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INTRODUZIONE 

 

L’analisi della comprensione e della produzione delle frasi relative è al centro di 

un vasto dibattito che coinvolge diverse popolazioni: i bambini (Labelle 1990, 

Pérez-Leroux 1995, Varlokosta e Armon-Lotem 1998, Guasti e Cardinaletti 2003, 

Arosio et al. 2003, Utzeri 2006, 2007, Adani 2008), gli adulti (Utzeri 2007, 

Volpato 2010), i bambini affetti da Disturbi Specifici del Linguaggio (Håkansson 

e Hansson 2000, Stavrakaki 2001, Friedmann e Novogrodsky 2004, Adani 2008, 

Levy e Friedmann 2009, Adani et al. 2009, Contemori e Garraffa 2009), i pazienti 

afasici agrammatici (Garraffa e Grillo 2008) e i soggetti ipoacusici portatori di 

protesi acustica o impianto cocleare (Quingley e Paul 1984, De Villiers 1988, 

Friedmann e Szterman 2006, Delage 2008, Volpato e Adani 2009, Volpato 2010, 

2012, Volpato e Vernice 2014). 

Il presente lavoro si propone di analizzare tali strutture su due diversi ambiti: la 

raccolta di dati relativi la comprensione e la produzione delle frasi relative in 

bambini e adolescenti sordi portatori di impianto cocleare e la proposta di un 

trattamento delle frasi relative fondato sull’insegnamento esplicito del movimento 

sintattico. 

La raccolta dei dati è avvenuta presso l’Unità Operativa Complessa di 

Otorinolaringoiatria dell’Ospedale Universitario di Padova e ha coinvolto 

quattordici tra bambini e adolescenti affetti da sordità e portatori di impianto 

cocleare. Ai partecipanti allo studio sono stati somministrati il test di produzione 

elicitata delle frasi relative e il test di comprensione delle frasi relative elaborati 

da Volpato (2010). Le prestazioni del presente gruppo di studio sono state 

confrontate con quelle relative ai gruppi di studio e ai gruppi di controllo descritti 

in due studi precedenti (Volpato 2012, Volpato e Vernice 2014).  

I risultati raccolti sono stati discussi facendo riferimento alle teorie e alle ipotesi 

linguistiche messe a punto negli ultimi anni. 

Sulla base dell’analisi dei risultati dei soggetti testati, è stato identificato un 

bambino affetto da ipoacusia neurosensoriale profonda e portatore di impianto 

cocleare, il quale ha dimostrato numerose difficoltà soprattutto legate alla 

produzione delle frasi relative sull’oggetto, al quale sono state proposte alcune 

strategie per il trattamento delle frasi relative. 
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Il trattamento a cui è stato sottoposto il bambino è stato elaborato prendendo 

spunto da studi precedenti che hanno descritto la somministrazione di trattamenti 

basati sul movimento sintattico a pazienti afasici agrammatici (Shapiro e 

Thompson 1995, 2006) e a bambini con Disturbi Specifici del Linguaggio (Ebbels 

e van der Lely 2001, Levy e Friedmann 2009). Seguendo le informazioni fornite 

dagli studi sopra citati, anche il presente trattamento è fondato sull’insegnamento 

esplicito di tre importanti teorie linguistiche: la teoria della struttura argomentale 

dei verbi (Tesnière 2001), la teoria tematica (Haegemann 1996), la teoria del 

movimento sintattico (Vergnaud 1985, Kayne 1994, Guasti e Shlonsky 1995, 

Bianchi 1999). 

Il lavoro è stato suddiviso in cinque capitoli, strutturati come segue. 

Nel primo capitolo, dopo aver fornito alcuni cenni anatomici e neurali 

sull’orecchio, sarà trattata la sordità. Essa è definita come una riduzione più o 

meno grave dell’udito e può essere classificata tenendo conto di diversi fattori 

quali: l’epoca di insorgenza, la causa della lesione, la sede della lesione e la 

gravità della perdita uditiva. Sarà ribadita l’importanza della precoce 

identificazione delle ipoacusie nei bambini, la quale permette di intervenire 

repentinamente e di eseguire l’intervento dell’impianto cocleare entro i 24 mesi. 

Ad oggi l’impianto cocleare è considerato come il più sofisticato sistema 

elettronico creato per vicariare in toto la coclea e l’organo del Corti. Si tratta di un 

dispositivo in grado di trasformare le forme d’onda acustiche in forme di energia 

elettrica e di trasferire queste ultime direttamente al nervo acustico (Aimar 2009). 

Tuttavia, non tutti possono beneficiare dell’ausilio dell’impianto coleare, infatti, il 

suo intervento è consigliato solo nei casi in cui il grado di perdita uditiva sia 

uguale o maggiore a 75 dB.  

Il secondo capitolo è dedicato all’acquisizione del linguaggio, il quale si sviluppa 

nel bambino in modo spontaneo e senza sforzo conscio o istruzione formale e 

viene usato senza coscienza della sua struttura logica (Pinker 1997). Nel capitolo 

saranno messi a confronto i dati relativi all’acquisizione del linguaggio nei 

bambini sordi con le tappe raggiunte dai bambini normoudenti. 

Il terzo capitolo sarà incentrato sulla descrizione delle frasi relative e delle frasi 

passive in italiano. In primis saranno descritte le proprietà morfosintattiche che 

regolano tali strutture. Si procederà, in seguito, alla descrizione dei periodi di 

acquisizione delle strutture complesse che regolano la produzione e la 
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comprensione delle frasi relative e delle frasi passive. Infine, saranno descritte 

alcune ipotesi linguistiche, per mezzo delle quali è possibile spiegare l’asimmetria 

tra le frasi relative sul soggetto, le frasi relative sull’oggetto con soggetto 

incassato in posizione preverbale, le frasi relative sull’oggetto con soggetto 

incassato in posizione postverbale e le frasi passive relative.  

Nel quarto capitolo saranno discussi i dati raccolti per il presente lavoro. Dopo 

aver presentato il gruppo sperimentale e i gruppi di controllo, i quali sono stati 

descritti in due studi precedenti (Volpato 2012, Volpato e Vernice 2014), saranno 

descritti in maniera approfondita i materiali utilizzati e i metodi di 

somministrazione.  

Il quinto capitolo sarà dedicato alla descrizione del trattamento delle frasi relative 

somministrato ad un bambino sordo portatore di impianto cocleare. Essendo il 

trattamento fondato sull’insegnamento esplicito di alcune teorie sintattiche, è stato 

necessario descrivere le tre teorie su cui esso si basa. In seguito, saranno descritte 

le sessioni previste dal trattamento e come esse siano state eseguite. Alla fine del 

capitolo saranno messi a confronto i dati relativi ai test di produzione e 

comprensione delle frasi relative somministrati prima e dopo il trattamento.  
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Capitolo 1 

LA SORDITÀ E L’IMPIANTO COCLEARE 

 

1.1 Introduzione  

L’udito permette la conoscenza del mondo esterno e lo stabilirsi di un’adeguata 

relazione interindividuale. Una riduzione più o meno grave dell’udito è la causa 

della sordità (Maragna et al. 2000), la quale, in forma grave o profonda, può 

provocare un ritardo linguistico nel bambino (Hammer 2010).  

Nel seguente capitolo saranno affrontati gran parte degli argomenti relativi a tale 

patologia. Dapprima si introdurrà l’anatomia dell’apparato uditivo e delle basi 

neurali, per mezzo delle quali avviene la percezione uditiva. In seguito saranno 

trattate , in modo più approfondito, la sordità e le sue cause. Infine, sarà descritto 

l’impianto cocleare (IC), la sua struttura e il suo funzionamento. 

 

1.2 L’orecchio: cenni anatomici e neurali 

L’apparato uditivo, costituito da una parte periferica ed una centrale, è uno dei 

sistemi sensoriali utilizzati per riconoscere le caratteristiche dell’ambiente esterno; 

in modo particolare fornisce informazioni sulle caratteristiche acustiche 

dell’ambiente circostante (Aimar et al. 2009). 

 

                      

Figura 1: anatomia dell'orecchio 
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L’apparato uditivo periferico o orecchio si suddivide in tre parti, descritte di 

seguito: 

- l’orecchio esterno è il collegamento con l’esterno e si occupa del 

convogliamento dei suoni. Esso comprende il padiglione auricolare e il 

condotto o meato acustico esterno; 

- l’orecchio medio che ha il compito di amplificare i suoni. Esso si estende 

dalla cavità timpanica che inizia con il timpano, una sottile membrana 

sensibile alle onde sonore. Le vibrazioni trattenute dal timpano sono trasmesse 

ad una catena ossiculare composta da tre ossicini: il martello, l’incudine e la 

staffa, la quale è in contatto con il labirinto tramite la finestra ovale. I tre 

ossicini sono contenuti in una cavità, la cassa del timpano, che comunica con 

l’esterno attraverso un canale detto tuba di Eustachio che sbocca nella faringe;  

- l’orecchio interno è indispensabile per la trasformazione dei suoni in impulsi 

nervosi. Esso si compone di due porzioni dette labirinti: il labirinto osseo e il 

labirinto membranoso. Il primo è una cavità interna ossea scavata nell’osso 

temporale, il secondo è interno al labirinto osseo. Tra le due porzioni di 

labirinto è presente un liquido detto perilinfa; mentre all’interno degli organi 

del labirinto membranoso è presente l’endolinfa. L’orecchio interno si 

compone del sistema vestibolare e della coclea, l’organo sensoriale 

dell’orecchio. Essa è costituita da un canale lungo 35 mm arrotolato su se 

stesso a forma di spirale. Al suo interno la coclea è suddivisa in tre settori detti 

scala vestibolare, scala media e scala timpanica tramite due membrane, la 

membrana basilare e la membrana di Reissner. Adagiato sulla membrana 

basilare si trova l’organo del Corti, il quale ha una struttura cellulare costituita 

da un doppio ordine di cellule acustiche ciliate, interne ed esterne, che sono in 

contatto con le cellule nervose facenti parte del nervo vestibolococleare. Le 

cellule ciliate, collocate in diverse parti della membrana basilare, hanno 

caratteristiche meccaniche diverse in modo tale da potersi sintonizzare su 

diverse frequenze del suono. Tale caratteristica è definita come tonotopica 

della coclea. In breve, ogni fibra del nervo acustico possiede una frequenza 

caratteristica che corrisponde alla frequenza di risposta della cellula ciliata che 

innerva.   
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Figura 2: mappa tonotopica della coclea 

 

Anche le vie e i centri uditivi possono essere suddivisi in tre livelli: 

- Il livello encefalico inferiore o basso che consente un uso riflesso 

dell’informazione uditiva; 

- Il livello encefalico intermedio che permette un innesco con i sentimenti e 

con i comportamenti complessi stereotipati e non coscienti; 

- Il livello encefalico superiore o alto che consente la coscienza e la 

comprensione dei suoni e il loro impiego in alcune attività corticali quali la 

verbalità locale e la musica. 

L’apparato uditivo periferico e quello centrale collaborano affinché avvenga la 

percezione uditiva, la quale è definita come una forma di categorizzazione, frutto 

di un’elaborazione e un’organizzazione degli stimoli in funzione delle esperienze 

precedenti. Essa si compone di due momenti fondamentali, la trasduzione e la 

percezione. Con la trasduzione s’intende la trasformazione del fenomeno acustico 

in impulso nervoso ad opera dell’orecchio, invece, la percezione descrive il 

momento dell’elaborazione dell’impulso nervoso ad opera della via acustica 

centrale, durante il quale si mettono in evidenza le caratteristiche principali fino a 

creare una rappresentazione interna del fenomeno acustico generale.  

La base biologica del comportamento percettivo è costituita dalla via acustica 

centrale che si estende dal ganglio di Corti alla corteccia uditiva primaria, la cui 

peculiarità è la compresenza di sistemi afferenti ed efferenti. I primi trasportano 

informazioni dalla periferia al centro, ossia dalla coclea alla corteccia uditiva, i 

secondi trasportano le informazioni dal centro alla periferia. La via acustica 

centrale è una rete neurale formata da una serie di aggregati individuabili di 
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neuroni detti nuclei, al cui interno convergono informazioni afferenti ed efferenti, 

formando un considerevole complesso sinaptico.  

Nell’elaborazione delle informazioni sono utilizzati due sistemi, detti bottom-up e 

top-down. Il primo si occupa dell’elaborazione delle informazioni in entrata, 

quelle elaborate dall’orecchio e analizzate volta per volta dai nuclei della via 

acustica centrale. Tale sistema entra in azione ogni volta che sentiamo un nome 

nuovo come, ad esempio, un cognome. Il secondo utilizza informazioni già note, 

frutto delle esperienze precedenti e immagazzinate in diversi sistemi di memoria, 

per prevedere e pre-settare i centri di elaborazione della via acustica. Tali sistemi 

sono indispensabili nella percezione di segnali degradati, ad esempio quando ci 

troviamo in una stanza affollata (Aimar et al. 2009). 

 

1.3 La sordità 

Come detto in precedenza, la sordità è la riduzione più o meno grave dell’udito. 

La sordità neurosensoriale è dovuta ad un malfunzionamento delle cellule ciliate, 

le quali non permettono più il collegamento tra l’orecchio medio e il nervo uditivo. 

La sordità neurosensoriale è caratterizzata dal mancato riconoscimento e 

discriminazione dei suoni con gravi conseguenze soprattutto sull’acquisizione e 

l’apprendimento di una lingua orale. Nello specifico, il ritardo nell’acquisizione 

del linguaggio interessa differenti livelli: sintattico, morfologico, pragmatico, 

semantico e fonologico (Hammer 2010). 

La sordità può essere classificata in base a : 

- epoca di insorgenza, l’ipoacusia può essere congenita o acquisita. Inoltre 

sempre in rapporto all’epoca d’inizio può presentarsi come prenatale, 

perinatale o postnatale. Infine si considera prelinguale se compare prima 

dell’acquisizione del linguaggio (entro i primi 12-18 mesi di vita), 

postlinguale se compare dopo tale periodo (Hammer 2010). 

- causa della lesione, l’ipoacusia può essere endogena o esogena. Nel primo 

caso si tratta di forme ereditarie suddivise in dominanti, recessive o legate al 

sesso (cromosoma X) e sono attestate in circa il 50% dei casi (Maragna et al. 

2000). Nel secondo caso si tratta di cause estrinseche al soggetto, le quali 

possono essere congenite come nel caso di infezioni contratte dalla madre 

durante la gravidanza, o acquisite dovute ad infezioni prenatali, intossicazioni, 

ittero, trauma da parto, ipossia, trauma cranico.  
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- sede della lesione, l’ipoacusia è caratterizzata da danno periferico o centrale. 

Nel danno a livello periferico sono incluse le ipoacusie di tipo trasmissivo, 

neurosensoriale, misto
1
. Nel danno a livello centrale sono coinvolte le vie 

uditive centrali rostralmente al nervo cocleare. 

- gravità della perdita uditiva: ipoacusia lieve (20-40 dB), moderata (41-70 

dB), grave (71-90 dB),  profonda (91-119 dB), cofosi totale (>120 dB) (BIAP 

1997). 

L’ipoacusia può presentarsi, inoltre, in forma isolata o sindromica. 

 

Figura 3: percentuali delle cause di ipoacusia 

 

1.3.1 L’identificazione precoce delle ipoacusie 

Negli ultimi anni, l’istituzione di screening uditivi neonatali ha consentito di 

anticipare la diagnosi e, di conseguenza, l’inizio della riabilitazione delle 

ipoacusie, soprattutto delle sordità gravi o profonde per cui viene indicato l’IC. 

L’American Academy of Pediatrics, l’European Consensus Statement on 

Neonatal Hearing Screening e il Joint Commitee of Infant Hearing consigliano 

l’identificazione della sordità e l’avvio della terapia riabilitativa entro i sei mesi di 

vita (Martini 2011). Per il conseguimento di tale obiettivo è stato da loro ideato lo 

Screening Neonatale Universale (UNHSP), il quale si è diffuso in tutti i paesi ad 

                                                 
1
Con le ipoacusie trasmissive si descrivono le lesioni dell’orecchio esterno o medio, le ipoacusie 

neurosensoriali riguardano una lesione dell’orecchio interno o della coclea (danno delle cellule 

ciliate, le ipoacusie miste prevedono un danno di tipo neurosensoriale sia un danno di tipo 

trasmissivo. 
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alto sviluppo. In Italia, tale programma è stato inserito all’interno della proposta di 

revisione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) nel 2007. Tuttavia, esso non è 

ancora stato istituito definitivamente tra le prestazioni previste dal Servizio 

Sanitario Nazionale. 

Rispetto al passato, oggigiorno lo screening audiologico di primo livello è 

applicato entro i tre mesi di vita a tutta la popolazione di nuovi nati. Esso consiste 

nella registrazione delle Otoemissioni Acustiche Evocate Transitorie (TEOAE) e 

dei Potenziali Uditivi Troncoencefalici per mezzo dell’Automated Auditory 

Brainstem Response (A-ABR). Tali procedure sono effettuate sfruttando i periodi 

di sonno spontaneo dei neonati. Le TEOAE premettono di valutare la funzionalità 

della coclea, mentre l’A-ABR valuta la presenza di risposte uditive del tronco 

encefalico ad intensità moderata. 

Nel caso in cui lo screening di primo livello non sia stato superato, si procede con 

un’indagine di secondo livello: l’Auditory Brainstem Response (ABR), con 

l’aiuto della quale è possibile la ricerca della soglia uditiva. 

Gli esami descritti poc’anzi, sono associati alla valutazione clinica delle risposte 

comportamentali ai suoni ambientali e, nel caso essi risultino contraddittori, si 

ricorre all’Elettrococleografia (EcochG) in anestesia generale. 

Agli esami di screening si aggiunge anche un conseling genetico, la cui necessità 

è stata dettata dall’aumento di sordità di origine genetica (Martini 2011). 

L’importanza attribuita agli screening neonatali è successiva ai risultati di 

numerosi studi secondo i quali in assenza di tali procedure la diagnosi di sordità 

congenita avviene troppo in ritardo, infatti, una diagnosi tardiva precluderebbe ai 

bambini ipoacusici buone opportunità di vita (Low et al. 2008, Kral & 

O’Donoghene 2011, Meinzen-Derr et al. 2011).  

 

1.4 L’impianto cocleare 

Già nel 1800 Alessandro Volta constatò che l’udito potesse essere stimolato da 

una scossa elettrica descrivendo la sensazione come une recousse dans la tête 

(Hammer 2010).  

A differenza delle protesi acustiche convenzionali che amplificano i suoni 

favorendo la funzionalità cocleare residua, l'IC rappresenta oggi il più sofisticato 

sistema elettronico creato per vicariare in toto la coclea e l'organo del Corti. Si 

tratta di un dispositivo in grado di trasformare le forme d'onda acustiche in forme 
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di energia elettrica e di trasferire queste ultime direttamente al nervo acustico 

(Aimar et al. 2009). 

I primi utilizzi dell’IC risalgono agli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso. 

Da allora, tali dispositivi rappresentano un’innovazione in relazione 

all’apprendimento verbale e al recupero in generale dei pazienti ipoacusici. 

Inoltre, i continui miglioramenti alle prestazioni tecnologiche, hanno elevato l’IC 

a goal-standard di cura nel trattamento dei bambini con grave sordità profonda 

(Vincenti et al. 2014). Quanto detto viene confermato dalle continue ricerche che 

documentano i benefici significativi dell’IC sull’acquisizione del linguaggio 

rispetto all’amplificazione convenzionale fornita dalle protesi (Nicholas & Geers 

2006). 

L’enorme uso terapeutico dell’IC è confermato anche da una statistica relativa al 

2011 secondo la quale circa 80.000 bambini nel mondo ne possedevano uno (Kral 

& O’Donoghene 2011). 

Tuttavia, non tutti i soggetti affetti da sordità possono ricevere un IC; la loro 

idoneità è stabilita da un’équipe specializzata che provvede alla somministrazione 

di numerosi esami volti alla valutazione del paziente. 

L’équipe specializzata è costituita da un audiologofoniatra o da un 

otorinolaringoiatra, dal logopedista, dall’audioprotesista, dal pediatra, dallo 

psicologo, dal neuropsichiatra infantile e dal neuroradiologo. 

Gli esami per la valutazione del paziente riguardano l’entità del residuo uditivo, la 

buona funzionalità del nervo acustico, la causa e il tipo di sordità, la quale deve 

essere maggiore di 75 dB (Vincenti et al. 2014). Per ottenere tali informazioni 

sono necessari test audiometrici e logopedici (Martini 2011), oltre ad uno studio 

per immagini tramite Tomografia Computerizzata (TC) e Risonanza Magnetica 

Nucleare (RNM). Quest’ultimi esami permettono di identificare l’eventuale 

presenza di malformazioni o anomalie anatomiche dell’orecchio medio e interno e 

la posizione del nervo facciale (Vincenti et al. 2014). 

Inoltre, sono valutati anche gli aspetti psicologici, cognitivi, socio-relazionali, 

ambientali del paziente; oltre che la valida motivazione del paziente e dei suoi 

familiari a sottoporsi all’intervento per l’IC e al successivo trattamento 

riabilitativo (Martini 2011). 
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Quanto finora descritto è reso indispensabile dal fatto che l’IC sia un potente 

dispositivo invasivo e permanente, i cui benefici possono essere usufruiti dal 

paziente a patto che si creino le condizioni necessarie (Aimar et al. 2009). 

Negli anni Novanta i criteri di selezione per i bambini con sordità congenita erano 

molto rigidi e restrittivi, mentre oggi sono in rapida evoluzione e l’età minima è 

scesa ai 12 mesi con la tendenza di abbassarla ulteriormente (Aimar et al. 2009). 

Anche se sono ancora molto discussi i vantaggi dell’IC prima dei 12 mesi di vita 

rispetto alla futura evoluzione dei diversi domini linguistici. 

Un altro passo avanti relativo alla selezione dei candidati per l’IC è il 

depennamento dagli elementi di esclusione della coesistenza di deficit associati 

(Forli et al. 2011, Vincenti et al. 2014). 

 

1.4.1  Struttura e funzionamento 

 

Figura 4: impianto cocleare 

 

L'Impianto Cocleare é costituito da una componente esterna ed una interna. 

La parte esterna è composta da un microfono-ricevitore, posizionato a livello 

retroauricolare che capta i suoni ambientali e li invia ad un processore esterno, il 

quale è in grado di filtrare, amplificare, adattare e codificare il segnale in ingresso 

e di inviarlo in segnali elettrici ad un'antenna esterna. In seguito, il segnale 

elaborato viene trasmesso per induzione elettromagnetica ad un ricevitore-

trasmettitore posizionato mediante intervento chirurgico sulla superficie esterna 
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della squama dell'osso temporale. L'antenna è mantenuta in posizione sulla cute 

esterna per mezzo di un magnete inserito nel ricevitore-trasmettitore. 

La parte interna è costituita da un ricevitore-stimolatore e da un sistema di 

elettrodi; il primo consiste in un'antenna ricevente e in un microchip che permette 

la decodifica delle informazioni ricevute dal processore esterno e la trasmissione 

delle stesse agli elettrodi intracocleari, atti a stimolare le fibre del nervo acustico 

in tempo reale in analogia con l'organizzazione tonotopica della coclea; gli 

elettrodi sono allineati su un supporto flessibile di silicone che viene inserito nel 

dotto cocleare (Martini 2011).  

La stimolazione elettrica fornita dall'IC differisce a priori dalla reale stimolazione 

acustica, tuttavia, permette ai portatori di differenziare i suoni del linguaggio e di 

interpretare i fenomeni acustici in modo significativo (Sharma & Campbell 2011). 

L'IC fornisce, infatti, segnali in intensità, frequenza e sincronizzazione 

fisiologicamente utili e necessari per la comprensione del linguaggio parlato. 

I dispositivi attuali tuttavia non permettono ancora una qualità di ascolto fine in 

ambienti rumorosi e l'apprezzamento della musica. Inoltre, la codifica di segnali 

di bassissima frequenza, come le diverse intonazioni di voce, sono limitate (Kral 

& O’Donoghene 2011). 

Uno dei temi attuali più discussi riguarda la scelta di praticare l'impianto 

bilateralmente: alcuni studi dimostrano che l'IC bilaterale rispetto all'IC 

unilaterale offra vantaggi nell'ascolto in ambienti rumorosi e nella localizzazione 

della sorgente sonora (Forli et al. 2011, Vincenti et al. 2014). 

 

1.4.2 Attivazione e mappaggio 

Di solito si procede all’attivazione dell’IC un mese dopo l’intervento chirurgico. 

Alla prima attivazione seguono altre sessioni di regolazione e follow-up, circa una 

media di 3-4 dopo il primo mese. Esse saranno dilatate in modo progressivo fino 

al raggiungimento della stabilizzazione della regolazione. 

I valori stabiliti dopo ogni incontro costituiscono la cosiddetta mappa di 

stimolazione dell’IC (Martini 2011).  

 

1.4.3 I benefici della precocità dell’impianto 

Recenti studi sugli effetti dell’età dell’impianto sullo sviluppo del linguaggio 

orale hanno dimostrato che i bambini che hanno ricevuto l’impianto entro i 24 
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mesi di vita dimostrano risultati migliori rispetto ai bambini che hanno effettuato 

l’intervento più tardi (Hammes et al. 2002, Anderson et al. 2004, Nicholas & 

Geers 2007, Niparko et al. 2010, Schramm et al. 2010, Sharma & Campbell 2011, 

Colletti et al. 2012, May-Mederake 2012, Leigh et al. 2013, Vincenti et al. 2014).  

Inoltre, i bambini che ricevono un IC mostrano un rapido miglioramento nei 

compiti uditivi già nel primo anno dall’intervento. Tale miglioramento si avvicina 

molto alle competenze dei loro coetanei (Robbins et al. 2004). 

Tali risultati suggeriscono l’esistenza di un periodo di massima plasticità 

neurocorticale per lo sviluppo delle vie uditive centrali, definito periodo sensibile 

(Sharma et al. 2002, Nicholas et al. 2010, Hammer 2010).  

Altri studi, invece, hanno accertato l’esistenza di un periodo critico per 

l’impianto e il successivo sviluppo linguistico: il momento ottimale si inserisce fra 

i 41 ed i 48 mesi di vita (ancora meglio sarebbe al di sotto dei 24 mesi), quando le 

vie uditive centrali dimostrano una massima plasticità alla stimolazione sonora. 

L’eventuale termine di tale periodo (tra i 77 e gli 84 mesi di vita) ha conseguenza 

sulla riorganizzazione delle connessioni sinaptiche nelle aree corticali (Sharma et 

al. 2002, Sharma & Campbell 2011, Kral & Sharma 2012). Difatti, un’assenza 

prolungata della stimolazione acustica causa la riorganizzazione fra i sistemi 

sensoriali. Indagini sugli animali ipotizzano che al termine del periodo critico, la 

corteccia uditiva primaria possa essere disconnessa dalle altre aree corticali, 

incluse quelle deputate al linguaggio, in modo parziale o completo. Tale processo, 

inoltre, rende la corteccia uditiva primaria suscettibile al reclutamento di altre 

modalità sensoriali come quella visiva e somatosensoriale (Sharma & Campbell 

2011, Kral & Sharma 2012). 

Alla luce di tali risultati, si può affermare che se la sordità viene diagnosticata in 

ritardo, la stimolazione acustica non avviene entro il periodo di maggiore 

plasticità dei sistemi di elaborazione, memorizzazione ed apprendimento cerebrale; 

la sollecitazione delle vie uditive, delle aree associate e dei circuiti cerebrali del 

sistema nervoso centrale non saranno effettuate in modo adeguato, di conseguenza, 

la successiva acquisizione del linguaggio orale verrà compromessa in modo 

irreversibile. 

Concludendo, l’intervento precoce di IC entro il periodo critico permette una più 

adeguata maturazione e strutturazione corticale e un conseguente sviluppo della 

percezione e dell’acquisizione del linguaggio orale pressoché normali. Si 
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ribadisce, ancora una volta, che l’IC deve essere effettuato prima che la 

deprivazione sensoriale alteri lo sviluppo e la plasticità del sistema uditivo 

centrale (Martini 2011). 
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Capitolo 2 

L’ACQUISIZIONE DELLA LINGUA 

 

2.1 Introduzione 

Il linguaggio è un’abilità complessa e specializzata propria dell’uomo che gli 

permette di esprimersi e comunicare tramite un sistema di simboli, consentendogli 

di far parte di una società, di esprimere le sue conoscenze e di avere accesso alle 

capacità di astrazione.  

L’acquisizione della lingua si sviluppa nel bambino in modo spontaneo e senza 

sforzo conscio o istruzione formale e il linguaggio viene usato senza coscienza 

della sua struttura logica (Pinker 1997).  

