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Introduzione 

 
Questo studio ripercorre il percorso di acquisizione dell’italiano intrapreso da M., studente di 

lingua albanese arrivato in Italia all’età di 12 anni, che ho avuto la fortuna di conoscere durante 

il secondo anno di laurea magistrale. L’idea è nata dal mio tirocinio, che mi ha dato l’occasione 

di insegnargli la grammatica della lingua italiana e accompagnarlo nelle prime fasi di sviluppo 

linguistico. I suoi progressi erano evidenti, rapidi e insoliti, la sua intelligenza incredibile; 

l’entusiasmo e la determinazione con cui cercava di imparare la nuova lingua erano così grandi 

da farmi appassionare alla tematica dell’acquisizione L2 e farmi capire di trovarmi di fronte a 

un caso eccezionale.  

L’obiettivo del progetto è, dunque, quello di monitorare la crescita L2 di M., sottoposto a diversi 

test linguistici in 3 fasi, nel periodo compreso tra novembre 2018 e giugno 2019. Lo studio è 

avvenuto in una scuola secondaria di primo grado di Mestre frequentata dallo studente; ad 

essere indagate sono state le strutture complesse della lingua italiana derivate da movimento, 

ovvero le frasi passive, relative, interrogative e i pronomi clitici, tutte aree sintattiche molto 

problematiche anche per i parlanti nativi e già ampiamente studiate dai ricercatori linguistici, 

che hanno messo in luce le difficoltà incontrate da popolazioni a sviluppo tipico e atipico.  

Per valutare le sue abilità linguistiche, sono stati utilizzati i seguenti test: la versione italiana 

del TROG-2 (Test of reception of grammar – 2) per la valutazione generale delle abilità ricettive 

e grammaticali; test di produzione elicitata e test di comprensione di frasi passive (Verin, 2010); 

test di produzione elicitata e comprensione di frasi relative (Volpato, 2010); test di produzione 

di pronomi clitici (Arosio et al., 2014). A partire dalla seconda fase, poi, sono stati integrati 

anche il test di produzione di frasi interrogative wh- (Guasti et al. 2012), il test di ripetizione di 

frasi complesse di Del Puppo et al. (2016) e il test di produzione di relative complesse, elaborato 

da Piccoli (2017) per la sua tesi di laurea magistrale. 

Inoltre, per ottenere informazioni in più sulla crescita della competenza linguistica del ragazzo, 

sono stati utilizzati fin da subito il Frog Story Test per la valutazione dell’abilità narrativa scritta 

e orale, e prove di produzione spontanea e semispontanea.  

I risultati ottenuti da M. verranno commentati in relazione alle teorie linguistiche riguardanti le 

operazioni coinvolte nella derivazione di tali costruzioni complesse e ai dati già presenti nella 

letteratura e ricerca linguistica. In generale, lo studio si propone di fornire ulteriori informazioni 

al tema dell’acquisizione L2, ancora troppo poco indagato rispetto a quello L1.  
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I capitoli che compongono l’elaborato sono in tutto 6: tre si concentrano sugli aspetti linguistici 

che fanno da background a tutto il progetto e tre riassumono le fasi sperimentali.  

Nel Capitolo I verrà affrontata l’acquisizione L2, spiegando le differenze rispetto alla L1 e 

presentando le teorie che governano il processo. In particolare, in un approccio di tipo 

generativista, si analizzerà il ruolo della Grammatica Universale, della lingua madre e di tutti i 

fattori interni ed esterni che sembrano avere un’importanza fondamentale nello sviluppo della 

seconda lingua.  

Nel Capitolo II verranno descritte le strutture complesse oggetto di studio della lingua italiana: 

dopo una breve introduzione sulla teoria del movimento sintattico e della struttura argomentale, 

che governano la derivazione delle frasi, si analizzeranno le costruzioni passive, relative, 

interrogative e i pronomi clitici, descrivendone i meccanismi coinvolti e le teorie che spiegano 

la loro difficoltà. Inoltre, verranno forniti dati provenienti da popolazioni tipiche e atipiche, e 

qualche piccola informazione relativa all’italiano L2.  

Il Capitolo III, l’ultimo di tipo teorico, affronterà la derivazione delle strutture indagate in 

italiano, in lingua albanese, lingua madre di M., al fine di verificare se la L1 interferisca in 

qualche modo nell’acquisizione dell’italiano. 

I Capitoli IV, V e VI presentano i test somministrati e i dati raccolti nelle tre fasi di valutazione. 

Saranno commentati i risultati, evidenziando le particolarità emerse ad ogni somministrazione 

e i progressi ottenuti dallo studente; le performance di ogni fase verranno confrontate con quelle 

delle fasi precedenti, per monitorare lo sviluppo linguistico e avere sempre chiaro il percorso 

di acquisizione.  

Infine, un riassunto generale del progetto e delle ottime abilità linguistiche sviluppate da M. 

sarà fornito nelle conclusioni. Come si vedrà, M. ha dato l’occasione di testimoniare una 

crescita notevole e di confermare teorie e studi precedenti, dimostrando che l’acquisizione 

linguistica segue pattern simili per tutti, ma fortemente influenzati da contesti e fattori soggettivi 

e cognitivi. 
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Introduction 
 

This study explores the Italian L2 development of M., a 12-year-old student recently arrived in 

Italy from Kosovo. I met him during the second year of my M.A. program, when I did an 

internship as an Italian L2 teacher in a middle school in Mestre. As I was teaching him Italian 

grammar, I noticed that M.’s language acquisition was astonishingly rapid and uncommon. His 

enormous dedication and enthusiasm surprised me as well.   

L2 acquisition has been defined as “the process of learning another language after the basics of 

the first have been acquired” (Dulay et al. 1982). Knowing many different languages brings 

several advantages to daily life (such as improvements in general cognitive and linguistic 

abilities or opportunities in the contemporary multicultural society) but researchers started to 

study the processes of L2 development only 40/50 years ago. The aim of Second Language 

Acquisition (SLA) Research is to understand how people can acquire another language and 

what the processes involved in the construction of a new linguistic system are.  

One of the main questions of SLA Research is whether Universal Grammar (UG) has an 

influence on the speaker’s mind as he/she acquires the L2. Three different approaches have 

been identified (Cook, 1985; 1993): in the Direct Access Position, L1 and L2 are acquired in 

the same way, extracting the linguistic information from UG. In the Indirect Access Position, 

the L2 learner has access only to the parts of UG which have already been activated by his/her 

mother tongue. The No Access Position states that it is not possible to enter UG while learning 

a second language.  

What is clear, however, is that L1 and L2 acquisition processes are not identical. SLA Research 

has therefore tried to understand the relation between L1 and L2. In particular, the concept of 

transfer has been used to explain what happens when phonological, morphosyntactic, semantic 

and pragmatic L1 aspects are applied to the interlanguage, the L2 system “in progress” in the 

speaker’s mind (Selinker, 1972). White (2000) identifies five different approaches on the 

influence of the UG or/and the L1 on the L2: Full Transfer/Partial Access, No Transfer/Full 

Access, Full Transfer/Full Access, Partial Transfer/Full Access, Partial Transfer/Partial 

Access.  

The aim of this study is to provide a contribution to SLA Research and to monitor M.’s L2 

acquisition during the first year of exposure to Italian language and his ability to produce and 

comprehend Italian complex structures derived by syntactic movement: passive clauses, 

relative clauses, wh- questions and clauses containing clitic pronouns. These structures have 
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been widely studied by researchers and linguists and are known to be hard for native speakers 

and subjects with typical and atypical language development. However, not many studies on 

L2 populations have been conducted. 

M. was tested in three different moments, from December 2018 (when he was 12;7 years old) 

to June 2019 (13;0 years old). Several tasks were administered in his school and his 

performance was recorded or transcribed. The aim of the project is to check whether M.’s L2 

development follows the same patterns and difficulties as the subjects already investigated by 

L1 and L2 acquisition researchers. 

During the first testing phase (between December 2018 and January 2019), the Italian version 

of the TROG-2 (Test of reception of grammar – Version 2) was administered in order to 

evaluate the general receptive abilities of the student and to understand the main difficulties in 

his Italian L2 grammar. 

Then, two tasks for the evaluation of production and comprehension of passive clauses were 

administered: a figure description task (Verin, 2010) for the elicitation of passive clauses with 

transitive actional and non-actional verbs and a picture matching task (Verin, 2010) for the 

comprehension of passive clauses with actional/non-actional verbs, two types of auxiliary 

(essere/venire), with or without by-phrase. Passive clauses are complex independent clauses 

that require the re-organization of the thematic roles and grammatical functions of the 

corresponding active sentences; cross-linguistics studies have demonstrated that passives are 

acquired at about 4;0-5;0 and that children prefer stative passives to eventive passives. 

Moreover, their comprehension develops before their production.  

M.’s relative clause production and comprehension was also investigated using Volpato’s tests 

(2010): a picture preference task that elicited the production of subject and object relative 

clauses and a picture matching task for the comprehension of subject relative clauses and object 

relative clauses with pre- and post-verbal subjects. It is well-known that relative clauses are 

acquired between 3 and 5 years by native speakers, with subject relative clauses (SRs) 

appearing earlier than object relative clauses (ORs). In fact, comprehension studies have always 

pointed out an asymmetry between SRs and ORs, whereas ORs are generally replaced by other 

strategies in production. Several approaches tried to explain the greater difficulties associated 

with ORs, such as the Minimalized Relativity Principle (Rizzi, 1990; 2004) or the Minimal 

Chain Principle (De Vincenzi, 1991).  

The structures with clitic pronouns were analyzed through a task (Arosio et al. 2014) that 

elicited the production of object clitic pronouns (lo, la) and reflexive clitic pronouns (si). Cross-

linguistics researchers are particularly interested in clitic pronouns and have identified several 
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phonological, lexical, morphosyntactic and pragmatic properties that make them extremely 

hard to be developed under any acquisition condition.  

Finally, the Frog Story Test (Mayer, 1969) was used to assess M.’s oral narrative ability and to 

collect more data about his general language development. Narratives are an important part of 

everyday life and are accessible even to the youngest: for this reason, they provide interesting 

data about one’s ability to manipulate the linguistic system and convey information about the 

world through language. 

The same tasks (except for the TROG-2) were administered during the second testing phase 

(February-March 2019). Since many improvements in M.’s competence were observed, I 

decided to investigate his ability to produce wh- questions with an elicited production task 

(Guasti et al. 2012) of subject and object questions with chi “who” or quale + NP “which + 

NP”, as well as complex relative clause production (using Piccoli’s task (2017) for the 

elicitation of subject and object relative clauses, and locative, genitive and dative clauses with 

a preposition + relative pronoun). M.’s repetition ability was also tested through a complex 

sentence repetition task (Del Puppo et al., 2016). Repetition tasks are used not only to evaluate 

the participant’s memory skills, but also his/her comprehension, interpretation and production 

of a sentence. 

Furthermore, during the second phase the written performance in the Frog Story Test was 

analyzed in addition to the oral one. 

In the last language testing phase (May-June 2019) all the tasks were administered again.  

The results were compared to the data collected by De Nichilo (2016) and Bozzolan (2015) in 

their studies on Italian L2 learners. Moreover, M.’s performance at any stage was compared to 

the previous one(s) in order to monitor his gradual development and the linguistic level he was 

reaching. 

Data show a fast and uncommon development of Italian syntactic, pragmatic, morphological 

and lexical abilities in a very limited period. During only one year, the student has reached an 

almost native-like competence, supporting previous theoretical approaches on L1 and L2 

acquisition and the idea that under specific environmental and cognitive circumstances, it is 

possible to acquire a new language without many difficulties.  

The study is structured as follows. 

Chapter I is about L2 acquisition. The theories that explain the process of language development 

will be presented in a generative grammar framework: the role of the Universal Grammar, the 

L1 and other internal and external factors in L2 acquisition will be explored.  
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Chapter II describes Italian complex structures, their properties, and the syntactic abilities 

required to produce and comprehend them. Data from previous linguistic studies on typical and 

atypical development subjects will be presented, as well as data from Italian L2 acquisition. 

Chapter III is about complex structures derived by movement in Albanian, M.’s mother tongue. 

Comparing the Italian language to the Albanian language is useful for understanding the 

possible transfer phenomena from M.’s L1 to L2.  

The characteristics and results of the tests performed by the student will be presented in Chapter 

IV, V and VI, which explore the first, second and third phase of language testing respectively, 

offering several comparisons and explanations of M.’s language development at any stage.  

A summary of the whole project and the level of language abilities developed by M. will be 

given in the Conclusion. The results show that his development is fast and bewildering and 

confirm that language acquisition follows certain patterns that are common to everyone, even 

though they are influenced by the environment as well as cognitive and personal factors.  
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Capitolo I 
L’acquisizione di una seconda lingua 

 

1.1 La facoltà di linguaggio e i contesti di acquisizione linguistica 
“When we study human language, we are approaching 

what some might call ‘the human essence’, the distinctive 

qualities of mind that are, so far as we know, unique to 

man.” [Chomsky; 1968] 

Nel momento esatto in cui si è dotata di un linguaggio, l’umanità ha segnato un punto di svolta 

fondamentale nella sua storia. È ovvio che l’uomo non sia l’unico essere in grado di 

comunicare, poiché sistemi comunicativi sono usati anche dagli animali (ad esempio, studi 

condotti sulle api, uccelli, delfini, balene e primati hanno dimostrato l’esistenza di particolari 

“linguaggi”); tuttavia, è l’unico ad aver sviluppato le cosiddette “lingue naturali o umane”, che 

sono “specifiche” in quanto proprie della specie umana, rese possibili dalla sua conformazione 

biologica, e caratterizzate da regole e meccanismi unici, non riscontrabili in altre forme di 

comunicazione (Akmajian et al. 1986; Basile et al. 2010; Graffi & Scalise, 2013). 

Per “lingua”, quindi, si intende un complesso sistema di simboli che possono essere manipolati 

e combinati infinitamente a partire da proprietà e regole specifiche, al fine di garantire una 

comunicazione efficace tra gli individui. È questo il senso della definizione di Chomsky, che 

parla di “essenza umana”, di caratteristiche e abilità uniche che permettono all’uomo di 

scambiare opinioni e sentimenti, di interagire, comprendersi e inserirsi nel mondo.  

La breve introduzione precedente serve a far capire perché si debba parlare di una “facoltà 

umana di linguaggio” (termine già introdotto da de Saussure, 1916), una dote insita nella nostra 

specie, presente in ognuno e attivata nell’istante in cui nasciamo e riceviamo gli input linguistici 

ambientali, grazie ai quali “impariamo a parlare”. Essa è talmente forte da non restare 

circoscritta ad una sola lingua; quando si parla di “lingua”, infatti, bisogna tenere in 

considerazione tutte le migliaia di lingue diverse utilizzate da comunità e gruppi diversi, 

racchiuse nella definizione più ampia di “linguaggio umano” e accomunate dagli stessi principi 

universali, ma differenti nella realizzazione materiale di tali principi (ovvero, nei cosiddetti 

parametri) e, quindi, nelle proprie specificità (Chomsky, 2010, 2016). L’esistenza di una 

molteplicità di lingue fa sì che sia possibile acquisire più lingue; soprattutto oggi, infatti, è 

facile trovare persone che sappiano non solo la loro lingua madre, ma anche una, due, tre altre 

lingue. Ancora una volta questo dimostra che il linguaggio è effettivamente tipico degli esseri 

umani, fatto a misura della specie umana.  
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Si può ora parlare dei diversi contesti di acquisizione linguistica. Innanzitutto, c’è la lingua 

materna (L1), ovvero quella parlata nel territorio in cui si nasce, nella famiglia e negli ambienti 

sociali in cui il bambino cresce. L’idea generale è che essa venga appresa spontaneamente, in 

modo del tutto naturale e senza nessun addestramento particolare, ma tramite la sola esposizione 

all’input. Questo è spiegabile alla luce del concetto di “facoltà umana” o “istinto” di linguaggio 

(Pinker, 1994): la lingua è radicata e già presente in noi, si materializza in forma di L1 non 

appena cominciamo ad esserne esposti. L’innatismo è una delle teorie che caratterizzano i lavori 

di Chomsky: egli notò che i bambini riescono ad imparare la loro lingua materna da soli, senza 

che nessuno gliela imponga e seguendo sempre uno stesso pattern, grazie all’esistenza di questa 

facoltà di linguaggio e in base alla Grammatica Universale (GU), la stessa che, come 

precedentemente anticipato, permette ai principi comuni a tutte le lingue del mondo di 

specificarsi e realizzarsi in parametri diversi da un idioma all’altro, proprio nel momento di 

inizio all’esposizione linguistica. È così che il bambino effettua delle scelte linguistiche che 

caratterizzano la sua lingua madre (Chomsky, 1965). In altre parole, esiste una parte innata 

della lingua, che va attivata, e una parte “acquisita”, da costruire in base all’input al quale si è 

esposti. L’argomentazione a favore dell’esistenza della facoltà del linguaggio è quella della 

“povertà dello stimolo”: la lingua si impara grazie all’immersione nel contesto; il problema, 

però, è che molte volte gli stimoli provenienti dall’ambiente sono troppo poveri, incorretti, 

spezzati, confusi, per permettere al bambino di “imitarli”. È per questo che bisogna postulare 

l’esistenza di una facoltà innata che ci faccia sviluppare il linguaggio anche in ambienti 

“rumorosi” (Chomsy, 1976; Cacciari, 2001). 

Nel corso della vita, il bambino può essere esposto a diversi tipi di input linguistici che 

determinano processi di acquisizione distinti tra loro: si può parlare, infatti, di acquisizione di 

una seconda lingua, acquisizione di una lingua straniera, di bilinguismo e multilinguismo. 

Il bilinguismo o multilinguismo sono fenomeni che si verificano quando un individuo è esposto 

a due o più lingue contemporaneamente, fin dalla nascita, sviluppando una competenza nativa 

in entrambe (Bloomfield, 1993). Oggi si è ben consapevoli degli innumerevoli vantaggi che il 

bilinguismo può portare nella vita di un bambino, sia a livello linguistico che extralinguistico: 

una conoscenza più profonda della struttura del linguaggio, una maggiore plasticità cerebrale e 

l’apertura verso altre culture (Sorace, 2010).  

Acquisire una seconda lingua (L2) significa imparare una lingua non nativa in un altro paese, 

dopo aver già maturato la competenza nella propria lingua materna. In questo caso, l’individuo 

apprende perché si trova a contatto con i parlanti nativi e riceve stimoli linguistici continui e 

completi; ne consegue un apprendimento veloce, ricco di possibilità reali di utilizzo della lingua 
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e di miglioramento delle competenze non solo strettamente formali, ma anche socio-

pragmatiche e culturali, incrementato dalla cosiddetta “motivazione integrativa” (Gardner, 

1985), cioè quel desiderio di integrazione all’interno della nuova comunità. Anche la lingua 

straniera (LS) viene appresa successivamente alla L1 ma, a differenza della L2, è studiata in 

un territorio abitato da parlanti non nativi: l’input quindi è molto più ridotto, le occasioni per 

mettere in pratica quanto appreso sono poche e, di conseguenza, l’apprendimento può risultare 

difficoltoso e lento (Serragiotto, 2016).  

Nel presente lavoro, si affronterà l’acquisizione L2 in generale e nel caso specifico di uno 

studente di lingua albanese arrivato in Italia all’età di 12 anni. Tuttavia, prima di approfondire 

la tematica e di valutare la crescita linguistica dell’adolescente, si ritiene utile riassumere 

brevemente i processi che governano l’acquisizione L1: è solo partendo da quella, che sarà 

possibile comprendere nel dettaglio il funzionamento della L2.  

 

1.1.1 L’acquisizione della L1  

Come anticipato, l’uomo ha una facoltà di linguaggio che ha bisogno di essere “attivata” tramite 

l’esposizione alla lingua; questo processo inizia già alla nascita, poiché si è subito in grado di 

riconoscere gli input acustici e, dopo un paio di settimane, le unità fonologiche (Cacciari, 2001). 

Alcuni studi ritengono addirittura che i primi contatti con la lingua avvengano in fase uterina 

(Mehler & Cristophe, 2000). 

L’acquisizione linguistica (Guasti, 2002) nei bambini:  

 

 Non richiede un insegnamento specifico; 

 Si affida all’input ambientale, a ciò che effettivamente si sente (la cosiddetta positive 

evidence1); 

 Avviene in moltissime circostanze diverse e in un arco di tempo limitato. Secondo 

Lenneberg (1967), questo periodo critico corrisponde a una fase della vita (da 0 a 12 

anni circa) estremamente sensibile agli stimoli linguistici. In mancanza di stimoli 

adeguati, il bambino non riuscirà a sviluppare una buona competenza nemmeno in 

lingua madre2; 

                                                            
1 L’informazione linguistica che i bambini ricevono non è “negativa”: è raro, infatti, che i genitori forniscano 
evidenza negativa, ovvero spiegazioni di ciò che non va fatto nell’uso della lingua. Le correzioni di questo tipo 
sono poco frequenti e non sembrano in grado di apportare alcun beneficio allo sviluppo linguistico del bambino. 
L’informazione utile per la crescita è, al contrario, quella di tipo “positivo”, ovvero le frasi e i discorsi 
effettivamente ascoltati dal soggetto e resi disponibile dall’ambiente. (Guasti, 2002) 
2 L’esistenza del periodo critico è dimostrata da numerosi casi di bambini cresciuti in isolamento: i più famosi 
sono Victor, un dodicenne trovato nei boschi di Aveyron, Francia, e Genie, tredicenne cresciuta segregata in una 
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 Segue lo stesso percorso in tutti i bambini, indipendentemente dalla lingua madre. 

 

Il primo stadio che un bambino sviluppa è quello prelinguistico, in cui la capacità di 

riconoscimento fonologico-sillabico permette di estrarre informazioni linguistiche e 

grammaticali, necessarie poi per la costruzione della lingua. Le produzioni infantili sono 

caratterizzate da semplici suoni e pianti per esprimere emozioni di base o catturare l’attenzione 

nei primi mesi di vita; pian piano, con la maturazione dei meccanismi di articolazione 

linguistica, i bambini passano dalle vocalizzazioni (cioè suoni non di pianto, inizialmente 

puramente vocaliche) fino ai sei mesi, alla lallazione, la capacità combinatoria di vocali e 

consonanti in sillabe sempre più complesse fino al raggiungimento del primo anno di vita. Se 

fino al quinto mese circa i suoni di tutti i bambini sembrano uguali, gradualmente si assiste alla 

differenziazione in base alla lingua madre di esposizione (Cacciari, 2001).  

È importante sottolineare che, già dal nono al dodicesimo mese, i bambini sono in grado di 

entrare intenzionalmente in una conversazione grazie alle espressioni del viso e gesti deittici 

per indicare o richiedere qualcosa. (Capirci, 2009); le prime parole (che si riferiscono a oggetti, 

persone e azioni familiari) si accompagnano sempre più strettamente ai gesti che diventano 

referenziali, dotati di contenuto semantico, e che entro il secondo anno vengono completamente 

sostituiti dalle parole. Si passa quindi allo stadio “olofrasico”, in cui singole parole 

rappresentano interi messaggi, come se fossero enunciati (McNeill, 1970). Da questo momento 

in poi, il lessico si arricchisce sempre più velocemente e, entro i 24 mesi, il bambino impara a 

combinare le parole in un linguaggio “telegrafico” (Brown, 1973; McNeill, 1970), 

caratterizzato da frasi prive di elementi funzionali, con parole “perno” sempre nella stessa 

posizione e parole “aperte”. La competenza lessicale e grammaticale migliora sempre di più a 

partire dai 3 anni e con l’ingresso nella scuola e l’acquisizione della competenza semantica, 

letterale e figurata. (Cacciari, 2001) 

 

 

 

                                                            
stanza. In entrambi i casi, la riabilitazione e l’insegnamento esplicito rispettivamente della lingua dei segni e della 
lingua inglese hanno permesso ai due ragazzi di sviluppare una competenza linguistica incompleta e sicuramente 
tardiva rispetto ai coetanei. 
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1.2 L’acquisizione L2 

1.2.1 Introduzione 

L’acquisizione L2 viene definita come “the process of learning another language after the 

basics of the first have been acquired” (Dulay et al., 1982:10). Le persone in grado di 

comunicare fluentemente con due lingue sono tantissime e, in un mondo globalizzato e aperto 

agli scambi culturali come quello contemporaneo, questo sembra essere un vantaggio 

estremamente importante (Dulay et al., 1982). Acquisire una seconda lingua, infatti, permette 

di sviluppare notevoli abilità linguistiche generali e di integrarsi in una realtà fatta di contatti 

economici e sociali internazionali; soprattutto, però, è bene sottolineare che conoscere una 

lingua diversa dalla propria offre la possibilità di incrementare tutte le abilità e facoltà 

conservate nella mente: in Albert-Oller (1978) si sottolinea come coloro che parlano due lingue 

riescano a sfruttare parti del cervello generalmente non accessibili ai monolingui; inoltre, altri 

studi dimostrano che sono dotati di abilità verbali e di una memoria uditiva più approfondite 

(Palmer, 1972), oltre che di una maggiore capacità intuitiva del significato di nuove parole 

(Slobin, 1968). 

Se il funzionamento della L1 e le relative fasi di acquisizione sembrano, ormai, definite e ben 

conosciute nel mondo della linguistica, non si può dire altrettanto della L2. Le domande di 

ricerca, infatti, sono ancora numerose e riguardano questioni come l’acquisizione, la relazione 

tra lingua madre e seconda lingua, l’accesso alla grammatica universale.  

Gli studi riguardanti la seconda lingua sono nati relativamente tardi. Gass (2013) si è interessata 

alla storia della ricerca sull’acquisizione L2 (Second Language Acquisition (SLA) Research). 

Nel tentativo di comprendere quale fosse il suo punto d’inizio, ha individuato diverse posizioni: 

secondo Thomas (1998), “Second language acquisition theory conventionally represents itself 

as having been invented ex nihilo in the last decades of the twentieth century”. È questa l’idea 

generalmente più accettata, che fa risalire le origini della ricerca agli anni Cinquanta del secolo 

scorso, durante i quali è nata “from total non-existence” (Newmeyer & Weinberger, 1988). 

Thomas, però, ritiene che la sua storia sia ben più antica, a partire dai lavori di Agostino e, più 

tardi, Wittgenstein e Bacon. Altri pensano che l’unico momento dal quale si possa cominciare 

a parlare di veri e propri studi sull’acquisizione L2 sia quello in cui essa si è effettivamente 

separata dall’insegnamento e educazione linguistica generale (Gass et al. 1998).  

La teoria oggi più accettata colloca la nascita della ricerca L2 negli anni Sessanta o Settanta; si 

tratta, dunque, di un ramo piuttosto recente, circondato ancora da numerosi dibattiti riguardanti 

non solo la sua storia, ma anche il modo di approcciarsi alla seconda lingua per studiarla e 

comprenderne i meccanismi.  
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1.2.2 L2 e Grammatica Universale  

Come già anticipato nel paragrafo 1.1, per spiegare l’acquisizione e il funzionamento della L1 

oggi si adotta principalmente la teoria innatista proposta da Chomsky (1957). Si ritiene infatti 

che la L1 sia acquisita perché esiste nella nostra mente un sistema specifico, innato e radicato 

in noi, la cosiddetta Grammatica Universale (GU). Secondo la teoria dei principi e dei 

parametri (anch’essa formulata da Chomsky 1981), la GU raccoglie i principi innati e 

universali, uguali per tutte le lingue del mondo. Sulla base dell’esposizione all’input, i parametri 

vanno determinati e “posizionati” su uno dei valori disponibili in base alla lingua madre. Ad 

esempio, uno dei principi della GU è la cosiddetta “dipendenza dalla struttura” (Chomsky, 

1980; Cook, 1993), secondo la quale le frasi di qualsiasi lingua non assumono un significato in 

base alla successione lineare degli elementi di cui sono composte, ma in base alle relazioni 

strutturali che molto spesso possono instaurarsi anche tra elementi lontani. Il parametro del pro-

drop, invece, è quello che riguarda la presenza obbligatoria del soggetto: alcune lingue, come 

l’italiano o lo spagnolo, permettono la formazione di frasi in cui il soggetto non ha bisogno di 

essere reso esplicito, e vengono chiamate “lingue non-pro-drop”; altre, come l’inglese, 

richiedono l’uso obbligatorio del soggetto in qualsiasi contesto.  

Il ruolo della GU nell’acquisizione della L1 è, quindi, abbastanza evidente; ma cosa accade 

nella L2? Ancora oggi i ricercatori si chiedono in che misura la GU possa influenzare la mente 

dei parlanti nel momento in cui acquisiscono una L2; l’utilizzo della grammatica universale non 

sembra essere così ovvio, come nel caso della lingua madre. Esistono, anzi, tre teorie distinte 

che riguardano l’accesso alla GU da parte del parlante L2, ben spiegate da Cook (1985; 1993):  

 

 Direct Access Position, l’ipotesi dell’accesso diretto alla GU (e.g. Felix, 1988; Bley- 

Vroman et al. 1988): nel momento in cui si è esposti all’input della L2, questo viene 

analizzato a partire dai principi della grammatica universale e dai parametri che devono 

essere adeguatamente scelti in base alle caratteristiche specifiche della lingua; il 

percorso di acquisizione L2, dunque, risulta identico a quello della L1. Questa ipotesi 

sembra essere giustificata dal fatto che, molte volte, si sanno cose relative alla L2 che 

non sono presenti nell’input L2 oppure nella grammatica L1: l’unico modo di 

conoscerle è, quindi, estrarle dalla GU; 

 Indirect Access Position, l’ipotesi dell’accesso indiretto alla GU (e.g. Clahsen & 

Muysken, 1989; White, 1985; Smith & Tsimpli, 1991; Tsimpli & Roussou, 1990): il 

parlante L2 si avvale della GU, ma solo di quella parte relativa alla L1. In altre parole, 
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i valori già attivati dalla L1 vengono riutilizzati; se, però, la L2 prevede dei parametri 

diversi, non è possibile accedervi. Si tratta di una specie di transfer delle proprietà della 

L1 alla L2; 

 No Access Position, l’ipotesi del non-accesso alla GU (e.g. Schachter, 1988; Bley-

Vroman, 1989): nel momento in cui si acquisisce una L2, non si può accedere alla 

grammatica universale, ma è necessario ricorrere ad altre strategie e facoltà mentali, 

come il problem-solving. Questo si può spiegare alla luce del fatto che la competenza 

L2 rimane sempre incompleta rispetto a quella di un parlante nativo, e varia da soggetto 

a soggetto; se la GU fosse effettivamente coinvolta, il suo contributo sarebbe identico 

nella mente di tutti gli individui. 

 

Benché la ricerca sembri ancora molto lontana dalla risoluzione del dibattito, una cosa è certa: 

L1 e L2 non possono essere considerate come due fenomeni identici, indipendentemente dalla 

misura in cui la GU influisce su di esse. Ci sono sicuramente delle similitudini nei due processi 

di acquisizione, ma anche le differenze sono tantissime; per citare Meara (1983:244), “There is 

no reason why a person who speaks both English and Spanish should behave in the same way 

as a monolingual speaker of either language”.  

 

1.2.3 Lo sviluppo della L2 

Il concetto di transfer  

L’acquisizione della L2, dunque, non è un processo del tutto separato: anche la prima lingua ha 

la sua influenza, sebbene ancora non ci sia consenso sulla misura in cui essa contribuisce alla 

definizione del sistema della nuova lingua. È certo, però, che entrambi i processi di acquisizione 

linguistica devono sfruttare e analizzare un input dal quale sviluppare poi un sistema completo 

(White, 1985a, 1989b). Ciò che interessa la ricerca SLA è capire quali siano i meccanismi alla 

base dell’acquisizione L2 e quale e quanta conoscenza linguistica sia a disposizione 

dell’individuo che comincia ad apprendere; in altre parole, se esista una relazione L1-L2 e 

quando grande essa sia, oppure se il parlante debba acquisire la L2 in maniera completamente 

diversa, senza accedere alla GU o senza fare riferimento alle conoscenze acquisite con la lingua 

materna.  

Mentre in passato si riteneva che la L1 fosse un elemento di “interferenza” o un ostacolo per la 

L2, il concetto oggi più utilizzato per spiegare il rapporto tra  le diverse lingue nella mente di 

un parlante è quello di transfer, il fenomeno che accade nel momento in cui aspetti fonologici, 

morfosintattici, semantici e pragmatici della lingua madre sono applicati alla seconda lingua o, 
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per essere più precisi, all’interlingua3 che il parlante sta creando (Faerch & Kasper, 1987; 

Sharwood & Smith, 1996). In particolare, si parla di transfer negativo quando una delle due 

lingue ha delle strutture che l’altra non possiede: il transfer, in questo caso, si nota dall’uso 

erroneo delle forme grammaticali o delle funzioni tipiche della L1 ma non riscontrabili nella 

L2; il transfer positivo, invece, si ritrova nell’uso automatico e inconsapevole delle strutture 

della L1 che risultano simili alla L2 (Dulay et al. 1982). Odlin (1989) propone, come argomento 

a favore dell’esistenza del transfer, il fatto che gli aspetti L2 più simili alla L1 vengano acquisiti 

più facilmente e velocemente.  

Partendo dalle ipotesi dell’accesso alla GU e del transfer, White (2000) individua cinque diverse 

posizioni sulla relazione GU – L1 – L2, che variano in base al grado in cui la GU da un lato e 

la L1 dall’altro influenzano la mente del parlante L2:  

 

 Full Transfer/Partial Access (e.g., Schwartz & Sprouse, 1996; Schachter, 1989; 

Tsimpli & Roussou, 1991): la grammatica della L1 viene completamente utilizzata 

come base per analizzare l’input L2 e costruire il nuovo sistema; tuttavia, solo gli aspetti 

della grammatica universale che sono già stati attivati dalla lingua madre sono 

disponibili all’apprendente. I parametri presenti nella L2 ma non condivisi dalla L1, 

dunque, non possono essere organizzati, ecco perché quest’ipotesi viene anche definita 

“no-parameter resetting”; 

 No Transfer/Full Access (e.g., Epstein et al. 1996, 1998; Flynn & Martohardjono, 

1994; Flynn, 1996): l’apprendente costruisce la L2 tramite l’accesso alla GU e la 

riorganizzazione di tutti i parametri necessari; l’acquisizione è dunque guidata dalla 

grammatica universale e prosegue parallelamente alla L1, ma senza nessun tipo di 

interferenza dovuta a quest’ultima. Secondo quest’ipotesi, non esiste nessuna differenza 

tra un apprendente nativo e uno L2; in altre parole, un apprendente L2 può a tutti gli 

effetti sviluppare una competenza nativa;  

 Full Transfer/Full Access (e.g., Schwartz, 1998; Schwartz & Sprouse, 1994, 1996): 

l’apprendente trasferisce tutte le proprietà della L1 sulla L2 ma, a differenza della prima 

posizione, i parametri non presenti nella L1 sono comunque disponibili per essere 

attivati. Quando riceve l’input linguistico, il soggetto tende ad analizzarlo usando le 

proprietà della L1 ma, quando queste non sono sufficienti, riorganizza i parametri e 

                                                            
3 Il termine è stato proposto da Selinker (1972) per riferirsi al sistema linguistico indipendente che un parlante crea 
nel momento in cui sta acquisendo una nuova lingua, un codice a metà tra quello nativo e quello target, con le 
proprie caratteristiche fonologiche, morfologiche, sintattiche, pragmatiche e lessicali. 
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accede alle opzioni rese disponibili dalla GU. Ne consegue che le grammatiche L1 e L2 

sono completamente diverse a causa di una diversa organizzazione dei parametri;  

 Partial Transfer/Full Access (e.g., Vainikka & Young-Scholten, 1994, 1996a, 1996b; 

Clahsen et al. 1994): la L1 trasferisce solo le categorie lessicali (cioè NP e VP), mentre 

quelle funzionali (DP, IP, CP) devono essere ricavate dalla GU, organizzando 

adeguatamente i parametri; 

 Partial Transfer/Partial Access (e.g., Beck, 1997; Eubank et al. 1997; Eubank, et al. 

1997): l’apprendente non riesce a organizzare e specificare alcuni parametri della L2, e 

di conseguenza la sua competenza non risulterà mai come quella nativa.  

 

L’interlingua  

La teoria del transfer, dunque, indipendentemente dal tipo di approccio che si adotta, permette 

di comprendere alcune delle caratteristiche fondamentali del processo di acquisizione L2. Nelle 

prime fasi del suo sviluppo, la seconda lingua viene definita interlingua: a partire dalla 

definizione di “transitional competence” fornita da Corder (1967) per spiegare la differenza tra 

competenza nativa e competenza L2, Selinker (1969, 1972) descrive come interlanguage il 

sistema linguistico separato che si forma pian piano a partire dai tentativi dell’apprendente di 

acquisire la nuova lingua; in altre parole, si tratta di una specie di sistema L2 “in progress”, in 

posizione intermedia tra la lingua nativa e la lingua target (Larsen et al, 1991).  

Selinker (1972) individua alcune caratteristiche fondamentali dell’interlingua:  

 

 Permeability: è una proprietà di tutte le lingue native, che si manifesta a gradi diversi 

nella L2. Con “permeabilità” si intende il fatto che la L2 (o meglio, l’interlingua) di un 

parlante abbia regole non statiche ma soggette a revisione; 

 Dynamism: l’interlingua è dinamica perché  si evolve gradualmente da uno stadio 

all’altro, applicando le nuove ipotesi alla competenza già posseduta dal parlante ed 

espandendole a contesti sempre nuovi;  

 Systematicity: così come nel caso dell’acquisizione L1, anche la L2 segue degli stadi 

uguali per tutti i parlanti, in maniera sistematica, ovvero indipendentemente dalla loro 

lingua madre e dalla qualità dell’input che ricevono. Clahsen & Muysken (1986), ad 

esempio, scoprirono che un gruppo di apprendenti tedesco con lingue materne diverse 

acquisivano l’ordine delle parole in tedesco allo stesso modo (prima, la separazione del 

verbo, poi la collocazione del verbo in posizione V2 e, infine, in posizione finale); 
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 Variability: i parlanti L2 fanno uso di più varianti o strutture per esprimere uno stesso 

concetto o funzione, e le usano nello stesso periodo di tempo in casi diversi (a differenza 

di quanto accade per un parlante nativo, la cui grammatica ha a disposizione solo una 

delle regole); Ellis (1992), ad esempio, osservò che un bambino apprendente inglese L2 

tendeva, a un certo punto dell’acquisizione, a utilizzare due forme di negazione diversa 

(“No look my card” e “Don’t look my card”). 

 

L’interlingua, quindi, segue un percorso omogeneo e sistematico in tutti gli apprendenti, 

indipendentemente dal loro background linguistico e culturale, ma è comunque determinato 

da fattori di variazione individuale. (Dickens, 1975; Huebner, 1979; Towel & Hawkins, 

1994). 

L’argomento che Selinker (1972:15) usa per dimostrare l’esistenza dell’interlingua è la 

“fossilizzazione” (fossilization) di alcune proprietà fonologiche e grammaticali evidenti 

nelle produzioni in L2 per lungo tempo, anche dopo anni e anni di esposizione: 

 
“Fossilizable structures tend to remain as potential performance, reemerging in the productive 

performance of an IL even when seemingly eradicated. Many of these phenomena reappear in IL 

performance when the learner’s attention is focused upon new and difficult intellectual subject 

matter or when he is in a state of anxiety or other excitement, and strangely enough, sometimes 

when he is in a state of extreme relaxation”.  

 

Dopo aver elencato le caratteristiche fondamentali per la definizione dell’interlingua, 

Selinker (1972) individua i cinque processi centrali per l’acquisizione L2:  

 

1. Language transfer: l’esistenza del transfer linguistico dalla L1 spiega l’esistenza 

delle fossilizzazioni; 

2. Transfer-of-training, “transfer dell’addestramento”: accade nel momento in cui le 

regole insegnate sono usate in modo sbagliato, creando errori di fossilizzazione; 

3. Strategies of second-language learning, “strategie per l’acquisizione L2”: sono 

quelle utilizzate nel momento in cui si deve operare con il materiale della L2, per 

trovare il modo migliore per apprendere; 

4. Strategies of second-language communication, “strategie per la comunicazione L2”: 

sono usate quando l’apprendente deve interagire con un parlante nativo, per 

facilitare la comunicazione e non farla fallire; 
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5. Overgeneralization of TL (target language) linguistic material, “generalizzazione 

del materiale della lingua target”: è il fenomeno che avviene quando le regole 

apprese vengono generalizzate e usate anche in contesti in cui non sono ammesse.  

 

1.2.4 Le teorie dell’acquisizione L2  

Nel presente paragrafo, si cercherà di spiegare l’acquisizione L2 focalizzandosi sui principali 

approcci teorici che, insieme a quello innatista (cfr. 1.2.2), hanno elaborato dei modelli per 

dimostrare le caratteristiche fondamentali delle seconde lingue (da Towell & Hawkins, 1994).  

 

 “Contrastive Analysis Hypothesis”  

Frutto delle teorie comportamentiste4 (secondo le quali l’acquisizione avviene tramite la 

creazione di abitudini linguistiche che collegano le strutture ai significati, in base alla teoria 

dello “stimolo” e della “risposta”) e di matrice strutturalista (la disciplina che offre gli strumenti 

per descrivere accuratamente due lingue, portando alla luce somiglianze e contrasti, e le relative 

difficoltà che potrebbero essere percepite da un apprendente; Brown, 1993), la CA è stata per 

la prima volta proposta negli anni Cinquanta da Lado (1957).  

L’idea è che la necessità di creare un insieme di abitudini per acquisire una lingua non sia 

ristretta alla L1, ma riguardi anche la L2, con l’unica differenza che i comportamenti 

fondamentali sono già stati acquisiti con la lingua madre e vengono applicati al nuovo sistema 

(spiegando, quindi, i fenomeni di interferenza e transfer), vengono modificati e adattati alle 

proprietà specifiche della L2 o vanno completamente acquisiti, perché non richiesti dalla L1. 

In base a questa teoria, dunque, le proprietà molto simili tra L1 e L2 sarebbero facili da 

acquisire, grazie al transfer delle abitudini dal sistema nativo; le differenze, invece, sarebbero 

molto più difficili da apprendere. 

L’ipotesi della CA ha avuto molto seguito negli anni Cinquanta e Sessanta, ma ben presto i 

ricercatori si sono accorti di alcune contraddizioni difficilmente spiegabili: innanzitutto, non 

sempre le proprietà contrastanti tra i due sistemi creano difficoltà, come dimostrato da Sorace 

(1993) in uno studio sull’uso di avoir/etre e essere/avere da parte di italiani che acquisivano il 

francese e viceversa. L’uso di essere, in italiano, contrasta quello di etre, in quanto molto più 

ristretto; se la CA fosse vera, italiani e francesi avrebbero avuto le stesse difficoltà 

                                                            
4 Il comportamentismo ritiene che il linguaggio sia uno dei comportamenti umani fondamentali. L’idea è che i 
bambini vengano al mondo come una tabula rasa, senza conoscenze linguistiche di nessun tipo; queste, al 
contrario, vanno apprese in base al condizionamento operante, ovvero tramite risposte specifiche emesse a partire 
da particolari stimoli, e acquisite tramite il rinforzo e la ripetizione. (Skinner, 1957). 
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nell’apprendere la distribuzione dei verbi, eppure maggiori problemi sono stati riscontrati dai 

parlanti nativi italiani con etre. Inoltre, Lococo (1975) ha dimostrato che gli errori causati dalle 

proprietà contrastanti nelle produzioni L2 sono ben pochi.  

Allo stesso modo, non sembra essere così facile trovare esempi di transfer positivo. Ad esempio, 

la copula spagnola è molto simile al ‘be’ dell’inglese, eppure gli spagnoli con inglese L2 

tendono ad ometterla all’inizio del processo di acquisizione (Odlin, 1989).  

 

 “Natural Order Hypothesis”  

Nata negli anni Sessanta-Settanta in risposta alla CA, si basa sugli studi di Corder (1967) e 

Selinker (1972), secondo i quali esiste una grammatica mentale L2, ovvero un’interlingua (cfr. 

1.2.3) acquisita per stadi e in maniera sistemica, e sulle teorie sull’ordine di acquisizione dei 

morfemi L1 proposte da Brown (1973)5. 

Dulay & Burt (1973) hanno studiato l’ordine di acquisizione dei morfemi grammaticali in 

inglese L2 osservando le produzioni spontanee di bambini con L1 spagnola: l’ordine che è stato 

trovato va dall’acquisizione del morfema più simile alla lingua nativa a quello meno simile. La 

NOH, quindi, può adattarsi anche all’acquisizione L2: esiste un ordine naturale di 

apprendimento linguistico uguale per tutti i parlanti, che non dipende dalla semplicità formale 

e nemmeno dall’insegnamento nelle scuole (Krashen, 1985). 

 

 Le cinque ipotesi di Krashen  

L’ipotesi precedente è stata rivista da Krashen (1985), secondo il quale esiste certamente un 

ordine naturale di acquisizione che, però, è soggetto a variazioni individuali visibili, ad 

esempio, negli esercizi grammaticali con cui gli apprendenti fanno pratica. A questo proposito, 

Krashen ipotizza l’esistenza di due diverse grammatiche L2: la grammatica acquisita (in 

inglese, “acquired”), che si sviluppa in base all’ordine naturale e corrisponde alla conoscenza 

linguistica “reale” del parlante, e la grammatica appresa (“learned”), ovvero quella appresa 

consapevolmente, incentrata sulla forma e utilizzata per controllare (o, secondo la terminologia 

di Krashen, “monitorare”) le produzioni in L2, correggendole da eventuali errori. Tramite il 

monitoraggio consapevole della L2 che si impara, quindi, è possibile accedere anche alle 

conoscenze acquisite naturalmente. 

                                                            
5 In Brown (1973) si dimostra che i bambini L1 inglese sottoposti a condizioni di esposizione diverse acquisiscono 
i morfemi grammaticali seguendo lo stesso ordine: forma -ing, morfema del plurale, forme irregolari del passato, 
possessivi, articoli, forme regolari del passato, forma della terza persona singolare, copula ‘s, ausiliare ‘s.  
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L’ipotesi dell’ordine naturale, dunque, si inserisce in un sistema di cinque ipotesi per 

l’acquisizione L2: 

 

- Acquisition-Learning Hypothesis; 

- Natural Order Hypothesis; 

- Monitor Hypothesis; 

- Affective Filter Hypothesis (Ipotesi del filtro affettivo, che spiega l’esistenza di 

differenze individuali nella competenza L2: un sistema interno riesce a processare 

l’input a partire da componenti affettive, quali le motivazioni, bisogni, emozioni e 

attitudini del parlante che provocano un grado di inibizione più o meno elevato, alzando 

o abbassando il filtro affettivo. Maggiore il filtro affettivo, maggiori le difficoltà nel 

trasformare l’input in conoscenza acquisita); 

- Input Hypothesis (Ipotesi dell’input: l’esposizione adeguata alla L2 permette alla 

conoscenza acquisita di svilupparsi).  

 

Approcci sociolinguistici 

Questi approcci cercano di spiegare da quali fattori dipendano la variabilità e le differenze 

individuali nelle performance in L2: 

 
“Every learner variety, no matter how elementary and inadequate it might be, constitutes a system in 

itself whereby the learner can meet at least some of his communicative needs.” (Klein, 1986)   

 

Tarone (1983, 1985, 1988) parla di un “Capability Continuum Paradigm”, un insieme di 

grammatiche L2 o “stili” acquisiti gradualmente e in maniera eterogenea. Il primo di questi stili 

corrisponde a quello vernacolare, cioè quello meno simile alla lingua target ma maggiormente 

coerente, mentre l’ultimo è lo stile “attento”, il più simile alla lingua target che unisce le 

conoscenze acquisite, le conoscenze apprese e le regole della L1. Ad esempio, Selinker et al. 

(1975) riportano il caso di parlanti inglesi che apprendono il francese: nello stile iniziale, quello 

vernacolare, tendono a usare i pronomi clitici oggetto in posizione post-verbale, senza muoverli 

nel CP, producendo forme come *Le chien a mangé les, “Il cane ha mangiato loro”. Pian piano, 

arrivando al loro stile più curato, si rendono conto che il francese non prevede un uso simile dei 

clitici ma, poiché la loro competenza L2 potrebbe non essere ancora sufficientemente 

sviluppata, tendono ad ometterli: Le chien a mangé, “Il cane ha mangiato”.  

 



20 
 

“[Variability] is caused by stile-shifting along this [capability continuum], which in turn is caused by 

variable shifts in the degree of attention which the learner paus to language form” (Tarone, 1988). 

 

Anche Ellis (1992) ritiene che la competenza L2 non sia omogenea; a differenza di Tarone, 

però, crede che la grammatica di un parlante permetta delle regole non ammesse dalla 

grammatica L2. Infatti, un apprendente crea delle rappresentazioni iniziali frutto di “variazione 

libera”, utilizzate casualmente in contesti diversi, per poi passare a rappresentazioni di 

“variazione sistematica”, applicate a situazioni specifiche. Quindi, inizialmente esistono 

rappresentazioni invariabili di una proprietà o struttura L2, nate da meccanismi di transfer o da 

strategie cognitive più generali; in seguito, l’esposizione prolungata all’input permette di 

riconoscere una struttura che entra in contrasto con la rappresentazione iniziale, e che viene 

aggiunta casualmente all’output; alla fine, l’apprendente cerca di eliminare la casualità e di 

collegare quella rappresentazione a un contesto specifico.  

