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INTRODUZIONE 

Nella produzione afasica possiamo notare come alcune strutture siano più difficili da 

computare rispetto ad altre. Questo dato può essere spiegato tenendo in considerazione 

l’esistenza di vari tipi di frase che sono formati da diverse strutture sintattiche. Anche la 

struttura argomentale dei verbi e il numero di verbi selezionati influenza la complessità della 

costruzione frasale.  

In questa tesi si parlerà di un lavoro di analisi e riabilitazione di quelle che sono considerate 

le strutture più difficili da computare per i soggetti afasici, ovvero le frasi relative. Questo 

lavoro si ispira agli studi di Thompson e Shapiro (1996, 1997, 2003, 2007) e di Levy e 

Friedmann (2009) che si sono occupati, rispettivamente, di riabilitazione di strutture 

complesse derivanti dal movimento wh- (ovvero frasi relative, frasi con oggetto dislocato e 

domande wh-) e dal movimento NP (ovvero le costruzioni con soggetto a risalita) in soggetti 

afasici, e di riabilitazione di frasi relative sul soggetto e frasi con focalizzazione in un bambino 

con DSL (Disturbi Specifici di Linguaggio) parlante ebraico. Come sostenuto da Thompson e 

Shapiro (2007), partendo dalla riabilitazione di strutture più complesse si possono ottenere 

dei miglioramenti nelle strutture più semplici derivate tramite lo stesso movimento 

sintattico. 

Hanno partecipato al nostro studio due pazienti afasici di Broca. Con la paziente 2 è stato 

svolto un lavoro di riabilitazione di domande wh- con “chi” soggetto e “cosa” oggetto a cui è 

seguito un test di verifica delle strutture trattate ideato per l’occasione. Alla fine del 

trattamento sono stati somministrati, ad entrambi i pazienti, tre test linguistici che indagano 

la comprensione di frasi relative (Volpato, 2010), la comprensione di frasi scisse (test ideato 
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per l’occasione utilizzando le figure del test di Volpato, 2010) e il ruolo del tratto di numero 

nella comprensione di frasi relative sull’oggetto (Frugarello e coll., 2014). I test sono stati 

somministrati al fine di verificare se la paziente 2 avesse mostrato, dopo l’allenamento delle 

domande wh-, un fenomeno di generalizzazione ad altre strutture sintattiche derivate 

tramite lo stesso movimento sintattico e per mettere a confronto la prestazione dei due 

pazienti dato che soltanto uno di loro aveva partecipato al trattamento. 

In seguito alla somministrazione dei test, si è passati alla riabilitazione di frasi relative a cui 

ha partecipato soltanto la paziente 2. Alla fine del trattamento sono stati riproposti i test 

somministrati in precedenza al fine di verificare eventuali miglioramenti delle strutture 

trattate ma anche di quelle non trattate, ovvero le frasi scisse, considerate da Thompson e 

Shapiro (2007) meno complesse delle frasi relative. 

In questo lavoro inizieremo parlando della complessità della struttura sintattica (cap. 1): 

spiegheremo come viene derivata la struttura sintattica di una frase (1.1) mostrando la 

derivazione delle frasi complesse su cui si basa il nostro studio. Queste frasi coinvolgono un 

tipo di movimento chiamato movimento wh- o A-barra e sono: domande wh-, frasi scisse e 

frasi relative (1.2). Thompson e Shapiro (2007) sostengono che, tra questi tre tipi di frase, 

quelle relative sono più complesse delle frasi scisse che, a loro volta, sono più complesse 

delle domande wh-. 

Nel capitolo 2 si parlerà, invece, degli studi a cui ci siamo ispirati per la realizzazione di 

questo lavoro. Si parlerà degli studi svolti da Thompson e Shapiro (1996, 1997, 2003, 2007) 

che hanno dimostrato come la riabilitazione di strutture più complesse, in soggetti afasici, 

possa portare al miglioramento di quelle più semplici derivate tramite lo stesso movimento 

sintattico (per le frasi derivate dal movimento wh-, il trattamento di frasi relative dovrebbe 
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portare ad un miglioramento delle frasi scisse e delle domande wh-, mentre, per le frasi 

derivate dal movimento NP, l’allenamento di costruzioni con soggetto a risalita dovrebbe 

portare al miglioramento delle frasi passive). Parleremo, successivamente, del lavoro di Levy 

e Friedmann (2009) e dei metodi da loro utilizzati per la riabilitazione delle frasi relative e 

delle frasi con focalizzazione in un bambino con DSL parlante ebraico. 

Nel capitolo 3 parleremo dei nostri pazienti e della loro storia clinica per poi passare, nel 

capitolo 4, alla descrizione dettagliata dei metodi utilizzati per la riabilitazione delle 

domande wh- (3.2), svolta con la paziente 2 e ispirata ai metodi utilizzati da Levy e 

Friedmann (2009), e all’analisi dei risultati del test somministrato alla fine dell’allenamento 

(3.3) allo scopo di verificare eventuali miglioramenti. 

Nel capitolo 5 descriveremo nel dettaglio i tre test linguistici (comprensione di frasi relative 

di Volpato, 2010; comprensione di frasi scisse; verifica del tratto di numero nella 

comprensione delle frasi relative sull’oggetto) spiegando come questi siano stati riadattati al 

fine del nostro lavoro. Riporteremo i risultati ottenuti discutendoli e, a volte, comparandoli 

tra loro (come nel caso dei test di comprensione di frasi relative e di frasi scisse) o con i 

risultati ottenuti dagli autori dei test (come nel caso del test di Frugarello e coll., 2014). 

Parleremo, infine, nel capitolo 6, dell’allenamento delle frasi relative svolto con la paziente 

2. Descriveremo nel dettaglio i metodi e i materiali utilizzati per la realizzazione di questo 

lavoro (6.1), per poi presentare e discutere i risultati dei tre test che sono stati somministrati 

nuovamente alla paziente al fine di verificare eventuali miglioramenti delle strutture trattate 

(ovvero le frasi relative) e di quelle più semplici derivate dallo stesso movimento sintattico 

(ovvero le frasi scisse) che non hanno subito un trattamento diretto allo scopo di confermare 

o confutare quanto predetto da Thompson e Shapiro (2007). 
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1.  LA COMPLESSITÀ DELLA STRUTTURA SINTATTICA 

Come già accennato, vi sono delle strutture sintattiche che sono più difficili da computare 

per i soggetti afasici. Esistono, infatti, diversi tipi di frasi derivanti da diverse strutture 

sintattiche. La complessità della costruzione frasale è influenzata anche dalla struttura 

argomentale e dal numero dei verbi selezionati. 

In questa sede spiegheremo brevemente come viene derivata la struttura sintattica di una 

frase (1.1), mostreremo, in seguito, la derivazione sintattica delle frasi che coinvolgono il 

movimento wh-, ovvero le domande wh-, le frasi scisse e le frasi relative (1.2). Queste frasi 

sono, infatti, l’oggetto principale del nostro studio. Parleremo, infine, di quali sono le 

strutture sintattiche più difficili da computare per i soggetti afasici basandoci sulle teorie 

formulate da alcuni studiosi al fine di spiegare il deficit agrammatico (1.3).  

 

1.1 La struttura sintattica 

La teoria linguistica dei Principi e dei Parametri e il Programma Minimalista (Chomsky 1995, 

2000), sostengono che la struttura sintattica della frase derivi da tre operazioni (merge, 

agree e move)1 che consentono la costruzione graduale dei costituenti della frase fino a 

derivare la sua rappresentazione finale. 

Merge è un’operazione sintattica che permette che due categorie si fondino insieme per 

creare una categoria gerarchicamente più alta. Lo scheletro della struttura sintattica deriva 

                                                      
1
 Per approfondimenti si veda Chomsky, 1995; Marantz, 1995 e Adger, 2003. 
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dalla fusione di una testa con il suo complemento e, successivamente, dalla fusione della 

testa-complemento con il suo specificatore: 

 

(1)            X’’ 

                 Spec      X’ 

                        Testa     Compl 

 

Il nucleo tematico della frase è un sintagma verbale (VP) all’interno del quale il verbo si 

fonde con i suoi argomenti: 

 

(2)            VP 

          Soggetto       V’ 

                      Verbo     Compl 

 

La struttura sintattica è, dunque, costruita tramite una serie di operazioni di merge.  

La struttura mostrata in (2) segue la “VP-Internal Subject Hypothesis” (Sportiche, 1988; 

Koopman e Sportiche, 1991) che sostiene che il soggetto abbia origine nella posizione dello 

specificatore di VP in cui riceve il ruolo tematico.  

Nell’operazione successiva di merge viene introdotta la struttura funzionale della frase che 

contiene la proiezione IP: 
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(3)                IP 

                    Spec       I’ 

                            I          VP 

                               Sogg        V’ 

                                    Verbo     Compl  

 

A questo punto, alcuni elementi della frase si spostano dalla loro posizione di base ad una 

posizione più alta nella struttura sintattica. Quest’operazione è chiamata move. In questo 

caso, come predetto dalla VP-Internal Subject Hypothesis, il soggetto si sposta dalla 

posizione di Spec, VP fino ad arrivare a Spec, IP. Prima di farlo, però, entra in una relazione di 

accordo con la testa di IP tramite l’operazione di agree. I tratti di numero e persona del 

soggetto vengono, di conseguenza, importati nella testa di IP: 

 

(4)               IP 

                                  I’ 

                             I          VP 

                                     Sogg       V’ 

                              AGREE     Verbo     Compl 

 

Una volta che i tratti di numero e persona si trovano nella testa di IP, il verbo si muove in 

questa stessa posizione per raccogliere le specificazioni morfologiche rilevanti. A questo 

punto il soggetto, che si è mosso a Spec, IP, entra in una relazione di Specificatore-Testa con 

il verbo (Franck e coll., 2006; Guasti e Rizzi, 2002). Questa relazione verifica che il soggetto in 
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Spec, IP e il verbo nella testa di IP supportino gli stessi tratti che erano stati attribuiti 

precedentemente attraverso AGREE: 

 

(5)     Spec-Testa   IP 

                      Sogg           I’ 

                                 I           VP 

                                      Sogg       V’ 

                               AGREE     Verbo    Compl 

 

La teoria di un doppio controllo dell’accordo dei tratti si discosta dalle proposte di Chomsky 

(1995, 2000, 2001) secondo le quali la relazione di accordo viene stabilita tramite una sola 

operazione di controllo dei tratti: o dalla configurazione Spec-testa (Chomsky, 1995) o sotto 

AGREE (Chomsky 2000, 2001). 

Secondo la Split-Inflection Hypothesis (si vedano tra i molti Pollock, 1989 e Belletti, 1990), la 

proiezione funzionale di IP viene divisa in tre categorie funzionali distinte (AgrP, NegP e TP). 

Secondo Pollock (1989) la proiezione di tempo (TP) sta in una posizione più alta rispetto a 

quella di negazione (NegP) che, a sua volta, si colloca in una proiezione più alta rispetto alla 

proiezione di accordo (AgrP): 
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(6)     CP 

                   C’  

               C         TP 

                                    T’ 

                               T       NegP 

                                                 Neg’ 

                                            Neg      AgrP 

                                                                   Agr’ 

                                                                Agr      VP 

 

 

Belletti (1990) cambia, invece, l’ordine gerarchico delle proiezioni funzionali di tempo e 

accordo basandosi sulla teoria del Mirror Principle in cui si postula che l’ordine dei morfemi 

flessivi rispetti specularmente l’ordine gerarchico delle proiezioni funzionali. Perché questo 

si avveri, Belletti sostiene che dovrebbe essere AgrP a dominare TP. Prendendo in 

considerazione dei dati dall’italiano e dal francese, infatti, il morfema di tempo è più interno 

a quello di accordo: 

 

(7) a.          V         T      Agr 
         Dormi – va – mo  
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b.        CP 

                    C’ 

               C       AgrP 

                                   Agr’ 

                              Agr        NegP 

                             -mo                  Neg’ 

                                                  Neg      TP 

                                                                       T’ 

                                                                  T          VP 

                                                                 -va-         dormi- 

 

Oltre alla proiezione IP, esiste una proiezione ancora più alta (CP) utilizzata per la 

derivazione di frasi più complesse come le domande wh- e le frasi relative (Cinque, 1982; 

Vergnaud, 1985; Rizzi, 1997; Bianchi, 1999; Zuart, 2000): 

 

(8)             CP 

                  Spec      C’ 

                           C         IP 

                             Spec       I’ 

                                        I         VP 

 

 Queste frasi spesso non rispettano l’ordine canonico delle parole, ovvero l’ordine SVO. Ciò 

significa che gli elementi si sono spostati dalla loro posizione di base ad un’altra posizione 
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attraverso l’operazione di movimento (move). Vi sono due principali tipi di movimento: 

movimento-XP e movimento-X0. Nel movimento-XP l’elemento mosso si sposta dalla sua 

posizione di base allo specificatore di una categoria funzionale più alta, mentre nel 

movimento-X0 l’elemento arriva alla testa di una categoria funzionale più alta. Il movimento-

XP a sua volta in due tipi di movimento differenti: movimento Wh- (o movimento-A barra) e 

movimento NP (o movimento A). Entrambi i tipi di movimento implicano lo spostamento di 

elementi della frase in modo da sviluppare la loro forma superficiale, ma possiedono anche 

delle differenze cruciali come la posizione di arrivo degli elementi mossi (nel movimento Wh- 

occupano una posizione non argomentale si spostano, infatti in Spec, CP, mentre nel 

movimento NP occupano una posizione argomentale, ovvero Spec-TP) e la distanza tra 

l’elemento mosso e la sua posizione di base. Il movimento può, infatti, superare i confini 

frasali e creare una distanza maggiore da cui risulta una subordinazione frasale che influenza 

ulteriormente la complessità della frase. Questa distanza è maggiore per i movimenti Wh- 

rispetto ai movimenti NP in quanto la proiezione CP si trova in una posizione più alta rispetto 

alla proiezione TP (Thompson e Shapiro, 2007): 

 

(9)                    CP 

            Spec        C’ 

                        C         TP 

                           Spec        T’ 

                                                    T        VP 

                                                         Spec      V’ 

                                                                  V        DP 

Posizione di 
arrivo del 
movimento 
wh-  

Posizione di 
arrivo del 
movimento 
NP  
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2.2 Le strutture derivate dal movimento wh- 

Come appena descritto nel paragrafo precedente, la distanza tra la posizione di arrivo 

dell’elemento mosso e la sua posizione di origine è maggiore nelle strutture derivate dal 

movimento wh- rispetto a quelle derivate dal movimento NP. Questo significa (come 

suggerito da Thompson e Shapiro , 2007) che il movimento wh- sia più complesso rispetto al 

movimento NP e, dunque, più difficile da computare per i soggetti afasici.  

Tra le frasi derivate dal movimento wh- troviamo: le domande wh-, le frasi scisse e le frasi 

relative. Nello studio corrente ci occuperemo di queste strutture e di come vengono 

computate dai nostri pazienti. Ognuna di queste strutture può implicare il movimento o del 

soggetto o dell’oggetto dalla sua posizione di base a Spec, CP. Quando è il soggetto a 

muoversi si parla di domande wh- sul soggetto, scisse soggetto e frasi relative restrittive sul 

soggetto. Quando, invece, è l’oggetto a muoversi, parliamo di domande wh- sull’oggetto, 

scisse oggetto e relative restrittive sul soggetto. Domande wh-, frasi scisse e frasi relative, 

pur avendo in comune lo stesso tipo di movimento, possiedono delle differenze in termini di 

complessità della struttura sintattica. Thompson e Shapiro (2007) suggeriscono che le 

domande wh- siano meno complesse delle frasi scisse che, a loro volta, siano meno 

complesse delle frasi relative.  

 

2.2.1 Le domande wh- 

In italiano troviamo diversi tipi di domande wh-: domande con chi soggetto o oggetto; 

domande con quale soggetto o oggetto e domande con cosa soggetto o oggetto. Essendo 

una lingua pro-drop (ovvero una lingua in cui il soggetto di una frase finita può essere 
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omesso), l’italiano permette al soggetto, nell’ordine non canonico, di ricorrere in una 

posizione post-verbale in determinati tipi di frasi. Parlando delle domande wh-, la loro 

particolarità è data dal fatto che, sia che siano soggetto sia che siano ogetto, esse possono 

mostrare lo stesso ordine degli elementi. Questo porta ad un’ambiguità che può essere 

superata solo attraverso l’accordo con il verbo (Guasti e coll., 2011): se il verbo accorda con 

la copia dell’elemento wh-, avremo una domanda soggetto (10), se il verbo accorda, invece, 

con l’NP soggetto in posizione post-verbale, avremo una domanda oggetto (11): 

 

(10) a. Chi colpisce i bambini? 

b. Quale ragazzo colpisce i bambini? 

c. Cosa colpisce i bambini? 

 

(11) a. Chi colpiscono i bambini? 

b. Quali bambini colpisce il ragazzo? 

c. Cosa colpiscono i bambini? 

 

Le domande diventano ambigue se entrambi i DP della frase possiedono lo stesso tratto di 

numero: 

 

(12) a. Chi colpisce il bambino? 

b. Quale ragazzo colpisce il bambino? 

c. Cosa colpisce il bambino? 
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Negli esempi in (12) le domande potrebbero avere sia una lettura sul soggetto che una 

lettura sull’oggetto. Per evitare problemi di ambiguità, in questa sede verranno trattate 

soltanto le domande con chi soggetto e con cosa oggetto in cui il DP oggetto possiede 

sempre i tratti [-animato]. Questi due tipi di domanda mostrano delle differenze di 

complessità, in quanto la distanza tra l’elemento mosso e la sua posizione di origine è più 

breve nelle domande con chi soggetto (13) rispetto a quella nelle domande con cosa oggetto 

(14): 

 

(13) Chi mangia la mela? 

           CP 

     Chi        C’ 

               C         IP 

                                   I’ 

                        mangia     VP 

                                    Chi         V’ 

                                      Mangia      DP 

                                                       la mela 
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(14)   Cosa mangia la ragazza? 

           CP 

     Cosa      C’ 

               C         IP 

                                   I’ 

                       mangia     VP 

                            la ragazza     V’ 

                                      mangia      Cosa 

 

 

2.2.2 Le frasi scisse e le frasi relative restrittive 

Come abbiamo già detto, Thompson e Shapiro (2007) sostengono che le frasi scisse e le frasi 

relative restrittive siano più complesse rispetto alle domande wh-. Essi spiegano che il 

maggior grado di complessità sia dato dal fatto che, in queste strutture, il movimento (che 

sia del soggetto o dell’oggetto) avvenga all’interno di una frase incassata: 

 

(15) a. Frase scissa soggetto: 

È    la nonna che <la nonna> abbraccia la bambina 

          PRINCIPALE                        SUBORDINATA 

[IP È [CP [la nonna] che [IP <la nonna> abbraccia la bambina]]]] 
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b. Frase scissa oggetto: 

È     la bambina che la nonna abbraccia <la bambina> 

        PRINCIPALE                        SUBORDINATA 

[IP È [CP[la bambina] che [IP la nonna abbraccia <la bambina>]]]] 

 

 

(16) a. Frase relativa restrittiva sul soggetto: 

La donna guarda la nonna che <la nonna> abbraccia la bambina 

                        PRINCIPALE                                 SUBORDINATA 

[IP [DP la donna] guarda [DP la [CP [NP nonna] che [IP <la nonna> abbraccia la bambina]]]]  

 

 

b. Frase relativa restrittiva sull’oggetto: 

La donna guarda la bambina che la nonna abbraccia <la bambina> 

      PRINCIPALE                                  SUBORDINATA 

[IP [DP la donna] guarda [DP la [CP [NP bambina] che [IP la nonna abbraccia <la bambina>]]]] 

 

 

Gli autori suggeriscono, inoltre, che le frasi scisse siano più facili da computare rispetto alle 

frasi relative in quanto sono formate da una copula (nella frase principale) e da un verbo 

lessicale (nella frase subordinata), mentre le frasi relative posseggono due verbi lessicali, uno 

nella principale e uno nella subordinata. La copula non può assegnare alcun ruolo tematico, 

dunque, nelle frasi scisse, l’operazione di assegnazione degli argomenti avverrà soltanto 

nella frase subordinata con il verbo lessicale. Nelle frasi relative, invece, si hanno due 

operazioni di assegnazione dei ruoli tematici: una nella frase principale e una nella 
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subordinata. La presenza di queste due operazioni rende più difficoltosa la computazione di 

questi tipi di strutture rispetto alle altre.  

Dagli esempi in (15) e (16) possiamo notare, inoltre, che anche all’interno delle frasi scisse e 

delle frasi relative vi sono differenze: come accadeva per le domande wh-, nelle scisse e 

nelle relative soggetto, la distanza tra l’elemento mosso e la sua traccia è minore rispetto a 

quella nelle scisse oggetto e nelle relative oggetto. 

Come possiamo vedere, le frasi derivate da movimento wh- appartengono alla categoria CP 

(Cinque, 1982; Vergnaud, 1985; Rizzi, 1997; Bianchi, 1999; Zuart, 2000). Le frasi relative sono 

incassate in un’espressione nominale complessa (DP) e vengono introdotte dal 

complementatore “che”. Le prime teorie sulla struttura delle frasi relative (Cinque, 

1978,1982) sostenevano che a muoversi fosse un operatore relativo che, dalla sua posizione 

di base, si spostasse a Spec, CP e venisse co-indicizzato con la testa della relativa: 

 

(17) La nonna che <la nonna> abbraccia la bambina 

[DP La [NP nonna [CP OPi che [IP ti abbraccia la bambina]]]] 

 

(18) La bambina che la nonna abbraccia <la bambina> 

[DP La [NP bambina [CP OPi che [IP la nonna abbraccia ti]]]] 

 

Queste teorie sono state, tuttavia, messe in dubbio da ricerche più recenti (Vergnaud, 1985; 

Kayne, 1994; Guasti e Shlonsky, 1995; Bianchi, 1999; Cinque, 2009) che hanno proposto che 

sia la testa della relativa stessa a muoversi a Spec, CP e non un operatore relativo: 
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che 

bambina 

che 

(19) La nonna che <la nonna> abbraccia la bambina 

             DP 

                                      D’ 

                                   La         CP 

                                           NP            C’ 

                                                        C          IP 

                                                               nonna      I’ 

                                                                     abbraccia    VP 

                                                                                                   V’ 

                                                                                        abbraccia    DP 

                                                                                                      la bambina 

 

(20) La bambina che la nonna abbraccia <la bambina> 

         DP 

                    D’ 

                 La         CP 

                        NP          C’ 

                                    C         IP  

                                          DP           I’ 

                                      la nonna 
abbraccia   VP 

                                                                             V’ 

                                                                 abbraccia      NP 

                                                                                     bambina 

nonna 
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2.3 Le teorie linguistiche sulla comprensione della  sintassi da parte 

di soggetti afasici di Broca 

Mentre i primi studi sull’afasia sotenevano che una lesione all’area di Broca provocasse 

soltanto un deficit di produzione e non di comprensione (che veniva attribuito ad una 

lesione all’area di Wernike), studi più recenti hanno dimostrato che i soggetti afasici di Broca 

presentano un deficit di comprensione per quanto riguarda le strutture sintattiche 

complesse.  

Nella seconda metà degli anni ’70, molti studi (tra cui Caramazza e Zurif, 1976) avevano 

dimostrato una dissociazione tra la comprensione di parole singole dalla comprensione di 

frasi. Agli inizi degli anni ’80 è stata formulata un’ipotesi da Berndt e Caramazza (1980) volta 

a spiegare la co-occorrenza, nei pazienti afasici di Broca, di un eloquio agrammatico e di una 

comprensione asintattica: essi formulano l’Ipotesi del deficit sintattico in cui sostengono una 

distruzione selettiva dei processi sintattici sia in produzione che in comprensione. 

Quest’ipotesi è stata, però, messa in dubbio dai dati di altri studi che hanno dimostrato una 

dissociazione tra i processi di comprensione e quelli di produzione. Erano stati trovati, infatti, 

pazienti con disturbi di produzione sintattica che non mostravano problemi di comprensione 

e pazienti con comprensione asintattica che non presentavano un eloquio agrammatico 

(Miceli e coll., 1983; Caramazza e Miceli, 1991). Anche l’ipotesi di Linebarger e coll. (1983) va 

contro l’ipotesi del deficit sintattico. Essi hanno dimostrato che l’abilità dei giudizi di 

grammaticalità risulta preservata in soggetti con problemi di eloquio agrammatico e di 

comprensione frasale. Al fine di spiegare questo fenomeno, Linebarger e coll. (1983)  hanno 

formulato la Mapping Deficit Hypothesis sostenendo che, nei pazienti, risulta preservata la 
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capacità di analizzare la struttura sintattica e deficitaria quella di eseguire la mappatura tra i 

ruoli grammaticali e i ruoli tematici implicati nell’informazione strutturale. 

Vi sono, inoltre, delle teorie che hanno voluto rivedere l’ipotesi del deficit sintattico: 

Grodzinsky (1995), per esempio, propone che la difficoltà di comprensione, da parte dei 

soggetti afasici di Broca, sia data dalle frasi in cui gli elementi si muovono all’interno della 

struttura dalla loro posizione di base ad una posizione più alta (specialmente per il 

movimento-XP). 

Partendo dal presupposto che la comprensione della frase dipende dalla corretta 

assegnazione dei ruoli tematici e che, nelle strutture con movimento, il ruolo tematico viene 

assegnato tramite la catena che si forma tra la traccia e il costituente mosso, Grodzinsky 

(1984, 1986) spiega il deficit di comprensione con l’ipotesi della cancellazione della traccia 

(TDH, Trace delete Hypothesis): “tutte le tracce di movimento sono cancellate dalla 

rappresentazione sintattica”. Questo implica che il costituente mosso non potrà ricevere il 

suo ruolo tematico. Quest’ipotesi presenta, tuttavia, dei problemi con la VP-internal subject 

hypothesis (Koopman e Sportiche, 1991), di cui abbiamo già parlato nel paragrafo 

precedente, in cui si sostiene che il soggetto si muova anche nelle frasi dichiarative attive 

dalla posizione interna al VP ad una posizione più alta. Se la TDH fosse valida, anche la 

comprensione delle frasi dichiarative attive dovrebbe essere deficitaria. È stata, dunque, 

proposta l’esistenza di una strategia linguistica lineare di default in cui a un DP che si trovi in 

posizione iniziale di una frase e che manchi di theta-ruolo a causa della TDH venga assegnato 

automaticamente il ruolo d’agente: 
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(21)  a.    Assegnazione normale 

          AGENTE                                       TEMA 

    [il ragazzo]i [VP ti bacia [la ragazza] 

       AGENTE                                        TEMA 

         Assegnazione agrammatica 

 

(22) b.         Assegnazione normale 

     AGENTE                                                              TEMA 

[il ragazzo]i è [VP ti baciato ti] dalla [ragazza]  

      AGENTE                                                               AGENTE 

             Assegnazione agrammatica 

 

 In questo modo si spiega il motivo per il quale gli afasici di Broca possano comprendere le 

frasi dichiarative attive (7a) e viene, inoltre, spiegato il deficit di comprensione (7b). 

Diversi studiosi come Caramazza e Zurif (1976) concordavano, già alla fine degli anni ’70, che 

gli elementi funzionali, nei pazienti agrammatici, potessero essere più soggetti a deficit 

rispetto agli elementi lessicali. Solo a metà degli anni ’90 si è iniziato ad indagare sul ruolo 

che le varie categorie sintattiche potessero avere nel disturbo agrammatico. Dopo uno 

studio svolto su pazienti agrammatici giapponesi e un’analisi dei dati sull’italiano e sul 

francese (Lonzi e Luzzatti, 1993), Hagiwara (1995) formula un’ipotesi in cui sostiene che, 

nella struttura sintattica, i pazienti agrammatici riescano ad accedere più facilmente alle 

proiezioni funzionali più basse rispetto a quelle più alte. Quest’ipotesi implica che, se un 

paziente riesce a produrre gli elementi presenti nella proiezione CP, anche gli elementi 

presenti nelle proiezioni più basse (IP, VP) saranno prodotte correttamente. Basandosi sui 

dati evidenziati dallo studio sul giapponese e sull’ordine gerarchico dei costituenti proposto 

da Belletti (1990), Hagiwara sostiene che le proiezioni TP e NegP siano più preservate 
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rispetto a proiezioni come AgrP e CP. Hagiwara assume che la capacità di applicare 

l’operazione di merge sia limitata nell’agrammatismo e che questo fenomeno porti alla 

produzione di strutture più economiche. Parlando in termini di costo computazionale, 

Hagiwara suggerisce, infatti, che l’accesso alle proiezioni più alte sia deficitario perché più 

costoso. 

Altri autori (Friedmann e Grodzinsky, 1997)2, riprendendo il problema dell’agrammatismo 

visto come un danno selettivo su base strutturale, mostrano l’esistenza di una dissociazione 

tra i morfemi di tempo e quelli di accordo sulla base di studi svolti su una paziente ebraica in 

cui il morfema di accordo di persona risulta preservato mentre quello di tempo risulta 

danneggiato. Essi formulano l’ipotesi della potatura dell’albero sintattico (Tree-Pruning 

Hypothesis, TPH) basandosi, a differenza di Hagiwara, sull’ordine gerarchico delle categorie 

funzionali proposto da Pollock (1989). Friedmann e Grodzinsky (1997) sostengono che il 

deficit porti alla “potatura” dell’albero sintattico assumendo l’esistenza di alcuni archi di 

deficit posti su tre livelli della struttura sintattica al di sopra dei quali la produzione degli 

elementi risulta danneggiata. Ogni livello ha un diverso grado di deficit: più in basso si trova 

l’arco nella struttura sintattica, più grave sarà il deficit (11): 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2
 Si vedano anche Friedmann (2000), (2001) e (2002). 
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(23)     CP 

                                          deficit Lieve 

                                TP 

                                                        deficit grave 

                                             NegP               

                                                       AgrP 

                                                                           deficit molto grave 

                                                                        VP 

 

 

Come possiamo vedere dalla figura in (23), il primo livello colloca l’arco del deficit tra il CP e 

il TP indicando un agrammatismo di tipo lieve in quanto colpisce soltanto la proiezione CP. Il 

secondo livello colloca l’arco del deficit tra TP e NegP, in questo caso si parla di 

agrammatismo grave in quanto il paziente non riesce ad accedere alle proiezioni di CP e TP. 

L’ultimo livello colloca l’arco del deficit tra AgrP e VP, un deficit a questo livello comporta un 

agrammatismo molto grave in quanto il paziente potrà accedere soltanto al VP dato che 

tutte le altre proiezioni risultano danneggiate (AgrP, NegP, TP e CP). Quest’ipotesi suggerisce 

anche che allenare individui con agrammatismo a produrre con successo elementi che 

occupano i nodi più alti dell’albero sintattico (per esempio le strutture CP (come gli oggetti 

dislocati o le domande Wh-) dovrebbe portare accessibilità agli elementi che occupano i nodi 

più bassi (come riportato da Friedmann e coll., 2000 e da Chinellato, 2003a). L’ipotesi che i 

nodi più alti siano molto più complessi rispetto a quelli più bassi è, inoltre, a favore 
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dell’ipotesi che sostiene che il movimento Wh- sia più complesso del movimento NP (come 

già accennato nel paragrafo precedente). 

Le teorie di Hagiwara (1995) e di Friedmann e Grodzinsky (1997) hanno ricevuto, tuttavia, 

numerose critiche: Pancheva e Ullman (2001), per esempio, criticano il fatto che, seguendo 

queste teorie, all’interno delle categorie funzionali non sia possibile prevedere un diverso 

grado di deficit di un singolo soggetto agrammatico. Sono state osservate, inoltre, perdite di 

elementi funzionali che non formano un continuum nella struttura ipotizzata. Questi dati 

vanno contro l’assunzione della TPH che al di sopra di un determinato punto della struttura 

sintattica in cui sia stato individuato il deficit, tutto il materiale linguistico sia 

necessariamente danneggiato. Pancheva e Ullman (1999, 2001) propongono una teoria 

alternativa (la Hierarchical Complexity Hypothesis) fondata anch’essa sull’ipotesi che il deficit 

sia dato dalla difficoltà, da parte dei pazienti afasici, di svolgere tutte le operazioni di merge. 

Essi spiegano con questa teoria che gli agrammatici ricorrono a strutture più basse perché 

più facili da computare.  

Un’altra critica alla TPH è data dal fatto che la collocazione dell’arco del deficit tra la 

proiezione TP e la proiezione AgrP non sembra convincente in quanto, oltre alle controversie 

su quale delle due proiezioni domini l’altra (Pollock, 1989 e Belletti, 1990), è stato 

dimostrato che entrambe le categorie funzionali possono essere divise in diverse proiezioni 

(si vedano Giorgi e Pianesi, 1991, 1997 e Cinque, 1999 per la divisione di TP e Shlonsky, 1990; 

Cardinaletti e Roberts, 1991; Manzini e Savoia, 2002, 2005; Poletto, 1999, 2000; Belletti, 

2000; Bianchi, 2001, 2003 per la divisione di AgrP) e che tali proiezioni siano sparse in diversi 

punti all’interno dell’IP-layer (Cinque 1999). 
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Altri studi interlinguistici3 hanno, tuttavia, confermato l’esistenza di una dissociazione tra 

tempo e accordo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3
 Per una raccolta degli studi in questione si veda la tabella ideata da Chinellato, 2006) 
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2. I LAVORI DI THOMPSON E SHAPIRO E DI LEVY E FRIED MANN  

In questo capitolo parleremo di alcuni studi sperimentali da cui il nostro lavoro trae 

ispirazione per l’allenamento delle frasi relative. Parleremo innanzitutto degli studi svolti da 

Thompson e Shapiro (1996; 1997; 2003; 2007) che, focalizzandosi sulle frasi derivate dal 

movimento wh-, mostrano come partendo dalla riabilitazione di strutture sintatticamente 

più complesse (come le frasi relative restrittive sull’oggetto) si possa arrivare ad un 

miglioramento di frasi meno complesse (come le domande wh- sull’oggetto) senza che 

queste ricevano un trattamento diretto. Si parlerà, successivamente, di un lavoro di 

riabilitazione di frasi relative (oggetto e soggetto) e frasi con focalizzazione svolto da Levy e 

Friedmann (2009) su un bambino di 12 anni con DSL sintattico.  

