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INTRODUZIONE 

Uno degli aspetti più importanti della vita dell’uomo è la comunicazione. Tutti gli esseri umani, 

infatti, sin dalla nascita e in modo costante, comunichiamo con tutto ciò che ci circonda. 

Siamo immersi in una realtà in cui, attraverso le varie tappe dello sviluppo, affiniamo questa nostra 

abilità cognitiva innata, in modo incosciente fino all’ inizio della scolarizzazione. 

Per questi motivi, si può affermare l’impossibilità di non comunicare; in effetti, che si tratti di 

comunicazione verbale o non verbale, tutto sembra racchiudere un proprio significato e un proprio 

messaggio che verranno colti dagli altri soggetti presenti durante l’ interazione, i quali saranno 

portati a loro volta a rispondere, comunicando.  

 In questo discorso, risulta essenziale differenziare i concetti di “linguaggio” e “lingua”. Con il 

termine “linguaggio” si intende la  capacità umana universale di comunicare mediante l’uso della 

parola; la “lingua”, invece, è una delle possibili realizzazioni del linguaggio.  

A tal proposito, è utile capire cosa differenzi l’ “acquisizione” dall’ “apprendimento”.  Nel primo 

caso, si è di fronte ad un processo naturale attraverso il quale viene attivata la facoltà del linguaggio 

in modo del tutto spontaneo; nel secondo caso, invece, ci si  riferisce ad un processo razionale che 

implica, quindi, la volontarietà dell’individuo. 

Generalmente, quindi, per imparare a parlare è importante e necessario che si venga esposti alla 

lingua sin da subito. Questo discorso non risulta valido per tutti, in quanto esistono alcuni bambini 

che, nonostante l’esposizione all’input linguistico, potrebbero presentare difficoltà durante 

l’acquisizione della lingua. Diverse possono essere le cause ascrivibili a tali problemi, come per 

esempio: deficit sensoriali, malattie genetiche, ritardi e traumi.  

In questo lavoro, verranno presi in esame bambini con il solo Disturbo Specifico del Linguaggio, 

senza nessun’altra patologia né deficit cognitivi e fisici. 

La presente tesi si costituisce di una prima parte più teorica, seguita da una parte di ricerca e analisi 

dei dati raccolti da bambini con DSL, attraverso la somministrazione di alcuni test linguistici. 
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1 CAPITOLO 

 

La teoria generativista e l’acquisizione della lingua 

 

 

1.1  Introduzione 

 

La linguistica generativista, ideata da Noam Chomsky nel 1957, sarà la base teorica utile per 

la creazione di questo lavoro. 

Innanzitutto, bisogna chiarire che con il termine “linguistica” ci si riferisce alla disciplina 

scientifica che studia il linguaggio umano. Questa scienza si focalizza principalmente sullo 

studio e analisi di una lingua e ha come obiettivo il voler definire e comprendere le 

caratteristiche del linguaggio (la facoltà mentale dell'essere umano di comunicare mediante una 

lingua) attraverso l'analisi delle lingue esistenti: un linguista esamina e descrive quindi le 

strutture delle lingue per meglio comprendere come sono queste ultime e cercare di spiegare poi 

perché queste sono come sono (Dryer 2008). 

In particolare, questo tipo di linguistica, detta “descrittiva”, ha lo scopo di mostrare le regole 

e i principi propri di una lingua, cioè quella grammatica innata e presente in parlanti nativi di una 

determinata lingua (Haegeman 2000). 

Tutti gli essere umani, quindi,  imparano a parlare naturalmente la propria lingua, a 

comunicare e relazionarsi, diversamente dai soggetti che presentano deficit di apprendimento, 

diverse problematiche neuro-psicologiche o legate al linguaggio. Con l’avvio della 

scolarizzazione, il bimbo comincia ad apprendere la trascrizione grafica della sua lingua,
 

studiandone alcune regole grammaticali che però risultano essere già acquisite. 

In effetti, da semplici parlanti nativi si possiede una potenzialità, da un punto di vista 

linguistico, di grande valore e spesso non trasmissibile; per esempio, si è  in grado di valutare la 

grammaticalità o l’agrammaticalità di un enunciato, cioè si riesce a  cogliere sempre se le regole 

grammaticali della nostra lingua madre sono rispettate o meno, cosa che non accade ad un 

parlante che ha appreso la lingua come lingua straniera. 

In questo capitolo l’interesse sarà rivolto alla conoscenza della lingua da parte del parlante 

nativo a partire dalla teoria chomskiana, descrivendo dapprima i principi di tale teoria e 

presentando poi  le aree cerebrali coinvolte nel linguaggio. Dopo aver elencato e discusso le fasi 

principali dell’acquisizione della lingua, in cui verrà messa in luce l’esistenza di un “periodo 
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critico”, verrà illustrata la teoria X-barra e la teoria del movimento utile per una miglior 

comprensione delle strutture da me indagate nei capitoli 3 e 4. 

 

1.2  L’innatismo della lingua 

 

  A partire dal 1957, con la pubblicazione di  Syntatic  Structures di Noam Chomsky,  si 

cominciò a pensare che tutti gli uomini del mondo parlano, in realtà, un’unica lingua poiché 

secondo il linguista tutte le lingue condividono le medesime peculiarità sintattiche e 

morfologiche, che prendono il nome di universali linguistici. 

Il termine universali linguistici designa quindi l’insieme di caratteristiche condivise da tutte le 

lingue o dalla maggior parte di esse. Tra i principali universali linguistici, vi sono: 

-  tutte le lingue hanno sia vocali sia consonanti; 

-  tutte possiedono elementi linguistici utili ad indicare gli oggetti cioè i ''nomi''
1
; 

-  tutte le lingue si servono di parole per indicare localizzazione spaziale; 

-  le consonanti sono in numero maggiore rispetto alle vocali;  

- se in una lingua sono presenti vocali nasali, questa avrà anche vocali non nasali, ma non il 

contrario. 

   Greenberg, in un progetto di ricerca metteva a confronto trenta lingue del mondo, non legate tra 

loro da una relazione genetica, in modo da evitare fosse quella la spiegazione di eventuali proprietà 

comuni. I risultati mostrarono un alto numero di caratteristiche comuni inserite poi, dallo stesso 

autore, in  “Universals of human language” nel 1978.  

Inoltre, Greenberg notò che, oltre all’esistenza di un elevato numero di proprietà che potevano 

essere considerate universali, alcuni di questi non si presentano da soli, ma implicano 

necessariamente altre proprietà; osservò che, per esempio, se in una lingua l'Oggetto tende a 

seguire il Verbo, allora il Genitivo seguirà il Nome e che, quando l'Oggetto precede il Verbo, 

conseguentemente  il genitivo precederà il Nome. In altre parole, le teste di tutti i sintagmi tendono 

a stare dalla stessa parte (a sinistra o a destra), a prescindere dal tipo di sintagma. Questo tipo di 

universale, che ne implica necessariamente (o quasi) un altro, fu denominato dallo stesso 

Greenberg universale implicazionale
2
. Passando dal livello sintattico al livello morfologico, un 

altro universale implicazionale affermerebbe che una lingua che presenta la flessione, possiederà 

anche un sistema di derivazione ma non si può dire lo stesso per la cosa contraria: ci sono lingue 

che hanno derivazione ma non flessione (come il cinese mandarino)
3
. 

Dalla stessa ricerca, l’autore notò anche che nonostante le lingue siano munite di più possibilità 

teoriche, esse ne utilizzerebbero solo alcune. In effetti, in molte lingue con diversi ordini di parole 

                                                           
1 http://www.treccani.it/enciclopedia/universali-linguistici_(Enciclopedia-Italiana)/ 
2 Ibidem 
3 ibidem 
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all’interno di una frase possibili, si è notato che non tutte queste possibilità sono frequenti allo 

stesso modo.  

Da tutta questa ricerca, risulta quindi che, essendo numerose le caratteristiche condivise da 

quasi tutte le lingue, si presuppone che esse presentino un medesimo modello sottostante. 

E se da una parte abbiamo la teoria innatista secondo la quale un individuo possiederebbe un 

LAD (Language Acquisition Device) ovvero, un dispositivo di acquisizione della lingua presente 

nel cervello e utile per spiegare l’acquisizione umana della struttura sintattica del linguaggio 

(Chomsky 1965), dall’altra, a contrapporsi a questa ci sono quella empirista/comportamentista, 

secondo le quali l’apprendimento della lingua sarebbe dovuto ad una semplice imitazione: il 

bambino ascoltando le persone accanto a lui comunicare altro non farebbe  che imitarli; in questo 

senso, quindi, l’acquisizione della lingua si limiterebbe semplicemente alla memorizzazione di 

parole (Skinner 1957). Questa ipotesi non è accettabile per due ragioni, innanzitutto perché la 

grammatica di una lingua non può essere costituita solo da un elenco di frasi essendo infinita la 

quantità di frasi grammaticali possibili in essa; d’altro canto, invece, bisogna ricordare che la 

memoria umana è finita: è pertanto inaccettabile, affermare che la conoscenza linguistica che 

ciascuno di noi possiede sia semplicemente formata da una lista di enunciati, poiché siamo capaci 

anche di comprendere e creare frasi che mai abbiamo sentito prima (Haegeman 2000). 

 

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

 

Prendendo in considerazione la teoria generativista sappiamo, quindi, che ogni essere umano 

nasce con la capacità, la predisposizione alla comunicazione linguistica che, grazie alla ricezione 

dell’input linguistico al quale siamo esposti, va via sviluppandosi. 

Risulta necessario specificare che, nonostante l’esistenza di regole e principi comuni tra le 

lingue (universali linguistici), le interazioni tra le varie regole possono differenziarsi molto da 

una lingua all’altra, ed è proprio la relazione tra diversi fattori (l’ordine, il lessico, l’aspetto 

fonologico e tanti altri) ciò che favorisce l’acquisizione di una lingua piuttosto che un’altra 

(Chesi 2006). Tali proprietà, sono definite da Chomsky come parametri. 

  L’importanza dell’esistenza di principi comuni a tutte le lingue sta nel fatto che questi 

formino quella che Chomsky ha definito Grammatica Universale (GU): questa grammatica 

genetica ci aiuterebbe, quindi, nell’ acquisizione e apprendimento di una o più lingue.  

  A tal proposito risulta interessante mostrare e capire come si presenta uno degli organi più 

complesso e affascinante del nostro corpo, organo in cui risiede la nostra capacità linguistica: il 

cervello.  
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Figura 1. Le diverse aree cerebrali. 

  A partire dalla mappatura del cervello, si nota che le aree cerebrali coinvolte maggiormente 

nel linguaggio sono situate nella parte sinistra: l’area di Broca (area 44-45 ), e l’area di Wernicke 

(area  22). 

Per quanto riguarda l’ “area motoria delle parole”, questa fu scoperta nel 1861 dal medico Paul 

Pierre Broca, in seguito ad un’autopsia realizzata su un paziente afasico, il quale mostrava problemi 

nel linguaggio. Varie ricerche hanno portato alla luce che in questa zona cerebrale avvenga 

l’elaborazione e la  comprensione  del  linguaggio. Ciò è stato confermato dal fatto che, alcuni 

individui con danni in questa area, sono incapaci o presentano grandi difficoltà nel comprendere e 

formulare strutture frasali più o meno complesse a livello sintattico.  

Identificate le aree del cervello legate alla sfera del linguaggio, bisogna aggiungere che il 

riuscire a produrre nuovi enunciati stabilendone la grammaticalità è riconducibile, come detto, 

alla presenza di una Grammatica Mentale, ovvero ad una rappresentazione astratta della 

grammatica della nostra  lingua, che tutti gli individui possediamo dalla nascita. 

In effetti, il tutto è dimostrato da diversi studi che, indagando sulle caratteristiche di bambini 

senza alcun deficit, hanno notato che essi, già intorno ai 4 anni, possiedono una buona proprietà 

di linguaggio sebbene, alla stessa età, compiano errori che sono però tipici di questa fase 

dell’acquisizione della lingua (è il caso del la regolarizzazione di verbi irregolari) e superati 

quindi in una fase avanzata del processo di acquisizione. 

Diversi studi (Guasti 2000; Aglioti e Fabbro 2006;) hanno diviso le principali fasi 

d’acquisizione della lingua in: 

 

 - Stadio prelinguistico: che va dal periodo prenatale fino ai 3 mesi circa, momento in cui i 
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bambini producono le prime vocalizzazioni; 

 - Stadio della lallazione (intorno ai 6/7 mesi): fase in cui  si verifica l'apprendimento del         

controllo articolatorio; 

- Periodo olofrastico (dai 12 ai 15 mesi): uso di parole significative che sottintendono un’intera 

frase (es: “acqua”, per indicare: “voglio bere”); 

-Periodo telegrafico (intorno ai 24-36 mesi): si assiste allo sviluppo del vocabolario oltre alla 

produzione delle prime frasi con omissione di elementi funzionali; 

- L’ultima fase che va dai 3 ai 5 anni, fase in cui vi è la comparsa di  frasi più complesse con  

produzione di elementi funzionali, coniugazione di verbi e concordanze di articoli, nomi e 

aggettivi. 

 

 

1.4  L’acquisizione della lingua: il periodo critico 

 

Il linguaggio, come detto in precedenza, è una facoltà innata; come tutti i comportamenti 

innati, bisogna ricordare che anche l’acquisizione della lingua presenta un periodo critico, ovvero 

un periodo dopo il quale non è più possibile apprendere una lingua come lingua madre, in modo 

naturale e spontaneo (Lennenberg 1963). 

Come afferma Pallotti (1998), sembrerebbe che “gli individui che vengono esposti alla lingua 

materna dopo i dieci anni, per quanto ricevano un input abbondante, non riescano mai a 

raggiungere un livello pari a quello di un parlante nativo; essi imparano un discreto repertorio 

lessicale, ma a livello sintattico e morfologico commettono sempre molti errori, evitando del tutto 

l’uso di funtori grammaticali o di forme sintattiche complesse. Sembrerebbe, dunque, che gli esseri 

umani siano programmati per imparare a parlare in un determinato periodo della loro vita”. 

Esisterebbe quindi un “periodo critico” che coincide con la lateralizzazione
4
. Il cervello, con il 

tempo, perderebbe quindi plasticità. Sembrerebbe che il periodo entro cui la lingua può essere 

imparata alla perfezione terminerebbe con la pubertà; conseguentemente, gli adulti non possono 

raggiungere una competenza nativa di una lingua (Lenneberg 1967).  

 

 

 

 

1.5  La teoria X-barra: Merge e Move 

 

Addentrandoci maggiormente nella realtà linguistica e trattando dei principi sintattici comuni a 

tutte le lingue, la teoria che meglio li riassumerebbe è la Teoria X-barra (Chomsky 1970). Risulta 
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importante mostrare, almeno per sommi capi,  un  esempio di struttura X-barra, utile per analizzare 

le strutture passive e frasi con pronomi clitici  in lingua italiana, indagati per la creazione di questo 

lavoro di tesi. 

 

 

 

 

SX 

 

Spec  X’ 

  

X complemento 

 

Figura 2. Teoria X-barra. 

 

Il principio su cui ci si basa sarebbe quello di poter generare tutte le frasi possibili in tutte le 

lingue esistenti: tale teoria mira infatti al voler descrivere gli elementi che compongono la 

struttura di una data frase e le relazioni esistenti tra questi elementi. 

La X indica la testa di una data categoria lessicale o funzionale N(nome), V(verbo), 

P(preposizione), A(aggettivo), Avv(avverbio), e cosi via; SX, invece. il sintagma 

corrispondente. 

Come sottolineato da Donati (2008),  ogni testa X possiede le seguenti caratteristiche: 

 I tratti categoriali vengono proiettati sull’intero sintagma determinandone la distribuzione; 

 La sua valenza si costruisce mediante applicazioni successive di Salda
5
: la prima 

di queste, detta anche proiezione minima, salda la testa X con il complemento, creando così 

la proiezione intermedia X’, che prende appunto il nome di X-barra; la seconda, invece, avviene 

con lo specificatore formando la cosiddetta proiezione massima: il sintagma SX , che sarà detto 

anche X’’, ovvero X due barre.  

 

                                                           
5 Che in inglese prenderà il nome di “Merge” 
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La teoria X-barra è capace di rendere conto della rappresentazione sintattica di frasi semplici,  

come alcune frasi dichiarative , ma anche strutture più complesse come interrogative, passive e 

relative. Un esempio di albero sintattico è presente in Figura 3: 

 

 

 

CP 

/\ 

spec  C' 

/ \ 

C° IP 

      / \ 

Spec I’ 

/ \ 

I° VP 

     / \ 

            Spec      V     

 

Figura 3. Proiezioni che compongono un albero sintattico. 

 

La prima proiezione all’interno della struttura è quella del nodo VP in cui la testa V seleziona 

i suoi argomenti. Il nodo successivo, IP  è la proiezione massimale della flessione verbale; qui I  

è la testa funzionale costituita dai tratti flessionali del verbo, quali tempo, modo, aspetto e 

accordo verbale.  L’ultimo  nodo, quello del  CP si costituisce di una testa C, occupata da un 

complementatore cioè una parola funzionale che determina la modalità della frase la quale può 

presentarsi come dichiarativa, interrogativa, e cosi via.  

Il CP e le sue proiezioni è sempre  presente (sebbene, a volte, non contenga materiale) ed esso 

seleziona l’IP come proprio complemento, utile ad introdurre una frase. 

Un’altra operazione che interviene nel processo di derivazione della frase è quella di 

“Movimento”. 

In effetti, come visto nel paragrafo precedente, risulta sì importante l’operazione sintattica di 

Salda ma bisogna dire che questa operazione, da sola, non è capace di rappresentare tutte le 
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strutture. L’operazione di Muovi (Move) muove un costituente già saldato nella struttura, 

risaldandolo in un’altra posizione.  

Di seguito si riporta un esempio di movimento di un NP:                        

 

                IP 

                               / \ 

                         NP     I'  

               mio zio       / \ 

                                 I    VP 

                             -erà    /\  

                                      /  \ 

                                 NP   V' 

                                   t      /\  

                                         /  \   

                                     V      NP   

                         compr-       il giornale 

Figura 4: Esempio di movimento sintattico 

 

Nella struttura illustrata nell’esempio 4 “Mio zio comprerà il giornale”, quindi, l’ NP si sposta 

nello specificatore V e, nella posizione sottostante, con una t (= traccia) si farà riferimento al punto 

di partenza dal quale si è mosso poi il soggetto; questo diventa poi il soggetto grammaticale se il 

verbo si accorda con esso. Lo stesso elemento, deve quindi spostarsi nella posizione in cui diventa 

Specificatore di IP (della flessione o dell’ausiliare), prendendo caso nominativo. 

Come visto, quindi, i sintagmi possiederebbero una posizione di base ma questi potrebbero 

anche muoversi all’interno dell’albero lasciando una traccia: è ciò che succede anche  in strutture 

sintattiche complesse come alcune frasi interrogative, frasi relative, frasi passive e cosi via.  
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In questo capitolo, si è discusso sulla facoltà del linguaggio, sulle caratteristiche che 

sottostanno alle varie lingue e sulle fasi tipiche di ciascun bambino nel processo di acquisizione 

della lingua. 

Nel successivo capitolo, affronterò più nel dettaglio l’acquisizione atipica, trattando del 

Disturbo Specifico del Linguaggio (DSL) da un punto di vista clinico, mostrando le più gravi e 

comuni difficoltà nell’acquisizione della lingua. 
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                                             2  CAPITOLO 

Il disturbo specifico del linguaggio 

 

 

2.1 Introduzione 

 

In questo capitolo verranno introdotti i tratti caratterizzanti il Disturbo Specifico del 

Linguaggio menzionando in breve il confronto con i DSA, in modo particolare con  la dislessia; 

inoltre, verranno presentate le teorie più importanti sul DSL. 

