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SMAAV - “SEMANTIC MEMORY ASSESSMENT ON 
ACTION VERBS” 
Batteria di test semantici

Indaga l’integrità del lessico verbale, sia in produzione che in comprensione
 colma una lacuna nel panorama degli strumenti testistici standardizzati per l’italiano

Strumento derivato a partire dai dati dell’ONTOLOGIA dell’AZIONE IMAGACT 
[Moneglia et al., 2014]

OBIETTIVI DELLO STRUMENTO
 Indagini di 2° livello, per la valutazione delle compromissioni semantiche (es. nell’afasia) 
 Sostegno alla diagnosi del Mild Cognitive Impairment (MCI), stato cognitivo pre-dementigeno

(priorità per la ricerca in ambito neuropsicologico) 



GENESI E SVILUPPO DEL PROGETTO

Tesi di dottorato Gagliardi [2014]

Prima applicazione in ambito afasiologico
[Corsi & Gagliardi, 2016]

Revisione: SMAAV 2.0 
[Gagliardi, in preparation]

Somministrazione a pazienti afasici 
[tesi di laurea di Agnese Lippi e Samira Shabana, 2018]

Somministrazione a pazienti con decadimento cognitivo 
[tesi di laurea di Valentina Fanetti, 2018] 



UNA LACUNA NEL PANORAMA DEGLI STRUMENTI 
STANDARDIZZATI PER L’ITALIANO
Valutazione abilità lessicali e semantiche:

In comprensione:

1. PICTURE TASK 

In produzione:

1. FLUENZA VERBALE (fonemica o semantica)

2. NAMING
 «RESPONSIVE N.»: rispondere a domande riguardati caratteristiche fisiche o funzionali dell’item target 
 «VISUAL CONFRONTATION N.»: lessicalizzare uno stimolo visivo

I materiali per la valutazione del lessico nominale rimangono i più diffusi e utilizzati nella 
pratica clinica 



NOME VS. VERBO – DOPPIA DISSOCIAZIONE E 
DIVERSO SUBSTRATO NEUROANATOMICO
Classe lessicale (nome vs. verbo)? 
Referente semantico (entità vs. azione)?
Modalità generali di categorizzazione dell’esperienza: Riferimento vs. Predicazione?

Immagine adattata da Vigliocco et al. [2011] 



VALUTAZIONE DELLE ABILITÀ SEMANTICHE E 
LESSICALI 
In generale, alcuni item sono incorporati:
 nelle misure di screening del deterioramento cognitivo generale (es. MoCA)

 nelle batterie di diagnosi di vari tipi di deficit neurologici, in particolare AFASIA (es. ENPA)



NAMING DI AZIONI
NOME DELLA BATTERIA RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI TIPOLOGIA DEGLI ITEM

ANT Action Naming Test Obler & Albert [1979] statici (disegni)
SANT Static Action Naming Test Fiez & Tranel [1997] statici (foto)
O&A an Object and Action naming battery Druks & Masterson [2000]

Masterson & Druks [1998]
statici (disegni)

VAN Verb And Noun test Webster & Bird [2000] dinamici (video)
VAST Verbs And Sentences test Bastiaanse et al. [2002]

Bastiaanse et al. [2003] statici (disegni)

NAVS 
Northwestern Assessment of Verbs and Sentences

Thompson [2001]
Cho-Reyes & Thompson [2012]

statici (disegni)



QUALCHE ESEMPIO

Batteria ANT: item 'to knit' e 'to sky' 

Batteria VAST: item 'to row' 



QUALCHE ESEMPIO

Batteria NAVS: item 'to read' 

Batteria SANT: item 'to sew' e 'to jump' 

«fermo immagine» dell’azione, che per definizione è dinamica…

funziona benino con i verbi atelici, ma non quelli con quelli telici



STUDI ISOLATI
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI TIPOLOGIA DEGLI ITEM

Bates et al. [2000]
Szekely et al. [2005]

275 item raccolti nell’ambito del progetto IPNP (“International Picture Naming Project”).
La batteria è composta da disegni in bianco e nero di azioni transitive e intransitive, derivate
dalle seguenti risorse:
• ANT
• Peabody Picture Vocabulary test
• Picture please!
• Oxford “One Thousand Pictures”

