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Abstract 
 
This study investigates the acquisition of grammatical gender in Italian as a second 
language (L2). The theoretical framework adopted is based on a functional approach 
that stresses the importance of form function mappings, cues, frequency effects and 
the statistical properties of the language input. The Competition Model is of 
particular importance and by using the Italian oral corpus LIP, calculations are made 
that measure the validity, availability and reliability of the Italian noun endings. The 
most important aim of this study is to examine how these measures influence the 
accuracy rate of noun agreements but some other factors are studied as well i.e. the 
assonance between the noun ending and the modifier, the gender of the noun, the 
number of the noun and the proficiency level of the learner. The data consists of 
transcribed interviews with 71 Swedish learners of Italian at Stockholm University. 
Most learners in the study have reached a fairly high level of proficiency and from 
that point of view this study differs from previous studies on the acquisition of 
Italian gender, conducted mainly on learners at early stages of acquisition. The 
results in this study show that even at higher stages of development, learners still 
have problems with noun agreements, even though they progress over time. 
Difficulties arise particularly with feminine gender in plural and where the noun 
endings are ambiguous, i.e. one form is connected to more than one function. These 
findings can be explained by cue competition and frequency effects. The data also 
show higher accuracy rates in the cases of assonance between the head noun and the 
modifier. A second study with time (longitudinal development) and validity of the 
noun endings (high or low) as independent variables and degree of accuracy as 
dependent variable show a positive increase in accurate rates over time, both for low 
and high validity noun endings. There was also a significant interaction effect 
between the two independent variables according to which agreements with low 
validity noun endings show a higher increase in accuracy rates than high validity 
noun endings. This could be explained by the power law of practice, i.e. agreements 
with high validity noun endings soon reach a very high level of accuracy from which 
it is difficult to make further progress. 
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1 Introduzione 

La tesi verte sull’acquisizione del genere grammaticale in italiano come 
lingua seconda (L2), studiata in una prospettiva funzionalista. Secondo 
l’approccio seguito, l’apprendimento è spinto dall’input linguistico, ovvero 
dall’interazione fra l’apprendente e la società linguistica circostante. Tale 
interazione permette all’apprendente di stabilire relazioni, dette anche 
mappings, tra le diverse forme linguistiche superficiali e le loro funzioni. 
Sono quindi le caratteristiche statistico-distribuzionali dell’input a guidare 
l’acquisizione passo dopo passo, oltre che possibili regole o parametri innati. 

Questo lavoro studia l’accordo del genere tra la testa nominale e i vari 
modificatori (aggettivi qualificativi, dimostrativi, quantificatori, 
interrogativi, possessivi e participi) tranne l’articolo, sia all’interno sia 
all’esterno del sintagma nominale in un corpus di apprendenti svedesi che 
imparano l’italiano come L2. Molti lavori condotti in precedenza 
sull’acquisizione del genere italiano come L2 si sono concentrati su 
apprendenti di livello iniziale (Berruto et al. 1990, Valentini 1990, Berretta 
& Crotta 1991, Chini 1995, Bernardini 2004). Il presente lavoro si distingue 
in quanto analizza apprendenti piuttosto avanzati e guidati. Nonostante 
rientrino nel corpus anche alcuni apprendenti che si trovano a livelli 
d’acquisizione più bassi. Studi precedenti e scale acquisizionali hanno 
mostrato che l’accordo aggettivale è acquisito dopo l’accordo dell’articolo 
(Chini 1995, Bartning 2000, Dewaele & Véronique 2000, Granfeldt 2005). 
Poiché il presente studio si basa su apprendenti più o meno avanzati, è 
sembrato opportuno studiare l’accordo aggettivale, ovvero l’accordo di tutti i 
modificatori della testa nominale con l’esclusione dell’articolo, vale a dire 
entrare in un punto delle scale acquisizionali che rispecchia di più il livello 
linguistico dell’apprendente avanzato. Infatti, è probabile che gli apprendenti 
avanzati di questo studio abbiano già una padronanza molto buona, anche se 
non completa, dell’accordo degli articoli. Per questo motivo il presente 
lavoro esclude l’accordo degli articoli, focalizzando invece sugli altri 
modificatori del sintagma nominale, cercando di determinare alcuni fattori 
che influenzano il grado d’accuratezza di tali accordi. Questi fattori sono il 
genere, il numero, l’assonanza, il livello linguistico dell’apprendente e la 
regolarità della desinenza nominale. In particolar modo saranno gli ultimi 
due fattori ad essere studiati, ovvero il livello linguistico dell’apprendente e 
la regolarità della desinenza nominale. Per poter misurare la relazione tra il 
livello linguistico e il grado di accuratezza, ogni registrazione del corpus sarà 
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ascritta a un livello linguistico in base alla misura di ricchezza lessicale 
VOCD (MacWhinney 2000) e per studiare l’influenza della regolarità della 
desinenza della testa nominale sono utilizzate le nozioni di disponibilità 
d’indizio, affidabilità d’indizio, e validità d’indizio fornite dal Competition 
Model (MacWhinney 1987, Bates & MacWhinney 1989, 1997). 

Anche se lo scopo principale della tesi è di studiare l’acquisizione del 
genere grammaticale è impossibile ignorare la categoria del numero visto 
che sia il genere sia il numero si manifestano nello stesso morfema, il quale 
rappresenta una combinazione specifica di genere e numero. A tale scopo si 
tratterà brevemente anche della categoria del numero. 

La tesi è strutturata nel modo seguente. Il prossimo capitolo, capitolo 2, 
introduce la categoria del genere grammaticale di cui sono discusse le 
caratteristiche e alcuni termini rilevanti come assegnazione e accordo. Viene 
anche discussa la differenza tra un sistema di genere semantico e un sistema 
di genere formale. 

Il capitolo 3 approfondisce la categoria del genere nell’italiano, 
presentando una classificazione descrittiva morfo-fonologica dei nomi 
italiani e presentando come il genere si manifesta sulla desinenza nominale. 
Questa classificazione, diversa dalle classificazioni nominali tradizionali, si 
basa sulle caratteristiche distribuzionali del corpus parlato LIP (De Mauro et 
al. 1993) al fine di rispecchiare l’input linguistico che ricevono gli 
apprendenti d’italiano. In questo capitolo viene anche discusso come il tratto 
del genere si manifesta nell’accordo e quali ruoli semantici può assumere il 
genere. Inoltre viene illustrata la differenza tra la categoria del genere e la 
categoria del numero. Segue una sezione che tratta il compito che aspetta 
l’apprendente che impara il genere italiano. 

Il capitolo 4 presenta una rassegna degli studi precedenti condotti 
sull’acquisizione del genere nell’italiano come L2 e nelle altre lingue 
romanze. Questo capitolo è seguito da un capitolo che tratta l’approccio 
teorico adottato, in cui sono anche discusse alcune nozioni importanti come 
l’apprendimento implicito e esplicito e il ruolo della frequenza per 
l’apprendimento. 

Nel capitolo 6 si illustrano i meccanismi cognitivi coinvolti nella 
produzione linguistica, insieme ad alcuni modelli di produzione, sia nella 
prima lingua sia nella seconda lingua. Il capitolo, inoltre, comprende la 
discussione del processing del genere e la possibile influenza della forma 
fonologica sul processing del genere in L1 e in L2. Questa sezione è seguita 
da una descrizione del connessionismo e delle reti neurali artificiali (Elman 
1996), del concetto di addestramento e del Competition Model 
(MacWhinney 1987, Bates & MacWhinney 1989). 

Nel capitolo 7 sono presentate le varie ipotesi di ricerca del presente 
lavoro, mentre nel capitolo 8 vengono presentati i dati tratti dal corpus 
InterIta (Bardel 2004, Bardel & Gudmundson 2008). In questo capitolo sono 
descritti anche il metodo usato per l’elaborazione dei dati e alcuni problemi 
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metodologici relativi allo studio del genere grammaticale. Il capitolo illustra 
inoltre le misure disponibilità, affidabilità e validità della desinenza 
nominale e come queste sono state calcolate in base alle caratteristiche 
distribuzionali del corpus LIP. 

Nel capitolo successivo sono presentati i molteplici risultati dello studio. 
Il capitolo si apre con la descrizione dei diversi tipi di accordi emersi nei 
dati. Per ogni tipo di accordo è presentato il grado di accuratezza e sono 
discussi problemi specifici dei vari tipi di accordi. Questa parte descrittiva è 
seguita dalla discussione di alcuni fattori che sembrano influenzare il grado 
di accuratezza degli accordi nominale, vale a dire il genere, il numero, 
l’assonanza, la regolarità della desinenza nominale e il livello linguistico 
dell’apprendente. Questi fattori saranno poi integrati in un unico modello 
statistico basato sul test della regressione logistica per vedere in quale misura 
i fattori riescono a spiegare il grado di accuratezza. Infine sono presentati i 
risultati di uno studio longitudinale che misura l’influenza di due variabili, la 
validità della desinenza nominale e il tempo (sviluppo longitudinale), sul 
grado di accuratezza e la loro interazione. 

La tesi si conclude con una discussione generale dei risultati ottenuti che 
sono riassunti e confrontati con gli esiti degli studi precedenti. 



 

 4 

2 Il genere 

Come ha avuto origine il genere grammaticale e qual è il suo significato e la 
sua funzione nelle lingue che lo possiedono? Queste sono domande poste già 
all’epoca della Grecia antica. La natura ambigua del genere confonde i 
linguisti. Da una parte ci sono nomi con referenti animati come ragazza, 
ragazzo e zio, zia ecc., per i quali i tratti semantici maschile e femminile 
sono rilevanti, ma d’altra parte ci sono tutti i nomi con referenti non animati 
per i quali un tratto semantico di sesso è difficile da immaginarsi. Per nomi 
non animati come armadio e sedia, il genere grammaticale non può essere 
considerato un fattore che aggiunga informazione concettuale sul suo 
referente, ma deve essere considerato semanticamente vuoto. Questo al 
contrario della categoria del numero che esprime sempre un concetto di 
quantità per tutti i tipi di nomi. Quindi ci si può chiedere a che cosa serve 
una categoria grammaticale che non aggiunga informazione semantica. 
Dobbiamo considerarlo, come dice Bally (1952: 45), un lusso linguistico 
privo di logica, oppure come un risultato piuttosto casuale dell’evoluzione di 
alcune lingue come propone Ibrahim (1973: 5)? Secondo Chini la categoria 
del genere non può essere considerata soltanto una superflua stravaganza 
linguistica, bensì deve essere intesa “come espressione di una tendenza ad 
introdurre delle differenziazioni, quindi un ordine nel mare magnum del 
lessico” (Chini 1995: 19). 

Il nome genere deriva dalla parola latina genus, il cui significato 
originario tra l’altro includeva concetti come specie, tipo, classe o sesso. Un 
altro suo significato era quello di categoria grammaticale vista come un 
modo di organizzare i nomi di una data lingua in classi diverse. Quest’ultimo 
significato era probabilmente un prestito dall’equivalente greco genos 
(γένος), termine usato, secondo Aristotele, da Protagora per classificare i 
nomi in maschili, femminili e neutri: 

come Protagora divideva i generi dei nomi : maschili, femminili e neutri. 
Infatti, si devono attribuire anche questi in modo esatto (Aristotele 2004: 
328). 

È però importante notare che, anche se chiamato genere, il concetto espresso 
tramite questa categoria grammaticale non è sempre riferito al sesso dei 
referenti extralinguistici. Ci sono lingue che fanno altri tipi di distinzioni, per 
esempio essere umano/animale o essere razionale/essere non razionale. 
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Questo fa sì che spesso sia preferibile parlare di classi nominali e 
considerare la categoria del genere come una di queste classi (Dixon 1982). 
Quale termine usare è piuttosto una questione di tradizione: per le lingue 
indoeuropee si è tradizionalmente parlato di vari generi, mentre per le lingue 
caucasiche, per esempio, è stato più comune usare il termine classe nominale 
(Corbett 1991: 10). In questo studio si adotta il termine genere. 

Il genere è una categoria grammaticale, frequente nelle lingue del mondo, 
benché non universale. Nelle lingue indoeuropee è una categoria molto 
frequente che normalmente distingue due o tre generi grammaticali: il 
maschile, il femminile e il neutro; o soltanto, come in italiano, il maschile e 
il femminile. Alcune lingue indoeuropee hanno, con il passare del tempo, 
perso il genere come categoria grammaticale come nel caso dell’inglese in 
cui la differenziazione è rimasta solo nel sistema dei pronomi personali. 
Altre lingue, per esempio il gruppo delle lingue slave, ne introducono nuove 
sottocategorie (Corbett 1991: 2). Il genere grammaticale esiste anche in 
molte altre famiglie linguistiche, come per esempio in quella caucasica 
settentrionale, dravidica, afro-asiatica, kordofaniana e nilo-sahariana mentre 
non esiste, ad esempio, in quelle uraliche, come il finlandese e l’ungherese 
(Corbett 1991: 2). 

2.1 Definizione del genere 
Innanzitutto occorre distinguere due accezioni diverse del termine genere 
(Corbett 1991: 1). La prima si riferisce all’idea astratta del genere, nel senso 
che una data lingua possiede la categoria del genere come tratto inerente nel 
sistema grammaticale, mentre la seconda accezione si riferisce invece alle 
varie opzioni concrete del genere che usa una certa lingua. Come già 
menzionato, nell’italiano, per esempio, la categoria astratta di genere si 
manifesta tramite due classi concrete diverse, il maschile e il femminile. In 
questa tesi si usa il termine genere sia per il fenomeno astratto sia per il 
fenomeno concreto. 

Per definire il genere grammaticale esistono due approcci: un approccio 
semantico che dà importanza alle associazioni concettuali legate ai vari 
generi di una lingua, e un approccio formale che rileva gli aspetti 
morfosintattici espressi nell’accordo sintagmatico frasale. 

L’approccio semantico è nato alla fine del Settecento, alla luce delle idee 
romantiche dell’epoca. L’idea principale sull’origine del genere consisteva 
nel fatto che l’uomo, così detto primitivo, considerava tutto ciò che lo 
circondava come qualcosa di animato, tentando quindi di personificare anche 
le cose non viventi. In questo modo, a nomi associati alla sfera referenziale 
maschile sarebbe stato attribuito il genere maschile, mentre a quelli associati 
alla sfera femminile sarebbe stato attribuito il genere femminile. Oggetti 
tipicamente maschili erano quelli associati all’attività, alla velocità, alla 
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rigidezza ecc., mentre oggetti tipicamente femminili sarebbero stati quelli 
associati a caratteristiche opposte:  

Gender was due originally to the personification […] of inanimate objects 
[… ] or phenomena [… ] in the mind of the primitive man. Just as the child 
hits in revenge the table or the wall that hurt him while he was playing, so 
does the primitive man attribute soul and life and will to objects or plants 
(Bonfante 1946: 847). 

Anche se tali idee ebbero un grande impatto e sopravissero fino a tempi 
abbastanza recenti, oggi l’approccio più influente è quello che considera il 
genere una categoria in primo luogo formale, ovvero un sistema di 
classificazione dei nomi in base alle caratteristiche morfologiche o al 
fenomeno sintattico relazionale espresso tramite l’accordo. Già gli antichi 
greci riconobbero la natura piuttosto formale del genere, considerandolo una 
marca di accordo tra parole che sono raggruppate sintatticamente e ritenendo 
che la corrispondenza semantica tra il genere grammaticale e il sesso fosse 
parziale e valida solo per alcune parole (Ibrahim 1973: 14). 

La definizione del genere grammaticale più citata, e ormai quella più 
accettata, dà quindi risalto alle qualità sintattiche del genere. Si focalizza sul 
suo funzionamento da legame tra le varie parole del sintagma, cioè sul suo 
ruolo relazionale: 

Genders are classes of nouns reflected in the behaviour of associated words 
(Hockett 1958: 231). 

La definizione citata tocca un aspetto importante della categoria del genere. 
Anche se il genere è un tratto inerente ai nomi, spesso l’unico modo di 
mostrare la sua esistenza è indiretto, in quanto si rivela in altre unità della 
frase, dette anche targets, tramite l’accordo. I targets possono essere, ad 
esempio, articoli, aggettivi o verbi: 

Gender describes the syntactic phenomenon according to which some words 
fall into different classes, such that when they appear in a sentence, other 
syntactically associated words have to change their form depending upon the 
specific class. (Holmes & Segui 2006: 5). 

Tuttavia, anche se gli aspetti formali del genere sono molto importanti, 
Corbett, dopo aver esaminato il sistema del genere in più di 200 lingue, nota 
che il genere grammaticale esprime una combinazione di fattori formali e 
fattori semantici e che il grado di semanticità compreso nella categoria del 
genere può variare molto da una lingua all’altra (Corbett 1991). Ciò 
malgrado, bisogna considerarlo, in primo luogo, un aspetto formale. 
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2.2 Assegnazione e accordo del genere 
Due concetti fondamentali nelle discussioni sul genere sono l’assegnazione 
del genere e l’accordo del genere. L’assegnazione consiste nel processo con 
cui i vari nomi di una lingua vengono classificati come appartenenti a un 
genere specifico e riguarda anche i criteri con cui avviene tale operazione e i 
fattori che possono influenzarla, come ad esempio la desinenza nominale e il 
valore semantico del nome. Il problema è che l’unico modo di capire o 
studiare quale genere sia stato assegnato a un nome in pratica è tramite 
l’accordo nei vari targets. Se si dice soltanto “sedia”, cioè senza un contesto 
sintattico, è impossibile sapere quale genere è stato assegnato al nome dal 
parlante, mentre se si dice “il sedia comodo*”1 si comprende che il genere 
assegnato è il maschile, vale a dire un’assegnazione sbagliata secondo le 
norme linguistiche dell’italiano2. L’assegnazione del genere ai nomi è quindi 
un processo piuttosto astratto che si manifesta soltanto nell’accordo, o come 
dice Hockett (cfr. supra): “Genders are classes of nouns reflected in the 
behaviour of associated words” (Hockett 1958: 231). 

Come già menzionato nel capitolo precedente, ci sono due sistemi diversi 
per l’assegnazione del genere grammaticale: il primo si basa su criteri 
semantici relativi al significato dei singoli nomi; il secondo si basa su criteri 
formali relativi alla morfologia e/o alla fonologia dei nomi (Corbett 1991: 8). 
Le lingue combinano questi criteri e possono essere più o meno semantiche e 
più o meno formali. 

2.2.1 Sistemi semantici d’assegnazione 
I criteri semantici che si adoperano comunemente nelle lingue per 
classificare i nomi riflettono spesso le seguenti dicotomie generali: 
animato/non animato, umano/non umano, maschile/femminile; tuttavia ci 
possono essere generi grammaticali per concetti ancora più precisi e 
particolari. Nella lingua australiana Dyirbal, parlata nella parte settentrionale 
del Queensland, esiste ad esempio un genere grammaticale usato soltanto per 
il cibo che non contiene carne di maiale (Corbett 1991). Altri criteri 
d’assegnazione possono essere la forma o la grandezza dei referenti e spesso 
sono importanti fattori relativi alla mitologia o alla cultura. 

                               
1 Studiando la frase il sedia comodo*, si può accennare a un problema metodologico per 
quanto riguarda la possibilità di distinguere un errore d’assegnazione da un errore d’accordo. 
Questo problema viene discusso più in dettaglio nella sezione 9.1. 
2 Qui è importante distinguere due significati diversi che può assumere il termine 
assegnazione. Il primo significato riguarda l’assegnazione come prevista dalle regole della 
lingua stessa. È di natura astratta e teorica anche se basata sull’uso della maggior parte dei 
parlanti nativi. Questo tipo di assegnazione è sempre corretta. L’altro tipo di assegnazione è 
quello individuale dei singoli parlanti, vale a dire pratica e concreta. Questo tipo di 
assegnazione può essere scorretta se confrontata con l’assegnazione teorica prevista dalle 
regole grammaticali di una data lingua. 
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Per le lingue che sono strettamente semantiche per quanto riguarda il 
genere basta conoscere il significato di un nome per sapere il suo genere. 
Vale anche il contrario, ovvero sapere il genere di un nome permette anche 
di sapere qualcosa del suo significato. Questo tipo di sistema 
semanticamente trasparente viene spesso chiamato sistema di genere 
naturale (Corbett 1991: 9). Sono però poche le lingue che rientrano in questo 
gruppo e la maggior parte delle lingue con sistemi semantici include delle 
eccezioni. 

2.2.2 Sistemi formali d’assegnazione 
I sistemi formali per l’assegnazione del genere si basano su criteri fonologici 
o morfologici. Le lingue i cui generi grammaticali sono prevedibili in base 
alla forma dei nomi sono spesso chiamati overt systems, ovvero sistemi 
aperti in opposizione ai cosiddetti covert systems, sistemi chiusi (Corbett 
1991: 62). Per quanto riguarda un’assegnazione basata su criteri fonologici, 
basta prendere in considerazione solo il suono o la forma di una data parola 
per dedurre a quale genere appartiene, come nella lingua afro-asiatica qafar, 
parlata in Etiopia e Djibouti, in cui i nomi che finiscono in una vocale tonica 
sono femminili e tutti gli altri sono maschili (Corbett 1991: 51). Nei sistemi 
basati su criteri morfologici, invece, è necessario conoscere un intero 
paradigma di declinazioni diverse per sapere quale genere assegnare a una 
parola. In italiano, per esempio, non si può sapere se una parola che finisce 
in -a (sedia (f), problema (m)) sia femminile o maschile, prendendo in 
considerazione soltanto la desinenza della parola, ma bisogna sapere anche 
la sua forma plurale (sedie, problemi), per poter fare un’assegnazione 
corretta.  

Spesso i criteri semantici e i criteri formali si sovrappongono come 
nell’italiano, lingua in cui la parola donna è femminile perché si riferisce a 
un referente femminile (base semantica), ma anche perché fa parte della 
classe di declinazione -a/-e, anche questa femminile (base formale). Quando, 
invece, i due criteri non si sovrappongono, il genere viene prevalentemente 
assegnato sulla base dei criteri semantici (Corbett 1991: 38). Ad esempio, la 
parola italiana papà è di genere maschile poiché il referente extralinguistico 
è rappresentato da un uomo e non da una donna, nonostante l’esistenza della 
la desinenza-à, che in italiano si associa prevalentemente al genere 
femminile. Il genere dei nomi ai quali non può essere assegnato un genere 
specifico secondo le regole semantiche viene assegnato con criteri formali. 
Questo gruppo di nomi viene chiamato da Corbett (1991) “semantic 
residual”. In italiano il residuo semantico può essere o di genere maschile o 
di genere femminile. 
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3 Il genere nell’italiano 

Il presente lavoro, seguendo Renzi et al. (1988), Serianni & Castelvecchi 
(1991) e Salvi & Vanelli (2004), parte dal concetto di SN, vale a dire da un 
punto di vista che mette il nome al centro del sintagma. Un altro approccio, 
applicato in primo luogo negli studi di stampo generativista, ad esempio 
Bernardini (2004) e Di Domenico (1997), consiste a mettere al centro del 
sintagma il determinante che poi proietta un sintagma determinante o 
Determiner Phrase (DP) in cui il nome non è più la testa, ma costituisce il 
complemento della testa DP (Abney 1987). 

Nelle seguenti sezioni sono trattate le caratteristiche morfo/fonologiche 
del genere nell’italiano e come esse si manifestano nei nomi e nei vari 
modificatori all’interno e all’esterno del sintagma nominale. Sono anche 
discusse le caratteristiche statistiche distribuzionali delle classi nominali ed è 
proposta una classificazione nominale in base a tali caratteristiche. Una terza 
sezione illustra poi gli aspetti semantici del genere e la relazione tra forma e 
funzione e infine un’ultima sezione che approfondisce l’argomento 
dell’acquisizione del genere da parte di apprendenti di italiano come lingua 
seconda. 

  

3.1 Tratti morfo/fonologici del nome: manifestazioni 
del genere 

I nomi dell’italiano variano a seconda del numero e del genere. In italiano 
esistono due numeri, il singolare e il plurale, e due generi, il maschile e il 
femminile. L’assegnazione del nome a uno di questi generi è obbligatoria e 
si esprime attraverso caratteristiche morfo/fonologiche visibili sulla 
desinenza del nome in forma di morfema legato. Questo morfema è del tipo 
fusivo (portemanteau) in quanto oltre a mostrare la funzione3 morfologica 
del genere, mostra anche la funzione morfologica del numero. Oltre ai nomi 
che possono essere soltanto maschili o femminili, esiste anche una grande 

                               
3 Nel Competition Model si usa o il termine function o il termine meaning per esprimere il 
significato che possono assumere le varie forme morfosintattiche di una data lingua. In questa 
tesi sarà usato sempre il termine funzione per indicare il valore che può assumere il morfema 
grammaticale visibile sulla desinenza nominale italiana. 
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quantità di nomi di genere così detto doppio, cioè nomi che possono essere o 
maschili o femminili in base al sesso del referente. Si tratta di nomi come 
artista, giudice o insegnante, vale a dire nomi che possono riferirsi sia a un 
uomo sia a una donna. Se nel contesto comunicativo manca un referente 
specifico, il genere non marcato è quello maschile. 

I nomi vengono suddivisi in varie classi (Chini 1995) che si basano sulla 
desinenza dei nomi e sul cambiamento della desinenza dal singolare al 
plurale. Qui sotto segue la classificazione nominale di Chini. 

Tabella 1. Classi di declinazione dell’italiano. Adattamento delle tabelle 2.2 e 2.3 di 
Chini (1995: 81). 

classe des. sg. des. pl. genere Esempio 

I -o -i m. libro/i
II -a -e f. carta/e

III -e -i 
m. 
f.

cane/i 
ape/i

IV [varia] [=sg.] 
m. 
f.

re 
città

V -a -i m. problema/i 

VI -o -i/-a 
m. 
f.

uovo/a 
muro/i/a 

VII -o -i f. mano/i 

Le prime due classi rappresentano il prototipo del sistema italiano, in quanto 
sono le più frequenti e trasparenti. In più, sono univoche rispetto al genere 
dal momento che la prima classe, che finisce in -o al singolare e in -i al 
plurale, è di genere maschile, mentre la seconda classe, che termina in -a al 
singolare e in -e al plurale, è di genere femminile. 

Al contrario, le classi III, IV, e VI sono tutte ambigue rispetto al genere, il 
che significa che partendo dalla vocale finale è difficile prevedere il genere. I 
nomi di queste classi possono quindi essere sia maschili che femminili. Per 
quanto riguarda la quarta classe che comprende molte parole di origine 
straniera, monosillabi e parole tronche, si nota la particolarità che la 
desinenza dei nomi rimane invariabile al singolare e al plurale. Della quinta 
classe fanno parte tutti i nomi che finiscono in -a al singolare e in -i al 
plurale. La maggior parte di questi nomi sono di origine greca (Serianni & 
Castelvecchi 1991: 110) e sono di genere maschile, ma rientrano anche 
alcuni nomi femminili come ala e arma (Serianni & Castelvecchi 1991: 133) 
che non compaiono nella classificazione di Chini (1995). Infatti, nelle 
grammatiche non c’è un’unica classificazione, ma può variare leggermente 
da un manuale all’altro, per esempio per quanto riguarda il numero di classi. 
Una classificazione simile a quella di Chini è stata proposta da Schwarze 
(1988), ma nella sua classificazione manca la settima classe proposta da 
Chini, vale a dire la classe dei nomi femminili che finiscono in -o al 
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singolare e in -i in plurale4. I nomi di questa classe hanno la stessa forma dei 
nomi della prima classe con la differenza che sono di genere femminile. 

Studiando le desinenze dei nomi italiani, si può quindi notare che la 
relazione tra forma superficiale e genere non è completamente trasparente. 
Berretta (1993: 202) sostiene persino che, oltre le prime due classi da lei 
chiamate regolari, il genere italiano sia una categoria non marcata in 
superficie ma piuttosto coperta e che la sua codificazione sia talmente 
irregolare da risultare opaca. 

Per studiare più in dettaglio la relazione fra desinenza nominale e genere, 
si ritiene, in questo lavoro, opportuno elaborare una nuova classificazione 
morfologica che si fondi non soltanto su criteri di numero ma anche su criteri 
di genere, e analizzare, come illustrato nella prossima sottosezione, la 
frequenza relativa delle varie classi nominali al fine di comprendere quanto 
siano frequenti i diversi tipi di nomi. 

3.1.1 Classifica nominale in base sia al numero che al genere 
Nella seguente classifica, ogni classe deve quindi essere rappresentata da una 
combinazione unica di desinenza singolare, plurale e genere. In questo modo 
il punto di partenza della classificazione non è soltanto il cambiamento della 
desinenza dal singolare al plurale, ma anche il genere. Ad esempio, nella 
classifica proposta qui, la parola chiave fa parte di una classe diversa da 
mare, visto che la prima è femminile e la seconda maschile, sebbene 
entrambe le parole finiscano in -e al singolare e in -i al plurale. Questo tipo 
di classificazione appare utile per poter studiare meglio la relazione tra 
desinenza nominale e acquisizione del genere, il tema principale di questa 
tesi, ma anche per poter far riferimento più facilmente e univocamente a un 
certo tipo di nome. 

La classificazione proposta in questo studio fornisce anche informazioni 
sulla frequenza relativa di ciascuna classe per poter valutare la frequenza di 
una determinata classe nell’input linguistico ricevuto dagli apprendenti. Nel 
modello tradizionale si parla della frequenza solo in modo vago e generale, 
come in Schwarze (1988: 8) che distingue tre grandi classi di declinazione 
(drei grosse Deklinationsklassen) e due piccole classi di declinazione (zwei 
kleine Deklinationsklassen). È però difficile farsi un’idea di cosa significa 
classe di declinazione “grande” o “piccola” ed è probabile che 
un’informazione più dettagliata sulla frequenza delle varie classi possa 
aggiungere una dimensione in più per comprendere meglio l’organizzazione 
del sistema nominale italiano. 
                               
4 Questa classe include soltanto un nome, mano, per cui è discutibile se si possa parlare di una 
vera e propria classe. Chini (1995: 81) propone altri due elementi: virago e eco, ma nessuno 
dei due può rientrare nella classe suddetta, giacché il primo ha la desinenza invariabile al 
plurale (Stoppelli 1987), mentre il secondo, eco, è maschile al plurale e non di rado viene 
trattato come maschile anche al singolare (Serianni & Castelvecchi 1991: 110). 
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La seguente classificazione è puramente formale e si fonda sulle 
caratteristiche distribuzionali dei nomi trovati nel corpus di lingua parlata 
LIP, ovvero Lessico di frequenza dell’italiano parlato (De Mauro et al. 
1993) costruito negli anni 1990-1992 e basato su dati raccolti in quattro città 
diverse, Milano, Firenze, Roma e Napoli. Il corpus è composto di circa 500 
000 occorrenze e rappresenta numerose sottoclassi di discorso di stile sia 
formale che informale. Il LIP può essere scaricato gratuitamente in formato 
XML dal sito web BADIP5 (Schneider 2008), dedicato alla pubblicazione di 
corpora dell’italiano parlato, che fa parte del Language server della Karl-
Franzens-Universität di Graz in Austria. Dal LIP sono state estratte tutte le 
occorrenze, ovvero tokens, di nomi, in totale circa 77 100. Questi sono divisi 
per circa 8800 types diversi, vale a dire forme superficiali diverse come 
ragazza e ragazze, e per circa 6700 lemmi. Il lemma include sia la forma 
singolare sia la forma plurale di un nome, e in questo modo i types ragazza e 
ragazze fanno parte dello stesso lemma. I nomi del LIP sono stati sistemati 
in classi diverse in base alle loro desinenze al singolare e plurale e al loro 
genere. 

Estrarre tutti i nomi è stato un processo possibile grazie all’annotazione 
del corpus, in cui ogni parola è accompagnata da un lemma e da un tag che 
indica a quale classe grammaticale appartiene, come nome, verbo o 
avverbio. Nella tesi è stata seguita l’annotazione morfosintattica offerta dal 
LIP6 e si sono aggiunte in modo puramente manuale informazioni sul genere 
e sul numero dei nomi. Nelle tabelle seguenti vengono presentate le tendenze 
globali del LIP per quanto riguarda la suddivisione tra i due numeri e i due 
generi, sia di types sia di tokens. 

Tabella 2. Il numero di types e di tokens trovate nel LIP, diviso per i due generi 

 fem. types masc. types types. tot. fem. tokens. masc. tokens. tokens. tot. 

(n) 4095 4731 8826 36379 40725 77104 

% 46,40 53,60 100 47,18 52,82 100 

Dalla tabella si nota che il genere maschile è più frequente del femminile 
nell’italiano parlato, secondo il calcolo sia dei types che dei tokens. 
  

                               
5 http://languageserver.uni-graz.at/badip/badip/home.php 
6 Molte parole possono appartenere a più di una classe morfosintattica, ad esempio peggiore 
che può essere testa sia di un sintagma nominale, sia di un sintagma aggettivale, oppure 
andare che può essere testa di un sintagma verbale o di un sintagma nominale. In questa tesi 
viene seguita sempre l’annotazione morfosintattica fornita dal LIP. 
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Tabella 3. Il numero di types e di tokens trovate nel LIP, diviso per i due numeri 

 sg. types pl. types types tot. sg. tokens. pl. tokens. tokens. tot. 

(n) 5747 3079 8826 57845 19259 77104 

% 65,11 34,89 100 75,02 24,98 100 

Nella tabella 3 si può notare che il singolare è molto più frequente del 
plurale nell’italiano parlato, specialmente se si studia il numero di tokens. Il 
numero di tokens di nomi al singolare costituisce il 75,02% del numero 
totale dei tokens, mentre il numero di tokens al plurale costituisce soltanto il 
24,98%. 

Tutti i tokens nominali nel LIP sono stati raggruppati in classi che devono 
rispettare determinati criteri al fine di evitare una classificazione formata da 
numerose classi con pochi elementi. Ad esempio, come già discusso prima, 
il nome mano è unico per quanto riguarda la combinazione desinenza/genere 
e non può essere considerato come una classe autonoma. Una classe deve 
comprendere almeno 12 tokens distribuiti su almeno 4 lemmi diversi. 
Seguendo questa procedura risultano quattordici classi che insieme coprono 
il 99,59% dei nomi del LIP. Per i nomi che non entrano in nessuna delle 14 
classi, ad esempio mano, è stata creata una classe chiamata altro che 
comprende il gruppo di nomi rimasti senza un’appartenenza di classe, per il 
fatto che sono pochi e formalmente diversi dai nomi più tipici del paradigma 
italiano. La classe altro copre lo 0,41% dei nomi del LIP e comprende quindi 
nomi di vario tipo. 

Visto che la classifica si basa su un corpus è probabile che alcuni tipi di 
nomi non siano presenti solo poiché mancano nel corpus utilizzato. Da tale 
presentazione emerge quindi non un’immagine completa dei vari tipi di 
nomi italiani, ma un’immagine che rispecchia il corpus LIP con eventuali 
limiti di grandezza e copertura. Nella classificazione si trovano anche nomi 
che generalmente non si trovano nelle classificazioni nominali dell’italiano, 
ad esempio avverbi nominalizzati come lo ieri e il domani, o verbi 
nominalizzati come il parlare e lo scrivere, tutti lemmi che sono stati 
annotati come nomi nel LIP, e per questo motivo inclusi nella seguente 
classificazione. Non si può neanche negare che questo tipo di 
nominalizzazioni, anche se non rientra nei modelli nominali tradizionali, 
faccia pur sempre parte dell’input degli apprendenti e possa per questo 
motivo influenzare l’apprendimento. 

