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Abstract 

 

 

          Il presente lavoro di tesi indaga la competenza di bambini monolingui italiani con 

diagnosi di disturbo dell’apprendimento attraverso un nuovo test di ripetizione di frasi a 

ristrutturazione e l’ampliamento di un test già esistente per l’elicitazione dei pronomi 

clitici. In particolare, viene testata la competenza dei soggetti nell’uso dei pronomi clitici, 

per determinare se eventuali differenze nella performance siano dovute a differenze di caso 

(accusativo e dativo), di persona (prima, seconda e terza persona singolare) o legate alla 

posizione del pronome clitico (proclitica o enclitica) rispetto al verbo. 

I dati di 18 bambini tra i 6 e i 9 anni con diagnosi di DSA sono stati confrontati con quelli 

di bambini a sviluppo tipico, frequentanti le classi prima, seconda e terza della scuola 

primaria. 

Ai partecipanti sono stati somministrati due diversi test: il primo di produzione elicitata, il 

secondo di ripetizione di frasi a ristrutturazione. 

Il primo test elicita pronomi clitici oggetto diretto e indiretto, di terza persona singolare, 

maschili e femminili. La parte sui pronomi oggetto indiretto è stata elaborata ai fini della 

presente ricerca. 

Il test di ripetizione è costituito da 55 frasi semplici (49 sperimentali più 6 filler) contenenti 

pronomi clitici accusativi e dativi di prima, seconda e terza persona singolare.  

Tutti i verbi utilizzati (modali e verbi di moto) permettono la ristrutturazione della frase, 

dunque cambiare la posizione del pronome clitico non ne pregiudica la grammaticalità. 

La ripetizione non è mai stata usata per studiare i pronomi clitici in italiano; questa ricerca 

offre dunque una tipologia di dati mai raccolta in precedenza. 
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Introduzione  

 

 

          I pronomi clitici sono da decenni oggetto di un animato dibattito, che interessa 

diversi ambiti di studio: sintassi, linguistica acquisizionale, linguistica clinica. 

Dal punto di vista sintattico, spiegare la posizione ed il ruolo dei pronomi clitici all’interno 

della struttura frasale è una questione che è stata affrontata da diversi autori, dando come 

risultato teorie anche molto diverse tra loro (Kayne 1975, Strozer 1976, Jaeggli 1982, 

Borer 1984, Sportiche 1992). 

Pur essendo presenti nei paradigmi pronominali di molte lingue, anche all’interno del 

gruppo delle lingue romanze tali pronomi possono avere proprietà differenti. L’italiano 

standard e il francese, ad esempio, non ammettono la copresenza tra pronome clitico e 

referente espresso dal sintagma nominale (clitic doubling), perfettamente grammaticale in 

lingue come lo spagnolo ed il rumeno. 

La salita del clitico (clitic climbing), permessa dalla presenza di verbi a ristrutturazione, è 

invece generalmente possibile in italiano, spagnolo, portoghese e rumeno. 

Formulare una teoria sintattica che tenga conto di tutti questi aspetti e delle variazioni 

interlinguistiche è un’operazione piuttosto complessa. 

          I pronomi clitici sono di grande interesse anche per lo studio dell’acquisizione della 

lingua.  

È stato più volte dimostrato che una scarsa produzione di pronomi clitici è, per molte 

lingue, un segnale indicativo della presenza di un disturbo specifico del linguaggio (DSL) 

o di altri deficit linguistici. 

Lo studio dell’acquisizione atipica permette di osservare la lingua da punti di vista 

differenti e di capire quale sia la natura delle difficoltà incontrate da alcune popolazioni: se 

si tratti, ad esempio, di questioni fonologiche, morfologiche, sintattiche o pragmatiche. I 

dati raccolti da studi sulla competenza linguistica di soggetti distinti per età, provenienza, 

livello di istruzione ed eventuale presenza di patologie che influiscono sul normale 

sviluppo delle abilità cognitive, possono contribuire a confermare o smentire le ipotesi sul 

funzionamento della lingua. 

          I lavori sui pronomi clitici hanno permesso di capire che ciò che rende complesso 

l’uso di tali strutture frasali sono le caratteristiche sintattiche, non quelle fonologiche: 

questo spiega l’asimmetria osservata ad esempio tra clitici e determinanti, elementi 
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funzionali del discorso che hanno in comune lo status fonologico (assenza di accento di 

parola), spesso omografi ed omofoni. 

In italiano ed in altre lingue è stata approfondita la competenza nell’uso di pronomi clitici 

da parte di soggetti con DSL. Meno dati sono stati raccolti da soggetti con dislessia o altri 

disturbi dell’apprendimento (DSA), la cui performance è stata generalmente analizzata in 

prospettiva comparativa per descrivere analogie e differenze rispetto al disturbo del 

linguaggio. 

          Il presente progetto di tesi nasce dall’interesse per la linguistica clinica e per un tema 

tanto complesso, molti aspetti del quale risultano ancora poco chiari o del tutto inesplorati. 

Il principale contributo di questo lavoro è fornire una tipologia di dati mai raccolta in 

precedenza, attraverso l’uso di un test di ripetizione. 

I pronomi clitici sono stati più volte studiati attraverso test di comprensione e produzione 

elicitata. La ripetizione offre un’interessante prospettiva per l’analisi di strutture 

complesse, coniugando in un certo senso le due competenze. Per lo svolgimento del 

compito di ripetizione è infatti necessario conoscere e comprendere gli elementi lessicali e 

funzionali contenuti nello stimolo. Inoltre, mentre nei compiti di produzione il soggetto 

può, in alcuni casi, aggirare l’ostacolo e rispondere con una struttura alternativa a quella 

elicitata (ma altrettanto efficace dal punto di vista pragmatico), il compito di ripetizione 

costringe all’uso di una determinata struttura, ed ogni deviazione dallo stimolo target può 

essere considerata errore. 

La ripetizione permette inoltre di studiare strutture la cui elicitazione risulterebbe piuttosto 

complessa, come nel caso delle frasi contenenti verbi a ristrutturazione. 

Un altro aspetto ancora poco indagato è la differenza di caso: non è chiaro se siano i 

pronomi oggetto diretto o indiretto a causare il maggior numero di difficoltà. Alcuni autori 

sostengono che l’oggetto indiretto sia il più complesso a livello computazionale: espresso 

da un pronome o da un sintagma nominale, esso deve essere sempre introdotto da una 

preposizione; implica inoltre una struttura argomentale del verbo più articolata, che 

contempli la presenza di almeno due argomenti. 

Tutte le precedenti considerazioni hanno portato alla costruzione di un nuovo test, per la  

ripetizione di frasi con verbi a ristrutturazione. 

Questa prima raccolta di dati è stata possibile grazie alla collaborazione dello studio di 

logopedia “Il cocciolato” e della Scuola Primaria Leopoldo Fagnani, presso i quali sono 

stati testati i bambini che hanno preso parte all’esperimento, e alla disponibilità di 

logopediste, insegnanti e bambini. 
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          La tesi è suddivisa in cinque capitoli, nei quali verranno riportati i principali risultati 

dello studio, strutturati come segue. 

Il Capitolo 1 tratta i disturbi dell’apprendimento sotto diversi punti di vista. Viene 

innanzitutto data una definizione di DSA e delle loro principali caratteristiche distintive, 

con riferimenti all’ambito clinico (DSM-TR IV 2003) e legislativo (Legge 170/2010). 

Viene riservata particolare attenzione alla dislessia evolutiva (DE) ed al relativo percorso 

diagnostico: una diagnosi tempestiva o tardiva, accurata o imprecisa, può influenzare in 

modo anche drastico il percorso educativo di un soggetto. Non solo, possono esserci 

significative ripercussioni sul piano psicologico e motivazionale, sull’autostima dello 

studente: se seguito in modo adeguato e in possesso degli strumenti compensativi 

necessari, può sentirsi in grado di affrontare le sfide dell’iter scolastico; in caso contrario, 

potrebbe scegliere di abbandonarlo precocemente. 

Si insiste in particolare sull’importanza dell’individuazione precoce dei soggetti a rischio. 

Nonostante per la diagnosi di DSA sia necessario attendere l’inizio del percorso di 

apprendimento della letto-scrittura e delle abilità di calcolo, con gli strumenti adeguati 

sarebbe possibile individuare già in età prescolare i bambini che potrebbero in futuro 

incontrare difficoltà nello sviluppo delle abilità scolastiche di base. 

Come ribadito nel corso della Consensus conference del 2010, per creare un sistema di 

screening precoce standardizzato mancano al momento non solo gli strumenti, ma anche le 

figure professionali specializzate che potrebbero farne uso nelle scuole dell’infanzia. 

          Ciò che rende complessa la diagnosi precisa di un disturbo dell’apprendimento è 

spesso la comorbilità con altri deficit delle funzioni cognitive. Vengono dunque descritte le 

principali caratteristiche dell’ADHD (Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività) e le 

modalità con cui tale disturbo interagisce con la dislessia. 

Un secondo disturbo descritto è il DSL (Disturbo Specifico del Linguaggio). Le affinità tra 

il DSL e la dislessia sono numerose, al punto che essi sono stati per lungo tempo 

considerati come un  unico disturbo (Kamhi e Catts 1986, Tallal et al. 1997). 

Numerosi autori si sono dedicati a tale argomento dimostrando che, nonostante i soggetti 

con DSL o DE mostrino aree di debolezza comuni in diverse lingue, si tratta comunque di 

disturbi distinti che possono coesistere in uno stesso individuo (Catts et al. 2005, Cantiani 

et al. 2015, Talli et al. 2016). 

La comorbilità tra più disturbi rende naturalmente molto più complesso il quadro clinico 

dell’individuo che ne è affetto. 
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Nell’ultima parte del capitolo vengono affrontati alcuni aspetti del deficit di Memoria di 

Lavoro, che caratterizza tipicamente la dislessia, e gli ambiti linguisitici di maggiore 

fragilità: tra questi vi sono le strutture con movimento sintattico ed ordine non canonico dei 

costituenti, come le frasi relative, interrogative, con pronomi clitici (Guasti et al. 2015). 

L’abilità più compromessa è generalmente la comprensione del testo scritto, ma il deficit 

fonologico può causare difficoltà anche nella comprensione orale di frasi particolarmente 

complesse (Cardinaletti e Volpato 2014) o in situazioni di sovraccarico cognitivo 

(Robertson e Joanisse 2010). 

          Il Capitolo 2 è incentrato sui pronomi clitici, principale oggetto di studio della 

presente ricerca. 

Dopo una breve descrizione del sistema pronominale italiano, vengono presentate le 

caratteristiche grammaticali, morfologiche e sintattiche dei pronomi clitici (Cardinaletti e 

Starke 2000, Renzi et al. 1988), e alcune teorie linguistiche che cercano di individuarne la 

funzione e la precisa collocazione all’interno della struttura frasale (Kayne 1975, Strozer 

1976, Jaeggli 1982, Borer 1984, Sportiche 1992). 

Si approfondisce una proprietà che contraddistingue il sistema pronominale italiano, ossia 

la possibilità di ristrutturazione della frase con salita del pronome clitico (clitic climbing), 

oggetto di indagine del test di ripetizione (Cardinaletti e Shlonsky 2004, Cinque 2004, 

Egerland 2008). 

Nella seconda parte del capitolo viene descritto il processo di acquisizione dei pronomi 

clitici, in prospettiva cross-linguistica (Varlokosta et al. 2016) ed in italiano, in contesti 

tipici e atipici, come in caso di DSL, disturbo per il quale tali pronomi sono considerati un 

marcatore clinico (Bortolini et al. 2006, Arosio et al. 2010), e in caso di sordità (Chesi 

2006). 

Infine si osservano i principali ostacoli che i dislessici possono incontrare nella 

comprensione e nella produzione di frasi con pronomi clitici, e le cause delle loro  

difficoltà. 

          I primi due capitoli inquadrano la ricerca dal punto di vista teorico; i tre capitoli 

successivi descrivono più nel dettaglio i materiali, il campione di soggetti, la metodologia e 

i risultati della ricerca condotta. 

Nel Capitolo 3 vengono presentati i soggetti che hanno preso parte all’esperimento, la 

metodologia e le modalità di somministrazione dei test. 
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I dati del gruppo sperimentale, composto da bambini con diagnosi di DSA o altri deficit 

linguistici, sono stati messi a confronto con tre gruppi di controllo, composti da bambini a 

sviluppo tipico, suddivisi in base all’età.  

Per il compito di ripetizione è stato inserito un quarto gruppo di controllo, composto da 

giovani adulti di età compresa tra i 20 e i 28 anni, con vari livelli di istruzione. Lo scopo di 

questo ultimo gruppo di controllo non è tanto quello di testare la competenza linguistica 

degli adulti, ma piuttosto quello di assicurarsi che il test non fosse troppo complesso: se gli 

adulti avessero commesso un numero molto elevato di errori, i risultati ottenuti dai bambini 

avrebbero avuto un peso diverso. 

          Nel Capitolo 4 si descrive la costruzione del test di produzione elicitata di pronomi 

clitici, ideato a partire da un lavoro di Arosio e collaboratori (2014).  

Per il presente studio sono stati aggiunti, seguendo il modello del test originale, degli 

stimoli per la produzione di pronomi clitici oggetto indiretto. 

I dati in letteratura a proposito delle differenze di caso sono spesso contrastanti, tale 

aspetto viene commentato solo marginalmente in alcuni studi (Pozzan 2007, Tuller et al. 

2011). Osservare eventuali asimmetrie nella produzione di pronomi accusativi e dativi è 

invece uno dei principali obiettivi di entrambi i test qui presentati. 

Si elencano dunque le diverse strategie di risposta, target e non, adottate dai soggetti. 

La seconda parte del capitolo contiene l’analisi descrittiva ed inferenziale dei dati. Si 

indagano due aspetti in particolare. In primo luogo, si intendono evidenziare eventuali 

differenze nelle strategie di risposta (target e non target) adottate dai quattro gruppi di 

soggetti, suddivisi in base all’età media e alla presenza o assenza di un disturbo 

dell’apprendimento; in secondo luogo, si osservano le differenze nelle performance dei 

bambini per capire se un maggior numero di errori possa essere attribuito alla differenza di 

caso dei pronomi (accusativi e dativi). 

         Il Capitolo 5 presenta infine il test di ripetizione di frasi a ristrutturazione. Nella 

prima parte vengono descritti gli obiettivi e la struttura del test, le caratteristiche degli item 

e tutte le variabili considerate in fase di costruzione. 

Nella seconda parte, sono elencate tutte le tipologie di errore commesse dai partecipanti 

allo studio.  

Nonostante gli errori osservati nelle produzioni dei soggetti (bambini e adulti) siano 

numerosi e di varia natura, l’analisi qualitativa, quantitativa e statistica degli errori si 

concentra solo sugli spostamenti del pronome clitico dalla posizione target.  Tre sono gli 

scopi principali dell’analisi: determinare se i soggetti preferiscano una particolare direzione 
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del movimento (dalla posizione proclitica a quella enclitica, o viceversa), se l’accuratezza 

dipenda in una qualche misura dalla differenza di caso (accusativo e dativo) o se sia dovuta 

alla differenza di persona (prima, seconda o terza singolare) del pronome. 

 

 

 

 

 

  



11 
 

Introduction 

 

 

          The aim of this study is to investigate the comprehension and production of clitic 

pronouns by Italian children with and without specific learning disabilities (SLD). 

Clitic pronouns are known for being a persistent clinical marker of specific language 

impairment (SLI). It is well-known that in many different languages (French, Italian, 

Spanish and other Romance languages), children who produce a scarce amount of those 

pronouns by the age of five are more likely to be diagnosed with some kind of language 

disability. 

One of the purposes of this research is to understand whether the same difficulties with 

clitic pronouns also extend to children with SLD. 

A group of 63 monolingual Italian children took part in the experiment. Participants were 

divided in four groups. The first one is an experimental group which consists of children 

between the ages of 6;6 and 9;11 (mean age 8;6) with a SLD (indicated as DSA group). 

Many of the DSA children have been diagnosed with developmental dyslexia (DD),often 

in comorbility with dysgraphia, dyscalculia, working memory deficit, attention deficit 

disorder (ADHD) or SLI. 

Their performances were compared with those of three control groups of typically 

developing children, attending first, second and third grade in primary school: PE group, 

between the ages of 6;6 and 7;3 years (mean age 6;11); SE group, between the ages of 7;6 

and 8;5 years (mean age 7;11); TE group, including older children between 8;4 and 9;5 

(mean age 9). 

          The experimental procedure included two tests: an elicited production task and a 

repetition task. 

The first one is based on a test created by Arosio et al. (2014) for investigating the 

production of third person singular and reflexive clitic pronouns by children with SLI. The 

test only focuses on direct object clitics; in this study, a second test was created for 

eliciting indirect object clitics. 

The second test is a repetition task of sentences with restructuring verbs and clitic 

pronouns. Repeating a sentence is neither a mechanical nor a passive process: it implies 

understanding both lexical and functional elements and the syntactic structure. 

Furthermore, it allows to manipulate many aspects of the sentence structure that couldn’t 

be easily observed using a production or a comprehension task. 
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The test consists of 49 simple sentences with first, second and third person singular clitic 

pronouns, both direct and indirect objects, and 6 fillers of the same length (15-16 

syllables). Every sentence appears in the list as many times as the number of verbs it 

includes, each time with the clitic pronoun in a different position (proclisis or enclisis). 

The aim of the repetition test is to investigate: 

- whether children prefer proclisis or enclisis for clitic placement; 

- differences between first, second and third person singular pronouns; 

- differences between direct and indirect object clitics. 

Clitic pronouns have been studied in many languages and under every possible point of 

view: phonology, morphology, syntax and pragmatics. However, no data about Italian have 

ever been collected through a repetition task: this study represents a first contribution in 

this regard. 

The children of the DSA group were tested individually during their weekly speech 

therapy session. The children of the control groups were tested individually during regular 

school hours, in a quiet room. 

For the repetitions task 16 adults (between 20;2 and 28;9, mean age 24;4) were tested; they 

obtained significantly better results than all children groups. 

All their answers were recorded and transcribed, to allow a more accurate analysis.  

          The thesis is structured as follows. 

Chapter 1 is about specific learning disabilities: distinctive traits, diagnosis, affinities and 

possible comorbility with other disorders (especially ADHD and SLD), deficits in 

linguistic proficiency. 

In Chapter 2 are presented some relevant studies about clitic pronouns. Clitics are 

investigated in order to understand their position and role in the syntactic structure. 

The second part of the chapter faces clitic pronouns in language acquisition, from a cross-

linguistic perspective first, then focusing on Italian, on typical and atypical language 

development. 

Chapter 3 presents participants and procedures in detail. 

Chapter 4 describes structure and goals of the eliciting task. The main results are then 

discussed, with a special attention on the distinction between direct and indirect object 

clitics. 

In Chapter 5 are presented structure, goals and results of the repetition task. After a brief 

description of all kind of errors involving different lexical and functional elements of the 

sentences, the analysis focuses on errors in the repetition of clitic pronouns– especially on 



13 
 

clitic misplacement. While case and person features do not seem to have a significant 

impact on accuracy, interesting conclusions can be drawn on the difference between 

proclisis and enclisis. 
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Capitolo 1 

I DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 

 

 

1.1 Introduzione 

          I disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) sono un argomento di grande 

rilievo per diversi settori disciplinari, come la psicologia dell’apprendimento, la 

didattica e la linguistica.  

La linguistica, in particolare la linguistica clinica, si occupa di DSA in quanto disturbi 

che interferiscono con il normale sviluppo linguistico di un soggetto.  

I test clinici sono costruiti per effettuare una diagnosi considerando vari aspetti della 

competenza di un soggetto e di più funzioni esecutive (comprensione  e produzione 

scritta e orale, memoria, attenzione), per identificare il tipo di disturbo ed escludere altre 

potenziali cause.  

I test linguistici, non avendo pretese diagnostiche, possono scegliere di concentrarsi 

invece su uno o più aspetti della competenza linguistica del soggetto. 

In caso di sospetta dislessia, ad esempio, i test clinici si focalizzano soprattutto sulla 

comprensione scritta, poiché la diagnosi del disturbo si basa principalmente su lentezza 

e minore accuratezza della decodifica del testo scritto, inattese per età e livello di 

istruzione. Gli studi linguistici, invece, si sono occupati anche della competenza orale di 

bambini e adulti con dislessia, evidenziando come questa non sia preservata in tutti i 

casi, e che vi possano essere ripercussioni in presenza di strutture o compiti complessi. 

          Nel corso di questo capitolo verranno approfonditi alcuni aspetti del disturbo 

specifico dell’apprendimento: le principali caratteristiche, la diagnosi (con particolare 

attenzione alla questione della diagnosi precoce e alla possibilità di valutazione in età 

prescolare) e la possibile comorbilità con altri disturbi (ADHD e disturbo del 

linguaggio).  

Analizzeremo infine le strutture linguistiche che risultano più problematiche per i 

soggetti con DSA. 

 

1.2 I DSA: definizioni 

          Secondo la definizione del DSM-IV TR (2007), rientrano nella categoria di DSA i 

disturbi che riguardano principalmente le abilità di lettura, scrittura e calcolo, con 

diversi livelli di pervasività e gravità. 
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La diagnosi di DSA avviene in assenza di deficit intellettivi, neurologici o sensoriali, di 

disturbi psicopatologici e di situazioni di svantaggio socio-culturale (fattori di 

esclusione). 

Oltre agli aspetti clinici (valutazione, diagnosi e trattamento), è di fondamentale 

importanza considerare anche i risvolti dal punto di vista scolastico, sociale e 

psicologico. 

Sebbene lascino intatto il funzionamento intellettivo generale, tali disturbi, combinati a 

fattori quali l’ambiente scolastico e il contesto familiare e sociale, possono essere causa  

di ansia, depressione e disturbi della condotta. I DSA coinvolgono infatti diversi aspetti 

delle abilità scolastiche strumentali, e il loro mancato riconoscimento può avere un forte 

impatto a livello individuale: scarsa autostima e mancanza di motivazione possono 

portare all’abbandono precoce del sistema scolastico e alla mancata realizzazione delle 

potenzialità sociali e lavorative della persona. (Marotta e Rossetto, 2012). 

          La definizione di DSA comprende quattro disturbi, distinti sulla base del deficit 

funzionale che li caratterizza. 

- Dislessia: disturbo della lettura, difficoltà nella decodifica del testo scritto (minore 

velocità e scarsa accuratezza), nella memorizzazione e nel recupero lessicale. 

- Disortografia: disturbo della scrittura, intesa come abilità di codifica  fonografica e 

competenza ortografica; comporta difficoltà nell’uso delle regole di trascrizione nei 

casi in cui manca una corrispondenza univoca tra grafema e fonema. 

- Disgrafia: disturbo dell’abilità grafo-motoria. 

- Discalculia: disturbo delle abilità di numero e di calcolo, intesa come difficoltà di 

comprendere e operare con i numeri. 

          La Legge 170/2010 ha contribuito a fare chiarezza su questi disturbi, 

riconoscendoli e indicando quali misure compensative e dispensative debbano essere 

adottate a seconda del tipo di disturbo, della gravità e delle indicazioni fornite dagli 

specialisti. Ognuno di essi, infatti, può presentarsi con caratteristiche diverse a seconda 

della persona che ne è affetta, ed è dunque fondamentale considerare la variabilità 

individuale al momento della diagnosi e della certificazione: accorgimenti 

indispensabili per un soggetto potrebbero infatti non giovare ad un altro. 

L’estrema eterogeneità del disturbo rende talvolta difficile orientarsi tra strumenti e 

misure compensative, non solo per gli insegnanti, ma anche per coloro che ne sono 

affetti. La legge 170/2010 rappresenta comunque un grande passo in avanti rispetto al 
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passato, poiché garantisce ai soggetti con DSA il diritto di poter affrontare il normale 

iter scolastico in condizioni adeguate. 

 

1.3 La diagnosi  

          La diagnosi di DSA avviene generalmente alla fine del secondo anno di scuola 

primaria: è necessario attendere che sia stato completato il normale insegnamento delle 

abilità di lettura, scrittura e calcolo prima di poter identificare eventuali deficit.  

Le prove standardizzate per la diagnosi devono testare le abilità di lettura di parole, non 

parole e brano per ottenere le adeguate misurazioni di accuratezza e velocità (Cornoldi e 

Tressoldi 2014). 

I casi più severi, tuttavia, possono essere segnalati già alla fine del primo anno di scuola 

primaria. 

Vi sono inoltre casi di diagnosi tardive: accade ad esempio con disturbi lievi, in cui i 

soggetti sviluppano autonomamente strategie compensative che consentono loro un 

normale svolgimento delle attività scolastiche; le difficoltà emergono solo con 

l’aumento del carico di lavoro e della complessità dei compiti. 

Per una corretta diagnosi è necessaria la collaborazione tra diverse figure: gli insegnanti 

dovrebbero essere adeguatamente preparati ed in grado di individuare i casi a rischio, in 

modo da poterli segnalare alle famiglie, e consigliare eventualmente di rivolgersi al 

pediatra o ad altri specialisti per degli accertamenti. 

          Nel corso dell’ultima Consensus conference sui disturbi specifici 

dell’apprendimento, tenutasi a Roma nel dicembre 2010, si è insistito sulla necessità di 

creare un nuovo protocollo di valutazione, per rendere il processo diagnostico e di 

intervento standardizzato a livello nazionale, senza lasciare l’iniziativa a singoli enti e 

scuole isolate, al fine di rendere l’assistenza più omogenea ed efficace.  

Nonostante il dibattito sui DSA sia estremamente attuale ed acceso, questi disturbi sono 

ancora oggi riconosciuti tardivamente, confusi con altre patologie o persino ignorati.   