Nel giro di pochi anni, i bambini sono in grado di padroneggiare la lingua a cui 

sono esposti, in quanto possiedono delle abilità lingua-specifiche innate che 

permettono all’acquisizione del linguaggio di avere luogo fin dagli ultimi mesi di 

gestazione (Guasti 2007).  

Durante gli anni dell’acquisizione della lingua è fondamentale l’esposizione 

ambientale per stimolare questa abilità innata (Chomsky 1975). 

La percezione uditiva inizia già dal sesto o settimo mese di gravidanza, quando il 

feto reagisce alla voce della madre attraverso modificazioni del battito cardiaco. 

I meccanismi percettivi, attivati durante il periodo intrauterino, preparano il 

bambino al riconoscimento dei suoni e alla successiva acquisizione della lingua 

già dalle prime settimane di vita. Saranno soprattutto i suoni linguistici ad attirare 

l’attenzione del neonato (Levorato 2005) e, di ogni parola, egli sarà in grado di 

riconoscerne il ritmo e l’intonazione. 

Fra gli 8 e i 10 mesi si sviluppa nel bambino una preferenza all’ascolto della 

propria lingua madre. Si tratta di una funzione biologicamente determinata in 

grado di svilupparsi solo in presenza di adeguati stimoli target (Martini 2011). 

Di peculiare importanza è l’uso del motherese, un codice semplificato della 

lingua madre con speciali caratteristiche prosodiche, lessicali e sintattiche a cui si 

ricorre in modo spontaneo ed istintivo. Il suo utilizzo sembra rendere più facile al 

bambino la percezione del linguaggio (Levorato 2005). 

Le prime produzioni del bambino sono attestate intorno al quarto mese di vita, 

quando egli comincia a produrre suoni gutturali che fanno pensare ad un iniziale 

controllo intenzionale (Guasti 2002). 
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In seguito a questa prima fase di produzione, ha inizio il periodo della lallazione o 

babbling, considerato come precursore del linguaggio (Guasti 2002). Durante tale 

periodo i bambini producono sequenze di sillabe ripetute due o più volte.  

Si distinguono due fasi propedeutiche della lallazione, la prima è detta canonica e 

presenta sequenze di sillabe uguali più o meno lunghe (tata, dadada); la seconda è 

detta variabile poiché durante la produzione si alternano sillabe costituite da 

diverse consonanti (tadada). Tali produzioni presentano caratteristiche ritmiche ed 

intonazionali tipiche della lingua alla quale il bambino è esposto. Infatti la 

lallazione si struttura sulla sillaba che è la principale unità ritmica del parlato 

adulto. Inoltre, alcuni elementi della lallazione sono predittivi del successivo 

sviluppo linguistico. Per esempio, un bambino che ha prodotto diversi episodi di 

lallazione variata disporrà di un vocabolario più consistente a 24 mesi (Bonifacio 

2011). 

Il periodo di lallazione avviene sia nei bambini normoudenti sia in quelli sordi e 

questo fa presupporre che si tratti di un comportamento innato che si sviluppa in 

tutti i bambini a prescindere dal loro status uditivo. 

Tuttavia, mentre nei bambini normoudenti il periodo di lallazione canonica ha 

inizio intorno ai 6 mesi, nei bambini sordi tale periodo ha inizio all’incirca a 12-

25 mesi di vita (Oller e Eilers 1988). In questi primi mesi, la lallazione dei 

bambini sordi può essere comparata con quella dei bambini udenti, ma mentre nei 

primi tende a diminuire fino alla sua interruzione, nei secondi essa prosegue fino 

al raggiungimento del periodo di lallazione variata (Marshark 2009).    

Le differenze elencate finora sono state confermate da alcuni studi scientifici, 

secondo i quali i bambini ipoacusici presentano uno sviluppo linguistico più lento 

rispetto a quello dei coetanei normoudenti. In particolare, confermano che il 

lessico, la grammatica e l’abilità narrativa rappresentano le sottocomponenti del 

linguaggio più problematiche (Boons 2013). 

 

2.2 Lo sviluppo lessicale 

Nel bambino normoudente l’intenzionalità comunicativa emerge a circa 8 mesi, 

quando ha inizio il periodo della lallazione, la quale influenzerà la struttura 

fonetica delle prime parole pronunciate dal bambino tra gli 11 e i 13 mesi. Si tratta 

di parole usate per riferirsi a qualche oggetto, persona, azione; sono quindi parole 
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molto contestualizzate, legate a contesti ristretti e specifici. Il bambino dimostra 

così di non padroneggiare ancora un uso referenziale delle parole. 

Durante il periodo dello sviluppo del lessico, la comprensione e la produzione 

seguono ritmi di sviluppo diversi, infatti, la prima è più veloce della seconda. Per 

esempio, una bambino a 10 mesi è in grado di comprendere circa quaranta parole, 

ma è in grado di produrne un numero ben inferiore (Caselli e Casadio 1995). 

Difatti, per poter acquisire il lessico il bambino deve innanzitutto sapere estrarre 

le parole dal continuo flusso del discorso dell’adulto basandosi solo sulle 

informazioni acustiche specifiche della lingua di appartenenza; si tratta di un 

prerequisito fondamentale per l’acquisizione della lingua madre (Guasti 2002). 

Per tali motivi un input uditivo qualitativamente adeguato è indispensabile per un 

corretto sviluppo lessicale (Schon et al. 2008). 

Un’altra tappa importante si registra a 18 mesi, quando ha luogo l’esplosione del 

vocabolario. Essa consiste in un improvviso aumento del ritmo in cui le nuove 

parole entrano a far parte del vocabolario attivo.  

Il vocabolario del bambino è composto soprattutto da sostantivi e suoni 

onomatopeici quando si possono contare fino a cinquanta parole, mentre quando 

si superano le cento parole cominciano ad essere presenti anche i primi verbi, 

aggettivi, preposizioni e avverbi. Quando l’ampiezza del vocabolario è compresa 

tra le cento e le duecento parole si parlerà di fase combinatoria, mentre l’uso 

delle parole con funzione grammaticale avverrà quando lo sviluppo lessicale avrà 

raggiunto le trecento o cinquecento parole (Bonifacio 2011). 

Nei bambini ipoacusici lo sviluppo del lessico seguirà passaggi diversi; infatti, in 

assenza dell’esposizione naturale e precoce alla lingua vocale, il suo innesco e la 

sua evoluzione spontanea non sono possibili. Inoltre, il suo percorso nello 

sviluppo linguistico necessita di un insegnamento specifico in ogni suo aspetto 

(Aimar 2009). 

I bambini ipoacusici presentano un vocabolario, tanto in produzione quanto in 

comprensione, più povero rispetto ai loro coetanei normoudenti. Inoltre, la 

comprensione di sostantivi che hanno un doppio significato risulta essere più 

problematica.  

Fra i 18 ed i 20 mesi non avviene, infatti, l’esplosione del vocabolario e le poche 

parole che si riscontrano nel loro vocabolario sono riferite soprattutto ad entità 

concrete prive delle accezioni e sfumature tipiche del patrimonio di un udente. 
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Quanto detto è stato confermato da numerosi studi sulla lingua inglese (Moeller et 

al. 1986, Ledeberg 2003).   

Un altro dato importante sullo sviluppo del lessico riguarda la differenza tra i 

bambini portatori di protesi acustiche e quelli portatori di IC; si attesta, infatti, che 

i secondi sviluppino il lessico più rapidamente rispetto ai primi. 

Studi sull’italiano descrivono una tendenza dello sviluppo del lessico inversa a 

quella dei bambini udenti (Caselli et al. 2012, Chilosi et al. 2013, Rinaldi et al. 

2013). Tali studi confermano sia il dato relativo al ritardo della comprensione e 

della produzione del lessico, sia il dato relativo ad una maggiore velocità 

nell’acquisizione del lessico nei bambini con IC. Infatti, tali bambini raggiungono 

un lessico composto da cinquecento o seicento parole dopo 18 mesi 

dall’attivazione dell’IC. Inoltre, il vocabolario in produzione risulta essere più 

avanzato rispetto a quello in comprensione, sia in relazione all’età cronologica sia 

in relazione all’età uditiva (Chilosi et al. 2013). Tra l’altro si è dimostrato che lo 

sviluppo del vocabolario in produzione è più lento rispetto ai bambini di pari età 

cronologica, ma uguale a quello di coloro che condividono la stessa esperienza 

uditiva.  

Una spiegazione a tale tendenza potrebbe essere la seguente: il ritardo nella 

comprensione del lessico potrebbe essere causato dalla deprivazione uditiva e 

dalla successiva riorganizzazione neurofunzionale indotta dall’IC. Tale 

deprivazione potrebbe essere anche la causa della rottura o del ritardo nella 

formazione delle normali connessioni fra l’area uditiva primaria e le prime aree 

associative (Chilosi et al. 2013). 

Alla luce di tali affermazioni, è indispensabile la precoce esposizione dei bambini 

sordi ad un ambiente sonoro appropriato, insieme ad una tempestiva riabilitazione 

focalizzata sulla percezione uditiva, la quale può migliorare le prestazioni 

linguistiche e minimizzare i ritardi (PahlavanNezhad 2014). 

 

2.3 Lo sviluppo morfosintattico 

Prima di affrontare il discorso sullo sviluppo morfosintattico è importante 

introdurre il concetto del Mean Lenght of Utterances (Lunghezza Media 

dell’Enunciato). Il concetto di MLU è stato introdotto negli anni Settanta da 

Roger Brown con lo scopo di facilitare l’individuazione dello stadio di sviluppo 
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della morfologia e della sintassi. Il MLU si calcola dividendo il numero delle 

parole totali per il numero totale degli enunciati prodotti. 

Ancora oggi il MLU è uno strumento utilissimo sia nel campo della ricerca sul 

linguaggio infantile sia sulla valutazione e diagnosi dei bambini che presentano un 

disturbo del linguaggio.  

Lo sviluppo morfosintattico nei bambini normoudenti ha inizio a circa 24 mesi 

con un picco registrato tra i 24 ed i 48 mesi. Esso non può avere inizio in 

mancanza di una soglia minima di parole conosciute, in quanto un vocabolario 

troppo povero comprometterebbe la capacità di combinare le parole fra loro a 

scopo comunicativo.  

La prima fase dello sviluppo morfosintattico è definita come presintattica. Essa 

ha luogo nel lasso di tempo compreso tra i 19 ed i 24 mesi di vita ed è 

caratterizzata da un MLU di 1,2-1,6 elementi. Tale periodo è caratterizzato dalla 

produzione di enunciati costituiti da una sola parola, ma cominciano ad essere 

prodotte anche le prime combinazioni di due parole. Le parole prodotte sono 

perlopiù sostantivi, in quanto il verbo è ancora assente nella produzione del 

bambino. 

Questa prima fase è seguita dalla fase protosintattica o telegrafica che va dai 25 

ai 28 mesi di vita ed è caratterizzata da un MLU di 1,6-1,8 elementi. Durante tale 

periodo si registra un cospicuo e rapido incremento delle espressioni multiparole, 

vengono prodotti i primi enunciati nucleari, i quali presentano però ancora una 

morfologia incompleta. Le frasi sono dette telegrafiche perché costituite solo 

dagli elementi essenziali, tra cui il verbo.  

La terza fase dello sviluppo morfosintattico è detta morfosintattica 1, avviene tra 

i 29 ed i 32 mesi di vita e presenta un MLU compreso tra i 2-3 elementi. In questa 

fase il bambino entra in un vero e proprio livello di grammaticizzazione, per 

mezzo del quale raggiunge il controllo delle regole grammaticali e l’espansione 

degli enunciati semplici, i quali presentano una morfologia completa. Durante tale 

periodo compaiono le prime frasi coordinate e sia la morfologia libera sia quella 

legata cominciano ad acquistare un ruolo importante, infatti, iniziano ad essere 

utilizzati gli articoli, le preposizioni, i clitici e alcune forme dell’indicativo plurale. 

L’ultima fase è quella definita come morfosintattica 2. Essa si svolge nel periodo 

compreso tra i 32 ed i 36 mesi e presenta un MLU di 2,9-5,1 elementi. Durante 

questa fase si arricchisce e si consolida la struttura dell’enunciato complesso per 
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mezzo dell’acquisizione delle principali regole grammaticali. Le frasi coordinate 

prodotte dal bambino presentano un largo uso di connettivi; compaiono anche le 

frasi subordinate causali, temporali, relative, concessive. In questo periodo 

cominciano ad essere prodotti anche i primi testi, mettendo in sequenza frasi per 

ottenere brevi racconti di esperienze personali e semplici descrizioni (Levorato e 

Nesi 2001). 

Al termine di quest’ultima fase, il bambino è in grado di comprendere e produrre 

strutture semplici e complesse della lingua a cui è esposto. 

Nel bambino sordo lo sviluppo della morfosintassi è ancora più problematico di 

quello lessicale.  

I bambini ipoacusici incontrano le maggiori difficoltà nella comprensione e nella 

produzione delle frasi passive e relative. Commettono errori di omissione e 

sostituzione degli articoli determinativi, delle preposizioni, degli ausiliari, dei 

pronomi clitici e della copula. Molto frequenti sono anche gli errori relativi 

all’accordo di genere e numero tra soggetto e verbo, oltre che alla flessione 

verbale (Caselli et al. 1994, Maragna 2000, Chesi 2006, Volpato e Adani 2009). 

Dallo studio di Caselli et al. (1994), nel quale vengono testate le abilità lessicali e 

morfosintattiche di 25 bambini sordi di età compresa tra i 30 ed i 132 mesi di vita, 

è emerso che gli errori più frequenti riguardano l’accordo incorretto tra articolo 

determinativo e sostantivo, soprattutto per quanto riguarda il genere, la 

sostituzione dell’articolo determinativo con l’articolo indeterminativo, l’uso del 

singolare invece del plurale.  

Molto evidenti sono le difficoltà causate dai tratti di numero; per esempio quando 

un sostantivo termina in –e può essere processato dal bambino sordo tanto al 

singolare quanto al plurale. Un altro esempio relativo ai tratti di plurale è dato dal 

verbo; infatti, il bambino sordo sostituisce spesso la sesta persona con la terza: 

comprenderà e/o produrrà, quindi, dorme invece di dormono. 

Un altro studio molto interessante sullo sviluppo della morfosintassi nei bambini 

sordi è quello condotto da Chesi (2006). Ai fini dello studio sono stati testati 13 

bambini sordi con un’età compresa tra i 72 ed i 204 mesi.  

Dall’analisi dei dati è emerso che durante la produzione, gli articoli e i pronomi 

clitici all’accusativo, al dativo ed i riflessivi sono stati omessi dai partecipanti. 

L’omissione dei pronomi è più frequente in posizione enclitica. Tale dato 

conferma anche i dati discussi negli studi precedenti (Taeschner et al. 1988, 
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Fabbretti 2000). La posizione proclitica o enclitica del pronome è problematica 

anche per la corretta distinzione tra forma finita e non finita del verbo. Quando il 

pronome clitico viene omesso, spesso è sostituito dall’oggetto lessicale oppure 

vengono omessi entrambi. Tuttavia, se il pronome in forma proclitica è prodotto 

all’interno della frase non sussistono errori riguardo all’accordo con il suo 

antecedente o referente e il caso è assegnato correttamente. 

Per quanto riguarda gli articoli, la produzione dei determinativi è più frequente 

rispetto a quella di indeterminativi e partitivi, soprattutto in posizione postverbale. 

Tra gli articoli più problematici si riscontrano l’articolo determinativo maschile 

plurale, seguito dall’articolo maschile singolare, dall’articolo femminile singolare 

ed infine dall’articolo femminile plurale. 

I problemi legati al verbo riguardano soprattutto l’accordo tra soggetto e verbo, in 

particolar modo l’accordo di persona e quello di numero. Inoltre, i tempi composti 

sono attestati in un esiguo numero di produzioni. Gli ausiliari sono utilizzati in 

modo corretto; sono comunque presenti delle sostituzioni del verbo essere con il 

verbo avere. Un altro errore molto ricorrente è la sostituzione delle forme finite 

del verbo con quelle infinite. 

Tra gli altri errori analizzati nello studio di Chesi (2006) ci sono quelli relativi alla 

produzione di frasi complesse. Per esempio, nelle frasi relative il 

complementatore che è spesso sostituito con congiunzioni coordinate. 

Inoltre, è stata trovata una correlazione tra lo MLU e lo sviluppo grammaticale, 

infatti, i bambini sordi con un MLU molto basso (circa 4,6) producevano un 

maggior numero di errori rispetto ai bambini con un MLU più alto (circa 15,9). 

Gli errori morfosintattici commessi dai bambini sordi sembrano essere causati 

dalla loro poca visibilità linguistica. Se si prendono ad esempio i clitici, essi sono 

meno percettibili perché sono elementi atoni spesso coarticolati dal parlante con le 

parole precedenti o successive (Chesi 2006). 

I dati raccolti finora suggeriscono che le difficoltà relative allo sviluppo della 

morfosintassi sia legato ad una percezione uditiva danneggiata. Tali difficoltà 

permangono anche nonostante l’IC. Quindi, sebbene l’impianto migliori l’accesso 

ai suoni, esso non è sovrapponibile all’udito naturale e determina una difficoltà 

nel padroneggiare alcuni elementi linguistici, come i pronomi clitici.  

Tuttavia, non è solo la perdita uditiva ad influire sullo sviluppo della 

morfosintassi. Sono molte, infatti, le potenziali variabili che entrano in gioco: l’età 
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della diagnosi, l’età in cui ha avuto inizio la riabilitazione protesica, l’eziologia 

della sordità, il residuo uditivo, il tipo di comunicazione utilizzato, le risorse 

cognitive, il livello linguistico prima dell’impianto e la presenza di deficit 

associati. Tra le variabili sono da annoverare anche l’età dell’impianto e la durata 

del suo utilizzo; infatti, un impianto precoce garantisce una più lunga esperienza 

nel mondo dei suoni, soprattutto se avviene entro i 12 mesi di vita. 

Infine, è importante citare il ruolo della madre nella crescita linguistica del 

bambino sordo specialmente in termini di stile comunicativo materno, il quale 

deve essere di tipo tutoriale-didattico (Bonifacio 2011). Inoltre, un alto livello 

socio-culturale favorirebbe scambi comunicativi più ricchi nel lessico e nella 

costruzione frasale (Cuda 2014). 
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Capitolo 3 

LE FRASI RELATIVE IN ITALIANO 

 

3.1 Introduzione 

Il presente capitolo è dedicato alla descrizione delle frasi relative in italiano. 

Il capitolo sarà impostato come segue: innanzitutto, saranno descritte le proprietà 

morfosintattiche che regolano le frasi relative. In seguito sarà introdotto il 

discorso relativo ai periodi di acquisizione delle strutture complesse che regolano 

la produzione e la comprensione di tali frasi. Poi si procederà alla discussione 

delle ipotesi linguistiche, per mezzo delle quali è possibile spiegare l’asimmetria 

tra le frasi relative sul soggetto e le frasi relative sull’oggetto con soggetto 

incassato in posizione sia preverbale sia postverbale. Infine, nell’ultimo paragrafo 

saranno discusse alcune proprietà delle frasi passive e passive relative. Queste 

ultime, infatti, rappresentano una delle strategie più utilizzate da adolescenti ed 

adulti per ovviare la produzione delle frasi relative sull’oggetto.  

 

3.2 Le proprietà morfosintattiche delle frasi relative 

Le frasi relative sono frasi subordinate, la cui formazione è il risultato di un 

movimento di tipo A’(Haegeman 1996). Esso descrive un tipo di operazione che 

coinvolge un sintagma nominale (NP), il quale viene mosso in una posizione 

periferica della frase [Spec/CP] definita anche come non argomentale o A’ 

(Donati 2002). Il movimento A’ non caratterizza solo le frasi relative, ma è 

comune anche ad altre strutture. Ad esempio, le interrogative wh- o le frasi 

topicalizzate (Friedmann e Szterman 2006, Friedmann, Szterman, Haddad-Hanna 

2010).  

Affinché il movimento A’ si compia è prevista l’attivazione del nodo CP, pertanto 

le frasi relative appartengono alla categoria sintattica del CP (Cinque 1982, 

Vergnaud 1985, Rizzi 1997, Bianchi 1999, Zwart 2000).   

Le caratteristiche principali delle frasi relative sono: la manipolazione di un NP, la 

posizione incassata in un DP complesso e la presenza di un complementatore che, 

il quale le introduce. Inoltre, all’interno della frase subordinata è presente un gap 

che ha la funzione di marcare la posizione iniziale del costituente relativizzato. 

Le prime ipotesi sulle frasi relative asseriscono che esse siano derivate dal 

movimento wh- di un operatore relativo (Cinque 1978, 1982). Secondo tali ipotesi, 
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l’operatore relativo si muove dalla posizione incassata in cui è originato in una 

posizione più alta all’interno della frase, ovvero in posizione [Spec/CP], dove è 

coindicizzato con la testa della relativa. In seguito, viene  a formarsi una catena tra 

l’operatore e la testa della relativa. All’ombra di tale assunto, una frase relativa sul 

soggetto sarebbe derivata come mostra l’esempio che segue: 

 

(1) a. La tigre che <la tigre> colpisce gli elefanti 

      b. [DP la [NP tigrei [CP OPi che [IP ti colpisce gli elefanti]]]] 

 

Mentre una frase relativa sull’oggetto sarebbe generata come segue: 

 

(2) a. Il cane che la tigre bacia <il cane> 

b. [DP il [NP canei [CP OPi che [IP la tigre bacia ti]]]] 

 

Ricerche più recenti, invece, dimostrano che il movimento che caratterizza le frasi 

relative sia provocato dalla testa della relativa e non da un operatore relativo 

(Vergnaud 1985, Kayne 1994, Guasti e Shlonsky 1995, Bianchi 1999). La frase 

relativa è selezionata dalla testa di un DP esterno, mentre la testa della frase 

relativa un NP lessicale, generato nel sito di relativizzazione, si muove fino a 

raggiungere la posizione più elevata di [Spec/CP]. La posizione in cui ha origine il 

movimento è marcata da una t (traccia) o viene considerata come la copia silente 

dell’elemento mosso (Chomsky 1995). Tra la traccia o copia dell’elemento mosso 

e l’elemento stesso si instaura una catena coindicizzata. 

Gli esempi che seguono mostrano l’analisi del movimento compiuto dai 

costituenti della frase in una relativa sul soggetto (3 a-b) e in una relativa 

sull’oggetto (4 a-b): 
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(4) a. Il cane che la tigre bacia <il cane> 

      b. [DP il [NP canei] che [IP la tigre bacia [NP ti]]].  
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In italiano e nelle lingue romanze, oltre alle frasi relative convenzionali, le quali 

sono state appena trattate, esiste anche una struttura detta frase relativa non 

standard (Cinque 1988, Guasti e Cardinaletti 2003). Essa è caratterizzata dalla 

presenza di un pronome di ripresa e trova ampio uso nella lingua orale. Inoltre, il 

ricorso a tale struttura è stato attestato anche nella produzione di frasi relative 

sull’oggetto in bambini sordi portatori di IC (Volpato e Vernice 2014). Tuttavia, 

tale struttura è considerata colloquiale, poiché in italiano le frasi relative 

sull’oggetto non prevedono l’uso di un pronome di ripresa. In ebraico, invece, è 

lecito ricorrere, nella produzione di una frase relativa sull’oggetto, ad un pronome 

di ripresa nella posizione incassata dell’oggetto (Friedmann e Szterman 2006). 

Bisogna aggiungere però che i pronomi di ripresa utilizzati in italiano sono dei 

pronomi clitici, mentre in ebraico sono utilizzati dei pronomi tonici. Di seguito 

sono presentati due esempi di frase relativa con pronome di ripresa: 

 

(5) a. L’uomo che lo arresteranno se continua così. 

               b. L’uomo che gli parleranno di sicuro. 

 

3.2.1 Il parametro del pro-drop e le ROp 

In italiano, oltre alla frase relativa sull’oggetto con soggetto incassato in posizione 

preverbale, è possibile ricorrere anche alla struttura in cui il soggetto incassato si 

trova in posizione postverbale (ROp). Ciò è possibile perché in italiano è possibile 

settare il parametro del pro-drop o del soggetto nullo nel valore positivo 

(Haegeman 1996). Infatti, nelle lingue pro-drop è possibile sia omettere il 

soggetto di una frase temporalizzata (6b) sia posporre il soggetto dopo il verbo 

(6c): 

 

(6) a. La bambina ha pianto. 

       b. Ha pianto. 

       c. Ha pianto la bambina. 

 

Pertanto, anche nelle frasi relative sull’oggetto, il soggetto può occupare una 

posizione postverbale: 

 

(7) Il peluche che ha preso la bambina. 
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Nell’esempio in (7), il DP la bambina ricopre il ruolo di soggetto, mentre il DP il 

peluche svolge il ruolo di oggetto. Una così semplice assegnazione dei ruoli 

tematici è possibile perché nella frase è contenuto un verbo non reversibile, ma se 

tale verbo fosse sostituito con un verbo reversibile, allora la frase risulterebbe 

ambigua:  

 

 (8) La sorella che veste la bambina. 

 

In (8) entrambi i DP possono fungere da soggetto al verbo incassato. Se la frase 

viene interpretata come una relativa sul soggetto, allora il DP la sorella ricopre il 

ruolo di agente e il gap si trova in posizione incassata preverbale (9a). Nel caso in 

cui la frase sia interpretata come una relativa sull’oggetto, al DP la sorella è 

assegnato il ruolo di tema e, pertanto, il gap si troverà in posizione postverbale 

(9b): 

 

(9) a. La sorella che <la sorella> veste la bambina. 

   b. La sorella che veste la bambina <la sorella>. 

 

Per evitare che si creino delle situazioni ambigue è possibile, in italiano, ricorrere 

a due strategie, una di tipo morfologico e una di tipo sintattico (Volpato 2010).  

La strategia di tipo morfologico prevede che i DP presentino tratti diversi di 

numero. Ciò dovrebbe rendere più facile interpretare la frase come relativa sul 

soggetto (10 a-b) o sull’oggetto (11 a-b) dal momento che, in italiano, il verbo 

condivide gli stessi tratti di numero del soggetto. 

 

 (10) a. La sorella [che <la sorella> vestei le bambine] 

     b. Le sorelle [che <le sorelle> vestonoi la bambina] 

 

(11) a. La sorella [che vestono le bambine <la sorella>] 

        b. Le sorelle [che veste la bambina <le sorelle>] 

  

La strategia di tipo sintattico, invece, prevede il posizionamento postverbale del 

soggetto, nel caso in cui i tratti di numero siano gli stessi per entrambi i DP. 
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3.3 L’acquisizione delle frasi relative 

L’acquisizione della lingua è un processo naturale che avviene in modi e tempi 

identici per tutti gli individui. Una delle sue peculiarità è l’essere suddivisa in 

tappe o stadi (Guasti 2007). Secondo Hammer (2010), gli stadi dell’acquisizione 

del linguaggio sono quattro: il primo va dai 0 mesi ai 12 mesi ed è definito come 

fase prelinguale; il secondo è detto del linguaggio telegrafico ed occupa un lasso 

di tempo che va dai 12 mesi ai 20 mesi; l’analisi è il terzo stadio dell’acquisizione 

del linguaggio e va dai 20 mesi ai 36 mesi, durante i quali il bambino scompone 

ed analizza le strutture delle frasi acquisite in precedenza. L’ultimo stadio è quello 

della crescita del lessico e del processamento sintattico (Locke 1997). È proprio 

durante quest’ultimo stadio dell’acquisizione del linguaggio, tra i 30 ed i 34 mesi,  

che i bambini acquisiscono le frasi relative (Guasti 2000).  

Secondo recenti studi cross-linguistici in inglese, francese, italiano e greco, la 

produzione delle frasi relative avviene molto presto, all’incirca a 36 mesi di vita 

(Crain et al. 1990, McKee et al. 1998, Pérez-Leroux 1995, Varlokosta e Armon-

Lotem 1998). La comprensione di tali frasi, invece, avviene più tardi intorno ai 72 

mesi di vita (Sheldon 1974, de Villier et al. 1979, Tavakolian 1981,Goodluck e 

Tavakolian 1982, Hakansson e Hansson 2000, Guasti 2000).  

A conferma di quanto appena detto, è bene citare uno studio molto interessante 

riguardante l’acquisizione delle frasi relative condotto da Ferreiro et al.(1967). Per 

condurre tale studio sono stati analizzati i dati relativi alla produzione e alla 

comprensione di frasi relative in inglese, francese e spagnolo. Ai tre gruppi di 

studio composti da bambini in età compresa tra i 48 ed i 120 mesi di vita, sono 

state somministrate diverse prove relative alla comprensione, alla produzione, alla 

ripetizione e ai giudizi di grammaticalità delle frasi relative. L’analisi dei dati ha 

dimostrato che, a 48 mesi, i bambini ottengono buoni risultati nella comprensione 

di frasi relative che mantengono inalterato l’ordine canonico dei costituenti. 