 

2.1I lavori di Thompson e Shapiro 

Gli approcci tradizionali strutturano il loro intervento linguistico iniziando a trattare 

costruzioni in cui la sintassi è più semplice e accrescono poco alla volta la complessità del 

materiale.  

Tenendo conto delle proprietà della struttura sintattica e della TPH, sono stati svolti degli 

studi sul trattamento linguistico in cui si è scelto di procedere con un percorso inverso a 

quello adottato dall’approccio tradizionale.  Gli autori decidono, infatti, di partire dal 

trattamento di strutture più complesse4. In questi lavori sono state trattate le strutture 

implicanti sia il movimento Wh- che il movimento NP.  

                                                      
4
 Thompson, Shapiro, et al (1997); Thompson, Shapiro, Tait, Jacobs e Sheinder (1996) 
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Per quanto riguarda l’allenamento di strutture NP, è stato scelto di trattare le strutture più 

complesse tra quelle implicanti questo tipo di movimento5, ovvero le costruzioni con 

soggetto a risalita che hanno portato ad una generalizzazione di strutture con movimento NP 

più semplici, ovvero le frasi passive6. 

Ci soffermeremo adesso su due studi condotti da Thompson e coll. (1998; 2003) sul 

trattamento di costruzioni con movimento Wh-. Sono state trattate (in produzione e in 

comprensione) delle strutture, qui elencate in ordine di complessità decrescente: frasi 

relative oggetto (es. “L’uomo ha visto l’artista che il ladro inseguiva”), frasi con oggetto 

scisso (es. “È l’artista che il ladro inseguiva”) e domande Wh- (“Chi ha inseguito l’artista?”). 

Un gruppo di partecipanti è stato allenato partendo dalle strutture più complesse, mentre 

un altro gruppo è stato allenato partendo da quelle meno complesse. Durante il trattamento 

è stata testata la generalizzazione a strutture non trattate. I risultati del primo studio 

(Thompson e coll., 1998) mostrano che quando venivano trattate le frasi con oggetto scisso, 

la produzione di queste strutture migliorava superando significativamente il livello di 

partenza. Emergeva, inoltre, la produzione di domande Wh- senza che queste fossero state 

trattate. Quando, invece, il trattamento si concentrava sulle domande Wh- non si notava 

alcuna generalizzazione alle frasi scisse (solo il 17% dei soggetti trattati mostra una 

generalizzazione dall’allenamento di domande Wh-). È stato notato anche che la produzione 

di passive non migliora per nessuno dei partecipanti, questo significa che l’acquisizione di 

strutture con movimento Wh- non migliora simultaneamente le costruzioni con movimento 

NP. 

                                                      
5
 Thompson, Shapiro e coll. (1997) 

6
 Per approfondimenti si veda Thompson & Shapiro (2007) 
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Anche nello studio successivo (Thompson e coll. 2003) sono stati trovati risultati simili. In 

questo lavoro l’allenamento di frasi relative oggetto produce generalizzazioni su frasi scisse e 

domande Wh- non allenate, mentre l’allenamento di domande Wh- anche questa volta non 

porta alla generalizzazione di frasi con oggetto scisso né di frasi relative oggetto non trattate. 

I risultati di questo allenamento mostrano che se si iniziano a trattare strutture più 

complesse si ottiene una generalizzazione per cui le strutture più semplici emergono senza 

bisogno di un trattamento diretto. Il miglioramento delle strutture meno complesse avviene, 

tuttavia, solo se queste sono linguisticamente legate alle strutture allenate. Infatti il 

miglioramento di una struttura con movimento Wh- non porta a generalizzazioni su una 

struttura a movimento NP anche se essa risulta più semplice rispetto all’altra, in quanto le 

costruzioni con i due movimenti mostrano differenze importanti e non sono linguisticamente 

correlate.  

I risultati si discostano, dunque, dalla TPH in quanto se fosse vero che riabilitando i nodi più 

alti dell’albero (come le strutture con movimento Wh) si potesse accedere anche a quelli più 

bassi per un effetto di generalizzazione, le strutture con movimento NP dovrebbero 

migliorare senza bisogno di un trattamento diretto. Altre strutture più basse come flessioni 

verbali e verbi inaccusativi rimangono, inoltre, danneggiate nonostante il miglioramento 

delle strutture con movimento Wh- (Dickey & Thompson, in press; Thopson, Shapiro, et al., 

1997). 

Sono stati notati anche dei miglioramenti nel discorso spontaneo nella maggior parte dei 

pazienti sottoposti al trattamento di frasi complesse. Per ogni partecipante sono stati 

raccolti campioni di linguaggio prima e dopo il trattamento, che hanno mostrato dei 

miglioramenti per quanto riguarda la durata media dell’enunciato, la percentuale di frasi 



33 
 

grammaticali prodotte e il numero proporzionale di verbi prodotti rispetto ai sostantivi. 

Questi miglioramenti sono stati rilevati in quattro dei cinque partecipanti e indicano che le 

conquiste del trattamento non si limitano solo al miglioramento di strutture di frasi mirate 

ma suggeriscono che esso porti ad un migliore accesso a una varietà di strutture linguistiche 

che si riscontrano quando le frasi complesse diventano il fulcro del trattamento, e che 

colpisca anche la quantità e l’efficienza di informazioni espresse. 

Un altro punto rilevante è dato dal fatto che il numero di sedute di trattamento necessarie 

per l’acquisizione e la generalizzazione delle strutture target differisce quando si inizia 

trattando strutture complesse: in Thompson e coll. (1998), i partecipanti che hanno iniziato il 

trattamento con strutture complesse richiedevano una media di 13 sessioni per raggiungere 

l’obiettivo (ovvero l’80% di produzione/comprensione corretta delle strutture target), 

mentre quelli allenati iniziando da strutture semplici necessitavano una media di 34 sessioni. 

Risultati confermati nel lavoro di Thompson e coll. (2003) in cui i partecipanti allenati 

iniziando da strutture complesse richiedevano 12 sedute in contrasto con le 28 richieste per i 

partecipanti allenati con un approccio tradizionale. 

Entrambi i gruppi di partecipanti alla fine del trattamento avevano raggiunto l’obiettivo 

fissato, ma quelli trattati con il nuovo approccio necessitavano di meno sedute in quanto 

veniva trattato un solo tipo di struttura. 

 

2.2 Il lavoro di Levy e Friedmann  

Parleremo adesso del lavoro di Levy e Friedmann (2009) che è stato condotto su un bambino 

di 12 anni con DSL sintattico che mostrava difficoltà di comprensione e produzione di 



34 
 

strutture implicanti movimenti sintattici come frasi relative, domande Wh- oggetto, ecc. 

Questo lavoro consiste nell’insegnamento esplicito del movimento sintattico basandosi sulla 

struttura argomentale del verbo che risulta intatta nella conoscenza del bambino. Il 

trattamento è stato svolto in 16 sessioni ed era diviso in tre parti: spiegazione, allenamento 

e test. Nella prima parte si è cercato di portare la conoscenza implicita della struttura 

argomentale in conoscenza esplicita, si è poi passati a spiegare cosa sia un movimento 

lavorando dapprima sulle frasi che includono un movimento verbale per poi passare alle frasi 

con movimento Wh-. All’inizio l’allenamento avveniva in forma scritta: nella prima parte ogni 

parola veniva presentata scritta su un cartellino così che il bambino potesse avere un’alta 

tangibilità di ciò che gli veniva spiegato e potesse fisicamente vedere il movimento che 

avveniva all’interno della frase grazie allo spostamento dei cartellini. Nella seconda parte la 

frase veniva presentata in forma scritta e il verbo e i suoi argomenti venivano colorati e la 

traccia e la catena venivano evidenziati. In questa parte il bambino aveva una tangibilità 

media della spiegazione. Solo in un secondo momento si è passato alla modalità orale in 

quanto essa possiede una tangibilità minima. All’inizio si sono trattate strutture 

semanticamente non reversibili per poi introdurre la versione semanticamente reversibile di 

ogni struttura. Solo quando il bambino mostrava dei miglioramenti in ogni tappa si 

procedeva con la tappa successiva. Sono state allenate solo tre delle strutture con 

movimento Wh- danneggiate: frasi con focalizzazione, frasi relative oggetto e frasi relative 

soggetto. Le domande Wh- oggetto non sono state, invece, allenate allo scopo di testare la 

generalizzazione del trattamento del movimento Wh-. 

La performance del bambino è stata testata prima, durante, a fine trattamento e dopo 10 

mesi dal suo termine. I risultati dimostrano non solo un miglioramento di performance in 
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tutte le strutture con movimento sintattico, ma anche una generalizzazione alle strutture 

non trattate. La comprensione di domande Wh- oggetto risulta, infatti, migliorata anche se 

rimane più povera rispetto a quella del gruppo di controllo. Il test somministrato dopo dieci 

mesi dalla fine del trattamento dimostra, inoltre, un mantenimento del livello raggiunto. 
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3. I PAZIENTI 

Come già accennato, questo studio indaga su due pazienti afasici agrammatici non fluenti. Il 

primo paziente è stato sottoposto a tre test linguistici che valutano la comprensione di frasi 

relative e frasi scisse e il tratto di numero nella comprensione delle frasi relative oggetto. 

Parleremo in modo dettagliato di questi test e dei risultati nel capitolo 5. La seconda 

paziente, oltre ad essere stata sottoposta ai test sopracitati, ha partecipato a due tipi di 

allenamento sintattico diversi per complessità: dapprima è stata allenata su strutture wh- 

più semplici, ovvero le domande wh-, in seguito si è passato ad un allenamento di frasi 

relative restrittive sull’oggetto e sul soggetto. Nei paragrafi seguenti parleremo in maniera 

più dettagliata dei nostri pazienti, della loro storia clinica e del lavoro che hanno svolto per 

questo studio. 

 

3.1 Paziente 1 

Il primo paziente, che d’ora in poi chiameremo Pietro, è stato colpito da un ictus cerebrale il 

24 aprile 2002 causando un ematoma ai gangli della base sinistri con slift della linea 

mediana. L’ictus ha portato alla comparsa di afasia globale con difficoltà articolatoria, 

emiparesi destra e aprassia buccofacciale. Pietro mostrava un’espressione verbale orale 

limitata a poche parole articolate con difficoltà e l’utilizzo di stereotipie di origine dialettale 

come “goditto” o “ittoditto”. Presentava, inoltre, un forte deficit di comprensione oltre che 

di altri componenti del linguaggio, usava correttamente il “si” e il “no” quando comprendeva 

le domande chiuse e non si serviva molto dei gesti al fine comunicativo. 
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 Dopo la scuola media non ha continuato gli studi e, prima dell’ictus, lavorava come 

gondoliere. 

Nel corso della sua storia clinica, il paziente è stato sottoposto per tre volte al test AAT 

(Aachener Aphasie Test)7: il primo test è stato somministrato nel 2004 e i risultati 

mostravano un forte deficit di comprensione (solo il 9% di comprensione corretta nel token 

test e solo il 36% corretto per le altre prove di comprensione) oltre che alla presenza di un 

grave deficit di linguaggio spontaneo, scritto, di ripetizione e di denominazione; nel 2006 è 

stato riproposto l’AAT e i risultati mostrano che il linguaggio verbale risultava ancora 

gravemente deficitario ma in maniera più ridotta rispetto a quanto rilevato nel test 

precedente. La comprensione risultava, inoltre, migliorata (dal 9% al 28% di risposte corrette 

nel token test e dal 36% al 55% di risposte corrette per le altre prove di comprensione). 

Anche la comunicazione pragmatica (con l’utilizzo di gesti e disegni) risultava migliorata 

anche se questo dato non veniva indagato dal test. Questi risultati ricollocavano l’afasia di 

Pietro da globale a quella di Broca; il terzo test è stato somministrato nel 2009. I risultati di 

quest’ultimo mostrano un miglioramento nel linguaggio spontaneo anche se la sua 

produzione rimane a livello di singole parole o di massimo due parole per frase a causa del 

grave agrammatismo e delle difficoltà articolatorie. Migliorano anche la ripetizione, il 

linguaggio scritto e la denominazione (che passano da un livello grave, del test precedente, a 

un livello medio). Migliora, inoltre, la comprensione (dal 55% al 67% di risposte corrette) 

anche se i risultati del token test peggiorano inspiegabilmente (dal 28% di risposte corrette 

all’11%). L’afasia del paziente viene classificata anche questa volta come afasia di Broca.  

                                                      
7
 Huber W., Poeck K., Weniger D., Willmes K. (1983). 
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Il paziente continua a  svolgere sedute logopediche a domicilio e una terapia di gruppo una 

volta alla settimana anche durante lo svolgimento del nostro lavoro. 

 

3.2 Paziente 2 

La seconda paziente, che d’ora in poi chiameremo Clara, è stata colpita da un’ischemia 

cerebrale all’emisfero sinistro il 12 aprile 2010, all’età di 44 anni. L’ischemia ha causato la 

comparsa di afasia ed emiparesi destra. Clara presenta un grosso deficit di produzione 

spontanea ridotta quasi esclusivamente a stereotipie come “ciao”, “bene”, “vai”, “uffa”, 

“ottimo”, “bellissimo”, ecc.. Presenta, inoltre, un deficit di comprensione oltre che di altri 

componenti del linguaggio. È importante evidenziare la creatività di Clara nel ricorrere a 

mezzi alternativi al linguaggio verbale (gesti, disegni e altro) al fine di portare a termine l’atto 

di comunicazione. Clara si dimostra, infatti, molto motivata e s’impegna sempre per cercare 

di dare il massimo nelle ore di trattamento proposte dall’esaminatore. Il livello scolastico di 

Clara è di 16 anni e il suo lavoro è restauratrice, lavoro che ha continuato a svolgere anche 

dopo l’ictus. 

La paziente, prima di partecipare a questo studio, aveva già partecipato ad un altro lavoro 

svolto nel 2011/20128 in cui era stata sottoposta a diversi esami del linguaggio come l’AAT 

(Aachener Aphasie Test) e la B.A.D.A. (Batteria di Analisi dei Deficit Afasici)9. Questi esami 

sono generalmente composti da diverse prove volte a valutare le diverse capacità 

linguistiche (produzione e comprensione) nelle diverse modalità (scritte e orali). L’AAT è stato 

somministrato due volte a distanza di otto mesi allo scopo di fornire una diagnosi clinica 

                                                      
8
 Si veda Scurria M. C. (2011/2012) 

9
 Miceli G., Laudanna A., Burani C., Capasso R., (1994). 
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classificando il deficit afasico di Clara in una delle tradizionali sindromi afasiche. Entrambi gli 

esami (AAT1 e  AAT2) mostrano un grave deficit di linguaggio spontaneo e scritto e di 

denominazione e ripetizione. I risultati dell’ AAT1 collocavano l’afasia di Clara tra le afasie 

globali, mentre quelli dell’ AAT2 ricollocano l’afasia globale come afasia grave di Broca in 

quanto, in quest’ultimo esame, pur persistendo un deficit di denominazione, la 

comprensione risulta complessivamente migliorata. Al fine di condurre un’indagine più 

accurata su alcuni aspetti linguistici, sono state somministrate alla paziente anche alcune 

prove della B.A.D.A.. Questa batteria ha, infatti, lo scopo di individuare i vari processi cognitivi 

compromessi responsabili dei deficit linguistici. È stato scelto di non somministrare la 

batteria nella sua interezza in quanto è un esame molto complesso e Clara non risultava 

essere in grado di sostenere tutte le prove. I risultati delle prove di comprensione orale e 

scritta di frasi mostrano la presenza di un considerevole deficit sintattico.  

Nel nostro primo lavoro, la paziente veniva sottoposta ad un allenamento lessicale in cui le 

venivano presentate trenta parole: quindici nomi e quindici verbi. Lo scopo era quello di 

cercare di riattivare l’accesso al lessico fonologico di output e al buffer fonologico di output. 

L’allenamento consisteva nel presentare alla paziente delle figure che essa doveva cercare di 

denominare. Il lavoro è stato diviso in quattro fasi: nella prima fase è stato somministrato un 

test iniziale in cui la paziente doveva denominare le figure che poi sarebbero state oggetto 

dell’allenamento; nella seconda fase si è proceduto con l’allenamento vero e proprio, svolto 

in otto sedute, in cui sono state presentate alla paziente sempre le stesse figure e ci si è 

serviti di qualsiasi aiuto possibile (labiale, scrittura, gesti, alcuni segni della LIS
10, ecc.) per 

cercare di sollecitare la produzione delle parole; nella terza fase, svolta dopo pochi giorni 

                                                      
10

 Lingua dei segni italiana. 
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dalla fine dell’allenamento, è stato ripresentato due volte il test iniziale allo scopo di 

verificare un eventuale miglioramento nel compito di denominazione. Il test è stato 

presentato due volte in quanto la prima volta si sono valutate solo le parole prodotte da 

Clara senza nessun aiuto, mentre la seconda volta si sono valutate anche le parole prodotte 

con l’aiuto di un gesto o di un segno della LIS; nell’ultima fase si è somministrato un test di 

mantenimento, ovvero, lo stesso test somministrato dopo quindici giorni per verificare il 

mantenimento del livello raggiunto. I risultati del primo test somministrato dopo 

l’allenamento mostrano dei miglioramenti, miglioramenti ancora più evidenti nei risultati del 

secondo test somministrato dopo pochi giorni dall’allenamento. Quest’ultimo mostra, 

infatti, l’importanza degli aiuti gestuali/segnici (che non hanno un legame diretto con la 

produzione verbale) in quanto mostrano una forte capacità di Clara di associare degli stimoli 

visivo-gestuali alla modalità uditivo-vocale. I risultati del test di mantenimento mostrano 

addirittura un miglioramento nella produzione di parole senza alcun aiuto11. Possiamo, 

dunque, concludere che la paziente ha avuto dei miglioramenti significativi nella produzione 

di parole rispetto al suo livello di partenza.  

In questo studio la paziente è stata sottoposta dapprima ad un allenamento di domande wh- 

con chi soggetto e cosa oggetto e, successivamente, ad un allenamento di frasi relative 

soggetto e oggetto. 

 

 

                                                      
11

 Per un quadro completo dei risultati si veda Scurria M. C., 2011/2012, pp. 58, 63, 65, 67. 
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4. L’ALLENAMENTO DI DOMANDE WH- 

In questa sede parleremo del lavoro svolto con Clara sulla riabilitazione delle domande Wh-.  

Thompson e Shapiro (2007) sostengono che l’allenamento di domande wh- non  porti a un 

miglioramento di altre strutture più complesse derivate dal movimento wh-. Basandoci su 

questa teoria, si è scelto comunque di allenare le domande wh- al fine di verificare se i nostri 

risultati siano coerenti a quelli ottenuti dagli autori. Alla fine del trattamento verranno 

somministrati, infatti, dei test volti a valutare la comprensione di frasi relative, di frasi scisse 

e del tratto di numero nelle frasi relative oggetto (si veda cap. 6). Come spiegeremo nei 

prossimi paragrafi, le modalità di trattamento prendono, invece, spunto dal lavoro di Levy e 

Friedmann (2009). 

 

4.1 Metodi 

Ispirandosi al lavoro di Levy e Friedmann (2009), si è cercato di costruire un allenamento 

basato sulla spiegazione esplicita dei movimenti sintattici effettuati dai costituenti della 

frase. Il materiale è formato da cartellini in cui sono state scritte le parole di una stessa frase. 

Le frasi in questione sono dichiarative attive semplici e sono composte da soggetto, verbo e 

oggetto occupanti la loro posizione canonica (es. “Gaia ascolta la radio”). Nelle prime sedute 

dell’allenamento, alla paziente venivano presentati, uno per volta, i cartellini con le parole: 

le parole presentate sui cartellini venivano lette ad alta voce, così che Clara potesse 

riconoscerle più facilmente, e collocate in ordine in modo da formare la frase. Una volta 

formata la frase si chiedeva a Clara di leggerla ad alta voce. Passata questa tappa, veniva 
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tolto un cartellino, che poteva indicare il soggetto o l’oggetto, e accanto alla frase venivano 

posti altri due cartellini con su scritto “Chi” e “Cosa”. A questo punto si diceva alla paziente: 

“qui c’è scritto ‘Gaia ascolta la radio’ ma se io tolgo questo (e nel frattempo si nasconde il 

cartellino con su scritto “Gaia”) c’è scritto ‘ascolta la radio’, ma noi non sappiamo se l’ascolta 

un bambino, o una signora, se l’ascolta Marco oppure un’altra persona. E se tu lo vuoi 

sapere, come me lo chiedi?”. Si è cercato di spiegare che le frasi sono composte da un 

soggetto, da un verbo e da un oggetto e che quando andava via il soggetto veniva sempre 

sostituito dalla parola “chi” mentre se andava via l’oggetto veniva sempre sostituito dalla 

parola “cosa” che, però, non voleva stare in quella stessa posizione e si spostava a inizio 

frase seguita dal verbo che, a sua volta, si posizionava tra l’elemento interrogativo e il 

soggetto. Nel corso delle sedute potevano vedersi i miglioramenti di Clara che iniziava a 

comporre la frase da sola, prima con la lettura facilitata delle parole, poi i cartellini le 

venivano presentati tutti in disordine e non le veniva fornito nessun aiuto di lettura. Dopo 

qualche seduta ha cominciato a sostituire correttamente il soggetto con l’elemento 

interrogativo “chi”, dopo poco ha iniziato a sostituire correttamente anche l’oggetto ma 

dapprima dimenticava che l’elemento interrogativo doveva spostarsi. Infine è riuscita a 

imparare anche a muovere i cartellini da sola. Man mano che le sedute procedevano, si 

introducevano frasi un po’ più elaborate: si iniziava ad usare il plurale, i pronomi soggetto al 

posto dei nomi, e si cominciavano ad introdurre elementi interrogativi nuovi come “dove” 

(per esempio nella frase “i ragazzi vanno a scuola”), “quando” (per esempio nella frase 

“Claudio è partito oggi”), “con chi” (per esempio nella frase “noi andiamo al cinema con 

Anna”). Questi ultimi quattro tipi sono stati trattati poco e non hanno avuto molti 

miglioramenti, mentre per quanto riguarda gli interrogativi “chi” e “cosa” si è raggiunto un 
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livello notevolmente più alto rispetto a quello di partenza e si è passati ad allenare questo 

tipo di domande in una modalità orale: al posto dei cartellini, a Clara veniva mostrata una 

figura in cui c’era qualcuno che stava svolgendo qualcosa, per esempio una ragazza che beve 

una bottiglietta d’acqua. All’inizio si fa un lavoro di comprensione di domande. A Clara 

vengono, infatti, poste delle domande (es. “chi beve l’acqua?”, “cosa beve la ragazza?”, 

“cosa fa la ragazza?”) a cui deve rispondere formulando una frase dichiarativa semplice. 

Quando si è notato che la paziente riusciva a rispondere correttamente si è iniziato a 

mostrare una figura e a chiederle di formulare una frase. Una volta formulata la frase, con la 

mano si andava a coprire il soggetto della foto oppure l’oggetto. A questo punto Clara 

doveva formulare una domanda pronunciando l’interrogativo corretto. All’inizio le si 

mostravano i due cartellini con su scritto “chi” e “cosa” per aiutarla a scegliere, fino a 

quando è stata in grado di decidere da sola quale elemento Wh- usare, senza il bisogno di 

dover ricorrere ai cartellini. Per quanto riguarda le domande oggetto, pian piano è riuscita a 

produrle nell’ordine corretto, dimostrando di aver acquisito questo tipo di movimento Wh-. 

L’esercizio di comprensione di domande con la presentazione di figure, è stato svolto anche 

con gli altri elementi interrogativi che, però, non hanno ottenuto miglioramenti rilevanti 

nella modalità scritta. Tuttavia, nella comprensione, alcuni di essi risultano più preservati 

rispetto alla produzione con l’aiuto dei cartellini, come per esempio “dove”. Uno dei meno 

danneggiati in comprensione è “cosa fa” al quale Clara risponde il più delle volte 

correttamente. Questo può essere anche dato dal fatto che nello studio precedente, 

nell’allenamento lessicale di verbi, molto spesso, di fronte alla figura, le si chiedeva “Cosa 

fa?” per sollecitare un verbo. Questo tipo di domanda è stata, dunque, in qualche modo 

allenata.  
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4.2 Test finale 

Finita la fase di allenamento di domande Wh-, si è passati alla verifica delle strutture allenate 

tramite un test ideato per l’occasione che si basa sulle modalità utilizzate nel trattamento.  

Le strutture non allenate (frasi relative soggetto e oggetto e frasi scisse) sono state, 

successivamente, testate per verificare se effettivamente l’allenamento non abbia portato a 

generalizzazioni come previsto dai risultati degli studi di Thompson e Shapiro (1997; 2003) o 

se la paziente faccia parte di quel 17% che in questi stessi studi è riuscito a generalizzare 

anche con il solo allenamento di domande Wh-12. In questa sede parleremo, però, soltanto 

del test sulle strutture trattate. Gli altri test verranno illustrati e discussi nel capitolo 5.  

 

4.2.1 Metodo 

Questo test è stato somministrato dopo circa un anno dalla fine del trattamento e, come già 

accennato, si serve dei materiali utilizzati durante l’allenamento: le domande vengono, 

dunque, testate tramite dei cartellini o delle figure. L’obiettivo è quello di verificare se la 

paziente è in grado di svolgere da sola i compiti ai quali era stata allenata. 

Il test si divide in tre parti: La prima prevede l’uso dei cartellini per formare prima una frase 

semplice e poi le domande, esattamente come avveniva durante il trattamento; la seconda 

parte si serve, invece, di figure e vuole elicitare dapprima delle frasi semplici e 

successivamente delle domande; la terza parte, infine, è un test di domande scritte 

accompagnate da una figura. 

                                                      
12

 Si veda Thompson e Shapiro (2007) 



45 
 

4.2.1.1 Prima parte: elicitazione di frasi e domande wh- con l’aiuto di 

cartellini 

La prima parte del test si suddivide a sua volta in due parti: una parte indaga le frasi semplici 

e le domande wh- che utilizzano il “chi” soggetto e il “cosa” oggetto. È composta da otto 

frasi che erano state utilizzate anche durante l’allenamento e otto frasi che non sono mai 

state usate durante il trattamento (fig. 1); l’altra parte testa, invece, frasi e domande più 

complesse che sono state allenate solo nelle ultimissime sedute. Esse contengono, oltre al 

“chi” soggetto e al “cosa” oggetto, altri elementi interrogativi (“dove”, “quando”, “cosa fa”, 

“con chi”) e sono in tutto otto: quattro erano state precedentemente utilizzate durante 

l’allenamento, mentre le restanti quattro no. 

In questa prima parte del test, vengono dati alla paziente dei cartellini con i quali dovrà 

comporre una frase che rispetti l’ordine canonico SVO. Una volta composta la frase, come 

avveniva durante l’allenamento, si toglie l’oggetto o il soggetto della frase, oppure gli altri 

complementi (nel caso si voglia elicitare una domanda con gli altri elementi interrogativi) e si 

chiede alla paziente di formulare una domanda dopo aver messo a disposizione altri 

cartellini con gli elementi interrogativi. Per ogni frase viene chiesto di formulare da due a tre 

domande: per esempio, nella frase “Giovanni visita un museo”, dopo che la paziente ha 

ordinato i cartellini nel modo adeguato, viene tolto prima il cartellino con scritto il soggetto 

(Giovanni”) viene letta la sequenza dei costituenti restanti e viene chiesto “Non sappiamo se 

a visitare il museo è Giovanni, un bambino o un’altra persona, come me lo chiedi?” e si 

mettono a disposizione dei cartellini con su scritto “chi”, “cosa” e un altro elemento 

interrogativo a caso. A questo punto la paziente dovrebbe scegliere l’interrogativo corretto e 

posizionarlo rispettando l’ordine dei costituenti. Successivamente viene ricomposta la frase 
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semplice e viene tolto il cartellino con scritto l’oggetto (“un museo”), anche in questo caso 

viene chiesto di formulare una domanda che, stavolta, prevede, oltre all’inserimento 

dell’interrogativo giusto, un movimento dei costituenti. Un esempio di frase più complessa 

può essere “Antonio va al cinema con Sara” dove troviamo due complementi: il 

complemento di luogo e quello di compagnia. Dopo aver posizionato tutti i costituenti 

nell’ordine adeguato, si toglieva il cartellino “Antonio” che doveva essere sostituito col 

cartellino “chi” perché formasse una domanda sul soggetto, poi veniva tolto “al cinema” che 

doveva essere sostituito con l’interrogativo “dove” e prevedeva un movimento dei 

costituenti e, infine veniva tolto “con Sara” che doveva essere sostituito con “con chi” e 

prevedeva, anche in questo caso, un movimento dei costituenti.  

 

4.2.1.2 Seconda parte: elicitazione di frasi e domande con l’aiuto di figure 

In questa seconda parte vengono usate delle foto per elicitare prima una frase semplice che 

rispetti l’ordine canonico dei costituenti. Una volta elicitata, l’esaminatore copre con la 

mano l’oggetto o il soggetto della figura e, come avveniva con i cartellini, chiede alla 

paziente di formulare una frase. Un esempio può essere la foto che raffigura un bambino che 

guarda la televisione: la frase target sarebbe “il bambino guarda la televisione”. Una volta 

elicitata la frase semplice l’esaminatore può decidere di coprire con la mano il bambino o la 

televisione: se copre il bambino la domanda che verrà elicitata sarà una soggetto con “chi”, 

mentre se copre la televisione si eliciterà una domanda oggetto con “cosa”. Vengono 

somministrate dodici figure: sei erano state precedentemente usate durante l’allenamento, 

mentre le altre sei no. Per ogni figura venivano elicitate, oltre alle frasi semplici, i due tipi di 

domanda. È importante sottolineare che per la creazione di questo test si sono volute 
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utilizzare soltanto delle foto e non dei disegni, nell’ipotesi che le foto vengano meglio 

computate dai soggetti afasici rispetto ai disegni  

 

4.2.1.3 Terza parte: test di comprensione di domande con “chi” soggetto e 

“cosa” oggetto 

La terza parte del test consiste nel presentare alla paziente una foto accompagnata da una 

domanda scritta. Clara doveva cercare di leggere la domanda e indicare sulla foto la risposta 

corretta. Le domande utilizzate in questo test sono dieci: cinque con “chi” soggetto e cinque 

con “cosa” oggetto. Prima di iniziare vengono presentate altre due domande (una con “chi” 

soggetto e una con “cosa” oggetto) come training per assicurarci che il compito da svolgere 

venga capito. Una delle domande del test era, per esempio, “Chi porta gli occhiali?” che 

veniva accompagnata dalla foto di una mucca che portava un paio di occhiali. Clara doveva, 

dunque, leggere la domanda, indicare la mucca e provare, poi, a rispondere oralmente. Se la 

paziente toccava gli occhiali la risposta veniva considerata errata. Nel caso di una domanda 

con “cosa” oggetto, un esempio può essere la frase “Cosa indossa il pulcino?” accompagnata 

dalla foto di un pulcino con in testa un cappello. In questo caso Clara doveva indicare il 

cappello e provare a pronunciare la risposta esatta. Nella fase di lettura della domanda la 

paziente veniva aiutata per le evidenti difficoltà nell’articolare i primi suoni di una parola. Ma 

è importante sottolineare che le parole, nella quasi totalità dei casi, venivano riconosciute 

senza troppi problemi. In questa seconda parte del test si potrebbe obiettare il fatto di aver 

utilizzato una sola figura, ma il nostro obiettivo era verificare se la paziente riuscisse ad 

individuare il soggetto o l’oggetto quando richiesto. Se si fossero utilizzate più figure la 
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paziente si sarebbe basata solo sul verbo della domanda e avrebbe potuto indicare una 

figura senza puntare il dito proprio sull’oggetto o sul soggetto. 

 

4.2.2 Criteri di valutazione 

Per valutare i risultati ottenuti sono stati adottati due metodi. Il primo metodo conta le 

risposte esatte e quelle errate sia per le frasi che per le domande. Dato che la produzione di 

frasi e domande (sia con l’aiuto di cartellini che con l’aiuto delle figure) potrebbe contenere 

degli errori irrilevanti ai fini della valutazione delle strutture indagate in questo studio,  si è 

pensato di utilizzare anche un altro metodo che assegni un punteggio da 0 a 3 per ogni frase 

o domanda elicitata. Questo metodo si ispira a quello adottato da altri test come l’AAT 

(Aachener Aphasie Test)13, il TCGB (Test di Comprensione Grammaticale per Bambini)14 e il 

TVL (Test di Valutazione del Linguaggio)15. Per l’assegnazione di questi punti si è cercato di 

rispettare alcuni criteri: si è scelto di assegnare 3 punti per ogni risposta corretta, 2 punti per 

le risposte che risultavano corrette al secondo tentativo della paziente o per quelle risposte 

in cui erano presenti degli errori irrilevanti ai fini dello studio come, per esempio, l’omissione 

dell’articolo o la coniugazione verbale errata (spesso Clara usa la terza persona plurale 

quando è, invece, richiesta la terza persona singolare oppure usa la forma infinita del verbo). 

