebbe agrammaticale *a mì 

gusta senza l’uso del pronome. Rispetto all’italiano, per cui la forma a me mi piace è considerata 

errata, anche se suggerita dal sottofondo dialettale, la grammatica spagnola risulta più coerente 

(Cortelazzo 1984). Questa ripetizione pronominale nelle interlingue di ispanofoni (gli dice 

all’uomo, mi fa arrabbiare a me ecc. (Schmid 1994: 209) può essere stata favorita dalla sua 

presenza nell’italiano colloquiale dei parlanti nativi, oltre che dalla struttura della lingua madre. 

 

I pronomi riflessivi 

I pronomi riflessivi vengono usati con i verbi pronominali, noti anche come verbi 

riflessivi, i quali richiedono l'uso del pronome riflessivo, appropriato al soggetto. Le forme sono 

le seguenti: me, te, se, non, os, se. 

I verbi riflessivi propri sono sempre transitivi. Quando sono usati in una costruzione 

riflessiva, indicano un’azione che ritorna sul soggetto che la realizza. Sono verbi come lavarse, 

peinarse, vestirse, ponerse (mettersi addosso), afeitarse (farsi la barba), mirarse, quemarse 

(bruciarsi), cortarse (tagliarsi), ecc. 

(9)  Yo me lavo; yo me lavo las manos / Io mi lavo; io mi lavo le mani. 

Spesso il pronome con valore riflessivo viene rafforzato dalla forma pronominale tonica 

corrispondente, preceduta dalla preposizione a e seguita da mismo, misma, mismos, mismas: 

(10)  Juan se lava a sí mismo, yo me lavo a mí mismo... 

In spagnolo confluiscono due combinazioni che in italiano sono distinte:  

(11)  Él se lo repetía / Lui glielo ripeteva (a lui, a lei, a loro) / Lui se lo ripeteva (a se 

stesso);  

No puede permitírselo / Non può permetterglielo/Non può permetterselo, ecc. 

Ci sono anche i verbi reciproci che in realtà non sono altro che un tipo particolare di 

riflessivi propri. Qui il soggetto è sempre plurale e l’azione ritorna su entrambi i soggetti. In 

questo gruppo ci sono verbi come: abrazarse, amarse, ayudarse, besarse, encontrarse, pegarse 

(picchiarsi), casarse (sposarsi), ecc.:  

Molti verbi che sono pronominali in spagnolo non lo sono in italiano e viceversa. In 

spagnolo sono numerosi i verbi di cambiamento e trasformazione pronominali: convertirse en, 

hacerse, ponerse, volverse (farsi, diventare):  

(12)  Te has convertido en un personaje famoso / Sei diventato un personaggio famoso; 
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In spagnolo inoltre, parecchi verbi intransitivi di movimento possono essere anche 

pronominali e presentano delle notevoli differenze semantiche rispetto alle forme semplici:  

(13)  ir  (andare) / irse (andarsene, andare via).  

In spagnolo esistono verbi con le due possibilità mentre in italiano ne hanno una: reír/ 

reírse (ridere); morir/morirse (morire); callar/callarse (calmarsi, acquietarsi); caer/caerse 

(cadere). 

 

3.1.4 L’acquisizione dei pronomi in spagnolo L1 

Lo studio Shum, Conde, Diaz (2014) sull’acquisizione dei pronomi clitici nella lingua 

spagnola L1, ha messo in luce il fatto che i bambini non acquisiscono il controllo di questa 

categoria grammaticale presto come fanno con altri aspetti del linguaggio, anche se usano forme 

pronominali già intorno ai due anni di età. Si osservano differenze relative al momento in cui 

appaiono e all’uso di questi pronomi tra i bambini studiati, a seconda del loro sviluppo 

linguistico. Per questo, autori come Clark (1974, 1978) e Charney (1980) affermano che il loro 

utilizzo assume carattere linguistico soltanto a un’età di 8-9 anni. Nei loro studi sottolineano 

che le prime forme pronominali che appaiono nelle locuzioni dei bambini sono i pronomi 

personali soggetto yo e tù utilizzati come deittici, che il loro uso è adeguato fin da subito e 

dimostrano così di conoscere i ruoli della conversazione (discente-udente). Sono invece scarsi 

i pronomi personali di III persona e i plurali. Successivamente, verso i 2 anni e 3 mesi, i bambini 

cominciano a utilizzare i pronomi clitici oggetto diretto e indiretto. Infatti queste forme hanno 

funzioni prettamente linguistiche visto che sono inserite all’interno di frasi che contengono altri 

elementi grammaticali, principalmente i verbi. Questo si evidenzia per il fatto che, quando i 

bambini testati elaborano messaggi con verbi riflessivi, usano adeguatamente i termini me e se, 

visto che questi verbi implicano la loro presenza nella frase, mentre si notano errori nella 

produzione nei casi in cui il verbo non è riflessivo. Rispetto alle forme atone lo, la, le si 

riscontrano il maggior numero di errori, in particolare errori di omissione in frasi che ne 

prevedono l’uso ed errori di concordanza tra il pronome utilizzato e il genere o il numero del 

referente. 

 

  



35 

 

3.2  Le frasi passive 

La forma passiva si ha quando il soggetto subisce l’azione espressa nel verbo. Si può 

avere solo con verbi transitivi: 

(14)  La squadra è stata sconfitta 

(15)  Le chiavi furono ritrovate dal portiere 

Il passivo si forma con l’ausiliare essere coniugato nel tempo del verbo attivo, seguito dal 

participio passato di tale verbo. Il participio passato deve essere accordato nel genere e nel 

numero con il soggetto. 

Il soggetto della frase attiva corrispondente, viene preceduto dalla preposizione da, e 

diventa complemento d’agente in caso di soggetto animato (una persona, un animale) o 

complemento di causa efficiente se è inanimato (by-phrase). Il complemento oggetto diventa 

soggetto. Di seguito, un esempio di trasformazione da una forma attiva a una forma passiva: 

(16)  Paolo (soggetto) legge (verbo attivo) un libro (complemento oggetto) ⇒ 

Un libro (soggetto) è letto (verbo passivo) da Paolo (complemento d’agente). 

La complessità strutturale delle frasi passive si deve principalmente ai seguenti punti 

(Haegeman 2000): 

- la morfologia verbale cambia rispetto alla frase attiva; 

- il ruolo tematico esterno del verbo; 

- l’assorbimento del Caso strutturale del verbo; 

- il movimento del NP con ruolo tematico interno verso una posizione in cui può ricevere 

Caso. 

Possono essere distinti due tipi di frasi passive: aggettivali e verbali. Si consideri il seguente 

esempio: 

(17)  La porta è chiusa. 

L’interpretazione di questa frase può essere ambigua: se si interpreta in modo aggettivale, la 

frase è letta in modo stativo ed è dunque riferita allo stato della porta, che è chiusa; invece se la 

si interpreta in modo verbale, viene letta in chiave eventiva, in quanto è riferita all’evento della 

chiusura della porta (da qualcuno). L’ambiguità di (12) si può risolvere aggiungendo un 

complemento d’agente, in modo da trasformare la frase in chiave unicamente eventiva (La porta 

è chiusa da Maria).  
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Una caratteristica dell’italiano è di poter costruire il passivo non solo con l’ausiliare essere ma 

anche con venire: 

(18)  La porta è chiusa (chiusa: aggettivo/verbo – lettura stativa, eventiva, risultativa) 

(19)  La porta viene chiusa (chiusa: verbo – lettura eventiva) 

Il verbo venire, dunque, permette di identificare la struttura solo come passiva, mentre 

l’ausiliare essere può creare ambiguità sintattica. 

 

3.2.1 L’acquisizione delle frasi passive in italiano L1 

L’acquisizione delle frasi passive è stata oggetto di studio per diverse lingue. I primi studi 

hanno messo a confronto verbi azionali e non azionali e la presenza o meno del complemento 

d’agente (Borer e Wexler, 1987; Fox e Grodzinsky, 1998; Hirsch e Wexler, 2006). 

Gli studi sui bambini italiani hanno messo in evidenza come, intorno ai 5 anni, vi sia un 

miglioramento nella comprensione e nella produzione di frasi passive. A questa età vengono 

acquisite frasi passive contenenti verbi irreversibili e verbi transitivi con soggetti inanimati. A 

5, 6 anni, il bambino è in grado di assimilare frasi reversibili e frasi il cui evento è improbabile 

(Chilosi & Cipriani, 2006). I bambini più piccoli, invece, invece di produrre frasi passive, 

tipiche del registro formale, si servono di strategie più colloquiali, come ad esempio frasi attive 

con pronomi clitici, oppure frasi semplici SVO. 

La competenza nell’uso e nella comprensione di frasi passive matura tra i 6 e i 7 anni. 

Prima di quest’età i bambini sarebbero in grado di computare solo frasi passive aggettivali 

(Borer e Wexler, 1987). 

Lo studio di Volpato et al. (2014) ha l’obiettivo di analizzare la comprensione di frasi 

passive da parte di bambini italiani (3;4 - 6;2 anni), non solo considerando la differenza di 

performance tra frasi contenenti verbi non azionali/azionali e frasi con/senza complemento 

d’agente, bensì anche tra frasi passive formate con l’ausiliare venire o essere. Come spiegato 

precedentemente, mentre l’ausiliare essere provoca l’ambiguità tra un’interpretazione 

aggettivale e verbale della frase passiva, l’ausiliare venire consente solo una lettura eventiva. 

Come si evince dai risultati e anche dalla letteratura precedente, i bambini comprendono meglio 

frasi passive con verbi azionali piuttosto di quelle con verbi non azionali. In ogni caso, 

contrariamente ai dati precedentemente raccolti, i risultati non risulterebbero significativamente 

differenti nel caso di presenza/assenza di complemento d’agente. Il risultato nuovo e 

interessante ottenuto riguarda la migliore performance nelle frasi passive contenenti l’ausiliare 
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venire. Questo risultato evidenzia che i bambini producono frasi passive verbali e non 

aggettivali. 

 

3.2.2 Le frasi passive in spagnolo 

Similmente all’italiano, nella lingua spagnola la forma passiva riguarda solo per i verbi 

transitivi e si forma con il verbo essere, ser, coniugato al tempo verbale richiesto seguito dal 

participio passato del verbo da trasformare da attivo a passivo. Il complemento d’agente, viene 

introdotto dalla preposizione por.  

(20)  Durante la guerra la ciudad fue destruida por completo / Durante la guerra la città 

venne completamente distrutta 

(21)  La carta fue escrita por él / La lettera venne scritta da lui 

Il verbo ser viene coniugato in rapporto alla persona espressa dal soggetto della passiva, cioè 

dal complemento oggetto della frase attiva di partenza. Come in italiano, il participio passato 

del verbo da trasformare concorda con il soggetto in genere e numero. 

Ma lo spagnolo per formare il passivo conosce un secondo modo: la pasiva refleja, con il si 

passivante. Quest’ultimo è il più frequente: 

(22)  Estaban invitadas las mujeres / Si invitavano le donne. 

        Se invitaban las mujeres / Le donne sono state invitate. 

(23)  Mucho dinero fue gastado / Molti soldi furono spesi. 

         Se gastó mucho dinero / Le donne sono state invitate. 

(24)  La casa fue vendida / La casa è stata venduta.  

         Se vendió la casa / Si è venduta la casa. 

(25)  Las casas fueron vendidas / Le case sono state vendute. 

         Se vendieron las casas / Si vendevano le case. 
 

Lo spagnolo distingue inoltre tra lettura stativa (che vede la descrizione di uno stato) costruita 

con estar e lettura eventiva (che vede la descrizione di un processo) costruita con ser: 

(26)    Él está bautizado (Lui è battezzato.) = Descrizione di uno stato  

(27)    Él es bautizado (Lui viene battezzato) = Descrizione di un processo 

Lo spagnolo usa poco la forma passiva, ma solo nel caso della passiva con SER. La forma con 

ESTAR si utilizza ogni volta che è necessario. 
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3.2.3. L’acquisizione delle frasi passive in spagnolo L1 

I primi studi sull’acquisizione della forma passiva in spagnolo si sono occupati della 

comprensione di tali strutture (Gòmez, 1994) e hanno analizzato quali procedimenti 

utilizzavano i bambini per attribuire ai nomi le funzioni di agente e paziente dell’azione espressa 

dal verbo. Per lo studio sopra citato sono state utilizzate frasi attive e passive del castigliano, 

reversibili e irreversibili, posizionando i lessemi in diverso ordine. I risultati hanno mostrato 

che il bambino sviluppa cronologicamente tre modi di interpretare le frasi: in primo luogo dà 

un’interpretazione pragmatica (si serve delle caratteristiche semantiche di ciascun lessema); in 

secondo luogo la interpreta in base alla posizione dei nomi rispetto al verbo; infine appare 

l’interpretazione morfosintattica, quando il bambino tiene conto delle informazioni 

morfologiche e sintattiche per attribuire i ruoli tematici.  

L’interpretazione pragmatica predomina fino ai 4;7 anni nelle frasi attive non reversibili 

come La pelota rompiò la ventana o El hombre lava el coche. Nelle frasi attive reversibili come 

La chica saluda al chico, il bambino utilizza strategie legate alla posizione dei sintagmi e 

strategie morfosintattiche. La strategia di attribuire il ruolo di agente al primo nome della frase 

è usata molto poco a quest’età, mentre si può osservare la sua presenza dai 4;7 anni ai 6;6 e, 

nella struttura OSV attiva, rimane fino agli 8;6 anni. L’interpretazione morfosintattica 

interviene per ultima. La frase passiva si comprende più tardi di quella attiva, a parità di ordine 

degli elementi, infatti la frase attiva con ordine SVO è utilizzata dai bambini fin da molto 

piccoli, mentre la comprensione di tutti gli indicatori morfosintattici della frase passiva SVO, 

in spagnolo, inizia intorno ai 7 anni, e si arriva ad una percentuale di comprensione del 90% 

soltanto a 9 anni. 

Un altro studio che ha indagato la comprensione delle frasi passive in spagnolo argentino, 

in bambini tra i 3 e i 6 anni (Alvàrez, 2008) ha attribuito le basse percentuali di accuratezza in 

questo compito alla poca frequenza della struttura passiva in spagnolo nell’input che riceve il 

bambino. Infatti, gli adulti utilizzano maggiormente altre strutture e forme, quali la pasiva 

refleja e la passiva non tradizionale (paziente + “se deja” + infinito + por + agente). 

Rispetto alla produzione di frasi passive, lo studio Gòmez (1998) rileva come questa 

avvenga molto tardi: la costruzione passiva tradizionale con ser o estar, appare dai 7 anni, ma 

si produce in più del 50% dei casi solo a 9;7 anni. La pasiva refleja, invece, viene prodotta 

prima di quella tradizionale, anche se l’uso è inferiore. La produzione di questo tipo di frasi 

passive aumenta con l’età: la pasiva refleja senza agente è la prima ad essere prodotta, intorno 

ai 4;7 anni.  
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3.3. Le frasi relative  

La proposizione relativa è una proposizione subordinata; svolge la stessa funzione di un 

aggettivo ed ha la funzione di esplicare qualcosa dell’elemento della principale cui è riferita. 

Quest'ultimo può essere rappresentato dal soggetto della principale, da un suo complemento 

diretto o indiretto, o anche da un intero concetto. La proposizione relativa è introdotta da un 

pronome relativo, o complementatore, che, il quale modifica l’elemento nominale, detto 

antecedente. 

Si distinguono frasi relative appositive e restrittive. Le frasi appositive sono subordinate 

che aggiungono un’informazione al costituente relativizzato (28), ma essa non è necessaria ai 

fini della comprensione della frase; quelle restrittive, invece, modificano la struttura rendendola 

essenziale per la comprensione di chi/cosa si sta parlando (29): 

(28)  Il ragazzo, che mangia una mela, va a scuola  

(29)  Il ragazzo che mangia una mela va a scuola. 

Oggetto del presente studio sono le frasi relative restrittive, le cui caratteristiche sintattiche 

principali sono: la presenza del complementatore che, il quale le introduce e modifica un NP 

che lo precede, e la posizione incassata in un DP complesso. Il costituente che si muove dalla 

sua posizione originaria (che può essere quella di soggetto o di oggetto della corrispondente 

frase principale), lascia un gap che ha la funzione di marcare la sua posizione iniziale. Stando 

a quanto appena detto, il movimento può riguardare il soggetto (RS) o l’oggetto della frase 

(RO), dunque possono essere strutturate due tipologie di frase relativa: 

(30)  RS: I topi che <i topi> spingono le galline. 

(31)  RO: I topi che le galline spingono <i topi>. 

 

3.3.1 Il parametro del pro-drop e le ROp 

Nella lingua italiana si può utilizzare la struttura in cui il soggetto incassato si trova in 

posizione postverbale (ROp) (es. Il libro che ha comprato Maria) oltre a quella che prevede la 

RO con soggetto in posizione preverbale (31). Questo è possibile perché l’italiano è una lingua 

che consente di omettere il soggetto nelle frasi temporalizzate (il parametro pro-drop, o del 

soggetto nullo). Tale parametro è tipico delle lingue che hanno una ricca morfologia verbale: il 

fatto che le frasi in italiano siano comprese anche se il soggetto viene omesso è dovuto al fatto 

che il verbo è sempre marcato per persona e numero, permettendo di risalire all’identità del 
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soggetto nullo. Per lo stesso motivo, è possibile realizzare anche frasi con il soggetto in 

posizione postverbale (Es. Ha telefonato Marco). Pertanto, anche nelle relative sull’oggetto, il 

soggetto può ricorrere dopo il verbo: 

(32)  Il panino che ha mangiato Marco 

La frase in questione non può essere ambigua, perché l’oggetto inanimato “il panino” può 

svolgere solo il ruolo di oggetto, dunque “Marco” è interpretato come soggetto. La frase 

diventerebbe ambigua se si usasse un verbo reversibile con due DP animati: 

(33)  La mamma (DP) che abbraccia la bambina (DP) 

In (33) entrambi i DP possono ricoprire la funzione di soggetto. Se la frase viene interpretata 

come una RS (34a), allora il DP la mamma ricopre il ruolo di agente e il gap si trova in posizione 

incassata preverbale. Nel caso in cui la frase sia interpretata come una RO (34b), al DP la 

mamma è assegnato il ruolo di tema e, pertanto, il gap si troverà in posizione postverbale: 

(34)  a. La mamma che <la mamma> abbraccia la bambina 

         b. La mamma che abbraccia la bambina <la mamma> 

Per evitare questa ambiguità è possibile, in italiano, ricorrere a due strategie, una di tipo 

morfologico e l’altra di tipo sintattico (Volpato, 2010). La prima prevede che i DP presentino 

tratti diversi di numero. Ciò renderebbe più facile interpretare la frase come RS (35 a-b) o RO 

(36 a-b) dal momento che, come anticipato, in italiano il verbo condivide gli stessi tratti di 

numero del soggetto: 

(35)  a. La mamma [che <la mamma> abbraccia le bambine] 

         b. Le mamme [che <le mamme> abbracciano la bambina] 

(36)  a. La mamma [che abbracciano le bambine <la mamma>] 

         b. Le mamme [che abbraccia la bambina <le mamme>] 

La seconda strategia, di tipo sintattico, prevede il posizionamento preverbale del soggetto, nel 

caso in cui i tratti di numero siano gli stessi per entrambi i DP. 

 

3.3.2 L’acquisizione delle frasi relative in italiano L1 

Le frasi relative verrebbero acquisite tra i 30 e i 34 mesi (Guasti 2000). Uno dei tratti in 

comune tra gli studi più recenti riguardanti l’acquisizione delle frasi relative riguarda il 

gradiente di difficoltà tra le RS, le RO e le ROp: la produzione e la comprensione delle RS 

sembra essere più facile rispetto alle RO e alle ROp, e la comprensione delle RO sembra essere 
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più facile rispetto a quella delle ROp (Ceccarelli, 1998; Utzeri, 2007; Belletti e Contemori, 

2010; Volpato, 2010; Adani, 2011; Guasti et al., 2012). 

Le differenze che intercorrono tra le strutture sopra citate sono spiegate da diverse ipotesi 

linguistiche: secondo De Vincenzi (1991), il gradiente di difficoltà tra RS e RO è causato da 

una violazione dell’ordine canonico dei costituenti della frase. L’ordine canonico delle frasi 

semplici in italiano è SVO: tale canonicità viene violata nelle RO, in cui l’oggetto (tema) viene 

a trovarsi prima del verbo che è, a sua volta, seguito dal soggetto (agente). È chiaro, dunque, 

che questa violazione implica la complicazione del processamento di questa tipologia di frasi 

relative, rispetto alle RS. 

Il principio della Minimalità Relativizzata – MR (Rizzi 1990; 2004) afferma, invece, che 

l’asimmetria tra le RS e le RO è derivata dagli effetti di un interveniente in frasi che presentano 

una dipendenza a lunga distanza. La MR è un principio di località che ricorre in configurazioni 

come quella descritta nel seguente esempio: 

(37)  …X…Z…Y… 

Supponendo che Y sia la posizione di origine del movimento e X la posizione di arrivo, 

nelle RO il principio sintattico di località viene violato, dal momento che la relazione tra X e Y 

è bloccata dall’interveniente Z, che rappresenta un potenziale candidato per tale relazione. Nelle 

RS la MR non si ottiene in quanto la relazione tra soggetto mosso (testa della relativa) e la sua 

copia (nella posizione incassata di partenza) non è bloccata da nessun elemento.  

Secondo Friedmann et al. (2009), l’estrazione dell’oggetto in una RO risulta difficoltosa 

perché l’interveniente condivide una serie di tratti associati alla testa della relativa mossa. E’ 

detta teoria della Restrizione Lessicale: in una grammatica matura è possibile estrapolare 

l’oggetto anche in presenza di restrizione lessicale, poiché i tratti di specificazione 

dell’elemento che interviene si distinguono da quelli dell’elemento che si muove: 

(38)  Indica    le moto    che   le macchine   spingono <le moto> 

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

In (38), la Restrizione Lessicale [+NP] presente sia sulla testa della relativa (le moto), sia 

sull’elemento che interviene (le macchine) renderebbe difficile l’estrazione dell’oggetto (le moto) 

proprio per la condivisione di tratti tra i due elementi. 

Attraverso la manipolazione delle proprietà referenziali dell’elemento interveniente, Friedmann 

et al. (2009), hanno dimostrato che, la presenza della restrizione lessicale, complica la corretta 

comprensione e produzione delle RO. La Restrizione Lessicale avviene in presenza di 



42 

 

disgiunzione, ossia quando la testa della relativa non condivide nessun tratto con 

l’interveniente. 

In Volpato (2010) viene proposta una versione rivisitata della teoria della Restrizione 

Lessicale: se i due DP della frase mostrano tratti di numero simili, la comprensione della frase 

è compromessa, in quanto tali tratti rappresentano degli intervenienti: 

(39)   Il topo che la gallina spinge <il topo> 

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

(40)   I topi che le galline spingono <i topi> 

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

Di contro, quando i due DP presentano tratti di numero diversi, la comprensione della RO è 

facilitata (Adani 2010; Volpato 2010) 

(41)   I topi che la gallina spinge <i topi> 

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

(42)   Il topo che le galline spingono <il topo> 

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

In presenza di tratti del plurale [+pl] si attiva anche la proiezione del numero all’interno 

dell’albero sintattico (Ferrari 2005). Questa struttura potrebbe giovare ai sistemi linguistici 

meno evoluti nella comprensione delle RO perché dà al DP [+pl] una maggiore visibilità e 

ricchezza. 

 

3.3.3 Le frasi relative in spagnolo 

Le frasi relative in spagnolo sono molto simili alle stesse in italiano: si utilizza quasi 

sempre il pronome relativo que, con funzione di soggetto o di oggetto diretto, per una persona 

e per una cosa. Esso svolge funzione di aggettivo rispetto al nome che modifica, stabilisce una 

relazione tra due proposizioni e si riferisce ad un antecedente di cui si evita la ripetizione. 