Mentre i bambini di età compresa tra i 108 ed i 120 mesi sono in grado di 

comprendere qualsiasi frase relativa venga loro proposta. Un altro dato emerso da 

tale studio è il ricorso a strategie sintattiche diverse durante la comprensione di 

una frase relativa. I bambini si affidano a tali strategie fino agli 84 mesi di vita, 

per poi abbandonarle in modo completo a 108 mesi circa. Pertanto, i risultati dello 

studio suggeriscono che l’aumento della competenza nella comprensione delle 

frasi relative sia proporzionale alla crescita cronologica del bambino.  
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3.4 Il gradiente di difficoltà: RS>RO>ROp 

Numerosi studi hanno attestato la presenza di un gradiente di difficoltà tra le frasi 

relative sul soggetto (d’ora in avanti RS), le frasi relative sull’oggetto con 

soggetto incassato in posizione preverbale (RO) e le frasi relative sull’oggetto con 

soggetto incassato in posizione postverbale (ROp), in altre parole, la produzione e 

la comprensione delle RS sembra essere più facile rispetto alle RO e alle ROp, e 

la comprensione delle RO sembra essere più facile rispetto alle ROp (Friedmann e 

Szterman 2006, Volpato e Adani 2009, Friedmann, Szterman, Haddad-Hanna 

2010, Friedmann e Szterman 2011, Volpato 2012, Volpato e Vernice 2014). 

Pertanto, il presente paragrafo sarà dedicato alla descrizione delle ipotesi 

linguistiche che spiegano le differenze che intercorrono tra le strutture sopracitate.  

 

3.4.1 Il Minimal Chain Principle (Principio della catena minima) 

Una delle prime ipotesi elaborate per spiegare l’asimmetria tra le RS e le RO è il 

Minimal Chain Principle (De Vincenzi 1991). Secondo tale principio il parser 

sintattico cerca di collocare un gap nella prima posizione disponibile, cosicché si 

possa costruire una catena coindicizzata il più corta possibile tra l’elemento mosso 

e la sua traccia. Se ne deduce che le dipendenze a breve distanza sono meno 

difficoltose rispetto a quelle a lunga distanza. Negli esempi che seguono, si 

possono notare due tipi di catene coindicizzate: in (12a) è rappresentata una 

catena corta tipica delle RS, in (12b) la catena lunga è tipica delle RO: 

 

(12) a. Indica la tartaruga [che <e> sta inseguendo i pesci] 

        Catena corta: <testa DP, e> 

 

        b. Indica la tartaruga [che i pesci stanno inseguendo <e>] 

            Catena lunga: <testa DP, e> 

 

Resta da capire quale sia la causa per cui le dipendenze a breve distanza siano  più 

facili da processare rispetto a quelle a lunga distanza.  

Secondo il Minimal Chain Principle, il parser umano è avvezzo all’analisi delle 

dipendenze a breve distanza e, di conseguenza, sembra che esso sia orientato in 

primis verso la lettura sul soggetto. Inoltre, le RS presentano ulteriori facilitazioni: 
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la prima è che il gap si trova nella posizione del soggetto incassato, la seconda è 

che la catena che si viene a formare tra la testa della relativa e il gap è molto corta.  

La situazione si complica nel caso nelle RO, nelle quali, oltre ad una dipendenza a 

lunga distanza, la presenza di un NP interveniente carica ulteriormente il lavoro 

del sistema di processamento (Arnon 2005) e porta il parser ad abbandonare 

l’analisi sul soggetto e ad iniziarne una nuova.  

Nelle ROp la traccia con la quale la testa della relativa è coindicizzata è situata in 

posizione incassata postverbale, così da stabilire una relazione più lunga rispetto a 

quella presente nelle RS (Rizzi 1986). Inoltre, la presenza di due relazioni distinte 

richiede la computazione simultanea della frase relativa e dell’inversione dei ruoli 

tematici, rendendo ancora più difficile al sistema interpretativo il processamento 

della frase. 

 

(13) Indica la tartaruga [che pro stanno inseguendo i pesci <e>] 

          I catena: <testa DP, e>  II catena: <pro, DP soggetto> 

 

3.4.2 Il mantenimento dell’ordine canonico  

Nella proposta avanzata da Friedmann e Szterman (2006) il gradiente di difficoltà 

tra le RS e le RO sarebbe causato da una violazione dell’ordine canonico dei 

costituenti della frase. L’ordine canonico è la posizione che assumono i costituenti 

all’interno delle frasi semplici, ad esempio l’ordine canonico della frase è di tipo 

SVO, in cui il ruolo dell’agente precede il verbo mentre il ruolo del tema lo segue. 

Quando la canonicità di una frase viene violata, ad esempio nelle RO dove il tema 

precede il verbo che è seguito dall’agente, il processamento della frase si 

complica. Tale fenomeno è tipico soprattutto nella produzione e nella 

comprensione di frasi relative in soggetti ipoacusici, soprattutto perché durante le 

riabilitazioni logopediche la strutture più utilizzate sono quelle che mantengono 

l’ordine canonico dei costituenti. 

 

3.4.3 La Minimalità Relativizzata (MR) 

Il principio di Minimalità Relativizzata (Rizzi 1990, 2004) attribuisce la causa 

dell’asimmetria tra le RS e le RO agli effetti di un intervento nelle frasi 

caratterizzate da una dipendenza a lunga distanza.  
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La Minimalità Relativizzata (d’ora in avanti MR) è un principio di località che 

occorre in configurazioni come quella descritta nell’esempio che segue: 

 

(14) …X…Z…Y… 

 

L’ipotesi di Rizzi descrive la violazione di un principio sintattico di località, in cui 

la relazione tra X ed Y è bloccata dall’interveniente Z, il quale rappresenta un 

potenziale candidato per tale relazione.  

Nelle RS la MR non si realizza, poiché in tali strutture nessun elemento interviene 

per bloccare la relazione tra il soggetto mosso, ossia la testa della relativa, e la sua 

copia nella posizione incassata di partenza.  

 

(15) Indica il cavallo [che <il cavallo> sta inseguendo i leoni] 

 

Si parla di MR quando l’elemento interveniente presenta una struttura identica 

all’elemento mosso (Rizzi 2000), in altre parole, quando l’attrattore e 

l’interveniente condividono gli stessi tratti configurazionali. In recenti studi 

cartografici sono state descritte mappe dettagliate delle configurazioni sintattiche 

(Cinque 1999, 2002, Rizzi 2004). Tali studi aiutano a chiarire il concetto di 

uguaglianza tra i tratti di specificazione/configurazionali; infatti, all’interno della 

struttura della frase, ogni posizione è associata ad un set di tratti morfosintattici: 

 

a. Argomentali: persona, genere, numero, caso 

b. Quantificazionali: wh-, Neg, misura, focus, R 

c. Modificatori: valutazionali, epistemici, Neg, frequentativi, etc. 

d. Topic 

 

Nelle frasi relative, il DP testa e la sua copia in posizione incassata appartengono 

alla classe quantificazionale (R), mentre il DP incassato appartiene alla classe 

argomentale. I sistemi più maturi sono in grado di distinguere tra le due classi e ad 

attribuire il set corretto di tratti morfosintattici ad ognuno dei due DP. Di 

conseguenza, la catena tra il DP mosso e la sua copia potrà formarsi nel modo 

corretto: 
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  (16)    +R             +A                   +R 

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

 

Nei sistemi non ancora ben formati, le capacità di processamento limitate possono 

influenzare le abilità di corretta interpretazione e di controllo dei tratti. A 

risentirne sono soprattutto i tratti wh/R localizzati nella periferia della frase. 

Difatti, tali tratti morfosintattici sono più portati a rimanere sottospecificati 

(Garraffa e Grillo 2008, Adani 2008, Grillo 2008), causando la mancata 

distinzione tra le classi quantificazionali ed argomentali. Di conseguenza, la 

formazione della catena è bloccata a causa dell’elemento interveniente e della 

sottospecificazione dei tratti, come mostrato nel seguente esempio: 

 

(17)                  +A                  +A                    +A 

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

 

 

3.4.4 La Lexical Restriction (Restrizione Lessicale) 

All’interno del dibattito sull’acquisizione del linguaggio una proposta molto 

interessante è quella elaborata da Friedman et al. (2009), nella quale si mostra un 

approccio lievemente diverso per i bambini normodotati parlanti ebraico di età 

compresa tra i 36 ed i 60 mesi. Friedmann et al. (2009) assumono che la causa 

dell’intervento sulla catena coindicizzata sia dovuta alla restrizione lessicale 

(+NP), la quale è presente sia nella testa della relativa sia nell’elemento 

interveniente, come mostra l’esempio che segue: 

 

(18)                    [+R +NP]      [+NP]   <+R +NP> 

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

 

Una grammatica adulta permette l’estrazione dell’oggetto nonostante la presenza 

della restrizione lessicale, poiché i tratti di specificazione dell’elemento che 

interviene (i leoni) si distinguono da quelli dell’elemento che si muove (il cavallo).  

Tuttavia, nella grammatica dei bambini, l’estrazione è difficoltosa perché 

l’interveniente condivide una serie di tratti associati alla testa mossa. Inoltre, il 

principio di distinzione che è necessario per interpretare in modo corretto una RO 
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impone un cospicuo carico computazionale del sistema di memoria che non è 

disponibile nei sistemi infantili e immaturi. 

Friedman et al. (2009) sono dell’opinione che la causa dei problemi relativi alla 

comprensione e alla produzione delle RO in bambini normodotati parlanti ebraico 

sia dovuta alla presenza di un NP lessicale (restrizione lessicale). A sostegno della 

loro tesi, Friedman et al. hanno manipolato le proprietà referenziali dell’elemento 

interveniente constatando una diminuzione delle difficoltà relative alle RO. 

Anche se la MR è in grado di chiarire l’asimmetria tra RS e RO, essa non è in 

grado di spiegare perché le ROp abbiamo una percentuale di accuratezza molto 

bassa: 

 

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

 

La frase in (19) presenta una lunga catena tra il pro espletivo e il DP in posizione 

postverbale (Rizzi 1982, 1986). Il pro in posizione preverbale interviene tra la 

testa della relativa e il NP postverbale. Se si tiene in considerazione la proposta di 

MR, ci si aspetta che il pro intervenga sulla catena coindicizzata allo stesso modo 

in cui il soggetto incassato in posizione preverbale interviene nelle RO.  

Per spiegare l’asimmetria tra RO e ROp è necessario compiere un passo indietro 

ed affrontare il discorso facendo riferimento al quadro teorico dei Principi e 

Parametri e al Programma Minimalista (Chomsky 1995, 2000).  

La teoria linguistica considera le strutture sintattiche come costruzioni derivate in 

modo graduale per mezzo delle operazioni di MERGE (salda), AGREE (accordo) 

e MOVE (movimento) dei costituenti della frase.  

Con MERGE si intende l’operazione attraverso la quale si saldano insieme due 

elementi naturali per dare vita ad un sintagma minimo: 

 

(20) MERGE (α, β)  K (α, β) 

 

Lo scheletro della struttura sintattica è derivato dall’unione di una testa con un 

complemento. In seguito, la testa e il complemento si saldano ad uno specificatore. 

Il nucleo tematico della frase è il risultato dell’unione del verbo con i suoi 

argomenti all’interno del VP: 
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IP 

(21)  

 

 

 

 

 

 

Secondo l’Ipotesi del Soggetto interno al VP (Sportiche 1988, Koopman e 

Sportiche 1991) il MERGE del soggetto avviene nella posizione dello 

specificatore del sintagma verbale, dove riceve anche il suo ruolo tematico. 

Le successive operazioni di MERGE sono necessarie per la formazione della 

struttura funzionale della frase. In IP si stabilisce la relazione tra soggetto e verbo  

e, in seguito la sua testa (I) entra in una relazione di accordo AGREE con il 

soggetto, quando quest’ultimo si trova ancora in VP dove è generato. 

Successivamente, i tratti di numero e persona vengono importati in I. 

 

(22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo che i tratti di numero e persona sono stati importati in I, il verbo si muove 

(MOVE) per raccogliere tali tratti. In seguito, il soggetto si muove fino allo 

specificatore di I e instaura una seconda relazione d’accordo con il verbo per 

verificare che entrambi si trovino nello stesso sintagma. Tale relazione è chiamata 

Spec-Testa (Franck et al. 2006, Guasti e Rizzi 2002). 

 

 

 

VP 

soggetto 

        verbo oggetto 

I 

VP 

soggetto 

verbo oggetto 



32 

 

CP 

IP 

VP 

oggetto 

C 

soggetto 
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V oggetto 
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2 

(23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguendo quanto detto fino ad ora, si può asserire che le RO siano caratterizzate 

da un due tipi di accordo: AGREE e Spec-Testa.  

 La doppia verifica dell’accordo tra il soggetto e il verbo che si realizza nelle RO, 

rende tale struttura più robusta rispetto ad un’altra in cui avviene il solo AGREE. 

È questo il caso delle ROp, dove solo AGREE controlla la relazione di accordo tra 

il verbo ed il soggetto. Dal momento che il controllo Spec-Testa è necessario per 

verificare che il soggetto e il verbo si trovino nello stesso sintagma, esso non 

avviene nelle ROp perché il soggetto non si muove alla testa di I e, pertanto, non 

condivide lo stesso sintagma del verbo.  

Di seguito sono messi a confronto due diagrammi ad albero. Il primo descrive la 

struttura ed i movimenti che caratterizzano una RO (24); il secondo descrive una 

ROp (25): 

 

(24)  

  

 

 

 

1) AGREE 

2) Spec-Testa 

 

 

 

 

IP 

VP 

oggetto 

soggetto 

verbo 

I 
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soggetto 

oggetto 

1 

(25)  

 

 

 

 

1) AGREE 

 

 

 

 

 

Nello studio di Volpato e Adani (2009) si ribadisce il concetto secondo il quale le 

difficoltà relative alla comprensione delle ROp sono dovute alla fragilità della 

struttura di tali frasi, nelle quali l’accordo che viene a costituirsi tra il verbo e il 

soggetto in posizione postverbale è controllato solo dalla relazione di accordo 

AGREE (Guasti e Rizzi 2002, Franck et al. 2006).  

Le strutture fragili come le ROp necessitano di un faticoso lavoro di 

processamento per essere interpretate; infatti, il sistema di memoria è costretto a 

mantenere sospesa la morfologia plurale del verbo, finché non incontra il soggetto 

in posizione postverbale. Questa difficoltà porta il parser dei soggetti a 

rianalizzare le ROp interpretandole come RS. 

Il lavoro di memoria necessario per l’analisi di tali strutture è troppo pesante per i 

sistemi immaturi come quelli dei bambini sia normoudenti sia ipoacusici; pertanto 

la comprensione e la produzione delle ROp risulta essere problematica in tali 

popolazioni. 

Risorse basse di memoria possono influenzare lo sviluppo delle abilità 

linguistiche nei bambini sordi nell’acquisizione e nello sviluppo del linguaggio 

tipici ed atipici. Soprattutto, le limitazioni nella memoria a breve termine e nella 

memoria di lavoro possono avere conseguenze sulla comprensione di frasi 

sintatticamante complesse (Papagno et al. 2007). 

 

 

 

 

V 
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3.4.5 L’influenza del tratto di numero 

Numerosi studi hanno dimostrato che le prestazioni sia dei bambini normoudenti 

sia dei bambini ipoacusici risentano dell’influenza di alcuni fenomeni linguistici 

riconducibili ai tratti di numero [±pl] (Volpato 2010, 2012). 

Per spiegare l’influenza dei tratti di numero sulla comprensione delle RO, Volpato 

(2010) propone una versione rivisitata di Lexical Restriction: se i due DP della 

frase mostrano tratti di numero simili, la comprensione della frase è compromessa, 

in quanto tali tratti rappresentano degli intervenienti sulla catena coindicizzata che 

lega il DP mosso alla sua copia: 

 

(26) La gallina che il pulcino becca <la gallina> 

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

 

(27) Le gallina che i pulcini beccano <le galline> 

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

 

Di contro, quando i due DP presentano tratti di numero diversi, la comprensione 

della RO è facilitata perché non c’è condivisione dei tratti e nessun elemento 

interviene sulla catena coindicizzata (Adani 2010, Volpato 2010): 

 

(28) Le galline che il pulcino becca <le galline> 

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

 

(29) La gallina che i pulcini beccano <la gallina> 

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

 

Quando sono presenti i tratti del plurale [+pl] si attiva la proiezione del numero 

all’interno dell’albero sintattico (Ferrari 2005). Tale proiezione aiuta il bambino 

nella comprensione delle RO perché conferisce al DP [+pl] una maggiore 

ricchezza e visibilità. Inoltre, la comprensione delle RO in condizione di 

mismatch è ulteriormente facilitata quando il soggetto incassato mostra il tratto 

[+pl] (RO_SG_PL); come si vede nell’esempio che segue: 
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(30) La gallina che i pulcini beccano <la gallina> 

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

[CP …                 [DP…[NumP…[NP]  VP]] 

 

Alla luce di tale affermazione, si introdurrà ora l’ipotesi di Thornton (1999) e 

Salvi e Vanelli (2004), i quali pongono maggiore attenzione sulla forma della 

sesta persona del verbo in italiano, la quale si ottiene aggiungendo il morfema –no 

alla terza persona del verbo. Ciò fa si che la sesta persona del verbo sia 

considerata una forma marcata, mentre la terza persona è una forma non marcata 

del verbo.  

La distinzione tra elementi marcati e non marcati è molto importante per 

comprendere un fenomeno di una varietà dell’inglese, in cui un soggetto al 

singolare può attrarre il verbo in posizione incassata quando la testa della relativa 

è al plurale (Kayne 1989): 

 

(31) The people who Clark think are in the garden 

            PL        SG   PL 

 

Tale fenomeno non può accadere quando la testa della relativa è al singolare e il 

soggetto al plurale perché il verbo è morfologicamente marcato da –s (tratto di 

marcatezza): 

 

(32) *the man who the girls likes 

       SG              PL         SG 

 

In (31) l’accordo e l’attrazione sono possibili perché il verbo appare nella sua 

forma non marcata e quindi potrebbe accordarsi con uno qualsiasi dei DP 

all’interno della frase. Nel caso di (32), invece, il verbo marcato non può essere 

attratto dal DP plurale in posizione incassata poiché tale verbo può accordarsi solo 

con un DP singolare. 

In italiano, la situazione è opposta a quella dell’inglese: la forma non marcata è 

quella del singolare, mentre il plurale rappresenta la forma marcata.  

L’ipotesi di Kayne (1989) vale per i bambini normoudenti, i quali sembrano 

essere aiutati nella comprensione delle RO quando i due DP presentano tratti di 
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numero differenti e la morfologia verbale condivide tratti di numero non ambigui 

con il DP incassato (RO_SG_PL;  RO_PL_SG). 

Tuttavia, i tratti di numero sembrano non influenzare in modo positivo la 

comprensione di RO nei bambini ipoacusici, i quali dimostrano una percentuale di 

correttezza molto bassa rispetto a quella relativa alla comprensione delle RO in 

condizione di match.  

Recenti studi (Chinellato 2004, Chesi 2006) dimostrano, infatti, che i tratti di 

numero non sono disponibili nelle popolazioni caratterizzate dai disturbi del 

linguaggio; perciò sono preferite le forme al singolare. In accordo con tale ipotesi, 

si può asserire che, nel verbo, i tratti del plurale restino sottospecificati e il 

morfema –no non appaia nella computazione della frase: 

 

(33) La gallina che i pulcini becca(no) <la gallina> 

DPo[-pl]         DPs[+pl]   V[-pl]       DPo[-pl] 

 

 

In questo caso, il DP la gallina cerca un verbo col quale condividere gli stessi 

tratti di numero a prescindere dalla posizione occupata da quest’ultimo. Dal 

momento che i tratti del plurale sono rimasti sottospecificati, il morfema plurale   

-no viene cancellato lasciando il verbo nella sua forma non marcata. L’unico 

costituente in grado di accordare col verbo resta, così, la gallina e il DP incassato 

i pulcini viene topicalizzato . 

L’accordo tra il DP la gallina e il verbo becca porta il bambino ipoacusico a 

scegliere il referente sbagliato, ossia quello reversibile. 

Gli stessi principi possono fornire una spiegazione per quanto riguarda anche la 

bassa percentuale di risposte corrette riguardanti le strutture di RO (SG_SG; 

PL_PL; PL_SG). 

Prendiamo ad esempio la frase in (34): 

 

(34) Le galline che i pulcini becca(no) 

DPo[+pl]     DPs[+pl]  V[+pl] 
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Dato che il morfema –no resta sottospecificato, i bambini interpretano il verbo 

beccano come becca. Ciò non permette l’accordo tra il verbo e il DP le galline. 

Quando i bambini non sono in grado di stabilire tale relazione, allora, provano ad 

interpretare la frase cercando l’accordo, di tipo Spec-Testa del verbo con il 

soggetto incassato della frase a prescindere dai tratti specificati dal DP e dal verbo. 

L’adozione di tale strategia porta il bambino a commettere un errore: egli 

selezionerà l’agente della frase come risposta esatta: 

  

(35) Le galline che i pulcini becca(no) 

 

In conclusione possiamo quindi asserire che: quando la testa della RO è singolare 

sia in condizione di match (RO_SG_SG) sia in condizione di mismatch 

(RO_SG_PL) la risposta scelta dai bambini ipoacusici sarà il referente reversibile; 

verrà scelto l’agente della frase, invece, quando la testa della RO sarà al plurale 

(RO_PL_PL; RO_PL_SG) (Volpato 2012). 

 

3.5 Le frasi passive relative 

Il presente paragrafo sarà dedicato alla descrizione delle frasi passive relative 

(d’ora in avanti PR). È importante affrontare tale tema perché le PR risultano 

essere una delle strategie adottate da adulti ed adolescenti durante i test di 

elicitazione dellle RO (Utzeri 2007, Volpato 2010). 

Pertanto, saranno discusse le teorie che spiegano la formazione delle frasi passive 

e le ipotesi riguardo al loro periodo di acquisizione.  

 

3.5.1 Le proprietà morfosintattiche delle frasi passive 

Nell’esempio che segue sono state messe a confronto una frase attiva ed una frase 

passiva: 

 

(36) a. Il papà pettina il bambino. 

     b. Il bambino è pettinato dal papà. 

 

La trasformazione di una frase attiva in una frase passiva prevede la 

riorganizzazione delle funzioni grammaticali. In altre parole, l’oggetto o 

argomento interno della frase attiva diventa il soggetto grammaticale della frase 
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passiva. Il soggetto della frase attiva o argomento esterno diventa l’oggetto 

obliquo della frase passiva introdotto dalla preposizione da.  

Le frasi passive comportano il movimento A e sono derivate dal movimento del 

DP oggetto allo specificatore di IP. L’argomento interno riceve il ruolo tematico 

dalla sua traccia con la quale crea una catena coindicizzata. Una volta raggiunta la 

posizione allo specificatore di IP, l’oggetto della frase attiva può instaurare 

l’accordo con il verbo flesso. 

Tuttavia, la teoria dello Smuggling (Collins 2005) postula che la derivazione delle 

frasi passive è più complessa di quanto si pensi, poiché coinvolge più passaggi 

derivazionali. 

Lo Smuggling ha luogo quando l’argomento interno viene mosso in una posizione 

più alta rispetto all’argomento esterno della frase attiva e si realizzano gli effetti di 

minimalità, in quanto la relazione tra la posizione di partenza dell’oggetto e la sua 

posizione di arrivo potrebbero essere minacciati da elementi che condividono la 

sua stessa classe di tratti. 

La definizione fornita da Collins (2005) è la seguente:  

 

Suppose a constituent YP contains XP. Furthermore, XP is inaccessible to Z 

because of the presence of W, some kind of intervener blocking any syntactic 

relation between Z and XP. If YP moves to a position c-commanding W, YP 

smuggles XP past W. 

 

(37)              Z          [YP     XP] W <[YP    XP]>  

 

 

 

 Lo Smuggling è quell’operazione che evita la violazione della minimalità in una 

frase passiva, infatti, l’argomento esterno, il soggetto in posizione Spec/vP, 

rappresenta un ostacolo per il movimento dell’oggetto diretto, interno al VP, verso 

una posizione più alta di vP.  

Per rendere possibile il movimento dell’oggetto diretto oltre l’argomento esterno e 

raggiungere così la posizione in Spec/IP sono necessari due movimenti. Il primo 

prevede lo spostamento dell’oggetto diretto insieme al verbo verso lo specificatore 

del sintagma VoiceP, la cui testa è la preposizione da. In questo modo l’oggetto 
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V oggetto 

IP 

VoiceP 

vP 

V 
oggetto 

soggetto 

da 

diretto è in grado di scavalcare l’argomento esterno in vP senza che venga violata 

la condizione di MR. In seguito, ha luogo il secondo movimento che prevede lo 

spostamento del solo oggetto diretto verso lo specificatore di IP.  

Nel seguente diagramma ad albero sono rappresentati i due movimenti appena 

descritti. In rosso è rappresentato il movimento che l’oggetto diretto compie 

insieme al verbo verso lo specificatore di VoiceP; in verde è rappresentato il 

movimento che il verbo copie da solo verso lo specificatore di IP. 

 

 (38) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come detto in precedenza le frasi relative sono caratterizzate da un tipo di 

movimento detto A’, un movimento lungo che vede lo spostamento dell’oggetto 

interno al VP verso una posizione alla periferia sinistra della frase (CP): 
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     (39)     DP [CP NP ogg che  [IP DP sogg [vP V  <NPogg>] 

 

                Il bambino   che          il papà   pettina <il bambino> 

 

Il movimento A’ è presente, insieme allo smuggling, nelle frasi passive relative 

(d’ora in avanti PR). In tali frasi la relativizzazione avviene dopo che l’oggetto 

diretto è stato estratto dalla sua posizione di origine (Belletti 2008). Pertanto, nelle 

PR hanno luogo due tipi di movimento: il primo, di tipo A, è lo smuggling per 

permettere al VP contenente il verbo e l’oggetto di raggiungere una posizione più 

alta di quella del soggetto interna a vP; il secondo movimento è di tipo A’ e 

prevede che l’oggetto mosso salga allo specificatore di CP. Come si può bene 

notare dall’esempio in (40), nelle PR sono presenti ben due catene coindicizzate: 

 

(40) DP [CP NPogg che [IP pro aux [V <NPogg>] by… [vP DPsogg <[V NPogg]>]]]] 

 

Il bambino che è pettinato <il bambino> dal papà <pettinare il bambino>  

 

3.5.2 L’acquisizione delle frasi passive 

Le frasi passive rappresentano strutture problematiche acquisite e padroneggiate 

ad uno stadio avanzato dello sviluppo linguistico (Chilosi et al. 1995, 2006). Fino 

al periodo compreso tra i 72 e gli 84 mesi, infatti, sembra che nella grammatica 

dei bambini non sia disponibile un meccanismo fondamentale per derivare il 

passivo (Guasti 2002). 

In alcuni studi (Borer e Wexler 1987, Hyams et al. 2002) è stato ipotizzato che i 

bambini non sono ancora in grado di formare catene argomentali (movimento A) 

le quali permettono di trasformare una frase attiva in una frase passiva. 

Assumendo tale ipotesi, è possibile spiegare la bassa percentuale di produzione di 

PR nei bambini, dal momento che tale struttura è caratterizzata non solo dal 

movimento A’ ma anche dal movimento A. 

 

3.5.3 Bambini vs. Adulti. RO vs. PR: Perché i bambini producono RO e gli 

adulti PR? 

Come detto in precedenza, la produzione di RO è molto elevata nella popolazione 

dei bambini, mentre gli adulti e gli adolescenti ricorrono spesso alle PR . 
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Mettendo a confronto le due strutture, si noterà che nelle RO è presente un unico, 

lungo movimento, mentre nelle PR sono necessari più movimenti locali per 

raggiungere il risultato finale. 

Durante il periodo dello sviluppo del linguaggio i bambini preferiscono strutture 

caratterizzate da un unico movimento, piuttosto che strutture in cui siano presenti 

molteplici relazioni locali (Volpato 2010, Volpato e Vernice 2014). 

Un’altra importante differenza tra le RO e le PR riguarda le relazioni di accordo 

che vengono a instaurarsi all’interno di tali strutture. Nelle prime l’accordo è 

verificato sia da AGREE sia nella configurazione Spec-Testa; mentre nelle 

seconde il controllo avviene solo per mezzo di AGREE, rendendo queste ultime 

delle strutture più deboli rispetto alle prime (Franck et al. 2006). 

