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“Io non sono una persona che ha la dislessia. 

Io sono dislessico. 

Se non fossi dislessico, non sarei io.” 

[Ross E. Cooper] 
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Abstract 

 

Lo scopo di questo progetto di tesi è quello di indagare la competenza linguistica 

in strutture che presentano movimento sintattico di adulti italiani con DSA, prestando 

particolare attenzione alla dislessia, e osservare se le difficoltà che presentano in queste 

strutture possono essere legate a un deficit nella memoria di lavoro. 

Al progetto hanno preso parte nove volontari con DSA di età compresa tra i 18 e 

i 21 con diversi gradi di deficit e con diversi indirizzi di studio: tre frequentano gli 

ultimi anni della scuola superiore di secondo grado, mentre sei stanno seguendo gli 

studi universitari o li hanno appena conclusi. I soggetti sono stati messi a confronto con 

due gruppi di controllo, uno composto da adulti e uno da adolescenti. 

Ai soggetti sono stati somministrati un test di ripetizione di frasi complesse, un 

test di produzione elicitata di frasi relative e due test di memoria. 

I risultati dei test linguistici rivelano una difficoltà da parte del gruppo di studio 

nella produzione di frasi complesse, mostrando una performance simile al gruppo di 

adolescenti; inoltre, si ipotizza che un deficit nella memoria di lavoro possa 

compromettere il processamento di frasi complesse. 
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Introduzione 

 

L’obiettivo di questa ricerca è di indagare la competenza di alcuni soggetti adulti 

con DSA in strutture complesse derivate da movimento sintattico attraverso la 

somministrazione di due test linguistici mirati (Test di Ripetizione: Del Puppo e 

Volpato, 2016; Test di Produzione Elicitata di Frasi Relative Complesse: Piccoli, 2018). 

Inoltre si è voluto vedere se le difficoltà che questi soggetti presentano nella ripetizione 

delle frasi complesse siano dovute anche a una compromissione nella memoria di lavoro 

mettendo a confronto i risultati ottenuti nel test di ripetizione con i risultati di due test di 

memoria che fanno parte del TEMA (Test di Memoria e Apprendimento, Reynolds e 

Bigler, 1998). 

Allo studio hanno partecipato un gruppo di adulti con DSA, un gruppo di 

controllo composto da adulti con la stessa età del gruppo di studio e un gruppo di 

controllo composto da adolescenti. I soggetti adulti sono dei volontari contattati tramite 

passaparola che si sono offerti di partecipare al progetto di tesi, mentre i dati del gruppo 

di adolescenti sono stati raccolti da Piccoli (2018). 

Tutti e tre i gruppi hanno partecipato al Test di Ripetizione di strutture 

complesse (Del Puppo e Volpato, 2016) e al Test di Produzione elicitata (Piccoli, 2018) 

dove hanno mostrato di avere difficoltà nell’utilizzo delle frasi complesse, in particolar 

modo i soggetti con DSA presentano capacità inferiori rispetto ai soggetti della loro età 

mostrando un performance più simile ai soggetti più giovani. Ai test di memoria hanno 

partecipato il gruppo di DSA e il gruppo di adulti normolettori, tramite il confronto con 

il test di ripetizione si è notata una possibile influenza della memoria di lavoro nella 

ripetizione delle strutture più complesse. 

I risultati di tutti e tre gli esperimenti verranno poi confrontati con le ipotesi 

linguistiche che si sono sviluppate negli ultimi anni. 

La tesi è suddivisa in otto capitoli. 

Nel primo capitolo vengono prese in considerazione le strutture sintattiche 

indagate all’interno dei test: le frasi scisse, le frasi dislocate con pronome clitico, le frasi 

interrogative e le frasi relative. Queste frasi sono tutte caratterizzate da movimento 

sintattico, che permette il dislocamento di alcuni costituenti formando frasi che 

presentano un ordine non canonico degli elementi. Le strutture sintattiche derivanti da 
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tale movimento sono apprese successivamente rispetto alle strutture con ordine 

canonico e spesso sono compromesse nei soggetti che presentano un disturbo linguistico. 

Nel secondo capitolo vengono descritte e analizzate le caratteristiche dei disturbi 

evolutivi del linguaggio, il Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA), oggetto di 

questa ricerca, e il Disturbo Specifico del Linguaggio (DSL). 

Il terzo capitolo prende in analisi il Disturbo Specifico dell’Apprendimento in 

età adulta, in particolar modo si osserva se permangono le problematiche presenti in età 

scolare e le difficoltà che possono incontrare le persone adulte con questo disturbo. 

Nel quarto capitolo ci sarà una spiegazione generale sul funzionamento della 

memoria di lavoro e verranno descritti alcuni studi che hanno analizzato quali 

componenti della memoria di lavoro potrebbero essere compromessi nei soggetti con 

DSA. 

Nei tre capitoli dedicati al disturbo evolutivo si presenteranno alcuni studi che 

prendono in considerazione l’acquisizione delle strutture sintattiche complesse in 

presenza di un disturbo specifico.  

Il quinto capitolo si occupa di presentare i gruppi dei soggetti che hanno 

partecipato allo studio  e i metodi utilizzati per la somministrazione dei tre test. 

Gli ultimi tre capitoli si dedicano alla parte sperimentale, ciascuno presenta una 

descrizione del test, un’esposizione dei dati raccolti e una discussione finale. Il sesto 

capitolo riguarda il test di ripetizione, il settimo quello sulla memoria e infine 

nell’ottavo viene presentato il test di produzione elicitata. 
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CAPITOLO 1 

Le strutture sintattiche 

 

1.1 Introduzione 

  

L’obiettivo di questa tesi è presentare le difficoltà che possono avere le persone 

con Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA), sia bambini che adulti, nella lingua 

orale. Prima di analizzare nello specifico cosa comportano i Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento è necessario prendere in considerazione le frasi con struttura 

complessa che, in questa popolazione, tendono ad essere apprese piuttosto tardi e  che 

spesso rimangono compromesse anche in età adulta. 

In particolare tratteremo frasi che sono caratterizzate dal movimento sintattico, 

che permette il dislocamento di alcuni costituenti; tra queste prenderemo in 

considerazione le frasi scisse, le frasi con dislocazione che presentano un pronome 

clitico di ripresa, le frasi relative e le frasi interrogative. Tutte queste strutture 

presentano un ordine non canonico dei costituenti, dovuto al movimento di un 

costituente nella periferia sinistra della frase. 

 

1.2 Movimento sintattico 

 

Il movimento sintattico, definito anche dislocazione (Donati, 2008), è un 

fenomeno presente in tutte le lingue naturali e viene incontro alla necessità di ottenere 

un albero sintagmatico che renda conto delle relazioni esistenti tra gli elementi 

dell’ordine lineare in cui questi occorrono (Donati, 2002). Anche la lingua italiana 

presenta parecchie strutture sintattiche complesse che derivano da questo processo, che 

è in particolar modo utilizzato in presenza degli operatori wh-. Questo fenomeno 

permette la creazione di frasi relative e interrogative, inoltre è utilizzato per la 

produzione di frasi passive e permette il coinvolgimento di altri elementi dell’italiano, 

tra cui i pronomi clitici. 

La derivazione sintattica è il risultato dell’alternarsi di due operazioni: MERGE 

(in italiano Salda), che permette la creazione della struttura sintattica attraverso 

operazioni di saldatura, e MOVE (in italiano Muovi), che modifica le relazioni 
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sintattiche e amplia la struttura della frase attraverso la dislocazione degli elementi 

precedentemente saldati (Donati, 2008). 

In italiano l’ordine degli elementi che compongono una frase affermativa è: 

soggetto, verbo e oggetto (SVO); questo è considerato l’ordine canonico degli elementi. 

La struttura di queste frasi è caratterizzata dalla regola combinatoria MERGE 

responsabile della combinazione di due oggetti sintattici, che possono essere semplici 

(parole) o complessi (costituenti), che vengono saldati in un unico oggetto sintattico 

(complesso); il sintagma che ne risulta può essere nominale, verbale, preposizionale … 

Un esempio di derivazione tramite MERGE è dato in (1) 

 

(1) La mamma canta 

La, mamma→ [la mamma] 

[la mamma], canta→[[la mamma[canta]] 

 

La struttura di un sintagma si crea attraverso l’unione di una testa e un 

complemento, ma per far sì che ci sia un nucleo tematico è necessario legare il 

costituente che si è formato con un soggetto, che viene posizionato nella posizione di 

specificatore. Per poter creare una frase è necessario che l’operazione di MERGE venga 

ripetuta più volte attraverso la proprietà di ricorsività, la quale afferma che l’operazione 

può riapplicarsi al suo stesso risultato, permettendoci di generare ogni tipo di frase.  

 

La regola MERGE è binaria, pertanto vengono saldati solo due elementi alla 

volta, e gerarchica, quindi quando i due elementi vengono uniti tra loro uno solo dei due, 

la testa, fornisce il proprio tratto categoriale all’intero sintagma;  se prendiamo in 

considerazione un sintagma verbale (SV o VP) il verbo assegna il ruolo tematico ai 

Figura 1 – Diagramma ad albero di un sintagma verbale (VP) 
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partecipanti presenti nella frase, l’elemento che precede l’argomento (specificatore) 

prende il ruolo di Agente,  mentre il complemento ha il ruolo di Tema. 

Nel momento in cui abbiamo la necessità di flettere gli elementi all’interno della 

frase entra in gioco il nodo sintattico IP, che prende come complemento VP, formato da 

verbo e complementi, e il soggetto, che si trova sempre nello specificatore. Qui entra in 

gioco la regola del movimento sintattico o MOVE; secondo la teoria X’, poiché il verbo 

nel VP ha valore semantico, si presenta la necessità di farlo salire nella testa di IP (I) per 

far sì che vengano attivati i tratti flessionali del verbo i quali gli permettono di assumere 

i tratti di modo, tempo, persona e numero. Una volta che il verbo si trova nella testa I 

soggetto viene mosso nello specificatore di IP per far sì che avvenga una relazione 

d’accordo tra i due. 

 

I movimenti possono essere di tipo argomentale, identificato come movimento A, 

e di tipo non argomentale, chiamato movimento A’ (A-barra); essi comportano una 

dislocazione di un elemento, solitamente si tratta di un sintagma nominale (NP), che 

originariamente era all’interno del sintagma verbale (Donati, 2008). 

 Il movimento A è considerato più semplice e prevede uno spostamento del 

sintagma nominale presente nella posizione di oggetto del VP nella posizione di 

specificatore di IP, questo tipo di movimento è presente nelle frasi passive. 

 

(2) Eleonora pettina <Gaia> 

<Gaia> è pettinata da Eleonora 

 

Il movimento di tipo A’ è più complesso e si può effettuare attraverso 

l’attivazione del sintagma del complementatore (CP); il costituente che viene mosso 

Figura 2 – Diagramma ad albero di un sintagma flessionale (IP) 
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riceve il ruolo tematico e viene interpretato nella posizione di oggetto del verbo; 

successivamente l’elemento viene spostato nello specificatore di CP [spec/CP], a 

sinistra dell’albero sintattico. Il movimento porta alla creazione di una catena permette 

di mantenere un collegamento con la posizione d’origine, nella quale è presente una 

traccia, o copia (indicata con il carattere barrato). 

 

E’ stato dimostrato che il movimento di tipo A’ risulta complesso per persone 

con deficit linguistici come sordi, pazienti afasici, soggetti che presentano Disturbi 

Specifici del Linguaggio e Disturbi Specifici dell’Apprendimento. 

 

1.3 Frasi scisse 

 

Le frasi scisse sono caratterizzate dalla presenza del movimento A’; il 

costituente che viene mosso può essere il soggetto o l’oggetto, in entrambi i casi 

l’elemento viene inserito nella posizione focus della periferia sinistra della frase come 

argomento del verbo essere (Benincà et al. 1988). 

Il compito principale di questa tipologia di frase è contrastare un elemento 

interno della frase subordinata. Per fare ciò, la frase viene riorganizzata in modo da 

creare un ordine marcato degli elementi che permetta di metterlo in evidenza dal punto 

di vista sia sintattico che intonativo. 

Figura 3 – Diagramma ad albero di un sintagma del complementatore (CP) 
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Le frasi scisse permettono di mettere in rilievo un elemento attraverso l’utilizzo 

di una struttura che si presenta come “E’ X che…”. Questo comporta la creazione di 

frasi con funzione contrastiva/correttiva (3). Le frasi scisse possono essere delle 

domande, come in (4) o delle risposte (5): 

 

(3) a. Martina ha mangiato i biscotti alla cannella 

b. E’____che [Martina ha mangiato i biscotti alla cannella] 

c. E’ MARTINA che [ ____ ha mangiato i biscotti alla cannella] 

 

(4) Sarà LUI che ha bevuto tutto il vino? 

(5) Chi ha baciato Valeria? Sono IO che l’ho fatto! 

 

L’elemento che si vuole enfatizzare si trova nella frase principale e si posiziona 

dopo la copula, occupando la posizione di focus la frase principale non ha soggetto 

espresso, essendo l’italiano una lingua pro-drop. L’elemento mosso lascia una traccia 

all’interno della frase subordinata.  

Il verbo essere che è contenuto nella frase principale può accordarsi con il verbo 

della frase successiva per modo e tempo, inoltre può accordarsi con l’elemento mosso 

ma solo nel caso in cui quest’ultimo sia un NP.  Nella frase subordinata non sono 

ammessi pronomi clitici di ripresa (6), ma non è considerato agrammaticale trovare la 

ripresa pronominale del costituente focalizzato quando si tratta di un sintagma 

preposizionale dativo e nella frase subordinata è presente un pronome clitico oggetto (7) 

(Renzi, Salvi e Cardinaletti, 2001). 

 

(6) *E’ THOMAS che l’ho vista in pizzeria 

(7) E’ a THOMAS che gliel’ho messo 

(8) * E’ a THOMAS che gli ho messo il grembiule 

 

Le tipologie di sintagma che possono essere messe in contrasto in una frase 

scissa possono essere di vario genere. Sono ammessi i sintagmi nominali, sia soggetto 

(9) che oggetto (10), ma non si può utilizzare un NP facente parte di una frase relativa: 

in questo caso sarà necessario porre il focus sull’intera frase (11 a-b) (Renzi, Salvi e 

Cardinaletti, 2001): 
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(9) E’ MARTINA che [ ____ ha mangiato i biscotti] 

(10) Sono I BISCOTTI che [Martina ha mangiato ____ ] 

(11) a. *E’ UN FILM che ho guardato che mi piace 

 b. E’ UN FILM CHE MI PIACE che ho guadato 

 

Nel caso degli avverbi di frequenza (spesso, sempre, qualche volta) si hanno 

risultati marginali (12), ma non sono presenti restrizioni particolari per quanto riguarda 

le altre tipologie di avverbio (Renzi, Salvi e Cardinaletti, 2001). 

 

(12) a. E’ MERCOLEDI’ che devo andare in palestra 

        b.? E’ SEMPRE che viene a bere il caffè 

        c.? E’ solo QUALCHE VOLTA che prepariamo dolci 

 

E’ possibile muovere nella posizione di focus i sintagmi preposizionali (PP), ma 

non è possibile creare un costituente scisso con una preposizione polisillabica (13) 

(Renzi, Salvi e Cardinaletti, 2001):  

 

(13) a. E’ ALLA CANNELLA che [Martina ha mangiato i biscotti ____ ] 

  b. *E’ DIETRO che vanno tutti i ragazzini alla maestra 

 

I quantificatori risultano agrammaticali poiché non presentano una referenza 

specifica e pertanto non possono essere focalizzati (14); se hanno denotazione positiva e 

sono preceduti da una preposizione (15) o sono uniti al NP (16) possono essere 

considerati accettabili, rimanendo però agrammaticali se presentano denotazione 

negativa (17) (Renzi, Salvi e Cardinaletti, 2001):  

 

(14) *E’ QUALCUNO che sto ascoltando 

(15) E’ CON QUALCUNO che sto parlando 

(16) E’ TUTTO IL FILM che devo vedere 

(17) *E’ IN NIENTE che non credo 

 *E’ NESSUNA POLTRONA che abbiamo portato a casa 

 

Nella posizione di focus possono essere presenti anche dei verbi, ma non tutti i 

tempi sono accettabili. Possiamo avere il verbo all’infinito (18), che è il tempo più 
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utilizzato, i verbi intransitivi al participio passato se introdotti dall’ausiliare essere (19) 

e verbi al gerundio se usati come complemento frasale (20); sono inaccettabili i verbi 

con il participio passato che presentano l’ausiliare avere (21) e il gerundio estratto dai 

tempi composti (22) (Renzi, Salvi e Cardinaletti, 2001). 

 

(18) E’ DISEGNARE che mi piace molto 

(19) E’ SCADUTO che non può essere 

(20) E’ solo MANGIANDO che si diventa grandi 

(21) *E’ SBAGLIATO che hanno  

(22) *E’ BALLANDO che stava. 

 

Inoltre, anche se la struttura risulta piuttosto ridondante, il complemento frasale  

può essere focalizzato come costituente scisso (23) (Renzi, Salvi e Cardinaletti, 2001): 

 

(23) E’ CHE LIRIDONA PICCHI VALERIA che non mi piace. 

 

Una frase scissa può essere realizzata anche in modo implicito, utilizzando la 

preposizione “a” con il verbo all’infinito. E’ una tipologia di frase scissa che permette di 

evitare l’effetto di ridondanza all’interno del contesto frasale, che può essere dovuto alla 

presenza di più voci verbali che presentano gli stessi tratti di tempo e modo, utilizzando 

al’interno della frase subordinata un verbo all’infinito il quale non include informazioni 

di tipo flessionale. Questo tipo di frase però può essere realizzata solo quando 

l’elemento focalizzato viene interpretato come soggetto della subordinata (24). 

 

(24) Sono IO a non capire questa situazione 

 

L’acquisizione delle frasi scisse è stata indagata per alcune lingue: il francese 

(Hupet e Tilmand, 1989), l’inglese (Lempert e Kinsbourne, 1980), il portoghese (Santos, 

2006; Santos et al. 2013), il greco (Stavrakaki, 2004) e l’italiano (Del Puppo et al., 

2015; Del Puppo et al., 2016). Bisogna comunque tenere conto del fatto che nell’ambito 

dell’acquisizione gli studi condotti sulla struttura delle frasi scisse non sono molti 

poiché non è semplice indurre i soggetti a produrre questa tipologia frasale (Sfriso, 

2016). 
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La frase scissa viene prediletta nella formulazione spontanea quando si ha 

l’intenzione di porre un elemento in contrasto con un altro espresso dall’interlocutore. E’ 

una struttura che emerge nella grammatica del bambino all’età di circa 2 anni (Santos, 

2006), anche se nella fascia compresa tra i 3 e i 4 anni la produzione delle scisse sul 

soggetto è ancora particolarmente scarsa, aumentando verso i 5 anni d’età (Santos, 

2013). Le scisse sull’oggetto sono presenti solo nella fascia d’età dei 4 anni, poiché dai 

5 anni in poi c’è una predilezione nella produzione di frasi semplici con l’elemento 

marcato attraverso l’intonazione (Sfriso, 2016). 

Uno studio condotto da Hupet e Tilmant (1989) su bambini dai 4 ai 10 anni 

dimostra che la percentuale di  produzione delle frasi scisse aumenta con l’aumentare 

dell’età, mostrando una produzione dell’80% nei bambini più piccoli fino al 97% nei 

bambini più grandi. Questo risultato è stato confermato nello studio di Del Puppo e 

collaboratori (2016) sull’italiano, che hanno testato un gruppo di bambini normodotati 

(tra i 7;2 e i 10;2 anni) e tre bambini con ipoacusia (tra i 7;7 e i 10;7 anni), notando che 

la differenza di produzione tra i due gruppi è molto marginale, ma le difficoltà di 

entrambi sono in correlazione all’età anagrafica dei soggetti.  

In un altro studio, Del Puppo (2015) ha mostrato che nella produzione elicitata 

di frasi scisse i bambini prediligono la produzione di frasi sul soggetto e tendevano a 

usare alcune strategie alternative, ma non producono mai frase scisse sull’oggetto che 

tendono a essere sostituite da frasi semplici SVO e da frasi semplici con soggetto nullo 

VO. Ciò dimostra che nella produzione i bambini prediligono un ordine canonico degli 

elementi, dato confermato anche da altri studi (Santos, 2006; Santos et al., 2013; Hupet 

e Tilmant, 1989). In comprensione troviamo lo stesso pattern poiché le frasi soggetto 

vengono comprese meglio di quelle oggetto (Stavrakaki, 2004; Lempert e Kinsbourne, 

1980). 

  

1.4 Frasi dislocate con pronome clitico 

 

Le frasi con dislocazione sono utilizzate per collocare all’inizio della frase un 

elemento già noto, separandolo dal resto della struttura; si tratta perciò di un particolare 

tipo di frase segmentata. Sono possibili varie riorganizzazioni all’interno della struttura 

informativa della frase; tra queste prenderemo in considerazione la dislocazione a destra 

e la dislocazione a sinistra (Renzi, Salvi e Cardinaletti, 2001). 
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Le frasi con dislocazione a sinistra prevedono che all’inizio della proposizione ci 

sia l’argomento di cui si è già parlato in precedenza e che quindi è già noto (topic). E’ 

una struttura che viene utilizzata sia nel linguaggio orale (25) che in quello scritto (26), 

anche se nello scritto è preferibile la forma passiva, cambiando l’oggetto in soggetto. 

 

(25) Ilaria, l’hanno trovata? 

(26) Ilaria è stata trovata? 

 

L’elemento dislocato può essere di qualunque categoria grammaticale, tra cui sintagmi 

nominali (27), e frasi completive (28): 

 

(27) Questo dolce, non l’avevo mai assaggiato 

(28) Che sia finita così, mi dispiace 

 

Nel caso della dislocazione a destra, invece, l’elemento conosciuto dal parlante 

viene inserito a fine frase: 

 

(29) Non l’avevo mai visto, questo film 

 

L’elemento noto può essere rappresentato da un qualunque complemento e dal 

punto di vista sintattico l’elemento dislocato è preceduto da pronome clitico. 

Dal punto di vista morfologico i clitici sono marcati per i tratti di numero e 

genere, mentre dal punto di vista morfosintattico essi sono cliticizzati al verbo: se il 

verbo è finito ci troveremo di fronte a un non-ordine canonico degli costituenti SOV, 

poiché il pronome clitico viene posizionato prima del verbo (30); se il verbo non è 

finito sarà presente un ordine canonico degli elementi con il pronome clitico in 

posizione enclitica SVO (31); nel caso in cui il verbo sia al passato prossimo esso si 

accorda al verbo (32):  

 

(30) La mamma lo bacia 

(31) Non riesco ad affrontarlo 

(32) La mamma li ha baciati 
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I pronomi clitici iniziano ad essere prodotti dai bambini italiani in età prescolare 

e fino ai 4 anni spesso sono omessi, anche se, quando vengono prodotti, non presentano 

errori di posizione e di tratti morfologici (Guasti, 1993/94; Leonini, 2006; Schaeffer, 

2000; Tedeschi, 2009). 

I clitici sono elementi fonologici deboli il cui referente è introdotto in 

precedenza nel discorso. I pronomi clitici di prima e seconda persona accusativi 

sembrano risultare più semplici rispetto a quelli di terza persona perché non sono 

marcati per i tratti di genere e numero, permettono di recuperare più facilmente 

l’individuo a cui si riferiscono all’interno della conversazione. I clitici accusativi di 

terza persona, invece, hanno un antecedente distante all’interno della frase; inoltre, 

poiché possono riferirsi a più antecedenti, risultano più complessi.  

Molti studiosi, tra cui Leonard e Bortolini (1998) hanno notato che i bambini con 

DSL dimostrano una maggiore difficoltà rispetto ai soggetti normodotati di pari età 

cronologica nella produzione di pronomi clitici, pertanto la mancata produzione di 

pronomi clitici viene considerata come marcatore clinico per questa popolazione (Arosio 

et al., 2010; Cantiani, 2011). Per quanto riguarda i bambini in età prescolare, come 

marcatore viene considerata l’omissione del pronome clitico (33) (Bortolini et al., 2006), 

mentre fino ai 9 anni viene considerata la sostituzione di pronome (Arosio et al., 2014).  

 

(33) La mamma Ø bacia Ø. 

 

Si tratta in generale di una struttura compromessa nelle popolazioni con 

acquisizione atipica del linguaggio, anche se le difficoltà sembrano variare a seconda 

della popolazione indagata (Hamann e Belletti, 2006; Jakubowicz et al., 1998; Bottari et 

al., 1998; Guasti et al., 2011). 

 

1.5 Frasi relative 

 

Si tratta di strutture sintattiche complesse che mostrano subordinazione. La frase 

relativa di modifica un sintagma nominale stabilendo due tipi di relazioni tematiche: la 

prima si trova all’esterno della frase subordinata, tra la testa della relativa e il verbo 

della frase principale; la seconda è all’interno della frase subordinata ed è tra la testa 

della relativa e la sua posizione d’origine, con la quale è coindicizzata con una catena a 

lunga distanza (Cinque, 1988). Le caratteristiche principali delle frasi relative sono: la 
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posizione incassata di un DP complesso, un gap che evidenzia la posizione iniziale del 

costituente relativizzato e la presenza del complementatore che, il quale ha la funzione 

di introdurre la frase relativa quando l’elemento relativizzato è un DP. Inoltre è 

caratterizzata da un movimento di tipo A’, questo comporta la creazione di una catena 

che collega l’elemento che si trova nello specificatore di CP, il quale assume il ruolo di 

testa della frase relativa, alla sua posizione d’origine, nella quale è rimasta una traccia 

(Chomsky, 1995). L’elemento dislocato può essere un oggetto, pertanto ci troveremo di 

fronte a una relativa sull’oggetto (RO), o un soggetto, comportando la formulazione di 

una relativa sul soggetto (RS). Nei primi studi sul movimento dell’elemento wh-  e sulla 

derivazione di frasi relative si riteneva che la dislocazione coinvolgesse un operatore 

relativo (Op) che partiva dalla sua posizione d’origine per poi muoversi verso la 

posizione più elevata di [spec/CP] (Cinque, 1982). 

 

Successivamente l’ipotesi dell’operatore relativo viene scartata, tenendo invece 

in considerazione la possibilità che a muoversi sia la testa della relativa stessa, la quale 

sale nella posizione di [spec/CP]. Questo movimento comporta la creazione di una 

catena a lunga distanza tra l’elemento mosso e la sua copia, la quale permette di 

mantenere una relazione tra i due elementi (Chomsky, 1995). Qui di seguito sono 

raffigurate le strutture sintattiche di una frase relativa sul soggetto (34) e di una frase 

relativa sull’oggetto (35): 

 

Figura 4 – Struttura RS secondo le prime proposte di derivazione delle frasi relative 
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(34) <La mamma> bacia le bambine 

       La mamma che <la mamma> bacia le bambine     

 

(35) La mamma che la bambina bacia 

      La mamma che la bambina bacia <la mamma> 

 

Le RS sono caratterizzate da un ordine canonico degli elementi (SVO), mentre le 

RO presentano un ordine di elementi che non risulta canonico (OSV); questo è dovuto 

dal movimento del DP oggetto, il quale ha la funzione di tema, verso una posizione 

antecedente all’agente della frase. Nella lingua italiana le frasi relative possono avere un 

soggetto nullo oppure il soggetto può essere posizionato dopo il verbo (ROp): 

 

(36) RO: L’aranciata che Ludovica ha bevuto 

RO con soggetto nullo: L’aranciata che ha bevuto 

ROp: L’aranciata che ha bevuto Ludovica  

Figura 5-Struttura sintattica di una RS 

Figura 6-Struttura sintattica di una RO 
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In questo esempio la frase ROp presenta un verbo non reversibile, pertanto 

l’interpretazione della frase risulta univoca e non è difficile comprendere che Ludovica 

ricopre il ruolo di soggetto. Se il verbo è reversibile allora la situazione risulta più 

complessa poiché entrambi i DP possono ricoprire sia il ruolo d’agente che di tema del 

verbo e l’interpretazione della frase si modifica in base a chi consideriamo essere il 

soggetto. Se prendiamo in considerazione una frase come “La mamma che bacia la 

bambina” la frase è interpretabile come: 

 

(37) a. La mamma che < la mamma> bacia la bambina 

     la mamma è il soggetto e il gap è in posizione pre-verbale 

 

b. La mamma che bacia la bambina < la mamma> 

    la mamma è l’oggetto e il gap è in posizione post-verbale 

 

Studi condotti su diverse popolazioni e diverse lingue hanno dimostrato che le 

RS risultano più semplici delle RO sia in produzione che in comprensione. I bambini 

intorno ai 3 anni sono in grado di produrre circa il 61% di RS (Pivi e Del Puppo, 2014), 

la percentuale di accuratezza continua ad aumentare e in età adolescenziale e adulta si è 

in grado di produrle al 100% (Volpato, 2010).  

Le RO presentano una tendenza diversa poiché vengono acquisite più tardi: 

raggiungono il 52% di produzione intorno ai 4 anni, presentano una progressiva 

riduzione tra i 5 e i 6 anni, si ha una produzione del 33% tra i 6;10 e i 7;10 anni e non 

superano una produzione del 10% tra i 9 e 10 anni (Belletti e Contemori, 2010). Con 

l’accrescere dell’età, le RO vengono sostituite da strutture più semplici, come le passive 

relative; questo procedimento inizia già a 7 anni. 

La comprensione delle frasi relative migliora con l’età: a 48 mesi si registra una 

buona comprensione delle RS, probabilmente dovuto anche al fatto che presentano un 

ordine canonico degli elementi, e tra i 108 e i 120 mesi i bambini sono in grado di 

capire qualsiasi tipologia di frase relativa, dimostrando un aumento di accuratezza in 

comprensione (Ferreiro et al., 1976). 

