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§ Acquisizione intorno ai 2 anni di età 
§ Omissione (frase agrammaticale) 

opzionale fino ai 4 anni di età. 
§ Maggiore omissione dei clitici oggetto 

rispetto a quelli dativi; clitici oggetto di 
terza persona più di quelli di prima e 
seconda 

§ Rating di omissione a 5 anni: 0%

§ Sostituzione opzionale con DP 
(infelicità pragmatica)

§ Difficoltà di produzione non riguarda 
clitici dativi né riflessivi. 

§ Omissione nell’81% dei contesti in cui 
sarebbero richiesti ai 5 anni di età

§ Persistenza dell’omissione durante 
l’età scolare, fino ai 10-11 anni di età o 
fino all’inizio del trattamento 
logopedico 

TIPICA (Belletti & Guasti, 2015; 
Caprin & Guasti, 2009; Shaeffer, 2000)

ATIPICA (Arosio et al., 2014; Guasti et al., 2016)

2



Creato da Fancelli (2016) e validato da Crocetti (2018), contiene: 
§ 14 item preposti all’elicitazione dei clitici oggetto di terza persona

Stimolo visivo 2Stimolo visivo 1

Contesto elicitante: 
«Guarda, il gatto vuole prendere il topo!                                  Cosa fa il gatto al topo?»

Risposta target: «Lo prende!»
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4 item filler preposti all’elicitazione
del ci strumentale 

4 item filler preposti all’elicitazione
del ci locativo 

Contesto elicitante: 
«Guarda, sta tagliando la carta! Cosa fa con le 
forbici?»
Risposta target: «Ci taglia»

Contesto elicitante: 
«Guarda, il papà va al parco! Come ci va al 
parco?»
Risposta target: «Ci va in bici»

Stimolo visivo Stimolo visivo 
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I. Il test non è in grado di elicitare con successo queste 
funzioni del clitico

II. I bambini in età prescolare non possiedono le 
competenze per produrlo 
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§ IPOTESI: il tasso di omissione del clitico locativo e strumentale decrescerà in funzione di 
(i) età e (ii) grado di scolarizzazione (correlato a conoscenza della norma grammaticale) 
crescenti dei soggetti a sviluppo tipico. 

§ CAMPIONE: 
a. Gruppo E: 32 soggetti (classe quinta – scuola primaria), età media 10,9 anni.
b. Gruppo M: 39 soggetti (classi seconda e terza – scuola secondaria di primo grado), età 

media 13,3 anni.
c. Gruppo L: 34 soggetti (classi quarta e quinta – scuola secondaria di secondo grado, 

Liceo Classico), età media 18,2 anni.
d. Gruppo T: 26 soggetti (classe quinta – scuola secondaria di secondo grado, Istituto 

Tecnico), età media 19,1 anni. 

Il test è stato somministrato a 126 soggetti: sono stati operate comparazioni longitudinali (E, 
M, L-T) e trasversali (L vs T) delle performances. Questi i risultati...
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Risposte ‘Omissione’ (contenenti il 
verbo, ma non il clitico)
con percentuali più alte in tutti i 
gruppi, senza differenze significative1

«Guarda, il ragazzo suona. Cosa fa 
con la chitarra?»
Risposta ‘Omissione’: «Ø suona»
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1Test Kolmogorov-Smirnov:
• Gruppi E/M: p-value = 1
• Gruppi E/L: p-value = 1
• Gruppi E/T: p-value = 0.52 
• Gruppi M/L: p-value = 1
• Gruppi M/T: p-value = 0.64
• Gruppi L/T: p-value = 0.92



Percentuali di risposte PP (non 
contenti né verbo né clitico) vicine 
al 100% in tutti i gruppi, senza 
differenze significative2

«Al mattino il bambino va a scuola. 
Quando va il bambino a scuola?» 
Risposta PP: «Ø Ø al mattino»
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2Test Kolmogorov-Smirnov:
• Gruppi E/M: p-value = 1
• Gruppi E/L: p-value = 0.86
• Gruppi E/T: p-value = 0.98
• Gruppi M/L: p-value = 0.84
• Gruppi M/T: p-value = 1
• Gruppi L/T: p-value = 0.77