La Consensus conference del 2010 ha offerto un’interessante panoramica degli studi più 

recenti sul tema; si insiste tuttavia sulla necessità di ulteriori ricerche scientifiche, 

poiché i dati a supporto delle raccomandazioni cliniche sono, in alcuni ambiti, ancora 

insufficienti o contrastanti. 
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1.3.1 L’individuazione precoce dei soggetti a rischio 

          Il documento finale della Consensus conference dedica un’intera sezione agli 

strumenti per l’individuazione dei bambini “a rischio DSA”.  

A partire dalla metà della classe seconda della scuola primaria è possibile delineare un 

quadro clinico significativo del disturbo, con bassa probabilità di falsi positivi. Vi sono 

tuttavia degli accorgimenti che possono essere adottati durante il primo anno di scuola, 

per riconoscere fattori di rischio e fattori predittivi. 

          Non sono ancora chiare l’eziologia dei disturbi dell’apprendimento e la relazione 

causale tra i cosiddetti “fattori di rischio” (come ad esempio una scarsa consapevolezza 

fonologica, nel caso della dislessia) e i disturbi dell’apprendimento, ma un’attenta 

osservazione da parte di insegnanti e genitori permetterebbe di individuare i soggetti che 

potrebbero in futuro ricevere una diagnosi di DSA. 

È possibile naturalmente che anche con un sistema standardizzato di screening, 

affiancato all’anamnesi, venga segnalato un numero molto più alto di bambini rispetto a 

coloro che effettivamente rientreranno nei parametri dei DSA. Questo rappresenterebbe 

tuttavia un vantaggio per i bambini, ai quali potrebbero essere insegnati metodi di 

rinforzo delle abilità più deficitarie e strategie compensative per aggirare le difficoltà. 

Con il passare del tempo, sarà possibile stabilire quali siano i casi che richiedono 

ulteriori accertamenti e un approccio più clinico, con l’aiuto di specialisti.  

          Se è dunque necessario aspettare una diagnosi precisa per intraprendere un vero e 

proprio percorso di riabilitazione, un intervento di screening precoce e su più ampia 

scala, affiancato al potenziamento delle più elementari abilità scolastiche, gioverebbe 

non solo ai futuri DSA, ma anche a quei bambini che, pur avendo oggettive difficoltà, 

non rientreranno nei parametri per la certificazione del disturbo. 

Per spiegare l’importanza di una diagnosi tempestiva e accurata, Tarter (2012) utilizza 

una similitudine efficace: 

 

possiamo dire che la dislessia è come l’allergia alimentare o respiratoria: fino a che 

il soggetto non viene a contatto con l’allergene, non ha coscienza di poterne essere 

allergico, e allo stesso modo spesso la manifestazione del problema è del tutto 

inaspettata. Se però abbiamo un punto di vista privilegiato sulle avvisaglie precoci, 

possiamo intervenire per evitare che la manifestazione del problema raggiunga 

livelli di allarme assoluto, accompagnando l’approccio alle fasi successive.  
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Non possiamo dunque accertare e certificare la presenza di un DSA prima del contatto 

con lettura  e scrittura, ma è possibile monitorarne le avvisaglie. 

          Gli interventi logopedici su bambini in età prescolare vengono generalmente 

intrapresi per correggere disturbi fonologico-articolatori, più comunemente definiti 

“difetti di pronuncia”. L’assenza o il ritardo nella comparsa di alcuni fonemi (in 

particolar modo il suono /r/ o gruppi consonantici complessi) nella produzione orale del 

bambino sono caratteristiche evidenti anche ad un orecchio meno esperto, e spesso le 

segnalazioni provengono sia dai genitori, sia dagli insegnanti di scuola dell’infanzia. 

Lo specialista, una volta preso in carico il bambino, non si limita a correggere il 

disturbo articolatorio, ma opera una più ampia rilevazione della sua competenza 

linguistica, per accertarsi che il disturbo non riguardi anche il lessico, la sintassi o la 

competenza pragmatica e comunicativa. 

Qualora lo screening rivelasse un quadro clinico più complesso del semplice difetto 

articolatorio, il bambino si troverebbe già inserito nel contesto idoneo per intraprendere 

un’adeguata terapia riabilitativa. 

          La procedura di screening della competenza linguistica in età prescolare non è 

ancora una prassi consolidata, ma resta affidata alla sensibilità delle persone che 

circondano il bambino. Sarebbe opportuno estenderla a tutti i bambini, non 

necessariamente in un contesto clinico e specialistico; basterebbe creare una batteria di 

test somministrabile anche in contesto scolastico da parte degli insegnanti, che dovrebbe 

comprendere prove: 

- fonologiche; 

- lessicali; 

- sintattiche; 

- pragmatico-comunicative. 

Osservando i risultati di tali test si dovrebbero dunque monitorare le situazioni più a 

rischio nell’attesa di miglioramenti e, in assenza dei progressi auspicati, suggerire 

l’intervento di uno specialista. 

  

1.4 Comorbilità con altri disturbi 

          A rendere complessa la diagnosi di DSA è spesso la comorbilità con altri disturbi 

di natura neuropsicologica, come ad esempio ADHD (disturbo dell’attenzione con o 

senza iperattività), disturbi del comportamento, ansia e depressione,  o con un disturbo 

del linguaggio. Come indicato dalle Linee guida MIUR per il diritto allo studio degli 
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alunni e degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento (2011), in questi casi il 

disturbo risulta “superiore alla somma delle singole difficoltà, poiché ognuno dei 

disturbi implicati nella comorbilità influenza negativamente lo sviluppo delle abilità 

complessive.” 

 

1.4.1 Disturbo dell’attenzione e iperattività 

          Disturbi dell’apprendimento e dell’attenzione coesistono in molti casi, e 

l’interazione con l’ADHD sembra causare a chi ne è affetto molte più difficoltà rispetto 

a quelle incontrate dai soggetti con una diagnosi di dislessia “pura”.  

In uno studio condotto da Mayes e collaboratori (2000) sono stati confrontati i dati 

clinici di un gruppo di bambini con deficit dell’attenzione e iperattività, e di un gruppo 

di bambini con DSA. Dall’analisi è emerso che i soggetti con il solo disturbo 

dell’apprendimento presentano in una certa misura un deficit dell’attenzione (anche se 

meno severo), mentre i soggetti con ADHD hanno difficoltà di apprendimento (più 

legate alla scrittura che alla lettura e al calcolo).  

I risultati suggeriscono che i due disturbi, sebbene distinti dal punto di vista clinico, 

siano fortemente correlati. 

          Anche in assenza di ADHD, la dislessia è caratterizzata da un funzionamento 

anomalo dell’attenzione visuo-spaziale, che comporta un rallentamento nei processi di 

focalizzazione e orientamento, ed un focus attentivo eccessivamente allargato (Facoetti 

et al. 2006). 

Casi di co-occorrenza tra disturbo della lettura e dell’attenzione si riscontrano anche 

negli studi di Gagliano (2007) e Stella e collaboratori (2009). 

 

1.4.2 Il disturbo del linguaggio 

          Il disturbo del linguaggio viene definito dal sistema di classificazione 

internazionale ICD-10 (International Statistical Classification of Deseases and Related 

Health Problems 10th Revision, 2010) come “una condizione in cui l’acquisizione delle 

normali abilità linguistiche è disturbata sin dai primi stadi dello sviluppo”. Ad esso si 

associano talvolta lievi deficit nella coordinazione motoria e nell’elaborazione cognitiva 

non linguistica, aspetti che rendono più complessa la diagnosi precisa (Leonard 2014). 

Come i DSA, i disturbi del linguaggio non sono attribuibili né a deficit neurologici, 

sensoriali o intellettivi, né a fattori ambientali. 
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Il disturbo del linguaggio è definito anche “specifico”, poiché può riguardare uno o più 

aspetti del linguaggio in modo selettivo (fonologia, lessico, sintassi, pragmatica), senza 

intaccare gli altri ambiti (Guasti 2004, Friedmann e Novogrodsky 2008). 

I soggetti che presentano tale disturbo hanno difficoltà nella decodifica e nella 

produzione di strutture linguistiche complesse; sono coinvolte prevalentemente le 

componenti orali del linguaggio. 

          Sono numerosi gli studi il cui obiettivo è individuare gli aspetti della grammatica 

e della sintassi che costituiscono le aree di maggiore debolezza nella competenza 

linguistica di soggetti con DSL. I principali risultati ottenuti riguardano le frasi 

interrogative, relative, passive o, più in generale, le frasi caratterizzate da un ordine non 

canonico dei costituenti, derivate da movimento sintattico, che rendono più complessa 

l’assegnazione dei ruoli tematici (Friedmann e Novogrodsky 2006, Jakubowicz 2011; 

per la lingua italiana, Adani et al. 2008; 2014, Contemori e Garraffa 2010). 

In italiano, l’uso di articoli e pronomi clitici rappresenta una fonte di difficoltà tale da 

poter essere considerato un primo segnale della presenza di un disturbo del linguaggio. 

L’omissione di articoli persiste anche quando i bambini utilizzano correttamente altri 

elementi funzionali (Bottari et al. 1998; 2001, e Leonard et al. 1992). Ancora più 

compromessa risulta la competenza nella comprensione e nell’uso di pronomi clitici 

(Bortolini et al. 2002; 2006, Pozzan 2007, Arosio et al. 2010, Leonard e Dispaldro 2013, 

Arosio et al. 2014). 

          Per molti anni si è ritenuto che dislessia e disturbo specifico del linguaggio 

fossero lo stesso deficit a diversi livelli di gravità (Kamhi e Catts 1986, Tallal et al. 

1997). 

Non è raro che DSL e DSA si presentino in comorbilità nello sviluppo di un soggetto, 

ma nonostante le numerose analogie e sovrapposizioni nei deficit che essi comportano, 

essi costituiscono dal punto di vista sia clinico sia linguistico due disturbi distinti (Catts 

et al. 2005, Talli et al. 2016). 

Il 50% dei soggetti affetti da DSA presenta alcuni dei sintomi che si ritrovano nei 

soggetti con disturbo del linguaggio (McArthur et al. 2000), e quest’ultimo può a sua 

volta essere associato a difficoltà nella lettura e nella scrittura.  

          Un aspetto che accomuna i due disturbi è il deficit fonologico, nonostante si 

presenti con caratteristiche parzialmente differenti  in DSA e DSL (Ramus et al. 2013). 

Le difficoltà in compiti di ripetizione e comprensione orale sono attese in caso di 

disturbo del linguaggio, mentre la dislessia viene generalmente diagnosticata 
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considerando prevalentemente le abilità di decodifica del testo scritto. Un aspetto da 

approfondire circa il disturbo dell’apprendimento è dunque il grado in cui il deficit 

fonologico compromette le componenti orali del linguaggio.  

          Per un confronto tra disturbo del linguaggio e dell’apprendimento occorre infine 

citare lo studio di Robertson e Joanisse (2010): bambini con DSA ed bambini con DSL 

vengono testati in un compito di comprensione orale; entrambi i gruppi sperimentali 

mostrano performance peggiori rispetto a quelle del gruppo di controllo (composto da 

coetanei a sviluppo tipico), nonostante i fattori che ne condizionano la performance 

siano diversi a seconda del disturbo considerato. 

Le differenze qualitative e quantitative tra il deficit linguistico in soggetti con un DSA 

puro o in comorbilità con un DSL devono essere valutate attentamente per poter essere 

trattate in modo mirato attraverso i programmi di riabilitazione (Cantiani et al. 2015). 

 

1.5 DSA e memoria 

          Tra le varie funzioni esecutive interessate dai disturbi dell’apprendimento, ai fini 

della presente ricerca è opportuno approfondire alcuni aspetti della memoria; i 

partecipanti allo studio sono stati infatti sottoposti ad un test di ripetizione di frasi, 

compito che comporta un certo carico sulla Memoria di Lavoro (MdL). 

La memoria è la funzione cognitiva che permette l’acquisizione, l’immagazzinamento e 

il recupero di informazioni provenienti da diversi input sensoriali  (Provitali 2013). A 

seconda della capacità di ritenzione nel tempo, si distingue tra Memoria a Breve 

Termine (MBT) e Memoria a Lungo Termine (MLT); si differenziano per il tipo di 

decodifica dell’informazione e per la velocità di decadimento della traccia mnestica. 

          Tra gli autori che si sono dedicati all’elaborazione di modelli per spiegare il 

funzionamento della memoria, emerge il contributo di Baddeley (2000), che delinea il 

concetto di memoria di lavoro: un sistema a capacità limitata, il cui compito principale è 

quello di ritenere temporaneamente  un’informazione per rielaborarla in seguito. 

Si ritiene che il deficit di memoria di lavoro sia responsabile delle difficoltà di lettura 

(soprattutto di non parole) nei DSA, poiché interferisce con il compito di ritenzione e 

recupero dell’informazione fonologica codificata (Stella 2010). 

          Lo studio di Robertson e Joanisse (2010), già citato nel precedente paragrafo, ha 

tra gli obiettivi principali quello di capire se le difficoltà incontrate dai soggetti con 

DSA nella comprensione orale di frasi siano da attribuire alla complessità sintattica o ad 

un deficit della memoria di lavoro verbale. A tal fine, sono stati creati tre test di 
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comprensione (picture-matching task), ciascuno caratterizzato da un carico sempre 

maggiore per la ML (Working Memory), manipolando: il tempo tra la presentazione 

orale della frase e l’immagine; la lunghezza della frase; il tipo di frase (semplice, 

passiva, relativa sull’oggetto). 

Nel primo test (WM Load 1), con frase e immagine presentate simultaneamente, il 

gruppo di dislessici non incontra particolari difficoltà con nessun tipo di frase; nel test 

successivo (WM Load 2) la performance del gruppo peggiora; nell’ultimo test (WM 

Load 3) si nota un effetto di complessità della frase, che influisce ulteriormente, in 

modo negativo, sul compito di comprensione. I risultati sembrano dimostrare l’ipotesi 

che le limitazioni della memoria di lavoro possano avere un impatto sulla capacità di 

processare strutture complesse.  

Nel sovraccarico della memoria di lavoro si può dunque individuare una possibile causa 

delle difficoltà che incontrano alcuni soggetti con un disturbo della lettura nella 

comprensione di frasi caratterizzate da dipendenze a lunga distanza.  

 

1.6 La competenza linguistica dei soggetti con DSA 

          Come abbiamo già potuto notare nel corso del presente capitolo, la dislessia non è 

un disturbo puro della lettura, ma può comportare difficoltà linguistiche di altro tipo 

(dalla fonologia alla comprensione orale). Tali deficit sono spesso tanto lievi da passare 

inosservati durante il processo diagnostico, restando così esclusi anche dalla 

riabilitazione logopedica, poiché lo screening di routine non verifica le competenze 

orali. 

Guasti e collaboratori (2015)  hanno condotto uno studio sulla produzione orale di 

strutture complesse in soggetti con dislessia evolutiva senza diagnosi di DSL. Le 

strutture indagate, solitamente testate per diagnosticare il disturbo del linguaggio in 

varie lingue, sono le frasi relative e le frasi interrogative. 

Relative (1) e interrogative (2) in italiano sono caratterizzate da movimento sintattico: 

un elemento della frase viene derivato e pronunciato in una posizione diversa rispetto a 

quella in cui riceve interpretazione (gli esempi sono tratti da Guasti 2015): 

 

(1) a. Il signore che <il signore> lava i maiali 

b. Il signore che le ballerine salutano <il signore> 
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(2) a. Chi <chi> lava i maiali? 

 b. Chi salutano <chi> le ballerine? 

 

In entrambe le strutture, quando è l’oggetto ad essere mosso (1b e 2b) si ottiene un 

ordine non canonico dei costituenti; quando viene estratto il soggetto, invece, la frase 

può comunque essere interpretata in base all’ordine lineare dei costituenti. Questo rende 

l’interpretazione delle frasi sull’oggetto più complessa rispetto a quella delle frasi sul 

soggetto, siano esse relative o interrogative. 

Un’importante differenza tra le frasi relative e le interrogative è la presenza, nelle 

prime, di un complementatore (che implica subordinazione) e di embedding; questi 

aspetti ne rendono la computazione più complessa. 

I risultati del lavoro di Guasti e collaboratori mostrano che i soggetti con dislessia 

commettono più errori dei coetanei nella produzione di frasi relative, soprattutto per 

quanto riguarda le relative sull’oggetto (circa il 50% dei partecipanti); nel test sulle frasi 

interrogative, mentre una parte dei dislessici non si differenzia dal gruppo di controllo, 

metà dei soggetti del campione sperimentale incontra difficoltà nella produzione di frasi 

interrogative sull’oggetto. 

          Un ulteriore studio sulla comprensione orale nei DSA è quello di Cardinaletti e 

Volpato (2014): alcuni studenti universitari con dislessia evolutiva vengono sottoposti 

ad un test di comprensione di frasi passive e relative; nonostante l’età e il grado di 

istruzione (in base ai quali i soggetti dovrebbero avere dimestichezza con le strutture 

indagate, o aver sviluppato strategie di compensazione), il gruppo sperimentale ottiene 

risultati peggiori rispetto al gruppo di controllo, composto da adolescenti e adulti 

normodotati. 

Altre strutture particolarmente problematiche a livello morfosintattico sono le frasi 

contenenti pronomi clitici.  

          I clitici rappresentano un ostacolo per i bambini con dislessia evolutiva, poiché 

comportano una struttura frasale complessa, con ordine non canonico dei costituenti 

(OVS); inoltre, a differenza dei riflessivi, presentano i tratti di genere, numero e caso. 

Numerosi studi si sono occupati dell’acquisizione tipica e atipica dei pronomi clitici, sia 

confrontando le diverse patologie (Durrleman e Delage 2013), sia in prospettiva 

interlinguistica (Varlokosta et al. 2016, Bernardini e van der Weijer 2018). 

          Ciò che emerge dall’analisi della letteratura è un quadro complesso: vi è una 

notevole variabilità individuale tra i DSA (puri o in comorbilità con altri disturbi), ed i 
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test standardizzati attualmente in uso non sono in grado di cogliere tutti gli aspetti della 

competenza linguistica di ciascun soggetto; occorrono strumenti più mirati, che riescano 

ad individuare tutte le aree di fragilità, anche lievi, per poter impostare terapie 

riabilitative e ricorrere a misure compensative personalizzate e più efficaci. 
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Capitolo 2 

I PRONOMI CLITICI 

 

 

2.1 Introduzione 

          I pronomi clitici costituiscono il principale oggetto di studio del presente lavoro di 

tesi. Nei paragrafi che seguono verranno trattate alcune questioni, anche di natura teorica, 

necessarie a spiegare gli obiettivi e le modalità della ricerca condotta. 

Nella prima parte del capitolo, sono descritte le caratteristiche del sistema pronominale 

italiano, con particolare attenzione ai pronomi clitici e alle teorie sintattiche che ne 

descrivono il ruolo e la collocazione all’interno della struttura frasale; vengono dunque 

presentati i fenomeni della salita del clitico (Clitic climbing) e della Ristrutturazione. 

Nella seconda parte, vi è un’analisi dei pronomi clitici dal punto di vista acquisizionale, in 

prospettiva cross-linguistica e in contesti di acquisizione tipica e atipica dell’italiano. In 

conclusione vi è una breve analisi degli studi in merito alla competenza nell’uso dei 

pronomi clitici da parte dei soggetti con dislessia evolutiva. 

 

2.2 Il sistema pronominale in italiano 

          I pronomi sono soggetti a varie e complesse regole sintattiche, come mostra la vasta 

bibliografia sul tema. 

Secondo la classificazione di Cardinaletti e Starke (2000), è possibile distinguere fra tre 

tipologie di pronomi: forti, deboli e clitici. Le tre classi sono caratterizzate da diverse 

proprietà fonologiche, morfosintattiche e semantiche. 

I pronomi forti si comportano come sintagmi nominali: hanno maggiore libertà 

distribuzionale all’interno della frase, occupano una posizione argomentale, possono essere 

usati in isolamento e coordinati, permettono la modificazione avverbiale e possono avere 

focus contrastivo. 

Tutte le proprietà che rendono i pronomi deboli diversi dai forti sono condivise anche dai 

clitici; questi ultimi, invece, possiedono delle caratteristiche uniche. 

I pronomi clitici sono governati da regole sintattiche diverse: non appaiono mai in 

isolamento né in coordinazione con altri elementi, non permettono la modificazione 

avverbiale e, in quanto atoni, non possono avere focus contrastivo. 

I pronomi forti e deboli, a livello sintattico, sono rappresentati da proiezioni massimali, 

mentre i pronomi clitici costituiscono delle teste. 
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Nei successivi paragrafi verranno approfondite le principali caratteristiche grammaticali e 

sintattiche dei pronomi clitici in italiano. 

 

2.2.1 I pronomi clitici: aspetti grammaticali e sintattici 

          I pronomi clitici sono morfemi monosillabici fonologicamente deboli, marcati per i 

tratti di persona, genere, numero e caso.  

I pronomi clitici si riferiscono sempre ad un argomento del discorso, ossia ad un referente 

precedentemente introdotto (uso anaforico), mentre non possono riferirsi ad un elemento 

presente nel contesto comunicativo (uso deittico). Dal punto di vista pragmatico, l’uso di 

un pronome clitico implica che il parlante sia in grado di individuarne il referente nel 

discorso, riconoscendolo come tale. 

In base alla funzione grammaticale svolta, i pronomi clitici italiani possono essere 

accusativi, dativi, locativi o partitivi. 

In questo paragrafo l’attenzione verrà concentrata su pronomi clitici accusativi e dativi, 

oggetto di studio del presente lavoro. 

I clitici accusativi rappresentano un sintagma nominale che funge da complemento 

oggetto; pronome e sintagma non possono coesistere all’interno della stessa frase (1a), a 

meno che il secondo non sia dislocato a sinistra (1b). Il raddoppiamento del clitico (Clitic 

doubling) non è possibile in italiano. 

 

(1) a.*Lo chiamo Giacomo più tardi. 

      b. Giacomo, lo chiamo più tardi. 

 

La posizione e l’intonazione del sintagma nominale distinguono la frase in (a), 

agrammaticale, da quella in (b), accettata. 

Il pronome accusativo di terza persona, cliticizzato ad un verbo al passato prossimo, 

accorda obbligatoriamente per genere e numero con il participio passato. 

I clitici dativi possono rappresentare tre tipi diversi di sintagmi nominali, sempre introdotti 

dalla preposizione a: il complemento indiretto, il complemento benefattivo e alcuni 

complementi di luogo (con referente animato e introdotti da preposizioni quali contro, 

incontro, dietro, sopra). 

Come visto per gli accusativi, la presenza di un pronome clitico esclude quella di un 

sintagma che non sia dislocato nella periferia sinistra della frase (Renzi et al. 1988). 
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          Essendo privi di accento, i pronomi clitici devono sempre comparire insieme ad una 

forma verbale (“cliticizzati” ad essa); nessun elemento può interporsi tra il pronome e il 

verbo, a meno che non si tratti di un altro clitico. 

All’interno del sintagma verbale, il clitico può occupare posizioni inaccessibili ai sintagmi 

nominali ed ai pronomi tonici. 

 

(2) a. Marta conosce Anna/lei/*la. 

      b. Marta la/*Anna/*lei conosce. 

  

Esistono due possibili posizioni, che dipendono dalla finitezza del verbo. 

Quando il verbo è di modo finito, il pronome si trova in posizione proclitica (preverbale) 

(4a); se è presente un ausiliare, il clitico lo precede (3b). 

 

(3) a. Ti sento 

      b. Ti ho sentito 

 

In presenza di una forma non finita, il pronome può occupare la posizione enclitica 

(postverbale) (4a); l’enclisi è obbligatoria con le forme imperative (4b). 

 

(4) a. Devi mangiarlo. 

      b. Mangialo! 

  

Tale proprietà combinatoria è tipica dei pronomi clitici, soggetti sul piano sintattico ad una 

regola di movimento. 

La suddivisione proposta da Cardinaletti e Starke attribuisce alla struttura interna dei 

pronomi le differenze morfologiche, semantiche, distribuzionali e prosodiche che 

distinguono le tre classi: i pronomi forti e deboli occupano posizioni XP, mentre i clitici 

occupano la posizione X0 all’interno della struttura sintattica. La cliticizzazione può essere 

quindi considerata un cambio della rappresentazione strutturale in fase di derivazione. 

          La rappresentazione sintattica dei clitici è stata oggetto di molte discussioni: i clitici 

oggetto ricoprono il ruolo di argomenti del verbo, ma non possono occupare né la 

posizione argomentale (Kayne 1975) né quella dell’oggetto diretto, e non possono essere 

complemento di una preposizione; devono necessariamente trovarsi alla sinistra del verbo. 
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Per poter essere interpretato come argomento, un costituente deve ricevere ruolo tematico, 

che viene assegnato solo nelle posizioni argomentali (Chomsky 1981). Resta dunque da 

chiarire come sia possibile che i pronomi clitici vengano interpretati come argomenti, non 

potendo occupare la posizione necessaria. 

Vengono di seguito presentate tre soluzioni proposte dalla letteratura: movement approach 

(Kayne 1975; 1989; 1991); based generation approach (Strozer 1976, Jaeggli 1982, Borer 

1984); mixed approach (Sportiche 1992). 

 

- Movement approach. 

Il clitico occupa una posizione argomentale nella struttura profonda, dove riceve il 

ruolo tematico. Si sposta quindi in una proiezione funzionale più alta della frase per 

soddisfare le proprietà morfosintattiche, fonologiche (Kayne 1975, Belletti 1999) e 

interpretative (Uriagereka 1995). Questa spiegazione può essere così rappresentata: 

 

(5) 

 

 

               

 

                              

 

               

 

 

 

 

- Based generation approach. 

Il clitico viene generato in una posizione esterna rispetto al VP; viene successivamente 

interpretato in relazione con un elemento pronominale nullo (pro), che ne condivide i 

tratti (Strozer 1976, Jaeggli 1982, Borer 1984)  

 

 

 

 

 

FP 

F0 

cli V’ 

V0 DP 

ti 

… 
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(6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mixed approach. 