(43)  El hombre que habla (RS) / L’uomo che parla 

(44)  El hombre que ves (RO) / L’uomo che vedi 

Come si vede in (42), le relative sul soggetto (RS) prevedono ordine SVO. Le relative 

sull’oggetto (RO), quando il soggetto è presente, possono avere soltanto ordine OVS, quindi 

con soggetto postverbale (El libro que leyó Ana/ Il libro che ha letto Anna). L’italiano, invece, 
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per la stessa frase ha due possibilità: il soggetto in posizione postverbale come lo spagnolo, e il 

soggetto incassato in posizione preverbale (Il libro che Anna ha letto). 

Le frasi relative si dividono in restrittive (explicativas) e appositive (especificativas):  

(45)  Juan tiene una hija que sabe hablar francés/ Giovanni ha una figlia che sa parlare 

francese (restrittiva) 

(46)  Juan, que es pintor, tiene tres hijos/ Giovanni, che è pittore, ha tre figli (appositiva) 

Il pronome relativo que è quello usato più spesso, ma nelle frasi restrittive in spagnolo si 

possono usare altri pronomi (principalmente nel linguaggio formale) a seconda del sostantivo 

sostituito: 

Quien, quienes possono sostituire que, si riferiscono soltanto a persona ed hanno funzione di 

complemento oggetto: 

(47) El hombre quien conocimos anoche es el presidente. 

(48) Los chicos quienes saludamos hace un rato es mi novio. 

El/la cual, los/las cuales si usano al posto di que e possono riferirsi a persone o cose:  

(49) Juan pidió una cerveza fría, la cual bebió inmediatamente. 

(50) El chico rompió el plato, el cual enfadó sus padres. 

El/la/los/las que: hanno funzioni simili a cual. La differenza è che el que si usa per 

selezionare qualcosa, mentre cual per chiarire: 

(51) Ese libro, el que me trajiste, es interesante (Perchè i libri precedenti non lo erano) 

(52) Ese libro, el cual me trajiste, es interesante (Chiarisce la provenienza del libro) 

Particolarità dello spagnolo è che il pronome relativo complemento oggetto che si riferisce a 

esseri animati, deve sempre essere preceduto dalla preposizione a: 

(53) La chica a la que conozco/ La ragazza che conosco. 
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3.3.4.  Acquisizione delle frasi relative in spagnolo L1 

Diessel e Tomasello (2000, 2005) si sono occupati di acquisizione di frasi relative in 

bambini di lingua inglese e tedesca. Essi affermano che l’acquisizione delle frasi relative è un 

processo che i bambini costruiscono passo per passo (piecemeal-fashion). Secondo la loro 

ipotesi, sono vari i fattori che influiscono sul bambino prima che riesca a dominare queste 

strutture: in primo luogo le relazioni di somiglianza che esistono tra le frasi relative ed altre 

costruzioni sintattiche; le caratteristiche semantiche e pragmatiche delle relative; lo sviluppo 

linguistico limitato del bambino e, infine, la frequenza dell’uso delle relative nell’input che il 

bambino riceve. Lo studio Aveledo e Gonzalez (2008) ha analizzato le frasi relative in bambini 

ispanofoni da 1;7 a 5;7 anni di età, apportando ipotesi sul processo di acquisizione delle frasi 

relative nello spagnolo infantile. I risultati, d’accordo con Diessel e Tomasello (2000, 2005), 

mostrano che: 

- i bambini ispanofoni producono le prime frasi relative intorno ai 2 anni e sono frasi 

semanticamente semplici, monoargomentali, con un solo referente (El azucar que va ahì);  

- fino ai 5 anni di età le frasi relative prodotte sono poste alla fine della frase;  

- le prime frasi relative sono principalmente intransitive con il pronome relativo in 

funzione di soggetto;  

- all’inizio, il fattore della memoria e del processamento semantico e sintattico sembrano 

essere determinanti in comprensione e produzione di frasi relative; 

- i fattori pragmatici e l’input sono determinati in un periodo successivo, a partire dai 4 

anni di età;  

- le frasi relative transitive, con il pronome relativo in funzione di oggetto diretto, sono 

prodotte tardi. 

La produzione spontanea di adulti ispanofoni rivela invece che le frasi relative più 

frequenti sono quelle con pronome relativo con funzione di oggetto diretto, come constatato 

anche da Gonzalez (2003) e i bambini, crescendo, si avvicinano a questo tipo di produzione 

tipico degli adulti. 
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4. I DISTURBI SPECIFICI DEL LINGUAGGIO E 

DELL’APPRENDIMENTO 

 

4.0. Introduzione 

I Disturbi specifici del linguaggio (DSL) e i Disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) 

si definiscono “specifici” per rimarcare l’esclusione di deficit o disabilità generali (sensoriali, 

neurologici o intellettivi) tra i fattori responsabili delle difficoltà che generano (ICD-10, DSM-

5). Del resto, la letteratura e la pratica clinica hanno accertato che spesso entrambi i disturbi si 

manifestano congiuntamente e già a partire dalla scuola primaria, tanto che quasi un terzo dei 

bambini con DSL sviluppano anche dislessia, cioè un disturbo specifico di apprendimento della 

lettura, proprio dai 6-7 ai 10-11 anni di età (Catts et al., 2005.; Bishop e Snowling, 2004; Van 

Alphen et al., 2004; McArthur et al., 2000).  

Altri sono i fattori responsabili di questi disturbi, in primis ambientali (stato socio-

economico famigliare, età e istruzione dei genitori, alcuni eventi critici nel periodo pre-

perinatale, ecc.), in associazione a cause genetiche (Plomin e Kovas, 2005). Si tratta, quindi, di 

disturbi non collegati a malattie cerebrali acquisite, ma indotti da anomalie cognitive associate 

a disfunzioni biologiche, con caratteristiche peculiari che consistono nell’essere congeniti e 

difficilmente modificabili, il che significa che nonostante la riabilitazione, il disturbo permane 

e il miglioramento è minimo.  

In questo capitolo si introducono i connotati dei DSL e dei DSA; inoltre, si presentano 

vari studi sulla comprensione e produzione di frasi relative e passive in soggetti (bambini e 

adulti) con disabilità linguistica.  

 

4.1 I Disturbi del Linguaggio: definizione, cause e sintomi 

Si diagnostica un DSL in un bambino che sviluppa difficoltà permanenti di linguaggio 

nelle sue tre modalità (scritto, parlato o gestuale) e con deficit diversi (lessico limitato, ridotta 

organizzazione delle frasi, scarse capacità discorsive e altro) senza un apparente motivo (DSM-

5, APA, 2013). 

Negli anni gli studiosi hanno creduto di individuare le cause di questi disturbi di volta in 

volta nei fattori ambientali (come, ad esempio, l’incapacità dei genitori di rispondere ai bisogni 

reali del bambino) piuttosto che genetici, fino a giungere alla conclusione che, nella 
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maggioranza dei casi, le origini sono complesse e molteplici i fattori che interagiscono tra loro 

(Fabrizi et al., 1997; Bishop, 2000). Oggi i disturbi del linguaggio sono descritti con un insieme 

di sintomi che dipendono dalla gravità e persistenza del disturbo linguistico. 

Di solito la diagnosi di DSL avviene verso i tre anni di età, in coincidenza con l’ingresso 

alla scuola materna, sebbene la comparsa di questi disturbi si sia già manifestata 

precedentemente (attorno ai due anni). Di seguito si elencano i più comuni esempi di disturbi 

del linguaggio: 

- Disturbo specifico dell’Articolazione e dell’Eloquio: il bambino utilizza suoni verbali 

in misura inferiore alla sua età mentale, ma padroneggia normalmente le abilità 

linguistiche. 

- Disturbo del Linguaggio Espressivo: il bambino si esprime con il linguaggio al di sotto 

del livello appropriato alla sua età, ma è in grado di comprenderlo in modo regolare.  

- Disturbo Specifico della Comprensione: il livello di comprensione ed espressione del 

bambino è inferiore alla sua età, anche in misura importante. 

- Afasia acquisita con Epilessia (Sindrome di Landau-Kleffner): a seguito di perdita, 

improvvisa o rapida (in due anni), delle capacità linguistiche associata ad epilessia, il 

bambino utilizza un linguaggio generale e ripetitivo e ha problemi comportamentali ed 

emozionali. 

Per formulare la diagnosi di DSL si procede dopo aver valutato il quoziente d’intelligenza 

del bambino ed aver escluso cause patologiche o deficit sensoriali (è evidente che un bambino 

sordo abbia più difficoltà a parlare correttamente, senza essere per questo affetto da DSL) oltre 

a carenze socio-ambientali varie. 

Di norma sono quattro le fasi in cui si articola lo sviluppo dei disturbi specifici del 

linguaggio: 

1. Fase di emergenza (18-36 mesi): il linguaggio non si sviluppa del tutto oppure si 

articola in modo atipico. 

2. Fase di strutturazione (36 mesi - 5 anni): il DSL si stabilizza. 

3. Fase di trasformazione (4-5 anni): insorgono disturbi neuropsicologici e 

psicopatologici secondari. 

4. Fase di strutturazione, (fino all’adolescenza): i disturbi neuropsicologici e 

psicopatologici secondari predominano sul DSL. 
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In Italia i DSL interessano il 10% dei bambini in età prescolare e il 5-6% dei bimbi in età 

scolare. 

 

4.2 DSA: caratteristiche e tipologie  

L’ICD-1013 (International Classification of Diseases) e il DSM-IV-TR14 (Manuale 

diagnostico e statistico dei disturbi mentali), i due principali manuali diagnostici internazionali, 

definiscono concordemente i disturbi specifici di apprendimento, precisandone le tipologie in 

rapporto all’abilità compromessa (dislessia, disortografia e discalculia a seconda che le 

difficoltà riguardino lettura, espressione scritta o ragionamento e calcolo) e alla durata del 

disturbo malgrado gli interventi correttivi attivati (oltre sei mesi di trattamento). La pratica 

clinica dimostra come i DSA siano di frequente associati tra loro, dal momento che l’esistenza 

anche di uno solo si riflette sul benessere generale del bambino, con ricadute importanti sulla 

propria autostima e sulla percezione di sé (De Beni, Moè, 2000; Dweck, 2000). Si riportano di 

seguito le principali caratteristiche dei DSA: 

- Base neurobiologica: anomalie funzionali e strutturali a carico del cervello o dei suoi 

costituenti con interazione dei fattori ambientali.  

- Carattere Evolutivo: abilità d’apprendimento anormale già dalle prime fasi dello 

sviluppo.  

- Variabilità espressiva: diversa espressività delle capacità d’apprendimento al variare 

delle fasi dello sviluppo. 

- Comorbilità: disturbi simultanei che si riflettono in quadri diagnostici eterogenei. 

- Rilevanza: il grado di interferenza del disturbo sull’adattamento scolastico e le attività 

ordinarie della vita.   

Come già detto, poiché si tratta di disturbi definiti specifici, nel bambino deve risultare 

alterata una singola abilità, in rapporto all’età e alla classe frequentata, e non il funzionamento 

intellettivo globale nel suo complesso.  

Per diagnosticare i DSA si ricorre a test standardizzati che misurano l’abilità 

compromessa e il funzionamento intellettivo del bambino rispetto ad un campione di 

riferimento congruente, con lo scopo di escludere fattori estranei (cause patologiche, deficit 

sensoriali e situazioni ambientali sfavorevoli).  
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4.2.1 Il disturbo di lettura: la dislessia 

Si definisce la dislessia come “un disturbo che ostacola il normale processo di 

interpretazione dei segni grafici con cui si rappresentano per iscritto le parole” (Stella 2004) ed 

è quindi, in ultima analisi, un disturbo della capacità di leggere.  

La letteratura suddivide questo disturbo in differenti tipi, ma la classificazione principale 

distingue tra dislessia acquisita (DA) ed evolutiva (DE), in base all’età di insorgenza del 

disturbo. Nel primo caso, di solito le difficoltà di lettura insorgono a seguito di qualche evento 

patologico che provoca lesioni nelle aree cerebrali deputate al processo di transcodifica. Nel 

secondo caso, invece, la dislessia è riconducibile ad alterazioni neurobiologiche di origine 

genetica che hanno impedito il normale compimento del processo evolutivo. Per questo motivo 

si parla anche di “un deficit inaspettato, specifico e persistente nell’acquisizione efficace delle 

abilità di lettura nonostante il bambino presenti un quoziente intellettivo (QI) e un’istruzione 

nella norma” (Démonet et al., 2004).  

Al di là delle ripartizioni, le domande aperte sulla dislessia ancora oggi sono molte. Per 

la diagnosi di dislessia evolutiva in un soggetto, tuttavia, l'Organizzazione Mondiale della 

Sanità (OMS) ha fissato i seguenti cinque criteri: 

1. quoziente intellettivo (Q.I.) nella norma; 

2. livello di lettura non congruo all’ età o classe frequentata; 

3. assenza di disturbi neurologici o sensoriali la direttamente responsabili delle difficoltà 

di lettura; 

4. persistenza del disturbo la malgrado un adeguato livello di scolarizzazione e gli 

interventi specifici correttivi attivati; 

5. ripercussioni sulla scolarizzazione o le diverse attività sociali che implicano lettura e 

scrittura. 

Benché si possa presupporre la dislessia evolutiva in presenza di un apprendimento lento 

e faticoso della lettura ad alta voce, cionondimeno bisogna approfondire il quadro clinico del 

soggetto poiché l’apprendimento ha dei tempi variabili da persona a persona (Stella 2004).  

Nonostante il deficit organico permanga e con esso il disturbo, interventi didattici 

specifici consentono di giungere a prestazioni normalizzate in 7 casi su 10 (Stella 2004). 
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4.2.2 Il disturbo di scrittura: disgrafia e disortografia 

Disgrafia e disortografia identificano propriamente il disturbo specifico di scrittura che 

riguarda la grafia e l’ortografia. 

La scrittura richiede capacità motorie sequenziali e di elaborazione del linguaggio che nei 

soggetti disgrafici risultano integrate in modo non appropriato, con manifestazioni differenti a 

livello grafico e formale (mancato allineamento delle parole, grandezza variabile delle lettere, 

ecc.) e della memoria di lavoro (difficoltà nel ricordare come scrivere una lettera o una parola). 

La disgrafia si manifesta con sintomi variabili in base all’età del soggetto e di solito 

compaiono con l’inizio della scrittura: riluttanza alle prestazioni grafiche in età prescolare; 

grafia indecifrabile e necessità di scandire la scrittura con la ripetizione a voce alta delle parole 

durante la scolarizzazione; frasi elementari e con molti errori grammaticali in età 

adolescenziale.  

Esistono diversi tipi di disgrafia, anche in combinazione tra loro: 

- Dislessica: problemi di comprensione solo per la scrittura libera (non per il copiato), 

con ortografia ambigua e velocità digitale regolare. 

- Motoria (in presenza di un qualsiasi deficit motorio): scrittura libera e copiata pessima 

e irregolare e velocità normale. 

- Spaziale: (per deficit nella percezione dello spazio): scrittura e copiato indecifrabili, 

nonostante l’ortografia regolare. 

 Spesso nella pratica clinica si osserva che bambini con disgrafia presentano anche altri 

problemi di apprendimento (dislessia, disturbi del linguaggio, disturbo da deficit di attenzione 

e iperattività, disprassia). 

La disortografia è un disturbo della conversione del linguaggio dalla forma orale allo 

scritto, sia su carta che a livello digitale, con grafia incomprensibile, frequenti errori di 

grammatica e mancata relazione della scrittura con l’intenzione reale del soggetto scrivente. In 

un soggetto i principali indizi di disortografia sono sostituzioni o inversioni di grafemi o sillabe, 

omissioni di lettere, errori di separazione o fusione di parole, coniugazioni e analisi del testo 

errate, ecc., con inevitabili ricadute sulla scolarizzazione del soggetto.  

Nei soggetti disortografici le altre abilità intellettive (ragionamento, astrazione, memoria, 

attenzione, ecc.) non interagiscono adeguatamente nell’uso della lingua, con notevole dispendio 

di energie nei compiti scritti e conseguente affaticamento del soggetto, che appare svogliato o 

disattento.  

Di norma si tratta di disturbi che si manifestano durante la scuola primaria (in seconda 

elementare), ma che si protraggono anche nei cicli di istruzione successivi (con intensificazione 
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dei sintomi) e che, se prontamente diagnosticati, possono essere corretti mediante specifici 

trattamenti, così come previsto dalla legge 170 del 2010, con l’utilizzo della videoscrittura o 

con la concessione di maggior tempo per l’attività scolastica scritta. 

 

4.2.3 Il disturbo di calcolo: la discalculia 

Il disturbo specifico del sistema dei numeri e del calcolo si definisce discalculia e si 

manifesta in soggetti con un quoziente intellettivo e un’istruzione nella norma, oltre ad un 

ambiente culturale e familiare favorevole, pregiudicando abilità relativamente semplici, come 

la scrittura e la lettura dei numeri e il sistema del calcolo. 

La discalculia si classifica in:  

- primaria: unico disturbo del soggetto; 

- secondaria: se associata ad altri disturbi di apprendimento (dislessia, disgrafia, ecc). 

I bambini discalculici manifestano le principali difficoltà nell'identificare e scrivere i 

numeri, anche sotto dettatura; , nel distinguere tra unità e altri rapporti all’interno di un qualsiasi 

numero; nell’ordinamento  ascendente e discendente delle cifre; nello svolgimento delle quattro 

operazioni matematiche e nell’apprendimento del significato dei segni aritmetici; nella 

risoluzione di problemi algebrici e geometrici; nell’acquisizione di semplici operazioni (come 

le tabelline, i cui risultati si ottengono automaticamente senza ricorso a difficili procedure di 

calcolo), nella difficoltà di organizzazione spazio-temporale e visuo-spaziale oltre che 

di coordinazione motoria. 

 

4.3 Frasi relative, frasi passive e pronomi clitici in soggetti con DSL e 

DSA 

Gli studi sulla comprensione e produzione di subordinate principali e secondarie (passive 

e relative) in lingua italiana in soggetti con disabilità linguistica (Contemori e Garaffa, 2010; 

2012 su DSL; Cardinaletti e Volpato, 2011 su DE) hanno sintetizzato i principali deficit di 

apprendimento connessi a questi disturbi. 

In particolare Cardinaletti e Volpato (2014) hanno confrontato un campione di dieci 

studenti universitari dislessici (età 20-25) con un gruppo di adolescenti (età 14-17) e un altro di 

adulti di età compresa tra i 20 e i 34 anni formalizzando le seguenti osservazioni: 
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- nella produzione di frasi passive le difficoltà riscontrate sono ampiamente 

trascurabili rispetto al totale dei test eseguiti;  

- nella comprensione delle frasi passive con verbi azionali i soggetti dislessici hanno 

riportato risultati in linea con il campione degli adulti. 

- nella produzione di frasi relative sono state rilevate alcune RO, assenti nei due 

gruppi di controllo.  

- nella comprensione delle frasi relative, si sono registrate percentuali di accuratezza 

più basse rispetto al campione degli adolescenti e degli adulti. 

Gli studi con bambini in età scolare a sviluppo tipico, dislessici o con dislessia sospetta 

evidenziano performance molto buone nella produzione delle RS, a discapito delle RO (in 

particolare tra i bambini dislessici), con strategie diversificate e netta preferenza per le frasi 

passive relative tra la popolazione degli adulti (Pivi e Del Puppo (2015). 

Il Disturbo Specifico del Linguaggio è un deficit genetico che compromette la produzione 

orale (ritardandola e minandone la sintassi) e, più in generale, la comprensione stessa della 

comunicazione, specie per quanto riguarda le frasi subordinate (Guasti et al., 2015). Nell’analisi 

di Contemori e Garaffa (2010) sulla comprensione e la produzione delle frasi relative nei 

bambini con DSL in età pre-scolare è emersa la stessa asimmetria tra RS e RO riscontrata nei 

bambini a sviluppo tipico. In particolare si è osservato che: 

- nella comprensione di frasi relative i bambini con DSL non si differenziano molto 

dai bambini a sviluppo tipico; 

- i bambini con DSL, per comprendere frasi relative utilizzano la stessa strategia per 

le RS e le RO e, di conseguenza, non interpretano in modo corretto le RO; 

- i bambini con DSL si differenziano dai bambini a sviluppo tipico nella produzione: 

non sono in grado di produrre correttamente né le RS né le RO  

- i bambini con DSL utilizzano strategie differenti rispetto al gruppo di controllo: 

producono frasi dichiarative SVO o preferiscono dare una “non risposta” quando 

devono produrre una RS; 

- le RO risultano complesse sia per il gruppo dei DSL che per quello dei normodotati. 

In uno studio successivo (Contemori e Garaffa, 2012), le autrici rilevano una maggiore 

accuratezza nella produzione delle RS con l’aumentare dell’età, sia nei bambini con DSL che 

nei bambini normodotati. 

In conclusione, la letteratura mostra come i soggetti con disabilità linguistiche incontrino 

più facilmente difficoltà con registri più complessi della comunicazione orale e scritta.  
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Dal punto di vista della sintassi, nella frase passiva il paziente ha funzione di soggetto, 

mentre l’agente, tipicamente associato al soggetto, è introdotto dalla preposizione da. La 

linguistica ha spiegato che i bambini, pur essendo in grado di ricorrere alla forma passiva già 

in età prescolare, tuttavia preferiscono l’uso della forma attiva con pronome clitico con 

percentuali di occorrenza superiori a quelle degli adulti (Volpato, Tagliaferro, Verin e 

Cardinaletti, 2013; Volpato, Verin  e  Cardinaletti, 2012; Manetti, 2013). L’esempio 1) mostra 

un esempio di frase passiva richiesta e in a) la strategia di risposta con l’uso del pronome clitico, 

in b) la produzione di una frase attiva:  

1) Cosa succede a Elena? 

Target: (Elena) viene/è aiutata (da Francesco). 

a) Francesco la aiuta. 

b) Francesco aiuta Elena.  

Reggiani (2009) e Cardinaletti e Volpato (2011; 2014) rilevano performance migliori 

nelle frasi passive con verbi azionali rispetto a quelle con verbi non azionali, tra soggetti con 

DE. Anche Arosio e coll. (2013) rilevano un’accurata comprensione di frasi relative e passive 

in bambini con dislessia, rispetto a bambini con DSL.  

L’omissione dei pronomi clitici oggetto dove richiesto dalla sintassi è un marcatore 

clinico di DSL limitatamente ai bambini in età prescolare (Guasti, 2013), perché durante il 

processo di scolarizzazione il pronome clitico è progressivamente sostituito dalla 

corrispondente frase piena. La domanda in 2) è finalizzata all’elicitazione di un pronome clitico 

oggetto diretto (la); in a) si nota l’omissione del clitico e in b) la produzione di una frase con 

DP peno in posizione postverbale: 

2) Cosa fa il cacciatore alla preda? 

Target: La prende 

a) Prende 

b) Prende la preda 

Per quanto riguarda le frasi relative, i bambini che presentano Dislessia Evolutiva o un 

Disturbo Specifico del Linguaggio, mostrano percentuali molto basse nella comprensione e 

nella produzione delle frasi relative sull’oggetto, mentre le relative sul soggetto sono preservate, 

ma con percentuali di accuratezza inferiori rispetto ai bambini normodotati (Pivi e Del Puppo 

(2015); inoltre, i bambini con DE o DSL si differenziano dai bambini a sviluppo tipico per il 

tipo di strategia impiegata per evitare di produrre le RO:  i bambini dislessici e con dislessia 
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sospetta hanno prodotto un notevole numero di RS con la ripresa del DP in posizione di 

soggetto, fatto che, invece, non è stato riscontrato nei bambini normodotati. L’asimmetria tra 

RS e RO, già presente nei bambini a sviluppo tipico e negli adulti, viene riscontrata anche nei 

soggetti con deficit del linguaggio sia in età prescolare che in età scolare.  
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5. IL CASO G.M. 

 

5.0 Introduzione 

G.M. è un adulto di 39 anni, nato in Colombia e vissuto nella sua terra fino all’età di 23 

anni. Successivamente è emigrato in Nord America ed è vissuto a Washington per due anni e a 

Dallas per altri due. Qui ha appreso con difficoltà la lingua inglese. All’età di 27 anni è arrivato 

in Italia, a Venezia, dove ha studiato per sette anni filosofia e teologia presso la Fondazione 

Studium Generale Marcianum.  