Venivano, inoltre, assegnati 2 punti tutte le volte in cui la paziente collocava i cartellini 

nell’ordine errato o sceglieva il cartellino con l’interrogativo errato leggendo, tuttavia, la 

frase o la domanda nell’ordine corretto o usando l’interrogativo corretto. Ad alcune risposte 

considerate errate si è scelto di assegnare 1 punto in quanto la risposta risultava corretta al 

                                                      
13

 Huber W. e coll. (1983). 
14

 Chilosi AN, Cipriani P (2006). 
15

 Cianchetti C., Sannio Fancello G. (1997).  



49 
 

terzo tentativo oppure l’ordine dei costituenti della frase o della domanda risultava 

accettabile ma la paziente non riusciva ad evocare l’ordine canonico neanche al terzo 

tentativo. È stato, infine, assegnato un punteggio pari a 0 a tutte quelle risposte che 

risultavano errate anche al terzo tentativo e che presentavano un ordine dei costituenti 

inaccettabile per la lingua italiana.  

 

4.3 Risultati 

In questo paragrafo discuteremo, in modo generale, i risultati ottenuti dalle varie parti del 

test che saranno, poi, analizzati più nel dettaglio nei sottoparagrafi seguenti. Riportiamo di 

seguito i risultati delle prime due parti del test (tab. 1 e tab. 2): 
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Università Usate durante 

il trattamento 

Non usate 

durante il 

trattamento 

      Totale 

                    punteggio punteggio                     Punteggio 

Frasi semplici (cartellini) 6/8                19/24 6/8                 17/24 12/16              36/48 

Frasi semplici (figure) 

Totale frasi semplici 

 

6/6                16/18 

12/14              35/42 

6/6                 12/18 

12/14               29/42 

12/12               28/36 

24/28               64/84 

Frasi complesse (cartellini) 2/4                  7/12 2/4                  5/12 4/8                 12/24 

“Chi” da frasi semplici 8/8                23/24 8/8                 23/24 16/16               46/48 

“Chi” da frasi complesse 3/4                  9/12    4/4                11/12 7/8                  20/24 

“Chi” da figure 

Totale “Chi” 

 

5/6                13/18 

16/18              45/54 

6/6                 12/18 

18/18               46/54               

11/12               25/36 

34/36            91/108 

“Cosa” da frasi semplici 8/8                 23/24 8/8                   22/24 16/16               45/48  

“Cosa” da figure 

Totale “Cosa” 

 

6/6                 14/18 

14/14               37/42 

3/6                   11/18 

11/14               33/42 

9/12               25/36 

25/28              70/84 

“Dove” 

“Cosa fa” 

 “Con chi” 

“Quando” 

1/2                  2/6 

0/1                  0/3 

1/1                  2/3 

0/1                  0/3 

0/2                     0/6 

0/1                      0/3 

0/1                      0/3 

0/1                      0/3                   

 1/4                   2/12 

0/2                     0/6 

1/2                     2/6 

0/2                     0/6 

Totale interrogativi complessi 2/5                 4/15 0/5                   0/15 2/10                 4/30 

TOTALE 46/55   128/165 43/55   113/165 89/110 241/330 

Tabella 1: Risposte corrette della prima e seconda parte del test. 
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Tabella 2: Risposte corrette del test di comprensione di domande. 

 

Guardando i risultati complessivi mostrati dalla tabella 1, possiamo vedere che, su 110 item, 

Clara risponde correttamente a 89. Ciò significa che solo 21 item sono risultati errati, anche 

se alcuni di essi hanno ricevuto un punteggio pari a 1 (per un approfondimento si vedano i 

sottoparagrafi seguenti). Se ci soffermiamo, però, sul punteggio, notiamo che, rispetto al 

numero di item corretti, esso risulta più basso di quanto ci si possa aspettare (241/330). 

Questo è dovuto al fatto che a molte risposte corrette, sono stati assegnati 2 punti invece di 

3.  

Se ci soffermiamo sulle frasi semplici, notiamo che gli unici quattro errori commessi 

riguardano le frasi elicitate con cartellini: due errori sono stati commessi tra le frasi usate 

durante il trattamento, e due tra quelle che non erano mai state usate. Tale risultato ci 

suggerisce che, almeno in questo caso, non vi è una differenza tra frasi trattate e non 

trattate. 

Comprensione  

domande 

Risposte  

corrette 

Punteggio  

 

Con “Chi” soggetto 

 

       5/5 

 

15/15 

   

Con “Cosa” oggetto        5/5 15/15 

Totale  10/10    30/30 
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Tra le frasi semplici elicitate con figure, notiamo che, anche se non sono stati commessi 

errori, il punteggio è più basso rispetto a quanto atteso (28/36). Notiamo, inoltre, che è 

presente una leggera differenza tra il punteggio ottenuto dalle frasi trattate e quello 

ottenuto dalle frasi non trattate. Il primo risulta, infatti, leggermente più alto rispetto al 

secondo (frasi trattate: 16/18; frasi non trattate: 12/18). 

Nelle frasi complesse elicitate con cartellini, notiamo che sono stati commessi due errori tra 

le frasi trattate e due tra quelle non trattate. Anche in questo caso, il punteggio delle frasi 

trattate risulta leggermente più alto rispetto a quello delle frasi non trattate (7/12 vs 5/12). 

La differenza è, comunque, da considerare come irrilevante. 

Tra le domande con “Chi” soggetto, notiamo che sono stati commessi solo due errori (34 su 

36 risposte corrette): un errore è stato commesso tra le domande elicitate da frasi 

complesse trattate (3 su 4 risultano corrette), l’altro errore è stato, invece, commesso tra le 

domande elicitate con figure trattate (5 risposte corrette su 6). Anche in questo caso, però, il 

punteggio risulta più basso di quanto previsto (91/108), poiché molte risposte corrette, 

specialmente tra le domande elicitate con figure, hanno ricevuto un punteggio pari a 2.  

Sono stati commessi, complessivamente, solo tre errori tra le domande con “Cosa” oggetto. 

Tutti e tre gli errori fanno parte delle domande elicitate con figure non trattate. Il punteggio, 

come negli altri casi, risulta minore di quello atteso (70/84) e, anche stavolta, non vi è una 

differenza significativa tra domande trattate e non trattate, anche se le prime mostrano un 

punteggio leggermente più alto (37/42 vs 33/42). 

Le domande elicitate da frasi più complesse, con elementi interrogativi diversi da “Chi” 

soggetto e “Cosa” oggetto (“Dove?”, “Cosa fa?”, “Con chi?” e “Quando?”), mostrano, invece, 

moltissimi errori: tra le domande trattate, troviamo tre errori su cinque con un punteggio di 



53 
 

4 su 15, in quanto le uniche due risposte corrette, ricevono un punteggio pari a 2 per ognuna 

di esse. Tutte le domande non trattate risultano errate con un punteggio di 0 su 15. È da 

tenere in considerazione, però, che quest’ultima parte è stata allenata molto poco e soltanto 

durante le ultimissime sedute. Un risultato simile era, dunque, atteso. 

Per quanto riguarda la comprensione di domande con figure, possiamo vedere, dalla tabella 

2, che Clara non commette nessun errore e riceve il massimo del punteggio (risposte 

corrette 10/10; punteggio 30/30). Questi risultati verranno discussi in modo più 

approfondito nel sottoparagrafo (4.3.8).  

Un fattore molto importante da sottolineare è che Clara pronuncia le domande con la giusta 

prosodia, proprietà che spesso risulta danneggiata per molti soggetti affetti da afasia 

agrammatica.  

 

4.3.1 Analisi delle frasi semplici elicitate con cartellini e con figure 

Per quanto riguarda le frasi semplici, vediamo che, in totale, le frasi errate sono solo 4 e 

appartengono alla prima parte del test, ovvero alle frasi elicitate per mezzo di cartellini. Alla 

prima frase (“Carlo fuma una sigaretta”) è stato assegnato 1 punto, in quanto Clara è riuscita 

a collocare i cartellini nell’ordine corretto solo al terzo tentativo. Questo si potrebbe 

spiegare col fatto che era la prima frase in assoluto, della prima parte del test, ad essere 

sottoposta e, dato che la paziente non svolgeva questo tipo di esercizio da circa un anno, la 

frase potrebbe considerarsi come un training in cui Clara entra in confidenza con il compito 

da svolgere. Le frasi successive vengono, infatti, ordinate senza troppi problemi. Anche la 

seconda frase errata ottiene un punteggio pari a 1 e, anche stavolta, perché Clara colloca i 
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costituenti nell’ordine canonico soltanto al terzo tentativo. Il problema principale delle due 

frasi riguarda la collocazione degli articoli, elementi funzionali che per gli afasici sono molto 

difficili da computare. Alla terza frase (“Le signore prendono un caffè”) viene assegnato un 

punteggio pari a zero, in quanto Clara colloca i costituenti nell’ordine OSV omettendo 

l’articolo indeterminativo: “CAFFE’ LE SIGNORE PRENDONO”. Quest’ordine, pur accettato 

nella grammatica della lingua italiana, è stato considerato  errato in quanto, oltre a non 

inserire l’articolo “un”, Clara non riesce, ad un terzo tentativo, a riordinare la frase in modo 

adeguato. Anche all’ultima frase errata (“Davide guida il motorino”) viene assegnato uno 0 

come punteggio per motivi simili: Clara compone, stavolta, l’ordine SOV che potrebbe essere 

accettato dalla grammatica in determinati contesti. Ciononostante la frase viene considerata 

errata, e non viene assegnato neanche un punto, in quanto la paziente non riesce a 

ricollocare i cartellini nell’ordine canonico neanche ad un terzo tentativo. È da notare che, 

tra le frasi errate, due fanno parte della categoria di frasi che erano state utilizzate durante 

l’allenamento, mentre le altre due non sono state mai utilizzate. Questo potrebbe significare 

che non vi è differenza tra una frase trattata e una non allenata, in quanto la riuscita o meno 

di un compito dipende dall’accesso alla struttura sintattica della lingua e non da un 

apprendimento a memoria dell’ordine degli elementi di determinate frasi che sono state 

allenate. Ovviamente, in termini di TPH, analizziamo, in questa sede, proiezioni funzionali 

molto basse che dovrebbero essere, pertanto, facilmente accessibili.  

Tra le frasi considerate corrette ne troviamo due che ricevono, rispettivamente,  un 

punteggio pari a 2: la prima frase (“Gaia ascolta la radio”) fa parte di quelle trattate. 

Vengono assegnati 2 punti in quanto Clara posiziona i cartellini nell’ordine seguente: “GAIA 

LA ASCOLTA RADIO”. In questo caso notiamo che l’ordine dei costituenti rispetta quello 
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canonico SVO, l’unico elemento che si trova in una posizione non accettata dalla grammatica 

italiana è il determinante. Quando a Clara viene, però, chiesto di leggere la sequenza dei 

cartellini da lei composta, essa stessa legge la frase collocando l’articolo nella posizione 

adeguata (ovvero prima dell’oggetto) e, rendendosi subito conto dell’errore commesso, 

colloca il cartellino al posto giusto. La seconda frase a cui vengono assegnati 2 punti (“Elisa 

ha comprato una maglietta”) fa parte delle frasi non trattate durante l’allenamento. In 

questo caso Clara organizza, in un primo momento, i costituenti in un ordine non canonico 

che, in alcuni casi, potrebbe essere accettato dalla grammatica italiana ovvero: “ELISA UNA 

MAGLIETTA HA COMPRATO”. Anche in questo caso, dopo aver letto la frase ad alta voce, 

cambia l’ordine dei cartellini collocando i costituenti nella loro posizione canonica.  

Come possiamo vedere dalla tabella 1, le frasi semplici elicitate per mezzo di figure sono 

state considerate tutte corrette. Tra di esse, però, ce ne sono otto a cui sono stati assegnati 

rispettivamente 2 punti: le prime due appartengono alle sei frasi che erano state utilizzate 

durante il trattamento, mentre le altre alle sei che non erano mai state trattate. Vediamo 

innanzitutto le frasi allenate: alle due frasi (“Il bambino legge un libro” e “Il bambino mangia 

il panino”) sono stati assegnati 2 punti in quanto Clara coniuga il verbo alla terza persona 

plurale invece che alla terza singolare: “Il bambino leggono il libro” e “Bambino mangiano 

kracker… no panino”, cosa molto strana se si fa riferimento agli studi di Grodzinsky (1990)16 e 

soprattutto a quelli di Chinellato (2002-2006) in cui si sostiene che le prime tre persone 

singolari del presente siano preservate, nella produzione afasica, mentre le tre persone 

                                                      
16

 Grodzinsky (1990) si concentra sullo studio della morfologia sintattica per spiegare la produzione 
agrammatica da parte degli afasici. Egli sostiene dapprima che, nell’agrammatismo, i tratti di accordo di 
persona, genere e numero non vengano assegnati e che siano, dunque, cancellati dalla rappresentazione 
sintattica. Dopo una lunga discussione, Grodzinsky conclude, tuttavia, che “i nodi non lessicali sono cancellati”. 
Per un approfondimento si rimanda all’articolo completo. 
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plurali siano danneggiate17. Nella seconda frase notiamo anche l’omissione degli articoli e la 

presenza di una parafasia semantica, ovvero la sostituzione di una parola con un’altra dello 

stesso campo semantico. Per quanto riguarda le frasi non trattate, a tutte (in totale sono sei) 

vengono assegnati 2 punti in quanto ogni frase viene prodotta, in modo completo e senza 

alcun aiuto, solo in un secondo tentativo.  

Quando parliamo dei compiti svolti da Clara non dobbiamo mai dimenticarci il suo forte 

deficit di produzione. Molto spesso la paziente ha, infatti, bisogno di un piccolo aiuto che 

potremmo chiamare di “inizializzazione” delle parole (ovvero la produzione della prima o 

delle prime lettere della parola) o di una “labializzazione” della prima lettera della parola (si 

mostra, in questo caso, il movimento articolatorio delle labbra senza produrre alcun suono) 

per facilitarle l’accesso al lessico fonologico di output. Si è scelto di poter dare questi tipi di 

aiuto in quanto ciò che ci interessa in questa sede non è il lessico ma la struttura sintattica. 

Per far sì che quest’ultima possa essere analizzata bisogna, dunque, dare dei piccoli aiuti in 

campo lessicale di tanto in tanto. Per esempio, davanti alla foto di una scimmia che lecca un 

ghiacciolo, Clara viene aiutata nella produzione della parola “scimmia” con l’inizializzazione: 

“(sc…) scimmia…lecca-lecca no no… lecca… (il) ghiacciolo”18. Molto spesso, prima di produrre 

la frase, Clara denomina gli elementi rilevanti presenti nella figura e poi alla richiesta 

“facciamo una frase?” ne produce una di senso compiuto. Per esempio, presentatale la foto 

che raffigura una bambina che lava i piatti, dice: “Piccola… (è una..) bambina… secchio… 

lava… lava grembiule… (lava i) piatti”, le viene chiesto, in seguito, di formulare una frase e lei 

dice: “la bambina lava i piatti”. Altri errori commessi nella produzione di queste frasi, sono 

                                                      
17

  Si veda Chinellato (2002a, 2002b, 2003a, 2003b, 2003c, 2004, 2006) per un approfondimento. 
18

 Le parole tra parentesi sono gli aiuti forniti dallo sperimentatore. 
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dati da perseverazioni
19 di verbi o sostantivi delle frasi precedenti, oppure parafasie 

semantiche o fonologiche (ovvero una produzione in cui, all’interno di una parola, vengono 

cambiati uno o più fonemi). In questi casi la paziente si rende, spesso, conto degli errori e si 

auto corregge: per esempio, davanti alla foto raffigurante un ragazzo che stira una camicia 

dice: “stira… lava i piatti no ee… (è un) ragazzo (cosa stira?) una ascicia… camicia”. Le viene, 

poi, chiesto: “facciamo la frase bene” e lei dice: “(Il) ragazzo lava ee… stira la camicia”. In 

questo caso, vediamo la presenza di una perseverazione della frase precedente: “lava i 

piatti”, e anche la presenza di una parafasia fonologica (“ascicia” al posto di “camicia”) in cui, 

però, si corregge subito da sola. Un altro esempio è dato dalla figura in cui si rappresenta 

una ragazza che stende i panni. Clara dice: “Io eee… (è una…) ragazza… stira ee… stende… 

(cosa? I…) panni” poi le viene chiesto di ripetere la frase e dice: “(la) la ragazza stira ee.. lava 

no no (ste…) stende i pia... mmm... i panni”. In questa frase troviamo la perseverazione di 

due verbi e una parola appartenenti a due figure che le erano state mostrate prima: la 

bambina che lava i piatti e il ragazzo che stira una camicia. Anche in questo caso, la paziente 

si auto-corregge e risulta anche infastidita dalle perseverazioni che cerca di evitare senza 

molto successo. 

 

4.3.2 Analisi delle frasi più complesse elicitate con i cartellini 

Dalla tabella 1, notiamo che ben quattro frasi su otto vengono considerate errate: due fanno 

parte delle frasi trattate e due delle frasi mai utilizzate durante l’allenamento. Alla prima 

frase (Elena fa una passeggiata) viene assegnato 1 punto in quanto Clara riesce a collocare i 

                                                      
19

 Una perseverazione è una produzione incontrollata in cui un elemento lessicale, che era stato prodotto in 
modo appropriato in un determinato contesto, viene ripetuto più volte in altri contesti non appropriati. 
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cartellini nell’ordine canonico solo al terzo tentativo. Il problema è la collocazione del verbo: 

in un primo tentativo Clara riordina i cartellini nell’ordine seguente: “FA UNA PASSEGGIATA 

ELENA”, successivamente: “ELENA UNA PASSEGGIATA FA” e infine “ELENA FA UNA 

PASSEGGIATA”. Durante lo svolgimento del compito Clara fa capire di non riuscire a 

comprendere il significato del verbo “fa”. Molto probabilmente perché, essendo una parola 

monosillabica, viene scambiata per un elemento funzionale che, come sappiamo, è un 

elemento molto difficile da computare per gli afasici. Questa frase viene considerata più 

complessa perché risponde alla domanda “Cosa fa?” collocata tra gli elementi interrogativi 

poco allenati durante il trattamento. Anche alla seconda frase errata (“Antonio va al cinema 

con Sara”) viene assegnato 1 punto, in quanto Clara colloca “ANTONIO CON SARA VA AL 

CINEMA” che, pur essendo accettata dalla lingua italiana, essa viene considerata errata in 

quanto la paziente non riesce, in altri tentativi, a collocare i costituenti nell’ordine canonico 

corretto. Alla terza frase errata (“Angela va al mare con Elisa”) vengono assegnati 0 punti, in 

quanto Clara non riesce a collocare i cartellini nell’ordine corretto neanche al terzo 

tentativo: al primo tentativo ordina la frase nel modo seguente “ELISA CON VA AL MARE 

ANGELA” a questo punto viene letta ad alta voce la frase composta da Clara che, sentendo 

che qualcosa non quadra, prova a ricambiare la posizione dei cartellini, anche stavolta, in 

modo errato: “CON ELISA VA ANGELA AL MARE”. È da notare che era stato, anche, detto a 

Clara che “AL” e “MARE” andavano insieme. Dopo il terzo tentativo le viene mostrato 

l’ordine corretto dei costituenti. Anche alla quarta frase errata (“(ieri) Federico è uscito 

(ieri)”, in cui “ieri” è stato messo tra parentesi perché la sua posizione è accettabile sia a 

inizio che a fine frase), vengono assegnati 0 punti, in quanto Clara non riesce a collocare 

l’ausiliare al posto adeguato: “FEDERICO E’ IERI USCITO”, successivamente: “FEDERICO 
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USCITO E’ IERI”, le si viene, poi, detto che “È” e “USCITO” vanno insieme, così al terzo 

tentativo riesce a collocare i cartellini in modo adeguato: “FEDERICO E’ USCITO IERI”. 

Possiamo commentare questo tipo di errore basandoci sugli studi di Chinellato (2007) in cui 

si sostiene che gli ausiliari risultino danneggiati in quanto generati in una posizione più alta 

del VP. Quest’ipotesi è in linea con la TPH in quanto l’ausiliare sarebbe generato al di sopra 

dell’arco dei deficit e, dunque, inaccessibile per i pazienti agrammatici.  

 

(24)  CP 

                     TP 

                             T’ 

           Ausiliare        NegP 

                                          AgrP 

                                                  VP 

                                         

 

Tra le frasi corrette, ne troviamo due a cui sono stati assegnati rispettivamente 2 punti: nella 

prima frase (“(oggi) Claudio è partito (oggi)”), Clara colloca l’avverbio di tempo tra il soggetto 

e il verbo, ordine che può essere accettato dalla lingua italiana: “CLAUDIO OGGI E’ PARTITO”. 

Nella seconda frase (“Carlo fa i biscotti”), Clara colloca, inizialmente, il verbo ad inizio frase 

“FA CARLO I BISCOTTI” ma ricolloca i costituenti nell’ordine canonico al secondo tentativo: 

“CARLO FA I BISCOTTI”. 
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4.3.3 Analisi delle domande con “Chi” soggetto elicitate da frasi semplici 

e più complesse con l’aiuto di cartellini 

Possiamo notare, dai risultati riportati dalla tabella 1, che l’unico errore commesso si colloca 

tra le domande con “Chi” soggetto elicitate da frasi più complesse con l’aiuto di cartellini: a 

questa domanda (“Chi è partito oggi?) è stato assegnato 1 punto in quanto, in un primo 

momento, Clara sceglie il cartellino con scritto “COSA” ma, rileggendo la domanda, si 

accorge dell’errore e cambia cartellino scegliendo “CHI”, a questo punto la domanda che ne 

risulta è “CHI OGGI E’ PARTITO?” in cui l’avverbio di tempo è collocato prima del verbo e non 

dopo. Quest’ordine si può spiegare partendo dalla formulazione della frase semplice in cui 

era stato accettato l’ordine “CLAUDIO OGGI E’ PARTITO”. Data questa sequenza, se si 

toglieva il cartellino con su scritto “CLAUDIO”, era da aspettarsi che Clara scegliesse 

l’interrogativo “CHI” e non cambiasse l’ordine degli altri costituenti perché essa sa che con 

quest’elemento gli altri cartellini non si muovono. A quattro frasi corrette, sono stati 

assegnati rispettivamente 2 punti: due fanno parte delle domande elicitate da frasi semplici 

(una era stata usata durante l’allenamento e l’altra no), le altre due appartengono, invece, 

alle domande elicitate da frasi più complesse (una era stata trattata e l’altra no). Nella prima 

(“Chi fuma una sigaretta?”), Clara sceglie, in un primo momento il cartellino “COSA” ma, 

rileggendo la domanda, lo cambia subito con il cartellino “CHI”. Nella seconda domanda 

(“Chi guida il motorino?”), la paziente sceglie correttamente il cartellino con scritto “CHI”, 

ma sposta i cartellini facendo risalire l’oggetto in una posizione precedente al verbo 

lasciando, però, l’articolo nella posizione precedente: “CHI MOTORINO IL GUIDA”. Tuttavia, 

quando legge la frase, la legge nell’ordine corretto: “Chi guida il motorino?”. Ciò ci indica 

che, nonostante abbia collocato i cartellini in una posizione errata, Clara abbia interiorizzato 
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la regola sintattica che deriva le domande con “Chi” soggetto. E questo è evidente dai 

pochissimi errori commessi in questo esercizio. D’altra parte, il fatto che abbia mosso i 

cartellini, potrebbe essere dato da un attimo di distrazione in cui non si è resa conto che 

aveva scelto l’interrogativo “CHI” e non “COSA” e che, questo, non richiede alcun 

movimento. Nella terza domanda (“Chi fa una passeggiata?”), Clara prende prima il 

cartellino “COSA” ma lo cambia con “CHI” prima ancora di collocarlo. Anche in questo caso 

muove i cartellini ponendo il verbo alla fine: “CHI UNA PASSEGGIATA FA?” ma, appena legge 

la sequenza, cambia i cartellini nell’ordine giusto: “CHI FA UNA PASSEGGIATA?”. Lo stesso 

comportamento viene adottato nella quarta frase (“Chi fa i biscotti?”), stavolta, però, dopo 

aver cambiato l’ordine dei cartellini (“CHI I BISCOTTI FA”), senza neanche leggere ad alta 

voce, dice “no!” e ricambia la disposizione: “CHI FA I BISCOTTI”. Dalle ultime due frasi 

possiamo notare che il verbo “fare”, coniugato alla terza persona, anche stavolta risulta 

problematico. 

 

4.3.4 Analisi delle domande con “Chi” soggetto elicitate con figure 

Guardando la tabella 1, notiamo che è stato commesso soltanto un errore tra le domande 

elicitate con figure trattate: alla domanda errata (“Chi mangia un panino?”), viene assegnato 

un punteggio pari a 0, in quanto Clara continuava a dire “Cosa” al posto di “Chi”. A due 

risposte corrette, tra quelle elicitate con figure trattate, sono stati assegnati 2 punti: alla 

prima domanda (“Chi guarda la televisione?) viene assegnato un punteggio pari a 2 in 

quanto, essendo la prima domanda in assoluto di questa parte del test, Clara non aveva 

capito bene cosa fare e si è aiutata con i cartellini con su scritto “CHI” e “COSA”, scegliendo il 
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cartellino corretto e formulando la frase oralmente: “Chi… guarda la TV?”. Alla seconda 

domanda (“Chi apre un barattolo?”) vengono assegnati 2 punti, in quanto Clara, pur 

pronunciando l’interrogativo corretto, non riesce a coniugare il verbo: “Chi..aprire il 

barattolo?”.  Le domande elicitate con figure non trattate risultano tutte corrette, ma 

ognuna di esse ha ricevuto un punteggio pari a 2: a tre di queste vengono assegnati 2 punti, 

in quanto Clara, nonostante pronunci l’interrogativo in modo adeguato e rispetti l’ordine dei 

costituenti, coniuga il verbo alla terza persona plurale. Per esempio, mostrata la foto in cui 

viene rappresentata una scimmia che lecca il ghiacciolo, dopo aver oscurato la scimmia con 

la mano e aver chiesto alla paziente di formulare la domanda, lei risponde: “Chi mangiano il 

ghiacciolo?”. Ad un’altra domanda (“Chi abbraccia l’albero”), vengono assegnati 2 punti in 

quanto Clara da la risposta corretta ad un secondo tentativo: “Chi… l’albero….. ee… (chi…) chi 

abbraccia l’albero?”. Alla penultima domanda (“Chi lava i piatti?”) viene assegnato un 2, in 

quanto Clara sembra mostrare una perseverazione dell’interrogativo “Cosa” pur volendo 

pronunciare “Chi”: “Cosa… no no! Chi… lava i piatti? (la diciamo di nuovo?) Cosa lava i piatti? 

No no! Ee.. Chi cosa lava i piatti? No no! Uffa! (ride) (tranquilla) Chi… chi lava i piatti?”. 

Anche all’ultima domanda (Chi stira la camicia?) vengono assegnati 2 punti in quanto Clara, 

stavolta, mostra una perseverazione del verbo della figura precedente: “Chi lava… ee.. stira 

la camicia?”. Notiamo che la stessa perseverazione era presente nell’elicitazione di frasi 

(vedi par. 4.3.1). Ci si potrebbe chiedere come mai, tra tutti i verbi trattati, solo “lavare” 

causa un gran numero di perseverazioni durante le prove? Potremo rispondere alla 

domanda dicendo che “lavare” e “stirare” fanno parte dello stesso campo semantico, questo 

può comportare, oltre ad una perseverazone, una parafasia semantica. Dato che, poco 

prima, la paziente era riuscita a produrre correttamente il verbo “lavare”, è probabile che, 
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quando le viene chiesto di pronunciare il verbo “stirare”, essa trovi più facile reperire, dal 

sistema semantico, il verbo elicitato precedentemente (ovvero “lavare”). 

 

4.3.5 Analisi delle domande con “Cosa” oggetto elicitate da frasi semplici 

con cartellini 

Tra i risultati sulle domande con “Cosa” oggetto elicitate con i cartellini, notiamo che non vi è 

nessun errore. A tre domande corrette vengono, però, assegnati 2 punti per lo stesso 

motivo: all’inizio non muove i cartellini in modo da far risalire il verbo e lasciare il soggetto in 

posizione finale. Si corregge, però, durante la lettura della domanda, dimostrando di aver 

interiorizzato la regola sintattica del movimento. Per esempio nella domanda “Cosa bevono 

le bambine?” essa colloca solo il cartellino “COSA” a inizio frase, lasciando i cartellini per 

com’erano stati posizionati nella formulazione della frase semplice: “COSA LE BAMBINE 

BEVONO”, ma, mentre legge (in modo corretto) cambia l’ordine dei cartellini: “COSA 

BEVONO LE BAMBINE”.  

 

4.3.6 Analisi delle domande con “Cosa” oggetto elicitate con figure 

Dalla tabella 1, notiamo che vi sono solo tre errori che fanno parte delle domande elicitate 

con figure non trattate, e tutt’e tre ricevono un punteggio pari a 1: alla prima domanda 

(“Cosa lecca la scimmia?”), è stato assegnato un punto in quanto Clara riesce a pronunciarla 

in modo corretto solo al terzo tentativo: “Cosa cciolo… no no… ee… uffa… cosa lecca il 

ghiacciolo? No… ee… uffa… cosa lecca la scimmia?”. Alla seconda domanda (“Cosa lava la 

bambina?”), viene assegnato un punto, in quanto Clara commette dapprima due errori, per 
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poi correggersi: “Chi… no.. cosa lava i piatti? No.. la bambina?”. Alla terza domanda (“Cosa 

stira il ragazzo?”), è stato assegnato un punto, in quanto la paziente, solo al terzo tentativo 

riesce a pronunciare “Cosa” al posto di “Chi”: “Chi… chi… cosa stira ragazzo?”, possiamo 

notare, inoltre, che manca l’articolo determinativo.  

Tra le domande corrette, cinque hanno ricevuto un punteggio pari a 2: quattro fanno parte 

delle domande che erano state usate durante l’allenamento, una fa parte delle domande 

non trattate. Tre domande ricevono 2 punti in quanto Clara, pur utilizzando l’interrogativo 

corretto e collocando i costituenti nell’ordine adeguato, pronuncia il verbo alla terza persona 

plurale. Per esempio, invece di produrre la domanda target “Cosa mangia il bambino?”, la 

paziente dice: “Cosa mangiano il bambino?”. Le altre due domande ricevono un punteggio 

pari a 2, in quanto Clara omette l’articolo determinativo. Per esempio per la domanda “Cosa 

guarda il bambino?”, Clara dice: “Cosa guarda bambino?. 

 

4.3.7 Analisi delle domande con altri elementi interrogativi elicitate da 

frasi più complesse con l’aiuto di cartellini 

Tra queste domande solo due su dieci risultano corrette, ma con un punteggio pari a 2 per 

entrambe: La prima domanda corretta prevedeva l’utilizzo del cartellino “DOVE” e faceva 

parte delle frasi trattate. In questo caso, Clara è stata aiutata abbastanza: in un primo 

momento prende il cartellino con scritto “COSA” ma, subito, esclama “no no!” dopo qualche 

minuto di silenzio le viene detto “guarda questi cartellini: qui c’è scritto ‘quando’ e qui c’è 

scritto ‘dove’” a questo punto sceglie “DOVE” e sposta i cartellini in modo adeguato: “DOVE 

DORME IL GATTO?”. Nella seconda domanda (“Con chi va al cinema Antonio?”), Clara sceglie 
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in modo corretto il cartellino “CON CHI”, quando vengono tolti dalla frase i cartellini “CON” e 

“SARA”, ma, non muove alcun cartellino, così da ottenere la domanda “CON CHI ANTONIO 

VA AL CINEMA?” che è, anche, accettata dall’italiano ma non considerata come risposta 

target. A tutte le domande errate sono stati, invece, assegnati 0 punti in quanto, molto 

spesso, gli interrogativi esatti non venivano scelti neanche al terzo tentativo. 

 

4.3.8 Analisi dei risultati del test di comprensione di domande con figure 

Analizzando i risultati della tabella 2, possiamo vedere che, in questo tipo di test, Clara non 

fa nessun errore e a tutte le risposte viene data un punteggio pari a 3. Nella fase di lettura 

notiamo che la paziente riesce al quanto bene anche se, a volte, viene aiutata con 

inizializzazioni o labializzazioni. Per rispondere alla domanda, presentata in modalità scritta, 

Clara doveva indicare l’oggetto o il soggetto della foto (a seconda se la domanda era con 

“Chi” soggetto o con “Cosa” oggetto). Essa ci riesce sempre senza problemi e riesce anche ad 

articolare la risposta quasi sempre da sola. Oltre a rispondere con la singola parola in 

questione, le viene richiesto di formulare una frase semplice, compito portato sempre a 

termine con successo. Vediamo un esempio: a Clara viene presentata una foto raffigurante 

una ragazza che soffia una candela insieme alla domanda scritta “Chi soffia la candelina?”. A 

questo punto Clara legge la domanda ad alta voce e poi indica la ragazza e dice: “donna”. 