Il risultato della classificazione è riportato nella seguente tabella. La 
prima colonna mostra di quale classe si tratta, cioè classe A, B, C, ecc.; la 
seconda colonna mostra il genere della classe; la terza e la quarta colonna 
mostrano le desinenze dei nomi per il singolare e per il plurale; la quinta 
colonna riporta un esempio concreto di un nome che fa parte della classe; le 
tre colonne successive mostrano il numero totale, il numero relativo e la 
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frequenza relativa cumulativa di tokens del LIP; l’ultima colonna mostra 
quanti lemmi diversi fanno parte della classe. 

Tabella 4. Classi nominali a seconda del genere e del numero basate sulla frequenza 
di tokens e lemmi nel LIP. 

classe genere des. sg des. pl esempio 
tok. nel LIP 
(n) tok. % 

freq.cum 
% 

lemmi 
(n) 

A m o i libro/i 30685 39,80 39,80 2595 
B f a e sedia/e 24209 31,40 71,19 2051 
C1 
C2 
C3 

f 
m 
m & f

e 
e 
e 

i 
i 
i 

chiave/i 
mare/i 
insegnante/i

16568 21,49 92,68 1566 
 

D f à inv abilità 2281 2,96 95,64 236 
E m a i problema 1122 1,46 97,10 48 
F m cons inv film 540 0,70 97,80 54 
G1 
G2 

m 
f 

a 
a 

i 
e 

artista/i 
artista/e

340 0,44 98,24 91 

H1 
H2 

f 
m 

i 
i 

inv 
inv 

analisi 
domani

305 0,40 98,63 35 

I f o inv foto 187 0,24 98,88 6 
J m ì inv lunedì 225 0,29 99,17 5 
K m sg/ f pl o a paio/a 193 0,25 99,42 9 
L m è inv caffè 67 0,09 99,50 6 
M m a inv cinema 51 0,07 99,57 7 
N f ù inv virtù 12 0,02 99,59 4 
altro     319 0,41 100,00 25 
tot.    77104 100,00 6738 

Dalla tabella emerge che le tre classi nominali più frequenti dell’italiano 
parlato sono A B e C (C1 C2 C3) che insieme coprono il 92,68% dei nomi 
italiani nel LIP, mentre si può notare la scarsa frequenza con cui appaiono le 
altre classi. Infatti, la differenza di frequenza tra la terza classe più comune 
(C) e la quarta classe (D), è notevole, il 21,49% rispetto al 2,96%. In questo 
modo, le classi A, B, e C rappresentano la base del sistema nominale italiano. 

Come discusso in dettaglio più avanti, le classi C, G e H sono state divise 
in più sottoclassi (1, 2, 3, ecc.) perché non c’è un unico genere che domina 
queste classi. 

Si nota che la relazione fra genere, numero e desinenza è molto 
complessa: la desinenza -o può avere la funzione morfologica [+m, +sg] (il 
libro), [-m, +sg] (la foto), oppure [-m -sg] (le foto); la desinenza -a può 
assumere la funzione morfologica [-m, +sg] (la sedia), [+m, +sg] (il 
problema), o [-m, -sg] (le paia); la desinenza -e può assumere la funzione 
morfologica di [+m, +sg] (il mare), [-m, +sg] (la chiave), oppure [-m, -sg] 
(le sedie). Berretta (1993: 202) scrive che non è un compito facile prevedere 
il genere dei nomi italiani, neanche quando si tratta delle classi più comuni 
(A, B, C), e neppure prevedere la forma plurale di un nome partendo dalla 
forma singolare. Questo è sicuramente vero fino a un certo punto, ma è 
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probabile che la frequenza delle varie classi giochi un ruolo importante nel 
senso che c’è una probabilità molto più alta che una parola che finisce in -o 
sia maschile singolare piuttosto che non femminile plurale. Una desinenza 
sicuramente problematica è quella in -e. Infatti, si vedrà in seguito che le tre 
funzioni morfologiche che la desinenza -e può assumere ([+m, +sg], [-m, 
+sg], [-m, -sg]) sono tutte molto frequenti e a differenza delle desinenze -o e 
-a, questa desinenza non è legata a una funzione predominante. 

Classi A e B 
In ciò che segue si fornisce una presentazione più approfondita delle varie 
classi, inclusa quella della classe altro. 

Come già detto, le classi A e B sono le più frequenti del sistema nominale 
italiano. La classe A è la più frequente in assoluto e copre il 39,80% dei nomi 
del LIP, la classe B ne copre il 31,40%. Insieme includono quindi il 71,19% 
dei nomi italiani. Tenendo conto di questo numero relativamente grande, si 
può dire che le classi A e B includono rappresentanti prototipici del sistema 
nominale italiano. Perciò, la desinenza -o è la forma tipica del singolare 
maschile, la desinenza -a la forma tipica del singolare femminile, la 
desinenza -i la forma tipica del plurale maschile, la desinenza -e la forma 
tipica del plurale femminile. A nostra conoscenza, oltre al nome mano, non 
esistono eccezioni a queste due classi: non esistono nomi femminili che 
seguono il pattern -o/-i e nessun nome maschile che segue il pattern -a/-e. 

Classe C 
La terza classe più frequente è la classe C che comprende nomi che al 
singolare terminano in -e e al plurale in -i. Questi nomi possono essere o 
femminili (C1) come il nome chiave, o maschili (C2) come il nome mare, o 
avere un genere doppio (C3) come il nome insegnante. Per l’ultimo tipo è il 
sesso del referente a determinare se usare il maschile o il femminile cioè, in 
questo caso, se l’insegnante è un uomo o una donna. 

Tabella 5. Classe C divisa in tre sottogruppi: C1, C2 e C3 a seconda del genere 

classe genere des. sg des. pl esempio tok. nel LIP (n) 
tok 
(%) lemmi (n) 

C1 f e i chiave 8934 53,92 766 
C2 m e i mare 6669 40,25 648 

C3 m & f e i insegnante 965 5,82 152 

tot.   16568 100,00 1566 

Dalla tabella 5 emerge che il numero di tokens di nomi femminili (8934) 
supera quello dei nomi maschili (6669). I nomi che sono di genere doppio 
formano un gruppo relativamente piccolo (965), ma abbastanza grande da 
non essere trascurato. 
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La classe C può sembrare un gruppo poco prevedibile dal punto di vista 
dell’assegnazione del genere, però una grande parte di questi nomi finiscono 
con una terminazione che aiuta a determinarlo. Si tratta per la maggior parte 
di suffissi derivazionali, le basi, o temi dei quali sono più o meno 
semanticamente trasparenti per un parlante nativo d’italiano7. Tanti dei nomi 
non sono però derivazioni, ma nomi semplici le cui desinenze superficiali 
coincidono con quelle dei nomi derivati, ad esempio il nome amore che 
coincide con i nomi derivati del tipo direttore o collaboratore. Per questo 
motivo è usato il termine terminazione piuttosto che derivazione. La tabella 
seguente mostra l’associazione tra un certo genere e le varie terminazioni 
della classe C, cioè il numero totale e relativo di tokens di nomi maschili, 
femminili, e comuni per ogni tipo di terminazione. La tabella mostra anche il 
numero di lemmi per ciascuna terminazione. 

I criteri per questa classificazione sono che ogni classe/terminazione deve 
comprendere almeno 20 tokens distribuiti su almeno 5 lemmi diversi. Ci 
deve anche essere una certa coerenza tra genere e terminazione. È importante 
sottolineare che questa classificazione è puramente formale e superficiale, 
nel senso che non prende in considerazione l’etimologia o la storia della 
lingua per verificare una certa terminazione. Per tali motivi, come già 
menzionato sopra, nomi con etimologie diverse (amore, direttore) possono 
trovarsi nella stessa classe. Inoltre bisogna ripetere che non è una 
classificazione completa di tutti i nomi italiani che terminano in -e, ma 
rispecchia soltanto il contenuto del corpus LIP. In essa possono quindi 
mancare terminazioni stabilite dalla tradizione grammaticale italiana. 

                               
7 Per una trattazione del processo di derivazione nell’italiano si vedano Dardano (1978), 
Dardano & Trifone (1985), Grossmann & Rainer (2004) e Tekavcic (1972). 
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Tabella 6. Numero di tokens e numero di lemmi di nomi maschili, femminili e di 
genere doppio, a seconda delle varie terminazioni della classe C. 

 masc genere doppio fem tot 

term. 
tok. 
(n) 

tok.  
% 

lem. 
(n) 

tok. 
(n) 

tok. 
% 

lem. 
(n) 

tok. 
(n) 

tok. 
% 

lem. 
(n) 

tok. 
(n) 

tok. 
% 

lem. 
(n) 

ione 
0 0,00 0 16 0,28 3 5645 99,72 611 5661 34,17 614 

ore 
1875 99,84 210 3 0,16 2 0 0,00 0 1878 11,34 212 

ente 
321 33,37 28 388 40,33 38 253 26,30 4 962 5,81 70 

ale 
747 92,00 55 47 5,79 14 18 2,22 7 812 4,90 76 

ere 
573 99,13 34 0 0,00 0 5 0,87 1 578 3,49 35 

one 
411 88,58 112 8 1,72 5 45 9,70 1 464 2,80 118 

ante 
118 37,11 21 194 61,01 29 6 1,89 1 318 1,92 51 

are 
175 82,55 39 37 17,45 3 0 0,00 0 212 1,28 42 

ile 
152 77,16 22 21 10,66 4 24 12,18 2 197 1,19 28 

iere 
156 100,00 26 0 0,00 0 0 0,00 0 156 0,94 26 

ese 0 0,00 0 129 100,00 22 0 0,00 0 129 0,78 22 
ame 98 100,00 7 0 0,00 0 0 0,00 0 98 0,59 7 
trice 0 0,00 0 0 0,00 0 57 100,00 25 57 0,34 25 
udine 0 0,00 0 0 0,00 0 27 100,00 6 27 0,16 6 
altro 2043 40,71 94 122 2,43 32 2854 56,86 108 5019 30,29 234 
tot. 6669  648 965  152 8934  766 16568  1566 

La terminazione più comune è -ione (34,17%), la quale include le varianti 
allomorfiche -zione, -sione, -gione e -tione8. Questa terminazione è un 
suffisso molto produttivo nell’italiano contemporaneo, fondamentale per 
derivare sostantivi da una base verbale (Serianni & Castelvecchi 1991). In 
questo gruppo si trovano nomi come associazione, trasmissione, gestione e 
stagione, e come si vede dalla tabella sono quasi tutti femminili (99,72%). È 
quindi una classe molto prevedibile dal punto di vista dell’assegnazione del 
genere. 

I nomi che finiscono nella terminazione -trice sono completamente 
prevedibili per quanto riguarda l’assegnazione del genere in quanto sono 
tutti femminili, ma creano un gruppo relativamente piccolo (0,34%) che 
include nomi come lavatrice, matrice e direttrice. Molti di questi nomi 
hanno un corrispondente maschile che termina in -tore, ad esempio 
direttrice/direttore o attrice/attore. Questi si dicono anche nomi d’agente, 
visto che indicano chi compie un’azione (Serianni & Castelvecchi 1991: 
122). 

                               
8La relazione allomorfica tra le terminazioni -zione, -sione, -gione e -tione è problematica e 
non rientra fra gli argomenti di questa tesi. Per ulteriori informazioni si rimanda a Grossman 
(2004: 323ff). 
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Una terza terminazione che comprende soltanto nomi femminili è -udine 
(0,16%), una classe molto piccola ma coerente in cui si trovano nomi come 
solitudine e abitudine. 

Oltre le terminazioni -ione, -trice, e -udine che sono associate al genere 
femminile, tutte le altre terminazioni sono prevalentemente associate al 
genere maschile o al genere doppio. I nomi derivati con il suffisso -iere 
(0,94%) che in primo luogo serve a indicare un mestiere o una professione 
sono tutti maschili e creano quindi una classe molto prevedibile quando si 
tratta dell’assegnazione del genere. In questa classe si trovano nomi come ad 
esempio banchiere o carabiniere. 

Completamente maschili sono anche i pochi (0,59%) nomi che finiscono 
con la terminazione -ame. Si tratta spesso di nomi collettivi derivati da basi 
nominali (Grossmann & Rainer 2004: 245), come ad esempio bestiame o 
fogliame. 

La terminazione -ore crea un gruppo numeroso di nomi (11,34%) in cui 
sono inclusi tutti i nomi che finiscono con il morfema derivazionale -tore 
(direttore, collaboratore, imprenditore). Questi nomi sono quasi tutti 
maschili (99,84%). In questo gruppo si trovano anche nomi che oggi hanno 
perso ogni carattere di derivato e ai quali manca una base lessicale. Per la 
maggior parte si tratta di derivati deverbali, ad esempio amore, calore e 
timore (Tekavcic 1972: 55). Nel gruppo -ore si trovano anche due lemmi di 
genere doppio, minore e peggiore, che compaiono insieme tre volte nel LIP 
annotati come nomi. Sia la parola minore che peggiore compaiono Nel 
dizionario della lingua italiana (De Mauro 2000) come sostantivi, ma 
possono anche essere considerati aggettivi sostantivati, cioè aggettivi che 
hanno assunto una funzione nominale senza modificare la loro forma. Infatti, 
qualsiasi parola dell’italiano può essere nominalizzata con tale procedura 
(Serianni & Castelvecchi 1991: 105). 

La terminazione -ale (4,90%) include prevalentemente nomi maschili 
(92,00%) come bracciale o scaffale, ma anche nomi di genere doppio 
(5,79%) come industriale e radicale, o nomi di genere femminile (2,22%) 
come vocale o spirale. 

Nella terminazione -ere (3,49%) in cui si trovano molti verbi sostantivati 
come l’apprendere, il correre, lo scrivere insieme a nomi come carattere, 
etere o genere, prevale il genere maschile (99,13%). Esiste anche un lemma 
femminile, la polvere, che compare nel LIP cinque volte. 

Anche la terminazione -are è prevalentemente composta di verbi 
sostantivati come l’andare o il dare, ma ci sono anche nomi come affare e 
altare. I nomi di questa classe sono per la maggior parte maschili (82,55%), 
ma si trovano anche tre lemmi di genere doppio che compaiono nel LIP 37 
volte, titolare, parlamentare e militare. 

Un’altra terminazione prevalentemente maschile (88,58%) è -one 
(2,80%). Questo gruppo è composto di alterati accrescitivi come padrone o 
minestrone, vale a dire parole in cui il suffisso -one non comporta un 
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cambiamento di categoria grammaticale ma aggiunge un significato 
accrescitivo. Molti nomi originariamente alterati in questo modo sono poi 
diventati parole autonome, ad esempio portone (Tekavcic 1972: 193). Nel 
gruppo -one entrano anche nomi deverbali che indicano l’agente dell’azione 
espressa dal verbo di base, ad esempio spaccone. Anche qui il suffisso porta 
un valore accrescitivo e spregiativo. Come già detto, la maggior parte dei 
nomi che finiscono in -one è maschile, ma nel LIP ci sono anche 5 lemmi di 
genere doppio come anglosassone e lappone e un tipo di genere femminile, 
canzone, che compare nel LIP 45 volte. 

La terminazione -ile (1,19%) indica soprattutto vari strumenti, mobili 
della casa e luoghi per animali (Grossmann & Rainer 2004), ad esempio 
utensile, sedile e cortile. Quasi il 77,16% di questi nomi sono maschili, ma 
esistono alcuni nomi di genere doppio come ad esempio miserabile e civile, 
e due nomi femminili, automobile e variabile. 

La terminazione, -ese, costituisce una classe molto piccola (0,78%) ma 
coerente. Tutti i membri di questa classe è di genere doppio e indicano 
lingue o provenienze, francese, inglese, calabrese ecc. 

La terminazione -ante (1,92%) è prevalentemente di genere doppio 
(61,01%), ad esempio abitante o cantante, ma ci sono anche molti nomi 
solamente maschili (37,11%) come ristorante e istante, mentre c’è soltanto 
un nome di genere femminile, variante. 

L’ultima terminazione è -ente (5,81%) include molti nomi di genere 
doppio (40,33%), ad esempio adolescente o cliente, ma molti sono anche di 
genere maschile (33,37%), come ambiente o componente. Un caso piuttosto 
isolato è la parola femminile patente che si aggiunge a nomi femminili come 
gente, lente, mente. 

Il gruppo chiamato altro è composto di tutti i nomi della classe C che non 
entrano in nessuna delle terminazioni appena discusse e per i quali non si è 
potuto trovare una coerenza abbastanza forte tra terminazione e genere. Nel 
LIP, questo gruppo include 5019 tokens e 234 lemmi diversi, ad esempio 
cane (m), arte (f), base (f), ape (f), appendice (f), abete (m), allarme (m). 
Alcuni sono frequenti come mese (m), nome (m), o legge (f)9; altri sono poco 
frequenti come ad esempio parafulmine (m), addome (m) o brace (f)10. Per 
tutti questi nomi manca una terminazione che potrebbe aiutare 
nell’assegnazione del genere e alcuni nomi che finiscono in -e possono 
creare incertezze persino tra i parlanti e gli scrittori colti di madrelingua 
italiana, specialmente se sono nomi poco usuali (Serianni & Castelvecchi 
1991: 111)11. 

                               
9 Questi nomi compaiono più di 100 volte nel LIP. 
10 Questi nomi compaiono solamente una volta nel LIP. 
11 Serianni & Castelvecchi (1991: 111) prendono come l’esempio l’uso del genere del nome 
carcere in Il giuoco delle parti di Pirandello, in cui l’autore oscilla tra il maschile e il 
femminile 



 

 20 

Classe D 
Questa classe include i nomi tronchi che finiscono in una -à e sono 
invariabili nel plurale come ad esempio società, città, possibilità e realtà che 
tutte rientrano tra le settanta parole più frequenti del LIP. La classe copre il 
2,96% dei nomi del LIP ed è composta di 236 lemmi diversi, tutti femminili. 

Classe E 
Questa classe contiene i nomi che al singolare finiscono in -a e al plurale in 
-i, ad esempio problema, programma e sistema. In totale ci sono 1122 tokens 
nel LIP che fanno parte di questa classe, ma soltanto 48 lemmi diversi. In 
particolare, il nome problema rende la classe così numerosa di tokens, dato 
che rappresenta il quarto nome più frequente del LIP e in totale ha 609 
tokens. Tutti i nomi della classe E sono maschili. 

Classe F 
Questo gruppo include tutti i nomi di origine straniera che finiscono in 
consonante, ad esempio film, sport o pullman. Nel LIP, questi nomi sono 
tutti maschili12 e sono invariabili per quanto riguarda il numero. È il sesto 
gruppo più grande, composto di 540 tokens e 54 lemmi che insieme coprono 
lo 0,70% del numero totale dei nomi del LIP. 

Classe G 
La classe G include nomi di genere doppio che al singolare finiscono in -a, 
mentre al plurale finiscono in -i se il referente è maschile (G1), e in -e se il 
referente è femminile (G2). Molti di questi nomi finiscono in -ista, ad 
esempio artista, giornalista e specialista, ma ci sono anche nomi come 
collega e atleta. Nel LIP ci sono 340 tokens di questo tipo di nomi divisi per 
91 lemmi diversi e il referente è quasi sempre (90,00%) maschile. 

Tabella 7. Classe G divisa in due sottogruppi: G1 e G2 a seconda del loro genere 

classe genere tok. nel LIP (n) % lemmi (n) 

G1 m 306 90,00 80
G2 f 34 10,00 11

tot.  340 100 91

Classe H 
I nomi di questa classe finiscono tutti in -i al singolare e sono invariabili nel 
numero. La classe contiene sia nomi maschili che nomi femminili, ma hanno 
origine molto diversa. I nomi femminili (H1) sono di origine greca, ad 
esempio tesi, ipotesi e analisi, mentre i nomi maschili (H2) sono per la 
maggior parte avverbi nominalizzati come l’oggi, il domani e il fuori, o 
                               
12 Esistono nomi femminili che finiscono in consonante, ad esempio mail e band. Non ne ho 
però trovato nessuno nel LIP. 
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composti come attaccapanni, contachilometri e mangianastri. Tra i nomi 
maschili si trova anche la parola alibi che assomiglia alle parole di origine 
greca, ma che è di origine latina (Cortelazzo 1979). I nomi maschili sono più 
frequenti (85,90%), mentre i nomi femminili coprono soltanto il 14,10%. La 
tabella seguente mostra la distribuzione dei vari generi. 

Tabella 8. Classe H divisa in due sottogruppi: H1 e H2 a seconda del loro genere 

classe genere esempio tok. nel LIP (n) % lemmi (n) 

H1 f tesi 262 85,90 20
H2 m domani, attaccapanni 43 14,10 15

tot.   305 100 35

Classe I 
Nella classe I rientrano tutti i nomi che finiscono in -o al singolare e che 
sono invariabili nel numero. Sono tutti femminili, ad esempio radio, moto e 
auto. È un gruppo molto ristretto: solo lo 0,24% dei nomi del LIP sono di 
questa classe e in totale ci sono 6 lemmi diversi e 187 tokens. 

Classe J 
Questo gruppo comprende nomi dei giorni della settimana che finiscono in 
-ì, cioè lunedì, martedì, mercoledì e giovedì13 ma anche il nome supplì. 
Insieme coprono lo 0,29% dei nomi del LIP, ovvero 225 tokens. I nomi di 
questa classe sono sempre maschili e invariabili nel numero. 

Classe K 
La classe K include parole che sono maschili al singolare e femminili al 
plurale, ad esempio paio, labbro o uovo. Al singolare finiscono con la 
desinenza -o e al plurale con la desinenza -a. È un gruppo molto ristretto e il 
numero di tokens trovati nel LIP è di 193, cioè lo 0,25% del numero totale 
dei tokens. 

Classe L 
La classe L è costituita dai nomi tronchi terminanti con una -e accentata, ad 
esempio caffè e bidè. Questi nomi sono maschili e invariabili nel numero. È 
un gruppo molto piccolo, rappresentato da soltanto 67 tokens e 6 lemmi nel 
LIP. 

Classe M 
Questo gruppo è composto di soltanto 51 tokens divise per 7 lemmi diversi, 
come cinema, cruciverba e satana. Sono tutti maschili e invariabili per 
quanto riguarda il numero e finiscono in -a. 

                               
13 Per quanto riguarda i nomi sabato e domenica, il primo fa parte della classe A e il secondo 
della classe B. 
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Classe N 
Questa classe è la più piccola ed è composta da nomi ossitoni che finiscono 
in -ù, ad esempio virtù, schiavitù e gioventù. Sono tutti femminili e 
invariabili nel numero. Nel LIP ci sono soltanto 12 tokens che insieme 
coprono lo 0,02% dei tokens. 

La classe altro  
La clase altro è costituita da quel gruppo di nomi che non rientrano in 
nessuna delle classi appena menzionate poiché sono rappresentati da meno 
di 12 tokens e 4 lemmi diversi. In questo gruppo si trovano 319 tokens, 
ovvero una percentuale dello 0,41%. In totale ci sono 25 lemmi diversi e fra 
questi 22 sono invariabili, ad esempio blu (m), papà (m) e pipì (f). Nella 
classe si trova anche il nome mano (f), che entra tra i cinquantacinque nomi 
più comuni del LIP, e anche nomi come arma (f) e ala (f). 

3.1.2 Conclusioni 
In italiano i nomi possono essere suddivisi in varie classi nominali in base 
alle loro desinenze e al loro cambiamento dal singolare al plurale. Non 
sembra che le grammatiche italiane offrano un modello unico di 
classificazione ma che esso vari leggermente. Alcune desinenze nominali 
sono prevalentemente associate a un genere specifico, però globalmente il 
paradigma tende ad essere abbastanza ambiguo. 

Per sottolineare la relazione tra desinenza nominale e genere, in questo 
lavoro si propone una classificazione dettagliata, basata strettamente su 
criteri formali delle desinenze dei nomi e dei generi a loro associati. Il punto 
di partenza è stato il corpus parlato LIP, le cui caratteristiche formali e 
distribuzionali si rispecchiano nella scelta del numero e del tipo di classi 
scelte. Per ogni classe sono state aggiunte anche informazioni sulla sua 
frequenza dal punto di vista sia di tokens sia di lemmi. 

A grandi linee si può dire che nell’italiano ci sono tre classi nominali che 
possono essere considerate principali, vista la loro alta frequenza. Si tratta 
delle classi A (39,80%), B (31,40%) e C (21,49%) che insieme coprono il 
92,68% dei nomi del LIP. Le undici classi rimaste, cioè le classi D - N, 
coprono insieme soltanto il 7,32% dei nomi. Quindi, anche se le classi 
sembrano numerose e poco trasparenti rispetto al genere, è bene ricordare 
che la distribuzione tra le varie classi è molto sbilanciata e che la maggior 
parte dei nomi rientra nelle classi A, B e C. Tra queste tre classi, la classe C è 
la meno trasparente poiché i suoi elementi possono essere sia maschili sia 
femminili. Alcuni di questi nomi hanno però terminazioni che aiutano a 
determinare il genere, ad esempio la terminazione -zione che è un indicatore 
quasi assoluto del genere femminile. 



 

 23

3.2 L’accordo del genere 

Oltre ad essere un fenomeno morfologico, nell’italiano il genere è anche un 
fenomeno sintattico in cui il genere della testa nominale si rispecchia in altri 
elementi ( i modificatori) sia all’interno che all’esterno della frase. La testa 
nominale può essere un nome comune (cane), un nome proprio (Anna), un 
pronome (lei, questo) oppure una parola nominalizzata come ad esempio il 
parlare o il minore. All’interno si accordano gli aggettivi qualificativi, i vari 
determinanti (gli articoli, i dimostrativi, i quantificatori, gli interrogativi), i 
possessivi e, nelle proposizioni attributive, i participi, mentre all’esterno si 
accordano solo i participi e gli aggettivi predicativi (cfr. Renzi et al. 1988, 
Salvi & Vanelli 2004). 

3.2.1 Gli aggettivi qualificativi 
Gli aggettivi qualificativi hanno rispetto al nome la funzione di attributo in 
quanto indicano delle qualità del nome (carino, brutto, intelligente) che 
modificano. Gli aggettivi si possono trovare all’interno del sintagma 
nominale e in tal caso collocati sia prima che dopo la testa nominale (un bel 
libro o un libro interessante) anche se la postposizione è più frequente (Salvi 
& Vanelli 2004: 157). Il cambiamento della posizione dell’aggettivo può 
determinare una leggera modifica del suo significato. Infatti, se posto prima 
del nome, assume una funzione appositiva, mentre se posto dopo, la sua 
funzione è più restrittiva (Renzi et al. 1988: 316). Gli aggettivi possono 
anche essere di tipo predicativo, vale a dire trovarsi all’esterno del sintagma 
nominale. In tal caso la relazione avviene per mezzo di un verbo, ad esempio 
il libro è interessante.  

La flessione degli aggettivi qualificativi si divide in due classi 
rappresentate nella tabella seguente. 

Tabella 9. Le due classi aggettivali dell’italiano. Adattamento della tabella di Salvi 
& Vanelli (2004: 169) . 

  sg. pl. esempio 

classe 1 
m -o -i fritto misto/ fritti misti 
f -a -e zona calda/ zone calde 

classe 2 
m -e -i lavoro difficile/ lavori difficili 
f -e -i famiglia felice/ famiglie felici 

Per quanto riguarda la prima classe di aggettivi, nell’accordo maschile 
singolare si usa la desinenza -o, per il maschile plurale la desinenza -i. Per il 
femminile, la forma singolare è -a e la forma plurale -e. Come già 
menzionato, le desinenze -o, -i, -a e -e sono le desinenze più frequenti anche 
nei nomi italiani, per cui spesso si crea un’assonanza tra la testa nominale e 
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l’aggettivo del tipo fritto misto o zona calda, in cui l’aggettivo ha la stessa 
terminazione del nome. 

Per quanto riguarda la seconda classe di aggettivi, si usa la desinenza -e 
per il singolare e la desinenza -i per il plurale, sia per il maschile sia per il 
femminile. Il morfema -e ha quindi una tripla funzione nel paradigma 
aggettivale italiano: nella prima classe il morfema -e ha il valore di 
femminile plurale, donne carine, mentre nella seconda classe ha il valore 
singolare sia femminile, ragazza felice, che maschile, ragazzo felice. Anche 
il morfema -i è ambiguo e assume una duplice funzione: nella prima e nella 
seconda classe indica il maschile plurale, ragazzi carini e ragazzi felici, 
mentre nella seconda classe indica anche il femminile plurale, donne felici. 
Questo fenomeno comporta l’esistenza di sintagmi nominali in cui il genere 
è difficilmente individuabile come nei seguenti esempi: 

 
(1) insegnante importante (m o f) 

 
(2) parte centrale (f) 

Una combinazione diversa di aggettivi e nomi esprime il genere dei nomi in 
modo più trasparente: 

 
(3) insegnante allegra (f) 

 
(4) ultima parte (f) 

Oltre alle due classi aggettivali discusse finora si potrebbe aggiungere una 
terza classe composta di aggettivi che finiscono in consonante, ad esempio 
rock come nell’espressione musica rock, e una quarta classe composta di 
aggettivi che finiscono in -a in singolare e in -i/-e in plurale, ad esempio 
egoista o pessimista. Questi gruppi di aggettivi non sono però frequenti 
nell’italiano. Alcuni aggettivi possono essere elisi davanti a certi nomi, ad 
esempio buono e bello che diventano buon e bel davanti a nomi maschili che 
iniziano sia per consonante sia per vocale (buon gelato, bel tempo, buon 
albergo, bell’uomo) e davanti a nomi femminili che iniziano per vocale 
(buon’acqua, bell’Italia). Quindi, anche questo tipo di aggettivo può 
terminare per consonante.  

3.2.2 I determinanti 
I determinanti creano, a differenza degli aggettivi qualificativi, una classe 
grammaticale chiusa di elementi. Si tratta degli articoli e dei dimostrativi 
che servono a fissare la referenza del nome, dei quantificatori che servono 
ad esprimere una relazione quantitativa, e degli interrogativi che servono ad 
introdurre frasi interrogative o esclamative. 
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3.2.2.1 Gli articoli 
In genere l’articolo occupa la prima posizione nel sintagma nominale ed è 
spesso obbligatorio. In italiano esistono sia articoli determinativi sia articoli 
indeterminativi. I primi esistono sia per il singolare che per il plurale, mentre 
gli ultimi esistono soltanto per il singolare. A volte si può usare l’articolo 
partitivo (dei, degli, delle) per esprimere il plurale di un concetto 
indeterminato (Salvi & Vanelli 2004: 133). Nella seguente tabella sono 
riportati gli articoli italiani e alcuni esempi. 

Tabella 10. Gli articoli determinativi e indeterminativi dell’italiano 

determinativo indeterminativo 

articolo sg. pl. esempio sg. esempio 

m 
 

il 
l’ 
lo

i 
gli 
gli 

il ragazzo/ i ragazzi 
l’ago/ gli aghi 
lo strappo/ gli strappi

un 
uno 

un ragazzo, un ago 
uno strappo 

f 
 

la 
l’

le 
le 

la ragazza/ le ragazze 
l’ora/ le ore

una 
un’

una ragazza 
un’ape

Per l’articolo determinativo singolare maschile esistono tre forme diverse. 
La più frequente è il che si usa davanti a tutti i nomi che iniziano per 
consonante, mentre davanti alla s impura, ovvero una s seguita da un’altra 
consonante, e davanti a z, x, j, pn, ps, gn e sc si usa l’articolo lo. La forma 
apostrofata si usa davanti ai nomi che iniziano per vocale. Le forme 
corrispondenti per il plurale sono i e gli. La forma femminile la si premette 
ai nomi che cominciano per consonante, mentre l’articolo apostrofato l’ si 
usa davanti ai nomi che cominciano per vocale. La forma femminile plurale 
è sempre le. 

Come già detto, per quanto riguarda l’articolo indeterminativo mancano 
forme plurali. Per il maschile singolare, la forma più frequente è un che si 
usa davanti ai nomi che iniziano per consonante, tranne davanti alla s 
impura, z, x, j, pn, ps, gn e sc. Si può dire che un è il corrispondente 
indeterminativo all’articolo determinativo il, con la differenza che la forma 
un è anche usata davanti ai nomi che iniziano per vocale. Invece l’articolo 
uno si premette ai nomi maschili che cominciano con la s impura, z, x, j, pn, 
ps, gn e sc. Gli articoli indeterminativi femminili sono una e un’. La forma 
una si usa davanti ai nomi che cominciano per consonante, mentre la forma 
apostrofata si usa quando il nome comincia per vocale. 

Come si è visto nella sottosezione 3.1.1, le varie desinenze dei nomi 
italiani indicano il genere solo fino a un certo punto. La desinenza -o è un 
indizio abbastanza forte che si tratti di un nome maschile e la desinenza -a è 
un indizio abbastanza forte che si tratti di un nome femminile. Sappiamo 
però che si tratta di tendenze più o meno forti, dato che esistono anche nomi 
femminili che finiscono in -o, ad esempio mano, radio e foto, e nomi 
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maschili che finiscono in -a, ad esempio problema e clima. Nel sistema degli 
articoli italiani non esiste invece molta ambiguità, ma c’è quasi sempre una 
relazione scoperta tra forma e genere. Questo fa sì che l’articolo sia un 
indizio molto affidabile quando si tratta di determinare il genere di un nome. 
Come osserva Chini (1995: 93), l’articolo è la prima e più frequente spia 
sintattica del genere nominale, come nell’esempio 5 in cui l’articolo è 
l’unica spia:  

 
(5) il parente (m) la parente (f) 

Ambivalente risulta invece l’articolo l’(esempio 6) e nella lingua parlata gli 
articoli un e un’14 (esempio 7): 

 
(6) l’ente (m)  l’arte (f) 

 
(7) un indice (m) un’ape (f) 

Negli esempi 6 e 7 non c’è nessuna spia che si manifesti nella lingua parlata, 
né del nome stesso15, né dell’articolo che possa aiutare a determinare il 
genere dei nomi. Se ci fosse stato nel contesto anche un aggettivo o un 
participio, illustrati nei due paragrafi seguenti, le loro forme avrebbero 
potuto aiutare a determinare il genere delle teste nominali. 

3.2.2.2 I dimostrativi 
I dimostrativi (questo, quello) seguono lo stesso paradigma grammaticale 
degli aggettivi qualificativi della prima classe. Il loro uso è però più limitato 
nel senso che possono essere usati solo anteposti al nome e senza l’articolo. 

Tabella 11. I dimostrativi 

 sg. pl. esempio 

m -o -i 
questo gruppo/ questi gruppi 
quest’anno/ questi anni

f -a -e 
quella casa/ quelle case 
quell’arte/ quelle arti

Dalla tabella emerge che il dimostrativo viene eliso e apostrofato davanti a 
un nome che comincia per vocale al singolare. Nella lingua parlata e 
colloquiale sono anche comuni le forme abbreviate ‘sto, ‘sti, ‘sta e ‘ste. 