Secondo molti studi su bambini e adulti a sviluppo tipico le frasi relative 

soggetto sono più semplici da processare e interpretare rispetto alle relative oggetto, le 

quali, a loro volta, risultano più semplici delle relative oggetto con soggetto posposto 

(Adani et al. 2010; Volpato, 2010).  
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De Vincenzi (1991) elabora un’ipotesi che prende in considerazione la 

dipendenza che si crea tra l’elemento mosso nella posizione di [spec/CP] e la sua 

traccia: si tratta del Principio della Catena minima (Minimal Chain Principle). Esso 

afferma che le RS siano più semplici in comprensione e produzione poiché la catena 

coindicizzata che viene creata attraverso il movimento è più corta rispetto a quella che si 

crea nel caso di una RO. Nel caso delle RO e delle ROp la questione si complica perché 

deve essere abbandonata l’interpretazione sul soggetto e la creazione di una catena a 

lunga distanza risulta bloccata dalla presenza di un NP tra l’elemento mosso e la sua 

traccia: questo porta ad avere un carico computazionale più pesante. 

 

(38) RS: La tigre che colpisce gli elefanti (Volpato, 2010) 

[CP la tigre che [IP <la tigre> [VP colpisce gli elefanti]]]   

 

 

(39) RO: Gli elefanti che la tigre colpisce (Volpato, 2010) 

 [CP gli elefanti che [IP la tigre [VP colpisce <gli elefanti>]]] 

 

 Friedmann e Szterman (2006), successivamente, ipotizzano che le difficoltà con 

le frasi relative oggetto siano dovute alla presenza di un ordine non canonico degli 

elementi (OVS)  all’interno della frase relativa, comportando una violazione del loro 

ordine canonico (SVO). 

Per spiegare l’asimmetria tra RS e RO Friedmann, Belletti e Rizzi (2009) 

utilizzano il principio della Minimalità Relativizzata di Rizzi (1990), che sostiene che la 

formazione di una catena a lunga distanza viene impedita dalla presenza di un NP tra 

l’elemento mosso e la traccia che è presente nella posizione di partenza. Questo porta a 

una violazione del principio di località proposto da Rizzi il quale afferma che in una 

configurazione come “X…Z…Y”  la relazione tra X e Y viene bloccata da Z nel caso in 

cui quest’ultima presenti gli stessi tratti dell’elemento mosso e la sua traccia. Rizzi 

(2004) associa ogni elemento rappresentato al livello sintattico a un set di tratti 

morfosintattici:  

- argomentali: persona, numero, genere, caso 

- quantificazionali: wh-, focus, R  

All’interno di una frase relativa il DP in incassato presenta tratti argomentali mentre la 

testa DP della relativa e la sua copia presentano tratti quantificazionali (R). La frase 
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viene interpretata correttamente nel caso in cui si abbia un sistema linguistico maturo e 

non compromesso poiché le due classi di dati sono distinte facilmente e la relazione tra 

X e Y viene stabilita senza difficoltà (39). Nel caso in cui, invece, ci troviamo di fronte 

a un sistema linguistico non ancora sviluppato o non maturato correttamente i tratti 

argomentali non vengono distinti da quelli quantificazionali, diventando indistinguibili 

l’uno dall’altro (40) (frasi tratte da D’Ortenzio, 2015): 

 

(40) Indica il cavallo [che i leoni stanno inseguendo <il cavallo>] 

                 +R                 +A                                        +R 

                                                         

(41) Indica il cavallo [che i leoni stanno inseguendo <il cavallo>] 

                 +A                 +A                                        +A 

                                                     X 

 

Friedmann e collaboratori (2009) analizzano le difficoltà che un gruppo di 

bambini ebraici presenta nell’interpretazione di frasi relative oggetto, e notano che la 

difficoltà che essi presentano è dovuta alla presenza dell’elemento lessicale NP 

(restrizione lessicale) tra la testa della relativa e la posizione da cui si è mossa. 

 

(42) The elefant that the lion is wetting <the elefant> (Volpato, 2010) 

        [+R+NP]          [+NP]                     <+R+NP>   

 

Nel caso in cui l’elemento che viene mosso non condivide tratti con 

l’interveniente allora aumenta la possibilità che una frase RO venga interpretata 

correttamente. 

 

(43) The horse that someone is brushing <the horse> (Volpato, 2010) 

        [+R+NP]          pronome                   <+R+NP>   

 

Anche nel caso in cui la testa della relativa DP, cioè l’elemento mosso, e il 

soggetto incassato presentano tratti di numero differenti la comprensione di una RO 

risulta più facile perché i tratti del plurale rendendo il DP più visibile; questo porta a 

non avere alcun elemento che interviene sulla catena coindicizzata (Adani et al., 2010).  
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(44)  L’elefante che i leoni stanno bagnando <l’elefante> è seduto 

        [-pl]             [+pl]                                   [-pl] 

(45) I leoni che l’elefante sta bagnando < i leoni> sono seduti 

   [+pl]             [-pl]                              [+pl] 

 

Ciò è più evidente nel caso in cui il DP incassato presenti il tratto [+pl] (46) il 

quale, attraverso l’applicazione del morfema –no alla terza persona singolare, comporta 

la presenza di una morfologia della terza persona plurale più marcata (Salvi e Vanelli; 

2004). Questa supposizione viene confermata da Adani et al. (2010) che dimostrano che 

il tratto di numero semplifica la comprensione delle RO anche nel caso in cui tutti i DP 

siano al plurale, poiché il tratto [+pl] attiva la proiezione del numero permettendo alla 

morfologia della terza persona plurale di  rendere più visibile il DP. 

 

(46) L’elefante che il leone sta bagnando <l’elefante> è seduto 

          [-pl]             [-pl]                              [-pl] 

(47) I leoni che gli elefanti stanno bagnando < i leoni> sono seduti 

          [+pl]             [+pl]                              [+pl] 

 

Per quanto riguarda le RS la Minimalità Relativizzata non si applica dal 

momento che non interviene alcun elemento che possa bloccare la relazione sintattica 

tra la testa della relativa e la sua copia (Brunato, 2011), ma nel caso delle ROp, la 

Minimalità Relativizzata opera. Viene ostacolata la creazione della catena tra l’elemento 

mosso e la sua traccia, ma viene anche sospesa la morfologia del verbo fino a quando 

non appare il soggetto in posizione post-verbale. Per poter comprendere questa tipologia 

di frasi è necessario che la memoria a breve termine di un individuo presenti 

determinate capacità, risultando perciò più difficoltosa per bambini e persone con 

disturbi linguistici (Papagno et al. 2007).  

 

1.6 Frasi Interrogative 

 

Lo scopo principale delle frasi interrogative è di chiedere informazioni ad un 

interlocutore; si tratta di frasi molto comuni. Queste frasi presentano un particolare 

ordine dei costituenti, hanno un’intonazione specifica, e possono essere introdotte da 

elementi interrogativi (come aggettivi, pronomi o avverbi). Generalmente le domande 
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che possiamo produrre sono di due tipologie: in un caso possiamo chiedere 

informazioni sul referente ricorrendo all’utilizzo di un elemento wh- (chi, cosa, quale, 

dove, quando, perché…), nel secondo caso possiamo produrre una domanda che 

richieda una scelta tra due possibilità o che implichi una risposta di tipo negativo o 

affermativo, quest’ultime vengono chiamate domande  “polari” o “sì/no”. 

 

(48) Domanda wh:      Chi ha mangiato la pizza? 

 Domanda polare: Preferisci ballare o nuotare? 

                              Ti piace andare in montagna? 

 

In italiano le frasi polari presentano un ordine canonico degli elementi (SVO), 

pertanto l’unica cosa che le differenzia da una frase dichiarativa è l’intonazione 

utilizzata (Andorno, 2003). In altre lingue, come l’inglese, le domande presentano anche 

un ordine dei costituenti canonico diverso rispetto alle frasi dichiarative. 

 

(49) Italiano:Ti piace andare in montagna (con finale discendente) 

               Ti piace andare in montagna? (con finale ascendente) 

 Inglese: You like going to the mountains 

               Do you like going to the mountains? 

 

Le domande possono essere dirette o indirette; nella domanda indiretta polare è 

presente la congiunzione se (50a), nella domanda indiretta wh- è presente un elemento 

wh- (50b). 

 

(50) a. Valeria ha chiesto se ti piace andare in montagna 

b. Martina vuole sapere chi ha mangiato la pizza 

 

Le domande sono strutture che utilizzano un tipo di movimento non argomentale. 

A seconda del punto di partenza del costituente mosso si distinguono in:  

 

 domande sul soggetto (DS), le quali presentano un ordine canonico  dei 

costituenti SVO, in cui S è l’elemento interrogativo (50).  

 domande sull’oggetto (DO), le quali presentano un ordine non canonico dei 

costituenti OVS, in cui O è l’elemento interrogativo (51). 
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(51) Chi spazzola il cane? 

 

(52) Chi spazzolano le bambine? 

 

 

 

Nel caso delle frasi interrogative oggetto è possibile posizionare il soggetto a 

inizio o a fine frase e, poiché l’italiano è una lingua pro-drop, possono essere formulate 

domande con il soggetto nullo (53); non è possibile formulare una DS con oggetto nullo 

(54). 

 

(53) (Liridona) Chi ha picchiato (Liridona)? 

(54) *Chi ha picchiato Ø? 

Figura 7-Struttura di una domanda sul soggetto 

Figura 8-Struttura di una domanda sull'oggetto 
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Una frase interrogativa sull’oggetto presenta delle somiglianze con una relativa 

sull’oggetto: anche in questa tipologia di frase la catena che collega l’elemento mosso 

alla sua traccia (presente all’interno del VP) è più lunga rispetto a un’interrogativa sul 

soggetto; inoltre è presente un NP incassato che impedisce il movimento, ostacolandone 

la formazione. Pertanto, come avviene per le frasi relative sul soggetto, anche le frasi 

interrogative sul soggetto risultano più semplici da elaborare rispetto alle oggetto poiché 

non presentano queste caratteristiche e l’ordine dei costituenti è canonico (Guasti, 2015).  

Spesso è difficile disambiguare le frasi interrogative sul soggetto da quelle 

sull’oggetto, per fare ciò è possibile aggiungere degli elementi all’interno della frase che 

possano permettere di disambiguarla. Un modo per eliminare l’ambiguità può essere la 

manipolazione del tratto di numero, come visto in precedenza nelle frasi relative, il 

quale permette d’interpretare più facilmente la frase (Adani, 2010; Belletti, Guasti, 

2015). In particolar modo permette di disambiguare le frasi interrogative che vengono 

create attraverso l’utilizzo della struttura quale + NP le quali presentano una 

condivisione dei tratti tra soggetto e verbo nel caso di una DS (55), e un accordo tra 

verbo e soggetto post-verbale nel caso di una DO (56). 

 

(55) Quali bambini bagnano l’elefante? 

(56) Quali bambini bagna l’elefante? 

 

Guasti e collaboratori (2012) hanno dimostrato che nella lingua italiana questa 

tipologia di frase risulta più complessa rispetto a una domanda introdotta dall’elemento 

wh- chi, confermando studi condotti su altre lingue. Ad esempio, sia in inglese 

(Friedmann e Szterman, 2011) che in ebraico (Friedman et al., 2009) è stato dimostrato 

che nella comprensione delle interrogative introdotte con chi i bambini hanno una buona 

prestazione, mentre presentano difficoltà maggiori con le domande che sono introdotte 

da quale + NP, specialmente nel caso delle frasi interrogative oggetto. 

Lo studio di Guasti del 1996 è riuscito a dimostrare che i bambini di lingua 

italiana iniziano a produrre spontaneamente frasi di tipo interrogativo intorno ai 1;7 e 

2;1 anni, mostrando già la capacità di produrre frasi che presentano l’ordine dei 

costituenti previsto dalla grammatica adulta. Inoltre, già a 3 anni, sono in grado di 

produrre correttamente domande con elemento wh- e domande polari rispettando 

l’ordine dei costituenti e il vincolo di adiacenza tra l’elemento wh-  e il verbo. 
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Come nel caso delle frasi relative è presente, sia in produzione che in 

comprensione, un’asimmetria tra le domande soggetto, che solitamente presentano una 

percentuale di correttezza più elevata poiché più semplici da processare, e le domande 

oggetto. Per quanto riguarda la lingua italiana vengono fatti degli studi sui bambini tra i 

3 e gli 11 anni in cui viene dimostrato che in tutte le fasce d’età la comprensione delle 

interrogative soggetto con verbo reversibile introdotte da chi o quale, risultavano più 

semplici rispetto alle interrogative oggetto. Si è notato che nel corso dello sviluppo 

linguistico del bambino è presente un aumento di accuratezza nella produzione e 

comprensione delle frasi interrogative, ma che comunque riescono a raggiungere un 

buon risultato anche nell’utilizzo dei verbi reversibili solo intorno ai 10-11 anni (Guasti, 

1996; De Vincenzi et al., 1999; Guasti et al., 2012). 

Guasti e collaboratori (2012) hanno dimostrato che è presente un’asimmetria 

anche nel caso della produzione, notando delle performance migliori nel caso in cui i 

bambini producevano interrogative sul soggetto e se disambiguavano le frasi 

modificando i tratti di numero.  

Quest’asimmetria è stata trovata anche in altre lingue differenti dall’italiano: 

studi sulla comprensione delle frasi interrogative nella lingua inglese (Avrutin, 2000) e 

nella lingua ebraica (Friedmann et al., 2009) mostrano che i bambini di 4;3 anni hanno 

difficoltà con le frasi interrogative oggetto. Per quanto riguarda la produzione, nella 

lingua inglese, è presente un’asimmetria tra i 2 e i 3 anni, dai 4 anni in poi inizia a 

diminuire riuscendo ad arrivare a produrre entrambe le tipologie di domande, se 

introdotte dall’interrogativo chi, e a utilizzare senza problemi i verbi reversibili all’età 

di 5 (Yoshinaga, 1996).  

Da questi studi si può notare che, sia in comprensione che produzione, 

l’asimmetria delle strutture interrogative sembra permanere per più tempo nei bambini 

italiani rispetto ai bambini stranieri i quali mostrano di avere un’accuratezza  

sufficientemente buona già intorno ai 5 anni.  

Anche nel caso delle frasi interrogative si suppone che l’asimmetria nei bambini 

e nei soggetti con disturbi linguistici possa essere dovuta alle caratteristiche delle 

interrogative oggetto che presentano relazioni a lunga distanza, le quali comportano un 

carico computazionale maggiore, alla Minimalità Relativizzata di Rizzi (1990) e alla 

presenza di un ordine non canonico degli elementi.  
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1.7 Conclusione 

 

In questo capitolo sono state prese in considerazione delle strutture sintattiche 

complesse della lingua italiana derivanti da movimento sintattico (1.2): le frasi scisse 

(1.3), le frasi con dislocazione che presentano il pronome clitico (1.4), le frasi relative 

(1.5) e le frasi interrogative (1.6). Queste frasi possono presentare un ordine non 

canonico degli elementi, risultando più complesse sia in comprensione che in 

produzione; pertanto emergono più tardi nell’acquisizione tipica del linguaggio e 

risultano compromesse in individui che presentano deficit linguistici ed evolutivi, come 

il Disturbo Specifico del Linguaggio (DSL) e il Disturbo Specifico dell’Apprendimento 

(DSA). Numerosi studi hanno mostrato come il pronome clitico comporti difficoltà nei 

soggetti con deficit linguistico, in particolar modo la mancata produzione di questo 

elemento è considerata un marcatore clinico per i DSL. Nel caso delle frasi interrogative 

e relative, studi su popolazioni normodotate mostrano una differenza di processamento 

tra le frasi sul soggetto (RS e DS) e le frasi sull’oggetto (RO e DO), le quali risultano 

più difficili da processare rispetto alle prime. Attraverso l’esposizione di alcune ipotesi 

linguistiche si è cercato di descrivere in modo dettagliato il fenomeno dell’asimmetria 

tra RS e RO, e tra DS e DO sia in comprensione che in produzione.  
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CAPITOLO 2 

Disturbi Evolutivi 

 

2.1 Introduzione 

 

In questo capitolo, per prima cosa, vedremo cosa sono il Disturbo Specifico 

dell’Apprendimento (DSA) e il Disturbo Specifico del Linguaggio (DSL), due disturbi 

evolutivi del linguaggio che possono mantenersi anche in età adolescenziale e adulta 

(Guasti, 2014; Schulz e Friedmann, 2011). Sarà inoltre fatta un’analisi sulle difficoltà 

che possono avere i DSA in età adulta e che ruolo ha la memoria di lavoro nei soggetti 

che presentano tale disturbo. In tutti i paragrafi verrà fatta un’analisi sul comportamento 

di questi soggetti nell’utilizzo delle strutture sintattiche complesse viste nel capitolo 

precedente.  

 

2.2 Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

 

Con il termine Disturbi Specifici dell’Apprendimento, convenzionalmente 

identificati con l’acronimo DSA, ci si riferisce a dislessia, disortografia, disgrafia e 

discalculia. Essi vengono chiamati Disturbi “Specifici” dell’Apprendimento poiché 

coinvolgono in modo significativo, ma circoscritto, una specifica abilità inerente in 

particolare l’ambito scolastico, mantenendo intatto il funzionamento intellettivo 

generale in rapporto alle abilità attese per l’età cronologica e la classe frequentata 

(Consensus Conference 2007; 2010).  Il Disturbo Specifico dell’Apprendimento viene 

diagnosticato nel caso in cui ci si trovi in presenza di un Quoziente Intellettivo nella 

norma,  in assenza di deficit sensoriali, neurologici, cognitivi o psicologici e in assenza 

di disturbi della sfera emotiva e relazionale. Vengono esclusi anche i casi in cui sia 

presente uno svantaggio socio-culturale che può interferire con un’adeguata istruzione. 

Sono comunque da prendere in considerazione con molta cautela situazioni etnico-

culturali derivanti da immigrazione o adozione onde evitare la possibilità di creare dei 

falsi positivi (soggetti a cui viene diagnosticato un DSA anche se si è in presenza di 

difficoltà dovute alla condizione culturale) o dei falsi negativi (soggetti a cui non viene 

diagnosticato un DSA in virtù della loro condizione etnico-culturale). Infine il disturbo 

per essere riconosciuto deve compromettere significativamente l’andamento scolastico e 
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rappresentare una limitazione rilevante per alcune attività all’interno della vita 

quotidiana (Legge 170/2010). Questo disturbo viene tutelato dalla Legge 170/2010 la 

quale si occupa di descrivere come si manifestano i vari disturbi e di fornire delle linee 

guida per il diritto allo studio, focalizzandosi su una didattica individualizzata e 

personalizzata, e sulle misure di supporto previste per gli studenti con DSA.  

Nel caso dei DSA, si tratta di disturbi d’origine neurobiologica, congeniti, che si 

trasmetto all’interno del nucleo familiare, pertanto si suggerisce la presenza di un 

contributo genetico ed una persistenza generazionale (Rice, 1996). Sono disturbi con 

matrice evolutiva, pertanto si presentano come un ritardo e/o apatia nei processi di 

sviluppo che si manifestano in modo diverso nelle varie fasi evolutive dell’abilità in 

questione e nei diversi momenti dell’apprendimento scolastico. Si manifestano 

diversamente in funzione alla complessità ortografica della lingua scritta, che 

condiziona i processi di lettura, gli strumenti di valutazione clinica e i percorsi 

riabilitativi, differenziando le lingue “opache” (come l’inglese), che presentano una 

relazione tra grafemi e fonemi complessa e poco prevedibile, e le lingue “trasparenti” 

(come l’italiano), che hanno una relazione diretta e biunivoca tra fonemi e grafemi 

(Consensus Conference, 2010). Difatti studenti con DSA che presentano un disturbo 

grave sono esonerati dall’apprendimento scritto di una lingua straniera come l’inglese, 

prediligendo l’uso dell’espressione orale (comma 4 decreto ministeriale n.5669 del 12 

luglio 2011). 

I vari disturbi, anche se interessano abilità diverse, possono coesistere in una 

stessa persona: in questi casi si parla di comorbilità. E’ possibile anche la presenza di 

una comorbilità con disturbi emotivi, del comportamento e altri disturbi dello sviluppo, 

tra cui Disturbi Specifici del Linguaggio (DSL), disturbi di coordinazione motoria, 

disturbi dell’attenzione. Uno studente con DSA ha problemi con la memoria di lavoro e 

la memoria procedurale, con l’attenzione selettiva e divisa;  un sovraccarico di lavoro 

può quindi portare alla realizzazione di una performance che non è all’altezza 

dell’impegno e del tempo che viene dedicato per svolgere il lavoro. Questo può portare 

a fragilità emotive, rassegnazione, scarsa o assente motivazione nei confronti 

dell’apprendimento e abbassamento della propria autostima. 

La Consensus Conference (2007) stima che tra la terza e la quinta classe 

primaria e la terza classe della secondaria di primo grado, la prevalenza dei DSA incide 

tra il 3% e il 4%; inoltre ritiene che l’età minima adeguata per effettuare la diagnosi 

coincida con la conclusione del secondo anno della scuola primaria, momento in cui il 
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bambino dovrebbe aver completato l’apprendimento del codice scritto. Tuttavia, già in 

età prescolare o alla fine del primo anno di scuola primaria è possibile captare la 

possibile presenza di DSA attraverso specifici indicatori diagnostici. Tra questi 

troviamo:  

 Difficoltà comunicativo-linguistiche, che si possono manifestare attraverso 

l’utilizzo di parole non adeguate al contesto, l’omissione di suoni o parti di 

parole, sostituzione di suoni… 

 Difficoltà motorio-prassiche, cioè difficoltà di orientamento e integrazione 

spazio-temporale, dominanza laterale non adeguatamente acquisita, difficoltà di 

orientamento nel tempo prossimale… 

 Difficoltà uditive e visuospaziali, che possono essere impedimenti di 

coordinazione oculo-manuale, difficoltà nella discriminazione e 

memorizzazione visiva sequenziale… 

Concluso il primo anno di scuola primaria, in cui i bambini hanno già iniziato ad 

acquisire le prime regole di scrittura, è possibile notare che i bambini con DSA 

presentano difficoltà nell’associazione grafema-fonema e/o fonema-grafema, difficoltà 

nel produrre lettere leggibili, lentezza e mancato controllo sillabico nella lettura e nella 

scrittura, facile distraibilità e affaticamento. 

Come già affermato in precedenza i DSA sono di diversi tipi e, oltre le difficoltà 

che accomunano i vari disordini, ogni disturbo riguarda un ambito specifico della letto 

scrittura, per questo verrà fornita una breve descrizione sulla disortografia, disgrafia e 

discalculia. La dislessia, essendo il disturbo più studiato e il punto centrale di questa tesi, 

avrà un paragrafo a essa dedicato.  

La disortografia e la disgrafia sono Disturbi Specifici della Scrittura, raramente 

vengono diagnosticati in isolamento e solitamente sono in associazione con altri disturbi 

dell’apprendimento. La disortografia è una difficoltà di natura linguistica e si manifesta 

con una minore correttezza nell’utilizzo del codice linguistico in fase di scrittura: si 

ritiene che si tratti di un deficit di funzionamento delle componenti responsabili della 

transcodifica del linguaggio orale nel linguaggio scritto. La disgrafia è legata al 

momento motorio-esecutivo della scrittura, quindi si tratta di un deficit di natura 

motoria; si manifesta con una minore fluenza e qualità dell’aspetto grafico della 

scrittura (Consensus Conference, 2007; Legge 170/2010). 

La discalculia è un Disturbo Specifico del Calcolo che riguarda due abilità 

differenti: intelligenza numerica basale e utilizzo delle procedure esecutive e del 
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calcolo; esse possono presentarsi in associazione o anche in isolamento. Per intelligenza 

numerica basale s’intende la componente dell’organizzazione della cognizione numerica  

cioè il riconoscimento immediato di piccole unità, o subitizing, i meccanismi di 

quantificazione, la seriazione, la comparazione, le strategie di composizione e 

scomposizione di quantità, la strategie di calcolo a mente. Nell’ambito procedurale, 

legato in particolar modo al calcolo scritto, le difficoltà si presentano nella lettura e 

scrittura dei numeri, nell’incolonnamento e nel recupero dei fatti numerici e algoritmi. 

La Consensus Conference (2007) suppone che anche la discalculia può presentarsi 

singolarmente o in comorbilità con altri DSA e, a differenza di quest’ultimi, suggerisce 

che l’età minima per la diagnosi non sia prima della fine del terzo anno di scuola 

primaria, principalmente per evitare falsi positivi. 

 

2.2.1 La dislessia 

 

La dislessia è un disturbo fonologico evolutivo ed è il più riconosciuto e studiato 

tra i Disturbi Specifici dell’Apprendimento; l’origine del disturbo è ancora oggetto di 

dibattito ma alcuni studi ritengono che sia ereditaria e di origine genetica (Rice, 1996). 

Essa può sussistere isolatamente o in associazione a disgrafia, disortografia o discalculia 

e si presenta con una minore correttezza e rapidità nella lettura -in particolare quella ad 

alta voce-  rispetto a quanto atteso da età anagrafica, classe frequentata e istruzione 

ricevuta. La lettura non risulta fluente e corretta, in particolar modo i soggetti con 

dislessia fanno fatica nell’elaborazione e nell’interpretazione del segno linguistico, nella 

lettura di parole, non parole e brani, inoltre anche la capacità di scrittura può risultare 

intaccata. In letteratura viene dimostrato che sono compromesse anche le abilità 

fonologiche e la memoria di lavoro la quale, anche a causa di implicazione 

motivazionali ed emozionali, non è in grado di sostenere il carico di informazioni da 

elaborare.  Numerosi studi riportano che la dislessia può provocare difficoltà 

nell’interpretazione di informazioni ricevute rapidamente e oralmente; inoltre la 

comprensione di strutture sintattiche complesse può risultare danneggiata (Guasti et al., 

2011; Talli et al., 2013).  

Il disturbo può manifestarsi con modalità diverse nei diversi individui e può 

modificare la sua espressione nel tempo in relazione all’evoluzione dell’acquisizione 

della lettura. Già nella scuola dell’infanzia è possibile che ci siano dei segnali di 

manifestazione del disturbo, ma secondo la Consensus Conference (2007)  il momento 
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migliore per effettuare la diagnosi è alla conclusione della classe seconda della scuola 

primaria. 

Diversi studiosi hanno ipotizzato la possibile presenza di più tipi di dislessia, 

primo tra questi Myklebust (1965) il quale, stando a contatto con i bambini dislessici, ha 

notato che i vari soggetti manifestavano il disturbo in modi diversi. Successivamente 

altri studiosi hanno contribuito a questa ricerca aggiungendo nuovi dati (Boder, 1973; 

Marshall, 1984), fino ad individuare una serie di sottotipi di dislessia evolutiva 

(Friedmann e Coltheart, 2006). Ognuno di questi sottotipi deriva da un deficit in una 

delle diverse fasi del modello di lettura a due vie (Coltheart, Curtis, Atkins et al., 1993), 

che rappresenta come avviene il processo di lettura. 

 Vengono distinti due gruppi principali di dislessie: dislessie periferiche e 

dislessie centrali. Le dislessie periferiche colpiscono le prime fasi di elaborazione delle 

parole; si tratta di un deficit nel sistema di analisi visivo-ortografica che permette di 

identificare le diverse lettere, di codificare la loro posizione all’interno della parola e del 

passaggio che porta le singole lettere a combinarsi per formare l’intera parola. In questa 

fase è possibile che i soggetti identifichino correttamente le lettere ma commettano 

errori di ordinamento all’interno della parola, causando un effetto di migrazione delle 

lettere: i soggetti che presentano questo tipo di dislessia tendono a leggere in modo 

scorretto parole che si possono confondere con altre già esistenti (ad esempio allergia 

viene letta allegria), sia nel caso di parole che di non parole; possono avvenire 

migrazioni sia di consonanti che di vocali, sia nella radice che negli affissi di parola. 

Inoltre possono manifestarsi omissioni di lettere doppie, il che raramente riguarda le 

lettere iniziali e finali di parola (ad esempio angelo invece che agnello). Si parla di 

dislessia attentiva (o attenzionale) nel momento in cui nel soggetto sia intaccato il 

passaggio che permette alle singole lettere di legarsi per formare una parola, 

procedimento molto importante poiché permette di distinguere le lettere della parola 

target dalle lettere e parole circostanti. Se questa fase è intaccata avviene una 

migrazione di lettere tra parole vicine, che può verificarsi sia orizzontalmente che 

verticalmente, ma l’interno di parola viene preservato. Le lettere che vengono scambiate  

spesso mantengono la posizione che avrebbero dovuto avere nella parola target (es. 

cane nove - nane cove). Inoltre, si è osservato che le migrazioni avvengono nella 

direzione di lettura ed è più facile che vengano prodotte parole già esistenti, sia nel caso 

in cui si tratti di coppie di parole che di non parole. Nel caso in cui sia presente una 

mancata elaborazione di una parte del campo visivo si tratta di una dislessia da neglect: 
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essa comporta l’omissione o la sostituzione di lettere che compongono una parte della 

parola negletta, generalmente nel lato sinistro di parola (ad esempio la parola letto viene 

letta _etto).  

Secondo il modello a due vie ideato da Coltheart et al. (1993) la parola che 

deriva dall’analisi visivo ortografica viene conservata in un magazzino di memoria 

temporanea, o a breve termine, al cui interno la parola viene scomposta in morfemi per 

far sì che possa essere riconosciuta dal lessico mentale dell’individuo. Nel momento in 

cui avviene il trasferimento della parola dal sistema di analisi ortografico al magazzino 

della memoria a breve termine possono avvenire dei disturbi che provocano una 

dislessia visiva; la quale, trattandosi di un deficit che colpisce tutte le funzioni 

dell’analisi ortografica, riassume i tratti propri delle dislessie trattate in precedenza.  

