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Alla popolazione del Comelico 
 

La grande possibilità che ci offre la comunicazione interculturale è quella di 

guardare meglio gli altri ma, prima ancora, di guardare meglio noi stessi attraverso 

gli altri, potendo disporre di angolazioni plurali e inaspettate, valorizzando il 

maggior potenziale di differenze rappresentate da lingue e linguaggi diversi. 
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INTRODUZIONE 
 

Questo studio nasce dall’esperienza di persone e culture che ogni giorno si 

incontrano, si scontrano e si influenzano reciprocamente. Pur cercando di 

mantenere ad ogni costo la propria identità, viviamo la realtà di un´eurozona dove 

il punto di forza sta proprio nella diversità, ma anche in quei fili invisibili che 

collegano le culture di confine, i ladini del Comelico, i tedeschi dell’Alta Pusteria 

e gli austriaci dell’Osttirol. La terra che accoglie queste comunità è la stessa, aspra 

e sincera, unica e impressionante, ma segnata da eventi che anche dopo 100 

anni continuano a serpeggiare nelle anime della gente del posto. 

Eppure mangiamo le stesse cose, abbiamo le stesse tradizioni, seguiamo gli 

stessi ritmi di vita dettati da una natura potente e ancora dominante. 

Come sosteneva Robert Lado negli anni Cinquanta e Sessanta, la cultura è vista 

come problema anche situazionale, ma soprattutto comunicativo, in quanto essa 

caratterizza e modifica la natura e la forma della comunicazione. 

Cos’è dunque che ci differenzia? 

La risposta unica è la scuola. I sistemi scolastici sono diversi e la cultura insegnata 

è diversa. Ecco che in Alto Adige, dove gli insegnanti devono avere il patentino 

di bilinguismo, molto difficile da ottenere, la selezione del corpo docente è 

severissima e favorisce gli insegnanti della regione. 

Nel bellunese e soprattutto in Comelico arrivano insegnanti da ogni parte d’Italia, 

ovviamente la lingua ladina non fa parte della scuola è un tabù. 

Questo comportamento ha privato intere generazioni della propria identità che 

oggi non appartengono né a una cultura né all’altra e che combattono tutti i giorni 

per la sopravvivenza. Questo studio prenderà in considerazioni le teorie 

linguistiche sull’apprendimento di lingue seconde e lingue straniere in contesti 

bilingui, osservando l’apprendimento di due soggetti con difficoltà di apprendi-

mento che ritraggono una situazione tipica 

in territori con bassa mescolanza etnica, confermando il fatto che alcuni disturbi 

sono di origine costituzionale. 

Verranno esposti i risultati derivati dalla somministrazione di test (TROG e PDSS) 

per valutare la comprensione di strutture grammaticali, ritenute marcatori clinici, 

e la capacità di utilizzare le informazioni linguistiche di un testo per comprenderne 

il significato. Basandomi sulla raccolta di materiale autentico prodotto durante le 

lezioni con i partecipanti analizzerò gli errori prodotti cercando di individuare in 

quale stadio dell’apprendimento lo studente si trova. 

Le lingue sono una risorsa e una ricchezza alla quale non possiamo rinunciare 

perché ci caratterizzano, ci valorizzano e dicono quello che siamo: un patrimonio 

genetico, da conservare e proteggere, che esprime valori e modelli di vita. 
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EINFÜHRUNG 
 

Diese Arbeit entwickelt sich in einen territorialen Kontext, in welchem sich 

Menschen und Kulturen jeden Tag treffen, miteinander auseinandersetzen 

und gegenseitig beeinflussen. Unter dieser Voraussetzung leben drei 

grenzüberschreitenden Kulturen, welche für Ihre Identität kämpfen.  Jede Kultur 

erzieht ihre Kinder mit der eigenen Muttersprache und bereichert sie mit der 

Sprache des Landes: italienisch. In Südtirol spricht man eine Variante des 

Deutschen während in Comelico Superiore Ladinisch, bzw. Italienisch gesprochen 

wird. 

Die Theorien des bilingualen sowie des fremdsprachlichen Erwerbs werden 

hier anhand des Beobachtungsprozesses von zwei Kindern im Mittelschulalter 

untersucht. 

Eines der beiden ist italienischsprachig, das andere ist deutschsprachig. Beide 

Kinder haben Lernschwierigkeiten. Ein Kind hat eine Diagnose von Lese- und 

Rechtsschreibungsschwierigkeiten, das andere hat Lernschwierigkeiten, aber 

keine Diagnose. Beide Kinder werden anhand von spezifischen Ansätzen getestet 

um eine Einschätzung der sprachlichen Leistung zu gewinnen. 

Die Sprachentwicklung der Kinder wird als Teil eines Gefüges von sozialen, 

psychischen, kognitiven, motorischen und anderen Entwicklungsprozessen 

angesehen. 

Im ersten Kapitel wird die Bedeutung von „Muttersprache, Zweitsprache und 

Fremdsprache“ festgestellt. Eine Fremdsprache eignet sich ein Mensch nur durch 

bewusstes Lernen im Gegensatz zu einer Zweitsprache, welche neben der 

Muttersprache gesprochen wird. Als Muttersprache wird jede Sprache bezeichnet, 

welche ein Individuum spontan von dessen Eltern bzw. Bezugsperson erlernt. 

Nach Chomsky erwirbt das Kind die spezifischen Regeln anhand seiner 

Muttersprache. 

Diese sind so komplex, daß ihr Erwerb nur durch einen angeborenen Spracher-

werbsmechanismus („Language Akquisition Device“, abgekürzt LAD) erklärt 

werden kann. Mit Hilfe des LAD erwirbt das Kind die Möglichkeit eine Sprache 

unabhängig von seiner kognitiven Entwicklung zu erlernen. Die Umwelt spielt 

dabei eine untergeordnete Rolle: Sie liefert lediglich den Input der Sprache, und 

gibt Anlässe, diese auch zu sprechen. 

In Hinsicht auf die Umwelt, betrachtet Keefe (1979) den Lernbereich als 

bedeutungsvoll und erklärt wie sich Schüler und Schülerinnen mit diesem 

auseinandersetzen. Jede Person nimmt seine Umgebung durch vier Sinne, 

welche den Zugang zu Informationen kennzeichnen, wahr. Diese sind: 

visuelle-verbale, visuelle-nicht verbale, auditive und kinästhetisch und helfen 

uns die Anreize wahrzunehmen. Jeder Mensch lernt anders und wie er die 

Informationen bearbeitet bildet seinen Lernstil: einen idealtypischen Prozess des 
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Lernens. Laut Novak ein sinnvolles Lernen führt zu Bereicherung und zu mehr 

Einsatz und Verantwortungder Lernenden. 

Eine groβe Zahl an Kindern in der Welt wächst mehrsprachig auf. Es wird 

unterschieden, ob der Prozess des L2 Erwerbs bzw. des Erstspracherwerbs 

normal erfolgt oder ob eine spezifische Sprachentwicklungsstӧrung (SSES) 

vorliegt, dieser Unterschied wird international intensiv untersucht. 

Eine Sprachentwicklungsstӧrung ist eine Stӧrung, welche ca. 7% der Kinder 

betrifft. Diese Kinder haben eine durchschnittliche Intelligenz, aber die Sprache 

hat sich nicht vollständig entwickelt. Die Störung betrifft mehr Jungen als 

Mädchen. 

Bei der Diagnose einer SSES kӧnnen sogenannte klinische Marker hilfreich sein. 

Darunter sind sprachliche Strukturen und Formen zu verstehen, „mit denen Kinder 

mit SSES grӧβere Schwierigkeiten haben als altersgleiche und sogar jüngere 

Kinder aus einer Sprachvergleichsgruppe“ (Rothweiler, 2013, S. 197). 

Lernschwierigkeiten erscheinen meist im Schulalter bei bestimmten Forderungen, 

beim Lesen, Schreiben oder auch Rechnen. Die Betroffenen zeigen keine 

Hirnverletzung, kӧrperliche oder geistige Behinderung, aber ihre Leistungen in 

der Schule sind unterdurchschnittlich bei einermindestens durchschnittlichen 

Intelligenz. Da jede Schule ihre eigenen Anforderungen festlegt, ist diese selbst 

für das Versagen bzw. für den Erfolg jedes Kindes verantwortlich. 

Klinische Marker, welche im zweiten Kapitel ausführlich behandelt werden, 

sind in jeder Sprache unterschiedlich, aber gelten auch universell, wie bei 

einzelsprachen unabhӓngigen Phӓnomenen, z.B. beim Nachsprechen von 

Pseudowӧrtern und speziellen Gedӓchtnisleistungen für eine SSES Diagnose. 

In mehreren Sprachen wie Finnisch, Ungarisch oder Türkischist, der 

einzelsprachliche Marker, die Fӓhigkeit Kasusmarkierung zielsprachig korrekt 

vorzunehmen, bereits attestiert (Leonard, Kunnari, Savanainen-Makkonen, 

Tolonen, & Mӓikinen, 2012; Lukàcs, Bence, & Leonard, 2013; Rothweiler, Chilla, 

& Babur, 2010). Für das Englische haben sich Probleme mit dem Tempus und 

eine verlӓngerte optionale Infinitivphase herausgestellt, oder auch bei der 

Auslassung in des Finitheitsmarkers am Verb, wie -ed für die Vergangenheitsform 

oder –s für die dritte Person Sigular Präsens. In einigen romanischen Sprachen 

wie Französisch, Spanisch oder Italienisch werden vor allem Probleme mit der 

Produktion von Objektklitika beobachtet. Für das Deutsche werden drei 

Phänomenbereiche als grammatische Marker für eine SSES betrachtet: ein 

Defekt in der Komplementiererphrase bei nebensatzeinleitenden Konjugationen 

wie weil und W-Frage-pronomen wie wen oder was, die Subjekt-Verb-Kongruenz 

und die erweiterten optionalen infinitive, d.h. die längere Verwendung infiniter 

Verben in finiten Kontexten (z.B. ich brauchen ein Auto, das Kind essen einen 

Apfel…). Laut Auswertungen von Rothweiler (2014) könnten auch mangelnde 

Fähigkeiten zur Kasusmarkierung im Deutschen als klinischer Marker dienen. 

Im Analysvorschlag von Cadinaletti und Stark (1999) sind Klitika zwar syntaktische 
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Objekte mit der geringsten Anzahl funktionaler Schichten, also defizitäre 

Elemente, man vergleicht diese jedoch mit starken Pronomina einerseits und mit 

schwachen Pronomina, wie dt. es und it. loro, anderseits. Sie gehören jedoch 

derselben syntaktischen Kategorie an. 

Im dritten Kapitel werden einige Lernstrategien thematisiert, da diese das 

Umsetzen von qualitativem Lernen zum Erfolg bringen. Diese bestimmten 

Lehrfunktionen sind durch ein metakognitives Training gefordert. Das Kind soll 

lernen sich Ziele zu setzen, sich selbst zu beobachten und einzuschätzen sowie 

dementsprechend zu reagieren. Voraussetzung für gute Lernergebnisse ist 

die Motivation, welche zur Aufnahme, Verarbeitung, Anwendung und Speicherung 

der Informationen führt. In diesem Kapitel wird auch der PDSS (Patholinguistiche 

Diagnostik bei Sprachentwicklungsstörung) Test und der TROG 2 Test beschrieben, 

mit welchen beide Kinder getestet worden sind. 

Mit dem PDSS Test werden die rezeptiven und produktiven Fähigkeiten im 

Bereich der Grammatik (Syntax und Morphologie) überprüft. Die Untersuchung 

der Satzstruktur besteht aus den rezeptiven und produktiven Modalitäten während 

Syntax und Morphologie der Nominalphrase nur durch produktive Anforderungen 

erfolgt. Untersucht werden:  

•   Verständnis von syntaktischen Strukturen 

•   Verständnis von W-Fragen 

•   Satzproduktion von Situationsbildern 

•   Produktion einer Bildgeschichte  

•   Produktion des obligatorischen Artikels vor Unika 

•   Produktion von Kasusmarkierung – Akkusativ 

•   Produktion von Kasusmarkierung – Dativ 

•   Produktion von Pluralmarkierungen 
 

Die qualitative Auswertung berücksichtigt die Satzlänge und Komplexität (MLU – 

mean lenght utterance), Vollständigkeit der Satzstrukturen, Realisierung und Au-

sdifferenzierung der Konstituenten, Wortstellung, morphologische Markierungen 

wie Subjekt-Verb-Kongruenz und Verbflexion.  

Der Test TROG 2 ist ein Test zur Überprüfung des Grammatikverständnisses 

(rezeptive Sprachentwicklungsstörung). Der Test umfasst 80 item, wobei bis zu vier 

Antwortwahlen möglich sind. Der Wortschatz ist beschränkt einfach und besteht 

aus Nomen, Verben und Adjektiven. Die Verständnisauswertung erfolgt durch die 

Eintragung in einen Bogen.Dem Kind werden vier Bilder gezeigt, davon drei mit 

einem falschen grammatikalischen oder Lexikalischen Faktor. 

Die verschriftlichten Äußerungen der Kinder wurden auch nach interlinguistischer 

Hinsicht untersucht, um die Sprachlernprozesse und ihre Sprachbewusstheit 

festzustellen.   

Durch alle diese Erfahrungen wird bei den Kindern eine permanente Veränderung 
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des Verhaltens erzeugt, wobeidiese bei Bedarf, aber auch wiederhergerufen 

werden können. Dieses Vermögen heißt Gedächtnis und ist der grundlegende 

kognitive Prozess welcher das Lernenunterstützt. Bilinguale Kinder sind im Stande 

ihre beiden Sprachen zu trennen und gewinnen dadurch eine Distanz von der 

Sprache als Kommunikationsmittel. Diese Fähigkeit führt Schlussendlich zu einer 

flexiblen Denkweise und begünstigt die Kreativität der Kinder (vgl. Schneider 

2015, S. 257).  
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CAPITOLO 1 
Bilinguismo o lingua seconda in soggetti con disturbi specifici 

dell’apprendimento e disturbi del linguaggio 
  

In questo capitolo vado a identificare brevemente l’area geografica nella quale 
si raccolgono i dati per questo lavoro, fornendo alcuni cenni storici rilevanti per 
comprendere meglio il contesto. Poiché ci troviamo in un territorio plurilingue farò 
chiarezza sui concetti di lingua materna, lingua seconda e lingua straniera. 
Seguiranno dei contributi teorici che riguardano in particolare le caratteristiche 
dei soggetti di questo studio, focalizzando l’attenzione sui disturbi specifici 
dell’apprendimento, sul significato di neuro-diversità, sugli stili di apprendimento, 
caratteristici comportamenti cognitivi, affettivi e fisiologici e sui canali sensoriali 
che permettono di percepire gli stimoli che provengono dall’esterno. 

 
 

 

1.1 Contesto territoriale - interculturalità 

 

L´area di ricerca per questo studio è l´Alta Pusteria (BZ) e il Comelico (BL). Nella 
prima zona l´83% della popolazione è di madrelingua tedesca, l´1% ladina e il 
16% italiana. 
Il territorio, in quanto parte del Tirolo, passò assieme al Trentino nel 1920, a 
seguito della sconfitta dell'impero austro-ungarico dopo la prima guerra mondiale, 
al Regno d´Italia. 
Dopo la seconda guerra mondiale in base all'accordo di Parigi del 1946 siglato 
fra l'Italia e l'Austria, rimase sotto la giurisdizione dello Stato italiano, che 
riconobbe nella costituzione repubblicana del 1948 i diritti specifici di tutela della 
minoranza germanofona e concesse l´autonomia alla regione Trentino-Alto Adige 
(Egger 2001, e Baur, Mezzalira, Pichler, 2008). 
Per quanto riguarda il Comelico, invece, la popolazione è interamente di origine 
ladina, ma fortemente italianizzata durante il periodo fascista. Negli ultimi anni 
si sta tentando, attraverso diversi progetti, di recuperare l´identità di queste aree, 
promuovendo la conoscenza degli antichi rapporti e dei valori interculturali e 
sociali presenti nei territori delle rispettive comunità transfrontaliere del Veneto, 
Osttirol e Carinzia (Fondazione Centro Studi Transfrontaliero del Comelico e Sappada, 2014). 
Queste culture, pur convivendo pacificamente, sono caratterizzate da forti valori 
e credenze profonde, dettate anche dalla stabilità economica dell´Alto Adige 
e dalla debolezza del Comelico che ne sottolineano ancora di più il divario di 
sviluppo tra i territori.  
Nella provincia di Bolzano tutta la scolarizzazione deve essere veicolata nella 
lingua madre dello studente (italiano o tedesco), da insegnanti di madrelingua. 
La seconda lingua (tedesco o italiano) va insegnata come materia a sé, sempre 
da un insegnante di madrelingua. Per il ladino, al contrario, lo Statuto prevede 
una forma di educazione bilingue che si può considerare addirittura trilingue. Il 
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ladino, infatti, viene usato sia come lingua curriculare che veicolare nelle zone 
ladine, nelle scuole di ogni ordine e grado ed è paritetico al tedesco e all´italiano 
(Art. 19 del secondo Statuto di Autonomia 1972). Nella provincia di Belluno, 
invece, la scolarizzazione è interamente in lingua italiana, il tedesco, lingua 
straniera, viene insegnato alla scuola media per due ore a settimana, mentre il 
ladino non è nemmeno considerato.  
 