Tranel et al. [2008] La batteria, chiamata DANT (“Dynamic Action Naming Test”), è composta da 158 video di 3-
5 secondi ed è stata concepita in modo tale da includere item di molte classi di azioni,
secondo variazioni semantiche e sintattiche. Lo strumento è direttamente comparabile con la
batteria SANT [Fiez & Tranel, 1997].

den Ouden et al. [2008] La batteria, che non ha ricevuto pubblicazione indipendente, è composta da 40 item: 20
verbi (10 transitivi e 10 intransitivi) sono proposti nella forma grafica di disegni in bianco e
nero (A) e di video (B).



PER L’ITALIANO?

Al momento nessuno di questi strumenti risulta tradotto e tarato per l’italiano.

Unica eccezione: dati preliminari per NAVS presentati nel 2013 all’annuale “Meeting 
of the Academy of Aphasia” [Barbieri et al., 2013].



ITEM STATICI O DINAMICI?

Nei compiti di denominazione di azioni:
 Sostanziale equivalenza delle prestazioni a prescindere alla tipologia di stimoli presentati, 
statici o dinamici [Berndt et al., 1997; Lu et al., 2002; Tranel et al., 2008]

 Strutture (neuro)anatomiche coinvolte pressoché sovrapponibili [Tranel et al., 2008]

 L’utilizzo di stimoli statici sembra però correlare con una maggiore attivazione neurale 
nella corteccia visiva primaria e nelle corteccia visiva associativa temporo-occipitale e 
parieto-occipitale rispetto alla presentazione di video [den Ouden et al., 2008]

extra-processing per la decodifica?



ECOLOGICITÀ

Per definizione le azioni si svolgono nel tempo: la staticità delle raffigurazioni (es. 
disegni) rende gli oggetti della proposta innaturali e lontani dalla realtà della 
comunicazione quotidiana

In ambito clinico (valutazione e riabilitazione) il grado di avvicinamento al contesto 
reale è invece un aspetto fondamentale

I video rispecchiano meglio le modalità secondo cui l’evento si presenta 
nella quotidianità alla percezione del soggetto: ECOLOGICITÀ

 “[...] findings derived under video and static picture naming conditions provide validity for using videos […] which 
are more naturalistic and perhaps ecologically valid than using static pictures to investigate action naming.” 

[den Ouden et al., 2008]



IL TEST



CARATTERISTICHE DI SMAAV

Lessico verbale azionale

Lingua italiana 

Valutazione sia in produzione che in comprensione

Item dinamici (brevi video di 3-6 sec.)

Base dati: ONTOLOGIA IMAGACT [Moneglia et al., 2014]

→ Relazioni semantiche controllate

Somministrazione «agile»



ALCUNE CONSIDERAZIONI LINGUISTICHE…

importanza del verbo nella comunicazione orale [Halliday, 1989]
 VERBI DI AZIONE: analisi corpus-based, classe di verbi a maggior frequenza d’uso 

[Moneglia & Panunzi; 2010]

↓
1. una compromissione a carico di questa classe lessicale può danneggiare 

gravemente il livello di funzionalità del paziente nell’utilizzo del linguaggio (es. 
afasie)

2. Deficit lessicali-semantici presenti non solo nelle patologie dementigene
conclamate (es. Alzheimer e PPA), ma anche nelle fasi precliniche (MCI) 



RISORSE UTILIZZATE PER LA SELEZIONE DEGLI 
ITEM
IMAGACT: www.imagact.it

PVBVARLES [Rinaldi, Barca e Burani, 2004], «Valori di età di acquisizione, 
immaginabilità e frequenza per 527 parole del Primo Vocabolario del Bambino»
 frequenza nel parlato adulto, basato sul Lessico di frequenza dell'italiano parlato (LIP) [De Mauro, 

Mancini, Vedovelli e Voghera,1993]
 Immaginabilità (IMM): grado di facilità e rapidità con cui una parola evoca un’immagine mentale, una 

rappresentazione visiva, un suono o altre esperienze sensoriali
 età di acquisizione (% PVB)



