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 ABSTRACT 

Questo lavoro mira ad approfondire le conoscenze sull’acquisizione delle strutture scisse 

nei bambini italiani di 5 anni a sviluppo tipico. Pochi sono gli studi a riguardo, 

soprattutto per quanto riguarda l’italiano. Lo scopo di questa ricerca è analizzare un 

corpus di dati, raccolti tramite un test di elicitazione (Cardinaletti, Del Puppo, Pivi, 2011), 

per osservare quali strategie utilizzano i partecipanti nell’esprimere da una parte un 

contrasto, quando a dover essere corretto è il soggetto o l’oggetto, e dall’altra una 

domanda introdotta dall’elemento interrogativo chi, interpretabile come soggetto o 

come oggetto. In particolare, lo studio intende verificare se i bambini di 5 anni 

producono frasi scisse contrastive in entrambe le condizioni e in quale quantità, facendo 

anche un confronto con i dati di un precedente studio sull’italiano (Del Puppo 2016) che 

interessa soggetti dai 6 ai 10 anni. In generale i dati mostrano un’asimmetria tra le frasi 

scisse sul soggetto, che vengono prodotte in grande quantità, e le frasi scisse 

sull’oggetto, che sono quasi totalmente assenti. Inoltre, sono stati esaminati i dati delle 

frasi interrogative per osservare quali strategie i bambini hanno utilizzato per creare una 

domanda e se ci sono differenze tra la condizione soggetto e quella oggetto. Dato il 

consistente uso di frasi interrogative scisse in entrambe le condizioni, si sono studiate le 

differenze sintattiche tra la frase scissa dichiarativa e quella interrogativa. 

 INTRODUZIONE 

L’idea di realizzare questa tesi è nata durante il tirocinio svolto in una scuola dell’infanzia di Mestre 

dal mese di gennaio 2015 fino a giugno 2015. Accanto alle ore dedicate all’insegnamento della lingua 

dei segni italiana (LIS) ai bambini di 4 e 5 anni, la nostra tutor ci ha concesso un paio d’ore 

pomeridiane da trascorrere con i bambini, nelle quali potevamo chiacchierare con loro, farci 

raccontare che cosa avevano svolto nelle ore dedicate alla LIS per osservarne l’apprendimento, o 

leggere dei libri insieme. Inoltre, ci erano stati segnalati alcuni bambini con cui lavorare più 

strettamente per riuscire a sviluppare alcune loro capacità fonologiche, lessicali e sintattiche, data 

anche la presenza di bambini stranieri trasferitisi in Italia solo da pochi anni. Da qui è partita l’idea di 

sottoporre i bambini ad alcuni test, per capire meglio quale ambito linguistico avesse bisogno di 

essere approfondito. Su suggerimento della professoressa Francesca Volpato, io e una mia compagna 

con cui stavo svolgendo il tirocinio, abbiamo iniziato a sottoporre ai bambini il test di produzione 

elicitata elaborato da Cardinaletti, Del Puppo e Pivi (2011) con il quale abbiamo potuto indagare 

diverse tipologie di strutture sintattiche, dalle frasi scisse contrastive a quelle relative, dalle domande 
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alle frasi passive. Il test era stato scelto perché poteva dare un quadro generale delle diverse 

strutture presenti nella grammatica del bambino. Sono stati scelti come partecipanti i bambini di 5 

anni perché il test, malgrado sia suddiviso in due sessioni, ha una durata di circa 30 minuti e poteva 

essere troppo complesso per essere svolto da bambini di età inferiore. Una volta raccolti i dati, 

trascritti ed osservati, ho deciso di concentrarmi sull’analisi delle frasi scisse e delle frasi 

interrogative. La scelta è ricaduta su queste due strutture, da una parte perché le frasi scisse 

nell’ambito dell’acquisizione non sono ancora state studiate approfonditamente, dall’altra perché 

nella raccolta delle frasi interrogative ne sono emerse molte che contengono una struttura scissa. Ho 

ritenuto, dunque, interessante osservare ed analizzare questi dati, non solo separatamente, ma 

anche confrontandoli tra loro.  

Il presente lavoro si concentra principalmente su due strutture: la frase scissa contrastiva e le frasi 

interrogative. La prima viene prodotta dal parlante quando, nel contesto dato, deve correggere ciò 

che è stato detto dall’interlocutore; le seconde vengono prodotte, invece, quando il parlante vuole 

ottenere un’informazione di cui non è a conoscenza. Entrambe sono strutture caratterizzate dal 

movimento A’-barra di un costituente, che si muove dalla posizione in cui nasce, ossia nello 

specificatore del sintagma verbale (VP) nel caso in cui sia il soggetto, o nel complemento del verbo 

nel caso in cui sia l’oggetto, alla posizione in cui soddisfa il criterio rilevante (Focus criterion nel caso 

dell’elemento focalizzato nella frase scissa o Wh- criterion nel caso dell’operatore interrogativo).  

Entrambe le strutture emergono nella grammatica del bambino fin dai primi anni: la frase scissa 

emerge intorno ai 2 anni (Santos 2006) mentre le frasi interrogative verso l’età di 1;7 anni (Guasti 

1996a). Se si osserva, però, la condizione in cui queste strutture emergono, si notano delle 

asimmetrie. Per quanto riguarda la produzione della frase scissa, le strutture sul soggetto emergono 

prima e ne vengono prodotte di più rispetto a quelle sull’oggetto. Quando ad essere contrastato è 

l’oggetto, i bambini preferiscono usare una frase con l’ordine canonico degli elementi, anziché 

anteporre l’oggetto (Santos 2006; Santos, Lobo & Soares-Jesel 2013; Hupet & Tilmant 1989; Del 

Puppo, Pivi, Cardinaletti 2015; Del Puppo 2016). Anche in comprensione permane la stessa 

asimmetria: le frasi scisse sul soggetto vengono comprese meglio rispetto a quelle sull’oggetto 

(Stavrakaki 2004, Lempert & Kinsbourne 1980).  

Nelle strutture interrogative emerge un’asimmetria simile: malgrado i bambini siano in grado di 

formulare fin da subito le domande in modo corretto, rispettando tutte le regole della grammatica 

adulta e usando diverse varianti (Guasti 1996a), le domande sul soggetto sono più accurate rispetto a 

quelle sull’oggetto, che causano alcune difficoltà, sia in produzione, sia in comprensione (De Vincenzi 

e coll. 1999; Guasti, Branchini & Arosio 2012 per l’italiano; Yoshinaga 1996; Avrutin 2000; Hirsch & 
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Hartman 2006 per l’inglese; Friedmann, Belletti & Rizzi 2009 per l’ebraico; Stavrakaki 2006 per il 

greco).  

I dati raccolti nel presente studio sono in linea con quelli degli studi precedenti. La produzione della 

frase scissa contrastiva emerge solamente nella condizione soggetto, mentre in quella oggetto 

emergono numerose strategie alternative. Per quanto riguarda le strutture interrogative, i bambini le 

usano in modo adeguato in entrambe le condizioni, mostrando, però, delle difficoltà nella condizione 

oggetto. Nella rosa di strutture usate dai bambini per formulare una domanda, emerge in modo 

rilevante la presenza della frase interrogativa scissa. Visto questo dato, si è deciso di comparare la 

produzione delle frasi scisse con quella delle domande. Da ciò è emerso che i bambini di 5 anni 

utilizzano sia le frasi scisse, sia le interrogative scisse in buona quantità. Mentre le prime compaiono 

più facilmente sotto l’effetto della tecnica sperimentale chiamata priming, le seconde emergono in 

modo naturale e in più soggetti. Inoltre, a differenza delle frasi scisse che emergono solo nella 

condizione soggetto, le domande scisse vengono utilizzate in entrambe le condizioni, anche se si nota 

che la loro formulazione risulta più difficile nella condizione oggetto. La diversa produzione nella 

condizione oggetto tra le frasi scisse e le domande scisse potrebbe dipendere dalla minimalità 

relativizzata (Rizzi 1990, Friedmann, Belletti & Rizzi 2009). Infatti, mentre le domande scisse non sono 

soggette all’interferenza, perché l’elemento interrogativo oggetto attraversa un DP soggetto che 

contiene dei tratti diversi ([+Wh] e [+DP]), nella frase scissa il soggetto e l’oggetto sono entrambi 

caratterizzati dalla restrizione lessicale ([+DP] e [+DP]), e ciò potrebbe causare difficoltà.  

 Il lavoro è sviluppato come segue: nel capitolo 1 viene presentata la struttura della frase scissa, il suo 

uso e le sue caratteristiche; verranno poi esposti gli studi precedenti sull’acquisizione, 

concentrandosi sulla lingua italiana. Nel capitolo 2 viene presentato il lavoro di ricerca sulle frasi 

scisse contrastive svolto con i bambini: i partecipanti al progetto, i materiali utilizzati, come è 

sviluppato e strutturato il test ed ogni sessione sperimentale, quali tipi di frasi sono state raccolte e 

come sono state catalogate, i risultati e la loro analisi. Infine verrà svolto un confronto dei dati con 

quelli dello studio precedente svolto sui bambini italiani di età compresa tra i 6 e i 10 anni (Del Puppo 

2016). Nel capitolo 3 vengono, invece, presentate le frasi interrogative, quali sono le loro 

caratteristiche in italiano e gli studi esistenti sull’acquisizione. Nel capitolo 4 viene presentata la 

sezione del test riguardante le frasi interrogative, i risultati ottenuti e la loro analisi. Infine verrà 

svolto un confronto tra i dati del presente studio con quelli raccolti da Guasti e coll. (2012) sui 

bambini di 4-5 anni e quelli di Del Puppo (2016) sui bambini più grandi. Il capitolo 5, infine, è il 

capitolo conclusivo: i dati raccolti nelle due sessioni del test verranno messi a confronto e analizzati 

per arrivare alla conclusione. 
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Capitolo 1 

La frase scissa contrastiva 

 1.1 LA FRASE SCISSA 

La frase scissa è una struttura sintattica costituita da due unità frasali, una frase principale e una 

dipendente. La sua funzione principale è quella di enfatizzare e di mettere in rilievo, sia a livello 

sintattico, sia a livello intonativo, un particolare elemento della frase, grazie all’ordine marcato degli 

elementi che permette di veicolare un’informazione diversa da quella che si potrebbe esprimere con 

l’ordine non marcato delle stesse parole.  

Questo tipo di frase è presente in tutte le lingue del mondo, in ciascuna, però, la costruzione 

presenta delle caratteristiche diverse. Per esempio, per quanto riguarda l’inglese, la scissa è 

costituita dal pronome it + il verbo be (che si può coniugare per modo e tempo) + un pronome 

relativo e la frase subordinata. Il soggetto che accompagna la copula e la copula stessa, devono 

sempre essere espressi al singolare, anche quando l’elemento scisso è plurale; l’elemento che 

introduce la frase subordinata è lo stesso che introduce le frasi relative; quando l’elemento 

focalizzato è un soggetto animato, si preferisce usare il pronome who: 

 (1) It is the car that my brother bought 

  È la macchina che mio fratello ha comprato 

 (2) It was my brother who bought the new car 

  È mio fratello che ha comprato la macchina nuova 

In francese, la frase scissa (c'est-cleft) è costituita da ce e la copula + il costituente scisso + il 

complementatore que e la frase subordinata. Il complementatore assume la forma qui nel caso in cui 

l’elemento scisso sia il soggetto. In questa lingua, l’accordo della copula per modo, tempo e numero 

è possibile ma molto raro (4); si preferisce, invece, usare la forma della copula al presente e poi il 

verbo della frase subordinata al passato (3) (Carter-Thomas 2009). 

 (3) C’est en 1220 après l’hégire que le vaste Djihad a été déclenché 

  È nell’anno 1220, dopo l’Egira, che la Jihad ha avuto inizio 

 (4) Ce sont les Israéliens qui ont crée le Hamas pour contrer l’organisation de libération 

  de la Palestine 

  Sono stati gli Israeliti che hanno creato Hamas per opporsi al movimento della  

  liberazione della Palestina.  
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In tedesco, infine, la frase scissa (Spaltsatz) è costituita dal pronome es + il verbo sein (che si può 

coniugare per modo e tempo) + il pronome relativo e la frase relativa. È possibile, inoltre, avere 

l’inversione degli elementi nella frase principale, avendo così disponibili due versioni: es + la copula + 

il sintagma del determinante (DP) (5a) oppure il DP + la copula + es (5b) (Fischer 2009). 

 (5) a. Es war Paula, die einen Orangensaft bestellt hat  

  b. Paula war es, die einen Orangensaft bestellt hat 

   È stata Paula che ha ordinato un succo d’arancia    

La frase scissa, però, non è molto usata in tedesco perché il suo significato è più legato alla 

presentazione di un elemento rispetto al valore contrastivo (“presentational” type) (Fischer 2009): 

 (6) Er war es, der es mir sagte 

   È lui che me lo ha detto         

Secondo Jespersen (1937), l’uso della frase scissa nelle diverse lingue del mondo dipende dalla lingua 

stessa. In alcune lingue, la costruzione scissa può essere un modo per modificare l’ordine delle parole 

nella frase, che in alcune grammatiche risulta molto rigido. Questo potrebbe essere uno dei motivi 

per il quale queste strutture non sono molto usate in lingue in cui l’ordine delle parole è meno rigido, 

come in inglese, in spagnolo o nelle lingue scandinave. Secondo lui, “la presenza e l’uso delle frasi 

scisse è correlato con la flessibilità dell’ordine delle parole: più rigido è l’ordine delle parole, più si 

usa questo tipo di frase” (Jespersen, 1937 : 85).  

Anche secondo Lambrecht (2001), esiste una correlazione tra l’uso della scissa e la rigidità dell’ordine 

delle parole: “l’occorrenza delle costruzioni scisse in una data lingua è correlata con il grado di libertà 

della posizione dell’accento prosodico e dei costituenti sintattici” (Lambrecht 2001: 488).  

Secondo alcuni dati, infatti, sembrerebbe che le costruzioni scisse in francese siano più frequenti 

rispetto a quelle in inglese, sia nella lingua parlata, sia in quella scritta (Gledhill 2003, Katz 2000). In 

francese l’intonazione è meno flessibile, soprattutto per quanto riguarda il focus preverbale: l’uso 

della scissa è il modo più adatto per evidenziare il soggetto, a differenza dell’inglese dove si può 

usare anche l’intonazione.  

 A sua volta, quelle presenti nella lingua inglese sembrerebbero più numerose rispetto a quelle 

presenti nella lingua tedesca, che preferisce usare altre strategie, come il focus (7) o il fronting1 (8) 

(Fischer 2009): 

                                                           
1
 Il fronting è una strategia usata spesso nelle lingue V2, come il tedesco, per muovere gli elementi della frase 

nella posizione iniziale e focalizzarli (Fischer 2009). 
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 (7) Paula hat einen ORANGENSAFT bestellt.   

  Paula ha ordinato un’ARANCIATA 

 (8) Einen ORANGENSAFT hat Paula bestellt  

  Un’ARANCIATA ha ordinato Paula       

Infine, Cruschina (2014) mostra, in uno studio che ha svolto sulla varietà italiana del siciliano, in cui 

c’è un largo uso della struttura focalizzata e una buona libertà nel movimento degli elementi 

all’interno della frase (grazie anche all’aiuto dell’intonazione), che i parlanti preferiscono usare la 

struttura con il focus anteposto (soprattutto quando devono rispondere ad una domanda, in 

qualsiasi contesto)  rispetto alla frase scissa. 

 1.2 LA FRASE SCISSA IN ITALIANO 

Anche in italiano, la frase scissa è una struttura complessa costituita da una frase principale e una 

subordinata che dipende direttamente dalla copula. La sua funzione principale è quella 

contrastiva/correttiva; quando l’elemento viene messo in rilievo non viene solo spostato 

sintatticamente ad inizio frase, ma viene anche inserito in una struttura “è x che …”: 

 (9) a. Fabio ha mangiato i biscotti al cioccolato 

  b. È ____ che [Fabio ha mangiato i biscotti al cioccolato] 

  c.  È FABIO che [ ____ ha mangiato i biscotti al cioccolato]  2  

La frase principale è una costruzione copulare di tipo specificativo, perché non fornisce alcuna 

informazione riguardo al soggetto ma specifica l’elemento che si vuole enfatizzare, quello che si trova 

dopo la copula e che occupa la posizione di focus3. La frase subordinata, invece, è posta subito dopo 

il costituente focalizzato e contiene la posizione canonica del costituente stesso.   

Dal punto di vista sintattico avviene un movimento all’interno della struttura, in cui l’elemento messo 

in rilievo si sposta nella periferia sinistra della frase subordinata, lasciando una traccia nel punto da 

cui è partito (9c). 

Sul piano pragmatico, invece, l’elemento che viene messo in evidenza costituisce il rema, cioè 

l’informazione nuova che viene inserita nella situazione già nota, detta tema.  

                                                           
2
 Gli esempi (9), (17), (18), (20) e (39) sono stati inventati. 

3
 Il focus determina un ordine marcato degli elementi, mediante il movimento nella periferia della frase. 

Questo meccanismo porta ad una riorganizzazione della struttura informativa della frase, dando più 
importanza all’elemento mosso, rispetto al resto dell’enunciato. 
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Questa costruzione non ha solo una funzione contrastiva, ma può essere utilizzata anche per mettere 

semplicemente in rilievo un elemento rilevante, come per esempio nelle domande che si riferiscono 

ad un referente (10) o nelle risposte (11) (adattate da Andorno 2013): 

 (10) Sarà LEI che ha spiegato tutto al direttore? 

 (11) Chi ha aiutato la mamma? Sono IO che l’ho fatto!     

Il verbo essere, contenuto nella frase principale, può essere accordato con l’elemento spostato 

quando questo è un DP, e per modo e per tempo con il verbo della frase successiva. La posizione del 

soggetto della copula deve essere vuota mentre nella frase subordinata non sono ammessi pronomi 

clitici di ripresa, perché sarebbero agrammaticali (12) (Renzi, Salvi & Cardinaletti 2001):  

 (12) *È GIORGIO che l’ho visto al bar       

Non è considerato agrammaticale, però, trovare la ripresa pronominale del costituente focalizzato 

quando questo è un sintagma preposizionale dativo e nella frase subordinata accanto al verbo 

compare un altro pronome clitico oggetto (Renzi, Salvi & Cardinaletti 2001): 

 (13)  È a GIORGIO che gliel’ho proposto 

 (14)  *È a GIORGIO che gli ho proposto un accordo      

Per quanto riguarda il soggetto della copula, questo è obbligatorio. In alcune lingue, come in italiano, 

il soggetto può essere sottointeso (pro), in altre invece, come l’inglese o il francese, il soggetto deve 

essere sempre espresso. In questa costruzione il soggetto è un pronome che viene considerato un 

espletivo, cioè un elemento che serve principalmente ad occupare la posizione di soggetto, come per 

esempio nelle frasi che esprimono le condizioni meteorologiche (es. in inglese: It rains). 

Secondo Belletti (2015), però, questo pronome non sarebbe un semplice espletivo ma un elemento 

che contiene caratteristiche referenziali e non può mai essere omesso. Questa caratteristica si può 

notare in lingue come il tedesco, in cui quando si realizzano frasi con l’inversione, l’espletivo può 

essere omesso (15a-b), mentre nelle frasi scisse con l’inversione l’espletivo è sempre presente (16a-

b) (Belletti 2015): 

 (15) a. Es ist gut, dass du gekommen bist 

   È bene che tu sia venuto 

  b. Natürlich ist (es) gut, dass du gekommen bist 

   Naturalmente è bene che tu sia venuto 
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 (16)  a. Es war DIESER WAGEN, den sie kaufen wollte  

  b. DIESER WAGEN war es, den sie kaufen wollte 

   Era QUESTA MACCHINA che lei voleva comprare    

Diversi sono gli elementi che possono essere contrastati nella frase scissa, dal più semplice, come un 

nome, al più complesso, come una frase, ma non tutti possono svolgere questa funzione.  

Tutti i sintagmi nominali (DP) sono ammessi, che siano soggetto (17) o oggetto (18); non è possibile 

però muovere un DP estratto da una frase relativa, bisogna invece focalizzare tutta la frase (19a-b): 

 (17)  È FABIO che [ _____ ha mangiato i biscotti] 

 (18) Sono I BISCOTTI che [Fabio ha mangiato ____ ] 

 (19) a. *È UN LIBRO che ho finalmente trovato che mi piace 

  b. È UN LIBRO CHE MI PIACE che finalmente ho trovato. 

        (Renzi, Salvi & Cardinaletti 2001) 

Anche i sintagmi preposizionali (PP) possono essere mossi nella posizione di focus; non è possibile 

invece creare un costituente scisso con una preposizione polisillabica: 

 (20) È AL CIOCCOLATO che [Fabio ha mangiato i biscotti _____ ] 

 (21) *È DIETRO che vanno tutti i ragazzini alla maestra 

        (Renzi, Salvi & Cardinaletti 2001) 

Per quanto riguarda gli avverbi, non ci sono restrizioni particolari con l’eccezione di alcuni avverbi di 

frequenza (spesso, sempre, qualche volta)  che danno risultati marginali (Renzi, Salvi & Cardinaletti 

2001): 

 (22) È DOMANI che devo partire 

 (23) ? È SPESSO che viene a trovarci  

 (24) ? È solo QUALCHE VOLTA che andiamo al cinema     

I quantificatori non possono essere focalizzati perché non hanno referenza specifica. L’elemento che 

viene focalizzato infatti ha lo scopo di richiamare l’attenzione dell’interlocutore su uno specifico 

elemento nuovo della conversazione (Renzi, Salvi & Cardinaletti 2001).  
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 (25) *È QUALCUNO che sto aspettando  

 (26) *È NIENTE che non è successo        

Quando i quantificatori positivi sono preceduti da una preposizione, diventano in parte accettabili 

(27); quelli negativi rimangono, però, agrammaticali (28). Anche l’unione tra un DP e il quantificatore 

risulta marginale (29), mentre l’associazione con uno negativo è inaccettabile (30) (Renzi, Salvi & 

Cardinaletti 2001). 

 (27) È CON QUALCUNO che ho bisogno di parlare  

 (28) *È IN NIENTE che non crede 

 (29) È TUTTO L’INCARTAMENTO che devi consegnare  

 (30) *È NESSUNA SEDIA che abbiamo portato in magazzino 

Nella posizione di focus può essere presente anche un verbo, ma non tutti i tempi verbali sono 

possibili. L’infinito è il tempo privilegiato perché può essere sempre enfatizzato, sia da solo (31), che 

con una preposizione (32). In questo caso il verbo non conterrà alcun significato temporale, modale o 

personale (Renzi, Salvi & Cardinaletti 2001). 

 (31)  È NUOTARE che mi piace molto 

 (32) È DI FUMARE che chiedeva il permesso   

Il participio passato dei verbi intransitivi che sono sorretti dall’ausiliare essere e i verbi coniugati alla 

forma passiva, sono considerati marginali (33); il participio passato con l’ausiliare avere, invece, è 

inaccettabile (34). Nemmeno il gerundio estratto dai tempi composti è accettato (35), invece quello 

usato come complemento frasale risulta grammaticale (36) (Renzi, Salvi & Cardinaletti 2001).  

 (33) È SPARITO che non può essere 

 (34) *È SBAGLIATO che hai 

 (35) *È MANGIANDO che stava  

 (36) È solo MANGIANDO che si cresce.      

Infine, anche i complementi frasali possono essere enfatizzati come costituente scisso, però le 

costruzioni che si creano risultano un po’ ridondanti (37) (Renzi, Salvi & Cardinaletti 2001): 

 (37) È CHE MARIA ESCA CON GIORGIO che non mi va    
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La frase scissa è caratterizzata anche da una seconda versione, quella implicita, che contiene la 

congiunzione “a” e il verbo all’infinito (adattate da Andorno 2013): 

 (38)  Sono io a non capire questa situazione 

Questo tipo di scissa può essere usato solo quando l’elemento focalizzato viene interpretato come il 

soggetto della subordinata che segue. In questo caso, l’accordo del verbo essere è essenziale perché 

il verbo della frase subordinata è all’infinito e non contiene alcuna informazione flessionale; tutte le 

informazioni di tempo e aspetto contenuti nella frase vengono realizzati solo dalla copula. Questa 

forma si usa preferibilmente quando l’elemento focalizzato è un soggetto animato e quando il verbo 

della subordinata esprime un’azione volontaria o una intenzione da parte del soggetto stesso. 

Una terza opzione è costituita dalla frase pseudoscissa, la quale dal punto di vista pragmatico è 

costruita inversamente: prima si introduce l’elemento già noto, espresso con il pronome chi (39) o 

dal nesso “dimostrativo + che” (40-41), poi si inserisce il verbo essere e l’elemento nuovo che si vuole 

evidenziare: 

 (39) Chi ha mangiato i biscotti al cioccolato è Fabio   

 (40) Quella che non è chiara è la consegna 

 (41) Quello che vedo è che ci servirebbe della pittura 

         (adattate da Andorno 2013) 

In questa costruzione, l’elemento che segue il verbo essere può essere solo o un sintagma nominale 

(39-40) o una frase argomentale (41) (mai un sintagma preposizionale). Inoltre, la frase subordinata 

che precede il verbo essere è una relativa restrittiva e dipende dalla testa nominale in posizione di 

soggetto.  

Secondo Berruto (1987) e Sabatini (1985), la frase scissa viene considerata come un tratto 

“neostandard o dell’uso medio” della lingua italiana; per questo motivo spesso è stata ignorata dalla 

tradizione grammaticale, a differenza dell’inglese o del francese, in cui rientra nello standard, e 

soprattutto per il francese è una possibilità per ovviare al rigido ordine delle parole. La scissa 

implicita, invece, può essere considerata un’alternativa “migliore” perché permette di evitare i 

fenomeni di ridondanza causati dalla presenza di più voci verbali con gli stessi tratti di modo e tempo 

all’interno dello stesso contesto frasale. 

Le pseudoscisse, infine, vengono considerate come le varianti formali della costruzione scissa 

(Beretta 2002; D’Achille, Proietti & Viviani 2005; De Cesare 2008 in Panunzi 2008).  



 
12 

 

 1.3 ALTRI MODI PER EVIDENZIARE UN COSTITUENTE 

Oltre alle frasi scisse, esistono altre strutture che i parlanti utilizzano per poter evidenziare un 

costituente, sia contrastivamente che non. Questa possibilità viene data dall’intonazione e dalle frasi 

segmentate, strategie che solitamente vengono usate nel contesto orale in situazioni colloquiali.  

 1.3.1  L’intonazione 

L’intonazione, che viene data al flusso di suoni emesso, può essere importante perché l’accento che 

viene dato alla frase crea una diversa distribuzione dell’informazione che si vuole dare. Solitamente, 

l’intonazione canonica nella nostra lingua prevede la marcatura in posizione finale di frase, dove è 

collocato il focus. 

 (42) La mamma ha mangiato CON ALICE 

Il focus può essere qualsiasi costituente, perché con esso si indica l’informazione nuova che viene 

inserita nella situazione; il resto della frase viene considerato, invece, come topic, elemento già noto. 

L’intonazione marcata può essere dunque presente su qualsiasi costituente, a seconda di quello che 

si vuole mettere in evidenza. Il costituente su cui cade l’accento, inoltre, può essere mosso ad inizio 

frase per essere evidenziato:  

 (43) CON ALICE ha mangiato la mamma 

Grazie all’ordine marcato dato dalla correlazione tra l’intonazione e il movimento sintattico 

all’interno della proposizione, si possono porre le informazioni date ad un livello di importanza 

diversa. 

 1.3.2  Le frasi segmentate 

Le frasi segmentate sono quelle strutture in cui un determinato costituente viene separato dal resto 

della frase e spostato nella struttura. Diverse possono essere le combinazioni: 

 1. Dislocazione a sinistra 

 2. Tema sospeso 

 3. Dislocazione a destra 

 4. Focalizzazione 
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1. Dislocazione a sinistra 

 (44) Questa pietanza, non l’avevo mai assaggiata 

Nella frase con dislocazione a sinistra, il parlante mette all’inizio del proprio enunciato l’argomento di 

cui si sta parlando, ciò che si conosce già (topic). Questo elemento può essere l’oggetto diretto o 

indiretto espresso sia da un sintagma nominale, sia da una frase completiva. Il costituente mosso 

nella periferia sinistra della frase viene ripreso da un pronome clitico, che risulta obbligatorio solo 

quando il costituente dislocato è un complemento oggetto.  

Questa strategia viene utilizzata spesso nell’uso orale anche dislocando l’oggetto diretto (45); nello 

scritto invece si preferisce usare la forma passiva (46), trasformando l’oggetto in soggetto (adattate 

da Andorno 2013). 

 (45) Luca, lo hanno avvisato? 

 (46) Luca è stato avvisato?         

2. Tema sospeso 

 (47) Il cantante, i fans invocavano solo lui 

Quando il parlante usa questa struttura, l’elemento posto nella periferia sinistra è lievemente 

accentato e separato dalla frase da una interruzione dell’intonazione (nella scrittura è indicata con 

una virgola o da una barra obliqua). In questa costruzione, il parlante pone all’inizio dell’enunciato, 

costituito da una frase sintatticamente completa, il topic del discorso, un sintagma nominale privo di 

preposizioni (non ha indicatori della funzione sintattica), che poi viene ripreso all’interno della frase 

principale da un pronome di ripresa o anche da espressioni anaforiche (48) (adattate da Andorno 

2013): 

 (48) Il carabiniere Alvise, tutti parlano bene di quel brav’uomo    

Questa strategia viene considerata una sequenza irregolare a causa del sintagma nominale iniziale 

che sembra essere disconnesso dal punto di vista sintattico. Dal punto di vista pragmatico, la sua 

costruzione sembra essere simile alla dislocazione a sinistra ma la differenza risiede nelle 

preposizioni, che nella dislocazione sono obbligatorie, e dal tipo di ripresa, che nella dislocazione può 

essere solo un pronome clitico. 
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3. Dislocazione a destra 

 (49) Non l’avevo mai assaggiata, questa pietanza 

         (adattate da Andorno 2013) 

Con questa strategia, il parlante inserisce l’elemento già noto alla fine della frase e preferisce 

anteporre l’informazione più importante. L’elemento noto può essere costituito da qualunque 

complemento. L’elemento dislocato a destra viene anticipato da un pronome clitico. Dal punto di 

vista strutturale, un elemento della frase viene spostato dalla sua posizione canonica all’estremità 

destra della frase stessa. Tutto ciò è sorretto dall’intonazione, che separa l’elemento dislocato dalla 

frase vera e propria, che mantiene invece un’intonazione normale.  

4. Focalizzazione  

 (50) FABIO ha mangiato i biscotti, non Luca 

In questo tipo di struttura, l’elemento nuovo viene messo in evidenza grazie all’intonazione e 

spostato ad inizio frase (senza inserire un pronome di ripresa). Solitamente la focalizzazione è di tipo 

contrastivo, perché mette in evidenza un elemento nuovo nel contesto dato, contrapponendolo a 

quanto detto precedentemente.  

L’intonazione che marca il primo costituente, quello che porta l’informazione nuova (focus), correla 

in alcuni casi con l’ordine marcato dei costituenti: 

 (51) (Fabio) I BISCOTTI ha mangiato! 

 

Nei paragrafi seguenti mi concentrerò sulla frase scissa contrastiva e sul suo uso nei bambini, 

analizzando e confrontando gli studi precedenti, sia in italiano, sia in altre lingue. Successivamente 

verranno esposti i risultati ottenuti dal test che ho svolto con i bambini di 5 anni.  

 1.4 LA STRUTTURA SINTATTICA DELLA FRASE SCISSA.  

Numerosi studi sono stati condotti sulle frasi scisse (Akmajian 1970, Halliday 1976, Emonds 1976, 

Chomsky 1977, Longobardi 1985, Collins 1991, Kiss 1999, cit. in Frascarelli 2000) ma molte sono 

ancora le questioni aperte sulla loro struttura. Nella mia ricerca seguirò le proposte di Belletti 

(Belletti 2008, 2009, 2012, 2015) per spiegare l’articolata struttura di questa costruzione. 
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Come è stato detto precedentemente, la frase scissa è una costruzione complessa, composta da una 

frase principale e una frase subordinata. La frase principale è costituita dalla copula che seleziona un 

CP come suo complemento: 

 (52)  [TP È [CP FABIO che ha mangiato i biscotti]] 

In questo tipo di frase, però, la copula non seleziona un CP con tutte le sue proiezioni interne4 (Split 

CP, Rizzi 1997) ma ne seleziona uno ridotto (Belletti 2008, 2009, 2012): il verbo essere seleziona 

direttamente la proiezione del Focus e il CP è troncato, senza la presenza di ForceP5 e di TopicP (che 

in alcune lingue come l’italiano, può precedere il FocusP): 

 (53) [TP   è   [ForceP  [TopP  [FocP  [TopP  [FinP  [TP   

Belletti (2012) propone che nelle frasi scisse la copula selezioni la testa del focus, la quale deve 

essere attivata e verificata. Così, un costituente viene attratto nello specificatore di FocusP e 

focalizzato. Quando questo criterio6 è stato soddisfatto, allora può essere presente nella frase anche 

un costituente topicalizzato che risiede nella posizione sottostante al focus (55) (Belletti 2012). 

 (54) *È il libro, MARIA che l’ha comprato. 

 (55) È MARIA che il libro l’ha comprato (non Gianni) 

 (56) Il libro, MARIA l’ha comprato.   

 (57) *È MARIA il libro, che l’ha comprato.       

La frase in (54) non è una costruzione accettata dall’italiano; questo dimostra che la posizione del 

TopicP può essere solo sottostante al FocusP, come possiamo notare in (55). La frase in (56), invece, 

non è una scissa ma una frase che contiene il focus contrastivo: in questo caso il TopicP può 

precedere il FocusP perché il CP non è troncato e dunque la struttura sintattica può ospitare il 

costituente del topic prima dell’elemento focalizzato. La frase in (55), messa a confronto con quella 

in (57), ci aiuta a capire, invece, la posizione del complementatore. Il che dovrebbe essere l’ultimo 

elemento all’interno del CP ridotto e dovrebbe occupare la posizione di testa in FinP, come avviene in 

(57) ma la frase risulta agrammaticale. Quando sono presenti entrambe le proiezioni, il 

                                                           
4
 Secondo Rizzi (1997) il sistema del complementatore (CP) è suddiviso in sottoproiezioni, ciascuna delle quali 

codifica informazioni sulla frase: [ForceP [*TopicP [FocusP [*TopicP [FinitnessP [IP    ] ] ] ] ] ]  
5
 Il ForceP è la proiezione più alta della frase ed esprime “la forza della frase”; indica cioè se la frase è 

dichiarativa, interrogativa, esclamativa, relativa, ecc. 
6
 Focus-criterion (Rizzi 1997): questo criterio indica che il costituente che possiede i tratti di focus deve essere 

in una configurazione di specificatore-testa con la testa funzionale che porta quel determinato tratto (in questo 
caso Foc°). 
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complementatore si muove nella struttura e sale nella testa più alta a sua disposizione, quella del 

FocusP, posizionandosi tra il FocusP e il TopicP.  