 
 

1.2 Lingua materna, seconda, straniera 
 

La lingua “straniera” è una lingua che viene studiata in una zona in cui essa non è  
presente se non nella scuola, a differenza della lingua “seconda”, che invece è 
presente nell’ambiente extrascolastico. A differenza di quanto avviene nella lingua 
seconda, l’input in lingua straniera è fornito dall’insegnante. 
La lingua seconda è quella che lo studente può trovare anche fuori della scuola, 
come nel nostro caso un altoatesino che trova intorno a sé un ambiente italiano. A 
differenza della lingua straniera, la situazione di lingua seconda prevede che molto 
dell’input linguistico su cui si lavora provenga direttamente dall’esterno, dal mondo 
extrascolastico. Nella situazione di lingua seconda la motivazione è di solito 
immediata, strumentale, quotidiana, e mira all’integrazione, anche se in Alto Adige 
è il tedesco, lingua materna, la lingua indispensabile per l’integrazione. 
La lingua materna è ognuna delle lingue che vengono apprese dall'individuo stesso 
per mezzo del processo naturale e spontaneo detto acquisizione linguistica. 
La neurolinguistica individua nell’emisfero sinistro le due aree in cui avviene 
l’elaborazione del linguaggio e spiega come i diversi tipi di messaggio vengano 
elaborati attraverso una sequenza di operazioni interrelate tra i due emisferi. 
Marcel Danesi (1998) ha studiato questi fenomeni e spiega i concetti di bimodalità 
e di direzionalità. La bimodalità spiega come l’emisfero sinistro, quello analitico, e 
quello globale destro sono coinvolti nella comunicazione linguistica. 
La direzionalità stabilisce che l’uso bimodale del cervello avviene secondo una 
direzione ben precisa: dall’emisfero destro a quello sinistro. 
Lo sviluppo del linguaggio in un bambino segue percorsi simili in tutte le lingue, 
indipendentemente dall’ambiente socio-culturale in cui cresce. Secondo Chomsky 
(1959, 1965) il linguaggio è visto come un insieme di regole che il bambino deve 
conoscere e sperimentare, dalle più semplici alle più complesse. Tali regole sono 
apprese in maniera naturale grazie a un meccanismo neurobiologico che rende 
possibile non solo l’acquisizione della/e madrelingua/e, ma anche l’acquisizione 
spontanea di altre lingue. Questo meccanismo, comune in tutte le lingue, è detto 
“grammatica universale” e aiuta il bambino a comprendere il funzionamento della 
struttura superficiale e di quella profonda della lingua. 
Lo studente di lingua, dunque, non è una tabula rasa, ma è un soggetto attivo, 
predisposto all’acquisizione linguistica che ha la conoscenza e la padronanza delle 
strutture e delle regole prima ancora di usarle. Nel percorso verso l’uso concreto di 
queste forme, il bambino va supportato, guidato, facilitato. 
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1.3 Presupposti teorici 
 
Nel presente studio vengono osservati sia partecipanti con DSA ad alta 
esposizione linguistica che persone a sviluppo tipico con bassa esposizione 
linguistica. Poiché le difficoltà dei partecipanti, seppure per motivi differenti, 
riguardano l’area fonologica, ortografica e sintattica, le attività didattiche proposte 
sono le stesse. L’utilizzo di materiali adatti a sostegno delle difficoltà del ragazzino 
con disturbi specifici di apprendimento (DSA), che fatica ad automatizzare i 
processi di acquisizione, che ha una memoria di lavoro deficitaria e non riesce a 
coordinare compiti complessi, saranno di grande vantaggio anche per il ragazzino 
a sviluppo tipico con difficoltà di apprendimento. 
Per quanto riguarda le attività specifiche da proporre agli allievi, saranno presi in 
considerazione i seguenti punti: 

              •     ridurre al minimo l´apprendimento mnemonico; 

              •     evitare l´apprendimento meccanico; 

              •     legare le nuove conoscenze a quelle già acquisite, anche attraverso 
                    strategie di meta cognizione ossia la capacità di riflettere sui propri 
                    processi mentali (memoria, attenzione, ecc.) in modo da poterli 
                    controllare il più possibile e ottimizzare le risorse; 

              •     dare sempre rinforzi positivi per l´impegno dimostrato; 

              •     garantire un contesto di apprendimento ricco, stimolante, motivante; 

              •     evitare gli esercizi di traduzione; 

              •     leggere le consegne degli esercizi e verificare che risultino chiare; 

              •     adattare quando possibile il proprio stile di insegnamento agli stili 
                    di apprendimento e cognitivi dell´allievo. 

 

Gli stili di apprendimento “sono caratteristici comportamenti cognitivi, affettivi e 
fisiologici che funzionano come indicatori relativamente stabili di come i discenti 
percepiscono l’ambiente di apprendimento, interagiscono con esso e vi 
reagiscono” (Keefe, 1979). In questa definizione si mettono in evidenza: 
la funzione di canale sensoriale, gli stili cognitivi e l’ambiente di lavoro nel quale 
interagiscono studenti e insegnanti. 
Il modello teorico di Mariani (1996; 1999; 2000) definisce come un’informazione 
può essere percepita attraverso quattro canali sensoriali, che caratterizzano 

l’accesso alle informazioni: 

 

 

  visivo-verbale                                      visivo- non verbale 

 

                                            

                           uditivo                                           cinstesico 
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I canali sensoriali ci permettono di percepire gli stimoli che provengono dall’esterno. 
L’accesso alle informazioni è la prima fase, indispensabile di qualsiasi acquisizione. 
Ogni persona ha un proprio modo di apprendere. La modalità con cui una 
persona elabora le informazioni in modo prevalente e che permane nel tempo e si 
generalizza a compiti diversi (Boscolo, 1981), è lo stile cognitivo. Gli stili cognitivi 
si riferiscono alla scelta delle strategie cognitive utilizzate per risolvere un compito 
e vanno considerati come delle preferenze nell’uso delle proprie abilità. Ognuno di 
noi utilizza in maniera diversa e in percentuali differenti tutti gli stili, avendo delle 
preferenze specifiche. 
 

 

Figura 1 – rappresentazione sintetica dei diversi stili cognitivi 
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Ogni insegnante tende, spontaneamente a riprodurre il proprio stile di 

apprendimento. L’abilità e la preparazione si manifestano proprio nella capacità 

di sperimentare strategie diverse di insegnamento per facilitare l’apprendimento 

di tutti gli alunni. 

Novak (2001) sottolinea come l’apprendimento significativo favorisca 

l’empowerment dei soggetti che apprendono e come sia finalizzato all’impegno e 

alla responsabilità. Ciò che conferisce valore all’apprendimento è la comprensione 

del significato. L’apprendimento metacognitivo, consapevole e attivo serve proprio 

a questo.  

 

 

 

1.4 Disturbi specifici del linguaggio 
 

I disturbi specifici del linguaggio (DSL) riguardano il processo di acquisizione del 

linguaggio che colpisce circa il 7% dei bambini che non manifesta altri danni 

riguardanti domini non linguistici. I soggetti infatti, possiedono un’intelligenza 

più o meno nella norma, ma non hanno un linguaggio completamente sviluppato 

(Merzenich et al., 1996). La loro frequenza è più elevata nei maschi e si 

riscontrano soprattutto in età prescolare e durante la prima elementare, ma non 

diminuiscono significativamente neanche dopo i dieci anni.  

Il disturbo del linguaggio può essere riconosciuto e diagnosticato dopo aver 

escluso altre cause come deficit uditivi o sordità, anomalie dell’apparato orale, 

disabilità intellettiva o altre sindromi. Il bambino che presenta un disturbo del 

linguaggio ha spesso uno sviluppo cognitivo tipico ma manifesta difficoltà legate 

a “una inefficienza dei sistemi di apprendimento computazionale e di memoria 

procedurale, che costituiscono la base del processamento linguistico. 

Queste inefficienze influenzano i processi di elaborazione degli stimoli verbali 

in input (linguaggio recettivo) e condizionano in modo persistente anche l’output 

linguistico (linguaggio espressivo)”. (Leonard 2009, Stella 2013) 

Le persone con DSL possono capire un discorso, ma il loro linguaggio parlato 

tende a violare le regole grammaticali (p.e. “il ragazzo mangi” invece di “il ragazzo 

mangia”). 

Il deficit riguarda alcune categorie: “semantico-pragmatico” e “grammaticale”. In 

questa categoria, in particolare, non si rileva alcun deficit che riguardi le abilità 

non verbali o non grammaticali e le performance sull’uso della pragmatica risulta 

uguale a quella dei bambini sviluppo tipico. I problemi riguardano invece l’area 

morfologica e quella sintattica, con difficoltà sia nella comprensione, che 

nell’espressione e nei giudizi di grammaticalità. Questi soggetti mostrano un 

eloquio chiaro anche se il loro sviluppo lessicale non è completamente normale. 

Secondo l’ipotesi di van der Lely (1998) “The Representational Deficit for Depent 

Relations Hypothesis” molte proprietà del linguaggio dipendono da capacità  
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generali, alcuni aspetti della grammatica hanno una base neurale e psicologica 

che è autonoma. 

La parte centrale del deficit colpisce l’operazione computazionale del movimento 

sintattico. Per questi soggetti, dunque, tale movimento risulterebbe opzionale, nei 

contesti obbligatori della grammatica non patologica. Questo spiegherebbe la 

scelta di verbi in forma base al posto di verbi flessi nella lingua inglese. 

Un aspetto da tenere presente è che le difficoltà linguistiche sono spesso alla 

base di molti disturbi dell’apprendimento. Le funzioni linguistiche permettono 

l’acquisizione di conoscenze e competenze anche in ambiti come il calcolo. L’area 

in cui sono più influenti le abilità linguistiche è quella dell’apprendimento di lettura 

e scrittura. Identificare precocemente questo disturbo è essenziale per un 

intervento precoce e mirato. È stato riscontrato che indicatori precoci di difficoltà 

linguistiche e più tardi di difficoltà di lettura, si possono riscontrare già in forme 

iniziali di comunicazione madre-bambino e quindi nelle prime competenze relative 

ai suoni (Cornoldi 1999).  

 

Secondo il principio di neurodiversità si può affermare che: 

             •       il nostro cervello interagisce continuamente, 

                     compensando e integrando le singole componenti; 

             •       i concetti di abilità, intesi come capacità di metter in atto una serie 

                     di azioni, spesso in sequenza tra loro, in modo rapido ed efficiente 

                     per raggiungere uno scopo con un minimo dispendio di risorse 

                     (Stella, 2001) e disabilità, relazione sociale più che una condizione 

                     soggettiva della persona, dipendono dalla cultura di appartenenza 

                     di un soggetto; 

             •       la realizzazione di una persona dipende dalla relazione tra cervello 

                     e ambiente e viceversa. 

 

Considerando questi tre aspetti possiamo aiutare i giovani a trovare gli stili di 

apprendimento più adatti e adottare delle strategie compensatorie per adattarsi 

alle richieste dell´ambiente.  
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1.5 Disturbo specifico dell´apprendimento 
 

Il disturbo dell´apprendimento è una situazione di patologia che si distingue da 

una più generale e comune difficoltà di apprendimento che possono incontrare 

molti allievi durante il percorso scolastico, specialmente se si trovano in situazioni 

di svantaggio sociale e culturale. 

Da un punto di vista psico-medico i disturbi dell´apprendimento sono riconosciuti 

e descritti nell’attuale´attuale normativa di riferimento: ConsensusConference, 

Panel di aggiornamento, Legge 170/2010 e dal DSM-IV. Si distinguono in disturbi 

generali e/o specifici, i primi investono in maniera estesa la maggior parte delle 

funzioni cognitive, mentre i secondi colpiscono una sola abilità o comunque, un 

numero ristretto di abilità. 

I DSA si manifestano nelle difficoltà legate alla rapidità e alla correttezza di lettura, 

scrittura e calcolo. Nei ragazzi con queste caratteristiche è importante mettere 

a fuoco tutti gli aspetti che riguardano le differenze nel loro stile di apprendimento 

considerando non solo il loro deficit, ma valorizzando i loro punti di forza. 

Trattandosi di disturbi evolutivi, essi tendono a migliorare anche se il disturbo 

permane nel tempo e il momento più critico della sua manifestazione coincide 

proprio con il periodo scolastico. 

Già dai primi anni di vita possono emergere segnali riconducibili alla dislessia 

come un ritardo nello sviluppo del linguaggio orale. Le aree del linguaggio 

dove possono emergere discrepanze significative rispetto alla media riguardano 

la competenza lessicale, la sfera sintattica e la consapevolezza fonologica. 

Rispetto a quest´ultimo aspetto i dati sono senz´altro più significativi, infatti 

tra i quattro e i cinque anni i bambini manifestano una grande capacità di 

manipolare i suoni di una lingua a vari livelli mentre il bagaglio lessicale può 

variare notevolmente da individuo a individuo. 

I bambini e i ragazzi con DSA manifestano grandi difficoltà nell´approcciarsi 

e nell´imparare le lingue straniere. Questo avviene soprattutto con lingue non 

trasparenti come l´inglese o il francese in cui l´ortografia non è regolare e non vi 

è corrispondenza tra suono e segno. Inoltre la lingua straniera è caratterizzata 

da una diversa sintassi (differente ordine delle parole all´interno della frase), 

differenze fonetiche (p.e. PANE, SANE, VANE / AT, ALL, ATE); modi idiomatici 

particolari e peculiarità ortografiche. 

Nell´acquisizione della propria lingua madre, il bambino ha avuto una fase in 

cui ha proceduto per prove ed errori e questo gli ha permesso di poter 

consolidare le strutture tipiche della lingua. Inoltre, ha potuto seguire un iter che 

gli ha permesso di padroneggiare la lingua orale, ossia passando da una fase di 

comprensione orale e poi di produzione di parole e frasi. 

Quindi per l´acquisizione di una lingua, come avviene per la propria lingua madre, 

è essenziale l´esposizione e, di conseguenza, l´ascolto. 
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1.6 La competenza comunicativa 
 

Tre elementi fondamentali costituiscono l’azione didattica: la persona che 

apprende, la persona che insegna e l’oggetto da apprendere. 

L´oggetto in questo caso è la lingua che significa “competenza comunicativa” 

e dall’altro include anche la cultura e civiltà del popolo di cui si studia la lingua 

nonché le riflessioni di comunicazione interculturale. 

Tutto ciò porta all’interiorizzazione della lingua da parte dello studente. È una 

realtà mentale che si realizza come esecuzione nel mondo, in eventi comunicativi 

realizzati in contesti sociali dove chi usa la lingua compie un’azione. Nella mente 

ci sono tre nuclei di competenze che costituiscono il sapere la lingua: 

          •        La capacità di comprendere e produrre enunciati dal punto di vista 

                  fonologico, morfologico, sintattico, lessicale, testuale; 

          •        Le competenze etnolinguistica, cioè la capacità di comprendere 

                  e produrre espressioni e gesti del corpo 

          •        La competenza sociolinguistica, quella pragmalinguistica e quella 

                  (inter)culturale. 

 

La padronanza linguistica è la capacità di comprendere, produrre, manipolare 

testi, non solo riferito alle abilità di base quali ascolto, lettura, monologo, scrittura, 

ma anche riassumere, tradurre, parafrasare, prendere appunti, scrivere sotto 

dettatura. 

 

La lingua come azione: riguarda le regole sociali, pragmatiche, culturali. 

