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1. Introduzione 

 

Secondo la teoria generativista, l'acquisizione di una lingua madre in bambini 

normoudenti e senza altri tipi di deficit legati al linguaggio avviene in maniera 

spontanea attraverso l'udito. Fin dai primi giorni di vita, infatti, i bambini entrano in 

contatto con la lingua che le persone attorno a loro parlano, ed iniziano così pian piano a 

sviluppare la Grammatica Universale (GU) attraverso l'input vocale che ricevono e che 

elaborano, creandosi così la propria Grammatica Mentale (GM). 

Per quanto riguarda, invece, i bambini sordi dalla nascita, questa immersione linguistica 

è negata o avviene in ritardo a causa del deficit uditivo. Tutti riescono a sviluppare, 

però, almeno una protogrammatica grazie all'esperienza linguistica che vivono, 

soprattutto attraverso interventi mirati come la logopedia. Nella maggior parte dei casi, 

comunque, la GM di un sordo è diversa rispetto a quella di un udente.  

Partendo da questo assunto e dal mio interesse personale verso il mondo della sordità mi 

sono chiesta: cosa avviene nei bambini nati normoudenti, che quindi iniziano a 

sviluppare la propria GM come tutti gli altri, e diventano sordi in seguito? L'esposizione 

“totale” alla lingua che hanno ricevuto nei primi anni di vita ha davvero agevolato la 

loro acquisizione della lingua rispetto a bambini nati sordi? E quanto tempo di 

esposizione “totale” alla lingua è sufficiente e necessario affinché ci sia una differenza 

sostanziale nell'acquisizione rispetto a chi è nato con un deficit uditivo? L’acquisizione 

della lingua dei segni e delle sue strutture sintattiche da parte di sordi figli di sordi 

segnanti, può agevolare l’apprendimento di una lingua orale? 

Il presente studio analizza alcune abilità linguistiche di sordi adulti prelinguali e 

postlinguali. In particolar modo verranno analizzate le abilità di produzione e di 

comprensione tramite l’uso di due test che indagano la competenza linguistica in frasi 

passive e frasi relative. Queste strutture, infatti, risultano essere particolarmente 

complesse da un punto di vista linguistico e sembra che richiedano maggior tempo per 

essere acquisite. 

Per quanto riguarda le frasi relative, la letteratura ci offre una gamma abbastanza vasta 

di dati, sia per ciò che concerne bambini, adolescenti e adulti normoudenti (Guasti e 

Cardinaletti 2003, Utzeri 2007, Carpenedo 2009, Belletti e Contemori 2010, Volpato 

2010), sia per ciò che riguarda invece individui affetti da sordità (De Villers 1988, 

Delage 2008, Friedmann e Szterman 2006, Volpato 2010). Le strutture relative, inoltre, 
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sembrano essere presenti anche nella lingua dei segni italiana (Cecchetto, Geraci e 

Zucchi 2006 e Branchini e Donati 2009).  

Tra le varie strategie adottate in fase di produzione di frasi relative restrittive 

sull’oggetto in lingua italiana, tutti gli studi hanno attestato l’uso della passivizzazione 

(frasi relative passive). Risulta perciò interessante osservare la competenza linguistica 

anche nelle strutture passive, di cui, tra gli studi più rilevanti in bambini udenti si 

ricorda:  Fox e Grodzinsky (1998),  Driva e Terzi (2008), Hirsch e Wexler (2006), 

Messenger, Branigan, McLean e Sorace (2009), Demuth, Moloi e Machobane (2010), 

Verin (2010), Volpato et al. (in stampa).  

Nonostante sia nota la difficoltà dei sordi nelle strutture passive
1
, non risultano in 

letteratura studi specifici a riguardo. Ho reputato, dunque, rilevante provare ad 

analizzare anche questo tipo di strutture. 

Nel capitolo 2 introduco la prospettiva linguistica su cui baserò le analisi dei dati da me 

rilevati, ovvero la teoria generativista di acquisizione della lingua. Secondo tale teoria, 

ideata da Noam Chomsky, la lingua risulta essere una capacità innata ed istintiva propria 

dell’essere umano, che si sviluppa a partire dall’input linguistico che si riceve nei primi 

anni di vita. Ciò avverrebbe poiché, in realtà, tutte le lingue del mondo possiedono delle 

strutture comuni, chiamate universali linguistici, che formano la Grammatica 

Universale (GU). Lo stimolo che riceviamo tramite il senso dell’udito da parte dei 

familiari e persone che ci circondano e parlano, ci permette di attivare le strutture 

sintattiche inerenti la nostra lingua madre (LM), facendoci così sviluppare la nostra 

propria Grammatica Mentale (GM). Nel capitolo introduco inoltre la teoria X-barra e la 

teoria del movimento, che verranno poi utilizzate nei capitoli 4 e 5 per render conto dei 

soggetti testati. 

Il capitolo 3 è dedicato al tema della sordità. Inizialmente, illustrerò l’organo 

dell’orecchio approfondendo il funzionamento dell’apparato acustico-fonatorio. In 

seguito, verranno presentate le più importanti teorie sulla percezione linguistica (Cerrato 

1998) e come il nostro cervello riesca ad acquisire la lingua a partire dall’input 

linguistico che riceve, rielaborandolo attraverso le aree cerebrali maggiormente 

coinvolte nel linguaggio. Tratterò il tema della riabilitazione linguistica in caso di 

sordità, che avviene principalmente attraverso la protesizzazione del bambino sordo, 

                                                           
1
 Studi come Rampelli (1989), Bigoni et al. (2009), Bertone e Volpato (2009) hanno rilevato delle 

difficoltà nelle strutture passive da parte di soggetti sordi. 
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l’intervento logopedico e linguistico. Infine, affronterò il tema della comunità sorda, 

avente una storia, cultura e lingua proprie. Descriverò, per tanto, le più importanti 

caratteristiche della lingua dei segni italiana (Volterra 2004; Russo Cardona e Volterra 

2007; Bertone 2011) che viene acquisita in modo naturale come LM da parte dei figli di 

sordi segnanti. Sarà mio interesse cercare di capire nei capitoli 4 e 5 se l’acquisizione di 

questa lingua può agevolare l’acquisizione della lingua italiana. 

Il capitolo 4 tratta delle frasi passive. In questa sezione vengono illustrate quali sono le 

principali caratteristiche e difficoltà in lingua italiana delle strutture passive, che 

vengono acquisite in età più avanzata dai bambini normodotati.  

Tali strutture verranno testate, per la prima volta in questa sede, in soggetti sordi adulti. 

Il test di cui mi sono servita è stato elaborato da Driva e Terzi (2008) per il greco ed è 

stato adattato alla lingua italiana e utilizzato da Verin (2010) e Volpato et al. (in stampa) 

per testare bambini normoudenti italiani. 

Analizzerò, infine, i dati da me rilevati sulla base metodologica degli studi precedenti 

(Fox e Grodzinsky 1998, Driva e Terzi 2008 e Volpato et al. (in stampa)), confrontando 

l’interazione tra il tipo di verbo (azionale vs. non-azionale), la presenza vs. l’assenza del 

complemento d’agente (by-phrase), e l’uso dell’ausiliare essere vs. venire. Confronterò 

poi i dati ottenuti tra i partecipanti prelinguali segnanti nativi e non, e tra i partecipanti 

postlinguali con differente età di insorgenza del deficit. 

Nel capitolo 5 tratterò delle frasi relative restrittive, analizzandone le strutture in lingua 

italiana (Cinque 1982, Vergnaud 1985, Kayne 1994, Rizzi 1997, Bianchi 1999) e in 

lingua dei segni italiana (Cecchetto, Geraci e Zucchi 2006 e Branchini e Donati 2009). 

Procederò, successivamente, alla presentazione dei partecipanti e del test di Volpato 

(2010), costruito sul modello del test di Friedmann e Szterman (2006), di cui mi sono 

servita. Infine, illustrerò i dati da me raccolti e analizzati seguendo, in parte, la base 

metodologica di Volpato (2010), confrontando principalmente le strutture con ordine 

OSV e quelle con ordine OVS. In seguito, confronterò i dati ottenuti tra soggetti 

prelinguali e postlinguali, e i dati di partecipanti prelinguali segnanti nativi e non. 

Infine, illustrerò i dati dei soggetti che hanno partecipato ad entrambi i test. 

Il capitolo 6 riassume le conclusioni del presente studio, rivedendo i dati più importanti 

del capitolo 4 e del capitolo 5.  
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2. La teoria generativista d’acquisizione della lingua 

 

2.1 Introduzione 

La prospettiva teorica a cui fa riferimento il presente lavoro si basa sui principi della 

linguistica generativista, ideata da Noam Chomsky nel 1957. 

La linguistica è la disciplina scientifica che studia il linguaggio umano: la visione 

tradizionale di questa scienza si focalizza principalmente sullo studio e analisi di una 

lingua. Si pensi, per esempio, che coloro che imparano una lingua straniera in contesti 

istituzionali, oltre a molte ore di pratica, studiano anche le basi linguistiche che aiutano 

a comprendere meglio molte strutture grammaticali e approfondire le conoscenze sulla 

lingua in oggetto. Questo tipo di linguistica è, dunque, descrittiva e si propone di 

mostrare le regole e i principi che formano la grammatica di una lingua, ovvero la 

grammatica che tutti i parlanti nativi di quella lingua conoscono in modo innato 

(Haegeman 2000:2-23).  

Ogni bambino
2
 nei primi anni di vita impara a parlare la propria lingua madre (LM), a 

comunicare e relazionarsi con le persone che lo circondano e che con lui condividono lo 

stesso codice linguistico. Solo verso i 5/6 anni, nel momento della scolarizzazione, il 

bimbo inizia ad imparare la trascrizione grafica della sua lingua,
3
 e ne studierà alcune 

regole grammaticali: queste regole però sono già state acquisite precedentemente, 

comprese ed utilizzate dal bambino
4
 nella sua vita quotidiana. 

Ciò che riusciamo a fare da un punto di vista linguistico da semplici parlanti nativi è di 

grande importanza e non sempre può essere insegnato. Siamo, per esempio, capaci di 

valutare la grammaticalità o l’agrammaticalità di una frase, ovvero di determinare 

sempre se le regole grammaticali della nostra LM sono rispettate o meno. Questa nostra 

capacità può sembrare banale, ma non lo è. Per quanto possiamo conoscere e aver 

studiato una lingua straniera, infatti, potrà capitarci di formulare delle frasi che un 

parlante nativo percepirà come errate o strane: egli probabilmente non sarà in grado di 

spiegarci perché la nostra frase sia sbagliata; quasi certamente ci dirà che, 

                                                           
2
 Ci si riferisce a individui normoudenti e senza deficit di apprendimento o altre tipologie di 

problematiche neuro-psicologiche o legate in qualche modo alla sfera del linguaggio. 
3
  I bambini sono in grado di imparare a leggere dai 3 o 4 anni circa, ma nella maggior parte dei casi, si 

insegna loro solo a trascrivere il proprio nome e qualche altra parola. 
4
  Alcune strutture linguistiche vengono acquisite prima e altre più tardi, come per esempio le frasi 

relative (Guasti e Cardinaletti 2003; Utzeri 2007; Volpato 2010). Tuttavia anche nei programmi scolastici 

lo studio di alcune strutture più complesse non avviene nelle prime classi, ma successivamente. 
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semplicemente, “non suona” corretta
5
. Ecco, dunque, come la percezione di 

grammaticalità risulta facile ed innata in un parlante nativo, ma non lo è altrettanto in un 

parlante che ha appreso la lingua come lingua straniera, anche se ne conosce tutte le 

regole grammaticali descritte nei libri. 

Come afferma Haegeman (2000:5): “Lo spostamento d’interesse dalla lingua in sé alla 

conoscenza della lingua da parte del parlante nativo costituisce la caratteristica più 

saliente della tradizione chomskiana”, ed è quella di cui tratterò in questo capitolo, 

descrivendo i principi di tale teoria (Chomsky 1994; Haegeman 2000; Radelli 2001; 

Donati 2008; Pinker 2010), illustrando anche quali aree cerebrali siano coinvolte nel 

linguaggio (Bear, Connors e Paradiso 2007). Affronterò il tema del “periodo critico” 

(Lennenberg 1963) e delle fasi principali dell’acquisizione della lingua (Guasti 2000, 

Aglioti e Franco 2006, Chesi 2006). Infine illustrerò brevemente la teoria X-barra e la 

teoria del movimento (Haegeman 2000, Donati 2008), sui cui principi baserò l’analisi 

delle strutture da me indagate nei capitoli 4 e 5. 

 

2.2 L’innatismo della lingua 

La prima persona ad aver capito che la lingua fosse qualcosa di molto simile ad un 

istinto primordiale che accomuna tutti gli esseri umani, fu Charles Darwin. Lo 

scienziato, infatti, nella sua famosa teoria evoluzionistica del 1871, si occupò anche del 

linguaggio, affermando che: “Come osserva … uno dei fondatori di quella nobile 

scienza che è la filologia, il linguaggio è un’arte come fare il pane o fare la birra … Non 

è certamente un istinto vero e proprio, perché ogni lingua deve essere imparata. 

Differisce tuttavia moltissimo da tutte le arti ordinarie, poiché l’uomo ha una tendenza 

istintiva a parlare, come vediamo nel balbettio dei nostri bambini; mentre nessun 

bambino ha tendenza istintiva a fare il pane o la birra, o a scrivere. Inoltre oggi nessun 

filologo ritiene che le lingue siano state inventate deliberatamente; ogni lingua si è 

evoluta per gradi, lentamente e inconsciamente”(Pinker 2010:12). 

Nel 1957, Martin Joos analizzò approfonditamente tutti gli studi linguistici fatti negli 

anni precedenti e dedusse che le lingue del mondo possono differenziarsi in molteplici 

aspetti, senza degli schemi fissi, in modo imprevedibile. Sempre nello stesso anno 

Noam Chomsky pubblicò Syntatic Structures, dando inizio ad una vera rivoluzione 

                                                           
5
 Chomsky (1957) precisa che non ci si riferisce, in questo caso, al significato in sé di una frase, poiché 

possiamo formulare frasi grammaticalmente corrette ma prive di senso semantico, come il famoso 

esempio: “Verdi idee senza colore dormono furiosamente”. 
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linguistica; egli affermava, per la prima volta, che tutti gli uomini del mondo parlano, 

infondo, un’unica lingua poiché tutte le lingue condividono delle strutture sintattiche e 

morfologiche che le accomuna, dette universali linguistici. Per spiegare meglio questo 

concetto prendo come esempio uno dei molteplici studi effettuati sul confronto 

sintattico di un campione di lingue del mondo: lo studio condotto nel 1963 da Joseph 

Greenberg su un campione di trenta lingue di cinque continenti diversi.
6
 Quest’ultimo 

concluse che esistono per lo meno 45 caratteristiche universali riguardanti la 

morfologia. 

Altri studi in seguito hanno dimostrato che esistono centinaia di universali linguistici 

per le varie strutture sintattiche (per esempio: la maggior parte delle lingue del mondo 

hanno ordine SVO o SOV, solo l’1% un ordine VOS e OVS, e probabilmente nessuna 

con ordine OSV. Inoltre, è stato dimostrato che se l’ordine di base di una lingua è SOV, 

allora i vocaboli interrogativi andranno quasi sempre alla fine dell’enunciato, mentre se 

l’ordine è SVO si troveranno all’inizio). 

In passato si credeva che all’origine di tutto ci fosse una lingua primaria, detta 

protolinguaggio, che in seguito avesse dato vita a tutte le altre lingue; questo 

spiegherebbe perché tutte le lingue del mondo abbiano delle caratteristiche in comune. 

Tuttavia, tale ipotesi non permette di spiegare come certi universali linguistici possano 

essere trasmessi da un individuo ad un altro: come fa una madre a trasmettere al proprio 

bambino la nozione che l’uso delle preposizioni in italiano è direttamente correlato 

all’ordine SVO di quella stessa lingua? Non solo nessuno lo spiega al bambino, ma è 

molto probabile che anche i genitori ignorino le regole sintattiche che essi stessi hanno 

sviluppato e che mettono in atto in ogni singola comunicazione linguistica. Inoltre, la 

teoria del protolinguaggio non spiegherebbe l’assenza, in molti casi, di un legame tra il 

grado di parentela tra alcune lingue e le proprietà grammaticali che le caratterizzano. Le 

lingue possono, infatti, cambiare la loro base grammaticale: basti pensare all’inglese 

che, in meno di un millennio, è passato dall’essere una lingua altamente flessiva ad una 

lingua con ordine fisso e molto poco flessiva (Pinker 2010:222-232). 

Il fatto di poter cercare e trovare degli aspetti grammaticali comuni a tutte le lingue (per 

esempio: un soggetto, un verbo e un oggetto), non è dunque dovuto ad una parentela 

linguistica presente tra tutte le lingue del mondo. 

                                                           
6
  Tra le varie lingue sono state analizzate: l’italiano, l’ebraico, il giapponese, il masaai, il quechua, il 

mayano ecc. 
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Altre teorie, come quella empirista/comportamentista, sostengono che l’apprendimento 

della lingua sia semplicemente dovuto ad un fatto di imitazione: il bambino sentendo i 

genitori e le persone accanto a lui parlare non farebbe altro che imitarli; l’acquisizione 

della lingua si limiterebbe semplicemente alla memorizzazione di parole (Skinner 

1957). Anche questa ipotesi è stata rifiutata in modo netto, innanzitutto perché la 

grammatica di una lingua non può essere costituita solo da un elenco di frasi: la quantità 

di frasi grammaticali che è possibile formare in una lingua è infinito; d’altra parte, 

invece, la memoria umana è finita: è pertanto inammissibile, e per nulla scientifico, 

sostenere che la conoscenza linguistica che ognuno di noi possiede sia semplicemente 

formata da una lista di enunciati, poiché siamo capaci di produrre frasi che non abbiamo 

mai sentito prima (Haegeman 2000:7). 

 

2.3 Le aree cerebrali coinvolte nell’acquisizione della lingua e le sue fasi 

Secondo la teoria generativista nasciamo con la capacità, la predisposizione, l’istinto 

alla comunicazione linguistica, che si sviluppa a partire dalla ricezione dell’input 

linguistico offertoci dai parlanti che ci circondano e che percepiamo attraverso il senso 

dell’udito.  

Si è anche visto come alla base di tutte le lingue del mondo ci siano delle regole e dei 

principi comuni (universali linguistici). Tuttavia, è necessario specificare che le 

interazioni tra le varie regole possono variare enormemente da una lingua all’altra, 

poiché è proprio la relazione tra l’ordine, il lessico, l’aspetto fonologico e tanti altri 

fattori, che determina l’acquisizione di una lingua piuttosto che un’altra (Chesi  2006). 

Queste proprietà vincolanti, sono definite da Chomsky come parametri: “Un esempio 

classico di parametro è quello che controlla il soggetto nullo: la possibilità di omettere 

un soggetto è una proprietà dell’italiano (es: “pro sono sordo”), ma non, ad esempio, del 

francese (es: *“pro suis sord”).
7
 È questa possibilità un elemento di variazione tra 

lingue.” (Chesi 2006:21). 

I principi comuni a tutte le lingue formano ciò che Chomsky ha definito Grammatica 

Universale (GU): è proprio questa grammatica genetica che ci permette di acquisire e 

apprendere una o più lingue. La nostra capacità linguistica risiede, dunque, nel nostro 

cervello.  

                                                           
7
  Questa frase in francese risulta agrammaticale. La segnalazione di tale tipo di frasi viene realizzata dalla 

presenza del simbolo: *. La frase grammaticalmente corretta è: “Je suis sord”. 
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Nel 1909 il neurologo tedesco Korbinian Brodmann, pubblicò una mappatura 

dell’organo cerebrale diviso in varie aree, ognuna delle quali coinvolta in uno o più 

compiti specifici. 

 

 

Figura 1. Le aree del cervello
8
. 

Le aree cerebrali coinvolte maggiormente nel linguaggio si trovano nell’emisfero 

sinistro e sono: l’area di Broca (area 44-45 di Brodmann), e l’area di Wernicke (area 

22). 

L’area 44-45, fu scoperta nel 1861 dal medico Paul Pierre Broca, in seguito all’autopsia 

effettuata su un paziente afasico che presentava problemi nel linguaggio. Essa si divide 

in due parti: una parte anteriore (pars triangularis), e una parte posteriore (pars 

opercularis).
9
 Secondo vari studi, quest’area coinvolge l’elaborazione e la 

comprensione del linguaggio. I soggetti che presentano danni in questa parte del 

cervello, mostrano incapacità di comprendere e formulare frasi più o meno complesse 

sintatticamente. Non è possibile in questa sede approfondire quali specifiche 

problematiche sono presenti in caso di afasia di Broca o tipologie di danni simili; è però 

rilevante sottolineare  che quest’area del cervello non è correlata solamente alle lingue 

                                                           
8
  L’immagine originale è stata scaricata il 25/03/2012 dal sito internet: 

http://www.google.it/imgres?q=aree+di+brodmann&um=1&hl=it&sa=N&biw=948&bih=463&tbm=isch

&tbnid=qN_0fvKpVCb7LM:&imgrefurl=http://www.simg.it/default2.asp%3Factive_page_id%3D1047&

docid=_HWj3-vLd6DCwM&imgurl=http://www.simg.it/immagini/GSN/FIGURA-

3.gif&w=430&h=307&ei=jx54T6yiMcjWsgat0LyRBA&zoom=1&iact=rc&dur=541&sig=11309585973

7815418854&page=2&tbnh=121&tbnw=169&start=10&ndsp=13&ved=1t:429,r:3,s:10&tx=116&ty=8 
9
  Queste nozioni sono state tratte dal sito internet (consultato in data 20/03/2012): 

 http://sapientemente.blogspot.it/2011/02/area-di-broca-elaborazione-e.html 

http://www.google.it/imgres?q=aree+di+brodmann&um=1&hl=it&sa=N&biw=948&bih=463&tbm=isch&tbnid=qN_0fvKpVCb7LM:&imgrefurl=http://www.simg.it/default2.asp%3Factive_page_id%3D1047&docid=_HWj3-vLd6DCwM&imgurl=http://www.simg.it/immagini/GSN/FIGURA-3.gif&w=430&h=307&ei=jx54T6yiMcjWsgat0LyRBA&zoom=1&iact=rc&dur=541&sig=113095859737815418854&page=2&tbnh=121&tbnw=169&start=10&ndsp=13&ved=1t:429,r:3,s:10&tx=116&ty=8
http://www.google.it/imgres?q=aree+di+brodmann&um=1&hl=it&sa=N&biw=948&bih=463&tbm=isch&tbnid=qN_0fvKpVCb7LM:&imgrefurl=http://www.simg.it/default2.asp%3Factive_page_id%3D1047&docid=_HWj3-vLd6DCwM&imgurl=http://www.simg.it/immagini/GSN/FIGURA-3.gif&w=430&h=307&ei=jx54T6yiMcjWsgat0LyRBA&zoom=1&iact=rc&dur=541&sig=113095859737815418854&page=2&tbnh=121&tbnw=169&start=10&ndsp=13&ved=1t:429,r:3,s:10&tx=116&ty=8
http://www.google.it/imgres?q=aree+di+brodmann&um=1&hl=it&sa=N&biw=948&bih=463&tbm=isch&tbnid=qN_0fvKpVCb7LM:&imgrefurl=http://www.simg.it/default2.asp%3Factive_page_id%3D1047&docid=_HWj3-vLd6DCwM&imgurl=http://www.simg.it/immagini/GSN/FIGURA-3.gif&w=430&h=307&ei=jx54T6yiMcjWsgat0LyRBA&zoom=1&iact=rc&dur=541&sig=113095859737815418854&page=2&tbnh=121&tbnw=169&start=10&ndsp=13&ved=1t:429,r:3,s:10&tx=116&ty=8
http://www.google.it/imgres?q=aree+di+brodmann&um=1&hl=it&sa=N&biw=948&bih=463&tbm=isch&tbnid=qN_0fvKpVCb7LM:&imgrefurl=http://www.simg.it/default2.asp%3Factive_page_id%3D1047&docid=_HWj3-vLd6DCwM&imgurl=http://www.simg.it/immagini/GSN/FIGURA-3.gif&w=430&h=307&ei=jx54T6yiMcjWsgat0LyRBA&zoom=1&iact=rc&dur=541&sig=113095859737815418854&page=2&tbnh=121&tbnw=169&start=10&ndsp=13&ved=1t:429,r:3,s:10&tx=116&ty=8
http://www.google.it/imgres?q=aree+di+brodmann&um=1&hl=it&sa=N&biw=948&bih=463&tbm=isch&tbnid=qN_0fvKpVCb7LM:&imgrefurl=http://www.simg.it/default2.asp%3Factive_page_id%3D1047&docid=_HWj3-vLd6DCwM&imgurl=http://www.simg.it/immagini/GSN/FIGURA-3.gif&w=430&h=307&ei=jx54T6yiMcjWsgat0LyRBA&zoom=1&iact=rc&dur=541&sig=113095859737815418854&page=2&tbnh=121&tbnw=169&start=10&ndsp=13&ved=1t:429,r:3,s:10&tx=116&ty=8
http://sapientemente.blogspot.it/2011/02/area-di-broca-elaborazione-e.html
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orali, ma anche alle lingue dei segni
10

(Bear, Connors e Paradiso 2007:642-651). È stato, 

infatti, appurato che anche pazienti sordi segnanti colpiti da afasia di Broca,
11

 presentino 

delle mancanze sintattiche importanti.
12

 

I linguisti generativisti hanno ipotizzato che la capacità di produrre nuovi enunciati e 

stabilirne la grammaticalità è data dallo sviluppo di una Grammatica Mentale, ovvero 

una rappresentazione astratta della grammatica della nostra madre lingua che tutti 

sviluppiamo nei primi anni di vita.  

La GM, dunque, viene sviluppata dal singolo individuo nel corso dell’infanzia; ma 

quanto tempo occorre a un bambino per acquisire la lingua madre in modo completo?  I 

bambini normodotati già verso i 4 anni producono un ampio numero di frasi, 

possiedono un vocabolario abbastanza ricco, e producono anche moltissimi elementi 

funzionali: si trovano, quindi, ad un buon livello nell’acquisizione della lingua madre. A 

quest’età i bambini compiono però degli errori tipici per questa fase dell’acquisizione 

della lingua (errori che non hanno peraltro mai sentito), come la regolarizzazione di 

verbi irregolari.
13

 È come se fosse segnato geneticamente un percorso obbligatorio nel 

processo d’acquisizione di una lingua, composto di tappe specifiche che tutti dobbiamo 

attraversare. Diversi studi (Guasti 2000; Aglioti e Fabbro 2006; Chesi 2006) mostrano 

le principali fasi d’acquisizione della lingua, che si dividono sommariamente in: 

 Stadio prelinguistico: dal periodo prenatale fino ai 3 mesi circa, quando i 

bambini iniziano a produrre le prime vocalizzazioni; 

 Stadio della lallazione (intorno ai 6/7 mesi): durante il quale si verifica 

l'apprendimento del controllo articolatorio. Questa fase insorge anche nei 

bambini sordi (lallazione manuale), mostrando una determinazione biologica 

del linguaggio, a prescindere dallo sviluppo dell’apparato fonoarticolatorio 

(Petito e Marentette 1991); 

                                                           
10

 Tale fattore, è un’ulteriore conferma del fatto che la lingua dei segni non sia una semplice forma di 

linguaggio che si realizza attraverso dei gesti manuali, ma è una lingua vera e propria che utilizza il 

canale visivo-gestuale. Per ulteriori approfondimenti vedi  capitolo 3, paragrafo 3.8. 
11

  I suddetti pazienti non presentavano danni motori. 
12

  Quest’informazione è tratta dal sito internet (consultato il 01/04/2012): 

http://www.treccani.it/enciclopedia/linguaggio-neuropsicologia-del-linguaggio_(Enciclopedia-Scienza-e-

Tecnica)/ 
13

 Esistono tantissimi studi sulle fasi d’acquisizione della lingua nei bambini, tra cui: Klima e Bellugi 

(1966); Brown (1973); Bloom (1975); Slobin (1975); J. Shotter (1978); Foss e Hakes (1978); Mehler et 

al. (1986); Capute et al. (1986); Siegler (1986); Bruner (1987); Petitto ( 1987); Lecanuet et al. (1989); 

Jusczyk et al. (1994); Caselli & Casadio (1995); Hirch-Pasek e Golinkoff (1996); Butcher & Goldin-

Meadow (1999); Abrahamsen (2000). 

http://www.treccani.it/enciclopedia/linguaggio-neuropsicologia-del-linguaggio_(Enciclopedia-Scienza-e-Tecnica)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/linguaggio-neuropsicologia-del-linguaggio_(Enciclopedia-Scienza-e-Tecnica)/
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 Periodo olofrastico (dai 12 ai 15 mesi): comparsa delle prime parole 

significative che sottintendono un’intera frase (es: “pipì”, per indicare: “devo 

fare la pipì”);
14

 

 Periodo telegrafico (intorno ai 24-36 mesi): si sviluppa il vocabolario e il 

bambino produce le prime frasi con omissione di elementi funzionali; 

 Dai 3 ai 5 anni le frasi si allungano in progressione, e appaiono anche in 

produzione gli elementi funzionali. Il bambino in questa fase è, inoltre, in 

grado di coniugare i verbi e concordare articoli, nomi e aggettivi. 

Aglioti e Fabbro (2006:31) affermano che: “È stato calcolato che la produzione verbale 

di un bambino di 20 mesi è comprensibile ai genitori solo per il 25% del totale. In 

seguito, la comprensione cresce progressivamente: a 30 mesi è intorno al 50%, a 4 anni 

è vicina al 100%; a 5 anni il 90% delle espressioni verbali di un bambino sono 

comprensibili agli adulti non appartenenti alla cerchia familiare (Fabbro 2004b)”. 

Inoltre, i due autori sostengono che già verso i 3 anni il bambino inizi a comprendere e 

produrre qualche frase passiva, anche se utilizzerà con frequenza questa struttura 

sintattica solo verso gli 8 anni; già a 6 anni il piccolo parlante partecipa attivamente alle 

conversazioni e ha un linguaggio simile a quello dell’adulto, anche se non è ancora 

capace di comprendere alcune strutture come le frasi passive. 

 

2.4 La teoria X-barra  

Da un punto di vista linguistico la teoria che riassume meglio i principi sintattici comuni 

a tutte le lingue è la Teoria X-barra (Chomsky 1994). Questa’ultima sostiene che le 

parole siano organizzate in sintagmi, con una precisa collocazione gerarchica, in modo 

binario. Non è possibile in questa sede spiegare nel dettaglio questa teoria, ma credo sia 

importante mostrare, almeno brevemente, un  esempio di struttura X-barra, su cui mi 

baserò per analizzare le frasi passive e le frasi relative in lingua italiana e in lingua dei 

segni italiana (LIS)
15

: 

 

 

 

                                                           
14

 Secondo Aglioti e Fabbro (2006:32-33), i bambini intorno ai 10 mesi sono capaci di comprendere 

all’incirca 50 parole, ma solo dopo i 18 mesi sono in grado di produrle. In questo periodo il bambino 

comprende anche i pronomi personali e alcuni ordini semplici. 
15

  Vedi capitoli 4 e 5. 
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    SX 

Spec   X’ 

    X   complemento 

Figura 2. Teoria X-barra. 

Fondamentalmente, ci troviamo di fronte a delle strutture sintagmatiche, ovvero, a una 

grammatica che si propone di poter generare tutte le frasi possibili in tutte le lingue del 

mondo: vengono descritti gli elementi che compogono la struttura di una data frase e le 

relazioni esistenti tra i suddetti elementi. 

La X rappresenta la testa di una data categoria lessicale: N(nome), V(verbo), 

P(preposizione), A(aggettivo), Avv(avverbio), ecc; SX invece rappresenta il sintagma 

corrispondente. 

Donati (2008:77) sostiene che: “[..] per ogni testa X, qualunque sia  la sua categoria 

(X={N, V, P, A, Avv,…}) si danno le seguenti proprietà: 

1) I suoi tratti categoriali si proiettano sull’intero sintagma (e in questo senso ne 

determinano la distribuzione); 

2) La sua valenza viene saturata per applicazioni successive di Salda
16

: la prima 

applicazione salda la testa (X: detta anche proiezione minima) con il 

complemento o argomento interno
17

 […], e forma il costituente (o proiezione) 

intermedio X’, detto appunto X-barra; la seconda operazione di Salda è con lo 

specificatore o argomento esterno
18

 […], e forma il costituente (o proiezione) 

massimo, il sintagma SX (detto anche X’’: X due barre). Naturalmente, tanto 

specificatore quanto complemento sono a loro volta sintagmi, dotati della 

medesima struttura.” 

Questo metodo ci permette di visualizzare la struttura sintattica di ciascun enunciato, e 

quindi anche di disambiguare le così dette frasi ambigue, ovvero quelle frasi che 

possono avere più di un significato, come (1): 

(1) La vecchia porta la sbarra 

                                                           
16

  In inglese: Merge. 
17

  Ovvero con l’oggetto, nel caso del sintagma verbale. 
18

  Ovvero con il soggetto, nel caso del verbo. 
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A seconda del contesto, (1) può significare che un’anziana signora porta una sbarra, o 

che una porta antica sbarra qualcosa. 

Vediamo le diverse strutture sintagmatiche corrispondenti: 

                       F 

                       SN                SV 

                      Det             N                V                SN 

                                                                               Det       N 

                                     La          vecchia        porta        la        sbarra 

                        F 

                      SN           SV 

                      Det            SN         pro              V 

                                                                               Agg          N                                                                                                                                                                                                                                                     

                    La  vecchia    porta    la      sbarra 

Figura 3. Esempio di due strutture sintagmatiche rappresentanti una frase ambigua 

sintatticamente. 

Le regole sintagmatiche mostrano, dunque, le strutture sintattiche di frasi semplici, 

come alcune frasi dichiarative, affermative e attive, ma non solo. La teoria X-barra è 

capace di analizzare anche strutture più complesse. Vediamo come, attraverso un 

esempio di albero sintattico in Figura 4: 

    CP 

   /  \ 

spec   C' 

      / \  

     C°  IP 

        /  \ 

      Spec  I’ 

           / \ 

          I°  VP 

             /  \ 

          Spec   V 

                  \ 

                 DP             

Figura 4. Esempio di albero sintattico. 
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IP (Infectional Phrase) rappresenta un sintagma flessivo, la cui testa I funzionale (non 

lessicale) solitamente è occupata dai tratti flessionali del verbo, ovvero dal tempo, dal 

modo, dall’aspetto e dall’accordo verbale. Gli elementi flessionali di tempo e accordo 

non fanno dunque parte del VP: sia nelle frasi contenenti ausiliare esplicito, sia in quelle 

senza, il morfema temporale è determinato da un altro nodo, ovvero I. Quest’ultimo è, 

dunque, un nodo terminale che domina la morfologia flessionale del verbo, 

generalmente costituita dagli affissi (esso non domina dunque categorie lessicali 

indipendenti, se non i verbi ausiliari e modali che contengono l’aspetto verbale) 

(Haegeman 2000:91-98).  Il CP (Complementizer Phrase) è una proiezione funzionale la 

cui testa C è occupata da un complementatore (Haegeman 2000:91-112), ovvero una 

parola funzionale, che specifica la modalità della frase (per esempio se si tratta di una 

frase dichiarativa, interrogativa, ipotetica, ecc.) come è possibile vedere nei due 

seguenti enunciati: 

(2)  a. Maria dice che Marco guarda la televisione 

           b. Maria chiede se Marco guarda la televisione 

La frase subordinata in (2a) è dichiarativa, mentre la (2b) è interrogativa: la differenza è 

data dai complementatori, rispettivamente che e se, che introducono la frase; è, quindi, 

il complementatore C a determinare il tipo di frase. 

Anche quando non sembra, il complementatore e le sue proiezioni sono sempre 

presenti, come è facile supporre dal confronto tra (3a) e (3b), dove ciò che cambia sono, 

ancora una volta, proprio i tratti del complementatore: 

(3) a. Marco guarda la televisione 

            b. Marco guarda la televisione? 

In italiano, inoltre, anche alcune frasi principali sono introdotte da un complementatore 

(Donati 2008:190): 

(4)  Che tu sia dannato! 

(5)  Se è bella, questa bambina! 

Riassumendo, sono i complementatori (che costituiscono una classe chiusa) che 

selezionano l’IP come proprio complemento, introducendo una frase. 

La teoria X-barra inoltre è capace di mostrare anche frasi più complesse, come le frasi 

passive e le frasi relative che analizzeremo nei capitoli 4 e 5. 
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2.5 La teoria del movimento 

Proprio per il fatto che la lingua è una nostra capacità innata, e che siamo capaci di 

produrre infiniti enunciati, molto spesso un singolo concetto può essere espresso 

attraverso frasi diverse (per esempio: Luca mangia il gelato, può essere trasformata in: 

Il gelato è mangiato da Luca).  

Si è visto nel paragrafo 2.4 l’operazione sintattica di Salda e la sua importanza. Va 

precisato però che questa operazione, da sola, non può generare tutte le strutture. La 

sintassi comprende, infatti, anche un’altra operazione molto importante, chiamata Muovi 

(Move): essa muove un costituente, già saldato all’interno della struttura, saldandolo 

nuovamente in un’altra posizione. Tutte le lingue presentano fenomeni di movimento, 

ma non in tutte le lingue si osservano gli stessi movimenti. 

Vediamo un esempio generale di movimento (Donati 2008:98): 

 

        SYi        SX 

         

                 SZ    ti 

         

 

                      Figura 5. Esempio di movimento sintattico 

I sintagmi, come abbiamo visto, hanno una posizione di base ma possono anche 

muoversi all’interno dell’albero lasciando una traccia: ciò avviene in strutture sintattiche 

complesse come alcune frasi interrogative, frasi relative, frasi passive ecc; esistono, 

pertanto, tante tipologie di movimenti (movimenti wh-, movimenti di SN, ecc.). Per 

mostrare un movimento sintattico all’interno di un enunciato, prendo ad esempio una 

frase tratta da Donati (2008:122) caratterizzata dal movimento del sintagma nominale, 

rappresentata in figura 6: 
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         IP 

 

    SN       I’                    

Filù     

        I       SV 

        ha 

           SN       V’  

           Filù                      

                V      SN 

                     guardato   

                     la luna                     

Figura 6: Esempio del movimento del SN 

Il sintagma nominale (SN) sale a spec-IP per verificare i tratti di accordo presenti in IP. 

Come sostiene Donati (2008:112): “la flessione della frase è dotata di tratti-phi non 

valutati”. Affinché questi tratti vengano associati è necessario che entrin o in relazione 

con altri tratti-phi (tratti di accordo) valutati: ecco, dunque, che per instaurare l’accordo 

è necessario il movimento del sintagma nominale in posizione di specificatore di IP. Si 

precisa che anche il complementatore può avere dei tratti non valutati, come avviene 

appunto nel caso di domande wh-. Vedremo nei capitoli 4 e 5 i movimenti relativi alle 

strutture trattate nel presente studio.  

 

2.6 Il periodo critico 

La teoria innatista di Chomsky possiede dei validi fondamenti scientifici.  

Come tutti i comportamenti innati, tuttavia, bisogna ricordare che anche l’acquisizione 

della lingua presenta un periodo critico, ovvero un periodo dopo il quale non è più 

possibile apprendere una lingua come lingua madre (LM) in modo naturale e spontaneo 

(Lennenberg 1963). Il suddetto periodo non è ben definito, ma coinciderebbe 

pressappoco con l’età della pubertà, quando l’organizzazione del cervello risulta 

completata, diminuendo la flessibilità neuronale necessaria per acquisire una lingua. 

