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Abstract  

In questo studio si presenta un percorso di intervento linguistico rivolto a una bambina 

sorda di 9 anni con impianto cocleare, nata in Italia da una famiglia ghanese. Si tratta di 

una situazione di sviluppo atipico del linguaggio dovuta, oltre che alla sordità, a diversi 

fattori linguistici, sociali e familiari che hanno portato allo sviluppo di una lingua scarna 

dal punto di vista fonologico, lessicale e morfo-sintattico. Lo scopo è stato aiutare la 

bambina ad abbattere il più possibile le barriere linguistiche che limitano la sua piena 

integrazione sociale. La somministrazione di alcuni test linguistici ha reso possibile la 

valutazione delle sue competenze lessicali, morfologiche e sintattiche in italiano, in 

comprensione e produzione, ed è stata il punto di partenza per la creazione di un 

intervento linguistico pensato specificatamente per i bisogni della bambina. Tale 

intervento si è focalizzato sull’incremento del lessico relativo all’ambiente familiare e 

scolastico e sull’insegnamento esplicito della morfologia nominale con la variazione di 

genere e numero, della morfologia verbale al presente indicativo e, infine, della struttura 

argomentale del verbo. La somministrazione degli stessi test dopo l’intervento linguistico 

ha permesso di verificare l’efficacia dell’insegnamento, che ha portato a un 

miglioramento nella performance della bambina, con effetti positivi anche nella 

produzione spontanea e nell’interazione comunicativa con le persone nell’ambiente 

intorno a lei.  
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Resumen  

Con el presente estudio se pretende experimentar una intervención didáctica específica 

para la enseñanza de determinadas competencias lingüísticas orientadas a una discente de 

nueve años (M.), nacida en Italia de padres de la República de Ghana y diagnosticada de 

hipoacusia bilateral neurosensorial profunda. Este caso representa una situación común 

de deficiencia sensorial auditiva de tipo preverbal y de desarrollo atípico del lenguaje: 

por un lado, la situación en la que se encuentra la niña es debida a la demora de la 

intervención quirúrgica del implante coclear (IC) —realizado a la tardía edad de cinco 

años y dos meses—; por otro, diversos factores, tanto sociales como familiares y 

económicos han dado lugar a una lengua pobre en términos fonológicos, léxicos y 

morfosintácticos. 

El punto de partida de este proyecto no es otro que el interés despertado en la discente 

por el aprendizaje de la lengua italiana a lo largo del segundo año escolar, además de la 

necesidad de superar las barreras lingüísticas que le limitaban la comunicación diaria 

completa. 

En este proyecto didáctico la enseñanza de la lengua italiana gira en torno a cuatro 

objetivos principales: 1) el refuerzo del léxico relacionado con el entorno familiar y 

escolar y, más en general, de todo el léxico de uso común incluido el relacionado con la 

categoría verbal; 2) la adquisición de la morfología nominal con la variación de género y 

número de artículos y sustantivos comunes de personas, animales y objetos; 3) la 

conjugación verbal del presente de indicativo, con especial hincapié en las terceras 

personas, para después pasar a la primera y segunda persona del singular; 4) por último, 

la enseñanza detallada de la estructura argumental de los verbos en oraciones predicativas 

SV, compuestas por un sujeto y un predicado, tanto afirmativas como negativas, y 

oraciones predicativas SVO, con sujeto, predicado y complemento directo, tanto 

afirmativas como negativas. 

La aplicación de algunas pruebas lingüísticas antes de empezar el período de enseñanza 

implícita ha sido fundamental para hacer un diagnóstico general de las competencias en 

comprensión y en producción en italiano de la niña. Estas pruebas sentaron las bases para 

la elaboración de una intervención didáctica exclusiva y adaptada a las necesidades de la 

discente, con una duración trimestral, repartida en veinte sesiones distribuidas 

cronológicamente hasta su conclusión. Finalizado el período de enseñanza, se volvieron 
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a realizar las mismas pruebas para verificar su eficacia y subrayar los aspectos donde se 

observaron mejoras, sin dejar atrás el análisis cualitativo de las estrategias y de los errores 

cometidos por la discente a lo largo de la evaluación lingüística.  

La intervención didáctica propuesta en este estudio hace uso de una metáfora para 

explicar las teorías lingüísticas que han cimentado esta intervención, es decir la teoría 

temática y la estructura argumental del verbo. Esta decisión parte de otras investigaciones 

previas (Thompson et al., 1998, 2003; Ebbels & Van der Lely, 2001; Shapiro & 

Thompson, 2005; Levy & Friedmann, 2009; D’Ortenzio, 2015; D’Ortenzio et al., 2017; 

Volpato & Bozzolan, 2017; De Nichilo, 2017; Piccoli, 2018; Benedetti, 2018), en las que 

se utilizó una metáfora lingüística no solo para explicar dichas teorías sino también el 

movimiento sintáctico.  

El trascurso didáctico ha arrojado algunos resultados óptimos en lo referente al refuerzo 

del léxico, el uso correcto de los artículos y la morfología nominal. Además, se ha 

registrado una mejora en el uso de la morfología verbal del presente de indicativo, en la 

comprensión y en la construcción de oraciones predicativas SVO, con resultados 

excelentes en la comprensión de las oraciones negativas SV y SVO con negación NON, 

donde parece que la niña ha llenado el vacío de carencias que presentaba en el período 

previo al estudio.  

En líneas generales, los resultados de las pruebas de evaluación tras la intervención 

educativa muestran un incremento de la comprensión y producción en italiano. La 

participante y sujeto de este estudio se ha visto beneficiada de la intervención didáctica;  

esta mejora se refleja, a su vez, en su producción espontánea y en la interacción 

comunicativa con su entorno afectivo. Además, los resultados de las pruebas han 

subrayado los aspectos que siguen siendo problemáticos en la competencia comunicativa 

de la discente, por lo que resultaría conveniente la prolongación de la intervención 

lingüística, con el fin de alcanzar un aprendizaje completo de la lengua.     

En conclusión, el presente estudio intenta aportar otra perspectiva que se añade a las 

investigaciones previas donde se pusieron en práctica distintas intervenciones lingüísticas 

con el mismo objetivo, es decir, evaluar y mejorar las competencias de sujetos con 

trastornos en el desarrollo del lenguaje, especialmente debidos a la sordera.  
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Introduzione 

L’obiettivo del presente lavoro è di proporre un intervento linguistico ad una bambina di 

9 anni (M.), nata in Italia da genitori di origine ghanese, affetta da ipoacusia bilaterale 

neurosensoriale profonda e portatrice di impianto cocleare dall’età di 5;2 anni. Questo 

studio nasce durante lo svolgimento del tirocinio formativo di 150 ore presso la scuola 

frequentata dalla bambina. Il tirocinio, inizialmente pensato per avvicinare la bambina e 

il gruppo classe (II elementare) alla lingua dei segni italiana (LIS), si è poi focalizzato sui 

bisogni linguistici specifici della bambina.  

Le motivazioni che hanno portato a intraprendere questo percorso di intervento 

linguistico sono da ricercarsi principalmente nell’interesse che la bambina mostrava ogni 

giorno nei confronti dell’apprendimento della lingua italiana nonché nella necessità di 

abbattere il più possibile le barriere linguistiche che limitavano la comunicazione della 

bambina e l’inclusione nella comunità. L’applicazione tardiva dell’impianto cocleare e 

l’input linguistico impoverito a cui è esposta, dovuto a diversi fattori linguistici, sociali, 

familiari ed economici, ha portato allo sviluppo di un linguaggio scarno dal punto di vista 

fonologico, lessicale e morfo-sintattico. Nonostante la bambina sia nata in Italia, i genitori 

e i suoi parenti sono originari del Ghana o di altri paesi, e la comunicazione tra di loro 

avviene principalmente in dialetto ghanese o in inglese veicolare. Quando si rivolgono 

direttamente alla bambina utilizzano un italiano grammaticalmente scorretto, perciò la 

bambina è inserita in una comunità dove l’italiano non è la lingua madre e questo influisce 

sulla corretta acquisizione della lingua italiana. Inoltre, gli ambienti sociali che frequenta 

sono limitanti dal punto di vista delle esperienze personali che entrano a far parte del suo 

bagaglio culturale e, infine, tra i fattori che influenzano lo sviluppo del linguaggio vi è la 

mancanza di esposizione precoce a input linguistici alternativi, come potrebbe essere la 

lingua dei segni italiana.  

Tra gli obiettivi di questo lavoro vi è quello di creare dei materiali pensati appositamente 

per l’insegnamento della lingua italiana standard a questa bambina finora riabilitata 

oralmente tramite logopedia e solo recentemente esposta alla lingua dei segni italiana. 

Questo obiettivo è strettamente connesso al tentativo di intervento linguistico volto a 

migliorare quegli aspetti lessicali e morfo-sintattici dell’italiano nei quali la bambina 

mostra pesanti difficoltà di acquisizione. La valutazione delle abilità linguistiche della 

bambina è avvenuta attraverso la somministrazione di quattro test standardizzati che sono 
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stati fondamentali per identificare gli aspetti della lingua più compromessi. Dopo aver 

analizzato tutti gli errori commessi nei test di valutazione preliminare, d’accordo con le 

maestre e la logopedista, si è deciso di porre come obiettivo finale la padronanza delle 

flessioni nominali di genere e numero, delle flessioni verbali del presente indicativo, e, 

infine, della costruzione sintattica della frase SV e della frase SVO sia affermativa sia 

negativa. L’intervento linguistico è stato suddiviso in tre fasi distribuite nell’arco di tre 

mesi, in 20 incontri di circa due ore ciascuno. La fase 1 era dedicata alla morfologia 

nominale attraverso l’insegnamento esplicito degli articoli determinativi e indeterminativi 

abbinati a nomi distinti per genere e numero; nella fase 2, è stata introdotta la morfologia 

verbale del presente indicativo alla terza persona singolare e plurale, con verbi intransitivi 

sia con frasi affermative sia negative; infine, nella fase 3 è stata inserita la frase SVO con 

soggetto, verbo transitivo e oggetto, anch’essa prima come frase affermativa e poi 

negativa e, inoltre, è stato insegnato il verbo alla prima e alla seconda persona singolare 

del presente indicativo. 

Il capitolo I è dedicato a fornire un quadro teorico sull’acquisizione tipica della lingua e 

sulle caratteristiche della sordità. Verranno forniti brevi cenni sull’anatomia 

dell’orecchio, sulla protesi acustica convenzionale e sull’impianto cocleare. Infine, 

verranno elencati i benefici derivati dall’intervento precoce in caso di sordità grave o 

profonda.  

Nel capitolo II, si introdurrà la proposta di intervento linguistico con la descrizione della 

partecipante allo studio, delle sue abilità linguistiche e comunicative e dei diversi fattori 

che hanno influenzato lo sviluppo del linguaggio nella partecipante. Infine, verranno 

illustrate le teorie linguistiche sulle quali si basa l’intervento didattico e i precedenti studi 

nei quali è stato condotto un intervento linguistico basato sull’insegnamento esplicito di 

diverse strutture grammaticali e sintattiche.  

Il capitolo III è dedicato alla valutazione linguistica della partecipante avvenuta prima di 

avviare l’intervento linguistico. In questo capitolo, verranno presentati i quattro test 

standardizzati usati per la valutazione linguistica: il Peabody Picture Vocabulary Test – 

Revised (PPVT-R) (Stella et al., 2000), il Test di Comprensione Grammaticale per 

Bambini (TCGB) (Chilosi e Cipriani, 2006), il Test for Reception of Grammar (TROG-

2) (Bishop, 2003; Suraniti et al., 2009) e, infine, il Test di Valutazione del Linguaggio 
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(TVL - livello prescolare) (Cianchetti e Fancello, 1997). Alla fine del capitolo verranno 

discussi i risultati ottenuti in questa fase preliminare. 

Nel capitolo IV si esporranno nel dettaglio gli obiettivi e le tre fasi del trattamento 

dedicate all’insegnamento della morfologia nominale, della morfologia verbale e della 

struttura argomentale del verbo, con gli aspetti positivi e negativi riscontrati nell’arco 

dell’intero periodo di insegnamento didattico. Nei vari paragrafi, verranno descritti i 

materiali creati e utilizzati per il trattamento nonché gli esercizi proposti e i risultati 

registrati dopo il loro svolgimento.  

Infine, il capitolo V è dedicato ai risultati registrati in seguito alla seconda valutazione 

linguistica avvenuta con la somministrazione a distanza di mesi degli stessi test linguistici 

utilizzati nella valutazione che aveva preceduto l’intervento linguistico. Vi è inoltre il 

confronto con i risultati ottenuti prima dell’intervento, grazie al quale si cercherà di 

valutare quali sono gli aspetti che risultano migliorati e quelli che si dimostrano essere 

problematici. 
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Capitolo I. L’acquisizione della lingua e la sordità  

1.1 Introduzione  

Ogni essere umano dispone di una facoltà di linguaggio che gli permette di padroneggiare 

facilmente la propria lingua madre: ne riconosce i suoni, riesce a combinarli in parole e 

successivamente riesce a formare delle frasi combinando le parole con giudizio e in base 

al contesto d’uso (Guasti, 2007) per trasmettere messaggi, emozioni, pensieri e opinioni.  

Il linguaggio si sviluppa in maniera spontanea secondo delle tappe ben definite e grazie 

all’esposizione a input linguistici ricchi e continui. La lingua alla quale ogni bambino è 

esposto fin dalla nascita diventerà la sua lingua madre o L1 e, se il bambino è esposto a 

una o più lingue nella stessa misura, potrà sviluppare la capacità di linguaggio in più 

lingue materne e divenire così bilingue o multilingue. Diversa è invece l’acquisizione di 

una lingua seconda (L2) e di una lingua straniera (LS) perché l’acquisizione di questa 

lingua avviene dopo aver già sviluppato la capacità di linguaggio attraverso l’acquisizione 

della lingua madre. La lingua seconda (L2) è appresa e usata prevalentemente attraverso 

l’interazione con una comunità di parlanti nativi di quella lingua. L’input linguistico è 

disponibile a 360 gradi e si tratta di un apprendimento di tipo induttivo perché si ascolta, 

si legge, ci si confronta con i parlanti madrelingua e si cerca il più possibile di integrarsi 

nel paese in cui quella lingua è parlata. Al contrario, la lingua straniera (LS) è appresa di 

solito lontano dal paese in cui quella lingua è considerata ufficiale, viene studiata 

prevalentemente a scuola e non è presente nell’ambiente circostante quindi l’input è più 

debole e l’apprendimento è deduttivo. 

Al contrario, nel caso di assenza di un input linguistico ricco e in presenza di particolari 

patologie (dovute a lesioni cerebrali, malattie infettive, traumi, ecc.), lo sviluppo del 

linguaggio può subire dei ritardi rispetto ai tempi normalmente dedicati alle diverse tappe 

dell’acquisizione. L’acquisizione non può avvenire in maniera spontanea e si passa più 

per un processo di apprendimento che prevede uno sforzo volontario, un impegno 

costante per studiare le regole della lingua che in contesti normali sarebbero acquisite 

implicitamente.  

In questo Capitolo I, dopo alcuni cenni sull’acquisizione tipica della lingua, ci 

soffermeremo sull’acquisizione atipica della lingua in contesti di deprivazione sensoriale 

uditiva. Infatti, la sordità è uno di quei deficit che può portare allo sviluppo tardivo del 

linguaggio in quanto la lingua orale non può essere acquisita spontaneamente. L’udito è 
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l’organo sensoriale che si sviluppa per primo e che permette al bambino di fare esperienza 

linguistica fin da prima della sua nascita. Se la perdita uditiva è tale da non lasciare 

neanche un minimo residuo uditivo, il bambino non potrà ricevere l’input linguistico 

proveniente dalla lingua orale, input al quale verrebbe naturalmente esposto in assenza 

del deficit uditivo. La sordità, quale deficit che comporta l’impossibilità di percepire e 

codificare i suoni, si traduce in disabilità proprio a causa delle barriere comunicative che 

ostacolano la piena integrazione sociale dell’individuo sordo. Dunque, per compensare la 

mancanza di input linguistico proveniente dalla lingua orale, il bambino sordo deve 

ricevere una pronta diagnosi di sordità (Caselli et al., 2006) e di conseguenza una 

riabilitazione precoce che può avvenire con l’applicazione di protesi acustiche o 

dell’impianto cocleare, con sedute logopediche mirate e continuative e anche con 

l’utilizzo di canali linguistici alternativi come può essere la lingua dei segni.    

 

1.2 Lo sviluppo del linguaggio  

Lo sviluppo del linguaggio non è altro che «il processo che porta un essere umano a 

padroneggiare una o più lingue orali o una o più lingue dei segni» (Guasti, 2007). 

Come afferma il linguista Noam Chomsky, la facoltà di linguaggio è innata in ogni essere 

umano ed è specifica dell’uomo. Fin dalla nascita il bambino sviluppa inconsciamente 

questa capacità specifica per l’acquisizione del linguaggio che lo porterà a imparare la 

lingua o le lingue a cui è esposto. Questa prospettiva è quella dettata dalla teoria innatista, 

che vede il linguaggio come una facoltà biologicamente determinata: gli esseri umani 

sono dotati di una capacità specifica per apprendere il linguaggio, un sistema cognitivo 

definito grammatica universale (GU). La grammatica universale, unita all’input 

linguistico che il bambino riceve, dà vita alla grammatica mentale del bambino, grazie 

alla quale si sviluppa il linguaggio. 

Il linguaggio serve per comunicare attraverso un codice, la lingua, ma anche per riflettere, 

ragionare e pensare (Guasti, 2007). Tramite il linguaggio l’uomo trasmette ciò che pensa 

al suo interlocutore e allo stesso modo riceve da lui un messaggio che, grazie alle infinite 

possibilità di combinazione di suoni in parole e di parole in frasi, può assumere un dato 

significato: 
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1. Con le stesse lettere possiamo formare gola e lago, mora e orma, porta e prato, 

molare e morale;  

2. Oppure, cambiando una sola lettera, la frase “Il gatto sale sul tetto” può diventare:  

a) Il gatto sale sul letto  

b) Il matto sale sul tetto 

3. Infine, il significato può cambiare combinando le stesse parole in un ordine diverso: 

a) Gianni porta la pianta a Maria. 

b) Maria porta la pianta a Gianni. 

c) ? Gianni pianta la porta a Maria.   

Sebbene non sempre la combinazione utilizzata dia luogo a un messaggio di senso 

compiuto, come in 3c), un parlante nativo di quella lingua è in grado di riconoscere subito 

se vi è ambiguità e se la frase è grammaticale o no, grazie alla conoscenza implicita delle 

regole che sottostanno la grammatica della lingua.  

I bambini acquisiscono diverse competenze nella loro lingua madre senza un 

insegnamento esplicito, né uno sforzo apparente, ma semplicemente con l’esposizione 

costante alla lingua utilizzata nell’ambiente che li circonda. Di vitale importanza in questo 

senso è l’input linguistico che il bambino riceve, che può procedere da una lingua orale o 

da una lingua dei segni, senza consistenti differenze nei tempi di acquisizione della lingua 

(Guasti, 2007). A partire dagli anni ’60, Noam Chomsky porterà avanti l’ipotesi che vede 

la grammatica di una lingua come il risultato dell’interazione tra la facoltà biologica 

innata dell’essere umano, predisposta all’acquisizione del linguaggio, e l’ambiente 

circostante, cioè l’input linguistico proveniente dalla comunità in cui vive il parlante.  

L’input linguistico è dato da tutte le informazioni che giungono al parlante dall’ambiente 

che lo circonda, come le frasi che sente o che legge, e che acquisisce e immagazzina in 

maniera spontaneo. L’input linguistico può essere impoverito da diversi fattori che 

possono rallentare l’acquisizione, sebbene sia difficile frenare del tutto l’emergere del 

linguaggio. Sicuramente la facoltà di linguaggio va stimolata abbastanza presto, meglio 

se fin dalla nascita o comunque entro il cosiddetto periodo critico (Lenneberg, 1967).  

Il periodo critico consiste in un lasso di tempo stabilito dalla nostra biologia in cui 

l’acquisizione di una certa abilità avviene in modo ottimale (Guasti, 2007). Superato 

questo lasso di tempo, la facilità di acquisizione sarà sensibilmente ridotta. Secondo 

Guasti (2002) c’è una differenza tra i termini periodo critico e periodo sensibile: mentre 
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con il primo si fa riferimento al fatto che la capacità di acquisizione subirà un arresto oltre 

un certo lasso di tempo, il secondo richiama l’idea che la finestra temporale per 

l’acquisizione non sia poi così rigida, ma si apre e si chiude gradualmente e, in alcuni 

casi, potrebbe non chiudersi mai.  

Per quanto riguarda lo sviluppo del linguaggio, Lenneberg (1967) ha affermato che il 

periodo nel quale siamo più predisposti all’acquisizione della lingua va dai 2 anni fino 

alla prima adolescenza (12 anni) e si identifica come un unico periodo durante il quale il 

cervello del bambino passa dalla massima plasticità nei primi anni di vita fino a perdere 

man mano plasticità con l’avanzare dell’età. In tempi più recenti, si è ipotizzato che 

l’acquisizione della lingua inizi alla nascita o addirittura fin dal grembo materno (Guasti, 

2002) e che, in base alla componente grammaticale considerata, si possano identificare 

più periodi critici. Infatti, pare che la fonetica si acquisisca meglio entro i 6-12 mesi di 

vita, la sintassi entro l’anno di vita (Friedmann & Rusou, 2015) mentre la finestra 

temporale per l’acquisizione del lessico potrebbe non chiudersi mai. Dunque, lo sviluppo 

grammaticale consiste in un complesso processo in cui le varie componenti linguistiche 

emergono secondo diversi tempi di sviluppo e vengono acquisite grazie a meccanismi che 

permettono di estrarre dall'input linguistico le regolarità proprie della lingua a cui il 

bambino è esposto (Devescovi e Marano, 2013).  

Una volta che ci si allontana dal periodo critico, vi è una sorta di finestra temporale che 

si chiude e da quel momento in poi l’acquisizione della lingua sarà molto rallentata e sotto 

diversi aspetti compromessa. Guasti (2007) riporta alcuni casi spesso discussi in 

letteratura, tra cui quello di Genie (nome di fantasia) che fino all’età di 13 anni era stata 

privata di interazioni sociali. Dopo i 13 anni era stata sottoposta a riabilitazione linguistica 

per ben 7 anni ma, nonostante ciò, la sua età linguistica era paragonabile a quella di un 

bambino di 2 anni: riusciva a combinare solo due parole ma non era in grado di creare 

frasi complesse o di usare parole funzionali. Questo è uno dei tanti casi che dimostrano 

come, se l’esposizione all’input linguistico avviene in ritardo, si acquisisce un tipo di 

lingua piuttosto rudimentale; al contrario, se si avvia una riabilitazione linguistica entro 

la fine del periodo critico, vi sono buone possibilità di recupero. 

L’acquisizione tipica della lingua, dunque, può iniziare ancor prima della nascita, infatti, 

il bambino reagisce alla voce della madre grazie al fatto che il sistema uditivo del feto è 

già ben sviluppato a partire dalle 35 settimane di gestazione. Il neonato poi, sulla base del 
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ritmo, è in grado di discriminare fin dai primi giorni di vita tra la propria lingua madre e 

una qualsiasi lingua straniera. In seguito, se nei primi mesi di vita sarà esposto 

costantemente alla lingua, già a 8 mesi sarà in grado di distinguere singole parole 

all’interno di un flusso continuo di parlato (Guasti, 2007). 

Per quanto riguarda la produzione, a partire dai 4 mesi l’apparato fonatorio del neonato 

cambia con la discesa della laringe, l’allungamento e l’allargamento della cavità orale e 

mutamenti nei diversi organi che partecipano alla fonazione. Tra i 6-8 mesi ha inizio la 

fase della lallazione, ossia la ripetizione continua di sillabe uguali (lallazione canonica) o 

miste (lallazione variata). Secondo Guasti (2007), c’è continuità tra lallazione e prime 

parole che appaiono intorno ai 12 mesi con le cosiddette protoparole o parole inventate. 

Il passaggio alle parole vere e proprie avverrà quando il bambino comincerà a produrre 

parole molto simili a quelle del linguaggio adulto e che sono usate con lo scopo di 

comunicare qualcosa.  

 

1.2.1 L’acquisizione della morfologia nominale 

L’acquisizione del lessico avviene attraverso il collegamento tra la rappresentazione 

semantica e la rappresentazione lessicale di ogni parola. Intorno ai 6 mesi, inizia un 

processo che man mano porta il bambino a riuscire a discriminare tutti i foni della propria 

lingua; come risultato di questo processo, verso i 10-12 mesi il bambino è già in grado di 

produrre e comprendere un numero variabile di parole (Guasti, 2002). Tra i 12 e i 24 mesi 

il bambino possiede un vocabolario di circa 150 parole, poi l’acquisizione del lessico 

aumenta velocemente fino al raggiungimento a circa tre anni di età di quasi 450 parole, 

mentre il vocabolario di un bambino di cinque anni è costituito da circa 6.000 parole 

(D’Amico e Marano, 2013). Inoltre, il primo vocabolario che il bambino produce consiste 

quasi esclusivamente di nomi, mentre i verbi e i funtori appaiono in seguito (Guasti, 2002; 

Caselli et al., 2014).  

In italiano, l’acquisizione del genere non presenta particolari problemi: si acquisiscono 

prima le flessioni del maschile in -o e del femminile in -a, con i rispettivi plurali in -i e in 

-e, mentre vengono acquisiti in una fase successiva i nomi maschili e femminili che 

presentano il singolare in -e ed il plurale in -i (De Marco, 2005). Questo può dipendere 

dal fatto che la morfologia nominale dell’italiano si caratterizza per la presenza di 
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morfemi flessivi a scarsa trasparenza e per quanto riguarda il genere si assiste a molti casi 

di omonimia tra i diversi morfemi flessivi. 

Per l’acquisizione del numero si osserva un iniziale utilizzo delle forme singolari in 

sostituzione al plurale, il quale appare dopo nella produzione del bambino. Infatti, 

nonostante il concetto semantico di numero venga attestato relativamente presto grazie 

all'uso di numerali come due e tanti, il plurale come categoria grammaticale di numero si 

sviluppa molto più tardi (De Marco, 2005).  

Rispetto all'acquisizione degli articoli, invece, l’uso dell’articolo spesso è preceduto 

dall’uso di protoforme, ovvero vocali o sillabe indistinte per genere e numero che fungono 

da segnaposto per indicare la consapevolezza della necessità di un elemento da anteporre 

al nome, sebbene non sia stato ancora acquisito. In italiano, l’acquisizione degli articoli 

determinativi precede quella degli indeterminativi che in un primo momento sono 

interpretati per il loro valore numerale (uno/una) e solo successivamente acquisiscono il 

significato di indeterminato. Chini (1995) riporta i dati registrati nello studio di Pizzuto e 

Caselli (1992) secondo i quali l’articolo determinativo femminile singolare “LA” è il 

primo a comparire; seguono il maschile singolare “IL”, che prima di essere acquisito 

completamente tendeva ad essere omesso molto di più dell’articolo “LA”, il femminile 

plurale “LE” e infine il maschile plurale “I”. Gli ultimi articoli ad emergere sono l’articolo 

maschile plurale “GLI”, in seguito il maschile singolare “LO” e, infine, gli articoli 

indeterminativi.  

 

1.2.2 L’acquisizione della morfologia verbale 

In italiano, come per la maggior parte delle lingue flessive, le nozioni di tempo, aspetto, 

persona e numero sono veicolate all'interno di morfemi verbali obbligatori: alcuni di 

questi morfemi causano maggiori difficoltà nell'acquisizione rispetto ad altri, anche a 

causa dell’omonimia di alcune flessioni verbali. Tuttavia, uno degli errori più frequenti 

nelle prime produzioni del bambino è dovuto a regolarizzazioni di paradigmi irregolari, i 

quali prevedono l’inserimento di suffissi che rendono il verbo poco trasparente (De 

Marco, 2005).  

Così come per la morfologia nominale, anche per quanto riguarda la morfologia verbale, 

le forme singolari si acquisiscono prima rispetto alle forme plurali, le quali appaiono 
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qualche mese più tardi (Guasti, 2002; Caprin e Guasti, 2009; Devescovi e Marano, 2013). 

Secondo Caprin e Guasti (2009), la terza persona singolare è la prima forma verbale ad 

essere utilizzata, seguono la prima e la seconda singolare e infine le tre forme plurali. 

Inoltre, gli errori di accordo sono rari ma quando appaiono consistono principalmente 

nell’uso del morfema verbale di terza persona singolare con un soggetto plurale o con un 

soggetto di prima persona (Pizzuto e Caselli, 1992; Guasti, 2002).   

Per quanto riguarda l’acquisizione delle categorie di modo, tempo e aspetto, l'indicativo 

e l'imperativo sono i primi a comparire, forse grazie al loro status di forme meno marcate; 

mentre, la forma che sembra comparire meno frequentemente è il gerundio (Caprin e 

Guasti, 2009). All’interno del modo indicativo, la forma temporale che appare per prima 

è senza dubbio quella del tempo presente (Caprin e Guasti, 2009), grazie anche alla sua 

semplicità fonetica e articolatoria e al suo valore deittico di “qui ed ora” (De Marco, 

2005). 

I tempi passati risultano più complessi da acquisire in quanto mostrano molte irregolarità 

nella formazione dei paradigmi. Nell'indicativo il participio passato è il tempo passato 

più frequente nell’input linguistico che il bambino riceve dall’adulto ed è dunque 

acquisito molto presto (De Marco, 2005). Il participio passato, oltre ad avere funzione 

temporale, può essere marcato anche per il suo aspetto perfettivo, indica cioè il 

compimento di un’azione nel passato, mentre l’imperfetto ottiene valore aspettuale 

imperfettivo, cioè di un’azione continuativa nel passato, solo dopo esser stato acquisito 

nel suo valore temporale (Devescovi e Pizzuto, 1995).  

Infine, per quanto riguarda il condizionale e il congiuntivo (modi definiti non fattuali 

perché esprimono ipotesi e supposizioni e non rappresentano un dato di fatto come, al 

contrario, esprime il modo indicativo), questi compaiono piuttosto tardi probabilmente 

perché nell’interazione madre-bambino e nelle interazioni tra adulti queste forme non 

appaiono frequentemente (De Marco, 2005).  

 

 1.2.3 L’acquisizione della sintassi  

In italiano, lo sviluppo della morfologia flessiva e lo sviluppo della sintassi sono 

profondamente connessi tanto che spesso si sente parlare di sviluppo morfosintattico. 

Infatti, in italiano alcune informazioni sintattiche sono trasmesse attraverso la morfologia 
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flessiva: per esempio, la morfologia verbale permette di esprimere anche l’informazione 

sintattica riguardante il soggetto della frase (“Il cane insegue i gatti”, “I cani inseguono 

il gatto”) e questa caratteristica della lingua offre al bambino l’opportunità di 

comprendere la sintassi anche attraverso la morfologia (Devescovi e Marano, 2013).  

Nei primi anni di vita, il bambino passa gradualmente dalla produzione di poche parole 

isolate alla produzione di frasi ben strutturate. Le prime frasi, conosciute come frasi 

binarie, compaiono nella produzione del bambino tra i 19 e i 26 mesi e consistono nella 

giustapposizione di due parole. In seguito, il bambino inizierà a combinare 3 o più parole 

formando le cosiddette frasi telegrafiche, solitamente prive di verbo. Inoltre, in italiano, 

il linguaggio telegrafico si caratterizza per la tendenza ad omettere gli elementi della 

morfologia libera, quali articoli, pronomi e preposizioni1.  

In questa prima fase, identificata da Cipriani et al. (1993) come fase presintattica, vi è la 

comparsa delle protoforme citate sopra, ossia tentativi di realizzazione parziale di 

morfemi ai quali è difficile attribuire un preciso significato perché caratterizzati da 

segmenti vocalici o sillabe libere. La presenza di queste protoforme fa supporre l’avvio 

di un primo sviluppo verso una sintassi più complessa che porterà alla seconda fase, 

chiamata sintattica primitiva.   

La fase sintattica primitiva (20-29 mesi) prevede una diminuzione nella produzione di 

“parole singole in successione” e un aumento delle frasi nucleari semplici seppur spesso 

morfologicamente incomplete, a causa dell’omissione dei connettivi frasali e dei morfemi 

liberi. 

La terza fase, compresa tra i 24 e i 33 mesi, è conosciuta come fase di completamento 

della frase nucleare in quanto il bambino inizia a produrre frasi nucleari complete a due 

o tre argomenti, si riduce l’omissione dei morfemi liberi e si assiste alle prime frasi con 

espansione del nucleo. 

Infine, la quarta fase (27-38 mesi), definita come fase di consolidamento e 

generalizzazione delle regole in strutture combinatore complesse, mostra la produzione 

                                                             
1 In generale, nelle prime produzioni il bambino produce gli elementi semanticamente salienti e tende ad 

omettere gli elementi che non servono per trasmettere il significato del messaggio, quali gli articoli e le 

preposizioni (De Marco, 2005).  



 
 

12 
 

di frasi morfologicamente corrette ed appaiono i connettivi frasali temporali e causali con 

il conseguente sviluppo di frasi binucleari, sia coordinate sia subordinate. 

Cipriani et al. (1993) hanno identificato queste 4 fasi dello sviluppo sintattico prendendo 

come misura di riferimento la Lunghezza Media dell’Enunciato (LME): 

I. Fase presintattica (19-26 mesi, LME: 1.2-1.6) 

II. Fase sintattica primitiva (20-29 mesi, LME: 1.6-2.8) 

III. Fase di completamento della frase nucleare (24-33 mesi, LME: 1.9-3) 

IV. Fase di consolidamento e generalizzazione delle regole in strutture combinatorie 

complesse (27-38 mesi, LME: 2.9-5.1) 

Si intende per enunciato: «una sequenza di parole preceduta e seguita da una pausa, 

indipendentemente dal fatto che possegga o meno una struttura grammaticale» 

(Cianchetti e Fancello, 1997). La LME è stata utilizzata per la prima volta nel 1973 da 

Brown, il quale riteneva che si potesse valutare la complessità linguistica in termini 

quantitativi e, dunque, un enunciato costituito da un numero più elevato di elementi 

(morfemi o parole) potesse essere considerato più evoluto rispetto a un enunciato 

costituito da meno elementi (Devescovi e Marano, 2013).  

 

Finora si è discusso sull’acquisizione della lingua e nello specifico sull’acquisizione 

morfosintattica dell’italiano, con alcuni brevi riferimenti introduttivi sulla sordità. Nei 

paragrafi successivi, si analizzerà nel dettaglio la sordità, le cause che portano a questo 

deficit e come può avvenire l’acquisizione della lingua nel bambino sordo, attraverso la 

descrizione dei principali dispositivi acustici e metodi riabilitativi attualmente utilizzati 

per ricercare il pieno sviluppo cognitivo e comunicativo del bambino sordo.  

 

1.3 L’anatomia dell’orecchio umano 

L’orecchio umano (Fig. 1.1) è un organo complesso che ci consente di percepire i suoni, 

mantenere l’equilibrio e camminare in posizione eretta. L’apparato uditivo umano è 

suddiviso in tre parti: l’orecchio esterno, l’orecchio medio e l’orecchio interno. 
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                                  Orecchio esterno          Orecchio      Orecchio interno 

                                                                                medio     

 

Figura 1.1: L’anatomia dell’orecchio2 

L’orecchio esterno è costituito dal padiglione auricolare e dal condotto uditivo esterno. Il 

padiglione auricolare è di natura cartilaginea e funge da amplificatore per convogliare il 

suono dell’ambiente esterno all’interno del canale uditivo, il quale è un condotto formato 

da una struttura ossea e cartilaginea, ricoperto di pelle e lungo circa 3 cm. Al termine del 

canale uditivo esterno si trova la membrana timpanica o timpano che indica la linea di 

confine tra l’orecchio esterno e l’orecchio medio (Ambrosetti et al., 2014). 

L’orecchio medio contiene al suo interno la cavità timpanica, che contiene il timpano e i 

tre ossicini auricolari (martello, incudine e staffa). Il timpano è composto da una sottile 

membrana che ha il compito di trasmettere le vibrazioni sonore provenienti dal canale 

uditivo esterno all’interno della cavità timpanica, dove vengono poi amplificate dalla 

catena dei tre ossicini auricolari. Il martello si trova immediatamente dietro il timpano, 

ad esso è collegata l’incudine, che a sua volta si connette alla staffa. Dall’altra estremità 

la staffa si unisce alla finestra ovale che introduce l’orecchio interno. I suoni così 

amplificati sono convogliati nella tromba di Eustachio o tuba uditiva, un condotto che 

mette in comunicazione la faringe con la cavità timpanica e il cui scopo principale è quello 

di garantire la giusta pressione nell’apparato uditivo (Hammer, 2010). 

L’orecchio interno è la parte più profonda dell’orecchio costituita da due elementi 

principali, l’apparato vestibolare e la coclea, che si collocano in una porzione dell’osso 

                                                             
2 Fig. 1.1. L’anatomia dell’orecchio (scaricato dal sito: https://www.udisens.it/news/2016/07/28/coclea-

la-chiocciola-dell-orecchio in data 19/11/2018) 

https://www.udisens.it/news/2016/07/28/coclea-la-chiocciola-dell-orecchio
https://www.udisens.it/news/2016/07/28/coclea-la-chiocciola-dell-orecchio
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temporale chiamata labirinto osseo. L’apparato vestibolare si occupa principalmente della 

gestione dell’equilibrio; la coclea (Fig. 1.2), invece, è l’organo sensoriale del sistema 

uditivo.  

 

Figura 1.2: La coclea3 

La coclea richiama la forma di una chiocciola in quanto è costituita da un canale lungo 

35 mm arrotolato su sé stesso a forma di spirale. Al suo interno sono situate le cellule 

sensoriali deputate alla trasmissione dei suoni (cellule cigliate), le quali, con l’aiuto del 

liquido cocleare che le circonda, trasmettono le vibrazioni sonore al nervo acustico. Il 

nervo acustico, infine, mette in comunicazione l’orecchio interno con l’encefalo, 

permettendoci di percepire e rielaborare le vibrazioni sotto forma di suoni (Hammer, 

2010). 

Nella coclea i suoni si distribuiscono secondo frequenze sonore diverse. Quando la staffa 

si muove come risultato di un suono, l’onda sonora che raggiunge la membrana timpanica 

mette in movimento il liquido della coclea, il quale attiva le cellule sensoriali della 

membrana basilare. A quel punto, l’onda sonora si sposta dalla base della coclea verso 

l’apice della stessa a seconda della frequenza del suono: un suono a bassa frequenza 

percorre l’intera membrana basilare, mentre un suono ad alta frequenza ne percorre solo 

un breve tratto (Møller, 2014). 

 

1.4 L’insorgere della sordità: caratteristiche della sordità 

Si identifica con il termine ‘sordità’ o ‘ipoacusia’ la riduzione più o meno grave 

dell’udito. Si tratta di un deficit “invisibile” che consiste nella perdita o abbassamento del 

                                                             
3 Fig. 1.2 La coclea. (scaricato dal sito: https://alessandrafusco.wordpress.com/2013/10/26/il-suono-e-

ludito/  in data 08/01/2019) 

https://alessandrafusco.wordpress.com/2013/10/26/il-suono-e-ludito/
https://alessandrafusco.wordpress.com/2013/10/26/il-suono-e-ludito/
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senso dell’udito come conseguenza di un trauma, malformazioni genetiche o infezioni 

dell’orecchio, reazioni all’assunzione di farmaci ototossici, malattie che danneggiano 

parti dell’orecchio interno, il semplice invecchiamento e diverse altre patologie anche 

trasmesse dalla madre al feto durante la gravidanza.  

La sordità, quale deficit che comporta l’impossibilità di percepire e codificare i suoni, si 

traduce in disabilità a causa delle barriere comunicative che ostacolano la piena 

integrazione sociale dell’individuo sordo. A tal proposito, spesso si sente parlare di 

‘handicap’ in riferimento alla sordità ma l’handicap dipende esclusivamente dal contesto 

sociale: con questo termine si identifica lo svantaggio sociale che non permette al sordo 

di vivere nel pieno delle proprie capacità e sentirsi parte integrante della società (Caselli 

et al., 2006). L’handicap svanisce nel momento in cui a un individuo sordo sono garantiti 

tutti gli strumenti necessari per poter comunicare senza alcuna barriera linguistica.  