Per quanto riguarda l’insegnante, questa persona ha il compito di mettere in 

relazione il discente con l’oggetto da apprendere, fungendo da veicolo, gestisce 

le informazioni cercando di mantenere un equilibrio.  

In questo contesto linguistico è e deve essere un esperto di didattica e conoscere 

molto bene la cultura locale soprattutto in ambito di plurilinguismo, nel quale è 

indispensabile la collaborazione con i colleghi insegnanti, anche per abbattere 

quelle resistenze ambientali ancora esistenti che rischiano di minimizzare i risultati 

nell’apprendimento e minano le basi di una convivenza pacifica. Ricordo, infatti, 

che la lingua tedesca è la lingua della maggioranza. 

L’attenzione va anche nell’altro senso, in riferimento a questo ambiente, infatti 

l’insegnante non deve cercare una rivincita della cultura di provenienza all’interno 

della classe. Il partecipante R. di questo studio sostiene che uno dei problemi 

che riscontra più spesso è quello di non capire l’insegnante che fornisce tutte le 

spiegazioni e le consegne in italiano. Questo comportamento si scontra con 

un altro tipo di atteggiamento in classe ossia il cosiddetto “foreigner’s talk”, ossia 

il tentativo molte volte controproducente di un madrelingua di farsi capire più 

facilmente dallo studente, utilizzando una sintassi semplice, un lessico ridotto e 
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una fonetica per così dire rallentata. Ma allora la domanda spontanea è, quale 

lingua usare in classe? La lingua va scelta sulla base dei fini dell’atto comunicativo 

che si propone durante la lezione. Ci saranno momenti di carattere emozionale 

o relazionale che andranno condotti in lingua madre dei discenti e sicuramente 

discutere le correzioni in lingua madre aiuterà a rivedere le proprie competenze 

in modo più funzionale. Comunque, un bravo insegnante dovrà tenere sempre 

presente il precetto didattico  secondo Confucio, che mi piace ricordare qui: dimmi 

... e io dimentico, mostrami ... e io ricordo, fammi fare … e io imparo. 
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CAPITOLO 2 
I marcatori clinici in lingua italiana e in lingua tedesca 

 

 

 

In questo capitolo cercherò di fare chiarezza sul concetto di “marcatore clinico” 

prendendo in considerazione le numerose teorie e ricerche nel campo. 

Considererò in particolare, i marcatori clinici delle lingue di riferimento di questo 

studio, legate ai due soggetti indagati, quindi l’italiano e il tedesco.  Indagherò 

e descriverò in breve la teoria del movimento sintattico, fenomeno reale di tutte le 

lingue naturali. 

 

 

 

2.1 Marcatori clinici 
 
I marcatori clinici sono dei fenomeni grammaticali che permettono di distinguere 

i soggetti con disturbi del linguaggio da quelli a sviluppo tipico.  

Per una diagnosi di disturbo del linguaggio la ricerca si affida sempre più spesso 

a dei criteri specifici distinguendo tra questi e tra i sintomi per avere un quadro 

clinico ben delineato. I sintomi sono una descrizione di una patologia e possono 

essere compresi come segnale clinico. Dallo stato di sintomo si passa alla 

classificazione di disordine quando il fenomeno preso in esame presenta le 

caratteristiche tipiche di un disturbo nell’organizzazione specifica del linguaggio. 

Nella diagnosi di un disturbo specifico del linguaggio possono essere d’aiuto i 

cosiddetti marcatori clinici, che servono ad analizzare strutture e forme linguistiche 

che creano particolare difficoltà ai bambini con disturbi specifici del linguaggio 

rispetto a bambini a sviluppo tipico della stessa età o più giovani di un gruppo di 

controllo. In genere la morfosintassi è maggiormente deficitaria rispetto al lessico 

e alla fonologia (Leonard, 1998). 

Affinché un marcatore clinico sia considerato affidabile si valutano principalmente 

due misure: la sensibilità e la specificità. Con il termine sensibilità si intende 

il grado di accuratezza con cui vengono correttamente identificati i bambini con 

deficit; la specificità, invece, consente di individuare i casi in cui non è presente il 

disturbo. Questi due indicatori sono ritenuti attendibili quando i valori raggiungono 

la soglia dell’80% (Meisels, 1998), e buoni quando i loro livelli raggiungono circa 

il 90% (Plante e Vance, 1994). 

Anche se i marcatori clinici differiscono da lingua a lingua, esistono dei marcatori 

universali che servono a individuare alcune caratteristiche interindividuali 

all’interno della morfologia grammaticale. La prova di ripetizione di pseudo parole 

e gli effetti sulle prestazioni della memoria a lungo termine, rappresentano dei 

23



marcatori affidabili per l’identificazione dei disturbi specifici del linguaggio. 

In alcune lingue tra le quali il finlandese, l’ungherese o il turco, la capacità di 

applicare il tratto di caso, viene considerato come un marcatore clinico (Leonard, 

Kunnari, Savanainen-Makkonen, Tolonen, & Mäkinen, 2012; Lukács, Bence, & 

Leonard, 2013; Rothweiler, Chilla, & Babur, 2010). 

Per l’inglese si manifestano con la scelta dei tempi verbali e una prolungata fase 

opzionale dell’uso dell’infinito. I bambini inglesi con DSL presentano notevoli 

difficoltà nella produzione della terza persona singolare del present tense (ad 

esempio s/he teaches), della forma regolare del past tense (ad esempio, s/he 

painted) e degli articoli determinativi “the” e indeterminativi “a” (Leonard, Eyer, 

Bedore e Grela, 1997). Nelle lingue romanze (francese, spagnolo, italiano) 

i problemi riguardano la produzione dei pronomi clitici oggetto (ad esempio, il 

bambino li mangia).Anche l’assegnazione dei ruoli tematici nelle frasi passive 

reversibili o in frasi con una struttura argomentale complessa come nelle frasi con 

due ruoli tematici interni crea problemi, così come l’assegnazione di coreferenza 

ai pronomi e alle anafore in frasi dove gli indizi sintattici sono gli unici possibili per 

l’interpretazione corretta della frase. 

 

 

 

2.2 Marcatori clinici nella lingua tedesca 
 
Nella lingua tedesca tre fenomeni sono stati identificati quali marcatori clinici nella 

ricerca linguistica: un difetto nella produzione di farsi subordinate (CP,che è  

responsabile per la costruzione delle subordinate introdotte da congiunzioni quali 

“weil” e pronomi interrogativi: “W-Frage”, pronomi come chi o cosa), la relazione 

d’accordo tra soggetto-verbo e il prolungato utilizzo del verbo all’infinito in un  

contesto finito, come postulato per l’inglese (Clahsen, Barke, & Goellner, 1997). 

Anche il tratto di caso è stato proposto come ulteriore marcatore clinico, ma i 

risultati delle ricerche sono ancora contraddittori. Rothweiler (2014) è uno di questi 

sostenitori e a favore di questa tesi, propone i dati raccolti durante un’indagine 

longitudinale su  un campione di bambini con disturbi specifici di linguaggio. 

Indagando sull’eloquio spontaneo prodotto in tedesco-turco,riscontra quanto 

sostenuto sulla scelta del caso. Una domanda interessante su questa tematica è 

se all’interno dello stesso profilo linguistico coesistano due disturbi separati, ciò 

implicherebbe il fatto che, nei bambini con sviluppo linguistico atipico, rispetto ai 

loro coetanei o anche a bambini più giovani con sviluppo nella norma, si possano 

riscontrare delle anomalie generali e contemporaneamente vengono messi in 

evidenza i deficit grammaticali che rappresentano le caratteristiche osservabili del 

disturbo. In accordo con il modello neuro-costruttivista (Karmiloff-Smith, 1998), 

una prestazione inadeguata in tale abilità non può essere ricondotta a un singolo 

modulo grammaticale bensì a multi-fattori che concorrono a tale manifestazione 
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(Bishop, 2006). 

Il tedesco possiede quattro casi: il nominativo, il genitivo, il dativo e l’accusativo. 

La declinazione secondo il caso avviene attraverso morfemi grammaticali, che in 

tedesco sono in parte polifunzionali cioè indicano contemporaneamente genere 

e numero, cosa che rende particolarmente complessa la lingua tedesca. 

1 dies-, jed-, welch-, alle, viele, und dPossesivpronomen haben die gleichen Endungen wie der. 

2 Possesivadjektive haben die gleichen Endungen wie ein-. 

 

Figura 2 – rappresentazione della declinazione degli articoli 
            determinativi e indeterminativi secondo il caso 

 

Esempio:  

           a)      Der Mann schläft. 

           b)      Ich schenke es der Frau. 

           c)      Die Türen der Häuser sind grün. 

 

Nell‘esempio appena riportato viene evidenziata la polifunzionalità dell’articolo 

der, che in (a) rappresenta l’articolo maschile singolare al nominativo, in (b) il 

femminile singolare al dativo e in (c) il neutro plurale al genitivo esprimendo, 

quindi, contemporaneamente il caso (nominativo, genitivo o dativo), il genere 

(maschile, femminile o neutro) e il numero (singolare o plurale). La scelta del caso 

dipende principalmente dal verbo o dalla preposizione. La declinazione del caso, 

in tedesco, si riscontra principalmente nella classe dei determinanti, degli aggettivi, 

dei quantificativi, dei pronomi e, anche se raramente, dei nomi. 

La declinazione del caso viene suddivisa in strutturale e lessicale. I casi strutturali 

si riferiscono al nominativo e all’accusativo e sono assegnati rispettivamente alla 

posizione di soggetto e alla posizione di complemento oggetto mentre per le 
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categorie lessicali il caso dipende da altri items (Chomsky, 1986, al dativo 

principalmente). 

        a)     La scelta della declinazione del caso in tedesco avviene in tre fasi. 

                 Nella prima fase non si riconoscono i marcatori, poiché il determinante 

                 (nella maggior parte dei casi l’articolo obbligatorio) non viene espresso. 

                 Il sintagma determinante in questa fase è rappresentato da nome. Per 

                 DP si intende un´unità all’interno di una frase composto da un 

                 determinante (D) e da un nome (N) per es. derD PapaN. Solo con la 

                 scelta di un determinante è possibile riferirsi a qualcosa di extra- 

                 linguistico (Higginbotham, 1985; Gabriel & Müller, 2013). 

                 La declinazione degli articoli avviene prima al nominativo e poi 

                 generalizzata all’accusativo e al dativo. Da osservare che i pronomi al  

                 dativo e all’accusativo precedono il determinante e gli aggettivi (Mills, 

                 1985, Tracy 1990). Sterner und Ruber (2011) hanno somministrato a 

                 14 bambini di età compresa fra i 2;4 e i 5;0 un test di elicitazione 

                 basato su verbi transitivi quali geben (dare) e schenken (regalare) 

                 rilevando difficoltà nella produzione nella lingua di arrivo di frasi con 

                 oggetto indiretto, al dativo. Anche Schönenberger at al. (2011) 

                 sottolineano il gran numero di errori, nella scelta del caso, riscontrati 

                 nel loro studi. Si tratta soprattutto di errori di ipergeneralizzazione 

                 dell’accusativo in contesto dativo oppure dalla sostituzione di entrambi 

                 i casi, dove non è chiaro se la forma sia al nominativo o all’accusativo, 

                 come si evince dagli esempi seguenti (Schönenberger at al., 2011, pag. 147). 

        a)     Ich schenke den Knochen den Hund 

        b)     Erwachsener: wem soll ich den Ring schenken? – Kind: die Oma 

 

Ulteriori studi condotti da Schönberger, Rothweiler e Sterner (2012) hanno 

evidenziato che è proprio il dativo in costruzioni transitive a creare maggiori 

difficoltà soprattutto nella produzione elicitata di frasi piuttosto che nella 

produzione spontanea, dove non si riscontra spesso questo tipo di costruzione. 

C’è da dire che l’uso del dativo in Germania si differenzia da regione a regione e 

nelle diverse aree dialettali, che ovviamente non corrispondono alla lingua 

standard. Per quanto riguarda la produzione del dativo in costruzioni transitive 

con oggetto indiretto che, in tedesco richiede l’uso del dativo, Clashen et al. (1994) 

riportano che la produzione di questa costruzione inizia dopo altri dativi lessicali 

e principalmente viene sostituita e compensata da una preposizione. In questi 

casi vengono prodotti sintagmi preposizionali (PPn) al posto del sintagma del 

determinante (DPn) (vedasi il seguente esempio da Eisenbeiß, 1994, pag. 295). 
  

        •       Für´n papa sollste aber den schenken 
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Maiworm (2008, cit. da Riehemann)ha condotto uno studio su 106 bambini di 

prima elementare di età compresa tra i 5;8 e i 7;4 con sviluppo de linguaggio tipico 

e ha riscontrato migliori risultati nella produzione dell’accusativo piuttosto che del 

dativo: l’80,3 percento dei bambini testati si è collocato a un livello di correttezza 

del 90 percento nella scelta dell’accusativo nella lingua di produzione, mentre per 

il dativo solo il 25,7 percento di tutti i bambini è riuscito a utilizzare correttamente 

il dativo al 90 percento. Il livello del 90 percento si basa sul livello di confidenza 

della varianza. Da questo studio si evince che l’abilità di scegliere una struttura 

grammaticale al dativo non sia ancora completamente sviluppata nemmeno 

nei bambini delle elementari. Per quanto riguarda lo sviluppo di tutte le abilità 

morfosintattiche che implicano la scelta dei casi in tedesco, i risultati della ricerca 

sono ancora discrepanti. 

Secondo Clashen, i bambini con DSL di età compresa tra i 3;8 e i 9;6 producono 

molti errori nella scelta del caso. Si tratta, soprattutto, di errori di sostituzione 

del caso (nominativo al posto di accusativo/dativo, accusativo al posto del dativo, 

dativo al posto di accusativo e addirittura dativo/accusativo al posto del 

nominativo), inoltre, Clashen ha rilevato errori di mancanza di congruenza del 

caso all’interno del DP, che significa che né il determinante né il nome sono stati 

marcati (per lo più il determinante), raramente entrambi (Clashen, 1989, pag. 905). 
 

        •       Fabian auch reißenmit den Löwe 
 

Anche l‘indagine di Popella (2005, cit. di Riehemann, 2008), basata sulla tecnica 

dell’elicitazione, ha messo in luce, chiaramente, i deficit manifestati da bambini 

con DSL nella scelta dell’accusativo e del dativo rispetto a bambini sviluppo tipico. 

I bambini con DSL hanno evidenziato grandi difficoltà nella scelta di entrambi 

i casi. Solo il 24 percento dei bambini con disturbi del linguaggio sul 90 percento 

ha marcato correttamente l’accusativo, mentre per il dativo solo l’uno percento 

dei bambini testati ha raggiunto un livello di acquisizione sul 90 percento. 

La maggior parte dei bambini con disturbi del linguaggio, di prima elementare, 

testati, ha marcato per meno del 60 percento il dativo.  

Si contrappongono a questi studi, invece, i risultati riportati da Eisenbeiβ et al. 

(2006) su una ricerca longitudinale effettuata sulla produzione spontanea di cinque 

bambini con DSL (5;8 a 7;11) e cinque bambini più giovani sviluppo tipico (2;6 a 

3;6) che presentavano la stessa capacità espressiva. Le autrici hanno riscontrato 

grandi differenze tra le strutture che richiedono la scelta del caso e quelle che 

riguardano il versante lessicale, evidenziando più difficoltà proprio in quest’ultima 

area: 

        •       Der da muss wir doch erst wieder anziehen 

        •       wink den kleinen elefanten (singolare) 

 

Entrambi i gruppi hanno dimostrato le stesse difficoltà nella scelta del dativo 
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con valore lessicale. Si potrebbe supporre che, vista la giovane età dei 

bambinisviluppo tipico, tali strutture non siano ancora del tutto stabilizzate e 

richiedano al bambino un’analisi globale della frase e l’applicazione di strategie 

complesse. La scelta del caso, infatti, ha sia un valore morfologico che sintattico 

e richiede grandi abilità linguistiche che si stabilizzano intorno ai sette anni. 

 

 

 

2.3 Marcatori clinici nella lingua italiana 
 
Per quanto riguarda la lingua italiana i marcatori più attendibili riguardano la 

produzione di pronomi clitici e la ripetizione di non parole. I pronomi clitici sono 

pronomi monosillabici (particelle pronominali, avverbiali, pronomi personali) 

che non possono essere separati dal verbo (mi, ti, ci, si, vi). Già a due anni 

e mezzo i bambini iniziano a produrli e a comprenderli, utilizzando delle strategie 

sintattiche, per esempio identificando l’ordine di menzione degli elementi nel 

sintagma, ma il corretto utilizzo di questi elementi si stabilizza solo verso i 9 anni. 