Alla base del linguaggio ci sono, dunque, delle caratteristiche e dei principi simili a tutti 

i tipi di comunicazione. Nel caso in cui i soggetti siano udenti e non presentino deficit o 

disabilità particolari, si serviranno del canale bocca-orecchio; in caso di sordità, invece, 

il canale sostitutivo è quello visivo-gestuale (che sfrutta un codice linguistico formato 

da segni manuali e da componenti non manuali come le espressioni del viso).
19

 Il 

                                                           
19

  Vedi capitolo 3, paragrafo 3.8. 
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linguaggio è quindi paragonabile ad un istinto primordiale che accomuna tutti gli esseri 

umani. Ma è possibile l’acquisizione di una lingua orale in caso di sordità? Oppure il 

deficit sensoriale permette solo l’acquisizione di una lingua dei segni? La questione è 

complessa. 

È senz’altro vero che l’input linguistico che riceve il singolo bambino udente non è 

identico a quello che ricevono tutti gli altri: per esempio, in Italia, come in quasi tutte le 

nazioni del mondo, esistono varie interferenze dialettali, vari accenti regionali, oltre che 

vari registri linguistici e vari livelli culturali. Nonostante ciò, tutti parliamo la stessa 

lingua e siamo in grado di comunicare in maniera ottimale con i nostri connazionali, 

anche prima di iniziare il processo di scolarizzazione. 

Per meglio comprendere come l’input linguistico debba essere sufficiente e necessario 

nell’acquisizione di una lingua, espongo quattro esempi ben noti, ma fondamentali. 

Il primo esempio riguarda i bambini lupo, come il caso risalente al 1800, quando nella 

regione francese dell’Aveyron fu trovato, da un gruppo di cacciatori, un bambino di 

undici anni che non era in grado di parlare, cui venne dato il nome Victor. A occuparsi 

della sua rieducazione fu un giovane medico, Jean Marc Gaspard Itard, le cui relazioni 

diedero poi vita al famoso libro: Il ragazzo selvaggio. Itard si occupò della riabilitazione 

linguistica di Victor per cinque anni, fino a quando sconfitto dal suo insuccesso, 

abbandonò l’impresa (Itard 2003). 

Un altro caso simile, fu quello più recente di Genie, risalente al 1970 a Los Angeles. La 

ragazza per 13 anni aveva vissuto in situazioni disastrose e presentava gravi difficoltà 

fisiologiche, di movimento, e linguistiche. Nonostante la riabilitazione totale di Genie, 

per quel che concerne l’ambito linguistico, la ragazza non fu mai in grado di apprendere 

una lingua, nonostante fosse riuscita a imparare e memorizzare degli elementi lessicali e 

a raggiungere una capacità comunicativa per certi aspetti sufficiente (Rymer 1993). 

Il terzo esempio riguarda la storia di un signore cieco di nome Virgin, che aveva perso 

la vista nei primissimi anni di vita (Sacks 1995: 159-214).
20

 Nonostante la cecità, egli 

era del tutto autonomo, con un lavoro e una casa propri. In seguito all’incontro con una 

ragazza, si innamorò e decise di sposarsi. La moglie, Amy, lo spronò a sottoporsi a 

un’operazione che avrebbe potuto ridargli la vista; Virgin accettò, e l’intervento ebbe 

successo. L’effetto non fu, però, quello sperato proprio perché Virgin era diventato 

capace di vedere, ma non sapeva cosa vedesse: il suo cervello nel corso degli anni si era 
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  Da questa storia è tratto anche il film “At first sight”, diretto da I.Winkler. 



17 

 

abituato allo stato di cecità, sviluppando in maniera più forte altri sensi, tra cui il tatto. 

Per lui iniziò un percorso di riabilitazione importante, che lo portò a dei piccoli 

traguardi iniziali (per esempio: riconosceva le lettere dell’alfabeto) ma che risultarono 

infine vani, anche in seguito ad una serie di complicazioni del suo stato di salute. 

Tuttavia, non arrivò mai a riconoscere bene i volti (operazione che i bambini imparano 

nelle prime settimane di vita), e neppure a distinguere visivamente il suo cane dal suo 

gatto. Ogni giorno imparava a riconoscere moltissimi oggetti, ma il giorno dopo li 

dimenticava a causa della mancanza di memoria visiva che non aveva potuto sviluppare 

nel corso degli anni. Questa storia pare superficialmente molto distante dall’argomento 

che si sta affrontando in questa sede, ma non è così. 

La storia di Virgin è un esempio eclatante di come in seguito ad un deficit sensoriale, il 

nostro cervello si sviluppi in maniera differente rispetto a come avverrebbe in 

condizioni di perfetta salute: è, in poche parole, una situazione molto simile a quella che 

avviene in caso di sordità, quando dopo tanti anni di totale astinenza dal contatto diretto 

e naturale con la lingua, il cervello non riuscirà più a svilupparlo in modo soddisfacente. 

Così come il senso della vista si sviluppa solo se gli occhi sono sani e si è esposti alla 

luce entro un certo periodo, allo stesso modo: “lo sviluppo delle facoltà del linguaggio 

si attiva attraverso l’esposizione ad un input appropriato, durante un periodo critico” 

(Radelli 2001:49).  

Anche Chesi (2006:21) affronta l’argomento affermando che: “[…]se in questo preciso 

periodo non si ricevono sufficienti (in senso quantitativo e qualitativo) stimoli 

linguistici dall’ambiente, il sistema di composizione strutturale del lessico sarà carente, 

almeno a livello superficiale, dei fondamentali operatori funzionali e ciò sarà evidente, 

ad esempio in termini di mancato accordo (tra soggetto e verbo in genere o numero), 

difficoltà di determinazione (omissione o scambio, definito/indefinito, di articoli o 

aggettivi), difficoltà nell’assegnazione del caso (omissione di preposizioni o movimento 

di costituenti) e altro”. 

In caso di sordità si potranno imparare parole, si potrà produrre qualche accordo 

nominale o memorizzare intere frasi (similmente al caso di Genie), ma la persona sorda 

non arriverà mai ad acquisire una LM con competenze pari agli udenti se non ha la 

possibilità di essere esposta alla lingua per tempo, tramite un input che sia sufficiente e 

necessario.  

L’ultimo esempio è quello di Chelsea, una ragazza sorda, figlia di udenti, che iniziò ad 

acquisire la lingua a trent’anni. La causa di questo ritardo è dovuta ad un errore di 
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diagnosi: i medici non avevano riconosciuto la sordità della bambina, confondendola 

con un ritardo mentale. Dopo anni di riabilitazione e studio, Chelsea imparò più di 

duemila parole; tuttavia, le sue competenze grammaticali e comunicative rimasero 

molto limitate: la ragazza produceva spesso frasi agrammaticali e incomprensibili 

(Chesi 2006:32).
21

  

Come afferma giustamente Pinker (2010:8): “[…]la nostra capacità di leggere e 

scrivere, [..] rendono la nostra comunicazione ancora più stupefacente, annullando le 

divaricazioni di spazio, di tempo e di conoscenza”. È pertanto indispensabile che a un 

individuo sordo vengano dati gli strumenti affinché anche lui abbia accesso alla lingua, 

orale e scritta, parlata dagli udenti della propria nazione d’origine.  

Nel prossimo capitolo affronterò più nel dettaglio il tema della sordità da un punto di 

vista clinico, mostrando le più gravi e comuni difficoltà nell’acquisizione della lingua, e 

di come anche una persona sorda possa raggiungere una buona competenza linguistica 

tramite la riabilitazione logopedica e altre strategie mirate. 

 

2.7 Conclusioni 

In questo capitolo ho presentato i principi della teoria sull’acquisizione della lingua da 

una prospettiva generativista. Si è visto come la lingua è una capacità innata ed istintiva 

che fa parte del codice genetico dell’uomo, poiché esiste una Grammatica Universale 

(GU) che accomuna tutte le lingue: ogni codice linguistico possiede, infatti, delle 

strutture sintattiche determinate, dette universali linguistici. Tramite l’input linguistico 

che riceviamo nei primi anni di vita attraverso il senso dell’udito, sviluppiamo una 

Grammatica Mentale (GM): tuttavia, per il bambino sordo questo canale è deficitario, 

per cui, a causa dello stimolo impoverito, egli svilupperà una GM diversa da quella 

degli udenti.  

Nel paragrafo 2.3 si è visto quali zone cerebrali siano coinvolte nel linguaggio e le fasi 

dell’acquisizione della lingua che ognuno di noi attraversa prima di raggiungere pieno 

dominio della grammatica della propria lingua madre. Si è spiegato inoltre come 

l’acquisizione della lingua abbia dei tempi determinati, ovvero un “periodo critico” 

dopo il quale acquisire una lingua madre in modo spontaneo e completo risulta essere 

impossibile. Nei paragrafi 2.4 e 2.5 ho illustrato brevemente la Teoria X-barra e la 

Teoria del movimento, che  mi permetteranno nei capitoli 4 e 5 di mostrare 

graficamente le strutture sintattiche delle frasi passive e delle frasi relative nella lingua 
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  Chesi (2006:32) riporta degli esempi del corpus raccolto dallo studio del caso di Chelsea. 
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italiana, per poi analizzare i dati di comprensione e produzione (da me rilevati) in 

soggetti sordi adulti. 
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3 . La sordità 

 
3.1 Introduzione 

Per meglio comprendere le difficoltà linguistiche nei non udenti, è necessario definire 

prima il concetto stesso di sordità. In questo capitolo si descrive cos’è la sordità da un 

punto di vista clinico, approfondendo il funzionamento dell’apparato acustico-fonatorio 

negli udenti (Pensa, Favaro e Cattaneo 1975; Simone 2004; Berruto 2006). A partire da 

ciò, è di mio interesse presentare le più importanti teorie sulla percezione linguistica 

(Cerrato 1998) con lo scopo di spiegare perché,  in caso di sordità, si creino dei veri e 

propri deficit nell’acquisizione della lingua orale. Infine, in seguito alla descrizione 

delle tipologie di riabilitazione non solo sensoriali ma anche linguistiche (Radelli 1994-

1998, De Filippis Cippone 1998, Bertone e Volpato 2009), non si può non fare 

riferimento, in questa sede, alla lingua dei segni, strumento fondamentale per analizzare, 

sempre da un approccio comunicativo-linguistico, come la comunità e la cultura dei 

sordi nascano a partire proprio dall’acquisizione naturale di questa lingua, che si serve 

del canale visivo-gestuale (Volterra 2004; Russo Cardona e Volterra 2007; Bertone 

2011).  

 

3.2 L’orecchio 

Il senso dell’udito è costituito dalle capacità sensoriali dell’orecchio, l’organo della 

regione auricolare del capo che comprende sia la parte esterna sia  parte dello spessore 

dell’osso temporale. 

Il padiglione auricolare percepisce le onde sonore, raccogliendole e incanalandole nel 

condotto uditivo esterno, fino a raggiungere la membrana timpanica. Quest’ultima 

emette delle vibrazioni che convogliano agli ossicini dell’orecchio medio: l’incudine, il 

martello e la staffa. Questi, a loro volta, trasmettono gli impulsi ad una membrana con 

struttura a spirale contenente fluido: la coclea (chiamata anche chiocciola). Oltre alla 

coclea e alle cellule sensoriali in essa contenute, l’orecchio interno è costituito anche da 

alcuni particolari canali semicircolari, come l’otricolo e il sacculo, che formano 

l’organo dell’equilibrio. Gli impulsi che arrivano all’orecchio interno vengono a 

contatto con terminazioni nervose, raggiungendo il nervo acustico che li trasporta al 

cervello, il quale li riconosce come suoni. 

Vediamo più nel dettaglio l’intero processo: 
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Figura 7. L’orecchio.
22

  

L’orecchio, come si può notare dalla Figura 7, possiede una struttura particolare, 

suddivisibile in tre parti (Pensa, Favaro e Cattaneo 1975):
23

  

1. L’orecchio esterno: è formato dal padiglione auricolare e dal meato acustico 

interno. 

Il padiglione, rivestito di cute, è una lamina irregolare costituita da uno scheletro 

fibrocartilagineo situato nella parte laterale della testa, sotto la tempia, dietro 

l’articolazione temporo-mandibolare. 

La faccia laterale del padiglione presenta numerosi rilievi e depressioni, di cui la 

maggiore è la conca, contigua al meato acustico esterno. Il più periferico dei 

rilievi del padiglione è detto elice e suddivide la conca in una parte superiore ed 

una inferiore. Tra la conca e l’elice, si trova un secondo rilievo, l’antelice. Sotto 

alla radice dell’elice si trova invece il trago, una sporgenza laminare triangolare 

che introduce il meato acustico esterno, nascondendolo in parte. Dietro al trago, 

si trova l’antitrago. Infine, sotto il trago, nella parte inferiore dell’orecchio, è 

presente il lobulo, una plica cutanea (vedi Figura 8). 
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   L’immagine originale è stata scaricata il dal sito internet il 13/03/2012: 

http://www.vitadamamma.com/11953/otite-bambino-curare-lotite-media-ricorrente-osteopatia.html 
23

 Le nozioni sull’anatomia dell’orecchio sono tratte anche dai seguenti siti internet consultati il 

5/03/2012: 

http://www.benessere.com/salute/atlante/orecchio.htm 

http://www.gruppootologico.it/new/OrecchioAnatomia.asp 

http://www.vitadamamma.com/11953/otite-bambino-curare-lotite-media-ricorrente-osteopatia.html
http://www.benessere.com/salute/atlante/orecchio.htm
http://www.gruppootologico.it/new/OrecchioAnatomia.asp
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Figura 8. L’orecchio esterno.
24

 

La faccia mediale del padiglione auricolare aderisce anteriormente alla 

superficie laterale della testa, mentre risulta libera nella parte posteriore. Al 

padiglione auricolare confluiscono sia le ramificazioni delle arterie auricolare 

posteriore e temporale superficiale (detta anche carotide esterna), sia gli affluenti 

della vena giugulare esterna che si dividono in avanti nella vena temporale 

superficiale ed indietro nelle vene auricolari posteriori. 

I nervi del padiglione auricolare sono motori e sensitivi. Essi sono ramificazioni 

del nervo facciale, il cui rivestimento è formato da cute liscia, sottile di colorito 

roseo.  

Il meato acustico esterno d’altra parte è un condotto costituito da un segmento 

laterale dotato di scheletro fibrocartilagineo, e un segmento mediale, formato da 

uno scheletro osseo, che si estende dalla conca del padiglione auricolare fino 

all’orecchio medio, arrivando perciò alla membrana del timpano. Le arterie del 

meato acustico esterno provengono: per la parte cartilaginea dall’arteria 

auricolare posteriore temporale superficiale, detta anche carotide esterna; per la 

parte ossea invece, l’arteria di riferimento è la timpanica posteriore auricolare 

profonda. Le vene presenti in questa parte dell’orecchio sono affluenti della vena 

temporale superficiale e di quella auricolare posteriore. I nervi sensitivi sono 

rami provenienti dal nervo auricolotemporale derivanti dal nervo grande 

auricolare del plesso cervicale e dal ramo auricolare del vago. 

2. L’orecchio medio: riceve e trasmette le vibrazioni prodotte dalla onde sonore 

dall’orecchio esterno all’orecchio interno. È costituito fondamentalmente dalla 

cavità del timpano che ne raccoglie la membrana (un diaframma di forma ovale 

che divide il meato acustico esterno dalla stessa cavità del timpano), come è 
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  La figura è stata scaricata l’11/03/2012 dal sito internet: 

 http://www.benessere.com/salute/atlante/orecchio.htm 

http://www.benessere.com/salute/atlante/orecchio.htm
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possibile osservare in Figura 9. Le onde sonore vengono ricevute dal meato, che 

le trasmette, tramite vibrazione, al martello, all’incudine e alla staffa. Il 

collegamento di questi ossicini con la finestra vestibolare e la parete del timpano 

fa sì che le vibrazioni vengano trasmesse al vestibolo, trasformandosi in 

vibrazioni più piccole e energetiche mentre i suoni vengono intensificati. 

 

 

Figura 9. L’orecchio medio
25

.  

Per impedire che l’intensificazione dei suoni diventi eccessiva, l’intero processo 

viene regolato da due muscoli: il tensore del timpano e il muscolo stapedio. 

L’orecchio medio si collega tramite la cavità rinofaringea all’orecchio interno; 

attraverso dei passaggi si congiunge anche all’osso mastoideo, dove è presente 

l’antro timpanico, che comunica con la cavità del timpano. La comunicazione tra 

la cavità del timpano e la cavità faringea è possibile grazie alla tromba di 

Eustachio, che rende possibile il passaggio dell’aria nella cavità del timpano, 

affinché la pressione esercitata sulla membrana del timpano sia uguale da 

entrambi i lati. 

3. L’orecchio interno: trasmette gli stimoli delle vibrazioni all’encefalo. Esso è a 

sua volta suddivisibile in due parti: l’organo statico, che regola il senso 

dell’equilibrio; l’organo acustico, che si incarica di riceve le onde sonore che 

arrivano dall’orecchio medio. In questa sede si tratterà solo di quest’ultimo.  
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  La figura è stata scaricata il 13/03/2012 dal sito: 

http://www.benessere.com/salute/atlante/orecchio.htm 

http://www.benessere.com/salute/atlante/orecchio.htm
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Figura 10. L’orecchio interno.
26

 

L’organo acustico è formato dal condotto cocleare, un tubicino avvolto su se 

stesso ad elica conica, dalla forma simile al guscio di una lumaca. Essa contiene 

endolinfa e si trova all’interno della chiocciola ossea ed è collegata all’encefalo 

attraverso il nervo cocleare. 

La chiocciola è costituita da una lamina spirale ossea che attraversa il dotto 

cocleare. Dalla parte esterna della lamina partono due membrane: la membrana 

vestibolare e la membrana basilare. Quest’ultima presenta l’organo spirale (detto 

anche del Corti), che rappresenta l’organo acustico vero e proprio poiché 

contiene i ricettori dell’udito. Sono le vibrazioni della membrana basilare, 

dunque, a determinare la contrazione delle cellule esterne che modulano il suono 

e regolano il livello del tono e del volume, facendo così aumentare il movimento 

del liquido nelle cellule acustiche interne. Queste ultime altro non sono che 

ricettori dell’orecchio interno. 

Mentre le onde progressive dei toni acuti terminano vicino alla così detta finestra 

ovale, le onde di risonanza dei toni più profondi terminano più posteriormente. Il 

cervello è capace di integrare i vari stimoli provenienti dai diversi punti della 

chiocciola. 

 

3.3 La produzione e la percezione del suono linguistico 

I suoni e i rumori che passano attraverso l’aria costituiscono il significante primario 

della lingua.  La branca della linguistica che si occupa dell’aspetto fonico-acustico della 

lingua è la fonetica, che si divide in tre campi principali: 
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  La figura è stata scarica il 13/03/2012 dal sito internet: 

 http://www.audireonline.it/Ilnostroudito/Lorecchiointerno/tabid/480/Default.aspx 

http://www.audireonline.it/Ilnostroudito/Lorecchiointerno/tabid/480/Default.aspx
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 La fonetica articolatoria: si occupa dello studio dell’articolazione dei suoni in 

base alle modalità di produzione dell’apparato fonetico-umano; 

 La fonetica acustica: studia i suoni della lingua da un punto di vista fisico; 

 La fonetica uditiva: studia i suoni del linguaggio in base al modo in cui essi 

vengono percepiti  dall’apparato uditivo umano. 

In questa sede, la branca della fonetica che risulta più interessante e attinente al tema 

trattato, è sicuramente la fonetica uditiva. 

Essa parte dallo studio dell’apparato uditivo e di come venga percepito il suono che 

viene tradotto dal cervello (Albano Leoni 2002). Una sottobranca della psicologia, la 

psicoacustica, studia i limiti dell’uomo e della sua percezione dei suoni, individuando il 

campo uditivo e quali siano le caratteristiche che ci permettono di identificare un fono e 

come quest’ultimo venga categorizzato in una determinata classe. La psicoacustica 

studia infine il processo di produzione di ricezione dei suoni dell’uomo, in quanto 

parlante-ascoltatore, e di come queste due modalità interagiscano e si influenzino tra di 

loro.  

Sono state postulate un numero considerevole di ipotesi e di studi a tale riguardo, ma 

nessuna fino ad ora sembra essere riuscita a spiegare nella totalità e in maniera 

soddisfacente la complessità del processo percettivo (Fant 1970, Shokey e Reddy 1974, 

Magno Caldognetto 1979, Massaro 1980, Klatt e Stevens 1973, Liberman 1957, Pisoni 

e Luce  1986,  Stevens e Halle e House 1997).
27

 

Ciò che possiamo affermare con certezza è che il processo percettivo dei foni avviene in 

due fasi: 

 Il processo uditivo che trasforma il suono ricevuto tramite l’orecchio esterno, 

l’orecchio medio e l’orecchio interno in impulsi nervosi dal nervo acustico  fino 

al cervello; 

 Il processo percettivo suddivisibile nell’analisi fonetica, fonologica, lessicale, 

sintattica e semantica realizzati dalla corteccia cerebrale e dalle vie neurali, che 

traducono così gli impulsi acustico-linguistici in messaggi meramente 

linguistici.  

È proprio di questa seconda fase che si sa ancora poco. Non sono ancora chiari quali 

siano e come avvengano i processi di elaborazione delle informazioni per cui l’essere 
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  Le informazioni sugli studi qui citati sono tratte da Cerrato (1998). 



26 

 

umano, in fase di ascolto, riesca a trasformare l’onda sonora in unità di tipo linguistico. 

Ancora non si è scoperto come il nostro cervello, percependo le onde sonore, le elabori 

relazionandole con rappresentazioni di parole nel lessico mentale (Cerrato 1998). In 

questa sede mi limiterò a descrivere alcune dei principali studi svolti nel tentativo di 

spiegare cosa avvenga nel processo percettivo. 

Innanzitutto, è bene precisare che il messaggio linguistico, anche se percepito come 

unità linguistiche discrete, è costituito da un continuum in cui non è facile individuare i 

singoli foni proprio perché questi ultimi vengono prodotti in una successione molto 

rapida. La produzione linguistica viene, inoltre, modificata da una serie di parametri 

variabili come: i vari fenomeni di coarticolazione della lingua, le variabili regionali, le 

variabili sociali, e quelle individuali. Vanno poi considerate anche le variabili 

contestuali-ambientali (come i rumori di sottofondo) che contribuiscono a produrre dei 

mutamenti nelle proprietà acustico-fonetiche dei suoni linguistici. Questa è la ragione 

fondamentale per cui è complicato riuscire ad elaborare una teoria che spieghi la 

percezione linguistica: ogni atto comunicativo è unico ed irripetibile poiché la 

variabilità della comunicazione linguistica orale investe tutti i livelli, dai suoni fino al 

lessico (Cerrato 1998).  

Le teorie fin ora sviluppate sulla percezione linguistica dell’essere umano si dividono 

in:  

 teorie non-mediate (passive), che sostengono che la percezione sia come un 

semplice processo di decodifica passiva del segnale ricevuto; 

 teorie mediate (attive) che, al contrario, sostengono che l’ascoltatore abbia un 

ruolo attivo, e che confronti le caratteristiche del suono percepito con le forme 

già presenti in memoria.  

Tra le teorie passive la più significativa è quella di Gunnar Fant (1970), il quale ritiene 

che le strutture sensoriali periferiche e centrali siano in grado di riconoscere le 

componenti fisiche corrispondenti ai differenti tratti distintivi. Riassumendo, lo studioso 

sostiene che l’ascolto sia un processo esclusivamente  sensorio per cui le informazioni 

contenute all’interno dello stimolo acustico rappresentano l’input necessario per 

stimolare la risposta neurale. Un’altra teoria passiva interessante è il fuzzy-logical model 

(Oden e Massaro 1978) che sostiene che tutti i parametri attraverso cui si realizza il 

contrasto fonetico vengano ricavati dalla forma dell’onda. In un secondo momento essi 

vengono combinati attraverso delle regole di interazione logica, che intervengono sui 
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fuzzy, dei tratti non ben definiti. Secondo questa teoria l’essere umano non percepisce 

tutti i tratti, ma solamente quelli di grado più elevato
28

, richiamando le rappresentazioni 

prototipiche presenti in memoria, attraverso le quali si completa il processo di 

riconoscimento. 

Entrambe le teorie sostengono che, affinché i fonemi vengano decodificati ed 

identificati in maniera corretta, sia sufficiente solo l’informazione veicolata dal segnale 

stesso. Tuttavia entrambe le teorie non risolvono un problema importante: l’invarianza 

acustico-fonetica del segnale. 

Per spiegare questo concetto è necessario ricorrere ad alcuni principi della fonetica 

articolatoria che, come abbiamo menzionato pocanzi, è la disciplina che (oltre a 

descrivere l’anatomia degli organi dell’apparato fonatorio preposti alla produzione di 

suoni) studia la fisiologia degli organi coinvolti nell’atto linguistico e ne classifica i 

suoni. 

 

  

  Figura 11. L’apparato fonatorio.
29 

I suoni coinvolti nel linguaggio vengono prodotti tramite l’espirazione: l’aria 

muovendosi dai polmoni mediante i bronchi e la trachea, raggiunge la laringe dove 

incontra le corde vocali. Queste ultime durante la respirazione si trovano in posizione 
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  Tale fenomeno viene definito trading relation, in base al quale si sostiene che man mano che si attenua 

l’utilità percettiva di un tratto, il ruolo primario di quel tratto nel processo percettivo viene sostituito da un 

altro tratto più forte. 
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  L’immagine è stata scaricata il 13/03/2012 dal sito internet: 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://scolpirelavoce.ilcannocchiale.it/mediamanager/sys.user/12865

/apparatofonatorio.gif&imgrefurl=http://scolpirelavoce.ilcannocchiale.it/2007/10/03/lapparato_fonatorio.

html&h=636&w=515&sz=18&tbnid=5sUjSFA8xBZQpM:&tbnh=90&tbnw=73&prev=/search%3Fq%3

Dapparato%2Bfonatorio%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=apparato+fonatorio&docid=M39q

BnnSOQMYqM&hl=it&sa=X&ei=QnB4T-

3sN8yRswbZlIDBBA&sqi=2&ved=0CDUQ9QEwAg&dur=502 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://scolpirelavoce.ilcannocchiale.it/mediamanager/sys.user/12865/apparatofonatorio.gif&imgrefurl=http://scolpirelavoce.ilcannocchiale.it/2007/10/03/lapparato_fonatorio.html&h=636&w=515&sz=18&tbnid=5sUjSFA8xBZQpM:&tbnh=90&tbnw=73&prev=/search%3Fq%3Dapparato%2Bfonatorio%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=apparato+fonatorio&docid=M39qBnnSOQMYqM&hl=it&sa=X&ei=QnB4T-3sN8yRswbZlIDBBA&sqi=2&ved=0CDUQ9QEwAg&dur=502
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://scolpirelavoce.ilcannocchiale.it/mediamanager/sys.user/12865/apparatofonatorio.gif&imgrefurl=http://scolpirelavoce.ilcannocchiale.it/2007/10/03/lapparato_fonatorio.html&h=636&w=515&sz=18&tbnid=5sUjSFA8xBZQpM:&tbnh=90&tbnw=73&prev=/search%3Fq%3Dapparato%2Bfonatorio%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=apparato+fonatorio&docid=M39qBnnSOQMYqM&hl=it&sa=X&ei=QnB4T-3sN8yRswbZlIDBBA&sqi=2&ved=0CDUQ9QEwAg&dur=502
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://scolpirelavoce.ilcannocchiale.it/mediamanager/sys.user/12865/apparatofonatorio.gif&imgrefurl=http://scolpirelavoce.ilcannocchiale.it/2007/10/03/lapparato_fonatorio.html&h=636&w=515&sz=18&tbnid=5sUjSFA8xBZQpM:&tbnh=90&tbnw=73&prev=/search%3Fq%3Dapparato%2Bfonatorio%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=apparato+fonatorio&docid=M39qBnnSOQMYqM&hl=it&sa=X&ei=QnB4T-3sN8yRswbZlIDBBA&sqi=2&ved=0CDUQ9QEwAg&dur=502
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://scolpirelavoce.ilcannocchiale.it/mediamanager/sys.user/12865/apparatofonatorio.gif&imgrefurl=http://scolpirelavoce.ilcannocchiale.it/2007/10/03/lapparato_fonatorio.html&h=636&w=515&sz=18&tbnid=5sUjSFA8xBZQpM:&tbnh=90&tbnw=73&prev=/search%3Fq%3Dapparato%2Bfonatorio%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=apparato+fonatorio&docid=M39qBnnSOQMYqM&hl=it&sa=X&ei=QnB4T-3sN8yRswbZlIDBBA&sqi=2&ved=0CDUQ9QEwAg&dur=502
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://scolpirelavoce.ilcannocchiale.it/mediamanager/sys.user/12865/apparatofonatorio.gif&imgrefurl=http://scolpirelavoce.ilcannocchiale.it/2007/10/03/lapparato_fonatorio.html&h=636&w=515&sz=18&tbnid=5sUjSFA8xBZQpM:&tbnh=90&tbnw=73&prev=/search%3Fq%3Dapparato%2Bfonatorio%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=apparato+fonatorio&docid=M39qBnnSOQMYqM&hl=it&sa=X&ei=QnB4T-3sN8yRswbZlIDBBA&sqi=2&ved=0CDUQ9QEwAg&dur=502
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://scolpirelavoce.ilcannocchiale.it/mediamanager/sys.user/12865/apparatofonatorio.gif&imgrefurl=http://scolpirelavoce.ilcannocchiale.it/2007/10/03/lapparato_fonatorio.html&h=636&w=515&sz=18&tbnid=5sUjSFA8xBZQpM:&tbnh=90&tbnw=73&prev=/search%3Fq%3Dapparato%2Bfonatorio%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=apparato+fonatorio&docid=M39qBnnSOQMYqM&hl=it&sa=X&ei=QnB4T-3sN8yRswbZlIDBBA&sqi=2&ved=0CDUQ9QEwAg&dur=502
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rilassata e sono separate, ma durante la fonazione esse si contraggono e avvicinano 

riducendo il passaggio dell’aria. I rapidissimi cicli di chiusure e aperture fanno vibrare 

le corde vocali producendo così i suoni. 

Il flusso d’aria passa dalla faringe alla cavità orale, mentre il velo può lasciare aperto o 

chiudere il passaggio con la cavità nasale.  

Il passaggio dell’aria attraverso la cavità oro-rino-faringea produce, dunque, delle 

risonanze che danno origine al suono. Le frequenze di tali risonanze costituiscono le 

così dette formanti acustiche, la cui posizione è volontariamente modulabile. Le 

formanti sono fondamentali nella determinazione del suono e possono essere più o 

meno stabili, a seconda che il suono linguistico prodotto sia una vocale o una 

consonante, perché, come sostengono Brandi e Salvadori (2004:51): “[…] Dato che le 

vocali sono prodotte con poco cambiamento nella configurazione del tratto vocale, esse 

sono associate con regioni dell’onda in cui le formanti sono relativamente stabili. 

All’opposto, poiché le consonanti sono prodotte da movimenti attivi degli organi 

articolatori, esse sono associate con aree di cambiamento nelle frequenze formanti. 

Dunque entro una qualsiasi porzione dell’onda acustica, le varie proprietà delle formanti 

(ed altri aspetti acustici quali gli scoppi, ecc.) definiscono i suoni individuali. Per 

esempio il tratto [± sonoro] nelle occlusive ad inizio di sillaba si correla con il 

cosiddetto VOT (Voice Onset Time), il tempo di attacco della sonorizzazione periodica 

relativa al rilascio dell’esplosione di energia associata con la chiusura del tratto vocale 

(cioè la differenza di tempo necessaria perché le corde vocali si mettano a vibrare dopo 

foni sordi o dopo silenzio). Ma in ragione della co-articolazione, ad esempio, le 

differenze di VOT sono molto meno marcate per le occlusive intervocaliche in finale di 

sillaba, che in occlusive ad inizio di sillaba, ed influiscono anche altre caratteristiche 

acustiche quali la durata della vocale precedente. Quindi il problema è se 

l’identificazione delle caratteristiche fonetiche e dei fonemi è basata su questi elementi 

contestualmente varianti o se invece ci sono caratteristiche acustiche invarianti che sono 

usate nell’identificazione dei suoni individuali”.  

La motor theory of speech perception di A.M. Liberman (Liberman et al. 1967; 

Liberman e Mattingly 1985), tra le più importanti teorie attive proposte fino ad oggi, 

riguarda proprio l’aspetto dell’identificazione basata su elementi varianti. In generale, 

tutte le teorie attive sostengono che la conoscenza dell’articolazione agisca sulla 

percezione, collegando il segnale acustico con la corretta identificazione delle unità 

linguistiche. Oltre Liberman anche altri sostengono questa ipotesi, come Stevens e Halle 
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(1967) nella teoria di “analisi tramite sintesi”. Entrambe le teorie partono dal 

presupposto che l’ascoltatore sia anche parlante, e per questo l’operazione  di decodifica 

forma parte della competenza linguistica dell’essere umano che sa riconoscere e 

discernere i suoni linguistici da quelli non-linguistici. Il problema dell’invarianza viene 

risolto affermando che il contesto fonetico, prosodico e le caratteristiche 

sociolinguistiche del singolo parlante che produce il continuum fonico, non permettono 

l’esistenza di un invariante corrispondente al singolo fonema (Cerrato 1998). 

Nonostante, come si è visto, non esista ancora una teoria che spieghi in maniera 

esaustiva e completa la percezione linguistica, è un dato di fatto che la produzione 

linguistica avvenga grazie alla percezione uditiva dei suoni linguistici. Vedremo ora 

cosa succede in caso di sordità, quando il senso dell’udito è deficitario. 

 

3.4 Cos’è la sordità 

La sordità è un deficit sensoriale che comporta la riduzione più o meno grave dell’udito. 

L’intensità del suono viene misurata tramite decibel (dB), un’unita logaritmica la cui 

frequenza è misurata, a sua volta, in unità chiamate hertz (Hz). L’udito è solitamente 

misurato su una scala di frequenze che va da 125 Hz fino ad un massimo di 8000 Hz, e 

su una scala di intensità che va da -10 dB fino a 110 dB. In base alla classificazione 

audiometrica effettuata dal Bureu International d’Audiophonologie (B.I.A.P), il livello 

di perdita uditiva distingue le seguenti categorie: 

 udito normale o subnormale: inferiore ai 20 dB. 

 lieve: perdita di tono media con soglia tra 21 e 40 dB. Si presentano 

difficoltà se la voce è bassa acuto o ci si trova in posizione non vicina 

rispetto al soggetto. Sono percepiti quasi tutti i rumori della vita quotidiana. 

 media:  

- I grado: perdita di tono media tra 41 e 55 dB; 

- II grado: perdita di tono media tra 56 e 70 dB. Il discorso parlato viene 

percepito solo se la voce è forte. Pochi rumori della vita quotidiana sono 

percepiti. 

 grave:  

- I grado: perdita di tono media tra 71 e 80 dB; 
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- II grado: perdita di tono media tra gli 81 e i 90 dB. La voce viene 

percepita solo se forte e molto vicina all’orecchio. I rumori vengono 

percepiti solo se molto forti. 

 profonda:  

- I grado: perdita di tono media tra 91 e 100 dB; 

- II grado: perdita di tono media tra 101 e 110 dB; 

- III grado: perdita di tono media tra i 111 e i 119 dB. Il discorso non 

viene mai percepito. Solo i rumori molto forti riescono ad essere captati. 

 perdita totale dell’udito: perdita di tono media oltre i 120 dB. Nulla viene 

percepito. 

La sordità è una disabilità difficile da comprendere fino in fondo, poiché risulta 

nascosto: esso infatti non si vede, ma è percepibile solo nel momento della 

comunicazione. Come affermano Russo Cardona e Volterra (2007:16): “La storia della 

sordità è, infatti, la storia di una patologia che colpisce il senso attraverso il quale 

normalmente si entra, appena nati in contatto comunicativo con gli altri. Le parole e la 

possibilità di sentirle significano da subito per chi non è sordo l’opportunità di 

condividere sentimenti e desideri: il linguaggio parlato è il primo strumento per 

accedere a un’educazione, all’informazione e, più in generale, a tutte le forme della 

socialità. La sordità è dunque una patologia che, se presente dalla nascita o dai primi 

anni di vita, colpisce l’individuo non solo sul piano fisico, ma prevalentemente nella sua 

dimensione interazionale, nella possibilità di apprendere e integrarsi, costruendosi un 

percorso sociale con gli strumenti educativi e culturali che ogni comunità mette a 

disposizione a chi ne fa parte”. 

Vediamo in figura 12 come la differente capacità uditiva influisca in maniera 

direttamente proporzionale con l’acquisizione del linguaggio: 
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Figura 12. Audiogramma clinico.
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A seconda della sede in cui è localizzata la lesione, sono stati identificati tre tipi di 

perdita uditiva: 

 Perdita d’udito conduttiva o trasmissiva: le onde sonore sono bloccate 

nell’orecchio esterno o medio e non riescono a raggiungere l’orecchio interno. 

Avviene una riduzione globale nel volume dei suoni, per cui si ha difficoltà a 

sentire i suoni deboli. Se mal curate, possono portare a un danno permanente. 

Generalmente questo tipo di sordità è causata da: otite media, ostosclerosi, 

perforazione della membrana timpanica, frattura dell’orecchio medio. 

 Perdita uditiva sensorineurale o neurosensoriale: le cellule ciliate sono 

danneggiate, e il suono non riesce ad arrivare al cervello. Può anche causare la 

percezione dei suoni in modo distorto. È causata da: avanzamento dell’età, 

eccessiva esposizione al rumore, medicinali tossici, danni celebrali, malattie in 

gravidanza, lesioni da parto, disturbi genetici. 

 Perdita uditiva mista: combinazione della perdita d’udito sia trasmissiva che 

neurosensoriale.
31

 

                                                           
30

  L’immagine è stata scaricata il 28/03/2012 dal sito internet:  

http://www.google.it/imgres?q=audiogramma+clinico&um=1&hl=it&sa=N&biw=948&bih=463&tbm=is

ch&tbnid=xS32WP1YyToGFM:&imgrefurl=http://www.mondovi.polito.it/uts/uditivi/gisoldi1.html&doci

d=gqkhPjUo6nt9xM&imgurl=http://www.mondovi.polito.it/uts/uditivi/tabella2.gif&w=527&h=522&ei=

Ayt0T7zIH_PT4QSk-8y3Dg&z 
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 Le nozioni sono tratte dal sito internet (consultato in data 11/03/2012): 

http://www.craispa.com/it/people/hearingloss/causes/conductive.php 

http://www.google.it/imgres?q=audiogramma+clinico&um=1&hl=it&sa=N&biw=948&bih=463&tbm=isch&tbnid=xS32WP1YyToGFM:&imgrefurl=http://www.mondovi.polito.it/uts/uditivi/gisoldi1.html&docid=gqkhPjUo6nt9xM&imgurl=http://www.mondovi.polito.it/uts/uditivi/tabella2.gif&w=527&h=522&ei=Ayt0T7zIH_PT4QSk-8y3Dg&z
http://www.google.it/imgres?q=audiogramma+clinico&um=1&hl=it&sa=N&biw=948&bih=463&tbm=isch&tbnid=xS32WP1YyToGFM:&imgrefurl=http://www.mondovi.polito.it/uts/uditivi/gisoldi1.html&docid=gqkhPjUo6nt9xM&imgurl=http://www.mondovi.polito.it/uts/uditivi/tabella2.gif&w=527&h=522&ei=Ayt0T7zIH_PT4QSk-8y3Dg&z
http://www.google.it/imgres?q=audiogramma+clinico&um=1&hl=it&sa=N&biw=948&bih=463&tbm=isch&tbnid=xS32WP1YyToGFM:&imgrefurl=http://www.mondovi.polito.it/uts/uditivi/gisoldi1.html&docid=gqkhPjUo6nt9xM&imgurl=http://www.mondovi.polito.it/uts/uditivi/tabella2.gif&w=527&h=522&ei=Ayt0T7zIH_PT4QSk-8y3Dg&z
http://www.google.it/imgres?q=audiogramma+clinico&um=1&hl=it&sa=N&biw=948&bih=463&tbm=isch&tbnid=xS32WP1YyToGFM:&imgrefurl=http://www.mondovi.polito.it/uts/uditivi/gisoldi1.html&docid=gqkhPjUo6nt9xM&imgurl=http://www.mondovi.polito.it/uts/uditivi/tabella2.gif&w=527&h=522&ei=Ayt0T7zIH_PT4QSk-8y3Dg&z
http://www.craispa.com/it/people/hearingloss/causes/conductive.php
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Nel paragrafo che segue sarà possibile capire come la medicina, attraverso un intervento 

di protesizzazione e di riabilitazione logopedica, aiuti a sfruttare al meglio il minimo 

residuo uditivo presente nei sordi per garantirgli una migliore capacità comunicativa. 