Secondo il Bureau International d’Audiophonologie (BIAP, 1997) si distinguono quattro 

gradi di sordità (lieve, media, grave e profonda), mentre viene definita normale una soglia 

uditiva minima compresa fra 0 e 20 dB. La soglia uditiva è misurata in decibel (dB) 

attraverso l’esame audiometrico tonale, indispensabile per la diagnosi di sordità e per 

l’eventuale trattamento dell’ipoacusia con l’applicazione di un apparecchio acustico.  

L’audiogramma è il grafico che riporta il grado e la tipologia di perdita uditiva registrata 

durante l’esame audiometrico tonale.  

 

Figura 1.3. I gradi di sordità4 

                                                             
4 Fig. 1.3. I gradi di sordità. (scaricato dal sito: https://www.hsr.it/clinica/specialita-
cliniche/otorinolaringoiatria/impianto-cocleare/  in data 04/12/2018) 

https://www.hsr.it/clinica/specialita-cliniche/otorinolaringoiatria/impianto-cocleare/
https://www.hsr.it/clinica/specialita-cliniche/otorinolaringoiatria/impianto-cocleare/
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Nel grafico in Fig.1.3, sono riportati sull’asse orizzontale delle ascisse i valori delle 

frequenze espresse in Hertz (125/8000 Hz) e sull’asse verticale delle ordinate i decibel (-

10/120 dB). La frequenza rappresenta l’altezza del suono mentre i decibel misurano 

l’intensità del suono ed è importante tener conto di entrambi i valori per misurare l’udito, 

determinare correttamente il grado di sordità e procedere con la scelta più appropriata di 

apparecchio acustico. Nello specifico, durante l’esame audiometrico viene misurata la 

soglia uditiva del soggetto a ciascuna frequenza in quanto può capitare che i problemi di 

udito si registrino solo a certe frequenze. Nella Fig.1.3 è rappresentata anche la cosiddetta 

‘Speech Banana’, un’area del grafico dove sono riportate tutte le vocali e le consonanti a 

seconda della sonorità e i livelli di frequenza corrispondenti per ognuna.  

Si è già accennato che l’udito normale riesce a percepire suoni di intensità inferiore a 20 

dB, ad esempio il fruscio delle foglie mentre, quando la soglia uditiva minima è superiore 

ai 120 dB, come il rumore di un aereo in fase di decollo, allora si parla di cofosi totale. I 

gradi di sordità intermedi tra l’udito normale e la cofosi totale sono quattro:  

- L’ipoacusia lieve è diagnosticata quando la perdita di udito risulta tra i 21 dB e i 40 

dB e il soggetto non percepisce le voci bisbigliate e i suoni leggeri, soprattutto in 

presenza di rumori di sottofondo. La lingua viene generalmente acquisita in modo 

spontaneo, sebbene il soggetto non percepisca alcune consonanti, come segnalato 

nell’area della ‘Speech Banana’ in Fig. 1.3; 

- L’ipoacusia media, con soglia uditiva compresa tra i 41 e i 70 dB, comporta evidenti 

problemi nella percezione delle voci, anche durante una semplice conversazione, o 

dei suoni di media intensità, anche a distanza ravvicinata. Se l’ipoacusia è di tipo 

medio-grave, il soggetto mostrerà difficoltà nel sentire anche suoni più forti come il 

pianto di un bambino o il rumore di un’aspirapolvere (60 dB); 

- L’ipoacusia grave è caratterizzata da perdita uditiva tra 71 e 95 dB che impedisce di 

sentire le voci altrui nonché la percezione dei suoni anche più intensi, come il suono 

di un pianoforte (80dB). In questo stadio è indispensabile ricorrere all’applicazione 

di una protesi acustica; 

- L’ipoacusia profonda, caratterizzata da una soglia uditiva superiore ai 96 dB, 

rappresenta di fatto una condizione di completa sordità. Il soggetto affetto da 

ipoacusia profonda non percepisce neanche i suoni più intensi come le urla, il rumore 

di una motocicletta o quello di un martello pneumatico (120dB).  
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La sordità può verificarsi in seguito a una lesione all’orecchio esterno o medio (ipoacusia 

trasmissiva) per la quale può essere sufficiente la protesizzazione perché non si 

verifichino ingenti ritardi nello sviluppo del linguaggio; oppure, può essere dovuta a una 

lesione all’orecchio interno o coclea (ipoacusia neurosensoriale) che comporta un danno 

più consistente.  

Inoltre, l’epoca di insorgenza della sordità incide profondamente sull’acquisizione della 

lingua perché nel caso in cui il bambino diventi sordo prima dell’anno di età o tra il primo 

e il terzo anno di età, si parla di ipoacusie preverbali, cioè ipoacusie che insorgono quando 

il bambino non ha ancora sviluppato tutte le abilità linguistiche. Se il bambino è nato 

sordo, non ha mai avuto accesso alla lingua orale e ne risente tanto lo sviluppo della lingua 

recettiva quanto quello della lingua espressiva. Le conseguenze sono minori nel caso di 

ipoacusie postverbali (insorte dai 3 ai 18 anni) perché il soggetto ha potuto sviluppare 

alcune competenze linguistiche grazie agli input sonori ricevuti prima dell’insorgere della 

sordità.  

 

  1.4.1 L’importanza della diagnosi precoce nelle ipoacusie 

L’esposizione precoce a stimoli linguistici efficaci condiziona in modo rilevante la 

capacità di sviluppare il linguaggio. Un bambino che nasce sordo, o lo diventa nei primi 

mesi di vita, se non riceve una pronta diagnosi di sordità rischia di trascorrere mesi o anni 

della sua vita senza ricevere adeguati input linguistici. La diagnosi precoce è 

fondamentale per avviare subito le procedure di esposizione a stimoli linguistici 

alternativi che possono esser forniti dalla partecipazione a sedute logopediche mirate, 

dall’uso della lingua dei segni che utilizza il canale visivo-gestuale al posto del canale 

acustico-vocale, dall’applicazione di dispositivi quali protesi acustiche o, nel caso di 

ipoacusie gravi o profonde, dall’intervento con impianto cocleare. Tutti questi approcci 

riabilitativi possono contribuire a ridurre le difficoltà dovute alla mancata o ridotta 

esposizione alla lingua orale (Caselli et al., 2006). 

La sordità infantile può essere identificata fin dai primi mesi di vita attraverso lo screening 

uditivo neonatale, il quale può essere condotto attraverso alcune misurazioni non invasive 

delle emissioni otoacustiche (Otoacoustic Emissions, OAE), che permettono di analizzare 

l’integrità del sistema uditivo periferico, oppure attraverso gli ABR che rappresentano la 

funzionalità della parte nervosa del sistema uditivo (Grandori et al., 2014). Tuttavia, 
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perché lo screening neonatale conduca ad un’identificazione corretta di eventuali disturbi, 

è necessaria la combinazione delle due misure OAE e ABR. Infatti, le OAE aiutano 

nell’identificazione di disfunzioni a livello cocleare, mentre gli ABR permettono di 

individuare anche patologie retrococleari e disfunzioni a livello del nervo acustico e del 

tronco encefalico (Grandori et al., 2014). 

Lo screening neonatale evita di incorrere in un ritardo nella diagnosi di sordità, il quale 

può danneggiare seriamente lo sviluppo linguistico, cognitivo e sociale del bambino. In 

seguito, l’intervento tempestivo con l’esposizione del bambino ad input linguistici ricchi 

e alternativi possono aiutarlo ad acquisire il linguaggio minimizzando i danni dovuti alla 

sua particolare condizione di deprivazione sensoriale. 

  

1.5 Lo sviluppo del linguaggio nel bambino sordo   

Abbiamo già affermato che l’input linguistico che proviene da una lingua orale o da una 

lingua dei segni porta all’acquisizione della lingua in tempi sostanzialmente identici 

(Guasti, 2007). Il dato di fatto, però, è che solo una minima percentuale di bambini sordi 

viene effettivamente esposta alla lingua dei segni fin dalla nascita o da quando riceve la 

diagnosi di sordità. Questo dipende in parte dal fatto che spesso i bambini sordi nascono 

da genitori udenti che raramente conoscono la lingua dei segni e, infatti, solo il 5% di 

bambini sordi nasce da genitori che sono a loro volta sordi (Caselli et al., 2006). Non solo, 

i genitori udenti spesso non vogliono neanche immaginare che il loro bambino non parlerà 

mai e quindi non lo espongono alla lingua dei segni precocemente ma come primo 

approccio scelgono per lui un’educazione oralista. Tuttavia, i sordi non sono 

necessariamente anche muti, come si è solito affermare, ma è vero che non potendo essere 

esposti alla lingua orale in maniera naturale e non sentendo i suoni sono soggetti a loro 

volta a non produrre suoni tramutabili in parole. Il loro apparato fonoarticolatorio è 

integro così come lo è la loro facoltà di linguaggio che, tuttavia, non può svilupparsi alla 

pari dei bambini udenti perché non sono esposti alla lingua allo stesso modo, non ricevono 

un feedback acustico dalle proprie produzioni e non possono comunicare appieno 

nell’ambiente che li circonda (Caselli et al., 2006). 

Tutto questo non significa che il bambino sordo non svilupperà mai il linguaggio ma 

semplicemente potrebbe subire un ritardo nell’acquisizione. Imparerà a leggere e scrivere 

e con una precoce e adeguata protesizzazione (protesi acustica o impianto cocleare) e un 



 
 

19 
 

insegnamento esplicito e sistematico della lingua, potrà imparare anche a parlare (Caselli 

et al., 2006). 

Oltre a questo tipo di approccio non va dimenticata l’importanza dell’esposizione alla 

lingua dei segni che utilizza un canale integro e naturale per il bambino sordo, il canale 

visivo-gestuale, e che può essere affiancata all’insegnamento della lingua orale così da 

esporre il bambino a quanti più input possibili e garantirgli eventualmente un’educazione 

bilingue. Infatti, bisogna tener presente che un aspetto che incide profondamente sul pieno 

sviluppo delle capacità del bambino è dato dalla quantità e qualità degli strumenti che 

vengono messi a sua disposizione per compensare la deprivazione uditiva. Spesso il limite 

non è posto dalla sordità in sé ma dal contesto sociale (Caselli et al., 2006): deve essere 

garantito un intervento tempestivo, continuativo e specifico per ogni bambino ed è 

importante una totale collaborazione tra la famiglia, la scuola e i medici affinché la 

povertà linguistica non si traduca anche in povertà cognitiva e povertà nelle esperienze di 

vita. Il bambino sordo spesso è escluso dalla comunicazione con l’ambiente che lo 

circonda in quanto, rispetto a un bambino udente, non ha accesso a tutte le conversazioni 

non direttamente rivolte a lui che si verificano nell’ambiente in cui è immerso, per 

esempio le voci che provengono dalla tv o i dialoghi delle persone che incrocia per strada 

(Caselli et al., 2006). Questo può accadere anche nel caso di ipoacusie medie in quanto 

spesso i genitori non si accorgono subito della sordità in quanto il bambino reagisce ad 

alcuni tipi di rumore e quindi la sordità è diagnosticata tardi incrementando così le 

difficoltà di acquisizione della lingua.  

Tuttavia, l’età di diagnosi e l’età di protesizzazione o riabilitazione sono solo due delle 

variabili che entrano in gioco nello sviluppo linguistico del bambino sordo. Tra le altre 

variabili bisogna tenere in considerazione l’eziologia della sordità, il residuo uditivo, la 

durata di utilizzo della protesi o dell’impianto se applicati e la possibile presenza di altri 

deficit oltre alla sordità. Inoltre, tra i fattori di rischio che possono compromettere lo 

sviluppo comunicativo del bambino è importante considerare anche il ruolo della 

famiglia, soprattutto della madre, e l’ambiente socio-culturale al quale il bambino è 

esposto (D’Odorico e Zampini, 2013): la quantità e la qualità degli stimoli provenienti 

dall’ambiente circostante e l’interazione madre-bambino influenzano fortemente 

l’educazione del bambino; spesso, un basso livello socioeconomico e/o culturale dei 

genitori corrisponde anche a un basso livello di istruzione degli stessi che si riversa 

inevitabilmente sull’acquisizione linguistica del bambino. 
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 1.4.2 La protesi acustica  

La funzione principale della protesi acustica tradizionale (Fig. 1.4) è quella di amplificare 

il suono. La protesi acustica cattura il suono attraverso un microfono, il quale converte il 

suono in un impulso elettrico; in seguito, l’amplificatore aumenta l’intensità dell’impulso 

elettrico che viene a sua volta convertito in un segnale amplificato. A questo punto il 

suono viene inviato all’orecchio attraverso il canale uditivo (Hammer, 2010). 

 

Figura 1.4. La protesi acustica5 

Le protesi acustiche convenzionali, dunque, amplificano i suoni favorendo la funzionalità 

cocleare residua e possono fornire beneficio in caso di ipoacusia di grado lieve o 

moderato. In base al livello di ipoacusia, alla forma del condotto uditivo o a particolari 

esigenze personali, l’audioprotesista può personalizzare la protesi acustica sia per quanto 

riguarda l’esterno della protesi sia per il suo funzionamento. Il paziente passa per una fase 

di adattamento protesico, durante la quale è molto importante che utilizzi la protesi con 

costanza per abituarsi al nuovo tipo di segnale acustico che riceve.  

Le moderne protesi digitali possiedono un processore digitale che ha la funzione di 

eliminare fischi e ronzii, il cosiddetto Feedback, e di ridurre i rumori di sottofondo così 

da migliorare digitalmente la qualità del suono (Hammer, 2010). Inoltre, attualmente 

esistono diverse tipologie di protesi che sono quasi completamente invisibili e sono dotate 

di trasmissione wireless del suono che permette di parlare al telefono o ascoltare la 

televisione direttamente dalla protesi.  

 

                                                             
5 Fig. 1.4. La protesi acustica. (scaricato dal sito: http://www.audiomedicalsoluzioniudito.it/info/i-

moderni-apparecchi-acustici/ in data 02/12/2018) 

http://www.audiomedicalsoluzioniudito.it/info/i-moderni-apparecchi-acustici/
http://www.audiomedicalsoluzioniudito.it/info/i-moderni-apparecchi-acustici/
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 1.4.3 L’impianto cocleare 

Il Dottor William F. House è considerato da molti il padre creatore dell’impianto cocleare 

(IC) per esser riuscito nel 1961 a creare il primo prototipo di un dispositivo elettronico in 

grado di sostituire il funzionamento dell’orecchio umano (Martin, 2012). Guida et al. 

(2014) raccontano che il Dottor W. F. House dimostrò che era possibile introdurre nella 

coclea una serie di elettrodi per una lunghezza di 20 mm e senza provocare danni. 

Tuttavia, il primo prototipo, costituito da 5 elettrodi, non ebbe successo in quanto veniva 

rigettato dall’organismo del paziente imponendone così la sua rimozione. Nel 1968, 

House insieme all’ingegnere Urban e all’industria 3M realizzarono allora il primo IC 

monoelettrodo intracocleare. In seguito, nel 1978, Graeme Clark e collaboratori crearono 

un altro prototipo di IC multielettrodo, dal quale derivano i dispositivi attualmente in uso, 

i quali prevedono fino a 22 elettrodi. 

Da allora la ricerca è andata avanti e numerosi modelli di impianto cocleare sono stati 

ideati e perfezionati fino ad ottenere un dispositivo all’avanguardia per il recupero uditivo 

di pazienti con ipoacusia bilaterale grave o profonda, siano essi adulti o bambini. Per 

questi individui con soglia uditiva minima oltre i 70 dB, la protesi acustica convenzionale 

spesso non dà alcun beneficio (Hammer, 2010). Infatti, a differenza della protesi acustica, 

che stimola le cellule nervose dell’orecchio interno ancora integre e funzionanti, 

l’impianto cocleare converte i suoni in segnali elettrici che oltrepassano le strutture 

danneggiate dell’orecchio interno andando a stimolare direttamente il nervo acustico.  

 

Figura 1.5. L’impianto cocleare6 

                                                             
6 Fig. 1.5. L’impianto cocleare. (scaricato dal sito: https://www.hsr.it/clinica/specialita-

cliniche/otorinolaringoiatria/impianto-cocleare/ in data 02/12/2018) 

https://www.hsr.it/clinica/specialita-liniche/otorinolaringoiatria/impianto-cocleare/
https://www.hsr.it/clinica/specialita-liniche/otorinolaringoiatria/impianto-cocleare/
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L’impianto cocleare è applicato in seguito a un intervento chirurgico in quanto il 

dispositivo è composto da una parte esterna, avente una struttura analoga a quella di una 

protesi retroauricolare posizionata dietro l’orecchio, e da una parte interna, costituita dal 

ricevitore impiantato sottocute e dagli elettrodi inseriti all’interno della coclea. I suoni 

captati dal microfono esterno (1) vengono trasformati in impulsi elettrici e poi trasmessi 

da un’antenna (2) al ricevitore impiantato sotto la pelle in una nicchia ricavata sull’osso 

del cranio. L’antenna è tenuta in posizione da un magnete attratto dal ricevitore stesso 

che manda gli impulsi agli elettrodi (3); gli elettrodi stimolano le fibre nervose del nervo 

acustico (4) il quale a sua volta invia il messaggio sonoro al cervello (Hammer, 2010). 

Dopo circa 20-30 giorni dall’operazione chirurgica, si procede con l’attivazione 

dell’impianto e con il cosiddetto ‘mappaggio’, ossia la regolazione dell’impianto al fine 

di adattare la percezione uditiva alle esigenze di ciascun individuo. Dopo l’attivazione 

dell’impianto, sarà indispensabile seguire una riabilitazione logopedica costante 

soprattutto se il soggetto impiantato è un bambino nato o diventato sordo nei primi anni 

di vita (Del Bo, 2014). 

I benefici che comporta l’utilizzo dell’impianto cocleare rispetto alla protesi acustica 

convenzionale sono molteplici, soprattutto in soggetti affetti da ipoacusia grave o 

profonda. In questi casi, l’identificazione precoce del deficit uditivo e la tempestiva 

riabilitazione con protesi acustiche convenzionali potrebbe non essere sufficiente per 

sviluppare la lingua parlata in bambini ipoacusici gravi o profondi, per i quali è quindi 

necessario prendere in considerazione l’intervento con impianto cocleare (Nicholas & 

Geers, 2006). L’impianto cocleare, infatti, è una sorta di organo di senso artificiale in 

grado di inviare i suoni convertiti in impulsi elettrici direttamente al nervo acustico, 

oltrepassando le strutture danneggiate dell’orecchio interno. In questo modo, con 

l’impianto cocleare si possono percepire anche i suoni di frequenza intermedia ed acuta, 

normalmente impossibili da percepire per un soggetto affetto da sordità grave o profonda 

(Guida et al., 2014). 

 

 1.4.4 I metodi riabilitativi 

Il tipo di intervento riabilitativo a cui è sottoposto il bambino sordo viene solitamente 

deciso dalla famiglia su consiglio dell’equipe medica. Se il bambino nasce in una famiglia 

udente, spesso i genitori scelgono di affidarsi ai principi del cosiddetto ‘metodo oralista’ 
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che prevede una riabilitazione incentrata sull’insegnamento della lingua orale con 

l’impiego di figure, la lettura labiale e l’insegnamento precoce della scrittura e della 

lettura, anche grazie al supporto fornito dai dispositivi uditivi.  

Il metodo oralista non prevede l’uso della lingua dei segni ma accetta l’impiego della 

dattilologia e del Cued Speech, ossia l’uso di particolari configurazioni della mano, posta 

accanto alla bocca, che aiutano il bambino nella lettura labiale (Caselli et al., 2006). 

Questo approccio di tipo oralista è caratterizzato da un costante lavoro logopedico nel 

quale vengono insegnati al bambino tutti i suoni della lingua che dovrà apprendere, 

accompagnati dal lessico, la morfologia e la sintassi, cercando di rispettare i tempi 

dell’acquisizione naturale sebbene questo approccio richieda tempi molto più lunghi. Per 

questo motivo, alcuni logopedisti scelgono di fare affidamento su un altro approccio, il 

metodo bimodale.  

Il metodo bimodale si basa sull’uso della doppia modalità, acustico-vocale e visivo-

gestuale (Caselli et al., 2006): si segna e si parla contemporaneamente ma rispettando la 

sintassi della lingua orale. Con questo metodo si vuole offrire al bambino sordo la 

possibilità di raggiungere una competenza nella lingua scritta e parlata quanto più 

possibile pari a quella di un bambino udente. Il logopedista che sceglie di utilizzare il 

metodo bimodale può decidere di affidarsi a due tipi di comunicazione gestuale: l’italiano 

segnato (IS) e l’italiano segnato esatto (ISE). La differenza sostanziale tra i due sistemi è 

che l’IS utilizza il lessico della LIS e i segni rispettano la struttura sintattica dell’italiano, 

mentre l’ISE in più aggiunge alcuni segni o usa la dattilologia per indicare quegli elementi 

della frase non presenti nella LIS, come le parole funzionali o i morfemi legati di genere 

e numero o di persona e aspetto verbale.   

Per quanto riguarda soprattutto i bambini sordi che nascono da genitori sordi segnanti, 

difficilmente i due metodi sopra citati vengono scelti per l’educazione del bambino. La 

lingua dei segni sarà la lingua naturale alla quale il bambino verrà esposto grazie all’input 

proveniente dai genitori e dalla comunità sorda con cui il bambino entra in contatto. 

L’esposizione precoce alla lingua dei segni permette al bambino sordo di sviluppare il 

linguaggio nei medesimi tempi in cui questo si sviluppa per un bambino udente perché 

l’input passa attraverso un canale integro e nessuna informazione viene persa.  

Tuttavia, nonostante la lingua dei segni permetta il totale sviluppo della facoltà di 

linguaggio, la capacità di comunicare e integrarsi all’interno della società, tra gli udenti 
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che non conoscono la lingua dei segni, resta molto limitata ed è per questo che come 

ultimo approccio molte famiglie optano per un’educazione bilingue.   

Un bambino udente se esposto fin dalla nascita a due lingue diverse, ne acquisisce il 

lessico e la struttura di entrambe, divenendo a tutti gli effetti bilingue. Un bambino sordo 

esposto sia alla lingua dei segni sia alla lingua orale non mostrerà difficoltà nell’acquisire 

la lingua dei segni e si troverà a doversi sforzare molto di più per apprendere la lingua 

orale. Tuttavia, questo approccio bilingue gli aprirà la strada per integrarsi in tutti gli 

ambienti sociali che frequenterà, a partire dall’ambito scolastico fino a quello lavorativo. 

Inoltre, nei primi anni di vita quando ancora la capacità di espressione vocale è limitata, 

la lingua dei segni garantisce al bambino di sviluppare una comunicazione efficace 

rispettando le tappe dell’acquisizione del linguaggio. È ormai conoscenza comune che la 

possibilità di sviluppare due lingue contemporaneamente è fonte di grande ricchezza per 

qualsiasi bambino e, in modo particolare, lo è per un bambino sordo che imparando sia la 

lingua dei segni sia la lingua orale potrà sviluppare il linguaggio alla pari degli altri 

bambini udenti. 
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Capitolo II. La partecipante e il progetto di intervento linguistico 

2.1 Introduzione 

Questo progetto nasce dall’esperienza di tirocinio svolto all’interno della scuola primaria 

frequentata da M., una bambina di 9 anni affetta da ipoacusia bilaterale neurosensoriale 

profonda e con importanti difficoltà linguistiche. Durante gli 8 mesi di tirocinio, la 

maggior parte del tempo l’ho trascorso a stretto contatto con la bambina, cercando di 

comunicare con lei con qualsiasi mezzo a mia disposizione. La bambina fin da subito 

mostrava una forte propensione a utilizzare la lingua orale probabilmente perché, essendo 

portatrice di impianto cocleare, durante le sedute logopediche era abituata a comunicare 

oralmente. Inoltre, in famiglia nessuno conosceva la lingua dei segni e la bambina poteva 

usare la LIS solo a scuola grazie al progetto di insegnamento della lingua dei segni portato 

avanti in collaborazione con la scuola e l’Università Ca’ Foscari di Venezia.  

L’insegnamento della lingua dei segni italiana (LIS) nella classe di M. aveva lo scopo di 

abbattere il più possibile le barriere linguistiche tra la bambina e i suoi compagni e tra la 

bambina e le maestre in quanto avrebbe dovuto aiutare la bambina ad esprimere meglio i 

suoi bisogni e a comprendere tutto ciò che le veniva chiesto. Tuttavia, per colmare il 

ritardo di M. nell’acquisizione della lingua, l’insegnamento della LIS è stato affiancato 

sempre dall’insegnamento dell’italiano scritto e orale in quanto in famiglia e nella 

comunità frequentata dalla bambina la lingua orale restava l’unico mezzo di 

comunicazione possibile. Inoltre, i progressi della bambina in entrambe le lingue erano 

lenti e limitati dal fatto che non si trattava più di acquisire la lingua in maniera spontanea, 

al contrario la bambina era esposta a un vero e proprio apprendimento indotto, spinto da 

continui tentativi di farle apprendere ciò che ancora non faceva parte della sua 

competenza linguistica. 

In questo capitolo si esporranno i dati relativi alla partecipante (§2.2), alle sue abilità 

linguistiche e comunicative (§2.3) e ai fattori che hanno influenzato l’acquisizione della 

lingua (§2.3.1); in seguito, verrà introdotta la proposta di intervento didattico (§2.4), con 

le teorie linguistiche sulle quali si basa (§2.4.1) e la descrizione di alcuni studi precedenti 

nei quali sono stati portati avanti con successo diversi interventi linguistici basati 

sull’insegnamento esplicito (§2.4.2).  
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2.2 La partecipante 

La partecipante a questo studio è una bambina (M.) di 9 anni al momento dei primi test 

di valutazione e iscritta alla classe seconda di una scuola primaria in provincia di Padova. 

La bambina, nata in Italia da genitori originari del Ghana, è affetta da ipoacusia bilaterale 

neurosensoriale profonda ed è portatrice di impianto cocleare monolaterale dall’età di 5;2 

anni. Nello specifico, le è stata diagnosticata un’ipoacusia neurosensoriale profonda 

nell’orecchio destro, sul quale è applicato l’impianto cocleare, e un’ipoacusia 

severa/grave nell’orecchio sinistro, sul quale è applicata una protesi acustica che, tramite 

un filo connettore posto dietro la nuca, dialoga con l’impianto cocleare. Dall’orecchio 

sinistro risulta un buon guadagno uditivo anche se non tanto quanto nell’orecchio destro 

provvisto di impianto cocleare.  

La diagnosi di sordità è avvenuta in circostanze particolari: la bambina è nata prematura 

di 33 settimane e alla nascita ci sono state diverse complicanze che hanno causato 

problemi alla motricità della bambina, le quali probabilmente si sono riversate anche sul 

sistema uditivo. Già a pochi mesi dalla nascita, i medici informarono la famiglia sulla 

presenza di una forte deprivazione uditiva nella bambina; tuttavia, la sua sordità venne 

considerata reversibile, dovuta forse alle stesse cause da cui derivavano i problemi di 

motricità. Pertanto, la sordità non è stata trattata nell’immediato perché si pensava che 

con il tempo sarebbe regredita. Nei primi anni di vita l’attenzione dei medici e della 

famiglia si è soffermata più sugli aspetti motori della bambina che risultava avere 

difficoltà di equilibrio e non dava cenni di poter camminare. Tuttavia, la mancanza di 

equilibrio poteva essere legata proprio al malfunzionamento dell’orecchio interno della 

bambina: secondo Schlumberger et al. (2004), i bambini affetti da sordità profonda 

possono presentare un ritardo nello sviluppo motorio in termini di coordinazione, velocità 

di movimento e difficoltà di equilibrio soprattutto nello svolgimento di movimenti 

complessi. Purtroppo, per quanto riguarda l’aspetto motorio della bambina non mi sono 

state fornite precise informazioni mediche, se non che la motricità fine, che controlla 

principalmente i piccoli movimenti delle mani e delle dita, risulta tuttora compromessa.  

Avendo trascurato l’aspetto uditivo finché la bambina non ha iniziato a muovere i primi 

passi, la prima protesi acustica convenzionale è stata applicata all’età di 2 anni e mezzo 

quando i medici hanno diagnosticato che la sordità della bambina era di tipo bilaterale 

neurosensoriale grave e profonda. La protesi doveva aiutare la bambina a migliorare la 
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sua condizione uditiva, sempre restando dell’idea che fosse una perdita uditiva transitoria 

che si sarebbe risolta nel tempo.  

A 3 anni, M. ha iniziato a frequentare la scuola materna per 4 anni, invece dei consueti 3, 

iniziando così la scuola elementare un anno dopo rispetto ai suoi compagni di classe. La 

madre ha giustificato questa scelta affermando che la bambina era stata sottoposta 

finalmente all’intervento di applicazione dell’impianto cocleare all’età di 5 anni e 2 mesi 

e i medici avevano ritenuto necessario più tempo perché l’impianto mostrasse la sua 

efficacia. Era consigliabile che la bambina si abituasse ai suoni meccanici provenienti 

dall’impianto cocleare prima di passare dalla scuola materna alla scuola primaria.  

L’impianto cocleare è stato applicato nel giugno del 2014, dopo 2 anni e mezzo di 

protesizzazione inefficace e dopo la constatazione che la sordità non era reversibile e 

quindi non sarebbe regredita nel tempo in seguito al miglioramento della motricità. Dopo 

l’applicazione dell’impianto cocleare, la bambina è stata avviata alla riabilitazione 

logopedica utilizzando come lingua di insegnamento l’italiano.  

Al momento dei test di valutazione del linguaggio proposti prima dell’avvio 

dell’intervento didattico, la bambina aveva appena compiuto 9 anni, stava per concludere 

la seconda elementare e aveva iniziato ad approcciarsi alla lingua dei segni da poco più 

di un anno mentre continuava a seguire regolari sedute logopediche.  

 

2.3 Le abilità linguistiche e comunicative della partecipante 

Il tirocinio curriculare della durata di oltre 150 ore, svolto nella scuola primaria 

frequentata dalla bambina sorda, mi ha permesso di trascorrere circa 8 mesi, da novembre 

2017 a giugno 2018, a stretto contatto con la classe e con la bambina. In questo periodo 

si è creato un rapporto di fiducia e di complicità con la bambina che ha facilitato la 

somministrazione della batteria di test utilizzati per la valutazione delle sue abilità 

linguistiche. La famiglia e la bambina hanno acconsentito con piacere a intraprendere il 

successivo periodo di intervento linguistico di 3 mesi tenutosi a casa della bambina 

durante le vacanze estive.  

La bambina era inserita in una classe di 20 alunni di cui lei era l’unica alunna sorda. Era 

affiancata principalmente da due maestre di sostegno che si alternavano. Non era prevista 

la figura dell’assistente alla comunicazione e purtroppo, come spesso accade, non tutte le 
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ore di lezione erano coperte dalla presenza di almeno una delle due maestre di sostegno. 

I suoi compagni di classe frequentavano la scuola anche nell’orario pomeridiano, dal 

lunedì al venerdì dalle 14 alle 16. Tuttavia, la bambina prendeva parte alle lezioni 

pomeridiane, e di conseguenza anche all’ora di mensa seguita dalla pausa ricreativa (dalle 

12.30 alle 14.00), solo due giorni a settimana su cinque.   

Secondo le informazioni ricevute, quando la bambina ha cominciato la scuola primaria 

all’età di 7 anni, presentava un residuo uditivo sufficiente per l’esposizione alla lingua, 

con una comprensione parziale e una produzione caratterizzata dalla giustapposizione di 

parole e da un vocabolario composto di circa una cinquantina di parole. Era necessario 

rivolgersi alla bambina attraverso una comunicazione multimodale che prevedeva 

l’utilizzo di mimica e gestualità visiva in combinazione con la comunicazione orale.  

Durante il secondo anno di scuola, la bambina aveva ancora una conoscenza molto 

limitata del vocabolario d’uso comune, fosse esso astratto o concreto. La carenza di 

vocabolario probabilmente era una delle cause principali che la portava a non 

comprendere ciò che le veniva chiesto e, allo stesso tempo, neanche lei riusciva ad 

esprimere ciò che desiderava. La sua produzione era molto deficitaria e risultava difficile 

comprendere ciò che provava a dire in quanto le frasi che produceva raramente 

presentavano il verbo correttamente coniugato e nella maggior parte dei casi la bambina 

ometteva tutte le parole funzionali, soprattutto gli articoli e le preposizioni. Quando non 

si ricordava alcune parole oppure non le conosceva, era portata a indovinare. Questo 

atteggiamento la portava a pronunciare parole che sembravano inventate, rendendo 

assolutamente impossibile comprenderne il significato. Tutto ciò sfociava in momenti di 

grande frustrazione, nei quali la bambina si sentiva incompresa e litigava con i suoi 

compagni, per esempio perché non riusciva a comprendere e quindi a rispettare le regole 

del gioco al quale stavano giocando.  

Quando si è deciso di intraprendere questo intervento didattico mirato a sviluppare le 

abilità linguistiche della bambina, è stata fatta una valutazione linguistica preliminare 

attraverso la selezione di quattro test standardizzati atti ad indagare le abilità fonologiche, 

lessicali e morfo-sintattiche della bambina. La valutazione è stata ripetuta anche dopo il 

l’intervento linguistico per registrare eventuali miglioramenti nella performance della 

bambina. La somministrazione degli stessi test a distanza di mesi e dopo un intervento 

linguistico, aiuta a registrare i cambiamenti nell’acquisizione linguistica e ad analizzare 
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il tipo di errori commessi dalla bambina prima e dopo il trattamento. I quattro test e i 

risultati ottenuti verranno dettagliatamente presentati nel Capitolo III dedicato alla 

batteria di test utilizzati per la valutazione linguistica precedente all’intervento didattico 

e, in seguito, nel Capitolo V, verranno mostrati i risultati degli stessi test proposti dopo il 

trattamento.  

 

2.3.1 I fattori che hanno influenzato l’acquisizione della lingua nel soggetto  

Nel caso di M., tra i fattori che influenzano lo sviluppo del linguaggio sicuramente la 

sordità occupa un posto di rilievo. Un bambino sordo, non esposto alla lingua dei segni e 

non protesizzato precocemente, non riceve input linguistici adeguati a sviluppare il 

linguaggio alla pari di un bambino udente.  

La protesizzazione in questo specifico caso è avvenuta molto tardi rispetto alla diagnosi 

di sordità alla nascita. Quando finalmente è stata applicata la prima protesi acustica la 

bambina aveva già compiuto 2 anni e mezzo e il grado di perdita uditiva era tale da non 

permetterle di sentire sufficientemente bene con una protesi convenzionale. 

Dall’applicazione della protesi sono trascorsi circa altri 3 anni prima del passaggio 

all’impianto cocleare. Fino a quel momento la bambina probabilmente è stata esposta a 

input acustici poco efficaci che hanno contribuito a rallentare drasticamente lo sviluppo 

del linguaggio.  

L’applicazione dell’impianto cocleare a 5;2 anni ha sicuramente migliorato il grado di 

esposizione alla lingua, tuttavia, ci sono altri fattori da considerare, come l’ambiente 

familiare e dunque linguistico che ha circondato la bambina durante la sua crescita. La 

bambina è nata in Italia da genitori di nazionalità ghanese. In famiglia, le lingue utilizzate 

sono prevalentemente il loro dialetto ghanese e l’italiano, tuttavia non si può affermare 

che l’italiano al quale è esposta la bambina in famiglia e nel contesto sociale intorno a lei 

sia italiano standard, corretto dal punto di vista fonetico, lessicale e soprattutto morfo-

sintattico. Infatti, le frasi che i genitori producono presentano diversi errori grammaticali: 

la madre spesso omette gli articoli, la copula del verbo essere o l’ausiliare avere; a volte 

commette errori nella flessione verbale, crea frasi brevi e sintatticamente poco complesse 

e utilizza lessico contenente errori morfologici e di accordo, come rappresentato nei 

seguenti esempi:  
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a) “Metti giacca dai!” 

b) “Vieni! Maestra arrivata!”  

c) “Aspetta! (Io) Sta parlando.”  

Nel caso di M., l’esposizione costante a una lingua imperfetta sembra incidere 

profondamente sull’acquisizione della lingua, soprattutto se si considera che anche al di 

fuori dell’ambiente familiare, i contesti sociali ai quali è esposta la bambina non sono 

sufficientemente ricchi per permettere di compensare questa debolezza nell’input 

linguistico che riceve. Inoltre, si ricorda che i genitori essendo originari del Ghana non 

comunicano prevalentemente in italiano ma tra di loro e con le persone ghanesi utilizzano 

il dialetto del Ghana mentre la comunicazione con altre persone di nazionalità diversa 

avviene con l’uso di un inglese veicolare. Dunque, la bambina si ritrova immersa in un 

ambiente linguistico che l’avrebbe portata ad apprendere la sua lingua madre insieme 

all’italiano in maniera spontanea e implicita ma che a causa della sua condizione di sordità 

è rimasto inaccessibile fino all’applicazione dell’impianto cocleare.  

In conclusione, l’applicazione dell’impianto cocleare in tarda età è un fattore 

predominante che ha inciso sul pieno sviluppo del linguaggio. Tuttavia, non è il solo 

fattore che ha ritardato l’acquisizione della lingua: l’inserimento in una comunità dove 

l’italiano non è la lingua madre, la situazione socio-economica limitante per quanto 

riguarda gli ambienti sociali poco differenziati che la bambina frequenta e, infine, la 

mancanza di esposizione a input linguistici ricchi e alternativi, come potrebbe essere la 

lingua dei segni italiana, sono tutti fattori influenzanti che uniti insieme hanno portato a 

un grave ritardo nello sviluppo del linguaggio e nell’acquisizione della lingua orale.   

 

2.4 La proposta di intervento linguistico 

L’intervento linguistico ha avuto luogo a casa della bambina, da inizio giugno a inizio 

settembre 2018, per una durata totale di 3 mesi comprensivi di una breve pausa nelle 

prime due settimane di agosto. Nell’arco di questi 3 mesi si sono svolti 20 incontri totali, 

ognuno di 2 ore o di 1 ora e mezza, in base all’attitudine che la bambina mostrava durante 

gli incontri: si teneva in considerazione se la bambina fosse malata oppure stanca o 

distratta per qualche evento particolare che si doveva svolgere in quel giorno, come 

compleanni o incontri con il gruppo del centro estivo che frequentava.  
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L’obiettivo era quello di sfruttare al meglio il tempo dedicato al trattamento senza rendere 

l’attività né pesante né obbligatoria per la bambina. In questo modo, nel corso degli 

incontri la bambina ha mostrato sempre più interesse verso gli esercizi proposti, 

svolgendoli anche da sola a casa nei giorni in cui non si teneva nessun incontro e 

soprattutto durante la pausa di agosto.  

Il trattamento è stato impostato inizialmente sulla base dei risultati dei test preliminari; 

poi, nel corso degli incontri si è cambiata direzione in base al feedback che si riceveva 

della bambina. Facendo tesoro anche di ciò che si era appreso durante il tirocinio nella 

scuola, l’idea di base era quella di creare del materiale didattico attraverso l’uso di 

cartoncini colorati e di immagini reali fotografando gli oggetti della scuola familiari alla 

bambina. Da questa idea di base si è poi sviluppato tutto il materiale che comprendeva 

anche l’uso di immagini estrapolate da alcuni racconti per bambini e fotografie di persone 

immortalate nello svolgimento di specifiche azioni. 

Il trattamento è stato quindi suddiviso in fasi, partendo dall’insegnamento esplicito della 

morfologia nominale di genere e numero, con l’uso di nomi comuni associati ai rispettivi 

articoli; in seguito, si è introdotta la frase minima con soggetto (articolo + nome) e verbo 

alla terza persona singolare e plurale; successivamente, oltre al soggetto e al verbo è stato 

aggiunto l’oggetto con la creazione di frasi SVO. Le frasi SV e SVO sono state proposte 

prima come frasi affermative e dopo come frasi negative, trattando così anche la 

negazione NON, che dai test linguistici risultava tra gli aspetti problematici da migliorare.  

Le diverse fasi del trattamento, i materiali e gli esercizi ideati per metterlo in pratica 

verranno discussi nel dettaglio nel Capitolo IV.  