Nelle prime fasi dell’acquisizione linguistica è più probabile che i bambini omettano 

gli articoli definiti che i pronomi clitici (Bottari er al. 1998, 2001; Marinis 2000), 

mentre i bambini affetti da DSL tendono a omettere i pronomi clitici, sostituendoli 

con un sintagma nominale. 

In alcune lingue romanze come il francese, l’italiano e lo spagnolo, nei soggetti 

con DSL e in quelli sordi i pronomi clitici sono danneggiati, mentre gli articoli 

non lo sono o lo sono di meno (v. Jakubowicz, Nash, Rigaut, Gérard 1998; 

Pozzan 2006; Chesi 2006). Si tratta di elementi che realizzano solo i tratti 

funzionali di genere, numero e caso nella posizione I, ma non i tratti realizzati 

nella posizione D: 

 

 

 

Figura 3 – diagramma ad albero  
I pronomi clitici, infatti, rispetto agli articoli determinativi, pur realizzando la stessa 

categoria sintattica D(eterminante), sono elementi lessicali diversi e realizzano 

intere proiezioni nominali. 

Secondo la teoria della sintassi generativa (Chomsky 1995) l’area di Broca 

sembra essere legata ai principi che fanno parte della Grammatica Universale 

(proprietà naturali e universali che ogni essere umano possiede, condivise da 

tutte le lingue) e alle operazioni sintattiche che sono regolate da tali principi.  Uno 

di queste operazioni è il movimento sintattico un fenomeno reale di tutte le lingue 

naturali (Donati, 2002) ed è caratteristico di tutti gli operatori wh- e coinvolge 

in italiano anche i pronomi clitici. La struttura di una frase principale affermativa 

IP 

  I      NP
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italiana con ordine degli elementi, soggetto, verbo e oggetto (SVO) nasce 

in seguito a un’operazione sintattica che viene chiamata MERGE: ossia la 

combinazione di due oggetti che formano una nuova unità sintattica. IP è il nodo 

sintattico dedicato alla struttura funzionale della frase e alla relazione tra soggetto 

e verbo: il sintagma IP ha per complemento il VP, formato dal verbo e dal 

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

relazioni gerarchiche e binarie possono essere rappresentate graficamente e sono 

alla base della teoria X-barra di Chomsky (1970). 

 

 

 

 

 

 

 

 

I pronomi clitici non seguono l’ordine canonico dei costituenti della frase, essi sono 

marcati in genere, numero e caso e fanno riferimento a un antecedente che è 

stato pronunciato precedentemente nel discorso. In particolare, studi in questo 

campo evidenziano difficoltà nella comprensione e nella produzione di relative 

sull’oggetto, sul soggetto, interrogative sul soggetto e sull’oggetto. Questo tipo 

di frasi, infatti, richiede l’impiego di strategie complesse per identificare l’oggetto 

posizionato a distanza. Caramazza (1997) e Caramazza & Miozzo (1997) 

hanno proposto che l’accesso all’informazione sintattica di una parola avviene 

indipendentemente dall’informazione semantica e fonologica. Il lessico sintattico 

è quindi un tipo di lessico “astratto” o “interno” che contiene tratti grammaticali per 

un sottoinsieme di lessemi. La specifica dei tratti semantici e sintattici di una 

parola, detta lemma, si riferisce alle proprietà sintattiche della parola (classe 

grammaticale, genere grammaticale, tempo, numero). Garrett (1988) assume che 

la produzione frasale inizi con la formulazione di un messaggio non linguistico, 

prosegua nel livello funzionale che include items lessicali specificati lessicalmente 

e sintatticamente (i lemma di Levelt 1989) e termini con un livello nel quale le 

parole sono fonologicamente specificate, recuperate dal lessico e organizzate 

gerarchicamente. Cardinaletti & Starke (1999) propongono un modello secondo 

il quale il lessico sintattico coincide con con il livello lemma di Levelt & coll. (1999) 

per cui i tratti selezionati da questo lessico creano una struttura sintattica costituita 

di proiezioni funzionali, per poter accedere al materiale morfofonologico la 

struttura dovrà essere cancellata. Questo processo di cancellazione crea un 

pronome debole da un pronome forte e una seconda cancellazione crea un 

pronome clitico da un pronome debole. 
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Figura 4 - Accesso all’informazione sintattica 

 
Figura 5 - Accesso all’informazione sintattica 
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CAPITOLO 3 
Test per valutare la comprensione della struttura grammaticale 

 

 

Il linguaggio è un processo di codificazione, la lingua è il codice che utilizziamo 

per comunicare le idee attraverso un sistema di simboli e regole utilizzato per 

trasmettere un significato (G. Stella 2017). 

www.cts-lecco.it/wp-content/uploads/2017/04/BOSISIO-PARINI-sviluppo-linguaggio-MARZO-2017.pdf 

 

Per comprendere il linguaggio e riconoscere le parole più velocemente abbiamo 

bisogno di riconoscere i loro contesti semantici, sintattici e tematici (Miller e Isard, 

1963; Rӧder, Demuth, Streb e Rӧsler, 2003). Per questo processo entrano 

in gioco componenti cognitive, quali la memoria che rende possibile l’acquisizione 

di nuove conoscenze, e linguistiche. Quando le persone ascoltano o leggono una 

frase, vengono identificati degli elementi chiamati casi: agente, strumento, 

paziente, oggetto e locativo; essi sono fondamentali per la comprensione del 

messaggio veicolato. L’insieme di regole per trasmettere idee e pensieri si chiama 

sintassi e richiede grandi abilità e tempo.  

Per indagare la comprensione dei contrasti grammaticali indicati dai suffissi, dalle 

parole funzionali e dall’ordine delle parole, nonché di identificare aree specifiche 

di difficoltà, i professionisti si avvalgono di test. Per la lingua italiana, in questo 

studio, viene utilizzato il TROG, mentre per la lingua tedesca viene utilizzato 

il test PDSS (Patholinguistische Diagnostik bei Sprachentwicklungsstӧrung). 

Entrambi i test valutano il linguaggio recettivo analizzando la capacità di 

comprensione del linguaggio verbale, in particolar modo delle strutture 

grammaticali. 

 

 

 

3.1 Scelta dei partecipanti 
 
I partecipanti presi in esame in questo studio sono due adolescenti, che 

frequentano le scuole medie inferiori. Il primo è un ragazzino di 12;11 anni che 

frequenta la II media in Alto Adige (BZ). La mamma è tedesca (della Germania) 

mentre il papà è altoatesino. La famiglia vive in Alto Adige e a casa parlano in 

tedesco, perlopiù Hochdeutsch mentre a scuola e con gli amici, R. parla in dialetto 

altoatesino (varietà di lingua tedesca). R. ha una certificazione DSA e di ADhD 

dalle elementari. La famiglia si è rivolta a me perché io lo aiuti con la lingua italiana 

che il ragazzo studia a scuola come L2 dalle elementari, a esposizione graduata, 

4 volte la settimana per mezz´ora in prima, 4 volte la settimana per 60 minuti, in 

seconda, 4 volte la settimana per 55 minuti in terza e 5 volte la settimana per 55 
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minuti in quarta e 4 ore la settimana, in quinta. Per R., nonostante l’esposizione 

ambientale (convivenza della cultura italiana e tedesca), l’italiano è più una lingua 

straniera piuttosto che una lingua seconda, dovuto anche al forte protezionismo 

esercitato dalla Provincia autonoma (obbligo del bilinguismo, diritto di precedenza 

per i residenti e la proporzionale etnica). Pur trattandosi di minoranza linguistica, 

questa Provincia è molto forte economicamente e il tedesco rappresenta, 

pertanto, la lingua dominante. T. è un ragazzino di terza media, di 13;8 anni, di 

madrelingua italiana che frequenta le scuole medie a Comelico Superiore e studia 

il tedesco come lingua straniera per due ore a settimana dall’inizio delle medie. 

La famiglia mi dice che ha difficoltà nella sintassi, probabilmente anche in italiano, 

anche se da una prima indagine le problematiche che riguardano l’apprendimento 

della lingua tedesca sono più diffuse e si estendono anche all’area 

morfologica, al lessico, alla fonologia e all’ortografia. Con entrambi i ragazzi svolgo 

perlopiù, un lavoro di metacognizione e sul metodo di studio, partendo dai compiti 

a casa e approfondendo le tamatiche che risultano critiche. Entrambi i ragazzi si 

dimostrano disponibili, curiosi e collaborativi e dai loro racconti sono ben inseriti 

nelle rispettive classi e nella comunità. Nell’indagare le difficoltà riscontrate a 

scuola, R. sottolinea che spesso non capisce le consegne dell’insegnante, che 

sono solo in lingua italiana, inoltre sullo scritto non c’è mai un esempio che lo aiuti 

a capire come svolgere l’esercizio (p.e.: metti i pronomi al posto dei nomi: il 

compito, la merenda, gli zainetti,) mentre T. sostiene di odiare la lingua tedesca 

che è difficile e lui non la la capisce. R. è più disponibile al dialogo in lingua, mentre 

T. predilige la forma scritta. 

 

 

 

3.2 Metacognizione: riflessione e controllo 
 
La metacognizione è quel processo secondo il quale l’individuo riesce a 

riconoscere in qualsiasi attività che sta svolgendo, le parti essenziali alle quali 

prestare attenzione. Promuove l’autoconsapevolezza, stimola l’attivazione di 

strategie di pianificazione e rinforza i processi cognitivi superiori quali l’attenzione 

e la memoria. Riuscire a creare collegamenti attivando le conoscenze pregresse 

permette di sviluppare un senso critico e di elaborare I dati in maniera profonda, 

non passiva. Altro aspetto essenziale è l’organizzazione dello spazio, del tempo 

e dei materiali che permette al discente di pianificare il lavoro da svolgere. 

Per quanto riguarda lo spazio, si cercherà di limitare al minimo le distrazioni, 

creando un ambiente stimolante per lo studio. Per ogni attività si stabilirà quanto 

tempo dedicare impostando inizialmente anche un timer e predisponendo prima 

di iniziare il materiale da utilizzare, per evitare di alzarsi continuamente e cercare 

libri, quaderni, penne e altro. Grazie all’intervento del tutor/insegnante, lo studente 

può trovare fiducia in sè stesso ed eliminare quei blocchi che non gli permettono 
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di apprendere per non arrendersi nello studio.  

In combinazione con la capacità di pianificare l’attuare specifiche sequenze di azioni, 

stimola anche le competenze attentive, che rappresentano la base necessaria 

per l’esecuzione di tutte le attività cognitive, emotive e comportamentali, e che 

agevolano la capacità di elaborare le informazioni (Fabio, 2001). 

Il ruolo dell’insegnante deve essere quello di aiutare lo studente a imparare come 

si impara. Si adatteranno le stategie agli stili cognitivi di ogni apprendente. 

Nel caso in questione, l’analisi viene fatta anche sull’interlingua, identificando 

gli aspetti che agevolano l’apprendimento della lingua seconda o straniera che sia 

e quelli che invece ne ostacolano l’acquisizione. Poichè l’ambiente gioca un ruolo 

molto importante in questo processo, viene dato grande valore alle esperienze 

personali, fornendo l’area importanti possibilità di contatto con parlanti madrelingua 

e materiali autentici in entrambe le lingue. L’obiettivo per l’insegnante è di incuriosire, 

creare quella consapevolezza che il sapere è un vantaggio e può essere utile sia 

da un punto di vista economico che sociale per abbattere quelle barriere che da anni 

ostacolano l’apprendimento di intere generazioni pur vivendo in aree di confine. 

 

 

 

 

3.3 I Materiali  
 
Il test PDSS (Patholinguistische Diagnostik bei Sprachentwicklungsstörung) è uno 

strumento rivolto a una fascia di età che va dai 2;0 agli 8,11 anni che permette di 

individuare e descrivere le prestazioni linguistiche di ogni soggetto e raffrontarle 

con quelle di soggetti con sviluppo linguistico tipico per individuare un percorso 

terapeutico che tenga conto dei punti di forza e delle difficoltà del bambino. 

I disturbi specifici del linguaggio riguardano le aree del linguaggio e si manifestano 

a livello fonetico-fonologico quando il soggetto produce parole o intere espressioni 

ricche di errori o scarsamente intellegibili. Nell’ambito semantico-lessicale il 

disturbo coinvolge la capacità di apprendere e distinguere le parole nonché di 

rappresentarle mentalmente. 

Infine nell’ambito morfo-sintattico sono compromesse le capacità di strutturare 

una frase da un punto di vista grammaticale.  

Il test indaga quale degli ambiti sopraccitati è compromesso e prova a descrivere 

i deficit di linguaggio espressivo e ricettivo, fornisce, inoltre, indicazioni sullo 

sviluppo cognitivo del bambino. 

IIl test prevede una versione lunga da somministrare baambini con sospetto di 

disturbi di elaborazione grammaticale e una versione breve, composta da 6 

subtest da 50 stimoli. In particolare vengono prese in considerazione due aree, 

quella sintattica/struttura della frase e quella sintattica e morfologica nella frase 

nominale. 
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Nella prima area sono indagate: 

          •       la comprensione delle strutture sintattiche 
          •       la comprensione dei pronomi interrogativi “W-Fragen” 
          •       la produzione di frasi: descrizione di immagini 
          •       la produzione di una storia da immagini in sequenza 

 

nella seconda area sono indagati: 

          •       produzione di articoli determinativi obbligatori 
          •       uso dell’accusativo 
          •       uso del dativo 
          •       scelta del plurale 
 

Le richieste e le istruzioni devono essere dirette ed esplicite. L’interpretazione del 

test presuppone che il bambino sia stato in grado di rispondere alle richieste del 

valutatore, il fallimento è da ricondurre alla scarsa prestazione linguistica non 

sufficiente per portare a termine un dato compito. Naturalmente gli errori possono 

essere di vari tipi e riguardare diverse abilità, come ad esempio distrazione, poca 

concentrazione, scarsa attenzione visiva, comprensione del compito (sovraccarico 

cognitivo), errata interpretazione della frase stimolo (deficit di comprensione 

verbale). Uno dei compiti più impegnativi per il valutatore è la scelta dell’errore 

da considerare. 

I test di elicitazione hanno il compito di sollecitare la produzione di strutture 

linguistiche specifiche, ottenute dalla reazione a domande dirette contestualizzate. 

Per questo tipo di test si possono usare dei pupazzetti o altri oggetti e 

l’esaminatore del test può introdurre la situazione con frasi del tipo: “Guarda, 

la signora ha una mela in tasca. Chiedile cos’ha in tasca”. Questo metodo viene 

utilizzato soprattutto per indagare la produzione grammaticale. 

L’analisi dell’eloquio spontaneo tiene in considerazione la produzione libera di un 

soggetto in risposta a determinati stimoli (descrizione di immagini). 

Gli enunciati prodotti verranno trascritti fedelmente e valutati in maniera 

quantitativa e qualitativa. 

L’esaminatore non può influenzare la produzione delle strutture richieste. L’eloquio 

spontaneo, infatti, può fornire un quadro delle abilità di produzione in quel 

momento, in quanto sarà il partecipante a decidere quali tipi di frase utilizzare per 

descrivere quella determinata situazione, ma questo non significa che frasi più 

complesse possano essere prodotte in altri contesti. Il vantaggio principale derivato 

da questo tipo di analisi è l’osservazione della posizione dei costituenti nella frase 

(soggetto-verbo-oggetto o congruenza tra soggetto-verbo) e l’abilità narrativa. Nei test 

quantitativi viene conteggiato il numero delle risposte corrette e il punteggio grezzo 

viene confrontato con i valori di riferimento delle tabelle contenenti il valore del 

t-test (test parametrico che verifica quanto un valore medio si discosta significativamente 

da un valore di riferimento) e trasformato (standardizzati) in valore direttamente 
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interpretabile. È da questo confronto che emerge se il risultato ottenuto nel test 

dal soggetto si discosta significativamente dai valori di riferimento. 

Nel test di comprensione delle domande introdotte dal pronome interrogativo 

“W-Fragen” vengono distinti diversi tipi di errori che forniscono la chiave di lettura 

per l’interpretazione delle risposte sbagliate. I test della prima area vengono valutati 

secondo il metodo qualitativo. Da un punto di vista grammaticale, in relazione al 

sistema sintattico, la comprensione e la produzione di frasi vengono valutate da 

un punto di viata qualitativo che quantitativo. In aggiunta alla batteria di test for-

niti dal PDSS viene consigliata l’analisi dell’eloquio spontaneo. 