Per i motivi sopra elencati, i bambini scelgono di produrre RO, in quanto esse 

rappresentano strutture in cui l’accordo è più robusto. Tuttavia, la produzione 

delle RO può essere considerata come un fenomeno di transito nell’acquisizione 

del linguaggio, infatti, quando lo smuggling diventa disponibile e pienamente 

acquisito, i movimenti locali rappresentano una soluzione economica e per questo 

sono preferiti all’unico, lungo movimento delle RO. 

Inoltre, è bene precisare che non esiste un momento preciso in cui vengono 

acquisite le PR, dal momento che queste vengono prodotte anche dai bambini. Si 

può quindi presumere che i bambini abbiano a disposizione una serie di strategie 

possibili a cui fare riferimento affinché riescano a trasmettere il significato.  
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Capitolo 4 

LA PRODUZIONE E LA COMPRENSIONE DELLE FRASI RELATIVE 

IN BAMBINI IPOACUSICI PORTATORI DI IC 

 

4.1. Introduzione 

Nel presente capitolo saranno presentati, in modo dettagliato: gli obiettivi, il 

gruppo sperimentale, i gruppi di controllo, i materiali utilizzati, la modalità di 

somministrazione dei test di produzione e comprensione delle frasi relative e i 

risultati ottenuti. 

 

4.2 Obiettivi 

La raccolta dei dati relativi alla produzione e alla comprensione delle frasi relative 

ha come obiettivo principale l’analisi delle abilità dei bambini ipoacusici portatori 

di IC. 

Essendo il gruppo di studio non omogeneo dal punto di vista dell’età cronologica, 

la quale è compresa tra i 66 ed i 171 mesi (media età: 109 mesi), è stata possibile 

una raccolta dei dati relativa alle competenze dimostrate in diverse fasce d’età 

I dati sono stati raccolti per mezzo di due test (Volpato 2010): il primo, indaga la 

produzione delle frasi relative sul soggetto (RS) e le frasi relative sull’oggetto 

(RO). Il secondo, analizza la comprensione delle frasi relative sul soggetto (RS), 

le frasi relative sull’oggetto con soggetto incassato in posizione preverbale (RO) e 

le frasi relative sull’oggetto con soggetto incassato in posizione postverbale (ROp). 

Di seguito sono riportati alcuni esempi per ogni struttura di frase relativa: 

 

         (41)a. RS - La mamma che <la mamma> bacia i bambini 

b. RO - I bambini che la mamma bacia <i bambini> 

c. ROp - I bambini che bacia la mamma <i bambini> 

 

I dati raccolti sono stati poi confrontati con i dati relativi a diversi gruppi di 

controllo, la cui performance in queste strutture è stata indagata in studi 

precedenti (Volpato 2012, Volpato e Vernice 2014). 
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4.3 I Partecipanti 

I partecipanti alla raccolta dei dati sono seguiti presso l’Unità Operativa 

Complessa di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale Universitario di Padova. I 

partecipanti, riuniti nel gruppo CI1, sono quattordici tra bambini e adolescenti di 

età compresa tra i 66 ed i 171 mesi, 7 maschi e 7 femmine. 

Essi sono stati suddivisi in tre sottogruppi di diversa età cronologica: G1(N°=4, 

fascia d’età (in mesi): 66-75); G2 (N°=5, fascia d’età (in mesi): 89-123); G3 

(N°=5, fascia d’età (in mesi): 134-171). L’ulteriore suddivisione cronologica 

all’interno del gruppo sperimentale è necessaria per osservare i passaggi compiuti 

durante l’acquisizione e lo sviluppo del linguaggio, soprattutto quelli relativi 

all’acquisizione delle frasi relative. 

I partecipanti allo studio sono affetti da ipoacusia neurosensoriale bilaterale severa 

o profonda di tipo congenito o, come nel caso di S4, S7 e S9, progressivo. La 

diagnosi di ipoacusia è avvenuta tra i 6 ed i 36 mesi di età ed è stata seguita da 

una repentina protesizzazione. Qualora le protesi acustiche non avessero apportato 

un adeguato beneficio, i pazienti sono stati sottoposti all’intervento per ricevere 

un IC.  

I pazienti sono portatori di IC mono o bilaterale: sei soggetti sono portatori di IC 

bilaterale, quattro affiancano l’uso dell’IC con una protesi acustica controlaterale 

e cinque si avvalgono dell’aiuto del solo IC. Alcuni dei partecipanti hanno 

ricevuto l’IC tra i 12 ed i 24 mesi di vita (S2, S3, S8, S11, S14); altri hanno subito 

l’intervento tra i 36 ed i 48 mesi di vita (S4, S5, S6, S10); il resto dei partecipanti 

ha cominciato ad usare l’IC dopo i 60 mesi di vita (S1, S7, S9, S12, S13). Per tali 

motivi il periodo di utilizzo dell’IC varia tra i 3 ed i 120 mesi. 

I partecipanti provengono da diverse zone d’Italia, sono figli di genitori udenti,  

non conoscono la Lingua dei Segni Italiana (LIS), hanno seguito o stanno 

seguendo una riabilitazione logopedica, frequentano classi di udenti dove sono 

affiancati da un insegnante di sostegno e/o un assistente alla comunicazione. 

Nessuno dei partecipanti mostra altri disturbi associati.    

Tra i partecipanti allo studio sono stati inclusi anche i dati relativi a S10, un 

bambino di origine georgiana. Il bambino ha subito l’intervento di IC in Italia e, di 

conseguenza, ha seguito tutti i cicli di riabilitazione in italiano acquisendo 

un’elevata competenza in italiano tanto da essere considerato al pari dei bambini 

madrelingua italiano.  
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Nella tabella che segue sono raccolti i dati relativi ai partecipanti allo studio: 

 

 Età (mesi) Sesso BTE IC 

S1 125 M DX SX 

S2 75 M NO BIL 

S3 67 F SX DX 

S4 73 F SX DX 

S5 151 M NO DX 

S6 171 M NO BIL 

S7 141 F NO SX 

S8 89 F NO BIL 

S9 134 F NO DX 

S10 101 M NO SX 

S11 90 M NO BIL 

S12 90 F DX SX 

S13 151 M NO BIL 

S14 66 F NO BIL 

Tabella 1: dati relativi ai partecipanti allo studio (CI1). L'età è stata espressa in mesi. 

BTE=protesi; DX=destra; SX=sinistra;IC=impianto cocleare; BIL=bilaterale 

   

4.4 I gruppi di controllo 

I dati raccolti saranno confrontati con i dati relativi ai gruppi di studio e ai gruppi 

di controllo descritti negli studi sulla produzione e la comprensione delle frasi 

relative di Volpato (2012) e Volpato e Vernice (2014). 

I dati raccolti per mezzo del test di produzione delle frasi relative saranno 

confrontati con quelli presenti nello studio di Volpato e Vernice (2014). Al centro 

di tale studio vi è un gruppo di tredici bambini ipoacusici portatori di IC (CI2) di 

età compresa tra i 93 ed i 128 mesi (media età: 110 mesi). I tre gruppi di controllo 

sono stati formati seguendo diversi criteri: un gruppo di tredici bambini udenti con 

pari abilità morfosintattiche (MG) di età compresa tra i 60 ed i 93 mesi (media età: 

79 mesi); un gruppo di tredici bambini udenti con pari età cronologica (CG) con 

età compresa tra gli 89 ed i 123 mesi (media età: 109); un gruppo di tredici 

bambini udenti con pari esposizione alla lingua (EG) con età compresa tra i 59 ed 

i 112 mesi (media età: 79 mesi). 

I dati raccolti relativi al test di comprensione saranno confrontati con quelli 

presenti nello studio di Volpato (2010), nel quale un gruppo di tredici bambini 

sordi impiantati (CI3) di età compresa tra i 93 ed i 128 mesi (media età: 110 mesi) 

è stato messo a confronto con un gruppo di controllo (LG) composto da tredici 
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bambini udenti di pari età linguistica con età compresa tra i 60 ed i 79 mesi 

(media età: 79 mesi).  

Il confronto tra il gruppo sperimentale del presente lavoro e i gruppi presentati 

negli studi di Volpato e Vernice (2014) e Volpato (2010) è reso possibile dal fatto 

che i materiali utilizzati sono gli stessi.  

 

4.5 La somministrazione dei test 

I test sono stati somministrati in una stanza silenziosa all’interno dell’Unità 

Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale Universitario di 

Padova dopo che i partecipanti avevano sostenuto tutte le prove di controllo 

(esame audiometrico, mappaggio e controllo logopedico). Hanno potuto 

partecipare alla raccolta dei dati solo coloro che avessero ottenuto risultati 

eccellenti durante le prove di controllo logopedico.  

I partecipanti hanno dovuto sostenere due test: il primo sulla produzione di frasi 

RS e RO; il secondo sulla comprensione di frasi RS, RO e ROp.  

La successione in cui sono stati presentati i test è stata pianificata in precedenza, 

infatti, se si fosse effettuato prima il test di comprensione, la prestazione durante il 

test di produzione sarebbe potuta essere stata influenzata dalle frasi ascoltate in 

precedenza. 

I test sono stati somministrati senza alcun limite di tempo, a viva voce (tono di 

conversazione) e senza ricorrere al metodo della bocca schermata per permettere 

ai partecipanti di fare affidamento anche alla lettura del labiale, dal momento che 

si trattava di un’indagine linguistica e non percettiva. 

Premettendo che i partecipanti sono stati testati in una sessione unica, non tutti 

hanno sostenuto entrambi i test, infatti, S2 e S3 hanno collaborato solo al test di 

produzione, mentre S6, S13 e S14 hanno risposto solo al test sulla comprensione. 

Ogni test è stato preceduto da una parte preliminare consistente in un test di 

comprensione verbale, affinché i partecipanti al test prendessero conoscenza dei 

verbi utilizzati nei test veri e propri, e una parte di addestramento, con l’intento di 

far capire al bambino testato il lavoro che di lì a breve sarebbe stato svolto. 
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4.6 I materiali utilizzati 

4.6.1Il test sulla produzione delle frasi relative 

La produzione delle frasi relative è stata testata ricorrendo alla tecnica di 

produzione elicitata, la quale permette di portare il soggetto testato alla 

produzione di strutture complesse che possono essere rare nei momenti di eloquio 

spontaneo. Essa permette, inoltre, la verifica del significato associato 

all’enunciato atteso (McKee et al. 1998). Per riuscire in tale intento è stato 

utilizzato il test elaborato da Volpato (2010) basato sul modello proposto da 

Friedmann e Szterman (2006) per testare i bambini sordi parlanti ebraico, e 

riadattato in seguito da Utzeri (2007) per testare la produzione di bambini e adulti 

parlanti italiano.  

Il test di elicitazione delle frasi relative prevede che il bambino testato scelga tra 

le immagini proposte quella che più lo aggrada, anche se, a volte, le scelte 

proposte possono apparire inconsuete (I bambini tirano i topi). Tale metodologia 

permette un coinvolgimento attivo del bambino testato.  

Il test si compone di 36 schede di cui 12 elicitano una RS, 12 elicitano una RO e 

12 sono frasi filler.  

Nelle schede atte all’elicitazione delle frasi relative sono rappresentati i seguenti 

verbi transitivi reversibili: lavare, colpire, inseguire, portare, tirare, pettinare, 

fermare, baciare, rincorrere, visitare, accarezzare, alzare, abbracciare, punire, 

premiare, seguire. Tali verbi sono caratterizzati dal fatto che i loro ruoli tematici 

sono compatibili con entrambi i DP. La scelta di utilizzare i verbi transitivi 

reversibili è necessaria per non permettere al soggetto testato di dedurre il senso 

della frase ricorrendo ad appigli di tipo semantico o pragmatico. Inoltre, i verbi 

sono coniugati all’indicativo presente per evitare ulteriori problemi derivati dalla 

presenza degli ausiliari nei tempi composti (Chesi 2006). 

Le frasi proposte sono state elaborate in modo tale che i DP presentino sia i tratti 

del singolare, sia i tratti del plurale. I tratti di numero sono stati manipolati, infatti, 

per poter stabilire quale sia la loro influenza sulla prestazione e sull’accuratezza 

della frase. Tale manipolazione è stata materia di ricerca in un precedente studio 

di Volpato (2012) secondo il quale, nei bambini sordi, si hanno percentuali di 

accuratezza maggiori nel caso in cui la testa della frase sia al singolare. 

Infine, è importante menzionare anche le frasi filler, le quali sono frasi molto 

semplici atte ad incoraggiare il bambino e a distogliere la sua attenzione dal vero 
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intento della prova. Esse presentano verbi intransitivi o transitivi con DP oggetto 

inanimato e stimolano il bambino a produrre frasi semplici con ordine SV o SVO. 

Durante la prova vengono mostrate al bambino delle schede, raffiguranti due 

immagini, una per volta ed in ordine casuale.  

Prima di iniziare il test si da al bambino la seguente consegna: “Devi sempre 

iniziare la frase con: mi piace il bambino/mi piacciono i bambini”. In seguito, lo 

sperimentatore presenta le schede e le descrive chiedendo poi al bambino di 

scegliere l’immagine che preferisce: “Quale bambino ti piace di più?/Quali 

bambini ti piacciono di più?”. Attraverso un input così elaborato, si induce il 

bambino a produrre una frase relativa. 

Di seguito sono presentati alcuni esempi di frasi elicitate con la testa della frase 

relativa sia al singolare sia al plurale. 

 

- Elicitazione di una RS con testa al singolare: Ci sono due disegni. Nel 

primo disegno un bambino pettina la mamma. Nel secondo un bambino 

pettina il cane. Quale bambino ti piace di più? Inizia con “Mi piace il 

bambino…” oppure “Il bambino…”  

Target: “(Mi piace) il bambino che pettina la mamma/il cane”. 

 

Figura 5: elicitazione di una RS con testa al singolare 

 

- Elicitazione di una RS con testa al plurale: Ci sono due disegni. Nel primo 

disegno i bambini accarezzano il gatto. Nel secondo disegno i bambini 

colpiscono il gatto. Quali bambini ti piacciono di più? Inizia con “(Mi 

piacciono) i bambini” oppure “I bambini”  

Target: “Mi piacciono i bambini che accarezzano/colpiscono il gatto”. 
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Figura 6: elicitazione di una RS con testa al plurale 

 

- Elicitazione di una RO con testa al singolare: Ci sono due disegni. Nel 

primo disegno il papà colpisce un bambino. Nel secondo il papà bacia un 

bambino. Quale bambino ti piace? Inizia con “Mi piace il bambino…” oppure 

“Il bambino …” 

Target: “(Mi piace) il bambino che il papà colpisce/bacia” 

 

Figura 7: elicitazione di una RO con testa al singolare 

 

- Elicitazione di una RO con testa al plurale: Ci sono due disegni. Nel primo 

disegno il papà pettina i bambini. Nel secondo il barbiere pettina i bambini. 

Quali bambini ti piacciono di più? Inizia con “Mi piacciono i bambini …” 

oppure “I bambini…” 

Target: “(Mi piacciono) i bambini che il papà/barbiere pettina”. 
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Figura 8: elicitazione di una RO con testa al plurale 

 

4.6.2 Il test sulla comprensione delle frasi relative 

La comprensione delle frasi relative è stata testata proponendo ai partecipanti allo 

studio un esercizio di selezione d’agente. Tale test è stato elaborato da Volpato 

(2010) e prende spunto dal modello proposto da Friedmann e Novogrodsky (2004) 

e Friedmann e Szterman (2006). A differenza di questi ultimi, i quali 

permettevano al bambino testato di scegliere la figura esatta tra le due fornite, il 

test di Volpato presenta una difficoltà maggiore perché per ogni quesito proposto 

il bambino dovrà scegliere il referente corretto tra i quattro proposti.   

Il test si compone di 80 stimoli, di cui 20 sono frasi filler e 60 sono frasi 

sperimentali atte ad indagare la comprensione di dieci differenti tipologie di frase. 

Per ogni tipologia sono state elaborati sei stimoli: 

 

-  Frasi ambigue: 

SVO_SG_SG: La mucca che spinge l’elefante 

SVO_PL_PL: Le mucche che spingono gli elefanti 

- RS non ambigue: 

SVO_SG_PL: La mucca che spinge gli elefanti 

SVO_PL_SG: Le mucche che spingono l’elefante 

- RO con soggetto incassato in posizione preverbale: 

OSV_SG_SG: La mucca che l’elefante spinge 

OSV_PL_PL: Le mucche che gli elefanti spingono 

OSV_SG_PL: La mucca che gli elefanti spingono 

OSV_PL_SG le mucche che l’elefante spinge 
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- RO con soggetto incassato in posizione postverbale: 

OVS_SG_PL: La mucca che spingono gli elefanti 

OVS_PL_SG: Le mucche che spinge l’elefante 

 

Per la valutazione delle frasi relative sono stati utilizzati i seguenti verbi transitivi 

reversibili: lavare, beccare, guardare, tirare, colpire, fermare, pettinare, toccare, 

inseguire, portare, spingere, seguire, salutare, mordere, spaventare, baciare. 

Come detto in precedenza i verbi transitivi reversibili permettono che il bambino 

comprenda la frase senza ricorrere ad appigli semantici o pragmatici.  

I verbi sono coniugati all’indicativo presente per evitare che i tempi composti 

costituiscano un ostacolo nella comprensione della frase (Chesi 2006). 

Anche nel test di comprensione sono stati manipolati i tratti di numero per 

osservare quanto questi influenzino la prestazione del soggetto. 

Le frasi filler presentano, invece, verbi intransitivi o transitivi con DP oggetto 

inanimato. 

Durante la prova vengono mostrate al bambino le schede, ognuna delle quali 

raffigura due scenari; nel primo dei personaggi stanno compiendo un’azione (i 

topi colpiscono il coniglio), nel secondo l’azione è la stessa ma i ruoli tematici 

sono invertiti (il coniglio colpisce i topi). Ogni scheda è accompagnata dalla 

consegna “Tocca …” e il bambino dovrà indicare il referente corretto tra i quattro 

presenti nella scheda.  

Nel caso in cui proponessimo al bambino testato una RS (Tocca il coniglio che 

colpisce i topi) le risposte possibili saranno le seguenti: 

- Il referente D è la risposta corretta; 

- Il referente B è la risposta reversibile; 

- I referenti A e C sono altri tipi di errori. 

Nel caso in cui la frase da testare sia una RO (tocca il coniglio che i topi 

colpiscono) le risposte possibili saranno le seguenti: 

- Il referente B è la risposta corretta; 

- Il referente D è la risposta reversibile; 

- Il referente A è un errore di agente (si sceglie l’agente invece della testa); 

- Il referente C è un altro tipo di errore. 

Quando il bambino sceglie la risposta reversibile,  egli dimostra che è in grado di 

comprendere che la frase relativa modifica un referente, tuttavia, è incapace di 
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assegnare il corretto ruolo tematico alla testa del DP. L’errore d’agente suggerisce, 

invece, una corretta assegnazione dei ruoli tematici ai DP della frase. Tuttavia, la 

scelta di tale risposta dimostra che il bambino non sia in grado di processare in 

modo corretto l’intera frase e di rilevare lo scopo principale della frase relativa: 

quello di modificare un elemento aggiungendo delle informazioni alla testa del 

DP.  

 

4.7Analisi dei risultati 

Nel seguente paragrafo si andranno ad analizzare le risposte fornite dai 

partecipanti allo studio. 

Come si vedrà in dettaglio, sia in produzione sia in comprensione, sussiste un 

gradiente di difficoltà tra le RS, le RO e le ROp. Difatti, le RS risultano essere 

strutture più preservate rispetto alle RO che sono più problematiche soprattutto in 

situazioni di produzione. 

Tale tendenza è stata attestata tanto per la popolazione degli udenti quanto per 

quella dei sordi  (Friedmann e Szterman 2006, 2011, Friedmann, Sztermann, 

Haddad-Hanna 2010, Volpato e Adani 2009, Volpato 2012, Volpato e Vernice 

2014). 

 

4.7.1 Analisi dei risultati del test di produzione 

I risultati raccolti per mezzo del test di produzione sono relativi alle prove 

sostenute da 11 dei 14 partecipanti. 

Di seguito sono raccolti i dati relativi alla produzione delle frasi relative forniti dal 

gruppo sperimentale del presente studio (CI1) e dai gruppi sperimentale (CI2) e di 

controllo (MG, CG, EG) dello studio di Volpato e Vernice (2014): 

 

 
CI 1 

109 m. 

CI2 

110 m. 

MG 

79 m. 

C G 

109 m. 

E G 

79 m. 

RS 86% 83% 99% 100% 100% 

RO 3 % 6 % 14% 19% 15% 

Tabella 2:dati relativi i risultati ottenuti dalle risposte ai quesiti dl test di produzione delle 

frasi relative. 

 

Dall’analisi dei dati si nota, innanzitutto, che le percentuali di correttezza della 

produzione delle frasi relative nei gruppi dei sordi sono inferiori rispetto a quelle 

dei gruppi degli udenti. 
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Inoltre, le alte percentuali di correttezza delle RS e le basse percentuali delle RO, 

dimostrano come queste ultime siano problematiche per tutti i gruppi presi in 

esame (Friedmann e Szterman 2006, Volpato 2010, Volpato e Vernice 2014). 

Si proseguirà ora alla codifica delle risposte e all’analisi dei dati relativi al test di 

produzione. 

 

4.7.1.1 Codifica delle risposte del test di produzione di RS 

Il primo passo da compiere nell’analisi delle risposte ai quesiti del test di 

produzione è definire quando bisogna considerare corretta una risposta.  

Per quanto riguarda le RS, sono state considerate corrette quelle frasi che 

rispettavano la struttura presentata nel seguente esempio: 

  

(42) RS: Il bambino che pettina il cane 

 

Tuttavia, può capitare che non sempre la risposta proferita corrisponda a quella 

attesa; in tal caso, si passa all’analisi della strategia utilizzata dal partecipante 

nell’elaborazione della sua risposta.  

Tra le strategie proprie nella produzione delle RS bisogna menzionare quelle che 

pur se grammaticali, cioè costruite secondo le regole morfosintattiche dell’italiano, 

risultano essere inappropriate al contesto in cui vengono proferite. Tra queste, ad 

esempio, le frasi semplici con struttura SVO sono considerate come una strategia 

utilizzata dal soggetto testato per ovviare la produzione di una RS. Tali frasi sono 

molto più semplici perché manca il processo di relativizzazione, come si può 

notare nell’esempio che segue: 

 

 (43) Target: I bambini che tirano i topi 

       Prodotta: I bambini tirano i topi 

 

Un’altra strategia degna di nota è quella che prevede l’omissione del pronome 

relativo che. In italiano, tale strategia è considerata agrammaticale, ma, in alcuni 

casi, la struttura della frase era quella attesa e l’unica differenza era rappresentata 

dall’omissione del pronome relativo:  
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(44) Target: Mi piace il bambino che rincorre il gatto 

         Prodotta: Mi piace il bambino […] rincorre il gatto 

 

Le frasi sono state conteggiate come agrammaticali o incomplete se la struttura 

utilizzata non permetteva la completa comprensione della frase stessa: 

 

 (45) Target: I bambini che salutano il papà. 

       Prodotta: Saluta il papà. 

 

Infine, sono state conteggiate sotto la voce “altre” sia le frasi che presentavano la 

sostituzione del verbo target con un verbo diverso sia le frasi in cui l’agente è 

stato sostituito con il pronome dimostrativo quello. In quest’ultimo caso la frase 

può essere conteggiata come giusta (come avviene in Volpato 2010), ma per il 

presente studio si è deciso di contare come giuste solo le frasi che dimostravano 

una struttura come quella in (42).  

 

 (46) a. Target: I bambini che rincorrono le farfalle 

             Prodotta: I bambini che prendono la rete e prendono la farfalla 

  

     b. Target: I bambini che inseguono le api 

             Prodotta: Quelli che inseguono le api 

 

4.7.1.2 Strategie di risposta nella produzione di RS 

La tabella che segue presenta le percentuali delle risposte fornite dai bambini e 

ragazzi partecipanti allo studio. I risultati sono messi a confronto con quelli 

presenti in uno precedente studio di Volpato e Vernice (2014). 
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RS 
CI1 

109 m 

CI

2 

11

0m 

M

G 

79

m 

CG 

10

9m 

EG 

79 

m 

TARGET 

Il bambino che pettina 

il cane 

 

86% 

 

83

% 

 

99

% 

 

10

0%  

 

100

% 

SVO 

I bambini tirano i topi 

 

5% 

 

5

% 

 

1

% 

 

0% 

 

2% 

OMISSIONE DI che 

Il bambino […] 

rincorre il gatto 

 

4% 

 

1

% 

 

0

% 

 

0% 

 

0% 

AGRAMMATICALI 

Saluta il papà 

 

2% 

 

1

% 

 

0

% 

 

0% 

 

0% 

ALTRO 

I bambini che prendono 

la rete e prendono la 

farfalla 

 

4% 

 

2

% 

 

1

% 

 

0% 

 

1% 

Tabella 3: percentuali delle risposte fornite sulle strategie utilizzate in entrambe i gruppi di 

studio. (CI1) gruppo di ricerca del presente studio; (CI2) gruppo di ricerca dello studio di 

Volpato e Vernice (2014); (MG) gruppo di controllo di pari abilità morfosintattiche; (CG) 

gruppo di controllo di pari età cronologica; (EG) gruppo di controllo con pari esposizione alla 

lingua. 

 

In entrambi i gruppi di studio (CI1, CI2) la percentuale di correttezza nella 

produzione delle RS si aggira intorno all’86%. Nonostante si tratti di un ottimo 

risultato esso è comunque inferiore alle percentuali di correttezza ottenute dai tre 

gruppi di controllo, le quali sono maggiori o uguali al 96%. 

La più frequente tra le strategie messe in atto dai bambini ipoacusici è la 

produzione di una frase semplice con ordine SVO, la quale è stimata attorno al 

5%. Nei gruppi di controllo il ricorso a tale strategia è molto esiguo. 

Nei gruppi di studio sono comuni anche altri due tipi di strategie: l’omissione del 

che e il ricorso ad altre strategie. Le percentuali, in questo caso, sono uguali o 

inferiori al 3%. 

Inoltre, la percentuale della produzione di frasi agrammaticali è più elevata nei 

gruppi dei bambini ipoacusici, mentre è nulla nei gruppi di controllo. 

Un dato interessante relativo alla prova di produzione delle frasi relative soggetto 

riguarda il sottogruppo G2. Dalla lettura della tabella si può notare che la più alta 

percentuale di produzione di frasi agrammaticali appartiene proprio a tale gruppo. 
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RS G1 G2 G3 

TARGET 

Il bambino che pettina il cane 
72% 87% 97% 

SVO 

I bambini tirano i topi 
11% 3% 0% 

OMISSIONE DI che 

Mi piace il bambino […] rincorre il gatto 
8% 3% 0% 

AGRAMMATICALI 

il gatto che miagola se loro colpiscono 

 

2,78% 3,33% 0% 

ALTRO 

I bambini che prendono la rete e prendono la farfalla 
6% 3% 3% 

Tabella 4: Analisi dei dati relativi alla produzione di RS in base alla suddivisione cronologica 

di CI1. 

 

Nonostante si tratti di una percentuale di poco superiore al gruppo G1, essa 

potrebbe essere giustificata facendo ricorso al fenomeno della curva ad U 

descritto da Levy e Friedmann (2009) in relazione al trattamento del movimento 

sintattico in un bambino affetto da Disturbi Specifici del Linguaggio (DSL) di tipo 

sintattico. In tale studio, i dati raccolti prima della riabilitazione dimostravano una 

buona competenza del bambino nella produzione delle RS. Tale percentuale è 

scesa durante il periodo del trattamento, per poi risalire alla sua conclusione. 

Secondo Levy e Friedmann questo fenomeno è dovuto ad una generalizzazione 

delle norme, relative alla lingua ebraica, che regolano l’uso dei pronomi di ripresa 

nelle frasi relative oggetto. 

Quindi, si potrebbe ipotizzare che  nelle fasi intermedie dell’acquisizione o 

dell’apprendimento del linguaggio sia presente un momento in cui il bambino 

produca un maggior numero di frasi agrammaticali poiché generalizza le norme 

che sono alla base di alcune strutture sintattiche, venendosi a creare la cosiddetta 

curva ad U. 