Una volta riconosciuti gli elementi che compongono la parola si può procedere 

attraverso due vie distinte: nel caso in cui la parola è già presente nel lessico mentale 

allora si procederà per la via lessicale, che è più rapida e accurata; in caso contrario la 

via lessicale non può attivarsi e quindi bisognerà ricorrere a una conversione grafema-

fonema attraverso la via sub-lessicale (o non lessicale). Nella via lessicale la parola 

prima viene associata ad una rappresentazione del suo significato e solo in un secondo 

momento viene associato alla parola il suono che corrisponde alla parola pronunciata; 

più la parola è frequente e più facilmente questa viene riconosciuta dal lessico mentale, 

in questo passaggio quello di cui si tiene conto è la capacità dell’individuo di convertire 

velocemente la parola scritta in parola pronunciata. La lettura non lessicale è usata per 

decifrare e interpretare le parole che non sono presenti nel lessico mentale 

dell’individuo. Una volta avvenuta la conversione grafema-fonema questa viene 

trasferita al magazzino fonologico; l’ultima fase corrisponde alla pronuncia orale della 

parola scritta. Nel caso in cui ci siano delle difficoltà in una di queste fasi del modello di 

lettura si parla di dislessie centrali. Tra queste abbiamo la dislessia superficiale, che 

comporta un disturbo nella lettura di parole non regolari e che costituiscono eccezioni di 

pronuncia, mantenendo una discreta capacità di lettura di lettere isolate e parole regolari. 

Chi ha questo tipo di dislessia produce frequentemente errori in parole polisillabiche, 

con l’accento sdrucciolo e ha difficoltà nella discriminazione tra parole omofone e non 

omografe (ad esempio può esserci confusione tra anno e hanno), cosa che può portare 

anche a errori di tipo ortografico: le parole che vengono scritte sono foneticamente 

corrette ma ortograficamente scorrette. Questo tipo di dislessia è più facilmente 
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diagnosticabile in pazienti che hanno una prima lingua di tipo opaco, come l’inglese, le 

quali presentano eccezioni di pronuncia e un’ortografia irregolare.  

Nel momento in cui si impara a leggere si acquisiscono le regole di conversione 

grafema-fonema, e al contempo si costruisce anche un vocabolario visivo che permette 

di leggere e capire le parole senza il bisogno di tradurle in suoni. Se è presente una 

dislessia fonologica le parole che sono immagazzinate nel lessico mentale vengono lette 

regolarmente, invece non vengono lette le non-parole e le parole sconosciute; si tratta 

perciò di un disturbo che intacca la via non lessicale.  

Poiché le varie tipologie di dislessia presentano proprietà diverse e sono sensibili 

alle modalità in cui gli stimoli vengono presentati, è necessario che questi siano 

predisposti in modo che i soggetti sottoposti in analisi possano essere testati in tutte le 

tipologie di dislessia, evitando la possibilità falsi negativi.  

Come affermato in precedenza, gli individui che presentano dislessia hanno 

difficoltà con le strutture sintattiche complesse. Sono presenti difficoltà nell’utilizzo dei 

pronomi clitici in posizione pre verbale, i quali prevedono una struttura complessa che 

comporta un ordine non canonico degli elementi: il verbo viene preceduto dal 

complemento oggetto (Zachou, 2013). Qui mostrano una minore accuratezza rispetto al 

gruppo di controllo, commettendo errori di genere, omissioni e una tendenza a utilizzare 

clitici dativi invece che accusativi; inoltre, dimostrano difficoltà nell’utilizzo dei 

pronomi clitici maschili perché presentano una forma meno marcata, ma mantengono 

quasi del tutto preservato l’utilizzo del pronome clitico le, trattandosi della forma più 

marcata di clitico. La performance dei DSA nell’utilizzo dei pronomi clitici sembra 

essere simile a quella dei coetanei con DSL, per i quali viene utilizzato come marcatore 

clinico, ma il grado di severità del deficit sembra essere inferiore  (Zachou et al., 2013; 

Guasti, 2013; Delage e Durrleman, 2013). 

Numerosi studi hanno dimostrato che i soggetti con dislessia hanno maggiori 

difficoltà nella comprensione e produzione delle frasi relative rispetto ad altre strutture 

linguistiche (Stein et al. 1984). Le difficoltà sembra siano dovute in particolar modo al 

movimento dell’oggetto ma è stata proposta la possibilità che, nel caso della ripetizione, 

essa sia dovuta a delle problematiche inerenti la memoria di lavoro (Mann et al., 1984)- 

questo argomento verrà approfondito in un capitolo ad esso dedicato.  

La comprensione di frasi relative oggetto per i bambini con dislessia risultano 

ancora problematiche all’età di 10 anni (Arosio et al. 2014) e questa difficoltà permane 

sia nella comprensione che nella produzione anche negli studenti universitari con 
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dislessia (Cardinaletti e Volpato, 2015), argomento di cui tratteremo più 

approfonditamente in un secondo momento. In uno studio condotto su bambini a 

sviluppo tipico e con dislessia evolutiva Pivi e Del Puppo (2014) riscontrano in 

entrambi i gruppi un’asimmetria tra RS ed RO notando che i due si differenziano della 

produzione di RO: il campione sperimentale produce un maggior numero di RO con DP 

lessicale di ripresa e un minor numero di RO target rispetto al gruppo di controllo. Nello 

studio viene fatto notare che le risposte target delle RS con l’età accrescono sia nei 

bambini a sviluppo tipico che nei bambini dislessici, mentre l’utilizzo delle RO 

diminuisce con l’accrescere dell’età. Ciò conferma  dati ottenuti da studi precedenti i 

quali affermano che le RO sono utilizzate in età infantile e vengono abbandonate 

progressivamente con la crescita e sostituite da frasi passive, che comportano un carico 

computazionale minore rispetto alle RO poiché presentano una relazione a breve 

distanza e un numero minore di elementi (Robertson e Joanisse, 2010). Bisogna 

comunque tenere conto che in uno studio successivo di Pivi e collaboratori (2016), che 

si poneva come obiettivo quello di investigare la produzione orale di bambini con 

dislessia evolutiva tra i 6 e i 10 anni, risulta che, anche se la produzione di RS è alta nei 

sia nel gruppo sperimentale che nel gruppo di controllo, i bambini con dislessia 

presentano un ritardo nell’apprendimento della struttura rispetto ai bambini a sviluppo 

tipico e producono delle frasi RS con DP di ripresa, cosa che è completamente assente 

nella produzione del gruppo di controllo.  

Un altro studio che ha guardato alla competenza linguistica orale di individui 

con dislessia nella produzione di frasi relative è quello di Guasti e collaboratori (2015), 

che prende in considerazione anche le frasi interrogative. Lo studio conferma 

l’asimmetria RS/RO, i bambini con dislessia si differenziano in modo significativo nella 

produzione di entrambe le tipologie di frasi e tendono a produrre RO con il soggetto 

incassato in posizione pre-verbale, mentre il gruppo di controllo preferisce la posizione 

post verbale. All’interno dello studio viene fatta un’analisi di performance dei bambini 

sia per le frasi relative che per quelle interrogative il quale dimostra che solo una 

piccola parte presenta fragilità in entrambe le strutture, mentre la maggior parte del 

gruppo presenta difficoltà solo in una delle due tipologie frasali. 

La presenza di asimmetria tra RS e RO è stata ampliamente analizzata in diverse 

lingue oltre l’italiano (Labelle, 1990 per il francese; McKee et al., 1998 per l’inglese; 

Håkansson, Hansson, 2000 per lo svedese; Friedmann, Novogrodsky, 2004 e 

Novogrodsky, Friedmann, 2006 per l’ebraico), inoltre molti di questi studi si occupano 
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dell’analisi di questa tipologia di frase nei bambini con DSL le cui compromissioni 

nella produzione e comprensione di frasi relative e interrogative sembrano essere 

analoghe a quelle dei bambini con DSA.  

 

2.3 Disturbo Specifico del Linguaggio 

 

Il Disturbo Specifico del Linguaggio, comunemente abbreviato in DSL, è un 

disturbo congenito che comporta una compromissione nell’utilizzo di determinate aree 

linguistiche, pur in presenza di quoziente intellettivo nella norma. Si suppone che il 

disturbo abbia un’origine di tipo genetico presentandosi principalmente in famiglie in 

cui era già stato trovato in precedenza, dimostrando la presenza di familiarità; 

comunque non si è ancora stati in grado di creare un collegamento tra un gene specifico 

e il DSL, pertanto l’origine vera e propria del disturbo è ancora sconosciuta (Guasti, 

2014; Tallal, Ross, Curtiss, 1989).  

Come nel caso dei DSA, il DSL viene diagnosticato solo in assenza di altri 

disturbi o deficit di tipo sensoriale, neurologico, cognitivo o psicologico e in assenza di 

disturbi della sfera emotiva e relazionale (Leonard e Bortolini, 1998), pertanto le abilità 

cognitive di tipo non verbale rimangono integre intaccando soltanto le capacità 

linguistiche.  

Si è notato che i bambini con questo disturbo tendono ad iniziare a parlare più 

tardi rispetto ai coetanei presentando maggiori difficoltà nella produzione rispetto alla 

comprensione (Pozzan, 2007), inoltre mostrano di avere abilità linguistiche non 

adeguate alla loro età cronologica, ma più simili a quelle di bambini con età inferiore. 

Da un lato si ipotizza che i bambini con DSL abbiano semplicemente un ritardo 

nell’acquisizione della lingua, necessitando di più tempo per poterla apprendere ma 

comunque mantenendo lo stesso percorso di acquisizione dei bambini normodotati; 

dall’altro lato è stata proposta la possibilità che essi acquisiscano la lingua diversamente 

dagli altri bambini e che quindi il loro apprendimento della lingua devi dalla norma 

(Hamann, Belletti, 2006). Comunque anche in presenza di DSL il sistema linguistico 

continua a maturare nel tempo fino ad assorbire completamente le difficoltà che un 

individuo con questo disturbo presenta; ma è anche possibile che queste si protraggano 

fino all’età adulta (Schulz e Friedmann, 2011; Guasti, 2014). 

Si tratta di un disturbo di tipo eterogeneo con difficoltà in diversi aspetti del 

linguaggio, tra cui l’accesso al lessico, alla fonologia, alla morfologia, alla sintassi, allla 
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semantica e alla pragmatica (Friedmann, Novogrodsky, 2006). Si è notato che questa 

popolazione tende ad avere difficoltà nell’utilizzo della morfologia flessionale, in 

particolar modo quella legata ai tratti di tempo, mostrando un uso prolungato 

dell’infinito in frase principale (Rice and Wexler, 1996; Jakubowicz et al., 1998); 

nell’accordare il verbo con il soggetto (Clahsen et al., 1997), nella rappresentazione di 

relazioni sintattiche con una dipendenza all’interno della struttura (Van der Lely e 

Stollwerck, 1997); nella produzione e/o la comprensione di strutture complesse 

derivanti da movimento sintattico (Van der Lely e Stollwerck, 1997). 

I soggetti con DSL possano presentare compromissioni solo in alcune aree del 

linguaggio lasciandone intatte altre (Leonard, 1998; Arosio, 2010); questo ha portato a 

pensare alla possibilità dell’esistenza di più tipi di DSL suddivisi in base alle varie 

componenti del linguaggio (Van der Lely, 2005; Friedmann e Novogrodsky, 2007).  

Friedmann e Novogrodsky (2008) dedicano uno studio a questo argomento nel quale si 

occupano di esaminare i vari moduli del linguaggio, cioè sintassi, fonologia, pragmatica 

e lessico, per vedere se effettivamente vengono compromessi in maniera selettiva. Qui 

individuano quattro sottotipi di DSL: 

 DSL sintattico (SySLI), il quale presenta una compromissione nella 

comprensione e produzione di frasi con strutture sintattiche complesse, in 

particolar modo quelle che prevedono un movimento sintattico;  

 DSL lessicale (LeSLI) che comporta una difficoltà nel recupero del lessico, 

anche nel caso di eloquio spontaneo; 

  DLS fonologico (PhoSLI), si manifesta attraverso una difficoltà nel ripetere 

parole con una struttura fonologica complessa (in particolar modo in esercizi che 

prevedono l’utilizzo di non-parole) e nel dare giudizi sugli aspetti fonologici che 

compongono una parola; 

 DSL pragmatico (PraSLI), che comporta un deficit pragmatico in vari aspetti del 

linguaggio e della comunicazione e una teoria della mente (ToM) compromessa. 

Un soggetto con DSL può presentare compromissione selettiva un modulo del 

linguaggio, ma è anche possibile la comorbilità di deficit all’interno di più aspetti 

linguistici. 

 Grazie ai vari studi effettuati in varie lingue, tra cui il francese (Hamann e 

Belletti, 2006; Jakubowicz et al., 1998) e l’italiano (Bortolini et al., 2006; Arosio et al., 

2010; Arosio et al., 2014), si è scoperto che una delle caratteristiche principali del DSL 
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è quella di presentare delle difficoltà nell’utilizzo del pronome clitico, che viene 

utilizzato come marcatore clinico per questa popolazione. Il pronome clitico è un 

elemento marcato per genere, numero e caso, che sottosta a movimento sintattico, il che 

comporta la creazione di frasi con un ordine non canonico dei costituenti. Questo 

movimento comporta un’interpretazione non locale del pronome clitico, il quale fa 

riferimento ad un elemento difficile da recepire poiché viene pronunciato 

precedentemente nel discorso e non si trova nella stessa frase del pronome clitico 

(Arosio et al., 2014). 

In uno dei primi studi su questo argomento Leonard et al. (1992) affermano che 

le difficoltà dei DSL sono dovute a una debolezza nel sistema percettivo che comporta 

un mancanza nel processamento e nell’elaborazione dei morfemi atoni i quali, essendo 

brevi e poco salienti dal punto di vista fonologico, sono per questa popolazione sono più 

difficili da percepire. Studi svolti successivamente riportano dati che smentiscono la 

proposta di Leonard. Jakubowicz et al. (1998) metono a confronto pronomi clitici e 

articoli francesi, che presentano lo stesso tipo di salienza fonologica, e notano che sono 

presenti difficoltà con pronomi clitici ma non con gli articoli: i bambini riescono a 

produrli quando il contesto li richiede. L’asimmetria è dovuta alla maggiore complessità 

dei pronomi clitici, che non rispettano l’ordine canonico degli elementi, rispetto agli 

articoli, che risultano più semplici perché mantengono una posizione canonica accanto 

al nome. 

Per quanto riguarda la lingua italiana, troviamo lo studio di Bottari e 

collaboratori (1998), i quali, partendo dalla supposizione che il deficit dei DSL sia di 

tipo fonologico, si aspettano una difficoltà generale di tutte le strutture che sono poco 

salienti, tra questi ausiliari, preposizioni, congiunzioni, clitici e copule. In particolare gli 

autori si focalizzano sulla produzione di articoli determinativi e indeterminativi, 

trovando che i bambini con DSL presentano più difficoltà con i primi rispetto ai secondi. 

Secondo la loro proposta, i bambini preferiscono omettere quegli elementi che non 

contribuiscono alla semantica della frase. Siccome l’articolo determinativo non presenta 

una struttura complessa e l’accordo con il nome viene prodotto correttamente, il 

problema non deriva da una difficoltà nella sintassi ma nella scarsa salienza semantica: 

gli articoli hanno un tratto [+referenziale] nel momento in cui sono utilizzati per 

individuare un determinato oggetto, ma negli altri casi il loro valore è puramente 

sintattico, perciò presentano un tratto [-referenziale]. Per quanto riguarda gli articoli 

indeterminativi essi presentano soltanto un valore [+referenziale], pertanto sono 
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utilizzati molto più spesso dai bambini con DSL. All’interno dello studio l’articolo 

risulta essere la categoria più vulnerabile mentre i pronomi clitici sembrano essere 

preservati nel gruppo di bambini osservati, dato che contrasta con lo studio di 

Jakubowicz et al. (1998). Poiché il sistema di articoli e clitici è pressoché identico in 

italiano e francese, questo risultato è sorprendente. Questo ha portato Pozzan (2007) a 

riprodurre lo studio di Jakubowicz in lingua italiana, ottenendo dati molto simili al 

francese, e quindi dimostrando che le differenze che emergevano attraverso il lavoro di 

Bottari non erano presenti. 

Arosio e collaboratori (2010) analizzano la performance di bambini italiani con 

DSL tra i 6 e gli 8 anni nei pronomi clitici, dimostrando che le difficoltà riguardanti 

questa struttura permangono anche dopo i 6 anni. Sono presenti delle differenze tra 

pronomi clitici oggetto e pronomi clitici riflessivi, in quanto i secondi vengono prodotti 

senza problemi dai bambini analizzati. Anche questo dato è inatteso nella proposta di 

Leonard (1992). I pronomi riflessivi risultano più semplici, a differenza dei clitici 

oggetto, facendo riferimento a un soggetto che è presente nella stessa frase e che è 

quindi facilmente reperibile, portandoli ad avere un’interpretazione di tipo locale; 

inoltre presentano solamente i tratti di persona, ma non quelli di genere e numero. 

Sembra quindi che le difficoltà con i pronomi clitici siano dovute le operazioni 

morfosintattiche complesse. Questa complessità morfosintattica è anche il motivo per 

cui molti bambini con DSL tendono a omettere il pronome clitico o a sostituirlo con un 

DP pieno in posizione post-verbale producendo frasi come il bambino  mangia o il 

bambino mangia la mela invece di utilizzare la frase il bambino la mangia. 

Diverse ricerche hanno dimostrato che le capacità linguistiche dei soggetti con 

DSL sono molto danneggiate rispetto a quelle dei coetanei presentando difficoltà di 

vario genere, ma gli studi si soffermano in particolar modo sulla compromissione in 

comprensione e in  produzione di interrogative sull’oggetto (DO) (Deevy e Leonard, 

2004; Friedmann e Novogrodsky, 2011) e di relative sull’oggetto (RO) (Friedmann e 

Novogrodsky, 2004, 2007; Adani et al., 2010). Questa tipologia di frasi prevede un 

movimento sintattico particolarmente complesso che necessita di un sistema linguistico 

maturo in grado di elaborare l’operazione d’estrazione dell’oggetto e la presenza di una 

catena a lunga distanza. Inoltre la situazione si complica ulteriormente poiché gli 

elementi che compongono la frase presentano un ordine non canonico degli elementi 

(OSV) in cui il soggetto, cioè l’agente dell’azione, viene preceduto dall’oggetto, tema 

della frase. Anche le frasi interrogative sul soggetto (DS) e le frasi relative sul soggetto 
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(RS) sono strutture che prevedono un movimento sintattico ma risultano più semplici 

poiché mantengono un ordine canonico dei costituenti SVO, il quale premette l’utilizzo 

di altre strategie che permettono l’interpretazione della frase (Contemori e Garraffa, 

2010). 

Friedmann e Novogrosky (2011) studiano la comprensione delle frasi 

interrogative nella lingua ebraica, confermando una compromissione negli individui con 

DSL in particolare nel caso delle DO. Alcuni studi sulla comprensione hanno analizzato 

anche la presenza di un gradiente di difficoltà  dovuto all’utilizzo degli elementi chi e 

quale all’interno della frase; si è notato che le frasi interrogative introdotte 

dall’elemento quale causavano maggiori difficoltà rispetto alle domande introdotte 

dall’elemento chi. Questa differenza è dovuta al fatto che nelle domande con quale sia 

l’elemento mosso che l’elemento che viene sorpassato sono NP completi, mentre nel 

caso di una domanda con chi l’elemento che si muove non presenta restrizione lessicale 

e quindi comporta un tipo di movimento meno complesso (Friedmann & Szterman, 

2011). La differenza che si trova sia nella comprensione che nella produzione di 

domande con chi e quale è stata analizzata in più lingue ritrovando sempre 

un’asimmetria tra le due tipologie di frase (tedesco: Schulz & Roeper, 2010; italiano: 

Arosio & Guasti, 2019; cantonese: Wong et al., 2004) . Anche nel caso della produzione 

studi effettuati su diverse lingue hanno dimostrato una maggiore accuratezza 

nell’utilizzo di DS rispetto alle DO, anche se i dati ottenuti si differenziano da una 

lingua all’altra (De Villiers et al., 2011; Ebbels e Van der Lely, 2001).  

Per quanto riguarda le frasi relative prendiamo in considerazione uno studio di 

Contemori e Garraffa (2010) nella quale mettono a confronto un gruppo di bambini a 

sviluppo tipico e un gruppo di bambini con DSL della stessa età; il secondo gruppo ha 

maggiori difficoltà sia nella produzione che nella comprensione di RS e RO, mostrando 

capacità grammaticali più simili al gruppo di controllo con età inferiore, confermando la 

presenza di un ritardo nello sviluppo linguistico. Inoltre lo studio dimostra che il deficit 

può intaccare entrambe le capacità di comprensione e produzione, ma c’è anche la 

possibilità che queste vengano intaccate selettivamente mantenendo una capacità più 

integra rispetto l’alta, solitamente la comprensione. 

 Per riuscire a comprendere quale parte del movimento sintattico sia 

compromessa nei soggetti con DSL Friedmann e Novogrodsky (2007) hanno fatto uno 

studio su un gruppo di  bambini di lingua ebraica ai quali, dopo aver letto una frase 

relativa oggetto, veniva chiesto di produrre una parafrasi per vedere se effettivamente la 
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frase era stata compresa. In un momento iniziale sembrerebbe che nella maggior parte 

dei casi i bambini siano in grado di costruire senza problemi l’albero sintattico di una 

RO, posizionando adeguatamente la traccia, ma nel momento in cui viene richiesta la 

parafrasi tendono a compiere degli errori invertendo i ruoli tematici della frase o 

associando l’oggetto della relativa al verbo della frase principale. Pertanto le difficoltà 

di questi soggetti sembrerebbero dovute a un intaccamento della catena che si occupa di 

trasferire i ruoli tematici dalla traccia all’elemento mosso, dimostrando che la 

comprensione di una frase non è strettamente collegata a una corretta lettura della 

struttura. 

In vari studi condotti sulla comprensione delle frasi relative oggetto si è notato 

che quando il soggetto della frase è un pronome, un elemento che non contiene una 

parte nominale o un elemento indefinito (es. qualcuno) questa risulta più semplice 

(Adani 2014). Sulla base di ciò Adani e collaboratori (2014) hanno sviluppato uno 

studio per vedere se modificando il tratto di numero degli elementi presenti all’interno 

del sintagma nominale può essere ridotta la complessità delle RO. Vengono messi a 

confronto due gruppi: il primo è un gruppo composto da adolescenti inglesi con una 

diagnosi di DSL tra i 9;6 e i 16 anni, il secondo gruppo è composto da bambini 

normodotati con un’età notevolmente inferiore (6 - 8;11). Sia nel gruppo di DSL che nel 

gruppo di controllo le RS sono più preservate delle RO e in entrambi i casi c’è una 

maggiore accuratezza in presenza di un Miss Match di tratti. Bisogna comunque tenere 

in considerazione che, anche se facilitato dal tratto di numero, il gruppo con DSL ha una 

prestazione nettamente inferiore al gruppo di controllo e le RS vengono interpretate 

linearmente facendo conto dell’ordine canonico degli elementi (SVO); per quanto 

riguarda le RO la testa della relativa viene interpretata come soggetto del verbo 

incassato. 

 

2.4 Comorbilità DSA e DSL 

 

La comorbilità tra dislessia evolutiva e Disturbo Specifico del Linguaggio è un 

argomento molto dibattuto, studi recenti hanno dimostrato che si tratta di disturbi 

diversi che posso coesistere nello stesso individuo ma per anni si è supposto 

condividessero la stessa natura e la differenza consistesse nella gravità del disturbo. Per 

fornire dati più precisi riguardanti questa ipotesi Talli e collaboratori (2013) hanno 

analizzato le competenze linguistiche in comprensione e produzione orale e le capacità 
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di lettura di un gruppo di bambini greci con DSL e dislessia evolutiva, confermando dati 

provenienti da studi precedenti che affermano che si tratta di due disturbi differenti. 

Comunque bisogna tener conto del fatto che alcuni bambini con dislessia evolutiva, 

anche se in misura minore, dimostrano le stesse difficoltà dei bambini con DSL e 

viceversa. Lo studio di Guasti e collaboratori (2015) conferma questi dati e ipotizza che 

l’82% dei bambini con dislessia presentino comorbilità con il DSL ma che non emerge 

nel momento della diagnosi poiché quest’ultimo disturbo necessita di una 

somministrazione di test mirati per far sì che esso emerga.  

Un ulteriore paragone delle prestazioni di soggetti che presentano tali disturbi 

viene fatto da Guasti (2013) la quale osserva un comportamento analogo nei due gruppi 

di bambini con disturbo specifico nella produzione orale delle frasi interrogative, 

risultando significativamente compromessi rispetto al gruppo di controllo. Anche nel 

caso delle domande i bambini con disturbo specifico presentano più difficoltà quando si 

tratta di produrre domande oggetto rispetto alle domande soggetto, mostrando una 

maggiore tendenza a utilizzare un argomento nullo e a sostituire l’elemento WH nel 

momento in cui devono produrre una domanda oggetto, probabilmente per ovviare alla 

produzione di questa tipologia di frase. Inoltre hanno una maggiore accuratezza 

nel’utilizzo delle domande introdotte da chi rispetto a quelle introdotte da quale, sia nel 

caso delle domande soggetto che oggetto, performance giustificata dal movimento di un 

elemento complesso a inizio frase (pied piping). 

 

2.5 Conclusione 

 

In questo capitolo vengono presi in analisi due disturbi evolutivi: il Disturbo 

Specifico dell’Apprendimento (DSA) e il Disturbo specifico del Linguaggio (DSL); in 

particolar modo viene descritto come le strutture linguistiche spiegate nel capitolo 

precedente si comportano in loro presenza. 

Entrambi i disturbi vengono diagnosticati nel caso in cui il soggetto presenta un 

QI nella norma, in assenza di deficit neuro-sensoriali o socio-emozionali e in assenza di 

patologie motorio-percettive. Le difficoltà che i due disturbi comportano possono essere 

assorbite con il maturare delle abilità linguistiche del soggetto, ma queste possono 

rimanere anche in età adulta. 

Il Disturbo Specifico dell’Apprendimento (2.2) comporta un deficit nelle abilità 

scolastiche e può presentarsi sotto forma di dislessia, disortografia, disgrafia e 
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discalculia. Il capitolo si è soffermato in particolar modo sulla dislessia e sulle 

problematiche che i soggetti con questo disturbo possono presentare: difficoltà 

nell'elaborazione e nell’interpretazione del segno linguistico scritto e, nell'ambito orale, 

nell'interpretazione di tali informazioni. Essi mostrano inoltre di avere difficoltà nella 

comprensione e produzioni di frasi sintattiche complesse, come relative e interrogative, 

in particolar modo se sull’oggetto. 

Il Disturbo Specifico del Linguaggio (2.3) è un deficit che provoca un ritardo 

nell’acquisizione del linguaggio e i soggetti con tale disturbo mostrano difficoltà in 

diversi aspetti della lingua, ma soprattutto nella comprensione e produzione di strutture 

complesse derivate da movimento. In particolar modo si è visto che hanno grandi 

difficoltà nell’utilizzo del pronome clitico oggetto, il quale è considerato un marcatore 

clinico per questa popolazione.  

Infine abbiamo preso in considerazione l’ipotesi che studi recenti hanno 

formulato della possibilità di comorbilità tra DSA e DSL (2.4), o la possibilità che nei 

DSA non venga compromessa solo l’abilità di letto-scrittura, ma anche la competenza 

orale. 
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CAPITOLO 3 

DSA in età adulta 

 

3.1 Introduzione 

 

In questo capitolo osserveremo alcuni degli aspetti del Disturbo Specifico 

dell’Apprendimento (DSA) in età adulta. Vedremo se le problematiche presenti in età 

più giovane sono ancora presenti e le difficoltà che queste possono comportare in 

ambito universitario e lavorativo. Inoltre verranno presi in considerazione alcuni studi 

che hanno analizzato l’utilizzo delle strutture sintattiche complesse viste in precedenza 

da parte di adulti con DSA. 

 

3.2 DSA in età adulta 

 

La maggior parte degli studi riguardanti la dislessia prendono in esame una 

popolazione giovane, ma bisogna considerare il fatto che, come già affermato nel 

capitolo precedente, essa è un Disturbo Specifico dell’Apprendimento, un disturbo 

cronico che permane per tutta la vita (Kemp, Parrila e Kirby, 2009). Oltre allo studio sui 

bambini quindi è importante dedicarsi anche agli adulti in modo da poter comprendere 

quali difficoltà presentano anche dopo l’automatizzazione di decodifica nella lettura per 

poter individuare le tecniche più adeguate all’intervento e al sostegno in modo da 

riuscire ad alleviare le difficoltà in ambito universitario e lavorativo (Martino et al. 

2011). 

Uno dei motivi per cui la ricerca ha iniziato a mostrare maggior interesse nella 

dislessia in età adulta e che ha portato gli studiosi a prenderla in analisi è la presenza 

sempre maggiore di studenti con DSA che decidono di proseguire gli studi fino ad 

arrivare alla carriera universitaria, e che quindi necessitano di un programma che possa 

fornire sostegno nel loro percorso scolastico (Re et al., 2011; Martino et al, 2011). Gli 

studenti che decidono di proseguire gli studi mostrano di avere ancora grandi difficoltà 

per quanto riguarda lentezza e accuratezza nella lettura, le quali comportano la necessità 

di avere tempi più lunghi da dedicare allo studio, a differenza dei colleghi normodotati. 

In particolar modo si è notato che le difficoltà aumentano nel momento in cui è presente 

un carico di stress più elevato o di maggiore fatica (Re et al., 2011); queste difficoltà 
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permettono però di riuscire a distinguerli dalla popolazione normodotata, anche nel caso 

in cui siano compensati; ciò è utile in quanto, una volta trovato un possibile riscontro, 

c’è la possibilità d’effettuare una diagnosi tardiva. Questo fenomeno vede un aumento 

di dislessici diagnosticati dopo l’ammissione universitaria, con la presenza del 42% di 

studenti diagnosticati in ambito anglosassone e un 70%  in ambito italiano, mostrando 

una proporzione molto più alta rispetto ad altri paesi (Ghidoni, Angelini e Stella, 2010). 