Il clitico viene generato come CliticVoiceP, testa di una proiezione funzionale associata 

al verbo; una categoria nulla pro, generata in posizione argomentale, si sposta nello 

specificatore di CliticVoiceP, soddisfacendo così i requisiti di accordo tra specificatore-

testa con il pronome clitico. I clitici sono considerati argomenti speciali del verbo, che 

implicano sia una posizione preverbale sia movimento (Sportiche 1992).  

 

(7)                                                      

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le operazioni morfosintattiche necessarie per la produzione dei clitici sono dunque 

estremamente complesse, poiché richiedono un’approfondita conoscenza delle proprietà 

argomentali, delle rappresentazioni sintattiche di categorie funzionali, e delle procedure di 

formazione delle catene sintattiche. 
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2.2.2 Clitic climbing e ristrutturazione 

          Abbiamo visto nella precedente sezione che i clitici in italiano possono occupare due 

diverse posizioni nella frase, in base al tipo di sintagma verbale con il quale compaiono: 

proclisi, con verbi finiti o introdotti da ausiliare; enclisi, con imperativi e verbi di modo 

non finito. 

Quando il sintagma verbale è costituito da un infinito introdotto da verbi modali (dovere, 

potere, volere), di moto (andare, venire), aspettuali (iniziare, continuare, finire), il 

pronome clitico può essere posizionato indifferentemente prima del verbo coniugato o 

dopo l’infinito. Quando il pronome si trova in posizione proclitica si parla di clitic 

climbing. 

 

(8)  a. Voglio comprarlo. 

       b. Lo voglio comprare.  

 

Le frasi in (8) sono perfettamente equivalenti; è possibile che in alcune varietà di italiano 

venga preferita una forma all’altra, ma la diversa posizione del clitico non influisce né sul 

significato né sul giudizio di grammaticalità. 

          Rizzi (1978; 1982) propone per l’italiano una regola di Ristrutturazione per rendere 

conto della doppia possibilità di posizionamento del clitico. Secondo la definizione, la 

ristrutturazione permette di trasformare una struttura bifrasale in un’unica frase semplice, 

contenente un sintagma verbale complesso (verbo reggente più infinito). 

La ristrutturazione non è possibile con tutte le categorie di predicati, ma solamente con 

quattro tipologie: 

- modali (dovere, potere, volere); 

- aspettuali (iniziare, cominciare, continuare, smettere, finire, stare per); 

- conativi (cercare, provare, tentare); 

- verbi di movimento (andare, tornare, venire, passare). 

Nei contesti a ristrutturazione, il clitico può precedere l’intero sintagma verbale. La 

ristrutturazione sarebbe dunque una condizione indispensabile per il clitic climbing. 

In lavori successivi a quello di Rizzi è stata analizzata la differenza tra i due verbi presenti 

in questo tipo di frasi (Cardinaletti e Shlonsky 2004, Cinque 2004): il primo può essere 

considerato un verbo funzionale, mentre il secondo è considerato lessicale. 
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Cardinaletti e Shlonsky mostrano inoltre che il clitico può essere associato al verbo infinito 

anche in una frase a ristrutturazione; ciò significa che la ristrutturazione non rende il clitic 

climbing obbligatorio. 

La ristrutturazione è responsabile non solo della salita del clitico, ma anche di altri due 

fenomeni: la frase passiva lunga e il cambio dell’ausiliare. Tali forme non verranno qui 

discusse; è tuttavia importante notare che nonostante gli studi non concordino sull’analisi 

delle frasi ristrutturate, vi è accordo circa le manifestazioni del fenomeno a livello 

superficiale (Egerland 2008). 

          La ristrutturazione presenta inoltre due caratteristiche: facoltatività e variazione. 

Secondo l’analisi di Rizzi (1982), la facoltatività deriva dalla scelta del parlante di 

applicare o meno la regola. Per Cardinaletti e Shlonsky (2004) essa dipende invece dal 

fatto che i verbi coinvolti possono essere interpretati o come elementi funzionali, o come 

elementi lessicali; possono dunque essere inseriti all’interno della struttura frasale in 

proiezioni diverse (“basse”, ossia nel sintagma verbale, o “alte”, in proiezioni funzionali).  

La variabilità si riferisce agli aspetti diatopici, diamesici e diastratici del fenomeno. 

Egerland (2008) osserva che il giudizio di grammaticalità sulle frasi ristrutturate dipende 

da molti fattori, quali la provenienza del parlante, il contesto d’uso (scritto o orale, formale 

o colloquiale) e il tipo di predicato coinvolto. Risulta dunque estremamente difficile 

individuare delle regole precise ed in grado di prevedere l’andamento del fenomeno.  

Il dialetto non sembra influenzare in modo significativo il giudizio del parlante. Al 

contrario, in molti casi si accettano entrambe le versioni di una frase (ristrutturata e non) in 

italiano, mentre il dialetto ne permetterebbe solo una; la facoltatività sembra dunque 

caratterizzare prevalentemente l’italiano. 

 

2.3 Acquisizione dei pronomi clitici 

          I pronomi clitici sono stati oggetto di interesse per molti linguisti, che li hanno 

studiati sotto tutti i possibili punti di vista, dagli aspetti più strettamente grammaticali 

(fonologia, morfologia, sintassi, pragmatica) fino all’acquisizione.  

I dati derivanti dall’analisi di lingue diverse sono utili ai fini del confronto tra i vari sistemi 

pronominali. Osservare le difficoltà che i parlanti incontrano permette di confrontare il tipo 

di errori commessi (omissioni, sostituzioni, errori di accordo) e di avere maggiori 

informazioni circa le caratteristiche che risultano più problematiche in caso di acquisizione 

tipica e atipica del linguaggio. L’obiettivo delle ricerche è non solo quello di contribuire 

allo sviluppo delle teorie linguistiche, ma anche di determinare le circostanze e i parametri 
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che rendono questi elementi affidabili marcatori clinici di deficit che ostacolano il normale 

sviluppo del linguaggio. 

 

2.3.1 Analisi cross-linguistica 

          Studi sull’italiano, il francese e lo spagnolo hanno mostrato che i pronomi clitici 

vengono prodotti intorno ai 20 mesi di età, soprattutto in forma enclitica con i verbi di 

modo imperativo (Salvensen e Helland 2013).  

Per quanto riguarda il francese, citiamo: Jakubowicz e collaboratori (1998), sul disturbo 

specifico del linguaggio; Hamann e Belletti (2006), sulla differenza tra il ritardo che 

caratterizza l’acquisizione atipica della L1 e l’apprendimento della L2; Tuller e 

collaboratori (2011), che confrontano la produzione di clitici in soggetti con un DSL, la 

sordità moderata e l’epilessia di Roland; Delage e Durrleman (2018), che mettono a 

confronto la produzione di pronomi clitici accusativi di terza persona singolare da parte di 

soggetti con DE e DSL. 

Bernardini e Timofte (2017) si occupano di acquisizione in contesto bilingue 

(francese/italiano e rumeno/italiano); si suppone che i clitici vengano acquisiti prima e più 

facilmente in italiano, lingua con il sistema pronominale meno complesso, e che si 

verificheranno degli errori di posizionamento dovuti all’interferenza tra le lingue. Lo 

studio su italiano e francese conferma le previsioni, mentre quello su italiano e rumeno 

mostra pari accuratezza nella produzione in entrambe le lingue. 

L’influenza cross-linguistica, causa degli errori di posizionamento, sembra funzionare in 

entrambe le direzioni, non soltanto dalla lingua più complessa (francese) alla più semplice 

(italiano); per quanto riguarda il contesto rumeno/italiano, non sono stati registrati errori di 

questo tipo in italiano, ma si sono verificati sporadicamente in rumeno. 

Un altro lavoro sull’influenza cross-linguistica nell’acquisizione di italiano e francese, in 

particolare sugli errori di posizionamento del clitico, è quello di Bernardini e van der 

Weijer (2018). L’analisi dei dati raccolti mostra un’accuratezza maggiore in italiano e la 

presenza di alcuni errori di posizionamento in contesti a ristrutturazione.  

La competenza dei bambini e le tipologie di errori commessi nella produzione di clitici 

oggetto diretto sono state studiate anche per la lingua spagnola (Eisenchlas 2003) e 

portoghese (Santos et al. 2015). 

          L’approccio comparativo presenta tuttavia un evidente limite: il tipo di test e la 

valutazione delle risposte hanno una grande influenza sui risultati ottenuti. Anche tra 
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lingue con sistemi pronominali affini non è sempre possibile un confronto diretto ed 

oggettivo, a meno che la raccolta dei dati non sia avvenuta con strumenti identici. 

Un’accurata analisi di natura cross-linguistica sull’acquisizione dei pronomi è stata 

condotta da Varlokosta e collaboratori (2016). Gli autori hanno creato un unico test di 

produzione elicitata, adattato in più lingue, per uniformare i metodi e gli strumenti di 

ricerca ed ottenere dati direttamente comparabili sull’acquisizione dei pronomi. 

La ricerca è stata condotta su 16 lingue diverse, con un campione di bambini di 5 anni. 

Gli obiettivi della ricerca sono due: scoprire se i pronomi (forti e deboli) siano prodotti più 

accuratamente dei clitici, o viceversa, e se vi siano differenze negli errori di 

posizionamento in lingue che privilegiano una diversa posizione del clitico. 

Studi precedenti hanno portato a due importanti conclusioni:  

 in alcune lingue, l’errore più frequente che riguarda i clitici è l’omissione; questo 

accade per il catalano (Wexler et al. 2004, Gavarró et al. 2010), il portoghese 

europeo (Costa e Lobo 2006), il francese (Jakubowicz et al. 1998, Hamann et al. 

1996), lo spagnolo (Fujino e Sano 2002) e l’italiano (Schaeffer e Ferdinand 1998);  

 dal momento in cui i bambini cominciano a produrre clitici, non vengono 

generalmente commessi errori di posizionamento; rappresentano un’eccezione le 

lingue con posizione prevalentemente enclitica del pronome, come il portoghese 

europeo (Duarte e Matos 2000) e il greco di Cipro (Petinou e Terzi 2002). 

          I risultati della ricerca individuano alcune tendenze generali che riguardano tutte le 

lingue testate: all’età di 5 anni i bambini hanno acquisito il sistema pronominale, 

conoscono tutti gli aspetti morfosintattici necessari alla scelta della forma target ed al 

corretto posizionamento all’interno della frase; possiedono inoltre conoscenze pragmatiche 

sufficienti per capire che, nel contesto del test, l’uso di un pronome è la scelta più 

appropriata, non usano liberamente né pronomi né sintagmi nominali completi, che 

risulterebbero inefficaci dal punto di vista comunicativo. 

Esistono tuttavia alcune differenze interlinguistiche, che inducono gli autori a suddividere 

in tre gruppi le 16 lingue analizzate: lingue con clitici, lingue con pronomi forti e deboli, 

lingue con oggetto nullo. Nelle prime due tipologie, l’uso di un pronome è la strategia di 

risposta più frequente, mentre il gruppo delle lingue che permettono l’oggetto nullo mostra 

che questa è l’opzione preferita dai parlanti. 

In ogni caso, tutti i bambini tendono a rispondere utilizzando la forma più debole permessa 

dalla lingua acquisita, sia essa un clitico, un pronome debole o un oggetto nullo; ciò 
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dimostra un’ottima competenza pragmatica e una buona conoscenza del sistema 

pronominale, e di tutte le alternative che esso offre per rispondere alla richiesta del test. 

          La maggior parte degli studi si è concentrata sui pronomi clitici accusativi di terza 

persona. Poco è stato scritto sull’acquisizione dei pronomi clitici dativi, con qualche 

eccezione: Costa e collaboratori (2007) per clitici e riflessivi in portoghese europeo, 

Babyonyshev e Marin (2006) per i dativi in rumeno, Gavarró e Mosella (2009) per i clitici 

oggetto indiretto in catalano. 

Babyonyshev e Marin (2006) utilizzano un test di produzione elicitata per dimostrare le 

analogie tra l’acquisizione dei clitici oggetto diretto e indiretto. Gli autori sostengono che 

per un corretto uso dei clitici siano necessarie due condizioni: che la grammatica dei 

bambini non sia soggetta a restrizioni quali la Unique Checking Constraint (Wexler 1998; 

2004) e che siano in grado di produrre frasi della lunghezza minima richiesta dall’uso di un 

tale pronome. 

Gavarró e Mosella (2009) replicano lo stesso esperimento sul catalano, osservando che 

l’omissione dei clitici oggetto indiretto tende a diminuire con l’aumentare dell’età, fino a 

scomparire completamente intorno ai 5 anni. 

 

2.3.2 Acquisizione tipica dei clitici in italiano              

          In italiano, le categorie funzionali sono acquisite più tardi rispetto alle categorie 

lessicali. I morfemi funzionali liberi vengono acquisiti dopo i morfemi flessionali: errori 

nella flessione verbale sono piuttosto rari già durante i primi stadi dell’acquisizione, e 

consistono spesso in una ipergeneralizzazione della terza persona singolare, usata al posto 

del plurale o di alcune forme irregolari (Pizzuto e Caselli 1992). 

Al contrario, i morfemi liberi (ausiliari, copula, articoli e pronomi) vengono omessi di 

frequente; anche se la produzione è sporadica, sono usati in modo corretto. 

           Le prime forme pronominali atone vengono prodotte intorno ai 22 mesi, sostituite 

talvolta da protoforme vocaliche. Dopo i 27 mesi il clitico, scelto correttamente in rapporto 

al referente, è la strategia preferita (Antelmi 1997). L’omissione è opzionale fino ai 4 anni, 

mentre a 5 i bambini dovrebbero già conoscere le proprietà fonologiche, morfologiche, 

semantiche e distribuzionali dei pronomi clitici. I bambini che all’età di 5 anni non sono 

ancora in grado di produrre un numero anche limitato di pronomi, sono da considerare 

soggetti a rischio per il disturbo del linguaggio; questa affermazione è valida non solo per 

l’italiano, ma per molte altre lingue, come emerso dallo studio di Varlokosta e 

collaboratori (2016). 
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I pronomi tonici emergono prima dei clitici, che possono comparire con errori di accordo 

(genere e numero), ma sempre nella posizione corretta rispetto al verbo (Guasti 1993). 

Raramente vengono commessi errori di posizionamento o morfologici, e non accade mai 

che i clitici siano usati al posto dei tonici; occasionalmente possono essere sostituiti dal 

sintagma nominale pieno (Cipriani et al. 1993). 

A differenza di quanto accade con preposizioni e articoli, nel caso dei clitici l’aumento dei 

contesti d’uso nella produzione dei bambini non corrisponde ad un aumento delle 

omissioni, poiché le sostituzioni tendono a prevalere (Cipriani et al. 1993). 

          Accusativi, dativi e locativi vengono prodotti prima di altri clitici (come si, ne), e la 

produzione dei singolari precede quella dei plurali. I clitici oggetto diretto, in particolare, 

vengono prodotti prima e con maggiore accuratezza.  

Alcuni studi mostrano che gli accusativi vengono omessi più dei riflessivi e dei dativi, 

anche se gli ultimi compaiono più tardi nella produzione spontanea dei bambini (Caprin e 

Guasti 2009). Un errore frequente con i clitici accusativi è l’omissione: Questo accade 

nelle lingue come l’italiano o il catalano, in cui il pronome clitico oggetto diretto accorda 

per genere e numero con il participio passato (Wexler et al. 2004). In base a tale approccio 

il minor numero di omissioni di pronomi dativi è atteso, in quanto non sottoposti a tale 

relazione di accordo. 

          I primi pronomi compaiono con il verbo imperativo, dunque in posizione enclitica. 

Questi possono tuttavia essere percepiti dai bambini come forme lessicalizzate, unità in cui 

verbo e pronome sono inscindibili poiché, come osservato da Antelmi, sono generalmente 

invariabili per genere e numero (si tratta di espressioni quali eccolo, dammelo). 

Con i verbi che selezionano due oggetti si incontrano spesso nessi di clitici; talvolta uno 

dei due pronomi può non comparire, ma gli errori di omissione non superano quelli 

commessi nella produzione di clitici singoli.  

Nelle frasi con infinito retto da modali o causativi, i bambini non sembrano risentire della 

complessità della struttura, e il clitico può occupare tutte le posizioni previste dalla 

grammatica adulta. (Cipriani et al. 1993) 

L’uso anaforico dei pronomi clitici, in generale, sembra essere limitato al dominio 

dell’enunciato singolo (9), anche se occasionalmente e nelle fasi più avanzate 

dell’acquisizione compaiono in contesti più complessi (10). Gli esempi riportati in (9) e 

(10) sono tratti dalla ricerca di Cipriani e collaboratori (1993), riguardano le produzioni di 

uno dei partecipanti allo studio a 34 e 39 mesi di età. 
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(9) a. lo butto via questo 

 b. te la faccio una balena più grossa 

 

(10) a. questa è la bocca, la faccio più grande 

  b. e ce l’hanno, lui il vino lo pija (piglia) e poi lo mette ne i secchio 

 

Antelmi nota inoltre che, con la comparsa delle subordinate, diventa possibile il fenomeno 

di salita con i verbi a ristrutturazione. Nel suo studio sull’acquisizione dell’italiano, una 

bambina sembra preferire la posizione enclitica con i verbi all’infinito, nonostante nella 

varietà di italiano dell’input linguistico al quale è esposta sia più frequente la proclisi in 

tale contesto. Con il participio passato, dove la proclisi è l’unica strategia possibile, il 

clitico viene omesso nel 30% dei casi circa; è possibile dunque che vi sia una difficoltà nel 

far salire il clitico oltre due teste verbali.  

 

2.3.3 Acquisizione atipica dei pronomi clitici in italiano  

          In quanto elementi che danno origine ad una struttura frasale complessa, i pronomi 

clitici costituiscono un’area di debolezza nella competenza linguistica di diverse 

popolazioni con sviluppo atipico del linguaggio (come in caso di disturbo del linguaggio, 

disturbo dell’apprendimento, sordità o altre patologie) o con disturbi acquisiti (ad esempio 

l’afasia).  

Bortolini e collaboratori (2006) hanno indagato la produzione di morfemi verbali (terza 

persona plurale) e clitici oggetto diretto, testando un campione di bambini in età 

prescolare. Tra le strutture considerate i clitici risultano i più compromessi, con una 

differenza statisticamente significativa tra bambini con DSL e gruppo di controllo. Gli 

autori non hanno la pretesa di proporre il test utilizzato come preciso strumento 

diagnostico per il DSL, ma è evidente come una deficitaria produzione di pronomi clitici, 

già in età prescolare, possa essere considerata sintomo e marcatore clinico di disturbo 

specifico del linguaggio.  

In inglese, inoltre, gli stessi sintomi che vengono indicati come marcatori di DSL 

costituiscono aree di fragilità anche nella competenza linguistica di bambini con sindrome 

di Down e autismo. Lo stesso potrebbe accadere in italiano, occorrono ulteriori 

approfondimenti a riguardo. 

          Lo studio di Arosio e collaboratori (2010) mostra come le difficoltà nell’uso dei 

pronomi clitici siano da attribuire ad un deficit di natura morfosintattica, e non a scarse 
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competenze pragmatico-comunicative. I bambini con DSL che hanno partecipato allo 

studio hanno commesso diversi errori nel test di produzione di pronomi clitici, omettendoli 

o sostituendoli con un sintagma nominale, in contesti in cui quest’ultima strategia risulta 

corretta dal punto di vista grammaticale, ma inappropriata dal punto di vista comunicativo. 

Gli stessi soggetti, sottoposti ad un test di comprensione di quantificatori (per la verifica 

delle competenze pragmatiche), non mostrano differenze rilevanti rispetto al gruppo di 

controllo. 

          La scarsa produzione di clitici accusativi viene considerata marcatore clinico di DSL 

anche in un lavoro successivo di Arosio e collaboratori (2014). In questo studio si insiste 

sulla differenza tra clitici oggetto e clitici riflessivi: i primi richiedono la padronanza di 

operazioni morfosintattiche complesse; i riflessivi, pur condividendo le stesse proprietà 

prosodiche, risultano più preservati. I soggetti che hanno preso parte allo studio sono stati 

sottoposti ad un test di produzione elicitata: i bambini con DSL preferiscono ricorrere 

all’uso del sintagma nominale completo quando la struttura target prevede un clitico 

oggetto, mentre i riflessivi vengono prodotti senza differenze significative rispetto ai 

gruppi di controllo.  

Gli autori dimostrano inoltre che le difficoltà nell’uso dei clitici accusativi non vengono 

superate con l‘aumentare dell’età in caso di DSL: i bambini del gruppo sperimentale hanno 

un’età compresa tra i 6 e i 10 anni, ma non si notano performance migliori nei soggetti più 

grandi; cambiano solo le strategie di risposta, dall’omissione dell’oggetto all’uso del 

sintagma nominale. 

          Anche per i sordi i pronomi clitici rappresentano un ostacolo, come dimostrato dagli 

studi di Chesi (2006): emerge infatti una tendenza generale ad aggirare il problema in 

produzione ripetendo il sintagma nominale o omettendo del tutto l’oggetto; ma quando il 

pronome clitico viene pronunciato, sono molto rari gli errori di accordo con il referente per 

genere e caso. 

Chesi osserva altri due interessanti fenomeni: i sordi sembrano preferire la posizione 

proclitica, anche in contesti con verbi complessi o a ristrutturazione; le forme corrette sono 

presenti più o meno in egual misura nella produzione scritta e in quella orale, mentre le 

omissioni sembrano più numerose nella produzione orale. Si riscontra anche in questo caso 

un’asimmetria tra clitici oggetto e riflessivi. 

L’Ipotesi Superficiale di Leonard (1998) per spiegare la complessità di queste strutture 

viene confutata, poiché la produzione di determinanti risulta più preservata di quella dei 

pronomi clitici. Secondo tale ipotesi, sarebbero le caratteristiche acustiche dei pronomi 
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clitici, privi di accento e poco salienti a livello fonologico, a facilitarne l’omissione; 

secondo Leonard le difficoltà dei bambini dovrebbero inoltre sparire con l’aumentare 

dell’età, grazie ad una maggiore esposizione all’input linguistico. 

Gli elementi fonologicamente simili ai pronomi clitici dovrebbero essere trattati allo stesso 

modo ed omessi in egual misura. I determinanti, tuttavia, non risultano ugualmente 

problematici, come dimostrato da numerosi studi non solo sull’italiano (Pozzan 2007, 

Bottari et al. 1998, Bottari et al.2001), ma anche sulla lingua francese (Jakubovicz et al. 

1998, Tuller et al. 2011). 

Una spiegazione più plausibile potrebbe essere quella elaborata da Jakubowicz, Tuller e 

Rigaut (2000), ovvero la Computational Complexity Hypothesis, in base alla quale la 

complessità computazionale nell’uso di certi elementi funzionali in una data lingua è 

determinata dalla frequenza con cui questi elementi vengono saldati (merged) all’interno 

della frase. In tal modo si giustificherebbe l’asimmetria tra accusativi e riflessivi: i 

riflessivi sono sempre legati al soggetto della frase da una relazione di c-comando, mentre 

gli accusativi rimandano al topic del discorso, con il quale si trovano una relazione a più 

lunga distanza e più variabile.  

          Per l’italiano, sono stati finora analizzati studi che si concentrano prevalentemente 

sui pronomi clitici oggetto diretto. Pozzan (2007) osserva invece le differenze tra i clitici 

oggetto diretto ed indiretto. In un test di elicitazione in cui si richiede anche l’uso di 

pronomi dativi, questi vengono spesso omessi dai bambini con DSL. L’autrice ipotizza 

dunque che i casi obliqui siano più problematici rispetto ai casi diretti. 

La differenza tra pronomi di caso accusativo e dativo emerge anche in Rossi (2007), in uno 

studio sull’agrammatismo. Sia con l’osservazione del parlato spontaneo sia attraverso la 

somministrazione di alcuni test, è stato dimostrato che clitici riflessivi, oggetto diretto e 

oggetto indiretto sono prodotti in diversa misura (anche se più preservati di partitivi, 

locativi e clitici impersonali). Non solo i clitici oggetto indiretto risultano più 

compromessi, ma anche le strategie di risposta alternativa differiscono a seconda del caso: 

mentre gli accusativi vengono omessi o sostituiti da un sintagma nominale, i dativi sono 

semplicemente omessi. 

Una possibile spiegazione può essere data dall’ipotesi di Thompson (2003): secondo la 

Argument Structure Complexity Hypothesis (ASCH), con l’aumentare della complessità 

della struttura argomentale del verbo aumentano le difficoltà per il parlante agrammatico. 

Produrre una frase con due complementi verbali risulta dunque più complesso, questo 

potrebbe spiegare la grande quantità di omissioni dell’oggetto indiretto. 
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Inoltre, mentre per sostituire un pronome clitico accusativo è sufficiente un sintagma 

nominale, per il dativo sono necessarie una preposizione ed un sintagma nominale, 

struttura più articolata del semplice sintagma nominale. 

 

2.4 Pronomi clitici e dislessia evolutiva 

          Anche per i bambini con dislessia evolutiva i pronomi clitici oggetto costituiscono 

un possibile ostacolo.  

In un recente studio di Arosio e collaboratori (2016) sono state testate le competenze 

morfosintattiche, semantiche e pragmatiche di 24 bambini con dislessia evolutiva, di età 

compresa tra i 7 e 12 anni. Come in Arosio e collaboratori (2010), i soggetti sono stati 

sottoposti a due test: un test di produzione elicitata di pronomi clitici oggetto diretto ed un 

test di comprensione di quantificatori (per la verifica delle competenze semantico-

pragmatiche). I bambini con DE hanno prodotto un numero significativamente inferiore di 

clitici rispetto a quello dei gruppi di controllo, mentre non hanno incontrato particolari 

difficoltà nello svolgimento del test sui quantificatori. I pronomi clitici risultano quindi 

compromessi a causa della loro complessità sintattica. 