A seconda del tipo di focus e di frase a cui appartiene, lo status del CP ridotto può essere diverso; si 

crea una differenza tra scissa sul soggetto e scissa sull’oggetto e tra focus che indica una 

informazione nuova e focus contrastivo/correttivo (Belletti 2012). Partendo da questa suddivisione, è 

possibile fare un’ulteriore distinzione. 

Nel caso in cui la scissa sia sul soggetto, questa può essere interpretata come focus di una nuova 

informazione: il complemento della copula può essere un CP ridotto che contiene i tratti EPP7 e che 

può essere definito una “small clause” (Starke 1995) perché in questo caso la relazione del predicato 

è tra il soggetto scisso e il resto della frase dipendente. 

 (58) [TP   essere     [EPP   [FocP   [TopP   [FinP  che   [TP    

Nel caso in cui la scissa sia sull’oggetto, il complemento della copula è obbligatoriamente un CP 

ridotto che viene selezionato direttamente dalla copula stessa, senza i tratti EPP. In questo caso la 

frase viene interpretata solo come focus contrastivo/correttivo. 

 (59)  [TP   essere     [FocP   [TopP   [FinP  che   [TP  

La differenza tra i due diversi casi risiede nella struttura della frase e nella posizione del focus al suo 

interno: 

- nella scissa sul soggetto che indica un’informazione nuova, la posizione del focus risiede nella 

periferia del vP8 nella frase principale; esiste nella parte bassa dell’TP una proiezione del vP che 

contiene questa posizione, luogo in cui solitamente viene interpretato il soggetto post-verbale in 

lingue con soggetto nullo, come l’italiano (Belletti 2004, 2012). In lingue come il francese, questa 

struttura può essere utilizzata per rispondere ad una domanda in cui si chiede di identificare il 

soggetto9 (Belletti 2012).   

 

                                                           
7
 Extended Projection Principle (EPP) è un principio sintattico secondo il quale ogni frase deve contenere un 

elemento (NP o DP) nella posizione di soggetto, perché il predicato possa assegnargli il ruolo tematico 
(Chomsky 1982). 
8
 Light verb (vP) è una sottoproiezione presente tra il TP e il VP che contiene parti del verbo che hanno più 

valore funzionale che semantico; serve anche per rappresentare la struttura dei verbi inergativi o di quelli che 
contengono più di due argomenti.  
9
 Nella condizione in cui si chiede di identificare un oggetto, non si può usare la frase scissa nella risposta. La 

frase risulta errata (Belletti 2008, 2009, 2012) perché la posizione di questo tipo di focus è una posizione bassa 
in cui può essere collocato solo il soggetto. 
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 (60) È Gianni che ha parlato. 

  [TP  è  [FocP Gianni  [vP    [EPP Gianni  [FinP  che [TP  Gianni ha parlato ]]]]]]  

- nella scissa sull’oggetto con funzione contrastiva/correttiva (ma anche in quella sul soggetto con la 

stessa funzione), il focus risiede in una posizione alta nella periferia sinistra del CP complemento 

della copula. Il soggetto o l’oggetto vengono interpretati nella stessa posizione del focus in frasi in cui 

è presente il focus contrastivo (Belletti 2012).  

 (61) È MARIA che i ragazzi hanno incontrato 

  [TP  [vP  è  [FocP Maria [FinP  che [TP i ragazzi hanno incontrato Maria ]]]]]]  

Il motivo per cui solo la scissa soggetto può portare una nuova informazione mentre la scissa oggetto 

ha solo la funzione contrastiva, risiede nella derivazione sintattica locale e in fattori di intervento 

causati dalla minimalità relativizzata (RM) (Rizzi 1990, 2004); se l’oggetto salisse nella posizione di 

EPP10:   

 1. violerebbe la minimalità relativizzata perché dovrebbe attraversare il soggetto che 

 possiede i suoi stessi tratti;  

 2. non potrebbe soddisfare la posizione EPP perché è un oggetto;  dunque se non si può 

 muovere nella sua posizione di focus nella frase principale, non può essere interpretato come 

 una nuova informazione. 

Se invece ipotizzassimo che l’oggetto si muova direttamente nella posizione di focus della frase 

principale, senza passare per la posizione EPP, oltre ad esserci l’intervento del soggetto, si violerebbe 

il principio di località. Secondo la teoria di Chomsky (2005), non è ammesso un movimento così lungo 

e diretto senza passare per una posizione intermedia (quella del CP). Nel caso delle scisse di questo 

tipo, in cui la proiezione del focus si trova nella frase principale, il CP complemento della copula  è 

ridotto e non contiene la posizione intermedia vuota attraverso cui l’oggetto potrebbe passare per 

poi salire nella sua posizione finale nella frase principale (FocP - nuova informazione).  

Tralasciando la frase scissa soggetto che contiene un focus di nuova informazione (perché non 

rilevante ai fini del nostro studio), osserviamo insieme in modo più approfondito la struttura ad 

albero di una scissa con focus contrastivo (62): 

 

                                                           
10

 In Belletti (2015) questa proiezione viene chiamata PredP, perché con questa etichetta l’autrice vuole 
rendere più esplicito il fatto che la relazione del predicato è stabilita all’interno della small clause della scissa. 
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 (62) a. pro è STORIA che Luca sta studiando (non geografia)    

  b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In (62b) l’oggetto della frase incassata sale dalla sua posizione di base di complemento del VP allo 

specificatore del FocusP, dove controlla i suoi tratti. La stessa cosa potrebbe succedere se a muoversi 

fosse il soggetto. Possiamo osservare inoltre che il CP è troncato al livello del FocusP selezionato 

direttamente dalla copula. 

Ora osserviamo le seguenti frasi scisse: 

 (63)  Chi è che Maria ha salutato  - ? 

 (64) GIANNI è che Maria ha salutato -  

           (Belletti 2012) 

In (63) e (64) l’oggetto si è mosso allo specificatore di CP nella frase principale. Come primo passo 

l’oggetto sale dalla sua posizione di base interna al VP nello specificatore di FocusP della frase 

incassata. Arrivato in questa posizione, il DP dovrebbe salire nello specificatore di CP della frase 

principale per controllare i suoi tratti interrogativi; ciò però non può avvenire perché violerebbe il 

principio di congelamento (Rizzi 2006). Questo principio vieta movimenti di un costituente nella 

struttura una volta che esso abbia raggiunto una posizione in cui soddisfa il criterio rilevante (e dove 

rimane “congelato”). Il movimento non può avvenire se a muoversi è solo il DP coinvolto nella 

focalizzazione; se si prende in considerazione un costituente più grande, però, l’intero FocusP, allora 

il movimento può avere luogo.  
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Per rendere questo movimento possibile, Belletti (2012) ipotizza che il CP, partendo dalla proiezione 

di FinP, venga estraposto e poi l’intero costituente del FocusP si muova nella posizione del CP nella 

frase principale (65b).  

In questo modo il principio di congelamento viene rispettato e il movimento può avere luogo. 

 (65)  a. Chi è che Maria ha salutato? 

  b.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Riassumendo, esistono due tipi di frasi scisse che dipendono dalla funzione del focus; se il focus 

indica una nuova informazione nel contesto (solo soggetto), la posizione del FocusP risiede nella 

frase principale, nella periferia di vP. Se invece il focus è contrastivo (sia soggetto sia oggetto), la sua 

posizione si trova nella periferia sinistra della frase subordinata, all’interno dello split CP ridotto 

(Belletti 2008, 2009, 2012).  

Nelle frasi scisse, una volta che il costituente contrastato raggiunge la sua posizione, questo non si 

può più muovere ulteriormente nella struttura a causa del principio di congelamento (Rizzi 2006). 

Nelle frasi interrogative scisse o in quelle in cui l’oggetto precede la copula, il movimento del 

costituente contrastivo avviene solo se a spostarsi è l’intero FocusP e se il resto della frase viene 

estraposto. Facendo ciò, viene rispettato il principio di congelamento e il movimento può avere 

luogo. 
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 1.5 STUDI PRECEDENTI SULL’ACQUISIZIONE 

Nell’ambito dell’acquisizione, la frase scissa non è ancora stata studiata approfonditamente. Non ci 

sono molti studi a disposizione su questo argomento, forse perché non è semplice indurre i bambini 

a produrre questo tipo di frase con un test (Hupet & Tilmant 1989). Sono presenti alcuni studi 

riguardo l’acquisizione dei bambini di questa struttura per lingue come il francese, l’inglese, il 

portoghese e il greco (rispettivamente, Hupet & Tilmant 1989; Hornby & Hass 1970, Hornby 1971, 

Lempert & Kinsbourne 1980; Santos 2006, Santos, Lobo & Soares-Jesel 2013; Stavrakaki 2004). Anche 

l’italiano dispone di alcuni dati (Del Puppo, Pivi & Cardinaletti 2015; Del Puppo 2016) che verranno 

presentati nel prossimo paragrafo. 

Un’analisi svolta sulla produzione spontanea di bambini portoghesi tra 1;2 e 4;6 anni mostra che le 

prime scisse emergono intorno ai 2 anni (Santos 2006).  

Dal corpus dati sul portoghese, messo a disposizione da Soares (2006) e Santos (2006), si evince 

anche che le scisse sul soggetto sono prodotte in quantità superiore rispetto a quelle sull’oggetto e 

che i bambini tendono a produrre prima le scisse sul soggetto e poi quelle sull’oggetto. La loro 

spiegazione è basata sull’asimmetria tra i due tipi di frasi in termini di intervento della restrizione 

lessicale (Friedmann & Novogrodsky 2004; Friedmann, Belletti & Rizzi 2009; Grillo 2005,2008) ma 

anche sul fatto che sono disponibili altre strategie per focalizzare un elemento.  

I bambini dai 3 ai 6 anni possono usare una serie di strategie differenti per distinguere l’informazione 

nuova da quella conosciuta: si va dal cancellare l’informazione data a trasformarla in un pronome 

fino ad usare l’articolo determinativo (Mac Whinney & Bate 1978, Hupet & Kreit 1983 cit. in Hupet & 

Tilmant 1989). Molti studiosi (Hornby & Hass 1970, Weiman 1976, Mac Whinney & Bate 1978 cit. in 

Hupet & Tilmant 1989) inoltre, hanno mostrato che l’intonazione per marcare una nuova 

informazione viene usata fin dallo stadio telegrafico.  

Dai risultati degli studi a nostra disposizione si continua a notare la presenza di un’asimmetria tra le 

scisse sul soggetto e quelle sull’oggetto, sia in produzione che in comprensione. 

Dallo studio sul francese svolto da Hupet & Tilmant (1989) con un test di produzione elicitata, 

emerge che la formulazione delle frasi scisse è preferita quando il parlante ha l’intenzione di 

contrastare un elemento espresso da un altro interlocutore, quando questo è l’agente. In questa 

condizione i bambini, di età compresa tra i 4 e i 10 anni, utilizzano le frasi scisse dall’80% al 97% (la 

percentuale aumenta con l’aumentare dell’età). Quando invece devono correggere o contrastare il 

paziente dell’evento, i bambini, anche quelli più grandi, producono un numero ridotto di scisse e 

prediligono l’uso dell’intonazione.  
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Il corpus di dati raccolti mostra la presenza sia di frasi scisse complete (66), sia di scisse definite 

incomplete (scisse ridotte), nel caso in cui queste presentino un articolo determinativo o siano 

precedute da una negazione della situazione precedente (67) (Hupet & Tilmant 1989):  

 (66) Non, c’est la fille qui arrose les fleurs 

  No, è la ragazza che sta innaffiando i fiori 

 (67) Non, c’est la fille 

  No, è la ragazza       

Sono presenti anche costruzioni non scisse (frasi semplici) sia complete che incomplete, ed infine una 

piccola percentuale di frasi errate che diminuisce con l’aumentare dell’età. Se si osservano solo i dati 

delle scisse complete, la differenza tra la condizione soggetto e quella oggetto diventa ancora più 

chiara; si può osservare, inoltre, che i bambini più grandi producono più scisse sul soggetto complete 

rispetto a quelli più piccoli e che le risposte complete aumentano in funzione dell’età. Per quanto 

riguarda le frasi semplici prodotte, l’analisi mostra che l’elemento nuovo viene marcato con 

l’intonazione contrastiva nel 71%, 75%, 80% e 94% degli enunciati dei bambini, a seconda dell’età.  

Gli studi svolti sui bambini inglesi mostrano, però, una situazione che sembra essere diversa: Hornby 

(1971), che ha sottoposto i bambini ad un compito di correzione, ha notato che usano in modo 

rilevante l’intonazione contrastiva e la produzione delle frasi scisse è molto ridotta; inoltre, non c’è 

un aumento della produzione di queste strutture con il passare dell’età.  

Anche dallo studio di Hornby & Hass (1970) era emerso che i bambini di 4 anni, testati in un compito 

di descrizione di immagini in coppia che differiscono per un elemento, marcano la nuova 

informazione con l’intonazione contrastiva, in modo maggiore sul soggetto che sull’oggetto, e non 

producono strutture sintatticamente complesse. 

 La differenza nei risultati tra l’inglese e il francese può essere attribuita alle diverse regole del 

sistema prosodico ma anche al tipo di task usato. Entrambi i test usati in inglese portavano ad 

ottenere delle frasi con una informazione nuova e non contrastiva, a differenza di quelli in francese, 

in cui l’informazione richiesta era certamente correttiva. Per quanto riguarda la prosodia, invece, in 

francese la frase scissa viene spesso usata per contrastare perché non si può marcare 

intonativamente l’agente che appare in prima posizione (a differenza di ciò che avviene in inglese) 

(Hupet & Tilmant 1989).  

 (68) *LA FILLE arrose les fleurs 

  LA RAGAZZA annaffia i fiori 
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 (69) THE GIRL is watering the flowers 

  LA RAGAZZA annaffia i fiori 

 (70) C’est la fille qui arrose les fleurs 

  È la ragazza che annaffia i fiori   

Quando l’informazione contrastiva coincide con il paziente dell’evento, non è obbligatorio realizzare 

la frase scissa, ma si accettano anche le frasi semplici con l’oggetto accentato. E’ forse per questo 

motivo che i bambini producono più scisse sul soggetto e meno sull’oggetto privilegiando la frase 

semplice e l’intonazione (adattata da Hupet & Tilmant 1989). 

 (71) La fille arrose LES FLEURS 

  La ragazza sta innaffiando I FIORI       

Lo studio svolto da Santos, Lobo & Soares-Jesel (2013) con bambini portoghesi di 3, 4 e 5 anni mostra 

invece dei risultati in linea con gli studi sul francese. Utilizzando un task di produzione elicitata di frasi 

scisse sul soggetto, oggetto diretto e indiretto, e aggiunti, sono stati ottenuti i seguenti risultati: 

- per la condizione soggetto, la produzione di scisse (72) nella fascia d’età dai 3 ai 4 anni è scarsa, 

mentre aumenta leggermente nei bambini di 5 anni. Dai 3 ai 5 anni la risposta più frequente è quella 

frammentata, in cui solo il materiale focalizzato viene prodotto, suddivisa in scissa ridotta (73), molto 

frequente nei 4 anni, e nel semplice frammento senza verbo (74), molto frequente nei 3 anni. Sono 

state prodotte anche un buon numero di frasi semplici in cui viene evidenziato il costituente 

contrastato (Santos e coll. 2013).  

 (72) Foi a Branca de Neve que o prìncipe beijou 

  Era Bianca Neve che il principe baciò 

 (73) È o gato 

  È il gatto 

 (74) O gato 

  Il gatto      

- per la condizione oggetto, invece, la produzione di scisse è molto scarsa e presente solo nella fascia 

dei 4 anni. I bambini dai 3 ai 4 anni preferiscono produrre dei semplici frammenti, mentre i bambini 

di 4 anni producono anche un buon numero di scisse ridotte. È presente comunque un buon numero 

di produzioni di frasi semplici. I bambini di 5 anni, invece, prediligono la produzione di frasi semplici 

con l’elemento marcato intonativamente ma anche un buon numero di frammenti semplici.  
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Anche i risultati sulle scisse con l’oggetto indiretto e l’aggiunto mostrano degli andamenti molto 

simili a quelli della condizione di oggetto diretto. Non c’è la produzione di scisse, ma viene usato un 

alto numero di costruzioni frammentate, fatta eccezione per la fascia dei 4 anni che produce un buon 

numero di scisse ridotte. 

In comprensione è stata osservata la stessa asimmetria. Da uno studio svolto in lingua greca sulla 

comprensione (Stavrakaki 2004), si può notare che i bambini di età compresa tra i 3;6 e 5;6 anni (età 

media 4;4 anni) comprendono perfettamente le frasi scisse sul soggetto, al 100%. Il loro livello di 

comprensione delle scisse sull’oggetto, invece, è nettamente inferiore, circa il 36% sul totale.  

In un secondo gruppo, con bambini di età compresa tra i 3;3 e 7;3 anni (età media 5 anni), la 

comprensione delle scisse sul soggetto rimane sempre al 100% mentre quella delle scisse sull’oggetto 

aumenta leggermente, circa il 50%. Si può dedurre dunque che la performance sulla comprensione 

delle frasi scisse sull’oggetto migliora con l’aumentare dell’età. Gli errori che sono stati prodotti da 

questi bambini mostrano che la difficoltà nel comprendere le scisse sull’oggetto risiede 

nell’interpretare correttamente i ruoli tematici, che vengono invertiti.  

Anche in un altro studio sulla comprensione svolto sull’inglese da Lempert & Kinsbourne (1980), 

emerge che i bambini di età compresa tra i 2;5 e i 6;3 anni comprendono le scisse sul soggetto in 

modo significativamente migliore rispetto a quelle sull’oggetto (il 96% rispetto al 71% delle scisse 

sull’oggetto).  

 1.6 STUDI PRECEDENTI SULL’ITALIANO 

Gli studi di acquisizione delle frasi scisse in italiano sono scarsi. Gli unici dati disponibili sono quelli di 

Del Puppo, Pivi & Cardinaletti (2015) e di Del Puppo (2016), ottenuti grazie ad un test di produzione 

elicitata che prende come punto di riferimento il test precedentemente utilizzato da Hupet & Tilmant 

(1989). Il test è stato svolto con un gruppo di bambini dai 6;3 ai 10;4 anni della provincia di Venezia. 

Dai dati raccolti emerge un’asimmetria nella produzione tra le frasi scisse sul soggetto e quelle 

sull’oggetto, che sono state scarsamente prodotte. I dati raccolti sono stati suddivisi in due sezioni, a 

seconda della versione del test che è stata somministrata: ne sono state utilizzate due versioni, una 

di priming, in cui i bambini sono stati ripetutamente esposti a queste strutture, e una di non-priming, 

in cui nessuna frase scissa è stata ascoltata dai bambini durante lo svolgimento del test. I dati dunque 

devono essere riportati tenendo conto di queste due versioni.  
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Per quanto riguarda la condizione soggetto: 

- nella versione non-priming, la strategia maggiormente utilizzata è quella della costruzione non 

scissa, cioè della frase semplice (SVO); sono state prodotte però un buon numero di frasi scisse, circa 

il 35% sul totale e una piccola percentuale di scisse ridotte, il 2,5% (i bambini più piccoli sono quelli 

che producono una percentuale minore di scisse rispetto gli altri gruppi, solo il 20%). Si può notare la 

presenza di un graduale aumento della produzione di scisse con l’aumentare dell’età dei bambini, 

anche se l’età non crea un effetto significativo sui risultati. 

- nella versione priming, sono state prodotte invece un numero più consistente di frasi scisse, circa il 

66%, quasi il doppio degli altri partecipanti che hanno svolto la versione non-priming. Sono presenti, 

inoltre, anche le scisse ridotte in percentuale maggiore rispetto all’altra versione del test (circa 5,7%). 

La seconda opzione preferita rimane quella della frase semplice SVO (circa il 23%). Da notare che 

anche in questo caso non è stata rilevata un’influenza dell’età sulla produzione di scisse. 

Per quanto riguarda la condizione oggetto: 

- nella versione non-priming si nota l’assenza della produzione delle frasi scisse: nessun soggetto le 

ha prodotte, nemmeno il gruppo di controllo costituito dagli adulti. Le strategie maggiormente 

utilizzate sono quelle della frase semplice e della frase a soggetto nullo (VO), che raggiungono il 92% 

(tra le due strategie, la frase semplice è quella maggiormente utilizzata, con circa il 78%).  

- nella versione priming, invece, sono state prodotte frasi scisse, anche se in numero molto ridotto, 

solo 15 tra tutti i bambini. Sono presenti invece una piccola percentuale di scisse ridotte che nell’altra 

versione non erano emerse (circa 2%). Le strategie prevalenti rimangono la frase semplice e quella a 

soggetto nullo, che viene prodotta in percentuale minore rispetto alla versione non-priming (solo il 

4,5% rispetto al 14% dell’altra versione). 

Due varianti che sono state considerate nell’analisi dei dati ma che sono risultate non significative, 

sono l’uso del dialetto in famiglia e la manipolazione del tratto di numero del costituente scisso. Per 

quanto riguarda la conoscenza del dialetto, non è stata rilevata nessuna influenza sul numero di frasi 

scisse prodotte. Per quanto riguarda la manipolazione di numero, la differenza o similarità dei DP 

presenti nel contesto dato non ha influenzato la produzione di queste strutture; il loro numero, 

infatti, è equivalente.  
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Capitolo 2 

Il test di elicitazione delle frasi scisse contrastive 

 2.1 INTRODUZIONE 

In questo capitolo verrà esposto il compito di produzione elicitata utilizzato per ottenere le frasi 

scisse e i risultati conseguiti. Gli studi sull’acquisizione di questa costruzione, come abbiamo visto nel 

precedente capitolo (par. 1.5, 1.6) sono molto pochi. Questa ricerca vorrebbe contribuire allo studio 

di come i bambini monolingui italiani di 5 anni si comportano quando si trovano in un contesto in cui 

devono correggere il proprio interlocutore. 

È stato raccolto un piccolo corpus di dati usando lo stesso test che era stato utilizzato per la raccolta 

dati precedente sull’italiano (Del Puppo, Pivi & Cardinaletti, 2015, Del Puppo, 2016).  Data la 

moltitudine di strutture che si possono usare per controbattere l’interlocutore, e per avere più 

possibilità che i bambini producessero le frasi target, si è deciso di usare entrambe le versioni del test 

disponibili: la versione standard (non-priming), in cui ad ogni item i bambini ascoltano solamente le 

istruzioni per svolgere il compito, e la versione priming, in cui ad ogni item i bambini, accanto alle 

istruzioni, vengono esposti anche alla frase scissa, stimolo che dovrebbe influenzare la risposta 

target. 

Inizialmente c’era il timore che i soggetti, data la loro giovane età, avrebbero fatto fatica a portare a 

termine il compito. Questo infatti è particolarmente complesso perché implica diverse attività da 

svolgere nello stesso momento: guardare l’immagine ed ascoltare le indicazioni dei pupazzi, 

interpretare ciò che è stato detto dall’esaminatore e confrontarlo con l’immagine data, capire se è 

presente un errore ed infine correggerlo. Malgrado la lunghezza del test e la prolungata attenzione 

richiesta, non ci sono state particolari difficoltà nel portare a termine il compito (tranne che per 

alcuni soggetti). 

Osservando i vari risultati ottenuti negli studi passati, ci si aspetterebbe che anche i dati raccolti da 

questa indagine mostrino la presenza di una asimmetria nella produzione delle frasi scisse sul 

soggetto e sull’oggetto. Inoltre, data la complessità della scissa sull’oggetto, la giovane età di questi 

partecipanti e il numero già molto ridotto di queste strutture nei soggetti più grandi, ci si 

aspetterebbe l’assenza della produzione di scisse sull’oggetto. La presente ricerca intende rispondere 

alle seguenti domande:  

- anche i bambini di 5 anni produrranno un numero consistente di frasi scisse in entrambe le versioni 

del test?  
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- i soggetti di questa fascia d’età produrranno un numero maggiore di scisse ridotte, dato che la 

struttura potrebbe essere più economica?  

- quali altre strategie potrebbero usare per contrastare un elemento nel caso in cui non producano la 

frase scissa?    

 2.2 I PARTECIPANTI 

I soggetti che hanno partecipato a questa indagine sono 15 bambini di età compresa tra 5;2 e 5;11 

anni. Otto bambini provengono da una scuola dell’infanzia di Mestre, due da quella di Zelarino e 

cinque da quella di Martellago; tutti i bambini sono risiedenti nella provincia di Venezia.  

Al momento della somministrazione del test, tutti i bambini stavano frequentando il terzo anno, 

tranne due (B7 e B11) che erano iscritti al secondo.  

Due tra questi bambini sono bilingui, italiano-inglese e italiano-bengalese, e uno vive all’interno di un 

contesto famigliare in cui viene usato il francese. Inoltre da una piccola indagine sottoposta ai 

genitori, svolta con un questionario allegato al consenso informato, è risultato che cinque bambini su 

undici usano nell’ambiente famigliare il dialetto veneto locale. I dati dei partecipanti sono riportati 

nella tabella 1. 

Soggetti Età Anno Lingua Dialetto Test 

B1 5;3 3 italiano Sì NO P 

B2 5;9 3 italiano No NO P 

B3 5;8 3 italiano Sì NO P 

B4 5;11 3 italiano No NO P 

B5 5;6 3 italiano No PRIM 

B6 5;4 3 italiano Sì PRIM 

B7 5;3 2 italiano No NO P 

B8 5;7 3 italiano No PRIM 

B9 5;10 3 italiano Sì PRIM 

B10 5;11 3 italiano No NO P 

B11 5;3 2 italiano Sì NO P 

B12 5;11 3 italiano No PRIM 

B13 5;5 3 italiano/inglese No NO P 

B14 5;8 3 italiano/bengalese No NO P 

B15 5;2 3 italiano/francese No NO P 

                 Tabella 1. - Partecipanti 

Tra tutti i partecipanti sono stati selezionati i risultati di 11 bambini. Si è preferito separare i dati dei 

soggetti B13 e B14, perché data la loro condizione bilingue, i dati potevano essere devianti dallo 

standard. Inoltre i soggetti B4 e B15 sono stati esclusi dall’analisi perché il loro comportamento 
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durante l’esecuzione del test non è stato adeguato; mantenere la loro attenzione a lungo è stato 

molto difficile.  

Gli undici partecipanti dunque sono tutti bambini monolingui, di età compresa tra 5;3 e 5;11, senza 

nessuna diagnosi di sordità, disturbo del linguaggio o disabilità cognitiva. La raccolta dati è stata 

svolta da metà marzo 2015 fino alla prima settimana di luglio 2015, suddivisa in due sessioni. 

Questi soggetti a loro volta sono stati suddivisi in due gruppi, a seconda della versione del test alla 

quale hanno preso parte (vedi par 2.5): cinque partecipanti hanno svolto la versione “priming”,  gli 

altri sei la versione “no priming”. I dati sono riportati nelle tabelle 2 e 3, rispettivamente per il “no 

priming e “priming”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tabella 2. - Soggetti del test no-priming           Tabella 3. - Soggetti del test priming 

Tra i bambini selezionati, tutti hanno portato a termine il compito nel tempo adeguato e hanno 

partecipato con entusiasmo alla ricerca. 

 2.3 MATERIALI E STRUMENTI 

Il materiale utilizzato per testare i soggetti è il test di produzione di frasi scisse, passive, relative e 

interrogative ideato da Cardinaletti, Del Puppo & Pivi (2011). Il test è costituito da un power point 

(contenuto in un computer portatile) con slide animate ed immagini a colori, in configurazione di 

gioco, realizzati per coinvolgere attivamente il bambino nel test. Ogni sessione è stata registrata 

tramite un microfono ed un registratore professionale; i dati sono stati riascoltati, trascritti ed 

analizzati. La maggior parte dei bambini sono stati testati a scuola durante le ore di lezione in un’aula 

riservata, senza la presenza dell’insegnante; tre bambini invece sono stati testati a casa, sempre in 

una stanza tranquilla e senza la presenza dei genitori. Prima di iniziare l’attività, si è cercato di 

mettere a proprio agio il bambino, dialogando con lui e presentandogli i pupazzi coinvolti nel test.  

Soggetti Età Dialetto

B1 5;3 Sì

B2 5;9 No

B3 5;8 Sì

B7 5;3 No

B10 5;11 No

B11 5;3 Sì

Test NO PRIMING

Soggetti Età Dialetto

B5 5;6 No

B6 5;4 Sì

B8 5;7 No

B9 5;10 Sì

B12 5;11 No

Test PRIMING



 
28 

 

Il compito di correzione usato per ottenere le frasi scisse è suddiviso in due sessioni di circa 30 minuti 

che sono state somministrate a distanza di una settimana in un ambiente tranquillo per favorire la 

concentrazione. Questo task a sua volta è contenuto all’interno di un test più ampio (un totale di 92 

item) che mira ad elicitare altre strutture, ma che sono state inserite anche per non somministrare di 

seguito sempre lo stesso tipo di stimolo. Dunque, a sua volta, ogni sessione è divisa in due parti:  

- la prima è caratterizzata dalla somministrazione di un totale di 25 item che vengono usati  per 

elicitare 12 frasi scisse, di cui 6 sul soggetto e 6 sull’oggetto (più 4 item di controllo in cui il bambino 

deve solo confermare ciò che i pupazzi dicono), 6 passive e 3 frasi filler;  

- la seconda, invece, è caratterizzata dalla somministrazione di 21 item che sono serviti per elicitare 

12 frasi relative (di cui 6 sul soggetto e 6 sull’oggetto), 6 domande (di cui 3 sul soggetto e 3 

sull’oggetto), 3 frasi filler.  

Ciascuna parte, inoltre, era introdotta da 3 item che svolgevano la funzione di  esempio per spiegare 

al bambino le varie situazioni che avrebbe incontrato lungo lo svolgimento del test. Ogni item è stato 

fatto ascoltare solo una volta, ma, se richiesto dal bambino, è stato fatto riascoltare un’altra volta. Le 

descrizioni e le domande sono state preregistrate per far sì che ogni partecipante fosse esposto alla 

stessa intonazione.  

 2.4 LA SESSIONE SPERIMENTALE 

Il power point, contenente il test, è stato mostrato al bambino e presentato come un gioco con il 

quale interagire. Per la maggior parte dei soggetti, la ricerca è stata eseguita durante il periodo del 

tirocinio, dunque i bambini conoscevano già le esaminatrici. Gli altri soggetti hanno preso confidenza 

durante alcune ore in classe prima di eseguire il test.  

I personaggi presenti sono tre pupazzi: un uccello di nome Carletto, una lumaca di nome Lisa e un 

ippopotamo di nome Pippo, amici un po’ furbetti e dispettosi di Poldo, una renna che venendo da 

molto lontano, non conosce l’italiano e vuole impararlo. I tre amici di Poldo sono presenti nel 

contesto sperimentale, nel video iniziale di presentazione e nei vari video presenti in ogni slide che 

servono per guidare il bambino durante il “gioco”. Due tra questi erano inoltre presenti sul tavolo in 

ogni sessione a disposizione dei partecipanti. Poldo invece veniva tenuto in mano dall’esaminatrice e 

interagiva con il bambino. Durante la sessione erano presenti due studentesse, una seduta accanto al 

bambino che lo aiutava a proseguire con il power point, l’altra seduta dalla parte opposta del 

soggetto con Poldo, la quale aveva il compito di far interagire la renna con il bambino e di sottoporre 

le domande del test. Poldo a sua volta aveva con sé due quaderni per ogni sessione, con le stesse 

immagini del power point, su cui aveva i suoi “appunti” e seguiva con attenzione. Far guardare a 
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Poldo il quaderno aveva lo scopo di spronare il bambino a realizzare delle frasi più complete possibili 

senza indicare lo schermo del computer.  

 2.5 IL TASK DI ELICITAZIONE DELLE FRASI SCISSE CONTRASTIVE 

Il task utilizzato per l’elicitazione delle frasi scisse è basato su un esperimento di produzione elicitata 

usato per il francese da Hupet & Tilmant (1989). A differenza delle precedenti versioni, però, questo 

test presenta nelle immagini uno o più personaggi che non sono implicati nell’evento e che non 

svolgono nessuna azione particolare. Questi personaggi sono utili per rendere il task 

pragmaticamente adeguato: senza la loro presenza il bambino potrebbe produrre una frase 

identificativa e sarebbe più difficile elicitare la frase target. Lo scopo è quello di ottenere, da ogni 

partecipante, 12 frasi con estrazione del soggetto e 12 con estrazione dell’oggetto, che esprimano 

rispettivamente un contrasto sull’agente o sul paziente coinvolti nell’evento. 

In questo compito, il soggetto osserva il disegno mostrato nel power point e ascolta e guarda il video 

in cui due amici di Poldo introducono i personaggi dell’immagine e spiegano la situazione: a volte i 

pupazzi indicano in modo errato l’agente o il paziente e il bambino è così indotto a rispondere con 

una frase contrastiva. 

Nella elicitazione delle frasi sono presenti due versioni:  

- la prima detta “No Priming”, una versione semplice in cui i pupazzi spiegano solo quello che è 

presente nelle immagini, con un errore (quello che permetterà di creare la situazione in cui il 

bambino deve correggere), nelle condizioni di soggetto e oggetto, mostrate rispettivamente in (75a) 

e (76a);  

- la seconda detta “Priming”, in cui i bambini vengono esposti ad ogni item alla frase target: oltre a 

spiegare i soggetti presenti nell’immagine, uno dei due pupazzi interviene confermando ciò che ha 

detto il primo, con una frase scissa, nelle condizioni di soggetto e oggetto, mostrate rispettivamente 

in (75b) e (76b). 

 (75 a) es. “No P” Carletto: Guarda qui! Ci sono degli  

  animali giocherelloni: un gatto, una  

  capra e un coniglio. 

  Lisa: E io so cosa succede, il coniglio  

  lecca il gatto! 

 

 Fig. 1 - Esempio di immagine del task S 
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(75 b) es. “P” Carletto: Guarda qui! Ci sono degli  

  animali giocherelloni: un gatto, una  

  capra e un coniglio. 

  Lisa: E io so cosa succede, il coniglio  

  lecca il gatto. 

  Carletto: Eh sì, è proprio il coniglio che  

  lecca il gatto! 

(76 a) es. “NO P” Lisa: Qui ci sono degli animali    

  dispettosi, due coccodrilli, un cavallo  

  e due tigri. 

  Carletto: E il cavallo morde i coccodrilli! 