Successivamente le viene chiesto di formulare la frase intera e dice: “La ragazza soffia la 

candela”. 
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4.4 Conclusione  

In questo capitolo abbiamo parlato del lavoro di riabilitazione di domande wh- svolto con 

Clara. È stato spiegato che i nostri metodi si ispirano al lavoro di Thompson e Shapiro e 

soprattutto di Levy e Friedmann (2009). Come questi ultimi, si è cercato, infatti, di ideare un 

trattamento basato sulla spiegazione esplicita dei movimenti sintattici effettuati dai 

costituenti della frase. Per rendere possibile una simile spiegazione sono stati utilizzati dei 

cartellini in cui venivano scritte le parole delle frasi (che erano tutte dichiarative attive e 

rispettavano l’ordine SVO).  

L’allenamento cresce di difficoltà nel corso delle sedute: in una prima fase, si presentano i 

cartellini in ordine leggendoli ad alta voce, successivamente essi vengono solo letti ed è la 

paziente a doverli collocare nell’ordine corretto, infine i cartellini vengono presentati in 

disordine e senza alcun aiuto di lettura lasciando a Clara il compito di leggerli e riordinarli. In 

questa prima fase viene, inoltre, insegnato alla paziente che, per formulare una domanda, 

quando viene tolto il cartellino in cui vi è il soggetto, esso viene sostituito dall’interrogativo 

“Chi?”, mentre quando viene tolto il cartellino in cui vi è l’oggetto, esso viene sostituito 

dall’interrogativo “Cosa?” che si muove in posizione iniziale della frase seguito dal verbo che 

si posizione  tra l’elemento interrogativo e il soggetto. 

In una seconda fase, si passa ad una modalità orale in cui vengono utilizzate delle figure per 

lavorare, in un primo momento, sulla comprensione di domande con “Chi” soggetto e “Cosa” 

oggetto, per poi passare ad un lavoro di elicitazione di frasi e domande con l’aiuto di due 

cartellini in cui, in uno vi era scritto “Chi” e nell’altro “Cosa”. Man mano che il trattamento 
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proseguiva, l’uso dei cartellini è stato abbandonato e si è lavorato esclusivamente nella 

modalità orale con l’uso di figure. 

Col passare del tempo, si sono potuti notare i miglioramenti fatti da Clara. Per questo motivo 

si è scelto di introdurre frasi più complesse che rispondevano a domande come “Dove?”, 

“Quando”, “Cosa fa?” e “Con chi?”. Queste ultime sono state, però, trattate molto poco e 

non hanno riscontrato miglioramenti significativi. 

In questa sede abbiamo, inoltre, parlato di un test che è stato somministrato dopo circa un 

anno dalla fine dell’allenamento. Questo test è stato ideato per l’occasione basandosi sulle 

modalità utilizzate durante il trattamento. Esso si divide, infatti, in tre parti: la prima parte 

indaga sulle capacità di Clara di formulare frasi semplici e più complesse, domande con “Chi” 

soggetto, “Cosa” oggetto e con gli altri elementi interrogativi (di cui abbiamo parlato sopra), 

utilizzando i cartellini; la seconda parte è volta ad elicitare oralmente frasi semplici e 

domande con “Chi” soggetto e “Cosa” oggetto presentando alla paziente delle figure; la 

terza parte è, invece, un task di comprensione di domande con “Chi” soggetto e “Cosa” 

oggetto in cui viene presentata una figura accompagnata da una domanda scritta: Clara 

doveva leggere la domanda e indicare il soggetto o l’oggetto della foto, a seconda della 

domanda. 

Abbiamo, infine, commentato i risultati (mostrati dalle tabelle 1 e 2) in cui possiamo vedere 

che, complessivamente, su 110 item, solo 21 risultano errati. Oltre a contare il numero di 

risposte corrette e il numero di risposte errate, si è pensato di utilizzare un altro metodo di 

valutazione ispirato ad altri test (come l’AAT, il TCGB e il TVL) in cui veniva assegnato un 

punteggio da 0 a 3 per ogni risposta. Per le frasi errate si poteva assegnare un  punteggio da 

0 a 1, mentre per le frasi corrette si poteva assegnare un punteggio da 2 a 3. Nel paragrafo 
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4.2.2 abbiamo discusso dettagliatamente i criteri di assegnazione del punteggio. Sono stati 

analizzati minuziosamente tutti gli errori e le frasi/domande a cui sono stati assegnati 1 o 2 

punti. Si è notato che gli errori più frequenti di Clara sono: omissione degli articoli, uso del 

verbo alla terza persona plurale inveche che alla terza persona singolare, fenomeno non 

aspettato se ci si basa sugli studi di Chinellato (2007)20 in cui si sostiene che prima, seconda e 

terza persona singolare del presente siano preservate, mentre prima, seconda e terza 

persona plurale risultino danneggiate. Gli altri errori commessi dalla paziente sono: parafasie 

sia semantiche che fonologiche e perseverazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
20

 Si vedano anche Chinellato 2002a, 2002b, 2003a, 2003b, 2004, 2006) 
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5. I TEST DI COMPRENSIONE 

Come già accennato in precedenza, a questo allenamento ha partecipato soltanto la 

paziente 2. Prima di iniziare con l’allenamento sono stati somministrati, ad entrambi i 

pazienti, tre test linguistici (Volpato, 2010; Frugarello, 2013) volti a indagare le competenze 

dei pazienti sulla comprensione delle frasi relative, soggetto e oggetto, sulla comprensione 

del tratto di numero nelle frasi relative oggetto e sulla comprensione di frasi scisse. Questi 

test sono stati somministrati prima del trattamento per valutare il livello di partenza dei 

pazienti. Sono stati, successivamente, ripresentati alla paziente 2 alla fine dell’allenamento 

con lo scopo di verificare se il trattamento abbia portato a dei miglioramenti rispetto ai test 

iniziali.  

 

5.1 Comprensione di frasi relative restrittive sul soggetto e 

sull’oggetto 

Questo test è stato ideato da Volpato (2010), per indagare la rappresentazione sintattica 

assegnata alle frasi relative (soggetto e oggetto) da parte di individui sordi (bambini con 

impianto cocleare e adolescenti segnanti LIS) e individui udenti (bambini, adolescenti e 

adulti).  

Il test è composto da ottanta frasi relative suddivise in sessanta prove sperimentali e venti 

frasi filler. Le prove sperimentali sono tutte semanticamente reversibili, ciò significa che il 

ruolo tematico del verbo in esse contenuto può essere compatibile con entrambi i DP 
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presenti. Nelle frasi reversibili, il significato non si può, dunque, dedurre solo dalle 

informazioni semantiche o pragmatiche. 

Le sessanta frasi sperimentali si dividono, a loro volta, in dieci tipologie differenti, ognuna 

delle quali è composta da sei frasi: 

• Frasi ambigue: 

− SVO_SG_SG (es. La pecora che lava il cavallo) 

− SVO_PL_PL (es.Le pecore che lavano il cavallo) 

• Relative soggetto non ambigue (OS): 

− SVO_SG_PL (es. La pecora che lava i cavalli) 

− SVO_PL_SG (es. Le pecore che lavano il cavallo) 

• Relative oggetto con soggetto incassato in posizione pre-verbale (OO): 

− OSV_SG_SG (es. La pecora che il cavallo lava) 

− OSV_PL_PL (es. Le pecore che i cavalli lavano) 

− OSV_SG_PL (es. La pecora che i cavalli lavano) 

− OSV_PL_SG (es. Le pecore che il cavallo lava) 

• Relative oggetto con soggetto incassato in posizione post-verbale (OOp): 

− OVS_SG_PL (es. La pecora che lavano i cavalli) 

− OVS_PL_SG (es. Le pecore che lava il cavallo) 

Le prove ambigue sono frasi relative restrittive in cui i DP mostrano gli stessi tratti di 

numero. La lettura del soggetto e dell’oggetto potrebbe, per questo motivo, risultare 

ambigua. Uno studio riporta che i bambini sembrano essere più sensibili a quest’ambiguità 

rispetto agli adulti (Utzeri, 2006) mentre lo studio di Volpato (2010) dimostra l’esatto 

contrario. Secondo il “Minimum Chain Principle” (De Vincenzi, 1991), si preferirebbe la 
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lettura del soggetto rispetto a quella dell’oggetto, in quanto la decodificazione umana tende 

a postulare un vuoto immediatamente successivo al complementatore nella posizione del 

soggetto incassato. Queste frasi ambigue sono state inserite nell’esperimento al fine 

d’indagare i meccanismi sottostanti al comportamento di preferenza dei partecipanti 

riguardo alla lettura sia del soggetto che dell’oggetto, e di verificare se e come il tratto di 

numero, plurale o singolare, possa influenzare la loro scelta. 

Le frasi sperimentali sono state costruite anche in modo da avere la stessa lunghezza in 

termini di parole e sillabe (sei parole e undici sillabe). 

 Le frasi filler sono, invece, delle frasi irreversibili che contengono dei verbi transitivi o 

intransitivi con oggetti inanimati. Queste frasi, seguendo Goodluck e Tavakolian (1982), sono 

più facili da computare rispetto alle prove sperimentali e sono state incluse nel test per 

alleggerire il carico di elaborazione del compito e rinnovare l’interesse dei bambini al task. 

Sia i nomi che i verbi del test, sono stati scelti basandosi su di un lessico ad alta frequenza 

(Marconi e coll., 1993). Nelle prove sperimentali vengono usati solo nomi animati e tutti i 

verbi sono transitivi e al tempo presente: lavare, colpire, inseguire, portare, tirare, beccare, 

spingere, spaventare, toccare, pettinare, fermare, baciare, guardare, mordere, seguire, 

salutare, rincorrere. 

Oltre al test vero e proprio, è stata ideata una parte di “Training” da somministrare prima 

dell’inizio della parte sperimentale. Questa parte dava la possibilità ai partecipanti, di 

familiarizzare con gli item ed essere sicuri che le istruzioni venivano capite correttamente. 

Nella parte sperimentale, ai partecipanti vengono mostrate delle figure contenenti due 

scenari opposti (ciascuno con due personaggi) e con quattro referenti in totale: in uno 

scenario i personaggi svolgono un’azione, mentre, nell’altro, gli stessi personaggi svolgono la 
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stessa azione ma con i ruoli tematici rovesciati. A questo punto, lo sperimentatore pronuncia 

una frase iniziando con “Tocca…” (le prove sperimentali sono state ordinate in modo casuale 

e proposte a tutti i partecipanti nello stesso ordine) e i partecipanti, dopo averla ascoltata 

attentamente, devono selezionare uno dei quattro referenti scegliendo quello che 

corrisponde alla frase. Il test in questione è, dunque, un task di selezione d’agente (ideato da 

Volpato sulla base delle proposte di Friedmann e Novogrodzky, 2004; Friedmann e 

Sztermann, 2006; e Arnon, 2005) che fornisce una probabilità di performance del 25% 

favorendo, così, lo sperimentatore nel rilevare il comportamento non casuale dei 

partecipanti21. In questo modo, risulta più facile ottenere una rappresentazione più 

dettagliata della grammatica dei partecipanti. 

Le possibilità di risposta variano a seconda del tipo di frase proposta: 

• Relative soggetto (SVO: “Tocca la pecora che lava i cavalli”): 

− Risposta corretta (Il disegno della pecora raffigurata mentre sta lavando) 

− Errore reversibile (Il disegno della pecora che viene lavata) 

− Altri errori (disegno dei cavalli raffigurati mentre stanno lavando; disegno dei 

cavalli che vengono lavati) 

• Relative oggetto (OSV: “Tocca la pecora che i cavalli lavano”; OVS: “Tocca la pecora 

che lavano i cavalli”) 

− Risposta corretta (figura della pecora che viene lavata) 

− Errore d’agente (figura dei cavalli che stanno lavando) 

− Altri errori (figura della pecora che lava; figura dei cavalli che vengono lavati) 

                                                      
21

 In contrasto con altri test in cui, per esempio, vengono adottati dei task di selezione tra due figure 
(Friedmann e Novogrodzky, 2004; Friedmann e Sztermann, 2006) che forniscono una probabilità del 50%. 
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• Prove ambigue (SVO: “Tocca la pecora che lava il cavallo”; “Tocca le pecore che 

lavano i cavalli”): possono ottenere due risposte corrette: 

− Risposte corrette (figura della/e pecora/e che sta/stanno lavando; Figura 

della/e pecora/e che viene/vengono lavata/e) 

− Risposte errate (figura del/dei cavallo/i che sta/stanno lavando; figura del/dei 

cavallo/i che viene/vengono lavato/i) 

L’errore reversibile suggerisce che i partecipanti riescono a capire che la frase relativa 

modifica un referente ma che, nonostante questo, non riescano ad assegnare correttamente 

il ruolo tematico alla testa del DP.  

L’errore d’agente indica, invece, che i partecipanti non sono in grado di elaborare 

correttamente la frase per intero e di rilevare la natura modificatrice della frase relativa, 

ovvero che la frase subordinata aggiunge delle informazioni alla tesa del DP. 

 

5.1.1 Il Task di comprensione adattato al nostro studio 

Per testare i nostri pazienti, sono state usate solo alcune parti di questo task, in quanto, per 

il loro tipo di agrammatismo, alcune tipologie di frasi risultavano troppo difficili da 

computare e sarebbe stato un carico eccessivo ai fini del nostro studio. Tra le varie tipologie 

di frasi, solo quattro sono state selezionate: 

• Prove ambigue: 

− SVO_SG_SG 

− SVO_PL_PL 
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• Relative oggetto con soggetto incassato in posizione preverbale: 

− OSV_SG_SG 

− OSV_PL_PL 

Come possiamo notare, le prove sperimentali sono tutte frasi in cui entrambi i DP hanno gli 

stessi tratti di numero (condizione di match). Questo perché si voleva indagare, dapprima, 

solo su come i pazienti rappresentino le frasi relative in situazione di match: i tratti di 

numero verranno indagati, successivamente, da un test ideato da Frugarello (2013), sia in 

condizione di match che di mismatch. 

Oltre ai ventiquattro item sperimentali, sono state usate anche le venti frasi filler. Tuttavia, 

tra queste, le frasi contenenti verbi intransitivi sono state cambiate con dei verbi transitivi a 

cui è stato aggiunto un oggetto inanimato, al fine di rendere ancora più facile il compito di 

elaborazione frasale. Sono state modificate anche le frasi contenenti il verbo avere, la copula 

e il verbo fare. Di seguito le frasi filler che sono state modificate: 

 

Filler originali Filler modificati NECESSARIA 

1. Il cane che ha l'osso in bocca 1. Il cane che legge un libro 

2. Il topo che legge un libro 2. Il topo che mangia il formaggio 

3. L'elefante che piange 3. L’elefante che beve l’acqua 

4. Il bambino che fa il bagno 4. Il bambino che guarda la TV 

5. La rana che salta 5. La rana che mangia l’insetto 

6. Il coniglio che legge 6. Il coniglio che legge il libro 

7. Il coniglio che beve 7. Il coniglio che beve l’acqua 
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Nel modificare i filler, si è cercato di adattare la frase ad una delle quattro figure presenti nel 

task. Per esempio, per la frase numero 1 (“Il cane ha l’osso in bocca”), le quattro figure 

rappresentavano: un cane che dorme (in alto a sinistra); un cane che annaffia i fiori (in alto a 

destra); un cane con l’osso in bocca (in basso a sinistra); e un cane che legge un libro (in 

basso a destra). Tra queste è stato scelto il cane che legge un libro. La frase numero 2 (“Il 

topo legge un libro”) è stata cambiata in quanto l’azione di leggere il libro veniva compiuta 

sia dal cane della frase numero 1, che dal coniglio della frase numero 6 (“Il coniglio legge un 

libro”). Per la frase numero 5, sono stati cambiati tutti i disegni in quanto, a nostro avviso, 

risultavano poco chiari: 

 

 

 

 

 

 

8. La scimmia che è in acqua 8. La scimmia che mangia la banana 

9. Il bambino che dorme 

10. Il papà che scrive 

11. La zebra che balla 

12. Il bambino che ha il cane 

9. Il bambino che salta l’ostacolo 

10. Il papà che scrive la lettera 

11. La zebra che mangia la pizza 

12. Il bambino che porta il cane 
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Figura 1: frase filler: “La rana che mangia l’insetto” 

 

Tutti i disegni del task sono stati colorati in quanto, come già accennato, si presume che, per 

gli afasici, i disegni colorati siano più facili da computare rispetto ai disegni composti solo da 

contorni. Si è cercato, dunque, di colorare ogni figura tentando di creare anche delle ombre 

e delle sfumature per dare una sorta di volume ai disegni e renderli il più chiari possibile: 
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Figura 2: Esempio di figura del task colorato per la comprensione di frasi SVO_SG_SG o OSV_SG_SG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Esempio di figura del task colorato per la comprensione di SVO_PL_PL o OSV_PL_PL. 
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Anche in questo caso le frasi sono state ordinate in modo casuale e somministrate ai pazienti 

nello stesso ordine. 

 

5.1.2 I risultati del nostro studio 

Di seguito mostriamo la tabella con i risultati dei due pazienti testati. Vengono riportati gli 

errori commessi per ogni tipologia di frase: 

 

Tabella 3: Errori commessi dai partecipanti durante il test. 

 

Come possiamo vedere dalla tabella 3, entrambi i pazienti risultano a livello di below chance: 

soltanto otto frasi risultano corrette per Clara mentre dieci per Pietro. La cosa interessante è 

che il minor numero di errori commesso da Clara sia tra le frasi relative oggetto in cui 

entrambi i DP sono al plurale, mentre le frasi relative oggetto con entrambi i DP al singolare 

risultano tutte errate. Sembra che le frasi relative soggetto (sia le SVO_SG_SG che le 

PARTECIPANTI SVO_SG_SG SVO_PL_PL OSV_SG_SG OSV_PL_PL TOTALE  

 

Clara 

 

4/6 

 

4/6 

 

6/6 

di cui ERR. 

d’Agente 3 

 

2/6 

 

16/24 

 

Pietro 

 

4/6 

 

2/6 

 

5/6 

 

 

3/6 

di cui ERR. 

d’Agente 3 

 

14/24 



79 
 

SVO_PL_PL) e le frasi relative oggetto in cui i DP sono entrambi singolari, siano 

significativamente danneggiate, mentre le frasi relative oggetto con entrambi i DP plurali 

siano le uniche preservate. Anche Pietro sembra avere meno problemi quando entrambi i DP 

sono al plurale: egli commette, infatti, solo due errori nelle frasi SVO_PL_PL e tre errori nelle 

OSV_PL_PL, anche se, in questo caso la differenza quantitativa è troppo poca per poter 

formulare delle ipotesi solide. 

Iniziamo ad analizzare le frasi relative partendo da quelle ambigue con entrambi i DP al 

singolare (SVO_SG_SG): notiamo che sia Clara che Pietro commettono quattro errori su sei. È 

importante sottolineare che entrambi, nelle risposte corrette, scelgono la lettura del 

soggetto e mai quella dell’oggetto. Per esempio nella frase “La moto che segue la macchina”, 

“la moto” viene sempre interpretata come soggetto. Notiamo anche che entrambi i pazienti 

forniscono sistematicamente lo stesso tipo di errore: Clara sceglie, per tre volte su quattro, il 

paziente. Per esempio, nella frase “Il cammello che pettina il cigno”, essa indica il cigno che 

viene pettinato dal cammello. Pietro, invece, interpreta, per tre volte su quattro, l’oggetto 

della frase come soggetto: alla frase “La giraffa che tocca il coniglio”, per esempio, egli indica 

il coniglio che sta toccando la giraffa. 

Tra le frasi SVO_PL_PL, solo due risultano corrette nella performance di Clara, una delle quali 

riceve una lettura dell’oggetto: nella frase “Le galline che portano i lupi”, la paziente indica le 

galline che vengono portate dai lupi. Tra le risposte errate, ne troviamo due in cui (come per 

le SVO_SG_SG) Clara indica l’oggetto che subisce l’azione: per esempio, nella frase “I pesci 

che tirano i pinguini”, indica i pinguini che vengono tirati dai pesci. Negli altri due errori, 

invece, interpreta l’oggetto come l’agente: nella frase “Gli asini che lavano gli orsi”, per 

esempio, indica gli orsi che stanno lavando gli asini. 
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In questo tipo di frasi, Pietro mostra, invece, una performance migliore: commette solo due 

errori. In una delle quattro frasi corrette, il paziente, sceglie la lettura sull’oggetto: nella 

frase “I topi che spingono le galline”, indica i topi che vengono spinti dalle galline. Nelle due 

frasi errate, Pietro commette lo stesso tipo di errore che era stato, anche, commesso nelle 

frasi SVO_SG_SG. 

Per quanto riguarda le frasi OSV_SG_SG, esse risultano tutte errate nella performance di 

Clara, mentre Pietro riesce a dare solo una risposta corretta. Tra gli errori di Clara, ne 

troviamo tre di agente: nella frase “Il bambino che la nonna pettina”, per esempio, la 

paziente indica la nonna che sta pettinando il bambino. In altri due errori indica il soggetto 

della frase relativa, trasformandolo nell’oggetto che subisce l’azione: nella frase “La gallina 

che il pulcino becca” indica il pulcino che viene beccato. Nell’ultimo errore, invece, dopo 

aver ascoltato la frase “La lepre che la giraffa saluta”, Clara indica la lepre che sta salutando 

la giraffa. Clara commette più errori d’agente rispetto a Pietro che, per tre volte, interpreta 

la testa della relativa come soggetto (nella frase “L’elefante che l’uccellino porta”, egli indica 

l’elefante che sta portando l’uccellino), e per due volte, come Clara, anche lui indica il 

soggetto della relativa trasformandolo nell’oggetto che subisce l’azione: nella frase “Il leone 

che la tartaruga tira”, indica la tartaruga che viene tirata. 

Tra le frasi OSV_PL_PL, notiamo che Clara fa soltanto due errori, cosa non aspettata se ci si 

basa sulle teorie linguistiche in cui si sostiene che le frasi relative oggetto siano più difficili da 

computare rispetto alle frasi relative soggetto. La cosa più curiosa è data dal fatto che le frasi 

relative oggetto, con entrambi i DP singolari, risultano estremamente compromesse, mentre 

quelle con entrambi i DP al plurale sembrano essere addirittura più preservate delle frasi 

relative soggetto. Dando uno sguardo anche al test sulle domande wh-, di cui abbiamo 
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parlato in precedenza, è come se Clara preferisse gli elementi che mostrano i tratti di 

numero al plurale. Anche Pietro ha una performance migliore rispetto alle frasi relative (sia 

soggetto che oggetto) con entrambi i DP al singolare: egli commette il 50% degli errori (tre 

su sei). Negli unici due errori commessi da Clara, essa sceglie il soggetto della frase relativa 

trasformandolo nell’oggetto che subisce l’azione: nella frase “Le moto che le macchine 

spingono”, tocca le macchine che vengono spinte dalle moto. I tre errori commessi da Pietro 

sono, invece tutti errori d’agente: nella frase “Gli asini che i cani lavano”, egli indica, infatti, i 

cani che stanno lavando gli asini. 

Possiamo, dunque, concludere dicendo che Clara sembra avere una preferenza per le frasi 

relative oggetto con entrambi i DP al plurale rispetto a tutti gli altri tipi di frasi relative 

trattate. E questo potrebbe portare a dedurre che i tratti di numero plurali la aiutino, in 

qualche modo, nella comprensione. Si pensi anche alla preferenza di Clara nella produzione 

di verbi alla terza persona plurale rispetto a quella singolare. Anche nel caso di Pietro si 

potrebbe pensare che i tratti di numero plurali lo aiutino, in qualche modo, nella 

comprensione delle frasi relative: egli mostra, infatti, delle performance migliori nelle 

SVO_PL_PL e nelle OSV_PL_PL. 

 

5.1.3 Discussione 

Basandoci sui risultati ottenuti dai nostri pazienti, possiamo concludere dicendo che 

entrambi mostrano gravi problemi di comprensione di frasi relative sia sul soggetto che 

sull’oggetto. La comprensione delle relative sull’oggetto sembra, tuttavia, più compromessa 

rispetto a quella delle relative sul soggetto. Possiamo spiegare questi risultati basandoci sulla 
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teoria di Grillo (2005) che sostiene che è il Principio di Minimalità Relativizzata (MR) (Rizzi, 

1990, 2001) ad essere responsabile delle asimmetrie soggetto/oggetto nella comprensione 

agrammatica. Questo principio postula che, se un NP mosso incontra un altro NP con tratti 

morfosintattici simili, esso viene ostacolato nel suo movimento. Di conseguenza, le frasi che 

mostrano un movimento a lunga distanza con un sintagma interveniente, risultano più 

difficili da computare rispetto alle frasi che, pur mostrando un movimento a lunga distanza, 

non hanno un elemento interveniente tra l’NP mosso e la sua traccia: 

 

(25)    [+NP][+R]           [+NP]                      [+NP][+R] 
La bambina che la nonna abbraccia <la bambina> 

 

Dall’esempio in (25) notiamo che l’NP mosso (la bambina) e la sua traccia sono caratterizzati 

dai tratti [+NP] e [+R] (elemento della relativa), mentre l’NP soggetto (la nonna) è 

caratterizzato solo dal tratto [+NP]. Come si spiega, dunque, l’intervento dell’NP soggetto nel 

movimento dell’NP oggetto? Grillo (2005) sostiene che il tratto [+R] sia cancellato nei 

soggetti con disturbi di linguaggio che non riescono, dunque, a computare questo tratto 

nell’analisi della frase. Ne consegue che sia l’NP soggetto che l’NP oggetto e la sua traccia 

mostrano lo stesso tratto [+NP]. Questo fa sì che l’interveniente ostacoli la relazione tra 

l’elemento mosso e la sua traccia interrompendola: 

 

(26)          [+NP]                [+NP]                           [+NP] 
[ La bambina che [ la nonna abbraccia <la bambina>] 

 

Dato che le frasi relative soggetto non possiedono un elemento interveniente, Grillo (2005) 

sostiene, che esse dovrebbero essere computate più facilmente in quanto non implicano 
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l’effetto di MR. Dai risultati dei nostri pazienti notiamo, tuttavia, che anche queste frasi 

risultano significativamente compromesse. Possiamo ricorrere, dunque, alla TPH e sostenere 

che il deficit sia dato da un troncamento dell’albero sintattico come postulato da Friedmann 

e Grodzinsky (1997). Vi sono, inoltre, studi più recenti, come quello di Caplan (2006) e 

Caplan e coll. (2007), in cui si sostiene che le frasi che richiedono un costo computazionale 

maggiore, si verifichino delle perdite intermittenti di informazione che variano da paziente a 

paziente in termini di gravità e frequenza. Altri autori (Avrutin, 2006); Burkhadt e coll., 2008) 

spiegano il deficit agrammatico sostenendo il Modello di sintassi lenta/debole (Slow/weak 

syntax model) di Piñago (1999). Essi suggeriscono che gli agrammatici abbiano un accesso 

ritardato alle operazioni sintattiche a causa di un accesso lento alle categorie sintattiche o di 

un decadimento rapido della rappresentazione sintattica. Di conseguenza, la struttura 

sintattica non verrebbe completata in tempo. Avrutin (2006) e Burkahdt e coll. (2008), al 

contrario di Grodzinsky (1990), sostengono che il deficit agrammatico sia causato da un 

ritardo nel processo di costruzione frasale piuttosto che riguardare la costruzione della 

struttura sintattica. 

Parlando delle frasi SVO, ovvero delle frasi relative ambigue, notiamo che sia Clara sia Pietro 

preferiscono la lettura sul soggetto. Soltanto una volta i pazienti mostrano una preferenza di 

lettura sull’oggetto (entrambi in una frase SVO_PL_PL). Questo risultato è in accordo con il 

Principio di Catena Minima (Minimum Chain Principle) proposto da De Vincenzi (1991) 

secondo il quale la decodificazione umana tende a posizionare il gap subito dopo il 

complementatore, nella posizione di soggetto incassato, portando, così, a preferire la lettura 

sul soggetto rispetto a quella sull’oggetto. Dato che stiamo, però, parlando di soggetti 

agrammatici, si potrebbe anche supporre che essi adottino una strategia linguistica lineare di 
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default in cui venga assegnato automaticamente il ruolo tematico di agente al primo 

elemento nominale della frase e quello di tema al secondo elemento nominale (Grodzinsky, 

1984). 

 

5.2 Test di verifica dell’influenza del tratto di n umero nella 

comprensione delle frasi relative oggetto 

Questo test è stato ideato da Frugarello (2013) per indagare sul ruolo del tratto di numero 

nella comprensione delle frasi relative oggetto da parte dei soggetti afasici. Il test è 

composto da 96 frasi relative oggetto suddivise in due gruppi da 48 frasi ciascuno: un gruppo 

è formato da frasi reversibili, mentre l’altro da frasi irreversibili. Entrambi i gruppi si 

suddividono, a loro volta, in due sottogruppi in cui 24 frasi presentano una condizione di 

match, ovvero in cui entrambi i DP della frase mostrano gli stessi tratti di numero (12 SG_SG 

e 12 PL_PL), mentre le altre 24 presentano una condizione di mismatch, ovvero in cui i DP 

della frase mostrano tratti di numero diversi (12 SG_PL e 12 PL_SG). 

Le frasi sperimentali sono, inoltre, intervallate da 32 frasi filler che sono state inserite al fine 

di alleggerire il carico computazionale del test. Le frasi filler sono delle frasi relative soggetto 

irreversibili, formulate utilizzando verbi transitivi e oggetti inanimati: “La donna che taglia le 

carote” è un esempio di frase filler. 

La scelta dei verbi utilizzati nel test si basa sulla loro frequenza d’uso. Sono stati scelti, infatti, 

verbi con una frequenza fondamentale o con un uso estensivo, che appartengono, per la 

maggior parte, alla prima coniugazione e vengono tutti coniugati al tempo presente 

dell’indicativo. L’oggetto e il soggetto delle frasi relative, vengono, inoltre, mostrati sempre 
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con lo stesso genere, al fine di evitare un eventuale interferenza di questo tratto. Un 

esempio di frase sperimentale è: “Tocca gli alberi che il contadino taglia” per le irreversibili e 

“Tocca la bambina che la ragazza saluta” per le reversibili. 

Per ogni frase, ai partecipanti vengono mostrate quattro figure in cui vengono presentate 

diverse opzioni di numero e in cui solo una si abbina perfettamente alla frase. Le figure sono 

colorate e disposte in un unico foglio in modo simmetrico, in modo da evitare qualsiasi 

effetto di preminenza. Come nel test di comprensione, anche in questo caso è stato scelto di 

presentare quattro figure al fine di evitare che i partecipanti rispondessero in modo casuale.  

 

5.2.1 Il ruolo dei tratti di numero 

Per comprendere meglio i risultati mostrati da Frugarello e coll. (2014) e dal nostro studio, in 

questa sede parleremo del ruolo dei tratti di numero e degli studi a esso dedicati. Sono 

molti, infatti, i dibattiti linguistici e i lavori sperimentali che hanno cercato di spiegare il ruolo 

dei tratti di numero e la loro rappresentazione. Un primo studio, condotto sull’inglese da 

Nicol (1988), evidenzia l’importanza del tratto di numero nella comprensione di frasi 

ambigue. L’autore dimostra come l’informazione di numero venga computata più 

rapidamente rispetto a quella di genere. Questi risultati vengono confermati per l’italiano da 

De Vincenzi e Di Domenico (1999) e da Volpato (2008). L’importanza del numero viene 

spiegata da Ritter (1995), Di Domenico (1997) e da De Vincenzi e Di Domenico (1999) 

postulando che i tratti di numero proiettino una propria testa funzionale, a differenza dei 

tratti di genere. Ritter (1995) e Di Domenico (1997), a seguito di studi svolti rispettivamente 

sull’ebraico e sull’italiano, sostengono che l’informazione di numero venga decodificata in 
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[definitezza] 

maniera differente nel sistema nominale rispetto all’informazione di genere e che, di 

conseguenza, anche la sua rappresentazione strutturale sia diversa: essi propongono 

l’esistenza di una proiezione di numero nella struttura DP al di sopra di NP. Secondo Di 

Domenico (1997), infatti, il numero proietta una propria proiezione funzionale ospitando il 

tratto di genere semantico, mentre il genere grammaticale, essendo considerato come una 

parte dell’entrata lessicale, viene ospitato sotto N. Ritter (1995) suggerisce, inoltre, che l’NP 

possieda una denotazione plurale solo nel caso in cui il numero proietti una distinta 

proiezione funzionale: 

 

(27) Pronomi                                                         DP pieni 

                  DP                                                                          DP 

              D      NumP                                                         D         NumP       

                       Num                                                                   Num      NP     

                                                                                                     N     

 

La struttura proposta da Ritter (1995), viene confermata da Ferrari (2005) che, analizzando il 

sistema nominale italiano, sostiene che i tratti plurali siano realizzati dall’operazione di 

merge di una proiezione aggiunta (NumP) nella struttura della frase. L’autrice propone che il 

numero venga proiettato solo nel plurale e non con i tratti singolari. Ciò significa che i 

soggetti con sviluppo tipico di linguaggio riuscirebbero a distinguere tra singolare e plurale 

grazie all’assenza/presenza della proiezione del tratto di numero. Come Ferrari (2005), altri 

studi linguistici (Picallo 1991, 2005, 2007; Lampitelli, 2008; Volpato, 2010) concordano 

[num+genere] [num] 

[genere] 
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sull’ipotesi che i tratti di numero e di genere occupino due proiezioni distinte nella struttura 

sintattica. 