Numerosi studi si sono occupati della competenza dei bambini con DSA nell’uso dei 

pronomi clitici. I principali obiettivi sono stabilire se le difficoltà siano da attribuire ad 

aspetti fonologici, morfologici o sintattici, e se vi siano differenze rispetto al tipo di deficit 

che caratterizza il disturbo specifico del linguaggio. 

Le osservazioni possono portare a conclusioni molto diverse, talvolta contrastanti. I dati 

raccolti sono infatti influenzati dal tipo di test somministrato (produzione spontanea, 

produzione elicitata, comprensione) e dal campione di partecipanti, a causa dell’elevata 

variabilità individuale tipica del disturbo dell’apprendimento. 

          Zachou e collaboratori (2013) hanno condotto uno studio sulla produzione e 

comprensione dei clitici, confrontando le performance di bambini con dislessia evolutiva 

con quelle di coetanei a sviluppo tipico. Nel test di produzione elicitata il gruppo 

sperimentale ha commesso errori di genere, omissioni e sostituzioni (in particolare, del 

pronome maschile plurale li con gli, in contesti in cui il dativo non era richiesto); in 

comprensione i risultati sono comunque peggiori di quelli del gruppo di controllo, 

soprattutto per quanto riguarda i pronomi maschili. Sulla base dei risultati dell’analisi 

statistica, le principali cause degli errori commessi dai soggetti con DE sono state 

individuate sia nelle proprietà fonologiche, sia in quelle morfosintattiche dei pronomi 

clitici. 
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Gli autori sottolineano la necessità di ulteriori approfondimenti, poiché molto può essere 

dipeso dalle caratteristiche individuali dei soggetti testati. Le conclusioni dello studio sono 

in linea con quelle di Cantiani (2011). 

Ciò che emerge molto chiaramente è che, nonostante vi siano tratti comuni, il deficit nella 

competenza linguistica dei soggetti con DSA è di diversa natura rispetto a quello osservato 

nei soggetti con DSL. 

          Nello studio di Del Puppo e Pivi (2015) i pronomi clitici sembrano essere, per i 

soggetti con DSA, una strategia a cui ricorrere in caso di difficoltà con altre strutture 

frasali. Le autrici hanno utilizzato un test per la produzione elicitata di frasi passive con 

agente nullo, somministrato a bambini tra i 6 e gli 11 anni con e senza dislessia evolutiva. 

La performance dei soggetti dislessici è piuttosto simile a quella del gruppo di controllo. I 

bambini ricorrono talvolta all’uso di una frase attiva contenente un pronome clitico, al 

posto della passiva target, come nell’esempio (11): 

 

(11)  Stimolo: Guarda qui! Indovina! Cosa succede ai cani? 

Risposta target: (I cani) vengono accarezzati. 

Risposta alternativa: Il padrone li sta accarezzando. 

 

I pronomi clitici vengono dunque prodotti spontaneamente e nella forma corretta. Le 

autrici sottolineano tuttavia che questo dato non significa una totale assenza di difficoltà 

nell’uso dei pronomi: lo scopo del test è infatti quello di produrre frasi passive, i bambini 

avrebbero potuto ricorrere alla struttura target per rispondere in tutti quei casi avessero 

trovato particolarmente problematica la costruzione di una frase attiva con pronome clitico. 

Le conclusioni di Del Puppo e Pivi confermano quelle di Durrleman, Delage (2013): la 

dislessia è meno compromettente per lo sviluppo linguistico del bambino rispetto al DSL 

ed ai disturbi dello spettro autistico.  

In un lavoro di Guasti (2013) viene somministrato il test di elicitazione di Arosio e 

collaboratori (2010) a bambini con diagnosi di dislessia evolutiva. Mentre alcuni soggetti 

mostrano di avere una buona competenza nell’uso dei pronomi clitici, altri producono i 

pronomi target in un numero molto limitato di risposte, talvolta non ne producono affatto. 

È dunque evidente che alcuni soggetti con DE presentano un severo deficit delle abilità 

orali, oltre alle difficoltà di lettura normalmente associate al disturbo. 

          In conclusione, nonostante sia evidente che i pronomi clitici costituiscano un’area di 

debolezza nella competenza di soggetti con vari deficit linguistici, tali strutture vengono 
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spesso trascurate in fase di diagnosi. I test standardizzati non ne indagano in modo 

sufficientemente approfondito tutti gli aspetti fonologici e morfosintattici, e le differenze 

tra i deficit che caratterizzano i disturbi del linguaggio e dell’apprendimento risultano, in 

alcuni casi, ancora poco chiare. 

Gli studi linguistici in tal senso sono numerosi, e hanno cercato di fare maggiore chiarezza 

sulla questione.  Gli autori citati finora hanno raccolto i dati sui pronomi clitici in italiano 

attraverso test di produzione elicitata, test di comprensione o osservando la produzione 

spontanea; non sono mai stati raccolti dati attraverso la ripetizione, strumento 

comunemente usato per lo studio delle capacità di memoria e per testare frasi 

sintatticamente complesse.  
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Capitolo 3 

SELEZIONE DEL CAMPIONE E SOMMINISTRAZIONE DEI TEST 

 

 

3.1 Introduzione  

          In questo capitolo verranno riportati i dati dei partecipanti all’esperimento e sarà 

descritta nel dettaglio la modalità di somministrazione dei test. 

Per il primo test, la produzione elicitata di pronomi clitici, sono già stati raccolti dei dati (in 

Arosio et al. 2010; 2014); per il presente studio è stata ideata e aggiunta una batteria di 

item per l’elicitazione dei pronomi clitici oggetto indiretto, mai usata in precedenza. 

Il secondo test, la ripetizione di frasi a ristrutturazione, è stato appositamente creato per il 

presente esperimento; non esistono dunque altri dati con cui confrontare le osservazioni 

raccolte. 

 

3.2 I partecipanti 

          Hanno preso parte all’esperimento 63 soggetti monolingui italiani di età compresa 

tra i 6;6 e i 9;11 anni di età (8;6), residenti nella provincia di Milano.  

Tra questi è stato individuato un campione sperimentale di 18 soggetti, 8 femmine e 10 

maschi.  

Dodici di loro, frequentanti le classi seconda, terza e quarta della scuola primaria, 

presentano un diagnosi di DSA. La maggior parte dei bambini ha una diagnosi di dislessia: 

pura, associata a disortografia, a disgrafia o a entrambe, oppure ad un disturbo 

dell’attenzione. Tre soggetti hanno una diagnosi di disortografia: pura, associata ad un 

deficit della Memoria di Lavoro e DSL o in comorbilità con discalculia e DSL. Un 

soggetto presenta comorbilità tra disturbo della scrittura e DSL, associati ad un disturbo 

dell’attenzione. 

 I soggetti hanno ricevuto le diagnosi tra il 2016 e il 2018.  

          I test utilizzati dagli specialisti sono numerosi e indagano diversi aspetti della 

competenza linguistica e delle funzioni cognitive dei bambini.  

Per la valutazione del quoziente intellettivo sono stati utilizzati la scala WISC/IV 

(Wechsler Intelligence Scale for Children) e le matrici progressive di Raven. Per 

l’attenzione sono stati utilizzati il TCM (Test delle Campanelle Modificato, per 

l’attenzione visiva) e i test BIA (Batteria Italiana per l’ADHD, di Marzocchi et al.): TAU 
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per l’attenzione uditiva, Test delle Ranette per l’impulsività, Test CP per l’attenzione 

visiva. 

Per la valutazione delle competenze linguistiche sono stati somministrati: BVL_4-12 

(Batteria per la Valutazione del Linguaggio in bambini dai 4 anni di Marini et al.); Test 

CMF per le competenze metafonologiche; Test di articolazione di Fanzago per le abilità 

fonetiche; Test di Programmazione Fonologica di Cossu; Token Test Modificato per la 

morfosintassi; BVN 5-11 per la fluenza fonemica e categoriale; TROG-2 per la 

comprensione grammaticale e la valutazione del linguaggio recettivo; PPVT-4 (Peabody 

Picture and Vocabulary Test); BNT (Boston Naming Test) per il linguaggio espressivo e il 

lessico; Test ripetizione di Frasi di Vender e Zardini. 

Altri test per la diagnosi sono: Test TOL (Tower of London) per le funzioni esecutive; 

PRCR2 (Prove di Prerequisito per la Diagnosi delle Difficoltà di Lettura e Scrittura); 

batteria di prove di lettura e scrittura DDE-2 (Sartori, Job, Tressoldi); Prove MT-3 per la 

valutazione delle abilità di lettura e comprensione della lettura (Colpo, Cornoldi); dettato 

di brano BVSCO-2; test BHK per l’analisi morfologica del tratto grafico; Test VMI 

(Developmental Test of Visual Motor Integration) per le competenze visuospaziali; BDE-2 

per le abilità di calcolo. 

Sono stati inoltre utilizzati il CBCL (Child Behavior Checklist) per valutare le competenze 

relazionali dei bambini con i pari e con gli adulti, le scale Conners e SNAP IV per genitori 

e insegnanti. 

          Sono stati inclusi nel campione sperimentale sei soggetti senza diagnosi, che hanno 

tuttavia già intrapreso un percorso di terapia logopedica in seguito alle segnalazioni di 

difficoltà scolastiche o sospetto DSA da parte di insegnanti e genitori.  

Due di loro hanno frequentato nell’anno scolastico 2017-2018 la seconda classe della 

scuola primaria, e stanno dunque per ricevere una diagnosi precisa.  

Gli altri quattro hanno frequentato la classe prima e presentano ad oggi una diagnosi di 

disturbo del linguaggio; le prove di verifica dei prerequisiti per l’apprendimento di lettura e 

scrittura lasciano tuttavia presupporre una futura diagnosi di DSA. 

I bambini del gruppo sperimentale sono seguiti dallo studio di logopedia “Il cocciolato” di 

Magenta, provincia di Milano. Lo studio, con l’autorizzazione dei genitori dei bambini, ha 

messo a disposizione le cartelle cliniche dei soggetti per la consultazione e la raccolta dei 

dati utili al presente studio.  
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          I risultati del gruppo DSA sono stati confrontati con quelli di 45 alunni frequentanti 

le classi prima, seconda e terza (tra i 6 e i 9 anni) presso la Scuola Primaria “Leopoldo 

Fagnani” (Istituto Comprensivo Statale via Matteotti) di Sedriano, provincia di Milano.  

Il campione di controllo è stato suddiviso in tre gruppi, in base alla classe frequentata. 

Il gruppo di prima elementare (indicato dalla sigla PE) è formato da 15 bambini, 9 

femmine e 6 maschi, di età compresa tra i 6;6 e i 7;3 anni (età media 6;11); il gruppo di 

seconda elementare (indicato dalla sigla SE) include 15 bambini, di cui 7 femmine e 8 

maschi, di età compresa tra i 7;6 e gli 8;5 anni (età media 7;11); il gruppo di terza 

elementare (indicato dalla sigla TE), infine, è formato da 15 bambini, 9 femmine e 6 

maschi, di età compresa tra gli 8;4 e i 9;5 anni (età media 9).  

          Il test di ripetizione di frasi a ristrutturazione è stato somministrato anche ad un 

gruppo di adulti. 

Hanno partecipato all’esperimento 16 adulti monolingui italiani (di seguito indicati come 

gruppo A), 10 femmine e 6 maschi, di età compresa fra i 20;2 e i 28;9 anni (età media 

24;4), con vari livelli di istruzione: sei di loro hanno conseguito il diploma, sei soggetti 

hanno conseguito la laurea triennale, e quattro la laurea magistrale. 

 

3.2.1 Criteri di inclusione ed esclusione 

          I partecipanti sono stati inclusi nella sperimentazione sulla base della lingua parlata 

in famiglia. In fase di raccolta del consenso dei genitori al trattamento dei dati personali, è 

stato chiesto di indicare se l’italiano fosse l’unica lingua usata in casa, o se venissero 

parlati anche dialetto o lingue straniere (se sì, in quale misura). 

Solo i soggetti che hanno indicato esclusivamente italiano o italiano e dialetto (S2, PE10, 

TE2, TE4) sono stati inclusi nel campione. 

La presenza di bambini bilingui avrebbe introdotto ulteriori variabili, difficili da 

controllare. Sarebbe stato necessario considerare sia la possibile influenza dell’altra lingua 

(sono state indicate rumeno, albanese, spagnolo, finlandese, giapponese e francese), sia il 

livello di competenza in italiano (lingua madre o lingua seconda).  

I bambini hanno partecipato volentieri all’esperimento, senza particolari problemi nel 

seguire le istruzioni. Tre soggetti (uno del gruppo sperimentale con sospetta dislessia, S19, 

e due del gruppo di controllo SE2 e SE5) sono stati tuttavia esclusi dall’analisi dei dati del 

test di ripetizione, in quanto non lo hanno portato a termine: questi bambini hanno 

incontrato evidenti difficoltà nel compito di ripetizione, si è ritenuto opportuno non 

affaticarli ulteriormente (i loro risultati sarebbero stati comunque influenzati dall’eccessiva 
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stanchezza); il test è stato dunque interrotto dopo aver somministrato loro circa la metà 

degli item. 

 

3.3 Modalità di somministrazione dei test 

          I soggetti del gruppo sperimentale sono stati testati nello studio di logopedia, in una 

stanza tranquilla, durante la seduta settimanale. I test sono stati somministrati a una o due 

settimane di distanza l’uno dall’altro. In alcuni casi si è ritenuto opportuno somministrare il 

test di ripetizione suddiviso in due parti, durante due sessioni distinte, per evitare 

l’affaticamento dei bambini e i conseguenti errori dovuti a stanchezza e distrazione. La 

raccolta dei dati è avvenuta tra l’aprile e il giugno 2018. 

I soggetti del gruppo di controllo sono stati testati a scuola, in un’aula tranquilla, durante il 

regolare orario di lezione, nel giugno 2018. I test sono stati somministrati a due giorni di 

distanza l’uno dall’altro per ciascun soggetto. 

          Lo svolgimento di ciascun test completo ha richiesto circa 10 minuti per soggetto. I 

test sono stati somministrati dall’autrice di questo lavoro, con il supporto di un computer 

(necessario per il test di elicitazione). Le risposte dei bambini sono state registrate ed in 

seguito riascoltate e trascritte, per agevolarne l’analisi, la valutazione e il conteggio degli 

errori. 

Il test di elicitazione è stato preceduto da una fase introduttiva, in cui sono state date 

istruzioni ai bambini circa il compito da svolgere con l’aiuto di alcuni item d’esempio. È 

stato somministrato ai bambini prima il test per l’elicitazione di pronomi accusativi, e 

subito dopo il test sui pronomi dativi. 

Per il test di ripetizione è stato sufficiente spiegare in modo chiaro la consegna.  
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Capitolo 4 

TEST DI PRODUZIONE ELICITATA DI PRONOMI CLITICI 

 

 

4.1 Introduzione  

          Durante l’esperimento sono stati utilizzati due diversi test: un test di produzione 

elicitata e uno di ripetizione.  

Il materiale per il test di produzione elicitata di pronomi accusativi è stato gentilmente 

fornito da Maria Teresa Guasti; seguendo tale modello, sono stati creati e aggiunti degli 

item per l’elicitazione di pronomi dativi. 

Il secondo test, di ripetizione, è stato ideato appositamente per questo lavoro di tesi.  

Nel presente capitolo verrà descritto nel dettaglio il test di elicitazione di frasi contenenti 

pronomi clitici: struttura e obiettivi del test, tipologie di errori commessi e risultati 

dell’analisi dei dati. 

 

4.2 Obiettivi 

          Lo scopo del test di elicitazione è verificare che i soggetti conoscano e siano in 

grado di usare correttamente i pronomi clitici oggetto diretto e indiretto di terza persona 

singolare. Se così non fosse, ci aspetteremmo maggiori difficoltà anche nel compito di 

ripetizione. 

 

4.3 Struttura del test 

          Un test analogo a quello qui descritto è stato utilizzato in uno studio di Arosio e 

collaboratori (2014) per verificare la competenza morfosintattica di un gruppo di bambini 

italiani in età scolare con diagnosi di DSL. Gli stimoli del test citato presentano tuttavia 

alcune differenze rispetto a quello utilizzato nel presente esperimento: delle sedici 

domande per l’elicitazione di un pronome clitico oggetto diretto, otto contengono un verbo 

al presente, otto al passato prossimo; in metà di esse il soggetto è espresso, nell’altra metà 

nullo; non sempre vi è match di tratti di genere tra i sintagmi nominali della descrizione. I 

referenti sono sempre singolari, sia animati sia inanimati. 

Vi sono inoltre cinque domande per l’elicitazione di pronomi riflessivi.  

          Il test fornito da Maria Teresa Guasti è una variante di quello utilizzato in Arosio et 

al. (2010; 2014). È composto da diciassette stimoli per l’elicitazione dei pronomi di terza 

persona singolare maschile e femminile (lo e la). 
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Le frasi del test contengono la forma perifrastica stare+gerundio, sempre al tempo 

presente e alla terza persona singolare. Tutti i sintagmi nominali all’interno di ogni item 

presentano match dei tratti di genere e numero (maschile/femminile e singolare); i referenti 

sono sia animati (26 su 34) sia inanimati (8 su 34). 

Tutte le domande rivolte ai partecipanti sono caratterizzate dal soggetto nullo. 

Il primi cinque item fungono da esempio e vengono svolti insieme allo sperimentatore, 

servono a spiegare al partecipante il funzionamento del test e a farlo familiarizzare con il 

compito. 

Per lo svolgimento del test viene utilizzata una presentazione PowerPoint. La 

presentazione contiene diverse coppie di immagini, nelle quali dei soggetti animati 

compiono azioni rappresentate da verbi transitivi. Una voce registrata descrive la prima 

vignetta e, rivolgendosi direttamente al partecipante, chiede cosa stia accadendo nella 

seconda scena. 

 

(1) 

 

Descrizione: In questa storia c’è un signore che vuole pescare un pesce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domanda: Guarda, cosa sta facendo al pesce?  

Risposta target: Lo sta pescando. 
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Per rispondere alla domanda, il soggetto dovrebbe utilizzare un clitico accusativo. La 

ripetizione del sintagma nominale risulterebbe ridondante e poco efficace dal punto di vista 

pragmatico. 

          Una sostanziale modifica è stata apportata alla versione originale del test: sono state 

aggiunte domande per l’elicitazione di pronomi clitici indiretti. Dal momento che i 

pronomi dativi sono presenti nel test di ripetizione, si è ritenuto opportuno testarli anche in 

produzione, per avere un quadro più completo della competenza dei bambini nell’uso di 

tali strutture.  

Sul modello degli item per l’elicitazione di pronomi accusativi, sono stati costruiti 14 

stimoli (2 per la familiarizzazione con il compito e 12 sperimentali).  

Vengono elicitati solo i pronomi di terza persona singolare, maschili e femminili (gli e le). 

Le frasi presentano le medesime caratteristiche del test di Arosio et al.: sintagma verbale 

stare+gerundio e match dei tratti di genere e numero dei sintagmi nominali. 

 

(2) 

 

Descrizione: In questa storia c’è un cane che vuole portare un bastone a un bambino. 

 

 

Domanda: Guarda, cosa sta facendo al bambino? 

Risposta target: Gli sta portando il bastone. 
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(3) 

 

 

Descrizione: In questa storia c’è una dottoressa che vuole dare una caramella a una 

bambina. 

 

Domanda: Guarda, cosa sta facendo alla bambina? 

Risposta target: Le/Gli sta dando una caramella. 

 

Anche dal punto di vista grafico, si è cercato di creare delle immagini simili a quelle dello 

studio sull’accusativo: in scena compaiono solo i due personaggi coinvolti nella storia, le 

azioni che compiono sono illustrate nel modo più semplice e chiaro possibile. 

          Elicitare frasi che richiedessero l’uso del pronome le è stato di fondamentale 

importanza per la costruzione del test di ripetizione. Alla luce dei risultati ottenuti in 

produzione, si è ritenuto opportuno non includere il pronome di terza persona femminile 

singolare nel compito di ripetizione: nessuno dei partecipanti ha mai usato tale forma. 

L’unico pronome clitico dativo prodotto è stato il maschile gli, anche in presenza di un 

antecedente femminile, come nell’esempio: 

 

(4) Domanda: In questa storia, c’è una bambina che vuole regalare una 

margherita alla maestra. Guarda, cosa sta facendo alla maestra? 

Risposta: Gli sta regalando una margherita. 
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La voce femminile del paradigma sta scomparendo, generalmente sostituita dal maschile 

gli. Questo cambiamento linguistico è in atto da diversi anni e risulta più o meno evidente 

a seconda del registro stilistico considerato: se infatti è ancora ritenuto non accettabile in 

contesti più controllati, l’uso indistinto di gli in presenza di antecedenti sia maschili sia 

femminili è sempre più diffuso nel parlato quotidiano e informale. La forma gli per il 

femminile è di livello più basso dal punto di vista sociolinguistico (Serianni 2006). 

          Come evidenziato da Cardinaletti (2004), si tratta di un cambiamento di tipo 

lessicale. Dal punto di vista sintattico, l’uso del pronome resta invariato, mentre si osserva 

una perdita di specificazione di genere sulla forma gli. La causa potrebbe essere 

un’estensione della neutralizzazione che, per analogia, renderebbe il pronome dativo di 

terza persona più simile alle altre forme della classe a cui appartiene (mi, ti, si, ci, vi), prive 

della specificazione di genere e contraddistinte dalla possibilità di formare un gruppo 

clitico con ne o con un pronome accusativo (caratteristiche che la forma le non condivide): 

 

(5)  glielo / *le lo 

gliene / *le ne 

 

Per quanto riguarda il presente studio, il pronome le non è stato prodotto da nessuno dei 

partecipanti, nonostante durante la fase di familiarizzazione con il test venissero presentate 

delle risposte d’esempio contenenti il pronome target. Non sono state dunque incluse nel 

test di ripetizione frasi contenenti il pronome le, per evitare sostituzioni ed errori dovuti 

non a difficoltà di tipo sintattico con gli oggetti indiretti, ma alla scarsa conoscenza di 

quella particolare forma del paradigma pronominale da parte dei bambini, non abituati ad 

usarla. 

 

4.4 Analisi qualitativa degli errori 

          I pronomi clitici prodotti durante il test di elicitazione sono stati usati sempre 

correttamente, senza errori di accordo. 

Si nota in generale una maggiore produzione di pronomi dativi rispetto agli accusativi. 

Questo dato può tuttavia essere dovuto ad un fattore diverso dalla differenza di caso.  

Il test di elicitazione degli accusativi è stato il primo ad essere somministrato, e in alcuni 

casi si è avuta l’impressione che i bambini credessero di dover produrre una frase completa 

per descrivere la scena, e non di poter rispondere alla domanda nel modo più naturale e 

diretto (nonostante durante fase di familiarizzazione con il test venissero forniti degli 
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esempi di riposta con il clitico target). L’ipotesi, dunque, è che i bambini abbiano risposto 

non in modo spontaneo, ma sforzandosi di formulare una frase completa che riprendesse la 

domanda, strategia che a scuola viene spesso presentata come corretta per compiti di 

produzione scritta.     

A sostegno di questa ipotesi vi sono alcune osservazioni: 

- la prosodia, nei casi descritti, è contraddistinta da un’intonazione “impostata”, 

viene data un’enfasi poco naturale ai singoli costituenti della frase; 

- la strategia di risposta alternativa al clitico più frequente è l’uso del DP pieno, non 

l’omissione; 

- spesso anche il soggetto della frase viene espresso con l’esatta ripetizione del 

sintagma nominale usato nello stimolo, quando in italiano una frase con soggetto 

nullo sarebbe perfettamente corretta e più probabile, dato il contesto; si noti che 

anche la domanda contiene un soggetto nullo, dunque il sintagma nominale 

soggetto viene ripreso dalla descrizione della scena; 

- i pronomi clitici accusativi sono comunque usati correttamente, anche se in modo 

più o meno sporadico, già dai primi item di prova; 

- i dativi sono prodotti correttamente fino al 100% dei casi (è dunque chiaro che i 

bambini hanno una buona competenza nell’uso di questo tipo di pronomi). 

I soggetti che forniscono questo tipo di risposte impostate sono quattro: PE12, TE11, S4, 

S9. Il fenomeno riguarda solamente il test per l’elicitazione di pronomi clitici accusativi, 

mentre non si verifica mai durante l’elicitazione del dativo. È possibile che ciò accada 

poiché il test sul dativo viene somministrato immediatamente dopo quello sull’accusativo: 

durante lo svolgimento del secondo test i bambini ne hanno ormai compreso il 

funzionamento, e tendono a rispondere in modo più sintetico e spontaneo. 

          Sono state considerate target tutte le risposte contenenti un pronome clitico adeguato 

al contesto, a prescindere dal tipo di verbo usato (presente, passato prossimo o la 

perifrastica stare+gerundio). Nonostante tutte le domande contengano la forma verbale 

stare+gerundio, per rispondere ad alcune di esse l’uso di un verbo al tempo presente o 

passato prossimo risulta equivalente, talvolta anche più adeguato. Si noti ad esempio uno 

degli stimoli per l’elicitazione del pronome clitico oggetto diretto, nell’esempio (6). 

L’azione, così illustrata, può considerarsi conclusa nella seconda immagine: è dunque 

corretto l’uso di un verbo perfettivo. 
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In tutti i casi in cui una frase contenente un verbo al passato prossimo è stata considerata 

corretta, inoltre, il soggetto ha rispettato l’accordo dei tratti di genere e numero tra 

pronome e participio. 

 

(6) 

 

Descrizione: In questa storia c’è un bambino che vuole buttare un libro. 

 

 

Domanda: Guarda, cosa sta facendo al libro? 

 

Nessun bambino ha mai commesso errori di accordo di genere e numero rispetto al 

referente del pronome.  

Il presente semplice è stato usato dai bambini nel 5,88% delle produzioni, il passato 

prossimo nel 7% delle risposte. 

