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Introduzione 

Questo lavoro è nato con lo scopo di indagare la comprensione e la produzione nella 

lingua italiana di alcune strutture complesse a livello sintattico, come le frasi relative e 

le frasi passive, nei bambini a sviluppo tipico e nei bambini con diagnosi di Disturbo 

Specifico dell’Apprendimento (DSA) in età scolare. 

Nel primo capitolo ho introdotto il concetto di linguaggio, osservando come questo 

sia una caratteristica prettamente umana (Chomsky, 1991); considerando l’ipotesi se-

condo la quale il linguaggio è un’abilità innata e secondo cui ogni persona possiede una 

Grammatica Universale (GU), ho analizzato l’acquisizione della lingua nei bambini: es-

si apprendono alcuni segnali linguistici già nell’ultimo trimestre di gravidanza e a pochi 

giorni dalla nascita dimostrano una preferenza per i suoni della lingua nativa. Il lasso di 

tempo in cui una lingua può essere acquisita è detto periodo critico (Lenneberg, 1967); 

in questa fase i soggetti devono essere esposti al linguaggio per far sì che lo acquisisca-

no nel miglior modo possibile perché, al termine di questo periodo, la capacità di acqui-

sire una lingua in modo nativo è ridotta in modo sensibile. Infine, ho riportato alcuni 

studi riguardanti l’acquisizione delle frasi relative nei soggetti a sviluppo tipico, sia 

adulti (Utzeri, 2007) che bambini (Friedmann et al., 2009; Crain et al., 1990; Guasti et 

al., 2012; Adani et al., 2010; Guasti e Cardinaletti, 2003), e delle frasi passive (Hirsch e 

Wexler, 2006; Borer e Wexler, 1987; Fox e Grodzinsky, 1998; Collins, 2005; Volpato 

et al., 2014, 2016; Volpato et al., 2013, Manetti 2013). 

Nel secondo capitolo, ho dato una definizione di DSA, soffermandomi in modo par-

ticolare sulla Dislessia Evolutiva (DE) e su altri disturbi come la disgrafia, la disortogra-

fia e la discalculia; come per il capitolo precedente, ho riportato per la lingua italiana gli 

studi sull’acquisizione delle frasi relative e delle frasi passive nei soggetti con DE (Pivi 

e Del Puppo, 2015; Guasti et al., 2015; Cardinaletti e Volpato, 2011 e 2014; Del Puppo 

e Pivi, in stampa), riportando anche alcuni lavori di altre popolazioni che presentano un 

deficit nel linguaggio (Disturbo Specifico del Linguaggio: Contemori e Garaffa, 2010 e 

2012; Marini et al., 2008; Sordità: Volpato e Adani, 2009; Volpato, 2010; Volpato e 

Vernice, 2014). 

Nel terzo capitolo e nel quarto capitolo ho analizzato i dati raccolti attraverso la 

somministrazione di alcuni test linguistici a 14 bambini di una scuola elementare di Ve-

nezia; il gruppo di controllo comprende 7 bambini, mentre il gruppo sperimentale inclu-
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de 6 bambini, tutti con diagnosi di DSA; tra i bambini testati nella scuola c’è anche un 

bambino con Dislessia sospetta, i cui punteggi nelle varie prove sono stati considerati a 

parte.  

I test somministrati sono il TCGB (Test di Comprensione Grammaticale per Bambini 

di Chilosi e Cipriani, 2006), il test per la comprensione delle frasi relative con task di 

selezione d’agente (Volpato, 2010), il test di produzione delle frasi passive con task di 

produzione elicitata (Volpato, 2010), il test per la comprensione delle frasi passive con 

task di selezione di figura (Verin, 2010), il test di produzione delle frasi passive con task 

di produzione elicitata (Verin, 2010) e il test di ripetizione di sequenze di cifre avanti e 

indietro per la memoria. 

Per analizzare la comprensione delle frasi relative e delle frasi passive ho condotto 

una regressione logistica per misure ripetute con il software statistico R, rilevando effet-

ti significativi di gruppo e a livello di tipologia di frase (solo per le relative). 

I dati sono stati discussi calcolando i punteggi in percentuali e mettendo a confronto 

sia i singoli soggetti, sia i due gruppi distinti nella comprensione e nella produzione del-

le strutture indagate. 

Dalle percentuali ottenute nei test sulle relative, ho osservato un’asimmetria tra le re-

lative sul soggetto (RS) e le relative sull’oggetto (RO) sia in comprensione che in pro-

duzione, notando una performance di accuratezza più bassa nel gruppo dei bambini con 

DSA; le frasi passive, al contrario, sono state comprese con percentuali più alte in en-

trambi i gruppi, ma in produzione sia il gruppo sperimentale ha ottenuto percentuali più 

basse di accuratezza. 
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CAPITOLO 1 

In questo capitolo verrà introdotta la nozione di linguaggio e di tutto ciò che riguarda 

l’acquisizione di questa caratteristica specifica del genere mano a partire dalla nascita 

del bambino; verrà spiegato, in modo particolare, come vengono acquisite determinate 

strutture frasali che risultano essere complesse sia per i bambini che per gli adulti: le 

frasi relative e le frasi passive. 

 

1.1 Cos’è il linguaggio: caratteristiche ed evoluzione 

L’acquisizione della lingua inizia con la nascita o, addirittura, già nel grembo mater-

no. A tre giorni di vita, il neonato è sensibile a vari aspetti del linguaggio e nel corso del 

primo anno comincia ad associare alle parole un significato; le parole, successivamente, 

vengono combinate in frasi, le quali diventano via via più lunghe e complesse. 

Acquisire una lingua è una capacità distintiva della specie umana e si realizza in ma-

niera naturale nel corso dei primi anni di vita; gli esseri umani sono predisposti al lin-

guaggio, a differenza degli animali che comunicano semplicemente tra loro. 

 

1.1.1 Definizione e caratteristiche del linguaggio umano 

Pinker (1998:8) definisce così il linguaggio: “Nel leggere queste parole, state pren-

dendo parte a una delle meraviglie del mondo naturale […]; si tratta del linguaggio. 

Emettendo semplicemente suoni con la bocca, noi possiamo far sorgere l’uno nella 

mente dell’altro nuove combinazioni di idee dotate di un significato”. Aggiunge, inoltre, 

che siamo talmente abituati ad avere questa capacità che “tendiamo a dimenticare quale 

miracolo sia”; il linguaggio permea l’esperienza umana e non si può immaginare una vi-

ta senza di esso: secondo Pinker (1998), se due persone si dovessero incontrare da qual-

che parte sulla terra, prima o poi si scambierebbero delle parole o nel caso invece in cui 

fossero da sole, comincerebbero a parlare con gli animali o con le piante. 

Il linguaggio sembra essere una proprietà unica della specie umana sua essenza e 

comune alla nostra dotazione biologica, che presenta variazioni minime tra gli esseri 

umani; inoltre, entra in modo cruciale nel pensiero, nelle azioni e nelle relazioni sociali 

(Chomsky, 1991). 
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Il termine linguaggio viene utilizzato di frequente: si sente parlare spesso di linguag-

gio del corpo, di linguaggio dei media o dei fiori; secondo alcune definizioni, si può de-

scrivere il linguaggio come una “forma di condotta comunicativa atta a trasmettere in-

formazioni e a stabilire un rapporto di interazione che utilizza simboli aventi identico 

valore per gli individui appartenenti a uno stesso ambiente socioculturale” (Enciclope-

dia Treccani), o ancora come la “capacità d’uso e uso stesso di un qualunque sistema di 

simboli adatti a comunicare” (Garzanti Linguistica).  

È interessante notare che entrambe le enciclopedie mettono in evidenza l’importanza 

e la diversità del linguaggio verbale da ogni altro tipo di linguaggio o forma di comuni-

cazione; l’enciclopedia Garzanti sottolinea che il linguaggio è soprattutto “la facoltà de-

gli esseri umani di comunicare tra loro per mezzo delle parole di una lingua” e la Trec-

cani aggiunge inoltre che  

tra i codici animali e i molti codici non verbali o artificiali foggiati 

dall’uomo, la classe delle lingue storico-naturali spicca per peculiarità, 

in quanto il complessivo campo semantico di ciascuna di queste lingue 

(l’insieme delle cose dicibili in una lingua storico-naturale) coincide 

con la totalità delle esperienze possibili, diversamente da quanto acca-

de per ogni altro tipo di codice, sia animale, sia foggiato artificialmen-

te dall’uomo. 

 

Il linguaggio è usato per comunicare e, attraverso di esso, l’uomo traduce in un codi-

ce quello che pensa per poi trasmetterlo ad altri (Guasti, 2007). 

A differenza del linguaggio scritto, il linguaggio orale è evanescente e, di conse-

guenza, una volta che una frase è stata prodotta non c’è più; gli esseri umani possono sia 

comprendere che produrre il linguaggio, cioè possono assumere il ruolo sia dei parlanti 

che degli ascoltatori. Il parlante, inoltre, sente ciò che sente l’ascoltatore, cioè sente 

esattamente quello che dice nello stesso modo in cui lo sente l’ascoltatore; questa carat-

teristica non vale però per le lingue segniche perché non si ha un feedback completo. 

Inoltre, il linguaggio umano è un sistema simbolico in cui le parole (tranne quelle appar-

tenenti alle classi chiuse, come ad esempio gli articoli) e le frasi possono assumere vari 

significati; non mutano di significato indipendentemente da come vengono pronunciate, 

lentamente o velocemente, a bassa o ad alta voce (Guasti, 2007). 
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I simboli del linguaggio, i suoni e le parole hanno carattere discreto: così come pos-

siamo distinguere una lettera dall’altra, possiamo affermare che una determinata parola 

farà riferimento a una certa categoria piuttosto che a un’altra (Guasti, 2007). 

Il linguaggio viene articolato su due livelli, quello dei suoni e quello delle parole; i 

suoni in sé non hanno alcun significato, ma se li combiniamo otteniamo delle parole con 

un significato e se accostiamo le parole tra loro formiamo delle frasi. È possibile com-

binare i suoni e le parole in modi infiniti per ottenere unità di livello superiore; in questo 

modo si possono creare parole mai sentite prima o frasi nuove. La creatività del lin-

guaggio risiede, infatti, nella possibilità di combinare elementi discreti in modi infiniti 

(Guasti, 2007). 

 Un’ulteriore caratteristica del linguaggio è la combinazione delle sue unità, connesse 

tra loro secondo un ordine e ordini diversi, che comportano significati differenti; i modi 

di combinazione sottostanno a delle regole, cioè a una grammatica che indica come 

combinare le unità elementari (Guasti, 2007). Una delle caratteristiche secondo la quale 

è possibile combinare le parole è la ricorsività, che consente di costruire frasi di lun-

ghezza infinita incassando una frase dentro l’altra. 

L’ultima proprietà del linguaggio, come sottolinea Guasti (2007), è la possibilità che 

esso ci dà di riferirci a concetti astratti, come ad esempio la felicità, e di staccarci da ciò 

che è presente e concreto. 

 

1.1.2 L’acquisizione del linguaggio: periodo critico e lallazione 

Le ipotesi che sono nate riguardo l’acquisizione del linguaggio sono molte; quella 

che verrà presa in considerazione in questa trattazione è quella innatista, promossa da 

Chomsky, secondo la quale il linguaggio è un’abilità innata e secondo cui ognuno pos-

siede una Grammatica Universale (GU), ovvero un sistema di principi, condizioni e re-

gole che sono elementi e proprietà di tutte le lingue umane (Chomsky, 1976). 

Nella teoria della GU si parte dall’assioma secondo il quale il parlante possiede un 

insieme di principi potenzialmente applicabili ad ogni lingua e un insieme di parametri 

che possono variare da una lingua all’altra entro limiti precisamente definiti. 

L’acquisizione del linguaggio avviene negli stessi modi e negli stessi tempi indipen-

dentemente dalla lingua a cui i bambini sono esposti; il processo di acquisizione del lin-

guaggio, in situazioni di sviluppo tipico del bambino, ovvero quando non esistono si-

tuazioni di deficit o di rischio, è relativamente rapido. I bambini, infatti, alla nascita non 
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parlano, ma nel giro di pochi anni sono in grado di padroneggiare la lingua a cui sono 

esposti, senza alcun insegnamento specifico (Caselli, 2006). 

L’apprendimento dei segnali linguistici inizia già nell’ultimo trimestre di gravidanza 

e a pochi giorni dalla nascita i neonati dimostrano una preferenza per i suoni della lin-

gua nativa; inoltre, sono in grado di discriminare tra le varie categorie di suoni linguisti-

ci e possono distinguere frasi prodotte in lingue diverse se hanno ritmo e intonazione 

differenti (Caselli, 2006). 

Il lasso di tempo in cui una lingua viene acquisita è detto periodo critico o sensibile; 

come sottolinea Guasti (2007), questo periodo si situa generalmente nel primo ciclo di 

vita, in cui l’acquisizione di una certa abilità si realizza in modo ottimale. Successiva-

mente, questa abilità può o non può essere più acquisibile o acquisita in modo parziale. 

Per l’acquisizione della lingua nativa, esiste, quindi, un periodo critico entro il quale 

i soggetti devono essere esposti al linguaggio per far sì che possano settare correttamen-

te i parametri linguistici; al termine di questo periodo, la capacità di acquisire una lingua 

in modo naturale e spontaneo è ridotta in modo sensibile (Guasti, 2007).  

Dalla nascita fino ai 4 mesi circa, l’apparato fonatorio del neonato è simile a quello 

dei primati e non è in grado di produrre suoni linguistici; solo dopo i 4 mesi inizia a 

cambiare con la discesa della laringe, l’allungamento e l’allargamento della cavità orale 

e altri cambiamenti negli organi che partecipano alla fonazione. Verso i 4-5 mesi, il 

neonato produce le prime vocali ed è in grado di modulare le proprie vocalizzazioni, 

manipolando l’altezza e l’intensità (Guasti, 2007). 

Secondo Saffran et al. (2001), prima che i neonati associno le parole agli oggetti del 

mondo, devono determinare quali sequenze di suoni siano parole; per fare ciò, i neonati 

devono perlomeno scoprire, da una raffica di suoni per lo più continua in cui le parole 

sono raramente circondate da pause, le unità che appartengono alla loro lingua nativa. 

Verso la fine del sesto mese, il bambino sa coordinare i movimenti fonatori e inizia a 

produrre suoni simili a quelli del linguaggio; tra i 6-8 mesi ha inizio la lallazione o bab-

bling, cioè una forma di produzione linguistica che consiste nella ripetizione continua di 

sillabe (Guasti, 2007). A partire da questo periodo, la percezione dei suoni e la produ-

zione sono influenzate dall’ambiente linguistico: i suoni acquisiscono un valore distinti-

vo nella lingua di esposizione e ciò influenza la produzione, in quanto il bambino si 

ascolta mentre li produce e adatta così la sequenza articolatoria per riprodurre i suoni 

che sente nell’ambiente linguistico (Guasti, 2007). 
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Le prime parole vengono prodotte verso i 12 mesi; le protoparole o parole inventate 

vengono usate dal bambino per riferirsi allo stesso oggetto, mentre le parole legate al 

contesto assomigliano alle parole, ma vengono utilizzate solo in determinate situazioni e 

capite da chi sta con il bambino. Si parla, invece, di parole vere e proprie quando fanno 

riferimento allo stesso oggetto, hanno un suono simile a quello adulto e vengono usate 

in diversi contesti con lo scopo di comunicare qualcosa (Guasti, 2007). 

 

1.2 Frasi semplici e frasi complesse 

1.2.1 Le prime produzioni e l’acquisizione della morfosintassi 

Secondo Guasti (2007) le prime frasi prodotte dai bambini sono le olofrasi, cioè 

enunciati composti da una sola parola; verso i 18-24 mesi, cominciano a combinare pa-

role per produrre frasi, prima di due parole, poi di tre e così via, nonostante la continuità 

nella produzione delle olofrasi; nomi sono le prime parole prodotte, a seguire vengono 

prodotti i verbi ed infine gli avverbi e gli aggettivi 

Un gran numero di queste espressioni olofrastiche sono utilizzate per nominare gli 

oggetti, ma possono essere considerate anche come dei tentativi di creare delle frasi che 

il bambino non è ancora in grado di esprimere (Thurreson 2011:8). 

Nelle prime frasi, le parole (o i costituenti) non sono combinate in maniera causale, 

ma rispettano un ordine, determinato dal tipo di lingua a cui i bambini sono esposti e, 

nel caso dell’italiano, si tratta di un ordine SVO, in cui il soggetto precede il verbo e i 

complementi lo seguono. 

Oltre all’ordine dei costituenti, i bambini acquisiscono le flessioni nominali e verbali; 

le prime forme nominali vengono prodotte, nella maggior parte dei casi, omettendo 

l’articolo, ma il genere e il numero dei nomi è corretto rispetto al contesto. 

L’acquisizione del genere non è problematica, mentre, per quanto riguarda il numero, il 

singolare viene usato molto più frequentemente rispetto al plurale, che compare più tar-

di; le prime forme verbali che compaiono sono sporadiche memorizzate e non fanno 

parte ancora di un paradigma (Guasti, 2007). 

 

 

 

1.2.2 Le frasi subordinate: il caso delle relative 
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Le frasi del bambino iniziano a essere più complesse nel secondo anno di età e con-

tengono verbi modali o verbi di movimento seguiti da un infinito; successivamente, si 

può osservare un aumento delle strutture rette dai verbi modali e di movimento e si ha 

una maggiore varietà dei verbi reggenti. Si consolidano, inoltre, le frasi introdotte da 

perché, che e quando e il discorso indiretto e diretto iniziano ad essere utilizzati (Guasti, 

2007). 

La frase relativa, di per sé, è una struttura difficile da acquisire in qualsiasi lingua. È 

stato osservato che le prime frasi relative si presentano sotto forma di costruzioni frasali  

di presentazione che esprimono una singola proposizione in due frasi finite, cioè una  

frase contenente una copula e una frase relativa che, solitamente, include un verbo in-

transitivo; partendo da queste frasi semplici, i bambini, gradualmente, imparano l’uso di 

costruzioni più complesse formate da due proposizioni, in cui la frase relativa modifica 

il nome di una frase principale completamente sviluppata. Costruzioni relative più com-

plesse compaiono solo quando i bambini sviluppano una capacità di elaborazione mag-

giore con l’aumentare dell’età (Diessel & Tomasello 2000:133). 

Le prime frasi relative ad essere prodotte sono quelle sul soggetto; in ogni caso, non 

si può parlare di frasi relative e vere e proprie, ma di pseudorelative, cioè senza una fun-

zione restrittiva, e vengono utilizzate, in modo particolare, in contesti presentazionali o  

come complementi di verbi di percezione: 

 

1) Ecco nonna che arriva (Camilla, 2;0)1 

 

Secondo Cinque (1988), la frase relativa è una frase subordinata costruita come mo-

dificatore di un elemento nominale; essa può concorrere con l’antecedente come parte 

integrante e insopprimibile o può aggiungere semplicemente delle informazioni. Nel 

primo caso si ha un uso restrittivo della frase relativa, mentre nel secondo un uso appo-

sitivo.  

Scarano (2002), riprendendo Chomsky, dà una definizione di frase relativa secondo  

la grammatica generativo-trasformazionale: essa, infatti, è una frase derivata da una di-

versa struttura sottostante, sulla quale è stata operata una trasformazione di Cancellazio-

ne; perché ciò avvenga, deve esserci una condizione di identità di tratti tra il sintagma 

nominale (SN) a sinistra della frase incassata e il SN interno alla frase. Successivamen-

                                                           
1 Esempio tratto da Guasti (2007). 
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te, è stata proposta un’ipotesi diversa circa la generazione della frase relativa, secondo 

cui non viene fatta un’operazione di cancellazione prima e una sostituzione poi del SN 

cancellato, ma la relativizzazione della frase avviene tramite la trasformazione “Movi-

mento di wh”, che sposta il materiale relativo nella posizione del CP all’inizio della fra-

se incassata: una traccia (t) o una copia non pronunciata rimane per indicare la posizione 

da cui il sintagma contenente il tratto di relativizzazione WH è stato spostato (Scarano 

2002:30). 

In questo lavoro, verranno analizzate le relative restrittive nelle quali la testa, che può 

essere il soggetto o l’oggetto della frase principale, delimita la serie di possibili referenti  

e viene estratta dalla posizione del soggetto o dell’oggetto nella frase incassata. Le frasi  

relative restrittive sul soggetto e sull’oggetto sono introdotte dal complementatore “che” 

e contengono una posizione vuota che sta ad indicare la posizione iniziale dell’elemento 

che è stato relativizzato; seguendo le proposte di Chomsky e Cinque, queste frasi sono 

derivate da un movimento wh- dell’elemento relativo che si muove da una posizione in-

cassata, in cui è generato, a una posizione nella parte alta della frase, cioè lo specificato-

re di CP (Spec/CP), dove viene coindicizzato dalla testa della relativa. Viene creata, 

inoltre, una catena tra l’elemento e la testa della relativa; secondo quanto detto, la relati-

va sul soggetto (RS) e la relativa sull’oggetto (RO) vengono derivate come negli esempi 

seguenti: 

 

2) RS: a. La tigre che <la tigre> colpisce gli elefanti 

       b. [DP la [NP tigrei [CP OPi che [IP ti colpisce gli elefanti]]]]2 

 

3) RO: a. Il cane che la tigre bacia <il cane> 

        b. [DP Il [NP canei [CP OPi che [IP la tigre bacia ti]]3 

 

In una frase come La tigre colpisce gli elefanti, il verbo colpisce assegna a la tigre il 

ruolo tematico di agente e a gli elefanti il ruolo tematico di tema o paziente dell’azione; 

in una frase relativa sull’oggetto, però, il tema non segue il verbo, ma si trova all’inizio 

della frase.  