Come predetto dalla Minimalità Relativizzata (Rizzi, 1990, 2001), nelle frasi relative oggetto i 

tratti di numero presenti sugli NP potrebbero influenzare la comprensione e migliorarla se i 

tratti mostrati sono differenti nei due NP coinvolti. Adani e coll. (2010) confermano 

quest’ipotesi dimostrando che la condizione di mismatch migliori in qualche modo la 

comprensione di frasi relative oggetto in bambini con sviluppo tipico di linguaggio. Adani e 

coll. (2014) dimostrano, inoltre, che anche i bambini con DSL hanno una prestazione migliore 

nella comprensione di frasi che mostrano una condizione di mismatch. Questi risultati sono 

in linea con l’ipotesi di Van der Lely (1998) che postula che il controllo dei tratti di accordo 

non sia danneggiato nei soggetti con DSL. 

Volpato (2012) dimostra, invece, che la condizione di mismatch sia più problematica per i 

soggetti con ipoacusia. Questi non sembrano, infatti, sensibili ai tratti di numero suggerendo, 

dunque, una possibile sottospecificazione o non accessibilità al tratto marcato del plurale. 

Per quanto riguarda la comprensione agrammatica, Chinellato (2004) suggerisce, che per gli 

afasici, risulti più pesante la computazione delle frasi in condizione di mismatch. Anche 

Frugarello e coll. (2014) confermano questa teoria in base ai risultati ottenuti dal test 

analizzato in questo capitolo. Parleremo nel dettaglio di questi risultati nel paragrafo 

seguente. 
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5.2.2 I risultati dello studio di Frugarello e coll. (2014) 

I risultati ottenuti da Frugarello e coll. (2014) mostrano, come già accennato, che la 

condizione di mismatch sia più problematica rispetto a quella di mismatch e che la 

condizione di mismatch con i tratti SG_PL sia più problematica rispetto a quella con i tratti 

PL_SG. Nella condizione di match, inoltre, mostrano una peggiore prestazione nei tratti 

PL_PL rispetto ai tratti SG_SG. I partecipanti mostrano, comunque, livelli di comprensione 

abbastanza alti anche se la comprensione delle frasi reversibili risulta significativamente più 

compromessa rispetto a quella delle frasi irreversibili (la somma degli errori dei quattro 

pazienti è uguale a 25/48 per le frasi reversibili e 7/48 per quelle irreversibili). 

Frugarello e coll. (2014) classificano tre tipi di errori tra quelli ottenuti dai test: 

− Inversione dei tratti di numero: 

Es. Alla frase target “Tocca l’uomo che i bambini mordono”, i pazienti rispondevano 

indicando la figura corrispondente alla frase “Gli uomini che il bambino morde”. 

− Cambio del tratto di numero nella testa della relativa (nell’oggetto): 

Es. Alla frase target “Tocca il bambino che il papà pettina”, i pazienti indicavano la 

figura corrispondente alla frase “i bambini che il papà pettina”. 

− Cambio del tratto di numero nell’accordo soggetto-verbo: 

Es. Alla frase target “Tocca la bambina che la donna saluta”, i pazienti indicavano la 

figura corrispondente alla frase “La bambina che le donne salutano”. 

Gli errori di inversione dei tratti di numero sono riscontrati in tutti i pazienti afasici. Gli errori 

del cambio del tratto di numero nella testa della relativa sono riscontrati, invece, solo in due 

pazienti sia nelle frasi reversibili che in quelle irreversibili, sia in condizione di match che di 
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mismatch. L’ultimo tipo di errore viene riscontrato in un solo paziente nella condizione di 

match nelle frasi reversibili. 

Basandosi sui risultati ottenuti, gli autori suggeriscono l’esistenza di una scala implicazionale 

degli errori di cambio del tratto di numero: 

(28) Cambio del tratto di numero nell’accordo soggetto-verbo>cambio del tratto di 

numero nella testa della relativa>inversione dei tratti di numero. 

 

5.2.3 Il test adattato al nostro studio 

Per il nostro lavoro è stata utilizzata solo la parte che indaga sulle frasi irreversibili, in quanto 

abbiamo già testato in precedenza le frasi reversibili con il task di comprensione ideato da 

Volpato (2010). Se si fossero, infatti, presentati entrambi i test per intero, si sarebbe 

appesantito troppo il carico di lavoro che avrebbero dovuto svolgere i nostri pazienti. 

Abbiamo deciso di somministrare questo test al fine di verificare se anche i nostri pazienti 

mostrano gli stessi risultati presentati da Frugarello e coll. (2014), e in che modo i tratti di 

numero possano influenzare la comprensione delle frasi relative sia soggetto che oggetto. 

 

5.2.3 I risultati del nostro studio 

Riportiamo di seguito (tab.4) i risultati ottenuti dai nostri pazienti: 
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PARTECIPANTI   SG_SG PL_PL SG_PL PL_SG TOTALE 

 

Clara 

 

Irreversibili 

 

Filler 

0/12 

 

0/3 

0/12 

 

0/2 

2/12 

 

2/7 

2/12 

 

1/4 

4/48 

 

3/16 

 

Pietro 

 

Irreversibili 

 

Filler 

2/12 

 

0/3 

0/12 

 

0/2 

9/12 

 

2/7 

5/12 

 

3/4 

16/48 

 

5/16 

Tabella 4: errori commessi dai partecipanti durante il test. 

 

Come possiamo vedere dalla tabella 4, Pietro commette più errori rispetto a Clara e questo 

ci porta a pensare che il tratto di numero sia più problematico per lui. Notiamo, inoltre che, 

mentre Clara non commette nessun errore in frasi che presentano una condizione di match, 

Pietro commette due errori nelle frasi irreversibili con i tratti SG_ SG. La condizione di 

mismatch risulta, ancora una volta, più problematica rispetto a quella di match e, all’interno 

della condizione di mismatch, i tratti SG_PL risultano più problematici di quelli PL_SG 

(almeno dai risultati di Pietro): Clara commette 4/24 errori nella condizione di mismatch 

(2/12 SG_PL; 2/12 PL-SG); Pietro commette 2 errori nella condizione di match entrambi nelle 

frasi con i tratti SG_SG, e 16/48 nella condizione di mismatch (9/12 SG_PL; 5/12 PL_SG). 

È importante evidenziare che entrambi i nostri pazienti commettono degli errori anche nella 

comprensione di frasi filler, che sono frasi relative sul soggetto, anche se la comprensione 

delle frasi relative sull’oggetto risulta più compromessa (Clara: filler 3/16 vs. irreversibili 

4/48; Pietro: filler 5/16 vs. irreversibili 16/48). Anche in queste frasi la condizione di 

mismatch risulta più problematica in entrambi i pazienti che non commettono nessun errore 
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nella condizione di match. Nella condizione di mismatch, Clara commette 2 errori su 7 nelle 

frasi con i tratti SG_PL e 1/4  per quelle con i tratti PL_SG; Pietro commette 2/7 errori per le 

SG_PL e 3/4 errori per le PL_SG. 

Tra gli errori classificati da Frugarello e coll (2014), nei nostri risultati riscontriamo soltanto 

l’errore del cambio di numero nella testa della relativa (nell’oggetto) in entrambi i pazienti. 

Questo è l’unico tipo di strategia che viene adottato per tutti gli errori commessi dai pazienti 

nelle frasi irreversibili. Anche per quanto riguarda le frasi filler, i nostri pazienti commettono 

sempre un unico tipo di errore, ovvero l’errore di cambio del tratto di numero nell’oggetto 

della frase. Nella frase target “Tocca il ragazzo che tira i palloni”, per esempio, i pazienti 

indicano la figura che corrisponde alla frase “il ragazzo che tira il pallone”. 

 

5.2.4 Discussione 

Come predetto da Chinellato (2004) e confermato dai risultati di Frugarello e coll. (2014), 

anche i nostri risultati dimostrano che la condizione di mismatch sia più problematica 

rispetto a quella di match. In linea con gli studi di Frugarello e coll. (2014), i nostri risultati 

confermano, inoltre, che la condizione di mismatch con i tratti SG_PL sia più problematica 

rispetto a quella PL_SG. Si discostano, invece, dai risultati mostrati dagli autori sul fatto che 

la condizione di match con i tratti PL_PL sia più problematica di quella coi tratti SG_SG. Nei 

nostri risultati, infatti, gli unici due errori commessi nella condizione di match (commessi da 

uno dei due pazienti), riguardano i tratti SG_SG.  

Dai nostri risultati si può notare, inoltre, che, tra le frasi irreversibili, i nostri pazienti 

commettono molti più errori rispetto a quelli commessi dai pazienti dello studio di Frugarello 
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e coll. (2014) e, soprattutto, commettono errori anche nella comprensione di frasi filler che 

risulta preservata al 100% nei pazienti valutati dagli autori. 

Al fine di spiegare il tipo di errore commesso nelle frasi irreversibili in condizione di match 

(errore di cambio di numero nella testa della relativa, nel nostro caso SG_SG>PL_SG), 

supportiamo quanto ipotizzato da Frugarello e coll. (2014) che sostengono che l’errore 

venga causato dall’effetto di Minimalità Relativizzata (Rizzi 1990, 2001), di cui abbiamo già 

parlato  in precedenza. Prendiamo in questione un esempio di una delle due frasi in cui viene 

commesso l’errore: 

 

(29) Frase target: “Tocca la pianta che la donna annaffia” 

Errore: “Le piante che la donna annaffia” 

 

Entrambi gli NP della frase target mostrano, gli stessi tratti di numero, di conseguenza 

quando l’oggetto si sposta, il soggetto interviene nella sua relazione con la traccia. Gli autori 

propongono che gli afasici aggiungano una proiezione di numero all’oggetto (ovvero l’NP con 

i tratti di numero più deboli) al fine di differenziare i due NP ed evitare, dunque, 

l’interferenza: 

 

(30) Frase target:   [la pianta che [ la donna annaffia <la pianta> 

 

                             [+Num]              NP                         [+Num] 
Errore :           [ Le piante che [ la donna annaffia <le piante>] 
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Anche per quanto riguarda gli errori commessi nelle frasi in condizione di mismatch 

(SG_PL>PL_PL; PL_SG>SG_SG) concordiamo con le ipotesi di Frugarello e coll. (2014). Essi 

sostengono, infatti, che il tipo di errore del cambio di numero nella testa della relativa, 

stavolta, non sia causato dall’effetto di Minimalità Relativizzata ma dal fatto che gli afasici 

impiegano tutte le loro risorse computazionali per la costruzione dell’accordo soggetto-

verbo e, di conseguenza, non hanno risorse a sufficienza per mantenere differenziati i due 

sintagmi nominali. Essi spiegano che l’oggetto, nel suo tragitto dalla posizione di base a 

quella in Spec, CP, subisca l’interferenza del tratto di numero dell’accordo soggetto-verbo. 

Quest’ipotesi sarebbe una sorta di fenomeno di attrazione al contrario. Mentre nel 

fenomeno di attrazione l’oggetto “attrae” l’accordo del verbo (Vigliocco e Nicol, 1998; 

Franck, Vigliocco e Nicol, 2002) quando approda in una posizione intermedia (si vedano 

Chomsky, 1995 e Kayne 1989), in questo caso sembra che sia l’accordo soggetto-verbo ad 

“attrarre” l’oggetto che ne assume il tratto di numero: 

 

                                                      NP                   [+Num]                           NP 
(31) Frase target: [ Il lampione che [ gli uomini riparano <il lampione>] 

 

                             [+Num]              [+Num]                                                 NP 
Errore:  [ I lampioni che [ gli uomini <i lampioni> riparano <il lampione>] 

 

 

 

Il fatto che i nostri risultati mostrino soltanto il tipo di errore del cambio di numero nella 

testa della relativa, non è in linea con l’esistenza di una scala implicazionale degli errori 

Assorbimento dei 
tratti di numero 
[+Num] dell’accordo 
soggetto-verbo 
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proposta da Frugarello e coll. (2014). Se quest’ipotesi fosse vera, i nostri pazienti dovrebbero 

mostrare anche l’errore di inversione di numero che, invece, non è mai riscontrato. 

Come abbiamo visto, i nostri pazienti commettono degli errori anche sulle frasi filler, che 

sono delle frasi relative sul soggetto, mostrando sempre lo stesso tipo di errore. Essi 

cambiano, infatti, il tratto di numero dell’oggetto della frase (SG_PL>SG_SG; PL_SG>PL_PL): 

 

(32) Frase target: “Tocca l’uomo che pittura i muri” 

Errore:          “L’uomo che pittura il muro” 

 

Anche in questo caso si potrebbe postulare una mancanza di risorse da parte degli afasici nel 

computare i tratti di numero dell’oggetto poiché hanno impiegato tutte le loro risorse nella 

costruzione dell’accordo soggetto-verbo. Dato che l’accordo soggetto-verbo è più forte, in 

quanto subisce un doppio controllo, è più facile che il tratto di numero dell’accordo sia 

mantenuto mentre sia quello dell’oggetto a cambiare. 

Per concludere, possiamo dire che, anche se nei nostri pazienti il numero di errori non è 

molto elevato, il tratto di numero risulta alquanto precario, specialmente nella prestazione 

di Pietro che mostra un numero di errori significativamente più alto rispetto a quello 

mostrato da Clara. In linea con i risultati di Frugarello e coll (2014), anche i nostri dimostrano 

che il deficit agrammatico no è causato dalla cancellazione definitiva delle conoscenze 

sintattiche, in quanto, se così fosse, i pazienti non riuscirebbero ad aggiungere o togliere la 

proiezione di numero nella struttura sintattica. Concordiamo, dunque, con gli autori che il 

tratto di numero venga computato anche se soggetto a precarietà e possibili modificazioni. 

Come suggerito da Caplan (2006) e Caplan e coll. (2007), gli afasici subirebbero una riduzione 
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ad intermittenza delle risorse procedurali che varierebbe di grado e frequenza da paziente a 

paziente. 

 

5.3 Test sulla comprensione di frasi scisse 

Al fine di verificare se sia vero che le frasi scisse sono meno complicate delle frasi relative 

(come suggerito da Thompson e Shapiro, 2007), abbiamo ideato un test riadattando il task di 

comprensione delle frasi relative di Volpato (2010) che avevamo adattato al nostro studio 

(par. 5.1.1). Anche questa volta sono state, dunque, selezionate solo quattro parti del task 

originale: 

 

• Frasi ambigue: 

− SVO_SG_SG 

− SVO_PL_PL 

• Frasi relative oggetto con soggetto incassato in posizione pre-verbale: 

− OSV_SG_SG 

− OSV_PL_PL 

Tutte le frasi relative del test sono state cambiate in frasi scisse come possiamo vedere negli 

esempi seguenti: 

• Frasi ambigue: 

− SVO_SG_SG: 

Originale (frase relativa): “Tocca la pecora che lava il cavallo” 

Adattata (frase scissa): “È la pecora che lava il cavallo” 
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− SVO_PL_PL: 

Originale (frase relativa): “Tocca i pesci che tirano i pinguini” 

Adattata (frase scissa): “Sono i pinguini che tirano i pesci” 

• Frasi relative oggetto con soggetto incassato in posizione pre-verbale: 

− OSV_SG_SG: 

Originale (frase relativa): “Tocca l’elefante che l’uccellino porta” 

Adattata (frase scissa): “È l’elefante che l’uccellino porta” 

− OSV_PL_PL: 

Originale (frase relativa): “Tocca le oche che i pinguini fermano” 

Adattata (frase scissa): “Sono le oche che i pinguini fermano” 

Anche le frasi filler sono state tutte riadattate: da frasi relative soggetto irreversibili sono 

state cambiate in frasi scisse oggetto irreversibili. La frase filler “Tocca il topo che mangia il 

formaggio”, per esempio, è stata cambiata con “È il formaggio che il topo mangia”. 

Per questo task abbiamo usato gli stessi disegni colorati che avevamo utilizzato per la 

comprensione della frasi relative e, anche in questo task, le frasi sono state ordinate in modo 

casuale e somministrate ai pazienti nello stesso ordine.  

Ai pazienti veniva mostrata una figura e venivano presentati, in forma orale, o uno dei vari 

tipi di frasi scisse o una frase filler. I pazienti, dopo aver ascoltato la frase, dovevano indicare 

uno dei quattro referenti presenti nelle figure. 
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5.3.1 Risultati e discussione 

Nella tabella 5 possiamo vedere i risultati ottenuti dai nostri pazienti sul test di 

comprensione delle frasi scisse, mentre nella tabella 6 riportiamo i risultati del task di 

comprensione delle frasi relative: 

 

Tabella 5: Errori commessi dai partecipanti nel test di comprensione delle frasi scisse. 

 

 

 

 

 

 

 

PARTECIPANTI SVO_SG_SG SVO_PL_PL OSV_SG_SG OSV_PL_PL TOTALE  

 

Clara 

 

4/6 

 

3/6 

 

5/6 

di cui ERR. 

d’Agente 1 

 

4/6 

 

16/24 

 

Pietro 

 

4/6 

 

2/6 

 

5/6 

 

 

5/6 

di cui ERR. 

d’Agente 2 

 

16/24 
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Tabella 6: errori commessi dai partecipanti nel task di comprensione delle frasi relative. 

 

Se mettiamo a confronto i risultati complessivi dei due test ci accorgiamo che non c’è una 

differenza significativa, anzi notiamo che Pietro commette due errori in più nel test di 

comprensione di frasi scisse rispetto a quello di comprensione di frasi relative.  

Tra le frasi scisse SVO_SG_SG, notiamo che sia Clara che Pietro commettono lo stesso 

numero di errori del test di comprensione di frasi relative. Tra le risposte corrette, entrambi i 

pazienti interpretano una frase con una lettura sull’oggetto mentre nella comprensione di 

frasi relative SVO_SG_SG non avevano mai mostrato una preferenza di lettura sull’oggetto. 

Per quanto riguarda le frasi scisse SVO_PL_PL, Clara commette un errore in meno rispetto 

alla comprensione di frasi relative, ma preferisce per due volte una lettura sull’oggetto 

rispetto al test di comprensione di frasi relative in cui solo una frase era stata interpretata 

con una lettura sull’oggetto. Pietro, invece, commette lo stesso numero di errori commesso 

nella comprensione di frasi relative, ma mostra una lettura sull’oggetto di una frase mentre 

PARTECIPANTI SVO_SG_SG SVO_PL_PL OSV_SG_SG OSV_PL_PL TOTALE  

 

Clara 

 

4/6 

 

4/6 

 

6/6 

di cui ERR. 

d’Agente 3 

 

2/6 

 

16/24 

 

Pietro 

 

4/6 

 

2/6 

 

5/6 

 

 

3/6 

di cui ERR. 

d’Agente 3 

 

14/24 
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nel test di comprensione delle frasi relative non aveva mai mostrato questa preferenza per 

le frasi relative ambigue. 

Tra le frasi scisse OSV_SG_SG, Clara commette un errore in meno rispetto al test di 

comprensione delle frasi relative. Tra gli errori commessi, ne troviamo solo uno d’agente 

rispetto ai tre commessi nel test di comprensione di frasi relative. Pietro, anche questa volta, 

commette lo stesso numero di errori commesso nel test di comprensione di frasi relative. 

I risultati più interessanti si hanno nelle frasi scisse OSV_PL_PL in cui le prestazioni risultano 

peggiori in entrambi i pazienti rispetto al test di comprensione di frasi relative: sia Clara che 

Pietro commettono, infatti, due errori in più rispetto al test precedente. Pietro, tuttavia, 

commette due errori d’agente rispetto ai tre commessi nel test di comprensione di frasi 

relative. 

Data la pochissima differenza tra i risultati dei due test di comprensione (di relative e di frasi 

scisse), non è possibile fare nessun tipo di generalizzazione. Concludiamo, dunque, che 

entrambe le strutture risultano deficitarie, in attesa di verificare se vi saranno dei 

miglioramenti nei test che somministreremo successivamente all’allenamento di frasi 

relative. 

 

5.4 Conclusioni 

In questo capitolo abbiamo parlato dei test linguistici che sono stati somministrati ai due 

pazienti del nostro studio prima di procedere con l’allenamento delle frasi relative a cui ha 

partecipato soltanto la paziente 2. 
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Abbiamo descritto nel dettaglio il test di comprensione di frasi relative, di Volpato (2010), 

ideato per individui sordi (bambini con impianto cocleare e adolescenti segnanti LIS) e 

individui udenti (bambini, adolescenti e adulti) al fine di indagare come venissero 

rappresentate sintatticamente le frasi relative da parte di questi soggetti. Questo test è stato 

riadattato ai fini del nostro studio: ai pazienti sono state, infatti, somministrate soltanto due 

parti del test in cui le frasi relative presentano tutte una condizione di match: le prove 

ambigue (SVO_SG_SG come, per esempio, “la pecora che lava il cavallo” e SVO_PL_PL come, 

per esempio, “Le pecore che lavano i cavalli”) e due tipi di frasi relative oggetto con soggetto 

incassato in posizione pre-verbale (OSV_SG_SG come, per esempio, “la pecora che il cavallo 

lava” e OSV_PL_PL come, per esempio, “Le pecore che i cavalli lavano”). Sono state 

somministrate anche 20 frasi filler che, tuttavia, hanno subito delle modifiche: le frasi 

contenenti verbi intransitivi sono state, infatti, modificate utilizzando verbi transitivi ed è 

stato aggiunto un oggetto inanimato al fine di facilitare l’elaborazione frasale. Sono state, 

inoltre, modificate le frasi contenenti il verbo “avere”, la copula e il verbo “fare”. Tutti i 

disegni del task sono stati, inoltre, colorati creando ombre e sfumature di colore allo scopo 

di facilitare la computazione delle figure rendendole chiare il più possibile. 

I risultati del test mostrano un forte deficit di comprensione di frasi relative sia sul soggetto 

che sull’oggetto per entrambi i pazienti (Clara commette 16 errori su 24 item, Pietro 14/24). 

Le frasi relative sull’oggetto sembrano, tuttavia, leggermente più preservate rispetto a quelle 

sull’oggetto. Abbiamo spiegato quest’asimmetria ricorrendo al Principio di Minimalità 

Relativizzata postulato da Rizzi (1990, 2001). Grillo (2005) sostiene, infatti, che sia questo 

principio ad essere responsabile dell’asimmetria soggetto/oggetto nella comprensione 

agrammatica. Egli suggerisce che, nei soggetti con disturbi di linguaggio, il tratto [+R] sia 
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cancellato e che, di conseguenza, gli elementi della frase mostrerebbero gli stessi tratti. Ciò 

porterebbe all’esistenza di un elemento che interverrebbe nella relazione tra l’elemento 

mosso e la sua traccia. A rendere più facile la computazione delle frasi relative soggetto 

sarebbe il fatto che esse non contengono un elemento nominale interveniente tra 

l’elemento mosso e la sua traccia e, di conseguenza, non implicherebbero l’effetto di 

Minimalità Relativizzata. 

Dato che, dai nostri dati, anche le frasi relative sul soggetto risultano molto compromesse, 

abbiamo spiegato questo fenomeno ricorrendo alla TPH formulata da Friedmann e 

Grodzinsky (1997) che sostiene la presenza di un troncamento dell’albero sintattico. 

Abbiamo, inoltre, accennato a lavoro più recenti, come quello di Caplan (2006) e Caplan e 

coll. (2007), in cui si sostiene che vi siano delle perdite intermittenti d’informazione nelle 

frasi che richiedono un costo computazionale maggiore. Abbiamo anche parlato degli studi 

di Avrutin (2006) e Burkhadt e coll. (2008) che, basandosi sul Modello di Sintassi 

Lenta/debole di Piñago (1999), suggeriscono che gli afasici abbiamo un accesso lento alle 

categorie sintattiche o un decadimento rapido della rappresentazione sintattica che li 

porterebbe ad un accesso ritardato alle operazioni sintattiche. 

Nei i risultati dei nostri pazienti, troviamo che essi preferiscono una lettura sul soggetto delle 

frasi ambigue. Questi dati sono in linea con il Principio di Catena Minima proposto da De 

Vincenzi (1991),  secondo il quale la decodificazione umana tende a posizionare il gap subito 

dopo il complementatore, nella posizione di soggetto incassato, portando, così, a preferire la 

lettura sul soggetto rispetto a quella sull’oggetto. Ipotizziamo, però, che la lettura sul 

soggetto possa essere anche data da una strategia lineare di default di cui parla Grodzinsky 

(1984). 



102 
 

Il secondo test che abbiamo somministrato è un test di verifica dell’influenza del tratto di 

numero nella comprensione delle frasi relative oggetto ideato da Frugarello e coll. (2014). 

Anche questa volta sono state fatte delle modifiche al test originale al fine di adattarlo alle 

esigenze del nostro studio: è stata somministrata, infatti, soltanto la parte che indaga sulle 

frasi relative oggetto irreversibili.  

Abbiamo parlato del ruolo del tratto di numero per poter, in seguito, spiegare meglio i 

risultati ottenuti da Frugarello e coll. (2014) e quelli ottenuti dal nostro studio. Si è parlato 

degli studi di Nicol (1988), De Vincenzi e Di Domenico (1999) e Volpato (2008) che 

evidenziano l’importanza del tratto di numero nella comprensione di frasi ambigue. Ritter 

(1995), Di Domenico (1997) e De Vincenzi e Di Domenico (1999), spiegano quest’importanza 

postulando che i tratti di numero proiettino una propria testa funzionale a differenza dei 

tratti di genere. Di Domenico (1997) sostiene che, mentre il numero proietta una propria 

proiezione funzionale, il genere semantico venga ospitato dalla proiezione di numero mentre 

quello grammaticale venga ospitato sotto N. Ferrari (2005) conferma l’ipotesi di Ritter (1995) 

(in cui si sostiene che l’NP possieda una denotazione plurale solo nel caso in cui il numero 

proietti una distinta proiezione funzionale) suggerendo che il numero venga proiettato solo 

nel plurale e non con i tratti singolari e che, di conseguenza, la distinzione tra 

singolare/plurale venga data grazie alla presenza/assenza della proiezione del tratto di 

numero. 

Adani e coll. (2010) sostengono che la condizione di mismatch migliori la comprensione delle 

frasi relative oggetto in bambini con sviluppo tipico e Adani e coll (2014) dimostrano che la 

condizione di mismatch aiuta anche la comprensione di bambini con DSL. 
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Per quanto riguarda i soggetti ipoacusici, Volpato (2012) dimostra, invece, che la condizione 

di mismatch sia più problematica. Chinellato (2004) suggerisce che anche per gli afasici la 

comprensione di frasi in condizione di mismatch sia più pesante da computare. Quest’ipotesi 

viene confermata dai risultati di Frugarello e coll. (2014) e anche dai risultati del nostro 

studio. Frugarello e coll. (2014) dimostrano, anche, come le frasi in condizione di mismatch 

con i tratti SG_PL siano più problematiche di quelle con i tratti PL_SG. Nella condizione di 

match, inoltre, mostrano che i tratti PL_PL siano più problematici dei tratti SG_SG. Gli autori 

classificano tre tipi di errori commessi dai partecipanti al loro studio: inversione dei tratti di 

numero, cambio del tratto di numero nella testa della relativa (nell’oggetto), e cambio del 

tratto di numero nell’accordo soggetto-verbo. Essi suggeriscono che vi sia una scala 

implicazionale degli errori di cambio del tratto di numero: cambio del tratto di numero 

nell’accordo soggetto-verbo > cambio del tratto di numero nella testa della relativa > 

inversione dei tratti di numero. 

I risultati del nostro studio, oltre a confermare che la condizione di mismatch sia più 

deficitaria rispetto a quella di match, conferma che i tratti SG_PL siano più problematici 

rispetto a quelli PL_SG. Per quanto riguarda la condizione di match, nei nostri risultati gli 

unici due errori sono stati commessi nei tratti SG_SG. Questi dati si discostano da quelli di 

Frugarello e coll. (2014) che dimostravano che i tratti PL_PL fossero più problematici rispetto 

ai tratti SG_SG. I nostri pazienti commettono molti più errori rispetto ai pazienti di Frugarello 

e coll. (2014) e, soprattutto, commettono errori anche nelle frasi filler che risultano 

preservate al 100% nei pazienti degli autori. In accordo con essi, sosteniamo che gli errori 

commessi in condizione di match siano causati dall’effetto di Minimalità Relativizzata: dato 

che entrambi gli NP della frase mostrano gli stessi tratti di numero, i pazienti 
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aggiungerebbero una proiezione di numero all’oggetto al fine di differenziare i due elementi 

ed evitare l’interferenza dell’elemento interveniente tra l’elemento mosso e la sua traccia. 

Per quanto riguarda gli errori commessi in condizione di mismatch, concordiamo con gli 

autori che il tipo di errore del cambio di numero della testa della relativa sia causato dal 

fatto che l’oggetto, spostandosi dalla sua posizione di base a quella in Spec, CP, subisca 

l’interferenza del tratto dell’accordo soggetto-verbo. 

 A differenza dei risultati trovati da Frugarello e coll (2014), nei nostri dati troviamo solo uno 

dei tre tipi di errore elencati dagli autori, ovvero l’errore del cambio di numero nella testa 

della relativa (nell’oggetto). Questi risultati non sono in linea con l’ipotesi dell’esistenza di 

una scala implicazionale degli errori in quanto, se l’ipotesi fosse vera, i nostri pazienti 

avrebbero dovuto commettere anche l’errore d’inversione di numero che non è stato mai 

riscontrato. Dai nostri risultati riscontriamo, inoltre, che l’errore commesso nelle frasi filler è 

sempre lo stesso, ovvero il cambio del tratto di numero nell’oggetto della frase (SG_PL > 

SG_SG; PL_SG > PL_PL). Per spiegare questo errore sosteniamo che gli afasici non 

possiedano le risorse necessarie per computare il tratto di numero dell’oggetto in quanto 

tutte le risorse sono state impiegate nella costruzione dell’accordo soggetto-verbo. Il tratto 

di numero dell’oggetto cambierebbe in quanto quello dell’accordo soggetto-verbo è più 

forte dato che subisce un doppio controllo (AGREE e Spec-Testa). Concludendo, 

concordiamo con Frugarello e coll. (2014) che il deficit agrammatico non sia causato dalla 

cancellazione definitiva delle conoscenze sintattiche, in quanto, se così fosse, i pazienti non 

riuscirebbero ad aggiungere o togliere la proiezione di numero nella struttura sintattica. Il 

tratto di numero verrebbe, dunque, computato dai pazienti afasici anche se soggetto a 

precarietà e possibili modificazioni. Concordiamo, dunque, anche con Caplan (2006) e Caplan 
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e coll. (2007) sul fatto che gli afasici subirebbero una riduzione ad intermittenza delle risorse 

procedurali che varierebbe da paziente a paziente. 

Il terzo ed ultimo test che abbiamo somministrato, indaga sulla comprensione delle frasi 

scisse al fine di verificare se questo tipo di frasi sia più semplice da computare (come 

predetto da Thompson e Shapiro, 2007) e quindi meno problematico per i soggetti afasici. 

Per la somministrazione di questo test abbiamo adattato il task di comprensione di frasi 

relative (Volpato, 2010) utilizzando le stesse parti che erano state somministrate per il primo 

test. Le frasi relative sono state, dunque, cambiate con frasi scisse oggetto e soggetto (Prove 

ambigue SVO_SG_SG come, per esempio, “è la pecora che lava il cavallo” e SVO_PL_PL 

come, per esempio, “Sono le pecore che lavano i cavalli”; OSV_SG_SG come, per esempio, “è 

il cavallo che la pecora lava” e OSV_PL_PL come, per esempio “Sono i cavalli che le pecore 

lavano”). Anche le frasi filler sono state cambiate in frasi scisse oggetto irreversibili (es. “è il 

fiore che la bambina raccoglie”). Sono stati usati, per il test, gli stessi disegni colorati utilizzati 

per il task di comprensione di frasi relative. I risultati del test dimostrano che non vi è una 

differenza significativa tra la comprensione di frasi relative e frasi scisse. Entrambe risultano, 

infatti, molto deficitarie. Aspettiamo, dunque, che siano riproposti entrambi i test al termine 

del percorso di allenamento delle frasi relative al fine di verificare eventuali miglioramenti di 

uno o di entrambi i tipi di frase. 
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6. L’ALLENAMENTO DI FRASI RELATIVE 

Come abbiamo visto dai risultati dei test, di cui abbiamo parlato nel capitolo precedente, 

l’allenamento di domande wh- non ha portato alla generalizzazione di strutture più 

complesse derivate dal movimento wh-, come avevano già predetto Thompson e Shapiro 

(2007). In questa sede parleremo, dunque, dell’allenamento svolto con la paziente 2 sulle 

frasi relative che si ispira, anche questa volta, ai lavori di Thompson e Shapiro (1986, 1987, 

2003, 2007) e di Levy e Friedmann (2009). Parleremo, in seguito, dei test che sono stati 

ripresentati alla paziente alla fine del trattamento, mostrando e discutendone i risultati. 

 

6.1 Metodi 

Come per l’allenamento delle domande wh-, anche questa volta ci siamo ispirati ai metodi 

utilizzati da Levy e Friedmann (2009) per il loro studio. Abbiamo, dunque, basato il nostro 

allenamento sulla spiegazione esplicita dei movimenti sintattici effettuati dai costituenti 

della frase servendoci di cartellini in cui venivano scritte le singole parole di una frase. 

L’allenamento è stato svolto in quindici sedute di un’ora ciascuna, in un ambiente silenzioso 

e familiare alla paziente. Si è sempre cercato di mantenere un clima rilassato e amichevole al 

fine di rendere più piacevole le sedute. La paziente, inoltre, è sempre stata messa a proprio 

agio cercando di motivarla e non farla demoralizzare dalla complessità dei compiti richiesti. 

All’inizio dell’allenamento sono state utilizzate foto e/o disegni e cartellini. Nelle prime 

sedute venivano mostrate due figure in cui, in ognuna, erano presenti due elementi: uno 
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animato (colui che compiva l’azione)  e uno inanimato (il complemento del verbo). 