(76 b) es. “P” Lisa: Qui ci sono degli animali   

  dispettosi, due coccodrilli, un cavallo  

  e due tigri. 

  Carletto: E il cavallo morde i coccodrilli! 

  Lisa: Eh sì, sono proprio i coccodrilli che  

  il cavallo morde! 

L’esaminatrice chiede al bambino: “Ha detto bene?/Hanno detto bene?” Questo è l’input lanciato 

per poter ottenere la frase target, sul soggetto (77a) e sull’oggetto (77b). Il bambino infatti deve 

correggere ciò che i pupazzi hanno detto nel video.  

 (77)  a. Frase target:  No, è la capra che lecca il gatto. 

  b. Frase target: No, sono le tigri che il cavallo morde. 

Oltre alla presenza di questi tipi di item, nel task sono presenti anche alcune situazioni (un totale di 8 

item, 4 per ogni sessione) nelle quali i pupazzi descrivono correttamente i personaggi e le loro azioni, 

e in cui il bambino deve solo confermare ciò che è stato detto dai pupazzi (78): 

 

 

  

Fig. 2 - Esempio di immagine del task O 
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(78)   Lisa: Qui ci sono dei personaggi coccoloni: 

 una tigre, due bambine e una giraffa. 

 Carletto: E io so cosa succede, le bambine 

 abbracciano la tigre.  

 (Lisa: Eh sì sono proprio le bambine che 

 abbracciano la tigre!) 

 Frase target: Sì / Giusto / Vero 

 

Ogni agente e paziente presenti nelle immagini sono degli animali11; ogni immagine presenta più 

personaggi, tra i quali solo uno o due svolgono un’azione nei confronti di un altro. Tutti gli eventi 

sono stati espressi da verbi transitivi: toccare, tirare, guardare, inseguire, picchiare, pettinare, 

rincorrere, portare via, sollevare, lavare, graffiare, spaventare, fermare, mordere, spingere, colpire. I 

nomi e i verbi utilizzati (tranne per tre nomi di animali, pinguino, cammello e polipo) rientrano tutti 

nelle entrate lessicali frequenti del linguaggio infantile (Marconi e coll. 1993). 

In totale sono state testate 24 frasi scisse, di cui 12 sul soggetto e 12 sull’oggetto. A sua volta ogni 

gruppo al suo interno racchiude 6 scisse in condizione di match (M) (79) e 6 in condizione di 

mismatch (MM) (80): 

 (79) M: È l'elefante che insegue la scimmia 

 (80) MM: Sono i cani che rincorrono il coniglio 

Con match si intende la condizione in cui le frasi contengono il costituente scisso e il soggetto o 

l’oggetto incassato nella frase subordinata al singolare (79). Con mismatch si intende, invece, la 

condizione in cui il costituente scisso è al plurale mentre il soggetto/oggetto incassato nella 

subordinata è al singolare (80).  

In ogni sessione gli item sono stati somministrati in modo tale che non ce ne fossero due dello stesso 

tipo uno dopo l’altro. Inoltre, per evitare che il test non fosse cognitivamente troppo pesante sono 

stati inseriti dei filler per distogliere l’attenzione del bambino ed evitare che si abituasse alla risposta 

da dare.  

I filler, 3 per ogni sessione, sono costituiti da immagini che contengono solo un personaggio animale 

che svolge un’azione. Il pupazzo presente nella slide chiede semplicemente che cosa sta facendo, 

                                                           
11

 Nelle immagini che non sono strettamente preposte alla produzione delle frasi scisse (come nell’es. (78) e fig. 
3) sono presenti anche degli esseri umani. 

Fig. 3 - Esempio di immagine del task 
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ottenendo così frasi semplici con verbi transitivi o intransitivi (andare, piangere, leggere, annaffiare, 

lavare, suonare).   

  

 Esempio Pippo: Che cosa fa il topo? 

 (81)  FRASE TARGET: (Il topo) legge un libro 

 

 

 

Oltre a questo tipo di filler, sono presenti anche delle immagini (un totale di 12 item, 6 per ogni 

sessione) nelle quali un personaggio sta subendo un’azione, senza la presenza degli agenti: un 

pupazzo chiede al bambino che cosa, secondo lui, sta succedendo. La struttura che si dovrebbe 

ottenere è una frase passiva. 

 Esempio Lisa: Oh guarda qui! Che cosa succede al 

   bambino? 

 (82)  FRASE TARGET: Il bambino viene bagnato 

 

 

Inoltre, nella slide successiva, si mostra al bambino la stessa immagine con la presenza degli agenti 

per vedere se hanno indovinato chi è stato a compiere l’azione. I verbi mostrati dalle immagini sono: 

accarezzare, pizzicare, mordere, baciare, spruzzare/bagnare, stendere/appendere, fotografare, 

sgridare, pettinare, graffiare, strozzare, pescare. Anche qui, i nomi e i verbi utilizzati fanno parte delle 

entrate frequenti nel linguaggio infantile (Marconi e coll. 1993).  

 2.6 CODIFICA 

In questa sezione verranno presentate le diverse tipologie di risposta ottenute dai vari partecipanti e 

come queste sono state classificate.  

 

 

Fig. 4 - Esempio di item filler 

Fig. 5 - Esempio di item filler per la frase passiva 
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 2.6.1 Risposte nella condizione soggetto 

I dati raccolti contengono sia le frasi target, obiettivo del nostro studio, sia una rosa di strutture che i 

soggetti hanno utilizzato come strategia di risposta agli item somministrati.  

La frase target è rappresentata dalla frase scissa sul soggetto: 

 (83) È il cane che spaventa il coniglio      (5;6) 

 (84) No, sono i topi che picchiano il coniglio     (5;8) 

Frasi scisse più elaborate, cioè contenenti pronomi clitici (85) o precedute da una scissa negativa 

(86), sono state incluse nella stessa categoria: 

 (85)  Perché era la capra che la toccava     (5;8) 

 (86)  No perchè non sono le farfalle che lanciano il sasso alla pecora, sono i gatti che lo 

  lanciano        (5;10) 

I bambini hanno prodotto anche delle risposte che sono state catalogate come scissa ridotta. Con ciò 

si intende la costruzione formata solo dalla copula e dal costituente contrastato (il costituente 

scisso): 

 (87) Ma invece…  erano i topi!      (5;4) 

  FRASE TARGET: Sono i topi che picchiano il coniglio 

 (88) No, sono le tartarughe!       (5;10) 

  FRASE TARGET: Sono le tartarughe che tirano il leone 

Accanto alla frase target sono state raccolte anche un insieme di strategie alternative che i soggetti 

hanno utilizzato per esprimere il contrasto. Frasi semplici, costituite da soggetto, verbo e oggetto, 

rientrano nella categoria SVO; all’interno sono state racchiuse sia le frasi che contengono una 

intonazione marcata sul soggetto (89), sia quelle che non hanno un accento particolare (90).  

 (89)  No, GLI ORSI lavano l’asino      (5;3) 

  FRASE TARGET: Sono gli orsi che lavano l'asino  

 (90)  L’elefante insegue la scimmia.      (5;9) 

  FRASE TARGET: È l'elefante che insegue la scimmia 
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Un’altra categoria è stata nominata come solo soggetto: questo gruppo contiene le risposte 

costituite solo dall’elemento contrastato, senza la presenza di una frase completa, ma introdotte da 

un contesto adeguato: 

 (91) Perché il cigno non graffia la capra, IL GATTO    (5;6) 

  FRASE TARGET: È il gatto che graffia la capra 

 (92) Perché non è la rana che tocca la mucca. La capra   (5;10) 

  FRASE TARGET: È la capra che tocca la mucca 

Le frasi come in (93) sono state classificate come strutture con dislocazione a destra; il bambino ha 

voluto evidenziare l’elemento nuovo di contrasto e ha dislocato a destra l’elemento noto, ossia 

l’oggetto, che è stato anticipato con un clitico nella parte iniziale della frase. 

 (93) Perché l'UCCELLO... lo alza, l'elefante      (5;8) 

  FRASE TARGET: È l'uccellino che solleva l'elefante 

Raramente è stata incontrata la struttura come in (94), che è stata classificata come frase con 

soggetto postverbale:  

 (94) …. invece non è vero. Lo stanno facendo i gatti    (5;4) 

  FRASE TARGET: Sono i gatti che colpiscono la pecora 

In questo esempio è presente un ordine marcato degli elementi: il soggetto segue il verbo mentre il 

materiale lessicale pronunciato prima viene ripreso da un pronome clitico. Questa strategia è un 

altro modo per mettere in rilievo il soggetto.  

Alcune risposte dei partecipanti sono state considerate sbagliate; in questa categoria sono racchiuse 

diverse voci: gli errori grammaticali (95-96), gli errori causati dall’omissione di un clitico (97), gli errori 

dovuti alla non identificazione dell’errore prodotto dai pupazzi (98) ed infine gli errori dovuti alla 

poca comprensione dell’immagine (99-101 e figure 6, 7, e 8): 

 (95) LE TARTARUGHE la tirano      (5;8) 

  FRASE TARGET: Sono le tartarughe che tirano il leone 

 (96) No, è il cigno che li pettina il cammello     (5;10) 

  FRASE TARGET: È il cigno che pettina il cammello 
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 (97) Perché non picchiano le SCIMMIE il coniglio, Ø  picchiano I TOPI (5;10) 

  FRASE TARGET: Sono i topi che picchiano il coniglio 

  LISA: … E io so cosa succede, la rana tocca la mucca. 

 (98) Sì         (5;3) 

  TARGET: È la capra che tocca la mucca. 

 (99) I serpenti non tirano il leone, il LEONE tira le tartarughe    (5;6) 

  TARGET: Sono le tartarughe che tirano il leone 

       

   

  

 

 (100) No perché le rane vanno a passare il pesce.     (5;3) 

  TARGET: Sono le tartarughe che inseguono il pesce 

 

 

 

  

 (101) No. Perché il cane insegue l’elefante     (5;11) 

  FRASE TARGET: È l'elefante che insegue la scimmia 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 - Esempio di immagine poco compresa 

Fig. 7 - Esempio di immagine poco compresa 

Fig. 8 - Esempio di immagine poco compresa 
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 2.6.2 Risposte nella condizione oggetto 

Nessuna frase target è stata prodotta nella condizione oggetto da questi bambini. Rara è stata anche 

la produzione di scisse ridotte (102). 

 (102) No. Sono gli ORSI       (5;7) 

  FRASE TARGET: Sono gli orsi che la giraffa pettina 

Altre sono le strategie che i bambini hanno utilizzato per contrastare un costituente oggetto. Come 

nella condizione soggetto, le frasi semplici sono state classificate come SVO. Sotto la stessa categoria 

sono racchiuse sia le frasi che contengono una intonazione marcata sull’oggetto (103), sia quelle che 

non hanno una particolare intonazione (104). 

 (103) No! Il cammello tira LA MUCCA      (5;3) 

  FRASE TARGET: È la mucca che il cammello tira 

 (104) Perché il pinguino guarda il gatto     (5;3) 

  FRASE TARGET: È il gatto che il pinguino guarda 

Invece, le frasi semplici con il soggetto nullo sono state classificate come VO: 

 (105) È sbagliato! Perché picchia la gallina.     (5;11) 

  FRASE TARGET: È la gallina che la pecora picchia 

 (106) Rincorre I TOPI        (5;8) 

  FRASE TARGET: Sono i topi che il cavallo rincorre 

Un’altra categoria è costituita dalle risposte che contengono solo l’oggetto contrastato e introdotte 

da un contesto adeguato, che è stata chiamata solo oggetto:  

 (107) Ha sbagliato! La mucca!       (5;11) 

  FRASE TARGET: È la mucca che il cammello tira 

 (108) Perché la giraffa non pettina gli scoiattoli, l'ORSI   (5;6) 

  FRASE TARGET: Sono gli orsi che la giraffa pettina 

Diverse strutture, condizionate dall’intonazione e dal movimento dei costituenti nella frase, sono 

state riscontrate occasionalmente nella raccolta dati e classificate come: 
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- costruzione OV: frase costituita dall’ordine marcato degli elementi in cui, grazie all’intonazione, 

l’oggetto si muove nella struttura dalla sua posizione di base in una posizione che precede il verbo e il 

soggetto nullo.  

 (109) Perché il gatto non spinge il pulcino, la PECORA spinge   (5;6) 

  FRASE TARGET: È la capra che il gatto spinge  

- costruzione VOS: frase in cui il soggetto è stato dislocato a destra e segue l’oggetto che è stato 

marcato intonativamente; i costituenti dunque formano l’ordine marcato verbo-oggetto-soggetto. 

 (110) No. Guarda IL GATTO il pinguino     (5;7) 

  FRASE TARGET: È il gatto che il pinguino guarda 

- costruzione OSV: frase contenente il costituente oggetto focalizzato intonativamente che è stato 

spostato dalla sua posizione di base alla periferia sinistra. 

 (111) No. I TOPI il cavallo rincorre      (5;7) 

  FRASE TARGET: Sono i topi che il cavallo rincorre 

Infine, sono state considetate come “altro” le produzioni che descrivono la situazione in modo 

generale (112), e le frasi che sono corrette grammaticalemente ma non complete (113). 

 (112) Che il pinguino sta guardando il sole e vicino al sole c'è un gattino. (5;3) 

  FRASE TARGET: È il gatto che il pinguino guarda 

 (113) Perché non è l'oca che ferma i... polipi     (5;10) 

  FRASE TARGET: Sono i pinguini che l’oca ferma 

Sono state definite sbagliate le frasi che contengono errori; in questo caso l’agente e il paziente sono 

errati: 

 (114) Perché il gufo non picchia la gallina, la PECORA    (5;6) 

  FRASE TARGET: È la gallina che la pecora picchia 

Sono state definite invece come costruzioni con l’intonazione errata, quelle frasi semplici che sono 

sintatticamente corrette ma in cui è stato marcato intonativamente il soggetto al posto dell’oggetto.  
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 (115) No, il GATTO spinge la capra      (5;3) 

  FRASE TARGET: È la capra che il gatto spinge  

 (116) No. Perché l’ASINO lava l’orso      (5;11) 

  FRASE TARGET: E l'orso che l'asino lava 

Concludendo, nell’analisi dei dati sono state considerate corrette alcune produzioni non target. Per 

quanto riguarda i nomi riferiti ai soggetti delle immagini, quando i bambini si dimenticavano il nome 

specifico dell’animale, sono stati considerati validi anche nomi di animali simili. A sua volta, nel caso 

in cui un bambino riconosceva nell’immagine un altro animale, è stato comunque accettato. I nomi in 

questione sono capra, cigno, gallina, tigre, tartaruga che sono stati sostituiti rispettivamente con 

pecora, papera/anatra, gallo, gatto, lumaca. Questa considerazione è valida anche per i verbi 

utilizzati per descrivere l’azione dei soggetti nelle immagini. Alcuni predicati sono stati sostituiti con 

dei sinonimi: (in)seguire, sollevare, colpire e picchiare, portare via, rincorrere, mordere sono stati 

sostituiti rispettivamente con rincorrere, portare/alzare, far male, tirare via, seguire, morsicare. 

 2.7 I RISULTATI 

I dati raccolti devono essere analizzati tenendo in considerazione i diversi fattori che potrebbero 

avere influenzato i risultati ottenuti. In questo caso gli elementi da considerare sono: 

- le due versioni del test, priming e non-priming; 

- le condizioni di soggetto e oggetto; 

- le condizioni di match e mismatch dei tratti dei DP contenuti nella frase; 

- la presenza del dialetto nella famiglia e la sua influenza nella produzione delle scisse. 

Nei due paragrafi seguenti verranno mostrati i risultati ottenuti, presentando per prima la condizione 

soggetto e successivamente quella oggetto. 

 2.7.1 Elicitazione delle frasi scisse sul soggetto 

I risultati relativi ai soggetti che hanno svolto la versione non-priming del test sono presentati nelle 

seguenti tabelle (Tab. 4a: tipologie di frase; Tab. 4b: tipologie di errori) e riportati nel grafico 

successivo (Graf. 1); i dati sono stati suddivisi in diverse categorie, come indicato nel paragrafo 

precedente.  
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Tipologie di frase N° % 
 

Tipologie di errori N° % 

SVO 64/72 88,9% 
 

Grammaticale 1/72 1,4% 

Scissa   2/72 2,8% 
 

Immagine 2/72 2,8% 

Disloc. a destra 2/72 2,8% 
 

Comprensione 1/72 1,4% 

Sbagliate 4/72 5,6% 
 

Totale sbagliate: 4/72 5,6% 

 

 

 

 

Come si può osservare, la strategia più usata dai bambini quando devono contrastare l’interlocutore 

nella condizione soggetto, è quella della frase semplice (SVO): questa struttura raggiunge 

un’altissima percentuale, l’88,9%. La restante parte delle produzioni è costituita invece dalla ridotta 

presenza di frasi scisse e di frasi con dislocazione dell’oggetto a destra, entrambe con il 2,8%. 

I dati mostrano che le scisse sul soggetto non sono la strategia prevalente, né una di quelle che può 

essere usata abitualmente dai bambini; in questa versione del test solo due bambini su sei hanno 

prodotto questa costruzione una volta, mentre gli altri hanno preferito utilizzare la frase semplice; 

solo un soggetto ha prodotto in due casi la dislocazione a destra.   

Nelle tabelle seguenti (Tab. 5a-b), invece, sono mostrati i risultati relativi alla versione priming; il 

grafico 2 mostra gli stessi dati in modo più chiaro: 

Tipologie di frase N° % 
 

Tipologie di errori N° % 

Scissa 22/60 36,7% 
 

Grammaticale 1/60 1,7% 

Scissa ridotta 7/60 11,7% 
 

Immagine 2/60 3,3% 

SVO 15/60 25% 
 

Ommiss. di CL 1/60 1,7% 

Solo sogg.  11/60 18,3% 
 

Totale sbagliate: 4/60 6,7% 

Sogg. postverbale 1/60 1,7% 
    

Sbagliate 4/60 6,7% 
    

 

SVO Scissa 
soggetto 

Disloc dx Sbagliate 

88,9% 

2,8% 2,8% 5,6% 

Frasi prodotte - no priming S 

Graf. 1 - Risultati nella condizione soggetto nella versione non-priming 

Tab. 5a-b - Risultati nella condizione soggetto priming 

Tab. 4a-b - Risultati nella condizione soggetto non-priming 
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In questa versione del test i soggetti raggiungono per il 36,7% la produzione della frase target. La 

struttura prevalentemente usata in questo contesto diventa, dunque, la frase scissa. Accanto a 

questa costruzione, i dati mostrano anche un buon numero di scisse ridotte (11,7%), che non sono 

emerse nei risultati della precedente versione. Se consideriamo le due percentuali come un unico 

valore rappresentante le scisse, si nota che questo tipo di strategia raggiunge il 48,4% sul totale delle 

produzioni. 

La seconda opzione preferita dai bambini è la frase semplice che raggiunge sempre un buon numero 

di risposte con il 25%. Accanto a ciò emerge un altro tipo di costruzione, quella a solo soggetto, che 

raggiunge il 18,3%.  

Sia la frase scissa ridotta, sia la struttura a solo soggetto, se fossero state prodotte nella versione 

non-priming del test ed espresse senza una frase introduttiva, sarebbero risultate “incomplete” o 

considerate strane al giudizio del parlante (si veda il contrasto tra 117a e b): 

 (117) Carletto: … E i serpenti tirano il leone! 

  a. 
?
 Sono le tartarughe! 

  b. Non sono i serpenti che tirano il leone, sono le tartarughe!  

La versione priming, invece, permette di ripondere direttamente con la strategia in (117a) senza una 

frase introduttiva, perché questa è già fornita nel priming dal secondo pupazzo: 

 (118) Carletto: … E i serpenti tirano il leone! 

  Lisa: Eh sì, sono proprio i serpenti che tirano il leone! 

  No, sono le tartarughe!       (5;10) 

25% 

36,7% 

11,7% 
18,3% 

1,7% 
6,7% 

Frasi prodotte - priming S 

Graf. 2 - Risultati nella condizione soggetto nella versione priming 
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Nei nostri dati, però, solo una costruzione è caratterizzata dall’enunciazione immediata della risposta 

(118). Le altre produzioni, invece, sono introdotte da un’altra costruzione: sia nel caso delle risposte 

costituite dal solo soggetto, sia nel caso delle scisse ridotte, le strutture sono precedute da una frase 

semplice (119) o da una scissa negativa (120). 

 (119) Perché il coniglio non pettina il cammello... il CIGNO   (5;6) 

 (120) Perché non sono i cammelli che lavano l'asinello. Sono gli orsi   (5;10) 

Dei cinque soggetti testati in questa versione, 4 hanno prodotto frasi scisse contrastive. Tra questi, 

solo un soggetto ha prodotto una sola scissa mentre gli altri ne hanno utilizzate un numero maggiore, 

dalle cinque alle nove costruzioni per bambino. Il soggetto che non ha prodotto le scisse, però, ha 

prodotto in gran numero le strutture caratterizzate dal solo soggetto.  

Nell’analisi dei dati, è stato deciso di considerare come fattore che può influenzare la produzione di 

scisse l’esposizione al dialetto dei soggetti e il loro uso all’interno della famiglia; questo perché nel 

dialetto veneto l’uso delle strutture scisse sul soggetto è molto diffuso. Cinque bambini su undici, di 

cui 3 che hanno svolto la versione non-priming e 2 quella priming, usano il dialetto in famiglia. Nella 

tabella seguente è mostrato il numero di frasi scisse e scisse ridotte prodotte dai bambini nelle due 

condizioni (Tab. 6). 

N° di frasi scisse 

Dialetto No P P Totale % 

Sì 1/36 13/24 14/60 23,3% 

No 1/36 10/36 11/72 15,3% 

 

Per verificare se l’esposizione al dialetto sia associata alla produzione di un maggior numero di frasi 

scisse sul sogggetto, è stata condotta un’analisi statistica di regressione logistica per misure ripetute 

(Dixon 2008, Jaeger 2008) utilizzando il software R (R Core Team 2013; versione 3.2.1). Secondo 

questa analisi non c’è differenza significativa nel numero di scisse prodotte tra i bambini che vivono 

in ambiente dialettofono e quelli che non sono esposti al dialetto (Wald Z= 0.841, p= 0.4).  

Per quanto riguarda l’ultima variabile, cioè la condizione di match/mismatch dei tratti dei DP 

contenuti nella frase scissa, non sembra che questa abbia causato una influenza significativa nella 

produzione di tale struttura (Tab. 7): 

 

Tab. 6 - N° di strutture scisse a seconda del dialetto 
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Soggetti B3 B10 B12 B6 B8 B9 Totale 

M 1 1 1 3 4 5 15 

MM 0 0 0 2 5 3 10 

 

Nei sei bambini che hanno prodotto almeno una scissa, 15 sono state realizzate nella condizione di 

match e 10 nella condizione di mismatch. Non si notano dunque differenze rilevanti. 

 2.7.2 Elicitazione delle frasi scisse oggetto 

Nella tabella seguente (Tab. 8) e nel grafico sotto riportato (Graf. 3) vengono mostrati i risultati 

ottenuti dagli stessi bambini nella condizione oggetto della versione non-priming: 

Tipologie di frase N° % 

SVO 50/72 69,4% 

VO 18/72 25% 

Solo ogg. 1/72 1,4% 

Intonazione errata 1/72 1,4% 

Altro 2/72 2,8% 

 

 

 

Come possiamo notare dai dati sopraindicati, non sono state prodotte frasi scisse sull’oggetto: 

nessun partecipante ha prodotto frasi scisse o scisse ridotte. La strategia prevalente risulta invece la 

frase semplice (SVO): il 69,4% delle risposte ricade in questa categoria. La seconda struttura 

69,4% 

25% 

1,4% 1,4% 2,8% 

Frasi prodotte - no priming O 

Tab. 8 - Risultati nella condizione oggetto - non-priming 

Graf. 3 - Risultati nella condizione oggetto nella versione non-priming 

Tab. 7 - N° di strutture prodotte per ciascuna condizione 



 
43 

 

maggiormente usata, è quella della frase semplice a soggetto nullo (VO), con il 25%. Inoltre, è stata 

riscontrata raramente la produzione del solo oggetto, nell’1,4% dei casi. 

I risultati ottenuti dalla versione priming sembrano essere, invece, più variegati rispetto ai 

precedenti. La tabella (Tab. 9) mostra le varie tipologie di frasi ottenute; il grafico 4 ci mostra in modo 

più chiaro l’andamento dei dati: 

Tipologia di frase N° % 

SVO 28/60 46,7% 

VO 20/60 33,3% 

Scissa ridotta12 1/60 1,7% 

Solo ogg. 2/60 3,3% 

OV 1/60 1,7% 

VOS 1/60 1,7% 

OSV  1/60 1,7% 

Intonazione errata 4/60 6,7% 

Altro 1/60 1,7% 

Sbagliate 1/60 1,7% 

 

 

 

Il primo dato che emerge, a differenza della condizione soggetto, è che i bambini non hanno 

prodotto frasi scisse, nemmeno in questa versione in cui il priming dovrebbe stimolare i soggetti a 

produrle. Da notare però che un partecipante ha realizzato una frase scissa ridotta. In questo caso il 

bambino ha prima prodotto correttamente il costituente scisso che serve per contrastare 

                                                           
12

 Dopo aver pronunciato la scissa ridotta, il partecipante ha prodotto anche una scissa sull’oggetto.  

46,7% 

33,3% 

1,7% 3,3% 1,7% 1,7% 1,7% 
6,7% 

1,7% 1,7% 

Frasi prodotte - priming O 

Tab. 9 - Risultati nella condizione oggetto - priming 

Graf. 4 - Risultati nella condizione oggetto nella versione priming 
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l’interlocutore, poi, dopo un cenno dell’esaminatrice perché producesse una frase completa, ha 

prodotto una scissa sull’oggetto13 (121): 

 (121) No, sono gli ORSI! … Sono gli orsi che pettina la giraffa   (5;7)  

Dalla tabella si può osservare dunque che la strategia prevalentemente utilizzata dai bambini rimane 

quella della frase semplice con il 46,7%. Accanto a questa, la seconda opzione maggiormente 

utilizzata è la frase a soggetto nullo (VO) che in questa versione raggiunge il 33,3% delle produzioni, 

un numero leggermente superiore rispetto alla versione non-priming. Si riscontra anche una piccola 

parte di risposte (2/60) costituite dal solo oggetto, di cui una introdotta da una frase semplice (122) e 

una pronunciata direttamente (123): 

 (122)  Perché la giraffa non pettina gli scoiattoli, l'ORSI   (5,6)  

 (123) No! Gli asinelli!        (5;7) 

Come è stato detto nel paragrafo precedente, le strutture di questo tipo senza un’introduzione, 

prodotte nella versione priming, risultano pragmaticamente adeguate (123); alcuni soggetti però 

preferiscono sempre inserire del materiale lessicale prima di pronunciarle (122). 

Accanto a queste strutture, sono state riscontrate anche una serie di strategie che non sono utilizzate 

spesso, ma che i bambini di questa fascia d’età utilizzano per contrastare un elemento. Queste sono 

caratterizzate tutte dall’uso dell’intonazione che porta ad un ordine marcato degli elementi e ad 

evidenziare il costituente da correggere: strutture con OV, VOS, OSV, che rappresentano tutte l’1,7%. 

Per quanto riguarda quest’ambito, si riscontrano alcuni errori causati dall’intonazione: il 6,7% delle 

frasi semplici è stato prodotto evidenziando intonativamente il soggetto (che non è l’informazione da 

correggere) al posto dell’oggetto.  

Un ultimo elemento da riportare sulla versione priming nella condizione oggetto, è che uno dei 

cinque partecipanti ha avuto delle difficoltà a comprendere alcuni item di controllo che presentavano 

una frase scissa sull’oggetto. Questo fatto è emerso perché il bambino, al posto di rispondere con 

una affermazione, ha corretto l’interlocutore come se avesse detto qualcosa di sbagliato (124).  

Esempio Lisa: … E il nonno accarezza il bambino. 

  Carletto: Eh si è proprio il bambino che il nonno accarezza! 

 

                                                           
13

 La frase non è stata inserita nel conteggio perché questa non è stata la prima risposta spontanea adottata dal 
bambino per contrastare l’interlocutore. 
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 (124) No perché il bambino non accarezza il nonno, il nonno accarezza il bambino 

  FRASE TARGET: Sì / è vero / giusto 

Riassumendo, nella condizione soggetto, nella versione non-priming prevalgono le risposte con la 

frase semplice (88,8%) rispetto alle frasi scisse che sono molto poche (2,8%). Nella versione priming, 

invece, la situazione è capovolta: prevalgono le risposte con la frase scissa (36,6%) accompagnate 

dalla produzione di un buon numero di scisse ridotte (11,7%) mentre la seconda struttura utilizzata 

diventa la frase semplice (25%). Viene riscontrata inoltre la presenza delle strutture incomplete a 

solo soggetto, che però sono prodotte principalmente da un solo bambino. Si nota, dunque, che il 

priming ha effetto nei bambini e che, dove non è presente, le occorrenze della struttura scissa sono 

molto poche. 

Nella condizione oggetto, nella versione non-priming, nessuna frase target viene prodotta. La 

struttura prevalente usata come risposta è la frase semplice (69,4%) accompagnata dalla struttura a 

soggetto nullo (25%); appare infine una costruzione a solo oggetto (1,4%). Anche nella versione 

priming, nessuna frase target viene prodotta ma si riscontra la presenza di una scissa ridotta (1,7%). 

Le strutture prevalenti rimangono invece la frase semplice (46,6%) e la frase a soggetto nullo (33,3%), 

che rispettivamente diminuiscono e aumentano rispetto alla versione non-priming. Si incontrano 

infine delle costruzioni a solo oggetto (3,3%) e un insieme di strutture con ordine marcato degli 

elementi che dipendono dall’intonazione (in totale il 5,1%). Associata all’intonazione, si riscontrano il 

6,7% di errori causati dalla marcatura del soggetto nella frase semplice, elemento che non dovrebbe 

essere evidenziato perché il focus dovrebbe essere sull’oggetto. 

 2.8 ANALISI DEI DATI 

I dati raccolti mettono in evidenza le differenze che emergono grazie alle due versioni del test 

somministrato e alle due condizioni di soggetto e oggetto. Subito appare evidente che la versione 

priming ha permesso la produzione di più tipi di strutture rispetto alla versione non-priming, e 

soprattutto ha portato i bambini a produrre un numero consistente di scisse nella condizione 

soggetto rispetto all’altra versione. Il priming, infatti, causa proprio l’effetto di richiamare nella 

mente parole specifiche, suoni o determinate strutture che sono state ascoltate o prodotte 

precedentemente e che sono già presenti nella nostra memoria o nella nostra grammatica (Kubovy 

1977, Dell, Burger & Svec 1997, Garrod & Anderson 1987, Garrod & Pickering 2004, cit. in Bock & 
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Ferreira 2006). Principalmente nel test è stato ricreato il priming sintattico (o strutturale)14, “the 

phenomenon whereby the act of processing an utterance with a particular form facilitates processing 

a subsequent utterance with the same or related form” (Pickering & Branigan 1999). Oltre a questo, 

è presente anche un priming lessicale perché nel test si anticipa sia la struttura che i lessemi 

necessari a produrre la nuova frase. 

Nella versione non-priming del test, le scisse sul soggetto prodotte sono un numero esiguo e di solo 

alcuni bambini. Nella seconda versione invece le produzioni aumentano notevolemente e diventano 

la strategia preferita nella risposta. Questo indica che la frase scissa è presente nella grammatica del 

bambino e che, se stimolata, viene utilizzata con più frequenza rispetto alla strategia più comune (la 

frase semplice). L’inserimento di questa struttura nell’item dato ne permette un richiamo più veloce  

e un uso più frequente. Questo fatto però fa riflettere sul motivo per cui non vengono prodotte frasi 

scisse sull’oggetto. Se il priming porta a richiamare nella memoria una struttura e a produrla più 

facilmente, perché nei bambini di 5 anni la produzione di scisse sull’oggetto è quasi del tutto 

assente? Questo porterebbe a pensare che i soggetti di questa età trovano questa struttura ancora 

complessa per essere prodotta. Asimmetrie di questo tipo nella produzione sono state riscontrate 

infatti anche in altre strutture complesse come la frase relativa. Numerosi studi (Guasti & Cardinaletti 

2003, Utzeri 2007, Contemori & Garraffa 2010, Volpato 2010, Guasti e coll. 2012 per l’italiano; 

Friedmann & Szterman (2006) per l’ebraico) hanno mostrato che le relative sull’oggetto vengono 

prodotte in numero inferiore rispetto alla stessa struttura sul soggetto, e quando queste vengono 

prodotte, spesso sono accompagnate da una serie di elementi che servono a semplificare il 

movimento dell’oggetto all’interno della struttura (come la ripresa dell’oggetto con il clitico o con il 

DP). Questa difficoltà è causata dal movimento lungo di questo elemento e dall’attraversamento del 

soggetto (restrizione lessicale, Friedmann, Belletti & Rizzi 2009).  

Varie ipotesi possono spiegare il motivo dell’assenza della produzione di frasi scisse sull’oggetto. Da 

una parte la scissa sul soggetto mantiene l’ordine canonico degli elementi (SVO) come una frase 

semplice mentre la scissa sull’oggetto ha un ordine marcato in cui l’oggetto precede il soggetto 

(OSV), creando una frase strutturalmente più complessa rispetto la precedente. L’oggetto, inoltre, 

deve svolgere un movimento più lungo rispetto al soggetto perché quando sale nella struttura lo 

deve attraversare15. 

 

                                                           
14

 Il priming sintattico è un fenomeno ampio che può manifestarsi in diverse condizioni, in ambiente naturale o 
sperimentale (Bock & coll. 2007, Bock 1986), in diverse lingue e in diverse strutture (Bock & Ferreirea 2006). 
L’effetto avviene perché i parlanti tendono a ripetere le strutture sintattiche che hanno già incontrato nei 
precedenti enunciati. 
15

 Il movimento svolto dal costituente scisso è un movimento A’ (non argomentale). 
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 (125) È l’elefante che <l’elefante> insegue la scimmia 

  

 (126) È la gallina che la pecora picchia <la gallina> 

 

 Produrre la scissa sull’oggetto potrebbe essere difficile a causa dell’effetto d’intervento del soggetto 

che possiede gli stessi tratti dell’oggetto, che si muove dalla sua posizione di base a quella più alta 

nella struttura (Del Puppo, Pivi & Cardinaletti 2015): 

  (127) Sono le tigri che il cavallo morde < le tigri >  

              [+DP]      [+DP]                   [+DP] 

In (127) l’oggetto, che è caratterizzato dai tratti [+DP], deve salire nella struttura verso la sua 

posizione nello specificatore di FocusP attraversando però il soggetto, che avendo gli stessi tratti, 

crea interferenza.  