In particolare all’inizio dei suoi studi universitari, G.M. è stato affiancato da una 

professoressa di Ca’ Foscari, che lo ha accompagnato nell’apprendimento della lingua italiana 

e ha ipotizzato per lui la presenza di un disturbo specifico di apprendimento, quale la dislessia, 

disturbo che avrebbe condizionato molto l’apprendimento da parte del soggetto prima della 

lingua inglese, lingua distante dalla sua lingua materna, e poi anche dell’italiano, lingua affine. 

Nonostante gli studi e la pratica costante della lingua italiana orale e scritta, il soggetto 

mostra infatti difficoltà linguistiche importanti: una certa rigidità e lentezza nella lettura con 

frequenti errori di transfer fonologico, un lessico poco sviluppato con conseguente ripetizione 

di espressioni nell’esposizione orale, utilizzo di forme e tempi verbali tipici della lingua 

spagnola. 

G.M. è stato sottoposto ad alcuni test linguistici con l’obiettivo di valutare la sua 

competenza linguistica nell’italiano L2 e di raccogliere dati circa il suo livello di comprensione 

e di produzione di pronomi clitici, frasi passive e frasi relative. 

Nei prossimi paragrafi saranno spiegate nel dettaglio le prove e i test svolti da G.M e dai 

4 studenti stranieri che hanno costituito il gruppo di controllo. Al termine di ciascuna analisi, i 

risultati ottenuti vengono discussi e confrontati con studi presenti in letteratura.  

 

5.1 Partecipanti 

La tabella sottostante mostra i dati anagrafici, le lingue L1 e L2 (oltre l’italiano) del 

soggetto sperimentale di questo studio e dei 4 studenti dell’istituto di istruzione superiore “A. 

Gritti” di Mestre – Venezia, che hanno costituito il gruppo di controllo: 
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 Età Paese di provenienza In Italia da Lingua L1 Altre lingue parlate 

G.M. 39; 7 Colombia 11 anni Spagnolo Inglese 

S2 17 Moldavia 7 anni Moldavo Russo 

S3 19; 5 Moldavia 9 anni Rumeno Russo 

S4 18; 6 Honduras 5 anni Spagnolo Catalano 

S5 15; 2 Senegal 6 anni Francese Wolof  

Tab. 1 – Dati dei partecipanti al presente studio 

Innanzitutto una precisazione: il rumeno è la lingua nazionale della Romania, dov’è 

parlata da oltre il 90% della popolazione, ma è anche la lingua nazionale della Repubblica 

Moldova (o Moldavia) dal 1991. La lingua moldava è il nome ufficialmente dato alla lingua 

romena nella Repubblica di Moldova. 

I soggetti scelti sono tutti parlanti di lingue romanze, come l’italiano. A causa della 

comune discendenza, queste lingue presentano affinità tra loro e al tempo stesso caratteri 

comuni col latino. Tra le lingue romanze si distinguono quelle più conservative e quelle più 

innovative. Si può dire che italiano e spagnolo siano le più conservative, perché presentano 

numerosi tratti propriamente latini, a livello sia superficiale che profondo. A confronto, il 

francese è la più distante. Naturalmente queste affermazioni possono variare a seconda dei 

livelli di analisi considerati: il francese, per esempio, è lontanissimo dal latino dal punto di vista 

fonetico e fonologico, ma lo è meno per la morfologia; l’italiano è prossimo al latino per quanto 

riguarda alcuni aspetti della morfologia, molto meno riguardo alla sintassi e per alcune forme 

lessicali. Per altro verso, il rumeno possiede una quantità importante di vocaboli e forme latine 

che nelle altre lingue romanze non esistono più.  

Nelle conclusioni generali di questo lavoro saranno messe in evidenza alcune 

caratteristiche del sistema pronominale, della forma passiva e delle proposizioni relative che 

accomuna o differenzia le lingue neolatine di provenienza dei partecipanti a questo studio. 

 

5.2 Materiali  

Per questo studio sono stati utilizzati cinque test: 

- Test di produzione dei pronomi clitici oggetto diretto e riflessivi (Arosio et al., 2014) 

- Test di produzione di frasi passive (Verin, 2010) 

- Test di comprensione di frasi passive (Verin 2010) 

- Test di produzione di frasi relative sul soggetto e sull’oggetto (Volpato, 2010) 

- Test di comprensione di frasi relative sul soggetto e sull’oggetto (Volpato, 2010). 
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5.3 Test di produzione dei pronomi clitici oggetto diretto e riflessivi 

(Arosio et al., 2014) 

 

5.3.1 Materiali e metodi 

Il test è stato creato dal gruppo di ricerca di M.T. Guasti e collaboratori dell’Università 

Milano-Bicocca per numerosi studi condotti su bambini a sviluppo tipico e bambini con DSL. 

Consiste nell’elicitazione di 18 frasi al presente semplice, contenenti pronomi clitici: 6 

contengono un pronome clitico oggetto diretto femminile (la), 6 un pronome clitico oggetto 

diretto maschile (lo), 6 un pronome clitico riflessivo (si). Una lista completa degli item, con le 

relative risposte da parte dei soggetti, è riportata in Appendice 1.  

La prova è stata svolta dai partecipanti individualmente ed ha avuto una durata di circa 

10 minuti. Come strumento video e audio è stato utilizzato un tablet e le risposte dei ragazzi 

sono state riportate su una scheda. 

Ai partecipanti sono state presentate delle slide le cui immagini erano descritte da una 

voce narrante che, alla fine di ogni scenetta, poneva una domanda che elicitava la produzione 

del clitico. Di seguito, gli esempi per le due tipologie di risposta elicitata: 

Elicitazione di un pronome clitico oggetto diretto: viene proiettata un’immagine in cui si 

vedono un bambino e un castello di sabbia (Fig. 1) e la voce narrante la descrive dicendo “In 

questa storia c’è un bambino che vuole distruggere un castello di sabbia”; poi appare una 

seconda immagine (Fig. 2) in cui lo stesso bambino distrugge il castello di sabbia e la voce 

narrante chiede “Cosa sta facendo il bambino al castello?”. La risposta attesa è “Lo sta 

distruggendo/ Lo distrugge”, quindi una frase con il pronome clitico oggetto diretto lo. 

                       

Fig. 1                                                                   Fig. 2 
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Elicitazione di un pronome clitico riflessivo: viene proiettata un’immagine in cui si vede 

un gatto (Fig. 3) e la voce narrante la descrive dicendo “In questa storia c’è un gatto grigio”; 

poi appare una seconda immagine (Fig. 4), in cui lo stesso gatto si trova davanti ad uno specchio 

e la voce narrante chiede “Cosa sta facendo?”. La risposta attesa è “Si sta specchiando/ Si sta 

guardando allo specchio”, una frase con il pronome clitico riflessivo si.  

 

                        

Fig. 3                                                                      Fig. 4  

 

Il test presenta le frasi sperimentali in ordine casuale e precedute da 5 esercizi di 

familiarizzazione, una pre-sessione che serve ad appurare la comprensione del compito da 

eseguire. 

 

5.3.2. Codifica delle risposte  

Come richiesto dalle restrizioni pragmatiche inerenti all’uso di pronomi nel discorso, la 

frase che ci si aspetta come risposta alle domande sperimentali non dovrebbe ripeterne le parole 

e dovrebbe essere una frase con soggetto nullo e pronome clitico.  

Le risposte degli studenti sono state classificate in 4 differenti categorie:  

 

1. Target: quando la frase contiene un clitico morfologicamente corretto.  

Item 1: Lo sta distruggendo.  

2. DP pieno: quando viene prodotta una frase con un oggetto pieno (determinante e 

nome), anziché con pronome clitico.  

Item 7: Il bambino sta lavando il cane. 
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3. Frase passiva: quando viene prodotta una frase passiva al posto di una frase 

contenente il pronome clitico. 

Item 1: Il castello è stato distrutto dal bambino. 

4. Errato : quando viene prodotta una frase con un pronome clitico non adeguato 

Item: Lo lecca (Target: La sta leccando). 

5. Altro  quando una frase non rientra in nessuna delle precedenti 4 categorie.  

Item 4: Sta essendo mangiato dal bambino. 

 

5.3.3 Risultati e strategie di risposta 

La seguente tabella mostra i valori e le percentuali delle risposte del soggetto sperimentale 

G.M. e degli studenti del gruppo di controllo nella produzione di COD, suddivisi per categorie:  

 

  
Target DP pieno Frase passiva Errato Altro 

N. % N. % N. % N. % N. % 
G.M. 0/12 0% 4/12 33% 5/12 42% 0/12 0% 3/12 25% 

S1 9/12 75% 3/12 25% 0/12 0% 0/12 0% 0/12 0% 

S2 11/12 92% 0/12 0% 0/12 0% 0/12 0% 1/12 8% 

S3 11/12 92% 1/12 8% 0/12 0% 0/12 0% 0/12 0% 

S4 7/12 58% 0/12 0% 0/12 0% 5/12 42% 0/12 0% 
 

Tab.2 – Valori e percentuali della produzione di pronomi clitici oggetto diretto (COD). 

 

Come si può osservare dai dati, a differenza dei soggetti di controllo, G.M. omette 

completamente i pronomi clitici oggetto diretto (COD). Essi sono per un terzo sostituiti da DP 

pieni nella loro posizione canonica post-verbale e per due terzi omessi in favore di frasi passive 

o forme agrammaticali come quelle riportate di seguito: 

 

1. G.M: Sta essendo mangiato dal bambino. 

Target: Lo sta mangiando. 

2. G.M: Sta essendo leccata dalla mucca. 

Target: La sta leccando. 

3. G.M: La nonna sta essendo pettinata dalla nipote. 

Target: La sta pettinando. 
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La differenza tra la performance di G.M. e quella del gruppo di controllo è evidente: alcuni 

errori nell’uso di COD sono commessi anche dal gruppo di controllo. A volte essi sono stati 

sostituiti da DP pieni, in alcuni casi è stato utilizzato il clitico maschile lo invece di quello 

femminile la, ma tutti gli studenti hanno prodotto in media circa l’80% delle risposte target.  

Riguardo invece alla produzione di pronomi clitici riflessivi (CR), G.M. produce tutte le 

forme target senza difficoltà e, in generale, tutti i partecipanti allo studio hanno avuto un’ottima 

performance in questo compito, come si può osservare nella tabella 3: 

 N. % N. % N. % 

G.M 6/6 100% 0/6 0% 0/6 0% 

S1 5/6 83% 1/6 17% 0/6 0% 

S2 6/6 100% 0/6 0% 0/6 0% 

S3 6/6 100% 0/6 0% 0/6 0% 

S4 5/6 83% 0/6 0% 1/6 17% 

Tab. 3 – Valori e percentuali della produzione di pronomi clitici riflessivi (CR). 

Le categorie di risposta riscontrabili nel compito di produzione di clitici riflessivi sono soltanto 

3:  

1. Target  

  Item 3: Si guarda allo specchio. 

2. Omesso: quando il pronome riflessivo non viene prodotto. 

   Item 15: Taglia i capelli. 

3. Errato : quando viene prodotto un pronome clitico errato. 

   Item 15: Li sta tagliando (Target: Si sta tagliando i capelli). 

In tabella 4, le risposte dei partecipanti, sono state anche classificate in base alla presenza 

o meno di un soggetto (Non-pro o pro): 

Pro 
N. % 

G.M. 4/18 22% 
S1 16/18 89% 

S2 18/18 100% 

S3 14/18 78% 

S4 18/18 100% 

Tab.4 – Valori e percentuali dell’uso del soggetto nullo (Pro) 

Questo secondo livello di analisi, serve a valutare ancora più in profondità la pertinenza 

delle risposte dei partecipanti con la tipologia di risposta attesa, cioè una frase contenente un 
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soggetto nullo, oltre che di un pronome clitico. I dati raccolti rivelano che la percentuale di frasi 

contenenti soggetto nullo è molto bassa in G.M. (22%), mentre nel gruppo di controllo la media 

è del 91%. 

 

5.3.4. Considerazioni sul test di produzione di pronomi clitici   

Dall’analisi dei dati raccolti emerge chiaramente una profonda difficoltà di G.M. nell’uso 

dei pronomi clitici oggetto diretto, dal momento che, nel test di elicitazione, non produce 

nessuna forma target. Al contrario, la performance degli studenti del gruppo di controllo si 

aggira intorno all’80% di accuratezza.  

G.M. opta in alcuni casi per l’uso del DP pieno, in altri per la produzione di una frase 

passiva, in altri ancora per la produzione di una frase che sembra essere un tentativo di produrre 

una frase passiva, ma che risulta essere una frase agrammaticale in italiano (Es. Sta essendo 

mangiato).  

L’uso del DP pieno, strategia di risposta utilizzata in misura minore anche dal gruppo di 

controllo, può essere considerato il risultato di una compensatory strategy, in accordo con 

Guasti et al. 2016: essa indica una conoscenza delle proprietà argomentali del verbo a fronte di 

una inadeguata competenza sintattica, che permetterebbe di formulare frasi più complesse, quali 

le frasi contenenti i pronomi clitici oggetto diretto. Mentre un DP pieno viene interpretato 

localmente, i pronomi clitici sono argomenti pre-verbali che danno luogo ad un ordine non 

canonico degli elementi (SOV): es.  Lui (soggetto) LO (oggetto) mangia (verbo) e che ricevono 

ruolo tematico attraverso una catena A, attraverso la quale sono legati alla loro posizione 

d’origine (Belletti 1999). E’ chiaro, perciò, che l’uso corretto dei pronomi clitici richiede 

operazioni morfosintattiche più complesse rispetto a quelle richieste per l’uso di DP pieni in 

posizione postverbale. 

Un altro dato particolare riguarda i pronomi riflessivi: G.M. produce tutte forme target. 

Questo dato può essere paragonato a quello discusso in Arosio et al. (2014), in cui si sottopone 

un gruppo di bambini con DSL (età compresa tra i 6 e i 9;11 anni) allo stesso test di elicitazione 

dei pronomi clitici utilizzato in questo studio. In Arosio et al. (2014) i bambini con DSL non 

hanno problemi nell’uso dei riflessivi, dal momento che questi, a differenza dei clitici oggetto 

diretto, non sono realizzati in una posizione sintattica non canonica, associata ad un movimento 

sintattico.  

Anche a livello morfosintattico i clitici oggetto diretto sono più complessi dei clitici 

riflessivi, infatti, i primi sono marcati per persona, numero e genere, i secondi solo per persona. 
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Questa spiegazione giustifica l’asimmetria presente tra le due strutture sia nei bambini con DSL 

sia nel soggetto sperimentale G.M. 

 

5.4.  Test di produzione di frasi passive (Verin 2010) 

 

5.4.1 Materiali e metodi 

Il test di produzione elicitata (Verin, 2010) ha l’obiettivo di elicitare la produzione di frasi 

passive attraverso un compito di descrizione di immagine. Comprende 36 frasi: 24 domande a 

cui il soggetto deve rispondere producendo una frase passiva e 12 filler. 

Nelle 24 tavole sperimentali sono rappresentate due immagini, descritte dallo 

sperimentatore attraverso due frasi attive. Dopo questa prima fase descrittiva, viene posta una 

domanda, la cui risposta richiede la produzione di una frase passiva. 

 

- 12 tavole elicitano la produzione di frasi passive con verbi transitivi, reversibili e 

azionali (spingere, imboccare, prendere a calci, colpire, baciare, inseguire). 

- 12 tavole elicitano la produzione di frasi passive con verbi transitivi, reversibili e non 

azionali (vedere, sentire, amare, annusare). 

- 12 tavole contengono domande filler per l’elicitazione di frasi attive. 

 

Nelle 24 tavole sperimentali sono rappresentate due immagini, descritte dallo 

sperimentatore attraverso due frasi attive. Dopo questa prima fase descrittiva, viene posta una 

domanda, la cui risposta richiede la produzione di una frase passiva. In alcune tavole il paziente 

rimane lo stesso e l’agente cambia (Fig. 1), per cui il complemento d’agente è obbligatorio:  

 

- Nella prima foto Sara spinge Marco. Nella seconda la mamma spinge Marco. 

Cosa succede a Marco nella prima foto? 

Target: Marco è/ viene spinto da Sara 
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          Fig. 5 

 

In altre tavole, invece, l’agente è lo stesso mentre il paziente cambia (Fig. 2), per cui il 

complemento d’agente risulta opzionale e può anche essere omesso: 

 

- Nella prima foto Sara imbocca la mamma. Nella seconda Sara imbocca Marco. 

Cosa succede a Marco?  

Target: Marco è/ viene imboccato 

 

 

             

Fig. 6 

 

Nelle 12 tavole filler sono rappresentate tre immagini, ciascuna contenente un soggetto 

animato e un oggetto inanimato. Lo sperimentatore chiede cosa succede in una delle immagini 

e la risposta attesa è una frase attiva: 
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-  Cosa succede nella seconda foto? 

Target: Marco spinge la sedia. 

    

   Fig. 7 

 

Il test è stato svolto dai partecipanti individualmente, per una durata di circa 10 minuti. 

Come strumento video è stato utilizzato un tablet e le risposte dei ragazzi sono state registrate 

per essere poi trascritte e analizzate (Appendice 2). 

 

5.4.2 Risultati e strategie di risposta 

La seguente tabella mostra il numero e le percentuali di frasi passive prodotte da G.M. e 

dai ragazzi del gruppo di controllo. Le frasi filler sono escluse dal conteggio.  

 

N. % 
G.M. 15/24 62% 

S1 21/24 88% 

S2 20/24 83% 

S3 24/24 100% 

S4 20/24 83% 

G.M. 15/24 62% 
Controlli  85/96 89% 

 

Tab. 5 – Valori e percentuali della produzione di frasi passive 
 

Le percentuali di frasi passive prodotte variano tra G.M. e il gruppo di controllo. Tuttavia 

è da considerare anche la variabilità delle percentuali di risposte target fornite all’interno del 

gruppo di controllo stesso: S3, studente di lingua spagnola come il soggetto sperimentale G.M., 

produce il 100% delle risposte target, mentre il resto del gruppo commette alcuni errori, ma in 

quantità inferiore rispetto a G.M. 
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Di seguito sono elencate le 4 categorie che racchiudono le strategie di risposta utilizzate 

dai partecipanti nell’esecuzione di questo compito di produzione di frasi passive: 

 

1. Target quando si ha la produzione di frasi passive con il verbo corretto, cioè quello 

contenuto nella domanda dello sperimentatore. 

   Item 1: Marco è/viene spinto da Sara. 

2. Attive con inversione agente-paziente quando si ha la produzione di una frase attiva 

in cui i ruoli tematici sono invertiti. 

   Item 21: Marco sente il papà. 

   Target: Marco è/viene sentito dal papà. 

3. Attive con cambio verbo quando si ha la produzione di una frase attiva in cui i ruoli 

tematici sono rispettati, cambiando il verbo. 

   Item 9: Sara parla con Marco. 

   Target: Sara è/viene sentita da Marco. 

4. Altro  quando si ha la produzione di frasi che non rientrano nelle precedenti categorie. 

   Item 11: Marco viene preso dai baci della sua sorella. 

   Target: Marco è/viene baciato da Sara. 

 

Nella seguente tabella, vengono riportati i dati inerenti le strategie di risposta adottate da 

ciascuno dei soggetti: 

 

 G.M. Controlli 

 N.  % N. % 

Passive                                   
Il papà viene sentito (da 

Marco) 
15/24 62% 85/96 90% 

Attive con inversione 
agente-paziente         

Marco sente il papà 
0/24 0% 1/96 0% 

Attive con cambio verbo                           
Il papà parla a Marco 

4/24 17% 6/96 6% 

Altre strategie 5/24 21% 4/96 4% 

 

Tab. 6 – Strategie di risposta nella produzione di frasi passive 
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I risultati mostrano una marcata differenza tra G.M. e il gruppo di controllo nella 

produzione di forme target: il primo ne produce il 62%, mentre i controlli arrivano in media al 

90% di accuratezza. 

Un altro dato importante è che i controlli, in generale, ricorrono a strategie alternative 

nell’ 10% dei casi, mentre G.M. accumula una percentuale pari al 38% del totale. Dall’analisi 

delle produzioni emerge che il più alto numero di risposte non target è dato in occasione di 

verbi non azionali, in particolare il verbo sentire, spesso sostituito dal verbo parlare in frasi 

attive. Demuth et al. (2010) e Messenger et al. (2009, 2012), sostengono che il problema non 

sia tanto la tipologia di verbo quanto la rappresentazione problematica dei verbi non azionali: i 

soggetti nel descrivere tali immagini sarebbero portati a produrre un verbo che indichi l’azione 

che vedono (una persona che parla, una persona che abbraccia, etc.) e non il verbo non azionale 

utilizzato nell’item, amare o sentire, dal momento che il loro significato risulterebbe per così 

dire “astratto”. 

In alcuni casi, si è potuta osservare invece la produzione di frasi passive con un cambio 

verbo da non azionale ad azionale. In tali frasi, i ruoli tematici vengono rispettati, la frase 

prodotta è una frase passiva, ma per descrivere l’immagine proposta viene scelto un verbo 

azionale, come mostra l’esempio seguente: 

Item 12: Il papà viene abbracciato da Sara. 

Target: Il papà è/viene amato da Sara. 

Sul totale delle frasi passive prodotte, è stata quindi analizzata la tipologia di verbo 

utilizzata: 

 Azionale Non azionale Cambio verbo  

 N. % N. % N. % 

G.M. 8/15 53% 1/15 7% 6/16 50% 

S1 12/21 57% 8/21 38% 1/21 5% 

S2 12/20 60% 8/20 40% 0/20 0% 

S3 12/24 50% 12/24 50% 0/24 0% 

S4 12/20 60% 8/20 40% 0/20 0% 

Tab. 7 – Valori e percentuali della produzione di frasi passive per tipologia di verbo 

 

La maggior parte delle frasi passive è prodotta con verbi azionali. In 6 degli item, la cui 

frase target prevedeva un verbo non azionale, G.M. opta per l’uso di un verbo azionale 

(abbracciare anziché amare, guardare e osservare anziché vedere). Questo fenomeno si verifica 



66 

 

spesso nella produzione dei bambini, ma è più raro negli adulti, come hanno evidenziato 

Volpato et al. (2016). 

  La tabella 8.1 presenta il numero di frasi del test che prevedeva obbligatoriamente il 

complemento d’agente e il numero di frasi in cui il complemento d’agente era facoltativo. Nella 

tabella 8.2 è possibile vedere il numero e le percentuali di frasi in cui il complemento d’agente 

è stato effettivamente introdotto da G.M. e dai ragazzi del gruppo di controllo:  

 

Test 

By phrase obbligatorio By Phrase facoltativo 

N. % N. %  

10/24 42% 14/24 58% 

Tab. 8.1 Valori e percentuali di frasi del test con by-phrase obbligatorio e facoltativo 

 

 By phrase inserito By phrase omesso 

 N. % N. % 

G.M. 15/15 100% 0/15 0% 

Controlli 85/85 100% 0/85 0% 

Tab. 8.2 Valori e percentuali di frasi con by-phrase prodotto 

 

E’ evidente che sia G.M. sia i controlli inseriscono nella quasi totalità dei casi il 

complemento d’agente, anche nelle frasi in cui era opzionale. 

In questa analisi, si è anche calcolato il numero di frasi target contenenti l’ausiliare essere 

e l’ausiliare venire (Tab. 9):  

 

ESSERE VENIRE 
N. % N. % 

G.M. 0/15 0% 15/15 100% 

S1 5/21 24% 16/21 76% 

S2 0/20 0% 20/20 100% 

S3 0/24 0% 24/24 100% 

S4 4/20 20% 16/20 80% 

G.M. 0/15 0% 15/15 100% 
Controlli  9/85 11% 76/85 89% 

 

Tab. 9 – Valori e percentuali dell’uso di essere e venire 
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G.M. ha prodotto soltanto frasi passive con l’ausiliare venire (100%). Anche i ragazzi del gruppo 

di controllo hanno preferito l’uso di venire, ma c’è stata una piccola percentuale di utilizzo dell’ausiliare 

essere (11%). 