Mostriamo, di seguito un esempio di figure presentate alla paziente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Figure utilizzate per la produzione di frasi relative sul soggetto
22

. 

 

Una volta presentate le due figure, si chiede a Clara di descrivere cosa vede prima in una 

foto e poi nell’altra portandola a produrre due frasi semplici: in questo caso “il topo suona la 

fisarmonica” e “il topo suona il flauto”. In seguito, si chiede alla paziente: “Quale topo ti 

piace di più?” al fine di elicitare una frase relativa sul soggetto. A questo punto essa sceglie 

una delle due figure indicandola con il dito. Una volta scelta la figura, si scrivono i costituenti 

                                                      
22

 Tutte le foto utilizzate durante l’allenamento sono state scaricate da google immagini.it 
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della frase semplice corrispondente sui cartellini e si presentano in ordine. Si mostra, 

dunque, alla paziente come, dalla frase semplice, si forma la frase relativa partendo dal 

cartellino con su scritto “MI PIACE” in un colore diverso da quello utilizzato per la scrittura 

degli altri costituenti della frase. Anche il complementatore “CHE” viene scritto su un 

cartellino con un colore differente. Il cartellino con scritto “MI PIACE” viene, dunque, posto 

all’inizio della frase semplice seguito dal cartellino con scritto “CHE”. Si dice, in seguito, alla 

paziente che il soggetto della frase “IL TOPO” si sposta tra il cartellino “MI PIACE” e il 

cartellino “CHE” così da formare la frase “Mi piace il topo che suona la fisarmonica/il flauto”.  

Per allenare le frasi relative oggetto, venivano mostrate due foto in cui l’elemento animato 

cambia ma l’azione è la stessa e rimane lo stesso anche l’elemento inanimato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: figure utilizzate per elicitare una frase relativa sull’oggetto. 
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Anche questa volta si porta dapprima la paziente a produrre due frasi semplici: “il cane legge 

il libro” e “il gatto legge il libro” e poi le si chiede: “Quale libro ti piace di più?”. Come per le 

frasi relative sul soggetto, una volta che la paziente sceglie una foto, si mostrano i cartellini 

con la frase semplice e, in seguito, si spiega come derivare la frase relativa oggetto 

mostrando il movimento compiuto dall’oggetto dalla sua posizione di base ad una posizione 

più a sinistra in mezzo al cartellino “MI PIACE” e “CHE” così da formare “Mi piace il libro che 

il cane/gatto legge”. 

Man mano che si procede con l’allenamento, si lascia a Clara il compito di muovere i 

cartellini per la derivazione delle frasi relative sul soggetto o sull’oggetto. Una volta che la 

paziente ha imparato quando si muove il soggetto o l’oggetto dalla frase semplice per 

derivare una frase relativa, si è passati a utilizzare le figure del task di preferenza elaborato 

da Friedmann e Sztermann (2006) per testare la produzione di frasi relative da parte di 

bambini ipoacusici parlanti ebraico, e utilizzato da Utzeri (2007) per testare bambini e adulti 

parlanti italiano e da Volpato (2010) per testare soggetti ipoacusici italiani (bambini con 

impianto cocleare e adolescenti segnanti LIS). In questo task vengono usati solo nomi 

animati, i verbi sono tutti transitivi e seguiti da un oggetto diretto. Il test è formato da 12 

item che elicitano frasi relative sul soggetto e 12 item che elicitano frasi relative sull’oggetto. 

Sono, inoltre, presenti 12 figure filler che sono state, tuttavia, poco utilizzate ai fini del 

nostro studio. Mostriamo, di seguito, due esempi di figure utilizzati rispettivamente per la 

produzione di frasi relative sul soggetto e sull’oggetto: 
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Figura 6: figure utilizzate per l’elicitazione di una frase relativa soggetto. Frasi semplici: “il bambino pettina la 

ragazza”, “il bambino pettina il cane”. Domanda: “Quale bambino ti piace di più?”. Risposta target: “Mi piace il 

bambino che pettina la ragazza/il cane”. 

 

 

 

Figura 7: Figure utilizzate per l’elicitazione di una frase relativa oggetto. Frasi semplici: “il papà colpisce il 

bambino”, “il papà bacia il bambino”. Domanda: “Quale bambino ti piace di più?”. Risposta target: “Mi piace il 

bambino che il papà colpisce/bacia”. 
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Una volta acquisita una certa sicurezza anche in questa fase, si è passati a mostrare delle 

foto o disegni che permettessero di creare frasi reversibili. Basandoci sul modello del test di 

comprensione di frasi relative di Volpato (2010), sono state mostrate due foto (o disegni) alla 

volta che mostrano due scenari in cui gli stessi personaggi svolgono la stessa azione ma con i 

ruoli tematici rovesciati. In questa fase tutte le figure presentano una condizione di match: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Foto utilizzate per l’elicitazione di frasi relative sul soggetto o sull’oggetto reversibili in codizione di 

match.  
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Figura 9: Disegni utilizzati per l’elicitazione di frasi relative sul soggetto e sull’oggetto reversibili in condizione di 

match. 

 

Le foto utilizzate sono state scaricate da internet (google immagini) mentre i disegni sono 

stati creati per l’occasione. 

Alla fine di questa fase di produzione di frasi relative sul soggetto e sull’oggetto tramite la 

derivazione da frasi semplici con l’aiuto dei cartellini, si è passati ad una fase di 

comprensione: utilizzando gli stessi materiali visivi e partendo sempre dalle fasi più semplici 

(figure che implicano frasi irreversibili fino ad arrivare a quelle che implicano frasi 

reversibili), sono state presentate le frasi relative già composte con i cartellini e si è chiesto 

alla paziente di cercare di comprendere la frase scritta. Ovviamente questa veniva letta ad 

alta voce e i costituenti venivano indicati con la mano man mano che venivano letti al fine di 

rendere più accessibile la fase di lettura e comprensione. Per ogni coppia di figure 
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presentate, la fase di comprensione era sempre preceduta da una fase di produzione orale di 

frasi semplici, in modo da permettere alla paziente di partecipare attivamente 

all’allenamento. Una volta elicitate le frasi semplici si mostravano, dunque, i cartellini 

componendo una frase relativa dapprima soggetto e in seguito anche oggetto (es. relativa 

sul soggetto: “Tocca il cane che morde il gatto”; relativa sull’oggetto: “Tocca il gatto che il 

cane morde”). Una volta mostrata la frase relativa composta dai cartellini, si mostrava alla 

paziente il movimento dei costituenti per ricostruire la frase semplice riportando, dunque, la 

testa della relativa alla sua posizione di base (prima o dopo il verbo a seconda che fosse una 

relativa soggetto o oggetto) e eliminando il cartellino con scritto “TOCCA” e “CHE”. Nelle fasi 

successive si invita la paziente ad individuare e riportare, da sola, la testa della relativa nella 

sua posizione di origine. Una volta ottenuta la frase semplice si chiedeva alla paziente di 

indicare sulle figure il personaggio o l’oggetto a cui la frase si riferiva e, una volta indicata la 

risposta esatta, si spostavano i cartellini al fine di derivare nuovamente la frase relativa e si 

diceva: “ecco questo è il cane che morde il gatto” in caso di frase relativa sul soggetto 

oppure: “questo e il gatto che il cane morde” in caso di frase relativa sull’oggetto. Si invitava, 

inoltre, la paziente a ripetere la frase relativa anche più di una volta aiutandola, ovviamente, 

con l’inizializzazione o la labializzazione delle parole per facilitare l’arduo compito.  

Una volta appresa anche questa fase, dopo aver notato i progressi della paziente, si è 

provato a chiedere a Clara di provare a rispondere agli stimoli senza collocare i cartellini 

nella loro posizione di base, simulando, dapprima, con un dito il movimento che la testa 

della relativa avrebbe fatto per tornare alla sua posizione di base e, in seguito, cercando di 

comprendere soltanto guardando i cartellini (dopo che, come sempre, venivano letti ad alta 

voce). Si è passati, in seguito, a presentare le frasi relative in striscioline di carta dove il 
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complementatore “che” veniva scritto usando un colore diverso dagli altri elementi della 

frase. In questo modo si negava la possibilità di spostare i costituenti. Si è passati, infine, ad 

allenare la comprensione orale delle frasi relative, integrando, di tanto in tanto, la forma 

scritta in presenza di eventuali dubbi della paziente. 

Nell’ultima fase, oltre alle frasi relative in condizione di match, sono state allenate anche le 

frasi relative in condizione di mismatch utilizzando le figure del test di comprensione di frasi 

relative ideato da Adani (2008), in cui in ogni disegno sono presenti tre figure animate: per 

esempio, un cane che insegue due gatti che, a loro volta, inseguono un cane. I disegni sono 

stati colorati prima di essere presentati alla paziente come tutti gli altri disegni utilizzati 

durante l’allenamento: 

Figura 10: Esempio di figura del test di Adani (2008) colorata. 
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La comprensione in condizione di mismatch è risultata più problematica, dato che tutte le 

frasi presentate erano reversibili. Durante l’allenamento si sono, tuttavia, notati dei leggeri 

miglioramenti. 

Oltre al questo tipo di lavoro con l’utilizzo di figure e cartellini, alla fine di ogni seduta (gli 

ultimi dieci minuti circa) veniva svolto con la paziente il “gioco degli oggetti”. Questo gioco 

consiste nel posizionare degli oggetti di qualsiasi tipo, che potevano variare da seduta a 

seduta, al centro del tavolo (massimo 5-6 oggetti) e si chiedeva alla paziente di eseguire dei 

compiti che potevano essere semplici come, per esempio: “metti la penna vicino all’agenda” 

o più complessi: “la penna sta sopra l’agenda che sta vicino alla gomma”. Dopo 50 minuti di 

allenamento la paziente si sentiva, infatti, molto stanca e iniziava a non concentrarsi più al 

massimo. Questo tipo di esercizio veniva considerato divertente e stimolante e richiamava 

l’attenzione e la concentrazione della paziente a cui piace essere messa alla prova. 

 

6.2 I test riproposti alla fine dell’allenamento 

Come accennato varie volte, alla fine dell’allenamento sono stati riproposti alla paziente i tre 

test di cui abbiamo parlato nel capitolo 5, ovvero il test di comprensione di frasi relative al 

fine di verificare eventuali miglioramenti, il test di comprensione di frasi scisse al fine di 

verificare se vi sia una generalizzazione di strutture più semplici derivate dal movimento wh- 

come predetto da Thompson e Shapiro (2007) e il test di verifica del tratto di numero nella 

comprensione di frasi relative oggetto al fine di verificare se l’allenamento abbia portato a 

dei miglioramenti anche nella computazione dei tratti di numero.  In questo paragrafo 

parleremo e discuteremo, dunque, dei risultati di questi test.  
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6.2.1 Risultati del test di comprensione di frasi relative 

Riportiamo di seguito i risultati del test di comprensione di frasi relative somministrato alla 

fine dell’allenamento, mettendolo a confronto con i risultati dello stesso test somministrato 

prima dell’allenamento: 

 

Tabella 7: Errori commessi nel test di comprensione di frasi relative somministrato prima e dopo l’allenamento. 

 

Se compariamo i risultati dei due test notiamo che vi sono dei miglioramenti significativi nel 

test somministrato dopo l’allenamento. La paziente commette solo 4 errori su 24 rispetto ai 

16 commessi nel test precedente. Migliora la comprensione delle frasi relative soggetto (non 

commette alcun errore nelle SVO_SG_SG e soltanto uno nelle SVO_PL_PL), anche se, tra 

queste, troviamo sei frasi che ricevono una lettura sull’oggetto invece che sul soggetto (3 

SVO_SG_SG e 3 SVO_PL_PL), strategia a cui Clara era ricorsa soltanto una volta tra le frasi 

TEST  SVO_SG_SG SVO_PL_PL OSV_SG_SG OSV_PL_PL TOTALE  

 

Prima 

dell’allenamento 

 

4/6 

 

4/6 

 

6/6 

di cui ERR. 

d’Agente 3 

 

2/6 

 

16/24 

 

Dopo 

l’allenamento 

 

0/6 

 

1/6 

 

2/6 

di cui ERR. 

d’Agente 1. 

 

1/6 

 

 

4/24 
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ambigue SVO_PL_PL. È molto interessante notare i miglioramenti mostrati sulla 

comprensione di frasi relative oggetto, soprattutto nelle OSV_SG_SG che risultavano 

gravemente danneggiate nel test precedente (6 errori su 6), mentre nel test somministrato 

dopo l’allenamento, vengono commessi soltanto 2 errori su 6 (uno di questi è un errore 

d’agente). Nell’unico errore commesso tra le frasi OSV_PL_PL, dopo aver ascoltato la frase: 

“Tocca le moto che le macchine spingono”, Clara indica le macchine che spingono le moto.  

 

6.2.2 Risultati del test di comprensione di frasi scisse 

Abbiamo somministrato nuovamente il test di comprensione delle frasi scisse al fine di 

verificare se, come predetto da Thompson e Shapiro (2007), l’allenamento di frasi relative 

portasse ad una generalizzazione di strutture meno complesse derivate dal movimento wh- 

come le frasi scisse. Riportiamo, di seguito, i risultati del test somministrato prima e dopo 

l’allenamento: 
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Tabella 8: Errori commessi nel test di comprensione di frasi scisse somministrato prima e dopo l’allenamento. 

 

Dai risultati complessivi notiamo che anche in queste frasi si riscontra un miglioramento. Se 

prima dell’allenamento soltanto 8 risposte su 24 erano risultate corrette, nel test 

somministrato dopo l’allenamento si riscontrano ben 15 frasi corrette. I miglioramenti 

ricorrono soprattutto tra le frasi scisse soggetto in cui Clara non commette nessun errore tra 

le SVO_SG_SG (a differenza dei 4 errori commessi nel test precedente) e soltanto uno tra le 

SVO_PL_PL (due errori in meno rispetto a quelli commessi nel test precedente). Le frasi 

scisse oggetto risultano, invece, ancora deficitarie: Clara non migliora nella prestazione delle 

frasi OSV_SG_SG mentre commette un errore in meno tra le frasi OSV_PL_PL rispetto al test 

precedente. Dai risultati possiamo, comunque, dire che vi è stata generalizzazione in quanto, 

anche se solo sulle strutture SVO, si sono ottenuti dei miglioramenti significativi senza un 

trattamento diretto. 

TEST SVO_SG_SG SVO_PL_PL OSV_SG_SG OSV_PL_PL TOTALE  

 

Prima 

dell’allenamento 

 

4/6 

 

3/6 

 

5/6 

di cui ERR. 

d’Agente 1 

 

4/6 

 

16/24 

 

Dopo 

l’allenamento 

 

0/6 

 

1/6 

 

5/6 

 

 

3/6 

 

9/24 
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6.2.3 Risultati del test di verifica del tratto di numero nella comprensione 

di frasi relative 

Anche il test di Frugarello e coll. (2014) è stato somministrato di nuovo dopo l’allenamento 

al fine di verificare se, anche nella computazione del tratto si numero, vi fossero dei 

miglioramenti. Riportiamo, di seguito, i risultati del test somministrato prima e dopo 

l’allenamento: 

 

TEST  SG_SG PL_PL SG_PL PL_SG TOTALE 

 

Prima 

dell’allenamento  

 

Irreversibili 

 

Filler 

0/12 

 

0/3 

0/12 

 

0/2 

2/12 

 

2/7 

2/12 

 

1/4 

4/48 

 

3/16 

 

Dopo 

l’allenamento 

 

Irreversibili 

 

Filler 

0/12 

 

0/3 

0/12 

 

0/2 

1/12 

 

2/7 

1/12 

 

0/4 

2/48 

 

2/16 

Tabella 9: Errori commessi nel test di verifica del tratto di numero nella comprensione di frasi relative oggetto 

somministrato prima e dopo l’allenamento. 

 

La performance di Clara, in questo tipo di test, risultava già above chance nel test 

somministrato prima dell’allenamento. In quello somministrato dopo l’allenamento si 

possono vedere ulteriori miglioramenti: anche questa volta non commette nessun errore 

nella condizione di match mentre nella condizione di mismatch commette soltanto 4 errori, 

a differenza dei 7 commessi nel test precedente. Tra le frasi irreversibili SG_PL, commette 
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soltanto un errore rispetto ai 2 commessi nel test precedente, mentre nelle frasi filler SG_PL 

commette lo stesso numero di errori in entrambi i test (2/7). Anche tra le frasi irreversibili 

PL_SG commette un solo errore a differenza dei 2 errori commessi nel test precedente, 

mentre non commette nessun errore tra le frasi filler PL_SG a differenza del test precedente 

in cui veniva commesso un errore. Anche questa volta, i risultati sono in linea con l’ipotesi di 

Frugarello e coll. (2014) in cui si sostiene che la condizione di mismatch sia più problematica 

rispetto a quella di match, e che i tratti SG_PL siano più difficili di quelli PL_SG. I tipi di errori 

commessi dalla paziente sono gli stessi del test precedente: cambio di numero della testa 

della relativa (dell’oggetto) per le frasi irreversibili (SG_PL > PL_PL; PL_PL > SG_SG) e cambio 

di numero dell’oggetto nelle frasi filler (SG_PL > SG_SG). Possiamo concludere dicendo che,  

benché minimi, si possono riscontrare dei miglioramenti anche nella computazione del tratto 

di numero. 

 

6.3 Discussione 

Come possiamo vedere dai risultati dei tre test riproposti successivamente all’allenamento, 

vi sono dei miglioramenti significativi sia per quanto riguarda la comprensione delle frasi 

relative soggetto e oggetto, che delle frasi scisse soggetto, strutture che non hanno subito 

un trattamento diretto. Questo dimostra che l’allenamento ha portato non solo al 

miglioramento delle frasi trattate ma anche a una generalizzazione di strutture meno 

complesse derivate dallo stesso tipo di movimento (movimento wh-). I nostri risultati 

confermano, dunque, le ipotesi di Thompson e Shapiro (2007): dato che dopo l’allenamento 

delle domande wh- non si sono riscontrati miglioramenti sulla comprensione di frasi relative 
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e frasi scisse, possiamo confermare l’ordine di complessità delle tre strutture proposta dagli 

autori in cui le frasi relative sono più complesse delle frasi scisse che, a loro volta sono più 

complesse delle domande wh-. Se le frasi relative fossero state meno complesse delle frasi 

scisse, non avremmo riscontrato un effetto di generalizzazione di queste ultime senza un 

trattamento diretto. 

Anche la computazione del tratto di numero nella comprensione di frasi relative oggetto 

risulta migliorata, nonostante la differenza tra i risultati del primo test e del secondo sia 

minima. 

Possiamo, dunque, concludere dicendo che l’allenamento svolto in questo studio ha portato 

a buoni risultati nella comprensione sia di frasi relative che di frasi scisse, confermando le 

ipotesi di Thompson e Shapiro (2007), e ha, inoltre, portato a dei miglioramenti sulla 

computazione del tratto di numero. 

 

6.4 Conclusioni 

In questo capitolo abbiamo parlato dell’allenamento sulle frasi relative che è stato svolto con 

la paziente 2. Come per l’allenamento delle domande wh-, anche questa volta ci siamo 

ispirati ai metodi di Levy e Friedmann (2009) basandoci sulla spiegazione esplicita dei 

movimenti sintattici effettuati dai costituenti della frase. L’allenamento è stato svolto in 15 

sedute di un’ora ciascuna in un ambiente silenzioso e familiare alla paziente. Si è iniziato 

partendo da livelli più concreti (con un alto grado di tangibilità) utilizzando figure (foto e 

disegni) e dei cartellini con su scritto i vari costituenti di una frase, e mostrando a Clara il 
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movimento degli elementi della frase semplice al fine di derivare una frase relativa sul 

soggetto o sull’oggetto. 

Si è partiti con un allenamento di produzione con l’aiuto dei cartellini utilizzando dapprima 

frasi irreversibili e, in seguito, frasi reversibili. Oltre alle foto e ai disegni creati per 

l’occasione, sono state utilizzate le figure del task di preferenza di Friedmann e Sztermann 

(2006), utilizzato anche da Utzeri (2007) e Volpato (2010) per l’italiano. 

Dopo questa fase di produzione, si è passati ad una frase di comprensione: utilizzando i 

cartellini si presentava a Clara la frase relativa già composta e si mostrava il percorso a 

“ritroso” del costituente che, dalla posizione di testa della relativa, ritornava nella sua 

posizione di base. Una volta che la paziente è riuscita ad individuare la posizione di base dei 

costituenti mossi, si è passati a presentare le frasi relative scritte in striscioline di carta in cui 

i costituenti non potevano essere mossi (grado di tangibilità media). Nelle ultime sedute si è 

passati alla presentazione delle frasi relative in forma orale (grado di tangibilità basso). In 

questo caso la paziente doveva, dunque, cercare di comprendere le frasi soltanto tramite 

l’ascolto. 

Oltre alle frasi in condizione di match, sono state allenate, nelle ultime sedute, quelle in 

condizione di mismatch le quali, pur mostrando dei leggeri miglioramenti durante il corso 

delle sedute, sono rimaste alquanto deficitarie. Per l’allenamento di queste ultime, si è 

ricorsi all’utilizzo delle figure del test di comprensione di frasi relative ideato da Adani 

(2008). 

Alla fine di ogni seduta (circa dieci minuti prima della fine) veniva svolto, inoltre, il “gioco 

degli oggetti” che consisteva nel disporre cinque o sei oggetti di qualsiasi tipo sul tavolo e 

veniva chiesto alla paziente di svolgere dei compiti che variavano nel grado di complessità 
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(per esempio “la penna sta vicino alla gomma” oppure “la penna sta sull’agenda che sta 

vicino alla gomma”). Si è scelto di svolgere questo compito per alleggerire il carico 

dell’allenamento, che risultava molto stancante per la paziente, e rinnovare l’attenzione e la 

voglia di mettersi in gioco pur continuando a lavorare con strutture complesse. 

Alla fine dell’allenamento sono stati riproposti i tre test che erano stati somministrati prima 

del trattamento al fine di verificare eventuali miglioramenti non solo nella comprensione 

delle frasi relative, ma anche in quella di frasi scisse. Thompson e Shapiro (2007) sostengono, 

infatti, che il trattamento di strutture più complesse porti al trattamento di strutture più 

semplici derivate dallo stesso tipo di movimento. In questo caso, dunque, il trattamento 

delle frasi relative dovrebbe portare al miglioramento delle frasi scisse. 

I risultati ottenuti dai nostri test confermano quest’ipotesi: nella comprensione di frasi 

relative soggetto viene, infatti, commesso soltanto un errore su 12 (a differenza degli 8 

commessi nel test somministrato prima dell’allenamento), mentre nella comprensione delle 

frasi relative oggetto vengono commessi soltanto 3 errori su 12 (a differenza degli 8 

commessi nel test precedente). Anche nella comprensione di frasi scisse soggetto viene 

commesso un solo errore su 12 (a differenza dei 7 commessi nel test somministrato prima 

del trattamento), mentre la comprensione delle frasi scisse oggetto rimane pressoché 

invariata: soltanto un errore in meno rispetto al test precedente (8/12 rispetto a 9/12 del 

test precedente). Questi risultati dimostrano che la paziente ha raggiunto non solo dei 

miglioramenti sulla comprensione delle frasi relative, ma anche nella comprensione delle 

frasi scisse. Benché i miglioramenti si riscontrino soltanto sulle frasi scisse soggetto, 

possiamo dire che si è verificato il fenomeno di generalizzazione predetto da Thompson e 

Shapiro (2007) in quanto queste strutture non hanno subito un trattamento diretto. 
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Oltre ai test di comprensione di frasi relative e frasi scisse, è stato riproposto anche il test di 

verifica del tratto di numero nella comprensione di frasi relative oggetto. I risultati 

dimostrano, anche in questo caso, dei lievi miglioramenti rispetto al test proposto prima del 

trattamento (solo 4 errori su 64 item rispetto ai 7 errori commessi nel test precedente) 

rimanendo in linea con i dati di Frugarello e coll (2014).  

Possiamo, dunque, concludere che, come predetto da Thompson e Shapiro (2007), 

l’allenamento di strutture più complesse porta alla generalizzazione di strutture più semplici 

derivanti dallo stesso tipo di movimento sintattico. In questo caso il trattamento delle frasi 

relative (soggetto e oggetto) ha portato, infatti non solo al miglioramento di queste strutture 

ma alla generalizzazione delle frasi scisse che non avevano subito un trattamento diretto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 
 

CONCLUSIONI GENERALI 

In questo studio abbiamo descritto nel dettaglio un lavoro di analisi e riabilitazione di 

strutture sintattiche complesse derivanti dal movimento wh-, svolto con due pazienti afasici 

di Broca. Abbiamo parlato della complessità sintattica (cap. 1) spiegando come viene 

derivata la struttura sintattica di una frase (1.1), abbiamo mostrato l’esistenza di vari tipi di 

frase formati da diversi tipi di srtuttura sintattica focalizzandoci sulle strutture derivanti dal 

movimento wh-, ovvero le frasi relative, le frasi scisse e le domande wh- (2.2). Secondo 

Thompson e Shapiro (2007) queste strutture sembrano, infatti, più difficili da computare per 

i soggetti afasici. Gli autori suggeriscono un diverso grado di complessità tra questi tre tipi di 

frasi e sostengono che le frasi relative siano più complesse delle frasi scisse che, a loro volta, 

sono più complesse delle domande wh-. Abbiamo, in seguito, parlato delle varie teorie 

linguistiche formulate da alcuni studiosi per spiegare il deficit agrammatico (1.3). 

Nel capitolo 2 abbiamo descritto i lavori di Thompson e Shapiro (1996, 1997, 2003, 2007) che 

hanno scelto di procedere con un percorso di riabilitazione inverso a quello adottato 

dall’approccio tradizionale. Essi partono, infatti, dal trattamento di strutture più complesse 

invece che da strutture più semplici in cui il carico di complessità si accresce nel corso delle 

sedute. Le strutture trattate indicano sia il movimento wh- (o movimento A-barra) che il 

movimento NP (o movimento A). Gli autori dimostrano come il trattamento di queste 

strutture complesse porti ad un miglioramento di strutture più semplici derivate dallo stesso 

movimento sintattico, senza che queste ricevano un trattamento diretto. Essi dimostrano, 

inoltre, che partendo dal trattamento di strutture più complesse sia necessario un numero 
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più basso di sessioni per raggiungere l’obiettivo (in media 13 sessioni), mentre, adottando i 

metodi tradizionali, sia necessario un numero molto più alto di sedute (in media 32 sessioni). 

Abbiamo, successivamente, descritto i metodi adottati da Levy e Friedmann (2009) per la 

riabilitazione di frasi relative e di frasi con focalizzazione su un bambino con DSL parlante 

ebraico. Essi si basano sull’insegnamento esplicito del movimento sintattico e sulla struttura 

argomentale del verbo che risultava intatta nella conoscenza del bambino. Sono stati 

utilizzati dei cartellini in cui veniva scritta ogni parola di una frase. Questo metodo 

consentiva di mostrare il movimento dei costituenti e, essendo una forma scritta, dava un 

alto grado di tangibilità. Gli autori passavano, in seguito, a presentare la frase in forma 

scritta colorando il verbo e i suoi argomenti ed evidenziando la traccia e la catena dei 

costituenti mossi così da dare un grado medio di tangibilità. Si sono, infine, presentate le 

frasi in modalità orale (basso grado di tangibilità). Alla fine del trattamento sono stati 

somministrati dei test che hanno mostrato non solo un miglioramento delle strutture 

trattate, ma anche delle domande wh- che non avevano ricevuto un trattamento diretto. 

Questi risultati sono, dunque, in linea con le teorie di Thompson e Shapiro.  

Nel capitolo 3 abbiamo parlato dei pazienti del nostro studio, della loro storia clinica e dei 

test a loro somministrati. La paziente 2 aveva già partecipato ad un nostro precedente studio 

sull’allenamento lessicale (Scurria, 2012).  

Nel capitolo 4 parliamo dell’allenamento, svolto con la paziente 2, sulle domande wh-. È 

stato scelto di allenare queste strutture, pur sapendo che vengono considerate da 

Thompson e Shapiro (2007) come meno complesse rispetto alle frasi scisse e a quelle 

relative, allo scopo di verificare se, alla fine del trattamento, si verificassero dei fenomeni di 

generalizzazione sulle altre strutture derivate dallo stesso movimento oppure non 



127 
 

portassero a nessun miglioramento come predetto dagli autori. I metodi utilizzati per la 

realizzazione di questo lavoro si sono ispirati a quelli utilizzati da Levy e Friedmann (2009). 

Abbiamo, infatti, basato l’allenamento sulla spiegazione esplicita dei movimenti sintattici 

effettuati dai costituenti. Sono state trattate le domande wh- con “chi” soggetto e “cosa” 

oggetto e, nelle ultime sedute, anche domande più complesse introdotte dagli interrogativi 

“dove”, “quando” e “con chi”. La spiegazione dei movimenti veniva messa in atto 

procedendo per un percorso che andava da un alto grado di tangibilità a uno molto basso. Si 

è partiti, infatti, mostrando la derivazione delle domande partendo dalle frasi semplici in cui i 

costituenti venivano presentati in forma scritta su dei cartellini. Dapprima le frasi semplici 

venivano presentate in ordine e lette ad alta voce per facilitare la comprensione della 

paziente, in seguito, si è passati a disporre i cartellini in disordine leggendoli e lasciando che 

fosse Clara a comporre la frase semplice. Successivamente, i cartellini, oltre ad essere 

presentati in disordine, non venivano accompagnati dalla lettura ad alta voce. Una volta 

composta la frase semplice veniva tolto il cartellino che indicava il soggetto o l’oggetto e 

accanto venivano posti due cartellini con su scritto “CHI” e “COSA”. A questo punto si 

spiegava a Clara che, per derivare una domanda, bisogna sostituire il soggetto con il 

cartellino “CHI” e l’oggetto con il cartellino “COSA” che, però, si spostava all’inizio della frase 

seguito dal verbo che si posizionava tra l’elemento interrogativo e il soggetto. In una fase 

successiva, si è passati ad una modalità orale utilizzando delle figure in cui, dapprima, si è 

allenata la comprensione delle domande, per poi passare alla produzione all’inizio con l’aiuto 

dei due cartellini con “CHI” e “COSA” e, successivamente, senza alcun aiuto. 
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Durante le sedute si notavano i miglioramenti raggiunti dalla paziente nonostante le 

domande più complesse con “dove”, “quando” e “con chi” non abbiano riscontrato dei 

miglioramenti significativi. 

Dopo circa un anno dalla fine del trattamento, è stato somministrato un test di verifica delle 

domande wh- ideato per l’occasione basandoci sulle modalità utilizzate durante il 

trattamento. Questo test si divide in tre parti che indagano: la produzione di frasi semplici e 

più complesse, di domande con “chi” soggetto e “cosa” oggetto e con gli altri elementi 

interrogativi servendosi dei cartellini; la produzione orale di frasi semplici e di domande con 

“chi” soggetto e “cosa” oggetto elicitata tramite la presentazione di figure; la comprensione 

di domande con “chi” soggetto e “cosa” oggetto presentando delle figure in cui la paziente 

doveva indicare il soggetto o l’oggetto della foto a seconda della domanda che le veniva 

fatta. I risultati del test sono molto positivi (su 110 item, solo 21 risultano errati). Abbiamo 

utilizzato, per l’analisi dei risultati, un criterio di valutazione che assegna un punteggio da 0 a 

3 ad ogni risposta, ispirandosi ad altri test linguistici come l’AAT, il TCGB e il TVL. Ad ogni 

frase errata poteva essere assegnato un punteggio da 0 a 1, mentre il punteggio da 2 a 3 

veniva assegnato alle frasi considerate corrette. Per una spiegazione esaustiva dei criteri di 

assegnazione dei punteggi, si veda il paragrafo 4.2.2.  

La prestazione nella produzione di domande wh- con “chi” soggetto e “cosa”oggetto, risulta 

ad un livello above chance (totale domande corrette con “chi” soggetto: 34/36 con un 

punteggio di 91/108; totale domande corrette con “cosa” oggetto: 25/28 con un punteggio 

di 70/84), mentre nella comprensione di domande, la paziente non commette alcun errore 

(risposte corrette 10/10 con un punteggio di 30/30). La prestazione nella produzione, con 

l’aiuto di cartellini, di domande con altri elementi interrogativi risulta, invece, molto 
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deficitaria (risposte corrette 2/10 con un punteggio di 4/30). Bisogna, tuttavia, sottolineare 

che queste ultime sono state trattate molto poco. 

Nel capitolo 5 abbiamo parlato dei test linguistici che sono stati somministrati a entrambi i 

pazienti prima d’iniziare l’allenamento delle frasi relative (svolto con la paziente 2), al fine di 

verificare se l’allenamento di domande wh- avesse portato ad una generalizzazione di frasi 

relative e frasi scisse oppure non vi fosse alcun miglioramento, come predetto da Thompson 

e Shapiro (2007). Si volevano, inoltre, comparare i risultati dei due pazienti al fine d’indagare 

se vi fossero differenze significative date dal fatto che soltanto uno dei due pazienti aveva 

partecipato all’allenamento di domande wh-. I test sono stati somministrati anche con 

l’obiettivo di individuare il livello di partenza posseduto dalla paziente 2 prima di iniziare la 

riabilitazione di frasi relative. 