Un altro dato interessante è quello relativo al miglioramento della competenza 

relativa alla produzione delle frasi relative sul soggetto in modo esponenziale 

all’età cronologica. Quanto detto si evince sia dalla crescente percentuale di 

correttezza nella produzione delle frasi relative sul soggetto sia dalla diminuzione 

della produzione di frasi agrammaticali.  
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4.7.1.3 Codifica delle risposte del test di produzione di RO 

Passiamo ora all’analisi dei dati relativi alla produzione delle RO che, come è 

stato visto in precedenza, presentano percentuali di accuratezza molto inferiori 

rispetto alle RS.  

Nell’analisi dei dati sono state considerate corrette le RO caratterizzate da una 

struttura come quella rappresentata nell’esempio che segue: 

 

 (47) RO: I bambini che la maestra premia 

 

Nell’analisi delle risposte corrette sono state considerate come tali anche quelle in 

cui era presente la pronuncia della copia del DP oggetto e quelle in cui era 

presente un pronome di ripresa
2
.  

Le produzioni che presentavano il ricorso alla pronuncia della copia del DP o ad 

un pronome di ripresa sono state considerate come corrette perché fanno 

presumere che il movimento A’ abbia avuto comunque luogo. 

 

 (48) a. Mi piacciono i bambini che i vigili salutano i bambini 

         b. Mi piace il bambino che l’orso lo accarezza 

 

Dopo l’analisi delle risposte considerate come corrette si passerà ora all’analisi 

delle altre strategie a cui i gruppi di studio e di controllo fanno ricorso quando li si 

spinge a produrre una RO. 

Una delle strategie più utilizzate è la produzione di frasi passive relative (PR): 

  

(49) Target: I bambini che i nonni baciano 

         Prodotta: I bambini che vengono baciati dai nonni 

 

Anche se considerate come grammaticali, tali frasi prevedono la relativizzazione 

del soggetto e sono quindi considerate come frasi relative sul soggetto.  

Un’altra strategia codificata è il ricorso al verbo ditransitivo ricevere:  

                                                 
2
 Il ricorso ad un pronome di ripresa è un fenomeno tipico dell’ebraico, lecito solo per quanto 

riguarda la produzione delle RO (Friedmann e Szterman 2006). Tuttavia, bisogna precisare che i 

pronomi di ripresa hanno natura diversa nelle due lingue; mentre in italiano viene utilizzato un  

clitico, in ebraico si ricorre ad un pronome tonico. 
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(50) Target: I bambini che la mamma bacia 

        Prodotta: I bambini che ricevono un bacio dalla mamma. 

 

Ricorrendo a un verbo di tale tipo non ha luogo il movimento dell’oggetto, bensì 

quello del soggetto. Di conseguenza, una frase così strutturata, è stata considerata 

come una RS. 

 

4.7.1.4 Strategie di risposta nella produzione di RO 

Passiamo ora all’analisi dei dati.  

Di seguito sono indicate le percentuali relative alle strategie considerate corrette  

utilizzate dai bambini testati quando veniva elicitata una RO: 

 

RO CI1 CI2 MG CG EG 

TARGET RO 

Il bambino che il 

cane rincorre 

3% 6% 14% 19% 13% 

RO+DP 

I bambini che i 

vigili salutano i 

bambini 

10% 10% 15% 8% 1% 

RO+PR 

Il bambino che 

l’orso lo 

accarezza 

2% 7% 4% 3% 0% 

TOT. RO 15% 23% 33% 30% 15% 

Tabella 5: percentuali delle risposte considerate corrette nella produzione di frasi relative 

sull’oggetto in entrambe i gruppi di studio. (CI1) gruppo di ricerca del presente studio; (CI2) 

gruppo di ricerca dello studio di Volpato e Vernice (2014); (MG) gruppo di controllo di pari 

abilità morfosintattiche; (CG) gruppo di controllo di pari età cronologica; (EG) gruppo di 

controllo con pari esposizione alla lingua; PR: pronome di ripresa  

 

Salta subito all’occhio la bassa percentuale di produzione delle RO, la quale 

caratterizza sia i gruppi dei sordi che i gruppi dei normoudenti.  

Inoltre, si nota una tendenza comune a tutti i gruppi presi in considerazione 

riguardo una delle strategie utilizzate dai bambini quando non riescono a produrre 

una RO, infatti, essi preferiscono pronunciare la traccia del DP mosso piuttosto 

che ricorrere ad un pronome di ripresa. 

Si analizzeranno ora tutte le percentuali delle risposte fornite dai gruppi di studio 

e di controllo. Si consideri la tabella che segue: 
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CI1 

109m 

CI2 

110m 

MG 

79m 

CG 

109m 

EG 

79m 

TARGET RO 

Il bambino 

che il cane 

rincorre 

3% 23% 33% 15% 30% 

Passiva 

relativa 

I bambini che 

sono inseguiti 

dal cane 

21% 26% 14% 42% 15% 

SVO 

Il papà lava il 

bambino 

4% 6% 2% 0% 1% 

INV. Theta 

I bambini che 

pettinano il 

barbiere 

14% 4% 1% 1% 1% 

INV. Testa 

I cani che 

baciano i 

bambini 

18% 3% 10% 0% 6% 

NO che 0% 1% 0% 0% 0% 

AGR./INC 

Quello che 

segue il 

bambino il 

cane 

11% 3% 1% 0% 1% 

ALTRO 

Il bambino 

che riceve il 

bacio dalla 

mamma 

17% 8% 8% 2% 10% 

Tabella 6: percentuali relativi alla produzione di RO durante il test di produzione. 

 

Dalla tabella si evince che la produzione delle RO è problematica per tutti i gruppi 

coinvolti nell’analisi dei dati, soprattutto per il gruppo dei bambini ipoacusici, il 

quale presenta delle percentuali di correttezza molto basse.  

Un errore molto comune in CI1 è l’inversione dei ruoli tematici, ossia l’agente 

della frase proferita dall’esaminatore diventa il tema della frase prodotta dal 

soggetto coinvolto nel test e lo stesso avviene per il tema che si trasforma in 

agente. 
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4.7.1.5 Considerazioni sul test di produzione delle frasi relative 

L’analisi delle risposte al test di produzione conferma l’asimmetria tra le RS e le 

RO (Friedmann e Szterman 2006, Friedmann, Szterman, Haddad-Hanna 2010, 

Volpato e Adani 2009, Volpato 2012, Volpato e Vernice 2014), dimostrando 

come la produzione delle prime sia più facile rispetto alle seconde. Quanto detto è 

confermato anche dalle ipotesi di Minimalità Relativizzata (Rizzi 1990, 2004) e di 

Restrizione Lessicale (Friedmann et al. 2009). 

Tuttavia, non sempre le RS sono prodotte in modo corretto. In alcuni casi, il 

bambino ricorre all’uso di strutture più semplici come le frasi SVO, le quali non 

presentano il difficile processo di relativizzazione. In altri, il bambino produce 

frasi agrammaticali, ossia frasi che non rispettano le regole grammaticali di una 

data lingua. Tale fenomeno risulta essere più presente nelle fasi intermedie 

dell’acquisizione del linguaggio e viene definito come curva ad U (Levy e 

Friedmann 2009). 

Ancora più interessanti sono le strategie adottate dai bambini nel caso in cui 

venga loro richiesta la produzione di una RO, infatti, essi ricorrono, in alcuni casi, 

all’uso di strutture presenti in altre lingue, ad esempio la pronuncia del pronome 

di ripresa che è tipica dell’ebraico (Friedmann e Szterman 2006). Un’altra 

strategia che permette di capire che nella frase è avvenuto il movimento del DP 

oggetto è la pronuncia della copia del DP.  

Nei bambini più grandi, invece, trova ampio uso il ricorso alle PR. Tali strutture 

sono acquisite più tardi rispetto alle frasi relative e sono meno robuste rispetto a 

queste ultime perché presentano un solo tipo di accordo (AGREE). Anche le frasi 

SVO sono molto utilizzate per ovviare la produzione di una RO. Nel presente 

studio la produzione delle PR risente dell’influenza del dialetto veneto, infatti, è 

fatto ampio uso dell’ausiliare venire al posto di essere.  

Tra gli errori più comuni relativi alla produzione delle RO sono l’inversione della 

testa della relativa e l’inversione del ruolo tematico. 

Infine, oltre all’analisi delle percentuali delle risposte, sono state fatte delle 

correlazioni mettendo in relazione tra loro variabili personali e cliniche (età 

cronologica ed età di protesizzazione) e le varie strategie adottate per fornire le 

risposte al test di produzione. Per quanto riguarda le RS nessuna correlazione 

significativa è stata trovata; mentre per le RO è stato confermato il dato che con 

l’aumentare dell’età si abbandonano le strutture come le RO a favore di strutture 
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più economiche, con più movimenti locali come le PR (rs=.632 p=.042) (Utzeri 

2007). Tale dato è confermato anche dal basso numero di ricorsività delle forme 

“altre” nella produzione di RO (rs=-.619 p=.042).  

Nella tabella che segue sono stati riportati i risultati delle correlazioni: 

 

  PASSIVE ALTRO 

ETÀ 

CRONOLOGICA 

Pearson 

correlation 
,811 -,619 

 
Sig (2 

Tailed) 
,022 ,042 

 N 11 11 

Tabella 7: risultati positivi delle correlazioni. La correlazione è significativa quando presenta 

un valore di p inferiore o pari a 0.05. 

 

4.7.2 Analisi dei risultati del test di comprensione 

I dati analizzati per il test di comprensione sono relativi alle prove sostenute da 

dodici dei quattordici partecipanti allo studio. 

Nella seguente tabella sono riportate le percentuali relative alle risposte fornite dal 

gruppo CI1: 

 

 CORRETTE REVERSIBILE AGENTE ALTRO 

RS     

SG_SG 79% 0% 0% 21% 

PL_PL 76% 0% 0% 24% 

SG_PL 76% 6% 0% 18% 

PL_SG 71% 11% 0% 18% 

RO     

SG_SG 63% 13% 15% 10% 

PL_PL 60% 15% 19% 6% 

SG_PL 65% 13% 13% 10% 

PL_SG 63% 18% 15% 4% 

ROp     

SG_PL 33% 44% 12% 11% 

PL_SG 39% 33% 13% 15% 

Tabella 8: percentuali relative alle risposte al test di comprensione di CI1 

 

Dall’analisi della tabella risulta evidente che la comprensione delle RS sia meno 

problematica rispetto a quella delle RO.  

Inoltre, i dati confermano l’esistenza del gradiente di difficoltà tra le varie 

strutture delle frasi relative (Friedmann e Szterman 2006, Volpato e Adani 2009, 
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Friedmann, Szterman, Haddad-Hanna 2010, Friedmann e Szterman 2011, Volpato 

2012, Volpato e Vernice 2014). 

La comprensione delle RS risulta essere di poco più problematica in condizioni di 

mismatch con la testa della relativa al plurale (RS_ PL_SG).  

La comprensione delle RO con soggetto incassato in posizione preverbale è 

migliore quando la testa della relativa è al singolare e si presenta una condizione 

di mismatch (RO_ SG_PL). Nel caso in cui la risposta data non sia corretta, i 

bambini scelgono l’agente della frase in condizione di match e il personaggio 

reversibile in caso di mismatch. 

La situazione cambia quando si tratta delle ROp, le quali, pur avendo delle 

percentuali di correttezza molto basse, sembrano essere comprese meglio quando 

la testa della frase relativa è al plurale (ROp_ PL_SG). Quando non viene scelta la 

risposta corretta, la scelta ricade sul personaggio reversibile. 

Si confrontino, ora, i dati del gruppo CI1 con i dati raccolti per lo studio di 

Volpato (2010): 

 

  
CI1 

109 m. 

CI3 

110 m. 

LG 

79 m. 

RS SG_PL 76% 91% 91% 

 PL_SG 71% 87% 94% 

RO SG_SG 62% 74% 77% 

 PL_PL 60% 72% 79% 

 SG_PL 65% 59% 85% 

 PL_SG 63% 65% 81% 

ROp SG_PL 33% 37% 72% 

 PL_SG 38% 24% 60% 

Tabella 9 : percentuali delle risposte fornite sulle strategie utilizzate in entrambe i gruppi di 

studio. (CI1) gruppo di ricerca del presente studio; (CI3) gruppo di ricerca dello studio di 

Volpato (2010); (LG) gruppo di controllo di pari età linguistica. 

 

La maggior parte delle percentuali contenute all’interno della tabella confermano 

le ipotesi di Volpato (2010); per esempio i bambini ipoacusici dimostrano una 

competenza migliore nella comprensione delle RS con la testa della relativa al 

singolare, mentre i bambini udenti sono più competenti quando la testa della 

relativa è al plurale. Tale tendenza si riscontra anche nella comprensione di RO in 

condizione di match. 

Tuttavia, i dati più interessanti riguardano la comprensione delle RO in 

condizione di mismatch e la comprensione delle ROp. Nel primo caso la 
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prestazione del gruppo CI1 ha una tendenza simile a quella del gruppo degli 

udenti LG, quindi i bambini dimostrano di avere meno difficoltà quando la testa 

della frase relativa è al singolare (RO_SG_PL). Tale dato non combacia con il 

precedente lavoro di Volpato, i dati del quale dimostravano che i bambini 

ipoacusici fossero facilitati nella comprensione delle RO in condizione di 

mismatch quando la testa della relativa era al plurale (RO_PL_SG). 

Anche il dato relativo alle ROp desta molta curiosità, infatti, in questo caso i 

bambini del gruppo CI1 mostrano di comprendere meglio le ROp che hanno la 

testa della relativa al plurale (ROp_PL_SG), diversamente da quanto accade nei 

gruppi CI3 e LG, in cui la comprensione di tali strutture è facilitata quando la testa 

della frase relativa è al singolare (ROp_SG_PL). Tuttavia, si può soprassedere su 

tale dato poiché le percentuali registrate sono molto basse e mostrano un divario 

esiguo tra i due tipi di ROp. 

I dati analizzati confermano l’ipotesi che sia i bambini udenti sia i bambini 

ipoacusici subiscano gli effetti della MR. Tuttavia, le loro prestazioni subiscono 

l’influenza anche di alcuni fenomeni linguistici riconducibili ai tratti di numero 

[±pl]. 

 

4. 7.2.1 Considerazioni sul test di comprensione delle frasi relative 

I risultati del test di comprensione confermano l’asimmetria tra le RS e le RO 

(Friedmann e Szterman 2006, Volpato e Adani 2009, Volpato 2010, Volpato e 

Vernice 2014). 

Tuttavia, la comprensione delle frasi relative avviene in modo diverso tanto per 

gli udenti quanto per i soggetti ipoacusici. Mentre i primi hanno una percentuale 

migliore nei casi in cui la testa della relativa al plurale, i secondi mostrano una 

tendenza opposta e quindi una migliore comprensione della RS quando questa 

presenta le testa al singolare. Tale tendenza descrive anche la comprensione delle 

RO in condizione di match. 

Nel caso delle RO in condizione di mismatch, i dati hanno rivelato che il gruppo 

CI1 ha una prestazione tendenzialmente simile a quella del gruppo degli udenti 

LG, ossia la comprensione della frase è semplificata quando la testa della relativa 

è al singolare. 

I dati raccolti, consolidano la tesi secondo la quale i bambini, normoudenti o sordi, 

siano influenzati nella comprensione delle frasi relative dagli effetti della MR. Per 
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rendere più chiara la spiegazione di tale fenomeno, Volpato (2010) propone una 

rivisitazione della Lexical Restriction basata sui tratti di numero [±pl]: nel caso in 

cui ci sia la condivisione dei tratti di numero, il DP incassato potrebbe agire come 

interveniente sulla catena coindicizzata che lega il DP mosso con la sua traccia; 

mentre quando la condivisione dei tratti non sussiste nessun elemento interviene 

su tale catena. 

Tuttavia, sembra che i tratti di numero non aiutino i bambini ipoacusici nella 

comprensione delle frasi relative, poiché, recenti studi (Chinellato 2004, Chesi 

2006) dimostrano che i tratti di numero non sono disponibili nelle popolazioni 

caratterizzate dai disturbi del linguaggio; perciò sono preferite le forme al 

singolare in quanto il morfema –no che costituisce una caratteristica di marcatezza 

del verbo non viene computato in modo corretto.  

L’asimmetria tra RO e ROp, invece, deve essere analizzata in termini di accordo. 

Come è stato detto in precedenza le RO sono caratterizzate da una doppia 

relazione di accordo: l’AGREE che controlla la condivisione dei tratti di numero e 

persona tra soggetto e verbo, lo Spec-Testa che controlla che il soggetto ed il 

verbo si trovino nello stesso sintagma (IP). La presenza di entrambi gli accordi fa 

si che le RO presentino una struttura robusta della frase. Al contrario, le ROp 

presentano solo la relazione di accordo di AGREE e, per tale ragione, sono 

caratterizzate da una struttura più debole. Tali strutture richiedono un difficile 

lavoro di processamento che i sistemi più immaturi o problematici non riescono a 

compiere, in quanto la memoria deve tenere in sospeso la morfologia plurale del 

verbo, finché essa non incontra il soggetto in posizione postverbale (Guasti e 

Rizzi 2002, Franck et al. 2006). 

Anche per il test di comprensione sono state fatte delle correlazioni mettendo in 

relazione tra loro età cronologica (variabile personale) ed età di protesizzazione 

(variabile clinica) con le tre tipologie di frase relativa (RS, RO, ROp).  

Sono state trovate correlazioni significative per quanto riguarda le RO e l’età di 

protesizzazione, dalle quali si evince che un tempestivo intervento sulla sordità 

permetterà al bambino ipoacusico di raggiungere una competenza linguistica 

simile ai coetanei udenti e migliore rispetto a chi ha ricevuto la sua prima protesi 

in ritardo (rs=.623 p=.030).  

Tali correlazioni vanno a confermare anche teorie precedenti (Friedmann e 

Szterman 2006). 
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Nella tabella che segue sono stati riportati i risultati delle correlazioni: 

 

  Età Cronologica Età Protesi 

RS Pearson Correlation -,214 ,532 

 Sig (2-tailed) ,505 ,075 

 N 12 12 

RO Pearson Correlation ,064 ,623 

 Sig (2-tailed) ,843 ,030 

 N 12 12 

ROp Pearson Correlation ,067 -,079 

 Sig (2-tailed) ,837 .807 

 N 12 12 

Figura 10: risultati positivi delle correlazioni relative al test di comprensione. La 

correlazione è significativa quando presenta un valore di p inferiore o pari a 0.05. 
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Capitolo 5 

TRATTAMENTO DELLE FRASI RELATIVE IN UN BAMBINO SORDO 

PORTATORE DI IC 

 

5.1 Introduzione 

L’insegnamento esplicito delle regole sintattiche è al centro di numerosi studi che 

coinvolgono popolazioni diverse tra loro (per l’acquisizione tipica del linguaggio, 

Roth 1984; per il trattamento dell’afasia agrammaticale, Nickel et al. 1994, 

Shapiro e Thompson 1995, 2006; per il trattamento di DSL, Ebbels e Van der 

Lely 2001, Levy e Friedmann 2009). 

Tuttavia, non sono ancora stati eseguiti degli studi sull’insegnamento esplicito 

della sintassi che coinvolgano la popolazione dei sordi, nonostante molto sia stato 

detto a proposito dei problemi di natura sintattica che influenzano la loro 

produzione e comprensione di una lingua orale (De Villiers et al. 1994, Ajello et 

al. 2001, Chesi 2006, Friedmann e Szterman 2006, Volpato 2008, Rinaldi e 

Caselli 2009). 

Nel presente capitolo sarà illustrato un tentativo di trattamento delle frasi relative 

somministrato ad un bambino sordo portatore di IC. 

Prima di descrivere il procedimento che è stato adottato, saranno illustrati gli 

obiettivi, le teorie linguistiche sulle quali si fonda il trattamento e gli studi che lo 

hanno influenzato.  

 

5.2 Obiettivo 

L’obiettivo del presente lavoro è la somministrazione di un trattamento basato 

sull’insegnamento esplicito della sintassi ad un bambino sordo portatore di IC, 

con lo scopo di osservare se tale trattamento possa costituire un metodo valido al 

fine di riabilitare quelle strutture che in caso di sordità sono problematiche.  

Il lavoro svolto è stato incentrato sulle frasi relative (RS, RO, ROp), la 

comprensione e la produzione delle quali rappresentano uno scoglio non 

indifferente per i bambini sordi portatori di IC.  

 

5.3 Le teorie adottate per il trattamento 

Sono tre le teorie sintattiche sulle quali è stato elaborato il presente trattamento 

delle frasi relative: la teoria della struttura argomentale dei verbi (Tesnière 2001), 
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la teoria tematica (Haegemann 1996), la teoria del movimento sintattico 

(Vergnaud 1985, Kayne 1994, Guasti e Shlonsky 1995, Bianchi 1999). 

Come si vedrà in seguito, tali teorie sono state adottate anche per l’elaborazione di 

precedenti trattamenti somministrati a diverse altre popolazioni (Shapiro e 

Thompson 1995, 2006; Levy e Friedmann 2009). 

 

5.3.1 La struttura argomentale dei verbi 

Non tutti i verbi sono uguali, infatti, in base al processo che descrivono, essi 

stabiliscono il numero e la natura degli argomenti necessari per dare un senso 

all’enunciato. In italiano ci sono verbi che richiedono soltanto il soggetto (il cane 

abbaia); verbi che oltre al soggetto richiedono la presenza di un altro argomento 

(il bambino rincorre il gatto); verbi che richiedono tre argomenti (la nonna dà il 

regalo al nipote); infine ci sono verbi che non hanno bisogno di alcun argomento 

(piove, nevica) (Lo Duca 2010).  

Alla luce di quanto detto, si possono suddividere i verbi in quattro classi in base 

agli argomenti da loro richiesti: 

- Verbi zerovalenti: non assegnano nessun ruolo tematico e sono perlopiù verbi 

meteorologici (piovere, nevicare, tuonare). In altre lingue come, ad esempio, 

l’inglese o il tedesco essi sono accompagnati dal pronome neutro, il quale non 

ha la funzione di soggetto, piuttosto svolge il ruolo di riempitivo di una 

determinata posizione strutturale; 

- Verbi monovalenti: assegnano un solo argomento al fine di rappresentare un 

evento e dare un senso compiuto alle frasi. Essi sono spesso ascritti ai verbi 

intransitivi; 

- Verbi bivalenti: richiedono due argomenti. Il primo argomento è assegnato in 

posizione esterna al sintagma verbale e si tratta del soggetto; il secondo è 

assegnato in posizione interna al sintagma verbale e può essere un 

complemento oggetto (verbi transitivi) o un complemento preposizionale 

(verbi intransitivi); 

- Verbi trivalenti: oltre al soggetto e al complemento oggetto, richiedono 

l’assegnazione di un terzo argomento, ossia di un complemento indiretto 

introdotto, nella maggior parte dei casi, dalla preposizione a. 

 

 



67 

 

5.3.2 La teoria tematica  

Come è stato detto, il verbo richiede o meno (come nel caso dei verbi zerovalenti) 

la presenza di un numero ben definito di argomenti.  

Tuttavia, essi non ricoprono lo stesso ruolo, ma presentano una diversa relazione 

semantica con il verbo. A tal proposito, si veda il seguente esempio: 

 

(51) Mario mangia la torta. 

 

In (51) il verbo assegna agli NP-argomento (Mario, la mela) due ruoli tematici 

diversi; il primo NP riceve il ruolo di AGENTE, il secondo quello del TEMA.  

È quindi possibile asserire che il verbo assegna un ruolo tematico ai suoi 

argomenti (Haegeman 1996).  

I ruoli tematici assegnati dal verbo possono essere classificati come segue: 

- Agente/Attore: colui che inizia in modo intenzionale l’azione espressa dal 

verbo; 

- Tema: la persona o cosa toccata dall’azione espressa dal predicato; 

- Esperiente: l’entità che esperimenta uno stato (psicologico) espresso dal 

predicato; 

- Bene fattivo/Beneficiario: l’entità che trae beneficio dall’azione espressa; 

- Fine/Meta: l’entità verso la quale qualcosa si muove in seguito all’attività 

espressa dal predicato; 

- Locativo: il luogo in cui sono situati l’azione o stato espressi dal predicato. 

È necessario che a tutti gli NP venga assegnato il proprio ruolo tematico. Tale 

necessità è riassunta nel Criterio Tematico (Haegemann 1996: 45): 

 

(52) a. A ogni argomento viene assegnato uno e un solo ruolo tematico. 

        b. Ogni ruolo tematico è assegnato a uno e un solo argomento. 

 

5.3.3 Il movimento sintattico 

Le frasi relative, come anche le interrogative wh- o le frasi topicalizzate, sono 

caratterizzate dal movimento sintattico di tipo A’ (Friedmann e Szterman 2006, 

Friedmann, Szterman, Haddad-Hanna 2010). Esso prevede, infatti, lo spostamento 

di un sintagma nominale [NP] in una posizione alla periferia della frase [Spec/CP] 

(Donati 2002).  
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Quando uno degli NP (soggetto o oggetto) viene mosso lascia nella sua posizione 

di origine una traccia o copia dell’elemento mosso (Chomsky 1995).  

Il verbo assegnerà alla traccia o copia il ruolo tematico, il quale sarà trasmesso 

all’elemento mosso tramite una catena coindicizzata.  

Gli esempi che seguono mostrano l’analisi del movimento compiuto dai 

costituenti della frase in RS (53) e in una RO (54): 

 

(53) La tigre che <la tigre> colpisce gli elefanti 

      [DP la [NP tigrei] che [IP [NP ti] colpisce gli elefanti]] 

 

(54) Il cane che la tigre bacia <il cane> 

      [DP il [NP canei] che [IP la tigre bacia [NP ti]]] 

 

5.4 Precedenti studi sul trattamento del movimento sintattico 

Nel presente paragrafo saranno elencati gli studi più interessanti sul trattamento 

del movimento sintattico relativi sia all’acquisizione tipica del linguaggio sia ai 

disturbi del linguaggio. Tali studi hanno fornito le basi per il trattamento che è 

stato ideato per il presente lavoro. 

Roth (1984) è uno dei primi studi ad elaborare un trattamento del movimento 

sintattico, per mezzo dell’insegnamento implicito ed esplicito, con lo scopo di 

migliorare la comprensione delle frasi relative in bambini normodotati di età 

compresa tra i 42 ed i 54 mesi.  

Il modus operandi di tale studio prevedeva la suddivisione del trattamento in due 

momenti. In un primo momento le frasi relative come the lion that fell on the 

squirrel hit the hen erano suddivise in due frasi coordinate. Successivamente la 

stessa frase era pronunciata mentre con l’aiuto di alcuni pupazzi veniva 

rappresentata la situazione. 

I risultati ottenuti hanno dimostrato come il metodo adottato possa costituire un 

mezzo per il miglioramento nella comprensione delle frasi relative nei bambini. 

Il trattamento di pazienti afasici agrammatici, invece, si fonda sulla Mapping 

Deficit Hypothesis (Haendiges et al. 1996), secondo la quale il problema alla base 

di una scorretta computazione delle frasi relative nei pazienti agrammatici sia 

causato da un’errata assegnazione dei ruoli tematici.  
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Partendo da tale presupposto il metodo adottato per il trattamento dei pazienti 

afasici agrammatici consisteva nell’insegnamento esplicito delle strutture di 

superficie, ad esempio l’ordine delle parole o la morfologia verbale.  

Tale trattamento si è dimostrato, in alcuni casi, efficace (Nickols et al. 1994).  

Il punto di svolta, però, è rappresentato dagli studi condotti da Shapiro e 

Thompson (1995, 2006), i quali hanno elaborato un metodo ben preciso, fondato 

sulla spiegazione sia del movimento sintattico sia della teoria tematica, entrambi 

necessari per la corretta comprensione e produzione delle frasi derivate dal 

movimento A’. 

Il metodo elaborato da Shapiro e Thompson si compone di quattro passaggi 

fondamentali, elencati di seguito: 

- Comprensione e produzione della teoria tematica; 

- Movimento di un NP in una posizione diversa da quella in cui è generato; 

- Produzione delle frasi dopo che il movimento ha avuto luogo; 

- Comprensione e produzione di frasi con ordine non canonico dei costituenti. 

Il trattamento così elaborato ha permesso un significativo miglioramento nella 

comprensione e nella produzione delle frasi relative e non solo. Infatti, esso 

rappresenta anche un’innovazione perché permette di ottenere effetti a cascata 

anche su frasi che non sono state trattate direttamente ma che presentano una 

struttura simile (Friedmann, Olenik e Gil 2000). Ad esempio è possibile trattare 

solo le frasi relative e, indirettamente, saranno riabilitate anche le interrogative 

wh-. 

Il trattamento del movimento sintattico in bambini con DSL è stato affrontato in 

due modi differenti. 