Nella tabella seguente sono elencate le batterie di test suddivise secondo il 

metodo di valutazione richiesto: 

Figura 6 – Batterie di test 
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3.4 Il campione 
 
Per stabilire la validità dei dati normativi per la batteria PDSS è stato scelto un 

campione di bambini sviluppo tipico, cresciuti monolingue nelle regioni di Berlino, 

Brema, Brandeburgo, Mecklenburg-Vorpommern e Hessen e un campione di 

bambini certificate provenienti dalle stesse zone. I test sono stati raccolti nelle 

scuole materne, nidi e scuole della zona di residenza. Dalla anamnesi familiare 

è stato escluso che i bambini avessero qualche tipo di disturbo, fossero stati 

ricoverati in ospedale per lunghi periodi a causa di incidenti o operazioni 

importanti. Sono stati esclusi dal campione tutti quei bambini che avevano dei 

fratelli o familiari con disturbi del linguaggio o difficoltà di apprendimento 

(letto-scrittura). Hanno partecipato al test 450 bambini a sviluppo tipico (90 per 

ogni gruppo di età) e 150 bambini con deficit certificati o in via di accertamento 

in quanto il disturbo è presente in famiglia, quali: disturbo della letto-scrittura, 

disturbi specifici del linguaggio, balbuzie, ritardo del linguaggio, difficoltà di 

apprendimento, logopedia (scelti su un campione clinico ragionato) a partire dai 

3;0 anni di età. I bambini con deficit sono stati valutati tali dai rilevamenti dei test 

SETK-2 (Grimm 2000), TROG-D (Fox, 2006) e dal AWST-R (Kiese-Himmel 2005), 

alcuni di essi stavano seguendo una terapia del linguaggio durante il periodo in 

cui è stato somministrato il test. Non sono state rilevate differenze significative tra 

i sessi. 

 

 

 

3.5 La batteria dei test PDSS 
 
Di seguito descriverò i singoli test somministrati all’alunno di lingua tedesca e 

presenterò i dati raccolti per poi procedere con l’analisi degli stessi confrontandoli 

con le tabelle contenenti i valori standardizzati del gruppo di controllo. 

 

Grammatica 

        •       Il test sulla comprensione delle strutture sintattiche, indaga diversi 

                 tipi di frasi a complessità differenziata attraverso il metodo dell’azione. 

                 Per svolgere questo compito sono necessari dei giocattoli: una torre, 

                 un albero, due automobiline (una rossa e una bianca), un uccello, una 

                 donna, un bambino e un cane. Il materiale deve essere ben 

                 accessibile al bambino che deve essere in grado di scegliere la figura 

                 richiesta dal valutatore. Le prime tre richieste servono per acquisire 

                 familiarità con l’esercizio e alle quali il bambino deve dare seguito. Gli 

                 stimoli dal 4 al 12 devono essere interpretati attraverso i giocattoli 

                 e non è necessario ripetere la situazione. Sul protocollo verranno 

                 annotate le reazioni del bambino compresi i commenti o i gesti. 
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                 La valutazione per questo test è esclusivamente qualitativa. Si valuta 

                 se il bambino sceglie le figure e gli oggetti giusti, richiesti dallo stimolo, 

                 tra quelli a disposizione. Gli attori della richiesta devono compiere 

                 un’azione e alle volte la subiscono. Tema e rema devono essere 

                 assolutamente rispettati, così come la relazione tra argomento e verbo 

                 a cui fa riferimento in quel contesto. Inoltre devono essere presi in 

                 considerazione i complementi di luogo e tempo; alcune azioni, infatti, 

                 seguono una sequenza temporale: prima, dopo, durante. 
 

        •       Il test sulla comprensione di pronomi interrogativi “W Fragen”, 

                 (domande introdotte dal pronome interrogativo) valuta la capacità di 

                 rispondere adeguatamente a domande introdotte da un elemento “W”. 

                 Questa richiesta presuppone diverse competenze:  

        ►     saper identificare il tipo di domanda come una domanda informativa 

        ►     comprendere i diversi pronomi interrogativi 

        ►     elaborazione della frase introduttiva  

 

Nelle 16 situazioni vengono indagati 8 pronomi interrogativi, ognuno di loro due 

volte. Con i pronomi interrogativi “was, wer, wem, wen” viene richiesto, con l’ausilio 

(obbligatorio) del verbo, il cosiddetto “argomento”. Le domande adeguate si 

riferiscono al soggetto oppure all’oggetto, richiesto dal verbo. I pronomi 

interrogativi “wo, wie, wann, womit” servono per chiedere informazioni sulla 

cosiddetta espansione (proprietà di un enunciato di essere ampliato con elementi 

accessori), avverbi di luogo, di tempo e di modo e sono più difficili da 

comprendere. 

Al bambino viene mostrata la figura stimolo e gli viene letta la sequenza dal 

protocollo procedurale seguita dalla domanda alla quale dovrà dare risposta. 

La risposta verrà protocollata insieme ai commenti spontanei eventualmente 

forniti insieme alla risposta. La sostituzione del nome proprio con un nome 

generico viene considerata corretta. 

I pronomi interrogativi interrogano sull’argomento e sul determinante. Il primo è 

un costituente obbligatorio richiesto dal verbo, il secondo è un elemento facoltativo 

come un avverbio o un complemento 
 

        •       La terza prova consiste nel mostrare al bambino alcune immagini e 

                 sollecitarlo alla produzione di frasi che rispecchino la corretta lettura 

                 dell’immagine e la corretta produzione verbale. Il valutatore mostra al 

                 bambino un’immagine che chiederà di descrivere, introducendo 

                 l’esercizio con frasi del tipo: “raccontami cosa succede nell’immagine” 

                 proseguendo in base alle reazioni del soggetto. Le frasi contenute nel 

                 protocollo servono solo per orientarsi. L’enunciato completo, prodotto 

                 dal partecipante, verrà trascritto. 
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                 Le frasi prodotte verranno valutate in modo qualitativo sulla base del 

                 metodo di analisi della produzione di eloquio spontaneo: lunghezza 

                 dell’enunciato, complessità (frasi principali, secondarie, interrogative), 

                 struttura sintattica, realizzazione e differenziazione dei costituenti, 

                 posizione dei costituenti in particolare la posizione del verbo, numero 

                 dei costituenti, accordo tra soggetto e verbo e flessione del verbo, uso 

                 delle preposizioni, si valuta se vengono prodotte o tralasciate e si 

                 realizza la scelta del caso richiesto dalla preposizione. In tedesco, 

                 infatti, ci sono preposizioni che reggono solo il dativo, altre solo 

                 l’accusativo e altre ancora che sono miste, vogliono il dativo con i verbi 

                 di stato e l’accusativo con i verbi di moto. 

                 Errori quali la iperregolarizzazione di un caso (nominativo, accusativo, 

                 dativo) nella frase nominale, sono marcatori di un disturbo dell’area 

                 sintattica-grammaticale. Anche la scelta della stessa struttura 

                 sintattica, soggetto-verbo-oggetto, soprattutto in ragazzi di una certa 

                 età, potrebbe essere indice di strategie compensative che vanno a 

                 mascherare incertezze sintattiche. 

                 Nell’analisi dell’eloquio spontaneo viene considerata la lunghezza 

                 media dell’enunciato (MLU – mean lenght of utterance, Brown 1973) 

                 calcolata sul numero di parole prodotte diviso il numero di frasi 

                 prodotte. Questo calcolo serve a valutare la complessità sintattica degli 

                 enunciati. 

 

        •       Nella quarta prova al partecipante vengono sottoposte delle immagini 

                 sequenziali, sollecitandolo alla produzione di un testo. La storia verrà 

                 registrata e trascritta. In questa prova si chiede al bambino di 

                 raccontare una storia utilizzando i connettori per dare continuità alle 

                 azioni. Le abilità testuali si sviluppano già in età prescolare. Vengono 

                 valutati sia gli aspetti sintattici che morfologici da un punto di vista 

                 qualitativo.  Particolare attenzione va posta sulla produzione di frasi 

                 secondarie, alla struttura narrativa delle azioni, alla coerenza del testo, 

                 all’utilizzo dei connettori e all’uso di pronomi. La storia, composta da 

                 quattro immagini, introduce tre attori che compiono delle azioni. Il 

                 bambino deve essere in grado di raccontare le azioni e le reazioni, 

                 nonché di comprendere le situazioni che si creano. Per portare a 

                 termine la prova con successo, il bambino deve rispettare cinque punti: 

                 •    Introduzione del gatto 

                 •    Introduzione del ragazzo 

                 •    Introduzione della mamma 

                 •    Chiarimento del malinteso tra mamma e bambino 

                 •    conclusione 
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                 A entrambi i partecipanti (R., ragazzino di lingua tedesca, T. ragazzino 

                 di lingua italiana) viene chiesto di raccontare la storia nella rispettiva  

                 lingua di studio a fini di puro esercizio linguistico, verificando prima 

                 della produzione la conoscenza del lessico. 

 

          •     Con il test per la produzione degli articoli determinativi obbligatori 

                 davanti a nomi con referente unico, come “sole, luna e parti del corpo” 

                 viene indagata la capacità del soggetto indagato ad applicare gli 

                 articoli corretti nei contesti obbligatori, verificando prima che il lessico 

                 proposto sia conosciuto. L’ommissione dell’articolo davanti a tali nomi 

                 è da ritenersi come violazione della regola. Davanti a nomi propri o a 

                 sostantivi che indicano delle sostanze liquide (p.e. latte), l’articolo non 

                 è obbligatorio (eccezion fatta per i regionalismi). L’abilità di produrre gli 

                 articoli davanti a sostantivi con referente unico, assume un significato 

                 a livello sintattico e semantico-concettuale, indice dell’acquisizione 

                 linguistica di successo. 

              Sono valide le scelte, ai fini valutativi, dell’uso dell’articolo 

                 determinativo, dell’aggettivo possessivo, ma anche di un segnaposto 

                 quale “de”. Al contrario, l’uso dell’articolo indeterminativo, o l’omissione  

                 dell’articolo non sono valutate come scelte corrette. Solo nel caso di 

                 “Arm/braccio” o “Bein/gamba” la scelta dell’articolo indeterminativo 

                 viene considerata valida. La scelta del genere sbagliato (der Nase al 

                 posto di die Nase) non viene valutata come errata nell’analisi 

                 quantitativa, mentre in quella qualitativa, l’errore viene considerato da 

                 due punti di vista: da un lato il bambino sa che ci vuole un articolo, ma 

                 è ancora incerto sul genere dei nomi. 

 

          •     Nel test per la scelta del caso, viene indagata la capacità di scegliere 

                 il caso dell’oggetto accusativo e dativo sull’articolo. Nello sviluppo del 

                 caso l’acquisizione del dativo segue quella dell’accusativo e segna 

                 l’ultimo stadio del processo di acquisizione dei casi. Per l’analisi della 

                 scelta dell’accusativo, al partecipante è richiesto di guardare delle 

                 immagini che rappresentano dei mestieri e di collegare l’oggetto che li 

                 identifica (il pettine per il parrucchiere, la lavagna per il maestro). “Di 

                 cosa ha bisogno l’insegnante?” è la domanda alla quale il bambino 

                 deve rispondere. Per la scelta del dativo si chiede al bambino a chi 

                 appartengono determinati oggetti facendogli vedere delle immagini con 

                 delle persone e i relativi oggetti. Bisogna fare attenzione che il 

                 soggetto scelga sempre l’articolo (determinativo) dell’oggetto per 

                 capire se applica effettivamente il caso richiesto. La valutazione per 

                 l’area morfologica viene fatta sia da un punto di vista qualitativo che 

                 quantitativo. Per la valutazione quantitativa si sommano i risultati 
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                 ottenuti sia nella produzione del caso che nella produzione del plurale. 

                 Errori tipici possono riguardare la scelta di un segnaposto (de), al posto 

                 di un tratto morfologico chiaro e riconoscibile, il nominativo viene 

                 ipergeneralizzato all’oggetto diretto (der Maler braucht der Pinsel/ il 

                 pittore usa il pennello). Per il dativo, invece, l’oggetto verrà segnato al 

                 nominativo (die Sonnenbrille gehӧrt die Frau / gli occhiali 

                 appartengono alla signora) o all’accusativo (Der Rollschuh gehӧrt den 

                 Jungen / il pattino a rotelle appartiene al ragazzo). 

 

          •     L’ultimo test della batteria richiede la produzione del plurale. Il 

                 sistema tedesco del plurale si distingue per i suoi suffissi che vengono 

                 realizzati sul nome. La scelta del suffisso dipende dal genere, dalle 

                 caratteristiche fonologiche e morfologiche del nome. Il complesso 

                 sistema della formazione del plurale presenta diverse regolarità, ma 

                 anche molte eccezioni e richiede, per essere appreso, di venire 

                 lessicalizzato. Proprio per la sua complessità e poca trasparenza, il 

                 sistema di acquisizione del plurale richiede processi lunghi e 

                 complessi. Nonostante la scelta del plurale sia presente, resta 

                 instabile per molto tempo e nelle persone con disturbo del linguaggio 

                 lo sviluppo del sistema del plurale è rallentato. Il test del plurale 

                 esamina le diversi flessioni del plurale del sistema tedesco e richiede 

                 la formazione del plurale anche di due non-parole che rispecchiano la 

                 regola di due tipiche parole tedesche. È proprio sulle non-parole che 

                 diventa evidente se le regole grammaticali sono state apprese. La 

                 reazione corretta a questo compito dimostra che la regola della 

                 costruzione del plurale ha successo anche con parole (non-parole) non 

                 esistenti che però strutturalmente sono paragonabili al materiale 

                 lessicale utilizzato nel test. Per la parola inventata “Newo” la vocale 

                 piena, richiede la finale “-s”, infatti è proprio lo stato di non-parola a 

                 regolare questa forma di plurale. La parola, non-parola “Jelpe” è una 

                 tipica parola bisillabica con accentotrochè o (ritmo discente formato da 

                 una sillaba lunga e una breve) che richiede la formazione del plurale 

                 come una parola al femminile con il suffisso “n”. Inoltre per questa 

                 parola si segue la regola fonologica per cui con le parole in “ə” si 

                 aggiunge una “n”. Solo le forme Newos e Jelpen sono considerate 

                 corrette. In questo test si valuterà se il partecipante sa effettivamente 

                 formare il plurale, se le regole vengono applicate anche alle 

               non-parole e se non vi è ipergeneralizzazione. 
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Tabella riassuntiva sulla formazione del plurale in lingua tedesca 

Figura 6 - Formazione del Plurale 

 

 

3.6 I risultati 
 
Nella tabella seguente sono leggibili i risultati ottenuti dall’indagine delle strutture 

sintattiche proposte nel test sulla comprensione di frasi a complessità differenziata 

attraverso il metodo dell’azione: 

Figura 7 - Strutture sintattiche 

 

 

comprensione di pronomi interrogativi “W Fragen” 

 

Figura 8 - W Fragen 
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100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%



In questa tabella (Figura 9) vengono riportate le reazioni del bambino alle 

domande introdotte da pronome interrogativo in base all’argomento: Wer? Chi 

soggetto, Was? Che cosa, soggetto/oggetto per cose inanimate, Wem? A chi? 

Dativo, Wo? Dove stato in luogo, Wann? Quando-temporale, Wie? Come, Womit? 

Con che cosa? R. non commette alcun errore in questo esercizio. 
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Figura 9



Produzione di frasi: descrizione di immagini 

Figura 10 - Immagini da test 
 

Nella produzione di frasi elicitate dalla descrizione di immagini, il partecipante 

produce per lo più frasi formate da soggetto verbo e complemento. 

Tre proposizioni sono composte da tre costituenti. I verbi sono tutti al presente e 

alla terza persona singolare e si trovano al secondo posto nella struttura sintattica 

(V2). La scelta del caso è corretta così come la posizione dei complementi 

all’interno della frase. Il ragazzo predilige l’uso del nome proprio per denominare 

più soggetti (Tim e Tom) piuttosto che scegliere una categoria (i ragazzi/i 

bambini). 
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Le frasi sono state inserite nel seguente schema per visualizzare meglio il tipo di 

struttura sintattica prediletta dal bambino, che non pone mai l’oggetto al primo 

posto per variare le frasi: 

 

Figura 11 - Struttura sintattica nella lingua tedesca 
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Ricostruzione di una storia dalle immagini 
 

Di seguito si riportano le trascrizioni dei racconti relativi alla storia in sequenza 

prodotti da R. Al ragazzo viene chiesto di osservare le figure per ca. 60 secondi 

e poi di provare a produrre una storia. L’esercizio viene svolto due volte per 

dimostrare a R. che con la revisione si possono migliorare le prestazioni (esercizio 

di metacognizione). 