 

2.2 Definizione e classificazioni  

 

Sebbene il linguaggio risulti essere, come detto in precedenza, una competenza innata, non 

sempre l'acquisizione di questo avviene senza problemi.  

Il processo di acquisizione del linguaggio, infatti, può essere ostacolato e  presentare difficoltà 

associate ad altre condizioni patologiche o in forma isolata. Si parla di disturbi del linguaggio 

secondari quando questi sono visti come l’effetto di un disordine primario (ritardo mentale, sordità,  

lesioni neurologiche, disturbi nella sfera emotivo - relazionale o altro); nel caso in cui il disturbo 

linguistico si presenti isolato, esso viene definito specifico. 

Il disturbo specifico del linguaggio è definito come un disturbo evolutivo del linguaggio, nel 

quale i bambini falliscono nell’acquisizione appropriata delle abilità linguistiche, nonostante 

un’intelligenza non-verbale normale, udito nella norma e assenza di disfunzioni neurologiche o 

problemi di tipo comportamentale, emotivo o sociale (Leonard, 1998). 

Per quanto riguarda, invece, i DSA, l’ ICD-10 (International Classification of Diseases, 10ª 

versione) li inserisce all’interno dei disturbi dello sviluppo psicologico con il termine di disturbi 

specifici delle abilità scolastiche (disturbi specifici di lettura, di computazione, delle abilità 

aritmetiche e disturbo specifico misto). Tra i DSA, vi sono quindi vari disturbi specifici, quali: 

dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia. Con “dislessia” si intende un disturbo che ostacola 
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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 (Stella 2004). 

 Sia che si tratti di DSL (Disturbo Specifico del Linguaggio) che di dislessia, le diagnosi sono 

sempre fatte per esclusione poiché ancora non risultano chiare le caratteristiche specifiche di 

entrambi i disturbi. Inoltre, bisogna dire che sembra che bambini con dislessia e DSL spesso 

soffrano degli stessi sintomi: povera elaborazione fonologica, memoria a breve termine limitata e 

difficoltà nella percezione del parlato. Generalmente al DSL sembrano corrispondere problemi 

con la morfosintassi, ma si è visto che anche nei dislessici tale dominio è deficitario. Per tali 

ragioni, un bambino è spesso definito dislessico o DSL a caso. 

Sembra evidente che sebbene le molte ricerche condotte, non risulta ancora chiaro se dislessia 

e DSL siano lo stesso disturbo o due disturbi differenti. 

 

2.3 DSL e dislessia a confronto: stesso disturbo? 

 

Si può dedurre, da quanto scritto finora, che esiste una relazione tra dislessia e abilità di 

linguaggio ma anche tra DSL e capacità di lettura. In effetti, c’è un consenso generale sul fatto 

che i bambini con persistenti e severe difficoltà di linguaggio corrano i maggiori rischi di 

sviluppare difficoltà legate alla lettura. 

La somiglianza, in termini di sintomi, specialmente per quanto riguarda la capacità di 

elaborazione fonologica tra dislessia e DSL porta gli studiosi a chiedersi se si tratti di due disturbi 

diversi o se siano, almeno in parte, manifestazioni diverse dello stesso disturbo; o meglio se ci sia 

un deficit centrale cognitivo comune che possa spiegare sia i problemi di linguaggio che la 

difficoltà di lettura. 

Inizialmente, Tallal et al. (1997 ab) e poi  Kamhi e Catts (1986) e Catts(1989)  supposero che i 

due disturbi non fossero distinti, unendo le categorie dislessia e DSL sotto la  denominazione di 

“disturbo di acquisizione del linguaggio”. In particolare, per Tallal et al. (997 ab) le difficoltà di 

linguaggio e di lettura sarebbero ascrivibili ad un deficit basico di elaborazione temporale; in 

questo modo, le difficoltà con la percezione uditiva rapida comporterebbero una povera 

elaborazione fonologica, difficoltà di linguaggio e dislessia. Invece,  Kamhi e Catts (1986) e Catts 

(1989) vedono la dislessia come disturbo evolutivo del linguaggio causato da un deficit 

nell’elaborazione fonologica e sarebbe visibile in modi differenti durante lo sviluppo, in 

particolare con disturbi del linguaggio che si manifestano in tenera età e difficoltà di lettura 

attestate in età scolastica; anche secondo questa visione, non esisterebbe distinzione tra i due 

disturbi, che sarebbero quindi diverse manifestazioni dello stesso problema, e si 

differenzierebbero soltanto per severità e per lo stadio in cui esse si manifestano (il DSL viene 

considerato la manifestazione più severa del disturbo e appare nella prima infanzia, la dislessia 
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considerate invece  una forma meno severa del disturbo e appare più tardi nell’infanzia). Questo 

modello di relazione tra DSL e dislessia prende il nome di single source hypothesis. 

Oggi, superato il modello della single source hypothesis , esistono due punti di vista sulla 

relazione tra dislessia e DSL. Il primo, detto “comorbidity hypothesis” di Catts et al. (2005),  

vede questi due disturbi distinti ma compresenti. In particolare, sembrerebbe che i soggetti con 

solo DSL abbiano difficoltà nel linguaggio orale ( nella sintassi, nella semantica e nel discorso)  

e i bambini con sola dislessia mostrino una povera elaborazione fonologica. Quindi, tale ipotesi 

di compresenza afferma che si tratterebbe di disturbi evolutivi differenti con deficit diversi e 

diverse manifestazioni comportamentali. 

Una seconda interpretazione detta “qualitative difference hypothesis” è che ci possono essere 

delle somiglianze tra dislessia e DSL, rimanendo tuttavia due disturbi distinti (Bishop e 

Snowling, 2004); essi sottolineano che la sola dimensione di severità non sia sufficiente a 

spiegare l’esistenza di una grande variazione clinica di tali disturbi. 

I due autori, Bishop e Snowling, rielaborano il tutto proponendo di concettualizzare i disturbi 

in termini di un modello bi-dimensionale. Secondo questo modello, nel caso di DSL, sembra che 

sia le abilità fonologiche che quelle non-fonologiche contribuiscano in maniera indipendente al 

disturbo, mentre la dislessia classica sarebbe caratterizzata da un danno fonologico, con intatte le 

abilità di linguaggio non- fonologiche. Bishop e Snowling riconoscono l’esistenza di bambini con 

profili a metà strada tra le categorie presentate e la possibile esistenza di variabili aggiuntive da 

considerare come  per esempio la percezione visiva, la velocità di elaborazione e l’attenzione: 

variabili importanti nell’acquisizione della lettura. Poiché i due disturbi si presentano con diverse 

caratteristiche comuni, molti sono stati e sono ancora oggi gli studi condotti sulle due popolazioni 

per meglio indagare le loro abilità circa diversi tipi di strutture linguistiche.  

 

2.4 Caratteristiche generali del DSL 

 

Lo sviluppo del linguaggio nei bambini affetti da DSL è spesso danneggiato a tutti i livelli, 

ricordando che per “livelli” intendiamo le varie componenti di una lingua, ovvero: Fonetica, 

Fonologia, Morfologia, Sintassi, Lessico, Semantica e Pragmatica. 

Le suddette componenti, nell’acquisizione e durante una comunicazione giocano tutte un ruolo 

fondamentale. In effetti, notiamo che ogni livello aiuta, durante l’atto comunicativo; in particolare, 

in comprensione, ognuno di essi risponde ad un “compito”: 

- la Fonologia: nell’ identificazione e discriminazione fonemica;   

- il Lessico: nel vocabolario passivo;  

- la Morfosintassi: nella comprensione di frasi, concordanze, casi, ecc.  

- la Semantica: nella comprensione e la discriminazione di significati e campi semantici, 

sinonimi, contrari, rapporti categoriali e gerarchici;   
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- la Pragmatica: nella comprensione degli impliciti, delle metafore, dei marcatori di stile e 

registro, dei segnali verbali e non verbali dei turni e dell’interesse, ecc. 

Allo stesso modo, in produzione: 

- la Fonetica: aiuta nell’ articolazione dei fonemi;   

- la Fonologia: è utile nella programmazione fonologica, ripetizione di parole, non-parole e 

frasi;   

- il Lessico: nel ricorrere al vocabolario attivo;   

- la Morfosintassi: nella produzione di frasi grammaticalmente corrette (concordanze, 

trasformazioni tra forme sintattiche) 

- la Semantica: nell’esplicitazione dei significati, produzione di sinonimi, contrari, 

identificazione di categoria, produzione di elementi sovraordinati e subordinati, ecc.   

- la Pragmatica: nell’ espressione e uso di impliciti, metafore, figure retoriche, marcatori di stile 

e registro, segnali verbali e non verbali dei turni e dell’interesse. 

I deficit del linguaggio sono classificati in base alle sottocomponenti maggiormente 

compromesse (ad es. DSL fonetico -fonologico, fonologico-sintattico, semantico-pragmatico), e 

bisogna aggiungere che se una di queste componenti risulta deficitaria, non per forza di cose le altre 

debbano esserlo, come dimostrato da Friedmann e Novogrodsky (2008). 

Volendo presentare le caratteristiche comuni ai bambini affetti da questo disturbo, notiamo che: 

-  il linguaggio si sviluppa con ritardo 

-  rispetto all’età, la competenza linguistica è sempre inferiore a ciò che ci si aspetta  

-  molti sono i problemi legati alla morfologia flessiva  

- oltre alla morfologia flessiva, anche altre aree grammaticali possono presentarsi deficitarie  

-  molto problematica risulta l’acquisizione delle parole in generale, in particolare dei verbi 

- anche deficit fonologici sono possibili  

- il disturbo può presentarsi a livello ricettivo e/o espressivo. 

- può manifestarsi solo durante l’infanzia o anche perdurare. 

 

Nonostante questa varietà di sintomi, ed essendo la ricerca accademica soprattutto di tipo 

anglofona, il DSL è spesso presentato come caratterizzato da problemi con la morfosintassi, 

probabilmente per il fatto che i bambini di lingua inglese affetti da tale disturbo mostrano evidenti 

limiti nell’uso della morfologia grammaticale. 

Una questione importante nella letteratura sul DSL sembra essere quella di capire se il disturbo 

comporti un ritardo nello sviluppo linguistico oppure una deviazione da uno sviluppo normale; nel 

primo caso, i bambini che soffrono di questo disturbo attraverserebbero gli stessi stadi dei bambini 

con normale sviluppo, ma più lentamente, poi raggiunto un certo stadio, non vi sarebbe più 

progresso. Nel secondo caso, i bambini con DSL mostrerebbero l’uso di strutture anormali  non  

presenti nelle produzioni dei bambini con sviluppo normale. 
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Tale dibattito ha portato a diverse teorie sul disturbo specifico del linguaggio. Le più 

importanti di queste saranno discusse in seguito
6
. 

Come evidenziato fin qui, i DSL mostrano grande variabilità interindividuale cosa che  va ad 

accentuarsi quando si studia la manifestazione di questo disturbo in lingue diverse. Come già 

detto, poiché il DSL è stato studiato inizialmente dai paesi anglofoni (SLI, Specific Language 

Impairment, Leonard, 1981), per diverso tempo si sono descritte le caratteristiche dei bambini con 

DSL riferendosi, in modo generalizzato, ai sintomi propri dei bambini di lingua inglese. Con 

l’inizio di ricerche sui DSL in paesi di lingua diversa da quella inglese, si è constatato che le 

caratteristiche variano e in alcuni casi anche di molto. In questo paragrafo, presenteremo quindi 

gli studi condotti su bambini italiani con DSL per meglio mostrare le peculiarità di questo 

disturbo nella nostra lingua e per confrontarle con i risultati dei paesi anglofoni. In secondo luogo, 

riprendendo alcune ricerche cross-linguistiche, si cercherà di capire quali degli aspetti del DSL 

sono riscontrabili in modo trasversale nelle diverse lingue.  

Per quanto riguarda gli studi condotti su bambini italiani con DSL, la maggior parte di questi 

ha preso in esame soprattutto il livello morfo-sintattico, riscontrando che nelle produzioni dei 

soggetti testati vi è uno scarso uso di morfemi liberi. La ricerca condotta da Leonard et al. (1992) 

fatta su un gruppo di bambini italiani con DSL di età prescolare (4;0-6;0 anni) mostra infatti che i 

bambini con DSL ricorrono di rado alle parole funzione diversamente dai gruppi di controllo 

associati. Gli stessi dati sono stati ritrovati in altri studi (Cipriani et al. (1991); Sabbadini et al. 

(1987)) in cui sembra che gli elementi della frase maggiormente omessi siano soprattutto gli 

articoli e i clitici. Queste analisi mostrano inoltre che, sia  per i bambini con sviluppo tipico del 

linguaggio sia per i bambini con DSL, è più semplice la produzione degli articoli come “la, i” (più 

frequenti) e di quelli al singolare  come “lo vs. gli, la vs. le”, sebbene i bambini con DSL mostrino 

problemi con  l’articolo “il”. Gli stessi autori hanno lavorato ad un confronto tra bambini italiani e 

inglesi nell’utilizzo degli articoli nei contesti frasali obbligatori, riscontrando una percentuale 

simile in termini di frequenza d’uso e di omissione. Un confronto simile non è risultato possibile 

per i clitici, poiché in inglese questi risultano essere utilizzati attraverso pronomi interi (him, her, 

paragonabili ai  “lei e lui” italiani) in contesti in cui la lingua italiana ricorre all’uso dei clitici (lo, 

le, gli). La stessa analisi ha portato alla luce il fatto che, ancora una volta a livello morfo-

sintattico, i bambini italiani, come quelli inglesi, mostrano problemi nelle flessioni grammaticali 

di nomi aggettivi e verbi sebbene i due gruppi si differenzino nel tipo di errori commessi: i 

bambini italiani tendono a  sostituire i verbi in terza persona plurale con verbi in terza persona 

singolare (vede vs. vedono) mentre i bambini inglesi omettono la –s nei verbi nel caso della terza 

persona singolare, nel plurale dei nomi ma anche nel genitivo sassone. Questa tipologia di errori 

risulta più frequente nella lingua inglese che in quella italiana (Leonard et al. (1987)) e inoltre, 

come riportato nello studio di Leonard et al. 1992, i bambini italiani non differiscono 

                                                           
6 Vedi paragrafo 2.6 
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significativamente dal gruppo di controllo nella correttezza delle flessioni grammaticali. 

In aggiunta, Chilosi e Cipriani (1991) hanno notato che sia i bambini inglesi che italiani 

presentano nelle loro produzioni, frasi con una lunghezza molto ridotta e l’ omissione di qualche 

elemento obbligatorio all’interno delle stesse.  

Risulta fondamentale sottolineare che gli errori commessi risultano, spesso,  dovuti alle 

peculiarità di cui si caratterizza  la lingua target. In effetti, si può notare che i bambini inglesi  

hanno meno problemi con gli articoli, avendo in inglese una sola forma (“the”) a differenza della 

lingua italiana che si costituisce di ben 6 forme; è per questa ragione che, gli errori da parte di 

bambini italiani circa la flessione grammaticale comportino soprattutto sostituzione piuttosto che 

omissione, come per esempio accade ai bambini inglesi. 

Nonostante l’esistenza di un’alta variabilità cross-linguistica, sembra possibile avanzare alcune 

considerazioni cross-linguistiche generali circa le caratteristiche semiologiche delle produzioni di 

soggetti con DSL. Innanzitutto, come riportato nello studio di Nicolai (2005), a livello cross-

linguistico, le maggiori difficoltà sembrano ascrivibili al livello fonologico e morfosintattico, più 

raramente a quello lessicale e pragmatico e quindi il disturbo sembrerebbe specifico di alcune 

aree. 

Inoltre, all’interno di queste aree linguistiche, in generale, si è notato che  gli errori nell’uso di 

alcuni elementi linguistici sono dovuti alla loro bassa frequenza e alle loro caratteristiche 

semantiche e fonoarticolatorie . Quindi, le parole maggiormente utilizzate, con un contenuto 

semantico più forte e con una forma fonologica più chiara e semplice risultano più accurate nelle 

produzioni dei bambini con DSL, a differenza di altre (Cipriani et al., 1991).  

 

2.5 Alcuni studi condotti su bambini italiani con DSL  

 

Per una maggiore chiarezza sui limiti linguistici dei soggetti con DSL, verranno riportati in 

questo paragrafo varie analisi condotte su di essi.  

Molti studi condotti su bambini con Disturbo Specifico del Linguaggio hanno rilevato che essi 

hanno problemi non solo nella produzione ma anche nella comprensione di alcuni tipi di frasi; in 

effetti, l’interpretazione di alcune strutture sintattiche come le frasi  relative, passive o 

interrogative dipenderebbero dalla capacità di creare la rappresentazione sintattica del movimento 

e dalla relazione che si instaura tra l’elemento che viene mosso e la posizione da cui questo è stato 

mosso, non facile per diverse popolazioni. Per quanto riguarda diversi studi condotti sui soggetti 

con  DSL in cui sono testate le frasi passive e i pronomi clitici, questi verranno presentati nei 

capitoli successivi. 

Di seguito si riportano alcune analisi condotte sui DSL, per quanto riguarda le frasi relative. 

L’analisi condotta da Marini et al. (2008) su bambini italiani con DSL confrontati con bambini 

a sviluppo tipico ha portato alla luce che il deficit sarebbe presente a  livello di sintassi e 
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morfosintassi, sia nella comprensione che nella produzione. 

Contemori e Garaffa (2010) prendono in esame bambini con DSL in età pre-scolare testandoli 

nella comprensione e produzione delle frasi relative. Dai risultati, si evince che, in comprensione i 

bambini con DSL cosi come il gruppo di controllo abbinato, presentano un’asimmetria tra RS e 

RO. In entrambi i gruppi le RO risultano più problematiche rispetto alle RS; inoltre, per 

comprendere le frasi relative, i bambini con DSL ricorrono alla stessa strategia per entrambi i tipi 

di relative e, di conseguenza, non interpretano correttamente le RO. 

Nella produzione, i due gruppi sembrano invece differenziarsi in quanto i bambini con DSL 

non risultano in grado di produrre correttamente né le RS né le RO, utilizzando strategie differenti 

rispetto al gruppo di controllo; i bambini con DSL tendono a produrre frasi dichiarative SVO o 

evitano di rispondere quando sono stimolati a produrre una RS. Per quanto riguarda le RO, ancora 

una volta, per entrambi i gruppi queste sono più problematiche. 

Contemori e Garaffa (2012),  hanno analizzato la produzione di frasi relative in un gruppo di 

bambini italiani in età pre-scolare messi a confronto con un gruppo di bambini a sviluppo tipico. 

Ancora una volta, in linea generale si conferma l’asimmetria tra RS e RO, rilevando una maggiore 

accuratezza nella produzione di RS rispetto alle RO, per entrambi i gruppi, accuratezza che 

sembra essere maggiore con l’aumentare dell’età.  

In effetti, nella produzione delle RS  i bambini con DSL in età pre-scolare mostrano 

performance meno accurate rispetto al  gruppo di controllo; tale differenza non è stata riscontrata 

nella produzione delle RO in entrambi i gruppi. Questi dati comportano l’ipotesi che la 

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

Come per la lingua italiana, diversi studi hanno dimostrato che la comprensione e la 

produzione delle frasi relative sia deficitaria anche in bambini di lingua ebraica con DSL  

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

 

2.6 Le teorie principali sul disturbo specifico del linguaggio 

Disparati sono gli studi compiuti sui soggetti con DSL per meglio comprenderne i punti di 

debolezza nelle loro produzioni. L’aver riscontrato diversi comportamenti linguistici ha 

comportato l’esistenza di varie ipotesi sulla natura del DSL.   