 

3.5 Tipologie di protesi acustiche 

Una protesi acustica è formata generalmente da: un microfono che raccoglie il segnale 

acustico trasformandolo in segnale elettrico; una bobina telefonica che amplifica il 

segnale;  una batteria; un amplificatore per i segnali elettrici; un regolatore di volume e 

un ricevitore che trasforma il segnale elettronico in segnale sonoro. Generalmente la 

protesi aiuta l’individuo sordo a sfruttare il residuo uditivo che possiede, specialmente 

per sviluppare la lettura labiale.
32

 

Esistono varie tipologie di protesi acustiche: 

A. Protesi acustiche a scatola: il ricevitore viene posto dietro l’orecchio e viene 

collegato all’amplificatore attraverso dei fili. L’apparecchio generalmente viene 

posizionato in un luogo nascosto come il petto, oppure in tasca. Oggigiorno è 

largamente in disuso. 

B. Protesi acustiche a occhiale: i componenti elettronici della protesi vengono 

posizionati sulle stanghette degli occhiali, a seconda del tipo di sordità, e 

possono avere: o un vibratore appoggiato sull’osso mastoideo, o un tubicino 

terminante con un auricolare posizionato nel condotto uditivo. Anche questo tipo 

di protesi stanno cadendo in disuso. 

C. Protesi acustiche retro auricolari: si applica dietro l’orecchio. I suoni vengono 

amplificati e trasportati fino alla chiocciola attraverso un tubicino passante per il 

condotto uditivo. È adatta a qualsiasi tipo di ipoacusia, ma esteticamente è 

piuttosto evidente.  

D. Protesi acustiche endoauricolari: sono adatte solo per ipoacusie medie o leggere. 

La loro dimensione è ridotta. Solitamente è in resina ed è costituita da una 

piastrina e da un guscio. 

E. Protesi acustiche impiantabili: viene impiantata in modo permanente sotto la 

cute. Alcune sono parzialmente impiantabili, e possiedono una parte esterna di 

piccole dimensioni contenente il microfono, la batteria e i circuiti che 
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 Le tipologie di protesi acustiche sono state consultate il 12/03/2012 dal sito internet: 

http://www.albanesi.it/Inchieste/protesi_acustiche.htm 

http://www.albanesi.it/Inchieste/protesi_acustiche.htm
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permettono l’elaborazione del suono che invia il messaggio alla parte che si 

trova sottocute. Hanno una durata di circa 10-15 anni. 

F. Impianto cocleare: possiede una parte interna ed una esterna. La parte interna 

viene impiantata sotto cute, ed è costituita da un ricevitore posizionato nell’osso 

temporale e da una serie di elettrodi nell’orecchio interno. Il processore sonoro 

si trova esternamente e ha il compito di tradurre i suoni in segnali al nervo 

acustico che, a sua volta, li invierà al cervello. 

 

Figura 13. Tipologie di protesi acustiche.
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L’importanza dell’invenzione dell’impianto cocleare non può essere negata, nonostante 

molti siano contrari a questo tipo di intervento. Di fatto, da un punto di vista meramente 

scientifico, l’impianto crea un vero e proprio organo artificiale, sostituendo la coclea 

con un sistema elettronico. Da un punto di vista riabilitativo-logopedico questa 
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 Le immagini presenti in Figura , sono state scaricate il 10/03/2012 dai seguenti siti internet: 

http://radens.com/box-bluetooth-siemens-travi-musicale-diretto-alla-apparecchi-acustici-6048.html 

http://www.exaudio.it/apparecchi.html 

http://www.otoacusticagenova.com/i-prodotti 

http://www.apparecchiacustici-iar.com/prodotti 

http://www.google.it/imgres?q=protesi+acustiche+impiantabili&um=1&hl=it&biw=948&bih=463&tbm=

isch&tbnid=t7pBgoCHjmn51M:&imgrefurl=http://www.otologiabologna.it/otologia/protesi-uditive-

impiantabili/protesi-impiantabili/vibrant-sound-

bridge/&docid=RGCeZv1gv1CZNM&imgurl=http://www.otologiabologna.it/wp-

content/uploads/2009/04/protesi-impiantabili-

ap.jpg&w=350&h=239&ei=xXR4T_PeJobAtAaItoCdBA&zoom=1&iact=rc&dur=341&sig=1130958597

37815418854&page=3&tbnh=127&tbnw=160&start=25&ndsp=15&ved=1t:429,r:3,s:25&tx=133&ty=56 

http://www.medicinalive.com/le-eta-della-salute/la-salute-dei-bambini/scoprire-guarire-sordita-

neonati/attachment/orecchio-bionico-impianto-cocleare/ 

http://radens.com/box-bluetooth-siemens-travi-musicale-diretto-alla-apparecchi-acustici-6048.html
http://www.exaudio.it/apparecchi.html
http://www.otoacusticagenova.com/i-prodotti
http://www.apparecchiacustici-iar.com/prodotti
http://www.google.it/imgres?q=protesi+acustiche+impiantabili&um=1&hl=it&biw=948&bih=463&tbm=isch&tbnid=t7pBgoCHjmn51M:&imgrefurl=http://www.otologiabologna.it/otologia/protesi-uditive-impiantabili/protesi-impiantabili/vibrant-sound-bridge/&docid=RGCeZv1gv1CZNM&imgurl=http://www.otologiabologna.it/wp-content/uploads/2009/04/protesi-impiantabili-ap.jpg&w=350&h=239&ei=xXR4T_PeJobAtAaItoCdBA&zoom=1&iact=rc&dur=341&sig=113095859737815418854&page=3&tbnh=127&tbnw=160&start=25&ndsp=15&ved=1t:429,r:3,s:25&tx=133&ty=56
http://www.google.it/imgres?q=protesi+acustiche+impiantabili&um=1&hl=it&biw=948&bih=463&tbm=isch&tbnid=t7pBgoCHjmn51M:&imgrefurl=http://www.otologiabologna.it/otologia/protesi-uditive-impiantabili/protesi-impiantabili/vibrant-sound-bridge/&docid=RGCeZv1gv1CZNM&imgurl=http://www.otologiabologna.it/wp-content/uploads/2009/04/protesi-impiantabili-ap.jpg&w=350&h=239&ei=xXR4T_PeJobAtAaItoCdBA&zoom=1&iact=rc&dur=341&sig=113095859737815418854&page=3&tbnh=127&tbnw=160&start=25&ndsp=15&ved=1t:429,r:3,s:25&tx=133&ty=56
http://www.google.it/imgres?q=protesi+acustiche+impiantabili&um=1&hl=it&biw=948&bih=463&tbm=isch&tbnid=t7pBgoCHjmn51M:&imgrefurl=http://www.otologiabologna.it/otologia/protesi-uditive-impiantabili/protesi-impiantabili/vibrant-sound-bridge/&docid=RGCeZv1gv1CZNM&imgurl=http://www.otologiabologna.it/wp-content/uploads/2009/04/protesi-impiantabili-ap.jpg&w=350&h=239&ei=xXR4T_PeJobAtAaItoCdBA&zoom=1&iact=rc&dur=341&sig=113095859737815418854&page=3&tbnh=127&tbnw=160&start=25&ndsp=15&ved=1t:429,r:3,s:25&tx=133&ty=56
http://www.google.it/imgres?q=protesi+acustiche+impiantabili&um=1&hl=it&biw=948&bih=463&tbm=isch&tbnid=t7pBgoCHjmn51M:&imgrefurl=http://www.otologiabologna.it/otologia/protesi-uditive-impiantabili/protesi-impiantabili/vibrant-sound-bridge/&docid=RGCeZv1gv1CZNM&imgurl=http://www.otologiabologna.it/wp-content/uploads/2009/04/protesi-impiantabili-ap.jpg&w=350&h=239&ei=xXR4T_PeJobAtAaItoCdBA&zoom=1&iact=rc&dur=341&sig=113095859737815418854&page=3&tbnh=127&tbnw=160&start=25&ndsp=15&ved=1t:429,r:3,s:25&tx=133&ty=56
http://www.google.it/imgres?q=protesi+acustiche+impiantabili&um=1&hl=it&biw=948&bih=463&tbm=isch&tbnid=t7pBgoCHjmn51M:&imgrefurl=http://www.otologiabologna.it/otologia/protesi-uditive-impiantabili/protesi-impiantabili/vibrant-sound-bridge/&docid=RGCeZv1gv1CZNM&imgurl=http://www.otologiabologna.it/wp-content/uploads/2009/04/protesi-impiantabili-ap.jpg&w=350&h=239&ei=xXR4T_PeJobAtAaItoCdBA&zoom=1&iact=rc&dur=341&sig=113095859737815418854&page=3&tbnh=127&tbnw=160&start=25&ndsp=15&ved=1t:429,r:3,s:25&tx=133&ty=56
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http://www.google.it/imgres?q=protesi+acustiche+impiantabili&um=1&hl=it&biw=948&bih=463&tbm=isch&tbnid=t7pBgoCHjmn51M:&imgrefurl=http://www.otologiabologna.it/otologia/protesi-uditive-impiantabili/protesi-impiantabili/vibrant-sound-bridge/&docid=RGCeZv1gv1CZNM&imgurl=http://www.otologiabologna.it/wp-content/uploads/2009/04/protesi-impiantabili-ap.jpg&w=350&h=239&ei=xXR4T_PeJobAtAaItoCdBA&zoom=1&iact=rc&dur=341&sig=113095859737815418854&page=3&tbnh=127&tbnw=160&start=25&ndsp=15&ved=1t:429,r:3,s:25&tx=133&ty=56
http://www.medicinalive.com/le-eta-della-salute/la-salute-dei-bambini/scoprire-guarire-sordita-neonati/attachment/orecchio-bionico-impianto-cocleare/
http://www.medicinalive.com/le-eta-della-salute/la-salute-dei-bambini/scoprire-guarire-sordita-neonati/attachment/orecchio-bionico-impianto-cocleare/
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invenzione ha stravolto in gran parte i programmi e le tecniche riabilitative, come si 

vedrà nel paragrafo 3.6. 

La sordità però non è semplicemente quanto appena descritto. Essa rappresenta un 

mondo eterogeneo con una storia e una cultura proprie. Dobbiamo distinguere tra sordi 

figli di udenti, e sordi figli di sordi. Questi ultimi acquisiscono in maniera spontanea la 

lingua dei segni come lingua madre, ed entrano da subito a far parte della comunità dei 

sordi, dove la sordità viene percepita con orgoglio. Essi costituiscono il nucleo centrale 

della cultura e società sorda. I sordi figli di udenti invece rappresentano la maggioranza 

(90%) e spesso, soffrendo della loro disabilità, cercano di assomigliare quanto più 

possibile agli udenti. Questo dipende anche dai genitori e da come viene accettato lo 

stato di sordità del proprio figlio. È per questa ragione che la maggior parte dei sordi 

segnanti entra in contatto con la LIS e con gli altri sordi durante il percorso educativo, 

ovvero nelle scuole e istituti per sordi. Altri ancora non conoscono la LIS e rinnegano la 

comunità sorda, cercando di appartenere in tutto e per tutto alla comunità degli udenti, a 

partire dall’istruzione che avviene in scuole pubbliche (Russo Cardona e Volterra 

2007:38). Per ciò che concerne poi l’acquisizione dell’italiano, non bisogna dimenticare 

un’altra differenza fondamentale presente nel mondo della sordità tra:  

 sordi prelinguali: coloro che manifestano un deficit uditivo congenito o entro i 

18 mesi di vita. 

 sordi postlinguali: coloro che manifestano una perdita dell’udito dopo i 36-72 

mesi, ovvero dopo aver acquisito in modo stabile e spontaneo la lingua vocale.
34

 

Ad ogni modo, nonostante questa grande eterogeneità, tutti i sordi devono nel corso 

della loro vita interagire con gli udenti. In passato questo rappresentava a volte una 

difficoltà piuttosto grande. Solo i sordi cresciuti negli istituti ecclesiastici ricevevano 

una buona riabilitazione logopedica. Tuttavia, fortunatamente, quasi tutti oggi giorno 

vengono riabilitati logopedicamente e, in molti casi, in maniera molto soddisfacente. La 

riabilitazione logopedica è fondamentale per i bambini sordi, poiché imparano a parlare 

al meglio delle loro possibilità, riuscendo a interagire e comunicare anche con gli 

udenti. Vediamo meglio nel dettaglio come avviene tutto ciò. 
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 In realtà esiste anche un altro tipo di sordità intermedia, la sordità perilinguale: si manifesta tra i 18 e i 

36 mesi. 
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3.6 Le difficoltà d’acquisizione della lingua italiana 

La sordità rappresenta un deficit sensoriale molto particolare che porta troppo spesso ad 

un problema ancora maggiore: la scarsa competenza linguistica nelle lingue orali da 

parte dei non udenti. Il fatto che la sordità venga riscontrata, nei casi migliori, dopo un 

anno o due di vita e il fatto che sia necessario l’intervento di protesizzazione e 

riabilitazione, sono cause che comportano un ritardo importante per lo sviluppo 

linguistico del bambino. In alcuni casi, purtroppo, questo tempo si protrae fino alla 

conclusione del “periodo critico” dopo il quale diventa più difficile acquisire sia la 

lingua italiana, sia altre lingue, come lingua madre. Spesso non ci si rende conto di 

questo grande problema, perché, attraverso la logopedia e strategie personali, la 

maggioranza dei sordi riesce ad avere una competenza comunicativa sufficiente.  

La prima ad occuparsi della differenza linguistica tra competenza comunicativa e 

competenza linguistica in caso di sordità fu B. Radelli.
35

 La linguista sosteneva che, 

attraverso l’esperienza del mondo, le conoscenze personali e le conoscenze lessicali, i 

bambini sordi interpretino una frase in lingua italiana, pur non percependone 

completamente il livello sintattico.  

Secondo la teoria generativista l'acquisizione di una lingua madre in bambini 

normoudenti e senza altri tipi di deficit legati al linguaggio, avviene in maniera 

spontanea proprio attraverso l'udito. 

Fin dai primi giorni di vita i bambini iniziano pian piano a sviluppare la Grammatica 

Universale (GU) attraverso l'input vocale che ricevono e che elaborano, creandosi così 

la propria Grammatica Mentale (GM). 

Per quanto riguarda i bambini sordi dalla nascita (prelinguali) questa immersione 

linguistica è negata o avviene in ritardo a causa del deficit uditivo. Di conseguenza, 

l’input che ricevono è molto impoverito, anche se tutti riescono a sviluppare però 

almeno una protogrammatica attraverso la riabilitazione logopedica e altri interventi 

mirati. Nella maggior parte dei casi comunque la GM di un sordo è diversa rispetto a 

quella di un udente.  

Ciò che guida un sordo nella comprensione delle frasi non è però, sempre la sintassi, ma 

le conoscenze lessicali e soprattutto le conoscenze del mondo: per questa ragione i sordi 

hanno difficoltà nel comprendere, per esempio, le metafore. Prendo ad esempio una 

frase proposta da Radelli (1994):  
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 I concetti sono ripresi da Franchi E. (2009). 
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(6) “I moscerini uccisero gli insetticidi” 

La linguista sostiene di aver sottoposto questa frase a un gruppo di udenti e a un gruppo 

di sordi, chiedendo che significato le attribuissero. La maggioranza degli udenti ha 

forzato il significato semantico del verbo “uccidere” (attribuendogli il significato di 

“sconfiggere/rendere inutile”), altri hanno cambiato il significato di “insetticidi”, 

(assumendo che fossero degli “assassini di insetti”), altri ancora hanno pensato a uno 

scenario fantastico dove gli oggetti possono prendere vita. 

Nessun udente ha però forzato la struttura sintattica della frase affermando che (6) 

significa che i moscerini siano stati uccisi dagli insetticidi (soluzione che è stata spesso 

realizzata da soggetti sordi). 

Questo significa che spesso i bambini non-udenti apprendono alcune proprietà 

linguistiche come il lessico, l’accordo nominale, l’accordo verbale e l’ordine sintattico 

della frase (SVO nel caso dell’italiano); tuttavia, tali elementi non sempre sono 

sufficienti per la corretta interpretazione linguistica
36

. Secondo i principi della 

Grammatica Generativa, infatti, il livello sintattico e il livello semantico costituiscono 

due moduli della lingua: in sordità però l’ordine sintattico viene spesso violato, 

causando, da un punto di vista comunicativo, fraintendimenti anche importanti. Come 

afferma Radelli (1994): “[…] in caso di conflitto o di incompatibilità tra il significato 

sintattico che la struttura assegna ad ogni elemento lessicale della frase e il significato 

lessicale di tale elemento, dobbiamo sottometterci alla sintassi, a costo di alterare il 

lessico o di inventare mondi alternativi. Ne consegue che c’è una gerarchia tra il 

significato sintattico e il significato lessicale delle parole di una frase: il primo è 

prioritario rispetto  al secondo. Questo è, dunque, il motivo per cui il sordo, se non sa la 

lingua, non interpreta metaforicamente le frasi di essa: perché non percepisce il 

significato delle sue strutture sintattiche, globali e parziali. Anche se sa i significati 

letterali di ciascuna delle parole che trova nella frase, non percependo un eventuale 

conflitto tra uno di essi e il suo significato sintattico, non avrà bisogno di risolverlo e 

quindi di ricorrere alla strategia di dare alla frase un significato  metaforico. L’essere 

stato addestrato ad usare ed interpretare meccanicamente l’ordine e le forme di una 

lingua non può sostituire quella percezione spontanea dei significati delle sue strutture 

sintattiche che si ha soltanto se si è sviluppata una competenza linguistica”. 
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 Vedi capitolo 2, paragrafo 2.2. 
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Alcune strutture in particolar modo sono quasi sempre deficitarie nei non udenti. 

Riassumo brevemente alcuni dei principali studi in proposito: 

 Beronesi e Volterra (1986): analisi della competenza linguistica in alcuni 

adolescenti sordi italiani. I maggiori problemi riscontrati corrispondono al 

livello morfologico, in particolare alla morfologia libera (pronomi, preposizioni 

e articoli omessi quasi sempre, o espressi in maniera agrammaticale); 

 Rampelli (1989): analisi sulla comprensione dell’italiano scritto. È stata 

riscontrata a livello grammaticale, una difficoltà importante nella comprensione 

di frasi passive e reversibili; 

 D’Amico (1991): il suo studio conferma la difficoltà a livello morfosintattico in 

italiano, soprattutto nella morfologia libera; 

 Emiliani et al. (1994): analisi di aspetti lessicali e morfosintattici nella lingua 

italiana. Per tutti i bambini partecipanti allo studio è stato riscontrato un deficit 

di comprensione delle parole appartenenti alle classi chiuse; 

 Ardito et al. (1994): studio sulla comprensione lessicale e grammaticale sia in 

italiano che in LIS. Solo due bambini segnanti nativi hanno ottenuto dei risultati 

simili ai bambini udenti del gruppo di controllo; 

 Fabbretti, Volterra, Pontecorvo (1998): abilità linguistiche nell’italiano scritto. I 

partecipanti hanno riscontrato problemi a livello morfologico soprattutto nelle 

classi aperte, violazioni dell’ordine delle parole, produzioni linguistiche 

agrammaticali. 

 Bigoni, Piccolo, Tavano, Csillaghy, Fabbro (2003): valutazione della 

competenza linguistica dell’italiano in sordi pre e post-linguali, sia in 

comprensione che in produzione. I soggetti post-linguali possiedono abilità 

linguistiche nettamente migliori rispetto ai sordi pre-linguali. Questi ultimi 

hanno mostrato problemi di comprensione soprattutto negli aspetti flessivi e 

nelle frasi passive. Anche nelle produzioni scritte spiccano difficoltà nelle frasi 

passive e flessionali. I sordi producono frasi grammaticalmente meno complesse 

rispetto agli udenti. 

 Volpato (2008): studio sulla comprensione e produzione dei pronomi clitici e del 

participio passato in lingua italiana. Il pronome clitico è risultato deficitario 

quando la vocale è elisa come avviene nel femminile singolare, poiché il genere 

non è più visibile. 
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 Volpato e Adani (2009): frasi relative restrittive sul soggetto e sull’oggetto in 

bambini con impianto cocleare. I dati hanno dimostrato che i bambini sordi, 

come gli udenti, non presentano grosse difficoltà nelle frasi relative sul soggetto, 

mentre risultano parecchio più deficitarie le frasi relative sull’oggetto. 

 Friedmann e Szterman (2011): comprensione e produzione di domande wh- in 

lingua ebraica. Lo studio ha rilevato un deficit importante nella comprensione, 

produzione e ripetizione di domande wh- riguardanti l’oggetto, mentre non si 

sono presentate grosse difficoltà con le frasi incassate nelle quali non era 

presente un movimento. Questo dimostra che la sordità non implica il mancato 

accesso al CP: ciò che causa difficoltà è il movimento sintattico. 

Il presente lavoro si propone di osservare più da vicino due strutture sintattiche che 

coinvolgono proprio il CP e i movimenti sintattici: le frasi passive e le frasi relative. 

Entrambe le strutture verrebbero acquisite in un età più matura anche dai bambini 

normoudenti e alcune vengono prodotte raramente anche dagli adulti. Su questo punto 

torneremo più avanti, nei capitoli 4 e 5. 

 

3.7 La logopedia 

Il logopedista si occupa di rieducare tutti i pazienti che possiedono una patologia tale da 

causare disturbi della parola, della voce, del linguaggio. La riabilitazione alla 

comunicazione può essere sia orale che scritta. Tutte le informazioni contenute in 

questo paragrafo sono state tratte da De Filippis Cippone (1998). 

In caso di sordità, il lavoro del logopedista si suddivide basicamente in due tipologie: si 

parla di educazione, quando il paziente è un bambino protesizzato precocemente, 

ovvero prima di aver compiuto il primo anno di vita ( il bambino non ha ancora subito 

evidenti compromissioni del linguaggio); si parla invece di rieducazione, quando la 

diagnosi è tardiva  e per il bambino non è stato possibile acquisire la lingua orale (il 

bambino in questo caso ha già sviluppato un suo modo di comunicare e deve per questo 

essere rieducato alla comunicazione). 

Appena il bambino viene protesizzato, il logopedista cerca di far sentire al piccolo 

paziente delle vocalizzazioni e fonemi ritmati, regolando il volume della protesi. Dopo i 

primi quindici giorni la protesi va portata in maniera continua, e man mano deve essere 

aumentata anche l’amplificazione fino a che si otterrà in maniera graduale un 

miglioramento di risposta al suono. Le chiocciole vanno cambiate ogni volta che è 
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necessario (in media ogni 5-6 mesi) e sostituite quando causano il fischio caratteristico, 

ovvero l’effetto Larsen. Si tratta di un percorso non facile, che richiede tempo e 

pazienza.  

Il bambino protesizzato precocemente a 2-3 anni produce in maniera spontanea le prime 

parole, è capace di pronunciare, più o meno bene, il suo nome e possiede un lessico di 

base. Il logopedista attraverso giochi ed esercizi sfrutta questo momento propizio per 

arricchire il lessico del bambino e renderlo capace di sostenere le prime conversazioni. 

In questa fase il bambino è capace di recepire molto bene: come una spugna assorbe 

tutto ciò che lo incuriosisce o stimola (De Filippis Cippone 1998). 

Si inizia in questo periodo l’insegnamento della lettura, attraverso cui i bambini possono 

completare le informazioni linguistiche che uditivamente non percepiscono, soprattutto 

quelle sintattiche che troppo spesso risultano deficitarie nella maggior parte dei sordi. 

Prima che il bambino sordo possa essere capace di leggere vengono svolti dal 

logopedista degli esercizi propedeutici che permettano una preparazione percettiva, 

visiva, acustico-tattile. 

Per iniziare a saper leggere le prime parole al bambino occorre saper identificare e 

pronunciare solo pochi fonemi che vengono presentati dal logopedista attraverso 

l’illustrazione grafica delle vocali e di almeno una consonante: così il piccolo paziente 

impara a leggere le prime sillabe; in seguito si presentano i fenomeni di dittongazione, e 

solo a uno stadio successivo si presentano al bambino intere parole (De Filippis Cippone 

1998:315). Tuttavia, la protesizzazione precoce non è molto diffusa, e se l’educazione 

non si è svolta in maniera soddisfacente il bambino non avrà desiderio di imparare a 

leggere, e questo limiterà in maniera drastica le sue competenze linguistiche e 

comunicative per tutta la vita. 

In molti casi, come si è menzionato prima, la diagnosi di sordità è tardiva e si parla di 

rieducazione logopedica. Se da una parte l’educazione stimola la comunicazione e il 

linguaggio in maniera spontanea, dall’altra la rieducazione si occupa di impostare 

quest’ultimo dal principio. Pertanto il recupero è molto difficile e quasi sempre limitato. 

In questo caso il bambino sordo presenta un timbro vocale alterato, difficoltà motoria a 

livello di organi fonatori, linguaggio carente, e in alcuni casi anche disturbi gnosici e 

comportamentali. L’italiano viene appreso da questi bambini come una particolare 

acquisizione di L1, molto diversa da quella acquisita dagli udenti. La lingua non nasce 

dunque da una necessità di comunicare, ma viene appresa in modo artificiale, quasi 

interamente per memorizzazione. Per questo il bagaglio linguistico di questi bambini è 
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molto limitato: essi devono analizzare ogni singolo lessema, comprenderlo, e 

memorizzarlo. È tipica in questi bambini l’incapacità di riferirsi e comprendere concetti 

astratti. La rieducazione è formata da allenamenti acustici, esercizi di respirazione e 

bucco-linguali, di vibrazione labiale, impostazione dei fonemi ecc. (De Filippis Cippone 

1998). 

Nel caso in cui il paziente sia un bambino impiantato, l’intervento logopedico è diverso. 

Nella fase precedente l’operazione, il logopedista esegue dei test sulle funzioni uditive, 

sull’aspetto fonetico-fonologico, sulla comprensione linguistica, sul livello 

morfosintattico, sul lessico, e sulla memoria a breve termine. Dopo l’operazione, il 

logopedista interviene nel momento in cui al paziente viene attivata la chiocciola 

artificiale. Il bambino da questo momento viene guidato e aiutato nella nuova 

percezione del suono. Il logopedista ha il dovere di seguire il bambino attraverso un 

programma riabilitativo finalizzato allo sviluppo di nuove abilità uditive e anche 

cognitive. 

De Filippis Cippone (1998:342) afferma che: “Le abilità uditive vengono sviluppate 

attraverso: 

–   la presa di coscienza della presenza – assenza del suono: detezione; 

– la capacità di cogliere l’uguaglianza o la differenza tra due stimoli sonori:    

discriminazione (dai 4 anni d’età in poi); 

–   la capacità di identificare stimoli sonori in lista chiusa: identificazione; 

– la capacità di identificare stimoli sonori con riferimento in lista semichiusa: 

riconoscimento con indizio; 

–   la capacità di identificare stimoli sonori in lista aperta: riconoscimento senza indizio; 

– la capacità di comprendere un messaggio verbale e di rispondere a domande: 

comprensione; 

–   la capacità di ripetere stimoli sonori senza inferenze semantiche: speech tracking. 

 

La terapia cognitiva procede attraverso: 

– stimolazione e sviluppo delle seguenti attività: percezione, memoria, attenzione, 

metacognizione; 

–   sviluppo lessicale; 

–   uguaglianze, differenze e contrasti; 

–   classificazione, categorizzazione, generalizzazione e astrazione; 

–   acquisizione della struttura morfosintattica della frase e delle parti grammaticali; 
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– acquisizione della lettura precoce per puntualizzare l’articolazione, arricchire il 

lessico, strutturare la frase e favorire la comprensione.” 

Tuttavia, le ore di logopedia spesso non sono sufficienti per far recuperare in maniera 

ottimale la competenza linguistica dell’italiano al bambino sordo. Per questa ragione 

esistono anche dei metodi specifici di insegnamento della lingua italiana per bambini 

non udenti. 

 

3.8 Metodi di insegnamento dell’italiano 

Come affermano Russo Cardona e Volterra (2007:16): “La tendenza naturale delle 

persone sorde a sviluppare una forma di comunicazione visivo-gestuale - tendenza che 

[…] si è manifestata storicamente ogni volta che una di queste comunità si è venuta a 

formare - è una risorsa che la natura mette a disposizione dei sordi per ricostituire delle 

forme di socialità. Accanto a questa prima risorsa molte altre devono e possono essere 

messe a disposizione dei sordi per facilitare la loro integrazione e interazione con il 

mondo degli udenti”. Vediamo dunque, in breve, alcuni dei metodi più utilizzati per 

insegnare l’italiano ai bambini sordi: 

 Metodo bimodale: consiste nell’adozione dei segni e della lingua italiana. In 

particolare, l’uso dei segni viene applicato per agevolare l’apprendimento del 

lessico, ma le strutture sintattiche utilizzate sono sempre della lingua orale. Per 

gli elementi funzionali, come gli articoli e alcune preposizioni, che non hanno 

un corrispondente in LIS, viene usata la dattilologia
37

(Beronesi, Massoni e 

Osella 1991)
38

. 

 Metodo bilingue: prevede l’apprendimento della lingua italiana in combinazione 

con la LIS. Tale metodo si basa sulla convinzione che per i bambini sordi la 

lingua madre, che possono acquisire facilmente e in maniera del tutto spontanea 

attraverso il canale visivo-gestuale, è la lingua dei segni. È proprio attraverso 

l’acquisizione della LIS e delle sue strutture sintattiche che il bambino sordo 

sarebbe agevolato nell’apprendimento dell’italiano come seconda lingua (L2) o 

come lingua straniera (LS). Inoltre, attraverso questo metodo, i bambini 
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  La dattilologia è l’alfabeto manuale della LIS. Generalmente si usa per indicare nomi di persone, 

luoghi non famosi, o neologismi che dunque non hanno un preciso segno corrispondente. 
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 Tutti le informazioni sugli studi citati nel presente paragrafo fanno riferimento a Bertone e Volpato 

(2010). 
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diventerebbero capaci di comunicare in maniera soddisfacente sia con persone 

udenti che con persone sorde (Chiri 1995 e 2000). 

 Metodo oralista: consiste nell’apprendimento della lingua italiana attraverso 

esercizi scritti e orali;
39

 non prevede l’uso della lingua dei segni. Storicamente 

questo metodo è stato il più utilizzato da parte degli studiosi. Uno dei primi 

propugnatori fu l’educatore Jacob Rodrigues Pereire (1715-1780), il quale si 

basava sulla rieducazione meccanica degli organi articolatori. Con il Congresso 

di Milano (1880) in cui le principali scuole europee bandirono dal proprio 

sistema educativo l’uso e insegnamento dei segni, si arrivò ad una repressione 

forzata dell’educazione delle comunità sorde anche al di fuori degli istituti, 

vietando l’uso dei segni. Oggigiorno questo metodo continua ad essere molto 

diffuso, specialmente nei paesi più benestanti dove il numero di bambini con 

impianto cocleare va aumentando. 

 Logogenia: questo metodo fu inventato dalla linguista teorica Bruna Radelli 

(1934-2009), la quale era convinta che il modo più efficace per far acquisire ai 

bambini sordi la lingua italiana fosse attraverso il senso della vista. La 

Logogenia si basa pertanto sulla lingua italiana scritta. Considerando il fatto che 

un bambino può imparare a leggere già dai 3-4 anni di vita, questo metodo 

renderebbe accessibile l’italiano prima di quanto non farebbe il metodo oralista, 

ma sempre dopo rispetto ai bambini udenti. Per aiutare il bambino sordo ad 

iniziare il processo di rielaborazione della lingua, il metodo della Logogenia si 

serve di particolari esercizi, come l’uso di coppie minime di frasi dove cambia 

solamente un elemento grafico, morfologico o sintattico. Il tentativo è di fornire 

una forte stimolazione morfo-sintattica in modo che i bambini sordi riescano ad 

acquisire alcune strutture morfologiche ed elementi funzionali che spesso 

risultano problematici nei soggetti sordi. 

Alcuni studiosi come Montgomery (1966), Mindel e Vernon (1971), Caselli (1994), 

Johnson et al. (1991) sostengono che, poiché i bambini sordi a causa della loro disabilità 

sensoriale non possono avere accesso alla lingua orale in maniera naturale, essi debbano 

acquisire prima la lingua dei segni, in modo tale da sviluppare la Grammatica Mentale 

prima del periodo critico, e in un secondo momento apprendere l’italiano come L2 

(Bigoni et al. 2003). 

                                                           
39

  Principalmente si basa su esercizi acustici e di lettura labiale. 
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Il metodo bilingue, secondo svariati studi, sembra essere il metodo più adatto per il 

raggiungimento di una buona competenza linguistica in tutti i suoi moduli.  

Anche secondo Ardito et al. (1994) i bambini che acquisiscono buone competenze 

grammaticali e lessicali nella lingua dei segni sono agevolati nell’acquisizione 

dell’italiano grazie alla riabilitazione che permetterebbe il trasferimento di tali 

competenze da una lingua all’altra. Nel loro studio sono stati esaminati 11 bambini 

sordi (5 figli di genitori sordi e 6 figli di genitori normoudenti) ai quali sono stati 

somministrati il Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT-B) e una forma ridotta del 

Test di Comprensione Grammaticale per Bambini (TCGB) di Chilosi e Cipriani (1995). 

Gli studiosi hanno concluso che solo 2 bambini con L1 LIS, che avevano seguito una 

riabilitazione logopedia precoce e continuativa, presentavano una buona competenza 

lessicale e grammaticale sia in LIS che in italiano, adeguata per la loro età. 

Bertone e Volpato (2009), utilizzando il TCGB, hanno analizzato le competenze 

linguistiche in italiano di 35 soggetti sordi, divisi in 4 gruppi: adolescenti con impianto 

cocleare sottoposti al metodo oralista, adolescenti segnanti nativi, adolescenti e adulti 

non segnanti nativi e adolescenti e adulti stranieri. I risultati hanno confermato che i 

bambini con impianto cocleare hanno una competenza linguistica significativamente 

migliore rispetto agli altri gruppi, mentre la maggior parte dei sordi stranieri presenta 

deficit linguistici molto ampi. Le due studiose hanno inoltre notato che tra tutte le 

strutture indagate, in tutti i partecipanti, le frasi passive reversibili sono risultate 

particolarmente deficitarie.
40

 Nonostante i bambini impiantati abbiano ottenuto i 

risultati migliori, confrontando gli altri gruppi è stato osservato come gli adolescenti 

segnanti nativi siano quelli con il migliore livello medio di performance. Anche Bertone 

e Volpato (2009) sostengono, pertanto, che il miglior approccio educativo per ottenere 

una buona competenza nella lingua orale sia il metodo bilingue, poiché rende capaci di 

comunicare sia con udenti che con sordi segnanti. 

In Italia questo metodo viene adottato in alcune scuole pubbliche che attuano progetti di 

interazione tra udenti e sordi. Il progetto forse meglio riuscito è quello nato nel 1994 nel 

Circolo didattico di Cossato, in provincia di Biella (Russo Cardona e Volterra 2007: 

131-137). Quest’ultimo è una struttura pubblica che si è aperta ai sordi a partire dalla 

scuola materna fino ad arrivare alle classi di media inferiore. La scuola accoglie 

centinaia di alunni udenti e una ventina di alunni sordi. Ogni classe prevede almeno due 

                                                           
40 Vedremo in seguito nel capitolo 5, quali risultati hanno ottenuto i soggetti sordi da me testati proprio su 

questo tipo di frasi. 
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bambini sordi, ed è quasi sempre presente un interprete LIS. Due docenti, uno sordo ed 

uno udente, insegnano LIS a tutti gli alunni e organizzano anche dei laboratori avanzati 

per gli alunni sordi segnanti. Molti insegnanti conoscono la LIS e hanno una buona 

competenza comunicativa. In questo contesto, gli studenti sono immersi in un ambiente 

bilingue e biculturale molto efficace sia dal punto di vista comunicativo che da quello 

meramente linguistico. 

Anche altri progetti hanno sostenuto il metodo bilingue, come l’Istituto Comprensivo 

“Santini” di Noventa Padovana presso la scuola d’infanzia “Il Giardino” e la scuola 

primaria “Anna Frank”, dove vengono applicate particolari strategie educative grazie a 

varie collaborazioni tra cui: la Fondazione “Valmarana” di Noventa Padovana, le 

province di Venezia e di Padova, la sezione provinciale dell’Ente Nazionale sordi di 

Padova, l’Istituto Statale di Istruzione Specializzata per Sordi “Magarotto” (ISISS) di 

Padova, il centro medico di foniatria Croatto.
41

 

 

3.9 La lingua dei segni italiana 

La lingua dei segni italiana (LIS), è la lingua di cui si servono i membri segnanti della 

comunità sorda per comunicare tra di loro. Essa ha origini antichissime, e rappresenta la 

lingua madre dei sordi figli di sordi segnanti. A differenza delle lingue orali, che 

sfruttano il canale fonico-acustico, la LIS usa il canale visivo-gestuale.  

In questa sede non è possibile descrivere la grammatica di questa lingua in modo 

dettagliato. Dal momento che non è stata ancora riconosciuta ufficialmente come lingua 

dallo Stato italiano, ritengo rilevante spiegare che la LIS non è una mera forma di 

comunicazione gestuale, ma che essa possiede le caratteristiche che accomunano tutte le 

lingue del mondo.  

Ancora oggi si pensa che la comunicazione tra non udenti segnanti sia una forma di 

comunicazione composta di semplici gesti, e che si tratti di una forma di linguaggio 

pantomimico. La LIS però è una vera e propria lingua perché, a differenza del 

linguaggio, è viva e in continuo mutamento, e possiede inoltre una grande sistematicità 

al suo interno. 

Il primo ad occuparsi di questo tema tanto caro alla comunità dei sordi, dimostrando che 

la lingua dei segni è una lingua a tutti gli effetti, fu il linguista statunitense William 

Stockoe (1919-2000) nel 1960, attraverso il suo libro: Sign Language Structure: An 
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  Le informazioni su tale progetto sono tratte dal sito internet (consultato il 31/03/2012): 

 http://www.noventapd.it/pof_istituto_.html 

http://www.noventapd.it/pof_istituto_.html
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Outline of the Visual Communication Systems of the American Deaf (Russo Cardona e 

Volterra 2007). Stokoe dimostrò che anche nelle lingue dei segni sono presenti delle 

unità minime prive di significato che formano tutte le parole, ovvero i parametri 

formazionali, simili ai fonemi delle lingue orali: il luogo dove viene realizzato il segno; 

la configurazione che la mano assume durante la realizzazione del segno; il tipo di 

movimento. In seguito si è scoperto che esistono anche altri parametri di base che 

costituiscono il segno: l’orientamento della mano e le componenti non manuali. La 

principale differenza tra fonemi e parametri formazionali, è che mentre i primi sono 

unità sequenziali, i secondi sono unità che si realizzano in  simultaneità. 

La variazione di uno solo di questi parametri crea una coppia minima, esattamente come 

avviene nelle lingue orali dove una parola cambia il suo significato se cambia anche 

solo un fonema.  