 

 2.4.1 Le principali teorie sulle quali si basa l’intervento linguistico 

La proposta di trattamento linguistico messa in pratica per questo studio è stata 

specificatamente pensata per M. e, quindi, gli obiettivi prefissati e i risultati ottenuti 

dipendono fortemente dalle abilità linguistiche che la bambina possedeva al momento 

della prima valutazione. Sulla base dell’osservazione giornaliera delle reali capacità della 

bambina e secondo i risultati ottenuti nei quattro test linguistici somministrati per la 

valutazione preliminare (vedi Cap. III), si è andati a indagare quali strutture grammaticali 

fosse più opportuno insegnare alla bambina.  
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Seguendo le informazioni in nostro possesso, si è iniziato a creare un intervento didattico 

personalizzato, basato principalmente su due importanti teorie linguistiche: la struttura 

argomentale del verbo (Tesnière, 2001) e la teoria tematica (Chomsky, 1981; Haegeman, 

1996).  

La teoria della struttura argomentale del verbo si basa sul fatto che ogni verbo stabilisce 

per sé il numero e la natura degli argomenti che partecipano all’evento e che sono 

indispensabili per la creazione di un enunciato grammaticale di senso compiuto. Si dice 

che gli argomenti saturano la valenza del verbo: esistono verbi che non richiedono nessun 

argomento (detti ‘zerovalenti’, come “Nevica”); verbi che selezionano un solo 

argomento, il soggetto (detti ‘monovalenti’, come “Il bambino dorme”); verbi che oltre 

al soggetto hanno bisogno di un altro argomento, di solito l’oggetto diretto (detti 

‘bivalenti’, come “La mamma apre la porta”); e, infine, verbi che necessitano di tre 

argomenti (detti ‘trivalenti’, come “La bambina regala un disegno alla mamma”).  

La specifica relazione semantica tra il verbo ed i suoi argomenti viene definita ruolo 

tematico o ruolo theta. Il verbo, oltre a selezionare un numero ben definito di argomenti, 

assegna anche un ruolo tematico specifico a ciascuno di questi argomenti. La necessità di 

assegnare correttamente tutti i ruoli tematici è riassunta nel Criterio Tematico (Chomsky, 

1981; Haegeman, 1996):  

Ad ogni argomento è assegnato uno e un solo ruolo tematico. 

Ogni ruolo tematico è assegnato a uno e un solo argomento. 

Sulla base dell’entrata lessicale del verbo, ci possono essere verbi che selezionano lo 

stesso numero di argomenti ma che assegnano loro ruoli tematici diversi. Al soggetto, di 

solito, è assegnato il ruolo tematico di ‘agente’ dell’azione espressa dal verbo, come in:   

(1) La bambina cammina 

Ma il soggetto può anche essere coinvolto nell’azione espressa dal verbo senza essere 

l’agente dell’azione, come in (2) dove svolge il ruolo tematico di ‘tema’: 

(2) La bambina cade 

Secondo Berruto & Cerruti (2017), i principali ruoli tematici sono: 

AGENTE: la parte attiva di un’azione; 
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PAZIENTE: colui/ciò che riceve o subisce l’azione; 

TEMA: colui/ciò che è coinvolto nell’azione. 

BENEFICIARIO: colui/ciò verso cui è rivolta l’azione o che tra beneficio dall’azione; 

ESPERIENTE: colui che sperimenta un determinato stato (psicologico, fisico) espresso 

dal predicato; 

STRUMENTO: il mezzo mediante il quale si realizza l’evento; 

LOCATIVO: il luogo in cui si svolge l’azione o anche da cui o verso cui è diretta 

 

 2.4.2 I precedenti studi sull’insegnamento esplicito 

In passato, diverse proposte di trattamento linguistico (Thompson et al., 1998, 2003; 

Ebbels & Van der Lely, 2001; Shapiro & Thompson, 2005; Levy & Friedmann, 2009; 

D’Ortenzio, 2015; D’Ortenzio et al., 2017; Volpato & Bozzolan, 2017; De Nichilo, 2017; 

Piccoli, 2018; Benedetti, 2018) sono state portate avanti fondando le proprie basi 

sull’insegnamento esplicito della teoria tematica, della struttura argomentale del verbo e 

nel caso di strutture sintattiche complesse anche del movimento sintattico. Inoltre, spesso 

gli interventi linguistici portati avanti prevedevano anche l’utilizzo di metafore che 

permettessero di spiegare facilmente il principio di ogni teoria linguistica a bambini o 

ragazzi che mostravano difficoltà nel linguaggio.  

Questi studi sono stati portati avanti con popolazioni diverse: soggetti afasici agrammatici 

(Thompson et al., 1998, 2003; Shapiro & Thompson, 2005), bambini con Disturbo 

Specifico del Linguaggio (Ebbels & Van der Lely, 2001; Levy & Friedmann, 2009), 

bambini ipoacusici portatori di impianto cocleare (D’Ortenzio, 2015; Benedetti, 2018), 

studenti con dislessia (Piccoli 2018), una bambina bilingue (Volpato & Bozzolan, 2017) 

e uno studente apprendente di italiano L2 (De Nichilo, 2017).  

Oltre alla presentazione della struttura argomentale, questi studi prevedevano 

l’insegnamento esplicito del movimento sintattico coinvolto nella derivazione di 

specifiche strutture grammaticali: le frasi relative (Thompson et al., 2003; Shapiro & 

Thompson, 2006; Levy & Friedmann, 2009; D’Ortenzio, 2015; De Nichilo, 2017; 

Volpato & Bozzolan, 2017; Piccoli, 2018); le frasi interrogative wh- (Thompson et al., 

1998, 2003; Ebbels & Van der Lely, 2001; Levy & Friedmann, 2009); le frasi scisse 
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(Thompson et al., 1998, 2003); le frasi passive (Thompson et al., 1998, 2003; Ebbels & 

Van der Lely, 2001; De Nichilo, 2017; Volpato & Bozzolan, 2017); i pronomi clitici (De 

Nichilo, 2017; Benedetti, 2018). 

Thompson e collaboratori (1998, 2003, 2006), attraverso l’insegnamento esplicito della 

teoria tematica e del movimento sintattico, hanno sviluppato un trattamento che è servito 

a migliorare le competenze di pazienti afasici agrammatici sia nella comprensione sia 

nella produzione di frasi complesse derivate da movimento A’ (frasi relative, frasi 

interrogative wh, frasi scisse). Secondo l’approccio conosciuto come CATE (Complexity 

Account of Treatment Efficacy) elaborato da Thompson et al. (2003), il trattamento di 

frasi derivate da movimento A’ ritenute più complesse di altre, come le frasi relative 

sull’oggetto, può portare ad un miglioramento di altre strutture meno complesse e derivate 

dallo stesso tipo di movimento A’, come le frasi interrogative wh o le frasi scisse, anche 

se queste non sono state trattate direttamente.  

Ebbels & Van der Lely (2001), hanno portato avanti il primo lavoro incentrato 

sull’insegnamento esplicito delle frasi passive e delle frasi interrogative wh- ad un gruppo 

di quattro bambini con Disturbo Specifico del Linguaggio di tipo sintattico. Il loro metodo 

prevedeva l’utilizzo della codifica visiva per l’insegnamento esplicito dei ruoli tematici, 

delle relazioni di dipendenza sintattica e della morfologia flessiva. La particolarità di 

questo metodo era l’utilizzo dei colori e delle forme per mettere in evidenza le regole 

grammaticali e sintattiche. L’insegnamento esplicito ha portato ad un miglioramento 

generale delle competenze dei partecipanti sia in comprensione sia in produzione.  

Lo studio di Levy & Friedmann (2009) si è ispirato agli studi di Thompson e del suo 

gruppo di ricerca per impostare un trattamento linguistico basato sull’insegnamento del 

movimento sintattico, sfruttando le nozioni sulla struttura argomentale del verbo e sul 

criterio tematico. Il trattamento era rivolto a un soggetto di 12 anni con Disturbo Specifico 

del Linguaggio (DSL) di tipo sintattico. Per insegnare il movimento sintattico, Levy & 

Friedmann (2009) si sono serviti di una metafora linguistica con la quale il verbo era 

paragonato a un ‘ufficiale dell’esercito’, mentre gli argomenti che il verbo seleziona erano 

i ‘soldati’. Lo scopo era quello di insegnare che il verbo seleziona un certo numero e tipo 

di argomenti e che il movimento sintattico sposta questi elementi della frase in una 

posizione lontana dalla posizione in cui sono interpretati, lasciando una traccia o copia in 

quella posizione di origine dell’elemento mosso. Inizialmente, il compito consisteva nello 



 
 

35 
 

scrivere alcune frasi con verbi intransitivi, transitivi e ditransitivi e attraverso queste frasi 

sono state mostrate le diverse relazioni tematiche tra il verbo e i suoi argomenti e 

successivamente si è lavorato sul movimento sintattico con l’uso di alcune carte da gioco. 

L’insegnamento esplicito ha portato a risultati eccellenti in comprensione e in produzione 

delle frasi relative, le frasi passive e altre strutture derivate da movimento.  

Lo studio di Piccoli (2018) prende spunto dalle ricerche di Ebbels & Van der Lely (2001) 

e Levy & Friedmann (2009) ma è rivolto a tre studenti adolescenti che frequentavano la 

scuola superiore: due studenti bilingui e uno studente con DSA. Questo lavoro prevedeva 

una prima fase di insegnamento esplicito della struttura argomentale del verbo e della 

teoria tematica attraverso l’utilizzo di una metafora linguistica che presentava il verbo e 

gli argomenti come i componenti dello staff di uno spettacolo teatrale (il verbo era il 

regista che insieme agli altri componenti creava lo staff/frase); in seguito, è stato 

insegnato il movimento sintattico e le frasi relative, in particolare le relative complesse, 

attraverso l’utilizzo di alcune carte da gioco sulla base del metodo utilizzato da  Levy & 

Friedmann (2009). La valutazione linguistica dei tre studenti prima e dopo l’intervento 

didattico ha confermato l’efficacia dell’insegnamento esplicito. Inoltre, come negli studi 

di Thompson et al. (1995) e Levy & Friedmann (2009), si sono verificati effetti di 

generalizzazione su alcune strutture sintattiche (interrogative sul soggetto e sull’oggetto 

e frasi scisse), le quali sono migliorate nonostante non siano state trattate esplicitamente 

nell’intervento linguistico.  

Lo studio di Volpato & Bozzolan (2017), invece, era rivolto a una bambina bilingue italo-

romena e prevedeva il trattamento esplicito delle frasi passive e delle frasi relative. Sul 

modello utilizzato da Ebbels & Van der Lely (2001) e Levy & Friedmann (2009) 

l’insegnamento esplicito prevedeva l’utilizzo di foglietti di diverse forme e colori e una 

metafora linguistica per la quale il verbo e gli argomenti erano presentati all’interno di un 

palcoscenico come fossero il regista e gli attori. In questo lavoro, l’insegnamento esplicito 

ha portato ad un miglioramento soprattutto per quanto riguarda le frasi passive.  

De Nichilo (2017) porta avanti un progetto con l’obiettivo di potenziare la competenza 

linguistica di uno studente apprendente di italiano L2 il quale presentava difficoltà con i 

pronomi clitici, le frasi passive e le frasi relative. L’intervento didattico si è basato sugli 

studi di Thompson et al. (2003) e Levy & Friedmann (2009) e prevedeva l’insegnamento 

esplicito della struttura argomentale del verbo, della teoria tematica e del movimento 
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sintattico nelle tre strutture grammaticali indagate attraverso l’utilizzo di alcune carte che 

rappresentavano l’agente, il tema, la traccia e la catena coindicizzata. In questo caso, per 

la metafora linguistica il verbo è stato paragonato alla figura di un ‘regista’ che, in base 

al tipo di spettacolo, sceglie quanti e quali ‘attori’ (argomenti del verbo) mettere in scena 

e assegna loro un ruolo predefinito (ruolo tematico).   

D’Ortenzio (2015) rappresenta il primo studio dedicato al trattamento linguistico di un 

bambino ipoacusico portatore di impianto cocleare. Questo lavoro si basa sui precedenti 

lavori di Thompson et al. (2006) e Levy & Friedmann (2009) e, dunque, 

sull’insegnamento esplicito della struttura argomentale del verbo, della teoria tematica e 

del movimento sintattico. Il trattamento è rivolto principalmente alla riabilitazione delle 

frasi relative e per la spiegazione delle teorie linguistiche l’autrice utilizza la stessa 

metafora che ritroviamo in Levy & Friedmann (2009): il verbo è rappresentato da un 

‘ufficiale’ e gli argomenti del verbo sono i suoi ‘soldati’. Il trattamento è stato suddiviso 

in più fasi e per la spiegazione del movimento sintattico sono state utilizzate delle carte 

da gioco sul modello di Levy & Friedmann (2009). Inoltre, negli esercizi proposti sono 

stati inseriti diversi riferimenti ai personaggi dei libri di Geronimo Stilton, i quali 

risultavano molto familiari al bambino e di conseguenza gli esercizi erano più piacevoli.  

Benedetti (2018) presenta un altro intervento linguistico su un soggetto ipoacusico, il cui 

obiettivo era quello di potenziare la conoscenza relativa alla morfologia verbale, ampliare 

il vocabolario e, infine, insegnare i pronomi clitici oggetto diretto, oggetto indiretto e 

riflessivi. L’intervento linguistico è stato suddiviso in più fasi che prevedevano il 

consolidamento della morfosintassi verbale, l’insegnamento esplicito della struttura 

argomentale del verbo, della teoria tematica, del paradigma dei pronomi clitici con la loro 

funzione e, infine, del movimento sintattico. Benedetti (2018) trae ispirazione dagli studi 

precedenti di Thompson et al. (2006) e Levy e Friedmann (2009) ma per quanto riguarda 

il movimento nel suo intervento linguistico si concentra in particolare sull’insegnamento 

esplicito del movimento di testa, che coinvolge i pronomi clitici. Anche in questo 

intervento linguistico per la spiegazione delle diverse teorie linguistiche sono state 

impiegate alcune carte relative al verbo e al nome. Le stelle insieme alla luna 

rappresentavano la metafora linguistica utilizzata per spiegare il criterio tematico: la luna 

è il verbo che decide da quante stelle deve essere accompagnato; le stelle gialle sono gli 

argomenti del verbo, mentre le stelle viola rappresentano gli aggiunti. Inoltre, i verbi sono 
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stati classificati in base al numero di stelle: verbi a zero stelle (zerovalenti), verbi con una 

stella (monovalenti), verbi con due stelle (bivalenti), verbi con tre stelle (trivalenti).  

Questi lavori di intervento didattico e i loro risultati hanno dimostrato come 

l’insegnamento esplicito delle strutture grammaticali e sintattiche di una lingua, della 

teoria tematica, della struttura argomentale del verbo e del movimento sintattico sia 

efficace per diverse popolazioni appartenenti a fasce di età differenziate, tra cui soggetti 

afasici agrammatici, bambini con Disturbo Specifico del Linguaggio, bambini ipoacusici 

portatori di impianto cocleare, studenti adolescenti con dislessia, bambini e ragazzi 

bilingui o apprendenti di italiano L2.  

 

2.5 Conclusioni 

Le teorie linguistiche descritte in questo capitolo e gli studi sulle diverse popolazioni nei 

quali è stato portato avanti un intervento linguistico di insegnamento esplicito delle regole 

sintattiche hanno costituito il punto di partenza per l’elaborazione del presente progetto 

di intervento linguistico sviluppato per una bambina ipoacusica portatrice di impianto 

cocleare tardivo. Prendendo spunto da alcuni dei lavori precedenti, anche in questo 

intervento linguistico si è scelto di utilizzare una metafora per spiegare in maniera 

semplice ma efficace la struttura argomentale del verbo e far capire alla bambina che il 

verbo seleziona il numero e il tipo di argomenti necessari per creare una frase 

grammaticale. Il tipo di metafora e le fasi di svolgimento dell’intervento linguistico 

verranno ampiamente discussi nel capitolo IV, mentre nel Capitolo successivo verranno 

presentati i risultati della valutazione linguistica preliminare ai fini di inquadrare le abilità 

linguistiche di M. prima dell’inizio dell’insegnamento esplicito. 
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Capitolo III. La valutazione linguistica prima dell’intervento  

3.1 Introduzione 

In questo capitolo, verrà presentata la fase di valutazione linguistica preliminare a cui è 

stata sottoposta la bambina soggetto di questo studio.  

Prima di intraprendere un progetto di insegnamento linguistico è indispensabile valutare 

le abilità in comprensione e in produzione del soggetto per il quale si deve elaborare 

l’intervento linguistico. La valutazione linguistica può avvenire attraverso la 

somministrazione di alcuni test linguistici prima dell’intervento e dopo l’intervento per 

registrare eventuali miglioramenti nella performance del soggetto. I risultati ottenuti dai 

diversi test somministrati e l’analisi qualitativa di tali risultati permette di creare un 

percorso didattico pensato personalmente per quel soggetto.  

Per valutare le abilità fonologiche, lessicali e morfo-sintattiche di M. in italiano, sia in 

comprensione sia in produzione, sono stati selezionati quattro test linguistici 

standardizzati:  

- Il Peabody Picture Vocabulary Test – Revised (PPVT-R) (Stella et al., 2000), per 

misurare il vocabolario recettivo; 

- Il Test di Comprensione Grammaticale per Bambini (TCGB) (Chilosi e Cipriani, 2006), 

per indagare le abilità morfo-sintattiche; 

- Il Test for Reception of Grammar (TROG-2) (Bishop, 2003; Suraniti et al., 2009), per 

indagare le abilità morfo-sintattiche; 

- Il Test di Valutazione del Linguaggio (TVL) (livello prescolare) (Cianchetti e Fancello, 

1997), per valutare le abilità lessicali e morfo-sintattiche, non solo in comprensione ma 

anche in produzione. 

Gli stessi test standardizzati sono stati proposti nuovamente a distanza di circa 5 mesi 

dalla prima valutazione linguistica, subito dopo il percorso di insegnamento linguistico 

della durata di 3 mesi. I dati riguardanti la somministrazione post-trattamento verranno 

discussi nel capitolo V dove verrà fornito anche un confronto tra la valutazione 

preliminare e quella post-trattamento.  

I test sono stati somministrati sempre in condizioni tali da mettere a proprio agio la 

bambina e avere meno distrazioni possibili: in una stanza familiare e confortevole, alla 
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sola presenza della bambina e raramente della maestra di sostegno, senza limiti di tempo 

e, quando necessario, in più sessioni per evitare un sovraccarico di informazioni. Per 

escludere eventuali interferenze dovute all’impianto cocleare (per esempio, batteria 

scarica), si è sempre utilizzato un tono di voce alto ma senza forzature ed è stato chiesto 

alla bambina di guardare attentamente il labiale durante la pronuncia degli stimoli.  

Nei paragrafi successivi verranno presentati i materiali e discussi i risultati ottenuti nella 

fase di valutazione preliminare. 

 

3.2 Il Peabody Picture Vocabulary Test – Revised (PPVT-R) 

Il Peabody Picture Vocabulary Test – Revised (PPVT-R) (Stella et al., 2000) è l’edizione 

aggiornata dell’originale PPVT (Lloyd et al., 1981). Si tratta di un test adatto a misurare 

il vocabolario recettivo di bambini di età compresa tra i 45 ed i 138 mesi, nonché è utile 

per identificare ritardi nell’apprendimento, disturbi di linguaggio o altre patologie che 

intaccano il vocabolario in entrata (vocabolario recettivo).  

Il PPVT-R prevede l’uso di 175 tavole, più 5 tavole di addestramento. Ogni tavola è 

suddivisa in 4 riquadri, ognuno dei quali contiene un’immagine. Solo una delle 4 

immagini corrisponde alla parola stimolo che l’esaminatore pronuncia, fornendo così solo 

il 25% di probabilità di risposta corretta casuale.  

È importante che il test sia somministrato in una stanza tranquilla, con un tavolo e due 

sedie, buona illuminazione e temperatura confortevole (Stella et al., 2000). 

Prima dell’inizio del test, è indispensabile calcolare l’esatta età anagrafica del soggetto 

all’atto della somministrazione per stabilire il punto di inizio del test e così evitare di 

somministrare item troppo difficili o troppo facili. Gli item proposti, infatti, sono ordinati 

secondo un livello di difficoltà progressivo e per ogni soggetto si devono somministrare 

solo gli item vicini all’intervallo critico, intervallo compreso tra il BASALE (Basal) e il 

SOFFITTO (Cealing).  

Per determinare il livello basale e il soffitto si parte dall’item corrispondente all’età 

anagrafica del soggetto e si procede finché il soggetto non fornisce 8 risposte consecutive 

corrette: quel punto sarà il BASALE. Se il soggetto compie un errore prima di 8 risposte 

consecutive corrette, si deve determinare il basale somministrando il test all’indietro dal 

punto iniziale, corrispondente all’età cronologica, fino a quando non vengono fornite 8 
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risposte consecutive corrette. Dopo aver determinato il basale, si prosegue dall’item 

successivo a quello in cui il soggetto aveva compiuto il primo errore fino a quando il 

soggetto non compie 6 errori su 8 item consecutivi: quello determina il SOFFITTO. Nel 

somministrare il test a ritroso può capitare di ottenere più soffitti ma per il punteggio 

grezzo si prende in considerazione solo il soffitto più basso. Allo stesso modo, può 

capitare di non riuscire ad ottenere un basale e a quel punto si considererà come basale 

l’item numero 1.  

In questo test, il punteggio grezzo finale è costituito dal numero di risposte corrette 

nell’intervallo critico. Per calcolarlo si considera il numero degli errori commessi tra il 

soffitto e il basale. In questo modo, si ritengono corretti tutti gli item inferiori al livello 

basale mentre sono sbagliati tutti gli item superiori al soffitto. Infine, il punteggio grezzo 

si trasforma in punteggi standard equivalenti per età attraverso la consultazione delle 

tavole presenti nel manuale.  

 

 3.2.1 Somministrazione del test e analisi dei risultati 

Il Peabody è stato il primo dei quattro test somministrati. Questa scelta è dovuta 

esclusivamente a una considerazione personale: per la bambina un test di vocabolario 

poteva risultare meno complicato da eseguire e psicologicamente meno frustrante. 

Tuttavia, i vocaboli sono risultati molto difficili per la bambina, che non è riuscita a 

totalizzare dei punteggi grezzi idonei alla trasformazione in punteggi standard per la sua 

fascia d’età.  

Come da istruzioni, la somministrazione del test è partita dall’età anagrafica della 

bambina (9 anni, item n°70, ISSARE). Al primo errore, si è andati a ritroso nella 

somministrazione degli item nell’intento di raggiungere un basale. Tuttavia, in questa fase 

preliminare, non è stato possibile registrare un basale: la somministrazione a ritroso è 

stata interrotta quando la bambina ha commesso un errore nell’item n°8 (TAMBURO), 

in quanto non sarebbe più stato possibile registrare 8 risposte consecutive corrette e 

quindi, seguendo le istruzioni del test, è stato considerato come basale l’item n°1 

(AUTOBUS). Per quanto riguarda il soffitto, gli errori commessi dalla bambina hanno 

portato al raggiungimento di più di un soffitto ma, ai fini del calcolo del punteggio grezzo, 

è stato considerato il soffitto più basso (item n°28, PARACADUTE).  
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Dati questi risultati, il punteggio grezzo ottenuto è di 15, punteggio che nella norma è 

totalizzato da bambini di età compresa tra 3.9 e 4.2 anni secondo le tabelle di conversione 

riportate sul manuale.  

Prima dell’inizio del test, sono state proposte le tavole di addestramento. Per i bambini di 

età superiore agli 8 anni le tavole da utilizzare erano la D e la E. Tuttavia, la bambina non 

è riuscita ad indicare correttamente i primi due item proposti con la tavola D (RUOTA; 

CORDA), perciò, dopo averle spiegato quali fossero le immagini corrispondenti a tali 

item, si è deciso di somministrare le tavole (A e B) dedicate ai bambini di età inferiore 

agli 8 anni. Anche in queste tavole la bambina ha commesso degli errori negli item 

AUTOMOBILE, PETTINE e CALZINO. Come previsto dalle istruzioni sul manuale, la 

somministrazione delle tavole di addestramento è stata interrotta quando la bambina ha 

indicato correttamente tre item senza ricevere alcun aiuto.  

Nell’analisi degli errori è bene sottolineare che le immagini proposte per alcuni item 

possono risultare fuorvianti e questo potrebbe giustificare alcune delle scelte errate della 

bambina. Si tratta comunque di pochi casi isolati che non interferiscono in modo rilevante 

sul risultato ma che si vuole portare all’attenzione del lettore.  

A tal proposito, si fornisce come esempio l’item n°55 (TUFFARSI), in Fig. 3.1: 

l’immagine target è la n°2, tuttavia la bambina ha indicato come risposta esatta la n°3, la 

quale effettivamente non presenta elementi che negano la possibilità di abbinare tale 

immagine all’azione di tuffarsi.  

 

Figura 3.1: Tavola n°55, TUFFARSI   

Target 

Scelta 
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Nell’item n°43 (CUCIRE) in Fig. 3.2, la bambina indica con sicurezza il riquadro n°4 che 

raffigura l’azione di cucinare. È una risposta in parte attesa, in quanto probabilmente la 

bambina non conosce il significato lessicale del verbo cucire ma conosce quello del verbo 

cucinare e sceglie l’immagine che raffigura l’azione che più si assomiglia 

fonologicamente alla parola cucire. È possibile che la bambina non abbia percepito bene 

il suono della parola e la scarsa conoscenza lessicale del verbo cucire può aver contribuito 

all’errore ma, purtroppo, è difficile determinare con certezza la causa di questo errore. Da 

notare che durante la somministrazione post trattamento, la bambina indicherà il riquadro 

corretto corrispondente all’azione di cucire.  

 

Figura 3.2: Tavola n°43, CUCIRE  

In generale, gli errori commessi dalla bambina a questa somministrazione sono molteplici 

e potrebbe essere che la bambina abbia risposto casualmente alla maggior parte degli item 

somministrati. Infatti, da una visione globale delle risposte emerge che la bambina tende 

ad indicare sempre lo stesso riquadro per un numero consecutivo di volte. Inoltre, 

stranamente ha fornito la risposta corretta per item riferibili a termini poco comuni, come 

il n°12 (INCIDENTE), n°18 (GONFIO), n°35 (SIRINGA), n°41 (CONSEGNARE), n°58 

(BARRIERA) e n°59 (DONNOLA), ai quali vedremo che non è stata in grado di 

rispondere correttamente durante la seconda somministrazione del test successiva 

all’intervento linguistico (Cap. V). Infine, ha commesso diversi errori con item riferibili 

a termini ad alta frequenza d’uso, come il n°8 (TAMBURO), n°11 (PENNA), n°15 

(GINOCCHIO), n°17 (SBUCCIARE), n°23 (BUSTA), n°27 (GABBIA), n°29 

(STRAPPARE), n°30 (QUADRATO), n°31 (VASO), n°33 (BACIO), n°37 (NIDO), n°49 

Target 

Scelta 
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(SPALLA), n°50 (GOMITO), n°51 (VERDURA) e n°54 (UMANO), dimostrando di 

possedere un vocabolario in memoria molto povero e limitato.  

 

3.3 Il Test di Comprensione Grammaticale per Bambini (TCGB) 

Il Test di Comprensione Grammaticale per Bambini (TCGB) (Chilosi e Cipriani, 2006) è 

un valido strumento per indagare la comprensione verbale in bambini normodotati o con 

problemi di sviluppo del linguaggio ed è altrettanto utile per monitorare i progressi 

compiuti dal bambino nei diversi step dello sviluppo. Il TCGB è pensato non solo per 

indagare se e quanto il bambino comprenda, ma soprattutto le strategie che il bambino 

sviluppa nel cercare di dare un senso a quello che ascolta.  

Il TCGB è strutturato come un test a scelta figurata multipla: sono presenti 4 vignette per 

ogni item ma solo una corrisponde alla “frase stimolo” pronunciata dall’esaminatore. Le 

altre vignette rappresentano dei “distrattori” di tipo grammaticale o lessicale. Durante la 

somministrazione il bambino dovrà solo indicare la figura che corrisponde alla frase 

stimolo tra i 4 disegni rappresentati. Gli item proposti sono 76 e coprono diverse strutture 

grammaticali includendo i locativi, le flessioni verbali e nominali, le frasi attive SV e 

SVO affermative e negative, le frasi passive affermative e negative, le frasi relative e le 

frasi dative.  

Essendo il TCGB un test che misura il punteggio d’errore, più alto è il punteggio ottenuto 

peggiore sarà la performance del soggetto. Infatti, il test prevede di assegnare un 

punteggio di 0.5 per il primo errore commesso e punteggio pari a 1 se il bambino 

commette un secondo errore dopo la ripetizione della frase stimolo: si ottiene in questo 

modo un punteggio d’errore di 1.5. Per valutare la prestazione del bambino si può far 

riferimento ai dati forniti dal manuale del TCGB (Chilosi e Cipriani, 2006) e riportati 

nelle Fig. da 3.3 a 3.6, grazie ai quali si possono confrontare anche i punteggi per ogni 

singola struttura grammaticale. 

La tabella in Fig. 3.3 e il corrispondente grafico in Fig. 3.4 riportano i percentili del 

punteggio totale in bambini a sviluppo tipico e ci permettono di valutare il livello di 

competenza linguistica generale sulla base del punteggio d’errore totalizzato. È 

necessario osservare sul grafico (Fig. 3.4) il punto di intersezione tra il valore del 

punteggio d’errore, riportato sull’asse delle ordinate, e l’età cronologica, riportata 
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sull’asse delle ascisse: «Quando il punteggio d’errore è al di sopra del 10° percentile, la 

prestazione deve essere considerata ritardata rispetto all'età» (Chilosi e Cipriani, 2006).  

 

 

Figura 3.3: Tabella percentili punteggio totale (Chilosi e Cipriani, 2006) 

 

 

Figura 3.4: Grafico percentili punteggio totale (Chilosi e Cipriani, 2006) 

 

Il TCGB offre la possibilità di analizzare la performance dei soggetti per ogni struttura 

grammaticale indagata, cosicché da non avere solo un risultato generale sulla competenza 

linguistica ma poter stabilire nel dettaglio quali sono le strutture grammaticali in cui i 

soggetti mostrano maggiori difficoltà di comprensione.  
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Di seguito, si riportano le tabelle del manuale del TCGB relative all’ordine di 

acquisizione delle strutture testate (Fig. 3.5) e più nello specifico all’ordine di 

acquisizione di ogni item testato (Fig. 3.6):   

 

 

Figura 3.5: Ordine di acquisizione delle strutture (Chilosi e Cipriani, 2006) 

 

 

Figura 3.6: Ordine di acquisizione dei singoli item (Chilosi e Cipriani, 2006) 

I dati riportati in queste due tabelle sono stati ricavati dalla standardizzazione su un 

campione di soggetti normali costituito da 280 bambini di età compresa tra i 3 anni e 6 

mesi e gli 8 anni. Grazie a queste tabelle è possibile vedere quali sono le strutture acquisite 

prima in bambini senza deficit e quali sono più tardive, così da poter fare un’analisi non 

solo quantitativa ma anche qualitativa degli errori commessi dai soggetti testati con il 

TCGB. Inoltre, l’analisi dei singoli item permette una più accurata valutazione delle 

competenze linguistiche di tali soggetti.   
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Per ultimo, è bene specificare che il test si promette di indagare la comprensione 

grammaticale perciò, prima dell’inizio del test, è utile presentare al soggetto le tavole di 

vocabolario, le quali permettono di escludere che gli eventuali errori commessi siano 

dovuti alla scarsa conoscenza lessicale degli elementi presenti nelle frasi stimolo del test.  

 

 3.3.1 Somministrazione del test e analisi dei risultati 

Il TCGB è il secondo test che è stato proposto alla bambina. La somministrazione ha 

richiesto la suddivisione del test in due parti, proposte in due giorni diversi. Infatti, quando 

la bambina mostrava eccessiva distrazione o palese stanchezza e, nonostante i diversi 

richiami, indicava casualmente un’immagine senza prima aver osservato attentamente le 

quattro immagini rappresentate, si sceglieva di interrompere la somministrazione per poi 

riprenderla nella seduta successiva dal punto in cui si era interrotto il test, per evitare di 

falsare i risultati del test.  

Come accennato in precedenza, prima di procedere con il test è prevista una fase di pre-

test con la presentazione delle tavole di vocabolario che verificano la conoscenza del 

lessico contenuto nelle frasi sperimentali. Considerando anche gli scarsi risultati raggiunti 

dalla bambina nel PPVT-R (Stella et al., 2000), per prima cosa le è stato chiesto di 

denominare le tavole di vocabolario immagine per immagine; in seguito, sono stati 

insegnati i termini lessicali che non sapeva denominare da sola e le è stato chiesto di 

ripeterli. Gli errori persistevano con le parole più difficili e a lei meno conosciute, allora 

si è scelto di scriverne il nome sotto l’immagine ed è stato poi chiesto alla bambina di 

guardare le immagini e leggere la parola. Infine, le tavole di vocabolario al completo sono 

state riproposte senza il nome scritto sotto e la bambina ha proceduto alla denominazione 

di tutti i termini. 

Il vocabolario può essere ripreso anche durante la somministrazione del test se si ritiene 

che il soggetto commetta errori di tipo lessicale e non grammaticale. Nel nostro caso, 

durante la prima somministrazione sono stati ripresi alcuni vocaboli (BABBO, CUCCIA, 

FUCILE, RONDINE, MORDERE, SALTARE e FARE IL BAGNO) prima della 

presentazione di specifici stimoli, in quanto in fase di pre-test la bambina mostrava 

difficoltà nel comprendere e memorizzare tali vocaboli.  
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Durante la prima somministrazione la bambina ha totalizzato un punteggio d’errore pari 

a 43.5, molto alto per la sua età anagrafica di 9 anni. Infatti, se confrontato con i dati 

forniti dal manuale (Chilosi e Cipriani, 2006) trova corrispondenza con la prestazione di 

un bambino senza disturbi linguistici di età inferiore ai 3 anni e 6 mesi: il punteggio non 

rientra nel range di normalità riportato sulla tabella (Fig. 3.3) in corrispondenza dei valori 

tra il 25° e il 75° percentile, ma si colloca a cavallo tra il 10° e il 25° percentile di bambini 

di 3;6 anni d’età.  

Grazie alla scheda riassuntiva presente alla fine di ogni scheda di spoglio (vedi Appendice 

A2, allegato 2) è stato possibile analizzare la prestazione della bambina item per item e a 

seconda di ogni struttura grammaticale indagata. Infine, per ottenere un quadro chiaro 

degli errori commessi dalla bambina e tentare in seguito di motivarne le scelte, si è 

pensato di mettere in evidenza tali errori sulla tabella relativa all’Ordine di acquisizione 

dei singoli item (Chilosi e Cipriani, 2006), riportata in Fig. 3.7, sulla quale sono stati 

segnalati con un evidenziatore gli item per i quali la bambina ha commesso almeno un 

errore (totalizzando punteggio d’errore di 0.5) e, tra questi, sono stati identificati con una 

X rossa gli item per i quali la bambina non ha saputo fornire la risposta corretta neanche 

dopo la ripetizione della frase stimolo, commettendo così due errori (punteggio d’errore 

1.5).  

 

Figura 3.7: Errori commessi durante la prima somministrazione del test  

La bambina ha mostrato difficoltà in tutte le strutture indagate, dalle più semplici 

contenenti i locativi che, come abbiamo visto, in assenza di deficit sono acquisiti in una 
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fase molto precoce, a quelle più complesse, come le frasi relative o le frasi passive, 

acquisite più tardi (Chilosi e Cipriani, 2006). 

Da una prima analisi dei risultati, risaltano alcuni errori commessi nelle strutture 

FLESSIONALI che dovrebbero essere acquisite prima, in particolare nella flessione 

nominale del plurale (Tavola n°15, “Sedie”) e nella flessione verbale del presente 

singolare (Tavola n°23, “Vola”). Come si evince dalla tabella in Fig. 3.6 questo tipo di 

strutture flessionali è acquisito già a 4 anni e dalle risposte che ha fornito la bambina si 

esclude che l’errore sia dovuto a un fattore di scarsa conoscenza lessicale: infatti, per la 

Tavola n°15 (Fig. 3.8), la bambina indica il riquadro sbagliato corrispondente al singolare 

“Sedia” ma tralascia i distrattori lessicali “Tavolo” e “Tavoli”; mentre, per la Tavola n°23 

(Fig. 3.9), indica il riquadro corrispondente alla terza persona plurale “Volano”, 

tralasciando le immagini relative a uno o due uccellini poggiati sul ramo. Si ipotizza 

dunque che il problema possa risiedere nell’incapacità di processare i tratti di numero sia 

nominali sia verbali.  

 

Figura 3.8: Tavola n°15 abbinata al nome Sedie 

 

Figura 3.9: Tavola n°23 abbinata al verbo Vola 

Scelta  

Scelta  

Target  

Target   
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Per quanto riguarda i tempi verbali, la bambina ha commesso errori nelle strutture che 

indagavano il tempo presente, passato e anche futuro, come segnalato nella scheda 

riassuntiva in Appendice A2, allegato 2.  

Per quanto riguarda l’uso del tempo passato si segnala l’item n°38 “Il bambino ha fatto il 

bagno”, mostrato nel seguente esempio:  

 

Figura 3.10: Tavola n°38 abbinata alla frase Il bambino ha fatto il bagno 

In questo item, la bambina ha indicato la risposta corretta (riquadro in alto a sinistra) e 

immediatamente ha pronunciato bambino bagnato indicando le goccioline intorno al 

bambino rappresentato. Questa reazione ci induce a pensare che la risposta corretta sia 

stata identificata non perché la bambina ha interpretato correttamente il passato ma 

piuttosto perché ha interpretato la frase attraverso l’unione del participio passato fatto con 

il sostantivo bagno, ricavandone così un unico termine bagnato, forse da lei più 

conosciuto della costruzione verbale “ha fatto il bagno”. Vedremo nell’analisi degli errori 

post-trattamento che non è stata fornita una risposta corretta per questo stesso item.  

L’analisi si è poi soffermata sulle strutture ATTIVE AFFERMATIVE (AA) che, insieme 

alle dative, sono indicate come strutture che si acquisiscono già a 5 anni. Nello specifico 

la bambina ha commesso errori in 6 item su 10 ma in particolare per 2 item non è riuscita 

a fornire la risposta corretta neanche dopo la ripetizione della frase stimolo.  

Uno di questi è l’item n°34 “Il bambino imbocca la mamma”, mostrato in Fig. 3.11:  

Target/Scelta  
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Figura 3.11: Tavola n°34 abbinata alla frase Il bambino imbocca la mamma  

Nonostante la difficoltà di questo item, dovuta all’improbabilità dell’azione, esso viene 

segnalato come acquisito già a 4 anni e 6 mesi. La bambina ha indicato come prima scelta 

il riquadro in basso a destra, probabilmente seguendo l’ordine lineare dei referenti 

bambino e mamma, mentre dopo la ripetizione ha indicato il distrattore grammaticale 

dove i referenti sono invertiti e l’azione diventa molto più probabile: “La mamma 

imbocca il bambino”. 

L’altro item problematico tra le strutture attive affermative è il n°70 “La palla colpisce il 

bambino”, in Fig. 3.12:  

 

Figura 3.12: Tavola n°70 abbinata alla frase La palla colpisce il bambino 

Si tratta di una frase con referente inanimato ‘la palla’ come agente dell’azione e referente 

animato ‘il bambino’ come paziente che subisce l’azione. Qui entra in gioco la 

Scelta 1 Scelta 2 

Target  

Scelta 2 

Scelta 1  Target 
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conoscenza del mondo e la probabilità dell’azione in quanto è molto più comune che sia 

il bambino a colpire la palla e non viceversa. Infatti, la bambina ha indicato prima il 

riquadro in basso a sinistra dove il bambino sembra aver già tirato un calcio alla palla e 

poi il distrattore grammaticale dove il bambino colpisce la palla.    

Tra gli errori commessi, inoltre, ne sono presenti numerosi nelle strutture di negazione, 

sia ATTIVE NEGATIVE (AN) sia PASSIVE NEGATIVE (PN). Secondo la tabella 

sull’Ordine di acquisizione delle strutture (Fig. 3.5), la maggior parte delle strutture 

negative sono acquisite tardi: le passive negative a 5 anni e 6 mesi e le attive negative 

addirittura a 6 anni e 6 mesi. Tuttavia, analizzando più nel dettaglio l’ordine di 

acquisizione attraverso la tabella sull’Ordine di acquisizione dei singoli item (Fig.3.6), si 

vuole soffermare l’attenzione sui pochi item del gruppo delle attive negative e delle 

passive negative che sono acquisiti prima dei 5 anni e 6 mesi.  