Secondo Adani e coll. (2010) e Volpato (2012) il grado di effetto di intervento è determinato non solo 

dai tratti dei DP ma anche dal set di tratti interni ai DP della frase, come il tratto [+/- singolare] e [+/- 

plurale], che possono modulare la comprensione e la produzione di una struttura.  

 (128) È la mucca che il cammello tira <la mucca> 

          [+DP]       [+DP]                [+DP] 

        [+sing]      [+sing]              [+sing] 

 (129) Sono i pinguini che l’oca ferma <i pinguini> 

               [+DP]        [+DP]              [+DP] 

              [+plu]       [+sing]             [+plu] 

Non è stata notata però nessuna differenza né miglioramento nella modificazione dei tratti di 

numero del DP, a diffenza di ciò che succede nelle frasi relative. Inoltre non sono state riscontrate 

strutture scisse che contengono pronomi o sintagmi nominali di ripresa che possano semplificare la 

sua realizzazione. Queste sarebbero comunque agrammaticali, non c’è ripresa possibile con le scisse. 

Un’altra ipotesi potrebbe essere che, a causa della struttura troppo complessa, il priming non è 

riuscito ad essere efficace. Secondo Szmrecsanyi (2004, 2005), quando il messaggio è complesso i 

parlanti usano di meno le strutture che appaiono nel priming. In questo caso i bambini, mentre 

ascoltano l’item, sono sottoposti ad un compito articolato perché oltre ad osservare l’immagine e ad 

ascoltare ciò che il pupazzo dice loro, devono anche interpretare la frase scissa oggetto, che essendo 

più complessa, necessita di più sforzo cognitivo. È possibile che questo insieme di compiti complessi 

X 
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porti il bambino ad essere più concentrato ad interpretare la frase che ad assimilare la struttura in sé. 

Dunque la strategia usata per rispondere è diversa da quella precedentemente ascoltata.  

Dall’altra parte, bisogna considerare che il test non costringe a produrre un determinato tipo di 

struttura ma crea solo la condizione in cui il parlante deve contrastare il suo interlocutore. In italiano 

è possibile fare ciò utilizzando diverse strutture e non solo la costruzione scissa. Malgrado l’uso del 

priming, il numero elevato di frasi semplici potrebbe dipendere dal fatto che in italiano anche 

attraverso la costruzione più semplice che un bambino possa produrre, è possibile marcare 

intonativamente un costituente anche senza muoverlo dalla sua posizione di base. Molte delle frasi 

raccolte infatti, contengono l’elemento contrastato con la marca intonativa, sia se si tratta del 

soggetto, sia dell’oggetto (circa il 42% sul totale, di cui il 16,6% dell’oggetto).   

 (130) Perché I CANI rincorrono il coniglio     (5;3) 

 (131) Il pinguino guarda IL GATTO      (5;9) 

Inoltre, come è stato mostrato nel paragrafo 1.3 (cap. 1), molte sono le strutture che l’italiano mette 

a disposizione per evidenzare un costituente con il movimento dei sintagmi e l’intonazione. Nei dati 

raccolti, i bambini hanno usato strutture come la dislocazione a destra e il soggetto postverbale per 

evidenziare il soggetto; frasi con l’ordine degli elementi marcato per evidenziare l’oggetto. Le 

strutture rilevate sono state diverse; la loro occorrenza è ridotta ma possono essere indice che anche 

i bambini all’età di 5 anni siano in grado di usare l’intonazione e di utilizzare strutture complesse con 

movimento dei costituenti rispetto all’ordine canonico. 

Continuando nell’ambito dell’oggetto, è stato osservato che la seconda strategia maggiormente 

utilizzata è la frase a soggetto nullo (VO) che raggiunge quasi il 30% sul totale. Il suo utilizzo è 

ammesso perché l’italiano è una lingua pro-drop. Il suo numero consistente dipende dal fatto che 

l’interpretazione del soggetto è possibile sulla base del contesto immediatamente precedente. 

Questa caratteristica è stata notata anche nelle frasi filler: il 93,9% delle produzioni è costituito da 

una frase con il soggetto sottointeso.  

L’effetto priming, oltre a portare alla produzione di un consistente numero di frasi scisse nella 

condizione soggetto, ha portato anche alla realizzazione di scisse ridotte. Un’ipotesi legata alla 

produzione di queste strutture è che il priming sintattico può essere stato utile nel richiamare la 

struttura della frase scissa nella mente ma che i bambini di quest’età, tendendo a realizzare delle 

frasi più economiche possibili, hanno pronunciato solo la prima parte della struttura. Secondo 

Martinet (1955), l’uomo è tentato a minimizzare il sistema del linguaggio e ad ottenere così un 

miglior risultato funzionale con il minor sforzo possibile. Il numero di queste strutture però non è così 
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elevato da far pensare che i soggetti di quest’età preferiscano usare la struttura ridotta rispetto a 

quella completa, né che sia più facile, perché in tal caso ci aspetteremmo un numero ben superiore 

(ne vengono prodotte invece solo l’11,7% sul soggetto e 1,4% sull’oggetto). Questa struttura è 

presente in modo consistente nelle produzioni di bambini in altre lingue. In francese (Hupet & 

Tilmant 1989) i bambini ne producono dal 47,2% al 12% nella condizione soggetto e dal 13% all’1% 

nella condizione oggetto. Nella condizione soggetto la loro produzione diminuisce con l’aumentare 

dell’età e nei soggetti di 4 anni supera anche la produzione di scisse complete. Nella condizione 

oggetto l’età non sembra influenzare i risultati però il loro numero è molto più ridotto rispetto a 

quelle sul soggetto. In portoghese (Santos e coll. 2013) i bambini ne producono un numero superiore 

nella condizione soggetto rispetto a quella sull’oggetto ma il loro numero non sembra dipendere 

direttamente dall’età: nella condizione soggetto, i bambini di 4 anni ne producono un numero 

maggiore (57,9%) rispetto a quelli di 5 (29,4%) e di 3 anni (15%); nella condizione oggetto, i bambini 

di 4 anni ne producono il 27%, quelli di 5 anni ne producono il 4,7%, mentre i bambini di 3 anni non 

ne producono nessuna. In ogni caso, in tutte le lingue le occorrenze delle frasi scisse ridotte 

rispettano l’asimmetria presente nelle scisse complete: ne vengono prodotte di più nella condizione 

soggetto rispetto a quella di oggetto. 

Seguendo l’ipotesi dell’economia, anche le risposte dei bambini costituite dalla produzione del solo 

soggetto o oggetto, potrebbero essere giustificate allo stesso modo. Questa strategia è un po’ 

insolita perché di per sé si tratta di una “frase incompleta”, ma data la giovane età dei soggetti, 

potrebbe essere un modo rapido ed economico per esprimere l’elemento contrastato. In ogni caso 

l’elemento nuovo viene accompagnato sempre da un contesto, una frase che nega ciò che è stato 

detto dall’interlocutore. Prendendo come riferimento l’esempio (119) (Par. 2.7.1, pag. 41), è come se 

il soggetto dicesse: “ il coniglio non pettina il cammello, il cigno lo pettina/è il cigno che lo pettina”; è 

come se il bambino omettesse la parte ridondante che è già stata pronunciata nella frase 

introduttiva. Questo tipo di strategia era stata rilevata anche nelle produzioni dei bambini in altre 

lingue. Nello studio di Hupet & Tilmant (1989) i bambini francesi, di età compresa tra 4 e 10 anni, 

producono queste costruzioni incomplete sia nella condizione soggetto, sia in quella dell’oggetto (dal 

5,7% al 1% per il soggetto, dal 36,2% al 14% per l’oggetto): ne vengono prodotte di più in condizione 

oggetto e in entrambe le condizioni la loro produzione diminuisce con l’aumentare dell’età. Anche 

nello studio di Santos e coll. (2013), i bambini portoghesi di età compresa tra 3 e 5 anni producono 

questi frammenti in entrambe le condizioni ma in percentuale maggiore (dal 40% al 10% per il 

soggetto, dal 57,9% al 30% per l’oggetto), sempre con un numero superiore nella condizione oggetto 

e sempre con una diminuzione con l’aumentare dell’età.  
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Nei nostri dati la percentuale non è così alta ma la loro presenza è attestata: il 18,3% sul soggetto e il 

4,7% sull’oggetto. Si osservi che nel nostro caso la percentuale più alta è stata riscontrata nella 

condizione soggetto ma bisogna tenere in considerazione che in questa condizione la strategia è 

stata utilizzata prevalentemente da un solo bambino e che dunque potrebbe trattarsi di un uso 

personale. Solo i dati sull’oggetto potrebbero essere dunque considerati attendibili.  

 2.8.1 L’uso dei pronomi clitici 

Un ultimo elemento su cui porre attenzione è l’uso dei pronomi clitici. Questo elemento è secondario 

alla nostra ricerca, ma è emerso dall’analisi degli errori prodotti nelle risposte del test (es. (97) qui 

ripreso in (132)). 

 (132) Perché non picchiano le SCIMMIE il coniglio, Ø  picchiano I TOPI (5;10) 

La mancanza del pronome clitico oggetto in (132) è considerata una omissione che all’età di 5 anni è 

rara ma ancora possibile (Guasti 1993/94). I clitici sono quegli elementi della morfologia libera che 

inziano ad apparire intorno ai 2;0-2;5 anni ma che possono risultare difficili fino ai 4-5 anni. I primi ad 

emergere e ad essere padroneggiati sono quelli singolari lo/la e poi successivamente quelli plurali 

li/le. Il primo clitico ad apparire è lo; il suo uso appare ricco e a volte viene sovraesteso alle altre 

combinazioni di tratti; successivamente appare la forma la. Anche la forma contratta del clitico l’ 

sembra essere parecchio diffusa durante l’acquisizione (Nelli 1998). I primi tipi ad emergere sono gli 

accusativi, i dativi e i locativi (entro i 30 mesi) mentre gli altri, come il ne o il si impersonale, appaiono 

successivamente. Il loro uso iniziale è principalmente deittico, (il pronome prende il suo riferimento 

dal contesto extralinguistico) mentre solo successivamente, in modo graduale, diventa anaforico 

(prende il suo riferimento nella frase); a sua volta, quando l’uso diventa anaforico, prima lo è di un 

elemento lessicale, poi di un’intera frase (Nelli 1998). Solitamente le omissioni maggiori avvengono 

durante le prime produzioni mentre quando diminuiscono le omissioni, aumenta anche l’utilizzo 

corretto di questi elementi. Nella transizione tra l’omissione e la presenza del clitico c’è un passaggio 

intermedio nel quale i bambini inseriscono il DP pieno prima di pronominalizzarlo (Dispaldro 2009). 

Ciò significa che i bambini sanno già che andrebbe inserito un clitico, che in ogni caso non viene mai 

sostituito da un pronome pieno, che ha un valore informativo diverso (Belletti & Guasti 2015). Gli 

errori spesso ricorrono quando il pronome clitico è in posizione preverbale (raramente in quella 

postverbale); quelli più comuni possono essere l’errore di genere (es. lo al posto di la), l’errore di 

numero (lo al posto di li) mentre non avvengono mai errori che riguardano la posizione di questo 

elemento nella frase (Cipriani e coll. 1993, Guasti 1993/94). Per quanto riguarda il genere 

grammaticale dei pronomi clitici oggetto la/lo alla terza persona singolare, alcuni studi dimostrano 
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che i bambini, solo dopo aver superato l’età di 5 anni, riescono ad identificare il genere grammaticale 

del nome a cui ci si riferisce, dal pronome clitico. Prima di questo periodo i bambini tendono ad 

attribuire il genere al referente in modo casuale. Questo perché i bambini, per identificare il genere, 

preferiscono utilizzare l’informazione presente nella desinenza del nome, piuttosto di osservare 

l’articolo; se il nome termina con una desinenza femminile ma l’articolo è maschile (es. il fiore) i 

bambini non riescono a capire che il clitico lo è riferito al nome che termina con una desinenza 

femminile. Dunque, se non è presente l’accordo di genere naturale (es. la casa > la) o alcuni fattori 

pragmatici che mettono in rilevanza il nome a cui il clitico si riferisce, i bambini prima dei 5 anni non 

sanno collegare il clitico al suo referente (Orsolini e coll. 1994 cit. in Dispaldro 2009 e in Belletti & 

Guasti 2015). 

Dai dati raccolti attraverso gli item per ottenere le frasi passive (vedi cap 2, par. 2.5), inseriti nel test 

di correzione come distrattori, si può notare un consistente numero di costruzioni non target che 

contengono il clitico: costruzioni impersonali (133), alla 3° persona singolare (134), con il soggetto 

preverbale (135) e postverbale (136), con qualcuno come soggetto (137): 

 (133) La mettono in castigo       (5;7) 

 (134) La sta sgridando       (5;7) 

 (135) Credo che una tigre la sta graffiando     (5;3) 

 (136) L’ha sgridata la mamma      (5;7) 

 (137) Qualcuno gli sta dando un pizzicotto     (5;11) 

Su un totale di 110 occorrenze, il clitico viene pronunciato in modo errato 11 volte, circa il 10%. Gli 

errori riguardano il genere, il caso e il numero; su 67 clitici accusativi, 6 sono errati: 3 sono errori di 

genere e 3 sono errori di numero. Su 43 clitici dativi prodotti, 5 sono errati: sono errori di caso in cui 

è stato espresso il clitico dativo al posto di quello accusativo. 

Clitici Corretti Errore di genere Errore di caso Errore di numero 

Accusativi 61 3 -  3 

Dativi 38 -  5 -  

 

Per quanto riguarda il clitico accusativo, sono presenti errori di genere, sia dal maschile al femminile 

che dal femminile al maschile, ed errori di numero sia dal singolare al plurale che viceversa.  

 (138) La prendono per la canna (paziente maschile > lo)   (5;6)  

  FRASE TARGET:  il bambino viene pescato 

Tab. 10 - Clitici ricavati dagli item delle frasi passive 
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 (139) Lo stanno coccolando (paziente plurale > li)    (5;8) 

  FRASE TARGET: I cani vengono accarezzati 

Per quanto riguarda i clitici dativi, non è stato considerato l’uso del maschile al posto del femminile 

(gli > le) come errore; spesso nel linguaggio colloquiale si usa pronunciare il clitico dativo maschile 

anche per riferirsi ad un individuo di sesso femminile; in questo registro ormai ha perso l’indicazione 

di genere e numero. Da notare, però, che in tutti gli item il clitico dativo è alla forma gli. Gli errori di 

caso, invece, consistono nel pronunciare il clitico dativo gli al posto di quello accusativo li (3 casi su 5) 

e nel pronunciare il clitico dativo gli al posto di quello accusativo singolare lo (2 casi su 5).  

 (140) Un bambino gli sta accarezzando (gli > li)    (5;11)  

  FRASE TARGET: I cani vengono accarezzati 

 (141) Gli sta morsicando un cane (gli > lo)     (5;6)  

  FRASE TARGET: Il bambino viene morso     

I dati mostrano che i bambini di questa fascia d’età non hanno ancora raggiunto la completa 

accuratezza nell’uso dei clitici, soprattutto per ciò che riguarda il clitico dativo gli che viene 

sovraesteso per genere e per caso.  

 2.8.2 L’uso del tempo imperfetto in alcune costruzioni 

Nei dati raccolti è emerso un altro particolare interessante: è stato riscontrato un buon numero di 

costruzioni che contengono il verbo al tempo imperfetto; 15 frasi su 132, cioè l’11,4% delle 

costruzioni sul totale, contengono il verbo coniugato al tempo imperfetto dell’indicativo. 

 (142) Perché era la capra che la toccava      (5;8) 

 (143) Perché hanno detto che il pinguino guardava l’ape invece guardava il gatto   

           (5;4) 

Da un lato, ciò è inatteso perché spesso l’imperfetto sembra essere usato meno frequentemente nel 

linguaggio infantile rispetto ad altri tempi verbali, come il presente o l’imperativo, che sono i primi ad 

emergere nella grammatica del bambino (Belletti & Guasti, 2015). Solitamente è preferito il passato 

prossimo che viene usato presto e il cui uso aumenta gradualmente con il passare degli anni. D’altra 

parte, però, queste frasi probabilmente non si riferiscono ad eventi passati, ma potrebbero 

contenere un imperfetto “ludico” (imperfâit preludique, Vet 1983, cit. in Giorgi & Pianesi 2000). In 

questa modalità, il verbo non contiene nessun valore temporale e non contribuisce a localizzare 
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l’evento in un momento preciso del passato. Spesso i bambini lo utilizzano mentre giocano (144), per 

assegnare i ruoli ai partecipanti, oppure può essere anche usato da un direttore di teatro per dare le 

istruzioni ai suoi attori (145): 

 (144) Facciamo che io ero il re e tu la regina     

 (145) A questo punto Mario usciva e tu lo seguivi    

                       (Giorgi & Pianesi,2000) 

L’imperfetto assume così un valore irreale, il parlante lo può usare per esprimere eventi legati alla 

fantasia, ai sogni o all’immaginazione o per descrivere un’azione avvenuta in un mondo inventato. 

Alcuni studi indicano che l’imperfetto appare intorno ai 2;0 anni ma con un uso sbagliato, quello 

deittico16 (Calleri e coll. 2003); quando appare, questo viene usato insieme al participio passato per 

indicare una deissi temporale (evento concluso). È presente un uso corretto dei tempi passati, ma a 

volte l’imperfetto viene sovraesteso ed usato al posto del passato prossimo, indicando eventi 

puramente conclusi (almeno fino all’età di 2;6 anni). Non succede però l’opposto, cioè non si 

incontra mai il passato prossimo per descrivere eventi imperfettivi (Calleri e coll. 1990). Secondo 

Antinucci & Miller (1976), l’imperfetto apparirebbe dopo i 2;1 anni quando compaiono nel linguaggio 

del bambino verbi di stato e di attività marcate al passato; verrebbe usato principalmente nel 

racconto di storie, soprattutto quelle di pura finzione. L’imperfetto dunque a questa età 

codificherebbe la nozione modale di non attualità mentre la nozione di passato si svilupperebbe solo 

più tardi. Infine, altri studi ne indicano l’apparizione intorno ai 2;6 anni (Antelmi 1997); il suo uso 

comunque sembra essere meno frequente rispetto al passato prossimo.  

Anche nelle altre lingue il suo uso non è così precoce né ben definito. In spagnolo il tempo imperfetto 

appare verso i 2;4 anni ma solo dai 2;8 anni viene usato correttamente (Jakobsen 1986). In francese 

sembra che nel linguaggio spontaneo la sua apparizione sia piuttosto tarda, verso i 2;7 - 2;11; in ogni 

caso il suo uso non è molto diffuso (Grégoire 1937). Bronckart  & Sinclair (1973), inoltre, hanno 

notato in uno studio sperimentale su bambini dai 2;11 ai 8;7 anni che la presenza dell’imperfetto è 

solo del 5% contro il 59% del passato composto e il 36% del presente. In tedesco, infine, l’imperfetto 

comparirebbe prima come semplice forma narrativa, poi come marca aspettuale e solo dai 7/8 anni 

acquisterebbe un significato temporale vero e proprio (Kielhöfer 1982). 

                                                           
16

 Il tempo verbale dell’imperfetto è anaforico, normalmente deve essere associato ad un contesto che fornisca 
un rifermento temporale, come ad es. un avverbio di tempo o una subordinata temporale, per fissare il tempo 
dell’evento:  es. Quando Gianni è uscito, Maria guardava la TV.  
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Un esperimento di Van Hout & Hollebrandse (2001a) sulla comprensione dei tempi verbali mostra 

che l’imperfetto è problematico nei bambini italiani. L’esperimento, basato sulla interpretazione del 

passato prossimo e dell’imperfetto, mostra che i bambini non comprendono questo tempo verbale.  

Mentre gli adulti comprendono correttamente il passato prossimo quando è riferito ad un’azione 

conclusa e l’imperfetto quando è riferito ad un’azione in corso di svolgimento nel passato, i bambini 

all’età di 3;0 anni comprendono i due tempi verbali in maniera casuale.  

In un successivo studio, Van Hout & Hollebrandse (2001b) mostrano che all’età di 3;0 anni la 

comprensione del passato prossimo è casuale; con il passare degli anni però (da 3;0 anni a 4;0 e 5;0 

anni) c’è un costante miglioramento nella comprensione di questo tempo verbale fino a raggiungere 

il 92%. Ciò significa che all’età di 5;0 anni i bambini hanno acquisito pienamente il passato prossimo.  

Rimane però una differenza sostanziale con l’imperfetto, che all’età di 3;0 anni viene compreso in 

modo corretto solo il 58% dei casi e che non mostra miglioramenti nella comprensione nello stesso 

arco di tempo. 

Grazie ai dati di Fiorin (2010) sappiamo che i bambini italiani all’età di 9;3 anni usano l’imperfetto 

correttamente l’88% delle volte, dunque hanno acquisito il significato di questo tempo verbale. Non 

ci sono dati però che spiegano l’andamento dell’acquisizione dell’imperfetto dai 5;0 ai 9;3 anni.   

Nel nostro caso, i partecipanti hanno a disposizione un’immagine che mostra degli animali che 

stanno svolgendo un’azione nei confronti di altri. L’immagine dunque mostra un’azione in corso di 

svolgimento e l’uso imperfettivo del tempo potrebbe essere anche corretto. Si consideri anche che le 

immagini mostrano scene di pura finzione, ma che normalmente un adulto, nella stessa situazione, 

userebbe il presente o al massimo il passato prossimo. Se prendiamo in considerazione i soggetti 

italiani della fascia dai 6 ai 10 anni che hanno svolto lo stesso test (Del Puppo 2016), nessuno di loro 

ha usato verbi al tempo imperfetto, dunque si può pensare che questa sia una caratteristica dei 

partecipanti più piccoli. Ciò potrebbe essere dovuto alla situazione di fantasia che le immagini 

propongono (imperfetto ludico) o alla loro età cronologica che ne permette l’uso.  

 2.9 CONFRONTO CON I DATI PRECEDENTI SULL’ITALIANO 

In questa sezione verrano confrontati i dati raccolti con quelli del precedente studio sull’italiano (Del 

Puppo, 2016) tenendo in considerazione la differenza di età: verrà svolto un confronto tra le 

produzioni dei soggetti di 5 anni e quelle dei soggetti tra 6 e 10 anni. 
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Per quanto riguarda la condizione soggetto, nella versione non-priming si osservi la tabella 1117: 

Soggetti Scisse SVO Scisse ridotte Disloc a DX 

Young (5;4) 2,8% 88,8% _ 2,8% 

G1 (6;6) 20% 74% 1% _ 

G2 (7;5) 34% 54% 7% _ 

G3 (8;4) 37% 54% 1% _ 

G4 (9;6) 49% 43% 1% _ 

G5 (23;1) 38% 50% _ _ 

 

I tipi di costruzione prodotti sono simili: in entrambi gli studi è presente un buon numero di frasi 

semplici (SVO), che in entrambi i casi è la struttura preferita dai soggetti. Anche le frasi scisse sono 

presenti in entrambi, ma la percentuale di produzione è nettamente differente: mentre i soggetti più 

grandi ne producono dal 20% al 49%, i soggetti di 5 anni ne producono solo il 2,8%, e producono 

invece un maggior numero di frasi semplici SVO, la cui percentuale diminuisce nei gruppi di età 

superiore. Per verificare se la differenza nell’uso di queste due strutture da parte dei bambini di 5 

anni rispetto ai bambini più grandi fosse statisticamente significativa, è stata condotta un’analisi di 

regressione logistica per misure ripetute. I risultati mostrano che i bambini in età prescolare 

producono un numero di frasi scisse sul soggetto comparabile a quello dei bambini un anno più 

grandi (p > 0.05), mentre si differenziano significativamente da ciascuno dei gruppi di bambini di età 

superiore ai 7 anni (G2 vs. Young: Wald Z= 1.013, p< 0.01; G3 vs. Young: Wald Z= 2.340, p= 0.01; G4 

vs. Young: Wald Z= 3.100, p= 0.001; G5 vs. Young: Wald Z= 2.036, p< 0.05). Allo stesso modo, le frasi 

semplici SVO prodotte dai bambini più piccoli si distinguono da quelle prodotte dai bambini dai 7 

anni in su (G2 vs. Young: Wald Z= -2.331, p= 0.01; G3 vs. Young: Wald Z= -2.104, p< 0.05; G4 vs. 

Young: Wald Z= -2.789, p< 0.001; G5 vs. Young: Wald Z= -2.087, p< 0.05). Nessuna differenza è stata 

osservata tra i bambini in età prescolare e i bambini di 6 anni. 

Altre strategie che distinguono le produzioni dei bambini più piccoli da quelle dei bambini più grandi 

sono le scisse ridotte e le frasi con dislocazione dell’oggetto a destra: le prime compaiono solo nei 

bambini in età scolare; le seconde, invece, si riscontrano solo nei bambini più piccoli. Tuttavia, per 

entrambe la percentuale di occorrenza è molto bassa. 
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 Nella tabella 11 e seguenti vengono riportate solo le categorie considerate corrette e rilevanti ai fini del 
confronto tra gruppi. 

Tab. 11 – Risultati nella condizione soggetto non-priming: gruppi di età a confronto 
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Nella tabella 12 vengono riportati i risultati nella condizione soggetto nella versione priming: 

Soggetti Scisse SVO Scisse ridotte Solo sogg 

Young (5;4) 36,6% 25% 11,7% 18,3% 

G1 (6;7) 64% 27% 3% _ 

G2 (7;5) 70% 20% 9% _ 

G3 (8;6) 60% 29% 5% _ 

G4 (9;6) 71% 18% 6% _ 

G5 (24;3) 81% 8% 2% _ 

 

Per quanto riguarda la frase scissa, la percentuale di produzione nei bambini di 5 anni, rispetto ai 

bambini più grandi, è inferiore; ciò vale in particolare per i bambini appartenenti a G2 e G4, oltre che 

per gli adulti (G2 vs. Young: Wald Z= 2.476, p= 0.01; G4 vs. Young: Wald Z= 2.457, p= 0.01; G5 vs. 

Young: Wald Z= 2.354, p= 0.01). Al contrario, i bambini in età prescolare mostrano una performance 

molto simile a tutti gli altri gruppi di partecipanti relativamente alla produzione di frasi semplici SVO 

(p> 0.05). 

Anche per quanto riguarda le frasi scisse ridotte, non si riscontrano differenze statisticamente 

significative tra i vari gruppi sperimentali. Inoltre, nei bambini più piccoli si osserva la presenza della 

struttura a solo soggetto, che non appare nelle produzioni dei bambini più grandi, né in quelle adulte. 

La tabella 13 riporta i dati relativi alla condizione oggetto (versione non-priming):  

Soggetti Scisse SVO VO Solo ogg 

Young (5;4) _ 69,4% 25% 1,4% 

G1 (6;6) _ 71% 20% 1% 

G2 (7;5) _ 86% 7% 1% 

 G3 (8;4) _ 81% 8% 7% 

G4 (9;6) _ 73% 21% _ 

G5 (23;1) _ 89% 7% _ 

 

Innanzitutto non sono state raccolte frasi target, nè scisse ridotte. Le altre costruzioni presenti sono: 

la frase semplice (SVO) e la frase semplice con il soggetto nullo (VO), che vengono prodotte in 

numero simile in tutte le fasce d’età (la prima con una media del 76%, la seconda con una media del 

16,2%) e il solo oggetto, prodotto in modo sporadico dai bambini dai 5 agli 8 anni.  

 

 

Tab. 13 - Risultati nella condizione oggetto non-priming: gruppi di età a confronto 

Tab. 12 - Risultati nella condizione soggetto priming: gruppi di età a confronto 
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Nella tabella 14 osserviamo, invece, i dati della versione priming:  

Soggetti Scisse SVO VO Solo ogg Scisse ridotte OSV OV VOS 

Young (5;4) _ 46,6% 33,3% 3,3% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 

G1 (6;7) 2% 77% 8% _ _ _ _ _ 

G2 (7;5) 3% 70% 6% 1% 4% _ 0,5% _ 

G3 (8;6) 2% 79% 3% 1% 1% _ 0,6% 1,2% 

G4 (9;6) 3% 76% 1% _ 4% _ _ 0,4% 

G5 (24;3) _ 77% 17% _ _ _ _ _ 

 

 

Innanzitutto, i bambini più piccoli non hanno prodotto frasi scisse target sull’oggetto; i bambini in età 

scolare, invece, ne hanno prodotte alcune. Anche la produzione di frasi scisse ridotte è molto 

limitata. Per quanto riguarda le frasi semplici SVO, l’analisi statistica ha evidenziato una differenza 

significativa tra i bambini di 5 anni e quelli di 6 e 8 anni (rispettivamente, Wald Z= 2.058, p< 0.05; 

Wald Z= 2.056, p< 0.05); in particolare, questi ultimi ne producono una percentuale superiore. D’altra 

parte, i bambini in età prescolare producono un numero superiore di frasi semplici con il soggetto 

nullo (VO) rispetto ai bambini di 8 e 9 anni (rispettivamente, Wald Z= 1.976, p< 0.05; Wald Z= 2.463, 

p= 0.01). Inoltre, sono presenti alcune produzioni del solo oggetto nei bambini di 5 anni, così come in 

quelli di 7 e 8 anni. Similmente, sono presenti delle costruzioni con l’ordine degli elementi OV nei 

bambini di 5, 7 e 8 anni e delle costruzioni con l’ordine degli elementi VOS nei bambini di 5, 8 e 9 

anni. Infine, la struttura OSV si riscontra solo nei bambini di 5 anni. 

Riassumendo, i dati dei soggetti più piccoli seguono generalmente l’andamento di quelli più grandi: 

in tutte le fasce d’età la produzione di frasi scisse sul soggetto è molto più numerosa rispetto a quella 

sull’oggetto, che nei bambini di 5 anni è assente e nelle altre fasce d’età è sporadica.  

Nella condizione soggetto non-priming, i bambini di 5 anni non si distinguono significativamente dai 

bambini di 6 anni nella produzione di frasi scisse e frasi semplici (SVO), mentre differiscono dalle 

fasce d’età più grandi (dai 7 ai 10 anni) perché queste producono rispettivamente più scisse e meno 

frasi semplici. Nella versione priming, invece, i bambini in età prescolare producono un numero 

inferiore di frasi scisse rispetto agli altri gruppi, soprattutto nei confronti dei bambini di 7 e 9 anni; 

per quanto riguarda le frasi semplici SVO, tutti i gruppi ne producono una quantità comparabile. La 

struttura del solo soggetto, che appare in questa versione del test, è riscontrata solo nei partecipanti 

più piccoli, forse perché il loro sistema lingustico permette ancora una risposta incompleta, che non 

in tutti i contesti può essere accettata.  

Nella condizione oggetto, tutte le fasce d’età utilizzano, come strategie alternative alla frase scissa, la 

frase semplice (SVO) e la frase a soggetto nullo (VO). Emerge anche in modo sporadico l’uso del solo 

Tab. 14 - Risultati nella condizione oggetto priming: gruppi di età a confronto 
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oggetto che non appare mai nei bambini di 9 anni. Nella versione priming, sono presenti anche 

diverse strutture con oggetto focalizzato (VO, VOS, OSV), che mantengono però un uso ristretto e 

non appaiono in tutte le fasce d’età. L’uso della struttura marcata OSV appare solo nei bambini più 

piccoli. Nei bambini di 5 anni si nota, infine, l’uso del tempo imperfetto dell’indicativo in un buon 

numero di risposte, caratteristica che non appare nei bambini più grandi. 

Infine, le variabili sull’uso del dialetto in famiglia e sulle diverse condizioni di match e mismatch dei 

tratti dei DP contenuti nella frase non hanno esercitato una particolare influenza sul numero di scisse 

in nessuno dei due studi, dimostrandosi non significative.  
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Capitolo 3 

Le frasi interrogative 

 3.1 LE STRUTTURE INTERROGATIVE 

Le strutture interrogative servono per richiedere un’informazione al proprio interlocutore. Queste 

costruzioni sono caratterizzate dalle seguenti proprietà: 

- presentano un’intonazione specifica; 

- presentano un particolare ordine degli elementi all’interno della frase e peculiari modi e 

tempi del verbo (che possono essere all’indicativo o al condizionale);  

- possono presentare uno o più elementi interrogativi che possono essere aggettivi, pronomi 

o avverbi (chi, cosa, che, che cosa, come, dove, perché, quale, quando). 

Principalmente esistono due tipi di domande: le domande contenenti l’elemento Wh- e le domande 

alternative; entrambe possono essere dirette (146), quando sono frasi principali, o indirette (147), 

quando sono frasi subordinate: 

(146) Chi ha mangiato la torta che era in forno? 

(147) Gli ho chiesto chi ha mangiato la torta. 

 Le domande dirette alternative (dette anche polari o sì/no) presentano una scelta tra due possibilità 

per cui il parlante si aspetta come risposta sì o no. La risposta presenta solo due variabili, la conferma 

del contenuto della domanda posta o la sua negazione. Sono caratterizzate dallo stesso ordine degli 

elementi delle frasi affermative ma si distinguono da queste grazie all’intonazione: mentre la frase 

affermativa ha un’intonazione discendente (148), la frase interrogativa ne ha una ascendente (149). 

 (148) Luca ha fatto i compiti. 

 (149) Luca ha fatto i compiti? 

La domanda può vertere sull’intera frase o solo su un particolare costituente: in (150) la domanda 

può essere riferita alla verità dell’intera proposizione o solo sul costituente Piero:  

(150) Maria ha invitato Piero?  

Le domande dirette contenenti l’elemento interrogativo sono utilizzate per cercare di conoscere 

l’informazione x, dove x è un elemento che contiene infinite variabili di risposta. La struttura 

presenta un aggettivo, un pronome o un avverbio interrogativo in prima posizione. 
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Questo tipo di domanda ha un ordine degli elementi specifico: generalmente l’ordine più comune è  

Wh- V DP. Se le domande vertono sul soggetto (151), l’ordine sintattico degli elementi è SVO, mentre 

se le domande vertono sull’oggetto (152), il soggetto risiede alla fine della frase e l’ordine che si crea 

è OVS: 

 (151) Chi ha mangiato la mela? 

 (152) Cosa ha fatto Gianni? 

L’ordine di queste frasi non può mai essere Wh- DP V, cioè il soggetto non può mai intercorrere tra 

l’elemento interrogativo e il verbo (153) perché questi devono sempre essere adiacenti. Il soggetto 

non può rimanere nella posizione in cui si trova nella frase dichiarativa ma deve stare o in posizione 

iniziale (come elemento topicalizzato) (154), o in quella finale (155), oppure può essere nullo (156), in 

modo tale che l’elemento Wh- e il verbo siano vicini: 

 (153) *Cosa Gianni ha fatto? 

 (154) Gianni, cosa ha fatto? 

 (155) Quando ha parlato Gianni? 