                               
14 Nella lingua parlata non è possibile sentire la differenza tra un (m) e un’ (f) davanti a 
vocale, che si manifesta soltanto nella lingua scritta. 
15 In realtà è più corretto dire che c’è una spia sul nome (la desinenza -e), ma che tale spia è 
ambigua quanto al genere dal momento che può indicare sia il maschile singolare sia il 
femminile singolare. 
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Oltre ai dimostrativi questo e quello esistono anche nell’italiano codesto e 
tale. Il primo si usa prevalentemente in Toscana (Dardano & Trifone 1985: 
140), il secondo non cambia a seconda del genere, ma varia soltanto a 
seconda del numero, assumendo le forme tale (sg) e tali (pl). 

3.2.2.3 I quantificatori 
I quantificatori si suddividono in due sottoclassi: i quantificatori numerali e i 
quantificatori indefiniti. I primi indicano una quantità numerica precisa dei 
nomi, come ad esempio uno, mentre i secondi creano un gruppo molto 
eterogeneo, i cui membri hanno in comune il fatto che esprimono un’idea 
vaga sulla quantità del nome. Alcuni di questi quantificatori sono invariabili 
rispetto al genere e al numero, ad esempio ogni, qualunque e qualche. Altri 
esistono soltanto al singolare, ma sono variabili quanto al genere, ad esempio 
nessuno/a, ciascuno/a. La maggior parte dei quantificatori indefiniti segue 
però lo stesso pattern dei dimostrativi, ad esempio altro, molto, certo, poco, 
tanto, troppo ecc., che finiscono in -o quando si accordano al singolare 
maschile, e in -i al plurale maschile. Per il femminile finiscono in -a al 
singolare e in -e al plurale, come negli esempi seguenti: 
 
(8) molta fame 

 
(9) poco denaro 

 
(10) certi periodi 

3.2.2.4 Gli interrogativi 

Un altro gruppo di determinanti è rappresentato da quelli interrogativi che in 
italiano sono tre: che, quale e quanto. Il primo è invariabile per quanto 
riguarda sia il numero sia il genere (che cosa, che libri), il secondo è 
invariabile quanto al genere (quale ragazzo, quale ragazza), e il terzo si 
comporta come i dimostrativi come si vede dagli esempi seguenti: 

 
(11) quanto zucchero 

 
(12) quanta roba 

 
(13) quanti quadri 

 
(14) quante pizze 
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3.2.3 I possessivi 
I possessivi assomigliano ai determinanti in quanto anche essi costituiscono 
una classe chiusa, ma rispetto ai determinanti non costituiscono una classe 
funzionale dal momento che svolgono all’interno del sintagma nominale una 
funzione argomentale (Salvi & Vanelli 2004: 129). 

I possessivi seguono lo stesso pattern della prima classe degli aggettivi 
qualificativi, tranne che nella terza persona plurale, loro. 

Tabella 12. I possessivi. 

persona 
sg. pl. 

m f m f 

1a sg. mio mia miei mie 
2a sg. tuo tua tuoi tue 
3a sg. suo sua suoi sue 
1a pl. nostro nostra nostri nostre 
2a pl. vostro vostra vostri vostre 
3a pl. loro loro loro loro 

In generale, i possessivi si usano insieme all’articolo determinativo o 
indeterminativo, creando in questo modo sintagmi nominali del tipo: il mio 
cane, le sue carte, i vostri libri16. ll sistema dei possessivi è molto trasparente 
quanto al genere e al numero. 

3.2.4 Il participio passato 
All’esterno del sintagma nominale, ma anche all’interno nelle proposizioni 
attributive, si accordano i participi passati. All’esterno della frase, i participi 
passati si accordano con il soggetto/nome della frase se l’ausiliare 
selezionato dal verbo è essere. I participi passati si comportano come gli 
aggettivi qualificativi, finendo in -o se il nome a cui si riferiscono è maschile 
singolare, in -a se è femminile singolare, in -i se è maschile plurale, in -e se è 
femminile plurale: 
  
(15) Il ragazzo è partito. 

 
(16) I ragazzi sono partiti. 

 
(17) La ragazza è partita. 

                               
16 Le eccezioni sono rappresentate da nomi che indicano una relazione di parentela al 
singolare come suo fratello o mia madre in cui non si usa l’articolo. L’articolo si usa invece 
insieme alla forma loro (la loro sorella), se il nome è qualificato da un aggettivo (la tua bella 
madre) e se i nomi sono affettivi del tipo papà, mamma, babbo ecc. (Dardano & Trifone 
1985: 140). 
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(18) Le ragazze sono partite. 

Se si tratta però di un verbo transitivo riflessivo, il participio può essere 
concordato o con il soggetto o con l’oggetto: 

 
(19) La madre si è lavata/e le mani. 

Se il complemento oggetto è composto da uno dei pronomi lo, la, li o le, 
l’accordo del participio con il pronome è obbligatorio: 

 
(20) La madre le ha lavate. 

All’interno della frase il participio si accorda nelle preposizioni attributive 
(Salvi & Vanelli 2004: 167): 

 
(21) Le decisioni concernenti l’immigrazione dovranno essere riviste. 

 
(22) Il ragazzo appena uscito di qui è un mio caro amico. 

3.3 Tratti semantici del genere italiano 
Per la maggior parte dei nomi italiani, il genere è un tratto puramente 
formale, ma per alcuni nomi si può anche dire che il genere ha un valore 
semantico. In primo luogo si pensi ai nomi con il tratto semantico 
[+animato], ad esempio uomo, donna, vacca, toro, in cui il genere assume il 
valore [+/- maschile]. Sono quindi di genere maschile i nomi degli esseri 
animati di sesso maschile e femminili i nomi degli essere animati di sesso 
femminile. In questo caso si può parlare di un genere così detto naturale. Il 
genere naturale non coincide però sempre con il genere grammaticale del 
nome. In italiano esistono ad esempio nomi come il soprano e la guardia, in 
cui il sesso del referente non è rispecchiato nel genere formale. 

Il valore semantico [+/- maschile] non è ovviamente pertinente quando si 
parla di nomi caratterizzati dal tratto semantico [-animato], ad esempio 
sedia, libro o chiave. Per questi nomi il genere è un tratto puramente 
convenzionale e soltanto l’uso ha stabilito che sedia è femminile mentre 
libro è maschile (Dardano & Trifone 1985: 104). Serianni e Castelvecchi 
(1991: 106) hanno però tentato di trovare altre caratteristiche semantiche che 
possano aiutare a determinare il genere di un nome, come la tendenza ad 
essere di genere maschile i nomi dei metalli (ferro, oro), degli alberi (pino, 
pioppo), dei mesi e dei giorni della settimana (agosto, sabato); la tendenza 
opposta nei nomi dei frutti (mela, pesca), delle scienze (linguistica, 
biologia), degli stati e delle città (Italia, Napoli). 
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Nell’italiano, il genere grammaticale inerente al nome stesso non è 
l’unico tratto che esprime una differenza di sesso (Pretto 1985: 295-296), ma 
questa differenza può anche essere espressa tramite l’aggiunta di un 
elemento lessicalizzato, ad esempio donna giudice e donna medico, o tramite 
nomi indipendenti, cioè lessemi diversi, come uomo/donna e padre/madre. 
Per quanto riguarda le coppie di nomi indipendenti come ad esempio 
padre/madre, queste indicano spesso gradi di parentela più stretti all’interno 
del nucleo familiare, oppure animali d’allevamento di una certa importanza 
economica con i quali gli esseri umani hanno un rapporto più diretto, ad 
esempio toro/vacca (Serianni & Castelvecchi 1991: 127-129). 

Quando si studia il problema semantico del genere è importante notare 
che non tutti i nomi possono essere oggetto di analisi, ma soltanto quelli che 
formano coppie minime in cui rimane inalterata la radice e cambia soltanto il 
genere, ad esempio ragazzo/ragazza, melo/mela. Il genere grammaticale ha 
funzione semantica soltanto se è l’unico tratto distintivo tra due nomi 
altrimenti uguali (Pretto 1985). 

Di Domenico (1997), ispirato dal paradigma generativo, propone l’ipotesi 
che nell’italiano esistano due tipi di genere: un genere così detto 
interpretabile che può essere variato e un genere non interpretabile che non 
può essere variato. I nomi che hanno un genere interpretabile sono ad 
esempio quelli che indicano esseri viventi. Questi possono (ma non devono) 
anche essere variabili, il che significa che una stessa radice lessicale può 
creare sia un nome maschile che un nome femminile, ad esempio ragazz-o/a 
o cugin-o/a. Il genere non interpretabile si applica ai nomi il cui genere è 
puramente grammaticale e privo di valore semantico, ad esempio lampada o 
quadro che non possono essere variati. Nel suo studio, Di Domenico valuta 
l’estensione dei due tipi di genere nell’italiano, usando il corpus BDVDB, 
base di dati sul vocabolario di base della lingua italiana (Thornton et al. 
1994). Di Domenico (1997) osserva che il 84,91% dei nomi sono di genere 
non variabile, mentre il 15,09% sono di genere variabile. A prima vista 
sembra che siano pochi i nomi di genere variabile, ma come ragiona Di 
Domenico: “un fenomeno che riguarda il 15,09% dei nomi ci pare 
rappresenti qualcosa di più che un’eccezione” (Di Domenico 1997: 81). Di 
Domenico continua a studiare la correlazione tra il tratto [+/-animatezza] e il 
tratto di variabilità e conclude che il 60,53% dei nomi animati sono variabili, 
mentre la percentuale scende al 3,3% nei nomi inanimati. All’interno di 
questo gruppo molto piccolo di nomi inanimati ma variabili, Di Domenico 
distingue sei raggruppamenti diversi, ognuno dei quali esprime una 
differenza semantica particolare. Il primo gruppo esprime una differenza 
semantica albero/frutto, in cui il maschile corrisponde all’albero e il 
femminile al frutto, ad esempio melo/mela. Il secondo gruppo esprime una 
differenza semantica definita dall’autrice “minima”, come nelle coppie di 
parole del tipo tavolo/tavola, cesto/cesta. Il terzo raggruppamento include 
coppie semanticamente correlate, ma in maniera poco trasparente dal punto 
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di vista etimologico, ad esempio le coppie come banco/banca o corso/corsa. 
Nel quarto raggruppamento si trovano coppie senza nessuna correlazione, ad 
esempio catasto/catasta. Nel quinto gruppo si trova un’unica coppia, 
burattino/burattina, caratterizzata da una variazione di sesso di un’entità 
inanimata ma umanizzata. Anche nel sesto gruppo si trova un’unica coppia 
dalla quale viene fuori una differenza semantica di numero come 
frutto/frutta. 

Quando si tratta del valore semantico delle coppie dei nomi inanimati, il 
grado di semanticità può variare molto. Alcune coppie hanno etimologie 
differenti, ad esempio arco/arca o tappo/tappa. Altre coppie sono state 
create dalla stessa radice e col passare del tempo l’uso del maschile e del 
femminile ha determinato significati distinti, ad esempio balzo/balza o 
chicco/chicca (Serianni & Castelvecchi 1991: 111-112). 

Di Domenico conclude con le parole: “ci sembra di aver mostrato con 
sufficiente chiarezza che il genere è qualcosa di diverso da un tratto 
semantico e allo stesso tempo qualcosa di diverso da un tratto morfologico” 
(Di Domenico 1997: 72). 

3.3.1 Il rapporto tra genere e numero 
Nell’italiano c’è un rapporto molto stretto tra la categoria del genere e del 
numero e, come già detto, queste categorie si manifestano tramite lo stesso 
morfema e sono spesso impossibili da distinguere. Per questo motivo è 
necessario illustrare brevemente anche la categoria del numero e il rapporto 
che intercorre tra esso e il tratto di genere. 

In molte lingue del mondo c’è un legame stretto tra il genere 
grammaticale e la categoria del numero come si evince anche dall’universale 
36 di Greenberg: “If a language has the category of gender, it always has the 
category of number.” (Greenberg 1963: 95). Possedere la categoria del 
genere implica quindi anche il possesso della categoria del numero. In 
italiano, dal punto di vista formale, il numero e il genere sono realizzati 
tramite lo stesso suffisso, ma dal punto di vista semantico il numero si 
distingue molto dal genere poiché esprime un concetto astratto che può 
essere definito come [+/- più di una sola entità]. Di Domenico intende la 
differenza tra il genere e il numero come un fatto di interpretabilità e di 
variabilità. Il fattore [+interpretabilità] significa che c’è un valore semantico 
di qualche tipo e il fattore [+variabilità] significa che il suffisso del nome 
può variare in un modo sistematico. Dalla tabella seguente che riporta tre 
nomi femminili diversi si può vedere che la categoria del numero è sempre 
interpretabile e sempre variabile. Abbiamo quindi coppie di parole del tipo 
ragazzo/ragazzi; donna/donne; sedia/sedie. 

Quando si tratta della categoria del genere sono interpretabili le parole 
che indicano un referente animato di un certo sesso, cioè ragazzo e donna. 
mentre il nome sedia non è interpretabile. Per quanto riguarda il genere e la 
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variabilità, è soltanto il nome ragazzo ad essere interpretabile, visto che dalla 
sua radice si può creare la variante femminile ragazza. Il nome donna, anche 
se interpretabile, non è variabile visto che la variante maschile non è *donno 
ma uomo. La parola sedia non è né interpretabile, dato che manca un valore 
semantico che indica il sesso, né variabile, visto che la forma *sedio non 
esiste. 

Tabella 13. Adattamento del modello sui tratti interpretabilità e variabilità secondo 
Di Domenico (1997: 76). 

Numero   

Nome Interpretabilità variabilità 

ragazzo + +
donna + + 

sedia + + 

 

Genere   

Nome Interpretabilità variabilità 

ragazzo + +
donna + - 

sedia - - 

Questi dati rispecchiano anche la distinzione chomskyana (Chomsky 1995) 
fra i tratti intrinseci ed i tratti opzionali di un’entrata lessicale nel lessico 
mentale. I tratti opzionali sono quelli che lasciano al parlante una scelta 
come il numero che, come tratto formale, è sempre opzionale, cioè il 
parlante può scegliere se esprimere un concetto al singolare o plurale. Il 
valore del numero non è quindi rappresentato direttamente nell’entrata 
lessicale ma può variare a seconda dell’intenzione del parlante. I tratti 
intrinseci invece, ad esempio il genere, sono quelli che non lasciano al 
parlante una scelta, ma sono prestabiliti e non possono variare. Il parlante 
non può, ad esempio, scegliere se usare la forma il libro o *la libro, senza 
infrangere le regole della grammatica. 

3.4 Quale compito attende l’apprendente che impara il 
genere italiano? 

Nell’acquisizione del genere italiano, l’apprendente deve in primo luogo 
scoprire che la forma dei vari targets, come aggettivi e determinanti, cambia 
in base alla testa nominale cui si riferisce. Deve scoprire che questo 
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cambiamento di forma non è casuale ma sistematico e che ci sono criteri 
relativi ai vari nomi e ai vari targets che determinano la scelta della forma. 
Invece, non è necessario sapere che questa variazione sistematica dipende da 
un concetto definito dalle grammatiche come “genere”, anche se è probabile 
che questo concetto venga imparato molto presto nel caso di apprendenti 
guidati. 

L’acquisizione del genere in italiano riguarda vari livelli linguistici: il 
livello morfo/fonologico, il livello sintattico e il livello semantico. Per 
quanto riguarda il livello morfo/fonologico, l’apprendente deve imparare che 
certe desinenze dei nomi sono associate a certe desinenze dei targets. Un 
nome che finisce in -a come ad esempio strada deve essere unito con un 
aggettivo che finisce in -e se si tratta di un aggettivo della seconda classe 
(strada probabile), o con un aggettivo che finisce in -a se si tratta di un 
aggettivo della prima classe (strada giusta). Non è quindi soltanto la forma 
del nome ad essere importante, ma l’apprendente deve anche imparare che ci 
sono vari tipi di aggettivi che si comportano diversamente tra di loro, anche 
quando si riferiscono alla stessa testa nominale. 

Al livello sintattico l’apprendente deve, come già accennato, scoprire che 
tutti i targets si adattano alla testa nominale e scoprire quali sono questi 
targets, cioè che si tratta di articoli, aggettivi, pronomi ecc. 

Al livello semantico, l’apprendente deve in primo luogo scoprire che il 
genere è sopratutto un tratto arbitrario privo di un valore semantico, ovvero 
che il genere di solito non aggiunge nessun tipo d’informazione al livello 
concettuale, ma che le varie flessioni in primo luogo rispondono a regole di 
accordo di tipo formale. Costituiscono delle eccezioni ovviamente tutti i 
nomi animati ed è possibile che possano contribuire alla scoperta della 
distinzione del genere rendendola più saliente. Esistono anche le coppie 
semantiche del tipo melo/mela, balzo/balza o chicco/chicca discusse sopra. 
Secondo Chini (1995: 92), questo tipo di opposizioni non è però sempre 
convincente, né sufficientemente produttive o individuabili per un 
apprendente d’italiano. 

Di conseguenza, l’acquisizione del genere è un compito molto complesso 
che probabilmente risulta ancora più difficile per gli apprendenti la cui 
madrelingua non codifica il tratto del genere. 
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4 Studi precedenti sull’acquisizione del 
genere grammaticale in una lingua seconda 

L’acquisizione del genere in una lingua seconda è stata studiata da molti 
punti di vista. Con approcci generativisti (Bernardini 2004, Hawkins & 
Franceschina 2004, Granfeldt 2005, Montrul et al. 2008), psicolinguistici 
sperimentali (Oliphant 1998, Holmes & Dejean de la Batîe 1999, Holmes & 
Segui 2006), e con scopi piuttosto descrittivi o comparativi di stampo 
funzionalista (Andersen 1984, Berretta 1990, Berruto et al. 1990, Valentini 
1990, Berretta & Crotta 1991, Chini 1995, Dewaele & Véronique 2000, 
2001) Sono state proposte anche scale acquisizionali per il suo 
apprendimento (Chini 1995, Bartning 2000), ed è stata studiata l’influenza 
dell’età e l’ultimate attainment (Bernardini 2004, Hawkins & Franceschina 
2004, Granfeldt 2005, Montrul et al. 2008). Alcune ricerche hanno 
esaminato anche il ruolo del transfer (Chini 1995, Bernardini 2004). 

In questo capitolo si intende fare una rassegna degli studi 
sull’acquisizione del genere, prima nell’italiano come L2 e in secondo luogo 
nell’acquisizione di altre lingue romanze. Oltre gli studi citati in questa parte 
della tesi, esiste anche una grande quantità di studi sul processing del genere 
dal punto di vista cognitivo in cui si propongono modelli che possono 
spiegare sia la sua produzione che la sua comprensione. Questi studi 
riguardano però in primo luogo il processing del genere in una L1 per cui 
non sono discussi qui ma nel capitolo 6. 

I lavori sono presentati in ordine cronologico per poterne seguire meglio 
lo sviluppo e facilitare un confronto fra i primi risultati e i dati più recenti. 

4.1 Studi precedenti sull’acquisizione del genere 
grammaticale nell’italiano 

In uno studio sull’acquisizione della morfologia dell’italiano L2, Berretta 
(1990) dedica alcune pagine all’acquisizione del genere. L’autrice nota che 
in un primo stadio l’apprendente acquisisce i morfi più regolari e più 
trasparenti della L2 (-o e -a per l’italiano). Mentre i morfemi liberi possono 
essere omessi dagli apprendenti che si trovano nelle prime fasi 
acquisizionali, questo non capita per i morfemi legati necessari per formare 
parole piene tipiche dell’italino come libr-o. Secondo Berretta (1990: 187), 
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gli apprendenti sembrano molto sensibili a questa forma tipica, ovvero alle 
parole terminanti in vocale e accentate sulla penultima sillaba e non usano 
quasi mai la sola radice. Tendono a sovraestendere la forma più frequente 
nell’input, pur quando non riconoscono il valore grammaticale che essa 
esprime e considerano il morfema come inglobato nella parola stessa 
(Berretta 1990: 187). Un apprendente può quindi usare la forma corretta 
libro, pur essendo inconsapevole del valore grammaticale espresso dal 
suffisso -o. Il suffisso può semplicemente essere trattato come una parte fissa 
del nome stesso. 

In generale, gli apprendenti tendono a sovraestendere gli allomorfi più 
frequenti e più trasparenti dei vari morfemi producendo formazioni 
analogiche (Berretta 1990: 193). Ad esempio, il morfema molto regolare del 
femminile, -a, è usato talmente spesso da far sospettare che non si tratti di 
una scelta morfologica ma di una vocale finale percepita come tipicamente 
italiana, ad esempio mamma felicia*, la cinema* e la mia papà* (Berretta 
1990: 193). Le sovraestensioni del morfema maschile -o sono poche, ma 
Berretta nota la forma gravo* per grave. Per il femminile plurale Berretta 
trova forme come vostre canzone* e quattro frase*, e nota anche una 
tendenza a non usare l’elisione o la fusione come negli esempi il uomo, in la 
prima figura e questo anno. 

In un’altra indagine condotta da Valentini (1990) si studia 
l’apprendimento del genere e del numero nell’italiano L2 da parte di tre 
soggetti sinofoni emigrati in Italia. I soggetti, che si trovano in una fase 
acquisizionale iniziale, hanno una scarsa formazione scolastica e vivono in 
una comunità chiusa con pochi contatti con italiani. Rispetto allo studio di 
Berretta discusso sopra, in questi dati è stata notata una strategia di 
omissione del morfema finale di genere e numero (Valentini 1990: 337). Si 
trovano infatti casi come uno giorn*, un bambin* dorme e bambi* guarda la 
mel* (bambino guarda la mela). Gli apprendenti evitano anche il morfema 
finale -e, probabilmente per la sua natura opaca e multifunzionale (Valentini 
1990: 338). Invece, il morfema -i è quello più usato per esprimere il plurale, 
il morfema -o è quello più usato per nomi al maschile singolare, come risulta 
in errori del tipo listrano* cinese (ristorante cinese) e un meso*. In generale 
gli apprendenti sinofoni tendono ad evitare i morfemi ambigui, ad esempio 
-e, il che confermerebbe il principio secondo il quale i morfemi che 
esprimono una forma-una funzione sono più facilmente appresi. Valentini 
nota anche una sovraestensione del morfema -i, ad esempio un mesi* e anni 
nuova felice* (Valentini 1990: 337), un fenomeno che può essere una 
conseguenza della maggiore frequenza di questi nomi al plurale nell’input 
degli apprendenti.  

La maggior parte degli errori del corpus sono nomi maschili che vengono 
resi femminili con la desinenza -a (Valentini 1990: 341), ad esempio una 
specchia*, quale versa* e della sacchetta*. Per quanto riguarda gli articoli 
indeterminativi, i risultati di Valentini mostrano che la forma maschile un è 
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sovraestesa su quella femminile una, ad esempio un festa*. Per quanto 
riguarda invece l’articolo determinativo, i risultati di Valentini (1990: 342) 
sembrano confermare i risultati di Berretta (1990), cioè una sovraestensione 
dell’articolo femminile la su quello maschile. Entrambe le autrici 
concordano che tale sovraestensione può essere dovuta a fenomeni 
fonologici, secondo i quali la vocale finale -a viene percepita come tipica 
dell’italiano. In tutti i soggetti indagati da Valentini appaiono fin dalle prime 
registrazioni eteronimi come flatelo/solela, madle/padle, uomo/donna ecc. I 
mezzi lessicali per esprimere differenze di genere naturale compaiono quindi 
presto nell’apprendimento. Per quanto riguarda l’accordo, solo nelle ultime 
registrazioni in due soggetti ne sembrano emergere le prime tracce. In primo 
luogo compaiono accordi con i nomi di genere naturale, in un solo 
apprendente anche su certe classi di determinanti pronominali (Valentini 
1990: 342) come un maestro vecchio, mia nonna, questo piccolo signole, 
questa patata ecc. Secondo Valentini (1990: 343) quindi, il genere naturale è 
più potente del genere grammaticale, data la maggiore salienza del primo 
rispetto al secondo. 

Berruto et al. (1990) hanno studiato le varietà di italiano L2 usate come 
lingua franca, in particolare nei contesti di lavoro nella Svizzera. I soggetti 
sono lavoratori stranieri di provenienza disparata e l’indagine si concentra 
sull’uso degli articoli nelle interlingue di un campione di 16 parlanti di 
cinque L1 diverse. Dallo studio emerge che l’articolo indeterminativo è 
prodotto in modo più conforme alla lingua target rispetto all’articolo 
determinativo. Fra i fattori proposti il principale è la marcatezza dei due tipi 
di articoli. La forma indeterminata dell’articolo è la forma marcata17 e per 
questo motivo appresa prima. L’articolo indeterminativo sarebbe anche, 
secondo loro, portatore di maggiore salienza informazionale, poiché 
introduce un’informazione nuova piuttosto che data e avrebbe un corpo 
fonico maggiore rispetto all’articolo determinativo. Inoltre, anche la 
frequente sovrapposizione fra l’articolo indeterminativo e il numerale è 
interpretata come un fattore che potrebbe agevolarne l’apprendimento. In 
accordo con Berretta (1990) e Valentini (1990), Berruto e collaboratori 
notano una lieve tendenza a sovraestendere le forme del femminile singolare 
la e una. 

In un altro lavoro condotto da Berretta & Crotta (1991) si studia lo 
sviluppo morfologico di un unico apprendente sinofono. Con un’indagine 
longitudinale si studia lo sviluppo verbale e il problema teorico 
dell’interferenza nei casi di una lingua materna tipologicamente molto 
diversa dall’italiano, ma si occupa anche di alcune caratteristiche nominali 
del numero e del genere. A differenza di Valentini (1990), l’apprendente 

                               
17 Cosa sia una forma marcata e non marcata è un discorso complicato che non sarà discusso 
in questo lavoro. Per ulteriore informazione si vedano ad esempio Hyltenstam (1984) e 
Bardovi-Harlig (1987). 
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studiato in questo lavoro è un uomo istruito che si trova in Italia per motivi 
di lavoro per un periodo di tempo limitato, ha molti amici italiani e parla 
prevalentemente italiano nel suo ambiente di lavoro. Appare quindi ben 
inserito nella comunità italiana (Berretta & Crotta 1991: 287). In totale sono 
state fatte 17 registrazioni iniziate un mese dopo l’arrivo dell’apprendente in 
Italia e proseguite per 7 mesi. I risultati mostrano che l’apprendente si 
comporta in modo simile agli altri sinofoni studiati, malgrado la sua diversa 
istruzione, ovvero con un grado di semplificazione linguistica più forte di 
quanto si osservi normalmente in apprendenti non sinofoni. Inoltre si 
dimostra poco sensibile all’input linguistico, come i sinofoni che vivono in 
comunità chiuse (Berretta & Crotta 1991: 235). Per quanto riguarda la 
morfologia nominale, i risultati mostrano che l’opposizione di genere è 
codificata con una certa regolarità quando si tratta di referenti animati come 
amico/amica o bambino/bambina (Berretta & Crotta 1991: 298). I morfi più 
usati, sia come desinenze nominali sia come desinenze dei vari targets, sono 
-o e -a, ovvero i più frequenti nell’input. Gli aggettivi tendono a rimanere 
nella forma maschile -o, creando sintagmi come una città piccolo* o la 
lingua italiano* (Berretta & Crotta 1991: 299). Nelle registrazioni non 
iniziali compaiono anche le forme nominali del plurale come amico/amici e 
persona/persone. I nomi ragazzo e ragazza compaiono persino in tutte le 
forme possibili, cioè ragazzo, ragazza, ragazzi e ragazze (Berretta & Crotta 
1991: 299). Come negli studi di Valentini (1990: 337), si notano usi 
sovraestesi del plurale per i nomi che sono molto frequenti al plurale 
nell’input, ad esempio uno giorni* o nuovo anni cinese*. Si trovano anche 
sovraestensioni della desinenza -e che sembra aver assunto il valore del 
plurale per l’apprendente, ad esempio abitante in Vienna, tutte le studenti* e 
altre problemi* (Berretta & Crotta 1991: 299). 

Lo studio più completo e approfondito sull’acquisizione del genere 
nell’italiano come seconda lingua è stato condotto da Chini (1995) 
nell’ambito del “Progetto di Pavia” coordinato da Giacalone Ramat (2003). 
Un risultato fondamentale delle indagini condotte all’interno di questo 
progetto è l’elaborazione di una serie di stadi o tappe acquisizionali che ogni 
apprendente deve passare per raggiungere i livelli di apprendimento più alti. 
Come negli altri studi di Pavia lo studio di Chini si concentra su apprendenti 
spontanei di Italiano L2. I suoi informanti sono di quattro madrelingue 
diverse: persianofoni, anglofoni, tedescofoni e francofoni. Queste lingue si 
posizionano lungo un continuum per quanto riguarda la loro vicinanza 
tipologica all’italiano. Lungo il continuum, al polo opposto all’italiano si 
trova il persiano, che ha un sistema privo di genere, poi vi è l’inglese, che ne 
è privo salvo che nei pronomi, in seguito il tedesco, che ha un sistema di tre 
generi, e in ultimo il francese che è tipologicamente molto simile all’italiano, 
avendo due generi: il maschile e il femminile. Il numero totale di 
apprendenti studiati è 18, la cui età varia dai 9 fino ai 44 anni. Sono stati 
esposti all’italiano da un minimo di 2 mesi a un massimo di 12 mesi, ma si 
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trovano tutti a livelli più o meno iniziali d’apprendimento. Lo studio 
longitudinale si basa su conversazioni registrate con intervalli più o meno 
mensili. Il numero di registrazioni effettuate varia da 2, con alcuni 
apprendenti, a 11 con altri. Alla fine di ogni conversazione agli apprendenti 
sono stati somministrati test scritti, ma nell’analisi la precedenza è data ai 
dati del parlato. 

Una scelta metodologica di Chini (1995: 188) è l’esclusione dall’analisi 
di tutti gli articoli elisi, gli aggettivi attributivi, quantificativi e predicativi 
uscenti in -e al singolare e in -i al plurale (grande/grandi), oltre a quelli di 
natura invariabile come ad esempio rosa. Il suo studio si concentra quindi 
sui targets che seguono il pattern -o e -i per il maschile, e -a e -e per il 
femminile, in particolare sulle forme del genere femminile considerato il 
genere marcato. 

Chini studia sia l’assegnazione che l’accordo del genere. Per quanto 
riguarda l’assegnazione rileva l’importanza dei criteri d’assegnazione 
formali e stabilisce una regola di base che gli apprendenti sembrano 
applicare fin dai primi stadi acquisizionali, secondo cui i nomi in -o sono 
maschili e i nomi in -a sono femminili (Chini 1995: 208). Queste desinenze 
sono anche sovraestese dagli apprendenti e si creano forme erronee come la 
fantasma* o la problema*. Il principio d’assonanza tra l’articolo e il nome 
(la porta) sembra essere importante e si estende a volte ai nomi che 
finiscono in -e, da cui risultano errori come le cane*. Si riscontra anche lo 
stesso tipo di sovraestensione notata da Valentini (1990) e da Berruto et al. 
(1990), cioè la sovraestensione di alcuni nomi al plurale: une mesi*, une 
ore* e une anni*. Anche Chini (1995: 217) conclude che questo fenomeno 
può essere dovuto al fatto che i nomi sono più frequenti in forma plurale 
nell’input degli apprendenti e che è probabile che si tratti di forme non 
sempre analizzate. Anche il transfer dalla L1 sembra influenzare 
l’assegnazione, specialmente nei francofoni (la mare* dal femminile 
francese la mer) e nei tedescofoni (il neve* dal maschile tedesco der 
Schnee). Per quanto riguarda l’assegnazione, Chini propone una sequenza 
relativa alla produttività dei criteri di assegnazione del genere: in una prima 
fase sembrano importanti i criteri fonologici, in un secondo momento 
entrano anche criteri semantici, infine i criteri morfologici e derivazionali. 

Anche per quanto riguarda l’accordo del genere, Chini (1995: 283) 
stabilisce alcune fasi acquisizionali: la fase fonologica, la fase proto 
morfologica e la fase morfosintattica. Nella prima fase, quella fonologica, 
l’interlingua non include nessuna regola d’accordo e le forme sembrano più 
o meno casuali, a volte mancano persino elementi come determinanti e 
modificatori. Nei primi mesi si nota anche una certa sovraestensione dei 
morfemi femminili. Nella seconda fase l’uso di certi morfemi non è più così 
casuale e la tendenza a sovraestendere i morfemi del femminile viene 
sostituita dalla tendenza a sovraestendere i morfemi maschili. Nell’ultima 
fase, quella morfosintattica, le marche del genere e del numero corrette 
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compaiono gradualmente e i vari paradigmi flessionali nominali si fanno più 
ricchi. 

Dall’analisi di Chini (1995: 285) risulta una gerarchia che emerge dalla 
correttezza dell’accordo per i vari tipi di targets e forma una sequenza di 
acquisizione: 

Anaforico di 3° sg. > articolo determinativo (>) articolo indeterminativo > 
aggettivo attributivo > aggettivo predicativo (>) participio passato 

I primi accordi a essere appresi sono quindi gli anaforici, seguiti dagli 
articoli determinativi e indeterminativi. Contrariamente ai risultati di Berruto 
et al. (1990: 214), dai dati di Chini emerge che l’articolo determinativo viene 
appreso prima e meglio di quello indeterminativo. Per ultimo si acquisiscono 
i vari tipi di aggettivi e i participi.  

Chini trova anche che la differenza tipologica tra l’italiano e le varie L1 è 
un fattore importante nell’apprendimento del genere in quanto ci può essere 
del transfer positivo. Lo studio di Chini mostra che il gruppo con meno 
problemi con il genere grammaticale è quello composto dai francesi, cioè gli 
apprendenti la cui madrelingua si avvicina di più all’italiano. I francesi sono 
seguiti in ordine crescente dai tedescofoni, dagli anglofoni e dai persianofoni 
secondo un ordine che rispecchia la distanza tipologica tra L1 e L2. 

Tutti gli studi appena discussi si basano su conversazioni fatte con 
apprendenti spontanei d’italiano L2 di livello iniziale. Di natura diversa è lo 
studio di Oliphant (1998) che, tramite test controllati, investiga la sensibilità 
degli apprendenti per gli indizi di genere (gender cues), vale a dire indizi 
morfo/fonologici, semantici e sintattici. Lo studio include 64 studenti di 
madrelingua inglese che studiano l’italiano a vari livelli universitari e sono 
quindi apprendenti guidati. Oliphant si chiede in quale misura gli 
apprendenti si basano sulle desinenze nominali, ovvero sugli indizi 
morfo/fonologici, sugli indizi sintattici o sugli indizi di natura semantica per 
assegnare il genere corretto ai nomi italiani e se esiste una gerarchia di 
difficoltà basata sul numero e sul tipo di indizi contenuti in un nome. Nel 
primo test si giudica l’abilità degli apprendenti di assegnare il genere 
corretto in base agli indizi morfo/fonologici. Agli apprendenti è stato 
richiesto di marcare come maschile o femminile 48 nomi italiani uscenti in: 
-o (batacchio), -a (fistola), -e (lendine), -i (eclissi), -ù (gioventù), 
-consonante (hinterland), o in uno dei seguenti suffissi derivazionali: -trice 
(fattrice), -tore (tornitore), -sione/zione (immissione), -one (festone), -ma 
(teorema), -ista (camionista) o -cida (regicida). I risultati mostrano che i 
nomi che finiscono in -o e in -a sono quasi tutti correttamente assegnati 
rispettivamente al maschile e al femminile, e che l’82% dei nomi che 
finiscono in consonante sono correttamente assegnati al genere maschile. I 
nomi con le desinenze in -i e in -ù creano molti problemi e la maggior parte 
di questi nomi è, erroneamente, assegnata al genere maschile. I nomi che 
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finiscono in -e sono corretti nel 50% dei casi e i risultati mostrano che gli 
apprendenti tendono a considerare questo morfema come femminile. La 
sensibilità degli apprendenti per i suffissi derivazionali è molto minore 
rispetto alle desinenze vocaliche appena discusse, in particolare grandi 
difficoltà sono emerse per i nomi terminanti nel suffisso -cida, corretto solo 
nell’1,6% delle occorrenze, nel suffisso -ista, corretto nel 9,4% , e nel 
suffisso -ma, corretto nel 13,3%. 