I bambini del gruppo DSA, in media, hanno risposto agli stimoli del test utilizzando un 

verbo al presente semplice nell’11,34% dei casi. Sia il gruppo PE sia il gruppo TE lo hanno 

usato nel 5,55% delle risposte. Il gruppo SE, invece, non ha mai usato tale forma verbale. 

Il gruppo DSA, in media, ha prodotto frasi con il passato prossimo nel 13,42% delle 

risposte; il gruppo PE ha usato il passato nel 6,11% dei casi; i gruppi SE e TE nel 3,61% 
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dei casi. Le percentuali di riposta con un verbo diverso dal presente progressivo fornite da 

ciascun gruppo (in media) sono riportate nella Tabella 1. 

 

Gruppo  Presente Passato prossimo 

DSA 11,34% 13,42% 

PE 5,55% 6,11% 

SE 0% 3,61% 

TE 5,55% 3,61% 

Tabella 1 – Media delle risposte con verbo presente e passato prossimo. 

 

          Tra le frasi target sono state incluse due produzioni di S1 e S3, nelle quali viene 

usato un pronome clitico dativo nel test di elicitazione di pronomi oggetto diretto. 

Entrambi i bambini hanno utilizzato tale strategia in un solo caso e hanno comunque 

prodotto un buon numero pronomi di clitici accusativi target; non si tratta dunque di un 

metodo sistematico per aggirare una difficoltà. Le loro risposte, inoltre, sono pertinenti alla 

domanda del test e adeguate sia dal punto di vista grammaticale, sia dal punto di vista 

pragmatico, come si può notare negli esempi (7) e (8). 

 

(7) Domanda: In questa storia c’è una bambina che vuole pettinare la nonna. 

 Guarda, cosa sta facendo alla nonna? 

 S1: Gli sta mettendo a posto i capelli. 

 

(8) Domanda: In questa storia c’è una signora che vuole sbucciare una pera. 

 Guarda, cosa sta facendo alla pera? 

 S3: Gli sta togliendo la buccia. 

 

In alternativa alla frase target sono state osservate quattro strategie di risposta: uso del 

sintagma nominale completo (SN), omissione del clitico (Ø), clitic doubling (CD) e 

pronome in posizione enclitica (ENC). Nei prossimi paragrafi verranno presentati alcuni 

esempi e i dati quantitativi. 
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4.4.1 Uso del sintagma nominale completo  

          Con questo tipo di risposta, l’oggetto diretto o indiretto non viene espresso tramite 

un pronome, ma ripetuto interamente così come compare nello stimolo. Le frasi prodotte 

sono grammaticali, ma poco efficaci dal punto di vista pragmatico.  

 

(9) Domanda: In questa storia c’è un bambino che vuole lavare un cane. 

Guarda, cosa sta facendo al cane? 

Risposta: Sta lavando il cane. 

 

Si tratta della strategia non target più frequente, che ricorre prevalentemente 

nell’elicitazione di pronomi accusativi; solo sei soggetti (S11, S18, PE15, SE2, SE11, 

TE13) la utilizzano anche nel test sul dativo. 

 

(10) Domanda: In questa storia c’è un bambino che vuole regalare un disegno 

al papà. Guarda, cosa sta facendo al papà? 

Risposta: Sta regalando un disegno al papà. 

 

 Anche i bambini che mostrano in generale un’ottima competenza nell’uso dei pronomi 

clitici talvolta producono frasi contenenti una ripetizione del SN. 

Viene inoltre utilizzata, insieme all’omissione del clitico, dai soggetti che hanno prodotto 

nessuno o pochi pronomi (S11, S18, S19 e PE15). 

 

4.4.2 Omissione del clitico 

          Frasi prive di complementi diretti o indiretti sono state prodotte soprattutto dai 

bambini più piccoli, che hanno dimostrato una scarsa competenza nell’uso dei pronomi. A 

differenza di quanto accade con la ripetizione del sintagma nominale, l’omissione dà 

origine ad una frase incompleta e agrammaticale.  

Alcuni esempi: 

 

(11) Domanda: Cosa sta facendo <la bambina> alla farfalla?  

 Risposta: *Ø  prende. 

 

Domanda: Cosa sta facendo <la postina> alla signora? 

Risposta: *Ø  sta dando la lettera. 
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4.4.3 Clitic doubling  

          Il clitic doubling consiste nella produzione di una frase contenente sia il pronome 

clitico, sia il sintagma al quale si riferisce. Pur essendo considerato agrammaticale 

nell’italiano standard, non è tuttavia una costruzione infrequente nel parlato informale e 

poco controllato.  

Le risposte catalogate come clitic doubling sono caratterizzate da intonazione continua; 

l’uso del sintagma nominale per esprimere l’oggetto indiretto già espresso dal clitico non 

può dunque essere considerato un caso di dislocazione a destra. Anche la right dislocation 

è una struttura in cui sono presenti sia il pronome clitico sia il referente, ma essa è 

caratterizzata da una pausa intonativa e da un picco di intonazione che precede il sintagma 

nominale oggetto indiretto. Frasi con dislocazione a destra sono inoltre da considerarsi 

grammaticali. 

Risposte di questo tipo sono state registrate solo nel test di elicitazione di pronomi dativi: 

 

(12) Domanda: Cosa sta facendo <il bambino> al nonno? 

Risposta: *Gli sta leggendo un giornale al nonno. 

 

Non si tratta di una strategia di risposta molto frequente: solo tre soggetti (PE6, SE2, TE1) 

vi ricorrono sporadicamente. 

 

4.4.4 Pronome in posizione enclitica 

          L’ultima tipologia di risposta prevede la produzione del pronome clitico corretto, ma 

non la struttura frasale attesa. Il pronome, accusativo o dativo, si trova infatti cliticizzato al 

gerundio: 

 

(13) Domanda: Cosa sta facendo <il bambino> al palloncino? 

 Risposta: (Sta) bucandolo. 

 

Il giudizio di grammaticalità in questo caso è incerto. Dal punto di vista morfologico è 

possibile infatti incontrare pronomi in posizione enclitica con verbi di modo infinito. Nel 

caso del gerundio, tuttavia, tale costruzione è utilizzata generalmente in contesti differenti, 

ovvero all’interno di subordinate implicite: 

 

(14) Leggendolo una seconda volta, ho trovato alcuni errori. 
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La stessa struttura in una frase principale risulta innaturale, poiché la costruzione più 

diffusa, soprattutto nel parlato, prevede la ristrutturazione della frase con risalita del clitico 

(Berretta  1985): 

 

(15) ? Sto leggendolo per la seconda volta.  

Lo sto leggendo per la seconda volta. 

 

In Renzi (1988: p.565) la posizione enclitica del pronome con un verbo al gerundio retto da 

stare, che funge da ausiliare, è considerata comunque grammaticale.  

I bambini potrebbero aver esteso l’uso della posizione enclitica con verbi di modo infinito 

alla perifrastica stare+gerundio; trattandosi di una forma arcaica e ormai in disuso, è 

improbabile che essa sia stata presente nell’input al quale sono stati esposti. 

In alcuni di questi casi il gerundio è stato inoltre prodotto in isolamento, non introdotto dal 

verbo coniugato sta, come accade nelle subordinate implicite. 

 

4.5 Analisi quantitativa degli errori  

          La struttura target è stata in generale la più utilizzata da tutti i soggetti, a prescindere 

dall’età o dal caso del pronome; la strategia di risposta alternativa più diffusa è la 

produzione del sintagma nominale completo.   

Il punteggio più basso è quello riportato dai bambini del gruppo sperimentale, con il 78% 

delle risposte target. I bambini del gruppo PE hanno utilizzato i clitici mediamente 

nell’82% dei casi; i soggetti del gruppo SE ottengono un risultato molto simile, con l’84% 

di risposte target. Le frasi con pronomi clitici costituiscono la quasi totalità delle risposte 

del gruppo TE (94%).  
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Grafico 1 – Media strategie di risposta (in percentuale) utilizzate dai diversi gruppi. 

 

Per l’analisi dei dati è stata utilizzata la regressione logistica per misure ripetute, proposta 

per l’analisi di dati categoriali da Jaeger (2008) e Dixon (2008).  

La variabile gruppo è un predittore significativo di performance: χ2(3) = 36.583, p < .001. 

Il gruppo DSA si distingue in modo significativo dal gruppo PE, che ha una performance 

più accurata (Wald Z = 2.082, p = .03) e dal gruppo TE, che ottiene risultati migliori di 

quelli del gruppo sperimentale (Wald Z = 3.707, p < .001). 

Non emergono differenze significative dal confronto tra i gruppi DSA ed SE (Wald Z = -

0.122, p = .90). 

Anche tra i risultati del gruppo di controllo si osservano alcune differenze. La performance 

del gruppo PE è significativamente meno accurata di quella dei bambini più grandi. Questo 

gruppo si differenzia sia dal gruppo SE (Wald Z = 2.05, p = .0404), sia dal gruppo TE 

(Wald Z = 5.682, p < .001). 

Nel confronto tra i gruppi SE e TE, si osserva che nel primo la performance è 

significativamente meno accurata che nel secondo (Wald Z = 3.929, p < .001). 
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4.5.1 Differenze di caso 

          I risultati dello studio di Arosio e collaboratori (2014) portano a conclusioni in linea 

con la letteratura sul tema: i pronomi riflessivi sono più preservati dei clitici oggetto 

diretto. La versione del test qui descritta permette invece di mettere a confronto i pronomi 

oggetto diretto con i pronomi oggetto indiretto. 

Gli stimoli per la produzione di clitici accusativi registrano il maggior numero di errori.  

Nel Grafico 2 vengono riportate le percentuali di accuratezza media di ciascun gruppo in 

base al caso del pronome elicitato. 

 

 

Grafico 2 – Percentuali di produzione di pronomi target accusativi e dativi.  

 

Si nota che i bambini mostrano percentuali di accuratezza maggiore nell’elicitazione di 

pronomi dativi. 

La differenza maggiore tra oggetti diretti e indiretti si osserva nelle risposte del gruppo 

DSA (71,76% di pronomi accusativi correttamente prodotti, rispetto all’84,26% di dativi). 

Nei tre gruppi di controllo si nota un generale miglioramento nelle percentuali di 

accuratezza con l’aumentare dell’età, mentre persiste l’asimmetria tra caso accusativo e 

dativo (PE: accusativo 80%, dativo 85%; SE: accusativo 81,12%, dativo 87,33%; TE: 

accusativo 88,88%, dativo 98,33%). 

Merita un commento a parte il gruppo TE: le percentuali del Grafico 2 sono il risultato 

dell’analisi dei dati di tutti i componenti del gruppo. Come anticipato nei paragrafi 
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precedenti, tuttavia, il soggetto TE11 ha prodotto da solo più della metà degli errori 

commessi dall’intero gruppo (11 su 20 risposte con sintagma nominale pieno), pur avendo 

dimostrato di saper usare correttamente i clitici accusativi e dativi sia in fase di 

familiarizzazione sia durante lo svolgimento del test. 

Escludendo i dati di TE11 dal conteggio, si ottiene una percentuale di accuratezza media 

maggiore sia in entrambi i test (96,5%, rispetto al 94% riportato nel Grafico 1) sia nella 

produzione di accusativo (94,64%, rispetto all’88,88% riportato nel Grafico 2). 

          Occorre inoltre precisare che la distribuzione degli errori in base al caso cambia a 

seconda del tipo di strategia non target coinvolta: qualunque sia il gruppo considerato, 

l’uso del sintagma nominale completo (SN) riguarda più frequentemente i pronomi 

accusativi, l’oggetto nullo (Ø) soprattutto i pronomi dativi, mentre il clitic doubling (CD) 

si verifica esclusivamente in frasi con pronomi oggetto indiretto. 

Nella Tabella 2 vengono indicate, per ciascun gruppo, tutte le strategie di risposta (target o 

alternative) utilizzate dai partecipanti. 

Per quanto riguarda l’accusativo, l’unica strategia mai attestata nelle risposte dei bambini è 

il clitic doubling.  

L’omissione risulta più frequente nelle produzioni del gruppo DSA e dei bambini del 

gruppo di controllo più piccoli, diminuisce nelle risposte del gruppo SE fino a scomparire 

quasi del tutto in quelle del gruppo TE. 

Per quanto riguarda l’uso del pronome in posizione enclitica, il valore riportato per il 

gruppo SE si riferisce alle risposte di un solo soggetto, SE15. 

I bambini del gruppo TE utilizzano solo la ripetizione del sintagma nominale completo 

come alternativa al pronome clitico oggetto diretto. Nell’elicitazione del dativo, sono 

presenti anche clitic doubling e omissione: le percentuali indicano tuttavia che si tratta di 

casi estremamente rari, lo 0,55% corrisponde ad una sola produzione da parte di uno dei 15 

soggetti del gruppo. 
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Tabella 2 – Strategie di risposta in base al caso del pronome target. 

 

Il Grafici 3 e 4 illustrano le strategie di risposta più utilizzate in media dai soggetti di 

ciascun gruppo. 

 

Gruppo Risposta Accusativo Dativo 

 

 

DSA 

Target  71,76% 84,26% 

SN 22,22% 7,41% 

CD --- --- 

Ø 5,55% 8,33% 

ENC 0,46% --- 

 

 

PE 

Target  79,99% 84,99% 

SN 10,55% 5% 

CD --- 0,55% 

Ø 6,66% 8,89% 

ENC 2,78% --- 

 

 

SE 

Target  81,11% 87,33% 

SN 14,44% 1,11% 

CD --- 2,78% 

Ø 0,55% 3,33% 

ENC 3,88% 6,11% 

 

 

TE 

Target  88,89% 98,33% 

SN 11,11% 0,55% 

CD --- 0,55% 

Ø --- 0,55% 

ENC --- --- 
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Grafico 3 – Strategie di risposta nel test per l’elicitazione di pronomi accusativi. 

 

 

Grafico 4 – Strategie di risposta nel test per l’elicitazione di pronomi dativi.  
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          I risultati di ciascun gruppo sono stati analizzati separatamente. 

Il numero di occorrenze della risposta target, contenente il pronome clitico elicitato, è la 

variabile dipendente; il caso del pronome (accusativo o dativo), la variabile indipendente a 

due livelli. 

Per alcuni gruppi di soggetti la variabile caso si è rivelata un predittore significativo di 

performance. 

Per quanto riguarda il gruppo DSA e il gruppo TE, la variabile caso è un predittore 

significativo di performance (DSA: χ2(1) = 20.479, p < .001; TE: χ2(1) = 16.746, p < .001). 

Per entrambi i gruppi, la performance è significativamente migliore quando il pronome 

elicitato è di caso dativo (DSA: Wald Z = 4.355, p < .001; TE: Wald Z = 3.441, p <  .001). 

Per i gruppi di controllo PE ed SE, invece, la variabile caso non rappresenta un predittore 

significativo di performance (PE: χ2(1) = .2762, p = .5592; SE: χ2(1) = 1.1611, p = .2812) 

Nessuna differenza sgnificativa è stata osservata tra i punteggi ottenuti nelle frasi con 

accusativo e quelli nelle frasi con dativo (PE: Wald Z = -0.525, p = .5995; SE: Wald Z = 

1.072, p = .284). 

          Un'altra variabile indipendente considerata è il tratto di genere del pronome: lo 

stesso tipo di analisi è stato condotto per evidenziare eventuali differenze nella 

performance dei bambini dovute alla presenza di un referente maschile o femminile. 

Per nessun gruppo il tratto di genere si è rivelato un fattore predittivo dell’accuratezza della 

performance: non è state individuata alcuna differenza significativa tra le risposte 

contenenti pronomi maschili e femminili. 

 

4.6 Discussione 

          Sulla base dei risultati dell’analisi condotta a livello di gruppo, i bambini sembrano 

avere in generale una buona conoscenza delle forme pronominali di terza persona singolare 

e dei contesti d’uso in cui esse ricorrono.  

Per ottenere informazioni più dettagliate e individuare i soggetti che, data la loro scarsa 

padronanza nell’uso dei clitici, potrebbero incontrare maggiori difficoltà nel test di 

ripetizione, è opportuno osservare i risultati individuali. 

All’interno del gruppo PE si segnalano tre soggetti: 

- PE6, la cui produzione di clitici accusativi è piuttosto bassa (2 su 12 item); 

- PE14, che produce un numero limitato di pronomi accusativi (7 su 12) e nessun 

dativo; 
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- PE15, che produce un numero limitato di pronomi accusativi (4 su 12) e nessun 

dativo. 

Le strategie di risposta alternativa alla target preferite dai tre soggetti menzionati sono 

l’uso del sintagma completo e l’omissione. 

All’interno del gruppo SE si segnalano due soggetti: 

- SE2, che pur mostrando di conoscere le forme target del paradigma ne produce in 

quantità inferiore rispetto alla media dei coetanei (8 accusativi su 12 e 6 dativi su 

12); 

- SE11, che produce un numero limitato di clitici accusativi (4 su 12) e di dativi (7 su 

12). 

Il soggetto SE15 ha utilizzato la struttura attesa in pochi casi (4 risposte nel test 

sull’accusativo ed una nel test sul dativo). Ha tuttavia prodotto il clitico target in 23 frasi su 

24, anche se in enclisi rispetto al gerundio (in 7 frasi con il pronome accusativo, in 11 con 

il pronome dativo), come illustrato dall’esempio (16): 

 

(16) Domanda: In questa storia c’è un signora che vuole tagliare una mela. 

Guarda, cosa sta facendo alla mela? 

SE15: Tagliandola. 

 

Domanda: In questa storia c’è un signore che vuole dare un gelato a un 

bambino. Guarda: cosa sta facendo al bambino? 

SE15: Dandogli un gelato. 

 

I pronomi clitici, nonostante la struttura in cui compaiono sia diversa da quella attesa (con 

il pronome in posizione proclitica), sono sempre corretti e in accordo con l’antecedente; 

non si prevedono dunque per SE15 particolari difficoltà nel test di ripetizione dovute ad 

una scarsa conoscenza del paradigma pronominale. 

All’interno del gruppo DSA, infine, tre soggetti rispondono raramente o in nessun caso 

usando il clitico atteso: 

- S11, che utilizza un numero limitato di pronomi accusativi (3 su 12) e ricorre in 

alternativa al sintagma nominale pieno (in 4 casi, anche per gli oggetti indiretti); 

- S18, che nel 100% degli item (sia accusativi che dativi) ricorre all’uso del sintagma 

nominale completo; 
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- S19, che non produce alcun clitico, preferendo l’uso del sintagma nominale per 

l’accusativo (in 8 casi su 12) e l’omissione (nei restanti 4 casi), unica strategia 

riscontrata nelle frasi con oggetti indiretti (12/12). 

Nella Tabella 3 sono riportate nel dettaglio le strategie di risposta dei soggetti segnalati. 

 

Soggetti Accusativo (12 item) Dativo (12 item) 

Target SN CD Ø ENC Target SN CD Ø ENC 

PE6 2 6 0 4 0 11 0 1 0 0 

PE14 7 0 0 5 0 0 0 0 12 0 

PE15 4 6 0 2 0 0 9 0 3 0 

SE2 8 4 0 0 0 6 1 5 0 0 

SE11 4 8 0 0 0 7 1 0 4 0 

S11 3 8 0 1 0 8 4 0 0 0 

S18 0 12 0 0 0 0 12 0 0 0 

S19 0 8 0 4 0 0 0 0 12 0 

Tabella 3 –Distribuzione delle risposte dei soggetti con performance peggiori. 

 

Il confronto con i dati ottenuti dall’analisi dei risultati del test sulle frasi a ristrutturazione 

permetterà di stabilire se una scarsa produzione di pronomi clitici nel test di elicitazione è 

da considerarsi un predittore della performance dei soggetti. 
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Capitolo 5 

TEST DI RIPETIZIONE DI FRASI A RISTRUTTURAZIONE 

 

 

5.1 Introduzione 

          Nel presente capitolo vengono presentate la costruzione e la raccolta di dati del test 

di ripetizione di frasi a ristrutturazione contenenti pronomi clitici. 

Alcuni autori sostengono che il compito di ripetizione sia poco utile, che verifichi solo la 

memoria verbale (Case e Kurland 1980, Brownell 1988), non l’effettiva competenza 

linguistica di un soggetto. 

La ripetizione non consiste tuttavia in una riproduzione passiva dell’input. Per poter 

svolgere il compito correttamente è necessario conoscere il lessico e comprendere la 

struttura sintattica della frase target: ciò è dimostrato dal fatto che raramente si ottengono 

ripetizioni accurate da soggetti che non utilizzano le strutture indagate nel parlato 

spontaneo (Menyuk 1963, Kuczaj e Maratsos 1975, Del Puppo et al. 2016, Grasso 2017). 

Il compito di ripetizione può dunque essere indicativo della competenza di un soggetto 

nell’uso di una certa struttura, poiché non si tratta di un processo meccanico: per poter 

ripetere una frase è necessario comprenderla e processarla correttamente. 

          La  ripetizione viene largamente impiegata in ambito clinico per testare la Memoria 

di Lavoro; in ambito linguistico è stata spesso usata per testare le competenze nell’uso di 

strutture sintatticamente complesse, quali frasi interrogative, relative e altri tipi di 

subordinate (Devescovi e Caselli 2001; 2007, Contemori e Garraffa 2010, Del Puppo et al. 

2016, Grasso 2017). 

Per quanto riguarda lo studio dei pronomi clitici in italiano, il test di ripetizione presenta 

diversi vantaggi. Innanzitutto fornisce una tipologia di dati che finora non è mai stata 

raccolta, in quanto il metodo più usato è la produzione elicitata. In secondo luogo, si tratta 

di uno strumento che non richiede molto tempo, materiali o competenze speciali per essere 

somministrato; è dunque pratico e facilmente utilizzabile (caratteristiche da tenere in 

considerazione nella progettazione di test che possano servire come strumenti d’indagine o 

diagnostici). Infine, il test di ripetizione permette di osservare frasi complesse di varia 

lunghezza, manipolandone caratteristiche che sarebbero impossibili da controllare 

attraverso un test di produzione elicitata. 
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5.2 Obiettivi 

          Il test di ripetizione di frasi con pronomi clitici è stato costruito allo scopo di 

osservare diversi aspetti del sistema pronominale italiano. In particolare, si vuole indagare 

se le frasi a ristrutturazione rappresentino una fonte di difficoltà per i bambini con una 

diagnosi di dislessia evolutiva.  

Vengono considerati tre possibili fattori di difficoltà: la differenza tra pronomi accusativi e 

dativi, la differenza tra le persone (prima, seconda e terza singolare) e la posizione del 

pronome (proclitica o enclitica). 

 

5.2.1 La differenza tra prima, seconda e terza persona singolare 

          In uno studio sul francese di Tuller e collaboratori (2011) sono emerse differenze 

significative nella produzione di pronomi clitici di prima o terza persona singolare da parte 

di soggetti con DSL. Gli autori spiegano questi risultati sulla base delle diverse 

caratteristiche morfosintattiche delle due forme pronominali: i pronomi di terza persona 

possono avere un antecedente diverso dai due interlocutori della situazione comunicativa, 

con tratto [± animato], con il quale accordano per genere e numero; i pronomi di prima (e 

seconda) persona singolare possono avere solo referenti con tratto [+ animato] e [+ 

umano], la cui identificazione è strettamente legata al discorso in cui sono inseriti. 

Il primo obiettivo del test è verificare se questa distinzione valga anche per l’italiano: le 

frasi contengono esclusivamente pronomi di prima, seconda e terza persona singolare; i 

pronomi plurali non sono oggetto di indagine. 

 

5.2.2 La differenza tra accusativo e dativo  

          La maggior parte degli studi condotti finora si è concentrata sui pronomi soggetto 

(pronomi deboli in francese) e sui clitici oggetto diretto. Nel test di ripetizione di frasi a 

ristrutturazione sono presenti anche pronomi clitici oggetto indiretto.  

In Tuller e collaboratori (2011) è stata osservata una maggiore omissione dei pronomi 

accusativi rispetto ai dativi in francese. Questi dati non coincidono con i risultati di Pozzan 

(2007), che riscontra maggiori difficoltà nella produzione di clitici oggetto indiretto. 

Nessuno dei due studi citati è stato tuttavia ideato per approfondire questo aspetto, ed in 

entrambi i casi le autrici sottolineano la necessità di ulteriori ricerche per fare chiarezza 

sull’argomento. 
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I pronomi clitici di prima e seconda persona singolare, accusativi e dativi, in italiano sono 

omografi e omofoni. Eventuali differenze nel compito di ripetizione sarebbero dunque da 

imputare al ruolo sintattico, non alla forma fonologica.  

 

5.2.3 La posizione del clitico 

          Un ultimo importante obiettivo è legato ad una particolare proprietà del sistema 

pronominale italiano, ovvero alla possibilità di Clitic climbing (salita del clitico). Nelle 

frasi con un verbo finito, il pronome clitico deve essere obbligatoriamente posizionato 

prima del verbo (o dell’ausiliare, in caso di tempo composto). In presenza di una forma 

verbale perifrastica (verbo modale/fraseologico/aspettuale + infinito), il pronome clitico 

può invece trovarsi in diverse posizioni:  

- proclitica, prima del verbo di  modo finito (Lo devo chiamare domani); 

- enclitica, unito al verbo all’infinito (Devo chiamarlo domani). 

Non vi è alcuna differenza di significato tra le due frasi, sono entrambe considerate 

ugualmente corrette dai parlanti. 

Eventuali errori di posizionamento del pronome durante il compito di ripetizione sarebbero 

dunque da imputare ad un sovraccarico della Memoria di Lavoro o alla preferenza di una 

posizione rispetto all’altra per ragioni sintattiche, non alla scarsa naturalezza o frequenza 

d’uso della struttura. Il risultato di un errore di posizionamento sarebbe in ogni caso una 

frase grammaticale. 

 L’ultimo obiettivo del test è stabilire se i soggetti commettano errori di posizionamento e, 

in tal caso, se mostrino preferenze per la posizione proclitica o per quella enclitica. 