 (156) Cosa ha fatto Ø ?       

Il vincolo di vicinanza tra l’elemento Wh- e il verbo è stabilito dal criterio Wh- (Rizzi 1996): 

 a) un operatore Wh- deve stare in una configurazione di specificatore - testa con una testa 

     [+Wh-]; 

 b) una testa [+Wh-] deve stare in una configurazione di specificatore - testa con un operatore 

      Wh-. 

Ciò significa che una testa che possiede i tratti [+Wh-] deve entrare in una relazione di specificatore - 

testa con un operatore interrogativo e viceversa. Dunque, per soddisfare il criterio Wh-, il verbo si 

muove dalla sua posizione di base nella testa C e porta con sé i tratti [+Wh-]; l’operatore che si 

muove dalla sua posizione di base nello specificatore di CP entra in una relazione di specificatore - 

testa con C che ospita il verbo e i tratti [+Wh-].  

Esiste però un’eccezione: il vincolo di adiacenza non è presente nel caso in cui l’elemento Wh- sia 

perché: 

 (157) Perché Gianni ha dipinto la casa? 

 (158) Perché ha dipinto la casa Gianni?      
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Con questo elemento interrogativo il soggetto può avere due posizioni: quella preverbale (157) o 

quella postverbale (158) (Rizzi 1996). Ciò si pensa sia dovuto alla complessità dell’elemento perché: 

esso è costituito da per + ché e ogni parte occupa un posizione diversa del CP: per occupa lo 

specificatore di CP mentre ché risiede nulla testa C e porta i tratti [+Wh-]. Se la posizione della testa C 

è occupata, il verbo non deve salire per verificare i suoi tratti [+Wh-] (che sono già contenuti in ché) e 

il soggetto può risiedere nella sua posizione di base senza muoversi (Poletto 1993, citato in Guasti 

2006). 

Nelle frasi interrogative, come accade in quelle dichiarative, è possibile avere il soggetto nullo 

(l’italiano è una lingua pro-drop). Dunque solo le frasi che vertono sull’oggetto possono presentare 

questa caratteristica (159); domande che vertono sul soggetto, invece, non possono avere l’oggetto 

nullo, ciò risulta agrammaticale (160). La domanda dovrebbe contenere un pronome clitico 

preverbale (161):  

 (159) Chi ha baciato (Fabio)? 

 (160) *Chi ha baciato Ø ? 

 (161) Chi lo ha baciato? 

Accanto alle domande che seguono l’ordine Wh V DP, è possibile avere altri ordini degli elementi, 

soprattutto quando la domanda verte sull’oggetto. Innanzitutto, è possibile avere il soggetto 

dislocato a sinistra posto prima dell’elemento Wh-: 

 (162) Fabio, chi ha baciato? 

La frase in (162) viene pronunciata con una piccola pausa tra il soggetto dislocato e l’elemento Wh-.  

In un registro più colloquiale è possibile esprimere una domanda con una struttura scissa. In questa 

costruzione è possibile avere sia il soggetto preverbale (163), sia il soggetto postverbale (164): 

 (163) Chi è che Fabio ha baciato? 

 (164) Chi è che ha baciato Fabio?  

La seconda opzione suona più naturale e può essere interpretata anche come una domanda sul 

soggetto; la prima invece può avere solo un’unica interpretazione, quella sull’oggetto.  

Quando la frase interrogativa presenta l’ordine degli elementi Wh V DP e il verbo è reversibile, la 

domanda risulta ambigua: 
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 (165) Chi ha richiamato il venditore? 

Senza un contesto adeguato è impossibile distinguere il tipo di domanda; ciò è dovuto al fatto che 

entrambe le versioni hanno lo stesso ordine degli elementi: chi può rappresentare il soggetto o 

l’oggetto. Per disambiguarle, le domande possono essere inserite in un contesto extralinguistico 

adeguato oppure tramite un contesto linguistico-pragmatico (166 a-b) (v. De Vincenzi 1992, citato in 

Belletti & Guasti 2015): 

 (166) a.   Chi ha richiamato il venditore, per chiedere uno sconto? (Chi = soggetto) 

  b.   Chi ha richiamato il venditore, per offrire uno sconto? (Chi = oggetto) 

Un altro modo per disambiguare la domanda è rappresentato dai tratti di numero contenuti 

nell’elemento Wh- e l’accordo del verbo con il DP postverbale (Belletti & Guasti 2015): 

 (167) Quali bambini tirano il cavallo?    (soggetto) 

 (168) Quali bambini tira il cavallo?    (oggetto)   

In (167) il verbo accorda con l’elemento Wh- e dunque la domanda verte sul soggetto. In (168), 

invece, il verbo accorda con il soggetto singolare postverbale e dunque la domanda verte 

sull’oggetto. Si noti che l’elemento interrogativo chi può essere solo singolare: 

 (169) Chi tira i cavalli?     (soggetto) 

 (170) Chi tirano i cavalli?     (oggetto) 

La domanda in (169) è sul soggetto: il verbo al singolare accorda con l’elemento interrogativo Wh- e 

l’elemento postverbale è l’oggetto. La domanda in (170) è sull’oggetto: il verbo al plurale accorda con 

il soggetto postverbale e l’elemento interrogativo è l’oggetto che rappresenta un elemento singolare. 

Dal punto di vista sintattico, l’elemento Wh- è soggetto a movimento, dalla sua posizione di base, 

come argomento interno al verbo, alla posizione nello specificatore di CP dove sale per verificare i 

suoi tratti interrogativi. Per quanto riguarda la domanda sul soggetto (171), l’operatore interrogativo 

sale dalla sua posizione di soggetto nello specificatore di TP verso lo specificatore di CP. Il suo 

movimento viene definito vacuo perché non altera l’ordine degli elementi della frase, che rimane 

SVO: 

 (171) [CP Chi [C ha mangiato [TP <chi> <ha mangiato tv> la mela?] 
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Nella domanda sull’oggetto (172), invece, l’operatore interrogativo sale dalla sua posizione di 

oggetto nel complemento di VP verso lo specificatore di CP. Il suo movimento è più lungo e deve 

attraversare il soggetto della domanda, trasformando l’ordine degli elementi in OVS: 

 (172) [CP Cosa [C ha fatto [TP Gianni <ha fatto tv> <cosa>  ?]  

Inoltre in entrambi i casi il verbo sale dalla sua posizione di testa di TP nella testa di CP, così il verbo e 

l’operatore Wh- entrano in relazione specificatore-testa. 

Ad una domanda è possibile rispondere in diverso modo. Le risposte che si possono dare possono 

essere di due tipi: risposte non marcate (173a), quando si dà in modo esplicito e diretto la risposta 

alla domanda posta; risposte marcate, quando si risponde con: un’altra domanda (b), con una 

affermazione che nega la possibilità di formare una risposta (c), con una proposizione che implica 

una risposta negativa (d) (Renzi, Salvi & Cardinaletti 2001): 

 (173) Che cosa ti hanno regalato? 

  a. Un libro 

  b. Perché me lo chiedi? 

  c. Non lo so ancora 

  d.  Nessuno si è ricordato di me   

 3.2 STUDI PRECEDENTI SULL’ACQUISIZIONE 

I bambini italiani iniziano a produrre frasi interrogative fin dall’età di 1;7 anni usando i vari operatori 

interrogativi (chi, cosa, dove, quando, come, perché) (Guasti 1996a).  

Dallo studio di Guasti (1996a) sulla produzione spontanea di frasi interrogative in bambini tra i 1;7 e i 

2;11 anni, è emerso che i soggetti sanno produrre frasi interrogative corrette per quanto riguarda il 

tipo e la posizione del soggetto: sono state riscontrate strutture a soggetto nullo (56%), strutture con 

il soggetto a fine frase (44%) e frasi con l’elemento interrogativo perché con il soggetto tra l’elemento 

interrogativo e il verbo (1,7%). Ciò dimostra che fin dalle prime produzioni i bambini usano lo stesso 

ordine delle parole della grammatica adulta. 

Questi risultati sono confermati anche da uno studio sulla produzione elicitata (Guasti 1996a) con 

bambini dai 3;1 ai 4;8 anni su frasi interrogative polari e con l’elemento Wh- , sia positive che 

negative, con vari elementi interrogativi (soggetto, oggetto e aggiunti). Sono state raccolte sia frasi 

interrogative polari, tutte con l’ordine dei costituenti corretto, sia domande Wh-, tutte 
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grammaticalmente corrette. Le strutture raccolte sono diverse: domande con il soggetto nullo (174), 

domande con la dislocazione del soggetto a sinistra (175), domande con il soggetto a fine frase (176) 

e domande scisse (177) (Belletti & Guasti 2015): 

 (174) Come ti chiami?       (4;4)  

 (175) E lui, cosa fa lì da solo?       (3;1) 

 (176) Cosa può fare il cowboy?      (3;1) 

 (177) Chi è che può andare sull’altalena?     (4;5)  

Questi dati dimostrano che i bambini sanno formulare in modo corretto le domande già a partire dai 

2;0 anni: sanno rispettare l’ordine degli elementi al loro interno e il vincolo di vicinanza tra 

l’elemento Wh- e il verbo; sanno che l’elemento Wh- non può stare in situ e che deve salire nello 

specificatore di CP per rispettare il criterio Wh-. Inoltre, conoscono la struttura argomentale del 

verbo, sanno distinguere il significato tra chi e cosa (il primo rappresenta entità animate, il secondo 

quelle inanimate) e sanno collegare questi elementi alla struttura argomentale, perché producono e 

comprendono domande con questi elementi (Guasti 1996a).  

Si nota però fin da subito, sia in comprensione, sia in produzione, un’asimmetria tra le domande sul 

soggetto, che sono più accurate, e quelle sull’oggetto, che causano alcune difficoltà (Guasti 1996a, 

De Vincenzi e coll. 1999, Guasti, Branchini & Arosio 2012). Le problematiche maggiori si incontrano 

nella comprensione e produzione elicitata di domande sull’oggetto; con il verbo reversibile 

un’accuratezza maggiore si incontra solo verso i 10;0 - 11;0 anni.  

Dati simili si riscontrano anche in altre lingue. In inglese, l’asimmetria nella produzione tra le 

domande sul soggetto e quelle sull’oggetto è presente tra i 2 e 3 anni (Yoshinaga 1996). Dai 4 anni in 

poi l’asimmetria si assottiglia e a 5 anni i bambini sanno produrre domande sul soggetto e 

sull’oggetto con l’elemento interrogativo chi e i verbi reversibili senza problemi. Nella comprensione, 

Avrutin (2000) ha notato che i bambini inglesi di 4;3 anni comprendono bene le domande con chi con 

verbi reversibili sia sul soggetto, sia sull’oggetto, con una accuratezza dell’80% per entrambi. Lo 

stesso risultato è stato ottenuto da Hirsch & Hartman (2006). Inoltre, Avrutin (2000) ha rilevato che 

gli stessi bambini comprendono le domande sull’oggetto con l’elemento interrogativo quale in modo 

minore rispetto a quelle sul soggetto (48% > 86%). In inglese, dunque, all’età di 4;3 anni è evidente 

un’asimmetria tra le domande sul soggetto e quelle sull’oggetto solo nel caso in cui l’elemento 

interrogativo sia quale.  



 
65 

 

In ebraico, Friedmann, Belletti & Rizzi (2009) hanno somministrato un test sulla comprensione a 

bambini di 4;3 anni, dal quale è emerso che le domande con l’elemento interrogativo quale sono 

meno accurate quando sono sull’oggetto rispetto a quando sono sul soggetto (58% > 78%). Al 

contrario, la comprensione delle domande con chi, sia sul soggetto, sia sull’oggetto, raggiunge una 

buona accuratezza, con l’80% di risposte corrette in entrambi i casi. 

In greco, in cui le domande sull’oggetto mantengono lo stesso ordine Wh V DP di quelle sul soggetto, 

come in italiano, i bambini producono sia le domande con chi, sia quelle con quale con una buona 

accuratezza; le difficoltà maggiori le incontrano nelle domande sull’oggetto con l’elemento 

interrogativo quale, ma la loro performance è sempre molto buona (81%) (Stavrakaki 2006). 

Nei due paragrafi seguenti, vengono esposti gli studi precedenti svolti in comprensione e in 

produzione sull’italiano. I dati mostrano che in italiano, a differenza delle altre lingue, l’asimmetria 

tra le due strutture perdura per più tempo, rispetto agli altri bambini che già a 5 anni raggiungono 

una buona accuratezza. 

  3.2.1 La comprensione 

De Vincenzi e coll. (1999) hanno testato la comprensione di frasi interrogative non ambigue con gli 

elementi chi e quale e con verbi reversibili, in bambini dai 3;0 ai 11;0 anni. Dallo studio è emerso che 

in tutte le fasce d’età, le domande sul soggetto risultano più semplici rispetto a quelle sull’oggetto; 

mentre la comprensione di domande sul soggetto è molto buona già dai 5 anni, quella sull’oggetto 

diventa accurata solo nel gruppo di bambini più grandi, dai 10;0 agli 11;0 anni.  

Nei bambini più piccoli, tra i 3;0 e i 4;0 anni, l’asimmetria nella comprensione di domande sul 

soggetto e sull’oggetto con l’elemento interrogativo chi non è così marcata; le domande sul soggetto 

introdotte dall’elemento interrogativo quale sono più facili rispetto a quelle introdotte da chi, invece 

nelle domande sull’oggetto accade il contrario: quelle introdotte da quale sono più difficili rispetto a 

quelle introdotte da chi.  

Nella fascia d’età che va dai 4;0 ai 7;0 anni è presente un miglioramento evidente nella 

comprensione delle domande sul soggetto a differenza di quelle sull’oggetto che rimangono quasi 

invariate. È stata notata una differenza tra le domande sull’oggetto con quale e quelle sull’oggetto 

con chi: le prime sembrano essere più difficili rispetto alle seconde; questa differenza non si nota, 

invece, nella condizione soggetto.  

Infine, nella fascia d’età che va dai 7;0 ai 9;0 anni si nota solamente una differenza nella 

comprensione delle frasi sul soggetto che risultano più accurate rispetto a quelle sull’oggetto. La 

fascia tra i 10;0 e gli 11;0 anni mostra una buona performance in tutti i tipi di domanda.  
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 Secondo De Vincenzi e coll. (1999), la comprensione delle domande sull’oggetto è più difficile perché 

i bambini applicano il Minimal Chain Principle (MCP)18 come strategia di analisi della frase19. Il 

bambino, appena sente il pronome interrogativo, lo interpreta come soggetto della frase. La 

preferenza è dovuta all’applicazione del MCP, perché analizzare l’elemento Wh- come soggetto 

implica un veloce completamento della catena tra il Wh- e la prima posizione argomento.  

Quando il bambino sente il verbo con l’accordo al singolare, la sua ipotesi viene confermata perché i 

tratti di numero del soggetto e del verbo corrispondono.  

Quando invece il verbo è al plurale, l’elemento Wh- e il verbo non corrispondono per numero; il 

bambino allora capisce che l’interpretazione dell’elemento Wh- come soggetto non è corretta e 

rianalizza la frase interpretando l’elemento Wh- come collegato alla posizione di oggetto del verbo; 

infine ipotizza un soggetto nullo.  

Avviene dunque una rianalisi sintattica se l’ipotesi iniziale non è compatibile con il resto della frase. 

Mentre questa operazione funziona perfettamente negli adulti, nei bambini non è ancora del tutto 

sviluppata perché la loro memoria di lavoro è ancora limitata e rende più difficile la corretta 

interpretazione (raggiunge il suo apice tra i 6 e gli 8 anni). 

De Vincenzi e coll. notano anche che i bambini di 6;0 anni comprendono frasi passive con verbi 

reversibili in modo corretto il 95% delle volte. Dunque in italiano le frasi passive sono comprese 

prima rispetto alle domande sull’oggetto (solo il 50%). Questa differenza è data dalla diversa 

complessità nella revisione dei tratti della catena durante il processamento: nelle domande Wh- la 

rianalisi dell’elemento interrogativo dall’interpretazione sul soggetto a quella sull’oggetto porta ad 

avere un cambiamento sia di caso (nominativo/accusativo), sia di ruolo tematico (agente/paziente). 

Nella rianalisi di una frase passiva, invece, solo il ruolo tematico del primo costituente nominale deve 

essere rivisto (dall’agente al paziente) mentre il caso rimane lo stesso (nominativo). I bambini 

dunque sono sensibili al livello di complessità della rianalisi. 

                                                           
18

 Minimal Chain Principle: “Avoid postulating unnecessary chain members at Surface-structure, but do not 
delay required chain members” (De Vincenzi 1991), cioè il processo di analisi decide l’interpretazione 
dell’elemento Wh- appena è possibile, senza aspettare la disambiguazione. Poi può avvenire una rianalisi nel 
caso in cui la prima analisi non sia corretta. Il motivo di questa strategia è quello di dare una interpretazione 
semantica ad ogni frase; il modo più veloce per avere l’interpretazione è quella di costruire la catena più corta 
possibile (con catena si intende il legare le varie posizioni che il DP occupa quando si muove nell’albero 
sintattico; questa contiene le informazioni di caso e ruolo tematico che devono essere assegnate nelle varie 
posizioni) (De Vincenzi e coll. 1999).  
19

 La strategia di analisi non viene acquisita ma è presente dai primi stadi dell’acquisizione (Fodor 1998a,b; 
Frazier 1978 cit. in De Vincenzi e coll. 1999). Si pensa che l’analisi sia guidata da preferenze strutturali, 
soprattutto sintattiche, per stabilire la dipendenza dell’elemento Wh- (Fodor 1979, Frazier e coll. 1989 cit. in De 
Vincenzi e coll. 1999).  
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 3.2.2 La produzione 

Per indagare la produzione delle domande, Guasti, Branchini & Arosio (2012) hanno svolto un test di 

produzione elicitata con bambini dai 4;0 ai 5;0 anni per raccogliere frasi interrogative 

semanticamente reversibili sul soggetto e sull’oggetto introdotte dagli elementi interrogativi chi e 

quale. Le domande sono state disambiguate modificando i tratti di numero del verbo e del sintagma 

nominale postverbale: quando l’elemento interrogativo è chi, sono stati modificati i tratti del verbo 

(S: Chi sta legando gli orsi?; O: Chi stanno legando gli orsi?); quando invece l’elemento interrogativo è 

quale, sono stati modificati quelli del sintagma nominale postverbale (S: Quale ballerina sta 

bagnando il clown?; Quale ballerina stanno bagnando i clown?). 

I risultati mostrano che i bambini hanno avuto una performance migliore nelle domande con 

l’elemento interrogativo chi sul soggetto rispetto a quelle sull’oggetto. Nelle domande in cui è 

presente quale come elemento interrogativo, l’asimmetria scompare ed esse risultano impegnative, 

sia nel caso in cui sia l’oggetto ad essere interrogato, sia nel caso in cui lo sia il soggetto. Le domande 

con quale risultano quindi più difficili rispetto a quelle con chi; inoltre non si trovano asimmetrie nelle 

domande sull’oggetto tra quelle introdotte da chi e quelle introdotte da quale. Se si comparano i dati 

di questo studio sulla produzione con quelli sulla comprensione (De Vincenzi 1999), si nota che i 

bambini di età compresa tra i 4;0 e i 5;0 anni producono più frasi sull’oggetto rispetto a quante ne 

comprendono (con Chi  71% e 56%, rispettivamente; con Quale 73% e 38%, rispettivamente). Però, 

se si prendono in considerazione sia in produzione sia in comprensione le stesse strutture, cioè la 

domanda target Wh V DP, tralasciando le altre strategie utilizzate, si osservano le stesse percentuali: 

con Chi produzione 51% e comprensione 56% - con Quale: produzione 32% e comprensione 38%. La 

differenza risiede nel fatto che i bambini nel test sulla comprensione sono sottoposti solo ad un tipo 

di struttura, quella considerata target, mentre nel test sulla produzione, oltre ad utilizzare la 

struttura target, usano anche altre strategie (Belletti & Guasti 2015).  

Dallo studio emergono anche le diverse strutture che sono state prodotte dai partecipanti: domande 

con l’ordine degli elementi Wh V DP (58%), domande con la dislocazione del soggetto a sinistra 

(20,5%), domande con il soggetto nullo (38%), domande con l’oggetto nullo20 (5%); infine, sono state 

prodotte domande scisse, sia con l’elemento interrogativo chi (18,5%), sia con quale, ma in numero 

minore (2,5%). 

Mentre per esprimere le domande sul soggetto, la struttura maggiormente usata è quella che 

rispetta l’ordine SVO (178), per esprimere quelle sull’oggetto, sono state utilizzate diverse strutture: 

                                                           
20

 Le domande con l’oggetto nullo sono agrammaticali. 



 
68 

 

strutture con il soggetto postverbale (179), con la dislocazione a sinistra del soggetto (180), domande 

con il soggetto nullo (181) (Guasti, Branchini & Arosio 2012).  

 (178) Chi lega le cavallette? 

 (179) Chi legano gli orsi? 

 (180) Gli orsi, chi legano? 

 (181) Chi legano?          

Inoltre sono state rilevate domande scisse (182), sia sul soggetto, sia sull’oggetto; quando la 

domanda verte sull’oggetto, il soggetto è sia preverbale, sia postverbale, che nullo. Nella maggior 

parte dei casi21, però, il soggetto è in posizione postverbale (Guasti, Branchini & Arosio 2012).  

 (182) Chi è che (gli orsi) legano (gli orsi)?       

Infine, sono state riscontrate frasi in cui l’elemento interrogativo è cambiato da chi, che contiene il 

tratto [+ animato] (183), a cosa, che contiene quello [- animato] (184) (Guasti, Branchini & Arosio 

2012):  

 (183) Chi legano gli orsi? 

 (184) Cosa legano gli orsi?        

Secondo Guasti e coll. (2012) l’asimmetria tra le domande sul soggetto e quelle sull’oggetto è causata 

dall’Agree Interference Approach (AIA):  la copia dell’oggetto si posiziona tra il soggetto, che si trova 

nello specificatore di vP, e la posizione in cui il soggetto deve salire, lo specificatore di AgrS, posizione 

in cui vengono verificati i tratti di accordo tra il soggetto e il verbo. 

Questa ipotesi deriva dalle relazioni di accordo che esistono tra il soggetto e il verbo. Secondo Franck 

e coll. (2006), l’accordo, un processo che avviene grazie alla connessione tra la sintassi e la 

morfologia, si realizza in due passaggi: AGREE e Spec-Head agreement.  

- AGREE è l’operazione attraverso la quale il soggetto, che si trova nello specificatore di vP, controlla i 

suoi tratti di numero e persona nel nodo AgrS (che si trova sopra a vP). Questa è una operazione in 

cui il soggetto copia i suoi tratti in AgrS, che lo c-comanda.  
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 I valori delle percentuali corrispondenti non vengono riportati. 
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 (185)  

 

 

 

 

- Spec-Head agreement (accordo specificatore-testa) è una operazione aggiuntiva che si origina 

quando il soggetto si muove dallo specificatore di vP (lasciando una traccia), verso una proiezione più 

alta, lo specificatore di AgrS. Quando il soggetto ha raggiunto la posizione dello specificatore di AgrS, 

entra in una relazione locale di specificatore-testa con la testa AgrS, luogo in cui il verbo deve essersi 

precedentemente mosso per ricevere la sua specificazione morfologica. Questa è una operazione con 

cui si verifica che il soggetto e il verbo abbiano gli stessi tratti.  

 (186)  

 

 

 

 

Nelle frasi in cui è presente l’ordine degli elementi SV entrambi gli accordi hanno avuto luogo; nelle 

frasi che invece contengono l’ordine VS, ha avuto luogo solo il primo tipo di accordo (AGREE). Questo 

fatto porta ad avere più o meno errori di attrazione all’interno di una frase: con attrazione si intende 

il fenomeno per cui il parlante produce una frase dove il verbo accorda erroneamente con il sintagma 

nominale locale, rispetto al suo vero soggetto; l’errore è causato dall’NP che interviene tra il soggetto 

e il verbo flesso (Guasti e coll. 2012).  

 (187) *The son of the neighbors always come back late 

  Il figlio dei vicini torna(*no) a casa sempre tardi    

Franck e coll. (2006) hanno notato che, in una frase scissa sull’oggetto, quando l’ordine degli 

elementi è VS (188) il livello di attrazione è molto più alto rispetto a quando l’ordine degli elementi è 

SV (189) (29% > 15%) (Guasti, Branchini & Arosio 2012).  

 (188) C’est l’adolescent que séduisent les boxers 

  È l’adolescente che seducono i pugili 
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 (189) C’est l’adolescent que les boxeurs séduisent 

  È l’adolescente che i pugili seducono       

Questo perché l’ordine VS contiene solo un accordo, quello di AGREE, mentre l’ordine SV contiene 

due tipi di accordo, quello di AGREE e quello di Spec-Head agreement, che rendono l’accordo più 

forte e la frase più resistente all’attrazione. 

Per quanto riguarda le frasi interrogative sull’oggetto, il movimento dell’oggetto, dalla sua posizione 

di base come argomento interno al verbo verso la periferia sinistra nello specificatore di CP, è 

caratterizzato da una tappa intermedia nella proiezione di AgrOP che risiede sopra al vP, in cui lascia 

una traccia (copia). Quando il nodo AgrS stipula l’accordo di AGREE  con il soggetto (che si trova nello 

specificatore di vP) incontra sotto di sé la copia dell’oggetto nello specificatore di AgrOP. La copia, 

presente in questa posizione, crea interferenza e porta ad errori di attrazione: l’oggetto potrebbe 

interferire nell’accordo e trasferire erroneamente i suoi tratti al nodo AgrS. Quando ciò accade, il 

verbo si accorda con la copia dell’oggetto che è allo stesso tempo coindicizzato con l’elemento 

interrogativo. Si ottiene così una domanda sul soggetto. 

 (190) 

 

 

 

 

Se la domanda sull’oggetto, però, contiene il soggetto preverbale, l’errore di attrazione è ridotto 

perché la relazione di Spec-Head agreement può avere luogo e rafforza la precedente relazione di 

AGREE. Questa opzione, in italiano, può avvenire solo con il soggetto fonologicamente nullo; non è 

ammesso infatti il soggetto tra l’elemento Wh- e il verbo nelle frasi interrogative principali (Wh-

criterion, Rizzi 1996, come visto in par. 3.1).  

Ecco perché i bambini utilizzano strategie diverse dalla frase target per esprimere le domande che 

vertono sull’oggetto: le strutture con il soggetto nullo o quelle con la dislocazione del soggetto a 

sinistra sono tentativi per correggere l’errore di attrazione che si crea durante la relazione di AGREE. 

Questo perché il soggetto nullo (o il soggetto che viene dislocato a sinistra) viene generato sempre 

nello specificatore di vP e si muove in quello di AgrSP per essere autorizzato (Cardinaletti 1997). 

Facendo ciò entrambe le relazioni hanno luogo e ciò diminuisce l’errore di attrazione. Un elemento a 
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favore di questa ipotesi è che questi due tipi di strutture vengono prodotti solo nella condizione 

oggetto e mai in quella soggetto. Le domande scisse, invece, non possono essere considerate delle 

strategie alternative per evitare l’interferenza perché vengono prodotte sia nella condizione 

soggetto, sia in quella oggetto; forse sono solo il risultato di una preferenza da parte del parlante 

(Guasti e coll. 2012).  

Quando la domanda, invece, è sul soggetto non ci sono difficoltà; nel momento in cui il nodo AgrS 

cerca un soggetto con cui accordare, c’è solo una possibilità: il soggetto presente nello specificatore 

di vP; nessun elemento crea interferenza tra il nodo AgrS e l’elemento presente nello specificatore di 

vP.  

Un altro tentativo per correggere l’errore di attrazione è la sostituzione dell’elemento Wh- chi con 

l’elemento cosa. Questo tipo di domanda viene usata spesso dai bambini (dai 4 ai 5 anni), senza 

particolari problemi (Guasti 1996a). Anche in questo caso, la copia dell’oggetto interviene nella 

relazione di AGREE tra il soggetto e il nodo AgrS, ma l’elemento Wh- non crea disturbo perché 

l’effetto d’intervento non c’è quando l’interveniente e l’altro elemento (il soggetto) differiscono per i 

tratti lessicali/semantici di animatezza (Guasti, Branchini & Arosio 2012).  

 (191) Cosa compera il bambino? 

  [CP Cosai [AgrSP compera [AgrOP <cosai> [vP il bambino]]]]?   

In (191) l’elemento interrogativo oggetto cosa contiene il tratto [- animato] e questo differisce da 

quello contenuto dal DP soggetto il bambino, che contiene quello [+ animato]. Usare l’elemento Wh 

cosa, malgrado la sua copia occupi lo specificatore di AgrOP, rende più facile la produzione delle 

interrogative sull’oggetto perché la differenza di tratti [+/- animato] evita che si crei l’interferenza 

nella relazione di AGREE.  

Infine, per quanto riguarda la complessità delle domande con quale, ci sono diverse ipotesi. De 

Vincenzi e coll. (1999) ipotizzavano che la diversa comprensione tra l’elemento quale e l’elemento chi 

sia dovuta al contesto al quale questi due elementi sono legati: mentre chi riceve la sua 

interpretazione prima dalla struttura argomentale del verbo e poi se necessario dal contesto, quale, 

che è un elemento discourse-linked che si riferisce ad un oggetto preesistente nel contesto del 

discorso, riceve prima l’interpretazione attraverso le sue proprietà D-linked e poi dalla struttura 

argomentale del verbo. Questa differenza crea due tipi di catena di complessità diversa che collegano 

l’elemento interrogativo con il suo antecedente; la catena di quale, essendo più complessa, crea più 

difficoltà. 
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Guasti e coll. (2012) pensano, invece, che l’asimmetria sia dovuta a due fattori: da una parte, la 

presenza del pied-piping del DP da parte dell’elemento interrogativo rende la struttura più 

complessa, dall’altra, sia l’elemento Wh- sia il DP hanno tratti di accordo da accordare e verificare. 

Inoltre, le domande sul soggetto devono anche accordare con il verbo. Ciò che rende questa 

struttura difficile è l’insieme di questi processi da attuare nello stesso momento: l’accordo tra i vari 

elementi e il pied-piping. È per questo motivo che a volte i bambini lasciano il DP in situ o 

sostituiscono quale + DP con chi (Belletti  & Guasti 2015).  

 (192) [Quale gallina] sta rincorrendo le tartarughe? 

 (193) Chi sta rincorrendo le tartarughe?      

Accanto a queste ipotesi, è presente anche la proposta di Friedmann e coll. (2009), che hanno esteso 

alle frasi interrogative la proposta fatta per le frasi relative. Secondo la loro ipotesi, la difficoltà nelle 

domande con quale può essere dovuta alla condivisione dei tratti [+DP] contenuti nell’elemento 

interrogativo e nel soggetto (Belletti & Guasti 2015): 

 (194) Quale ragazzo ha baciato la mamma <quale ragazzo>? 

        [+Q +DP]                            [+DP]             [+Q +DP] 

In (194) l’elemento interrogativo contiene sia il tratto [+ quantificazionale]
22, sia il tratto [+DP] 

mentre il soggetto contiene solo il tratto [+DP]. La condivisione dei tratti tra i due elementi, associata 

al movimento che l’elemento interrogativo svolge dalla sua posizione di base allo specificatore di CP, 

attraversando il soggetto, disturba la relazione locale tra l’operatore interrogativo e la sua traccia. 

Ciò crea difficoltà nella comprensione. Questo fatto spiega anche perché le domande con l’elemento 

interrogativo chi non creano difficoltà: chi contiene solo il tratto [+ quantificazionale] e non condivide 

nessun tratto con il soggetto; non è presente così nessuna interferenza (Belletti & Guasti 2015): 

 (195) Chi ha baciato la mamma <chi>?  

  [+Q]                      [+DP]       [+Q]     

Secondo Guasti, Stavrakaki & Arosio (2012) è possibile estendere l’ipotesi dell’Agree Interference 

Approach anche alla comprensione: mentre i bambini ascoltano una frase devono ricostruire la 

struttura sottostante e con ciò anche la relazione di AGREE. Quando incontrano una domanda 

sull’oggetto, nella relazione di AGREE è presente la copia dell’oggetto che crea interferenza. Se nella 

ricostruzione di AGREE incontrano qualche difficoltà, i bambini comprenderanno la frase come una 

                                                           
22

 Nelle frasi interrogative sono presenti diverse classi strutturali definite in termini di tratti (Rizzi 2000): le 
classi strutturali argomentali (che racchiudono i tratti di persona, numero, genere e caso) e le classi strutturali 
quantificazionali (che racchiudono i tratti come Wh-, negazione, relativa, focus). 



 
73 

 

domanda sul soggetto. L’asimmetria tra la comprensione e la produzione si verifica perché, mentre 

nella produzione possono utilizzare altre strutture per evitare l’interferenza, nella comprensione ciò 

non è possibile.  

Un’ulteriore ricerca sulla produzione elicitata di frasi interrogative è stata svolta da Del Puppo (2016); 

lo studio è basato su domande ambigue con l’elemento interrogativo chi, ed è stato rivolto a bambini 

dai 6;3 ai 10;4 anni. Nella condizione soggetto, i dati mostrano che la struttura maggiormente usata è 

la frase target (Wh V DP) (45%) per tutte le fasce d’età, ad eccezione del gruppo di bambini di 9 anni, 

che preferisce usare la frase scissa. Come seconda strategia vengono utilizzate le costruzioni scisse 

(35,5%) ed infine le frasi incassate dipendenti dal verbo dire o sapere (10%). Si notano però 

differenze con il gruppo di controllo: gli adulti preferiscono utilizzare le frasi target (68%) rispetto alle 

scisse (9%) o alle incassate (0%); inoltre, prediligono l’uso della domanda passiva (23%).  

Nella condizione oggetto, si nota che la strategia preferita per fare una domanda è la frase target 

(Wh V DP) ma accanto a questa struttura ne emergono molte altre che rendono le risposte dei 

bambini molto variegate. La differenza sostanziale si vede nei confronti degli adulti, i quali producono 

principalmente la struttura Wh- V DP (86%); le altre strutture incontrate sono domande con il 

soggetto topicalizzato (8%) e domande passive (3%). I bambini, invece, usano diverse costruzioni per 

esprimere una domanda: frasi interrogative scisse (18,8%), domande con la dislocazione del soggetto 

a sinistra (20%), domande incassate (8,3%), domande con il soggetto nullo (8%) e raramente alcune 

domande passive (2%). Quest’ultime emergono in ogni gruppo tranne in quello dei più piccoli (6 

anni).  

Un elemento che è stato analizzato è l’eventuale presenza e l’uso del dialetto in famiglia, un fattore 

che potrebbe influenzare la produzione di frasi interrogative scisse, data la loro consistente presenza 

nel dialetto veneto. Non si nota, invece, nessuna influenza significativa, il numero delle produzioni è 

paragonabile per tutti i bambini. 