Il secondo test controlla l’abilità degli apprendenti di assegnare il genere 
corretto ai nomi in base sia a indizi morfo/fonologici presenti sul nome 
stesso, sia a indizi sintattici come l’accordo con l’articolo. Agli apprendenti è 
stato richiesto di scrivere il genere di 18 nomi, suddivisi in cinque 
combinazioni diverse per l’accordo articolo/nome. Il primo tipo forniva 
informazioni sul genere sia tramite indizi sintattici, ovvero l’articolo, sia 
tramite indizi morfo/fonologici, la desinenza del nome come -o nell’ 
esempio il reietto; il secondo tipo forniva informazioni sul genere tramite 
indizi sintattici, ma non morfo/fonologici (il fanale); il terzo tipo forniva 
informazioni sul genere tramite indizi morfofonologci, ma non sintattici 
(l’inghippo); il quarto tipo forniva all’apprendente indizi in conflitto tra di 
loro (il barracuda); l’ultimo tipo non forniva nessun indizio né sul nome, né 
sull’articolo (l’inguine). I risultati mostrano una scala crescente di difficoltà 
dal primo all’ultimo tipo. Per il primo tipo si ottiene un grado di correttezza 
del 99,2%, mentre per l’ultimo, in cui mancano indizi, la correttezza è del 
36,7%. 

Il terzo test, orale, indaga l’abilità degli apprendenti di accordare 
correttamente un aggettivo sulla base di combinazioni diverse di indizi 
morfo/fonologici, sintattici e semantici. Nella prima combinazione, tutti gli 
indizi erano in accordo (Domenico è un vetraio distratto/distratta). Nella 
seconda combinazione mancava un indizio morfo/fonologico sul nome 
(Filippo è un falegname magro/magra). Nella terza combinazione c’era un 
conflitto tra l’indizio semantico e l’indizio morfo/fonologico (Alberto è un 
despota ricco/ricca). Nell’ultimo tipo c’era un conflitto tra l’indizio 
semantico da una parte e l’indizio morfo/fonologico e sintattico dall’altra 
(Pietro è una recluta simpatico/simpatica). I risultati mostrano una scala 
crescente di difficoltà dal primo all’ultimo tipo e la tendenza a 
sovraestendere il genere femminile. 

Un contributo abbastanza recente per quanto riguarda l’acquisizione del 
genere in italiano è la ricerca longitudinale di stampo generativista sul 
sintagma del determinante (DP) di Bernardini (2004). La tesi di dottorato 
investiga, tra l’altro, se lo sviluppo del genere e del numero in bambini 
bilingui è diverso rispetto a quello osservato in apprendenti d’italiano L2 
adulti. L’analisi si basa principalmente su interviste condotte con quattro 
individui: Lukas, un bambino bilingue svedese-italiano la cui L1 più forte è 
lo svedese; Lina, una bambina bilingue italiano-svedese, la cui L1 più forte è 
l’italiano; due apprendenti d’italiano L2 adulti la cui L1 è lo svedese. Sia 
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Lukas che Lina avevano due anni al momento della prima registrazione e tre 
anni e sette mesi nell’ultima; gli apprendenti adulti, che sono stati registrati 
regolarmente durante un periodo di un anno, avevano tutti e due 32 anni 
all’inizio delle registrazioni. 

Bernardini propone che sia nell’italiano che nello svedese, il tratto del 
genere non venga rappresentato indipendentemente nella struttura sintattica, 
ma che sia un tratto intrinseco dell’entrata lessicale. Il tratto di genere si 
deve quindi appoggiare a qualcos’altro. Secondo Bernardini, nell’italiano, la 
testa che ospita il tratto di genere è Num°, mentre nello svedese il tratto di 
genere viene appoggiato dalla testa D°. Nell’italiano, il genere è quindi un 
tratto correlato al numero, mentre nello svedese è correlato alla definitezza. 
Il tratto di numero, al contrario di quello del genere, è universale, vale a dire 
è libero nel lessico e si manifesta tramite una testa indipendente nella sintassi 
sia in italiano sia nello svedese. Assumendo che il genere sia un tratto non 
indipendente, Bernardini ipotizza che possa essere soggetto a transfer negli 
apprendenti d’italiano L2 e nel bambino bilingue Lukas il cui italiano è più 
debole dello svedese. Inoltre, l’autrice propone che l’acquisizione di una L1 
proceda dal basso verso l’alto nella struttura sintattica, il che significa che il 
tratto di genere dovrebbe essere acquisito prima di quello del numero che, 
però, una volta acquisito può essere utile nell’acquisizione di una L2, visto il 
suo carattere universale. 

I risultati mostrano che Lina, la bambina la cui L1 più forte è l’italiano, 
acquisisce il tratto di genere prima di quello del numero, mentre Lukas, il 
bambino la cui L1 meno forte è l’italiano, sembra acquisire il numero e il 
genere contemporaneamente. Questa differenza può essere dovuta al fatto 
che Lukas ha già acquisito il tratto di numero nello svedese il cui valore 
universale può aver facilitato l’apprendimento della categoria del numero 
nell’italiano. La stessa cosa vale anche per gli apprendenti adulti d’italiano 
L2, che acquisiscono il numero prima del genere. C’è però una differenza tra 
Lukas e gli apprendenti d’italiano L2, in quanto Lukas fa pochi errori di 
genere, mentre gli apprendenti adulti ne fanno molti. Sembra quindi che il 
fattore età giochi un ruolo importante, poiché l’apprendimento del genere è 
migliore in apprendenti più giovani. Secondo Bernardini, il genere viene 
acquisito insieme alle entrate lessicali di ciascuna lingua e quando si 
acquisiscono due lingue contemporaneamente i due lessici si sviluppano 
autonomamente. Per questo motivo, Lukas riesce fin dall’inizio a distinguere 
il genere nelle due lingue, mentre gli apprendenti adulti affrontano problemi 
legati al transfer dallo svedese determinato da due fenomeni: la diversa 
codifica del tratto del genere nelle due lingue e la non coincidenza fra il 
genere assegnato ad un nome italiano e al corrispondente nome svedese.  



 

 42 

4.1.1 Conclusioni 
Molti studi sull’acquisizione del genere italiano, fra cui i lavori citati, 
concordano nel mostrare una serie di tendenze acquisizionali. Le forme più 
regolari e trasparenti sono spesso sovraestese dagli apprendenti che 
sembrano partire dal presupposto che i nomi che finiscono in -o sono 
maschili e i nomi che finiscono in -a sono femminili, mentre le desinenze 
ambigue come la -e, in cui manca una relazione univoca tra forma e funzione 
creano maggiori problemi. In particolare lo studio di Oliphant (1998) 
testimonia l’importanza di indizi morfo/fonologici e sintattici non ambigui 
per l’apprendimento L2 del genere italiano. 

Inoltre, è stata evidenziata l’importanza della frequenza dei nomi 
nell’input, in quanto molti studi mostrano che le desinenze più frequenti 
sembrano essere acquisite presto e con maggiore facilità. Il ruolo della 
frequenza si nota anche nella tendenza a sovraestendere la forma plurale di 
certe parole, nei casi in cui la forma plurale è la più frequente nell’input, 
come nelle costruzioni uno giorni* o un anni*. Il ruolo della frequenza può 
anche spiegare il fatto che l’acquisizione degli articoli sembra più facile 
rispetto all’acquisizione degli aggettivi, visto che gli articoli sono più 
frequenti nell’input degli apprendenti rispetto agli aggettivi. 

In più, sembra che giochi un ruolo importante il transfer, un fenomeno 
che aiuta gli apprendenti con madrelingue tipologicamente vicine all’italiano 
come ad esempio i francesi. Incontrano invece molta difficoltà gli 
apprendenti la cui L1 non possiede il tratto di genere, come ad esempio i 
persianofoni e i sinofoni. 

Un’ultima tendenza che risulta dagli studi discussi finora è la 
sovraestensione della forma femminile, un risultato che si spiega 
difficilmente. La spiegazione più comune è che la forma femminile uscente 
in -a suonerebbe tipicamente italiana agli apprendenti, ma tale spiegazione 
dovrebbe essere studiata in modo più approfondito per essere valutata. 

4.2 Studi precedenti sull’acquisizione del genere 
grammaticale in altre lingue romanze 

Uno dei primi lavori sull’acquisizione del genere è un case study eseguito da 
Andersen (1984) sull’apprendimento dello spagnolo L2. Andersen propone 
l’ipotesi che un parlante di spagnolo può farsi capire senza l’uso corretto del 
genere, ma che una codificazione di genere più corretta permette 
all’apprendente di esprimersi in modo più efficace (Andersen 1984: 77). La 
ricerca esamina i dati raccolti in un’intervista condotta con un ragazzo di 
madrelingua inglese, apprendente di spagnolo L2 in un contesto naturale. 
L’intervista si è svolta a Puerto Rico, dove il ragazzo, allora dodicenne, 
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abitava da due anni. I risultati mostrano che il ragazzo codifica il genere 
naturale più del genere grammaticale e crea un sistema di genere molto 
limitato basato sul principio di one form-one meaning, quindi un sistema di 
codifica di genere molto limitato ma sistematico. Il ragazzo usa, ad esempio, 
sempre la forma indefinita un e la forma definita la, indifferentemente per 
nomi femminili o maschili, mostrando di aver acquisito il tratto di 
determinatezza ma non il tratto di genere. Contrariamente alle sue ipotesi di 
partenza, l’autore conclude che il limitato sistema di genere dell’apprendente 
gli crea dei limiti nella comunicazione con gli amici spagnoli, in quanto può 
determinare malintesi e confusione. Gli amici hanno difficoltà a capirlo e si 
devono impegnare per imparare il suo sistema limitato. 

Bartning (2000) studia l’acquisizione del genere nell’ambito della teoria 
della processabilità. La ricerca riguarda l’acquisizione del francese come L2, 
in particolare l’uso dell’accordo dei determinanti e degli aggettivi con la 
testa nominale. Lo studio è trasversale e mette a confronto due gruppi di 
apprendenti a due livelli d’acquisizione diversi, definiti da Bartning 
preavanzati (PL) e avanzati (AL). Per quanto riguarda l’accordo dei 
determinanti, il gruppo AL mostra un più alto grado di accuratezza, 
specialmente negli accordi con articoli determinativi in cui è sovraestesa la 
forma maschile, considerata di default. 

Mentre la differenza dell’accuratezza degli accordi dei determinanti è 
abbastanza grande tra i due gruppi (74% PL, 90% AL), non c’è nessuna 
differenza quanto all’accuratezza degli accordi aggettivali, ma tutti e due i 
gruppi si trovano a un livello d’accuratezza relativamente basso (80% PL, 
81% AL). Questo potrebbe indicare uno sviluppo più veloce per quanto 
riguarda i determinanti. Bartning studia anche l’influenza della posizione 
dell’aggettivo rispetto alla testa nominale. Secondo Pienemann (1998), 
sarebbe l’aggettivo attributivo a essere acquisito per primo, mentre 
l’aggettivo in posizione predicativa sarebbe acquisito per l’ultimo. Questo 
presupposto è confermato nei risultati del gruppo PL, ma non negli 
apprendenti più avanzati. I risultati suggeriscono anche che sia, in primo 
luogo, la forma femminile a creare problemi, tanto per il gruppo PL, tanto 
per il gruppo AL. I risultati di Bartning contribuiscono alla teoria della 
processabilità con l’osservazione che l’articolo determinativo viene acquisito 
prima dell’articolo indeterminativo, un risultato che concorda con la scala di 
acquisizione di Chini (1995), e che la forma maschile viene acquisita prima 
di quella femminile, almeno per quanto riguarda l’articolo determinativo. 

Un altro lavoro sull’acquisizione del genere in francese L2 è quello di 
Dewaele & Véronique (2000) che indagano la relazione tra l’accordo del 
genere e altre variabili come l’accordo di numero e di persona nei verbi, la 
scorrevolezza del parlato, il numero di esitazioni, la ricchezza lessicale e lo 
stile (formale o informale). I dati sono stati raccolti tramite conversazioni sia 
formali sia informali con apprendenti avanzati di francese L2. Gli autori si 
chiedono se la proporzione di errori di accordo del genere (EG) sia correlata 
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con la proporzione di errori per quanto riguarda le variabili appena 
menzionate e se tale correlazione vari nelle situazioni formali e in quelle 
informali. I risultati mostrano l’assenza di correlazione tra EG e gli errori di 
accordo di numero in entrambe le situazioni comunicative, mentre vi è una 
correlazione positiva tra EG e scorrevolezza del parlato. Questo significa che 
le persone che parlano con molta fluidità e agilità fanno anche meno errori di 
accordo di genere. Inoltre, anche il numero di esitazioni risulta correlato 
all’EG in maniera direttamente proporzionale, ovvero a più esitazioni 
corrispondono più errori di accordo di genere. Sia la scorrevolezza del 
parlato sia il numero di esitazioni possono essere visti come fattori che 
rispecchiano il grado di automaticità del parlato. Sembra quindi che il grado 
di correttezza di accordo del genere sia in qualche modo correlato anche a 
quest’ultimo fattore. Per quanto riguarda la relazione tra EG e ricchezza 
lessicale, i ricercatori notano una correlazione positiva nella situazione 
informale, ma non nella situazione formale e spiegano questo risultato sulla 
base del presupposto che una situazione più formale richiede un tipo di 
vocabolario meno conosciuto per l’apprendente. Visto che, secondo i 
ricercatori, la conoscenza dei tratti diacritici come il genere, fanno parte 
della competenza lessicale risulterebbero quindi più errori di genere nella 
situazione formale. 

L’ultimo fattore da loro studiato è lo stile, suddiviso in uno stile più 
esplicito che presenta molte unità deittiche e uno stile implicito, in cui 
l’apprendente usa poche unità linguistiche deittiche. I risultati mostrano che 
gli apprendenti che adottano uno stile più implicito fanno meno EG in 
situazioni informali che in situazioni formali.  

In generale, Dewaele & Véronique possono notare che il grado di 
accuratezza di accordo è molto più basso per gli aggettivi che per i 
determinanti e che i determinanti rispecchiano in modo migliore la 
conoscenza che ha l’apprendente dell’informazione diacritica di un nome e 
coniano il termine “apparent gender error”, approfondito in Dewaele & 
Véronique (2001). Questo risultato porta a supporre che l’apprendente abbia 
creato una connessione corretta tra lemma e genere, ma che non riesce a 
mantenere il genere attivato durante il processing lessicale dell’aggettivo. 
Un errore di accordo non significa quindi necessariamente che la codifica del 
genere al livello del lemma non sia corretta. Un fattore importante che può 
spiegare il più basso grado di correttezza degli aggettivi è che gli aggettivi 
sono meno frequenti dei determinanti e più complessi dal punto di vista 
fonologico. 

Molti lavori di stampo generativista studiano il ruolo della GU per 
l’apprendimento, ponendosi la domanda se gli apprendenti di una L2 
abbiano accesso alla GU. Nelle teorie del Full access e Full transfer 
(Schwartz & Sprouse 1996), si riconosce un accesso completo alla GU 
nell’acquisizione di una L2 e che i vari parametri possono essere modificati 
lungo il percorso acquisizionale. Si prevede anche che lo stato iniziale 
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dell’acquisizione di una L2 consista nella grammatica della L1, inclusi i vari 
valori parametrici per cui tutta la grammatica della L1 si può trasferire. 
Secondo una representational deficit view invece, ad esempio la Failed 
Functional Features hypothesis (Hawkins & Chan 1997), passata l’età 
critica, gli apprendenti di L2 non possono più modificare parametri o 
acquisire i tratti che non sono parte della loro L1. 

In base a vari studi come Karmiloff-Smith (1979) sull’accordo del genere 
da parte di bambini monolingui francesi, Hawkins & Franceschina (2004) 
propongono un’età critica per l’acquisizione dell’accordo del genere per 
apprendenti L2 alla cui L1 manca il tratto non interpretabile [ugender], ad 
esempio l’inglese. Il loro studio mostra che apprendenti L1 di una lingua che 
possiede il tratto [ugender], ad esempio il francese o lo spagnolo, tendono, in 
una prima fase, a fare molto affidamento sulle desinenze dei nomi per 
determinare il loro genere, mentre in una fase successiva del loro sviluppo 
gli articoli diventano più rilevanti. Hawkins & Franceschina interpretano 
questa fase come un punto in cui il tratto [ugender] si stabilisce come una 
proprietà della radice D. Apprendenti di madrelingua inglese che 
apprendono lo spagnolo L2 o il francese L2 in giovane età tendono ad 
attraversare la stessa fase e stabilire il tratto [ugender] mentre apprendenti 
inglesi adulti di francese o spagnolo L2, non mostrano di avere accesso a 
questo tratto, continuando a fare errori di genere e a basarsi sul componente 
fonologico del nome anche se hanno raggiunto livelli molto avanzati 
d’apprendimento. Inoltre, persone adulte di madrelingua italiana, una lingua 
che possiede il tratto [ugender], imparano perfettamente il genere nello 
spagnolo L2, pertanto Hawkins e Franceschina concludono che è impossibile 
imparare il tratto [ugender] di una L2 in età post giovanile se questo tratto 
manca nella madrelingua degli apprendenti. L’età critica per apprendere il 
genere di una L2 è quindi limitata soltanto ai casi in cui la L1 non possiede 
questo tratto. 

In uno studio sia trasversale sia longitudinale di stampo generativista, 
Granfeldt (2005) studia l’acquisizione del genere francese da parte di due 
gruppi diversi di apprendenti. Il primo è composto da apprendenti adulti che 
imparano il francese come L2, il secondo comprende bambini bilingui che 
imparano il francese come una delle due L1 (2L1). Lo studio si propone 
innanzitutto di verificare se esiste uno sviluppo generale del genere al livello 
individuale, ovvero se è possibile per un apprendente di francese L2 o 2L1 
incorporare il tratto di genere nell’entrata lessicale. In più intende 
confrontare l’acquisizione e lo sviluppo del genere nei due gruppi, 
specialmente da un punto di vista qualitativo. Granfeldt mostra che ci sono 
grandi differenze tra i due gruppi per quanto riguarda lo sviluppo del genere. 
Una prima differenza riguarda l’accordo degli articoli dal momento che il 
gruppo di bambini bilingui commette meno errori e presenta meno casi di 
inconsistent gender marking, ovvero di oscillazione fra i due generi nelle 
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varie occorrenze del nome. Il gruppo L2 mostra comunque un miglioramento 
longitudinale in tutti gli apprendenti fra la prima e la seconda registrazione. 

Anche l’accordo aggettivale porta a differenze tra i due gruppi. I risultati 
mostrano che nel gruppo 2L1 gli accordi aggettivali sono per lo più corretti 
fin dalla loro comparsa mentre comportano molti problemi per gli 
apprendenti L2. In generale, il gruppo L2 commette più errori con l’accordo 
aggettivale che con gli articoli a differenza degli apprendenti 2L1. 

Un terzo risultato indica che, per quanto riguarda l’uso dei vari articoli nel 
gruppo 2L1, non c’è una fase iniziale del tipo default, vale a dire una fase 
d’uso non analizzato degli articoli in cui certe forme sono sovraestese. Negli 
apprendenti L2 invece, si nota spesso un uso del tipo default, ad esempio 
l’articolo le può rappresentare tutti i casi di articoli definiti e l’articolo une 
può rappresentare tutti i casi di articoli indefiniti.  

In base a questi risultati, Granfeldt afferma che i bambini 2L1 
acquisiscono molto presto sia i meccanismi di assegnazione di genere sia 
quelli di accordo di genere e che sono in grado fin dall’inizio di applicare la 
categoria astratta del genere, a differenza del gruppo L2. Le difficoltà trovate 
nell’ultimo gruppo possono essere spiegate come effetto di una minore 
capacità di assegnare il genere al livello lessicale, oppure possono riflettere 
una minore capacità di produrre accordi all’interno del sintagma nominale 
(Granfeldt 2005: 177). 

In un lavoro trasversale, Montrul et al. (2008) studiano i limiti 
dell’ultimate attainment in L2 e L1, analizzando in una serie di esperimenti 
l’acquisizione del genere spagnolo da parte di due gruppi di apprendenti 
omogenei riguardo alla competenza linguistica. Il primo gruppo è costituito 
da persone bilingui inglese-spagnolo che hanno imparato lo spagnolo da 
giovani prima di emigrare in America, e l’altro è composto da persone adulte 
di madrelingua inglese che hanno iniziato a studiare lo spagnolo come L2 
dopo la pubertà. 

Montrul et al. pongono una serie di domande, fra cui se ci siano 
differenze tra i due gruppi per quanto riguarda la produzione scritta e la 
produzione orale e se gli errori commessi siano di natura diversa quanto al 
genere, al tipo di accordo, o alla terminazione del nome. Secondo la 
representational deficit view, passata l’età critica, gli apprendenti L2 non 
possono più accedere ai meccanismi impliciti della GU, il che dovrebbe 
avvantaggiare il gruppo bilingue. Invece, secondo la teoria del Full access, 
l’apprendimento è indipendente dal fattore età e le eventuali differenze tra i 
due gruppi per quanto riguarda la produzione e la comprensione sono 
determinate non da una diversa competenza linguistica, ma da una differenza 
di esecuzione al livello del processing. La limitata capacità di processing da 
parte degli apprendenti L2 emerge specialmente nella produzione. Nel 
complesso, tutti gli apprendenti fanno più errori riguardo al genere 
femminile rispetto al genere maschile e l’accuratezza è più grande negli 
accordi con articoli rispetto agli accordi aggettivali, come negli studi 
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precedenti (Chini 1995, Bartning 2000, Dewaele & Véronique 2000, 
Granfeldt 2005). Quando si tratta della terminazione del nome, gli accordi 
sono più corretti con le forme prototipiche, ovvero canoniche, che con quelle 
rare, ad esempio i problemi principali nascono con gli accordi aggettivali in 
cui la testa nominale è femminile con una terminazione non canonica.  

Per quanto riguarda la differenza tra i due gruppi, i risultati mostrano che 
gli apprendenti L2 sono migliori nei compiti di comprensione scritta, mentre 
gli apprendenti bilingui sono migliori nel compito di produzione orale. 
Questi risultati contraddicono la representational deficit view, secondo la 
quale non ci dovrebbe essere una differenza fra compiti di produzione e di 
comprensione. I risultati ottenuti dai bilingui nei due compiti sono comunque 
più coerenti e correlati tra di loro rispetto a quelli ottenuti dal gruppo L2 che 
mostrano una discrepanza più grande tra i risultati ottenuti nel compito di 
comprensione scritta e quello di produzione orale. I risultati appaiono più 
compatibili con la teoria del Full transfer/Full access che con la 
representational deficit view, valida soltanto se si accetta che la produzione 
orale sia l’aspetto più rappresentativo della conoscenza linguistica (Montrul 
et al. 2008: 541). Lo studio discute anche la possibilità che la differenza 
ottenuta tra i due gruppi sia legata alla loro diversa esperienza linguistica. 
Mentre l’esperienza degli apprendenti L2 è piuttosto accademica e 
influenzata dall’istruzione formale in cui i compiti scritti giocano un ruolo 
importante, la conoscenza del gruppo bilingue è piuttosto orale e spontanea. 

4.2.1 Conclusioni 

In sintesi il tratto di genere si dimostra un ambito d’acquisizione molto 
complicato in cui gli apprendenti continuano a fare errori anche ai livelli più 
avanzati, anche se c’è un continuo miglioramento (Bartning 2000, Granfeldt 
2005). 

Per quanto riguarda il fattore dell’età e del periodo critico, gli studi 
mostrano risultati diversi. Mentre i risultati di Hawkins & Franceschina 
(2004) sostengono una teoria secondo la quale è impossibile imparare il 
tratto [ugender] di una L2 in età post giovanile se alla madrelingua manca 
questo tratto, i risultati di Montrul et al. (2008) sostengono la teoria del Full 
transfer/ Full access. Per quanto riguarda il ruolo dell’età, i risultati dello 
studio di Granfeldt (2005) mostrano che apprendenti L2 adulti incontrano 
più problemi nell’acquisizione del genere rispetto a giovani apprendenti 
bilingui. Negli apprendenti adulti si nota un uso di default per quanto 
riguarda gli articoli, come osservato anche da Andersen (1984) nel suo 
studio su un apprendente di spagnolo L2 che basa l’uso degli articoli sul 
principio di one form-one meaning. 

Sia lo studio di Montrul et al. (2008) sia lo studio di Hawkins & 
Franceschina (2004) confermano anche l’importanza della forma fonologica 
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del nome per l’apprendimento del genere. Quando si tratta della 
terminazione del nome, gli accordi sono più corretti con le forme 
prototipiche o canoniche che non con le forme rare ed è possibile che gli 
apprendenti arrivino a una fase acquisizionale in cui non fanno più tanto 
affidamento sulla forma fonologica, bensì sulle informazioni di livello 
lessicale. 

Molti degli studi citati (Bartning 2000, Dewaele & Véronique 2000, 
Granfeldt 2005, Montrul et al. 2008) suggeriscono che l’accordo aggettivale 
sia più problematico di quello degli articoli e che venga appreso più tardi. 
Questo risultato era già stato confermato anche da Chini (1995) per quanto 
riguarda l’acquisizione del genere italiano. La spiegazione più probabile è la 
maggior frequenza degli articoli rispetto agli aggettivi nell’input degli 
apprendenti. 

Infine, lo studio di Dewaele & Véronique (2000) sottolinea la difficoltà di 
correlare la competenza che ha un parlante del tratto del genere con la 
competenza che ha lo stesso parlante di altri tratti morfosintattici, mentre 
emerge una correlazione fra la competenza sul genere e la scorrevolezza del 
parlato e quindi il grado di automaticità. 
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5 Approccio teorico 

Questa tesi parte da un approccio connessionista funzionalista secondo il 
quale la struttura interna di una lingua naturale dipende dagli scopi 
comunicativi. Tale concezione si basa sulle teorie saussureane sul segno 
linguistico visto come un’unione tra significante e significato, cioè come un 
mapping tra forma e funzione: 

Forms are the external phonological and word order patterns that are used in 
words and syntactic constructions. Functions are the communicative 
intentions or meanings that underlie language usage (Bates & MacWhinney 
1987: 160). 

Questo presupposto allontana l’approccio dalle teorie che fanno una netta 
distinzione tra forma e funzione, vale a dire teorie o modelli di stampo 
generativista come per esempio la Grammatica Universale (GU) (Chomsky 
1965, 1995).  

Un fattore importante nell’apprendimento del linguaggio è la sensibilità 
umana per la frequenza probabilistica dei vari fenomeni e stimoli nel mondo 
circostante. Secondo Brunswik (1956), studioso ungherese di psicologia 
della percezione, il mondo intorno a noi è di natura instabile e variabile e 
bisogna che l’uomo si adatti continuamente a questa instabilità esterna. Per 
potersi adattare a questo mondo mutevole l’essere umano utilizza mezzi 
impliciti probabilistici che governano il suo comportamento e le sue 
reazioni. Tramite i mezzi probabilistici si può interpretare il mondo instabile, 
ovvero conoscere il mondo grazie alle esperienze. La conoscenza non è 
quindi vista come un prodotto stabile e immodificabile, ma cambia quando 
cambia il mondo circostante. Secondo questo paradigma, imparare una 
lingua significa scoprire le caratteristiche distribuzionali interne alla lingua 
stessa e imparare ad associare una certa forma a una certa funzione e vice 
versa, riuscendo ad adattarsi, ad essere sensibili alle caratteristiche dell’input 
e a sintonizzarsi con esso. Questo è possibile grazie alla plasticità cerebrale 
che permette modificazioni alle sinapsi cerebrali in base alle esperienze 
(Elman 1996). Ogni volta che si produce una forma con l’intenzione di 
esprimere una certa funzione, la connessione tra forma e funzione si fa più 
forte. La stessa cosa vale anche per la comprensione, vale a dire, ogni volta 
che si interpreta una forma nell’input, la connessione tra forma e funzione si 
salda ancora di più. In questo modo le forme e le funzioni di una lingua 
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emergono dall’uso della lingua stessa. Un fattore importante per 
l’apprendimento è quindi la frequenza. Più spesso si sente o si usa una 
categoria linguistica, più facile e veloce sarà il suo apprendimento. Un altro 
fattore molto importante è la distribuzione intralinguistica, ovvero il grado di 
regolarità e di sistematicità del paradigma di cui fa parte la categoria 
linguistica. Paradigmi regolari che mostrano una relazione biunivoca tra 
forma e funzione si apprendono più facilmente rispetto a paradigmi ambigui 
irregolari in cui una forma può assumere molteplici funzioni o una funzione 
può essere espressa tramite varie forme. Maggiore è l’ambiguità all’interno 
di un paradigma grammaticale, più difficile è il suo apprendimento. Si 
consideri l’esempio della funzione di determinare un nome che in inglese è 
espressa tramite un’unica forma the. In italiano invece, questa funzione si 
esprime con forme diverse: il, la, lo, l’, i, gli e le. Il paradigma italiano 
risulta quindi più ambiguo rispetto a quello inglese ed è probabile che ci 
vorrà più tempo e una maggiore esposizione all’input prima che si impari 
l’uso dei vari articoli italiani. 

Le idee fondamentali della prospettiva funzionale per quanto riguarda 
l’apprendimento del linguaggio sono espresse nel citato seguente:  

In these usage based perspectives, the acquisition of grammar is the 
piecemeal learning of many thousands of constructions and the frequency-
biased abstraction of regularities within them. Language learning is the 
associative learning of representations that reflect the probabilities of 
occurrence of form-function mappings. Frequency is thus a key determinant 
of acquisition because ‘rules’ of language, at all levels of analysis (from 
phonology, through syntax, to discourse), are structural regularities that 
emerge from learners’ lifetime analysis of the distributional characteristics of 
the language input. Learners have to figure language out (Ellis 2002: 144). 

Le condizioni cognitive e sociali che prevalgono quando si acquisisce una 
L2 in età adulta sono spesso molto diverse rispetto alle condizioni coinvolte 
nell’acquisizione della L1. Nel primo caso, l’apprendente possiede già 
almeno una lingua che può influenzare l’acquisizione di una seconda sotto 
forma di vari tipi di transfer e, a differenza di un bambino, l’apprendente 
adulto ha già una conoscenza del mondo circostante, nel senso che ha già 
sviluppato molte rappresentazioni concettuali e non ha bisogno di sforzarsi 
molto per capire e interpretare la realtà intorno a lui. Altre differenze 
rilevanti sono la quantità e la qualità dell’input linguistico e la possibilità di 
praticare l’output. Mentre il bambino riceve una grande quantità di input che 
spesso consiste in una ripetizione esplicita dell’adulto degli elementi 
fondamentali (Randall 2007: 127), l’input che riceve un apprendente L2 può 
essere molto limitato. Spesso l’unico modo di ascoltare e di parlare la lingua 
è in un ambiente scolastico per alcune ore alla settimana. Ma alcuni 
apprendenti L2 non apprendono la lingua in una situazione istituzionale, 
bensì in un contesto piuttosto naturale a contatto con la società del paese in 
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cui si parla la lingua. Sulla base di queste due situazioni diverse di 
apprendimento si è parlato di una dicotomia tra un apprendimento guidato, 
ovvero un apprendimento prevalentemente scolastico e un apprendimento 
spontaneo o naturale che procede tramite interazioni sociali con parlanti L1. 
Molti apprendenti L2 non sono però o strettamente guidati o strettamente 
naturali, ma apprendono la L2 in modo misto, combinando una certa 
scolarizzazione con viaggi e contatti sociali nel paese della lingua target.  

Altre differenze fra l’acquisizione L1 e L2 sono quelle cognitive, ad 
esempio la capacità di raggiungere un livello d’acquisizione simile a quelli 
dei parlanti nativi e il ruolo di un periodo cosiddetto critico (Lenneberg 
1967, Birdsong 1992, Hyltenstam & Abrahamsson 2003, 2004), dopo il 
quale sarebbe praticamente impossibile imparare perfettamente una lingua. 

Nei seguenti paragrafi sono discussi alcuni termini importanti per 
l’acquisizione L1 e L2 che servono per parlare delle differenze tra i due tipi 
di acquisizione. Si tratta della distinzione tra l’apprendimento implicito e 
esplicito, tra la conoscenza implicita e esplicita, tra i processi controllati e 
automatici e il ruolo della frequenza. 

5.1 I termini implicito e esplicito 

L’apprendimento implicito è un processo non intenzionale in cui 
l’apprendente mostra una sensibilità inconscia alle regolarità dell’input. Dal 
momento che l’apprendimento si consolida sempre di più ogni volta che una 
certa struttura si ripete, fattori importanti per questo tipo di apprendimento 
sono la frequenza e le caratteristiche dell’input. L’apprendimento implicito è 
intuitivo nel senso che spesso l’apprendente non ne è consapevole (R. Ellis 
1994: 85). L’apprendimento esplicito è, al contrario, un processo 
intenzionale in cui l’apprendente in modo consapevole fa delle ipotesi 
esplicite basate sull’input o sulle regole presentate, ad esempio da un 
insegnante (R. Ellis 1994: 84). 

Secondo N. C. Ellis (1994), l’apprendimento di una lingua può avvenire 
in tre modi diversi. Il primo modo è implicito e inconscio, mentre il secondo 
e il terzo sono espliciti e si basano sulla verifica delle varie ipotesi fatte 
dall’apprendente, oppure su regole e istruzioni fornite dall’esterno: 

Knowledge attainment can thus take place implicitly (a nonconscious and 
automatic abstraction of the structural nature of the material arrived at from 
experience of instances), explicitly through selective learning (the learner 
searching for information and building then testing hypotheses), or, because 
we can communicate using language, explicitly via given rules (assimilation 
of a rule following explicit instruction) (N. C. Ellis 1994: 1). 
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Quando si tratta dell’apprendimento L1, il processo è prevalentemente 
implicito. I bambini piccoli, normalmente, non possiedono alcuna 
conoscenza metalinguistica e non è solito che riflettano sulla propria lingua. 
Per apprendere la madrelingua basta essere esposti ad essa e non sono 
necessarie né istruzioni esplicite né correzioni. (N. C. Ellis 1994: 2, 
Sharwood Smith 1994: 33). Il ruolo dell’apprendimento implicito e esplicito 
nell’acquisizione L2 in età adulta è meno chiaro. Persone adulte hanno, al 
contrario dei bambini piccoli, la facoltà di capire istruzioni grammaticali e 
sulla base di queste creare frasi grammaticalmente corrette, ma possono 
anche apprendere in base implicita come fanno gli apprendenti di una L1.  