Nella LIS sono stati identificati 15 luoghi, 26 configurazioni, 10 orientamenti e 32 

movimenti (Volterra 2004). 

A livello morfologico è possibile distinguere, da un punto di vista sia lessicale che 

flessivo, i nomi e i verbi. Spesso si sostiene che nella LIS non ci sia differenza tra 

queste due categorie sintattiche, ma ciò non è corretto. Come afferma E. Pizzuto infatti: 

“[..] la differenziazione morfologica tra nomi e verbi è data principalmente dal 

movimento del segno, e più precisamente da alcuni dei suoi tratti spazio-temporali: 

l’ampiezza e la durata, la direzione nello spazio, la presenza o assenza di 

ripetizioni”(Volterra 2004:185). 

I nomi si possono suddividere in due classi: 

 I classe: segni che si articolano in un luogo a contatto con il corpo (es: uomo, 

cellulare, ecc.); 

 II classe: segni realizzati nello spazio neutro (es: città, ponte, albero ecc.). 

Da un punto di vista morfologico le due classi presentano una differenza fondamentale, 

ovvero la formazione del plurale, in opposizione con la forma singolare. Mentre per la 

prima classe il plurale di un nome si forma con l’aggiunta di un determinante numerico 

o con il segno avverbiale “molti/e”, per la seconda classe è sufficiente ripetere il segno 

in differenti punti dello spazio neutro. Esiste anche un’altra differenza fondamentale tra 

le due classi di nomi. I nomi della seconda classe, infatti, possono essere articolati in 

luoghi diversi rispetto alla forma citazionale, o a sinistra o a destra del segnante a 

seconda del contesto frasale, marcando eventuali concordanze tra nomi e verbi. 



46 

 

I verbi si suddividono in tre classi: 

 I classe: segni che si articolano in un luogo a contatto con il corpo (verbi che 

rappresentano stati fisici, emotivi e legati al pensiero, come: pensare, ricordare, 

conoscere, piacere, volere ecc.); 

 II classe: segni che si articolano nello spazio neutro. Sono verbi direzionali nei 

quali il pronome non è obbligatorio, poiché incorporato nella realizzazione del 

semplice segno verbale. In alcuni casi come nel verbo “insegnare” o 

“domandare”, il segno viene prodotto nella forma citazionale dal segnante verso 

il paziente (in italiano: “Io insegno (a te)”; “Io (ti) domando”); nel caso di 

un’inversione dei ruoli tematici è solo l’orientamento della mano che cambia, 

attraverso una rotazione del metacarpo, in modo tale che il paziente si trasforma 

in agente e viceversa (in italiano: “Tu insegni a me”; “Mi domandi”). Altri verbi 

nella forma citazionale invece, come il segno “sfruttare”, partono dall’esterno, 

ove si trova il paziente, muovendosi verso il segnante che è agente. La 

corrispondente passivizzazione in italiano di tali verbi (per es: “io sono 

sfruttato”), si realizza in LIS attraverso un cambio dell’orientamento delle mani 

e del movimento: il segno parte, in questo caso, dall’interno concordando 

morfologicamente con la terza persona (che è diventata agente). 

 III classe: segni realizzati nello spazio neutro, ma il cui movimento è limitato 

solamente ad un punto di articolazione possibile. Si suddivide in due sottoclassi: 

o 3A) il verbo si flette in accordo spaziale con il soggetto della frase (“Il 

bambino cresce”); 

o 3B) il verbo si flette in accordo spaziale con il paziente semantico, che 

può essere specificato o dal soggetto o dall’oggetto a seconda della frase 

(“Il signore rompe il coltello”). 

La LIS tuttavia non è composta solo di componenti manuali. In questa lingua sono 

fondamentali anche le componenti non manuali ovvero: precise espressioni del viso, 

componenti orali, postura del corpo.  

In particolare le espressioni facciali che accompagnano i singoli segni hanno delle 

caratteristiche sintattiche, semantiche, morfologiche e flessionali fondamentali. In 

alcuni casi esse, assieme talvolta al labiale o a componenti orali, servono per 

disambiguare due segni con lo stesso significante ma diverso significato, per esempio: 

“signorina-fresco”; “interessante-stipendio”; “meraviglia-svegliarsi”. In altri casi le 
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espressioni facciali creano la forma superlativa di alcuni aggettivi come: “grande-

grandissimo”; “piccolo-piccolissimo”. Inoltre, le espressioni facciali contengono alcune 

caratteristiche aspettuali dei verbi come: “incontrare-incontrare improvvisamente-

incontrare sempre”. 

A livello sintattico l’espressione assume lo stesso ruolo dell’intonazione nelle lingua 

orali: è l’espressione facciale che fa capire se la frase prodotta è una frase affermativa, 

interrogativa, negativa o ipotetica. 

Gli studi sulle lingue dei segni sono piuttosto recenti, nonostante queste lingue siano 

sempre esistite. Una delle cause principali è data da varie motivazioni di origine storica, 

ma anche dal problema della trascrizione della lingua dei segni. Non essendo lingue 

facilmente trascrivibili infatti, continuano a non essere conosciute al pari delle lingue 

orali. 

Un altro aspetto da considerare è l’iconicità della LIS, che consiste nella somiglianza 

esistente tra il segno e il referente.  Da un punto di vista linguistico, queste componenti 

vengono realizzate in vari contesti attraverso l’impersonamento, le metafore, e  i 

classificatori (Bertone 2005:7-22). Questi ultimi sono dei segni particolari che 

riproducono l’aspetto visivo dell’entità alla quale si riferiscono, ovvero possiedono una 

forte impronta iconica tanto da poter essere suddivisi in diverse tipologie a seconda 

dell’aspetto della realtà che evidenziano.  

Aikhenvald (2000) ha individuato varie tipologie di classificatori nelle lingue orali. 

Alcuni di essi sono presenti anche nella LIS, come i classificatori nominali (Bertone 

2011:59-81). Nella LIS un singolo nome può essere realizzato con vari classificatori, 

proprio perché questi ultimi descrivono l’esteriorità di un oggetto: un bicchiere, per 

esempio, può assumere più di una forma, ognuna delle quali viene rappresentata in LIS 

con un classificatore differente. L’uso di questo tipo di classificatori è molto importante 

nella lingua dei segni italiana, e si presenta molto spesso anche in presenza di nuove 

entrate lessicali, neologismi o iponimi. I classificatori inoltre possono anche avere:
42

 

 funzione locativa o deittica, indicando con estrema precisione la relazione 

spazio-temporale esistente tra il soggetto e i referenti (es: Sul tavolo ci sono un 

libro e una penna): 
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  Bertone C. (2011:64). 
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               Figura 14. Esempio di classificatori con funzione locativa/deittica. 

 

                 ta-                                    -volo                         libro 

 

        CL libro                       penna+CL libro                 CL penna+ CL libro 

 funzione numerale, in cui la configurazione della mano unisce sia il segno nella 

sua forma citazionale sia la quantità, e in alcuni casi anche la disposizione nello 

spazio (es: i “numeri incorporati” che esprimono unità temporali o spaziali 

come mesi, giorni, anni, il numero dei piani di un palazzo ecc.): 

 

Figura 15. Esempio di classificatore con funzione numerale. 

  

                   piano                                primo                                CL 1°piano 

 

 funzione verbale, rappresentata da quei classificatori con struttura morfologico-

verbale  che aggiungono alla forma citazionale del segno il tratto di movimento 

(es: la descrizione di un fatto di cronaca, come il movimento della nave della 

Costa Crociera in seguito all’urto sullo scoglio dell’isola del Giglio): 
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Figura 16. Esempio di classificatore con funzione verbale. 

 

            CL movimento della nave 

 

Mazzoni (2008), suddivide i classificatori secondo il seguente schema:
43

 

1) Classificatori di entità intera:  

 I classificatori semantici, per cui una determinata classe o insieme di 

elementi sono riconducibili ad un unico classificatore (per es: la 

configurazione 3
44

 utilizzata per indicare i veicoli a due ruote);
45

 

 I classificatori di strumento, che rimandano all’intero oggetto al quale si 

riferiscono (per es: la configurazione G che rimanda ad oggetti come una 

penna, una matita ecc); 

 I classificatori descrittivi, che indicano la forma dell’oggetto a cui si 

riferiscono (per es: la configurazione I che rimanda a una persona magra o a 

un oggetto sottile).  

2) Classificatori di afferramento:  

 I classificatori di estensione, che usano le configurazioni manuali riferibili 

all’afferramento di un oggetto (per es: la configurazione A(s) che può 

riferirsi al segno di “prendere la borsa” o anche a un segno più astratto come 

“capire”, dove ciò che si afferra è metaforicamente un’idea o un concetto). 

3) Classificatori di estensione-superficie: 
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  Bertone, C. Ivi p.72. 
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  Per approfondimenti sulle configurazioni LIS, vedi: Volterra (2004:49-108). 
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  Bertone, C. Ibidem. 
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 I classificatori di estensione, la cui configurazione manuale indica 

l’estensione o il volume dell’oggetto a cui si riferiscono (per es: F# per il 

segno corrispondente a “foglio”, che ne indica appunto lo spessore); 

 I classificatori di superficie, la cui configurazione richiama la superficie del 

referente (per es: la configurazione 5 che può indicare la superficie sferica di 

una palla); 

 I classificatori di perimetro (per es: la configurazione che indica il segno 

corrispondente a “quadro”, delineando il perimetro esterno
46

); 

 I classificatori di profondità o ampiezza (per es: la configurazione B di 

entrambe le mani che può indicare sia “palazzo” che “grattacielo”. La 

differenza sta nel movimento di allungamento del metacarpo verso l’alto per 

il secondo segno, che indica la maggiore altezza di quest’ultimo). 

L’uso dei classificatori rappresenta la difficoltà più grande per gli udenti che 

apprendono la LIS come lingua straniera, e delimita il confine tra un ottimo segnante e 

un segnante mediocre. 

 

3.10 Conclusioni 

Nel presente capitolo si è analizzato il concetto di sordità. Partendo dalla descrizione 

dell’organo dell’orecchio, e di come avvenga la percezione e la produzione linguistica, 

si è visto in cosa consiste da un punto di vista clinico lo status di sordità, quali tipologie 

esistono e le cause che la determinano. Nel paragrafo 3.4 ho mostrato i vari tipi di 

protesi acustiche e come esse aiutino gli individui sordi a sfruttare il residuo uditivo che 

possiedono. 

Nei paragrafi 3.5, 3.6 e 3.7 si è spiegato come la sordità sia un deficit sensoriale che 

porta a delle difficoltà linguistiche e di comunicazione, e di come la logopedia e alcuni 

metodi di insegnamento della lingua orale a bambini sordi aiutino a recuperare e 

risolvere, almeno in parte, queste difficoltà. Infine, nel paragrafo 3.8 ho presentato le 

principali caratteristiche della lingua dei segni italiana, mostrando come essa sia a tutti 

gli effetti una lingua con una sintassi e regole proprie, e non un semplice codice 

composto da gesti. Appurato, inoltre, che l’iconicità della LIS è una proprietà intrinseca 

della lingua stessa che possiede delle proprietà sintattiche specifiche, sarà di mio 

interesse rilevare se i segnanti nativi otterranno, nei test da me proposti, dei risultati più 
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soddisfacenti rispetto ai sordi prelinguali segnanti non nativi. Vedremo, dunque, nei 

capitoli 4 e 5 se l’acquisizione di una lingua come la LIS che utilizza un altro canale, 

può agevolare l’apprendimento di una L2 orale come l’italiano. 
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4. Le frasi passive 

 

4.1 Introduzione 

Nel presente capitolo illustrerò le principali proprietà linguistiche delle frasi passive in 

lingua italiana. I dati rilevati da studi precedenti sull’acquisizione delle strutture passive 

in soggetti normodotati risultano molto interessanti ed utili per il confronto con i dati 

presentati in questa sede.  

L’acquisizione delle frasi passive avviene relativamente tardi nei bambini e correla con 

differenti aspetti presenti in queste strutture, come la presenza di verbi azionali o non e 

la presenza o l’assenza del complemento d’agente.  

Borer e Wexler (1987, 1992) attraverso la A-Chain Delay Hypothesis sostengono che la 

difficoltà dell’acquisizione delle strutture passive sia causata dal coinvolgimento di 

catena-A, che i bambini piccoli non sono ancora capaci di produrre.  

Maratsos et al. (1985) hanno dimostrato, per esempio, che nella lingua inglese le 

strutture passive risultano problematiche fino ai 5 anni: ciò che risulta più difficile sono 

in particolare le frasi passive con verbi non-azionali, mentre è stata rilevata 

un’acquisizione più veloce delle frasi passive con verbi azionali. E’ stato inoltre 

dimostrato da Horgan (1978) e Hirsch e Wexler (2006) che le passive contenenti il 

complemento d’agente, o by-phrase (dette passive lunghe) vengono acquisite più tardi 

rispetto alle frase passive in cui tale sintagma è assente (passive brevi).  

Altri studi hanno invece mostrato dati contrastanti. Pinker et al. (1987) hanno raccolto 

dei dati sull’inglese di bambini di 4 anni che non hanno mostrato una differenza 

importante nella frasi passive con verbo azionale e non. O’Brein et al. (2006) hanno 

svolto uno studio sull’acquisizione delle frasi passive da parte di bambini inglesi dai 3 

ai 4 anni di età. I risultati hanno mostrato un buona comprensione e produzione di 

strutture passive, senza una differenza rilevante tra verbi azionali e non, e con la 

produzione di frasi con complemento d’agente.  

Gli stessi risultati sono stati ottenuti anche da Demuth et al. (2010) in uno studio 

sull’acquisizione delle frasi passive da parte di 16 bambini di 3 anni parlanti Sesotho.  

In questa sede analizzerò i dati da me rilevati sulla base metodologica degli studi 

precedenti di Fox e Grodzinsky (1998), Driva e Terzi (2008) e Volpato, Tagliaferro, 

Verin e Cardinaletti (in stampa), confrontando l’interazione tra il tipo di verbo (azionale 

vs. non-azionale), la presenza vs. l’assenza del complemento d’agente (by-phrase), e 
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l’uso dell’ausiliare essere vs. venire. 

Dalle nostre indagini ci risulta che nessuno studio ha finora indagato approfonditamente 

la comprensione e la produzione delle frasi passive in soggetti affetti da sordità: 

illustrerò, dunque, l’esperimento da me svolto presso l’Ente Nazionale Sordi (ENS) - 

sezione provinciale di Cagliari, e presso il reparto di foniatria dell’Ospedale S. Giovanni 

di Dio di Cagliari, presentando il test e i partecipanti.  

Infine, discuterò i risultati ottenuti dall’elaborazione dei dati da me rilevati. 

 

4.2 Le proprietà delle frasi passive in italiano 

Secondo Haegeman (2000) la complessità strutturale delle frasi passive si concentra 

principalmente nei seguenti punti: 

 il cambiamento della morfologia verbale rispetto alla frase attiva; 

 l'assorbimento del ruolo tematico esterno del verbo; 

 l'assorbimento del Caso strutturale del verbo; 

 il movimento del SN con ruolo tematico interno verso una posizione in cui può 

ricevere Caso; 

 la possibilità del movimento nella posizione del soggetto che risulta vuota. 

 

Vediamo brevemente il movimento dell’NP tramite il seguente esempio: 

 

(7) a. [IP e [è [VP  baciato [NP Marco]] da Sara]. 

 

      b.[IP Marcoi [I' è [VP baciato [ei]] da Sara]]]. 

                                   

 
                                   NOMINATIVO 
 

Poiché il ruolo tematico deve essere assegnato necessariamente da una testa reggente si 

ipotizza che  l'NP Marco sia l'oggetto diretto del verbo, in una struttura di partenza 

come (7a), che è definita  Struttura P (il cui ordine è detto sottostante). A questo livello 

vengono codificate le relazioni tematiche di base, determinate dalla struttura 

argomentale del predicato. Il ruolo tematico esterno di baciato viene assegnato ad un PP 

con la testa da. La posizione di soggetto risulta quindi vuota, poiché non è riempita da 

alcun argomento. 

Ad un secondo livello si presenta, invece, la cosiddetta Struttura S (il cui ordine è detto 

derivato), rappresentata in (7b), caratterizzata dal movimento dell’NP che, occupando la 
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posizione di soggetto, riceve il caso NOMINATIVO da INFL. Come è facile notare, infatti, 

l'NP Marco si è mosso alla posizione di soggetto della frase (ne consegue che la 

posizione di Marco interna al VP è lasciata vuota). 

L’argomento interno, oggetto del verbo della frase attiva, diventa nelle frasi passive il 

soggetto grammaticale, mentre l’argomento esterno, soggetto della frase attiva, diventa 

nelle frasi passive un complemento d’agente introdotto dalla preposizione da. In alcuni 

casi l’agente, pur essendo sintatticamente attivo, non viene pronunciato (come nella 

frase: In quale foto Sara viene amata?).
47

 

4.2.1 Alcuni studi precedenti sull’acquisizione delle frasi passive 

Per analizzare i dati rilevati tramite i test, si prenderanno come punto di riferimento 

alcuni studi già svolti in soggetti udenti, di cui presenteremo brevemente i principali 

risultati: 

 Horgan (1978), Hirsch e Wexler (2006), Rubin (2009): le frasi passive brevi, in 

cui non è presente il complemento d’agente, sono comprese prima di quelle in 

cui il suddetto complemento è presente. 

 Maratsos et al. (1985), e Driva e Terzi (2008): le frasi passive con verbo azionale 

sono comprese meglio di quelle con verbo non azionale. 

 Borer e Wexler (1987): i bambini non riescono a formare catene-A entro i 5-6 

anni. Prima di questa età, infatti, i bambini riuscirebbero solo a produrre frasi 

passive aggettivali (che non coinvolgono catene-A). Un enunciato come: “La 

porta è chiusa”, in (8), è sintatticamente accessibile ai bambini, poiché è una 

frase ambigua in cui chiusa può essere sia un aggettivo che un verbo; un altro 

tipo di frase passiva come: “La porta è chiusa da Gianni”, riportata in (9) invece, 

non è ambigua poiché chiusa in questo caso può essere solo verbo e risulta, 

pertanto, inaccessibile ai bambini più piccoli. Se si analizzano meglio le due 

strutture, otterremmo che: 

 

(8) PASSIVA AGGETTIVALE: La porta è chiusa[No Catena-A] 

(9) PASSIVA VERBALE: La porta è chiusa____ (da Gianni) 

                                     |_______________| 

                                                            Catena-A 

                                                           
47

 Nessuno studio linguistico ha finora illustrato in maniera chiara e completa le frasi passive in LIS, per 

cui non sarà possibile osservare tali strutture. 
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 Hirsch e Wexler (2006): i bambini producono delle frasi passive con verbo 

risultativo. Modificando leggermente la proposta di Borer e Wexler (1989), 

suggeriscono che le frasi passive esprimano uno stato o il risultato di un evento; 

il complemento di essere, dunque, non è un AP, ma un VP; come avviene con la 

copula essere, anche con il verbo risultativo non viene prodotta nessuna catena-

A: 

 

(10) La porta è chiusa (chiusa: aggettivo/verbo – lettura stativa, risultativa, 

eventiva) 

(11)  La porta è chiusa da Gianni (chiusa: verbo – lettura eventiva) 

 Fox e Grodzinsky (1998): i verbi azionali vengono compresi indipendentemente 

dalla presenza o assenza del complemento d’agente, che risulta deficitario 

solamente nelle passive lunghe con verbi non-azionali. I dati sono stati rilevati 

dall’analisi della comprensione di frasi passive in un sottogruppo di 8 bambini 

inglesi di età tra i 3;6 e i 5;5.  

 Driva e Terzi (2008): irrilevanza della presenza/assenza del complemento 

d’agente nella comprensione di frasi passive sul greco da parte di un gruppo di 

bambini di età tra i 3;6 e i 6 anni circa. 

 Volpato et al. (in stampa): conferma dell’asimmetria tra verbi azionali e non e 

dell’irrilevanza della presenza/assenza del complemento d’agente nella 

comprensione di frasi passive sull’italiano in 75 bambini normodotati (di età tra 

i 3;4 e i 6;2) e 17 adulti (tra i 20 e i 24 anni). Il test utilizzato è stato quello di 

Driva e Terzi (2008), riadattato alla lingua italiana da Verin (2010). In 

particolare, questo studio ha investigato anche un’ulteriore variabile rispetto a 

quelle appena citate, tipica della lingua italiana: l’uso dell’ausiliare essere o 

dell’ausiliare venire. Confrontiamo l’esempio (10) con (12): 

(10) La porta è chiusa (chiusa: aggettivo/verbo - lettura stativa, risultativa, 

eventiva) 

(12) La porta viene chiusa (chiusa: verbo - lettura eventiva) 

Il verbo venire, dunque, permette di identificare la struttura solo come passiva, mentre 

l’ausiliare essere può creare ambiguità sintattica. 

Il test indaga, pertanto, le performance in diverse combinazioni di frasi, quali:  

 frasi azionali vs. frasi non-azionali;  
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 presenza vs. assenza del sintagma “da” presente nelle frasi passive con agente 

espresso;  

 ausiliare essere vs. ausiliare venire. 

Nonostante le ipotesi sopra citate siano basate su test svolti su bambini, esse risultano 

molto utili anche in questa sede. L'interesse cardine di questo studio, infatti, verte sulle 

teorie di acquisizione della lingua, attraverso dati di adulti che hanno avuto una diversa 

esposizione alla lingua italiana. Ci si aspetta che sordi prelinguali riportino e 

confermino risultati simili a quelli dei bambini degli studi a cui si fa riferimento. Al 

contrario i sordi postlinguali, che hanno contratto il deficit uditivo dopo diversi anni di 

vita, dovrebbero avere una competenza linguistica più sviluppata e più vicina a quella 

degli adulti udenti che prenderemo come gruppo di controllo da Volpato et al. (in 

stampa). 

4.3 L'esperimento 

In questa sezione presenterò i partecipanti al test, il test stesso e i risultati. 

 

4.3.1 I partecipanti 

I partecipanti sono sordi appartenenti all’ENS della sezione provinciale di Cagliari che 

ho incontrato anche durante il tirocinio svolto nel centro foniatrico dell’Ospedale San 

Giovanni di Dio di Cagliari. 

Al test sulle frasi passive hanno partecipato due gruppi per un totale di 16 sordi adulti di 

età compresa tra i 18;07 e i 79;9. L'età media è di 44 anni circa. Il Gruppo A è formato 

da undici sordi prelinguali, mentre il Gruppo B è composto da cinque sordi postlinguali. 

Dodici partecipanti sono affetti da ipoacusia bilaterale profonda, mentre quattro da 

ipoacusia bilaterale grave. Nessun partecipante è portatore di impianto cocleare e solo 

otto portano le convenzionali protesi acustiche. 

Tutti i partecipanti, tranne due, conoscono la lingua dei segni italiana, nonostante alcuni 

l'abbiano imparata in età adulta. Undici di loro hanno seguito una riabilitazione 

logopedica. Sei partecipanti possiedono la licenza media inferiore, tre la licenza 

superiore, e uno ha appena concluso gli studi universitari. Solo quattro partecipanti 

hanno ricevuto un'istruzione puramente pubblica, quattro partecipanti hanno frequentato 

esclusivamente istituti per sordi, mentre i restanti otto hanno ricevuto un'istruzione 

mista. 
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Per quanto riguarda il Gruppo B, l'età di insorgenza del deficit uditivo varia da 2;6 ai 6 

anni circa. 

Tabella 1. Dati del gruppo A: sordi prelinguali partecipanti al test sulle frasi passive. 

GRUPPO 

A 

 ETA' SESSO SORDITA' PROTESI GENITORI LIS RIABIL TITOLO DI 

STUDIO 

PR1 61;8 M Profonda No Udenti Sì No Lic. Media 

PR2 39;4 M Profonda Sì Udenti Sì Sì (10 anni) Lic. Superiore 

PR3 37;9 M Grave Sì Udenti Sì Sì   (5 anni) Laurea 

PR4 32;4 F Grave No Udenti Sì Sì    (6 anni) Lic. Media 

PR5 18;07 F Profonda Sì Sordi Sì Sì (14 anni) 4a Superiore 

PR6 36;1 M Profonda Sì Udenti Sì Sì    (8anni) Lic. Superiore 

PR7 37;4 M Profonda Sì Udenti No Sì (14 anni) Lic. Media 

PR8 45;8 M Profonda Sì Udenti No Sì   (5 anni) Lic. Superiore 

PR9 18;9 M Grave Sì Sordi Sì Sì  (10 anni) 4° Superiore 

PR10 22;5 M Profonda Sì Sordi Sì Sì (14 anni) Lic. Superiore 

PR11 26;5 F Grave No Udenti Sì Sì (13anni) Lic. Superiore 

 

Tabella 2. Dati del Gruppo B: sordi postlinguali partecipanti al test sulle frasi passive. 

GRUPPO 

B 

ETA' SESSO SORDITA'  ETA' 

INS. 

CAUSA PROTESI GENITORI LIS RIABIL. TITOLO DI 

STUDIO 

PS1 60;01 M Profonda 3 Meningit

e 

No Udenti Sì No Lic. Media 

PS2 65;8 M Profonda 3 Meningit

e 

No Udenti Sì No Lic.Media 

PS3 47;4 M Profonda 2 ½ Vaccino No Udenti Sì Sì (4anni) Lic. Superiore 

PS4 79;9 M Profonda 6 Meningit

e 

No Udenti Sì No Lic. Media 

PS5 69;9 F Profonda 6 Infezion

e 

No Udenti Sì No Lic. Media 

 

4.3.2 Il Test 

Il test si compone di due parti: una parte di valutazione della competenza linguistica 

attiva (produzione), e una parte di valutazione della competenza linguistica passiva 

(comprensione). 

A tutti i partecipanti, eccetto uno, per non influenzare i dati, è stata proposta prima la 

parte di produzione e dopo la parte di comprensione. 
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Il test di produzione è stato elaborato da Verin (2010) e prevede 36 tavole, così 

suddivise: 

• 24 domande per l'elicitazione di frasi passive; 

• 12 domande filler per l'elicitazione di frasi attive. 

4.3.2.1 Prova di produzione 

Ai partecipanti sono state mostrate tramite supporto informatico delle slide contenenti 

due immagini e un foglio come supporto scritto che descriveva le stesse, per esempio: 

(13)  a. Sara spinge Marco. 

         b. La mamma spinge Marco. 

 

 

Figura 17. Tavola per l’elicitazione di frasi passive in cui il complemento d’agente è obbligatorio. 

  

In un secondo momento veniva chiesto ai partecipanti di rispondere ad una domanda, in 

modo tale da elicitare la produzione di una frase passiva; in questo caso, la richiesta è 

stata: “Cosa succede a Marco nella foto 1?”. Dal momento che la coppia di frasi 

possiede il paziente in comune e un agente diverso, la risposta target è: “Marco è spinto 

da Sara”, con il complemento d’agente obbligatorio. 

Per elicitare invece frasi senza complemento d’agente obbligatorio, le frasi presentate 

sono state, per esempio: 

(14)  a. Sara imbocca la mamma. 

         b. Sara imbocca Marco. 

 

 

Figura 18. Tavola per l’elicitazione di frasi passive in cui il complemento d’agente può essere 

opzionalmente espresso. 
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In questo caso, in cui la coppia di frasi possiede l'agente in comune, la domanda è 

stata:“Cosa succede alla mamma?”. La risposta target è la seguente: “La mamma 

è/viene imboccata (da Sara)”. 

Nel caso di frasi filler venivano mostrate tre immagini che elicitavano frasi attive, come 

illustra la figura 19:  

 

 

Figura 19. Tavola per l’elicitazione di frasi attive (filler). 

 

Al partecipante veniva chiesto di raccontare, in forma orale e scritta, cosa succedeva in 

una di esse (per esempio: “Cosa succede nella prima immagine?” Target: “Marco 

ascolta la radio”).  

4.3.2.2 Prova di comprensione  

La seconda parte del test prevedeva la fase di comprensione per la quale mi sono servita 

del test di di Driva e Terzi (2008), adattato alla lingua italiana da Verin (2010) e 

utilizzato anche da Volpato et al. (in stampa). 

Al partecipante sono state mostrate delle slide contenenti ciascuna tre foto. La prova è 

stata presentata inizialmente in forma orale, e in alcuni casi con l’ausilio di un’interprete 

LIS. Lo stimolo veniva proposto sia oralmente sia per iscritto (in modo che il singolo 

soggetto potesse anche leggere in autonomia la frase senza che eventuali difficoltà nella 

labiolettura potessero condizionare le risposte) e prevedeva che il partecipante 

selezionasse la figura corretta.  

Il test si componeva di 50 frasi, di cui: 

 40 frasi passive;  

 10 frasi filler attive; 

Le figure 20 e 21 mostrano un esempio di ciascuna tavola: 
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Figura 20. Tavola per la comprensione di frasi passive. 

Il task corrispondente alla tavola in figura 20 è: “In quale foto Marco è spinto da Sara?” 

(Target: “La foto numero 1”).  

Per ciò che concerne le frasi filler invece un esempio è dato dalla Figura 21, 

corrispondente allo stimolo: “In quale foto Sara ama l’orsacchiotto?” (Target: “La foto 

numero 3”). 

 

Figura 21. Tavola per la comprensione di frase filler.  

In particolare le 40 frasi passive si suddividono in:  

 24 con verbi azionali (come: spingere, colpire, prendere a calci);  

 16 con verbi non azionali (come: sentire, annusare, vedere, amare). 

 20 con il complemento d’agente espresso (by-phrase); 

 20 senza il complemento d’agente;  

 20 con l'ausiliare essere;  

 20 con l'ausiliare venire. 
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4.3.3 Risultati 

La tabella 3 sottostante riassume i risultati sommari della fase di produzione e di 

comprensione delle frasi passive da parte di tutti i partecipanti. 

Tabella 3. Risultati delle prove di produzione e di comprensione di frasi passive del Gruppo A e del 

Gruppo B. 

 PRODUZIONE COMPRENSIONE 

  Risposte 

corrette 

% Risposte 

corrette 

% 

GRUPPO 

A 

PR1 03/24 12,5% 15/40 37,5% 

PR2 00/24 0,0% 26/40 65% 

PR3 24/24 100% 39/40 97,5% 

PR4 08/24 33,3% 38/40 95% 

PR5 10/24 41,6% 26/40 65% 

PR6 24/24 100% 40/40 100% 

PR7 00/24 0,0% 33/40 82,5% 

PR8 24/24 100% 40/40 100% 

PR9 21/24 87,5% 29/40 72,5% 

PR10 24/24 100% 29/40 72,5% 

PR11 00/24 0,0% 09/40 22,5% 

GRUPPO 

B 

PS1 20/24 83,3% 36/40 90% 

PS2 24/24 100% 40/40 100% 

PS3 19/24 79,1% 37/40 92,5% 

PS4 21/24 87,5% 38/40 95% 

PS5 19/24 79,1% 37/40 92,5% 

 

Come è facile notare i sordi postlinguali hanno ottenuto dei punteggi mediamente più 

elevati rispetto al gruppo dei sordi prelinguali. La media del Gruppo B è infatti di 94% 

in fase di comprensione e di 85,8% in fase di produzione, contro il 73,6% in fase di 

comprensione e il 52,2% in fase di produzione del Gruppo A. 

Per quanto riguarda la fase di produzione si precisa che sono state prodotte o frasi 

passive corrette o  frasi attive. Non è avvenuta, dunque, la produzione di frasi passive 

non corrette attraverso l'uso di strategie particolari, come nel caso del test sulle frasi 

relative (vedi capitolo 5). 
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4.4 Analisi 

 

In questo paragrafo analizzerò nel dettaglio i dati di produzione e di comprensione 

rilevati attraverso il test. In particolare mi concentrerò sul tipo di ausiliare (essere o 

venire), sul parametro pro-drop, sulla differenza tra verbi azionali e non, e sulla 

presenza o assenza del complemento d’agente (by-phrase). 

 

4.4.1 Produzioni: ausiliare essere vs. ausiliare venire 

Come si è visto nel paragrafo 4.2.1, nella lingua italiana esistono due tipi di ausiliare per 

formare le frasi passive: essere e venire. 

Vediamo ora brevemente i dati di produzione di entrambi gli ausiliari: 

Tabella 4. Percentuali di produzione di frasi passive con l’ausiliare “essere” e con l’ausiliare “venire”. 

 V. ESSERE V. VENIRE 

PR1 03/03 100% 00/03 0% 

PR3 06/24 25% 18/24 75% 

PR4 02/08 25% 06/08 75% 

PR5 02/10 20% 08/10 80% 

PR6 05/24 20,8% 19/24 79,2% 

PR8 0/24 0% 24/24 100% 

PR9 04/21 19% 17/21 81% 

PR10 00/24 0% 24/24 100% 

PS1 13/20 65% 07/20 35% 

PS2 24/24 100% 00/24 0% 

PS3 06/19 31,6% 13/19 68,4% 

PS4 14/21 66,7% 07/21 33,3% 

PS5 08/19 42,1% 11/19 57,9% 

 

Risulta curiosa la netta differenza di produzioni dei due gruppi, che presentano 

percentuali opposte: 

Tabella 5. Percentuali medie di produzione di frasi passive con l’ausiliare “essere” e con l’ausiliare 

“venire” nel Gruppo A e B. 

 V. ESSERE V. VENIRE 

Gruppo A 26,3% 73,7% 

Gruppo B 61% 39% 

Media 43,6% 56,3% 
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In media, sono state prodotte più frasi con l’ausiliare venire (56,3%) rispetto a quelle 

con l’ausiliare essere (43,6%). Risulta interessante la produzione quasi speculare dei 

due gruppi: mentre il Gruppo A produce maggiormente frasi passive con l’ausiliare 

venire (73,7%), il Gruppo B produce maggiormente frasi passive con l’ausiliare essere 

(61%). 

 

4.4.2 Produzioni: pro-drop 

Tra i vari parametri sintattici esistenti, nel capitolo 2 abbiamo citato il parametro pro-

drop. Per ciò che concerne il soggetto, possiamo dividere le lingue in due categorie: 

quelle in cui il soggetto è sempre realizzato (come l’inglese e il francese), e quelle nelle 

quali il soggetto può essere sottinteso (come lo spagnolo e l’arabo). Le prime sono 

definite lingue non a soggetto nullo (non pro-drop); le seconde sono, al contrario, lingue 

a soggetto nullo (pro-drop), tra cui rientra la lingua italiana. Ciò significa che, grazie 

alla ricca morfologia flessiva di questa lingua, il soggetto può essere non pronunciato 

(Donati 2008). Vediamo, nelle tabelle 6  e 7, le produzioni pro-drop dei soggetti testati 

in questa sede: 

Tabella 6. Percentuali di produzione del soggetto in forma pro-drop nei singoli partecipanti. 

 PRO-DROP 

PR1 100% 

PR3 83,3% 

PR4 58,3% 

PR5 33,3% 

PR6 0% 

PR8 0% 

PR9 0% 

PR10 0% 

PS1 91,6% 

PS2 100% 

PS3 91,6% 

PS4 54,1% 

PS5 79,2% 

 

Tabella 7. Medie di produzione del soggetto in forma pro-drop dei due gruppi. 

 PRO-DROP 

Gruppo A 34,3% 

Gruppo B 83,3% 
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La differenza delle medie è evidente: il Gruppo B produce in gran parte il soggetto in 

forma pro-drop contrariamente al Gruppo A, che produce spesso il sintagma nominale 

soggetto. 

 

4.4.3 Tipologia di errori nella prova di produzione 

Come già menzionato precedentemente, in fase di produzione i partecipanti non hanno 

utilizzato strategie particolari. Nel caso in cui non riuscivano a produrre frasi passive, 

producevano frasi attive. Tuttavia la competenza linguistica dei soggetti mostra grande 

variabilità individuale. 

Partecipanti come PR1, PR3, PS1, PS2, PS5 presentano una buona competenza, 

producendo sempre frasi corrette grammaticalmente con accordo, tempo e numero 

preservati. In alcuni casi producono anche: 

 articoli determinativi (per es:“Sara imbocca la bambola”; “Marco colpisce il 

cuscino”); 

 il pronome riflessivo “si” (per es:“Sara prende a calci la mamma. Cosa succede 

alla mamma?” Risposta:“Si arrabbia”);  

 preposizioni articolate (per es:“Il papà colpisce Sara. Cosa succede a Sara?” 

Risposta:“È colpita dal papà”; “La mamma prende a calci Sara. Cosa succede 

a Sara?” Risposta:“È presa a calci dalla mamma”; “Marco dà un calcio al 

cuscino”; “Marco sente Sara. Cosa succede a Sara?” Risposta:“Sara parla 

all’orecchio”); 

 pronomi proclitici, anche se solo in un caso (“Marco ama Sara. Cosa succede a 

Sara?” Risposta:“Gli vuole bene”). 

In particolare PR5, nonostante fosse la più giovane, ha prodotto quasi sempre frasi 

diverse rispetto agli altri partecipanti, in alcuni casi anche con elementi più complessi 

come l’uso dell’articolo indeterminativo, l’uso in più casi del pronome riflessivo si, 

l’uso del participio passato e di pronomi (per es:“Sara guarda Marco. Cosa succede a 

Marco?” Risposta:“Guarda un’altra cosa”; “Marco sente Sara. Cosa succede a 

Sara?” Risposta:“Sara parla mentre lui ascolta”; “Marco ama Sara. Cosa succede a 

Marco?” Risposta:“Guarda e sorride”; “Il papà colpisce Sara. Cosa succede a Sara?” 

Risposta:“Si è fermata”; “Sara imbocca la mamma. Cosa succede alla mamma?” 

Risposta:“Apre la bocca”). 

Sempre PR5, tuttavia, omette il soggetto e alcune preposizioni quando non è possibile, 
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producendo frasi non corrette, per esempio in alcune frasi filler (come:“Cosa succede 

nella prima foto?” Risposta:“Gioca la palla”); oppure omette l’ausiliare (come 

in:“Sara spinge Marco. Cosa succede a Marco?” Risposta:“Fermo”). 

I partecipanti PR2, PR4, PS3 e PS4 invece commettono complessivamente più errori, 

specialmente omissioni di soggetti in frasi filler, omissioni di pronomi clitici, di articoli, 

di ausiliari, o di complementi (per es:“Sara prende a calci la mamma. Cosa succede 

alla mamma?” Risposta: “Sara prende a calci”; “Cosa succede nella seconda foto?” 

Risposta:“Imbocca bambola”; “Cosa succede in questa foto?” Risposta:“Marco 

spinge”). 

Risultano particolarmente deficitarie grammaticalmente le frasi prodotte da PR2, che 

presentano  omissioni di ausiliari, errori di accordo e produzioni di sostantivi invece che 

di verbi (come in:“Sara imbocca Marco. Cosa succede a Marco?” 

Risposta:“Assaggio”; “Sara vede Marco. Cosa succede a Marco?” Risposta:“Seduto a 

terra”; “Il papà colpisce Sara. Cosa succede a Sara?” Risposta: “Tranquilla e 

giocava”; “Marco vede la mamma. Cosa succede alla mamma?” Risposta: 

“Inginocchiata a terra”; “Cosa succede nella seconda foto?” Risposta:“Sara 

abbracciato con la bambola”). 

D’altra parte, PR2 è il partecipante che usa più tempi verbali tra cui presente, presente 

progressivo, imperfetto (nonostante le domande siano tutte al presente), e riesce a 

produrre correttamente l’ausiliare ed alcune preposizioni ed articoli (per es:“Sara 

prende a calci la mamma. Cosa succede alla mamma?” Risposta:“Sta giocando”; 

“Cosa succede nella terza foto?” Risposta:“Giocava con il cuscino”; “Marco ama 

Sara. Cosa succede a Sara?” Risposta:“È contenta”; “Cosa succede nella prima 

foto?” Risposta: “Sara imbocca la bambola. Cosa succede in questa foto?” Risposta: 

“Marco gioca a palla”; “La mamma insegue Sara. Cosa succede a Sara?” 