 

5.3 Struttura del test 

          Il test è composto da 55 frasi, di cui 49 sperimentali e 6 filler. Gli item sperimentali 

contengono: 

- pronomi clitici oggetto diretto di prima, seconda e terza persona singolare (28 

frasi); 

- pronomi clitici oggetto indiretto di prima, seconda e terza persona singolare (21 

frasi; 

- verbo modale (volere, potere, dovere) + infinito con pronome in posizione 

proclitica ed enclitica (14 frasi); 

- verbo di moto (passare, andare, tornare, venire) + infinito con pronome in 

posizione proclitica ed enclitica (14 frasi); 
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- verbo modale + verbo di moto infinito + infinito con pronome in posizione 

proclitica ed enclitica su entrambi i verbi all’infinito (21 frasi). 

Ogni frase viene ripetuta due o tre volte nel corso del test, a seconda del numero di verbi 

contenuto (corrispondente ad altrettante posizioni possibili per il pronome clitico). Ciò che 

viene manipolato è solamente la posizione del pronome, mentre il resto della frase rimane 

invariato: 

 

(1) Mi deve passare a prendere dopo la lezione. 

Deve passarmi a prendere dopo la lezione. 

Deve passare a prendermi dopo la lezione. 

 

Sono stati scelti verbi a ristrutturazione che permettessero di ottenere una frase naturale 

nonostante lo spostamento del pronome clitico (secondo il giudizio di grammaticalità di 

alcuni adulti di madrelingua italiana).  

          Il contenuto delle frasi è tale per cui i bambini potrebbero averle sentite o usate nella 

vita di tutti i giorni, in modo da evitare difficoltà dovute al significato degli enunciati.  

Sono state escluse frasi negative, passive, subordinate e interrogative, per evitare errori 

dovuti a difficoltà con questo tipo di strutture sintattiche. 

I filler sono frasi semplici che contengono gli stessi verbi di moto e i modali degli item 

sperimentali. 

Le frasi del test sono state presentate secondo due ordini diversi, ordine 1 e ordine 2. Ai 

soggetti è stata assegnata in modo casuale una delle due liste. 

Anche per il test di ripetizione è stata utilizzata la regressione logistica per misure ripetute. 

L’analisi statistica non ha individuato nell’ordine di presentazione degli stimoli un 

predittore significativo di performance (DSA: χ2(1) = .4998, p = .4798; PE: χ2(1) = .0469, p 

= .8286; SE: χ2(1) = .2834, p = .5945; TE: χ2(1) = .0211 p = .8845). 

L’ordine di presentazione delle frasi non infuisce in modo significativo sull’accuratezza, 

per nessun gruppo di bambini (DSA: Wald Z = .713, p = .476; PE: Wald Z = -0.217, p = 

.828; SE: Wald Z = -0.541, p = .589; TE: Wald Z = .145, p = .885). 

Una prima versione “pilota” del test prevedeva frasi brevi, di 10 o 11 sillabe. 

Somministrato ad alcuni soggetti del campione sperimentale tra i 7 e i 9 anni (S1, S2, S3, 

S4, S5, S6, S7, S15), si è rivelato tuttavia poco indicativo, poiché i bambini non 

commettevano errori di alcun tipo. Si è ritenuto dunque opportuno aumentare la lunghezza 
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degli item, incrementando così la complessità del compito, per poter osservare e analizzare 

gli eventuali errori prodotti. 

La lunghezza degli item, nella versione finale del test, è di 15 o 16 sillabe: le frasi con un 

numero maggiore di sillabe sono quelle in cui il pronome si trova in posizione proclitica. 

Per un elenco completo degli item, si rimanda all’Appendice B. 

 

5.4 Analisi qualitativa degli errori  

          I bambini hanno commesso errori di vario tipo e di diversa gravità: non tutti gli 

errori infatti danno origine a una frase agrammaticale o priva di senso; alcuni (come lo 

spostamento del pronome clitico), modificano la frase target senza comprometterne la 

correttezza. 

Anche i soggetti adulti hanno commesso alcuni errori nel test, seppure in misura minore 

rispetto ai bambini. Alcuni di loro hanno tuttavia commentato il test segnalando una 

particolare difficoltà nel ricordare la precisa collocazione del pronome clitico all’interno 

della frase, compito che ha richiesto molta concentrazione. 

          Durante la somministrazione del test ai bambini, in alcuni casi si è ritenuto 

necessario ripetere lo stimolo una seconda volta. Ciò non è stato fatto al fine di permettere 

di correggere un piccolo errore commesso al primo tentativo, ma solo nei casi in cui il 

soggetto era visibilmente distratto durante l’ascolto, talvolta su richiesta del bambino 

stesso. Nel conteggio finale degli errori è stata valutata solo la seconda ripetizione. 

          È inoltre necessaria una precisazione a proposito di alcune frasi non target che sono 

state conteggiate come corrette. In tre casi i bambini hanno usato espressioni diverse da 

quelle contenute nell’input, ma perfettamente equivalenti secondo la loro grammatica, 

ancora immatura: 

- alcuni soggetti del gruppo di prima elementare hanno sostituito la forma verbale 

vengo con vieno; 

- il verbo prestare è stato talvolta ripetuto come imprestare, forma colloquiale e 

molto diffusa tra i bambini; 

- è stato aggiunto un pronome clitico indiretto nella frase Voglio dirlo alla maestra 

dopo la lezione; il risultato è una frase con clitic doubling (Voglio dirglielo alla 

maestra), espressione certamente molto familiare, anche se non altrettanto corretta. 

Tali risposte non sono state considerate come errori, ma piuttosto come espressioni della 

competenza linguistica dei bambini, adeguata all’età anagrafica. 



70 
 

          Gli errori più frequenti coinvolgono i pronomi clitici, ma a causare difficoltà sono 

anche le preposizioni, alcuni elementi lessicali e la lunghezza delle frasi.  

Di seguito verranno descritte tutte le tipologie di errore emerse da una prima analisi dei 

dati, suddivise in 5 macrocategorie: pronomi clitici, preposizioni, verbi, errori lessicali e 

speech errors. 

 

5.4.1 Pronomi clitici 

          Il maggior numero di errori commessi ha coinvolto i pronomi clitici. Rientrano 

all’interno di questa categoria tre tipologie di errore. 

- Posizionamento 

Si tratta dell’errore più frequente, commesso almeno una volta dalla quasi totalità 

dei soggetti. Lo spostamento è avvenuto in tutte le direzioni possibili (dalla 

posizione proclitica a quella enclitica, e viceversa), con ogni genere di sintagma 

verbale. Se la posizione del pronome clitico è l’unica differenza rispetto alla frase 

target, il risultato è comunque una frase grammaticale.  

 

(1) Target: Deve passare a prendermi dopo la lezione. 

Errore: Deve passarmi a prendere dopo la lezione. 

 

- Omissione 

In alcuni casi il pronome non è stato ripetuto né sostituito da altri elementi; il 

risultato è una frase incompleta, priva dell’oggetto (diretto o indiretto).  

 

(2) Target: Lo vado a riportare in biblioteca domani. 

Errore: *Vado a riportare in biblioteca domani. 

 

- Sostituzione 

Al posto del clitico target viene pronunciato un pronome diverso. Gli errori di 

sostituzione sono stati suddivisi in due categorie: alcuni danno origine ad una frase 

non target ma grammaticale, altri la rendono priva di senso. 

 

(3) Target: Gli posso prestare il mio nuovo libro preferito. 

Errore: *Mi posso prestare il mio nuovo libro preferito. 
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- Raddoppiamento 

Il pronome clitico viene prodotto nella posizione target e ripetuto una seconda 

volta; il risultato è una frase agrammaticale. Questo errore si verifica soprattutto 

quando nello stimolo il pronome si trova in posizione proclitica. 

 

(4)  Target: Mi viene a prendere dopo la lezione di canto. 

Errore: *Mi viene a prendermi dopo la lezione di canto. 

 

5.4.2 Preposizioni 

          Le preposizioni si sono rivelate problematiche soprattutto per i bambini più piccoli. 

Sono stati commessi due tipi di errore, sostituzione e omissione. 

- Sostituzione 

I bambini hanno generalmente prodotto preposizioni non target ma adeguate al 

contesto; in pochi casi hanno invece reso la frase agrammaticale. 

 

(5) Target: Voglio andare a chiedergli scusa di persona. 

Errore: *Voglio andare a chiedergli scusa per persona. 

. 

- Omissione 

Tale errore, molto raro, si osserva sia in contesti che lo permettono, sia in contesti 

in cui l’uso di una preposizione è indispensabile. 

 

(6) Target: Vengo a studiare in biblioteca nel pomeriggio. 

Errore: Vengo a studiare in biblioteca pomeriggio.  

 

5.4.3 Persona verbale 

          Diversi bambini hanno commesso un particolare errore: alcuni verbi all’indicativo 

presente di terza persona singolare sono stati trasformati in verbi di seconda persona 

singolare (talvolta imperativi).  

Non sono ben chiare le cause dell’errore. Lo stimolo potrebbe essere stato compreso male, 

data la similarità tra forme come deve e devi a livello fonologico.  

Esiste una seconda spiegazione: è possibile che per i bambini risulti più semplice e naturale 

produrre una frase rivolgendosi direttamente ad un interlocutore, piuttosto che riferendosi 

ad una terza persona. 
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(7) Target: Viene a leggermi una favola ogni sera. 

Errore: Vieni a leggermi una favola ogni sera. 

 

In ogni caso, tale errore non ha mai compromesso la grammaticalità della frase. 

 

5.4.4 Errori lessicali 

          Gli errori inclusi all’interno della terza categoria riguardano modifiche più o meno 

rilevanti alla lunghezza o alla struttura della frase. 

Per quanto riguarda la lunghezza, vi sono due possibilità: 

- omissione di una parola (8); 

- aggiunta di una parola (9); 

A seconda dei casi, il risultato di tali errori può essere una frase comunque grammaticale o 

agrammaticale. 

 

(8) Target: Gli voglio prestare il mio nuovo libro preferito. 

Errore: Gli voglio prestare il mio nuovo libro. 

 

(9) Target: Posso andarlo a comprare al supermercato. 

Errore: Posso andarlo a comprare dopo al supermercato. 

 

Altri due errori comportano una modifica della struttura interna dell’item: 

- sostituzione di una parola (10); 

- inversione dell’ordine delle parole (11). 

 

(10) Target: Puoi lasciare qui il tuo cane durante le vacanze. 

 Errore: Puoi lasciare qui il tuo cane dopo le vacanze. 

 

(11) Target: Deve venire a ripetermi tutto di nuovo. 

 Errore: Deve venire a ripetermi di nuovo tutto. 

 

 5.4.5 Speech errors  

       Sono state inserite tra gli speech errors produzioni che potrebbero essere classificate 

sulla base delle categorie descritte in precedenza, ma la cui natura lascia supporre che esse 

siano dovute a cause diverse dalle difficoltà mnemoniche o linguistiche.  
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Durante lo svolgimento di un test possono infatti subentrare fattori quali affaticamento e 

noia, che portano i partecipanti a commettere errori di distrazione. In diversi casi sono stati 

gli stessi bambini a interrompere la ripetizione della frase, ammettendo di essersi distratti o 

di non aver prestato molta attenzione all’input. 

Gli esempi qui di seguito elencati ricorrono identici nelle produzioni di più soggetti; è 

possibile che il contesto lessicale o fonologico abbia influenzato le loro risposte.  

Sono stati considerati speech errors: 

- la ripetizione dell’aggettivo ogni nella frase in (12);  

 

(12) Target: Mi viene a leggere una favola ogni sera. 

 Errore: Mi viene a leggere ogni favola ogni sera. 

 

- la sostituzione del verbo mandare con portare; 

 

(13) Target Mi deve mandare tutti i documenti per posta. 

 Errore: Mi deve portare tutti documenti per posta. 

 

- la “migrazione” di una parola tra frasi consecutive, come nell’esempio (14), in cui 

un aggettivo viene talvolta sostituito con quello contenuto in un item precedente; 

 

(14) Target: La vado a ringraziare per la bellissima festa. 

 Errore: La vado a ringraziare per la nuova festa. 

 

- il cambiamento del soggetto, dalla seconda alla prima persona singolare, che può 

realizzarsi in una sostituzione sia del verbo sia dell’aggettivo possessivo; 

 

(15) Target: Puoi lasciare qui il tuo cane durante le vacanze. 

 Errore: Posso lasciare qui il mio cane durante le vacanze. 

 

- l’aggiunta di un pronome clitico ad una frase filler. 

 

(16) Target: Passo a ritirare il pacco in posta domani. 

 Errore: Passo a ritirarti il pacco in posta domani. 
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5.5 Analisi quantitativa degli errori 

          Nonostante le categorie precedentemente descritte siano numerose, i partecipanti 

hanno ottenuto mediamente percentuali di accuratezza piuttosto elevate nel compito di 

ripetizione: le frasi ripetute correttamente vanno dal 70 all’80% dei 55 item. Nella Tabella 

1 vengono riportati i punteggi di ciascun gruppo.  

 

Soggetti Risposte corrette Risposte corrette (%) 

Gruppo DSA 38,5/55 70,07% 

Gruppo PE 39,5/55 72,06% 

Gruppo SE 43,4/55 78,87% 

Gruppo TE 44/55 79,99% 

Tabella 1 – Media delle risposte corrette per ciascun gruppo. 

 

I soggetti del gruppo sperimentale rispondono correttamente, in media, nel 70,07% dei casi 

(DS 21,8).  

Per quanto concerne i gruppi di controllo, si può notare che all’aumentare dell’età 

corrisponde una maggiore percentuale di risposte esatte.  

I bambini di prima elementare ripetono correttamente il 72,06% delle frasi (DS 17,2).  

I gruppi SE e TE ottengono percentuali più alte: 78,87% i bambini di seconda elementare 

(DS 14,5), 79,99% i bambini di terza (DS 13,8). 

I livelli di accuratezza dei bambini sono stati confrontati con il χ2-test per evidenziare 

eventuali differenze significative nella performance dovute alla variabile indipendente 

gruppo.  

Dall’analisi condotta risulta che la variabile gruppo, a quattro livelli, è un predittore 

significativo di performance: χ2(4) = 2804.4, p < .001. 

Gli adulti ottengono percentuali di accuratezza significativamente più alte rispetto a tutti i 

gruppi di bambini: (DSA: Wald Z = 11.894, p < .001; PE Wald Z = 11.76, p < .001; SE 

Wald Z = 12,602. p < 001; TE Wald Z = 12.668, p < .001). 

I bambini con DSA ottengono percentuali di accuratezza significativamente più basse di 

quelle dei gruppi di controllo SE e TE (SE: Wald Z = -4.592, p < .001; TE: Wald Z = -

5.067, p < .001). Il confronto con il gruppo PE, invece, non risulta significativo (Wald Z = 

.984, p = .32527). 

I bambini del gruppo PE risultano significativamente meno accurati rispetto ai gruppi SE 

(Wald Z = 5.578, p < .001) e TE (Wald Z = 6.094, p < .001). 
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Non emergono differenze significative dal confronto tra i gruppi SE e TE (Wald Z = .278, 

p = .781).  

All’interno del gruppo dei bambini con DSA non sembrano esserci evidenti miglioramenti 

dovuti all’età anagrafica. La percentuale di accuratezza media per ciascun gruppo classe 

aumenta lievemente con l’età, ma tra coetanei vi sono comunque dati molto distanti, e i 

punteggi più bassi influenzano notevolmente la media del gruppo. 

Due soggetti, in particolare, mostrano grosse difficoltà nel compito di produzione. I dati di 

S8 e S18 sono stati segnalati come valori outliers rispetto alla media del gruppo. 

Il campione è inoltre troppo eterogeneo per poter osservare le differenze dovute all’età: 

non tutti i bambini hanno lo stesso tipo di diagnosi e i soggetti non sono equamente 

distribuiti tra i quattro gruppi classe. Sarebbe necessario uno studio di tipo longitudinale 

per mettere in luce nel corso del tempo un eventuale miglioramento della performance, o 

uno studio trasversale su un campione più ampio e omogeneo (dal punto di vista del tipo di 

diagnosi) di bambini con DSA. 

Nella Tabella 2 vengono riportati i risultati relativi a ciascun bambino del gruppo 

sperimentale. 

La distribuzione degli errori commessi dai soggetti non è omogenea. Gli errori che 

riguardano i pronomi clitici sono i più numerosi in tutti gruppi, seguiti da preposizioni o 

errori lessicali.  

Nei paragrafi che seguono verranno riportate e confrontate le percentuali delle diverse 

categorie di errore a livello di gruppo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

Soggetto Classe Risposte corrette (%) 

S16 I 69 

S17 I 67,27 

S18 I 27,27 

S1 II 85,45 

S2 II 67,27 

S8 II 25,45 

S3 III 76,36 

S4 III 89,09 

S9 III 60 

S15 III 40 

S5 IV 72,72 

S6 IV 100 

S7 IV 87,27 

S10 IV 93,36 

S11 IV 65,45 

S12 IV 78,18 

S13 IV 83,63 

Tabella 2 – Risposte corrette (percentuale) dei soggetti del gruppo DSA. 

 

5.5.1 Gruppo DSA 

          Solo un soggetto (S6) ha totalizzato il 100% di risposte corrette nel test di 

ripetizione (non solo all’interno del gruppo sperimentale, ma tra tutti i bambini che hanno 

preso parte all’esperimento). 

Nel Grafico 1 sono rappresentate le percentuali di errore, suddivise in base alle cinque 

macrocategorie, commessi in media dal gruppo DSA. 

Dal grafico risulta evidente che i bambini del gruppo DSA hanno commesso quasi lo stesso 

numero di errori con i pronomi clitici e con il lessico (soprattutto omissioni e sostituzioni 

di parole), rispettivamente il 13,87% ed il 14% sul totale dei 55 item. 

Seguono gli errori nella ripetizione di preposizioni (5,03%): sostituzioni grammaticali e 

agrammaticali, con rare omissioni.  

Gli errori di cambiamento della persona verbale (dalla III alla II persona singolare) e gli 

speech errors non superano, in totale, il 3% delle produzioni. 
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Grafico 1 – Distribuzione degli errori del gruppo DSA. 

 

Solamente per il gruppo DSA sono state registrate delle frasi classificate come non 

comprensibili (NC): ciò è avvenuto quando la ripetizione è stata ritenuta troppo confusa o 

lacunosa per permettere un conteggio preciso degli errori. Produzioni di questo tipo sono 

presenti in una percentuale estremamente bassa (0,53%) e solamente nei risultati di due 

bambini, S17 e S18. 

Sono stati esclusi dall’analisi i dati di S19: il test è risultato troppo complesso per il 

bambino, che ha incontrato notevoli difficoltà nel ripetere frasi di tale lunghezza; il test è 

stato dunque interrotto dopo circa 20 item, e gli errori da lui commessi non sono stati 

inclusi nel conteggio. 

 

5.5.2 Gruppo PE 

          Nel Grafico 2 sono rappresentate le percentuali di errore commesse in media dai 

bambini del gruppo PE, suddivise in base alle cinque macrocategorie 

Gli elementi lessicali più coinvolti nelle risposte non target sono i pronomi clitici (15,9%), 

con un elevato numero di errori di posizionamento e omissioni. 

Seguono gli errori lessicali, 8,12% (omissioni e sostituzioni), gli errori nell’uso delle 

preposizioni, 6% (sostituzioni grammaticali e agrammaticali), le modifiche della persona 

verbale (1,7%) e gli speech errors (0,96%). 

Nonostante le difficoltà, tutti i bambini del gruppo di prima elementare sono riusciti a 

completare il test.  
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Grafico 2 – Distribuzione degli errori del gruppo PE. 

 

Osservando i dati individuali, emergono notevoli differenze nelle percentuali di errore, a 

seconda del soggetto considerato. L’analisi non ha evidenziato alcun valore outlier, ma i 

risultati di due bambini sono piuttosto lontani, in negativo, dalla media del gruppo (72,06% 

di frasi corrette): i soggetti PE6 e PE15 hanno realizzato rispettivamente il 43,63% ed il 

53,84% di frasi target. 

Le loro difficoltà risultano particolarmente evidenti se si considera che alcuni dei loro 

coetanei hanno risultati anche superiori al 90%. 

 

5.5.3 Gruppo SE 

          Anche i bambini del secondo gruppo di controllo hanno incontrato maggiori 

difficoltà con i pronomi clitici, commettendo il 10,5% degli errori con tali strutture (quasi 

esclusivamente errori di posizionamento).  

Come per il gruppo PE seguono, nell’ordine: errori lessicali (6,7%), sostituzioni di 

preposizioni (4%) e della persona verbale (1,9%), speech errors (0,55%). 

I risultati sono riportati nel Grafico 3. 
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Grafico 3 – Distribuzione degli errori del gruppo SE. 

 

Anche all’interno del gruppo SE segnaliamo un soggetto che ha incontrato molte più 

difficoltà rispetto ai coetanei: SE15 ha ripetuto correttamente meno della metà degli item 

(45,45 %, media del gruppo 78,87%). 

Due bambini, SE2 e SE5, hanno invece chiesto di poter interrompere il test dopo aver 

ripetuto circa metà delle frasi. I numerosi errori da loro commessi non sono stati inclusi nei 

calcoli. 

Il gruppo di controllo SE, per il test di ripetizione, è dunque composto da 13 soggetti. 

 

5.5.4 Gruppo TE 

          La distribuzione degli errori del terzo gruppo di controllo mostra un pattern simile a 

quello dei bambini più piccoli: prevalgono gli errori con i pronomi clitici, il cui numero 

raggiunge, da solo, quasi la metà del totale degli errori commessi (10,18%, soprattutto 

errori di posizionamento); sono seguiti da lessico (6%, per la maggior parte sostituzioni ed 

omissioni grammaticali) e preposizioni (3,5%, soprattutto sostituzioni grammaticali). Le 

altre categorie hanno percentuali estremamente basse (1,33% persona verbale e 0,14% 

speech errors), come illustrato nel Grafico 4. 
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Grafico 4 – Distribuzione degli errori del gruppo TE. 

 

Anche in questo ultimo gruppo, un soggetto (TE9) ha ripetuto correttamente meno della 

metà degli item, con una percentuale di correttezza pari al 47,27%. 

 

5.5.5 Discussione   

          Da una prima osservazione risulta evidente che vi sono delle caratteristiche comuni 

nei risultati dei tre gruppi di controllo: anche se in quantità differenti, i pronomi clitici sono 

oggetto della maggior parte degli errori commessi dai bambini, seguiti generalmente dagli 

errori lessicali.  

La situazione è lievemente diversa per quanto riguarda il gruppo dei bambini con DSA. La 

categoria che conta più errori è quella lessicale; lo spostamento del clitico, tuttavia, è 

l’errore più frequente (costituisce da solo il 28% degli errori totali del gruppo). 

Ad eccezione del maggior numero di errori lessicali nei risultati del gruppo di controllo, 

l’osservazione a livello di gruppo non sembra mettere in luce particolari differenze nella 

performance dei bambini con DSA e a sviluppo tipico.  

A livello individuale, invece, si notano maggiori discrepanze: all’interno di ciascun gruppo 

vi sono infatti soggetti che commettono un numero apparentemente molto elevato o ridotto 

di errori rispetto alla media: nei paragrafi precedenti sono stati segnalati PE6, PE15, SE15 

e TE9 per aver ottenuto performance peggiori di quelle dei coetanei; all’interno del gruppo 

DSA l’analisi ha identificato inoltre come valori outliers i risultati di S8 e S18. 

Le differenze a livello individuale verranno in seguito descritte più nel dettaglio, ma 

l’analisi si concentrerà solamente sugli errori nella ripetizione di pronomi clitici, non solo 
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per ragioni numeriche (si tratta, come già affermato, degli errori più frequenti), ma 

soprattutto poiché tali strutture costituiscono il principale oggetto di indagine del presente 

studio. 

 

5.6 Pronomi clitici: tipologie d’errore 

          L’analisi dei dati ha permesso di individuare cinque distinte tipologie di errore nella 

ripetizione dei pronomi clitici:  

a. posizionamento; 

b. omissione; 

c. sostituzione grammaticale; 

d. sostituzione agrammaticale; 

e. raddoppiamento.  

Il più frequente tra questi è senza dubbio l’errore di tipo a (DSA: 11,5%; PE: 10,9%; SE 

9,4%; TE: 10%) Solo i bambini del gruppo DSA e di prima elementare commettono una 

quantità rilevante di errori di tipo b (rispettivamente, 2,9% e 3,8%), molto più raro nei 

gruppi di controllo SE (0,6%) e TE (0,5%%). Gli errori c e d (sostituzione grammaticale e 

agrammaticale del pronome) registrano percentuali di produzione inferiori all’1% per tutti i 

gruppi (DSA: errore c 0,3%, errore d 0,3%; PE: errore c 0,4, errore d 0,5%; SE: errore c 

0,2%, errore d 0,6%; TE; errore c 0%, errore d 0,3%). Il raddoppiamento è più frequente 

nel gruppo PE, osservato nel 2,2% dei casi, percentuale tre volte superiore a quelle degli 

altri gruppi (DSA: 0,5%; SE: 0,5%; TE: 0,5%). 

La Tabella 3 ed il Grafico 5 mostrano le percentuali di produzione per ogni tipologia di 

errore all’interno di ciascun gruppo. 

 

Gruppo  DSA PE SE TE 

Posizione (a) 11,5% 10,9% 9,4% 10% 

Omissione (b) 2,9% 3,8% 0,6% 0,5% 

Sostituzione grammaticale (c) 0,3% 0,4% 0,2% 0% 

Sostituzione agrammaticale (d) 0,3% 0,5% 0,6% 0,3% 

Raddoppiamento (e) 0,5% 2,2% 0,5% 0,5% 

Tabella 3 – Distribuzione degli errori nella ripetizione di pronomi clitici. 
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Grafico 5 – Distribuzione degli errori nella ripetizione di pronomi clitici. 