Nel complesso, gli adulti preferiscono usare la domanda target in entrambe le condizioni mentre i 

bambini preferiscono utilizzare la domanda target nella condizione soggetto e altri tipi di costruzioni 

in quella oggetto. Anche la frase interrogativa scissa viene utilizzata maggiormente nella prima 

condizione rispetto alla seconda. Inoltre, nella condizione soggetto si predilige il soggetto 

postverbale, mentre in quella oggetto il suo numero è inferiore ed è presente anche il soggetto 

preverbale o dislocato a sinistra.  

Sono state notate alcune differenze con il precedente studio di Guasti e coll. (2012): rispetto ai 

bambini più piccoli, c’è un superiore livello di accuratezza nelle risposte, il numero di domande 

sull’oggetto con soggetto nullo è diminuito, è presente un buon numero di costruzioni scisse ed 
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emerge la presenza di frasi interrogative incassate e domande passive. Riguardo le ultime due 

costruzioni, la loro presenza è probabilmente dovuta all’età dei partecipanti (i primi sono di età 

compresa tra i 4 e i 5 anni mentre i secondi dai 6;3 ai 10;4); le frasi passive infatti generalmente non 

emergono prima dei 6 anni. 

Come già accennato nel paragrafo 3.2 (cap. 3) anche nella lingua inglese, ebraica e greca è presente 

un’asimmetria nella comprensione tra le domande sul soggetto e quelle sull’oggetto introdotte 

dall’elemento interrogativo quale, mentre l’asimmetria non emerge nelle domande con l’elemento 

interrogativo chi.  

È possibile che la differenza in accuratezza nelle domande introdotte da chi presente tra la lingua 

italiana da una parte, e l’inglese e l’ebraico dall’altra, dipenda dal fatto che in inglese e in ebraico, il 

doppio tipo di accordo (AGREE e Spec-head agreement) è realizzato perché il soggetto risiede in 

posizione preverbale. Inoltre, in italiano, dove il DP soggetto nelle interrogative è situato dopo il 

verbo, l’ordine degli elementi non cambia se la domanda verte sul soggetto o sull’oggetto (Guasti e 

coll. 2012). La differenza di difficoltà tra le domande sull’oggetto introdotte da chi e quelle introdotte 

da quale può essere spiegata, invece, con la minimalità relativizzata (Friedmann, Belletti & Rizzi 

2009). La condivisione dei tratti [+DP] tra il soggetto e l’elemento interrogativo oggetto, che deve 

attraversare il soggetto per raggiungere lo specificatore di CP, crea interferenza e rende la struttura 

più difficile (Friedmann, Belletti & Rizzi 2009).  

  who object 

 (196)  a. Et miz ha-xatul noshex <tz> ? 

   ACC who the-cat bites 

   Chi sta inseguendo il gatto? 

  b. Whomz does the cat bite <tz> ? 

      [+Q]              [+DP]         [+Q] 

  which object 

 (197) a. Et eize kelevz ha-xatul noshex <tz> ? 

   ACC which dog the-cat bites 

   Quale cane sta inseguendo il gatto? 

  b. Which dogz does the cat bite <tz> ? 

     [+Q +DP]              [+DP]     [+Q +DP]  

La lingua greca, invece, sebbene formuli le domande in modo simile alla lingua italiana, non presenta 

le stesse difficoltà; non è presente una differenza di accuratezza nelle domande introdotte da chi tra 
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quelle sul soggetto e quelle sull’oggetto e non c’è una differenza significativa tra l’accuratezza delle 

domande introdotte da chi e quelle introdotte da quale (Stavrakaki 2006).  

La differenza tra queste due lingue potrebbe dipendere da una caratteristica morfologica: sia 

l’elemento interrogativo, sia i DP, in greco mostrano i tratti di caso (Stavrakaki 2006 in Guasti e coll. 

2012).  

  who subject 

 (198)  Pios kinigise ton elefanta?  

  Who-nom-chased-3s-the-elephant-acc 

  Chi insegue l’elefante? 

 (199) who object 

  Pion kinigise o elefantas?  

  Who-acc-chased-3s-the-elephant-nom 

  Chi insegue l’elefante? 

Il tratto di caso presente nella copia dell’oggetto potrebbe far sì che esso non diventi un 

interveniente nella relazione di AGREE, oppure che il soggetto marcato al caso nominativo annulli 

l’interferenza della copia dell’oggetto (Guasti e coll. 2012).  
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Capitolo 4 

Test di elicitazione delle frasi interrogative 

 4.1 INTRODUZIONE 

Il test dedicato alle frasi interrogative, che è stato somministrato ai soggetti presentati nel capitolo 2, 

ha permesso di raccogliere ulteriori dati per poterli poi mettere a confronto con quelli già esposti. 

Come è stato descritto precedentemente, il test è costituito da due sessioni, suddivise a loro volta in 

due parti: nel precedente capitolo è stato spiegato come si è sviluppata la prima parte di una 

sessione, ora verrà mostrato come è costituita la seconda. Come è stato accennato (cap. 2, par. 2.3), 

la seconda parte del test consiste nella somministrazione di 21 item che sono stati creati per 

raccogliere un insieme di dati costituiti da 6 domande e 12 frasi relative. Gli item sulle domande sono 

stati strutturati per elicitare strutture interrogative ben precise: 3 domande sul soggetto e 3 

domande sull’oggetto introdotte dall’elemento interrogativo chi. Questa struttura permette di 

elicitare delle frasi potenzialmente ambigue, ossia domande costituite da un verbo e da un sintagma 

del determinante (DP) entrambi singolari, per cui l’elemento interrogativo chi può essere 

interpretato sia come soggetto/agente, sia come oggetto/paziente. Si è deciso di analizzare queste 

strutture perché, se messe a confronto con i dati delle frasi scisse, potrebbero presentare elementi in 

comune e darci delle informazioni in più sull’acquisizione della lingua da parte dei bambini in età 

prescolare.  

 4.2 I PARTECIPANTI 

I soggetti che hanno partecipato al test sono gli stessi del precedente task. Non tutti i loro dati 

raccolti, però, sono stati presi in considerazione nell’analisi. Il compito di produzione delle domande, 

a causa della sua complessità, non è stato compreso correttamente da tutti i bambini. Sono stati 

selezionati, dunque, solo i risultati di quei soggetti che hanno compreso il compito e prodotto delle 

risposte soddisfacenti. Degli 11 soggetti selezionati nel task precedente, sono stati analizzati solo i 

dati di 8 bambini. Nella tabella 15 vengono mostrati i soggetti tenuti in considerazione: 
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Soggetti testati 

Soggetti Età Dialetto 

B1 5;3 Sì 

B2 5;9 No 

B3 5;8 Sì 

B6 5;4 Sì 

B7 5;3 No 

B9 5;10 Sì 

B10 5;11 No 

B12 5;11 No 

          

I soggetti B5, B8 e B11, che non hanno compreso il task, sono stati esclusi dall’analisi per evitare che 

le loro risposte influenzassero negativamente i risultati.  

 4.3 IL TASK DI ELICITAZIONE DELLE FRASI INTERROGATIVE 

Il task utilizzato per l’elicitazione delle strutture interrogative prende ispirazione dal precedente 

studio svolto da Guasti, Branchini & Arosio (2012). Il task è stato impostato affinché il bambino 

produca delle domande introdotte dall’elemento interrogativo chi, sia che esso rappresenti il 

soggetto, sia che rappresenti l’oggetto. Ogni stimolo è costituito da due slide presentate tramite un 

Power Point: nella prima, viene mostrata al bambino un’immagine in cui è rappresentata un’azione e 

in cui l’agente o il paziente dell’evento è nascosto da un cerchio o un ovale colorati; un pupazzo 

interviene in un video mostrato nella slide ed esorta il bambino ad interagire con Poldo e a chiedergli 

chi è l’elemento nascosto. Poldo, che ha con sè il suo quaderno, può controllare qual è il personaggio 

mancante e poi comunicarlo al bambino. Nella seconda slide, viene mostrata l’immagine intera senza 

il cartoncino colorato, così il bambino può controllare se la risposta che ha dato Poldo, che sta ancora 

imparando l’italiano, è corretta.  

Un esempio: 

Domanda sul soggetto 

(200) Carletto: Qui qualcuno sta inseguendo un 

 bambino e forse Poldo sa chi. Chiedilo a lui! 

 Frase target: Chi sta inseguendo il bambino? 

 Poldo: Un leone! / Un cane!  

 Fig. 9 - Esempio di immagine del task S 

 Tab. 15 - Soggetti partecipanti al task delle frasi interrogative 
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Domanda sull’oggetto 

(201) Carletto: Qui un bambino sta inseguendo 

 qualcuno e forse Poldo sa chi. Chiedilo a lui! 

 Frase target: Chi sta inseguendo il bambino?  

 Poldo: Un altro bambino! / Un coniglio! 

 

Nelle immagini sono presenti solo due personaggi, di cui un agente e un paziente (l’elemento su cui 

verte la domanda è sempre singolare); i personaggi sono sia animali sia esseri umani, e sono tutti 

coinvolti in azioni descritte da verbi transitivi e reversibili, gli stessi per entrambe le condizioni di 

soggetto e oggetto: lavare, salutare, accarezzare, inseguire, pettinare, baciare23. Dare come input gli 

stessi verbi per entrambi i tipi di frase (sul soggetto e sull’oggetto) risulta utile per osservare se le due 

diverse strutture vengono costruite allo stesso modo o se il bambino usa strategie diverse a seconda 

della struttura richiesta.  

In totale sono state testate 12 domande per bambino, di cui 6 sul soggetto e 6 sull’oggetto. Gli item 

sono stati suddivisi in modo tale che in ogni sessione non venga mai ripetuto lo stesso verbo: nella 

prima sessione sono presentati tutti i verbi una sola volta; in tre casi la domanda target verte sul 

soggetto, in altri tre casi la domanda verte sull’oggetto; nella seconda sono presentate le stesse 

entrate lessicali ma in contesti invertiti. Gli item sono stati somministrati in un ordine tale per cui non 

se ne ripetono mai due dello stesso tipo. Inoltre, come nel precedente task (cap. 2, par. 2.5), per far 

sì che il test non sia cognitivamente troppo pesante e che il bambino non si abitui alle risposte, sono 

stati inseriti dei filler: 3 per ogni sessione, sempre contenenti delle immagini con un solo personaggio 

animale che svolge un’azione. Le costruzioni che si ottengono sono caratterizzate da verbi transitivi 

(leccare, guardare, mangiare, lanciare, fotografare, tirare). 

 

 

 

  

                                                           
23

 I nomi e i verbi utilizzati rientrano tutti nelle entrate lessicali frequenti nel linguaggio infantile (Marconi e coll. 
1993). 

Fig. 10 - Esempio di immagine del task O 
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 Esempio: Pippo: Che cosa fa la signora? 

  (202) FRASE TARGET: (La signora) lancia un 

   sasso al topo/colpisce il topo 

 

 

In aggiunta, sono stati inseriti altri item che nel nostro caso sono stati considerati solo come dei filler 

ma che in realtà elicitano frasi relative. Si tratta di un totale di 24 strutture, 12 sul soggetto e 12 

sull’oggetto, che sono state ottenute tramite una slide animata in cui vengono mostrate al bambino, 

grazie alla spiegazione di un pupazzo, due condizioni simili: prima vengono presentati i personaggi, 

poi le due situazioni, accompagnate da un chiaro disegno di ciò che è stato detto. Il bambino viene 

indotto, così, ad indicare verbalmente qual è il personaggio che preferisce. 

(203)  Esempio di RS: 

 Lisa:  Ci sono due conigli. Un coniglio disegna gli  

  uccellini, l’altro coniglio disegna le farfalle.  

  Quale coniglio ti piace?  

 Frase target: Mi piace il coniglio che disegna gli  

            uccellini/le farfalle.  

(204) Esempio di RO: 

 Lisa: Ci sono due papà e due cani. I papà lavano un  

  cane e sporcano l’altro cane.  

  Quale cane ti piace? 

 Frase target: Mi piace il cane che i papà lavano/sporcano 

Le immagini sono caratterizzate sia da animali sia da uomini; i verbi utilizzati sono verbi transitivi 

(disegnare, abbracciare, baciare, lavare, sporcare, salutare, visitare, fermare, inseguire, toccare, 

sollevare, guardare, mordere, accarezzare, prendere, sgridare, pettinare, vedere, tirare, mandare 

via).  Anche qui, i nomi e i verbi utilizzati fanno parte delle entrate frequenti nel linguaggio infantile 

(Marconi e coll. 1993). 

 

Fig. 11 - Esempio di item filler 

Fig. 12 - Esempio di filler RS 

Fig. 13 - Esempio di filler RO 
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 4.4 CODIFICA 

In questa sezione verranno presentate le diverse tipologie di risposta ottenute dai vari partecipanti 

nel compito delle domande e come queste sono state classificate.  

 4.4.1 Risposte nella condizione soggetto 

Dal test somministrato sono state raccolte un insieme di strutture interrogative sul soggetto che 

sono state suddivise in diverse categorie. La frase che classificheremo come “target” è costituita 

dall’elemento interrogativo chi, dal verbo e dall’oggetto (Wh V DP): 

 (205) Chi sta accarezzando il bambino?     (5;9) 

 (206) Poldo, chi sta baciando il bambino?     (5;4) 

Raramente è stata prodotta anche una struttura che contiene lo stesso ordine degli elementi della 

frase target ma che è incassata all’interno di una frase principale:  

 (207) Poldo, sai chi sta pettinando il bambino?    (5;11) 

  FRASE TARGET: Chi sta pettinando il bambino? 

La frase interrogativa dipende dal verbo sapere e rappresenta il suo complemento oggetto.  

Accanto a queste strutture, si riscontrano altri tipi di domande con lo stesso elemento interrogativo. 

La prima tra queste è l’interrogativa scissa (208-209):  

 (208) Poldo, chi è che pettina il bambino?     (5;3) 

  FRASE TARGET: Chi sta pettinando il bambino? 

 (209) Chi è che lava il bambino?      (5;8) 

  FRASE TARGET: Chi sta lavando il bambino? 

Anche la frase scissa è stata utilizzata all’interno di una frase principale, come complemento oggetto 

del verbo sapere; in questo caso è stata classificata come frase incassata:  

 (210) Poldo, sai chi è che sta lavando il bambino?    (5;11) 

  FRASE TARGET: Chi sta lavando il bambino? 

 (211) Poldo, sai chi è che sta accarezzando il bambino?   (5;11) 

  FRASI TARGET: Chi sta accarezzando il bambino? 
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Un’altra struttura riscontrata è la costruzione interrogativa che è stata definita Chi è quello che (212-

213): 

 (212) Chi è quello che sta salutando il signore?    (5;10) 

  FRASE TARGET: Chi sta salutando il signore? 

 (213) Chi è, Poldo, quello che insegue il bambino?    (5;11) 

  FRASE TARGET: Chi sta inseguendo il bambino? 

Infine, è stato riscontrato un unico esempio della struttura interrogativa contenente l’oggetto 

dislocato a destra: la domanda contiene un pronome clitico in posizione preverbale che riprende 

l’oggetto espresso a fine frase (Wh cl V DP).  

 (214) Chi lo sta salutando, il signore?      (5;9) 

  FRASE TARGET: Chi sta salutando il signore? 

Gli errori incontrati nella condizione soggetto sono stati suddivisi in categorie:  

- Argument Drop o mancanza di un argomento espresso: dai bambini sono state prodotte alcune frasi 

con l’omissione dell’oggetto. Quando la domanda verte sul soggetto, tale omissione crea una frase 

agrammaticale. Questo tipo di errore è stato riscontrato sia nelle frasi scisse (215) e (216), sia nelle 

strutture Chi è quello che (217):  

 (215) *Chi è che sta accarezzando  Ø  ?     (5;8) 

  FRASE TARGET: Chi sta accarezzando il bambino? 

 (216) *Chi è che sta baciando  Ø  ?      (5,8) 

  FRASE TARGET: Chi sta baciando il bambino? 

 (217) *Chi è quello che carezza  Ø  ?      (5;11) 

  FRASE TARGET: Chi sta accarezzando il bambino? 

- Uso della forma fissa chi è?: le produzioni dei bambini caratterizzate dalla forma fissa chi è? o che 

cos’è? sono state considerate errate perché non si avvicinano alla domanda target, né possono 

essere considerate una formulazione adeguata perché l’elemento interrogativo non è contenuto 

all’interno di una struttura elaborata ma è usato come forma di default. 
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 (218) Chi è? Un papà?       (5;11) 

  FRASE TARGET: Chi sta pettinando il bambino? 

 (219) Poldo, qualcuno sta salutando un signore. Posso sapere chi è?  (5;4) 

  FRASE TARGET: Chi sta salutando il signore? 

 (220) Che cos’è?        (5;4) 

  FRASE TARGET: Chi sta lavando il bambino?     

- Sono state classificate come errate le domande formulate sull’oggetto (221) e quelle che, secondo il 

nostro giudizio, non sono espresse in modo chiaro (222):  

 (221) Il bambino, chi sta accarezzando?     (5;4) 

  FRASE TARGET: Chi sta accarezzando il bambino? 

 (222) Chi è che saluta l’altra persona?     (5;8) 

  FRASE TARGET: Chi sta salutando il signore?  

 4.4.2 Risposte nella condizione oggetto 

Nella condizione di estrazione dell’oggetto, le tipologie di risposta ottenute sono molteplici.  

Innanzitutto, sono state rilevate le stesse strutture della condizione soggetto, cioè la frase 

interrogativa target (Wh V DP) (223), quella scissa (224) e quella definita Chi è quello che (225): 

 (223) a. Chi sta rincorrendo il bambino?     (5;9) 

  b. Poldo chi sta accarezzando il bambino?    (5;4) 

 (224) a. Chi è che sta baciando il bambino?    (5;3) 

   FRASE TARGET: Chi sta baciando il bambino? 

  b. Chi è che rincorre il bambino?     (5;3) 

   FRASE TARGET: Chi sta inseguendo il bambino? 

 (225) a. Chi è quello che sta pettinando il bambino?   (5;10) 

   FRASE TARGET: Chi sta pettinando il bambino? 
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  b. Chi è quello che accarezza il bambino?    (5;11) 

   FRASE TARGET: Chi sta accarezzando il bambino? 

Accanto a queste strutture ne sono state riscontrate alcune che derivano da quelle appena 

presentate. La prima categoria riguarda la dislocazione a sinistra del soggetto: in queste strutture il 

soggetto della frase interrogativa è salito in prima posizione precedendo l’elemento Wh- e il verbo. 

All’interno di questa categoria si trovano sia frasi che derivano dalla struttura target (con l’ordine 

degli elementi DP Wh V) (226) e (227), sia frasi scisse (228): 

 (226) Poldo, il bambino chi sta lavando?     (5;3) 

  FRASE TARGET: Chi sta lavando il bambino? 

 (227) Poldo, il papà chi sta salutando?     (5;4) 

  FRASE TARGET: Chi sta salutando il signore? 

 (228) Il bambino, chi è che sta accarezzando?     (5;3) 

  FRASE TARGET: Chi sta accarezzando il bambino? 

Si riscontrano, inoltre, altre strutture che contengono un soggetto preverbale: in queste domande il 

soggetto non è posto a fine frase ma viene inserito tra il complementatore che e il verbo; il predicato, 

invece di salire nella testa di FocusP, rimane nella sua posizione di base. In questa categoria rientrano 

sia frasi scisse (229) e (230), sia domande con il costrutto chi è quello che (231): 

 (229) Chi è che la persona insegue?      (5;8) 

  FRASE TARGET: Chi sta inseguendo il bambino? 

 (230) Sai chi è che il bambino sta pettinando?    (5;11) 

  FRASE TARGET: Chi sta pettinando il bambino? 

 (231) Chi è quello che il bambino accarezza?     (5;10) 

  FRASE TARGET: Chi sta accarezzando il bambino? 

Oltre a ciò, si riscontrano delle frasi incassate che dipendono dal verbo sapere; a loro volta, queste si 

suddividono in frasi scisse (232), e in frasi scisse con il soggetto preverbale (233):  

 (232) Poldo sai chi è che sta lavando il bambino?    (5;11) 

  FRASE TARGET: Chi sta lavando il bambino? 
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 (233) Sai chi è che il papà sta salutando?     (5;11) 

  FRASE TARGET: Chi sta salutando il signore? 

Anche nella condizione oggetto, sono emerse alcune strutture interrogative in cui non viene espresso 

un argomento (Argument Drop). In questo caso, l’argomento che rimane sottointeso è il soggetto e, 

dato che l’italiano è una lingua pro-drop, questa configurazione è grammaticale. Frasi interrogative 

scisse (234) e frasi interrogative con il costrutto Chi è quello che (235) con il soggetto nullo sono 

contenute in questa categoria: 

 (234) Chi è che sta baciando  Ø  ?      (5;8) 

  FRASE TARGET: Chi sta baciando il bambino? 

 (235) Chi è quello che lava  Ø  ?      (5;11) 

  FRASE TARGET: Chi sta lavando il bambino? 

In alcune frasi è presente l’elemento interrogativo che cosa o il sintagma nominale la cosa. Queste 

costruzioni sono state considerate corrette e inserite nella categoria a cui appartengono ((236) 

dislocazione a sinistra del soggetto, (237) Chi è quello che): 

 (236) Poldo, il bambino che cosa sta pettinando, per sapere?   (5;4) 

  FRASE TARGET: Chi sta pettinando il bambino? 

 (237) Chi è la cosa che il bambino sta inseguendo?    (5;10) 

  FRASE TARGET: Chi sta inseguendo il bambino? 

Questi elementi, che si riferiscono ad un oggetto inanimato, sono stati accettati perché i bambini 

sottoposti al test non potevano sapere se l’oggetto nascosto fosse un essere animato o inanimato. 

Infine, sono state classificate come errate le frasi non molto chiare dal punto di vista sintattico (238) 

e quelle in cui i ruoli tematici sono dubbi (239):  

 (238)  Chi è il signore quello che sta salutando?    (5;10) 

  FRASE TARGET: Chi sta salutando il signore? 

 (239) Poldo, chi è che saluta qualcuno?     (5,3)  

  FRASE TARGET: Chi sta salutando il signore? 
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È probabile che la presenza del pronome indefinito qualcuno in (239), possa essere motivata da ciò 

che dice il pupazzo quando presenta l’item: 

 (240) Carletto: Qui un signore sta salutando qualcuno e  

   forse Poldo sa chi. Chiedilo a lui! 

Concludendo, anche in questo task nell’analisi dei dati sono state considerate corrette alcune 

produzioni non target. Alcuni verbi sono stati sostituiti da sinonimi o da altre entrate lessicali, forse a 

causa della poca comprensione del disegno: inseguire con rincorrere; pettinare con spazzolare o 

accarezzare; baciare con abbracciare o guardare. Per quanto riguarda i nomi riferiti ai personaggi 

raffigurati nelle immagini, è stato considerato corretto l’uso di bambino, maestro o papà al posto di 

signore e persona al posto di bambino.  

Nel coding e nell’analisi dei dati, va tenuta in considerazione l’ambiguità delle produzioni. Una 

domanda che presenta l’ordine degli elementi Wh V DP è ambigua, poiché è impossibile distinguere 

se essa verte sul soggetto o sull’oggetto. Nell’analisi dei dati sono state considerate frasi con 

l’estrazione del soggetto, le frasi prodotte dai bambini in questa condizione sperimentale, e 

ugualmente è stato fatto per quelle sull’oggetto. Dunque, nel caso in cui i bambini avessero 

commesso degli errori, questi sono impossibili da identificare. Solo nel caso in cui le domande 

contengono il soggetto preverbale o la dislocazione del soggetto a sinistra è possibile identificarle 

con certezza come domande sull’oggetto e determinare se vengono prodotte nella condizione errata.  

 4.5 RISULTATI 

I dati raccolti sono stati analizzati ed osservati con attenzione. All’interno di ciascuna categoria sono 

contenuti dei sottogruppi; è stato dunque necessario analizzare i dati prendendo in considerazione 

non solo le due condizioni di soggetto e oggetto, ma anche prospettive diverse, per avere una chiara 

visione dei risultati. Nei due paragrafi seguenti verranno mostrati i risultati ottenuti, suddivisi nelle 

due condizioni.  

 4.5.1 Elicitazione delle domande sul soggetto 

I dati raccolti relativi alla condizione soggetto sono stati suddivisi secondo le categorie individuate nel 

paragrafo precedente. I risultati sono presentati nelle seguenti tabelle: nella prima vengono esposte 

le tipologie di frase (Tab. 16a) mentre nella seconda le tipologie di errori (Tab. 16b); poi i dati della 

tabella 16a sono riportati nel successivo grafico (Graf. 5): 
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Tipologia di frase N° % 
 

Tipologie di errori N° % 

Wh V DP 8/48 16,7% 
 

Argument DROP  4/48 8,3% 

Scissa 14/48 29,2% 
 

Chi è? 3/48 6,3% 

Chi è quello che 10/48 20,8% 
 

Errate 2/48 4,2% 

Disloc OGG a Dx 1/48 2,1% 
 

Totale errate: 9/48 18,8% 

Incassate 6/48 12,5% 
 

 

  
Errate 9/48 18,8% 

    
 

 

 

 

I dati mostrano che la strategia prevalentemente utilizzata è quella della frase interrogativa scissa, 

con il 29,2%. La seconda struttura maggiormente usata è il costrutto Chi è quello che, con il 20,8%, 

seguito dalla costruzione target (Wh V DP) che costituisce il 16,7%. Nelle produzioni appare anche 

una piccola percentuale (2,1%) di frasi interrogative con la dislocazione dell’oggetto a destra. Inoltre, 

sono presenti alcune costruzioni interrogative incassate all’interno di una frase principale che 

dipendono dal verbo sapere; queste raggiungono il 12,5%. 

Un’alta percentuale, però, è costituita dalle costruzioni che sono state considerate errate; all’interno 

di questa categoria sono racchiusi diversi tipi di errori: l’8,3% è costituito dall’omissione dell’oggetto 

(Argument Drop) che, nelle interrogative che vertono sul soggetto, è agrammaticale; il 6,3% dalla 

forma fissa chi è? e il 4,2% da altri tipi di errori per noi non rilevanti. 

Per avere un conteggio più preciso, bisogna verificare anche quali strutture sono contenute 

all’interno delle frasi interrogative incassate (Tab. 17): 

 

Wh V DP Scissa Chi è 
quello 

che 

Disloc 
OGG a 

Dx 

Incassate Errate 

16,7% 

29,2% 

20,8% 

2,1% 

12,5% 

18,8% 

Domande prodotte (S) 

Tab. 16a  - Risultati nella condizione soggetto 

Graf. 5 - Risultati nella condizione soggetto 

Tab. 16b  - Tipologie di errori 
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Incassate N° % 

Wh V DP 1/48 2,1% 

Scissa 5/48 10,4% 

Totale: 6/48 12,50% 

 

Questo tipo di costruzione contiene due tipi di frasi diverse: il 2,1% è costituito dalla frase target 

mentre il 10,4% dalla frase scissa. Tenendo in considerazione questi dati, è possibile rianalizzare i dati 

precedenti come segue (Tab. 18): 

Tipologia di frase N° % 

Wh V DP 9/48 18,8% 

Scissa 19/48 39,6% 

Chi è quello che 10/48 20,8% 

Disloc OGG a Dx 1/48 2,1% 

Errate  9/48 18,8% 

 

Nella tabella sono stati inseriti nella stessa categoria sia la frase interrogativa semplice, sia quella più 

complessa (incassata). I dati ora mostrano una percentuale più alta delle costruzioni scisse che 

raggiungono quasi il 40%, mentre le altre categorie non variano significativamente (solo la frase 

target aumenta di due punti percentuale). 

Un elemento su cui porre attenzione è la poca variabilità presente nelle produzioni dei bambini: ogni 

partecipante utilizza strutture diverse ma, su 8 bambini, 6 ne scelgono una e la producono 

ripetutamente. Per esempio, la frase scissa viene prodotta da 4 bambini, di cui 2 ne producono più di 

cinque; la struttura Chi è quello che viene prodotta da 2 bambini, che ne producono rispettivamente 

sei e quattro; le domande incassate vengono prodotte solo da un partecipante e in tutti gli item. La 

tabella 19 illustra l’andamento delle risposte: 

 

 

Tab. 17 - Tipi di frasi incassate 

Tab. 18 - Risultati nella condizione soggetto rianalizzati 

Tab. 19 - Risultati nella condizione soggetto per partecipante 

Wh V DP Scissa Scissa arg. drop Chi è quello che arg.drop Chi è? Errate

B1 6

B2 5 1

B3 2 3 1

B6 2 1 2 1

B7 1 5

B9 6

B10 4 1 1

B12 1 5

Totale 8 14 10 1 3 1 3 2

Partecipanti Wh V DP Scissa Chi è quello che Disloc. ogg a dx
ErroriIncassate

6
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I soggetti B1 e B7 preferiscono utilizzare la frase interrogativa scissa; il soggetto B2 preferisce usare la 

frase target; i soggetti B9 e B10 preferiscono la struttura Chi è quello che; il soggetto B12 preferisce, 

invece, usare solo frasi interrogative incassate.  

 4.5.2 Elicitazione delle domande sull’oggetto 

I risultati delle domande nella condizione oggetto sono mostrati nella tabella seguente (Tab. 20); il 

grafico 6 mostra in modo più chiaro i risultati ottenuti: 

Tipologia di frase N° % 

Wh V DP 10/48 20,8% 

Scissa 5/48 10,4% 

Chi è quello che 10/48 20,8% 

Incassata 6/48 12,5% 

Dislocazione a Sn del sogg. 9/48 18,8% 

Argument Drop/Sogg. nullo 6/48 12,5% 

Errate 2/48 4,2% 

 

 

 

 

Le strategie utilizzate dai bambini testati sono diverse; i dati mostrano una variabilità maggiore 

rispetto alla condizione precedente. Accanto alla frase target (Wh V DP) che raggiunge il 20,8%, 

vengono prodotte altre strutture caratterizzate da una posizione diversa o dall’assenza del 

costituente soggetto all’interno della frase: una buona percentuale, il 18,8%, è costituita dalle 

domande con la dislocazione del soggetto a sinistra; il 12,5% delle produzioni è composta, invece, 

20,8% 

10,4% 

20,8% 

12,5% 

18,8% 

12,5% 

4,2% 

Domande prodotte (O) 

Tab. 20 - Risultati nella condizione oggetto 

Graf. 6 - Risultati nella condizione oggetto 
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dalla presenza di strutture in cui non viene realizzato fonologicamente il soggetto (soggetto 

nullo/Argument Drop). 

Accanto a queste costruzioni si nota anche la presenza della struttura Chi è quello che con il 20,8%, 

delle interrogative incassate, che mantengono il 12,5%, e delle interrogative scisse con il 10,4%, che 

sembrano essere la strategia meno utilizzata. 

Da notare che la percentuale di errori è più bassa rispetto alla condizione soggetto (4,2% vs. 18,8%). 

La differenza principale risiede nel fatto che nella condizione soggetto non è possibile usare l’oggetto 

nullo perché la frase risulta agrammaticale, mentre nella condizione oggetto è possibile omettere il 

soggetto e considerare queste produzioni adeguate. 

Ogni categoria sopra riportata contiene al suo interno diverse tipologie di frase, che devono essere 

tenute in considerazione per un’analisi più precisa. Le tabelle seguenti mostrano le sottocategorie 

presenti in ogni gruppo. È stata aggiunta inoltre la sezione riguardante la presenza del soggetto 

preverbale nelle varie strutture, che raggiunge l’8,3% sul totale:  

Frasi incassate N° % 
 

Disloc a Sn del sogg N° % 

Scissa 2/48 4,2% 
 

DP Wh V 8/48 16,7% 

Scissa con sogg prev 4/48 8,3% 
 

Scissa 1/48 2,1% 

Totale: 6/48 12,5% 
 

Totale: 9/48 18,8% 

 
 

    
 

Soggetto preverbale N° % 
 

Argument Drop N° % 

Scissa 1/48 2,1% 
 

Scissa 5/48 10,4% 

Chi è quello che 3/48 6,2% 
 

Chi è quello che 1/48 2,1% 

Totale: 4/48 8,3% 
 

Totale: 6/48 12,5% 

 

 

Innanzitutto, le frasi incassate si suddividono in frasi scisse (2/6) e in frasi scisse con soggetto 

preverbale (4/6). Le strutture caratterizzate dalla dislocazione del soggetto a sinistra sono 

prevalentemente strutture DP Wh V (8/48); una invece è una frase interrogativa scissa. Per quanto 

riguarda il soggetto preverbale, questo è contenuto sia nelle frasi interrogative scisse (1/48), sia nelle 

costruzioni Chi è quello che (3/48). Infine le strutture in cui non viene espresso il soggetto si 

suddividono in interrogative scisse (5/48) e nella struttura Chi è quello che (1/48).  

Se si pone attenzione alla posizione del soggetto nelle varie costruzioni, si nota che l’uso del soggetto 

postverbale raggiunge il 47,9%, mentre il suo uso in posizione preverbale è del 16,7%, se si 

considerano la struttura scissa, la costruzione Chi è quello che e la domanda scissa incassata. 

Prendendo come punto di riferimento lo studio di Guasti e coll. (2012) (cfr. cap. 3, par 3.2.2), è 

possibile osservare anche quale ordine degli elementi i bambini hanno preferito utilizzare: se quello 

Tab. 21 - Tipologie di frase per categoria 
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VS, in cui è presente l’interferenza della copia dell’oggetto e una sola relazione di accordo, o se 

quello SV in cui entrambe le relazioni di accordo si realizzano e l’oggetto non crea interferenza. L’uso 

dell’ordine VS, con dunque il soggetto postverbale, corrisponde al 47,9%; l’uso dell’ordine SV, invece, 

raggiunge il 47,9%, se in questa categoria si includono il soggetto preverbale (16,7%), la dislocazione 

del soggetto a sinistra (18,8%) e il soggetto nullo (12,5%). I dati mostrano dunque che i bambini 

usano in uguale proporzione sia l’ordine SV, sia l’ordine VS. 

Se invece consideriamo solo l’andamento delle frasi interrogative scisse, in cui sono ammesse 

entrambe le posizioni del soggetto rispetto al verbo, si nota che l’uso del soggetto postverbale 

raggiunge il 12,5% mentre quello del soggetto preverbale (10,4%), della dislocazione del soggetto a 

sinistra (2,1%) e del soggetto nullo (10,4%), che corrispondono all’ordine SV, raggiungono un totale 

del 22,9%. 