Tra questi vi è l’item n°36 in Fig. 3.13 che presenta una struttura soggetto-negazione-

verbo (“La bambina non corre”): 

 

Figura 3.13: Tavola n°36 abbinata alla frase La bambina non corre 

Nel test è presente un’altra frase con questa struttura: la bambina risponde correttamente 

alla n°26 “Il bambino non dorme” ma commette un errore nella n°36 rappresentata in 

Fig.3.13. Questo tipo di strutture sono acquisite già a 3 anni e 6 mesi perciò ci si aspettava 

che la bambina le avesse già acquisite.  

Un altro item abbinato a una struttura negativa è l’item n°59 “Il pianoforte non è suonato” 

in Fig. 3.14, contenente una frase passiva e la negazione: 

Scelta  

Target  
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Figura 3.14: Tavola n°59 abbinata alla frase Il pianoforte non è suonato 

A questo item la bambina ha risposto in modo repentino alla prima lettura della frase. Di 

fatto, dopo la ripetizione ha indicato il riquadro corrispondente alla risposta target. Questo 

item è segnalato come acquisito già a 4 anni, diversamente da un’altra struttura passiva 

negativa contenuta nell’item n°57 “Il cestino non è stato vuotato”, che risulta acquisita 

solo a 6 anni e per la quale la bambina non è stata in grado di fornire una risposta corretta 

neanche dopo la ripetizione della frase stimolo.  

L’ultimo item del gruppo delle strutture negative che ha suscitato interesse è l’item n°63 

“La pipa non è fumata dall’indiano” in Fig.3.15, il quale presenta una struttura SVA 

(Soggetto-Verbo-Agente) ed è acquisito a 5 anni. La bambina fornisce la risposta corretta 

solo dopo la ripetizione della frase stimolo mentre prima indica il distrattore grammaticale 

in alto a sinistra dove è rappresentata esattamente l’azione inversa. 

 

Figura 3.15: Tavola n°63 abbinata alla frase La pipa non è fumata dall’indiano 

Scelta  

Target   

Scelta  Target   
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Per quanto riguarda le altre strutture grammaticali testate, le passive affermative, le 

relative e le dative, la performance della bambina è scarsa: commette errori nella maggior 

parte degli item proposti anche se per alcuni riesce comunque a fornire la risposta corretta 

dopo la ripetizione.  

Nelle PASSIVE AFFERMATIVE, la bambina può aver utilizzato diverse strategie per 

individuare la risposta corretta tra cui la probabilità dell’evento. Negli item n°52 “La 

bambina è vestita dalla mamma” e n°67 “La bambina è pettinata dalla mamma”, l’azione 

descritta è molto comune e rispetta la conoscenza del mondo della bambina; al contrario, 

negli item n°61 “La mamma è presa in braccio dal bambino” (Fig. 3.16) e n°71 “Il cane 

è morso dal bambino” (Fig. 3.17) si descrive un’azione altamente improbabile e infatti 

per questi item la bambina ha commesso degli errori. 

  

Figura 3.16: Tavola n°61 abbinata alla frase La mamma è presa in braccio dal 

bambino 

Scelta 2  

Scelta 1 

Target   
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Figura 3.17: Tavola n°71 abbinata alla frase Il cane è morso dal bambino 

 

Nelle frasi RELATIVE, gli errori sembrano distribuirsi su ogni tipo di struttura indagata: 

relativa finale oggetto/soggetto (n°41 “Il gatto salta sul topo che è sulla sedia”), relativa 

inserita soggetto/soggetto (n°45 “La guardia che ha il fucile ferma il ladro”), relativa 

finale oggetto/oggetto (n°60 “Il babbo tiene il palloncino che il bambino rompe” e n°72 

“Il cane morde la palla che il bambino colpisce”) e relativa inserita soggetto/oggetto (n°50 

“Il topo che il gatto rincorre ha il formaggio in bocca”). Per questo la performance si 

ritiene deficitaria, soprattutto per gli item n°41 e n°45 per i quali la bambina non fornisce 

la risposta corretta neanche dopo la ripetizione della frase stimolo.  

Infine, nelle strutture DATIVE si segnalano errori in 4 su 6 degli item proposti, 

nonostante queste strutture dovrebbero essere acquisite in una fase precoce, intorno a 5 

anni.  

Concludendo, gli errori della bambina nel TCGB sono numerosi e si distribuiscono su 

tutte le strutture indagate. Alcune strutture risultano più problematiche di altre in quanto 

la bambina sbaglia tutti o quasi tutti gli item (come nelle attive negative e nelle passive 

negative) e il punteggio d’errore complessivo totalizzato dalla bambina conferma la 

presenza di un grave ritardo nell’acquisizione della lingua, per quanto riguarda la 

comprensione grammaticale.  

 

 

 

Target   

Scelta  
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3.4 Il Test for Reception of Grammar (TROG-2) 

Il Test for Reception of Grammar – Versione 2 - è un test a scelta figurata multipla creato 

da Bishop (2003) per la lingua inglese e adattato all’italiano da Suraniti, Ferri, Neri 

(2009). Analizza il linguaggio recettivo e permette di valutare la capacità di comprensione 

del linguaggio verbale per diverse strutture grammaticali. Non è richiesto al soggetto 

nessun tipo di produzione linguistica dato che il test prevede solo che il soggetto indichi 

l’immagine corretta tra 4 possibilità. 

Il test è composto da 80 item, articolati in gruppi di 4 chiamati blocchi. Ciascun blocco 

contiene specifici contrasti grammaticali dovuti alla presenza di parole funzionali, al 

cambio dell’ordine degli elementi frasali, al genere o al numero, alla variazione del 

numero degli elementi che compongono la frase, ecc. Per ogni frase stimolo, oltre alla 

figura target, sono presenti 3 figure che presentano un elemento grammaticale o lessicale 

che fa da antitesi alla frase stimolo.  

I blocchi sono somministrati con difficoltà crescente e la prova va interrotta quando si 

falliscono 5 blocchi consecutivi. Ogni blocco si ritiene superato con successo se per tutti 

gli item del blocco viene data la risposta corretta. In questo modo, si riduce notevolmente 

la probabilità che il soggetto superi un blocco con risposte puramente casuali e non 

ragionate dato che è alquanto difficile che in maniera casuale possa fornire 4 risposte 

corrette su 4 item somministrati per ogni blocco.  

Il TROG-2 è un test che mette il bambino in una situazione innaturale. Il bambino 

potrebbe ottenere scarsi risultati nel TROG-2 ma avere un’ottima comprensione del 

linguaggio quotidiano perché, rispetto alle frasi del test, è inserito in un contesto che aiuta 

a disambiguare; inoltre, quando non riesce a produrre delle frasi complesse, perché non 

comprende determinate strutture grammaticali, nella vita quotidiana il bambino è spinto 

a compensare le proprie mancanze utilizzando strutture semplificate, grazie alle quali può 

trasmettere lo stesso messaggio. Le frasi del TROG-2 sono strutturate in modo tale da 

ridurre al minimo la ridondanza, ogni parola è importante così come l’ordine in cui sono 

presentate nella frase. Questa particolarità del TROG-2 lo rende un test non conclusivo 

per affermare con certezza se i possibili problemi siano dovuti esclusivamente alla 

mancata comprensione delle regole grammaticali.  

Durante la valutazione della prestazione è quindi molto importante considerare il tipo di 

errori commessi dal soggetto perché in base al blocco di riferimento potrebbe trattarsi di 
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errori lessicali e quindi non necessariamente riferibili a problemi grammaticali. Nello 

specifico, si tratta dei blocchi A, B, D, E, F, J e K dove le antitesi della frase target variano 

in termini di sostantivo, verbo o aggettivo. Grazie alla Tabella Elementi di distrazione di 

tipo lessicale in alcuni blocchi, presente nel Contributo alla validazione italiana del 

TROG-2 (Suraniti et al., 2009), e riportata in Fig. 3.18, è possibile stabilire se gli errori 

commessi nei blocchi A, B, D, E, F, J e K sono di tipo lessicale oppure sono riferibili più 

a un problema con quella specifica struttura grammaticale. Infatti, per ogni item dei 

blocchi sopra citati è segnalato il riquadro corretto contenente l’immagine target e gli 

elementi che, nel caso in cui venissero indicati dal soggetto testato, potrebbero rimandare 

a una scelta condizionata dalla mancata conoscenza del lessico presente nella frase 

stimolo e quindi raffigurato nelle immagini. Considerando che per i blocchi A, D e F 

qualsiasi risposta sbagliata contiene un elemento di distrazione di tipo lessicale, errori in 

questi blocchi sono facilmente riferibili a problemi nel ricordare il lessico o nell’integrare 

le informazioni provenienti dai diversi elementi della frase. 

 

Figura 3.18: Elementi di distrazione di tipo lessicale in alcuni blocchi  
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3.4.1 Somministrazione del test e analisi dei risultati 

Come richiesto dalle istruzioni, la somministrazione del test è iniziata dal blocco D 

corrispondente all’età anagrafica della bambina. Considerato il fatto che la bambina ha 

fallito il primo blocco D si è andati a ritroso somministrando anche i blocchi precedenti 

A, B e C, per poi riprendere dal blocco E.  

La performance della bambina si è mostrata fin da subito gravemente deficitaria: è riuscita 

a superare con 4 risposte corrette su 4 item solo il blocco F (Quattro elementi), nel quale 

sono presenti item contenenti quattro elementi fondamentali da analizzare. Dopo diversi 

fallimenti di cui gli ultimi due caratterizzati da 4 item su 4 errati, si è pensato di 

interrompere il test. Le istruzioni del TROG-2, infatti, indicano che si possa interrompere 

il test dopo 5 blocchi consecutivi falliti ma si è cercato di andare oltre questi 5 blocchi per 

poter analizzare meglio le strategie di risposta usate dalla bambina. Giunti al blocco N 

(Congiunzione pronominale, del tipo L’uomo vede che il ragazzo lo sta indicando), si è 

cercato di proseguire ulteriormente con il blocco O (Né questo, né quello, del tipo La 

ragazza non sta né indicando né correndo), tuttavia l’interruzione è stata quasi obbligata 

dal fatto che la bambina non mostrasse più alcun interesse nel guardare le immagini e nel 

fornire una risposta ragionata. Infine, quando la bambina ha scelto di non rispondere 

all’ultima frase stimolo proposta, il test è stato interrotto definitivamente.   

Prima della somministrazione del test, è stato dedicato ampio spazio all’analisi delle 

tavole di vocabolario contenenti 48 item utilizzati nel TROG-2 perché si riteneva 

necessario capire quanto lessico la bambina conoscesse. Per questo motivo e anche per 

garantire minor distrazione da parte della bambina, la somministrazione del test ha 

richiesto due incontri.  

L’analisi delle risposte fornite dalla bambina è fondamentale per capire se la scarsa 

performance nel TROG-2 sia dovuta a un problema specificatamente grammaticale 

oppure sia legata più alla scarsa attenzione, alla memoria, alla discriminazione fonetica o 

alla mancata comprensione del vocabolario utilizzato nel test.  

Su tutti i blocchi somministrati completamente (blocchi A-N) la bambina ha commesso 

molti errori, superando correttamente solo 1 blocco su 14 (blocco F Quattro elementi). In 

tre blocchi (B negativo – M genere/numero del pronome – N Congiunzione pronominale) 

la bambina sbaglia 4 item su 4 e durante l’intera somministrazione chiederà che le si ripeta 

la frase solo per 5 item mentre risponderà subito al resto degli item somministrati. In 
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questo test, la richiesta di ripetizione non indica necessariamente la presenza di un 

problema ma può significare che il soggetto mostri più attenzione verso lo stimolo 

presentato e voglia essere più sicuro di fornire la risposta corretta. Tuttavia, se il soggetto 

presenta deficit uditivi, un numero eccessivamente elevato di item ripetuti (oltre i 6) può 

indicare che il soggetto presenta difficoltà nel ricordare il materiale verbale (Suraniti et 

al., 2009). 

Nei primi blocchi da A a F, la bambina commette meno errori rispetto al resto dei blocchi 

somministrati. Tuttavia, si segnalano due blocchi che si sono rivelati particolarmente 

difficili: il blocco B (negativo) e il blocco E (SVO invertibili).   

Nel blocco B con 4 frasi negative la bambina commette 4 errori su 4 item (Fig. 3.19):  

 

Figura 3.19: Modulo di registrazione, Blocco B  

 

 

   Figura 3.20:  BLOCCO B (negativo)  

Scelta 

Target Target  

Scelta 

Scelta  Target  

Scelta Target  
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Per tutti e 4 gli item (Fig. 3.20) la bambina indica l’immagine relativa al corrispettivo 

affermativo della frase stimolo. Per esempio, per B1 “L’uomo non è seduto” la bambina 

indica il riquadro n°2 corrispondente esattamente alla frase contraria: “L’uomo è seduto”. 

Questa ‘strategia’ si ripete per l’intero blocco dando a intendere che la bambina non 

percepisca affatto la presenza della negazione NON: per B2 “La stella non è rossa” indica 

la stella rossa, per B3 “La mucca non sta correndo” indica la mucca che corre e, infine, 

per B4 “La forchetta non è grande”, indica la forchetta che tra le due è la più grande. La 

bambina comprende il significato di ogni elemento della frase ma non interpreta il valore 

negativo. Questo comportamento con la negazione, piuttosto anomalo per una bambina 

di anni 9;1, è sistematico poiché si registra anche nel TCGB (Chilosi e Cipriani, 2006) e 

nel TVL (Cianchetti e Fancello, 1997) dove sono presenti molti errori con le frasi 

negative.  

Invece, nel blocco E la bambina commette 3 errori su 4 item (Fig. 3.21):  

 

Figura 3.21: Modulo di registrazione, Blocco E 

In questo blocco sono presenti frasi con Soggetto, Verbo e Oggetto tuttavia in ogni frase 

il verbo è coniugato al tempo presente attraverso l’uso della costruzione perifrastica stare 

+ gerundio come in E3 “L’elefante sta spingendo la ragazza” (Fig. 3.22).  

 

Figura 3.22: Item E3 abbinato alla frase L’elefante sta spingendo la ragazza  

Scelta Target  
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Inoltre, le frasi del blocco E presentano referenti animati e verbi reversibili. Ciò significa 

che l’azione potrebbe essere compiuta da entrambi i referenti: questa caratteristica unita 

all’uso della costruzione perifrastica con il gerundio al posto del presente indicativo, 

probabilmente rende questo blocco più difficile rispetto agli altri primi blocchi, 

considerando anche il fatto che il gerundio sembra essere la forma che appare più tardi e 

meno frequentemente nella produzione del bambino (Caprin e Guasti, 2009). 

Un altro errore che la bambina commette nei primi blocchi del test, i quali dovrebbero 

contenere strutture acquisite precocemente, si registra nel blocco D (tre elementi), 

contenente strutture soggetto-verbo-oggetto/locativo. L’errore è relativo all’item D2 “Il 

cane sta in piedi sul tavolo” (Fig. 3.23) per il quale la bambina indica il riquadro n°2 

invece del n°3.  

 

Figura 3.23: Item D2 abbinato alla frase Il cane sta in piedi sul tavolo  

Nonostante prima della somministrazione del test sia stato affrontato il vocabolario con 

le tavole proposte dal manuale, non si esclude in questo caso un problema lessicale dovuto 

alla costruzione verbale “stare in piedi” che in D2 potrebbe essere fraintesa tra il riquadro 

n° 3 e il n°2 perché applicata ad un animale a 4 zampe e non ad un uomo. Infatti, è chiaro 

che la bambina comprenda il cane e il tavolo ma non comprende sta in piedi e se si 

consulta la Tabella Elementi di distrazione di tipo lessicale in alcuni blocchi (Fig. 3.18), 

l’errore commesso dalla bambina per questo item è di tipo lessicale. 

A partire dal blocco G (proposizione relativa soggetto), la bambina non supera nessun 

altro blocco. Le risposte date per le diverse strutture in parte sembrano casuali e in parte 

sembrano dovute a strategie che seguono una loro logica, seppur sbagliata. Per esempio, 

Target 

Scelta 
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nel blocco G (Fig. 3.25) dove sono presenti frasi relative sul soggetto ad incassamento 

centrale, la bambina commette 3 errori su 4 item (Fig. 3.24) ma tutte e quattro le risposte 

fornite sembrano seguire una sorta di logica dettata forse dalla conoscenza del mondo o 

dalla probabilità che si verifichi quel dato evento.  

 

Figura 3.24: Modulo di registrazione, Blocco G 

 

Figura 3.25: BLOCCO G (proposizione relativa soggetto)  

Rispetto alla risposta target, pare che l’immagine scelta dalla bambina sia più usuale, più 

possibile nella realtà ed è anche più facile che verificandosi la bambina ne sia stata 

testimone con i propri occhi: in G1 (target n°2 “L’uomo, che sta mangiando, guarda il 

gatto”) la bambina indica il riquadro n°3 dove un gatto mangia dalla ciotola e un uomo lo 

guarda da vicino, in una posizione più naturale rispetto alla target n°2 dove l’uomo 

mangia piegato verso il gatto immobile; in G2 (target n°1 “Il libro, che è rosso, è sulla 

Target/Scelta Target 

Target Target 

Scelta 

Scelta Scelta 
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matita”) indica il riquadro n°3 dove una matita bianca sta sopra un libro rosso, evento 

sicuramente più plausibile vista la grandezza dei due oggetti; infine, in G3 (target n°3 “La 

ragazza, che sta saltando, indica l’uomo) indica il riquadro n°2 dove una bambina salta e 

un uomo la indica, forse più logica rispetto a una bambina che indica mentre salta. 

Il problema in queste frasi difficilmente può essere attribuito all’interpretazione sbagliata 

del significato della relativa in quanto in tre item su quattro la bambina dimostra di aver 

identificato correttamente la testa della relativa ad incassamento centrale e dunque a chi 

si riferisce la frase relativa. Per esempio, in G2 “Il libro, che è rosso, è sulla matita”, la 

bambina interpreta la frase come “Il libro, che è rosso, è sotto la matita”, dimostrando di 

aver compreso che il libro è rosso ma di non riuscire a identificare il resto della frase che 

segue.  

In sintesi, la bambina commette molti errori durante questa prima somministrazione, per 

la quale come detto in precedenza non è stato possibile completare il test. Nella maggior 

parte dei blocchi commette 3 o 4 errori su 4 item, rendendo ‘random’ il pattern di errore 

globale, ossia caratterizzato da errori casuali che non seguono nessuna strategia o regola 

linguistica specifica. Tra gli errori commessi nella totalità degli item somministrati (56 

item), solo 3 errori su 36 item sbagliati possono essere attribuiti a un problema lessicale 

(A1 “La pecora sta correndo”, D2 “Il cane sta in piedi sul tavolo” e E1 “Il gatto sta 

guardando il ragazzo”), indicando che, in linea generale, gli errori non sono di tipo 

lessicale ma sono principalmente dovuti a carenze di tipo grammaticale.  

 

3.5 Il Test di Valutazione del Linguaggio (TVL) (livello prescolare) 

Il Test di Valutazione del Linguaggio (TVL) (Cianchetti e Fancello, 1997), 

somministrabile a bambini in un’età compresa fra i 30 ed i 71 mesi, è composto da diverse 

sezioni che permettono la valutazione del linguaggio sia in comprensione sia in 

produzione. 

Il test è suddiviso in quattro sezioni principali, a loro volta contenenti diversi esercizi:  

1. Comprensione di parole e di frasi: viene testata la comprensione lessicale di parole 

relative a parti del corpo, oggetti e colori, e la comprensione morfosintattica di frasi 

semplici e complesse, affermative e negative.  
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2. Ripetizione di frasi: questa sezione consiste in un unico esercizio che prevede la 

ripetizione di 15 frasi di lunghezza crescente per indagare la memoria di lavoro del 

bambino e la sua conoscenza lessicale e grammaticale. 

3. Denominazione: si utilizzano immagini, oggetti e parti del corpo per esaminare 

l'accesso lessicale del bambino. 

4. Produzione spontanea su tema: questa sezione prevede l’uso di diversi stimoli per 

indurre il bambino a produrre frasi più o meno complesse. È possibile analizzare gli 

errori in produzione, non solo dal punto di vista quantitativo ma soprattutto 

qualitativo.  

I punteggi ottenuti per ogni sezione di prove vengono riportati nel protocollo di 

valutazione durante la somministrazione del test. Per le due parti di Ripetizione di frasi e 

Produzione spontanea su tema è opportuno riportare in maniera molto accurata tutto ciò 

che il soggetto pronuncia, se possibile registrando la produzione con un registratore 

vocale. Per le sezioni 1, 2 e 3 si calcolano i punteggi grezzi attraverso la somma dei 

punteggi registrati sul protocollo di valutazione durante la somministrazione mentre per 

la sezione 4 di produzione spontanea i punteggi sono riportati sull’apposita Scheda per la 

valutazione della produzione spontanea su tema, seguendo le linee guida del manuale 

sull’interpretazione dei risultati. Infine, i punteggi grezzi devono essere riportati sul 

profilo del protocollo di valutazione, mostrato in Fig. 3.26:  

 

Figura 3.25: Punteggi e profilo, Protocollo di valutazione  
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Per tracciare il profilo finale, i punteggi grezzi devono essere convertiti in punteggi 

ponderati attraverso la consultazione delle tabelle di conversione per età (in mesi): in base 

all’età del soggetto si deve seguire una precisa tabella di conversione. Anche se il test è 

pensato per un livello prescolare può essere usato anche con soggetti di oltre 6 anni che 

mostrino un qualsiasi deficit del linguaggio tale da abbassarne l’età funzionale. La 

valutazione di questi soggetti si basa sul criterio dell’Età test ma i risultati devono 

considerarsi orientativi. In questi casi i punteggi grezzi non possono essere convertiti in 

punteggi ponderati ma per tracciare il profilo finale (Fig. 3.26) è necessario consultare la 

tabella di conversione dell’Età test, riportata in Fig. 3.27. Il punteggio che il soggetto 

testato raggiunge per ogni sottogruppo di esercizi si confronta con il punteggio riportato 

nella tabella dell’Età test il quale corrisponde a una precisa fascia d’età.   

 

Figura 3.27: Tabella di conversione Età test contenuta nel manuale (p. 121) 

 

3.5.1 Somministrazione del test e analisi dei risultati 

Nella fase di valutazione preliminare, il test è stato proposto in 4 giorni diversi perché la 

bambina si innervosiva facilmente scegliendo di non rispondere agli stimoli proposti, 

probabilmente perché consapevole di non conoscere la risposta esatta. Dopo i primi 

sbadigli o comportamenti distratti che la portavano a giocare con il manuale o con gli 



 
 

65 
 

oggetti usati per il test, si è scelto di interrompere la somministrazione per poi riprenderla 

nell’incontro successivo. Per questo motivo la somministrazione è stata avviata il 27 

aprile 2018 nell’aula di sostegno della scuola e alla sola presenza della bambina, ed è stata 

completata l’11 maggio 2018.  

La somministrazione del test prevede l’utilizzo di alcuni oggetti di uso quotidiano che 

vengono impiegati nella sezione 1 di Comprensione e nella sezione 3 di Denominazione. 

Inoltre, ogni esercizio segue delle modalità di attribuzione dei punteggi diverse e la 

ripetizione dell’item in caso di errore o in assenza di risposta non è sempre consentita. In 

linea generale, per ogni item corretto si attribuisce punteggio 1 e per ogni item sbagliato 

il punteggio è 0; in alcuni casi che vengono specificati per ogni sezione può essere 

attribuito punteggio di 0.5, per esempio se la bambina risponde correttamente ma dopo 

aver ricevuto come aiuto la lettera iniziale della parola che deve denominare (sezione 2).  

In questo caso, la conversione dei punteggi grezzi in punteggi ponderati non è stata 

possibile vista l’età anagrafica della bambina (9;1 al momento della somministrazione). 

Quindi, si è provveduto all’utilizzo della tabella Età Test (Fig. 3.27) per tracciare un 

profilo della performance i cui risultati sono riportati nella Fig. 3.28: 

 

 

Figura 3.28: Punteggi e profilo alla prima somministrazione  

Nella sezione 1 - Comprensione di parole e frasi, si riscontrano diversi errori nel lessico 

del corpo umano, degli oggetti e degli aggettivi, mentre ha commesso un solo errore in 

ognuna delle due parti sui Colori (1.3) e sulle Figure di oggetti secondo l’uso (1.4).  
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Per quanto riguarda le parti del corpo, gli errori si sono concentrati sugli item guance, 

fronte, spalle e ginocchia, che vedremo essere più o meno gli stessi item che non è riuscita 

a denominare nella sezione 3. Nel sottogruppo 1.2 Figure di oggetti, la bambina ha 

risposto correttamente a 9 item su 16. Per quanto riguarda i colori, invece, non è stata in 

grado di indicare il colore celeste: al suo posto ha indicato il colore viola ma poi si 

soffermata sul riquadro del celeste pronunciando la parola azzurro e dimostrando di 

saperlo denominare con un sinonimo anche se non le era stato chiesto. 

Infine, nelle parti 1.6, 1.7 e 1.8, relative alla comprensione delle frasi, si riscontrano 

diversi errori che confermano la performance deficitaria in questa prima sezione del test: 

la bambina ha totalizzato un punteggio complessivo di 13 che secondo la tabella dell’Età 

test corrisponde a un’età inferiore a 30 mesi.  

Nella sezione 1.6 (Frasi semplici designanti azioni), sono presenti frasi relative sul 

soggetto con verbi intransitivi o transitivi, quindi con oggetto espresso o senza l’oggetto. 

Inoltre, sono presenti anche frasi relative sul soggetto negative. Di seguito, un esempio 

per tipologia: 

 

Figura 3.29: Tavola 1.6/1 “Il bambino che corre” 
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Figura 3.30: Tavola 1.6/6 “La bambina che si lava i denti” 

 

 

Figura 3.31: Tavola 1.6/11 “La bambina che non stira” 

 

 

Gli errori della bambina in questo sottogruppo 1.6 si sono concentrati soprattutto sulle 

frasi negative (5 errori su 5 item proposti) e in parte sulle frasi contenenti l’oggetto (2 

errori su 5 item proposti). La bambina ha sbagliato tutte le frasi che contengono una 

negazione ma questa performance era in parte attesa in quanto anche i dati raccolti con 

gli altri test mostravano che la bambina aveva difficoltà con la negazione anche in frasi 

semplici SV o SVO.  

Nella sezione 1.7 (Frasi complesse designanti oggetti), su 10 item proposti la bambina 

ha indicato correttamente solo 3 item. Le risposte fornite sembrano molto casuali sia in 

caso di risposta corretta sia in caso di risposta errata. Tuttavia, piuttosto che non indicare 

nulla, la bambina sceglie di indicare sempre una figura.  
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Infine, la bambina ha mostrato grosse difficoltà a svolgere l’esercizio nella sezione 1.8 

(Frasi con concetti spaziali e temporali), totalizzando un punteggio pari a 2 (su 11). 

Durante la somministrazione di questa parte della sezione 1 si è ritenuto opportuno 

interrompere il test e riproporre l’esercizio della sezione 1.8 un altro giorno, come 

suggerito dalle Istruzioni sulla somministrazione, in quanto la bambina mostrava un 

comportamento di rifiuto. Nonostante la ripetizione dell’esercizio la bambina non è 

comunque riuscita a totalizzare un buon punteggio. Si è anche immaginato che fosse 

difficile comprendere la consegna dell’esercizio: la bambina doveva spostare degli 

oggetti specifici (una scatola, due cubetti, una chiave e una macchinina), sistemati 

rigidamente secondo la posizione indicata sul manuale; poi, in base alla frase pronunciata 

(esempio Metti il cubetto fuori dalla scatola), la bambina doveva svolgere il compito 

richiesto.  

Nella sezione 2 - Ripetizione di frasi, è presente un solo esercizio di 15 frasi di lunghezza 

crescente. La bambina doveva ripetere le frasi subito dopo esser state pronunciate ed 

erano concessi massimo 2 errori fonologici perché l’item fosse considerato correttamente 

ripetuto. La bambina ha mostrato diverse difficoltà riuscendo a ripetere correttamente 

solo le prime 3 frasi somministrate. A parte la memoria, in questo esercizio entra in gioco 

anche la conoscenza del lessico e della morfosintassi che se non sono sufficientemente 

acquisiti possono compromettere la performance. In effetti, la bambina sembra ripetere 

solo gli elementi lessicali e tralascia soprattutto elementi monosillabici come le 

preposizioni, la copula o gli articoli.  

Nella sezione 3 – Denominazione, vengono utilizzate le stesse schede ed oggetti 

impiegati per la somministrazione delle sezioni 1.1a, 1.1b e 1.2, ma in questo caso 

vengono mostrate le immagini o gli oggetti fisici e la bambina è chiamata a denominarli. 

La performance della bambina è uguale o addirittura inferiore rispetto alla sezione 1 di 

comprensione: non riesce a denominare la maggior parte degli item proposti anche se le 

si offre l’iniziale della parola. Ciò nonostante, si registra che in alcuni casi la bambina 

fornisce una risposta molto simile a quella target a livello fonetico o a livello lessicale:  

 In 3.1b Oggetti, la bambina pronuncia fede quando indica un anello: l’anello in 

questione non era d’oro né aveva la forma di una fede e pertanto la risposta non è stata 

considerata corretta. 
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 In 3.2 Figure di oggetti, in corrispondenza di 3. Televisione e 7. Panino, la bambina 

pronuncia rispettivamente tele e pane: queste risposte sono considerate corrette. Al 

contrario, in corrispondenza di 8. Bandiera, 10. Freccia, 13. Maniglia, 14. Pigna, 15. 

Spiga, 16. Recinto, la bambina pronuncia 8. Foglia (con aiuto b, Banda), 10. Freddo, 

13. Porta, 14. Uova (con aiuto p, Piccola), 15. Fiore (con aiuto s, Spine) e 16. 

Castello. Nonostante con alcune risposte (8, 13, 14 e 15, in Fig. 3.32) la bambina 

cerchi di dare un senso all’immagine, nessuna di quelle sopra elencante può essere 

considerata corretta.  

 

Figura 3.32: Tavole per 3.2 Figure di oggetti item n°8, 13, 14, 15 

Nella sezione 4 - Produzione spontanea su tema, si analizza la correttezza fonologica e 

morfo-sintattica, la costruzione della frase e del periodo, la lunghezza media 

dell’enunciato (LME) e lo stile. Data la produzione della bambina nei diversi esercizi di 

questa sessione, è stato complicato ottenere dei dati precisi sulla produzione. Ciò che 

appare certo è che anche la produzione è deficitaria rispetto all’età anagrafica della 

bambina e sul grafico corrispondente al profilo della bambina la sua performance in 

produzione oscilla tra < 30 mesi (< 2;6 anni) e i 36-41 mesi (3-3;5 mesi). 

Si riportano di seguito alcuni degli errori fonologici e morfo-sintattici presenti nella 

produzione spontanea della bambina, tenendo presente anche la costruzione della frase:  

1. A livello fonologico, si verificano soprattutto sostituzioni come in 4.2 cioia (per gioia) 

e in 4.3 balloncino (per palloncino), oppure elisioni con in 4.3 malietta, caze, sarpe 

(per maglietta, calze, scarpe).  

2. A livello morfo-sintattico, si registrano diversi tipi di errore: 
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a. Scorretta desinenza della coniugazione verbale come in 4.4 “(Lei) cambi 

malietta”, ma con prevalente uso di verbo all’infinito come in 4.2 “La 

bambina mangiare” e 4.4 “Poi mangiare pizza, poi succo bere”. 

b. Mancanza di preposizioni o articoli come in: 4.2 “La mamma cucina pentola”; 

4.3 (6) “Bambino prende balloncino” e 4.4 “Lava mani, viso. Cambi malietta 

poi pantaloni, caze, sarpe”.  

c. Mancanza di verbo o oggetto diretto come in: 4.2 “Il bambino prende, 

bambino cioia, la bambina voci” e 4.3 (2) “Alto balloncino” e (4) “Uccellino 

sopra”  

Ci sono, inoltre, alcune frasi di difficile interpretazione come in 4.2/1 “Papà prende 

dai bambina mangiare” (Fig. 3.33) oppure 4.3 (item n°5) “Albero vuole uccellino” 

(Fig. 3.34).  

 

Figura 3.33: Tavola 4.2/1 Parlare liberamente  

 

Figura 3.34: Tavola 4.3 item n°5 “L’uccellino lo portò sull’albero”  
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Osservando le immagini relative a questi item, si propongono possibili interpretazioni che 

la bambina avrebbe cercato di dare con la sua produzione: in 4.2/1 “IL papà prende IN 

BRACCIO IL BAMBINO” oppure “Il papà DÀ DA MANGIARE AL BAMBINO”; in 4.3 

(item n°5) “L’UCCELLINO VOLA SULL’ALBERO” 

Infine, per quanto riguarda la costruzione della frase e del periodo, la bambina non riesce 

sempre a produrre frasi complesse e non crea collegamenti tra proposizioni. Spesso 

quando produce frasi complete con soggetto, verbo e oggetto, mancano gli articoli, 

nonostante nella valutazione della Produzione spontanea su tema non sia previsto un 

punteggio per questa categoria di frasi. Il test non prende in considerazione la possibilità 

che tra gli errori ci possa essere solo l’assenza dell’articolo, perciò è stato dato il 

punteggio che più si avvicinava alla performance ma è bene precisare che la bambina 

omette spesso gli articoli o altri funtori producendo correttamente il resto degli elementi 

frasali. Vediamo alcuni esempi:   

1) 4.1/2 “La bambina pettina bambola capelli” 

2) 4.2/1 “La mamma cucina pentola. Papà prende”; 4.2/2 “La bambina palla prende”  

3) 4.3/6 “Bambino prende balloncino” 

In altri casi, la bambina produce solo una serie di parole in enumerazione, 4.2/1 “Mamma, 

papà, bambino (…)”; oppure produce frasi SV quando il verbo è transitivo e dunque 

richiederebbe la produzione di frasi SVO con oggetto diretto espresso: 4.2/2 “Il bambino 

prende”. Anche in questo caso, questo tipo di errore non è menzionato tra i punteggi, 

perciò è stato assegnato un punteggio di 3 corrispondente a «frase incompleta (ad. es. 

manca il verbo o il soggetto, quando questi sono necessari, essendo però presenti gli 

articoli o altri funtori)».  

In sintesi, i dati registrati a questa somministrazione del TVL mostrano un pesante ritardo 

nell’acquisizione dell’italiano, sia in comprensione sia in produzione. Il profilo della 

bambina (in Fig. 3.28) la colloca in una fascia d’età molto bassa che oscilla tra i < 30 mesi 

(2;6 anni) e i 36-41 mesi (3-3;5 anni).  

  

3.6 I risultati della valutazione preliminare 

La somministrazione dei quattro test linguistici selezionati per la valutazione preliminare 

della bambina ha permesso di stabilire quali fossero le sue competenze linguistiche in 
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comprensione e in produzione in italiano. Grazie a questi risultati sono stati evidenziati 

gli aspetti più compromessi sui quali si è scelto di indirizzare gli obiettivi 

dell’insegnamento didattico che è stato portato avanti in seguito. 

I risultati dei test linguistici hanno mostrato un pesante ritardo nell’acquisizione della 

lingua: la performance della bambina in comprensione e in produzione era estremamente 

al di sotto dei valori di riferimento per la sua età anagrafica ed è stato difficile interpretare 

i risultati di ognuno dei test in quanto in alcuni casi non era facile trasformare i punteggi 

grezzi ottenuti dalla bambina in punteggi standard.   

Per quanto riguarda la comprensione, la bambina presentava un lessico in entrata ridotto 

comparabile al vocabolario di un bambino di età compresa tra 3;9 e 4;2 anni (Stella et al., 

2000). Questi risultati hanno trovato un riscontro anche nella sezione 1 di Comprensione 

del TVL (Cianchetti e Fancello, 1997), nello specifico nella Comprensione di parole, per 

la quale la performance della bambina era comparabile con quella di un bambino di età 

compresa tra i 3 e i 3;5 anni. A livello morfo-sintattico, la performance era ugualmente 

deficitaria e corrispondente a quella di un bambino di circa 3;6 anni di età o inferiore 

(Chilosi e Cipriani, 2006; Cianchetti e Fancello, 1997; Suraniti et al., 2009). La bambina 

ha commesso errori nella maggior parte delle strutture grammaticali indagate e alcune 

sono risultate particolarmente difficili considerando il fatto che ha sbagliato tutti gli item 

di quella tipologia, per esempio per quanto riguarda le frasi negative, sia attive sia passive. 

Inoltre, una particolare difficoltà si è riscontrata con alcune flessioni nominali e verbali e 

con frasi contenenti il verbo al passato e al futuro. Infine, molti errori, sebbene non in 

tutte le strutture, si registrano con le frasi relative, le frasi passive e le frasi contenenti un 

locativo.  

Per quanto riguarda la produzione, la performance è uguale o inferiore rispetto alla 

comprensione. La produzione è stata valutata tramite la somministrazione del TVL 

(Cianchetti e Fancello, 1997), il quale oltre alla sezione di comprensione (sez. 1), 

prevedeva una sezione di ripetizione (sez. 2), una di denominazione (sez. 3) e infine una 

di produzione elicitata (sez. 4). La performance nelle sezioni 2 e 3 equivale a quella di un 

bambino di età inferiore a 2;6 anni, mentre i punteggi della parte di produzione elicitata 

variano da <2;6 a 3;5 anni. In linea generale, si registrano numerosi errori di 

denominazione del lessico e l’incapacità di ripetere frasi di lunghezza superiore a 3 

parole. Numerosi sono gli errori fonologici, è diffusa l’omissione degli articoli e delle 
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preposizioni, e sono presenti errori di omissione dell’oggetto diretto con verbi transitivi 

o spostamento dell’oggetto diretto in posizione preverbale. Le flessioni nominali e verbali 

spesso non vengono rispettate a livello di accordo di genere e numero e di persona, con il 

conseguente utilizzo di verbi all’infinito. Lo stile nella produzione della bambina è di tipo 

enumerativo-descrittivo e la tendenza è quella di creare frasi brevi con assenza di 

coordinazione o subordinazione.  

Tutti questi dati raccolti dalla somministrazione dei test sono serviti come punto di 

partenza per lo sviluppo di un progetto di insegnamento didattico pensato per migliorare 

le competenze linguistiche di M. in italiano. Nel Capitolo IV verranno ampiamente 

discusse le fasi in cui è stato suddiviso il trattamento linguistico, i materiali creati e gli 

esercizi proposti durante gli incontri. Infine, nel Capitolo V si mostreranno i risultati 

ottenuti dopo la seconda somministrazione dei quattro test linguistici avvenuta al termine 

del periodo di insegnamento didattico. 
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Capitolo IV. L’intervento linguistico  

4.1 Introduzione  

Quando l’esposizione all’input linguistico è compromessa, lo sviluppo del linguaggio ne 

risente e, in certi casi, addirittura subisce un vero e proprio arresto. Per sollecitare il 

processo di acquisizione è fondamentale trovare delle strategie che permettano di colmare 

il vuoto lasciato da un input linguistico limitato.  

Ogni bambino ha esigenze comunicative diverse e obiettivi individuali da raggiungere. 

Perciò, qualsiasi percorso di intervento didattico viene impostato a seconda delle 

competenze del singolo soggetto, sulle basi della sua storia clinica, personale e scolastica 

e indagando le sue abilità linguistiche attraverso una valutazione puntuale e accurata.    

L’insegnamento didattico che è oggetto di questo lavoro è stato portato avanti con 

l’intenzione di migliorare le abilità linguistiche di M. per favorire una comunicazione più 

fluida e meno frustrante. L’intervento linguistico prevedeva:  

 La memorizzazione di una parte di vocabolario di base con lessico ad alta frequenza; 

 L’interiorizzazione e l’applicazione di alcune delle regole della grammatica italiana 

che servono per inserire correttamente la morfologia nominale e la morfologia verbale 

del presente indicativo;  

 L’insegnamento esplicito della struttura argomentale del verbo per la formazione di 

frasi SV e SVO, affermative e negative.  

Nei paragrafi seguenti, si illustreranno gli obiettivi (§4.2), i materiali didattici (§4.3) e le 

tre fasi dell’intervento linguistico con la metafora scelta per l’insegnamento esplicito 

della struttura argomentale del verbo (§4.4). Infine, nel Capitolo V verranno riportati i 

risultati raggiunti e i dati registrati nella valutazione linguistica successiva all’intervento. 