Per riassumerne le idee, il DSL è visto o come un deficit che colpisce le abilità grammaticali 

in quanto i soggetti con DSL risultano deficitari nell’esprimere il tempo in contesti obbligatori, 

nell’esprimere l’accordo, nel rappresentare relazioni dipendenti dalla struttura, poiché mancano 

dei tratti flessivi [±passato] e [±plurale], o come deficit del sistema di elaborazione uditiva (con 

debolezza del sistema percettivo che comporterebbe problemi nel percepire i morfemi fonologici 

non salienti). 

Per spiegare il DSL si prenderanno in considerazione le teorie che tengono conto del deficit di 

natura grammaticale tralasciando il deficit fonologico e pragmatico. Tale scelta è dovuta al fatto 
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che si ritiene che l’acquisizione ritardata/deviata della morfologia grammaticale rappresenti il 

tratto caratteristico del disturbo.  

Tra le varie ipotesi/teorie volte a spiegare il deficit, vi è: 

 

- L’ Extended Optional Infinitive di Rice e Wexler (1995); 

- L’ipotesi Missing feature di Gopnik (1991); 

- L’ipotesi Missing Agreement proposta da Clahsen (1989); 

- L’ipotesi Representational deficit for dependency relations di Van der Lely (1998); 

- La Surface Hypothesis di Leonard (1998); 

- E la teoria che spiega il DSL come un deficit di elaborazione (Bishop, 1992; Gathercole e 

Baddeley, 1990, 1993) 

 

 

 

 

2.6.1 Dallo stadio Extended Optional Infinitive verso il Modello di omissione del 

tempo e dell’accordo 

 

Nel presentare il DSL, Wexler (1994) ipotizzava inizialmente che i soggetti con tale disturbo  

avessero un deficit legato al tempo, nel senso che essi, a fasi alterne, marcano il tempo o lo 

lasciano sottospecificato. Per queste ragioni, Wexler affermava si trattasse di errore di omissione 

quando i suddetti soggetti, nelle loro produzioni, ricorrevano all’uso di forme infinite in contesti 

che richiedono le forme finite. 

Successivamente, Rice e Wexler (1995) propongono lo Extended Optional Infinitive Stage 

(EOIS) come una spiegazione del DSL; secondo tale teoria  lo stadio Optional Infinitive (OI), uno 

stadio evolutivo che vivono i bambini con normale sviluppo tra gli 1;10 e i 3;6 anni, nel caso dei 

DSL sembra persistere fino all’età di 7 o 8 anni. 

Si tratta di uno stadio in cui i bambini inglesi ricorrono all’uso di  verbi sia infiniti verbi finiti 

in un contesto in cui risulterebbe obbligatorio il solo verbo finito, questo atteggiamento a questo 

stadio è dovuto al fatto che la finitezza non risulta obbligatoria e per questo motivo i tratti di 

tempo e accordo del verbo non sempre sono marcati. 

Secondo questa teoria, quindi: 

- l’omissione di morfemi di tempo è opzionale 

- altri morfemi flessivi come la marcatura del plurale dei nomi e le preposizioni non vengono 

omessi 
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- quando il tratto di tempo è espresso lo è in modo corretto in tutte le sue proprietà 

morfosintattiche. 

 

Nel 1998, Wexler ipotizzò con Schütze e Rice che tali omissioni da parte dei soggetti con DSL 

fossero dovute ad un deficit sintattico che comporterebbe un’omissione opzionale dei tratti di 

tempo e accordo nei contesti obbligatori; la teoria prende quindi il nome di  Agreement & Tense 

Omission Model (ATOM).  

Ne risulta che, sia per la teoria  EOI che ATOM  la grammatica di un bambino con DSL non  

differisce qualitativamente da quella di un bambino con sviluppo tipico, poiché essa sembra 

caratterizzata dagli stessi processi grammaticali e dalle le stesse categorie; questa semplicemente 

si svilupperebbe più lentamente. 

 

2.6.2 L’ipotesi Missing feature/ Implicit Rule Deficit 

 

Secondo questa teoria, i problemi grammaticali dei soggetti con DSL sarebbero causati da una 

sottospecificazione delle regole morfosintattiche ovvero dei tratti di tempo, numero e persona. 

Gopnik (1990) vide quindi il problema come feature blindness (dalla grammatica dei bambini con 

DSL mancherebbero i tratti di tempo, numero e persona).  

Successivamente, Gopnik con Crago (1991) modifica la propria teoria passando da un’idea di 

Missing Features ad una di Implicit Rule Deficit, secondo la quale il problema non risiederebbe 

nell’assenza di tratti della grammatica ma piuttosto nell’assenza di regole grammaticali astratte, 

giustificata dalla differenza di acquisizione di forme regolari e forme irregolari.  

In effetti, sembrerebbe che, le forme irregolari risultino acquisite solo perché immagazzinate in 

memoria; le forme regolari, in cui una corretta acquisizione della morfologia comporterebbe 

l’applicazione di una regola astratta, risultano per questo deficitarie. Secondo l’ Implicit Rule 

Deficit, che si tratti di forme regolari o irregolari, i soggetti con DSL utilizzano la strategia di 

memorizzazione per acquisirle. 

A volte, però, succede che gli stessi soggetti producano regolarizzazioni di forme irregolari; 

Gopnik (1991) spiegherebbe ciò semplicemente in termini di output casuale di una grammatica 

difettosa.  

 

2.6.3 L’ipotesi Missing agreement 

 

Clahsen (1989), analizzando i casi di alcuni bambini DSL di lingua tedesca propone la teoria 

del  Missing Agreement. Secondo tale teoria, il problema consisterebbe nello stabilire le relazioni 

di accordo grammaticale, e che quindi il deficit sarebbe causato dall’incapacità di creare le 

relazioni di accordo tra verbo e soggetto. I soggetti testati presentavano errori di accordo sui verbi 
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producendo frasi con il verbo in posizione finale invece che nella posizione richiesta, ovvero  

al secondo o primo posto. Tale comportamento è spiegato da Clahsen, non come deficit nel 

“movimento” stesso, ma dovuto all’ incapacità dei bambini di generare la morfologia (ovvero le 

forme finite), richiesta per il verbo in seconda posizione. Secondo la Missing agreement, tali 

problemi nell’accordo ne causerebbero anche altri in altri domini; in linea generale, i deficit 

sarebbero estendibili a: problemi con l’accordo soggetto-verbo, la forma finita degli ausiliari, la 

marcatura del caso e del genere nei determinanti e negli aggettivi. Sebbene la stessa teoria non 

predica difficoltà significative con il tempo, Clahsen ne riscontra comunque una, anche se 

minima, percentuale. 

Se questa teoria sembra valida per la lingua tedesca, i risultati raccolti su soggetti con DSL di 

lingua italiana sembrano contrastare con essa. In effetti, a non confermare tali dati interviene uno 

studio di Cipriani et al. (1998) condotto su un bambino italiano con DSL dell’età di 6;2, testato 

fino all’età di 13;5. L’analisi mostra che il ragazzo usava i morfemi di accordo della prima, 

seconda e terza persona singolare e plurale correttamente e che per tutto il periodo di analisi, la 

percentuale d’errore era circa del 3%. Questo a riprova del fatto che, un soggetto italiano 

diagnosticato come DSL non mostrava problemi nell’elaborazione delle relazioni di accordo del 

soggetto.  

 

 

2.6.4 Representational deficit for dependency relations 

 

L’ipotesi del Representational deficit for dependency relations (RDDR), rinominata poi 

Computational Complexity Hypothesis (Van der Lely, 1998; Van der Lely & Battel, 2003), adotta 

il Programma Minimalista di Chomsky per spiegare il DSL come disturbo legato al sistema 

computazionale. Per il Programma Minimalista, le dipendenze sintattiche sarebbero realizzabili 

grazie al movimento ovvero l’attrazione di tratti non interpretabili, utile per la realizzazione del 

controllo/verifica dei tratti (feature checking). 

Per questa teoria, i problemi grammaticali per i DSL risiederebbero proprio nel movimento 

che, in una grammatica normale sarebbe obbligatorio mentre in una grammatica deficitaria, 

secondo Van der Lely,  sarebbe opzionale. 

L’ipotesi RDDR spiegherebbe quindi i problemi legati a mancanza di tratti di tempo e accordo 

come movimento opzionale da testa a testa (quindi da “V” a “I”) e problemi nell’assegnazione dei 

ruoli tematici agli NP, causati dal movimento A. 

I bambini con DSL sembrerebbero quindi avere una grammatica che devia da quella dei 

normodotati e per questi motivi mostrerebbero problemi nella comprensione e produzione di tutte 

le strutture e elementi linguistici che costituiscono delle dipendenze sintattiche.   
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2.6.5 La Surface Hypothesis 

 

Leonard adotta la Surface Hypothesis (1998), teoria secondo la quale i bambini con DSL 

presentano problemi con i morfemi funzionali, poiché questi morfemi possiedono una qualche  

proprietà speciale che li renderebbe particolarmente difficili da produrre o comprendere. Secondo 

la Surface Hypothesis i morfemi funzionali (in italiano clitici e articoli, in inglese il tempo 

passato, la terza persona singolare del presente, i marcatori del plurale, ecc.) risultano difficili 

perché sono fonologicamente non salienti poiché dotati di breve durata e minima sostanza 

fonetica. In particolare, i  bambini inglesi con DSL  analizzati da Leonard presentano problemi 

con i morfemi che:  

 

- non sono accentati  

- non sono sillabici  

- in produzione vengono generalmente omessi 

- non occupano una posizione in cui possono subire prolungamento, cioè una 

posizione finale.  

 

Secondo Leonard (1998), i bambini con DSL hanno problemi con le flessioni poiché non ne 

riconoscerebbero le funzioni. Per questo motivo, secondo la Surface Hypothesis il deficit in questi 

bambini sarebbe causato da una minima capacità di elaborazione che causerebbe profondi 

problemi nelle operazioni sia di percezione grammaticale che di identificazione della funzione 

grammaticale di tali morfemi. Suddetta limitazione è identificata con il nome di  ‘velocità ridotta’ 

di elaborazione/processing. In particolare si pensa che i bambini con DSL riescano a percepire le 

consonanti in finale di parola e le sillabe deboli, ma che non avvenga l’elaborazione quando tali 

morfemi possiedono un ruolo morfologico date le operazioni richieste per la comprensione reale 

risultano troppo complesse. Pinker (1984) parla di queste operazioni aggiunte nel suo modello di 

acquisizione, nel quale egli offre una spiegazione del modo in cui i bambini costruiscono i 

paradigmi morfologici, ipotizzando un ordine gerarchico determinato dalle caratteristiche stesse 

degli affissi: gli affissi  percettivamente salienti e semanticamente trasparenti (-ing e –s plurale) 

vengono acquisiti prima egli affissi non salienti o astratti (la –s della terza persona singolare). 

La Surface Hypothesis suppone che i bambini con DSL abbiano una grammatica intatta e i 

paradigmi morfologici ben formati. Il problema risiederebbe quindi nella loro ridotta velocità di 

elaborazione che comporterebbe la percezione di un input distorto soprattutto nel caso di morfemi 

grammaticali non salienti.  
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2.6.6 DSL come deficit di elaborazione 

 

Secondo un’ulteriore teoria, i bambini con DSL avrebbero una limitata capacità nell’ elaborare 

e immagazzinare le informazioni. Diversi modelli di elaborazione del linguaggio (Baddeley, 1996; 

Bloom, 1993; Bock e Levelt, 1994; Just e Carpenter, 1992), affermano che le nostre capacità 

cognitive sono limitate, ovvero che quando l’elaborazione di un aspetto di un compito cognitivo è 

molto difficile e richiede molte delle risorse disponibili,  poche risorse rimarrebbero a 

disposizione per elaborare poi altri aspetti causando quindi una performance non del tutto corretta. 

Secondo alcuni studiosi (Bishop, 1992; Gathercole e Baddeley, 1990, 1993), nel caso dei 

soggetti con DSL, si tratterebbe di limitazioni  sia specifiche ad una particolare capacità (ad 

esempio una limitazione nella memoria operativa fonologica) sia più generali come per esempio 

limitazioni della memoria operativa generale, dell’energia computazionale e della velocità di 

elaborazione. 

 

 

2.7 Limiti e critiche alle teorie sul DSL 

 

Nei paragrafi precedenti sono state presentate diverse proposte volte a spiegare il DSL, tuttavia 

nessuna di questa risulta soddisfacente. Ciò sarebbe dovuto al fatto che, le diverse teorie sul DSL  

sono spesso frutto  di osservazioni in una lingua particolare. In effetti, quando ci si trova a studiare 

il DSL in altre lingue, i sintomi predetti dalle teorie citate potrebbero anche non occorrere affatto. 

A complicare il tutto c’è il fatto che le stesse teorie sarebbero legate a specifici stadi evolutivi. 

Alcune di queste presuppongono un ritardo nello sviluppo del linguaggio, altre una devianza. Per 

definizione, queste teorie si applicano solamente ai primi stadi del DSL. In particolare, sia la 

“EOI” che la Surface Hypothesis, per esempio, non spiegano perché alcuni bambini con DSL 

abbiano problemi di linguaggio persistenti. Altre teorie, come la RDDR e la Missing Agreement 

Hypothesis sono state formulate specificatamente per essere applicate ai bambini con DSL 

persistente. 

Molte teorie del DSL descrivono il disturbo sia come un deficit nella rappresentazione 

(spiegazioni modulari) sia come deficit di elaborazione (spiegazioni non modulari). Le 

spiegazioni modulari sono basate sull’ipotesi che l’acquisizione del linguaggio non sia intatta. 

Come risultato si presume che ‘manchino’ delle componenti o delle relazioni grammaticali. La 

maggior debolezza delle spiegazioni modulari è che falliscono nel dare un’adeguata spiegazione 

del fatto che i bambini con DSL a volte producono correttamente quelle forme che, secondo le 

teorie modulari, non dovrebbero essere disponibili in questi soggetti. Inoltre, la distribuzione degli 

errori e la produzione di forme correttamente formate è variabile.  
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Per tutte queste ragioni, il dibattito rimane ancora aperto e le ricerche continuano. 

Dedicherò i successivi capitoli alla spiegazione teorica di alcune delle strutture maggiormente 

studiate ovvero frasi passive e frasi con pronomi clitici, per poi passare alla presentazione dei test 

somministrati terminando con l’analisi dei dati raccolti. 
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3   CAPITOLO 

Le Frasi Passive 

  

 
3.1 Introduzione 

 

In questo capitolo verranno analizzate le frasi passive con le loro caratteristiche nella lingua 

italiana. Si passerà poi alle diverse ricerche che hanno esaminato l’acquisizione delle suddette 

strutture in diverse popolazioni come base dalla quale partire per presentare i test utilizzati e i dati 

raccolti dai bambini, oggetto di questo studio. 

 

3.2 Le proprietà delle frasi passive in italiano 

 

La complessità della struttura passiva è dovuta al fatto che, in questa, gli elementi si 

presentano in un ordine non canonico. In effetti, date le frasi: 

1)Il bambino abbraccia la bambina  

2)La bambina è abbracciata <la bambina> dal bambino  

                                                

 

Si nota che, il SN soggetto della frase passiva in  (2) è interpretato come il paziente del verbo 

ma, a differenza della frase attiva in (1), nella frase passiva esso appare nella posizione di 

soggetto (prima del verbo) e non nella posizione adibita al complemento oggetto in italiano 

(ovvero, dopo il verbo). Per questo motivo, viene  a crearsi una relazione a distanza tra la 

posizione in cui l’elemento è interpretato (quindi dopo il verbo) e la posizione in cui lo stesso 

elemento è pronunciato (prima del verbo). 

Come per altre strutture (frasi relative, frasi interrogative wh-), questo tipo di relazione a 

distanza sarebbe la causa della difficoltà in termini di interpretazione delle frasi passive. 

In particolare, questa difficoltà sembra aumentare quando ci si trova di fronte a frasi 

reversibili, frasi in cui entrambi i sintagmi nominali possono ricoprire la funzione sia di agente 

che di paziente dell’azione descritta dal verbo come nell’esempio seguente: 

 

1)         a. Il cane è rincorso dal gatto  
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        b. Il gatto è rincorso dal cane 

 

Cosa diversa accade nelle frasi irreversibili, in cui l’interpretazione risulta facilitata grazie ad 

un’unica possibilità di assegnazione del ruolo agente/paziente; in effetti, data la frase attiva  “Il 

bambino mangia il gelato” e la conseguente passiva “Il gelato è mangiato dal bambino”, vediamo 

che l’interpretazione è quasi immediata  potendo assegnare il ruolo di  agente solo al soggetto 

animato “il bambino” e il ruolo di paziente all’oggetto “il gelato”. 

A differenza delle frasi attive, le frasi passive mostrano la possibilità di omissione del 

complemento d’agente e inoltre, per l’italiano, esse possono essere costruite sia con ausiliare 

“essere” che con ausiliare “venire” sebbene l’uso di “venire” non sia possibile nei tempi composti 

(*è venuto mangiato).  

Andando nel dettaglio della questione, vediamo che,  secondo Haegeman (1996, 2000) la 

complessità strutturale delle frasi passive è da attribuire ai seguenti aspetti che le caratterizzano: 

 

- il movimento del SN con ruolo tematico interno verso una posizione in cui può ricevere Caso; 

 

- la possibilità del movimento nella posizione del soggetto che risulta vuota; 

 

- il cambiamento della morfologia verbale rispetto alla frase attiva; 

 

- l'assorbimento del ruolo tematico esterno del verbo; 

 

- l'assorbimento del Caso strutturale del verbo; 

 

Partendo da un esempio, analizziamo il movimento dell’NP : 

 

          4a. [IP e [è [VP baciato [NP Marco]] da Sara].  

          4b.[IP Marcoi [I' è [VP baciato [ei]] da Sara]]]. 

 

      NOMINATIVO 

 

 

Dato che l’assegnazione del ruolo tematico avviene da una testa reggente, in una struttura 

iniziale detta “Struttura P” (4a) in cui l’ordine è detto sottostante, si ipotizza che  l'NP Marco sia 

l'oggetto diretto del verbo. A questo livello si ha la codifica delle relazioni tematiche di base, 

determinate dalla struttura argomentale del predicato. Il ruolo tematico di agente del verbo 

baciare viene assegnato ad un PP  la cui testa è da. La posizione di soggetto si presenterà quindi 

vuota, senza alcun argomento. 

Ad un secondo livello, invece, avremo la “Struttura S” (4b) in cui l’ ordine è detto 

derivato, caratterizzata dal movimento dell’NP che, prendendo la posizione di soggetto, 

riceve il caso NOMINATIVO da INFL. In effetti, l'NP Marco si è mosso alla posizione di 

soggetto della frase (lasciando quindi vuota la posizione interna al VP). 
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Riassumendo, il movimento porta l’argomento interno, oggetto del verbo della frase attiva, a  

diventare il soggetto grammaticale nelle frasi passive, mentre l’argomento esterno, soggetto 

della frase attiva, diventa nelle frasi passive un complemento d’agente introdotto dalla 

preposizione da. Come detto precedentemente, è possibile che l’agente, pur essendo 

sintatticamente attivo, non venga pronunciato. 

 

 

 

3.2.1 Il passivo verbale e il passivo aggettivale 

 

Nelle lingue, sono possibili due tipi di passivi, aggettivali e verbali; i primi si riferiscono ad 

uno stato, i secondi ad un evento. Ciò che differenzia le varie lingue sta nel fatto che alcune di 

esse esprimono entrambi i passivi allo stesso modo, altre in due modi diversi (Guasti 2007). 

Nel caso dell’ italiano, una frase come: 

 

 
5) La porta del palazzo reale è aperta

7
   

 

 

potrebbe essere ambigua in quanto può corrispondere sia ad un passivo verbale, facendo 

riferimento all’evento della porta che viene aperta, sia ad un passivo aggettivale e riferirsi quindi 

allo stato in cui la porta si trova; per rendere meno ambiguo il tutto, bisogna aggiungere il 

complemento d’agente, avendo quindi una frase del tipo: 

 
 

 6) La porta del palazzo reale è aperta ogni giorno dal custode
8
   

 

 

Secondo Guasti (2007) il passivo aggettivale, a differenza del passivo verbale, possiede la 

stessa struttura di una frase contenente un aggettivo, in cui il complemento di I coinciderebbe 

con un AP e non un VP come nel caso di passivi verbali. 