Tipo azionale INFORMAZIONI ONTOLOGIA IMAGACT Breve descrizione del tipo
azionaleID scena Verbi connessi Best example

ff939a47
[empty scene. Video: 
373a17e4]

girare 
to turn

[BE 1]: Fabio si gira 
[BE 2]: Fabio si gira verso Cristina
[BE 3]: Fabio gira il volto verso Cristina 

Rotazione parziale del tema 
(+animato) su se stesso, e 
conseguente orientamento 
rispetto ad un riferimento 

variazioni pragmatiche (ad es. genere del tema; forma, 
dimensione e prominenza spaziale del riferimento; 
modalità/manner con cui viene eseguito il movimento)

tipologie d’inquadratura: campo medio, figura intera, mezza 
figura, particolare



SUBTEST 1 – PRODUZIONE, NAMING DI AZIONI

descrivere con un verbo o una frase semplice il contenuto di brevi video (3-6 secondi)
 25 item (+ 2 di familiarizzazione)



SUBTEST 2 – COMPRENSIONE, SCELTA MULTIPLA 
TRA FRASI RIFERITE A UN VIDEO
vengono mostrati in successione 6 video: al soggetto è richiesto di scegliere una o più 
tra le opzioni presenti in forma scritta nella pagina

4 opzioni 
 due risposte alfa (maggiore-minore generalità)
 distrattore fonologico 
 distrattore semantico



SUBTEST 3 – COMPRENSIONE, PICTURE TASK

compito di abbinamento frase-immagine

Per ogni item:
 una frase-stimolo
 tre video:

 risposta alfa 

 2 distrattori (semantici)



VALIDAZIONE PSICOMETRICA DEL TEST

Fascia di 
età

Gruppo
TEST RACCOLTI

femmine maschi
numero % numero %

Adulta B: 21 – 35 anni 15
51,52

14
48,48C: 35 – 50 anni 4 4

D: 50 – 65 anni 15 14
Anziana E: oltre i 65 anni 18 62,07 11 37,93

95 soggetti

- monolingui
- non hanno avuto ritardi nello sviluppo 
- non sono gemelli

Fissazione dei cut-off per ciascun subtest

Anali delle correlazioni (r di Spearman): punteggio/età, punteggio/scolarità
• flessione delle abilità in produzione con l’avanzare dell’età (a partire dai 65 anni), ma abilità basiche in 

comprensione pressoché inalterate nel corso della vita negli individui con invecchiamento tipico.
• Effetto della scolarità, soprattutto in produzione. 



APPLICAZIONI



AFASIA

CAMPIONE: 10 soggetti (5M, 5F), pazienti colpiti da afasia in seguito a cerebrolesione
acquisita (prevalentemente a carico dell’emisfero sinistro)

DOVE: case di cura toscane (“Villa Fiorita” di Prato, IRCCS Don Carlo Gnocchi e IFCA Spa 
Casa di cura Ulivella e Glicini di Firenze)

Gold standard: AAT e ENPA

AAT 
- Denominazione: oggetti, colori, nomi composti e descrizione di figure 
- Comprensione: comprensione orale e scritta di frasi (indaga la comprensione della 

struttura frasale nel suo insieme e la capacità di trarne delle inferenze) 

ENPA 

- Denominazione: verbi
- Comprensione: uditiva e visiva di verbi (indaga principalmente ruoli tematici e 

diatesi)



RISULTATI

Buona efficacia nell’evidenziare criticità lessicali e 
semantiche non rilevate dalla valutazione 
generale delle funzioni linguistiche 

↓

STRUMENTO DI 2° LIVELLO
Per approfondire il quadro clinico del paziente.