 

5.4.3. Considerazioni sul test di produzione di frasi passive 

Il dato saliente di questa analisi, discusso nel precedente paragrafo, riguarda le strategie 

di risposta, adottate da G.M. e dai ragazzi del gruppo di controllo, in alternativa alle frasi passive 

target. Paragonando i dati di questo studio a quelli di Volpato et al. (2016), si evince che le 

percentuali di occorrenze di frasi target prodotte da G.M. (62%) è di molto inferiore a quelle 

degli adulti (82%) ed allo stesso tempo maggiore rispetto a quelle dei bambini di età compresa 

tra i 3;5 e i 4;3 anni (14%). La performance di G.M., invece, è simile a quella dei bambini se si 

considera il ricorso a frasi attive con cambio verbo al posto di quelle passive (17% G.M. vs 

16% bambini in Volpato et al., 2016): tuttavia, questa strategia di risposta è utilizzata con la 

stessa percentuale anche dagli adulti (17%), confermando quanto detto prima riguardo alla poca 

efficacia delle immagini usate con alcuni verbi non azionali. 

Una delle strategie non riscontrate in questo studio, rispetto a quello di Volpato et al. 

(2016), è quella dell’uso di clitici accusativi e dativi. Questo dato può essere collegato allo 

scarso uso di clitici da parte di G.M., come spiegato al paragrafo 4.3. 

Altro dato che emerge riguarda l’uso dell’ausiliare (Tab. 9): sia G.M. sia i ragazzi del 

gruppo di controllo preferiscono venire su essere. Questa preferenza è certamente dovuta al 

fatto che il verbo venire è più informale del verbo essere, è tipico del registro colloquiale ed è 

anche l’ausiliare maggiormente utilizzato nei dialetti veneti, a cui tutti i partecipanti di questo 

studio sono esposti (Volpato et al. 2014).  

Verrebbe da pensare che la difficoltà nella produzione di frasi passive sia dovuto al fatto 

che lo spagnolo, lingua d’origine di G.M., usi poco la forma passiva con ser, preferendo la 

forma attiva (Cervantes escribiò el Quijote è preferibile a El Quijote fue escrito por Cervantes), 

la forma attiva “invertita” (El vaso lo he roto yo è preferibile a El vaso ha sido roto por mì) e 

la passiva con se (Las puertas se abren a las ocho è preferibile a Las puertas son abiertas a las 

ocho). Questa considerazione però, non trova riscontro nel soggetto S3, che ha comunque lo 

spagnolo come lingua nativa ed è in Italia da un periodo molto più breve, e non presenta alcuna 

difficoltà nel produrre frasi passive. Rimane perciò il dubbio che il limitato uso di frasi passive 

in G.M. possa derivare da un limite del soggetto sperimentale che sarà discusso nelle 

conclusioni generali di questo lavoro. 
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5.5. Test di comprensione di frasi passive (Verin 2010) 

 

5.5.1 Materiali e metodi 

Per l’analisi della comprensione delle frasi passive è stato utilizzato un task di selezione 

di figura (Verin, 2010), in cui il soggetto deve selezionare l’immagine corretta tra tre opzioni 

che vengono presentate. Il test include 50 tavole: 40 frasi sperimentali e 10 frasi filler.  

Delle 40 frasi sperimentali, 24 contenevano verbi azionali (baciare, imboccare, inseguire, 

colpire, spingere e prendere a calci) e 16 contenevano verbi non azionali (annusare, amare, 

sentire e vedere). Le frasi presentano, inoltre, soggetti e oggetti animati.  

Metà delle frasi sperimentali contengono l’ausiliare venire e l’altra metà l’ausiliare 

essere. 20 frasi hanno il complemento d’agente e 20 no. Nella seguente tabella (Tab. 9) vengono 

mostrate tutte le condizioni presenti nel test: 

 
VERBI AZIONALI 

 
Essere In quale foto Marco è spinto? 

Essere + by-phrase In quale foto Marco è spinto da Sara? 

Venire Venire In quale foto Marco viene spinto? 

Venire + by-phrase In quale foto Marco viene spinto da Sara? 

 
 

VERBI NON AZIONALI 
 

Essere In quale foto Marco è visto? 

Essere + by phrase In quale foto Marco è visto da Sara? 

Venire In quale foto Marco viene visto? 

Venitre + by phrase In quale foto Marco viene visto da Sara? 
 

Tab. 10 – Condizioni sperimentali nel test di comprensione delle frasi passive 

 

Il test è stato svolto con le stesse modalità e tempistiche di quello precedentemente 

descritto. 

Di seguito, vengono mostrate rispettivamente le tavole di una frase contenente il 

complemento d’agente (Fig. 8), di una frase senza il complemento d’agente (Fig. 9) e di una 

frase filler (Fig. 10). 
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- In quale foto Marco è spinto da Sara? 

 

 

Fig. 8 Risposta attesa: (Foto 1) 

 

- In quale foto Sara è vista? 

 

 

Fig. 9 Risposta attesa: (Foto 2) 

 

- In quale foto Marco colpisce la sedia? 

 

 

Fig. 10 Risposta attesa: (Foto 1) 
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5.5.2. Risultati e strategie di risposta 

Le frasi filler sono state comprese correttamente da G.M. e dai ragazzi del gruppo di 

controllo. Nella seguente tabella (Tab. 11) sono mostrati i valori e le percentuali di risposte 

corrette fornite da ciascun ragazzo nella comprensione di frasi passive con verbi azionali e verbi 

non azionali. Per ogni tipo di verbo, si è analizzata l’accuratezza nelle risposte a seconda 

dell’uso dell’ausiliare venire o essere e della presenza o meno del complemento d’agente: 

 

 
By 

Phrase 

V. AZIONALI                   
ESSERE 

V. AZIONALI                  
VENIRE 

V. NON 
AZIONALI       

ESSERE 

V. NON 
AZIONALI      
VENIRE TOTALE % 

 N. % N. % N. % N. % 

G.M. 

sì 6/6 100% 6/6 100% 4/4 100% 4/4 100% 20/20 

100% no 6/6 100% 6/6 100% 4/4 100% 4/4 100% 20/20 

totale 12/12 100% 12/12 100% 8/8 100% 8/8 100% 40/40 

S1 

sì 6/6 100% 6/6 100% 3/4 75% 2/4 50% 19/20 

92,50% no 6/6 100% 6/6 100% 4/4 100% 4/4 100% 18/20 

totale 12/12 100% 12/12 100% 7/8 87,5% 6/8 75% 37/40 

S2 

sì 6/6 100% 6/6 100% 4/4 100% 4/4 100% 20/20 

100% no 6/6 100% 6/6 100% 4/4 100% 4/4 100% 20/20 

totale 12/12 100% 12/12 100% 8/8 100% 8/8 100% 40/40 

S3 

sì 6/6 100% 6/6 100% 3/4 75% 4/4 100% 20/20 

97,50% no 6/6 100% 6/6 100% 4/4 100% 4/4 100% 19/20 

totale 12/12 100% 12/12 100% 8/8 87,5% 8/8 100% 39/40 

S4 

sì 6/6 100% 6/6 100% 3/4 75% 4/4 100% 19/20 

92,50% no 5/6 83% 6/6 100% 3/4 75% 4/4 100% 18/20 

totale 11/12 91,5% 12/12 100% 6/8 75% 8/8 100% 37/40 

Tab. 10 – Risultati del test di comprensione di frasi passive 
 

I risultati mostrano ancora una volta che i verbi azionali sono più facili da comprendere 

rispetto a quelli non azionali, per tutti i partecipanti. La presenza del complemento d’agente 

non influenza le percentuali di accuratezza.  

In questa prova G.M. comprende correttamente il 100% delle frasi del test.  

 

5.5.3 Considerazioni sul test di comprensione di frasi passive 

Il dato più interessante riguarda la totale comprensione mostrata da G.M. nella 

comprensione di frasi passive a fronte di una produzione carente. 

In generale, la variabile di presenza o assenza del complemento d’agente è risultata 

irrilevante nella comprensione di tutte le tipologie di frase passiva e questo conferma quanto 

evidenziato da Volpato et al. (2016). 
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Riguardo alle difficoltà riscontrate nella comprensione di verbi non azionali da parte dei 

soggetti S1 ed S3, questo dato conferma quanto detto per il test di produzione e quanto emerso 

in Volpato et al. (2016). 

 

5.6. Test di produzione di frasi relative restrittive sul soggetto e 

sull’oggetto (Volpato, 2010) 

 

5.6.1 Materiali e metodi 

Il test di produzione elicitata (Volpato 2010) comprende 36 frasi, di cui 12 relative sul 

soggetto, 12 relative sull’oggetto e 12 frasi filler. Si tratta di un task di preferenza in cui il 

partecipante deve scegliere il soggetto (nel test ‘il bambino’) che preferisce, tra due diverse 

scene proposte. ‘Il bambino’ o ‘i bambini’ rappresentano i costituenti fissi in ogni tavola e, nella 

risposta attesa, devono essere le teste della frase relativa da produrre.  

I verbi usati per l’elicitazione di frasi relative sono tutti transitivi reversibili, affinché i 

partecipanti non deducano il senso delle frasi ricorrendo alla conoscenza semantica o 

pragmatica; inoltre sono tutti coniugati all’indicativo presente per evitare ulteriori problemi 

derivati dalla presenza degli ausiliari nei tempi composti. Le frasi proposte sono state elaborate 

in modo tale che i DP presentino sia i tratti del singolare, sia i tratti del plurale: i tratti di numero 

sono stati manipolati per poter stabilire quale sia la loro influenza sulla prestazione e 

sull’accuratezza della frase (Volpato, 2012). Infine, le 12 frasi filler consistono in frasi semplici 

con ordine SV o SVO e presentano verbi intransitivi o transitivi con oggetto inanimato. 

Per le frasi sperimentali, su ciascuna tavola ci sono 2 scene: l’esaminatore descrive le due 

scene e poi pone la domanda. Per le frasi filler, su ciascuna pagina c’è un unico disegno: 

l’esaminatore propone la domanda, senza descrivere il disegno. 
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Le figure seguenti mostrano gli item sperimentali proposti e la frase filler: 

 

- Ci sono 2 disegni. Nel primo un bambino pettina la mamma e nel secondo un bambino 

pettina il cane. Quale bambino ti piace di più? Inizia con “(Mi piace) il bambino …” 

Target: (Mi piace) il bambino che pettina la mamma/il cane. 

 

 

 

Fig. 11 Elicitazione di una frase relativa sul soggetto. 

 

- Ci sono 2 disegni. Nel primo i cani baciano i bambini. Nel secondo, i nonni baciano i 

bambini. Quali bambini ti piacciono di più? (Mi piacciono) i bambini… 

Target: (Mi piacciono) i bambini che i cani/i nonni baciano. 

 

 

 

Fig. 12 Elicitazione di una frase relativa sull’oggetto. 
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- Cosa fa il bambino in questa foto? Il bambino… 

Target: Il bambino/Lui mangia la torta. 

 

 

Fig. 13 Frase filler. 

 

Il test è stato svolto dai partecipanti individualmente, senza alcun limite di tempo. Le 

risposte dei ragazzi sono state registrate per essere poi trascritte e analizzate (Appendice 3).  

Prima di iniziare il test è stata data al partecipante la consegna di cominciare sempre la 

frase con “mi piace il bambino /mi piacciono i bambini”, in modo da fornire un input completo 

per la produzione di una frase relativa. 

 

5.6.2 Codifica delle risposte delle RS e delle RO 

Per le RS non sono state usate, né da G.M. né dai ragazzi del gruppo di controllo, strategie 

di risposta alternative alla frase target, considerata tale quando rispetta la struttura presentata 

nel seguente esempio: 

Target: Il bambino che pettina il cane. 

 

Per le RO, invece, sono state utilizzate diverse strategie di risposta che vengono codificate in 5 

categorie: 

 

1. Passive relative (PR), frasi grammaticali in italiano, ma non considerate target perché 

prevedono la relativizzazione del soggetto e sono quindi considerate come frasi 
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relative sul soggetto. I ruoli tematici sono comunque rispettati e risultano corrette dal 

punto di vista pragmatico. 

Il bambino (TEMA) che viene inseguito dal cane (AGENTE) 

Target: Il bambino (TEMA) che il cane (AGENTE) insegue. 

2. RO>RS con inversione delle teste (Inv. Testa), quando viene evitata la 

relativizzazione dell’oggetto e viene prodotta una RS in cui, però, i ruoli tematici 

assegnati nella frase pronunciata dall’esaminatore sono rispettati. Ancora una volta la 

frase è grammaticale, ma in questo caso non adeguata dal punto di vista pragmatico. 

I nonni (SOGGETTO) che baciano il bambino (OGGETTO) 

Target: Il bambino (OGGETTO) che i nonni (SOGGETTO) baciano. 

3. FRASE AMBIGUA , quando in presenza di tratti di numero uguali (match), il soggetto 

incassato in posizione preverbale viene prodotto in posizione postverbale, così che la 

frase può essere interpretata sia come ROp, sia come RS. 

I bambini che tirano i leoni (SVO o OVS) 

Target: I bambini che i leoni tirano (OSV) 

4. Wh- filler , quando è stata prodotta una frase relativa in cui il che è stato sostituito 

dall’elemento wh- DOVE con ordine canonico degli elementi: 

Dove la mamma abbraccia il bambino (SVO) 

Target: Il bambino che la mamma abbraccia (OSV)  

5. Altro , quando la frase relativa prodotta non corrisponde a nessuna delle strategie sopra 

menzionate: 

I bambini che si sono impegnati a fare i compiti. 

Target: I bambini che la maestra premia. 

Le tabelle 11 e 12 mostrano il numero e le percentuali di frasi relative prodotte da G.M. e dai 

ragazzi del gruppo di controllo. Sono escluse dal conteggio le frasi filler. 
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 RELATIVE SUL SOGGETTO (RS) 
 G.M. Controlli 

RS target 12/12 100% 48/48 100% 

Tab. 11 – N e % della produzione di RS 

 

 RELATIVE SULL'OGGETTO (RO) 
 G.M. Controlli 

RO Target 1/12 8% 0/48 0% 

PR 4/12 33% 42/48 88% 

Inv. Testa 3/12 25% 5/48 10% 

Ambigua 1/12 8% 0/48 0% 

Altro 3/12 25% 1/48 2% 

Tab.12 – N e % della produzione di RO 

 

Molti studi precedenti sull’italiano hanno evidenziato l’asimmetria RS/RO sull’italiano 

(Contemori, 2011; Guasti e Cardinaletti, 2003; Pivi e Del Puppo, 2015; Volpato, 2010; Volpato 

e Vernice 2014; Utzeri, 2006; 2007) e dimostrato come la produzione delle prime sia più facile 

rispetto alle seconde.  

I risultati ottenuti in questo test di produzione lo confermano: tutti i partecipanti hanno 

prodotto correttamente tutte le RS, mentre le RO, ad eccezione di una sola frase prodotta da 

G.M., sono risultate completamente assenti nel gruppo di controllo, sostituite da strategie di 

risposta alternative. In generale, la strategia che è stata utilizzata più frequentemente è quella di 

rendere la RO una passiva relativa, confermando i dati raccolti sugli adulti in Pivi e Del Puppo, 

2015 (94%) e in Volpato, 2010 (98%). Questa strategia è utilizzata anche da G.M., ma con 

percentuali inferiori rispetto al gruppo di controllo (33% vs 88%), infatti egli ricorre nella stessa 

misura alla strategia di produrre una frase relativa con il riempitivo wh- DOVE con ordine 

canonico degli elementi (SVO). 

 

5.6.3. Considerazioni sul test di produzione di frasi relative 

Le frasi indagate nel presente studio, cioè le frasi relative restrittive sul soggetto e 

sull’oggetto, sono frasi complesse. Il test di produzione Volpato (2010) ha permesso di 

verificare la conoscenza delle regole morfosintattiche dell’italiano nei partecipanti, 

confermando quanto rilevato in altri studi precedenti. 
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Innanzitutto i risultati confermano l’asimmetria RS/RO per tutti i soggetti: tale 

asimmetria può essere spiegata come il risultato del voler evitare strutture sintattiche 

particolarmente complesse. Infatti, sia le RS che le RO sono caratterizzate da movimento A’ e 

contengono una catena, ma le RO sono decisamente più difficili, come dimostrato dall’alto 

numero di strategie adottate per evitarle da parte di tutti i soggetti. Esse, infatti, richiedono una 

maggiore quantità di risorse computazionali rispetto alla produzione di una RS, in quanto la 

relazione a distanza esistente fra l’antecedente della relativa e la posizione in cui questo viene 

interpretato (indicata, nell’esempio, in corsivo tra parentesi uncinate) è più lunga in una RO che 

in una RS: 

RS: I bambini [che <i bambini> colpiscono i topi] 

RO: I bambini [che i nonni baciano <i bambini>] 

Questa asimmetria è stata recentemente spiegata in termini strutturali (Friedmann et al. 

2009): in una RO la presenza del DP soggetto della frase relativa (i nonni nell’esempio RO) tra 

la testa della relativa (i bambini) e la posizione interna in cui essa viene interpretata, creerebbe 

un effetto di interferenza, assente in una RS, che rende la computazione di una RO più 

difficoltosa rispetto a quella di una RS. La maggiore difficoltà nell’interpretazione delle prime 

rispetto alle seconde è dovuta, inoltre, anche al fatto che le RO presentano un ordine non 

canonico dei costituenti (OSV), a differenza delle RS in cui i costituenti sono ordinati allo stesso 

modo di una frase attiva (SVO). 

Tutti i soggetti ricorrono all’uso di passive relative (PR): il ricorso a questo tipo di 

strategia è strettamente legato al livello di maturazione linguistica e alle risorse linguistiche 

disponibili in un determinato momento. C’è una differenza tra le percentuali di occorrenze di 

tale strategia in G.M. (33%) e nel gruppo di controllo (88%): il ricorso, da parte di G.M., con 

una stessa percentuale di occorrenza delle PR alla strategia dell’inserimento di un wh- DOVE, 

si spiega con l’incapacità di stabilire relazioni non locali tra costituenti e di tenere in memoria 

i ruoli tematici degli stessi, a seguito del movimento sintattico. I ragazzi del gruppo di controllo, 

invece, ricorrono tutti con una percentuale molto alta all’uso di PR e solo in qualche caso alla 

strategia dell’inversione delle teste (10%). 

 Durante la somministrazione del test, è stato possibile osservare l’intenzione di G.M. di 

cominciare la frase con la testa i bambini/il bambino, come indicato nella consegna, al fine di 

produrre una RO target, ma l’incapacità di proseguire e stabilire le giuste relazioni sintattiche 

tra i costituenti. Questo lo ha portato a preferire l’uso di frasi relative sul soggetto.  
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5.7. Test di comprensione di frasi relative restrittive sul soggetto e 

sull’oggetto (Volpato, 2010) 

 

5.7.1.  Materiali e metodi  

Per analizzare la comprensione delle frasi relative è stato utilizzato un task di selezione 

d’agente (Volpato 2010): dopo l’ascolto di una frase relativa, il soggetto doveva selezionare il 

referente corretto tra 4 opzioni. Il test comprende 60 frasi sperimentali, semanticamente 

reversibili, che includono frasi ambigue, relative sul soggetto, relative sull’oggetto, relative 

sull’oggetto post-verbale e 20 frasi filler. Per ogni tipologia (Tab. 13) sono stati elaborati 6 

stimoli: 

 

AMB – Ambigue 

AMB_SG_SG                 La mucca che spinge l’elefante 

AMB_PL_PL                  Le mucche che spingono gli elefanti 

RS - Relative sul soggetto 

RS_SG_PL                       La mucca che spinge gli elefanti 

RS_PL_SG                       Le mucche che spingono l’elefante 

RO – Relative sull’oggetto con soggetto incassato preverbale 

RO_SG_SG                      La mucca che l’elefante spinge 

RO_PL_PL                       Le mucche che gli elefanti spingono 

RO_SG_PL                       La mucca che gli elefanti spingono 

RO_PL_SG                       Le mucche che l’elefante spinge 

ROp – Relative sull’oggetto con soggetto incassato postverbale 

ROp_SG_PL                    La mucca che spingono gli elefanti 

ROp_PL_SG                    Le mucche che spinge l’elefante 

Tab. 13 – Condizioni sperimentali per la comprensione delle frasi relative 

 

Per le frasi sperimentali, su ciascuna tavola ci sono 2 scene: nella prima dei personaggi 

compiono un’azione, nel secondo l’azione è la stessa ma i ruoli tematici sono invertiti. Ogni 

scheda è accompagnata dalla consegna “Indica...”. Di seguito è riportato un esempio: 
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Comprensione di una RS 

- Ci sono due disegni: nel primo ci sono due topi e un coniglio, nel secondo lo stesso, ci 

sono due topi e un coniglio. 

-  

 
Fig.15 Frase sperimentale: indica il coniglio che colpisce i topi 

Risposta attesa: referente D 

 

 

In questo caso, le risposte possibili saranno le seguenti: 

- il referente D è la risposta corretta (C); 

- il referente A è la risposta reversibile (R); 

- il referente C è la scelta dell’agente anziché della testa (AG);  

- il referente B è un altro tipo di errore (A). 
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Comprensione di una RO 

- Ci sono due disegni. Nel primo ci sono due scimmie e un elefante e nel secondo, di 

nuovo, due scimmie e un elefante.  

 

 

 

Fig. 14 Frase sperimentale: Indica le scimmie che l’elefante insegue. 

Risposta attesa: referente D 

 

 

In questo caso, le risposte possibili saranno le seguenti: 

- il referente D è la risposta corretta (C); 

- il referente A è la risposta reversibile (R); 

- il referente C è la scelta dell’agente anziché della testa (AG);  

- il referente B è un altro tipo di errore (A). 
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- Ci sono quattro disegni. 

 

 

Fig. 16 Frase filler: Indica la scimmia che è in acqua. 

Risposta attesa: D (quarta figura) 

 

I verbi usati per la comprensione di frasi relative sono tutti al presente, transitivi e 

reversibili. Allo scopo di non influenzare le performance dei soggetti con appigli semantici o 

pragmatici, vengono utilizzati verbi reversibile e immagini con scene improbabili. Le frasi 

filler, invece, presentano verbi intransitivi o transitivi con DP oggetto inanimato. 

Se il soggetto sceglie la risposta reversibile (R), dimostra che è in grado di comprendere 

che la frase relativa modifica un referente, ma non riesce ad assegnare il corretto ruolo tematico 

alla testa del DP. L’errore d’agente (AG) mette in rilievo, invece, una giusta assegnazione dei 

ruoli tematici ai DP della frase, ma al contempo, l’incapacità del soggetto di codificare 

correttamente l’intera frase e di cogliere lo scopo della frase relativa, cioè quello di aggiungere 

informazioni alla testa del DP per individuare il referente corretto. Nelle frasi ambigue, ci sono 
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due possibilità di dare una risposta corretta, dal momento che possono essere interpretare sia 

come RS che come ROp.  

Il test è stato svolto con le stesse modalità e tempistiche di quello precedentemente 

descritto. Le risposte sono state riportate su un’apposita griglia, al momento della 

somministrazione. 

 

5.7.2 Risultati  

 

 G.M. Controlli 

 N. % N. % 

RS_SG_PL 5/6 83% 24/24 100% 

RS_PL_SG 5/6 83% 22/24 92% 

RO_SG_SG 2/6 33% 17/24 71% 

RO_PL_PL 4/6 67% 23/24 96% 

RO_SG_PL 4/6 67% 21/24 88% 

RO_PL_SG 3/6 50% 23/24 96% 

ROp_SG_PL 2/6 33% 16/24 67% 

ROp_PL_SG 3/6 50% 15/24 63% 

Totale 28/48 54% 161/192 84% 

Tab. 14 – Valori e percentuali nella comprensione di frasi relative 

 

Nella tabella 14 sono riportati i valori e le percentuali relative alle frasi RS, RO e ROp 

comprese dai partecipanti per ogni tipologia di frase. Non sono stati riportati i risultati delle 

frasi ambigue dal momento che tutti i partecipanti le hanno comprese correttamente.  