Nelle frasi contenenti un passivo aggettivale il movimento A dell’oggetto in posizione di 

specificatore di IP sembra non realizzarsi e il paziente quindi risulta generato direttamente in 

quella posizione; anche l’agente della frase non è rappresentato poiché viene eliminato dalla 

griglia tematica associata a questa tipologia di passivo. Le differenze tra i due tipi di passivo 

sono rintracciabili nel lessico: il passivo verbale è un verbo che, come nella forma attiva,  si 

costituisce di due argomenti, a differenza del passivo aggettivale che si limiterebbe solo alla 

                                                           
7 Esempio tratto da Guasti (2007). 
8 Esempio tratto da Guasti (2007). 

 



33 

 

presenza di tema o paziente, presente nello specificatore di IP. 

 

L’atteggiamento dei bambini che, quindi, non sono in grado di compiere il movimento A e 

preferendo di conseguenza il passivo aggettivale spiegherebbe le basse percentuali riscontrate in 

frasi passive con verbi psicologici comprese e prodotte; in effetti, Guasti (2007) nota che 

l’insieme di proprietà proprie alle frasi passive dei bambini combacerebbe con quello delle 

caratteristiche delle frasi passive aggettivali tipiche degli adulti. Infatti, mentre nel caso di frasi 

con i verbi d’azione è possibile creare passivi aggettivali, ciò risulta impossibile in frasi con verbi 

psicologici; è questo il motivo della mancata rappresentazione, nella grammatica dei bambini, di 

tali passivi e del complemento d’agente, poiché l’elemento agente risulta assente nella griglia 

tematica di un passivo aggettivale. 

 

3.3 L’acquisizione delle frasi passive 

 

È noto che le frasi passive risultano deficitarie e acquisite più tardi sia nei bambini a sviluppo 

tipico sia in soggetti con deficit linguistici, cosa che può dipendere da differenti aspetti riguardanti 

queste strutture, come la presenza di verbi azionali e non azionali e la presenza o l’assenza del 

complemento d’agente. 

 Per queste ragioni, la frase passiva compare in alcuni test standardizzati, utilizzati per 

giungere ad una diagnosi circa eventuali disturbi della lingua o ritardi. 

  I dati rilevati da studi precedenti sull’acquisizione delle strutture passive in soggetti 

normodotati e non risultano molto interessanti ed utili per il confronto con i dati presentati in 

questa sede.  

 Di seguito presentiamo brevemente i diversi studi condotti su soggetti normodotati.  

A partire dall’analisi di Borer e Wexler (1987) condotta su bambini inglesi, sembrerebbe che i 

bambini non riescano a formare catene-A entro i 5-6 anni. Prima di questa età, infatti, i bambini 

riuscirebbero solo a produrre frasi passive aggettivali (che, come detto, non coinvolgono catene-

A). Un enunciato come: “La porta è chiusa”, in (7), è sintatticamente accessibile ai bambini, 

poiché è una frase ambigua in cui chiusa può essere sia un aggettivo che un verbo; un altro tipo di 

frase passiva come: “La porta è chiusa da Gianni”, riportata in (8) invece, non è ambigua poiché 

chiusa in questo caso può essere solo verbo e risulta, pertanto, inaccessibile ai bambini più 

piccoli. Se si analizzano meglio le due strutture, otterremmo che: 

 

 

 

                      7)   PASSIVA AGGETTIVALE: La porta è chiusa[No Catena-A] 

                      8)   PASSIVA VERBALE: La porta è chiusa  (da Gianni) 

    |  __________| 

Catena-A 
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Borer e Wexler (1987) hanno ideato la A-chain Deficit Hypothesis (ACDH),  si tratta di 

un’ipotesi secondo la quale, il non riuscire a creare la catena argomentale sia un fatto 

geneticamente determinato e che  il tutto diventi  possibile solo dopo i 5 anni;  in effetti, prima di 

questa età, il bambini è capace di generare solo passivi aggettivali che, come detto, non 

richiedono un movimento di tipo A. Secondo Fox e Grodzinsky (1998), invece, il problema non  

risiederebbe nella catena argomentale, ma nel complemento d’agente. Gli stessi autori trovano 

conferma di questa loro idea testando 33 bambini (età 3;6-5;5)  inglesi sul passivo,  e utilizzando 

verbi azionali e non azionali, eliminando il complemento d’agente nelle frasi con verbi non-

azionali. Dai risultati è emerso che 8 bambini hanno ottenuto una buona performance nei verbi 

azionali con e senza complemento d’agente, mentre risultati positivi sono stati trovati solo nei 

verbi non azionali privi del complemento;  è per questo motivo che per questi autori, il problema 

non sarebbe dovuto alla creazione della catena, ma sarebbe causato dal complemento d’agente. 

Risultati simili sono stati riportati negli studi di Horgan (1978), Rubin (2009): le frasi passive 

brevi, in cui non è presente il complemento d’agente, sono comprese prima di quelle in cui il 

suddetto complemento è presente. In un’altra  ricerca,  Hirsch e Wexler (2006) hanno testato i 

bambini sulle frasi passive con verbi azionali e con verbi psicologici con e senza complemento 

d’agente. Dai risultati è emerso che una maggiore comprensione avvenga nelle frasi contenenti 

verbi psicologici, inoltre, nessuna differenza è stata riportata circa la presenza o meno del 

complemento d’agente, anche se, i bambini preferiscono omettere l’agente. 

A differenza di quest’ultimo studio, dai risultati raccolti da Maratsos et al. (1985), e Driva e 

Terzi (2008)  sembrerebbe che le frasi passive con verbo azionale siano comprese meglio di quelle 

con verbo non azionale. In particolare, Driva e Terzi (2008) notano anche un’ irrilevanza della 

presenza/assenza del complemento d’agente nella comprensione di frasi passive sul greco da parte 

di un gruppo di bambini di età tra i 3;6 e i 6 anni circa. 

 

 

 

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

 

 

In uno studio, Volpato et al. (2016) testano bambini italiani tra i 3 e i 6 anni nella 

comprensione e nella produzione delle frasi passive. Lo scopo di questo studio è quello di 

ricercare analogie e differenze nell’acquisizione di due diverse costruzioni passive possibili nella 

lingua italiana: la costruzione passiva con il verbo venire e quella con il verbo essere. Inoltre, le 

frasi presentate erano caratterizzate sia da verbi azionali che da verbi non azionali e dall’ assenza 

o presenza del complemento d’agente. 

L’analisi mostra che i verbi azionali risultano più semplici da comprendere rispetto ai verbi 
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non azionali e, inoltre, le passive in cui non è espresso il complemento d’agente sono più 

preservate rispetto alle passive con il complemento d’agente. Di tutto il gruppo, i bambini più 

piccoli riportano percentuali più basse nella comprensione delle passive con complemento 

d’agente. Per quanto riguarda gli ausiliari, nessuna differenza significativa è stata riscontrata tra le 

frasi passive con venire e con essere, sebbene il fatto che una buona comprensione di frasi passive 

con ausiliare venire da parte di bambini di 3 anni lascia pensare  che il movimento di tipo A sia 

già presente a questa età. 

In produzione i bambini sono ricorsi all’uso di entrambi gli ausiliari, essere e venire ma, 

rispetto alla comprensione, la produzione presenta performance meno accurate. In ogni caso, una 

buona percentuale di frasi passive con ausiliare venire anche in produzione conferma che il 

passivo verbale è presente e correttamente nella grammatica dei bambini italiani di età pre-

scolare. 

In uno studio, Volpato et al. (2013) prendono in esame 75 bambini italiani con sviluppo tipico 

di età compresa tra 3;3 e 6;2 anni, testandoli nelle frasi passive, con ausiliari sia essere che venire, 

e mettendoli a confronto con un gruppo di 17 adulti italiani tra i 20 e i 24 anni. Come in altri studi, 

le frasi passive con verbi azionali e con entrambi gli ausiliari sono maggiormente prodotte; non si 

ritrovano grandi differenze tra essere e venire, anche se il gruppo di età compresa tra i 4;9 e 5;5 

anni sembrano non preferire le frasi passive con ausiliare essere. Ancora una volta, si conferma il 

fatto che i bambini italiani non abbiano problemi con questo tipo di struttura che risulta 

accessibile sin dalle prime fasi del processo di acquisizione della lingua. 

Per ciò che riguarda la produzione elicitata, la somministrazione di compiti di descrizione di 

immagini (Volpato, Verin e Cardinaletti, 2012; Manetti, 2013) ha permesso di osservare 

un’accurata produzione di frasi passive senza agente (passive brevi) e con agente espresso 

introdotto dalla preposizione da (passive lunghe), in bambini a partire dai 3;5 anni di età, con più 

alte percentuali di frasi passive riscontrate con i verbi azionali; si nota però che è solo a partire dai 

5-6 anni che la struttura passiva comincia ad essere maggiormente prodotta negli stessi compiti. In 

effetti, in tali studi si è notato che i bambini tendono a produrre al posto della frase passiva, una 

struttura attiva con un pronome clitico il quale fa riferimento all’elemento che ricopre il ruolo di 

paziente, come in (9), mentre gli adulti testati negli stessi compiti producono un numero più 

elevato di passivi.  

 

9) Marco la spinge.  

 

A livello pragmatico-discorsivo, nei test sperimentali succitati, comunque, la frase attiva in (9) 

è giudicata come appropriata sia dal punto di vista semantico che pragmatico, in quanto risulta 

essere equivalente alla corrispondente frase passiva richiesta,. 

In compiti di produzione elicitata, la produzione di frasi attive con pronome clitico come (9) 
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invece che le corrispondenti passive risulta essere preferita soprattutto all’età di 4-5 anni, mentre a 

3-4 anni la frase passiva viene sostituita dalla produzione di frasi attive con ordine degli elementi 

SVO, come in (10), in questo caso però pragmaticamente poco appropriate al contesto: 

 

10) Marco spinge Sara. 

 

Manetti (2013), analizzando la produzione delle frasi passive attraverso due tipi di test, uno di 

produzione elicitata e due test di priming sintattico, nel primo test ha notato che i bambini a 

differenza degli adulti, preferiscono produrre strutture attive con il clitico o il pronome. Mentre, 

attraverso il secondo e il terzo test, per la loro particolare formulazione, hanno contribuito a una 

produzione di frasi sia attive che passive in percentuale maggiore rispetto al primo test. 

Riguardando i risultati di vari test, si nota che i bambini in età prescolare prediligono le strutture 

con pronomi clitici di ripresa e, differentemente dagli adulti, non producendo spontaneamente 

frasi passive; le stesse strutture, però, se analizzate attraverso test adeguati, risultano prodotte 

accuratamente già intorno ai 3 anni di età. 

 

3.3.2 Comprensione e produzione delle frasi passive nei soggetti con disturbi linguistici 

 
La frase  passiva sembra essere una delle strutture linguistiche più problematiche per diverse 

popolazioni. Grodzinsky (2000), per esempio, testa persone affette da afasia grammaticale le quali 

mostrano grandi difficoltà nel comprendere le frasi passive, rispetto alle frasi attive. Ricordando 

che la comprensione della frase sia possibile solo assegnando correttamente i ruoli tematici 

all’interno di questa e che, nelle strutture con movimento, il ruolo tematico viene assegnato 

mediante la catena che si crea tra la traccia e il costituente mosso, Grodzinsky (1984, 1986) cerca 

di spiegare  il deficit di comprensione attraverso l’ipotesi della cancellazione della traccia (TDH, 

Trace Deletion Hypothesis) secondo la quale, sembrerebbe che, la comprensione sarebbe 

compromessa poiché tutte le tracce di movimento risultano cancellate dalla rappresentazione 

sintattica. Ciò  comporterebbe la non assegnazione del ruolo tematico al costituente mosso. In 

realtà, se la TDH fosse giusta, anche nella comprensione delle frasi dichiarative attive gli afasici  

dovrebbero mostrare problemi, poiché come abbiamo visto precedentemente, anche nelle frasi 

dichiarative il soggetto sembra muoversi in una posizione più alta. Per questo motivo, è stata 

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

posizione iniziale di una frase e che manchi di ruoli tematici a causa della TDH verrebbe 

assegnato automaticamente il ruolo d’agente (strategia dell’ “agent-first processing”). Infatti, 

anche alcuni soggetti afasici turchi testati da  Meyer et al. (2012), come gli afasici testati da 

Grodzinsky (2000), non mostrano difficoltà nel comprendere le frasi attive che hanno l’agente 

come primo elemento nella frase diversamente dalle corrispettive frasi passive in cui l’agente 

occupa una posizione diversa. Anche per questa popolazione, il problema di comprensione delle 
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frasi passive sarebbe ascrivibile ad un diverso ordine degli elementi all’interno della stringa 

frasale.   

In uno studio di Cardinaletti e Volpato (2011, 2015), sono stati testati dieci studenti 

universitari con dislessia tra i 20 e i 25 anni,  nella comprensione e la produzione delle frasi 

passive e relative. Gli studenti sono stati confrontati con un gruppo di adolescenti di età compresa 

tra i 14 e i 17 anni e con un gruppo di adulti di età compresa tra i 20 e i 34 anni. I dati raccolti 

nella comprensione delle frasi passive con verbi azionali  presentano percentuali simili tra il 

gruppo sperimentale e il gruppo degli adulti, nella produzione invece sono state notate maggiori 

difficoltà; nonostante questo dato, in generale le frasi passive presentano performance migliori 

rispetto a quelle delle frasi relative.  

Uno studio di Del Puppo e Pivi (2015)  confronta bambini a sviluppo tipico con bambini 

dislessici e studenti universitari in un test di produzione elicitata di frasi passive con 

complemento d’agente omesso e di frasi attive con pronome clitico; i risultati mostrano che le 

performance dei bambini dislessici e  quelle del gruppo di controllo non differiscono e che, a 

differenza dei bambini con DSL, i soggetti con dislessia non sembrano preferire la strategia di 

frasi attive SVO (Arosio et al., 2010). 

Sebbene recenti studi sull’italiano abbiano mostrato come le frasi passive costruite con verbi 

non azionali possano risultare complesse da comprendere e produrre oralmente, specialmente in 

alcuni bambini e in adulti con dislessia (Reggiani, 2009; Cardinaletti e Volpato, 2011; 2015) e in 

bambini sordi (Franceschini e Volpato, 2014), gli stessi soggetti non sembrano avere grandi 

difficoltà  nella comprensione e produzione di frasi passive costruite con verbi azionali. 

Nei successivi paragrafi illustrerò l’esperimento da me svolto presso l’Azienda Sanitaria 

Locale (ASL) - sezione provinciale di Caserta - presso il reparto di foniatria,  presentando il test 

e i partecipanti. 

Infine, discuterò i risultati ottenuti dall’elaborazione dei dati da me rilevati. 

 

 

 

 

 

3.4 I partecipanti 

 

Al test hanno partecipato  cinque bambini, due femmine e tre maschi, di lingua italiana 

diagnosticati con DSL, di età compresa tra i 5;1 e i 6;10 anni  associati a 2  gruppi di controllo. 

I partecipanti sono in trattamento presso l’ASL di Aversa (CE), luogo in cui ho svolto il mio 

tirocinio.  
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Del gruppo sperimentale fa parte A1, di età pari a 5;2 con diagnosi di DSL e disturbo globale 

dello SPM
9
 avvenuta all’età di 3 anni. Frequenta il terzo anno della scuola dell’infanzia ed è 

affiancato dall’insegnante di sostegno. Il bambino è sottoposto a tre sedute logopediche e tre sedute 

di psicomotricità settimanali. 

Il soggetto A2, di età pari a 6;10, con diagnosi di DSL avvenuta all’età di 5 anni, frequenta la 

classe seconda elementare, anch’egli affiancato dall’ insegnante di sostegno. Il bambino è 

sottoposto a due sedute logopediche e due sedute di psicomotricità settimanali. 

Il soggetto A3, di età pari a 5;2, è stato diagnosticato come bambino con DSL all’età di 4 anni; 

frequenta il secondo anno della scuola dell’infanzia ed è sottoposto a due sedute logopediche e due 

sedute di psicomotricità settimanali. 

Il soggetto A4, di età pari a 5;1, è stato diagnosticato come bambino con DSL all’età di 4 anni; 

frequenta il secondo anno della scuola dell’infanzia ed è sottoposto a due sedute logopediche 

settimanali. 

Il soggetto A5, di età pari a 6;1, è stato diagnosticato come bambino con DSL all’età di 4 anni; 

frequenta la classe prima elementare ed è sottoposto a due sedute e due sedute di psicomotricità 

logopediche settimanali.  

Diversamente da A1 eA2, gli altri bambini non sono affiancati dall’insegnante di sostegno a 

scuola. 

Per quanto riguarda i gruppi di controllo abbinati al gruppo sperimentale (GC), essi sono stati 

selezionati e testati in due scuole dell’infanzia, una a Bassano del Grappa (in provincia di Vicenza) 

e una a Venezia; i loro dati sono stati riportati in Volpato et al. (2012). Il primo gruppo  è costituito 

da 16 bambini (per il test di comprensione) di età compresa tra i 5;6 e i 6;2 anni e un secondo 

gruppo di controllo, sottogruppo dei bambini inclusi nel test di comprensione,  di 17 bambini (per il 

test di produzione passive)  di età compresa tra i 5;2 e i 6:2 anni. 

Di entrambi i gruppi di controllo, i bambini testati sono bambini con sviluppo tipico, 

monolingui italiani  udenti senza alcun disturbo del linguaggio né disabilità mentali. 

 

3.5  Materiali 

 

 Le frasi passive sono state analizzate sia in comprensione, utilizzando un task di selezione di 

immagine sia in produzione attraverso un task di descrizione di figura (entrambi i task sono stati 

realizzati da Verin 2010). La somministrazione di questi due test, illustrati nei successivi paragrafi, 

è stata preceduta dalla somministrazione del Test di Comprensione Grammaticale per Bambini 

                                                           
9
 Per SPM (Standard progressive Matrice) ci si riferisce alle Matrici progressive di Raven utili nel misurare 

l’intelligenza non verbale, dal periodo dell’ infanzia all’età adulta, a prescindere dal livello culturale. 

Queste rappresentano lo strumento maggiormente usato  con lo scopo di indagare la misurazione 

dell’intelligenza “fluida”. 
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(TCGB, Chilosi e Cipriani 2006), test utile per misurare le abilità linguistiche morfosintattiche e 

generali dei partecipanti.  

 

3.5.1 Il TCGB 

 

    Il TCGB (appendice A), test di comprensione  grammaticale utile per valutare lo sviluppo 

delle abilità di comprensione in bambini di età compresa tra i 3;6 e gli 8 anni, si compone di 76 

stimoli e 76 tavole raccolti in una cartella: ogni tavola contiene 4 immagini, una delle quali 

rappresenta la frase stimolo e le altre agiscono come distrattori. 

Le frasi presentate sono divise in otto categorie di costruzione tipiche della lingua italiana, e 

sono: 

 

-Frasi Locative (L) (es.: il cane è davanti alla cuccia): all'età di 3, 6, i bambini con sviluppo 

tipico, sono già in grado di comprendere il 65% di queste e  dall'età di 4; 6 la maggior parte degli 

elementi locativi sono accessibili a tutti questi bambini. 

 

- Frasi Flessive(F) (F verb. Past): queste frasi sono usate per testare flessioni nominali e verbali, 

e gli elementi possessivi. Queste strutture sono acquisite quasi interamente dall'età di 5, 6 anni ( es.: 

“cane” (F. nom. sing.; “il gatto ha saltato”). 