Risposta:“Scappava”). 

PR6, PR7 e PR8 producono sempre frasi grammaticalmente corrette. PR8 possiede una 

capacità comunicativa e linguistica molto avanzata, che mostra anche oralmente. 

PR9 in alcuni casi non riesce a produrre participi passati corretti (come in:“La mamma 

viene calci da Sara”; “Sara è insegue da Marco”; “Marco viene bacio da Sara”; 

inoltre commette anche due errori di preposizione:“Sara da abbraccio il suo padre”). 

PR10 omette spesso l’accento sulla parola “papà”, e in tre frasi sbaglia la concordanza 
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di genere (“Sara viene colpito da papa”; “Sara viene amato da Marco”; “Mamma 

viene visto da Marco”). 

PR11 non mostra mai un tentativo di produrre una frase passiva, nonostante nel caso 

specifico di questo partecipante, si sia effettuato prima il test di comprensione e dopo il 

test di produzione. Poche frasi sono corrette grammaticalmente, ma sembra che il 

partecipante, trovandosi in difficoltà, ricopi la frase della domanda (come:“Marco sente 

il papà. Cosa succede al papà?” Risposta: “Marco sente il papà”; “Marco insegue 

Sara. Cosa succede a Sara?” Risposta:“Marco insegue Sara”). PR11 commette, 

inoltre, errori nella scelta degli avverbi (come:“Marco fermo dentro [target: dietro] Sara 

spinge”); spesso non è presente o è errata la coniugazione del verbo in accordo col 

soggetto all’interno della frase (es:“Marco giocare calcio”; “Sara abbraccio una 

bambola”)
48

; confonde i sostantivi con i verbi (es:“Sara odore fiore”); omette i verbi, 

le preposizioni e i determinanti o li produce in maniera agrammaticale (come in:“Sara _ 

un bacio pupazzo”; “Sara spinge un sedia”; “Marco ascolta _  radio”). 

Tutti i partecipanti hanno trovato difficoltà nel comprendere e nel produrre frasi passive 

con il verbo sentire, per esempio in domande come: “In quale foto Marco è sentito?”, 

quasi sempre si indicava la foto in cui Marco ascoltava; oppure: “Marco sente il papà. 

Cosa succede al papà?”. La risposta in fase di produzione è stata quasi sempre: “Il 

papà parla.” 

Il verbo sentire, infatti, risulta il più problematico di tutti i verbi non azionali testati in 

questa sede. 

 

4.4.4 Comprensione: verbi azionali vs. non azionali 

Come si è visto nel paragrafo 4.2 in alcuni casi il complemento d’agente è realizzato, 

mentre in altri non viene pronunciato. In fase di comprensione, l’interpretazione di frasi 

in cui il complemento d’agente non è espresso è risultata più deficitaria rispetto a quelle 

in cui questo elemento rimane espresso, per lo meno nel Gruppo A.  

Tuttavia, i dati dei singoli soggetti presentati in tabella 8, mostrano come alcuni 

partecipanti abbiano un comportamento opposto: 

 

 

                                                           
48

 L’uso dei verbi all’infinito in frasi che richiederebbero un tempo finito sono state osservate anche in 

altri studi, come in Volpato (2010) e Chesi (2006). 
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Tabella 8. Percentuali di correzione nella prova di comprensione dei partecipanti del Gruppo A nelle 

varie strutture. 

 BY-

PHRASE 

V. AZIONALI  

(ESSERE) 

V.AZIONALI 

(VENIRE) 

V. NON-AZIONALI 

(ESSERE) 

V. NON-AZIONALI 

(VENIRE) 

MEDIA 

PR1 sì 40% 20% 20% 60% 35% 

no 20% 60% 40% 40% 40% 

Media 30% 40% 30% 50% 37,5% 

PR2 sì 100% 80% 60% 60% 75% 

no 80% 100% 20% 40% 60% 

Media 90% 90% 40% 50% 67,5% 

PR3 sì 100% 100% 80% 100% 95% 

no 100% 100% 100% 100% 100% 

Media 100% 100% 90% 100% 97,5% 

PR4 sì 100% 100% 80% 100% 95% 

no 100% 100% 80% 100% 95% 

Media 100% 100% 80% 100% 95% 

PR5 

 

sì 80% 100% 80% 100% 90% 

no 60% 60% 20% 40% 45% 

Media 70% 80% 50% 70% 67,5% 

PR6 sì 100% 100% 100% 100% 100% 

no 100% 100% 100% 100% 100% 

Media 100% 100% 100% 100% 100% 

PR7 sì 80% 100% 80% 80% 85% 

no 80% 100% 60% 80% 80% 

Media 80% 100% 70% 80% 82,5% 

PR8 sì 100% 100% 100% 100% 100% 

no 100% 100% 100% 100% 100% 

Media 100% 100% 100% 100% 100% 

PR9 sì 20% 60% 80% 80% 60% 

no 100% 100% 40% 100% 85% 

Media 60% 80% 60% 90% 72,5% 
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PR10 sì 60% 60% 60% 40% 55% 

no 100% 80% 80% 100% 90% 

Media 80% 70% 70% 70% 72,5% 

PR11 sì 60% 60% 0% 0% 30% 

no 20% 40% 0% 0% 15% 

Media 40% 50% 0% 0% 22,5% 

 

Tabella 9. Percentuali di correzione nella prova di comprensione dei partecipanti del Gruppo B nelle 

varie strutture. 

 BY-

PHRASE 

V. AZIONALI 

(ESSERE) 

V. AZIONALI 

(VENIRE) 

V. NON-AZIONALI 

(ESSERE) 

V. NON-AZIONALI 

(VENIRE) 

MEDIA 

PS1 sì 100% 100% 80% 80% 90% 

no 100% 100% 100% 80% 95% 

Media 100% 100% 90% 80% 92,5% 

PS2 sì 100% 100% 100% 100% 100% 

no 100% 100% 100% 100% 100% 

Media 100% 100% 100% 100% 100% 

PS3 sì 100% 100% 80% 80% 90% 

no 100% 100% 80% 100% 95% 

Media 100% 100% 80% 90% 92,5% 

PS4 sì 100% 100% 80% 100% 95% 

no 100% 100% 80% 100% 95% 

Media 100% 100% 80% 100% 95% 

PS5 

 

sì 100% 100% 80% 80% 90% 

no 100% 100% 80% 100% 95% 

Media 100% 100% 80% 90% 95% 
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Riassumiamo le percentuali medie dei due gruppi: 

Tabella 10. Medie dei dati di entrambi i gruppi nella prova di comprensione delle strutture passive. 

ETA’ BY-

PHRASE 

V. AZIONALI 

(ESSERE) 

V. AZIONALI 

(VENIRE) 

V. NON-AZIONALI 

(ESSERE) 

V. NON-AZIONALI 

(VENIRE) 

MEDIA 

Gruppo A 

18;7-61;8 

Sì 76,3% 80% 67,2% 74,5%   74,5% 

No 78,1% 85,4% 58,1% 72,7% 73,7% 

Media 77,2% 82,7% 62,5% 73,6% 74% 

Gruppo B 

47;4-79;9 

Sì 100% 100% 84% 88% 93% 

No 100% 100% 88% 96% 96% 

Media 100% 100% 86% 92% 94,5% 

 

In entrambi i gruppi le frasi con l’ausiliare venire sono state comprese meglio di quelle 

con l’ausiliare essere (nonostante in fase di produzione sia avvenuto il contrario per il 

Gruppo A).
49

 

I verbi azionali sono stati compresi meglio dei verbi non azionali a conferma 

dell’ipotesi di Maratsos et al. (1985), di Driva e Terzi (2008) e dei risultati ottenuti in 

italiano da Volpato et al. (in stampa). In particolare, i verbi azionali con ausiliare venire 

sono state compresi con percentuali medie maggiori (82,7%): questo avviene perché 

l’ausiliare venire rende possibile solo la lettura eventiva, mentre ciò non si verifica, 

come si è visto, con l’ausiliare essere. 

Entrambi i gruppi hanno ottenuto in media delle percentuali di punteggio molto simili 

nella comprensione sia di frasi contenenti il complemento d’agente sia di frasi in cui 

non era presente, confermando i dati di Driva e Terzi (2008) e di Volpato et al. (in 

stampa), secondo cui la variabile di presenza o assenza di tale sintagma è irrilevante 

nella comprensione di frasi passive.  

Il Gruppo B, ha ottenuto una performance significativamente migliore con percentuali 

singole che non si allontanano di molto da quelle del gruppo di controllo degli adulti 

udenti di Volpato et al. (in stampa), illustrati nella tabella 11, insieme ai gruppi di 

controllo di bambini udenti: 

 

 

                                                           
49

 Si potrebbe ipotizzare che questo dato possa essere influenzato, per lo meno in parte, dalla sintassi LIS 

che non possiede una traduzione per il verbo essere. 
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Tabella 11. Percentuali di correttezza dei gruppi di controllo di bambini e adulti udenti di Volpato et al. 

(in stampa). 

ETA’ BY-

PHRASE 

V. AZIONALI 

(ESSERE) 

V. AZIONALI 

(VENIRE) 

V. NON-AZIONALI 

(ESSERE) 

V. NON-AZIONALI 

(VENIRE) 

MEDIA 

G1 

3;3-3;11 

Sì 77% 76% 58% 59% 67,5% 

No 89% 85% 67% 61% 75,5% 

Media 83% 80,5% 62,5% 60% 71,5% 

G2 

4;0-4;8 

Sì 77% 68% 78% 48% 67,7% 

No 75% 74% 56% 53% 64,5% 

Media 76% 71% 67% 50,5% 66,1% 

G3 

4;9-5;5 

Sì 89% 96% 56% 58% 68% 

No 94% 96% 56% 67% 78,2% 

Media 91,5% 96% 56% 62,5% 73,1% 

G4 

5;6-6;2 

Sì 95% 92% 66% 75% 82% 

No 100% 100% 75% 94% 92,5% 

Media 97,5% 96% 70,5% 84,5% 87,2% 

Adulti 

20-24 

Sì 100% 100% 99% 100% 99,7% 

No 100% 100% 100% 100% 100% 

Media 100% 100% 99,5% 100% 99,8% 

 

Le percentuali medie del Gruppo A sembrano collocarsi ad uno stadio di acquisizione 

intermedio tra le percentuali medie dei gruppi di bambini G2 e G3. Il Gruppo B invece 

presenta percentuali molto vicine a quelle del gruppo di controllo degli adulti. 

 

4.4.5 Confronto tra partecipanti segnanti nativi e non 

Nel capitolo 3, paragrafo 3.8, abbiamo approfondito il discorso sulla lingua dei segni 

italiana, mostrando come essa segua delle precise regole sintattiche e sia, pertanto, una 

vera e propria lingua. Per i bambini sordi nati da genitori sordi segnanti, l’acquisizione 

di questa lingua avviene in modo spontaneo fin dai primi giorni di vita. L’acquisizione 

di una LM dovrebbe dunque agevolare, secondo i principi della grammatica generativa, 

l’acquisizione di una seconda lingua L2, in questo caso la lingua italiana. Tuttavia, 

nessuno studio linguistico ha attestato la presenza delle strutture passive nella lingua dei 

segni italiana. Essendo la morfosintassi della LIS molto differente rispetto alle lingue 

orali, ricercare tali strutture partendo da costrutti in lingua italiana, non risulterebbe un 

approccio utile.  

Vediamo ora, i dati di confronto rilevati nelle strutture passive dai sordi prelinguali 

segnanti e non: 
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Tabella 12. Dati individuali dei sordi prelinguali segnanti nativi nella prova di comprensione delle 

strutture passive. 

 BY-

PHRASE 

V. AZIONALI 

(ESSERE) 

V. AZIONALI 

(VENIRE) 

V. NON- AZIONALI 

(ESSERE) 

V. NON- AZIONALI 

(VENIRE) 

MEDIA 

PR5 

 

Sì 80% 100% 80% 100% 90% 

No 60% 60% 20% 40% 45% 

Media 70% 80% 50% 70% 67,5% 

PR9 Sì 20% 60% 80% 80% 60% 

No 100% 100% 40% 100% 85% 

Media 60% 80% 60% 90% 72,5% 

PR10 Sì 60% 60% 60% 40% 55% 

No 100% 80% 80% 100% 90% 

Media 80% 70% 70% 70% 72,5% 

Tabella 13. Dati individuali dei sordi prelinguali segnanti non-nativi nella prova di comprensione delle 

strutture passive. 

 BY-

PHRASE 

V. AZIONALI 

(ESSERE) 

V. AZIONALI 

(VENIRE) 

V. NON- AZIONALI 

(ESSERE) 

V. NON- AZIONALI 

(VENIRE) 

MEDIA 

PR1 Sì 40% 20% 20% 60% 35% 

No 20% 60% 40% 40% 40% 

Media 30% 40% 30% 50% 37,5% 

PR2 Sì 100% 80% 60% 60% 75% 

No 80% 100% 20% 40% 60% 

Media 90% 90% 40% 50% 67,5% 

PR3 Sì 100% 100% 80% 100% 95% 

No 100% 100% 100% 100% 100% 

Media 100% 100% 90% 100% 97,5% 

PR4 Sì 100% 100% 80% 100% 95% 

No 100% 100% 80% 100% 95% 

Media 100% 100% 80% 100% 95% 

PR6 Sì 100% 100% 100% 100% 100% 

No 100% 100% 100% 100% 100% 

Media 100% 100% 100% 100% 100% 

PR7 Sì 80% 100% 80% 80% 85% 

No 80% 100% 60% 80% 80% 

Media 80% 100% 70% 80% 82,5% 

PR8 Sì 100% 100% 100% 100% 100% 

No 100% 100% 100% 100% 100% 

Media 100% 100% 100% 100% 100% 

PR11 Sì  60% 60% 0% 0% 30% 

No 20% 40% 0% 0% 30% 

Media 40% 50% 0% 0% 22,5% 
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Tabella 14. Percentuali medie dei sordi prelinguali segnanti nativi e non. 

 BY-

PHRASE 

V. AZIONALI 

(ESSERE) 

V. AZIONALI 

(VENIRE) 

V. NON- AZIONALI 

(ESSERE) 

V. NON- AZIONALI 

(VENIRE) 
MEDIA 

SEGNANTI 

NATIVI 

sì 53% 73% 73% 73% 68% 

no 87% 80% 47% 80% 73,5% 

SEGNANTI 

NON-

NATIVI 

sì 85% 82% 77% 75% 79,7% 

no 75% 87% 62% 70% 73,5% 

 

I segnanti non-nativi hanno ottenuto delle percentuali notevolmente maggiori nella 

comprensione di verbi azionali con il complemento d’agente. I segnanti nativi invece 

dimostrano di comprendere le frasi azionali con ausiliare essere, e senza il complemento 

d’agente, meglio dei segnanti non nativi. Per quanto concerne i verbi non azionali i 

segnanti nativi presentano una media di comprensione  (68%) molto simile a quella dei 

segnanti non nativi (71%). In generale, tuttavia, i segnanti non nativi hanno ottenuto 

delle percentuali leggermente migliori dei segnanti nativi. La lingua dei segni non 

sembra in questo caso aver agevolato l’acquisizione delle strutture passive nella lingua 

italiana.  

 

4.4.6 Confronto tra i partecipanti postlinguali 

Un altro confronto che risulta interessante è quello tra i partecipanti postlinguali in base 

all’età di insorgenza della sordità. 

Riportiamo nuovamente la tabella 9, già illustrata nel paragrafo 4.4.4: 

Tabella 9. Percentuali corrette: partecipanti Gruppo B nella prova di comprensione delle strutture 

passive. 

 BY-PHRASE V. AZIONALI 

(ESSERE) 

V. AZIONALI 

(VENIRE) 

V. NON- AZIONALI 

(ESSERE) 

V. NON- AZIONALI 

(VENIRE) 

MEDIA 

PS1 sì 100% 100% 80% 80% 90% 

no 100% 100% 100% 80% 95% 

Media 100% 100% 90% 80% 92,5% 

PS2 sì 100% 100% 100% 100% 100% 

no 100% 100% 100% 100% 100% 

Media 100% 100% 100% 100% 100% 

PS3 sì 100% 100% 80% 80% 90% 
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no 100% 100% 80% 100% 95% 

Media 100% 100% 80% 90% 92,5% 

PS4 sì 100% 100% 80% 100% 95% 

no 100% 100% 80% 100% 95% 

Media 100% 100% 80% 100% 95% 

PS5 

 

sì 100% 100% 80% 80% 95% 

no 100% 100% 80% 100% 95% 

Media 100% 100% 80% 90% 95% 

 

A partire da questi dati, vediamo un breve confronto delle medie dividendo i 5 

partecipanti in due sottogruppi: da un lato coloro la cui insorgenza della sordità è 

avvenuta presto, intorno ai 3 anni di età (PS1, PS2, PS3); dall’altra, coloro in cui 

l’insorgenza risale a un periodo successivo, intorno ai 6 anni (PS4 e PS5). 

Tabella 15. Confronto tra sordi postlinguali con differente età di insorgenza della sordità. 

 BY-

PHRASE 

V. AZIONALI 

(ESSERE) 

V. AZIONALI 

(VENIRE) 

V. NON- AZIONALI 

(ESSERE) 

V. NON- AZIONALI 

(VENIRE) 

MEDIA 

Età 

insorgenza 

2;6/3; 

(PS1-PS2-

PS3) 

sì 100% 100% 86,6% 86,6% 93,3% 

no 100% 100% 93,3% 93,3% 96,6% 

Media 100% 100% 89,9% 89,9% 94,9% 

Età 

insorgenza 

6; 

(PS4-PS5) 

sì 100% 100% 80% 90% 92,5% 

no 100% 100% 80% 100% 95% 

Media 100% 100% 80% 95% 93,7% 

 

Come è possibile notare, i due sottogruppi presentano delle percentuali molto simili. 

L’unica piccola differenza che è possibile osservare riguarda i verbi non azionali: 

rispetto al secondo sottogruppo, infatti, PS1, PS2 e PS3 dimostrano di comprendere 

leggermente meglio le frasi non azionali con ausiliare essere (in particolare quelle in cui 

non è espresso l’agente) con una media dell’ 89,9% contro l’80% di PS4 e PS5. Questi 

ultimi, invece, comprendono meglio le frasi passive non azionali con ausiliare venire, 

con una media del 95% contro l’89,9% del primo sottogruppo. 

Se tra i due sottogruppi, dunque, non esiste una differenza rilevante, possiamo 

ipotizzare che i dati sopra illustrati in tabella 15, confermano che l’acquisizione delle 
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strutture passive non avvenga tardi, contrariamente a quanto asserito da Borer e Wexler 

(1987, 1992) e da Hirsch e Wexler (2006). Le passive che coinvolgono una catena-A 

vengono comprese in maniera pressoché identica, e le passive lunghe (quelle contenenti 

il complemento d’agente/by-phrase) non vengono acquisite più tardi rispetto alle 

passive brevi (frasi passive in cui il complemento d’agente è assente). 

 

4.5 Conclusioni 

In questo capitolo ho illustrato i dati da me rilevati nell’acquisizione delle frasi relative 

in un gruppo di 11 soggetti sordi adulti prelinguali (Gruppo A) e un gruppo di 5 soggetti 

sordi adulti postlinguali (Gruppo B) – età media di 44 anni circa – appartenenti all’Ente 

Nazionale Sordi - sezione provinciale di Cagliari, cui è stato sottoposto il test di Verin 

(2010) che ha adattato dall’italiano il test di Driva e Terzi (2008). 

l test si divideva in una parte di produzione e una di comprensione, i cui dati sommari 

sono illustrati in tabella 3, che mostra dei risultati mediamente migliori, in entrambe le 

fasi, del Gruppo B rispetto al Gruppo A. I dati mostrano che il Gruppo B ha ottenuto 

delle performance con percentuali molto simili a quelle del gruppo di controllo degli 

adulti di Volpato et al. (in stampa). 

Abbiamo considerato tre aspetti importanti delle frasi passive: il tipo di verbo (azionale 

vs. non-azionale); la presenza vs. l’assenza del complemento d’agente (by-phrase); 

l’uso dell’ausiliare essere vs. venire.  

La lingua italiana presenta, infatti, la peculiarità di possedere due ausiliari che possono 

realizzare la passivizzazione: essere e venire. Per ciò che riguarda questo aspetto, 

l’analisi dei dati ha rilevato, in fase di produzione, una tendenza opposta nei due gruppi: 

il Gruppo A ha prodotto maggiormente frasi con l’ausiliare venire (73,7%), mentre il 

Gruppo B ha prodotto maggiormente frasi con l’ausiliare essere (61%). Come è 

possibile osservare in tabella 10 anche in fase di comprensione il Gruppo A ha mostrato 

una preferenza nella scelta dell’ausiliare venire, anche se in percentuali molto minori; il 

Gruppo B non presenta invece una differenza rilevante.  

Si è anche visto che il Gruppo B produce in percentuali molto maggiori il soggetto in 

forma pro-drop (83,3%) rispetto al Gruppo A (34,3%).  

Entrambi i gruppi hanno ottenuto delle percentuali di comprensione migliori nella frasi 

con verbi azionali (rispettivamente 79,9% e 100%), rispetto alle percentuali di 

comprensione dei verbi non azionali (68% e 88,7%). Questi dati confermano gli studi di 
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Maratsos et al. (1985), e di Driva e Terzi (2008) e Volpato et al. che affermano che le 

frasi passive con verbo azionale sono comprese meglio di quelle con verbo non 

azionale. 

Come abbiamo mostrato nel paragrafo 4.4.4, entrambi i gruppi hanno ottenuto delle 

percentuali medie molto simili sia nella comprensione di frasi contenenti il 

complemento d’agente sia di frasi in cui quest’ultimo non era presente,confermando i 

dati di Driva e Terzi (2008) e di Volpato et al. (in stampa) secondo cui la variabile di 

presenza o assenza di tale sintagma è irrilevante nella comprensione di frasi passive.  

Nel paragrafo 4.4.5 ho voluto mostrare un confronto tra i dati dei sordi prelinguali 

segnanti nativi e sordi prelinguali segnanti non nativi. Le medie dei dati rilevano che 

non esiste una differenza sostanziale tra questi due sottogruppi: ciò ci porta a pensare 

che la lingua dei segni non abbia, in questo caso, influenzato in maniera evidente 

l’acquisizione delle strutture passive in lingua italiana. 

Infine, nel paragrafo 4.4.6 si è osservato un breve confronto tra i sordi postlinguali la 

cui sordità è insorta verso i 3 anni di vita, e coloro in cui è insorta verso i 6 anni. I dati 

hanno rilevato che non esiste una differenza rilevante tra i due sottogruppi, 

confermando che l’acquisizione delle strutture passive non avviene tardi, al contrario di 

quanto teorizzato da Borer e Wexler (1987, 1992) e da Hirsch e Wexler (2006). 
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5. Le Frasi Relative 

 

5.1 Introduzione 

In questo capitolo presenterò le principali proprietà linguistiche delle frasi relative 

restrittive in lingua italiana e nella lingua dei segni italiana. Nell’ampio orizzonte degli 

studi linguistici svolti sull’acquisizione delle strutture relative sul soggetto e 

sull’oggetto in lingua italiana da parte di bambini, adolescenti e adulti normoudenti 

troviamo: Guasti e Cardinaletti (2003); Utzeri (2007); Carpenedo (2009); Belletti e 

Contemori (2010); Re (2010); Volpato (2010).
50

 

In particolare Volpato (2010) ha presentato uno studio interessante basato sul confronto 

tra bambini (5;3-7;5), adolescenti (14;1-17;5) e adulti (20-33), concludendo che i 

bambini producono il 37% delle relative sull’oggetto, mentre adolescenti e adulti non ne 

producono, utilizzando invece la strategia di passivizzazione.  

Questi dati risultano in accordo con quelli presentati già da Utzeri (2007) in un 

confronto tra 41 bambini (età dai 6 agli 11 anni) e 30 adulti (età dai 15 ai 73 anni): i dati 

rilevati mostrano che le relative sul soggetto sono prodotte in percentuale nettamente 

maggiore rispetto alle relative sull’oggetto; queste ultime vengono prodotte dai bambini 

con una percentuale del 23% e dagli adulti solo nell’1% dei casi. Inoltre, Volpato (2010) 

ha presentato uno studio sulle frasi relative in 13 bambini sordi impiantati (età dai 7;9 ai 

10;8) e 6 adolescenti protesizzati segnanti nativi (dai 15;5 ai 17;6), utilizzando un test 

elaborato seguendo il modello di Friedmann e Szterman (2006).  

Nella lingua dei segni italiana i primi studi sulle strutture relative sono molto recenti, e 

in questa sede ci occuperemo di due teorie differenti: Cecchetto, Geraci e Zucchi (2006) 

e Branchini e Donati (2009). 

In seguito, illustrerò l’esperimento da me svolto presso l’Ente Nazionale Sordi- sezione 

provinciale Cagliari, e presso il reparto di foniatria dell’Ospedale S. Giovanni di Dio di 

Cagliari, presentando il test e i partecipanti. Infine discuterò i risultati ottenuti 

dall’elaborazione dei dati da me rilevati sulla base metodologica di Volpato (2010). 

 

5.2 Le proprietà delle frasi relative in italiano 

Le frasi indagate in questa sede sono le frasi relative restrittive, nelle quali la testa può 

                                                           
50

 Le informazioni riguardanti gli studi sono tratti da Volpato (2010). 
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avere il ruolo sia di soggetto (RS) sia di oggetto (RO) della frase incassata. Le frasi 

relative sul soggetto e sull’oggetto sono delle frasi subordinate che modificano un 

elemento nominale: esse modificano l’antecedente, restringendone il numero dei 

possibili referenti.  

Da un punto di vista sintattico queste frasi sono dei CP (Cinque 1982, Rizzi 1997, 

Bianchi 1999)
51

 e sono incassate in un sintagma nominale DP complesso. Per esempio, 

in una frase relativa sul soggetto come: 

(15)  Mi piace il bambino che pettina la mamma 

 

la frase relativa che pettina la mamma, restringe il campo dei potenziali referenti del DP 

il bambino. 

Entrambe le strutture sono introdotte dal complementatore “che” e contengono un gap 

nella frase subordinata che marca la posizione iniziale dell’elemento che viene 

relativizzato, rispettivamente nella posizione di soggetto nelle RS e di oggetto nelle RO. 

Vediamo un esempio:
52

 

 

(16)  a. la pecora che <la pecora> lava il cavallo 

                     |______________| 

 

           

   b. la gallina che il pulcino becca <la gallina> 

                    |__________________________| 

  

Come è facile notare le due strutture si differenziano per la relazione esistente tra i 

costituenti della frase e per la posizione da cui parte il movimento wh- dell’operatore 

relativo (Cinque 1978, 1982). Nella relativa sul soggetto (16a) infatti il movimento 

parte dalla posizione di soggetto incassato, mentre nella relativa sull'oggetto (16b) il 

movimento è generato a partire dalla posizione incassata dell'oggetto stesso, come viene 

illustrato meglio in (17) e (18): 

(17)  a. la pecora che <la pecora> lava il cavallo 

                           

             b. [DP la [NP pecorai [CP OPi che [IP ti lava il cavallo]]]] 

(18)  a. la gallina che il pulcino becca <la gallina> 

                   

             b. [DP la [NP gallinai [CP OPi che [IP il pulcino becca ti]]]] 

                                                           
51

 Le informazioni sugli studi citati nel presente paragrafo sono tratte da Volpato (2010). 
52

 Gli esempi sono tratti dal Test di Volpato (2010) sulla comprensione delle frasi relative. 
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Altri studi, invece, (Vergnaud 1985, Kayne 1994, Guasti e Shlonsky 1995, Bianchi 

1999) hanno ipotizzato un’analisi che prevede la risalita della testa stessa della 

frase relativa: il movimento in entrambe le strutture, dunque, sarebbe della testa 

e non dell’operatore relativo. Vediamo questo tipo di analisi: 

(19)  a. la pecora che <la pecora> lava il cavallo 

 b. [DP la [CP [NP pecora i] che [ IP [ NP ti ]  lava il cavallo]]]] 

 

DP 

 

       D               

      la                              CP 

      NP    

             pecora        C                    IP 

                 che        NP          

                         pecora    I             VP 

                                                         

                                                     V           DP 

                                                             lava       

                                                                           il cavallo 

 

(20)  a. la gallina che il pulcino becca <la gallina> 

             b. [DP la [ CP [NP gallinai] che [IP il pulcino becca[NP ti]]] 

 

DP 

 

       D               

      la                               CP 

       NP    

              gallina         C                   IP 

                 che        DP          

                       il pulcino    I           VP 

                                                         

                                                   V              NP 

                                                           becca        

                                                                              gallina 
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La testa del DP seleziona la frase relativa, mentre la testa della relativa (NP), generata in 

posizione di relativizzazione, risale l’albero sintattico fino alla posizione di Spec CP: 

ecco, dunque, che le frasi relative coinvolgono un movimento-A’ (raggiungendo una 

posizione non-argomentale). La posizione da cui parte il movimento viene sostituita da 

una traccia t.
53

  

Per quanto concerne le frasi relative sull’oggetto (RO) in questa sede analizzeremo due 

tipologie: 

 Le frasi con ordine OSV, come:  

     (21) … le tartarughe [che l’orso saluta <le tartarughe>] 

 

 Le frasi con ordine OVS, come: 

     (22) … le tartarughe [che pro saluta l’orso <le tartarughe>] 

 

In questa seconda tipologia di frasi RO si presenta, in posizione di soggetto pre-verbale 

incassato, un pronome nullo pro. 

La lingua italiana è infatti una lingua pro-drop,
54

 come si è visto nel capitolo 4 paragrafo 

4.4.2, ovvero una lingua che può omettere il soggetto. Questo parametro prevede anche 

la possibilità per il soggetto di trovarsi in posizione pre-verbale o post-verbale
55

 (per 

esempio: “Maria ha vinto” oppure: “Ha vinto Maria”). 

Quando il soggetto si trova in posizione incassata post-verbale e i due DP hanno lo 

stesso numero, l’enunciato risulterà sintatticamente ambiguo poiché entrambi i DP 

possono essere soggetto della frase incassata, come mostrato in (23) e (24): 

(23) La gallina che <la gallina> lava il cavallo 

(24) La gallina che lava il cavallo <la gallina> 

La frase può essere disambiguata grazie alla morfologia verbale se i DP hanno numero 

diverso, ovvero se uno è singolare e l’altro plurale, poiché in italiano il verbo concorda 

morfologicamente con il soggetto; l’accordo numerale del verbo incassato rende 

possibile la disambiguazione a determinare se una frase è una RS come in (25) e (26), o 

una RO, come in (27) e (28): 

                                                           
53 Secondo il programma minimalista (Chomsky 1995) il concetto di traccia viene sostituito da quello di 

copia. 
54

 Vedi anche capitolo 2, paragrafo 2.3. 
55

 Le lingue che non sono pro-drop non possiedono questa proprietà. Per esempio in inglese: “Maria has 

won” è grammaticale, ma “Has won Maria”, è agrammaticale. 
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(25) Il coniglioi [che <il coniglio> colpiscei i topi] 

(26) I coniglii [che <i conigli> colpisconoi il topo] 

 

(27) Il coniglio [che colpisconoi i topii <il coniglio>] 

(28) I conigli [che colpiscei il topoi <i conigli>] 

 

Se, tuttavia, entrambi i DP condividono lo stesso numero, la frase può essere 

disambiguata ponendo il soggetto della frase incassata in posizione preverbale: 

(29) Il coniglio che il topo colpisce 

(30) I conigli che i topi colpiscono 

 

5.3 Le proprietà delle frasi relative in LIS 

Come si è visto nel capitolo 3, la lingua dei segni italiana (LIS) è molto diversa 

morfosintatticamente dalla lingua italiana. È evidente che un confronto tra le due lingue 

non è semplice né indispensabile ai fini del presente studio. Tuttavia, risulta interessante 

osservare come, a differenza delle frasi passive, per quanto riguarda le frasi relative 

alcuni studi hanno recentemente dimostrato che tali strutture sarebbero attestate anche 

in LIS. 

Cecchetto, Geraci e Zucchi (2006) e Branchini e Donati (2009) affermano che le frasi 

relative restrittive in LIS si realizzano attraverso una struttura bifrasale formata da una 

frase iniziale che viene denominata PE-clause (realizzata da un segno specifico) e da 

una frase principale. La PE-clause presenta due caratteristiche: 

 La marca PE che ricorre con l’articolazione di una componente orale speciale 

propria della LIS
56
: viene realizzato manualmente dall’allungamento del dito 

indice che viene mosso verso il basso. Essa si trova nella periferia destra 

dell’enunciato. 

 La marca non-manuale rel
57

 che si realizza attraverso il sollevamento delle 

sopracciglia, il rigonfiamento delle guance e la tensione degli occhi.  

La frase principale, invece, contiene un gap ovvero un indice NP (che viene glossato 

come IX) interpretato come coreferente dello stesso NP a cui si riferisce PE. 

                                                           
56

 Le componenti orali della LIS si suddividono in: Immagini di Parole Prestate, quando si enfatizza il 

gruppo consonantico più saliente all’interno di una parola della lingua orale di riferimento; Componenti 

Orali Speciali, quando si producono leggeri rumori accompagnati (generalmente da rigonfiamenti della 

guancia) tipici della LIS che non hanno nessuna corrispondenza nella lingua orale (Volterra 2004:163). 
57

 È importante precisare che rel può trovarsi solo quando è presente PE. 
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Per chiarire meglio il concetto, vediamo un esempio di coppia minima
58

 (Donati e 

Branchini 2009:166): 

(31) CANEi GATTO INSEGUIRE (IXi) CASA TORNARE FATTO 

        ʻIl cane inseguì il gatto e tornò a casaʼ 

       _________________________rel 

(32) CANEi GATTO INSEGUIRE PEi (IXi) CASA TORNARE FATTO 

        ʻIl cane che inseguì il gatto tornò a casaʼ 

 

Cecchetto et. al (2006) hanno dimostrato che l’antecedente non può essere interamente 

reduplicato nella frase principale: l’NP non può essere realizzato in posizione correlata, 

come è possibile osservare in (42). Questa tipologia di frase risulta, dunque, 

agrammaticale (Donati e Branchini 2009:166): 

 

(33) *CANEi GATTO INSEGUIRE PEi CANE CASA TORNARE FATTO 

 

Esistono due strategie di relativizzazione che concordano con la teoria appena 

menzionata: una prevede la lettura della frase come correlativa (Cecchetto et. al 2006); 

l’altra prevede la lettura della frase come relativa estraposta, con testa incassata 

internamente (Donati e Branchini 2009:169). Le due strutture sono rispettivamente 

illustrate in (34) e (35): 

 

(34)     IP                    correlativa 

 

     CP       IP  

                

    PEi      pronomei 

 

 

 

(35)            IP              estraposta, testa interna alla relativa 

 

       DP              IP 

                      

  CP    D°          DP 

                         

  PE 

 

                                                           
58

 Tutti gli esempi riportati in questo paragrafo sono tradotti in lingua italiana da Donati e Branchini 

(2009). 
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Entrambe le strutture hanno l’antecedente situato in posizione interna, ma possiedono 

tre differenze fondamentali: 

 PE-clause è un semplice CP in (34), mentre in (35) è un DP complesso; 

 In (34) PE-clause e la frase principale sono due frasi indipendenti collegate tra 

loro. In (35), invece, PE-clause è prima saldata alla frase principale in posizione 

correlata, e poi estraposta verso la periferia sinistra; 

 La correlazione nominale in (34) è espressa da un pronome, mentre in (35) da 

una traccia. 

 

Secondo la teoria di Cecchetto et al. (2006) PE ha funzione di connettore tra il CP e la 

frase principale, muovendosi a Spec-CP in modo da rendere la frase suo argomento: in 

questa posizione PE trasforma PE-clause in un quantificatore generale. Secondo 

Cecchetto et al. (2006), inoltre, questa struttura risulterebbe non-restrittiva. 

Per ciò che concerne invece la teoria dell’estraposizione, indichiamo brevemente quali 

sono le prove principali a sostegno di questa ipotesi (Donati e Branchini 2009:173) 

 Il tratto rel include, come abbiamo detto, due componenti non manuali: 

l’inarcamento delle sopracciglia (“rb”)
59

 e la tensione degli occhi (“te”)
60

. 

Mentre “te” compare solo nei costituenti estraposti, ovvero in frasi tropicalizzate 

e focalizzazione come in (37) e (38),“rb” si trova in molte strutture sintattiche, e 

quindi sia in (37), (38) che in domande sì/no come (36):   

      ____________________sì/no 

(36) CANE GATTO INSEGUE 

       “Il cane insegue il gatto?” 

 

             _________________topic 

(37) SI MACCHINA GRIGIA, IX VISTO FATTO 

       “Sì, la macchina grigia, l’ho vista” 

 

                                 ..____focus 

(38) MACCHINA GRIGIA, IX COMPRATO FATTO 

       “La macchina grigia, l’ho comprata” 

 

Questi dati mostrano come le PE-clause appartengono alla famiglia dei 

costituenti estraposti. 

 In sintassi LIS una frase si trova in posizione periferica, sia a sinistra che a 

                                                           
59

 Questa sigla deriva dall’inglese: raised eyebrows. 
60

 Questa sigla deriva dall’inglese: tensed eyes. 
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destra, solo se è incassata. L’esempio in (39) mostra come la posizione non 

marcata dell’oggetto si trova prima del verbo volere, mentre in (40), (41) e (42) 

si nota come le frasi complementari non possono rimanere nella posizione 

originale: 

 

(39) PAOLO MELA VOLERE 

       “Paolo vuole una mela” 

 

                       … _____________________________te 

(40) PAOLO VOLERE MARIAi CASA POSSi VENDERE 

    

       _____________________te 

(41) MARIA CASA VENDERE PAOLO VOLERE 

 

 

(42) *PAOLO MARIA CASA POSS VENDERE VOLERE 

       “Paolo vuole che Maria venda la sua casa” 

 

 

 La sensibilità per le isole è una chiara prova del movimento del PE-clause: 

 

             ___________________________rel 

(43) [BAMBINOi GARA VINCERE PEi]  [IX SAPERE INSEGNANTE 

PREMIO BAMBINO      GARA VINCERE PE DARE] 

“Io so che l’insegnante ha dato un premio al bambino che ha vinto la gara” 

 

 

(44) *[BAMBINOi GARA VINCERE PEi]  [INSEGNANTEk PREMIO 

BAMBINO GARA VINCERE PE DARE PEk] [IX CONOSCERE] 

“Io conosco l’insegnante che ha dato il premio al bambino che ha vinto la gara” 

 

 

Mentre in (43) la PE-clause può essere ricostruita in posizione interna alla frase 

principale attraversando un semplice legame frasale (“io conosco”),in (44), la 

frase relativa: “l’insegnante che ha dato il premio”, costituisce un’isola che 

blocca la ricostruzione della frase relativa: “il bambino che ha vinto”. 

 

Branchini e Donati (2009) suppongono inoltre che le frasi relative in LIS siano strutture 

in cui D risulta incassato, e che coinvolgano una dipendenza tra due posizioni 

(nominali): una interna alla frase stessa, ed una esterna. Entrambe queste proprietà si 

realizzano con il semplice movimento di PE, come mostra (45): 

 

 

 

 



84 

 

(45)                             DP/CP 

 

               IP 

                                                     D/C 
                                                       PE 

 
CANE PE GATTO INSEGUIRE 

 

 

Il determinante PE, da una posizione interna, si muove verso la periferia destra in 

posizione di C°: la testa di C, dunque, acquisisce lo status di testa D° ospitando la testa 

di PE, mossa in quella posizione. Questa è una prova importante dello status di 

derivazione in posizione esterna di PE. 