Se si riprendono i dati mostrati nella tabella 20 e si considerano anche le varie sottocategorie 

mostrate nella tabella 21, è possibile rianalizzare i dati ed osservare quante strutture appartengono 

ai diversi tipi di frase (es. scissa, Chi è quello che, ecc.): 

Categorie N° % 

Wh V DP 18/48 37,5% 

Scisse 17/48 35,4% 

Chi è quello che 11/48 22,9% 

Errate 2/48 4,2% 

 

In questa analisi la frase target risulta la struttura maggiormente utilizzata con il 37,5%. Accanto 

all’uso di questa costruzione, è presente la frase interrogativa scissa con il 35,4% e la struttura Chi è 

quello che che mantiene un buon numero di produzioni, il 22,9%. Si nota dunque che non è presente 

un tipo di costruzione che emerge in modo prevalente rispetto alle altre, ma tutte rappresentano una 

strategia presente nella grammatica dei bambini; sia la domanda target, sia la frase interrogativa 

scissa, nelle loro varianti, sono usate molto spesso. 

Anche nella condizione oggetto si osserva poca variabilità delle produzioni tra i partecipanti; nella 

tabella 23 si riportano i risultati di ciascun bambino: 

Tab. 22 - Risultati nella condizione oggetto: rianalisi 
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Osservando la tabella si può notare che l’uso del soggetto dislocato a sinistra è principalmente di 2 

bambini (B1 e B6), che ne producono la stessa quantità (quattro per partecipante); le frasi incassate 

vengono prodotte sempre da un solo partecipante (B12), che utilizza sia la frase scissa con soggetto 

postverbale, sia quella con soggetto preverbale. Tutte le scisse con il soggetto nullo vengono 

prodotte dallo stesso bambino (B3). Il soggetto preverbale viene utilizzato da tre bambini, da una alle 

due costruzioni per partecipante; infine, la frase scissa viene usata solo da due partecipanti, mentre 

la frase target da tre bambini, dalle due alle sei costruzioni per partecipante. 

Anche rispetto a questa sezione del test, in riferimento alla produzione di frasi interrogative scisse, si 

è deciso di considerare l’esposizione al dialetto dei bambini all’interno della famiglia, come possibile 

fattore influente (Tab. 24). 

N° di frasi interrogative scisse 

Soggetto Dialetto N° % 

  Sì 9/24 37,5% 

  No 10/24 41,6% 

Oggetto Dialetto N° % 

  Sì 7/24 29,2% 

  No 10/24 41,6% 

 

Nella tabella 24 sono stati inseriti i dati relativi a tutte le domande scisse, comprese quelle contenute 

all’interno delle frasi incassate e quelle che al loro interno contengono il soggetto preverbale, 

dislocato a sinistra o nullo. I dati mostrano che il dialetto non influenza la produzione di queste 

costruzioni; in entrambe le condizioni di soggetto e oggetto, il numero delle produzioni non mostra 

una differenza significativa tra chi vive in un ambiente in cui è presente il dialetto e chi no (Soggetto: 

Wald Z= 0.226, p= 0.8; Oggetto Wald Z= 0.049, p= 0.9). Anzi, si osserva, in entrambe le condizioni, 

che chi non usa il dialetto (4 bambini su 8) ne produce un numero leggermente superiore:  

Tab. 23 - Risultati nella condizione oggetto per partecipante 

Tab. 24 - N° di frasi interrogative scisse a seconda del dialetto 

NP Wh V Scissa Scissa Scissa sogg prev Scissa Chi è quello che Scissa Chi è quello che

B1 1 4 1

B2 6

B3 1 5

B6 2 4

B7 2 3 1

B9 3 2 1

B10 4 1 1

B12 2 4

Totale 10 4 7 8 1 1 3 5 1 2

Wh V DP Scissa Chi è quello che
Dislocazione a SN del sogg Incassate

6

Soggetto preverbale Argument drop
ErratePartecipanti
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- nella condizione soggetto, su un totale di 24 frasi possibili, i partecipanti dialettofoni (4 bambini) 

hanno prodotto 9 domande scisse (37,5%); allo stesso tempo su un totale di 24 frasi possibili, i 

partecipanti non dialettofoni (4 bambini), ne hanno prodotte 10 (41,6%). 

- in modo simile, nella condizione oggetto, su un totale di 24 frasi possibili, i bambini dialettofoni 

hanno prodotto 7 domande scisse (29,2%) mentre, per quanto riguarda i bambini non dialettofoni, 

ne hanno prodotte 10 (41,6%).  

Riassumendo, nella condizione soggetto si riscontra una grande produzione di frasi interrogative 

scisse (29,2%), unitamente alla struttura Chi è quello che (20,8%). Accanto a queste strategie, i 

bambini utilizzano anche la domanda target, con il 16,7%, le domande dipendenti da una frase 

principale con il verbo sapere, con il 12,5%, ed infine raramente esprimono una domanda con la 

dislocazione dell’oggetto a destra (2,1%). Inoltre, è presente anche un numero consistente di errori, il 

18,8%, caratterizzato principalmente da frasi interrogative con l’oggetto nullo e domande 

caratterizzate dalla forma fissa chi è?. 

Nella condizione oggetto, invece, le strategie utilizzate sono più numerose e diversificate. Se si 

osservano le varie costruzioni, si nota che le strutture maggiormente utilizzate sono la frase target e 

la costruzione Chi è quello che con il 20,8%. A seguire, emergono le frasi interrogative con la 

dislocazione del soggetto a sinistra, con il 18,8%, le strutture interrogative con il soggetto nullo e le 

frasi interrogative incassate, che costituiscono entrambe il 12,5%; infine sono presenti le frasi 

interrogative scisse che costituiscono il 10,4%. Le costruzioni scisse, però, sono distribuite all’interno 

di varie categorie che contengono, oltre al soggetto postverbale, quello preverbale, quello nullo, e la 

sua dislocazione a sinistra; inoltre esse sono a volte contenute in frasi incassate; così, 

complessivamente il loro totale raggiunge il 35,4%.  

 4.6 ANALISI  

I dati raccolti hanno permesso di disegnare un quadro generale sulla produzione di domande 

ambigue con l’elemento interrogativo chi nella condizione soggetto e oggetto nei bambini di 5 anni. 

Dai risultati è emerso che le strutture che i bambini utilizzano principalmente per produrre una 

domanda di questo tipo sono la struttura scissa (29,2%), nella condizione soggetto, e la domanda 

target con l’ordine degli elementi Wh V DP (20,8%), nella condizione oggetto. In entrambe le 

condizioni, inoltre, emerge come seconda strategia utilizzata la struttura Chi è quello che (con il 

20,8% in entrambe). Bisogna tenere in considerazione, però, che l’andamento dei dati potrebbe 

essere influenzato dal campione ridotto e dalla preferenza di determinate strutture durante la 
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risposta agli item. L’uso di una specifica struttura potrebbe dipendere direttamente dalla preferenza 

del singolo bambino e non dalla facilità della costruzione, dato l’andamento visto nelle tabelle 19 e 

23 (rispettivamente par. 4.5.1 e par. 4.5.2). 

Nella condizione soggetto, la varietà di strategie utilizzate dai bambini è ridotta; le costruzioni 

incontrate sono principalmente tre: la domanda target, quella scissa e la struttura Chi è quello che. 

Nella condizione oggetto, le strategie utilizzate aumentano perché il soggetto appare in più posizioni. 

Molte infatti sono le costruzioni che contengono la dislocazione del soggetto a sinistra, il soggetto 

nullo o il soggetto preverbale, presente non solo nelle domande scisse, dove questa opzione è 

possibile, ma anche nella frase relativa contenuta nella costruzione Chi è quello che. Secondo lo 

studio di Guasti e coll. (2012) infatti, utilizzare ciascuna di queste tre strategie permette al bambino 

di semplificare la realizzazione della domanda sull’oggetto, che essendo caratterizzata dal 

movimento del DP oggetto in una struttura con soggetto postverbale, risulta più complessa rispetto 

alla domanda sul soggetto. L’uso del soggetto preverbale, del soggetto nullo o di quello dislocato a 

sinistra rende più forte la relazione di accordo perché sia il meccanismo di AGREE che quello di Spec-

head agreement possono aver luogo; l’interferenza della copia dell’oggetto che si trova in AgrOP, tra 

il nodo AgrS e la proiezione di vP, è pertanto ridotta e la produzione della domanda è facilitata. Dai 

nostri dati emerge infatti che l’uso dell’ordine SV raggiunge il 47,9%, una percentuale elevata, ma 

anche la stessa che caratterizza le strutture con l’ordine VS (quelle con il soggetto postverbale). Se si 

osservano i dati dello studio di Guasti e coll. (2012), riguardanti la produzione di domande 

sull’oggetto con l’elemento interrogativo chi (Tab. 25), si nota che le nostre percentuali sono in linea 

con i dati precedenti: 

VS SV 

Wh V DP 38% S-left disloc 20% 

Clefts 13% Argument drop 30% 

Totale 51% 24 Totale 50% 

 

 

Anche i dati dello studio di Guasti e coll. (2012) mostrano un elevato uso della domanda contenente 

l’ordine degli elementi SV: il 50% è caratterizzato infatti dall’uso del soggetto nullo, preverbale o 

della dislocazione del soggetto a sinistra. Anche nei loro dati, infine, emerge che l’uso dell’ordine SV 

raggiunge lo stesso valore dell’uso dell’ordine VS, circa il 50% in entrambi i casi.  

                                                           
24

 I dati sono stati riportati così come indicati nella tabella di pag. 214 in Belletti & Guasti, 2015; il valore poco 
preciso (superiore al 100%) potrebbe essere dovuto a precedenti arrotondamenti. 

Tab. 25 - percentuali sul totale delle risposte corrette delle domande 

sull’oggetto con l’elemento Wh chi - dati dello studio di Guasti, Branchini 

& Arosio (2012) citati in Belletti & Guasti 2015 (p. 214) 
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Se si confrontano, invece, i dati di Del Puppo (2016) elicitati con lo stesso tipo di test usato nel nostro 

studio, ma da bambini più grandi (dai 6 ai 10 anni) si notano delle differenze (Tab. 26): 

Gruppi VS SV 

Young 47,9% 47,9% 

G1 57% 37% 

G2 58% 35% 

G3 51% 38% 

G4 58% 35% 

G5 88% 11% 

 

 

Nella tabella 26 si può osservare che in ogni gruppo d’età (G1 - G4) dello studio di Del Puppo le 

strutture con l’ordine VS sono superiori a quelle con l’ordine SV. Non si nota inoltre nessuna 

variabilità dovuta all’età o qualche differenza significativa tra i vari gruppi di bambini in età scolare. 

La differenza più grande si nota nei confronti degli adulti del gruppo di controllo (G5), i quali 

producono con un’alta percentuale le strutture con il soggetto postverbale (88%) e in quantità 

ridotta quelle con il soggetto preverbale, dislocato a sinistra o strutture passive (11%). Nei bambini 

più piccoli della nostra ricerca (qui chiamati “gruppo Young”) non è presente alcuna prevalenza 

nell’uso di una struttura rispetto all’altra ma i bambini le utilizzano in modo equo. Statisticamente 

non si rileva, però, una differenza significativa tra i partecipanti di 5 anni e quelli in età scolare, né 

per quanto riguarda l’ordine VS, né per quello SV. Emerge sempre, però, in entrambi gli ordini 

possibili, una differenza significativa con il gruppo degli adulti: rispetto ai bambini di 5 anni, il gruppo 

G5 produce in quantità superiore le strutture con l’ordine VS (Wald Z= 2.915, p< 0.01 ) e una quantità 

inferiore di strutture con l’ordine SV (Wald Z= 2.918, p< 0.01 ). 

L’alta percentuale delle strutture con l’ordine SV nel nostro studio (47,9%), la similitudine dei dati 

con quelli di Guasti e coll. (2012), che testa bambini di 4-5 anni, e con quelli di Del Puppo (2016), che 

testa bambini dai 6 ai 10 anni, e la differenza con gli adulti, potrebbero significare che i bambini 

tendono ad avere più difficoltà nella produzione di domande sull’oggetto. Per questo motivo, 

rispetto agli adulti, essi utilizzano maggiormente quelle strutture (con soggetto preverbale) che ne 

facilitano la produzione. Quando si arriva all’età adulta, la grammatica, nel pieno del suo sviluppo, 

predilige l’uso del soggetto postverbale (83,8% nello studio di Guasti, 88% nello studio di Del Puppo) 

mentre l’ordine SV rappresenta una piccola percentuale (16,8% nello studio di Guasti, 11% in quello 

di Del Puppo), caratterizzata da domande con la dislocazione del soggetto a sinistra e domande 

passive.  

 Tab. 26 - percentuali delle strutture con ordine VS e SV -    

dati dello studio di Del Puppo (2016) e del presente studio a confronto 
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La variazione dell’ordine soggetto-verbo si nota anche all’interno delle strutture scisse: nella 

condizione oggetto, poche sono le domande scisse che contengono il soggetto postverbale. La 

maggior parte delle produzioni (il 64,7% sul totale delle domande scisse prodotte25) presenta il 

movimento del soggetto: vi è presente sia il soggetto preverbale (29,4%), sia la dislocazione del 

soggetto a sinistra (5,9%) che il soggetto nullo (29,4%). Ciò rivela che anche se i bambini producono 

frasi interrogative scisse sull’oggetto, essi sentono comunque la necessità di semplificare la struttura, 

collocando il soggetto prima del verbo (e in alcuni casi anche omettendolo a livello fonetico).  

La variazione tra l’ordine VS e l’ordine SV emerge anche confrontando le produzioni dei singoli 

bambini: nella comparazione tra le frasi interrogative prodotte, si nota che i partecipanti tendono a 

semplificare le loro produzioni. Inizialmente si osserva che la maggior parte dei partecipanti utilizza lo 

stesso tipo di costruzione per entrambe le condizioni (vedi tabella 19, par. 4.5.1 e tabella 23, par 

4.5.2). Solo in due bambini si vede un cambio nell’uso delle strutture: il partecipante B1 utilizza nella 

condizione soggetto domande scisse (241); nella condizione oggetto usa, invece, solo una struttura 

scissa e preferisce dislocare il soggetto a sinistra partendo dalla struttura target (DP Wh V) (242):  

 (241) S: Poldo, chi è che pettina il bambino?    (5;3) 

 (242) O: Poldo, il bambino chi sta spazzolando?    (5;3) 

Il partecipante B6 nella condizione soggetto produce solo tre frasi corrette, di cui due domande 

target (243) e una interrogativa scissa; nella condizione oggetto, invece, svolge correttamente tutti 

gli item e produce prevalentemente domande con la dislocazione del soggetto a sinistra (244):  

 (243) S: Poldo, chi sta baciando il bambino?    (5;4) 

 (244) O: Poldo, il bambino che cosa sta baciando, per sapere?  (5;4) 

Questi elementi mostrano che i due bambini hanno preferito usare una struttura più semplice nella 

condizione oggetto: in entrambi i casi, i partecipanti hanno usato strutture con la dislocazione del 

soggetto a sinistra, che rende la domanda più facile da produrre perché, grazie alla presenza del pro 

nella posizione di soggetto preverbale (specAgrSP), i due tipi di accordo hanno luogo e l’interferenza 

della copia dell’oggetto è molto ridotta (Guasti e coll. 2012). 

Se si osservano anche le produzioni degli altri bambini, in alcuni si può osservare il cambio dell’ordine 

degli elementi malgrado abbiano mantenuto lo stesso tipo di struttura: i due bambini che utilizzano 

la struttura Chi è quello che (B9 e B10), nella condizione oggetto realizzano una parte delle strutture 
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 Solo il 35,3% sul totale delle domande scisse prodotte è caratterizzato dal soggetto postverbale. 
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con il soggetto preverbale e con il soggetto nullo (246); il bambino che usa le domande incassate, 

nella condizione oggetto pronuncia la maggior parte delle strutture con il soggetto preverbale (247).  

 (245) S: a.  Chi è quello che sta accarezzando il bambino?  (5;10) 

   b. Chi è quello che lava il bambino?   (5;11) 

 (246) O: a. Chi è quello che il bambino accarezza?   (5;10) 

   b. Chi è quello che  Ø  lava?    (5;11) 

 (247) S: Poldo, sai chi è che sta salutando il signore?   (5;11) 

  O: Poldo sai chi è che il papà sta salutando?   (5;11) 

Gli unici bambini che mantengono lo stesso tipo di struttura senza modificare l’ordine degli elementi 

sono il soggetto B2, che usa in entrambe le condizioni la struttura target, e il soggetto B7, che usa la 

stessa varietà di strutture per entrambe le condizioni.  

Dai risultati sembra emergere, dunque, una difficoltà nella produzione delle domande sull’oggetto 

che traspare dalla quantità delle costruzioni con l’ordine degli elementi SV. La presenza della 

difficoltà si nota soprattutto nei confronti della grammatica adulta, dove l’ordine prevalente è quello 

VS e la produzione delle domande avviene senza problemi anche se non si verifica la doppia relazione 

di accordo. L’uso del soggetto dislocato a sinistra, di quello preverbale o di quello nullo sembrerebbe 

aiutare il bambino nella produzione di queste frasi. L’uso di questo tipo di strategie si nota anche 

all’interno della domanda scissa sull’oggetto: mentre nella condizione soggetto è presente solo una 

versione della domanda scissa, in quella oggetto appare l’ordine SV con il soggetto preverbale, con il 

soggetto dislocato a sinistra o con il soggetto nullo.  

 

 4.6.1 La costruzione Chi è quello che 

Come abbiamo visto nei risultati, emergono spesso, sia nella condizione soggetto, sia in quella 

oggetto, domande caratterizzate dalla costruzione Chi è quello che:  

 (248) Chi è quello che sta pettinando il bambino?    (5;10) 

Negli studi precedenti (Guasti e coll. 2012, Del Puppo 2016) questa struttura non emerge; solo 

sporadici esempi si trovano nello studio di Del Puppo (2016), che li cataloga come altre strutture. Nel 

presente studio questo tipo di domanda appare spesso. Perché i bambini la usano? 



 
98 

 

Un’ipotesi è che questa struttura sia una domanda a lunga distanza all’interno di una frase scissa: 

l’elemento interrogativo potrebbe nascere nella frase subordinata, come soggetto o oggetto, e 

raggiungere il CP della frase principale tramite il movimento. La struttura della frase scissa verrebbe 

semplificata pronunciando la copia dell’elemento interrogativo nello specificatore del FocusP della 

frase incassata, posizione intermedia in cui l’elemento interrogativo chi dovrebbe passare per poi 

salire nella frase principale.  

 (249) [CP Chi è [FocP quello [FinP che [TP <chi> sta pettinando il bambino?] 

 

 (250) [CP Chi è [FocP quello [FinP che [TP il bambino sta pettinando <chi>?] 

 

L’elemento dimostrativo quello potrebbe rappresentare la traccia pronunciata dell’elemento 

interrogativo chi, che transita nello specificatore di FocusP, per poi salire fino allo specificatore del CP 

della frase principale (per maggiori dettagli, v. cap. 1 par. 1.4, la struttura della frase scissa). 

 (251) 

 

 

 

 

 

La presenza della copia pronunciata è attestata in alcune lingue come l’inglese, il francese e il tedesco 

nelle domande a lunga distanza (Thornton 1990; Felser 2004; Jakubowicz 2011).  

Thornton (1990) ha testato bambini dai 3;6 ai 5;5 anni sulle domande a lunga distanza con 

l’estrazione dell’elemento Wh-. Dai dati raccolti emerge l’esistenza di domande in cui sono presenti 

due elementi interrogativi, strutture che non sono ammesse nella grammatica inglese adulta 

(Thornton, 1990): 

 (252) Who do you think who is in the box? 

  Who do you think is in the box? 

  Chi pensi ci sia nella scatola? 
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 (253) What do you think what Cookie Monster likes? 

  What do you think Cookie Monster likes? 

  Che cosa pensi che a Cookie Monster piaccia? 

 (254) What do you think who jumped over the can? 

  Who do you think jumped over the can? 

  Chi pensi sia saltato sopra al barattolo? 

Queste domande contengono due elementi interrogativi in entrambe le posizioni disponibili dello 

specificatore di CP, sia dello stesso tipo (252-253), sia di due tipi diversi (254). La presenza del doppio 

elemento interrogativo è dovuta al movimento di lunga distanza che l’elemento interrogativo deve 

svolgere per raggiungere la sua posizione finale. La traccia che rimane nello specificatore di CP della 

frase incassata, quando il Wh- sale nella frase principale, viene pronunciata. 

Anche dallo studio svolto da Jakubowicz (2011) sul francese con bambini normodotati di 3, 4 e 6 anni 

e  bambini con disturbi specifici del linguaggio (DSL) di 8 e 11 anni, è emerso che alcuni partecipanti 

hanno prodotto delle domande pronunciando la copia dell’elemento interrogativo nella sua 

posizione intermedia: i bambini producono due elementi interrogativi, uno nella frase subordinata e 

uno nella posizione più alta della frase principale (Jakubowicz, 2011).  

 (255) Quiz tu penses [quiz Marie aime <tz>] ? 

  Chi pensi che Maria ami? 

 (256) Ou`z Lala a dit euh [ou`z le poisson nage <tz>]? 

  Dove ha detto Lala che nuota il pesce? 

Ripetere l’elemento nella posizione dello specificatore del CP intermedio, aiuterebbe a tenere in 

memoria l’elemento Wh- e a costruire esplicitamente la catena del suo movimento, soprattutto 

quando questo è lungo e potrebbe superare le capacità della memoria di lavoro, che nei bambini 

piccoli e in quelli con DSL è ridotta (Jakubowicz, 2011). 

Oltre a questo tipo di strategia, i bambini a volte utilizzano anche il movimento parziale. Nel primo 

esempio (257) l’elemento Wh- viene mosso solo nel primo CP, quello della frase incassata, mentre 

nella frase principale appare un elemento Wh- di default. Nel secondo esempio (258), l’elemento 

Wh- si muove solo dalla sua posizione di base nel CP della frase subordinata (movimento parziale 

speciale) lasciando vuoto il CP della frase principale (Jakubowicz, 2011). 

 (257) Qu’est-ce que Billy a dit [quiz Grenouille a vu <tz>]? 

  Che cosa ha detto Billy che la rana ha visto? 



 
100 

 

 (258) Billy a dit [quiz Grenouille a vu tz]? 

  Billy ha detto che cosa vede la rana ? 

Malgrado queste opzioni usate dai bambini non siano ammesse nella grammatica adulta dell’inglese 

e del francese, in altre lingue come il tedesco e il romanì, questi modi di formulare una domanda 

sono grammaticali. 

Nel movimento parziale, il primo elemento Wh- (was, so), contenuto nello specificatore del CP della 

frase principale, non è un vero e proprio elemento interrogativo ma uno “scope marker” (marcatore 

di portata), un elemento che indica solamente che l’intera struttura è una domanda (Thornton, 

1990): 

  Tedesco 

 (259) a. Was glaubt Hans mit wemi Jakob jetzt <ti> spricht? 

  b. Mit wemi glaubt Hans, <ti> dass Jakob jetzt <ti> spricht?  

   Hans, con chi crede che Jakob parlerà adesso? 

  Romanì 

 (260) a. So o Demiri mislinol kasi i Arifa dikhla <ti> ? 

  b. Kasi o Demiri mislinol <ti> so i Arifa kikhala <ti> ?  

   Chi Demir pensa che Arifa ha visto? 

Mentre in (259a) e (260a) l’elemento interrogativo è espresso due volte nella struttura, sia nello 

specificatore di CP della frase principale (Was in tedesco e So in romanì), sia in quello della frase 

subordinata (elemento Wh- estratto), in (259b) e (260b) l’elemento interrogativo è presente una sola 

volta, nel CP della frase principale (elemento Wh- estratto). Nel tipo di frase in (259a) e (260a), 

l’elemento Wh- si muove con un movimento breve dalla sua posizione di base al CP della frase 

incassata; allo stesso tempo un altro elemento interrogativo viene generato nello specificatore di CP 

della frase principale. L’elemento interrogativo della frase subordinata è il vero è proprio elemento 

su cui verte la domanda, mentre quello presente nella frase principale è solo un marcatore di portata 

dei tratti interrogativi. 

Nelle domande che contengono la copia dell’elemento interrogativo, sono presenti due elementi 

Wh- uguali, uno nel CP della frase incassata e uno nel CP della frase principale, che sono dovuti al 

movimento lungo dell’elemento interrogativo che nasce come soggetto, oggetto diretto o indiretto 

della frase incassata (Thornton, 1990).   
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 (261) Mit wemi glaubst du, mit wemi Hans <ti> spricht? 

  Con chi credi che Hans parlerà? 

 (262) Kasi misline kasi o Demiri dikhla <ti> ? 

  Chi pensi che Demiri ha visto? 

McDaniel (1986) ipotizza che la copia dell’elemento Wh- sia un “A’-resumptive pronoun” che si 

generi come “spell-out” dei tratti contenuti nella traccia dell’elemento interrogativo. Chomsky (1981) 

suggerisce, invece, che la traccia dell’elemento Wh- contenga solo tratti pronominali, che includono 

tratti di numero, persona, genere, caso e anche tratto [+/- Wh].  

Secondo Felser (2004), la presenza della copia dell’elemento interrogativo è possibile solo quando 

nella frase è presente un verbo che selezioni una frase complemento non-interrogativa, dalla quale si 

può estrarre l’elemento Wh-. Tali verbi possono essere verbi dichiarativi come pensare, credere, dire, 

sapere. I verbi che selezionano complementi interrogativi, come per esempio fragen in tedesco 

(“chiedere”), non ammettono, invece, la costruzione con la copia (Felser, 2004): 

 (263) a. Wovon glaubst du, dass sie träumt? 

  b. *Wovon fragst du, dass sie träumt? 

   Che cosa credi/chiedi* che lei sogni? 

 (264) a. Wovon glaubst du, wovon sie träumt? 

  b. *Wovon fragst du, wovon sie träumt? 

   Che cosa credi/chiedi* che lei sogni? 

Ritornando alla proposta iniziale, osserviamo che la struttura Chi è quello che non contiene un verbo 

dichiarativo, bensì il verbo essere. Se secondo Felser (2004) la copia dell’elemento interrogativo può 

risiedere solo in un CP non-interrogativo, cioè dipendente da un verbo dichiarativo, la costruzione Chi 

è quello che non è una struttura che può contenere il raddoppiamento dell’elemento Wh-, e la nostra 

ipotesi non può essere valida. Inoltre, negli studi precedenti non emerge nessun esempio di frase 

interrogativa contenente un pronome dimostrativo, come nel nostro caso. 

In alternativa, possiamo considerare questa struttura come una struttura copulare identificativa: 

l’elemento interrogativo chi ha sempre la funzione di soggetto, mentre il verbo essere regge una 

frase relativa avente come testa un elemento dimostrativo soggetto (265) oppure oggetto (266):  

 (265) Chi è [quello [che <quello> sta pettinando il bambino]]? 
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 (266) Chi è [quello [che il bambino sta pettinando <quello>]]? 

Il suo status di frase copulare potrebbe essere il motivo per cui questa è l’unica costruzione che è 

presente in ugual misura in entrambe le condizioni: una domanda di questo tipo, infatti, verte 

sempre sul soggetto. Mentre la testa della relativa incassata può essere sia soggetto, sia oggetto 

della frase stessa, l’elemento interrogativo chi può essere solo soggetto in entrambi i casi. Questo 

potrebbe semplificare la produzione della domanda, soprattutto nella condizione oggetto.  

Osservando i dati, però, appaiono delle incongruenze: se questo tipo di domanda nella condizione 

oggetto fosse più semplice, ci aspetteremmo che essa venga prodotta da più partecipanti e in 

maggior numero. Inoltre, questa struttura contiene una frase relativa sull’oggetto, che i bambini di 

questa età generalmente non producono così facilmente (Guasti & Cardinaletti 2003; Utzeri 2007; 

Contemori & Garraffa 2010; Volpato 2010; Belletti & Contemori 2010). Perché utilizzare allora questa 

struttura? Un’ipotesi è che essa sia più semplice di una relativa sull’oggetto perché la testa della 

relativa è pronominale (quello). Un’altra ipotesi potrebbe essere che tale risposta dipenda dal tipo di 

task utilizzato: la presenza dell’elemento nascosto da un cartoncino nell’immagine potrebbe spingere 

i bambini a chiedere di identificare quel personaggio che loro non possono vedere. Inoltre, si 

potrebbe considerare la presenza degli altri item nel task: accanto a quelli che elicitano una domanda 

e alle frasi filler, erano presenti anche numerosi stimoli che elicitavano una frase relativa. 

Si è deciso, quindi, di analizzare i dati ottenuti anche negli item preposti all’elicitazione delle frasi 

relative (vedi cap. 4, par 4.3). Si è così osservato che degli 8 bambini testati nel compito delle 

interrogative, 5 producono frasi relative sull’oggetto, per un totale di 18/96 occorrenze (18,5%)26. Tra 

questi partecipanti, però, i due soggetti (B9 e B10) che hanno prodotto la struttura interrogativa Chi è 

quello che, producono le frasi relative sull’oggetto in numero superiore rispetto agli altri, 

rispettivamente 4 e 7 frasi per partecipante (11,5%): 

 (267) Mi piace quello che sollevano le mamme    (5;10) 

 (268) Mi piace quella che i vigili fermano     (5;11)  

Ogni frase relativa prodotta da questi due bambini contiene come testa della relativa il pronome 

dimostrativo quello. È possibile che questi due elementi siano associati alla produzione delle 

domande Chi è quello che? Da una parte si potrebbe pensare che il task sulle relative abbia 

influenzato la produzione delle domande; se fosse così, però, anche i bambini più grandi, che hanno 
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 Le frasi relative sul soggetto, invece, vengono prodotte in numero maggiore, l’87,5% sul totale (84/96 
occorrenze possibili). 
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svolto lo stesso test e che producono frasi relative con il dimostrativo quello come testa (6 anni: 93%; 

7 anni: 48%; 8 anni: 52%; 9 anni: 29% - Pivi, 2014), avrebbero prodotto questa domanda. D’altra 

parte, invece, si potrebbe pensare che i due soggetti in questione si trovino in una fase di 

acquisizione in cui stanno emergendo le frasi relative sull’oggetto, considerato, anche, che sono i 

soggetti più grandi della fascia d’età dei 5 anni (B9: 5;10 anni, B10: 5;11 anni). È possibile, dunque, 

che la produzione della domanda Chi è quello che dipenda da questo fattore. Ciò potrebbe spiegare il 

motivo per cui solo questi due soggetti le usano così frequentemente, a differenza dei loro coetanei, i 

quali non sono ancora pronti ad usare le relative sull’oggetto.  

Concludendo, la costruzione interrogativa Chi è quello che potrebbe essere una domanda copulare, 

in cui il verbo essere regge una frase relativa caratterizzata dal pronome dimostrativo quello come 

testa. L’uso di questa particolare costruzione potrebbe dipendere dall’età e dal periodo in cui 

emergono le frasi relative sull’oggetto. Se i bambini non producono ancora le frasi relative 

sull’oggetto, non possono produrre nemmeno questo tipo di domanda, almeno non quella che verte 

sull’oggetto. 

 4.7 CONFRONTO CON LO STUDIO DI GUASTI, BRANCHINI & AROSIO (2012) 

Osservando i risultati dello studio di Guasti e coll. (2012), è possibile confrontare alcuni dati di cui 

siamo a conoscenza. Per quanto riguarda la condizione soggetto, con domande contenenti 

l’elemento interrogativo chi non ambigue, vengono riportate le seguenti percentuali (risposte 

corrette sul totale): 

Dati studio  
Guasti e coll. (2012)  

Dati presente studio 27 

Categorie % 
 

Categorie % 

Wh V DP  73% 
 

Wh V DP  20,5% 

Scisse 24% 
 

Scisse 35,9% 

Oggetto nullo 3% 
 

Oggetto nullo _ 28 

 

 

Dai loro dati emerge come struttura prevalente la domanda target (Wh V DP) con il 73% delle 

occorrenze sul totale, mentre le frasi scisse raggiungono il 24%. Nei nostri dati invece la struttura 

                                                           
27

 Tutti i dati presenti del nostro studio in questo paragrafo sono stati adattati per rendere il confronto 
possibile. I dati ora riportati rappresentano la percentuale sul totale delle risposte corrette. 
28

 Nel nostro studio le domande sul soggetto con l’oggetto nullo sono state considerate strutture errate. In ogni 
caso, la loro percentuale rappresenta l’8,3% sul totale delle risposte. 

Tab. 27 - Percentuali sul totale delle risposte corrette delle domande sul soggetto con 

l’elemento interrogativo chi - dati dello studio di Guasti, Branchini & Arosio (2012) citati  

in Belletti & Guasti 2015 (p. 214) e del presente studio a confronto. 
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prevalente è la frase scissa, con il 35,9% delle risposte, affiancata dalla domanda target con il 20,5%. 

Mentre la produzione di domande scisse non è così elevata rispetto allo studio di Guasti e coll., la 

produzione delle domande target rappresenta una netta differenza (il 20,5% in confronto con il 73%). 

Accanto a queste due strutture, però, nei nostri dati è presente anche la costruzione Chi è quello che: 

questo tipo di frase non viene descritto nel precedente studio ma nel nostro rappresenta una buona 

percentuale, il 25,6%, superando anche la produzione della frase target. A differenza del precedente 

studio, nel nostro emerge anche la presenza della domanda incassata: il 15,4% delle produzioni 

rappresenta questo tipo di struttura, che emerge in un solo partecipante di 5;11 anni.  

Nella condizione oggetto, invece, vengono riportati i seguenti risultati: 

Dati studio  
Guasti e coll. (2012)  

Dati presente studio 

Categorie % 
 

Categorie % 

Wh V DP  38% 
 

Wh V DP  21,7% 

Scisse  13% 
 

Scisse  10,9% 

Dislocazione a Sn 20% 
 

Dislocazione a Sn 19,6% 

Soggetto nullo 30% 
 

Soggetto nullo 13% 

 

 

Dai dati emerge che la struttura prevalente rimane la domanda target con il 38%; a seguire la 

presenza del soggetto nullo e della dislocazione a sinistra del soggetto costituiscono un buon numero 

di produzioni, con il 30% e 20% rispettivamente. Infine la domanda scissa è la costruzione che viene 

usata meno, con il 13%. Anche nel nostro studio emerge che la domanda target è la strategia 

preferita dai bambini (21,7%), affiancata dall’uso della dislocazione del soggetto a sinistra (19,6%) e 

dal soggetto nullo (13%), che nel nostro caso, però, viene usato in minor modo. Infine, anche nei 

nostri dati, la domanda scissa rappresenta la strategia minore (10,9%).  