McLaughin (1987) propone l’approccio di pidginizzazione e acculturazione, secondo il quale 

il processo di apprendimento dipende da un cambiamento nelle attitudini, nelle conoscenze e 

nel comportamento, e dalla distanza sociale tra l’apprendente e i parlanti nativi di quella lingua: 

se l’apprendente percepisce molta distanza dai nativi, la sua L2 sarà soggetta a numerose 

variazioni e resterà incompleta, come un “pidgin”.  

 

 Approcci cognitivi  

Sono le teorie che cercano di spiegare lo sviluppo graduale e la sistematicità della L2: 

l’acquisizione dipende da strategie cognitive generali, valide per ogni processo cognitivo, che, 

nel caso del linguaggio, permettono di analizzare, comprendere e interiorizzare le informazioni 

linguistiche; è un processo di decodifica, analisi, immagazzinamento e produzione della lingua 

basato su aspetti cognitivi (come la salienza o la continuità dello stimolo).  

Studiando le fasi di acquisizione dell’ordine delle parole in apprendenti di tedesco L2, 

Pienemann (1987, 1989) individua cinque stadi:  

 

1. Acquisizione dell’ordine SVO 

Die Kinder spielen mim ball, “I bambini giocano con la palla”. L’ordine SVO viene 

acquisito naturalmente, in base alla percezione naturale degli eventi (attore-azione-

paziente), in una fase “pre-linguistica” che Clahsen (1984) definisce “Canonical Order 

Strategy”; 

2. Acquisizione dell’ordine (Avverbio) SVO 
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Da kinder spielen,”Lì bambini giocano”. L’input permette di riconoscere gli elementi 

più salienti, ovvero a inizio o fine frase (“Initialisation-Finalisation Strategy”, Clahsen, 

1984), e si adoperano movimenti di elementi verso l’inizio o la fine; 

3. Acquisizione V-SEP(arazione) 

Aller kinder muss die pause machen, “Tutti bambini devono la pausa fare”. In questa 

fase, il verbo si divide dall’ausiliare, contraddicendo la continuità degli elementi; 

4. Acquisizione V2 

Dann hat sie wieder die knoch gebringt, “Poi ha lei di nuovo l’osso portato”. 

Proseguendo l’esposizione alla lingua, l’apprendente impara a portare il verbo in 

seconda posizione, a muoverlo verso la fine della frase; 

5. Acquisizione V-Finale 

Er sagte dass er nach hause kommt, “Lui disse che lui a casa torna”. L’apprendente usa 

la “Subordinate Clause Strategy” per portare il verbo in posizione finale.  

 

Quintero (1992) propone uno studio su apprendenti di inglese L2 e sull’ordine di acquisizione 

delle interrogative wh-, individuando cinque stadi (lo stadio 0 è quello iniziale, lo stadio 3 quello 

finale, in cui le domande contengono tutti le proiezioni sintattiche, CP-VP-NP-PP). Questi stadi 

si sviluppano grazie ai seguenti principi dell’apprendimento: conservatorismo dell’ipotesi 

iniziale anche dopo l’esposizione prolungata, continuità degli item, corrispondenza univoca tra 

forma e significato, sviluppo cumulativo fatto da stadi che aggiungono conoscenze nuove a 

quelli precedenti, generalizzazione delle regole, prelazione (l’apprendente prova a 

generalizzare le regole ma, se non trova conferme per quell’utilizzo, l’ipotesi viene scartata).  

 

 Approccio emergentista 

Un’altra posizione fondamentale nella ricerca sull’acquisizione L2 è l’emergentismo, teoria 

nata come reazione all’ipotesi innatista della Grammatica Universale. Secondo Tomasello 

(2003), ad esempio, è un approccio troppo astratto; per Elman (1996) e MacWhinney (2000), 

l’innatismo della GU non è plausibile; altri (Hawkins, 2004; O’Grady, 2005) ritengono che ci 

siano approcci migliori per spiegare il funzionamento della seconda lingua.  

L’emergentismo cerca di studiare la complessità e i meccanismi del linguaggio usando un 

metodo interazionista, cioè basato sulla combinazione di fattori linguistici ed extra-linguistici 

più o meno complessi (O’Grady et al. 2013). Non esiste, dunque, una grammatica innata, ma 

quello che ci permette di apprendere una lingua è l’interazione tra caratteristiche fisionomiche, 
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meccanismi percettivi, abilità pragmatiche, interazioni sociali e processi di apprendimento 

(Hawkins, 2004; O’Grady, 2005). Ci sono due diversi approcci di matrice emergentista:  

 

- Emergentismo basato sull’input 

Ritiene che, al fine di comprendere come funziona l’acquisizione L2, sia necessario 

osservare l’input. Il modello di MacWhinney (1987), Competition Model, fa parte di 

questo ramo, e spiega come gli apprendenti possano acquisire una L2 a partire da alcuni 

fattori che entrano in competizione nell’input, come l’ordine delle parole, il caso, 

l’accordo, e dalla disponibilità (cue availability) e affidabilità (cue reliability) degli 

item. Ellis (2002, 2006) ritiene che l’acquisizione L2 dipenda dalla raccolta di 

informazioni relative alla frequenza, salienza percettiva, interferenza dell’input. Per 

Tomasello (2003) la frequenza degli item e delle strutture nell’input permette 

l’acquisizione delle stesse.  

- Emergentismo basato sul processore  

È l’approccio che cerca di spiegare in maniera alternativa le stesse idee proposte 

dall’ipotesi innatista: esisterebbe un processore nella nostra mente, fondamentale 

nell’uso del linguaggio e capace di ridurre gli sforzi della memoria di lavoro. Il 

processore non funziona in base a principi grammaticali, ma controlla fenomeni 

sintattici come il legamento e l’accordo.  

 

1.3 Fattori di variazione individuali e ambientali  

Gli approcci brevemente spiegati nel paragrafo precedente cercano di trovare teorie che 

spieghino i meccanismi generali dell’acquisizione linguistica, comuni a qualsiasi soggetto. È 

innegabile, però, che questo non basta per fornire un quadro completo del fenomeno: lo 

sviluppo della L2, infatti, non dipende esclusivamente da fattori e abilità universali, da processi 

umani che si possono attivare nella mente di ogni apprendente, ma anche da situazioni 

specifiche e caratteristiche individuali che variano inevitabilmente da una persona all’altra.  

Certi soggetti imparano una seconda lingua molto più facilmente e in tempi ridotti rispetto ad 

altri; inoltre, differenze nel ritmo e complessità dell’acquisizione sono riscontrabili anche 

all’interno della stessa persona, che attraversa periodi di maggior “successo” linguistico e 

periodi di stallo. La ricerca L2 si interroga sulle motivazioni che determinano queste variazioni 

le quali, comunque, provano che l’apprendimento di una seconda lingua permette ai soggetti di 

differenziarsi tra loro e sviluppare le proprie particolarità, da un lato, e di crescere e maturare 

individualmente, dall’altro. In particolare, sono state individuate diverse categorie di fattori che 
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possono influenzare, in misura diversa, lo sviluppo linguistico: fattori interni all’apprendente, 

fattori esterni e fattori nati dalla combinazione tra interni ed esterni (Dewaele, 2013).  

 

1.3.1 L’ambiente linguistico 

L’ambiente linguistico è sicuramente un elemento di estrema importanza per un apprendente: 

essere inserito in un contesto con tante situazioni diverse garantisce un’esposizione completa, 

ricca, qualitativamente e quantitativamente rilevante e permette, di conseguenza, 

un’acquisizione più efficace. La centralità dell’ambiente si comprende alla luce del “Silent 

Period”, un periodo all’inizio dell’acquisizione in cui l’apprendente non riesce a produrre 

nessun tipo di output, ma è perfettamente in grado di assorbire e comprendere gli stimoli 

linguistici che provengono dall’ambiente che lo circonda; questo fenomeno esiste non solo nei 

bambini che imparano la lingua materna, ma è stato ritrovato anche nelle persone che 

acquisiscono una seconda lingua, ad esempio negli studi di Huang (1970), Ervin-Tripp (1974), 

Hakuta (1974) che hanno dimostrato come i bambini esposti alla L2 passino due, tre mesi senza 

produrre ma solo comprendendo il materiale linguistico. (Dulay et al. 1982). 

I fattori ambientali più importanti sono:  

 

- Naturalezza e Formalità. Un contesto naturale offre agli apprendenti tante occasioni 

di uso reale della lingua, permette loro di entrare in conversazione con i nativi e sviluppa 

le abilità comunicative e la fluenza in maniera spontanea, nella vita di tutti i giorni (a 

patto però che l’input sia comprensibile e di qualità e che, prima di cominciare a 

produrre, l’individuo attraversi il suo silent period). Al contrario, un ambiente formale 

(quello tipico delle scuole, delle spiegazioni grammaticali e degli esercizi grammaticali 

quasi meccanici) permette un’acquisizione consapevole delle strutture linguistiche, la 

conoscenza delle loro applicazioni corrette e un senso personale di controllo su quanto 

appreso, ma è comunque molto più limitato rispetto a un’esposizione naturale, perché 

l’input resta sempre astratto e non c’è la possibilità di un uso reale della lingua;  

- Tipo di conversazione. Si possono distinguere tre tipi di conversazione che 

coinvolgono diversamente il parlante; il grado di partecipazione all’interazione, 

ovviamente, influisce sulla crescita delle abilità linguistiche. Nella comunicazione a una 

via, l’apprendente riceve l’input ma non lo produce; nella comunicazione ristretta a due 

vie, l’apprendente risponde oralmente in L1 o non-verbalmente, ma senza usare la lingua 

target; nella comunicazione a due vie, il parlante comprende e produce la L2; 
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- Disponibilità di referenti concreti. Se l’ambiente è ricco di persone ed eventi reali e 

la lingua viene usata in termini di “here-and-now”, l’apprendente riesce a 

contestualizzare il materiale linguistico, a comprenderlo e a produrlo con più facilità;  

- Modelli della lingua target. Le scelte degli apprendenti riguardo alla fonte linguistica 

sono particolarmente rilevanti nella maturazione della L2; generalmente, gli individui 

preferiscono l’input fornito dai compagni di classe, rispetto a quello dei genitori o degli 

insegnanti, e dalla propria comunità etnica, piuttosto che da quella straniera. (Dulay et 

al. 1982) 

 

1.3.2 L’età  

L’età di inizio dell’esposizione linguistica è, insieme all’ambiente, uno dei fattori di variazione 

più rilevanti. Si sa, infatti, che i bambini tendono ad acquisire una L2 molto più facilmente degli 

adulti e che, alla fine, la loro competenza è molto più vicina alla competenza nativa. Si dice che 

entro il decimo anno di vita, un’esposizione naturale e un input qualitativamente rilevante 

possano sviluppare una competenza nativa; dopo il quindicesimo, invece, risulterebbe sempre 

più difficile. La pubertà, quindi, è come un “punto di svolta” nell’acquisizione L2 (Dulay et al. 

1982). I risultati della ricerca dimostrano che i bambini hanno maggiori facilità soprattutto 

nell’acquisizione della fonologia e che riescono a sviluppare “accenti nativi” (e.g. Scovel, 1977; 

Asher & Garcia, 1969); tuttavia, sebbene ottengano una competenza finale superiore a quella 

degli adulti, non sempre sono più veloci, in particolare nelle aree sintattiche e morfologiche 

(e.g. Snow & Hoefnagel-Hohle, 1978; Fathman, 1975; Ervin-Tripp, 1974). 

La ricerca ha proposto diverse ipotesi più o meno plausibili per spiegare la differenza tra 

acquisizione infantile e adulta: l’approccio biologico (e.g., Lenneberg, 1967; Krashen, 1973) 

ritiene che il cervello di un bambino sia diverso, molto più elastico; l’approccio cognitivo (e.g., 

Inhelder & Piaget, 1958; Taylor, 1974) considera l’età di inizio delle operazioni di astrazione e 

comprensione fondamentale; l’approccio affettivo (e.g., Schumann, 1975; Elkind, 1970), 

invece, vede nei fattori affettivi elementi determinanti per l’acquisizione L2.  

L’idea di Dulay et al. (1982), invece, è che sia la combinazione di tutti questi fattori a causare 

le differenze individuali e d’età.  

 

 

1.3.3 Fattori interni 

Dewaele (2013) individua due classi di fattori che determinano la variazione individuale 

nell’acquisizione L2; tra i fattori interni troviamo: 
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- Abilità linguistica, risultante dall’intelligenza e language aptitude, cioè il talento 

nell’acquisizione linguistica (Dornyei & Skehan, 2003); 

- Introversione – estroversione: una persona estroversa è molto meno inibita e 

sicuramente più disponibile a parlare in L2 ed entrarne in contatto, apprendendola con 

più facilità; l’estroversione aiuta a correre rischi e a mettersi in gioco. Dall’altro lato, è 

stato dimostrato che una persona introversa riesce a usare una lingua più curata e 

formale (Dawaele, 2004), ma sente molta più ansia e pressione (Charos, 1996); 

- Stabilità emotiva. Una persona emotivamente stabile controlla maggiormente l’ansia e 

la paura, risultando più calma e disponibile ad apprendere la lingua; 

- Psicoticismo. Più alto il grado di questo fattore, più aumenta il livello di ostilità, 

aggressività e chiusura dell’apprendente (Furnham & Heaven, 1998); 

- Consapevolezza. Una persona consapevole nell’apprendimento L2 è persistente, 

controllata e capace di ottenere risultati linguistici migliori; 

- Apertura all’esperienza. Un apprendente aperto è curioso, creativo, sensibile e molto 

più disponibile a inserirsi in situazioni stimolanti che aumentano la sua conoscenza 

(Furnham & Chamorro-Premuzic, 2006); 

- Intelligenza emotiva, definita come la capacità di usare le informazioni per gestire le 

proprie emozioni e le emozioni degli altri (Petrides & Furnham, 2003); un più alto 

livello di intelligenza emotiva permette di controllare l’ansia e le emozioni nelle 

interazioni sociali.  

 

I fattori che, invece, risultano dalla combinazione di varianti interne ed esterne sono, oltre al 

contesto (cfr. 1.3.1) e all’età (cfr. 1.3.2):  

 

- Empatia culturale, ovvero il livello di interesse nei confronti degli altri e la capacità di 

interagire con il pensiero ed esperienze di un gruppo sociale diverso dal proprio (van 

der Zee & van Oudenhoven, 2000). Ovviamente, una persona molto empatica nei 

confronti della comunità L2 sarà più disponibile ad acquisirne la lingua; 

- Internal Posture. Yashima (2002) la descrive come un interesse nelle questioni 

internazionali e il desiderio di andare all’estero e interagire con i nativi; il desiderio di 

entrare a far parte di una comunità internazionale; 
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- Ansia comunicativa in L2. Una persona molto ansiosa trova più difficile apprendere la 

lingua, perché ha paura di mettersi in gioco per non fallire, è timida, non riesce a gestire 

le proprie emozioni e, di conseguenza, si chiude nei confronti della lingua e cultura L2; 

- Attitudini verso la lingua, ovvero qualsiasi reazione emotiva o cognitiva nei confronti 

di un’altra lingua o cultura, che guida il comportamento in situazioni specifiche (Ryan, 

1982). “An evaluative reaction to some referent or attitude object, inferred on the basis 

of the individual beliefs or opinions about the referent” (Gardner, 1985); 

- Motivazione. È sicuramente uno dei fattori centrali in qualsiasi tipo di apprendimento; 

in ambito linguistico, Gardner & Lambert (1959) hanno identificato due tipi di 

motivazione: integrativa (cioè il desiderio di raggiungere un’elevata competenza L2 al 

fine di sentirsi parte ed inserirsi nella nuova comunità, verso la quale si sente interesse 

ed empatia) e strumentale (il desiderio di ottenere buoni risultati per fini strumentali, 

come migliori opportunità lavorative); entrambe le tipologie influiscono positivamente 

sull’acquisizione L2, ma generalmente quella integrativa viene considerata più efficace, 

perché dà all’apprendente la forza di continuare a mettersi in gioco. (Dulay et al. 1982); 

- Contatto con la lingua target. Se un apprendente ha un numero di possibilità di 

scambio e contatto con la nuova lingua e cultura, ovviamente, la sua conoscenza e la 

sua competenza in L2 aumentano; questo è valido soprattutto se l’esperienza è positiva, 

soddisfacente e inserisce l’individuo in un clima calmo, rilassato e umano.  

 

1.4 Note conclusive 

Nel presente capitolo è stato affrontato il tema dell’acquisizione di una seconda lingua, un 

ambito della ricerca molto dibattuto e ancora largamente in fase sperimentale. Sebbene esistano 

numerose somiglianze tra la lingua madre e la seconda lingua, è chiaro che esse non possono 

essere studiate allo stesso modo; l’acquisizione di una L2, infatti, risponde certamente a molti 

dei principi che accomunano le lingue naturali e che sono validi anche nel caso della L1 ma, 

allo stesso tempo, è regolata da fattori unici, come il transfer, e stadi specifici, come 

l’interlingua, che sono tutt’oggi difficili da spiegare. Gli approcci e ipotesi di stampo 

linguistico, sociolinguistico o cognitivo sono ancora troppo diversi tra loro per fornire una 

definizione univoca di “acquisizione L2”. Inoltre, il quadro è reso ancora più complesso dai 

fattori di variazione individuale e ambientale, che impediscono di individuare un profilo unico 

per il parlante L2. 
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L’obiettivo di questo studio è quello di analizzare la competenza italiano L2 di M., un 

adolescente di 12 anni di lingua albanese, proveniente dal Kosovo e residente in Italia da giugno 

2018, e di valutarne la crescita linguistica, osservandone i comportamenti in fasi diverse del 

suo sviluppo. La maturazione notevole del suo italiano è apparsa evidente fin da subito ed è 

stata certamente permessa dalla straordinaria intelligenza del ragazzo, insieme alla sua 

disponibilità e apertura nei confronti della nuova realtà che si è trovato ad affrontare, al suo 

desiderio di sentirsi parte della cultura che lo ospita e al coraggio nel fronteggiare tutti gli 

ostacoli che si è inevitabilmente trovato davanti.  
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Capitolo II  

Le strutture complesse dell’italiano 
 

2.1 Aspetti linguistici introduttivi  

L’obiettivo di questo capitolo è quello di analizzare alcune strutture sintattiche complesse 

dell’italiano, derivate da movimento, in base alle quali è stato possibile effettuare la valutazione 

delle abilità linguistiche dello studente kosovaro con italiano L2, cuore del presente elaborato. 

Prima di descrivere le caratteristiche delle diverse frasi e le operazioni coinvolte, però, è 

necessario offrire un background linguistico di riferimento e soffermarsi su qualche nozione di 

base.  

L’approccio sintattico adottato nel corso di tutto il lavoro è il generativismo6, proposto da 

Chomsky nel 1981 (Lectures on Government and Binding), in base al quale è stato ideato il 

programma minimalista (Chomsky, The Minimalist Program, 1995) che raccoglie i quattro 

lavori7 in cui il linguista spiega alcuni assunti della sua teoria sintattica. L’ipotesi è che ogni 

frase possa essere rappresentata usando la Teoria X-barra, il famoso modello del diagramma 

ad albero. Ogni lingua è formata da due categorie di parole, lessicali (una classe aperta 

arricchita da parole sempre nuove) e funzionali (classe chiusa); esse possono combinarsi tra 

loro per formare elementi più complessi, unità sintattiche che vengono definite sintagmi o 

costituenti. L’operazione sintattica che permette la loro creazione è il MERGE (“SALDA”), 

che prende due elementi e li unisce per formane un terzo con un grado di complessità maggiore: 

le parole si combinano per formare sintagmi, la cui unione forma le frasi. Alla base 

dell’operazione, vi è la ricorsività, proprietà fondamentale delle lingue che permette la 

creazione di un numero teoricamente infinito di frasi a partire da un numero limitato di elementi 

(Graffi, Scalise, 2013).  

I sintagmi hanno una propria struttura, rappresentabile con un albero sintattico organizzato 

attorno alla testa (l’elemento centrale da cui prendono il nome e in base al quale si selezionano 

gli altri); l’elemento che segue la testa è il suo complemento, quello che la precede è lo 

specificatore.  

                                                            
6 Il generativismo postula l’esistenza di una grammatica all’interno della mente del parlante, fatta da regole innate 
grazie alle quali è possibile combinare un numero finito di elementi e crearne uno, potenzialmente infinito, di frasi 
ben formate, o grammaticali. Le regole vengono anche definite “regole trasformazionali”, perché permettono di 
correlare i due livelli di rappresentazione sintattica di una frase, ovvero la sua struttura profonda e la struttura 
superficiale (Chomsky, 1981; Pinker, 1994).  
7 “The Theory of Principles and Parameters”, “Some notes on Economy of Derivation and Representation”, “A 
Minimalist Program for Linguistic Theory”, “Categories and transformations in a Minimalist Framework”. 
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Come si vede dallo schema, la prima operazione di MERGE unisce la testa X al suo 

complemento, nella proiezione X’. Successivamente, MERGE combina X’ allo specificatore.  

Una particolare classe di parola che funziona come testa attorno alla quale ruotano gli altri 

elementi determina un tipo di sintagma diverso: 

 

- Sintagma Nominale (SN o NP); 

- Sintagma Verbale (SV o VP); 

- Sintagma Aggettivale (AP); 

- Sintagma Preposizionale (PP). 

 

2.1.1 La struttura argomentale 

I sintagmi verbali hanno un modo diverso di organizzare i costituenti al loro interno: il verbo-

testa seleziona gli elementi secondo la sua valenza, ovvero il numero di argomenti 

necessariamente richiesti. Il complemento di un VP si chiama argomento interno, mentre lo 

specificatore prende il nome di argomento esterno. In una frase come: 

 

(1)  a. Fabio saluta Enrico. 

 

Il verbo inizialmente si unisce al complemento oggetto (Enrico), il suo argomento interno; poi, 

l’elemento complesso che ne risulta si salda all’argomento esterno, il soggetto (Fabio), 

risultando in una struttura di questo tipo: 

 

(1) b. [VP Fabio [V’ saluta [NP Enrico]]] 

 

Figura 1: Diagramma ad albero di un sintagma X 
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Una caratteristica del VP è che esso deve necessariamente assegnare dei ruoli tematici ai propri 

argomenti: in (1), ad esempio, il soggetto è l’agente, ovvero l’elemento che compie l’azione, 

mentre il complemento oggetto ha il ruolo di tema, perché riceve l’azione espressa dal verbo. 

Esistono altri ruoli tematici (e.g., esperiente, beneficiario, destinatario, locativo, provenienza). 

Un verbo può avere zero (verbi zerovalenti), uno (verbi monovalenti, intransitivi), due (verbi 

bivalenti, transitivi) o tre (verbi trivalenti, verbi “di dire” e “di fare”) argomenti, in base alla 

sua struttura argomentale (che si ritiene “archiviata” nel lessico mentale del parlante, 

Grimshaw, 1990; Shapiro, 1997).  

Il Criterio Tematico afferma che: 

 

1. A ogni argomento nella frase deve essere assegnato uno e un solo ruolo tematico; 

2. Il verbo deve assegnare tutti i ruoli tematici richiesti dalla sua struttura argomentale.  

 

Se non c’è nessun argomento che possa ricevere un ruolo, o se viene aggiunto un altro 

argomento senza ruolo, il criterio è violato.  

Il VP, ovvero la fusione del verbo con i suoi argomenti obbligatori, corrisponde al nucleo 

tematico della frase, la “struttura lessicale”; operazioni di MERGE successive definiscono la 

“struttura funzionale” che raccoglie gli ausiliari.  

 

(2) Fabio ha salutato Enrico.  

 

In (2), il nucleo tematico (VP) è costituito dal verbo non-finito e dai suoi argomenti; l’ausiliare, 

però, non può apparire nella stessa proiezione, ecco perché un’operazione sintattica successiva 

al MERGE, cioè il MOVE, permette al verbo di spostarsi dal VP e risalire per “verificare” i 

tratti di persona e numero, arrivando nella proiezione successiva, IP. Nello stesso tempo, il 

soggetto si sposta, risalendo dalla posizione SpecVP a quella SpecIP, come mostra la seguente 

rappresentazione: 
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2.1.2 Il movimento sintattico  

Solitamente, l’agente e il tema appaiono rispettivamente prima e dopo il verbo, in una struttura 

lineare degli eventi. Può capitare, però, che il tema si trovi prima del verbo, all’inizio della 

frase. L’operazione sintattica che spiega questa trasformazione è il movimento, ovvero lo 

spostamento di un elemento dalla posizione in cui è generato e interpretato, verso la nuova 

posizione in cui è effettivamente pronunciato o situato. Muovendosi, l’elemento lascia dietro 

di sé una traccia, ovvero una categoria vuota e non pronunciata, collegata ad esso da una catena, 

indicata da una freccia (Levy & Friedmann, 2009).  

 

(3) a. Questo è il papà che il bambino saluta.  

 

b. Questo è il papà che il bambino saluta <___> 

 

Il movimento sintattico può riguardare un intero sintagma (phrasal movement) o solo la testa 

(head movement) (Levy, Friedmann, 2009). In particolare, nel caso di movimenti sintagmatici 

e in base alla posizione riempita dall’elemento, si parla di: 

 

- Movimento A (argomentale): se l’elemento si sposta in una posizione argomentale 

(cioè SpecVP o SpecIP). Esempi di questo tipo si trovano nelle frasi passive; 

- Movimento A’ (non-argomentale) o Movimento Wh-: quando l’elemento si sposta in 

una proiezione funzionale più alta dell’IP, ovvero il nodo del complementatore, CP, che 

specifica la modalità della frase, e si attiva nella derivazione di strutture relative, 

topicalizzate, scisse e nelle interrogative wh-. Ad esempio, in (4) lo spostamento 

dell’oggetto il papà attiva il nodo del CP:  

 

(4)  
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2.2 L’acquisizione delle frasi relative in italiano  

2.2.1 Introduzione 

Le frasi relative sono frasi subordinate derivate dallo spostamento di un elemento dalla sua 

posizione originaria, in cui viene interpretato e generato, a quella finale, dove viene 

effettivamente pronunciato. Come tutte le costruzioni di questo tipo, anche le relative 

costituiscono un sistema complesso, acquisito completamente dai bambini intorno ai 5 anni.  

Esistono due tipi di frasi relative, introdotte dal complementatore “che”: le relative appositive 

forniscono un’informazione aggiuntiva sull’antecedente (l’elemento nominale al quale si 

riferiscono) e non devono essere obbligatoriamente inserite nel periodo (5a); le relative 

restrittive, oggetto del presente studio, sono fondamentali per dare un senso compiuto alla frase 

e modificano l’antecedente limitando il numero di potenziali referenti (5b).  

 

(5) a. Gli studenti, che conoscevano l’inglese, se la cavarono benissimo.  

b. Gli studenti che conoscevano l’inglese furono ammessi ai corsi di livello più alto.8 

 

Le subordinate relative restrittive italiane presentano le seguenti proprietà (riassunte in Belletti, 

Guasti; 2015): 

 

- Hanno un gap (traccia) che corrisponde alla posizione argomentale in cui la testa della 

relativa viene generata tramite l’operazione di MERGE (Chomsky, 1973), subito dopo 

l’NP antecedente, e che viene lasciata vuota a seguito dello spostamento dell’elemento;  

- Sono caratterizzate da una relazione a lunga distanza tra la traccia, all’interno della 

frase subordinata, e la testa riposizionata nella principale; 

- Presentano due relazioni tematiche diverse: infatti, in base all’NP modificato e alla testa, 

si parla di relative sul soggetto (RS, 6a) e relative sull’oggetto (RO, 6b) in cui 

l’elemento che si muove e che entra in relazione con il verbo della principale è, 

rispettivamente, il soggetto e l’oggetto della relativa: 

 

(6) a. I bambini che <i bambini> accarezzano la mamma 

b. I bambini che la mamma accarezza <i bambini>  

 

                                                            
8 Esempi ripresi da Sensini (2005:647). 
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- Il soggetto delle RO può apparire in posizione pre-verbale o post-verbale (ROp). Questo 

perché l’italiano è una lingua pro-drop, cioè permette di omettere il soggetto nelle frasi 

di modo finito, oppure di inserirlo in una posizione marcata (Rizzi, 1986):  

 

(7) Il bambino che accarezza <il bambino> la mamma.  

 

Quando la testa della relativa (il bambino) e il soggetto post-verbale (la mamma) 

condividono lo stesso tratto di numero (in (7), singolare), la frase risulta ambigua e può 

essere interpretata come una ROp, oppure come una RS, seguendo l’ordine lineare degli 

elementi SVO.  

- Possono essere relative complesse, se la testa è un sintagma preposizionale che contiene 

un pronome relativo:  

 

(8) Il bambino con cui la mamma sta parlando <___>  

 

Inoltre, in base alla sua collocazione, la subordinata relativa si definisce “ramificante a destra” 

(right-branching relative clause), quando il sintagma che la contiene segue il verbo della 

principale e si sposta verso destra (9a), o “a incassamento centrale” (centre-embedded relative 

clause), se la relativa si trova tra il soggetto e il verbo da cui dipende (9b):  

 

(9) a. Conosco il ragazzo [che Maria ha visto <il ragazzo>] 

 b. Il ragazzo [che Maria ha visto <il ragazzo>] è mio fratello 

 

2.2.2 La derivazione delle frasi relative  

Le frasi relative attivano il nodo funzionale del CP, al quale appartengono (Cinque, 1982; Rizzi, 

1997). Il dibattito sulla natura della derivazione di queste subordinate, comunque, è ancora 

aperto; le prime ipotesi (e.g., Quine, 1960; Montague, 1974; Chomsky, 1977; Cinque, 1978, 

1982) proponevano l’idea di una testa esterna alla relativa, e di una derivazione così organizzata 

(Bhatt, 2002): 

 

- L’NP testa è originato al di fuori della relativa, che si trova nel CP; 

- Un operatore relativo nullo esegue un movimento A’ verso la posizione SpecCP; 

- La relativa si unisce all’NP testa.  
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(10) a. I bambini che <salutano> il papà 

 b. [NP i bambini [CP OPi [IP che ti salutano il papà]]]  Relativa sul soggetto 

 

(11) a. Il libro che Maria legge <____> 

 b. [NP il libro [CP OPi [IP che Maria legge ti]]]   Relativa sull’oggetto 

 

In (11), per esempio, non è la testa il libro a spostarsi dall’interno della relativa; al contrario, 

essa è saldata esternamente e il movimento è compiuto dall’operatore, che lascia una traccia t 

nella posizione di origine del movimento.  

Le ipotesi più recenti (proposte, ad esempio, in Brame, 1968; Schachter, 1973; Vergnaud, 1974; 

Kayne, 1994; Bianchi, 1999) parlano di un movimento wh- della testa della relativa dalla 

posizione incassata e selezionata da un DP esterno (McKinney-Bock, 2013):  

 

- La testa della relativa nasce in posizione argomentale nelle proiezioni del CP; 

- La testa si muove all’esterno della relativa, nella frase principale, lasciando dietro di sé 

una traccia t coindicizzata, che si trova nel punto in cui la testa viene interpretata.  

 

Secondo la proposta, quindi, le RS e le RO sarebbero derivate come mostrano gli esempi in 

(12): 

 

(12) a. I bambini che <i bambini> salutano il papà   Relativa sul soggetto 

   [DP i [CP [bambini]i [che [IP ti salutano il papà]]]]   

b. Il libro che Maria legge <il libro>    Relativa sull’oggetto 

     [DP il [CP [libro]i [che [IP Maria legge ti]]]]    

 

2.2.3 Dati di acquisizione e analisi linguistica  

Le ipotesi brevemente riassunte nel paragrafo precedente dimostrano che le frasi relative sono 

tra le strutture più complesse. Questo è stato effettivamente provato in numerosi studi condotti 

su lingue diverse (Friedmann & Novogrodsky, 2004 per l’ebraico; Hakansson & Hansson 2000 

per lo svedese, Mc Kee 1998 per l’inglese); la letteratura sull’acquisizione linguistica sembra 

concordare sul fatto che le RS vengano acquisite dai bambini intorno al terzo anno di vita, senza 

particolari difficoltà e molto prima delle RO, che invece appaiono dopo i 5 anni. Il dato è stato 

largamente confermato dagli studi di produzione e comprensione condotti sulla lingua italiana 
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(e.g., Utzeri, 2007; Adani, 2008, 2011; Arosio 2009; Belletti & Contemori, 2010; Volpato, 

2010; Guasti & Cardinaletti, 2013; Contemori & Belletti, 2013)9. 

Esiste, dunque, un’evidente asimmetria tra le RS e le RO. In generale, si può parlare del 

“gradiente di difficoltà” RS>RO>ROp in comprensione (Adani, 2008; Volpato, 2010; Volpato, 

2012) e della preferenza che i bambini più grandi sembrano avere per le frasi relative passive 

(POR; Belletti, 2014; Contemori & Belletti, 2013; Belletti & Guasti, 2015; Volpato, 2010; 

Volpato & Vernice, 2014) e per le frasi causative in produzione. 

Più precisamente, gli studi di produzione elicitata condotti su bambini italiani di età diversa 

dimostrano che: 

 

- I bambini producono quasi esclusivamente RS, mentre le RO appaiono molto raramente 

(e.g., Utzeri, 2007; Belletti & Contemori, 2010; Contemori & Belletti 2013); 

- Le strategie usate al posto delle RO sono le RS o le POR (13), che permettono di 

preservare il significato della frase (Utzeri, 2007);  

 

(13) a. Il bambino che la mamma bacia   Risposta target attesa, RO 

 b. Il bambino che è stato baciato dalla mamma POR prodotta  

 

Oltre alle POR, i bambini preferiscono le frasi causative (Il bambino che si fa baciare 

dalla mamma), le strutture con la copula (Il bambino è baciato dalla mamma) e quelle 

senza copula (Il bambino baciato dalla mamma). Crescendo, tendono a usare 

esclusivamente le frasi relative passive al posto delle relative sull’oggetto, seguendo un 

comportamento che si avvicina sempre di più a quello adulto (Belletti & Chesi, 2011; 

Belletti & Guasti, 2015); 

- In alcuni casi, quando le RO vengono prodotte, sono ROp ambigue, come in “Il bambino 

che la mamma accarezza” e non ambigue (e.g., Guasti & Cardinaletti, 2003; Belletti & 

Contemori 2010; Contemori & Belletti 2013). 

 

Gli studi di comprensione di frasi relative italiane, invece, dimostrano che:  

 

                                                            
9 Per una rassegna più completa, si veda Belletti & Guasti (2015). 
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- Per tutti i bambini è valido il gradiente di difficoltà RS>RO>ROp; i problemi con le 

relative sull’oggetto, quindi, ci sono in tutte le fasce d’età, ma la comprensione migliora 

con gli anni (e.g., Adani, 2008, 2011; Arosio, 2009; Volpato, 2010); 

- La manipolazione dei tratti di numero nelle RO permette ha un effetto positivo: 

numerosi studi (e.g., Arosio, 2009; Adani, 2010; Volpato, 2010, 2012), infatti, hanno 

testato la comprensione delle relative in condizioni di match M (stessi tratti tra la testa 

della relativa e il soggetto incassato) e mismatch MM (tratti differenti), sia di genere 

che di numero, come negli esempi (14) e (15)10: 

 

(14) a. Il leone che il gatto sta toccando   M: OSV, SG_SG 

 b. Il leone che i coccodrilli stanno toccando  MM: OSV, SG_PL 

(15) a. Il gatto che il topo sta lavando    M: OSV, Masch_Masch 

 b. Il gatto che la capra sta lavando    MM: OSV, Masch_Femm 

 

Differenziare il tratto di numero sembra favorire molto di più i bambini nella 

comprensione di frasi relative sull’oggetto, rispetto al tratto di genere. Infatti, le RO in 

condizioni di match risultano più difficili da comprendere delle RO in condizioni di 

mismatch (Arosio, 2009; Adani, 2010). La differenza di numero tra l’NP testa e l’NP 

soggetto, quindi, permette ai bambini di disambiguare la RO;  

- Anche in comprensione è stata ritrovata una preferenza per le POR, comprese 

perfettamente a tutte le età, rispetto alle RO; oltre alle POR, le causative sono le scelte 

principali dei bambini più piccoli. (Contemori & Belletti, 2013). Questo dimostra, 

quindi, che i bambini non si limitano a produrre frasi passive relative, ma riescono anche 

a comprenderle. 

 

Diverse sono le teorie di analisi linguistica che cercano di spiegare i fenomeni osservati. 

 

1. Il principio di catena minima  

È una delle primissime ipotesi e ritiene che le strutture sintattiche che contengono catene a 

lunga distanza siano più complesse (Frazier & Fodor, 1998; Gibson, 1998; De Vincenzi, 1991). 

Le RS e le RO sono entrambe frasi subordinate derivate da movimento A’, eppure la catena che 

unisce la posizione di origine e di arrivo del movimento è più lunga nelle seconde:  

                                                            
10 Esempi ripresi dal test di comprensione usato da Adani et a. (2010) su bambini italiani di 5, 7, 9 anni, un task di 
selezione di figura sulla comprensione delle RO.  
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(16) a. RS: SNsogg che <SNsogg> V   Catena a lunga distanza 

 b. RO: SNogg che SNsogg V <SNogg>  Catena a breve distanza 

 

Nelle RO, il sintagma oggetto deve compiere un movimento molto lungo, superando prima il 

verbo e poi il soggetto, per arrivare nel nodo del CP. Il principio di catena minima (De Vincenzi, 

1991) ritiene che sia questo il motivo della maggiore complessità delle RO e dell’asimmetria 

nella comprensione e produzione di RS/RO nella lingua infantile: le dipendenze sintattiche a 

breve distanza (RS) sono molto meno onerose per il sistema di memoria, e hanno bisogno di 

meno tempo per essere processate, quindi sono le preferite dal parser sintattico. La prima lettura 

che quest’ultimo fa di una frase è sempre quella sul soggetto, in quanto più semplice; nel caso 

delle RO, però, questa lettura si rivela errata, quindi è necessaria una rianalisi.  

L’ipotesi non solo spiega l’asimmetria RS>RO, ma anche RO>ROp (Adani, 2008): le ROp 

sono più complesse e onerose per il sistema di memoria delle RO con soggetto preverbale 

perché la catena sintattica non esiste solo tra l’NP testa e la posizione di origine, ma anche tra 

un pro in posizione preverbale e il soggetto postverbale (Rizzi, 1986):  

 

 

(17) ROp: SNogg [che pro V <SNogg> SNsogg]  

 

 

2. L’ordine canonico degli elementi  

Nelle lingue con ordine canonico SVO (soggetto-verbo-oggetto), generalmente il verbo assegna 

il ruolo di agente all’elemento che lo precede e il ruolo di tema a quello che lo segue. In una 

RS, l’ordine è rispettato in quanto, malgrado la presenza del complementatore, l’agente appare 

in prima posizione; questo non accade nelle RO, dove il movimento dell’oggetto fa sì che sia il 

primo elemento della sequenza a ricevere il ruolo di tema. La proposta di Friedmann & 

Szterman (2006) è che l’ordine non canonico risulterebbe problematico per una grammatica 

infantile e non ancora matura, ecco perché i bambini sarebbero capaci di comprendere molto 

facilmente le RS ma non le RO, preferendo una lettura lineare. Una RO con verbo reversibile 

viene, così, interpretata come se fosse una RS, cioè attribuendo la funzione di soggetto all’NP 

oggetto e invertendo i ruoli tematici. 

 

 



38 
 

 3. La Minimalità Relativizzata (MR)  

È un principio proposto da Rizzi (1990; 2004) che regola la costruzione di relazioni a lunga 

distanza ed esprime la necessità che esse siano locali. Se in una frase derivata da movimento 

viene inserito un elemento dello stesso tipo di quello che si muove, la catena non può formarsi 

e la frase risulta agrammaticale. Ogni proiezione sintattica è determinata da un set di tratti 

morfosintattici, il che significa che gli elementi posizionati in quelle proiezioni ne assumeranno 

i tratti:  

 

- Argomentali: sono i tratti dell’IP, cioè persona, numero, genere e caso; 

- Quantificazionali: permettono l’attivazione del CP (tratto wh-, negazione, focus, 

relativo)  

 

In una configurazione sintattica  

   X…Z…Y 

le posizioni Y e X corrispondono rispettivamente a quella di origine e di arrivo del movimento; 

in Z, invece, si trova l’elemento interveniente. Se Z condivide gli stessi tratti quantificazionali 

o argomentali di X e Y, la relazione è bloccata e la MR non si applica. La MR spiega perché la 

frase in (18) risulta agrammaticale, se l’elemento interrogativo how viene interpretato come 

oggetto del verbo to solve:  

 

(18) * How do you wonder which problem to solve <how>? 

 

L’elemento wh- cerca di oltrepassare un elemento dello stesso tipo (which problem) andando 

contro la MR, secondo la quale i movimenti devono essere locali e fermarsi nella prima 

posizione disponibile.  

In (19), invece, l’elemento dai tratti quantificazionali ne supera uno argomentale (John), 

completamente diverso, quindi la catena si può costruire: 

 

(19) How do you think John behaved <how>? 

 

Il principio, dunque, risulta utile per spiegare l’asimmetria RS/RO: nelle RS, non c’è nessun 

elemento che debba oltrepassarne un altro dai tratti simili, a differenza di quanto accade nelle 

RO, dove un sintagma nominale oggetto deve oltrepassarne uno soggetto. In realtà le RO sono 

grammaticali, perché i tratti dell’oggetto che si muove sono diversi dal soggetto incassato che 

Q  Q  Q  

Q  Q  A  
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interviene; tuttavia, la parziale somiglianza dei due elementi (entrambi con tratto nominale) 

rende le RO complesse per una grammatica immatura.  

 

 4. La Restrizione Lessicale   

La MR permette efficacemente di spiegare perché gli adulti trovino difficile l’estrazione di un 

elemento wh- per la formazione di domande indirette e la computazione di frasi agrammaticali 

(Adani et al. 2009). Per quanto riguarda invece le difficoltà tipiche dei bambini, Friedmann et 

al. (2009) hanno proposto una versione più raffinata della MR, dopo aver osservato le 

performance di alcuni bambini di lingua ebraica con le strutture a movimento: la Restrizione 

Lessicale (+NP) analizza i motivi per cui una grammatica infantile ha difficoltà anche nelle 

relative. Il problema risiede nei tratti interni all’elemento mosso e dell’interveniente: un DP 

lexically restricted è formato da un’espressione nominale preceduta da un determinante (nelle 

RO) o una parola wh- (nelle interrogative); uno non-lexically restricted è un pronome personale 

o interrogativo. L’ipotesi di Friedmann et al. (2009) è che, se entrambi gli elementi manifestano 

il tratto (+NP), la catena è difficilmente interpretata da un bambino. 

 

(20) 

 

 

Nella RO in (20) gli NP soggetto e oggetto non sono sufficientemente diversi, e condividono il 

tratto lessicale +NP. A differenza di quanto accade con gli adulti, nei bambini anche la parziale 

identità di tratti (inclusione) risulta problematica.  

La restrizione lessicale spiega perché le RO diventano più facili, per un bambino, quando uno 

dei due elementi (testa o soggetto incassato) è un pronome, quindi completamente disgiunto 

rispetto all’NP (Garraffa & Grillo, 2008; Gibson, 1998; Gordon et al. 2001; Grillo, 2009):  

 

(21)  

 

 

Inoltre, secondo Gordon et al. (2004, 2001) avere due tipi di DP diversi impedisce loro di 

interferire l’uno sull’altro e facilita il compito della memoria.  

 

 

 



40 
 

 5. La manipolazione dei tratti di numero  

Secondo l’analisi linguistica proposta da Volpato (2010, 2012), una versione più raffinata della 

restrizione lessicale, i tratti di numero sono cruciali per la comprensione. Se una frase relativa 

è in condizioni di mismatch di numero tra la testa e il soggetto/verbo incassati, la computazione 

è più accurata. In altre parole, è il set di tratti interni associati al DP che garantisce la 

comprensione delle RO. 

 

(22) a. 

 

 

 b.  

 

 

 6. L’operazione di AGREE e la configurazione Spec-Head  

Nelle loro ricerche, Guasti & Rizzi (2002) e Frank et al. (2006) riprendono le teorie minimaliste 

di Chomsky (1995, 2000, 2001) per spiegare la maggior difficoltà nelle RO con soggetto 

postverbale.  

 

(23) 

 

 

 

 

 

 

In una ROp, i tratti di accordo verbale (che servono per disambiguare la frase) sono verificati 

in un unico step dall’operazione di AGREE (Chomsky, 1995) tra il soggetto in SpecVP e il 

verbo, che si trova in I (step 1). L’accordo, dunque, risulta debole e difficile da interpretare. Al 

contrario, una RO con soggetto preverbale realizza l’accordo in due step: innanzitutto, 

l’operazione di AGREE permette al verbo di importare i tratti in IP (step 1); successivamente, 

il soggetto si muove in SpecIP, giungendo nella stessa proiezione del verbo per realizzare 

l’accordo del verbo, che si sposta nella posizione di testa di IP, ed entrando in una relazione 

definita specificatore-testa (Step 2). L’accordo è molto più forte e facilmente computabile dai 

bambini.  
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2.2.4 Nota sullo sviluppo delle RO, frasi causative e POR   

Come già anticipato in 2.2.2, nella sezione sulle frasi relative, una tendenza molto frequente nel 

processo di acquisizione linguistica è la graduale sostituzione delle RO con frasi causative e 

passive relative.  

Dopo aver testato bambini italiani (3;4-6;5) e adulti (20-30) in produzione di frasi relative, 

Belletti & Contemori (2010) hanno notato che la percentuale di RO target prodotte subiva una 

curva ad U, risultando più bassa nei bambini di 3 anni (39% nelle RO PL_SG e 36% nelle RO 

SG_SG o SG_PL), notevolmente più alta all’età di 4 anni (52% e 52%), per poi decrescere a 5 

(49% e 42%) e 6 anni (53% e 37%). Si nota, quindi, che mentre la produzione di RS aumenta 

con l’età, quella di RO subisce un calo e non supera mai il 50% di risposte. Un dato simile è 

stato ritrovato in Volpato (2010) che, in uno studio di comprensione e produzione di frasi 

relative condotto su parlanti italiani, ha riportato una produzione di RO uguale al 18% nei 

bambini (5;3-7;10) e 0% negli adulti (19;11-33;9) e adolescenti (15;1-17;5), che invece 

preferiscono le POR (rispettivamente, 97% e 82% dei casi). La produzione di RO propria 

esclusivamente dei bambini risulta strana, considerando la grande difficoltà attribuita a queste 

frasi.  

In generale, è possibile affermare che nello sviluppo tipico, i bambini tendono ad utilizzare le 

RO fino all’età di 6-8 anni, per poi sostituirle con le passive relative, preferite dalla grammatica 

più matura, che ha bisogno di relazioni brevi e locali (Volpato, 2010).  

Le caratteristiche delle POR si possono spiegare in base al fenomeno dello smuggling (cfr. 

2.3.2). Mentre una frase passiva è derivata da due movimenti argomentali, una POR richiede 

un primo movimento argomentale (smuggling) e un secondo wh-, con il quale l’argomento 

interno si sposta dal VoiceP al CP, mentre l’ausiliare in IP si accorda ad esso restando in una 

posizione più bassa. L’operazione coinvolta, dunque, è solo quella di AGREE e risulta molto 

più debole dell’accordo realizzato in una RO (che, invece, richiede AGREE e l’accordo in 

configurazione Specificatore-Testa, cfr. 2.2.3). 

 

(24)11 

 

 

 

                                                            
11 In Volpato (2010). 
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Quindi, i bambini preferiscono le RO perché caratterizzate da un’unica relazione lunga, tramite 

la quale l’oggetto si sposta direttamente nel CP, e perché sono derivate da un accordo molto 

solido. Gli adulti, al contrario, preferiscono le relazioni brevi e quanto più locali possibile, cioè 

le passive relative.  

Un altro dato interessante (Volpato, 2010) è che anche le frasi causative (farsi + verbo) sono 

prodotte fino ai 6/8 anni, per poi essere abbandonate e lasciare spazio unicamente alle POR. 

Nei bambini, dunque, coesistono tre alternative (RO, causative, POR) e lo stadio intermedio è 

costituito dalle causative, che sono strutture piuttosto complesse.  

Nella forma attiva, le causative prevedono il movimento dell’oggetto del verbo non finito 

incassato, mentre l’argomento esterno è specificato (dalla mamma in (25)). Tuttavia, in forma 

passiva, all’operazione di smuggling, segue lo spostamento indipendente dell’argomento 

interno alla posizione di soggetto (26).  

 

(25) Il papà ha fatto pettinare il bambino dalla mamma.  