In questa realtà è sempre maggiore la presenza di attività che possono supportare il 

percorso degli studenti con dislessia, sebbene vi sia una grande variabilità nelle diverse 

università, sia in ambito italiano, nella quale sono presenti realtà già consolidate e realtà 

in via di sviluppo (Genovese et al., 2010), sia fuori dal nostro paese (Lancaster, Mellard, 

Hoffman, 2001; Ingram, Pianu, Welsh, 2007). Bisogna comunque tener conto che il 

percorso universitario, da certi punti di vista, può risultare più semplice per un soggetto 

dislessico rispetto alla scuola obbligatoria in quanto il percorso che va a intraprendere 

permette una gestione dello studio più autonoma, i docenti sembrano essere più 

consapevoli sulle dinamiche del disturbo e sono più aperti verso la valorizzazione degli 

studenti, inoltre i momenti d’esame risultano più flessibili nei confronti delle persone 

con bisogni speciali (Ghidoni, 2011).  

Spesso quando si parla di dislessia nell’età adulta la prima associazione che si fa 

è proprio agli studenti universitari in quanto essa viene associata all’ambito scolastico, 

ma le difficoltà non spariscono nel momento in cui un individuo conclude il proprio 

percorso d’apprendimento, esse sono sempre presenti e possono intaccare il mondo del 

lavoro. Questo argomento è poco studiato, in particolar modo in Italia, ma sarebbe 

necessario approfondirlo in quanto l’esperienza lavorativa è parte integrante della vita di 

ogni individuo. Nella realtà statunitense e anglosassone è presente una maggiore 

considerazione nei confronti di tale problematica: esistono pubblicazioni in cui vengono 

affrontati i vari aspetti del disturbo all’interno di un ambiente lavorativo (Bartlett e 

Moody, 2000), sono state create strumentazioni per  informare i lavoratori e il datore di 

lavoro (McLoughlin, Leather e Stringer, 2002; Leather, 2010) e le aziende possono 

richiedere un intervento da parte di un consulente apposito in modo da creare un 

ambiente in cui il dislessico possa essere valorizzato. 

Uno dei fattori che bisogna tenere in considerazione quando trattiamo i dislessici 

adulti è la possibilità che le difficoltà del disturbo non emergano in quanto nel corso 

degli anni scolastici sono stati in grado di  sviluppare strategie per compensare le 

proprie debolezze (Beatson, McDougall e Singleton, 1997; Fitzgibbon e O’ Connor, 
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2002).  Questi soggetti solitamente vengono chiamati dislessici compensati ma 

effettivamente non è ancora stato stabilito con precisione cosa indichi tale termine: per 

Brambati e colleghi (2006) i soggetti compensati sono coloro che presentano difficoltà 

dal puto di vista della memoria a breve termine, conteggio all’indietro e consapevolezza 

fonologica ma che per quanto riguarda la lettura hanno prestazioni nella norma; per 

Shaywitz e collaboratori (2003), invece, si tratta di soggetti con un quoziente intellettivo 

superiore alla media i quali risultano ancora poco fluenti ma sono comunque accurati 

nella lettura.  Kinsbourne (1991) afferma esserci la presenza di due tipologie di 

dislessico adulto: severo, il quale ha difficoltà nella fluenza e nell’apprendimento 

verbale, nella denominazione rapida e nei giudizi di ordine temporale, e recuperato, il 

quale presenta difficoltà solo nella fluenza verbale per categorie e nella denominazione 

rapida. In qualsiasi caso il fatto che il soggetto sia compensato non vuol dire che il 

disturbo non sia più presente, ma semplicemente che il soggetto è riuscito a mascherare 

le difficoltà attraverso metodologie di vario genere. Questo tipo di compensazione viene 

messo in atto più facilmente da soggetti che presentano un caso lieve di dislessia, i quali 

presentano delle difficoltà che non sono facilmente percepibili dall’esterno (Angelini, 

2011), situazione che può portare a identificare tali soggetti come falsi negativi. Si 

considerano falsi negativi quei soggetti che non sono identificati come dislessici anche 

se il disturbo è presente, fatto considerato piuttosto grave poiché la mancata diagnosi 

durante l’età evolutiva può portare a conseguenze negative nello sviluppo (Martino, 

2011), fino a diventare degli adulti che si sentono in grado di riuscire a sostenere le 

diverse difficoltà che si trovano ad affrontare sia in ambito lavorativo che universitario, 

ma anche in situazioni di vita sociale in cui le abilità di letto scrittura sono richieste 

(Ruggerini, 2011). Le problematiche nel riconoscere soggetti dislessici che portano al 

falso positivo durante l’età della crescita possono essere dovute alle caratteristiche del 

disturbo, che può presentarsi con capacità di lettura lenta ma corretta e con pochi errori 

in ortografia, alla biografia personale e familiare con fattori di vulnerabilità che 

nascondono la possibilità che le difficoltà in ambito scolastico non siano attribuiti ad 

essi, o dal forte supporto dei genitori che vedendo le difficoltà del figlio utilizzano 

metodi di vario genere per far sì che rimanga in pari, comunque negando la possibilità 

che ci possano essere difficoltà di altro genere (Ruggerini, 2011). Fatto sta che esistono 

tutt’ora molti casi di adulti che non sanno di essere dislessici e che non presentano una 

diagnosi; pertanto è necessario riuscire a trovare dei metodi adeguati per poter 

identificare persone con sospetta dislessia, in modo da poterli valutare in maniera più 
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adeguata e ottenere poi una diagnosi. Nei paesi anglosassoni sono stati proposti vari 

metodi che permettano di  fare uno screening iniziale in modo da non dedicare tempi e 

costi aggiuntivi per soggetti che non ne hanno effettivamente bisogno, in particolar 

modo vengono utilizzati dei questionari autosomministrabili contenenti domande 

riguardanti la storia scolastica e la percezione che il soggetto ha di sé. Tra questi 

troviamo Adult Dyslexia Check List di Vinegard (1994) e di Lefly  e Pennington (2000) 

i quali sono stati riproposti anche in alcune università italiane, tra cui Modena, Lecce e 

Bologna (Ghidoni, 2011). Oltre ai questionari si è anche optato per la creazione di 

strumentazioni più specifiche che possono permettere una somministrazione tramite 

computer che dia una risposta immediata sulla possibile classificazione del soggetto 

come dislessico: si tratta del LADS (Lucis Adult Dyslexia Screener di Singleton, Horne 

e Thomas; 2002). Sono stati ideati vari test che permettano una classificazione iniziale e 

che precedono una diagnosi vera e propria, ma per quanto riguarda quest’ultima sono 

presenti varie difficoltà in quanto è necessario realizzare compiti adatti all’età adulta che 

permettano di individuare dettagliatamente aree di forza e debolezza del soggetto, il 

quale potrebbe anche risultare ben compensato, necessitando perciò di un’analisi in più 

aree cognitive e presentando pertanto tempi d’esecuzione molto elevati (Gregg et al., 

2006; Silver et al., 2008). 

All’interno della realtà italiana per anni l’ottenimento di una diagnosi è risultato 

difficoltoso per un soggetto adulto, in quanto molti dei servizi di neuropsichiatria non 

sono in grado di occuparsi di persone con età superiore ai 18 anni e la maggior parte dei 

test pubblicati si fermano alla scuola secondaria di primo grado. Abbiamo a 

disposizione dati fino al terzo anno della scuola secondaria di secondo grado (Stella e 

Tintoni, 2007) ma per quanto riguarda l’età adulta i dati presenti sono pochi. Fino a 

poco fa per riuscire a diagnosticare dei soggetti adulti i professionisti, in gruppo o a 

singoli, utilizzavano per la pratica clinica dei valori di riferimento presi attraverso dei 

campioni interni, solo recentemente è stato creato un test diagnostico che permette di 

analizzare la fascia successiva ai 16 anni: il BDA 16-30 (Ciuffo et al., 2018). Al suo 

interno sono stati inseriti test presenti anche all’interno degli strumenti diagnostici 

dedicati ai più giovani, come lettura di parole, non parole, lettura di un brano, dettato e 

comprensione, ma sono stati inseriti anche test che permettono di indagare aspetti del 

processo di lettura che sono specifici degli adolescenti e degli adulti.  

In generale si è notato che  anche in età adulta le prove in cui i dislessici hanno 

maggiore difficoltà permangono quelle comprendenti la lettura di non-parole, la 
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consapevolezza fonologica e la denominazione rapida (Felton, Naylor e Wood, 1990); 

su tale argomento sono stati fatti vari studi, in particolar modo su soggetti di 

madrelingua inglese. Qui di seguito ne vengono presentato alcuni.    

 Hatcher e collaboratori (2002) hanno confrontato le capacità di lettura in 

soggetti dislessici universitari di circa 25 anni con quelle dei colleghi della stessa età e 

hanno osservato la presenza di un miglioramento dal punto della consapevolezza 

fonologica, ma le abilità di letto-scrittura rimangono comunque nettamente inferiori in 

confronto al gruppo di normodotati. Pertanto il disturbo, anche nelle forme meno gravi, 

non viene pienamente compensato e i soggetti hanno comunque bisogno di tempi più 

lunghi per svolgere le consegne a loro assegnate; in particolar modo le problematiche 

ancora presenti sono: una bassa velocità di lettura, difficoltà nello spelling e, per quanto 

riguarda la scrittura, argomentazioni poco articolate. Lo studio di Shaywitz e colleghi 

(1999) prende in considerazione un gruppo di DSA diagnosticati precocemente i quali 

vengono seguiti longitudinalmente fino all’età adulta; una volta cresciuti la prestazione 

dei soggetti nel riconoscimento delle parole è molto simile a quella di un gruppo di 

normolettori, ma si nota la permanenza di un deficit fonologico in quanto mostrano di 

avere una capacità di lettura non ancora del tutto automatizzata, risultando lenta e poco 

fluente. Le difficoltà di analisi, decodifica e processamento fonologico sono state prese 

in considerazione anche nello studio di Pennington e collaboratori (1990), dato poi 

osservato anche da Bruck (1992), i quali affermano che esse sono la problematica 

principale del disturbo, inoltre i soggetti testati mostrano difficoltà nella memoria a 

breve termine e in compiti complessi di scrittura. I soggetti adulti con dislessia tendono 

a scrivere testi brevi e non particolarmente complicati che presentano vari errori di 

spelling, specialmente di tipo fonologico, e hanno una propensione all’utilizzo di parole 

semplici e monosillabiche (Sterling et al., 1998). 

Per quanto riguarda la lingua italiana non sono ancora presenti molti studi che 

trattano i possibili cambiamenti dei soggetti dislessici nel corso degli anni; Tressoldi, 

Stella e Faggella (2001) analizzano lo sviluppo della lettura durante la crescita dei 

bambini rilevando un continuo miglioramento della lettura ad alta voce sia in 

accuratezza che in rapidità; tuttavia il miglioramento risulta lento riportando un 

incremento medio nella velocità di lettura di un terzo di sillaba al secondo all’interno di 

un anno scolastico, a differenza dei coetanei i quali presentano un miglioramento di .5 

sillabe al secondo (Stella e Tintoni, 2007). Lami e collaboratori (2008) si occupano in 

maniera più specifica dei soggetti adulti riportando dei risultati che confermano i dati di 
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Hatcher e collaboratori (2002); vengono presi in considerazione 33 individui che hanno 

ottenuto la diagnosi all’età di circa 10 anni; grazie ai test effettuati si nota la presenza di 

un miglioramento sia nella velocità che nell’accuratezza della lettura, seppur non 

compensando appieno il disturbo. Inoltre i soggetti analizzati mostrano capacità di 

decodifica del testo più accurata avvicinandosi ai valori normativi, seppur mantenendo 

delle difficoltà nel processamento fonologico che sembrano correlarsi alla complessità 

del testo da leggere. Un dato interessante si può trovare all’interno dello studio di 

Martino e collaboratori (2011) il cui progetto era quello di riuscire a ottenere dei dati 

normativi per le abilità di letto-scritturta anche per la popolazione adulta. Qui effettuano 

delle prove in soppressione articolatoria, sia in forma orale che scritta, le quali 

prevedevano che i soggetti ripetessero continuamente e contemporaneamente al test la 

sillaba LA; per entrambi i gruppi i compiti di scrittura sembrano risultare più complessi 

rispetto a quelli di lettura, cosa che fa pensare alla presenza di un sovraccarico della 

memoria a breve termine, inoltre si può notare che i dislessici spesso non riescono a 

portare a temine il compito, differenziandosi molto dai normolettori.  

Inoltre, poiché il processamento del messaggio risulta piuttosto complesso, i 

soggetti con dislessia possono avere difficoltà nell’interpretazione del contenuto 

pragmatico presente; per riuscire ad analizzare la competenza pragmatica Griffiths 

(2007) ha preso in considerazione un gruppo di soggetti adulti, sia dislessici che non, e 

ha somministrato tre test: il Dyslexia Adult Screening Test (DAST) (Fawcett e Nicolson, 

1998), la Right Hemisphere Language Battery (Bryan, 1995) e un questionario sulla 

competenza pragmatica. Grazie a essi è riuscito a mostrare la presenza di una 

correlazione tra dislessia e debolezza pragmatica, e riportando una differenza 

significativa nella  prestazione dei due gruppi analizzati. 

Un altro argomento molto dibattuto all’interno degli studi sulla dislessia, che 

viene preso in considerazione anche all’interno del lavoro di Lami e collaboratori 

(2008), riguarda il quoziente d’intelligenza che, in generale nei soggetti con DSA, 

sembrerebbe subire un abbassamento con il passare del tempo in quanto è presente un 

mancato utilizzo di determinate attività che permettono lo sviluppo del vocabolario e di 

altre capacità cognitive, come la scrittura e la lettura (Stanovich, 1986); il dato 

comunque non viene sempre riscontrato (Thomson, 2003). 

Poiché in generale le difficoltà che i soggetti con DSA hanno durante la scuola 

dell’obbligo sono ancora presenti in età adulta, alcuni studiosi si sono occupati di 

osservare se le problematiche con le strutture complesse che sono state analizzate in 
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soggetti ancora in età di sviluppo si sono mantenute o se sono presenti dei cambiamenti; 

gli studi che si dedicano a una popolazione adulta non sono molti ma qui di seguito ne 

prenderemo in considerazione qualcuno. 

Wiseheart e collaboratori (2009) hanno proposto un lavoro che permettesse di 

analizzare gli effetti della complessità sintattica nella comprensione del testo scritto, 

incentrando la loro attenzione sulla memoria di lavoro, in quanto presenta un ruolo 

importante nel processamento di frasi complesse e sembra essere intaccata nei soggetti 

dislessici. In questa sede ci occuperemo di vedere il comportamento dei soggetti testati 

nei confronti delle RO, nel capitolo successivo prenderemo meglio in considerazione il 

ruolo della memoria di lavoro. Sono stati testati 23 adulti con dislessia evolutiva di 

madrelingua inglese, i quali sono poi stati confrontati con altri 33 adulti normolettori, 

sulle frasi passive e su quattro tipologie di frasi relative: relative soggetto e oggetto con 

ramificazione a destra, che modificano l’oggetto della frase principale, e relative 

soggetto e oggetto a incassamento centrale, che invece modificano il soggetto della 

frase principale. Le frasi passive sono state messe a confronto con la controparte attiva 

ed è stata notata una difficoltà da parte dei soggetti dislessici nel riuscire a identificare 

in modo accurato la frase passiva, riportando un punteggio nettamente inferiore rispetto 

al gruppo di controllo; questo risultato è stato attribuito al fatto che una frase di questo 

tipo non presenta un ordine canonico degli elementi al suo interno e, inoltre, non viene 

utilizzata frequentemente nello scritto e quindi risulta meno familiare. In generale tutti i 

partecipanti sono stati meno accurati nella comprensione delle frasi relative a 

incassamento centrale rispetto a quelle con ramificazione a destra, ma si nota una 

maggiore difficoltà del gruppo di dislessici rispetto al gruppo di controllo, in quanto per 

le relative con ramificazione a destra presentano un punteggio che non differisce dal 

gruppo di controllo ma, per l’altra tipologia di relativa, mostrano enormi difficoltà che 

sono dovute all’interruzione dell’ordine canonico degli elementi presenti all’interno 

della frase. 

Per quanto riguarda la lingua italiana uno studio incentrato su 10 studenti 

universitari è stato svolto da Cardinaletti e Volpato (2015) che, anche in questo caso, si 

sono incentrate sulla produzione e la comprensione di frasi relative e passive. Nel caso 

della comprensione di frasi relative viene utilizzato un test di selezione d’agente nel 

quale vengono presentate due immagini, la prima rappresenta due referenti che 

compiono un’azione, la seconda presenta la stessa azione ma con i referenti invertiti; 

dopo aver ascoltato una frase letta dallo sperimentatore ai partecipanti veniva chiesto di 
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indicare con un dito uno dei referenti.  All’interno del test viene manipolato il numero 

degli elementi in modo da avere frasi che presentano entrambi i referenti al singolare, 

entrambi al plurale, le quali comportano la creazione di frasi ambigue, o uno dei due 

elementi al singolare e l’altro al plurale (SG_SG; PL_PL; SG_PL; PL_SG). Il gruppo di 

DSA che è stato analizzato ha mostrato maggiori difficoltà rispetto al gruppo di adulti 

normodotati presentando una performance molto più simile al gruppo degli adolescenti, 

mostrando in alcuni casi un punteggio inferiore anche rispetto al secondo gruppo, in 

particolar modo tre soggetti dimostrano di avere grandi difficoltà. La capacità dei 

soggetti nel riuscire a interpretare le frasi relative è stata anche messa a confronto con la 

velocità di lettura, mostrando che quest’ultima può essere un predittore nella 

comprensione delle frasi ambigue. Nel caso della produzione delle frasi relative, tutti i 

gruppi sono stati in grado di produrre quasi al 100% quelle sul soggetto, mentre le 

relative oggetto sono state prodotte in quantità bassissima e solo nel gruppo degli 

studenti con dislessia. Al posto delle RO la strategia prevalente è quella delle relative 

passive che sembrano essere la strategia usata prevalentemente da adulti e adolescenti 

(Volpato, 2010; Contemori & Belletti, 2014):  la struttura dell’esercizio è progettata in 

modo tale che i partecipanti producano delle relative oggetto, ma le frasi causative 

riflessive o relative passive sono una risposta grammaticalmente corretta. In generale 

anche in questo caso la performance del gruppo di dislessici è più simile a quella degli 

adolescenti, i quali producono circa la stessa percentuale di relative passive, ma, nel 

caso in cui sono state utilizzate delle strategie differenti, alcuni studenti tendevano a 

utilizzare l’inversione della testa, strategia utilizzata principalmente dai bambini più 

piccoli. Nel caso delle frasi passive la comprensione risulta accurata al 100% per quanto 

riguarda le fresi che presentano un verbo azionale, mentre per le frasi con verbo non 

azionale la maggior parte è in grado di comprenderle senza difficoltà, mentre alcuni 

partecipanti presentano delle incertezze tendendo a selezionare l’immagine che presenta 

gli stessi personaggi della frase target ma con i ruoli invertiti. Per quanto riguarda la 

produzione, l’asimmetria tra frasi attive e frasi non attive risulta più evidente anche se la 

differenza non è significativa; in generale i soggetti che hanno avuto difficoltà sulle 

frasi non attive sono gli stessi degli esercizi di comprensione. I risultati qui riportati,  

riguardanti le difficoltà nell’accuratezza dei passivi con un verbo non azionale, 

confermano osservazioni effettuate anche in studi precedenti (Messenger et al. 2009; 

Volpato et al. 2014). 
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In generale questi studi dimostrano che i soggetti presentano difficoltà in 

entrambe le costruzioni, ma le frasi relative, in particolar modo quelle sull’oggetto, 

risultano più compromesse confermando la presenza di una’asimmetria tra le due 

strutture (Stein et al. 1984). Il fatto che le frasi passive hanno una dipendenza più breve 

e sono più corte è uno dei motivi per cui risultano più semplici, inoltre le due strutture 

hanno un tipo di catena diverso: nel caso delle passive abbiamo una catena A, mentre 

nel caso delle relative abbiamo una A’, la quale risulta più complessa. 

 

3.3 Conclusione 

 

In questo capitolo si è fatta un’analisi delle problematiche che sono presenti in 

età adulta nei soggetti con DSA e come queste possono essere un ostacolo sia in ambito 

universitario che in ambito lavorativo. Per questo motivo sono stati creati vari metodi 

che permettessero l’individuazione di quei soggetti a cui non è stato riconosciuto il 

disturbo durante la scuola dell’obbligo e si è vista necessaria la creazione di un test 

diagnostico che permettesse di analizzare la fascia d’età dopo i 16 anni.  

I DSA aduli mostrano ancora difficoltà in compiti che comprendono la lettura di 

non-parole, la consapevolezza fonologica, la denominazione rapida e la memoria di 

lavoro; inoltre la comprensione e la produzione di frasi passive e di frasi relative risulta 

ancora compromessa, mostrando di avere capacità comparabili agli adolescenti.  
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CAPITOLO 4 

La memoria di lavoro nei DSA 

 

4.1 Introduzione 

 

In questo capitolo vedremo il modello della memoria di lavoro ideato da 

Baddeley (2002) e alcune delle ricerche che sono state effettuate per riuscire a 

comprendere quali componenti di questo modello sono compromessi nei soggetti con 

DSA. Prenderemo in considerazione anche alcuni studi che hanno messo in relazione la 

memoria di lavoro con  frasi complesse per riuscire a vedere se le difficoltà che i 

dislessici mostrano derivano unicamente dalla complessità della frase o se è coinvolta 

anche la memoria. 

 

4.2 La memoria di lavoro nei DSA 

 

La memoria di lavoro è collegata a un ampio raggio di attività cognitive di vario 

genere che includono compiti come l’apprendimento, la pianificazione e la risoluzione 

di problemi, ma anche l’acquisizione, la comprensione e la produzione di una lingua 

(Menghini, Finzi, Carlesimo, Vicari, 2011; Cowan & Alloway, 2008).  Prima di arrivare 

al modello corrente di memoria di lavoro, vari studi hanno permesso lo sviluppo della 

teoria di Miller, Galanter e Pribram (1960); i primi che ne hanno creato un modello 

sono stati Baddeley e colleghi (1974; 1986). 

Il modello corrente proposto da Baddeley (2002) prevede la presenza di varie 

tipologie di magazzini che permettono di mantenere informazioni di vario genere. 

Importanti sono l’esecutivo centrale e i suoi sottocomponenti funzionali: il loop 

fonologico, il taccuino visuo-spaziale e il buffer episodico. L’esecutivo centrale si 

occupa della decodifica e del recupero di stimoli, di monitorare cambiamenti attentivi e 

di manipolare le informazioni immagazzinate all’interno del loop fonologico e del 

taccuino “visuo spaziale” (Baddeley, 1996). Compito importante dell’esecutivo centrale 

è l’updating il quale si occupa, appunto, di aggiornare i dati che dobbiamo elaborare: 

viene utilizzato per far sì che ci sia un monitoraggio e una codifica delle nuove 

informazioni acquisite, in modo tale da poter sostituire le vecchie informazioni che non 

sono più rilevanti con i nuovi dati che sono stati raccolti (Morris e Jones, 1990).  
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Il loop fonologico (in precedenza chiamato loop articolatorio) ha due 

componenti principali: uno è il magazzino fonologico, il quale è temporaneo e si occupa 

di mantenere in codice fonologico le informazioni verbali; il secondo è il sistema di 

ripetizione articolatoria il quale previene il decadimento del materiale immagazzinato 

nel magazzino fonologico. Pertanto il  loop fonologico  si occupa principalmente di 

rappresentare il modello sonoro delle parole già conosciute e imparare la forma 

fonologica di quelle nuove, immagazzinando i loro modelli all’interno del buffer 

episodico fintanto che la loro rappresentazione non venga consolidata permanentemente 

(Baddeley, Gathercole, & Papagno, 1998). Il taccuino visuo-spaziale è un magazzino 

temporaneo che si occupa dei materiali visivi, si suppone che a sua volta sia diviso in 

sottosistemi che funzionano autonomamente: uno si occupa delle informazioni 

temporanee riguardanti l’oggetto visivo, come colore e forma, e l’altro si occupa di 

processare la posizione degli oggetti all’interno dello spazio (Smith et al., 1995; Vicari, 

Bellucci &, Carlesimo, 2006). Il buffer episodico è l’ultimo elemento inserito 

all’interno del modello di Baddeley, è un magazzino temporaneo con capacità limitata, 

utilizza un sistema di decodifica multidimensionale che permette alle diverse tipologie 

di codici d’interfacciarsi l’uno con l’altro; esso lavora a stretto contatto con l’esecutivo 

centrale, permettendo l’integrazione dei nuovi elementi all’interno della memoria a 

lungo termine (Baddeley et al., 1998; Baddeley, 2001). 

Come abbiamo visto i vari magazzini si occupano di recuperare informazioni 

diverse, pertanto le parole possono essere immagazzinate attraverso tre formati: 

fonologico, che riguarda la totalità dei suoni che costituiscono la parola sentita o 

pronunciata (Aylward et al., 2003; Booth et al., 2001; Crosson et al., 1999); 

morfologico, che comprende le parole base e le parti che veicolano significato (Aylward 

et al., 2003; Richards et al., 2006); ortografico, composto dalle lettere che costituiscono 

la parola scritta (Cohen et al., 2002; Crossen et al., 1999; Richards et al., 2006).  

Una volta immagazzinati, questi elementi necessitano di essere ricombinati per 

far sì che il soggetto sia in grado di comprendere ciò che legge, pertanto se alcune di 

queste informazioni non sono immagazzinate nel modo adeguato la memoria di lavoro 

si ritroverebbe a doverli suddividere nuovamente in unità più piccole in modo da 

riuscire a leggere (Alloway, Wootan, Deane, 2014).  

Spesso le problematiche legate alla memoria di lavoro sono associate alla 

discalculia, in quanto i vari processi utilizzati per riuscire a compiere un’operazione 

richiedono il suo utilizzo (Linee guida Legge 170/10); ma, come abbiamo visto, molte 
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delle abilità di letto-scrittura sono sostenute dalla memoria di lavoro (Geary, 1991; 

1993; 1994; 2005; Rousselle, Noël, 2007) pertanto si è ipotizzato che parte delle 

difficoltà dei soggetti che presentano dislessia siano dovute anche a un deficit in 

quest’area di competenza (Consensus conference, 2007). Non solo, McLoughlin, 

Fitzgibbon e Young (1994) hanno identificato la compromissione nella memoria di 

lavoro come una delle caratteristiche principali del disturbo, sostenendo che questo 

deficit può avere un impatto molto forte anche nella vita di tutti i giorni dei soggetti 

dislessici. Sono state formulate varie ipotesi su quale parte del processo della memoria 

di lavoro potrebbe essere compromessa, ma in generale le componenti sulla quale gli 

studiosi si sono soffermati maggiormente riguardano i processi del loop fonologico. 

Baddeley (1978) propone che il ritardo nell’apprendimento delle capacità di lettura può 

essere dovuto a un danneggiamento dei meccanismi di ripetizione articolatoria; Jorm 

(1983) afferma invece che il ritardo sia dovuto all’incapacità di questi soggetti di 

utilizzare adeguatamente il loop articolatorio, alla presenza di un intervallo della 

memoria ridotto (in particolar modo non sono in grado di mantenere in memoria per 

molto tempo gli ordini seriali) che comporta una confusione dal punto di vista 

fonologico e una tendenza nel fare poco uso della ripetizione.  

Altri studi presentano prove che portano a credere che la presenza di un deficit 

di lettura e di ripetizione articolatoria siano dovuti a una velocità nel parlato ridotta 

(McDougall, Hulme, Ellis,& Monk, 1994); altri ancora, invece, hanno mostrato che la 

ripetizione rimane integra, suggerendo che alla base del deficit ci sia un deterioramento 

del magazzino fonologico (Kibby, Marks, Morgan, & Long, 2004). Inoltre si è notato 

l’emergere di differenze sostanziali tra i soggetti dislessici e i normolettori per quanto 

riguarda compiti che utilizzano lo span di memoria (Ransby & Swanson, 2004; 

Swanson, Ashbaker, & Lee, 1996; Wolff & Lundberg, 2003). Nel momento in cui ci si 

trova a svolgere compiti che riguardano l’intervallo di durata della memoria di lavoro, ci 

si trova anche a effettuare simultaneamente il processamento delle informazioni; 

pertanto per far sì che l’esecuzione del compito abbia successo è necessario estrarre 

informazioni sia dal sistema centrale che dai suoi sistemi subordinati. Per poter 

determinare se il deficit nella memoria dei soggetti con DSA sia dovuto semplicemente 

da difficoltà nel mantenimento dell’informazione o presenti anche problemi nel suo 

processamento sono state create esercizi di vario genere che hanno il compito di 

analizzare la capacità dei loro span di memoria. Esistono test che verificano lo span di 

lettura (Daneman & Carpenter, 1980), lo span computazionale (Salthouse & Babcock, 
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1991), lo span riguardante le operazioni matematiche (Turner & Endle, 1989) e lo span 

spaziale (Shah & Miyake, 1996). Si è notato che gli studi dedicati all’analisi 

dell’intervallo della memoria in lettura e in memorizzazione di frasi sono in grado di 

indicare in buona misura le funzioni della memoria di lavoro (Swanson, Mink, & 

Bocian, 1999). I compiti che misurano lo span frasale sono considerati importanti in 

quanto necessitano di un processamento fonologico che  richiede l’utilizzo del loop 

fonologico e una serie di strategie che vengono selezionate dall’esecutivo centrale 

(Baddeley, 1990). Anche nel caso dei compiti che vedono l’analisi dello span 

computazionale si nota che la memoria di lavoro si trova a sostenere diversi compiti che 

necessitano dell’utilizzo del loop fonologico e dell’esecutivo centrale (De Rammelaere, 

Stuyven, & Vandierendonck, 2001; Passolunghi, Cornoldi, & De Liberto, 1999); questo 

porta a pensare che le compromissioni che i soggetti con dislessia presentano non siano 

solamente all’interno del loop fonologico, ma potrebbero essere coinvolte anche le altre 

parti della memoria di lavoro. Il fatto che sia presente una differenza di performance in 

relazione alla complessità del compito assegnato può portare a credere che questa 

supposizione sia corretta, ma tale argomento è ancora fonte di dibattito presentando 

pareri contrastanti. Tra gli studi fin ora effettuati sono presenti delle differenze sia per 

ciò che riguarda i criteri d’analisi utilizzati, sia nella tipologia di compiti che sono stati 

considerati nel valutare la memoria di lavoro dei soggetti testati (Menghini, Finzi, 

Carlesimo, Vicari, 2011). Per quanto riguarda il funzionamento dell’esecutivo centrale e 

del taccuino visuo-spaziale sono presenti studi in cui i soggetti con dislessia mostrano di 

avere capacità nella norma, ma anche altri che mostrano la presenza di un’efficienza 

ridotta. 