Dall’analisi dei risultati si nota ancora una volta che la comprensione delle RS è meno 

problematica rispetto a quella delle RO.  

G.M. dimostra di avere difficoltà con le RO in condizioni di match, ma solo nel caso di 

entrambi i DP singolari, condizione che si riscontra anche nel gruppo di controllo ma con 

percentuali d’errore nettamente inferiori. 

La situazione cambia completamente quando si tratta delle ROp: G.M. non comprende 

correttamente 7 item su 12 di questa categoria. Anche i soggetti del gruppo di controllo 

mostrano maggiore difficoltà con questa categoria di frasi, ma raggiungono una percentuale di 

accuratezza maggiore rispetto a G.M. Le percentuali di errore generali di G.M. sono più alte in 

tutte le categorie di frase considerate.  

Guardando alle tipologie di errore commesse dal soggetto sperimentale e dagli altri 

partecipanti, si può procedere con un ulteriore livello di analisi (Tab. 15.1, 15.2). 
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 G.M 

 Reversibile % Agente % Altro % 

RS_SG_PL 1/6 17% 0/6 0% 0/6 0% 

RS_PL_SG 0/6 0% 0/6 0% 1/6 17% 

RO_SG_SG 1/6 17% 3/6 50% 0/6 0% 

RO_PL_PL 2/6 33% 1/6 17% 0/6 0% 

RO_SG_PL 0/6 0% 2/6 33% 0/6 0% 

RO_PL_SG 0/6 0% 3/6 50% 0/6 0% 

ROp_SG_PL 4/6 67% 0/6 0% 0/6 0% 

ROp_PL_SG 1/6 17% 1/6 17% 0/6 0% 

Totale 9/48 19% 10/48 21% 1/48 2% 

Tab. 15.1 – Percentuali per tipologie d’errore nella comprensione di relative di G.M. 

 

 

 Controlli 

 Reversibile % Agente % Altro % 

RS_SG_PL 0/24 0% 0/24 0% 0/24 0% 

RS_PL_SG 1/24 4% 0/24 0% 1/24 4% 

RO_SG_SG 5/24 21% 2/24 8% 1/24 4% 

RO_PL_PL 0/24 0% 1/24 4% 0/24 0% 

RO_SG_PL 0/24 0% 1/24 4% 1/24 4% 

RO_PL_SG 1/24 4% 0/24 0% 0/24 0% 

ROp_SG_PL 8/24 33% 1/24 4% 1/24 4% 

ROp_PL_SG 8/24 33% 0/24 0% 1/24 4% 
Totale 23/192 33% 5/192 3% 8/192 4% 

Tab. 15.2 – Percentuali per tipologie d’errore nella comprensione di relative dei controlli. 

 

 

Per quanto riguarda le RO, si nota che nel caso in cui non sia stata data la risposta corretta, 

G.M. sceglie principalmente l’agente delle frasi sia in condizioni di match, sia di mismatch.  

Per quanto riguarda le ROp, G.M. sceglie il personaggio reversibile per entrambe le 

condizioni di mismatch di tratti, dimostrando di interpretare queste frasi come relative sul 

soggetto, pur non essendoci coincidenza di tratti di numero tra il verbo e la testa della relativa. 

Non vengono discussi gli errori commessi dai soggetti del gruppo di controllo perché le 

loro performance risultano essere tutte al di sopra del livello di caso: nessun soggetto fornisce 

meno di 4 risposte corrette per tipologia di frase considerata. 

 

 



83 

 

5.7.3 Considerazioni sul test di comprensione di frasi relative 

I dati raccolti consolidano la tesi secondo cui la comprensione di frasi relative restrittive 

sia influenzata dagli effetti della MR. Da quest’analisi non trova conferma la rivisitazione della 

Restrizione Lessicale basata sui tratti di numero di Volpato (2010) per cui, in caso di 

condivisione di tratti, il DP incassato agirebbe come interveniente sulla catena coindicizzata 

che lega il DP mosso con la sua traccia, bloccando la corretta interpretazione della RO. Infatti 

in G.M. la percentuale di RO_PL_PL e RO_SG_PL comprese è la stessa (67%), mentre quella 

delle RO_PL_SG è del 50% e le RO_SG_SG sono quelle comprese in percentuale inferiore 

(33%). Anche per i controlli il pattern non rispetta il match vs mismatch di tratti. 

Riguardo alla difficoltà maggiore riscontrata nelle ROp da parte di tutti i partecipanti a 

questo studio, questa andrebbe spiegata in termini di accordo, seguendo le proposte di Guasti-

Rizzi (2002), Franck et al. (2006), Volpato (2012) per cui le RO sono caratterizzate da una 

doppia relazione di accordo: la prima che controlla la condivisione dei tratti di numero e persona 

tra soggetto e verbo quando il soggetto è ancora nel VP e si realizza tramite AGREE e la 

seconda che controlla i tratti quando il soggetto ed il verbo si trovano nello stesso sintagma (IP) 

e si realizza nella configurazione di Spec-Testa. Questi due tipi di accordo all’interno della RO 

la renderebbero strutturalmente robusta. Le ROp, invece, per la sola presenza della relazione di 

accordo di AGREE, sarebbero strutturalmente più deboli. Queste ultime risultano più difficili 

da processare, richiedono una competenza linguistica sviluppata e uno sforzo computazionale 

maggiore, poiché la memoria deve tenere in sospeso la morfologia plurale del verbo, finché non 

si incontra con il soggetto in posizione postverbale. 
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CONCLUSIONI GENERALI 

 

Conoscere una lingua seconda (L2) significa acquisirla in modo spontaneo e 

naturale, ad esempio vivendo all’estero. Al contrario la conoscenza di una lingua straniera 

(LS) avviene studiandola sui banchi di scuola, all’università, o seguendo dei corsi, perciò 

in questo caso essa viene appresa in modo formale ed esplicita, cioè memorizzando 

regole. 

Il soggetto sperimentale di questo studio, G.M., vive in Italia da 11 anni ed ha 

appreso l’italiano in modo spontaneo, oltre ad averlo studiato dal punto di vista 

grammaticale, sintattico e morfologico nei primi mesi di permanenza a Venezia. Anche 

gli studenti che hanno costituito il gruppo di controllo, vivendo in Italia da alcuni anni, 

sono prima stati immersi nella lingua e nella cultura italiana e contemporaneamente hanno 

cominciato a studiarla e continuano a farlo presso la scuola secondaria di secondo grado 

che frequentano. Questi ultimi hanno un’età che varia dai 15;2 ai 19;5 anni e sono venuti 

a contatto con l’italiano ad un’età compresa tra i 9 e i 13 anni. 

Come visto nel capitolo 1, lo studioso Lenneberg, nel 1967, sosteneva che vi è un 

periodo critico per l’acquisizione della lingua. In quest’ottica la fase prepuberale (0-8 

anni) è il periodo “magico” durante il quale avviene l’acquisizione-apprendimento delle 

lingue non native.  

Sulla base delle principali teorie sul SLA (Second Language Acquisition), 

Penfield e Roberts (1959) e Lenneberg (1967) evidenziano come la diversa età 

dell’apprendente può dare esiti molto differenti nell’acquisizione della lingua, così come 

la presenza o meno di danni cerebrali: ad esempio bambini che riportano lesioni prima 

della pubertà hanno comunque una buona possibilità di recuperare e di continuare a 

sviluppare le capacità di linguaggio. Al contrario, è assai più raro che degli adulti che 

hanno subito una lesione cerebrale si rimettano completamente.  

Entrambe queste teorie sono concordi nell’affermare che i bambini sono 

neurologicamente avvantaggiati nell’apprendimento delle lingue, fino alla fase della 

pubertà che costituisce un punto cardine nel cambiamento di questa abilità. In questa 

prospettiva si evince come l’apprendimento avviene in maniera quasi esclusiva durante 

l’infanzia. Successivamente il cervello umano diventa meno elastico, ostacolando la 

naturale capacità di adattamento e riorganizzazione dei dati, e conseguentemente, 

rendendo più difficile e ostico l’apprendimento di una seconda lingua. Questa fase 
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avverrebbe verso i tredici anni, quando nel cervello avviene un processo di 

lateralizzazione del cervello, dove il linguaggio trova spazio nell'emisfero sinistro.  

La teoria di Lenneberg è stata poi rivista e ci sono stati diversi studi che hanno 

osservato che ci possano essere diversi periodi critici a seconda della componente 

linguistica considerata: gli otto anni sono sempre segnalati come un’età cruciale, poiché 

rappresenta il termine dello sviluppo fonologico e morfosintattico della prima lingua: 

Fabbro (1996, 2004) afferma che, superata quest’età, i bambini tendono a trasferire le 

regole morfologiche e le strutture sintattiche dalla prima alla seconda lingua, rendendo 

più difficile una piena competenza in quest’ultima. Alcuni esperimenti in cui venivano 

chiesti giudizi di grammaticalità a persone immigrate in un paese straniero a diverse età, 

hanno messo in luce che l’accuratezza di tali giudizi era minore negli individui immigrati 

dopo gli otto anni di età (Johnson, Newport 1989; Long 1990). Anche la competenza 

fonologica risulta difficile da raggiungere superati gli otto anni: Flege (1991) e Flege et 

al. (1995) hanno mostrato che i bambini che si avvicinano ad una seconda lingua dopo gli 

otto anni, difficilmente sviluppano una pronuncia perfetta, anzi tendono a parlare con 

accento straniero, chiaramente distinguibile da quello dei parlanti nativi. Al contrario, 

l’apprendimento e l’uso dei sostantivi, degli aggettivi e dei verbi, non sembrano 

presentare particolari periodi critici, ma continuano a svilupparsi per tutta la vita. Fattori 

quali la motivazione e la pratica quotidiana della seconda lingua sono altresì fondamentali 

nel processo di acquisizione e sul livello di competenza raggiungibile (Crescentini, 

Marini, Fabbro, 2012), ma l’età rimane il parametro funzionale più determinante, visibile 

anche nell’organizzazione neurale delle lingue. Gli studi di neurofisiologia in cui è stata 

misurata l’attività elettrica del cervello di individui bilingui hanno rilevato differenze in 

relazione all’età di acquisizione e alle componenti linguistiche investigate (Neville et al. 

1992; Weber-Fox, Neville 1996; Fabbro 2004): nel cervello dei bilingui precoci, la 

componente semantica, quindi le parole di classe aperta (nomi, aggettivi qualificativi e 

verbi lessicali) risulta localizzata nei lobi temporale e parietale, mentre gli elementi 

grammaticali, quindi le parole di classe chiusa (aggettivi non qualificativi, articoli, 

pronomi, congiunzioni, verbi ausiliari e modali, ecc) compaiono nel lobo frontale, sia di 

L1 che di L2. Nei bilingui tardivi (che hanno appreso la seconda lingua dopo i 7 anni), 

gli elementi semantici e quelli grammaticali di entrambe le lingue sono rappresentate 

assieme nelle aree posteriori.  

I risultati di alcuni studi di neurofisiologia che hanno indagato la produzione 

linguistica, in particolare quella grammaticale e la sua rappresentazione cerebrale, hanno 
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rilevato differenze in relazione all’età di acquisizione e alle componenti linguistiche 

investigate (Wartenburger et al. 2003, Fabbro 2004, Mechelli et al. 2004, Weber-Fox, 

Neville et al. 1996). I vari autori suggeriscono che, quando la seconda lingua viene 

acquisita prima degli otto anni gli elementi linguistici e in particolar modo quelli 

grammaticali (parole di classe chiusa quali gli aggettivi non qualificativi, articoli, 

pronomi, congiunzioni, verbi ausiliari e modali, ecc) siano organizzati nelle stesse 

strutture nervose della prima lingua, cioè nel lobo frontale; la componente semantica 

(parole di classe aperta quali i nomi, aggettivi qualificativi e verbi lessicali) risulta invece 

localizzata nei lobi temporale e parietale. L’uso di una lingua appresa dopo il periodo 

critico degli otto anni è meno automatico, richiede un dispendio di energie mentali 

maggiori ed ha una rappresentazione cerebrale più estesa rispetto all’espressione nella 

prima lingua. 

In base a queste considerazioni, gli studenti presi in esame in questo studio 

sarebbero stati esposti all’italiano all’interno del periodo critico, mentre il soggetto G.M., 

essendo adulto, non avrebbe beneficiato di alcuna predisposizione neurobiologica per 

l’italiano L2. Questo potrebbe essere un argomento a sostegno del fatto che G.M. presenta 

una competenza linguistica deficitaria e inferiore a quella dei quattro studenti testati, 

nonostante il lungo tempo di permanenza in Italia. 

Altro elemento che ho preso in considerazione in questo studio è la lingua 

d’origine dei partecipanti: nel capitolo 2 si è parlato di come l’apprendimento di una 

lingua affine a quella d’origine implichi una serie di difficoltà date proprio dalle 

similitudini tra le stesse. Tali aderenze possono, da un lato, favorire il rapido 

raggiungimento di una soddisfacente competenza linguistica da parte dei discenti, ma 

dall’altro comportano un rischio più alto nella fossilizzazione di espressioni che non 

corrispondono a quelle del madrelingua, il che si esplicita in una certa difficoltà a 

distaccarsi dalla lingua materna e in una tendenza ad usare in modo errato gli elementi 

comuni tra le due lingue.  

I partecipanti di questo studio hanno tutti lingue L1 affini all’italiano: rumeno, 

francese e spagnolo, lingua madre del soggetto sperimentale G.M. Si tratta di lingue 

romanze e neolatine, che, pur conservando le strutture del latino, si sono notevolmente 

evolute nel corso dei secoli. Sono dette flessive, poiché le parole sono costituite da radici 

lessicali, unite a degli affissi che apportano una o più informazioni e svolgono diverse 

funzioni grammaticali. Nel capitolo 3 si è già parlato di pronomi clitici oggetto diretto 

(COD), di clitici riflessivi (CR), di forma passiva e di frasi relative sul soggetto (RS) e 
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sull’oggetto (RO), mettendo a confronto tali strutture sintattiche in italiano e in spagnolo. 

Ritengo utile fare una breve rassegna di questi elementi morfosintattici anche nelle altre 

lingue romanze e osservare aspetti comuni e differenze. 

Per quanto riguarda il sistema dei clitici, è la lingua italiana ad avere la più grande 

varietà di mezzi pronominali e di regole per il loro funzionamento (Simone 1983; Berretta 

1985). Se l’italiano presenta diverse posizioni del COD a seconda della finitezza del 

verbo, in spagnolo i pronomi oggetto di solito precedono il verbo. Anche nel romeno 

si attesta la collocazione proclitica dei pronomi accusativi sia in presenza di verbi di 

forma finita (mă ascultă = mi ascoltano), sia con i verbi di forma non finita. La proclisi si 

ha nei tempi semplici e in quelli composti, con la sola eccezione del clitico femminile o 

(la) di III persona che risulta in posizione enclitica (l-ai întîlnit /ai întîlnit-o = lo hai 

incontrato / la hai incontrata). Infine, anche in francese il clitico oggetto diretto si trova 

prima del verbo, nei tempi semplici (Je le trouve bien) e composti (Je vous ai vu hier), in 

frasi affermative e negative, mentre con i verbi servili, il pronome si trova davanti 

all’ultimo verbo (Vous douvez savoir le faire).  

Anche il pronome atono di III persona si, con funzione di clitico riflessivo (CR), 

è stato oggetto di questo lavoro. Esso, quando coincide con il soggetto, svolge la funzione 

di complemento oggetto facendo sì che il verbo esprima un’azione compiuta sullo stesso 

soggetto (lui si veste = lui veste se stesso). I pronomi personali riflessivi delle lingue 

romanze si comportano in modo simile: It. La casa si trova sulla collina / Spagn. La casa 

se encuentra en la colina / Fr. La maison se trouve sur la colline. Rom. Casa se află pe 

colină. 

Si potrebbe concludere che la produzione di COD e di CR in italiano non dovrebbe 

costituire un problema per i partecipanti a questo studio dal momento che la costruzione 

sintattica delle frasi con clitico oggetto diretto e clitico riflessivo risulta molto simile nelle 

loro lingue native. 

Dai risultati ottenuti attraverso il test di elicitazione di pronomi clitici al soggetto 

G.M. emerge un’asimmetria tra i due tipi di pronomi: i CR appaiono preservati mentre i 

COD non vengono mai prodotti. In alcuni casi i COD sono stati sostituiti da elementi 

lessicali (DP) pieni nella loro posizione canonica postverbale, in altri è stata prodotta una 

frase passiva, in altri ancora si nota il tentativo di produrre una frase passiva che si 

esplicita in una frase agrammaticale. Gli studenti del gruppo di controllo, invece, hanno 

prodotto una percentuale molto alta di COD, in qualche caso hanno prodotto anch’essi un 
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DP pieno e uno soltanto ha prodotto il clitico maschile lo al posto di quello femminile la 

in alcuni casi. 

Escluso il fatto che la lingua d’origine di G.M., lo spagnolo, possa essere la causa 

di tale asimmetria, ho diretto la mia attenzione sull’ipotesi di presenza di DSL e DSA.  

Come sostenuto da studi recenti (Friedmann, Novogrodsky 2008), esistono diversi 

tipi di DSL a seconda che sintassi, fonologia, pragmatica e lessico, risultino danneggiati 

in diversi modi, essendo moduli ben distinti nel sistema linguistico. 

Per quanto riguarda l’italiano, un elemento che viene considerato marcatore 

clinico di DSL è proprio l’omissione di pronomi clitici oggetto diretto. Lo hanno 

dimostrato Bartolini e colleghi (2006) testando bambini con DSL dai 3 ai 5 anni, Arosio 

e colleghi (2010; 2014) testando bambini con DSL dal 6 ai 9 anni e Pozzan (2006) 

testando bambini con DSL di età media 9 anni. Quest’ultimo studio, che ha preso in esame 

bambini con un’età anagrafica maggiore, ha anche rilevato la frequente produzione di un 

DP pieno in luogo del pronome clitico atteso. 

In Arosio e colleghi (2010, 2014) la difficoltà nella produzione dei COD è spiegata 

mediante l’analisi di Belletti (1999) sul posizionamento dei pronomi clitici in italiano. I 

COD sono argomenti realizzati in una posizione preverbale non canonica, che devono 

muoversi sintatticamente e stabilire una catena lunga tra il clitico e la sua posizione 

iniziale, oltre ad essere marcati per persona, numero e genere. Tali operazioni 

morfosintattiche richieste per la verifica del caso nella produzione dei pronomi clitici, 

sono più complesse rispetto alle costruzioni contenenti un CR, le quali derivano da 

un’operazione lessicale sul verbo e vedono il riflessivo assorbire il caso e il ruolo tematico 

interno. La produzione di un DP lessicale dimostrerebbe la conoscenza delle proprietà 

argomentali del verbo ma la difficoltà a compiere il movimento sintattico dei COD, infatti 

i DP pieni sono interpretati localmente, non devono muoversi. 

G.M. manifesta difficoltà nell’abilità di lettura, sia in spagnolo L1 che in italiano 

L2. La dislessia è un disturbo legato alla fonologia, ma le difficoltà che questi soggetti 

avvertono possono allargarsi anche alla produzione della lingua orale e alla sua 

comprensione (Guasti, 2013). Studi recenti che si sono occupati della lingua italiana 

hanno dimostrato che, nei soggetti dislessici, le difficoltà comprendono la componente 

morfosintattica e sintattica, in particolar modo nella produzione di pronomi clitici 

(Cantiani, 2011; Guasti, 2013; Zachou et al., 2013), le frasi interrogative (Guasti et al., 

2015), la comprensione e produzione di frasi passive (Reggiani, 2010; Cardinaletti e 
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Volpato, 2014; Del Puppo e Pivi, 2015) e relative (Cardinaletti e Volpato, 2014; Pivi e 

del Puppo, 2015; Pivi et al. 2016). 

I risultati del test di produzione di frasi passive in G.M. hanno evidenziato una 

percentuale inferiore di frasi target prodotte rispetto agli studenti del gruppo di controllo: 

se un verbo è alla forma attiva quando il soggetto compie l’azione, il passivo è una forma 

verbale in cui il soggetto subisce l’azione ed è quindi paziente e non agente. Come visto 

al paragrafo 3.2.2, la forma passiva costruita con l'ausiliare ser + participio passato non è 

molto usata nella lingua spagnola che predilige invece la forma attiva o la costruzione 

con l'ausiliare estar che indica il risultato o la conclusione di un'azione. Oltre a questa, 

esiste un'altra costruzione impiegata molto più frequentemente quando non è specificato 

il complemento d’agente, la cosiddetta pasiva refleja (in italiano si passivante) che si 

forma con l'indicatore di passiva se + il verbo alla III persona singolare o plurale, 

coniugato alla forma attiva (En este museo se exponen muchas obras). Nella lingua 

francese, invece, la forma passiva è più semplice di quella della lingua italiana, infatti 

costruisce la forma passiva soltanto con l’ausiliare être (essere) e il participio passato che 

concorda in genere e in numero con il soggetto. In generale, il complemento d’agente è 

introdotto dalla preposizione par (La gazelle est mangée par le lion), ma se il verbo 

esprime un sentimento, si introduce il complemento d’agente con la preposizione de 

(Cette dame est respectée de tout le monde). Lo stesso accade in rumeno: si usa soltanto 

l’ausiliare essere, a fi, il complemento d’agente, introdotto dalla preposizione de, non è 

obbligatorio (Es. Maria este iubita de Piero). 

Nel test di comprensione di frasi passive, G.M. non ha avuto nessun problema, 

infatti ha inteso correttamente il 100% degli item. Il test di produzione, al contrario, ha 

messo in luce nuovamente una difficoltà del soggetto sperimentale, che non si riscontra 

negli altri partecipanti: una motivazione potrebbe essere il fatto che la lingua d’origine di 

G.M., non utilizza molto questo tipo di costruzione, a favore di frasi attive con il si 

passivante, ma lo studente S3, sempre con spagnolo L1, non manifesta alcun problema e 

produce il 100% di frasi target. La percentuale di frasi in cui è stata utilizzata la strategia 

di produrre frasi attive con cambio verbo (17%) è già stata riscontrata in Volpato et al. 

(2016) nei bambini e negli adulti. Fa riflettere il fatto che G.M. produca frasi non 

grammaticali in italiano, con forme verbali inesistenti, nel 21% dei casi. Marco viene 

preso dai baci / La mamma viene presa dai calci da Sara / Viene preso dalle bastonate 

della sorella sono frasi che manifestano la trasposizione del verbo suggerito dallo 

sperimentatore nell’item 5 “prendere a calci” che viene applicato ad altre immagini in cui 



90 

 

si richiedeva la produzione della forma passiva dei verbi baciare e colpire, quasi fosse un 

tentativo di semplificare il compito attraverso la ripetizione della forma “preso a…”. 

Prima di trarre conclusioni sulle frasi passive, vorrei presentare i risultati ottenuti 

con le frasi relative. Come visto al paragrafo 3.3.2, le frasi relative in spagnolo si 

realizzano in modo simile all’italiano: le relative sul soggetto prevedono ordine SVO (El 

hombre que lleva gafas/ L’uomo che porta gli occhiali), mentre le relative sull’oggetto 

possono avere soltanto ordine OVS, quindi con soggetto postverbale (El libro que llevò 

Maria/ Il libro che ha portato Maria). In italiano, per la stessa frase possiamo avere Il 

libro che ha portato Maria (OVS) e Il libro che Maria ha portato (OSV). Il pronome 

relativo complemento oggetto che si riferisce a esseri animati, in spagnolo è sempre 

preceduto dalla preposizione a (La chica a la que conozco/ La ragazza che conosco). 