 

-Frasi attive affermative (es.: “la macchina tira il camion” ; “la carta brucia il bambino”): queste 

frasi contengono due tipi di costruzione  in forma attiva: alcuni di queste hanno un ordine SV 

(soggetto - verbo), altre uno SVO (soggetto - verbo - oggetto). Queste ultime presentano diversi 

gradi di difficoltà a causa del fattore reversibile. La comprensione di queste frasi è considerato 

completato all'età di 7 anni. 

 

- Frasi attive negative (es.:”il babbo non bacia la mamma”): si tratta di frasi simili alle frasi 

attive ma queste presentano la negazione: in alcune frasi si hanno variazioni di referenti e 

implicano una logica deduttiva. La comprensione di queste è considerata quasi interamente 

completata intorno ai 6; 6 anni.  

 

- Frasi passive affermative ( es.: “il cane è morso dal bambino”): questa categoria di frasi 

contiene passivi reversibili e irreversibili, che si formano sia con verbi azionali che con verbi non 

azionali. Queste frasi sono problematiche sia per bambini con sviluppo tipico che per i bambini con 

sviluppo atipico; l'acquisizione di queste strutture è quasi interamente completata all'età di 5,6 anni.  

 

- Frasi Passive Negative (es.: “Il cane non è rincorso dal gatto”): come per le frasi attive 
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negative, anche queste presentano elementi negativi. In alcune frasi il verbo è seguito dal 

complemento d’agente, in altre no. Le frasi contengono  sia verbi irreversibili sia reversibili. Queste 

vengono comprese correttamente dall'età di 8 anni.  

 

- Frasi Relative (es.: “il babbo tiene il palloncino che il bambino rompe”) : questo tipo di frasi 

variano in base alla posizione della frase subordinata rispetto alla frase principale e alla funzione 

grammaticale del pronome relativo. Queste frasi sono divise in relative sul soggetto e relative sull’ 

oggetto; risultano molto difficile per i quasi tutti i bambini e risultano comprese verso i 6 anni 

d’età.  

 

-Frasi Dative (es.: “il bambino porta il gatto al topo”): queste frasi sono composte da un ordine 

di tipo SVO contenenti un complemento che si riferisce alla persona o cosa cui è rivolta  l'azione. 

Queste frasi sembrano essere del tutto acquisite verso i 6;6 anni. 

 

Durante la somministrazione del TCGB, lo sperimentatore legge la frase sperimentale e il 

bambino deve scegliere quella corretta tra le 4 immagini presenti. 

 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 risulta errata anche 

alla seconda somministrazione. Sulla base del punteggio finale, pertanto, è possibile attribuire 

un'età linguistica al partecipante. 

3.5.2 Test di comprensione delle frasi passive 

Il test  di comprensione è stato ripreso  dal test di Verin (2010) il quale è stato adattato all’italiano 

da quello per il greco di Driva e Terzi (2008) (Appendice C) e utilizzato anche da Volpato et al. 

(2015). 

Al bambino testato sono state sottoposte delle slide contenenti ciascuna tre foto. Una volta 

presentato lo stimolo, il bambino era chiamato a selezionare la figura corretta. 

Il test è composto da 50 frasi, divise in: 

 

 40 frasi passive; 

 10 frasi filler attive; 

 

Un esempio è dato dalle figure 8 e 9: 
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Figura 8. Esempio di tavola del test di comprensione di frasi passive. 

 

Lo stimolo corrispondente alla tavola in figura 8 è: “In quale foto Marco è spinto da Sara?” 

(Target: “La foto in alto a sinistra”). 

Per ciò che concerne le frasi filler invece un esempio è dato dalla Figura 9, corrispondente allo 

stimolo: “In quale foto Sara ama l’orsacchiotto?” (Target: “La foto in basso al centro”). 

Figura 9. Esempio di tavola per la comprensione di frase filler.    

 

In particolare le 40 frasi passive si suddividono in: 24 con verbi azionali (come: spingere, colpire, 

prendere a calci, baciare),16 con verbi non azionali (come: sentire, annusare, vedere, amare). Di 

tutti gli stimoli, 20 hanno il complemento d’agente espresso, 20 sono senza il complemento 

d’agente. Venti stimoli sono costruiti con l'ausiliare essere, e venti con l'ausiliare venire. 

 

 

3.5.3  Test di produzione delle frasi passive 

 

Il test di produzione (Appendice B) creato da Verin (2010) si compone di 36 tavole, suddivise in: 

• 24 stimoli per la produzione di frasi passive; 

• 12 stimoli filler per la produzione di frasi attive. 
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Come per il test di comprensione, al bambino testato sono state mostrate delle slide contenenti 

due foto descritte dall’esaminatore, come nell’esempio che segue: 

 

11. Sara spinge Marco. 

12. La mamma spinge Marco. 

 
 
 

Figura 5. Esempio di tavola per l’elicitazione di frasi passive in cui il complemento d’agente 

risulta obbligatorio. 

 

Dopo aver presentato le foto,  al partecipanti si chiedeva di rispondere ad una domanda, in modo 

tale da elicitare la produzione di una frase passiva; nel caso dell’esempio presentato, la richiesta è 

stata: “Cosa succede a Marco nella foto 1?”. Dato che la coppia di frasi presenta lo stesso 

paziente e un diverso agente, la risposta target è: “Marco è spinto da Sara”, in cui il 

complemento d’agente risulta quindi obbligatorio. 

Nel caso di elicitazione di frasi passive con complemento d’agente non obbligatorio, la tipologia 

frasi presentate sono mostrate nell’esempio seguente: 

13. Sara imbocca la mamma.                                                                                                         

14. Sara imbocca Marco 
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Figura 6. Esempio di tavola per l’elicitazione di frasi passive in cui il complemento d’agente non è 

obbligatorio 

In questo caso,  avendo la coppia di frasi  lo stesso agente, la domanda è stata:“Cosa succede alla 

mamma?”. La risposta target è la seguente: “La mamma è/viene imboccata (da Sara)”. 

Per quanto riguarda le frasi filler, venivano mostrate tre immagini che richiedevano la produzione 

di frasi attive, come mostrato nella figura 7: 

 

                               Figura 7. Esempio di tavola per l’elicitazione di frasi attive (filler).    

Al partecipante veniva chiesto di raccontare cosa succedeva in una di esse (per esempio: “Cosa 

succede nella prima immagine?” Target: “Marco ascolta la radio”). 

 
     

                        

3.6 I risultati del test di comprensione delle frasi passive 

 

Le percentuali di accuratezza, di entrambi i gruppi, nella prova di comprensione 

sono riportate nella tabella 1: 
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  GC DSL 

       

AZIONALI 

ESSERE 100% 80% 

ESSERE + BY 

P. 
95% 60% 

VENIRE 100% 90% 

VENIRE + BY 

P. 92% 67% 

  TOT 97% 74% 

NON 

AZIONALI 

ESSERE 75% 55% 

ESSERE + BY 

P. 66% 60% 

VENIRE 94% 60% 

VENIRE + BY 

P. 75% 65% 

  TOT 78% 60% 

 
MEDIA TOT. 87% 67% 

                         

Tabella 1. Percentuali di accuratezza test di comprensione passive confronto gruppo GC e gruppo 

DSL  

 

Come riportato nella Tabella 1, nonostante le alte percentuali di accuratezza, i 

bambini con sviluppo tipico hanno ottenuto una media più alta nella comprensione 

delle frasi passive (87%) rispetto ai bambini con DSL (67%). Il gruppo di controllo 

ha compreso meglio le frasi passive contenenti verbi azionali (97%) a differenza 

delle frasi contenenti verbi non azionali (78%); anche il gruppo sperimentale ha 

ottenuto punteggi più alti nelle frasi passive con verbi azionali (74%), ma mostrano 

una percentuale di accuratezza più bassa nelle passive con verbi non azionali (60%). 
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 Per analizzare l’accuratezza dei dati, è stata effettuata una regressione logistica 

per misure ripetute attraverso il software statistico R. In comprensione, è stato 

osservato un effetto significativo di gruppo (Wald Z = 5.615, p<0.001); la 

significatività a livello di gruppo indica che le performance del gruppo di controllo 

risultano essere più accurate di quelle  del gruppo sperimentale. 

    Inoltre, si è osservata una differenza significativa nell’uso di verbi azionali (Wald 

Z=-3.816 p<0.001) rispetto ai verbi non azionali, che si sono dimostrati più 

problematici. 

Le percentuali individuali dei soggetti con DSL sono presenti nella tabella 2: 

 

  A1 A2 A3 A4 A5 

 

MEDIE 

AZIONALI 

ESSERE 50% 83% 100% 100% 67% 80% 

ESSERE 

+ BY P. 33% 50% 100% 67% 50% 60% 

VENIRE 83% 100% 83% 100% 83% 90% 

VENIRE 

+ BY P. 33% 67% 100% 50% 83% 67% 

NON 

AZIONALI 

ESSERE 50% 75% 75% 50% 25% 55% 

ESSERE 

+ BY P. 75% 50% 25% 50% 100% 60% 

VENIRE 75% 50% 75% 75% 25% 60% 

VENIRE 

+ BY P. 50% 75% 50% 50% 100% 65% 

  

  

 

MEDIE 56% 69% 76% 68% 67% 
 

Tabella 2. Percentuali di accuratezza nel test di comprensione per il gruppo con DSL 

 

Come riporta la tabella 2, si nota che rispetto agli altri, A1 risulta avere maggiori problemi con 



46 

 

la struttura passiva (a prescindere dal tipo di verbo azionale/non azionale, dal tipo di ausiliare 

essere/venire e dalla presenza o meno del complemento d’agente), dovuti forse al suo ritardo 

globale; il soggetto A3 presenta maggiori problemi con le frasi contenenti verbi non azionali 

costruite con l’ausiliare “essere+complemento d’agente” (25%), e il soggetto A5, sebbene le alte 

percentuali mostrate, presenta una bassa accuratezza nella comprensione delle frasi passive con 

verbi non azionali sia con l’ausiliare essere (25%) che con l’ausiliare venire (25%).  

Le frasi filler sono state comprese correttamente da tutti i soggetti. 

 

 

3.6.1 La prova di comprensione delle frasi passive: i tipi di errore 

 

Quando non veniva selezionata la risposta corretta, i soggetti testati potevano indicare 

l’immagine in cui vi era un’inversione dei ruoli, il cambio dell’agente (nelle frasi contenenti il 

complemento d’agente) o il cambio del paziente (nelle frasi senza il complemento d’agente); 

quest’ultimo, non è stato selezionato in nessuno dei due gruppi, né dai bambini con sviluppo 

tipico, né dai bambini con DSL. 

Le risposte fornite dai bambini, quando non veniva selezionata l’immagine corretta, sono 

mostrate nella tabella 3: 

 

TIPI ERRORE DSL GC 

Inversione ruoli 94% 15% 

Cambio agente 0 0% 

Cambio paziente 6% 4% 

 

Tabella 3. Percentuali di errori nel test di comprensione passive: confronto tra il gruppo con DSL e il 

gruppo GC 

 

Come riporta la tabella 3, nella maggior parte dei casi, i bambini hanno selezionato l’immagine 

in cui si ha un’inversione di ruoli.  

In entrambi i gruppi, la risposta “inversione di ruoli” è stata data più frequentemente quando la 
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frase passiva conteneva il complemento d’agente, seguita da una percentuale di  risposta con 

errore “Cambio paziente” soprattutto quando nella frase il complemento d’agente mancava. 

Gli errori commessi, per entrambi i gruppi sembrano essere correlati al tipo di passive, in 

effetti, si riscontra una differenza significativa nella presenza del complemento d’agente (Wald 

Z=-2.362 p<0.05): la percentuale di errore è maggiore nel caso di passiva lunga e minore nel caso 

di passiva breve; gli  errori legati alle passive brevi, sebbene in percentuale più bassa rispetto alle 

passive lunghe,  si riscontrano quando il verbo è di tipo non azionale.  

 

 

3.7 I risultati del test di produzione delle frasi passive 

 

Per entrambi i gruppi  le percentuali di risposte corrette sono più basse di quelle riportate nella 

prova di comprensione, come mostra la tabella 4: 

 

  GC DSL 

AZIONALI 

0% 50% 

NON 

AZIONALI 

0% 37% 

 

Tabella 4. Percentuali di accuratezza nel test di produzione delle frasi passive: confronto tra il gruppo 

GC e il gruppo con DSL. 

 

Notiamo che il gruppo sperimentale ha una media di risposte corrette del 50% per le frasi con 

verbi azionali e una media del 37% nella produzione di frasi con verbi non azionali.  

 

Come nella prova di comprensione, anche nella produzione delle frasi passive è stato osservato un 
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effetto significativo di gruppo (Wald Z=2.407  p<0.05), in modo particolare il gruppo di controllo 

non ha prodotto alcuna frase passiva ricorrendo a diverse strategie di risposta, di cui parleremo in 

seguito. 

 

Le percentuali di accuratezza del gruppo sperimentale, sia generali che specifiche di ciascun 

soggetto, sono visibili nella tabella 5: 

 

  A1 A2 A3 A4 A5 

 

  

MEDIA 

VERBI AZIONALI 8% 75% 83% 0% 83% 50% 

VERBI NON 

AZIONALI 0% 10% 92% 0% 83% 37% 

  

  

 8% 43% 88% 0% 83% 

  

Tabella 5. Percentuali di risposte corrette nel test di produzione delle frasi passive per il gruppo con 

DSL 

 

Come mostra la tabella 5, è possibile osservare un’alta variabilità individuale: il soggetto A1 

ha prodotto solo una frase passiva contenente l’ausiliare essere e il complemento d’agente, il 

soggetto A4 non ne ha prodotta alcuna, preferendo altre strategie di risposta,  mentre A2, A3 e A5 

hanno avuto una percentuale di accuratezza più alta.  

In particolare, dei soggetti che hanno prodotto un numero di passive maggiore, notiamo che: 

 

-A2 ricorre più spesso all’uso  della costruzione essere e il complemento d’agente, sia nel 

caso di frasi  con verbi azionali (43%) che nel caso di frasi con verbi non azionali (38%);  

-A3 preferisce, nel caso di frasi con verbi azionali, l’uso di “essere” (38%) e “venire” (24%), 

mentre nelle frasi con verbi non azionali, si rifà maggiormente all’uso dell’ausiliare “venire” 

(24%); 

-A5, come il soggetto A2, produce un numero maggiore di frasi passive con costruzione 

essere e il complemento d’agente sia nel caso di verbi azionali (33%) che nel caso  di verbi non 

azionali (29%) ed è l’unico a produrre frasi con costruzione venire e il complemento d’agente, 

sebbene con una bassa percentuale (14%). 

 

Le frasi filler sono state prodotte correttamente da tutti i soggetti. 
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3.7.1 Prova di produzione delle frasi passive: le strategie di risposta 

 

Come detto in precedenza, quando i soggetti con DSL non producevano frasi passive, le 

strategie di risposta utilizzate sono state di due tipi, la frase attiva semplice (15) oppure la frase 

attiva contenente un pronome accusativo (16): 

 

15)  Sperimentatore: Nella prima foto Sara spinge Marco. Nella seconda la mamma spinge 

Marco. Cosa  succede a Marco nella prima foto? 

Risposta Target: “Marco è/viene spinto da Sara” 

Risposta prodotta “Sara spinge Marco” 

 

  

16)  Sperimentatore: Nella prima foto Sara imbocca la mamma. Nella seconda Sara imbocca 

Marco. Cosa succede a Marco?             

Risposta Target: “Marco è/viene imboccato” 

Risposta prodotta:“Sara lo imbocca” 

 

Le percentuali delle strategie utilizzate dal gruppo sperimentale sono riportate nella tabella che 

segue: 

 

 

 

STRATEGIE A1 A2 A3 A4 A5 TOT 

SVO 96% 12% 12% 0% 17% 26% 

SVO+Clit acc 0% 0% 0% 100% 0% 20% 
 

Tabella 6. Percentuali circa le strategie di risposta nel test di produzione delle frasi passive nel gruppo 

con DSL 

 

Nella tabella 6, si nota che, quando non producevano una frase passiva tutti i soggetti preferiscono 

la strategia della frase attiva SVO, a differenza di A4, il quale ricorre alla strategia della frase 

SVO con clitico accusativo, il 100% delle volte.  

Per quanto riguarda il gruppo di controllo, nessuno dei bambini ha mai prodotto una frase passiva, 

ricorrendo a diverse strategie di risposta. Tra tutte le strategie, quelle che ricorrono più 

frequentemente sono le seguenti: 

-Frasi prodotte  con cambio di verbo in azionale e clitico dativo(58%), per esempio:  

17) Sperimentatore: Nella prima foto Marco annusa Sara. Nella seconda Marco sente il papà. Cosa 

succede al papà? 

Risposta Target: “Il papà è/viene sentito da Marco” 

Risposta prodotta: “Gli urla nell’orecchio a Marco” 
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-Frasi con verbi azionali e clitico accusativo(53%; ),per esempio: 

18)Sperimentatore: Nella prima foto il papà imbocca Sara. Nella seconda Marco imbocca Sara. 

Cosa succede a Sara nella prima foto? 

Risposta Target: “Sara è/viene imboccata dal papà” 

Risposta prodotta: “Il papà la imbocca” 

 

 

-Frasi contenenti verbi non azionali e clitico accusativo (30%), per esempio: 

19) Sperimentatore: Nella prima foto Sara ama il papà. Nella seconda foto Sara ama Marco.  Cosa 

succede al papà? 

Risposta Target: “Il papà è amato da Sara” 

Risposta prodotta: “Sara lo ama” 

 

 

-Frasi con verbi azionali e clitico dativo (29%), per esempio: 

20) Sperimentatore: Nella prima foto Sara colpisce il papà. Nella seconda Sara colpisce Marco. 

Risposta Target: “Marco è/viene colpito” 

Risposta prodotta: “ Gli fa male” 

 

La Tabella 7 mostra come queste strategie si distribuiscono nel gruppo di controllo: 

 

   STRATEGIE GC 

SVO 21% 

AZIONAL+CLIT ACCUS 53% 

NON AZIONALI+CLIT 

ACCUS 30% 

CAMBIO IN AZION+CL. 

ACC. 17% 

AZIONALI+ CLIT DAT 29% 

NON AZIONALE+CLIT 

DAT 13% 

CAMBIO IN AZION+CL. 

DAT 58% 

 

Tabella 7. Percentuali circa le strategie di risposta nel test di produzione delle frasi passive nel gruppo 

GC 

 

 

 

Oltre alle suddette strategie, ve ne sono state altre di tipo SVO, frasi con cambio di verbo in 

azionale e clitico accusativo, e frasi con verbo non azionale e clitico dativo ma con percentuali 
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più basse. 

 

3.8 Discussione 

 

I dati raccolti mostrano che la comprensione delle frasi passive è più preservata della 

produzione, sia nel gruppo con DSL che nel gruppo di controllo. 

In comprensione, per entrambi i gruppi, maggiori sono state le percentuali di accuratezza nel 

caso di frasi passive con verbi azionali, risultato riscontrato anche in altri studi come quelli di 

Horgan (1978), Hirsch e Wexler (2006), Volpato et al. (2013) e Volpato (2016). 

In particolare, il gruppo con DSL  comprende meglio le frasi passive con verbo azionale e 

ausiliare “venire” come riportato anche nello studio condotto da Maratsos (1985) e Driva e Terzi 

(2008), 

mentre il gruppo di controllo mostra percentuali alte nelle frasi passive con verbo azionale sia 

con ausiliare essere che con ausiliare venire, risultato simile a quello ottenuto da Volpato et al. 

(2013) su soggetti con sviluppo tipico.  