 

L’obbiettivo di questo esercizio è quello di cogliere i seguenti punti: 

   ►      Introduzione del gatto: descrizione dell’azione ossia il gatto rompe una 

                 tazza e si nasconde dietro la porta 

   ►      Introduzione del ragazzo: descrizione di come entra in azione il 

                 ragazzo 

   ►      Introduzione della donna: descrizione del possibile colloquio tra la 

                 donna e il ragazzo con riferimento a quanto accaduto 

   ►      Chiarimento tra le parti del malinteso: il gatto scappa via 

   ►      Conclusione: i personaggi raccolgono insieme i cocci 
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Nel primo tentativo R. non produce frasi coordinate introdotte da congiunzioni, 

ma descrive le immagini singolarmente e solo nella descrizione della singola figura 

utilizza la congiunzione “und” e la congiunzione temporale “dann”: 

 

       1.       Die Katze wirft die Schüssel auf den Boden (il gatto butta la tazza a terra) 

       2.       Tim kommt ins Zimmer und sieht die kaputte Schüssel (Tim entra nella 
                 stanza e vede la tazza rotta) 

       3.       Tims Mutter denkt, dass es Tim war (la mamma di Tim pensa che sia 
                 stato Tim) 

       4.       Sie fegen zusammen die Schüssel auf, danngeht ..ging.. geht die 
                 Katze zur Tür aus. (spazzano insieme la ciotola, poi il gatto esce …   
                 uscì … esce dalla porta). 
 
Di seguito viene fatta l’analisi logica, scomponendo le proposizioni in elementi, 
per riconoscere la funzione sintattica che ciascun segmento ha nella frase. 
Attraverso la „Verschiebeprobe - prova dello spostamento “ si verifica quanti 
costituenti sono contenuti nella frase. 
 

1.     Frase principale composta da tre costituenti e un verbo semplice: 

i) wirft: tempo presente, terza persona singolare 

ii) Die Schüssel wirft die Katze auf den Boden 

iii) Auf dem Boden wirft die Katze die Schüssel 

 

2. Proposizione coordinata composta da due verbi e da due costituenti 

per frase 

i) kommt: tempo presente, terza persona singolare 

ii) sieht: tempo presente, terza persona singolare, verbo forte 

iii) Ins Zimmer kommt Tim 

iv) Die kaputte Schüssel sieht Tim 

  

3. Proposizione principale introdotta da congiunzione “dass” e seguita da 

proposizione secondaria di 1° grado,composte entrambe da un verbo 

i) denkt: tempo presente, terza persona singolare 

ii) war: tempo presente, terza persona singolare 

iii) Uso del genitivo sassone 

  

4. Proposizione principale seguita da una coordinata. 

i) kommt: tempo presente, terza persona singolare 

ii) sieht: tempo presente, terza persona singolare, verbo forte 

iii) Ins Zimmer kommt Tim 

iv) Die kaputte Schüssel sieht Tim 
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Alla seconda richiesta, il testo diventa più coeso e R. collega le frasi/immagini con 

più elementi scegliendo delle congiunzioni temporali a inizio frase: 

 

       ►       Die Katze schupft absichtlich die Schüssel auf den Boden. (il gatto 

                 spinge apposta la scodella sul pavimento). 

       ►       Dann versteckt sie sich schnell hinter der Tür als der Jun… ahh als 

                 Tim rein kam, als Tim rein kam. (poi si nasconde velocemente dietro 

                 la porta, quando il rag.. ahh quando Tim entra, quando Tim entra). 

       ►       Als dann auch die Mutter dazukam, sah sie die kaputte Schüssel und 

                 dachte sich, dass es Tim war. (Quando poi entra anche la mamma, 

                 vede la scodella rotta e pens ache sia stato Tim). 

       ►       Doch dann sahen sie wie die Katze schnell abhaute und sie dachten 

                 sich, dass … und sie dachten sich, dass die Katze war. (Ma poi vedono  

                 il gatto che scappa veloce e pensano che .. e pensano che sia stato il 

                 gatto). 

 

Anche qui di seguito viene fatta l’analisi logica delle frasi prodotte, scomponendo 

le proposizioni in elementi, per riconoscere la funzione sintattica che ciascun 

segmento ha nella frase. Attraverso la “Verschiebeprobe - prova dello 

spostamento” si verifica quanti costituenti sono contenuti nella frase 

 

 

5.     Proposizione principale composta da quattro costituenti e un verbo semplice 

       a doppia valenza: 

       i)        Schupfen: Wer schupft? Was schupft? – chi s 

       ii)        Schupft: tempo presente, terza persona singolare 

       iii)       Auf dem Boden schupft die Katze absichtlich die Schussel 

                 Die Schüssel schupft absichtlich die Katze auf dem Boden 

                 Absichtlich schupft die Katze die Schussel auf dem Boden 

La scelta del caso è coerente al complemento: complemento oggetto + accusativo 

femminile, complemento di luogo + accusativo maschile con verbo di moto. 

  

 

6.     Proposizione principale introdotta da una congiunzione temporale, seguita 

       da frase secondaria temporale introdotta dalla congiunzione “als” + verbo al 

       passato. Nella frase principale il verbo ha doppia valenza: 

       I)        Verstecken: Wer versteckt sich? Was verstecke ich? 

       II)       Versteckt sie sich: riflessivo, tempo presente, terza persona singolare 

       III)      La frase principale è composta da quattro costituenti: 

                 Sie versteckt sich dann schnell hinter der Tür 

                 Schnell versteckt sie sich dann hinter der Tür 

                 Hinter der Tür versteckt sie sich dann schnell 
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       IV)      La scelta del caso dativo è coerente alla preposizione accompagnata 

                 da verbo di stato – complemento di luogo, dove? 

       V)       Frase secondaria temporale introdotta da congiunzione temporale con 

                 verbo al preterito, terza persona singolare. 

  

 

7.     Frase complessa composta da una proposizione principale, una subordinata 

       di 1° grado, seguita da una coordinata con una subordinata alla coordinata 

       1° grado. 

       i)        I verbi sono tutti al preterito, terza persona singolare, 

                 kam dazu– preterito di kommen/dazukommen, verbo forte di moto, 

                 separabile 

                 sah preterito di sehen, verbo forte a doppia valenza, Was sehe ich? 

                 Wen sehe ich?  

                 dachte preterito di denken  

                 war preterito di sein 

 

 

8. Frase complessa composta da una proposizione principale, una 

subordinata di 1° grado seguita da una coordinata con una subordinata di 

2° grado 

i)  I verbi sono tutti al preterito, terza persona singolare, 

 sah preterito di sehen, verbo forte a doppia valenza, Was sehe ich? 

Wen sehe ich? 

abhaute preterito di abhauen, verbo debole  di moto, separabile 

dachte preterito di denken verbo misto 

war preterito di sein 

 

Il partecipante rispetta rispetta tutti e cinque i punti, pur non introducendo alcun 

dialogo tra le parti, riesce a descrivere la storia in modo appropriato. Il test indaga 

se nella realizzazione del testo vengono utilizzati elementi coesivi che ne danno 

unità tematica, in particolare l’uso di pronomi, congiunzioni ed ellissi. Nel caso dei 

pronomi il rapporto tra ragazzo, ”Junge” ed egli “er” è semplice mentre diventa 

complicato con “la donna -die Frau” e “la tazza/die Schussel” in quanto entrambi 

i nomi sono femminili e quindi richiedono il pronome “sie”. L’errore sarebbe quello 

di scegliere il pronome “sie” non identificando esattamente a chi si riferisce. Le 

congiunzioni creano quella relazione di continuità tra le frasi. 

 

In entrambe le situazioni non vengono prodotti discorsi diretti, pertanto l’uso 

dell’elissi, dove il soggetto è sottointeso e riconducibile al contesto, non viene 

utilizzata. 
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In questa tabella si riporta la posizione del verbo all’interno della proposizione per 

analizzare quale di queste scelte rende una frase corretta o impossibile. 

Il partecipante non scelte scorrette o impossibili 

 
 
Nella seguente tabella vengono presentate le desinenze del verbo in tedesco e 
le scelte che il partecipante fa durante la produzione della storia 
 
 

Verbflexion / flessione verbale 

Figura 13 - Flessione verbale 
 
La tabella 14 riporta il risultato sulla scelta dell’accordo tra soggetto e verbo. 
Anche in questo caso il partecipante non commette errori. 
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------- costruzioni non possibili 
 

Figura 12 - Analisi verbale

accordo 
verbo-soggetto

vero falso Non valutabile

X

Figura 14 - Accordo verbo/soggetto



Nella seguente tabella vengono evidenziati I tempi verbali scelti dal partecipante 

durante la produzione della storia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 15 - Tempi verbali 
 

La storia viene ora riprodotta in lingua italiana per verificare se le strutture prodotte 

in madrelingua vengano riproposte anche in L2 e se le strategie adottate sono le 

stesse. Anche per questa prova vengono prodotte due storie, la prima come 

riscaldamento. La tabella ripropone la sequenza delle quattro immagini della 

storia. 

Riscaldamento 

Figura 16 - Trascrizione produzione storia 

Prova 

Figura 17 - Trascrizione produzione storia 
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Regolare 

corretto

Tempo Presente Perfetto Preterito Altro Somma

X X 2

Irregolare 

corretto

Iperregolarizzazione

X X 2



In queste produzioni spontanee, in lingua seconda, vengono rispettati tutti i criteri 

richiesti dall’esercizio, quindi l’introduzione dei personaggi, il malinteso e la 

conclusione della storia. In queste produzioni si nota che la prima storia è meglio 

strutturata rispetto alla seconda e ci sono meno errori. Questo denota come un 

esercizio di questo tipo sia particolarmente impegnativo da un punto di vista 

dell’attenzione, della memoria e della progettazione. Il compito richiede, infatti 

l’impiego di molte abilità cognitive, coinvolgendo processi semantici, sintattici e 

lessicali. Un compito davvero impegnativo dovuto anche alle difficoltà del ragazzo, 

che si ricorda è un DSA. 

 

 

 

Risultati area morfologica 
 

Di seguito vengono rappresentati i risultati ottenuti nei test sulla scelta dell’articolo 

con referente unico e nella scelta del caso. Poiché tutti e tre i test indagano l’area 

morfologica, i risultati vengono considerati nell’insieme. L’area morfologica è 

intatta se il partecipante supera tutti e tre i blocchi 

Figura 18 - Morfologia 
 

In queste tre aree non si riscontrano difficoltà di nessun tipo, il partecipante, 

risponde al 100% delle richieste in modo corretto. 

 

Vista la difficoltà nella formzione del plurale, pur facendo parte della morfologia, 

quest’area è valutata separatamente. 

Figura 19 - Formazione del plurale 
 

Nella formazione del plurale il partecipante fa un unico errore, ma significativo, 

ossia fallisce nella formazione del plurale di una non-parola. 
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Profilo generale 
 
In questi grafici sulla base dei dati standardizzati si nota come le strutture tendano 
a stabilizzarsi intorno 6 anni. Le linee di tendenza indicano l´andamento 
dell´acquisizione delle strutture sulla base dei risultati ottenuti dal partecipante. 
Nelle ascisse è riportata l’età dei partecipanti mentre nelle ordinate il numero degli 
stimoli. Le etichette riportano, invece, ilnumero esatto degli stimoli per area 
indagata: sedici stimoli per le domande introdotte da pronome interrogativo, 
vedasi colore azzurro, sette stimoli per gli articoli con referente unico, vedasi 
colore viola, nove stimoli per la formazione del plurale, vedasi colore rosso, quattro 
per la scelta del caso accusativo e cinque per la scelta del caso dativo, per un 
totale di sedici stimoli per la valutazione della morfologia, rappresentata nei grafici 
con il colore verde. 

Figura 20 

Figura 21 
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3.7 Il partecipante di lingua italiana 
 

Al secondo partecipante vengono proposti due dei nove test contenuti nella 

batteria del PDSS e nello specifico i due test di produzione, svolti in lingua italiana, 

lingua madre del ragazzo, di cui si riportano le trascrizioni agli stimoli. 

Figura 22 - Reazioni descrizioni immagini 
 

Nella produzione di frasi da immagini, le proposizioni prodotte dal bambino 

rispettano i seguenti criteri: 

        ►       La lunghezza media degli enunciati prodotti da T. è di 9,22 MLU (83 

                   parole su 9 enunciati); 

        ►       Sette frasi sono relative, sei sul soggetto, l’ultima sull’oggetto, 

                   introdotte da “che”, la prima frase è una frase nominale, la penultima 

                   è una proposizione composta da soggetto verbo e complemento. 
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3.8 Ricostruzione di una storia dalle immagini 
 

Anche T., al primo tentativo, produce delle frasi slegate prive di elementi coesivi salvo 

nell’ultima proposizione, introdotta da due congiunzioni “ma” e la temporale “poi”: 

        ►       C’è un gatto che fa cadere una ciotola 

        ►       Il bambino entra e vede la ciotola per terra distrutta 

        ►       Arriva anche la madre che vede la ciotola per terra e pensa che sia 

                   stato il bambino 

        ►       Ma poi vedono uscire un gatto dalla porta 
 

T. rispetta i cinque parametri richiesti dalla storia, ma come R. sembra stia facendo 

un riscaldamento e infatti alla seconda prova, il testo si fa più coeso: 
 

        ►       un gatto aveva fatto cadere una ciotola per terra 

        ►       e, appena udì i passi di qualcuno, si andò a nascondere dietro la porta 

        ►       entrò un bambino che vide la tazza per terra e subito dopo entrò 
                   anche sua madre che lo sgridò e lo accusò di aver rotto la ciotola 

        ►       dopo, il gatto, che era nascosto dietro la porta, mentre il figlio e la 
                   madre pulivano, scappò per …. fuori dalla porta 
 

Nella prima storia il ragazzo utilizza il tempo presente mentre nella seconda 
produzione utilizza il passato remoto, collega le frasi con congiunzioni e 
arricchisce il racconto con dettagli prima del tutto tralasciati e i periodi sono 
complessi. 

1)      Proposizione principale composta da tre costituenti, il tempo è composto, 
        trapassato prossimo, modo indicativo, il soggetto è espresso 

2)      Segue una coordinata con una parentetica. I tempi verbali sono 
        all’indicativo, passato remoto 

3)      In questa proposizione ci sono due relative e due coordinate, il tempo del 
        verbo è il passato remoto 

4)      L’ultima frase è molto complessa con una relativa sul soggetto e una 
        proposizione introdotta da una congiunzione temporale parentetica. 
        Interessante è la scelta della preposizione, inizialmente “per”, utilizzata nel 
        dialetto locale/ladino (dì fora par porta - [ɔ]) poi corretta con “fuori”. 
 

Anche T. prova a riprodurre la storia in lingua tedesca, vedasi la trascrizione 

suddivisa in base alle quattro immagini 

Figura 23 - Trascrizione produzione storia 
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3.9 Interpretazione dei dati da un punto di vista quantitativo e qualitativo 

 

Il metodo che usiamo per raccogliere i dati durante una ricerca e il metodo che 

utilizziamo per analizzare i dati raccolti e per ottenere dei risultati è la base 

dell’orientamento ideologico della statistica. In questo studio i dati sono stati 

analizzati sia da un punto di vista quantitativo ossia sommando le reazioni corrette 

e trasformando il punteggio grezzo in valore T, attraverso il confronto con i tabulati 

contenuti nelle tabelle allegate, sia qualitativo, facendo un’analisi morfologica 

e logica delle proposizioni prodotte dai partecipanti.  

I valori T sono valori standardizzati, la media della scala dei valori T è 50 e la 

deviazione standard è di 10, pertanto I risultati tra 40 e 60 punti sono nel range 

di normalità. Un punteggio inferiore indica una manifestazionelinguistica da 

osservare, da 35 punti il valore T segnala uno stato severo che necessita di 

terapia specifica. Inoltre i dati sono espressi in percentuali che esprimono il 

punteggio corrispondente a un determinato rango, per esempio quanti bambini 

hanno raggiunto risultati simili o peggiori in quell test. Più alta è la percentuale, 

migliore sarà il risultato rispetto alle prestazioni di bambini a sviluppo tipico della 

stessa età. 