 

 

 

                                                           
2 Esempio tratto da Volpato (2010). 
3 Esempio tratto da Volpato (2010). 
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RS e RO differiscono rispetto alla posizione da cui il movimento avviene; nelle RS il 

movimento parte dalla posizione del soggetto incassato, mentre nelle RO parte dalla po-

sizione dell’oggetto  

Le frasi relative sono soggette a un movimento di tipo A barra (A’), che collega due 

posizioni: quella in cui il costituente relativizzato è pronunciato e il sito di partenza, do-

ve riceve ruolo tematico all’interno della frase relativa. Il movimento si realizza perfet-

tamente nelle RS, ma trova invece una certa difficoltà nelle RO; ciò è dovuto al fatto 

che durante il movimento, l’oggetto deve oltrepassare un altro elemento, tendenzialmen-

te il soggetto, che ne condivide i tratti e blocca la relazione locale che si crea tra 

l’elemento mosso e la sua traccia (Friedmann et al., 2009).  

Il principio sintattico di località che regola queste relazioni si chiama Minimalità Re-

lativizzata (Rizzi 1990); la Minimalità Relativizzata (MR) proibisce la costruzione di 

una relazione strutturale locale tra due costituenti X e Y, quando un terzo costituente Z è 

un possibile referente di tale relazione e interviene tra X e Y; si può dire in altri modi 

che Y è in configurazione minimale con X se e solo se non esiste Z tale che: 

a) Z non è della medesima classe strutturale di X; 

b) Z interviene tra X e Y. 

La MR viene specificata quindi in termine di identità di tratti. 

L’esempio seguente, in cui l’elemento Wh- how deve oltrepassare un altro elemento 

che condivide gli stessi tratti (who), esprime in modo chiaro quanto appena spiegato: 

 

4) *How do you wonder who behaved (how)?4   

 X Z        Y 

 

Friedmann et al. (2009), ricorrendo alla MR, non hanno riscontrato difficoltà nelle 

RS, ma hanno notato come per i bambini parlanti la lingua ebraica il tratto [+NP], pre-

sente sia sugli intervenienti che sui costituenti mossi, renda più difficile la comprensio-

ne e la produzione delle RO introdotte da un DP lessicale; il tratto [+NP] viene chiama-

to restrizione lessicale, il quale sta a indicare tutte le espressioni nominali introdotte da 

un elemento Wh- o un determinante. 

 

 

 

                                                           
4 Esempio tratto da Friedmann et al. (2009). L’asterisco (*) sta ad indicare l’agrammaticalità della frase. 
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1.2.3 Comprensione e produzione delle frasi relative: alcuni studi  

L’acquisizione delle frasi relative è un aspetto molto dibattuto; la comprensione e la 

produzione delle frasi relative nelle varie lingue da parte di diverse popolazioni sono al 

centro di numerose ricerche linguistiche e psicolinguistiche. 

Per quanto riguarda l’italiano, sia nei soggetti con sviluppo tipico che con disturbi 

legati al linguaggio e all’apprendimento (dislessia, sordità, disturbo specifico del lin-

guaggio, afasia) è possibile notare una certa difficoltà in questo tipo di costruzioni frasa-

li, nonostante siano acquisite relativamente presto (Crain et al., 1990); questo è dovuto 

in parte alla relazione a distanza contenuta nella relativa.  

La relazione a distanza è più lunga nelle RO e, di fatto, risultano essere complesse 

non solo per i bambini, ma anche per gli adulti. Nello studio di Utzeri (2007), sono stati 

testati e messi a confronto bambini normodotati (età 6-11) e adulti (età 15-73) e dai dati 

sperimentali emerge che entrambi i gruppi evitano di produrre RO e non presentano 

problemi, invece, nella produzione di RS; dai risultati si nota anche una certa preferenza 

nel produrre RS al posto delle RO. 

Nello studio condotto da Guasti et al. (2012), in cui vengono messi a confronto un 

gruppo di bambini di 5 anni e un gruppo di bambini di 9 anni, è netta, anche in questo 

caso, l’asimmetria tra RS e RO, la quale persiste anche con l’aumentare dell’età; inoltre, 

la caratteristica [+animato] gioca un ruolo importante per i bambini più piccoli, i quali 

non avendo ancora un sistema grammaticale maturo, trovano un certo vantaggio nel 

produrre frasi in cui soggetto e oggetto non condividono questa determinata proprietà. 

La comprensione delle frasi relative, rispetto alla produzione, avviene successiva-

mente e dipende da diversi fattori, tra cui, ad esempio, la complessità della struttura in 

cui sono inserite. Un altro fattore di difficoltà è rappresentato dalla funzione grammati-

cale della testa della relativa rispetto al verbo della frase principale e rispetto al verbo 

della frase relativa; in frasi come: 

 

5) Il gatto [che sta lavando la capra] è salito sullo sgabello5 

6) Il leone [che i coccodrilli stanno toccando] è seduto per terra6 

 

                                                           
6 Esempio tratto da Guasti (2007). 
6 Esempio tratto da Guasti (2007). 
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la testa della relativa è soggetto della frase principale, ma allo stesso tempo è soggetto 

(6) e oggetto (7) della frase relativa (Guasti, 2007). 

Così come per la produzione, anche la comprensione delle RS risulta essere più sem-

plice delle RO; Adani et al. (2010) e Volpato (2010) hanno ipotizzato che la difficoltà 

con le RO sia modulata dalle caratteristiche interne del DP, ovvero dai tratti di genere 

(Adani et al., 2010) e numero (Adani et al., 2010; Volpato, 2010). 

Adani et al. (2010), attraverso dei test somministrati a bambini italiani di età compre-

sa tra i 5 e i 9 anni, hanno notato che la comprensione delle RO incassate al centro è 

molto più accurata se i DP non condividono gli stessi tratti di numero e, in alcuni casi, 

di genere. 

Confrontando bambini di lingua ebraica e italiana, Belletti et al. (2012) hanno inda-

gato i tratti di genere nella comprensione delle RO, notando una certa differenza di 

comportamento in base alle due lingue. In ebraico, il tempo verbale indica non solo la 

persona e il numero, come in italiano, ma anche il genere; dai risultati emerge che la dif-

ferenza di genere dei DP aiuta i bambini parlanti l’ebraico nella comprensione, mentre 

non ci sono miglioramenti per i bambini italiani. 

 

1.2.4 Il movimento nelle frasi relative infantili 

In vari studi sulla lingua francese, Labelle (1990, 1996) aveva dimostrato che i bam-

bini non costruivano le frasi relative attraverso il movimento di un elemento lessicale 

Wh- nello specificatore di CP, nonostante fosse obbligatorio nel francese standard parla-

to dagli adulti. La maggior parte delle fasi relative prodotte dai bambini parlanti france-

se erano costruite con un complementatore in posizione iniziale di frase insieme a un 

pronome di ripresa o lasciando uno spazio vuoto. 

Nel caso delle relative sul soggetto e sull’oggetto, si assume che lo specificatore di  

CP sia occupato da un operatore nullo che si è mosso dalla frase subordinata, in cui ha 

lasciato una traccia; tale operatore è inoltre coindicizzato con la testa della relativa. Dato 

che i pronomi relativi non sono presenti nei bambini fino a 8-9 anni, Labelle propone 

che nelle relative infantili l’operatore relativo non viene mosso perché non è ancora uti-

lizzato; la testa della relativa, quindi, è coindicizzata direttamente con il CP e con il 

pronome di ripresa all’interno della frase relativa che, se non è espresso, risulta essere 

nullo. 
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Guasti e Cardinaletti (2003), invece, rispetto a quanto Labelle afferma, danno 

un’altra spiegazione riguardo al movimento delle relative infantili. Le autrici si focaliz-

zano sulla mancanza nelle produzioni in lingua italiana e in quella francese delle frasi 

relative dei bambini introdotte da una preposizione o un articolo determinativo che pre-

cede un pronome relativo, come ad esempio a cui, e sull’uso del pronome di ripresa; 

l’assenza di questo tipo di relative non significa necessariamente che il movimento nelle 

frasi relative non avvenga. 

Guasti e Cardinaletti individuano due tipi di relative in diverse lingue romanze, le re-

lative convenzionali (8) e le relative non-standard (9); le prime vengono utilizzate nella 

lingua scritta e formale, emergono durante il periodo scolastico e posso essere il frutto 

di insegnamenti, mentre le seconde sono impiegate nella lingua colloquiale e non ven-

gono considerate grammaticali, ma sono prodotte naturalmente nei bambini: 

 

7) Il ragazzo a cui ho dato il libro 

Le garçon à qui j’ai donné le livre 

The boy to whom (I) have given the book7  

 

8)  Il ragazzo che gli ho dato il libro 

Le garçon que je lui ai donné le livre 

The boy that I gave the book to him8 

 

La differenza a livello sintattico tra queste relative sta nel fatto che le relative con-

venzionali sono introdotte da un pronome relativo che porta con sé una preposizione o 

un articolo determinativo; le relative non-standard, al contrario, sono introdotte da un 

complementatore e contengono un pronome di ripresa all’interno. 

Da un’analisi dei risultati dei test di produzione somministrati, le autrici hanno con-

statato che le frasi relative sul soggetto vengono prodotte dai bambini italiani e francesi 

con una percentuale alta e hanno la stessa struttura delle relative prodotte dagli adulti; 

non c’è prova quindi del fatto che i bambini non impieghino il movimento Wh-. Anche 

per le relative sull’oggetto hanno notato che la grammatica dei bambini, così come quel-

la degli adulti, comporta il movimento Wh-, ma, rispetto alle RS, vengono prodotte di 

meno; nella maggior parte dei casi, le RO diventano RS. 

                                                           
7 Esempio tratto da Guasti e Cardinaletti (2003). 
8 Esempio tratto da Guasti e Cardinaletti (2003).  
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1.3 Le frasi passive 

1.3.1 Le caratteristiche del passivo 

Un’altra struttura problematica per i bambini sono le frasi passive: si tratta di frasi in 

cui cambia la morfologia verbale rispetto alle attive e il modo di esprimere gli argomen-

ti del verbo. Seguendo le descrizioni tradizionali, il termine passivo si riferisce a struttu-

re in cui gli argomenti nominali di un verbo transitivo vengono associati con funzioni 

grammaticali differenti rispetto a frasi che contengono lo stesso verbo alla forma attiva; 

la passivizzazione di una frase richiede l’uso di una morfologia verbale specifica e l’uso 

della preposizione “da” che rimanda alla voce passiva (Belletti e Guasti, 2015). 

La frase attiva e la frase passiva contengono di fatto lo stesso verbo e lo si può af-

fermare osservando le due frasi seguenti (10): 

 

9) a. La mamma lava la bambina 

b. La bambina è/viene lavata dalla mamma9 

 

Gli argomenti del verbo sono esattamente gli stessi sia alla forma attiva (a) che alla 

forma passiva (b), il cambiamento avviene nelle funzioni grammaticali; l’agente, infatti, 

che è il soggetto della frase e determina l’accordo con il verbo, diventa facoltativo (nel 

caso dell’’italiano) e viene espresso da un sintagma preposizionale (PP), mentre il tema, 

cioè il complemento oggetto, diventa il soggetto. 

Chomsky (1991) sostiene che il movimento dell’oggetto nella posizione di soggetto 

sia necessario solo nelle lingue in cui il soggetto è obbligatoriamente espresso, come il 

francese o l’inglese, ma non lo sia per l’italiano e lo spagnolo, in cui il soggetto è op-

zionale. La forma passiva non assegna mai caso, perciò l’oggetto deve ricevere caso in  

qualche modo: in francese e inglese, l’oggetto deve muoversi in una posizione marcata 

da un caso, ma in lingue come lo spagnolo e l’italiano, che permettono che il soggetto 

sia una categoria vuota, possono “trasferire” il caso nominativo all’oggetto attraverso 

questa categoria. 

 

 

 

                                                           
9 Esempi tratti da Belletti e Guasti, 2015. 
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1.3.2 Il passivo nei bambini 

Da vari lavori, è emersa la difficoltà nei bambini di comprendere e produrre le frasi 

passive; Hirsch e Wexler (2006), in un’analisi condotta sulla lingua inglese, affermano 

che fino ai 5 anni è molto difficile produrre e comprendere il passivo.  

Riguardo l’acquisizione del passivo, gli autori si trovano d’accordo con quanto detto 

da Borer e Wexler (1987): essi sostengono che l’uso e la comprensione delle frasi pas-

sive siano così complessi a causa dell’incapacità da parte del bambino di creare una ca-

tena argomentale tra il soggetto e l’oggetto della frase; non essendo in grado di rappre-

sentare questa catena, i bambini non assegnano correttamente il ruolo tematico 

all’oggetto spostato; inoltre, affermano che i verbi azionali vengono compresi meglio 

dai bambini perché interpretati come passivi aggettivali. 

Quando il bambino sente una frase passiva, cerca di dare una rappresentazione di tale 

enunciato che sia compatibile con la sua grammatica in quel determinato momento; la 

rappresentazione che soddisfa maggiormente questa condizione è il passivo aggettivale 

e, di conseguenza, le frasi prodotte avranno le proprietà tipiche di questo tipo di passivo 

(Guasti, 2007).  

Borer e Wexler hanno perciò proposto la A-chain Deficit Hypothesis (ACDH), cioè 

l’ipotesi secondo cui l’incapacità nel formare la catena argomentale sia geneticamente 

determinata e diventa accessibile solo dopo i 5 anni; prima di questa età, la grammatica 

dei bambini è in grado di generare solamente passivi aggettivali che non implicano un 

movimento di tipo A. 

Hirsch e Wexler hanno testato i bambini sulle frasi passive con verbi azionali (affer-

rare, colpire, baciare, spingere) e con verbi psicologici (odiare, amare, ricordare, vedere) 

e le passive con e senza complemento d’agente espresso, ovvero il “da+NP”. Dai risul-

tati è emersa una difficoltà maggiore nella comprensione dei verbi psicologici, ma non 

c’è nessuna differenza di prestazione in base alla presenza o meno del complemento 

d’agente. In generale, i bambini tendono comunque a omettere l’agente. 

Fox e Grodzinsky (1998) confutano l’ipotesi formulata da Borer e Wexler e afferma-

no che la difficoltà dei bambini con il passivo non sta nell’accesso alla catena argomen-

tale, ma nel complemento d’agente; partendo da questo assunto, hanno testato 33 bam-

bini (età 3;6-5;5) nativi parlanti inglese sul passivo, utilizzando verbi azionali e non-

azionali ed eliminando il complemento d’agente nelle frasi con verbi non-azionali. In un 

sottogruppo, 8 bambini, hanno ottenuto una buona performance nei verbi azionali con e 
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senza complemento d’agente, mentre ottengono risultati positivi solo nei verbi non-

azionali privi del complemento; il problema perciò non è tanto a livello di creazione del-

la catena, ma con il complemento d’agente. 

Collins (2005) ha riconsiderato infine l’acquisizione del passivo, proponendo una 

nuova analisi: attraverso un’operazione di MERGE, l’argomento esterno viene saldato 

con v’, mentre il complemento d’agente espresso e quello omesso vengono saldati come 

teste della proiezione di VoiceP. Secondo questo approccio, le passive brevi e le passive 

lunghe sono derivate allo stesso modo; Collins propone inoltre che le frasi passive deri-

vino da più movimenti locali. 

 

1.3.3 Il passivo verbale e il passivo aggettivale 

Esistono due tipi di passivi nelle lingue, aggettivali e verbali; i primi riportano uno 

stato, mentre i secondi un evento. In alcune lingue, questi due tipi di passivi sono 

espressi in modo diverso, in altre, invece, la stessa forma può corrispondere a un passi-

vo verbale o un passivo aggettivale (Guasti 2007:199).  

In italiano, una frase come:  

 

10) La porta del palazzo reale è aperta10.  

 

può risultare ambigua perché può corrispondere a un passivo verbale, riferendosi 

all’evento della porta che viene aperta, o a un passivo aggettivale e riguardare quindi lo 

stato in cui la porta si trova; per renderla disambigua, è necessario aggiungere il com-

plemento d’agente: 

 

11)  La porta del palazzo reale è aperta ogni giorno dal custode11. 

 

Guasti (2007) ritiene che il passivo aggettivale, rispetto a quello verbale, abbia la 

stessa struttura di una frase contenente un aggettivo; il complemento di I non è quindi 

un VP, come per i passivi verbali, ma un AP. 

Nel passivo aggettivale il movimento A dell’oggetto in posizione di specificatore di 

IP non avviene e il paziente è generato direttamente in quella posizione; anche l’agente 

                                                           
10 Esempio tratto da Guasti (2007). 
11 Esempio tratto da Guasti (2007). 
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della frase non è rappresentato poiché viene cancellato dalla griglia tematica associata a 

questo genere di passivo. Le differenze tra i due passivi sono espresse nel lessico: il 

passivo verbale è un verbo la cui griglia tematica comprende i due argomenti che prende 

anche nella forma attiva, mentre il passivo aggettivale è un aggettivo la cui griglia tema-

tica include solo il tema o paziente, che è situato nello specificatore di IP. 

Il fatto che i bambini non siano in grado di compiere il movimento A e producano di 

conseguenza il passivo aggettivale dà una spiegazione anche alle basse percentuali di 

verbi psicologici compresi e prodotti: Guasti nota che il sottoinsieme di proprietà che 

caratterizzano le frasi passive dei bambini12 corrisponde all’insieme delle caratteristiche  

delle frasi passive aggettivali degli adulti. Mentre con i verbi d’azione si possono for-

mare passivi aggettivali, con i verbi psicologici non è possibile; ciò giustifica la manca-

ta rappresentazione di tali passivi nella grammatica dei bambini e del complemento 

d’agente, dato che l’agente non fa parte della griglia tematica di un passivo aggettivale. 

 

1.3.4 Comprensione e produzione delle frasi passive in italiano in età pre-scolare 

In uno studio, Volpato et al. (2016) comparano la comprensione e la produzione delle 

frasi passive nei bambini parlanti italiano di età compresa tra i 3 e i 6 anni per l’italiano; 

è il primo studio che indaga sia la comprensione che la produzione, concentrandosi sulle 

similarità e sulle differenze nell’acquisizione di due costruzioni passive differenti in ita-

liano: la frase passiva con il verbo venire e quella con il verbo essere. Sono state analiz-

zate frasi con verbi azionali e verbi non azionali e frasi con e senza il complemento 

d’agente. 

 Dai risultati è emerso che i verbi azionali sono più semplici da comprendere rispetto 

ai verbi non azionali e, inoltre, le passive corte, cioè quelle senza il complemento 

d’agente espresso, mostrano percentuali di accuratezza maggiori rispetto alle passive 

lunghe; i bambini più piccoli hanno riscontrato una maggiore difficoltà nella compren-

sione delle passive lunghe rispetto ai bambini più grandi. Non è stata trovata nessuna 

differenza significativa tra i due ausiliari venire e essere, ma il fatto che venire venga 

                                                           
13 Guasti riassume così le caratteristiche della comprensione e della produzione dei passivi nei bambini: 

a) i passivi basati sui verbi d’azione sono compresi meglio di quelli basati sui verbi psicologici; b) i bam-

bini tendono a omettere il “da + NP” (l’agente); c) i bambini tendono a produrre passivi che riportano sta-

ti (e non eventi); d) in lingue in cui la distinzione tra passive aggettivali e verbali è codificata da forme 

morfologiche diverse, i passivi aggettivali sono acquisiti prima di quelli verbali (2007:200). 
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compreso già all’età di 3 anni lascia presupporre che il movimento di tipo A sia già ac-

cessibile. 

Nella produzione, i bambini hanno formulato frasi sia con essere che con venire, ma 

anche quando sentivano una frase attiva producevano una passiva con venire; rispetto 

alla comprensione, la produzione presenta percentuali di accuratezza più basse. In ogni 

caso, l’alto livello di accuratezza delle frasi con venire sia in comprensione che in  

produzione mostra che il passivo verbale è rappresentato in modo corretto nei bambini 

italiani di età pre-scolare. 