Si è iniziato somministrando il test il test di comprensione di frasi relative ideato da Volpato 

(2010) per indagare la computazione di queste strutture da parte di soggetti ipoacusici 

(bambini con impianto cocleare e adolescenti segnanti LIS). Questo test è stato adattato al 

nostro studio scegliendo di somministrare soltanto due parti del test in cui le frasi relative 

presentano una condizione di match (prove ambigue: SVO_SG_SG e SVO_PL_PL; frasi 

relative con soggetto incassato in posizione pre-verbale: OSV_SG_SG e OSV_PL_PL). Alcune 

delle 20 frasi filler somministrate sono state modificate cambiando i verbi intransitivi in verbi 

transitivi e aggiungendo un oggetto inanimato al fine di facilitare l’elaborazione frasale e 

modificando, inoltre, le frasi contenenti il verbo “avere” e il verbo “fare”. I disegni del task, 

inoltre, sono stati colorati allo scopo di facilitare la computazione la computazione delle 

figure rendendole chiare il più possibile. 
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 Abbiamo presentato e discusso i risultati di questo test concludendo che vi sia un forte 

deficit di comprensione  di frasi relative, sia sul soggetto che sull’oggetto, in entrambi i 

pazienti (errori commessi: Clara 16/24; Pietro 14/24). Abbiamo rilevato l’esistenza di 

un’asimmetria tra frasi relative soggetto e oggetto e abbiamo spiegato questo fenomeno 

ricorrendo al Principio di Minimalità Relativizzata di Rizzi (1990/2001) seguendo l’ipotesi di 

Grillo (2005) che sostiene che sia questo principio ad essere responsabile dell’asimmetria 

soggetto/oggetto nella comprensione agrammatica. Abbiamo, in seguito, spiegato il fatto 

che anche la comprensione delle frasi relative sul soggetto risulti deficitaria, ricorrendo a 

varie teorie linguistiche tra cui la TPH (Friedmann e Grodzinsky, 1997), il fenomeno di perdita 

a intermittenza delle informazioni nelle frasi richiedenti un maggior costo computazionale 

(Caplan, 2006; Caplan e coll., 2007) e il modello di sintassi lenta/debole (Piñago, 1999) sul 

quale si basano Avrutin (2006) e Burkhadt (2008) sostenendo un accesso lento o un 

decadimento rapido della rappresentazione sintattica negli afasici, che porterebbe ad un 

accesso ritardato alle operazioni sintattiche. Abbiamo, infine, spiegato la preferenza di 

lettura sul soggetto delle frasi ambigue, da parte dei nostri pazienti, ricorrendo al Principio di 

Catena Minima (De Vincenzi, 1991) e alla strategia lineare di default proposta da Grodzinsky 

(1984). 

Dopo aver parlato del test di comprensione di frasi relative, abbiamo parlato del test di 

verifica del tratto di numero nella comprensione di frasi relative sull’oggetto ideato da 

Frugarello e coll. (2014) per indagare sulla computazione del tratto di numero da parte di 

quattro soggetti afasici. Anche questa volta è stata somministrata soltanto una parte del 

test, ovvero quella che indaga le frasi relative oggetto irreversibili. Dopo aver descritto alcuni 

studi che si sono occupati dell’importanza del tratto di numero (Nicol, 1988; De Vincenzi e Di 



131 
 

Domenico, 1999; Volpato, 2008) e di come esso proietti una propria proiezione funzionale 

(Di Domenico, 1997), che venga proiettata soltanto quando sono presenti i tratti plurali e 

non con i tratti singolari (Ritter, 1995; Ferrari, 2005). Mentre alcuni studiosi dimostrano che 

la condizione di mismatch aiuti la comprensione in bambini con sviluppo tipico di linguaggio 

(Adani e coll., 2010) e in bambini con DSL (Adani e coll. 2014), altri suggeriscono che questa 

condizione sia più problematica per i soggetti ipoacusici (Volpato. 2012) e per i soggetti 

afasici (Chinellato 2004). I risultati ottenuti da Frugarello e coll. (2014) confermano l’ipotesi 

di Chinellato (2004) dimostrando anche che, tra le frasi in condizione di mismatch, quelle con 

i tratti SG_PL siano più problematiche di quelle con i tratti PL_SG, mentre, tra quelle in 

condizione di match, le frasi con i tratti PL_PL siano più problematiche di quelle con i tratti 

SG_SG. Essi classificano gli errori commessi dai loro pazienti in tre categorie ipotizzando 

l’esistenza di una scala implicazionale degli errori: cambio del tratto di numero dell’accordo 

soggetto-verbo > cambio del tratto di numero della testa della relativa (dell’oggetto) > 

inversione dei tratti di numero.  

I risultati ottenuti dai nostri pazienti sono, in parte, in linea con quelli ottenuti da Frugarello 

e coll. (2014): confermano, infatti, che la condizione di mismatch sia più problematica 

rispetto a quella di match (confermando, dunque, anche l’ipotesi di Chinellato, 2004), e che 

le frasi con i tratti SG_PL siano più problematiche di quelle con i tratti PL_SG. I nostri risultati 

si discostano, tuttavia, da quelli degli autori per quanto riguarda la condizione di match (nei 

nostri risultati troviamo soltanto due errori nelle frasi con i tratti SG_SG) e per l’ipotesi 

dell’esistenza di una scala implicazionale degli errori: nel nostro studio viene commesso, 

infatti, soltanto l’errore di cambio del tratto di numero nella testa della relativa che, secondo 

gli autori, dovrebbe implicare l’errore d’inversione di numero mai riscontrato tra i nostri 
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risultati. i nostri pazienti, oltre a commettere molti più errori rispetto ai pazienti di Frugarello 

e coll. (2014), commettono errori anche nelle frasi filler che risultano preservate al 100% nei 

pazienti degli autori. In accordo con essi, sosteniamo che gli errori commessi in condizione di 

match siano causati dall’effetto di Minimalità Relativizzata, mentre negli errori di cambio di 

numero nella testa della relativa, nella condizione di mismatch, siano dati da un’interferenza 

del tratto di numero dell’accordo soggetto-verbo sull’oggetto che si sposta dalla sua 

posizione di base a quella di Spec, CP. I nostri risultati rivelano, inoltre, che gli errori 

commessi nelle frasi filler sono sempre dello stesso tipo: i pazienti cambiano, infatti, sempre 

il tratto di numero dell’oggetto della frase (SG_PL > SG_SG; PL_SG > PL_PL). Abbiamo 

spiegato questi errori ipotizzando una mancanza di risorse necessarie per computare il tratto 

di numero dell’oggetto in quanto tutte le risorse sono state impegnate nella costruzione 

dell’accordo soggetto-verbo. Sarebbe, dunque, sempre il tratto di numero dell’oggetto a 

cambiare in quanto quello dell’accordo soggetto-verbo, subendo un doppio controllo 

(AGREE e Spec-testa), risulterebbe più forte. Concordiamo, infine, con Frugarello e coll. 

(2014) sul fatto che il deficit agrammatico non sia causato da una cancellazione definitiva 

delle conoscenza sintattiche, poiché, se così fosse, i pazienti non riuscirebbero ad aggiungere 

o togliere la proiezione di numero nella struttura sintattica. Concordiamo, inoltre, con 

Caplan (2006) e Caplan e coll. (2007) sul fatto che gli afasici subiscano una riduzione a 

intermittenza delle risorse procedurali che varierebbe da paziente a paziente. 

Abbiamo, infine, parlato del test di comprensione di frasi scisse che è stato somministrato 

con l’obiettivo di verificare se questo tipo di frase risulti meno problematico rispetto alle 

frasi relative. Per la costruzione del test sono state utilizzate le figure precedentemente 

colorate del test di Volpato (2010) e le frasi della parte che era stata scelta per la verifica 



133 
 

della comprensione di frasi relative, sono state cambiate in frasi scisse soggetto e oggetto 

(SVO_SG_SG, SVO_PL_PL, OSV_SG_SG, OSV_PL_PL). Anche le frasi filler sono state cambiate 

in frasi scisse oggetto irreversibili. I risultati dimostrano che anche la comprensione delle 

frasi scisse, come quella delle frasi relative, risulta fortemente deficitaria (errori commessi 

nel test di comprensione di frasi scisse: Clara 16/26, Pietro 16/24; errori commessi nel test di 

comprensione di frasi relative: Clara 16/24, Pietro 14/24). 

Nel’ultimo capitolo (cap. 6) abbiamo, finalmente, parlato dell’allenamento delle frasi relative 

svolto con la paziente 2. Anche per questo lavoro ci siamo ispirati ai metodi di Levy e 

Friedmann (2009) basandoci sulla spiegazione esplicita dei movimenti sintattici effettuati dai 

costituenti della frase. L’allenamento è stato svolto in 15 sedute di un’ora ciascuna 

utilizzando figure (foto e disegni) e cartellini. Si è proposto, dapprima, un allenamento di 

produzione, con l’aiuto di cartellini, di frasi irreversibili e, in seguito, di frasi reversibili, 

mostrando alla paziente il movimento effettuato dai costituenti per derivare, da una frase 

semplice, una frase relativa sul soggetto o sull’oggetto. Sono state utilizzate, oltre alle foto e 

ai disegni creati per l’occasione, le figure del task di preferenza (Friedmann e Sztermann, 

2006) utilizzato da Utzeri (2007) e Volpato (2010) per indagare sulla produzione di frasi 

relative in italiano. Si è passati, in seguito, ad un allenamento di comprensione in cui, alla 

paziente, si presentava la frase relativa già composta con i cartellini e le si mostrava il 

movimento che la testa della relativa compiva per ritornare nella sua posizione di base. Una 

volta che la paziente è riuscita a rilevare da sola la posizione di base della testa della relativa, 

si è passati a mostrare le frasi relative scritte in striscioline di carta in cui i costituenti non 

potevano essere mossi così da fornire un grado di tangibilità medio. Nelle ultime sedute si è 

passati, invece, all’allenamento della comprensione orale (grado di tangibilità basso). Sono 
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state allenate frasi relative in condizione di match ma anche in condizione di mismacth 

(sebbene queste ultime soltanto nelle sessioni finali) utilizzando le figure del test di 

comprensione di frasi relative ideato da Adani (2008) che sono state colorate per 

l’occasione. È stato svolto, inoltre, alla fine di ogni seduta, il “gioco degli oggetti” in cui 

venivano mostrati degli oggetti di qualsiasi tipo (massimo 5-6 oggetti) e la paziente doveva 

eseguire dei compiti ascoltando delle frasi in forma orale che variavano di complessità. 

Questo gioco, che durava circa dieci minuti, serviva a rinnovare l’attenzione della paziente e 

ad alleggerire il carico dell’allenamento, che risultava molto pesante, pur continuando a 

trattare delle strutture complesse.  

Abbiamo, successivamente, descritto e discusso i risultati dei tre test che sono stati 

riproposti alla paziente alla fine dell’allenamento. I test sono stati riproposti allo scopo di 

verificare se il trattamento avesse portato ad un miglioramento delle strutture trattate e, 

come predetto da Thompson e Shapiro (2007), ad un fenomeno di generalizzazione delle 

frasi scisse che non avevano ricevuto un trattamento diretto. I risultati confermano quanto ci 

si aspettava: vi sono, infatti, miglioramenti significativi nella comprensione delle frasi relative 

sia sul soggetto (errori commessi: 1/12 rispetto agli 8/12 commessi nel test somministrato in 

precedenza) che sull’oggetto (errori commessi: 3/12 rispetto agli 8/12 commessi nel test 

precedente). Si possono notare dei miglioramenti significativi anche nella comprensione di 

frasi scisse soggetto (errori commessi: 1/12 rispetto ai 7/12 del test precedente). La 

comprensione delle frasi scisse oggetto rimane, tuttavia, deficitaria: la paziente commette, 

infatti, soltanto un errore in meno rispetto al test somministrato prima dell’allenamento 

(errori commessi: 8/12 rispetto ai 9/12 commessi nel test precedente). Si sono notati dei 

miglioramenti anche nel test di verifica del tratto di numero nella comprensione di frasi 
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relative oggetto di Frugarello e coll. (2014) (errori commessi: 4/64 rispetto ai 7764 commessi 

nel test precedente). Questo significa che anche la computazione del tratto di numero risulta 

migliorata dopo l’allenamento. 

Questi risultati dimostrano che l’allenamento ha portato non solo a miglioramenti sulla 

comprensione di frasi relative, ma anche di frasi scisse. Benché si noti un miglioramento 

soltanto sulle frasi scisse soggetto, possiamo affermare che il fenomeno di generalizzazione 

predetto da Thompson e Shapiro (2007) si è, comunque, verificato in quanto queste 

strutture non hanno ricevuto un trattamento diretto. 
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ABSTRACT (SPAGNOLO) 

INTRODUCCIÓN 

En la producción afásica se puede ver como el procesamiento de algunas estructuras 

sintácticas resultan más difíciles con respecto a otras. Este dato se puede explicar teniendo 

en consideración la existencia de varios tipos de frases que están formadas por diferentes 

estructuras sintácticas. Además, la estructura argumental de los verbos y el número de 

verbos seleccionados, influyen también sobre la complejidad de la frase. 

En esta tesis se hablará de un trabajo de análisis y rehabilitación de las estructuras 

sintácticas consideradas  las más difíciles de procesar para los sujetos afásicos, es decir las 

frases relativas. Este trabajo se inspira en los estudios de Thompson y Shapiro (1996, 1997, 

2003, 2007) y de Levy y Friedmann (2009) que se ocuparon, respectivamente, de 

rehabilitación  de estructuras complejas derivadas del movimiento wh- (es decir, frases 

relativas, frases con objeto desplazado y preguntas wh-) y del movimiento NP (es decir, las 

construcciones con subida del subjeto) en individuos afásicos, y de rehabilitación de frases 

relativas y frases con focalización en un niño hebreo hablante con TEL (Trastornos 

Específicos de Lenguaje) . Thompson y Shapiro (2007) afirman que, empezando la 

rehabilitación desde estructuras más complejas, se pueden alcanzar mejoramientos en las 

estructuras más simples derivadas del mismo movimiento sintáctico. 

En nuestro estudios, participaron dos pacientes afásicos de Broca. Con la paciente 2 hemos 

desarrollado un trabajo de rehabilitación de preguntas wh- con “chi” (“quién”) sujeto y 

“cosa” (“qué”) objeto presentando, sucesivamente, un test de verificación de las estructuras 

tratadas. Al final del tratamiento se presentaron, a los dos pacientes, tres test lingüísticos 
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que indagan la comprensión de frases relativas (Volpato, 2010), la comprensión de frases 

escindidas (test ideado utilizando las figuras del test de Volpato, 2010) y el rol del rasgo de 

número en la comprensión de frases relativas objeto (Frugarello y col., 2014). Los test fueron 

presentados a fin de verificar si la paciente 2, después del entrenamiento de preguntas wh-, 

mostraría un fenómeno de generalización  de otras estructuras sintácticas, derivadas del 

mismo movimiento sintáctico y para confrontar  el desempeño de los dos pacientes, puesto 

que, sólo uno de ellos había participado en el tratamiento. 

Después de haber presentado los test, hemos pasado a la rehabilitación de frases relativas, 

en la cual ha participado sólo la paciente 2. Al final del tratamiento, hemos presentado  

nuevamente los  tests, a fin de verificar eventuales mejoras de las estructuras tratadas y 

también de aquellas no tratadas, es decir las frases escindidas, consideradas, por Thompson 

y Shapiro (2007), como menos complejas  que las frases relativas. 

En este trabajo empezaremos hablando de la complejidad de la estructura sintáctica (cap. 1): 

explicaremos cómo se deriva la estructura sintáctica de una frase (1.1), mostrando la 

derivación de las frases sobre las cuales se basa nuestro estudio. Estas frases implican un 

tipo de movimiento llamado movimiento wh- y son: preguntas wh-, frases escindidas y frases 

relativas. Thompson y Shapiro (2007) afirman que, entre estos tipos de frases, las relativas 

son más complejas que las escindidas que, a su vez, son más complejas que las preguntas 

wh-. 

En el capítulo 2, se hablará de los estudios a partir de los cuales nos hemos inspirado para la 

realización de este trabajo. Se expondrán  de los estudios desarrollados por Thompson y 

Shapiro (1996, 1997, 2003, 2007) que han demostrado como la rehabilitación de estructuras 

más complejas, en individuos afásicos, puede producir un mejoramiento de las estructuras 
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más simples derivadas del mismo movimiento sintáctico: los autores  sugieren que, entre las 

frases derivadas del movimiento wh-, el tratamiento de frases relativas lleva a una mejora de 

las frases escindidas y de las preguntas wh-; mientras que, entre las frases derivadas del 

movimiento NP, el tratamiento de las construcciones con subida del subjeto implicaría el 

mejoramiento de las frases pasivas). Hablaremos, sucesivamente, del trabajo de Levy y 

Friedmann (2009) y de los métodos que ellos utilizan para la rehabilitación de frases relativas 

y de frases con focalización en un niño hebreo hablante con TEL . 

En el capítulo 3, hablaremos de nuestros pacientes y de sus historias clínicas y pasaremos, en 

el capítulo 4, a la descripción detallada de los métodos utilizados para la rehabilitación de las 

preguntas wh- (3.2), desarrollada con la paciente 2 e inspirada en los métodos utilizados por 

Levy y Friedmann (2009), y el análisis de los resultados del test presentado al final del 

entrenamiento (3.3), con el objetivo de verificar eventuales mejoras. 

En el capítulo 5, describiremos en  detalle los tres test lingüísticos (comprensión de frases 

relativas de Volpato, 2010; comprensión de frases escindidas; verificación del rasgo de 

número en la comprensión de frases relativas objeto), explicando cómo estos fueron 

readaptados para nuestro trabajo. Presentaremos los resultados obtenidos discutiéndolos y 

comparándolos entre ellos (como en el caso de los test de comprensión de frases relativas y 

frases escindidas) o bien compárandolos con los resultados obtenidos por los autores de los 

test (como en el caso del test de Frugarello y col., 2014). 

Finalmente, en el capítulo 6, hablaremos del entrenamiento de las frases relativas 

desarrollado con la paciente 2. Describiremos en  detalle los métodos y los materiales 

utilizados para la realización de este trabajo (6.1), y discutiremos los resultados de los tres 

test que se presentaron nuevamente a la paciente, con el objetivo de verificar  eventuales 
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mejoramientos de las estructuras tratadas (es decir, las frases relativas) y de aquellas más 

simples, derivadas del mismo movimiento sintáctico (es decir, las frases escindidas), que no 

subieron un tratamiento directo a fin de confirmar o confutar las hipótesis de Thompson y 

Shapiro (2007).  

 

1. LA COMPLEJIDAD SINTÁCTICA 

En este estudio hemos descrito en  detalle un trabajo de análisis y rehabilitación de 

estructuras sintácticas complejas derivadas por el movimiento wh-, desarrollado con dos 

pacientes afásicos de Broca. En este capítulo, hemos hablado de la complejidad sintáctica  

explicando cómo se deriva la estructura sintáctica de una frase (1.1), hemos mostrado la 

existencia de varios tipos de frases formados por diferentes tipos de estructuras sintácticas, 

focalizando nuestra atención sobre las estructuras derivadas por el movimiento wh- (1.2). De 

hecho, existen dos tipos de movimiento sintáctico: el movimiento wh- y el movimiento NP. 

Los dos tipos de movimiento implican el desplazamiento de los elementos de la frase con el 

fin de desarrollar su forma superficial, pero poseen también unas diferencias cruciales, como 

la posición de llegada de los elementos desplazados (en el movimiento wh- ocupan una 

posición no argumental: se desplazan, de hecho, en Spec, CP, mientras que en el 

movimiento NP ocupan una posición argumental, es decir Spec, TP) y la distancia entre el 

elemento desplazado y su posición de base. El movimiento puede, en efecto, superar los 

límites de la frase y crear una distancia mayor desde la cual resulta la subordinación de la 

frase que influye ulteriormente en su complejidad. Esta distancia es mayor en los 

movimientos wh- que en los movimientos NP porque la proyección CP se encuentra en una 

posición más alta con respecto a la proyección TP (Thompson  y Shapiro, 2007): 
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Posizione di 
arrivo del 
movimento 
wh- 

Posición de 
llegada del 
movimiento 
NP. 

Posición de 
llegada del 
movimiento 
wh-. 

(33)                     CP 

                                      Spec       C’ 

                                                 C         TP 

                                                      Spec       T’ 

                                                                 T        VP 

                                                                     Spec       V’ 

                                                                              VP       DP 

 

En las estructuras sintácticas que derivan del movimiento wh-, la distancia entre la posición 

de llegada del elemento que se mueve y su posición de origen es mayor que la distancia que 

hay entre las estructuras derivadas del movimiento NP. Esto significa (como sugieren 

Thompson y Shapiro, 2007) que el movimiento wh- es más complejo qel movimiento NP y, 

por consiguiente, es más difícil que los sujetos afásicos lo elaboren fácilmente.  

Entre las frases derivadas del movimiento wh- encontramos: las preguntas wh-, las frases 

escindidas y las frases relativas. Cada una de estas estructuras puede implicar tanto el 

movimiento del sujeto, como el movimiento del objeto desde su posición de base hacia 

Spec, CP. Cuando se mueve el sujeto, hablamos de preguntas sujeto, frases escindidas sujeto 

y frases relativas sujeto. Si, en cambio, es el objeto el que se mueve, hablamos de preguntas 

objeto, frases escindidas objeto y frases relativas objeto. Estos tres tipos de frases, aun 

teniendo la misma tipología de movimiento, poseen algunas diferencias en cuanto a  la 

complejidad de la estructura sintáctica. Thompson y Shapiro (2007) sugieren que las 

preguntas wh- son menos complejas que las frases con sujeto/objeto desplazado (o frases 

escindidas) que, a su vez, son menos complejas de las frases relativas. Los autores explican 
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que las frases con sujeto/objeto desplazado y las frases relativas tienen un mayor grado de 

complejidad porque el movimiento (tanto del sujeto como del objeto) ocurre dentro de una 

frase subordinada y que las desplazadas son más fáciles en la medida en que están formadas 

por una cópula (en la frase principal) y un verbo lexical (en la frase subordinada), mientras 

que las frases relativas estan formadas por dos verbos lexicales (uno en la principal y uno en 

la subordinada). La cópula no asigna ningún rol temático así que, mientras en las 

desplazadas ocurre una sóla operación de asignación de los argumentos (en la frase 

subordinada), en las frases relativas ocurren dos operaciones de asignación de los 

argumentos. La presencia de estas dos operaciones hace que la computación de estos tipos 

de estructura sea más problemática.  

Todas las frases derivadas del movimiento wh- pertenecen a la categoría sintáctica CP 

(Cinque, 1982; Vergnaud, 1985; Rizzi, 1997; Bianchi, 1999; Zuart, 2000). Las frases 

desplazadas y las relativas están encajadas en una expresión nominal compleja (DP) y están 

introducidas por el complementador “che” (que): 

 

(34) Preguntas wh-: 

- Con “chi” (“quién”) sujeto: 

[CP Chi [IP <chi> mangia la mela?]] 

¿Quién <quién> come la manzana? 

 

- Con “cosa” (“qué”) objeto: 

[CP Cosa [IP mangia la ragazza <mangia> <cosa>]] 

¿Qué come la chica <come> <qué>? 
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(35) Frases escindidas: 

- Escindidas sujeto: 

È    la nonna che <la nonna> la bambina abbraccia 

                PRINCIPAL                        SUBORDINADA 

[IP È [DP la [CP [NP nonna] che [IP <la nonna> abbraccia la bambina]]]] 

Es la abuela que <la abuela> abraza la niña. 

 

- Escindidas objeto: 

È     la bambina che la nonna abbraccia <la bambina> 

                PRINCIPAL                        SUBORDINADA 

[IP È [DP la [CP[NP bambina] che [IP la nonna abbraccia <la bambina>]]]] 

Es  la niña que la abuela abraza < la niña> 

 

(36) Frases relativas: 

- Relativas sujeto: 

La donna guarda la nonna che <la nonna> abbraccia la bambina 

                            PRINCIPAL                                 SUBORDINADA 

[IP [DP la donna] guarda [DP la [CP [NP nonna] che [IP <la nonna> abbraccia la bambina]]]]  

La mujer mira a la abuela que <la abuela> abraza a la niña.  
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- Relativas objeto: 

                        La donna guarda la bambina che la nonna abbraccia <la bambina> 

                            PRINCIPALE                                  SUBORDINATA 

[IP [DP la donna] guarda [DP la [CP [NP bambina] che [IP la nonna abbraccia <la bambina>]]]] 

La mujer mira a la niña que la abuela abraza <la niña> 

 

Hemos, sucesivamente, hablado de las varias teorías lingüísticas formuladas por algunos 

autores para explicar el déficit agramático (1.3). 

 

2. LOS TRABAJOS DE THOMPSON Y SHAPIRO Y LOS TRABAJO S DE 

LEVY Y FRIEDMANN 

En el capítulo 2, hemos descrito los trabajos de Thompson y Shapiro (1996, 1997, 2003, 

2007) que eligieron  seguir el curso de rehabilitación inverso a aquel adoptado por el 

método tradicional. Ellos empiezan, en efecto, desde el tratamiento de estructuras más 

complejas en vez  de estructuras más simples, en el cual la carga de complejidad aumenta en 

el curso de las sesiones. Las estructuras tratadas implican tanto el movimiento wh- como el 

movimiento NP. Los autores demuestran cómo el tratamiento de estas estructuras 

complejas produce un mejoramiento de estructuras más simples, derivadas del mismo 

movimiento sintáctico, sin que estas reciban un tratamiento directo. Además, ellos 

demuestran que, empezando desde el tratamiento de estructuras más complejas, se 

necesita un menor número de sesiones para alcanzar el objetivo (en media 13 sesiones), 

mientras que, adoptando los métodos tradicionales, se necesita un número mucho más 

elevado de sesiones (en media 32 sesiones). 
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Hemos, sucesivamente, descrito los métodos adoptados por Levy y Friedmann (2009) para la 

rehabilitación de las frases relativas y de las frases con focalización en un niño hebreo 

hablante con TEL . Ellos se basan sobre la enseñanza explícita de los movimientos sintácticos 

y sobre la estructura argumental del verbo que resultaba intacta en el conocimiento del 

niño. Se han utilizado unas tarjetas de papel, en cada un de las cuales se escribieron  las 

palabras de una frase. Este método daba la posibilidad de mostrar el movimiento de los 

constituyentes y, siendo una forma escrita, daba un alto grado de tangibilidad. Los autores 

pasaban, sucesivamente, a presentar las frases en forma escrita coloreando el verbo y sus 

argumentos y evidenciando la huella y la cadena de los elementos movidos para obtener un 

grado medio de tangibilidad. Se han, presentado, finalmente, las frases en modalidad oral 

(grado de tangibilidad bajo). Al final del tratamiento se han presentado algunos test que han 

demostrado, no solamente un mejoramiento de las estructuras tratadas, sino también de las 

preguntas wh- que no habían recibido nigún tratamiento directo. Estos resultados 

confirman, por lo tanto, las teorías de Thompson y Shapiro. 

 

3. LOS PACIENTES 

En el capítulo 3, hemos hablado de los pacientes de nuestro estudio, de sus historias clínicas 

y de los tests que les hemos presentado.  

El primer paciente, que de ahora en adelante llamaremos Pietro, fue afectado por un ictus 

cerebral que causó la aparición de afasia global con dificultades articulatorias, hemiparesia 

derecha y apraxia bucofacial. Pietro mostraba una expresión verbal limitada a pocas 

palabras articuladas con dificultad y con la utilización de estereotipias de origen dialectal 

como “goditto” o “ittoditto”. Además, presentaba un fuerte déficit de comprensión y de 
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otros componentes del lenguaje, usaba en modo correcto el “sí” y el “no” cuando 

comprendía las preguntas cerradas y no utilizaba muchos gestos para comunicar. 

Después de la escuela media no continuó los estudios y, antes de ser afectado por el ictus, 

trabajaba como gondolero. En el curso de su historia clínica, el paciente fue sometido  tres 

veces al test AAT (Aachener Aphasie Test) 23: el primer test ubicó la afasia de Pietro en las 

afasias globales porque los resultados mostraban  fuertes compromisos de todos los 

componentes lingüísticos; el segundo test mostró un mejoramiento reubicando la afasia del 

paciente en la categoría de Broca; el tercer test demostró un mejoramiento del lenguaje 

espontáneo, aunque la producción permanece en el nivel de palabras individuales o de dos 

palabras por frase a causa del grave agramatismo y de las dificultades articulatorias. 

Mejoraron también la repetición, el lenguaje escrito, la denominación (que pasan desde un 

nivel grave a un nivel medio) y la comprensión. También en este último test la afasia de 

Pietro se ubica dentro de las afasias de Broca. El paciente continuaba asistiendo a las 

sesiones logopédicas a domicilio y además a una terapia de grupo una vez por semana  

durante el desarrollo de nuestro trabajo. 

La segunda paciente, que de ahora en adelante llamaremos Clara, fue afectada por una 

isquemia cerebral en el hemisferio izquierdo a la edad de 44 años. La isquemia causó la 

aparición de afasia global y hemiparesia derecha. Clara presenta un fuerte déficit de 

producción espontánea, reducida casi exclusivamente a estereotipias como “ciao”, “bene”, 

“ottimo”, “vai”, “uffa”, “bellissimo”, etc. (“hola”, “bien”, “óptimo”, “venga”, “uf”, 

“guapísimo”). Ella, además, presenta un déficit de comprensión y de otros componientes de 

lenguaje. Es importante evidenciar la creatividad de Clara al recurrir a medios alternativos al 

                                                      
23

 Huber W., Poeck K., Weniger D., Willmes K. (1983). 
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lenguaje verbal (gestos, dibujos y otros), a fin de llevar a cabo el acto comunicativo. De 

hecho, Clara se muestra muy motivada y se esfuerza  siempre por intentar dar lo máximo en 

las horas de tratamiento propuestas por el examinador. Clara terminó de estudiar a los 16 

años y trabaja como restauradora, trabajo que realiza actualmente. Antes de participar en 

este estudio, la paciente ya había participado en otro trabajo desarrollado en el 

2011/201224, en el cual había sido sometida a diferentes exámenes de lenguaje como el AAT 

y la BADA (Batteria di Análisi dei Deficit Afasici)25. Estos exámenes están formados por varias 

pruebas que buscanevaluar las diferentes capacidades lingüísticas (producción y 

comprensión) en las diferentes formalidades (escritas y orales). El AAT ha sido presentado 

dos veces a distancia de ocho meses con el objetivo de aportar un diagnóstico clínico, 

clasificando el deficit afásico de Clara en uno de los tradicionales síndromes afásicos. Los dos 

exámenes (AAT1 y AAT2) muestran un importante déficit de lenguaje espontáneo y escrito y 

de denominación y repetición.  Los resultados del AAT1 ubicaban la afasia de Clara entre las 

afasias globales, mientras que los del AAT2 reubicaban la afasia global como afasia grave de 

Broca porque, en este último examen, aun perdurando un déficit de denominación, la 

comprensión en general resulta mejorada. A fin de llevar a cabo una indagación más precisa 

sobre algunos aspectos lingüísticos, se presentaron también algunas pruebas de la BADA. 

Esta batería, de hecho, tiene la finalidad de individuar los procesos cognitivos 

comprometidos,  responsables de los deficit lingüísticos. Los resultados de las pruebas de 

comprensión oral y escrita de frases muestran la presencia de un fuerte déficit sintáctico. En 

nuestro primer trabajo, la paciente ha participado en un entrenamiento lexical, en el cual 

fueron presentadas treinta palabras: quince nombres y quince verbos. El objetivo era 

                                                      
24

 Se vea Scurria M. C. (2011/2012) 
25

 Miceli G., Laudanna A., Burani C., Capasso R., (1994). 
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intantar  reactivar el acceso al léxico fonológico de output y al buffer fonológico de output. 

Antes de empezar el entrenamiento se había presentado un test de denominación de figuras 

(en las que luego fue entrenada) que ha sido presentado dos veces al final del 

entrenamiento y después de quince días de la finalización del tratamiento para verificar 

eventuales mejoramientos. Los resultados demuestran mejoras significativas enla 

producción de palabras de la paciente. En el estudio corriente, la paciente ha participado en 

un primer momento en un entrenamiento de preguntas wh- con “chi” (“quién”) sujeto y 

“cosa” (“qué”) objeto y, sucesivamente, en un entrenamiento de frases relativas sujeto y 

objeto. 