 

4.2 Obiettivi 

Questo lavoro è stato portato avanti per aiutare M., una bambina sorda portatrice di 

impianto cocleare, a perfezionare la sua competenza in italiano. Dai test linguistici 

somministrati per la valutazione preliminare (vedi Capitolo III) e in base a ciò che si era 

potuto osservare durante il tirocinio nella scuola frequentata da M., era evidente che il 

deficit uditivo della bambina aveva compromesso lo sviluppo delle sue abilità linguistiche 
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causando un pesante ritardo nell’acquisizione della lingua. Questo deficit linguistico 

coinvolgeva tutte le componenti della grammatica (fonologia, morfologia, sintassi, 

semantica e pragmatica), così si è reso necessario fare una selezione delle strutture 

grammaticali da trattare. Sulla base della valutazione linguistica condotta usando i test 

standardizzati e tenendo conto dell’opinione delle maestre e della logopedista, si è deciso 

di impostare l’intervento linguistico cercando di colmare alcune lacune riguardanti 

principalmente il lessico e la morfosintassi.  

Tra gli obiettivi primari, il potenziamento del lessico d’uso quotidiano relativo soprattutto 

all’ambiente familiare e scolastico affiancava l’insegnamento della morfologia nominale 

e verbale: nei test preliminari la bambina aveva commesso diversi errori di omissione 

degli articoli (TVL, Cianchetti e Fancello, 1997), errori con la flessione dei nomi (TCGB, 

Chilosi e Cipriani., 2006; TVL, Cianchetti e Fancello, 1997) ed errori nella coniugazione 

del verbo al presente (TCGB, Chilosi e Cipriani., 2006; TVL, Cianchetti e Fancello, 

1997).  

Per quanto riguarda la sintassi, invece, l’obiettivo era quello di insegnare la struttura 

argomentale del verbo intransitivo e transitivo con frasi SV e SVO, affermative e 

negative. Nei test preliminari la bambina aveva mostrato molte difficoltà soprattutto 

nell’interpretazione delle frasi negative (TCGB, Chilosi e Cipriani., 2006; TROG-2, 

Suraniti, et al., 2009; TVL, Cianchetti e Fancello, 1997), nell’identificazione dei ruoli 

tematici in alcune tipologie di frasi SVO (TCGB, Chilosi e Cipriani., 2006; TROG-2, 

Suraniti et al., 2009) e aveva commesso diversi errori di omissione dell’oggetto diretto 

con verbi transitivi (TVL, Cianchetti e Fancello, 1997).  

L’insegnamento esplicito della struttura argomentale del verbo era strettamente connesso 

al potenziamento della morfologia nominale e della morfologia verbale; infatti, con la 

creazione di innumerevoli frasi, la bambina era portata a ragionare anche sulla morfologia 

nominale e verbale per riuscire a concordare correttamente tutti gli elementi della frase. 

Inoltre, lavorare con la frase permetteva l’inserimento dei singoli elementi frasali 

all’interno di contesti diversificati che rendevano più forte la memorizzazione del lessico. 

In effetti, dai risultati del PPVT-R (Stella et al., 2000), il vocabolario recettivo della 

bambina risultava molto povero e durante la somministrazione dei test grammaticali si 

era dovuto dedicare ampio spazio alle schede di vocabolario per evitare che gli errori 

commessi dalla bambina fossero dovuti più a problemi lessicali che morfo-sintattici.  
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Infine, l’obiettivo generale era condurre la bambina verso una migliore comprensione 

della lingua utilizzata intorno a lei con il rafforzamento della sua competenza linguistica, 

così da potersi esprimere più liberamente. Ampliare il vocabolario in entrata e imparare 

alcune delle regole della morfologia e della sintassi dell’italiano che un bambino udente 

acquisisce spontaneamente grazie all’esposizione costante all’input linguistico, 

significava compiere un passo in avanti verso l’acquisizione della lingua italiana e 

l’integrazione nella società udente. 

 

4.3 I materiali didattici ideati per l’intervento linguistico 

L’intervento linguistico si basa sull’utilizzo di diversi materiali didattici pensati 

appositamente per questo studio, alcuni dei quali modificati in corso d’opera in base alle 

necessità della bambina. La maggior parte del materiale didattico creato (Fig. 4.1), 

prevede l’utilizzo di alcuni fogli magnetici tagliati in quadratini e in strisce di diverse 

misure, in base alla funzione che dovevano svolgere. I magneti sono stati incollati prima 

su alcuni cartoncini colorati, destinati ad essere uniti insieme in due libri didattici, e poi 

dietro le numerose immagini plastificate e dietro i cartoncini bianchi con gli elementi 

della frase quali soggetto, verbo, negazione e oggetto, scomposti anche in articolo + nome 

e radice verbale + morfema legato. In alcuni casi, soprattutto quando si trattava di dover 

scomporre le parole nei diversi morfemi, è stato scelto di scrivere direttamente sul lato 

bianco del foglio magnetico per agevolare il meccanismo di “stacca e attacca” dei piccoli 

tasselli magnetici.  

Figura 4.1: La creazione del materiale didattico 

In fase di preparazione del materiale, previa autorizzazione della maestra, sono stati 

fotografati alcuni degli oggetti comunemente usati dai bambini in classe e quindi familiari 

per M., oltre ad alcune zone del cortile e della scuola dove la bambina era abituata a 

giocare e ad interagire con i suoi compagni. In seguito, sono state aggiunte altre immagini 

fotografando oggetti della casa e altri oggetti di uso quotidiano. Con queste fotografie 
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sono state create gran parte delle immagini plastificate utilizzate durante l’intervento. Per 

alcuni nomi non è stato possibile scattare delle fotografie reali e così le immagini sono 

state ricavate da altre fonti.  

Con questi materiali sono stati creati due libri didattici: il libro degli articoli, utilizzato 

per la fase iniziale del trattamento dedicata alla morfologia nominale, e il libro delle frasi, 

utilizzato per l’insegnamento della morfologia verbale e della struttura argomentale del 

verbo. Questi due libri in cartoncino formano un materiale didattico pensato per essere 

sfruttato al massimo delle sue potenzialità. La loro peculiarità è data proprio dalla 

presenza dei magneti che permettono il cambio simultaneo o alternato degli elementi 

morfologici e frasali e delle immagini, così da creare infinite possibilità di utilizzo dei 

due libri didattici. Per riempire le schede dei due libri didattici, durante gli incontri si 

tenevano a disposizione tutte le parole affrontate negli esercizi come se fossero dei tasselli 

di un puzzle: in una scatolina (Fig. 4.2), sono stati divisi gli articoli dalle etichette lessicali 

e dalle immagini; mentre in due fogli magnetici (Fig. 4.3) si conservavano i diversi 

elementi delle frasi SV e SVO con le relative immagini.  

 

Figura 4.2: La scatola contenente le tessere di ricambio del libro degli articoli 

     

Figura 4.3: Le immagini e le etichette lessicali di ricambio per il libro delle frasi  
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Dato che gli incontri si tenevano ogni 2/3 giorni, per aiutare la bambina a memorizzare 

meglio la struttura delle frasi SV e SVO, sia affermative sia negative, è stato creato un 

poster (Fig. 4.4) che racchiudeva al suo interno le quattro tipologie di frasi trattate.  

       

Figura 4.4: Poster a scomparsa riassuntivo delle quattro tipologie di frase 

Questo poster serviva alla bambina come punto di riferimento quando svolgeva gli 

esercizi a casa da sola in quanto poteva consultare 5 esempi per ogni tipologia di frase. 

Nel poster sono stati mantenuti gli stessi colori e la stessa struttura del libro delle frasi ma 

senza magneti proprio perché serviva alla bambina come strumento di consultazione e 

non di lavoro. I magneti sono stati sostituiti da un meccanismo a scomparsa che 

permetteva alla bambina di vedere prima l’immagine e poi la frase, così da darle la 

possibilità di pensare alla frase prima di ricevere il suggerimento nascosto. Tutte le frasi 

e le immagini riportate sul poster erano state affrontate precedentemente durante gli 

incontri e pertanto la bambina ne riconosceva la struttura e soprattutto il significato.  

Gli ultimi materiali didattici costruiti con l’utilizzo di cartoncini colorati consistono in tre 

cilindri, uno per la prima coniugazione, uno per la seconda e uno per la terza e in alcune 

tessere colorate che imitano in parte il principio fondatore del gioco Memory. Il 

meccanismo che fa funzionare i cilindri è dato dal movimento di alcune linguette grazie 

alle quali è possibile combinare i diversi elementi e creare delle frasi SVO con le quattro 

flessioni verbali trattate: le tre persone del singolare e la terza persona del plurale del 

presente indicativo, più il verbo all’infinito. Per ogni cilindro la radice verbale non 

cambia, mentre cambia il morfema verbale che deve essere accordato con il soggetto per 

poter creare frasi grammaticalmente corrette. Le tessere colorate, invece, funzionavano 
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grazie alla distinzione in tre colori diversi, l’arancione per il soggetto, il rosso per il verbo 

e il verde per l’oggetto, e con la loro combinazione si creavano altre frasi SVO.  

          

Figura 4.5: Cilindri e tessere SVO ideati per la coniugazione del verbo 

Per ultimo, oltre ai materiali in cartoncino che erano pensati per essere utilizzati 

esclusivamente durante gli incontri, sono state riunite in un quaderno altre attività ed 

esercizi che prevedevano l’uso della scrittura ed erano indispensabili per l’ampliamento 

del lessico e il consolidamento della morfosintassi grazie alla possibilità di essere svolti 

in totale autonomia in assenza dell’esaminatore. Inoltre, alcuni di questi materiali 

prevedevano l’uso della lingua dei segni italiana attraverso delle immagini che 

rappresentavano i segni in affiancamento all’italiano scritto, estrapolate dal libro Gioco e 

imparo con la LIS (Murolo, Pasquotto, Rossena, 2013). Infatti, anche se la bambina non 

è nativa segnante LIS, si sta avvicinando alla lingua dei segni grazie a un progetto di 

bilinguismo voluto dalla scuola, perciò l’accostamento del segno all’etichetta lessicale e 

all’immagine era di aiuto per arricchire e consolidare il suo vocabolario. Infine, tra gli 

altri materiali erano presenti dei libri di lettura, prevalentemente fiabe della Walt Disney, 

e alcuni giochi interattivi che permettevano il potenziamento del lessico anche al di fuori 

dei principali campi semantici inseriti nei due libri didattici sugli articoli e sulle frasi.  

 

4.4 Le fasi dell’intervento e la metafora linguistica 

L’intervento linguistico è stato distribuito nell’arco di tre mesi, per un totale di 20 incontri 

di circa 2 ore ciascuno, ed è stato organizzato in tre fasi, a loro volta suddivise in più 

argomenti. In ogni lezione era previsto un ritaglio di tempo dedicato al ripasso degli 

argomenti precedenti e all’insegnamento di nuovo lessico non strettamente connesso alla 

fase in atto ma volto principalmente ad ampliare il vocabolario recettivo e a stimolare il 



 
 

80 
 

processo di memoria. Questo approccio permetteva di creare un’unità didattica dinamica 

e mai uguale, spaziando su più temi e utilizzando dai 2 ai 3 materiali diversi per lezione. 

Inoltre, spesso la bambina voleva interagire raccontando alcune delle sue esperienze al 

campo estivo o in casa con la famiglia, perciò si lasciava ampia libertà di espressione 

anche per poter valutare come influiva l’insegnamento sul suo parlato spontaneo. 

L’insegnamento esplicito delle regole grammaticali e sintattiche è stato affiancato da 

numerosi esercizi volti a comprendere e a mettere in pratica le nozioni acquisite, ai fini 

di ottenere un apprendimento solido e completo. I diversi esercizi sono stati proposti 

gradualmente e mai con lo stesso ordine per evitare che la bambina ne memorizzasse il 

meccanismo e fornisse risposte casuali dettate da strategie che la portavano a risolvere 

l’esercizio senza capirne il reale significato. Infine, la correzione degli esercizi avveniva 

sempre insieme alla bambina e non era mai esplicita. Infatti, si evitava di dire alla bambina 

frasi come “Hai sbagliato! La risposta corretta è…”, in quanto sbagliare l’esercizio era di 

per sé “un esercizio” e quindi la correzione veniva fatta fare implicitamente alla bambina 

per mezzo di piccoli avvisi come “Sei sicura della frase che hai creato?” oppure “Prima 

di andare avanti, controlla se è tutto giusto”. In alcuni casi, queste frasi venivano 

pronunciate anche quando la risposta fornita era corretta, per mettere alla prova le 

competenze della bambina: se la bambina avesse corretto una risposta giusta avrebbe 

commesso un errore inatteso, evidenziando la necessità di perseverare nell’insegnamento, 

indagando quale elemento della frase fosse problematico e se il problema fosse di tipo 

lessicale, morfo-sintattico o pragmatico.  

I primi incontri dell’intervento linguistico sono stati dedicati alla morfologia nominale 

attraverso l’insegnamento esplicito degli articoli determinativi e indeterminativi abbinati 

a nomi al maschile/femminile e singolare/plurale (Fase 1, § 4.4.1). In seguito, è stata 

introdotta la morfologia verbale del presente indicativo alla terza persona singolare e 

plurale. In questa fase è stata insegnata la frase affermativa e la frase negativa con verbo 

intransitivo (Fase 2, § 4.4.2). Come ultima fase, si è introdotta la frase SVO con soggetto, 

verbo transitivo e oggetto, anch’essa prima come frase affermativa e poi negativa. Si è 

fatto dunque il confronto fra alcuni verbi intransitivi e transitivi per essere sicuri che la 

bambina avesse compreso l’uso di entrambi. Infine, gli ultimi incontri sono stati dedicati 

all’introduzione della prima e della seconda persona singolare del presente indicativo 

(Fase 3, § 4.4.3). 
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Con l’insegnamento della morfologia verbale, era già stata introdotta la struttura 

argomentale del verbo: per far capire alla bambina che il verbo può selezionare uno o più 

argomenti si è scelto di utilizzare una metafora, prendendo spunto da un metodo già 

utilizzato con successo in studi precedenti (Thompson et al., 1998, 2003, 2005; Levy & 

Friedmann, 2009; D’Ortenzio, 2015; D’Ortenzio et al., 2017; De Nichilo, 2017; Volpato 

& Bozzolan, 2017; Benedetti, 2018; Piccoli, 2018).  

La metafora è stata scelta sulla base delle conoscenze della bambina, sebbene non sia 

stato facile trovare subito una metafora efficace, dovuto al fatto che la bambina non 

possedeva un bagaglio culturale così ricco. Guidati dalla lettura di alcuni racconti della 

Walt Disney Company, sono stati indagati i gusti della bambina e quali personaggi le 

fossero più familiari finché lei stessa ha scelto tra diversi racconti quello de La sirenetta. 

   

Figura 4.6: Alcune immagini tratte da La Sirenetta. I librottini  

In questo racconto, la bambina riconosceva l’autorità di Re Tritone come colui che 

comanda il regno del mare e vedeva negli amici di Ariel, il pesciolino Flounder e il 

granchio Sebastian, la figura di coloro che obbediscono sempre agli ordini di Re Tritone, 

il quale confida in loro e richiede la loro presenza quando più ne sente il bisogno. Così, 

questi tre personaggi (Re Tritone, Flounder e Sebastian) sono stati utilizzati per creare 

una metafora utile a spiegare in maniera semplice ma efficace la struttura argomentale 

del verbo: il Re Tritone interpretava il ruolo del verbo mentre i suoi “sudditi” Flounder e 

Sebastian erano gli argomenti, rispettivamente l’argomento esterno (o soggetto) e 

l’argomento interno (o oggetto diretto). Partendo da queste considerazioni, l’icona di 

ognuno dei tre personaggi è stata affiancata alle etichette lessicali di verbo, soggetto e 

oggetto e ad ognuno è stato assegnato rispettivamente il colore rosso, l’arancione e il 

verde (Fig. 4.7).  

 

  Figura 4.7: Icone usate per l’insegnamento della struttura argomentale del verbo 
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 4.4.1 Fase 1: La morfologia nominale  

In questa prima fase sulla morfologia nominale, come punto di partenza sono stati 

proposti alla bambina nomi comuni di genere maschile e femminile e, in seguito, è stata 

inserita la distinzione di numero tra nomi singolari e nomi plurali, introducendo l’accordo 

del nome con l’articolo.  

Durante il primo incontro si voleva testare l’attenzione e l’interesse della bambina, 

nonché la sua conoscenza lessicale di alcuni oggetti della scuola. Per far ciò sono state 

utilizzate due scatoline (Fig. 4.8) che insieme alla bambina abbiamo decorato, una per 

ospitare i nomi maschili e l’altra i nomi femminili. In questa fase, per aiutare la bambina 

nella distinzione del genere sono stati usati i colori rosa per il femminile e blu per il 

maschile. Potrebbe sembrare una scelta banale perché effettivamente i due generi 

potevano essere associati ad altri due colori qualsiasi, per esempio l’arancione e il verde, 

ma si è ritenuto non fosse opportuno rischiare di confondere la bambina. D’altronde, lo 

scopo finale era quello di comprendere la reale capacità della bambina nel riconoscere il 

genere maschile e il genere femminile del vocabolario proposto. 

 

Figura 4.8: Scatoline utilizzate per distinguere il maschile e il femminile 

L’utilizzo del materiale appena descritto era molto semplice e serviva principalmente per 

rompere il ghiaccio e avvicinarsi alla bambina, la quale doveva osservare un’immagine, 

leggere la parola ad essa associata e decidere se quest’ultima fosse maschile o femminile. 

In seguito, doveva inserire la strisciolina con la parola scritta, all’interno dell’apposita 

scatolina corrispondente al genere. All’occorrenza, i termini maschile e femminile 

venivano accompagnati dal corrispettivo segno in LIS e dalle classiche icone di ‘uomo’ 

e ‘donna’ ricavate da due simpatici stampini (Fig. 4.9), che aiutavano la bambina a 

rendere l’esercizio meno monotono e più coinvolgente.   
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Figura 4.9: Stampini e icone utilizzate per il maschile e il femminile 

Nel frattempo, per ogni parola letta e poi inserita nella scatolina corrispondente al genere 

corretto, la bambina doveva anche scrivere sul suo quaderno ogni nome nella colonna e 

con il colore relativo al genere grammaticale corretto (Appendice B1, allegato 1). La 

scrittura unita al resto delle attività previste per l’esercizio aumentava la capacità di 

memorizzazione del lessico, quindi questo procedimento è stato adottato anche per 

l’introduzione del numero singolare e plurale (Appendice B1, allegato 2). Anche in questo 

caso, la distinzione dei nomi per numero veniva accompagnata dall’uso dei segni in LIS 

relativi a ‘singolo’ e ‘tanti’, usati rispettivamente per indicare il singolare e il plurale, 

oltre alle icone di ‘uomo’ e ‘donna’ che venivano usate singolarmente per indicare il 

singolare o in coppia per indicare il plurale (Fig. 4.10). 

 

 

 

Figura 4.10: Icone utilizzare per il singolare e per il plurale 

A partire dal secondo incontro sono stati inseriti subito gli articoli determinativi per i quali 

la bambina mostrava gravi lacune: la sua conoscenza sugli articoli pareva limitarsi 

all’articolo maschile IL e all’articolo femminile LA, con scarsa conoscenza degli articoli 

plurali maschile I e femminile LE e nessuna nozione apparente sull’articolo LO, il 

troncamento dell’articolo L’ e sul plurale GLI. Probabilmente anche a causa di queste 

lacune, la bambina ometteva spesso l’articolo sia in posizione preverbale (*“Bambina 

mangia”) sia in posizione post-verbale (*“La bambina mangia pizza”).  

La presentazione dei vari articoli è avvenuta secondo un ordine preciso e in base alla 

suddivisione di questi ultimi per gruppi:  

 Una scheda per IL, una per LA e una per il confronto tra i due; 

 Una scheda per I, una per LE e una per il confronto tra i due; 
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 Una scheda per L’, una per LO e una per GLI; 

 Infine, sono stati introdotti gli articoli indeterminativi UN, UNO e UNA. 

Il confronto tra i diversi articoli abbinati ai nomi corretti permetteva alla bambina di 

memorizzare le particolarità delle flessioni nominali di maschile/femminile e 

singolare/plurale. Inoltre, rendeva possibile mostrare ciò che potremmo definire 

“eccezioni” di una lingua, per le quali la corretta concordanza dell’articolo con il nome 

aiuta a disambiguare il genere e il numero: 

 I nomi che terminano in -e sono nomi femminili plurali (‘le penne’); tuttavia, 

possono essere anche maschili singolari (‘il bastone’) oppure femminili singolari 

(‘la luce’). La bambina si bloccava davanti a un nome a lei sconosciuto che 

terminava con morfema flessivo -e, come ‘parete’, perché non conoscendo il 

significato lessicale del nome le risultava pressoché impossibile abbinare 

l’articolo corretto. Probabilmente nella sua esperienza di vita non aveva avuto 

occasione di percepire quel nome mentre veniva pronunciato insieme all’articolo 

corrispondente né era stata messa di fronte al nome associato all’oggetto che 

rappresentava. Quando si otteneva questo tipo di reazione, si mostrava 

l’immagine riferibile a quel nome e quasi sempre la bambina riusciva a 

discriminare tra singolare e plurale in base a quanti elementi vedeva raffigurati 

nell’immagine; tuttavia, restava il problema del maschile e femminile, in quanto 

un oggetto inanimato non ha caratteristiche tali da permettere la discriminazione 

di genere. 

 Un altro aspetto della morfologia nominale che confondeva la bambina era dato 

dai nomi che terminano in -i. Generalmente questo morfema flessivo indica nomi 

maschili plurali (‘i pennarelli’) ma possono esistere nomi femminili plurali con 

lo stesso morfema flessivo -i (‘le api’). In particolare, un nome che la bambina 

non riusciva proprio ad accordare era ‘forbici’: questo è un nome femminile 

plurale che seleziona l’articolo LE, tuttavia apparentemente questo nome è 

riferibile a un singolo oggetto e la sua desinenza finale potrebbe essere attribuita 

a un nome maschile. Tutte queste informazioni confondevano particolarmente la 

bambina. 

 Infine, ci sono alcuni nomi provenienti da altre lingue, come ‘scotch’, per i quali 

è ancora più difficile dedurne il genere e il numero in quanto la loro morfologia 

flessiva non fornisce informazioni di genere e numero. Questa parola è stata 
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proposta unicamente perché tra le immagini fotografate in classe era presente tale 

oggetto di grande uso nella scuola. Vista la particolarità di questo termine, è stata 

proposta la parola scritta insieme all’immagine ma la bambina inizialmente si è 

rifiutata di accettare tale parola perché non riusciva a leggerla e la interpretava 

come se fosse una ‘non-parola’, quindi inesistente. Così, in un primo momento si 

è deciso di sostituire ‘scotch’ con ‘nastro adesivo’ e solo in seguito si è riproposta 

la parola ‘scotch’ quando si affrontavano le regole per l’uso dell’articolo LO.  

Come riportato sopra, le lacune più gravi risultavano essere quelle con gli articoli LO, L’ 

e GLI, quindi per l’insegnamento di questi articoli è stata spiegata alla bambina la regola 

generale di utilizzo: 

 LO: si usa davanti a nomi maschili che iniziano per Z, Y o S + consonante (per 

esempio SC, ST, SV, SP, ecc.). Per una questione di semplificazione, all’inizio, 

non sono stati inseriti tutti i casi in cui si usa l’articolo LO, per esempio davanti a 

nomi che iniziano per PS, GN, X, ecc.  

 L’: è il troncamento degli articoli LO e LA e si usa davanti a nomi singolari 

maschili e femminili che iniziano per vocale. A tal proposito, è stato dedicato 

ampio spazio alla differenza tra vocali e consonanti in quanto la bambina non 

riusciva a discriminare una vocale da una consonante.  

 GLI: è stato presentato come articolo maschile plurale che si usa con nomi che 

iniziano per vocale. In questa fase si è evitato di evidenziare che tale articolo è 

usato anche con il plurale dei nomi che al singolare selezionano l’articolo LO. 

Questa decisione è stata presa sia per evitare di fornire alla bambina troppe 

informazioni da elaborare tutte insieme, sia perché tra gli oggetti fotografati non 

erano presenti nomi maschili plurali che iniziassero per Z, Y, X, S + consonante, 

PS o GN. Tuttavia, quando in seguito è stata introdotta la frase, c’è stata la 

possibilità di usare l’articolo GLI anche con questa classe di nomi e così è stato 

possibile fornire un quadro più completo sull’uso dell’articolo GLI.  

Per concludere, la morfologia nominale è stata insegnata con le sue eccezioni sempre in 

presenza di articolo + nome e nelle fasi successive con l’introduzione del verbo, si è 

mostrato come l’accordo di numero continuasse ad essere presente anche tra il soggetto 

(articolo + nome) e il verbo. In questo modo, ogni volta che la bambina doveva descrivere 

un’immagine con una frase semplice, era portata a cercare l’accordo sia tra l’articolo e il 
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nome, sia tra il soggetto e il verbo, così da memorizzare il meccanismo fino a farlo 

diventare un procedimento automatico. Inoltre, l’affiancamento dell’articolo al nome 

aiutava la bambina a imparare che l’articolo è spesso parte integrante del sintagma 

nominale e che le frasi da lei prodotte con omissione dell’articolo (come in: *“Bambina 

corre”) erano in realtà agrammaticali, sebbene facilmente comprensibili da un parlante 

nativo. 

 

  4.4.1.2 Esercitare la morfologia nominale con Il libro degli articoli  

Per insegnare alla bambina la differenza tra i diversi articoli e la distinzione dei nomi per 

genere e numero, sono state create una decina di schede magnetiche in cartoncino ognuna 

dedicata a un articolo (Esercizio A) o al confronto fra due articoli (Esercizio B), le quali 

inizialmente sono state utilizzate singolarmente e in seguito sono state unite insieme con 

lo spago per formare Il libro degli articoli.  

All’interno del libro, ogni sintagma nominale era accompagnato dall’immagine 

corrispondente, ricavata dalle fotografie scattate all’interno della scuola della bambina e 

negli spazi ricreativi esterni. Nonostante le immagini fossero familiari per la bambina, in 

caso di dubbi, si consultava il portale Google Immagini dal quale venivano mostrati 

ulteriori esempi degli oggetti che la bambina non era stata in grado di riconoscere. Infine, 

perché la bambina non si demoralizzasse subito, si è cercato di proporzionare bene la 

quantità di lessico comune e di lessico meno comune presente tra le etichette lessicali, in 

quanto l’obiettivo ultimo del libro non era solo di potenziare il lessico in entrata ma era 

quello di consolidare l’apprendimento della morfologia nominale e il corretto uso degli 

articoli in accordo con i nomi.  

Di seguito, verranno presentate le due tipologie di esercizio attraverso una descrizione 

completa suddivisa per obiettivi, svolgimento, strategie ed errori e nella quale verranno 

riportate diverse immagini di esempio: 

1) Esercizio A. Combinazione articolo – nome - immagine  

Per illustrare questo primo esercizio, prendiamo come esempio la prima scheda del libro 

degli articoli, dedicata all’articolo singolare maschile “IL”, nonostante l’esercizio poteva 

essere applicato a tutte le schede dedicate ai singoli articoli (Appendice C1, allegato 1), 

tranne alle schede di confronto che si illustreranno nell’esercizio B.  
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Nella parte superiore di ogni scheda è riportato il nome dell’articolo (in questo caso “IL”) 

e uno schema riassuntivo sulle sue caratteristiche grammaticali che serviva alla bambina 

come punto di riferimento in caso di dubbi. Nel resto della scheda, a sinistra veniva 

incollato l’articolo “IL” ripetuto in colonna per 5 volte e accanto, si predisponevano in 

riga due spazi magnetici, uno per le etichette lessicali e l’altro per l’immagine 

corrispondente, andando così a formare 5 righe del tipo “Articolo + nome + immagine”.  

Obiettivi: 1. Attribuire il corretto significato lessicale al nome abbinandolo all’immagine 

corrispondente e/o viceversa; 2. Identificare la presenza di una o più etichette lessicali 

sbagliate per genere e/o numero; 3. Spiegare perché l’etichetta è sbagliata fornendo 

un’etichetta alternativa o attribuendo all’etichetta anomala il corretto articolo e immagine.   

Svolgimento: L’esercizio poteva essere svolto seguendo diversi metodi:  

a) Accanto alla scheda venivano sparse una decina di etichette lessicali tutte contenenti 

nomi maschili singolari ma solo 5 corrispondevano alle immagini precedentemente 

posizionate sulla scheda. La bambina doveva identificare i 5 nomi corrispondenti alle 

immagini e posizionarli correttamente: 

                        

Figura 4.11: Metodo a) 

b) Tra le etichette lessicali fornite erano presenti sia nomi maschili singolari sia nomi 

femminili singolari e, dunque, l’attenzione della bambina doveva concentrarsi anche 

sulla scelta del genere e non solo sul significato lessicale. La bambina doveva essere 

in grado di scartare tutti i nomi femminili perché incompatibili con l’articolo “IL”: 

                    

Figura 4.12: Metodo b) 
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c) Il terzo metodo consisteva nel fornire alla bambina solo 6 etichette lessicali per 5 

immagini: tutte riportavano nomi maschili singolari ma 2 delle 6 etichette lessicali 

non corrispondevano a nessuna immagine. La bambina poteva completare solo 4 delle 

5 righe e doveva rendersi conto da sola che nessuna delle etichette lessicali fornite 

poteva essere abbinata all’ultima immagine proposta. In seguito, la bambina poteva 

provare a denominare l’oggetto rappresentato nella quinta immagine scegliendo un 

nome maschile singolare in accordo con l’articolo “IL”: 

                      

Figura 4.13: Metodo c) 

Strategie: per utilizzare la scheda, si poteva scegliere di lasciare vuoto lo spazio dedicato 

alle etichette lessicali (metodi a-c) oppure quello dedicato alle immagini. In questo caso, 

la bambina aveva a disposizione una decina di immagini dalle quali doveva estrapolare 

le cinque immagini corrispondenti ad ogni etichetta lessicale. Tra le etichette lessicali, si 

poteva inserire un nome che non potesse accordare per genere o per numero con l’articolo. 

Nel caso dell’articolo “IL”, l’etichetta lessicale sbagliata poteva consistere in: 

d) Un nome femminile singolare, per esempio “porta”: 

                     

Figura 4.14: Metodo d) 

e) Un nome maschile plurale, per esempio “elastici”: 

                  

Figura 4.15: Metodo e) 
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f) Un nome maschile singolare ma che per questioni fonetiche richiede l’accordo con 

l’articolo “LO” o con la sua elisione “L’”, per esempio “ombrello”: 

                 

Figura 4.16: Metodo f) 

Infine, l’esercizio poteva essere ulteriormente ampliato in due modi: 

g) Inserendo una nuova immagine e mettendo a disposizione tre etichette lessicali tra le 

quali era presente quella corrispondente all’immagine nuova, cosicché la bambina potesse 

creare una nuova coppia etichetta/immagine in accordo con l’articolo “IL”: 

            

Figura 4.17: Metodo g) 

h) Chiedendo alla bambina di cercare nel libro degli articoli la scheda, e quindi l’articolo, 

corrispondente all’etichetta lessicale sbagliata. Quest’ultima fase di svolgimento 

dell’esercizio poteva essere messa in pratica solo dopo che tutti gli articoli del libro erano 

stati affrontati singolarmente durante l’insegnamento linguistico: 

                     

Figura 4.18: Metodo h) 

Alternando i diversi metodi di svolgimento dell’esercizio si poteva lavorare più a lungo 

con gli stessi elementi dando modo alla bambina di memorizzare il lessico nuovo. Per lo 

stesso motivo, alcune volte, le veniva chiesto di riscrivere sul quaderno e poi leggere a 

voce alta i sintagmi nominali che aveva creato, prestando attenzione nel pronunciare 

chiaramente l’articolo e il nome con il corretto morfema flessionale. Di volta in volta, era 

opportuno cambiare l’ordine di presentazione degli elementi nella scheda per evitare che 

la bambina rispondesse correttamente solo perché ne aveva memorizzato la posizione. 
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Errori: L’errore più comune era dato dall’abbinamento sbagliato dell’etichetta lessicale 

con l’immagine. Nell’esempio in Fig. 4.19, l’immagine illustra un cancello e la bambina 

sceglie come etichetta lessicale muretto.   

 

Figura 4.19: Errore di tipo lessicale 

Tuttavia, questo tipo di errore poteva dipendere da più fattori: 

- la mancata comprensione dell’immagine perché troppo ravvicinata o fuori contesto; 

- la mancata conoscenza del nome riferibile a quell’immagine, e quindi la bambina 

riconosceva l’oggetto rappresentato ma non sapeva denominarlo; 

- l’assegnazione del genere sbagliato, per esempio di un nome singolare femminile anche 

se l’articolo fornito era singolare maschile.  

Quest’ultima possibilità si verificava anche quando la bambina non riusciva a notare la 

presenza di un’etichetta lessicale incompatibile con l’articolo fornito, questo perché 

sostanzialmente l’attenzione della bambina non era rivolta all’articolo ma solo alla ricerca 

di un’immagine da collegare al nome. Di solito, quando l’esercizio presentava questo tipo 

di difficoltà, tra le dieci immagini concesse alla bambina c’era anche l’immagine 

corrispondente all’etichetta lessicale sbagliata. Perciò, la bambina abbinava correttamente 

l’immagine e l’etichetta lessicale ma ignorava il fatto che quell’etichetta non potesse 

concordare con l’articolo “IL”.   

              

Figura 4.20: Errore di accordo articolo/nome non identificato 

Infine, la bambina cadeva nell’errore di attribuire una falsa etichetta lessicale soprattutto 

quando l’esercizio veniva proposto fornendo 6 etichette lessicali, di cui solo 4 

corrispondevano alle immagini proposte (metodo c) e, quindi, restavano due etichette 

lessicali e una quinta immagine che non potevano essere abbinate. Se la bambina non 

conosceva bene le immagini dava per scontato che una delle due etichette rimaste fosse 

quella giusta, commettendo un errore. Al contrario, se la bambina si rendeva conto della 

mancanza di un’etichetta lessicale attribuibile alla quinta immagine, pronunciava la frase 

“Non c’è” e allora le si chiedeva di denominare l’oggetto rappresentato o di scegliere una 
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nuova etichetta lessicale tra quelle a disposizione. Se la bambina in nessun caso riusciva 

a correggere l’errore da sola, veniva discusso insieme il tipo di errore e come si poteva 

risolvere e, infine, si abbinavano correttamente tutti gli elementi della scheda cercando di 

non lasciare alcun dubbio prima di riporre la scheda e iniziare a usarne una nuova.  

2) Esercizio B. Confronto tra due articoli. 

Tramite le schede di confronto dedicate agli articoli singolari “IL” e “LA” e agli articoli 

plurali “I” e “LE”, riportate in Appendice C1 (Allegato 2), veniva predisposto un esercizio 

con un grado di difficoltà maggiore perché tutti e tre gli elementi (articoli, nomi e 

immagini) erano mobili e dovevano essere spostati e abbinati correttamente tra di loro.  

Ognuna delle due schede di confronto veniva utilizzata singolarmente. 

Obiettivi: 1. Riconoscere il significato lessicale del nome attribuendolo all’immagine 

corretta; 2. Riconoscere il genere del nome precedentemente abbinato all’immagine 

attribuendo il corretto articolo maschile o femminile; 3. Individuare eventuali errori di 

accordo o la presenza di un’etichetta lessicale o di un’immagine che non possono essere 

abbinate a nessun elemento presente nella scheda. 

Svolgimento: la bambina doveva prima assegnare ad ogni immagine l’etichetta lessicale 

corrispondente, poi doveva scegliere l’articolo corretto in base al genere maschile o 

femminile del nome. In Fig. 4.21, si riporta un esempio tratto dalla scheda dedicata agli 

articoli singolari “IL” e “LA”: 

             

 

Figura 4.21: Svolgimento dell’esercizio con una scheda di confronto 
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Strategie: all’inizio dell’esercizio, venivano posizionati al lato della scheda 5 articoli 

maschili, 5 articoli femminili e più di 5 etichette lessicali (per esempio 8) da abbinare alle 

prime 5 immagini, così da non permettere alla bambina di arrivare alla soluzione per 

esclusione. All’occorrenza, le immagini precedentemente disposte sulla scheda potevano 

essere sostituite con altre immagini, considerando che sulla scheda erano presenti solo 5 

spazi magnetici. In alternativa, le stesse immagini potevano essere spostate da uno spazio 

all’altro, così come l’ordine di presentazione delle etichette lessicali (Fig. 4.22): 

                   

Figura 4.22: Strategia di uso alternativo della scheda di confronto 

Per verificare se la bambina aveva imparato genere e/o numero di alcuni nomi 

particolarmente difficili si inseriva nella scheda un’etichetta lessicale ‘ambigua’. Per 

esempio, tra le 5 immagini posizionate sulla scheda si sceglievano alcune immagini 

relative a nomi che terminano con morfema grammaticale -e, riferibile tanto ai nomi 

singolari maschili quanto ai nomi singolari femminili, come siepe e bastone in Fig. 4.23: 

                       

Figura 4.23: Inserimento di nomi con morfema flessionale -e 

Infine, l’esercizio poteva essere reso più difficile proponendo una scheda già compilata 

nella quale la bambina doveva riordinare gli elementi ma in cui era presente anche un 

errore risolvibile solo con la sostituzione dell’elemento errato. Questa difficoltà poteva 

derivare dalla presenza di un nome singolare all’interno di una scheda dedicata al plurale 

(Fig. 4.24), oppure, dall’inserimento di un nome e di un’immagine non compatibili per 

significato (Fig. 4.25). 
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Figura 4.24: Errore di accordo da identificare 

                    

Figura 4.25: Errore semantico da identificare 

Errori: Non erano frequenti errori di tipo lessicale, dovuti alla mancata conoscenza 

dell’oggetto rappresentato o all’incapacità di denominarlo, ma erano possibili, soprattutto 

con immagini poco comuni per le quali la bambina doveva ancora esercitarsi (Fig. 4.25).  

Un errore diffuso in questo tipo di esercizio si verificava soprattutto in due casi: 1. nelle 

schede dedicate al confronto fra “IL” e “LA”, con parole poco comuni che presentano 

morfema flessionale -e (Fig. 4.26), per le quali spesso la bambina era incapace di 

attribuire l’articolo corretto per genere; 2. nelle schede dedicate al confronto fra “I” e 

“LE”, con parole che presentavano morfema flessionale -i, la bambina tendeva ad 

assegnare l’articolo plurale maschile anche se la parola era di genere femminile (*“i api”).  

                   

Figura 4.26: Errore di accordo per genere articolo/nome 

Davanti a questi nomi eccezionali, spesso la bambina si bloccava e chiedeva spiegazioni, 

per esempio sul perché il nome fosse femminile se apparentemente sembrava maschile. 

A quel punto, si spiegava alla bambina che, come avevamo già visto con lo studio dei 

singoli articoli, questa era una particolarità della lingua italiana e per dimostrarle che era 



 
 

94 
 

consueto le si mostravano altri esempi partendo da nomi per lei più comuni, come “il cane 

e la luce” e “i cani e le luci”.  

 

4.4.2 Fase 2: La morfologia verbale del presente indicativo  

La selezione dei verbi da inserire nell’intervento linguistico ha richiesto un impegno 

particolare per evitare di confondere la bambina e allo stesso tempo fornirle verbi che le 

potessero essere utili nella comunicazione quotidiana. Considerando che la bambina 

alcune volte commetteva l’errore di non pronunciare il soggetto del verbo quando 

indispensabile per la comprensione della frase, non sono stati insegnati i verbi 

‘zerovalenti’, ossia i verbi che non selezionano nessun argomento, come nevica. In effetti, 

quando M. provava a raccontare un’esperienza vissuta, forse per l’eccessivo trasporto che 

metteva nel voler raccontare tutto e subito, spesso non pronunciava il soggetto e 

coniugava il verbo alla terza persona singolare o all’infinito indipendentemente dal 

soggetto dell’azione, rendendo molto difficile comprendere “chi aveva fatto cosa”. 

Nonostante l’italiano sia una lingua pro-drop o a soggetto nullo, ossia una lingua dove il 

soggetto pronominale è facoltativo perché recuperabile dalla morfologia verbale, è altresì 

indispensabile rendere esplicito il soggetto qualora ci siano più azioni e più persone 

coinvolte in quelle azioni, e sia necessario disambiguare gli argomenti. Dunque, durante 

l’intervento linguistico, la presenza del soggetto espresso si è resa necessaria per far 

comprendere alla bambina che il verbo doveva essere flesso a seconda del soggetto che 

selezionava. 