Bisogna sottolineare che, nonostante le frasi passive con verbi non azionali presentino 

percentuali più basse, in entrambi i gruppi, si nota che quelle contenenti l’ausiliare “venire” sono 

più preservate delle frasi passive con verbo non azionale e ausiliare essere, come riportato anche  

nello studio di Volpato et al. (2016). La spiegazione di tale comportamento potrebbe risiedere nel 

fatto che, in italiano, il verbo “essere” comporterebbe due interpretazioni (aggettivale e passiva); 

mentre, l’uso di “venire”, che risulta essere incompatibile con un’analisi di tipo aggettivale del 

participio passato con il quale si combina, renderebbe la frase meno ambigua. 

Laddove si presentavano degli errori, la scelta ricadeva, per entrambi i gruppi sull’errore circa 

l’inversione dei ruoli tematici, in cui veniva selezionata l’immagine che mostrava i ruoli tematici 

invertiti; ciò succedeva soprattutto con le frasi passive contenenti verbi non azionali e il 

complemento d’agente. Tale risultato non conferma quindi la teoria di Collins (2005); in effetti, 

l’autore che ha riconsiderato l’acquisizione del passivo, proponendo una nuova analisi secondo la 

quale 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, non ci si aspetterebbe una minore comprensione in una di esse poiché, secondo questo 

approccio entrambe, le passive brevi e le passive lunghe, sarebbero derivate allo stesso modo e da 

più movimenti locali. 

Per la produzione, come detto, le percentuali di accuratezza sono molto più basse, come 

osservato anche nello studio di Cardinaletti e Volpato (2011). 

Il gruppo di controllo non ha prodotto alcuna frase passiva, replicando i risultati riportati in 

Manetti (2013) nel suo test di elicitazione di frasi passive. Il gruppo con DSL, invece, riporta 

performance migliori nel caso di frasi passive con verbi azionali, sebbene la percentuale di 
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produzione  non risulti molto alta rispetto al test di comprensione. La preferenza, come in 

comprensione, per i verbi azionali, è spiegabile mediante l’idea che quando il bambino si ritrova a  

sentire una frase passiva o a doverla produrre, cercando di dare un’interpretazione a tale struttura 

ricorrendo ad una costruzione più semplice per lui e ad optare quindi per il passivo aggettivale, per 

questo motivo, la frase passiva elicitata conterrà tutte le peculiarità tipiche di questa tipologia di 

passivo (Guasti, 2007). 

Per entrambi i gruppi, le strategie sono state le stesse: il gruppo con DSL si rifà alla strategia 

della frase attiva SVO, sebbene un solo soggetto (A4) mostri una preferenza per la strategia SVO 

con clitico accusativo. Il gruppo di controllo ha optato maggiormente per la produzione di frasi con 

verbi azionali e pronome clitico accusativo, e frasi con cambio del verbo da non azionale ad 

azionale con clitico dativo. Questi dati sono in linea con lo studio di Volpato et al. (2015) e Manetti 

(2013),  in cui i soggetti, ad una frase passiva preferiscono una frase attiva con pronome clitico, e 

frasi SVO come i soggetti testati da Arosio (2010). 

 

3.9 Conclusioni 

 

In questo capitolo, sono state analizzate, attraverso dei test linguistici, la comprensione e la 

produzione delle passive nei bambini a sviluppo tipico e nei bambini con DSL. 

I risultati dell’analisi riportano dati simili ritrovati in altri studi commentati in questo lavoro. 

La comprensione delle passive risulta essere più preservata in generale, sebbene il gruppo di 

controllo abbia percentuali di accuratezza più alte rispetto al gruppo dei bambini con DSL. Per 

entrambi i gruppi, le frasi passive con verbi azionali sono maggiormente comprese rispetto a quelle 

contenenti verbi non azionali. Inoltre, gli errori commessi,  risultano essere gli stessi per entrambi i 

gruppi (sebbene in percentuali differenti per ciascun gruppo). 

Nel caso della produzione delle strutture passive, in generale, notiamo che questa risulta essere 

più deficitaria e compromessa rispetto alla comprensione; ma, in questo caso, è il gruppo 

sperimentale a mostrare percentuali di accuratezza più alte rispetto al gruppo di controllo che non 

ne ha prodotto nemmeno una optando per altre strategie di risposta. 

Anche nel caso della produzione, i bambini con DSL mostrano percentuali più alte nelle frasi 

prodotte con verbo azionale. 

Per quanto riguarda le strategie utilizzate (frasi semplici SVO e frasi attive con pronome 

clitico), per le quali  i due gruppi non si differenziano particolarmente, sono state osservate anche 

in studi precedenti come in Volpato et al. (2015), Manetti (2013) e Arosio (2010). 
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CAPITOLO 4 

I  Pronomi Clitici 
 

 

4.1  Introduzione 

 

In Italiano gli articoli determinativi, la terza persona dei pronomi clitici oggetto e la 

terza persona dell’indicativo presente sono dei marcatori clinici dell’acquisizione tipica 

ed atipica della grammatica (Bortolini, Arfé et al. 2006; Bortolini, Caselli et al. 2002; 

Dispaldro, Caselli et al., 2008). Ciò rende importante lo studio sui processi che 

sottostanno all’acquisizione di tali morfemi. Nel presente lavoro, ci si soffermerà 

soprattutto sulla terza persona dei pronomi clitici oggetto. Dopo aver dato una 

spiegazione teorica di queste proprietà linguistiche, verranno presentati i soggetti ai quali 

sono stati somministrati i test, fino ad arrivare all’analisi dei dati raccolti. 

 

4.2 La morfologia: i morfemi liberi e legati, morfologia grammaticale e lessicale  

 

In questo capitolo concentreremo l’attenzione sul livello morfologico della lingua di cui 

il morfema ne rappresenta la più piccola unità linguistica dotata di significato. La  

complessità di cui si caratterizza però, rende la morfologia una categoria linguistica non 

semplice da apprendere per qualsiasi bambino, soprattutto per bambini con deficit 

linguistico. 

 Innanzitutto, bisogna dire che il livello morfologico comprende morfemi liberi, ovvero 

unità singole o radici che occupano e morfemi legati,  affissi da aggiungere 

obbligatoriamente ad una radice. 

Inoltre,  la morfologia si divide in lessicale e grammaticale: nella prima categoria 

rientrano tutti quei morfemi con un valore semantico o di contenuto intrinseco; la seconda 

categoria morfologica contiene un tipo di morfemi con una semplice funzione 

grammaticale senza quindi un significato semantico preciso. Nella frase “lo zio guida la 

macchina rossa”, per esempio, mentre [zi]
 
è l’elemento linguistico che indica la persona 

che compie l’azione espressa dal verbo ([guid]), [macchin] si riferisce  all’oggetto e [ross] 
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ne specifica una sua caratteristica. Non si riesce a dare una definizione esaustiva simile  

per quanto riguarda i morfemi grammaticali poiché questi possiedono caratteristiche 

astratte non facilmente rintracciabili. 

Della morfologia grammaticale bisogna inoltre sottolineare che essa ricopre diverse 

funzioni grammaticali presentandosi sia attraverso una forma libera (come nel caso di 

articoli e pronomi) sia attraverso una forma legata ( come nel caso di flessioni verbali e 

nominali).  

 

4.3 Gli articoli determinativi e i pronomi clitici oggetto: aspetti teorici 

 

In italiano, tra i morfemi grammaticali liberi vi sono gli articoli determinativi e i 

pronomi clitici oggetto; questi differiscono per diverse proprietà, sebbene come mostra la 

tabella 8, essi si presentino come simili dal punto di vista fonologico: 

 

  Maschili  Femminili  

  Sing  Plur  Sing  Plur  

 

 Articoli   

determinativi Il/lo/l’  I/gli  La/l’  Le   

 

Pronomi  

clitici  Lo  Li  La  Le   

Tabella 8: I determinanti e i pronomi clitici oggetto 

 

Per quanto riguarda gli articoli determinativi (la, l’, il, lo, le, i, gli), essi possono essere 

definiti come una parte variabile del discorso che precede e determina il nome, 

concordando con esso in genere e numero. 

L’articolo determinativo non ha un significato semantico definito, ma assolve diverse 

funzioni grammaticali. La prima di queste sue funzioni è quella di specificare il referente, 

poiché: 

- è un’unica unità ; 
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- ha salienza nel contesto frasale ; 

- rappresenta un’intera classe; 

- è conosciuto dall’ascoltatore poiché già citato. 

Questa funzione è utile per differenziare l’articolo determinativo dall’indeterminativo in 

quanto quest’ultimo è usato per far riferimento a qualcosa di sconosciuto o generico.  

Un’altra delle funzioni dell’articolo determinativo è quella di indicare il genere 

grammaticale
 

del referente, che può essere maschile o femminile. Gli articoli 

determinativi di genere maschile sono /il/, /lo/, /i/ e /gli/ , quelli di genere femminile /la/ e 

/le/ . 

Infine, un’altra funzione grammaticale dell’articolo determinativo è quella di 

evidenziare il numero del referente che può essere singolare o plurale; per il singolare si 

utilizzeranno le forme /il/, /lo/ e /la/, per il plurale, invece,  /i/, /gli/ e /le/ . Il plurale può 

indicare sia un’intera classe generica (“Prendi le matite sul tavolo”, in cui l’articolo indica 

tutte le matite presenti sul tavolo), sia una pluralità specifica di esse, poiché già citata e 

conosciuta quindi dall’ascoltatore
 
(“Le matite gialle sono sul tavolo. Prendi le matite”. In 

questo caso, l’articolo determinativo si riferirà a quelle gialle, dal momento in cui sul 

tavolo sono presenti sia matite gialle che rosse). 

Per quanto riguarda la lingua italiana, essendo questa una lingua morfologicamente 

ricca, è possibile cogliere le proprietà del referente a prescindere dalla conoscenza o meno 

della funzione grammaticale di genere e numero veicolata dagli articoli determinativi 

poiché tale informazione è intrinseca nel referente; nel caso del nome, la desinenza aiuta a 

identificarne le proprietà grammaticali (fogli_a / fogli_e)  

Passando al pronome, esso è una parte variabile del discorso che può sostituire un 

elemento nominale. In questo lavoro si prenderanno in esame soprattutto i pronomi clitici 

complemento oggetto di terza persona. 

Nella lingua italiana, i pronomi personali ricoprono due funzioni: la funzione di 

soggetto per il caso nominativo, e quella di complemento nel caso dell’accusativo e del 

dativo. 

Gli stessi elementi possono presentarsi sotto due forme diverse: avremo quindi forme 

toniche, caratterizzate da salienza fonica (Maria ha fotografato lui al mare), e forme atone 

o clitiche, senza alcuna accentazione (Maria lo ha fotografato al mare).  

Le forme toniche dei  pronomi personali complemento sono “me, te, lui, lei, esso/essa, 

noi, voi, loro, essi”,  quelle atone, invece, sono “mi, ti, gli/le, lo/la, ci, vi, gli/loro, li/le”. 

Entrambe queste forme possono essere usate sia per l’accusativo che per il dativo, questo 

discorso non vale però per la terza persona singolare e plurale delle forme clitiche dato che 

esse presentano una forma per il dativo (gli, le, loro) ed una per l’accusativo, questa 

include i clitici oggetto [lo/la] e [li/le]. 
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I pronomi clitici oggetto di terza persona assolvono ad una funzione anaforica poiché 

questi hanno il compito di indicare un referente già citato precedentemente e che prende il 

nome di  “antecedente del pronome”. L’antecedente può presentarsi come sintagma 

nominale preceduto da articolo  (Il bambino prende la torta e la mangia) o sottoforma di 

intera frase (Al bambino è piaciuta la torta. Lo ho visto io). 

In questa sede, il nostro interesse cade sul pronome clitico in sostituzione del sintagma 

nominale come complemento oggetto; nel sostituire tale antecedente, il clitico si accorderà 

ad esso per genere e numero. Le forme che si avranno, saranno quindi: 

 

- maschile singolare (LO): “il bambino prende il cornetto e poi lo 

mangia”; 

 

- maschile plurale (LI): “il bambino prende i cornetti e poi li 

mangia”; 

 

- femminile singolare (LA): “il bambino prende la caramella e poi 

la mangia”; 

 

- femminile plurale (LE): “il bambino prende le caramelle  e poi le 

mangia”. 

 

A livello grammaticale, le caratteristiche del pronome clitico accusativo sono: 

 

- non appare mai nella posizione del complemento oggetto (per la frase “il bambino 

prende la torta”, si consideri “il bambino la prende” versus “il bambino prende la”); 

- non appare in assenza di verbo (“il bambino la prende” versus “*il bambino la”); 

- è sempre legato ad una forma verbale (“il bambino la prende velocemente” versus 

“*il bambino la velocemente prende”); 

- occupa una posizione preverbale, o proclitica, con un verbo di tempo finito (la 

mangia, la ha mangiata), ed una posizione postverbale, o enclitica, con un verbo di tempo 

non finito (mangiala, mangiandola, averla mangiata). 

Volendo confrontare i determinanti e i clitici in pochi punti, vedremo che: 

•  risultano simili dal punto di vista fonologico 

•  non possono essere coordinati o focalizzati 

•  i determinanti precedono obbligatoriamente il nome 

•  i clitici oggetto occupano posizioni diverse in base al verbo con il quale si 
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legano: lo precedono se esso è  all’indicativo e lo seguono se si presenta in forma 

infinitiva o imperativa. 

•  I determinanti non possono raggrupparsi a differenza dei clitici. 

•  I determinanti definiti possono essere sostituiti solo da un determinante 

indefinito 

•  I clitici oggetto possono essere sostituiti da un NP pieno o da un pronome 

forte 

•  I due elementi si differenziano per le loro proprietà referenziali e 

semantiche. 

 

Un piccolo accenno meritano anche i clitici riflessivi. Come i clitici oggetto, i clitici 

riflessivi occupano una posizione preverbale quando il verbo della frase è finito (“Il 

bambino si lava”) e una posizione postverbale quando il verbo è all’ infinito (“ Il bambino 

ha detto di lavarsi”). A differenza dei clitici oggetto, i clitici riflessivi sono marcati solo 

per persona e numero ma non per genere, ad eccezione del pronome “si” che è l’unico ad 

essere marcato solo per persona. 

Quando il verbo della frase è al passato prossimo, i clitici riflessivi selezionano 

l’ausiliare essere e il participio passato accorda in genere e numero con il soggetto della 

frase. 

Inoltre, come per i clitici accusativi, anche i riflessivi hanno delle restrizioni a livello 

pragmatico (uso del clitico o tonico). 

Quindi, clitici accusativi e riflessivi sono simili per alcuni versi e diversi per altri.  

 

4.4 Alcuni studi sull’acquisizione dei morfemi liberi da parte di soggetti con 

sviluppo tipico 

 

Come già detto in precedenza, l’acquisizione della morfologia grammaticale risulta 

essere particolarmente difficoltosa nell’acquisizione sia tipica che atipica (Fenson et 

al.1994; Leonard 1998); simili difficoltà sono state riscontrate  persino negli adulti che si 

approcciano all’acquisizione di una seconda lingua (Klein e Perdue 1997). 

Ciò che differenzia l’acquisizione tipica e atipica del linguaggio, per quanto riguarda la 

morfologia, sta nel fatto che i bambini a sviluppo tipico  riescono ad acquisire il sistema 

morfologico durante le varie fasi di sviluppo linguistico diversamente dai bambini con 

Disturbo Specifico del Linguaggio. 

Diversi studi condotti su soggetti con DSL, italiani e inglesi, hanno portato alla luce che 

non tutto il sistema morfologico presenta gli stessi problemi (per maggiori dettagli, si veda 

in capitolo 2): in effetti, la sensibilità di un bambino verso una determinata forma 
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morfemica varia in base alla lingua utilizzata (Leonard 1998). Concentrandoci 

sull’italiano, come detto, le maggiori difficoltà sono state riscontrate nell’acquisizione 

degli articoli determinativi, della terza persona dei pronomi clitici oggetto e della terza 

persona plurale dell’indicativo presente (Bortolini et al, 2006; Bortolini et al., 2002; 

Dispaldro et al., 2009). 

Dedicheremo ora particolare attenzione alle tappe d’acquisizione di queste categorie 

morfologiche riproponendo di pari passo una breve descrizione del sistema degli articoli 

determinativi e dei pronomi clitici oggetto, descrivendone le principali funzioni 

grammaticali. 

Per quanto riguarda la morfologia libera, come detto in precedenza, gli articoli 

determinativi assolvono alle seguenti funzioni grammaticali: specificano un referente e lo 

marcano per genere e numero. Per quanto riguarda i bambini a sviluppo tipico,  già prima 

dei 2;6 anni, essi ricorrono all’uso di articoli determinativi e indeterminativi nelle loro 

costruzioni (Bloom 1970); sembrerebbe però che la forma determinativa sia maggiormente 

preferita (Karmiloff-Smith 1979; Maratsos 1976; Warden 1976). Tale dato è spiegato da 

Maratsos (1976), secondo il quale i bambini hanno ben chiara la distinzione delle due 

forme grammaticali, ma non riescono a generalizzare ed applicare tale conoscenza nei 

contesti che richiedono a causa di abilità socio-cognitive non ancora possedute. In altre 

parole, si può dire che, in termini di “referente specifico” e “referente non specifico”, i 

bambini capiscono molto presto la distinzione tra determinato/indeterminato (Brown 

1973), ma essi non riescono ad applicare tale conoscenza nei casi in cui il punto di vista 

dell’ascoltatore varia dal proprio (Brown 1973; Karmiloff-Smith 1979; Maratsos 1976). 

Quindi, fino ai 3 anni i bambini si limitano a comprendere la distinzione tra 

determinato/indeterminato rispetto alla specificità del referente, e solo verso i 4;6 anni, a 

partire quindi dallo sviluppo di abilità socio-cognitive superiori (Flavell 1997) essi 

mettono tale distinzione in relazione anche alle conoscenze dell’ascoltatore; tutto ciò è 

stato dimostrato in diverse lingue, quali inglese, francese ed italiano (Emslie e Stevenson 

1981; Karmiloff-Smith 1979; Maratsos 1976; Power e Dal Martello 1986). 

Per quanto riguarda la funzione grammaticale di genere, invece, comparando due 

importanti studi effettuati in lingua francese (Karmiloff-Smith 1979) e spagnola
 
(Perez-

Pereira 1991), è possibile riportare alcune considerazioni: 

 

- i bambini sono sensibili alle informazioni morfologiche sul genere, sia 

per quanto riguarda gli articoli sia per quanto riguarda la desinenza del nome; 

- la sensibilità morfologica verso l’articolo è però presente solo in due 

condizioni: quando essa è l’unica informazione disponibile (quando il referente 

manca di desinenza e quindi il genere può essere estrapolato solo dall’articolo), 
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oppure quando c’è accordo tra articolo e desinenza; 

- nel caso di non accordo tra articolo e desinenza del nome ( per esempio, 

sebbene la desinenza [o] sia tipica dei nomi maschili, il referente può essere di 

genere grammaticale femminile e quindi l’articolo utilizzato sarà di genere 

femminile), i bambini anche dopo i 4;6 anni optano per l’informazione lessicale 

anziché quella degli articoli. 

 

Generalizzando questi dati a quanto avviene in produzione, si può dedurre che i 

bambini, preferendo estrapolare il genere del referente non dall’articolo ma dalla desinenza 

del nome, dimostrano di non conoscere tale funzione grammaticale e che, quindi, quando 

essi producono correttamente l’articolo, anche in termini di accordo con il nome, la 

spiegazione risiederebbe nel fatto che non applicherebbero una regola grammaticale a loro 

conosciuta, ma che, al contrario, tale produzione avverrebbe ricorrendo semplicemente all’ 

accordo fonologico tra articolo e nome (la casa). 

In effetti, attraverso alcune ricerche ((Orsolini et al. (1994); Mulford (1985)) si è notato 

che i bambini sono capaci di estrapolare il genere grammaticale dal pronome clitico in 

assenza di informazioni di tipo semantico, solo dopo i 5;  prima di questa età invece, in un 

contesto in cui non sono presenti informazioni semantiche forti, o di accordo fonologico 

tra nome e pronome, i bambini tenderebbero ad attribuire il genere al referente in modo 

casuale. 