Accanto a queste costruzioni, nel nostro studio emergono, anche in questa condizione, la presenza 

della struttura copulare Chi è quello che (21,7%) e della domanda incassata (13%), prodotta sempre 

dallo stesso bambino. Nella condizione oggetto le percentuali risultano simili allo studio di Guasti e 

coll.; le differenze principali risiedono nell’uso del soggetto nullo, che i nostri partecipanti usano 

meno (13% > 30%), e nella presenza delle ultime due costruzioni sopracitate che completano la rosa 

di strategie utilizzate dai bambini per creare una domanda. 

 

Tab. 28 - Percentuali sul totale delle risposte corrette delle domande sull’oggetto con 

l’elemento interrogativo chi - dati dello studio di Guasti, Branchini & Arosio (2012) citati  

in Belletti & Guasti 2015 (p. 214) e del presente studio a confronto. 



 
105 

 

 4.8 CONFRONTO CON LO STUDIO DI DEL PUPPO (2016) 

Grazie allo studio svolto con i bambini italiani dai 6 ai 10 anni con lo stesso tipo di test (Del Puppo 

2016), è possibile confrontare le risposte dei bambini di 5 anni con quelli più grandi, per verificare 

come procede la produzione di domande nel corso dell’acquisizione linguistica.  

Nella tabella 29 29 si possono osservare i dati a confronto della condizione soggetto: 

Soggetti Wh V DP  Scisse Chi è quello che Incassate Disloc ogg a Dx Passive 

Young 16,7% 29,2% 20,8% 12,5% 2,1% _ 

G1 51% 40% _ 3% _ _ 

G2 47% 25% _ 20% _ _ 

G3 42% 32% _ 12% _ 2% 

G4 40% 45% _ 5% _ _ 

G5 68% 9% _ 0% _ 23% 

 

La differenza principale si nota nella produzione delle domande target: i bambini più piccoli (gruppo 

Young) ne producono, in generale, di meno: nello specifico, la differenza risulta statisticamente 

significativa rispetto ai gruppi G1, G2, G5 (rispettivamente, Wald Z= 2.119, p< 0.05; Wald Z= 2.249, p< 

0.05; Wald Z= 3.038, p< 0.01) e marginalmente significativa nei confronti di G3 e G4 (rispettivamente, 

p= 0.06 e p= 0.05). Al contrario, la produzione delle frasi interrogative scisse e delle domande 

incassate dei bambini in età prescolare è comparabile con quella dei bambini più grandi. Si nota, 

inoltre, la rara presenza della domanda passiva solo nel gruppo di bambini di 8 anni, mentre essa 

risulta consistente nel gruppo degli adulti. Nei dati del presente studio emergono anche due nuove 

strutture che non appaiono negli altri gruppi di partecipanti: la costruzione copulare Chi è quello che 

e la domanda che contiene la dislocazione dell’oggetto a destra. Per quanto riguarda la domanda con 

la dislocazione a destra, la sua presenza è comunque molto ridotta. Per quanto riguarda, invece, la 

costruzione Chi è quello che, la sua occorrenza è consistente; raggiunge il 20,8%, diventando la 

seconda strategia preferita dai bambini in età prescolare. È da tenere sempre in considerazione, 

però, che tale struttura è stata utilizzata principalmente da due partecipanti. 
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 Dalla tabella 29 e seguenti, si riportano le sole categorie rilevanti per il confronto tra gruppi.  

Tab. 29 – Risultati nella condizione soggetto: gruppi di età a confronto 
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La tabella 30 riporta i dati a confronto della condizione oggetto: 

Soggetti Wh V DP 
 

Scisse 
Chi è 

quello che Incassate 
disloc 

sogg a Sn 
Argument 

drop Passive 

Young 20,8% 10,4% 20,8% 12,5% 18,8% 12,5% _ 

G1 40% 21% _ 2% 25% 5% _ 

G2 28% 13% _ 18% 19% 11% 2% 

G3 29% 14% _ 9% 21% 10% 1% 

G4 32% 27% _ 4% 15% 6% 5% 

G5 86% _ _ _ 8% _ 3% 

 

In questa condizione non emergono differenze importanti nelle varie categorie. La domanda target 

sull’oggetto viene prodotta in quantità omogenea da tutti i bambini; l’unica differenza significativa si 

nota tra il gruppo Young e il gruppo G5: gli adulti producono un numero più elevato di domande 

target rispetto ai bambini di 5 anni (Wald Z= 3.479, p< 0.001). Le altre strategie utilizzate, cioè le 

domande scisse, quelle incassate, le domande con la dislocazione del soggetto a sinistra e quelle con 

l’omissione del soggetto, sono prodotte in quantità simile dai bambini più piccoli e da quelli in età 

scolare.  

Si può osservare, infine, che la produzione delle domande passive non emerge nei bambini di 5 e 6 

anni, ma si riscontra in quelli di 7, 8, 9 anni e negli adulti. Appaiono, però, in un partecipante, le frasi 

interrogative incassate che solitamente sono rare all’età di 5 anni. Si osserva, inoltre, la presenza 

della domanda copulare Chi è quello che, che raggiunge la percentuale più alta accanto alla frase 

target (20,8%). 

 

Riassumendo, i dati del nostro studio seguono in linea generale i dati degli studi precedenti ma 

presentano anche alcune novità interessanti. Nella condizione soggetto, la produzione della 

domanda target (Wh V DP) è inferiore rispetto ad entrambi gli studi precedenti (Guasti e coll. 2012; 

Del Puppo 2016): mentre gli altri partecipanti hanno prodotto come strategia prevalente la domanda 

target, i nostri bambini hanno preferito utilizzare la domanda scissa; inoltre, la differenza nel numero 

di produzioni è molto marcata, il 20,5% contro il 73% dello studio di Guasti e coll.; il 16,7% contro una 

media del 45% dello studio di Del Puppo (le differenze più marcate si riscontrano con i gruppi di 6 e 7 

anni). La produzione inferiore di questo tipo di domanda potrebbe essere causata dalla presenza 

della costruzione copulare Chi è quello che: mentre negli altri due studi non emerge, nei nostri 

bambini questo tipo di domanda è presente in alta percentuale. Accanto alla presenza di questa 

struttura, nel nostro studio emerge anche la domanda incassata, rispetto allo studio di Guasti e coll. 

Tab. 30 – Risultati nella condizione oggetto: gruppi di età a confronto 
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in cui questa non è presente. Questo tipo di strategia emerge in un partecipante di 5;11 anni; questo 

tipo di domanda è più complesso rispetto alle altre perché la domanda di per sé è una subordinata 

del verbo sapere, che è a sua volta contenuto in una frase interrogativa sì/no. È possibile che essendo 

uno dei partecipanti più grandi della fascia d’età dei 5 anni, il bambino abbia acquisito la capacità di 

produrre questo tipo di domanda, che non è presente nei bambini più piccoli (Guasti (1996a) non lo 

indica come tipologia di frase riscontrata nei bambini dai 3;1-4;8 anni) e che è presente in numero 

limitato (3%) anche nei bambini della fascia dei 6 anni.  

Nella condizione oggetto si nota, sia nel nostro studio, sia nei due studi precedenti, che la domanda 

target è la struttura preferita dai bambini. I bambini di 5 anni, accanto a questa struttura, utilizzano, 

allo stesso modo, anche la costruzione Chi è quello che, che negli altri studi non emerge. Infine, tutte 

le altre costruzioni utilizzate vengono usate dai bambini allo stesso modo, non è presente nessuna 

differenza significativa. Nella condizione oggetto è stata osservata, inoltre, una similarità con lo 

studio di Guasti e coll. (2012) per quanto riguarda l’ordine soggetto-verbo: i bambini di 4-5 anni 

usano in ugual misura sia l’ordine SV, sia l’ordine VS. I bambini più grandi preferiscono l’uso del 

soggetto postverbale (Del Puppo 2016), mentre gli adulti lo prediligono in modo più marcato. Si nota, 

dunque, un graduale passaggio con l’aumentare dell’età, dall’uso di entrambi gli ordini, all’uso 

prevalente dell’ordine VS. 
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Capitolo 5 

La frase scissa contrastiva e la domanda scissa a confronto 

 5.1 INTRODUZIONE 

Nei capitoli precedenti (cap. 2 e cap. 4) sono stati esposti i risultati ottenuti dalla somministrazione di 

due diversi compiti contenuti all’interno dello stesso test: il primo era basato sulla elicitazione di frasi 

scisse contrastive, mentre il secondo sulla elicitazione di frasi interrogative ambigue con l’elemento 

interrogativo chi. I dati ottenuti hanno permesso di disegnare un quadro generale sulla produzione di 

queste strutture nei bambini di 5 anni. I bambini in questa fascia d’età producono, infatti, frasi scisse 

contrastive quando devono correggere o contrastare il proprio interlocutore riguardo al soggetto, se 

sono sottoposti all’effetto priming. In un contesto più naturale, invece, la loro produzione di frasi 

scisse risulta minima, e preferiscono usare la frase semplice (SVO); questa viene preferita anche nel 

caso in cui a dover essere corretto è l’oggetto. Al contrario, per quanto riguarda l’elicitazione delle 

frasi interrogative, i bambini hanno prodotto domande scisse in buona quantità sia nella condizione 

soggetto, sia in quella oggetto. Mentre nella prima prediligono l’uso della domanda scissa, nella 

seconda usano preferibilmente la domanda semplice (Wh V DP), ma la presenza della frase 

interrogativa scissa è numerosa. Data la produzione consistente di frasi interrogative scisse emerse 

dal secondo compito di elicitazione, in questo capitolo si è deciso di mettere a confronto i dati 

ottenuti riguardanti le costruzioni scisse in generale, per capire come si comportano i bambini nella 

produzione di queste strutture.  

 5.2 FRASI SCISSE CONTRASTIVE ED INTERROGATIVE A CONFRONTO 

I dati ottenuti nei due compiti sono stati messi a confronto nella tabella 31, tenendo in 

considerazione i vari partecipanti e le due condizioni in cui sono stati elicitati i dati, quella soggetto e 

quella oggetto. Nella tabella sono state inserite tutte le produzioni che contengono costruzioni 

scisse: del 1° task sono state incluse sia le frasi scisse, sia le frasi scisse ridotte (cap. 2, par. 3.7.1); del 

2° task sono state inserite tutte le costruzioni scisse, anche quelle che nella condizione oggetto 

contengono il soggetto nullo o dislocato a sinistra (cap 4, par 4.5). I partecipanti inseriti nella tabella 

sono gli 8 bambini che hanno risposto in maniera adeguata ad entrambi i compiti30. 

                                                           
30

 I soggetti B5, B8 e B11 sono stati esclusi dal confronto perché nel compito di elicitazione delle domande (Cap. 
4, par 4.2) non hanno compreso bene il task e non hanno dato delle risposte adeguate.  
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Soggetti 
1° task - scisse 2° task - domande Tot. per 

bambino S O S O 

B1 0 0 6 1 7 

B2 0 0 0 0 0 

B3 1 0 2 6 9 

B6 9 0 1 0 10 

B7 0 0 5 4 9 

B9 10 0 0 0 10 

B10 1 0 0 0 1 

B12 1 0 5 6 12 

Totale 22 0 19 17 58 

 

 

Nella tabella si nota subito la presenza più numerosa delle domande scisse rispetto alle frasi 

dichiarative scisse: mentre i partecipanti nel compito di elicitazione delle frasi scisse hanno prodotto 

tali strutture solo nella condizione soggetto, nel compito di elicitazione delle frasi interrogative i 

bambini hanno prodotto numerose domande scisse sia nella condizione soggetto, sia in quella 

oggetto. 

Se osserviamo le produzioni dei singoli bambini, si possono notare diversi comportamenti:  

- i soggetti B1 e B7 hanno prodotto costruzioni scisse solo nel compito delle domande; hanno 

prodotto rispettivamente 6 domande scisse sul soggetto, 1 sull’oggetto e 5 domande scisse sul 

soggetto e 4 sull’oggetto; 

- i soggetti B3 e B12 hanno prodotto più costruzioni scisse nel compito delle domande: hanno 

prodotto entrambi solo una frase scissa nel primo task mentre nel secondo task ne hanno prodotte 

rispettivamente 8, di cui 2 sul soggetto e 6 sull’oggetto, e 11, di cui 5 sul soggetto e 6 sull’oggetto; 

- il soggetto B6 ha prodotto, invece, un numero di costruzioni scisse più alto nel compito di 

elicitazione delle frasi scisse: mentre nella condizione soggetto del primo task ha prodotto 9 

strutture, nel compito sulle domande ha prodotto solo una domanda scissa nella condizione 

soggetto; 

- i soggetti B9 e B10 hanno prodotto costruzioni scisse solo nel primo task: hanno prodotto 

rispettivamente 10 e 1 frasi scisse nella condizione soggetto. 

- il soggetto B2 non ha prodotto nessuna costruzione scissa: in entrambi i compiti dati e in entrambe 

le condizioni ha preferito utilizzare la frase target (rispettivamente SVO e Wh V DP). 

Tab. 31 - Numero di costruzioni scisse prodotte dai bambini nei 

due compiti svolti (elicitazione di frasi scisse e di domande) 
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Nell’osservazione dei dati bisogna tenere in considerazione i bambini che nel compito di elicitazione 

delle frasi scisse sono stati sottoposti al priming. Dei 5 bambini che hanno svolto il test priming nel 

primo task, solo 3 hanno svolto bene il compito sulle domande e sono stati selezionati per il 

confronto:  

Soggetti 
1° task - scisse 2° task - domande 

S O S O 

B6 9 0 1 0 

B9 10 0 0 0 

B12 1 0 5 6 

Totale 20 0 6 6 

 

 

Se consideriamo questi tre partecipanti possiamo notare che la produzione di frasi scisse contrastive 

è maggiore rispetto a quella delle domande. Solo il soggetto B12 ha prodotto un numero consistente 

di costruzioni scisse nel compito delle domande mentre gli altri due soggetti, B6 e B9, ne hanno 

prodotte di più nel primo compito. Questi dati potrebbero mostrare che l’effetto priming per i 

soggetti B6 e B9 ha funzionato solo nel primo task, mentre per il soggetto B12 potrebbe aver avuto 

un effetto positivo nel compito successivo. Osservando però i bambini che non sono stati sottoposti 

al priming e che hanno prodotto in ogni caso un numero di costruzioni scisse elevato nel secondo 

compito, si può pensare che le produzioni del soggetto B12 non siano dovute all’effetto del priming 

ma solo a preferenza personale, come è successo negli altri partecipanti. 

 I bambini che non sono stati sottoposti al priming nel primo task mostrano dei risultati diversi: 

Soggetti 
1° task - scisse 2° task - domande 

S O S O 

B1 0 0 6 1 

B2 0 0 0 0 

B3 1 0 2 6 

B7 0 0 5 4 

B10 1 0 0 0 

Totale 2 0 13 11 

 

 

Nella tabella 33 si può osservare, infatti, che la produzione di strutture scisse prevale nel compito 

delle domande, mentre nel compito di elicitazione delle frasi scisse la loro presenza è scarsa. La 

maggior parte dei soggetti (B1, B3, B7) produce un numero consistente di strutture scisse solo nel 

Tab. 32 - Numero di costruzioni scisse prodotte dai 

bambini che hanno svolto il 1° task con il priming 

Tab. 33 - Numero di costruzioni scisse prodotte dai 

bambini che hanno svolto il 1° task senza il priming 
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compito di elicitazione delle domande. Il soggetto B10 ne produce, invece, solo una di affermativa 

mentre il soggetto B2 preferisce utilizzare solo strutture target. 

In generale si nota che: quando nel primo compito svolto è presente il priming, i bambini sono 

stimolati a produrre le frasi dichiarative scisse, ma ciò non perdura anche nel secondo compito; 

quando invece i partecipanti non sono stati sottoposti al priming, la produzione di frasi dichiarative 

scisse è molto limitata mentre la produzione di domande scisse è molto diffusa.  

 5.3 OSSERVAZIONI 

Osservando i dati messi a confronto, sorgono alcune domande: perché alcuni bambini producono le 

strutture scisse solo in un determinato compito e non in entrambi? Perché i bambini che non sono 

stati sottoposti al priming hanno prodotto in modo più consistente le domande scisse e non quelle 

dichiarative? Inoltre, perché i bambini producono le domande scisse nella condizione oggetto mentre 

nel task di elicitazione delle frasi scisse, ne producono solo nella condizione soggetto? Rispondere a 

queste domande non è facile; non è possibile infatti prevedere quali strutture il bambino preferisca 

utilizzare e perché. Malgrado il test spinga i partecipanti a produrre determinate strutture, è 

possibile che questi scelgano di utilizzarne altre. Nel primo compito, infatti, dove viene richiesto di 

contrastare l’interlocutore perché dà delle informazioni sbagliate, i partecipanti utilizzano, la maggior 

parte delle volte, delle strategie diverse dalla frase scissa; ciò non è sbagliato perché la lingua italiana 

permette di esprimere lo stesso significato in modi diversi. Nel compito delle domande, invece, dove 

i bambini dovevano produrre una domanda con l’elemento interrogativo chi, molti hanno preferito 

usare la struttura scissa. Ciò non può essere dovuto all’effetto priming, perché la maggior parte dei 

partecipanti che hanno prodotto le domande scisse non è stata sottoposta al test in questa versione. 

È possibile che, dato il largo utilizzo della frase interrogativa nella vita di tutti i giorni, il bambino 

abbia sviluppato le diverse costruzioni disponibili in italiano, che utilizza senza grandi difficoltà nelle 

sue produzioni. Rispetto ai contesti in cui si utilizza una frase contrastiva, le situazioni in cui è 

necessario porre una domanda sono maggiori. Inoltre, un’altra ipotesi potrebbe essere legata alla 

scolarità: potremmo ipotizzare che i bambini più grandi, che sono spinti ad utilizzare strutture tipiche 

dell’italiano neostandard, producono meno domande scisse perché hanno imparato che queste 

appartengono alle situazioni colloquiali. 

Un altro elemento potrebbe essere dato dalla difficoltà della frase dichiarativa scissa: mentre le frasi 

interrogative e le domande scisse vengono usate fin da subito da tutti i bambini in entrambe le 

condizioni di soggetto e oggetto, le frasi dichiarative scisse sembrano emergere gradualmente in un 

contesto naturale ma non ne vengono prodotte nella condizione oggetto. 
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È evidente, infatti, l’asimmetria presente nella produzione nella condizione oggetto: mentre nel task 

delle domande vengono prodotte frasi interrogative scisse, nel task di elicitazione delle frasi scisse 

non ne viene prodotta nemmeno una. Perché i bambini, nella condizione di estrazione dell’oggetto, 

producono domande scisse ma non frasi scisse contrastive? Per cercare di rispondere a questa 

domanda bisogna analizzare la loro struttura; prendiamo come esempio le frasi seguenti: 

 (269) È la mucca che il cammello tira < la mucca > 

 (270) a. Chi è che il cammello tira < chi > ? 

  b. Chi è che tira il cammello < chi > ? 

L’ordine degli elementi della frase in (269) è OSV. L’ordine di quelle in (270a-b) è invece OSV nel caso 

in cui il soggetto sia preverbale (a), OVS nel caso in cui sia postvebale (b). La differenza della 

posizione del soggetto nella domanda scissa è già stata spiegata da Guasti e coll. (2012); l’ordine OSV 

è considerato più semplice perché in questo caso hanno luogo entrambe le relazioni di accordo di 

AGREE e Spec-head agreement, mentre nel secondo si verifica solo la relazione di AGREE e per 

questo la struttura è più debole e soggetta all’interferenza della copia dell’oggetto (vedi cap. 3 par. 

3.2.2). L’ordine degli elementi nella frase scissa e nella domanda con il soggetto preverbale (la più 

facile) è lo stesso: entrambe presentano l’ordine OSV. Inoltre, entrambe sono caratterizzate dal 

movimento lungo dell’oggetto che deve oltrepassare il soggetto per raggiungere la sua posizione 

finale. In che cosa si distinguono? Innanzitutto la domanda, essendo tale, contiene l’elemento 

interrogativo. Quando l’elemento interrogativo sale nella struttura per raggiungere la sua posizione 

più alta, nello specificatore di CP della frase principale, nella costruzione avviene il fenomeno 

dell’estraposizione, perché l’elemento interrogativo, verificando il criterio Wh- nella posizione dello 

specificatore di FocusP, rimane congelato e non potrebbe più salire (cap. 1, par 1.4). Questo dato 

però, potrebbe rendere la costruzione più difficile e non più facile da realizzare. Infatti, secondo 

Jakubowicz (2005), più numerosi sono gli spostamenti di un costituente all’interno di una struttura, 

più complessa risulta la sua produzione per i bambini31. Nella derivazione delle domande Wh-, i 

bambini sono sensibili al numero delle volte che la copia dell’elemento interrogativo si muove 

(movimento di merge) per soddisfare le richieste computazionali e al numero dei costituenti che 

sono soggetti a questo movimento32. Nel nostro caso, però, l’estraposizione della parte della 

                                                           
31

 Derivational Complexity Metric (Jakubowicz 2005): “Merging αi n times gives rise to a less complex derivation 
than merging αi (n + 1) times; Internal Merge of α gives rise to a less complex derivation than Internal Merge of 
α + β” 
32

 Durante lo sviluppo del linguaggio, le derivazioni meno complesse vengono prodotte prima rispetto a quelle 
più complesse perché i bambini preferiscono le derivazioni più economiche (Jakubowicz 2005). 
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struttura sotto al FocusP e l’ulteriore passaggio dell’elemento interrogativo dal FocusP al CP della 

frase principale non sembrano creare difficoltà. 

È possibile osservare, inoltre, un’altra caratteristica. Se prendiamo in considerazione la teoria della 

minimalità relativizzata (Rizzi 1990, 2004; Friedmann, Belletti & Rizzi 2009) si possono osservare i 

tratti che caratterizzano i sintagmi nominali soggetto e oggetto nelle due costruzioni: 

 (271) È la mucca che il cammello tira < la mucca > 

        [+DP]                  [+DP]                 [+DP] 

 (272) Chi è che il cammello tira < chi > ? 

             [+Wh]               [+DP]            [+Wh] 

Nella frase scissa in (271) sia il soggetto, sia l’oggetto, sono caratterizzati dal tratto [+DP]. Quando 

sale nella struttura, l’oggetto deve attraversare il soggetto che contiene i suoi stessi tratti. La 

condivisione di tratti crea interferenza e ciò rende difficile produrre questo tipo di frase. 

Nella domanda scissa in (272), invece, il soggetto e l’oggetto della frase contengono tratti diversi: 

l’oggetto non possiede la restrizione lessicale, ed è quindi caratterizzato dal tratto [+Wh], mentre il 

soggetto contiene solo i tratti [+DP]. Questa differenza nei tratti fa in modo che l’oggetto possa salire 

nella struttura con meno difficoltà rispetto all’oggetto contenuto nella frase scissa.  

La differenza tra le due strutture potrebbe dipendere dunque dalla presenza dell’elemento 

interrogativo: questo elemento, oggetto della domanda, possiede dei tratti diversi da quelli presenti 

nel soggetto della frase subordinata. Le frasi scisse dichiarative, invece, essendo caratterizzate 

dall’identità dei tratti presenti nel soggetto e nell’oggetto, sono più complesse da produrre perché in 

entrambi è presente la restrizione lessicale, e questa potrebbe causare difficoltà.  

Riassumendo, i bambini che hanno partecipato al test, hanno prodotto un numero più consistente di 

domande scisse rispetto alle frasi dichiarative scisse. Inoltre, mentre le prime vengono prodotte sia 

nella condizione soggetto che nella condizione oggetto in uguale quantità, le seconde vengono 

prodotte solo nella condizione soggetto. Dal punto di vista della derivazione sintattica (Jakubowicz 

2005), la frase interrogativa scissa potrebbe risultare più complessa: mentre nella frase scissa il 

costituente oggetto compie solo un movimento nella struttura (dalla posizione interna al verbo allo 

specificatore del FocusP), nella domanda il costituente oggetto deve compierne due (dalla posizione 

interna al verbo allo specificatore di FocusP e da FocusP allo specificatore del CP della frase 

principale). Malgrado ciò, la domanda scissa viene prodotta con più facilità. La differenza tra queste 

due strutture potrebbe dipendere dalla presenza dell’elemento interrogativo, che evita la presenza 
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della restrizione lessicale e l’identità di tratti (Minimalità relativizzata). Mentre i DP soggetto e 

oggetto della frase scissa contengono entrambi i tratti [+DP], i DP della domanda scissa contengono 

dei tratti diversi ([+Wh]; [+DP]). Questa differenza renderebbe più facile la struttura e la sua 

produzione perché non si crea interferenza.  
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CONCLUSIONI GENERALI 

Il presente lavoro ha voluto approfondire la tematica delle frasi scisse nell’ambito dell’acquisizione, 

concentrandosi sui bambini di 5 anni. Pochi sono gli studi a riguardo, soprattutto sulla lingua italiana; 

gli unici dati a disposizione sono quelli riferiti ai bambini dai 6 ai 10 anni (Del Puppo, Pivi & 

Cardinaletti 2015; Del Puppo 2016). È stato raccolto un corpus di dati grazie al test di produzione 

elicitata elaborato da Cardinaletti, Del Puppo & Pivi (2011) che ha permesso di elicitare un insieme di 

strutture sintattiche per poter analizzare al meglio il comportamento linguistico di questi bambini. Lo 

studio si è concentrato principalmente sull’analisi dei dati delle frasi scisse contrastive e delle frasi 

interrogative, ma ha potuto osservare anche vari elementi che sono emersi dalle frasi passive o dalle 

frasi relative, strutture che sono state elicitate tramite i vari filler presenti nel test. L’insieme dei dati 

ha aiutato a formulare un’analisi complessiva e ha reso più chiari alcuni elementi presenti nelle 

produzioni dei bambini. Il test ha coinvolto 15 bambini monolingui italiani di età compresa tra i 5;2 e i 

5;11 anni che hanno partecipato con entusiasmo e divertimento, grazie alla presenza dei pupazzi e 

dei personaggi che li hanno coinvolti nell’attività. Le produzioni ottenute sono state codificate in 

diverse categorie, conteggiate ed analizzate. I risultati sono simili agli studi precedenti 

sull’acquisizione di queste frasi (Santos, Lobo & Soares-Jesel 2013 per il portoghese; Hupet & Tilmant 

1988 per il francese; Del Puppo, Pivi & Cardinaletti 2015, Del Puppo 2016, De Vincenzi e coll. 1999, 

Guasti e coll. 2012 per l’italiano), ma presentano anche alcune particolarità. 

Per quanto riguarda l’elicitazione delle frasi scisse contrastive, sono stati presi in considerazione 11 

partecipanti dai quali sono emersi i seguenti risultati. Nella condizione soggetto, nella versione non-

priming, per contrastare l’interlocutore in un contesto adeguato i bambini usano prevalente la frase 

semplice (SVO). In minima parte utilizzano anche la frase scissa e la frase con la dislocazione 

dell’oggetto a destra. Al contrario, se vengono stimolati con il priming, i partecipanti preferiscono 

usare la frase scissa contrastiva e alcune volte la frase scissa ridotta. Accanto a queste strutture, 

emerge sempre la frase semplice, ma anche enunciati caratterizzati solo dal soggetto contrastato e 

da frasi con il soggetto postverbale. 

In entrambe le versioni del test non sembra essere significativa la presenza del dialetto in famiglia. Si 

pensava che, data la diffusione della frase scissa nel dialetto veneto, i bambini che erano esposti a 

questa varietà anche in famiglia, fossero spinti a produrne di più rispetto agli altri partecipanti. Al 

contrario, questo fattore non è risultato significativo perché entrambi i gruppi di bambini producono 

lo stesso numero di frasi scisse. Un altro fattore non significativo è la condizione di match o mismatch 

dei tratti dei costituenti nominali presenti nella frase; la manipolazione del tratto di numero non ha 

aiutato la produzione di frasi scisse (cap. 2, par. 2.7.1). 
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Passando alla condizione oggetto, nella versione non-priming si nota che non emergono frasi target, 

ossia nessun partecipante produce frasi scisse. Le strategie predominanti utilizzate per il contrasto 

sono la frase semplice (SVO) e la frase semplice a soggetto nullo (VO). Anche nella versione priming 

di questa condizione non vengono prodotte frasi scisse sull’oggetto; un solo partecipante realizza una 

frase scissa ridotta. Gli altri bambini preferiscono contrastare l’interlocutore utilizzando la frase 

semplice o la frase semplice a soggetto nullo. Alcuni producono raramente enunciati caratterizzati 

dal solo oggetto e frasi con l’ordine marcato degli elementi (OV, VOS, OSV). Un motivo per cui sono 

state prodotte poche costruzioni scisse potrebbe essere il fatto che la lingua italiana permette di 

evidenziare intonativamente l’elemento contrastato in situ nella frase semplice, sia che sia il 

soggetto, sia che sia l’oggetto.  

L’analisi ha messo in evidenza che i bambini di questa fascia d’età producono un numero consistente 

di scisse sul soggetto quando queste vengono stimolate; in assenza del priming la loro strategia 

preferita è la frase semplice. Nella condizione oggetto, però, il priming non ha effetto, forse a causa 

delle diverse possibilità di risposta di cui il bambino dispone o della complessità di questa struttura. 

La frase scissa sull’oggetto contiene, infatti, un ordine non canonico degli elementi e potrebbe essere 

soggetta alla minimalità relativizzata (Del Puppo, Pivi & Cardinaletti 2015), causata dall’identità dei 

tratti contenuti nei DP della frase.  

Osservando nel complesso gli enunciati raccolti, si è notata la presenza di frasi che contengono il 

predicato al tempo imperfetto dell’indicativo. Questa particolarità è emersa solamente nelle 

produzioni dei bambini di 5 anni, mentre nei bambini dai 6 ai 10 anni, questo tempo verbale non 

viene mai usato (Del Puppo 2016). Questo uso inaspettato potrebbe essere un imperfetto ludico 

(Giorgi & Pianesi 2000), cioè una forma verbale che non contiene nessun valore temporale ma che 

viene usata spesso dai bambini quando giocano in una situazione irreale. Ciò potrebbe dipendere 

dalla situazione di fantasia proposta negli item o dall’età cronologica dei bambini che ne permette 

l’uso (cap.2, par. 2.8.2). Inoltre, grazie agli ulteriori dati raccolti nella prima parte del test, è stato 

possibile osservare l’uso dei pronomi clitici in questi bambini. Gli item filler, pensati per elicitare frasi 

passive, non hanno portato alla raccolta della struttura target ma ad un insieme di frasi attive 

contenenti tali pronomi. Si è notata la presenza del 10% di errori sul totale delle occorrenze; questi 

riguardano il genere, il caso e il numero, ma soprattutto i bambini tendono a sovra estendere il clitico 

gli per genere e caso (cap.2, par. 2.8.1).  

Nella seconda parte del test sono state elicitate le frasi interrogative introdotte dall’elemento Wh- 

chi, prendendo in considerazione 8 partecipanti. Alcuni bambini sono infatti stati esclusi dall’analisi 

perché non hanno compreso il compito e non hanno prodotto frasi interrogative. Dai dati si può 

osservare che: 
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i)  nella condizione soggetto, i bambini, quando devono produrre una domanda, preferiscono 

utilizzare una frase interrogativa scissa. Accanto a questa strategia, emergono anche la domanda 

target (Wh V DP) e la domanda incassata dipendente da un verbo dichiarativo;  

ii) nella condizione oggetto, invece, i bambini utilizzano come strategia prevalente la domanda target 

accompagnata dalla domanda con la dislocazione del soggetto a sinistra. Altre strutture che vengono 

usate in modo consistente sono la domanda incassata, quella a soggetto nullo e la domanda scissa.  

A differenza degli studi precedenti (Guasti e coll. 2012, Del Puppo 2016), nel presente studio i 

bambini producono una struttura nuova, sia nella condizione soggetto, sia in quello oggetto: il 

costrutto Chi è quello che. Diverse sono le ipotesi a riguardo ma la più probabile è che questa sia una 

costruzione copulare identificativa, in cui il verbo essere regge una frase relativa restrittiva la cui 

testa è il pronome dimostrativo quello (cap. 4, par 4.6.1).  

Dall’analisi dei dati si evince che la produzione di domande nella condizione oggetto risulta più 

difficile. I bambini risentono della mancanza della doppia relazione di accordo tra il soggetto e il 

verbo della frase e sono soggetti all’interferenza della copia dell’oggetto (Guasti e coll. 2012). Per 

rendere più semplice la struttura, i bambini utilizzano delle strategie alternative, in cui la doppia 

relazione di accordo ha luogo: domande con il soggetto preverbale, con la dislocazione del soggetto a 

sinistra o con il soggetto nullo. Anche la frase scissa risente dell’accordo debole e i bambini la 

utilizzano con queste strategie di facilitazione. L’ordine dei costituenti SV viene usato, infatti, nella 

metà delle occorrenze. Mentre questo valore è simile a quello riscontrato da Guasti e coll. (2012) nei 

bambini dai 4 ai 5 anni, nei bambini più grandi, dai 6 ai 10 anni, questo valore non cambia 

significativamente ma si osserva un uso più frequente dell’ordine VS fino ad arrivare all’età adulta in 

cui la maggior parte delle strutture presenta quest’ordine (Del Puppo 2016). 

Grazie alla numerosa presenza di domande scisse ottenute nel compito di elicitazione delle frasi 

interrogative, è stato realizzato un confronto tra gli 8 partecipanti che hanno risposto in modo 

adeguato ad entrambi i compiti, nella produzione delle frasi scisse contrastive e delle domande 

scisse. Dalla comparazione emerge che sono state prodotte più domande scisse e da più partecipanti.  

Un’asimmetria evidente è la mancanza di frasi scisse contrastive sull’oggetto che invece emergono 

nelle domande. La differenza di difficoltà tra la produzione di domande scisse e di frasi scisse nella 

condizione oggetto potrebbe essere dovuta alla minimalità relativizzata. Mentre il soggetto e 

l’oggetto della frase interrogativa contengono dei tratti diversi, cioè l’elemento interrogativo 

contiene il tratto [+Wh] mentre il soggetto quello [+DP], il soggetto e l’oggetto della frase scissa 

contengono gli stessi tratti ([+DP]). L’identità di tratti presente nella frase scissa contrastiva 

sull’oggetto potrebbe essere ciò che rende la produzione di questa struttura più difficile.  
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Lo scopo di questo lavoro era quello di dare un contributo alle poche ricerche già presenti in questo 

ambito sulla lingua italiana. Sarebbe interessante poter continuare ad approfondire questo 

argomento anche nelle fasce d’età inferiori per completare il quadro generale sullo sviluppo e l’uso 

della struttura scissa. Sarebbe interessante osservare il periodo in cui emerge questa struttura, con 

quale frequenza viene usata, ma anche approfondire il motivo per cui la frase scissa contrastiva 

sull’oggetto risulta così complessa rispetto alle altre strutture, come per esempio la frase relativa, 

che raggiunta la maturità adeguata viene prodotta senza troppe difficoltà. 
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