Per introdurre la morfologia verbale si è scelto di far leva sui morfemi legati della terza 

persona singolare e della terza persona plurale delle tre coniugazioni verbali in ARE, ERE 

e IRE al presente indicativo. Seguendo la tecnica usata per il libro degli articoli, è stato 

creato un secondo libro dedicato alle frasi, con nuovi cartoncini colorati e magneti per le 

immagini e per i diversi elementi frasali. Il libro delle frasi si compone di sette schede 

suddivise in due parti: le prime quattro schede, utilizzate in questa fase 2, sono dedicate 

alla frase minima e contengono verbi monovalenti che selezionano un solo argomento (il 

soggetto), mentre le ultime tre schede sono dedicate alla frase SVO, introdotta nella fase 

3 e illustrata nel paragrafo §4.4.3.  

Attraverso l’utilizzo delle strisce ricavate dai fogli magnetici, è stato mostrato alla 

bambina come il verbo flesso può essere scomposto in radice verbale (morfema lessicale) 
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e desinenza (morfema flessivo): la radice resta invariata ed è la parte che porta con sé il 

significato lessicale del verbo mentre la desinenza deve esser cambiata a seconda della 

persona verbale. In base al soggetto che il verbo seleziona cambia la persona verbale così, 

per spiegare la differenza tra la terza persona singolare e la terza plurale, sono state 

presentate fin da subito delle frasi minime (soggetto + verbo) con verbi intransitivi, come 

volare, oppure con verbi transitivi ma che ammettono l’uso intransitivo e quindi 

l’omissione dell’oggetto, come scrivere.   

 

Figura 4.27: Un esempio di frase minima per ogni coniugazione verbale 

Nel libro ogni frase è affiancata a una determinata immagine che raffigura una precisa 

azione facilmente riconducibile alla frase stessa in modo tale da creare associazioni 

immediate. Nelle prime schede dedicate alla frase minima, in ciascuna riga sono presenti 

due frasi soggetto + verbo, ognuna con la propria immagine abbinata: la prima frase 

presenta il verbo alla terza persona singolare mentre la seconda frase è dedicata alla terza 

persona plurale, così da evidenziare subito il confronto tra i due morfemi flessivi.   

La flessione verbale è stata affrontata attraverso diversi schemi disegnati insieme alla 

bambina sul suo quaderno e riportati in sintesi sul libro delle frasi (Fig. 4.28). Per far ciò 

il verbo è stato scomposto in radice lessicale del verbo e morfemi flessionali e per indicare 

la persona verbale sono stati affiancati al verbo flesso delle icone che indicavano il 

singolare e il plurale. 

 

 

Figura 4.28: Schema riassuntivo del verbo flesso alla 3° persona singolare e plurale 
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La prima coniugazione verbale (cantare: cant-a; cant-a-no) è stata trattata da sola mentre 

le altre due coniugazioni sono state insegnate insieme nella stessa scheda. Questo perché 

la seconda coniugazione (correre) e la terza coniugazione (sentire) presentano gli stessi 

morfemi flessivi: per la terza persona singolare -e (corr-e, sent-e) mentre per la terza 

plurale -o-no (corr-o-no, sent-o-no), e pertanto si è preferito non separarli. Inoltre, un’altra 

importante decisione è stata presa per quanto riguarda l’insegnamento della flessione 

verbale della terza persona plurale del presente indicativo, la quale è stata insegnata 

scomposta in radice lessicale (cant-; corr-; sent-) e morfema flessionale (-ano; -ono; -

ono). Studi recenti, tra cui Salvi e Vanelli (2004) e Volpato (2010), hanno descritto la 

flessione verbale in italiano, indicando che il verbo flesso alla terza persona singolare del 

presente indicativo (cant-a, corr-e, sent-e) è composto dalla radice tematica o lessicale 

(cant-; corr-; sent-) + la vocale tematica (-a; -e; -e) e che, mentre la terza persona plurale 

della prima coniugazione (cant-a-no) si forma con l’aggiunta del morfema -no alla radice 

lessicale (cant-) + la vocale tematica (-a), la terza persona plurale della seconda (corr-o-

no) e della terza coniugazione (sent-o-no) si forma con l’unione della radice lessicale + 

una vocale sostitutiva della vocale tematica (-o; -o) + il morfema flessivo -no. In questo 

intervento linguistico, la scelta di non dividere la vocale dal morfema del plurale -no 

deriva dalla necessità di non creare confusione nella mente della bambina, la quale 

commetteva errori, forse dovuti alla scarsa discriminazione vocalica, come prendeno al 

posto di prendono oppure dormano al posto di dormono. 

In questa seconda fase dell’insegnamento esplicito due schede erano dedicate alla frase 

affermativa e due alla frase negativa. Per prima è stata affrontata la frase affermativa 

attraverso l’uso di diversi verbi appartenenti a tutte e tre le coniugazioni (Fig. 4.27), in 

seguito gli stessi verbi sono stati proposti con frasi negative. Per far ciò si è creato un 

confronto tra l’azione affermativa e l’azione negativa, come rappresentato in Fig. 4.29:  

 

Figura 4.29: Primo tentativo di insegnamento della frase negativa 

L’esempio riportato in Fig. 4.29 rappresenta un primo tentativo di insegnamento della 

frase negativa con negazione NON. Questo primo approccio prevedeva la presenza di due 

immagini contrapposte dove veniva rappresentato lo stesso soggetto nel compiere due 
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azioni distinte. Nella prima immagine a sinistra il soggetto compieva l’azione del verbo 

principale, ossia il verbo scelto per creare il contrasto tra l’azione positiva e l’azione 

negativa (in Fig. 4.29, giocare: “La bambina gioca”); mentre, nella seconda immagine a 

destra il soggetto compieva un’altra azione (“La bambina studia”).  

Insieme alla bambina veniva creata prima la frase affermativa e per far ciò le veniva 

chiesto di osservare l’immagine sulla sinistra e poi di rispondere alla domanda: 

(1) “Cosa fa qui la bambina?”  

Con questa domanda veniva consapevolmente suggerito il soggetto della frase attesa 

perché in questo esercizio l’attenzione doveva focalizzarsi sul verbo e nello specifico sul 

valore della negazione, su come il NON potesse ribaltare il significato di una stessa frase. 

Alcune volte l’immagine mostrata poteva essere descritta con più di un verbo quindi se 

la bambina invece di produrre il verbo atteso (in questo caso giocare) ne produceva uno 

altrettanto valido (per esempio saltare), la risposta veniva considerata comunque corretta.  

Una volta che la frase attesa “La bambina gioca” veniva correttamente prodotta, si 

mostrava la seconda immagine e quindi si ripeteva la domanda in (1) per elicitare la 

seconda frase “La bambina studia”. Anche in questo caso, venivano accettati altri verbi 

a condizione che fossero opportunamente descrittivi dell’immagine: leggere poteva andar 

bene ma scrivere, verbo effettivamente prodotto dalla bambina per questa specifica 

immagine, non andava bene e si procedeva a spiegare alla bambina perché non andasse 

bene, usando come supporto una terza immagine rappresentativa dell’azione di scrivere. 

Infine, con il contrasto delle due immagini e delle due frasi create, si poteva mostrava alla 

bambina come la seconda immagine corrispondente alla frase “La bambina studia” 

potesse essere descritta anche con la frase “La bambina non gioca. La bambina studia”.  

Questo primo approccio verso la frase negativa, tuttavia, ha mostrato fin da subito delle 

limitazioni. Qualcosa non era sufficientemente chiaro e la presenza di un secondo verbo 

in realtà sembrava confondere la bambina. Infatti, spesso la frase target della prima 

immagine veniva correttamente prodotta (“La bambina gioca”), mentre osservando la 

seconda immagine la bambina produceva una frase negativa ma con il verbo sbagliato, 

come in:  

(2) “La bambina non studia” 
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Figura 4.30: L’errore più comune commesso in questo esercizio 

Questa produzione era data dall’unione casuale tra la versione negativa della prima frase 

target (“La bambina non gioca”) e la frase affermativa attribuibile alla seconda immagine 

(“La bambina studia”). Proseguendo con l’esercizio, la bambina si rendeva conto da sola 

che qualcosa non andasse bene perché nella seconda riga della seconda immagine restava 

uno spazio vuoto e l’unico tassello che le restava a disposizione era quello del verbo 

giocare. Tuttavia, anche chiedendole di cercare l’errore e provare a correggerlo, non 

riusciva a creare le frasi attese.  

Dopo aver tentato per qualche incontro consecutivo di utilizzare questo approccio 

mostrando più volte alla bambina come funzionasse la creazione delle frasi negative e 

soprattutto quale fosse il loro significato, la bambina aveva quasi imparato a memoria le 

frasi proposte fino a quel momento. Così, per capire se le sue frasi fossero corrette perché 

era riuscita a comprendere realmente la frase negativa o se lo erano esclusivamente perché 

ormai le conosceva a memoria, si è deciso di usare alcune immagini ed etichette lessicali 

sul tavolo e non più sul libro. Variando leggermente la modalità, la bambina ha ripreso a 

commettere lo stesso errore mostrato in (2) oppure ha iniziato a creare frasi del tipo:  

(3) * “Non la bambina gioca” 

A questo punto, si è deciso di provare un nuovo approccio per l’insegnamento della frase 

negativa: è stato eliminato il secondo verbo e l’attenzione si è concentrata su un unico 

verbo che doveva essere utilizzato per creare sia la frase affermativa sia quella negativa. 

In questo modo, si riduceva la quantità di informazioni che la bambina doveva processare 

e anche la possibilità di fare confusione tra le due azioni perché nei tasselli messi a sua 

disposizione era presente una sola azione ripetuta, come in Fig. 4.31: 
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Figura 4.31: Secondo tentativo di insegnamento della frase negativa 

Per agevolare la distinzione tra le frasi affermative e le frasi negative, vicino ad ogni 

esempio è stata aggiunta un’icona che rafforzava la contrapposizione tra le due frasi: 

un’icona verde con il pollice alzato per le frasi affermative e un’icona rossa con il pollice 

abbassato per le frasi negative (Fig. 4.32). L’icona rossa, oltre a segnalare la presenza 

della negazione NON, ne indicava anche la posizione all’interno della frase. Infatti, si 

cercava di correggere la tendenza della bambina a creare frasi agrammaticali perché 

posizionava la negazione come primo elemento della frase (*Non le foglie cadono) 

oppure come ultimo elemento in posizione post-verbale (*Le foglie cadono non). Infine, 

durante le esercitazioni si evidenziava la negazione scuotendo il capo oppure muovendo 

il dito in segno di ‘no’ per far sì che la bambina percepisse la presenza della negazione. 

 

  Figura 4.32. La frase negativa dopo il secondo tentativo 

In questo secondo approccio, le immagini scelte per le frasi negative di solito 

presentavano lo stesso soggetto raffigurato anche nell’immagine utilizzata per la frase 

affermativa in contrasto. Quindi, lo stesso soggetto era rappresentato prima nell’atto di 

compiere una determinata azione (L’atleta corre, Fig. 4.33/a) e poi nell’atto di non 

compierla o eventualmente di compierne un’altra (“L’atleta non corre, sta ferma”, Fig. 

4.33/b).  
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a)       b) 7 

Figura 4.33: Coppia di immagini per frase affermativa e negativa 

Con questo secondo approccio (Fig. 4.32), la costruzione della frase negativa è migliorata 

rapidamente. L’unico problema era dato dalla mancata conoscenza del significato 

lessicale del verbo proposto, in quanto non sempre si trattava di un verbo 

precedentemente affrontato con la frase affermativa. Un esempio è dato proprio dal verbo 

cadere che inizialmente risultava difficile da comprendere per la bambina perché, come 

il verbo saltare, è un verbo dinamico che indica un’azione nel suo corso ed è perciò 

difficile da mostrare con un’immagine statica. Così, per ovviare al problema le sono stati 

mostrati alcuni video esemplificativi di tutte le azioni che le risultavano particolarmente 

difficili da processare.  

 

  4.4.2.1 Esercitare la morfologia verbale con il libro delle frasi  

Come per il libro degli articoli, anche per questa seconda fase dove è stato utilizzato il 

libro delle frasi verrà illustrata una tipologia di esercizio con diverse immagini di esempio 

attraverso la suddivisione per obiettivi, svolgimento, strategie ed errori: 

3) Esercizio C. Coniuga il verbo al presente indicativo 

Questo esercizio è stato svolto con le prime due schede dedicate alla frase minima 

soggetto + verbo. Una scheda conteneva esclusivamente verbi della prima coniugazione 

e per illustrare la modalità dell’esercizio si prenderà come esempio questa prima scheda, 

                                                             
7 Immagine a): scaricata dal sito https://www.ilmartino.it/2017/02/atletica-la-17enne-teramana-gaia-

sabbatini-campionessa-italiana-juniores-degli-800-metri/  in data 07/07/2018  

Immagine b): scaricata dal sito https://gymnastics.blognook.com/2017/11/01/gaia-sabbatini2016-italian-

students-championships/  in data 10/07/2018 

 

https://www.ilmartino.it/2017/02/atletica-la-17enne-teramana-gaia-sabbatini-campionessa-italiana-juniores-degli-800-metri/
https://www.ilmartino.it/2017/02/atletica-la-17enne-teramana-gaia-sabbatini-campionessa-italiana-juniores-degli-800-metri/
https://gymnastics.blognook.com/2017/11/01/gaia-sabbatini2016-italian-students-championships/
https://gymnastics.blognook.com/2017/11/01/gaia-sabbatini2016-italian-students-championships/
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mentre l’altra riuniva insieme verbi della seconda e della terza coniugazione (vedi 

Appendice C2, Allegato 1).  

Obiettivi: 1. Riconoscere il significato lessicale del verbo e del soggetto collegando la 

frase all’immagine corrispondente; 2. Saper attribuire il giusto morfema flessivo al verbo 

a seconda della persona verbale che seleziona. 

Svolgimento: L’esercizio poteva essere svolto seguendo diversi metodi: 

a) Sulla scheda venivano posizionati il soggetto e il verbo, dando luogo così a otto frasi 

minime, quattro per la terza persona singolare e quattro per la terza plurale. Alla sinistra 

di ogni frase restava uno spazio libero sul quale la bambina doveva posizionare 

l’immagine corrispondente ad ogni frase: 

                   

Figura 4.33: Frasi SV, metodo a) 

b) Sugli spazi della scheda venivano disposte le immagini e il soggetto. Poi, si fornivano 

alla bambina i verbi scomposti in radice e morfemi flessivi. Se la bambina mostrava 

difficoltà nel ricordare la radice lessicale dell’azione rappresentata in ogni immagine, si 

posizionavano nella scheda anche i morfemi lessicali e poi lei procedeva a completare i 

verbi con i rispettivi morfemi flessivi: 

                 

Figura 4.34: Frasi SV, metodo b) 



 
 

102 
 

c) Sulla scheda si disponevano solo i verbi già coniugati. La bambina doveva procedere 

posizionando per ogni frase sia il soggetto sia l’immagine. In questo modo, oltre a 

riconoscere il significato lessicale del verbo attribuendolo alla giusta immagine, la 

bambina doveva anche fare attenzione a quale soggetto il verbo flesso poteva selezionare, 

se singolare o plurale: 

                       

Figura 4.35: Frasi SV, metodo c) 

Strategie: Come per il libro degli articoli, due sono le strategie principali: modificare 

spesso la posizione degli elementi nella scheda ed inserire alcune difficoltà, come fornire 

alla bambina una scheda dove è necessario completare la morfologia flessiva (metodo b) 

ma le immagini non sono abbinate correttamente alle frasi (Fig. 4.36) oppure sia le 

immagini sia il soggetto sono sparsi nella scheda senza un ordine logico. Se la bambina 

ha sufficientemente appreso il significato di ogni elemento, sarà in grado di riordinare 

tanto le immagini quanto gli elementi frasali e ripristinare così l’intera scheda.  

          

Figura 4.36: Scheda incompleta e con immagini in disordine 

Errori: Uno degli errori commessi dalla bambina è stato l’uso della terza persona 

singolare in riferimento a un soggetto plurale, come in: *I gabbiani vola al posto di I 
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gabbiani volano. Altri errori derivavano dalla mancata conoscenza del significato del 

verbo: la bambina era portata a indovinare quando le si presentavano verbi per lei 

sconosciuti.  

 

4.4.3 Fase 3: La struttura argomentale del verbo  

Con i dati ottenuti dai test linguistici e dall’osservazione prolungata della bambina nel 

suo ambiente naturale, dopo aver trattato la morfologia nominale (fase 1, §4.4.1), era stata 

introdotta la morfologia verbale del presente indicativo (fase 2, §4.4.2) insieme alla 

struttura argomentale del verbo intransitivo. Pertanto, la fase 2 e la fase 3 del percorso 

didattico si sono parzialmente sovrapposte in quanto la metafora per l’insegnamento della 

struttura argomentale del verbo ricavata dalla fiaba Walt Disney de La sirenetta era già 

stata introdotta con l’insegnamento della frase minima. Si ricorda che in base al ruolo dei 

personaggi all’interno del racconto, era stata attribuita la funzione di verbo a Re Tritone, 

quella di argomento esterno (o soggetto) al pesciolino Flounder e quella di argomento 

interno (o oggetto diretto) al granchio Sebastian. 

In questa fase 3 sono stati introdotti i verbi bivalenti che selezionano due argomenti, 

tipicamente il soggetto e l’oggetto diretto come in (4), facendo leva soprattutto su quei 

verbi transitivi che obbligatoriamente hanno bisogno di un oggetto diretto per essere 

grammaticali, come in (5a). 

(4) Biancaneve lava il pavimento 

(5a) Il ragazzo prende il bicchiere 

(5b) *Il ragazzo prende 

Anche in questa fase dedicata alla frase SVO, i verbi sono stati proposti prima all’interno 

di frasi affermative e, solo quando gran parte delle nozioni relative alla semantica del 

verbo e alla sua struttura argomentale erano stati adeguatamente appresi, si è passati ad 

affrontare la frase SVO negativa. In questa fase è stato utilizzato fin dal principio il 

secondo approccio testato per l’insegnamento della negazione NON, notando subito un 

feedback migliore da parte della bambina. Questo può esser dovuto in parte al fatto che 

la bambina aveva già ricevuto un buon allenamento con le frasi negative SV. Tuttavia, 

con le frasi SVO si trattava di comprendere che era necessario osservare anche l’oggetto 

per la corretta interpretazione della frase. Prendiamo come esempio le seguenti frasi:  
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(6) La nonna non ride 

(7) La mamma non sbuccia la mela 

Nell’esempio in (6), la frase ha una sola possibilità di interpretazione, cioè la nonna non 

compie l’azione di ridere perché compie un’altra azione (per esempio “La nonna piange”) 

oppure perché non compie nessuna azione (per esempio “La nonna sta ferma”). 

L’esempio in (7), invece, può essere interpretato in due modi diversi in base al contesto 

in cui la frase è prodotta: a) La mamma non compie l’azione di sbucciare, quindi la mela 

non è sbucciata dalla mamma che, come nel caso della nonna in (6), compie un’altra 

azione oppure sta ferma; b) La mamma non sbuccia la mela, al contrario sbuccia la pera, 

quindi compie l’azione di sbucciare ma l’oggetto che subisce gli effetti di quell’azione 

non è una mela ma è una pera. Quindi, le frasi negative SVO presentano un grado di 

difficoltà maggiore e solo analizzando correttamente il ruolo che ogni elemento svolge 

all’interno della frase e in un preciso contesto si riesce a dare la giusta interpretazione 

semantica.    

Nel corso dell’intero trattamento si è cercato di presentare i verbi sempre partendo da un 

esempio di frase e mai mostrando il verbo da solo, disconnesso da un contesto frasale.  

D’altronde, l’utilizzo di frasi in cui il verbo occorre in un contesto sintattico adeguato 

aiuta il bambino a elaborare anche l’informazione relativa alla sua struttura argomentale: 

il bambino dovrà imparare a comprendere che a seconda dell’entrata lessicale del verbo, 

quest’ultimo seleziona il numero e il tipo di argomenti necessari perché la frase sia 

grammaticalmente corretta (Donati, 2016). In questo modo, la competenza linguistica del 

bambino diventerà sempre più solida e sarà in grado di comprendere e a sua volta 

utilizzare il verbo all’interno di più contesti frasali.   

Come conclusione di questo paragrafo, andremo ad analizzare il lavoro svolto nelle ultime 

settimane dell’intervento linguistico, nelle quali si è voluto intensificare l’input che la 

bambina riceveva per quanto riguarda la flessione verbale del tempo presente. Dopo aver 

trattato sistematicamente la terza persona singolare e la terza persona plurale, si è deciso 

di inserire anche la prima e la seconda persona singolare. Considerando la difficoltà della 

bambina a parlare di sé stessa in prima persona, si è deciso di fornire ulteriori nozioni 

relative alla morfologia verbale integrando i pronomi personali IO e TU e il verbo flesso 

alla prima e alla seconda persona singolare (Fig. 4.37). Infatti, fino a quel momento 

l’attenzione era stata rivolta esclusivamente al verbo flesso alla terza persona singolare e 
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alla terza plurale; tuttavia, ascoltando le produzioni spontanee della bambina durante gli 

incontri, si è notato che non coniugava mai il verbo alla prima o alla seconda persona 

singolare, al contrario lo sostituiva spesso con il verbo all’infinito oppure con il verbo alla 

terza persona singolare. Di solito, pronunciava il suo nome al quale seguiva un verbo 

correttamente coniugato alla terza persona singolare (“M. mangia”) ma alcune volte, 

sebbene raramente, al suo nome M. abbinava il verbo coniugato alla prima o addirittura 

alla seconda persona singolare, in frasi come *“M. mangi” oppure *“M. mangio”. Infine, 

questa confusione tra le diverse persone verbali alcune volte veniva ‘risolta’ dalla 

bambina utilizzando il verbo all’infinito, come si riscontra anche dalla produzione 

registrata nel TVL (Cianchetti e Fancello, 1997).  

 

 

Figura 4.37: Schemi riassuntivi riportati sul quaderno  

Infine, in questa fase sono state utilizzate le indicazioni dei pronomi personali IO, TU, 

LUI/LEI e LORO in lingua dei segni italiana, in quanto si voleva rafforzare la distinzione 

tra le diverse persone verbali mostrando alla bambina come ad ogni pronome 

corrispondesse un morfema flessivo del verbo.  
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4.4.3.1 Esercitare la frase SVO  

Di seguito verranno presentate due tipologie di esercizio: l’esercizio D prevedeva l’uso 

delle ultime schede del libro delle frasi, le quali erano dedicate alla creazione della frase 

SVO; mentre, l’esercizio E prevedeva l’uso combinato della scrittura con i 3 cilindri in 

cartoncino e le tessere colorate illustrati nel paragrafo §4.3 (Fig. 4.5), materiali utilizzati 

per il potenziamento della morfologia verbale della prima e seconda persona singolare 

del presente indicativo.  

4) Esercizio D. Crea una frase SVO affermativa  

Con questo esercizio, oltre a ripassare la morfologia verbale, si voleva insegnare la 

struttura argomentale del verbo. 

Obiettivi: 1. Saper creare una frase SVO rispettando la morfosintassi e la semantica; 2. 

Individuare la presenza di verbi intransitivi con i quali non è consentito creare frasi SVO.   

Svolgimento: La prima attività dell’esercizio era dedicata all’insegnamento dei nuovi 

verbi, soffermandosi sia sulla semantica del verbo sia sulla sua struttura argomentale 

bivalente. Per far ciò venivano messe a confronto alcune delle frasi precedentemente 

create con l’esercizio C con altre frasi create con questo esercizio (Fig. 4.38), facendo 

notare la presenza del secondo argomento, l’oggetto diretto.  

 

Figura 4.38: Confronto tra frasi SV e frasi SVO 

Le frasi così create venivano poi scomposte mischiando i vari elementi (immagine, 

soggetto, verbo e oggetto); in seguito, veniva chiesto alla bambina di ricostruire sia le 

frasi SV sia le frasi SVO (Fig. 4.39), riordinando tutti gli elementi appena scomposti.  



 
 

107 
 

  

Figura 4.39: Creazione frasi SV in contrasto con frasi SVO  

Nella seconda attività (Fig. 4.40 e 4.41) non era previsto nessun confronto fra le frasi SV 

e le frasi SVO. Si lavorava esclusivamente con verbi transitivi che selezionano 

obbligatoriamente l’oggetto diretto e quindi l’omissione dell’oggetto portava alla 

creazione di frasi agrammaticali. Per ogni frase venivano posizionati sulla scheda 

l’immagine, il soggetto e il verbo flesso ma restava vuoto lo spazio dell’oggetto. 

L’esercizio consisteva nella denominazione degli elementi che il verbo selezionava come 

oggetto diretto e ai quali assegnava il ruolo tematico di paziente. La bambina osservava 

l’immagine e leggeva a voce alta la frase incompleta, per esempio I bambini accarezzano; 

a quel punto, le veniva posta una domanda per elicitare l’oggetto diretto, del tipo “chi/che 

cosa accarezzano?” e la bambina procedeva a completare la frase (Fig. 4.40). Se la 

bambina non riusciva a produrre l’oggetto, si mostravano una serie di etichette lessicali 

contenenti diversi sintagmi nominali tra i quali era presente anche quello giusto e la 

bambina procedeva a posizionare tutti gli oggetti mancanti (Fig. 4.41).  

  

Figura 4.40: Denominazione oggetto in frasi SVO 

     

Figura 4.41: Posizionamento oggetto in frasi SVO 
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Strategie: In questo esercizio, la presenza dell’oggetto permetteva di creare molte più 

combinazioni di frase e dunque più modalità di esecuzione dell’esercizio. Oltre alle 

strategie già note, come mischiare i diversi elementi e chiedere alla bambina di riordinarli, 

sono state utilizzare altre strategie:  

a) È stato sostituito l’oggetto con un altro oggetto diverso solo per numero (per esempio 

il cane al posto di i cani) e la bambina osservando l’immagine doveva accorgersi 

dell’errore e correggerlo; 

b) Sono state create delle frasi con soggetto e oggetto diversi per numero (per esempio il 

cane e i ladri), nelle quali il verbo era flesso in accordo con il tratto di numero dell’oggetto 

(*Il cane inseguono i ladri) e anche in questo caso la bambina doveva essere in grado di 

identificare l’errore.  

L’individuazione e la correzione dell’errore giocano un ruolo cruciale per 

l’apprendimento e per la memorizzazione della regola. La bambina era portata a ragionare 

sulla frase per trovare da sola una soluzione e così si valutava anche la sua capacità di 

comprensione e di discriminazione tra elementi giusti e sbagliati. In caso di difficoltà, 

non si forniva mai immediatamente la risposta corretta ma si ponevano delle domande 

alla bambina e, in questo modo, si insegnavano anche alcune strategie metalinguistiche 

per imparare a riflettere e a ragionare sul materiale linguistico proposto.  

Errori: In questa fase, gli errori di tipo morfologico si erano ridotti radicalmente. 

L’acquisizione della morfologia verbale si stava consolidando e la bambina difficilmente 

sbagliava l’accordo tra il soggetto e il verbo. Invece, un errore ancora diffuso era dovuto 

all’entrata lessicale del verbo, in quanto molti dei verbi presentati in questo esercizio le 

risultarono difficili da interpretare e da memorizzare.   

 

5) Esercizio E. Creare frasi SVO utilizzando anche i pronomi personali IO e TU  

Obiettivi: 1. Saper accordare il soggetto con il verbo corrispondente in base alla flessione 

nominale e verbale; 2. Riuscire a creare delle frasi SVO grammaticali e di senso 

compiuto, scegliendo e posizionando correttamente soggetto, verbo e oggetto diretto. 

Svolgimento: La prima attività consisteva nell’utilizzo dei tre cilindri. Grazie al 

meccanismo dei cilindri si potevano far scorrere le linguette dedicate al soggetto e quelle 

dedicate ai diversi morfemi flessivi del verbo per accordarlo con il soggetto selezionato 
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e formare così diverse frasi SVO. Le frasi ricavate da ogni combinazione venivano poi 

riportate sul quaderno, come nell’esempio in Fig. 4.42:  

 

Figura 4.42: Frasi SVO ricavate dall’utilizzo dei cilindri in cartoncino 

La seconda attività prevedeva l’uso delle tessere Memory, le quali venivano distribuite 

sul tavolo a faccia in giù, con la scritta coperta; si creavano tre colonne, la prima riportava 

le tessere arancioni del soggetto, la colonna centrale quelle rosse del verbo e l’ultima 

colonna quelle verdi dell’oggetto. La bambina doveva sollevare una tessera rossa e in 

base al verbo flesso che trovava, doveva andare alla ricerca delle altre due tessere per 

creare una frase SVO. Quando girava una tessera che non poteva combaciare con il verbo 

per accordo flessivo o per significato, la scartava di lato e proseguiva (Fig. 4.43).  

  

Figura 4.43: Seconda attività con le tessere Memory 

L’esercizio proseguiva sul quaderno (Fig. 4.44): venivano preparate delle frasi SVO 

prendendo come riferimento i verbi pescati dalla bambina, nelle quali però il verbo non 

veniva flesso. Si scriveva la radice verbale e si lasciava lo spazio per permettere alla 

bambina di aggiungere il morfema flessivo e così coniugare il verbo in base al soggetto 

presente nella frase.  
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Figura 4.44: Frasi SVO derivate dall’utilizzo delle tessere Memory 

Strategie: L’esercizio con le tessere Memory poteva essere svolto pescando, come prima 

tessera, una tessera verde relativa all’oggetto. Da quella tessera la bambina doveva capire 

quale verbo potesse selezionare quel determinato tipo di oggetto e in seguito abbinarci il 

soggetto. Per esempio (Fig. 4.45), se tra le tessere oggetto la bambina pescava 

“l’astuccio” e in seguito tra le tessere verbo pescava “mangia”, la logica avrebbe dovuto 

indurla a scartare quella tessera verbo e a cercarne un’altra che semanticamente potesse 

selezionare l’oggetto “l’astuccio”, come “prende”. Dopo aver formato la frase “prende 

l’astuccio”, la bambina doveva pescare una tessera arancione finché non trovava un 

soggetto alla terza persona singolare che potesse svolgere il ruolo tematico di agente 

dell’azione di prendere, per esempio “la maestra”.  

         

Figura 4.45: Svolgimento dell’esercizio con le tessere SVO  

Errori: inizialmente gli errori flessionali erano tanti (Fig. 4.46), come risulta 

nell’immagine riportata di seguito, probabilmente perché le informazioni da processare 

erano aumentate con l’aggiunta delle altre due persone verbali.  
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Figura 4.46: Errori nella flessione verbale  

Anche quando l’esercizio veniva svolto con le tessere, all’inizio la bambina sbagliava 

l’abbinamento delle tessere soggetto/verbo perché non badava alla flessione verbale, 

creando frasi agrammaticali come *“Le maestre apre il libro”. Inoltre, si verificavano 

errori dovuti alla creazione di frasi inusuali (Fig. 4.47) del tipo “La mamma prende la 

porta”, la quale è grammaticalmente corretta ma non lo è da un punto di vista pragmatico 

perché è difficile che la maestra possa “prendere la porta” in quanto è un oggetto pesante 

e che resta agganciato all’infisso della parete.    

 

Figura 4.47: Errori commessi con le tessere Memory 

In Fig. 4.48 si riporta un esempio del tipo di errore flessionale che nel tempo si è 

mantenuto più di tutti: con verbi della 2° e 3° coniugazione, per i quali la terza persona 

singolare si forma con morfema flessivo -e, la bambina tendeva ad utilizzare il morfema 

flessivo -a, tipico dei verbi della 1° coniugazione.  

 

Figura 4.48: Errore flessionale con la 3° persona singolare 

Infine, un errore molto particolare è stato fatto con la creazione della frase *Il gatto la 

porta il giornale, creata partendo dal soggetto il gatto e dall’oggetto il giornale. La 

bambina completa la frase inserendo come verbo *la porta. La bambina potrebbe essersi 

confusa in quanto poco prima aveva creato la frase *La maestra apre porta, alla quale era 

seguita la richiesta di scrivere l’articolo corrispondente alla parola porta. A quel punto, 

la bambina aveva corretto la frase aggiungendo davanti alla parola porta, l’articolo “LA”.  
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Sembra quasi che nella mente della bambina si siano incrociate le due frasi a) “La maestra 

apre LA PORTA” e b) “Il gatto PORTA il giornale”, causando una certa confusione. 

Questa confusione data dall’esistenza dei due omonimi, appartenenti uno alla categoria 

nominale e uno alla categoria verbale, è stata risolta con una lunga spiegazione: prima si 

è mostrato alla bambina che nelle tessere rosse dedicate al verbo non era mai presente 

l’articolo, a differenza delle tessere arancioni e verdi dove l’articolo poteva essere 

presente (Fig. 4.49): 

      

Figura 4.49: Osservazione della presenza dell’articolo 

In seguito, è stato mostrato alla bambina che in questo esercizio la tessera contenente il 

sintagma nominale “la porta” era una tessera di colore verde che pertanto poteva occupare 

solo la posizione di oggetto diretto (Fig. 4.50): 

   

Figura 4.50: Analisi del sintagma nominale la porta 

Infine, sono state ricomposte le due frasi che avevano messo in difficoltà la bambina e 

attraverso altri esempi si è presentata la flessione del verbo portare nelle quattro persone 

verbali affrontate nell’intervento linguistico (Fig. 4.51): 
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Figura 4.51: Creazione di frasi SVO  

   

4.4.4 Il ripasso  

Gli esercizi di ripasso sono stati proposti nell’arco dell’intero intervento linguistico, man 

mano che si consolidavano le nozioni acquisite. Per il ripasso sono stati utilizzati 

essenzialmente due metodi: il primo (Esercizio F) prevedeva l’utilizzo dei due libri 

didattici e il secondo (Esercizi G e H) consisteva nello svolgimento di alcuni esercizi 

attraverso l’utilizzo della scrittura e di diverse immagini estrapolate dai libri didattici e da 

due manuali rivolti a un pubblico di bambini/ragazzi sordi: il libro Gioco e imparo con la 

LIS di Murolo et al. (2013), grazie al quale è stato possibile integrare soprattutto il lessico 

relativo agli oggetti della casa, e il libro Guanti Rossi. 2 di Celo e Vian (2014), utilizzato 

principalmente per gli articoli indeterminativi.   

6) Esercizio F. Ripasso con i due libri didattici: “Il gioco a punti” 

L’esercizio di ripasso è stato inserito dopo che tutte le schede dei due libri didattici erano 

state affrontate singolarmente. Il ripasso prevedeva l’utilizzo dei due libri per una durata 

di circa 10-15 minuti ciascuno, durante i quali la bambina doveva risolvere almeno un 

esercizio per ogni scheda. Si trattava di un esercizio intenso perché la bambina doveva 

ragionare sulle scelte che faceva in breve tempo. Imitando gli esercizi finora proposti, per 

ogni scheda si cercava di predisporre uno schema diverso così da rendere il ripasso il più 

completo possibile e allo stesso tempo esercitare tutte le nozioni apprese. L’obiettivo era 

quello di dimostrare di aver superato le difficoltà registrate all’inizio del lavoro con i due 

libri didattici.  

Inizialmente per il ripasso tutte le schede venivano predisposte precedentemente secondo 

la sequenza desiderata, in modo tale che la bambina potesse girare da sola le varie pagine, 

trovando sempre la scheda pronta all’uso così da iniziare e finire tutto il libro senza 
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interruzioni. In questo modo, la bambina poteva anche controllare le sue risposte tornando 

indietro nel libro ogni volta che lo desiderava. Con il tempo, però, l’esercizio di ripasso 

si è trasformato in una sorta di “gioco a punti”, inventato spontaneamente dalla bambina 

e nel quale era previsto anche uno scambio di ruoli tra maestra e alunna. In questo caso, 

ogni scheda veniva assemblata singolarmente sostituendo i diversi magneti mentre la 

bambina era girata di spalle. Quando la scheda era pronta, le si dava il via per iniziare 

l’esercizio. La bambina si voltava, risolveva l’esercizio e poi insieme si correggevano gli 

eventuali errori: a quel punto era lei stessa ad attribuirsi un punto se non commetteva 

nessun errore al primo tentativo. Questo meccanismo rendeva gli incontri più piacevoli e 

dinamici nonché estremamente efficaci, perciò il ‘gioco’ è stato assecondato, tanto che 

spesso la bambina chiedeva di svolgere il ruolo della maestra che assembla i magneti. 

Anche questo ribaltamento di ruoli era efficace ai fini dell’obiettivo finale e aiutava a 

capire se la bambina avesse pienamente acquisito le strutture grammaticali indagate. 

Infatti, spesso la bambina assemblava i diversi elementi in maniera errata volontariamente 

per dare la possibilità al suo ‘alunno’, che in questo caso ero io, di correggere gli errori e 

guadagnarsi i suoi punti nel gioco. In questo modo, la bambina dimostrava di esser capace 

di giudicare la grammaticalità degli elementi assemblati ed era in grado di segnalare 

eventuali errori che io nel ruolo di alunno commettevo apposta per mettere alla prova la 

sua attenzione nel giudicare l’esercizio.  

Proprio perché il ripasso serviva anche per sviluppare la sua abilità di valutare la 

grammaticalità o agrammaticalità delle frasi proposte, all’inizio si forniva un unico 

compito iniziale: verificare che all’interno del libro tutto fosse corretto. La bambina aveva 

sempre a disposizione una serie di altri magneti, nel caso in cui decidesse che fosse 

necessario sostituire quelli presenti nella scheda per poter creare delle frasi grammaticali 

e corrispondenti per significato alle immagini proposte. Tuttavia, se la bambina mostrava 

esitazione nel cominciare l’esercizio perché la scheda era particolarmente difficile, si 

cercava di indirizzare la bambina attraverso una consegna più precisa: “Inizia dalle 

immagini, scegline una e cerca il soggetto, il verbo e l’oggetto necessari per formare la 

frase corrispondente all’immagine”. 

Trattandosi di un ripasso non venivano quasi mai proposte parole nuove e quindi la 

probabilità di errore di tipo lessicale si riduceva notevolmente. Tuttavia, in questo caso, 

un aspetto che poteva incidere sulla performance della bambina era la stanchezza dovuta 
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all’intensità dell’esercizio e alla presenza di tante informazioni da processare tutte 

insieme. Si noti che la quantità di errori commessi è drasticamente diminuita negli ultimi 

incontri di settembre rispetto a quando l’esercizio era stato proposto per la prima volta.  

Tra gli errori commessi, due erano i più frequenti: 

a) Non accorgersi del fatto che a una frase affermativa (per esempio I bambini toccano 

l’acqua) era abbinata l’immagine riferibile alla stessa frase ma negativa (per esempio I 

bambini non toccano l’acqua). La bambina avrebbe dovuto sostituire l’immagine dando 

luogo alla corretta combinazione immagine/frase, come mostrato in Fig. 4.52:   

   

Figura 4.52: Errore di abbinamento immagine/frase 

b) Attribuire all’immagine un verbo errato dal punto di vista semantico (Fig. 4.53). In 

questa fase del ripasso, difficilmente lo stesso tipo di errore veniva commesso attribuendo 

un verbo sbagliato per persona verbale singolare o plurale, come nell’esempio *Paperino 

preparano una torta. 

            

Figura 4.53: Errore di tipo semantico  

 

7) Esercizio G. Il potenziamento della morfologia nominale 

Obiettivi: 1. Saper attribuire l’articolo corretto ad ogni nome in base alla distinzione per 

genere e numero; 2. Saper denominare un’immagine attribuendo la giusta morfologia 

nominale in accordo con l’articolo; 3. Completare correttamente con i morfemi mancanti. 

Svolgimento: Il primo tipo di esercizio prevedeva l’inserimento dell’articolo accanto al 

nome. Ogni nome era accompagnato dall’immagine e, alcune volte, dall’illustrazione del 

segno in LIS. Inizialmente la bambina doveva scrivere l’articolo con il colore 

corrispondente al genere (rosa=femminile; blu=maschile) e, alcune volte, sottolineare il 

nome sempre rispettando il colore relativo al genere (Fig. 4.54a). In seguito, la bambina 

doveva inserire l’articolo senza fare più una distinzione per colore (Fig. 4.54b):  
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a)   b)   

Figura 4.54: Primo esercizio di inserimento dell’articolo  

Il secondo tipo di esercizio consisteva nell’inserire l’articolo corretto e collegare 

l’immagine al nome oppure inserire l’articolo e disegnare l’oggetto indicato nell’etichetta 

lessicale (Fig. 4.55). 