 Il papà ha [<il papà> fatto [pettinare il bambino] dalla[mamma] <pettinare il bambino>] 

 

(26) 12 Il bambino si è fatto pettinare dalla mamma. 
 Il bambino si è [<si> fatto [pettinare <il bambino>] dalla [mamma] <pettinare il bambino>] 

 

 

La complessità delle causative sta nel fatto che all’attivo vengono assegnati tre diversi ruoli 

tematici (fare assegna il ruolo di agente, il papà; lavare assegna il ruolo di agente, dalla 

mamma, e di tema, il bambino), e che al passivo uno dei ruoli del verbo infinito è dato a un 

pronome clitico. Oltre alla cliticizzazione del tema, inoltre, in forma relativa si assiste che alla 

relativizzazione dell’oggetto:  

 

(27) Il bambino che si è fatto pettinare dalla mamma.  

 

2.2.5 Alcuni dati sull’acquisizione L2  

Migliore (2011) ha condotto uno studio di produzione elicitata di relative su parlanti di italiano 

L2: tra i partecipanti, c’erano soggetti con un livello avanzato di italiano e principianti. In 

generale, le frasi relative sono state prodotte da tutti i soggetti, con una percentuale leggermente 

                                                            
12 Esempi da Manetti & Belletti, 2014. 
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più alta per le RS (93%; 89% per le RO). Inoltre, anche in questo caso è stata trovata una 

differenza tra RO (prodotte al 60% dai principianti e 15% dagli avanzati) e le POR (22% per i 

principianti e 77% avanzati). L’acquisizione L2, quindi, sembra simile a quella dei bambini: 

all’inizio le POR sono troppo difficili e si usano le RO, poi con il miglioramento della 

competenza linguistica, la tendenza si inverte.  

 

2.3 L’acquisizione delle frasi passive in italiano  

2.3.1 Introduzione: derivazione e caratteristiche delle frasi passive 

A differenza delle frasi subordinate relative, le passive sono frasi indipendenti che nascono da 

una riorganizzazione degli elementi e delle funzioni grammaticali della corrispondente attiva. 

Il soggetto della frase attiva, infatti, diventa nella frase passiva un sintagma preposizionale 

introdotto da “da” e opzionalmente inserito nella frase, mentre l’oggetto diventa il soggetto 

della frase passiva, spostandosi dalla sua posizione di argomento interno in SpecIP per ricevere 

il caso nominativo (movimento argomentale) e trasferire i tratti di accordo sul verbo. La catena 

che caratterizza la frase è una dipendenza a breve distanza. 

 

(28)  

 

 

 

Un passivo può essere di tipo verbale (associato a una lettura eventiva) o aggettivale (lettura 

stativa; questo tipo di passivo non verrebbe derivato sintatticamente, ma archiviato nel lessico 

mentale; Guasti, 2002): l’interpretazione è ambigua nel caso di assenza del complemento 

d’agente (29a), però può essere solo eventiva quando il PP agente è espresso (29b).   

 

(29) a. La porta è aperta 

 b. La porta è aperta da Marco 

 c. La porta viene aperta (da Marco) 

 

Un altro modo per disambiguare la frase è l’utilizzo di venire al posto dell’ausiliare essere, 

possibilità resa disponibile dalla lingua italiana e associata a un’interpretazione esclusivamente 

eventiva, indipendentemente dalla presenza del complemento d’agente, (29c).  

Nelle primissime rappresentazioni di derivazione del passivo si pensava che il ruolo di 

argomento esterno (l’agente) fosse assegnato direttamente al morfema del passivo, e non al 



44 
 

sintagma preposizionale che era considerato un semplice aggiunto, e quindi non 

necessariamente espresso. L’idea era che la posizione prima del verbo fosse occupata da un 

PRO, categoria vuota soggetto dei tempi verbali non finiti, attivato solo in caso di assenza 

dell’agente e controllato da un elemento nella frase principale.  

 

(30) Alice promette di pettinare Aladino 

 Alice promette di [PRO pettinare Aladino] 

(31) La nave fu affondata per riscuotere l’assicurazione.  

 La nave fu affondata per [PRO riscuotere l’assicurazione]13 

 

Secondo l’ipotesi, mentre in (30) il PRO soggetto del verbo all’infinito pettinare è controllato 

dal soggetto del verbo flesso, Alice, nella frase passiva in (31) è il morfema del passivo che 

riceve il ruolo di agente e lo trasferisce al PRO; non è necessario, dunque, che il complemento 

d’agente sia reso esplicito.  

Questa prima analisi derivazionale, quindi, prevede che:  

 

- L’oggetto della frase attiva si sposti in SpecIP con un movimento argomentale; 

- Il morfema passivo riceva il ruolo di agente/complemento esterno;  

- Il ruolo d’agente venga opzionalmente trasmesso dal morfema al sintagma 

preposizionale introdotto da “da”. 

 

(32) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
13 Esempi da Guasti, 2002:247.  
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2.3.2 Lo Smuggling 

Collins (2005) propone un’ipotesi di derivazione in cui la frase attiva e quella passiva hanno la 

stessa struttura profonda, per cui non esiste più nessun PP aggiunto. L’idea prende in 

considerazione la minimalità relativizzata (cfr. 2.2.3): nella sua risalita verso il nodo IP, 

l’oggetto dell’attiva oltrepassa il soggetto in posizione SpecVP, che ne condivide i tratti. 

L’operazione, dunque, risulta impossibile.  

Al fine di impedire che il movimento si blocchi, è un elemento complesso (formato dal verbo e 

dal suo argomento interno, V DP/IA) a doversi spostare, poiché è più ricco in termini di tratti e 

non risulta problematico. L’elemento complesso raggiunge una proiezione più alta del VP, cioè 

VoiceP, tramite un primo movimento argomentale, e si posiziona in SpecVoiceP. Questa 

operazione si chiama smuggling. Un secondo movimento A permette all’oggetto DP/IA (che 

ormai non ha più problemi di risalita) di muoversi autonomamente in SpecIP.  

 
14 

 

 

 

 

La derivazione della frase mostrata in (28), dunque, avviene in tal modo:  

 

 

 

 

 

 

2.3.3 Dati di acquisizione e analisi linguistica 

Studi cross-linguistici hanno dimostrato che il passivo viene acquisito piuttosto tardi, entro i 4-

5 anni, e che inizialmente si tratta solo di passivi aggettivali, mentre quelli verbali appaiono 

intorno ai 6 anni; inoltre, i bambini tenderebbero a produrre i passivi dei verbi azionali molto 

prima dei non azionali, omettendo molto spesso il complemento d’agente (studi sulla lingua 

inglese, e.g. Maratsos et al., 1985; Sudhatter & Braine, 1985; Horgan, 1978). Studi sull’ebraico 

(Berman & Sagi, 1981) e sul tedesco (Mills, 1985), invece, hanno riscontrato un uso dei passivi 

                                                            
14 Figura in Belletti & Guasti, 2015:133 
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verbali solo a partire dai 10 anni. Una completa competenza in produzione e comprensione 

delle strutture, comunque, si attesta solo entro i 5-6 anni di vita15.  

Per quanto riguarda l’italiano, la ricerca ha riscontrato dati diversi: già all’età di 3;6 anni i 

bambini riescono a produrre e comprendere non solo i passivi stativi, ma anche quelli eventivi, 

che quindi risultano già disponibili nella loro grammatica.  

Negli studi condotti da Volpato et al. (2015), bambini di età compresa tra 3;5-6;2 anni 

comprendono e producono passivi aggettivali e verbali, sia con essere che venire. Tuttavia, la 

percentuale di frasi prodotte resta piuttosto bassa fino ai 6 anni, perché in produzione elicitata 

preferiscono usare frasi che risultano più accessibili alla loro competenza, ovvero inserendo un 

pronome clitico in funzione di complemento oggetto. In una situazione spontanea, quindi, 

preferiscono evitare l’uso del passivo. Dati simili sono stati ottenuti anche da Manetti (2013): 

alle domande poste dallo sperimentatore (di tipo generale “Che cosa succede?” e focalizzate 

sul paziente “Che cosa succede al re?”), i bambini preferiscono rispondere senza il passivo e 

il complemento d’agente, ma con strutture transitive attive con pronominalizzazione 

dell’oggetto (e.g. “La mucca lo lecca”).  

Dove risiede, dunque, il problema nell’uso del passivo? Diverse ipotesi che tengono in 

considerazione gli studi cross-linguistici, qui di seguito riassunte, sono state proposte:  

 

 1)  La teoria della maturazione della catena argomentale  

Secondo Borer & Wexler (1987), i bambini hanno accesso solo alla derivazione dei passivi 

aggettivali: nel momento in cui si trovano a dover computare una frase senza complemento 

d’agente, non ci sono ambiguità, l’unica lettura possibile è quella stativa.  

I passivi dei bambini, quindi: 

 

- Sono solo aggettivali e incompatibili con il sintagma preposizionale introdotto dal 

complemento d’agente “da”; 

- Sono solo verbi azionali, perché quelli non-azionali non permettono l’uso stativo.  

 

I passivi verbali non possono essere derivati perché una grammatica infantile non riesce a 

costruire catene argomentali e assegnare il ruolo tematico all’argomento interno spostato, che 

non si connette alla sua traccia. Poiché la derivazione è comunque garantita dalla grammatica 

universale, l’unico modo per spiegare la sua mancata attivazione a un certo punto dello sviluppo 

                                                            
15Dati da Guasti, 2002.  
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linguistico è l’ipotesi della maturazione della catena argomentale (Maturation Hypothesis): il 

meccanismo deve evolversi e maturare, un processo che generalmente accade entro i 5-6 anni, 

quando il bambino raggiunge la competenza adulta e riesce ad accedere anche alla lettura 

eventiva dei passivi. 

 

2) La teoria della trasmissione del ruolo tematico  

Numerosi studi (e.g., Demuth, 1989; Pinker et al. 1987; Maratsos, 1985) dimostrano che i 

bambini inglesi riescono a produrre e comprendere passivi di verbi azionali e non azionali sia 

con get che con be, trovando difficoltà maggiori nell’uso dei non azionali con complemento 

d’agente. La restrizione, in questo caso, non è assoluta, perché in certe rare occasioni e in 

contesti pragmatici adeguati, producono spontaneamente anche i passivi con il complemento 

d’agente espresso; la costruzione della catena argomentale, quindi, non è problematica.  

Fox & Grodzinsky (1991) propongono una nuova versione della Maturation Hypothesis, 

secondo la quale il vero problema dei bambini non risiede nella catena argomentale che sposta 

l’oggetto dal VP all’IP, perché questa esiste anche nelle frasi attive, che non sono così difficili 

(Guasti, 2002). La difficoltà dei bambini è la creazione di una prima catena che permette di 

trasferire il ruolo tematico di agente (argomento esterno della frase attiva) al sintagma 

preposizionale introdotto da “da” (complemento d’agente).  

Fox & Grodzinsky (1998) osservano che bambini tra i 3;6-5;5 anni: 

 

- Producono passivi con get e complemento d’agente espresso. Questo si spiega perché il 

verbo get, a differenza di be, non ammette un argomento esterno in forma passiva, 

quindi il ruolo tematico non ha bisogno di essere trasmesso dal morfema al 

complemento in PP, che lo riceve direttamente:  

 

(33)16 a. The ship was sunk [PRO to collect the insurance money] 

 b. *The ship got sunk [PRO to collect the insurance money] 

 c. The ship got sunk [for John to collect the insurance money] 

 

- Producono i passivi di verbi azionali con be e complemento d’agente, perché possono 

assegnare direttamente il ruolo tematico d’agente al PP, che è ammesso dal verbo 

azionale; 

                                                            
16 Esempi da Guasti (2002): 266. 
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- Non producono i passivi di verbi non azionali con complemento d’agente, perché questi 

non ammettono l’assegnazione diretta del ruolo tematico al PP.  

 

L’idea di Fox & Grodzinsky (1998), dunque, è che il problema sia proprio nella trasmissione 

del ruolo tematico ma, nel momento in cui è possibile usare un meccanismo alternativo (cioè 

nei passivi con get, nei passivi azionali con be, e nei non azionali senza complemento d’agente), 

dimostrano una competenza adulta nell’uso del passivo.  

 

 3) The Canonical Alignment Theory  

In Hyams et al. (2006) la difficoltà nella derivazione di catene argomentali esiste solo quando 

l’ordine degli elementi non è canonico, nel senso che non segue la normale assegnazione di 

ruoli e funzioni grammaticali e non dà al soggetto il ruolo di argomento esterno (agente), 

quando questo è presente.  

 

(34) a. Una foglia è caduta    è caduta una foglia 

 b. Il papà abbraccia il bambino    Il bambino è abbracciato dal papà 

 

In (34a). una foglia si sposta in posizione post-verbale, quindi più in basso, ma mantiene il suo 

ruolo di agente e la funzione di soggetto, sebbene generalmente l’agente compaia prima del 

verbo. Una trasformazione simile non risulta difficile per un bambino. Al contrario, in (34b) 

l’associazione agente-soggetto non è mantenuta, poiché le frasi passive prevedono una 

completa riorganizzazione di elementi e funzioni grammaticali. Ecco perché la frase è più 

complessa.  

 

 4) L’ipotesi di Volpato et al. (2016) 

L’ipotesi tradizionale è, quindi, che i bambini non abbiano accesso alla computazione del 

passivo: tuttavia, in Volpato 2012, le frasi passive prodotte sono al 14%, una percentuale 

piuttosto bassa ma che dimostra che i bambini hanno un qualche accesso alla loro derivazione 

(eventiva e stativa, con essere/venire, con e senza complemento d’agente) anche da molto 

piccoli; ovviamente, è necessario che le condizioni e il contesto siano adatti, ma nei pochi casi 

in cui lo producono, il loro passivo è corretto. 

Dati simili sono stati ritrovati anche in comprensione. Bambini di età compresa tra 3;4-6;2 anni 

(Volpato et al. 2013; Volpato et al., 2016) sono capaci di comprendere i passivi con e senza 

complemento d’agente, di verbi azionali e non azionali; le uniche difficoltà sono state ritrovate 
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nei più piccoli, ma i dati dimostrano che già a 4 anni la comprensione è molto buona, come 

quella di un adulto a 5. Si può concludere, dunque, che la difficoltà non sia nel passivo in sé.  

In Volpato et al. (2015), bambini tra i 3;4 – 6;2 anni sono stati testati nella comprensione di 

frasi passive che variavano non solo nel tipo di verbo (azionale/non azionale) o nella presenza 

del complemento d’agente, ma anche nel tipo di ausiliare utilizzato (essere/venire17).  

I risultati mostrano che i verbi azionali sono compresi meglio dei verbi non azionali, ma che la 

presenza di complemento d’agente non influisce sulla comprensione. Le frasi passive con 

l’ausiliare venire, inoltre, sono ugualmente ben comprese. Questo dimostra quindi che i passivi 

dei bambini, almeno in lingua italiana, sono disponibili fin da subito, e non sono soltanto 

aggettivali, ma anche verbali. Le catene argomentali sono attive nella grammatica infantile già 

all’età di 4 anni quando, come era già stato dimostrato in Manetti (2013) e Bencini & Valian 

(2008), si può parlare di competenza matura nell’uso dei passivi con essere/venire, con e senza 

complemento d’agente. 

 

2.3.4 Alcuni dati sull’acquisizione L2 

Gli studi condotti su apprendenti di italiano L2 non sono numerosi. Tuttavia, i test di 

comprensione e produzione condotti da Franciotti (2016) su parlanti con diverse L1 e livelli di 

italiano diversi (età media 22;6) dimostrano che gli apprendenti L2 non hanno problemi nella 

comprensione del passivo, ma trovano difficile produrlo. In particolare, coloro che hanno 

raggiunto un livello linguistico più alto riescono a comprendere l’ausiliare essere e 

complemento d’agente (in maniera simile ai nativi) ma, come anche i parlanti di livello più 

basso, preferiscono costruzioni attive SVO o con clitico oggetto, proprio come i bambini L1. 

La competenza L2 nell’uso dei passivi sembra maturare con la crescita del livello d’italiano, e 

seguire lo sviluppo tipico L1.  

 

2.4 L’acquisizione dei pronomi clitici in italiano 

2.4.1 Caratteristiche dei pronomi clitici e sistema italiano  

Oltre ad essere particolarmente complessi, clitici e pronomi rappresentano una delle aree di 

ricerca più dibattute nella letteratura sintattica e linguistica. A livello cross-linguistico, secondo 

Cardinaletti & Starke (1999) il sistema pronominale è formato da tre classi di pronomi (forti, 

deboli e clitici) che possono considerarsi come gradi diversi di determinate proprietà sintattiche, 

morfologiche, fonologiche e semantiche (Leonini, 2006). In una scala ideale di tratti, i pronomi 

                                                            
17 Come precedentemente anticipato, un passivo costruito con il verbo essere e senza complemento d’agente risulta 
ambiguo, mentre venire ha sempre una lettura eventiva, anche nel caso di mancanza del complemento d’agente. 
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forti sono quelli più ricchi, i clitici quelli più poveri; i pronomi deboli, invece, si trovano in una 

posizione intermedia, condividendo caratteristiche degli uni e degli altri.  

 

(35) clitico < debole < forte   (Cardinaletti & Starke, 1999:167) 

 

I pronomi forti rappresentano le proiezioni massime dell’albero sintattico (Rizzi; 1986) e, dal 

punto di vista morfologico, si comportano come gli NP tradizionali, perché possono apparire in 

isolamento o in combinazione con il verbo (posizione argomentale), e ammettono la 

coordinazione e modificazione. Semanticamente, possono riferirsi solo a entità [+umano]. 

All’estremo opposto, i pronomi clitici si comportano come teste della proiezione in cui 

appaiono e instaurano una relazione di dipendenza molto locale con il loro verbo, senza il quale 

non possono mai essere usati; non si possono coordinare né modificare. Ammettono l’uso con 

referenti [±umano]. Inoltre, i pronomi clitici sono clitici fonologici, perché fonologicamente 

deboli e atoni, e clitici sintattici perché rispettano una particolare posizione (Belletti & Guasti, 

2015). 

I pronomi deboli, invece, sono proiezioni massime e sono liberi di muoversi come quelli forti, 

ma non si possono coordinare.  

I pronomi deficitari sono quelli morfologicamente più poveri e contengono meno proiezioni 

(Leonini, 2006); l’idea della riduzione strutturale si può spiegare alla luce della differenza tra il 

pronome dativo loro/a loro. In questo caso, è necessario inserire una preposizione che dà al 

pronome deficitario la possibilità di essere coordinato e modificato come uno forte, 

attribuendogli le proprietà che generalmente non possiede. Inoltre, l’uso della preposizione 

limita la sfera di referenti associabili al pronome alle entità [+umano].  

 

(36) *Ho parlato [loro], non loro. 

 Ho parlato [a loro], non [a loro].   

 

L’inserimento di a, dunque, permette di aumentare il numero di proiezioni necessarie per la 

derivazione del pronome e renderlo più simile a un pronome forte. Ne consegue che le 

differenze tra i tre tipi di pronomi sono ricollegabili a un’unica differenza sintattica, cioè la 

quantità di struttura funzionale interna da loro richiesta, e che la cliticizzazione è una 

trasformazione del grado di struttura durante la rappresentazione (Cardinaletti & Starke, 1999).  

Il sistema italiano è formato da due classi complete di pronomi forti e clitici: i primi si dividono 

in pronomi soggetto e complemento, i secondi sono solo complemento. I pronomi forti, inoltre, 
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possono introdurre nuove entità [+umano] nel discorso e si possono posizionare in qualsiasi 

punto disponibile della frase, coordinare (a), modificare (b) e usare in isolamento (c):  

 

(37) a. Francesco conosce LEI e sua sorella. 18 

 b. Francesco conosce solo LEI. 

 c. Chi conosce Francesco? LEI. 

 

I pronomi clitici non si possono modificare (b) o coordinare (a): 

 

(38) a. *Ho invitato VI e Mario a cena19 

 b. *LI due 

 

Possono apparire solo a sinistra del verbo finito, una posizione in cui i pronomi forti o gli NP 

pieni non appaiono mai (c,d). Si riferiscono a entità [+/-umano] (c;e).  

 

(39) a. Francesco conosce *la 

 b. Francesco la conosce  

 c. Francesco *lei conosce 

 d. Francesco conosce lei 

 e. Francesco la mangia. 

 

Esistono, inoltre, dei pronomi che non possono essere definiti né clitici, né forti, ma vanno 

considerati deboli:  

 

- Serie di loroDAT: a loroforte > lorodebole > gliclitico 

Gli/loroDAT hanno le stesse caratteristiche semantiche e pragmatiche, ma il pronome clitico 

precede il verbo. 

 

(40) a. Gli ho dato da bere (gli= ai bambini; ai fiori) 20 

   b. Ho dato loro da bere (loro= ai bambini; ai fiori) 

c. Ho dato da bere a loro (a loro= ai bambini; * ai fiori) 

                                                            
18 Questi esempi sono ripresi da Leonini, 2006:36-37. 
19 Questi esempi sono ripresi da Vedovato, 2009:22.. 
20 Questi esempi sono ripresi da Vedovato, 2009:23. 
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- Luiforte > eglidebole 

A differenza di lui, egli non si può usare in isolamento o in posizione marcata. 

 

(41) a. {Egli; lui} mi ha parlato di te. 21 

  b. Mi ha parlato {*egli; lui} di te. 

c. A: Chi ti ha rubato la penna?      i. B: Lui ii. B: *Egli 

 

Riassumendo, quindi, il sistema italiano ha due classi di pronomi (forti e clitici) e alcune forme 

deboli. I pronomi forti hanno forme soggetto e complemento diverse per la prima e seconda 

persona singolare (io/me, tu/te), e un’unica forma per le altre persone (lui/lei, noi, voi, loro). I 

pronomi clitici, invece, sono marcati dal tratto di caso: i dativi e accusativi della prima e seconda 

persona sono uguali e non hanno il tratto di genere (mi, ti, ci, vi); alla terza persona, possono 

essere accusativi e dativi (in entrambi i casi, marcati dal tratto di genere e numero, oltre che da 

quello di caso), genitivi/partitivi/obliqui (cioè riferiti a sintagmi preposizionali introdotti da di, 

indefinito o da; hanno un’unica forma per ogni genere e numero) e locativi (PP introdotti da a; 

anch’essi non distinguono genere e numero). La distribuzione dei pronomi clitici non è libera, 

perché il loro uso è ristretto a determinate condizioni pragmatiche e di contesto. 

Inoltre, il pronome clitico precede un verbo di tempo finito, portando tratti di tempo e ruolo 

tematico (posizione proclitica), e dopo il verbo non finito (posizione enclitica). Nel caso di 

tempi composti, il pronome clitico appare prima dell’ausiliare.  

Di seguito si trova la tabella riassuntiva dei pronomi clitici italiani di terza persona, divisi per 

caso.  

 

 

 

                                                            
21 Questi esempi sono ripresi da Vedovato, 2009:23 

Caso masc, sing femm, sing masc, plur femm, plur 
Accusativo 

Dativo 

Genitivo/Partitivo 

Obliquo 

Locativo 

lo 

gli 

ne 

ne 

ci 

la 

le 

ne 

ne 

ci 

li 

loro 

ne 

ne 

ci 

le 

loro 

ne 

ne 

ci 

 FIGURA 2 Tabella dei pronomi clitici 3p in italiano 
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I pronomi clitici oggetto e i pronomi clitici riflessivi  

Sono le due classi che hanno catturato maggiormente l’attenzione dei ricercatori; prima di 

affrontare la derivazione e acquisizione dei pronomi clitici, è bene soffermarsi sulle 

caratteristiche specifiche di entrambe le categorie.  

I pronomi clitici oggetto diretto: 

 

- Sono fonologicamente atoni e si riferiscono a un referente già noto, al quale si assegna 

il ruolo di tema e la funzione di complemento oggetto;  

- Sono morfologicamente molto ricchi, in quanto marcati dal tratto di genere, numero e 

persona. Quando sono retti da un verbo di tempo composto, il participio passato deve 

concordare in genere e numero;  

 

(42) a. Maria lo/la/le/li mangia. 

b. Maria lo/la/le/li ha mangiato/a/e/i. 

 

- Hanno un comportamento sintattico variabile in base alla finitezza del verbo, perché 

possono essere usati in posizione enclitica (tempi non finiti (43c) e imperativi (43d)) e 

proclitica (tempi finiti (43a)). I verbi modali ammettono entrambe le posizioni (43e,f): 

 

(43) a. Marco lo compra.    Rossi, 2018:33 

  b. Marco lo ha comprato. 

c. Marco promette di mangiarlo. 

d. Cantala! 

  e. Marco deve mangiarlo.  

f. Marco lo deve mangiare. 

 

I pronomi clitici riflessivi: 

 

- Sono elementi monosillabici e atoni (mi, ti, si, ci, vi) e si riferiscono al soggetto della 

frase con il quale sono in una relazione locale e coindicizzati; 

- Non hanno il tratto di genere; in particolare, la forma si ha solo il tratto di persona, la 

terza. Anche in questo caso, il participio passato del verbo di tempo composto deve 

concordare; a differenza dei pronomi clitici accusativi, però, l’unico ausiliare permesso 
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è essere (44c). In presenza del verbo avere, devono essere sostituiti dalla forma tonica 

corrispondente se stesso/a/i/e (44d): 

 

(44) a. Si pettina 

 b. Si pettinano.  

 c. Si è pettinata/Si sono pettinate. 

 d. *Si hanno pettinate. / Hanno pettinato se stesse. 

 

- Seguono le stesse regole di posizionamento dei pronomi clitici accusativi, dal momento 

che possono essere proclitici o enclitici: 

 

(45) a. La ragazza si pettina. 

 b. La ragazza chiede di pettinarsi.  

 c. La ragazza vuole pettinarsi. 

 d. La ragazza si vuole pettinare. 

 

Dal punto di vista pragmatico, sia gli accusativi che i riflessivi non ammettono l’uso in contesti 

contrastivi, nei quali devono necessariamente essere sostituiti dal tonico corrispondente:  

 

(46) a. *Marco la vede, non il papà 

 b. Marco vede lei, non il papà 

 c. La ragazza si pettina, non la mamma 

 d. La ragazza pettina se stessa, non la mamma 

 

Pronomi clitici accusativi e riflessivi, dunque, sono simili, ma i primi sono morfologicamente 

più ricchi e ammettono usi sintattici che i riflessivi non condividono (Renzi et al. 2001). 

  

2.4.2 Derivazione dei pronomi clitici 

Le ipotesi proposte per spiegare il meccanismo di derivazione dei pronomi clitici sono 

numerose, ma si possono racchiudere in tre gruppi separati. 

Gli approcci tradizionali sono quelli basati sul movimento (Kayne, 1975), e ritengono che la 

posizione superficiale del pronome clitico (in cui è effettivamente pronunciato) derivi dal 

movimento dello stesso dalla posizione argomentale in cui è generato (nel VP) a quella 

preverbale, lasciando una traccia dietro di sé.  
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(47)  [VP V [DPclitic]]  Derivazione di un pronome clitico accusativo 

 

 

Questo approccio, quindi:  

 

- Attribuisce natura argomentale ai pronomi clitici delle lingue romanze;  

- Spiega la distribuzione complementare di pronomi clitici e DP pieni, come nel caso 

della lingua francese (Jakubowicz et al., 1998): 

 

(48) a. Jean connaît Marie 

   Jean conosce Marie 

b. Jean la connaît 

    Jean la conosce 

 

- Non riesce a spiegare le costruzioni di duplicazione del pronome clitico, ad esempio, 

dello spagnolo e del romeno, poiché in questi casi il DP lessicale occuperebbe la stessa 

posizione della traccia del pronome clitico mosso (Jakubowicz et a.; 1998):  

 

(49) a. Juan conoce a Maria 

     Juan conosce Maria 

 b. Juan la conoce 

     Juan la conosce 

 c. Juan la conoce a Maria 

   *Juan la conosce a Maria 

 

L’altra corrente è quella del base-generation (Aoun, 1979; Borer, 1983; Jaeggli, 1982; Strozer, 

1976), nata proprio dal tentativo di trovare una soluzione ai fenomeni inspiegabili per il primo 

approccio. Quest’ipotesi postula l’esistenza di un pro nel VP: il pronome clitico non è generato 

in basso e poi spostato verso l’alto, ma nasce direttamente nella posizione superficiale a sinistra 

del verbo ed è coindicizzato con il pro:  

 

(50) clitici V [DP proi] 
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L’approccio riesce a spiegare la duplicazione del pronome clitico in quanto, in questo caso, al 

posto del pro nel VP ci sarebbe il DP pieno coindicizzato e nessuna traccia ad occupare la stessa 

posizione. Eppure, è difficile capire come sia possibile che il pronome clitico e il DP siano 

coindicizzati e abbiano lo stesso ruolo tematico (Jabkowicz et al., 1998).  

Esistono, poi, approcci misti più recenti: Uriagereka (1995) considera il pronome clitico come 

una parte funzionale di un DP argomentale che si sposta dall’interno del VP verso le proiezioni 

funzionali della frase. Quindi, il pronome clitico viene analizzato non come argomento, ma 

come testa D di un DP: 

 

(51)  [FP [VP [DP [D clitic [NP pro]]]]]  

 

 

Sportiche (1992) propone l’esistenza di una proiezione apposita (CliticVoiceP) nella cui testa 

viene generato il pronome clitico, che entra in relazione di accordo Specificatore-Testa con il 

DP argomentale che si muove dal VP:  

 

(52) [CliticVoiceP proi [CliticVoice clitici . . . . . [VP V [ ti ]]]] 

 

La proposta di Jabukowicz et al. (1998) è di stampo minimalista e parte dal presupposto che i 

pronomi clitici possano riferirsi a entità [+/-umano], a differenza di un NP lessicale, riferito o 

all’una o all’altra. Ogni elemento lessicale o funzionale ha dei tratti definiti dalla combinazione 

[αN; βV]: un NP lessicale ha tratti [+N;-V], mentre i pronomi clitici non hanno il tratto [N] 

perché compatibili con entrambe le letture [+/- umano]. Di conseguenza, un pronome clitico 

non può essere inserito nel VP, che ammette solo sintagmi con specificazione lessicale. 

Jabukowicz et al. (1998) ritengono quindi che esista una proiezione funzionale apposita, il little 

v (vP), più alta del VP, in cui il pronome clitico (testa) viene originato come argomento in 

posizione non canonica: nel vP, pronome clitico e verbo in VP formano un’unità che 

successivamente si muove per raccogliere la specificazione di tempo. In base all’ipotesi, il 

pronome clitico sarebbe un elemento argomentale e pronominale deficitario senza la 

specificazione lessicale, saldato in modo non canonico al verbo. 

 

(53) a. [vP LO v [VP V]]   Derivazione di un pronome clitico accusativo  

 b. [vP SI v [VP V]]   Derivazione di un pronome clitico riflessivo 
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Belletti (1999) divide il processo di cliticizzazione in due fasi: nella prima, si assiste al 

movimento sintagmatico del DP che ha il pronome clitico come testa; nella seconda, il pronome 

clitico si muove da solo fino a raggiungere la testa verbale, che verifica i tratti inflessionali 

rilevanti:  

 

(54)  (V/Aux-fin) [DCL] (V/Aux+fin) . . . . . [DP <[DCL]>] . . . . . <[DP [D CL]]> 

 

2.4.3 Dati di acquisizione e analisi linguistica  

Le particolari caratteristiche fonologiche, morfologiche, sintattiche e pragmatiche dei pronomi 

clitici li rendono elementi particolarmente difficili da acquisire, ed è soprattutto il pronome 

clitico accusativo di terza persona ad essere problematico. Nelle lingue romanze, esiste uno 

stadio in cui i pronomi clitici tendono ad essere omessi in contesti obbligatori. Le stesse 

difficoltà non si ritrovano in lingue come l’inglese, che hanno pronomi forti o deboli (him/her), 

acquisiti relativamente presto (Belletti & Guasti, 2015). 

In particolare, gli studi acquisizionali sulla lingua italiana hanno riscontrato diversi fenomeni, 

di seguito riassunti. 

 

- L’omissione del pronome clitico 

I bambini italiani raggiungono una buona competenza dei pronomi clitici intorno ai 3-4 

anni, età in cui riescono a selezionarli correttamente e inserirli in contesti adeguati; quando 

sono molto piccoli, possono ometterli in contesti obbligatori. Esiste uno stadio in cui 

vengono opzionalmente omessi (Antelmi, 1997; Cardinaletti & Starke, 2000; Schaeffer, 

2000) oppure sono perfettamente prodotti, senza che vi siano errori di posizionamento 

(Guasti, 1993, 1994).  

In Schaeffer (2000) i bambini tendono ad ometterli nel 64% dei casi a 2 anni e 15% a 3 

anni, mentre dopo il 4 anno non lo fanno più; Leonini (2006) riporta un’omissione del 57% 

a 2 anni e dell’11% a 2;8 anni. Tedeschi (2009) sottolinea il fatto che le omissioni siano 

relative solo ai pronomi clitici, e non ai DP lessicali, e che sia raro sostituire il pronome 

clitico con il referente lessicale o con un pronome forte; a differenza di Schaeffer, non 

attribuisce la difficoltà dei bambini a una mancata competenza pragmatica, perché sanno 

quando usare il pronome clitico, un pronome forte o un NP. Il problema non è la conoscenza 

del valore informativo o pragmatico dei vari elementi del discorso, perché questa sembra 

essere posseduta già da molto piccoli, ma la computazione del pronome clitico.  
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- Il problema dell’accordo 

Come precedentemente osservato, quando un pronome clitico è usato con un tempo verbale 

composto il participio passato deve necessariamente concordare in genere e numero. È certo 

che la morfologia verbale sia utilizzata correttamente dai bambini già in tenera età (Guasti, 

1993, 1994). 

Secondo la proposta di Belletti (2006), l’accordo si realizza all’inizio, quando il pronome 

clitico si muove con tutto il DP e attraversa lo specificatore della proiezione funzionale che 

raccoglie il participio.  

La Unique Checking Constraint Hypothesis di Wexler (1998) restinge l’omissione del 

pronome clitico alle lingue che richiedono l’accordo del participio passato e si basa sulla 

verifica di due tratti: il tratto di specificità, verificato nel movimento frasale postulato da 

Belletti (2006), e il tratto di accordo, verificato nel movimento indipendente del pronome 

clitico, che risulterebbe troppo complesso per una grammatica immatura (Gavarrò et al., 

2010).  

Il Minimize Violations approach (Wexler et al. 2010) individua due possibilità per i bambini 

nel caso di accordo clitico-participio: a) produzione del pronome clitico e accordo mancato; 

b) omissione del pronome clitico e accordo prodotto.  

Tuttavia, altri studi dimostrano che la produzione dell’accordo è correlata alla presenza del 

pronome clitico, perché ci sono casi in cui producono correttamente sia il pronome che 

l’accordo, e in cui mancano sia l’uno che l’altro (Hyams & Schaeffler, 2007; Moscati & 

Tedeschi, 2009). Questi dati, quindi, sono coerenti con quelli riportati da Guasti 

(1993/1994): i bambini sanno usare la morfologia verbale, e anche in caso di cliticizzazione.  

 

- I tratti di genere e numero 

Orsolini et al. (1994) ha dimostrato che l’abilità di selezione del referente corretto del 

pronome clitico non aumenta con la manipolazione dei tratti di genere, o almeno non prima 

dei 5 anni. In particolare, se oltre al tratto di genere sono presenti altri fattori di tipo 

pragmatico (come la focalizzazione di un elemento), i bambini riescono a collegare il 

pronome clitico al giusto referente, ma questo non accade quando il genere è l’unica 

condizione disponibile. Gli stessi risultati, invece, non si ritrovano per il tratto di numero.   

 

- La selezione dell’antecedente di un pronome clitico oggetto 

I bambini italiani sembrano capaci di individuare l’antecedente corretto dei pronomi clitici 

oggetto, grazie all’adeguata applicazione della Teoria del Legamento (Chomsky, 1981). Il 
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Principio-B della Teoria afferma che un pronome è libero nel suo dominio sintattico, cioè 

non C-comandato da nessun antecedente; nella frase in (55a), quindi, il bambino non può 

essere selezionato come antecedente del pronome clitico lo, ma può esserlo in (55b), dove 

la presenza dell’interrogativa incassata permette di soddisfare il principio. 

 

(55) a. Il bambino lo ha riconosciuto. 

  b. Il bambino non sa se la mamma lo ha riconosciuto. 

  c. Il bambino si è riconosciuto. 

 

In (55c), l’uso riflessivo del pronome clitico permette di soddisfare il Principio-A (secondo 

il quale un’anafora riflessiva deve essere legata localmente all’antecedente nel suo stesso 

dominio).  

McKee (1992) ha dimostrato che i bambini sono capaci di individuare il giusto antecedente 

di pronomi clitici oggetto e riflessivi, quindi sembra che siano particolarmente sensibili ai 

pronomi clitici e alle loro relazioni sintattiche fin da subito.  

 

2.4.4 L’acquisizione dei pronomi clitici in italiano L2 

Numerosissimi studi hanno messo in luce come la maggiore difficoltà nell’acquisizione dei 

pronomi clitici rispetto ad altre classi di pronomi non sia ristretta alla lingua madre, ma riguardi 

qualsiasi contesto d’acquisizione, anche quella L2. L’origine del problema risiederebbe nella 

particolare derivazione sintattica del pronome clitico; inoltre, si ritiene che la L1 possa essere 

un fattore di interferenza che spinge verso un’analisi linguistica non permessa dalla L2. 

Tuttavia, alcuni pensano che anche la grammatica universale abbia qualche ruolo nello sviluppo 

dei pronomi clitici, perché permette all’apprendente di sperimentare opzioni e trovare quelle 

adatte alla lingua che sta imparando (Hamann & Belletti, 2006) Per quanto riguarda l’italiano, 

ci si è chiesti per quale motivo la cliticizzazione dovrebbe essere più difficile di altre lingue e 

soprattutto per un apprendente L2 (Guasti & Belletti, 2015).  

Gli studi condotti su adulti e bambini apprendenti l’italiano come L2 hanno dimostrato che, 

quando la competenza è ancora relativamente bassa, si attraversa uno stadio di omissione del 

pronome clitico, proprio come accade in L1. Leonini e Belletti (2004), in una ricerca su adulti 

con L1 diverse, hanno trovato una grande percentuale di omissioni o sostituzioni con NP pieni; 

Leonini (2006), analizzando la produzione spontanea di un bambino con lingua madre tedesca, 

ha trovato un 14% di omissioni in contesti rilevanti e un 52% di sostituzioni con elementi 

lessicali. Risultati simili sono stati ottenuti da Guasti et al. (2012) e da Ferrari (2006). 
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In generale, le omissioni diminuiscono con l’aumento dei pronomi clitici prodotti e la 

diminuzione dell’uso di NP pieni, che sarebbero strategie per evitare l’inserimento del pronome 

clitico tipiche della popolazione L2. L’uso del pronome forte è rarissimo (proprio come accade 

in L1) e non sono mai stati trovati errori di distribuzione e posizionamento. Questi ultimi dati 

dimostrano che anche gli apprendenti L2 conoscono il valore informativo dei pronomi clitici e 

degli altri pronomi, e che le proprietà semantiche e pragmatiche e i contesti d’uso sono simili 

in tutte le lingue.  

Nella sua interessante tesi di dottorato, Pona (2009) offre una sintesi dei più importanti approcci 

all’acquisizione dei pronomi clitici in italiano L2. Una prima serie di ipotesi è di impianto 

generativista e considera l’influenza della grammatica universale (GU) e della L1 nello sviluppo 

dell’interlingua. Lo stadio iniziale (o difettivo) della L2 è privo delle categorie e dei tratti 

funzionali che si acquisiscono solo in seguito secondo Vainikka & Young-Scholten (1994; 

1996), mentre in Eubank (1991, 1993, 1994) viene descritto come dotato di categorie “spente”, 

attivate poi dalla GU e dalle particolari caratteristiche morfologiche e sintattiche del contesto. 

Dall’altro lato, Clahsen & Meisel (1983) rifiutano qualsiasi tipo di influenza della GU, che non 

può più essere utilizzata dopo aver superato il periodo critico di acquisizione. Per Felix & 

Simmet (1986) si acquisiscono i tratti morfologici dei pronomi clitici, e non i clitici in sé; il 

sistema pronominale esistente nell’interlingua rende disponibili delle funzioni che, in una 

lingua matura e sviluppata, sono tipiche di altri elementi (cfr. 1.2).  

L’ipotesi morfologica (Missing Surface Hypohesis, Lardiere (1998, 2000); Prévost & White 

(2000); White (2003)) associa la difficoltà nell’uso di pronomi clitici in L2 a problemi di tipo 

lessicale: gli apprendenti conoscono le caratteristiche e il valore sintattico delle categorie 

funzionali, ma non riescono a selezionare i tratti morfologici necessari, a causa del cosiddetto 

“problema di mappatura” (Lardiere, 2000). Riprendendo la proposta precedente e quella del 

Partial Transfer/Full Access (cfr. 1.2.3), Santoro (2008) afferma che la L1 interferisce solo 

parzialmente nell’acquisizione dei pronomi clitici della L2, perché è soprattutto la GU a rendere 

disponibili delle opzioni al parlante.  

Esiste poi tutta una serie di ipotesi di stampo funzionale, che collegano l’uso del sistema 

pronominale e dei pronomi clitici in L2 a semplici abitudini o imitazioni dell’input, inizialmente 

non analizzate (Andorno, 1996), a fenomeni di transfer dalla L1 (e.g., Zorzi (1987) ritiene che 

questo determini l’uso erroneo dei pronomi clitici dativi al posto degli accusativi), o all’utilizzo 

delle possibilità rese disponibili dalla grammatica universale, che risulterebbe ancora attiva 

negli apprendenti L2 e provocherebbe errori non attribuibili né all’input della L2 né alla lingua 

madre  (e.g. O’Grady et al. (2008); Huang (1984); Pona (2008)). Tuttavia, Beretta (1986) 
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propone un ordine di acquisizione del sistema pronominale22, sottolineando come esso non sia 

determinato né dal transfer, né dall’effetto frequenza. 

 

2.5 L’acquisizione delle frasi interrogative in italiano  

2.5.1 Introduzione 

Le frasi interrogative sono strutture indipendenti derivate da movimento argomentale: possono 

essere di tipo sì/no, e in questo caso presentano lo stesso ordine delle dichiarative ma 

intonazione ascendente, oppure introdotte da pronomi interrogativi (chi, quale, cosa, perché, 

come…). Queste domande si definiscono interrogative wh-, e in italiano richiedono che 

l’elemento wh- e il verbo siano adiacenti: un’interrogativa sul soggetto, dunque, è caratterizzata 

da un ordine canonico degli elementi (SVO) (56a), mentre in un’interrogativa sull’oggetto (56b) 

(e in tutti gli altri casi, 56c) il soggetto deve necessariamente essere spostato a fine frase, in 

posizione post-verbale:  

 

(56) a. Chi ha mangiato la mela? 23 

 b. Chi tirano i cavalli?  

 c. Quando ha parlato Gianni?  

 

Nel caso in cui il pronome interrogativo sia perché, però, il soggetto può essere inserito sia in 

posizione preverbale, che post-verbale:  

 

(57) a. Perché ha dipinto la casa Gianni?  

 b. Perché Gianni ha dipinto la casa?  

 

Come nelle frasi dichiarative, anche nelle interrogative italiane il soggetto può essere nullo (e 

generalmente questa è la scelta più normale nel caso di un soggetto di prima o seconda persona, 

58a), oppure topicalizzato (58b) e spostato prima dell’elemento wh-, seguito poi da una pausa; 

l’italiano parlato, inoltre, permette di realizzare strutture scisse, con soggetto pre o post-verbale 

(58c):  

 

                                                            
22 ci (con verbo essere) > mi (dativo > accusativo > riflessivo) > si (impersonale e passivante > riflessivo) > ti 
(dativo > accusativo > riflessivo)  > accusativi di terza persona > ne/si clitici > ci locativo > gli > ci, vi personali 
> le dativo > ne (partitivo > oggettivo genitivale > locativo > genitivo) (Beretta, 1986) 
23 Esempi in (56), (57), (58) da Belletti & Guasti, 2015. 
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(58) a. Cosa hai fatto? 

 b. Gianni, cosa ha fatto?  

 c. Cos’è che (Gianni) ha fatto (Gianni)?  

 

Poiché le domande sull’oggetto e sul soggetto hanno lo stesso ordine Wh V N, l’interpretazione 

può essere ambigua in mancanza di un contesto adeguato e con un verbo reversibile. L’elemento 

Wh-, dunque, può essere letto sia come soggetto che oggetto dell’interrogativa; per 

disambiguarla è necessario considerare, oltre agli elementi pragmatici, anche l’accordo. In 

particolare:  

 

- Poiché chi ha solo il tratto di numero singolare, le interrogative che lo contengono 

possono essere interpretate come domande sul soggetto solo quando il verbo è al 

singolare (59a); nel caso in cui si abbia una terza persona plurale, invece, che concorda 

con l’NP post-verbale, l’unica lettura ammessa è sull’oggetto (59b):  

 

(59) a. Chi tira i cavalli? 

 b. Chi tirano i cavalli?  

 

- Il pronome interrogativo quale/i è marcato dal tratto di numero singolare e plurale, 

quindi la domanda è sul soggetto se il verbo si accorda con il sintagma quale/i + NP 

(60a); se il verbo concorda con l’NP post-verbale, il sintagma interrogativo corrisponde 

all’oggetto (60b):  

 

(60) a. Quale cuoco saluta i calciatori? 

 b. Quali mucche insegue il cavallo? 

  

In questo caso, quindi, la frase risulta ambigua se l’elemento complesso quale/i + NP, 

il verbo e l’NP post-verbale condividono i tratti. Il mismatch di numero è fondamentale 

per una corretta interpretazione della frase: 

 

(61) Quali mucche inseguono i cavalli?  
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2.5.2 La derivazione delle frasi interrogative 

Come anticipato, le interrogative derivano dal movimento di un elemento wh- che si sposta 

dalla posizione originaria in cui è generato, allo specificatore del CP. Una catena sintattica 

unisce la traccia lasciata in posizione argomentale all’elemento in posizione finale. (Chomsky, 

1973). La derivazione di interrogative con chi e quale sul soggetto e sull’oggetto viene 

esemplificata di seguito:  

 

(62) a. Chi <chi> tira i cavalli?  

 b. Chi tirano i cavalli <chi>?  

 c. Quale cuoco <quale cuoco> saluta i calciatori? 

 d. Quali mucche insegue il cavallo <quali mucche>?  

 

Il Criterio Wh- (Rizzi, 1996) spiega perché, nella formazione di un’interrogativa, è necessaria 

la vicinanza tra elemento wh- e verbo: un operatore wh- e una testa [+wh] devono essere in 

relazione Specificatore/Testa, quindi nella stessa proiezione. In base al criterio il tratto [+wh] 

si muove con tutto il nodo in cui è generato (cioè l’IP, dove è presente anche il verbo) 

diventando la testa di CP, il cui Specificatore è l’operatore Wh-.   

 

2.5.3 Dati di acquisizione e analisi linguistica  

Gli studi di produzione e comprensione di interrogative condotti sui bambini hanno dimostrato 

che:  

 

- La piena competenza viene raggiunta tra i 4-5 anni. La produzione si sviluppa prima 

della comprensione: in Guasti (1996), i bambini già a 2 anni riescono a produrre 

interrogative wh- corrette, con soggetto nullo o in posizione post-verbale, ordine 

canonico della grammatica adulta. Tuttavia, in uno studio con domande con chi e quale/i 

condotto da De Vincenzi et al. (1999), una buona comprensione delle interrogative sul 

soggetto si attesta a 3;0-4;0 anni, mentre le interrogative sull’oggetto sono comprese 

perfettamente solo dopo i 10 anni. Anche i bambini in Guasti et al. (2012) producono 

molte più frasi di quante riescano a comprenderne; 

- Le interrogative con chi sul soggetto sono più facili delle interrogative con chi 

sull’oggetto, mentre la stessa asimmetria non si ritrova nel caso di quale/i, quello più 

complesso. Ad esempio, Guasti et al. (2012) hanno testato bambini di 4;0-5;0 anni in 

produzione di domande con verbi reversibili e tratti manipolati in modo da non essere 
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ambigue: nel caso di who, le percentuali di produzione sono molto alte per il soggetto, 

e significativamente più basse per l’oggetto; nel caso di which, le percentuali sono in 

generale più basse e nessuna differenza è stata trovata tra S e O.  

In generale, quindi, il gradiente di difficoltà è: ChiS > ChiO; QualeS = QualeO; QualeO 

= ChiO. 

- Quando le interrogative sull’oggetto non vengono prodotte, si ricorre ad altre strategie: 

Guasti et al. (2012) riportano interrogative con dislocazione a sinistra del soggetto (63a); 

con soggetto nullo (63b); passive (63c); con scissione dell’elemento quale + NP (63d); 

frasi scisse (63e); frasi sul soggetto al posto di frasi sull’oggetto (63f). 

 

(63) a. Lui, cosa fa lì da solo?24 

 b. Come ti chiami? 

 c. Chi è legato dagli orsi? 

 d. Il cuoco, quale sta salutando dei calciatori? 

 e. Gli orsi, chi legano? 

 f. Quali bambini tira la fatina? 

 

L’asimmetria tra produzione e comprensione esiste perché la prima è molto più controllata e il 

bambino può scegliere la struttura che preferisce, mentre la seconda è difficile da gestire (Guasti 

& Belletti, 2015).  