§ L’ipotesi (II) è stata falsificata
§ L’ipotesi (I) è stata verificata à Il test non è in grado di elicitare le funzioni 

strumentale e locativa del clitico ci in maniera efficace 

Funzione strumentale: i verbi implicano semanticamente lo strumento, che è reso 
ancora più prominente nel contesto comunicativo dallo stimolo visivo
Funzione locativa: la strategia elicitante della domanda diretta, così strutturata, 
porta all’omissione del verbo (e, necessariamente, anche del clitico)
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Opzionalità sintattica (sia nella codifica un argomento, sia in quella di un 
complemento secondario [Cardinaletti, 2015])
a. Mi sono dimenticata di chiamare Maria ieri, quindi la chiamo oggi

a’. *Mi sono dimenticata di chiamare Maria ieri, quindi Ø chiamo oggi

b. Sarei voluta andare al cinema ieri, invece ci andrò sabato 

b’. Sarei voluta andare al cinema ieri, invece Ø andrò sabato 

c. Ho preso un coltello e ci taglio le verdure

c’. Ho preso un coltello e Ø taglio le verdure 

à Implicazioni per l’acquisizione: i dispositivi linguistici opzionali creano particolari 
difficoltà sia ai bambini a sviluppo tipico sia ai bambini a sviluppo atipico [Leonard, 
2014]

à Implicazioni per l’elicitazione: occorrono strategie di elicitazione che rendano 
necessaria la produzione di tali dispositivi 

à Creazione di un nuovo test per indagare i pattern di produzione (e omissione) 
del clitico locativo e strumentale, con uno strumento creato ad hoc ed efficace 
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§ Strategie di elicitazione: 
(i) Sentence completion task

(ii) Narrazione continua
(iii) Corpus-based: sia le funzioni del ci elicitate, sia il materiale linguistico dei contesti 

elicitanti sono derivati da un corpus di parlato semi-spontaneo di bambini di 5 anni. 

§ Funzioni elicitate: 
1. Forme flesse del verbo esserci

2. Ci locativo 
3. Ci accusativo (prima persona plurale) 

4. Ci dativo (prima persona plurale) 
5. Ci strumentale

11



§ Gruppo B(ambini): 21 bambini 
(ultima sezione della scuola 
dell’infanzia), età media di 5,3 
anni.

§ Gruppo A(dulti): 15 adulti, età 
media di 42,2 anni. 

Contesto elicitante: «Al parco, la mamma ha 
tirato fuori dallo zaino una palla per giocare, 
e infatti adesso la mamma e bambini 
_________. »
Risposta attesa: «Ci giocano / Ci stanno 
giocando»
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Tasso di produzione in ordine decrescente (bambini): 
Esserci flesso > ci locativo/ci accusativo > ci dativo > ci strumentale

=
Frequenza di occorrenza nel corpus di parlato semi-spontaneo in ordine decrescente: 
Esserci flesso > ci locativo/ci accusativo > ci dativo > ci strumentale

=
Gerarchia acquisizionale da parte di apprendenti italiano L2 [Berretta, 1986]:
Esserci flesso > ci locativo/ci accusativo > ci dativo > ci strumentale

≠
Tasso di produzione in ordine decrescente (adulti): 
ci accusativo > ci dativo / esserci > ci locativo > ci strumentale
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I. I bambini a sviluppo tipico, ai 5 anni di età, sono in grado di produrre la forma 
clitica ci sia in contesto spontaneo che elicitato

II. La frequenza di produzione dipende dalla funzione. 
III. Le strategie di elicitazione utilizzate si sono dimostrate efficaci per la funzione 

locativa del clitico ci
IV. La funzione strumentale del clitico ci è, invece:

a. La funzione meno prodotta dai bambini in contesto spontaneo 
b. La funzione meno prodotta dai bambini in contesto elicitato 
c. La funzione meno prodotta dagli adulti in contesto elicitato
d. La funzione acquisita per ultima dagli apprendenti italiano L2: si sviluppa 
solo nelle varietà Post-Basiche

Sui processi acquisizionali della funzione strumentale si concentrerà la ricerca futura
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