Il motivo principale per cui il taccuino visuo-spaziale inizialmente non è stato 

preso particolarmente in considerazione è dovuto al fatto che nelle prime analisi molti 

ricercatori avevano affermato che si notava un deficit in quest’area solo nel momento in 

cui il compito che si doveva svolgere richiedeva l’utilizzo di una mediazione verbale 

(Gould & Glencross, 1990; Thomson, 1982), portando l’attenzione sull’area fonologica. 

Solo recentemente si è ricominciato ad analizzare più attentamente quest’ambito, ma i 

risultati che i diversi studi riportano  sono di vario genere: in alcuni casi la performance 

dei DSA risulta inferiore rispetto ai gruppi di controllo, in altri mostrano di avere 

capacità uguali ai normolettori, in altri ancora hanno addirittura mostrato di riuscire 

meglio dei soggetti non dislessici. Sulla base delle scoperte effettuate utilizzando il test 

di Rey-Osterreith, Winner e collaboratori (2001) hanno concluso che la presenza del 
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deficit era il risultato del carico richiesto alla memoria di lavoro per riuscire a 

completare il compito, e che non era dovuto al processamento visuo-spaziale. Anche 

Helland e Asbjørnsen (2003) hanno utilizzato lo stesso test riportando un deficit 

nell’utilizzo del taccuino visuo-spaziale, in particolar modo mostrando difficoltà nei 

compiti di memoria e problemi che necessitano un’elaborazione lineare. Olson e Datta 

(2002) si sono occupati di analizzare cosa avvenisse nel caso in cui a bambini con 

dislessia venisse chiesto di effettuare un compito che presentava delle griglie complesse 

e che richiedesse l’utilizzo del processamento visivo, ma anche della memoria a breve 

termine, trovando anche in questo la presenza di un indebolimento della memoria visuo-

spaziale. Altri studi come von Károlyi, Winner, Gray, e Sherman (2003) hanno trovato 

prove della presenza di un vantaggio nel processamento visuo-spaziale conferito dal 

disturbo stesso; un gruppo di bambini dislessici erano in grado di riconoscere in tempi 

significativamente inferiori rispetto al gruppo di controllo figure che rappresentavano 

oggetti impossibili.  

Per quanto riguarda l’esecutivo centrale solitamente viene preso in 

considerazione insieme all’analisi del taccuino visuo-spaziale in quanto alcuni studi 

sostengono che sia la memoria a breve termine che la memoria di lavoro di questo 

magazzino dipendano dalle risorse dell’esecutivo centrale e quindi non sono 

necessariamente distinti da esso (Ang et al., 2008). In particolar modo sono stati 

utilizzati compiti di tipo spaziale per vedere se sia presente un deficit nell’esecutivo 

centrale, compiti che spesso hanno però fallito nel riuscire a dimostrare la presenza di 

una differenza significativa tra soggetti dislessici e non (Jeffries & Everatt, 2003, 2004; 

Kibby, Marks, Morgan, & Long, 2004). Tra coloro che sono riusciti a trovare un deficit 

in quest’ambito abbiamo Smith-Spark e collaboratori (2003) i quali hanno 

somministrato dei test che permettessero di analizzare l’updating di dati spaziali e altri 

test che si occupavano di analizzare lo span di memoria visiva e spaziale. Hanno 

mostrato che nella popolazione dei dislessici l’updating dei dati risulta compromesso, 

ma nel caso dei test che riguardano lo span di memoria non si è notata una differenza 

significativa dai normolettori. Inoltre hanno dimostrano che l’intervallo di durata della 

memoria visuo-spaziale è in relazione alla complessità del compito assegnato, e ciò 

risulta evidente solo nel caso in cui la procedura sperimentale richiede un carico elevato 

di elementi da memorizzare. Tutti questi dati hanno portato il gruppo di ricercatori a 

supporre la presenza di un deficit nella durata della memoria visuo-spaziale e di 
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un’efficacia ridotta dell’esecutivo centrale, suggerendo che queste problematiche siano 

legate l’una con l’altra.  

Swanson (1999) ha somministrato vari compiti che permettessero di analizzare i 

vari elementi che compongono l’esecutivo centrale. Ha analizzato lo span di memoria 

frasale, attraverso un compito di comprensione e memorizzazione di frasi; lo span di 

memoria nel conteggio, utilizzando una serie d’immagini in cui i soggetti dovevano 

contare determinati elementi e infine ricordare i vari conteggi effettuati nell’ordine in 

cui la serie veniva loro presentata; e lo span di memoria visuo-spaziale, facendo vedere 

ai soggetti una griglia con alcuni dei quadrati di colore scuro per qualche secondo per 

vedere se poi erano effettivamente in grado di ricordare quali parti della griglia erano 

oscurate. Grazie a questi test è stato in grado di dimostrare che il gruppo di dislessici 

presentava un deficit per quanto riguarda l’utilizzo dell’esecutivo centrale, dando 

ulteriore supporto alla ipotesi che le problematiche di questi soggetti non riguardano 

solamente la lettura. 

Come abbiamo visto nei capitoli precedenti tra le varie problematiche dei 

soggetti con dislessia abbiamo una difficoltà nel riuscire a elaborare in modo adeguato 

frasi complesse che necessitano buone abilità di processamento, pertanto alcuni studi 

hanno esaminato la relazione che potrebbe esserci tra queste frasi complesse e la 

memoria di lavoro. Tra questi troviamo Mann e collaboratori (1984) i quali hanno 

riportato che nelle prove che prevedevano la ripetizione di strutture relative i soggetti 

con dislessia mostravano una performance nettamente inferiore al gruppo di controllo, 

affermando che, poiché il processamento di queste costruzioni richiede alla memoria di 

lavoro maggiori risorse, il problema era dovuto a una capienza inferiore di quest’ultima. 

Tuttavia il problema principale dello studio è che questa ipotesi è stata formulata senza 

effettivamente misurare direttamente la memoria di lavoro, e quindi non presenta un 

riscontro che possa dare ulteriore validità all’ipotesi. Un altro studio che si è dedicato a 

tale argomento è quello svolto da Smith e colleghi (1989) nel quale sono stati utilizzati 

dei giocattoli per rappresentare il ruolo tematico; facendo ciò hanno notato che il carico 

della memoria di lavoro era inferiore ed erano in grado di riprodurre più facilmente le 

frasi relative, presentando una performance simile al gruppo di controllo senza mostrare 

una differenza significativa. I risultati hanno portato i ricercatori a sostenere che le 

difficoltà presentate dai soggetti con dislessia in questo tipo di compito siano dovute a 

una capienza ridotta della memoria di lavoro verbale, piuttosto che un problema dovuto 

alle abilità nel processamento sintattico. 
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Per quanto riguarda la popolazione adulta gli studi effettuati in questo campo 

sono molto pochi. Wiseheart e collaboratori (2009) hanno preso in analisi diverse 

tipologie di frasi complesse per vedere effettivamente in quali di queste i soggetti con 

dislessia presentano maggiori difficoltà. Lo studio ha mostrato maggiore accuratezza 

nelle frasi relative con ramificazione a destra rispetto alle frasi relative con 

incassamento centrale: queste ultime richiedono una maggiore elaborazione rispetto alle 

prime. Per vedere se effettivamente questa differenza sia dovuta a un deficit nella 

memoria di lavoro hanno dato ai soggetti con dislessia un supporto il quale ha permesso 

di eliminare, o almeno minimizzare, la disparità che essi presentavano con il gruppo di 

controllo, confermando che la memoria di lavoro, per i soggetti con dislessia, gioca un 

ruolo molto importante nella comprensione delle frasi.  Nel caso delle frasi a 

incassamento centrale hanno notato nei soggetti dislessici la presenza di una minore 

accuratezza ma non una velocità inferiore rispetto al gruppo di controllo, mentre per 

quanto riguarda le frasi passive hanno riscontrato una differenza nei gruppi sia per 

quanto riguardava l’accuratezza sia per i tempi di risposta, sostenendo che tale risultato 

era dovuto al fatto che la costruzione delle frasi passive è meno comune e anche poco 

presente nella lingua scritta. Un’altra supposizione fatta all’interno dello studio riguarda 

l’ordine canonico degli elementi, in quanto entrambe le tipologie di frase lo violano; qui 

ritengono che le difficoltà siano generalizzate a tutta la memoria di lavoro, ma che siano 

comunque secondarie al deficit che i soggetti presentano nell’utilizzo processamento 

fonologico che interessa i compiti di lettura. In generale la popolazione studiata presenta 

dei deficit che non possono essere attribuiti a un unico dominio, ma è un deficit più 

generalizzato all’interno della memoria di lavoro il quale ritengono comunque essere 

secondario al deficit del processamento fonologico. Prendendo in considerazione il 

modello di Baddeley, gli autori suggeriscono che il deficit di comprensione nella lettura 

emerge solo quando l’esecutivo centrale deve immagazzinare e manipolare sia la 

rappresentazione fonologica, sia la rappresentazione sintattica di ciò che il soggetto va a 

leggere, richiedendo un carico di lavoro addizionale alla memoria di lavoro e 

compromettendo i processi di elaborazione coinvolti. 

 

4.3 Conclusione 

 

In questo capitolo è stato fatto un breve riassunto di come Baddleley e 

collaboratori hanno organizzato il modello della memoria di lavoro. Esso è composto da 
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un esecutivo centrale e dai suoi sottocomponenti funzionali: il loop fonologico, il 

“taccuino” visuo-spaziale e il buffer episodico. 

Sono stati presi in considerazione vari studi che hanno analizzato quale dei vari 

componenti del modello fosse intaccato nei soggetti con dislessia; in un primo momento 

è stato preso in considerazione quasi unicamente il loop fonologico, mentre negli studi 

più recenti si è cercato di prendere in analisi anche l’esecutivo centrale e il taccuino 

visuo-spaziale. Alcuni dei risultati che emergono da quest’ultimi sono contradditori ed è 

necessario approfondire sull’argomento. 

E’ stata presa in considerazione una possibile relazione tra la memoria di lavoro 

e la difficoltà che i soggetti con dislessia presentano nella comprensione e nella 

produzione di frasi con una struttura sintattica complessa. Si è rivelato che uno dei 

problemi principali è una scarsa capienza nella memoria di lavoro. Si ritiene inoltre che 

queste difficoltà non possono essere attribuite a un unico dominio, ma sono 

generalizzate all’intero modello di memoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISI SPERIMENTALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

CAPITOLO 5 

Partecipanti e modalità di somministrazione 

 

5.1 Introduzione 

 

In questa sezione verranno descritti in modo dettagliato i partecipanti e le 

modalità di somministrazione dei tre test proposti: il test di ripetizione, il test di 

produzione elicitata e il test di memoria.  

 

5.2 Partecipanti 

 

I partecipanti ai test sono divisi in tre gruppi: un gruppo di adulti dislessici, un 

gruppo di adulti normolettori con un’età media pari a quella del gruppo di dislessici, e 

un gruppo composto da studenti normolettori delle superiori. Nel caso del gruppo di 

dislessici e del gruppo di adulti i soggetti testati sono stati contattati tramite passaparola, 

anche grazie alla collaborazione della casa della studente “Domus Civica”; per quanto 

riguarda il gruppo di adolescenti sono stati utilizzati i dati raccolti da Piccoli (2018) per 

la sua tesi. Per rispetto della privacy i soggetti sono identificati tramite una sigla, che 

differisce in base al gruppo di cui fanno parte. I soggetti con la sigla “DSA” vanno da 1 

a 9 e indicano i dislessici; la lettera  “S” indica il gruppo di controllo composto da adulti 

e vanno dal numero 1 al numero 6; per quanto riguarda il gruppo di controllo degli 

adolescenti la sigla è “AD” e vanno dal numero 1 al numero 15. 

I soggetti con DSA hanno un’età compresa tra i 18 e i 21 anni, hanno tutti 

ricevuto la diagnosi di dislessia tranne il soggetto DSA9, ma i dati clinici non sono 

disponibili per tutti i soggetti. Nel caso di DSA9 si è deciso di prendere comunque in 

analisi i suoi dati in quanto non compromettevano il risultato statistico.  

All’interno del gruppo sono presenti quattro soggetti con disturbo lieve (DSA2,  

DSA6, DSA7, DSA8) e un soggetto con disturbo grave (DSA1); per quanto riguarda i 

soggetti restanti questa classificazione non è disponibile (DSA3, DSA4, DSA5, DSA9). 

Tre soggetti hanno solamente dislessia (DSA4, DSA5, DSA9), due soggetti presentano 

una compromissione in tutti i DSA, quindi disgrafia, discalculia, disortografia e 

dislessia (DSA1, DSA8), tre soggetti presentano problemi di lettura e calcolo (DSA2, 

DSA3, DSA6) e l’ultimo soggetto presenta dislessia, disgrafia e discalculia (DSA7). In 
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generale tutti i soggetti hanno appreso di essere dislessici tra i 6 e gli 8 anni, solo un 

soggetto ha appreso del disturbo in età adulta (DSA4). Coloro che presentano una 

diagnosi l’hanno ricevuta per la prima volta tra i 7 e i 12 anni, DSA4 ha avuto la 

diagnosi durante il percorso universitario.   

I soggetti del gruppo di controllo composto da adulti con età simile al gruppo dei 

DSA vanno dai 20 ai 22 anni, mentre i soggetti più giovani (gruppo adolescenti) hanno 

un’età compresa tra i 15 e i 16 anni. Nelle tabelle sono riassunti i dati esposti qui sopra. 

 

   

Lettura Calcolo Scrittura Ortografia

DSA1 20 6 2009 X X X X

DSA2 20 8 2007 X X

DSA3 21 8 2007 X X

DSA4 21 20 2019 X

DSA5 18 6 2008 X

DSA6 19 7 2007 X X

DSA7 19 7 2012 X X X

DSA8 20 8 2007 X X X X

DSA9 20 8 NA X

DSA Età
Età 

scoperta 

disturbo

Epoca 

diagnosi

Abilità compromesse

 

Tabella 1 – Dati dei soggetti con DSA 

    

             

S Età

S1 20

S2 20

S3 20

S4 22

S5 20

S6 22                  

AD Età AD Età

AD1 15 AD9 15

AD2 15 AD10 16

AD3 15 AD11 15

AD4 15 AD12 16

AD5 15 AD13 15

AD6 15 AD14 15

AD7 15 AD15 15

AD8 15  

                 Tabella 2 – Dati soggetti adulti                                     Tabella 3 – Dati soggetti adolescenti 
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5.3 Modalità di somministrazione  

 

I soggetti sono stati testati individualmente dall’autrice di questa tesi, sette in 

una stanza messa a disposizione da “La casa della studente Domus Civica”, mentre due 

DSA e tutto il gruppo di controllo sono stati testati a casa dell’autrice. Tutti i test sono 

stati somministrati attraverso l’ausilio di un computer; le risposte dei soggetti sono state 

registrate e successivamente trascritte per permettere un’analisi adeguata. Ci si è 

accordati in precedenza con i singoli soggetti per decidere gli orari di somministrazione 

dei test, i quali sono stati sottoposti tutti in un’unica sessione della durata di circa 45 

minuti, inserendo una pausa tra un test e l’altro onde evitare un affaticamento. Prima 

della somministrazione è stata spiegata a ogni soggetto la consegna attraverso un 

esempio di prova, appurando che essa fosse stata compresa da tutti. Ogni partecipante 

ha firmato un modulo di consenso al trattamento dei dati. 
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CAPITOLO 6 

Il Test di Ripetizione 

 

6.1 Introduzione 

 

Nel seguente capitolo verrà descritto il test di ripetizione (Del Puppo et al., 

2016) somministrato ai tre gruppi presi in esame con lo scopo di valutare le loro 

competenze linguistiche in diverse tipologie di strutture sintattiche. In un secondo 

momento verranno confrontate le prestazioni dei vari gruppi attraverso l’analisi 

descrittiva e statistica dei dati raccolti. 

 

6.2 Test di ripetizione 

 

La ripetizione è un compito particolarmente interessante poiché, al contrario di 

quel che si potrebbe pensare, non è meccanico e, per essere in grado di comprendere e 

riprodurre le strutture delle frasi proposte, richiede che i soggetti abbiano una certa 

familiarità e capacità di controllo delle parole (Devescovi et al., 2007) e della sintassi 

(Del Puppo et al., 2016, Szterman e Friedmann, 2015) che vengono utilizzate. Si tratta 

perciò di un compito complesso che mette in luce e valuta le competenze del soggetto 

nel rievocare le conoscenze già acquisite in precedenza. Inoltre il compito di ripetizione, 

a differenza del compito di produzione elicitata, risulta più semplice nella 

somministrazione delle frasi e nel controllo della loro corretta produzione (Del Puppo et 

al., 2016). 

Il compito di ripetizione realizzato da Del Puppo e collaboratori (2016) si 

compone di 49 item di diversa tipologia di cui 33 prevedono strutture complesse della 

lingua italiana (tra cui frasi con dislocazione e pronome clitico di ripresa, frasi relative, 

frasi scisse e frasi interrogative) e 16 sono frasi filler, che avendo una struttura più 

semplice, dovrebbero permettere un numero più alto di ripetizioni corrette. Sono 

presenti strutture SVO (Le oche prendono il sole nel giardino di casa), SVO coordinate 

(Il gatto salta la corda e morde il panino col salame), subordinate completive (Il 

maestro ha deciso che oggi mangia la frutta) e passive (La pesca viene mangiata dalla 

bambina a scuola). Il test è stato creato per poter indagare la ripetizione di strutture 

sintattiche complesse in bambini e ragazzi che presentano DSL, dislessia evolutiva e 
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sordità; in questo studio si indaga la ripetizione in adolescenti normodotati e adulti con 

DSA e normodotati italiani. 

Il test contiene in particolare: 

• 2 frasi relative genitive 

• 2 frasi relative P genitive 

• 4 frasi relative P quale  

• 1 frase relativa P cui 

• 12 frasi interrogative soggetto e oggetto 

• 6 frasi con dislocazione a sinistra con match (M) o mismatch (MM) 

• 6 frasi scisse oggetto 

• 16 frasi filler 

 

Nella tabella sottostante sono presentati degli esempi per ogni tipo di frase. 

FRASI TIPOLOGIA ITEM N° 

RELATIVE 

GENITIVE Il postino saluta la signora il cui figlio disegna 2 

P GENITIVE Il papà guarda il bambino alla cui zia piacciono i gatti 2 

P QUALE 
Il cane morde i ragazzi ai quali il nonno compra il 

gelato 
4 

P CUI La bambina lava il cane a cui il padrone dà i biscotti 1 

INTERROGATIVE 

S Quale gallina hai detto che saluta le pecore? 4 

O con S postV Quale pulcino hai detto che fermano le giraffe? 8 

O con S preV Quale coniglio hai detto che i cavalli spingono?  

DISLOCAZIONE 
M La bambola, il bambino la pettina sempre 4 

MM I leoni, il pinguino li colpisce forte 2 

SCISSE 
S E’ la GALLINA che viene picchiata dalla pecora! 4 

O E’ la MOSCA che gli uccelli mangiano! 2 

FILLER  Il signore bagna i ragazzi e il lupo mangia una banana 16 

 

Per far sì che non ci siano problemi nel recupero e nella comprensione del 

lessico i nomi e i verbi sono ad alta frequenza; i nomi utilizzati possono essere sia 

soggetti animati (persone o animali) che soggetti inanimati e i verbi sono sia in forma 

attiva che in forma passiva. 

All’interno del test ogni frase complessa è abbinata a una frase filler con lo 

stesso numero di sillabe per permettere di analizzare la natura di un eventuale errore: se 

l’errore è causato dal numero di sillabe da mantenere in memoria, si tratta di un 
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problema dovuto a un sovraccarico nella memoria di lavoro; se invece le frasi più 

complesse con lo stesso numero di sillabe di un filler sono prodotte con più difficoltà 

rispetto alla sua controparte, è più probabile che sia presente una difficoltà di 

interpretazione ed elaborazione della struttura sintattica da ripetere (Szterman e 

Friedmann,  2015).  

Esempi delle tipologie di frasi indagate e le frasi filler a esse abbinate sono riassunte 

nella tabella sottostante; nella prima colonna della tabella sono segnati i numeri delle frasi 

che nel test di ripetizione presentano la tipologia di struttura indicata a fianco. 

FRASI TIPOLOGI ESEMPIO SILLABE 

16, 34, 

38, 46 
SCISSA E’ il CAMMELLO a tirare la mucca! 12 

37, 39 FILLER La nonna vuole mangiare una pera. 12 

18, 21, 

31,  49, 

1, 26 

DISL La bambola, il bambino la pettina sempre 14 

28, 30, 

41 
FILLER Il bambino gioca al parco con l’aquilone 14 

42, 48, 

24, 45, 

27, 33, 

9, 20, 

11, 40, 

6, 17 

INTERR Quale gallina hai detto che sgridano le papere? 16 

2, 8, 13, 

15, 19, 

22, 47 

FILLER La nonna ha scritto che domani compra il giornale 16 

4, 25 SCISSA E’ la GALLINA che viene picchiata dalla pecora! 16 

2, 8, 13, 

15, 19, 

22, 47 

FILLER Il papà ha detto che oggi passeggia con il cane 16 

12, 32 RELGEN Il maestro pettina la signora la cui figlia lavora 19 

35 FILLER Il gatto salta la corda e morde il panino col salame 19 

14, 3, 

29, 7, 

23, 36, 

43 

RELOBL Il lupo guarda la bambina alla quale la nonna dona un fiore 21 

5, 10, 44 FILLER Il papà guida la macchina e la cugina ascolta la musica 21 
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6.2.1 Metodo 

 

Ogni soggetto è stato testato individualmente in una stanza silenziosa e 

familiare; le frasi sono state registrate precedentemente in modo tale che l’intonazione 

delle frasi fosse identica per tutti i soggetti. Per verificare se l’ordine della lista potesse 

influire nella ripetizione, cosa che non si è verificata, il test è stato somministrato con 

due ordini diversi: dalla prima all’ultima frase (1-49) e dal numero 26 al numero 49 e 

dal numero 1 al numero 25 (26-49/1-25). In entrambi i casi una volta arrivati a metà 

lista (alla frase 25 nel caso della lista 1 e alla frase 49 nella lista 2) veniva chiesto ai 

partecipanti se necessitavano di una pausa, onde evitare un sovraccarico di lavoro.  

Alla prima lista sono stati assegnati 5 soggetti con DSA (DSA1, DSA2, DSA3, 

DSA4, DSA8), 3 soggetti del gruppo di controllo associato per età (S4, S5, S6) e 7 

studenti del gruppo di controllo degli adolescenti (AD1, AD3, AD5, AD7, AD9, AD11, 

AD13); la lista 2 è stata somministrata ai soggetti mancanti, cioè 4 soggetti con DSA 

(DSA5, DSA6, DSA7, DSA9), 3 soggetti del gruppo di controllo associato per età (S1, 

S2, S3) e 21 studenti del gruppo di controllo degli adolescenti 7 (AD2, AD4, AD6, AD8, 

AD10, AD12, AD14). 

Prima d’iniziare, ad ogni soggetto è stato presentato il test attraverso una consegna e 

un esempio di prova; quindi è stato spiegato che il test era composto da 49 frasi, che si 

dovevano ascoltare e ripetere una alla volta e che non c’era la possibilità di riascoltare 

l’audio; infine veniva chiesto di ripetere le frasi ad alta voce e in modo chiaro e di non 

soffermarsi sull’effetto di realtà degli eventi, in quanto molti tra quelli descritti sono irreali. 

Il test iniziava solo nel momento in cui l’autrice fosse certa che la consegna fosse stata 

compresa. 

Il test è stato somministrato attraverso l’ausilio di un computer, le risposte dei 

soggetti sono state registrate e successivamente trascritte per poter essere valutate e 

analizzate. Ogni seduta è durata circa 10 minuti e non sono state trovate differenze di 

durata tra i soggetti a cui è stata somministrata la lista 1 e quelli a cui è stata 

somministrata la lista 2. 

 

6.2.2 Risultati 

 

Si è deciso di valutare i soggetti testati attraverso due modalità: nel primo caso 

sono state considerate errate le frasi non ripetute fedelmente al 100%, nel secondo caso 
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invece sono state considerate corrette le frasi in cui la struttura generale veniva ripetuta 

correttamente, ma era presente una piccola modifica nel lessico (es. “La mamma legge 

un libro di cucina sul divano”→ “La mamma legge un libro di cucina sopra il divano”).  

E’ stato deciso di fare ciò in quanto, nel momento in cui il lessico veniva modificato, la 

struttura della frase risultava comunque corretta dal punto di vista sintattico, ma il 

numero delle sillabe presenti al suo interno poteva subire una variazione. Quindi nel 

primo caso i risultati sono stati utilizzati per vedere se c’erano difficoltà dal punto di 

vista mnemonico, anche confrontandolo con un test di memoria; mentre nel secondo 

caso si sono analizzati solamente errori di tipo sintattico. In entrambe le valutazioni agli 

item considerati come corretti è stato attribuito un punteggio pari a 1, mentre nel caso di 

ripetizione non corretta o non effettuata è stato assegnato un punteggio pari a 0.  

Nella tabella 3 possiamo vedere un confronto tra i 3 gruppi analizzati: le prime 

tre colonne mettono a confronto i risultati ottenuti dai 3 gruppi nelle risposte considerate 

target, mentre le seconde tre mostrano i risultati delle frasi considerate come accurate 

dal punto di vista sintattico. 

Il gruppo DSA ha un’accuratezza del 77% nel caso delle risposte considerate 

target e dell’83% nelle risposte considerate come accurate, mostrando una prestazione 

inferiore sia rispetto al gruppo degli adulti coetanei, i quali producono 90% di risposte 

target e un 94% di risposte accurate, che al gruppo degli adolescenti, con un 81% di 

risposte target e l’84% di risposte accurate, mostrando una performance più simile al 

gruppo degli adolescenti.  

TARGET RISPACC 

DSA 77% 83% 

S 90% 94% 

AD 81% 84% 
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Tabella 4 – Risultati Test di Ripetizione 
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Per confrontare le prestazioni dei tre gruppi sono state condotte delle analisi 

statistiche “between-subjects” le quali mostrano la presenza di una differenza 

significativa sia tra gli adulti e il gruppo dei dislessici (target: Wald Z= -3.680, 

p=0.0002; risposte accurate: Wald Z= -3.503, p=0.0004), sia tra il gruppo degli adulti e 

il gruppo degli adolescenti (target: Wald Z= -2.755, p=0.005; risposte accurate: Wald 

Z= -3.439, p=0.0005); mentre tra i soggetti con DSA e gli adolescenti non è presente 

una differenza significativa (target: Wald Z= 1.501, p=0.1; risposte accurate: Wald Z= 

0.405, p=0.6). Si può comunque notare dal grafico che i soggetti con DSA mostrano una 

differenza maggiore con gli adolescenti nel caso delle target, questo mostra che avevano 

una tendenza maggiore a modificare il lessico all’interno della frase, fattore che 

potrebbe essere attribuito alla capacità della memoria di lavoro, ma vedremo ciò in un 

secondo momento. 

Si è voluto vedere per quale tipologia di struttura erano presenti maggiori 

difficoltà da parte dei tre gruppi prendendo in considerazione le sei macro categorie 

presenti all’interno del test. Come si può vedere dalla tabella 2, che rappresenta le 

percentuali dei risultati target, e dalla tabella 3, che invece presenta le percentuali delle 

frasi considerate come accurate, le strutture in cui i soggetti hanno maggiori difficoltà 

sono le frasi relative e le frasi scisse, mostrando invece risultati a soffitto in tutte le altre 

categorie. 

 

DISL FILLER OQ SQ REL SCISSA 

DSA 94% 89% 88% 97% 44% 48% 

S 100% 94% 100% 100% 70% 83% 

AD 93% 97% 96% 93% 44% 61% 
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Tabella 5 – Percentuali risposte target nelle tipologie di frase indagate 
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In generale il gruppo degli adulti mostra percentuali superiori rispetto agli altri due 

gruppi in tutte le categorie, con un distacco maggiore nelle frasi relative e nelle frasi 

scisse. Il gruppo di DSA ha delle percentuali con un pattern molto simile al gruppo di 

adolescenti mostrando, all’interno della tabella 3, punteggi inferiori solo nel caso delle 

frasi scisse e delle domande sull’oggetto. Sono state fatte delle analisi statistiche per 

osservare se sono presenti differenze significative nelle risposte date dai diversi gruppi. 