Per queste ragioni, sia per quanto riguarda gli articoli che i pronomi clitici, si può 

affermare che conoscenza di suddetti elementi cambia nel corso del tempo: inizialmente 

essi cercherebbero l’informazione grammaticale nel nome, e con il tempo acquisterebbero 

una maggiore conoscenza e competenza nel rintracciare tale informazione all’interno dei 

determinanti. Per questi motivi, più il bambino cresce meno avrà problemi di questo tipo, 

riuscendo a padroneggiare anche contesti linguistici in cui sono presenti le eccezioni (come 

il caso di “mano” che, pur avendo come desinenza /o/, generalmente maschile, accorderà 

con un articolo o un pronome di genere femminile “la mano, la alza”) (Belacchi e Cubelli 

2008). 

Per la lingua italiana, si è notato che i bambini con sviluppo tipico iniziano a produrre 

clitici oggetto a partire dai 2 anni, omettendoli opzionalmente fino all’età di 4 anni. 

Raramente mostrano problemi nel posizionamento e la morfologia di tali elementi inoltre 

essi non sostituiscono mai pronomi clitici con pronomi tonici; occasionalmente, 

sostituiscono i pronomi clitici con un nome lessicale pieno (NP pieno) (Caprin e Guasti, 

2009; Dispaldro et al., 2009; Guasti 1993/1994; Leonini, 2006; Moscati e Tedeschi, 2009; 

Schaeffer, 2000). Per quanto riguarda i clitici riflessivi, invece,  i bambini italiani con 
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sviluppo tipico cominciano ad utilizzarli dall’età di 2 anni e non mostrano problemi di 

posizionamento nella frase, né nella selezione dell’ausiliare (Caprin e Guasti,2009; Snyder 

et al., 1995); nessuno studio è stato fatto, per l’italiano, circa strategie di uso dei clitici 

riflessivi. Si suppone non ci siano problemi di omissione. Tali presupposti si fondano su 

studi condotti sull’acquisizione dei pronomi francesi, essendo questa una lingua simile 

all’italiano per quanto riguarda i clitici (Zesiger et al. 2010) 

 

4.5 Alcuni studi sull’acquisizione dei morfemi liberi da parte di soggetti con 

disturbi linguistici 

 

Passando ora all’acquisizione di morfemi liberi da parte di soggetti con disturbi, diversi 

studi sono stati condotti. Di seguito verranno presentati i principali con i relativi risultati 

ottenuti. 

Per il francese, Jakubowicz et al. (1998) testano bambini con DSL notando che essi 

producono un’alta percentuale di articoli determinativi nei contesti di elicitazione 

obbligatoria e una bassissima percentuale di clitici oggetto diretto negli stessi contesti, 

sebbene questi risultino essere omofoni; lo stesso è stato notato in soggetti con DSL di 

lingua greca (Smith et al., 2008). Lo studio di Bottari et al. (1998) mostra invece che,  a 

differenza degli studi condotti su bambini con DSL di lingua francese, i bambini con 

DSL italiani mostrano una maggiore percentuale di omissione di articoli determinativi 

rispetto ai clitici oggetto diretto. L’asimmetria potrebbe essere dovuta a questioni di 

codifica che potrebbero differire da altri studi come quello condotto da Bortolini et al. 

(2002, 2006) in un compito di elicitazione, in cui, bambini italiani con DSL  di età 

prescolare mostrano alte percentuali di omissione di clitici oggetto diretto,  a differenza del 

gruppo con bambini a sviluppo tipico a loro abbinati per età.  

Risultati simili a quelli raccolti per la lingua francese sono riscontrabili nello studio 

di Bedore e Leonard (2001) i quali testano bambini con DSL di lingua spagnola, lingua 

in cui non tutte le forme morfologiche dei clitici oggetto diretto sono omofone agli 

articoli determinativi; i risultati mostrano una percentuale di produzione più bassa per i 

primi rispetto ai secondi, in contesti di elicitazione obbligatoria cosi come in Gavarrò 

(2012), in cui due bambini con DSL di lingua catalana, riportano alte percentuali di 

omissioni nel caso di clitici oggetto diretto cosa che non accade quasi mai con gli articoli 

determinativi. 

Ancora, per la lingua francese, altri studi condotti sulla stessa popolazione con DSL 

mostrano alte percentuali di omissione di clitici oggetto diretto rispetto a clitici 

riflessivi (Audollent e Tuller, 2003; Jakubowicz et al.,1998)  
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Per l’italiano, si è notato che con  l’aumentare dell’età, i bambini con DSL alla strategia 

dell’omissione del clitico oggetto  si preferisce la sostituzione del pronome clitico con il 

corrispondente sintagma nominale (Arosio et al., 2010), creando cosi strutture frasali non 

accettabili dal punto di vista pragmatico-discorsivo. Inoltre, sembra che gli stessi soggetti, 

in età più avanzata avrebbero problemi con il pronome clitico anche in termini di accordo 

di genere; tali dati sono stati riportati nello studio di Pozzan (2006) in cui vengono testati 

bambini italiani di 9 anni con DSL, ma anche in uno studio di Tuller et al. (2011) condotto 

su bambini e adolescenti di madrelingua francese con DSL di età compresa tra i 9 e i 14 

anni.  

Risulta interessante notare che anche alcuni bambini dislessici  di lingua italiana o francese 

mostrino una performance deficitaria nella produzione dei pronomi clitici accusativi 

(Zachou et al., 2012; Guasti, 2013; Durrleman e Delage, 2013), performance molto simile 

a quella riscontrata nei coetanei con DSL a livello qualitativo, nonostante questa si 

differenzi in termini di severità, in quanto nei soggetti dislessici il problema risulta essere 

meno grave. 

Inoltre, gli stessi problemi sono stati riscontrati nella popolazione di sordi; Chesi (2006) 

analizzando un profilo delle produzioni verbali non standard, tipiche dei bambini non 

udenti nota quanto risulti problematica la classe dei determinanti (articoli e pronomi)  per 

suddetti soggetti. In generale si nota un’alta percentuale di omissione di articoli, e per 

quanto riguarda i pronomi clitici , oltre all’omissione, la migliore strategia impiegata per 

evitare la forma clitica è la ripetizione dell’oggetto lessicalizzato (strategie riscontrate 

anche nelle altre popolazioni testate). 

Tra le teorie volte a spiegare le difficoltà riscontrate con suddetti elementi linguistici, vi 

è la “Surface Hypothesis” di Leonard (1998, 1999), secondo la quale determinanti definiti 

e pronomi clitici essendo elementi fonologicamente identici e non salienti all’interno della 

frase, risulterebbero perciò problematici; per Leonard, quindi, l’omissione di questi 

elementi dipenderebbe  dalla salienza o meno degli stessi.  

Però, come visto nei diversi studi condotti su soggetti con DSL, sebbene gli elementi 

testati risultino essere omofoni, essi presentano un gradiente di difficoltà differente; in 

particolare, si è visto che clitici riflessivi e articoli determinativi sono maggiormente 

preservati di clitici oggetto diretto.  

In generale, gli studi condotti sull’italiano ci confermano che la non accuratezza nella 

produzione di clitici oggetto diretto è un buon marcatore clinico per i bambini con 

DSL dopo i 5 anni di età, poiché essi preferiscono al clitico altre strategie linguistiche. 

La discrepanza tra i pronomi riflessivi, gli articoli determinativi e i pronomi clitici 

oggetto diretto potrebbe essere legata a una differente complessità di operazioni 

morfologiche e sintattiche richieste nella loro produzione. Alcune spiegazioni 
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linguistiche possono chiarirne meglio i motivi. 

Secondo Chomsky (1993), un DP lessicale occupa la posizione di argomento del 

verbo prendendo qui i tratti di accusativo. Per questo motivo, un DP lessicale non ha 

bisogno di muoversi in una posizione AgrO, proiezione invece utile al clitico per 

ricevere tratto accusativo, che quindi deve muoversi per recuperarlo e concordare con 

il verbo; da qui, il clitico con il verbo si spostano ulteriormente in una posizione 

AgrSP per controllare l’accordo con il soggetto. 

Come afferma Belletti (1999), le operazioni morfosintattiche richieste invece dai 

pronomi clitici oggetto sono molto più complesse. Essi, occupano una posizione 

preverbale non canonica ricevendo il ruolo tematico tramite una catena che parte dalla 

loro posizione iniziale, mentre il DP è interpretato localmente.  

Il risultato è che i bambini  con DSL non sembrano essere capaci di compiere tale 

movimento dei clitici oggetto in posizione AgrO e stabilire quindi una lunga catena tra 

questa posizione e quella originaria di suddetti elementi. 

Per queste ragioni, preferiscono al clitico la produzione di un DP lessicale. 

Gli stessi soggetti, come detto, non mostrano problemi con i clitici riflessivi non 

solo per le caratteristiche differenti dei due tipi di clitico, ma anche perché i clitici 

riflessivi non sembrano coinvolti nello stesso tipo di movimento. 

Per questo, l’omissione di un clitico oggetto non dipende dalla sua sola salienza 

prosodica. 

Quanto detto è in linea con le teorie che vedono il DSL come deficit legato 

all’interpretazione di complesse relazioni linguistiche (Van der Lely, 1998, 2005).  

 

4.6 I partecipanti 

 

Ai test ha partecipato il gruppo sperimentale presentato nel capitolo precedente (vedi 

capitolo 3, paragrafo 3.4),  questa volta abbinato ad un nuovo gruppo di controllo. Il 

gruppo di controllo (GC), composto da bambini frequentanti l’ “Istituto Comprensivo L. 

Van Beethoven”  di Casaluce (CE), è stato testato in una stanza tranquilla della loro 

scuola. Di questo gruppo fanno parte 10 bambini, di cui 6 femmine e 4 maschi, di età 

compresa tra i 5;1 e 6;2; si tratta di bambini monolingui italiani senza alcun disturbo del 

linguaggio né disabilità mentali o uditive. Prima della somministrazione dei test sono stati 

informati i genitori, raccogliendone il consenso.  
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4.7 Materiali  

 

I due gruppi sono stati testati nella produzione di clitici mediante la somministrazione 

di un test di elicitazione elaborato da Arosio et al. (2014). Per quanto riguarda il test di 

ripetizione, test creato da Del Puppo e Volpato (2016), questo è stato sottoposto solo al 

gruppo sperimentale. 

 

4.7.1 Test di produzione dei pronomi clitici oggetto 

 

Per i pronomi clitici, sono state testate le terze persone singolari dei pronomi clitici 

oggetto. 

Il test si compone di 12 frasi che richiedono l’elicitazione dell’elemento clitico; tale test 

è preceduto da una prova di familiarizzazione composta da cinque frasi della stessa 

tipologia (Appendice D). In ordine casuale, una metà delle frasi richiedevano clitico 

maschile, l’altra metà clitico femminile. 

Durante la somministrazione, ai bambini sono state presentate coppie di disegni sul 

monitor di un PC. Quando il primo disegno appariva sullo schermo, i  bambini ascoltavano 

la descrizione dell'evento rappresentato in questo (“In questa storia c’è un bambino che 

vuole distruggere un castello di sabbia”), come in figura 10: 

 

 

Figura 10: Esempio del primo disegno del test di produzione clitici 

 

Quando il secondo disegno appariva sullo schermo, i bambini ascoltavano una 

domanda che richiedeva come risposta  una frase che contenente un pronome clitico 

(“Guarda, cosa sta facendo al castello?”  Risposta attesa: “Lo sta distruggendo”) come in 

figura 11: 
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Figura 11: Esempio del secondo disegno del test di produzione clitici 

 

Le descrizioni sono state registrate digitalmente da un madrelingua italiano e riprodotte 

attraverso gli altoparlanti collegati al PC. 

 

4.7.2 Test di ripetizione 

 

Il Test di Ripetizione,  costituito da 49 stimoli (Appendice E) divisi in due liste, lista A(1-25) 

e lista B (26-49), veniva sottoposto dallo sperimentatore  al bambino tramite un file in cui erano 

stati registrati gli stimoli che, dopo essere stati ascoltati, dovevano essere ripetuti dal soggetto 

testato. Tra le frasi presenti nel test, vi sono, in ordine casuale: 

 

-6 frasi con oggetto dislocato a sinistra e ripresa del pronome clitico: 

“Il bambino, la maestra lo bacia adesso” 

 

-5 frasi relative oblique con ”Quale”:  

“Il cane morde i ragazzi ai quali il nonno compra il gelato” 

 

-4 frasi relative con elemento “Cui”: 

“Il postino saluta la signora il cui figlio disegna” 

 

-4 domande sull’oggetto con soggetto preverbale: 

“Quale leone hai detto che i maiali tirano?” 

 

-4 domande sull’oggetto con soggetto postverbale: 

“Quale persona hai detto che guardano le ragazze?” 

 

-4 domande sul soggetto : 

“Quale maiale hai detto che solleva i cavalli?” 
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-2 frasi scisse infinite: 

“E' la MUCCA a fermare il maiale!” 

 

-2 frasi scisse passive: 

“E’ il TORO che viene inseguito dalla giraffa!” 

 

-2 frasi scisse oggetto: 

“E' la MOSCA che gli uccelli mangiano!” 

 

-16 Frasi Filler: 

“Il maestro ha deciso che oggi mangia la frutta” 

 

Le frasi sperimentali erano di varia lunghezza (12,14, 16, 19 e 21 sillabe); le frasi filler 

presentavano le stesse lunghezze delle frasi sperimentali. 
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4.8 I risultati del test di produzione dei pronomi clitici e del test di ripetizione  

Esaminando le performance dei due gruppi nel test di produzione dei clitici, riportiamo i 

risultati in tabella 9: 

 

PRODUZIONE 

CLITICI 

GC % DSL % 

111/120 93% 36/60 60% 

 
Tabella 9: Percentuali di accuratezza nel test di produzione clitici: confronto tra il  gruppo con DSL e 

il gruppo GC 
 

 
Le due percentuali mostrano una competenza più alta nel gruppo di controllo (93%) a differenza 

del gruppo sperimentale che raggiunge una percentuale più bassa (60%). 

Per analizzare l’accuratezza dei dati, è stata effettuata una regressione logistica per misure 

ripetute attraverso il software statistico R. L’analisi non mostra un effetto significativo di gruppo 

(Wald Z= 1.726  p= 0.0844) e quindi le performance dei gruppi non si differenziano in modo 

significativo. 

In particolare, sebbene la media di gruppo risulti bassa, i bambini  con DSL mostrano 

performance con percentuali molto diverse tra loro, come riporta la tabella 10: 

 

PRODUZIONE 

CLITICI 

A1 A2 A3 A4 A5 MEDIE 

8% 0% 92% 100% 100% 60% 

  
Tabella 10: Percentuali di accuratezza nel test di produzione clitici del gruppo con DSL 

 

A2 sembra non aver prodotto alcun clitico, A1 solo l’ 8%  delle volte e A3 il 92% , mentre A4 e 

A5 mostrano le performance migliori (100%), 

Nel caso del gruppo di controllo, le percentuali di accuratezza sono molto alte in generale, come  

visibile dalla tabella 11:  
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PRODUZIONE 

CLITICI 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 

92% 100% 92% 100% 67% 92% 100% 100% 100% 100% 
 

Tabella 11: Percentuali di accuratezza nel test di produzione clitici nel gruppo GC 

 
In effetti, quasi tutti i bambini risultano non avere problemi nella produzione di pronomi clitici, 

con percentuali che oscillano tra il 92% e il 100%; solo T5, con una percentuale pari al 67%, si 

discosta da quelle degli altri membri del gruppo. 

Quando non veniva prodotta la frase target,  i soggetti testati ricorrevano ad altre strategie 

di risposta; sia  i bambini con sviluppo tipico che i  bambini con DSL hanno utilizzato le  

stesse strategie, sebbene in percentuali differenti.  

Le percentuali circa le strategie utilizzate dai due gruppi testati, sono riportate in tabella 12: 

 

STRATEGIE GC DSL 

NP PIENO 29% 97% 

OMISSIONE 

CLITICO 71% 3% 

 
Tabella 12: Strategie di risposta nel test di produzione clitici: confronto tra il gruppo con DSL e il 

gruppo GC 

 

Si può notare che, i bambini con DSL hanno prodotto, in percentuali maggiori, frasi contenenti 

un “NP pieno”(97%) e frasi con “omissione clitico” (29%), sebbene queste ultime in percentuali 

minori. Il gruppo GC ha preferito invece la strategia di omissione (71%) alla strategia di 

ripetizione del DP lessicale (3%). 

Esempi di produzioni di questo tipo sono state: 

 

Frase con “NP pieno” 

21)“In questa storia c’è una signora che vuole sbucciare una pera. Guarda, cosa sta facendo 

alla pera?” 

Risposta Target: “La sta sbucciando” 

Risposta prodotta: “Sta sbucciando la pera”  

 

 

Frasi con “omissione clitico” 
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22)“In questa storia c’è un bambino che vuole buttare un libro. Guarda, cosa sta facendo al 

libro?” 

Risposta Target: “Lo sta buttando” 

Risposta prodotta: “Sta buttando”  

 

 

A questo punto, risulta interessante osservare i dati raccolti dal gruppo con DSL nel test di 

ripetizione, e riportati nella tabella 13: 

 
A1 A2 A3 A4 A5 TOT. 

MEDIA 

Ogg. Disloc a sinis 5/6 0/6 5/6 4/6 4/6 18/30 
60% 

Rel. Obl. "quale" 0/5 0/5 1/5 3/5 0/5 4/25 
16% 

Rel "cui" 0/4 0/4 1/4 ¼ 0/5 2/20 
10% 

Frase 

interrogativa 

sull'ogg con sogg. 

Preverbale 

0/4 0/4 4/4 4/4 4/4 12/20 
60% 

         Frase   

interrogativa 

sull'ogg con sogg. 

Postverbale 

0/4 0/4 4/4 4/4 4/4 12/20 
60% 

Frase 

interrogativa sul 

soggetto 

0/4 ¼ 4/4 4/4 4/4 13/20 
65% 

Scissa Infin. 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 10/10 
100% 

Scissa Passiva 2/2 0/2 2/2 2/2 2/2 8/10 
80% 

Scissa O 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 10/10 
100% 

Filler 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 60/60 
100% 

 

Tabella 13: Percentuali di accuratezza nel test di ripetizione nel gruppo con DSL 

 

Il test che, come detto in precedenza, è stato somministrato solo al gruppo con DSL contiene 

alcune costruzioni utili per un  confronto con i risultati del test precedente (vedi test di produzione 

clitici, paragrafo 4.7.1); in particolare esso presenta frasi come quelle con “Dislocazione 

dell’oggetto a sinistra”  in cui vi è la presenza di un pronome clitico, in frasi come  “I leoni, il 

pinguino li colpisce forte”. Notiamo che, le percentuali di accuratezza per questo tipo di frasi, 
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variano da soggetto a soggetto; come per il test di produzione clitici, anche in questo caso A2 è 

l’unico soggetto a non produrne. Gli altri dati, per lo stesso tipo di frase, non sono in perfetta 

corrispondenza con i risultati del test di produzione clitici; in effetti, mentre nel test di produzione 

A2 risultava avere una percentuale di accuratezza molto bassa, qui il risultato è opposto. Anche nel 

caso di, A4 e A5, si notano leggere differenze: essi, nel test di produzione clitici hanno ottenuto il 

100% di accuratezza, in questo caso la loro performance risulta di poco più bassa. A3, invece, 

mostra una buona performance in entrambi i casi. 