Volpato et al. (2013) hanno testato 75 bambini italiani con sviluppo tipico (età 3;3-

6;2) nelle frasi passive, sia con essere che con venire, e li hanno messi a confronto con 

un gruppo di 17 adulti italiani (età 20-24). I risultati del test mostrano una percentuale di 

accuratezza maggiore nei verbi azionali in tutti i bambini e con entrambi gli ausiliari; 

non ci sono particolari differenze tra essere e venire, nonostante una determinata fascia 

d’età (4;9-5;5) mostri percentuali più basse nelle passive con essere. In generale, la 

comprensione delle frasi passive è buona e mostra quindi che i bambini italiani riescono 

a padroneggiare questo tipo di struttura frasale e che la catena argomentale A è accessi-

bile sin dai primi stadi dell’acquisizione della lingua. 

Manetti (2013) ha indagato la produzione delle frasi passive attraverso due tipi di 

test, un test di produzione elicitata e due test con priming sintattico; attraverso il primo 

test, l’autrice ha osservato che i bambini, nel confronto con gli adulti, preferiscono pro-

durre strutture passive con il clitico o il pronome. Il secondo e il terzo test, grazie alla 

particolare formulazione, hanno contribuito a una produzione di percentuali maggiori di 

frasi sia attive che passive. I risultati dei vari test mostrano che i bambini in età presco-

lare prediligono le strutture con pronomi di ripresa o clitici e, in contrasto con gli adulti, 

non producono passive in modo spontaneo; le frasi passive, però, se trattate in un certo 

modo in determinate situazioni sperimentali, possono essere padroneggiate e prodotte 

anche intorno ai 3 anni di età. 

 

1.3.5 Conclusioni 

In questo capitolo abbiamo visto come il linguaggio sia una caratteristica specifica ed 

esclusiva del genere umano; già dai primi mesi il bambino è esposto all’input linguistico 

e, se ne viene privato, l’acquisizione della lingua risulta compromessa. 
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Il bambino passa dalle semplici parole alle olofrasi, cioè frasi formate da due o tre 

parole e, successivamente, inizia a produrre frasi più complesse come ad esempio le fra-

si relative e le frasi passive; le prime risultano più complesse rispetto alle seconde pro-

babilmente per il tipo di movimento coinvolto. In ogni caso, già all’età di tre anni, il 

bambino comprende e produce queste strutture sintattiche complesse. 
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CAPITOLO 2 

In questo capitolo verranno introdotti i tratti caratterizzanti i disturbi specifici 

dell’apprendimento (DSA), in modo particolare della dislessia; inoltre, verranno presen-

tati vari studi riguardanti la comprensione e la produzione delle frasi relative e delle fra-

si passive nei bambini dislessici. 

 

2.1 I DSA: classificazione e tipologie 

L’ICD-1013 e il DSM-IV-TR14, i due principali manuali diagnostici internazionali, 

aiutano a definire i DSA: secondo il primo, vengono inseriti all’interno dei disturbi del-

lo sviluppo psicologico con il termine di disturbi specifici delle abilità scolastiche (di-

sturbi specifici di lettura, di compitazione, delle abilità aritmetiche e disturbo specifico 

misto), mentre il secondo li inquadra nell’Asse I come disturbi della lettura, 

dell’espressione scritta e del calcolo. 

Nei DSA, la caduta delle abilità scolastiche può essere spiegata da uno specifico di-

sturbo di apprendimento, come dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia; questi di-

sturbi non sono dovuti a malattie cerebrali acquisite, derivano da anomalie 

nell’elaborazione cognitiva collegate a qualche tipo di disfunzione biologica. 

Questi disturbi condividono delle caratteristiche peculiari: essi, infatti, sono innati e 

la modificabilità è modesta; ciò sta a significare che nonostante la riabilitazione il di-

sturbo rimane e il miglioramento che si nota è minimo.  

 

2.1.1 La dislessia: caratteristiche principali 

Stella (2004) definisce la dislessia come un disturbo che ostacola il normale processo 

di interpretazione dei segni grafici con cui si rappresentano per iscritto le parole; viene 

definita, inoltre, come un disturbo della capacità di leggere. 

La dislessia evolutiva è una sindrome clinica che viene classificata tra i deficit di svi-

luppo che originano da alterazioni di natura neurobiologica; viene definita come un de-

ficit inaspettato, specifico e persistente nell’acquisizione efficace delle abilità di lettura 

nonostante il bambino presenti un quoziente intellettivo (QI) e un’istruzione nella nor-

ma (Démonet et al., 2004).  

                                                           
13 International Classification of Diseases, 10ª versione. 
14 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, APA, 2002. 
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Sono ancora molte, tuttavia, le questioni aperte sulle varie manifestazioni del deficit 

di lettura. 

La dislessia interessa la decodifica del testo, cioè il riconoscimento dei segni 

dell’ortografia, la conoscenza delle regole di conversione dei segni grafici in parole e la 

ricostruzione di stringhe di suoni in parole del lessico; non riguarda invece la compren-

sione del significato delle singole frasi e del testo. La dislessia è quindi un disturbo che 

riguarda unicamente la trasformazione dei segni in suoni e viene messa in evidenza at-

traverso la lettura ad alta voce: il dislessico legge male ad alta voce compiendo molti er-

rori e procedendo stentatamente (Stella 2004:11). 

Esistono più forme di dislessia; una prima distinzione viene fatta tra dislessia evolu-

tiva e dislessia acquisita e riguarda l’epoca in cui sorge il disturbo di interpretazione 

dell’ortografia. Nel caso di dislessia acquisita, il soggetto, che è in grado di leggere 

normalmente, comincia a compiere errori o non riesce più a riconoscere le parole; que-

ste difficoltà inattese sono la conseguenza, solitamente, di qualche evento patologico 

che ha determinato lesioni nelle aree corticali coinvolte nel processo di transcodifica. 

La dislessia evolutiva, al contrario, si manifesta all’inizio del processo di apprendi-

mento della lettura e non deriva da cause di tipo lesionali, ma congenite: il bambino 

mostra, da subito, una certa difficoltà a riconoscere le lettere dell’alfabeto e a fissare le 

corrispondenze fra i segni grafici e i suoni. Secondo Stella (2004), il primo segno rico-

noscibile della dislessia evolutiva è l’apprendimento lento e faticoso della lettura ad alta 

voce; questo, tuttavia, non è un elemento sufficiente per definire un bambino dislessico, 

dato che i tempi di apprendimento cambiano da soggetto a soggetto. 

La dislessia evolutiva è molto più frequente rispetto a quella acquisita e si manifesta 

sempre in età evolutiva, in una fase in cui il bambino non ha ancora strategie mature che 

gli consentano di controllare i vari errori di interpretazione.  

 

2.1.2 Tipi di dislessia evolutiva  

Friedmann e Coltheart (in stampa) suddividono la dislessia evolutiva in due sotto-

gruppi, quello delle dislessie periferiche e quello delle dislessie centrali; le prime ri-

guardano più che altro l’analisi visivo-ortografica, mentre le seconde coinvolgono gli 

stadi successivi delle vie lessicali e sublessicali: 
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Codificare la relativa posizione di ogni lettera all’interno delle parole è uno dei primi 

stadi della lettura; alcuni soggetti presentano, però, un deficit in questo tipo di funzione 

e non riescono a identificare le lettere correttamente: questa forma di dislessia viene det-

ta letter position dyslexia, la prima tra le dislessie evolutive periferiche. Nelle varie lin-

gue in cui è attestata (inglese, italiano, turco, ebraico), questo tipo di dislessia si caratte-

rizza per la trasposizione di lettere, sia vocali che consonanti, all’interno delle parole, in 

modo particolare quelle al centro, mentre le iniziali e le finali tendono a rimanere nella 

loro posizione. Un altro errore commesso da chi ha questo tipo di dislessia è l’omissione 

delle lettere doppie, che compaiono cioè due volte all’interno della parola. 

Un altro tipo di spostamento di lettere avviene nella attentional dyslexia: in questo 

caso, le lettere si trasferiscono nelle parole vicine, ma vengono identificate in modo cor-

retto e mantengono la loro posizione originale; le lettere possono spostarsi nelle parola 

che si trova a sinistra, a destra, sotto o sopra la parola target. 

La letter identity dyslexia riguarda il deficit nell’analisi visivo-ortografica e nella 

funzione responsabile della creazione delle lettere astratte; non è un deficit visivo, ma i 

lettori soggetti a questa forma di dislessia non possono accedere all’identificazione 

astratta di una lettera dalla sua forma visiva, perciò non possono nominare una lettera o 

identificare una lettera scritta in base al suo nome o al suono. 

 

DISLESSIA 

EVOLUTIVA 

DISLESSIE PERI-

FERICHE 
DISLESSIE CEN-

TRALI 

Attentiva 

Visiva 

Posizione  
di lettere 

Identità 
di lettere 

Superficiale 

Fonologica 

Vocalica 

Profonda 
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L’ultima forma di dislessia periferica è la visual dyslexia, che coinvolge tutte le fun-

zioni della lettura legate all’analisi visivo-ortografica: identificazione delle lettere, posi-

zione delle lettere all’interno della parola e collegamento dalla lettera alla parola; inol-

tre, comprende gli errori di identificazione della lettera e lo spostamento delle lettere 

all’interno di parole e tra parole. 

Le dislessie centrali risultano essere più complesse rispetto alle dislessie periferiche. 

La surface dyslexia presenta un deficit nella via lessicale che obbliga il lettore a leggere 

ad alta voce attraverso la via sublessicale, attraverso la conversione grafema-fonema; 

ciò causa diversi problemi nella lettura, soprattutto in quella ad alta voce. La phonologi-

cal dyslexia, al contrario, mostra un deficit a livello sublessicale e può accedere solo alla 

via lessicale; i soggetti con questo tipo di dislessia non possono leggere parole nuove, 

ma leggono solo parole che fanno già parte del loro lessico. I bambini che presentano 

questo disturbo impiegano molto più tempo per imparare a leggere, in modo particolare 

quando devono apprendere una nuova lingua. 

La via sublessicale può essere danneggiata in modo selettivo; è il caso della vowel 

letter dyslexia che presenta un deficit a livello vocalico. I soggetti, in questo caso, omet-

tono, sostituiscono o attuano una trasposizione delle vocali all’interno della parola; le  

difficoltà sono maggiori solo nella lettura di non-parole e di parole nuove, mentre la let-

tura è corretta perché passa attraverso la via lessicale. 

I soggetti che presentano una deep dyslexia commettono errori di tipo semantico, 

morfologico e visivo; in questo caso, si può parlare di deficit doppio dato che riscon-

triamo diverse lesioni sia nella via sublessicale che converte i grafemi in fonemi, che 

nella via lessicale. Tra le varie forme di dislessia evolutiva, questa è sicuramente la più 

grave e complessa: i bambini che presentano questo deficit non riescono a leggere, ad 

esempio, delle non-parole che vengono presentate loro e le sostituiscono con una parola 

simile e, spesso, mostrano grossi problemi anche a livello sintattico; di conseguenza, 

non si può fare affidamento al contesto frasale per leggere le parole correttamente. 

 

2.1.3 Teorie sulle origini della dislessia: alcuni cenni 

Nell’ambito della dislessia evolutiva, vi sono diverse correnti di pensiero che teoriz-

zano le origini e le cause di questo disturbo; una di queste, proposta da Ramus (2003, 

2004), si basa su un’ipotesi fonologica, secondo la quale i soggetti dislessici presentano 
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una disfunzione sensomotoria e, di conseguenza, non riescono ad attivare il meccanismo 

che converte i grafemi in fonemi. 

Wolf e Bowers (1999) hanno osservato che i soggetti con disturbo della lettura di 

origine fonologica presentavano anche un ulteriore deficit nella denominazione rapida; 

hanno introdotto, perciò, l’ipotesi del doppio deficit che riguarda una componente fono-

logica e una inefficienza specifica nel recupero rapido delle informazioni fonologiche. 

Le ipotesi citate sono solo alcune delle numerose concezioni riguardanti la dislessia 

evolutiva, ma secondo Friedmann e Coltheart (2004) non sono attendibili: se si conside-

rano le varie sfaccettature della natura della dislessia evolutiva e il fatto che i deficit nel-

le svariate componenti della lettura danno forma a diversi tipi di dislessia con proprietà 

e tipi di errori completamente differenti, non si può pensare ad un’unica origine per tutti 

i tipi di dislessia evolutiva. 

Le varie forme di dislessia riportate nel paragrafo precedente non possono essere 

classificate secondo l’ipotesi fonologica perché alcune non sono collegate alla fonologia 

e non è nemmeno possibile dire che tutti i casi di dislessia evolutiva presentino un defi-

cit che riguarda l’analisi visiva e ortografica.  

Le diverse origini delle molteplici forme di dislessia impongono differenti trattamen-

ti e differenti approcci per la lettura; conoscere i modi differenti dei processi di lettura e 

capire le proprietà di ogni tipo di dislessia permette lo sviluppo e l’applicazione di trat-

tamenti mirati e personalizzati per ogni specifico errore e origine dei disturbi della lettu-

ra. 

 

2.1.4 Disturbo specifico della scrittura e del calcolo: disgrafia, disortografia e discal-

culia 

Il disturbo specifico della scrittura viene definito come l’insieme delle difficoltà di 

un soggetto nella composizione di testi scritti e la presenza di errori grammaticali o di 

punteggiatura nelle frasi; anche la calligrafia e l’organizzazione in capoversi sono defi-

citari. Questo disturbo interessa vari livelli di competenza: la componente ortografica 

(ortografia), la componente motoria (disgrafia) e la componente dell’espressione scritta 

(realizzazione di frasi e di testi). 

Per la lingua italiana, la diagnosi del disturbo della scrittura viene effettuato alla fine 

del secondo anno della scuola primaria; gli errori che vengono riscontrati maggiormente  
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comprendono la difficoltà nella trasformazione di fonemi in grafemi e nella coordina-

zione visuospaziale, l’utilizzo scorretto delle regole ortografiche, l’uso di caratteri di-

versi all’interno della parola. Si possono riscontrare, inoltre, omissioni, inversioni, pro-

blemi di doppie e di accentazione, produzione di parole omofone ma non omografe e un 

uso scorretto della punteggiatura. 

La disgrafia è un deficit della scrittura e presenta difficoltà nel riprodurre sia i segni 

alfabetici che numerici; riguarda esclusivamente il grafismo e non le regole ortografiche 

e sintattiche.  

La disortografia è connessa con i disturbi dell’area linguistica; nella produzione scrit-

ta del bambino si possono riscontrare errori che vengono classificati in relazione alle 

componenti coinvolte: scambi di grafemi (1), inversioni (2), grafemi inesatti (3) e omis-

sioni o aggiunta di lettere (4) vengono inclusi nel processo fonologico, mentre nel pro-

cesso ortografico si riscontrano separazioni o fusioni (5), scambi di grafemi omofono e 

non omografi (6) e omissione o aggiunta del grafema h (7): 

 

1) fento per vento 

2) li per il 

3) pese per pesce 

4) semafro per semaforo; saradina per sardina 

5) in dietro per indietro; vicinoaloro per vicino a loro 

6) licuore per liquore 

7) anno per hanno; ghomitolo per gomitolo 

 

Per la componente dell’espressione scritta, la difficoltà che il soggetto riscontra è a 

livello del testo scritto in tutti i suoi aspetti caratterizzanti, quindi la punteggiatura,  

l’ortografia, la morfosintassi, ecc: 
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Tab. 1  Schema riassuntivo sulla diagnosi di disturbo della scrittura 

 

Diagnosi Cosa si valuta Età minima per la 

diagnosi 
 

Disortografia evolu-

tiva 

 

Correttezza: ovvero quantità di errori 

commessi durante la scrittura 

 

Non prima della fine del-

la seconda classe della 

primaria 

 

 

Disgrafia evolutiva 

 

 

 

Sviluppo psicomotorio 

Velocità di scrittura 

Leggibilità 

Direzionalità del movimento 

Spaziatura tra lettere e parole 

Grandezza, allineamento e pressione 

 

 

Non prima della fine del-

la seconda classe della 

primaria 

 

 

Nel disturbo del calcolo o discalculia si possono distinguere due profili differenti 

connotati dalla debolezza nelle componenti di cognizione numerica e di procedure ese-

cutive e di calcolo; nel soggetto con deficit del calcolo si riscontrano incapacità a com-

prendere i concetti di base di particolari operazioni e il calcolo a mente, difficoltà ad al-

lineare i numeri e una certa mancanza nel riconoscimento dei simboli numerici. In ag-

giunta, sono compromesse altre abilità come contare, leggere e scrivere correttamente i 

numeri e comparare le quantità. 

La diagnosi di discalculia viene fatta alla fine del terzo anno della scuola primaria, 

ma già durante la scuola dell’infanzia è possibile riscontrare questo disturbo, dato che a 

diverse età i bambini hanno competenze specifiche rispetto al mondo dei numeri. 
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2.2 Frasi relative e frasi passive nei bambini DSA 

2.2.1 L’acquisizione del linguaggio nei bambini con sviluppo atipico 

Così come è stato osservato nel capitolo precedente per i bambini con sviluppo tipi-

co, anche nei soggetti dislessici si riscontra una certa difficoltà nelle costruzioni relative  

e passive; la produzione delle frasi relative restrittive, in modo particolare, è stata inda-

gata nelle varie popolazioni affette da una disabilità linguistica: i soggetti con Dislessia 

Evolutiva (DE), con Disturbo Specifico del Linguaggio (DSL) e i soggetti sordi.  

Nel caso dell’italiano, le frasi relative e le frasi passive risultano complesse sia in 

comprensione che in produzione orale sia nei bambini che negli adulti con DE (Cardina-

letti e Volpato, 2015). 

Un deficit è stato riscontrato nei bambini con DSL nella produzione sia delle RS che 

delle RO (Contemori e Garaffa, 2010; 2012); anche le relative prodotte dai bambini con 

sordità nello studio di Volpato (2010) e di Volpato e Vernice (2014) risultano essere de-

ficitarie. 

 

2.2.2 Comprensione e produzione delle frasi passive e relative nella popolazione di 

soggetti con dislessia 

Pivi e Del Puppo (2015) in un loro studio di produzione elicitata hanno analizzato e 

messo a confronto bambini a sviluppo tipico, bambini dislessici, bambini con dislessia 

sospetta (tutti in età scolare) e adulti sull’acquisizione delle frasi relative restrittive in 

italiano; un deficit in questo tipo di frase è stato riscontrato in diverse lingue e in diverse 

popolazioni (soggetti sordi o con Disturbo Specifico del Linguaggio). 

I risultati ottenuti dai test mostrano percentuali molto alte nella produzione delle RS 

e confermano ancora un’asimmetria marcata tra RS e RO: tutti i partecipanti hanno usa-

to strategie per non produrre le RO o, in particolare gli adulti, hanno preferito produrre 

frasi passive relative; i bambini dislessici e con dislessia sospetta hanno prodotto invece 

un notevole numero di RS con la ripresa del DP in posizione di soggetto, fatto che, in-

vece, non è stato riscontrato nei bambini con sviluppo tipico. 

L’asimmetria tra RS e RO può essere dovuta al fatto che i bambini preferiscono non 

produrre strutture sintatticamente complesse, dato che nelle RO la relazione a distanza 

esistente tra l’antecedente della relativa e la posizione in cui questo viene interpretato è  
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più lunga che nelle RS; un altro motivo che può spiegare questa asimmetria è il princi-

pio di Minimalità Relativizzata, che verrebbe violato in modo particolare nelle RO 

(Friedmann et al., 2009)15. I bambini con sviluppo tipico e i bambini dislessici, diagno-

sticati o sospetti, hanno mostrato comunque la stessa asimmetria soggetto/oggetto, ma i 

bambini dislessici hanno prodotto RO in percentuali inferiori rispetto al gruppo dei 

normodotati. 

In uno studio sulla produzione delle frasi relative, Guasti et al. (2015) hanno notato 

che i bambini con dislessia evolutiva presentano problemi nella lingua orale a causa del-

la difficoltà nel produrre le RO. I bambini dislessici commettono più errori rispetto ai 

bambini a sviluppo tipico, ma, come per il gruppo di controllo, hanno prodotto più RS 

che RO. Nel caso specifico delle RO con soggetto incassato post-verbale, i bambini con 

DE hanno prodotto il soggetto in posizione pre-verbale, preferendo un ordine canonico 

SV; i bambini a sviluppo tipico, invece, hanno preferito posizionare il soggetto in posi-

zione post-verbale. 

Cardinaletti e Volpato (2014) hanno indagato la comprensione e la produzione delle 

frasi passive e relative attraverso dei test in dieci studenti universitari dislessici (età 20-

25), i quali devono confrontarsi con il registro formale della lingua dei testi scritti e del-

le lezioni. Gli studenti sono stati messi a confronto con un gruppo di adolescenti (età 

14-17) e con un gruppo di adulti di età compresa tra i 20 e i 34 anni. 

Nella comprensione delle frasi relative, gli studenti dislessici hanno ottenuto percen-

tuali di accuratezza più basse rispetto agli adolescenti e agli adulti; anche nella produ-

zione si possono notare delle differenze; tuttavia, il gruppo dei dislessici produce infatti 

alcune RO, che, al contrario, non sono state trovate nei due gruppi di controllo. Nella 

comprensione delle frasi passive con verbi azionali, i soggetti dislessici hanno ottenuto 

una performance comparabile a quella degli adulti, mentre nella produzione sono state 

riscontrate alcune difficoltà; nonostante questo, le percentuali di accuratezza sono risul-

tate comunque alte. 