Le due linguiste, inoltre, affermano che questo tipo di relativizzazione è propria anche 

di alcune lingue orali
61

, che coinvolgono una testa interna e il cui determinante si trova 

in periferia destra della frase relativa.  

È possibile riassumere la strutture relativa restrittiva in LIS, come in altre lingue 

attraverso la figura (46): 

 

(46)              CP/DP 

 

            IP           C°/D° 

 

     ..NP  D°.. 

             

 

 

Anche la LIS, dunque, coinvolge un movimento sintattico per realizzare strutture 

relative restrittive.  

 

5.4 L’esperimento 

In questa sezione, presenterò i partecipanti, il test e i risultati. 

 

5.4.1 I partecipanti 

I partecipanti sono, anche in questo caso, sordi appartenenti all’ENS di Cagliari. Al test 

sulle frasi relative, hanno partecipato due gruppi per un totale di 12 adulti (di cui 6 

                                                           
61

 Branchini e Donati (2009:178) citano alcuni esempi di frasi relative in altre lingue (in lingua 

giapponese, quechua, tibetano e diegue o). 
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appartenenti al Gruppo A del test sulle frasi passive, e 2 appartenenti al Gruppo B del 

medesimo test) di età compresa tra i 18;7 e i 69;3. L'età media è di circa 43 anni. 

Il Gruppo C è formato da 8 adulti sordi prelinguali, mentre il Gruppo D è composto da 4 

adulti sordi postlinguali, in cui l’insorgenza della sordità è stata riscontrata dai 3 ai 5 

anni di età. Un partecipante ha ricevuto solo istruzione elementare, mentre sette 

possiedono la licenza media inferiore. Quattro partecipanti hanno frequentato istituti per 

sordi; cinque hanno frequentato solo scuole pubbliche; i restanti tre hanno ricevuto 

istruzione mista. 

Nove partecipanti sono affetti da ipoacusia bilaterale profonda, tre da ipoacusia grave. 

Due partecipanti sono nativi segnanti LIS, e tutti i partecipanti (tranne due) sono 

segnanti esperti. 

 

Tabella 16. Dati del Gruppo C: sordi prelinguali partecipanti al test sulle frasi relative. 

GRUPPO 

C 

ETA' SESSO SORDITA' PROTESI GENITORI LIS RIABILITAZIONE TITOLO DI 

STUDIO 

PR1 61;8 M Profonda No Udenti Sì No Lic. Media 

PR3 37;9 M Grave Sì Udenti Sì Sì   (5 anni) Laurea 

PR5 18;7 F Profonda Sì Sordi Sì Sì (14 anni) IV Superiore 

PR7 37;4 M Profonda Sì Udenti No Sì (14 anni) Lic. Media 

PR9 18;9 M Media Sì Sordi Sì Sì  (10 anni) III Superiore 

PR11 26;5 F Grave No Udenti Sì Sì (13anni) Lic. 

Superiore 

PR13 43;7 M Profonda No Udenti No No Lic. Media 

PR14 37;6 M Profonda No Udenti Sì Sì (16 anni) Lic. Media 

 

Tabella 17. Dati del Gruppo D: sordi postlinguali partecipanti al test sulle frasi relative. 

GRUPPO 

D 

ETA' SESSO SORDITA'  ETA' 

INS. 

CAUSA PROTESI GENITORI LIS RIABIL. TITOLO DI 

STUDIO 

PS1 60;01 M Profonda 3 Meningite No Udenti Sì No Lic. Media 

PS2 65;8 M Profonda 3 Meningite No Udenti Sì No Lic.Media 

PS6 39;2 M Profonda 3 Infezione No Udenti Sì Sì (?) Lic.Media 

PS7 69;3 F Profonda 5 Infezione No Udenti Sì No Lic. Elementare 

 

 

5.4.2 Il Test 

Il test è stato elaborato da Volpato (2010) seguendo il paradigma di Friedmann e 



86 

 

Szterman (2006).
62

 

Il test  si compone di due parti: una parte di valutazione della competenza linguistica 

attiva (produzione), e una parte di valutazione della competenza linguistica passiva 

(comprensione). A tutti i partecipanti, per non influenzare i dati, è stata proposta prima 

la parte di produzione e dopo la parte di comprensione. 

5.4.2.1 Prova di produzione  

La parte di produzione è costituita dalla presentazione di 36 tavole di cui: 

 12 strutturate per l'elicitazione di frasi relative soggetto; 

 12 per l'elicitazione di frase relative oggetto; 

 12 frasi filler.   

Ai partecipanti sono state mostrate delle coppie di immagini con un supporto scritto 

descrivente la tavola corrispondente.  

Un esempio per l’elicitazione di una frase relativa sul soggetto (RS) è il seguente: “Ci 

sono 2 disegni. Nel primo un bambino pettina la mamma e nel secondo un bambino 

pettina il cane. Quale bambino ti piace di più?”. La figura 22 illustra la tavola 

corrispondente:  

 

Figura 22. Tavola per l’elicitazione di una frase relativa sul soggetto. 

Per indurre i partecipanti a produrre delle frasi relative sul soggetto (RS), venivano 

presentati item come in figura 22, esplicitando l'inizio della risposta da completare: “(Mi 

piace) il bambino...” o nel caso in cui il soggetto fosse plurale: “(Mi piacciono) i 

                                                           
62

 Nel test originale (Friedmann e Szterman 2006) e nella versione tradotta di Utzeri (2007) le domande 

proposte per la consegna sono state: “Quale bambino vorresti essere? (Which child would you rather 

be?)”. Volpato (2010), a causa delle difficoltà presentate dai soggetti con impianto cocleare relative al 

modo condizionale, ha modificato le domande utilizzando l’indicativo presente: “Quale bambino ti piace 

di più?”. Inoltre, Volpato (2010) ha proposto dei disegni e delle frasi differenti rispetto al test originale. 
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bambini...”. 

Altri item invece sono preposti all’elicitazione di frasi relative sull’oggetto come: 

 

 

Figura 23. Tavola per l’elicitazione di una frase relativa sull’oggetto. 

Alla figura 23 corrispondeva la seguente consegna: “Ci sono 2 disegni. Nel primo i cani 

baciano i bambini. Nel secondo, i nonni baciano i bambini. Quali bambini ti piacciono 

di più? (Mi piacciono di più) i bambini…”. 

Infine, per le frasi filler è prevista una semplice domanda per l’elicitazione di una frase 

attiva come mostra il seguente esempio: “Cosa fa il bambino in questa foto?”, 

corrispondente alla tavola in figura 24: 

 

Figura 24. Tavola per l’elicitazione di una frase filler semplice. 

 

5.4.2.2 Prova di comprensione 

La seconda parte del test prevedeva la verifica della comprensione di frasi relative. 

Il task è formato da 80 domande in cui i partecipanti devono selezionare la figura 
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corretta, di cui: 

 24 frasi RS;  

 36 frasi RO di cui 12 con l'ordine OSV, e altre 24 con l'ordine OVS; 

 20 frasi filler. 

Ai partecipanti sono state mostrate delle tavole con coppie di disegni opposte come, per 

esempio, un coniglio che colpisce un topo da una parte, e viceversa dei topi che 

colpiscono un coniglio, come in figura (25): 

(47) “Indica il coniglio che colpisce i topi” 

 

Figura 25. Tavola di verifica per la comprensione di una frase relativa sul soggetto SVO_SG_PL. 

I partecipanti dovevano indicare in questo caso la lettera D della seconda immagine 

(corrispondente al coniglio) dimostrando di aver compreso una RS. 

Come si è accennato nel paragrafo 5.2 in alcuni casi le frasi relative sul soggetto 

possono risultare ambigue. In questa sede è stata testata anche questa tipologia di RS, in 

frasi in cui entrambi i DP risultano al singolare (figura 26) o entrambi al plurale (figura 

27): 
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(48) “Indica la pecora che lava il cavallo” 

 

 

Figura 26. Tavola di verifica per la comprensione di una frase relativa sul soggetto SVO_SG_SG 

ambigua. 

 

(49) “Indica i pesci che tirano i pinguini” 

 

 

 

Figura 27. Tavola di verifica per la comprensione di una frase relativa sul soggetto SVO_PL_PL 

ambigua. 

 

Anche per verificare la comprensione di RO sono state presentate delle coppie di 

immagini opposte come, per esempio, una giraffa che tira due zebre, e viceversa due 

zebre che tirano una giraffa:  
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(50) “Indica la giraffa che le zebre tirano” 

 

 

 

Figura 28. Tavola di verifica per la comprensione di una frase relativa sull’oggetto con ordine OSV. 

In questo caso i partecipanti dovevano indicare la lettera A della prima immagine, 

confermando così la comprensione di una RO con ordine OSV. Le RO indagate però, 

come precedentemente menzionato, potevano seguire anche l'ordine OVS, come nel 

caso di (51): 

 

(51) “Indica la macchina che seguono i camion” 

 

 

Figura 29. Tavola di verifica per la comprensione di una frase relativa sull’oggetto con ordine OVS. 

Queste strutture risultano ancora più complesse da un punto di vista sintattico (vedi 

paragrafo 5.5.4). 

Per ciò che concerne le frasi filler invece, venivano mostrate delle immagini come 

quella che segue in figura 30:  
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(52) “Indica il cane che ha l’osso in bocca” 

 

 

Figura 30. Tavola di verifica per la comprensione di una frase filler. 

    

 

5.4.3  Risultati 

In questo paragrafo vengono illustrati i dati rilevati dai test descritti nel paragrafo 5.4.2, 

da parte dei partecipanti. 

La tabella 18  riassume i risultati della fase di produzione e di comprensione delle frasi 

relative da parte dei singoli partecipanti: vengono presentati il numero di risposte 

corrette in ogni prova e le percentuali di correttezza totali da parte di entrambi i gruppi. 

È possibile notare immediatamente come le percentuali di correttezza ottenute in fase di 

comprensione (78% circa) siano notevolmente migliori di quelle di fase di produzione 

(39% circa).  

In particolare il Gruppo C in fase di produzione ha ottenuto una percentuale media del 

38% circa e in fase di comprensione una media 78,1%, mentre il Gruppo D ha ottenuto 

una media del 39,5% in fase di produzione e del 79,1% in fase di comprensione. I due 

gruppi, dunque, presentano apparentemente delle performance medie molto simili. 
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Tabella 18. Risultati delle prove di produzione e di comprensione di frasi relative dei Gruppi C e D, 

rispetto al Target. 

PRODUZIONE COMPRENSIONE 

  Risp 

Corrette 

RS RO % TOT Risp 

Corrette 

RS 

SVO 

RO 

OVS 

RO 

OSV 

% TOT 

GRUPPO 

C 

PR1 00/24 00/12 00/12 0% 34/60 22/24 02/12 10/24 56,6% 

PR3 15/24 12/12 03/12 62,5% 60/60 24/24 12/12 24/24 100% 

PR5 21/24 12/12 09/12 87,5% 60/60 24/24 12/12 24/24 100% 

PR7 10/24 10/12 00/12 41,6% 60/60 24/24 12/12 24/24 100% 

PR9 18/24 12/12 06/12 75% 55/60 24/24 12/12 19/24 91,6% 

PR11 00/24 00/12 00/12   0% 38/60 24/24 04/12 10/24 63,3%  

PR13 00/24 00/12 00/12 0% 26/60 14/24 05/12 07/24 43,3% 

PR14 10/24 08/12 02/12 41,6% 42/60 22/24 08/12 12/24 70% 

GRUPPO 

D 

 

 

 

 

PS1 12/24 12/12 00/12 50% 50/60 24/24 05/12 21/24 83,3% 

PS2 15/24 12/12 03/12 62,5% 53/60 24/24 07/12 22/24 88,3% 

PS6 00/24 00/12 00/12 0% 52/60 24/24 09/12 19/24 86,6% 

PS7 11/24 10/12 01/12 45,8% 35/60 24/24 01/12 10/24 58,3% 

 

Un altro dato che salta all’occhio, è la differenza esistente (sia in fase di produzione che 

di comprensione) tra le frasi RS e le frasi RO.   

Il Gruppo C presenta una media di produzione di RS del 56% circa; il Gruppo D una 

media del 71%. In fase di comprensione, invece, il Gruppo C ha ottenuto una media del 

93% e il Gruppo D del 100%. 

Per ciò che riguarda le frasi RO, invece, i due gruppi hanno ottenuto rispettivamente in 

fase produzione il 21% e l’8,3%, mentre in fase di comprensione le percentuali medie 

sono state rispettivamente del 68% e 65% circa. 

 

5.5 Analisi 

I dati sommari riportati nella tabella 18 risultano molto interessanti. Per essere compresi 

meglio mostrerò nel dettaglio le frasi prodotte dai partecipanti. In seguito confronterò la 

produzione di RS e la produzione di RO. Dal momento che questo studio si basa sulla 
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teoria generativista d’acquisizione della lingua, è di mio interesse osservare le eventuali 

differenze o somiglianze tra soggetti prelinguali e postlinguali, e tra segnanti nativi e 

non. 

 

5.5.1 Strategie di produzione 

Vediamo meglio nel dettaglio le tipologie di produzione e le strategie di cui si sono 

serviti i singoli partecipanti sia per ciò che riguarda le relative sul soggetto sia le relative 

sull’oggetto. 

Per quanto concerne la produzione di RS, spesso le frasi erano caratterizzate 

dall’assenza del complementatore che (53) e in alcuni casi dalla produzione fonetica 

della traccia (54): 

(53) Target: Mi piace il bambino che rincorre il gatto 

        Produzione: Mi piace il bambino rincorre il gatto 

(54) Target: Mi piacciono i bambini che salutano il padre 

        Produzione: Mi piacciono i bambini che i bambini salutano il padre 

La tabella 19 mostra i dati relativi a ogni gruppo: 

Tabella19. Numero di risposte e percentuali medie delle strategie di produzione di frasi relative sul 

soggetto (RS). 

 Gruppo C Gruppo D totale media 

RS 54/96 56,2% 34/48 70,8% 88/144 61,1% 

Senza 

complementatore 
37/96 38,5% 14/48 29,1% 51/144 35,4% 

Produzione t 3/96 3,1% 0/48 0,0% 03/144 1,5% 

Altre strategie 2/96 2% 0/48 0,0% 02/144 1% 

 

Per quanto riguarda le RO invece le strategie di produzione utilizzate sono state, oltre 

all’assenza del complementatore (55) e/o la produzione fonetica della traccia t (56 e 57), 

anche produzione di RS (58), produzione di RS senza complementatore (59), strategia 

di passivizzazione (60): 

(55) Target: Mi piacciono i bambini che i vigili salutano 
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        Produzione: Mi piacciono i bambini i vigili salutano 

(56) Target: Mi piace il bambino che la mamma bacia 

        Produzione: Mi piace il bambino che la mamma bacia il bambino 

(57) Target: Mi piace il bambino che l’orso morde 

        Produzione: Mi piace il bambino l’orso morde il bambino 

(58) Target: Mi piacciono i bambini che i cani baciano 

        Produzione: Mi piacciono i bambini che baciano i cani 

(59) Target: Mi piacciono i bambini che i nonni baciano 

        Produzione: Mi piacciono i bambini baciano i nonni 

(60) Target: Mi piace il bambino che il padre bacia 

        Produzione: Mi piace il bambino che viene baciato dal padre 

La tabella 20 riassume i dati: 

Tabella 20. Numero di risposte e medie delle strategie di produzione di frasi relative sull’oggetto (RO). 

 Gruppo C Gruppo D totale media 

RO 20/96 20,8% 04/48 8,3% 24/144 14,5% 

RS (inversione 

ruoli tematici) 
22/96 22,9% 01/48 2% 23/144 15,9% 

Produzione t 08/96 8,3% 06/48 12,5% 14/144 9,7% 

Senza 

complementatore 
00/96 0,0% 04/48 8,3% 04/144 2,7% 

Senza 

complementatore 

+ t 

14/96 14,5% 07/48 14,5% 21/144 14,5% 

RS (senza 

complementatore) 
04/96 4,1% 01/48 2% 05/144 3,4% 

Passivizzazione 17/96 17,7% 22/48 45,8% 39/144 27% 

Altre strategie 11/96 11,4% 03/48 6,2% 14/144 9,7% 

 

È importante sottolineare che nessun partecipante ha prodotto frasi relative sull’oggetto 

con ordine OVS, mentre l’ordine OSV è stato prodotto in modo corretto solo da PR3, 

PR5, PR9, PR14 e PS2. 

I dati raccolti da Utzeri (2007) sulla produzione di frasi relative sull’oggetto da parte di 
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soggetti udenti, hanno rilevato che i bambini, ma soprattutto gli adulti, si sono avvalsi 

largamente della strategia di passivizzazione. In particolare, gli adulti hanno prodotto 

frasi RO solo nell’1% dei casi. 

Assommando le percentuali delle risposte target e delle frasi passive, le percentuali di 

frasi prodotte grammaticalmente corrette e adeguate al task proposto, corrisponde al 

23,1%, come illustra la tabella 21: 

Tabella 21. Percentuali medie di frasi sintatticamente corrette e adeguate al test preposto, prodotte 

durante la prova sulle strutture RO.  

 Gruppo C Gruppo D media 

RO 20,8% 8,3% 14,5% 

passivizzazione 17,7% 45,8% 31,7% 

Media 19,2% 27% 23,1% 

 

I partecipanti PR3, PS1 e PS2 producono frasi sempre corrette grammaticalmente con 

accordo tempo e numero preservati. 

 

5.5.2 Confronto produzione frasi RS e frasi RO 

Come riassume la tabella 22, la produzione di RS è molto maggiore rispetto alle RO: 

Tabella 22. Percentuali di risposte corrette in fase di produzione in frasi relative sul soggetto e in relative 

sull’oggetto. 

 
RS RO 

GRUPPO C PR1 0% 0% 

PR3 100% 25% 

PR5 100% 75% 

PR7 83,3% 0% 

PR9 100% 50% 

PR11 0% 0% 

PR13 0% 0% 

PR14 66,6% 16,6% 

GRUPPO D PS1 100% 0% 

PS2 100% 25% 

PS6 0% 0% 

PS7 83,3% 8,3% 

MEDIA 61,1% 16,6% 

 

Questa grande differenza può essere sicuramente causata dal fatto che le RO 

contengono delle dipendenze più distanti tra loro rispetto alle RS. Volpato e Adani 
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(2009) spiegano l’asimmetria esistente tra RS e RO, basandosi sulla Copy Theory of 

traces (Chomsky 1995) e sul Principio di Minimalità Relativizzata (Rizzi 1990, 2000, 

2004 e Starke 2001) secondo cui: se tra due elementi X e Y con tratti comuni interviene 

un altro elemento Z con tratti identici, esso costituisce un blocco alla catena esistente tra 

X e Y: 

(61)  X…. Z…… Y 

   

 

L’elemento Z blocca la relazione a movimento lungo tra X e Y. Le frasi RS, invece, 

vengono comprese con medie soddisfacenti poiché non si presenta alcun elemento Z tra 

la testa della relativa e il gap in posizione incassata, come è possibile vedere in (62): 

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

(62) I pinguini [che <e> lavano il nonno] 
             +R  |___________+R______________| +A 
 

 

Nelle frasi RO, invece, tra i tratti relativizzanti +R si presenta il tratto argomentale +A. 

In questo tipo di strutture, la testa del DP e la sua traccia appartengono ad una classe 

Quantificazionale (R), mentre il DP incassato appartiene alla classe Argomentale (A). 

Quando la competenza linguistica è ben sviluppata e matura, si è capaci di distinguere le 

due classi e attribuire le corrette caratteristiche morfosintattiche ai due DP. 

Nel caso specifico delle frasi relative RO, si presenta la seguente situazione: 

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

(63) Il nonno [che i pinguini lavano <e>] 

            +R  |___________+A_____________| +R 

 

Quando, invece, la competenza linguistica risulta deficitaria o ancora immatura, la fase 

di controllo verso la periferia frasale (soprattutto di elementi wh e R) è compromessa e 

rimane sottospecificata. In questi casi l’errore è dato dall’interpretazione dei tratti come 

(Garaffa e Grillo 2007, Adani 2008, Grillo 2008): 

                                  +A                        +A                               +A 

(64) Indica il nonno [che i pinguini lavano <il nonno >]  

                 

Per questa ragione i partecipanti al test hanno spesso interpretato frasi RO con soggetto 

preverbale, come (64), attribuendo il tratto +A anche agli elementi con tratto +R. 
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È così giustificabile la produzione e la comprensione errata di frasi RO, interpretate 

come RS. 

5.5.3 Comprensione frasi RS sintatticamente ambigue 

 

Come precedentemente menzionato, nelle frasi ambigue entrambi i DP possono essere 

interpretati come soggetto del verbo incassato. La scelta di testare anche questo tipo di 

strutture deriva dall’interesse di comprendere se i partecipanti al test preferissero una 

lettura soggettiva o oggettiva. Vediamo in tabella i risultati: 

Tabella 23. Percentuali di interpretazione soggettiva e oggettiva in frasi ambigue. 

 SVO_SG_SG SVO_PL_PL 

RS RO RS RO 

Gruppo C 98% 2% 94% 6% 
Gruppo D 100% 0% 100% 0% 

 

Come è evidente entrambi i gruppi hanno preferito selezionare il primo DP come 

soggetto della frase incassata sia quando il DP si presentava in forma singolare, sia 

quando il DP si presentava in forma plurale. Inoltre, nelle strutture con entrambi i DP in 

forma singolare, entrambi i gruppi hanno attribuito una lettura soggettiva più spesso 

(4% in più) che nelle strutture con il plurale, replicando i risultati di Volpato (2010). 

 

5.5.4 Confronto comprensione frasi RO: ordine OSV e ordine OVS 

 

Analizziamo ora meglio nel dettaglio le frasi RO. Oltre a frasi come (65) e (66), sono 

state presentate ai partecipanti strutture ancora più complesse come: 

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

(65) La gallina che il pulcino becca <la gallina> 

 

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

(66) Le galline che i pulcini beccano <le galline> 

 

Il fatto che sia il soggetto sia l'oggetto della frase fossero entrambi plurali, o entrambi 

singolari, ha messo più in difficoltà solo alcuni partecipanti; tuttavia, nelle percentuali 

medie di tutte le strutture, (soprattutto nelle frasi OSV_SG_SG e nelle frasi con ordine 

OVS) entrambi i gruppi hanno ottenuto delle percentuali di correttezza abbastanza basse 

rispetto al gruppo di controllo di Volpato (2010). 

Confrontiamo ora nel dettaglio le percentuali delle varie strutture nei singoli 

partecipanti: 
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Tabella 24. Percentuali di correttezza dei partecipanti del gruppo di sordi prelinguali del Gruppo C nelle 

singole strutture di frasi RO in fase di comprensione. 

 OSV OVS Media 

Gruppo 

C 

OSV_SG_PL OSV_SG_SG OSV_PL_SG OSV_PL_PL OVS_SG_PL OVS_PL_SG  

PR1 50%  33,3% 33,3% 50% 16,6% 16,6% 33,3% 

PR3 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

PR5 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

PR7 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

PR9 50% 66,6% 100% 100% 100% 100% 86,1% 

PR11 33,3% 33,3% 50% 50% 0% 66,6% 38,8% 

PR13 16,6% 16,6% 33,3% 50% 50% 33,3% 33,3% 

PR14 50% 50% 83,3% 16,6% 83,3% 50% 55,5% 

 

Tabella 25.  Percentuali di correttezza dei partecipanti del gruppo di sordi postlinguali del Gruppo D 

nelle singole strutture di frasi RO in fase di comprensione. 

 OSV OVS Media 

Gruppo

D 

OSV_SG_PL OSV_SG_SG OSV_PL_SG OSV_PL_PL OVS_SG_PL OVS_PL_SG  

PS1 83,3% 83,3% 100% 83,3% 50% 33,3% 72,2% 

PS2 100% 83,3% 100% 83,3% 66,6% 50% 80,5% 

PS6 100% 50% 100% 66,6% 83,3% 66,6% 77,7% 

PS7 50% 33,3% 33,3% 50% 16,6% 0% 30,5% 

 

Tabella 26. Percentuali di correttezza dei due gruppi nelle singole strutture di frasi RO, e del Gruppo di 

controllo di adulti testati da Volpato (2010). 

 OSV OVS Media 

 OSV_SG_PL OSV_SG_SG OSV_PL_SG OSV_PL_PL OVS_SG_PL OVS_PL_SG  

Gruppo C 62,4% 62,4% 74,9% 70,8% 68,7% 70,8% 68,3% 

Gruppo D 83,3% 62,4% 83,3% 70,8% 54,1% 37,4% 65,2% 

Control 100% 99% 100% 100% 100% 100% 99,8% 

 

La tabella 27, riassume le medie di comprensione dei due gruppi nelle frasi con ordine 

OSV e OVS, includendo le varie tipologie: 
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Tabella 27. Percentuale di correttezza dei due gruppi in frasi RO con ordine OSV e OVS in fase di 

comprensione. 

 RO: OSV RO: OVS 

GRUPPO C 67,6% 69,7% 

GRUPPO D 74,9% 45,8% 

Media 71,2% 57,7% 

 

Per quanto concerne le OSV, le percentuali di errore mediamente più elevate sono, come 

si è già detto, proprio nelle strutture OSV_SG_SG. Nelle frasi con ordine OVS invece la 

percentuale di errore più elevata risulta nelle strutture OVS_PL_SG. 

De Vincenzi e De Domenico (1999) furono tra i primi linguisti italiani ad occuparsi 

dell'importanza del numero e del genere nelle frasi relative. Soprattutto per quanto 

concerne il numero, le coppie minime di frasi di cui si servirono sono state, per es: 

 

(67) Lo sposo disse agli alunni che il vecchio generale in pensione voleva salutare lui 

quanto prima; 

 

(68) Lo sposo disse agli alunni che il vecchio generale in pensione voleva salutare loro 

quanto prima. 
 

Studi come questo, tra cui Nicol (1998), hanno dimostrato come il numero sia una 

componente di rilevante importanza, il cui recupero avviene prima di quello del genere. 

Volpato (2010), seguendo Kayne (1989), mostra come nei casi in cui i due DP siano 

entrambi singolari, il soggetto è più facilmente attribuibile rispetto alle frasi in cui 

entrambi i DP risultano plurali: 

 

(69) La gallina    che     i pulcini             becca 

             DPS[-pl]                [DPO+pl]          V[-pl] 

                SG                                                   SG 

                 l____________________________l 
 

In frasi come (69) la posizione di V risulta, infatti, irrilevante. Ciò che conta è l'accordo 

tra quest'ultimo e il soggetto. 

Riprendiamo ora in considerazione una frase come (70): 

 

(70) La gallina    che     il pulcino            becca 

            DPO[-pl]                DPS [-pl]           V[-pl] 

                                               l____________l 
 

In questo caso invece l'importanza della posizione di V è fondamentale per attribuire il 
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ruolo di agente a il pulcino. 

Partendo dall’assunto che i sordi, in molti casi, per comprendere il significato di frasi 

complesse da un punto di vista sintattico si appoggiano sulle loro conoscenze personali 

o semantiche, la performance di comprensione dovrebbe, dunque, ulteriormente 

peggiorare in frasi come (71), sia perché il Numero del soggetto e dell'oggetto coincide 

(potrebbero entrambi concordare con il verbo), sia perché la forma del plurale è più 

complessa sintatticamente rispetto a quella del singolare: 

(71) Le galline    che      i pulcini          beccano 

            DPO [+pl]               DPS [+pl]       V [+pl] 

                                               l_____________l 
 

 

Manzini e Savoia (2007) assumono che i fenomeni morfosintattici della flessione si 

realizzino attraverso le categorie F (Flex) e D (tratto di definitezza che può essere 

lessicalizzato attraverso elementi morfologici). Seguendo quest'ipotesi si può facilmente 

osservare come nella morfologia verbale la forma singolare sia più semplice di quella 

plurale: 

 

(72) a. 

        SF 

                              F 

                         V        D  

                       bev-       o 

(72) b. 

       SF 

                           F          D  

                       V       N      

                      bev-     e-     te 

 

La forma plurale è, quindi, più complessa fondamentalmente perché in essa avvengono 

due momenti di Salda. La forma singolare risulta, d’altra parte, più economica da questo 

punto di vista. Questa ipotesi però non è confermata dai dati appena mostrati. 
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Risulta inoltre interessante il confronto dei dati sopra citati con i dati riportati da 

Volpato (2010) riguardanti la comprensione delle varie strutture in 13 bambini con 

impianto cocleare di età compresa tra 7;8 e 10;8 (età media 9;2) che formano il gruppo 

CI, e in 13 bambini normoudenti di età compresa tra i 5;7 e i 7;9 (età media 6;8) che 

formano il gruppo LA: 

Tabella28. Confronto dei dati in fase di comprensione del Gruppo C e del Gruppo D con i gruppi CI e LA 

di Volpato (2010). 

  CI LA Gruppo C Gruppo D 

RO 

OSV 

OSV_SG_SG 74% 77% 62,4% 62,4% 

OSV_PL_PL 72% 79% 70,8% 70,8% 

OSV_SG_PL 59% 85% 62,4% 83,3% 

OSV_PL_SG 65% 81% 74,9% 83,3% 

RO 

OVS 

OVS SG PL 37% 72% 68,7% 54,1% 

OVS PL SG 24% 60% 70,8% 37,4% 

 

Si noti che, in media, nelle frasi con ordine OSV il Gruppo C e il Gruppo D presentano 

percentuali di correttezza rispettivamente del 67,6% e del 74,9%, mentre il gruppo LA 

possiede una media dell’80,5%. Sia in queste ultime che nelle frasi con ordine OVS è 

invece il gruppo CI ad ottenere le percentuali di correttezza più basse. 

Il gruppo di nativi normoudenti LA comprende meglio tutte le strutture. In particolare 

LA comprende leggermente meglio la struttura OSV_PL_PL rispetto a OSV_SG_SG, 

cosa che avviene come abbiamo anche nel Gruppo D di sordi postlinguali, con 

percentuali non molto diverse. 

La maggiore difficoltà nell'ordine OVS è confermata in modo evidente anche in fase di 

produzione, dove non viene mai prodotto, a riprova del fatto che essendo il soggetto 

incassato in posizione post-verbale, la produzione risulta più complessa rispetto ad una 

frase con ordine OSV. 

Ciò può essere spiegato in termini minimalisti, attraverso la Teoria dell'Accordo 

(Chomsky 1995, 2000, 2001) secondo cui le strutture sintattiche derivano da successive 

operazioni di Salda, di Accordo e di Movimento. Secondo Volpato e Adani (2009), sulla 

base degli studi di Guasti e Rizzi (2002) e di Franck et al. (2006), nelle frasi RO con 

soggetto pre-verbale (OSV) la relazione di accordo, viene stabilita sia tramite AGREE  

sia nella configurazione Spec-Head dopo l’applicazione di AGREE. La relazione di 

accordo risulta quindi forte, proprio grazie al “double-checking”. Nelle OVS invece 
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l'accordo viene stabilito unicamente in AGREE, risultando quindi più fragile. Vediamo 

il confronto attraverso due alberi sintattici (Volpato 2010:104): 

 (73) a.  OSV 

         CP                              1) AGREE 

Oggetto                                  2) Spec-Head 

     C      

  2             IP 

   Soggetto 

 

             I 

                        VP 

    1     Soggetto 

 

                     V       oggetto 

            

 

 

 

(73) b.  OVS 

         CP                              1) AGREE   

 Oggetto 

      C 

                 IP 

         Pro 

      

               I 

                         VP 

      1    Soggetto 

 

                       V       oggetto 

 

 

Le frasi RS non risultano invece problematiche, proprio perché presentano relazione a 

movimento breve. Esse sono perciò interpretate correttamente quasi sempre. 

 

5.5.5 Confronto tra soggetti sordi prelinguali e postlinguali 

 

Come si è visto nel capitolo 2, la teoria generativista di acquisizione della lingua 

prevede che l’input linguistico che riceviamo fin dalla nostra nascita ci aiuti a 

sviluppare la Grammatica Mentale della nostra lingua madre. In caso di sordità 

l’accesso all’input uditivo è negato, e il bambino non-udente ha bisogno di una 
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riabilitazione logopedica e di esercizi specifici per avere accesso alla lingua orale. Ma 

cosa avviene in bambini sordi postlinguali? L'esposizione “totale” alla lingua, seppur 

per un periodo limitato, dovrebbe aver agevolato la loro acquisizione della lingua 

rispetto a bambini nati sordi.  

La tabella 29 illustra le percentuali dei risultati dei partecipanti al test nelle singole 

prove: 

Tabella 29. Percentuali individuali dei partecipanti al test nelle singole prove. 

 RS RO 

PRODUZIONE COMPRENSIONE PRODUZIONE COMPRENSIONE 

GRUPPO 

C 

PR1 0% 92% 0% 33% 

PR3 100% 100% 25% 100% 

PR5 100% 100% 75% 100% 

PR7 83% 100% 0% 100% 

PR9 100% 100% 50% 86% 

PR11 0% 100% 0% 39% 

PR13 0% 58% 0% 33% 

PR14 67% 92% 17% 55,5% 

GRUPPO 

D 

PS1 100% 100% 0% 72% 

PS2 100% 100% 25% 80% 

PS6 0% 100% 0% 78% 

PS7 83% 100% 8% 30,5% 

 

Vediamo ora le percentuali medie dei rispettivi gruppi: 

 
Tabella 30. Medie dei due gruppi nelle prove sulle frasi RS e sulle frasi RO del test: 

 RS RO 

PRODUZIONE COMPRENSIONE PRODUZIONE COMPRENSIONE 

Gruppo C 56,2% 92,7% 20,8% 68,3% 
Gruppo D 70,7% 100% 8,2% 65,1% 

 

Contrariamente a quanto ci aspettiamo, il Gruppo D non presenta una performance 

nettamente migliore del Gruppo C: al contrario, i dati rilevati ci mostrano che il Gruppo 

C di sordi prelinguali ha ottenuto delle percentuali notevolmente maggiori per ciò che 

concerne le frasi relative sull’oggetto, in particolare nella prova di produzione. 

 

5.5.6 Confronto tra soggetti segnanti nativi e non 

Come nel capitolo 4, paragrafo 4.4.5, osserviamo anche per le strutture relative il 

confronto tra segnanti nativi e non. Vediamo di seguito in tabella 31, il confronto tra i 

risultati al test sulle frasi relative: 
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Tabella 31. Percentuali dei singoli segnanti nativi e non nelle prove di produzione e di comprensione 

delle frasi RS e RO. 

 RS RO  

PRODUZIONE COMPRENSIONE PRODUZIONE COMPRENSIONE media 

SEGNANTI 

NATIVI 

PR5 100% 100% 75% 100% 93,7% 

PR9 100% 100% 50% 86% 84% 

SEGNANTI 

NON-

NATIVI 

PR1 0% 92% 0% 33% 31,2% 

PR3 100% 100% 25% 100% 81,2% 

PR7 83% 100% 0% 100% 70,7% 

PR11 0% 100% 0% 39% 34,7% 

PR13 0% 58% 0% 33% 22,7% 

PR14 67% 92% 17% 55,5% 57,8% 

 

 
Tabella 32. Percentuali medie dei segnanti nativi e non prove di produzione e di comprensione delle frasi 

RS e RO: 

 RS RO 

 PRODUZIONE COMPRENSIONE PRODUZIONE COMPRENSIONE 

SEGNANTI 

NATIVI 
100% 100% 62,5% 93% 

SEGNANTI 

NON-NATIVI 
41,6% 90,3% 7% 60% 

 

 

Dai dati sopra illustrati risulta evidente che i sordi segnanti nativi hanno ottenuto delle 

percentuali significativamente migliori rispetto ai segnanti non-nativi. Questo risultato 

concorda con la teoria generativista d’acquisizione della lingua e con la teoria 

dell’interlingua (Selinker 1972) secondo cui l’acquisizione naturale di una lingua madre 

agevolerebbe l’acquisizione di alcune strutture di una L2, se tali strutture sono condivise 

da entrambi i sistemi linguistici.
63

 Questa teoria potrebbe, dunque, valere anche quando 

la LM è una lingua dei segni mentre la L2 è una lingua orale. 

Vediamo brevemente un confronto dei risultati ottenuti in questo studio con i risultati 

ottenuti da Volpato (2010) su adolescenti segnanti nativi e adolescenti normoudenti: 

Tabella 33. Confronto tra il gruppo di segnanti nativi (testati in questa sede), il gruppo di adolescenti 

segnanti nativi e il gruppo di controllo di adolescenti normoudenti di Volpato (2010). 

 SEGNANTI NATIVI LIS AN 

SVO_SG_SG 100% 72% 100% 

SVO_PL_PL 100% 81% 100% 

SVO_SG_PL 100% 61% 100% 

SVO_PL_SG 100% 56% 100% 

                                                           
63

 Gli errori di interlingua invece avvengono proprio quando le strutture dei due sistemi linguistici sono 

differenti, e l’interferenza della lingua madre porta a un transfer negativo verso la L2. 
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OSV_SG_SG 83% 42% 92% 

OSV_PL_PL 100% 42% 92% 

OSV_SG_PL 75% 28% 97% 

OSV_PL_SG 100% 33% 97% 

OVS_SG_PL 100% 39% 94% 

OVS_PL_SG 100% 14% 94% 

Possiamo notare che il nostro gruppo di segnanti nativi e il gruppo AN hanno ottenuto 

in media delle percentuali abbastanza simili (rispettivamente del 95,8% e del 96,6%). Il 

gruppo LIS di adolescenti segnanti nativi (età dai 15;3 ai 17;5) testato da Volpato 

(2010) invece presenta delle percentuali molto basse rispetto agli altri partecipanti (con 

una percentuale media del 46,8%). 

Solo il gruppo AN presenta delle percentuali più basse nelle strutture OSV_SG_SG e 

OSV_PL_PL, quelle frasi relative sull’oggetto dove il numero di entrambi i DP è 

uguale. 

Anche in questo caso la forma del plurale non presenta maggiori difficoltà rispetto alle 

altre strutture. 

 

5.6 Confronto tra i partecipanti ad entrambi i test 

Otto soggetti, di cui sei prelinguali e due postlinguali, hanno partecipato sia al test sulle 

frasi passive proposto nel capitolo 4, sia al test sulle frasi relative illustrato nel presente 

capitolo. 

Ripresentiamo brevemente i dati dei partecipanti: 

Tabella 34. Dati dei sordi prelinguali partecipanti ad entrambi i test. 

 ETA' SESSO SORDITA' PROTESI GENITORI LIS RIABIL. TITOLO DI 

STUDIO 

PR1 61;8 M Profonda No Udenti Sì No Lic. Media 

PR3 37;9 M Grave Sì Udenti Sì Sì   (5 anni) Laurea 

PR5 18;7 F Profonda Sì Sordi Sì Sì (14 anni) IV Superiore 

PR7 37;4 M Profonda Sì Udenti No Sì (14 anni) Lic. Media 

PR9 18;9 M Media Sì Sordi Sì Sì  (10 anni) III Superiore 

PR11 26;5 F Grave No Udenti Sì Sì (13anni) Lic. Superiore 
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Tabella 35. Dati dei sordi postlinguali partecipanti ad entrambi i test. 

 ETA' SESSO SORDITA'  ETA' 

INS. 

CAUSA PROTESI GENITORI LIS RIABIL. TITOLO DI 

STUDIO 

PS1 60;01 M Profonda 3 Meningite No Udenti Sì No Lic. Media 

PS2 65;8 M Profonda 3 Meningite No Udenti Sì No Lic.Media 

 

In base a queste informazioni, osserviamo in tabella 36 le percentuali individuali dei 

soggetti nelle prove di produzione e comprensione in entrambi i test: 

Tabella 36. Percentuali di correttezza dei partecipanti ad entrambi i test. 