Per gli altri test è stata fatta un’analisi dettagliata di particolari competenze 

linguistiche basate sull’interpretazione descrittiva dei dati raccolti fornendo una 

sintesi semplice del campione. È stata fatta inoltre, un’analisi sistematica dei dati 

relativi all’eloquio spontaneo. 

I test che riguardano la comprensione di strutture sintattiche, descrizione di una 

situazione partendo dall’immagine e la produzione di storie in sequenza sono 

valutati secondo il metodo qualitativo, mentre i test di comprensione di domande 

introdotte da pronome interrogative (W-Fragen), produzione di articoli obbligatori, 

scelta del caso accustivo e dative e la produzione del plurale sono valutati con il 

metodo quantitativo. 

Ai fini valutativi viene considerata anche la lunghezza Media dell´Enunciato (LME), 

che è un codice comunemente usato in ambito internazionale per valutare lo 

sviluppo grammaticale di bambini dallo sviluppo tipico che apprendono la lingua 

materna, ma anche di bambini con disturbi del linguaggio. Il parametro fa 

riferimento al numero di parole o dei morfemi presenti in una frase (Brown 1973). 

Per enunciato intendiamo una sequenza di parole preceduta da una pausa, 

oppure come l´unità verbale coincidente con un turno conversazionale (cfr. Vicari 

er al. 2002). Nel computo della LME sono considerate tutte le unità del siscorso 

prodotte, ovvero sial le parole contenuto che le parole funzionali. Il valore soglia, 

in caso di presenza di un disturbo linguistico, si attesta al di sotto o pari a tre.  

La lunghezza Media dell´Enunciato è un codice comunemente usati in ambito 

internazionale per valutare lo sviluppo grammaticale di bambini dallo sviluppo 

tipico che apprendono la lingua materna, ma anche di bambini con disturbi del 

linguaggio. Il parametro fa riferimento al numero di parole o dei morfemi presenti 
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in una frase (Brown 1973). Per enunciato intendiamo una sequenza di parole 

preceduta da una pausa, oppure come l´unità verbale coincidente con un turno 

conversazionale (cfr. Vicari er al. 2002). Nel computo della LME sono considerate 

tutte le unità del discorso prodotte, ovvero sia le parole contenuto che le parole 

funzionali. Il valore soglia, in caso di presenza di un disturbo linguistico, si attesta 

al di sotto o pari a tre.   

Figura 24 - Lunghezza Media dell´Enunciato 
 

Osservando i risultati nella tabella e analizzando le trascrizioni dei dialoghi si 

notano le difficoltà di T. rispetto a R. nella produzione in lingua straniera con 

un risultato al di sotto di cinque, mentre R. raggiunge un ottimo risultato nella 

produzione in lingua seconda che supera di oltre 1 punto il risultato ottenuto nella 

prima descrizione in lingua materna. Ciò dimostra come l´esposizione continua 

alla lingua straniera/seconda, anche in presenza di difficoltà, porta a risultati più 

che soddisfacenti. 
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3.8 Il TROG 2 
 
Il TROG 2 è un test del linguaggio creato per valutare la comprensione delle 

singole strutture grammaticali e può essere usato per una valutazione globale del 

funzionamento cognitivo e anche per diagnosticare aree specifiche di caduta del 

bambino. 

È uno strumento versatile e indicato per tutte le età ed è facile da somministrare. 

Il test viene proposto a T., che partecipa con curiosità superando tutti i blocchi 

propostogli con facilità. In particolare vengono valutate le seguenti 

costruzioni grammaticali: 
 

       •       A due elementi; 

       •       Negativo 

       •       In e su invertibili; 

       •       Tre elementi 

       •       SVO (soggetto/verbo/oggetto) invertibili 

       •       Quattro elementi 

       •       Proposizione relative soggetto 

       •       Non solo x ma anche y 

       •       Sopra e sotto invertibili 

       •       Comparative/assloluto 

       •       Passivo invertibile 

       •       Anafora assente 

       •       Genere e numero del ponome 

       •       Congiunzone pronominale 

       •       Né questo né quello 

       •       X ma non y 

       •       Proposizione principale postposta 

       •       Singolare plurale 

       •       Proposizione relativa oggetto 

       •       Frase racchiusa al centroo 

 

I blocchi proposti includono degli elementi di distrazione lessicale e grammaticale 

che servono per constatare se il soggetto presenti difficoltà specifiche in campo 

grammaticale o in senso più ampio.  

I risultati ottenuti da T. sono stati confrontati con i dati standardizzati, ottenuti da 

un campione di 792 soggetti di età compresa tra i 4,0 e  86,11 anni, di entrambi i 

sessi, provenienti da tutta Italia. 
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Il test è costituito da 80 item a risposta multipla a quattro scelte. Il vocabolario è 

semplice e limitato, composto da sostantivi, verbi e aggettivi. La comprensione 

è valutata usando uno schema a scelta multipla, in cui alla figura che rappresenta 

la proposizione target si contrappongono tre antitesi che raffigurano una 

proposizione alterata da un elemento grammaticale o lessicale. 

La performance su un compito a scelta multipla non è semplicemente una 

funzione della complessità della frase del test: essa dipende anche dai particolari 

elementi di distrazione usati nell’insieme di figure. La comprensione dell’ordine 

delle parole è fondamentale. 

 

I primi blocchi del TROG-2 includono delle antitesi che agiscono da elementi di 

distrazione di tipo lessicale, mentre gli ultimo blocchi hanno solo degli elementi di 

distrazione di tipo grammaticale. Un elemento di distrazione lessicale è una figura 

che non corrisponde alla frase del test solo per una o due parole, mentre un 

elemento di distrazione grammaticale è una figura che differisce dalla frase del 

test solo per un contrasto grammatical, cioè per un suffisso, una parola funzionale 

o per l’ordine delle parole. In base al tipo di errore si può affermare se il bambino 

ha una difficoltà specifica con le strutture grammaticali o se ha un problema più 

generale. 

Gli errori riscontrati nel campione, sono di tipo sistematico, occasionale e random.  

I primi indicano che il soggetto, non comprendendo la struttura, cerca di 

interpretarla con una con la quale si sente più a suo agio, una più familiare. 

Per gli errori sporadici i risultati sono influenzati da limiti di elaborazione. Gli errori 

random mettono in evidenza la non conoscenza delle costruzioni grammaticali 

contenute nel test. 

 

Il primo tipo di errore è tipico dei bambini con gravi disturbi del linguaggio recettivo 

e dei bambini non udenti. Come riscontrato da Bishop (1982, 1983), questi 

bambini, interpretano correttamente le frasi con costruzione SVO, mentre faticano 

nella scelta della figura corretta quando devono interpretare le frasi passive, che 

richiedono l’inversione del soggetto e dell’oggetto. In generale le costruzioni che 

creano maggiori difficoltà sono quelle che richiedono di scegliere la figura che 

indica “nè un’azione nè l’altra” e la frase racchiusa al centro. 

Entrambe queste strutture vengono acquisite tardi e molti bambini non ne 

comprendono il significato. 

 

L’analisi quantitativa dei dati si basa su tre criteri, il percentile relativo all’età, la 

conversione dei blocchi in punteggio standard e i punteggi età equivalente. 

L’analisi qualitativa invece, richiede un’elaborazione e un’attenzione elevata in 

quanto ogni parola assume importanza e il contesto, ridotto al minimo, non aiuta 
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la comprensione, come avviene nella vita di tutti i giorni. 

Di seguito (Figura 25) il riassunto quantitativo dei risultati ottenuti da T. nel test: 

Figura 25 
 

 

 

3.11 Test Linguistico 
 
Il test linguistico indaga lo sviluppo del linguaggio valutando le strategie adottate 

dai bambini nel corso dell’elaborazione linguistica (Devescovi e D’Amico, 2001). 

Qui entrano in gioco le componenti cognitive e linguistiche, le informazioni 

contestuali e le strategie adottate dai singoli per la comprensione verbale. A T. 

vengono sottoposti 14 di 17 stimoli del test di Maria Teresa Guasti per il 

riconoscimento dei pronomi di terza persona singolare maschile e femminile.T. 

deve guardare un’immagine, ascoltare la frase che gli viene detta dall’esaminatore 

e rispondere alla domanda posta. 

Per il test vengono utilizzati dei cartoncini stampati che riproducono gli items 

oggetto di prova. I soggetti del test sono sia animati che inanimati. Pur disponendo 

di registrazione della voce che pone le domande, preferisco farlo direttamente in 

modo che l’esercizio assuma un ruolo più di giocoso.  
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Per la domanda viene utilizzata una perifrasi verbale del tipo “stare + gerundio” 

alla terza persona singolare. 

Descrizione: “In questa storia c’è un bambino che vuole picchiare un mago ” 
 

Figura 26 - Immagine test linguistico 
 

“cosa sta facendo il bambino al mago?” 
 

Figura 27 - Immagine test linguistico 
 

Nella domanda l’antecedente del clitico che dovrà essere prodotto dal bambino è 

esplicitato, proprio per indurre il bambino a rispondere con il pronome clitico. 

In questo compito sta alla sensibilità pragmatica del bambino di evitare la 

ripetizione del complemento esplicito nell’immediato contesto linguistico. 

Alla domanda “cosa sta facendo il bambino al mago”, la risposta dovrebbe essere 

“lo sta picchiando”, T., pur trattandosi ancora delle prime frasi di riscaldamento, 
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risponde “sta picchiando il mago”, evita dunque il pronome.  Le risposte che 

seguono invece sono tutte corrette.  

Noto comunque che nella descrizione delle immagini, T. aveva commesso un 

errore sul pronome dativo, correggendosi subito, ma comunque da indagare con 

altri esercizi; la frase era la seguente: “C’è una nonna che regala un orso ai 

loro nipoti .. ai suoi nipoti”. 

 

Figura 28 - Risultato test di produzione 
 

 

3.12 Analisi dell’errore 
 
L’analisi dell’errore differisce dall’analisi contrastiva in quanto prende in 

considerazione gli errori prodotti dallo studente in un determinato momento 

dell’apprendimento. Questi errori sono delle spie che indicano all’insegnante 

lo stadio preciso in cui lo studente si trova e niente hanno a che fare con 

l’interferenza della lingua materna. Secondo Selinker (1992) questo fenomeno 

è dettato da un sistema chiamato “interlingua” che trova le sue basi nella 

grammatica universale, oltre che nella lingua materna (che comunque interferisce) 

e soprattutto nella lingua che si sta apprendendo.  Un errore prodotto in un 

determinate stadio interlinguistico è in sè un insegnamento mirato su quell’errore 

che porterà, in un secondo momento, all’autocorrezione. La mente, infatti, è 

disponibile a imparare prima le cose che richiedono meno sforzo cognitivo e che 

conducono a comunicare più efficacemente (Pienemann 1998). 

Corder (1967) aggiunge che l’analisi degli errori commessi dagli individui mentre 

apprendono una lingua seconda è molto utile: è una ‘finestra’ sul funzionamento 

e sui processi dell’acquisizione linguistica all’interno della mente. Alla fine del 

processo di acquisizione, l’interlingua diventa L2. 

Identificare un errore non è così semplice e può dipendere dal modello di lingua 

al quale il discente è esposto, pensiamo ad esempio alla lingua insegnata da 

un insegnante non madrelingua o dalle varietà di una stessa lingua (il tedesco 

altoatesino), pertanto, il principio di correttezza diventa relativo. Sempre più 

spesso gli insegnanti valutano l’efficacia della comunicazione piuttosto che la 

correttezza, anche se questo dipende molto dal livello di conoscenza della lingua 

da parte dell’insegnante, meno è sicuro e più si attacca alle regole grammaticali. 

Dalle trascrizioni di dialoghi studenti/insegnante, derivate dall’osservazione di 

comportamenti in classe, è emerso che spesso la risposta rifiutata dall’insegnante 

non risulta sbagliata, ma esce dai canoni programmati (produzione di frasi non 
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complete, ma che riflettono il naturale ritmo discorsivo). 

Corder (1967) fa una distinzione precisa tra errori e sbagli, definendo gli errori 

(errors) come un comportamento sistematico dettato da regole e come tale 

potenzialmente rivelatore del sistema linguistico provvisorio in cui consiste la 

competenza di un apprendente. 

La struttura interna di una lingua prevede una forma morfologica e fonologica 

di superficie e una struttura sintattica profonda. L’acquisizione degli aspetti 

morfo-fonologici precede l’acquisizione della struttura sintattica. Imparare a 

riflettere sui suoni e sui loro significati aiuta il discente a riconoscere le parole, 

quindi a ricordarle e a interiorizzarle. 

Nelle seguenti frasi, di produzione scritta di R., si possono riscontrare diversi errori 

di ortografia, ma non tutti sono causati da una mancanza di conoscenza di regole 

ortografiche 
 

        a)     Mio gatto è curioso 

        b)     Mia mamma hai i capelli biondi 

        c)      L’autostrada è larghe 

        d)     Io ho un zainetto verde 

        e)     Ieri andato a casa 

 

Nelle prime due frasi, esempi a e b, la mancanza dell’articolo determinativo 

davanti ad aggettivo possessivo è sicuramente un errore dovuto a interferenza 

della lingua madre, che non ne prevede l’uso, inoltre in b la scelta della seconda 

persona singolare al posto della terza singolare è curiosa, normalmente gli 

apprendenti prediligono quest’ultima forma. In c, riscontriamo un’errata 

assegnazione di genere e numero nell’aggettivo; in d, la scelta dell’articolo 

singolare maschile va bene, ma il discente non ha tenuto conto della “z sorda 

o sonora” che richiede l’articolo indeterminativo “uno”; in e, manca l’ausiliare 

essere, in questo caso conoscendo I pregressi del soggetto si potrebbe ipotizzare 

che non abbia compreso che si tratti di un tempo composto.  

Nelle seguenti frasi T. avrebbe dovuto produrre delle frasi con i pronomi clitici 

accusativi usando il verbo prendere come nell’esempio:  
 

        •       Prendi il pesce? Sì, lo prendo / No, non lo prendo 

        •       Mangi il pesce? Sì lo mangio/ No, non lo mangio 

        •       Vuoi il pesce? Sì, lo voglio / No, non lo voglio 
 

Le frasi erano già state fatte oralmente e riviste attraverso un gioco durante la 

lezione. Per il gioco sono stati usati dei cartoncini sui quali sono state trascritte le 

singole parole, da un lato in italiano e sull’altro in tedesco, evidenziando in rosso 

i pronomi. Combinando i cartoncini si creano le frasi che R. fotografa per usare 

come autocorrettivo quando a casa produrrà lui nuove frasi. Consiglio a R., visto 
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che ci vediamo solo una volta a settimana, il sabato per due ore, di esercitarsi 

con i cartoncini durante la settimana, anche per soli cinque minuti, una frase al 

giorno e poi di mandarmi via whatsApp la foto delle frasi che ha prodotto.  R. mi 

manda dopo qualche giorno le seguenti frasi scritte sul quaderno 
 

        a)     Il caffè è molto buono; mipace ance lo 

        b)     Le patate frite è non buono; sie e non molto lauom LE e molto forte 

        c)      I tortellini e molto luono; sie LI loce ance io 

        d)     Volio le caramele? No, non mangio LO 

        e)     Il suco e molto buono! No, non mice LO 

        f)      La chocolate e molto dolce? No, mipiace LA 

        g)     I bambini e unsimpatico. Sie neance io nonticale LI 
 

Le frasi sembrano fatte velocemente e sono piene di errori anche di tipo fonologico 

che mettono in evidenza il disturbo specifico di R., la dislessia. In queste frasi 

è evidente che R. non ha ancora memorizzato stabilmente la forma grafica di 

queste parole pur essendo tutte parole ad alta frequenza, che tra l’altro sceglie 

lui personalmente, non presta attenzione alla forma, sembra quasi che le stia 

pronunciando a voce alta più che le stia scrivendo. R. in questo esercizio non 

usa delle strategie metacognitive, non pianifica, non seleziona, non ordina le 

informazioni e non revisiona il testo. L’esercizio è fallito perchè non porterà a 

stabilizzazione della struttura sintattica. In particolare si evidenziano diversi tipi di 

errore, nell’ambito ortografico, nelle parole “ancee neance”R. dimentica che [k] 

seguita dalle vocali “e, i” si scrive con il digramma <ch> mentre in “chocolate”, 

oltre a fare un mix tra italiano (cioccolato/cioccolata) e tedesco (chocolade) usa 

il digramma <ch> al posto del grafema <c> quando seguito da vocali, in “volio” 

invece, non usa il trigramma <gli>, richiesto per la trascrizione del suono [ʎ]. 