 

La posizione del pronome clitico è dunque l’aspetto della frase più soggetto ad errori; è 

importante ricordare che tale modifica non pregiudica la grammaticalità della frase, poiché 

tutti i verbi utilizzati permettono la ristrutturazione. 

          La tipologia a non costituisce un gruppo di errori omogeneo: essa può a sua volta 

essere ulteriormente suddivisa in sottoinsiemi, se si considerano le diverse direzioni che il 

movimento del clitico può seguire, e tenendo in considerazione tutte le variabili manipolate 

in fase di costruzione degli item (non solo la posizione, ma anche il caso e la persona del 

pronome clitico). 

Il primo obiettivo del test è osservare eventuali differenze tra i pronomi di prima, seconda e 

terza persona singolare. 

Il secondo obiettivo è quello di verificare se vi siano differenze tra pronomi clitici 

accusativi e dativi, ossia se il caso possa rappresentare una fonte di difficoltà. 

Infine, il terzo e principale scopo è individuare quale posizione del pronome sia preferita 

dai bambini e, in caso di errore, in quale direzione avvengano gli spostamenti. 

L’analisi che segue considera separatamente tali fattori, per individuare eventuali tendenze 

comuni tra i soggetti. 
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5.6.1 Differenze di persona  

          Difficoltà di acquisizione dei pronomi dovute alla persona sono state osservate in 

precedenza (Tuller et al. 2011): ciò che emerge è una maggiore complessità dei pronomi di 

terza persona singolare, acquisiti più tardi rispetto a quelli di prima o seconda, e più 

soggetti ad errori. 

I risultati del presente studio sembrerebbero in linea con quanto appena affermato: gli 

errori di ripetizione di frasi contenenti un pronome di terza persona sono i più numerosi. La 

differenza, tuttavia, non è molto accentuata. Le percentuali di errore in base al tratto di 

persona del pronome sono riportate nella Tabella 3. 

Sono stati considerati di pari difficoltà, e dunque conteggiati insieme, i pronomi di prima e 

seconda persona mi e ti, accusativi e dativi. Nelle lingue romanze i pronomi clitici oggetto 

di terza persona, acquisiti più tardi, vengono generalmente considerati più complessi, in 

quanto richiedono l’accordo anche per il tratto di genere e numero (Tuller et al. 2011, 

Durrleman e Delage 2013, Arosio e Pagliarini 2013, Gavarró e Fortón 2014). 

La somma degli errori nella ripetizione dei pronomi di prima e seconda persona singolare è 

stata confrontata con quelli commessi nelle frasi contenenti i pronomi di terza persona, 

maschili e femminili. 

  

Gruppo I + II p.s. III p.s. 

DSA 11,13% 11,76% 

PE  10,23 11,74% 

SE  9,33% 10,25% 

TE 9,52% 10,79% 

Tabella 3 – Distribuzione degli errori in base al tratto di persona del clitico. 

 

La differenza è minima nei risultati del gruppo DSA, più evidente nel gruppo PE. Non si 

osserva comunque, a livello di gruppo, una particolare difficoltà nella ripetizione di una 

certa tipologia di pronomi clitici. 

          Per stabilire se la differenza tra le percentuali indicate nella Tabella 3 sia 

significativa, è necessaria l’analisi statistica. 

Dall’analisi è emerso che per nessuno dei gruppi di soggetti il tratto di persona del 

pronome costituisce un predittore significativo di performance (DSA: χ2(1) = .1668, p = 

0.693; PE: χ2(1) = .2301, p = 0.6314; SE: χ2(1) = .0127,  p = .9103; TE: χ2(1) = .1916, p = 

.6616). 
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La presenza di un pronome di prima, seconda o terza persona singolare non influisce 

significativamente sulla presenza di errori di tipo a (DSA: Wald Z = .408, p = .683; PE: 

Wald Z = .479, p = .632; SE: Wald Z = .114, p = .909; TE: Wald Z = .438, p = .662). 

Non si osservano dunque particolari difficoltà nella comprensione e ripetizione degli item 

contenenti pronomi clitici di terza persona singolare, nonostante tutti i gruppi commettano 

in media un numero maggiore di errori con tali frasi: l’asimmetria rispetto ai pronomi di 

prima e seconda persona è molto lieve e non significativa. 

 

5.6.2 Differenze di caso 

          Più interessante è l’analisi basata sulle differenze di caso. La situazione, in questo 

caso, risulta più articolata.  

Il gruppo DSA incontra maggiori difficoltà con i pronomi oggetto diretto, con i quali 

commette il 12% degli errori di tipo a; gli errori con i pronomi dativi arrivano al 10,7% (la 

differenza è minima). Il gruppo PE commette quasi lo stesso numero di errori nella 

ripetizione di pronomi accusativi (10,94%) e di dativi (10,79%). 

I gruppi SE e TE, al contrario, sono meno accurati nella ripetizione dei clitici oggetto 

indiretto. La distanza tra i valori è più evidente nei bambini di seconda elementare: 

accusativi 8,28%, dativi 11,71%. I bambini del gruppo di terza commettono il 9% degli 

errori di spostamento con i pronomi oggetto diretto e l’11,4% con i pronomi oggetto 

indiretto. 

Il Grafico 6 rappresenta le percentuali di errore in base al caso per ciascun gruppo. 

 

 

Grafico 6 – Distribuzione degli errori in base al tratto di caso del clitico. 
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Nel gruppo DSA, inoltre, le differenze non sembrano dipendere dall’età (come potrebbe 

apparire osservando i dati dei bambini a sviluppo tipico). Sette soggetti commettono un 

maggior numero di errori con i pronomi dativi, ma non si tratta di un gruppo omogeneo: 

l’età di tali bambini varia dai 6 ai 9 anni. 

La preferenza per il caso diretto o obliquo sembrerebbe dunque dipendere da fattori e 

caratteristiche individuali. 

          Per stabilire se le differenze osservate siano dovute al caso, è stato utilizzato il χ2-

test. Il tratto di caso del pronome, accusativo o dativo, costituisce la variabile indipendente; 

la variabile dipendente è la presenza o assenza di un errore di tipo a nella ripetizione della 

frase.  

Dall’analisi, condotta separatamente per ciascun gruppo di soggetti, è emerso che il tratto 

di caso non rappresenta un predittore significativo di performance (DSA: χ2(1) = 0.1028, p 

= .7485; PE: χ2(1) = .4405, p = 0.5069; SE: χ2(1) = .2358, p = 0.6273; TE: χ2(1) = .7254, p 

= 0.3944). 

Per nessun gruppo di soggetti il caso accusativo o dativo del pronome clitico ha influito in 

modo significativo sulla presenza di errori di tipo a (DSA: Wald Z = .319, p = .75; PE: 

Wald Z = .659, p = .51; SE: Wald Z = .49, p = .624; TE: Wald Z = .849, p = .396). 

È dunque evidente che la differenza di caso non ha effetti significativi sull’accuratezza 

della performance dei bambini. Un maggiore numero di errori nelle frasi con pronome 

clitico oggetto diretto o indiretto potrebbe essere dovuto al caso, o alle preferenze 

individuali dei partecipanti. 

 

5.6.3 Differenze di posizione  

          Le differenze più evidenti sono senza dubbio quelle che si osservano tra le frasi che 

si distinguono per la posizione del pronome clitico, a prescindere dai tratti di persona, 

genere o caso. 

Per analizzare posizioni e spostamenti del pronome è opportuno innanzitutto considerare 

separatamente le frasi con due verbi (modale+infinito o verbo di moto+infinito) e le frasi 

con tre verbi (modale+verbo di moto+infinito), non solo perché nel secondo tipo di 

strutture le posizioni e le possibilità di spostamento del pronome sono più numerose, ma 

soprattutto perché è con queste ultime che viene commesso il maggior numero di errori. 

Dall’analisi statistica dei dati è infatti emerso che il numero di verbi costituisce un 

predittore significativo di perfomance (DSA: χ2(1) = 11.8, p < .001; PE: χ2(1) = 11.25, p < 

.001; SE: χ2(1) = 19.708, p < .001; TE: χ2(1) = 17.312, p < .001). 
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L’analisi è stata condotta considerando come variabile indipendente il numero di verbi 

(modale/verbo di moto+infinito o modale+verbo di moto+infinito): tutti i gruppi hanno 

commesso un numero significativamente maggiore di errori nelle frasi con tre verbi (DSA: 

Wald Z = 3.657, p < .001; PE: Wald Z = 3.448, p < .001; SE: Wald Z = 4.236, p < .001; 

TE: Wald Z = 4.24, p < .001). 

 

5.6.3.1 Frasi con verbo modale/di moto+infinito 

          Nelle frasi con due verbi le percentuali di errore sono molto basse per tutti i gruppi: 

la performance dei DSA è la peggiore, ma lo spostamento del pronome clitico in questo 

tipo di frase costituisce solo il 5,9% delle risposte. Il gruppo PE ottiene risultati molto 

simili, con il 5,7% di errori. 

Gli altri gruppi di controllo hanno performance ancora più accurate, con percentuali di 

errore che non superano il 4%. 

Nel Grafico 7 vengono illustrati i dati dei singoli gruppi. 

 

 

Grafico 7 – Errori di posizionamento nelle frasi a ristrutturazione con due verbi. 

 

Dall’osservazione emerge chiaramente una differenza tra la posizione proclitica ed 

enclitica. Quando il pronome clitico precede il sintagma verbale, viene generalmente 

ripetuto nella posizione target; quando si trova dopo il verbo, viene talvolta spostato in 

posizione proclitica. Nei bambini a sviluppo tipico più piccoli la differenza tra le direzioni 

dello spostamento non è molto evidente (PRO-ENC 2,6 %, ENC-PRO 3,1%), mentre 
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risulta più chiaramente dalla performance del gruppo sperimentale (PRO-ENC 1,5%, ENC-

PRO 4,4%). 

I soggetti dei gruppi SE e TE compiono invece un solo tipo di spostamento del pronome, 

sempre dalla posizione enclitica alla posizione proclitica (il gruppo SE nel 2,2% dei 49 

item sperimentali, il gruppo TE nel 3,8% dei casi). 

          L’analisi statistica sulla differenza tra posizione proclitica ed enclitica è stata 

condotta solo per i dati dei gruppi DSA e PE.  

Per quanto riguarda il gruppo DSA, la differenza tra proclisi ed enclisi risulta essere un 

predittore significativo di performance (χ2(1) = 7.4144, p < .01). I bambini commettono un 

numero significativamente più alto di errori di tipo a quando il pronome clitico si trova in 

posizione postverbale nella frase target, spostandolo in posizione preverbale (Wald Z = 

2.679, p < .01). 

Anche i bambini del gruppo PE commettono più errori nella ripetizione di item contenenti 

un pronome enclitico, ma per questo gruppo la poszione del pronome non è un predittore 

significativo di performance (χ2(1) = 0, p = 1). La differenza tra il numero di errori nelle 

frasi con pronome proclitico e nelle frasi con pronome enclitico non è significativa (Wald 

Z = 0, p = 1). 

 

5.6.3.2 Frasi con verbo modale+verbo di moto+infinito 

          Per quanto riguarda le frasi con tre verbi, il quadro è molto più articolato.  

Le possibilità di movimento del pronome sono sei:  

- da proclitico a enclitico sul primo infinito (PRO-ENC1); 

- da proclitico a enclitico sul secondo infinito (PRO-ENC2); 

- da enclitico sul primo infinito al secondo (ENC1-ENC2); 

- da enclitico sul primo infinito a proclitico (ENC1-PRO); 

- da enclitico sul secondo infinito al primo (ENC2-ENC1); 

- da enclitico sul secondo infinito a proclitico (ENC2-PRO). 

Con questa tipologia di frasi il divario tra le posizioni del clitico è palese: quando il 

pronome è proclitico, gli spostamenti sono estremamente rari (le percentuali di occorrenza 

in ciascun gruppo sono sempre inferiori all’1%). 

Anche il movimento opposto, verso la posizione proclitica, si verifica in un numero molto 

ridotto di frasi (meno del 3%). 

Un’ulteriore suddivisione è possibile tra le due posizioni enclitiche: quando il pronome si 

trova cliticizzato al secondo verbo infinito, sembra essere più soggetto a errori di 
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posizionamento, con movimento verso la posizione enclitica sull’infinito precedente (unica 

eccezione il gruppo di seconda elementare, in cui la direzione opposta prevale 

leggermente). 

          Nella Tabella 4 e nel Grafico 8 sono illustrate le percentuali di occorrenza di 

ciascuno tipo di spostamento del pronome clitico (sul totale dei 49 item sperimentali del 

test).   

 

Gruppo DSA PE SE TE 

PRO-ENC1 0,28% 0,95% 0% 0,95% 

PRO-ENC2 0,28% 0% 0,73% 0% 

ENC1-ENC2 5,32% 2,85% 9,15% 5,39% 

ENC1-PRO 1,4% 2,58% 1,09% 0,95% 

ENC2-ENC1 9,24% 11,74% 8,05% 10,15% 

ENC2-PRO 0,84% 0,63% 0,73% 0,95% 

Tabella 4 - Errori di posizionamento nelle frasi a ristrutturazione con tre verbi. 

 

 

Grafico 8 – Errori di posizionamento nelle frasi a ristrutturazione con tre verbi. 

 

          Per verificare la significatività dei dati raccolti è stato utilizzato, anche in questo 

caso, il χ2-test. La variabile indipendente considerata è la posizione del pronome clitico 

nella frase target (proclitica, enclitica sul verbo infinito di moto, enclitica sul verbo infinito 

lessicale). Si tratta dunque di una variabile a tre livelli, indicati come PRO, ENC1 ed 
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ENC2. La variabile dipendente, a due livelli, corrisponde alla presenza o assenza di un 

errore di tipo a. 

Riportiamo di seguito i risultati dell’analisi condotta con i dati dei singoli gruppi. 

Per tutti i gruppi di soggetti la posizione iniziale del pronome clitico costituisce un 

predittore significativo di performance (DSA: χ2(2) = 23.24, p < .001; PE: (χ2(2) = 14.322, 

p < .001; SE: χ2(2) = 12.55, p = .001883; TE: χ2(2) = 14.754, p < .001). 

Per quanto riguarda i risultati del gruppo DSA, il confronto tra il livello PRO e le posizioni 

enclitiche risulta significativo (ENC1: Wald Z = 3,481, p < .001; ENC2: Wald Z = 3.544, p 

< .001). Non è significativa la differenza tra le due posizioni enclitiche (Wald Z = .091, p = 

.92779). 

Per il gruppo PE, non si osserva alcuna differenza significativa dal confronto tra le 

posizioni PRO ed ENC1 (Wald Z = 1.845, p = .065022). Vi è invece significatività nel 

confronto tra i livelli PRO ed ENC2 (Wald Z = 3.744, p < .001) e tra ENC1 ed ENC2 

(Wald Z = 2.485, p = .0129). 

Per quanto riguarda il gruppo SE, la differenza tra la posizione proclitica e le posizioni 

enclitiche è sempre significativa (ENC1: Wald Z = 3.119, p = .00138; ENC2: Wald Z = 

2.937, p = .00331). 

Nei risultati del gruppo TE, si osserva una differenza significativa nel confronto tra PRO 

ed ENC1 (Wald Z = 2.785, p = .00535) e tra PRO ed ENC2 (Wald Z = 3.737, p < .001); 

ma non vi sono invece differenze tra le due posizioni enclitiche ENC1 ed ENC2 (Wald Z = 

1.388, p = .16523). 

In sintesi, per tutti i soggetti la posizione del clitico influenza significativamente 

l’accuratezza nella ripetizione di frasi con tre verbi: errori di tipo a si verificano più 

frequentemente quando il pronome si trova in enclisi rispetto ad uno dei verbi all’infinito.  

Le differenze tra i livelli della variabile cambiano invece a seconda del gruppo considerato. 

 

5.7 Discussione 

          Dalla precedente analisi è emerso che la distribuzione e la frequenza di alcune 

tipologie di errore non sono affatto casuali, ma sembrano seguire dei pattern precisi.  

Il comportamento dei bambini nella ripetizione di pronomi clitici può essere spiegato in 

riferimento alla letteratura sul tema. Nei paragrafi successivi verranno formulate delle 

ipotesi per giustificare i principali risultati della presente ricerca. 
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5.7.1 Proclisi vs enclisi 

          Il dato che emerge con maggiore evidenza dall’analisi è una significativa differenza 

nel comportamento dei soggetti in base alla posizione del pronome. Quando esso si trova 

in posizione preverbale, nella maggior parte dei casi, viene ripetuto correttamente. La 

posizione proclitica deve quindi avere delle caratteristiche che la rendono più saliente o più 

semplice rispetto all’enclitica, facilitandone la ripetizione. 

Un’ipotesi per spiegare tale fenomeno è l’effetto di posizione seriale (Tydgat e Grainger 

2009, Jacoby e Wahlheim 2013). Nel ripetere frasi o sequenze di parole, due fattori 

influenzano la performance:  

- effetto priorità (primacy effect), grazie al quale si ricordano meglio i primi item ascoltati, 

quando la concentrazione è molto alta ed il carico di memoria è ancora ridotto; 

- effetto recenza (recency effect), che permette di memorizzare gli ultimi item di una 

sequenza, poiché il tempo che trascorre tra l’esposizione e la ripetizione (tempo di 

ritenzione in memoria dell’informazione) è ridotto. 

Le parti centrali della stringa risultano invece più difficili da memorizzare e ripetere 

correttamente. 

Ripetere una frase o una lista di parole non correlate tra loro sono naturalmente due 

compiti distinti. Tuttavia, gli item del test in cui il pronome clitico compare all’inizio della 

frase sono quelli in cui esso viene ripetuto più facilmente nella posizione target. I bambini 

tendono invece a confondersi quando il pronome si trova cliticizzato ad un infinito, nella 

parte centrale dell’enunciato. 

          Un’altra spiegazione, per quanto riguarda gli errori nelle frasi con modale+verbo di 

moto (tre verbi), può essere data dalla similarità sintattica delle due posizioni enclitiche 

(ENC1 ed ENC2) rispetto a quella proclitica.  

Qualunque sia la sua posizione rispetto al verbo, il pronome clitico deve comunque 

appoggiarsi ad esso, essendo privo di accento di parola. Tra verbo e pronome non può 

essere inserito alcun elemento (a meno che non si tratti di un altro clitico, con il quale il 

primo possa formare un nesso). 

Esistono tuttavia delle differenze tra posizione enclitica e proclitica, che influiscono sul 

legame sintattico tra verbo e pronome. 

L’enclisi implica la cliticizzazione del pronome al verbo infinito, che lo incorpora 

perdendo l’ultima vocale: 
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(17) Vado a comprare il latte. 

 Vado a comprarlo. 

 

La proclisi vede invece il pronome in una condizione di maggiore indipendenza, poiché il 

verbo ospita il pronome senza tuttavia incorporarlo.  

 

(18) Lo vado a comprare. 

 

Il legame tra verbo e pronome proclitico è dunque meno stretto di quello che intercorre tra 

verbo e pronome enclitico (Shlonsky 2004).  

Questa differenza può fornire una spiegazione per l’evidente asimmetria che si osserva 

nella distribuzione degli errori in base alla posizione del pronome nella frase target. 

Dotato di un maggiore grado di indipendenza, il pronome in posizione proclitica si 

distingue più chiaramente dalle due possibili posizioni postverbali. 

Le due posizioni enclitiche, essendo perfettamente equivalenti dal punto di vista semantico 

e sintattico, possono invece essere confuse più facilmente. 

Queste osservazioni trovano un riscontro nei risultati dei soggetti adulti, che commettono 

errori di spostamento solo tra le condizioni ENC1 ed ENC2. 

La differenza tra proclisi ed enclisi nel rapporto tra verbo e pronome clitico è trattata in 

modo approfondito in Benincà e Cinque (1993).  

Le riflessioni degli autori partono da alcune osservazioni sul sistema di scrittura delle 

lingue: spesso quelle che possono apparire come mere convenzioni grafiche rispecchiano 

in realtà non tanto gli aspetti fonetici, quanto quelli sintattici di una lingua. 

È il caso dei pronomi clitici in italiano (e in molte lingue romanze). Dal punto di vista 

fonologico, non c’è alcuna ragione per cui il pronome in posizione proclitica debba essere 

scritto separato dal verbo a cui si appoggia, diversamente dal pronome in posizione 

enclitica: entrambi sono monosillabici e privi di accento. La variazione grafica sembra 

piuttosto rappresentare la diversa struttura sintattica che regola la relazione tra verbo ospite 

e pronomi enclitici o proclitici. 

Ad esempio, come già osservato da Kayne (1975) per il francese, anche in italiano è 

possibile coordinare due verbi che condividano lo stesso pronome proclitico, purché questi 

abbiano dei tratti semantici in comune, tempo e persona. Frasi come quella in (19) sono 

dunque possibili, mentre strutture analoghe a quella in (20) risultano agrammaticali (gli 

esempi sono tratti da Benincà e Cinque 1993). 
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(19) Lo leggo e rileggo sempre tutto d’un fiato. 

 

(20) a. *Lo leggevo e rileggo sempre tutto d’un fiato. 

 b. *Lo leggiamo e rileggono sempre tutto d’un fiato. 

 

Un’altra differenza è data dal fatto che in alcune lingue è possibile inserire un elemento tra 

clitico e verbo ospite, ma solo quando il pronome occupa la posizione proclitica. In italiano 

e in altre lingue romanze ciò avviene con avverbi quali bene, anche, pure, neanche, non. 

Sebbene questo fenomeno fosse più presente nell’italiano antico (gli autori riportano 

esempi tratti dal Decameron di Boccaccio), esso è ancora presente in espressioni fisse, 

come in (21). 

 

(21) Lo ben so. 

 

Nessuna lingua romanza ammette tale possibilità con i pronomi enclitici. 

Proclitico ed ospite occupano dunque due posizioni contigue tra le quali, in condizioni 

particolari e con determinate restrizioni, può inserirsi un altro elemento lessicale.  

Verbo ospite e pronome enclitico hanno invece un legame sintattico molto più stretto, tanto 

da formare una nuova unità morfologica: un pronome postverbale può infatti modificare la 

posizione originale dell’accento della parola isolata (ciò accade, ad esempio, in spagnolo). 

Non risulta nessuna lingua romanza nella quale un elemento in proclisi possa modificare in 

tal modo la struttura fonologica dell’ospite. 

 

5.7.2 Preferenze individuali nello spostamento del pronome clitico 

          Una seconda importante considerazione riguarda le tendenze individuali dei singoli 

soggetti nello spostamento del pronome clitico. Alcuni bambini sembrano infatti preferire 

sistematicamente una particolare direzione.  

All’interno del gruppo DSA, i soggetti S1, S3, S16 ed S18 muovono il pronome quasi 

esclusivamente seguendo la direzione ENC2-ENC1. S7 e S12 preferiscono invece il 

movimento contrario, ENC1-ENC2. 

Il soggetto S2 mostra invece un’evidente preferenza per la posizione proclitica: quando il 

clitico si trova prima del verbo viene ripetuto correttamente; in caso contrario, viene 

frequentemente mosso e riposizionato all’inizio della frase (anche negli item contenenti 

due verbi).  
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Anche il soggetto PE6 sembra privilegiare la posizione proclitica, verso la quale muove 

sempre i pronomi enclitici. 

Il fatto che i pronomi vengano mossi dalla posizione enclitica a quella proclitica dimostra 

inoltre che i bambini non incontrano particolari difficoltà nel costruire una catena 

attraverso il movimento sintattico. 

All’interno del gruppo di prima elementare la maggior parte dei bambini opta per lo 

spostamento più frequente in assoluto, da ENC2 a ENC1 (PE1, PE3, PE5, PE7, PE8, PE11, 

PE12, PE13). 

I risultati del gruppo SE sono più eterogenei: i soggetti SE3, SE4, SE9 e SE14 preferiscono 

la direzione ENC1-ENC2.SE8, SE10, SE12 compiono quasi esclusivamente spostamenti di 

tipo ENC2-ENC1. Gli altri bambini alternano invece le direzioni, senza che si noti la 

prevalenza di una sulle altre. 

Per quanto riguarda il gruppo di terza elementare, vi è un insieme di bambini che optano 

solo per la direzione ENC2-ENC1 (TE1, TE2, TE11 e TE15) in un numero consistente di 

errori (almeno 4 dello stesso tipo). Il soggetto TE8 preferisce chiaramente il movimento 

contrario, mentre TE12 sposta più frequentemente il clitico in posizione preverbale. 

Se dall’analisi dei dati a livello di gruppo un movimento emerge come più frequente 

rispetto agli altri possibili, è interessante notare nei risultati individuali che alcuni bambini 

mostrano un pattern anche molto diverso da quello dei compagni. 

La distribuzione degli errori non è dunque casuale, ma strettamente legata alle preferenze 

dei singoli soggetti testati: è possibile che ognuno di loro attribuisca un diverso grado di 

difficoltà o naturalezza ad una stessa posizione del pronome clitico rispetto al verbo. 

 

5.7.3 Un confronto con il test di produzione elicitata 

          Un’ultima osservazione è necessaria riguardo ai risultati dei bambini segnalati per 

aver incontrato particolari difficoltà nel test di elicitazione. Era stato infatti ipotizzato che i 

soggetti con percentuali di produzione di pronomi clitici molto basse avrebbero potuto 

incontrare maggiori difficoltà nel compito di ripetizione. 

Due bambini del gruppo DSA non hanno prodotto nessun pronome target nel primo test. 

S18 ha commesso un numero elevato di errori nel test di ripetizione (con una percentuale 

di correttezza del 27,27%, la più bassa in assoluto): i pronomi clitici sono stati ripetuti, 

anche se non sempre nella posizione target; il numero di omissioni è piuttosto basso (4 su 

49 item). Il soggetto non è stato inoltre in grado di ripetere 4 item del test, pronunciando 

frasi incomplete o non comprensibili. S18 ha commesso numerosi errori nella ripetizione 
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di preposizioni (soprattutto sostituzioni agrammaticali) e diversi errori di tipo lessicale (in 

particolare omissioni). 