Oltre l’apprendimento implicito e esplicito si parla anche di una 
conoscenza linguistica che può essere o implicita o esplicita. La conoscenza 
implicita è tacita, intuitiva e non ne siamo coscienti, mentre la conoscenza 
esplicita può essere definita come dichiarativa, vale a dire una conoscenza di 
fatti di cui si può parlare (R. Ellis 1993: 94, Segalowitz 2010: 14), come 
analizzata, astratta e esplicativa in quanto è una conoscenza che esiste 
indipendentemente dal suo uso (R. Ellis 1994: 84). La relazione tra 
conoscenza implicita e esplicita da una parte e l’apprendimento implicito e 
esplicito dall’altra è complicata e poco chiara. La Input Hypothesis di 
Krashen (1981, 1994) fa una netta distinzione tra l’acquisizione (acquisition) 
e l’apprendimento (learning). L’acquisizione è un processo implicito e 
inconscio che produce una conoscenza ugualmente implicita, inconscia o 
tacita, mentre l’apprendimento è un processo esplicito e conscio che dà come 
risultato una conoscenza esplicita della lingua e del suo funzionamento. 
Krashen sostiene anche che la conoscenza esplicita non può mai essere 
trasformata in conoscenza implicita. Secondo Krashen, per quanto riguarda 
la produzione, l’unica conoscenza disponibile è quella che risulta 
dall’acquisizione, vale a dire la conoscenza implicita, mentre quella che 
risulta dall’apprendimento, vale a dire la conoscenza esplicita, può essere 
usata soltanto come un monitor o un editor per fare correzioni dopo che la 
produzione è stata elaborata dalla conoscenza implicita: 

our ability to produce utterances comes from our acquired competence, while 
learned competence is only available as a Monitor or editor (Krashen 1994: 
45-46). 

È quindi difficile determinare quale sia l’interfaccia tra i processi impliciti e 
quelli espliciti e come si influenzano e interagiscono tra di loro. Come già 
discusso, Krashen propone una divisione netta fra le due modalità di 
conoscenza, secondo cui la conoscenza esplicita non può mai diventare 
implicita. R. Ellis (1994) invece sostiene che ci sia un’interfaccia e che la 
conoscenza esplicita possa diventare implicita se l’apprendente raggiunge un 
livello di apprendimento che lo permette. Paradis (2004, 2009) invece, 
afferma che i due tipi di conoscenza sono separati e che la conoscenza 
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esplicita non può mai essere trasformata in conoscenza implicita e vice 
versa. L’autore constata che non c’è un continuum tra i processi espliciti e 
quelli impliciti, ma che nell’acquisizione L2 si tratta di un processo in cui i 
primi, pian piano, vengono sostituiti dagli altri. 

R. Ellis (1994: 86) propone un modello illustrato nella figura seguente in 
cui le nozioni di conoscenza implicita e esplicita si combinano con due tipi 
di processing: processing controllato e processing automatico. La differenza 
tra questi due tipi di processing è graduale: quanto più è automatico, tanto 
meno risulta cognitivamente impegnativo per l’apprendente. 

 

 
Figura 1. Tipi di conoscenza, preso da R.  Ellis (1994: 86). 

Lo schema mostra come interagiscono i due componenti: Types of 
knowledge e Types of processing. Un processo può essere più o meno 
controllato e più o meno esplicito. Apprendere una seconda lingua richiede 
quindi di automatizzare sempre di più la conoscenza acquisita su base 
esplicita o su base implicita. Il modello di R. Ellis è stato criticato in seguito 
da Paradis (2004) secondo il quale una conoscenza implicita e inconscia non 
può mai essere usata in modo controllato (C) e che una conoscenza esplicita 
non può mai essere usata in modo automatico (B). 

In questo lavoro, seguendo Krashen (1994), si parte dal presupposto che 
le manifestazioni linguistiche della produzione orale siano governate da un 
processo piuttosto implicito e che riflettano una conoscenza alquanto 
implicita. La conoscenza esplicita può però essere sfruttata in un secondo 
passo del processing come un monitor o un editor. In questo lavoro si 
propone quindi dire qualcosa sulla conoscenza piuttosto implicita degli 
apprendenti L2, mentre la conoscenza esplicita verrebbe studiata meglio in 
un compito scritto. 

 

Types of 
knowledge

Explicit

Implicit

Controlled Automatic

Types of processing

(A)
A new explicit rule is 
used consciously and 
with deliberate effort.

(B)
An old explicit rule is used 
consciously but with 
relative speed.

(C)
A new implicit rule is 
used without awareness 
but is accessed slowly.

(D)
A thoroughly learnt implicit rule 
is used without awareness and 
without effort.
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5.2 Il ruolo della frequenza per l’apprendimento 

In Ellis (2002) si discute il ruolo della frequenza per l’apprendimento del 
linguaggio, facendo riferimento a una vasta gamma di studi che coprono 
varie discipline della linguistica acquisizionale come la fonologia, la 
morfologia, la sintassi e la pragmatica. La frequenza viene anche proposta 
come uno dei fattori principali che possono spiegare la variazione linguistica 
individuale e il mutamento del linguaggio col passare del tempo. 

Secondo Ellis, il processing e l’acquisizione del linguaggio sono 
fortemente legati alla frequenza e alle caratteristiche statistico-distribuzionali 
dell’input. Il linguaggio è da considerare una conseguenza dell’esperienza e 
rispecchia l’input ricevuto. In questo modo, la grammatica non può essere 
considerata come qualcosa di fisso o stabile, ma come una struttura che 
continua a cambiare e ad adattarsi in base all’input ricevuto, o come afferma 
Ellis: 

The knowledge of a speaker-hearer cannot be understood as a fixed grammar 
but rather as a statistical ensemble of language experiences that changes 
slightly every time a new utterance is processed (Ellis 2002: 162). 

Secondo questa prospettiva, l’acquisizione è da considerare examplar based, 
vale a dire che l’acquisizione non parte da una serie di regole astratte, ma 
dall’esperienza dei singoli casi o esempi presenti nell’input. Per saper usare 
la lingua in modo corretto è quindi necessario che l’apprendente abbia 
processato un numero abbastanza grande di esempi e che questi esempi 
rappresentino in modo adeguato il linguaggio parlato dalla comunità 
linguistica in termini di contenuto, frequenza relativa, e mapping tra forma e 
funzione (Ellis 2002: 167). Questo richiede ovviamente molte ore di pratica 
e esposizione all’input. 

L’uomo mostra quindi una sensibilità statistica per la frequenza dei vari 
pattern dell’input con cui si sintonizza. Questo vale per tutti i livelli 
linguistici. Per quanto riguarda il lessico, ad esempio, Ellis (2002: 152) 
sostiene che la produzione e la comprensione delle varie unità lessicali si 
sviluppi in proporzione alla loro frequenza nell’input, così come per quanto 
riguarda la morfosintassi, esperimenti hanno mostrato che ci vuole meno 
tempo per produrre la forma passata di verbi irregolari ma frequenti, rispetto 
a verbi irregolari ma poco frequenti. Nessun effetto è però stato trovato per i 
verbi regolari, un risultato che Ellis (2002: 154) spiega in base al power law 
of practice e un avvicinamento all’asintoto per quanto riguarda i verbi 
regolari. Questa spiegazione è supportata da risultati simili ottenuti in un 
altro studio condotto da Ellis & Schmidt (1998) sull’apprendimento L2 di 
una lingua artificiale, in cui è stato notato un effetto della frequenza per le 
unità regolari nelle prime fasi d’apprendimento, mentre questo effetto 
diminuisce nelle ultime fasi quando gli apprendenti raggiungono un livello 
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più alto d’apprendimento. I risultati possono quindi essere spiegati in base a 
un’interazione tra due fattori: regolarità e frequenza. 

Ellis sottolinea quindi che gli effetti della frequenza non sono gli unici 
fattori a spiegare l’acquisizione di una prima o di una seconda lingua, ma 
anche fattori come regolarità, salienza, complessità semantica, cue strenght e 
valore comunicativo giocano ruoli importanti. L’essere sensibili alla 
frequenza e alle regolarità dell’input non è un processo conscio. 
L’apprendente, come dice Ellis non “conta” in modo conscio la distribuzione 
delle forme nell’input, ma il processo è di tipo implicito. L’autore conferma 
però che l’istruzione esplicita può accelerare l’apprendimento, ad esempio si 
possono aiutare gli apprendenti a notare certe forme che sono difficilmente 
apprese perché di poca salienza o di poco valore comunicativo.  

Quando si parla del ruolo della frequenza, si fa spesso la distinzione tra 
frequenza di types e frequenza di tokens. La prima consiste nel numero di 
tipi diversi che fanno parte di un paradigma o di una classe, mentre la 
frequenza di tokens è il numero totale di occorrenze che fanno parte del 
paradigma o della classe. Prendendo come esempio le varie classi del genere 
italiano (cfr. 3.1.1) si può dire che la classe A (il libro) include molti tokens e 
molti types (libro, caso, lavoro), mentre la classe E (problema) include molti 
tokens ma pochi types (problema, sistema, tema). Non è ancora chiaro come 
questi due tipi di frequenza influenzino l’apprendimento per quanto riguarda 
le lingue naturali, ma Bybee & Thompson (2003) hanno potuto constatare 
che una frequenza alta di types promuove la produttività della classe, mentre 
una frequenza bassa di types ma alta di tokens può avere un effetto 
conservatorio, ad esempio nella conservazione di alcuni verbi irregolari che 
rimangono nella lingua grazie a un’alta frequenza di tokens. 

Gass & Mackey (2002), commentando l’articolo di Ellis (2002) sul ruolo 
della frequenza e ne condividono le idee principali. Propongono però alcuni 
campi in cui il ruolo della frequenza sembra essere minore, o persino 
assente. Si tratta di casi in cui l’input è stato abbondante ma lo sviluppo 
linguistico scarso, oppure casi in cui l’input è stato limitato ma, malgrado 
ciò, ha portato a un grande sviluppo linguistico. Prendono come esempio 
studi sulle sequenze acquisizionali in cui certe forme grammaticali non 
sembrano emergere prima che l’apprendente abbia raggiunto un certo livello 
di maturità cognitiva e linguistica. Questo significa che, anche se gli 
apprendenti hanno ricevuto molto input su un certo tratto grammaticale, il 
livello cognitivo raggiunto non permette loro di processare tale tratto 
grammaticale. La scala acquisizionale proposta da Pienemann (1998) parte, 
ad esempio, da questo approccio. 

Anche la conoscenza delle forme agrammaticali della L2 non può essere 
spiegata dalla frequenza, dato che nell’input manca la cosiddetta negative 
evidence. Gli autori si chiedono quindi da dove viene tale conoscenza: “If 
learning is based on frequency in the input, however, how does one learn 
what is ungrammatical?” (Gass & Mackey 2002: 254). Questo argomento fa 
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parte del famoso concetto della povertà dello stimolo, proposto dalla 
grammatica generativa per supportare la teoria della facoltà innata del 
linguaggio. Secondo questo approccio, ci sono proprietà linguistiche che non 
possono essere apprese direttamente dall’input, perché sono di natura troppo 
astratta e complessa. Queste proprietà linguistiche devono, secondo Gass & 
Mackey, essere acquisite in base a principi innati. 

Infine, oltre ai fattori discussi da Ellis come la salienza e il valore 
comunicativo, Gass & Mackey sottolineano il ruolo del transfer come uno 
dei fattori principali da considerare nell’acquisizione L2. Sulla base di vari 
studi che mostrano come l’apprendimento di alcuni tratti grammaticali, quali 
la copula e gli articoli, sia facilitato dalla presenza del tratto nel sistema della 
L1. Le autrici sottolineano l’importanza di approfondire con ulteriori 
ricerche l’interazione tra la frequenza e il transfer. 
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6 Il processo cognitivo di produzione 
linguistica 

Questo capitolo tratta il processo cognitivo di produzione linguistica 
nell’apprendimento sia di L1, sia di L2 con particolare attenzione al 
processing del genere grammaticale. Una prima parte tratta due modelli 
fondamentali della produzione in L1: il modello modularista di Levelt 
(1989) e il modello di attivazione a cascata di Dell (1986) che sono discussi 
e confrontati. 

Una seconda parte illustra i modelli per la produzione linguistica in L2 
che sono pochi e si basano su proposte di adattamento del modello di Levelt 
formulato per la produzione in L1 (De Bot 1992, Kormos 2006). 

Una terza parte è dedicata a due approcci diversi per quanto riguarda il 
processing del genere grammaticale. Il primo approccio si basa 
sull’esistenza di un nodo astratto di genere per determinare l’assegnazione 
(Jescheniak & Levelt 1994, Jescheniak & Schriefers 1999), mentre il 
secondo approccio mettendo in dubbio tale nodo, afferma l’importanza delle 
forme fonologiche nel determinare il genere di una parola (Kempe & 
MacWhinney 1998, Taft & Meunier 1998, Holmes & Dejean de la Batîe 
1999, Holmes & Segui 2006). Poiché il secondo approccio è fondamentale in 
questo lavoro, è stata inclusa anche una discussione specifica sull’influenza 
della forma fonologica nell’assegnazione del genere. 

Infine, l’ultima sezione presenta il connessionismo e i modelli elaborati 
grazie alle reti neurali artificiali (Sokolik & Smith 1992, Matthews 1999). 
Questi modelli hanno, al contrario dei modelli di Levelt e Dell, la capacità di 
apprendere in base all’esperienza e possono quindi simulare l’emergere del 
linguaggio. È descritto anche il Competition Model (MacWhinney 1987) che 
inizialmente è stato formulato nell’ambito connessionista per spiegare 
fenomeni relativi all’apprendimento L1, ma che recentemente è stato 
adattato anche all’apprendimento L2 (MacWhinney 1997, 2005). Sono 
discussi anche alcuni concetti importanti per questo lavoro come la validità 
d’indizio e il peso d’indizio. 
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6.1 Modelli di produzione in L1 
Nella produzione del parlato, ovvero nel processo che trasforma un’idea o un 
concetto in una sequenza di foni, sono coinvolti vari tipi di operazioni 
(Levelt 1989). La prima, spesso definita concettualizzazione, crea una 
rappresentazione concettuale e semantica del messaggio che rispecchia le 
intenzioni del parlante. I concetti semantici attivano poi i lemmi18 che meglio 
corrispondono al contenuto semantico (Roelofs 1992). Questa attivazione 
avviene al livello del formulatore che è responsabile dell’accesso lessicale e 
dei vari tratti morfosintattici e si ipotizza che questo accesso avvenga in due 
tappe successive più o meno separate tra di loro (Dell & O'Seaghdha 1991, 
Levelt et al. 1991a, 1991b, 1992, Levelt 1992, Dell et al. 1999: 520). Nella 
prima tappa si recuperano i lemmi dal lessico mentale che meglio 
corrispondono al concetto preverbale. I lemmi sono rappresentazioni astratte, 
collegate alle loro proprietà sintattiche e morfologiche come ad esempio il 
numero. Nella seconda tappa si crea una codifica fonologica e lessicale, 
chiamata lessema. Il concetto di lemma deve quindi essere distinto da quello 
di lessema. Molti studi sulla produzione mirano a mostrare la distinzione tra 
il lemma e il lessema e a verificare il fatto che il lemma e il lessema vengano 
processati in due stadi di processing distinti. Studi importanti su questo 
argomento riguardano in particolar modo il fenomeno sulla punta della 
lingua (tip-of-the-tongue o TOT), vale a dire lo stato mentale in cui un 
parlante sente di conoscere una parola la cui forma fonologica non è 
accessibile al momento della produzione. Questo stato mentale è stato 
interpretato in favore di una separazione tra lemma e lessema. 

La distinzione tra un livello di lemma e un livello di lessema è stata 
confermata anche in studi sui vari tipi di errori che commettono i parlanti 
come i lapsus e slips-of-the-tongue che possono essere spontanei o elicitati in 
contesti sperimentali (Garrett 1975, Dell 1985, 1986, 1988, 1999). Una 
caratteristica di questo tipo di errori è che sono dipendenti dalle proprietà 
strutturali della lingua (Garrett 1975) per cui gli scambi di parola tendono a 
capitare tra elementi lessicali della stessa categoria sintattica e gli errori 
fonologici tendono a seguire il sistema fonologico della lingua, creando in 
questo modo combinazioni di foni accettabili anche se non esistenti. Questa 
regolarità degli errori ha fatto ipotizzare che informazioni linguistiche 
diverse, come ad esempio informazione fonologica, morfologica e sintattica, 
vengano elaborate a diversi livelli o da diversi moduli. Per una rassegna di 
questo tipo di errori si vedano Levelt (1989) e Poulisse (1999). 

Il terzo e ultimo processo interno alla produzione avviene al livello 
dell’articolatore. In questo modulo le rappresentazioni prodotte dal 
formulatore vengono trasformate in un messaggio articolatorio, vale a dire in 

                               
18 Non bisogna confondere questo senso psicolinguisitco di lemma con il suo senso di voce del 
lessico usato precedentemente nella tesi in capitolo 3. 
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parlato acustico. La figura seguente mostra il modello di Levelt, uno dei più 
importanti per quanto riguarda la produzione linguistica. 

Figura 2. Adattamento di Bettoni (2001: 107) del modello di Levelt (1989). 

I vari modelli della produzione non differiscono per il numero di livelli di 
processing, bensì per la descrizione del flusso d’attività che passa tra i vari 
livelli. Da una parte ci sono i modelli discreti, modularisti e seriali in cui i 
processi dei vari livelli sono considerati dei moduli separati e autonomi, 
come in Levelt (1989). Ogni modulo riceve l’input solo dal modulo 
precedente al livello superiore e invia informazione solo al modulo 
successivo. Di conseguenza lo scambio d’informazione tra i moduli è 
strettamente top-down, ad esempio il processo che governa la codifica 
fonologica non può influenzare la selezione dei lemmi, e la scelta di un 
lemma non può influenzare il concettualizzatore e il processo semantico. 
Dall’altra parte si trovano i modelli basati su un approccio interattivo e 
connessionista (Dell 1985, Stemberger 1985, 1986, 1988), ispirati dal lavoro 
condotto da McClelland e Rumelhart (1987) per la comprensione. In questi 
modelli, chiamati modelli di attivazione a cascata (Spreading activation 
models), i vari livelli di processing sono interconnessi tra di loro tramite dei 
nodi. I nodi allo strato dell’input attivano tutti i nodi a cui sono connessi, che 
a loro volta attivano tutti i nodi a loro connessi. In questo modo, l’attività si 
diffonde nella rete e alla fine il nodo, o i nodi, con il grado d’attivazione 
maggiore “vince”. Queste reti possono trasmettere l’attività in modo sia 
bidirezionale sia unidirezionale a seconda della loro costruzione, non sono 
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quindi né seriali né modulari. Questo fa sì che il processo che riguarda, ad 
esempio, la codifica fonologica al livello del lessema può dare feedback alla 
codifica al livello di lemma e influenzare la scelta del lemma. 

 
Figura 3. Figura ripresa da Dell (1986: 290). Un esempio della produzione della 
frase “Some swimmers sink”.  

La figura 3 riporta il modello di produzione più noto all’interno del 
paradigma connessionista proposto da Dell (1986). Tale modello combina 
regole generative fisse per i vari livelli di processing, come ad esempio la 
fonologia, la morfologia e la sintassi, con il principio di attivazione a 
cascata. Il modello mostra quindi una combinazione di due strutture di 
processing diverse: da una parte c’è il lessico sotto forma di una rete 
bidirezionale connessionista che lavora in base al principio che le unità con 
la maggior attivazione saranno scelte per le varie rappresentazioni, e 
dall’altra parte il modello è composto di regole linguistiche per ciascun 
livello di processing che determinano quale tipo di unità linguistica deve 
essere scelta dalla rete, ad esempio un nome o un verbo. In sintesi si può dire 
che l’attivazione a cascata determina quali lemmi, morfemi e foni devono 
essere inseriti nelle strutture stabilite dalle regole linguistiche. Il modello è 
suddiviso in tre diversi livelli di processing: il livello sintattico, il livello 
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morfologico e il livello fonologico. Visto che la rete è bidirezionale, il livello 
d’attivazione a un certo livello linguistico può influenzare la scelta di 
un’unità linguistica al livello superiore. Il modello è stato criticato, come 
anche quello di Levelt, per il fatto che non può imparare o apprendere. Per 
ulteriore informazioni su cosa si intende con imparare e apprendere in questo 
tipo di contesto si veda la sottosezione 6.4.1. La struttura linguistica, per tutti 
i livelli di processing, deve essere codificata manualmente, quindi, il 
modello rappresenta un sistema linguistico già maturo, ma non c’è niente 
che mostra come tale sistema è stato acquisito, o come si è creato all’inizio. 
Christiansen & Charter (1999: 427) criticano questo modello dal punto di 
vista psicologico perché l’informazione lessicale e fonologica varia da una 
lingua all’altra e quindi non può essere innata, bensì deve essere appresa. 
Dell et al. (1993) hanno risposto a questa critica elaborando un modello del 
tipo SRN (Simple Recurrent Network) che, privo di regole fonologiche, 
impara a produrre sequenze di tratti fonologici corretti dell’inglese. Un 
modello connessionista di questo tipo rappresenta quindi sia il processo di 
apprendimento, sia il suo risultato finale, ovvero il sistema della lingua 
d’arrivo. 

Col tempo, i due modelli principali, quello modularista e quello a cascata, 
si sono avvicinati influenzandosi reciprocamente. Ad esempio, il modello 
modularista ha accettato un certo grado di attivazione a cascata, 
specialmente per quanto riguarda l’accesso lessicale e l’organizzazione del 
lessico mentale (Levelt et al. 1991a, 1991b), mentre Dell et al. (1991) hanno 
parzialmente modificato le loro idee sulla modularità, riconoscendo che il 
sistema è modulare da un punto di vista globale, ma che è di natura 
interattiva dal punto di vista locale. 

6.2 Modelli di produzione in L2 

Anche se esistono modelli di produzione in L1 abbastanza elaborati, i 
modelli completi sviluppati per la produzione in L2 sono ancora pochi. Per 
una rassegna si vedano fra gli altri Randall (2007), Kormos (2006) e Poulisse 
(1999). I modelli esistenti per la produzione in L2 sono in primo luogo 
adattamenti dei modelli elaborati per la produzione in L1, in particolare del 
modello di Levelt (1989). 

Uno dei primi tentativi di adattare il modello di Levelt a un processing 
bilingue è stato quello di De Bot (1992) che si fonda sull’osservazione che 
molti aspetti della produzione monolingue e di quella bilingue sono comuni, 
per cui un modello che riesca a rappresentare tutti e due i tipi di produzione è 
da preferire a due modelli separati. Inoltre, l’autore sottolinea che nel mondo 
la situazione bilingue è la più diffusa, mentre lo stato monolingue costituisce 
l’eccezione. 
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Secondo De Bot (1992: 6), un modello bilingue dovrebbe rispondere a 
molteplici esigenze. Deve saper spiegare i fenomeni associati all’equilibrio 
interlinguistico, al code switching, e alle influenze interlinguistiche. Infine il 
modello deve saper trattare un numero infinito di lingue di tipologie diverse 
che possono essere più o meno padroneggiate dal parlante. 

Come già discusso nella sezione precedente, i modelli di produzione in 
L1 si basano principalmente sui risultati ottenuti in studi sugli errori 
linguistici del tipo slips-of-the-tongue. Per studiare la validità di questi 
modelli, in primo luogo il modello di Levelt e quello di Dell, per la 
produzione di una seconda lingua, Poulisse (1999) ha creato un corpus di 
errori linguistici commessi da apprendenti L2 a vari livelli. Gli errori 
commessi dagli apprendenti risultano simili a quelli commessi da parlanti 
nativi e Poulisse conclude che i modelli monolingui possano essere validi 
anche per i parlanti di due o più lingue, aggiungendo ovviamente un 
meccanismo che permette loro di gestire più di una lingua. Quando si discute 
su questo meccanismo la domanda fondamentale riguarda il grado di 
separazione delle varie lingue, vale a dire se le lingue siano rappresentate in 
sistemi autonomi separati o se formino un sistema unitario. La maggior parte 
delle ricerche mostra che le varie lingue conosciute da un apprendente 
vengono elaborate dallo stesso sistema linguistico. In questo modo le lingue 
condividono i vari moduli di produzione linguistica e competono tra di loro 
per la selezione (Kormos 2006). Gli slips-of-the-tongue studiati da Poulisse 
mostrano, ad esempio, che lemmi e forme fonologiche sia della L1, sia della 
L2 possono essere attivati contemporaneamente e che forme fonologiche 
simili di lingue diverse si possono attivare reciprocamente. 

Un modello bilingue di processing quindi deve includere un meccanismo 
che possa spiegare il fenomeno di transfer, di code switching e l’interazione 
fra due o più lingue. Kormos (2006) propone un modello per la produzione 
in L2 che parte dalla versione più recente del modello di Levelt (1992). 
Secondo questo modello, tutti i processi, cioè il concettualizzatore, il 
formulatore e il codificatore, sono comuni per tutte le lingue conosciute e 
nella memoria a lungo termine si trova un unico lessico mentale che include 
i vari concetti, lemmi e lessemi di ciascuna lingua. Sia la L1 sia la L2 
vengono quindi processate nello stesso modo e con gli stessi meccanismi 
cognitivi. Kormos suggerisce però un componente specifico per la 
produzione in L2 composto di regole dichiarative, sintattiche e fonologiche, 
della L2. L’esistenza di questo componente è motivata dalla differenza di 
automaticità tra il processing in L1 e in L2. Il primo è considerato 
completamente automatico, mentre l’automaticità con cui si processa una L2 
può variare in base alla competenza linguistica dell’apprendente. Il 
componente dichiarativo include quindi tutta la conoscenza di regole 
sintattiche e fonologiche non ancora automatizzata nella L2. Lungo 
l’acquisizione, la conoscenza dichiarativa si trasforma in, o forse meglio, 
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viene sostituita da, conoscenza automatica o procedurale. Il concetto di 
automaticità viene discusso di più nella sezione 5.1. 

6.3 Il processing del genere 
Come già accennato nel capitolo introduttivo sul genere, il modo più comune 
di considerare il genere grammaticale è come un tratto sintattico, intrinseco e 
inerente del nome, immagazzinato nel lessico mentale. Il genere di un nome 
non viene quindi computato ed elaborato, ma può semplicemente essere 
cercato e recuperato ogni volta che serve, come in una sorta di dizionario in 
quanto, fondamentalmente, arbitrario (Jescheniak & Schriefers 1999). 

Jescheniak & Levelt (1994) hanno elaborato un modello sul lessico 
mentale che rappresenta anche il recupero del tratto del genere. Il modello, 
rappresentato nella figura seguente, suddivide, in modo tradizionale, il 
lessico mentale in due livelli: il livello del lemma e il livello del lessema. Il 
livello concettuale non fa parte del lessico, ma fornisce l’input semantico e 
concettuale che guida la selezione lessicale (Jescheniak & Levelt 1994: 825). 
Al livello del lemma, che è di natura astratta, si trovano i vari lemmi che 
fanno parte della lingua. Ci sono poi connessioni tra i nodi lemma e i nodi 
che rappresentano la categoria sintattica relativa, ad esempio nome. I lemmi 
sono anche collegati ad altri tratti sintattici, i valori dei quali saranno 
determinati da fattori concettuali semantici, ad esempio il numero. Questo 
non è però rappresentato nella figura seguente. Infine, i lemmi sono collegati 
ai loro tratti inerenti, come ad esempio il genere. Tutti i lemmi maschili sono 
in questo modo connessi allo stesso nodo maschile, e tutti i nomi femminili 
sono connessi allo stesso nodo femminile. I nodi del genere, a loro volta, 
sono poi collegati ai vari lemmi target di accordo, ad esempio ai vari articoli 
e determinanti. 
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Figura 4. Frammento di una rete per la produzione lessicale olandese ripreso da 
Jescheniak & Levelt (1994: 826). La figura presenta soltanto il livello di lemma. 
Legenda: cat= categoria sintattica; gen = genere; fem = femminile; neut = neutro; 
masc = maschile; het e de sono articoli e paard, bijl e hond sono nomi. 

Mentre la maggior parte dei lemmi sono attivati direttamente dal livello 
concettuale, alcuni lemmi funzionali, come ad esempio gli articoli, sono 
selezionati tramite l’attivazione di altri lemmi. La scelta di un lemma 
articolo come het, implica l’attivazione di un nome neutro, ad esempio 
paard, che a sua volta attiva il nodo astratto di genere “neut”, che poi attiva 
l’articolo het. Come si vede dalla figura 4, tutti i lemmi sono anche collegati 
alle forme fonologiche astratte che servono per esprimerli al livello di 
lessema. Questa codifica fonologica avviene però in un passo successivo di 
processing. Infine, queste forme saranno articolate da un altro modulo che 
però non è presentato nella figura. 

Ci sono però studiosi che non condividono questa prospettiva piuttosto 
automatica e poco analitica di dedurre e processare il genere, e propongono 
modelli secondo i quali il genere di un nome viene computato ogni volta che 
serve in base alle proprietà semantiche, morfologiche e fonologiche del 
nome. Si mette in dubbio quindi l’esistenza di un nodo astratto di genere che 
funziona da mediatore tra nome e articolo, ma ne prevede un collegamento 
diretto (Kempe & MacWhinney 1998, Taft & Meunier 1998, Holmes & 
Dejean de la Batîe 1999, Holmes & Segui 2006). Molti studi osservano che 
parlanti nativi assegnano in modo sistematico il genere anche a non parole, 
vale a dire a nomi inventati. Questo risultato indica che ci deve essere un 
processo d’assegnazione del genere che non si basa sull’informazione nel 
lessico mentale visto che questi nomi non esistono nel lessico mentale dei 
parlanti. Un fattore importante per determinare il genere potrebbe quindi 
essere la forma fonologica dei nomi e la forma dei determinanti e 
modificatori circostanti. 

Anche Van Berkum (1997) dubita dell’esistenza di un nodo astratto di 
genere. Secondo la gender recency hypothesis (Jescheniak & Levelt 1994), il 
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recupero del genere grammaticale di un nome è facilitato se il genere dello 
stesso nome è stato attivato poco prima, in modo da facilitare il riferimento 
anaforico alle entità introdotte recentemente nel discorso. Van Berkum 
(1997) cerca di verificare tale idea con due esperimenti, ma non trova 
nessuna facilitazione dovuta a un recupero precedente dello stesso genere. 
L’autore, infatti, ha difficoltà ad interpretare i risultati ottenuti e le loro 
implicazioni per quanto riguarda la produzione e il processing del genere. 
Non sembra però esistere un meccanismo particolare dedicato al recupero 
del genere. Van Berkum propone l’idea, anche se la trova una possibilità 
remota, che il genere grammaticale sia assegnato sempre ex novo ogni volta 
che serve e che questo processo non sia sensibile a ripetizioni a breve tempo 
(van Berkum 1997: 147). 

Le due domande principali sull’assegnazione del genere che gli studiosi si 
sono poste riguardano, la prima, l’esistenza di un nodo astratto del genere e, 
la seconda, l’influenza delle forme fonologiche dei nomi nella selezione del 
genere. Come già discusso, in un modello come quello di Levelt (1989) o di 
Jescheniak & Levelt (1994) che fanno una netta distinzione tra il livello di 
lemma e quello di lessema, un’influenza della forma fonologica non è 
possibile, mentre un modello come quello di Dell (1985) la prevede. Sia il 
modello di Levelt, sia quello di Dell rappresentano il genere grammaticale 
come un nodo o dei nodi astratti, ma in un modello d’attivazione a cascata 
come quello di Dell il livello della codifica fonologica può dare feedback al 
livello dove si trovano questi nodi e avere un effetto sulla scelta di genere. 
Molti lavori mirano a studiare questi aspetti del processing del genere con 
particolare attenzione all’influenza della forma fonologica come illustrato 
nella sottosezione seguente. 

6.3.1 L’influenza della forma fonologica sul processing del 
genere grammaticale in L1 e in L2 

Tucker et al. (1977) furono tra i primi a studiare la relazione tra la forma 
fonologica dei nomi e il loro genere. In uno studio sul francese arrivano alla 
conclusione che la relazione tra desinenza e genere mostra un alto grado di 
sistematicità e che il genere non è tanto arbitrario e imprevedibile quanto 
possa sembrare. Hanno, infatti, dimostrato che il 96% dei nomi che finiscono 
in -ette sono femminili e che il 99% dei nomi che finiscono in -ain sono 
maschili. Secondo gli autori, più del 60% delle desinenze nominali francesi 
lasciano predire il genere del nome in modo sistematico. 

In studi simili sul tedesco condotti da Köpcke & Zubin (1983, 1984), gli 
stessi tipi di regolarità sono emerse. Tramite un’analisi del vocabolario 
tedesco gli autori sono riusciti a individuare una serie di criteri fonologici, 
semantici e morfologici su cui si basa l’assegnazione del genere in tedesco e 
propongono che questi criteri o caratteristiche distribuzionali rispecchino il 



 

 66 

sistema dell’assegnazione del genere in tedesco. Possono, ad esempio, 
constatare che la maggior parte dei nomi che iniziano per /kn/ sono maschili, 
che la maggior parte delle bevande alcoliche sono maschili e che la maggior 
parte dei nomi femminili al plurale finiscono in -(e)n. Köpcke & Zubin 
(1983: 168) parlano di regole di assegnazione stocastiche per sottolineare 
che si tratta di tendenze più o meno forti e che esistono eccezioni. 

Chini (1995) ha condotto un test per verificare l’effettiva validità di 
alcune desinenze e suffissi tipici del sistema italiano in alcuni preadolescenti 
italofoni. Il test conteneva parole esistenti e non esistenti ma possibili in 
italiano per quanto riguarda le loro caratteristiche formali. Dal test, in cui si 
richiedevano articoli, predicativi e/o clitici per i vari nomi, è emerso un 
sistema d’assegnazione coerente il che indica che non si tratta di una 
memorizzazione del genere item per item (Chini 1995: 202). Per quanto 
riguarda la scelta dell’articolo davanti ai nomi inventati risulta che la 
desinenza più univoca per il maschile è -o, seguita da -tore, -one e -(i)ere. 
Per il femminile la desinenza più univoca è -essa seguita da -(t)à, -ina, 
-zione, -a e -trice. Infine, i soggetti mostravano una certa incertezza nei 
confronti di nomi uscenti in -e. Sorprende il fatto che la desinenza -a risulta 
tra quelle meno univoche, ma non bisogna dimenticare che esiste una grande 
quantità di nomi maschili che finiscono con la desinenza -a, tra i quali alcuni 
sono molto comuni, ad esempio il problema. L’accordo di genere con i nomi 
esistenti è sicuro anche se compare qualche errore con i nomi che non 
seguono il sistema formale tipico, ad esempio la mano. 