  

Figura 4.55: Secondo esercizio di inserimento dell’articolo  

Per la terza tipologia di esercizio, si fornivano alla bambina delle immagini abbinate a un 

nome ‘incompleto’. Di questo nome si indicavano solo le lettere iniziali e il compito era 

quello di completare correttamente la parola in accordo con l’articolo indicato (Fig. 4.56). 

L’esercizio in sé potrebbe sembrare semplice ma era di grande aiuto, considerando che 

spesso la bambina pronunciava male la morfologia flessiva del nome e anche quando si 

ritrovava a dover scrivere, tendeva a sbagliare soprattutto la vocale finale. 

  

Figura 4.56: Esercizio di completamento della parola 

L’ultima tipologia di esercizio prevedeva l’utilizzo di alcune icone principalmente 

relative al mondo animale e vegetale, grazie alle quali si integrava nuovo lessico nella 

memoria della bambina. L’esercizio (Fig. 4.57) poteva essere svolto a) cerchiando 
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l’articolo corretto tra due scelte; b) scrivendo sia l’articolo sia il nome corrispondente 

all’icona proposta: 

a)    b)  

Figura 4.57: Quarta tipologia di esercizio con lessico nuovo 

Strategie: Questi esercizi potevano essere svolti anche oralmente, nei casi in cui la 

bambina mostrasse stanchezza nell’utilizzare la scrittura. Se la bambina svolgeva 

l’esercizio da sola in casa, durante l’incontro successivo si esaminavano gli errori e si 

spiegavano nuovamente le regole relative a quell’articolo e alla flessione del nome.  

Quando l’esercizio prevedeva il completamento del nome, normalmente si fornivano 3 o 

più lettere iniziali a seconda della lunghezza della parola ma se si riteneva che il vocabolo 

fosse più facile perché già acquisito, si forniva solo la prima lettera del nome (Fig. 4.58): 

   

Figura 4.58: Esercizio di completamento con le lettere mancanti 

Alcune volte l’esercizio di completamento consisteva nel completare solo la morfologia 

flessionale del nome ma il genere e il numero non erano indicati dall’articolo bensì solo 

dall’immagine (Fig. 4.59): 

 

Figura 4.59: Esercizio di completamento articolo + morfologia flessiva 



 
 

118 
 

Errori: Gli errori più diffusi erano relativi all’uso dell’articolo maschile singolare “LO” 

e all’uso dell’articolo femminile plurale “LE”.  

Nel primo caso, la bambina difficilmente riusciva a ricordarsi le regole per l’utilizzo 

dell’articolo “LO”, quindi riconosceva il genere maschile e il numero singolare del nome 

ma gli attribuiva l’articolo maschile singolare “IL” (Fig. 4.60) oppure, attribuiva l’articolo 

“LO” a nomi provenienti da una lingua straniera come in *lo computer. 

 

Figura 4.60: Errore di sostituzione dell’articolo “LO” con “IL” 

Nel secondo caso, invece, la bambina mostrava difficoltà nel riconoscere il genere e il 

numero di nomi la cui morfologia flessiva terminava in -e. La scelta dell’articolo 

dipendeva anche dal tipo di oggetto raffigurato. Infatti, per il nome mutande, M. assegna 

articolo femminile singolare “LA” (*la mutande, Fig. 4.45) in quanto per lei il nome è 

riferibile a un oggetto singolo; mentre, esattamente il contrario avviene con i nomi carne, 

pesce e termosifone (Fig. 4.61), la bambina assegna articolo femminile plurale “LE” forse 

perché il nome sembra riferirsi a più elementi messi insieme e non a un singolo oggetto. 

Si segnala che con nomi più comuni come sole questa difficoltà nell’assegnazione del 

genere e dell’articolo non si è verificata mai.  

  

Figura 4.61: Errore di numero 

 

8) Esercizio H. L’interpretazione della frase  

Questa tipologia di esercizio si basa sull’accostamento della frase a un’immagine e quindi 

alla creazione di coppie immagine/frase. La maggior parte degli elementi utilizzati per 
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questo esercizio sono stati presi dal libro delle frasi e solo in poche occasioni sono state 

aggiunti nuovi verbi diversi da quelli affrontati fino a quel momento. 

Obiettivi: 1. Abbinare correttamente le immagini alle frasi e viceversa; 2. Accorgersi di 

eventuali piccoli tranelli legati alla morfologia nominale e verbale; 3. Interpretare 

correttamente le frasi negative. 

Svolgimento:  

a) Osserva il verbo e scegli la frase corrispondente all’immagine. Nell’esercizio era 

riportato prima il verbo all’infinito insieme all’immagine e, in seguito, venivano fornite 

due frasi per ogni immagine. La bambina doveva indicare la frase corretta tra due frasi, 

facendo attenzione soprattutto alla flessione verbale (Fig. 4.62): 

 

 

 

Figura 4.62: Metodo a) 

b) Abbina la frase all’immagine corretta. Il procedimento dell’esercizio era inverso: la 

bambina prima leggeva la frase e poi sceglieva a quale immagine corripondesse. In questo 

caso, l’attenzione doveva ricadere su ogni elemento della frase. Potevano essere fornite 

due immagini per ogni frase oppure più frasi da collegare a più immagini (Fig.4.63): 

  

  Figura 4.63: Metodo b) 
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c) Lavorare con la frase negativa. La bambina aveva a disposizione due immagini e due 

frasi e doveva collegare ogni immagine alla rispettiva frase negativa o affermativa (Fig. 

4.64a); oppure, la bambina aveva a disposizione una sola frase negativa e doveva 

collegarla all’immagine corrispondente fra due immagini a scelta (Fig. 4.64b).  

a)   b)  

Figura 4.64: Metodo c) 

Strategie: Mentre in alcuni casi le frasi proposte si differenziavano tra loro solo per la 

morfologia verbale e quindi l’obiettivo era quello di scegliere la frase dove soggetto e 

verbo concordavano (I leoni corrono invece di *I leoni corre), in altri casi, l’attenzione 

della bambina doveva soffermarsi su tutti gli elementi della frase perché il tranello poteva 

risiedere a) nella morfologia nominale, b) nella semantica del verbo o c) nel significato 

dell’intera frase (Fig. 4.65):   

a)  b)  

c)  

Figura 4.65: Esempi di possibili strategie 

Errori: si verificano principalmente errori di due tipi e la maggior parte relativi alla stessa 

tipologia di immagine. Il primo è un errore di accordo del verbo in quanto viene 

selezionata la frase dove soggetto e verbo non accordano per numero:  

    

Figura 4.66: Errori di accordo tra soggetto e verbo 
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Il secondo tipo di errore può essere dovuto alla difficoltà di interpretazione lessicale dei 

verbi fuggire e inseguire, che ha portato la bambina ad appoggiarsi ad altri indizi per 

interpretare la frase, come l’ordine di apparizione dei personaggi nell’immagine (Fig. 

4.67). D’altronde, tutto dipendeva dall’interpretazione del verbo in quanto le frasi 

proposte erano tutte corrette dal punto di vista grammaticale. 

   

Figura 4.67: Errori di interpretazione del verbo 

Si noti che quando queste immagini sono state proposte fornendo un’unica opzione di 

frase (Fig. 4.68) e non due frasi tra le quali scegliere, l’abbinamento frase/figura è stato 

realizzato correttamente:  

  

Figura 4.68: Esempi abbinamento frase/figura 

 

4.6 Conclusioni 

In questo capitolo è stato descritto nel dettaglio l’intervento linguistico oggetto di questo 

studio. Sono stati illustrati gli obiettivi dell’intervento e la suddivisione in tre fasi durante 

le quali, per mezzo di materiali appositamente creati per questo studio, è stata potenziata 

la conoscenza della morfologia nominale e verbale e della struttura argomentale del 

verbo. Infine, sono stati proposti numerosi esempi degli esercizi svolti durante il periodo 

di intervento linguistico. Nel capitolo successivo, verranno presentati e discussi i risultati 

della valutazione linguistica successiva all’intervento didattico, mostrando inoltre il 

confronto con i risultati della valutazione preliminare.  
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Capitolo V. I risultati della valutazione linguistica dopo l’intervento  

5.1 Introduzione 

In questo capitolo si riportano i risultati dei test linguistici somministrati alla bambina 

dopo la conclusione del periodo di insegnamento didattico, a distanza di 5 mesi dalla 

prima valutazione linguistica. I test somministrati sono gli stessi utilizzati per la 

valutazione linguistica preliminare: in questo modo è possibile fare un confronto più 

preciso tra la performance della bambina prima e dopo l’intervento linguistico.   

Si ricordano di seguito i quattro test che sono stati somministrati:  

- Il Peabody Picture Vocabulary Test – Revised (PPVT-R) (Stella et al., 2000), per 

misurare il vocabolario recettivo; 

- Il Test di Comprensione Grammaticale per Bambini (TCGB) (Chilosi e Cipriani, 2006), 

per indagare le abilità morfo-sintattiche; 

- Il Test for Reception of Grammar (TROG-2) (Bishop, 2003; Suraniti et al., 2009), per 

indagare le abilità morfo-sintattiche; 

- Il Test di Valutazione del Linguaggio (TVL) (livello prescolare) (Cianchetti e Fancello, 

1997), per valutare le abilità lessicali e morfo-sintattiche in comprensione e in 

produzione. 

Per ogni test linguistico verranno discussi gli errori commessi dalla bambina e le strategie 

da lei utilizzate per risolvere alcuni item di difficoltà maggiore. Inoltre, si confronteranno 

le risposte fornite dalla bambina durante la prima somministrazione con le risposte di 

questa fase di valutazione successiva all’intervento linguistico.  

 

5.2 Il Peabody Picture Vocabulary Test – Revised (PPVT-R): risultati e analisi degli 

errori post-trattamento  

Il Peabody Picture Vocabulary Test – Revised (Stella et al., 2000) è utile per misurare il 

vocabolario recettivo di bambini di età compresa tra i 45 ed i 138 mesi. I risultati raggiunti 

in questa seconda somministrazione del test registrano un miglioramento della 

performance della bambina, anche se il punteggio grezzo ottenuto (33) la colloca 
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ugualmente in una fascia d’età molto bassa (da 4.3 a 4.8 anni) rispetto alla sua età 

anagrafica di 9 anni e 5 mesi al momento della seconda somministrazione.   

Tuttavia, in questa somministrazione la bambina si dimostra più interessata a osservare 

con cura le immagini per poter fornire una risposta corretta per ogni vocabolo che le viene 

presentato; indica il riquadro corrispondente all’item dopo averci pensato per qualche 

secondo e in alcune occasioni chiede che le si ripeta la parola per essere sicura di averla 

sentita bene.  

L’analisi degli errori ci porta a sottolineare gli aspetti positivi di questa seconda 

valutazione del vocabolario recettivo. Infatti, durante la prima somministrazione non era 

stato possibile registrare un basale e seguendo le indicazioni riportate sul manuale (Stella 

et al., 2000) era stato considerato come basale l’item n°1 (AUTOBUS). Questa volta è 

stato raggiunto un basale, registrato nell’item n°11 (PENNA) in Fig. 5.1, mentre il soffitto 

più basso si colloca nell’item n°52 (CAPSULA) e non più nell’item n° 28 

(PARACADUTE). Il basale e il soffitto rappresentano i due estremi dell’intervallo 

critico: il test si somministra partendo dall’item corrispondente all’età cronologica del 

soggetto e man mano si determina il basale (8 risposte consecutive corrette) e il soffitto 

(6 errori in 8 risposte consecutive) così da evitare di somministrare item troppo difficili o 

troppo facili.  

 

Figura 5.1: Tavola n°11, PENNA  

Proprio con l’item n°11 (PENNA) in Fig. 5.1, la bambina ha mostrato una reazione 

particolare in quanto ha indicato la risposta corretta (riquadro n°1) ma subito dopo ha 

chiesto: “Perché anche questa penna? La penna per scrivere”.  

Target/Scelta 
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In effetti, la domanda ha una sua logica in quanto la parola penna di primo impatto 

rimanda immediatamente alla penna biro e non alla penna di un volatile. Da notare che 

nella prima somministrazione la bambina aveva dato una risposta errata per questo item 

mentre nella seconda somministrazione non solo ha fornito la risposta corretta ma si è 

interrogata sulla particolarità dello stimolo proposto, quasi come se osasse farne una 

critica.  

Per determinati item, la conoscenza lessicale di alcune immagini può aver allontanato la 

bambina dalla risposta esatta, per esempio, quando si riporta come parola target un 

aggettivo, come nell’item n°22 (PELOSO), in Fig. 5.2:  

 

Figura 5.2: Tavola n°22, PELOSO  

Per questo item, la bambina ha fornito in sequenza più risposte sbagliate, nel tentativo 

invano di autocorreggersi. Come prima risposta ha indicato il riquadro n°2 ma 

immediatamente dopo ha esclamato: “No! Delfino”. 

In seguito, ha indicato singolarmente il gatto e poi la rana pronunciando le parole gatto e 

rana e accompagnando la pronuncia con i rispettivi segni in lingua dei segni italiana. 

Sembra quasi che la bambina volesse dimostrare che conosceva i nomi degli animali 

rappresentati nonostante non comprendesse l’aggettivo che le veniva proposto. A questo 

punto, si è deciso di richiamare l’attenzione della bambina, invitandola a osservare 

attentamente le 4 immagini e a sceglierne solo una, per poi ripetere la parola target peloso. 

A quel punto, la bambina ha indicato il riquadro n°1, è stata segnata la risposta e si è 

proseguito con il test, tenendo presente che alla fine la bambina potrebbe aver scelto di 

Target 

Scelta  
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indicare l’unica immagine della quale probabilmente non conosceva il nome lessicale 

dell’animale rappresentato.  

La stessa tendenza si è registrata con un altro aggettivo, l’item n° 36 (VUOTO), in Fig. 

5.3:  

 

Figura 5.3: Tavola n°36, VUOTO  

La bambina ha fornito due risposte errate: prima ha indicato il riquadro n°1 e poi il n°2 

ma, in seguito, forse perché non si sentiva completamente soddisfatta, ha indicato 

contemporaneamente i riquadri n°3 e n°4 pronunciando la parola bicchiere, quasi a voler 

dimostrare nuovamente che lei sa come si chiama quell’oggetto e sa bene che il suo nome 

non è ‘vuoto’.  

In generale, quando la bambina non comprende il significato della parola target 

pronunciata, si nota una diffusa tendenza a indicare come risposta l’immagine che 

rappresenta l’azione o nome lessicale a lei più familiare, come nelle Fig. 5.4, 5.5 e 5.6. Si 

porta avanti questa ipotesi perché in diverse occasioni la bambina ha pronunciato 

spontaneamente queste parole o le stesse sono state affrontate negli esercizi proposti 

durante l’intervento linguistico. 

Target 

Scelta 1  Scelta 2 



 
 

126 
 

 

Figura 5.4: Tavola n° 47 STIRARSI  

 

 

Immagine target: riquadro n°1 

 

Immagine scelta: riquadro n° 4 

riconducibile al verbo SALTARE, 

affrontato durante l’intervento 

linguistico.  

 

 

Figura 5.5: Tavola n° 52 CAPSULA  

 

Immagine target: riquadro n°2 

 

Immagine scelta: riquadro n° 3 

riconducibile al nome 

OCCHIALINI DA PISCINA, 

nominati spesso dalla bambina 

dopo la sua partecipazione al 

campo estivo.  

 

Figura 5.6: Tavola n° 69 PREMIARE 

 

Immagine target: riquadro n°3 

 

Immagine scelta: riquadro n° 4 

riconducibile all’azione 

GIOCARE A CALCIO, attività 

che la bambina svolge di frequente 

e che considera il suo gioco 

preferito.  

 

Scelta  

Scelta  

Scelta  

Target  

Target   

Target 
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Questo comportamento si è registrato anche per gli item n°15 (GINOCCHIO), n°21 

(ALLACCIARE), n°25 (FASCIATURA), n°32 (ISOLAMENTO), n°51 (VERDURA) e 

n°57 (RAMOSCELLO), per i quali si segnala che l’errore commesso dalla bambina è 

esattamente lo stesso sia alla prima somministrazione sia alla seconda. In ordine, la 

bambina ha indicato un riquadro sbagliato riferibile alle seguenti etichette lessicali forse 

per lei più comuni: n°15 (ORECCHIO), n°21 (TIRARE), n°25 (BRACCIALE), n°32 

(FAMIGLIA), n°51 (SALAME) e n°57 (PIANTA). Per quanto riguarda l’item n°15 

(GINOCCHIO) per il quale indica (ORECCHIO), si ipotizza che in questo caso la scarsa 

discriminazione fonetica del nome potrebbe averla portata a sbagliare la risposta, anche 

considerando il fatto che nella seconda somministrazione del test TVL (Cianchetti e 

Fancello, 1997) la bambina ha indicato correttamente la parte del corpo segnalata come 

le ginocchia. 

Infine, in questa seconda somministrazione la bambina risponde correttamente a diversi 

item dimostrando di aver acquisito una parte di vocabolario che le risultava sconosciuto 

durante la prima somministrazione e per il quale aveva mostrato la stessa tendenza 

descritta sopra. In particolare, tra tutti gli item corretti si evidenziano le risposte fornite 

per gli item n°23 (BUSTA), n°30 (QUADRATO), n°31 (VASO), n°33 (BACIO), n°37 

(NIDO), n°39 (RIPOSO), n°40 (MAPPAMONDO), n°49 (SPALLA), n°50 (GOMITO) e 

n°54 (UMANO), per i quali la bambina alla prima somministrazione aveva indicato un 

riquadro sbagliato riferibile alle seguenti etichette lessicali: n°23 (CASSA), n°30 

(RETTANGOLO), n°31 (BICCHIERE), n°33 (ABBRACCIO), n°37 (TORRE), n°39 

(SUONARE), n°40 (CUFFIE), n°49 (MANO), n°50 (PIEDE) e n°54 (SCIMMIA). 

Per concludere, si riporta una tabella riassuntiva (Tab. 5.1) per mostrare il confronto dei 

risultati del Peabody Test somministrato prima dell’intervento linguistico e 

immediatamente dopo l’intervento:  

Peabody (aprile 2018) Peabody (settembre 2018) 

Punteggio grezzo  Età linguistica  Punteggio grezzo Età linguistica  

13 3.9 – 4-2 anni 33 4.3 – 4.8 anni 

N° errori in tot. 45 su 61 item  N° errori in tot. 31 su 70 item 

 

Tabella 5.1: I risultati del Peabody prima e dopo l’intervento linguistico 
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5.3 Il Test di Comprensione Grammaticale per Bambini: risultati e analisi degli 

errori post-trattamento 

Nel mese di settembre, il Test di Comprensione Grammaticale per Bambini (TCGB) 

(Chilosi e Cipriani, 2006) è stato somministrato nuovamente in due sessioni distinte. In 

questo caso, il test si è svolto a casa della bambina, anziché a scuola. 

In questa seconda somministrazione si è registrato un miglioramento della performance: 

i risultati del TCGB sono calcolati sulla base del punteggio d’errore, quindi più basso è il 

punteggio, migliore sarà la performance e in questo caso il punteggio d’errore della 

bambina si è abbassato da 43.5 a 29. Nonostante si registri un miglioramento, con 

punteggio d’errore 29 ad un’età anagrafica di 9;5 anni al momento della seconda 

somministrazione, la performance della bambina è paragonabile alla performance di un 

bambino senza disturbi linguistici di 4;6 anni  

Inoltre, come possiamo notare dal numero di elementi evidenziati sulla tabella Ordine di 

acquisizione dei singoli item in Fig. 5.7 e dai risultati riportati sulla scheda riassuntiva in 

Appendice A2 (allegato 2), la performance è migliorata per alcuni item ma è rimasta 

invariata per altri.  

 

Figura 5.7: Errori commessi durante la seconda somministrazione del test  

 

Di seguito, andremo a vedere, struttura per struttura, in che modo la prestazione sia 

migliorata o peggiorata, fornendo delle ipotesi sulle possibili cause.  
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STRUTTURE LOCATIVE  

La performance nelle strutture locative è migliorata per quanto riguarda i locativi vicino, 

lontano e dietro. Tuttavia, si riscontra un errore inatteso con il locativo davanti, presente 

nell’item n°13 “Il cane è davanti alla cuccia” (Fig. 5.8):  

 

Figura 5.8: Tavola n°13 abbinata alla frase Il cane è davanti alla cuccia 

La bambina non ha saputo fornire la risposta corretta per questo stimolo, nonostante 

durante la prima somministrazione, precedente al trattamento, avesse fornito la risposta 

corretta senza commettere errori. È vero che le strutture locative non sono state trattate 

durante l’intervento didattico in quanto si è scelto di dare priorità ad altre strutture. Il fatto  

che dopo il trattamento la bambina mostri dei peggioramenti in questo specifico locativo, 

fa supporre che durante la prima somministrazione la bambina possa aver risposto 

correttamente in maniera del tutto casuale senza essere sicura del significato del locativo 

davanti. Problemi con i locativi si riscontrano anche dai risultati del TVL (Cianchetti e 

Fancello, 1997), dei quali discuteremo nel §5.5. 

FLESSIONALI 

Le flessioni nominali e verbali sono migliorate, così come gli item del possessivo 

singolare sono correttamente compresi. Tuttavia, ancora persistono alcuni errori nel 

tempo presente, passato e futuro.  

Per il tempo presente si segnala l’item n°30 “Il gatto salta”, in Fig. 5.9:   

Target   

Scelta 1 

Scelta 2 
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Figura 5.9: Tavola n°30 abbinata alla frase Il gatto salta 

La bambina ha indicato il distrattore grammaticale (riquadro in alto a destra), 

commettendo così un errore. L’analisi di questo errore induce a considerare che questo 

item sia ambiguo: si può saltare dal basso verso l’alto ma anche dall’alto verso il basso. 

Il riquadro in alto a destra dovrebbe riferirsi all’azione al passato (Il gatto ha saltato) solo 

perché il gatto tocca il suolo con le zampe anteriori, indicando così che l’azione di saltare 

è giunta al termine. Questo piccolo dettaglio dell’immagine non può essere sufficiente 

per considerarla inadatta a rappresentare anche il presente e non solo l’azione conclusa 

del passato. Infatti, la bambina dopo la ripetizione ha indicato il riquadro corretto, 

dimostrando di aver compreso il significato lessicale del verbo saltare.  

Per il tempo passato, invece, si segnala l’item n°38 “Il bambino ha fatto il bagno”, in Fig. 

5.10:  

 

Figura 5.10: Tavola n°38 abbinata alla frase Il bambino ha fatto il bagno 

Target   

Scelta  

Scelta  

Target   
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Alla prima somministrazione, la bambina aveva indicato subito l’immagine corretta 

mentre, durante la seconda somministrazione, ha commesso un errore per poi rispondere 

correttamente dopo la ripetizione dello stimolo. Si ricorda che durante la prima 

somministrazione era sorto il dubbio che la bambina avesse fornito la risposta corretta 

basandosi solo sul fatto che il bambino dell’immagine target fosse bagnato perché mentre 

indicava la risposta pronunciava le parole bambino bagnato. Considerando che a questa 

seconda somministrazione la bambina ha commesso un errore per questo item, non è 

chiaro se abbia compreso il valore passato della costruzione verbale “ha fatto il bagno”. 

ATTIVE AFFERMATIVE 

Si segnala un miglioramento nella performance di queste strutture che passano da un 

punteggio d’errore di 5 (1° somministrazione) ad un punteggio d’errore di 2.5 (2° 

somministrazione). La bambina non ha commesso nessun errore in due item che aveva 

sbagliato durante la prima somministrazione: item n°32 “La mamma lava la bambina” 

(SVO probabile) e item n°34 “Il bambino imbocca la mamma” (SVO improbabile). 

Inoltre, in nessun item ha commesso due errori, essendo così in grado di fornire la risposta 

corretta per tutti gli stimoli, anche se dopo ripetizione. Tuttavia, è bene sottolineare che 

in questa somministrazione post-trattamento si riscontra un’anomalia con l’item n°17 “La 

mamma lava”, in Fig. 5.11:  

 

Figura 5.11: Tavola n°17 abbinata alla frase La mamma lava 

La bambina ha indicato il distrattore grammaticale del riflessivo, fornendo così una 

risposta sbagliata che però correggerà dopo la ripetizione dell’item. Anche questo è uno 

Target   Scelta  
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stimolo che non aveva sbagliato alla prima somministrazione e ci possono essere più 

spiegazioni. Di seguito, ne ipotizziamo due:  

1. Nella frase ‘La mamma lava’, la bambina forse sente la mancanza dell’oggetto che 

risponde alla domanda ‘Che cosa lava la mamma?’. Infatti, l’immagine target è 

riconducibile alla frase “La mamma lava i vestiti” anche se è del tutto corretto 

abbinarla alla frase stimolo “La mamma lava”, in quanto il verbo lavare è transitivo 

ma con possibilità di uso intransitivo. Durante l’intervento è stata insegnata alla 

bambina la differenza tra un verbo transitivo e uno intransitivo e il verbo lavare è stato 

presentato con la frase SVO “Biancaneve lava il pavimento”. Forse senza un’attenta 

visione delle immagini, per l’item n°17 “La mamma lava”, la bambina ha scartato 

l’immagine target in cui la mamma lava i vestiti perché ha percepito la mancanza 

dell’oggetto diretto come qualcosa di insolito, a cui non era abituata. Infatti, sempre 

in questa seconda somministrazione del TCGB, la bambina è stata capace di fornire 

la risposta corretta per l’item n°32 “La mamma lava la bambina”.   

2. La seconda ipotesi parte dal presupposto che la bambina non conosca l’uso riflessivo 

dei verbi e ciò si evince dalla produzione spontanea registrata nell’ultima sezione nel 

TVL (Cianchetti & Fancello, 1997) dove la bambina ha prodotto la frase “Poi bagno 

denti lava poi lava” e, mentre produceva il secondo verbo ‘lava’, compieva con le 

mani il gesto di lavarsi il viso. Nell’interpretare la frase stimolo “La mamma lava”, la 

bambina ha risposto con sicurezza indicando il distrattore grammaticale riflessivo 

dando per scontato che la mamma lavasse sé stessa, visto che non era specificato 

nessun oggetto, paziente dell’azione di lavare. 

Secondo l’ipotesi precedente, ossia che la bambina non conosca l’uso riflessivo dei verbi, 

sarebbe quanto meno atteso che si verifichi un errore anche con l’item n°20 “La bambina 

si pettina”, in Fig. 5.12:  
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Figura 5.12: Tavola n°20 abbinata alla frase La bambina si pettina 

Tuttavia, la bambina ha fornito la risposta corretta per l’item n°20. È probabile che la 

bambina non senta in modo chiaro il pronome riflessivo, essendo quest’ultimo un 

monosillabo carente di accento (atono) e debole di significato lessicale. Dunque, si 

ipotizza che la frase “La bambina si pettina” venga in realtà percepita uguale alla frase 

“La bambina pettina” e, questo sembra confermare quanto detto sopra per l’item n°17 

“La mamma lava”. 

ATTIVE NEGATIVE  

Si segnala anche per le attive negative un miglioramento molto buono del punteggio 

d’errore che passa da 5 (1° somministrazione) a 2 (2° somministrazione). Gli errori nella 

seconda somministrazione riguardano solo 2 strutture SVO reversibili: l’item n°53 “La 

bambina non spinge il bambino”, per il quale dopo la prima ripetizione la bambina è 

riuscita comunque a fornire la risposta corretta; e l’item n°68 “Il babbo non bacia la 

mamma”. Queste strutture reversibili presentano due referenti animati che potrebbero 

essere intercambiabili nei ruoli di agente e paziente dell’azione, perché entrambi 

potenzialmente compatibili col verbo, e per questo risultano più difficili da comprendere 

rispetto alle strutture irreversibili. Rispetto alla prima somministrazione, la bambina non 

ha commesso errori nelle attive negative SV (n°36: “La bambina non corre”) e neanche 

nelle SVO irreversibili (n°44: “Il gatto non mangia il pesce”).   

In particolare, per l’item n°44 (Fig. 5.13), durante la prima somministrazione la bambina 

non era riuscita a fornire la risposta corretta neanche dopo la ripetizione dello stimolo. In 

questa seconda somministrazione, dopo aver risposto correttamente e senza indugi, la 

Target/Scelta 
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bambina ha indicato il pesce rappresentato negli altri tre riquadri, ripetendo in 

corrispondenza di ogni immagine “Mangia, mangia, mangia”. Con questo atteggiamento, 

dimostra una riflessione sull’item e sulla negazione e quindi che la risposta fornita non è 

stata casuale.  

 

Figura 5.13: Tavola n°44 abbinata alla frase Il gatto non mangia il pesce 

PASSIVE AFFERMATIVE 

La performance migliora soprattutto negli item acquisiti dopo i 6 anni e 6 mesi mentre 

resta pressoché invariata per gli item che si dovrebbero acquisire entro i 6 anni. Si 

riscontra un particolare errore con l’item n°65 “Il libro è letto dal bambino”, in Fig. 5.14:  

 

Figura 5.14: Tavola n°65 abbinata alla frase Il libro è letto dal bambino 

 

Target/Scelta 

Target   

Scelta 2  

Scelta 1 
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Sembra che con questo item n°65 si ripeta la stessa situazione registrata per l’item n°13 

(locativo davanti): la bambina aveva risposto correttamente durante la prima 

somministrazione forse in maniera del tutto casuale, mentre non è riuscita a fornire la 

risposta corretta durante la seconda somministrazione. È probabile che la bambina non 

abbia compreso il significato del participio passato letto: infatti, mentre si pronunciava e 

poi si ripeteva la frase dopo il primo errore, la bambina aveva uno sguardo spaesato e ha 

osservato a lungo le quattro immagini come se cercasse di capirne il significato. Se si 

analizzano le scelte fatte dalla bambina, prima ha indicato il riquadro in alto a sinistra, 

come se della frase elaborasse solo i referenti libro e bambino, senza processare il 

participio passato letto, mentre, dopo la ripetizione ha indicato il riquadro in basso a 

sinistra, come se si fosse accorta che nella frase era presente un collegamento tra i 

referenti libro e bambino ma non comprendendo il significato dell’azione non è riuscita 

ad attribuirla all’immagine esatta.  

In Bertone e Volpato (2009), la somministrazione di questo item aveva causato 

perplessità in alcuni dei soggetti sordi testati in quanto l’esistenza in italiano del nome 

omografo letto portava i soggetti a chiedere all’esaminatore dove fosse il letto nelle 

immagini che gli venivano mostrate, dimostrando di non aver compreso il significato del 

participio passato letto. Inoltre, i soggetti sordi testati nello studio di Bertone e Volpato 

(2009) hanno mostrato molte difficoltà con le strutture passive, specialmente se 

reversibili, come per gli item n°55 “Il cane è tirato dall’uomo”, n°61 “La mamma è presa 

in braccio dal bambino” e n°71 “Il cane è morso dal bambino”. Per questi item, alla prima 

somministrazione, la bambina aveva commesso errori in tutti e tre gli item e per il n°55 e 

il n°61 non aveva fornito la risposta corretta neanche dopo la ripetizione dell’item. Alla 

seconda somministrazione, la bambina ha mostrato difficoltà ancora con l’item n°61 

mentre è riuscita a fornire la risposta corretta per gli item n°55 e n°71. 

PASSIVE NEGATIVE 

Durante la prima somministrazione, la bambina aveva commesso almeno un errore in 

ogni struttura passiva negativa proposta. In questa seconda somministrazione, il 

punteggio d’errore si dimezza passando da 7 (1° somministrazione) a 3.5 (2° 

somministrazione): la bambina ha risposto correttamente a 3 item su 6, ha mantenuto lo 

stesso numero di errori, sebbene con scelte diverse, negli item n°57 “Il cestino non è stato 
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vuotato” e n°76 “Il cane non è rincorso dal gatto” e, infine, ha commesso un solo errore 

nell’item n°66 “La mela non è presa dalla bambina”, in Fig. 5.15:  

 

Figura 5.15: Tavola n°66 abbinata alla frase La mela non è presa dalla bambina 

Nell’item n°66, la bambina ha indicato come prima scelta il riquadro in alto a destra. 

L’immagine in tale riquadro è ambigua perché effettivamente nell’immagine è 

rappresentata una bambina in procinto di prendere una mela: fa il gesto di prenderla ma, 

diversamente dagli altri distrattori grammaticali dove la bambina tiene in mano qualcosa, 

qui la bambina non ha niente in mano perché non ha ancora preso la mela. In effetti, la 

frase abbinata all’item n°66 “La mela non è presa dalla bambina” può essere interpretata: 

a. “La bambina non ha ancora preso la mela”; b. “La bambina non prende una mela bensì 

una banana”. Perciò, senza un’attenta visione di tutti i distrattori, inizialmente la bambina 

può aver interpretato il riquadro in alto a destra con il significato in a. Infatti, dopo la 

ripetizione della frase stimolo, la bambina si è accorta che in uno dei riquadri la bambina 

rappresentata tiene in mano una banana e non una mela. Così, dopo aver esclamato “Aah, 

banana!”, la bambina ha indicato come immagine corretta lo stimolo target.  

RELATIVE 

Per quanto riguarda le frasi relative la performance è rimasta pressoché invariata. Mentre 

durante la prima somministrazione gli errori erano distribuiti su 5 strutture, alla seconda 

somministrazione, la bambina ha commesso errori solo in 4 su 8 strutture relative 

indagate; tuttavia, per 3 di queste 4 strutture non fornisce la risposta corretta neanche 

dopo la ripetizione, totalizzando così un punteggio d’errore di 5 (2° somministrazione), 

invece di 4.5 (1° prima somministrazione).  

Target   

Scelta    
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Le strutture relative non sono state trattate durante l’intervento linguistico quindi non ci 

si aspettava di ottenere dei risultati diversi per queste strutture. Tuttavia, mentre alla prima 

somministrazione gli errori più gravi si concentravano sugli item n°41 (Rel. finale 

oggetto/soggetto, “Il gatto salta sul topo che è sulla sedia”) e n°45 (Rel, inserita 

soggetto/soggetto, “La guardia che ha il fucile ferma il ladro”), in questa seconda 

somministrazione si segnalano come deficitarie le strutture finali oggetto/oggetto (n°60 

“Il babbo tiene il palloncino che il bambino rompe” e n°72 “Il cane morde la palla che il 

bambino colpisce”) e la struttura inserita soggetto/oggetto (n°50 “Il topo che il gatto 

rincorre ha il formaggio in bocca”).  

Ciò che risalta dalla seconda somministrazione è che la bambina sembra che utilizzi una 

strategia nuova per indicare la risposta in frasi complesse come le relative. Questa 

strategia sembra basarsi molto di più sul ragionamento in quanto la bambina ripete a voce 

bassa la frase, spezzando i diversi elementi che la compongono. Per esempio, per l’item 

n°41 la bambina commette un errore ma, dopo la ripetizione, con dei gesti mima la frase 

per parti prima di rispondere di nuovo, riuscendo infine a fornire la risposta corretta. Lo 

stesso accade con l’item n°45 ma in questo caso la bambina indica subito l’immagine 

corretta, poi mima la guardia con il fucile e il verbo fermare, pronunciando: “Alt”. Per 

ultimo, anche per l’item n°50 la bambina tenta di portare avanti un ragionamento ma 

stavolta senza successo: sbaglia la prima risposta, dopo la ripetizione pronuncia la frase 

“Il gatto è corre il topo”, fornendo una seconda risposta errata. La frase da lei pronunciata 

dimostra che la bambina non aveva compreso il significato della frase stimolo n°50.  

Suddividere la frase relativa in più parti, strategia che l’ha portata a rispondere 

correttamente ad alcuni item, al contrario, potrebbe averla condotta a sbagliare l’item 

n°72 “Il cane morde la palla che il bambino colpisce” (Fig. 5.16). Per questo item la 

bambina ha indicato come prima scelta il riquadro in basso a sinistra, come se avesse 

suddiviso la frase scegliendo di interpretarne solo l’ultima parte (il bambino colpisce); 

mentre, dopo la ripetizione, ha indicato il riquadro in alto a sinistra, come se concentrasse 

la sua attenzione solo sulla prima parte della frase (Il cane morde la palla).  
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Figura 5.16: Tavola n°72 abbinata alla frase Il cane morde la palla che il bambino 

colpisce 

DATIVE 

Nelle strutture dative si rileva un leggero miglioramento: alla prima somministrazione la 

bambina aveva commesso errori in 4 strutture mentre alla seconda somministrazione ha 

commesso errori solo in 2 strutture su 6. In particolare, nell’item n°74 “Il cane porta il 

maiale alla pecora” (Fig. 5.17) la bambina non è riuscita a indicare la risposta corretta 

neanche dopo la ripetizione, né alla prima né alla seconda somministrazione.   

 

Figura 5.17: Tavola n°74 abbinata alla frase Il cane porta il maiale alla pecora 

L’item n°74 (Fig. 5.17) è particolarmente difficile perché presenta tre referenti animati, 

tutti potenziali agenti del verbo portare, a differenza di altre strutture dative dove è 

presente anche un referente inanimato, per esempio nell’item n°64 “Il babbo mette le 

Scelta 1    Target    

Scelta 2 

Target     Scelta 2 

Scelta 1    
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scarpe al bambino”, in Fig. 5.18. Inoltre, la frase abbinata all’item n°74 è considerata 

neutra perché non presenta una situazione né improbabile né probabile, mentre la frase 

abbinata all’item n°64 presenta una situazione molto più probabile. 

 

Figura 5.18: Tavola n°64 abbinata alla frase Il babbo mette le scarpe al bambino 

In conclusione, si presenta una tabella riassuntiva (Tab. 5.2) nella quale sono riportati i 

punteggi d’errore totalizzati dalla bambina nel TCGB per ogni struttura grammaticale 

indagata, prima dell’intervento linguistico e immediatamente dopo l’intervento:  

 TCGB (aprile 2018) TCGB (settembre 2018) 

Tipo di struttura 

grammaticale  

Punteggio 

d’errore  

Età linguistica  Punteggio 

d’errore 

Età linguistica  

Locative 6.5 3.6 anni 5.5 4 anni 

Flessionali 7.5 3.6 anni 4.5 4.6 - 5 anni 

Attive Affermative 5 3.6 anni 2.5 4.6 anni 

Attive Negative 5 < 3.6 anni 2 5 - 5.6 anni 

Passive Affermative  5 4 – 4.6 anni 4 5 anni 

Passive Negative 7 < 3.6 anni 3.5 4.6 anni 

Relative  4.5 3.6 anni 5 3.6 anni 

Dative  3  3.6 anni 2 4 anni 

Totale  43.5 < 3.6 anni 29 4 – 4.6 anni 

 

Tabella 5.2: Il TCGB struttura per struttura prima e dopo l’intervento linguistico 

Target/scelta 
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5.4 Il Test for Reception of Grammar (TROG-2): risultati e analisi degli errori post-

trattamento  

In questa seconda somministrazione del TROG-2 (Suraniti et al., 2009), si è riusciti a 

proporre alla bambina tutti i blocchi presenti nel test nonostante negli ultimi 9 blocchi 

non sia riuscita a completarne correttamente neanche uno. Questo è stato possibile perché 

la bambina mostrava molta collaborazione e interesse nel rispondere agli item proposti 

sebbene stesse fornendo risposte sbagliate. Per l’analisi dei risultati prenderemo in 

considerazione soprattutto quei blocchi (da A a N) per i quali è possibile fare un confronto 

tra la prima e la seconda somministrazione.  

In questa somministrazione successiva all’intervento linguistico, la bambina supera 

correttamente 7 blocchi, in alcuni commette un solo errore mentre in altri sbaglia 4 item 

su 4. La sua performance, perciò, è sicuramente migliorata rispetto a un unico blocco 

superato durante la prima somministrazione ma risulta ancora deficitaria. L’aspetto 

interessante di certi errori è che si ripetono esattamente uguali a quelli commessi nella 

prima somministrazione, come se la bambina seguisse una sorta di schema, una strategia 

di selezione delle risposte. Questo comportamento, tuttavia, potrebbe significare che la 

bambina continui a non essere in grado di interpretare alcune strutture grammaticali. Per 

alcuni item, la bambina ha fornito risposte repentine che erano sbagliate ma, rendendosi 

subito conto dell’errore commesso, si è autocorretta prima che si potesse passare all’item 

successivo. Inoltre, non è stato necessario rivedere il vocabolario nel dettaglio perché la 

bambina dimostrava di conoscere il lessico proposto. Effettivamente, rispetto alla prima 

somministrazione, questa volta non si registra neanche un errore di tipo lessicale. 