L’analisi dei dati ottenuti mostra una difficoltà maggiore da parte degli studenti di-

slessici nelle frasi relative, soprattutto quelle sull’oggetto, mentre risultano meno com-

promesse le frasi passive. Questa asimmetria nell’acquisizione di queste strutture è do-

vuta al tipo di movimento che si crea (A per le frasi passive, A’ per le frasi relative) e 

anche dal sistema di memoria dei soggetti testati: essi infatti faticano a mantenere nella 

                                                           
15 Vedi paragrafo 1.2.3, capitolo 1. 
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memoria frasi troppo complesse e caratterizzate da dipendenze sintattiche a lunga di-

stanza, come nel caso delle relative. Ciò dimostra, inoltre, che le frasi passive sono più 

semplici proprio perché sono formate da dipendenze più brevi e, quindi, più facili da 

memorizzare. 

Del Puppo e Pivi (in stampa) hanno messo a confronto bambini a sviluppo tipico, 

bambini dislessici e studenti universitari in un test di produzione elicitata di frasi passi-

ve con complemento d’agente omesso e di frasi attive con pronome clitico; la perfor-

mance dei bambini dislessici è molto simile a quella dei bambini a sviluppo tipico e, a 

differenza dei bambini con DSL non producono frasi SVO (Arosio et al., 2010).  

Anche nelle frasi attive con pronome clitico le percentuali prodotte sono state alte e i 

bambini dislessici non si differenziano significativamente dai coetanei. 

 

2.2.3 Le frasi relative nei bambini italiani con Disturbo Specifico del Linguaggio 

Il Disturbo Specifico del Linguaggio è un deficit genetico in cui la lingua orale è 

compromessa; i bambini con DSL iniziano a parlare tardi e mostrano vari problemi con 

la morfosintassi e la sintassi (Guasti et al., 2015). 

I bambini con Disturbo Specifico del Linguaggio (DSL) mostrano un deficit grave 

non solo nella produzione del linguaggio, ma anche nella comprensione delle frasi; 

l’interpretazione di alcune strutture sintattiche come le frasi interrogative, relative, pas-

sive o topicalizzate dipendono dall’abilità di costruire la rappresentazione sintattica del 

movimento e dalla relazione tra l’elemento mosso e la posizione da cui è stato mosso. 

In uno studio, Marini et al. (2008) hanno testato un gruppo di bambini italiani con 

DSL sulle abilità linguistiche e li hanno messi a confronto con bambini a sviluppo tipi-

co; dai risultati dei test, si nota un deficit a livello della sintassi e della morfosintassi sia 

nella comprensione che nella produzione.  

Contemori e Garaffa (2010) analizzano in uno studio la comprensione e la produzio-

ne delle frasi relative nei bambini con DSL in età pre-scolare; comparati al gruppo di 

controllo, i bambini con DSL mostrano un’asimmetria tra RS e RO e non si differenzia-

no particolarmente dai bambini a sviluppo tipico. Le RO risultano più complesse rispet-

to alle RS; inoltre, per comprendere le frasi relative, i bambini con DSL utilizzano la 

stessa strategia per entrambe le relative e, di conseguenza, non interpretano in modo 

corretto le RO. 
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I due gruppi si differenziano, invece, nella produzione: i bambini con DSL non sono 

in grado di produrre correttamente né le RS né le RO e utilizzano strategie differenti ri-

spetto al gruppo di controllo. I bambini con DSL preferiscono produrre frasi dichiarati-

ve SVO o preferiscono dare una “non risposta” quando devono produrre una RS, mentre 

le RO risultano complesse sia per il gruppo dei DSL che per quello dei normodotati. 

Contemori e Garaffa (2012), prendendo in considerazione le abilità morfosintattiche 

dei soggetti con DSL, hanno indagato la produzione delle frasi relative in un gruppo di 

bambini italiani in età pre-scolare confrontandoli con un gruppo di bambini normodota-

ti; il loro studio ha confermato l’asimmetria tra RS e RO nei bambini con sviluppo tipi-

co, evidenziando, inoltre, una accuratezza maggiore nella produzione delle RS con 

l’aumentare dell’età. Anche nei bambini con DSL si nota una differenza tra RS e RO e 

un’accuratezza maggiore nelle prime rispetto alle seconde. 

Il confronto tra i due gruppi mostra che i bambini con DSL in età pre-scolare sono 

significativamente meno accurati rispetto ai soggetti del gruppo di controllo nella pro-

duzione delle RS; non è emersa, invece, alcuna differenza nella produzione delle RO in 

entrambi i gruppi. Secondo le autrici, questi dati provano che la produzione delle RS 

può essere un indicatore di disabilità nei bambini in età pre-scolare. 

Così come per l’italiano, anche nella lingua ebraica si possono riscontrare le stesse 

difficoltà dei soggetti con DSL nella comprensione e nella produzione delle frasi relati-

ve (Friedmann e Novogrodsky, 2004; Novogrodsky e Friedmann, 2006). 

Studi recenti come quello di Guasti et al. (2015) hanno dimostrato che i bambini con 

Dislessia Evolutiva, a cui non è mai stato fatto riferimento per deficit legati alla lingua 

orale, mostrano alcuni sintomi riscontrati anche nei soggetti con DSL: essi, infatti, han-

no problemi nella produzione di clitici e frasi relative. Queste scoperte richiedono atten-

zioni maggiori sui problemi legati alla lingua orale dei bambini con dislessia per capire 

se, effettivamente, esiste una comorbidità tra i due disturbi. 

 

2.2.4 Alcuni studi sui bambini sordi italiani 

Così come per le popolazioni descritte precedentemente, anche nel caso dei soggetti 

sordi è evidente un deficit nella comprensione e nella produzione delle frasi relative. I 

bambini sordi faticano a sviluppare la lingua orale a causa della scarsa esposizione 

all’input linguistico durante il periodo critico. 
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In uno studio sulla lingua italiana, Volpato e Adani (2009), oltre alle RS e alle RO, 

hanno testato nei bambini sordi con impianto cocleare la comprensione delle frasi rela-

tive oggetto con soggetto incassato post-verbale (ROp), possibili in italiano: 

 

12) Il cavallo [che pro inseguono i leoni < il cavallo >]16. 

 

Anche per i bambini sordi italiani, le RS risultano essere più semplici rispetto alle 

RO, mentre le RO sono più semplici delle ROp; il principio di Minimalità Relativizzata 

spiega l’asimmetria tra le strutture indagate e predice un’alta percentuale di risposte cor-

rette nelle RS sia nei bambini sordi che nei bambini normoudenti. Nelle RS non inter-

viene nessun tipo di elemento tra la testa della relativa e la posizione incassata occupata 

precedentemente:  

 

8) Indica il cavallo [che < il cavallo > sta inseguendo i leoni]17. 

  

 

Nelle RO, al contrario, interviene un elemento tra l’oggetto mosso e la posizione da 

cui si è mosso: 

 

9) Indica il cavallo [che i leoni stanno inseguendo < il cavallo >]18 

  

 

Nelle ROp, invece, viene ipotizzato un pronome nullo (pro) nella posizione del sog-

getto incassato preverbale: 

 

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

  

 

                                                           
16 Esempio tratto da Volpato e Adani (2009). 
17 Esempio tratto da Volpato e Adani (2009). 
18 Esempio tratto da Volpato e Adani (2009). 
19 Esempio tratto da Volpato e Adani (2009). 
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Dato che entrambe sono relative sull’oggetto, ci si aspetterebbe percentuali di accu-

ratezza simili; questo però non avviene perché nelle ROp si riscontra una fragilità 

nell’accordo tra il verbo e il soggetto post-verbale, che si basa solo sulla relazione di 

AGREE. Nelle RO, oltre a AGREE, avviene anche un accordo Spec-Head (Specificato-

re-Testa) ed è quindi più solido: 

 

  

1) AGREE 

2) Spec-Head 
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1) AGREE 

 

 

Secondo le autrici, nelle ROp non interviene quindi la Minimalità Relativizzata, ma 

la sola relazione di AGREE che sovraccarica la memoria di lavoro e rende problematica 

la comprensione di queste strutture. 

L’asimmetria tra RS e RO non è stata riscontrata solo nella comprensione; anche nel-

la produzione delle frasi relative, i bambini sordi ottengono una performance migliore 

nelle RS. Come dimostrato da Volpato e Vernice (2014), i bambini sordi, alla pari dei 

bambini normoudenti, mostrano una certa difficolta nel produrre le frasi relative; ciò li 

porta a impiegare diverse strategie in modo da evitare la struttura complessa. 

Nonostante la percentuale di RO target sia simile, i bambini sordi si differenziano dai 

bambini normoudenti nel numero di strategie adottate: essi infatti producono una per-

centuale alta di frasi SVO, che non richiedono relativizzazione; questo fenomeno è atte-

stato raramente nei normoudenti, i quali preferiscono utilizzare una RS o una passiva 

relativa20. I bambini sordi, inoltre, producono frasi in cui il complementatore “che” vie-

ne omesso (11) o sostituito da altri elementi Wh- (12), o frasi agrammaticali (13): 

                                                           
20 Le passive relative vengono prodotte, nella maggior parte dei casi, da bambini più grandi; le RO target 

invece sono presenti nelle produzioni dei bambini più piccoli (Volpato e Adani, 2009). 
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11)  Mi piace il bambino guarda la tigre21. 

12)  Il bambino quello dove alza l’elefante22. 

13)  Il bambino rincorrere l’orso23. 

 

2.2.5 Conclusioni  

In questo capitolo, si è potuto osservare come le frasi relative siano una struttura 

complessa da acquisire, sia a livello della comprensione che a livello della produzione.  

I bambini che presentano Dislessia Evolutiva, un Disturbo Specifico del Linguaggio 

o sordità più o meno grave mostrano percentuali molto basse nella comprensione e nella 

produzione delle frasi relative sull’oggetto, mentre le relative sul soggetto sono preser-

vate, ma con percentuali di accuratezza inferiori rispetto ai bambini normodotati; inol-

tre, i bambini con DE, DSL o sordi si differenziano dai bambini a sviluppo tipico per il 

tipo di strategia impiegata per evitare di produrre le RO. L’asimmetria tra RS e RO, già 

presente nei bambini a sviluppo tipico e negli adulti, viene riscontrata anche nei soggetti 

con deficit del linguaggio sia in età pre-scolare che in età scolare.  

Lo studio di Cardinaletti e Volpato (2014) riporta, inoltre, dei risultati sulle frasi pas-

sive in studenti universitari dislessici: essi comprendono e producono strutture passive 

in modo più accurato rispetto alle relative; la produzione risulta però più compromessa 

rispetto alla comprensione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Esempio tratto da Volpato e Vernice (2014). 
22 Esempio tratto da Volpato e Vernice (2014). 
23 Esempio tratto da Volpato e Vernice (2014). 
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CAPITOLO 3 

Lo scopo di questa tesi è di analizzare la comprensione e la produzione delle frasi re-

lative e delle frasi passive nei bambini con dislessia evolutiva attraverso test linguistici 

specifici e confrontare i risultati ottenuti con le performance dei bambini normodotati; 

in questo capitolo, verranno esposti i risultati di due test sulle frasi relative che sono sta-

ti somministrati a 14 bambini di una scuola elementare di Venezia (normodotati e con 

DSA). 

 

3.1 Il TCGB e il test di comprensione delle frasi relative 

3.1.1 Partecipanti  

Al test di comprensione delle frasi relative hanno partecipato 14 bambini, 7 maschi e 

7 femmine (età 8;5-11;3, età media 9;9) della scuola elementare Renier Michiel di Ve-

nezia che frequentavano le classi terze, quarte e quinte. 

Il gruppo sperimentale (DSA) comprende 6 bambini (età 8;7-10;11, età media 9;7) 

tutti diagnosticati DSA, di cui 4 presentano, oltre alla dislessia, altri disturbi come di-

sgrafia, disortografia e discalculia; un bambino presenta solo disgrafia, mentre un altro 

presenta un disturbo legato alla capacità di studio. Il gruppo di controllo (GC) è compo-

sto da 7 bambini (età 8;5-11;3, età media 10;2).  

È stato analizzato a parte un bambino (S8, età 8;9) che non è diagnosticato come 

DSA, ma che, per i punteggi bassi ottenuti nei vari test, può essere considerato un sog-

getto con dislessia sospetta. 

 

3.1.2 Il test di comprensione grammaticale per bambini: materiali, metodi e risultati 

Prima del test di comprensione delle frasi relative, è stato somministrato ai bambini il 

Test di Comprensione Grammaticale per Bambini (TCGB) di Chilosi e Cipriani (2006); 

il test serve per valutare lo sviluppo delle abilità di comprensione in bambini di età 

compresa tra i 3;6 e gli 8 anni ed è costituito da 76 item che analizzano 8 tipi di strutture 

grammaticali: frasi locative (1), frasi flessionali (2), frasi attive affermative (3), frasi at-

tive negative (4), frasi passive affermative (5), frasi passive negative (6), frasi relative 

(7) e dative (8):  
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1) La palla è sotto il tavolo 

2) Camminano 

3) La mamma lava 

4) Il bambino non dorme 

5) La macchina è lavata dal bambino 

6) La mela non è presa dalla bambina 

7) Il bambino che è sul tavolo mangia la marmellata 

8) Il bambino porta il gatto al topo 

 

I risultati vengono calcolati in punteggio d’errore, assegnando 0 punti alla risposta 

corretta, 0.5 alla risposta errata alla prima somministrazione, 1.5 punti se la risposta era 

errata anche alla seconda somministrazione. 

Come si vede dalle tabelle, il gruppo dei normodotati ha commesso meno errori ri-

spetto al gruppo sperimentale, così come S8 ha ottenuto un punteggio che si differenzia 

dal gruppo di controllo, comportandosi in modo simile ai DSA: 

 

Tab.1  Punteggi TCGB bambini GC e Dislessia Sospetta (DS). 

 

 

S8 

6,5 
 

Tab. 2  Punteggi TCGB bambini con DSA. 

DSA1 DSA2 DSA3 DSA4 DSA5 DSA6 

4,5 3,5 18 1,5 5 4 
 

 

 

 

 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 

 0,5 0,5 1,5 0,5 0 0,5 2 
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3.1.3 Il test di comprensione delle relative: materiali, metodi e risultati 

Per analizzare la comprensione delle frasi relative è stato utilizzato un test con task di 

selezione d’agente (Volpato 2010); il soggetto deve selezionare il referente corretto tra 4 

opzioni alla lettura di una frase ad alta voce da parte dello sperimentatore. I bambini so-

no stati testati individualmente in varie sessioni nei mesi di Aprile e Maggio; il test 

comprende 60 frasi semanticamente reversibili, che includono frasi ambigue, relative 

sul soggetto, relative sull’oggetto, relative sull’oggetto post-verbale e 20 frasi filler: 

 

AMB 1 AMB SG_SG   Il coniglio che colpisce il topo     

  2 AMB PL_PL   I conigli che colpiscono i topi     

 

RS 3 RS_SG_PL   Il coniglio che colpisce i topi     

  4 RS_PL_SG   I conigli che colpiscono il topo     

 

RO 5 RO_SG_SG   Il coniglio che il topo colpisce     

  6 RO_PL_PL   I conigli che i topi colpiscono     

  7 RO_SG_PL   Il coniglio che i topi colpiscono     

  8 RO_PL_SG   I conigli che il topo colpisce     

 

ROp 9 ROp_SG_PL   Il coniglio che colpiscono i topi     

  10 ROp_PL_SG   I conigli che colpisce il topo     

       

FILLER 11   Il gatto che suona la chitarra   

 

 

 

La Figura 1 mostra un esempio di item sperimentale: 
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Fig. 1  Frase sperimentale: Tocca il coniglio che i topi colpiscono (RO_SG_PL) 

  

. 

 

 

 

 

Nelle tabelle seguenti sono riportati i risultati ottenuti dal gruppo sperimentale e dal 

gruppo di controllo nella comprensione delle relative espressi in percentuale di risposte 

corrette: 
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 Tab. 3  Risultati in percentuali di risposte corrette Gruppo di Controllo 

 

 

Tab. 4  Risultati in percentuali di risposte corrette Gruppo DSA 

 
DSA1 DSA2 DSA3 DSA4 DSA5 DSA6 MEDIA 

AMB_SG_SG 83% 100% 83% 100% 33% 100% 83% 

AMB_PL_PL 67% 100% 50% 83% 100% 83% 81% 

RS_SG_PL 100% 100% 50% 100% 83% 100% 89% 

RS_PL_SG 83% 100% 67% 100% 67% 100% 86% 

RO_SG_SG 83% 83% 33% 67% 17% 17% 50% 

RO_PL_PL 83% 67% 0% 83% 0% 33% 44% 

RO_SG_PL 100% 67% 17% 67% 67% 67% 64% 

RO_PL_SG 83% 83% 0% 83% 33% 50% 55% 

ROp_SG_PL 100% 83% 0% 83% 17% 33% 53% 

ROp_PL_SG 83% 67% 0% 50% 0% 17% 36% 

MEDIA 87% 85% 30% 82% 42% 60% 

  

 

 

 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 MEDIA 

AMB_SG_SG 100% 83% 100% 100% 83% 100% 100% 95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

AMB_PL_PL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

RS_SG_PL 100% 100% 100% 83% 100% 100% 100% 98% 

RS_PL_SG 100% 67% 100% 100% 100% 83% 83% 90% 

RO_SG_SG 100% 83% 83% 100% 83% 100% 50% 86% 

RO_PL_PL 83% 67% 83% 100% 100% 100% 50% 83% 

RO_SG_PL 100% 67% 67% 100% 100% 100% 83% 88% 

RO_PL_SG 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

ROp_SG_PL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

ROp_PL_SG 83% 50% 100% 50% 100% 100% 67% 79% 

MEDIA 97% 82% 93% 93% 97% 98% 83% 
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Il soggetto S8 è stato considerato come un caso di dislessia sospetta, anche se non è 

diagnosticato come DSA; per questo motivo, verrà analizzato a sé in ogni test sommini-

strato; la tabella seguente riporta le percentuali dei punteggi ottenuti nel test di com-

prensione: 

 

Tab. 5  Risultati in percentuali di risposte corrette del soggetto con Dislessia sospetta 

 
S8 

AMB_SG_SG 67% 

AMB_PL_PL 83% 

RS_SG_PL 83% 

RS_PL_SG 67% 

RO_SG_SG 33% 

RO_PL_PL 83% 

RO_SG_PL 67% 

RO_PL_SG 50% 

ROp_SG_PL 17% 

ROp_PL_SG 0% 

MEDIA 55% 
 

 

3.1.4 Risultati  

Per analizzare l’accuratezza dei dati, è stata effettuata una regressione logistica per 

misure ripetute attraverso il software statistico R. È stato trovato un effetto significativo 

a livello di gruppo (Wald Z = - 8.911. p < .001) e a livello di tipologia di frase, in modo 

particolare nelle RO (Wald Z = - 4.457, p < .001) e nelle ROp (Wald Z = - 4.683,          

p < .001); per le RS, invece, non è stato trovato alcun effetto significativo (Wald Z =  

- 0.397, p = 0.691). La significatività a livello di gruppo dimostra che il gruppo di con-

trollo è più accurato del gruppo sperimentale; a livello di tipologia di frase, la significa-

tività rivela che le RS sono più accurate delle RO e delle ROp. 

Considerando una performance sopra il livello di caso con 6 risposte corrette su 6 

(100%) nelle frasi ambigue e 4 su 6 (67%) nelle altre strutture e osservando le percen-

tuali, si nota una certa differenza tra DSA e il gruppo di controllo; in generale, il gruppo 
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di controllo ha ottenuto percentuali più alte rispetto ai DSA, ottenendo punteggi indivi-

duali non inferiori all’82%. Tra i DSA, 3 bambini hanno ottenuto punteggi bassi 

(DSA3, età 9;5; DSA5, età 10;4; DSA6, età 10;11). 

In entrambi i gruppi non risultano esserci particolari problemi nella comprensione 

delle RS, anche se il gruppo sperimentale presenta percentuali di accuratezza inferiori 

(85%) rispetto al gruppo di controllo (96%), in modo particolare nelle frasi ambigue: 

solo due bambini del GC sono sotto il livello di caso nella frase ambigua in cui elementi 

mostrano identità di tratti al caso singolare (S2 e S5), mentre 3 bambini DSA su 6 

(DSA1, DSA3 e DSA5) sono sotto il livello di caso nella frase ambigua elementi  al 

singolare (AMB_SG_SG: Il coniglio che colpisce il topo) e 4 bambini DSA su 6 

(DSA1, DSA3, DSA4 e DSA6) sono sotto il livello di caso nella frase ambigua con 

elementi al plurale (AMB_PL_PL: I conigli che colpiscono i topi).  