Sensibilità 1,0 (100%) 
ES: 0 
IC (95%): 1,0 – 1,0 

Specificità 0,6 (60%) 
ES: 0,22 
IC (95%): 0,17 – 1,03 

Falso negativo 0,0 (0%) 
Falso positivo 0,29 (29%) 
PPV 0,50 (50%) 
NPV 1,0 (100%) 
Accuratezza 0,71 (71%) 
Kappa di Cohen 0,462 conc. moderata 

ENPA



DIAGNOSI DEL DECADIMENTO COGNITIVO

CAMPIONE: 12 soggetti (1M; 11 F; età: 77-89 anni) con diagnosi di disturbo 
neurocognitivo, residenti in RSA o frequentatori di centri diurni per anziani 
 5 pazienti: Demenza lieve 
 7 pazienti: Demenza moderata

Gold Standard: 
 Diagnosi clinica
 MoCA
 MMSE 



RISULTATI

Sensibilità 0.83 (83%)
Falso negativo 0.16 (16%)
Falso positivo 0 (0%)
PPV 1 (100%)
Accuratezza 0.83 (83%)

SMAAV 1

Rho di Spearman
MoCA: 0.7
MMSE: 0.73

Sensibilità 1 (100%)
Falso negativo 0 (0%)
Falso positivo 0 (0%)
PPV 1 (100%)
Accuratezza 1 (100%)

SMAAV 2

Sensibilità 1 (100%)
Falso negativo 0 (0%)
Falso positivo 0 (0%)
PPV 1 (100%)
Accuratezza 1 (100%)

SMAAV 3

Rho di Spearman
MoCA: 0.83
MMSE: 0.71

Rho di Spearman
MoCA: 0.53
MMSE: 0.65

Risultati parziali!



… ALCUNE RIFLESSIONI GENERALI



ALLA RICERCA DI UN DIFFICILE EQUILIBRIO: 
VALIDITÀ

1. Il test misura davvero il costrutto psicologico? 

[…]“Dopo aver discusso circa la natura delle evidenze che l’esame neuropsicologico apporta alla comprensione dei disturbi 
cognitivi, dobbiamo ora interrogarci sulla validità di queste evidenze. […] Detto in termini semplici, occorre che l’esame 
neuropsicologico sia in grado di fornire una misura sufficientemente accurata di ciò che intende rilevare – cioè il funzionamento 
cognitivo del soggetto esaminato – evitando che questa misura sia eccessivamente contaminata da altri fenomeni estranei 
all’oggetto di indagine. L’esame neuropsicologico viene spesso considerato, non senza ingenuità, un esame oggettivo del 
funzionamento cognitivo. Esso genererebbe informazioni che rispecchiano fedelmente la realtà della cosa indagata, in questo caso
la cognizione, così come essa si svolge là, nella testa del soggetto esaminato.” […] 

-Bianchi (2013) “L’esame neuropsicologico dell’adulto”-



ALLA RICERCA DI UN DIFFICILE EQUILIBRIO: 
ECOLOGICITÀ

A livello visivo, è potenzialmente ambiguo?

È adeguato dal punto di vista socio-culturale?

Gli oggetti della proposta dovrebbero essere:
1. «naturali»
2. vicini alla realtà della comunicazione quotidiana

ENPA: denominazione orale di verbi



ALLA RICERCA DI UN DIFFICILE EQUILIBRIO: 
GLI ERRORI
Equilibrio tra dato normativo e uso, nozione di «errore»
 In alcuni casi item costruiti sulla base di una competenza linguistica 

idealizzata
 Estremamente problematico in psicometria 
 un test è una «quantificazione» di un comportamento: lo scoring è, per definizione, 

rigido.



UN ESEMPIO 
Test di produzione elicitata dei pronomi clitici [Fancelli et al., in press], marker per il 
Disturbo del Linguaggio in età evolutiva

Somministratore: “Guarda, il gatto vuole prendere il topo.” (Disegno 1) 
“Cosa fa il gatto al topo?” (Disegno 2)

risposta:
LO prende



UN ESEMPIO 

Somministratore: “Guarda, il ragazzo suona la chitarra! Cosa ci fa con la chitarra?”

risposta:
CI suona!



COME SE NE ESCE?

1. PARTIRE DAI DATI, SEMPRE! 
• Corpora
• Liste di frequenza
• Ontologie

2. AMPIA VALIDAZIONE SU SOGGETTI NORMOTIPO

3. ABBANDONO DI UN APPROCCIO NORMATIVO
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