Nel caso delle frasi dislocate non è presente una differenza significativa tra i gruppi di 

controllo e i DSA (target: Wald Z=0.0, p=1.0; Wald Z=-0.718, p=0.5; risp.acc.:  Wald 

Z=0.0, p=0.9; Wald Z=0.0, p=1.0) anche se comunque possiamo vedere che in 

percentuale il gruppo di adulti è l’unico che è riuscito a riprodurre le frasi al 100%. Il 

gruppo dei DSA e quello degli adolescenti mostrano punteggi più simili tra loro, ma il 

gruppo di DSA sembra riuscire a riprodurre la frase in modo più accurato (target: 94% e 

93%; risp.acc.: 98% e 96%). Nel caso delle frasi filler solo nel confronto delle risposte 

target dei DSA e degli adolescenti è presente una differenza significativa (Wald 

Z=3.274, p=0.001), probabilmente dovuta a una maggiore tendenza da parte dei DSA di 

modificare il lessico della frase che dovevano ripetere, ma, generalmente, non è 

presente altra significatività tra le risposte date dai soggetti (target: Wald Z=1.40, 

p=0.16; risp.acc.: Wald Z=0.0, p=1.0; Wald Z=-0.706, p=0.48). Anche se non è 

significativo dal punto di vista statistico il gruppo di adulti, nel caso delle risposte target, 

mostra una percentuale inferiore di risposte corrette rispetto agli adolescenti 

(94%vs97%). Tuttavia sia i DSA (99%) che gli adulti (100%) nel caso delle risposte 

accurate mostrano entrambi maggior precisione rispetto al gruppo di adolescenti (98%), 

DISL FILLER OQ SQ REL SCISSA 

DSA 98% 99% 90% 97% 53% 52% 

S 100% 100% 100% 100% 78% 86% 

AD 96% 98% 97% 95% 50% 66% 
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Tabella 6 – Percentuali risposte accurate nelle tipologie di frase indagate 
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anche se di poco. Gli errori di lessico che hanno prodotto porebbero comunque essere 

anche semplici errori di distrazione. Per quanto riguarda le domande sul soggetto e le 

domande sull’oggetto l’analisi statistica non può essere condotta a causa del basso 

numero di item e la poca variabilità. Dalle tabelle possiamo comunque vedere che, in 

qualsiasi caso, il gruppo di adulti ha ottenuto il 100% delle risposte corrette, mentre i 

DSA e gli adolescenti sembrano avere maggiori difficoltà, pur mantenendo dei punteggi 

piuttosto alti. Nel caso delle domande sull’oggetto i soggetti con DSA (88%; 90%) 

mostrano maggiori difficoltà ripetto agli adolescenti (96%; 97%) in entrambi i casi, 

tuttavia per quanto riguarda le domande sul soggetto i DSA presentano percentuali di 

correttezza maggiori (target: 97% vs 93%; risp.acc.: 97% vs 95%). Un’altra cosa che si 

può notare è che i DSA sono  in grado di elaborare più facilmente le domande sul 

soggetto rispetto a quelle sull’oggetto in quanto in entrambe le tipologie mostrano quasi 

un 10% di di differenza nell’accuratezza di risposta. Per quanto riguarda le frasi relative 

si può notare una differenza significativa tra i DSA e gli adulti, sia per quanto riguarda 

le risposte target (Wald Z=2.396, p=0.016), sia per quelle considerate accurate (Wald 

Z=2.306, p=0.02), mentre per il gruppo di adolescenti non è presente significatività 

(target: Wald Z=-0.20, p=0.98; risp.acc.: Wald Z=-0.313, p=0.75). Il gruppo di adulti ha 

una percentuale di accuratezza nettamente maggiore rispetto agli altri due gruppi con un 

70% nelle risposte target e un 78% nelle risposte accurate, contro un 44% sia per i DSA 

che per gli adolescenti nelle target e un 53% per i DSA e un 50% per gli adolescenti 

nelle risposte considerate accurate. In tutti e tre i gruppi si può notare la presenza di un 

netto miglioramento di circa un 8% nelle risposte accurate rispetto alle target. Anche nel 

caso delle frasi scisse troviamo un pattern simile: tra DSA e adulti troviamo una 

differenza significativa (target: Wald Z=-2.043, p=0.04; risp.acc.: Wald Z=2.13, 

p=0.033), ma non tra DSA e adolescenti (target: Wald Z=0.823, p=0.41; risp.acc.: Wald 

Z=0.776, p=0.43). Gli adulti mostrano ancora un grande distacco rispetto agli altri due 

gruppi con un 83% e un 86% di risposte corrette, in questo caso però, anche se non è 

significativo dal punto di vista statistico, i soggetti con DSA mostrano comunque una 

performance nettamente inferiore rispetto al gruppo di adolescenti con un 48% e un 

52% di frasi corrette contro un 61% e un 66%.  

Facendo un’analisi statistica sulla totalità delle risposte date dai gruppi esaminati 

si può vedere che in generale nel caso delle risposte target non vi è alcuna differenza 

significativa tra le frasi dislocate, le frasi filler e le domande sul soggetto e sull’oggetto 

(Wald Z=-0.01, p=0.99; Wald Z=0.331, p=0.76; Wald Z=-0.28, p=0.78; Wald Z=0.37, 



73 

 

p=0.71; Wald Z=-0.329, p=0.74; Wald Z=0.56, p=0.57); invece, sempre per questa 

tipologia di frasi, nel caso delle risposte accurate è presente una differenza significativa 

nel confronto tra filler e domande oggetto (Wald Z=-2.543, p=0.011), mentre negli altri 

confronti non sono presenti differenze importanti (Wald Z=-0.012, p=0.99; Wald 

Z=0.331, p=0.75; Wald Z=-0.278, p=0.78; Wald Z=0.367, p=0.713; Wald Z=0.565, 

p=0.57). Le due tipologie di frase che mostrano maggiori problematiche sono le relative 

e le scisse le cui percentuali di accuratezza sono significativamente peggiori  rispetto 

alle frasi dislocate, alle frasi filler e alle frasi interrogative sul soggetto e sull’oggetto 

(target: Wald Z=5.801, p<0.0001; Wald Z=7.455, p<0.0001; Wald Z=6.151, p<0.0001; 

Wald Z=5.058, p<0.0001; Wald Z=4.601, p<0.0001; Wald Z=5.656, p<0.0001; Wald 

Z=4.720, p<0.0001; Wald Z=4.116, p<0.0001; risp.acc.: Wald Z=6.56, p<0.0001; Wald 

Z=8.419, p<0.0001; Wald Z=6.524, p<0.0001; Wald Z=5.161, p<0.0001; Wald 

Z=5.213, p<0.0001; Wald Z=7.320, p<0.0001; Wald Z=5.311, p<0.0001; Wald 

Z=4.401, p<0.0001;), ciò dimostra che questa tipologia di frasi è visibilmente complessa 

per tutti i soggetti che hanno partecipato al test. Si è inoltre voluto vedere se fosse 

presente una significatività tra le frasi relative e le frasi scisse, ma non compare 

dall’analisi statistica (target: Wald Z=1.157, p=0.2; risp.acc.: Wald Z=1.023, p=0.31). 

Riassumendo, i dati appena esaminati attraverso l’indagine descrittiva e l’analisi 

statistica mostrano che la totalità dei soggetti cha ha partecipato al test ha difficoltà nella 

riproduzione di frasi relative complesse e di frasi scisse. In particolar modo in questa 

tipologia di frasi i soggetti con DSA e gli adolescenti hanno prestazioni nettamente 

inferiori al gruppo degli adulti, mostrando di avere prestazioni molto simili tra loro. Per 

quanto riguarda le altre tipologie di strutture la performance è notevolmente migliore, 

seppur i DSA e gli adolescenti mostrano delle difficoltà non riuscendo ad arrivare al 

100% di risposte corrette in nessuna delle categorie; inoltre si può notare che i soggetti 

dilsessici hanno difficoltà con le interrogative sull’oggetto. Sono presenti differenze di 

percentuale tra le due modalità di codifica delle risposte, in particolar modo nelle frasi 

relative e nelle frasi scisse; essa può essere dovuta al fatto che, essendo frasi complesse, 

nel momento della ripetizione ci sia un sovraccarico di informazioni che può portare a 

una difficoltà da parte della memoria di lavoro nel recupero del lessico, il quale viene 

sostituito da un elemento che vi somiglia pur mantenendo la corretta struttura frasale. 

In un secondo momento si è voluto fare un confronto tra l’accuratezza di risposta 

nelle frasi filler messa a confronto con ciascun tipo di frase sperimentale. L’obiettivo in 

questo caso è quello di vedere se le difficoltà dei soggetti sono attribuibili anche alla 
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lunghezza delle frasi o solamente alle difficoltà che può comportare la struttura 

sintattica alla base della derivazione delle frasi sperimentali. Nelle due tabelle seguenti 

sono rappresentate le percentuali di accuratezza delle frasi filler e delle frasi 

sperimentali affiancate sulla base del numero di sillabe che le compongono, cioè in base 

alla loro lunghezza. Come in precedenza il primo grafico rappresenta il confronto dei 

risultati considerati come target; mentre la seconda tabella prende in cosiderazione i 

risultati considerati come accurati. 

 

Dai grafici si può vedere che tutti i soggetti analizzati mostrano maggiori 

difficoltà nelle frasi relative composte da 21 sillabe, seguite dalle frasi scisse composte 

da 16 sillabe. Già con questi dati possiamo vedere che la ripetizione non risulta 
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Tabella 7 – Percentuali risposte target suddivise per il numero di sillabe che compongono la frase 
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difficoltosa solo a causa della lunghezza della frase, in quanto le frasi scisse sono più 

corte delle relative e comunque presentano lo stesso tipo di problematica, fatto 

dimostrato anche dai dati statistici visti in precedenza i quali non mostravano differenze 

significative tra le due tipologie di frase. In entrabi i grafici le frasi filler presentano 

percentuali di accuratezza maggiori rispetto alle frasi complesse a cui sono abbinate, 

dimostrando che le difficoltà non sono riconducibili alla lunghezza della frase ma alla 

sua struttura sintattica. Difatti si può notare che più complessa è la struttura meno 

accuratezza abbiamo nelle risposte dei soggetti. Bisogna comunque tenere in 

considerazione il fatto che nei risultati considerati come target le frasi filler con 19 e 21 

sillabe hanno percentuali inferiori rispetto alle frasi filler con 12, 14 e 16 sillabe, mentre 

nel caso delle risposte accurate, le quali non hanno tenuto in considerazione i cambi di 

lessico, le percentuali sono simili per tutte le frasi filler. Questo fatto potrebbe essere 

dovuto a una maggiore difficoltà nel riuscire a mantenere nel magazzino frasi 

particolarmente lunghe, portando i soggetti a modificare parte del lessico pur 

mantenendo una struttura della frase corretta. All’interno del test era presente una sola 

frase filler composta da 19 sillabe pertanto la bassa percentuale di risposta nelle frasi 

target può essere dovuta anche a ciò. Dato un po’ particolare è la minor accuratezza 

nelle frasi con 12 sillabe rispetto a quelle con 14 e 16.  

 

6.2.3 Strategie di risposta 

 

Qui prenderemo in analisi le stategie di risposta diverse dalle frasi target 

utilizzate dai soggetti durante il test di ripetizione; verranno prese in analisi sia le 

risposte che possono essere considerate come grammaticali, sia quelle agrammaticali. 

L’unico errore commesso da tutti i soggetti che si può trovare in tutte le tipologie di 

frase è la modifica del lessico, ma questo argomento lo tratteremo meglio in un secondo 

momento. 

Come abbiamo visto in precedenza le frasi filler presentano pochi errori, che 

consistono principalmente in modifiche degli elementi lessicali, come La bambina lava 

il cane a cui il padrone dona i biscotti invece di La bambina lava il cane a cui il 

padrone dà i biscotti, ma, in questo caso, non sono state prodotte risposte agrammaticali. 

Nel paragrafo precedente abbiamo visto che solo nelle frasi filler più lunghe alcuni 

gruppi non sono riusciti a raggiungere il 100% di accuratezza, ma questo è dovuto al 
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fatto che il soggetto non ha ripetuto la frase, e non ha un problema dal punto di vista 

lessicale. 

Nel caso delle frasi con dislocazione, l’errore principale che viene commesso è 

la mancanza di accordo tra il soggetto e il verbo della frase; un NP singolare viene 

trasformato in plurale o viceversa, come in I leoni, i pinguini li colpisce forte invece di 

I leoni, il pinguino li colpisce forte. Questo tipo di errore non è molto frequente e viene 

effettuato soltanto da un soggetto dislessico e alcuni dei soggetti più giovani. 

Gli erori presenti nelle domande sul soggetto sono quasi unicamente di tipo 

lessicale, mentre nel caso delle domande sull’oggetto è presente una tendenza a 

trasformarle in domande sul soggetto, come in Quale persona hai detto che guarda le 

ragazze? riprodotta invece di Quale persona hai detto che guardano le ragazze?. 

Probabilmente queste frasi vengono prodotte poiché le domande sull’oggetto sono più 

difficili da elaborare rispetto alla loro controparte soggetto, pertanto i soggetti optano 

per un’opzione più semplice. Un altro errore presente all’interno di questa tipologia di 

frase e che si è trovato anche all’interno di una domanda sul soggetto e una frase scissa 

è l’omissione del complementatore che; viene prodotto Quale persona hai detto le 

scimmie grattano? invece di Quale persona hai detto che le scimmie grattano?. Non è 

comunque un errore molto frequente ed è stato prodotto solamente da due soggetti con 

DSA e da un adulto. 

Nel caso delle frasi scisse l’errore più frequente, se non quasi l’unco, e che 

comporta percentuali molto basse nell’accuratezza di risposta è la mancanza di 

focalizzazione prosodica sul NP focus. Tutti i gruppi testati hanno avuto difficoltà con 

la prosodia della frase, trasformando le frasi scisse in frasi relative, ignorando l’aumento 

d’intonazione che dovrebbe essere presente sul NP focus, producendo una frase come E’ 

il toro che viene inseguito dalla giraffa invece di E’ IL TORO che viene inseguito dalla 

giraffa. Uno dei soggetti testati oltre a eliminare la focalizzazione, ha trasformato la 

frase in una relativa di modo finito attraverso l’utilizzo del complementatore che (es. E’ 

il cammello che tira la mucca; target: E’ il CAMMELLO a tirare la mucca!). 

Le frasi che presentano più varietà d’errore solo le relative, e sono anche l’unica 

tipologia di frasi che i soggetti hanno lasciato incomplete: questo tipo di errore è dovuto 

all’incapacità da parte del soggetto di riuscire a produrre la frase. Ad esempio i soggetti 

iniziano a produrre una frase come Il papà guarda il bambino il cui… nel tentativo di 

produrre la frase Il papà guarda il bambino alla cui zia piacciono i gatti.  
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In alcuni casi è presente un pronome clitico di ripresa. Questo succede 

probabilmente per avere una sorta di sostegno che permetta di rafforzare la relazione tra 

l’elemento e la sua traccia in modo da riuscire a produrre più facilmente la frase 

(Belletti, 2005). Le frasi che vengono prodotte sono tipiche dell’italiano colloquiale; 

una delle frasi prodotta da più soggetti è La mamma bacia la bambina al cui fratello gli 

piacciono le tigri al posto di La mamma bacia la bambina al cui fratello piacciono le 

tigri.  

A volte è presente la sostituzione del pronome relativo quale con il pronome cui, 

in alcuni casi il cambio viene fatto correttamente come nel caso di Il lupo guarda la 

bambina a cui la nonna dona un fiore al posto di Il lupo guarda la bambina alla quale 

la nonna dona un fiore. In altri casi, la frase è errata: Il gatto lecca le bambine la cui 

mamma dona un gioco invece di Il gatto lecca le bambine alle quali la mamma dona un 

gioco.  

Nelle frasi che vedono l’utilizzo di un pronome relativo genitivo, viene utilizzato 

invece il caso dativo (es. Il papà guarda il bambino a cui la zia piacciono i gatti; target: 

Il papà guarda il bambino alla cui zia piacciono i gatti.), ma avviene anche l’inverso, 

cioè viene utilizzato un pronome relativo genitivo dove è richiesto un pronome relativo 

introdotto da preposizione (es. La bambina lava il cane al cui padrone dà i biscotti; 

target: La bambina lava il cane a cui il padrone dà i biscotti). In questi casi sembra che 

il problema sia dovuto a un tentativo fallito di trasferire il ruolo tematico di beneficiario 

dalla traccia all’elemento mosso impedendo l’instaurazione di una relazione tra i due 

NP della frase.  

Errore molto frequente è l’utilizzo di un pronome relativo con preposizione 

errata o omessa, tra questi casi troviamo:  

 pronome relativo genitivo con omissione di preposizione (es. La mamma 

bacia la bambina il cui fratello piacciono le tigri; target: La mamma bacia la 

bambina al cui fratello piacciono le tigri); 

 pronome relativo accompagnato da una preposizione in luogo di un 

complementatore di caso genitivo (es. Il maestro pettina la signora a cui la 

figlia lavora, target: Il maestro pettina la signora la cui figlia lavora); 

 omissione di preposizione (es.Il cane morde i ragazzi il quale il nonno 

compra il gelato; target: Il cane morde i ragazzi ai quali il nonno compra il 

gelato).  
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Infine anche nelle frasi relative sono state trovati errori di accordo di genere e/o 

numero tra il complementatore e la testa della relativa, un esempio di frase prodotta è Il 

cane morde i ragazzi al quale il nonno compra un gelato, invece di Il cane morde i 

ragazzi ai quali il nonno compra un gelato. 

Il grafico rappresenta la percentuale di strategie non target utilizzate da ogni 

gruppo analizzato: 

 

Anche se in alcuni casi le percentuali sono piccole, il gruppo di DSA mostra  di 

aver prodotto frasi per ognuna delle tipologie analizzate in precedenza, in particolar 

modo tendono maggiormente a modificare il lessico (5,9%) e a omettere la 

focalizzazione nelle frasi scisse (5,44%). Oltre al lessico e alla focalizzazzione l’errore 

più comune in tutti i gruppi è quello di preposizione (DSA: 2,72%; S:2,72%; AD: 

2,99%), che potrebbe indicare che la difficoltà nell’elaborazione della frase stia nella 

creazione della catena tra la traccia e l’elemento mosso, la quale impegna il sistema 

linguistico ostacolando il trasferimento del ruolo tematico. Gli errori di TRATTO, 

presenti in tutte e tre le popolazioni (DSA: 1,36%; S:1,02%; AD: 1,22%), possono 

confermare tale supposizione (es. Il cane morde i ragazzi al quale il nonno compra un 

gelato, target: Il cane morde i ragazzi ai quali il nonno compra un gelato). Il gruppo di 

adulti è quello che produce meno frasi non target, mostrando uno 0% in molte delle 

categorie sopra elencate, ma è il gruppo che ha cambiato più spesso l’elemento quale 

con cui.  

LESSICO FOC Prep GEN Quale>Cui TRATTO Clitico DO>DS no CHE altro INCOM 

DSA 5,90% 5,44% 2,72% 1,36% 0,68% 1,36% 1,59% 0,23% 1,59% 1,81% 1,81% 

S 3,74% 1,70% 2,72% 0,34% 1,02% 1,02% 0,00% 0,00% 0,34% 0,00% 0,00% 

AD 3,27% 3,54% 2,99% 0,82% 0,54% 1,22% 0,68% 0,54% 0,00% 1,22% 0,14% 

0,00% 

1,00% 

2,00% 

3,00% 

4,00% 

5,00% 

6,00% 

Tabella 9 – Percentuali tipologie di errori commessi 
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Infine si è voluto vedere in quali tipologie di frasi era più frequente il cambio di 

lessico per vedere se effettivamente le frasi che presentano una struttura più complessa 

comportano un carico maggiore alla memoria di lavoro, portando i soggetti a compiere 

più errori anche dal punto di vista lessicale. 

 

Dallo schema si può vedere che le frasi in cui tutti i soggetti presentano grandi 

difficoltà con la ripetizione del lessico sono le frasi relative e le frasi scisse, e anche nel 

caso delle dislocate e delle domande oggetto sono presenti degli errori da parte dei DSA 

e degli adolescenti; ciò potrebbe far pensare che una difficoltà da parte dei soggetti sia 

dovuta principalmente alle difficoltà che queste frasi comportano. Bisogna comunque 

considerare che i soggetti con DSA e gli adulti producono anche errori nelle frasi filler, 

pertanto si è voluto vedere se la lunghezza della frase ha contribuito alla produzione di 

frasi con il lessico modificato. 

 

 

 

 

 

 

 

DISL FILLER OQ SQ REL SCISSA 

DSA 4% 8% 3% 0% 10% 4% 

S 0% 6% 0% 0% 6% 6% 

AD 2% 1% 2% 2% 7% 8% 

0% 
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2% 

3% 

4% 

5% 

6% 

7% 

8% 

9% 

10% 

Tabella 10 – Percentuali omissione del lessico all’interno delle varie tipologie di frase 
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Nel grafico possiamo vedere che le frasi filler con un numero maggiore di sillabe 

hanno più modifiche di lessico rispetto alle frasi con meno sillabe, specialmente da parte 

dei soggetti con DSA, questo può significare che una frase più lunga sia più difficile da 

processare per la memoria a breve termine. Come abbiamo visto in precedenza, sono 

presenti varie modifiche di lessico anche nelle frasi filler con 12 sillabe, effettuate anche 

da soggetti adulti e adolescenti, ma in questo caso gli errori prodotti vedevano 

semplicemente la sostituzione di un articolo indeterminativo con un articolo 

determinativo (es. La nonna vuole mangiare la pera; target: La nonna vuole mangiare 

una pera), mentre nel caso delle frasi più lunghe sono presenti anche casi in cui le 

parole vengono totalmente cambiate, pur mantenendo corretta la struttura della frase (es. 

Il signore guarda i ragazzi e il lupo mangia una banana; target: Il signore bagna i 

ragazzi e il lupo mangia una banana). Nel capitolo successivo osserveremo meglio se, 

in generale, le difficoltà che si presentano nella ripetizione di frasi siano riconducibili 

anche a una difficoltà nella memoria di lavoro attraverso il paragone con un test sulla 

memoria. 

 

 

 

 

Scissa 

12 

Filler 

12 

Disl 

14 

Filler 

14 

Scissa 

16 
OQ 16 SQ16 

Filler 

16 
Rel 19 

Filler 

19 
Rel 21 

Filler 

21 

DSA 6% 6% 4% 0% 0% 3% 0% 3% 11% 44% 10% 19% 

S 0% 8% 0% 0% 17% 0% 0% 2% 8% 0% 5% 22% 

AD 3% 3% 2% 0% 10% 2% 2% 1% 0% 7% 9% 0% 

0% 

4% 

8% 

12% 

16% 

20% 

24% 

28% 

32% 

36% 

40% 

44% 

Tabella 11 – Percentuali omissione del lessico all’interno delle varie tipologie di frase divise per numero di sillabe 
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6.4 Discussione 

 

Il test qui somministrato aveva come obiettivo quello di indagare la ripetizione 

di strutture complesse in soggetti con DSA per osservare se il disturbo persisteva anche 

in età adulta. Come affermato in precedenza il test qui utilizzato è stato realizzato da 

Del Puppo e collaboratori (2016) per indagare la competenza sintattica di soggetti in età 

scolare e adolescenti. Lo studio vede un graduale miglioramento delle capacita dei 

soggetti testati con l’aumento dell’età, dimostrando la presenza di un sviluppo nella 

competenza linguistica nel corso della crescita. Il confronto tra i gruppi di controllo di 

adulti e di adolescenti di questo studio mostra che i soggetti più grandi hanno capacità 

linguistiche nettamente superiori al gruppo dei più giovani. I soggetti con DSA 

possiamo hanno nelle frasi filler percentuali di accuratezza più elevate rispetto al gruppo 

degli adolescenti, pur ottenendo percentuali simili nella riproduzione di frasi complesse, 

le quali risultano compromesse nei soggetti con DSA. 

Il test qui riprodotto è stato somministrato da Piccoli (2018) a tre gruppi di 

adolescenti di età crescente (il primo aveva soggetti tra i 15;1 e i 16:10 anni, il secondo 

tra i 17;2 e i 19;2 e il terzo tra 18;2 e 20;8) per analizzare le capacità linguistiche dei 

soggetti dislessici e bilingui. Il terzo gruppo analizzato all’interno dello studio, il quale 

ha un’età simile ai soggetti qui testati, vede una capacità da parte del gruppo di 

dislessici a produrre al 100% quasi tutte le frasi proposte, a parte le relative e le scisse. 

Anche nello studio qui effettuato si può notare una maggiore difficoltà nella 

riproduzione di questo tipo di frasi, ma gli adulti con DSA sono riusciti a produrre 

anche alcune frasi scisse e hanno produzioni più elevate di frasi relative; però 

producono qualche errore nelle frasi in cui i soggetti con DSA diciottenni dello studio di 

Piccoli hanno ottunuto un punteggio perfetto.  

Il confronto effettuato tra la performance dei soggetti con dislessia evolutiva e il 

gruppo di controllo dello studio di Piccoli vede una differenza significativa nelle frasi 

relative e nelle frasi filler; il presente studio conferma la presenza di significatività per 

quanto riguarda le frasi relative, solo nel caso di confronto con soggetti con stessa età 

anagrafica del gruppo sperimentale, ma non si è vista significatività nelle frasi filler. 

Inltre si è trovata una differenza significativa, tra il gruppo di DSA e il gruppo di adulti, 

nella riproduzione di frasi scisse, significatività che non si è verificata nello studio di 

Piccoli. 
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All’interno dell’analisi abbiamo visto come le domande sull’oggetto risultano 

più difficili da riprodurre rispetto alle domande sul soggetto; questo rispecchia i risultati 

che Guasti (2013) ha ottenuto analizzando un gruppo di bambini con DSA. Ovviamente 

i soggetti adulti hanno ottenuto punteggi nettamente superiori al gruppo di bambini 

analizzato da Guasti, ma il fatto che in età adulta siano ancora presenti difficoltà nel 

riprodurre questo tipo di frasi prova che il disturbo è ancora presente, pur osservando 

uno sviluppo della competenza linguistica. Lo scopo dello studio di Guasti (2013) era 

quello di analizzare la competenza sintattica di bambini con dislessia in strutture 

considerate problematiche per soggetti con DSL, per vedere se i primi presentavano 

difficoltà anche nella lingua orale o solamente nel testo scritto; lo studio conferma 

l’ipotesi di una compromissione nella competenza orale dei bamnini con DSA in quanto 

sono presenti difficoltà significative con le strutture testate. Altri studi si sono dedicati 

all’argomento, tra questi Talli et al. (2013) hanno preso in considerazione una possibile 

comorbilità tra DSL e dislessia evolutiva in quanto i gruppi testati mostrano di avere 

difficoltà nelle stesse strutture, anche se in misura differente. Le difficoltà nella 

competenza orale che i soggetti dello studio qui presente mostrano di avere confermano 

una possibile comorbilità tra DSL e DSA o comunque l’eventualità che la dislessia 

colpisca anche la competenza orale. In generale mostrano grandi difficoltà con le 

strutture complesse utilizzate all’interno del test, mostrando prestazioni in linea con 

studi precedenti. 

 

6.5 Conclusione 

 

In questo capitolo abbiamo analizzato la capacità di ripetizione di frasi 

complesse da parte di un gruppo di dislessici adulti e due gruppi di controllo, uno 

composto da adolescenti e uno da adulti. Il test qui preso in considerazione è quello di 

ripetizione (Del Puppo et al. 2016) poiché richiede che i soggetti abbiano competenza 

sintattica delle strutture prese in considerazione per poterle riprodurre. Difatti la 

ripetizione non è un compito meccanico ma richiede che i soggetti abbiano una certa 

familiarità e capacità di controllo delle parole (Devescovi et al., 2007) e della sintassi 

(Del Puppo et al., 2016, Szterman e Friedmann, 2015) che vengono utilizzate.  

I risultati sono stati analizzati attraverso l’analisi descrittiva e l’analisi statistica 

al fine di osservare in quali strutture i soggetti dello studio presentavano maggiori 

difficoltà e quali differenze c’erano tra i vari gruppi. Il gruppo di DSA ha mostrato di 
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avere difficoltà con le strutture più complesse, in particolar modo con le frasi scisse e le 

relative, presentando una performance più simile al gruppo di adolescenti; inoltre 

mostrano di avere ancora qualche difficoltà con le domande sull’oggetto. I risultati qui 

ottenuti mostrano la presenza di una difficoltà nella competenza orale confermando 

studi precedenti; tale difficoltà potrebbe indicare una possibile comorbilità tra DSA e 

DSL. 
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CAPITOLO 7 

Il test di memoria 

 

7.1 Introduzione 

 

In questo capitolo verranno confrontati i risultati del test di ripetizione effettuato 

nel capitolo precedente con due subtest che fanno parte del TEMA (Test di Memoria e 

Apprendimento) di Reynolds e Bigler (1995). Le prestazioni dei soggetti nei due test 

verranno confrontate attraverso l’analisi statistica utilizzando la regressione logistica. 

 

7.2 Il test di memoria 

 

Come abbiamo visto nei capitoli precedenti le difficoltà linguistiche dei soggetti 

con DSA possono essere accompagnate da scarse capacità nella memoria di lavoro 

(Consensus Conference, 2007; 2010). La memoria è una componente importante che 

può influenzare tutte le altre abilità cognitive (Quigley, Paul, 1984) pertanto si è voluto 

vedere se le la difficoltà che questi soggetti hanno con le strutture sintattiche complesse 

possono essere causate anche da limitazioni della memoria.  

Le frasi che utilizzano movimento sintattico sono difficili da processare per i 

soggetti con abilità linguistiche compromesse, e, poiché per poterle processare è 

necessario anche il coinvolgimento della memoria di lavoro, l’obiettivo è quello di 

mettere a confronto i risultati del test di ripetizione proposto nel capitolo precedente con 

i risultati di un test che si occupa di valutare la memoria per vedere se è presente una 

correlazione.  

I test qui utilizzati sono compiti che si analzzano lo span di memoria in sequenze 

di cifre in avanti (SCA) e in sequenze di cifre all’indietro (SCI); fanno parte  del TEMA 

(Test di Memoria e Apprendimento) di Reynolds e Bigler (1995) e sono, rispettivamente, 

il subtest 7 e il subtest 13. Essi consistono nel richiamo seriale immediato di una 

sequenza di cifre da 1 a 10 che, andando avanti con il test, aumentano di lunghezza. Le 

due liste hanno diversi item, 18 la prima e 16 la seconda, suddivisi in coppie composte 

dallo stesso quantitativo di numeri; i primi due item hanno due numeri, i secondi due ne 

hanno 3, i terzi 4 e così via. 
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7.2.1 Confronto con il test di ripetizione 

 

Nel test di ripetizione proposto precedentemente, per poter analizzare la natura 

dell’errore, la somministrazione vedeva frasi complesse e frasi filler abbinate in base al 

numero di sillabe che le componevano; durante l’analisi delle frasi prodotte dai soggetti 

che hanno partecipato al test si è deciso di  utilizzare due metodi di correzione. Nel 

primo caso si è considerato errato tutto ciò che non veniva riprodotto alla lettera, nel 

secondo sono state considerate corrette quelle frasi che presentavano una struttura 

grammaticale adeguata ma subivano delle modifiche dal punto di vista lessicale.  