Le RO sono comprese meglio dal gruppo di controllo (89%), che mostra una percen-

tuale più bassa (79%) solamente nelle RO con soggetto singolare incassato post-verbale 

(RO_PL_SG: I conigli che colpisce il topo). I DSA, al contrario, hanno ottenuto percen-

tuali molto basse nella comprensione delle RO (53%) e sono sotto il livello di caso nel-

la maggior parte dei casi; i punteggi più bassi si notano nelle RO con identità di tratti al 

plurale (RO_PL_PL: I conigli che i topi colpiscono). Nelle RO in cui non c’è identità di 

tratti degli elementi della frase, la percentuale di accuratezza è maggiore, soprattutto nel 

gruppo dei DSA, ma le percentuali mostrano che non ci sono particolari differenze tra i 

vari tipi di RO. 

Le RO con soggetto singolare incassato post-verbale sono state comprese corretta-

mente dal gruppo di controllo con una percentuale dell’89%, mentre il gruppo speri-

mentale ha compreso correttamente solamente il 44% dell ROp. 

Il soggetto S8 presenta una media generale simile a quella dei DSA (55%) ed è sotto 

il livello di caso in entrambe le frasi ambigue; mostra, inoltre, percentuali molto basse 

nelle RO con identità di tratti al singolare (33%), nelle RO con soggetto plurale incassa-

to post-verbale (17%) e non ha compreso nessuna delle frasi con soggetto singolare in-

cassato post-verbale (0%); la performance è migliore e sopra il livello di caso nelle RS, 

nelle RO_SG_PL e nelle RO_PL_PL. 

Le frasi filler sono state comprese in modo corretto da tutti i soggetti. 
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3.1.5 I tipi di errore 

Quando non venivano date le risposte corrette, i soggetti potevano indicare il referen-

te reversibile, il referente d’agente, in cui viene selezionato l’agente al posto della testa 

o altro. 

Per capire meglio i tipi di errori commessi dai soggetti di entrambi i gruppi, è stata 

fatta un’analisi specifica delle risposte che i bambini hanno dato, cioè quale figura è sta-

ta selezionata al posto di quella corretta. Le seguenti tabelle mostrano i punteggi in per-

centuali attenuti dai due gruppi: 

 

Tab. 6  Percentuali dei tipi di risposte sbagliate (GC). 

 

GC 

SCELTA R 37% 

SCELTA A 15% 

SCELTA AG 11% 
 

 

Tab. 7  Percentuali dei tipi di risposte sbagliate (DSA) 

 
DSA 

SCELTA R 58% 

SCELTA A 21% 

SCELTA AG 21% 
 

 

Il gruppo di controllo ha commesso in totale 34 errori, mentre il gruppo sperimentale 

ne ha commessi 126; nel caso del gruppo dei bambini a sviluppo tipico, il referente è 

stato indicato più frequentemente nelle RO_SG_SG, nelle RO_PL_PL e nelle 

ROp_PL_SG; i soggetti invece hanno indicato altro, invece, nelle frasi AMB_SG_SG, 

nelle AMB_PL_PL e nelle RS_SG_PL. L’agente è stato selezionato nelle RO_SG_PL e 

nelle ROp_PL_SG. 

Nel gruppo dei DSA, il referente reversibile è stato indicato maggiormente nelle 

RO_SG_SG, nelle RO_PL_PL, nelle RO_SG_PL, nelle RO_PL_SG e nelle 

ROp_PL_SG; è stato indicato l’agente principalmente nelle RO_SG_PL e nelle 
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RO_PL_SG, ma in alcuni casi è stato selezionato anche nelle RO_SG_SG, nelle 

RO_PL_PL e nelle ROp_SG_PL. I soggetti hanno indicato altro nelle AMB_PL_PL e 

nelle RS_SG_PL, ma in certi casi viene selezionato anche nelle AMB_SG_SG, nelle 

RS_PL_SG e nelle ROp_PL_SG. 

Sia i soggetti DSA che il gruppo di controllo hanno indicato nella maggior parte dei 

casi il referente reversibile (R); ciò significa che in una frase relativa sull’oggetto come 

 

1) La gallina che il pulcino becca 

 

i bambini hanno indicato il disegno in cui la gallina becca il pulcino. Questo tipo di ri-

sposta è stata data molto più frequentemente dai bambini DSA. 

 

In percentuali più basse è stato selezionato l’agente (AG), quindi nella frase 

 

2)  Il pinguino che i gatti guardano 

 

viene selezionato “i gatti”, cioè chi sta compiendo l’azione, invece di “il pinguino”: 
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In alcuni casi i bambini non scelgono né il referente né l’agente; nella frase 

 

3) Le scimmie che l’elefante insegue 

 

il soggetto interpreta la frase come “L’elefante che le scimmie inseguono” e sceglie 

“l’elefante” come elemento corretto. 

Il soggetto S8, invece, si è comportato in maniera differente rispetto ai due gruppi:  

 

Tab. 8  Percentuali dei tipi di risposte sbagliate (DSA) 

 

S8 

SCELTA R 4% 

SCELTA A 22% 

SCELTA AG 74% 

 

Come mostra la tabella (Tab. 8), il soggetto ha indicato, infatti, nella maggior parte 

dei casi l’agente (AG) e in percentuali minori ha selezionato come risposta il referente 

(R) o altro (A). 
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3.2 Il test di produzione delle frasi relative 

3.2.1 Il test di produzione: partecipanti, materiali e metodi  

Al test con task di produzione elicitata (Volpato 2010) hanno partecipato gli stessi 

soggetti del test precedente sulla comprensione; questo test comprende 36 frasi, di cui 

12 relative sul soggetto, 12 relative sull’oggetto e 12 frasi filler. Le frasi relative com-

prendono verbi transitivi con soggetti animati, le frasi filler comprendono verbi transiti-

vi o intransitivi con soggetti animati. Al bambino viene chiesto di esprimere la prefe-

renza tra due diverse scene proposte, sforzandolo a produrre la frase relativa. 

Le figure seguenti mostrano gli item sperimentali proposti e la frase filler: 

 

S: Ci sono due disegni. Nel primo disegno i bambini accarezzano il gatto, nel secondo i 

bambini colpiscono il gatto. Quali bambini ti piacciono? Inizia con “Mi piacciono…” 

oppure “I bambini…”. 

TARGET: (Mi piacciono) i bambini che accarezzano/colpiscono il gatto. 

 

 

 

 

Fig. 2  Frase relativa sul soggetto 
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S: Ci sono due disegni. Nel primo disegno, la maestra sgrida i bambini, nel secondo la 

maestra premia i bambini. Quali bambini ti piacciono? Inizia con “Mi piacciono…” op-

pure “I bambini…”. 

TARGET: (Mi piacciono) i bambini che la maestra sgrida/premia. 

 

 

 

Fig. 3  Frase relativa sull’oggetto 

 

 

S: Cosa fa l’orso? 

TARGET: L’orso legge (un libro). 

 

Fig. 4  Frase filler 
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3.2.2 Risultati e strategie di risposta 

Le tabelle seguenti mostrano le percentuali di risposte corrette prodotte da entrambi i 

gruppi e dal soggetto con DS: 

 

Tab. 9   

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 MEDIA 

54% 54% 50% 50% 50% 50% 50% 51% 
 

Tab. 10   

DSA1 DSA2 DSA3 DSA4 DSA5 DSA6 MEDIA 

50% 46% 17% 50% 46% 17% 38% 
 

Tab. 11   

S8 

50% 
 

In generale, il gruppo di controllo ha prodotto con percentuali maggiori frasi relative 

corrette. Dai punteggi ottenuti, si notano percentuali di accuratezza basse in tutti i sog-

getti; nel gruppo di controllo, le percentuali, infatti, non superano il 54%, ma i punteggi 

singoli per soggetto sono tutti simili. Nel gruppo sperimentale, due bambini (DSA1 e 

DSA4) hanno prodotto il 50% delle risposte corrette, due bambini (DSA2 e DSA5) il 

46%, mentre gli ultimi due (DSA3 e DSA6) hanno prodotto in modo corretto solamente 

il 17% delle frasi. 

Le RS sono state prodotte correttamente dalla maggior parte dei bambini; solo alcuni 

tra i soggetti testati hanno commesso degli errori nella produzione: 
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Tab. 12  Percentuali di frasi prodotte in sostituzione delle RS 

 
S8 DSA2 DSA3 DSA5 DSA6 

RS TARGET 

 

Il bambino che bacia la bambina 
92% 92% 25% 92% 34% 

FRASE SVO 

 

Il bambino bacia la bambina 

0% 8% 75% 0% 8% 

Wh- FILLER 

 

Dove/Quando bacia la bambina 

0% 0% 0% 0% 58% 

ALTRE STRATEGIE 

 

I bambini con i topi 
8% 0% 0% 0% 0% 

PASSIVA RELATIVA 

Il bambino che viene rincorso dal suo 

amico 

0% 0% 0% 8% 0% 

 

Il gruppo di controllo ha prodotto correttamente tutte le RS. Tra i bambini DSA, 

quelli che hanno commesso più errori nella produzione delle RS sono stati i soggetti 

DSA3 e DSA6; il primo, ha preferito produrre frasi con ordine canonico degli elementi 

SVO, mentre il secondo ha prodotto frasi relative in cui il che è stato sostituito da altri 

elementi Wh- o con ordine canonico degli elementi. Il soggetto S8 con DS ha prodotto, 

nella maggior parte dei casi, RS corrette e solo in alcuni casi ha prodotto frasi che sono 

state classificate come “Altri errori”. 

A differenza delle RS, i soggetti hanno riscontrato difficoltà maggiori nella produ-

zione delle RO e la performance dei due gruppi è molto simile; le differenze sostanziali 

tra ND e DSA si trovano invece a livello delle strategie utilizzate per produrre la relati-

va sull’oggetto, come si nota dalle tabelle che seguono: 
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Tab. 13  Percentuali di frasi prodotte in sostituzione delle RO (Gruppo di Controllo) 

  S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 
RO (Target) 

 

Il bambino che il papà lava 

17% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 

PASSIVE RELATIVE 

Il bambino viene lavato dal 

papà 

83% 92% 100% 100% 100% 100% 100% 

RELATIVE AMBIGUE 

 

Il bambino che lava il papà 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 8% 

CAUSATIVE 

Il bambino che si fa lavare 

dal papà 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

INVERSIONE TESTA 

 

Il papà che lava il bambino 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

FRASI SVO 

 

Il papà lava il bambino 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

DOVE E QUANDO 

Dove/Quando lava il bam-

bino 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

PRONOME DI RIPRESA 

 

Il papà lo lava 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

ALTRO 

 

 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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Tab. 14  Percentuali di frasi prodotte in sostituzione delle RO (Gruppo DSA) 

 

DSA1 DSA2 DSA3 DSA4 DSA5 DSA6 
RO (Target) 

 

Il bambino che il papà lava 
0% 0% 8% 0% 0% 0% 

PASSIVE RELATIVE 

Il bambino viene lavato dal 

papà 
0% 0% 0% 100% 75% 25% 

RELATIVE AMBIGUE 

 

Il bambino che lava il papà 
0% 8% 0% 0% 0% 0% 

CAUSATIVE 

Il bambino che si fa lavare 

dal papà 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 

INVERSIONE TESTA 

 

Il papà che lava il bambino 
25% 92% 8% 0% 0% 0% 

FRASI SVO 

 

Il papà lava il bambino 
16% 0% 83% 0% 0% 0% 

DOVE E QUANDO 

Dove/Quando lava il bam-

bino 
0% 0% 0% 0% 16% 67% 

PRONOME DI RIPRESA 

 

Il papà lo lava 
58% 0% 0% 0% 0% 0% 

RS 

I bambini che lavano il pa-

pà 
0% 0% 0% 0% 8% 0% 

ALTRO 

 

Il bambino è pulito 
0% 0% 0% 0% 0% 8% 

 

3.2.3 Discussione  

Le relative sul soggetto sono state prodotte tutte in modo corretto dal gruppo dei 

bambini con sviluppo tipico e da due bambini DSA (DSA1 e DSA4); tre bambini (DSA 

2, DSA5 e S8) hanno sbagliato una RS su 12, producendo una frase SVO (DSA2), una 

frase agrammaticale (S8) e utilizzando un altro tipo di strategia (DSA5). Due bambini 

DSA (DSA3 e DSA6) non hanno prodotto correttamente più della metà delle RS, prefe-

rendo alle RS le frasi con ordine canonico degli elementi SVO o le frasi con un riempi-

tivo Wh-.  
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Nel caso delle RO, si nota una certa predisposizione da parte del gruppo di controllo 

a produrre una passiva relativa o una passiva relativa ridotta: 

4) S: Ci sono due disegni. Nel primo, i cani baciano i bambini. Nel secondo, i nonni 

baciano i bambini. Quali bambini ti piacciono di più? 

 

RISPOSTA: I bambini che vengono baciati dal cane. 

                  Quelli che vengono baciati. 

 

TARGET: I bambini che i cani baciano.  
 

 

Solo due bambini (S1 e S2) hanno prodotto una o due frasi RO target, mentre solo un 

bambino (S7) ha prodotto una frase relativa ambigua: 

 

5) S: Ci sono due disegni. Nel primo, il dottore visita il bambino. Nel secondo, il 

dottore saluta il bambino. Quale bambino ti piace di più? 

 

RISPOSTA: Il bambino che saluta il dottore. 

 

TARGET: Il bambino che il dottore saluta. 

 

 

Del gruppo sperimentale, solo un bambino (DSA3) ha prodotto una RO target e solo 

un bambino (DSA4) ha prodotto delle passive relative; gli altri DSA hanno utilizzato al-

tri tipi di strategie. 

Il bambino DSA1 ha prodotto frasi con inversione di testa (6), frasi SVO e frasi con 

pronome di ripresa (7): 

 

6) S: Ci sono due disegni. Nel primo, l’orso morde il bambino. Nel secondo, l’orso 

accarezza il bambino. Quale bambino ti piace di più? 

 

RISPOSTA: L’orso che accarezza il bambino. 

 

TARGET: Il bambino che l’orso accarezza. 

 

 

7)  S: Ci sono due disegni. Nel primo, la maestra sgrida i bambini. Nel secondo, la 

maestra premia i bambini. Quali bambini ti piacciono di più? 

 

RISPOSTA: Che la maestra li premia. 

 

TARGET: I bambini che la maestra premia. 
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Il bambino DSA2 ha prodotto per la maggior parte relative con inversione di testa, 

mentre il bambino DSA3 ha prodotto frasi SVO e una relativa con inversione di testa; il 

bambino DSA4 ha prodotto solamente frasi relative passive. 

Il bambino DSA5 ha prodotto in gran parte passive relative, frasi con un altro ele-

mento Wh- (dove o quando) al posto di che e una RS (8); il bambino DSA6 ha prodotto 

maggiormente RO con dove o quando (9) e alcune passive relative: 

 

8) S: Ci sono due disegni. Nel primo, i leoni inseguono i bambini. Nel secondo, i 

leoni tirano i bambini. Quali bambini ti piacciono di più? 

 

RISPOSTA: I bambini che tirano il leone. 

 

TARGET: I bambini che i leoni tirano. 

 

 

9) S: Ci sono due disegni. Nel primo, il papà colpisce il bambino. Nel secondo, il 

papà bacia il bambino. Quale bambino ti piace di più? 

 

RISPOSTA: Quando bacia il bambino. 

 

TARGET: Il bambino che il papà bacia. 

 

 

Il bambino DSA6 ha prodotto, inoltre, una frase che è stata classificata come “AL-

TRO (10): 

 

10)  S: Ci sono due disegni. Nel primo, il papà lava il bambino. Nel secondo, il papà 

sporca il bambino. Quale bambino ti piace di più? 

 

RISPOSTA: Quando è pulito. 

 

TARGET: Il bambino che il papà lava. 

 

 

In generale, quindi, la strategia che è stata utilizzata più frequentemente è quella di 

rendere la RO una passiva relativa o una passiva relativa ridotta, impiegata in modo par-

ticolare dal gruppo di controllo; per quanto riguarda il gruppo sperimentale, si nota una  

certa varietà nelle strategie impiegate: la passiva relativa viene prodotta dai DSA più 

grandi (DSA4, età 10;5; DSA5, età 10;4; DSA6, età 10;11), mentre nei bambini più pic-

coli prevale l’inversione della testa, la produzione di una frase con un ordine canonico 
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degli elementi SVO, l’utilizzo di un pronome di ripresa e l’uso di dove o quando in so-

stituzione del che. Non vengono utilizzate in nessun gruppo le frasi causative (Il bambi-

no che si fa lavare dal papà). 

Nel bambino S8 è attesa una percentuale alta nell’utilizzo della passiva relativa, ma i 

risultati mostrano valori simili ai bambini DSA (Tab. 15): 

Tab. 15   Percentuali di frasi prodotte in sostituzione delle RO (Soggetto DS) 

 
S8 

RO (Target) 

 

Il bambino che il papà lava 
8% 

PASSIVE RELATIVE 

Il bambino che viene lavato 

dal papà 
16% 

RELATIVE AMBIGUE 

 

Il bambino che lava il papà 
0% 

CAUSATIVE 

Il bambino che si fa lavare 

dal papà 
0% 

INVERSIONE TESTA 

 

Il papà che lava il bambino 
25% 

FRASI SVO 

 

Il papà lava il bambino 
33% 

DOVE E QUANDO 

Dove/Quando lava il bam-

bino 
0% 

PRONOME DI RIPRESA 

 

Il papà lo lava 
16% 

RS 

I bambini che lavano il pa-

pà 
0% 

ALTRO 

 

Il bambino è pulito 
0% 

 

Come mostra la tabella, viene prodotta una sola RO target corretta; la strategia im-

piegata con più frequenza dal bambino è la produzione di frasi SVO e di frasi con inver-

sione della testa. Vengono impiegati anche il pronome di ripresa e la passiva relativa, 

ma solo in pochi casi. 
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3.2.4 La testa della relativa 

Nella lingua italiana, la testa della frase relativa può essere espressa da un DP lessi-

cale (11) o da un pronome dimostrativo come quello/a/i/e (12); quest’ultima, viene de-

finita da Citko (2004) come una relativa “light headed”, molto più semplice a livello 

computazionale perché include un soggetto nullo: 

 

11)  Mi piace il bambino che rincorre il gatto. 

12)  Mi piace quello che bacia il cane. 

 

Pivi (2014) ha analizzato in suo studio le teste delle relative sul soggetto e 

sull’oggetto prodotte dai bambini normodotati, con dislessia evolutiva e con dislessia 

sospetta in età scolare e dai dati si nota una certa preferenza da parte dei soggetti più 

piccoli (età 6;6) a utilizzare sia nelle RS che nelle RO il pronome dimostrativo, mentre  

i bambini più grandi intorno agli 8 anni prediligono l’utilizzo del DP lessicale in en-

trambe le frasi. 

I risultati ottenuti in questo studio sono diversi e confermano solamente in parte 

quanto analizzato da Pivi:  

 

Tab. 16 

RS S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 MEDIA 

DP lessicale 

Il bambino che rin-

corre il gatto 

100% 100% 33% 0% 33% 0% 92% 51% 

Testa dimostrativa 

Quello che rincorre 

il gatto 

0% 0% 67% 100% 67% 100% 8% 49% 

Omissione DP 

Che rincorre il gatto  

  

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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Tab. 17 

RS DSA1 DSA2 DSA3 DSA4 DSA5 DSA6 MEDIA 

DP lessicale 

Il bambino che rin-

corre il gatto 

25% 100% 100% 83% 25% 25% 60% 

Testa dimostrativa 

Quello che rincorre 

il gatto 

0% 0% 0% 17% 75% 17% 18% 

Omissione DP 

Che rincorre il gatto 

 
75% 0% 0% 0% 0% 58% 22% 

 

Tab. 18 

RS S8 

DP lessicale 

Il bambino che rin-

corre il gatto 

17% 

Testa dimostrativa 

Quello che rincorre 

il gatto 

83% 

Omissione DP 

Che rincorre il gatto 

 

0% 

 

Da quanto detto precedentemente, ci si aspetta che tutti i bambini producano la testa 

con un DP lessicale perché hanno tutti un’età pari a 8 anni o maggiore; osservando le 

tabelle del gruppo di controllo nella produzione delle RS, si può notare che i bambini S1 

(8;6) e S2 (8;5) hanno prodotto esclusivamente frasi relative con DP lessicale, ma S3 

(9;9) e S5 (11;0) hanno prodotto nella maggior parte dei casi teste con il pronome dimo-

strativo. 

S4 (10;8) e S6 (11;2) hanno prodotto solamente teste con il pronome dimostrativo, 

S7 ha prodotto un’unica testa con il pronome dimostrativo, mentre le altre frasi presen-

tano un DP lessicale. Nel gruppo di controllo, il DP non è stato omesso in alcun caso.  