Visto che il genere è un tratto sintattico, tradizionalmente collegato al 
livello del lemma, sarebbe possibile identificare il genere di una parola la cui 
forma fonetica non è ancora stata recuperata, ad esempio in uno stato di 
TOT. Questa possibilità è stata studiata da Miozzo & Caramazza (1997) e da 
Vigliocco et al. (1997) sull’italiano. In una serie di esperimenti, i soggetti 
dovevano identificare il genere di nomi in uno stato TOT, vale a dire senza 
riuscire a recuperare la forma dei nomi. I risultati mostrano che i soggetti 
riescono a dare un’identificazione corretta del genere nello stato TOT in 
modo significativo, il che sarebbe una conferma dell’ipotesi generale che 
l’informazione grammaticale di una parola è disponibile già a livello del 
lemma, anche se la sua forma fonica non è ancora stata recuperata. I risultati 
di Miozzo & Caramazza (1997) manifestano però che le persone riescono a 
identificare nell’uguale misura anche il fonema iniziale delle parole TOT. 
Questo risultato potrebbe indicare che un certo tipo di informazione 
fonologica è disponibile già al livello del lemma. 

L’influenza dell’informazione morfo/fonologica sull’accordo nell’italiano 
L1 è stata studiata da Franck et al. (2008) e Vigliocco e Zilli (1999). In 
Vigliocco & Zilli (1999) viene studiata l’influenza dell’informazione 
morfo/fonologica sull’accordo aggettivale sia in persone afasiche sia in 
persone non afasiche e constatano che tutti e due i gruppi fanno più errori 
d’accordo di genere se la desinenza della testa nominale sia molto ambigua, 
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vale a dire finisce in una -e, e meno errori se la desinenza sia meno ambigua, 
vale a dire finisce in -o o in -a. I pazienti afasici fanno generalmente più 
errori delle persone non afasiche. 

In un altro studio sull’italiano L1, Bates et al. (1995) misurano i tempi di 
reazione in un gender monitoring task19 per vedere come indizi fonologici 
del genere grammaticale, espressi nelle vocali finali sui nomi italiani, 
possano contribuire all’accesso lessicale. I risultati mostrano che ci vuole 
meno tempo per classificare un nome come maschile o femminile se il nome 
termina con un suffisso piuttosto trasparente, vale a dire in una -o per il 
maschile e in una -a per il femminile, rispetto al tempo necessario per la 
classificazione di un nome uscente nella forma molto ambigua -e. In 
aggiunta, gli errori commessi dai soggetti sono di più quando la parola 
termina con una -e rispetto ai suffissi -o o -a. In particolare sono i nomi 
femminili in -e a creare più problemi. Si nota quindi un’influenza di fattori 
fonologici nell’accesso lessicale, la quale indicherebbe che i livelli di lemma 
e lessema non sono completamente autonomi. Anche risultati ottenuti in un 
secondo esperimento di tipo word repetition20, un compito ritenuto più 
automatico e meno conscio, evidenziano l’influsso di fattori fonologici, ma 
questa influenza non è statisticamente significativa. Visto che l’esperimento 
è stato condotto con nomi isolati, in un lavoro successivo sul priming del 
genere, Bates et al. (1996) hanno voluto studiare l’effetto della marca di 
genere trasparente in un contesto frasale. I risultati di un word repetition task 
in cui gli apprendenti dovevano ripetere la combinazione di un nome e un 
aggettivo mostrano che il tempo di reazione è più breve se l’aggettivo e il 
nome concordano nel genere, cioè un effetto di facilitazione, e più lungo se 
l’aggettivo e il nome non concordano, vale a dire un effetto inibitorio (Bates 
et al. 1996: 1000). I risultati di questi due studi riguardano in primo luogo 
l’accesso lessicale nella comprensione, ma il ripetere di una parola implica 
anche qualche grado di produzione. Gli autori concludono:  

If one assumes that word repetition is a form of word production (a 
controversial assumption, as noted above), this could be viewed as evidence 
for interaction between the level of word form and the level of lemma 
retrieval, a potential problem for the Levelt model (Bates et al. 1995: 861). 

Negli studi di Bates et al. si nota quindi un effetto della forma fonologica 
sulla scelta del lemma, il che potrebbe indicare che non si tratti di due livelli 
di processing distinti, ma che interagiscono. Non vogliono però escludere 
che l’effetto della forma intervenga al momento di un controllo finale o post-
checking più o meno conscio, definito in maggior dettaglio nella teoria Dual-

                               
19 I participanti all’esperimento dovevano decidere se un nome era maschile o femminile. 
20 I soggetti dovevano ripetere un nome appena sentito nel minor tempo possibile al fine di 
misurare se i tempi di reazione fossero più brevi quando il nome era dotato di una marca di 
genere trasparente. 
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source di Taft & Meunier (1998). La teoria prevede due passi 
nell’assegnazione del genere. Nel primo passo si accede all’informazione 
relativa a un nome nel lessico mentale, da loro chiamata informazione 
lessicale, in un secondo passo si usa un tipo di informazione da loro 
chiamata ortografica, vale a dire la forma fonologica del nome, desinenze o 
altro che possa influenzare la scelta. L’informazione ortografica serve quindi 
soltanto come un controllo secondario. È però possibile accedere 
all’informazione ortografica senza prima attivare informazione lessicale, 
come nel caso delle parole inventate che ovviamente non esistono nel lessico 
mentale. Questa prospettiva è condivisa anche da altri studiosi (Bates et al. 
1995, 1996, Holmes & Dejean de la Batîe 1999, Holmes & Segui 2006). Ciò 
che ha spinto Taft e Meunier a proporre due tipi di informazioni diverse è 
stata la mancata interazione tra un effetto della frequenza e un effetto della 
regolarità della desinenza nominale in un gender decision task (Taft & 
Meunier 1998). Infatti, hanno potuto constatare che i tempi di reazione sono 
più veloci per i nomi ad alta frequenza e per i nomi con una desinenza 
regolare, mentre non hanno trovato nessuna interazione tra questi due fattori. 
Tale risultato conferma la teoria della Dual-source, secondo cui l’effetto 
della frequenza interviene nel momento in cui si accede all’informazione 
relativa al nome nel lessico mentale, mentre l’informazione ortografica 
fonologica viene elaborata in un secondo stadio. Quindi, frequenza e 
regolarità non possono interagire perché l’informazione ortografica e 
fonologica è disponibile soltanto dopo che l’informazione lessicale è stata 
attivata. 

Taft & Meunier (1998) si interessano anche al contenuto e alla natura 
della cosiddetta informazione lessicale che serve per determinare il genere di 
un nome. Un approccio comune è che l’informazione consiste in un’etichetta 
astratta del tipo “genere maschile” o “genere femminile”, ma visto che 
questo tipo di etichetta o conoscenza in realtà opera nella produzione o nella 
comprensione solo in modo indiretto per accordare i vari targets come 
articoli, aggettivi e pronomi, un modo più agevole e più economico sarebbe 
se l’informazione lessicale fosse espressa direttamente dai vari articoli, 
pronomi e desinenze aggettivali relativi al nome. Taft & Meunier 
propongono per questo che l’informazione lessicale consista negli articoli 
stessi associati al nome, vale a dire, invece di un’etichetta astratta di genere, 
i vari articoli vengono rappresentati direttamente. Notano infatti che molti 
dei partecipanti al loro esperimento dicono a voce alta sia l’articolo sia il 
nome prima di rispondere. L’importanza dell’articolo nell’assegnazione del 
genere è confermata da Taft & Meunier (1998) in un secondo esperimento in 
cui gli informanti assegnano il genere a un nome iniziante per vocale. Per i 
nomi francesi che iniziano per vocale l’articolo si elide e assume la stessa 
forma sia per il maschile sia per il femminile, risultando quindi opaco dal 
punto di vista del genere. I risultati mostrano che i parlanti francesi hanno 
avuto molta difficoltà nel determinare il genere dei nomi che iniziano per 
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vocale a conferma dell’importanza degli articoli nell’assegnazione. In più, i 
risultati non mostrano nessuna interazione tra frequenza e mancanza di un 
articolo ad ulteriore conferma della dual-source. 

Franck et al. (2008) studiano l’influenza di indizi morfo/fonologici 
sull’accordo aggettivale in posizione predicativa nel francese, italiano e 
spagnolo L1. In vari test studiano sia l’influenza dell’articolo sia l’influenza 
della desinenza nominale, prendendo in considerazione anche la validità di 
questi, vale a dire la sistematicità con cui un certo indizio sia associato a un 
genere specifico. I loro risultati per l’italiano mostrano che gli errori di 
accordo di genere sono più frequenti se la testa nominale finisce in una -e 
(desinenza ambigua quanto al genere) e meno frequenti se finisce nella 
desinenza -o o –a (meno ambigua quanto al genere). Non trovano però 
nessun effetto dell’articolo e della sua validità sul grado della correttezza 
dell’accordo aggettivale, cioè nessuna differenza significativa tra la presenza 
di un articolo trasparente (il, la) e un articolo non trasparente (l’). Per quanto 
riguarda lo spagnolo invece, si trovano effetti significativi sia della 
desinenza della testa nominale, sia dell’articolo. Per il francese si nota un 
effetto debole della desinenza nominale ma un effetto forte dell’articolo. Il 
risultato italiano si distingue quindi dalle altre lingue per quanto riguarda il 
ruolo dell’articolo, un risultato che gli scrittori spiegano con l’alta validità 
delle desinenze nominali italiane, vale a dire, quando è presente una 
desinenza nominale dotata di alta validità il processo d’accordo resta cieco 
ad altri indizi. Per quanto riguarda lo spagnolo e il francese invece, le 
desinenze nominali non sono altrettanto indicative di genere per cui il 
processo responsabile dell’accordo sfrutta anche l’informazione offerta dagli 
articoli. Sia lo studio di Vigliocco & Zilli (1999) sia lo studio di Franck et al. 
(2008) favorisce un’interpretazione secondo cui il livello morfo/fonologico 
può dare feedback al livello sintattico d’accordo precedente, vale a dire un 
modo di processing che prevede un’interazione tra i vari livelli di 
processing.  

Holmes & Dejean de la Bâtie (1999) studiano l’attribuzione del genere sia 
da parte di parlanti nativi di francese sia da parte di apprendenti di francese 
L2 e i loro risultati mostrano che i nativi in primo luogo tendono a sfruttare 
un meccanismo associativo che si basa sulle occorrenze dei nomi in contesti 
vari, mentre le desinenze nominali giocano un ruolo significativo ma non 
determinante. Gli apprendenti invece fanno grande affidamento sulle 
desinenze nominali. Per poter fare queste conclusioni hanno condotto due 
esperimenti di classificazione del genere. Il primo con parole inventate che 
avevano tutte una desinenza plausibile in francese, il secondo con parole 
realmente esistenti. I risultati mostrano che sia gli apprendenti sia i parlanti 
nativi classificano i nomi con desinenze regolari con più facilità rispetto a 
quelli meno regolari, ma che c’è una differenza tra i due gruppi. Gli 
apprendenti che sapevano fare una classificazione corretta e veloce dei nomi 
regolari facevano più errori di classificazione di genere con i nomi non 
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regolari, mentre nei nativi, quelli che facevano la classificazione più corretta 
anche dei nomi regolari facevano una classificazione più corretta dei nomi 
irregolari. I nativi che classificavano i nomi in modo sia corretto che veloce 
tendevano quindi a fare minor affidamento sulle desinenze dei nomi. Questo 
risultato suggerisce che le desinenze dei nomi non sono la fonte principale 
nella selezione del genere di una parola per i nativi, ma che questo tipo di 
informazione è attivata in una fase successiva, come un post check ovvero 
post accesso (Holmes & Dejean de la Batîe 1999: 498). Questo post check 
servirebbe per aumentare la probabilità di scegliere il genere corretto. Un 
altro risultato interessante dello studio è che gli apprendenti facevano una 
classificazione più veloce dei nomi inventati rispetto a quelli esistenti. 
Holmes & Dejean de la Batîe (1999: 499) suggeriscono che gli apprendenti 
hanno potuto focalizzare sulle desinenze dei nomi inventati senza perdere 
tempo nella vana ricerca d’informazione lessicale. 

In un altro studio molto recente, ancora sul francese come lingua target, 
Holmes & Segui (2006) studiano gli effetti degli indizi formali e fonologici 
sul riconoscimento e sulla produzione del genere in francese, sia per nativi 
che per apprendenti. Secondo Holmes & Segui, il genere di una parola si 
apprende tramite la ripetizione della parola in un contesto discorsivo e la sua 
associazione in tale contesto ai vari elementi target che esprimono il suo 
genere in modo non ambiguo. Il nodo che collega un nome a un genere 
specifico non deve necessariamente essere di tipo binario, ma può essere di 
natura probabilistica, relativo alle occorrenze precedenti del nome in contesti 
vari. In questo modo l’informazione sul genere di una parola non è 
direttamente recuperabile da un nodo genere connesso con la parola, ma 
viene computata in base a criteri statistico-distribuzionali creatasi con 
l’esperienza con la lingua. Questo approccio è stato proposto anche da 
Holmes & Dejean de la Batîe (1999): 

Sublexical associations such as gender-ending links would implicitly 
reinforce the strength of gender knowledge. Knowing the gender of a noun 
would merely mean that the speaker was able to choose the correct forms of 
associated words when speaking or writing. Unlike foreign learners, who 
could be instructed in the syntactic concept of gender, native speaker would 
not necessarily have ready access to the terms “masculine” and “feminine” 
when making explicit gender attributions (Holmes & Dejean de la Batîe 
1999: 480). 

Holmes & Segui (1999) si interessano sia dell’influenza di indizi sotto-
lessicali, vale a dire indizi che fanno parte dei nomi stessi sotto forma di 
desinenze, sia dell’influenza di altri indizi detti lessicali, vale a dire indizi 
espressi sui targets. Holmes & Segui possono di nuovo costatare che gli 
indizi più forti del genere sono l’articolo e le varie terminazioni dei nomi 
stessi che possono essere più o meno associate a un genere specifico. I loro 
risultati assomigliano a quelli di Taft & Meunier nel senso che l’indizio che 
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risulta determinante è l’articolo, sia per la sua grande frequenza, sia per la 
sua trasparenza di genere. Questo non vale però per i nomi francesi che 
iniziano per vocale, visto che l’articolo determinativo in questo contesto si 
elide, rendendo la forma femminile dell’articolo identica a quella maschile 
(l’ovale masc; l’escale, fem). Questi nomi compaiono raramente con articoli 
o altri targets che rivelano il loro genere, per cui i problemi relativi alla loro 
assegnazione dipende, secondo Holmes & Segui, da “their weaker history of 
association with frequent gender-bearing words” (Holmes & Segui 2006: 7). 
Holmes & Segui ipotizzano quindi che il genere dei nomi inizianti per 
vocale sarà meno facilmente recuperato rispetto al genere dei nomi che 
iniziano per consonante, vista la loro mancata occorrenza con un articolo 
trasparente dal punto di vista del genere. Ipotizzano ulteriormente che il 
genere dei nomi che finiscono con una desinenza tipica per un certo genere 
sarà più facilmente recuperato rispetto al genere dei nomi che finiscono con 
una desinenza meno frequente per un genere particolare. Per quanto riguarda 
il riconoscimento del genere, i loro risultati mostrano che i parlanti nativi 
riconoscono più facilmente il genere dei nomi che iniziano per consonante 
rispetto a quelli che iniziano per vocale. È anche più facilmente riconosciuto 
il genere dei nomi che finiscono con una desinenza tipica per un certo genere 
rispetto a quelli che finiscono con una desinenza meno tipica. Gli 
apprendenti di francese L2 mostrano lo stesso pattern, ma si basano ancora 
di più sulle caratteristiche formali dei nomi, soprattutto sulla desinenza del 
nome. Quando si tratta della produzione, la classificazione dei nativi non 
risente delle desinenze dei nomi, ma mostra una tendenza a riconoscere più 
rapidamente i nomi inizianti per consonante. Per gli apprendenti invece, i 
nomi uscenti con una desinenza tipica sono classificati molto più facilmente 
rispetto ai nomi con desinenze ambigue e la stessa cosa vale per i nomi 
inizianti per consonante rispetto a quelli che iniziano per vocale. Questi 
risultati assomigliano a quelli ottenuti in Holmes & Dejean de la Baîte 
(1999) per quanto riguarda l’affidamento delle desinenze nominali da parte 
degli informanti di francese L1 e L2: 

Hence, whereas word endings might supply native speakers with only 
implicit reinforcement in gender attribution, they might be selectively 
attended to and incorporated deliberately in gender assignments by foreign 
learners (Holmes & Dejean de la Batîe 1999: 482). 

Un altro risultato interessante dello studio di Holmes & Segui (2006) è la 
correlazione ottenuta tra il test di comprensione e il test di produzione. 
Infatti, per i parlanti nativi questi due test sono strettamente correlati, il che 
potrebbe suggerire che i lemmi per alcune parole nel lessico sono connessi al 
nodo di genere sbagliato oppure che non sono affatto connessi a un nodo di 
genere: 
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The high correlation between error rates across recognition and production 
obtained in Experiment 2 for the native speakers suggests that the lemmas for 
some words in the lexicon may point to the wrong gender node or may even 
point nowhere at all! (Holmes & Segui 2006: 26). 

I risultati ottenuti nello studio di Holmes & Segui potrebbero quindi indicare 
che la conoscenza del genere per alcune parole da parte di parlanti nativi può 
essere completamente sbagliata o assente. Holmes & Segui concludono con 
la proposta che non sembra esserci un nodo binario fisso e che servirebbe un 
nuovo modello di processing del tipo probabilistico, basato sull’esperienza 
del parlante, per spiegare i risultati. Holmes & Dejean de la Bâtie (1999), 
Taft & Meunier (1998), e Bates et al. (1996) concordano nel proporre un 
modello connessionista per risolvere alcuni dei problemi discussi finora. 
Questo tipo di modello ha alcuni vantaggi, come l’elaborazione 
contemporanea dell’informazione lessicale e dell’informazione sulle 
desinenze e la capacità di descrivere sia il processo dinamico di 
acquisizione, sia il suo risultato finale, ovvero la produzione linguistica. 

6.4 Il connessionismo e le reti neurali artificiali 
Il connessionismo è spesso stato associato alle ricerche comportamentiste di 
stampo behaviorista e all’associazionismo con cui condivide molte 
caratteristiche fondamentali, tra cui il peso della frequenza delle co-
occorrenze fra due eventi in relazione di stimolo-risposta fra loro. C’è però 
una grande differenza. Mentre i comportamentisti si limitavano a studiare 
comportamenti ed eventi osservabili, i connessionisti hanno cercato di 
spiegare, tramite simulazioni computazionali, i processi cognitivi nascosti o 
non osservabili che hanno luogo al livello cognitivo. Si è cercato di creare 
modelli che potessero spiegare vari aspetti del comportamento e dello 
sviluppo umano come ad esempio la vista e il linguaggio. Questi modelli, 
chiamati reti neurali, possono costruire un’alternativa ai modelli simbolici 
tradizionali usati nello studio del linguaggio. (McClelland 1988, Quinlan 
1994, Elman 1996, Christiansen & Charter 1999). 

Le reti neurali artificiali, sono processori statistici non lineari molto 
complessi che si adattano e cambiano in relazione all’informazione che 
passa nella rete. Sono sistemi che imparano in base all’esperienza, invece di 
essere prespecificati con regole esplicite, e sono spesso collegati a una 
prospettiva non innatista (Elman 1996). Inoltre si ispirano alle reti neurali 
biologiche, anche se è importante sottolineare che una rete neurale artificiale 
non è un modello realistico del cervello e dei neuroni biologici, ma anzi una 
semplificazione estrema che, secondo Christiansen e Charter (1999: 419), 
falsifica tante caratteristiche dei neuroni veri. 
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Una rete consiste di nodi, anche chiamati unità o neuroni, che sono 
interconnessi tra di loro su almeno tre livelli o strati. Ogni nodo della rete 
rappresenta un tipo di informazione, per esempio un suono, un lemma o 
varie caratteristiche semantiche o morfosintattiche che un lemma può avere. 
La figura seguente illustra una rete composta di tre strati. 

 
 

Figura 5. Una rete neurale composta di tre strati. 

Il primo strato è quello dell’input che riceve il segnale dall’esterno; il 
secondo strato, chiamato nascosto, è quello in cui sono calcolate le varie 
probabilità statistiche d’attivazione dei nodi con cui è connesso; il terzo 
strato, cioè lo strato dell’output, è quello in cui il risultato del processo è 
fornito all’esterno. Tutti i nodi del primo strato sono connessi con tutti i nodi 
del secondo strato che a loro volta sono connessi con tutti i nodi dello strato 
output. 

Per ogni configurazione X del primo strato la rete calcola una 
configurazione Y dell’ultimo strato. Quando la rete riceve un input, il 
segnale sarà diffuso attraverso la rete. Un nodo si attiva se il grado di 
attivazione totale ricevuto supera una certa soglia. In questo caso il segnale 
risulterà eccitatorio. Se il segnale invece non supera la soglia, esso risulterà 
inibitorio per il nodo che lo riceve. 

Il grado d’attivazione d’input dipende dall’input netto, e il grado 
d’attivazione output dipende da una funzione di trasferimento. 

strato input strato nascosto strato output
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Figura 6. La figura illustra il grado di attivazione di un nodo come dipendente sia 
dall’input netto sia da una funzione di trasferimento. 

L’input netto ( net) è la somma dei prodotti tra tutti i segnali d’input ( ix ) e i 
pesi dei collegamenti corrispondenti ( iw ), come riportato dalla formula 
seguente in cui ogni segnale input deve essere moltiplicato con il peso 
corrispondente ( ii xw ) e tutti i prodotti ottenuti da questo calcolo devono 
essere sommati (∑) fra loro21. 

L’output di un nodo si calcola invece tramite una funzione di trasferimento 
che può essere molto semplice, ad esempio che l’input netto supera 0,6, 
scarica l’output 1, altrimenti scarica l’output 0. Spesso si usa un algoritmo 
più complesso per ottenere un valore tra lo zero e l’uno, per esempio la 
funzione logistica Sigmoide (Elman 1996: 52-53). 

6.4.1 L’addestramento 
Un’altra caratteristica delle reti neurali è la possibilità di simulare 
l’apprendimento linguistico. In queste simulazioni si espone la rete a un 
certo input, per esempio una quantità di lemmi verbali. La rete dovrebbe poi 
produrre un output, ad esempio la forma corretta del passato dei verbi. Il 
risultato di questo processo viene, in un secondo momento, confrontato con 
quello che sarebbe stato il risultato corretto per questo tipo di input. In base a 
questo confronto, un algoritmo di addestramento, ad esempio quello della 
retropropagazione dell’errore (Quinlan 1994), modifica alcuni parametri 

                               
21 L’indice i indica ogni istanza d’input, 1, 2, 3 ecc., a un nodo della rete come illustrato nella 
figura 6.  
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della rete. Questo processo si ripete finché i valori dei vari parametri si sono 
avvicinati ai valori ottimali per raggiungere la soluzione desiderata. Quindi, 
ogni volta che la rete viene esposta all’input durante una fase definita epoca 
d’addestramento, il risultato migliora leggermente. Il grado con cui una rete 
modifica i valori della rete è governato da un tasso d’apprendimento 
(Quinlan 1994) che può essere più o meno alto. 

È interessante notare che le varie fasi di apprendimento che la rete mostra 
quando viene esposta a un processo come quello appena descritto, 
assomigliano molto alle fasi di apprendimento di un bambino come 
constatato da Rumelhart & McClelland (1987) che hanno simulato 
l’apprendimento dei verbi inglesi, sia regolari sia irregolari. I loro risultati 
mostrano che durante le prime fasi d’addestramento, le reti producono le 
forme corrette dei verbi irregolari ad alta frequenza, come ad esempio went, 
took e came. In una seconda fase, la rete tende a produrre forme del passato 
basate sul paradigma verbale regolare, quindi risultano forme come goed*, 
taked* e comed*. In una terza fase coesistono le forme regolari e irregolari, 
ma i verbi irregolari più frequenti vengono prodotti correttamente. Questo 
pattern di apprendimento dimostra una grande somiglianza con la curva a U 
dell’apprendimento da parte dei bambini che imparano la morfologia verbale 
inglese (Marcus et al. 1992). Questo significa che non sono necessarie delle 
regole morfologiche, ma che basta che il bambino sia esposto a una certa 
quantità di input perché produca un output corretto. 

Altri esperimenti sono stati condotti per studiare l’apprendimento 
dell’assegnazione del genere in francese. Sokolik & Smith (1992) hanno 
studiato se l’informazione inerente nella struttura dei nomi francesi basti per 
un’assegnazione del genere affidabile. Per questo scopo hanno elaborato un 
modello connessionista sotto forma di una rete neurale che simula 
l’apprendimento dell’attribuzione del genere francese sia per L1 sia per L2. 
La rete consiste in uno strato input in cui viene rappresentata la forma 
ortografica del nome (le varie lettere e le loro posizioni) e di uno strato 
output in cui la rete sceglie o il maschile o il femminile. 

Per addestrare la rete hanno utilizzato un campione di 250 nomi, metà 
maschili metà femminili, estratti da un libro di francese introduttivo. Alcuni 
erano piuttosto regolari, nel senso che finivano con una desinenza tipica per 
un certo genere, ad esempio -eur, -ier, o -ment per il maschile, altri erano 
meno trasparenti quanto al genere, ad esempio faim. 

Prima di iniziare l’addestramento, tutti i pesi sono stati fissati a zero, e il 
tasso d’apprendimento a 0,10. Dopo aver esposto la rete ai 250 nomi per 5 
epoche d’addestramento, aggiustando i vari pesi secondo la regola delta 
(Quinlan 1994: 86), l’accuratezza dell’assegnazione è arrivata al 86,2%. In 
un secondo esperimento hanno voluto adattare la rete alle condizioni tipiche 
per un apprendente L2, e il tasso d’apprendimento è stato diminuito al 0,025. 
Questo per rispecchiare la più grande difficoltà che hanno gli apprendenti 
adulti L2 rispetto agli apprendenti L1 nell’apprendere il genere. La rete è 
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anche stata addestrata con pesi iniziali casuali, che in qualche modo 
rappresenta il transfer dalle connessioni neurali già esistenti. Applicando 
questi parametri, l’apprendimento risultava più lento all’inizio, ma il 
risultato finale è stato più o meno uguale a quello ottenuto nel primo 
esperimento. 

Infine, in un esperimento condotto per verificare se la rete riuscisse a 
generalizzare da input nuovi è emerso un livello di accuratezza del 76%, 
quindi abbastanza basso (Matthews 1999). I risultati di Sokolik & Smith 
suggeriscono che la conoscenza acquisita dagli apprendenti non consiste in 
un sistema esplicito di regole, bensì in un sistema implicito che serve per 
riconoscere vari pattern nell’input (Sokolik & Smith 1992: 40). 

Lo studio di Sokolik & Smith è stato fortemente criticato da Carroll 
(1995) che sostiene che il loro modello non tiene conto dei seguenti fattori 
da lei considerati importanti per l’acquisizione del genere (Carroll 1995: 
200) : 
• la presenza del sistema del genere nel francese 

• l’esistenza dei due generi, il maschile e il femminile 

• la peculiarità della categoria del genere di essere un tratto inerente dei 

nomi, e non di altre classi 

• la limitazione dell’accordo di genere solo ad alcune posizioni sintattiche 

Carroll rileva quindi che l’apprendimento del genere non può essere ridotto 
alla semplice assegnazione, ma che sono importanti anche gli altri punti da 
lei citati. È anche vero che il modello di Sokolik & Smith (1992) non 
acquisisce il genere nel modo inteso da Carroll, ma che molti degli aspetti da 
lei citati sono già inclusi o implementati nel modello stesso già dall’inizio, 
ad esempio il modello non deve imparare che esistono due generi, visto che 
questa conoscenza è implicita ovvero data dall’inizio: 

the learning device is never forced to discover (1) that French ‘has’ a gender 
system in the first place. This is because the device is forced to divide the 
input into gender classes (Carroll 1995: 201).  

È però importante notare che Sokolik e Smith hanno sempre limitato i loro 
studi all’assegnazione del genere. 

Partendo dai risultati di Sokolik & Smith, Matthews (1999) suggerisce 
alcuni cambiamenti al modello da loro sviluppato. Sebbene il numero di 
assegnazioni corrette prodotto dal modello di Sokolik & Smith arrivi 
all’86%, questo è poco rispetto alla correttezza quasi totale prodotta da 
parlanti nativi. Matthews propone alcune modifiche al modello elaborato da 
Sokolik & Smith: prima di tutto un addestramento più lungo per un totale di 
1000 epoche, visto che le cinque epoche nell’esperimento di Sokolik & 
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Smith sono poche. Inoltre aggiunge anche uno strato nascosto di due neuroni 
e aumenta il campione usato nell’addestramento. Con questi cambiamenti, la 
rete raggiunge un’accuratezza del 99,55%. Questo significa che soltanto due 
nomi nel campione sono stati assegnati al genere sbagliato. Quando si 
aumenta il numero di neuroni nello strato nascosto da due fino a quattro, si 
raggiunge un’accuratezza del 100%, dopo 800 epoche di addestramento. 
Questa rete soffre però di un problema di overfitting, vale a dire un eccessivo 
adattamento da parte del modello ai dati presentati per ragioni di un 
addestramento troppo lungo. Il risultato ottenuto dalla rete è quindi dovuta a 
una memorizzazione dei singoli nomi e quindi non riesce bene a 
generalizzare da input nuovi (Matthews 1999: 421). In base a questi risultati, 
Matthews propone che la rete neurale agisce come qualche tipo di struttura 
di memoria delle varie associazioni nome-genere, ma che questa codifica 
deve essere aggiornata quando si incontrano nuovi nomi. Non esiste quindi, 
secondo Matthews, una serie di pesi di connessione che possono essere 
appresi dopo un certo periodo di esposizione. L’apprendimento di genere 
sembra quindi essere una combinazione di rote memorization e un processo 
di computazione in cui possono essere sfruttate le regolarità inerenti dei 
nomi stessi. 

6.4.2 Competition Model 
Il Competition Model, d’ora in poi CM, è uno dei modelli creati all’interno 
della struttura generale del connessionismo, quindi si basa sulle 
caratteristiche statistiche dell’input per studiare e prevedere l’acquisizione di 
una lingua. Il CM ha anche trovato nelle reti neurali un modo di 
implementare e provare le proprie idee. 

Un aspetto importante del modello è l’ambizione di descrivere e spiegare 
la variazione del linguaggio, sia da una lingua a un’altra sia da un individuo 
a un altro. Questa intenzione lo distingue dai modelli ispirati alle teorie di 
stampo generativista che mirano a trovare dei tratti universali, cioè tratti che 
si manifestano in tutte le lingue del mondo se studiate in modo astratto. 
Questi tratti universali sosterrebbero la posizione che il linguaggio sia una 
facoltà innata e autonoma delle altre facoltà cognitive della mente. Il CM 
parte da una prospettiva contraria secondo la quale la facoltà del linguaggio 
non deve necessariamente essere innata ma dipendente da principi cognitivi 
generali della mente (MacWhinney 1987: 250). 

Il CM è stato creato per spiegare l’acquisizione di una L1, ma con il 
passare degli anni si è esteso anche all’acquisizione di una L2. Il CM 
propone infatti un modello unificato di acquisizione, d’ora in poi CMU, nel 
senso che i meccanismi che spiegano l’acquisizione di una L1 formano una 
sottocategoria dei meccanismi che governano l’acquisizione di una L2, un 
approccio adottato anche da De Bot (1992). Il CMU si focalizza quindi sulle 
somiglianze tra l’acquisizione L1 e L2 piuttosto che sulle differenze: 
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Thus, rather than attempting to build two separate models of L1 and L2 
learning, it makes more sense to consider the shape of a unified model in 
which the mechanisms of L1 learning are seen as a subset of the mechanisms 
of L2 learning (MacWhinney 2005: 49). 

Il CMU prevede sette componenti descritti nella figura seguente, che non 
devono essere visti come moduli separati, ma si possono sfruttare tutte le 
informazioni disponibili. Il processo di apprendimento deve essere visto 
come un’interazione tra questi componenti sulla base della competizione. 

 
 

Figura 7. I sette componenti previsti dal CMU (MacWhinney 2005: 50) 

La nozione di competition o competizione è quindi il cuore del modello e 
costituisce il nucleo su cui il sistema di processing si basa, per cui ha dato il 
nome all’intero modello. Il nome si riferisce al fatto che durante il 
processing si svolge una competizione in base a vari indizi di cui alcuni 
otterranno pesi bassi, altri otterranno pesi più alti. La competizione può 
essere intesa, come scrivono Bates & MacWhinney (1989: 52), come un 
prodotto combinato del numero di tipi diversi che competono tra di loro e i 
pesi associati a ciascun tipo. 

La competizione si svolge a tutti i livelli linguistici: nella fonologia, nel 
lessico, nella morfosintassi, nella pragmatica e nella concettualizzazione 
(MacWhinney 2005). Un esempio di una competizione al livello 
morfologico è quello tra i vari articoli di una lingua (MacWhinney et al. 
1989), mentre una competizione al livello sintagmatico può essere quella tra 
due sintagmi nominali che competono per il ruolo di agente, come mostrato 
dalla frase seguente: 

 
(23) La ragazza amano le caramelle. 

La posizione preverbale è un indizio del fatto che il sintagma la ragazza sia 
l’agente. Un altro indizio di natura semantica che supporta questa 
interpretazione è il fatto che la ragazza esprime un’entità animata e solo le 

arenas cues storage

competition

resonancecodeschunking



 

 79

entità animate sono in grado di amare. Questi due indizi si scontrano però 
con l’indizio morfologico della flessione verbale che nell’italiano deve 
essere accordata con il soggetto. In questo caso la forma verbale è alla terza 
persona plurale, -ano, un indizio a favore dell’ipotesi che l’agente sia le 
caramelle. I pesi dei vari indizi determineranno quale dei due sintagmi 
nominali sarà quello che vince la competizione. 

Gli indizi che sono considerati più importanti variano da una lingua 
all’altra, ovvero alcune lingue tendono a dare più peso a un certo tipo di 
indizio, ad esempio indizi morfologici, semantici, l’ordine delle parole e così 
via. Molti lavori sono stati eseguiti per studiare questo fenomeno 
(MacWhinney & Bates 1989). Variazioni all’interno di una stessa lingua, 
cioè da un individuo a un altro, possono anche essere studiate in base a 
questa prospettiva. Ad esempio può variare la preferenza lessicale, nel senso 
che una persona può preferire un certo modo di esprimersi rispetto a un altro.  

Il componente chiamato arenas rappresenta i vari livelli di processing in 
cui la competizione può accadere, vale a dire il livello della fonologia, del 
lessico, della morfosintassi e dei concetti. 

Un’altra nozione fondamentale nel modello è quella dei cues o indizi che 
possono assumere diversi valori in base all’esperienza linguistica. Nella 
comprensione le varie forme sono indizi che indicano varie funzioni, nella 
produzione le funzioni sono indizi che indicano certe forme. Nella 
comprensione c’è una competizione tra le varie interpretazioni possibili che 
si basa sui valori degli indizi delle forme, mentre nella produzione c’è una 
competizione tra le varie forme che si basa sul valore dei vari indizi delle 
funzioni. 

Il componente chiamato storage o magazzino simboleggia sia la memoria 
a breve termine sia la memoria a lungo termine che sono cruciali per poter 
apprendere nuovi mappings (cfr. 6.4.1) tra forma e funzione. Le capacità 
limitate di questi sistemi possono ridurre il ruolo degli indizi 
nell’acquisizione e nel processing. 