Anche in rumeno c’è un solo pronome relativo, care, che funge da soggetto (Este femela 

care a venit ieri/ E’ la donna che è venuta ieri) e da complemento oggetto (Persoana pe 

care o cunosc/ La persona che conosco). In quest’ultimo caso si può notare la presenza 

della preposizione pe, regola che richiama all’uso della preposizione a in spagnolo, che 

in rumeno viene utilizzata sia con esseri animati che inanimati (Este filmul pe care I-am 

vazut ieri/ E’ il film che ho visto ieri). 

Tra le lingue romanze in questione, il francese è la sola a possedere un pronome 

relativo soggetto (qui) diverso da un pronome relativo complemento oggetto (que, che 

può essere eliso e diventare qu’). Nel primo caso l’ordine della frase è SVO 

(Antoine qui porte des lunettes); nel secondo l’ordine è OSV (Les lunettes qu’Antoine 

porte).  

Dalla breve descrizione delle frasi relative sul soggetto e sull’oggetto nelle lingue 

L1 dei partecipanti a questo studio, si può concludere che le strutture sintattiche verificate 

con i test di comprensione e produzione di frasi relative (Volpato, 2010), in italiano L2, 

non sono distanti da quelle delle loro lingue native. 

I punteggi ottenuti in questo studio nei test sulle relative e sulle passive mostrano 

un’asimmetria tra le tipologie di frasi testate: le frasi passive, infatti, sono comprese da 

G.M. al 100%, ma sono prodotte per il 63% dei casi. Le frasi relative sono comprese nel 

64% dei casi e la maggior parte di errori si ha nella comprensione delle RO; in produzione 

G.M. realizza tutte le RS (così come i soggetti di controllo) e soltanto una RO, a differenza 

dei controlli che non ne producono nessuna.  
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La differenza tra questa differenza tra relative e passive è stata spiegata da 

Cardinaletti e Volpato (2014) attraverso un’ipotesi linguistica, basata sulla loro struttura 

e derivazione sintattica. 

Le frasi relative sono le più difficili assimilare: hanno una struttura argomentale 

di tipo A’ (a-barra) e dipendenza sintattica a lunga distanza. 

Le frasi passive presentano invece dipendenze sintattiche brevi in quanto hanno 

una catena argomentale di tipo A; risultano quindi più semplici all’apprendimento. 

Le studiose affermano quindi che la loro differenza è data dal tipo di catena che si 

forma dalla posizione di origini a quella di arrivo. 

Lo studio di Utzeri (2007) che ha messo a confronto RS e RO, sottolinea come il 

rapporto a distanza è più lungo nelle RO, risultando più complesse sia per i bambini che 

per gli adulti. Lo studioso ha esaminato sia bambini normodotati (età 6-11) che adulti (età 

15-73). I dati raccolti hanno evidenziato che entrambe le categorie evitavano le RO, 

mentre non presentavano particolari problemi con le RS, che anzi venivano spesso 

prodotte invece delle RO. 

A conferma di ciò, lo studio di Guasti et al. (2012) ha messo a confronto due 

gruppi di bambini a sviluppo tipico di età diversa, 5 e 9 anni, e comune è risultata 

l’asimmetria tra RS e RO. 

Nei risultati di tutti i test di produzione, G.M. manifesta un limite che potrebbe 

essere attribuito ad un problema di memoria di lavoro, un deficit presentato dai soggetti 

con DSA. Essa indica l’abilità di tenere a mente le informazioni e di elaborarle per un 

breve lasso di tempo. Viene anche definita uno spazio mentale flessibile, nel quale è 

possibile memorizzare informazioni durante attività mentali complesse (Gathercole, 

Alloway, 2006). 

L’incidenza della memoria di lavoro nell’apprendimento dei soggetti dislessici è 

stata oggetto di studio recente (Alloway, Gathercole, 2006; Gathercole et al. 2005 per i 

bambini in età scolare; Ghani e Gathercole, 2013, per gli adulti). I risultati hanno 

evidenziato un deficit in tale memoria, sia nei bambini che negli adulti con dislessia, a 

confronto con soggetti a sviluppo tipico. 

Cornoldi (1999) ipotizza che la difficoltà nel tenere a mente la struttura porti a 

privilegiare le frasi passive rispetto alle relative. Queste ultime, avendo dipendenze 

sintattiche più lunghe, risultano più difficili da processare rispetto alle passive che, a 

livello sintattico, sono più brevi. 
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Guardando alla produzione di relative sull’oggetto da parte di G.M., si nota una 

varietà di strategie: uso di passive relative e del riempitivo wh- DOVE, in percentuali 

simili, e inversione di ruoli ed RS, in percentuali inferiori. In ogni caso G.M. non sembra 

prediligere nessuna di queste, ma pare farne uso per “risolvere” la sua difficoltà con le 

RO. Gli studenti del gruppo di controllo, invece, utilizzano nell’88% dei casi frasi passive 

relative e questo dato conferma quanto emerso dallo studio di Pivi e del Puppo (2015), in 

cui tutti i partecipanti hanno usato strategie per non produrre le RO e, gli adulti in 

particolare, hanno preferito produrre, appunto, passive relative. I bambini dislessici e con 

dislessia sospetta hanno prodotto, invece, un notevole numero di RS con la ripresa del DP 

in posizione di soggetto. G.M. sceglie di produrre frasi passive relative solo nel 33% dei 

casi, mostrando una tendenza tipica dei soggetti adulti in questo compito, ma in molte 

occasioni produce frasi con riempitivo wh- ed RS con inversione di ruoli che risultano 

ambigue per le condizioni di match di tratti del soggetto e del complemento oggetto, 

tendenza che si avvicina di più a quella dei soggetti dislessici. 

Interessante l’indagine di Cardinaletti e Volpato (2014), che hanno esaminato 

dieci studenti universitari dislessici (età 20-25), mettendoli a confronto con un gruppo di 

adolescenti (età 14-17) e con un gruppo di adulti (età 20-34) riguardo la comprensione e 

produzione di frasi passive e relative. Anche in questo caso si è resa evidente la maggiore 

difficoltà dei soggetti dislessici nelle frasi relative rispetto alle passive. In particolare, 

nella comprensione di frasi relative i soggetti dislessici hanno totalizzato percentuali più 

basse; nella produzione hanno prodotto alcune RO assenti nei gruppi di controllo. Al 

contrario nelle frasi passive con verbi azionali, il gruppo degli studenti dislessici hanno 

ottenuto dei risultati simili a quelli degli adulti per quanto riguarda la comprensione, nella 

produzione, invece, si sono avute delle difficoltà, anche se le percentuali di accuratezza 

si sono rivelate alte. 

In conclusione, il soggetto sperimentale G.M, mostra una comprensione totale 

delle frasi passive a fronte di una produzione con percentuali di accuratezza molto 

inferiori rispetto agli studenti stranieri testati. Nella comprensione di frasi relative la 

difficoltà è stata maggiore: i risultati mostrano una percentuale di accuratezza bassa 

rispetto agli altri soggetti testati anche in questo compito; nel test di produzione, G.M. 

realizza una RO e, in generale, gli studenti utilizzano strategie “da adulti” quali l’uso di 

passive relative, mentre G.M. utilizza strategie miste, ma è più vicino al comportamento 

dei soggetti dislessici o con dislessia sospetta analizzati in altri studi. Alla difficoltà nella 

produzione di strutture sintattiche a lunga distanza, forse dato da un sistema di memoria 
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deficitario tipico dei soggetti con DSA, si aggiunge il dato precedentemente analizzato 

dell’omissione di pronomi clitici oggetto diretto, marcatore tipico dei soggetti con DSL. 

G.M. mostra problemi nella computazione di stringhe che comportano anche un notevole 

sforzo mnemonico e questo fa pensare alle difficoltà riscontrate nei soggetti dislessici, 

anche se l’apprendimento della seconda lingua da parte di G.M. in età adulta potrebbe per 

qualche aspetto aver penalizzato la sua performance rispetto a quella degli studenti 

adolescenti, che si sono approcciati all’italiano con un’età anagrafica inferiore, all’interno 

del periodo critico. 
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Appendice 1: test di produzione dei pronomi clitici e riflessivi (par. 5.7)

 
Item Test  
 

1. In questa storia c’è un bambino che vuole distruggere un 

castello di sabbia.  

Guarda, cosa sta facendo? 

 

2. In questa storia c’è una signora che vuole dipingere una 

maschera.  

Guarda, cosa sta facendo alla maschera? 

 

3. In questa storia c’è un gatto grigio.  

Guarda, cosa sta facendo? 

 

4. In questa storia c’è un bambino che vuole mangiare un 

gelato.  

Guarda, cosa sta facendo al gelato? 

 

5. In questa storia c’è una signora che vuole sbucciare una 

pera.  

Guarda, cosa sta facendo alla pera? 

 

6. In questa storia c’è un gatto tutto sporco.  

Guarda, cosa sta facendo? 

 

7. In questa storia c’è una bambino che vuole lavare un cane.  

Guarda, cosa sta facendo? 

 

8. In questa storia c’è un bambino che vuole buttare un libro.  

Guarda, cosa sta facendo al libro? 

 

9. In questa storia c’è una bambina tutta spettinata.  

Guarda, cosa sta facendo? 

 

10. In questa storia c’è una bambina che vuole prendere una 

farfalla col retino.  

 

11. In questa storia c’è un bambino che vuole bagnare un 

signore.  

Guarda, cosa sta facendo al signore? 

 

12. In questa storia c’è una mucca che vuole leccare una 

rana.  

Guarda, cosa sta facendo alla rana? 

 

13. In questa storia c’è un orsetto che ha fatto il bagno ed è 

tutto bagnato.  

Guarda, cosa sta facendo? 

 

 

 
Risposte G.M.  
 

G.M. Il castello è stato distrutto dal bambino.  

Target Lo sta distruggendo 

 

 

G.M. Ha dipinto la maschera. 

Target: La sta dipingendo. 

 

 

G.M.  Il gatto si sta guardando nello specchio.  

Target: Si guarda allo specchio. 

 

G.M. Sta essendo mangiato dal bambino. 

Target: Lo sta mangiando. 

 

 

G.M. Sta sbucciando la pera. 

Target: La sta sbucciando. 

 

 

G.M. Si sta lavando (target) 

 

 

G.M. Il bambino sta lavando il cane. 

Target: Lo sta lavando. 

 

G.M. Il bambino ha buttato il libro. 

Target: Lo sta buttando. 

 

G.M. Si sta pettinando (target) 

 

 

G.M. La farfalla è stata presa dalla bambina. 

Target: La sta prendendo. 

 

G.M. Il signore è stato lavato dal bambino. 

Target: Lo sta bagnando. 

 

 

G.M. Sta essendo leccata dalla mucca. 

Target. La sta leccando. 

 

 

G.M. Si sta asciugando (target) 
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14. In questa storia c’è un bambino che vuole bucare un 

palloncino.  

Guarda, cosa sta facendo al palloncino? 

 

15. In questa storia c’è una bella ragazza.  

Guarda, cosa sta facendo? 

 

16. In questa storia c’è una signora che vuole tagliare una 

mela.  

Guarda, cosa sta facendo? 

 

17. In questa storia c’è una bambina che vuole pettinare la 

nonna.  

Guarda, cosa sta facendo alla nonna? 

 

18. In questa storia c’è un orsetto che ha tanto prurito.  

Guarda, cosa sta facendo? 

 

Item Test  

 

1. In questa storia c’è un bambino che vuole distruggere un 

castello di sabbia.  

Guarda, cosa sta facendo? 

 

2. In questa storia c’è una signora che vuole dipingere una 

maschera.  

Guarda, cosa sta facendo alla maschera? 

 

3. In questa storia c’è un gatto grigio.  

Guarda, cosa sta facendo? 

 

4. In questa storia c’è un bambino che vuole mangiare un 

gelato.  

Guarda, cosa sta facendo al gelato? 

 

5. In questa storia c’è una signora che vuole sbucciare una 

pera.  

Guarda, cosa sta facendo alla pera? 

 

6. In questa storia c’è un gatto tutto sporco.  

Guarda, cosa sta facendo? 

 

7. In questa storia c’è una bambino che vuole lavare un cane.  

Guarda, cosa sta facendo? 

 

8. In questa storia c’è un bambino che vuole buttare un libro.  

Guarda, cosa sta facendo al libro? 

 

9. In questa storia c’è una bambina tutta spettinata.  

Guarda, cosa sta facendo? 

 

G.M. Il palloncino è stato bucato dal bambino. 

Target: Lo sta bucando. 

 

 

G.M. Si taglia i capelli (target) 

 

 

G.M. La mela è stata tagliata dalla signora. 

Target: La sta tagliando. 

 

 

G.M. La nonna sta essendo pettinata dalla nipote. 

Target: La sta pettinando. 

 

 

G.M. Si sta grattando (target) 

 

 

Risposte S1 

 

S1 Distrugge il castello. 

Target: Lo sta distruggendo. 

 

 

S1 Dipinge la maschera. 

Target: La sta dipingendo. 

 

 

S1 Il gatto si guarda allo specchio. 

Target: Si sta guardando allo specchio. 

 

S1 Lo sta mangiando (target) 

 

 

 

S1 La sta sbucciando (target) 

 

 

 

S1 Il gatto si sta lavando. 

Target: Si sta pulendo. 

 

S1 Lo sta lavando (target) 

 

 

S1 Lo sta buttando (target) 

 

 

S1 Si sta spettinando (target) 
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10. In questa storia c’è una bambina che vuole prendere una 

farfalla col retino.  

 

11. In questa storia c’è un bambino che vuole bagnare un 

signore.  

Guarda, cosa sta facendo al signore? 

 

12. In questa storia c’è una mucca che vuole leccare una 

rana.  

Guarda, cosa sta facendo alla rana? 

 

13. In questa storia c’è un orsetto che ha fatto il bagno ed è 

tutto bagnato.  

Guarda, cosa sta facendo? 

 

14. In questa storia c’è un bambino che vuole bucare un 

palloncino.  

Guarda, cosa sta facendo al palloncino? 

 

15. In questa storia c’è una bella ragazza.  

Guarda, cosa sta facendo? 

 

16. In questa storia c’è una signora che vuole tagliare una 

mela.  

Guarda, cosa sta facendo? 

 

17. In questa storia c’è una bambina che vuole pettinare la 

nonna.  

Guarda, cosa sta facendo alla nonna? 

 

18. In questa storia c’è un orsetto che ha tanto prurito.  

Guarda, cosa sta facendo? 

 

Item Test  
 

1. In questa storia c’è un bambino che vuole distruggere un 

castello di sabbia.  

Guarda, cosa sta facendo? 

 

2. In questa storia c’è una signora che vuole dipingere una 

maschera.  

Guarda, cosa sta facendo alla maschera? 

 

3. In questa storia c’è un gatto grigio.  

Guarda, cosa sta facendo? 

 

4. In questa storia c’è un bambino che vuole mangiare un 

gelato.  

Guarda, cosa sta facendo al gelato? 

 

 

S1 La sta prendendo (target) 

 

 

S1 Lo sta bagnando (target) 

 

 

 

S1 La sta leccando (target) 

 

 

 

S2 Si sta asciugando (target) 

 

 

 

S1 Scoppia il palloncino. 

Target: Lo sta bucando. 

 

 

S1 Taglia i capelli. 

Target: Si sta tagliando i capelli. 

 

S1 La sta tagliando (target) 

 

 

 

S1 La sta pettinando (target) 

 

 

 

S1 Si sta grattando (target) 

 

 

Risposte S2 
 

S2 Lo sta distruggendo (target) 

 

 

 

S2 La sta dipingendo (target) 

 

 

 

S2 Si sta guardando allo specchio (target) 

 

 

S2 Lo sta mangiando (target) 
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5. In questa storia c’è una signora che vuole sbucciare una 

pera.  

Guarda, cosa sta facendo alla pera? 

 

6. In questa storia c’è un gatto tutto sporco.  

Guarda, cosa sta facendo? 

 

7. In questa storia c’è una bambino che vuole lavare un cane.  

Guarda, cosa sta facendo? 

 

8. In questa storia c’è un bambino che vuole buttare un libro.  

Guarda, cosa sta facendo al libro? 

 

9. In questa storia c’è una bambina tutta spettinata.  

Guarda, cosa sta facendo? 

 

10. In questa storia c’è una bambina che vuole prendere una 

farfalla col retino.  

 

11. In questa storia c’è un bambino che vuole bagnare un 

signore.  

Guarda, cosa sta facendo al signore? 

 

12. In questa storia c’è una mucca che vuole leccare una rana.  

Guarda, cosa sta facendo alla rana? 

 

13. In questa storia c’è un orsetto che ha fatto il bagno ed è 

tutto bagnato.  

Guarda, cosa sta facendo? 

 

14. In questa storia c’è un bambino che vuole bucare un 

palloncino.  

Guarda, cosa sta facendo al palloncino? 

 

15. In questa storia c’è una bella ragazza.  

Guarda, cosa sta facendo? 

 

16. In questa storia c’è una signora che vuole tagliare una 

mela.  

Guarda, cosa sta facendo? 

 

17. In questa storia c’è una bambina che vuole pettinare la 

nonna.  

Guarda, cosa sta facendo alla nonna? 

 

18. In questa storia c’è un orsetto che ha tanto prurito.  

Guarda, cosa sta facendo? 

 

 

 

 

S2 La sta sbucciando (target) 

 

 

 

S2 Si sta lavando (target) 

 

 

S2 Lo sta lavando (target) 

 

 

S2 Lo sta buttando (target) 

 

 

S2 Si sta pettinando (target) 

 

 

S2 Sta cercando di scappare. 

Target: La sta prendendo. 

 

S2 Lo sta bagnando (target) 

 

 

 

S2 La sta leccando (target) 

 

 

S2 Si sta asciugando (target) 

 

 

 

S2 Lo sta bucando (target) 

 

 

 

S2 Si sta tagliando i capelli (target) 

 

 

S2 La sta tagliando (target) 

 

 

 

S2 La sta pettinando (target) 

 

 

 

S2 Si sta grattando (target) 
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Item Test  

 

1. In questa storia c’è un bambino che vuole distruggere un 

castello di sabbia.  

Guarda, cosa sta facendo? 

 

2. In questa storia c’è una signora che vuole dipingere una 

maschera.  

Guarda, cosa sta facendo alla maschera? 

 

3. In questa storia c’è un gatto grigio.  

Guarda, cosa sta facendo? 

 

4. In questa storia c’è un bambino che vuole mangiare un 

gelato.  

Guarda, cosa sta facendo al gelato? 

 

5. In questa storia c’è una signora che vuole sbucciare una 

pera.  

Guarda, cosa sta facendo alla pera? 

 

6. In questa storia c’è un gatto tutto sporco.  

Guarda, cosa sta facendo? 

 

7. In questa storia c’è una bambino che vuole lavare un cane.  

Guarda, cosa sta facendo? 

 

8. In questa storia c’è un bambino che vuole buttare un libro.  

Guarda, cosa sta facendo al libro? 

 

9. In questa storia c’è una bambina tutta spettinata.  

Guarda, cosa sta facendo? 

 

10. In questa storia c’è una bambina che vuole prendere una 

farfalla col retino.  

 

11. In questa storia c’è un bambino che vuole bagnare un 

signore.  

Guarda, cosa sta facendo al signore? 

 

12. In questa storia c’è una mucca che vuole leccare una 

rana.  

Guarda, cosa sta facendo alla rana? 

 

13. In questa storia c’è un orsetto che ha fatto il bagno ed è 

tutto bagnato.  

Guarda, cosa sta facendo? 

 

 

 

 

Risposte S3 

 

S3 Lo sta distruggendo (target) 

 

 

 

S3 La sta dipingendo (target) 

 

 

 

S3 Il gatto si sta guardando allo specchio. 

Target: Si sta guardando allo specchio. 

 

S3 Lo sta mangiando (target) 

 

 

 

S3 La sta sbucciando (target) 

 

 

 

S3 Il gatto si sta lavando (target) 

 

 

S3 Il bambino sta lavando il cane. 

Target: Lo sta lavando. 

 

S3 Lo sta buttando (target) 

 

 

S3 La bambina si sta pettinando. 

Target: Si sta pettinando. 

 

S3 La sta prendendo (target) 

 

 

S3 Lo sta bagnando (target) 

 

 

 

S3 La sta leccando (target) 

 

 

 

S3 Si sta asciugando (target) 

 

 

 

 

 

 



111 

 

14. In questa storia c’è un bambino che vuole bucare un 

palloncino.  

Guarda, cosa sta facendo al palloncino? 

 

15. In questa storia c’è una bella ragazza.  

Guarda, cosa sta facendo? 

 

16. In questa storia c’è una signora che vuole tagliare una mela.  

Guarda, cosa sta facendo? 

 

17. In questa storia c’è una bambina che vuole pettinare la nonna.  

Guarda, cosa sta facendo alla nonna? 

 

18. In questa storia c’è un orsetto che ha tanto prurito.  

Guarda, cosa sta facendo? 

 

Item Test  

 

1. In questa storia c’è un bambino che vuole distruggere un 

castello di sabbia.  

Guarda, cosa sta facendo? 

 

2. In questa storia c’è una signora che vuole dipingere una 

maschera.  

Guarda, cosa sta facendo alla maschera? 

 

3. In questa storia c’è un gatto grigio.  

Guarda, cosa sta facendo? 

 

4. In questa storia c’è un bambino che vuole mangiare un 

gelato.  

Guarda, cosa sta facendo al gelato? 

 

5. In questa storia c’è una signora che vuole sbucciare una 

pera.  

Guarda, cosa sta facendo alla pera? 

 

6. In questa storia c’è un gatto tutto sporco.  

Guarda, cosa sta facendo? 

 

7. In questa storia c’è una bambino che vuole lavare un cane.  

Guarda, cosa sta facendo? 

 

8. In questa storia c’è un bambino che vuole buttare un libro.  

Guarda, cosa sta facendo al libro? 

 

9. In questa storia c’è una bambina tutta spettinata.  

Guarda, cosa sta facendo? 

 

10. In questa storia c’è una bambina che vuole prendere una 

farfalla col retino.  

S3 Lo sta scoppiando (target) 

 

 

 

S3 Si sta tagliando i capelli (target) 

 

 

S3 La sta tagliando (target) 

 

 

S3 La sta pettinando (target) 

 

 

S3 Si sta grattando (target) 

 

 

Risposte S4 

 

S4 Lo sta distruggendo (target) 

 

 

 

S4 La sta dipingendo (target) 

 

 

 

S4 Si sta specchiando (target) 

 

 

S4 Lo sta mangiando (target) 

 

 

 

S4 Lo sbuccia (target) 

 

 

 

S4 Si sta lavando (target) 

 

 

S4 Lo sta lavando (target) 

 

 

S4 Lo butta (target) 

 

 

S4 Si sta pettinando (target) 

 

 

S4 Lo prende col retino. 

Target: La sta prendendo. 
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11. In questa storia c’è un bambino che vuole bagnare un 

signore.  

Guarda, cosa sta facendo al signore? 

 

12. In questa storia c’è una mucca che vuole leccare una rana.  

Guarda, cosa sta facendo alla rana? 

 

13. In questa storia c’è un orsetto che ha fatto il bagno ed è 

tutto bagnato.  

Guarda, cosa sta facendo? 

 

14. In questa storia c’è un bambino che vuole bucare un 

palloncino.  

Guarda, cosa sta facendo al palloncino? 

 

15. In questa storia c’è una bella ragazza.  

Guarda, cosa sta facendo? 

 

16. In questa storia c’è una signora che vuole tagliare una 

mela.  

Guarda, cosa sta facendo? 

 

17. In questa storia c’è una bambina che vuole pettinare la 

nonna.  

Guarda, cosa sta facendo alla nonna? 

 

18. In questa storia c’è un orsetto che ha tanto prurito.  

Guarda, cosa sta facendo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S4 Lo bagna (target) 

 

 

 

S4 Lo lecca. 

Target: La sta leccando. 

 

S4 Si sta asciugando (target) 

 

 

 

S4 Lo buca (target) 

 

 

 

S4 Li sta tagliando. 

Target: Si sta tagliando i capelli. 

 

S4 Lo sta tagliando. 

Target: La sta tagliando. 

 

 

S4 Lo sta pettinando. 