Due bambini del gruppo sperimentale, DSA2 (9;2) e DSA 3 (9;5), hanno prodotto 

esclusivamente teste con DP lessicale; il bambino DSA1 (8;7) ha prodotto alcune teste 

con un DP lessicale, ma nella maggior parte dei casi il DP è stato omesso. Il bambino 
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DSA4 ha prodotto maggiormente teste con un DP lessicale e alcune frasi con il prono-

me dimostrativo, mentre i soggetti DSA5 (10;4) e DSA6 (10;11) hanno prodotto con le 

stesse percentuali frasi relative con un DP lessicale, ma il bambino DSA5 ha prodotto in 

maggior numero teste con un pronome dimostrativo. Il bambino DSA6, invece, ha pro-

dotto qualche frase con il pronome dimostrativo e ha omesso nella quasi totalità dei casi 

il DP lessicale; il DP veniva omesso quando la frase conteneva un elemento Wh- sosti-

tutivo al che (13): 

 

13)  Quando guardano i cavalli. 

TARGET: (Mi piacciono di più) i bambini che guardano i cavalli. 

 

Il bambino S8 con DS (8;9), nonostante l’età, ha prodotto nella maggior parte dei ca-

si teste con un pronome dimostrativo e solo alcune frasi con un DP lessicale. 

 

Anche nel caso delle RO, i risultati sono diversi rispetto a quanto dimostrato da Pivi: 

 

Tab. 19 

RO S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 MEDIA 

DP lessicale 

Il bambino che rin-

corre il gatto 

100% 100% 0% 0% 50% 0% 100% 50% 

Testa dimostrativa 

Quello che rincorre 

il gatto 

0% 0% 100% 100% 50% 100% 0% 50% 

Omissione DP 

Che rincorre il gatto 

 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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Tab. 20 

RO DSA1 DSA2 DSA3 DSA4 DSA5 DSA6 MEDIA 

DP lessicale 

Il bambino che rin-

corre il gatto 

42% 100% 92% 92% 8% 33% 66% 

Testa dimostrativa 

Quello che rincorre 

il gatto 

0% 0% 8% 8% 67% 33% 19% 

Testa pronominale 

Il gatto lo rincorre 

 

58% 0% 0% 0% 0% 8% 11% 

Omissione DP 

Che rincorre il gatto 

 

0% 0% 0% 0% 25% 25% 8% 

 

Tab. 21 

RO S8 

DP lessicale 

Il bambino che rin-

corre il gatto 

25% 

Testa dimostrativa 

Il gatto lo rincorre 

 

58% 

Testa pronominale 

Il bambino che lo 

rincorre 

8% 

Omissione DP 

Che rincorre il gatto 

 

8% 

 

 

Nel gruppo di controllo, tre soggetti, S1, S2 e S7, hanno prodotto teste con un DP 

lessicale, mentre S3, S4 e S6 hanno prodotto solamente teste con il pronome dimostrati-

vo. S5, invece, ha prodotto in percentuali uguali sia teste con un DP lessicale che con un 

pronome dimostrativo. In nessun caso il DP è stato omesso. 

Nel gruppo sperimentale, solo il bambino DSA2 ha prodotto esclusivamente teste 

con un DP lessicale; il bambino DSA1 ha prodotto invece sia teste con un DP lessicale 

che teste con pronomi clitici di ripresa (14): 
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14)  Che il cane lo rincorre. 

TARGET: (Mi piace di più) il bambino che il cane rincorre. 

I bambini DSA3 e DSA4 hanno prodotto per la maggior parte un DP lessicale e solo 

una testa con pronome dimostrativo; il soggetto DSA5 ha prodotto una testa con DP les-

sicale, ma ha prodotto più frequentemente teste con pronome dimostrativo e alcune frasi 

introdotte da dove in cui il DP è omesso (15): 

 

15)  Dove vengono pettinati dal barbiere. 

TARGET: (Mi piacciono di più) i bambini che il barbiere pettina.  

 

Il bambino DSA6, infine, ha prodotto in percentuali uguali teste con DP lessicale 

espresso e con pronome dimostrativo; nei casi in cui ha prodotto una testa con pronome 

clitico di ripresa (16) o in cui ha omesso il DP (17), le frasi relative avevano come com-

plementatore quando: 

 

16)  Quando li premia. 

TARGET: (Mi piacciono di più) i bambini che la maestra premia. 

 

17)  Quando tirano i leoni 

TARGET: (Mi piacciono di più) i bambini che i leoni tirano. 

 

Il bambino S8 con DS ha prodotto più frequentemente teste con pronome dimostrati-

vo e alcune frasi con DP lessicale, mentre ha prodotto solamente due frasi con DP 

omesso e con pronome clitico. 

 

3.3 I risultati: un confronto con altri studi 

3.3.1 Gli studi sui bambini con sviluppo tipico 

I risultati ottenuti dai bambini con sviluppo tipico nei test di comprensione e di pro-

duzione delle frasi relative confermano quanto osservato in studi precedenti; come già 

osservato in Guasti et al. (2012), si nota una asimmetria tra RS e RO sia in comprensio-

ne che in produzione e non diminuisce con l’aumentare dell’età, come osservato anche 

da Friedmann e Novogrodsky (2004) per la lingua ebraica.  
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In questo studio, l’asimmetria nei bambini normodotati è presente sia in comprensio-

ne che in produzione, ma è maggiore in quest’ultima; nessun soggetto del gruppo di 

controllo, infatti, ha prodotto frasi relative sull’oggetto. Solo S1 e S2 hanno prodotto 

ciascuno una sola RO target. 

Come detto precedentemente24, i bambini italiani in età compresa tra i 6 e gli 11 anni 

evitano, come gli adulti, di produrre le RO, mentre le RS non danno particolari problemi 

(Utzeri, 2007; Guasti e Cardinaletti, 2003); per non produrre le RO, i bambini utilizzano  

delle strategie, che possono includere la produzione di una RS (Guasti e Cardinaletti, 

2003) o di una passiva relativa. 

Belletti (2009) sostiene che la produzione di una frase passiva relativa sia la strategia 

favorita e adottata maggiormente dai bambini italiani con sviluppo tipico per non elici-

tare una relativa sull’oggetto; anche i bambini testati in questo studio prediligono la   

passiva relativa al momento di produrre una RO, utilizzata il 97% dei casi. Belletti ritie-

ne che la difficoltà della produzione in questo tipo di relative stia nella località, per que-

sto ipotizza che il principio di Minimalità Relativizzata valga non solo per la compren-

sione delle frasi relative (Friedmann et al. 2009), ma anche per la produzione. La frase 

passiva viene derivata attraverso più movimenti locali e può apparire quindi più diffici-

le, ma il passivo è attestato già a partire dai 5 anni di età; per questo motivo, secondo 

Belletti, se la grammatica dei bambini supporta altri modi per esprimere il significato di 

una RO, essi preferiscono usarli e produrre perciò altre strutture. 

Secondo Volpato e Vernice (2014), la tendenza di alcuni bambini sordi con impianto 

cocleare a produrre più frasi passive relative che RO è collegata, probabilmente, all’età 

cronologica e a un buon sviluppo cognitivo e linguistico, il quale mostra che i bambini 

sordi sono in grado di compensare la mancanza dell’input linguistico nei primi stadi 

dell’acquisizione linguistica. 

 

3.3.2 Gli studi sui soggetti con dislessia evolutiva 

Mettendo a confronto gli studi citati nel secondo capitolo sui soggetti DSA e i dati 

raccolti in questo elaborato, notiamo anche in questo caso una asimmetria marcata tra 

RS e RO, in modo particolare nella produzione: i bambini dislessici o con dislessia so-

spetta utilizzano varie strategie per non produrre le RO, mentre le RS vengono prodotte 

con percentuali alte, come dimostrato anche da Pivi e Del Puppo (2015). Nella com-

                                                           
24 Vedi capitolo 1. 
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prensione, i soggetti dislessici mostrano percentuali più basse rispetto ai bambini a svi-

luppo tipico (Cardinaletti e Volpato, 2014). 

Nella produzione delle frasi relative, i soggetti con DSA, rispetto al gruppo di con-

trollo, preferiscono produrre al posto di una RO frasi con ordine canonico degli elemen-

ti SVO o frasi con in versione di testa; 

Comparando i risultati dei bambini con DSA con le altre popolazioni, si può osserva-

re una performance nella comprensione simile a quella dei DSL e dei sordi; anche in 

questi due gruppi, come nei bambini analizzati in questo studio, le percentuali di rispo-

ste corrette non si differenziano molto dal gruppo di controllo nel caso delle RS, mentre 

nelle RO troviamo percentuali molto basse (Contemori e Garaffa, 2010 e 2012).  

Nel caso della produzione, i soggetti DSL preferiscono produrre RS o frasi SVO al 

posto delle relative, come dimostrato anche da Novogrodsky e Friedmann (2006) per la 

lingua ebraica; i soggetti sordi, invece, non si differenziano tanto per l’accuratezza, ma 

per il tipo di strategia utilizzata: essi infatti producono una quantità elevata di SVO, a 

differenza dei normoudenti che preferiscono le RS o le passive relative (Volpato e Ver-

nice, 2014). Anche nei soggetti testati in questo studio, la differenza nella produzione 

delle RO sta nella strategia adottata; i DSA impiegano varie strategie per non produrre 

le RO (frasi SVO, inversione della testa, pronome di ripresa o un altro riempitivo Wh-), 

i bambini con sviluppo tipico prediligono, al contrario, la passiva relativa, attestata an-

che nei DSA di età maggiore 
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CAPITOLO 4 

In questo capitolo, verranno analizzati 13 bambini (7 con sviluppo tipico, 6 DSA) 

nella comprensione e nella produzione delle frasi passive attraverso la somministrazione 

di due test. 

 

4.1 Il test di comprensione delle frasi passive 

4.1.1 Partecipanti  

Al test di comprensione delle frasi passive hanno partecipato 13 bambini, 6 maschi e 

7 femmine (età 8;6-11;3, media 10) di una scuola elementare di Venezia che frequenta-

vano le classi terze, quarte e quinte. 

Il gruppo sperimentale (DSA) comprende 6 bambini (età 8;7-10;11, media 9;7) tutti 

diagnosticati DSA, di cui 4 presentano, oltre alla dislessia, altri disturbi come disgrafia, 

disortografia e discalculia; un bambino presenta solo disgrafia, mentre un altro presenta 

un disturbo legato alla capacità di studio. Il gruppo di controllo (ND) è composto da 6 

bambini (età 8;6-11;3, media 10;5); in questi test, è stato tolto dal gruppo di controllo un 

bambino che aveva partecipato ai test precedenti sulle relative.  

Il soggetto S8, testato come caso di dislessia sospetta precedentemente, viene analiz-

zato singolarmente anche in questo capitolo. 

 

4.1.2 Il test di comprensione: materiali e metodi  

Per l’analisi della comprensione delle frasi passive è stato utilizzato un test con task 

di selezione di figura (Verin, 2010), in cui il soggetto deve selezionare l’immagine cor-

retta tra tre opzioni che vengono presentate alla lettura di una frase da parte dello speri-

mentatore; il test include 40 frasi sperimentali, create utilizzando verbi attivi reversibili 

azionali e non azionali, e 10 frasi filler. Le frasi presentano inoltre soggetti e oggetti 

animati. 

Gli stimoli che contenevano verbi azionali (baciare, imboccare, inseguire, colpire, 

spingere e prendere a calci) erano 24, mentre quelli contenenti verbi non azionali (an-

nusare, amare, sentire e vedere) erano 16; metà degli items erano formate con 

l’ausiliare venire, l’altra metà con l’ausiliare essere. 20 frasi sono state testate con il 

complemento d’agente e le altre 20 senza il complemento d’agente.  
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Le figure seguenti mostrano un esempio di item sperimentale e di frase filler: 

 

S: In quale foto Marco è/viene spinto da Sara? 

 

Fig. 1  Frase passiva con complemento d’agente espresso 

 

S: In quale foto Sara è/viene imboccata? 

 

Fig. 2  Frase passiva con complemento d’agente omesso  
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S: In quale foto Marco colpisce la sedia? 

 

Fig. 3  Frase filler 

 

La tabella presenta tutti i tipi di item testati: 

 

VERBI AZIONALI Essere In quale foto Marco è spinto? 

 Essere + compl. d’agente In quale foto Marco è spinto da Sara? 

 Venire  In quale foto Marco viene spinto? 

 Venire + compl. d’agente In quale foto Marco viene spinto da 

Sara? 

  

 

 

 

 

VERBI  

NON AZIONALI 

Essere 

Essere + compl. d’agente 

In quale foto Marco è visto? 

In quale foto Marco è visto da Sara? 

 Venire  In quale foto Marco viene visto? 

 Venire + compl. d’agente In quale foto Marco viene visto da 

Sara? 

 

 



64 
 

4.1.3 Risultati e discussione 

I risultati ottenuti nel test di comprensione sono riportati nelle tabelle seguenti: 

 

Tab. 1  Percentuali di risposte corrette dei due gruppi (Verbi Azionali) 

AZIONALI S1 S2 S3 S4 S5 S6 MEDIA 

ESSERE 60% 100% 100% 100% 100% 100% 93% 

ESSERE + CA 80% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 

VENIRE 60% 100% 100% 100% 100% 100% 93% 

VENIRE + CA 100% 60% 100% 100% 100% 100% 93% 

MEDIA 75% 90% 100% 100% 100% 100% 

 

        AZIONALI DSA1 DSA2 DSA3 DSA4 DSA5 DSA6 MEDIA 

ESSERE 80% 100% 60% 100% 80% 100% 94% 

ESSERE + CA 100% 100% 80% 100% 100% 100% 97% 

VENIRE 100% 100% 80% 100% 100% 100% 92% 

VENIRE + CA 100% 100% 80% 80% 100% 80% 94% 

MEDIA 95% 100% 75% 95% 95% 95% 
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Tab. 2  Percentuali di risposte corrette dei due gruppi (Verbi Non Azionali) 

NON AZIONALI S1 S2 S3 S4 S5 S6 MEDIA 

ESSERE 80% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 

ESSERE+ CA 100% 100% 100% 100% 100% 80% 97% 

VENIRE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

VENIRE + CA 100% 100% 100% 100% 100% 80% 97% 

MEDIA 95% 100% 100% 100% 100% 90% 
 

        
NON AZIONALI DSA1 DSA2 DSA3 DSA4 DSA5 DSA6 MEDIA 

ESSERE 80% 100% 80% 80% 100% 100% 100% 

ESSERE+ CA 80% 80% 40% 100% 100% 100% 100% 

VENIRE 100% 80% 60% 100% 80% 80% 100% 

VENIRE + CA 80% 80% 60% 100% 80% 80% 80% 

MEDIA 85% 85% 60% 95% 90% 90% 
  

Per analizzare l’accuratezza dei dati, è stata effettuata una regressione logistica per 

misure ripetute attraverso il software statistico R. È stato osservato un effetto significa-

tivo di gruppo (Wald Z = - 3.040, p = .002); altri effetti significativi non sono stati tro-

vati all’interno dell’analisi. La significatività a livello di gruppo sta ad indicare che il 

gruppo di controllo ha mostrato una performance migliore rispetto al gruppo sperimen-

tale. 

Nonostante le percentuali molto alte di accuratezza, i bambini con sviluppo tipico 

hanno ottenuto una media più alta nella comprensione delle frasi passive (96%) rispetto 

ai bambini DSA (88%). Il gruppo di controllo ha compreso meglio le frasi passive con-

tenenti verbi non azionali (98%), ma non vi è una grande differenza con le frasi conte-

nenti verbi azionali (94%); il gruppo sperimentale ha ottenuto punteggi più alti nelle 

frasi passive con verbi azionali (93%), ma mostrano una percentuale di accuratezza più 

bassa nelle passive non azionali (84%), distinguendosi dal gruppo di controllo.  

Utilizzando la distribuzione binomiale si è verificato quanti bambini fossero sopra il 

livello di caso in ciascuna condizione. La performance dei soggetti viene considerata 

sopra il livello di caso con almeno 4 risposte corrette su 5 (80%); prendendo in conside-

razione questa percentuale, si può notare che sono solo tre i bambini sotto il livello di 
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caso, due del gruppo di controllo (S1 e S2) e uno del gruppo sperimentale (DSA3). S1 

ha commesso errori nella comprensione delle frasi passive con verbi azionali, sia con 

l’ausiliare essere che con l’ausiliare venire e con il complemento d’agente omesso; S2 

ha commesso invece degli errori nelle frasi passive con verbi azionali, in cui l’ausiliare 

è venire e il complemento d’agente è espresso. 

Il soggetto DSA3 ha una performance sotto il livello di caso nelle frasi passive con 

verbi azionali con l’ausiliare essere e il complemento d’agente omesso, mentre con i 

verbi non azionali è sotto il livello di caso nelle frasi con ausiliare venire e il comple-

mento d’agente sia omesso che espresso e nelle frasi con ausiliare essere e il comple-

mento d’agente espresso. Le frasi filler sono state comprese correttamente da tutti i sog-

getti 

Il bambino S8 con dislessia sospetta è stato analizzato singolarmente come nel capi-

tolo precedente; non presenta particolari problemi legati alla comprensione della struttu-

ra passiva e in nessun caso ha avuto una performance sotto il livello di caso (Tab. 3): 

 

Tab. 3 Tab. 4 

 

 

 

4.1.4 I tipi di errore 

Quando non veniva selezionata la risposta corretta, i soggetti testati indicavano 

l’immagine in cui vi era un’inversione dei ruoli (scelta X), il cambio del paziente (scelta 

Z) o il cambio d’agente (scelta W); quest’ultimo, non è stato selezionato in nessuno dei 

due gruppi, né dai bambini con sviluppo tipico, né dai bambini DSA, come riportano le 

seguenti tabelle:  

 

 

 

 

AZIONALI S8 

ESSERE 100% 

ESSERE + CA 100% 

VENIRE 80% 

VENIRE + CA 100% 

MEDIA 95% 

NON AZIONALI S8 

ESSERE 100% 

ESSERE+ CA 100% 

VENIRE 100% 

VENIRE + CA 80% 

MEDIA 95% 
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Tab. 5  Errori del gruppo di controllo                               

 
GC 

SCELTA X 3% 

SCELTA Z 1% 

SCELTA W 0% 
 

Tab. 6  Errori del gruppo sperimentale 

 

 

 

 

Tab. 7  Errori del soggetto DS 

 
S8 

SCELTA X 5% 

SCELTA Z 0% 

SCELTA W 0% 
 

Nella maggior parte dei casi, i bambini hanno selezionato l’immagine in cui si ha 

un’inversione di ruoli. Nel gruppo di controllo, solo un bambino (S1) ha indicato le 

immagini in cui vi era il cambio di paziente (scelta Z), mentre tutti i bambini DSA, 

tranne il soggetto DSA4, hanno indicato questo tipo di risposta. Il tipo di errore com-

messo dal bambino con DS (S8) riguarda solamente l’inversione dei ruoli. 

In entrambi i gruppi, la risposta X è stata data più frequentemente quando la frase 

passiva conteneva il complemento d’agente, mentre la risposta Z è stata data prevalen-

temente quando il complemento d’agente era assente. 

Gli errori commessi non sono correlati al tipo di passiva: essi infatti non dipendono 

dal fatto che la passiva sia breve o lunga:  

 

 

 

 

 
DSA 

SCELTA X 9% 

SCELTA Z 3% 

SCELTA W 0% 
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Tab. 8 

  S1 S2 S6 SOMMA 

BREVI 6 0 0 6 

LUNGHE 0 2 2 4 

 

Tab. 9 

 

DSA1 DSA2 DSA3 DSA4 DSA5 DSA6 SOMMA 

BREVI 2 0 5 0 2 1 10 

LUNGHE 2 2 7 2 1 2 16 
 

Tab. 10 

 

S8 

BREVI 1 

LUNGHE 1 

 

 

Come si può notare dalle tabelle, nel gruppo di controllo sono maggiori gli errori 

commessi nella comprensione delle frasi passive brevi, mentre nel gruppo sperimentale 

gli errori sono stati commessi maggiormente in presenza delle passive lunghe. Il sogget-

to con DS ha commesso un errore in entrambi i tipi di frase. 

 

4.2 Il test di produzione delle frasi passive 

4.2.1 Il test di produzione: partecipanti, materiali e metodi 

Al test con task di produzione elicitata (Verin, 2010) hanno partecipato gli stessi 

soggetti del test precedente sulla comprensione; il test di produzione comprende 36 fra-

si, 24 domande a cui il soggetto deve rispondere producendo una frase passiva e 12 fil-

ler. Il soggetto deve rispondere ad una domanda posta dall’esaminatore: 
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S: Nella prima foto Sara spinge Marco. Nella seconda foto, la mamma spinge Marco. 

Cosa succede a Marco nella prima foto? 

TARGET: Marco è/viene spinto da Sara 

 

 
 

Fig. 4  Frase passiva 

 

S: Cosa succede nella seconda foto? 

TARGET: Marco calcia il pallone. 