La nozione di chunking è entrata recentemente nel CM, ma è da 
considerare un componente importante. MacWhinney (2005: 55) sottolinea 
l’importanza dell’induzione grammaticale, vale a dire il processo di fare 
generalizzazioni implicite basandosi su chunks immagazzinati. Regole 
grammaticali possono emergere tramite questo tipo di processing analogico. 
L’uso di chunks immagazzinati possono anche accelerare la velocità e la 
scorrevolezza linguistica, specialmente per frasi che altrimenti avrebbero 
richiesto molta elaborazione grammaticale come ad esempio congruenza di 
genere o di numero. 

La nozione codes o codici è importante quando si tratta di acquisizione di 
L2, poiché questo componente tratta la competizione tra codici diversi, come 
accade in situazioni di code switching e di transfer. Un’affermazione di base 
è che “whatever can transfer will” (MacWhinney 2005: 55). Questo 
presupposto deriva dal fatto che il CM sostiene un processing di natura 
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interattiva. Se le varie lingue conosciute dall’apprendente sono ugualmente 
sviluppate, ognuna di esse crea abbastanza risonanza (si veda sotto) interna 
per poter evitare interferenza dalle altre, ma quando non c’è un equilibrio 
interlinguistico vale a dire, quando a una delle lingue manca una risonanza 
interna abbastanza forte, ci sarà interferenza dalle altre lingue (Hernandez et 
al. 2005). In alcuni campi linguistici si nota un effetto di transfer abbastanza 
forte, ad esempio per il lessico o per la fonologia, mentre per quanto riguarda 
la morfosintassi l’effetto non è così forte, specialmente quando le due lingue 
sono tipologicamente diverse tra di loro. MacWhinney nota ad esempio che 
un apprendente di tedesco L2 di madrelingua inglese non può usare il 
sistema del genere dell’inglese per apprendere il sistema del genere del 
tedesco dato che l’inglese non possiede un sistema di genere così elaborato 
(MacWhinney 2005: 58). 

L’ultimo componente è resonance o risonanza, il fenomeno che 
determina il rafforzamento della connessione tra le entità che co-occorrono 
spesso e la loro coattivazione. Questo è particolarmente importante quando 
si tratta di tenere due lingue separate durante la produzione o la 
comprensione per evitare transfer da una lingua più forte (Hernandez et al. 
2005). 

6.4.2.1 La nozione di indizio e mapping tra forma e funzione 
Come precedentemente discusso, una nozione importante nel CM è il 
mapping fra forma e funzione. Con mapping si intende il fatto che ogni 
rappresentazione superficiale è collegata a una rappresentazione funzionale 
al livello cognitivo. Al livello della forma si trovano tutte le forme 
disponibili in una data lingua che sono tutte indizi a supporto di certe 
funzioni. Al livello funzionale si trovano invece le funzioni di una data 
lingua (Bates & MacWhinney 1987). Non si tratta però di un mapping fra 
un’unica forma e un’unica funzione (one to one mapping), ma una data 
forma può essere un indizio di varie funzioni (one to many mappings). La 
posizione preverbale, ad esempio, è una forma che può essere collegata sia 
alla funzione di agente come nell’esempio 24, sia alla funzione di paziente 
come nell’esempio 25: 

 
(24) Lisa abbraccia il cane. 
 
(25) Il cane è abbracciato da Lisa. 

Nello stesso modo, un certo significato al livello funzionale può spesso 
essere espresso tramite varie forme superficiali. Negli esempi precedenti la 
funzione di agente può essere espressa tramite due mezzi superficiali diversi: 
una forma attiva (es. 24) e una forma passiva (es. 25). 

Molti studi nel CM trattano proprio l’identificazione dell’agente 
(MacWhinney et al. 1984) o piuttosto l’identificazione degli indizi al livello 
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formale che servono per determinare l’agente di una frase (MacWhinney et 
al. 1984). La relazione tra gli indizi formali e le funzioni che essi indicano 
può essere visualizzata tramite una rete neurale come la seguente. 

 

 
 

Legenda 
  

by marca del passivo pas morfologia del passivo 
pre posizione preverbale act attore 
agr morfologia 

verbale/accordo 
top topicalizzazione 

init posizione iniziale per prospettiva 
nom forma nominale giv givenness 
the uso dell’articolo def forma definita 

 

Figura 8. La figura illustra una rete neurale artificiale costruita per decidere 
l’agente di una frase. La figura è ripresa da MacWhinney (2001: 71). 

Nella rete precedente, al livello dell’input si trovano alcuni indizi formali del 
ruolo di agente e al livello dell’output si trovano alcuni tratti funzionali che 
insieme potrebbero servire per definire il ruolo d’agente. Per dare un idea di 
come funziona si può vedere l’esempio seguente e considerarlo un input 
della rete: 

 
(26) The boy eats the apples 

Il sintagma nominale the boy, attiverà i nodi pre, agr, init e the. Questi nodi 
attiveranno poi, attraverso lo strato nascosto, i nodi dello strato output e 
favoriscono un’interpretazione d’agente. È importante notare che gli indizi 
formali possono contenere informazioni su tutti i livelli linguistici. Nel 
processing interagiscono indizi morfologici, fonologici, semantici, 
intonativi, sintattici e così via, a differenza degli approcci modularisti in cui i 
dati linguistici dei vari livelli vengono elaborati separatamente. 

act def 

nascosto 

giv per top 

by pre agr init nom the pas 
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6.4.2.2 Validità di indizio 
Un’altra nozione importante nel CM è la validità di indizio (cue validity) che 
si può definire come una quota che indica la probabilità che un indizio X 
comporti un’interpretazione Y , cioè P(X |Y). 

La validità di indizio è il prodotto di due quote diverse: la disponibilità di 
indizio (cue availability) e l’affidabilità di indizio (cue reliability). La 
disponibilità di indizio è definito da Bates & MacWhinney come “the extent 
to which a cue is there when you need it.” (Bates & MacWhinney 1989: 41), 
ovvero il numero di volte che un indizio è presente diviso per il numero di 
volte che avrebbe potuto essere presente. L’affidabilità invece è il numero di 
volte che l’indizio è presente e determina un’interpretazione corretta, diviso 
per la totalità delle occorrenze dell’indizio. Ad esempio nel sistema del 
genere/numero italiano, la disponibilità della desinenza nominale -o con la 
funzione maschile singolare può essere definita come il numero di volte che 
la desinenza -o è presente e determina proprio la funzione maschile 
singolare, divisa per la totalità delle occorrenze della funzione maschile 
singolare. L’affidabilità della desinenza -o con la funzione maschile 
singolare può invece essere definita come il numero di volte che la 
desinenza -o è presente e determina la funzione maschile singolare diviso 
per il totale delle occorrenze della desinenza -o. 

Un’altra nozione importante è la validità di conflitto (conflict validity), 
ovvero il numero di volte che l’indizio si trova in conflitto con un altro 
indizio, ma vince, cioè determina l’interpretazione corretta, diviso per il 
numero totale dei contesti in cui si trova in conflitto. Un esempio potrebbe 
esse la sequenza la mano in cui l’articolo la indica il genere femminile, 
mentre la desinenza nominale -o è un indizio forte del maschile. 

6.4.2.3 Il peso di indizio 
Il peso di indizio (cue weight) è un’indicazione di quanto sia forte il 
collegamento fra un indizio e una funzione nel mapping fra forma e 
funzione. I pesi di indizio di una data lingua dovrebbero rispecchiare le 
validità di indizio della stessa lingua, e acquisire una lingua significa 
modulare i propri pesi di indizio in modo che si avvicinino ai pesi di indizio 
della lingua target: 

With this kind of mechanism, no sharp line is drawn between probabilistic 
tendencies and deterministic rules. An obligatory relationship between form 
and function is nothing other than a connection whose strength approaches 
unity. This permits us to capture statistical differences between adult speakers 
of different languages, and it permits us to describe facts about language 
change […] in gradual and probabilistic terms; we are not forced to postulate 
a series of all-or-none decisions in which parameters are definitively set and 
rules are added or dropped (Bates & MacWhinney 1989: 42). 
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Il fatto che con questo approccio probabilistico non ci sia bisogno di definire 
le nozioni come acquisite o meno è una caratteristica attraente quando si 
tratta di acquisizione L2. Infatti, l’acquisizione non consiste in una 
dicotomia tra l’acquisito e il non acquisito, in cui un fenomeno linguistico 
deve far parte dell’una o dell’altra categoria, bensì l’evoluzione 
dell’interlingua è un processo graduale, che probabilmente non si completa 
mai definitivamente. In effetti, anche i parlanti nativi possono sempre 
continuare ad imparare degli aspetti della loro lingua madre. Con un 
approccio probabilistico si può interpretare il linguaggio prodotto da un 
apprendente come un graduale avvicinamento alla lingua target. 

6.4.2.4 Acquisizione 
Apprendere una lingua L1 o L2 significa quindi, secondo il CM, acquisire il 
mapping tra forma e funzione, modulare e aggiustare i pesi relativi a ogni 
mapping in modo che si adattino sempre di più alla comunità linguistica in 
cui si parla la lingua sotto acquisizione. Se acquisire una lingua significa 
scoprirne i diversi indizi, un presupposto fondamentale del CM è che gli 
indizi con un alto grado di affidabilità e di disponibilità siano acquisiti per 
primi (Bates & MacWhinney 1987: 171). 

Ci sono però fattori che possono far sì che gli indizi con un alto grado di 
validità non vengano acquisiti presto, come la functional readiness e il costo 
di indizio, presentati nei paragrafi seguenti. 

6.4.2.4.1 Functional readiness 
Secondo il CM, quando si impara il mapping tra forma e funzione, si impara 
prima la parte funzionale, e poi, in un secondo momento, si impara la forma 
corrispondente, almeno nell’acquisizione di una L1. L’acquisizione procede 
quindi dalla funzione alla forma. 

Un’altra idea fondamentale del CM è che le funzioni collegate agli indizi 
con un alto grado di validità costituiscono mappings che vengono imparati 
presto. Invece, gli studiosi hanno mostrato l’esistenza di funzioni che hanno 
indizi molto affidabili ma che vengano imparate tardi (Bates & MacWhinney 
1987: 175), come alcune strutture del discorso che sono complesse dal punto 
di vista dell’accento o dell’ordine delle parole. Anche se queste strutture 
hanno indizi forti, gli apprendenti non le producono e non le comprendono. 
Una spiegazione offerta dal CM è la functional readiness, secondo cui un 
apprendente non può acquisire indizi, pur molto affidabili e disponibili, se 
non ha ancora sviluppato le funzioni corrispondenti, vale a dire prima che sia 
pronta la funzione. Come già detto, questo concetto sembra più applicabile 
all’apprendimento di L1, visto che nell’apprendimento L2 la maggior parte 
dei concetti o delle funzioni sono già stati imparati tramite la L1. 
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6.4.2.4.2 Il costo di indizio 
Un altro fattore che limita l’uso di indizi con un’alta validità è quello che nel 
CM è chiamato il costo di indizio (cue cost) (Bates & MacWhinney 1987). 
Questo fattore implica che certi indizi sono talmente costosi da sfruttare che 
non vengano usati. Il concetto di costo può essere diviso in due nozioni 
separate: percettività (perceivability) e assegnabilità (assignability).  

La percettività indica la difficoltà di scoprire un indizio che è difficile da 
percepire, ad esempio un suono che, pur essendo un indizio molto valido, 
assomiglia ad un altro suono e per questo non viene percepito come indizio 
utile. 

L’assegnabilità, invece, ha a che fare con la capacità della nostra 
memoria. Gli indizi che non possono essere interpretati subito ma che 
dipendono da altri elementi della frase, implicano uno sforzo più grande 
sulla memoria a breve termine. Questo tipo di indizio globale (global cue) 
riguarda per esempio vari tipi di accordo, cioè un indizio che si estende nella 
frase e che influenza varie unità lessicali. Anche se gli indizi globali possono 
avere un alto grado di validità, il costo di processing per la memoria può far 
sì che altri indizi, meno validi, vengano preferiti. 

Gli indizi che possono essere interpretati e usati subito invece richiedono 
poco carico per la memoria. Questo tipo di indizio viene chiamato indizio 
locale (local cue), come ad esempio i casi grammaticali incorporati nei 
nomi, interpretabili appena vengono percepiti. 
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7 Ipotesi 

Le ipotesi fondamentali di questo lavoro sono le seguenti: 
1. Il grado di accuratezza e l’acquisizione del genere italiano sono 

influenzati dalla disponibilità, dall’affidabilità e dalla validità 
d’indizio delle desinenze nominali nel senso che gli accordi in cui 
la desinenza nominale ha un valore alto di disponibilità, 
affidabilità e validità siano più accurati e siano appresi prima e 
con più facilità rispetto agli accordi in cui la desinenza nominale 
è associata ad un valore basso. 

2. Quando due o più indizi si trovano in competizione tra di loro per 
esprimere una certa funzione è probabile che la desinenza con la 
disponibilità, affidabilità o validità più alta sia sovraestesa. In 
questo modo è, ad esempio, probabile che la desinenza -e sarà 
sovraestesa al posto della desinenza -i per esprimere la funzione 
di femminile plurale, visto che i valori della disponibilità, 
affidabilità e validità sono più alti per la desinenza -e quando 
codifica il femminile plurale. 

3. Dal momento che l’assonanza è una tendenza molto forte 
nell’italiano è probabile che gli accordi in cui il modificatore fa 
rima con il nome (ragazza carina) risultino più accurati rispetto ai 
casi in cui non c’è questo tipo di assonanza. 

4. Per lo stesso motivo è anche probabile che gli apprendenti 
sovraestendano il principio d’assonanza negli accordi che non lo 
richiedono, creando forme erronee come ad esempio ragazze 
interessante*. 

5. Si può presumere che gli accordi di genere femminile siano meno 
corretti rispetto agli accordi di genere maschile e che gli accordi 
femminili siano appresi con più difficoltà rispetto agli accordi 
maschili vista la minore frequenza di nomi femminili nell’input 
degli apprendenti (cfr. 3.1.1, tabella 2).  

6. Anche per quanto riguarda l’influenza del numero sul grado di 
accuratezza è probabile che il fattore frequenza giochi un ruolo 
importante. Il numero singolare è, come è stato mostrato nella 
tabella 3 nella sottosezione 3.1.1, molto più comune nell’input 
degli apprendenti rispetto al numero plurale, il che dovrebbe 
favorire un alto grado di accuratezza e un apprendimento più 
veloce. Gli accordi nella forma plurale dovrebbero, al contrario, 
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avere un effetto negativo sul grado di accuratezza e creare più 
difficoltà per gli apprendenti. 

7. Si può anche immaginare che gli apprendenti migliorino con il 
passare del tempo, ovvero che aumenti il loro grado di 
accuratezza dal punto di vista longitudinale. Gli apprendenti più 
avanzati dovrebbero quindi mostrare un grado di accuratezza più 
alta rispetto agli apprendenti meno avanzati. 

8. Infine si può ipotizzare che ci sia una certa interazione tra 
l’effetto della validità, da una parte, e il livello linguistico 
dell’apprendente dall’altra. È probabile che, nello sviluppo 
longitudinale degli apprendenti, gli accordi in cui la validità sia 
bassa, vale a dire gli accordi meno regolari e meno frequenti, 
avranno un aumento del grado di accuratezza maggiore rispetto 
agli accordi più regolari in cui la validità si alta. Questo perché gli 
accordi più regolari vengono imparati più facilmente e 
raggiungono presto un grado di accuratezza molto alta dalla quale 
è difficile migliorare. Per gli accordi meno regolari invece c’è 
maggior margine di miglioramento. Lo sviluppo longitudinale per 
gli accordi meno regolari sarà quindi più evidente rispetto allo 
sviluppo per gli accordi regolari, anche se gli ultimi avranno 
sempre un grado di accuratezza maggiore. 

Le varie ipotesi possono essere riassunte nel modo seguente: il grado di 
accuratezza sarà più alto negli accordi in cui la desinenza nominale è 
associata a una validità d’indizio alta, in cui c’è una relazione d’assonanza 
tra il nome e il modificatore, in cui il genere è maschile, il numero singolare 
e in cui l’accordo viene prodotto da un apprendente avanzato. Al contrario, il 
grado di accuratezza sarà più basso negli accordi in cui la desinenza 
nominale è associata a una validità d’indizio bassa, in cui non c’è una 
relazione d’assonanza tra il nome e il modificatore, in cui il genere è 
femminile, il numero plurale e in cui l’accordo viene prodotto da un 
apprendente meno avanzato. Infine c’è anche l’ipotesi che gli accordi in cui 
sia coinvolta una desinenza nominale associata a una validità bassa 
mostreranno un maggiore sviluppo longitudinale dal punto di visto del grado 
di accuratezza che non gli accordi in cui sia coinvolta una desinenza 
nominale associata a una validità alta. 
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8 Dati - Il corpus InterIta 

I dati analizzati sono estratti dal corpus parlato InterIta, creato nel 
dipartimento di francese, italiano e lingue classiche sotto la guida di Bardel 
(2004). InterIta è oggi composto da 71 interviste, ovvero dialoghi guidati, 
registrate con studenti universitari di vari livelli di competenza linguistica 
che hanno tutti lo svedese come L122. Tutte le registrazioni sono state 
trascritte con lo strumento di trascrizione CHAT, creato all’interno del 
progetto CHILDES (MacWhinney 2000) e sottoposte a un’annotazione 
morfologica automatica con MOR, uno dei programmi inclusi nel CLAN 
(MacWhinney 2000). Ogni registrazione dura circa venticinque minuti ed è 
composta da circa 1500 tokens se si esclude tutta la produzione 
dell’interlocutore per cui i dati utilizzati sono all’incirca 108120 tokens. 

Durante le registrazioni, guidate sempre dallo stesso interlocutore di 
madrelingua italiana, gli apprendenti possono parlare di argomenti che 
riguardano la loro età, la loro famiglia e la loro esperienza dell’Italia e della 
lingua italiana. Vengono anche discusse le differenze fra l’Italia e la Svezia e 
i progetti futuri degli studenti. Oltre a queste sezioni di natura dialogica, c’è 
anche una parte dedicata ai retellings, cioè a racconti basati su vignette e 
video muti. 

Tutti gli apprendenti del corpus InterIta hanno almeno due anni di studi 
liceali d’italiano e in aggiunta hanno anche studiato l’italiano uno o più 
semestri all’università. Inoltre hanno tutti passato un periodo in Italia di 
almeno una settimana, anche se la maggior parte degli apprendenti vi hanno 
trascorso un periodo di tempo molto più lungo. Gli apprendenti sono quindi 
da considerare o guidati o semiguidati. Bartning (1997) ha proposto il 
termine apprenant d’un niveau d’instruction élevé (AI) per definire un 
apprendente che ha studiato la L2 a scuola, e spesso anche nel paese in cui si 
parla la L2. Gli AI continuano spesso a studiare la L2 all’università e godono 
di buone conoscenze metalinguistiche. Questi apprendenti sono quindi 
compétents, qualifiés et instruits (Bartning 1997: 13). Tale definizione 
potrebbe valere per la maggior parte degli apprendenti del corpus InterIta, 
anche se c’è molta variazione interna. Alcuni hanno raggiunto livelli di 
competenza linguistica molto alti, mentre altri si trovano ancora a uno stadio 
piuttosto iniziale. È importante dire però che tutti gli apprendenti hanno 
raggiunto livelli abbastanza alti da poter partecipare alle elicitazioni e tutti 

                               
22 Ci sono però apprendenti che hanno più di una L1 oltre lo svedese. 
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dovrebbero avere, grazie all’istruzione scolastica, una buona conoscenza 
dichiarativa del paradigma del genere grammaticale italiano. 

Tra gli apprendenti inclusi nel corpus InterIta, ce n’è una che si distingue 
per l’istruzione molto limitata. Si tratta dell’apprendente Katerina che non ha 
studiato l’italiano al liceo, ma che ha frequentato un corso universitario 
molto breve e superficiale, mentre ha un’ottima conoscenza del francese che 
l’aiuta molto nell’esprimersi anche in italiano. 

Le 71 registrazioni condotte con gli apprendenti svedesi sono suddivise 
fra 25 studenti. Con alcuni è stata condotta un’unica registrazione, con altri 
ne sono state condotte fino a sei. I vari informanti vengono presentati nella 
tabella seguente che riporta anche il numero di registrazioni condotte con 
ciascun apprendente, la data della registrazione e l’età avuta al tempo della 
prima registrazione. 

Tabella 14. Il corpus InterIta. 

Nome Reg.1 Reg.2 Reg.3 Reg.4 Reg.5 Reg.6 età Reg.1 

Eva 20010919 20011128 20011128 20020424 20020528 20031022 21 
Sofia 20011004 20011129 20020205 20020424 20020528 25 
Johanna 20011001 20011128 20020207 20020415 20020528 18 
Nora 20011004 20011204 20020205 20020424 24 
Clelia 20011001 20011128 20020207 20020415 27 
Anita 20010919 20011213 20030205 20030610 23 
Anna 20010919 20011129 20020207 20020514 21 
Alva 20040926 20040926 20050317 20070227 29 
Katerina 20020605 20020619 20020816 20030205 27 
Tora 20020911 20030122 20030605 22 
Hanna 20021002 20030122 20031104 29 
Mona 20040211 20040519 20040609 24 
Göran 20020909 20030122 20030521 21 
Ofelia 20010919 20011129 21 
Ulla 20020923 20030122 37 
Nina 20010921 20011129 25 
Didrik 20010921 20011128 25 
Jan 20010919 20011129 29 
Karin 20020916 20030122 47 
Alice 20010921 20011128 19 
Sandra 20020918  23 
Cecilia 20040218  25 
Frank 20020918  25 
David 20010921  19 
Kristina 20021002  39 
Reg. tot. 25 20 13 9 3 1  

Come si vede dalla tabella, in totale sono state condotte 25 Reg.1, 20 Reg.2, 
13 Reg.3, 9 Reg.4, 3 Reg.5, e soltanto 1 registrazione 6. Per quanto riguarda 
l’età degli apprendenti, l’età media è di 26,2 anni, con una deviazione 
standard del 7,04. L’apprendente più giovane è Johanna di 18 anni, quella 
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meno giovane è Karin di 47 anni. Inoltre, la maggior parte degli apprendenti, 
20 su 25, sono di sesso femminile e soltanto 5 su 25 sono di sesso maschile. 

Per trovare apprendenti che partecipassero alle registrazioni è stata fatta 
circolare una lista d’interesse nelle varie classi d’italiano su cui gli studenti 
interessati potevano iscriversi. Purtroppo, tra gli iscritti alcuni hanno 
cambiato idea, altri non hanno potuto partecipare a tutte le registrazioni 
previste. I partecipanti non hanno ottenuto nessun tipo di compenso 
economico e la partecipazione è stata una loro libera scelta. È probabile che 
quest’ultimo aspetto abbia influenzato la composizione del campione in 
quanto gli apprendenti che hanno partecipato alla raccolta dati sono 
particolarmente interessati alla lingua e alla cultura italiana e non 
rispecchiano l’apprendente medio. 

Per studiare il genere grammaticale si cercha di sfruttare le diverse 
caratteristiche del corpus InterIta. Il corpus è studiato, in primo luogo, nel 
totale delle 71 registrazioni e ogni registrazione del corpus sarà ascritta a un 
livello linguistico in base alla misura di ricchezza lessicale VOCD 
(MacWhinney 2000) per poter misurare la relazione tra livello linguistico e 
grado di accuratezza. In secondo luogo si fa anche un’analisi longitudinale 
basata sugli apprendenti che hanno condotto almeno due registrazioni tra cui 
è passato un certo periodo di tempo. Questo sottocampione è chiamato 
corpus longitudinale. Le sezioni seguenti trattano prima la misura VOCD, 
poi la parte del corpus chiamato corpus longitudinale. 

8.1 Il VOCD 
Ogni registrazione dell’InterIta è stata classificata a un certo livello 
linguistico in base alla misura di ricchezza lessicale VOCD. È stata utilizzata 
questa misura in quanto è probabile che lo sviluppo del genere sia legato allo 
sviluppo del lessico. Infatti, quando cresce il vocabolario di un apprendente è 
probabile che la consapevolezza della relazione tra forma, ovvero desinenza 
nominale, e un certo genere aumenti. Un vocabolario ricco dovrebbe quindi 
rispecchiare una buona conoscenza anche del genere, come suggerisce anche 
Holmes & Segui: 

It would be expected that the primary cue for gender knowledge would be 
lexical, but that as a learner’s vocabulary expanded, observation of 
regularities between word endings and gender across different words would 
play an increasing role (Holmes & Segui 2006: 6). 

Anche nel lavoro di Dewaele & Veronique (2000) si studia la relazione tra 
l’accuratezza dell’accordo di genere e la ricchezza lessicale. Il loro risultato 
mostra che c’è una correlazione positiva tra questi due fattori in una 
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situazione informale per cui conoscere bene una parola significa anche 
conoscerne i tratti diacritici relativi come ad esempio il genere (cfr. 4.2). 

Per fare una classificazione in base alla ricchezza lessicale delle varie 
registrazioni è stato utilizzato il programma VOCD incluso nel CLAN 
(MacWhinney 2000), originalmente sviluppato da Malvern & Richards 
(1997, 2004). La ricchezza lessicale può essere un fattore molto indicativo 
nello studio del linguaggio e può essere usato per stimare le caratteristiche 
generali della competenza linguistica di un parlante L2 (McCarthy & Jarvis 
2007: 420, Lindqvist et al. in stampa). È ben noto che molti strumenti usati 
per misurare la ricchezza lessicale hanno il difetto di essere sensibili alla 
lunghezza del testo, come la Type Token Ratio (TTR). Nonostante VOCD sia 
da molti considerato insensibile alla lunghezza del testo, McCarthy & Jarvis 
(2007) hanno mostrato che in realtà la lunghezza del testo può influenzare il 
risultato finale. Malgrado ciò, è stato adottato questo strumento in quanto fa 
parte delle misure di ricchezza lessicale che mostrano meno sensibilità alla 
lunghezza del testo (McCarthy & Jarvis 2007). 

In base alla misura VOCD, ogni registrazione è stata classificata come 
appartenente a uno dei tre gruppi che rappresentano i vari livelli linguistici. 
Il gruppo 1 è quello meno avanzato, il gruppo 3 è il più avanzato. Il gruppo 2 
si trova tra il gruppo 1 e il gruppo 3 per quanto riguarda la misura VOCD. La 
seguente tabella mostra le misure VOCD delle varie registrazioni e il gruppo 
corrispondente. 
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Tabella 15. Le registrazioni del corpus InterIta e i corrispondenti valori VOCD. La 
tabella mostra anche a quale gruppo (livello linguistico) ogni apprendente è stato 
assegnato in base al valore VOCD.  

registrazione gruppo VOCD 

Alice2 1 27,95
Alice1 1 33,22
Katerina1 1 38,34
Eva4 1 39,22
Eva2 1 39,53
Katerina4 1 42,52
Eva1 1 42,97
Katerina2 1 43,72
Jan2 1 47,74
Göran2 1 53,17
Eva5 1 54,07
Eva3 1 55,56
Jan1 1 57,27
Ofelia2 1 57,88
Katerina3 1 58,84
Nina2 1 61,72
johanna1 1 62,64
Anita1 1 62,66
Ofelia1 1 66,68
Hanna1 1 66,77
Anita2 1 67,35
Anita3 1 67,65
Karin2 2 68,25
Göran3 2 70,48
Johanna2 2 71,20
Göran1 2 72,65
Johanna3 2 74,07
johanna4 2 74,31
Anna1 2 74,48
Johanna5 2 75,21
Ulla2 2 75,40
sofia2 2 75,67
Karin1 2 77,06
Eva6 2 77,43
Sofia5 2 77,55
Nina1 2 78,52
Hanna3 2 78,62
Frank1 2 79,09
Sofia3 2 80,64
Sofia4 2 82,23
Hanna2 2 82,79
Anita4 2 83,71
Sandra1 2 84,04
Anna3 3 85,47
Clelia3 3 87,55
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registrazione gruppo VOCD 

Alva2 3 87,86
Ulla1 3 90,50
Anna2 3 92,10
Didrik1 3 92,77
Didrik2 3 92,77
Alva1 3 93,18
Mona2 3 94,00
Sofia1 3 94,28
Tora2 3 98,77
Clelia2 3 98,97
Clelia1 3 99,46
Mona3 3 99,52
Anna4 3 99,93
David1 3 100,00
Nora1 3 101,67
Alva3 3 105,34
Mona1 3 107,88
Tora3 3 107,88
Clelia4 3 110,22
Cecilia1 3 112,28
Nora4 3 113,82
Nora3 3 114,72
Tora1 3 115,26
Alva4 3 119,76
Nora2 3 120,25
Kristina1 3 120,57

Il VOCD medio è del 79,12 con una deviazione standard del 23,08. La 
registrazione con il VOCD più basso è Alice2 (27,95), quella con il VOCD 
più alto è Kristina1 (120,57). Il primo livello, cioè quello chiamato gruppo 1, 
comprende da VOCD 27,95 fino a 68, il secondo livello include da VOCD 
68,1 fino a 85 e il terzo e ultimo livello copre da 85,1 fino a 121. Per gli 
apprendenti che hanno fatto più di una registrazione, vale a dire 20 
apprendenti su 25, alcuni aumentano il loro VOCD con il passare del tempo 
per cui si può determinare un salto di gruppo da una registrazione a un’altra, 
ad esempio Anita che nella quarta registrazione passa dal gruppo 1 al gruppo 
2, o Eva che nella sesta registrazione passa dal gruppo 1 al gruppo 2. Per 
altri, il livello si abbassa, ad esempio Göran che nella seconda registrazione 
passa dal gruppo 2 al gruppo 1, o Sofia che nelle registrazioni 1 e 2 si trova 
nel gruppo 3, ma che nelle registrazioni 3 e 4 si trova nel gruppo 2. La 
maggior parte degli apprendenti però, rimane allo stesso livello linguistico 
durante tutto il ciclo delle varie registrazioni. La tabella seguente riassume i 
risultati. 
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Tabella 16. Il numero di registrazioni incluse nei vari gruppi, e la misura VOCD 
media per ogni gruppo. 

gruppo registrazioni (n) VOCD media deviazione standard 

1 22 52,16 12,07
2 21 76,83 4,35
3 28 102,08 10,63

8.2 Il corpus longitudinale 
Il corpus longitudinale è un campione che comprende 30 registrazioni con 15 
apprendenti diversi presi dal corpus InterIta. Consiste in due registrazioni 
con ognuno dei 15 apprendenti: la prima registrazione condotta che è 
chiamata registrazione A (reg. A) e l’ultima registrazione condotta che è 
chiamata registrazione B (reg. B). Per gli apprendenti che hanno condotto 
solo due registrazioni, la registrazione B equivale quindi alla seconda, 
mentre per quelli che ne hanno condotto, ad esempio, quattro, la 
registrazione B equivale alla quarta ecc. La registrazione B non è quindi la 
stessa per tutti i 15 apprendenti, ma rappresenta sempre l’ultima. Questa 
scelta è stata fatta per ottenere una distanza temporale più lunga possibile tra 
le due registrazioni. 

Poiché il sottocampione deve rispecchiare uno sviluppo longitudinale, 
sono state escluse tutte le registrazioni A e B, tra le quali sia passato un 
periodo più breve di quattro mesi23. Il motivo di questa scelta è di aumentare 
la possibilità di trovare uno sviluppo dell’accordo del genere che si 
manifesta difficilmente in un periodo più breve. Ovviamente sono anche stati 
esclusi gli apprendenti che hanno condotto un’unica registrazione. 

Nella tabella seguente sono presentati i vari apprendenti inclusi nel corpus 
longitudinale (in totale 15), il numero della registrazione B (se si tratta della 
seconda, terza, quarta ecc.) e il tempo trascorso dalle due registrazioni. 

                               
23 Per questa ragione sono state escluse le seconde registrazioni di Alice, Didrik, Jan e Nina, 
condotte soltanto a due mesi di distanza dalla prima elicitazione. 



 

 94 

Tabella 17. Il corpus longitudinale 

Apprendente Reg. B 
Mesi passati 
dalla Reg. A 
alla Reg. B

Alva 4 29 
Eva 6 25 
Anita 4 21 
Hanna 3 12 
Tora 3 9 
Anna 4 8 
Göran 3 8 
Johanna 5 8 
Katerina 4 8 
Sofia 5 8 
Clelia 4 7 
Nora 4 7 
Mona 3 4 
Karin 2 4 
Ulla 2 4 

Dalla tabella si vede che per Alva la registrazione B equivale alla quarta 
registrazione, per Eva alla sesta, per Göran alla terza ecc. Nella colonna che 
mostra il numero di mesi passati dalla registrazione A alla registrazione B, si 
vede che il periodo più lungo riguarda l’apprendente Alva, seguita 
dall’apprendente Eva e così via. 
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9 Metodo 

Come illustrato nel capitolo precedente, la presente tesi si concentra sulla 
lingua parlata, in particolare sulla produzione orale spontanea che ha il 
vantaggio di essere ecologicamente valida (Cole et al. 1997), vale a dire un 
parlato naturale e diretto fuori da un contesto sperimentale. Tale scelta 
comporta anche alcuni problemi come la mancata o almeno limitata 
possibilità di controllare l’output per quanto riguarda ad esempio il numero 
di occorrenze e la scelta delle unità linguistiche che l’apprendente produce. 
L’apprendente può, ad esempio, evitare forme che sente di non conoscere 
bene e limitare la propria produzione a ciò che sa. Inoltre, con dati naturali 
occorre una grande quantità di dati per poter osservare il fenomeno studiato, 
di conseguenza molto tempo è richiesto per la trascrizione ed elaborazione 
del corpus. La sezione 9.1 descriverà come i dati sono stati elaborati e 
organizzati per poterli studiare e quali occorrenze sono state escluse e 
incluse nell’analisi. 

La sezione 9.2 discute, invece, le misure di validità, affidabilità e 
disponibilità d’indizio, spiegando come sono state calcolate in base al corpus 
LIP. 

9.1 L’elaborazione dei dati 
Il presente studio esamina l’accordo dei modificatori postnominali e 
prenominali all’interno e all’esterno del sintagma nominale, mentre non 
approfondisce il fattore della loro posizione rispetto al nome. L’idea di 
sommare gli accordi predicativi e attributivi può essere discutibile visto che 
studi hanno dimostrato che l’aggettivo predicativo viene acquisito in seguito 
dell’aggettivo attributivo, ma prima del participio passato, in una scala 
implicazionale (Chini 1995). In Bartning (2000) si è notata una differenza 
per quanto riguarda l’acquisizione dell’aggettivo attributivo e quello 
predicativo, nel senso che l’ultimo viene acquisito in seguito al primo, in 
apprendenti preavanzati ma non negli apprendenti avanzati. Poiché i soggetti 
studiati nel presente lavoro sono piuttosto avanzati ci si può aspettare che 
non ci sia una grande differenza tra i vari tipi di accordi. Questo punto 
dovrebbe però essere studiato più in dettaglio in un futuro lavoro. 