La bambina ha fornito tutte le risposte corrette nei blocchi da A a F, compreso anche il 

blocco B del negativo nel quale in fase di valutazione preliminare aveva sbagliato tutti e 

4 gli item del blocco. Inoltre, si riscontra un inaspettato miglioramento nelle frasi passive 

del blocco K (passivo invertibile), che ha superato con 4 risposte corrette. Nel blocco G 

(proposizione relativa soggetto) e nel blocco H (Non solo X ma anche Y), la bambina ha 

commesso un solo errore per blocco. In particolare, in G2 (target n°1 “Il libro, che è rosso, 

è sulla matita”) ha indicato il riquadro n°2 dove una matita rossa sta sopra un libro bianco, 

invertendo completamente sia i colori sia la posizione degli oggetti (Fig. 5.19). Durante 

la prima somministrazione, la bambina aveva commesso 3 errori nel blocco G e per G2 

aveva indicato il riquadro n°3 dove una matita bianca sta sopra un libro rosso: in entrambe 
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le somministrazioni comunque la bambina ha indicato un’immagine dove la matita sta 

sopra il libro e non il contrario, come riportato nella frase stimolo.  

 

Figura 5.19: Item G2 abbinato alla frase Il libro, che è rosso, è sulla matita  

Il problema con sotto e sopra è evidente, in entrambe le somministrazioni, anche nel 

blocco I (Sopra e sotto Invertibili) a loro dedicato. Oltre a commettere un errore con 

sopra, la bambina ha sbagliato entrambi gli item per sotto: I2 (target n°2 “La tazza è sotto 

la stella”) e I4 (target n°4 “La matita è sotto la forchetta”), dei quali si fornisce un 

confronto nella Fig. 5.20.   

 

Figura 5.20: Confronto tra Item I2 e Item I4  

Anche in questo caso la strategia usata nella prima e nella seconda somministrazione 

sembra essere la stessa considerando che in entrambe le occasioni la bambina ha indicato 

il riquadro n°1 per I2 e il riquadro n°2 per I4. Le risposte fornite dalla bambina 

rappresentano esattamente il contrario come se la bambina non considerasse il significato 

del locativo sotto ma utilizzasse l’ordine lineare degli elementi della frase: per I2 “La 

Scelta Target 

Scelta Scelta 

Target 

Target 
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tazza è sotto la stella”, prima c’è la tazza e poi sotto la stella, mentre per I4 “La matita è 

sotto la forchetta”, prima c’è la matita e poi sotto la forchetta. 

Nel blocco L (Anafora assente) sono presenti due frasi con struttura simile: L2 (target n°1 

“Il libro è sulla sciarpa ed è blu”) e L4 (target n°2 “La scatola è nella tazza ed è blu”), di 

cui si mostra un confronto nella Fig. 5.21. In entrambi i casi la bambina ha interpretato le 

frasi senza computarne una parte, come se non percepisse correttamente la presenza della 

copula, delle preposizioni e della congiunzione, non riuscendo ad indicare lo stimolo 

target: infatti, per L2 la bambina indica il n°2 come se interpretasse solo gli elementi il 

libro e la sciarpa blu, mentre per L4 indica il n°3 corrispondente all’interpretazione di 

“La scatola è nella tazza blu”.  

 

Figura 5.21: confronto tra Item L2 e Item L4  

Si noti che, anche in questo caso, sia alla prima sia alla seconda somministrazione, la 

bambina ha fornito le stesse risposte sbagliate per questi due item L2 e L4, come se 

seguisse una sorta di strategia. Inoltre, come nel caso di G2 (“Il libro, che è rosso, è sulla 

matita”, in Fig. 5.19) dove la bambina non riesce a interpretare che il libro si trova sopra 

la matita, nuovamente in L2 il libro, che dovrebbe stare sopra la sciarpa, viene 

erroneamente posizionato sotto.  

Per quanto riguarda il resto dei blocchi da J a N, per i quali è possibile fare un confronto 

tra la prima e la seconda somministrazione, si continua a registrare la tendenza a fornire 

le stesse risposte, seppur sbagliate, in entrambe le somministrazioni. Questo 

comportamento dimostra che a distanza di tempo la bambina sembra aver acquisito alcune 

strutture grammaticali ma continua a mostrare difficoltà nel comprenderne altre, per le 

quali utilizza strategie di interpretazione alternative.   

Scelta 

Target Scelta Target 
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Negli ultimi blocchi da O a T, per i quali sfortunatamente non abbiamo dati riferibili alla 

prima somministrazione, si segnalano il blocco O (Né questo, né quello) e il blocco T 

(Frase racchiusa al centro), dove la bambina ha commesso 4 errori su 4 item. Suraniti et 

al. (2009) nel manuale del TROG-2, riportano che nel campione normativo una 

componente dal 25% al 40% dei bambini al di sotto degli 8 anni ha fallito tutti gli item di 

questi due blocchi. Sembra che i bambini mostrino difficoltà nel comprendere le strutture 

grammaticali presenti nei due blocchi O e T, le quali sono acquisite relativamente tardi.  

Per ultimo, si segnala il blocco Q (proposizione principale postposta) e nello specifico le 

due frasi relative sul soggetto ad incassamento centrale: Q1 (target n°4 “L’elefante che 

sta spingendo il ragazzo è grande”, in Fig. 5.22) e Q3 (target n°4 “Il cavallo che sta 

inseguendo la ragazza è grande”, in Fig. 5.23).  

 

Figura 5.22: Item Q1 L’elefante che sta spingendo il ragazzo è grande 

   

Figura 5.23: Item Q3 Il cavallo che sta inseguendo la ragazza è grande 

Scelta 

Scelta  

Target 

Target 
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Queste sono le uniche frasi che la bambina ha sbagliato all’interno del blocco Q ed è 

curioso che per entrambe la bambina abbia indicato l’immagine corrispondente alla frase 

interpretata come una relativa sull’oggetto con soggetto post verbale. È 

un’interpretazione improbabile ma non impossibile. Tuttavia, con solo due frasi di questo 

tipo è difficile capire se le risposte siano casuali o se realmente la bambina percepisca 

queste frasi relative sul soggetto come relative sull’oggetto con soggetto post verbale. Se 

i due referenti animati fossero stati diversi per numero, quindi uno singolare e l’altro 

plurale, il verbo avrebbe concordato solo con uno dei due referenti, disambiguando le due 

frasi. Da notare che, se questa interpretazione fosse considerata corretta, il blocco Q 

risulterebbe superato.  

Per concludere, si vuole fornire un quadro riassuntivo della performance della bambina 

con un confronto dei risultati ottenuti alla prima e alla seconda somministrazione del 

TROG-2 (Tab. 5.3): 

 TROG-2 (aprile 2018) TROG-2 (settembre 2018) 

Blocchi totali superati:  1 7 

Errori di tipo lessicale: 3 0 

Numero di ripetizioni:  6 3 

Punteggio standard: 55 62 

Percentile < 1 1 

Età equivalente: < 4;2 anni 5;3 anni 

 

Tabella 5.3: I risultati del TROG-2 prima e dopo l’intervento linguistico 

 

5.5 Il Test di Valutazione del Linguaggio (TVL - livello prescolare): risultati e analisi 

degli errori post-trattamento 

Per questa seconda somministrazione del TVL (Cianchetti e Fancello, 1997) sono stati 

sufficienti 3 giorni e non 4, come nella fase di valutazione preliminare. Il fatto di esser 

riusciti a diminuire le sessioni di somministrazione dimostra che la bambina si sentiva più 

sicura di sé e delle proprie capacità. La sua performance a questa somministrazione è 

migliorata in quasi tutte le sezioni del test ma dal profilo finale risultano comunque delle 

difficoltà in alcuni aspetti della lingua. Anche in questo caso il profilo è stato costruito 

sulla base dei dati riportati sulla tabella Età Test (Fig. 3.27), considerando che la 
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conversione dei punteggi grezzi in punteggi ponderati non era possibile vista l’età 

anagrafica della bambina (9;5 al momento della somministrazione).  

I punteggi riportati sul profilo (Fig. 5.24) indicano che la performance è migliorata 

rispetto alla prima somministrazione visto che in alcuni esercizi la bambina ha mostrato 

l’età di 5;5 anni (48-53 mesi), soglia che non aveva mai raggiunto durante la 

somministrazione preliminare.  

 

Figura 5.24: Punteggi e profilo seconda somministrazione  

Secondo i dati sul campione normale utilizzato per la standardizzazione del TVL, bambini 

di 30 mesi (2;6 anni) sono in grado di comprendere correttamente tutte le parole contenute 

nei sottogruppi 1.1 e 1.2 (Sezione 1 - Comprensione di parole e frasi). In questa seconda 

somministrazione, la performance della bambina nei sottogruppi 1.1 e 1.2 è migliorata 

notevolmente sebbene non sia riuscita a comprendere tutto il lessico presente in questi 

sottogruppi: 

- In 1.1, la bambina ha commesso solo 2 errori relativi alla parte 1.1a Parti del corpo. Tra 

gli item che è riuscita a comprendere, si segnala l’item 10 Le ginocchia, per il quale prima 

di rispondere ha ripetuto tra sé ‘occhia’ e poi ha indicato la parte del corpo corrispondente;  

- In 1.2 Figure di oggetti, la bambina si è autocorretta in due occasioni: prima con l’item 

n°2 mela, per il quale prima di indicare la figura corrispondente ha pronunciato la frase 

“Non c’è!”, e poi con il n°5 scopa, per il quale inizialmente ha indicato la figura 

corrispondente a scarpa e immediatamente dopo ha cambiato figura indicando scopa. 

Questo comportamento è considerato positivo perché la bambina risponde cercando di 



 
 

146 
 

ragionare e di fornire la risposta corretta e non dà risposte veloci e casuali. 

L’autocorrezione si verifica in molti altri punti del test, come nel sottogruppo 1.3 Colori, 

in corrispondenza del colore celeste: nella prima somministrazione aveva indicato il viola 

per poi denominare il celeste come azzurro; invece, nella seconda, ha indicato il viola ma 

immediatamente dopo ha cambiato idea, spostandosi sul riquadro del celeste.  

La comprensione delle frasi è migliorata sia nella sezione 1.6 (Frasi semplici designanti 

azioni) sia nella sezione 1.7 (Frasi complesse designanti oggetti) ma non si registra 

nessun miglioramento nella sezione 1.8 (Frasi con concetti spaziali e temporali), nel 

quale la bambina aveva mostrato diversi problemi anche nella prima somministrazione, 

forse dovuti all’incapacità di svolgere quel tipo di esercizio o alla mancata conoscenza 

dei concetti spaziali, i quali non formavano parte dell’intervento linguistico.  

Nel sottogruppo 1.6 (Frasi semplici designanti azioni), la bambina non ha commesso 

nessun errore. Rispetto alla prima somministrazione, è stata capace di fornire la risposta 

corretta anche per le frasi negative, passando da 5 a 0 errori su 5 item contenenti la 

negazione. Tuttavia, in alcuni casi sembra che la bambina abbia fornito la risposta corretta 

grazie all’utilizzo di particolari strategie: per esempio, nel PPVT-R (Stella et al., 2000) 

non era stata in grado di indicare la figura corrispondente all’item n° 26 (2. MISURARE, 

in Fig. 5.25), in nessuna delle due somministrazioni di aprile e di settembre.  

           

Figura 5.25: Tavola n°26, MISURARE (Stella et al., 2000)                 

Al contrario, nel TVL, nell’item 1.6/9 “L’uomo che misura il muro” (Fig. 5.26), la 

bambina ha indicato l’immagine corretta in entrambe le somministrazioni. L’ipotesi è che 

della frase in 1.6/6 del TVL la bambina interpreti solo i referenti uomo e muro, 

individuando l’immagine corretta senza interpretare l’azione di misurare. 
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Figura 5.26: 1.6/9 “L’uomo che misura il muro” (Cianchetti e Fancello, 1997) 

Nella sezione 3 - Denominazione si segnalano nuove strategie nel sottogruppo 3.2 

(Figure di oggetti), il cui esercizio consisteva nel denominare specifiche figure contenenti 

oggetti. La performance migliora leggermente e, anche se per alcuni item la bambina ha 

comunque pronunciato parole sbagliate, è chiaro come con queste risposte cerchi di dare 

un senso alle immagini che osserva (corrispondenti ai disegni rappresentati in 5.27): in 

corrispondenza di 5. Scopa, 8. Bandiera, 10. Freccia, 11. Laghetto, 12. Cannocchiale, 

15. Spiga, 17. Paracadute, 18. Lucchetto, 20. Astronauta, la bambina pronuncia 5. Scola, 

8. Banda, 10. Feccia, 11. Fiume, 12. Occhiale, 15. Fiore, 17. Vola, 18. Chiave, 20. Luna. 

Di queste risposte solo 5. e 10. sono considerate corrette perché è presente un solo errore 

fonologico.  

 

 

Figura 5.27: 3.2 Figure di oggetti item n°5, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 20  

Nella sezione 4 - Produzione spontanea su tema, è difficile stabilire in termini di 

punteggi quanto sia migliorata la performance della bambina rispetto alla 

somministrazione di aprile. Gli aspetti dove si riscontrano miglioramenti consistenti sono 
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la correttezza fonologica e la costruzione della frase, come risulta sul grafico 

corrispondente al profilo della bambina (Fig. 5.24): la sua performance in produzione è 

ora migliorata fino al raggiungimento dei 48-53 mesi (4 - 4;5 mesi).  

Gli errori fonologici registrati in questa somministrazione sono solo 2 elisioni, entrambi 

in 4.3: il primo “Uccello i cielo voli” dove “i” potrebbe corrispondere a “in” oppure “il” 

e il secondo palloncio al posto di palloncino.    

A livello morfo-sintattico, si registrano invece alcuni errori simili a quelli prodotti nella 

prima somministrazione e alcune strategie nuove: 

a. Sparisce l’uso del verbo all’infinito, sostituito dal verbo flesso correttamente o 

dall’uso scorretto della morfologia verbale ma solo in 4.3 “Poi il palloncio voli”. 

b. Mancanza di alcuni articoli, soprattutto in posizione post-verbale, come in: 4.2 “La 

bambina prende cucchiaio”, 4.3/6 “Il bambino prende palloncio” e 4.4 “Papà pizza, 

posso comprare pizza?”.  

c. Mancanza della copula, come in 4.3/1 “Palloncio chiuso bene” o dell’ausiliare avere, 

come in 4.4 “Io fatto prima”. 

Inoltre, si segnala la produzione «La bambina mano prende la palla. Poi il bambino “dai, 

vieni, posso?”, poi la bambina “dai posso” (accompagnato da segno PUÒ in LIS), poi il 

bambino guarda posso palla? I bambini “Forza, forza, forza!”» riferibile alla tavola 

4.2/2, in Fig. 5.28:  

 

Figura 5.28: Tavola 4.2/2 Parlare liberamente  

Nello specifico, la frase “Posso palla?” è stata prodotta in riferimento al bambino che 

gioca nel ruolo del portiere, insieme alla frase “Il bambino guarda posso palla?”. Grazie 
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alla produzione del segno PUÒ insieme al verbo si esclude che la bambina volesse dire 

“passa” al posto di “posso” e quindi nella frase “posso palla?” mancherebbe un verbo 

come in “Posso prendere la palla?”. Inoltre, nell’intera produzione riferibile alla tavola 

4.2/2 (in Fig.5.28) la bambina omette sempre il verbo dire che dovrebbe introdurre tutti i 

discorsi diretti che lei attribuisce ad ogni bambino. 

Per quanto riguarda la mancanza dell’oggetto diretto con verbo transitivo, si segnala un 

solo errore in questa somministrazione: 4.2 “La mamma prende”. In questo caso però la 

bambina pronuncia il verbo e nel frattempo mima l’azione di ‘prendere una pentola e 

posarla sul tavolo’ e infatti la frase completa è così pronunciata: “La mamma prende 

(mima l’azione) il tavolo, qui (e indica il tavolo)”. Si ritiene perciò che la bambina abbia 

capito che il verbo prendere necessita di un altro argomento per essere considerato 

grammaticale ma non ricordandosi parte del vocabolario necessario, mima il resto della 

frase così da renderla completa e comprensibile per chi ascolta.   

Dunque, in generale, si riscontra un miglioramento nella performance della bambina in 

quanto ora coniuga correttamente la maggior parte dei verbi al presente e crea frasi più 

complete come si evince dal punteggio sulla costruzione della frase (Fig. 5.24). 

Nonostante ciò, la bambina sicuramente continua a commettere errori di omissione di 

alcuni articoli, soprattutto in posizione post-verbale:  

4.2 (1) “La bambina prende _ cucchiaio” 

4.3 (6) “Il bambino prende _ palloncio” 

Questo fenomeno di omissione degli articoli era stato registrato anche da Chesi (2006) 

nella produzione spontanea, scritta e orale, di 13 bambini sordi: l’analisi dei loro errori 

mostrava che l’omissione dei pronomi clitici e degli articoli era molto frequente e si 

attestava soprattutto nella posizione post-verbale (“rompe _i_ piatti”). Nel suo studio 

Chesi precisa che, in italiano, con alcuni nomi massa (per esempio, “Voglio _ acqua”) e/o 

nomi plurali numerabili (per esempio, “Carla vede _ bambini tutti i giorni”), l’omissione 

dell’articolo è considerata grammaticale. Tuttavia, nella produzione spontanea di M. 

registrata nel TVL non si riscontrano casi simili che possano giustificare l’omissione 

dell’articolo. Nella frase “Papà pizza, posso comprare pizza?” l’omissione dell’articolo 

davanti al nome papà è grammaticale in quanto la bambina riporta un discorso diretto in 

cui si rivolge direttamente al padre chiamandolo; mentre l’omissione davanti al nome 
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pizza sarebbe stato grammaticale in una frase del tipo “Papà oggi mangiamo pizza?” ma 

non nella frase prodotta dalla bambina.  

Infine, da questa sezione 4 di Produzione spontanea su tema risulta un uso anomalo 

dell’oggetto nelle frasi che lo contengono. La bambina tende a produrre l’oggetto prima 

del verbo formando frasi con ordine SOV (4.4 “poi bagno, denti lava”) invece di rispettare 

l’ordine non marcato per l’italiano, ossia l’ordine SVO. Questa tendenza potrebbe essere 

spiegata come un’interferenza sintattica della lingua dei segni italiana (LIS). Tuttavia, 

sebbene la bambina abbia iniziato recentemente a studiare la LIS, si ritiene che non abbia 

una conoscenza tale da riuscire a produrre delle frasi complete e corrette in LIS perché le 

sono stati insegnati solo singoli segni. La bambina è stata esposta alla LIS insieme ai suoi 

compagni di classe per circa un anno scolastico e durante l’intervento linguistico sono 

stati usati alcuni segni mentre venivano pronunciate parole o frasi particolarmente difficili 

da comprendere, soprattutto quando si illustravano le consegne degli esercizi. Questa 

esposizione limitata alla LIS non dovrebbe aver interferito particolarmente 

sull’acquisizione della sintassi dell’italiano anche perché la bambina non riceveva input 

in lingua dei segni da parte di altre persone e al di fuori delle poche ore in classe o durante 

gli incontri estivi. 

In sintesi, si riportano i profili e punteggi relativi alle due somministrazioni del TVL:  

 

Figura 5.29: Prima somministrazione TVL 
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Figura 5.30: Seconda somministrazione TVL 

 

5.6 Considerazioni conclusive sui risultati raggiunti 

Nella valutazione linguistica successiva all’intervento didattico la performance della 

bambina è migliorata in tutti e quattro i test linguistici somministrati sebbene figuri ancora 

un consistente ritardo nell’acquisizione di alcuni aspetti della lingua. Grazie al confronto 

dei risultati delle due somministrazioni prima e dopo l’intervento didattico è ora possibile 

disegnare un quadro generale sulle competenze della bambina in comprensione e in 

produzione dopo l’intervento linguistico.  

Per quanto riguarda il lessico in entrata, la comprensione della bambina è migliorata sia 

nel Peabody (Stella et al., 2000) sia nel TVL (Cianchetti e Fancello, 1997): secondo il 

quale la performance è ora paragonabile a quella di un bambino di età compresa tra 4.3 e 

4.8 anni mentre prima corrispondeva alla fascia d’età compresa tra 3.9 e 4.2 anni; 

ugualmente nella sezione di Comprensione di parole del TVL, rispetto alla prima 

somministrazione (tra 3 e 3;5 anni/36-41 mesi), la performance è ora comparabile con 

quella di un bambino di età compresa tra 5 e 5;5 anni (48-53 mesi).  

Le competenze morfo-sintattiche valutate in comprensione con il TGCB (Chilosi e 

Cipriani, 2006), il TROG-2 (Suraniti et al., 2009) e il TVL (Cianchetti e Fancello, 1997) 

risultano migliori in questa seconda somministrazione. Tuttavia, i risultati dei tre test non 

combaciano perfettamente: i dati delle due somministrazioni del TCGB riportano un 

incremento nell’età che passa da circa 3;6 anni (1° somministrazione) a 4;6 anni (2° 
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somministrazione); invece, secondo il TROG-2 la performance prima era inferiore a 4;2 

anni e adesso corrisponde a un’età di 5;3 anni; infine, nel TVL la sezione 1 di 

Comprensione indica che la performance passa da < 2;6 anni (< 30 mesi) alla fascia d’età 

3;6 – 3;11 anni (42-47 mesi). In generale, nella valutazione linguistica successiva 

all’intervento didattico, sono diminuite le difficoltà con le flessioni nominali e verbali del 

presente, sono stati commessi meno errori in alcune delle strutture grammaticali indagate 

(locativi, frasi attive SV e SVO, frasi passive e frasi dative) e per alcune strutture la 

bambina non ha commesso neanche un errore (frasi negative).  

Per quanto riguarda la produzione, valutata tramite la somministrazione del TVL 

(Cianchetti e Fancello, 1997), si segnala un miglioramento generale in tutte e tre le sezioni 

di Ripetizione (sez. 2), Denominazione (sez. 3) e Produzione (sez.4). Tuttavia, all’interno 

della sezione 4 alcuni aspetti sono migliorati più di altri: si tratta della correttezza 

fonologica e della costruzione della frase nei quali si registra un incremento verso una 

fascia d’età di età compresa tra i 4 e i 4;5 anni. Per quanto riguarda invece la correttezza 

morfosintattica e la costruzione del periodo la performance della bambina rimane 

pressoché invariata. Quindi, in linea generale, nella produzione si riscontrano meno errori 

nella denominazione del lessico e meno errori di tipo fonologico. Diminuisce la tendenza 

ad omettere gli articoli e l’oggetto diretto, sebbene si verifichino ancora alcuni errori di 

produzione dell’oggetto diretto in posizione preverbale (SOV). Le flessioni nominali e 

verbali sono rispettate a livello di accordo di genere e numero e di persona e scompare 

l’uso del verbo all’infinito in sostituzione del verbo correttamente flesso. Lo stile nella 

produzione della bambina è di tipo descrittivo e non vengono più create frasi 

caratterizzate dalla sola enumerazione di elementi slegati. Infine, aumenta la LME, la 

quale passa da 3.3 (30-35 mesi) a 4.3 (42-47 mesi).  

 

In sintesi, gli aspetti che risultano migliorati dopo l’intervento linguistico sono: 

 La comprensione e la produzione del lessico, soprattutto ad alta frequenza d’uso;  

 La comprensione e il corretto uso della morfologia verbale che sostituisce la tendenza 

ad utilizzare il verbo all’infinito; 

 La comprensione e la produzione di frasi contenenti un oggetto diretto; 

 La comprensione delle frasi attive negative e passive negative; 

 La LME dell’enunciato con la produzione di frasi contenenti più elementi.  
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Al contrario, gli aspetti che si dimostrano essere problematici sono: 

 La produzione degli articoli che continuano ad essere omessi soprattutto in posizione 

post-verbale; 

 L’uso della prima persona singolare, sostituita spesso dalla terza persona quando la 

bambina vuole riferirsi a sé stessa; 

 La comprensione di frasi contenenti concetti spaziali e temporali; 

 La comprensione di frasi complesse quali soprattutto le frasi relative. 
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Conclusioni 

In questo lavoro è stato presentato un progetto di insegnamento esplicito ideato con lo 

scopo di migliorare le competenze linguistiche in italiano di una bambina di 9 anni (M.), 

nata in Italia da genitori originari del Ghana e affetta da ipoacusia bilaterale 

neurosensoriale profonda. Il progetto è nato per aiutare M. a superare le sue pesanti 

difficoltà linguistiche dovute principalmente all’applicazione tardiva dell’impianto 

cocleare, avvenuta all’età di 5;2 anni, e alla conseguente esposizione a un input linguistico 

estremamente ridotto. Ulteriori fattori sociali, familiari ed economici hanno contribuito 

allo sviluppo di un linguaggio scarno dal punto di vista fonologico, lessicale e morfo-

sintattico e hanno condotto M. verso una condizione di isolamento linguistico 

impedendole di interagire con le persone intorno a lei e di integrarsi nella comunità in cui 

vive e studia.  

Il progetto di intervento linguistico è nato in seguito al forte interesse che la bambina 

mostrava verso l’apprendimento della lingua italiana parlata e scritta, forse dovuto alle 

sedute logopediche a cui era costantemente sottoposta o al fatto che l’italiano fosse per 

lei l’unico mezzo di comunicazione con la famiglia e con le persone intorno a lei. 

L’insegnamento linguistico è stato strutturato sulla base delle esigenze della bambina e 

in seguito alla somministrazione di una batteria di quattro test linguistici standardizzati 

volti a valutarne le competenze fonologiche, lessicali e morfosintattiche. Dopo aver 

analizzato i risultati della valutazione preliminare, d’accordo con le maestre e la 

logopedista, si è deciso di focalizzare l’intervento sul potenziamento del lessico relativo 

soprattutto all’ambiente familiare e scolastico e sull’uso delle flessioni nominali di genere 

e numero, delle flessioni verbali del presente indicativo, e, infine, della costruzione 

sintattica della frase SV e della frase SVO, sia affermativa sia negativa. Per far questo, 

sono stati creati dei materiali didattici in cartoncino appositamente pensati per 

l’intervento linguistico ed è stata insegnata la teoria tematica e la struttura argomentale 

del verbo per mezzo di una metafora linguistica capace di illustrare tali teorie in maniera 

semplice ma efficace. 

Grazie a questo lavoro è stato possibile aiutare la bambina a migliorare le sue competenze 

linguistiche e ad acquisire più sicurezza sulle sue capacità comunicative in italiano. Il 

confronto dei risultati dei quattro test linguistici somministrati prima e dopo l’intervento 

linguistico mostra un miglioramento della performance della bambina, sia in 
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comprensione sia in produzione, e tale miglioramento si rispecchia anche nella 

produzione spontanea della bambina e nella sua interazione comunicativa con le persone 

nell’ambiente intorno a lei.  

All’inizio del percorso la bambina presentava un vocabolario estremamente ridotto, con 

scarsa conoscenza dei verbi ad alta frequenza d’uso sia dal punto di vista della semantica 

sia della morfosintassi. La comprensione della maggior parte delle strutture grammaticali 

indagate risultava molto limitata, soprattutto per quanto riguarda le flessioni nominali e 

verbali, le frasi attive negative e le frasi passive affermative e negative, ma anche le frasi 

relative e quelle contenenti un locativo. La performance in produzione era uguale o 

inferiore rispetto alla comprensione, con numerosi errori fonologici, di omissione degli 

articoli, delle preposizioni e dell’oggetto diretto con verbi transitivi, nonché la produzione 

dell’oggetto in posizione preverbale e del verbo all’infinito in sostituzione del verbo 

correttamente flesso.  

Dalla valutazione successiva all’intervento linguistico, per quanto riguarda la 

comprensione, emergono miglioramenti in particolare nell’identificazione della 

negazione NON in frasi negative SV e SVO, per la quale la bambina mostrava pesanti 

lacune. Aumenta il lessico in entrata compreso il lessico relativo alla categoria verbale e, 

di conseguenza, diminuiscono gli errori di tipo lessicale dovuti alla mancanza di 

conoscenza del vocabolario. Per quanto riguarda la produzione, si registrano meno errori 

di omissione degli articoli e nelle flessioni nominali vengono rispettati sempre gli accordi 

di genere e numero. Sparisce la tendenza della bambina a utilizzare il verbo all’infinito e 

migliora la capacità di coniugare il verbo a seconda del soggetto che seleziona. Infine, 

aumenta la costruzione di frasi SVO complete e non vi è più la tendenza ad omettere 

l’oggetto quando obbligatorio. 

Il progetto di insegnamento linguistico è stato portato avanti durante i mesi estivi da 

giugno a settembre, periodo in cui la scuola era chiusa e la bambina aveva interrotto la 

terapia logopedica. Nelle settimane successive all’intervento didattico, la bambina ha 

ripreso sia le sedute logopediche sia la frequenza scolastica. Le maestre hanno osservato 

che la bambina mostrava meno difficoltà nell’interazione con i suoi compagni, con la 

madre e con gli altri adulti intorno a lei e il suo parlato spontaneo risultava più fluido e 

ricco di vocaboli, con la produzione di frasi complessivamente più lunghe e più facili da 

comprendere.   
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In questo studio, si è scelto di insegnare alcune delle regole di base della morfosintassi in 

italiano in quanto si è ritenuto più opportuno colmare le lacune relative al lessico, alle 

flessioni nominali e verbali del tempo presente e alla struttura sintattica della frase 

semplice. L’insegnamento esplicito della struttura argomentale del verbo si è dimostrato 

efficace e ha contribuito ad aiutare la partecipante a questo studio a ottenere maggiore 

consapevolezza sulle proprie abilità linguistiche e comunicative. Per questo motivo, si 

ritiene auspicabile poter proseguire l’insegnamento didattico, con un intervento 

continuativo e durativo, per osservare a distanza di tempo i cambiamenti nella 

performance della bambina attraverso il consolidamento degli altri tempi verbali e di altre 

strutture grammaticali che in questo studio non è stato possibile indagare, comprese le 

strutture sintattiche più complesse, quali le frasi relative o le frasi passive.  
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Appendice A. I test linguistici somministrati  

Appendice A1.  Il Peabody Picture Vocabulary Test – Revised (PPVT-R) (Stella et al., 

2000). 

Allegato 1. Scheda individuale di registrazione. 1° somministrazione (aprile 2018) 

Item Peabody Test Risposta 

corretta 

Prima 

somministrazione 

Seconda 

somministrazione 

1 autobus   4 / Ok 

2 mano 1 / Ok 

3 letto 3 / Ok 

4 trattore 2 / Ok 

5 serpente 4 / Ok 

6 barca 2 / Ok 

7 lampada 4 / Ok 

8 tamburo 3 2 Ok 

9 freccia 2 Ok Ok 

10 pinguino 1 Ok Ok 

11 penna 1 4 Ok 

12 incidente 2 Ok 3 

13 accarezzare 1 Ok Ok  

14 semaforo 1 Ok Ok  

15 ginocchio 4 3 3 

16 tronco 2 3 Ok  

17 sbucciare 3 4 Ok  

18 gonfio  3 Ok 4 

19 mucca 1 Ok Ok  

20 retino 2 Ok Ok  

21 allacciare 2 4 4 

22 peloso 4 3 2/1 

23 busta  2 1 Ok  

24 catena  4  3  Ok  

25 fasciatura  4 2 2 
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26 misurare 2 3 4 

27 gabbia 1  4 Ok  

28 paracadute 3  4 2 

29 strappare 4 1 Ok  

30 quadrato 4 2 Ok  

31 vaso 3 4 Ok  

32 isolamento 1 2 2 

33 bacio  3 2 Ok  

34 schedare  3 2 2 

35 siringa  2 Ok  4/3 

36 vuoto  3 1 1/2 

37 nido  1 3 Ok  

38 incollare  4 Ok  Ok  

39 riposo  2 3 Ok  

40 mappamondo  3 1 Ok  

41 consegnare  1 Ok 4 

42 tubolare  1 Ok  Ok  

43 cucire  2 4 Ok  

44 tamburello  1 4 Ok  

45 bosco  3 Ok  4 

46 vela  1 4 3 

47 stirarsi  1 4 4 

48 rubinetto  2 Ok  4 

49 spalla  3 1 Ok  

50 gomito  4 1 Ok 

51 verdura  4 3 3 

52 capsula  2 3 3 

53 gambo  3 2 1 

54 umano  2 4 Ok  

55 tuffarsi  2 3 Ok  

56 gruppo  3 4/2 Ok  

57 ramoscello  2 1 1 

58 barriera  4 Ok  3 
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59 donnola  2 Ok  4 

60 incatenato  1 3 Ok  

61 artiglio  4 3 1 

62 elicottero  2 Ok  4 

63 medaglione  1 2 4 

64 riva 3 Ok  Ok  

65 bullone  3 2 2 

66 disaccordo  1 2 4 

67 decorato  3 2 2 

68 balcone  1 2 Ok  

69 premiare  3 1 4 

70 issare  1 N  2 

Totale: 1° somministrazione 

 

2° somministrazione 
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Appendice A2. Il Test di Comprensione Grammaticale per Bambini (TCGB) (Chilosi e 

Cipriani, 2006). 

Allegato 1. Scheda di spoglio riassuntiva. 1° somministrazione (aprile 2018) 
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Allegato 2. Scheda di spoglio riassuntiva. 2° somministrazione (settembre 2018) 
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Appendice A3. Il Test for Reception of Grammar (TROG-2) (Bishop, 2003; Suraniti, 

Ferri, Neri, 2009). 

Allegato 1. Modulo di registrazione. 1° somministrazione (aprile/maggio 2018) 

 

Allegato 1. Modulo di registrazione. 2° somministrazione (settembre 2018) 
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Appendice A4. Il Test di valutazione del linguaggio/TVL (livello prescolare) (Cianchetti 

& Fancello, 1997). 

Allegato 1. Profilo e punteggi. 1° somministrazione (aprile/maggio 2018) 

 

 

Allegato 2. Profilo e punteggi. 2° somministrazione (settembre 2018) 
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Appendice B. Gli elementi grammaticali inseriti nel trattamento 

Appendice B1. L’insegnamento della morfologia nominale. 

Allegato 1. Prima distinzione tra parole maschili e femminili (alcuni esempi) 

 

Allegato 2. Prima distinzione tra nomi singolari e nomi plurali (alcuni esempi) 

 

Tabella 1. Nomi comuni utilizzati per “Il libro degli articoli”.  

Nomi maschili  

               singolari 

Nomi maschili  

    plurali  

Nomi femminili 

   Singolari 

Nomi femminili  

      plurali  

Albero  

Armadio  

Astuccio  

Banco  

Barattolo  

Bastone 

Bicchiere    

Bottone  

Calendario 

Pennarello  

Pennello 

Piatto  

Schermo  

Scotch  

Spago  

Straccio 

Succo  

Tappo  

Acquerelli  

Animali  

Appendini 

Birilli 

Biscotti  

Brillantini  

Elastici  

Fazzoletti  

Gessetti  

Ape  

Bilancia 

Calamita 

Cannuccia 

Ciotola  

Cipolla  

Coccinella  

Colla 

Finestra  

Cannucce  

Cartoline  

Forbici  

Graffette  

Mollette  

Palettine 

Penne  

Posate  

Puntine 
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Cancellino  

Cancello  

Cestino 

Coltello 

Cortile 

Cucchiaio  

Estintore  

Fischietto 

Gelato  

Interruttore 

Libro  

Muretto 

Nastro  

Nastro 

adesivo 

Olio 

Ombrello 

Orologio 

Orto 

Pavimento   

Termosifone 

Yogurt 

Zaino  

Zucchero 

Giochi  

Insetti  

Libri  

Occhi  

Occhiali  

Ombrelli  

Pennelli  

Sassi 

Foglia 

Forchetta  

Gomma 

Graffetta  

Lavagna 

Luce 

Maniglia  

Matita colorata 

Molletta 

Parete 

Penna  

Porta  

Presa  

Scatola  

Sedia 

Siepe 

Tazza  

Tenda  

Zucchina  

Scale 

 

Appendice B2. L’insegnamento della morfologia verbale e della struttura argomentale 

del verbo 

Allegato 1. I principali verbi con alcune delle frasi utilizzate per la fase 2  

 
NUOTARE 

Topolino nuota 
 
I pesci nuotano 
      

 
LEGGERE 
 
 

La maestra legge 
 
Le bambine leggono 

 
SALTARE 
 

Il gatto salta 
 
Le capre saltano 
  

 
CORRERE 

L’atleta corre   
 
I leoni corrono 
 

 
VOLARE 

La farfalla vola      
 
I gabbiani volano  
 

 
SCRIVERE 

Minnie scrive   
 
I bambini scrivono 
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MANGIARE 

Il panda mangia  
 
I cani mangiano 
 

 
RIDERE 

La nonna ride   
 
Le bambine ridono  
 

 
BALLARE 

Lo struzzo balla   
 
Gli scoiattoli ballano    
 

 
CADERE 

Il ciclista cade     
 
Le foglie cadono 
 

 
GIOCARE  

La bambina gioca   
 
I bambini giocano   
 

 
DORMIRE 

Il cervo dorme   
 
I cani dormono 
 

 
CANTARE 

La sirenetta canta   
 
I bambini cantano  
 

 
FUGGIRE 

L’uomo fugge   
 
I ladri fuggono 
 

 
CUCINARE  

Il cuoco cucina    
 
I cuochi cucinano  
 

 
PARTIRE 

La ragazza parte   
 
I passeggeri partono 

 
STUDIARE 

La bambina studia  
 
Le ragazze studiano  

  

 

Allegato 2. I principali verbi utilizzati nella fase 3 e le frasi SVO                   

 
GUARDARE 

 
Bambi guarda la farfalla 

 
PORTARE 

 
Il postino porta un pacco  

 
BACIARE 

 
Il principe bacia Biancaneve 

 
SBUCCIARE 

 
La mamma sbuccia la pera   

 
PREPARARE  

 
Paperino prepara una torta 

 
LAVARE 

 
Biancaneve lava il pavimento 

 
       SALVARE 

 
Ariel salva il principe  

 
APRIRE 

 
La mamma apre la porta 

       
      COLPIRE 

 
Gli animali colpiscono la strega  

 
MANGIARE 

 
Le tartarughe mangiano la pizza    



 
 

173 
 

 
SCENDERE 

 
I nonni scendono le scale 

 
 

SPINGERE 

 
L’uomo spinge l’automobile  
 
Gli uomini spingono l’automobile 

 
 

INSEGUIRE 

 
Il cane insegue i ladri  
 
I cani inseguono il ladro 

 
 

ATTRAVERSARE 

 
Il bambino attraversa la strada  
 
Gli animali attraversano il fiume    

 
 

ACCAREZZARE 

 
La bambina accarezza i cani  
 
I bambini accarezzano il cane 

 

 

Allegato 3. I verbi principali utilizzati per le frasi negative 

 
SALTARE 

Il gatto non salta      
 
Le capre non saltano   

 
CORRERE 

 
L’atleta non corre    

 
STUDIARE 

 
Le ragazze non studiano  

 
DORMIRE 

 
Il cervo non dorme    

 
GIOCARE 

 
La bambina non gioca  

 
FUGGIRE 

 
I ladri non fuggono    

 
VOLARE 

 
Il gabbiano non vola   

 
SCORRERE 

 
L’acqua non scorre     

 
RIDERE 

 
La nonna non ride  

 
CADERE 

 
Le foglie non cadono     

 

 
STRAPPARE  

 
La ragazza non strappa la carta  

 
TOCCARE 

 
I bambini non toccano l’acqua  

 
SPINGERE 

 
Il papà non spinge il carrello  

 
PRENDERE 

 
Il ragazzo non prende il bicchiere  

 
COPRIRE 

 
La nonna non copre la ragazza  
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Appendice C. I materiali didattici ideati per l’insegnamento linguistico 

Appendice C1. L’insegnamento della morfologia nominale: Il libro degli articoli  

Allegato 1. Le schede complete dedicate ai singoli articoli  
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Allegato 2. Le due schede di confronto tra 2 articoli: “IL” vs “LA” e “I” vs “LE” 

      

Appendice C2. L’insegnamento della morfologia verbale e della struttura argomentale 

del verbo 

Allegato 1. Il libro delle frasi: le sette schede complete 
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