Per vedere se è presente una relazione tra il test di memoria e la ripetizione di 

frasi abbiamo preso in considerazione il punteggio emerso nella prima tipologia di 

analisi, in quanto le modifiche di lessico che sono state effettuate dai soggetti 

potrebbero essere causate da un sovraccarico nella memoria di lavoro. 

 

7.2.2 Metodo 

 

Per questo test i soggetti testati sono quelli del gruppo di DSA e il gruppo di 

adulti normolettori; ognuno di essi è stato testato individualmente in una stanza 

silenziosa e familiare. Nel caso del gruppo di controllo hanno partecipato tutti i soggetti, 

mentre nel caso del gruppo di DSA il soggetto DSA2 non ha potuto svolgere il test. 

Ai soggetti è stato spiegato che sarebbero state somministrate loro due liste di 

numeri: nel caso della prima essi dovevano ripetere i vari elementi nell’ordine in cui 

venivano presentati (se i numeri erano 6-8-3 dovevano ripetere 6-8-3), nella seconda 

lista invece dovevano ripeterli in ordine inverso, cioè dall’ultimo al primo (se i numeri 

erano 1-8-5 dovevano ripeterli nell’ordine 5-8-1).  

Durante la somministrazione del test i numeri venivano letti alla velocità di un 

numero al secondo; il test si concludeva nel momento in cui il soggetto ha ripetuto 

meno di 4 cifre per ciascuno dei due item consecutivi che presentano lo stesso numero 

di cifre. 

Il test è stato somministrato attraverso la lettura delle cifre ad alta voce da parte 

della tesista, le risposte dei soggetti sono state registrate e successivamente trascritte per 

essere sicuri che i numeri fossero riportati correttamente. La durata della seduta variava 
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tra i 3 e i 10 minuti, in base a quanto un soggetto fosse in grado di proseguire nella 

ripetizione degli item. 

 

7.2.3 Risultati 

 

Prima di tutto verranno confrontati i risultati ottenuti nel test di memoria dai due 

gruppi. Nel grafico si può vedere come i soggetti con un punteggio particolarmente 

elevato nella memoria in avanti sono cinque, due dei quali sono DSA. In generale in 

questa categoria ci sono punteggi molto vari ma comunque piuttosto simili tra i due 

gruppi, solo due soggetti del gruppo DSA si discostano molto con un punteggio di 20 e 

19, molto distante dal punteggio più basso del gruppo di adulti, che è 28. Per quanto 

riguarda la memoria di cifre all’indietro i soggetti con DSA sembrano avere maggiori 

difficoltà mostrando punteggi nettamente inferiori al gruppo di controllo, solo due sono 

riusciti a raggiungere i risultati degli adulti. Questo risultato conferma che i soggetti con 

dislessia possono presentare difficoltà con la numerazione all’indietro, come indicato 

nella Consensus Conference (2007; 2011). 

 

Tabella 12 – Punteggi grezzi ottenuti nei test di memoria 

Per verificare se la memoria può aver giocato un ruolo importante nel test di 

ripetizione del capitolo 6 è stato fatto un confronto tra il punteggio grezzo che i soggetti 

hanno ottenuto nel test di memoria e i punteggi target ottenuti in precedenza. E’ stata 

fatta un’analisi statistica attraverso la regressione logistica sia per il gruppo di DSA sia 

per il gruppo di adulti per vedere se sono presenti delle differenze. Nessuno dei due 
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gruppi mostra una correlazione significativa tra il test di ripetizione e la ripetizione 

numeri in avanti (Wald Z=0.376, p=0.71; Wald Z=1.143, p=0.25), e nemmeno nel 

confronto con i numeri ripetuti all’indietro (Wald Z=0.317, p=0.75; Wald Z=-0.114, 

p=0.91). Si è quindi deciso di analizzare se era presente una significatività tra i due test 

sulla memoria e i punteggi ottenuti dai soggetti nelle varie tipologie di strutture 

sintattiche prese in esame: nel caso dei DSA si è trovata solamente una correlazione 

significativa tra le domande sull’oggetto e l’analisi della memoria con cifre in avanti 

(Wald Z=2.897, p=0.004), ma non con quella all’indietro (Wald Z=-0.03, p=0.976); nel 

caso delle altre strutture non è presente una significatività né rispetto alla sequenza di 

cifre in avanti, né alla sequenza di cifre all’indietro (SCA: Wald Z=0.534, p=0.59; Wald 

Z=-1.01, p=0.31; Wald Z=0.75, p=0.46; Wald Z=0, p=1; Wald Z=0.37, p=0.71; SCI: 

Wald Z=0.85, p=0.39; Wald Z=0.66, p=0.51; Wald Z=0.22, p=0.82; Wald Z=1.84, 

p=0.06; Wald Z=0.61, p=0.54). Il fatto che ci sia una correlazione significativa con le 

domande sull’oggetto può mostrare che le difficoltà che questi soggetti presentano con 

questa tipologia di frase complessa non sono dovute unicamente alla loro struttura 

sintattica; la memoria di lavoro sembra giocare un ruolo importante per la loro 

produzione. Per quanto riguarda gli adulti nel caso delle frasi dislocate e delle domande 

sul soggetto e sull’oggetto non si è potuta fare l’analisi statistica per la poca variabilità 

dei dati nelle risposte target, invece per quanto riguarda le frasi filler e le frasi scisse 

l’analisi statistica è stata possibile ma non si è trovata significatività in entrambi i casi 

(SCA: Wald Z=0.03, p=0.98; Wald Z=-0.51 p=0.61; SCI: Wald Z=-0.35, p=0.72; Wald 

Z=-0.073, p=0.94).  

Nel capitolo precedente si è visto come, in alcuni casi, la lunghezza delle frasi 

potrebbe aver avuto un ruolo nella difficoltà da parte dei soggetti in produzione, 

pertanto anche in questo caso si è voluto fare un confronto per vedere se effettivamente 

la lunghezza può aver giocato un ruolo nella riproduzione delle frasi. In primo luogo è 

stata fatta un’analisi delle frasi divise per il numero di sillabe da cui sono composte, 

successivamente sono state suddivise contemporaneamente per sillabe e categoria. Nei 

soggetti adulti non si è potuta effettuare l’analisi statistica con le frasi che presentano 14 

sillabe per la poca variabilità dei dati, mentre negli altri casi la sola correlazione per 

sillabe non mostra significatività con le frasi associate alle sequenze di cifre in 

avanti  (Wald Z=-0.98, p=0.33; Wald Z=0.19, p=0.85; Wald Z=0.089, p=0.93; Wald 

Z=1.38, p=0.17), ma nel caso delle sequenze di cifre all’indietro è presente una 

correlazione con le frasi composte da 21 sillabe (Wald Z=-11.18, p<0.0001), mentre con 
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le altre non vi è alcuna significatività (Wald Z=-0.67, p=0.5; Wald Z=0.70, p=0.50; 

Wald Z=0.14, p=0.89). Nel caso dei DSA si presenta una significatività nel caso della 

correlazione  della memoria in avanti con le frasi composte da 12 sillabe (Wald Z=-2.01, 

p=0.045),  e con le frasi composte da 21 sillabe (Wald Z=2.65, p=0.008), risultato 

alquanto strano visto che le frasi più brevi dovrebbero essere più facili da processare. 

Per quanto riguarda la sequenza di cifre all’indietro correlata alle tipologie sopra 

nominate (Wald Z=-0.51, p=0.61; Wald Z=0.16, p=0.87) e le frasi che presentano un 

numero diverso di sillabe non si è trovata alcuna correlazione (SCA: Wald Z=0.98, 

p=0.33; Wald Z=0.49, p=0.63; Wald Z=-1.5, p=0.13; SCI: Wald Z=1.06, p=0.29; Wald 

Z=0.66, p=0.51; Wald Z=0.06, p=0.95). Il fatto che per entrambe le categorie le frasi 

con il numero più alto di sillabe mostrano una correlazione potrebbe indicare che in 

generale la memoria di lavoro incide sulle difficoltà nel processamento delle frasi più 

lunghe. In ultimo luogo si è voluto vedere se la lunghezza abbinata alla difficoltà della 

struttura sintattica della frase può aver giocato un ruolo importante nella ripetizione di 

frasi. Nel caso delle frasi dislocate, delle domande soggetto e  delle domande oggetto i 

risultati sono identici a quelli spiegati in precedenza in quanto all’interno del test sono 

presenti dislocate solo da 14 sillabe e domande  solo da 16 sillabe. Inoltre, nel caso delle 

frasi filler con 19 sillabe non è stato possibile effettuare l’analisi statistica né per il 

gruppo di DSA né per il gruppo di adulti in quanto i dati sono molto pochi e non è 

presente sufficiente variabilità; nel caso degli adulti non si sono potute analizzare anche 

le frasi filler da 14.  Per quanto riguarda le altre tipologie di strutture, cioè le frasi filler 

composte da 12, 16 e 21 sillabe, le frasi scisse da 12 e 16, e le frasi relative da 19 e 21 

sillabe, nel gruppo di adulti non vi è significatività, né associate alle sequenze cifre in 

avanti (Wald Z=-0.09, p=0.93; Wald Z=0.64, p=0.53; Wald Z=1.85, p=0.064; Wald Z=-

0.02, p=0.85; Wald Z=0.19, p=0.85; Wald Z=0.088, p=0.93; Wald Z=1.41, p=0.16), né 

associate alle sequenze di cifre all’indietro (Wald Z=-0.06, p=0.95; Wald Z=0.1, 

p=0.92; Wald Z=0.19, p=0.85; Wald Z=-0.02, p=0.98; Wald Z=0.096, p=0.92; Wald 

Z=0.14, p=0.89; Wald Z=-0.5, p=0.61). I soggetti con DSA, invece, hanno mostrato la 

presenza di una significatività nelle frasi filler composte da 14 e le frasi relative da 19 e 

21 sillabe associate con le SCA(Wald Z=9.373, p<0.0001; Wald Z=-5.56, p<0.0001; 

Wald Z=2.64, p=0.008;), e tra le frasi filler da 21 sillabe e le SCI (Wald Z=3.618, 

p=0.0003;). Nel caso delle altre strutture non è presente significatività (SCA: Wald Z=-

0.48, p=0.63;  Wald Z=1.04, p=0.3; Wald Z=0.61, p=0.54; Wald Z=-1.29, p=0.2; Wald 

Z=0.7, p=0.49; SCI: Wald Z=-0.96, p=0.34; Wald Z=0.08, p=0.94; Wald Z=0.64, 
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p=0.52; Wald Z=-0.105, p=0.92; Wald Z=0.19, p=0.85; Wald Z=-0.14, p=0.89; Wald 

Z=-0.102, p=0.92). Il fatto che è presente una correlazione significativa nel caso di 

entrambe le frasi relative potrebbe indicare che, essendo queste strutture complesse, la 

memoria gioca un ruolo fondamentale nella produzione di queste frasi. Anche nel caso 

delle frasi filler da 21 sillabe è possibile che la memoria di lavoro abbia subito delle 

compromissioni causate dalla lunghezza della frase, ma, di nuovo, abbiamo un caso un 

po’ particolare con le frasi più corte: sono risultate significative le frasi filler composte 

da 14 sillabe, le quali non dovrebbero essere difficili da processare in quanto sono frasi 

semplici non particolarmente lunghe. 

Riassumendo, in generale non sono presenti molte correlazioni significative tra 

le sequenze di memoria in avanti e indietro e le frasi target prodotte dai soggetti nel test 

precedente. Si può comunque vedere come i soggetti con DSA hanno avuto delle 

correlazioni significative nel caso delle domande sull’oggetto e delle frasi relative da 19 

e 21 sillabe, dimostrando che la memoria può aver giocato un ruolo importante nel loro 

processamento. In questi casi per riuscire a produrre la frase è necessario creare una 

catena a lunga distanza la quale comporta un grande carico computazionale nella 

memoria di lavoro e che perciò potrebbe impedire di processare nel modo adeguato la 

frase. Il fatto che comunque anche nelle frasi filler è presente significatività potrebbe 

dimostrare che i soggetti con DSA hanno in generale difficoltà di memoria, e non 

solamente nei casi in cui si trovino a produrre frasi complesse. Poiché i soggetti adulti 

mostrano una significatività solo nel caso del gruppo di frasi composte da 21 sillabe 

possiamo supporre che questa, in generale, sia dovuta sia alla lunghezza che alla 

complessità delle frasi presenti all’interno del sottogruppo in quanto non è stata trovata 

significatività né nelle frasi filler né nelle frasi relative composte da 21 sillabe. 

 

7.3 Confronto con studi precedenti 

 

L’obiettivo è stato quello di osservare se le difficoltà da parte dei soggetti con 

DSA nelle strutture complesse fossero dovute unicamente alla complessità delle 

strutture sintattiche o se in qualche modo un deficit nella memoria di lavoro contribuisse 

nelle problematiche di processamento di queste frasi. Lo studio di Wiseheart (2009), che 

si è occupato di analizzare la performance di adulti e adolescenti tra i 16 e 28 anni in 

diverse frasi complesse, ha mostrato la presenza di una difficoltà da parte dei soggetti 

con DSA nelle frasi complesse che vedevano un grande carico per la memoria di lavoro; 
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in particolar modo i soggetti faticavano a comprendere le frasi  relative che 

interrompevano l’ordine canonico della frase, cioè le frasi relative con incassamento 

centrale. Lo studio qui proposto differisce da quello di Wiseheart, ma possiamo notare 

che, anche nel nostro caso, le frasi più compromesse sembrano essere quelle che 

mostrano un ordine non canonico degli elementi, diverso dalla disposizione canonica 

degli elementi all’interno della frase.  

Smith e collaboratori (1989), studiando dei bambini, hanno supposto che le 

difficoltà dei soggetti con dislessia nell’elaborazione delle frasi relative erano dovute 

unicamente alla capienza ridotta della memoria di lavoro e non alle abilità nel 

processamento sintattico. I risultati dei test da noi effettuati mostrano una correlazione 

tra la memoria di lavoro e la difficoltà da parte dei soggetti con dislessia nel 

processamento di frasi relative e domande sull’oggetto, il quale potrebbe portare a 

pensare che la difficoltà sia dovuta a una capienza inferiore della memoria di lavoro, ma 

le frasi scisse non mostrano correlazioni significative con i test di memoria, anche se nel 

test di ripetizione risultano compromesse. Pertanto è possibile che le difficoltà di questi 

soggetti non siano dovute unicamente o alla memoria di lavoro, o al processamento 

sintattico, ma che entrambi giochino un ruolo fondamentale. Questi risultati andrebbero 

confermati da ulteriori ricerche per poter effettivamente comprendere il contributo della 

memoria di lavoro nel processamento di frasi complesse. 

 

7.4 Conclusione 

 

Lo scopo di questo capitolo era quello di osservare una possibile correlazione tra 

i risultati ottenuti nel test di ripetizione e nei due test che analizzano la memoria dei 

soggetti di studio.  Sono stati messi a confronto attraverso l’analisi statistica i risultati 

del test di ripetizione con i risultati ottenuti dai subtest 7 e 13 del TEMA (Test di 

Memoria e Apprendimento). Abbiamo trovato una correlazione significativa solo in 

alcuni casi. Nel caso dei soggetti con DSA, vi sono correlazioni per le domande 

sull’oggetto, le frasi relative e alcune frasi filler; per il gruppo di adulti vi sono 

correlazioni solo nel caso delle frasi composte da 21 sillabe.  I risultati sono stati 

confrontati con studi fatti in precedenza. E’ ancora necessario effettuare altre ricerche 

per avere dati più certi sul ruolo della memoria di lavoro sulla produzione di frasi 

complesse. 
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CAPITOLO 8 

Test di Produzione 

8.1 Introduzione 

 

Questo capitolo si dedica alla descrizione del test di produzione somministrato ai 

soggetti che hanno partecipato allo studio. Il test preso in considerazione per questa tesi 

è una rielaborazione svolta da Piccoli (2018) del test di produzione elicitata di frasi 

relative complesse utilizzato da Mulas nella Tesi di Laurea (2000). In primo luogo verrà 

spiegato il lavoro di Mulas, le modifiche effettuate da Piccoli e le modalità di 

somministrazione del test; di seguito verranno confrontate le prestazioni dei vari gruppi 

attraverso l’analisi descrittiva e l’analisi statistica. 

 

8.2 Test di produzione 

 

Il test di produzione utilizzato da Mulas (2000) aveva l’obiettivo di valutare la 

competenza dei bambini italiani nella produzione di frasi relative, in particolar modo si 

è occupata dell’analisi del fenomeno di pied-piping all’interno del registro colloquiale 

della lingua italiana. L’ipotesi di partenza era che la lingua italiana standard venisse 

acquisita durante la scuola dell’obbligo, pertanto ha voluto fare un confronto tra un 

gruppo di bambini e un gruppo di adulti per vedere se i bambini, la cui educazione non 

è ancora completata, utilizzavano costruzioni diverse rispetto agli adulti, affidandosi alla 

lingua colloquiale non standard. La somministrazione del test presentava due modalità 

distinte in base all’età dei soggetti: nel caso del gruppo dei bambini (10 con età media di 

5;5, 10 con età media di 7;4, 10 con età media di 9;5, per un totale di 30) il test è stato 

suddiviso in due parti uguali, che sono state somministrate in due sessioni diverse, per 

un totale di 20 item; nel caso del gruppo di adulti (con età media di 19;6) è stata fatta 

un’unica sessione nella quale sono stati somministrati solo 7 dei 20 item presentati 

all’altro gruppo. 

Come affermato in precedenza la tesi offre un’analisi del fenomeno di pied-

piping, basandosi su studi teorici precedenti (Kayne, 1994; Guasti et al., 1995; Cinque, 

1978). Il pied-piping è una tipologia di movimento più complessa rispetto al semplice 

movimento di un DP, in quanto si tratta di un movimento che coinvolge più sintagmi. 

Ciò che si muove dalla posizione di argomento del verbo a quella di [spec/CP] è un PP 
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o un DP complesso: nel caso di un PP, si muove la preposizione e il suo complemento 

DP, nel caso del DP complesso, invece, si muove un DP che contiene al suo interno un 

altro sintagma. 

Il test è stato creato in modo tale da riuscire a far produrre ai soggetti frasi 

relative complesse di cinque tipologie diverse, 4 item per tipologia per un totale di 20. 

Le strutture  indagate sono: 

 relative sul soggetto (il bambino che salta)  

 relative sull’oggetto (il bambino che il papà bacia)  

 relative oblique dative (la bambina a cui la mamma dà un fiore)  

 relative oblique locative (la scatola in cui si trova il lupo)  

 relative oblique genitive (il bambino il cui coniglio dorme)  

 

Come si può vedere per la creazione di una frase subordinata è necessario un 

elemento wh- il quale può essere un complementatore o un pronome relativo. Secondo 

gli studi di Cinque (1978, 1982) le frasi relative sul soggetto e sull’oggetto sono 

introdotte dal complementatore che, mentre nel caso di una frase relativa in cui la testa è 

un  NP oggetto indiretto o un PP ci troviamo in presenta di un pronome relativo, che 

può presentarsi nelle forme di quale o cui. Il complementatore che non può essere 

sostituito da nessuna delle due forme del pronome relativo; nel caso in cui viene 

relativizzato un complemento obliquo preceduto da preposizione compare il pronome 

relativo, escludendo la presenza del complementatore che. 

Come affermato in precedenza il test utilizzato all’interno di questa tesi è un 

riadattamento del test di Mulas elaborato da Piccoli (2018), la quale lo rimodella in base 

al campione di soggetti analizzato all’interno della sua tesi, studenti delle scuole 

superiori tra i 15;1 e i 20;8 anni, e in base alle ipotesi linguistiche che si sono sviluppate 

nel periodo successivo alla creazione del test originale. Tra le modifiche apportate 

Piccoli ha deciso di manipolare il numero per far in modo che sia presente un match di 

tratti al singolare, e ha utilizzato solamente DP al maschile per evitare che la presenza 

dei due diversi generi potesse influenzare l’esito della prova. La scelta di manipolare il 

numero e il genere è stata fatta per evitare il possibile affaticamento dei partecipanti nel 

gestire molti item diversi, ma non solo. Studi effettuati sulla comprensione e produzione 

di frasi relative su diverse popolazioni suggeriscono che il tratto di numero [+pl] possa 

essere un elemento che facilita la comprensione di queste frasi (Adani et al., 2010; 
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Friedmann et al., 2009) e che l’interpretazione di una frase relativa sull’oggetto è resa 

difficoltosa a causa della condivisione dei tratti argomentali [+NP] tra l’interveniente, 

l’elemento mosso e la sua traccia (Friedmann, Belletti, Rizzi, 2009). Un adulto è in 

grado di distinguere i tratti che differenziano la testa della relativa e la restrizione 

lessicale, ma un bambino, che presenta un sistema linguistico non ancora maturo, o un 

soggetto con un sistema linguistico compromesso non è in grado di fare questa 

distinzione. Il compito, inoltre, per questi soggetti risulta ancora più complesso in 

quanto l’estrazione dell’oggetto porta a un sovraccarico del sistema di memoria, 

rendendo difficile il completamento del processo. E’ stato dimostrato che la 

manipolazione dei tratti dei sintagmi nominali permette di facilitare la comprensione 

delle RO: questo avviene nel caso in cui i DP X, Y e Z non condividano gli stessi tratti.  

 

(57) L’elefante che i leoni stanno bagnando <l’elefante> è seduto 

        [-pl]             [+pl]                                   [-pl] 

         X                  Y                                         Z 

 

(58) I leoni che l’elefante sta bagnando < i leoni> sono seduti 

   [+pl]             [-pl]                              [+pl] 

            X                 Y                                   Z 

 

Pertanto il test riproposto presenta degli item basati su quelli originali, ma con 

l’obiettivo di permettere la creazione di frasi relative che abbiano un match di tratti 

SG_SG e masch_masch in modo tale che i soggetti non abbiano un ancoraggio che 

faciliti loro la produzione della frase relativa. 

A differenza del test di Mulas (2000) in cui ai soggetti adulti sono stati 

somministrati solo 7 stimoli, in questo caso viene mantenuto il numero di stimoli che 

nell’altro studio era stato usato per i bambini, cioè 20. In entrambi i test gli stimoli 

consistevano nella lettura da parte delle sperimentatrici di un contesto pragmatico 

introduttivo che veniva utilizzato per presentare i vari partecipanti, terminando con una 

domanda che richiedeva come risposta una frase relativa. Gli stimoli utilizzati non 

presentavano frasi relative, in modo da evitare un effetto di priming nei soggetti testati.  
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Un esempio di stimolo viene riportato qui sotto: 

 

“Ci sono due bambini. Entrambi stanno studiando. Uno dei due bambini si alza e 

inizia a saltare perché può andare a giocare. Cosa devi dire a Carolina se vuoi che lei 

tocchi questo bambino?” 

 

In entrambi i test durante la somministrazione era prevista la presenza di un pupazzo 

chiamato Carolina, a cui i soggetti dovevano rivolgere la risposta allo stimolo. Prima della 

somministrazione del test veniva spiegata la sua presenza, ricordando che durante la lettura 

e la visione di ogni stimolo il pupazzo avrebbe avuto gli occhi coperti; solo nel momento in 

cui il partecipante le impartiva un comando gli occhi venivano scoperti per far sì che 

potesse toccare il soggetto indicato dalla frase prodotta. Ai soggetti testati veniva detto di 

rivolgerle un comando introdotto dalla forma imperativa “tocca”. 

Nel caso dell’esempio di stimolo riportato qui sopra, la produzione che ci si aspetta 

dal soggetto testato è una frase relativa sul soggetto: 

 

TARGET: “Tocca il bambino che salta/sta saltando.” 

 

All’interno del test sono presenti sia verbi intransitivi che verbi transitivi, dove 

possibile: nel caso di relative sul soggetto, di relative oblique con complemento oggetto 

indiretto e di relative oblique con PP vengono utilizzati verbi intransitivi; mentre nel 

caso di relative sull’oggetto e con complemento genitivo sono stati utilizzati verbi 

transitivi. Tutti i verbi e i sostantivi utilizzati sono frequenti nel vocabolario comune, 

onde evitare che una mancata conoscenza del termine potesse compromettere l’esito 

della prova, i verbi transitivi sono semanticamente reversibili e i personaggi presenti 

sono esclusivamente animati. 

Nel caso di Piccoli (2018) il test di produzione elicitata è stato somministrato 

attraverso l’utilizzo di un powerpoint composto da 36 diapositive, in cui i personaggi di 

ogni evento appaiono sulla slide dopo essere stati introdotti dalla voce narrante. Nel 

caso degli stimoli pensati per l’elicitazione di RS, RO, relative con caso dativo e con PP 

sono descritti attraverso l’utilizzo di due slide, come rappresentato dagli esempi 

sottostanti. 
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Frase relativa sul soggetto: 

 

Target: Tocca il bambino che salta/sta saltando 

 

Frase relativa sull’oggetto: 

 

Target: Tocca il gattino che il topo spaventa 

 

 

 

Figura 9 – Slide di supporto e frasi di riferimento per una relativa sul soggetto 

Figura 10 – Slide di supporto e frasi di riferimento per una relativa sull’oggetto 
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Frase relativa obliqua dativa: 

 

Target: Tocca il ragazzo a cui il caposquadra lancia la palla. 

 

Frase relativa obliqua introdotta da preposizione: 

 

 

Tagret: Tocca lo scatolone in cui/nel quale/dentro cui/dentro il quale/dove entra 

il lupetto. 

 

Figura 11 – Slide di supporto e frasi di riferimento per una relativa dativa 

Figura 12– Slide di supporto e frasi di riferimento per una relativa obliqua locativa 
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Nel caso delle frasi relative genitive la slide utilizzata è una sola e i partecipanti 

all’evento appaiono man mano che vengono presentati dal lettore del racconto. Ogni 

slide di questo tipo è stata creata in modo tale che i personaggi al suo interno siano 

molto simili tra loro, e che siano distinguibili grazie a un unico elemento, il quale risulta 

fondamentale per poter formulare una frase relativa di questo genere.  

 

 

Target: Tocca il papà il cui figlio gioca a calcio. 

 

8.2.1 Metodo 

 

Ogni soggetto è stato testato individualmente in una stanza silenziosa e 

familiare; è stato chiesto loro di produrre le frasi ad alta voce e di pronunciare in modo 

chiaro. Per ogni partecipante la seduta è durata all’incirca 15 minuti. Prima d’iniziare ad 

ogni soggetto è stato presentato il test attraverso una consegna e un esempio di prova, si 

iniziava la somministrazione solo nel momento in cui l’autrice era sicura che la 

consegna fosse stata compresa. Inoltre, si è ritenuto necessario specificare di non 

soffermarsi sull’effetto di realtà degli eventi, in quanto alcune delle situazioni riportate 

dai racconti pragmatici non rispecchiavano la realtà. Al test hanno partecipato tutti i 

soggetti con DSA e tutto il gruppo di controllo con la stessa età anagrafica; nel caso del 

gruppo di adolescenti non sono presenti i dati dello studente AD5. 

Durante la somministrazione del test è stato utilizzato un computer per 

permettere la visualizzazione del powerpoint, gli eventi rappresentati in esso sono stati 

Figura 13– Slide di supporto e frasi di riferimento per una relativa obliqua genitiva 
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narrati da una voce registrata dall’autrice del test. Durante la narrazione i partecipanti 

all’evento apparivano nel momento in cui venivano nominati; di seguito viene riassunto 

un esempio del funzionamento di somministrazione di una RS: 

 

VOCE NARRANTE: Ci sono due papà e un bambino.  

 

Nel momento in cui si sente questa frase sullo schermo del computer appare la slide 

corrispondente. 

 

Figura 14 – Slide di supporto al test di produzione 

 

VOCE NARRANTE: Il bambino bacia uno dei due papà. 

 

Figura 15– Slide di supporto al test di produzione 
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Una volta che i partecipanti all’azione sono comparsi sulla slide, appare una 

freccia blu il cui compito è quello di indicare su quale personaggio devono creare la 

frase relativa; pertanto il suo compito è quello di indicare la testa della relativa. 

 

La freccia rimane sullo schermo solo per qualche secondo, mentre la voce 

narrante pone una domanda alla quale il soggetto deve rispondere producendo una frase 

relativa. 

  

VOCE NARRANTE: Cosa devi dire a Carolina se vuoi che lei tocchi questo 

papà? 

 

In questo caso, poiché i soggetti erano adulti, si è deciso di non utilizzare un 

pupazzo nel ruolo di Carolina. Al momento del test era presente un’altra persona il cui 

compito era quello d’interpretare il suddetto ruolo: durante la proiezione dell’evento 

narrato si copriva gli occhi o si girava in modo tale che non potesse vedere il computer. 

Finita la narrazione rivolgeva lo sguardo allo schermo e il soggetto testato le poneva un 

comando tramite il verbo imperativo “tocca”. Ricevuto il comando, l’aiuto 

sperimentatrice indicava l’elemento a cui si riferiva la frase relativa prodotta. 

 

 

 

 

Figura 16 – Slide di supporto al test di produzione 
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8.2.2 Classificazione dei dati 

 

In questo paragrafo viene specificato quali tipologie di risposta sono state 

considerate come corrette e quali sono le possibili strategie utilizzate dai partecipanti.  

Le risposte sono state suddivise in tre tipologie differenti: 

 TARGET: sono state considerate come tali tutte le produzioni che 

corrispondono all’obiettivo dello stimolo; in questa tipologia si è comunque 

deciso di prendere in considerazione anche quelle risposte che riportano un 

verbo con il tempo diverso da quello atteso o l’utilizzo di un vocabolo diverso 

dallo stimolo proposto. 