Per quanto riguarda la ripetizione delle altre strutture, in linea generale, notiamo che quelle 

maggiormente deficitarie sono le frasi relative (sia con elemento “quale” che con elemento “cui”) e 

le domande (sia sull’oggetto che sul soggetto). Quando la ripetizione di queste era errata, i bambini 

ricorrevano a  diverse strategie di risposta come per esempio all’omissione dell’elemento relativo 

(nel caso delle frasi relative). Nel caso delle domande sull’oggetto, per esempio “Quale pulcino hai 

detto che fermano le giraffe?”, le strategie utilizzate sono state l’omissione della costruzione "hai 

detto che" oppure l’omissione di "hai detto che + errore di accordo". 

Per le frasi scisse, le performance mostrano percentuali molto alte per tutti. Le frasi filler, infine, 

sono state ripetute da tutti i soggetti in modo accurato. 

 

4.9 Discussione 

 

I risultati ottenuti dai due gruppi, GC e DSL, mostrano come i  bambini con DSL abbiano molti 

più problemi con gli elementi clitici, similmente ad altri studi condotti su bambini con DSL di 

lingua italiana, come quello di Bortolini et al. (2002, 2006) e in contrapposizione ai risultati 

ottenuti da Bottari et al. (1998). In realtà, però, osservando le percentuali di accuratezza di ciascun 

bambino con DSL, notiamo come il risultato generale di gruppo sia influenzato dalle bassissime 

percentuali riportate da soli due bambini sui cinque testati; infatti, gli altri tre bambini non 

sembrano avere grandi difficoltà nella produzione dell’elemento clitico, raggiungendo addirittura il 

100% di accuratezza nelle loro performance.  

Per quanto riguarda le strategie messe in atto dai soggetti  con DSL testati in questo studio, in 

generale, esse risultano essere in linea con i risultati raccolti da altri bambini con DSL da Arosio et 

al. (2010), e bambini sordi italiani testati da Chesi (2006), in cui alte sono state le percentuali di 

omissione  e ancora maggiori quelle di DP pieno in luogo dell’elemento clitico oggetto. La 

maggiore preferenza del DP pieno in luogo del pronome clitico conferma quindi quanto supposto 

da Chomsky (1993) e Belletti (1999): le operazioni sintattiche richieste dall’elemento lessicale 

sarebbero molto più semplici rispetto a quelle dei pronomi clitici. 

Le strategie di risposta dei bambini con DSL, sebbene siano le stesse di quelle 

riscontrate nel gruppo di controllo, in questi soggetti si nota una tendenza all’omissione del 
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pronome clitico come visto anche nello studio sui bambini con DSL francesi(Audollent e 

Tuller, 2003; Jakubowicz et al.,1998),  piuttosto che una sostituzione di questo con un 

elemento lessicale pieno a differenza quindi dei dati raccolti da Arosio (2010); inoltre, in 

nessuno dei due gruppi si sono riscontrati problemi di posizionamento o sostituzione del 

pronome clitico con il pronome tonico; in effetti, questi dati non si allontanano molto da 

ciò che è stato notato in altri studi (Caprin e Guasti, 2009; Dispaldro et al., 2009; Guasti 

1993/1994; Leonini, 2006; Moscati e Tedeschi, 2009; Schaeffer, 2000)   

I dati raccolti in questa sede, mostrano inoltre che,  a differenza di altri studi (Pozzan 2006, per i 

bambini con DSL italiani e Tuller et al. (2011) per bambini con DSL francesi) nessun errore di 

genere sul clitico è stato riscontrato; quando il clitico veniva prodotto, questo risultava corretto. 

Sebbene i dati ottenuti nella produzione di clitici si presentino come simili a quelli ottenuti in 

altri studi, nel caso dei dati ottenuti dal test di  ripetizione, si può ben notare che le stesse difficoltà 

che i bambini con DSL mostrano nel produrre un elemento clitico oggetto, non sembrano esserci 

nella prova di ripetizione dato che, quasi sempre, le frasi contenenti suddetti elementi sono state 

ripetute correttamente da quasi tutti i soggetti. 

 

4.10 Conclusioni 

 

In questo capitolo, dopo una prima parte teorica,  è stato presentato un test di  produzione di 

pronomi clitici oggetto e un test di ripetizione  con i relativi risultati ottenuti dai gruppi ai quali 

sono stati somministrati. 

I dati raccolti e analizzati hanno confermato quanto già dimostrato in precedenti studi, citati in 

questo lavoro, in cui sono state testate le medesime strutture linguistiche. 

La produzione di elementi clitici risulta essere più preservata nel gruppo dei GC, il quale 

presenta percentuali di accuratezza più alte rispetto al gruppo dei DSL.  

Per quanto riguarda le strategie utilizzate, i due gruppi non mostrano grandi differenze, 

preferendone alcune riscontrate anche in altri studi citati precedentemente.  

Il test di ripetizione ha portato alla luce diversi risultati: in particolare, in ripetizione, i pronomi 

clitici risultano essere maggiormente preservati; questi dati non confermano quindi una netta 

difficoltà per i soggetti con DSL nel riconoscere e usare gli elementi clitici. 
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CONCLUSIONI 

 

Il presente studio ha l’obiettivo di apportare dati alla teoria di acquisizione della lingua, mediante 

l’analisi della competenza linguistica di bambini con DSL in frasi passive e frasi contenenti 

pronomi clitici oggetto. 

Nel primo capitolo ci si è concentrati sul concetto di linguaggio, riportando l’idea di questo come 

caratteristica prettamente umana (Chomsky, 1991) e abilità innata riconducibile al fatto che ogni 

individuo possieda una Grammatica Universale (GU). Si è poi passati alla presentazione delle 

varie fasi dell’ acquisizione della lingua nei bambini sottolineando l’esistenza di un periodo 

critico, visto come periodo di tempo in cui una lingua può essere acquisita in maniera ottimale, in 

seguito al quale la capacità di acquisizione della stessa in modo naturale e spontaneo si ridurrebbe 

sensibilmente. Si è terminato con la presentazione di ricerche, volte a spiegare l’esistenza di 

analogie e differenze sottostanti tutte le lingue del mondo, insieme ad altre teorie prettamente 

linguistiche che aiuterebbero meglio a comprendere la natura delle varie strutture linguistiche 

esistenti.  

Nel secondo capitolo si è data una presentazione del DSL (Disturbo Specifico del Linguaggio) 

con le sue caratteristiche e teorie volte a spiegarne la natura. Per rendere più chiara l’entità di tale 

disturbo, oltre alla presentazione di alcuni lavori condotti su popolazioni con deficit linguistici, 

data l’esistenza di teorie che vedrebbero il DSL come uguale alla dislessia o completamente 

diverso, sono state riportate le teorie e i modelli più importanti che opterebbero per l’una o l’altra 

idea. 

A partire dal terzo capitolo e proseguendo con il quarto capitolo, si è passati alla parte di raccolta 

e analisi dei dati. 

In particolare, nel capitolo 3 sono stati presentati i test di produzione e comprensione delle frasi 

passive, i due gruppi testati, un gruppo con DSL  e un gruppo con sviluppo tipico, e i dati raccolti 

da questi. 

In questo capitolo, i dati raccolti e analizzati hanno confermato quanto già dimostrato in precedenti 

studi; si è visto che la comprensione delle passive risulta essere più preservata in generale, sebbene 

il gruppo dei bambini a sviluppo tipico abbia percentuali di accuratezza più alte rispetto al gruppo 

dei DSL. Per entrambi i gruppi, le frasi passive con verbi azionali sono maggiormente comprese 

rispetto a quelle contenenti verbi non azionali. Inoltre, gli errori commessi,  risultano essere gli 

stessi per entrambi i gruppi: l’inversione dei ruoli tematici ha presentato le percentuali più alte.  

Nel caso della produzione delle strutture passive, in generale, essa è più compromessa rispetto 

alla comprensione;  in questo caso, però, il gruppo sperimentale mostra percentuali di accuratezza 

più alte rispetto al gruppo di controllo che, non producendo nemmeno una frase passiva, ha optato 

per altre strategie di risposta ; per entrambi i gruppi, le strategie sono state le stesse: il gruppo con 
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DSL si rifà alla strategia della frase attiva SVO, sebbene un solo soggetto (A4) mostri una 

preferenza per la strategia SVO con clitico accusativo. Il gruppo GC ha maggiormente optato per la 

produzione di frasi con verbi azionali e pronome clitico accusativo, e frasi con cambio del verbo da 

non azionale ad azionale con clitico dativo. Questi dati sono in linea con lo studio di Volpato et al. 

(2015) e Manetti (2013),  in cui i soggetti, ad una frase passiva preferiscono una frase attiva con 

pronome clitico, e frasi SVO come i soggetti testati da Arosio (2010). 

 

Come in comprensione, anche nel caso della Produzione, i DSL mostrano percentuali più alte nelle 

frasi prodotte con verbo azionale. 

Per quanto riguarda le strategie utilizzate, i due gruppi non si differenziano molto: laddove si 

presentavano degli errori, la scelta ricadeva, per entrambi i gruppi sull’errore circa l’inversione dei 

ruoli tematici, in cui veniva selezionata l’immagine che mostrava i ruoli tematici ribaltati; ciò 

succedeva soprattutto con le frasi passive contenenti verbi non azionali e complemento d’agente. 

     Passando al capitolo 4, in questo si è analizzato il pronome clitico oggetto attraverso un test di 

produzione, seguito da un test di ripetizione contenente varie strutture linguistiche difficoltose per 

diverse popolazioni. Al test di produzione di clitici oggetto ha partecipato lo stesso gruppo con 

DSL abbinato questa volta ad un nuovo gruppo di controllo. Al test di ripetizione, ha partecipato 

solo il gruppo con DSL. 

In conclusione del capitolo, i dati raccolti e analizzati hanno confermato quanto già dimostrato in 

precedenti studi; per quanto riguarda la produzione di elementi clitici, questa risulta essere più 

preservata nel gruppo GC, il quale presenta percentuali di accuratezza più alte rispetto al gruppo 

con DSL. Nel caso di produzioni di frasi non target, le strategie utilizzate da entrambi i gruppi sono 

simili: si passa dall’omissione dell’elemento clitico alla sostituzione di questo con un NP pieno. 

In ultima analisi, il test di ripetizione ha portato alla luce diversi risultati: in ripetizione, i pronomi 

clitici risultano essere maggiormente preservati che in produzione. Questa analisi non conferma una 

netta difficoltà per i soggetti DSL, testati in questo studio, nel riconoscere e usare gli elementi 

clitici. Una tale conclusione richiede quindi una maggiore ricerca in questo ambito, per meglio 

capire quali sarebbero le cause di performance deficitarie riscontrabili, per questa popolazione in 

alcune strutture e aspetti linguistici, solo in taluni casi. 
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APPENDICE A 

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 

 

Il loro cane 

 

La mamma pettina la bambina 
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 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 

 

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 
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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 

Il cane porta il maiale alla pecora 

 La carta brucia il bambino 

Il cane non è rincorso dal gatto 
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APPENDICE B 

TEST DI COMPRENSIONE DI 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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APPENDICE C 

TEST DI PRODUZIONE DI FRASI PASSIVE: 

 

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? 

 

 

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? 
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APPENDICE D 

 

TEST DI PRODUZIONE DI PRONOMI CLITICI OGGETTO 

 

 

Familiarizzazione Test 

F1: In questa storia c’è un signore che vuole pescare un pesce.  

      Guarda, cosa sta facendo al pesce?-> Lo sta pescando. 

F2: In questa storia c’è una bambina che vuole catturare una dottoressa. 

      Guarda, cosa sta facendo alla dottoressa? -> La sta catturando. 

 F3: In questa storia c’è un pinguino che vuole sollevare un topolino. 

       Guarda, cosa sta facendo al topolino? -> Lo sta sollevando. 

F4: In questa storia c’è un bambino che vuole picchiare un mago. 

       Guarda, cosa sta facendo al mago?-> Lo sta picchiando. 

F5: In questa storia c’è una signora che vuole pelare una patata. 

      Guarda, cosa sta facendo alla patata?-> La sta pelando. 

 

 

TEST 

1)In questa storia c’è un bambino che vuole distruggere un castello di sabbia. 

   Guarda, cosa sta facendo al castello?-> Lo sta distruggendo. 

2) In questa storia c’è una signora che vuole dipingere una maschera. 

    Guarda, cosa sta facendo alla maschera?-> La sta dipingendo. 

3) In questa storia c’è un bambino che vuole mangiare un gelato. 

    Guarda, cosa sta facendo al gelato?-> Lo sta mangiando. 

4) In questa storia c’è una signora che vuole sbucciare una pera. 

    Guarda, cosa sta facendo alla pera?-> La sta sbucciando. 

5) In questa storia c’è un bambino che vuole lavare un cane. 

    Guarda, cosa sta facendo al cane?-> Lo sta lavando. 

6) In questa storia c’è un bambino che vuole buttare un libro. 

    Guarda, cosa sta facendo al libro?-> Lo sta buttando. 

7) In questa storia c’è una bambina che vuole prendere una farfalla col retino. 

    Guarda, cosa sta facendo alla farfalla?-> La sta prendendo. 

8) In questa storia c’è un bambino che vuole bagnare un signore. 

    Guarda, cosa sta facendo al signore?-> Lo sta bagnando. 

9) In questa storia c’è una mucca che vuole leccare una rana. 

    Guarda, cosa sta facendo alla rana?-> La sta leccando. 

10) In questa storia c’è un bambino che vuole bucare un palloncino. 

    Guarda, cosa sta facendo al palloncino?-> Lo sta bucando. 

11) In questa storia c’è una signora che vuole tagliare una mela. 

    Guarda, cosa sta facendo alla mela?-> La sta tagliando. 

12) In questa storia c’è una bambina che vuole pettinare la nonna 

    Guarda, cosa sta facendo alla nonna?-> La sta pettinando. 
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APPENDICE E 

TEST DI RIPETIZIONE 

 

Lista A: 

I leoni, il pinguino li colpisce forte.   

Le oche prendono il sole nel giardino di casa. 

La mamma bacia la bambina al cui fratello piacciono le tigri. 

E’ la GALLINA che viene picchiata dalla pecora!  

Il papà guida la macchina e la cugina ascolta la musica.   

Quale animale hai detto che guarda i tacchini? 

Il gatto lecca le bambine alle quali la mamma dona un gioco.  

La mamma legge un libro di cucina sul divano. 

Quale persona hai detto che i dottori curano? 

La bambina pettina i gatti e il nonno scrive una lettera.  

Quale gallina hai detto che saluta le pecore? 

Il maestro pettina la signora la cui figlia lavora. 

Il maestro ha deciso che oggi mangia la frutta. 

La bambina lava il cane a cui il padrone dà i biscotti. 

L’elefante mangia il gelato freddo con la nonna. 

E' il CAMMELLO a tirare la mucca! 

Quale persona hai detto che saluta i ragazzi? 

La bambola, il bambino la pettina sempre. 

Il papà ha detto che oggi passeggia con il cane. 

Quale animale hai detto che le scimmie grattano? 

La bambina, il signore la saluta spesso. 

La pesca viene mangiata dalla bambina a scuola. 

Il topo tocca il ragazzo al quale il papà porta un regalo. 

Quale animale hai detto che bagnano i gatti? 

E’ il TORO che viene inseguito dalla giraffa! 

 

Lista B: 

Le giraffe, il serpente le insegue ora. 

Quale coniglio hai detto che i cavalli spingono? 

Il bambino gioca al parco con l’aquilone. 

Il papà guarda il bambino alla cui zia piacciono i gatti.  

La giraffa lecca la pianta tutti i giorni. 

Il bambino, la maestra lo bacia adesso. 

Il postino saluta la signora il cui figlio disegna. 

Quale leone hai detto che i maiali tirano? 

E' la MUCCA a fermare il maiale! 

Il gatto salta la corda e morde il panino col salame. 

Il cane morde i ragazzi ai quali il nonno compra il gelato. 

Gli elefanti bevono acqua fresca.  

E' la MOSCA che gli uccelli mangiano! 
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La nonna vuole mangiare una pera. 

Quale maiale hai detto che solleva i cavalli? 

Il papà lava la macchina rossa di mamma. 

Quale pulcino hai detto che fermano le giraffe? 

Il lupo guarda la bambina alla quale la nonna dona un fiore. 

Il signore bagna i ragazzi e il lupo mangia una banana. 

Quale persona hai detto che guardano le ragazze? 

E' il PINGUINO che le mucche fermano! 

La nonna ha scritto che domani compra il giornale. 

Quale gallina hai detto che sgridano le papere? 

Il postino, il cane lo morde ogni giorno. 
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ABSTRACT 

 

Ce mémoire de maitrise examine la production et la compréhension des phrases passives et des 

phrases contenant des pronoms clitiques  chez deux différentes populations d’individus, des enfants 

à développement typique et des enfants porteurs d’un trouble spécifique du langage (TSL). Pour 

conduire cette analyse, des tests linguistiques ont été administrés: des pré-tests  comme le  TCGB, 

ainsi que des tests spécifiques pour la compréhension des phrases passives et pour la production 

des pronoms clitiques et des phrases passives. Pour que l’analyse soit  plus significative, un test de 

répétition contenant à la fois des phrases passives et des pronoms clitiques a été également 

administré aux seuls sujets avec TSL. En conclusion, une analyse a été réalisée pour comparer les 

données de ces sujets avec les données recueillies auprès des groupes à développement typique 

(DT). Ces comparaisons ont montré que: dans les tests de compréhension des phrases passives, le 

groupe DT semble avoir des taux plus élevés que le groupe avec TSL; bien que la différence de 

précision dans le test de compréhension, on peut souligner que, pour les deux groupes, il semblerait 

que les phrases  passives  avec des verbes d’action sont plus faciles à comprendre que des phrases 

passives contenant des verbes de non-action. Au sujet du test de production des phrases passives, 

ce sont les enfants  du groupe expérimental qui montrent un taux de production de même plus 

élevé, tandis que pour les sujets appartenant au groupe contrôle, ils n’ ont pas produit de phrases 

passives, tout en préférant d’ autres stratégies linguistiques. En outre, en ce qui concerne le test de 

production des clitiques, on voit que cette fois c’est le groupe contrôle qui a rapporté un 

pourcentage de bonnes réponses  plus élevée que celui du  groupe expérimental. Pour terminer, les 

résultats ont été discutés et commentés à la lumière des théories linguistiques récentes. 

 

 

 

La presente tesi esamina la produzione e comprensione di frasi passive e la produzione di frasi 

contenenti pronomi clitici in due differenti popolazioni di individui, bambini che presentano uno 

sviluppo tipico e bambini diagnosticati DSL. Per la suddetta analisi sono stati somministrati, oltre a 

pre-test come il TCGB, test specifici per la comprensione di frasi passive e per la produzione di 

pronomi clitici e frasi passive. Per rendere l'analisi più significativa, agli stessi soggetti DSL, è 

stato somministrato anche un test di ripetizione contenente sia frasi passive che pronomi clitici. In 

conclusione, è stata condotta un'analisi che mirava a confrontare i dati di suddetti soggetti con i dati 

raccolti da gruppi a sviluppo tipico. Da tali confronti è emerso che: nel test di comprensione di frasi 

passive, il gruppo GC risulta avere percentuali più alte rispetto al gruppo DSL; sebbene la 

differenza di accuratezza, nel test di comprensione, si è notato che per entrambi i gruppi, 

sembrerebbe che le frasi con verbi azionali risultino più semplici da comprendere rispetto alle frasi 
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contenenti verbi non azionali. Nel test di produzione di frasi passive, sono i bambini con DSL a 

mostrare una più alta percentuale di produzione delle stesse, mentre per i soggetti di controllo non 

sono state rilevate produzioni di frasi passive, preferendo a queste altre strategie. Inoltre, per quanto 

riguarda il test di produzione di clitici, il gruppo di controllo ha riportato percentuali di accuratezza 

maggiori rispetto al gruppo di bambini con DSL. Infine, i risultati sono stati discussi e commentati 

in base alle più recenti teorie linguistiche. 