 

4. EL ENTRENAMIENTO DE PREGUNTAS WH- 

En el capítulo 4, hemos hablado del entrenamiento, desarrollado con la paciente 2, de las 

preguntas wh-. Hemos elegido entrenar estas estructuras, aun sabiendo que Thompson y 

Shapiro (2007) las consideran menos complejas que las frases escindidas y las relativas, a fin 

de verificar si, al final del tratamiento, se evidenciarían algunos fenómenos de generalización 

sobre otras estructuras derivadas del mismo movimiento sintáctico o bien, no llevarían a 

ningún mejoramiento como predicen los autores. Los métodos utilizados para la realización 

de este trabajo se inspiran en los que utilizaron Levy y Friedmann (2009). Hemos, de hecho, 

basado nuestro entrenamiento en la explicación explícita de los movimientos sintácticos 

efectuados por los constituyentes. Se han tratado las preguntas wh- con “chi” sujeto y 

“cosa” objeto y, en las últimas sesiones, también algunas preguntas más complejas 

introducidas por los interrogativos “dove” (“dónde”), “quando” (“cuando”), “con chi” (“con 

quién”). Se ha puesto en práctica la explicación de los movimientos siguiendo un curso que 
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iba desde un grado elevado de tangibilidad a un grado bajo de tangibilidad. Se ha iniciado, 

de hecho, enseñando la derivación de las preguntas, empezando desde las frases simples en 

las cuales los constituyentes se presentaban en forma escrita en tarjetas de papel. En un 

primer momento, las frases simples se presentaban en orden y se leían en voz alta. Una vez 

compuesta la frase simple, se quitaba la tarjeta que indicaba el sujeto o el objeto y al lado se 

ponían dos tarjetas en las que se habían  escrito “CHI” y “COSA”.  Entonces se explicaba a 

Clara que, para derivar una pregunta, hacía falta sustituir el sujeto con la tarjeta“CHI” y el 

objeto con la tarjeta “COSA” que, sin embargo, se desplazaba al inicio de la frase seguida por 

el verbo que se posicionaba entre el elemento interrogativo y el sujeto. En una etapa 

sucesiva, se pasó a una modalidad oral utilizando algunas figuras en las cuales, en un primer 

momento, se había entrenado la comprensión de preguntas para pasar, después, a la 

producción antes con la ayuda de las dos tarjetas con “CHI” y “COSA” y así, sucesivamente, 

sin alguna ayuda. A lo largo de las sesiones se notaban los mejoramientos alcanzados por la 

paciente, aunque las preguntas más complejas con “dove”, “quando” y “con  chi” no habían 

mejorado significativamente. Después de casi un año del  final del tratamiento, se ha 

presentado un test de verificación de las preguntas wh- ideado con base a las modalidades 

utilizadas durante el tratamiento. Este test se divide en tres partes que indagan: la 

producción de frases simples y más complejas, de preguntas con “chi” sujeto y “cosa” objeto 

y con otros elementos interrogativos, utilizando las tarjetarjetas de papel; la producción oral 

de frases simples y de preguntas con “chi” sujeto y “cosa” objeto, presentando algunas 

figuras; la comprensión de preguntas con “chi” sujeto y “cosa” objeto, presentando algunas 

figuras en las cuales la paciente tenía que indicar el sujeto o el objeto de la foto según la 

pregunta que se le hacía. A continuación se presentan los resultados del test: 
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Tabla 1: Respuestas correctas de la primera y segunda parte del test. 

 

 

 

Università Usadas 

durante el 

tratamiento 

No usadas 

durante el 

tratamiento 

      Total 

                    

puntuación 

 

puntuación                     

 

puntuación 

Frases simples (tarjetas de papel) 6/8                19/24 6/8                 17/24 12/16             36/48 

Frases simples (figuras) 
 
Total frases simples 

 

6/6                16/18 

12/14             35/42 

6/6                 12/18 

12/14             29/42 

12/12             28/36 

24/28             64/84 

Frases complejas (tarjetas de papel) 2/4                  7/12 2/4                  5/12 4/8                 12/24 

“Chi” desde frases simples 8/8                23/24 8/8                 23/24 16/16             46/48 

“Chi” desde frases complejas 3/4                  9/12    4/4               11/12 7/8                  20/24 

“Chi” desde figuras 
 
Total “Chi” 

 

5/6                13/18 

16/18             45/54 

6/6                 12/18 

18/18             46/54               

11/12             25/36 

34/36          91/108 

“Cosa” desde frases simples 8/8                23/24 8/8                22/24 16/16             45/48  

“Cosa” desde figuras 
 
Total “Cosa” 

 

6/6                14/18 

14/14           37/42 

3/6                11/18 

11/14           33/42 

9/12               25/36 

25/28             70/84 

“Dove” 
 
“Cosa fa”  
 
“Con chi” 
 
“Quando” 
 

1/2                  2/6 

0/1                  0/3 

1/1                  2/3 

0/1                  0/3 

0/2                     0/6 

0/1                     0/3 

0/1                     0/3 

0/1                     0/3                   

 1/4                   2/12 

0/2                     0/6 

1/2                     2/6 

0/2                     0/6 

Total interrogativos complejos 2/5                 4/15 0/5                  0/15 2/10                 4/30 

TOTAL 46/55     128/165 43/55     113/165 89/110    241/330 
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Tabla 2: Respuestas correctas del test de comprensión de preguntas. 

 

Los resultados del test son muy positivos (21 errores sobre 110 ítems). Hemos utilizado, por 

el análisis de los resultados, un criterio de evaluación  que asigna una puntuación de 0 a 3 a 

cada respuesta, inspirándonos en otros tests como el AAT, el TCGB (Test di Comprensione 

Grammaticale per Bambini) y el TVL (Test di Valutazione del Linguaggio). A cada frase errada 

se podía asignar una puntuación de 0 a 1, mientras la puntuación de 2 a 3 se podía asignar a 

las frases consideradas correctas. Se asignaban 3 puntos a cada respuesta correcta y 2 

puntos a las respuestas que resultaban correctas en la segunda tentativa de la paciente o a 

aquellas respuestas en las cuales estaban presentes errores irrelevantes para el objetivo de 

nuestro estudio como, por ejemplo, la omisión del artículo o la conjugación verbal errada (a 

menudo  Clara usa la tercera persona plural cuando, en cambio, se necesita la tercera 

persona singular, o bien utiliza la forma infinitiva del verbo). Además, se asignaban 2 puntos 

todas las veces en las cuales la paciente colocaba las tarjetarjetas en el orden errado o elegía 

la tarjeta con el interrogativo errado, pero, leyendo la frase o la pregunta en el orden 

correcto o utilizando el interrogativo correcto. Se asignaba 1 punto a algunas respuestas 

Comprensión de  

preguntas 

Rispuestas  

correctas 

Puntuación 

 

Con “Chi” sujeto 

 

       5/5 

 

15/15 

   

Con “Cosa” objeto        5/5 15/15 

Total 10/10    30/30 
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consideradas erradas porque las respuestas resultaban correctas en la tercera tentativa o 

bien, el orden de los constituyentes de la frase o de la pregunta resultaba aceptable, pero la 

paciente no conseguía evocar el orden canónico tampoco en la tercera tentativa. Se 

asignaban, por fin, 0 puntos a todas las respuestas que resultaban erradas también en tercer 

tentativo y que presentaban un orden de los constituyentes inaceptable para la lengua 

italiana. 

La prestación en la producción de las preguntas wh- con “chi” sujeto y “cosa” objeto, resulta 

en un nivel above chance (total preguntas correctas con “chi” sujeto: 34/36 con una 

puntuación de 91/108; total preguntas correctas con “cosa” objeto: 25/28 con una 

puntuación de 70/84), mientras que en la comprensión de preguntas, la paciente no comete 

ningún error (respuestas correctas: 10/10 con una puntuación de 30/30). La prestación en la 

producción, con la ayuda de las tarjetas de papel, de las preguntas con otros elementos 

interrogativos resulta, en cambio, muy deficiente (respuestas correctas: 2/10 con una 

puntuación de 4/30). Sin embargo, hay que destacar que estas últimas han sido trabajadas 

muy poco y sólo en las últimas sesiones. Analizando los errores, hemos considerado que los 

errores más frecuentes de Clara son: omisiones de los artículos, uso de los verbos en tercera 

persona plural en vez de tercera persona singular, fenómeno no esperado si nos basamos en 

los estudios de Chinellato (2007), en los cuales se afirma que primera, segunda y tercera 

persona singular del presente están preservados, mientras que primera, segunda y tercera 

persona plural resultan perjudicadas. Otros errores cometidos por la paciente son: 

parafasias, tanto semánticas como fonológicas, y perseveraciones. 
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5. LOS TEST 

En este capítulo hemos hablado de los test linguísticos que se presentaron en los dos 

pacientes de nuestro estudio antes de proceder con el entrenamiento de las frases relativas 

en el cual participó sólo la paciente 2. 

 

5.1 El test de comprensión de frases relativas 

Hemos descrito en detalle el test de comprensión de frases relativas, de Volpato (2010), 

ideado para individuos sordos (niños con implante coclear y adolescentes que utilizan la LIS, 

es decir, la lengua de signos italiana) e individuos oyentes (niños, adolescentes y adultos) a 

fin de indagar cómo estos sujetos representan sintácticamente las frases relativas. 

Este test está formado por ochenta frases relativas divididas en sesenta pruebas 

experimentales y veinte frases filler. Las pruebas experimentales son todas semánticamente 

reversibles, esto significa que el rol temático del verbo que contienen puede ser compatible 

con los dos DP presentes. En las frases reversibles no se puede, por lo tanto, deducir el 

significado sólo de las informaciones semánticas o pragmáticas. 

Las sesenta frases experimentales se dividen, a su vez, en diez tipologías diferentes, y cada 

una está compuesta por seis frases: 

• Frases ambiguas: 

− SVO_SG_SG (ej. “La pecora che lava il cavallo”: “la oveja que limpia el 

caballo”) 

− SVO_PL_PL (ej. “Le pecore che lavano il cavallo”: “Las ovejas que limpian el 

caballo”) 

 



153 
 

• Relatias sujeto que no son ambiguas (OS): 

− SVO_SG_PL (ej. “La pecora che lava i cavalli”: “La oveja que limpia los 

caballo”) 

− SVO_PL_SG (ej. “Le pecore che lavano il cavallo”: “Las ovejas que limpian el 

caballo”) 

• Relativas objeto con sujeto encajado en posición pre-verbal (OO): 

− OSV_SG_SG (ej. “La pecora che il cavallo lava”: “La oveja que el caballo 

limpia”) 

− OSV_PL_PL (ej. “Le pecore che i cavalli lavano”: “Las ovejas que los caballos 

limpian”) 

− OSV_SG_PL (ej. “La pecora che i cavalli lavano”: “la oveja que los caballos 

limpian”) 

− OSV_PL_SG (ej. “Le pecore che il cavallo lava”: “Las ovejas que el caballo 

limpia”) 

• Relativas objeto con sujeto encajado en posición post-verbal (OOp): 

− OVS_SG_PL (ej. “La pecora che lavano i cavalli”: “La oveja que limpian los 

caballos”) 

− OVS_PL_SG (ej. “Le pecore che lava il cavallo”: “Las ovejas que limpia el 

caballo”) 

Las frases filler, en cambio, son frases irreversibles que contienen verbos transitivos o 

intransitivos con objetos inanimados. Goodluck y Tavakolian (1982) afirman que estas frases 

son más fáciles de procesar con respecto a las pruebas experimentales y fueron incluidas en 

el test para aligerar la carga de elaboración de la tarea y renovar el interés de los niños. 
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Tanto los nombres como los verbos del test fueron elegidos basándose sobre un léxico de 

alta frecuencia (Marconi y col., 1993). En las pruebas experimentales fueron utilizados sólo 

nombres animados y todos los verbos son transitivos y en indicativo presente. 

Hemos readaptado este test para los objetivos de nuestro estudio: a los pacientes se han 

presentado, de hecho, sólo dos partes del test en las cuales las frases relativas presentan 

todas una condición de mismatch: las pruebas ambiguas (SVO_SG_SG y SVO_PL_PL) y dos 

tipos de frases relativas objeto con sujeto encajado en posición pre-verbal (OSV_SG_SG y 

OSV_PL_PL). Hemos presentado también 20 frases filler que, sin embargo, fueron 

modificadas: las frases que englobaban vebos intransitivos fueron sustituidas por verbos 

transitivos y se añadió un objeto inanimado a fin de facilitar la elaboración de la frase. Se 

modificaron, asimismo, las frases que englobaban el verbo “avere” (“tener”), la cópula y el 

verbo “fare” (“hacer”). Además, todos los dibujos del task fueron pintados creando sombras 

y gradaciones de color con el objetivo de facilitar la computación de las figuras y 

representándolas de la manera más clara posible. 

Exponemos, a continuación, los resultados del test presentados a los dos pacientes: 
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Tabla 3: Errores cometidos por los pacientes durante el test. 

 

 

Los resultados del test muestran un fuerte déficit de comprensión de frases relativas, tanto 

sujeto como objeto, en los dos pacientes (Clara comete 16 errores sobre 24 ítems, Pietro 

14/24). Las frases relativas sujeto parecen, sin embargo, un poco más preservadas con 

respecto a las frases relativas objeto. Hemos explicado esta asimetría recurriendo al 

Principio de Minimalidad Relativizada (Relativized Minimality) postulado por Rizzi (1990, 

2001). Este principio afirma que, si un NP movido encuentra otro NP con rasgos 

morfosintácticos semejantes, su movimiento será obstaculizado. En consecuencia, las frases 

que muestran un movimiento con larga distancia con un sintágma que interrumpe, resultan 

más difíciles de procesar con respecto a las frases que, aun mostrando un movimiento con 

larga distancia, no tienen un elemento que interrumpe la relación entre el NP movido y su 

huella: 

 

PACIENTES SVO_SG_SG SVO_PL_PL OSV_SG_SG OSV_PL_PL TOTAL  

 

Clara 

 

4/6 

 

4/6 

 

6/6 

Siendo 3 

ERR. de 

agente  

 

2/6 

 

16/24 

 

Pietro 

 

4/6 

 

2/6 

 

5/6 

 

 

3/6 

Siendo 3 

ERR. de 

agente  

 

14/24 
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(37) [+NP][+R]           [+NP]                      [+NP][+R] 
La bambina che la nonna abbraccia <la bambina> 

La niña        que la abuela abraza      <la niña> 

 

Desde el ejemplo podemos ver que el NP que se mueve (la niña) y su huella están 

caracterizados por los rasgos [+NP] y [+R] (elemento de la relativa), mientras que el NP 

sujeto (la abuela) está caracterizado sólo por el rasgo [+NP]. Para explicar la asimetría 

sujeto/objeto en la comprensión agramática, Grillo (2005) afirma que, en los sujetos con 

trastornos de lenguaje, el rasgo [+R] está borrado y que, en consecuencia, los elementos de 

la frase muestran los mismos rasgos. Esto lleva a la existencia de un elemento que 

interrumpe la relación entre el elemento que se mueve y su huella: 

 

(38)         [+NP]                [+NP]                           [+NP] 
[ La bambina che [ la nonna abbraccia <la bambina>] 

                          La niña         que   la abuela abraza     <la niña> 

 

Según esta hipótesis, la computación de las frases relativas sujeto resulta más fácil poque 

estas frases no poseen un elemento que obstaculiza la relación y, en consecuencia, no 

implica el efecto de Minimalidad Relativizada. 

Puesto que, en nuestros datos, también las frases relativas sujeto resultan deficientes, 

hemos explicado este fenómeno recurriendo a la THP (Tree Pruning Hypothesis) formulada 

por Friedmann y Grodzinsky (1997) que afirman que el árbol sintáctico está cortado en los 

sujetos afásicos y que existen unos arcos de déficit puestos en tres niveles de la estructura 

sintáctica por encima de los cuales la producción de los elementos resulta perjudicada. Cada 
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nivel tiene un diferente grado de déficit: entre más abajo se encuentre el arco en la 

estructura sintáctica, más grave será el deficit: 

 

(39)     CP 

                                                     déficit leve 

                                             TP 

                                                                   déficit grave 

                                                           NegP               

                                                                    AgrP 

                                                                                         déficit muy grave 

                                                                                     VP 

 

 

Hemos hablado, además, de trabajos más recientes, como los trabajos de Caplan (2006) y 

Caplan y col. (2007), en los cuales se afirma que existen unas pérdidas intermitentes de 

información en las frases que exijen un mayor coste computacional. Hemos hablado también 

de los estudios de Avrutin (2006) y Burkhadt y col. (2008) que, basándose en el Modelo de 

Sintáxis Lenta/débil (Slow/weak Syntax Model) de Piñago (1999), sugieren que los afásicos 

tienen un acceso lento a las categorías sintácticas o un decaimiento rápido de la 

representación sintáctica que causa un acceso retardado a las operaciones sintácticas. 

En los resultados de nuestros pacientes encontramos que ellos prefieren una lectura sobre el 

sujeto de las frases ambiguas. Estos están de acuerdo con el Principio de Cadena Mínima 

(Miniuml Chain Principle) de De Vincenzi (1991), que afirma que la decodificación humana 
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tiende a posicionar el gap súbito después del complementador, en la posición de sujeto 

encajado, de manera que se llegue a preferir la lectura sobre el sujeto con respecto a la 

lectura sobre el objeto. Sin embargo, suponemos también que la lectura sobre el sujeto 

pueda ser causada por una estrategia linear de default explicada por Grodzinsky (1984). 

 

5.2 Test de verificación de la influencia del rasgo  de número en la 

comprensión de frases relativas objeto  

Este test fue ideado por Frugarello y col. (2014) para indagar sobre el rol del rasgo de 

número en la comprensión de frases objeto por parte de individuos afásicos. El test está 

formado por 96 frases relativas objeto divididas en dos grupos de 48 frases: un grupo está 

formado por frases irreversibles, mientras que el otro grupo está formado por frases 

reversibles. Los dos grupos se dividen, a su vez, en dos subgrupos en los cuales 24 frases 

presentan una condición de match, es decir, donde los dos DP de la frase muestran los 

mismos rasgos de número (12 SG_SG y 12 PL_PL), mientras que las otras 24 presentan una 

condición de mismatch, es decir, donde los DP de la frase muestran diferentes rasgos de 

número (12 SG_PL y 12 PL_SG). Además, las frases experimentales están distanciadas por 32 

frases filler añadidas para aligerar la carga computacional del test. Las frases filler son frases 

relativas subjeto irreversibles, formuladas utilizando verbos transitivos y objetos 

inanimados: “la donna che taglia le carote” (“la mujer que corta las zanahorias”) es un 

ejemplo de frase filler. 

También este test ha sido modificado a fin de adaptarlo a las exigencias de nuestro estudio: 

se ha presentado, en efecto, sólo la parte que indaga sobre las frases relativas objeto 

irreversibles. 
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En este capítulo hemos hablado, además, del rol del rasgo de número para poder, en un 

segundo momento, explicar los resultados obtenidos por Frugarello y col. (2014) y los 

nuestros. Hemos hablado de los estudios de Nicol (1988), De Vincenzi y Di Domenico (1999) 

y Volpato (2008) que evidencian la importancia del rasgo de número en la comprensión de 

frases ambiguas. Ritter (1995), Di Domenico (1997) y De Vincenzi y Di Domenico (1999), 

explican esta importancia postulando que los rasgos de número proyectan una propia 

cabeza funcional a diferencia de los rasgos de género. Di Domenico (1997) afirma que, 

mientras el número proyecta una propia proyección funcional, el género semántico está 

alojado por la proyección de número, mientras que el género gramatical está alojado bajo de 

N. Ferrari (2005) confirma la hipótesis de Ritter (1995) (en la cual se afirma que el NP tiene 

una denotación plural sólo en el caso en que el número mande una proyección funcional 

diferente) sugeriendo que el número está proyectado sólo en el plural y nunca con los rasgos 

singulares y que, en consecuencia, la distinción entre singular/plural se da por la 

presencia/ausencia de la proyección de número. Adani y col. (2010) afirman que la condición 

de mismatch mejora la comprensión de las frases relativas objeto en niños con desarrollo 

normal de lenguaje y Adani y col. (2014) demuestran que la condición de mismatch ayuda 

también a la comprensión en niños con TEL. Por lo que concierne a los sujetos hipoacúsicos, 

Volpato (2012) demuestra, en cambio,que la condición de mismatch es más problemática. 

Chinellato (2004) sugiere que también para los afásicos la comprensión de frases en 

condición de mismatch es más difícil de computar. Esta hipótesis ha sido confirmada por los 

resultados de Frugarello y col. (2014) y también por los resultados de nuestro estudio. 

Frugarello y col. (2014) demuestran, además, que las frases en condición de mismatch con 

los rasgos SG_PL son más problemáticas que aquellas con los rasgos PL_SG. En la condición 
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de match, además, muestran que los rasgos PL_PL son más problemáticos de los rasgos 

SG_SG. Los autores clasifican tres tipologías de errores cometidos por sus pacientes: 

inversión de los rasgos de número, cambio del rasgo de número de la cabeza de la relativa 

(del objeto), y cambio del rasgo de número en el acuerdo sujeto-verbo. Ellos sugieren la 

existencia de una escalera implicacional de los errores de cambio del rasgo de número: 

cambio del rasgo de número en el acuerdo sujeto-verbo > cambio del rasgo de número de la 

cabeza de la relativa > inversión de los rasgos de número. 

A continuación, exponenmos los resultados de nuestro estudio: 

 

Tabla 4: Errores cometidos por los pacientes durante el test. 

 

Estos resultados confirman que la condición de mismatch es más deficiente con respecto a la 

de match y, además, confirman que los rasgos SG_PL son más problemáticos que los PL_SG. 

En cuanto a la condición de match, en nuestros resultados los únicos dos errores fueron 

cometidos en los rasgos SG_SG. Estos datos de alejan de los datos de Frugarello y col. (2014) 

que demuestraban que los rasgos PL_PL eran más problemáticos con respecto a los SG_SG. 

PACIENTES  SG_SG PL_PL SG_PL PL_SG TOTAL 

 

Clara 

 

Irreversibles 

 

Filler 

0/12 

 

0/3 

0/12 

 

0/2 

2/12 

 

2/7 

2/12 

 

1/4 

4/48 

 

3/16 

 

Pietro 

 

Irreversibles 

 

Filler 

2/12 

 

0/3 

0/12 

 

0/2 

9/12 

 

2/7 

5/12 

 

3/4 

16/48 

 

5/16 



161 
 

Nuestros pacientes cometen muchos más errores con respecto a los pacientes de Frugarello 

y col. (2014) y, sobretodo, cometen errores también en las frases filler que resultan 

preservadas en un 100% en los pacientes de los autores. De acuerdo con los autores, 

afirmamos que los errores cometidos en condición de mismatch son causados por el efecto 

de Minimalidad relativizada: puesto que los dos NP de la frase muestran los mismos rasgos 

de número, los pacientes añaden la proyección de número al objeto a fin de diferenciar los 

dos elementos y evitar que un elemento interrumpa la relación entre el elemento movido y 

su huella. 

Con respecto a los errores en condición de mismatch, concordamos con los autores en que 

la tipología de error de cambio de número de la cabeza de la relativa está causada por el 

hecho de que el objeto, desplazándose desde su posición de origen hacia Spec, CP, sufre la 

interferencia del rasgo del acuerdo sujeto-verbo. 

A diferencia de los resultados encontrados por Frugarello y col. (2014), en nuestros datos 

encontramos sólo uno de las tres tipologías de errores enumerados por los autores, es decir 

el error de cambio de número en la cabeza de la relativa. Estos resultados no confirman la 

existencia de una escalera implicacional de los errores porque, si la hipótesis hubiera sido 

exacta, nuestros pacientes habrían cometido también el error de inversión de número que 

no ha ocurrido nunca. Desde nuestros resultados se evidencia, también, que el error 

cometido en las frases filler es siempre el mismo, es decir, el cambio del rasgo de número en 

el objeto de la frase (SG_PL > SG_SG; PL_SG > PL_PL). Para explicar este error afirmamos que 

los afásicos no tienen los recursos necesarios para computar el rasgo de número del objeto 

porque todos los recursos han sido empleados en la construcción del acuerdo sujeto-verbo. 

El rasgo de número del objeto cambia porque el rasgo del acuerdo sujeto-verbo es más 
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fuerte puesto que recibe un doble control (AGREE y Spec-cabeza). Concluyendo, estamos de 

acuerdo con Frugarello y col. (2014) en el hecho de que el deficit agramático no está 

causado por una cancelación definitiva del conocimiento sintáctico, porque, si fuera así, los 

pacientes no lograrían añadir o quitar la proyección de número en la estructura sintáctica. 

Por lo tanto, los pacientes afásicos pueden computar el rasgo de número aunque este pueda 

sufrir un estado de precariedad y posibles modificaciones. 

Además, estamos de acuerdo con Caplan (2006) y Caplan y col. (2007) en el hecho de que los 

afásicos sufren de una reducción a intermitencia de los recursos procedurales que puede 

variar de paciente a paciente. 

 

5.3 Test de comprensión de las frases escindidas 

El tercer y último test que hemos presentado, indaga la comprensión de las frases escindidas 

a fin de verificar si este tipo de frases resulta más simple de compurar (como ya fue afirmado 

por Thompson y Shapiro, 2007) y, por consiguiente, menos problemático para los sujetos 

afásicos. Para presentar este test, hemos adaptado el task de comprensión de frases 

relativas (Volpato, 2010) utilizando las mismas partes que habían sido presentadas para el 

primer test. Se cambiaron, por lo tanto, las frases relativas con frases escindidas sujeto y 

objeto (pruebas ambiguas: SVO_SG_SG como, por ejemplo, “è la pecora che lava il cavallo”, 

“es la oveja que limpia al caballo” y SVO_PL_PL como, por ejemplo, “sono le pecore che 

lavano i cavalli”, “son las ovejas que limpian a los caballos”; OSV_SG_SG como, por ejemplo, 

“è il cavallo che la pecora lava”, “es el caballo que la oveja limpia” y OSV_PL_PL como, por 

ejemplo, “son los caballos que las ovejas limpian”). Se cambiaron también las frases filler en 

frases escindidas objeto irreversibles (ej. “è il fiore che la bambina raccoglie”: “es la flor que 
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la niña coge”). Los dibujos utilizados en el test eran los mismos dibujos coloreados que se 

habían utilizado en el task de comprensión de frases relativas. A continuación, mostramos 

los resultados del test de comprensión de frases escindidas: 

 

Tabla 5: Errores cometidos por los pacientes en el test di comprensión de frases escindidas. 

 

Los resultados del test demuestran que no hay una diferencia importante entre la 

comprensión de frases relativas y frases escindidas. De hecho, ambas resultan muy 

deficientes. 

 

6. ENTRENAMIENTO DE FRASES RELATIVAS 

En este capítulo hemos hablado del entrenamiento de frases relativas que se ha desarrollado 

con la paciente 2. Como para el entrenamiento de preguntas wh-, también en esta ocasión 

nos hemos inspirados en los métodos de Levy y Friedmann (2009) basandonos en la 

PARTECIPANTI SVO_SG_SG SVO_PL_PL OSV_SG_SG OSV_PL_PL TOTALE  

 

Clara 

 

4/6 

 

3/6 

 

5/6 

Siendo 1  

ERR. de 

agente  

 

4/6 

 

16/24 

 

Pietro 

 

4/6 

 

2/6 

 

5/6 

 

 

5/6 

Siendo 2  

ERR. de 

agente  

 

16/24 
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enseñanza explícita de los movimientos sintácticos efectuados por los constituyentes de la 

frase. El entrenamiento se desarrolló en 15 sesiones de una hora de duración en un 

ambiente silencioso y familiar para la paciente. Se ha empezado desde niveles más concretos 

(con un grado elevado de tangibilidad) utilizando figuras (fotos o dibujos) y unas tarjetas de 

papel en las cuales estaban escritos los constituyentes de una frase, y mostrando a Clara el 

movimiento de los elementos de la frase simple a fin de derivar una frase relativa sujeto u 

objeto. Se ha empezado por un entrenamiento de producción con la ayuda de las tarjetas 

utilizando, en primer lugar, frases irreversibles y, después, frases reversibles. Además de las 

fotos y de los dibujos creados para el trabajo, se utilizaron también las figuras del task de 

preferencia de Friedmann y Stermann (2006), utilizado por Utzeri (2007) y Volpato (2010) 

para el italiano. Después de esta fase de producción, se pasó a una fase de comprensión: 

utilizando las tarjetas se presentaba a Clara la frase relativa ya compuesta y se le mostraba el 

curso “hacia atrás” de los constituyentes que, desde la posición de cabeza de la relativa, 

volvían a su posición de origen. Cuando la paciente logró individuar la posición de origen de 

los constituyentes movidos, se pasó a la presentación de las frases relativas en forma escrita 

en tiras de papel en las cuales los costituyentes no se podían desplazar (grado de 

tangibilidad medio). En las últimas sesiones se presentaron las frases relativas en forma oral 

(grado de tangibilidad bajo). En esta etapa la paciente tenía que intentar comprender las 

frases sólo escuchándolas. 

Además de las frases en condición de mismatch, se entrenaron también, en las últimas 

sesiones, las de mismatch que, aun mostrando algunos mejoramientos a lo largo de las 

sesiones, permanecieron bastante perjudicadas. Para el entrenamiento de estas frases, 
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hemos utilizado las figuras del test de comprensión de frases relativas ideado por Adani 

(2008). 

Al final de cada sesión (aproximadamente diez minutos antes de que se acabara) se 

desarrollaba, además, el “juego de los objetos” que consistía en colocar cinco o seis objetos 

de qualquier tipo sobre la mesa y se pedía a la paciente cumplir unas tareas después de 

haber escuchado una frase que podía variar en el grado de complejidad (por ejemplo. “el 

bolígrafo está cerca del pendiente” o bien “el bolígrago está sobre la agenda que está cerca 

del pendiente”). Se eligió desarrollar este juego para aligerar la carga del entrenamiento, 

que cansaba mucho a la paciente, y renovar la atención, continuando con el trabajo de 

estructuras complejas. 

Al final del tratamiento se volvieron a presentar los tres tests que habíamos presentado 

antes de empezar el tratamiento a fin de verificar eventuales mejoramientos tanto en la 

comprensión de las frases relativas como de las frases escindidas. De hecho, como ya hemos 

explicado, Thompson y Shapiro (2007) afirman que el tratamiento de estructuras más 

complejas produce el mejoramiento de estructuras más simples derivadas del mismo 

movimiento sintáctico. En este caso, por lo tanto, el entrenamiento de las frases relativas 

llevaría al mejoramiento de las frases escindidas. 

Los resultados obtenidos confirman esta hipótesis: se han encontrado, de hecho, unos 

mejoramientos significativos tanto en las frases relativas sujeto como en las frases relativas 

objeto, como se puede ver en la tabla (6): 
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Tabla 6: Errores cometidos en el test di comprensión de frases relativas presentado antes y después del 

entrenamiento. 

 

En la comprensión de frases relativas sujeto Clara comete sólo un error sobre 12 ítems, a 

diferencia de los 8 errores cometidos en el test anterior, mientras que en la comprensión de 

frases relativas objeto comete sólo 3 errores sobre 12, en lugar de los 8 cometidos en el test 

precedente. 

Mostramos, a continuación, los resultados del test de comprención de frases escindidas en 

comparación con los resultados del test presentado anteriormente: 

 

 

 

 

 

 

TEST  SVO_SG_SG SVO_PL_PL OSV_SG_SG OSV_PL_PL TOTAL  

 

Antes del 

entrenamiento 

 

4/6 

 

4/6 

 

6/6 

Siendo 3 

ERR. de  

agente  

 

2/6 

 

16/24 

 

Después del 

entrenamiento 

 

0/6 

 

1/6 

 

2/6 

Siendo 1 

ERR. de 

agente 1. 

 

1/6 

 

 

4/24 
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Tabla 7: Errores cometidos en el test de comprensión de frases escindidas presentado antes y después del 

entrenamiento. 

 

También en la comprensión de frases escindidas se notan unos mejoramientos significativos: 

en la comprensión de frases escindidas sujeto Clara comete sólo un error sobre 12 a 

diferencia de los 7 cometidos en el test presentado antes del tratamiento; mientras que, la 

comprensión de las frases escindidas objeto permanece casi invariada: Clara comete, de 

hecho, sólo un error menos con respecto al test precedente (8/12 con respecto a 9/12 del 

test anterior). Estos resultados demuestran que la paciente ha alcanzado tanto unos 

mejoramientos en la comprensión de frases relativas, como en la comprensión de frases 

escindidas. Aunque se encuentran mejoramientos sólo en las frases escindidas sujeto, 

podemos decir que se verifica el fenómeno de generalización anticipado por Thompson y 

Shapiro (2007) porque estas estructuras no recibieron un tratamiento directo. 

Además del test de comprensión de frases relativas y frases escindidas, se volvió a presentar 

el test de verificación del rasgo de número en la comprensión de frases relativas objeto. A 

continuación mostramos la tabla con los resultados: 

TEST SVO_SG_SG SVO_PL_PL OSV_SG_SG OSV_PL_PL TOTAL  

 

Antes del 

entrenamiento 

 

4/6 

 

3/6 

 

5/6 

Siendo 1 

ERR. de 

agente 

 

4/6 

 

16/24 

 

Después del 

entrenamiento 

 

0/6 

 

1/6 

 

5/6 

 

 

3/6 

 

9/24 
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Tabella 9: Errores cometidos en el test de verifica del rasgo de número presentado anteriormente y 

posteriormente al entrenamiento. 

 

Los resultados demuestran, también en este caso, leves mejoramientos con respecto al test 

presentado antes del entrenamiento: Clara comete sólo 4 errores sobre 64 ítems con 

respecto a los 7 errores cometidos en el test anterior. Estos resultados, además, siguen 

confirmando los datos de Frugarello y col. (2014). 

Podemos, por lo tanto, concluir que, como habían afirmado Thompson y Shapiro (2007), el 

entrenamiento de estructuras más complejas produce la generalización a estructuras más 

simples derivadas del mismo movimiento sintáctico. En este caso, el tratamiento de frases 

relativas (sujeto y objeto) ha producido, de hecho, no solamente un mejoramiento de estas 

estructuras, sino también la generalización a las frases escindidas que no habían recibido un 

tratamiento directo.  

 

TEST  SG_SG PL_PL SG_PL PL_SG TOTAL 

 

Antes del 

entrenamiento 

 

Irreversibles 

 

Filler 

0/12 

 

0/3 

0/12 

 

0/2 

2/12 

 

2/7 

2/12 

 

1/4 

4/48 

 

3/16 

 

Después del 

entrenamiento 

 

Irreversibles 

 

Filler 

0/12 

 

0/3 

0/12 

 

0/2 

1/12 

 

2/7 

1/12 

 

0/4 

2/48 

 

2/16 
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