Per quanto riguarda l’asimmetria tra interrogative sul soggetto e sull’oggetto, una prima ipotesi 

suggerisce che la difficoltà risieda proprio nella struttura comune Wh V N tipica dell’italiano. 

Una domanda sull’oggetto, quindi, può essere facilmente confusa con una domanda sul 

soggetto (Guasti & Belletti, 2015). Anche il principio di catena minima (De Vincenzi, 1991; 

cfr. 2.2.2) spiega l’asimmetria: la prima interpretazione del parser sintattico attribuisce il ruolo 

di agente al primo elemento che trova, per evitare di tenere occupata la memoria per troppo 

tempo. La presenza del chi spinge il bambino ad analizzare un gap prima del verbo, e ad 

interpretarlo come agente: la lettura è corretta in (64a), ma risulta sbagliata in (64b) dove il gap 

si trova nella posizione finale di oggetto. In tal caso, è necessario un processo di rianalisi che 

però non sembra disponibile ai bambini fino all’età di 10-11 anni (Guasti & Belletti, 2015).  

 

 

                                                            
24 Questi esempi sono ripresi da Guasti & Belletti, 2015:215. 
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(64) a. Chi <chi> tira i cavalli?  

 b. Chi tirano i cavalli <chi>?  

 

Riprendendo le proposte di Guasti e Rizzi (2002) e Franck et al (2006), Guasti et al. (2012) 

propongono l’Agree Interference Approach. Nelle frasi con soggetto preverbale, l’accordo si 

realizza in due step (AGREE e configurazione Specificatore-Testa); nelle frasi con soggetto 

post-verbale, l’accordo è più debole e realizzato solo con l’operazione di AGREE (cfr. 2.2.2). 

L’ipotesi, quindi, ritiene che le domande sull’oggetto siano più complesse a causa 

dell’inserimento dell’oggetto nella relazione di AGREE: il soggetto (se presente) deve essere 

necessariamente posizionato dopo il verbo, quindi nessuna configurazione Specificatore/Testa 

permette di rinforzare l’accordo, e l’oggetto nella proiezione AgrOP (più bassa rispetto a quella 

in cui la configurazione dovrebbe realizzarsi) viene erroneamente interpretato come soggetto e 

riceve i tratti. L’oggetto wh-, dunque, interferisce nell’accordo tra soggetto e verbo, e la 

domanda non viene computata (o viene interpretata come sul soggetto). 

 

(65)25 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo stesso tipo di errore non accade con un soggetto nullo o topicalizzato a sinistra, perché in 

questo caso si ipotizza l’esistenza di un pro preverbale che permette al verbo di verificare subito 

i tratti, senza interferenze da altri elementi: 

 

(66) a. Chi [AgrSP pro tirano] ? 

 b. I cavalli, chi [AgrSP pro tirano] ?  

 

                                                            
25 Guasti e Belletti, 2015. 



66 
 

Secondo l’approccio, quindi, le interrogative sul soggetto sono più facili perché c’è solo un 

candidato disponibile a entrare in relazione Specificatore/Testa con il verbo, cioè il soggetto. 

Lo stesso principio spiega perché una delle strategie preferite dagli adulti siano le interrogative 

sull’oggetto passive, un modo per eliminare i problemi di interferenza e più adatto ad una 

grammatica matura (Guasti et al. 2012, Guasti & Belletti, 2015).  

Infine, la maggiore difficoltà delle domande con quale/i si spiega perché esse prevedono che 

sia tutto un elemento complesso (quale/i + NP) a muoversi (fenomeno del pied-piping) e che 

l’accordo si realizzi non solo tra soggetto e verbo, ma anche all’interno dell’elemento wh-: 

 

 Quale cavallo…? 

 Quali cavalli…? 

 

La combinazione dei fenomeni multipli di accordo e del pied-piping risulterebbe complessa per 

i bambini che ancora non hanno raggiunto una piena competenza nell’uso delle frasi 

interrogative.  

 

2.6 Note conclusive  

Nel presente capitolo, sono state analizzate nel dettaglio le principali strutture dell’italiano 

indagate nell’elaborato, con un’attenzione particolare alle loro caratteristiche, derivazione e 

acquisizione in L1. Alcuni dati hanno anche permesso di osservare lo sviluppo L2, che sembra 

essere molto simile a quello nativo nel caso delle relative e passive, con inevitabili differenze 

tra i due modi di acquisizione, e influenzato dalla grammatica universale da un lato e dalla 

lingua materna del parlante dall’altro nel caso dei pronomi clitici. I dati relativi all’acquisizione 

L2 delle frasi interrogative italiane, purtroppo, sono troppo pochi.  

Ai fini del presente studio, è utile considerare anche altri dati provenienti dalla ricerca italiana: 

per quanto riguarda la morfologia verbale, un apprendente italiano L2 tende, all’inizio 

dell’acquisizione, a usare gli avverbi per indicare relazioni temporali, usando i verbi in forma 

base (terza persona singolare indicativa; poi, anche prima e seconda persona, e forma infinita). 

Il primo tempo a svilupparsi è quindi il presente, seguito dal passato prossimo (che, nelle prime 

manifestazioni, è soggetto a omissione dell’ausiliare), dall’imperfetto e, in ultimo, il futuro 

(Revelli, 2009). Pallotti (1998) riporta che l’aspetto perfettivo precede quello imperfettivo; il 

tempo presente (con una sola forma base valida per tutte le persone) precede il tempo passato; 

il modo fattuale (indicativo) e la proto-modalità (segni non verbali, gesti ed espressioni per 

esprimere il dubbio o il desiderio, Dittmar, 1993) si sviluppano prima del modo non fattuale.  
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Nella morfologia si sviluppano prima unità lessicali non analizzate; il genere (realizzato 

sporadicamente) e le regole di flessione sovraestese appaiono prima dell’accordo di genere 

sull’aggettivo, seguito dall’accordo sul participio. L’articolo viene prima omesso e poi 

realizzato in modo scorretto. Per quanto riguarda i pronomi, il pronome tonico si acquisisce 

prima del pronome clitico (Revelli, 2009; Pallotti, 1998). 

Infine, per quanto riguarda la sintassi, oltre ai dati citati nei paragrafi precedenti, si ricordi che 

le prime produzioni sono frasi dichiarative semplici e giustapposte con argomenti omessi; 

successivamente, viene acquisita la coordinazione (copulative > avversative > disgiuntive > 

conclusive). Tra le subordinate, le avverbiali precedono le relative e le completive. Una 

tendenza generale è, comunque, quella di omettere il complementatore nelle frasi che lo 

richiedono (Revelli, 2009; Pallotti, 1998)   

Tutti questi fenomeni sono stati largamente osservati nel rapido sviluppo linguistico del 

dodicenne oggetto dello studio. La sua competenza italiana è cresciuta notevolmente in pochi 

mesi, e tre fasi diverse di valutazione hanno permesso di identificare un pattern molto simile a 

quello ritrovato in altri studi.  
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Capitolo III  

Le strutture complesse dell’albanese 

 
3.1 Introduzione 

L’albanese è la lingua madre di M. e ad oggi conta più di 7 milioni di parlanti (Ethnologue, 

2008) perché, oltre ad essere la lingua della Repubblica d’Albania, è la parlata del Kosovo (da 

dove proviene M.), del Montenegro e della Macedonia del Nord, ed è riconosciuta, come lingua 

minoritaria o regionale, in Italia e nella ex-Jugoslavia. Comunità albanofone esistono anche in 

Turchia, Bulgaria e Grecia, ma anche in altri stati europei e americani (Solano, 1988).  

L’albanese appartiene alla famiglia indo-europea ed è ritenuta l’ultima rappresentante della 

famiglia illirica e tracia, anticamente diffusa nella penisola balcanica. Si divide in due gruppi, 

cioè il ghego, diffuso nelle regioni più a Nord, tra cui il Kosovo, e il tosco, ognuno dei quali 

composto da più dialetti e parlate locali, così divise:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sistema di scrittura albanese è quello latino, e l’alfabeto (definito, nel 1908, “Alfabeto di 

Monastir”) conta 36 grafemi:  

 

a, b, c, ç, d, dh, e, ë, f, g, gj, h, i, j, k, l, ll, m, n, nj, o, p, q, r, rr, s, sh, t, th, u, x, xh, y, z, zh 

 

Ad ogni grafema è abbinato solo un suono, di tipo vocalico (in tutto sono 7: a, e, ë, i, o, u, y) o 

consonantico; molti grafemi sono come quelli italiani, però non sempre si equivalgono in 

pronuncia. In particolare: 

 

FIGURA 3: Distribuzione geografica dei dialetti albanesi. Da Solano, 2008: IV.  
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 c /ts/  z dell’italiano (pezzo) 

 ç /tʃ/ c dell’italiano (cibo)  

 dh /ð/ th dell’inglese (that) 

 ë /ə/ schwa (girl) 

 gj /ɟ/ gh dell’italiano (ghiro) 

 k /k/ c dell’italiano (corpo) 

 ll /ʟ/ l dell’inglese (fill) 

 nj /ɲ/ gn dell’italiano (gnomo) 

 q /c/ ch dell’italiano (chiodo) 

 rr /r:/ pronunciato con una forte vibrazione 

 sh /ʃ/ sc dell’italiano (scena) 

 th /θ/ th dell’inglese (think) 

 x /dz/ z dell’italiano (mezzo) 

 xh /dʒ/ g dell’italiano (gelato) 

 y /y/ u del francese (lune) 

 z /z/ s dell’italiano (rosa) 

 zh /ʒ/ j del francese (jour) 

 

L’albanese ha un accento fisso, indipendentemente dai morfemi aggiunti alle parole in forma 

base, e non richiede l’uso di accenti tonici grafici. Inoltre, non esiste il raddoppiamento 

consonantico. 

L’interesse verso la lingua albanese  è cresciuto negli ultimi anni, ma gli studi sulla sua 

struttura sintattica non sono numerosi (Turano, 2004). Nel presente capitolo, si descriveranno 

brevemente le stesse strutture complesse descritte per l’italiano (c.f.r. Cap. 2) e le loro 

caratteristiche in albanese.  

 

3.2 Aspetti di morfologia albanese 

Dal punto di vista morfologico, la lingua albanese è molto ricca, sia in ambito nominale che 

verbale (Turano, 2004).  

I sostantivi, così come i pronomi e gli aggettivi, sono marcati per tratti di genere, numero e 

caso. Un nome può essere di genere maschile o femminile, e può essere disambiguato grazie 

alle desinenze utilizzate (di solito, consonante o vocale accentata per il maschile; -ë, vocale 

accentata e non accentata per il femminile): 
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(67) mal ‘monte’, sostantivo maschile 

 shí ‘pioggia’, sostantivo maschile  

 vajzë ‘ragazza’, sostantivo femminile 

 haré ‘allegria’, sostantivo femminile 

 

Le desinenze -e, - ë, -eshë, -ushë, -icë trasformano nomi maschili in femminili:  

 

(68) giysh ‘nonno’   giyshe ‘nonna’ 

 

In albanese si mantiene il sistema a tre generi della famiglia indoeuropea: il genere neutro, 

infatti, è quello dei sostantivi derivati da participi o aggettivi:  

 

(69) të folur ‘linguaggio’ 

 të ftohtë ‘(il) freddo’ 

 

Il tratto di numero può essere singolare o plurale, e la regola di formazione del plurale è molto 

complessa, perché cambia per ogni genere: si usano diverse desinenze, la palatizzazione e la 

metafonia per il maschile; la desinenza -a, -ra per il femminile; la desinenza -a per il neutro:  

 

(70) det ‘mare’   dete ‘mari’  Maschile 

 flutur ‘farfalla’  flutura ‘farfalle’ Femminile 

 të pirë ‘bevanda’  të pira ‘bevande’ Neutro 

 

I sostantivi ammettono la modificazione tramite l’articolo: quello indeterminativo è një 

(‘un/una’), invariabile nel tratto di genere e anteposto al sostantivo. Il determinativo, invece, ha 

il tratto di numero e genere (-i e -u al maschile; -a e -ja al femminile; -t e -it per il genere neutro; 

-t/-të per il plurale di tutti i generi), ed è posposto al sostantivo: 

 

(71) një pulë ‘una gallina’ 

 një djalë ‘un ragazzo’ 

 deti ‘il mare’ 

 liria ‘la libertà’ 

 të mirët ‘il bene’  

 burrat ‘gli uomini’  
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A differenza dell’italiano, l’articolo determinativo albanese si usa con i nomi propri: 

 

(72) Arbeni iku 

 Arben fuggì 

 

I sostantivi propri e comuni (e anche gli aggettivi e i pronomi) portano anche il tratto di caso. 

La declinazione albanese prevede 5 casi: al nominativo è assegnata la funzione di soggetto; il 

genitivo esprime possesso e specificazione; il dativo ha la funzione di complemento di termine; 

l’accusativo realizza la funzione di complemento oggetto; all’ablativo, infine, sono associate 

diverse funzioni (complemento di specificazione, luogo, tempo, ecc.). In base alla presenza o 

meno dell’articolo determinativo, un sostantivo segue la declinazione definita o indefinita.  

Dativo e genitivo sono sempre identici, con la differenza che il secondo è preceduto da una 

particella marcata per tratti di genere e numero: 

 

(73) çanta e studentit   libri i studentit 

 la borsa dello studente  il libro dello studente 

 

Esistono tre classi di declinazioni:  

 

1) declinazione dei sostantivi maschili determinati dall’articolo -i: djalë/djali (‘ragazzo, 

il ragazzo’); 

2) declinazione dei sostantivi maschili determinati dall’articolo -u: plak/plaku 

(‘vecchio, il vecchio);  

3) declinazione dei sostantivi femminili determinati da -a/-ja: vajzë/vajza (‘ragazza, la 

ragazza’).  

 

Anche la morfologia verbale è molto ricca in termini di tratti. Il sistema dei verbi albanesi è 

così composto: 

 

- 9 modi: l’indicativo, il congiuntivo, il condizionale, l’ottativo, l’ammirativo, 

l’imperativo, l’infinito, il participio e il gerundio; 

- 8 tempi: 4 tempi semplici (cioè presente, imperfetto, futuro e passato remoto) e 4 

composti (perfetto, piuccheperfetto, futuro anteriore e trapassato remoto); 
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- Forma attiva e forma medio-passiva. 

 

La coniugazione verbale si ottiene tramite desinenze marcate per tratti di numero e persona; il 

soggetto non ha bisogno di essere espresso.  

I verbi ausiliari sono: jam (“essere”), usato nei tempi composti riflessivi e passivi, e kam 

(“avere”), per la coniugazione di tutti i verbi (di tipo transitivo o intransitivo, impersonale e 

modale): 

 

(74) a. jam veshur “mi sono vestito” 

 b. ka fjetur “ha dormito” 

 

3.3 Le frasi relative in albanese  

La struttura della frase relativa albanese è molto simile a quella italiana. Il complementatore që 

(“che”) è utilizzato per introdurre una RS (75) o una RO (76), ed è un elemento funzionale che: 

 

- non ha tratti di genere/numero;  

- si riferisce a referenti [+/- umano]; 

- non ha tratto di caso.  

 

Nella lingua colloquiale, inoltre, që può introdurre un complemento locativo o indiretto (77) o 

complemento di tempo (78) se riferito a un sostantivo temporale. 

 

(75) bleva      një libër të ri    që   ka dalë    këto ditë   (Turano 2004:93) 

 comprai un libro nuovo che ha uscito questi giorni 

 Ho comprato un nuovo libro che è uscito in questi giorni 

 

(76) mora letrën     që më dërgove dje     (Turano 2004:93) 

 presi la lettera che mi inviasti ieri  

Ho ricevuto la lettera che mi hai inviato ieri  

 

(77) […] dheut,          që u është prishur    foleja   (Newmark et al. 1982:279) 

 […] le formiche, che è stato distrutto il covo 

[…] le formiche, il cui covo è stato distrutto 
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(78)  […] ditën      që    duhej vajtur    (Newmark et al. 1982:279) 

 […] il giorno che  sarebbe dovuto andare 

[…] il giorno in cui (“che”) sarebbe dovuto andare  

  

Anche in albanese, come in italiano, esistono strutture relative complesse, introdotte dal 

pronome relativo i cili (“il quale”) preceduto da preposizione: 

 

(79) vajzat me të cilat punoj      (Turano 2004:93) 

 Le ragazze con le quali lavoro  

 

Il pronome i cili è marcato per tratti di genere, numero e caso:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il pronome relativo i cili può anche essere utilizzato in sostituzione del complementatore që e 

senza preposizione; a differenza dell’italiano, è possibile anche il caso contrario (që al posto di 

i cili, con l’aggiunta di un pronome di ripresa) (Turano, 2004):  

 

(80) a. vajza,        e cila     po vesh fustanin e kuq, quhet Mira  (Turano 2004: 93-94) 

    la ragazza, la quale indossa il vestito rosso, si chiama Mira 

  La ragazza che (“la quale”) indossa il vestito rosso si chiama Mira 

 b. ky është libri i zonjës,          që i fola dje  

     questo è il libro della donna che le parlai ieri  

     questo è il libro della donna alla quale ho parlato ieri  

 

 

FIGURA 4: Paradigma del pronome relativo i cili (Turano, 2004:48) 
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3.4 La voce medio-passiva albanese  

La forma passiva albanese coincide con la forma riflessiva: uno stesso verbo in forma medio-

passiva (Newmark et al, 1982; Solano, 1988) può indicare l’azione svolta e ricevuta dallo stesso 

agente-tema (81a), oppure l’azione ricevuta da un tema che diventa il soggetto della frase (81b). 

 

(81) a. Lindita lahej      (Turano 2004:71) 

     Lindita si lavava 

 b. Lindita lahej         prej s’ëmes 

     Lindita era lavata dalla madre 

 

La voce medio-passiva si può realizzare in tre modi diversi: 

 

- Tramite una derivazione morfologica, cioè con morfemi e desinenze apposite, nel caso 

del congiuntivo e indicativo presente e imperfetto, futuro, condizionale e imperativo. 

La forma non attiva, quindi, è di tipo flessivo: alla radice si uniscono morfemi diversi 

marcati per tratti di numero e persona (Turano, 2004; 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Con il clitico u davanti alla forma attiva, nel caso del tempo semplice aoristo, e dei modi 

ottativo e ammirativo (posizione proclitica) e a seguito o tra la radice e la desinenza 

della forma attiva, nel caso dell’imperativo (posizione enclitica o mesoclitica): 

 

FIGURA 5: Il presente di laj 'lavare'; Turano, 2011. 

FIGURA 6: L'imperfetto di laj 'lavare'; Turano, 2011. 
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Il clitico u è molto simile al riflessivo si delle lingue romanze (Turano, 2011; Manzini 

& Savoia, 2004; Manzini et al. 2016), perché è invariabile ed è usato in tutte le voci 

verbali, che non hanno una flessione diversa rispetto a quella attiva, fatta eccezione per 

la terza persona singolare che è ridotta. 

- Con jam “essere” + participio passato per formare tutti i tempi composti. La differenza 

tra la voce attiva e quella medio-passiva nei tempi composti è, dunque, l’ausiliare 

utilizzato, perché l’attivo richiede kam “avere” (Turano, 2011). 

 

 

FIGURA 7: L'aoristo di laj 'lavare'; Turano, 2011. 

FIGURA 8: L'ottativo di laj 'lavare'; Turano, 2011. 

FIGURA 9: L'ammirativo di laj 'lavare'; Turano, 2011. 

FIGURA 10: L'imperativo di laj 'lavare'; Turano, 2011. 

FIGURA 11: Il perfetto di laj 'lavare'; Turano, 2011. 
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Una stessa voce verbale, dunque, può essere interpretata come riflessiva (nel caso in cui 

l’argomento interno ed esterno siano coindicizzati, cioè agente e tema corrispondono, e 

svolgono e ricevono la stessa azione) o come passiva. In questo caso, si richiede una 

riorganizzazione degli elementi: l’oggetto della frase attiva (in caso accusativo) occupa la 

posizione del soggetto della passiva (caso nominativo) e il soggetto dell’attiva diventa un PP 

introdotto da nga. Come in italiano, anche in albanese il complemento d’agente è opzionale; la 

sua presenza, tuttavia, permette di disambiguare la frase e le attribuisce solo una lettura passiva 

(Manzini & Savoia, 2004). 

 

(82) a. era      e malit        shpërndante këngën    (Turano 2011) 

    vento-il di monte-il disperdeva   canto-il 

  Il vento della montagna disperdeva il canto 

 b. kënga    shpërndahej              nga era     e malit 

     canto-il disperdeva-NON-ATT da vento-il di monte-il 

   Il canto era disperso dal vento della montagna 

 

Anche il passivo ricorre ai tre meccanismi di derivazione validi per la voce medio-passiva: 

 

(83) a. romani      lexohet              nga Albani 

    romanzo-il legge-NON-ATT da Alban 

  Il romanzo è letto da Alban 

 b. romani u   lexua                 nga Albani 

    romanzo-il lesse-NON-ATT da Alban 

  Il romanzo fu letto da Alban 

 c. romani      është lexuar        nga Albani 

    romanzo-il è letto-NON-ATT da Alban 

   Il romanzo è stato letto da Alban  

 

3.5 I pronomi clitici in albanese  

Oltre al clitico u precedentemente menzionato, l’albanese presenta altri pronomi clitici marcati 

per tratti di persona, numero e caso, riassunti nella seguente tabella: 

 



77 
 

 Clitici del dativo Clitici dell’accusativo 

Prima  

Seconda             singolare 

Terza 

Prima  

Seconda             plurale 

Terza 

Riflessivo 

më (mi) 

të (ti) 

i (gli/le) 

na (ci) 

ju (vi) 

u (loro) 

u (si) 

më (me) 

të (te) 

e (lo/la) 

na (ci) 

ju (vi) 

i (li/le) 
u 

 

In albanese, i pronomi clitici appaiono sempre in posizione proclitica, cioè prima del verbo, con 

ogni tempo e modo, tranne in caso di modo imperativo. In particolare, con le forme sintetiche 

del verbo, la posizione del pronome clitico è immediatamente precedente al verbo, e tra la 

negazione e il verbo nel caso di forme negative: 

 

(84) a. Lindita më kupton mirë      (Turano 2004:82) 

     Lindita mi capisce bene 

 b. Lindita nuk më ftoi 

     Lindita non mi invitò  

 

Le forme sintetiche composte presentano la struttura Cl Aux V: 

 

(85) dje Lindita (nuk) më ka folur      (Turano 2004:83) 

 ieri Lindita (non) mi ha parlato  

 

La distribuzione del pronome clitico è diversa in caso di forme analitiche, come il congiuntivo 

o il condizionale, perché appare tra la particella të necessaria per costruire la forma congiuntiva 

(usata anche in caso di futuro e condizionale) e il verbo flesso. Anche in questo caso, la 

negazione è più alta rispetto alla costruzione verbale e clitica: 

 

(86) a. shpresoja që   të më tregonte diçka            (Turano 2004:83-84) 

    speravo     che mi raccontasse qualcosa 

   speravo che mi raccontasse qualcosa 

 b. është mirë që të mos e lexosh këtë libër 

     è       bene che    non lo legga questo libro 
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   è meglio che tu non lo legga questo libro 

 c. (nuk) do të më takojë       nesër 

     (non)          mi incontrerà domani 

   (non) mi incontrerà domani 

 

Anche al gerundio e infinito, il pronome clitico appare tra la particella (duke per il gerundio, 

për të per l’infinito) e il verbo flesso; in questi casi, però, la negazione mos è in posizione 

immediatamente successiva alla particella: 

 

(87) a. iku duke mos e  vështruar   në sy     (Turano, 2004:84) 

     scappò    non lo guardando in occhi 

   Scappò senza guardarlo negli occhi 

  

b. përsëritini mësimet për të mos i   harruar 

     ripetete lezioni-le    per     non le dimenticare 

    ripetete le lezioni per non dimenticarle 

 

L’albanese ammette le combinazioni morfologiche tra due pronomi clitici: il dativo precede 

l’accusativo e le due forme si fondono (se l’accusativo è singolare, e) oppure si assiste 

all’elisione della vocale del dativo (in caso di pronome clitico accusativo plurale i). 

 

 Singolare Plurale Riflessivo 

Prima  

Seconda             singolare 

Terza 

Prima  

Seconda             plurale 

Terza 

 

ma (me lo) 

ta (te lo) 

ia (glielo) 

na e (ce lo) 

jua (ve lo) 

ua (glielo) 

m’i (me li) 

t’i (te li) 

ia (glieli) 

na i (ce li) 

jua (ve li) 

ua (glieli) 

m’u  

t’u  

iu  

na u  

ju  

ju  

   

(88) a. ia       tregoi     dje      (Turano 2004:85-86) 

    gli+lo raccontò ieri  

               glielo (a lui) ha raccontato ieri  

 b. ua      tregoi     dje 
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    gli+lo raccontò ieri 

   glielo (a loro) ha raccontato ieri 

 c. m’i    dha   dje 

    me+li diede ieri 

   me li ha dati ieri 

 d. na i  dha    dje 

    ce+li diede ieri 

    ce li ha dati ieri  

 

In lingua colloquiale, inoltre, è possibile l’uso della forma i al posto del pronome clitico dativo 

di terza persona u, e della forma u al posto di ju (dativo, seconda persona plurale) (Newmark et 

al 1982). 

Finora, i pronomi clitici albanesi sembrano essere piuttosto simili a quelli italiani. Tuttavia, solo 

l’albanese ammette la co-occorrenza dei pronomi clitici e dei pronomi tonici (89). Inoltre, 

mentre in italiano si può usare unicamente il tonico, in albanese si richiede l’uso del solo 

pronome clitico, o di entrambi (90): 

 

(89) asaj i erdhi një letër nga Tirana     (Turano 2004:87) 

*A lei le è arrivata una lettera da Tirana 

(90) a. mua më pëlquejnë shumë lulet 

 *A me mi piacciono molto i fiori 

 b. më pëlquejnë shumë lulet 

 Mi piacciono molto i fiori 

 

3.6 Le frasi interrogative in albanese 

Il sistema albanese ammette la formazione di frasi interrogative sì/no e wh- dirette e indirette. 

A differenza dell’italiano, lingua in cui basta la semplice intonazione della voce per trasformare 

una frase dichiarativa in una domanda di tipo sì/no, la lingua albanese ricorre a tre sistemi: 

 

1. Intonazione della voce; 

2. L’uso della particella invariabile a che introduce tutta la struttura e determina un 

particolare ordine delle parole, in cui il verbo deve occupare la posizione 

immediatamente successiva alla particella e il soggetto quella finale, con i complementi 

al centro. A non ammette la co-occorrenza con i pronomi interrogativi di tipo wh-: 
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(91) a. a ka motra  Lindita?     (Turano 2004:75) 

        ha sorelle Lindita? 

    ha sorelle Lindita? 

 b. nuk e di      a ka motra Lindita. 

     Non lo so      ha sorelle Lindita 

   non so se Lindita ha sorelle 

 

3. L’uso della particella interrogativa po, che non richiede nessun nuovo ordine degli 

elementi e permette al soggetto di rimanere in posizione preverbale; po può anche co-

occorrere con altri pronomi interrogativi. 

 

(92)  a. po ti vjen   me mua?     (Turano, 2004: 75) 

          tu vieni me con? 

     tu vieni con me? 

b. po çfarë ke thënë? 

           cosa  hai detto? 

    cosa hai detto? 

 

Per quanto riguarda le strutture interrogative wh- che, come già spiegato nel precedente 

capitolo, richiedono lo spostamento dell’elemento wh- a inizio frase, e la costruzione di una 

catena sintattica, l’albanese ricorre ai pronomi interrogativi kush (“chi”), çfarë (“cosa”), kur 

(“quando”), ku (“dove”), cili (“quale”), si (“come”), pse (“perché”). La loro derivazione, quindi, 

è simile a quella italiana: l’elemento interrogativo deve obbligatoriamente muoversi nel CP e 

lasciare la sua posizione argomentale, e questo vale sia per le domande dirette che indirette, sia 

per le domande sull’oggetto che quelle sul soggetto: 

 

(93) a. çfarë ka lexuar Beni?     (Turano 2004:76-77) 

    cosa   ha letto     Ben? 

               cosa ha letto Ben? 

 b. çfarë thua se   ka lexuar Beni? 

     cosa   dici che ha letto    Ben? 

   cosa dici che ha letto Ben? 

 c. kush ka marrë librin? 
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     chi    ha preso  libro-il? 

   chi ha preso il libro? 

 

A differenza di altre lingue, l’albanese permette la co-occorrenza tra il pronome interrogativo 

e l’elemento che introduce un’interrogativa indiretta, se, possibilità che in italiano è 

agrammaticale:  

 

(94) nuk dihet  se kur         do të niset     (Turano 2004:76) 

 *non si sa che quando partirà 

 

Come in italiano, il pronome kush “chi” è invariabile per genere e numero (ma non per caso), 

richiede l’accordo al singolare sul verbo e si usa solo per le persone; çka è il pronome 

corrispondente, invariabile e usato per le cose. I pronomi ç’ e çë (“chi, cosa”) si riferiscono sia 

a cose che persone. Cili (“quale”) è marcato anche per i tratti singolare e plurale, maschile e 

femminile (Kamsi, 1930). 

La declinazione di kush è: 

 

 Nom.  kush 

 Acc.  kë 

 Gen.  i kujt 

 Dat./Abl. kujt 

 

La declinazione di cili è invece riassunta nella seguente tabella. 

 

 

Casi 

Maschile Femminile 

Singolare Plurale Singolare Plurale 

Nom. 

Acc. 

Gen. 

Dat./Abl. 

cili 

cilin 

i cilit 

cilit 

cilët  

cilët 

i cilëve(t) 

cilëve(t) 

cila 

cilën 

i cilës 

cilës 

cilat  

cilat 

i cilave(t) 

cilave(t) 

 

 

 

 



82 
 

L’NP che si unisce all’interrogativo cili deve concordare con esso in genere, numero e caso:  

 

(95) a. cili djalë?       (Turano 2004:46) 

    quale ragazzo? 

 b. cilët djalë? 

    quali ragazzi? 

 a. cila vajzë? 

    quale ragazza? 

 b. cilat vajza? 

    quali ragazze? 
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Capitolo IV 
La prima fase di valutazione delle abilità linguistiche 

 
4.1 Introduzione 

La competenza L2 in italiano di M. è stata studiata in tre diverse fasi, tra dicembre 2018 (età 

12;7) e giugno 2019 (età 13;0), con test linguistici che hanno permesso di monitorare la sua 

crescita e di attestare risultati sempre migliori. Oggetto di studio sono state le strutture 

complesse dell’italiano (frasi passive, frasi relative, frasi interrogative, frasi relative complesse 

e frasi contenenti pronomi clitici) in comprensione, produzione elicitata e spontanea scritta e 

orale, ripetizione.  

Un gran numero di dati è stato raccolto per osservare la presa di consapevolezza, la 

manipolazione delle strutture a movimento della lingua italiana e i tempi che sono stati necessari 

a M. cercando, al tempo stesso, di ampliare la ricerca sullo sviluppo italiano L2. 

Questo capitolo si concentrerà sulla prima finestra di valutazione, avvenuta quasi all’inizio del 

trasferimento in Italia dello studente, quando lo sviluppo della sua competenza linguistica era, 

naturalmente, ancora agli inizi. Le fasi successive saranno esaminate nel dettaglio nei capitoli 

a seguire.  

 

4.2 Partecipante 

M. è uno studente originario del Kosovo, arrivato in Italia nel giugno 2018, all’età di 12 anni; 

la sua lingua madre è l’albanese, più precisamente il ghego. Prima di arrivare qui non aveva 

mai studiato l’italiano; ha cominciato a frequentare corsi L2 per stranieri organizzati dalle 

parrocchie e, a partire da settembre, una scuola secondaria di primo grado di Mestre, dove ci 

siamo conosciuti. L’ho affiancato nell’apprendimento della lingua durante la mia esperienza di 

tirocinio, in un periodo dai 12;5 ai 13;0 anni.  

M. ha eseguito i test per la prima volta tra dicembre 2018 e gennaio 2019 (12;7 anni). La sua 

performance è stata confrontata con i dati su studenti di italiano L2 e gruppi di controllo della 

letteratura bilingue: si osserveranno i risultati raccolti da De Nichilo (2016) nel suo progetto di 

insegnamento esplicito delle strutture complesse su A., un ragazzo bengalese trasferitosi in 

Italia (età 17;10 – 18;2) e confrontati con un gruppo di controllo (GC1) di 9 studenti italiani 

(età media 15;9), e quelli raccolti da Bozzolan (2015), che ha realizzato un progetto simile su 

JM., bambina romena di 7;4 anni, la cui performance è stata paragonata a quella di un gruppo 

di controllo (GC2) di sei bambini italiani con età media 7;5 (per i test di comprensione e 
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produzione di frasi relative) e di un gruppo  (GC3) di 7 bambini italiani abbinati per età 

linguistica (6;0; frasi passive).  

 

4.3 Materiali  

In questa prima fase di valutazione, M. ha eseguito i seguenti test, somministrati in un’aula 

tranquilla della sua scuola media, durante le ore di italiano: 

 

- TROG-2, per la valutazione iniziale delle sue abilità; 

- Frog Story test, per la valutazione della sua capacità narrativa; 

- Test di produzione di frasi passive (Verin. 2010); 

- Test di comprensione di frasi passive (Verin, 2010); 

- Test di produzione di frasi relative (Volpato, 2010); 

- Test di comprensione di frasi relative (Volpato, 2010); 

- Test di produzione di pronomi clitici (Arosio et al., 2014); 

- Prove di scrittura libera e guidata. 

 

4.4 TROG-2 

Il TROG-2 (Test for Reception of Grammar – 2) è un test che valuta le abilità grammaticali 

ricettive di un soggetto mettendole a confronto con i dati  normativi ottenuti da un campione di 

età compresa tra 4 e 86 anni.   

Il test è composto da 80 stimoli a risposta multipla, divisi in contrasti grammaticali di quattro 

item ciascuno, in difficoltà crescente; ogni item è formato da 4 figure, quella target, che 

rappresenta la proposizione letta dallo sperimentatore, e 3 distrattori. Il blocco è superato se il 

soggetto individua la risposta corretta per tutti e quattro gli item; il test va sospeso nel momento 

in cui si fallisce in cinque blocchi consecutivi.  

La figura 12 corrisponde all’item “Il pettine è rosso”: la risposta corretta è la numero 4, mentre 

le altre sono distrattori che raffigurano la stessa proposizione alterata. La particolare struttura 

del test permette di effettuare un’analisi quantitativa e qualitativa dei risultati, per confrontarli 

con quelli standard e individuare le aree in cui il soggetto ha più difficoltà. 
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4.4.1 Procedura 

Dopo due item di addestramento, vengono proposti quelli dei vari blocchi. M. rispondeva 

indicando la figura che pensava corrispondesse alla frase letta. 

Prima di iniziare, lo sperimentatore introduce il task e spiega al bambino ciò che deve fare. Se 

risponde senza problemi, si può procedere alla lettura degli stimoli successivi. Quando il 

soggetto non risponde, non capisce la frase o chiede di poterla riascoltare, è possibile ripetere 

l’item; feedback correttivi sono ammessi, per stimolarlo e farlo sentire a suo agio.  

Le risposte sono state annotate sull’apposito modulo di registrazione, segnando il numero della 

figura indicata accanto alla frase corrispondente; quando la sequenza dei numeri corrispondeva 

esattamente a quella originaria, il blocco si considerava superato e il test proseguiva.  

La somministrazione è durata 15 minuti circa; le figure sono state presentate su un PowerPoint.  

 

4.4.2 Risultati  

La seguente tabella rappresenta i risultati quantitativi raggiunti da M.: 

 

Blocchi totali superati 15 
Punteggio standard 97 
Percentile 42 
Età equivalente 11;1 

    TABELLA 1: Risultati di M. nel TROG-2 

 

FIGURA 12: Esempio di item del TROG-2 
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L’età linguistica raggiunta nella comprensione della grammatica italiana è di più di un anno 

inferiore a quella cronologica (12;7). Il punteggio ottenuto dallo studente è più basso rispetto a 

quello medio dei bambini di 10;0-13;0 anni (Punteggio standard medio: 100.45; DS = 12.13). 

Dal punto di vista qualitativo, invece, non sono stati superati i seguenti blocchi:  

 

- K, Passivo invertibile (La mucca è inseguita dalla ragazza): 0/4 risposte; 

- L, anafora assente (L’uomo sta guardando il cavallo e sta correndo): 3/4 risposte;  

- O, né…né (La ragazza non sta né indicando né correndo): 2/4 risposte; 

- S, Proposizione RO (La ragazza insegue il cane, che sta saltando): 1/4 risposte; 

- T, Frase racchiusa al centro (La pecora, che la ragazza guarda, sta correndo): 3/4; 

 

Numero di ripetizioni 9, Lievemente anormale 

Numero di errori di tipo lessicale 

(0 = normale; 10+ = anormale) 

4 

Blocchi in cui tutti gli item sono sbagliati Blocco K 

Numero di errori negli ultimi 5 blocchi 2 

Pattern di errore globale Sporadico 
TABELLA 2: Dati qualitativi nel TROG-2. 

 

Il campione normativo di 10;0-13;11 anni non commette errori in K (errore sistematico: 0%), 

ma ottiene lo 0,3% e l’1,9% di errore in S e T. I risultati di M. sono simili a quelli del gruppo 

campione. L’errore sistematico in K, invece, si attesta tra 4;0 e 5;11 anni.  

 

4.4.3 Considerazioni sul TROG-2  

Il TROG-2 è il primo test che M. ha eseguito ed è stato sufficiente per capire che, considerando 

la sua limitata conoscenza dell’italiano, lo studente non ha particolari difficoltà linguistiche. Il 

suo punteggio è di poco inferiore a quello dei suoi coetanei nativi italiani, e gli errori si ritrovano 

soprattutto nel blocco K del passivo.  

Osservando nello specifico le risposte scorrette si notano difficoltà lessicali più che 

grammaticali. Ad esempio, nei due item con il verbo “inseguire” al passivo, M. ha selezionato 

la figura in cui i ruoli tematici sono rispettati, ma l’azione è diversa:  

 

K1 Target: La mucca è inseguita dalla ragazza 

      Risposta: La mucca è imboccata dalla ragazza 
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Si può ipotizzare che il problema di M. non sia tanto nel passivo e nella riorganizzazione dei 

ruoli tematici, ma nel verbo “inseguire”, magari confuso con verbi fonologicamente simili.  

Negli altri due item, invece, M. ha selezionato la figura in cui l’azione (verbo reversibile 

spingere) è rappresentata a ruoli tematici invertiti, preferendo una lettura lineare degli elementi.  

Nel blocco O, M. ha commesso due errori, quando la costruzione né…né si trova a inizio frase 

e l’elemento avversativo non è computato:  

 

O2 Target: Né la sciarpa né il fiore sono lunghi 

      Risposta: La sciarpa e il fiore sono lunghi.  

 

Infine, nelle frasi relative e incassate al centro M. ha commesso solo 2 errori su 8.  

 

4.5 Frog story test 

Il secondo passo nell’indagine della competenza in italiano L2 di M. è stata la valutazione delle 

sue abilità narrative, molto utili nel testing linguistico, poiché accessibili anche ai bambini 

piccoli. La narrazione è spontanea e permette di osservare lo sviluppo di determinate aree 

morfosintattiche nel corso della crescita (Reilly et al. 2004). 

Nel test Frog, where are you? (Mayer, 1969) M. ha eseguito una narrazione orale 

semispontanea di una storia raffigurata in 24 immagini. Per la codifica e l’analisi dei risultati, 

è stato utilizzato lo studio di Padovani & Mestucci (2015) su parlanti italiani di 6-13 anni. La 

performance di M. durante le varie somministrazioni è riportata nell’Appendice A. 

 

4.5.1 Procedura  

Il Frog story test è un libretto composto da 24 pagine con sole figure che rappresentano la storia 

di un bambino e del suo cane alla ricerca della loro rana, scappata via durante la notte. I due la 

cercano nel bosco, dove devono affrontare diversi ostacoli, riuscendo infine a ritrovarla insieme 

a tutta la sua famiglia.  

Il partecipante del test deve sfogliare le pagine e raccontarle pian piano. Lo sperimentatore 

introduce il compito, preceduto da una fase di warm-up, per familiarizzare con il task, durante 

la quale M. poteva chiedere la denominazione di personaggi e oggetti, perché il lessico da lui 

posseduto in quel periodo era troppo povero.  

La performance è stata registrata e trascritta e ha avuto una durata di circa 8 minuti. 



88 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.2 Coding della performance  

Seguendo lo schema proposto da Padovani & Mestucci (2015), sono state valutate tre aree:  

 

- Struttura globale 

1. Punteggio per eventi (Norbury & Bishop, 2003), range 0-102: si assegnano fino a 2 punti 

per ognuna delle 51 possibili proposizioni per raccontare la storia;  

2. Narrative maturity scale, range 0-5: 0 punti per il rifiuto; 1 se gli eventi sono solo 

accostati; 2 se sono disposti in sequenza semplice; 3 se la narrazione ha un’introduzione, 

azioni e conseguenze; 4 nel caso di introduzione, azioni per raggiungere uno scopo, 

ambiente e conseguenze, risoluzione dei problemi e conclusione; 5 per la “vera narrazione”; 

3. Organizzazione narrativa, range 0-3: 0 punti per il rifiuto, 1 per eventi accumulati senza 

ordine, 2 per una “narrazione finalizzata”, 3 punti per la “narrazione elaborata”; 

4. Punteggio di struttura narrativa, range 0-9: un punto per ognuno dei 9 eventi centrali; 

5. Punteggio composito globale = 1 + [4 x (2 + 3)], range 0-237: è un punteggio che 

raccoglie dati qualitativi e quantitativi. 

 

- Struttura linguistica locale  

1. Parametri di base: il numero di parole, il numero di clausole, la lunghezza media (LM), 

il tempo narrativo e la fluenza;  

2. Complessità sintattica (Losh & Capps, 2003; Padovani & Mestucci, 2015): numero di 

subordinate, subordinate di secondo grado, range sintattico 0-5 (1 punto per la presenza di 

almeno un esempio di 5 strutture sintattiche: coordinate, verbi servili, proposizioni 

avverbiali, relative e passive); 

FIGURA 13: Prima pagina del Frog Story Test 
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3. Errori semantico-lessicali, grammaticali-morfologici, fonologici: 1 punto per ogni 

errore; 

4. Coesione (Berman, 2009): pronomi, aggettivi possessivi e clitici corretti e scorretti; 

articoli indeterminativi per riferirsi a personaggi già noti.  

 

- Pragmatica  

1. Evaluation (Bamberg & Damrad Frye, 1991): somma dei verbi mentalistici, emozioni, 

discorsi diretti, intensificatori, connettivi, frasi per esprimere incertezza; 

2. Qualità delle informazioni aggiuntive (Norbury & Bishop, 2003): informazioni coerenti 

e appropriate, informazioni non coerenti o strane, punteggio totale (coerenti - non coerenti); 

3. Solleciti da parte dello sperimentatore. 

 

Inoltre, gli errori morfosintattici commessi da M. sono stati classificati in tal modo:  

 

- Omissione dell’articolo, in situazioni come “In bottiglia”; 

- Articolo errato, “Un stagno”; 

- Errore di accordo articolo – sostantivo, “Un bottiglia”; 

- Preposizione errata, “Nel collo di cervo” invece di “Sul collo del cervo”; 

- Omissione del clitico, “Quando svegliati” invece di “Quando si sono svegliati”; 

- Sostituzione dell’ausiliare, “Ha scappato”; 

- Omissione dell’ausiliare, “Anche questo (l’ho) spiegato”; 

- Omissione della copula, “Cosa questo?” 

- Omissione del verbo, “Il bambino (dice) così”; 

- Errore di accordo aggettivo – sostantivo, “molto (molte) piccole rane”; 

- Avverbi e congiunzioni errati, “Il bambino anche (e) il cane”; 

- Uso errato di c’è/ci sono, “così il cane c’è la bottiglia molto pesante”.  

 

4.5.3 Risultati 

La narrazione di M. è stata di circa 8 minuti, 620 parole e 65 clausole (ovvero tutte quelle frasi 

dotate di predicato, Padovani & Mestucci, 2015) delle quali buona parte erano proposizioni 

utilizzate per chiedere conferma o vocaboli sconosciuti, come “Non lo so, come si dice in 

italiano?”. Eliminando dal conteggio tali espressioni, il numero di clausole diventa 39.  
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STRUTTURA 

GLOBALE 

PUNTEGGIO PER EVENTI 45/102 
Organizzazione narrativa 
Narrative maturity scale 
Struttura narrativa 

1,5/3 
3/5 
7/9 

Punteggio globale composito 76,5/237 
 

STRUTTURA 
LOCALE 

 
 
 

PARAMETRI DI BASE  
Numero totale di parole 
Numero totale di clausole 
Lunghezza media della clausola 
(LMC) 
Tempo narrativo in secondi 
Parole al minuto 

620 
65 
7,98 
458 
81,22 

 
39 senza “Va bene, 
non ho capito..” 
13,31 

COMPLESSITA’ SINTATTICA  
Range sintattico 
Numero totale di subordinate 
Subordinate di secondo grado 

3 
5 
2 

ERRORI SEMANTICO-LESSICALI 9 
ERRORI MORFOLOGICI-
GRAMMATICALI 

47 

ERRORI FONOLOGICI 5 
COESIONE -1 

Pronomi, aggettivi possessivi, clitici 
corretti 
Pronomi, aggettivi possessivi, clitici 
scorretti 
Articolo indeterminativo per 
personaggi già introdotti 

6 
6 
1 

 
PRAGMATICA 

EVALUATION  
Verbi mentalistici 
Emozioni dei personaggi 
Discorsi diretti 
Intensificatori 
Connettivi causali e finali 
Espressioni di incertezza 

0 
0 
3 
4 
1 
0 

 Totale 8 
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE -1 
Informazioni coerenti e appropriate 
Informazioni non coerenti 

0 
1 

SOLLECITI
  

0 

TABELLA 3: Risultati di M.  nel Frog Story Test, in base allo schema Padovani-Mestucci (2015) 

 

La narrazione risulta lenta e poco fluente, con pause ed esitazioni. Il linguaggio è 

prevalentemente nominale, le frasi sono solo accostamenti di sostantivi, brevi e incomplete; la 

giustapposizione è preferita alla subordinazione e coordinazione.  
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La performance di M. è stata paragonata a quella dei bambini del gruppo di controllo di 

Padovani & Mestucci (2015), divisi in 4 sottogruppi: scolarità 1 (prima elementare), 3 (terza 

elementare), 5 (quinta elementare), 7 (seconda media, la stessa classe frequentata da M.). 

 

 M. Classe 1 Classe 3 Classe 5 Classe 7 
Struttura globale      
Punteggio per eventi 
Organizzazione narrativa 
Narrative maturity scale 
Struttura narrativa 
Punteggio globale composito 

45 
1,5 
3 
7 

76,5 

43.2 
1.6 
2.0 
4.6 

61.5 

55.9 
2.2 
3,7 
7,2 

99,2 

47,9 
2,1 
3,5 
6,6 

85,3 

50,9 
2,3 
3,3 
6,6 

89,4 
Struttura locale      
Totale parole 
Totale clausole 
LM clausola 
Tempo narrativo 
Velocità di eloquio 
Range sintattico 
Subordinate 
Subordinate II grado 
Errori lessicali 
Errori grammaticali 
Errori fonologici 
Coesione pronomi +  
Coesione pronomi -  
Coesione articoli -  
Coesione totale 

620 
39 

13,31 
458 

81,22 
3 
5 
2 
9 
47 
5 
6 
6 
1 
-1 

293.3 
42.9 
6.1 

198,0 
89,7 
3,0 

13,6 
0,5 
4,1 
9,0 
0.8 

15,5 
2,9 
0,2 

12,3 

368.0 
55,7 
6,0 

215,2 
104,6 
3,4 

24,3 
2,4 
2,4 
7,1 
0,2 

15,0 
2,5 
0,3 

12,2 

293,6 
44,7 
5,9 

183,0 
103,9 
3,3 

25,6 
2,8 
2,8 
5,8 
0,3 

22,4 
3,8 
--- 

18,6 

332,9 
50,2 
6,0 

179,0 
116,3 

3,8 
28,4 
3,0 
2,7 
5,1 
--- 

23,9 
1,8 
0,3 

21,7 
Pragmatica      
Evaluation 
Informazioni aggiuntive +  
Informazioni aggiuntive - 
Informazioni aggiuntive tot. 
Solleciti 

8 
0 
1 
-1 
--- 

7,8 
15,0 
5,2 
9,8 
0,5 

8,8 
13,2 
2,2 

11,0 
--- 

9,4 
17,3 
3,1 

14,1 
--- 

13,0 
18,6 
1,4 

17,1 
--- 

TABELLA 4: Confronto dei dati di M. e dei bambini di Padovani & Mestucci, 2015.  