Il primo modello elaborato in quest’ambito è descritto da Ebbels e Van der Lely 

(2001). Il trattamento è stato somministrato ad un gruppo di bambini con DSL 

ricettivo ed espressivo di età compresa tra i 132 ed i 156 mesi. Esso prevedeva un 

lavoro incentrato sulle frasi passive e sulle interrogative wh-.  

Il metodo elaborato prevedeva la codifica visiva dei ruoli tematici, delle relazioni 

sintattiche di dipendenza, delle classi di parole e dei marcatori morfologici, 

proponendo un insegnamento simile a quello svolto dalle persone che apprendono 

una L2.  

I risultati hanno dimostrato un miglioramento soprattutto nella comprensione delle 

frasi relative. 
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Il secondo trattamento elaborato per i bambini con DSL è quello descritto da Levy 

e Friedmann (2009). 

Esso si basa sul metodo proposto da Shapiro e Thompson (1995), vale a dire che 

ai pazienti viene somministrato un trattamento propedeutico che si occupa prima 

delle strutture meno problematiche e poi, via via, aumenta di difficoltà fino a 

raggiungere le strutture più complesse.  

L’iter riabilitativo è stato suddiviso in quattro sessioni. La prima sessione 

affrontava la struttura argomentale del verbo e la teoria tematica; durante la 

seconda fase è stato spiegato il movimento sintattico utilizzando delle carte da 

gioco; la terza fase è stata incentrata sul movimento del verbo; la quarta ed ultima 

fase è stata caratterizzata da un lavoro sul movimento wh-. 

Tutte le sessioni previste sono state a loro volta suddivise in una parte scritta ed 

una parte orale. 

Nonostante il trattamento non prevedesse anche un lavoro sulle interrogative, i 

risultati hanno dimostrato un miglioramento anche in tali strutture. Si è 

confermata così l’ipotesi che anche trattando solo alcune delle strutture 

problematiche, è possibile riabilitare anche altre strutture governate dallo stesso 

movimento, determinando, in questo modo, effetti a cascata su diverse strutture 

linguistiche (Friedman, Olenik e Gil 2000). 

 

5.5 Metodologia 

5.5.1 Il soggetto 

Il bambino (d’ora in avanti S10) che è stato seguito per la realizzazione di questo 

progetto è stato selezionato tra i pazienti dell’Unità Operativa Complessa di 

Otorinolaringoiatria dell’Ospedale Universitario di Padova dove è seguito dagli 

audiologi, audioprotesisti e logopedisti per la parte relativa al monitoraggio e 

follow- up della funzionalità dell’IC.  

S10 è affetto da ipoacusia neurosensoriale preverbale bilaterale con eziologia 

genetica da mutazione della connessina 26 (Cx26), una proteina codificata dal 

gene GJB2 localizzato sul braccio lungo del cromosoma 13.  

La diagnosi è avvenuta a 24 mesi ed è stata seguita da una repentina 

protesizzazione per mezzo di protesi acustiche convenzionali.  

L’intervento per l’impianto dell’IC è avvenuto a 31 mesi, presso l’Ospedale di 

Ferrara. Pertanto sono trascorsi 70 mesi dall’attivazione dell’IC.  
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S10 porta l’IC a sinistra e non porta la protesi controlaterale a destra. 

Al momento della diagnosi di sordità era in media a 100 dB. Dopo l’attivazione 

dell’IC e grazie alla successiva terapia logopedica la soglia uditiva è migliorata e 

nell’ultimo controllo (ottobre 2014) essa è stata attestata intorno ai 30 dB.  

 

 

Figura 9: esame audiometrico si S10 effettuato il 3 ottobre 2014. Come si può notare il grado 

di sordità media è attestato intorno ai 100 dB senza l'ausilio né di IC né della protesi. 
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S10 è esente da deficit associati e possiede un funzionamento cognitivo nella 

norma. Egli frequenta la terza elementare in una scuola normale, è seguito per 5 

ore al giorno da due maestre di sostegno e per 12 ore alla settimana è seguito da 

un’assistente alla comunicazione. Inoltre, segue il trattamento logopedico una 

volta a settimana.  

Prima di continuare con l’analisi dei dati relativi ai test somministrati 

precedentemente l’inizio del trattamento, bisogna aggiungere che S10 e la sua 

famiglia sono di origine georgiana, pertanto egli è esposto anche alla lingua della 

famiglia, ma si tende a considerarlo come madrelingua italiano, dal momento che 

il bambino è stato esposto quasi totalmente alla lingua italiana: durante le sedute 

di logopedia, in ambiente scolastico e  a casa.  

Dopo la prima somministrazione del test di produzione delle frasi relative, si è 

ipotizzato che la lingua georgiana avesse influenzato la produzione delle RO in 

italiano, in quanto S10 ricorreva ad una strategia che risulta essere agrammaticale 

in italiano.  

Con l’aiuto di un professore di georgiano, il Professor Shurgaia docente presso 

l’Università Ca’ Foscari, è stato possibile fugare ogni dubbio. Egli ha difatti 

analizzato sia la produzione in italiano sia quella in georgiano di S10, spiegando 

che la strategia adottata nella produzione delle RO è considerata agrammaticale 

anche in georgiano. In più, ha dimostrato che la struttura usata in georgiano altro 

non era che la traduzione letterale di quella usata per l’italiano. 

Una volta chiarito ogni dubbio è stato possibile procedere al trattamento delle 

frasi relative.  

 

5.5.2  I test sostenuti 

Prima dell’inizio del trattamento, S10 ha dovuto sostenere numerosi test, i risultati 

dei quali saranno illustrati e discussi di seguito. 

 

5.5.2.1 Il test delle abilità audio-percettive 

Il test delle abilità audio-percettive è uno degli esami, insieme all’esame 

audiometrico, svolti durante il periodo di follow-up successivo all’attivazione 

dell’IC. Esso è costituito da prove presentate a viva voce (tono di conversazione), 

in condizione silente e a bocca schermata ed è somministrato dalle logopediste. 
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Il test prevede cinque prove di difficoltà crescente. Le prime due sono relative 

all’identificazione delle vocali (A, E, I, O, U) e delle consonanti (ABA, AKA, 

ASA, AZA, ecc.); le altre tre prevedono il riconoscimento di parole bisillabiche 

(bici, casa); trisillabiche (castello, montagna, linguista) e di frasi (la mamma 

dorme sul divano). 

Nella tabella che segue sono riportati i risultati ottenuti da S10 durante l’ultima 

visita di controllo all’età di 101 mesi, ossia a 70 mesi dall’attivazione dell’IC: 

 

Identif. di 

VOCALI 

Identif. di 

CONSONANTI 

Riconosc. Di 

PAROLE 

BISILLABICHE 

Riconosc. Di 

PAROLE 

TRISILLABICHE 

Riconosc. 

Di FRASI 

100% 94% 100% 100% 100% 

Tabella 12: risultati relativi al test audio-percettivo 

 

Come mostra la tabella, le percentuali dei risultati ottenuti durante le prove audio-

percettive sono ottimi, dimostrando così che S10 trae un grande beneficio dall’uso 

dell’IC. 

  

5.5.2.2 I test standardizzati 

Dopo aver testato le abilità audio-percettive, sono stati somministrati alcuni test 

standardizzati: il Peabody, test di Vocabolario Recettivo (Stella et al. 2000); la 

Prova di denominazione di Figure (De Agostini et al. 1998); la Prova di 

Valutazione della Comprensione Linguistica (Rustioni et al. 2007) e la Prova di 

Ripetizione di Frasi (Vender et al. 1981). 

Di seguito sono descritti, in breve, i test standardizzati utilizzati per il presente 

studio. 

Peabody, Test di Vocabolario Recettivo (PPVT-R) (Stella et al. 2000). Si tratta 

della versione italiana di un test destinato principalmente a misurare il vocabolario 

recettivo dei bambini di età compresa tra i 45 ed i 138 mesi, in particolare mostra 

l'estensione dell'acquisizione del vocabolario in entrata (vocabolario uditivo). 

Gli item proposti sono ordinati secondo un livello di difficoltà progressivo e per 

ogni soggetto sono somministrati solo quelli all’interno o vicini all’intervallo 

critico. Tale intervallo è delimitato da due livelli: il basal derivato dalle prime otto 

risposte corrette; il ceiling, inferiore al primo, ottenuto dopo sei risposte errate a 
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otto quesiti consecutivi. Il punto di partenza del test varia di soggetto in soggetto e 

corrisponde all’età cronologica del candidato al momento del test.  

Il test è preceduto da alcune tavole di addestramento, con l’aiuto delle quali è 

possibile spiegare la prova che il candidato dovrà sostenere, la quale consiste nella 

scelta dell’immagine corrispondente alla parola detta dall’esaminatore. Per lo 

svolgimento del test non sono previsti limiti di tempo. 

Alla fine del test, l’esaminatore provvederà al calcolo delle risposte corrette 

relative all’intervallo critico: tutti gli item inferiori al livello basal sono 

considerati corretti e tutti gli item sopra il ceiling sono considerati scorretti. In 

seguito si calcola il punteggio grezzo sottraendo il numero degli errori 

nell'intervallo critico al numero dell'item ceiling. Infine, una volta ottenuto il 

punteggio grezzo sarà possibile ottenere i punteggi standard equivalenti per età. 

La Prova di Denominazione di figure (De Agostini et al. 1998) è tratta dalla 

batteria Esame del Linguaggio di Fabbro (1999). Essa valuta la produzione di 

sostantivi e di verbi nei bambini di età compresa tra i 48 ed i 132 mesi. 

Il compito che il bambino dovrà svolgere consiste nel denominare una delle figure 

indicate dall’esaminatore entro dieci secondi. Ogni risposta esatta, anche se 

pronunciata male, vale un punto, mentre quelle sbagliate e quelle che hanno 

previsto un suggerimento valgono zero. La somma di tutte le risposte corrette darà 

il risultato finale.  

Le Prove di Valutazione della Comprensione Linguistica (Rustioni et al. 2007) 

consistono in un test figurato a scelta multipla mirato a determinare il livello di 

comprensione delle strutture morfo-sintattiche semplici e complesse del soggetto 

esaminato. Tale test può essere somministrato ai bambini di età compresa tra i 42 

ed i 96 mesi, ai quali viene richiesto di indicare la figura che rappresenta la frase 

bersaglio proposta a voce dall’esaminatore.  

Le schede sono suddivise in sei protocolli, in rapporto alla fascia d'età cronologica 

e/o mentale di riferimento. All’interno di ogni protocollo, gli item sono stati 

distribuiti in base alla percentuale di successo ottenuta per ciascuna frase ad ogni 

età indagata nelle diverse somministrazioni durante le fasi di costruzione del test. 

Il punteggio finale, compreso fra zero e cento, si ottiene sommando le risposte 

corrette, le quali avranno un punteggio diverso in base al livello di difficoltà di 

risoluzione; in altre parole, l’item più semplice avrà un punteggio inferiore 
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all’item più difficile. Il punteggio cosi ottenuto consente di inserire il profilo del 

soggetto in una delle classi di merito.  

Tuttavia, è il numero degli errori che determina se il soggetto ha superato il test o 

meno. Il numero massimo di errori accettabili varia da tre a cinque e nel caso in 

cui il bambino superi il massimo di errori consentito, sarà opportuno 

somministrargli il protocollo relativo all’età cronologica precedente. Oltre al 

punteggio numerico, questo test permette di osservare qualitativamente il numero 

e la tipologia delle categorie sintattiche e degli elementi morfologici che il 

bambino dimostra (o non dimostra ancora) di conoscere e padroneggiare.  

La Prova di Ripetizione di Frasi (Vender et al. 1981), tratta dalla batteria Esame 

del Linguaggio di Fabbro (1999), valuta la capacità di imitazione degli stimoli 

verbali con particolare attenzione alla morfologia e alla sintassi nei bambini con 

un’età compresa tra i 42 e gli 83 mesi.  

Al bambino testato viene chiesto di ripetere la frase prodotta dall’esaminatore. 

Ogni frase ripetuta in modo corretto riceverà un punto, mentre tutte le altre 

riceveranno un punteggio nullo. Tra gli errori non sono conteggiati quelli di tipo 

fonologico o articolatorio.  

Il test permette anche un’analisi qualitativa degli errori morfosintattici commessi. 

L’utilità di un test di ripetizione è stata già dimostrata in studi precedenti, secondo 

i quali il modo in cui un bambino ripete la frase fornisce informazioni utili sia sul 

processo di comprensione sia sulla struttura che il bambino usa solitamente nel 

linguaggio spontaneo, in quanto i bambini non sempre sono in grado di ripetere 

strutture a loro sconosciute (Caselli 2012). 

Nelle tabelle che seguono sono raccolti i risultati relativi alle prove standardizzate 

sostenute daS10. 

 

Lessico in comprensione 

PPVT-R (Stella et al. 2000) 

Lessico in produzione 

Test di denominazione (De Agostini et al. 

1998) 

 Sostantivi Verbi 

84 34/36 5/5 

Tabella 12: risultati relativi alle prove di produzione e comprensione del lessico 

 

Le dimensioni del vocabolario recettivo, indagato tramite il test standardizzato 

PPVT-R (Stella et al. 2000), si colloca nella bassa media rispetto ai coetanei 

normoudenti, la cui media è attestata intorno a 102. 
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Il vocabolario espressivo valutato per mezzo della Prova di Denominazione di 

Figure (De Agostini et al. 1998) presenta una prestazione nella media (34/36) per 

quanto riguarda la produzione dei sostantivi; mentre nella produzione dei verbi è 

stata registrata una prestazione in piena norma (5/5). 

 

Comprensione morfo-sintassi 

PVCL (Rustioni et al. 2007) 

Produzione morfo-sintassi 

Ripetizioni di frasi (Vender et al. 1981) 

89/100 15/20 

Tabella  13: risultati relativi alla comprensione e alla produzione della morfo-sintassi 

 

In comprensione, le abilità morfosintattiche si collocano nella norma e per la 

fascia d’età degli 90 mesi S10 satura il test.  

In produzione, le competenze morfosintattiche sono deficitarie poiché sono 

inferiori rispetto alla media attesa per l’età cronologica (<17/20). 

 

ANALISI DELLA RIPETIZIONE DI FRASI (Vender et. al 1981) 

Sostituzione di 

preposizione 
60% 

Sostituzione di 

articolo 
0% 

Omissioni di 

articoli 
0% 

Errori di concordanza 

G/N 
0% 

Errori di flessione 

del verbo 
20% 

Introduzione 0% 

Omissione parte 

di frase 
0% 

Sostituzione 

Del lessico 
20% 

TOTALE 5 

Tabella 14: analisi qualitativa degli errori prodotti durante il test di produzione 

 

Su un totale di cinque errori, il 60% è legato alla sostituzione di una preposizione. 

Un 20%, invece, rappresenta gli errori legati alla flessione del verbo, mentre un 

altro 20% è relativo alla sostituzione del lessico. 

Tali percentuali evidenziano le tendenze evidenziate già in studi precedenti (Chesi 

2006), in particolare si notano soprattutto problemi legati alla morfologia libera. 

 

 



77 

 

5.5.2.3 Il test di produzione delle frasi relative 

In questa sezione dell’elaborato si procederà al confronto dei risultati ottenuti da 

S10 con i risultati raccolti per lo studio di Volpato & Adani (2014). Per tale studio 

sono stati analizzati i dati relativi ad un gruppo sperimentale (CI2) formato da 

tredici bambini sordi portatori di IC di età media di 110 mesi. I dati di CI2 sono 

stati poi confrontati con tre gruppi di controllo: un gruppo formato da tredici 

bambini aventi le stesse abilità morfosi tattiche di età media di 79 mesi (MG); un 

gruppo di tredici bambini abbinati secondo l’età cronologica di età media di 109 

mesi (CG); un gruppo di tredici bambini con la stessa durata di esposizione ala 

lingua orale di età media di 79 mesi (EG). 

Nella seguente tabella sono raccolti i dati relativi alla produzione di RS: 

 

RS 
S10 

101m 

CI2 

110

m 

MG 

79m 

CG 

109

m 

EG 

79 m 

RS TARGET 

Il bambino che pettina il 

cane 

 

83% 

 

83% 

 

99% 

 

100

%  

 

100

% 

SVO 

I bambini tirano i topi 

 

0% 

 

5% 

 

1% 

 

0% 

 

2% 

OMISSIONE DI che 

Il bambino […] rincorre 

il gatto 

 

0% 

 

1% 

 

0% 

 

0% 

 

0% 

AGRAMMATICALI o 

INCOMPLETE  

Saluta il papà  

 

8% 

 

1% 

 

0% 

 

0% 

 

0% 

ALTRO 

I bambini che prendono la 

rete e prendono la farfalla 

 

8% 

 

2% 

 

1% 

 

0% 

 

1% 

Tabella 15: risultati relativi alla produzione di RS 

 

La produzione di RS è nella norma se confrontiamo la percentuale di S10 con 

quella del gruppo di sordi CI2. Tuttavia, le due percentuali sono inferiori rispetto 

a quelle ottenute dai gruppi di controllo.  

In un totale di dodici RS, S10 ne produce dieci corrette, una incompleta ed una 

ricorrendo ad un’altra forma (mi piace il bambino che è forte). 

Le frasi prodotte da S10 sono visibili tra gli allegati. 

Si analizzi, ora, la tabella relativa alla produzione di RO: 
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S10 

101m 

CI2 

110m 

MG 

79m 

CG 

109m 

EG 

79m 

TARGET RO 

Il bambino 

che il cane 

rincorre 

0% 23% 33% 15% 30% 

PR 

I bambini che 

sono inseguiti 

dal cane 

0% 26% 14% 42% 15% 

SVO 

Il papà lava il 

bambino 

8% 6% 2% 0% 1% 

INV. Theta  

I bambini che 

tirano i leoni 

8% 4% 1% 1% 1% 

INV. Testa 

I cani che 

baciano i 

bambini 

17% 3% 10% 0% 6% 

NO che 0% 1% 0% 0% 0% 

AGR./INC 

Quello che 

segue il 

bambino il 

cane 

58% 3% 1% 0% 1% 

ALTRO 

Il bambino 

che riceve il 

bacio dalla 

mamma 

8% 8% 8% 2% 10% 

Tabella 3: risultati relativi alla produzione di RO 

 

Salta subito agli occhi il dato relativo alle RO target, dal momento che la 

percentuale è uguale a zero. Al loro posto sono state prodotte un grande numero di 

frasi agrammaticali (58%) come quella presentata nell’esempio che segue: 

 

 (55) a. Target: Mi piace il bambino che il dottore saluta 

         b. Prodotta: 
* 
mi piace il bambino che fa il diritto al dottore di salutare 

 

La frase prodotta ha destato molto interesse, tanto da far nascere il dubbio che si 

trattasse di una forma per la costruzione delle RO grammaticale nella lingua 

georgiana. Tuttavia, dopo aver consultato il Prof. Shurgaia, il quale ha negato 

l’esistenza di tale forma in georgiano, si è pensato che la struttura adottata da S10 
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gli fosse necessaria al fine di rispondere ai quesiti postigli durante il test di 

produzione. Tale struttura era frequente nelle RO soprattutto quando si chiedeva 

al soggetto di iniziare la frase con il DP il bambino/i bambini.  

Le altre strategie di risposta adottate da S10 sono state: in due frasi l’inversione 

della testa della relativa (17%), in una frase l’inversione del ruolo tematico (8%), 

una frase presentava una struttura semplice con ordine SVO (8%) e una frase 

presentava una struttura passiva (mi piacciono i bambini pettinati dal papà) (8%), 

la quale è stata conteggiata nel gruppo di ALTRE. Dal momento che si tratta di 

una frase passiva semplice e non di una frase passiva relativa. 

La totale assenza delle RO target e l’alta percentuale di frasi agrammaticali 

prodotte durante il test sono state le cause per le quali si è deciso di somministrare 

il trattamento delle frasi relative a S10. 

 

5.5.2.4 Il test di comprensione delle frasi relative 

Nel presente paragrafo saranno discussi i risultati relativi al test di comprensione 

delle frasi relative sostenuto da S10, i cui dati saranno confrontati con quelli 

relativi allo studio di Volpato (2012). In tale studio, il gruppo sperimentale (CI3), 

formato da tredici bambini sordi portatori di IC di età media di 110 mesi, è stato 

messo a confronto con un gruppo di controllo (LG) formato da tredici bambini 

normoudenti di età media di 79 mesi e selezionati in base all’età linguistica. 

Nella seguente tabella sono raccolti i dati relativi alle risposte ottenute nel test di 

comprensione: 

 

 

 
 

S10 

101 m. 

CI3 

110 m. 

LG 

79 m. 

RS SG_PL 100% 91% 91% 

 PL_SG 100% 87% 94% 

RO SG_SG 83% 74% 77% 

 PL_PL 100% 72% 79% 

 SG_PL 83% 59% 85% 

 PL_SG 100% 65% 81% 

ROp SG_PL 67% 37% 72% 

 PL_SG 83% 24% 60% 

Tabella 16: risultati relativi al test di comprensione 

 

I risultati mostrano che, nel caso di S10, la comprensione delle frasi relative sia 

meno problematica rispetto alla sua produzione. 
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Le percentuali di comprensione delle RS sono ottime e superano addirittura le 

percentuali ottenute dalle risposte del gruppo dei normoudenti LG. 

Per quanto riguarda le RO, anche qui si notano delle percentuali molto alte, inoltre, 

esse mettono in evidenza che per S10 sia più facile la comprensione di quelle frasi 

in cui la testa è al plurale, tanto in condizione di match (RO_PL_PL) quanto in 

condizione di mismatch (RO_PL_SG). Tale tendenza si registra anche nei risultati 

relativi alla comprensione di ROp (PL_SG), i quali sono migliori sia rispetto al 

gruppo dei sordi CI3 sia al gruppo dei normoudenti LG. 

 

5.5.3 Il trattamento delle frasi relative 

La strada che porta alla pianificazione e all’esecuzione di un trattamento 

riabilitativo è lunga e tortuosa, disseminata di dubbi ed incertezze. Coloro che 

decidono di intraprendere tale strada sono costretti a procedere a tentoni 

chiedendosi sempre se la via che si è deciso di percorrere fino a quel momento sia 

quella giusta o se sia il caso di tornare indietro e ricominciare tutto daccapo.  

Come all’inizio di ogni viaggio bisogna stabilire degli obiettivi che, in questo caso, 

riguardano il tempo d’inizio del trattamento, la sua durata e le modalità di un 

trattamento finalizzato al recupero funzionale, tenendo presente sia la fase acuta, 

sia il trattamento a lungo termine.   

L’iter del trattamento deve essere scandito dal raggiungimento di obiettivi, i quali 

possono essere a breve o a medio termine. I primi si raggiungono in pochi giorni, i 

secondi possono essere portati a compimento nel giro di alcune settimane. È 

necessario che essi siano basati sulle reali capacità di recupero e devono essere 

quantificabili mediante precise misure prognosiche, per esempio mediante la 

somministrazione di test standardizzati. Ai periodi a breve e medio termine si 

aggiungono anche i periodi a lungo termine, i quali si riferiscono agli esiti e al 

periodo successivo la fine del trattamento. 

La durata del trattamento può essere variabile, anche se sembra che trattamenti 

relativamente brevi ed intensi portino maggiori risultati rispetto ai trattamenti 

lunghi e poco intensi. 

Inoltre, è preferibile un trattamento individuale rispetto ad uno di gruppo, anche se 

quest’ultimo si rivela utile da un punto di vista psicologico (Aglioti & Fabbro 

2006). 
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Lo studio di Levy e Friedmann (2009) ha influenzato la pianificazione del 

trattamento delle frasi relative, nonostante Levy e Friedmann abbiano elaborato 

un trattamento pensato per i bambini con DSL, il quale coinvolgeva un numero 

maggiore di strutture caratterizzate dal movimento sintattico.  

Il presente trattamento, invece, è stato pensato per i bambini sordi portatori di IC 

che dimostrano delle difficoltà con le frasi relative, soprattutto con le RO e le 

ROp. 

Dal momento che per l’italiano non sono ancora stati elaborati dei test specifici 

per l’indagine approfondita di strutture caratterizzate dal movimento sintattico, 

come ad esempio le interrogative wh-, il presente lavoro si è basato solo e 

soprattutto sul trattamento delle frasi relative. 

Per il presente trattamento sono state previste sette sessioni ciascuna da 75 minuti 

circa, ripartite in quattro fasi propedeutiche: 

- Insegnamento esplicito della struttura argomentale del verbo e della teoria 

tematica; 

- Insegnamento esplicito del movimento sintattico; 

- Ripasso; 

- Verifica di quanto è stato appreso. 

Ogni fase prevedeva una parte orale ed una parte scritta, quindi è indispensabile, 

ai fini di una buona riuscita del trattamento, che il bambino con il quale si lavorerà 

sia in grado di leggere e scrivere. 

Di seguito saranno spiegate passo per passo le attività caratterizzanti di ogni fase. 

- FASE 1- Insegnamento esplicito della struttura argomentale del verbo e della 

teoria tematica. 

La prima fase del trattamento è stata svolta durante le prime due sessioni ed è    

stata ripresa quando il bambino ha dimostrato delle perplessità durante lo 

svolgimento delle sessioni successive.  

Prima di tutto è stata trattata la struttura argomentale del verbo. Per farlo, sono 

stati dati a S10 dodici verbi (tre intransitivi, tre transitivi non reversibili, tre 

transitivi reversibili, tre ditransitivi) e gli è stato chiesto di scrivere per ogni 

verbo una frase semplice con il verbo all’indicativo presente. Dopo aver 

corretto le frasi eliminando i possibili aggiunti e quantificatori, è stato chiesto 

a S10 di sottolineare in giallo il soggetto/agente e in blu il complemento 

oggetto/tema della frase. Nel caso dei verbi ditransitivi è stata fatta notare la 
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presenza di un ulteriore complemento, quello indiretto, senza però 

specificarne il ruolo tematico svolto per evitare di creare confusione dando a 

S10 troppe informazioni sulle quali lavorare.  

In seguito, sono stati affrontati la teoria tematica ed il criterio tematico. 

Partendo dalle frasi scritte dal bambino, gli si è fatto notare che non tutti i 

verbi sono uguali, ma si differenziano in base agli argomenti di cui 

necessitano. A loro volta, anche gli argomenti si differenziano tra di loro e 

ricevono il loro ruolo tematico direttamente dal verbo. Come in Levy e 

Friedmann (2009), si è fatto ricorso alla metafora del generale e dei soldati in 

modo tale da riuscire a rendere accessibile anche ad un bambino la 

spiegazione della teoria tematica. Quindi, si è detto al bambino che i verbi 

sono come dei generali che, in base alla loro importanza, possono comandare 

uno, due o tre soldati/argomenti. Il generale/verbo deciderà innanzitutto quale 

soldato ricoprirà il ruolo di soggetto/agente, poi, in base alla sua importanza, 

deciderà chi avrà il compito di complemento oggetto/tema ed infine quale dei 

soldati sarà il complemento indiretto. 

Dopo le spiegazioni sono stati proposti degli esercizi, in cui sono stati usati i 

personaggi dei libri di Geronimo Stilton. Tale scelta è stata influenzata dagli 

interessi di S10, il quale è un grande lettore soprattutto dei romanzi per 

bambini di Geronimo Stilton. Inoltre, la proposta di esercizi con protagonisti 

personaggi conosciuti ed apprezzati permette di rendere più piacevoli le 

sessioni del trattamento delle frasi relative.  

Durante questa fase sono stati proposti diversi esercizi; quelli incentrati sul 

giudizio di grammaticalità proponevano frasi molto semplici ma 

agrammaticali, nelle quali il verbo aveva assegnato un ruolo tematico 

sbagliato oppure mancava del tutto uno degli argomenti necessari alla giusta 

comprensione della frase. Per tale esercizio S10 doveva trovare e riconoscere 

l’errore. Altri esercizi richiedevano il riconoscimento dei verbi e dei ruoli 

tematici del soggetto/agente e complemento oggetto/tema. In un primo 

momento, tale esercizio è stato svolto per mezzo di frasi semplici con ordine 

dei costituenti SVO; in seguito, è stato proposto anche un testo più complesso.   

Gli esercizi sono visibili tra gli allegati. 

- FASE 2: Insegnamento esplicito del movimento sintattico. Questa seconda 

fase si è svolta durante tre delle sette sessioni previste dal trattamento: ogni 
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sessione ha avuto come tema principale una della strutture delle frasi relative: 

la prima sessione è stata dedicata alle RS, la seconda alle RO e la terza alle 

ROp. 