 RELATIVE 

COMPRENSIONE 

RELATIVE 

PRODUZIONE 

PASSIVE 

COMPRENSIONE 

PASSIVE 

PRODUZIONE 

MEDIA 

PS1 83,3% 50% 92% 83,3% 77,1% 

PS2 88,3% 62,5% 100% 100% 87,7% 

PR1 56,6% 0% 37,5% 12,5% 26,6% 

PR3 100% 62,5% 97,5% 100% 90,1% 

PR5 100% 87,5% 65% 41,6% 73,5% 

PR7 100% 41,6% 82,5% 0% 56% 

PR9 91,6% 75% 72,5% 87,5% 81,6% 

PR11 63,3% 0% 22% 0% 21,3% 

 

Questi risultati mostrano che i due partecipanti sordi postlinguali PS1 e PS2, hanno una 

competenza linguistica nettamente maggiore rispetto ai sordi prelinguali PR1 e PR11. 

Tuttavia, rispetto agli altri partecipanti prelinguali, le percentuali dei postlinguali sono 

molto simili e in alcuni casi addirittura inferiori, specialmente nelle frasi relative.  

Ciò significa che la competenza linguistica di un sordo postlinguale non è sempre 

migliore di quella di un sordo prelinguale. Il fatto, dunque, che alcuni sordi abbiano 

un’immersione linguistica totale per i primi anni di vita, non necessariamente influisce 

in maniera determinante sull’acquisizione della lingua madre. 

Molte altre variabili influiscono nell’acquisizione della lingua da parte di soggetti sordi, 

tra cui le più evidenti sono: la riabilitazione logopedica, il livello d’istruzione ricevuto, 

il residuo uditivo e le capacità personali. 

 

5.7 Conclusioni 

In questo capitolo ho illustrato i dati da me rilevati nell’acquisizione delle frasi relative 
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in un gruppo di 8 sordi adulti prelinguali (Gruppo C) e un gruppo di 4 sordi adulti 

postlinguali (Gruppo D) – età media di 43 anni circa – appartenenti all’Ente Nazionale 

Sordi - sezione provinciale di Cagliari, cui è stato sottoposto il test di Volpato (2010).  

Per ciò che concerne la fase di produzione entrambi i gruppi hanno commesso errori e 

strategie di produzione simili, tra cui: l’omissione del complementatore “che”; la 

realizzazione fonetica della traccia t; errori nell’assegnazione del ruolo tematico con 

produzioni di frasi relative sul soggetto invece che sull’oggetto; in alcuni casi strategia 

di passivizzazione. La maggior parte delle tipologie di produzione sono molto differenti 

da quelle adottate dai bambini e adulti udenti testati da Guasti e Cardinaletti (2003) e 

Utzeri (2007), dove la strategia prevalente è stata la passivizzazione, la trasformazione 

in alcuni casi delle frasi RO in RS e la produzione di costruzioni causative. 

La produzione (rispettivamente con percentuali medie di correttezza del 56,2% per il 

Gruppo C e del 70,8% per il Gruppo D) e la comprensione di RS (rispettivamente il 

92,6% e il 100%) è stata molto maggiore rispetto alla comprensione e la produzione di 

RO per entrambi i gruppi, come illustrato in tabella 30. Per ciò che riguarda questo 

aspetto i dati raccolti in questa sede sono in accordo con Utzeri (2007) e Volpato (2010). 

Nelle frasi relative sul soggetto in cui entrambi i DP condividono lo stesso numero e, 

pertanto, possono risultare ambigue, entrambi i gruppi hanno selezionato correttamente 

il primo DP come soggetto della frase incassata, come si è visto nel paragrafo 5.5.3. 

Per ciò che riguarda invece le frasi relative sull’oggetto con ordine OSV e con ordine 

OVS in fase di comprensione, i due gruppi hanno ottenuto le seguenti percentuali di 

risposte corrette: nelle frasi con ordine OSV il Gruppo C ha ottenuto il 67,6% mentre il 

Gruppo D ha ottenuto il 74,9%; nelle frasi con ordine OVS il Gruppo C ha ottenuto il 

69,7% mentre il Gruppo D il 45,8%. 

Tuttavia, quest’ultimo tipo di struttura non è stata prodotta da nessun partecipante 

confermando la maggiore difficoltà dell’ordine OVS. Questi dati confermano, per lo 

meno in parte, la teoria di Volpato e Adani (2009), basata sulla teoria di Guasti e Rizzi 

(2002) e di Franck et al. (2006),secondo cui nelle frasi RO con soggetto pre-verbale la 

relazione di accordo viene stabilita in posizione di Spec-Head sotto AGREE, creando 

una relazione di accordo forte grazie al double-checking che avviene sia in AGREE sia 

in Spec-Head. Nelle OVS invece l'accordo viene stabilito unicamente  tramite AGREE e 

risulta, pertanto, più fragile. 

Nei casi in cui entrambi i DP delle frasi relative sull’oggetto sono plurali, gli enunciati 
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risultano più complessi sintatticamente sia perché il Numero del soggetto e dell'oggetto 

coincide (potrebbero entrambi concordare con il verbo), sia perché la forma del plurale 

è più complessa sintatticamente rispetto a quella del singolare. Tuttavia, le medie dei 

dati rilevati non mostrano un deficit particolare di tali strutture da parte dei partecipanti: 

al contrario la struttura OSV_SG_SG è quella che presenta più difficoltà. 

Si è visto poi il confronto generale delle medie dei dati ottenuti dal Gruppo C e dal 

Gruppo D in tutte le prove del test sulle strutture RS e RO. Contrariamente a quanto ci 

saremmo aspettati, il Gruppo C di sordi prelinguali, che non ha mai avuto un accesso 

naturale alla lingua orale, ha manifestato una competenza linguistica sommariamente 

simile a quella dei sordi postlinguali, e addirittura con percentuali notevolmente 

maggiori per ciò che concerne le frasi relative sull’oggetto, in particolare nella prova di 

produzione. 

A differenza di ciò che è avvenuto per le frasi passive nel capitolo 4, nel confronto tra 

soggetti segnanti nativi e non, in questo caso, i segnanti nativi hanno presentato delle 

percentuali notevolmente migliori in tutte le prove del test, come è possibile vedere nel 

paragrafo 5.5.6. Per ciò che concerne le frasi relative sul soggetto, facendo una media 

tra la fase di comprensione e di produzione i segnanti nativi hanno ottenuto la 

percentuale del 100%, mentre i segnanti non-nativi il 65,9%; nelle frasi relative 

sull’oggetto invece la media tra la fase di produzione e di comprensione è stata del 

79,2% da parte dei segnanti nativi, e del 33,5% da parte dei segnanti non-nativi. Ciò ci 

porta a supporre che per ciò che concerne le frasi relative restrittive, la LIS potrebbe 

aver influenzato in maniera positiva l’acquisizione di tali strutture. 

Infine nel paragrafo 5.6 si è visto un breve confronto tra i risultati dei soggetti che 

hanno partecipato ad entrambi i test. I sordi postlinguali non hanno sempre ottenuto 

delle performance migliori dei sordi prelinguali, dimostrando che qualche anno di 

esposizione totale alla lingua non è una condizione sufficiente e necessaria per acquisire 

la lingua madre in maniera migliore rispetto a chi non ha mai avuto tale esposizione. 
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6. Conclusioni 

 

Il presente studio ha l’obiettivo di fornire dei dati di supporto alla teoria di acquisizione 

della lingua, attraverso l’analisi della competenza linguistica di sordi adulti italiani 

prelinguali e postlinguali in frasi passive e frasi relative. 

Nel capitolo 4 abbiamo mostrato i dati inerenti la competenza linguistica di sordi adulti 

prelinguali e postlinguali in frasi passive. I risultati hanno confermato, come già 

Maratsos et al. (1985), Driva e Terzi (2008)  e Volpato et al. (in stampa), l’asimmetria 

esistente anche nella lingua italiana tra l’acquisizione di frasi passive contenenti un 

verbo azionale rispetto a quelle con verbo non-azionale. I dati confermano, inoltre, che 

la presenza o l’assenza del complemento d’agente risulta irrilevante, esattamente come 

avviene negli studi di Driva e Terzi (2008) e Volpato et al. (in stampa). 

 Il Gruppo B di sordi postlinguali presenta una competenza linguistica migliore del 

Gruppo A di sordi prelinguali. Il Gruppo B, infatti, produce quasi sempre il soggetto in 

forma pro-drop e presenta delle percentuali di comprensione di frasi passive molto 

vicine a quelle del gruppo di controllo di adulti udenti. Inoltre, il Gruppo B produce 

frasi passive in prevalenza con l’ausiliare essere, dimostrando di saper disambiguare tali 

strutture. 

Nel paragrafo 4.4.6 si è visto un breve confronto tra i partecipanti postlinguali con 

differente età di insorgenza della sordità. Il Gruppo B è stato diviso in due sottogruppi: 

il primo formato da soggetti diventati sordi dai 2;6 ai 3 anni; il secondo formato da 

soggetti diventati sordi verso i 6 anni. I dati hanno rilevato performance molto buone 

per entrambi i sottogruppi, facendoci ipotizzare che l’acquisizione delle frasi passive 

non avvenga tardi come asserito da Borer e Wexler (1987, 1992) e da Hirsch e Wexler 

(2006). 

Nel capitolo 5 ho illustrato i dati da me rilevati in sordi adulti prelinguali e postlinguali 

sulla competenza linguistica nelle strutture relative restrittive, sia in produzione sia in 

comprensione. 

Per ciò che riguarda la fase di produzione entrambi i gruppi hanno commesso errori e 

strategie di produzione simili tra cui: l’omissione del complementatore “che”, la 

realizzazione fonetica della traccia t, errori nell’assegnazione del ruolo tematico con 

produzioni di frasi relative sul soggetto invece che sull’oggetto, e in alcuni casi frasi 
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passive relative. 

Anche nelle frasi RS sintatticamente ambigue, in cui entrambi i DP condividono lo 

stesso numero e che potevano risultare problematiche, entrambi i gruppi hanno 

selezionato il primo DP come soggetto della frase incassata. 

I risultati mostrano, inoltre, che la produzione e la comprensione di frasi relative sul 

soggetto (RS) è stata molto migliore rispetto alla comprensione e produzione di frasi 

relative sull’oggetto (RO) per entrambi i gruppi.  

Per ciò che riguarda la fase di comprensione delle frasi relative sull’oggetto, abbiamo 

verificato sia l’ordine OSV che l’ordine OVS. I due gruppi hanno ottenuto delle 

percentuali quasi opposte. Il Gruppo C di sordi prelinguali presenta delle percentuali 

simili in entrambe le strutture (con una comprensione maggiore del 2,1% dell’ordine 

OVS). Risulta certamente interessante il fatto che questo gruppo raggiunga una 

percentuale del  69,7% nella comprensione delle frasi relative con ordine OVS, 

sintatticamente più complesse. Il Gruppo D, invece, di sordi postlinguali ha dimostrato 

in media di comprendere molto meglio le frasi con ordine OSV. 

Tuttavia, in fase di produzione nessun partecipante ha prodotto una frase con ordine 

OVS. La teoria di Volpato e Adani (2009), basata sulla teoria di Guasti e Rizzi (2002) e 

di Franck et al. (2006), secondo cui nelle frasi RO con soggetto pre-verbale la relazione 

di accordo stabilita è forte grazie al double checking che avviene sia in AGREE sia in 

Spec-Head, mentre nelle OVS l'accordo viene stabilito unicamente in AGREE 

risultando più fragile, è confermata. 

Contrariamente a quanto ci saremmo aspettati, e contrariamente a quanto è avvenuto per 

le frasi passive, il Gruppo C di sordi prelinguali, che non ha mai avuto un accesso 

naturale alla lingua orale, ha manifestato una competenza linguistica simile, se non 

leggermente migliore, rispetto ai sordi postlinguali del Gruppo D. 

Come visto nel paragrafo 5.7.5, nel confronto tra la fase di produzione e di 

comprensione di frasi relative in sordi prelinguali e postlinguali, questi ultimi hanno 

ottenuto delle percentuali notevolmente inferiori rispetto al gruppo di sordi prelinguali. 

È, dunque, evidente che qualche anno di esposizione alla lingua in modo naturale non 

determina necessariamente un’acquisizione migliore della lingua orale da parte di 

individui sordi. 

Riassumendo, possiamo affermare che il fatto che un sordo sia postlinguale, ed abbia 

dunque avuto degli anni di esposizione diretta alla lingua, non implica necessariamente 

una migliore acquisizione della lingua stessa, e l’età di insorgenza del deficit non 
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sempre comporta una migliore competenza linguistica (vedi confronto tra sordi 

postlinguali con differenti età di insorgenza del deficit: capitolo 4, paragrafo 4.4.6). 

L’acquisizione della lingua è un fatto personale, influenzato da una moltitudine di 

fattori: il livello d'istruzione, il residuo uditivo, l’uso delle protesi, la durata d’uso delle 

protesi, la riabilitazione logopedica e linguistica, le capacità personali sono dunque delle 

variabili sempre importanti di cui non si può non tener conto. 

Nel capitolo introduttivo mi sono chiesta, inoltre, se l’acquisizione di una lingua orale 

L2 possa essere agevolata a partire dalla lingua dei segni come LM. Per quanto si è 

potuto riscontrare i dati rilevati in questa sede sono discordanti. Per ciò che riguarda le 

frasi passive, infatti, la LIS non sembra aver comportato una migliore acquisizione di 

tali strutture; nelle frasi relative, invece (come mostrato nel capitolo 5, paragrafo 5.5.6), 

i soggetti segnanti nativi hanno ottenuto delle percentuali notevolmente migliori, 

soprattutto in fase di produzione. Probabilmente, come per quanto avviene in ogni 

rapporto tra LM e L2, la LIS agevola solo l’acquisizione di alcune strutture sintattiche 

comuni alla lingua italiana.  
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APPENDICE A 

FRASI PASSIVE: PROVA DI COMPRENSIONE  

VERBI AZIONALI ESSERE: In quale foto Sara è imboccata? 

In quale foto Sara è presa a calci? 

In quale foto Marco è spinto?   

In quale foto Sara è colpita? 

In quale foto Marco è baciato? 

In quale foto Sara è inseguita? 

 

 ESSERE + COMPLEMENTO 

D’AGENTE: 

In quale foto Marco è spinto da Sara? 

In quale foto Sara è colpita da Marco? 

In quale foto Marco è baciato da Sara? 

In quale foto Sara è inseguita da Marco? 

In quale foto Sara è imboccata da Marco? 

In quale foto Sara è presa a calci da Marco? 

 

 VENIRE: In quale foto Sara viene presa a calci? 

In quale foto Sara viene imboccata? 

In quale foto Marco viene spinto? 

In quale foto Sara viene colpita? 

In quale foto Marco viene baciato? 

In quale foto Sara viene inseguita? 

 

 VENIRE + COMPLEMENTO 

D’AGENTE: 

In quale foto Marco viene spinto da Sara? 

In quale foto Sara viene colpita da Marco? 

In quale foto Marco viene baciato da Sara? 

In quale foto Sara viene inseguita da Marco?  

In quale foto Sara viene imboccata da Marco?  

In quale foto Sara viene presa a calci da Marco?  

 

VERBI  NON AZIONALI ESSERE: In quale foto Marco è sentito? 

In quale foto Marco è annusato?   

In quale foto Marco è visto? 

In quale foto Sara è amata?   

 

 ESSERE + COMPLEMENTO 

D’AGENTE: 

In quale foto Marco è visto da Sara? 

In quale foto Sara è amata da Marco?   

In quale foto Marco è sentito da Sara? 

In quale foto Marco è annusato da Sara? 

 

 VENIRE: In quale foto Sara viene amata?   

In quale foto Marco viene annusato? 

In quale foto Marco viene visto? 

In quale foto Marco viene sentito? 

 

 VENIRE + COMPLEMENTO 

D’AGENTE: 

In quale foto Marco viene visto da Sara? 

In quale foto Sara viene amata da Marco? 

In quale foto Marco viene sentito da Sara? 

In quale foto Marco viene annusato da Sara? 

 

FILLERS  In quale foto Marco colpisce la sedia? 

  In quale foto Marco spinge la sedia? 

  In quale foto Sara ama l’orsacchiotto? 

  In quale foto Sara bacia il cane? 

  In quale foto Sara annusa il fiore? 

  In quale foto Marco insegue la palla? 

  In quale foto Marco sente la radio? 

  In quale foto Sara imbocca la bambola? 
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  In quale foto Sara guarda la palla? 

  In quale foto Marco prende a  calci il cuscino? 

 

 

APPENDICE B 

FRASI PASSIVE: PROVA DI PRODUZIONE  

 

  a) Sara spinge Marco   Cosa succede a Marco in a?                   

b) La mamma spinge Marco.  Cosa succede a Marco in b? 

 

  a) Sara imbocca la mamma.  Cosa succede alla mamma? 

b) Sara imbocca Marco.   Cosa succede a Marco? 

 

 a) Sara vede Marco.            Cosa succede a Marco in a? 

b) Il papà vede Marco.        Cosa succede a Marco in b? 

 

 a) Sara prende a calci Marco.  Cosa succede a Marco? 

b) Sara prende a calci la mamma.  Cosa succede alla mamma? 

 

 a) Marco colpisce Sara.   Cosa succede a Sara in a? 

b) Il papà colpisce Sara.   Cosa succede a Sara in b? 

 

 a) Marco sente il papà.   Cosa succede al papà? 

b) Marco sente Sara.   Cosa succede a Sara? 

 

.   a) Sara bacia Marco.   Cosa succede a Marco in a? 

b) La mamma bacia Marco.  Cosa succede a Marco in b? 

 

 a) Sara ama il papà.   Cosa succede al papà? 

b) Sara ama Marco.   Cosa succede a Marco? 

 

 a) Marco spinge Sara.   Cosa succede a Sara? 

b) Marco spinge la mamma.  Cosa succede alla mamma? 

 

 a) Marco insegue Sara.   Cosa succede a Sara in a? 

b) La mamma insegue Sara.  Cosa succede a Sara in b? 

 

 a) Marco ama Sara.   Cosa succede a Sara in a? 

b) Il papà ama Sara.   Cosa succede a Sara in b? 

 

 a) Marco vede la mamma.   Cosa succede alla mamma? 

b) Marco vede Sara.   Cosa succede a Sara? 

 

 a) Sara colpisce il papà.   Cosa succede al papà? 

b) Sara colpisce Marco.   Cosa succede a Marco? 

 

 a) Il papà sente Marco.   Cosa succede a Marco in a? 

b) Sara sente Marco.   Cosa succede a Marco in b? 

 

 a) Marco annusa Sara.   Cosa succede a Sara? 

b) Marco sente il papà.   Cosa succede al papà? 

 

 a) Il papà imbocca Sara.   Cosa succede a Sara in a? 

b) Marco imbocca Sara.   Cosa succede a Sara in b? 

 

 a) Marco bacia il papà.   Cosa succede al papà? 

b) Marco bacia Sara.   Cosa succede a Sara? 
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 a) Sara vede Marco.   Cosa succede a Marco in a? 

b) Il papà vede Marco.   Cosa succede a Marco in b? 

 

.  a) Sara ama il papà.   Cosa succede al papà? 

b) Sara ama Marco.   Cosa succede a Marco? 

 

 a) Il papà sente Marco.   Cosa succede a Marco in a? 

b) Sara annusa Marco.   Cosa succede a Marco in b? 

 

 a) Marco prende a calci Sara.  Cosa succede a Sara in a? 

b) La mamma prende a calci Sara.  Cosa succede a Sara in b? 

 

 a) Marco sente il papà.   Cosa succede al papà? 

b) Marco sente Sara.   Cosa succede a Sara? 

 

 a) Sara insegue la mamma.  Cosa succede alla mamma? 

b) Sara insegue Marco.   Cosa succede a Marco? 

 

 a) Marco annusa Sara.   Cosa succede a Sara? 

b) Marco sente il papà.   Cosa succede al papà? 

 

 

Frasi filler: 

 Cosa succede in questa foto?  

  Cosa succede nella seconda foto? 

  Cosa succede nella prima foto? 

 Cosa succede nella seconda foto? 

  Cosa succede nella terza foto? 

 Cosa succede nella prima foto? 

  Cosa succede nella prima foto? 

  Cosa succede nella prima foto? 

  Cosa succede nella prima foto? 

  Cosa succede nella prima foto? 

  Cosa succede nella seconda foto? 

  Cosa succede nella prima foto? 

 

 

APPENDICE C 

PRODUZIONI FRASI PASSIVE: 

 
PR1 ESSERE: Sara prende a calci Marco. Cosa succede a Marco? È visto 

  Marco annusa Sara. Cosa succede a Sara? È odorato 

  Sara vede Marco. Cosa succede a Marco? È  guardato 

 

 ATTIVE: Sara spinge Marco. Cosa succede  Marco? Cade 

  Sara imbocca Marco. Cosa succede a Marco? Ingoia 

  Sara prende a calci la mamma. Cosa succede alla mamma? Si arrabbia 

  Il papà colpisce Sara. Cosa succede a Sara? Piange 

  Marco sente Sara. Cosa succede a Sara? Parla 

  Sara bacia Marco. Cosa succede a Marco? È contento 

  Sara ama il papà. Cosa succede al papà? È contento 

  Marco spinge la mamma. Cosa succede alla mamma? Sta ferma 

  La mamma insegue Sara. Cosa succede a Sara? Gioca 

  Marco ama Sara. Cosa succede a Sara? Gli vuole bene 

  Marco vede la mamma. Cosa succede alla mamma? Guardare 

  Sara colpisce Marco. Cosa succede a Marco? Si arrabbia 

  Il papà sente Marco. Cosa succede a Marco? Parla 

  Il papà imbocca Sara. Cosa succede a Sara? Ha mangiato 

  Marco bacia il papà. Cosa succede al papà? È contento 
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  Saraama Marco. Cosa succede a Marco? È contento 

  Sara sente Marco. Cosa succede a Marco? Parla 

  La mamma prende a calci Sara. Cosa succede a Sara? È bambina cattiva 

  Marco sente il papà. Cosa succede al papà? Parla  

  Sara insegue Marco. Cosa succede a Marco? Corre  

  Marco sente il papà. Cosa succede al papà? Sentire 

 

PR2 ATTIVE: Sara spinge Marco. Cosa succede a Marco? Cammina 

  Sara imbocca la mamma. Cosa succede alla mamma? Assaggio 

  Sara vede Marco. Cosa succede a Marco? Seduto a terra 

  Sara prende a calci la mamma. Cosa succede alla mamma? Sta giocando 

  Il papà colpisce Sara. Cosa succede a Sara? Tranquilla e giocava 

  Marco sente Sara. Cosa succede a Sara? Sta parlando 

  Sara bacia Marco. Cosa succede a Marco? È contento 

  Sara ama il papà. Cosa succede al papà? Tranquillo è felice 

  Marco spinge la mamma. Cosa succede alla mamma? Gioca e cammina 

  La mamma insegue Sara. Cosa succede a Sara? Scappava 

  Marco ama Sara. Cosa succede a Sara? È contenta 

  Marco vede la mamma. Cosa succede alla mamma? Inginocchiata a terra 

  Sara colpisce Marco. Cosa succede a Marco? È tranquillo 

  Il papà sente Marco. Cosa succede a Marco? Parla 

  Marco annusa Sara. Cosa succede a Sara? Ferma 

  Il papà imbocca Sara. Cosa succede a Sara? Mangia 

  Marco bacia il papà. Cosa succede al papà? È contento 

  Sara vede Marco. Cosa succede a Marco? Seduto 

  Sara ama il papà. Cosa succede al papà? È felice 

  Il papà sente Marco. Cosa succede a Marco? Parla 

  La mamma prende a calci Sara. Cosa succede a Sara? Piange 

  Marco sente il papà. Cosa succede al papà? Parla 

  Sara insegue Marco. Cosa succede a Marco? Scappa 

  Marco sente il papà. Cosa succede al papà? Parla 

 

PR3 ESSERE: Marco sente Sara. Cosa succede a Sara? È sentita 

  Sara bacia Marco. Cosa succede a Marco? È baciato 

  Sara ama il papà. Cosa succede al papà? È amato 

  Marco ama Sara. Cosa succede a Sara? Sara è amata 

  Marco vede Sara. Cosa succede a Sara? Sara è vista da Marco 

  Il papà sente Marco. Cosa succede a Marco? È sentito 

 

 VENIRE: Sara spinge Marco. Cosa succede a Marco? Viene spinto 

  Sara imbocca la mamma. Cosa succede alla mamma? Viene imboccato da Sara 

  Sara vede Marco. Cosa succede a Marco? Viene visto da Sara 

  Sara prende a calci la mamma. Cosa succede alla mamma? Viene presa a calci 

  Il papà colpisce Sara. Cosa succede a Sara? Viene colpita 

  Marco spinge Sara. Cosa succede a Sara? Viene spinto 

  Marco insegue Sara. Cosa succede a Sara? Viene spinta 

  Sara colpisce Marco. Cosa succede a Marco? Marco viene picchiato 

  Marco annusa Sara. Cosa succede a Sara? Viene annusata 

  Il papà imbocca Sara. Cosa succede a Sara? Viene imboccata 

  Marco bacia il papà. Cosa succede al papà? Viene baciato 

  Sara vede Marco. Cosa succede a Marco? Marco viene visto 

  Sara ama Marco. Cosa succede a Marco? Viene abbracciato 

  Il papà sente Marco. Cosa succede a Marco? Viene sentito 

  Marco prende a calci Sara. Cosa succede a Sara? Viene presa a calci 

  Marco sente il papà. Cosa succede al papà? Viene sentito da Marco 

  Sara insegue Marco. Cosa succede a Marco? Viene inseguito da Sara 

  Marco sente il papà. Cosa succede al papà? Papà viene sentito 

 

PR4 ESSERE: Sara ama il papà. Cosa succede al papà? 

Marco vede Sara. Cosa succede a Sara? 

È amato 

Sara è vista 

 

 VENIRE: Marco bacia il papà. Cosa succede al papà? 

Il papà vede Marco. Cosa succede a Marco? 

Sara ama Marco. Cosa succede a Marco? 

Il papà sente Marco. Cosa succede a Marco? 

Sara insegue Marco. Cosa succede a Marco? 

Il papà sente Marco. Cosa succede a Marco? 

Viene baciato 

Marco viene visto 

Marco viene amato 

Marco viene sentito da babbo 

Viene inseguito da Sara 

Viene sentito da papà. 
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 ATTIVE: Sara spinge Marco. Cosa succede a Marco? Cade 

  Sara imbocca la mamma. Cosa succede alla mamma? Mangia 

  Sara vede Marco. Cosa succede a Marco? È tranquillo 

  Sara prende a calci la mamma. Cosa succede alla mamma? Sara prende a calci 

  Marco colpisce Sara. Cosa succede a Sara? Piange 

  Marco sente il papà. Cosa succede al papà? Dice qualcosa 

  Sara bacia Marco. Cosa succede a Marco? È contento 

  Marco spinge la mamma. Cosa succede alla mamma? Marco spinge la mamma 

  La mamma insegue Sara. Cosa succede a Sara? Scappa 

  Il papà ama Sara. Cosa succede a Sara? Papà ama Sara 

  Sara colpisce il papà. Cosa succede al papà? Papà picchia Sara 

  Sara sente Marco. Cosa succede a Marco? Dice a Sara 

  Marco annusa Sara. Cosa succede a Sara? Marco odora Sara 

  Il papà imbocca Sara. Cosa succede a Sara? Apre bocca per mangiare 

  La mamma prende a calci Sara. Cosa succede a Sara? Mamma calcia Sara 

  Marco sente il papà. Cosa succede al papà? Parla 

 

PR5 ESSERE: Sara prende a calci la mamma. Cosa succede alla mamma? 

 

La mamma insegue Sara. Cosa succede a Sara? 

La mamma è presa a calci da 

Sara 

Sara è inseguita da mamma 

 

 VENIRE: La mamma bacia Marco. Cosa succede a Marco? 

Marco spinge la mamma. Cosa succede alla mamma? 

 

Marco vede la mamma. Cosa succede alla mamma? 

Sara colpisce Marco. Cosa succede a Marco? 

Marco annusa Sara. Cosa succede a Sara? 

Marco bacia il papà. Cosa succede a Marco? 

 

Sara vede Marco. Cosa succede a Marco? 

La mamma prende a calci Sara. Cosa succede a Sara? 

 

 

Marco viene baciato da Sara 

La mamma viene spinto da 

Marco 

Mamma viene vista da Marco 

Marco viene colpito da Sara 

Sara viene annusata da Marco 

Il papà viene baciato da 

Marco 

Marco viene visto da Sara 

Sara viene presa a calci da 

mamma 

 

 ATTIVE: Sara spinge Marco. Cosa succede a Marco? 

Sara imbocca Marco. Cosa succede a Marco? 

Sara vede Marco. Cosa succede a Marco? 

Il papà colpisce Sara. Cosa succede a Sara? 

Marco sente Sara. Cosa succede a Sara? 

Sara ama il papà. Cosa succede al papà? 

Marco ama Sara. Cosa succede a Sara? 

Sara sente Marco. Cosa succede a Marco? 

Il papà imbocca Sara. Cosa succede a Sara? 

Sara ama Marco. Cosa succede a Marco? 

Marco sente il papà. Cosa succede al papà? 

Il papà sente Marco. Cosa succede a Marco? 

Sara insegue Marco. Cosa succede a Marco? 

Marco sente il papà. Cosa succede al papà? 

Fermo 

Apre la bocca 

Guarda un’altra cosa 

Si è fermata 

Sara parla mentre lui ascolta 

Papà è contento 

Sara guarda e sorride 

Parla 

Mangia 

Marco è contento 

Parla 

Marco parla 

Scappa 

Il papà parla 

 

PR6 ESSERE: Sara prende a calci Marco. Cosa succede a Marco? 

Marco sente Sara. Cosa succede a Sara? 

Sara ama Marco. Cosa succede a Marco? 

Sara ama il papà. Cosa succede al papà? 

Il papà bacia Marco. Cosa succede a Marco? 

Marco è preso a calci da Sara 

Sara è sentita 

Sara è amata da Marco 

Il papà è amato da Sara 

Marco è baciato dal papà 

 

 VENIRE: Sara spinge Marco. Cosa succede a Marco? 

Sara imbocca Marco. Cosa succede a Marco? 

 

Sara vede Marco. Cosa succede a Marco? 

Marco colpisce Sara. Cosa succede a Sara? 

Marco bacia Sara. Cosa succede a Sara? 

Marco spinge la mamma. Cosa succede alla mamma? 

Marco insegue Sara. Cosa succede a Sara? 

Marco vede la mamma. Cosa succede alla mamma? 

Sara colpisce Marco. Cosa succede a Marco? 

Il papà sente Marco. Cosa succede a Marco? 

Marco annusa Sara. Cosa succede a Sara? 

Il papà imbocca Sara. Cosa succede a Sara? 

Marco vede il papà. Cosa succede al papà? 

Marco viene spinto da Sara 

Marco viene imboccato da 

Sara 

Marco è visto da Sara 

Sara viene colpita da Marco 

Sara è baciata da Marco 

La mamma è spinta da Marco 

Sara è inseguita  

La mamma è vista 

Marco è colpito da Sara 

Marco è sentito 

Sara è annusata 

Sara è imboccata dal papà 

Il papà è visto da Marco 
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Sara ama Marco. Cosa succede a Marco? 

Il papà sente Marco. Cosa succede a Marco? 

La mamma prende a calci Sara. Cosa succede a Sara? 

Il papà sente Marco. Cosa succede a Marco? 

Sara insegue la mamma. Cosa succede alla mamma? 

 

Marco insegue il papà. Cosa succede al papà? 

Marco è amato da Sara 

Marco è sentito dal papà 

Sara è presa a calci 

Marco è sentito dal papà 

La mamma è inseguita da 

Sara 

Il papà è inseguito da Marco 

 

PR7 ATTIVE: Sara spinge Marco. Cosa succede a Marco? Non se ne accorge 

  Sara imbocca la mamma. Cosa succede alla mamma? Apre la bocca 

  Sara vede Marco. Cosa succede a Marco? Sara guarda il fratello col 

binocolo 

  Sara prende a calci la mamma. Cosa succede alla mamma? 

Marco colpisce Sara. Cosa succede a Sara? 

Marco sente Sara. Cosa succede a Sara? 

Sara bacia Marco. Cosa succede a Marco? 

Sara ama il papà. Cosa succede al papà? 

Sara spinge il papà. Cosa succede al papà? 

Marco insegue Sara. Cosa succede a Sara? 

Il papà ama Sara. Cosa succede a Sara? 

Marco vede la mamma. Cosa succede alla mamma? 

Sara colpisce il papà. Cosa succede al papà? 

Il papà sente Marco. Cosa succede a Marco? 

Marco annusa Sara. Cosa succede a Sara? 

Il papà imbocca Sara. Cosa succede a Sara? 

Marco bacia il papà. Cosa succede al papà? 

Sara vede Marco. Cosa succede a Marco? 

Sara ama il papà. Cosa succede al papà? 

Il papà sente Marco. Cosa succede a Marco? 

Marco prende a calci Sara. Cosa succede a Sara? 

 

Marco sente il papà. Cosa succede al papà? 

Sara insegue la mamma. Cosa succede alla mamma? 

Marco sente il papà. Cosa succede al papà? 

 

Sara dà un calcio alla mamma 

Sara piange 

Marco ascolta Sara 

È contento 

È felice 

Cade 

Non vede 

Sara è contenta 

Marco guarda la mamma  

Sara dà un colpo 

Parla 

Marco annusa la sorella 

Apre la bocca 

È contento 

Sara guarda Marco 

È contento 

Dice una cosa 

Marco dà un calcio alla 

sorella 

Parla 

La mamma cade 

Il papà dice una cosa a Marco 

 

PR8 VENIRE: Sara spinge Marco. Cosa succede a Marco? 

Sara imbocca la mamma. Cosa succede alla mamma? 

 

Il papà vede Marco. Cosa succede al papà? 

Marco prende a calci Sara. Cosa succede a Sara? 

 

Sara colpisce Marco. Cosa succede a Marco? 

Il papà sente Marco. Cosa succede a Marco? 

La mamma bacia Marco. Cosa succede a Marco? 

 

Sara ama il papà. Cosa succede al papà? 

Marco spinge Sara. Cosa succede a Sara? 

La mamma insegue Sara. Cosa succede a Sara? 

 

Il papà ama Sara. Cosa succede a Sara? 

Marco vede la mamma. Cosa succede alla mamma? 

 

Sara colpisce Marco. Cosa succede a Marco? 

Il papà sente Marco. Cosa succede a Marco? 

Marco annusa Sara. Cosa succede a Sara? 

Il papà imbocca Sara. Cosa succede a Sara? 

Marco imbocca Sara. Cosa succede a Sara? 

 

Marco bacia il papà. Cosa succede al papà? 

 

Sara vede Marco. Cosa succede a Marco? 

Il papà sente Marco. Cosa succede al papà? 

La mamma prende a calci Sara. Cosa succede a Sara? 

 

Marco sente Sara. Cosa succede a Sara? 

Sara insegue Marco. Cosa succede a Marco? 

Marco annusa Sara. Cosa succede a Sara? 

 

Marco viene spinto da Sara 

La mamma viene imboccata 

da Sara 

Marco viene visto dal papà 

Sara viene presa a calci da 

Marco 

Marco viene colpito da Sara 

Marco viene sentito dal papà 

Marco viene baciato dalla 

mamma 

Il papà viene amato da Sara 

Sara viene spinta da Marco 

Sara viene inseguita dalla 

mamma 

Sara viene amata dal papà 

La mamma viene vista da 

Marco 

Il papà viene colpito da Sara 

Marco viene sentito dal papà 

Sara viene annusata da Marco 

Sara viene imboccata dal papà 

Sara viene imboccata da 

Marco 

Il papà viene baciato da 

Marco 

Marco viene visto da Sara 

Marco viene sentito dal papà 

Sara viene presa a calci dalla 

mamma 

Sara viene sentita da Marco 

Marco viene inseguito da Sara 

Sara viene annusata da Marco 
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PR9 ESSERE: Marco sente il papà. Cosa succede al papà? 

Marco insegue Sara. Cosa succede a Sara? 

Il papà colpisce Sara. Cosa succede a Sara? 

Marco sente il papà. Cosa succede a Marco? 

Il papà è sentito da Marco 

Sara è insegue da Marco 

Sara è colpita da suo papà 

Il papà e sentito da Marco 

 

 VENIRE: Sara spinge Marco. Cosa succede a Marco? 

Sara imbocca la mamma. Cosa succede alla mamma? 

Sara vede Marco. Cosa succede a Marco? 

Sara prende a calci la mamma. Cosa succede alla mamma? 

 

Il papà colpisce Sara. Cosa succede a Sara? 

Sara bacia Marco. Cosa succede a Marco? 

La mamma spinge Marco. Cosa succede a Marco? 

 

Marco vede Sara. Cosa succede a Sara? 

Sara annusa Marco. Cosa succede a Marco? 

Il papà imbocca Sara. Cosa succede a Sara? 

Sara bacia il papà. Cosa succede al papà? 

Sara vede Marco. Cosa succede a Marco? 

Sara ama Marco. Cosa succede a Marco? 

Marco prende a calci Sara. Cosa succede a Sara? 

Marco sente Sara. Cosa succede a Sara? 

Sara insegue la mamma. Cosa succede alla mamma? 

 

Marco annusa Sara. Cosa succede a Sara? 

 

Marco viene spinto 

La mamma viene imboccata 

Marco viene visto da Sara 

La mamma viene calci da 

Sara 

Sara viene colpita da papà 

Marco viene bacio da Sara 

Marco viene spinto da sua 

madre 

Sara viene visto da Marco 

Marco viene annusato da Sara 

Sara viene imboccata 

Il papà viene baciato da Sara 

Marco viene visto 

Marco viene amato 

Sara viene calci da Marco 

Sara viene sentita 

La mamma viene inseguita da 

Sara 

Sara viene annusata  

 

 ATTIVE: Sara ama il papà. Cosa succede al papà? 

Marco ama Sara. Cosa succede a Sara? 

Sara sente il papà. Cosa succede al papà? 

Sara da abbraccio il suo padre 

Marco abbraccia a Sara 

Il papà parla con Sara 

 

PR10 VENIRE: Sara spinge Marco. Cosa succede  Marco? 

Sara imbocca Marco. Cosa succede a Marco? 

 

Sara vede Marco. Cosa succede a Marco? 

Sara prende a calci Marco. Cosa succede a Marco? 

Il papà colpisce Sara. Cosa succede a Sara? 

Marco sente il papà. Cosa succede al papà? 

Sara bacia Marco. Cosa succede a Marco? 

Sara ama il papà. Cosa succede al papà? 

Marco spinge la mamma. Cosa succede alla mamma? 

 

La mamma insegue Sara. Cosa succede a Sara? 

 

Marco ama Sara. Cosa succede a Sara? 

Marco vede la mamma. Cosa succede alla mamma? 

Sara colpisce il papà. Cosa succede al papà? 

Il papà sente Marco. Cosa succede a Marco? 

Marco annusa Sara. Cosa succede a Sara? 

Il papà imbocca Sara. Cosa succede al papà? 

Marco bacia il papà. Cosa succede al papà? 

 

Sara vede Marco. Cosa succede a Marco? 

Sara ama Marco. Cosa succede a Marco? 

Il papà sente Marco. Cosa succede a Marco? 

La mamma prende a calci Sara. Cosa succede a Sara? 

Marco sente il papà. Cosa succede al papà? 

Sara insegue la mamma. Cosa succede alla mamma? 

Marco annusa Sara. Cosa succede a Sara? 