 

Nella struttura globale, la performance di M. si avvicina a quella dei bambini di prima 

elementare. Nella struttura locale, ha utilizzato un numero di parole più alto ma, poiché molte 

di esse erano ripetizioni o domande rivolte direttamente allo sperimentatore (e quindi, escluse 

dalla narrazione), il numero di frasi e la fluenza risultano impoveriti. Lo stesso si può dire per 

il numero di subordinate, e anche gli errori sono più degli altri bambini. Il suo testo, inoltre, 

non è coeso, in quanto clitici, possessivi e pronomi sono del tutto assenti.  
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In pragmatica, M. ha ottenuto un punteggio di evaluation tra quello dei bambini di 1 e 3 classe; 

non fornisce informazioni aggiuntive, ma si limita a narrare ciò che vede. 

La sua performance è peggiore di quella dei suoi coetanei ma, considerando la poca esperienza 

in italiano L2, questi dati risultano abbastanza normali. 

Osservando gli errori morfosintattici, sono stati ritrovati i seguenti risultati:  

 

Omissione dell’articolo 19 

Articolo errato 1 

Accordo articolo-sostantivo 6 

Preposizione errata 6 

Omissione del clitico 1 

Sostituzione dell’ausiliare 3 

Omissione dell’ausiliare 5 

Omissione della copula 1 

Omissione del verbo 2 

Avverbi e congiunzioni errati 1 

Accordo aggettivo-sostantivo 2 

C’è/Ci sono 5 

 

Numerose difficoltà riguardano le categorie funzionali: l’articolo è quasi sempre omesso con 

una preposizione articolata, al posto della quale viene prodotta una preposizione semplice:  

 

(96) Non c’è la rana in bottiglia 

 

Anche la morfologia verbale è problematica, poiché M. omette l’ausiliare o utilizza avere al 

posto di essere (a) (il contrario si è verificato in un solo caso, b), omette copula o verbo (c): 

 

(97) a. Dopo cane ha scappato 

 b. Non è capito 

 c. Il bambino in terra 

 

 La costruzione c’è/ci sono è complessa per lo studente, che la utilizza come se corrispondesse 

esattamente al verbo essere: 
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(98) Il bambino c’è su i colla di cervo (Il bambino è sul collo del cervo) 

 

4.5.4 Considerazioni sul Frog story test 

L’abilità narrativa di M. è molto problematica e, considerando la sua recente immigrazione in 

Italia, questo è normale. La narrazione è lenta, piena di pause ed esitazioni dovute al difficoltoso 

recupero del lessico L2 e ai meccanismi di derivazione morfologica e sintattica.  

Le categorie funzionali sono le più complesse. L’articolo determinativo è facilmente omesso, 

soprattutto dopo una preposizione; in altre parole, M. non ha accesso alle preposizioni 

articolate. Questo errore è piuttosto comune: in albanese, l’articolo determinativo non è come 

quello italiano (cfr. 3.2), ma è un morfema che si attacca al nome; le preposizioni sono divise 

in base al caso che reggono e non esistono preposizioni articolate. La difficoltà nell’uso dei 

determinanti e delle preposizioni, sia semplici che articolate, potrebbe dipendere 

dall’interferenza della lingua madre; ecco perché M. riesce a usare l’articolo indeterminativo, 

che esiste anche in albanese e funziona come quello italiano.  

 

(99)  Qua ci sono un cane, un bambino […], una rana.  

 

L’influenza dell’albanese, inoltre, si nota dall’uso dell’articolo determinativo davanti al nome 

proprio Jack (che M. aveva dato al protagonista del racconto):  

 

(100)  Il Jack scappato […] 

 

Anche la conoscenza dei connettivi è limitata: le frasi sono semplici, brevi e interrotte. Le poche 

coordinate sono realizzate con anche invece di e; dopo è l’unico avverbio per indicare la 

successione degli eventi. Quando è utilizzato per introdurre frasi temporali e, in un solo caso, 

se è usato al posto di perché, per indicare finalità:  

 

(101) Dopo quando loro due… il cane anche il bambino vanno per dormire […] 

 Dopo cane ha scappato, scappato molto… se dietro c’è molto… molte le api. 

 

I problemi maggiori si ritrovano nell’uso degli ausiliari, omessi o scorretti. Infatti, si seleziona 

avere anche quando essere è richiesto; anche questo dipende dall’influenza dell’albanese, in 

cui è l’ausiliare kam (“avere”) ad essere utilizzato per formare i tempi composti. 
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Il fatto che M. tenda ad omettere il verbo o la copula e produca numerose espressioni nominali 

dimostra le difficoltà nella coniugazione dei verbi italiani, sicuramente morfologicamente 

molto ricchi. Lo stesso si può dire per l’assenza di frasi passive. 

La narrazione è priva di pronomi clitici e possessivi perché, oltre alla naturale difficoltà di 

produzione e acquisizione dei clitici, lo studente non fa attenzione alle norme pragmatiche, ma 

cerca solo di raccontare la storia nel modo più veloce possibile.  

Tuttavia, la performance piuttosto bassa è giustificabile alla luce del recente arrivo in Italia. 

Anzi, si potrebbe addirittura dire che, malgrado la conoscenza dell’italiano sia ancora così 

povera, M. abbia la capacità di portare a compimento il task, senza bisogno di particolari aiuti.  

 

4.6 Il test di produzione di frasi passive  

Poiché le frasi passive non sono state utilizzate in narrazione, si è deciso di indagarle 

direttamente con un test di produzione elicitata prima, e uno di comprensione dopo.  

Il test di produzione (Verin, 2010) è un task di descrizione d’immagine, con 36 tavole che 

elicitano la produzione di: 

 

- 24 frasi sperimentali: 

- 12 frasi con verbi transitivi, reversibili, azionali (prendere a calci, inseguire, 

spingere, imboccare, baciare, colpire) 

- 12 frasi con verbi transitivi, reversibili, non azionali (sentire, vedere, amare, 

annusare) 

- 12 frasi filler con verbi attivi. 

 

Le tavole sperimentali contengono ognuna due figure in cui cambia l’agente ma il paziente 

rimane lo stesso (e, quindi, la frase passiva elicitata deve obbligatoriamente contenere il 

complemento d’agente, Fig. 14), oppure l’agente è uguale ma cambia il paziente (complemento 

d’agente opzionale, Fig. 15). Per l’elicitazione di frasi filler, invece, sono usate tavole con tre 

figure, ciascuna contenente soggetto animato e oggetto inanimato. 
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4.6.1 Procedura   

Il test prevede una fase iniziale di familiarizzazione con i personaggi e verbi utilizzati. Subito 

dopo, l’esaminatore descrive le figure nelle tavole, usando delle frasi attive, e chiede cosa 

accade a uno dei due personaggi. 

 

- Elicitazione di una frase passiva: 

Sperimentatore: “Nella prima foto Sara spinge Marco. Nella seconda la mamma spinge Marco. 

Cosa succede a Marco nella prima foto?” 

Risposta attesa: “Marco è spinto dalla mamma”  

 

Il test è stato presentato tramite un PowerPoint e ha avuto una durata di circa 15 minuti. La 

performance è stata registrata e trascritta. Le risposte di M. sono riportate nell’Appendice B. 

FIGURA 15: Tavola per l'elicitazione di una frase sperimentale con complemento d'agente opzionale, "La mamma è 
imboccata" 

FIGURA 14: Tavola per l'elicitazione di una frase passiva con complemento d'agente obbligatorio, "Marco è spinto 
da Sara" 
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4.6.2 Codifica delle risposte 

Le risposte date da M. sono state classificate in tal modo:  

 

- Frase target: quando la frase prodotta corrisponde alla passiva attesa; 

- Frase attiva SVO con ruoli rispettati: 

Target: “Marco è visto da Sara”  Risposta: “Sara vede Marco” 

- Frase attiva SVO con cambio verbo: 

Target: “Marco è sentito dal papà” Risposta: “Marco ha parlato in orecchio di suo 

papà” 

 

4.6.3 Risultati  

M. ha risposto a 33 stimoli su 34; l’unico caso in cui ha rifiutato di dare una risposta è una frase 

filler (Marco prende a calci il cuscino), in cui la mancata conoscenza della parola cuscino e la 

difficoltà nella coniugazione del verbo lo hanno spinto a chiedere di andare oltre.  

M. ha risposto a tutte le 24 frasi sperimentali e le strategie da lui utilizzate sono qui riassunte: 

 

 

 

 

 

 

Non ci sono grossi problemi nella produzione delle frasi passive, sebbene in contesti spontanei 

o semi-spontanei la struttura non sia attestata. Le 19 frasi target prodotte sono sintatticamente 

corrette, perché il movimento e l’assegnazione dei ruoli tematici sono rispettati. Alcuni errori 

(normali per un parlante L2) si ritrovano nella morfologia verbale, con difficoltà nella 

derivazione del participio passato o dell’accordo.  

 

(102) Sara è colpiscia ( = è colpita) da suo papà 

 [La mamma] è spingeto ( = è spinta) da Marco 

 

Le frasi attive, invece, sono prodotte solo con i verbi non-azionali: 

 

(103) Attiva con ruoli rispettati: Sara vede Marco (Target: Marco è visto da Sara) 

Strategie Numero % 
Target 

Attiva SVO con ruoli rispettati 

Attiva SVO con cambio verbo 

19/24 

1/24 

4/24 

79% 

4% 

17% 

TABELLA 5: Strategie di risposta di M. nel test di produzione dei passivi  
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(104) Attiva con cambio verbo: Sara ha parlato in megafono (Target: Sara è sentita da Marco) 

 

Nello specifico, il cambio-verbo avviene soltanto con il verbo sentire, sempre sostituito 

dall’espressione parlare in (nel) megafono. Questo è un dato atteso, data la difficoltà di 

rappresentazione del verbo sentire; molti autori (e.g. Demuth et al. 2010; Messenger et al. 2009, 

2012), infatti, credono che i risultati nei verbi non-azionali siano una conseguenza dei disegni 

e immagini dell’esperimento. I risultati nei verbi non-azionali sono: 

 

Target 
Attiva SVO ruoli rispettati 
Attiva SVO cambio verbo 

7/12 
1/12 
4/12 

TABELLA 6: Risultati nei verbi non-azionali 

 

Per avere un’idea più chiara dell’abilità di M., la sua performance è stata confrontata con quella 

di A. e del GC1 (De Nichilo, 2016; cfr. 4.2) e di JM. e del GC3 (Bozzolan, 2015; cfr. 4.2). La 

codifica delle strategie nei loro studi era diversa, ma i risultati del confronto sono i seguenti:  

 

Strategie M. 
(12;7) 

A. 
(17;10) 

GC1 
(15;9) 

J.M. 
(7;4) 

GC3 
(7;5) 

Target 
Attiva SVO con ruoli invertiti 
Attiva SVO con ruoli rispettati 
Attiva SVO con cambio verbo 
Altro  
Clitico 
Riflessivo 

79% 
--- 
4% 
17% 
0% 
--- 
--- 

67% 
8% 
--- 

17% 
8% 
---  
--- 

88% 
3% 
--- 
8% 
1% 
---  
--- 

0% 
42% 
--- 

25% 
29% 
4% 
0% 

0% 
0% 
--- 

27% 
16% 
49% 
4% 

TABELLA 7: Confronto tra i dati di M. e gli studi precedenti 

 

M. produce più frasi passive target degli altri studenti di recente immigrazione con italiano L2: 

A. ne produce di meno, malgrado sia più grande; JM. non ne produce. Un’altra differenza è 

l’assenza di frasi a ruoli tematici invertiti nella produzione di M. Sembra, quindi, che lui sappia 

assegnare i ruoli anche nella nuova lingua. Rispetto a JM., M. non utilizza mai pronomi clitici 

e riflessivi, probabilmente perché estranei alla sua grammatica italiana.  

In base alla presenza del complemento d’agente, i risultati sono i seguenti: 
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Contesti obbligatori Tutte le frasi 
C. agente inserito C. agente omesso C. agente inserito C. agente omesso 

7/10 
70% 

3/10 
30% 

16/19 
84% 

3/19 
16% 

TABELLA 8: Presenza del complemento d'agente 

Nei contesti obbligatori il complemento d’agente è usato al 70%; in generale, M. preferisce 

utilizzarlo anche in contesti opzionali. 

Un ultimo confronto relativo alla presenza del complemento d’agente, all’ausiliare selezionato 

e alle frasi target prodotte con verbi azionali e non azionali, è stato fatto tra la performance di 

M. e di A. 

Target passive M. A. 
C. agente inserito 16/19 16/16 
C. agente omesso 3/19 0/16 

TABELLA 9: Confronto tra M. e A. nell'uso del complemento d'agente 

 

Target passive M. A. 
Essere 19/19 16/16 
Venire 0/19 0/16 

TABELLA 10: Confronto tra M. e A. nella selezione dell'ausiliare  

 

Passive M. A. 
Azionale 12/19 63% 10/16 62% 
Non azionale 7/19 37% 3/16 19% 
Cambio verbo 0/19 0% 3/16 19% 

TABELLA 11: Confronto tra M. e A. nella produzione di passive con i due tipi di verbo 

Malgrado la differenza d’età, non ci sono differenze nella selezione dell’ausiliare: essere è 

sempre preferito a venire. M., tuttavia, riesce a produrre più frasi target anche nel caso di verbi 

non-azionali, e non usa frasi passive con un verbo diverso da quello elicitato (De Nichilo, 2016).  

Per concludere, M. ha l’abilità di produzione delle passive in italiano fin dall’inizio. Il fatto che 

non le produca in contesti spontanei conferma la difficoltà di queste strutture (cfr. 2.3.5). 

 

4.7 Il test di comprensione di frasi passive  

Per testare la comprensione delle frasi passive, è stato usato il Picture matching task di Driva 

& Terzi (2008), adattato all’italiano da Verin (2010). 

Anche il test di comprensione è proposto con una presentazione in PowerPoint: le 50 tavole 

testano la comprensione di passivi con verbi azionali e non azionali (gli stessi del task di 
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produzione), con l’ausiliare essere o venire (20 item per ogni ausiliare), con o senza 

complemento d’agente; gli item sono così divisi:  

 

Tipo di item Tipo di ausiliare  

Sperimentale 

(24 verbi azionali + 16 non 

azionali) 

Essere  

Essere + c. agente 

In quale foto Marco è spinto? 

In quale foto Marco è spinto da Sara? 

Venire 

Venire + c. agente 

In quale foto Sara viene amata? 

In quale foto Sara viene amata da 

Marco? 

Filler Frase attiva con verbi azionali e non azionali, soggetto 

animato e oggetto inanimato 

 

Le tavole sono tutte composte da 3 immagini, come nell’esempio:  

 

- Comprensione di una frase sperimentale con verbo azionale, ausiliare essere e 

complemento d’agente espresso:  

Item: In quale foto Marco è spinto da Sara? Risposta: Figura 1 (In alto a sinistra)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Comprensione di una frase sperimentale con verbo non-azionale, ausiliare venire e 

senza complemento d’agente:  

Item: In quale foto Sara viene amata? Risposta: Figura 2 (In alto a destra)  

FIGURA 16: Comprensione dell’item n. 1. 
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In aggiunta alle frasi sperimentali, sono state inserite anche 10 frasi filler, intervallate da quelle 

sperimentali. 

 

4.7.1 Procedura 

Come nel test di produzione, è prevista una fase di familiarizzazione dei personaggi e dei verbi. 

Successivamente, lo sperimentatore fa scorrere le tavole leggendo la frase corrispondente; il 

compito è quello di indicare la foto abbinata alla frase letta. Il test ha avuto una durata di circa 

15 minuti.  

 

4.7.2 Risultati  

M. ha compreso tutte le frasi filler. La percentuale di accuratezza nelle frasi sperimentali è 

82,5%, 33/40 stimoli. La sua performance è stata confrontata con A., JM. e gli stessi gruppi di 

controllo del test di produzione, e le percentuali sono riportate nella tabella a seguire:  

 

 Percentuale 
Risposte corrette 

M. (12,7) 82,5% 
A. (17;10) 75% 

GC1 (15;9) 97% 
JM.  (7;4) 62,5% 
GC3 (7;5) 92% 

TABELLA 12: Percentuali di accuratezza a confronto 

FIGURA 17: Comprensione dell'item n. 11 
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La comprensione delle frasi passive di M. è più alta di quella degli altri studenti con italiano 

L2, ed è molto più vicina a quella dei bambini del gruppo di controllo più piccoli.  

La seguente tabella riassume i risultati ottenuti dallo studente e classificati secondo il tipo di 

ausiliare, il tipo di verbo e la presenza del complemento d’agente.  

 

 
C. 

agente 

ESSERE VENIRE 

Risposte totali 
Azionale Non 

azionale 
Azionale Non  

azionale 

M. 
sì 
no 

6/6 
5/6 

100% 
83% 

3/4 
2/4 

75% 
50% 

6/6 
5/6 

100% 
83% 

3/4 
3/4 

75% 
75% 

  

Tot. 11/12 92% 5/8 62.5% 11/12 92% 6/8 75% 33/40 82,5% 

A. 
sì 
no 

5/6 
4/6 

83% 
67% 

2/4 
2/4 

50% 
50% 

6/6 
6/6 

100% 
100% 

2/4 
3/4 

50% 
75% 

  

Tot. 9/12 75% 4/8 50% 12/12 100% 5/8 63% 30/40 75% 

JM. 
sì 
no 

6/6 
6/6 

100% 
100% 

0/4 
1/4 

0% 
25% 

5/6 
6/6 

83% 
100% 

1/4 
1/4 

25% 
25% 

  

Tot. 12/12 100% 1/8 12.5% 11/12 92% 2/8 25% 25/40 62,5% 
TABELLA 13: Risultati nei vari tipi di item a confronto 

 

Le percentuali di accuratezza sono alte con entrambi gli ausiliari. Nessuna differenza si nota 

nei verbi azionali, mentre i non azionali con venire sono compresi meglio di quelli con essere 

(75% v. 62,5%). Il maggior numero di errori si ritrova nelle frasi senza complemento d’agente 

che, dunque, aumenta l’accuratezza delle risposte.  

La distribuzione binomiale ha permesso di verificare se la performance di M. si collocava sopra 

il livello di caso nei vari tipi di frase. Il partecipante dovrebbe rispondere a 5 frasi su 6 nelle 

frasi con verbi azionali e a 4 frasi su 4 nelle frasi con verbi non azionali, per essere sopra il 

livello di caso: M. risulta sopra il livello di caso nei verbi azionali con entrambi gli ausiliari, ma 

non nei verbi non azionali.  

La performance è più alta di quella degli altri studenti; l’unica differenza si trova tra M. e A. 

nei verbi azionali con venire, dove A. comprende una frase con complemento d’agente in più 

(6/6 v. 5/6).  

 

4.7.3 Considerazioni sui test di produzione e comprensione delle frasi passive  

I test hanno dimostrato che M. non ha difficoltà nell’uso delle frasi passive, anzi va meglio 

degli studenti con italiano L2 studiati nelle ricerche precedenti.  
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Nel primo periodo di valutazione M. non ricorre spontaneamente alle costruzioni passive, ma 

in produzione elicitata riesce a costruirle, dimostrando che sono già presenti nella sua L2. La 

comprensione, inoltre, è più facile e i risultati dello studente sono altissimi.  

Confrontando i test di comprensione e produzione, si nota che la comprensione delle frasi con 

ausiliare venire è molto alta, ma esso non è mai usato in produzione. Questo conferma i dati 

provenienti da popolazioni L2, che usano essere più facilmente (cfr. 2.3.5). 

Sia in produzione che in comprensione, il complemento d’agente facilita il compito. Delle frasi 

target prodotte, 16 contenevano il complemento d’agente; in più, l’accuratezza in comprensione 

aumenta negli item con complemento, che è quindi uno strumento utile per disambiguare le 

frasi passive.  

Un altro dato in comune ai due test è la maggior facilità nell’uso dei verbi azionali: questo 

dipende non solo dai non azionali in sé, ma anche dalla difficoltà di rappresentazione. 

Per concludere, sebbene in quel periodo M. fosse residente in Italia da pochissimi mesi (5-6) e 

conoscesse poco l’italiano, la sua capacità nelle frasi passive era sviluppata, più alta rispetto a 

quanto ci si aspetterebbe dalla limitata esperienza nella lingua. 

 

4.8 Il test di produzione delle frasi relative  

La produzione delle frasi relative è stata verificata usando il preference task per l’elicitazione 

di RS e RO di Volpato (2010), da Friedmann & Szterzman (2006) e Utzeri (2007), con 36 

tavole, di cui 24 sperimentali formate da due immagini con vari personaggi, in cui si deve 

esprimere la preferenza tra uno o più soggetti, in risposta alla descrizione e domanda dello 

sperimentatore.  

Il test è costruito in modo tale che il DP testa sia sempre “il bambino” o “i bambini”, oggetto o 

soggetto della frase relativa. In particolare, gli item che compongono il test sono: 

 

- 12 item sperimentali che elicitano una RS: 

“I bambini che accarezzano/colpiscono il gatto” 
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- 12 item sperimentali che elicitano una RO: 

“Il bambino che il dottore colpisce/bacia” 

 
 

- 12 item filler attivi. 

 

I verbi delle frasi sperimentali (abbracciare, accarezzare, alzare, baciare, colpire, fermare, 

inseguire, lavare, pettinare, portare, premiare, punire, rincorrere, seguire, tirare, visitare) 

sono transitivi e reversibili al presente indicativo; i verbi filler sono transitivi o intransitivi con 

oggetto inanimato e soggetto animato. 

Il test, inoltre, non valuta solo la capacità di produrre RS o RO, ma permette di verificare 

l’abilità di manipolazione dei tratti di numero, per verificare se differenze nei DP possano 

influire sulla performance. La testa e il DP incassato, quindi, sono singolari o plurali.  

 

4.8.1 Procedura  

È prevista una fase pre-sperimentale di familiarizzazione coi verbi: 9 tavole vengono mostrate 

al partecipante, al quale si chiede di indicare la figura corrispondente al verbo. Poi, si procede 
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con la fase di training: due item di prova elicitano la produzione di una relativa e di una frase 

filler.  

Una volta terminate la fase di familiarizzazione e la fase di training, inizia il test vero e proprio, 

con la presentazione di 36 tavole. Ciascuna tavola mostra due scenette descritte 

dall’esaminatore, a cui segue la domanda.  

 

- Elicitazione di una RS:  

Sperimentatore: “Ci sono due disegni. Nel primo, i bambini accarezzano il gatto. Nel 

secondo, i bambini colpiscono il gatto. Quali bambini ti piacciono di più?” 

Risposta: “(Mi piacciono di più) I bambini che accarezzano/colpiscono il gatto” 

 

- Elicitazione di una RO:  

Sperimentatore: “Ci sono due disegni. Nel primo, il dottore colpisce il bambino. Nel 

secondo, il dottore bacia il bambino. Quale bambino ti piace di più?” 

Risposta: “(Mi piace di più) Il bambino che il dottore colpisce/bacia” 

 

M. ha eseguito il test in 15 minuti. La performance è stata registrata per facilitarne l’analisi. Le 

risposte di M. sono riportate nell’Appendice C. 

 

4.8.2 Coding delle risposte 

In base alle risposte date da M., è stato possibile identificare le seguenti strategie: 

 

- RS/RO target; 

- ROp: “I bambini che tirano i leoni” 

- POR agrammaticale con “stare + gerundio” + complemento d’agente: “Loro che 

stanno salutando da vigili” 

 

In base alla presenza o meno del DP testa, invece, sono state classificate le seguenti categorie:  

 

- Frase con testa; 

- Frase senza testa: “Che sta baciando da mamma” 

- Frase con testa pronominale: “Loro che colpisciono il gatto” 
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4.8.3 Risultati 

M. ha prodotto tutte le frasi filler, con qualche normale errore morfologico. Negli item 

sperimentali, le percentuali di produzione di RS e RO target sono le seguenti:  

 

RS RO 

12/12 
100% 

0/12 
0% 

TABELLA 14: Frasi target prodotte 

 

L’asimmetria tra RS e RO largamente documentata nella letteratura linguistica è confermata: 

le RS sono più facili delle RO e sono acquisite prima anche da parlanti L2.  

Confrontando i risultati di M. e degli studenti L2, si nota che l’asimmetria è sempre rispettata:  

 RS RO 
M. (12;7) 100% 0% 
A. (17;10) 100% 0% 
JM. (7;4) 83% 0% 

TABELLA 15: Percentuali di produzione di frasi target a confronto 

 

Per quanto riguarda gli item che elicitano le RO, M. ha fatto ricorso alle diverse strategie nelle 

seguenti percentuali:  

 

 N. risposte % 
RO target 0/12 0% 
Ambigua 1/12 8% 
PR “stare+gerundio” + c. agente 
(senza testa) 
(testa pronominale) 

11/12 
(3/11) 
(2/11) 

92% 
(27%) 
(18%) 

TABELLA 16: Strategie di risposta alternative alle RO 

 

M. non ha mai prodotto una RO. Solo in un caso ha utilizzato una relativa ambigua RS/RO, 

perché sia il DP testa che quello nella subordinata sono al plurale:  

 

(105) I bambini che tirano i leoni  

 

La costruzione che prevale, però, è una frase agrammaticale mai osservata negli studi 

precedenti, che ricorda una passiva in quanto il tema si ritrova in posizione di soggetto e 
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l’agente è espresso da un PP introdotto da “da” (un complemento d’agente a tutti gli effetti); 

tuttavia, il verbo è in forma progressiva, con l’ausiliare stare e il verbo base al gerundio:  

 

(106) Mi piace questo bambino che sta mordando da un orso 

 I bambini che stanno sghirciando ( = sgridando) da maestra  

 

In tre casi, il DP testa è stato omesso: due volte su tre era al singolare. In due item, il DP testa 

è stato il pronome loro, quindi sempre in casi plurali: 

 

(107) Che stanno pattinando ( = pettinando) da papà 

 Loro che stanno fermando da vigili 

 

La manipolazione dei tratti di numero, dunque, non sembra avere effetto sulle RS, perché 

vengono prodotte indipendentemente dai DP che le compongono; tuttavia, il tratto plurale della 

testa spinge M. a utilizzare il pronome plurale. La testa è però presente nella maggior parte dei 

casi, e non è influenzata dal numero. 

Per concludere, la produzione di frasi relative è alta nelle RS e nulla nelle RO, ma sono dati che 

confermano gli studi precedenti sullo sviluppo tipico, atipico e bilingue. La particolarità della 

performance di M. si trova proprio nella struttura agrammaticale da lui preferita, che non può 

dipendere da un’interferenza della sua L1, in quanto in albanese non è attestata nessuna forma 

simile. Il problema potrebbe ritrovarsi nell’interferenza del test di produzione dei passivi, 

effettuato qualche giorno prima, o nel fatto che M. abbia cercato di produrre una frase relativa 

passiva (come un adulto), ma non conoscesse ancora perfettamente la struttura italiana. 

 

4.9 Il test di comprensione delle frasi relative  

Anche il test di comprensione è un riadattamento di test precedenti (Friedmann & Novogrodsky, 

2004; Friedmann & Szterman, 2006) proposto da Volpato (2010).  

Il compito è quello di selezionare il referente corretto sulla base della descrizione dello 

sperimentatore. Il numero originario di stimoli è 80, tuttavia nella versione fatta eseguire a M. 

sono stati cancellati i 12 che testavano la comprensione di frasi ambigue.  

Il test è formato da 48 tavole sperimentali (RS, RO e ROp) e 20 filler. I tratti di numero sono 

stati manipolati in modo da testare 4 diverse condizioni, in base al numero del DP testa e del 

DP incassato, e verificare l’influenza del match e del mismatch sulla comprensione. Ogni 

condizione ha 6 stimoli, così divisi:  
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Tipo di frase  
RS N. 12 

RS_PL_SG 
RS_SG_PL 

I leoni che guardano l’elefante 
Le scimmie che fermano il pinguino 

RO N. 24 
RO_SG_SG 
RO_SG_PL 
RO_PL_SG 
RO_PL_PL 

La gallina che il pulcino becca 
Il pinguino che i gatti guardano 

I gatti che la pecora colpisce 
Le oche che i pinguini fermano 

ROp N. 12 
ROp_PL_SG 
ROp_SG_PL 

I nonni che tocca la tartaruga 
L’uccellino che guardano i cani 

Filler N. 20 
 Il nonno che guarda la televisione 

TABELLA 17: Stimoli del test di comprensione (Volpato, 2010) 

 

Gli item sperimentali contengono verbi al presente, transitivi e reversibili (baciare, beccare, 

colpire, fermare, guardare, inseguire, lavare, mordere, pettinare, portare, salutare, seguire, 

spaventare, spingere, tirare, toccare), agente e paziente animati. Ogni tavola ha due scenette 

che raffigurano la stessa azione a ruoli tematici invertiti; i quattro personaggi sono indicati con 

le lettere A, B, C, D. Il compito è indicare il referente abbinato alla frase dello sperimentatore.  

Gli item filler, invece, sono composti da 4 scenette e da verbi transitivi o intransitivi con 

soggetto animato e oggetto inanimato.  

 

- Item sperimentale: I leoni che guardano l’elefante 

 

 

 

 

 

 

  

Risposta target: A    

Risposta reversibile: D 

Altri tipi di errore: B - C 

 

 

 

FIGURA 18: Item di comprensione di una RS 
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La gallina che il pulcino becca 

 

 

 

 

 

 

 

 Risposta target: D 

 Risposta reversibile: A  

Selezione dell’agente: C 

 Altro: B 

 

4.9.1 Procedura 

Anche in questo caso, il test è preceduto da una fase di familiarizzazione e una di training. In 

seguito, lo sperimentatore scorre le pagine del test leggendo gli stimoli corrispondenti: 

innanzitutto descrive la scena, poi chiede al bambino di selezionare il referente corretto:  

 

- Comprensione di una RS:  

“Qui ci sono dei leoni e un elefante, qui c’è un elefante e qui un leone. Indica i leoni 

che guardano l’elefante” (Fig. 18)  

- Comprensione di una RO: 

“Qui c’è una gallina e qui c’è un pulcino. Qui c’è un pulcino e qui una gallina. Indica 

la gallina che il pulcino becca” (Fig. 19)  

 

M. ha eseguito il test in 30 minuti, con una pausa.  

 

4.9.2 Risultati 

M. ha compreso correttamente tutti gli item filler. Le risposte e percentuali di accuratezza delle 

frasi sperimentali, invece, sono riportate nella seguente tabella: 

 

 

 

 

FIGURA 19: Item di comprensione di una RO 
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 Risposte 
corrette Percentuali 

RS_PL_SG 6/6 100% 
RS_SG_PL 6/6 100% 
Totale RS 12/12 100% 

RO_SG_SG 5/6 83% 
RO_SG_PL 4/6 67% 
RO_PL_SG 4/6 67% 
RO_PL_PL 3/6 50% 
Totale RO 16/24 67% 

ROp_PL_SG 3/6 50% 
ROp_SG_PL 2/6 33% 
Totale ROp 5/12 42% 

TABELLA 18: Risposte e percentuali per ogni tipologia di item. 

La comprensione è perfetta soltanto nelle RS; le altre frasi sono problematiche. In particolare, 

si ritrova il tipico gradiente di difficoltà RS>RO>ROp (Adani, 2008; Volpato, 2010 - cfr. 2.2.3). 

Osservando singolarmente gli item, si nota che la condizione di mismatch di numero nelle RS 

non influenza la comprensione, che è al 100%. Nemmeno nelle RO le differenze di numero 

modificano l’interpretazione, tranne nel caso di DP entrambi al plurale; in questa condizione 

M. non risulta (secondo la distribuzione binomiale) al di sopra del livello di caso. Questo non 

è troppo problematico, perché l’uguaglianza di tratti rende più complessa la disambiguazione.  

Situazione diversa, invece, si ritrova nelle ROp: in questo caso il mismatch, invece di facilitare 

la comprensione sembra complicarla. In entrambe le condizioni testate M. non si colloca sopra 

il livello di caso. Si ricordi che le ROp sono strutture ancora più complesse delle RO, perché 

richiedono uno sforzo di memoria maggiore. 

Confrontando la performance di M., A. e JM., risulta che la sua abilità linguistica è superiore: 

 

 M. A. JM. GC1 GC2 
RS_PL_SG 100% 100% 100% 98% 100% 
RS_SG_PL 100% 83% 100% 98% 100% 
Media RS 100% 96% 100% 98% 100% 
RO_SG_SG_ 83% 67% 67% 81% 94% 
RO_SG_PL 67% 83% 67% 88% 97% 
RO_PL_SG 67% 83% 67% 94% 89% 
RO_PL_PL 50% 33% 50% 91% 92% 
Media RO 67% 67% 63% 88% 93% 
ROp_PL_SG 50% 0% 0% 93% 75% 
ROp_SG_PL 33% 0% 0% 85% 69% 
Media ROp 42% 0% 0% 88% 72% 

TABELLA 19: Percentuali di accuratezza nelle relative a confronto 
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Infine, un’analisi più attenta dei 15 errori ha permesso di identificare due strategie alternative:  

 

Selezione dell’agente Scambio ruoli tematici 

3/15 

20% 

12/15 

80% 
TABELLA 20: Strategie di risposta nelle relative 

L’errore di selezione dell’agente si ritrova, per esempio, nell’item: Il pinguino che i gatti 

guardano. Invece di indicare il pinguino, M. ha indicato la figura che corrisponde a una relativa 

come I gatti che guardano il pinguino. In questo caso, nonostante l’errore dimostra di aver 

assegnato correttamente i ruoli tematici. 

Lo scambio di ruoli tematici, il più frequente, si ritrova nella selezione di i gatti che colpiscono 

la pecora, invece di i gatti che la pecora colpisce.  

Per concludere, l’abilità di comprensione delle frasi relative di M. è molto alta, sicuramente più 

alta di quanto ci si aspetterebbe da un parlante L2 appena arrivato in Italia, e questo viene 

dimostrato dalla percentuale di comprensione delle ROp, non sopra il livello di caso ma 

comunque più alta di altri parlanti in condizioni simili.  

 

4.9.3 Considerazioni sui test di produzione e comprensione delle frasi relative 

I test sulle frasi relative confermano l’asimmetria RS/RO: M. ha prodotto il 100% di RS (con 

qualche errore fonologico o lessicale) e lo 0% di RO; ha compreso correttamente tutte le RS, 

ma solo il 67% di RO e il 42% di ROp. Le RO sono più complesse, a causa dell’ordine non 

canonico dei costituenti e della lunga catena tra l’elemento mosso e la sua posizione originaria.  

I risultati confermano la teoria della MR (cfr. 2.2.3): le RO sono più difficili, soprattutto per 

una grammatica immatura, perché contengono un elemento che si inserisce nella relazione, 

interferendo sulla computazione. Questo è dimostrato non solo dalle più alte percentuali nelle 

RS, ma anche dal fatto che, in produzione, M. abbia sostituito il DP lessicale testa della relativa 

con il pronome loro solo nel caso delle RO: differenziare la testa e il DP incassato, in modo che 

non abbiano gli stessi tratti, può facilitarne l’elaborazione. Anche le relative senza testa 

vengono usate come strategia alternativa solo per le RO: omettere la testa permette di non 

incontrare due DP internamente troppo simili. 

Tuttavia, il mismatch dei tratti di numero non facilita la comprensione delle relative, come 

invece era stato dimostrato da Volpato (2010) per le popolazioni di sordi. Nelle due condizioni 

per le ROp testate in comprensione (ROp_SG_PL e ROp_PL_SG) M. non si colloca sopra il 
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livello di caso, malgrado il mismatch tra i costituenti dovrebbe facilitarne l’interpretazione, 

perché le ROp sono più difficili da processare e richiedono competenze linguistiche e di 

memoria, a causa dell’accordo troppo debole, non realizzato in configurazione Specificatore-

Testa come nel caso delle RO (cfr. 2.2.3).  

Il gradiente RS>RO>ROp si ritrova anche nella grammatica di M, ma ciò che stupisce è il fatto 

che in un solo caso lo studente abbia spontaneamente prodotto una frase ROp:  

 

 RS RO ROp 

Produzione 100% 0% 8% 

Comprensione 100% 67% 47% 
TABELLA 21: Percentuali di RS, RO e ROp in produzione e comprensione 

 

M. sembra conoscere bene il funzionamento delle relative italiane, che non sono molto diverse 

da quelle dell’albanese, e ha una competenza migliore rispetto a quella di altri partecipanti 

apprendenti italiano come L2, presentati negli studi precedenti. Inoltre, il fatto che in 

produzione non ricorra alle strategie dei bambini (strutture con pronome di ripresa o 

duplicazione del DP testa) dimostra di avere una buona competenza linguistica, con piccoli 

errori di distrazione o lessicali.  

Il dato più interessante, che avvicina la grammatica di M. a quella adulta, è la strategia a cui 

ricorre quasi esclusivamente nell’elicitazione di RO. Lo studente, infatti, tenta di produrre una 

frase relativa passiva; tuttavia, commette un errore di selezione verbale, scegliendo di usare la 

forma progressiva rispetto a quella passiva. Escludendo il transfer dalla sua L1 (perché in 

albanese non esistono strutture di questo tipo), il fenomeno si potrebbe spiegare come 

un’interferenza del test di produzione di frasi passive, eseguito qualche giorno prima; tuttavia, 

questo sembra contraddire l’intelligenza e le capacità del ragazzo, ed è poco probabile che 

un’attività svolta a distanza di giorni possa influire sulla sua performance. È sorprendente che 

nonostante l’esperienza con la lingua italiana sia poca, M. dimostri di avere una competenza 

piuttosto buona della lingua. 

 

4.10 Il test di produzione dei pronomi clitici  

L’ultima struttura sintattica indagata nella prima fase sperimentale è quella con un pronome 

clitico; un test di produzione (Arosio et al. 2014) ha permesso di elicitare la produzione di 18 

frasi così divise: 
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- 6 frasi con pronome clitico oggetto diretto maschile lo; 

- 6 frasi con pronome clitico oggetto diretto femminile la; 

- 6 frasi con pronome clitico riflessivo si. 

 

Gli stimoli sono presentati tramite delle scenette raccontate da una voce, che pone una domanda 

al partecipante per spingerlo a produrre il pronome clitico. I 12 item per l’elicitazione del 

pronome clitico oggetto sono formati da due immagini l’uno: nella prima, vengono introdotti il 

soggetto, l’oggetto e il verbo corrispondente all’azione rappresentata; nella seconda, il soggetto 

compie un’azione sull’oggetto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10.1 Procedura 

Le tavole sono presentate con PowerPoint: la voce narrante racconta la scena e fa una domanda: 

 

-  “In questa storia c’è un pinguino che vuole sollevare un topolino. Guarda, cosa sta 

facendo al topolino?” 

Risposta attesa COD: “Lo sta sollevando” 

-  “In questa storia c’è un gatto. Guarda, cosa sta facendo?” 

Risposta attesa CR: “Si guarda allo specchio.”  

FIGURA 20:5 Elicitazione del COD "Lo sta sollevando" 

 

FIGURA 21: Elicitazione del CR "Si guarda allo specchio" 
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Prima di procedere con la somministrazione del test, è prevista una fase pre-sperimentale di 

familiarizzazione. La prova è stata registrata (Appendice D) e ha avuto una durata di 12 minuti.  

 

4.10.2 Coding delle risposte 

Per la codifica delle risposte date da M. sono state utilizzate le stesse categorie individuate da 

De Nichilo (2016): 

 

- Frase target quando contiene un pronome clitico corretto: “Lo sta distruggendo”; 

- CL errato: quando si usa un pronome clitico, ma si seleziona la forma errata. “Lui lo 

sta guardando nel spicchio”; 

- CL omesso: quando M. non usa il pronome clitico e usa una frase in cui il verbo è 

seguito dal complemento oggetto: “Sta tagliando i suoi capelli”; 

- DP pieno: una costruzione in cui, invece del pronome clitico, si usa il DP pieno 

corrispondente: “Il bambino sta distruggendo il castello” (De Nichilo, 2016); 

- Altro: tutte le altre strutture, tra cui una costruzione agrammaticale realizzata con 

pronome clitico + verbo progressivo + complemento d’agente (“Lo sta mangiando da 

un bambino”) e le risposte non pertinenti (“Lei adesso deve cercare un posto per andare 

fuori di retino”). 

 

Infine, le risposte sono state classificate in base alla presenza/assenza (non-pro/pro) del 

soggetto. Si osservi che le norme pragmatiche richiedono che, con i clitici, il soggetto sia nullo. 

 

4.10.3 Risultati 

La performance di M. è stata molto bassa, perché il ragazzo ha prodotto un solo pronome clitico, 

come si osserva nella tabella seguente: 

 

COD CR 
target DP pieno non pertinente target CL errato CL omesso 
1/12 
8,5% 

0/12 
0% 

11/12 
92% 

0/6 
0% 

1/6 
17% 

5/6 
83% 

TABELLA 22: Strategie di risposta di M. 

 

La strategia maggiormente utilizzata negli item sui COD è una struttura molto simile a quella 

del test di produzione delle relative, ma con pronome clitico: 
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(108) Lo sta lavando da un bambino 

 

Si osservi che, sebbene la struttura così composta sia impossibile in italiano, il pronome clitico 

inserito è sempre corretto e perfettamente accordato in numero e genere. Quindi, M. sa che la 

frase da utilizzare ha bisogno di un pronome clitico e sa come selezionarlo dal suo lessico 

mentale; tuttavia, lo studente la interpreta come una frase passiva e inserisce il sintagma 

preposizionale d’agente, proprio come nel test di produzione di frasi relative. 

Difficoltà sintattiche sono evidenti anche nell’uso dei CR, che vengono omessi: al loro posto, 

si usa una frase attiva in cui il verbo non è in forma riflessiva ma transitiva, e ha come oggetto 

un DP contenente una parte del corpo introdotto da un possessivo: 

 

(109) Lui lava tutto il suo corpo 

 

I risultati del confronto della performance di M. e A. sono nella seguente tabella: 

 COD CR 
 target DP pieno Altro target CL errato CL omesso 

M. 1/12 
8,5% 

0/12 
0% 

11/12 
92% 

0/6 
0% 

1/6 
17% 

5/6 
83% 

A. 
0/12 
0% 

6/12 
50% 

6/12 
50% 

0/6 
0% 

2/6 
33% 

4/6 
67% 

GC1 92/108 
85% 

15/108 
14% 

1/108 
1% 

54/54 
100% 

0/54 
0% 

0/54 
0% 

TABELLA 23: Confronto tra la performance di M. e A. (De Nichilo, 2016). 

Si osserva che, mentre A. non ha prodotto nessuna struttura target corretta, M. ne ha prodotta 

una. Cambiano inoltre le strategie utilizzate: negli item per i COD, A. preferisce usare il DP 

pieno corrispondente al pronome clitico. Per quanto riguarda i CR, si notano gli stessi problemi 

sintattici, poiché anche A. tende ad ometterli.  

Infine, M. è consapevole delle norme pragmatiche e del fatto che una struttura con pronome 

clitico non abbia bisogno del soggetto, che è nullo nella maggior parte delle frasi, anche se 

scorrette:  

Soggetto COD CR 
Pro 11/12 

92% 
4/6 

67% 
Non Pro 0/12 

0% 
2/6 

33% 
TABELLA 24: % di frasi con soggetto nullo. 
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La sua abilità pragmatica, inoltre, sembra un po’ più alta di quella di A., come si osserva dalla 

tabella: 

 N. pro % 
M. 15/18 83% 
A. 12/18 67% 

GC1 145/162 90% 
TABELLA 25: % di frasi con soggetto nullo a confronto 

 

4.10.4 Considerazioni sul test di produzione dei pronomi clitici 

Le difficoltà sintattiche emerse nel test sui clitici sono superiori rispetto alle altre strutture 

indagate. I risultati ottenuti confermano i dati raccolti da Leonini (2006): i pronomi clitici non 

vengono usati correttamente, e vengono sostituiti da strategie compensative. A differenza dei 

dati di De Nichilo (2016), inoltre, M. non usa mai il DP pieno. Queste differenze sono spiegabili 

considerando le differenze d’età e del background linguistico dei soggetti presi in esame.  

La strategia maggiormente utilizzata negli item per l’elicitazione dei COD non è attestata in 

altri studi: M. tenta di produrre una frase con il pronome clitico adeguato al referente 

considerato e posizionato correttamente. Tuttavia, le sue competenze sintattiche non sono 

ancora complete e l’uso della forma progressiva del verbo lo spinge a produrre una frase passiva 

e a inserire il complemento d’agente. C’è, quindi, una piccola abilità nel pronome clitico, non 

ancora consolidata: ne risulta una struttura agrammaticale che potrebbe essere influenzata dal 

test sulle frasi relative eseguito il giorno prima. In questo caso il fenomeno di interferenza 

sembra molto più probabile.  

Per quanto riguarda i pronomi clitici riflessivi, M. non li ha mai utilizzati, preferendo frasi attive 

con complemento oggetto, cioè una strategia compensativa per evitare la forma riflessiva del 

verbo. Poiché l’albanese realizza le strutture riflessive solo tramite desinenze aggiunte alla 

coniugazione verbale, senza pronome clitico, si ipotizza un fenomeno di interferenza da parte 

della L1.  

Un’ultima osservazione riguarda la competenza pragmatica, molto alta. M. sa che non è 

necessario inserire il soggetto nelle frasi con pronome clitico (anche se poi inserisce il 

complemento d’agente), dimostrando di conoscere le norme pragmatiche e avere una certa 

maturità linguistica.  

 

4.11 Prove di scrittura  

Al fine di avere un quadro più completo della sua competenza linguistica in italiano, M. ha 

eseguito delle prove di scrittura libera e guidata (le prove eseguite durante le diverse fasi sono 
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riportate nell’Appendice H). Nello specifico, la narrazione della storia di Cappuccetto Rosso, 

la descrizione dei membri del nucleo familiare e la storia di una vicenda personale.  

Emergono le stesse difficoltà incontrate in produzione orale. In morfologia, solo l’articolo 

determinativo è complesso, ed è omesso o errato. L’articolo indeterminativo è frequente. 

 

(110) Dopo si veste come (la) nonna.    I ochi (gli occhi). 

 

Come nel Frog story test, la difficoltà nelluso dell’articolo determinativo può dipendere 

dall’interferenza della L1, in cui tale elemento è realizzato con desinenze sul sostantivo. Solo 

l’articolo indeterminativo assomiglia all’italiano, senza tratto di numero: Nje è invariabile, ed 

è per questo che la forma più utilizzata in italiano è quella maschile (un) anche nel caso di 

sostantivi femminili: 

 

(111) Io non stato un persona normale. 

 

Numerose difficoltà si ritrovano nelle preposizioni, omesse o errate.  

 

(112) a. Lavoro in Venezia   

b. Vicino da me 

 

La difficoltà è legata alla lingua madre, in cui le preposizioni sono selezionate dal caso del 

sostantivo. Ad esempio, in (113a) la preposizione tek (“a, da, presso”) è retta dal sostantivo 

motër (“sorella”) al nominativo; in (113b), la preposizione në (“in”) richiede un sostantivo in 

caso accusativo (gjuhën, “lingua”). 

 

(113) a. Sonde do të vete tek ime motër26 

 Questa sera andrò da mia sorella 

 b. Keni libra në gjuhën shquipe? 

 Avete libri in lingua albanese? 

 

Nella morfologia verbale, l’accordo soggetto-verbo è scorretto (114) e si tende a omettere la 

copula o l’ausiliare essere/avere (115).  

                                                            
26 Esempi ripresi da Solano (1988:73) 
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(114) Il lupo cattivo arrivo (arriva) nella casa della nonna. 

(115) Dopo (è) venuta (l’)ambulanza. 

 

Anche l’accordo tra il sostantivo e l’aggettivo è realizzato scorrettamente: 

 

(116) Capelli poco giallo. 

 

Molti errori si trovano nel lessico e nell’ortografia: parole inventate o riprese dall’albanese, 

termini non appropriati al contesto, omissione delle doppie e di accenti grafici: 

 

(117) Orechie (= orecchie)   Cusiniere (= cuoco) 

 

Dal punto di vista sintattico, la narrazione contiene frasi semplici e molto brevi. A differenza 

della produzione orale, non sono incomplete, perché in scrittura il controllo della lingua è 

maggiore; ci sono ancora solo strutture giustapposte, poche coordinate e nessuna subordinata.  

Relative, passive e pronomi clitici sono del tutto assenti: questo dimostra che, sebbene tali 

costruzioni esistano nella sua grammatica (perché in produzione elicitata talvolta le produce e 

in comprensione risponde correttamente), sono strutture troppo complesse per essere 

selezionate in una prova spontanea, in cui è lui stesso a controllare la narrazione.  

Le uniche subordinate che M. tenta di realizzare sono quelle temporali e causali, ma l’elemento 

che le introduce è sempre errato: 

 

(118) Se ( = perché) io mangio molto. 

 

La conoscenza dei connettivi è ridotta: si utilizzano solo anche e dopo per indicare la 

successione degli eventi. 

 

(119) Anche ( = dopo) io (sono) stato in machine di ambulanze (nell’ambulanza)  

 

4.12 Considerazioni finali 

I test finora descritti sono stati eseguiti tra dicembre e gennaio 2018, quando M. era in Italia da 

soli 6 mesi, e aveva alle spalle solo 2-3 mesi di studio scolastico dell’italiano. Le sue 

performance dimostrano una competenza linguistica in uno stadio primitivo, incompleto, ma 
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soggetta a rapida evoluzione. Sorprende, infatti, che la sua comprensione di frasi complesse sia 

già così elevata e che, anche se con molte difficoltà, riesca a farsi capire.  