La FASE 2 è stata preceduta da una breve spiegazione sulla differenza tra 

verbi transitivi non reversibili e i verbi transitivi reversibili. Questi ultimi, 

infatti, possiedono la caratteristica di assegnare in modo indistinto i ruoli 

tematici agli argomenti da loro previsti (il cane rincorre il gatto; il gatto 

rincorre il cane). Il ricorso ai verbi transitivi reversibili è necessario perché 

non permettono al soggetto testato di dedurre il senso della frase facendo 

ricorso ad appigli di tipo semantico o pragmatico. Inoltre, come è accaduto 

nella FASE 1 del trattamento, i verbi sono stati sempre coniugati all’indicativo 

presente per evitare ulteriori problemi derivati dalla presenza degli ausiliari 

nei tempi composti (Chesi 2006). 

Prendendo come esempio gli studi di Shapiro e Thompson (1995, 2006), il 

lavoro previsto per la FASE 2 è stato strutturato in modo propedeutico, 

partendo dalle strutture meno compromesse (RS) fino ad arrivare al 

trattamento delle strutture più problematiche (RO e ROp). 

Come nell’esperimento di Levy e Friedmann (2009), tale lavoro è stato svolto 

per mezzo di un gioco di carte, creato appositamente per il presente studio. 

Il mazzo di carte si compone di: 

 Carte SOSTANTIVO, in bianco; 

 Carte VERBO, in giallo; 

 Carte VP, in verde; 

 Carta CHE, in rosso; 

 Carta TRACCIA o T; in azzurro
3
. 

 

                                                 
3
 La traccia è stata soprannominata dal bambino TUP - il postino perché era colui che portava la 

lettera contenente l’ordine del verbo al DP mosso. 
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Figura 9: le carte da gioco utilizzate per il trattamento delle frasi relative 

 

Il mazzo è costituito da un numero di carte variabile, infatti, come i moderni 

giochi di carte anche questo può essere “espanso”, vale a dire che possono 

essere aggiunte tutte le carte che la fantasia suggerisce: nuovi 

sostantivi/personaggi, nuovi verbi o nuovi DP complessi. Il lavoro di 

“espansione” è a carico del bambino; in modo tale da spingerlo ad ampliare il 

suo vocabolario e la sua conoscenza dei verbi
4
. 

Per mezzo delle carte è stato possibile lo svolgimento di esercizi di produzione 

e di comprensione. Nel primo caso gli esercizi riguardavano la creazione di 

frasi semplici con ordine SVO e la loro modifica spostando il soggetto/agente 

o il complemento oggetto/tema. Nel secondo caso, si chiedeva al bambino di 

indovinare la struttura della frase proposta e, in seguito, di dimostrare la sua 

risposta mostrando da dove era partito il DP mosso.  

Gli esercizi di produzione sono sempre stati svolti utilizzando prima i verbi 

transitivi non reversibili, in modo da rendere il meno complicata possibile la 

spiegazione del movimento sintattico. 

Inoltre, sono state trattate entrambe le situazioni di match e mismatch. 

- FASE 3: ripasso. 

                                                 
4
 Frequenti erano le domande sulla tipologia del verbo transitivo e se questo poteva essere 

utilizzato tanto come verbo non reversibile quanto come reversibile. 
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Questa fase è stata svolta durante la penultima sessione prevista dal 

trattamento delle frasi relative. Il ripasso ha coinvolto tutti gli argomenti 

affrontati durante il trattamento, partendo dal verbo fino ad arrivare al 

movimento sintattico. 

Il ripasso del verbo è avvenuto prima oralmente e poi sono state messe per 

iscritto tutte le informazioni principali. 

Il ripasso del movimento sintattico è stato suddiviso in tre parti; le prime due 

sono state condotte per mezzo di esercizi di comprensione, mentre l’ultima ha 

previsto un ripasso sulla produzione. 

La prima parte del ripasso del movimento sintattico ha previsto l’utilizzo di un 

test elaborato per una precedente tesi di laurea. Tale test comprende 128 item, 

di cui 48 indagano la comprensione delle frasi relative con verbi non 

reversibili e 48 indagano la comprensione delle frasi relative con i verbi 

reversibili. Per il presente studio sono state proposte le prime venti frasi 

relative del gruppo reversibile. Per alcune risposte è stato chiesto al bambino 

anche di fornire una spiegazione circa il tipo di frase relativa che era stata 

appena letta. 

Per la seconda parte del ripasso sono state usate le carte da gioco. L’esercizio 

di ripasso prevedeva che il bambino indovinasse la struttura della frase 

rappresentata dalle carte e ne rappresentasse poi il movimento effettuato dal 

DP mosso. Le frasi e i relativi movimenti sono stati messi per iscritto 

analizzando passo per passo i movimenti che permettono di trasformare una 

frase semplice in una frase relativa. 

Nella terza ed ultima parte del ripasso del movimento sintattico è stato 

proposto un esercizio di produzione. Al bambino sono state date delle frasi e, 

per ogni frase, è stato chiesto di iniziare la frase relativa con il soggetto/agente 

o il complemento oggetto/tema. L’esercizio è stato svolto oralmente.  

- FASE 4: verifica di quanto è stato appreso. 

Durante l’ultima sessione del trattamento del movimento sintattico sono stati 

somministrati di nuovo i test sulla produzione e sulla comprensione delle frasi 

relative utilizzati nello studio di Volpato (2010). 
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5.5.4 I risultati successivi al trattamento delle frasi relative. 

Nel presente paragrafo saranno messi a confronto i risultati relativi alla 

somministrazione dei test di produzione e comprensione delle frasi relative (Volpato 

2010) prima e dopo il trattamento somministrato a S10. 

 

 
PRIMA 

(101 mesi) 

DOPO 

(104 mesi) 

RS 83% 100% 

RO 0% 100% 

Tabella 17: risultati prima e dopo il trattamento 

 

Come mostrano i risultati, dopo il trattamento delle frasi relative il bambino ha 

migliorato le sue abilità di produzione delle frasi relative raggiungendo il 

massimo dei risultati
5
. 

Il risultato più inaspettato è rappresentato dalla produzione di RO che dallo 0% è 

salita al 100%, passando dalla produzione di frasi agrammaticali alla produzioni 

di RO corrette
6
: 

 

 (56) a. * mi piace il bambino che fa il diritto al dottore di salutare. 

         b. mi piace il bambino che il dottore saluta. 

 

A differenza della produzione, fin dall’inizio, la comprensione non dimostrava di 

essere molto problematica per S10, infatti, egli dimostrava di avere percentuali 

molto alte, in alcuni casi anche superiori a quelle del gruppo di controllo LG. 

Nonostante la buona base di partenza, anche le percentuali del test di 

comprensione sono migliorate dopo il trattamento.  

La tabella che segue dimostra quanto è stato appena detto: 

 

 

                                                 
5
 Durante l’ultima somministrazione del test di produzione, il bambino ha ripetuto la traccia del 

DP mosso o ha pronunciato TUP per marcare la posizione di origine del DP mosso. Tali frasi sono 

state conteggiate come giuste, poiché la loro produzione non è stata involontaria ma volontaria: il 

bambino ha voluto dimostrare che sapeva riconoscere la posizione di origine del DP mosso. Per 

esempio, una delle frasi prodotte è stata: mi piace il bambino che il cane insegue TUP. 

6
 Se gli viene richiesto, S10 è in grado di produrre correttamente anche le ROp.  
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  PRIMA DOPO 

RS SG_PL 100% 100% 

 PL_SG 100% 100% 

RO SG_SG 83% 100% 

 PL_PL 100% 100% 

 SG_PL 83% 100% 

 PL_SG 100% 100% 

ROp SG_PL 67% 100% 

 PL_SG 83% 100% 

Tabella 18: risultati del test di comprensione prima e dopo il trattamento 

 

Nonostante la prestazione di S10 sia eccellente, il dato più importante relativo a 

tale prova non riguarda la correttezza delle risposte date, ma il giudizio da lui 

espresso circa l’ambiguità di alcune frasi come quelle descritte di seguito: 

 

 (57) Indica la pecora che lava il cavallo 

  

(58) Indica i pesci che tirano i pinguini 

 

In entrambi i casi S10 ha scelto il personaggio raffigurante il soggetto della frase 

(la pecora, i pesci), quindi ha interpretato la frase come RS. Tuttavia, prima di 

fornire la risposta, il bambino indicava entrambi le immagini raffiguranti il DP 

testa e argomentando la sua scelta dicendo che non sapeva, se in quel caso, la 

struttura utilizzata fosse quella di una RS o quella di una ROp.  

Tale indecisione è importante perché mostra il livello di conoscenza raggiunto da 

S10, dopo solo sei sessioni incentrate sull’insegnamento esplicito del movimento 

sintattico. 

 

5.5.5 Considerazioni sul trattamento delle frasi relative 

Nel presente capitolo è stato descritto un trattamento somministrato a S10, un 

bambino sordo portatore di IC, per il quale la produzione di RO era molto 

difficoltosa.  

Per la pianificazione del trattamento sono stati seguiti come esempio due 

trattamenti precedenti: il primo elaborato da Shapiro e Thompson (1995, 2006) 

per la riabilitazione del movimento sintattico in pazienti afasici agrammatici. Il 
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secondo è stato elaborato da Levy e Friedmann (2009) per il trattamento di un 

bambino con DSL di natura sintattica. Come per gli articoli citati, anche in questo 

caso il trattamento è stato fondato su tre importanti teorie sintattiche: la struttura 

argomentale del verbo, la teoria tematica e il movimento sintattico, 

l’insegnamento delle quali è stato affrontato in modo esplicito.  

Il trattamento è costituito di sette sessioni suddivise in quattro fasi: le prime due 

basate sull’insegnamento esplicito delle teorie sintattiche che caratterizzano le 

frasi relative, la terza fase ha previsto un momento di ripasso e l’ultima è stata 

dedicata alla verifica di quanto appreso. 

 Le spiegazioni sono state adattate a quelle che sono le esigenze di un bambino 

dell’età di 101 mesi, sfruttando quelli che sono i suoi interessi (i libri di Geronimo 

Stilton) e cercando di insegnare al bambino teorie importanti e complesse per 

mezzo del gioco, come nel caso dell’utilizzo delle carte gioco per spiegare il 

movimento sintattico.  

Prima di affrontare il trattamento, i risultati ottenuti dalla somministrazione dei 

test hanno dimostrato che, nonostante un’ottima percezione uditiva, il bambino 

sordo portatore di IC può avere non poche difficoltà con la morfosintassi di una 

lingua. Nel caso specifico, S10 dimostrava una buona comprensione delle frasi 

relative, ma una prestazione non adeguata durante la produzione di tali frasi. In 

modo particolare erano soprattutto le RO ad essere compromesse, tanto che la loro 

produzione prima del trattamento era uguale allo 0% a favore di una maggiore 

produzione di frasi agrammaticali, le quali presentavano una struttura inconsueta 

considerata agrammaticale in italiano (mi piace il bambino che fa il diritto alla 

mamma di baciare).  

Dopo il trattamento, i test hanno dimostrato un risultato più che positivo, infatti, 

come è accaduto per gli studi precedenti (Roth 1984, Nickols et al. 1994, Shapiro 

e Thompson 1995, 2006, Ebbels e Van der Lely 2001, Levy e Friedmann 2000), 

anche in questo caso l’insegnamento esplicito del movimento sintattico si è 

rivelato di grande aiuto per il bambino che all’inizio del trattamento dimostrava di 

avere delle difficoltà nel processamento di strutture complesse come le frasi 

relative. 

Riguardo al trattamento bisogna aggiungere che si tratta di un trattamento breve 

ed intenso che porta al raggiungimento degli obiettivi prefissi nel giro di sei 
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sessioni. Sarà poi interessante verificare con indagini future se si tratti di un 

trattamento duraturo o meno. 

Un aspetto importante che questo studio ha dimostrato è che l’insegnamento 

esplicito del movimento sintattico può essere considerato un trattamento efficace 

anche per i bambini sordi portatori di IC. Sarà poi interessante approfondire tale 

tema in futuro estendendo trattamenti simili anche ad altri bambini e soggetti sordi 

per poterne anche confermare la validità. 
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CONCLUSIONI 

 

Il presente lavoro è stato finalizzato alla raccolta dei dati relativi alla 

comprensione e alla produzione delle frasi relative nei bambini e negli adolescenti 

sordi portatori di impianto cocleare e alla somministrazione di un trattamento di 

tali strutture fondato sull’insegnamento esplicito del movimento sintattico.  

Affinché il primo obiettivo potesse essere portato a termine, sono stati testati 

quattordici tra bambini e adolescenti seguiti dall’Unità Operativa Complessa di 

Otorinolaringoiatria dell’Ospedale Universitario di Padova. Il gruppo non è 

omogeneo sia dal punto di vista clinico sia da quello cronologico, in quanto i suoi 

componenti presentano un’ipoacusia neurosensoriale bilaterale severa o profonda 

di tipo congenito o progressivo e un’età compresa tra i 66 ed i 171 mesi. Le ottime 

prestazioni ottenute nei test audio-percettivi effettuati durante le sedute di follow-

up sono state l’unico criterio adottato per la raccolta dei dati.  

Il gruppo sperimentale è stato sottoposto a due diversi test: il test di produzione 

elicitata delle frasi relative e il test di comprensione delle frasi relative. Entrambi i 

test sono stati elaborati da Volpato (2010). I dati raccolti sono stati poi confrontati 

con i dati forniti dai gruppi sperimentali e di controllo presentati in due studi 

precedenti (Volpato 2012, Volpato & Vernice 2014).  

L’analisi dei dati, tanto del test di comprensione quanto del test di produzione, ha 

dimostrato la presenza di un gradiente di difficoltà tra le varie tipologie di frase 

relativa. È stato dimostrato, infatti, che il processamento delle RS è meno 

problematico di quello delle RO che, a sua volta, è meno difficoltoso di quello 

delle ROp sia per i bambini udenti sia per i bambini sordi. L’asimmetria  tra RS  e 

RO replica quella osservata in altri studi (Friedmann e Szterman 2006, 2011, 

Friedmann, Sztermann, Haddad-Hanna 2010, Volpato e Adani 2009, Volpato 

2012, Volpato e Vernice 2014). 

L’asimmetria tra le RS e le RO può essere spiegata facendo riferimento all’ipotesi 

di Minimalità Relativizzata (Rizzi 1990, 2004), secondo la quale in una 

costruzione di tipo X…Z…Y, Y non può entrare in una relazione con X se Z 

costituisce un interveniente su tale relazione e Z condivide gli stessi tratti 

argomentali (persona, genere, numero, caso) e quantificazionali (wh-, Neg, misura, 

focus, R) di X. Più precisamente, nelle RO, sia la testa sia la sua traccia 

condividono lo stesso tratto (R), mentre il DP incassato è caratterizzato dai tratti 
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argomentali. Nei sistemi non ancora ben formati, come quelli dei bambini 

normoudenti o sordi, le capacità di processamento limitate possono influenzare le 

abilità di corretta interpretazione e di controllo dei tratti, soprattutto quelli 

quantificazionali (wh/R) localizzati, di solito, alla periferia della frase. Di 

conseguenza, essendo i tratti (wh/R) sottospecificati (Garraffa e Grillo 2008, 

Adani 2008, Grillo 2008), il DP oggetto e la sua copia appariranno come 

appartenenti alla categoria argomentale e non saranno in grado di essere distinti 

dal DP incassato, il quale fungerà da interveniente sulla catena coindicizzata, 

bloccandola. 

Un approccio successivo per spiegare l’asimmetria tra RS e RO è la Lexical 

Restriction (Friedman et al. 2009). Tale proposta postula che la causa 

dell’intervento su una catena coindicizzata sia dovuta alla presenza di una 

restrizione lessicale (+NP) comune tanto alla testa della frase relativa quanto 

all’elemento interveniente. È stato dimostrato, infatti, che nella grammatica dei 

bambini l’estrazione del soggetto è difficoltosa perché l’interveniente condivide 

una serie di tratti associati al DP mosso. Oltre a ciò, il principio di distinzione 

necessario per interpretare in modo corretto una RO impone un cospicuo impegno 

computazionale della memoria di sistema che non è ancora disponibile nei sistemi 

acerbi. 

Le teorie sopracitate non spiegano però il gradiente di difficoltà che intercorre tra 

le RO e le ROp. Per tale ragione, bisogna ricorrere al quadro teorico dei Principi e 

dei Parametri e al Programma Minimalista (Chomsky 1995, 2000). 

Adottando tale punto di vista, è possibile spiegare, infatti, che l’asimmetria tra RO 

e ROp sia legata al numero di relazioni d’accordo che caratterizzano tali strutture. 

Tali relazioni sono quelle di AGREE, che controlla che verbo e soggetto 

condividano gli stessi tratti di numero e persona, e lo Spec-Testa, che controlla 

che il soggetto e il verbo si trovino rispettivamente nelle posizioni di specificatore 

e testa dello stesso sintagma (IP). Mentre le RO presentano entrambe le relazioni 

di accordo, risultando così essere delle strutture più robuste, le ROp sono 

caratterizzate solo da AGREE, pertanto sono strutture più fragili. Tali strutture 

necessitano di un faticoso lavoro di processamento per essere interpretate. Infatti, 

la memoria è costretta a mantenere in sospeso la morfologia plurale del verbo 

fintantoché non incontra il soggetto in posizione postverbale. Affinché i tratti del 

plurale contenuti nel verbo possano essere controllati in relazione al soggetto in 
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posizione postverbale, il parser umano forza l’analisi nelle ROp interpretandole 

come RS. Tale lavoro è troppo pesante per i sistemi immaturi come quelli dei 

bambini, di conseguenza il processamento delle ROp risulta essere problematico. 

Dai dati relativi al test di produzione è emerso che, confrontando i risultati dei tre 

sottogruppi derivati suddividendo i partecipanti al presente studio in base all’età 

cronologica, la produzione delle RS è più problematica nel gruppo intermedio (G2) 

Sebbene si tratti di una percentuale esigua, si è ipotizzato che, anche nei bambini 

sordi, sia possibile il presentarsi di un periodo di generalizzazione delle norme che 

causa la produzione di un maggior numero di frasi agrammaticali. Tale periodo 

viene descritto dal fenomeno delle curva ad U (Levy e Friedmann 2009). 

Per quanto riguarda la produzione di RO, invece, è emerso che nei soggetti più 

grandi (G3) siano prodotte un numero maggiore di passive relative (PR). Tale 

dato è stato confermato da alcune analisi di correlazione, le quali sono state 

realizzate mettendo in relazione delle variabili personali (età cronologica) e 

cliniche (età di protesizzazione).  

L’alta percentuale di produzione di PR invece di RO in adulti e adolescenti era 

stata già dimostrata da studi precedenti (Utzeri 2007, Volpato 2010). Il ricorso a 

tale strategia può essere dovuto alla presenza, nelle PR, di piccoli movimenti 

locali che ne facilitano il processamento. Inoltre, la presenza dello Smuggling 

(Collins 2005) permette lo spostamento del DP oggetto senza che si realizzino gli 

effetti di minimalità. Un’altra spiegazione fornita riguardo a tale asimmetria è 

legata al  Derivational Complexity Metric (Jakubowicz 2011); secondo tale ipotesi, 

infatti, durante il periodo dello sviluppo del linguaggio i bambini dimostrano una 

preferenza per il processamento delle RO perché presentano un unico movimento 

oltre che a due relazioni di accordo.  

Dall’analisi del test di produzione è altresì emerso che le strategie più utilizzate 

per ovviare la produzione delle frasi relative sono: il ricorso a frasi semplici con 

struttura SVO e, nel caso delle RO, la pronuncia del pronome di ripresa o del DP 

oggetto. Queste due ultime strategie sono state conteggiate come corrette in 

quanto fanno presagire l’avvenuto movimento del DP oggetto. 

Gli errori più comuni commessi, invece, sono la produzione di frasi agrammaticali 

e l’inversione della testa o dei ruoli tematici qualora venisse richiesta una RO. 

Nel test di comprensione delle frasi relative sono state analizzate sia le condizioni 

di match (SG_SG, PL_PL) sia le condizioni di mismatch (SG_PL, PL_SG).  
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Dall’analisi dei dati relativi alla comprensione delle RS è emerso che i soggetti 

ipoacusici dimostrano una comprensione migliore nel caso in cui la frase presenti 

la testa al singolare, mentre i bambini udenti mostrano la tendenza contraria, in 

altre parole ottengono migliori risultati quando la testa della frase è al plurale.  

Nella comprensione delle RO, i dati hanno dimostrato una tendenza del gruppo 

sperimentale del presente studio (CI1) simile a quella dei bambini udenti (LG), 

infatti, entrambi i gruppi hanno meno difficoltà nel processamento di una RO con 

la testa al singolare. Tale dato è stato confermato anche dalle correlazioni ottenute 

mettendo in relazione la comprensione delle RO e l’età di protesizzazione. Difatti, 

un tempestivo intervento sulla sordità può permettere al bambino ipoacusico di 

raggiungere una competenza linguistica simile a quella dei coetanei udenti. 

I dati raccolti, oltre a confermare l’effetto della Minimalità Relativizzata subito 

dai bambini durante il processamento delle RO, fanno presupporre che sia 

presente anche l’influenza dei tratti di numero [+pl]. Per spiegare tale influenza è 

stata proposta una versione rivisitata della Lexical Restriction (Volpato e Adani 

2009) secondo la quale la comprensione della frase è compromessa qualora i DP 

soggetto ed oggetto mostrino tratti di numero simili. Inoltre, quando sono presenti 

i tratti del plurale [+pl] si attiva la proiezione del numero all’interno dell’albero 

sintattico (Ferrari 2005), la quale aiuta il bambino nella comprensione delle RO 

poiché conferisce al DP marcato una maggiore visibilità. 

Come detto in precedenza, per lo svolgimento del presente lavoro è stato posto un 

ulteriore obiettivo: il trattamento delle frasi relative fondato sull’insegnamento 

esplicito del movimento sintattico somministrato ad un bambino sordo portatore 

di impianto cocleare. 

Il trattamento è stato elaborato prendendo spunto da alcuni studi che affrontavano 

questo aspetto (Shapiro e Thompson 1995, 2006; Levy e Friedmann 2009) e 

presentavano trattamenti a cui erano stati sottoposti pazienti afasici agrammatici e 

a bambini con Disturbi Specifici del Linguaggio di tipo sintattico. Tuttavia nessun 

tipo di strategia riabilitativa è stata proposta a bambini sordi portatori di impianto 

coleare. 

Il trattamento è fondato sull’insegnamento esplicito della struttura argomentale 

del verbo (Tesnière 2001), sulla teoria tematica (Haegemann 1996) e sul 

movimento sintattico (Vergnaud 1985, Kayne 1994, Guasti e Shlonsky 1995, 

Bianchi 1999). 
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Il trattamento è costituito di sette sessioni suddivise in quattro fasi: le prime due 

basate sull’insegnamento esplicito delle teorie sintattiche che caratterizzano le 

frasi relative, la terza fase ha previsto un momento di ripasso e l’ultima è stata 

dedicata alla verifica di quanto appreso. 

I risultati dei test somministrati prima dell’inizio del trattamento hanno dimostrato 

che il soggetto dimostrava una buona comprensione delle frasi relative e una 

buona produzione di RS, mentre le RO erano completamente assenti ed erano 

sostituite, in molti casi, da frasi agrammaticali, le quali presentavano una struttura 

inconsueta in italiano (mi piace il bambino che fa il diritto alla mamma di 

baciare). Gli stessi test sono stati somministrati dopo il trattamento per poter 

verificare che il trattamento avesse avuto successo. I risultati ottenuti sono stati 

più che positivi, come era stato osservato  anche negli studi che hanno preceduto 

il presente lavoro (Roth 1984, Nickols et al. 1994, Shapiro e Thompson 1995, 

2006, Ebbels e Van der Lely 2001, Levy e Friedmann 2000). Anche in questo 

caso l’insegnamento esplicito del movimento sintattico si è rivelato un metodo 

efficace, per mezzo del quale il soggetto ha potuto superare le difficoltà dovute al 

processamento errato delle RO. 

Il presente trattamento è stato elaborato in modo da essere breve ed intenso, 

destinato al raggiungimento degli scopi prefissi in sei sessioni.  

Un aspetto importante che questo studio ha dimostrato è che l’insegnamento 

esplicito del movimento sintattico può essere considerato un trattamento efficace 

anche per i bambini sordi portatori di IC. Sarà poi interessante approfondire tale 

tema in futuro estendendo trattamenti simili anche ad altri bambini e soggetti sordi 

per poterne anche confermare la validità. 
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Zusammenfassung 

 

Das Verständnis und die Produktion der Relativsätze wird im Bereich 

verschiedener Grundgesamtheit untersucht: die Kinder (Labelle 1990, Pérez-

Leroux 1995, Varlokosta & Armon-Lotem 1998, Guasti & Cardinaletti 2003, 

Arosio et al. 2003, Utzeri 2006, 2007, Adani 2008); die Erwachsene (Utzeri 2007), 

die Kinder mit eine Spezifische Sprachentwicklungsstörung (SSES) (Håkansson 

& Hansson 2000, Stavrakaki 2001, Friedmann & Novogrodsky 2004, Adani 2008, 

Levy & Friedmann 2009, Adani et al. 2009, Contemori & Garraffa 2009), die 

Patienten mit einer Broca-Aphasie (Garraffa & Grillo 2008), die schwerhöriger 

CI-Träger-Kinder (Quingley & Paul 1984, De Villiers 1988, Friedmann & 

Szterman 2006, Delage 2008, Volpato & Adani 2009, Volpato 2012, Volpato & 

Vernice 2014). 

Der Inhalt dieser Arbeit handelt sich um das Verständnis und die Produktion der 

Relativsätze in 14 schwerhörigen Kindern, die ein Cochleaimplantat (CI) tragen. 

Die besprochenen Themen dieser Arbeit sind: das menschliche Ohr, die 

Schwerhörigkeit und das CI, die syntaktischen Schwierigkeiten der CI-Träger, der 

Versuch einer Rehabilitation der Bewegungstransformation. 

  

1. Das menschliche Ohr 

Das menschliche Ohr besteht aus verschiedenen Teilen. 

Die Ohrmuschel wirkt als Schalltrichter. Sie bündelt den Schall in den Gehörgang. 

Von dort wird der Schall weiter zum Trommelfell geleitet. 

Das Trommelfell schließt den Gehörgang nach innen ab. Es besteht aus einer 

feinen Membran, die an der Innerseite mit dem ersten Gehörknöchel, dem 

Hammer, verbunden ist. 

Der Teil des Ohres, in dem sich die drei Gehörknöchel Hammer, Amboss und 

Steigbügel befinden, nennt man das Mittelohr. 

Dieses ist ein luftgefüllter Raum, der nach vorne unten über einen Kanal, die 

sogenannte Ohrtube, mit dem Nasen-Rachen-Raum verbunden ist. Über diesen 

Gang gleicht sich der Luftdruck beim Schlucken der Umgebung an, damit das 

Trommelfell frei schwingen kann. 
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Den von der Ohrmuschel eingefangenen Schall, die sogenannten Schallwellen, 

werden vom Trommelfell an die Gehörknöchel weitergeleitet; hierbei werden die 

Schwingungen verstärkt. 

Den Übergang vom Mittelohr zum Innenohr bildet das ovale Fenster. Das 

Innenohr besteht aus den Bogengängen, unserem Gleichgewichtsorgan, und der 

sogenannten Hörschnecke und ist ein flüssigkeitsgefüllter Raum. 

In der Schnecke, die die Größe einer Erbse hat, befinden sich die Haarsinneszellen. 

Diese Sinneszellen haben ihren Namen aufgrund ihrer feinen Härchenstruktur 

erhalten. 

Durch den Druck der Steigbügelplatte auf das ovale Fenster werden die 

mechanischen Schwingungen in Flüssigkeitsbewegungen des Innenohres 

übersetzt. Die Flüssigkeitsbewegungen im Innenohr versetzen die 

Haarsinneszellen in Schwingungen. Dieser Schwingungsvorgang ruft elektrische 

Impulse hervor, die an den Hörnerv weitergeleitet werden. Jede Frequenz wird an 

einem anderen Ort in der Hörschnecke wahrgenommen. 

Über verschiedene Schaltstationen läuft die zentrale Hörbahn über Hirnstamm, 

Mittelhirn und Zwischenhirn bis zur Hirnrinde. Bereits bei der Weiterleitung der 

elektrischen Impulse zur Hirnrinde findet eine Regulierung statt. So werden durch 

negative Rückkopplung wesentliche Informationen besser wahrgenommen und 

weniger wichtige Informationen unterdrückt. 

Die endgültige Analyse der vielfältigen Schallereignisse findet in den Hörfeldern 

des Großhirns statt. Hier werden die eingehenden Schallreize nach Dauer, 

Wiederholung, Frequenz und Intensität eingeordnet. Die akustischen 

Informationen werden mit gedanklichen, sprachlichen und gefühlsmäßigen 

Inhalten verknüpft. 