S19 non ha portato a termine il test di ripetizione, le frasi risultavano troppo complesse 

(per lunghezza e struttura). 

Il terzo soggetto segnalato tra i DSA, S11, ha invece ripetuto i pronomi clitici quasi sempre 

in modo corretto (con due errori di posizionamento ed una sola omissione), ed ha ottenuto 

una percentuale di risposte esatte del 65,5% (non molto lontana dalla media del gruppo, 

70%). Gli errori più frequenti per S11 sono le omissioni grammaticali di parole, seguite dal 

cambiamento della persona verbale (dalla III alla II persona singolare). 

All’interno del gruppo di controllo PE sono stati segnalati tre bambini (PE6, PE14, PE15): 

nel test di ripetizione i soggetti hanno ottenuto percentuali di correttezza inferiori rispetto 

alla media del gruppo; PE6 e PE15, in particolare, hanno commesso un maggior numero di 

omissioni (6 e 7, rispettivamente, con una media di gruppo di 1,8 errori di tipo b). 

I dati del gruppo SE sono i più contraddittori: SE11 ha ripetuto correttamente il 69% delle 

frasi, con numerosi errori di tipo a; SE2 ha invece chiesto di interrompere il test dopo 

averne svolta la prima metà. 

Un altro soggetto, SE5, pur avendo prodotto il 100% dei pronomi clitici target nel test di 

elicitazione, ha chiesto di interrompere il test di ripetizione dopo circa 20 item: il soggetto 

ha prodotto frasi lacunose, con numerose sostituzioni lessicali, chiedendo in molte 

occasioni di poter riascoltare lo stimolo. In questo caso le difficoltà nel compito di 

ripetizione sono difficilmente imputabili alla complessità sintattica dovuta alla presenza di 

pronomi clitici all’interno della frase; è più probabile che la causa sia un deficit di 

memoria, e che frasi di tale lunghezza abbiano causato un sovraccarico cognitivo. 

  

5.8 Risultati degli adulti 

          Il test di ripetizione è stato somministrato ad un campione di 16 soggetti adulti a 

sviluppo tipico (gruppo A). Se gli adulti avessero incontrato molte difficoltà nello 

svolgimento del test, esso sarebbe stato da ritenere troppo complesso per essere 

somministrato a dei bambini tra i 6 e i 9 anni, con e senza disturbi dell’apprendimento. 

Gli adulti hanno ripetuto correttamente in media il 98,4% delle frasi. 

Dieci soggetti hanno risposto correttamente nel 100% dei casi; due soggetti (A3, A1) 

hanno commesso un solo errore; due soggetti (A14, A15) hanno commesso tre errori; il 

soggetto A4 ha commesso due errori; A2 ha sbagliato il maggior numero di frasi rispetto ai 

soggetti del gruppo, commettendo 4 errori. 
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L’unico errore commesso dagli adulti è di tipo a, ossia lo spostamento del clitico. Anche i 

soggetti che hanno ripetuto correttamente tutti gli item hanno segnalato che ricordare 

l’esatta posizione del clitico ha richiesto particolare concentrazione. È probabile che i 

pochi errori commessi siano dunque dovuti a distrazione o stanchezza, non ad una scarsa 

conoscenza della sintassi dei pronomi o a difficoltà di memoria. 

Nella Tabella 5 vengono riportati, nel dettaglio, gli errori commessi da 6 soggetti del 

gruppo di controllo A. 

 

 

Tabella 5 – Errori degli adulti 

 

Dai dati riportati emerge chiaramente un effetto di frase: ad eccezione del soggetto A1, 

tutti gli adulti commettono errori soprattutto nella ripetizione degli item 8, 39 e 49. 

Si tratta di frasi contenenti pronomi clitici oggetto indiretto in posizione ENC1, dunque 

cliticizzati al primo verbo infinito, non accomunate dal tratto di persona. 

 

(19) 8. Deve venirmi a ripetere tutto di nuovo. 

39. Posso venirti a portare la spesa a casa. 

49. Voglio andargli a chiedere scusa di persona. 

 

Soggetto Frase Caso  Persona  Direzione del movimento 

A1 46 ACC III ENC2-ENC1 

A2 8 DAT I ENC1-ENC2 

9 ACC III ENC1-ENC2 

39 DAT II ENC1-ENC2 

49 DAT III ENC1-ENC2 

A3 8 DAT I ENC1-ENC2 

A4 39 DAT II ENC1-ENC2 

49 DAT III ENC1-ENC2 

A14 8 DAT I ENC1-ENC2 

39 DAT II ENC1-ENC2 

49 DAT III ENC1-ENC2 

A15 8 DAT I ENC1-ENC2 

39 DAT II ENC1-ENC2 

49 DAT III ENC1-ENC2 
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Tutte queste frasi compaiono altre due volte nel test, con il pronome in posizione proclitica 

ed enclitica sul secondo infinito; in questi casi vengono ripetute sempre in modo corretto. 

È possibile dunque che sia la posizione del clitico sul primo infinito a generare confusione 

e a causare dunque l’errore nella riproduzione. 

Il movimento del pronome, in ogni caso, non interessa mai la posizione proclitica (la più 

preservata anche nei risultati dei bambini).  

L’errore del soggetto A1 è l’unico a seguire la direzione ENC2-ENC1 (data la struttura 

della frase 46, che presenta il pronome in posizione ENC2). 

 

(20) 46. Target: Posso andare a comprarlo al supermercato. 

A1: Posso andarlo a comprare al supermercato. 

 

Tutti gli altri errori commessi seguono la direzione ENC1-ENC2. Questo dato si discosta 

dai risultati dei bambini, che hanno mosso il pronome più frequentemente in senso 

contrario, dal secondo al primo verbo all’infinito. 

Ciò che distingue maggiormente la performance degli adulti da quella dei DSA e degli altri 

gruppi di controllo è sicuramente la percentuale di correttezza: il 98% di risposte target è 

ben lontano dal punteggio più alto ottenuto dai bambini (il 79,99% di accuratezza del 

gruppo TE). 

Agli adulti è stato inoltre chiesto un giudizio di grammaticalità sugli item del test. Tutti 

loro hanno trovato le frasi corrette e naturali, qualunque fosse la posizione del pronome 

clitico. 
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Conclusioni  

 

 

          Nel corso di questa ricerca sono state analizzate le performance di bambini 

monolingui italiani con e senza un disturbo specifico dell’apprendimento nella produzione 

e ripetizione di pronomi clitici. 

Il campione di bambini è stato suddiviso in quattro gruppi (uno sperimentale e tre di 

controllo): gruppo DSA (dai 6;6 ai 9;11 anni, età media 8;6), gruppo PE (tra i 6;6 e i 7;3 

anni, età media 6;11), gruppo SE (dai 7;6 agli 8;5 anni, età media 7;11) e gruppo TE (dagli 

8;4 ai 9;5 anni, età media 9). 

Sono stati utilizzati due test, una prova di produzione elicitata ed una prova di ripetizione, 

con obiettivi differenti.  

          Lo scopo del primo test era quello di verificare che i bambini conoscessero ed 

utilizzassero i pronomi clitici. Dal momento che tali pronomi vengono generalmente 

acquisiti intorno ai 5 anni di età, tutti i soggetti avrebbero dovuto essere in grado di 

produrli. Se i bambini avessero fornito un numero molto basso di risposte taget, il 

successivo test di ripetizione si sarebbe rivelato ancora più complesso. 

I soggetti hanno dimostrato, in media, una buona competenza nell’uso dei pronomi clitici: 

tutti i gruppi hanno risposto agli stimoli scegliendo la struttura target in più del 70% dei 

casi; nei gruppi di controllo si nota un miglioramento della performance con l’aumentare 

dell’età. 

Dai risultati dei gruppi DSA e TE è emerso inoltre un effetto significativo del tratto di caso 

sull’accuratezza: i bambini hanno prodotto un maggior numero di risposte target quando il 

pronome elicitato era di caso dativo. 

Una possibile spiegazione è data dal fatto che i dativi possono risultare più semplici poiché 

privi del tratto di genere (almeno secondo la grammatica infantile e nel parlato informale e 

meno controllato). 

I soggetti tuttavia non hanno incontrato particolare difficoltà nell’accordare il pronome 

accusativo per il genere con il referente o con il participio passato, qualora usato nella 

risposta.  

Non sono state inoltre osservate differenze significative nella distribuzione degli errori 

dovute al tratto di genere (maschile o femminile) del pronome target. 

Vi sono state naturalmente delle eccezioni, alcuni bambini hanno prodotto nessuno o pochi 

pronomi clitici (non solo all’interno del gruppo DSA, ma anche tra quelli di controllo). 
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L’alternativa più usata è stata la produzione di un sintagma nominale completo. Solo i 

bambini più piccoli e con un disturbo del linguaggio hanno commesso un consistente 

numero di errori di omissione. Gli stessi soggetti, in molti casi, hanno incontrato difficoltà 

maggiori nel secondo test. 

          Il test di ripetizione di frasi a ristrutturazione ha permesso di osservare il 

comportamento dei bambini con i pronomi attraverso una nuova modalità, dal momento 

che tutti i test usati in precedenza erano compiti di comprensione, produzione elicitata o 

osservazioni del parlato spontaneo. 

Il test è stato costruito con tre obiettivi: osservare la differenza tra prima, seconda e terza 

persona singolare; osservare la differenza tra pronomi accusativi e dativi (come nel primo 

test, di produzione elicitata); determinare se i bambini preferiscano una particolare 

posizione per il pronome clitico (in proclisi rispetto al verbo coniugato o in enclisi rispetto 

al verbo infinito). 

Per il test di ripetizione è stato aggiunto al campione di soggetti un quarto gruppo di 

controllo, composto da 16 adulti di età compresa tra i 20;2 ed i 28;9 anni (età media 24;4). 

I partecipanti hanno ottenuto in media percentuali di accuratezza piuttosto alte. La 

performance del gruppo DSA è significativamente peggiore di quella dei gruppi SE e TE, 

mentre non si distingue significativamente da quella del gruppo di controllo PE. Anche tra 

i gruppi SE e TE non emergono differenze dall’analisi statistica. 

Tutti i bambini si distinguono invece dal gruppo di controllo di adulti, che ottiene risultati 

significativamente migliori (più del 98% di frasi ripetute correttamente, in media). 

L’errore più frequentemente commesso dai bambini (e l’unico commesso dagli adulti) è 

stato lo spostamento del pronome rispetto alla posizione occupata nella frase target; è su 

questa tipologia di errore che è stata svolta l’analisi statistica dei dati. 

Per quanto riguarda il primo obiettivo, in nessun gruppo sono state osservate differenze 

significative dovute al tratto di persona del pronome. È stato commesso un maggior 

numero di errori, in media, nelle frasi contenenti un pronome di terza persona singolare, 

ma la differenza tra le percentuali di errore è estremamente limitata. 

Per quanto riguarda il secondo obiettivo, i soggetti del gruppo DSA e PE hanno commesso 

un maggior numero di errori di spostamento del pronome nelle frasi contenenti un 

pronome clitico oggetto diretto; al contrario, i gruppi SE e TE sono stati mediamente più 

accurati nelle frasi con un pronome clitico oggetto indiretto. In nessun caso, tuttavia, sono 

state evidenziate differenze significative dovute al tratto di caso del pronome. 
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Più interessante si è rivelata la distribuzione degli errori in base alla posizione del 

pronome. 

Nelle frasi con due verbi (due possibili posizione per il pronome clitico) i bambini del 

gruppo DSA e PE hanno commesso un numero maggiore di errori con i pronomi enclitici; 

gli errori dei gruppi SE e TE si concentrano esclusivamente in questo tipo di item. 

La posizione proclitica risulta più preservata anche nelle frasi con tre verbi (tre posizioni 

possibili per il pronome: PRO, ENC1, ENC2). 

Solo per il gruppo PE non vi è differenza significativa tra proclisi ed enclisi (p = .92779). 

Tutti gli altri bambini commettono in media un numero significativamente maggiore di 

errore quando il pronome si trova in posizione ENC1 o ENC2. Gli spostamenti, inoltre, 

avvengono tra le due posizioni enclitiche, raramente coinvolgono la posizione preverbale; 

movimenti da posizioni enclitiche alla proclitica si notano in bambini che, anche nelle frasi 

con due verbi, mostrano un’evidente preferenza per la proclisi. 

Questo dato può essere spiegato dalla similarità tra le due posizioni enclitiche, che 

presentano molte più caratteristiche in comune rispetto a quelle condivise con la posizione 

preverbale. 

Sebbene si tratti in tutti i casi di elementi monosilabici, privi di accento di parola, e non vi 

siano differenze semantiche, il pronome proclitico risulta più indipendente rispetto al verbo 

a cui si appoggia; il legame tra pronome enclitico e verbo ospite è molto più stretto. 

L’asimmetria sintattica tra le due posizioni si rispecchia nell’aspetto grafico dei pronomi. 

          In conclusione, è possibile affermare che i partecipanti hanno dimostrato di 

possedere una buona conoscenza degli aspetti grammaticali e sintattici dei pronomi clitici 

in italiano. Anche all’interno del gruppo DSA, se i bambini avessero incontrato le stesse 

difficoltà che caratterizzano i soggetti con DSL, si sarebbe forse registrato un numero 

maggiore di omissioni, piuttosto che di errori di posizionamento. 

Cambiare la posizione del pronome non ha reso le frasi agrammaticali, in quanto i verbi 

utilizzati nel test permettono la ristrutturazione. L’errore può essere dovuto ad un 

sovraccarico della memoria di lavoro: è possibile che i soggetti abbiano compreso le frasi e 

ricordato la presenza di un pronome clitico, ma non l’esatta posizione; in fase di ripetizione 

hanno dunque prodotto il pronome nella posizione più semplice e naturale, anche se 

diversa da quella target.  

          Per verificare se i parlanti abbiano davvero preferenze per la posizione proclitica o 

quella inclitica, sarebbe interessante analizzare l’eloquio spontaneo dei bambini o creare un 

ulteriore test, di elicitazione di frasi a ristrutturazione contenenti pronomi clitici: gli stimoli 
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dovrebbero indurre i bambini a produrre, ad esempio, una risposta formata da un verbo 

modale coniugato, un verbo lessicale infinito ed un pronome clitico oggetto.  

La preferenza per proclisi o enclisi potrebbe inoltre essere dovuta alla varietà di italiano a 

cui il soggetto è esposto; tali differenze non sono mai emerse nel corso di questa ricerca. 

Un ulteriore studio potrebbe essere condotto somministrando il test di ripetizione ad un 

gruppo di apprendenti di italiano L2, la cui lingua madre con consenta la salita del clitico 

(ad esempio il francese); si potrebbero così osservare eventuali effetti di interferenza della 

L1. 
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Appendice A 

 

 

          Sono qui elencate le domande e le risposte target del test di produzione elicitata di 

pronomi clitici, per un totale di 12 frasi con pronomi oggetto diretto (6 maschili e 6 

femminili) e 12 frasi con pronomi oggetto indiretto (6 maschili e 6 femminili), in ordine di 

somministrazione. 

Le risposte con un diverso sintagma verbale (ad esempio, con un verbo al tempo presente o 

passato prossimo indicativo o con un’espressione sinonimica) sono state considerate 

equivalenti alle frasi riportate, purché corrette e contenenti il pronome clitico target. 

 

Accusativo 

Prova 

a. In questa storia c’è un signore che vuole pescare un pesce. 

Guarda, cosa sta facendo al pesce? Lo sta pescando. 

 

b. In questa storia c’è una bambina che vuole catturare una dottoressa. 

Guarda, cosa sta facendo alla dottoressa? La sta catturando. 

 

c. In questa storia c’è un pinguino che vuole sollevare un topolino. 

Guarda, cosa sta facendo al topolino? Lo sta sollevando. 

 

d. In questa storia c’è un bambino che vuole picchiare un mago. 

Guarda, cosa sta facendo al mago? Lo sta picchiando. 

 

e. In questa storia c’è una signora che vuole pelare una patata. 

Guarda, cosa sta facendo alla patata? La sta pelando. 

 

Test  

1. In questa storia c’è un bambino che vuole distruggere un castello di sabbia.  

Guarda, cosa sta facendo al castello? Lo sta distruggendo. 

 

2. In questa storia c’è una signora che vuole dipingere una maschera. 

Guarda, cosa sta facendo alla maschera? La sta dipingendo. 
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3. In questa storia c’è un bambino che vuole mangiare un gelato. 

Guarda, cosa sta facendo al gelato? Lo sta mangiando. 

 

4. In questa storia c’è una signora che vuole sbucciare una pera. 

Guarda, cosa sta facendo alla pera? La sta sbucciando. 

 

5. In questa storia c’è un bambino che vuole lavare un cane. 

Guarda, cosa sta facendo al cane? Lo sta lavando. 

 

6. In questa storia c’è un bambino che vuole buttare un libro. 

Guarda, cosa sta facendo al libro? Lo sta buttando. 

 

7. In questa storia c’è una bambina che vuole prendere una farfalla con il retino. 

Guarda, cosa sta facendo alla farfalla? La sta prendendo. 

 

 

8. In questa storia c’è un bambino che vuole bagnare un signore. 

Guarda, cosa sta facendo al signore? Lo sta bagnando. 

 

9. In questa storia c’è una mucca che vuole leccare una rana. 

Guarda, cosa sta facendo alla rana? La sta leccando. 

 

10. In questa storia c’è un bambino che vuole bucare un palloncino. 

Guarda, cosa sta facendo al palloncino? Lo sta bucando. 

 

11. In questa storia c’è una signora che vuole tagliare una mela. 

Guarda, cosa sta facendo alla mela? La sta tagliando. 

 

12. In questa storia c’è una bambina che vuole pettinare la nonna. 

Guarda, cosa sta facendo alla nonna? La sta pettinando.  
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Dativo  

Prova  

a. In questa storia c’è una dottoressa che vuole dare una caramella a una bambina. 

Guarda, cosa sta facendo alla bambina? Le sta dando una caramella.. 

 

b. In questa storia c’è un cane che vuole portare un bastone a un bambino. 

Guarda, cosa sta facendo al bambino? Gli sta portando un bastone. 

 

Test  

1. In questa storia c’è una bambina che vuole regalare una margherita alla maestra. 

Guarda, cosa sta facendo alla maestra? Le sta regalando una margherita. 

 

2. In questa storia c’è un bambino che vuole regalare un disegno al papà. 

Guarda, cosa sta facendo al papà? Gli sta regalando un disegno. 

 

3. In questa storia c’è una mamma che vuole leggere una fiaba alla bambina. 

Guarda, cosa sta facendo alla bambina? Le sta leggendo una fiaba. 

 

4. In questa storia c’è un signore che vuole dare un gelato a un bambino. 

Guarda, cosa sta facendo al bambino? Gli sta dando un gelato. 

 

5. In questa storia c’è una signora che vuole dare una mela a una bambina. 

Guarda, cosa sta facendo alla bambina? Le sta dando una mela. 

 

6. In questa storia c’è un pagliaccio che vuole regalare un palloncino a un bambino. 

Guarda, cosa sta facendo al bambino? Gli sta regalando un palloncino. 

 

7. In questa storia c’è un bambino che vuole leggere il giornale al nonno. 

Guarda, cosa sta facendo al nonno? Gli sta leggendo il giornale. 

 

8. In questa storia c’è una postina che vuole portare una lettera a una signora. 

Guarda, cosa sta facendo alla signora? Le sta portando una lettera. 
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9. In questa storia c’è un maestro che vuole dare un quaderno a un bambino. 

Guarda, cosa sta facendo al bambino? Gli sta dando un quaderno. 

 

10. In questa storia c’è una bambina che vuole dare una torta alla nonna. 

Guarda, cosa sta facendo alla nonna? Le sta dando una torta. 

 

11. In questa storia c’è un bambino che vuole lanciare un pallone all’amico. 

Guarda, cosa sta facendo all’amico? Gli sta lanciando un pallone. 

 

12. In questa storia c’è una mamma che vuole regalare una bicicletta alla bambina. 

Guarda, cosa sta facendo alla bambina? Le sta regalando una bicicletta. 
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Appendice B 

 

 

          Sono qui elencate le frasi del test di ripetizione, suddivise in base al tipo di sintagma 

verbale contenuto (modale, verbo di moto, modale+verbo di moto), per un totale di 49 frasi 

sperimentali e 6 frasi filler. 

Tra parentesi viene indicata la posizione della frase all’interno delle versioni A e B del test.  

 

Verbi modali 

Accusativo  

- I ps    PRO – Mi devi chiamare domani prima della riunione. (1a - 29b) 

- I ps    ENC – Devi chiamarmi domani prima della riunione. (37a - 10b) 

 

- II ps   PRO – Ti posso accompagnare al cinema questa sera. (30a - 3b) 

- II ps   ENC – Posso accompagnarti al cinema questa sera. (26a - 54b) 

 

- III ps  PRO – Lo voglio dire alla maestra dopo la lezione. (40a - 13b) 

- III ps  ENC – Voglio dirlo alla maestra dopo la lezione. (19a - 47b)  

 

- III ps  PRO – La devi cuocere in forno per quindici minuti. (14a - 42b) 

- III ps  ENC – Devi cuocerla in forno per quindici minuti. (34a - 7b) 

 

Dativo 

- I ps    PRO – Mi deve mandare tutti i documenti per posta. (21a - 49b) 

- I ps    ENC – Deve mandarmi tutti i documenti per posta. (41a - 14b) 

 

- II ps   PRO – Ti posso portare tutti i miei appunti domani. (36a - 9b) 

- II ps   ENC – Posso portarti tutti i miei appunti domani. (15a - 43b) 

 

- III ps  PRO – Gli posso prestare il mio nuovo libro preferito. (50a - 23b) 

- III ps  ENC – Posso prestargli il mio nuovo libro preferito. (4a - 32b) 
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Verbi di moto 

Accusativo  

- I ps    PRO – Mi passa a prendere dopo la lezione di canto. (31a - 4b) 

- I ps    ENC – Passa a prendermi dopo la lezione di canto. (18a - 46b) 

 

- II ps   PRO – Ti vengo a trovare domenica nel pomeriggio. (5a - 33b) 

- II ps   ENC – Vengo a trovarti domenica nel pomeriggio. (51a - 24b) 

 

- III ps  PRO – Lo vado a riportare in biblioteca domani. (42a - 15b) 

- III ps  ENC – Vado a riportarlo in biblioteca domani. (22a - 50b) 

 

- lII ps   PRO – La vado a ringraziare per la bellissima festa. (52a - 25b) 

- III ps   ENC – Vado a ringraziarla per la bellissima festa. (6a - 34b) 

 

Dativo  

- I ps    PRO – Mi viene a leggere una favola ogni sera. (13a - 41b) 

- I ps    ENC – Viene a leggermi una favola ogni sera. (43a - 16b) 

 

- II ps   PRO – Ti vengo a chiedere una mano con i compiti. (47a - 20b) 

- II ps   ENC – Vengo a chiederti una mano con i compiti. (12a - 40b) 

 

- III ps  PRO – Gli vado a comprare un bel regalo per Natale. (16a - 44b) 

- III ps  ENC – Vado a comprargli un bel regalo per Natale. (45a - 18b) 

 

 

Verbi modali + verbi di moto 

Accusativo  

- I ps      PRO – Mi deve passare a prendere dopo la lezione. (24a - 52b) 

- I ps    ENC1 – Deve passarmi a prendere dopo la lezione. (44a - 17b) 

- I ps    ENC2 – Deve passare a prendermi dopo la lezione. (3a - 31b) 

 

- II ps     PRO – Ti voglio venire a trovare dopo le vacanze. (7a - 35b) 

- II ps   ENC1 – Voglio venirti a trovare dopo le vacanze. (54a - 27b) 

- II ps   ENC2 – Voglio venire a trovarti dopo le vacanze. (32a - 5b) 
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- III ps     PRO – Lo posso andare a comprare al supermercato. (25a - 53b) 

- III ps   ENC1 – Posso andarlo a comprare al supermercato. (9a - 37b) 

- III ps   ENC2 – Posso andare a comprarlo al supermercato. (46a - 19b) 

 

- III ps     PRO – La voglio andare ad aiutare con il trasloco. (35a - 8b) 

- III ps   ENC1 – Voglio andarla ad aiutare con il trasloco. (20a - 48b) 

- III ps   ENC2 – Voglio andare ad aiutarla con il trasloco. (55a - 28b) 

 

Dativo 

- I ps      PRO – Mi deve venire a ripetere tutto di nuovo. (53a - 26b) 

- I ps    ENC1 – Deve venirmi a ripetere tutto di nuovo. (8a - 36b) 

- I ps    ENC2 – Deve venire a ripetermi tutto di nuovo. (33a - 5b) 

 

- II ps     PRO – Ti posso venire a portare la spesa a casa. (27a - 55b) 

- II ps   ENC1 – Posso venirti a portare la spesa a casa. (39a - 12b) 

- II ps   ENC2 – Posso venire a portarti la spesa a casa. (2a - 30b) 

 

- III ps     PRO – Gli voglio andare a chiedere scusa di persona. (11a - 39b) 

- III ps   ENC1 – Voglio andargli a chiedere scusa di persona. (49a - 22b) 

- III ps   ENC2 – Voglio andare a chiedergli scusa di persona. (29a - 2b) 

 

 

Frasi filler 

- Voglio mandare una cartolina al mio amico. (23a - 51b) 

- Devi chiamare il dottore per l’appuntamento. (28a - 1b) 

- Puoi lasciare qui il tuo cane durante le vacanze. (10a - 38b) 

- Vado a trovare i miei nonni ogni estate. (38a - 11b) 

- Vengo a studiare in biblioteca nel pomeriggio. (17a - 45b) 

- Passo a ritirare il pacco in posta domani. (48a - 21b) 
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