Si osserva ancora che le strutture derivate da movimento sono difficili; per M. lo sono più in 

produzione che in comprensione, ma i suoi problemi nell’elaborazione di frasi passive, relative 

e clitici confermano le teorie già citate nel Capitolo 2. In particolare, le frasi passive possono 

essere più semplici delle frasi relative: si ricordi che le frasi passive sono strutture indipendenti, 

in cui la riorganizzazione degli elementi crea relazioni a lunga distanza, ma comunque meno 

onerose per la memoria delle relative che, soprattutto nel caso delle RO, sono determinate da 

catene molto più lunghe e problematiche (Cornoldi, 1999; Cardinaletti & Volpato, 2011, 2014).  

Nelle frasi relative, nessun problema sembra esserci con il movimento del soggetto. Le RO, 

tuttavia, sono più difficili. Il gradiente di difficoltà RS>RO>ROp caratterizza anche lo sviluppo 

di M., e le teorie della MR e dell’accordo sono valide anche nel suo caso.  

Le strutture contenenti pronomi clitici, infine, sono le più complesse per M., perché non 

vengono mai prodotte, nemmeno nel test di produzione elicitata. Questo dipende dal fatto che 

il sistema pronominale sia difficile anche per un bambino nativo, e che sia molto più semplice 

acquisire i pronomi tonici. M., per esempio, utilizza i pronomi lui/lei con funzione di soggetto 

anche quando non sono strettamente necessari in produzione spontanea, ma non ricorre mai alle 

forme atone.  

Se la comprensione prevale sulla produzione, la produzione elicitata è migliore rispetto alla 

produzione spontanea: nella narrazione libera, M. non ricorre mai alle stesse strutture a 

movimento indagate nei test mirati. Questo significa che il movimento in sé non è un problema 

ma fa parte della sua grammatica; poiché sono operazioni molto impegnative, però, M. tende 

se possibile ad evitarle.  

La lingua scritta è migliore del parlato, perché permette di ragionare e di controllare più 

facilmente le strutture da utilizzare.  

Riassumendo i dati finora raccolti, l’acquisizione dell’italiano appare piuttosto rapida. Per 

quanto riguarda la morfologia nominale, M. riconosce spesso il genere e ha superato la fase in 

cui le parole sono solo forme non analizzate con un’unica terminazione; sa derivare il maschile 

o femminile e gli errori di accordo sono occasionali, sporadici, e non regolari.  

Dal punto di vista della morfologia verbale, preferisce l’aspetto perfettivo a quello imperfettivo, 

il tempo presente al passato e il modo indicativo a quelli non fattuali (congiuntivo, 

condizionale). È risaputo che la capacità di usare modi e tempi più complessi appaia 

tardivamente (Revelli, 2009; Pallotti, 1998), ma nel caso di M. è notevole che sappia già 
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derivare il gerundio. Anche l’omissione degli ausiliari è un comune all’acquisizione L2 ma, in 

questo caso, non è regolare. 

Per quanto riguarda l’aspetto sintattico, conosce il criterio tematico e non omette argomenti 

necessari; realizza reggenze scorrette che dipendono dalla mancata conoscenza delle 

preposizioni; usa frasi semplici e giustapposte, poche coordinate e subordinate. Preferisce le 

subordinate avverbiali (causali e temporali) alle relative e alle completive.  

Per concludere, già nel primo stadio di valutazione linguistica si nota uno sviluppo sorprendente 

e molto più alto rispetto alle aspettative. Come verrà poi confermato dai risultati delle fasi 

successive, M. segue il tipico sviluppo L2, ma a un’insolita velocità. 
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Capitolo V 

La seconda fase di valutazione delle abilità linguistiche 

 
5.1 Introduzione 

I test eseguiti da M. tra dicembre e gennaio 2019 avevano portato alla luce un quadro non troppo 

problematico, piuttosto normale per un parlante L2 alle prese con le strutture complesse 

dell’italiano.  

La prova evidente del rapido e continuo miglioramento linguistico è stato fornito dai test 

eseguiti nella seconda fase, tra febbraio e marzo 2019, a distanza di due mesi dalla prima. In 

quel periodo, l’età anagrafica di M. era di 12;9 anni. Come si vedrà i punteggi altissimi ottenuti 

nelle diverse prove dimostrano una maturazione insolita e veloce, dovuta forse alla volontà del 

ragazzo di acquisire l’italiano e al contatto diretto e costante con la nuova lingua.  

La performance di M. è stata confrontata con quella osservata nella prima fase di valutazione 

(12;7) e presentata nel capitolo precedente.  

 

5.2 Materiali 

I test eseguiti sono gli stessi della fase precedente (cfr. 4.3). Tuttavia, per avere un quadro più 

completo della sua competenza linguistica, anche i seguenti test sono stati somministrati: 

 

- Narrazione scritta del Frog story test; 

- Test di produzione di frasi interrogative wh- (Guasti et al., 2012); 

- Test di produzione di frasi relative complesse (Piccoli, 2017); 

- Test di ripetizione di frasi complesse (Del Puppo et al., 2016). 

 

Tutte le prove sono state svolte in un’aula tranquilla della scuola media frequentata da M., 

durante le ore di italiano, e somministrate seguendo le stesse modalità spiegate nel capitolo 

precedente. 

 

5.3 Frog story test 

Per vedere se l’abilità narrativa cambiasse a seconda della modalità utilizzata, M. ha eseguito 

il test sia in forma orale che scritta. La procedura seguita per la narrazione orale è quella già 

spiegata in 4.4.1 e la durata è stata di 7 minuti circa.  
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Il test scritto, invece, è stato eseguito il giorno successivo: M. ha riportato la storia su un foglio, 

dopo aver osservato nuovamente le immagini del libretto, in un tempo di circa 10 minuti.  

 

5.3.1 Risultati della narrazione orale 

La tabella mostra i risultati a confronto con quelli della prima somministrazione del test: 

 

 Prima fase Seconda fase 
Struttura globale   
Punteggio per eventi 
Organizzazione narrativa 
Narrative maturity scale 
Struttura narrativa 
Punteggio globale composito 

45 
1,5 
3 
7 

76,5 

66 
2 
4 
9 

120 
Struttura locale   
Totale parole 
Totale clausole 
LM clausola 
Tempo narrativo 
Velocità di eloquio 
Range sintattico 
Subordinate 
Subordinate II grado 
Errori lessicali 
Errori grammaticali 
Errori fonologici 
Coesione pronomi +  
Coesione pronomi -  
Coesione articoli -  
Coesione totale 

620 
39 

13,31 
458 

81,22 
3 
5 
2 
9 
47 
5 
6 
6 
1 
-1 

372 
28 

0,07 
416 

56,39 
3 
5 
1 
2 
13 
0 
10 
4 
0 
6 

Pragmatica   
Evaluation 
Informazioni aggiuntive +  
Informazioni aggiuntive - 
Informazioni aggiuntive tot. 
Solleciti 

8 
0 
1 
-1 
--- 

16 
1 
0 
1 
--- 

TABELLA 26: Confronto tra i punteggi nelle due fasi di valutazione 

A livello globale, si nota un evidente miglioramento della performance: la narrazione è più 

accurata e gli eventi sono concatenati in maniera più attenta, non solo accostati casualmente 

come all’inizio. Il punteggio globale composito (120/237) è, quindi, molto più alto rispetto a 

quello di due mesi prima (76,5/120).  
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Osservando più da vicino la narrazione, essa non risulta lenta e difficoltosa, ma più decisa, con 

molte meno pause ed esitazioni: questo significa che M. accede a vocaboli e strutture nella sua 

grammatica mentale più velocemente rispetto a prima, perché ha ormai acquisito una 

dimestichezza maggiore con la lingua italiana. Il numero totale di parole, di clausole e il tempo 

narrativo sono inferiori, ma ciò dipende dal fatto che M. non abbia bisogno di ripetere termini 

o di cercare strutture alternative per esprimere i concetti, avendo ampliato il suo lessico e 

aumentato la padronanza della lingua.  

Dal punto di vista sintattico, la situazione è molto simile al test precedente. Le frasi semplici 

giustapposte restano quelle maggiormente utilizzate, ma aumenta il numero di coordinate, 

utilizzate da M. per dare una struttura più coesa e lineare al testo: è evidente il tentativo di 

spiegare gli eventi della storia, più che accostarli senza legami. La conoscenza dei connettivi è 

ancora molto limitata, perché si preferisce l’uso di dopo, però, anche. 

Le subordinate sono molto poche e soprattutto di tipo avverbiale temporale e causale:  

 

(120) Quando dormono, la rana escia (esce) dal barattolo. 

 Prende il cane, perché è suo. 

 

Le strutture complesse derivate da movimento sono quasi assenti: malgrado sia passato più 

tempo, quindi, esse sono troppo difficili per essere selezionate spontaneamente e sono sostituite 

da costruzioni più semplici. M. ha utilizzato una sola struttura relativa: 

 

(121) Ci sono un bambino e un cane che hanno preso una rana.  

 

Il testo, inoltre, risulta più coeso perché aumenta il numero di pronomi personali e possessivi 

utilizzati (a volte in maniera scorretta):  

 

(122) Loro sono molto contenti con la sua (loro) rana. 

 

Considerando la totale assenza di pronomi clitici nel test mirato effettuato nella prima fase, 

stupisce la presenza del pronome clitico riflessivo si in due casi:  

 

(123)  Il bambino e il cane si svegliano. 

 Il bambino si spaventa. 
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I pronomi clitici oggetto diretto sono ancora assenti, sostituiti da NP con il referente nominale:  

 

(124) Il cane ha messo nella testa il barattolo e non può togliere il barattolo.  

 

Il numero di errori diminuisce notevolmente: si attestano solo 13 errori grammaticali, riassunti 

nella seguente tabella:  

 

 Prima fase Seconda fase 

Omissione dell’articolo 19 0 

Articolo errato 1 0 

Accordo articolo-sostantivo 6 0 

Preposizione errata 6 5 

Omissione del clitico 1 2 

Sostituzione dell’ausiliare 3 1 

Omissione dell’ausiliare 5 1 

Omissione della copula 1 0 

Omissione del verbo 2 0 

Avverbi e congiunzioni errati 1 0 

Accordo aggettivo-sostantivo 2 2 

C’è/Ci sono 5 0 
TABELLA 27: Confronto errori grammaticali nelle due fasi 

Le maggiori difficoltà si ritrovano nell’uso delle preposizioni, che sono spesso selezionate in 

maniera scorretta, perché sono elementi funzionali molto difficili da manipolare per un parlante 

L2. Gli articoli, invece, non sembrano problematici come all’inizio, così come la categoria 

verbale: il verbo è sempre presente, soprattutto nel tempo passato prossimo, e l’ausiliare è di 

solito corretto, omesso e sostituito solo in due casi:  

 

(125) Lui fa (ha) paura 

 Il cane (ha) paura. 

 

Il problema dell’accordo, invece, si limita a due aggettivi possessivi: invece della terza persona 

plurale, M. ha usato quella singolare, come in (122). La costruzione scorretta con c’è/ci sono 

della prima esecuzione del test scompare.  
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5.3.2 Risultati della narrazione scritta 

La seguente tabella riporta i risultati ottenuti da M. nella narrazione scritta: 

 

 Orale Scritto 
Struttura globale   
Punteggio per eventi 
Organizzazione narrativa 
Narrative maturity scale 
Struttura narrativa 
Punteggio globale composito 

66 
2 
4 
9 

120 

68 
2 
4 
9 

122 
Struttura locale   
Totale parole 
Totale clausole 
LM clausola 
Tempo narrativo 
Velocità di eloquio 
Range sintattico 
Subordinate 
Subordinate II grado 
Errori lessicali 
Errori grammaticali 
Errori fonologici/ortografici 
Coesione pronomi +  
Coesione pronomi -  
Coesione articoli -  
Coesione totale 

372 
28 

0,07 
416 

56,39 
3 
4 
1 
2 
11 
0 
10 
4 
0 
6 

225 
40 

0,17 
--- 
---- 
3 
9 
1 
0 
3 
4 
4 
1 
0 
3 

Pragmatica   
Evaluation 
Informazioni aggiuntive +  
Informazioni aggiuntive - 
Informazioni aggiuntive tot. 
Solleciti 

16 
1 
0 
1 
--- 

5 
0 
0 
0 
0 

TABELLA 28: Risultati narrazione scritta e orale a confronto 

A livello globale, non sembra che la modalità scritta faciliti la narrazione rispetto a quella orale, 

perché i risultati sono piuttosto simili. Nella struttura locale, invece, diminuisce il numero di 

parole utilizzate ma aumenta il numero di clausole, il che significa che la tendenza a 

giustapporre parole e frasi (già ridotta nella forma orale rispetto alla prima fase) scompare: le 

proposizioni sono collegate meglio e l’attenzione formale è maggiore.  

Per lo stesso motivo, aumenta il numero di subordinate, soprattutto di tipo completivo e 

avverbiale (126) e in un solo caso relativo (127): 
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(126) a. Il cane cade a terra perché nella testa ha messo il barattolo 

 b. Vedono che dietro al tronco ci sono due genitori rane. 

(127) Ci sono un bambino e un cane che hanno una rana.  

 

Le frasi passive sono assenti; i pronomi clitici sono usati in 4 occasioni, sia diretti che riflessivi:  

 

(128) Dopo loro la cercano sotto lo stivale 

 Il bambino si spaventa 

 

Come si vede dalla seguente tabella, i pronomi clitici compaiono già dopo due mesi dalla prima 

narrazione, e in forma scritta M. è capace di usare anche quelli oggetto diretto, che sono sempre 

selezionati correttamente. L’abilità, quindi, si sviluppa in pochissimo tempo:  

 

 COD CR 

Prima narrazione orale 0 0 

Seconda narrazione orale 0 2 

Narrazione scritta 3 1 
TABELLA 29: Numero di occorrenze di clitici nelle diverse prove 

 

Anche in questo caso, gli elementi usati per introdurre le frasi sono pochi: quando, anche, dopo, 

perché. Per la prima volta, però, si assiste all’uso di invece e quindi: 

 

(129) Invece l’alveare cade a terra e le api escono fuori. 

 Quindi, il bambino vede anche nel albero. 

 

Il numero di errori grammaticali si riduce a 4, tutti consistenti in omissione di pronome clitico 

in contesti obbligatori; non ci sono errori semantico-lessicali. Anche questi ultimi dati 

dipendono dal fatto che la scrittura sia molto più controllata e gestibile di un discorso orale, 

offrendo la possibilità di riflettere e selezionare strutture grammaticali e vocaboli che sono 

maggiormente conosciuti dallo scrittore.  

La narrazione scritta, inoltre, permette di osservare le abilità ortografiche: M. fa pochi errori, 

per lo più omissioni di apostrofi o accenti e, in un solo caso, di doppie (scapa invece di scappa).  
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5.3.3 Considerazioni sul Frog story test scritto e orale  

I risultati dei due test mostrano un grande miglioramento: in soli due mesi, la grammatica di M. 

si è consolidata tanto da permettergli di costruire un discorso coerente e in gran parte corretto 

sia in forma scritta che orale.  

La tendenza a usare frasi semplici e lineari è rimasta, ma il numero di coordinate è aumentato. 

Le subordinate ricorrono con una frequenza maggiore, ma la sua grammatica L2 ancora non gli 

permette di usare strutture complesse a movimento. Come si vedrà e come è stato dimostrato 

dai test precedenti, le strutture relative, passive e interrogative esistono nel suo italiano L2, ma 

lui non è ancora così maturo da selezionarle spontaneamente. Le relative compaiono una volta 

sola per entrambe le modalità, mentre i clitici vengono usati più facilmente in forma scritta27. 

Gli elementi funzionali, comunque, che sembravano così complessi all’inizio, sono più 

controllati: gli errori nelle preposizioni sono rari nel parlato, assenti nello scritto; i problemi 

con gli articoli sembrano risolti, perché non si trovano sostituzioni, omissioni o forme scorrette 

nei tratti di numero/genere.  

La morfologia verbale è in crescita: pare che M. abbia imparato a coniugare i verbi anche in 

tempi composti, senza omettere o sostituire ausiliari/copule; le frasi nominali non esistono più.  

L’accordo sostantivo-aggettivo è stato appreso, sia per genere che numero; l’unica difficoltà 

resta l’aggettivo possessivo di terza persona plurale, sostituito da quello singolare. Poiché anche 

in albanese le due forme sono distinte, la lingua materna non sembra interferire sulla L1, a 

differenza di quanto era accaduto due mesi prima, soprattutto nell’uso degli articoli. 

In conclusione, la performance adesso è molto più vicine a narrazioni vere, attente sia nella 

forma che nei contenuti: le immagini non sono solo descritte, ma spiegate, con commenti sugli 

stati dei personaggi e sulle relazioni causa-effetto: 

 

(130) […] il bambino va giù dalla finestra e prende il cane perché è il suo, ma è un po’ nervoso. 

 

5.4 Il test di produzione di frasi passive  

Il test ha avuto una durata di 10 minuti. M. ha risposto a tutti gli stimoli, e le strategie da lui 

utilizzate sono riassunte nella tabella, insieme al confronto con i risultati della prima fase:  

 

 

                                                            
27 Si ricordi che nelle produzioni scritte della prima fase, M. non aveva mai utilizzato un pronome clitico, (cfr. 
4.11). 
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M. ha prodotto una passiva in più; le frasi attive sono utilizzate quando è elicitato il verbo non 

azionale sentire, sostituito da parlare nel megafono, a causa della difficile rappresentazione: 

 

(131) Marco ha parlato nel megafono  

 

Le frasi passive target prodotte, quindi, contengono soprattutto verbi azionali, come già era 

accaduto. Una sola frase con verbo non azionale è stata prodotta da M.: 

 

Passive Prima fase Seconda fase 
Azionale 12/19 63% 12/20 60% 
Non azionale 7/19 37% 8/20 40% 

TABELLA 31: Passive target in base al tipo di verbo nei due test 

 

Per quanto riguarda l’ausiliare, anche in questo caso è stato usato unicamente l’ausiliare essere. 

 

Target passive Prima fase Seconda fase 
Essere 19/19 20/20 
Venire 0/19 0/20 

TABELLA 32: Selezione dell'ausiliare nei due test 

 

M. inserisce il complemento d’agente in tutti i contesti, senza mai ometterlo nemmeno in casi 

obbligatori, nei quali ottiene un risultato maggiore rispetto alla prima fase:  

 

 

 

 Prima fase Seconda fase 
Strategie Numero % Numero % 
Target “Marco è visto da Sara” 

Attiva SVO con ruoli rispettati 

“Sara vede Marco” 

Attiva SVO con cambio verbo 

“Marco ha parlato nel megafono” 

19/24 

1/24 

 

4/24 

79% 

4% 

 

17% 

20/24 

0/24 

 

4/24 

83% 

0% 

 

17% 

TABELLA 30: Confronto tra i risultati nel test di produzione di frasi passive 
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 Contesti obbligatori Tutte le frasi passive 
 C. agente 

 inserito 
C. agente 
omesso 

C. agente 
 inserito 

C. agente 
omesso 

Prima 
fase 

7/10 
70% 

3/10 
30% 

16/19 
84% 

3/19 
16% 

Seconda 
fase 

9/10 
90% 

1/10 
10% 

20/20 
100% 

0/20 
0% 

TABELLA 33: Occorrenze del complemento d’agente nei due test 

In generale si può concludere che la già buona competenza di produzione di passive sia in 

crescita, e che questo sia evidente soprattutto nella capacità d’uso del complemento d’agente. 

Inoltre, gli errori di pronuncia e lessicali esistenti all’inizio sono molto più rari: in (132a), M. 

ha mostrato delle difficoltà nella derivazione del participio irregolare di spingere, mentre in 

(132b) ha sostituito il sostantivo calci con il verbo colpire alla terza persona:  

 

(132) a. Marco è spingeto… spinto da sua sorella  

 b. È presa a colpisce (calci) da mamma 

 

5.5 Il test di comprensione di frasi passive  

La tabella mostra i risultati ottenuti in entrambe le fasi di valutazione: 

 

 
C. 

agente 

ESSERE VENIRE 

Risposte totali 
Azionale Non 

azionale 
Azionale Non  

azionale 

Fase
1 

sì 
no 

6/6 
5/6 

100% 
83% 

3/4 
2/4 

75% 
50% 

6/6 
5/6 

100% 
83% 

3/4 
3/4 

75% 
75% 

  

Tot. 11/12 92% 5/8 62.5% 11/12 92% 6/8 75% 33/40 82,5% 

Fase
2 

sì 
no 

6/6 
6/6 

83% 
67% 

3/4 
4/4 

50% 
50% 

6/6 
6/6 

100% 
100% 

4/4 
4/4 

50% 
75% 

  

Tot. 12/12 75% 7/8 87,5% 12/12 100% 8/8 63% 39/40 97,5% 
TABELLA 34: Risultati nel test di comprensione di frasi passive a confronto 

 

M. ha risposto correttamente a 39/40 stimoli ed è sopra il livello di caso in ogni condizione, a 

differenza di prima, quando non lo era nei verbi non azionali. L’unico errore è in un item con 

ausiliare essere e verbo sentire, lo stesso che gli ha procurato delle difficoltà in produzione.  

Il test, quindi, ha evidenziato una crescita del 15% nell’abilità di comprensione di frasi passive. 
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5.5.1 Considerazioni sui test di produzione e comprensione delle frasi passive 

Le frasi passive non vengono mai utilizzate in produzione spontanea; eppure, M. le sa usare e 

le comprende. Non ha quindi nessun problema nel movimento e nella riorganizzazione dei ruoli 

tematici, ma preferisce altre strutture quando è lui stesso a controllare il suo discorso.  

Poiché le performance nei test di comprensione e produzione erano già alte nella prima fase di 

valutazione, le differenze con i nuovi risultati non sono tantissime, ma la crescita in soli due 

mesi di esposizione alla lingua è evidente: si passa dal 79% di produzione di passive target 

all’83%; dall’82,5% al 97,5% di accuratezza nell’interpretazione.  

Usare e comprendere il complemento d’agente, realizzare e interpretare la forma passiva del 

verbo, comprendere e assegnare i ruoli tematici sono operazioni che non causano difficoltà a 

M. Gli unici problemi si ritrovano nella produzione di frasi con sentire e in un caso in 

comprensione ma, come già ripetutamente spiegato, questo dipende dalla raffigurazione del 

verbo (e.g. Demuth et al. 2010; Messenger et al. 2009, 2012). 

La sola differenza interessante che emerge tra i due test ora eseguiti è nell’ausiliare: venire non 

è mai prodotto, ma è sempre compreso. M. sa, quindi, che tale verbo permette di realizzare il 

passivo e di disambiguarlo, ma preferisce non usarlo.  

 

5.6 Il test di produzione di frasi relative  

I risultati ottenuti da M. nel test di produzione di frasi relative sono i seguenti: 

 RS RO 

Prima fase 12/12 100% 0/12 0% 

Seconda fase 12/12 100% 0/12 0% 

TABELLA 35: Risultati nelle due fasi a confronto 

Ancora una volta, le RS sono sempre prodotte, le RO mai; dopo due mesi, l’asimmetria è 

presente. Al posto delle RO, sono state utilizzate le seguenti strategie: 

 Prima fase Seconda fase 
 N. risposte Percentuale N. risposte Percentuale 

RO target 0/12 0% 0/12 0% 
Ambigua RS/RO 1/12 8% 1/12 8% 
PR 
(senza testa) 
(testa pronominale) 

--- --- 11/12 
(3/11) 
(1/11) 

92% 
(27%) 
(9%) 

PR “stare+gerundio” + c. agente 
(senza testa) 

11/12 
(3/11) 

92% 
(27%) 

--- --- 

TABELLA 36: Strategie di risposta nelle RO a confronto 
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Come si nota, la costruzione agrammaticale quasi esclusivamente utilizzata all’inizio è 

scomparsa. Al suo posto si preferisce la passiva relativa nel 92% dei casi, e questo avvicina la 

lingua di M. a quella di un adulto: si ricordi, infatti, che gli adulti tendono a non produrre RO, 

ma a sostituirle con le passive. 7 PR su 11 sono corrette, 3 sono senza testa, loro è usato in una 

sola frase: 

 

(133) Il bambino che è seguito da un cane 

 [Il bambino] che è sporcato da il suo papà 

 Loro che sono pettinato (pettinati) da berbieri (barbieri) 

 

La manipolazione dei tratti di numero non influisce sulla produzione di RS, ma il referente 

plurale spinge lo studente a usare il pronome personale plurale nelle RO; questo non accade 

mai con referente al singolare. Anche questa volta, una sola ambigua è stata prodotta: 

 

(134) Il bambino che saluta il dottore 

 

L’unico problema emerge nell’accordo nelle PR: molte volte, l’ausiliare plurale è seguito da un 

participio passato al singolare: 

 

(135) I bambini che sono baciato dai nonni 

 

5.7 Il test di comprensione di frasi relative  

La tabella 37 riporta i risultati ottenuti da M. nel test di comprensione di frasi relative in 

entrambe le fasi di valutazione.  

Come si osserva, M. ha risposto a 46/48 stimoli. La percentuale di accuratezza nelle RS è 

rimasta al 100%, ma un’evidente crescita esiste nelle RO (67% v. 100%) e ROp (42% v. 83%). 

La comprensione di relative, quindi, è quasi al massimo, e M. è sopra il livello di caso in ogni 

condizione. 

Gli unici due errori nelle ROp non dipendono dai tratti interni ai DP, perché si ritrovano in 

entrambe le condizioni. Nei due casi, M. ha interpretato la frase scambiando i ruoli tematici.  
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 Prima fase Seconda fase 
 Risposte 

corrette Percentuali Risposte 
corrette 

Percentuali 

RS_PL_SG 6/6 100% 6/6 100% 
RS_SG_PL 6/6 100% 6/6 100% 
Totale RS 12/12 100% 12/12 100% 

RO_SG_SG 5/6 83% 6/6 100% 
RO_SG_PL 4/6 67% 6/6 100% 
RO_PL_SG 4/6 67% 6/6 100% 
RO_PL_PL 3/6 50% 6/6 100% 
Totale RO 16/24 67% 24/24 100% 

ROp_PL_SG 3/6 50% 5/6 83% 
ROp_SG_PL 2/6 33% 5/6 83% 
Totale ROp 5/12 42% 10/12 83% 

TABELLA 37: Percentuali di accuratezza nelle relative a confronto 

 

5.7.1 Considerazioni sul test di comprensione e produzione di frasi passive 

Come dimostrato, due mesi sono stati sufficienti affinché M. imparasse a controllare le relative, 

malgrado alcuni errori di accordo e lessicali tipici di un parlante L2 ancora agli inizi.  

L’asimmetria RS/RO dovuta alla maggiore difficoltà nelle RO e alla minimalità relativizzata 

resta in produzione, proprio come la prima performance nel test; stupisce però che la struttura 

agrammaticale stare+gerundo+complemento d’agente esclusivamente prodotta all’inizio e 

corrispondente a un tentativo di produrre una PR, sia scomparsa. Al suo posto si usano PR ben 

formate. Quindi, M. ha raggiunto una competenza simile a quella degli adulti: ha passato la fase 

in cui i bambini nativi molto piccoli producono RO per poi sostituirle prima con le causative e 

poi con le PR, per giungere direttamente a una fase matura.  

Per quanto riguarda la comprensione, adesso anche le RO sono comprese al 100%. Qualche 

piccolo problema si ritrova ancora nelle RO con soggetto post-verbale, ma questo è dovuto al 

loro grado di complessità maggiore. Ci si aspetta che siano sufficienti pochi mesi per 

raggiungere il massimo anche in questo tipo di frase.  

 

5.8 Il test di produzione dei pronomi clitici  

La seguente tabella mostra i risultati ottenuti nel test di produzione di pronomi clitici nelle due 

fasi di valutazione: 
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 COD CR 
 target DP pieno altro target CL errato CL omesso 

Prima 
fase 

1/12 
8% 

0/12 
0% 

11/12 
92% 

0/6 
0% 

1/6 
17% 

5/6 
83% 

Seconda 
fase 

12/12 
100% 

--- 
--- 

--- 
--- 

1/6 
17% 

0/6 
0% 

5/6 
83% 

TABELLA 38: Risultati nel test di produzione di pronomi clitici a confronto. 

 

Il confronto tra le due fasi di valutazione mostra un incremento nell’uso dei pronomi clitici: se 

prima il COD era stato prodotto in un caso (subito dopo l’item di familiarizzazione) adesso è 

sempre usato e morfologicamente corretto. Non ci sono problemi di accordo di genere e, come 

già accaduto nel test di produzione di frasi relative, sembra che la struttura CL + passivo + 

complemento d’agente sia stata abbandonata.  

I problemi restano nei pronomi clitici riflessivi, omessi nell’83% dei casi e sostituiti da DP, a 

volte preceduto dall’aggettivo possessivo (136). A differenza della prima fase, però, il CR è 

usato in un caso, ma con duplicazione del DP (137):  

 

(136) Lui gratta il naso e la gamba. 

 Il gatto lava il suo corpo. 

(137) L’orso si asciuga, si asciuga il suo corpo. 

 

Per quanto riguarda le norme pragmatiche e l’uso del soggetto, M. tende a inserirlo soprattutto 

negli stimoli che elicitano i CR, ma ciò dipende dal fatto che il pronome clitico non viene 

utilizzato; con i COD, è consapevole del fatto che non è necessario utilizzarli: 

 

 COD CR 
Soggetto Prima fase Seconda fase Prima fase Seconda fase 

Pro 11/12 
92% 

11/12 
92% 

4/6 
67% 

2/6 
33% 

Non Pro 0/12 
0% 

1/12 
8% 

2/6 
33% 

4/6 
67% 

TABELLA 39: Uso del soggetto nelle due fasi. 

I pronomi clitici sono strutture molto complesse della lingua italiana, ma in soli due mesi M. è 

diventato capace di utilizzare i COD senza difficoltà in contesti elicitati e, come si è visto nel 

Frog story test, anche in situazioni spontanee. Le difficoltà con i CR sono invece attribuibili 

alla L1, in cui è il verbo stesso a portare la desinenza riflessiva; malgrado ciò, si attesta qualche 

sporadica produzione.  



133 
 

5.9 Il test di produzione di frasi interrogative  

Il test proposto da Guasti et al. (2012) elicita domande wh- sull’oggetto o sul soggetto, ed è 

composto da 24 stimoli, riassunti nella tabella seguente.  

6 Interrogative sul soggetto con chi 

(verbo singolare, DP oggetto plurale) 

“Chi spinge i soldati?” 

6 Interrogative sull’oggetto con chi 

(verbo plurale, DP soggetto plurale) 

“Chi colpiscono i bambini?” 

6 Interrogative sul soggetto con quale+NP 

(3 con verbo singolare, DP oggetto plurale) 

(3 con verbo plurale, DP oggetto singolare) 

“Quali bambine rincorrono la signora?” 

6 Interrogative sull’oggetto con quale+NP 

(3 con verbo plurale, DP soggetto plurale) 

(3 con verbo singolare, DP oggetto singolare) 

“Quali mucche insegue il cavallo?” 

 

Quando l’interrogativa è introdotta da chi può essere disambiguata tramite la flessione del 

verbo; nelle interrogative con quale/i+NP, l’accordo tra elemento wh- e verbo guida alla 

corretta interpretazione.  

 

5.9.1 Procedura 

Due item di familiarizzazione precedono il test. Le figure sono presentate su un PowerPoint e 

descritte dallo sperimentatore, che chiede al partecipante di porre una domanda a un pupazzo 

(il “leoncino”). Gli item per le interrogative sull’oggetto raffigurano un agente che compie 

l’azione su un tema nascosto, in seguito scoperto; negli item sul soggetto, invece, è l’agente ad 

essere coperto.  

La prova ha avuto una durata di 20 minuti ed è stata registrata. Le risposte sono riportate 

nell’Appendice E. 

Gli esempi di item che elicitano la produzione di interrogative sul soggetto e sull’oggetto sono 

presentati di seguito: 

 

- Elicitazione di una frase interrogativa sul soggetto:  

Sperimentatore: “Qualcuno acchiappa i fantasmi. Il leoncino sa chi. Domandagli chi.”  

Risposta target: “Chi acchiappa i fantasmi?”  
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- Elicitazione di una frase interrogativa sull’oggetto: 

Sperimentatore: “Ci sono due puffi, un bambino con i capelli biondi e un bambino con 

i capelli neri. Vediamo un po’ cosa succede.  

I puffi sognano uno dei bambini. Il leoncino sa quale. Domandagli quale bambino.” 

Risposta: “Quale bambino sognano i puffi?” 

 

 
 

5.9.2 Codifica delle risposte  

In base alle risposte date da M., le frasi possono essere così codificate: 

 

- Interrogativa target;  

- Interrogativa target con soggetto implicito: “Chi accarezzano [i conigli]?” 

- Interrogativa sul soggetto al posto di interrogativa sull’oggetto: “Chi sporca 

qualcuno?”  
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5.9.3 Risultati 

Il punteggio ottenuto da M. è alto: lo studente ha risposto correttamente a tutti i 24 stimoli, e le 

sue strategie sono così divise:  

 

 

 

 

 

M. non ha mai commesso errori di accordo tra elemento interrogativo e verbo e non ha 

realizzato frasi con cambio wh-, una strategia piuttosto comune tra le popolazioni più giovani.  

Tralasciando i normali problemi lessicali, soprattutto in parole più difficili da pronunciare e mai 

sentite prima dallo studente, la sua competenza è altissima, non solo grazie alla sua età e alla 

maturità, ma anche al fatto che le interrogative nella L1 siano simili (cfr. 3.6). 

 

(138) Chi cattura gli gnuomi ( = gnomi)? 

 

L’unico errore (un’interrogativa sull’oggetto quando una sul soggetto era attesa) può essere 

causato dalla velocità di risposta e da una piccola disattenzione: 

 

(139) Target: “Chi sporcano gli elefanti?” 

 Risposta: “Chi sporca qualcuno?” 

 

5.10 Il test di ripetizione di frasi complesse  

Osservare le abilità di ripetizione è molto utile, perché dà informazioni sulla competenza 

generale di un parlante, in quanto non è coinvolta solo la memoria, ma anche la comprensione 

e successiva produzione della struttura ascoltata (Del Puppo et al., 2016). 

Il test è stato elaborato da Del Puppo e collaboratori (2016) e consiste nella ripetizione di 49 

frasi complesse e semplici, divise per tipologia e numero di sillabe (Appendice G):  

 

Tipo frase N. N. sillabe Esempio 
DISL + Cl 6 14 I leoni, il pinguino li colpisce forte 
Relativa 9 19-21 Il maestro pettina la signora la cui figlia lavora 
Scissa 6 12-16 È il cammello a tirare la mucca! 
Interrogativa WH 12 16 Quale gallina hai detto che saluta le pecore? 
Filler 16 12-14-16-19-21 L’elefante mangia il gelato freddo con la nonna 

TARGET 22/24 92% 

TARGET SOGGETTO IMPLICITO 1/24 4% 

INT. SUL SOGGETTO 1/24 4% 
TABELLA 40: Risultati nel test di produzione di interrogative. 
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In particolare, le frasi DISL + CL sono frasi con dislocazione dell’oggetto a sinistra e clitico di 

ripresa. Le relative sono di diverso tipo: 2 relative genitive (“il maestro pettina la signora la cui 

figlia lavora”), 2 relative genitive con preposizione (“La mamma bacia la bambina al cui 

fratello piacciono le tigri”), 4 relative con preposizione+quale (“il gatto lecca le bambine alle 

quali la mamma dona un gioco”), 1 con preposizione+cui (“La bambina lava il cane a cui il 

padrone dà i biscotti”). Le frasi scisse sono sul soggetto (“è il cammello a tirare la mucca!”) o 

sull’oggetto (“è la gallina che viene picchiata dalla pecora!”), così come le frasi interrogative. 

Infine, le frasi filler sono tutte frasi semplici abbinate in base al numero di sillabe.  

I vocaboli sono molto semplici e ad alta frequenza; le frasi presentano sia condizioni di match 

e mismatch di genere e numero, e contengono soggetti e oggetti animati e non.  

 

5.10.1 Procedura 

Il test consiste nella ripetizione immediata di una frase pronunciata dallo sperimentatore. Nel 

caso in cui il bambino lo richieda, o dimostri di non aver capito la frase, è possibile rileggerla; 

il numero di eventuali ripetizioni viene registrato nella scheda di analisi delle risposte.  

La performance è stata registrata e ha avuto una durata di 15 minuti circa, con una pausa a metà.  

 

5.10.2 Codifica delle risposte  

Tre diversi conteggi sono stati effettuati, in base al tipo di risposta:  

 

- Ripetizione verbatim (Target); 

- Ripetizione con errore: 

1. Errore lessicale: quando una parola nella frase target viene sostituita, omessa o 

modificata; 

2. Frase agrammaticale: quando la struttura prodotta è completamente 

agrammaticale; 

3. Errore di pronome relativo: quando il pronome nella frase target viene sostituito o 

omesso; 

4. Errore di accordo: quando l’accordo tra referente e pronome è errato; 

5. Errore di morfologia verbale: quando la forma verbale è scorretta; 

6. Errore di articolo: quando l’articolo viene omesso o sostituito.  

- Frase non ripetuta.  
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5.10.3 Risultati  

La tabella 41 riporta i risultati ottenuti da M. nel test di ripetizione: 

 

Ripetizione verbatim 33/49  67% 
Ripetizione con errore  
(Ripetizione agrammaticale) 

14/49 
(1/14) 

29% 
(2%) 

Frase non ripetuta 2/49 4% 
TABELLA 41: Risultati nel test di ripetizione. 

M. ha ripetuto correttamente più di metà degli stimoli; la percentuale di frasi in cui è stato 

possibile individuare degli errori è del 96%. Solo 2 frasi non sono state ripetute, una frase filler 

con 19 sillabe e una con dislocazione.  

Le percentuali di accuratezza nelle singole strutture sono raccolte qui di seguito:  

 

Struttura Frase target % 
DISL + Cl 5/6 83,3% 
Relativa 

 Genitiva 
 P genitiva 
 P quale 
 P cui 

1/9 
 0/2 
 0/2 
 1/4 
 0/1 

11% 
 0% 
 0% 
 25% 
 0% 

Scissa 4/6 67% 
Interrogativa WH 12/12 100% 
Filler 11/16 69% 

TABELLA 42: Percentuali di accuratezza nelle varie strutture. 

 

I risultati più alti sono quelli delle frasi interrogative (100%), confermando le performance del 

test precedente: le domande non sono problematiche per M. Anche le frasi DISL+CL non sono 

molto difficili (83,3%): solo una frase non è stata ripetuta, mentre le risposte negli altri 5 stimoli 

dimostrano che M. abbia ormai imparato a usare i COD.  

Le percentuali nelle frasi scisse (67%) e frasi filler (69%) sono più basse, ma ciò dipende dal 

carico mnemonico richiesto dalla frase, con tanti vocaboli animati/non animati da ricordare, 

diversi in genere/numero.  

I risultati più bassi si ritrovano nelle relative complesse, che M. non aveva mai utilizzato prima: 

gli errori commessi sono di tipo lessicale, di accordo e nell’elemento preposizione+relativo. 

Solo in un caso è stata prodotta una frase completamente agrammaticale:  

 

(140) Il papà guarda il bambino a cui la zia piace i gatti  
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Le percentuali di errori commessi da M. sono riportati nella seguente tabella:  

 

Target 33/49 67% 
Ripetizione con errori 14/49 29% 
Lessicale 
Agrammaticale 
Pr. Relativo 
Accordo  
Verbo 
Articolo 

7/14 
1/14 
1/14 
1/14 
1/14 
3/14 

50% 
7% 
7% 
7% 
7% 
21% 

Non ripetuta 2/49 4% 
TABELLA 43: Percentuali di occorrenza dei diversi errori. 

Il maggior numero di errori è di tipo lessicale, soprattutto sostituzioni. Questo è atteso, perché 

ci sono così tanti sostantivi che è facile scambiarli o utilizzare parole delle frasi precedenti: 

 

(141) Target: La bambina lava il cane a cui il padrone dà i biscotti. 

 Risposta: La bambina lava il cane a cui il padrone dà i gatti. 

 

Gli errori di articolo (aggiunte e sostituzioni) sono il 21%; quelli di accordo e verbo, invece, 

sono casi unici:  

 

(142) è il cammello a tira la mucca! 

 Il cane morde il ragazzo ai quali il nonno compra il gelato. 

 

Per concludere, si confermano i dati dei test precedenti: le frasi interrogative non sono 

problematiche, così come la realizzazione del pronome clitico e lo spostamento di un elemento 

all’interno della frase. Nemmeno l’assegnazione dei ruoli tematici risulta difficoltosa, e 

l’accordo e la coniugazione dei verbi non sono così complessi come due mesi prima.  

Gli unici problemi sono nelle relative complesse, di cui M. non ha ancora nessuna esperienza. 

Queste frasi risultano problematiche anche per parlanti nativi più grandi, come dimostrato dallo 

studio di Volpato & Del Puppo (2016) in cui tutti i gruppi testati (soggetti in età scolare, 

adolescenti e adulti) manifestavano, nella ripetizione di frasi relative, difficoltà maggiori 

rispetto a tutte le altre categorie.  
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5.11 Il test di produzione di relative complesse  

Poiché i punteggi e le percentuali di accuratezza di M. erano alti, si è deciso di osservare il suo 

comportamento nella produzione di frasi relative complesse, che erano risultate problematiche 

nel test di ripetizione. A tal fine, è stato somministrato il test di produzione elicitata di relative 

complesse, elaborato da Piccoli (2017).  

Il test elicita una serie di frasi relative a partire da una scenetta; gli stimoli sono in tutto 20, così 

suddivisi:  

 

Tipo di relativa N. Esempio 

RS 4 Tocca il bambino che salta 

RO 4 Tocca il gattino che il cane lecca 

R. dative (a cui/al quale) 4 Tocca il ragazzo a cui/al quale il capo lancia la palla. 

R. locative (P cui/P quale) 4 Tocca lo scatolo in cui/quale/dentro cui/il quale/dove 

entra il lupetto.   

R. genitive (il cui) 4 Tocca il papà il cui figlio gioca a calcio.  

 

5.11.1 Procedura  

Il test è stato registrato e ha avuto una durata di 20 minuti. Con un PowerPoint e un pupazzetto 

(il “leoncino”), viene richiesto al partecipante di rivolgersi direttamente a lui. 

La scena è introdotta presentando i personaggi e le azioni coinvolte; successivamente, una 

freccia compare per indicare la testa della relativa. Quando questa scompare, il partecipante è 

invitato a produrre la frase. Un esempio si trova a seguire: 

 

Ci sono due bambini, che stanno studiando.  
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Uno dei due bambini si alza e salta, perché può andare a giocare. 

 
Cosa devi dire al leoncino se vuoi che tocchi questo bambino? 

 
Risposta RS: “Tocca il bambino che sta saltando”.  

 

5.11.2 Codifica delle risposte  

Per la codifica delle risposte (riportate nell’Appendice F), sono state utilizzate le categorie 

proposte da Piccoli (2017):  

 

- Frase target: quando la frase prodotta corrisponde a quella attesa; 

- Frase corretta: quando non è quella attesa, ma è corretta per il contesto proposto; 

- Frase errata: quando contiene degli errori che la rendono agrammaticale; 

- Frase non adeguata: quando non è pertinente al contesto. 

 

Nella categoria Frase Corretta sono state individuate le seguenti strategie: 

 

- Cambio elemento wh-: “Tocca il maiale che il coniglio dà un uovo”; 

- Cambio preposizione: “Tocca il camion in cui il pompiere sale”;  

- RS + RO: “Tocca il ragazzo che prende la palla che ha lanciato l’altro bambino”. 

 

5.11.3 Risultati 

La seguente tabella riporta i risultati ottenuti da M. nel test di produzione di frasi relative 

complesse: 
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TARGET 11/20 55% 

ERRATA 3/20 15% 

CORRETTA 6/20 30% 

NON ADEGUATA 0/20 0% 
TABELLA 44: Risultati nel test di produzione di relative complesse. 

M. è riuscito a produrre più della metà delle frasi target, anche se non sono mancati i tipici 

errori lessicali. I gruppi a sviluppo tipico e bilingui (frequentanti la scuola superiore secondaria) 

analizzati da Piccoli, invece, erano rimasti al di sotto del 50% di frasi target.  

 

 RS RO R. Genitiva R. Dativa R. Locativa 

Target 4/4 100% 3/4   75% 4/4  100% 0/4       0% 0/4      0% 

Errata 0/4     0% 0/4     0% 0/4      0% 1/4    15% 2/4    50% 

Corretta 

RS+RO 
Cambio WH 
Preposizione 

0/4     0% 

--- 
--- 
--- 

1/4   15% 

--- 
1/4 
--- 

0/4      0% 

--- 
--- 
--- 

3/4    75% 

1/4 
2/4 
--- 

2/4    50% 

--- 
1/4 
1/4 

TABELLA 45: Risultati nelle singole strutture relative. 

Le percentuali più alte sono state ottenute nelle RS, RO e, sorprendentemente, nelle genitive. 

In un solo caso, M. ha prodotto una frase con sostituzione del complementatore al posto di una 

RO, trasformandola quindi in una genitiva:  

 

(143) Target: Tocca il bambino che il padre spinge 

 Risposta: Tocca il bambino il cui padre spinge 

 

Per quanto riguarda le 4 relative genitive, M. le produce lentamente e autocorreggendo i suoi 

errori di selezione del complementatore. È interessante notare che la struttura è sempre corretta:  

 

(144) Target: Tocca il papà il cui figlio gioca a calcio 

 Risposta: Tocca il papà che… Tocca il papà il cui figlio gioca a calcio 

 

I problemi maggiori emergono nelle relative che richiedono l’uso di un elemento complesso 

formato da preposizione+elemento wh-. Nelle relative dative sostituisce l’elemento a cui/al 

quale con il complementatore che o il cui, e in un solo caso forma una RS con una RO:  
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(145) Cambio Wh-: Tocca il ( = lo) studente il cui professore spiega. 

 RS+RO: Tocca il ragazzo che prende la palla che ha lanciato l’altro bambino. 

 

Nelle locative, usa che+ripresa della testa, in cui e che al posto di in cui/nel quale/dentro 

cui/dentro il quale/dove. In un caso usa attorno + relativo, in una costruzione agrammaticale:  

 

(146) Tocca lo scatolone che il cane entra nello scatolone  

Tocca il gatto il cui attorno il topo sta correndo. 

 

5.11.4 Considerazioni sul test di produzione di frasi relative complesse 

Il test ha confermato che le RS e le RO non sono problematiche. Nelle relative complesse, la 

difficoltà emerge nelle dative e nelle locative, perché le frasi genitive, seppur con qualche errore 

iniziale, vengono prodotte correttamente. Negli altri due casi M. realizza costruzioni 

agrammaticali o seleziona il complementatore scorretto, producendo altri tipi di relative. La 

complessità si ritrova nel fenomeno del pied-piping28, lo spostamento di un elemento complesso 

formato da preposizione (che indica la funzione della testa nella relativa) e pronome relativo 

(Andrews, 2007; Fiorentino, 2011; Moravsik, 2013):  

 

(147) Tocca lo scatolone in cui entra il lupetto <in cui> 

 

La difficoltà, nel caso di M., non risiede nel movimento dell’elemento complesso (in quanto le 

relative genitive vengono prodotte e già nel test sulle interrogative l’elemento quale+NP veniva 

utilizzato); ciò che rende più difficoltosa l’operazione è la selezione della preposizione 

appropriata e la combinazione con il relativo: si ricordi, infatti, che M. ha sempre dimostrato di 

avere particolari problemi nell’uso delle preposizioni. 

Ancora una volta, comunque, la sua performance è migliore di quanto ci si aspettasse (e 

addirittura delle popolazioni prese in esame da Piccoli (2017)29). 

 

 

 

                                                            
28 Termine introdotto da Ross (1967) e riferito alla fiaba “The Pied Piper of Hamelin” raccolta dai fratelli 
Grimm, XVIII-XIX secolo. 
29 Percentuali di produzione di frasi target: studenti di scuole superiore a sviluppo tipico 42,31%; studenti 
bilingui 43,33% (Piccoli, 2017); M. 55%. 
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5.12 Produzioni spontanee e semispontanee 

Ulteriori dati sullo sviluppo di M. sono forniti da una produzione scritta eseguita a scuola e dai 

messaggi spesso inviati alla sottoscritta nei due mesi tra la seconda e terza fase di valutazione.  

Leggendo il piccolo tema (“Sei discriminato?”) e confrontandolo con le prove scritte eseguite 

solo due/tre mesi prima, si ha l’impressione che lo scrittore non sia lo stesso, perché la sua 

lingua, adesso, è molto più curata e matura. Sebbene ci siano ancora errori di derivazione 

morfologica, soprattutto verbale, e un uso improprio di avverbi e connettivi, le proposizioni 

sono chiare e non si limitano più a frasi semplici giustapposte, ma ci sono coordinate e 

subordinate avverbiali, completive e relative. 