Target: La sta pettinando. 

 

 

S4 Si sta grattando (target) 
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Appendice 2: test di produzione delle frasi passive (par. 5.8) 

 
Item Test  
 

1. Nella prima foto Sara spinge Marco. Nella seconda la mamma 

spinge Marco. 

 Cosa succede a Marco nella prima foto? 

 

2. Nella prima foto Sara imbocca la mamma. Nella seconda Sara 

imbocca Marco. 

Cosa succede a Marco? 

 

4. Nella prima foto Sara vede Marco. Nella seconda il papà vede 

Marco. 

 Cosa succede a Marco nella prima foto? 

 

5. Nella prima foto Sara prende a calci Marco. Nella seconda 

Sara prende a calci la mamma. 

Cosa succede alla mamma? 

 

7. Nella prima foto Marco colpisce Sara. Nella seconda, Il papà 

colpisce Sara. 

Cosa succede a Sara nella seconda foto? 

 

9. Nella prima foto Marco sente il papà. Nella seconda Marco 

sente Sara. 

Cosa succede a Sara? 

 

11. Nella prima foto Sara bacia Marco. Nella seconda la mamma 

bacia Marco. 

Cosa succede a Marco nella prima foto?  

 

12. Nella prima foto Sara ama il papà. Nella seconda Sara ama 

Marco. 

Cosa succede al papà? 

 

14. Nella prima foto Marco spinge Sara. Nella seconda Marco 

spinge la mamma. 

Cosa succede alla mamma? 

 

15. Nella prima foto Marco insegue Sara. Nella seconda la 

mamma insegue Sara. 

Cosa succede a Sara nella seconda foto? 

 

17 Nella prima foto Marco ama Sara. Nella seconda il papà ama 

Sara. 

Cosa succede a Sara nella prima foto? 

 
 
 

 
Risposte G.M.  
 

G.M. Marco viene spinto dalla sua sorella 

Target: Marco è/viene spinto da Sara. 

 

 

G.M. Marco viene imboccato dalla sua sorella. 

Target: Marco è/viene imboccato (da Sara). 

 

 

G.M. Marco viene osservato dalla sua sorella. 

Target: Marco è/viene visto da Sara. 

 

 

G.M. La mamma viene presa dai calci da Sara. 

Target: La mamma è/viene presa a calci (da Sara) 

 

 

G.M. Viene picchiata dal papà con un bastone 

Target: Sara è/viene colpita dal papà. 

 

 

G.M. Sara sta parlando al suo fratello. 

Target: Sara è/viene sentita da Marco. 

 

 

G.M. Marco viene preso dai baci della sua sorella.  

Target: Marco è/viene baciato da Sara. 

 

 

G.M. Viene abbracciato da sua figlia Sara. 

Target: Il papà è/viene amato (da Sara). 

 

 

G.M. La mamma viene spinta dal suo figlio Marco. 

Target: La mamma è/viene spinta (da Marco) 

 

 

G.M. Sara viene inseguita dalla mamma. 

Target: Sara è/viene inseguita dalla mamma. 

 

 

G.M. Viene abbracciata dal suo fratello Marco. 

Target: Sara è/viene amata da Marco. 
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18. Nella prima foto Marco vede la mamma. Nella seconda 

Marco vede Sara. 

Cosa succede a Sara? 

 

20. Nella prima foto Sara colpisce il papà. Nella seconda Sara 

colpisce Marco. 

Cosa succede a Marco? 

 

21. Nella prima foto il papà sente Marco. Nella seconda Sara 

sente Marco. 

Cosa succede a Marco nella prima foto? 

 

22. Nella prima foto Marco sente Sara. Nella seconda Marco 

sente il papà. 

Cosa succede al papà? 

 

25. Nella prima foto il papà imbocca Sara. Nella seconda, Marco 

imbocca Sara. 

Cosa succede a Sara nella seconda foto? 

 

26. Nella prima foto Marco bacia il papà. Nella seconda Marco 

bacia Sara. 

Cosa succede a Sara? 

 

28. Nella prima foto Sara vede Marco. Nella seconda il papà vede 

Marco. 

Cosa succede a Marco nella seconda foto? 

 

29. Nella prima foto Sara ama il papà. Nella seconda, Sara ama 

Marco. 

Cosa succede al papà? 

 

30. Nella prima foto il papà annusa Marco. Nella seconda Sara 

annusa Marco. 

Cosa succede a Marco nella seconda foto? 

 

32. Nella prima foto Marco prende a calci Sara. Nella seconda la 

mamma prende a calci Sara. 

Cosa succede a Sara nella seconda foto? 

 

33. Nella prima foto Marco sente il papà. Nella seconda Marco 

sente Sara. 

Cosa succede al papà? 

 

34. Nella prima foto Sara insegue la mamma. Nella seconda Sara 

insegue Marco. 

Cosa succede alla mamma? 

 

35. Nella prima foto Marco annusa Sara. Nella seconda Marco 

sente il papà. 

Cosa succede a Sara? 

G.M. Che viene guardata dal suo fratello Marco. 

Target: Sara è/viene vista (da Marco). 

 

 

G.M. Viene preso dalle bastonate della sua sorella. 

Target: Marco è/viene colpito (da Sara). 

 

 

G.M. Sta parlando con il suo papà. 

Target: Marco è/viene sentito dal papà. 

 

 

G.M. Sta parlando con il suo figlio Marco. 

Target: Il papà è/viene sentito (da Marco). 

 

 

G.M. Viene alimentata dal suo fratello Marco. 

Target: Sara è/viene imboccata da Marco. 

 

 

G.M. Sara viene presa dai baci da parte di suo fratello. 

Target: Sara è/viene baciata (da Marco). 

 

 

G.M. Marco viene guardato dal papà. 

Target: Marco è/viene visto dal papà.  

 

 

G.M. Viene abbracciato dalla sua figlia Sara. 

Target: Il papà è/viene amato (da Sara). 

 

 

G.M. Ha preso un pesce nelle mani. 

Target: Marco è/viene annusato da Sara. 

 

 

G.M. Viene presa a calci dalla sua mamma. 

Target: Sara è/viene presa a calci dalla mamma 

 

 

G.M. Sta parlando con il suo figlio. 

Target: Il papà è/viene sentito (da Marco). 

 

 

G.M. La mamma viene inseguita dalla sua figlia Sara. 

Target: La mamma è/viene seguita (da Sara). 

 

 

G.M. Sara viene annusata dal suo fratello Marco. 

Target: Sara è/viene annusata (da Marco). 
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Item Test  
 

1. Nella prima foto Sara spinge Marco. Nella seconda la mamma 

spinge Marco. 

 Cosa succede a Marco nella prima foto? 

 

2. Nella prima foto Sara imbocca la mamma. Nella seconda Sara 

imbocca Marco. 

Cosa succede a Marco? 

 

4. Nella prima foto Sara vede Marco. Nella seconda il papà vede 

Marco. 

 Cosa succede a Marco nella prima foto? 

 

5. Nella prima foto Sara prende a calci Marco. Nella seconda 

Sara prende a calci la mamma. 

Cosa succede alla mamma? 

 

7. Nella prima foto Marco colpisce Sara. Nella seconda, Il papà 

colpisce Sara. 

Cosa succede a Sara nella seconda foto? 

 

9. Nella prima foto Marco sente il papà. Nella seconda Marco 

sente Sara. 

Cosa succede a Sara? 

 

11. Nella prima foto Sara bacia Marco. Nella seconda la mamma 

bacia Marco. 

Cosa succede a Marco nella prima foto?  

 

12. Nella prima foto Sara ama il papà. Nella seconda Sara ama 

Marco. 

Cosa succede al papà? 

 

14. Nella prima foto Marco spinge Sara. Nella seconda Marco 

spinge la mamma. 

Cosa succede alla mamma? 

 

15. Nella prima foto Marco insegue Sara. Nella seconda la 

mamma insegue Sara. 

Cosa succede a Sara nella seconda foto? 

 

17 Nella prima foto Marco ama Sara. Nella seconda il papà ama Sara. 

Cosa succede a Sara nella prima foto? 

 

18. Nella prima foto Marco vede la mamma. Nella seconda 

Marco vede Sara. 

Cosa succede a Sara? 

 

 

 

 

Risposte S1  
 

S1 Viene spinto dalla sorella. 

Target: Marco è/viene spinto da Sara. 

 

 

S1 Viene imboccato dalla sorella. 

Target: Marco è/viene imboccato (da Sara). 

 

 

S1 La sorella guarda Marco. 

Target: Marco è/viene visto da Sara. 

 

 

S1 E’ colpita dalla figlia. 

Target: La mamma è/viene presa a calci (da Sara) 

 

 

S1 E’ colpita dal padre. 

Target: Sara è/viene colpita dal papà. 

 

 

S1 Da’ consigli a suo fratello. 

Target: Sara è/viene sentita da Marco. 

 

 

S1 Viene abbracciato. 

Target: Marco è/viene baciato da Sara. 

 

 

S1 Si emoziona. 

Target: Il papà è/viene amato (da Sara). 

 

 

S1 Cade. 

Target: La mamma è/viene spinta (da Marco) 

 

 

S1 Sara viene inseguita dalla mamma. 

 

 

 

S1 Viene abbracciata dal fratello. 

Target: Sara è/viene amata da Marco 

 

S1 Sara viene vista da Marco. 

Target: Sara è/viene vista (da Marco). 
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20. Nella prima foto Sara colpisce il papà. Nella seconda Sara 

colpisce Marco. 

Cosa succede a Marco? 

 

21. Nella prima foto il papà sente Marco. Nella seconda Sara 

sente Marco. 

Cosa succede a Marco nella prima foto? 

 

22. Nella prima foto Marco sente Sara. Nella seconda Marco 

sente il papà. 

Cosa succede al papà? 

 

25. Nella prima foto il papà imbocca Sara. Nella seconda, Marco 

imbocca Sara. 

Cosa succede a Sara nella seconda foto? 

 

26. Nella prima foto Marco bacia il papà. Nella seconda Marco 

bacia Sara. 

Cosa succede a Sara? 

 

28. Nella prima foto Sara vede Marco. Nella seconda il papà vede 

Marco. 

Cosa succede a Marco nella seconda foto? 

 

29. Nella prima foto Sara ama il papà. Nella seconda, Sara ama 

Marco. 

Cosa succede al papà? 

 

30. Nella prima foto il papà annusa Marco. Nella seconda Sara 

annusa Marco. 

Cosa succede a Marco nella seconda foto? 

 

32. Nella prima foto Marco prende a calci Sara. Nella seconda la 

mamma prende a calci Sara. 

Cosa succede a Sara nella seconda foto? 

 

33. Nella prima foto Marco sente il papà. Nella seconda Marco 

sente Sara. 

Cosa succede al papà? 

 

34. Nella prima foto Sara insegue la mamma. Nella seconda Sara 

insegue Marco. 

Cosa succede alla mamma? 

 

 

 

 

 

 

 

 

S1 Marco viene colpito da Sara. 

Target: Marco è/viene colpito (da Sara). 

 

 

S1 Il papà ascolta… 

Target: Marco è/viene sentito dal papà. 

 

 

S1 Parla con Marco. 

Target: Il papà è/viene sentito (da Marco). 

 

 

S1 Mangia da Marco. 

Target: Sara è/viene imboccata da Marco. 

 

 

S1 Viene baciata da Marco. 

Target: Sara è/viene baciata (da Marco). 

 

 

S1 Viene visto dal padre. 

Target: Marco è/viene visto dal papà.  

 

 

S1 Viene amato da Sara. 

Target: Marco è/viene amato da Sara. 

 

 

S1 Viene annusato da Sara. 

Target: Marco è/viene annusato da Sara. 

 

 

S1 Viene calciata dalla madre. 

Target: Sara è/viene presa a calci dalla mamma 

 

 

S1 Parla con Marco. 

Target: Il papà è/viene sentito (da Marco). 

 

 

S1 Viene inseguita da Sara. 

Target: La mamma è/viene seguita (da Sara). 
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Item Test  
 

1. Nella prima foto Sara spinge Marco. Nella seconda la mamma 

spinge Marco. 

 Cosa succede a Marco nella prima foto? 

 

2. Nella prima foto Sara imbocca la mamma. Nella seconda Sara 

imbocca Marco. 

Cosa succede a Marco? 

 

4. Nella prima foto Sara vede Marco. Nella seconda il papà vede 

Marco. 

 Cosa succede a Marco nella prima foto? 

 

5. Nella prima foto Sara prende a calci Marco. Nella seconda 

Sara prende a calci la mamma. 

Cosa succede alla mamma? 

 

7. Nella prima foto Marco colpisce Sara. Nella seconda, Il papà 

colpisce Sara. 

Cosa succede a Sara nella seconda foto? 

 

9. Nella prima foto Marco sente il papà. Nella seconda Marco 

sente Sara. 

Cosa succede a Sara? 

 

11. Nella prima foto Sara bacia Marco. Nella seconda la mamma 

bacia Marco. 

Cosa succede a Marco nella prima foto?  

 

12. Nella prima foto Sara ama il papà. Nella seconda Sara ama 

Marco. 

Cosa succede al papà? 

 

14. Nella prima foto Marco spinge Sara. Nella seconda Marco 

spinge la mamma. 

Cosa succede alla mamma? 

 

15. Nella prima foto Marco insegue Sara. Nella seconda la 

mamma insegue Sara. 

Cosa succede a Sara nella seconda foto? 

 

17 Nella prima foto Marco ama Sara. Nella seconda il papà ama 

Sara. 

Cosa succede a Sara nella prima foto? 

 

18. Nella prima foto Marco vede la mamma. Nella seconda 

Marco vede Sara. 

Cosa succede a Sara? 

 

 

Risposte S2  
 

S2 Marco viene spinto da Sara. 

Target: Marco è/viene spinto da Sara. 

 

 

S2 Marco viene imboccato da Sara. 

Target: Marco è/viene imboccato (da Sara). 

 

 

S2 Marco viene visto da Sara. 

Target: Marco è/viene visto da Sara. 

 

 

S2 La mamma viene presa a calci da Sara. 

Target: La mamma è/viene presa a calci (da Sara) 

 

 

S2 Sara viene colpita dal papà. 

Target: Sara è/viene colpita dal papà. 

 

 

S2 Sara parla con Marco. 

Target: Sara è/viene sentita da Marco. 

 

 

S2 Marco viene baciato da Sara. 

Target: Marco è/viene baciato da Sara. 

 

 

S2 Il papà viene amato da Sara. 

Target: Il papà è/viene amato (da Sara). 

 

 

S2 La mamma viene spinta da Marco. 

Target: La mamma è/viene spinta (da Marco) 

 

 

S2 Sara viene inseguita dalla mamma. 

Target: Sara è/viene inseguita dalla mamma. 

 

 

S2 Sara viene amata da Marco. 

Target: Sara è/viene amata da Marco. 

 

 

S2 Sara viene vista da Marco. 

Target: Sara è/viene vista (da Marco). 
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20. Nella prima foto Sara colpisce il papà. Nella seconda Sara 

colpisce Marco. 

Cosa succede a Marco? 

 

21. Nella prima foto il papà sente Marco. Nella seconda Sara 

sente Marco. 

Cosa succede a Marco nella prima foto? 

 

22. Nella prima foto Marco sente Sara. Nella seconda Marco 

sente il papà. 

Cosa succede al papà? 

 

25. Nella prima foto il papà imbocca Sara. Nella seconda, Marco 

imbocca Sara. 

Cosa succede a Sara nella seconda foto? 

 

26. Nella prima foto Marco bacia il papà. Nella seconda Marco 

bacia Sara. 

Cosa succede a Sara? 

 

28. Nella prima foto Sara vede Marco. Nella seconda il papà vede 

Marco. 

Cosa succede a Marco nella seconda foto? 

 

29. Nella prima foto Sara ama il papà. Nella seconda, Sara ama 

Marco. 

Cosa succede al papà? 

 

30. Nella prima foto il papà annusa Marco. Nella seconda Sara 

annusa Marco. 

Cosa succede a Marco nella seconda foto? 

 

32. Nella prima foto Marco prende a calci Sara. Nella seconda la 

mamma prende a calci Sara. 

Cosa succede a Sara nella seconda foto? 

 

33. Nella prima foto Marco sente il papà. Nella seconda Marco 

sente Sara. 

Cosa succede al papà? 

 

34. Nella prima foto Sara insegue la mamma. Nella seconda Sara 

insegue Marco. 

Cosa succede alla mamma? 

 

35. Nella prima foto Marco annusa Sara. Nella seconda Marco 

sente il papà. 

Cosa succede a Sara? 

 

 

 

 

S2 Marco viene colpito da Sara. 

Target: Marco è/viene colpito (da Sara). 

 

 

S2 Marco si fa sentire dal papà. 

Target: Marco è/viene sentito dal papà. 

 

 

S2 Il papà Si fa sentire da Marco. 

Target: Il papà è/viene sentito (da Marco). 

 

 

S2 Sara viene imboccata da Marco. 

Target: Sara è/viene imboccata da Marco. 

 

 

S2 Sara viene baciata dal papà. 

Target: Sara è/viene baciata (da Marco). 

 

 

S2 Marco viene visto dal papà. 

Target: Marco è/viene visto dal papà.  

 

 

S2 Il papà viene amato da Sara. 

Target: Marco è/viene annusato da Sara. 

 

 

S2 Viene annusato da Sara. 

Target: Sara è/viene presa a calci dalla mamma. 

 

 

S2 Sara viene presa a calci dalla mamma. 

Target: Sara è/viene presa a calci dalla mamma. 

 

 

S2 Il papà si fa sentire da Marco. 

Target: Il papà è/viene sentito (da Marco). 

 

 

S2 Viene inseguita da Sara. 

Target: La mamma è/viene seguita (da Sara). 

 

 

S2 Sara viene annusata da Marco. 

Target: Sara è/viene annusata (da Marco). 
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Item Test  

 

1. Nella prima foto Sara spinge Marco. Nella seconda la mamma 

spinge Marco. 

 Cosa succede a Marco nella prima foto? 

 

2. Nella prima foto Sara imbocca la mamma. Nella seconda Sara 

imbocca Marco. 

Cosa succede a Marco? 

 

4. Nella prima foto Sara vede Marco. Nella seconda il papà vede 

Marco. 

 Cosa succede a Marco nella prima foto? 

 

5. Nella prima foto Sara prende a calci Marco. Nella seconda 

Sara prende a calci la mamma. 

Cosa succede alla mamma? 

 

7. Nella prima foto Marco colpisce Sara. Nella seconda, Il papà 

colpisce Sara. 

Cosa succede a Sara nella seconda foto? 

 

9. Nella prima foto Marco sente il papà. Nella seconda Marco 

sente Sara. 

Cosa succede a Sara? 

 

11. Nella prima foto Sara bacia Marco. Nella seconda la mamma 

bacia Marco. 

Cosa succede a Marco nella prima foto?  

 

12. Nella prima foto Sara ama il papà. Nella seconda Sara ama Marco. 

Cosa succede al papà? 

 

14. Nella prima foto Marco spinge Sara. Nella seconda Marco 

spinge la mamma. 

Cosa succede alla mamma? 

 

15. Nella prima foto Marco insegue Sara. Nella seconda la 

mamma insegue Sara. 

Cosa succede a Sara nella seconda foto? 

 

17 Nella prima foto Marco ama Sara. Nella seconda il papà ama 

Sara. 

Cosa succede a Sara nella prima foto? 

 

18. Nella prima foto Marco vede la mamma. Nella seconda 

Marco vede Sara. 

Cosa succede a Sara? 

 

 

 

Risposte S3  

 

S3 Viene spinto da Sara. 

Target: Marco è/viene spinto da Sara. 

 

 

S3 Viene imboccato da Sara.  

Target: Marco è/viene imboccato (da Sara). 

 

 

S3 Viene visto da Sara. 

Target: Marco è/viene visto da Sara. 

 

 

S3 Viene colpita da Sara. 

Target: La mamma è/viene presa a calci (da Sara) 

 

 

S3 Viene colpita dal padre. 

Target: Sara è/viene colpita dal papà. 

 

 

S3 Viene sentita da Marco. 

Target: Sara è/viene sentita da Marco. 

 

 

S3 Viene baciato da Sara. 

Target: Marco è/viene baciato da Sara. 

 

 

S3 Viene amato da Sara. 

Target: Il papà è/viene amato (da Sara). 

 

S3 Viene spinta da Marco. 

Target: La mamma è/viene spinta (da Marco) 

 

 

S3 Viene inseguita dalla mamma. 

Target: Sara è/viene inseguita dalla mamma. 

 

 

S3 Viene amata da Marco. 

Target: Sara è/viene amata da Marco. 

 

 

S3 Viene veduta da Marco. 

Target: Sara è/viene vista (da Marco). 
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20. Nella prima foto Sara colpisce il papà. Nella seconda Sara 

colpisce Marco. 

Cosa succede a Marco? 

 

21. Nella prima foto il papà sente Marco. Nella seconda Sara 

sente Marco. 

Cosa succede a Marco nella prima foto? 

 

22. Nella prima foto Marco sente Sara. Nella seconda Marco 

sente il papà. 

Cosa succede al papà? 

 

25. Nella prima foto il papà imbocca Sara. Nella seconda, Marco 

imbocca Sara. 

Cosa succede a Sara nella seconda foto? 

 

26. Nella prima foto Marco bacia il papà. Nella seconda Marco 

bacia Sara. 

Cosa succede a Sara? 

 

28. Nella prima foto Sara vede Marco. Nella seconda il papà vede 

Marco. 

Cosa succede a Marco nella seconda foto? 

 

29. Nella prima foto Sara ama il papà. Nella seconda, Sara ama 

Marco. 

Cosa succede al papà? 

 

30. Nella prima foto il papà annusa Marco. Nella seconda Sara 

annusa Marco. 

Cosa succede a Marco nella seconda foto? 

 

32. Nella prima foto Marco prende a calci Sara. Nella seconda la 

mamma prende a calci Sara. 

Cosa succede a Sara nella seconda foto? 

 

33. Nella prima foto Marco sente il papà. Nella seconda Marco 

sente Sara. 

Cosa succede al papà? 

 

34. Nella prima foto Sara insegue la mamma. Nella seconda Sara 

insegue Marco. 

Cosa succede alla mamma? 

 

35. Nella prima foto Marco annusa Sara. Nella seconda Marco 

sente il papà. 

Cosa succede a Sara? 

 

 

 

 

S3 Viene colpito da Sara. 

Target: Marco è/viene colpito (da Sara). 

 

 

S3 Viene sentito dal papà. 

Target: Marco è/viene sentito dal papà. 

 

 

S3 Viene sentito da Marco. 

Target: Il papà è/viene sentito (da Marco). 

 

 

S3 Viene imboccata da Marco. 

Target: Sara è/viene imboccata da Marco. 

 

 

S3 Viene baciata da entrambi. 

Target: Sara è/viene baciata (da Marco). 

 

 

S3 Viene veduto dal padre. 

Target: Marco è/viene visto dal papà.  

 

 

S3 Viene amato da Sara. 

Target: Marco è/viene annusato da Sara. 

 

 

S3 Viene annusato da Sara. 

Target: Sara è/viene presa a calci dalla mamma. 

 

 

S3 Viene presa a calci dalla mamma. 

Target: Sara è/viene presa a calci dalla mamma. 

 

 

S3 Viene sentito da Marco. 

Target: Il papà è/viene sentito (da Marco). 

 

 

S3 Viene inseguita da Sara. 

Target: La mamma è/viene seguita (da Sara). 

 

 

S3 Viene annusata da Marco. 

Target: Sara è/viene annusata (da Marco). 
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Item Test  

 

1. Nella prima foto Sara spinge Marco. Nella seconda la mamma 

spinge Marco. 

 Cosa succede a Marco nella prima foto? 

 

2. Nella prima foto Sara imbocca la mamma. Nella seconda Sara 

imbocca Marco. 

Cosa succede a Marco? 

 

4. Nella prima foto Sara vede Marco. Nella seconda il papà vede 

Marco. 

 Cosa succede a Marco nella prima foto? 