Marco viene spinto da Sara 

Mamma viene imboccata da 

Sara 

Marco viene visto da Sara 

Marco viene colpito da Sara 

Sara viene colpito dal papà 

Papa viene sentito 

Marco viene baciato da Sara 

Papa viene amato da Sara 

La mamma viene spinto da 

Marco 

Sara viene inseguito da 

Mamma 

Sara viene amato da Marco 

Mamma viene visto da Marco 

Papa viene colpito da Sara 

Marco viene sentito 

Sara viene annusata 

Sara viene imboccata dal papà 

Il papa viene baciato da 

Marco 

Marco viene visto 

Marco viene amato da Sara 

Marco viene sentito dal papa 

Sara viene presa a calci 

Il papà viene sentito 

Mamma viene inseguita 

Sara viene annusata da Marco 

 

PR11 ATTIVE: Sara spinge Marco. Cosa succede a Marco? 

 

Sara imbocca la mamma. Cosa succede alla mamma? 

Sara vede Marco. Cosa succede a Marco? 

Sara prende a calci Marco. Cosa succede a Marco? 

Il papà colpisce Sara. Cosa succede al papà? 

Marco sente il papà. Cosa succede al papà? 

La mamma bacia Marco. Cosa succede a Marco? 

Sara ama Marco. Cosa succede a Marco? 

Marco fermo dentro Sara 

spinge 

Sara imbocca mamma mangia 

Sara vede Marco 

Sara calcio Marco 

Papà colpisce Sara 

Marco sente il papà 

La mamma bacia Marco 

Sara ama Marco 



125 

 

Marco spinge Sara.  Cosa succede a Sara? 

Marco insegue Sara. Cosa succede a Sara? 

Marco ama Sara. Cosa succede a Sara? 

Marco vede la mamma. Cosa succede alla mamma? 

Sara colpisce il papà. Cosa succede al papà? 

Il papà sente Marco. Cosa succede a Marco? 

Marco annusa Sara. Cosa succede a Sara? 

Il papà imbocca Sara. Cosa succede a Sara? 

Marco bacia il papà. Cosa succede al papà? 

Sara vede Marco. Cosa succede a Marco? 

Sara ama il papà. Cosa succede al papà? 

Il papà sente Marco. Cosa succede a Marco? 

Marco prende a calci Sara. Cosa succede a Sara? 

Marco sente Sara. Cosa succede a Sara? 

Sara insegue la mamma. Cosa succede alla mamma? 

Marco annusa Sara. Cosa succede a Sara? 

Marco spinge Sara 

Marco insegue Sara 

Marco ama Sara 

Marco vede mamma 

Sara colpisce il papà 

Il papà sente Marco 

Marco annusa Sara 

Il papà imbocca Sara 

Marco bacia il papà 

Sara vede Marco 

Sara ama il papà 

Il papà sente Marco 

Marco calcio Sara 

Marco sente Sara 

Sara insegue la mamma 

Marco annusa Sara 

 

PS1 ESSERE: Sara imbocca la mamma. Cosa succede alla mamma? 

Sara vede Marco. Cosa succede a Marco? 

Sara prende a calci la mamma. Cosa succede alla mamma? 

Il papà colpisce Sara. 

Sara bacia Marco. Cosa succede a Marco? 

Sara ama il papà. Cosa succede al papà? 

Marco spinge Sara. Cosa succede a Sara? 

Marco ama Sara. Cosa succede a Sara? 

Marco vede la mamma. Cosa succede alla mamma? 

Marco bacia il papà. Cosa succede al papà? 

Sara vede Marco. Cosa succede a Marco? 

Marco prende a calci Sara. Cosa succede a Sara? 

Sara insegue Marco. Cosa succede a Marco? 

È imboccato da Sara 

È visto da Sara 

È presa a calci  

È colpita 

È baciato 

È amato 

È spinta 

Sara è amata 

È vista da Marco 

È baciato 

Marco è visto 

È presa a calci 

È inseguito 

 

 VENIRE: Sara spinge Marco. Cosa succede a Marco? 

Marco insegue la mamma. Cosa succede alla mamma? 

Sara colpisce il papà. Cosa succede al papà? 

Marco annusa Sara. Cosa succede a Sara? 

Il papà imbocca Sara. Cosa succede a Sara? 

Sara ama il papà. Cosa succede al papà? 

Il papà sente Marco. Cosa succede a Marco? 

Viene spinto da Sara 

Viene inseguita 

Viene colpito 

Viene annusata 

Viene imboccata 

Viene amato 

Viene sentito 

 

 

 ATTIVE: Marco sente Sara. Cosa succede a Sara? 

Il papà sente Marco. Cosa succede a Marco? 

Marco sente il papà. Cosa succede al papà? 

Marco sente Sara. Cosa succede a Sara? 

Parla 

Parla 

Parla 

Parla 

 

PS2 ESSERE: Sara spinge Marco. Cosa succede a Marco? 

Sara imbocca Marco. Cosa succede a Marco? 

Sara vede Marco. Cosa succede a Marco? 

Sara prende a calci la mamma. Cosa succede alla mamma? 

Il papà colpisce Sara. Cosa succede a Sara? 

Marco sente Sara. Cosa succede a Sara? 

Sara bacia Marco. Cosa succede a Marco? 

Sara ama il papà. Cosa succede al papà? 

Marco spinge la mamma. Cosa succede alla mamma? 

Sara insegue la mamma. Cosa succede alla mamma? 

Marco ama Sara. Cosa succede a Sara? 

Marco vede Sara. Cosa succede a Sara? 

Sara colpisce Marco. Cosa succede a Marco? 

Marco sente Sara. Cosa succede a Sara? 

Marco  annusa Sara. Cosa succede a Sara? 

Sara imbocca la mamma. Cosa succede alla mamma? 

Marco bacia il papà. Cosa succede al papà? 

Sara vede Marco. Cosa succede a Marco? 

Sara ama il papà. Cosa succede al papà? 

Il papà sente Marco. Cosa succede a Marco? 

La mamma prende a calci Sara. Cosa succede a Sara? 

Marco sente il papà. Cosa succede al papà? 

Sara insegue Marco. Cosa succede a Marco? 

È spinto 

È imboccato 

È visto da Sara 

È presa a calci da Sara 

È colpita dal papà 

È sentita da Marco 

È baciato da Sara 

È amato da Sara 

È spinta da Marco 

È spinta da Sara 

È amata da Marco 

È vista da Marco 

È picchiato da Sara 

È sentito da Sara 

È annusata dal papà 

È imboccata da Sara 

È baciato da Marco 

È visto da Sara 

È amato da Sara 

È sentito dal papà 

È presa a calci 

È sentito da Marco 

È inseguito da Sara 
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Marco sente il papà. Cosa succede al papà? 

 

 

È sentito da Marco 

 

PS3 ESSERE: Sara spinge Marco. Cosa succede a Marco? 

Sara imbocca Marco. Cosa succede a Marco? 

Sara vede Marco. Cosa succede a Marco? 

Sara prende a calci la mamma. Cosa succede alla mamma? 

Marco annusa Sara. Cosa succede a Sara? 

Sara insegue Marco. Cosa succede a Marco? 

Marco è spinto da Sara 

È imboccato  

È visto 

È presa a calci 

È annusata 

È inseguito 

 

 VENIRE: Il papà colpisce Sara. Cosa succede a Sara? 

Sara bacia Marco. Cosa succede a Marco? 

Sara ama papà. Cosa succede al papà? 

Marco spinge la mamma. Cosa succede alla mamma? 

La mamma insegue Sara. Cosa succede a Sara? 

Marco ama Sara. Cosa succede a Sara? 

Marco vede la mamma. Cosa succede alla mamma? 

Sara colpisce il papà. Cosa succede al papà? 

Il papà imbocca Sara. Cosa succede a Sara? 

Marco bacia il papà. Cosa succede al papà? 

Sara vede Marco. Cosa succede a Marco? 

Sara ama Marco. Cosa succede a Marco? 

La mamma prende a calci Sara. Cosa succede a Sara?  

 

Viene colpita 

Viene baciato 

Viene amato 

Viene spinta 

Viene inseguita 

Viene amata 

Viene guardata 

Viene colpito 

Viene imboccata 

Viene baciato 

Viene visto 

Viene abbracciato 

Viene colpita 

 

 ATTIVE: Marco sente Sara. Cosa succede a Sara? 

Il papà sente Marco. Cosa succede a Marco? 

Sara sente Marco. Cosa succede a Marco? 

Marco sente il papà. Cosa succede al papà? 

Marco sente Sara. Cosa succede a Sara? 

Parla 

Parla 

Parla 

Parla 

Parla 

 

PS4 ESSERE: Sara spinge Marco. Cosa succede a Marco? 

Sara imbocca la mamma. Cosa succede alla mamma? 

Sara bacia Marco. Cosa succede a Marco? 

Sara ama il papà. Cosa succede al papà? 

La mamma insegue Sara. Cosa succede a Sara? 

Marco ama Sara. Cosa succede a Sara? 

Sara sente Marco. Cosa succede a Marco? 

Marco annusa Sara. Cosa succede a Sara? 

Il papà imbocca Sara. Cosa succede a Sara? 

Marco bacia il papà. Cosa succede al papà? 

Sara ama il papà. Cosa succede al papà? 

La mamma prende a calci Sara. Cosa succede a Sara? 

Sara insegue la mamma. Cosa succede alla mamma? 

Marco sente il papà. Cosa succede al papà? 

È spinto 

È imboccata 

Marco è baciato 

Papà è amato 

Sara è inseguita 

Sara è amata 

Marco è sentito 

Sara è annusata 

È imboccata 

È baciato 

È amato 

È presa a calci 

È inseguita 

È annusato 

 

 VENIRE: Sara vede Marco. Cosa succede a Marco? 

Sara prende a calci Marco. Cosa succede a Marco? 

Il papà colpisce Sara. Cosa succede a Sara? 

Marco spinge Sara. Cosa succede a Sara? 

Marco vede la mamma. Cosa succede alla mamma? 

Sara colpisce Marco. Cosa succede a Marco? 

Il papà vede Marco. Cosa succede a Marco? 

Viene visto da Sara  

Marco viene preso a calci 

Sara viene colpita 

Viene spinta da Marco 

Viene vista da Marco 

Viene colpito 

Viene visto 

 

 ATTIVE: Marco sente il papà. Cosa succede al papà? 

Il papà sente Marco. Cosa succede a Marco? 

Marco sente il papà. Cosa succede al papà? 

Papà parla a Marco 

Marco parla a papà 

Parla a Marco 

 

PS5 ESSERE: Sara bacia Marco. Cosa succede a Marco? 

Sara prende a calci Marco. Cosa succede a Marco? 

Sara ama il papà. Cosa succede al papà? 

La mamma insegue Sara. Cosa succede a Sara? 

Marco ama Sara. Cosa succede a Sara? 

Sara colpisce Marco. Cosa succede a Marco? 

Marco annusa Sara. Cosa succede a Sara? 

Sara insegue Marco. Cosa succede a Marco? 

È baciato 

È colpito a calci 

È abbracciato da Sara 

È inseguita 

È amata 

È colpito 

È annusata 

È inseguito 

 

 VENIRE: Sara spinge Marco. Cosa succede a Marco? 

Sara imbocca Marco. Cosa succede a Marco? 

Marco viene spinto 

Marco viene imboccato 
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Sara vede Marco. Cosa succede a Marco? 

Il papà colpisce Sara. Cosa succede a Sara? 

Marco spinge la mamma. Cosa succede alla mamma? 

Marco vede la mamma. Cosa succede alla mamma? 

Il papà imbocca la mamma. Cosa succede alla mamma? 

Marco bacia il papà. Cosa succede al papà? 

Sara vede Marco. Cosa succede a Marco? 

Sara ama Marco. Cosa succede a Marco? 

La mamma prende a calci Sara. Cosa succede a Sara? 

Marco viene visto 

Sara viene colpita 

Viene spinta 

Viene vista 

Viene imboccata 

Viene baciato 

Viene visto 

Viene abbracciato 

Viene colpita a calci 

 

 ATTIVE: Marco sente Sara. Cosa succede a Sara? 

Marco sente il papà. Cosa succede al papà? 

Marco sente Sara. Cosa succede a Sara? 

Il papà sente Marco. Cosa succede a Marco? 

Marco sente il papà. Cosa succede al papà? 

Sara parla all’orecchio 

Parla 

Parla 

Parla 

Parla 

 

 

APPENDICE D  

FRASI RELATIVE: PROVA DI COMPRENSIONE 
 

 

INDICA 

  

AMB  SVO_SG_SG  La pecora che lava il 

cavallo  

AMB  SVO_SG_SG  Il cammello che 

pettina il cigno  

AMB  SVO_SG_SG  La moto che segue la 

macchina  

AMB  SVO_SG_SG  La giraffa che tocca il 

coniglio  

AMB  SVO_SG_SG  Il cane che spaventa il 

coniglio  

AMB  SVO_SG_SG  L‟orso che saluta la 

tartaruga  

AMB  SVO_PL_PL  I pesci che tirano i 

pinguini  

AMB  SVO_PL_PL  I topi che spingono le 

galline  

AMB  SVO_PL_PL  I gattini che guardano 

le capre  

AMB  SVO_PL_PL  Le galline che portano 

i lupi  

AMB  SVO_PL_PL  Gli asini che lavano gli 

orsi  

AMB  SVO_PL_PL  Le macchine che tirano 

i camion  

RS  SVO_SG_PL  Il coniglio che colpisce 

i topi  

RS  SVO_SG_PL  Il pesce che segue le 

tartarughe  

RS  SVO_SG_PL  Il cavallo che insegue i 

leoni  

RS  SVO_SG_PL  La giraffa che pettina 

gli orsi  

RS  SVO_SG_PL  Il bambino che lava le 

bambine  

RS  SVO_SG_PL  La pecora che colpisce 
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i gatti  

RS  SVO_PL_SG  I leoni che guardano 

l‟elefante  

RS  SVO_PL_SG  Le scimmie che 

fermano il pinguino  

RS  SVO_PL_SG  I cani che toccano il 

ragazzo  

RS  SVO_PL_SG  Le tigri che mordono il 

cavallo  

RS  SVO_PL_SG  I pinguini che lavano il 

nonno  

RS  SVO_PL_SG  Le zebre che tirano la 

giraffa  

RO  OSV_SG_SG  La gallina che il 

pulcino becca  

RO  OSV_SG_SG  L‟elefante che 

l‟uccellino porta  

RO  OSV_SG_SG  La lepre che la giraffa 

saluta  

RO  OSV_SG_SG  Il bambino che la 

nonna pettina  

RO  OSV_SG_SG  Il leone che la 

tartaruga tira  

RO  OSV_SG_SG  L‟elefante che la 

scimmia insegue  

RO  OVS_PL_PL  Le moto che le 

macchine spingono  

RO  OVS_PL_PL  Le oche che i pinguini 

fermano  

RO  OVS_PL_PL  Gli asini che i cani 

lavano.  

RO  OVS_PL_PL  Le mucche che i 

cammelli tirano  

RO  OVS_PL_PL  I serpenti che le tigri 

guardano  

RO  OVS_PL_PL  Le rane che le ragazze 

seguono  

RO  OSV_SG_PL  Il pinguino che i gatti 

guardano  

RO  OSV_SG_PL  Il nonno che i pinguini 

lavano  

RO  OSV_SG_PL  La giraffa che le zebre 

tirano  

RO  OSV_SG_PL  Il ragazzo che i 

canitoccano  

RO  OSV_SG_PL  Il pinguino che le 

scimmie fermano  

RO  OSV_SG_PL  Il cavallo che le tigri 

mordono  

RO  OSV_PL_SG  Le scimmie che 

l'elefante insegue  

RO  OSV_PL_SG  Le tartarughe che 

l'orso saluta  

RO  OSV_PL_SG  Le bambine che il 

bambino lava  

RO  OSV_PL_SG  I gatti che la pecora 

colpisce  

RO  OSV_PL_SG  I leoni che l'elefante 

guarda  

RO  OSV_PL_SG  Gli orsi che la giraffa 

pettina  
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RO  OVS_SG_PL  La pecora che tirano le 

scimmie  

RO  OVS_SG_PL  Il cammello che lavano 

gli orsi  

RO  OVS_SG_PL  L‟uccellino che 

guardano i cani  

RO  OVS_SG_PL  Il cigno che beccano i 

pulcini  

RO  OVS_SG_PL  La macchina che 

seguono i camion  

RO  OVS_SG_PL  La tigre che baciano le 

bambine  

RO  OVS_PL_SG  I conigli che tira la 

gallina  

RO  OVS_PL_SG  I nonni che tocca la 

tartaruga  

RO  OVS_PL_SG  Le ragazze che ferma il 

vigile  

RO  OVS_PL_SG  I bambini che insegue 

il cavallo  

RO  OVS_PL_SG  I gattini che guarda il 

pinguino  

RO  OVS_PL_SG  Le pecore che colpisce 

la gallina  

FILLER  F  Il cane che ha l'osso in 

bocca  

FILLER  F  Il topo che legge un 

libro.  

FILLER  F  La bambina che corre 

in bicicletta.  

FILLER  F  Il nonno che guarda la 

televisione.  

FILLER  F  La scimmia che è in 

acqua  

FILLER  F  Il gatto che suona la 

chitarra.  

FILLER  F  L'elefante che piange  

FILLER  F  Il leone che gioca con 

la palla.  

FILLER  F  La mucca che suona la 

tromba  

FILLER  F  Il bambino che fa il 

bagno  

FILLER  F  La bambina che salta 

la corda  

FILLER  F  La rana che salta.  

FILLER  F  Il coniglio che legge  

FILLER  F  La capra che mangia il 

gelato.  

FILLER  F  Il coniglio che beve  

FILLER  F  Il bambino che dorme  

FILLER  F  Il papà che scrive.  

FILLER  F  La zebra che balla.  

FILLER  F  La bambina che tiene il 

palloncino  

FILLER  F  Il bambino che ha il 

cane  
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APPENDICE E 

FRASI RELATIVE: PROVA DI PRODUZIONE: 

 

Relative sul soggetto: 

Ci sono 2 disegni. Nel primo un bambino pettina la mamma e nel secondo un bambino pettina il cane. 

Quale bambino ti piace di più? (Mi piace) il bambino… 

Ci sono 2 disegni. Nel primo i bambini inseguono le farfalle. Nel secondo, i bambini inseguono le api. 

Quali bambini ti piacciono di più? (Mi piacciono) i bambini… 

Ci sono due disegni. Nel primo un bambino rincorre il gatto e nel secondo un bambino rincorre l‟orso. 

Quale bambino ti piace di più? (Mi piace) il bambino… 

Ci sono due disegni. Nel primo un bambino guarda la tigre e nel secondo un bambino guarda la zebra. 

Quale bambino ti piace di più? (Mi piace) il bambino… 

Ci sono 2 disegni. Nel primo i bambini guardano i cavalli. Nel secondo, i bambini guardano le scimmie. 

Quali bambini ti piacciono di più? (Mi piacciono) i bambini… 

Ci sono due disegni. Nel primo disegno, i bambini salutano il papà. Nel secondo, i bambini salutano 

l‟amico. Quali bambini ti piacciono di più? (Mi piacciono) i bambini… 

Ci sono 2 disegni. Nel primo i bambini tirano le mucche. Nel secondo, i bambini tirano i topi. Quali 

bambini ti piacciono di più? (Mi piacciono) i bambini… 

Ci sono due disegni. Nel primo un bambino bacia il cane e nel secondo un bambino bacia la bambina. 

Quale bambino ti piace di più? “(Mi piace) il bambino… 

Ci sono due disegni. Nel primo un bambino rincorre l‟amico e nel secondo un bambino rincorre il cane. 

Quale bambino ti piace di più? “(Mi piace) il bambino… 

Ci sono 2 disegni. Nel primo i bambini lavano il cane. Nel secondo, i bambini lavano la tigre. Quali 

bambini ti piacciono di più? (Mi piacciono) i bambini… 

Ci sono 2 disegni. Nel primo un bambino alza l‟elefante. Nel secondo un bambino guarda l‟elefante. 

Quale bambino ti piace di più? “(Mi piace) il bambino… 

Ci sono 2 disegni. Nel primo i bambini accarezzano il gatto. Nel secondo, i bambini colpiscono il gatto. 

Quali bambini ti piacciono di più? (Mi piacciono) i bambini… 

 

Relative sull’oggetto:  

 

Ci sono 2 disegni. Nel primo i cani baciano i bambini. Nel secondo, i nonni baciano i bambini. Quali 

bambini ti piacciono di più? (Mi piacciono) i bambini…  

Ci sono due disegni. Nel primo l’orso morde un bambino. Nel secondo l‟orso accarezza un bambino. 

Quale bambino ti piace di più? (Mi piace) il bambino…  

Ci sono 2 disegni. Nel primo, il padre pettina i bambini Nel secondo, il barbiere pettina i bambini. Quali 

bambini ti piacciono di più? (Mi piacciono) i bambini…  

Ci sono due disegni. Nel primo la mamma abbraccia un bambino. Nel secondo la mamma bacia un 

bambino. Quale bambino ti piace di più? (Mi piace) il bambino…  

Ci sono due disegni. Nel primo il dottore visita un bambino. Nel secondo il dottore saluta un bambino. 
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Quale bambino ti piace di più? (Mi piace) il bambino…  

Ci sono 2 disegni. Nel primo la maestra sgrida i bambini. Nel secondo, la maestra premia i bambini. Quali 

bambini ti piacciono di più? (Mi piacciono) i bambini…  

Ci sono due disegni. Nel primo il leone segue un bambino. Nel secondo il cane segue un bambino. Quale 

bambino ti piace di più? (Mi piace) il bambino…  

 

Ci sono 2 disegni. Nel primo i vigili fermano i bambini. Nel secondo, i vigili salutano i bambini. Quali 

bambini ti piacciono di più? (Mi piacciono) i bambini…  

 

Ci sono 2 disegni. Nel primo i leoni inseguono i bambini. Nel secondo, i leoni tirano i bambini. Quali 

bambini ti piacciono di più? (Mi piacciono) i bambini…  

 

Ci sono due disegni. Nel primo il papà lava un bambino. Nel secondo il papà sporca un bambino. Quale 

bambino ti piace di più? (Mi piace) il bambino…  

 

Ci sono due disegni. Nel primo il papà colpisce un bambino. Nel secondo il papà bacia un bambino. 

Quale bambino ti piace di più? (Mi piace) il bambino…  

 

Ci sono 2 disegni. Nel primo un cane morde i bambini. Nel secondo, un cane insegue i bambini. Quali 

bambini ti piacciono di più? (Mi piacciono) i bambini…  

 

Fillers:  
Cosa fa il bambino in questa foto? Il bambino…  

Cosa fa il coniglio? Il coniglio…  

Cosa fa il vigile? Il vigile…  

Cosa fa l’orso? L’orso…  

Cosa fa il leone? Il leone… 

Cosa tiene in mano la bambina? La bambina…  

Cosa mangia la scimmia? La scimmia…  

Cosa fa l’elefante? L’elefante…  

Cosa fanno i bambini? I bambini…  

Cosa fa la bambina? La bambina…  

Cosa fa il bambino? Il bambino…  

Dov’è il gatto? Il gatto… 

 

APPENDICE  F 

PRODUZIONI FRASI RELATIVE SUL SOGGETTO: 

 

PR1 

 
SENZA COMPLEMENTATORE: Mi piace il bambino pettina la mamma 

Mi piacciono i bambini inseguono le farfalle 

Mi piace il bambino rincorre il gatto 

Mi piace il bambino guarda la zebra 

Mi piacciono i bambini guardano i cavalli 

Mi piacciono i bambini tirano le mucche 

Mi piace il bambino alza l’elefante 

Mi piacciono i bambini colpiscono a calci il gatto 

 

 PRODUZIONE DELLA 

TRACCIA: 

 

Mi piacciono i bambini che i bambini saluta al padre 

Mi piace il bambino che un bambino rincorre l’amico 

Mi piacciono i bambini che i bambini lavano il cane 

 

 ALTRE STRATEGIE: Mi piace il bambino che il cane bacia un bambino 
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PR3 

 
RS: 

 
Mi piace il bambino che pettina il cane 

Mi piacciono i bambini che inseguono le api 

Mi piace il bambino che rincorre l’orso 

Mi piace il bambino che guarda la tigre 

Mi piacciono i bambini che guardano i cavalli 

Mi piacciono i bambini che salutano il papà 

Mi piacciono i bambini che tirano i topi 

Mi piace il bambino che rincorre il cane 

Mi piacciono i bambini che lavano il cane 

Mi piace il bambino che alza l’elefante 

Mi piacciono i bambini che accarezzano il gatto 

Mi piace il bambino che bacia il cane 

 
PR5 

 
RS: 

 
Mi piace il bambino che pettina il cane 

Mi piacciono i bambini che inseguono le farfalle 

Mi piace il bambino che rincorre il gatto 

Mi piace il bambino che guarda la tigre 

Mi piacciono i bambini che guardano le scimmie 

Mi piacciono i bambini che salutano il papà 

Mi piacciono i bambini che tirano le mucche 

Mi piace  il bambino che bacia la bambina 

Mi piace il bambino che rincorre l’amico 

Mi piacciono i bambini che lavano il cane 

Mi piace il bambino che alza l’elefante 

Mi piacciono i bambini che accarezzano il gatto 

 
PR7 

 
RS: 

 
Mi piacciono i bambini che inseguono le farfalle 

Mi piace il bambino che rincorre il gatto 

Mi piacciono i bambini che guardano i cavalli 

Mi piacciono i bambini che salutano il papà 

Mi piacciono i bambini che tirano le mucche 

Mi piace il bambino che bacia il cane 

Mi piace il bambino che rincorre il cane 

Mi piacciono i bambini che lavano la tigre 

Mi piace il bambino che guarda l’elefante 

Mi piacciono i bambini che accarezzano il gatto 

 
PR 9 

 
RS: 

 
Mi piace il bambino che pettina il cane 

Mi piace i bambini che prende le farfalle 

Mi piace il bambino che segue il gatto 

Mi piace il bambino che guarda la tigre 

Mi piacciono i bambini che guardano i cavalli 

Mi piacciono i bambini che salutano l’amico 

Mi piacciono i bambini che tirano i topi 

Mi piace il bambino che bacia la bambina 

Mi piace il bambino che rincorre l’amico 

Mi piace i bambini che lavano il cane 

Mi piace il bambino che alza l’elefante 

Mi piacciono i bambini che accarezzano il gatto 

 
PR11 SENZA COMPLEMENTATORE: 

 
Mi piace il bambino pettina il cane 

Mi piacciono i bambini inseguono farfalle 

Mi piace bambino rincorre il gatto 

Mi piace il bambino guarda la tigre 

Mi piacciono i bambini guardano i cavalli 

Mi piacciono i bambini salutano il papà 

Mi piacciono i bambini tirano i topi 

Mi piace il bambino bacia la bambina 

Mi piace il bambino rincorre il cane 

Mi piacciono i bambini lavano la tigre 
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Mi piace il bambino guarda l’elefante 

Mi piacciono i bambini accarezzano il gatto 

 
PR 13 SENZA COMPLEMENTATORE: 

 
Mi piace il bambino pettina la madre 

Mi piacciono i bambini inseguono le farfalle 

Mi piace il bambino rincorre il gatto 

Mi piace il bambino guarda la tigre 

Mi piacciono i bambini guardano i cavalli 

Mi piacciono i bambini salutano il papà 

Mi piacciono i bambini tirano le mucche 

Mi piace il bambino bacia il cane 

Mi piace il bambino rincorre amico 

Mi piacciono i bambini lavano il cane 

Mi piace il bambino alza l’elefante 

Mi piacciono i bambini accarezzano il gatto 

 
PR 14 

 
RS: 

 
A me piace di più i bambini che inseguono le api 

A me piace di più il bambino che rincorre il gatto 

Mi piace il bambino che si guarda la zebra 

Mi piacciono i bambini che tirano le mucche 

Mi piace il bambino che rincorre l’amico 

Mi piacciono i bambini che lavano il cane 

Mi piace il bambino che si guarda l’elefante 

Mi piacciono i bambini che si accarezzano il gatto 

 

 SENZA COMPLEMENTATORE: 

 

Mi piacciono i bambini si guardano le scimmie 

Mi piacciono i bambini salutano il papà 

Mi piace il bambino si bacia la bambina 

 

 ALTRE STRATEGIE: 

 

A me piace di più il bambino con il cane 

 

PS1 

 
RS: 

 

Mi piace il bambino che pettina la mamma 

Mi piacciono i bambini che inseguono le farfalle 

Mi piace il bambino che rincorre il gatto 

Mi piace il bambino che guarda la zebra 

Mi piacciono i bambini che guardano le scimmie 

Mi piacciono i bambini che salutano il padre 

Mi piacciono i bambini che tirano i topi 

Mi piace il bambino che bacia il cane 

Mi piace il bambino che rincorre l’amico 

Mi piacciono i bambini che lavano il cane 

Mi piace il bambino che guarda l’elefante 

Mi piacciono i bambini che colpiscono il gatto 

 

PS2 

 
RS: 

 

Mi piace il bambino che pettina la mamma 

Mi piacciono i bambini che seguono le farfalle 

Mi piace il bambino che rincorre il gatto 

Mi piace il bambino che guarda la zebra 

Mi piacciono i bambini che guardano i cavalli 

Mi piacciono i bambini che salutano il papà 

Mi piacciono i bambini che tirano le mucche 

Mi piace il bambino che bacia la bambina 

Mi piace il bambino che rincorre il cane 

Mi piacciono i bambini che lavano la tigre 

Mi piace il bambino che alza l’elefante 

Mi piacciono i bambini che accarezzano il gatto 

 

PS6 

 
SENZA COMPLEMENTATORE: 

 

Mi piace il bambino  pettina il cane 

Mi piacciono i bambini seguono le farfalle 

Mi piace il bambino rincorre gatto 
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Mi piace il bambino guarda tigre 

Mi piacciono i bambini guardare i cavalli 

Mi piacciono i bambini salutano all’amici 

Mi piacciono i bambini tirano le mucche 

Mi piace il bambino bacia la sorella 

Mi piace il bambino gioca con il cane 

Mi piacciono i bambini lavano il cane 

Mi piace il bambino alza l’elefante 

Mi piacciono i bambini accarezzano il gatto 

 

PS7 

 
RS: 

 

Mi piace il bambino che pettina la mamma 

Mi piacciono i bambini che inseguono le farfalle 

Mi piace il bambino che rincorre il gatto 

Mi piace il bambino che guarda la zebra 

Mi piacciono i bambini che guardano le scimmie 

Mi piacciono i bambini che salutano il papà 

Mi piace il bambino che bacia la bimba 

Mi piace il bambino che rincorre l’amico 

Mi piacciono i bambini che lavano il cane 

Mi piacciono i bambini che accarezzano il gatto 

 

 SENZA COMPLEMENTATORE: 

 

Mi piacciono i bambini tirano le mucche 

Mi piace il bambino guarda l’elefante 

 

 

APPENDICE  G 

PRODUZIONI FRASI RELATIVE SUL L’OGGETTO: 
 

PR1 

 

PRODUZIONE TRACCIA: 

 

Mi piacciono i bambini che il barbiere pettina il 

bambino 

Mi piace il bambino che la mamma bacia il bambino 

Mi piace il bambino che il dottore controlla al bambino 

Mi piacciono i bambini che la maestra sgrida ai bambini 

Mi piacciono i vigili che i vigili fermano i bambini 

Mi piace il bambino che il padre lava un bambino 

Mi piace il bambino che il padre accarezza un bambino 

 

 SENZA COMPLEMENTATORE + 

TRACCIA: 

 

Mi piace il bambino l’orso morde al bambino 

Mi piacciono i bambini il cane segue i bambini 

 

 RS: 

 

Mi piacciono i bambini che tirano il leone 

 

 RS SENZA 

COMPLEMENTATORE: 

 

Mi piacciono i bambini baciano il cane 

Mi piace il bambino segue il leone 

 

PR3 

 

RO: 

 

Mi piacciono i bambini che i vigili salutano 

Mi piacciono i bambini che i leoni seguono 

Mi piace il bambino che il papà lava 

 

 PASSIVIZZAZIONE: 

 

Mi piacciono i bambini che vengono baciati dai cani 

Mi piace il bambino che viene accarezzato dall’orso 

Mi piacciono i bambini che vengono pettinati dal padre 

Mi piace il bambino che viene abbracciato dalla 

mamma 

Mi piace il bambino che viene salutato dal dottore 

Mi piacciono i bambini che vengono premiati dalla 

maestra 
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Mi piace il bambino che viene seguito dal leone 

Mi piace il bambino che viene baciato dal padre 

Mi piacciono i bambini inseguiti da cane 

 

PR5 

 

RO:    

 

Mi piace il bambino che l’orso accarezza 

Mi piacciono i bambini che il barbiere pettina 

Mi piace il bambino che la mamma bacia 

Mi piace il bambino che il dottore visita 

Mi piacciono i bambini che la maestra premia 

Mi piace il bambino che il leone segue 

Mi piacciono i bambini che i leoni tirano 

Mi piace il bambino che il papà bacia  

Mi piace il bambino che il cane insegue 

 

 RS: 

 

Mi piacciono i bambini che baciano i nonni 

Mi piace il bambino che sporca il papà 

Mi piacciono i bambini che salutano i vigili 

 

PR7 

 

PASSIVIZZAZIONE: 

 

Mi piace il bambino che viene accarezzato 

Mi piacciono i bambini pettinati dal padre 

Mi piace il bambino che viene abbracciato dalla 

mamma 

Mi piacciono i bambini visitati dal dottore 

Mi piacciono i bambini sgridati dalla maestra  

Mi piacciono i bambini che vengono fermati dai vigili 

Mi piace il bambino che viene colpito dal padre 

Mi piacciono i bambini inseguiti dal cane 

 

 RS: 

 

Mi piacciono i nonni che baciano i bimbi 

Mi piacciono i bambini che inseguono i leoni 

Mi piace il bambino che segue il leone 

Mi piace il bambino che lava il papà 

 

PR9 

 

RO: Mi piace il bambino che il padre si pettina 

Mi piace il bambino che il dottore visita 

Mi piacciono i bambini che la maestra sgrida 

Mi piacciono i bambini che i leoni inseguono 

Mi piace il bambino che il papà colpisce 

Mi piace il bambino che il cane insegue 

 

 RS : 

 

Mi piacciono i bambini che baciano il cane 

Mi piace il bambino che rincorre il gatto 

Mi piace il bambino che accarezza l’orso 

Mi piacciono i bambini che fermano i vigili 

Mi piace il bambino che lava il papà 

 

 PRODUZIONE TRACCIA: 

 

Mi piace il bambino che la mamma abbraccia un 

bambino 

PR11 

 

RS SENZA 

COMPLEMENTATORE: 

 

Mi piacciono i bambini guardano i cani 

Mi piacciono i bambini la maestra sgrida 

 

 ALTRE STRATEGIE: 

 

Mi piace il bambino l’orso morde un bambino 

Mi piacciono i bambini padre pettina i bambini 

Mi piace il bambino la mamma abbraccia un bambino 

Mi piace il bambino il dottore visita un bambino 

Mi piace il bambino segue il dottore un bambino 

Mi piacciono i bambini i vigili fermano i bambini 

Mi piacciono i bambini i leoni tirano i bambini 

Mi piace il bambino il padre lava un bambino 

Mi piace il bambino padre accarezza un bambino 

Mi piacciono i bambini il cane insegue i bambini 
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PR13 

 

SENZA COMPLEMENTATORE+ 

TRACCIA: 

Mi piacciono i bambini il cane bacia i bambini 

Mi piace il bambino l’orso accarezza al bambino 

Mi piacciono i bambini barbiere pettina i bambini 

Mi piace il bambino  la mamma abbraccia un bambino 

Mi piace il bambino  il dottore visita il bambino 

Mi piacciono i bambini la maestra sgrida i bambini 

Mi piace il bambino il leone segue il bambino 

Mi piacciono i bambini i vigili fermano i bambini 

Mi piace i bambini i leoni inseguono i bambini 

Mi piace il bambino il papà lava il bambino 

Mi piace il bambino il papà colpisce un bambino 

Mi piacciono i bambini un cane morde i bambini 

 

PR14 

 

RO: 

 

Mi piacciono i bambini che il barbiere pettina 

Mi piace di più il bambino che l’orso accarezza 

 

 RS: 

 

Mi piace la mamma che si abbraccia un bambino 

Mi piace il bambino che visita un dottore 

Mi piacciono i bambini che premiano i bambini 

Mi piace il bambino che si segue il cane 

Mi piacciono i bambini che fermano i vigili 

Mi piacciono i bambini che inseguono i leoni 

Mi piace il bambino che si lava il papà 

Mi piace il bambino che si bacia il papà 

Mi piacciono i bambini che inseguono un cane 

 

 ALTRE STRATEGIE: 

 

A me piace di più con i nonni 

 

PS1 

 

PASSIVIZZAZIONE: 

 

Mi piacciono i bambini baciati dai nonni 

Mi piace il bambino accarezzato dall’orso 

Mi piacciono i bambini pettinati dal padre 

Mi piace il bambino baciato dalla mamma 

Mi piace il bambino visitato dal dottore 

Mi piacciono i bambini premiati dalla maestra 

Mi piace il bambino seguito dal cane 

Mi piacciono i bambini salutati dal vigile 

Mi piacciono i bambini inseguiti dai leoni 

Mi piace il bambino lavato dal papà 

Mi piace il bambino baciato dal papà 

Mi piacciono i bambini inseguiti dal cane 

 

PS2 

 

RO: 

 

Mi piacciono i bambini che  i vigili fermano 

Mi piace il bambino che il papà lava 

Mi piacciono i bambini che i leoni inseguono 

 

 PASSIVIZZAZIONE: 

 

Mi piacciono i bambini baciati dai nonni 

Mi piace il bambino che viene accarezzato dall’orso 

Mi piacciono i bambini pettinati dal barbiere 

Mi piace il bambino baciato dalla mamma 

Mi piace il bambino visitato dal dottore 

Mi piacciono i bambini premiati dalla maestra 

Mi piace il bambino seguito dal cane 

Mi piace il bambino che viene baciato dal papà 

Mi piacciono i bambini inseguiti dal cane 

 

PS6 

 

PRODUZIONE TRACCIA: 

 

Mi piace il bambino che l’orso accarezza il bambino 

Mi piace il bambino che abbraccia la mamma il 

bambino 

Mi piacciono i bambini che la maestra premia i bambini 

Mi piacciono i bambini che i vigili salutano i bambini 
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Mi piace il bambino che il padre lava il bambino 

Mi piace il papà che bacia un bambino 

 

 SENZA COMPLEMENTATORE: 

 

Mi piacciono i bambini pettina il padre 

 

 SENZA COMPLEMENTATORE + 

TRACCIA : 

Mi piacciono i bambini i nonni baciano i bambini 

Mi piacciono i bambini il cane morde il bambino 

 

 ALTRE STRATEGIE: 

 

Mi piacciono i bambini insegue i leoni 

Mi piace il bambino che saluta al dottore il bambino 

Mi piace il bambino ha paura del  leone il bambino 

 

PS7 RO: Mi piace il bambino che il dottore saluta 

 

 PASSIVIZZAZIONE Mi piacciono i bambini che sono pettinati dal loro padre 

 

 SENZA COMPLEMENTATORE: Mi piace la bambina la maestra premia 

Mi piacciono i bambini i vigili salutano 

Mi piacciono i bambini i leoni tirano 

 

 SENZA COMPLEMENTATORE + 

TRACCIA 

Mi piace il bambino l’orso accarezza un bambino 

Mi piace il bambino il cane segue il bambino 

Mi piace il bambino il papà lava il bambino 

Mi piace il bambino il papà bacia il bimbo 

Mi piacciono i bambini il cane insegue i bambini  

 

 RS: Mi piace il bambino che bacia la mamma 

 

 RS (SENZA 

COMPLEMENTATORE): 

Mi piacciono i bambini baciano i nonni 

 

 

 

 

 

 

 

 