 

(148) Secondo me tutti sono uguale, grazie a loro che sempre mi hanno dato molto forze senza 

dire niente  

(149) Ancora oggi non parlo bene la lingua italiana, ma sempre mi aiutono ( = aiutano )  

(150) Io nessuna volta non sono discriminato, perché ancora sono buoni persone  

 

Come si nota dagli esempi, esistono ancora piccoli errori di accordo e ortografici, ma la 

competenza sembra molto migliorata; lo studente ha cominciato a manipolare le strutture e 

combinarle in discorsi elaborati. Si notino inoltre le prime occorrenze spontanee di clitici. 

Il rapido sviluppo è ancora più evidente nelle chat: M. fa attenzione alla lingua che usa, si 

corregge, usa strutture complesse e commette solo piccoli errori di accordo e nelle preposizioni. 

Questi errori, però, vengono risolti autonomamente in pochissimo tempo: ad esempio, agli inizi 

di marzo M. tendeva ad utilizzare la preposizione in al posto di a davanti ai nomi di città, ma 

dopo solo un mese l’errore non si attesta più:  

 

(151) Marzo: Ciao, tu adesso sei in Lece ( = Lecce) o in Venezia? 

 Aprile: Ciao, come stai? Sei ancora a Lecce? 

             Ciao, sei a Lecce? 

 

Tutti i dati raccolti provano che M. ha imparato a usare gli articoli, non più omessi, e i clitici di 

prima e seconda persona (mentre i riflessivi e quelli di terza ancora non sono attestati); inoltre, 

i problemi con la selezione degli ausiliari sono stati risolti, non ci sono errori di ordine degli 

elementi, le subordinate e le coordinate vengono usate senza difficoltà:  

 

(152) Ciao, ci vediamo dopo domani e così ti racconto la storia della gita 
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(153) Mi informi quando vieni a scuola? 

(154) Ho avuto molto dolore delle gambe, non ho potuto camminare 

(155) Abbiamo fatto una cosa in classe […] e così ho visto un video, mi ha fatto piangere  

 

In conclusione, M. ha acquisito dimestichezza con la lingua italiana, ha imparato ad 

argomentare e non ha paura di esprimersi né di sbagliare. La sua grammatica è diventata più 

automatica e solida dopo appena 9 mesi dal suo arrivo in Italia. I pochi errori ortografici e 

morfologici sono dovuti soprattutto alla fretta o a piccole distrazioni, e non più a problemi 

grammaticali difficili da gestire.  

 

5.13 Note conclusive 

Riassumendo quanto detto, la seconda fase di valutazione ha evidenziato la maturazione 

incredibile del ragazzo, avvenuta in maniera spontanea tramite l’esposizione e il contatto 

giornaliero con la lingua, e grazie alla sua determinazione e intelligenza.  

Le strutture agrammaticali osservate nella prima fase sono sparite, sostituite da costruzioni 

corrette e adulte. Frasi passive, relative e interrogative non sono problematiche; le difficoltà 

con i clitici sono state risolte e la competenza continua a crescere; la abilità narrative sono 

sicuramente superiori rispetto a due mesi prima. Qualche difficoltà si ritrova ancora nelle frasi 

relative complesse a causa dell’uso delle preposizioni ma considerando le doti dello studente, 

ci si aspetta un rapido miglioramento anche in questo caso. Si ricordi, comunque, che anche i 

parlanti nativi faticano nell’uso delle relative complesse, come dimostrato da Piccoli (2017), 

che ha osservato che anche il gruppo di soggetti più grandi tendeva a evitare l’uso di pronomi 

relativi complessi.     

Per concludere, M. si sta appropriando della lingua italiana, con sveltezza, intelligenza e, 

soprattutto, tanto entusiasmo.  
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Capitolo VI 

La terza fase di valutazione delle abilità linguistiche 

 
6.1 Introduzione 

La terza e ultima fase di valutazione linguistica è avvenuta tra maggio e giugno 2019, a distanza 

di quattro mesi dalla prima e due dalla seconda, quando M. aveva un’età di 13;00 anni. Tutti i 

test delle fasi precedenti sono stati eseguiti con le stesse modalità. I risultati non hanno fatto 

che confermare la rapida crescita dello studente e le abilità raggiunte in pochissimo tempo.  

Nel corso di questo capitolo, per ciascuna prova, i punteggi ottenuti alla terza somministrazione 

saranno confrontati con quelli delle fasi precedenti; come si vedrà, in poco tempo, il ragazzo è 

riuscito a raggiungere una competenza molto buona in italiano, per lui una lingua 

completamente nuova in pochi anni.  

 

6.2 TROG-2  

Nel dicembre 2018, M. aveva già dimostrato di avere un’ottima competenza di comprensione 

grammaticale L2, e il punteggio che aveva ottenuto corrispondeva a un’età linguistica di poco 

inferiore a quella anagrafica (11;1 v. 12;7). Gli errori che aveva commesso erano soprattutto 

nel blocco sui passivi e sulle frasi relative; inoltre, gli ultimi due blocchi (i più complessi) non 

erano risultati problematici. 

 

 Prima fase Terza fase 
Blocchi totali superati 15 20 
Punteggio standard 97 124 
Percentile 42 95 
Età equivalente 11;1 >16,6 

TABELLA 46: Risultati nel TROG-2 a confronto 

Come dimostra la tabella, la performance di M. è migliorata notevolmente: lo studente ha 

ottenuto il punteggio massimo, senza commettere nessun errore, nemmeno nelle strutture che 

prima risultavano problematiche.  
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6.3 Frog Story Test 

6.3.1 Narrazione orale 

La seguente tabella mostra i risultati ottenuti da M. nelle prove di narrazione orale eseguite in 

tutte le fasi di valutazione: 

 Prima fase Seconda fase Terza fase 
Struttura globale    
Punteggio per eventi 
Organizzazione narrativa 
Narrative maturity scale 
Struttura narrativa 
Punteggio globale composito 

45 
1,5 
3 
7 

76,5 

66 
2 
4 
9 

120 

70 
3 
4 
9 

133 
Struttura locale    
Totale parole 
Totale clausole 
LM clausola 
Tempo narrativo 
Velocità di eloquio 
Range sintattico 
Subordinate 
Subordinate II grado 
Errori lessicali 
Errori grammaticali 
Errori fonologici 
Coesione pronomi +  
Coesione pronomi -  
Coesione articoli -  
Coesione totale 

620 
39 

13,31 
458 

81,22 
3 
5 
2 
9 

47 
5 
6 
6 
1 
-1 

372 
28 

0,07 
416 

56,39 
3 
4 
1 
2 

13 
0 

10 
4 
0 
6 

358 
60 

0,17 
402 

53,43 
4 
9 
0 
0 
8 
0 
9 
4 
0 
3 

Pragmatica    
Evaluation 
Informazioni aggiuntive +  
Informazioni aggiuntive - 
Informazioni aggiuntive tot. 
Solleciti 

8 
0 
1 
-1 
--- 

16 
1 
0 
1 

--- 

16 
0 
0 
0 

--- 
TABELLA 47: Risultati in produzione scritta a confronto 

Osservando la tabella, si nota che l’abilità narrativa di M. ha continuato a migliorare: il 

punteggio globale composito raggiunto è ancora più alto di quello della seconda fase, il che 

significa che lo studente ha imparato a gestire il racconto e organizzarlo senza trascurare 

dettagli.  

Il miglioramento si ritrova anche nella struttura locale: le frasi giustapposte e gli accostamenti 

nominali sono sostituiti da coordinate e subordinate di tipo avverbiale (causale, finale e 

temporale) e completivo; il numero di relative spontaneamente utilizzate sale a 3, mentre le 

frasi passive sono ancora assenti.  
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(156) Quando si svegliano, vedono che la rana non c’è. 

(157) Loro guardano la rana che è nel barattolo.  

 

L’eloquio è più curato e sicuro, il numero di frasi concatenate è superiore rispetto ai risultati 

precedenti e pause ed esitazioni sono pressoché assenti. Il lessico si è ampliato, le ripetizioni 

sono in diminuzione e recuperare il lessico dal vocabolario mentale è più facile. Aumenta anche 

la competenza nell’uso dei connettivi, degli avverbi e delle congiunzioni. 

Sono stati commessi solo 8 errori grammaticali, tra cui due omissioni di articolo dopo una 

preposizione, tre preposizioni errate, un caso di sostituzione dell’ausiliare essere con avere , un 

accordo sostantivo-aggettivo e uno soggetto-verbo. Gli errori sono di meno rispetto alle 

somministrazioni precedenti, quando articoli, preposizioni, accordo e ausiliare erano molto più 

problematici. 

Per quanto riguarda l’uso dei pronomi clitici, si attestano nuovamente i clitici riflessivi e, per la 

prima volta in produzione orale, anche un pronome clitico oggetto diretto. Inoltre, non vengono 

mai omessi in contesti rilevanti: 

 

(158) Si svegliano. 

(159) Lo abbraccia.  

 

Il risultato è molto interessante, perché dimostra che M. sta imparando a selezionare 

spontaneamente i pronomi clitici e a tenere conto delle norme pragmatiche e sintattiche del 

contesto in cui si trova. Per lo stesso motivo, è alto anche il numero di pronomi personali e 

aggettivi possessivi correttamente utilizzati.  

Infine, molta più attenzione è stata fatta alle relazioni di causa ed effetto e agli stati dei 

personaggi; le immagini non sono solo descritte, i personaggi pensano, agiscono e manifestano 

le loro emozioni: 

 

(160) Il bambino è preoccupato e va a guardare il cane […] e lo abbraccia.  

 

6.3.2 Narrazione scritta 

La tabella 48 mostra i punteggi ottenuti da M. nelle prove di narrazione scritta eseguite nella 

seconda e terza fase di valutazione: 
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 Seconda fase Terza fase 
Struttura globale   
Punteggio per eventi 
Organizzazione narrativa 
Narrative maturity scale 
Struttura narrativa 
Punteggio globale composito 

68 
2 
4 
9 

122 

66 
2 
3 
9 

111 
Struttura locale   
Totale parole 
Totale clausole 
LM clausola 
Tempo narrativo 
Velocità di eloquio 
Range sintattico 
Subordinate 
Subordinate II grado 
Errori lessicali 
Errori grammaticali 
Errori fonologici/ortografici 
Coesione pronomi +  
Coesione pronomi -  
Coesione articoli -  
Coesione totale 

227 
40 

0,17 
--- 
---- 
3 
9 
1 
0 
3 
4 
4 
1 
0 
3 

258 
44 

0,20 
--- 
--- 
3 
10 
0 
2 
5 
4 
9 
1 
0 
8 

Pragmatica   
Evaluation 
Informazioni aggiuntive +  
Informazioni aggiuntive - 
Informazioni aggiuntive tot. 
Solleciti 

5 
0 
0 
0 
0 

3 
1 
0 
1 
0 

TABELLA 48: Risultati in produzione scritta a confronto 

Il punteggio di poco più basso nell’ultima somministrazione può essere dovuto al maggior 

numero di parole utilizzate e alla fretta nel portare a termine il compito, perché i dati 

contraddicono i risultati precedenti e successivi. Si ricordi che la capacità linguistica in modalità 

scritta permette un maggiore controllo del linguaggio e più opportunità di riflessione, ma è 

comunque sviluppata successivamente a quella orale.  

Anche se in misura ridotta, si conferma la tendenza all’uso di tante frasi coordinate e 

subordinate; il testo è molto più basilare della narrazione orale, i commenti sugli stati dei 

personaggi sono assenti e i tentativi di argomentare e arricchire il racconto sono pochi. Tuttavia, 

le strutture sintattiche sono corrette, frasi relative e frasi contenenti CR e COD sono presenti, 
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mentre mancano solo le frasi passive. Inoltre, è stata prodotta una struttura locativa con dove al 

posto di in cui: 

 

(161) Quando si svegliano, non trovano la rana e dopo la cercano nei vestiti e il cane dentro 

al barattolo dove mette la sua testa. 

 

Il testo è coeso perché, come in (161), c’è un buon utilizzo di connettivi, avverbi e pronomi. In 

particolare, nei clitici si nota la seguente evoluzione: ancora una volta, i CR hanno valori di 

occorrenza piuttosto bassi. 

 

 COD CR 

Prima narrazione orale 0 0 

Seconda narrazione orale 0 2 

Prima narrazione scritta 3 1 

Terza narrazione orale 1 1 

Seconda narrazione scritta 3 1 
TABELLA 49: Occorrenze dei pronomi clitici. 

 

Errori lessicali e ortografici (omissioni di doppie e accenti) sono pochi, mentre quelli 

grammaticali sono solo sostituzioni di preposizioni.  

 

6.4 Il test di produzione di frasi passive  

La competenza nell’uso delle frasi passive è sempre stata piuttosto buona; la nuova 

somministrazione del test non fa che confermarlo, poiché è stato prodotto lo stesso numero di 

frasi target della seconda fase e gli errori si ritrovano, nuovamente, negli stimoli che elicitano 

il verbo non azionale sentire, questa volta sostituito da parlare. 

I risultati raggiunti nelle varie somministrazioni del test di produzione di frasi passive sono 

riportati nella tabella 50. 
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Anche i risultati nei verbi non azionali, quindi, sono gli stessi: 

 

 Prima   
fase  

Seconda 
fase 

Terza 
 fase 

Target 
Attiva SVO ruoli rispettati 
Attiva SVO cambio verbo 

7/12 
1/12 
4/12 

8/12 
0/12 
4/12 

8/12 
0/12 
4/12 

TABELLA 51: Risultati nei verbi non azionali. 

 

Per quanto riguarda l’uso del complemento d’agente, anche in questo periodo M. lo inserisce 

in qualsiasi contesto, obbligatorio e non, senza omissioni rilevanti: 

 

 Contesti obbligatori Tutte le frasi passive 
 C. agente inserito C. agente omesso C. agente inserito C. agente omesso 
1 

fase 
7/10 
70% 

3/10 
30% 

16/19 
84% 

3/19 
16% 

2 
fase 

9/10 
90% 

1/10 
10% 

20/20 
100% 

0/20 
0% 

3 
fase 

10/10 
100% 

0/10 
0% 

20/20 
100% 

0/20 
0% 

TABELLA 52: Uso del complemento d'agente. 

Anche per quanto riguarda l’uso dell’ausiliare cambia leggermente la tendenza: l’ausiliare 

essere non è più l’unico utilizzato, perché ci sono strutture passive con venire (162). 

 

(162) Sara viene vista da Marco.  

 

 Prima fase Seconda fase Terza fase 
Strategie N. % N. % N. % 
Target “Marco è visto da Sara” 

Attiva SVO con ruoli rispettati 

“Sara vede Marco” 

Attiva SVO con cambio verbo 

“Marco ha parlato nel megafono” 

19/24 

1/24 

 

4/24 

79% 

4% 

 

17% 

20/24 

0/24 

 

4/24 

83% 

0% 

 

17% 

20/24 

0/24 

 

4/24 

83% 

0% 

 

17% 

TABELLA 50: Risultati nel test di produzione di passivi a confronto. 
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 Sebbene M. già comprendesse questa forma, la scelta spontanea in produzione, quindi, è 

arrivata con un ritardo di qualche mese: 

Target passive Prima fase Seconda fase Terza fase 
Essere 19/19 20/20 18/20 
Venire 0/19 0/20 2/20 

TABELLA 53: Selezione dell'ausiliare. 

 

6.5 Il test di comprensione di frasi passive  

L’esecuzione del test è perfetta, perché M. ha risposto correttamente al 100% degli stimoli, con 

una crescita del 17,5% rispetto a gennaio e del 2,5% da marzo. 

 

Fase di valutazione Risposte corrette % 
1 33/40 82,5% 
2 39/40 97,5% 
3 40/40 100% 

TABELLA 54: Risultati in comprensione di passivi a confronto. 

 

Anche gli errori di comprensione dei verbi non azionali sono scomparsi. 

I due test sulle frasi passive, quindi, dimostrano che M. ha ormai raggiunto il pieno controllo 

della struttura, in qualsiasi condizione, con tutti i tipi di verbo e ausiliare.  

L’uso spontaneo, come già osservato nelle diverse somministrazioni del Frog story test e nelle 

prove di produzione spontanea, però, non è ancora attestato. 

 

6.6 Il test di produzione di frasi relative  

Alla terza somministrazione del test di elicitazione delle frasi relative, i risultati si confermano 

uguali alla precedente somministrazione. Ancora una volta, tutte le RS sono state prodotte senza 

problemi, mentre non è stata usata nessuna RO target. L’asimmetria RS/RO in produzione esiste 

anche in questa fase.   

 

 RS RO 

Prima somministrazione 12/12 100% 0/12 0% 

Seconda somministrazione 12/12 100% 0/12 0% 

Terza somministrazione 12/12 100% 0/12 0% 
TABELLA 55 Risultati in produzione di frasi relative a confronto. 
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La tabella 56 riporta le strategie di risposta per gli stimoli che elicitano una RO. Le RO sono 

state sostituite al 92% da frasi relative passive (163), confermando che M. ha una competenza 

molto buona della struttura, comparabile a quella di un adolescente o adulto nativi. A differenza 

della somministrazione precedente, si nota una diminuzione delle frasi senza testa (164) e 

quindi un altro lieve miglioramento. 

 

(163) I bambini che sono baciati dai nonni 

(164) Che è sporcato dal papà 

 

 Prima fase Seconda fase Terza fase 
 N. 

risposte 
Percentuale N. 

risposte 
Percentuale N. 

risposte 
Percentuale 

RO target 0/12 0% 0/12 0% 0/12 0% 
Ambigua RS/RO 1/12 8% 1/12 8% 1/12 8% 
PR 
(senza testa) 
(testa pronominale) 

--- --- 11/12 
(3/11) 
(1/11) 

92% 
(27%) 
(9%) 

11/12 
(1/11) 

--- 

92% 
(9%) 

--- 
PR 
“stare+gerundio” + 
c. agente 
(senza testa) 

11/12 
 
 

(3/11) 

92% 
 
 

(27%) 

--- --- --- --- 

TABELLA 56: Strategie di risposta nelle RO a confronto. 

 

6.7 Il test di comprensione di frasi relative  

Nella fase di valutazione precedente M. aveva dimostrato un miglioramento nella comprensione 

delle RO (da 67% alla prima somministrazione a 100% alla seconda) e delle ROp, che 

comunque non raggiungevano il 100% di accuratezza (da 42% a 83%). Adesso, si è raggiunta 

un’ulteriore crescita, perché tutte le frasi sono comprese con il 100% di accuratezza: 

 

 Prima fase Seconda fase Terza fase 
 Risposte 

corrette 
Percentuali Risposte 

corrette 
Percentuali Risposte 

corrette 
Percentuali 

Totale RS 12/12 100% 12/12 100% 12/12 100% 
Totale RO 16/24 67% 24/24 100% 24/24 100% 
Totale ROp 5/12 42% 10/12 83% 12/12 100% 

TABELLA 57: Percentuali di accuratezza nel test di comprensione a confronto. 

 

L’asimmetria RS/RO/ROp è scomparsa e, come nelle frasi passive, anche i test sulle relative 

dimostrano un’ottima competenza del ragazzo.  
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6.8 Il test di produzione di pronomi clitici  

Mentre l’utilizzo dei COD era già stato attestato nella somministrazione precedente, in 

quest’ultima somministrazione è stato raggiunto un risultato migliore anche nei CR, all’inizio 

completamente assenti dalle produzioni del ragazzo:  

 

 COD CR 
 target DP pieno altro target CL errato CL omesso 

Prima 
fase 

1/12 
8% 

0/12 
0% 

11/12 
92% 

0/6 
0% 

1/6 
17% 

5/6 
83% 

Seconda 
fase 

12/12 
100% 

--- 
--- 

--- 
--- 

1/6 
17% 

0/6 
0% 

5/6 
83% 

Terza 
fase 

12/12 
100% 

--- 
--- 

--- 
--- 

3/6 
50% 

0/6 
0% 

3/6 
50% 

TABELLA 58 Risultati nel test di produzione dei pronomi clitici a confronto. 

 

I CR target sono prodotti al 50%, non sono mai usati scorrettamente e vengono omessi nelle 

restanti 3 frasi, in cui si preferiscono verbi attivi non riflessivi, seguiti da aggettivo possessivo 

e complemento oggetto: 

 

(165) Il gatto si guarda 

(166) Lei sta tagliando i suoi capelli 

 

Per quanto riguarda il rispetto delle norme pragmatiche (uso del soggetto nullo), si confermano 

le ottime performance della fase precedente:  

 

 COD CR 
Fase Prima Seconda Terza Prima Seconda Terza 

Soggetto       
Pro 11/12 

92% 
11/12 
92% 

11/12 
92% 

4/6 
67% 

2/6 
33% 

2/6 
33% 

Non Pro 0/12 
0% 

1/12 
8% 

1/12 
8% 

2/6 
33% 

4/6 
67% 

4/6 
67% 

TABELLA 59: Uso del soggetto. 

 

Si può dire, quindi, che M. abbia ormai acquisito i COD e che abbia quasi acquisito piena 

competenza dei CR, la cui difficoltà (come già spiegato nei capitoli precedenti) dipende dalla 
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diversa realizzazione della struttura riflessiva in albanese. Lo studente conosce i contesti e le 

norme di utilizzo dei clitici e non sbaglia mai la selezione, perché l’accordo è sempre corretto.  

 

6.9 Il test di produzione di frasi interrogative  

Il test non fa che confermare la competenza di M. nelle strutture interrogative: tutte le frasi 

target sono state prodotte, sia sull’oggetto che sul soggetto, in condizioni di M e MM e con chi 

e quale+NP: 

 

 N. Frasi target 

Seconda fase 22/24         92% 

Terza fase 24/24       100% 
TABELLA 60: Risultati in produzione di interrogative a confronto. 

Nelle frasi interrogative il punteggio è sempre molto alto.  

 

6.10 Il test di ripetizione di frasi complesse  

Rispetto alla somministrazione precedente, la percentuale di ripetizione identica è cresciuta 

dell’8,5% (da 67% a 75,5%) e ha ripetuto tutte le frasi, senza  produrre mai strutture 

agrammaticali, come si osserva nella tabella: 

 Seconda fase Terza fase 
Ripetizione verbatim 33/49  67% 37/49 75,5% 
Ripetizione con errore  
(Ripetizione agrammaticale) 

14/49 
(1/14) 

29% 
(7%) 

12/49 
(---) 

24,5% 
(---) 

Frase non ripetuta 2/49 4% 0/49 0% 
TABELLA 61: Risultati nel test di ripetizione a confronto. 

 

Anche le ripetizioni con errore sono in diminuzione (29% v. 24,5%); gli errori sono così 

ripartiti:  

 Seconda fase Terza fase 
Target 33/49 67% 37/49 75,5% 
Ripetizione con errori 14/49 29% 12/49 24,5% 
Lessicale 
Agrammaticale 
Pr. Relativo 
Accordo  
Verbo 
Articolo 

7/14 
1/14 
1/14 
1/14 
1/14 
3/14 

50% 
7% 
7% 
7% 
7% 
21% 

6/12 
0/12 
0/12 
1/12 
0/12 
5/12 

50% 
0% 
0% 
8% 
0% 
42% 

Non ripetuta 2/49 4% 0/49 0% 
TABELLA 62: Tipologie di errore. 
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Ancora una volta, le sostituzioni lessicali sono l’errore più frequente, a causa del carico 

cognitivo del test, in cui sono presenti numerosissimi termini diversi e facilmente scambiabili. 

Si attestano solo omissioni o aggiunte di articolo e un solo errore d’accordo articolo-sostantivo 

(167): 

 

(167) La mamma bacia la bambini al cui fratello piacciono le tigri.  

 

Per quanto riguarda le singole strutture, M.  ha ottenuto i seguenti risultati:  

 

 Seconda fase Terza fase 
DISL + Cl 5/6 83,3% 6/6 100% 
Relativa 

 Genitiva 
 P genitiva 
 P quale 
 P cui 

1/9 
 0/2 
 0/2 
 1/4 
 0/1 

11% 
 0% 
 0% 
 25% 
 0% 

6/9 
 2/2 
 0/2 
 4/4 
 1/1 

 

67% 
 100% 
    0% 
 100% 
 100% 

Scissa 4/6 67% 4/6 67% 
Interrogativa WH 12/12 100% 12/12 100% 
Filler 11/16 69% 8/16 50% 

TABELLA 63: Risultati nelle diverse tipologie di frase. 

 

Sebbene siano state ripetute meno frasi filler, il numero di relative è cresciuto del 56%: le 

relative genitive, e con P + quale/cui hanno raggiunto il 100% di accuratezza, mentre gli unici 

problemi restano nei due item sulle relative genitive con preposizione. In un caso (167), l’errore 

non riguarda la subordinata; nel secondo, invece, viene realizzata una preposizione semplice 

senza l’articolo: 

 

(168) Il papà guarda il bambino a cui zia piacciono i gatti 

 

Si può concludere che la difficoltà non sia nella struttura relativa in sé e che M. abbia acquisito 

la capacità di ripetere anche le costruzioni più complesse. Poiché la ripetizione coinvolge sia la 

comprensione che la produzione, si può dedurre che tali strutture siano parte della grammatica 

mentale L2 del ragazzo.  
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6.11 Il test di produzione di frasi relative complesse  

La competenza nell’uso delle frasi relative complesse già evidenziata in ripetizione si ritrova 

nell’ultima prova eseguita dallo studente, il test di produzione di frasi relative complesse, i cui 

risultati sono riassunti nella tabella. 

 

Frase Seconda fase Terza fase 

TARGET 11/20 55% 14/20 70% 

ERRATA 3/20 15% 3/20 15% 

CORRETTA 6/20 30% 3/20 15% 

NON ADEGUATA 0/20 0% 0/20 0% 
TABELLA 64: Risultati nel test di produzione di relative complesse a confronto. 

 

La percentuale di strutture target è aumentata del 15%, quella delle strutture non target corrette 

è diminuita: ciò significa che riesce a produrre la frase elicitata, sentendo meno la necessità di 

ricorrere ad altre strategie.  

La differenza più importante tra le due somministrazioni è nell’accuratezza di frasi relative 

dative e locative, che all’inizio non venivano mai prodotte. In questa somministrazione, è stata 

prodotta una dativa (mentre le altre sono errate, a volte con pronome clitico inserito, 170) e due 

locative (169); quando queste non sono prodotte, sono sostituite da strutture con cambio 

dell’elemento wh-. 

 

(169) Tocca lo scatolone dove il lupetto entra 

(170) Tocca il porcellino che il gallo gli regala una calza 

 

Inoltre, 1 frase RO su 4 è stata sostituita da una ROp:  

 

(171) Tocca il gattino che è leccato dal cane. 

 

La seguente tabella riporta i risultati ottenuti da M. nel test di produzione di frasi relative 

complesse alla seconda e terza somministrazione: 
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  RS RO R. 

Genitiva 

R. Dativa R. 

Locativa 

Seconda 

fase 

Target 4/4 100% 3/4   75% 4/4  100% 0/4       0% 0/4      0% 

Errata 0/4     0% 0/4     0% 0/4      0% 1/4    15% 2/4    50% 

Corretta 

RS+RO 
Cambio WH 
Preposizione 

0/4     0% 

--- 
--- 
--- 

1/4   15% 

--- 
1/4 
--- 

0/4      0% 

--- 
--- 
--- 

3/4    75% 

1/4 
2/4 
--- 

2/4    50% 

--- 
1/4 
1/4 

Terza 

fase 

Target 4/4 100% 3/4   75% 4/4  100% 1/4    15% 2/4    50% 

Errata 0/4     0% 0/4     0% 0/4      0% 3/4    75% 0/4      0% 

Corretta 

RS+RO 
Cambio WH 
Preposizione 
Rel. Passiva 

0/4     0% 

--- 
--- 
--- 
--- 

1/4   15% 

--- 
1/4 
--- 
1/4 

0/4      0% 

--- 
--- 
--- 
--- 

0/4       0% 

--- 
--- 
--- 
--- 

2/4    50% 

--- 
2/4 
--- 
--- 

TABELLA 65 Risultati nelle singole strutture. 

 

Dunque, in soli 2 mesi M. ha raffinato la sua conoscenza e abilità di produzione delle relative 

complesse, le strutture più difficili della lingua italiana. Per questo motivo, ci si aspetta che gli 

basti poco tempo ancora per arrivare a una competenza perfetta.  

 

6.12 Produzioni spontanee scritte e orali  

Come nella fase precedente, sono stati raccolti alcuni dati provenienti da conversazioni 

spontanee (messaggi e vocali online), sia scritte che orali. M. usa un italiano che sembra quasi 

nativo. Le strutture che produce in forma scritta sono corrette, senza più errori grammaticali, 

sintattici o morfologici. Le preposizioni sono giuste, le strutture complesse con relazioni a lunga 

distanza vengono prodotte spontaneamente; il registro che usa è adatto al contesto, le norme 

pragmatiche sono rispettate e i clitici usati con facilità:   

 

(172) Ancora non sto bene, da quel giorno sono stato male. 

(173) A scuola non lo sapeva nessuno. Ci vediamo, lunedì ti dico. 

(174) Quando vado in Kosovo, ti mando le foto dei posti in cui sono andato.  

(175) Per andare in Kosovo, devo prima andare in Serbia. Voglio fare una foto con il simbolo 

Kosovo.  

(176) Ora ciao, perché è la sesta volta che te lo dico. 
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(177) Quando leggo lentamente faccio un po’ di errori. Prof. B. mi ha tolto qualche frase 

perché è veramente lunga. 

 

Emerge, quindi, una competenza matura, con strutture complesse e ben collegate. M. sa 

manipolare l’italiano anche nelle aree tipicamente più problematiche per un parlante straniero, 

e lo fa autonomamente. Non ha bisogno di pensare troppo alle frasi da usare, perché i messaggi 

che manda sono rapidi e le parole sono selezionate in maniera quasi automatica, proprio come 

un nativo.  

Gli stessi dati arrivano dall’analisi dei messaggi vocali frequentemente inviati alla sottoscritta. 

La lingua orale è fluente, rapida, con frasi relative, relative complesse, interrogative, 

completive, avverbiali, discorsi diretti e indiretti; il registro è sempre adeguato al contesto, le 

espressioni sono tipiche della lingua parlata. Soprattutto, ciò che dice è corretto, con pochissime 

omissioni, e nessun problema nella realizzazione dell’accordo e derivazione di verbi e frasi a 

movimento.  

 

(178) Va bene, ciao adesso, devo studiare scienze e non come la prima volta, nell’ultima ora, 

che ho studiato con te che mi hai evidenziato tutte le cose.  

(179) Ogni volta, il prof. non è tanto buono, nel senso… cioè… è sempre così, non è nervoso 

ma è un po’ strano… Niente, va be’, lascia stare. 

(180) Mi dà la verifica e ride e sembra contento, e poi vedo solo un sette. Ma dai! 

(181) Lasciamo perdere questa cosa perché voglio parlare di qualcos’altro.  

 

Come si nota dagli esempi di produzione scritta e orale, M. ha acquisito l’italiano; la sua 

competenza linguistica, adesso, può solo continuare a crescere, raffinandosi e arricchendosi di 

termini e stili sempre nuovi, che gli saranno forniti dall’esperienza.  

 

6.13 Note conclusive 

L’ultima fase di valutazione non ha fatto che confermare la rapida crescita che si è ritrovata in 

tutto il percorso sperimentale e gli studi sull’acquisizione dell’italiano L2, già menzionati nei 

Capitoli 2 e 4.  

Le strutture complesse, con movimento e relazioni a lunga distanza, non sono mai state un 

problema per M., ma all’inizio il loro utilizzo non era perfetto; pian piano, M. ha acquisito 

dimestichezza con le frasi e se ne è appropriato, sia in comprensione che in produzione. Si è 

dimostrato che ha imparato a usare i passivi e a comprenderli con entrambi gli ausiliari e tutti i 
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tipi di verbi; che sa produrre e analizzare frasi relative sul soggetto, sull’oggetto con soggetto 

preverbale e post-verbale (e, quindi, in ordine canonico e non canonico) e che arriverà presto 

alla piena competenza anche nelle relative complesse. Riesce a usare i clitici, malgrado le 

difficoltà iniziali soprattutto nei CR; sa porre domande con chi e quale+NP.  

In conclusione, il percorso di acquisizione dell’italiano intrapreso da M. manifesta delle criticità 

già documentate negli studi della ricerca linguistica. Nel caso delle frasi passive, la maggiore 

difficoltà nei verbi non azionali rispetto ai verbi azionali è confermata (Volpato et al., 2015), 

così come la tardiva acquisizione dell’ausiliare venire rispetto all’ausiliare essere in 

produzione. Per quanto riguarda le frasi relative, i test di produzione eseguiti dallo studente 

hanno confermato la preferenza delle RS sulle RO e la tendenza all’uso delle frasi relative 

passive tipica di una grammatica matura (Belletti, 2014; Contemori & Belletti, 2013; Belletti & 

Guasti, 2015; Volpato, 2010; Volpato & Vernice, 2014); in comprensione, anche i risultati 

ottenuti da M. mostrano il gradiente di difficoltà RS>RO>ROp (Adani, 2008; Volpato, 2010; 

Volpato, 2012) dovuto alla catena sintattica più lunga nelle relative sull’oggetto e al principio 

della minimalità relativizzata (Rizzi, 1990; 2004) e della restrizione lessicale (Friedmann et al. 

2009). Inoltre, il caso di M. ha dimostrato ancora una volta la complessità tipica dei pronomi 

clitici a causa delle loro particolari caratteristiche morfosintattiche (cfr. 2.4).  

Gli stadi di acquisizione L2, già visti nel Capitolo 2 e, in particolare, in 2.6, sono stati percorsi 

da M. (accordo realizzato sporadicamente > accordo realizzato; articolo omesso > articolo 

errato > articolo realizzato correttamente; pronomi tonici > pronomi clitici; frasi semplici e 

giustapposte > coordinate > subordinate) con una velocità notevole, con intelligenza e 

determinazione. Dopo un solo anno, dunque, M. riesce a usare l’italiano con una competenza 

quasi nativa.  
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Conclusioni 

 
Nel corso dell’elaborato, è stato monitorato lo sviluppo dell’italiano L2 di M., adolescente di 

lingua albanese proveniente dal Kosovo e arrivato in Italia nel giugno 2018. Lo studente è stato 

osservato nel periodo compreso tra novembre 2018 e giugno 2019, quando la sua età era 

compresa tra 12;7 e 13;0 anni, ed è stato sottoposto a test mirati per la valutazione delle sue 

competenze in produzione e comprensione di strutture derivate da movimento e a prove di 

narrazione scritta o orale che hanno fornito un quadro generale della sua abilità in italiano. Lo 

studio è iniziato a soli 6-7 mesi dal suo arrivo in Italia e si è protratto fino al compimento del 

primo anno; i test sono stati somministrati in tre diverse fasi, a distanza di circa due mesi l’una 

dall’altra: novembre/dicembre 2018, febbraio/marzo 2019, maggio/giugno 2019. 

Fin dall’inizio, è stato possibile osservare una situazione linguistica ben più matura di quanto 

ci si aspettasse: il TROG-2 utilizzato per la valutazione generale, infatti, aveva evidenziato delle 

difficoltà soltanto nelle frasi passive e relative, mentre nessun’altra struttura risultava 

problematica. 

Le frasi passive sono state le prime strutture oggetto di studio, indagate tramite i test di Verin 

(2010). Nella produzione M. ha sempre mostrato percentuali piuttosto alte di accuratezza (frasi 

target prodotte: 79%; 83%; 83%), ma la diminuzione delle percentuali di omissione del 

complemento d’agente in contesti obbligatori (30%; 10%; 0%) e l’uso dell’ausiliare venire oltre 

che essere nell’ultima fase hanno evidenziato un perfezionamento dell’abilità. L’unico verbo 

problematico, che ha impedito il raggiungimento del 100%, è stato il non-azionale sentire, a 

causa della sua difficile rappresentazione. Anche le percentuali di accuratezza in comprensione 

sono aumentate (82,5%; 97,5%; 100%) e le criticità riguardanti i verbi non-azionali con 

entrambi gli ausiliari (nella prima fase, M. era risultato sotto il livello di caso) sono state risolte. 

M., quindi, ha mostrato piena competenza delle frasi passive ed è diventato capace di usarle e 

interpretarle in ogni condizione, con entrambi gli ausiliari e tutti i tipi di verbo.  

I test sulle frasi relative elaborati da Volpato (2010) hanno messo in luce uno sviluppo simile e 

hanno confermato le teorie sull’acquisizione linguistica. In produzione, l’asimmetria RS/RO è 

presente in ogni fase di valutazione (le RS sono sempre prodotte al 100% e le RO allo 0%). 

Tuttavia, studi precedenti dimostrano che gli adulti con una grammatica perfettamente 

sviluppata scelgono di produrre relative passive al posto delle RO. M. è un adolescente, la sua 

competenza linguistica non è quella di un bambino, e questo spiega l’asimmetria. Nel primo 

periodo di valutazione, non era però ancora capace di produrre frasi relative passive, che 
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venivano sostituite nel 92% dei casi da strutture agrammaticali stare+gerundio+complemento 

d’agente, veri e propri tentativi di produrre PR. Le successive due fasi hanno dimostrato una 

maturazione nell’uso di tale struttura (0%; 92%, con un 27% di frasi senza testa; 92%, con solo 

il 9% di frasi senza testa) e il raggiungimento di una competenza adulta. Per quanto riguarda la 

comprensione, l’asimmetria RS/RO si ritrova solo nella prima fase (RS sempre al 100%; RO: 

67%; 100%; 100%) e anche l’accuratezza delle ROp con ordine non canonico raggiunge la 

perfezione, sebbene più in ritardo (42%, 83%, 100%), confermando la maggiore difficoltà di 

queste ultime strutture.  

Il test di Arosio e collaboratori (2014) è stato utilizzato per indagare la produzione di pronomi 

clitici. All’inizio, M. non era capace di utilizzare costruzioni con questi elementi, perché i COD 

erano sostituiti dalla forma agrammaticale CL+stare+gerundio+complemento d’agente 

(influenzata, probabilmente, dal test sui passivi) e i CR non erano mai prodotti. Il 100% di clitici 

oggetto target, però, è stato raggiunto già nella seconda fase e confermato nella terza; più lento, 

invece, è stato lo sviluppo dei CR (0%; 17%; 50%), probabilmente a causa dell’interferenza 

della L1, in cui la forma riflessiva è resa direttamente dal verbo.  

I test sopra citati e quello di produzione di frasi interrogative wh- (Guasti et a., 2012) eseguito 

nelle ultime due fasi (frasi target prodotte: 92%; 100%) hanno dimostrato che M. non ha 

difficoltà nelle strutture a movimento in italiano e nell’assegnazione di ruoli tematici. Anche i 

dati ottenuti dal test di ripetizione di frasi complesse lo hanno confermato, perché nell’ultima 

somministrazione gli errori erano soltanto di tipo lessicale (sostituzioni lessicali, come in “Il 

signore bagna i signori” invece di “Il signore bagna i ragazzi”) o su qualche articolo (“è la 

mucca a fermare maiale!”), ma mai nell’uso dei complementatori o nella creazione di una 

catena argomentale. Solo le frasi relative complesse sembrano più problematiche, ma la perfetta 

realizzazione delle relative genitive già nella prima esecuzione del test ha provato che non ci 

sono difficoltà nel movimento, ma solo nella selezione della preposizione, categoria funzionale 

piuttosto lenta da acquisire: le frasi locative, infatti, sono cresciute dallo 0% al 50%, le dative 

dallo 0% al 15%. Più la sua conoscenza delle preposizioni aumenta, più diventa capace di 

derivare relative complesse.  

Alla luce dei dati ottenuti anche dalle produzioni scritte e orali semispontanee (Frog story test 

e prove di scrittura) e spontanee (messaggi testuali e vocali), è stata osservata una crescita in 

ogni area linguistica, con i seguenti pattern di sviluppo: 
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- A livello sintattico: frasi giustapposte senza verbo/argomenti > frasi coordinate > frasi 

subordinate (avverbiali (temporali, causali e finali) > relative (RS > RO/PR > ROp) > 

completive) 30;  

- In morfologia: articolo omesso/scorretto > articolo prodotto; accordo di genere/numero 

non realizzato > accordo realizzato correttamente; pronomi tonici > pronomi clitici 

(COD > CR); ausiliare scorretto (in particolare, avere al posto di essere a causa 

dell’interferenza della lingua madre) > ausiliare corretto. Inoltre, si ricordi che la 

flessione verbale non è mai stata particolarmente problematica per M., che all’inizio 

tendeva sporadicamente a coniugarli applicando le regole anche alle forme irregolari, e 

che l’uso dei tempi e modi è sempre risultato corretto. 

- La categoria funzionale delle preposizioni risulta la più complessa, a causa delle grandi 

differenze che ci sono tra l’italiano e l’albanese. Tuttavia, nelle diverse fasi sperimentali 

è stata osservata una maturazione e una crescita della sua competenza.  

 

La seguente tabella offre un’ulteriore sintesi dei risultati ottenuti da M. nelle tre fasi: 

  

Test Prima fase 
(12;7 anni) 

Seconda fase 
(12;9 anni) 

Terza fase 
(13;0 anni) 

TROG-2 15/20 blocchi --- 20/20 blocchi 
Produzione passivi 79% 83% 83% 
Comprensione passivi 82,5% 97,5% 100% 
Produzione relative 
RS 
RO 
PR 

 
100% 
0% 
0% 

 
100% 
0% 
92% 

 
100% 
0% 
92% 

Comprensione relative 
RS 
RO 
ROp 

 
100% 
67% 
42% 

 
100% 
100% 
83% 

 
100% 
100% 
100% 

Produzione clitici 
COD 
CR 

 
8,5% 
0% 

 
100% 
17% 

 
100% 
50% 

Produzione interrogative --- 92% 100% 
Ripetizione --- 67% 75,5% 
Produzione relative complesse 
R. genitive 
R. dative 
R. locative 

---  
100% 
0% 
0% 

 
100% 
15% 
50% 

TABELLA 66 Tabella riassuntiva dei risultati nei test mirati . 

                                                            
30 La produzione spontanea di frasi passive, tuttavia, non è ancora attestata, sebbene esse siano perfettamente 
comprese e prodotte nei test di elicitazione.  
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Per concludere, l’acquisizione dell’italiano di M. è ancora incompleta, ma il percorso che ha 

intrapreso manifesta le criticità già ampiamente osservate negli studi precedenti condotti su 

popolazioni a sviluppo tipico, atipico e bilingui: nello specifico, la maggiore difficoltà nell’uso 

delle frasi passive con verbi non azionali rispetto a quelle contenenti verbi azionali, e il ritardo 

nell’acquisizione dell’ausiliare venire rispetto a essere; il gradiente di difficoltà RS>RO>ROp 

nella comprensione di frasi relative, dovuto al principio della minimalità relativizzata e 

all’ordine non canonico degli elementi; la preferenza per le RS in produzione e per le frasi 

relative passive al posto delle RO; la grande difficoltà nell’uso e acquisizione dei pronomi clitici 

a causa delle particolari caratteristiche fonologiche e morfosintattiche di questa classe 

pronominale.  

Tuttavia, non si può negare che la maturazione di M. sia rapida, forse più del normale, e che la 

sua competenza sia sempre più simile a quella nativa, dopo solo un anno dal trasferimento in 

Italia. Ciò dimostra quanto l’esposizione e il contatto diretto con la lingua siano importanti per 

l’acquisizione, e il grande ruolo svolto dai fattori motivazionali e dal desiderio di integrazione. 

Quello che ci si aspetta è che M. continui con entusiasmo, determinazione e impegno a raffinare 

il suo italiano, fino a raggiungere un’ottima competenza linguistica in pochissimo tempo.  
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ALLEGATI 

 
 

Appendice A – Frog Story Test 
Trascrizioni delle narrazioni orali  
Le parti in corsivo e tra parentesi sono state pronunciate dall’esaminatrice. “---” indica delle pause come 
“ehm, uh” 
 
Prima fase: (Allora, dai. Quando vuoi…) Qua ci sono un bambino, un cane, cane o no? Sì, cane, anche… Come si 
dice questo? (Rana) --- anche una rana. No --- di primo loro, loro --- non lo so come spiegare. --- La rana è in un 
bottiglia (okay). Dopo, così, dopo quando loro due --- la --- il cane anche il bambino vanno per dormir, per dormire, 
la la rana --- la rana va fuori di, di bottiglia, va bene. Dopo loro in mattina quando, quando --- così quando sve… 
quando svegliato, sì quando hanno svegliato --- hanno guardato che non c’è la rana, non c’è la rana in bottiglia 
(sì). Anche loro dopo il bambino --- il bambino ha guardato in, in --- le vestiti, in… e il cane in… Non lo so, cosa 
questo? (Che cos’è questa?) Non lo so. (Questa, cos’è? Non riesci a capirlo?) Non è capito (è la bottiglia dove 
stava la rana) Ah! In bottiglia, dentro di bottiglia, guarda. Dopo il cane, ehm, la bottiglia in, --- no… non, in 
bottiglia, nel collo di, di cane (sì). Così dopo in finestra “Rana! Rana!” --- Dopo e dopo come --- come così il cane 
c’è --- la… la bottiglia molto pesante (sì) Anche dopo il cane --- il cane va giù. Non va, però una cosa… Dopo lui 
--- il bambino così “Oh no, mio cane!” O una cosa, non lo so. Dopo loro vanno a --- come? A un, a un natura… 
va bene, loro… (Dove? Dove vanno?) Non lo so com… come si dice in italiano però… (Bosco, vanno in un 
bosco?) Sì, vanno in bosco, anche “Rana! Rana!” (sì) --- sì… Dopo… Ah sì, va bene, anche questo spiegato… 
Dopo loro --- quando vanno in, in bosco di, di, di… come si dice “zzzz”? (Api, vedono delle api) Delle api, loro 
hanno guardato anche in, in… In bottiglia di api, va bene… (Si chiama alveare, nell’alveare), alveare --- . Il 
bambino in un, un, in terra però c’è una cosa, come si dice questo? (Che cos’è? Un buco?) Un buco. Anche dopo 
--- in buco c’è, in buco c’è un… un, come si dice, “verso” (che cosa è questo?) Non lo sai? (Una talpa?) Una talpa. 
Va bene, così, dopo quando --- il cane così “Rana!” in, in… come si dice? (Alveare) In alveare, alveara, è molto 
pesante, con… con… cacca di “bletë”, di… di… (Api) Api e va giù. La… la… alveta (Alvea…?) Alveata (Alveare) 
Alveare. Anche dopo… le, le, le… come si dice? (Api) Le api, gli api, gli api vanno fuori, anche… vanno per… 
vanno per pizzicare il cane (Sì). Dopo il bambino --- visto anche in… in… anche in albero. In albero e però in 
albero c’è un gufo (Un gufo, sì!)  Un gufo. Anche il gufo c’è “Buuuh!” e il bambino --- subito in terra. --- sì, va 
bene. Dopo --- cane --- ha scappato, scappato molto… se dietro c’è molto… molte le api, le api.  Anche, anche il 
bambino, il bambino, per esempio Jack. Il Jack scappato di, di… se dietro c’è gufo, sì gufo, va bene. Non lo so. 
Va bene… Ah, dopo loro vanno in un… come si dice lui? (Cervo?) In un cervo, in la colla di cervo. Anche dopo 
cervo, con le cann… eh!, la cane c’è in terra, però c’è il bambino… il bambino c’è su i colla di cervo. Anche cervo 
va con, vado, va con, in… No, va in un… un… una… una cosa molto alta. Anche loro, loro… il bambino, dopo 
anche il cane vanno giù. Ecco, sì… --- Va bene…Dopo loro, il bambino anche il cane, ehm vanno in… in… in 
terra con un… un “rumore dell’acqua”. In un’acqu…(In un? Come si chiama? Stagno) In un stagno, va bene, in 
acqua di… di rapa? Come si dice? Lei, come si dice? (Della rana!) Della rana, guarda, della rana. Anche di là c’è 
un, di là…c’è molto rane. Anche dopo la rana, la ra… loro così “Ssshh!” La rana dietro di, di albero, di trunco 
(tronco) Tronco di albero. Sì. Dopo loro, quando vanno --- dietro c’è la rana. --- La mamm…, due  rane. -- Dopo, 
dopo c’è anche molto, molto piccole rane. Anche dopo loro --- vanno a casa con, con una ran, con la rana. Anche 
i fratelli, sorelle della rana anche… anche i genitori --- solo guardato. 
 