 

 

 
 

 

Fig. 5  Frase filler 
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4.2.2 Risultati e strategie di risposta 

Le tabelle seguenti mostrano le percentuali di accuratezza dei due gruppi: 

 

Tab. 11  Percentuali di risposte corrette del gruppo di controllo 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 MEDIA 

54% 100% 96% 79% 83% 79% 82% 
  

Tab. 12  Percentuali di risposte corrette del gruppo sperimentale 

DSA1 DSA2 DSA3 DSA4 DSA5 DSA6 MEDIA 

62% 0% 0% 75% 100% 92% 55% 
 

Tab. 13  Percentuali di risposte corrette del soggetto DS 

S8 

8% 
 

Al contrario della comprensione, nella produzione delle frasi passive le percentuali di 

risposte corrette sono più basse, in modo particolare nel gruppo sperimentale che ha ot-

tenuto una media totale di risposte corrette del 55%; nel gruppo di controllo, invece, la 

media totale è dell’82% di frasi prodotte in modo corretto. Le frasi filler sono state pro-

dotte in correttamente da tutti i soggetti 

Nel gruppo sperimentale, due bambini non hanno prodotto nessuna frase passiva 

(DSA2 e DSA3), mentre gli altri soggetti hanno ottenuto percentuali di accuratezza alte 

nella produzione. Il bambino DSA5 ha prodotto correttamente tutte le frasi passive.  

Il soggetto con dislessia sospetto ha ottenuto punteggi molto bassi, producendo in 

modo corretto solamente una frase passiva (8%). 

Le tabelle che seguono mostrano le strategie utilizzate: 
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Tab. 14   

 
S3 S4 S5 S6 

FRASE ATTIVA 

Marco spinge Sara 
0% 0% 4% 17% 

FRASE ATTIVA + CLITICO 

Marco la spinge 
0% 0% 0% 0% 

FRASE CAUSATIVA 

Sara si fa spingere da Marco 
0% 17% 0% 0% 

ALTRO 

Sara parla con Marco 
4% 0% 12% 0% 

 

Tab. 15 

 
DSA1 DSA2 DSA3 DSA4 DSA6 

FRASE ATTIVA 

Marco spinge Sara 
17% 96% 50% 4% 8% 

FRASE ATTIVA + CLITICO 

Marco la spinge 
17% 4% 17% 0% 0% 

FRASE CAUSATIVA 

Sara si fa spingere da Marco 
0% 0% 0% 0% 0% 

ALTRO 

Sara parla con Marco 
4% 0% 33% 12% 0% 

 

Un bambino del gruppo di controllo (S2) ha prodotto correttamente tutte le frasi pas-

sive, mentre gli altri soggetti del gruppo hanno prodotto altri tipi di frase. Il bambino S3 

ha prodotto la seguente frase: 

 

1) S: Nella prima foto Marco sente il papà. Nella seconda Marco sente Sara. Cosa 

succede a Sara? 

  

RISPOSTA: Parla con Marco. 

TARGET: Sara è/viene sentita da Marco. 

 

Il bambino S4 ha prodotto frasi causative in sostituzione della frase passiva: 

 

2) S: Nella prima foto Marco annusa Sara. Nella seconda Marco sente il papà. Cosa 

succede al papà? 

 

RISPOSTA: Il papà si fa sentire da Marco. 
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TARGET: Il papà è/viene sentito da Marco. 

Il bambino S5 ha prodotto una frase attiva e altri tipi di frase, mentre S6 ha prodotto, 

solo frasi attive: 

 

3) S: Nella prima foto Marco sente il papà. Nella seconda Marco sente Sara. Cosa 

succede a Sara? 

 

RISPOSTA: Sara sta parlando/Parla a Marco. 

TARGET: Sara è/viene sentita da Marco. 

 

4) S: Nella prima foto il papà sente Marco. Nella seconda Sara sente il papà. Cosa 

succede al papà? 

 

RISPOSTA: Parla dentro al megafono. 

TARGET: Il papà è/viene sentito da Sara. 

 

Tra i bambini DSA, solo un soggetto (DSA5) ha prodotto correttamente tutte le frasi; 

gli altri bambini del gruppo sperimentale hanno utilizzato varie strategie; il bambino 

DSA1 ha prodotto in percentuali uguali frasi attive e frasi attive con il clitico; ha prodot-

to, inoltre, un'altra frase classificata come “ALTRO”: 

 

5) S: Nella prima foto Marco prende a calci Sara. Nella seconda la mamma prende 

a calci Sara. Cosa succede a Sara nella seconda foto? 

 

RISPOSTA: La mamma sta calciando Sara. 

TARGET: Sara è/viene calciata dalla mamma. 

 

6) S: Nella prima foto Marco colpisce Sara. Nella seconda il papà colpisce Sara. 

Cosa succede a Sara nella seconda foto? 

 

RISPOSTA: Il papà la colpisce. 

TARGET: Sara è/viene colpita dal papà. 

 

7) S: Nella prima foto Marco sente il papà. Nella seconda Marco sente Sara. Cosa 

succede a Sara? 

 

RISPOSTA: Sta parlando sull’orecchio di Marco. 

TARGET: Sara è/viene sentita da Marco. 
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I bambini DSA4 e DSA6 hanno prodotto solamente frasi attive, mentre i bambini 

DSA2 e DSA3 hanno prodotto nella maggior parte dei casi frasi attive e in percentuali 

basse frasi attive con pronome clitico di ripresa; il bambino DSA3 ha prodotto, inoltre, 

altre frasi, come ad esempio: 

 

8) S: Nella prima foto Sara spinge Marco. Nella seconda la mamma spinge Marco. 

Cosa succede a Marco nella prima foto? 

 

RISPOSTA: Cade. 

TARGET: Marco è/viene spinto da Sara. 

 

9) S: Nella prima foto Sara prende a calci Marco. Nella seconda Sara prende a calci 

la mamma. Cosa succede alla mamma? 

 

RISPOSTA: Si arrabbia. 

TARGET: La mamma è/viene presa a calci da Sara. 

 

Il bambino con dislessia sospetta (S8) presenta percentuali alte nella produzione di 

frasi attive con pronome clitico di presa e nelle frasi attive, comportandosi in modo si-

mile al gruppo dei bambini DSA: 

 

Tab. 16  Percentuali di risposte corrette del bambino DS 

 
S8 

FRASE ATTIVA 33% 

FRASE ATTIVA + CLITICO 58% 

FRASE CAUSATIVA 0% 

ALTRO 0% 
 

 

4.3 I risultati: un confronto con altri studi 

4.3.1 Gli studi sui bambini a sviluppo tipico e con DSA 

Rispetto alle frasi relative, gli studi sulla comprensione e la produzione delle frasi 

passive sono pochi, soprattutto per quanto riguarda la popolazione dei soggetti con 

DSA.  
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Nella lingua italiana, il passivo può essere costruito sia con l’ausiliare essere che con 

l’ausiliare venire; il primo, rende ambigua la frase perché il participio passato può esse-

re interpretato come un aggettivo (10). Il complemento d’agente espresso può aiutare a 

comprendere la frase (11): 

 

10) La porta è chiusa25 

11) La porta è chiusa da Maria26 

 

Le frasi passive costruite con venire, invece, rendono la frase non ambigua, indipen-

dentemente dal fatto che il complemento d’agente sia espresso o omesso (12): 

 

12) La porta viene chiusa (da Maria)27 

 

Nel caso dei soggetti con sviluppo tipico, è stato dimostrato che già in età prescolare 

i bambini comprendono e producono correttamente frasi passive con venire (Volpato et 

al. 2013, Volpato et al. 2014, Volpato et al. 2016, Manetti 2013); ciò significa che già ai 

primi stadi dell’acquisizione della lingua, le frasi passive sono rappresentate in modo 

corretto nella grammatica dei bambini. 

I bambini del gruppo di controllo e con DSA testati in questo lavoro hanno un’età 

maggiore rispetto a quelli testati negli studi citati precedentemente; in ogni caso, i dati 

confermano che il passivo è acquisito da tutti i soggetti in entrambi i gruppi.  

Nel gruppo di controllo, la presenza o l’omissione del complemento d’agente e la di-

stinzione tra verbi azionali e non azionali non incidono sulla correttezza delle frasi; si 

notano, infatti, percentuali di accuratezza molto alte, sia in comprensione che in produ-

zione. I bambini a sviluppo tipico si differenziano notevolmente dal gruppo dei DSA; 

questi ultimi presentano percentuali di accuratezza inferiori rispetto al gruppo di con-

trollo: nel test di comprensione, i bambini DSA hanno ottenuto punteggi più bassi nelle 

frasi con i verbi non azionali e in produzione solo i soggetti più grandi (DSA 4, DSA 5 e 

DSA6) mostrano percentuali di accuratezza alte. 

Cardinaletti e Volpato (2014), oltre ad indagare la comprensione e la produzione del-

le frasi relative, hanno testato anche le frasi passive in un gruppo di universitari con di-

                                                           
25 Esempio tratto da Volpato et al. (2014). 
26 Esempio tratto da Volpato et al. (2014). 
27 Esempio tratto da Volpato et al. (2014). 
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slessia evolutiva, i quali hanno mostrato un percentuale di accuratezza più alta rispetto 

alle frasi relative sull’oggetto. 

 

4.3.2 Confronto tra relative e passive: l’ipotesi linguistica 

I punteggi ottenuti in questo studio in entrambi i gruppi nei test sulle relative e sulle 

passive mostrano un’asimmetria tra le tipologie di frasi testate: le frasi passive, infatti, 

sono comprese e prodotte con percentuali di accuratezza più alte rispetto alle frasi rela-

tive, in modo particolare le RO. 

Per dare una spiegazione a questa differenza tra relative e passive, Cardinaletti e 

Volpato (2011, 2014) hanno proposto un’ipotesi linguistica, che si basa sulla derivazio-

ne e sulla struttura sintattica di queste due costruzioni frasali.  

Le frasi relative sono frasi subordinate caratterizzate da una catena argomentale di ti-

po A’ e da una dipendenza sintattica a lunga distanza; per questo motivo, risultano più 

difficili da mantenere in memoria. Le frasi passive, invece, sono frasi indipendenti ca-

ratterizzate da una catena argomentale di tipo A e da dipendenze sintattiche brevi; sono 

pertanto meno onerose per il sistema computazionale. 

 
La differenza tra le due strutture è, perciò, nel tipo di catena che si stabilisce tra la posi-

zione di origine e quella di approdo del movimento: 

 

13) RS: [CP la tigre che [IP <la tigre> [VP colpisce gli elefanti]]] 

 

 

14) RO: [CP gli elefanti che [IP la tigre [VP colpisce <gli elefanti>]]] 

 

 

15) PASSIVA: [IP Marco è visto da [VP Sara <visto Marco>]] 

 

 

In base ai dati raccolti in questo studio e in studi precedenti, si può ipotizzare che i 

soggetti riscontrino particolari difficoltà nell’interpretazione del tipo di catena A’, men-

tre risulta più preservata la catena A. 
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Secondo Cornoldi (1999), si potrebbe ipotizzare che le difficoltà nelle frasi relative 

siano associate all’incapacità di tenere in memoria questo tipo di struttura; essendo frasi 

con dipendenze sintattiche lunghe, sono molto più faticose da processare rispetto alle 

frasi passive che, nonostante presentino una certa difficoltà a livello sintattico, risultano 

più brevi e facili da memorizzare.  

 

4.3.3 La memoria di lavoro 

Il termine “memoria di lavoro” indica l’abilità di tenere e manipolare informazioni 

nella mente per un breve periodo di tempo; spesso viene definita come uno spazio men-

tale flessibile in cui si possono immagazzinare informazioni importanti durante attività 

mentali complesse (Gathercole e Alloway, 2004). 

Baddeley (1992) definisce la memoria di lavoro come un sistema del cervello utiliz-

zato in vari compiti della vita quotidiana, i quali richiedono il mantenimento tempora-

neo delle informazioni. La memoria di lavoro gioca un ruolo importante 

nell’apprendimento, soprattutto durante l’infanzia; questo tipo di memoria si sviluppa e 

migliora tra i 5 e 15 anni di età (Gathercole e Alloway, 2004). 

Studi recenti hanno analizzato l’incidenza della memoria di lavoro 

nell’apprendimento dei soggetti dislessici (Alloway e Gathercole, 2005; Gathercole et 

al., 2005, per i bambini in età scolare; Ghani e Gathercole, 2013, per gli adulti). I risul-

tati ottenuti dai test di memoria somministrati dimostrano che sia i bambini che gli adul-

ti con dislessia, confrontati con soggetti a sviluppo tipico, presentano un deficit nella 

memoria di lavoro; in età scolare, questo deficit può rappresentare un limite per 

l’acquisizione delle conoscenze matematiche e della capacità di lettura. 

 

4.3.4 Il test di memoria: la sequenza di cifre 

Per capire se le difficoltà riscontrate nelle strutture relative e passive dai bambini 

DSA e dai bambini a sviluppo tipico presentati in questo studio sia dovuto a un deficit 

nella memoria di lavoro, è stato somministrato un test di ripetizione di sequenze di cifre 

in avanti e indietro (Reynolds e Bigler, 1995); lo sperimentatore leggeva i numeri le se-

quenze di cifre alla velocità di un numero al secondo e veniva dato un punto a ogni cifra 

detta nella posizione corretta. Venivano somministrati a tutti i soggetti i primi 4 item, 

mentre per gli item rimanenti, il test doveva essere interrotto dopo che il soggetto aveva 

totalizzato meno di 4 punti in ciascuno dei due item consecutivi. 
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Le tabelle seguenti riportano i punteggi grezzi ottenuti in entrambi i gruppi: 

 

Tab. 17 

 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 

Memoria Avanti 34 39 22 50 43 52 44 

Span Avanti  5 5 3 6 5 6 6 

Memoria Indietro 28 15 23 22 26 32 24 

Span Indietro 4 3 3 4 4 4 3 
 

Tab. 18 

 
DSA1 DSA2 DSA3 DSA4 DSA5 DSA6 

Memoria Avanti 22 41 19 40 23 16 

Span Avanti  4 5 3 4 4 3 

Memoria Indietro 9 14 12 11 13 15 

Span Indietro 2 3 3 2 3 3 
 

Tab. 19 

 
S8 

Memoria Avanti 28 

Span Avanti  4 

Memoria Indietro 21 

Span Indietro 4 
 

 

Al fine di osservare se esiste una relazione tra la memoria di lavoro e le complessità 

riscontrate dai soggetti, è stata calcolata una correlazione lineare attraverso il software 

statistico SPSS; i punteggi ottenuti considerando insieme i due gruppi mostrano delle 

correlazioni positive tra i punteggi ottenuti nel test di memoria e nelle frasi relative 

sull’oggetto (Memoria Avanti: r = 0.680, p = 0.011; Memoria Indietro: r = 0.584, p = 

0.036) e tra il test di memoria e le frasi relative sull’oggetto con soggetto incassato post-

verbale (Memoria Avanti: r = 0.579, p = 0.038; Memoria Indietro: r = 0.584, p = 0.036). 

Non è stata riscontrata alcuna differenza significativa tra i punteggi del test di memo-

ria e le frasi relative e passive se si considerano i due gruppi distinti; la non significati-

vità è dovuta, probabilmente, al numero basso di soggetti testati che riduce il campione. 
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Conclusione  

In questo studio, sono state analizzate, attraverso dei test linguistici, la comprensione 

e la produzione delle frasi relative e delle frasi passive nei bambini a sviluppo tipico e 

nei bambini con DSA in età scolare. 

I dati raccolti e analizzati hanno confermato quanto già dimostrato in precedenti stu-

di, citati in questo lavoro, in cui sono state testate queste strutture complesse: nella 

comprensione delle relative, si riscontra una percentuale di accuratezza maggiore nel 

gruppo di controllo; nel gruppo sperimentale, solo RS sono preservate, anche se in per-

centuali inferiori rispetto al GC. Le RO risultano invece deficitarie nei bambini con 

DSA, che mostrano percentuali di accuratezza molto basse.  

In produzione, i dati sulle RO mostrano una percentuale di accuratezza bassa in en-

trambi i gruppi: nessuno tra i soggetti ha prodotto RO target, fatta eccezione per due 

soggetti del gruppo di controllo che hanno prodotto una RO ciascuno. Il gruppo di con-

trollo e il gruppo sperimentale si differenziano però nelle strategie utilizzate per non 

produrre una RO: i bambini a sviluppo tipico preferiscono produrre passive relative, 

mentre le strategie che prevalgono nei bambini con DSA sono la produzione di una fra-

se SVO o di una frase con inversione di testa; in questo gruppo, solo i bambini più 

grandi utilizzano la passiva relativa. 

La comprensione delle passive, rispetto a quella delle relative, risulta essere più pre-

servata; in generale, i due gruppi presentano percentuali di accuratezza simili, ma il 

gruppo dei DSA mostra una percentuale inferiore nella comprensione delle frasi passive 

con verbi non azionali. La produzione delle strutture passive è più compromessa rispetto 

alla comprensione; anche in questo caso, il gruppo di controllo ha ottenuto percentuali 

di accuratezza più alte rispetto al gruppo sperimentale: solo un bambino ha prodotto 

correttamente tutte le frasi passive.  

I punteggi più bassi sono stati ottenuti nei test di produzione; questo dato dimostra, 

quindi, che i soggetti con DSA sono deficitari nei compiti di produzione orale; inoltre, i 

risultati ottenuti per le relative e per le passive confermano quanto riportato nello studio 

di Cardinaletti e Volpato (2014): le difficoltà dei DSA si manifestano maggiormente 

con le frasi relative, soprattutto nelle RO, mentre le frasi passive risultano nella norma, 

almeno in comprensione. Secondo le autrici, la difficoltà nelle frasi relative può essere 

dovuto al tipo di catena argomentale che le caratterizza (A’) o alla lunghezza maggiore 
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delle dipendenze sintattiche rispetto alle frasi passive, che risultano dunque particolar-

mente impegnative per soggetti con problemi di memoria come i soggetti con DSA. 

In questo studio, non è stata trovata però una correlazione significativa tra memoria e 

comprensione delle strutture indagate; questo risultato potrebbe essere dovuto al cam-

pione ridotto testato. Essendo questo lavoro uno dei primi a testare le frasi nei bambini 

con DSA in età evolutiva, è fondamentale ampliare il campione attraverso altri studi in 

questo ambito per capire se, effettivamente, i bambini sono deficitari nella memoria di 

lavoro. 
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Appendice A 

Test di Memoria – Sequenza di cifre in avanti 

1  8-5  

2  3-10  

3  6-8-3  

4  2-1-5  

5  4-6-1-9  

6  3-2-4-10  

7  6-9-1-3-5  

8  10-6-8-5-9  

9  6-4-9-2-1-8  

10  4-3-5-1-6-4  

11  1-3-9-6-8-3-10  

12  6-5-10-1-8-3-1  

13  4-2-1-3-9-8-3-9  

14  9-4-10-1-2-8-10-3  

15  1-4-9-2-8-10-2-9-3  

16  9-1-3-10-5-2-8-4-6  

17  8-5-6-10-4-1-3-9-2-5  

18  2-1-5-3-8-4-9-2-6-10  
 

Test di Memoria – Sequenza di cifre indietro 

1  1-4  

2  6-2  

3  1-8-5  

4  8-1-4  

5  9-5-1-8  

6  3-7-4-10  

7  4-8-9-1-3  

8  1-9-4-8-5  

9  9-6-4-8-10-1  

10  5-2-9-4-8-3  

11  6-3-9-4-10-1-8  

12  1-6-5-9-8-3-10  

13  2-5-3-6-10-1-4-9  

14  3-5-6-8-2-6-1-10  

15  1-6-5-9-8-3-6-4-8  

16  4-9-8-3-5-10-8-2-1  
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Appendice B 

Test di comprensione e test di produzione delle frasi relative 

 

         TOCCA 

AMB  SVO_SG_SG  La pecora che lava il cavallo  

AMB  SVO_SG_SG  Il cammello che pettina il cigno  

AMB  SVO_SG_SG  La moto che segue la macchina  

AMB  SVO_SG_SG  La giraffa che tocca il coniglio  

AMB  SVO_SG_SG  Il cane che spaventa il coniglio  

AMB  SVO_SG_SG  L’orso che saluta la tartaruga  

AMB  SVO_PL_PL  I pesci che tirano i pinguini  

AMB  SVO_PL_PL  I topi che spingono le galline  

AMB  SVO_PL_PL  I gattini che guardano le capre  

AMB  SVO_PL_PL  Le galline che portano i lupi  

AMB  SVO_PL_PL  Gli asini che lavano gli orsi  

AMB  SVO_PL_PL  Le macchine che tirano i camion  

RS SVO_SG_PL  Il coniglio che colpisce i topi  

RS SVO_SG_PL  Il pesce che segue le tartarughe  

RS SVO_SG_PL  Il cavallo che insegue i leoni  

RS SVO_SG_PL  La giraffa che pettina gli orsi  

RS SVO_SG_PL  Il bambino che lava le bambine  

RS SVO_SG_PL  La pecora che colpisce i gatti  

RS SVO_PL_SG  I leoni che guardano l’elefante  

RS SVO_PL_SG  Le scimmie che fermano il pinguino  

RS SVO_PL_SG  I cani che toccano il ragazzo  

RS SVO_PL_SG  Le tigri che mordono il cavallo  

RS SVO_PL_SG  I pinguini che lavano il nonno  

RS SVO_PL_SG  Le zebre che tirano la giraffa  

RO OSV_SG_SG  La gallina che il pulcino becca  

RO  OSV_SG_SG  L’elefante che l’uccellino porta  

RO  OSV_SG_SG  La lepre che la giraffa saluta  

RO  OSV_SG_SG  Il bambino che la nonna pettina  

RO  OSV_SG_SG  Il leone che la tartaruga tira  

RO  OSV_SG_SG  L’elefante che la scimmia insegue  

RO  OVS_PL_PL  Le moto che le macchine spingono  

RO  OVS_PL_PL  Le oche che i pinguini fermano  

RO  OVS_PL_PL  Gli asini che i cani lavano.  