  

es. Target: Tocca il leone che ruggisce 

     Considerata Target: Tocca il leone che sta ruggendo 

                                     Tocca il leone che si è svegliato e ruggisce 

 

 ACCURATO: sono considerate facenti parte di questa categoria tutte le risposte 

grammaticali che non possono essere considerate come target. Quest’ultime 

sono state suddivise in: relative soggetto (RS), due relative soggetto (2RS), 

passiva relativa (PR), passiva ridotta (PASS) e ALTRO. Qui di seguito vengono 

presentati alcuni esempi delle frasi che sono state prodotte : 

  

es. Target RDativa: Tocca il ragazzo a cui il caposquadra passa la palla 

     RS prodotta: Tocca il ragazzo che sta ricevendo la palla 

 

    Target RGenitiva: Tocca il papa il cui figlio gioca a calcio 

    2RS prodotta: Tocca il papà che ha il figlio che gioca a calcio 

 

   Target RO:  Tocca il gattino che il cane lecca 

   PR prodotta: Tocca il gattino che viene leccato dal cane 

 

Target RO: Tocca il gattino che il topo spaventa 

PASS prodotta: Tocca il gattino spaventato dal topo 
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Le frasi indicate come ALTRO sono  tutte quelle che non possono ricadere in 

nessuna delle altre categorie. Sono state considerate come ALTRO anche quelle frasi che 

non stavano descrivendo la situazione, ma l’immagine che i soggetti stavano guardando. 

Si è deciso di considerarle corrette anche se non erano risposte del tutto adeguate al 

contesto pragmatico introduttivo, in quanto si tratta comunque di strategie messe in atto 

per riuscire ad indicare un determinato elemento; qui sotto si può vedere un esempio. 

 

es. Target: Tocca il bambino che il padre spinge su una carriola 

     Frase prodotta: Tocca il bambino nella carriola 

 

 CORRETTO: fanno parte di questa categoria tutte le produzioni grammaticali, 

rappresenta cioè l’unione dei due gruppi precedenti. 

 

8.2.3 Risultati 

 

Nel grafico seguente sono messe a confronto le risposte dei tre gruppi suddivise per 

le tre categorie indicate precedentemente: le produzioni che corrispondenti alla’obiettivo 

dello stimolo (TARGET), le produzioni considerate corrette anche se non riproducevano la 

frase attesa (ACCURATO) e la somma dei primi due gruppi (CORRETTO). 

 

 

TARGET ACCURATO CORRETTO 

DSA 38% 54% 87% 

S 56% 39% 91% 

AD 44% 44% 87% 
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Tabella 13 – Percentuali di risposta nel test di produzione 
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Come si può vedere dal grafico il gruppo dei DSA ha una tendenza maggiore 

rispetto al gruppo degli adulti e adolescenti nell’utilizzare risposte grammaticali non 

considerabili come target, mostrando una percentuale del 54% per quanto riguarda le 

accurate e un 38% nelle frasi target. Il gruppo degli adulti mostra un risultato opposto 

con un 56% nella produzione di frasi target e un 39% nelle frasi considerate accurate. Il 

gruppo degli adolescenti, invece, mostra di utilizzare allo stesso modo entrambe le 

strategie. Il fatto che i DSA presentino una percentuale maggiore nelle frasi accurate 

può indicare che questi soggetti, non riuscendo a processare le frasi complesse che 

veniva chiesto loro di produrre, hanno sviluppato delle strategie più semplici che 

permettessero loro di indicare il soggetto designato. I soggetti adulti, presentando un 

sistema linguistico più maturo, hanno prodotto con più facilità le frasi target mostrando 

percentuali maggiori anche rispetto al gruppo degli adolescenti i quali utilizzano ancora 

delle strategie per semplificare il compito assegnato. Nel totale delle frasi i soggetti 

adulti mostrano di avere una percentuale maggiore (91%) sia rispetto ai DSA, sia 

rispetto agli adolescenti i quali mostrano una performance totale identica (87%). 

L’analisi di regressione logistica per misure ripetute rivela una differenza di 

prestazione tra i DSA e gli adulti nel caso delle frasi target (Wald Z=2.503, p=0.012), 

mentre nel confronto con gli adolescenti non è presente (Wald Z=1.022, p=0.31). Anche 

nel confronto tra adulti e adolescenti non vi è significatività (Wald Z=-1.829, p=0.67). 

Per quanto riguarda le frasi considerate accurate è sempre presente una differenza 

significativa tra DSA e adulti (Wald Z=-2.190, p=0.028), mantenendo ancora un 

risultano non significativo nel caso dei DSA e degli adulti confrontati con il gruppo di 

adolescenti (Wald Z=-1.938, p=0.052; Wald Z=0.68, p=0.5). Nel caso delle frasi 

considerate come corrette non vi è alcuna significatività (Wald Z=1.332, p=0.18; Wald 

Z=-0.048, p=0.96; Wald Z=-1.454, p=0.15). 
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Poiché da parte dei soggetti testati sono state utilizzate strategie di vario genere 

si è voluto analizzare quali di queste vengono predilette dai diversi gruppi. Il seguente 

grafico riassume i risultati: 

 

 

Come si può vedere tutti i gruppi hanno utilizzato, chi più chi meno, tutte le 

strategie sopra indicate. Il gruppo di DSA ha una predilezione nell’utilizzo di relative 

sul soggetto (13,9%) e strategie di altro genere (13,3%), inoltre spesso fanno utilizzo 

della frase passiva ridotta (6,7%), a differenza degli altri due gruppi i quali mostrano un 

utilizzo nettamente maggiore della passiva relativa (DSA: 8,3%; S: 13,8%; AD 13,2%). 

La frase passiva relativa è una strategia non utilizzata dai bambini più piccoli, che viene 

utilizzata a partire dai TOT anni (Volpato, 2010; Contemori e Belletti, 2014); il fatto 

che i soggetti con DSA tendono ancora a produrne in quantità inferiore può indicare un 

ritardo del sistema linguistico. Nel caso dell’utilizzo di due relative soggetto gli 

adolescenti mostrano percentuali maggiori dei DSA e degli adulti, i quali hanno 

percentuali simili (DSA: 6,7%; S:7,1%; AD: 9,6%). 

Attraverso l’analisi statistica si è osservata una possibile differenza significativa 

tra i gruppi nell’utilizzo delle strategie di risposta. Nel caso delle frasi relative sul 

soggetto e nel caso delle due relative sul soggetto non sono presenti differenze 

significative (RS: Wald Z= -1.306, p=0.192; Wald Z= 0.111, p=0.91; Wald Z= 1.483, 

p=0.138; 2RS: Wald Z= -0.929, p=0.35; Wald Z= 1.044, p=0.3; Wald Z= 1.817, 

p=0.07). Per quanto riguarda le frasi passive relative l’analisi mostra che i soggetti con 

DSA ne producono un numero significativamente inferiore rispetto agli adulti (Wald 

RS 2RS PR PASS ALTRO 

DSA 14% 7% 8% 7% 13% 

S 10% 7% 14% 2% 5% 

AD 14% 10% 13% 1% 7% 
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Tabella 14 – Percentuali delle tipologie di risposta differenti da quella target 
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Z=2.629, p=0.0085), ma non rispetto agli adolescenti, anche se la differenza è quasi 

significativa (Wald Z=1.943, p=0.052). I soggetti dislessici mostrano di produrre un 

quantitativo significativamente maggiore di passive ridotte sia rispetto agli adulti (Wald 

Z=-2.187, p=0.029), sia rispetto agli adolescenti (Wald Z=-2.126, p=0.033); adulti e 

adolescenti non mostrano differenze (Wald Z=0.664, p=0.51). Per quanto riguarda le 

frasi considerate come altro è presente una significatività solo tra i DSA e gli 

adolescenti (Wald Z=-2.467, p=0.014; Wald Z=-1.141, p=0.25; Wald Z=-1.121, 

p=0.262). 

Il test con le modifiche di Piccoli (2018) vede l’utilizzo di frasi complesse con 

partecipanti sia umani che animali per vedere se il soggetto animale può influire nella 

produzione, facilitandola o meno. Le tabelle seguenti mostrano con quale frequenza i 

soggetti testati hanno utilizzato una strategia target o meno all’interno delle varie 

strutture complesse indagate nello studio, suddivise anche per soggetto umano o 

animale. Il primo grafico mostra le frasi target, il secondo le frasi accurate  e il terzo 

quelle corrette. 
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Le strategie di risposta presentano un pattern molto simile tra i vari soggetti, ma 

si nota visibilmente che gli adulti utilizzano con più facilità le strategie target. In 

generale le relative soggetto sono quelle più semplici da produrre, presentando 

percentuali molto alte e mostrando pochissimi casi in cui i soggetti utilizzano strategie 

diverse da quella richiesta, sia nel caso del soggetto umano (target: DSA: 89%; S:92%; 

AD: 93%; accurate: DSA: 11%; S:8%; AD:7%; corrette: DSA 100%; S:100%; 

AD:96%) che del soggetto animale (target:  DSA: 83%; S:100%; AD: 93%; accurate: 

DSA: 22%; S:0%; AD:4%; corrette: DSA 100%; S:100%; AD:96%). Anche nel caso 

delle relative sull’oggetto sono presenti percentuali piuttosto alte nel conteggio totale, 
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Tabella 16 – Percentuali di risposte accurate nelle varie tipologie di frasi analizzate 
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sia se il soggetto è umano (DSA: 94%; S:100%; AD:86%) sia se è animale (DSA 100%; 

S:100%; AD:89%), ma si può comunque notare la presenza di una maggiore difficoltà 

da parte dei soggetti più giovani. In questo caso la situazione risulta opposta a quella 

delle relative sul soggetto: i soggetti mostrano di prediligere strategie diverse da quella 

target (target umano: DSA 6%; S:8%; AD:7%; accurata umano: DSA 89%; S:92%; 

AD:82%; target animale: DSA: 0%; S:0%; AD:4%; accurata animale: DSA: 100%; 

S:100%; AD:82%). Come si può notare dal grafico delle frasi target e da quello delle 

frasi accurate i soggetti adulti differiscono sia dai DSA che dagli adolescenti per quanto 

riguarda la produzione di frasi relative dative e genitive, utilizzando con più facilità le 

strategie target; bisogna comunque tenere in considerazione che, a differenza delle frasi 

precedenti, tutti e tre i gruppi tendono a utilizzare strategie di vario genere. Nel caso 

delle dative nessuno dei tre gruppi riesce a raggiungere punteggio pieno anche se le 

percentuali sono piuttosto alte sia nelle relative con soggetto umano (DSA: 94%; 

S:83%; AD:96%) sia in quelle con soggetto animale (DSA: 89%; S:92%; AD:96%). 

Sembra esserci una difficoltà da parte dei soggetti adulti nel produrre dative che hanno 

soggetto umano (83%) e anche da parte dei soggetti con DSA e adolescenti c’è una 

tendenza maggiore a dare risposte diverse da quella target. Per quanto riguarda le frasi 

genitive sembra esserci una maggiore difficoltà da parte di tutti i soggetti nel riuscire a 

produrre frasi che presentano un soggetto animale, in particolar modo per i dislessici e 

gli adolescenti (DSA: 72%; S:92%; AD:75%). Se osserviamo il grafico con le risposte 

non target però si può notare che spesso non utilizzano la tipologia di frase richiesta nel 

caso delle frasi con soggetto umano (DSA: 89%; S:42%; AD:68%). Infine le locative 

sembrano essere le più compromesse, in particolar modo per quanto riguarda quelle con 

soggetto animale (DSA: 56%; S:58%; AD:68%), le quali, oltretutto, mostrano molte 

risposte accurate non target (DSA: 67%; S:50%; AD:29%). Nel caso delle locative con 

soggetto umano gli adulti sono riusciti a produrle al 100%, ma per gli altri due gruppi 

sono piuttosto compromesse (DSA: 78%; AD: 71%).  

In questo caso non è stato possibile effettuare un’analisi statistica per verificare 

se è presente una differenza significativa tra i vari gruppi nella produzione delle varie 

frasi complesse, probabilmente dovuta  a una variabilità troppo alta o troppo bassa, o al 

numero limitato di item presenti all’intero dello studio. 

In generale i soggetti che hanno partecipato allo studio mostrano di avere 

percentuali abbastanza alte di risposta in tutte le categorie, sebbene non vengano sempre 

prodotte le frasi target. Anche in questo caso i soggetti dislessici hanno una 
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performance più simile al gruppo degli adolescenti rispetto a quella degli adulti, 

presentando percentuali di correttezza maggiori nel caso delle frasi relative sul soggetto 

e sull’oggetto. In generale la tendenza da parte di tutti i soggetti di utilizzare delle 

strategie diverse da quella target può essere legata al fatto che molte delle strutture 

analizzate appartengono al registro formale, non usate nel quotidiano, e perciò la loro 

produzione viene evitata; inoltre, per quanto riguarda i DSA, la presenza del disturbo 

può influire sull’accuratezza delle produzioni target in quanto, non riuscendo a produrre 

frasi complesse, utilizzano strategie differenti. 

Come ultima cosa si è voluto vedere quale tipo di strategia i vari soggetti hanno 

utilizzato al posto della frase target per ogni tipo di frase proposta; ciò viene fatto per 

vedere se una determinata struttura veniva sostituita sempre allo stesso modo. 

Il seguente grafico possiamo vedere i casi in cui viene utilizzata la frase relativa 

sul soggetto al posto della struttura richiesta: 

 

 La frase relativa sul soggetto è stata utilizzata da tutti i soggetti per sostituire la 

frase dativa e, anche se in percentuale minore, la genitiva. In particolar modo i soggetti 

con DSA e gli adolescenti mostrano percentuali abbastanza alte nell’utilizzo della RS 

nel caso del soggetto umano. Per quanto riguarda le relative oggetto l’utilizzo delle RS è 

una strategia utilizzata dai DSA (umano: 28%; animale:17%) e dagli adolescenti 

(umano: 25%; animale: 11%), mentre gli adulti sono allo 0%. Come si può vedere sono 

presenti alcune percentuali nelle colonne delle relative sul soggetto, questo avviene 
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perché alcune delle frasi prodotte, pur essendo corrette dal punto di vista grammaticale, 

modificavano il verbo il quale risultava poi non inerente al contesto pragmatico e 

all’immagine che i soggetti dovevano descrivere. Pertanto queste frasi non sono state 

inserite come risposte target ma come accurate, per esempio viene prodotta la frase 

Tocca l’orso bianco che sta mangiando il salmone al posto di Tocca l’orso bianco che 

sta pescando il salmone. 

Nel grafico successivo sono rappresentati i casi in cui i soggetti hanno utilizzato 

una frase con due relative sul soggetto: 

 

Le doppie relative sostituiscono principalmente le frasi genitive, in particolar 

modo è una tecnica che viene prediletta dai DSA e dagli adolescenti, specialmente se 

presenta un elemento umano (DSA:33%; AD:50%). Nelle altre frasi sono quasi 

inutilizzate, solo nel caso delle locative con soggetto animale tutti e tre i gruppi ne 

hanno prodotte in piccole percentuali.  
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In questo grafico si analizzano i casi in cui viene utilizzata una frase passiva relativa: 

 

Le passive relative sono la strategia prediletta dai soggetti adulti al posto delle 

relative sull’oggetto con un 75% di risposta per entrambe le tipologie di soggetto. 

Anche gli altri due gruppi utilizzano abbastanza questa strategia al posto delle RO, ma 

in misura nettamente inferiore agli adulti. E’ presente anche in  piccoli percentuali come 

sostituzione alla dativa e gli adolescenti ne producono in piccole quantità in tutte le 

tipologie di frase con soggetto umano. 

Di seguito sono analizzati i casi in cui vengono utilizzate le passive ridotte: 
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Tabella 21 – Percentuali di utilizzo delle PR come strategia di risposta alternativa alla frase target 
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Nel caso della frase passiva semplice quelli che ne producono di più sonno i 

DSA e si trova quasi unicamente in sostituzione alla RO. Anche gli adulti e gli 

adolescenti ne producono alcune, ma in misura nettamente inferiore alle passive relative 

viste in precedenza. 

L’ultimo grafico di dedica all’analisi di strategie d’altro genere. 

 

Nel caso di strategie d’altro genere si può vedere come i DSA e gli adolescenti 

tendono a utilizzarle in generale in tutte le tipologie di frasi presenti, mentre gli adulti le 

usano soltanto nel caso di locative e genitive con soggetto umano. Possiamo comunque 

vedere che è la strategia principale utilizzata dai DSA nel caso delle relative genitive 

con soggetto umano e nel caso delle relative locative con soggetto animale.  

 

8.2.4 Tipologia di errore prodotto 

 

Le frasi considerate errate non sono molte, di seguito sono elencati i motivi per 

cui queste non sono state considerate come corrette; sono presenti strategie utilizzate 

anche all’interno del test di ripetizione: 

 L’errore che si trova di più nella produzione dei soggetti con DSA e gli 

adolescenti è la sostituzione del pronome relativo attraverso un elemento wh, 

principalmente attraverso l’utilizzo del complementatore che. Questo tipo di 

errore si trova spesso nei casi in cui la frase target era una genitiva o una locativa, 
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ad esempio producono Tocca il cucciolo d’orso che il padre ha preso un pesce 

invece di Tocca il cucciolo il cui papà pesca un pesce. 

 Sono presenti casi in cui viene prodotto un pronome relativo di caso genitivo 

dove non è necessario, è un tipo di errore presente in tutti e tre i gruppi ma è in 

percentuali maggiori nel gruppo degli adolescenti. Tra le  frasi prodotte abbiamo 

Tocca il papà il cui figlio lo sta baciando invece di Tocca il papà che il 

bambino bacia. 

 Strategia usata sia dal gruppo dei DSA che dal gruppo degli adulti è l’utilizzo 

del clitico di ripresa (es. Tocca il gatto a cui il topo gli corre intorno invece di 

Tocca il gatto attorno a cui il topo gira). 

 In alcuni casi gli adolescenti hanno utilizzato una preposizione differente da 

quella target la quale ha reso la frase agrammaticale (es. Tocca il tetto su cui sta 

scendendo lo spazzacamino; target: Tocca il tetto da cui/dal quale scende lo 

spazzacamino) 

 Sono presenti errori di tratto di genere o numero, in alcuni casi utilizzano un 

pronome relativo di genere femminile invece di usare il genere maschile (es. 

Tocca il ragazzo la quale il caposquadra sta passando la palla; target: Tocca il 

ragazzo a cui il caposquadra lancia la palla), mentre in altri casi cambiano il 

numero dei partecipanti, non interpretando correttamente le informazioni 

pragmatiche del testo ascoltato (es. Tocca il camion nella quale tutti i pompieri 

salgono; target: Tocca il camion su cui sale il pompiere). 

 Sono presenti casi in cui i soggetti testati hanno prodotto frasi che indicavano il 

referente sbagliato, questo è l’unico caso in cui veniva considerata come errata 

una frase grammaticalmente corretta (es. Tocca il lupo nello scatolone; target: 

Tocca lo scatolone in cui entra il lupetto). 

 In una frase in particolare i soggetti hanno sbagliato il posizionamento 

dell’avverbio, mettendolo a fine frase (es. Tocca il gatto il cui topo gli gira 

attorno; target: Tocca il gatto attorno a cui il topo gira). 

 Sono presenti anche errori di altro genere che però non è possibile inserire 

all’interno delle categorie sopra elencate. 
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Gli errori che vedono l’aggiunta di clitico, le modifiche al caso genitivo, della 

preposizione e del tratto di genere e numero sono presenti anche nel test di ripetizione 

anche se con percentuali differenti. Frasi rese agrammaticali dal cambio di preposizione 

sono state prodotte solo dai soggetti adolescenti e sono in numero nettamente inferiore 

alla percentuale vista nel test precedente (ripet: 2,99%; prod: 0,36%). Gli errori con caso 

genitivo hanno percentuali simili a quelle del test di ripetizione ma i soggetti con DSA 

ne producono molti di meno (ripet: 1,36 %; prod: 0,56%) , mentre gli adulti (ripet: 

0,34 %; prod: 0,83%) e gli adolescenti (ripet: 0,82 %; prod: 2,14 %) ne producono di 

più. Per quanto riguarda la produzione di clitici i DSA mostrano una percentuale molto 

simile a quella del test di ripetizione (ripet: 1,59 %; prod: 1,11%), mentre gli adolescenti 

non fanno errori di questo tipo; gli adulti hanno commesso errori di clitico anche se nel 

test precedente non hanno fatto errori di questo genere. Nel caso degli errori di tratto gli 

adulti non ne hanno commessi, mentre nel test di ripetizione ne hanno commessi in 

piccole percentuali (1,02%); i DSA e gli adolescenti invece ne hanno prodotti in 

quantità maggiori (DSA: ripet: 1,36 %; prod: 2,22%; AD: ripet: 1,22%; prod: 1,79%). 

Vediamo l’utilizzo dell’elemento wh al posto del pronome relativo solo da parte 

dei soggetti con DSA e degli adolescenti ed è tra gli erroricon le percentuali più alte 

(DSA: 2,78%; AD: 3,75%).  Il posizionamento dell’avverbio a fine frase è stato 

prodotto principalmente dagli adulti (2,78%) e in percentuali minori dal gruppo di DSA 

(1,11%). E’ capitato che i soggetti con DSA cambiassero il referente, ed è stato 

necessario spiegare loro il perché Carolina avesse indicato l’elemento sbagliato 

all’interno dell’immagine, anche nel caso degli adulti e degli adolescenti questo errore è 

WH GEN CLITICO PREP TRATTO POS REF ALTRO 

DSA 2,78% 0,56% 1,11% 0,00% 2,22% 1,11% 2,78% 2,78% 

S 0,00% 0,83% 0,95% 0,00% 0,00% 2,38% 0,83% 1,67% 

AD 3,57% 2,14% 0,00% 0,36% 1,79% 0,00% 1,43% 1,79% 

0,00% 

0,50% 

1,00% 

1,50% 

2,00% 

2,50% 

3,00% 

3,50% 

4,00% 

Tabella 24 – Percentuali delle tipologie d’errore 
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presente una volta che Carolina ha indicato l’elemento sbagliato si sono corretti 

autonomamente, indicando che fosse un possibile errore di distrazione. E’ comunque un 

errore commesso da pochi soggetti. 

 

8.3 Discussione 

 

In questo capitolo abbiamo analizzato le capacità nella produzione di frasi 

complesse di soggetti con DSA, adulti e adolescenti attraverso un test elaborato da 

Piccoli (2018) sulla base del lavoro effettuato in precedenza da Mulas (2000). I risultati 

qui ottenuti mostrano analogie con il lavoro da loro condotto  riportando la presenza di 

una differenza significativa tra il gruppo di studio e il gruppo di normolettori nella 

produzione di frasi complesse. 

Nello studio di Piccoli i soggetti producono una grande quantità di frasi relative 

sul soggetto, utilizzate anche per evitare la produzione di strutture più complesse, in 

particolare le relative sull’oggetto, le relative genitive e le dative. Anche i soggetti che 

hanno partecipato a questo studio mostrano di non avere difficoltà per quanto riguarda 

le relative soggetto, spesso preferendo questa strategia a quella target. In questo caso 

però è stata usata principalmente come strategia sostitutiva alle relative dative e alle 

genitive, ma per quanto riguarda le relative sull’oggetto le strategie sostitutive 

maggiormente utilizzate sono la produzione di passive relative o di frasi passive ridotte. 

Anche nel caso delle relative sull’oggetto vediamo un risultato molto simile allo studio 

di Piccoli in quanto vengono prodotte pochissimo da tutti i gruppi analizzati. Questo 

tipo di struttura richiede la creazione di una catena a lunga distanza tra l’elemento 

mosso e la sua traccia, operazione che pesa sui processi della memoria di lavoro, 

pertanto per i DSA l’elaborazione della struttura delle RO risulta particolarmente 

complessa portandoli a produrre frasi scorrette o a evitare del tutto l’utilizzo di questa 

strategia. Le difficoltà qui presenti confermano studi condotti in precedenza che 

indicano la presenza di una compromissione nella produzione di RO da parte dei 

soggetti con DSA, i quali commettono un numero maggiore di errori rispetto ai soggetti 

a sviluppo tipico della stessa età (Pivi e Del Puppo, 2014; Guasti, 2013).  

 La poca produzione di RO si può vedere anche nello studio di Cardinaletti e 

Volpato (2015) condotto su un gruppo di universitari i quali, al posto delle RO, 

utilizzano principalmente le passive relative, risultato ottenuto anche nel presente studio. 
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Si può però notare che i DSA qui analizzati utilizzano più spesso le passive ridotte 

rispetto alle passive relative, probabilmente perché più facili da processare. 

Per quanto riguarda le relative oblique (genitive, dative e locative) nello studio 

di Piccoli i soggetti evitano la produzione di genitive e dative utilizzando spesso 

strategie differenti, ma mantengono la produzione di locative. Secondo il punteggio 

delle frasi considerate corrette all’interno di questo studio i soggetti tendono a produrre 

con più facilità le dative e le genitive rispetto alle locative, risultato differente rispetto a 

quello di Piccoli. Bisogna comunque tenere in considerazione il fatto che le dative e le 

genitive vengono spesso sostituite da altre tipologie di risposta, mentre le locative sono 

sostituite in quantità minore. In generale i dati raccolti all’interno dello studio mostrano 

che i soggetti analizzati mostrano difficoltà con le frasi relative oblique, ciò è possibile 

che sia dovuto all’utilizzo poco frequente di queste strutture all’interno della lingua 

colloquiale portando i soggetti a produrre frasi più semplici che sono più frequenti nella 

vita di tutti i giorni. 

 

8.4 Conclusione 

 

Nel presente capitolo si è voluto osservare le capacità di produzione elicitata di 

dislessici, adulti e adolescenti attraverso la versione rielaborata da Piccoli (2018) del 

test di produzione di Mulas (2000). 

I risultati hanno mostrato che tutti i gruppi presi in analisi hanno difficoltà nella 

produzione di frasi relative oblique, in particolar modo le relative dative e le genitive 

vengono sostituite da frasi più semplici da produrre. La produzione delle relative sul 

soggetto non presenta particolari difficoltà; queste frasi vengono in alte percentuali, 

utilizzate anche in sostituzione di altre strutture più complesse. Le relative sull’oggetto 

sono la struttura meno prodotta in quanto spesso sostituite con passive relative dai 

gruppi di normolettori e con passive ridotte dal gruppo di DSA. 

Anche se i gruppi testati mostrano un pattern di risposta molto simile, i soggetti 

con DSA presentano maggiori difficoltà del gruppo di adulti nella produzione di quasi 

tutte le tipologie di frase, con una performance più simile al gruppo di adolescenti; ciò 

conferma i dati raccolti dagli studi precedenti. 
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Conclusione 

 

Questa ricerca indagato le capacità linguistiche e mnemoniche di soggetti con 

DSA in età adulta; in particolar modo ci si è concentrati sulla ripetizione e produzione 

di strutture derivanti da movimento sintattico su quanto la memoria di lavoro sia 

coinvolta nelle performance dei soggetti di studio. 

I gruppi analizzati all’interno dello studio sono tre: il primo è composto da adulti 

con DSA, il secondo da adulti normolettori con la stessa età anagrafica e il terzo da 

adolescenti senza deficit linguistici. 

In primo luogo è stato somministrato un test di ripetizione volto ad analizzare 49 

frasi di vario tipo (frasi scisse, con dislocazione, passive, relative e filler) che presentano 

varia lunghezza. Lo scopo era quello di analizzare in quali tipologie di frasi i soggetti 

mostravano maggiore difficoltà e se i tre gruppi differivano nella capacità di ripetizione 

delle strutture indagate. In generale i soggetti presi in considerazione hanno mostrato 

difficoltà con le frasi scisse e le frasi relative, in particolar modo i soggetti con DSA 

hanno difficoltà nella riproduzione orale di queste strutture, mostrando una performance 

più simile al gruppo di soggetti con età inferiore ma comunque non identica ad essi. Le 

prestazioni di questi soggetti si pongono in linea con gli studi precedenti e sembrano 

confermare la possibilità di una comorbilità tra DSA e DSL o comunque una possibile 

intaccatura nelle capacità orali dei soggetti con dislessia. 

I risultati ottenuti, nello studio sulla ripetizione, dai soggetti con DSA e dagli 

adulti sono stati confrontati con il punteggio che essi hanno ottenuto in due test di 

memoria; uno riguardava la capacità mnemonica di sequenze di cifre in avanti, l’altro di 

sequenze di cifre all’indietro. Attraverso tale paragone si è potuto vedere che sono 

presenti delle correlazioni tra la ripetizione di alcune strutture complesse con almeno 

uno dei due test di memoria, supportando l’ipotesi che un deficit all’interno della 

memoria di lavoro possa compromettere il processamento di strutture complesse. E’ 

comunque necessario effettuare altre ricerche per poter raccogliere dati più certi sul 

ruolo della memoria di lavoro nella produzione di frasi complesse. 

In ultimo si sono analizzate le capacità di produzione di relative sul soggetto, 

relative sull’oggetto, relative dative, relative genitive e relative oblique, per un totale di 

20 frasi. I risultati mostrano un pattern di risposta molto simile tra i tre gruppi, i quali 

non presentano particolari difficoltà nella produzione di relative sul soggetto, ma 

presentano difficoltà con le relative oblique, in particolar modo con le dative e le 
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genitive, e tendono a sostituire le relative sull’oggetto con relative passive o passive 

ridotte. Anche in questo caso il gruppo di DSA mostra una performance più simile al 

gruppo degli adolescenti. 

Sarebbe interessante approfondire la parte dedicata alle capacità mnemoniche 

dei soggetti con DSA per poter effettivamente comprendere se la memoria di lavoro 

gioca un ruolo importante nella produzione di strutture complesse; inoltre si potrebbe 

proporre questo test anche a soggetti dislessici adulti di età più avanzata per vedere se la 

competenza cambia con l’età. 
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