Seconda fase: Ci sono un bambino e un cane che hanno preso una rana, e loro sono molto contenti con la sua rana.  
Loro quando dormono, la rana escia… esce dal barattolo. Il bambino e il cane sveglian… si svegliano, vedono che 
nel barattolo non c’è la rana. “Cosa succede?”, dice il bambino. Loro vedono e vedono, posso dire --- nel barattolo 
e nei vestiti del bambino. Però nella testa… però il cane ha messo nella testa il… il barattolo e non può… non può 
togliere (no perché io quando parlo così veloce non mi ricordo le parole) il barattolo. Escono anche fuori a cercare 
dalla finestra “RANAAA RANAA RANAAA”. Però il cane cada… cade alla terra, perché… perché il barattolo è 
molto pesante. Però anche il bambino va giù dalla finestra e prende il cane, perché è il suo, ma è un po’ nervoso. 
Loro cercano anche fuori, molto lontano, molto lontano della sua casa. E dicono sempre “rana rana!” Dopo vanno 
nel bosco, e di là c’è un… un… una talpa e anche un alveare. Il bambino cerca… cerca nella terra e il cane cerca 
nell’alveare (bravissimo) nell’alveare (sì, lo avevi detto bene). Il bambino cerca nella terra però c’è la talpa; anche 
il bambino si spiventa… spaventa… si spaventa. Dopo, l’alveare cada, cade nella terra e le api uscivano… escono 
fuori. Il bambino cerca anche nell’albero. Come si chiama questo? (buco) Nel buco, nel buco. Però di là c’è il 
gufo, anche lui fa paura e cade a terra. E il cane --- un attimo, un attimo --- E il cane sta correndo dalle… dalle api.  
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E il bambino ha paura del gufo. Dopo lui va sopra… nel… come? (masso) sopra nel masso e dietro… dietro c’è 
un cervo. Anche lui… lui… va nella testa del cervo… del cervo. Però il cane paura delle api e va giù nell’acqua, 
però anche il cervo mette… no… anche il cervo… lancia il bambino in acqua. --- E così, questa ho detto. “Un 
attimo, un attimo, ascolto una cosa… ssshh, un attimo! Sssh!! Bau bau! Rumore dell’acqua!” Loro vedono dietro 
del tronco, vedono una cosa. Ci sono i genitori rane, oh che belli!, e molte piccole rane.  Loro prendono la sua rana 
e… e salutano i genitori della… della rana. E perché ho fatto questo titolo? Perché è la seconda famiglia della 
rana! 
 
Terza fase: C’è un bambino con un cane e una rana. Loro guardano la rana che --- è in… nel barattolo? Barattolo. 
Dopo loro dormono e la rana esce. Loro quando si sveglia… si svegliano, vedono che la rana non c’è e loro ora 
sono tristi. Poi cercano, il bambino nei vestiti mentre il cane guarda in bottiglia, no barattolo. Però mette la sua 
testa troppo nel barattolo e --- e --- non può uscire. Dopo loro vanno alla finestra. “RANAAA DOVE SEI?”, dice 
il bambino. Ma il cane ha la sua testa dentro il barattolo e cade giù. Il bambino ha proccupato e va a guardare il 
cane e abbraccia il cane… no, posso dire “lo abbraccia”. Dopo loro vanno per cercare la rana e anche gridano 
“RANA”. Guardano nel cielo e dopo c’è un bosco. Questo… come si dice? (Alveare) Va bene. Il bambino e il 
cane vanno in bosco e vedono che c’è un albero con un alveare. Il bambino cerca nella terra, perché c’è un buco e 
il cane vede sull’alveare. Dopo, “Ooooh! Talpaaa!!” Lei esce dalla terra e il bambino ha pauta… paura. Dopo, il 
alv… l’alveare va giù e molte molte ape vanno fuori. Qua c’è il bambino che su un albero guarda dentro il suo 
buco, ma “oh!!” Questo gufo esce fuori e il bambino ha paura di nuovo e cade nella terra. Cane corre e corre 
lontano e lontano da api. E il bambino lontano dal gufo e va su un… pietra? Si dice pietra? (Sì, pietra, roccia…) 
Quindi va su e ancora grida “RANA”. Ma dietro c’è un cervo e lui va sulla sua testa. Poi dopo tutti corrono e 
scappano e cane e bambino cadono giù in acqua, il cervo lancia il bambino. Questa non so… Loro in acqua di… 
di… un lago ma stanno bene. E il bambino dice “Ssshh, sento una cosa dietro di questo albe… no tronco? Tronco 
Sshhh!” e vedono che ci sono due rane, mamma e papà. E va bene, poi anche i loro figli. Che belli, tutti sono molto 
molto contenti. Alla fine il bambino e il cane prende una piccola rana e va via, e loro salutano la famiglia delle 
rane e vanno via.  
 

 

Narrazioni scritte 

 
Seconda fase: LA SECONDA FAMIGLIA DELLA RANA 
Ci sono un bambino e un cane che hanno preso una rana e hanno messo dentro un barattolo. Loro quando dormono 
la rana esce dal barattolo. Il bambino e il cane quando svegliano vedono che la rana è uscita dal barattolo, e dopo 
loro la cercano sotto lo stivale e il cane dentro al barattolo. Escono anche fuori dalla finestra e dicono “RANA, 
RANA, RANAAA…” Dopo il cane cade a terra perché nella testa ha messo il barattolo, quindi il bambino va giu 
dalla finestra e lo prende. Vanno anche più lontano per cercare e sempre urlano rana, rana; dopo vanno nel bosco 
dove c’è un alveare. Il cane cerca nel alveare e il bambino a terra, dopo a terra c’è una talpa e il bambino si 
spaventa.  
Invece l’alveare cade a terra e le api escono fuori. Quindi, il bambino vede anche nel albero ma c’è il gufo e il b 
ambino cade a terra, e le api inseguano il cane. Il bambino scapa dal gufo; va sopra un masso e dietro c’è il cervo 
e il bambino va sopra la sua testa. Il cervo prende il bambino e lo lancia in acqua con il cane. Dopo ascoltano una  
cosa e vanno a vedere. Vedono che dietro al tronco ci sono due genitori rane con molte rane piccole, prendono la 
sua rana e salutano i genitori.  
 

Terza fase: FAMIGLIA DELLE RANE 
Nella storia c’è un bambino e un cane che hanno una rana nel barattolo… Però  quando vanno a letto, la rana esce 
fuori. Loro due quando si svegliano non trovano la rana e dopo la cercano nei vestiti e il cane dentro al barattolo 
dove mette la sua testa.  
Escono fuori di finestra e dicono dove sei rana? Dopo il cane cade perché ha il barattolo che è molto pesato.. Il 
bambino anche va giù e lo prende.  
Dopo vanno fuori e lontano per cercare…. Anche in bosco. C’è un albero con un alveare (questa parole ho cercato 
in internet perché ho dimenticato, scusa!!).. Il cane guarda l’alveare e il bambino la terra, dentro la terra perché c’è 
un buco. Dopo il bambino ha paura perché una talpa viene fuori  mentre l’ alveare cade giù e molte api esciono. E 
cane ha paura e core.  
Quindi il bambino dopo vede in un albero e ha paura di nuovo perché c’è un gufo. Il  cane core da api e il bambino 
dal gufo. Dopo lui va sopra una grande pietra e ceca la rana ma sale anche sopra la testa di un cervo. Il cervo con 
il bambino sopra la sua testa core e lo lancia in acqua.. anche il cane cade. 
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Dopo nell‘acqua sentono qualcosa. Dietro un albero ci sono mamma rana e papà rana e loro salutano. Loro dopo 
vedono anche i figli rane. Quindi il cane e il bambino prendono una rana e salutano altri e vanno via alla sua casa. 
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Appendice B – Test di produzione di frasi passive (Verin, 2010) 
I numeri 1, 2 e 3 indicano le risposte alla prima, seconda e terza somministrazione. 

 
1. Nella prima foto Sara spinge Marco. Nella seconda 
la mamma spinge Marco.  
Cosa succede a Marco nella prima foto?           
 
2. Nella prima foto Sara imbocca la mamma. Nella 
seconda Sara imbocca Marco.  
Cosa succede a Marco?     
 
3. Cosa succede nella seconda foto?  
 
 
 
4.  Nella prima foto Sara vede Marco. Nella seconda il 
papà vede Marco. 
Cosa succede a Marco nella prima foto?  
 
5. Nella prima foto Sara prende a calci Marco. Nella 

seconda Sara prende a calci la mamma. 
Cosa succede alla mamma?   
 
6. Cosa succede nella prima foto? 
 
 
 
7. Nella prima foto Marco colpisce Sara. Nella 
seconda, Il papà colpisce Sara. 
Cosa succede a Sara nella seconda foto?    
 
8. Cosa succede nella seconda foto? 
 
 
 
9. Nella prima foto Marco sente il papà. Nella seconda 
Marco sente Sara.              
Cosa succede a Sara?      
 
10. Cosa succede nella terza foto? 
 
 
 
11.  Nella prima foto Sara bacia Marco. Nella seconda 
la mamma bacia Marco.           
Cosa succede a Marco nella prima foto?   
 
12 Nella prima foto Sara ama il papà. Nella seconda 
Sara ama Marco.                
Cosa succede al papà?             
 
13. Cosa succede nella seconda foto? 
 
 
 
14. Nella prima foto Marco spinge Sara. Nella seconda 
Marco spinge la mamma. 
Cosa succede alla mamma?     

1) Marco è spinge 
2) Marco è spingeto da sua sorella. 
3) Marco è spinto da Sara. 
 
1) Marco è imboccato 
2) Marco è imboccato da Sara. 
3) Marco è imboccato da Sara. 
 
1) Marco spingere la sedia 
2) Marco spinge la sedia. 
3) Marco spinge la sedia.  
 
1) Sara vede Marco. 
2) è visto da Sara. 
3) Marco è visto da Sara. 
 
1) è calciato. 
2) è preso a calcio da Sara. 
3) Mamma è presa a calci da Sara. 
 
1) Sara annusa il fiore. 
2) Sara annusa il fiore. 
3) Lei annusa il fiore. 
 
1) è colpiscia da suo papà. 
2) è colpita da papà. 
3) Sara viene colpita da papà. 
 
1) Marco è spinge la sedia. 
2) Marco colpisce la sedia. 
3) Marco spinge la sedia.  
 
1) Sara ha parlato in megafono. 
2) Sara parla nel megafono. 
3) Sara parla a Marco. 
 
1) Nessuna risposta.  
2) Marco prende a calci il cuscino. 
3) Marco prende a calci il cuscino. 
 
1) è baciato da sua sorella. 
2) è baciato da Sara. 
3) è baciato da Sara.  
 
1) è amato da Sara.  
2) è amato da Sara. 
3) Papà è amato. 
 
1) Marco ha sentito il radio. 
2) Marco sente il radio. 
3) Marco ascolta la radio. 
 
1) è spingeto. 
2) è spinta da Marco. 
3) Mamma è spinta da suo figlio. 
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15. Nella prima foto Marco insegue Sara. Nella 
seconda la mamma insegue Sara. 
Cosa succede a Sara nella seconda foto?    
 
16. Cosa succede nella prima foto? 
 
 
 
17.  Nella prima foto Marco ama Sara. Nella seconda 
il papà ama Sara.   
Cosa succede a Sara nella prima foto?    
 
18. Nella prima foto Marco vede la mamma. Nella 
seconda Marco vede Sara.       
Cosa succede a Sara?     
 
19. Cosa succede nella prima foto? 
 
 
 
20. Nella prima foto Sara colpisce il papà. Nella 
seconda Sara colpisce Marco. 
Cosa succede a Marco?     
 
21. Nella prima foto il papà sente Marco. Nella 
seconda Sara sente Marco.  
Cosa succede a Marco nella prima foto?    
 
22. Nella prima foto Marco annusa Sara. Nella 
seconda Marco sente il papà. 
Cosa succede al papà?      
 
23. Cosa succede nella seconda foto? 
 
 
 
24. Cosa succede nella seconda foto? 
 
 
 
25. Nella prima foto il papà imbocca Sara. Nella 
seconda, Marco imbocca Sara. 
Cosa succede a Sara nella seconda foto?    
 
26. Nella prima foto Marco bacia il papà. Nella 
seconda Marco bacia Sara. 
Cosa succede a Sara?      
 
27. Cosa succede nella terza foto? 
 
 
 
28. Nella prima foto Sara vede Marco.  Nella seconda 
il papà vede Marco. 
Cosa succede a Marco nella seconda foto?   
 
29. Nella prima foto Sara ama il papà. Nella seconda, 
Sara ama Marco. 
Cosa succede al papà?     

 
1) è inseguite da mamma. 
2) è inseguita da mamma. 
3) è inseguita dalla sua mamma. 
 
1) Lei ha baciato il cane 
2) Sara bacia il cane. 
3) Sara bacia il cane. 
 
1) è amata da Marco. 
2) è amata da Marco. 
3) Sara è amata da Marco. 
 
1) è vista da Marco 
2) Sara è vista da Marco. 
3) Sara viene vista da Marco. 
 
1) Sara ha imboccato la bambina. 
2) Sara bocca la bimbola. 
3) Sara dà il cibo alla bambola. 
 
1) Marco ha colpiscio da Sara. 
2) è colpito da Sara. 
3) è colpito. 
 
1) Marco ha parlato in orecchio di suo papà. 
2) Marco ha parlato nel megafono. 
3) Marco parla a suo padre. 
 
1) Il papà ha parlato in orecchio di Marco. 
2) Papà parla nel megafono. 
3) Papà parla a Marco. 
 
1) Sara ha visto la palla. 
2) Sara vede la palla. 
3) Sara vede la palla. 
 
1) Marco è inseguire la palla. 
2) Marco prende a calcio la palla. 
3) Marco insegue la palla. 
 
1) è imboccata da Marco. 
2) è imboccata da Marco. 
3) Sara è imboccata da Marco. 
 
1) è baciata da Marco. 
2) è baciata da Marco. 
3) è baciata da Marco. 
 
1) Marco ha sentito il radio. 
2) Marco sente il radio. 
3) Marco sente la radio. 
 
1) è visto da suo papà. 
2) è visto da papà. 
3) Marco è visto dal papà. 
 
1) Il papà è amato da sua figlia. 
2) è amato da Sara. 
3) Papà è amato da Sara. 
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30. Cosa succede nella prima foto? 
 
 
 
31. Nella prima foto il papà sente Marco. Nella 
seconda Sara annusa Marco. 
Cosa succede a Marco nella seconda foto?  
 
32. Nella prima foto Marco prende a calci Sara. Nella 

seconda la mamma prende a calci Sara. 
Cosa succede a Sara nella seconda foto?    
 
33. Nella prima foto Marco sente il papà. Nella 
seconda Marco sente Sara. 
Cosa succede al papà?             
 
34. Nella prima foto Sara insegue la mamma. Nella 
seconda Sara insegue Marco. 
Cosa succede alla mamma?     
 
35.  Nella prima foto Marco annusa Sara. Nella 
seconda Marco sente il papà.             
Cosa succede a Sara?     
 
36. Cosa succede nella terza foto? 
 

 
1) Sara annuso il fiore. 
2) Sara annusa il fiore. 
3) Sara annusa il fiore. 
 
1) è annusato da Sara. 
2) è annusato da Sara. 
3) è annusato da Sara.  
 
1) è calciata da sua mamma. 
2) è presa a colpisce da mamma. 
3) Sara è colpita dalla mamma. 
 
1) Papà ha parlato nell’orecchio di suo figlio. 
2) Papà parla nel megafono. 
3) Papà parla a Marco.  
 
1) è inseguente da sua figlia. 
2) è inseguita da Sara. 
3) è inseguita da Sara.  
 
1) è annusata da Marco. 
2) è annusata da Marco. 
3) è annusata da Marco. 
 
1) Sara ama il suo orsacchiotto. 
2) Sara abbraccia il suo orsacchiotto. 
3) Lei abbraccia il peluche. 
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Appendice C – Test di produzione di frasi relative (Volpato, 2010) 
I numeri 1, 2 e 3 indicano le risposte alla prima, seconda e terza somministrazione 

 

1. Ci sono due disegni. Nel primo un bambino pettina 
la mamma e nel secondo un bambino pettina il cane. 
Quale bambino ti piace di più?  
 
2. Ci sono due disegni. Nel primo i cani baciano i 
bambini. Nel secondo, i nonni baciano i bambini. 
Quali bambini ti piacciono di più?  
 
3. Cosa fa il bambino in questa foto? Il bambino… 
 
 
 
4. Ci sono due disegni. Nel primo i bambini inseguono 
le farfalle. Nel secondo, i bambini inseguono le api. 
Quali bambini ti piacciono di più?  
 
5. Ci sono due disegni. Nel primo un bambino rincorre 
il gatto e nel secondo un bambino rincorre l’orso. 
Quale bambino ti piace di più?  
 
6. Ci sono due disegni. Nel primo l’orso morde un 
bambino. Nel secondo l’orso accarezza un bambino. 
Quale bambino ti piace di più?  
 
 
7. Cosa fa il coniglio? Il coniglio… 
 
 
 
8. Ci sono due disegni. Nel primo, il padre pettina i 
bambini. Nel secondo, il barbiere pettina i bambini. 
Quali bambini ti piacciono di più?  
 
9. Cosa fa il vigile? Il vigile… 
 
 
 
10. Ci sono due disegni. Nel primo la mamma 
abbraccia un bambino. Nel secondo, la mamma bacia 
un bambino. Quale bambino ti piace di più?  
 
11. Ci sono due disegni. Nel primo un bambino guarda 
la tigre e nel secondo un bambino guarda la zebra. 
Quale bambino ti piace di più?  
 
12. Cosa fa l’orso? L’orso… 
 
 
 
13. Ci sono due disegni. Nel primo il dottore visita un 
bambino. Nel secondo, il dottore saluta un bambino. 
Quale bambino ti piace di più?  
 

1) Il bambino che pettina la mamma. 
2) Il bambino che pettina il cane. 
3) Il bambino che pettina il cane. 
 
1) I bambini che stanno baciando di cane 
2) I bambini che sono baciato dai nonni. 
3) I bambini che sono baciati dai nonni. 
 
1) Il bambino in questa foto mangia una parte di torta 
2) Bambino mangia una parte di torta. 
3) Questo bambino mangia un poco di torta.  
 
1) I bambini che inseguono le api. 
2) I bambini che inseguono le api. 
3) I bambini che inseguono le farfalle. 
 
1) Il bambino che rincorre un cane. 
2) Il bambino che rincorre il gatto. 
3) Mi piace il bambino che rincorre il gatto. 
 
1) Questo bambino che sta mordando da un orso. 
2) Che è accarezzato da un orso. 
3) Il bambino che è morto da un orso. 
 
 
1) Il coniglio scrive una lettera per il suo fratello. 
2) Il coniglio scrive una lettera. 
3) Scrive. 
 
1) Che stanno pattinando da loro papà. 
2) Loro che sono pattinato da berbieri. 
3) I bambini che sono pattinati da papà.  
 
1) Il vigile sta fermando le macchine. 
2) Il vigile ferma le macchine. 
3) Il vigile ferma le macchine. 
 
1) Che sta baciando da mamma. 
2) Un bambino che è bracciato da sua mamma. 
3) Il bambino che è abbracciato. 
 
1) Il bambino che guarda la zebra. 
2) Il bambino che guarda la zebra. 
3) Il bambino che guarda la zebra.  
 
1) L’orso legge un libro.  
2) L’orso legge un libro. 
3) L’orso legge un libro. 
 
1) Che sta visitando da un dottore. 
2) Il bambino che saluta il dottore. 
3) Il bambino che è visto da dottore. 
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14. Ci sono due disegni. Nel primo i bambini guardano 
i cavalli. Nel secondo, i bambini guardano le scimmie. 
Quali bambini ti piacciono di più?  
 
15. Cosa fa il leone? Il leone… 
 
 
 
16. Cosa tiene in mano la bambina? La bambina… 
 
 
 
17. Ci sono due disegni. Nel primo, la maestra sgrida 
i bambini. Nel secondo, la maestra premia i bambini. 
Quali bambini ti piacciono di più?  
 
18. Ci sono due disegni. Nel primo, il leone segue un 
bambino. Nel secondo, il cane segue un bambino. 
Quale bambino ti piace di più?  
 
19. Ci sono due disegni. Nel primo, i bambini salutano 
il papà. Nel secondo, i bambini salutano l’amico. 
Quali bambini ti piacciono di più?  
 
20. Cosa mangia la scimmia? La scimmia… 
 
 
 
21. Ci sono due disegni. Nel primo, i bambini tirano le 
mucche. Nel secondo, i bambini tirano i topi. Quali 
bambini ti piacciono di più?  
 
22. Cosa fa l’elefante? L’elefante…  
 
 
 
23. Ci sono due disegni. Nel primo, i vigili fermano i 
bambini. Nel secondo, i vigili salutano i bambini. 
Quali bambini ti piacciono di più?  
 
24. Ci sono due disegni. Nel primo, un bambino bacia 
il cane. Nel secondo, un bambino bacia la bambina. 
Quale bambino ti piace di più? 
 
25. Cosa fanno i bambini? I bambini… 
 
 
 
26. Ci sono due disegni. Nel primo, i leoni inseguono 
i bambini. Nel secondo, i leoni tirano i bambini. Quali 
bambini ti piacciono di più?  
 
27. Cosa fa la bambina? La bambina…  
 
 
 
28. Ci sono due disegni. Nel primo, il papà lava un 
bambino. Nel secondo, il papà sporca un bambino. 
Quale bambino ti piace di più?  

 
1) I bambini che guardano i cavalli. 
2) I bambini che guardano le scimmie. 
3) I bambini che guardano le scimmie. 
 
1) Il leone dorma sopra di suo letto. 
2) Il leone dorme. 
3) Sta dormendo. 
 
1) Tiene una palla di calcio. 
2) La bambina tiene in mano una palla. 
3) La bambina tiene in mano una palla. 
 
1) I bambini che stanno sghirciando da maestra. 
2) Che sono premiato da professoressa. 
3) I ragazzi che sono premiati da questa maestra. 
 
1) Il bambino che sta seguendo da un cane. 
2) Il bambino che è seguito da un cane. 
3) Il bambino che è seguito da un cane. 
 
1) I bambini che salutano l’amico. 
2) I bambini che salutano l’amico. 
3) I bambini che salutano il papà. 
 
1) La scimmia mangia una banana. 
2) La scimmia mangia una banana. 
3) La scimmia mangia una banana. 
 
1) Loro che tirano le mucche. 
2) I bambini che tirano i topi. 
3) Mi piacciono i bambini che tirano i topi. 
 
1) L’elefante beve l’acqua di un fiume. 
2) L’elefante beve l’acqua. 
3) L’elefante beve. 
 
1) Loro che stanno salutando da vigili. 
2) Che sono fermato dai vigili. 
3) I bambini che sono fermati dai vigili. 
 
1) Il bambino che bacia la ragazza. 
2) Il bambino che bacia la bambina. 
3) Il bambino che bacia il cane. 
 
1) I bambini che scappano nella sua città. 
2) I bambini corrono. 
3) I bambini corrono. 
 
1) I bambini che tirano i leoni. 
2) I bambini che sono tirati dai leoni. 
3) I bambini che sono inseguiti. 
 
1) La bambina è su bicicletta. 
2) La bambina è corre con la bicicletta. 
3) La bambina è su una bicicletta. 
 
1) Lui che sta sporcando da... 
2) Che è sporcato da il suo papà. 
3) Che è sporcato dal papà. 
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29. Ci sono due disegni. Nel primo, un bambino 
rincorre l’amico. Nel secondo, un bambino rincorre il 
cane. Quale bambino ti piace di più?  
 
30. Cosa fa il bambino? Il bambino…  
 
 
 
31. Ci sono due disegni. Nel primo, il papà colpisce un 
bambino. Nel secondo, il papà bacia un bambino. 
Quale bambino ti piace di più? 
 
32. Ci sono due disegni. Nel primo, i bambini lavano 
il cane. Nel secondo, i bambini lavano la tigre. Quali 
bambini ti piacciono di più?  
 
33. Ci sono due disegni. Nel primo, un bambino alza 
l’elefante. Nel secondo, un bambino guarda l’elefante. 
Quale bambino ti piace di più?  
 
34. Dov’è il gatto? Il gatto…  
 
 
 
35. Ci sono due disegni. Nel primo, i bambini 
accarezzano il gatto. Nel secondo, i bambini 
colpiscono il gatto. Quali bambini ti piacciono di più?  
  
36. Ci sono due disegni. Nel primo, un cane morde i 
bambini. Nel secondo, un cane insegue i bambini. 
Quali bambini ti piacciono di più? “(Mi piacciono) i 
bambini…” 

 
1) Il bambino che rincorre il cane. 
2) Il bambino che rincorre il cane. 
3) Il bambino che rincorre il cane. 
 
1) Il bambino mangia un gelato. 
2) Il bambino mangia un gelato. 
3) Il bambino mangia il gelatoo. 
 
1) Il bambino che sta colpisciando da papà. 
2) Il bambino che è buciato dal suo papà. 
3) Il bambino che bacia il papà.  
 
1) I bambini che lavano il cane. 
2) I bambini che lavano il cane. 
3) Mi piacciono i bambini che lavano il cane. 
 
1) Il bambino che alza l’elefante. 
2) Il bambino che alza l’elefante. 
3) Il bambino che guarda l’elefante.  
 
1) Il gatto è sulla sedia. 
2) Il gatto c’è sopra una sedia. 
3) Sulla sedia.  
 
1) Loro che colpisciono il gatto. 
2) I bambini che accarezzano il gatto. 
3) I bambini che accarezzano il gatto. 
 
1) Loro che stanno mordando da cane. 
2) I bambini che sono inseguiti dal cane. 
3) I bambini che sono inseguiti dal cane. 
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Appendice D – Test di produzione di pronomi clitici (Arosio et al., 2014) 
I numeri 1, 2 e 3 indicano le risposte alla prima, seconda e terza somministrazione. 

 

1. In questa storia c’è un bambino che vuole 
distruggere un castello di sabbia. 
Guarda, cosa sta facendo al castello?  
 
2. In questa storia c’è una signora che vuole dipingere 
una maschera. 
Guarda, cosa sta facendo alla maschera?  
 
3. In questa storia c’è un gatto grigio. 
Guarda cosa sta facendo?  
 
 
4. In questa storia c’è un bambino che vuole mangiare 
un gelato. 
Guarda, cosa sta facendo al gelato?   
 
5. In questa storia c’è una signora che vuole sbucciare 
una pera.  
Guarda, cosa sta facendo alla pera?  
 
6. In questa storia c’è un gatto tutto sporco.  
Guarda, cosa sta facendo? 
 
 
7. In questa storia c’è un bambino che vuole lavare un 
cane  
Guarda, cosa sta facendo al cane?  
 
8. In questa storia c’è un bambino che vuole buttare un 
libro. 
Guarda, cosa sta facendo al libro?    
 
9. In questa storia c’è una bambina tutta spettinata 
Guarda, cosa sta facendo? 
 
 
10. In questa storia c’è una bambina che vuole 
prendere una farfalla col retino. 
Guarda, cosa sta facendo alla farfalla?  
 
11. In questa storia c’è un bambino che vuole bagnare 
un signore. 
Guarda, cosa sta facendo al signore?  
 
12. In questa storia c’è una mucca che vuole leccare 
una rana.  
Guarda, cosa sta facendo alla rana? 
 
13. In questa storia c’è un orsetto che ha fatto il bagno 
ed è tutto bagnato  
Guarda, cosa sta facendo? 
 
 

1) Lo sta distruggendo. 
2) Lo sta distruggendo. 
3) Lo sta distruggendo. 
 
1) La sta dipingenda da una bambina. 
2) La sta dipingendo. 
3) La sta dipingendo. 
 
1) Lui lo sta guardando nel spicchio. 
2) Lui vede in specchio. 
3) Il gatto guarda nello specchio.  
 
1) Lo sta mangiando da un bambino. 
2) Lo sta mangiando. 
3) Lo sta mangiando. 
 
1) La sta sbucciando da una signora. 
2) La sta sbucciando. 
3) La sta sbucciando. 
 
1) Lui lava tutto il suo corpo. 
2) Il gatto lava il suo corpo. 
3) Il gatto lava il suo corpo. 
 
1) Lo sta lavando da un bambino. 
2) Lo sta lavando. 
3) Lo sta lavando. 
 
1) Lo sta buttando da bambino. 
2) Lo sta buttando. 
3) Lo sta buttando.  
 
1) Lei adesso pettina i suoi capelli. 
2) Pettina le capelli. 
3) Pettina i capelli. 
 
1) Lei adesso deve cercare un posto per andare fuori. 
2) La sta catturando. 
3) La sta prendendo. 
 
1) Lui sta bagnando da un bambino. 
2) Lo sta bagnando. 
3) Il bambino lo sta bagnando.  
 
1) La sta leccanda… mucca.  
2) La sta leccando. 
3) La sta leccando. 
 
1) Lui sta asciuganda il suo corpo. 
2) L’orso si asciuga il suo corpo. 
3) L’orso si asciuga il corpo. 
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14. In questa storia c’è un bambino che vuole bucare 
un palloncino.  
Guarda, cosa sta facendo al palloncino?  
 
15. In questa storia c’è una bella ragazza 
Guarda, cosa sta facendo? 
 
 
16. In questa storia c’è una signora che vuole tagliare 
una mela. 
Guarda, cosa sta facendo alla mela?  
 
17. In questa storia c’è una bambina che vuole 
pettinare la nonna.  
Guarda, cosa sta facendo alla nonna?  
 
18. In questa storia c’è un orsetto che ha tanto prurito  
Guarda, cosa sta facendo? 

1) Adesso lo sta bucando da un bambino. 
2) Lo sta bucando. 
3) Lo sta bucando. 
 
1) Lei sta tagliando i suoi capelli. 
2) Taglia i capelli. 
3) Lei sta tagliando i suoi capelli. 
 
1) La sta tagliando da una signora. 
2) Lo sta tagliando. 
3) La sta tagliando. 
 
1) La sta pettinando da una bambina. 
2) La sta pettinando. 
3) La sta pattinando. 
 
1) Lui sta grattando la sua faccia. 
2) Lui gratta il naso e la gamba. 
3) Si gratta. 
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Appendice E – Test di produzione di interrogative wh- (Guasti et al., 2012) 
I numeri 2 e 3 indicano le risposte alla seconda e terza somministrazione. 

 
1. Qualcuno acchiappa i fantasmi. Lui sa chi. 
Domandagli chi. 
 
 
2. Ci sono due calciatori, un cuoco con il grembiule 
blu e un cuoco con il grembiule rosso. Vediamo un po’ 
cosa succede. Uno dei cuochi saluta i due calciatore. 
Lui sa quale. Domandagli quale cuoco. 
 
3. I conigli accarezzano qualcuno. Lui sa chi. 
Domandagli chi. 
 
 
4. Ci sono due scimmie, un gatto nero e un gatto 
bianco. Vediamo un po’ cosa succede. Uno dei gatti 
lava le scimmie. Lui sa quale. Domandagli quale gatto. 
 
5. Gli elefanti sporcano qualcuno. Lui sa chi. 
Domandagli chi.  
 
 
6. Ci sono due puffi, un bambino con i capelli biondi 
e un bambino con i capelli neri. Vediamo un po’ cosa 
succede. I puffi sognano uno dei bambini. Lui sa 
quale. Domandagli quale bambino.  
 
7. I bambini colpiscono qualcuno. Lui sa chi. 
Domandagli chi. 
 
 
8. Ci sono un cavallo, due mucche a macchie nere e 
due mucche a macchie marroni. Vediamo un po’ cosa 
succede. Il cavallo insegue due mucche. Lui sa quali. 
Domandagli quali mucche. 
 
9. Ci sono due streghe con la scopa, due streghe senza 
scopa e un signore. Vediamo un po’ cosa succede.  
Due streghe bagnano il signore. Lui sa quali. 
Domandagli quali streghe.  
 
10. Ci sono due bambini con i pantaloni azzurri, due 
bambini con i pantaloni verdi e una fatina. Vediamo 
un po’ cosa succede. La fatina tira due dei bambini. 
Lui sa quali. Domandagli quali bambini. 
 
11. Ci sono due grilli rossi, due grilli gialli e un’ape. 
Vediamo un po’ cosa succede. Due dei grilli legano 
l’ape. Lui sa quali. Domandagli quali grilli. 
 
12. Qualcuno insegue gli elefanti. Lui sa chi. 
Domandagli chi. 
 
 
13. I gatti svegliano qualcuno. Lui sa chi. Domandagli 
chi. 

2) Chi acchiappa i fantasmi? 
3) Chi acchiappa i fantasmi? 
 
 
2) Quale cuoco saluta i bambini? 
3) Quale cuoco saluta i due calciatori? 
 
 
 
2) Chi accarezzano? 
3) Chi accarezzano i conigli?  
 
 
2) Quale gatto lava le scimmie? 
3) Quale gatto lava le scimmie. 
 
 
2) Chi sporca qualcuno? 
3) Chi sporcano gli elefanti? 
 
 
2) Quale bambino sognano i puffi? 
3) Quale bambino sognano i puffi? 
 
 
 
2) Chi colpiscono i bambini? 
3) Chi colpiscono i bambini? 
 
 
2) Quali mucche insegue il cavallo? 
3) Quali mucche insegue il cavallo?  
 
 
 
2) Quali stregue bagnano il signore? 
3) Quali streghe bagnano questo signore? 
 
 
 
2) Quali bambini tira la dafina? 
3) Quali bambini tira la fatina? 
 
 
 
2) Quali grilli legano l’ape? 
3) Quali grilli legano l’ape?  
 
  
2) Chi insegue gli elefanti? 
3) Chi insegue gli elefanti? 
 
 
2) Chi svegliano i gatti? 
3) Chi svegliano i gatti? 



186 
 

 
14. Ci sono due pagliacci, una ballerina con i capelli 
biondi e una ballerina con i capelli neri. Vediamo un 
po’ cosa succede.Una delle ballerine bagna i pagliacci. 
Lui sa quale. Domandagli quale ballerina. 
 
15. Qualcuno cattura gli gnomi. Lui sa chi. 
Domandagli chi.  
 
 
16. Ci sono due gatti, un cane marrone e un cane a 
macchie nere. Vediamo un po’ cosa succede. I gatti 
leccano uno dei cani. Lui sa quale. Domandagli quale 
cane. 
 
17. Qualcuno lega gli orsi. Lui sa chi. Domandagli chi. 
 
 
 
18. Ci sono due streghe, un fantasma piccolo e un 
fantasma grande. Vediamo un po’ cosa succede. Le 
streghe spaventano uno dei fantasmi. Lui sa quale. 
Domandagli quale fantasma. 
 
19. Qualcuno tira i cavalli. Lui sa chi. Domandagli chi. 
 
 
 
20. Ci sono due cavalli neri, due cavalli bianchi e un 
leone. Vediamo un po’ cosa succede. Il leone rincorre 
due dei cavalli. Lui sa quali. Domandagli quali cavalli. 
 
21. I cavalli mordono qualcuno. Lui sa chi. 
Domandagli chi. 
 
 
22. Qualcuno spinge i soldati, lui sa chi. Domandagli 
chi.  
 
 
23. Gli orsi lavano qualcuno. Lui sa chi. Domandagli 
chi. 
 
 
 
24. Ci sono due bambine con il vestito verde, due 
bambine con il vestito rosso e una signora. Vediamo 
un po’ cosa succede. Due delle bambine rincorrono la 
signora. Lui sa quali. Domandagli quale bambine. 
 

 
2) Quale ballerina bagna i pagliacci? 
3) Quale ballerina bagna i pagliacci? 
 
 
 
2) Chi cattura gli gnuomi? 
3) Chi prende gli gnomi? 
 
 
2) Quale cane leggano i gatti? 
3) Quale cane leccano i gatti? 
 
 
 
2) Chi lega gli orsi? 
3) Chi lega gli orsi? 
 
 
2) Quale fantasma spaventano le streghe? 
3) Quale fantasma spaventano le streghe?  
 
 
 
2) Chi tira i cavalli? 
3) Chi tira i cavalli? 
 
 
2) Quali cavalli rincorra il leone? 
3) Quali cavalli insegue il leone? 
 
 
2) Chi mordano i cavalli? 
3) Chi mordono i cavalli? 
 
 
2) Chi spinge i soldati? 
3) Chi spinge i soldati? 
 
 
2) Chi lavano gli orsi? 
3) Chi lavano gli orsi? 
 
 
 
2) Quali bambine rincorrono la signora? 
3) Quali bambine rincorrono la signora? 
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Appendice F – Test di produzione di frasi relative complesse (Piccoli, 2017) 
I numeri 2 e 3 indicano le risposte alla seconda e terza somministrazione. 

 

1. Ci sono due bambini. Entrambi stanno studiando. 
Uno dei due bambini si alza e inizia a saltare perché 
può andare a giocare. Cosa devi dire al leone se vuoi 
che lui tocchi questo bambino?   
   
 2. Ci sono due gattini identici e un cane nel parco. Il 
cane lecca uno dei due gattini. Cosa devi dire al leone 
se vuoi che lui tocchi questo gattino?  
  
3. Quattro ragazzi giocano a pallavolo. Il 
caposquadra lancia la palla ad uno dei ragazzi. Cosa 
devi dire al leone se vuoi che lui tocchi questo 
ragazzo?   
  
4. Ci sono due scatoloni e un lupetto. Il lupetto entra 
in uno dei due scatoloni. Cosa devi dire al leone se 
vuoi che lui tocchi questo scatolone?  
  
5. Ci sono due papà identici tra loro. I due papà 
hanno ciascuno un figlio, i due figli sono tra loro 
identici. Un bambino gioca a calcio e l’altro a basket. 
Cosa devi dire al leone se vuoi che lui tocchi questo 
papà?  
 .  
6. Ci sono due gattini e un topo. Il topo guarda i 
gattini. Il topo spaventa un gattino. Cosa devi dire al 
leone se vuoi che lui tocchi questo gattino?  
 
7. Un padre e i suoi due figli sono in un campo. Il 
padre spinge uno dei due bambini su una carriola. 
Cosa devi dire al leone se vuoi che lui tocchi questo 
bambino?    
 
8. Ci sono due galli identici. I due galli hanno 
ciascuno un pulcino. Uno dei due pulcini sogna di 
essere un cigno. Cosa devi dire al leone se vuoi che 
lui tocchi questo gallo?  
  
9. Ci sono due gemelli identici tra loro. I due gemelli 
hanno ciascuno un coniglio, i due conigli sono 
identici. Un coniglio dorme e l’altro è seduto. Cosa 
devi dire al leone se vuoi che lui tocchi questo 
gemello?  
  
10. Ci sono due gatti e un topolino. Il topolino corre 
attorno ad uno dei due gatti. Cosa devi dire al leone 
se vuoi che lui tocchi questo gatto?  
 
11. Ci sono due camion e un pompiere. Il pompiere 
sale su uno dei due camion. Cosa devi dire al leone se 
vuoi che lui tocchi questo camion?  
  
12. Siamo in una fattoria. Ci sono un gallo e due 
porcellini. Il gallo regala una calza rossa piena di 
dolci a uno dei porcellini. Cosa devi dire al leone se 
vuoi che lui tocchi questo porcellino?  

2) Tocca il bambino che salta. 
3) Tocca il bambino che salta. 
 
 
 
2) Tocca il gatto che lecca il cane.  
3) Tocca il gattino che è leccato dal cane. 
 
 
2) Tocca il ragazzo che prende la palla che ha 
lanciato l’altro bambino. 
3) Tocca il ragazzo che il capo gli lancia la palla. 
 
 
2) Tocca lo scatolone che il cane entra nello 
scatolone. 
3) Tocca lo scatolone che il lupetto entra. 
 
2) Tocca il papà il cui bambino gioca a calcio. 
3) Tocca il papà il cui figlio gioca. 
 
 
 
 
2) Tocca il gattino che spaventa il topo. 
3) Tocca il gattino che il topo spaventa. 
 
 
2) Tocca il bambino il cui papà spinge. 
3) Tocca il bambino che papà spinge. 
 
 
 
2) Tocca il gallo il cui pulcino sogna di essere un 
cigno. 
3) Tocca il gallo il cui pulcino sogna di essere un 
cigno.   
 
2) Tocca il bambino il cui coniglio sta dormendo sul 
divano. 
3) Tocca il bambino il cui coniglio dorme. 
 
 
 
2) Tocca il gatto il cui attorno il topo sta correndo. 
3) Tocca il gatto attorno a cui il topo corre. 
 
 
2) Tocca il camion in cui il pompiere sale. 
3) Tocca il camion dove il signore sale.  
 
 
2) Tocca il porcellino il cui la gallina regala una calza 
3) Tocca il porcellino che il gallo gli regala una 
calza. 
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13. Ci sono degli studenti e un professore in 
biblioteca. Il professore spiega un argomento di storia 
ad uno dei due studenti. Cosa devi dire al leone se 
vuoi che lui tocchi questo studente?  
  
14. Ci sono due orsi bianchi. Uno dei due orsi pesca 
un salmone e l’altro è sdraiato. Cosa devi dire al 
leone se vuoi che lui tocchi questo orso bianco?  
 
15. Ci sono due ragazzi che studiano in biblioteca. 
Uno dei due ragazzi prende un libro dallo scaffale. 
Cosa devi dire al leone se vuoi che lui tocchi questo 
ragazzo?   
 
16. Ci sono due maiali e un coniglio con un uovo di 
Pasqua in una fattoria. Il coniglio da l’uovo di Pasqua 
ad uno dei due maiali. Cosa devi dire al leone se vuoi 
che lui tocchi questo maiale?  
  
17. Ci sono due papà e un bambino. Il bambino bacia 
uno dei due papà. Cosa devi dire al leone se vuoi che 
lui tocchi questo papà?    
 
18. Ci sono due leoni che riposano. Uno dei due leoni 
si sveglia e ruggisce. Cosa devi dire al leone se vuoi 
che lui tocchi questo leone?    
 
19. Ci sono due tetti e uno spazzacamino. Lo 
spazzacamino sta lavorando e dopo aver finito scende 
da uno dei due tetti. Cosa devi dire al leone se vuoi 
che lui tocchi questo tetto?  
  
20. Ci sono due orsi bianchi identici. I due orsi 
bianchi hanno ciascuno un cucciolo. I due cuccioli 
sono identici. Uno dei due orsi cattura un pesce. Cosa 
devi al leone se vuoi che lui tocchi questo cucciolo?  
  

 
 
2) Tocca il studente il cui professore spiega. 
3) Tocca lo studente che il prof spiega storia. 
 
 
 
2) Tocca l’orso che pesca il salmone. 
3) Tocca l’orso che pesca il salmone. 
 
 
2) Tocca il ragazzo che prende un libro. 
3) Tocca il ragazzo che prende il libro. 
 
 
 
2) Tocca il maiale che il coniglio dà un uovo. 
3) Tocca il maiale a cui il coniglio dà un uovo. 
 
 
 
2) Tocca il papà che bacia il bambino. 
3) Tocca il papà che il bambino bacia. 
 
 
2) Tocca il leone che ruggisce.  
3) Tocca il leone che ruggisce. 
 
 
2) Tocca il tetto che l’uomo scende. 
3) Tocca il tetto da dove l’uomo scende. 
 
 
 
2) Tocca il cucciolo il cui papà mangia un pesce. 
3) Tocca il cucciolo il cui papà cattura un pesce. 
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Appendice G – Test di ripetizione di frasi complesse (Del Puppo et al, 2016) - Lista stimoli  
 

1) I leoni, il pinguino li colpisce forte.  
2) Le oche prendono il sole nel giardino di casa.  
3) La mamma bacia la bambina al cui fratello piacciono le tigri.  
4) È la GALLINA che viene picchiata dalla pecora!  
5) Il papà guida la macchina e la cugina ascolta la musica.  
6) Quale animale hai detto che guarda i tacchini?  
7) Il gatto lecca le bambine alle quali la mamma dona un gioco.  
8) La mamma legge un libro di cucina sul divano.  
9) Quale persona hai detto che i dottori curano?  
10) La bambina pettina i gatti e il nonno scrive una lettera.  
11) Quale gallina hai detto che saluta le pecore?  
12) Il maestro pettina la signora la cui figlia lavora.  
13) Il maestro ha deciso che oggi mangia la frutta.  
14) La bambina lava il cane a cui il padrone dà i biscotti.  
15) L’elefante mangia il gelato freddo con la nonna.  
16) È il CAMMELLO a tirare la mucca!  
17) Quale persona hai detto che saluta i ragazzi?  
18) La bambola, il bambino la pettina sempre.  
19) Il papà ha detto che oggi passeggia con il cane.  
20) Quale animale hai detto che le scimmie grattano?  
21) La bambina, il signore la saluta spesso.  
22) La pesca viene mangiata dalla bambina a scuola.  
23) Il topo tocca il ragazzo al quale il papà porta un regalo.  
24) Quale animale hai detto che bagnano i gatti?  
25) È il TORO che viene inseguito dalla giraffa!  
26) Le giraffe, il serpente le insegue ora.  
27) Quale coniglio hai detto che i cavalli spingono? 
28) Il bambino gioca al parco con l’aquilone.  
29) Il papà guarda il bambino alla cui zia piacciono i gatti.  
30) La giraffa lecca la pianta tutti i giorni.  
31) Il bambino, la maestra lo bacia adesso.  
32) Il postino saluta la signora il cui figlio disegna.  
33) Quale leone hai detto che i maiali tirano?  
34) È la MUCCA a fermare il maiale!  
35) Il gatto salta la corda e morde il panino col salame.  
36) Il cane morde i ragazzi ai quali il nonno compra il gelato.  
37) Gli elefanti bevono acqua fresca.  
38) È la MOSCA che gli uccelli mangiano!  
39) La nonna vuole mangiare una pera.  
40) Quale maiale hai detto che solleva i cavalli?  
41) Il papà lava la macchina rossa di mamma.  
42) Quale pulcino hai detto che fermano le giraffe?  
43) Il lupo guarda la bambina alla quale la nonna dona un fiore.  
44) Il signore bagna i ragazzi e il lupo mangia una banana.  
45) Quale persona hai detto che guardano le ragazze?  
46) È il PINGUINO che le mucche fermano!  
47) La nonna ha scritto che domani compra il giornale.  
48) Quale gallina hai detto che sgridano le papere?  
49) Il postino, il cane lo morde ogni giorno. 
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Appendice H – Prove di produzione libera e guidata  
 
Prima fase 
1) Produzione scritta guidata: Racconta una storia.  
Una bella mattina di primavera la mamma dà a Cappuccetto Rosso un cestino da portare alla nonna… Lei va 
nella strada, dopo quando camina lei guarda le fragole. Dop vieni un lupo e lui domanda: Dove vai? Io vado della 
nonna, e te dove vai? – Anche io di là. 
Nel frattempo però il lupo cattivo… Arrivo nella casa della nonna. Lui mangia la nonna e dopo si veste come 
nonna.  
Quando Cappuccetto arriva a casa della nonna, suona il campanello e… Nonna nonna, sono Cappuccetta, apri la 
porta. Quando lei va dentro c’è il lupo.  
La bambina si accorge che qualcosa non va. La nonna le sembra diversa dal solito… Perche sei cosi? – Come 
cosi. – perche sei molto grosso? – Se io mangio molto – perche il naso è grande? – Per odorare le pane di tua. – 
perche le orechie sono grandi? – Per sentite bene. – Perche i ochi sono grandi? – Per guardare bene. – Perche la 
tua bocca e grande? – Per mangiare teeeeeee… Dopo il lupo mangia la ragazza e va dormire. Dopo viene un 
cacciatore e spara con fucile. Nonna e Cappuccetta va fuori. Loro cucono la pancie del lupo. Quanto lui sveglia va 
per bere e cade per terra.  
 
2) Produzione scritta libera: Descrivi la tua famiglia 
Papà. Lui è alto, ma è magro, però non è molto. Lui ha i capelli neri e i capelli corti. Lui ha 42 anni. Lui è sposato 
con mia mamma. Lui lavora in Venezia – San Marco. Mio papà lavoro cusiniere.  
Mamma. Lei è alta, pero non molto. Lei poco grasso. Ha i capelli lungi, e con molto colore. Lei ha 39 anni. Lei 
non lavoro.  
Fratello. Mio fratello è basso, lui è magro. Lui si chiama … . Ha i capelli corti e capelli poco giallo. Lui ha li occhi 
blu. Lui va a scuola. Lui ha 8 anni.  
 
3) Produzione scritta libera: Racconta una vicenda personale  
Io quanto ho caduto il bracio e una storia molto brutta per esempio: io giocato con miei amici al un parco vicino 
da me. Anche io per tutti giorni andato con i miei amici e il mio fratello. Noi cominciamo al parco. Io come giocato 
di la c’è una scala anche io come correto caduto il bracio. Io non stato un persona normale. Il mio papà lavorato 
in Venezia, mia mamma parlato con mio papà in cellulare che io caduto il bracio. Dopo venuta ambulanza, anche 
questa la prima volta che io andato in ospedale con ambulanza. Io ho molto paura, anche io stato in machina di 
ambulanza. Questa la mia storia quanto io caduto il bracio.  
 
Seconda fase 
1) Produzione scritta libera: Sei discriminato? 
No, io non sono discriminato anche perché sono venuto qua da un altro paese, e anche perche sono musulmano e 
loro sono cristiano. Secondo me tutti sono uguale, grazie a loro che sempre mi hanno dato molto forze senza dire 
niente. Io sempre ho fatto le domande, loro nessuna volta non mi hanno detto no. Se una volta ho fatto un probkema 
anche io ho capito zbaglio e ho pianto. Ancora oggi non parlo bene la lingua italiana, ma sempre mi aiutono. Non 
posso parlare poco per la prof., perché anche lei sempre mi ha aiutato come la mia mamma, lei sempre per me 
dove io vado, lei è la mia professoressa più brava. Io nessuna volta non sono discriminato, perché ancora sono 
buoni persone.  
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