RO  OVS_PL_PL  Le mucche che i cammelli tirano  

RO  OVS_PL_PL  I serpenti che le tigri guardano  

RO  OVS_PL_PL  Le rane che le ragazze seguono  

RO  OSV_SG_PL  Il pinguino che i gatti guardano  

RO  OSV_SG_PL  Il nonno che i pinguini lavano  
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RO  OSV_SG_PL  La giraffa che le zebre tirano  

RO  OSV_SG_PL  Il ragazzo che i cani toccano  

RO  OSV_SG_PL  Il pinguino che le scimmie fermano  

RO  OSV_SG_PL  Il cavallo che le tigri mordono  

RO OSV_PL_SG  Le scimmie che l'elefante insegue  

RO  OSV_PL_SG  Le tartarughe che l'orso saluta  

RO  OSV_PL_SG  Le bambine che il bambino lava  

RO  OSV_PL_SG  I gatti che la pecora colpisce  

RO  OSV_PL_SG  I leoni che l'elefante guarda  

RO  OSV_PL_SG  Gli orsi che la giraffa pettina  

ROp  OVS_SG_PL  La pecora che tirano le scimmie  

ROp  OVS_SG_PL  Il cammello che lavano gli orsi  

ROp  OVS_SG_PL  L’uccellino che guardano i cani  

ROp  OVS_SG_PL  Il cigno che beccano i pulcini  

ROp  OVS_SG_PL  La macchina che seguono i camion  

ROp  OVS_SG_PL  La tigre che baciano le bambine  

ROp  OVS_PL_SG  I conigli che tira la gallina  

ROp  OVS_PL_SG  I nonni che tocca la tartaruga  

ROp  OVS_PL_SG  Le ragazze che ferma il vigile  

ROp  OVS_PL_SG  I bambini che insegue il cavallo  

ROp  OVS_PL_SG  I gattini che guarda il pinguino  

ROp  OVS_PL_SG  Le pecore che colpisce la gallina  

FILLER  F  Il cane che ha l'osso in bocca  

FILLER  F  Il topo che legge un libro.  

FILLER  F  La bambina che corre in bicicletta.  

FILLER  F  Il nonno che guarda la televisione.  

FILLER  F  La scimmia che è in acqua  

FILLER  F  Il gatto che suona la chitarra.  

FILLER  F  L'elefante che piange  

FILLER  F  Il leone che gioca con la palla.  

FILLER  F  La mucca che suona la tromba  

FILLER  F  Il bambino che fa il bagno  

FILLER  F  La bambina che salta la corda  

FILLER  F  La rana che salta.  

FILLER  F  Il coniglio che legge  

FILLER  F  La capra che mangia il gelato.  

FILLER  F  Il coniglio che beve  

FILLER  F  Il bambino che dorme  

FILLER  F  Il papà che scrive.  

FILLER  F  La zebra che balla.  

FILLER  F  La bambina che tiene il palloncino  

FILLER  F  Il bambino che ha il cane  
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Relative sul soggetto 

 

Ci sono 2 disegni. Nel primo un bambino pettina la mamma e nel secondo un bambino 

pettina il cane. Quale bambino ti piace di più? “(Mi piace) il bambino…  

 

Ci sono 2 disegni. Nel primo i bambini inseguono le farfalle. Nel secondo, i bambini in-

seguono le api. Quali bambini ti piacciono di più? (Mi piacciono) i bambini…  

 

Ci sono due disegni. Nel primo un bambino rincorre il gatto e nel secondo un bambino 

rincorre l’orso. Quale bambino ti piace di più? “(Mi piace) il bambino…  

 

Ci sono due disegni. Nel primo un bambino guarda la tigre e nel secondo un bambino 

guarda la zebra. Quale bambino ti piace di più? “(Mi piace) il bambino…  

 

Ci sono 2 disegni. Nel primo i bambini guardano i cavalli. Nel secondo, i bambini guar-

dano le scimmie. Quali bambini ti piacciono di più? (Mi piacciono) i bambini…  

 

Ci sono due disegni. Nel primo disegno, i bambini salutano il papà. Nel secondo, i bam-

bini salutano l’amico. Quali bambini ti piacciono di più? (Mi piacciono) i bambini…  

 

Ci sono 2 disegni. Nel primo i bambini tirano le mucche. Nel secondo, i bambini tirano i 

topi. Quali bambini ti piacciono di più? (Mi piacciono) i bambini…  

 

Ci sono due disegni. Nel primo un bambino bacia il cane e nel secondo un bambino ba-

cia la bambina. Quale bambino ti piace di più? “(Mi piace) il bambino…  

 

Ci sono due disegni. Nel primo un bambino rincorre l’amico e nel secondo un bambino 

rincorre il cane. Quale bambino ti piace di più? “(Mi piace) il bambino… 

  

Ci sono 2 disegni. Nel primo i bambini lavano il cane. Nel secondo, i bambini lavano la 

tigre. Quali bambini ti piacciono di più? (Mi piacciono) i bambini…  

 

Ci sono 2 disegni. Nel primo un bambino alza l’elefante. Nel secondo un bambino 

guarda l’elefante. Quale bambino ti piace di più? “(Mi piace) il bambino… 
 

Ci sono 2 disegni. Nel primo i bambini accarezzano il gatto. Nel secondo, i bambini 

colpiscono il gatto. Quali bambini ti piacciono di più? (Mi piacciono) i bambini… 
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Relative sull’oggetto 

 

Ci sono 2 disegni. Nel primo i cani baciano i bambini. Nel secondo, i nonni baciano i 

bambini. Quali bambini ti piacciono di più? (Mi piacciono) i bambini…  

 

Ci sono due disegni. Nel primo l’orso morde un bambino. Nel secondo l’orso accarezza 

un bambino. Quale bambino ti piace di più? “(Mi piace) il bambino…  

 

Ci sono 2 disegni. Nel primo, il padre pettina i bambini Nel secondo, il barbiere pettina i 

bambini. Quali bambini ti piacciono di più? (Mi piacciono) i bambini…  

 

Ci sono due disegni. Nel primo la mamma abbraccia un bambino. Nel secondo la 

mamma bacia un bambino. Quale bambino ti piace di più? “(Mi piace) il bambino…  

 

Ci sono due disegni. Nel primo il dottore visita un bambino. Nel secondo il dottore salu-

ta un bambino. Quale bambino ti piace di più? “(Mi piace) il bambino…  

 

Ci sono 2 disegni. Nel primo la maestra sgrida i bambini. Nel secondo, la maestra pre-

mia i bambini. Quali bambini ti piacciono di più? (Mi piacciono) i bambini…  

 

Ci sono due disegni. Nel primo il leone segue un bambino. Nel secondo il cane segue un 

bambino. Quale bambino ti piace di più? “(Mi piace) il bambino…  

 

Ci sono 2 disegni. Nel primo i vigili fermano i bambini. Nel secondo, i vigili salutano i 

bambini. Quali bambini ti piacciono di più? (Mi piacciono) i bambini… 

 

Ci sono 2 disegni. Nel primo i leoni inseguono i bambini. Nel secondo, i leoni tirano i 

bambini. Quali bambini ti piacciono di più? (Mi piacciono) i bambini…  

 

Ci sono due disegni. Nel primo il papà lava un bambino. Nel secondo il papà sporca un 

bambino. Quale bambino ti piace di più? “(Mi piace) il bambino…  

 

Ci sono due disegni. Nel primo il papà colpisce un bambino. Nel secondo il papà bacia 

un bambino. Quale bambino ti piace di più? “(Mi piace) il bambino… 

  

Ci sono 2 disegni. Nel primo un cane morde i bambini. Nel secondo, un cane insegue i 

bambini. Quali bambini ti piacciono di più? (Mi piacciono) i bambini… 
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Frasi filler:  

 

Cosa fa il bambino in questa foto? Il bambino…  

Cosa fa il coniglio? Il coniglio…  

Cosa fa il vigile? Il vigile…  

Cosa fa l’orso? L’orso…  

Cosa fa il leone? Il leone…  

Cosa tiene in mano la bambina? La bambina…  

Cosa mangia la scimmia? La scimmia…  

Cosa fa l’elefante? L’elefante…  

Cosa fanno i bambini? I bambini…  

Cosa fa la bambina? La bambina…  

Cosa fa il bambino? Il bambino…  

Dov’è il gatto? Il gatto… 
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Appendice C 

Test di comprensione e test di produzione delle frasi passive 

Frasi passive: 

In quale foto Marco è spinto da Sara? 

In quale foto Sara è imboccata? 

In quale foto Marco è visto da Sara? 

In quale foto Sara viene presa a calci 

In quale foto Sara è colpita da Marco? 

In quale foto Marco è sentito? 

In quale foto Marco viene spinto da Sara? 

In quale foto Sara viene imboccata? 

In quale foto Sara viene amata?   

In quale foto Marco è annusato?   

In quale foto Sara viene colpita da Marco?  

In quale foto Sara è presa a calci? 

In quale foto Marco viene visto da Sara? 

In quale foto Sara è amata da Marco?   

In quale foto Marco è spinto?   

In quale foto Marco è baciato da Sara? 

In quale foto Marco è visto?  

In quale foto Sara viene amata da Marco? 

In quale foto Sara è inseguita da Marco? 

In quale foto Sara è colpita? 

In quale foto Marco è sentito da Sara? 

In quale foto Marco viene spinto? 

In quale foto Marco viene baciato da Sara? 

In quale foto Marco viene annusato?  

In quale foto Sara viene colpita? 

In quale foto Sara viene inseguita da Marco?   

In quale foto Sara è amata?   

In quale foto Marco viene visto?  

In quale foto Sara è imboccata da Marco?  

In quale foto Marco è baciato? 

In quale foto Marco viene sentito? 

In quale foto Sara è presa a calci da Marco? 

In quale foto Sara è inseguita?  

In quale foto Marco viene sentito da Sara? 

In quale foto Sara viene imboccata da Marco? 

In quale foto Marco viene baciato? 

In quale foto Marco è annusato da Sara? 

In quale foto Sara viene presa a calci da Marco?   

In quale foto Sara viene inseguita?  

In quale foto Marco viene annusato da Sara? 
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Frasi filler: 

In quale foto Marco colpisce la sedia?  

In quale foto Marco spinge la sedia? 

In quale foto Sara ama l’orsacchiotto? 

In quale foto Sara bacia il cane? 

In quale foto Sara annusa il fiore? 

In quale foto Marco insegue la palla? 

In quale foto Marco sente la radio? 

In quale foto Sara imbocca la bambola? 

In quale foto Sara guarda la palla? 

In quale foto Marco prende a calci il cuscino? 
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Nella prima foto Sara spinge Marco Nella seconda la mamma spinge Marco.                                                     

Cosa succede a Marco nella prima foto?                   
 

Nella prima foto Sara imbocca la mamma. Nella seconda Sara imbocca Marco.                         

Cosa succede a Marco? 

 

 

Nella prima foto Sara vede Marco. Nella seconda il papà vede Marco.              

Cosa succede a Marco nella prima foto? 

 

Nella prima foto Sara prende a calci Marco. Nella seconda Sara prende a calci la mam-

ma.                

Cosa succede alla mamma? 

 

 

Nella prima foto Marco colpisce Sara. Nella seconda, Il papà colpisce Sara. 

Cosa succede a Sara nella seconda foto? 

 

 

Nella prima foto Marco sente il papà. Nella seconda Marco sente Sara.              

Cosa succede a Sara? 
 

 

Nella prima foto Sara bacia Marco. Nella seconda la mamma bacia Marco.           

Cosa succede a Marco nella prima foto? 
 

Nella prima foto Sara ama il papà. Nella seconda Sara ama Marco.                

Cosa succede al papà? 
 

 

Nella prima foto Marco spinge Sara. Nella seconda Marco spinge la mamma. 

Cosa succede alla mamma? 
 

Nella prima foto Marco insegue Sara. Nella seconda la mamma insegue Sara. 

Cosa succede a Sara nella seconda foto? 
 

 

Nella prima foto Marco ama Sara. Nella seconda il papà ama Sara.   

Cosa succede a Sara nella prima foto? 
 

Nella prima foto Marco vede la mamma. Nella seconda Marco vede Sara.       

Cosa succede a Sara? 

 

 

Nella prima foto Sara colpisce il papà. Nella seconda Sara colpisce Marco. 

Cosa succede a Marco? 
 

Nella prima foto il papà sente Marco. Nella seconda Sara sente Marco.  

Cosa succede a Marco nella prima foto? 
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Nella prima foto Marco annusa Sara. Nella seconda Marco sente il papà. 

Cosa succede al papà? 

 

 

Nella prima foto il papà imbocca Sara. Nella seconda, Marco imbocca Sara. 

Cosa succede a Sara nella seconda foto? 

 

Nella prima foto Marco bacia il papà. Nella seconda Marco bacia Sara. 

Cosa succede a Sara? 

 

 

Nella prima foto Sara vede Marco.  Nella seconda il papà vede Marco. 

Cosa succede a Marco nella seconda foto? 
 

Nella prima foto Sara ama il papà. Nella seconda, Sara ama Marco. 

Cosa succede al papà? 

 

 

Nella prima foto il papà sente Marco. Nella seconda Sara annusa Marco. 

Cosa succede a Marco nella seconda foto? 

 

Nella prima foto Marco prende a calci Sara. Nella seconda la mamma prende a calci  

Sara. 

Cosa succede a Sara nella seconda foto? 
 

Nella prima foto Marco sente il papà. Nella seconda Marco sente Sara. 

Cosa succede al papà? 

 

Nella prima foto Sara insegue la mamma. Nella seconda Sara insegue Marco. 

Cosa succede alla mamma? 

  

Nella prima foto Marco annusa Sara. Nella seconda Marco sente il papà.             

Cosa succede a Sara? 
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Frase filler: 

Cosa succede nella seconda foto?  

Cosa succede nella prima foto? 

Cosa succede nella seconda foto? 

Cosa succede nella terza foto? 

Cosa succede nella seconda foto? 

Cosa succede nella prima foto? 

Cosa succede nella prima foto? 

Cosa succede nella seconda foto? 

Cosa succede nella seconda foto? 

Cosa succede nella terza foto? 

Cosa succede nella prima foto? 

Cosa succede nella terza foto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

Appendice D 

Test di Comprensione Grammaticale per Bambini (TCGB) 

 

La palla è sotto il tavolo  

 

Il gatto è vicino alla sedia 

 

La casa è dietro l’albero 

 

Corre giù 

 

Il cane è dentro la macchina 

 

La palla è tra il tavolo e la sedia 

 

Il cane corre dalla casa all’albero 

 

Il cane è sopra la sedia 

 

Il gatto è lontano dalla sedia 

 

Vola su 

 

Il bambino è fuori 

 

Il bambino è tra la mamma e il papà 

 

Il cane è davanti alla cuccia 

 

L’uccellino vola dalla casa al nido 

 

Sedie 

 

Bambino 

 

La mamma lava 

 

Cane 

 

Camminano 

 

La bambina si pettina 

 

Maestra 

 

Il bambino fa il bagno 

 

Vola 
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Il loro cane 

 

La mamma pettina la bambina 

 

Il bambino non dorme 

 

Il gatto ha saltato 

 

La sua mamma 

 

Il gatto rincorre il cane 

 

Il gatto salta 

 

Il bambino rincorre la bambina che è in bicicletta 

 

La mamma lava la bambina 

 

Il suo cane 

 

Il bambino imbocca la mamma 

 

La loro mamma 

 

La bambina non corre 

 

Il bambino spinge la bambina 

 

Il bambino ha fatto il bagno 

 

Il bambino che è sul tavolo mangia la marmellata 

 

La macchina è lavata dal bambino 

 

Il gatto salta sul topo che è sulla sedia 

 

La macchina tira il camion 

 

La bambina dà la cartella al bambino 

 

Il gatto non mangia il pesce 

 

La guardia che ha il fucile ferma il ladro 

 

La rondine porta il verme all’uccellino 

 

La mela è mangiata dalla bambina 

 

Il bambino non mangia la minestra 
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Il bambino disegnerà 

 

Il topo che il gatto rincorre ha il formaggio in bocca 

 

Il bambino porta il gatto al topo 

 

La bambina è vestita dalla mamma 

 

La bambina non spinge il bambino 

 

Il babbo porta le sigarette al bambino 

 

Il cane è tirato dall’uomo 

 

Il bambino farà il bagno 

 

Il cestino non è stato svuotato 

 

Il bambino è spinto dalla bambina 

 

Il pianoforte non è suonato 

 

Il babbo tiene il palloncino che il bambino rompe 

 

La mamma è presa in braccio dal bambino 

 

Il bambino non è spinto dalla bambina 

 

La pipa non è fumata dall’indiano 

 

Il babbo mette le scarpe al bambino 

 

Il libro è letto dal bambino 

 

La mela non è presa dalla bambina 

 

La bambina è pettinata dalla mamma 

 

Il babbo non bacia la mamma 

 

Il vaso che il bambino dipinge è sulla sedia 

 

La palla colpisce il bambino 

 

Il cane è morso dal bambino 

 

Il cane morde la palla che il bambino colpisce 

 

Il film è visto dal bambino 
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Il cane porta il maiale alla pecora 

 

La carta brucia il bambino 

 

Il cane non è rincorso dal gatto 
 

 

Abstract 

 

En mi elaborado final, he hecho un análisis sobre la comprensión y la producción de 

las oraciones subordinadas de relativo y de las oraciones de voz pasiva a través de algu-

nos test; 14 chicos son los chicos que he testado, todos de la escuela primaria. El grupo 

de control incluye 7 niños, mientras que el grupo experimetal está compuesto por 6 

chicos, todos con diagnosis de dislexia evolutiva. El grupo de sujetos con diagnosis de 

dislexia sospecha incluye solo un niño. 

En el primer capítulo, he introducido algunas características que pertenecen al len-

guaje y he prestado especial atención a la adquisición de estructuras complejas, como 

las subordinadas de relativo y las oraciones con voz de pasivo, enfocando la análisis so-

bre los estudios hechos en la lengua italiana. 

En el segundo capítulo, he definido y describido las caracteristicas de la dislexia evolu-

tiva; además, he presentado varios estudios relativos a la comprensión y a la producción 

de las oraciones subordinada de relativo y de las oraciones de voz pasiva. 

En el tercero y en el cuarto capítulo, he hecho una presentación sobre el análisis de 

los datos recogidos con los test y he observado una continuidad con los estudios anterio-

res. En este trabajo se nota también una asimetría entre las oraciones relativas sobre el 

sujeto y las oraciones relativas sobre el objeto. 

Además, como ya habían demonstrado Cardinaletti y Volpato (2014) en un estudio 

sobre los adultos con dislexia evolutiva, es importante observar que los datos regogidos 

en este trabajo tienen una asimetría entre las oraciones relativas y pasivas. 
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Nel mio elaborato finale, ho analizzato, attraverso la somministrazione di diversi test, 

la comprensione e la produzione delle frasi relative e delle frasi passive in un gruppo di 

14 bambini in età scolare (8;5-11;3, media 9;9); il gruppo di controllo comprende 7 

bambini, mentre il gruppo sperimentale è formato da 6 bambini diagnosticati come 

DSA. Il gruppo dei soggetti con diagnosi sospetta di DSA comprende solamente un 

bambino. Nel primo capitolo, ho introdotto alcune caratteristiche concernenti il lin-

guaggio, soffermandomi, in modo particolare, sull'acquisizione di strutture complesse, 

come quella relativa e quella passiva, riferendomi agli studi fatti per la lingua italiana in 

caso di sviluppo tipico. Nel secondo capitolo, ho dato una definizione di Disturbo Spe-

cifico dell'Apprendimento (DSA), focalizzandomi sulla dislessia evolutiva; ho presenta-

to, inoltre, vari studi riguardanti la comprensione e la produzione delle frasi relative e 

delle frasi passive nei soggetti dislessici. Nel terzo e quarto capitolo ho presentato l'ana-

lisi fatta sui dati raccolti dai test, osservando una certa continuità con gli studi preceden-

ti; anche in questo studio, viene ribadita l'asimmetria tra RS (Relativa sul soggetto) e 

RO (Relativa sull’oggetto). È da osservare, inoltre, che i dati raccolti nel presente studio 

mostrano un'asimmetria tra relative e passive, come osservato da Cardinaletti e Volpato 

(2014) nello studio sugli adulti dislessici.  

 