Dimentica le doppie in diverse parole, diversi anche gli errori di natura 

morfosintattica confondendo “e” congiunzione con “è” forma del verbo essere, 

usa la terza persona singolare del verbo essere sia per indicare il singolare che il 

plurale. Fonde il verbo con il pronome personale “mipiace” e mette il pronome 

diretto in fondo alla frase o comunque dopo il verbo, come farebbe in tedesco “ich 

esse ihn” (mangio lo invece di lo mangio). 

 

Lo sviluppo della consapevolezza fonologica e ortografica rappresenta un 

prerequisito essenziale per l’apprendimento delle lingue. 

Krashen (1981, 1982) sostiene che la correzione degli errori, quali la spiegazione 

della grammatica, non porta benefici stabili all’acquisizione, che è un processo 

inconscio che sfrutta le strategie globali dell’emisfero destro del cervello. 
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3.13 Indagini di approfondimento  
 
Poichè il sospetto che R. abbia difficoltà con la formazione del plurale, potrebbe 

essere ricondotta alle difficoltà specifiche di apprendimento, il fatto di non ricordare 

esattamente la regola della formazione del plurale, che in tedesco non è del tutto 

trasparente, potrebbe essere indice di una disortografia.  A R. pertanto gli vengono 

proposti i seguenti esercizi specifici, utilizzando un gioco auto correttivo della casa 

editrice Westermann chiamato “Lük”. Il primo esercizio è preso da “Richtiges 

Deutsch 1” (il tedesco corretto) che si rivolge ai bambini che hanno terminato la 

prima elementare e contiene esercizi per il corretto utilizzo dei nomi e dei 

determinanti e la formazione del plurale. 

L’esercizio consiste nello scegliere il suffisso giusto tra due proposti da attaccare 

al nome. Per l’autocorrezione viene utilizzata una scatoletta di plastica contenente 

delle tessere, da un lato numerate, dall’altro con un disegno. Alla tessera numero 

1 corrisponderà una delle due scelte proposte nell’esercizio e se questo viene 
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eseguito fino alla fine correttamente, girando la scatoletta si otterrà il disegno 

riportato in alto alla pagina a destra. L’esercizio permette la correzione in corso di 

svolgimento in quanto se la casella scelta sarà già occupata da una tessera, 

questa si potrà spostare.  

Sia i nomi che i verbi sono ad alta frequenza. Il plurale di “Wurst”, di “Hut” e di 

“Fahne” creano difficoltà e R. deve pensarci un po’ e modificare le sue scelte.  

Proseguo l’indagine con lo stesso metodo, presentando a R. altre due schede. 

Nella prima R. deve scegliere tra quattro nomi quello al singolare mentre nella 

seconda scheda deve scegliere tra quattro nomi quello al plurale.  
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Figura 30 - Riconoscimento del singolare



In questi due esercizi sono due le parole una tra i singolari e una tra i plurali sulle 

quali R. ha dei dubbi: Klammer e Kompass. 

Altra struttura indagata riguarda la scelta del caso che, insieme al plurale, 

rappresenta uno degli indicatori clinici nella lingua tedesca.  In questo esercizio 

si richiede di scegliere tra tre articoli, uno al nominativo, uno all’accusativo e uno 

al dativo riflettendo sulla reggenza dei verbi, se si tratta di verbi di moto o di stato 

e se i sostantivi nella frase sono messi al plurale o al singolare, tutti indizi che 

possono aiutare nella scelta del caso corretto. Alla fine dell’esercizio chiedo a R. 

quale delle frasi gli ha creato maggiori difficoltà e lui mi indica una frase del tutto 

inaspettata.  la proposizione è la seguente: 
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“der Bürgermeister überreicht den Gästen kleine Geschenke” (il sindaco consegna 

agli ospiti un piccolo presente). R. mi dice che era incerto sulla scelta tra “dem” e 

“den”, dimostrando di non aver per niente considerato che la parola “Gästen” è al 

plurale e che quindi il dubbio poteva riguardare la scelta tra due articoli al plurale 

ossia “die” o “den”. Inoltre “Gästen” presenta la tipica declinazione del nome al 

plurale, pertanto gli indizi contenuti in questa frase erano molti e questo è un altro 

segnale della difficoltà di R. di stabilizzare le strutture grammaticali. 
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3.14 Memoria a breve termine e la memoria di lavoro 
 
Tutte le esperienze che una persona fa, producono un cambiamento permanente 

nel comportamento e vengono immagazzinate dentro di noi e recuperate al 

momento del bisogno, questo processo viene chiamato memoria. La memoria è 

un processo cognitivo fondamentale che aiuta l’apprendimento, ci permette di 

acquisire nuove conoscenze e affrontare situazioni nuove. 

La memoria a breve termine ci permette di conservare informazioni per un breve 

periodo di tempo. La capacità della MBT, chiamata anche span di memoria, in 

un adulto, secondo i dati raccolti, è di approssimativamente 7 elementi (tra i 5 

e 9) non in relazione tra loro (Miller, 1956). La capacità della MBT aumenta 

tipicamente con l’età degli individui fino a raggiungere il massimo grado nella 

giovinezza (Dempster, 1981; Huttenlocher e Burke, 1976) e inizia a declinare nella 

vecchiaia (Kail e Salthouse, 1994). Il modo tipico di misurare la capacità della 

MBT è di presentare a una persona una sequenza di numeri, lettere o parole ad 

alta voce, alla velocità di un item al secondo. I soggetti devono ricordare e ripetere 

verbalmente la sequenza nell’ordine in cui gli item vengono presentati o nell’ordine 

inverso (Bunting, Cowan e Saults, 2006; Wilde e Strauss, 2002). La sequenza 

viene progressivamente aumentata fino a che la risposta de soggetto è corretta 

solo per il 50% delle volte. 

Una risorsa importante, da tenere in considerazione è l’attenzione, un sistema 

bilanciato composto da due tipi di elaborazione, quella automatica e quella 

controllata. I processi automatici sono rapidi e richiedono un impiego minimo 

delle nostre risorse cognitive, quelli controllati avvengono quando utilizziamo 

le nostre risorse in maniera cosciente, volontaria e siamo consapevoli del suo 

funzionamento. Tale funzionamento è più lento e richiede maggiori risorse 

attentive. Secondo Kahnemann, 1973, la nostra capacità di focalizzare 

l’attenzione varia con il numero, la complessità dei compiti e in base a quanto 

siamo mentalmente attivati in un determinato momento. In base alle risorse che 

impegnamo per eseguire un compito o simultaneamente compiti multipli, ha un 

costo, se questo costo è troppo elevato la nostra performance sarà limitata. 

Tra il 3 e il 10% dei bambini in età scolare è affetto dal disturbo da deficit di 

attenzione e iperattività (ADHD), un problema neuro-comportamentale più diffuso 

tra i maschi rispetto alle femmine (Barkley, 1990). I sintomi dell’ADHD includono 

distraibilità e disattenzione, così come irrequietezza e difficoltà di auto-controllo. 

I bambini affetti da questa patologia assorbono o sono interessati a una eccessiva 

quantità di stimoli dell’ambiente e hanno difficoltà a filtrare ed escludere le 

informazioni non necessarie, così da essere facilmente distratti (R.S. Cherry e 

Kruger, 1983). 

A R. viene presentato un esercizio per la misurazione della memoria verbale. Si 

tratta di 18 gruppi di parole, sei gruppi da tre, sei da quattro e sei da cinque. A 

ogni gruppo di parole corrisponde una categoria che il ragazzo può indovinare 
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alla fine del gioco, le parole sono tutte ad alta frequenza e sono conosciute. 

R. ripete fedelmente i gruppi di tre parole, ma arrivati al gruppo nr. 10 formato da 

quattro parole l’attenzione inizia a rallentare e pur partendo nella denominazione 

dall’ultima parola le sequenze non sono più complete con errori di ripetizione di 

una stessa parola due volte e la denominazione di parole con più sillabe diventa 

più difficoltosa. 

Al termine della denominazione sottopongo la lista di parole e insieme cerchiamo 

di trovare la categoria di appartenenza, in modo da creare di nuovo una situazione 

rilassata. 
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Figura 33 - Test della memoria



3.15 Resistenza ambientale e mantenimento della motivazione 
 
L’apprendimento di una lingua straniera e di una seconda lingua può avvenire in 

un contesto formale come in aula o in un contesto informale come attraverso 

l’esposizione all’ambiente  linguistico. La possibilità di crescere in un ambiente 

bilingue dipende da quanto un bambino è esposto alla seconda lingua e come 

questa venga percepita. Quando si apprende una lingua in un contesto formale, 

invece, l’esposizione alla lingua è limitato, non contestualizzato e la classe 

è l’unica fonte di informazioni sulla lingua target.  Secondo Ellen Bialystock il 

passaggio da una lingua all’altra è un buon esercizio per il cervello, infatti i bambini 

bilingui riescono a dissociare più facilmente oggetto e nome dell’oggetto (il nome 

con cui etichettiamo l’oggetto) perché hanno due etichette diverse per uno stesso 

oggetto, dunque i bambini bilingui hanno più flessibilità.  

In questa analisi sono stati presi in considerazione i due contesti di 

apprendimento, da un lato una scuola che non sfrutta affatto la posizione 

geografica favorevole (area di confine) e si adatta a un sistema scolastico che sta 

privando da generazioni la popolazione di imparare la lingua del vicino, cosa che 

porterebbe a migliorare le opportunità lavorative, ricordo, infatti, che il sistema 

introduce la lingua tedesca come seconda lingua straniera a partire dalle medie 

con lezioni di cinquanta minuti due volte a settimana, impartite da insegnanti non 

di madre lingua e in alcuni comuni non viene nemmeno presa in considerazione. 

Dall’altro pur essendoci l’obbligo dell’apprendimento di entrambe le lingue, il 

tedesco come lingua materna per la maggioranza della popolazione e l’italiano 

come lingua seconda, le resistenze ambientali fanno si che anche qui non si colga 

appieno il grande valore derivante dall’apprendimento di due lingue e delle relative 

culture. In questo contesto specifico non esiste una vera e propria differenza in 

quanto la risposta ai bisogni di natura, dal modo di nutrirsi al modo di vestire, 

di formare la famiglia e i gruppi sociali è del tutto simile a volte identica, ma 

pur condividendo valori e comportamenti, tra le comunità regna un profondo 

atteggiamento di chiusura e un basso spirito di tolleranza multiculturale ed etnica. 

In conclusione non si può tracciare una linea di divisione precisa tra lingua 

straniera e/o seconda lingua. Auspico per un futuro che queste comunità possano 

riconoscere il valore dello scambio interlinguistico per mantenere e conservare 

effettivamente la cultura alpina. 
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CONCLUSIONI 
 

Questo lavoro è il frutto dell’osservazione dell’apprendimento di una lingua 

straniera e di una lingua seconda in un ambiente bilingue misurato sull’esperienza 

di due apprendenti di età compresa tra i 12;11 e i 13;8 che condividono delle 

difficoltà di apprendimento, da un lato certificato dall’altro no. L’analisi è stata 

svolta da un punto di vista qualitativo che quantitativo rilevando nei partecipanti 

un profilo simile con difficoltà persistenti dovute anche a differenti periodi di 

esposizione alla lingua e diversa motivazione. Si rilevano per entrambi le seguenti 

criticità: 

       •        Utilizzo della lettera maiuscola dove richiesto (per il tedesco in tutti i 

                 nomi, per l’italiano nomi propri e inizio di frase) 

       •        Difficoltà nella fase organizzativa di un testo scritto 

       •        Difficoltà nella realizzazione e di regolarità del tratto grafico 

       •        Omissione di doppie, accenti, inversione di lettere 

       •        Fatica a memorizzare strutture linguistiche 

       •        Fatica nel fare un’analisi contrastiva tra la lingua materna e quella 

                 straniera/seconda 

       •        Necessità di indicazioni per organizzare le procedure di esecuzione di 

                 un compito 

 

Nella comprensione orale T. fatica di più nella discriminazione dei suoni e quindi 

nel recupero del significato delle parole rispetto a R., molto probabilmente 

perché T. è molto meno esposto alla lingua straniera che sta imparando rispetto 

a R.. Inoltre T. sa che alle scuole superiori non dovrà più studiare la lingua tedesca 

e per lui è ancora presto per fare una valutazione sulle opportunità lavorative. 

Entrambi i ragazzi non sono abituati a fare un’analisi del contesto. 

Nella comprensione scritta faticano a riconoscere la forma scritta di parole 

familiari e di strutture linguistiche. T. è abituato a lavorare su brevi testi, tipo 

E-Mail contenute nel libro di testo e rispondere a domande del tipo “vero, o falso” 

o domande relative al testo mentre R. riesce a comprendere racconti semplificati, 

con contenuti dal sapore mitico, tratti dal “Il regno meraviglioso del Prete Gianni”. 

Nell’interazione orale R. è sicuramente più abile di T., sa veicolare un messaggio 

in maniera efficace rispetto al contesto e dispone di un discreto lessico, ma ha 

difficoltà nella scelta delle strutture sintattiche necessarie. T. ha un lessico limitato 

e fatica a recuperarlo, le strutture sintattiche sono a volte inesistenti e gli elementi 

della frase non rispettano le sequenze richieste. A scuola non è stato fatto alcun 

tipo di lavoro sulla pronuncia e sulla fonologia. 

Per la produzione scritta le difficoltà riguardano per lo più le strutture sintattiche 

e la gerarchizzazione delle idee per entrambi i ragazzi. Anche le regole 

71



grammaticali andrebbero sostenute con l’aiuto visivo di schede con esempi che 

aiutino il recupero e l’applicazione delle regole. 

 

Lo scopo dei test era di verificare attraverso i marcatori clinici tipici delle due lingue 

le reazioni e le competenze dei partecipanti. L’analisi ha rilevato che entrambi i 

bambini ricorrono a strategie compensative per evitare le incertezze linguistiche, 

ma non si possono rilevare compromissioni nella produzione né dei pronomi clitici 

per l’italiano né per la scelta del tratto di caso per il tedesco in quanto, tutte le 

richieste sono state portate a termine per oltre il 90%. Entrambi i ragazzi hanno 

fatto un solo errore, T. evita una volta il pronome e riprende invece il nome mentre 

R. fatica a volte nella produzione del plurale. 

 

L’analisi qualitativa ha messo in evidenza le diverse difficoltà dei ragazzi nella 

produzione spontanea di frasi in lingua, anche se R., grazie alla prolungata e 

continuativa esposizione alla lingua riesce a essere più efficace nella 

comunicazione. T., con l’unico obbiettivo di portare a termine l’anno scolastico, 

non ha motivazione sufficiente per approfondire la lingua e la cultura tedesca. 

Sarebbe interessante e forse più motivante per entrambi i gruppi linguistici 

costruire una rete di incontri tra le scuole e confrontare le culture ai fini di 

approfittare della grande ricchezza linguistica offerta dal contesto territoriale. 
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1. COMPRENSIONE DELLE STRUTTURE SINTATTICHE
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2. COMPRENSIONEDIPRONOMIINTERROGATIVIW-FRAGEN
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78



79



80

3. RACCONTARE DELLE IMMAGINI, produzione di frasi



4. RACCONTARE UNA STORIA, 
seguendo le immagini sequenziali

5. DENOMINARE PARTI DEL CORPO
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6. PRODUZIONE DELL’ARTICOLO OBBLIGATORIO

7. PRODUZIONE DEL CASO ACCUSATIVO



8. PRODUZIONE DEL CASO DATIVO

9. FORMAZIONE DEL PLURALE
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PROFILO VALORI T-TEST / T-WERTE



ANALISI QUALITATIVA

Nome:                             data di nascita:                  data somministrazione:

Grammatica 
 
 
Sintassi / struttura della frase 
Comprensione di strutture sintattiche 
 
 
 
 
 
 
 
Produzione di frasi: descrizione di immagini 
 
 
 
 
 
 
 
Ricostruzione di una storia dalle immagini
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VALUTAZIONE GRAMMATICALE QUALITATIVA



CRITERI DI VALUTAZIONE
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