 

5. Nella prima foto Sara prende a calci Marco. Nella seconda 

Sara prende a calci la mamma. 

Cosa succede alla mamma? 

 

7. Nella prima foto Marco colpisce Sara. Nella seconda, Il papà 

colpisce Sara. 

Cosa succede a Sara nella seconda foto? 

 

9. Nella prima foto Marco sente il papà. Nella seconda Marco 

sente Sara. 

Cosa succede a Sara? 

 

11. Nella prima foto Sara bacia Marco. Nella seconda la mamma 

bacia Marco. 

Cosa succede a Marco nella prima foto?  

 

12. Nella prima foto Sara ama il papà. Nella seconda Sara ama 

Marco. 

Cosa succede al papà? 

 

14. Nella prima foto Marco spinge Sara. Nella seconda Marco 

spinge la mamma. 

Cosa succede alla mamma? 

 

15. Nella prima foto Marco insegue Sara. Nella seconda la 

mamma insegue Sara. 

Cosa succede a Sara nella seconda foto? 

 

17 Nella prima foto Marco ama Sara. Nella seconda il papà ama Sara. 

Cosa succede a Sara nella prima foto? 

 

18. Nella prima foto Marco vede la mamma. Nella seconda 

Marco vede Sara. 

Cosa succede a Sara? 

 

 

 

Risposte S4  

 

S4 Marco è spinto da Sara. 

Target: Marco è/viene spinto da Sara. 

 

 

S4 Viene imboccato da Sara. 

Target: Marco è/viene imboccato (da Sara). 

 

 

S4 E’ visto da Sara. 

Target: Marco è/viene visto da Sara. 

 

 

S4 Viene presa a calci da Sara. 

Target: La mamma è/viene presa a calci (da Sara) 

 

 

S4 Viene colpita dal papà. 

Target: Sara è/viene colpita dal papà. 

 

 

S4 Parla a Marco. 

Target: Sara è/viene sentita da Marco. 

 

 

S4 Viene baciato da Sara. 

Target: Marco è/viene baciato da Sara. 

 

 

S4 Viene amato da Sara. 

Target: Il papà è/viene amato (da Sara). 

 

 

S4 Viene spinta da Marco. 

Target: La mamma è/viene spinta (da Marco) 

 

 

S4 Viene inseguita dalla mamma. 

Target: Sara è/viene inseguita dalla mamma. 

 

 

S4 Viene amata da Marco. 

Target: Sara è/viene amata da Marco. 

 

S4 Viene vista da Marco. 

Target: Sara è/viene vista (da Marco). 

 

 

 

 



122 

 

20. Nella prima foto Sara colpisce il papà. Nella seconda Sara 

colpisce Marco. 

Cosa succede a Marco? 

 

21. Nella prima foto il papà sente Marco. Nella seconda Sara 

sente Marco. 

Cosa succede a Marco nella prima foto? 

 

22. Nella prima foto Marco sente Sara. Nella seconda Marco 

sente il papà. 

Cosa succede al papà? 

 

25. Nella prima foto il papà imbocca Sara. Nella seconda, Marco 

imbocca Sara. 

Cosa succede a Sara nella seconda foto? 

 

26. Nella prima foto Marco bacia il papà. Nella seconda Marco 

bacia Sara. 

Cosa succede a Sara? 

 

28. Nella prima foto Sara vede Marco. Nella seconda il papà vede 

Marco. 

Cosa succede a Marco nella seconda foto? 

 

29. Nella prima foto Sara ama il papà. Nella seconda, Sara ama 

Marco. 

Cosa succede al papà? 

 

30. Nella prima foto il papà annusa Marco. Nella seconda Sara 

annusa Marco. 

Cosa succede a Marco nella seconda foto? 

 

32. Nella prima foto Marco prende a calci Sara. Nella seconda la 

mamma prende a calci Sara. 

Cosa succede a Sara nella seconda foto? 

 

33. Nella prima foto Marco sente il papà. Nella seconda Marco 

sente Sara. 

Cosa succede al papà? 

 

34. Nella prima foto Sara insegue la mamma. Nella seconda Sara 

insegue Marco. 

Cosa succede alla mamma? 

 

35. Nella prima foto Marco annusa Sara. Nella seconda Marco 

sente il papà. 

Cosa succede a Sara? 

 

 

 

 

S4 Viene colpito da Sara. 

Target: Marco è/viene colpito (da Sara). 

 

 

S4 Si fa sentire da papà. 

Target: Marco è/viene sentito dal papà. 

 

 

S4 Parla a Marco. 

Target: Il papà è/viene sentito (da Marco). 

 

 

S4 Viene imboccata da Marco. 

Target: Sara è/viene imboccata da Marco. 

 

 

S4 Viene baciata da Marco. 

Target: Sara è/viene baciata (da Marco). 

 

 

S4 Viene visto da papà. 

Target: Marco è/viene visto dal papà.  

 

 

S4 Viene amato da Sara. 

Target: Il papà è/viene amato da Sara. 

 

 

S4 E’ annusato da Sara. 

Target: Marco è/viene annusato da Sara. 

 

 

S4 Viene presa a calci dalla mamma. 

Target: Sara è/viene presa a calci dalla mamma. 

 

 

S4 Parla a Marco. 

Target: Il papà è/viene sentito (da Marco). 

 

 

S4 Viene inseguita da Sara. 

Target: La mamma è/viene seguita (da Sara). 

 

 

S4 E’ annusata da Marco. 

Target: Sara è/viene annusata (da Marco). 

 

 

 

 

 



Appendice 3: test di produzione delle frasi relative, strategie di risposta RO 
 

Item Test  

 

2. Ci sono 2 disegni. Nel primo i cani baciano i bambini. Nel 

secondo, i nonni baciano i bambini. Quali bambini ti piacciono 

di più? (Mi piacciono) i bambini… 

 

6. Ci sono due disegni. Nel primo l’orso morde un bambino. Nel 

secondo l’orso accarezza un bambino. Quale bambino ti piace di 

più? “(Mi piace) il bambino… 

 

8. Ci sono 2 disegni. Nel primo, il padre pettina i bambini Nel 

secondo, il barbiere pettina i bambini. Quali bambini ti piacciono 

di più? (Mi piacciono) i bambini… 

 

10. Ci sono due disegni. Nel primo la mamma abbraccia un 

bambino. Nel secondo la mamma bacia un bambino. Quale 

bambino ti piace di più? “(Mi piace) il bambino… 

 

13. Ci sono due disegni. Nel primo il dottore visita un bambino. 

Nel secondo il dottore saluta un bambino. Quale bambino ti piace 

di più? “(Mi piace) il bambino… 

 

17 Ci sono due disegni. Nel primo la maestra sgrida i bambini. 

Nel secondo, la maestra premia i bambini. Quali bambini ti 

piacciono di più? (Mi piacciono) i bambini… 

 

18 Ci sono due disegni. Nel primo il leone segue un bambino. 

Nel secondo il cane segue un bambino. Quale bambino ti piace 

di più? “(Mi piace) il bambino… 

 

23 Ci sono 2 disegni. Nel primo i vigili fermano i bambini. Nel 

secondo, i vigili salutano i bambini. Quali bambini ti piacciono 

di più? (Mi piacciono) i bambini… 

 

26 Ci sono 2 disegni. Nel primo i leoni inseguono i bambini. Nel 

secondo, i leoni tirano i bambini. Quali bambini ti piacciono di 

più? (Mi piacciono) i bambini… 

 

28 Ci sono due disegni. Nel primo il papà lava un bambino. Nel 

secondo il papà sporca un bambino. Quale bambino ti piace di 

più? “(Mi piace) il bambino… 

 

31 Ci sono due disegni. Nel primo il papà colpisce un bambino. 

Nel secondo il papà bacia un bambino. Quale bambino ti piace 

di più? “(Mi piace) il bambino… 

 

 

 

 

Risposte G.M. 

 

G.M. Mi piace dove i bambini baciano i nonni. 

Target: I bambini che i nonni baciano. 

 

 

G.M. Mi piace dove l’orso accarezza un bambino. 

Target: Il bambino che l'orso accarezza. 

 

 

G.M. I bambini che il papà pettina. 

 

 

 

G.M. Mi piace dove la mamma abbraccia il bambino.  

Target: Il bambino che la mamma abbraccia. 

 

 

G.M. Dove il dottore saluta il bambino. 

Target: Il bambino che il dottore saluta. 

 

 

G.M. I bambini che si sono impegnati a fare i compiti. 

Target: I bambini che la maestra premia. 

 

 

G.M. Il bambino che viene seguito dal cane. 

Target: Il bambino che il cane segue. 

 

 

G.M. I bambini che salutano i vigili. 

Target: I bambini che i vigili salutano. 

 

 

G.M. I bambini che seguono i leoni. 

Target: I bambini che i leoni seguono. 

 

 

G.M. Il bambino che viene lavato dal papà. 

Target: Il bambino che il papà lava. 

 

 

G.M. Il bambino che viene baciato dal papà. 

Target: Il bambino che il papà bacia. 
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36 Ci sono 2 disegni. Nel primo un cane morde i bambini. Nel 

secondo, un cane insegue i bambini. Quali bambini ti piacciono 

di più? (Mi piacciono) i bambini… 

 

Item Test  

 

2. Ci sono 2 disegni. Nel primo i cani baciano i bambini. Nel 

secondo, i nonni baciano i bambini. Quali bambini ti piacciono 

di più? (Mi piacciono) i bambini… 

 

6. Ci sono due disegni. Nel primo l’orso morde un bambino. Nel 

secondo l’orso accarezza un bambino. Quale bambino ti piace di 

più? “(Mi piace) il bambino… 

 

8. Ci sono 2 disegni. Nel primo, il padre pettina i bambini Nel 

secondo, il barbiere pettina i bambini. Quali bambini ti piacciono 

di più? (Mi piacciono) i bambini… 

 

10. Ci sono due disegni. Nel primo la mamma abbraccia un 

bambino. Nel secondo la mamma bacia un bambino. Quale 

bambino ti piace di più? “(Mi piace) il bambino… 

 

13. Ci sono due disegni. Nel primo il dottore visita un bambino. 

Nel secondo il dottore saluta un bambino. Quale bambino ti piace 

di più? “(Mi piace) il bambino… 

 

17 Ci sono due disegni. Nel primo la maestra sgrida i bambini. 

Nel secondo, la maestra premia i bambini. Quali bambini ti 

piacciono di più? (Mi piacciono) i bambini… 

 

18 Ci sono due disegni. Nel primo il leone segue un bambino. 

Nel secondo il cane segue un bambino. Quale bambino ti piace 

di più? “(Mi piace) il bambino… 

 

23 Ci sono 2 disegni. Nel primo i vigili fermano i bambini. Nel 

secondo, i vigili salutano i bambini. Quali bambini ti piacciono 

di più? (Mi piacciono) i bambini… 

 

26 Ci sono 2 disegni. Nel primo i leoni inseguono i bambini. Nel 

secondo, i leoni tirano i bambini. Quali bambini ti piacciono di 

più? (Mi piacciono) i bambini… 

 

28 Ci sono due disegni. Nel primo il papà lava un bambino. Nel 

secondo il papà sporca un bambino. Quale bambino ti piace di 

più? “(Mi piace) il bambino… 

 

31 Ci sono due disegni. Nel primo il papà colpisce un bambino. 

Nel secondo il papà bacia un bambino. Quale bambino ti piace 

di più? “(Mi piace) il bambino… 

 

 

G.M. I bambini che vengono inseguiti dal cane. 

Target: I bambini che il cane insegue. 

 

 

Risposte S1 

 

S1 I bambini che baciano i nonni. 

Target: I bambini che i nonni baciano. 

 

 

S1 Il bambino che viene accarezzato dall’orso. 

Target: Il bambino che l’orso accarezza. 

 

 

S1 I bambini che vengono pettinati dal padre. 

Target: I bambini che il padre pettina. 

 

 

S1 Il bambino che viene abbracciato dalla mamma. 

Target: Il bambino che la mamma abbraccia. 

 

 

S1 Il bambino che viene salutato dal medico. 

Target: Il bambino che il dottore saluta. 

 

 

S1 I bambini che vengono premiati dalla maestra. 

Target: I bambini che la maestra premia. 

 

 

S1 Il bambino che viene seguito dal leone. 

Target: Il bambino che il leone segue. 

 

 

S1 I vigili che salutano i bambini. 

Target: I bambini che i vigili salutano. 

 

 

S1 I leoni che rincorrono i bambini. 

Target: I bambini che i leoni inseguono. 

 

 

S1 Il bambino che viene lavato dal padre. 

Target: Il bambino che il papà lava. 

 

 

S1 Il bambino che viene colpito dal papà. 

Target: Il bambino che il papà colpisce. 
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36 Ci sono 2 disegni. Nel primo un cane morde i bambini. Nel 

secondo, un cane insegue i bambini. Quali bambini ti piacciono 

di più? (Mi piacciono) i bambini… 

 

Item Test  

 

2. Ci sono 2 disegni. Nel primo i cani baciano i bambini. Nel 

secondo, i nonni baciano i bambini. Quali bambini ti piacciono 

di più? (Mi piacciono) i bambini… 

 

6. Ci sono due disegni. Nel primo l’orso morde un bambino. Nel 

secondo l’orso accarezza un bambino. Quale bambino ti piace di 

più? “(Mi piace) il bambino… 

 

8. Ci sono 2 disegni. Nel primo, il padre pettina i bambini Nel 

secondo, il barbiere pettina i bambini. Quali bambini ti piacciono 

di più? (Mi piacciono) i bambini… 

 

10. Ci sono due disegni. Nel primo la mamma abbraccia un 

bambino. Nel secondo la mamma bacia un bambino. Quale 

bambino ti piace di più? “(Mi piace) il bambino… 

 

13. Ci sono due disegni. Nel primo il dottore visita un bambino. 

Nel secondo il dottore saluta un bambino. Quale bambino ti piace 

di più? “(Mi piace) il bambino… 

 

17 Ci sono due disegni. Nel primo la maestra sgrida i bambini. 

Nel secondo, la maestra premia i bambini. Quali bambini ti 

piacciono di più? (Mi piacciono) i bambini… 

 

18 Ci sono due disegni. Nel primo il leone segue un bambino. 

Nel secondo il cane segue un bambino. Quale bambino ti piace 

di più? “(Mi piace) il bambino… 

 

23 Ci sono 2 disegni. Nel primo i vigili fermano i bambini. Nel 

secondo, i vigili salutano i bambini. Quali bambini ti piacciono 

di più? (Mi piacciono) i bambini… 

 

26 Ci sono 2 disegni. Nel primo i leoni inseguono i bambini. Nel 

secondo, i leoni tirano i bambini. Quali bambini ti piacciono di 

più? (Mi piacciono) i bambini… 

 

28 Ci sono due disegni. Nel primo il papà lava un bambino. Nel 

secondo il papà sporca un bambino. Quale bambino ti piace di 

più? “(Mi piace) il bambino… 

 

31 Ci sono due disegni. Nel primo il papà colpisce un bambino. 

Nel secondo il papà bacia un bambino. Quale bambino ti piace 

di più? “(Mi piace) il bambino… 

 

 

S1 I bambini che vengono rincorsi dal gatto. 

Target: I bambini che il cane insegue. 

 

 

Risposte S2 

 

S2 I bambini che vengono baciati dai cani. 

Target: I bambini che i cani baciano. 

 

 

S2 Il bambino che viene accarezzato dall’orso. 

Target: Il bambino che l’orso accarezza. 

 

 

S2 I bambini che vengono pettinati dal padre. 

Target: I bambini che il padre pettina. 

 

 

S2 Il bambino che viene baciato dalla mamma. 

Target: Il bambino che la mamma bacia. 

 

 

S2 Il bambino che viene visitato dal dottore. 

Target: Il bambino che il dottore visita. 

 

 

S2 I bambini che vengono premiati dalla maestra. 

Target: I bambini che la maestra premia. 

 

 

S2 Il bambino che viene inseguito dal cane. 

Target: Il bambino che il cane segue. 

 

 

S2 I bambini che vengono fermati dai vigili. 

Target: I bambini che i vigili fermano. 

 

 

S2 I bambini che vengono tirati dai leoni. 

Target: I bambini che i leoni tirano. 

 

 

S2 Il bambino che viene lavato dal papà. 

Target: Il bambino che il papà lava. 

 

 

S2 Il bambino che viene baciato dal papà. 

Target: Il bambino che il papà bacia. 
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36 Ci sono 2 disegni. Nel primo un cane morde i bambini. Nel 

secondo, un cane insegue i bambini. Quali bambini ti piacciono 

di più? (Mi piacciono) i bambini… 

 

Item Test  

 

2. Ci sono 2 disegni. Nel primo i cani baciano i bambini. Nel 

secondo, i nonni baciano i bambini. Quali bambini ti piacciono 

di più? (Mi piacciono) i bambini… 

 

6. Ci sono due disegni. Nel primo l’orso morde un bambino. Nel 

secondo l’orso accarezza un bambino. Quale bambino ti piace di 

più? “(Mi piace) il bambino… 

 

8. Ci sono 2 disegni. Nel primo, il padre pettina i bambini Nel 

secondo, il barbiere pettina i bambini. Quali bambini ti piacciono 

di più? (Mi piacciono) i bambini… 

 

10. Ci sono due disegni. Nel primo la mamma abbraccia un 

bambino. Nel secondo la mamma bacia un bambino. Quale 

bambino ti piace di più? “(Mi piace) il bambino… 

 

13. Ci sono due disegni. Nel primo il dottore visita un bambino. 

Nel secondo il dottore saluta un bambino. Quale bambino ti piace 

di più? “(Mi piace) il bambino… 

 

17 Ci sono due disegni. Nel primo la maestra sgrida i bambini. 

Nel secondo, la maestra premia i bambini. Quali bambini ti 

piacciono di più? (Mi piacciono) i bambini… 

 

18 Ci sono due disegni. Nel primo il leone segue un bambino. 

Nel secondo il cane segue un bambino. Quale bambino ti piace 

di più? “(Mi piace) il bambino… 

 

23 Ci sono 2 disegni. Nel primo i vigili fermano i bambini. Nel 

secondo, i vigili salutano i bambini. Quali bambini ti piacciono 

di più? (Mi piacciono) i bambini… 

 

26 Ci sono 2 disegni. Nel primo i leoni inseguono i bambini. Nel 

secondo, i leoni tirano i bambini. Quali bambini ti piacciono di 

più? (Mi piacciono) i bambini… 

 

28 Ci sono due disegni. Nel primo il papà lava un bambino. Nel 

secondo il papà sporca un bambino. Quale bambino ti piace di 

più? “(Mi piace) il bambino… 

 

31 Ci sono due disegni. Nel primo il papà colpisce un bambino. 

Nel secondo il papà bacia un bambino. Quale bambino ti piace 

di più? “(Mi piace) il bambino… 

 

 

S2 I bambini che vengono inseguiti dal cane. 

Target: I bambini che il cane insegue. 

 

 

Risposte S3 

 

S3 I nonni che baciano i bambini. 

Target: I bambini che i nonni baciano. 

 

 

S3 L’orso che accarezza il bambino. 

Target: Il bambino che l’orso accarezza. 

 

 

S3 I bambini che sono pettinati dal padre. 

Target: I bambini che il padre pettina. 

 

 

S3 Il bambino che è abbracciato dalla mamma. 

Target: Il bambino che la mamma abbraccia. 

 

 

S3 Il dottore che saluta il bambino. 

Target: Il bambino che il dottore saluta. 

 

 

S3 I bambini che sono premiati dalla maestra. 

Target: I bambini che la maestra premia. 

 

 

S3 Il bambino che è inseguito dal cane. 

Target: Il bambino che il cane segue. 

 

 

S3 I bambini che vengono salutati dai vigili. 

Target: I bambini che i vigili salutano. 

 

 

S3 I bambini che vengono inseguiti dai leoni. 

Target: I bambini che i leoni inseguono. 

 

 

S3 Il bambino che viene lavato dal papà. 

Target: Il bambino che il papà lava. 

 

 

S3 Il bambino che viene baciato dal papà. 

Target: Il bambino che il papà bacia. 
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36 Ci sono 2 disegni. Nel primo un cane morde i bambini. Nel 

secondo, un cane insegue i bambini. Quali bambini ti piacciono 

di più? (Mi piacciono) i bambini… 

 

Item Test  

 

2. Ci sono 2 disegni. Nel primo i cani baciano i bambini. Nel 

secondo, i nonni baciano i bambini. Quali bambini ti piacciono 

di più? (Mi piacciono) i bambini… 

 

6. Ci sono due disegni. Nel primo l’orso morde un bambino. Nel 

secondo l’orso accarezza un bambino. Quale bambino ti piace di 

più? “(Mi piace) il bambino… 

 

8. Ci sono 2 disegni. Nel primo, il padre pettina i bambini Nel 

secondo, il barbiere pettina i bambini. Quali bambini ti piacciono 

di più? (Mi piacciono) i bambini… 

 

10. Ci sono due disegni. Nel primo la mamma abbraccia un 

bambino. Nel secondo la mamma bacia un bambino. Quale 

bambino ti piace di più? “(Mi piace) il bambino… 

 

13. Ci sono due disegni. Nel primo il dottore visita un bambino. 

Nel secondo il dottore saluta un bambino. Quale bambino ti piace 

di più? “(Mi piace) il bambino… 

 

17 Ci sono due disegni. Nel primo la maestra sgrida i bambini. 

Nel secondo, la maestra premia i bambini. Quali bambini ti 

piacciono di più? (Mi piacciono) i bambini… 

 

18 Ci sono due disegni. Nel primo il leone segue un bambino. 

Nel secondo il cane segue un bambino. Quale bambino ti piace 

di più? “(Mi piace) il bambino… 

 

23 Ci sono 2 disegni. Nel primo i vigili fermano i bambini. Nel 

secondo, i vigili salutano i bambini. Quali bambini ti piacciono 

di più? (Mi piacciono) i bambini… 

 

26 Ci sono 2 disegni. Nel primo i leoni inseguono i bambini. Nel 

secondo, i leoni tirano i bambini. Quali bambini ti piacciono di 

più? (Mi piacciono) i bambini… 

 

28 Ci sono due disegni. Nel primo il papà lava un bambino. Nel 

secondo il papà sporca un bambino. Quale bambino ti piace di 

più? “(Mi piace) il bambino… 

 

31 Ci sono due disegni. Nel primo il papà colpisce un bambino. 

Nel secondo il papà bacia un bambino. Quale bambino ti piace 

di più? “(Mi piace) il bambino… 

 

 

S3 I bambini che sono inseguiti dal cane. 

Target: I bambini che il cane insegue. 

 

 

Risposte S4 

 

S4 I bambini che vengono baciati dai nonni. 

Target: I bambini che i nonni baciano. 

 

 

S4 Il bambino che viene accarezzato dall’orso. 

Target: Il bambino che l’orso accarezza. 

 

 

S4 Il bambino che viene pettinato dal papà. 

Target: I bambini che il padre pettina. 

 

 

S4 Il bambino che viene abbracciato dalla mamma. 

Target: Il bambino che la mamma abbraccia. 

 

 

S4 Il bambino che viene salutato dal dottore. 

Target: Il bambino che il dottore saluta. 

 

 

S4 I bambini che vengono premiati dalla maestra. 

Target: I bambini che la maestra premia. 

 

 

S4 Il bambino che viene inseguito dal leone. 

Target: Il bambino che il leone segue. 

 

 

S4 I bambini che vengono fermati dai vigili. 

Target: I bambini che i vigili fermano. 

 

 

S4 I bambini che vengono inseguiti dai leoni. 

Target: I bambini che i leoni inseguono. 

 

 

S4 Il bambino che viene lavato dal papà. 

Target: Il bambino che il papà lava. 

 

 

S4 Il bambino che viene baciato dal papà. 

Target: Il bambino che il papà bacia. 
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36 Ci sono 2 disegni. Nel primo un cane morde i bambini. Nel 

secondo, un cane insegue i bambini. Quali bambini ti piacciono 

di più? (Mi piacciono) i bambini… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S4 I bambini che vengono rincorsi dal cane. 

Target: I bambini che il cane insegue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