Man kann Lautstärke von Tonhöhe unterscheiden. Man nimmt zeitliche 

Unterschiede der Hörsignale wahr, man kann orten, woher ein Geräusch kommt, 

und Sprache von Musik unterscheiden. Bei der Sprachwahrnehmung ist man in 

der Lage, ein [b] von einem [d] zu unterscheiden. Man setzt aus Einzellauten und 

Silben Wörter zusammen und kann unvollständige Informationen, Wort- und 

Satzteile sinnvoll ergänzen. 
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2. Die Schwerhörigkeit und das Cochleaimplantat 

Wie bereits beschreiben, hat das Ohr die Aufgabe, Schallschwingungen 

(mechanische Bewegungen) in Nervenimpulse (das sind bioelektrische Impulse) 

umzuwandeln. 

Wenn eine Minderung des Hörvermögens besteht, wird der Begriff 

Schwerhörigkeit angewandt. 

Eine Schwerhörigkeit kann ihre Ursache im gesamten Bereich der Hörorgane 

haben: 

- eine Schallleistungsschwerhörigkeit (SLS) besteht in einer Störung des 

Außen- und Mittelohrs; 

- eine Schallempfindungsschwerhörigkeit (SES) besteht in einer Störung der 

Hörschnecke. Die SES kann auch als neurale Schwerhörigkeit (bei Störungen 

des Hörnervens) beschrieben werden; 

- eine Zentrale Schwerhörigkeit besteht in einer Störung im Bereich der 

Hörbahn im Gehirn.  

Diese Hörstörungen können auch kombiniert auftreten. 

In 70% der Fälle liegt der Schwerhörigkeit eine Innenohrschädigung zugrunde. 

Daher wird die Schallempfindungsschwerhörigkeit auch als sensorineurale 

Schwerhörigkeit bestimmt.  

Die Ausprägung der Störung kann von leichter Schwerhörigkeit (20-40 dB) bis 

zur Gehörlosigkeit (>120 dB) reichen und sie kann von endogenen oder exogenen 

Ursachen bedingt werden.  

Bei dieser Krankheit kann eine Verbesserung des Hörvermögens durch die 

Versorgung mit konventionellen Hörgeräten und Cochleaimplantat (CI) erfolgen. 

Eine CI-Versorgung ist dann angezeigt, wenn die Minderung des Hörvermögens 

größer als 75 dB ist. 

Die CI-Implantation geschieht immer unter Vollnarkose. 

Das CI besteht aus einem externen Teil (bestehend aus Mikrofon, 

Sprachprozessor, Batterie und Spule) und einem implantierte Teil. Der externe 

Teil wird meister hinter dem Ohr getragen und über einen Magneten wird die 

implantierte Spule angeregt. Diese Spule regt über Elektroden der Hörnerv des 

Öhres an, die den Haarzellen nachgeschaltet sind. Somit ist nur das CI einsetzbar, 

wenn die Haarzellen beschädigt sind, denn ein herkömmliches 

schallverstärkendes Hörgerät ist auf diese angewiesen. 
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Für die Kleinkinder wird die CI-Versorgung vor dem 2. Lebensjahr empfohlen, da 

die Resultate mit steigenden Implantationsalter schlechter werden.  

Nach einem Monat von der Operation kann die CI-Aktivierung stattfinden. 

Nachher kann ein intensives und langes Hörtraining anfangen, um die neuen 

Signale den bekannten Hörmustern zuzuordnen.  

 

3. Morphosyntaktischen Schwierigkeiten der CI-Träger 

Die morphosyntaktischen Schwierigkeiten der CI-Träger treffen am meisten die 

freien Morpheme (die Artikel, die Pronomen, die Klitika) sowie die gebundenen 

Morpheme (die Verbendungen) und die komplizierten Satztypen (die Relativsätze, 

die W-Fragen) (Taeschner 1988, Fabbretti 2000, Chesi 2006, Friedmann & 

Szterman 2006, Volpato 2010).  

Diese Arbeit untersucht die Produktion und das Verständnis der Relativsätze in 14 

schwerhörigen CI-Träger-Kindern. 

Der Relativsatz ist einen Nebensatz, in dem eine Nominalphrase (NP) in eine 

periphäre Position des Satzes [Spec/CP] umgestellt wird. Um dieses Vorgehen zu 

erläutern, wird der Begriff Bewegungstransformation angewandt (Donati 2002). 

In den folgenden Beispielen werden die Subjekt- und Objektbewegung dargestellt: 

 

(1) La mamma bacia il bambino 

Die Mutter küsst das Kind 

(2) [DP la [NP mammai] che [IP [NP ti] bacia il bambino]]  

[DP die [NP Mutteri] dass [IP [NP ti] küsst das Kind]] 

Die Mutter, die das Kind küsst  

(3) [DP il[NP bambinoi] che [IP la mamma bacia [NP ti]]]  

[DP das [NP Kindi] dass [IP die Mutter küsst[NP ti]]]  

Das Kind, das die Mütter küsst 

 

Die normale Sprachentwicklung der Produktion der Relativsätze geschieht gegen 

36 Monate (Crain et al. 1990, McKee et al. 1998, Pérez-Leroux 1995, Varlokosta 

& Armon-Lotem 1998), aber das Verständnis dieser Sätze findet erst gegen 72 

Monate statt (Sheldon 1974, de Villier et al. 1979, Tavakolian 1981,Goodluck e 

Tavakolian 1982, Hakansson & Hansson 2000, Guasti 2000). 
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Die schwerhörigen Kinder haben verschiedene Schwierigkeiten bei der 

Bearbeitung der Relativsätze (Friedmann & Szterman 2006, Volpato 2010, 

Volpato & Vernice 2014), z. B. verschiedene Forschungen legen diesen 

Problemen einen falschen Satzaufbau zugrunde. 

Für die Forschung werden zwei Tests für di Relativsätze zugegeben. Zuerst haben 

die Kinder die Fragen des Produktionstests beantwortet, danach haben sie einen 

Verständnistest abgelegt. 

Die Ergebnisse des Produktionstests sowie des Verständnistests wurden mit den 

Ergebnissen von verschiedenen Kontrollgruppen (Volpato 2012, Volpato & 

Vernice 2012) verglichen.  

Die Vergleiche zeigen eine bessere Leistung der hörenden Kinder und eine 

Asymmetrie zwischen Subjekts-Relativsätzen (SR) und Objekts-Relativsätze 

(OR). 

Eine verändertes Hörvermögen beeinflusst entscheidend die Leistung der 

schwerhörigen Kinder. Deswegen zeigen diese Kinder einen niedriegen 

Prozentsatz richtigen Ergebnisse bei den Tests.  

Die Angaben des Produktionstest zeigen eine Asymmetrie zwischen den Subjekts-

Relativsätze (SR) und die Objekts-Relativsätze (OR).  

Dieser Schwierigkeitsgradient  kann mithilfe verschiedener syntaktischer 

Theorien und Hypothesen erklärt werden. 

Laut dem Minimal Chain Principle (De Vincenzi 1991) ist die Bearbeitung der SR 

einfacher als die OR, weil die SR von einer kurzen Kette gekennzeichnet sind. 

Die Kette vereinigt die bewegte NP und ihre Spur. Deswegen ist die Kette des 

Subjekts kürzer als die Kette des Objekts.   

Trotzdem wird die Asymmetrie RS und RO von der Hypothese der Relativierten 

Minimalität (Rizzi 1990, 2004) am besten erklärt. Die Relativierte Minimalität 

(RM) ist nämlich eine Beschränkung für syntaktische Regeln, nach der in der 

Konfiguration X…Z…Y keine Regel X und Y aufeinander beziehen kann, wenn 

Z strukturell zwischen X und Y steht und Z gewisse Eigenschaften mit X 

gemeinsam sind. Die von X und Y gefullen Eigenschaften können zu den 

argumentalen (Person, Genus, Numerus, Kasus) oder quantifizierenden (W, Neg, 

Fokus, R) Merkmale gehören. Z. B. kann eine W-Phrase Y nicht an die Position 

bewegt werden, wenn Z selbst eine W-Phrase ist: 
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(4) Wann meinst du, dass Peter t dorthin fährt? 

(5) * Wann fragst du, wohin Peter t t fährt? 

 

Friedmann et al. (2009) haben die Hypothese der RM verbessert und sie haben 

den Begriff der Lexical Restriktion geprägt. Sie behaupten, dass die Ursache eines 

Eingriffes auf der Kette von einer Lexikal Restriktion (+NP) bewirkt wird. Die 

(+NP) charakterisiert nämlich den Kopf des Relativsatzes sowie die eingebettete 

NP. Das folgende Beispiel erklärt, was Friedmann et al. (2009) gemeint haben: 

 

(6)               [+R +NP]  [+NP]          <+R +NP> 

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

  Zeige das Pferd, [das die Löwen verfolgen <das Pferd>] 

 

Dennoch haben Volpato & Adani (2010) vermutet, dass ein Numerusmerkmal 

statt einer (+NP) das Verständnis oder die Produktion der Relativsätze 

beeinflussen kann. Wenn eine NP das Pluralmerkmal [+pl] zeigt, betätigt sich die 

Nummerprojektion im Strukturbaum (Ferrari 2005). Deshalb wird den Kindern 

von dem [+pl] Merkmal geholfen, weil die NP besser erkennbar ist. Die Wirkung 

des Pluralmerkmals wird im folgenden Beispiel aufgezeigt: 

 

(7) Le galline che il pulcino becca <le galline> 

Die Hennen dass das Küken sticht >die Hennen< 

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

 

(8) La gallina che i pulcini beccano <la gallina> 

Die Henne dass die Küken stechen >die Henne< 

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

 

Die Angaben bezüglich der Produktion der Relativsätze zeigen, dass die älteren 

Kinder  statt OR am liebsten relative Passivsätze (PR) produzieren.  

Die Passivsätze sind von der Umbildung der grammatikalischen Funktionen 

gekennzeichnet, und zwar  das Subjekt wird zum Präpositional- bzw. obliquen 

Objekt, und des Objekt zum Subjekt.  
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Das Smuggling (Collins 2005) nützt, um keiner RM-Effekt zu generieren. Das 

Smuggling schließt zwei Bewegungen ein. Zuerst bewegen sich die Objekts-DP 

und das Verb nach Spec/IP, um die Subjekt-DP in der vP zu überholen. Danach 

kann die Objekts-DP allein nach Spec/IP bewegen.  

Wenn ein RP produziert wird, gibt es im Satz zwei verschiedene Bewegungen: die 

Passivbewegung und die Bewegungstransformation, die sich bei der Bewegung 

der Objekts-DP nach Spec/IP verwirklicht. Das folgende Beispiel erklärt, was 

gemeint ist: 

 

(9)  

DP [CP NPogg che [IP pro aux [V <NPogg>] by… [vP DPsogg <[V NPogg]>]]]] 

 

               Il bambino che è pettinato <il bambino> dal papà <pettinare il bambino>  

      Das Kind dass wird gekämmt >das Kind< von dem Vater >kämmen das Kind< 

 

Laut der Derivational Complexity-Metrik (Jakubovicz 2011) bevorzugen die 

Jugendlichen und die Erwachsenen die Produktion der RP, weil diese Struktur 

kurze und lokale Bewegungen aufweist. 

Der Verständnistest untersucht auch die Objekts-Relativsätze mit eingebettetem 

postverbalem Subjekt (ORp), die eine schwierigere Bearbeitung für die Kinder 

implizieren.  

Um die Asymmetrie zwischen OR und ORp zu erklären, greifen Friedmann et al. 

(2009) zum Minimalismus (Chomsky 1995, 2000). 

Laut dem Minimalismus werden die syntaktischen Strukturen aus den 

Operationen MOVE (Bewegung) und MERGE (Verflechtung) gebildet.  

In einem OR werden MOVE und MERGE von zwei verschiedenen 

Übereinstimmungen geprüft: AGREE und Spec-Kopf-Relation.  

Das AGREE prüft, dass das Subjekt und das Verb dieselben Merkmale (Numerus 

und Genus) teilen.  

Die Spec-Kopf-Relation prüft, dass das Subjekt und das Verb sich in derselben 

Phrase befinden. 

In einem ORp werden die zwei Bewegungen nur von AGREE geprüft. Deswegen 

wird die ORp-Struktur für schwächer als die OR-Struktur gehalten. 
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Die schwachen Strukturen implizieren eine große Gedächtnisarbeit für die Kinder. 

Die hörenden sowie die schwerhörigen Kinder müssen nämlich die Numerus- und 

Genusmerkmale im Gedächtnis behalten, man auf die Verbkongruenz trift. 

Deswegen stellen diese schwache Strukturen für die Kinder ein großes Problem 

dar. 

 

4. Die Versuch einer Rehabilitation der Bewegungstransformation 

Die Forschungen von Shapiro & Thompson (1995, 2006) und Levy & Friedmann 

(2009) haben diese Arbeit beeinflusst. 

Die Rehabilitation der Bewegungstransformation beruht auf drei verschiedenen 

syntaktischen Theorien: der Valenz des Verbs, der Theta-Theorie und dem 

Thetakriterium, und der Bewegungstransformation. 

Die Valenz ist die Eigenschaft eines Verbs seine syntaktischen Umgebungen 

vorzustrukturieren, indem es anderen Konstituenten im Satz Bedingungen 

bezüglich ihrer grammatischen Eigenschaften auferlegt. Nach der Zahl ihrer 

Ergänzungen werden die Verben unterschieden: nullwertige Verben (schneien, 

donnern); einwertige Verben (schlafen, träumen); zweiwertige Verben (suchen, 

lieben); oder dreiwertige Verben (schenken, mitteilen, bezeichnen). 

Die Theta-Theorie (Chomsky 1981) beschreibt die thematischen Relationen und 

ihre syntaktischen Realisierungen als bestimmte Argumente eines Prädikates.  

Das Thetakriterium postuliert, dass jeder thematischen Rolle genau ein Argument 

entsprechen muss und umgekehrt, wobei Argumente referentielle NPs sind. 

Die Bewegungstransformation ist die Bewegung einer Nominalphrase (NP) in 

eine periphäre Position des Satzes [Spec/CP] (Donati 2002). 

Die Rehabilitation wurde mit einem schwerhörigern IC-Träger-Kind (S10) 

durchgeführt.  

S10 hat eine problemreiche Produktion derOR gezeigt. Deswegen wurde er für die 

Forschung gewählt. 

Die Rehabilitation ist in vier Teilen erfolgt.  

Zuerst werden die Verbvalenz und die Theta-Theorie erklärt. Um die Theta 

Kriterium zu erläutern, wird die Metapher des Generals und der Soldaten benutzt. 

Das Verb ist nämlich ein General, der jedem Soldaten/Argument eine Theta-Rolle 

aufgibt. 
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Der zweite Teil ist die Lehre der Bewegungstransformation. Dieser Teil der 

Rehabilitation wurde mithilfe eines Kartenspiels gemacht. Das Kartenspiel wird 

von Substantivkarten, Verbkarten, VP-Karten, CHE-Karte und Spurkarte gebildet. 

Mit dem Kartenspiel können Produktions- und Verständnisübungen gemacht 

werden. 

Der dritte Teil wurde der Wiederholung gewidmet.  

Während des letzten Teils wurden die Produktions- und Verständnistest wieder 

abgelegt. 

Die Ergebnisse zeigen, dass nach der Rehabilitation S10 hohe Sachkenntnisse 

erworben hat. Er hat nämlich auf alle OR-Fragen richtig geantwortet und dem 

höchsten Prozentsatz bei der OR-Produktion erreicht. 

Diese Arbeit demonstriert, dass eine Rehabilitation der Bewegungstransformation 

auch für schwerhörige CI-Träger-Kinder möglich ist. Dank dieser Rehabilitation 

können die schwerhörigen CI-Träger-Kinder ihre Leistungen bei Produktions- und 

Verständnistests verbessern.  
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Allegato 1: RISPOSTE DI S10 AL TEST DI PRODUZIONE DELLE FRASI 

RELATIVE PRIMA DEL TRATTAMENTO 

 

RS: 

- Mi piace il bambino che pettina il cane. 

- Mi piacciono i bambini che inseguono le farfalle. 

- Mi piace il bambino che insegue l’orso. 

- Mi piace il bambino che guarda la tigre. 

- Mi piacciono i bambini che guardano le scimmie. 

- Mi piacciono i bambini che salutano il signore. 

- Mi piacciono i bambini che tirano i topi. 

- Mi piacce il bambino che bacia il cane. 

- Mi piace il bambino che insegue il cane. 

- Mi piacciono i bambini che lavano la tigre. 

- Mi piace il bambino che è forte. 

- Il gatto che miagola se loro colpiscono e li graffia e se accarezzano diventa 

così dolce. 

 

RO: 

- Mi piacciono i bambini con gli occhiali. 

- Mi piace il bambino ha il diritto di far accarezzare dall’orso. 

- Mi piacciono i bambini pettinati dal papà. 

- Mi piace il bambino che fa il diritto alla mamma di baciare. 

- Mi piace il bambino che fa il diritto al dottore di salutare. 

- Mi piace la maestra che premia i bambini. 

- Mi piace il bambino che fa il diritto al cane di inseguirlo. 

- Mi piacciono i bambini quelli che non hanno la faccia cattiva. 

- Mi piacciono i bambini che tirano i leoni.  

- Mi piace il bambino che fa il diritto al papà di non sporcare. 

- Mi piace il bambino quello che fa il diritto al papà di baciare. 

- Mi piace il cane che insegue i bambini. 
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Allegato 2: RISPOSTE DI S10 AL TEST DI PRODUZIONE DELLE FRAI 

RELATIVE DOPO IL TRATTAMENTO 

 

RS: 

- Mi piace il bambino che pettina la mamma. 

- Mi piacciono i bambini che inseguono le farfalle. 

- Mi piace il bambino che insegue l’orso. 

- Mi piace il bambino che guarda la tigre. 

- Mi piacciono i bambini che (TUP) guardano le scimmie. 

- Mi piacciono i bambini che salutano il papà. 

- Mi piacciono i bambini che tirano i topi. 

- Mi piace il bambino che bacia il cane. 

- Mi piace il bambino che rincorre il ragazzo. 

- Mi piacciono i bambini che lavano la tigre. 

- Mi piace il bambino che alza l’elefante. 

- Mi piacciono i bambini che accarezzano il gatto. 

 

RO: 

- Mi piacciono i bambini che i cani baciano. 

- Mi piace il bambino che l’orso accarezza (TUP). 

- Mi piacciono i bambini che il barbiere pettina. 

- Mi piace il bambino che la mamma abbraccia. 

- Mi piace il bambino che il dottore saluta. 

- Mi piacciono i bambini che la maestra premia. 

- Mi piace il bambino che il cane segue (TUP). 

- Mi piacciono i bambini che i vigili fermano. 

- Mi piacciono i bambini che i leoni tirano. 

- Mi piace il bambino che il papà bagna. 

- Mi piace il bambino che il papà colpisce. 

- Mi piacciono i bambini che il cane morde (TUP). 
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Allegato 3: ESERCIZI PROPOSTI DURANTE IL TRATTAMENTO 

 

Esercizio 1: 

Per ogni categoria verbale scegliere tre verbi e poi scrivere una frase semplice con 

ogni verbo.   

 

Verbi ditransitivi: 

CARICARE  (qcs. su qcs.) 

CHIEDERE   (qcs. a qcn.) 

DARE          (qcs. a qcn.) 

DOMANDARE  (qcs. a qcn.) 

METTERE   (qcs. su qcs.) 

REGALARE  (qcs. a qcn.) 

RISCALDARE  (qcs. con qcs.) 

 

Verbi intransitivi: 

GIOCARE 

PARLARE 

CENARE 

LITIGARE 

CORRERE 

CAMMINARE 

NUOTARE  

ANDARE 

RISPONDERE 

ABITARE 

PENSARE 

TORNARE 

DORMIRE 

SALTARE 

SEDERSI 

ADDORMENTARSI 

SPECCHIARSI 

NAVIGARE 
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Verbi transitivi non reversibili: 

ANNUSARE 

CANTARE 

CERCARE 

COLORARE 

COLTIVARE 

COMPRARE 

CUCINARE 

CUCIRE 

ESPLORARE  

LANCIARE 

LEGGERE 

MANGIARE 

PRENDERE 

PULIRE 

RICEVERE 

SCRIVERE 

SPEDIRE 

STUDIARE 

SUONARE 

VISITARE 

 

Verbi transitivi reversibili: 

AIUTARE 

ALZARE 

BACIARE 

BECCARE 

COLPIRE 

CONTARE 

DIPINGERE 

FERMARE 

FOTOGRAFARE 

GUARDARE 

INCONTRARE  
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INSEGUIRE 

LAVARE 

OSSERVARE 

PETTINARE 

RINCORRERE 

SGRIDARE 

SPAVENTARE 

SPORCARE 

VESTIRE 

 

Esercizio 2: 

Dopo aver scritto le frasi, colorare il soggetto/agente in GIALLO e il 

complemento oggetto/tema in BLU. 

 

Esercizio 3: 

Leggere le seguenti frasi e colorare il soggetto/agente in GIALLO e il 

complemento oggetto/tema in BLU. 

 

Verbi intransitivi: 

1. Benjamin gioca con la palla. 

2. Tea parla con Geronimo. 

3. Trappola cena. 

4. Geronimo litiga con Trappola. 

5. Benjamin e Pandora corrono nel parco. 

6. Patty e Geronimo camminano per la città. 

7. Tea nuota in piscina. 

8. Trappola va al mercato. 

9. Pinky risponde al telefono. 

10. La famiglia Stilton abita a Topazia. 

11. Geronimo pensa alla fontina. 

12. Benjamin torna a casa. 

13. Trappola dorme in poltrona. 

14. Benjamin salta con la corda. 

15. Nonno Torquato si siede alla scrivania. 
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16. Merry si addormenta sui libri. 

17. Tea si specchia. 

18. Geronimo naviga nei Mari del Sud. 

 

Verbi transitivi NON REVERSIBILI: 

1. Geronimo annusa un fiore. 

2. Trappola canta una canzone. 

3. Tea cerca un tesoro. 

4. Benjamin e Pandora colorano un disegno. 

5. Trappola coltiva i fagioli magici. 

6. Nonno Torquato compra un libro. 

7. Patty cucina una torta. 

8. Pinky cuce una gonna. 

9. Tea esplora la giungla. 

10. Trappola lancia la palla. 

11. Geronimo legge un libro. 

12. Trappola mangia una fetta di torta. 

13. Pandora prende una bambola. 

14. Tea pulisce la biblioteca. 

15. Geronimo riceve un abbraccio. 

16. Patty scrive un libro. 

17. Pinky spedisce una lettera. 

18. Merry studia geografia. 

19. Benjamin suona la chitarra. 

20. Geronimo visita un museo. 

 

Verbi transitivi REVERSIBILI: 

1. Merry aiuta Pinky. 

2. Tea alza Geronimo. 

3. La gallina becca Trappola. 

4. Nonno Torquato colpisce Trappola. 

5. Benjamin conta gli amici. 

6. Patty dipinge Pandora. 

7. Il poliziotto ferma Geronimo. 
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8. Tea fotografa Nonno Torquato. 

9. Pandora guarda le balene. 

10. Geronimo incontra Patty. 

11. Tea insegue il ladro. 

12. Merry lava il cagnolino. 

13. Benjamin osserva Nonno Torquato. 

14. Pandora pettina Patty. 

15. Benjamin rincorre Pandora. 

16. Nonno Torquato sgrida Geronimo. 

17. Trappola spaventa Geronimo. 

18. Tea sporca Geronimo. 

19. Patty veste Pandora. 

20. Patty bacia Geronimo. 

 

Esercizio 4: 

Giudizio di grammaticalità. Trovare l’errore e specificarne la sua natura.  

1. Benjamin gioca la corda. 

2. Pandora coltiva. 

3. Tea veste. 

4. Nonno Torquato dorme il cuscino. 

5. Geronimo incontra. 

6. trappola cena l’insalata. 

7. Patty bacia. 

8. Pandora annusa. 

9. Benjamin rincorre. 

10. Tea nuota il fiume. 

11. Trappola colpisce. 

12. Geronimo cammina le scarpe. 

 

Esercizio 5: 

Leggere il testo, cerchiare i verbi e trovare per ogni verbo i ruoli tematici 

assegnati. 
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 Era una fredda sera in casa Stilton. Geronimo cucinava la polenta per tutta la 

famiglia, Nonno Torquato sedeva in poltrona, Tea apparecchiava e si specchiava 

nelle posate, Benjamin giocava con Pandora. L’unico a mancare all’appello era 

Trappola. Dove sarà mai quel burlone? 

Quand’ecco che la porta fa SBAAAM!!! E Trappola entra in casa lanciando le 

scarpe che colpiscono Geronimo proprio in testa. 

Trappola prende una sedia, si siede e racconta che era stato tutto il giorno nel 

bosco alla ricerca di un posticino adatto alla sua nuova impresa: coltivare i fagioli 

magici che una vecchina gli aveva regalato quando era andato a fare la spesa al 

mercato. 

Quando Geronimo e il Nonno Torquato ebbero ascoltato la storia, colpirono 

Trappola che cadde a terra come un sacco di patate. <<Quante volte ti ho detto di 

non accettare regali dagli sconosciuti?>> urlò Nonno Torquato. Trappola si alzò 

da terra e rispose :<<Ormai è tardi!!! Ho già piantato i fagioli che la nonnina mi 

ha regalato.>>. Poi si girò verso Benjamin che Pandora rincorreva e gli 

chiese :<<Benjamin, tu mi aiuterai. Vero?>> e il topino fece si con la testa tutto 

contento. 

Tea, che fino a quel momento sembrava essere assorta nei suoi pensieri, si girò 

verso i membri della sua famiglia e disse :<<Trappola, lascia stare quei fagioli nel 

bosco e resta a casa con noi. Io conosco bene la vecchina che te li ha dati. In realtà 

si tratta del Mago Formaggix che si diverte a prendere in giro i creduloni come 

te!>>. Trappola ascoltò Tea e si fece tutto rosso in faccia per la vergogna, infatti, 

il Mago Formaggix era un suo acerrimo nemico dai tempi dell’asilo quando il 

mago si divertiva a rubare la merenda che la mamma preparava per Trappola.  

Tutti guardarono Trappola diventare sempre più furioso e scoppiarono a ridere 

come matti tanto da contagiare anche il povero malcapitato che si riprese solo 

quando Geronimo portò in tavola la polenta.  
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Allegato 4: ALCUNE IMMAGINI RAFFIGURANTI GLI APPUNTI SULLE 

FRASI RELATIVE 

 

Figura 1210: RS_SG_PL 

Figura 11: legenda dei colori utilizzati per i diversi costituenti 

della frase 
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Figura 13: RO_PL_SG 

 

 

Figura 14: ROp_PL_SG 

 

 

 

 

 

 



130 

 

 

Figura 15: RS_PL_SG 

 

 

Figura 16: RO_SG_SG 
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Abstract: 

Lo scopo del presente lavoro è quello di analizzare la produzione e la 

comprensione delle frasi relative in bambini sordi portatori di impianto cocleare.  

I dati analizzati sono stati raccolti da un gruppo di pazienti dell’Unità Operativa 

Complessa di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale Universitario di Padova. Il 

gruppo è costituito da 14 tra bambini e adolescenti con un’età compresa tra i 66 e i 

171 mesi, i quali presentano un’ipoacusia neurosensoriale severa o profonda e 

sono portatori di impianto cocleare mono o bilaterale. Ai partecipanti sono stati 

somministrati due test: il primo sulla produzione elicitata di frasi relative sul 

soggetto e sull’oggetto; il secondo sulla comprensione di frasi relative soggetto, e 

frasi relative sull’oggetto con soggetto incassato sia in posizione preverbale sia 

postverbale. L’analisi dei dati ha confermato i dati emersi da studi precedenti: 

mentre le frasi relative sul soggetto risultano essere strutture preservate, le frasi 

relative sull’oggetto risultano essere problematiche. In produzione, nella maggior 

parte dei casi vengono aggirate ricorrendo a differenti strategie linguistiche: frasi 

con struttura SVO, frasi relative sul soggetto invece di una relativa sull’oggetto, 

frasi relative passive, sostituzione del verbo target, pronuncia della copia del DP 

mosso, uso di un riempitivo wh- diverso dal che, produzione di frasi 

agrammaticali. 

Inoltre, basandosi sul modello di riabilitazione del movimento wh- proposto da 

Levy e Friedmann (2009), si è ipotizzato un tentativo di intervento da 

somministrare ad uno dei pazienti di 101 mesi, il quale presenta una strategia 

singolare nella produzione di frasi relative sull’oggetto mai osservata in altre 

popolazioni. 

 