Per trovare tutte le combinazioni di un nome e i vari modificatori nel 
corpus InterIta è stato creato uno script PERL che attraverso l’analisi 
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morfologica (MOR) relativa ad ogni trascrizione/intervista ha estratto tutti i 
turni in cui compare un modificatore. L’output dello script includeva, oltre il 
modificatore e il turno, anche l’informazione sul numero e sul genere del 
modificatore trovato, sulla desinenza del modificatore e sulla registrazione 
da cui era stato estratto. L’output è stato incollato in un foglio Excel in cui 
ogni riga rappresenta un’occorrenza di un modificatore e ogni colonna un 
tipo di informazione specifica come numero, genere, nome della 
registrazione, turno, desinenza ecc. Poi, per ogni occorrenza di un 
modificatore è stato controllato manualmente a quale nome testa apparteneva 
e quale era la desinenza del nome, il suo numero e il suo genere. Si è 
controllata la correttezza di ogni occorrenza e, nel caso di errori, se l’errore 
riguardasse la forma del modificatore, la forma del nome o tutte e due. Altra 
informazione che è stata inserita è l’informazione sulle classi nominali e 
sull’eventuale relazione di assonanza tra il nome e il modificatore, e per ogni 
occorrenza è riportata anche l’informazione sul livello linguistico, ovvero sul 
gruppo, a cui è stata assegnata la registrazione nella quale si trova 
l’occorrenza (cfr. 8.1, tabella 14). In tre colonne è riportata anche 
l’informazione sui valori di validità, affidabilità e disponibilità d’indizio 
della desinenza nominale (cfr. 9.2). La seguente tabella mostra una parte 
limitata di questo output. 
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Tabella 18. Una parte limitata del foglio Excel con l’organizzazione dei dati. In 
totale il foglio include 3197 righe, una riga per ciascuna occorrenza trovata. 

reg. gr. agg turno 
des. 
nom 

des. 
mod 

des 
mod 
corr corr/scorr num gen validità 

Alice1 1 tutta 
eh tutta la 
vacanza a a a corr sg f 0,61 

Alva1 3 bello 
un paese 
molto bello e o o corr sg m 0,04 

Alva1 3 tanti 

ho visto eh 
tanti posti in 
Italia i i i corr pl m 0,85 

Anita2 1 altri e altri persone e i e scorr pl f 0,25 

Cecilia1 3 migliori 
sono i miei 
migliori amici i i i corr pl m 0,85 

Ofelia1 1 caro 

tz l’ 
educazione è 
molto caro e o a scorr sg f 0,11 

 
Legenda  

reg. registrazione 

gr. gruppo 

des. nom. desinenza nominale 

des. mod. desinenza del modificatore 

des. mod. corr. desinenza corretta del modificatore 

corr. corretto 

scorr. scorretto 

num. numero 

gen genere 

Per l’analisi sono state selezionate soltanto le occorrenze di modificatori che 
compaiono insieme ad un nome esplicito all’interno dello stesso turno, 
mentre sono state escluse dall’analisi le occorrenze in cui la testa nominale è 
implicita, ad esempio più piccola di me, oppure è difficile dire. Sono anche 
stati esclusi i casi in cui la testa è un pronome personale, come i contesti io 
sono stanca, loro sono veramente bravi, e i casi con determinanti invariabili 
che non cambiano a seconda del genere e e numero, come ogni cosa o 
qualche ragazzo. Dopo queste operazioni risultano in totale 3197 occorrenze 
per l’analisi. 

Nei casi in cui ci sono due o più modificatori che si riferiscono alla stessa 
testa nominale, ad esempio una città bella e interessante, ogni occorrenza di 
un modificatore è stata conteggiata separatamente. Non è infatti insolito che 
i vari modificatori all’interno dello stesso sintagma nominale vengano 
accordati in modi diversi come ad esempio una casa piccola ma comodo*. 
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Un problema metodologico che incontrano tutti coloro che studiano il 
genere grammaticale è quello di poter distinguere un errore di assegnazione 
da un errore di accordo. Questo dipende dal fatto che il genere di una parola 
è deducibile, in fondo, soltanto dalla forma dei vari targets. Ad esempio, se 
un apprendente dice mare bella*, questo errore può essere spiegato come un 
errore di assegnazione se il genere cui viene associato il nome mare al livello 
cognitivo è il femminile. Si tratta invece di un errore di accordo se 
l’apprendente associa o assegna il nome mare al genere maschile, ma non 
riesce a usare la forma giusta del modificatore. È quindi quasi impossibile 
distinguere questi due fenomeni, anche se può essere utile l’analisi globale 
dell’interlingua dell’apprendente, dal momento che l’apprendente usa cinque 
volte la forma mare bello e soltanto una volta la forma scorretta mare bella*, 
è probabile che l’assegnazione sia corretta e l’accordo scorretto nell’ultimo 
caso. Purtroppo non è sempre così semplice determinare di quale tipo di 
errore si tratta, visto che tanti nomi compaiono soltanto una volta, o forse 
sono corretti due volte e scorretti altre due volte. 

In questa tesi non si fa quindi una distinzione tra gli errori di accordo e gli 
errori di assegnazione se non sono per casi molto chiari, bensì ogni 
combinazione di un nome e un modificatore è considerata come 
semplicemente scorretta o corretta in relazione alla lingua target. Quindi, se 
un apprendente usa la combinazione mare bella*, questa è considerata un 
caso scorretto, senza distinguere fra problemi di accordo o di assegnazione. 
Questa scelta è anche motivata dal fatto che lo scopo principale 
dell’apprendente è comunque la lingua target e per raggiungere tale livello 
non basta fare accordi corretti e assegnazioni scorrette, ma bisogna anche 
imparare a quale genere appartengono i vari nomi. In questo processo è 
normale che alcuni nomi sono più problematici degli altri e richiedono più 
tempo per essere imparati. 

Un altro problema metodologico, almeno quando si studia il genere 
grammaticale in italiano, è la distinzione tra genere e numero. Visto che si 
tratta di un morfema portemanteau che esprime entrambi le funzioni 
morfologiche contemporaneamente è impossibile distinguere l’uno 
dall’altro. Infatti, si potrebbe sostenere che un errore come le ragazze 
interessante* sia piuttosto un errore di numero e non di genere, visto che la 
desinenza -e è invariabile quanto al genere per questo tipo di aggettivo. Non 
si può però negare che i motivi di questo tipo di errori hanno a che fare con il 
genere, nel senso che la desinenza -e è il modo più comune per esprimere il 
femminile plurale e che probabilmente si tratta di una sovraestensione di 
questo morfema piuttosto che di un mero errore di numero. In questa tesi 
non si fa quindi una distinzione tra gli errori di genere e quelli di numero. 
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9.2 La disponibilità, affidabilità e validità d’indizio 
della desinenza nominale. 

Nell’italiano, la desinenza del nome è un forte indicatore, ovvero indizio, sia 
di numero sia di genere. Pertanto la desinenza -a è un forte indizio del 
femminile singolare (la strada), ma può anche essere un indizio del genere 
maschile, per esempio nella parola problema. Il Competition Model propone 
un modo per calcolare quanto sia forte la relazione, ovvero il mapping, tra un 
certo indizio formale e una certa funzione, come discusso nella sottosezione 
6.4.2. La relazione tra un indizio formale e una certa funzione può essere 
espressa tramite le misure di disponibilità, affidabilità e validità d’indizio. In 
questo caso l’indizio è la desinenza nominale e la funzione è un certo genere 
e un certo numero. Questa sezione presenta tali misure e come sono state 
calcolate.  

Per calcolare la disponibilità, l’affidabilità e la validità d’indizio e per 
ottenere misure che rispecchiano l’input che ricevono gli apprendenti, è stato 
adoperato il corpus parlato LIP composto di all’incirca 500 000 tokens24. Da 
questi tokens sono stati estratti tutti i nomi, in totale 77104, classificati poi a 
seconda della loro desinenza, il loro genere e il loro numero in maniera 
parzialmente manuale. Nella tabella seguente si vedono le desinenze 
nominali trovate nel LIP e il numero di occorrenze per le varie funzioni, vale 
a dire il plurale, il singolare, il femminile, ecc. 

Tabella 19. Il numero di tokens di desinenze nominali trovati nel LIP e la loro 
funzione. 

des. 
nom tot pl sg  fem masc pl fem pl masc fem sg  masc sg 

a 19020 50 18970 18037 983 47 3 17990 980 
à 2354 336 2018 2281 73 335 1 1946 72 
cons 544 56 488 0 544 0 56 0 488 
e 18687 6273 12414 13809 4878 6273 0 7536 4878 
è 70 2 68 1 69 1 1 0 68 
i 12766 12499 267 1833 10933 1601 10898 232 35 
ì 229 4 225 4 225 0 4 4 221 
o 23397 39 23358 321 23076 39 0 282 23076 
ò 17 0 17 0 17 0 0 0 17 
u 7 0 7 0 7 0 0 0 7 
ù 13 1 12 12 1 1 0 11 1 

tot. 77104 19260 57844 36298 40806 8297 10963 28001 29843 

Dalla tabella si evince che la desinenza più comune è la -o e che la sua 
funzione principale è maschile singolare. La desinenza -o può assumere 
anche la funzione di femminile singolare (la foto) e la funzione di femminile 

                               
24 Le caratteristiche del corpus LIP sono state discusse nella sottosezione 3.1.1. 
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plurale (le foto). La desinenza -e è molto comune come femminile singolare, 
la chiave (7536), ma anche come femminile plurale, le ragazze (6273), e 
maschile singolare, il mare (4878). È quindi un indizio molto ambiguo 
nell’italiano. Anche la desinenza -i è molto ambigua e può assumere tutti i 
significati: plurale femminile, le chiavi (1601), plurale maschile, i ragazzi 
(10898), femminile singolare, la tesi (232) e maschile singolare, il domani 
(35). 

Questa parte offre una ripetizione su come si calcolano la disponibilità, 
l’affidabilità e la validità, prendendo come esempio la desinenza, ovvero 
l’indizio, -o con la funzione maschile singolare (cfr. 6.4.2.2). La 
disponibilità può essere definita come il numero di volte che un indizio è 
presente diviso per il numero di volte che avrebbe potuto essere presente. 
Quando si tratta dell’indizio -o con la funzione maschile singolare, questo 
significa tutte le occorrenze della desinenza -o in cui assume un valore di 
maschile singolare diviso per tutte le occorrenze di maschile singolare. 
Applicando il calcolo alla tabella precedente questo significa 
23076/29843=0,77, una disponibilità abbastanza alta. L’affidabilità invece, è 
il numero di volte che l’indizio -o è presente e determina un’interpretazione 
maschile singolare, diviso per il numero totale di volte che la -o è presente. 
Studiando la tabella precedente risulta il seguente valore 23076/23397=0,99. 
L’indizio -o indica quindi quasi sempre il maschile singolare. La validità 
d’indizio è semplicemente il prodotto fra la disponibilità e l’affidabilità. La 
validità d’indizio della desinenza -o per il maschile singolare è quindi 
0,77*0,99= 0,76. Nelle tabelle 20 e 21 vengono presentate la disponibilità, 
l’affidabilità e la validità per tutte le combinazioni di desinenza nominale da 
una parte, e genere e numero d’altra. 

Tabella 20. Disponibilità, affidabilità e validità per tutte le desinenze (indizi) in 
combinazione con il maschile singolare e plurale. Legenda: disp (disponibilità), aff 
(affidabilità, val (validità) 

des. 
nom disp masc sg aff masc sg val. masc sg disp masc pl aff masc pl val masc pl 

a 0,03284 0,05152 0,00169 0,00027 0,00016 0,00000 
à 0,00241 0,03059 0,00007 0,00009 0,00042 0,00000 
cons 0,01635 0,89706 0,01467 0,00511 0,10294 0,00053 
e 0,16346 0,26104 0,04267 0,00000 0,00000 0,00000 
è 0,00228 0,97143 0,00221 0,00009 0,01429 0,00000 
i 0,00117 0,00274 0,00000 0,99407 0,85367 0,84861 
ì 0,00741 0,96507 0,00715 0,00036 0,01747 0,00001 
o 0,77325 0,98628 0,76264 0,00000 0,00000 0,00000 
ò 0,00057 1,00000 0,00057 0,00000 0,00000 0,00000 
u 0,00023 1,00000 0,00023 0,00000 0,00000 0,00000 

ù 0,00003 0,07692 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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Tabella 21. Disponibilità, affidabilità e validità per tutte le desinenze (indizi) in 
combinazione con il femminile singolare e plurale. disp (disponibilità), aff 
(affidabilità, val (validità) 

des. nom disp fem sg aff fem sg val fem sg disp fem pl aff fem pl val fem pl 

a 0,64248 0,94585 0,60768 0,00566 0,00247 0,00001 
à 0,06950 0,82668 0,05745 0,04038 0,14231 0,00575 
cons 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
e 0,26913 0,40328 0,10853 0,75606 0,33569 0,25380 
è 0,00000 0,00000 0,00000 0,00012 0,01429 0,00000 
i 0,00829 0,01817 0,00015 0,19296 0,12541 0,02420 
ì 0,00014 0,01747 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
o 0,01007 0,01205 0,00012 0,00470 0,00167 0,00001 
ò 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
u 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

ù 0,00039 0,84615 0,00033 0,00012 0,07692 0,00001 

Nelle tabelle precedenti sono stati messi in grassetto alcuni valori che 
valgono d’essere commentati. In primo luogo si vede che le desinenze più 
comuni, -o, -a, -e e -i hanno tutte valori molto alti. I valori della -o sono alti 
per il maschile singolare, per la -a i valori sono alti per il femminile 
singolare. Questo significa che c’è un legame forte tra la desinenza e la 
funzione. La desinenza -i ha i valori più alti per il maschile plurale, il che 
significa che questa è la sua funzione principale, ma i valori sono abbastanza 
alti anche per il femminile plurale il che significa che c’è una competizione 
tra i due significati. Come già menzionato prima, anche la -e è 
multifunzionale e può assumere vari significati. La -e ha una disponibilità 
molto alta nell’esprimere il femminile plurale, mentre l’affidabilità è più alta 
per il femminile singolare. La -e con la funzione maschile singolare ha i 
valori più bassi dei tre significati. Due altri indizi molto affidabili sono la 
desinenza in consonante (il goal, il film) quando esprime il maschile 
singolare e la desinenza -à quando esprime il femminile singolare (la città). 
Queste desinenze non sono però molto comuni e per questo hanno valori 
bassi di disponibilità e validità. Se si studia la tabella si può notare che ci 
può essere una competizione che parte dalla funzione e in cui tutte le 
desinenze della stessa colonna competono tra di loro. Questo accade nella 
produzione. Nella comprensione invece, la competizione parte dalla 
desinenza e tutte le funzioni che si trovano sulla stessa riga competono tra di 
loro. Se i valori all’interno di una competizione sono più o meno uguali è più 
difficile imparare a usarli, se esiste invece un valore che è molto più alto 
degli altri è probabile che questo viene imparato facilmente, ma con la 
conseguenza che viene sovraesteso al posto degli altri. 
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10 Risultati 

Questo capitolo si apre con la descrizione dei vari tipi di accordi del genere 
trovati nell’InterIta e del loro grado di accuratezza. Sono forniti vari esempi 
presi dal corpus che illustreranno sia ciò che sembra facile, sia ciò che 
sembra difficile per gli apprendenti. I fattori come il genere, il numero, 
l’assonanza, la disponibilità, l’affidabilità e la validità risultano rilevanti per 
il grado di accuratezza e sono discussi e verificati più in dettaglio nella 
sezione 10.2. 

La sezione 10.2 è seguita da una parte che studia il livello linguistico 
dell’apprendente e come questo può influenzare il grado di accuratezza. 
Nella sezione 10.4, tutti i fattori considerati sono confrontati in un modello 
di regressione logistica, per vedere in quale misura questi fattori riescono a 
prevedere il grado di accuratezza. 

Infine, l’ultima sezione discute la relazione tra il grado di accuratezza e lo 
sviluppo longitudinale dell’apprendente in combinazione con la validità 
d’indizio della desinenza nominale. 

Il grado di accuratezza è espresso tramite la percentuale di casi corretti. In 
studi acquisizionali è comune che un certo grado di accuratezza sia usato per 
definire se una struttura linguistica sia acquisita o meno, vale a dire come un 
criterio d’acquisizione. Ad esempio si potrebbe stabilire che una struttura è 
acquisita quando viene usata in modo corretto nel 60% dei casi. Per una 
trattazione dell’argomento si veda ad esempio Pallotti (2007). Un’alternativa 
è l’uso dell’emergence criterion proposto da Pienemann (1998) nella teoria 
della processabilità. Questa teoria si focalizza sulle prime manifestazioni di 
una certa struttura linguistica, considerando tale struttura come acquisita 
quando compare in modo produttivo negli apprendenti. Applicando questo 
criterio agli apprendenti di questo studio, si può concludere che l’accordo 
aggettivale sia emerso in tutti gli apprendenti. L’emergence criterion viene 
discusso in modo approfondito da Pallotti (2007). 

In questa tesi, il grado d’accuratezza non deve essere visto come un 
criterio d’acquisizione, ma soltanto come un modo di misurare quali strutture 
siano piuttosto facili e quali siano piuttosto difficili per gli apprendenti. Il 
grado di accuratezza deve quindi essere visto come una misura relativa che 
permette di confrontare la facilità con cui i vari tipi di accordo vengono 
appresi o di confrontare apprendenti tra di loro. Il grado di accuratezza 
potrebbe indicare quindi, in termini relativi, un grado d’acquisizione, senza 
però fissare un limite particolare che indicherebbe che l’accordo sia 
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acquisito. Un accordo può risultare anche più o meno acquisito o più o meno 
difficile d’apprendere. 

Tutte le analisi statistiche sono state condotte con il programma SPSS 
17.0. 

10.1 Parte descrittiva 
Se si studia l’intero corpus InterIta, si trovano in totale 3197 occorrenze di 
accordi nominali con modificatori diversi, esclusi sempre gli accordi degli 
articoli. Tra questi, 2904 sono corretti e 293 sono scorretti per cui emerge un 
grado di accuratezza del 90,84%, un numero che può sembrare abbastanza 
alto, ma che in pratica significa che circa un accordo su 10 è scorretto, un 
valore comunque considerevole. La tabella seguente riporta una panoramica 
dei vari tipi di accordi nominali trovati nell’InterIta, del loro numero e 
genere. Con tipo di accordo si intende una combinazione composta da un 
nome con una certa desinenza, un modificatore con una certa desinenza, un 
certo genere e un certo numero. Un tipo può quindi essere composto, ad 
esempio, da un nome della classe A (libro) e da un aggettivo della seconda 
classe (interessante), ed esprimere il concetto maschile singolare, come il 
tipo 2 nella tabella seguente. La stessa combinazione può anche esistere nel 
maschile plurale (libri interessanti), come il tipo 27 (ragazzi grandi) nella 
tabella seguente. La tabella mostra quindi la desinenza nominale e la 
desinenza del modificatore per ogni tipo e infine ci sono alcune colonne che 
mostrano il numero di accordi corretti, scorretti, il grado di accuratezza, la 
disponibilità, l’affidabilità e la validità d’indizio della desinenza nominale 
relativa a ogni tipo. 
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Tabella 22. Numero di accordi (corretti e scorretti) in tutto il corpus InterIta. 

tipo esempio
gen, 
num 

des. 
nom. 

des. 
mod.

scorr. 
(n)

corr. 
(n)

tot 
(n)

% 
corr.

disp. 
des. 
nom

aff. 
des. 
nom

val. 
des. 
nom 

1 
mamma 
svedese

fem 
sg a e 0 188 188 100,00 0,6425 0,9459 0,6077 

2 
libro 
interessante 

masc 
sg o e 0 120 120 100,00 0,7733 0,9863 0,7626 

3 buon libro 
masc 
sg o c 0 81 81 100,00 0,7733 0,9863 0,7626 

4 
tradizione 
forte 

fem 
sg e e 0 37 37 100,00 0,2691 0,4033 0,1085 

5 
film 
romantico

masc 
sg c o 0 26 26 100,00 0,0164 0,8971 0,0147 

6 
maggior’ 
parte 

fem 
sg e c 0 21 21 100,00 0,2691 0,4033 0,1085 

7 
giornale 
svedese

masc 
sg e e 0 19 19 100,00 0,1635 0,2610 0,0427 

8 grande città 
fem 
sg à e 0 16 16 100,00 0,0695 0,8267 0,0575 

9 
musica 
rock 

fem 
sg a c 0 9 9 100,00 0,6425 0,9459 0,6077 

10 
altri 
programmi 

masc 
pl i i 0 7 7 100,00 0,9941 0,8537 0,8486 

11 
troppi 
turisti 

masc 
pl i i 0 6 6 100,00 0,9941 0,8537 0,8486 

12 bel hotel
masc 
sg c c 0 6 6 100,00 0,0164 0,8971 0,0147 

13 bel paese
masc 
sg e c 0 5 5 100,00 0,1635 0,2610 0,0427 

14 
pullman 
veloce 

masc 
sg c e 0 5 5 100,00 0,0164 0,8971 0,0147 

15 
nessun 
problema

masc 
sg a c 0 2 2 100,00 0,0328 0,0515 0,0017 

16 
turisti 
svedesi 

masc 
pl i i 0 2 2 100,00 0,9941 0,8537 0,8486 

17 
lunedì 
prossimo

masc 
sg ì o 0 1 1 100,00 0,0074 0,9651 0,0071 

18 l’altro ieri
masc 
sg i o 0 1 1 100,00 0,0012 0,0027 0,0000 

19 
cinema 
italiani 

masc 
pl a i 0 1 1 100,00 0,0003 0,0002 0,0000 

20 questa tesi 
fem 
sg i a 0 1 1 100,00 0,0083 0,0182 0,0002 

21 
tanta 
pubblicità

fem 
sg à a 2 61 63 96,83 0,0695 0,8267 0,0575 

22 altro posto 
masc 
sg o o 23 512 535 95,70 0,7733 0,9863 0,7626 
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tipo esempio
gen, 
num 

des. 
nom. 

des. 
mod.

scorr. 
(n)

corr. 
(n)

tot 
(n)

% 
corr.

disp. 
des. 
nom

aff. 
des. 
nom

val. 
des. 
nom 

23 
lingua 
italiana 

fem 
sg a a 45 552 597 92,46 0,6425 0,9459 0,6077 

24 
grande 
problema

masc 
sg a e 1 12 13 92,31 0,0328 0,0515 0,0017 

25 tanti posti
masc 
pl i i 38 351 389 90,23 0,9941 0,8537 0,8486 

26 altri paesi
masc 
pl i i 11 98 109 89,91 0,9941 0,8537 0,8486 

27 
ragazzi 
grandi 

masc 
pl i i 6 49 55 89,09 0,9941 0,8537 0,8486 

28 paese bello 
masc 
sg e o 16 123 139 88,49 0,1635 0,2610 0,0427 

29 
parole 
strane 

fem 
pl e e 48 361 409 88,26 0,7561 0,3357 0,2538 

30 tutti film
masc 
pl c i 5 30 35 85,71 0,0051 0,1029 0,0005 

31 
città 
sporche

fem 
pl à e 1 6 7 85,71 0,0404 0,1423 0,0057 

32 
signori 
tristi 

masc 
pl i i 3 17 20 85,00 0,9941 0,8537 0,8486 

33 
situazione 
economica 

fem 
sg e a 22 95 117 81,20 0,2691 0,4033 0,1085 

34 
questo 
programma 

masc 
sg a o 6 14 20 70,00 0,0328 0,0515 0,0017 

35 
film 
svedesi 

masc 
pl c i 3 6 9 66,67 0,0051 0,1029 0,0005 

36 
possibilità 
maggiori

fem 
pl à i 3 5 8 62,50 0,0404 0,1423 0,0057 

37 
persone 
gentili 

fem 
pl e i 31 41 72 56,94 0,7561 0,3357 0,2538 

38 altro caffè
masc 
sg è o 1 1 2 50,00 0,0023 0,9714 0,0022 

39 
voci 
originali

fem 
pl i i 5 4 9 44,44 0,1930 0,1254 0,0242 

40 
classi 
raccolte

fem 
pl i e 23 12 35 34,29 0,1930 0,1254 0,0242 

tot.     293 2904 3197 90,84  

Dalla tabella emerge che in totale ci sono 40 tipi di accordi diversi, vale a 
dire combinazioni di nomi e modificatori. I tipi sono messi in un ordine di 
precedenza che si basa in primo luogo sul grado di accuratezza (% corr) e in 
secondo luogo sul numero totale di occorrenze (tot (n)). I tipi 1-20 trovati 
nell’InterIta sono tutti corretti e non sembrano creare particolari problemi 
per gli apprendenti. Cosa caratterizza questi 20 tipi? In primo luogo si può 
notare che la maggior parte è di numero singolare (16/20) e di genere 
maschile (14/20) come nei seguenti esempi: 



 

 106 

 
(27) *ULL: allora il prossimo anno sarà # un anno molto speciale. (Ulla1) 
 
(28) *HAN: in un &a agriturismo così per [/] per lasciare la campagna per 

un po’ ma forse <non hanno> [/] non hanno questo legame 
così forte con la natura. (Hanna3) 

 
(29) *DAV: l’ ultimo film che ho visto è: Jalla_Jalla. (David1) 

I primi otto tipi sono abbastanza frequenti, ma molti dei tipi che sono corretti 
al 100% sono poco frequenti e sei tipi sono rappresentati da una o due 
occorrenze. 

I tipi 21-40 mostrano invece un grado di accuratezza che varia dal 96,83% 
(tanta pubblicità) al 34,29% (classi raccolte). Tra questi 20 tipi, 12 sono di 
numero plurale e 9 tipi sono di genere femminile. Tra i casi erronei sembra 
quindi essere una distribuzione più equilibrata tra i due numeri e i due 
generi, ma se si guarda i tipi con un grado di accuratezza più bassa (i tipi 35-
40), 5 dai 6 tipi sono di genere plurale e 4 tipi sono di genere femminile. I 
problemi di genere sembrano quindi essere legati, in primo luogo, al 
femminile plurale, mentre il maschile singolare sembra aumentare la 
possibilità di un accordo corretto. 

Il tipo più comune dal punto di vista del numero totale di occorrenze 
(597) trovate nell’InterIta è il tipo 23 (lingua italiana), vale a dire una 
combinazione in cui sia il nome sia il modificatore finiscono in -a con la 
funzione di femminile singolare. Il secondo accordo più comune è il tipo 22 
(altro posto), cioè una combinazione in cui sia il nome sia il modificatore 
finiscono in -o con la funzione di maschile singolare. Sono anche comuni il 
tipo 29 (parole strane) e il tipo 25 (tanti posti). Molti tipi consistono in un 
nome che finisce in -i e in un modificatore che finisce in -i (10, 11, 17, 25, 
26, 27, 32, 39), ad esempio altri programmi, troppi turisti, turisti svedesi, 
tanti posti, altri paesi, ragazzi grandi, signori tristi, e voci originali. Escluso 
il tipo 39 (voci originali) che ha la funzione femminile plurale, tutti questi 
tipi hanno la funzione maschile plurale. 

Alcuni tipi sono poco frequenti, ad esempio i tipi 17-20 (lunedì prossimo, 
l’altro ieri, cinema italiani, questa tesi) che compaiono un’unica volta 
nell’InterIta, oppure i tipi 15, 16, e 38 (nessun problema, turisti svedesi, 
altro caffè) che ricorrono 2 volte. Infine ci sono i tipi 13 (bel paese) e 14 
(pullman veloce) che sono rappresentati con soltanto 5 occorrenze ciascuno. 
Vista la loro scarsa comparsa, il grado di correttezza relativa a ciascuno di 
questi tipi è poco interessante nel senso che un grado di accuratezza che si 
basa su poche occorrenze non basta per fare delle generalizzazioni. Per 
questo motivo, questi 9 tipi sono esclusi dall’analisi d’ora in poi, per cui 
rimangono, in totale, 3177 occorrenze, 2885 corrette e 292 scorrette, per 31 
tipi diversi, come riportano nella tabella seguente. 
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Tabella 23. Numero di occorrenze (corrette e scorrette) per i tipi con frequenza 
uguale o maggiore di 6. 

tot. (n) corr. (n) scorr. (n) tipi (n) 

3177 2885 292 39 

Gli errori commessi dagli apprendenti possono essere dovuti a un problema 
con la forma del nome (molti paroli*, tante differenzi*), alla forma del 
modificatore (due nuove* ragazzi, persone gentile*) o alla forma di tutte e 
due (le canzone* svedese*, molti* differenzi*). È facile dire che gli errori 
dovuti alla forma del nome non sono da considerare errori d’accordo, bensì 
errori al livello lessicale o flessionale, almeno nei termini tradizionali in cui 
la testa nome condiziona i modificatori. Come si vede nei seguenti esempi, 
sembra però che, al contrario dei modelli tradizionali d’accordo, i nomi si 
possano accordare con i modificatori, o almeno con la loro desinenza 
fonologica. La figura seguente mostra come sono distribuiti questi tipi di 
errori diversi. 

 
Figura 9. Il numero di accordi scorretti dovuti alla forma del modificatore, alla 
forma del modificatore e del nome, o al nome. 

Come si vede dalla figura 9, l’errore più comune si trova nella forma del 
modificatore (244/292), mentre gli errori dovuti alla forma del nome 
(19/292) o alla forma del nome e del modificatore (29/292) sono 
relativamente pochi. Sommando tutti i casi in cui è coinvolto un errore del 
nome, si trovano in totale 48 casi, tra cui 24 risultano forme nominali non 
esistenti in italiano (esempi 30-35 sotto) e 24 casi risultano forme esistenti 
ma comunque erronee nel contesto (esempi 36-41). Si vedano gli esempi 
seguenti: 
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(30) *ALI: perché molto interessante eh e: ci sono molti &paro paroli [*] 
interessanti # eh. (Alice1) 

 
(31) *EVA:  +, e anche in differente citte [*] # per una settimana. (Eva1) 
 
(32) *OFE: anche <due &fi> [/] due filmi [*] eh svedesi. (Ofelia1) 
 
(33) *SOF: non [/] non è così in [/] in tutti i famigli [*] certo ma # non [/]  

non conosco molti famigli [*] così in Svezia. (Sofia1) 
 
(34) *GOR: ci sono molti [/] molti differenzi [*] culturali anche +… 
 (Goran2) 
 
(35) *NIN:eh non credo che # capisca perché ha ricevuto queste [/] # qu- 
 ste bigliette [*]. (Nina2) 
 
(36) *JAN: mah tutte le [/] le giornale forse. (Jan1) 
 
(37) *FRA: il film e la musica penso che siano # le mie interesse più im- 
 portanti. (Frank1) 
 
(38) *JOH: <i giovane> [//] le giovane eh <si &imp> [//] si importano di 

come [/] &s come sono vestiti e +... (Johanna3) 
 
(39) *NOR: che praticamente se [/] se non sei bella non c’ hai amici cioè 

 è una cosa allucinante con tutti: eh &o operazione di [/] di 
 &pla +... (Nora4) 
 
(40) *TOR: non è molto al sud ma da quelle parte là. *(Tora1) 
 
(41) *ULL: le classe inferiori # eh non hanno un grande estimo di sé 
 stessi. (Ulla2) 

Per quanto riguarda gli esempi 30-35, vale a dire quelli in cui la forma 
nominale non esiste in italiano, hanno tutti in comune che l’apprendente crea 
un accordo in cui il modificatore fa rima con il nome, cioè crea una relazione 
d’assonanza entro il sintagma nominale. Questo sembra capitare in particolar 
modo quando il modificatore precede il nome: molti paroli*, differente 
citte*, tutti i famigli*, ecc. Sembra quindi che l’assonanza sia un fattore 
importante che guida l’apprendente negli accordi nominali e che questo 
fattore possa spiegare in parte i casi di accordi erronei nel senso che il 
principio d’assonanza viene sovraesteso. Non si trova in nessun caso la 
radice nuda, cioè un nome senza la desinenza vocalica tipicamente italiana, 
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ma gli apprendenti usano sempre un morfema finale che esiste in italiano 
bensì non adatta al nome, ad esempio famigl-i*. 

Quando si tratta invece degli errori 36-41, vale a dire gli errori dei nomi 
che risultano in forme che comunque esistono in italiano, l’elemento 
problematico sembra essere la desinenza nominale -i che viene sostituita 
dalla desinenza -e per esprimere il valore femminile plurale, le mie interesse 
più importanti, le giovane, tutti operazione, ecc. Per questo tipo di errori si 
può ricordare che sia la -i che la -e possono esprimere la funzione di 
femminile plurale e che le due desinenze, per questo motivo, si trovano in 
uno stato di competizione. Visto che la desinenza -e ha un valore molto più 
alto (0,254) della desinenza -i (0,024) è naturale che viene sovraestesa al 
posto della -i. 

Come già accennato, questi esempi fanno pensare che l’accordo va dal 
modificatore al nome, vale a dire che il nome cambia forma in base al suo 
modificatore o determinante, specialmente se lo precede. Pallotti 
(comunicazione personale) osserva che bisognerebbe ripensare la nozione di 
testa, considerandola elemento di una sequenza lineare, in cui l’elemento che 
viene prima condiziona ciò che viene dopo. Questa a differenza delle 
descrizioni classiche basate su alberi gerarchici. 

La maggior parte degli errori sono comunque errori dei modificatori 
(244). Qui sotto sono riportati alcuni esempi presi dai vari tipi, iniziando con 
quelli con un grado di accuratezza dal 90% al 97% (tipi 21-23, 25)25, poi 
quelli con un grado di accuratezza dal 80% al 89,99% (tipi 26-33) e infine i 
tipi con un grado di accuratezza dal 34% al 70% (tipi 34-37, 39-40). 

Tra i tipi che hanno un grado di accuratezza cha va dal 90% al 97% si 
trovano quelli di alta frequenza, cioè il tipo 22 (altro posto), 23 (lingua 
italiana) e 25 (tanti posti). Il tipo 29 (parole strane), anche questo molto 
frequente, mostra però un grado di accuratezza minore (88,26%). Si può 
quindi notare che questi tipi che sono molto comuni in italiano non creano 
grandi problemi per gli apprendenti. Oltre il tipo 21, anche i tipi 22, 23, e 25 
sono tutti associati a valori di validità alti (0,76, 0,61, e 0,85). Un valore alto 
di validità sembra quindi essere correlato con un alto grado di accuratezza. 
Alcuni esempi erronei (42-46) sono però riportati di seguito: 

 
(42) *JOH: credo che in Italia non [/] non hanno questo necessità di alcol 

per divertirsi. (Johanna3) 
 
(43) *EVA: purtroppo il gruppo di ragazzi eh è molto &num numerosa. 

(Eva6) 
  

                               
25 Il tipo 24 include un unico errore che è un errore nominale, grande problemo, e quindi non 
entra tra gli errori aggettivali discussi qui. 
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(44) *NOR: il modo di [/] di comunicare <di di di &ca> [//] di non capirci 
 [=! ride] è sempre la stessa. (Nora3) 
 
(45) *CEC: eh: il mio progetto: è ora di cercare di entrare all’ Architettura 
 qua a Stoccolma o: a un altro scuola università eh: # a 
 Dalsland per fare i mobili. (Cecilia1) 
 
(46) *ANI: hm mi piacciono gli studi di [/] di quaranta punti perché certo  
sono più: [/] più avanzate. (Anita4) 

Tra i tipi che hanno un grado di accuratezza cha va dal 80% al 89,99% se ne 
trovano alcuni associati a un valore di validità alta (tipi 26, 27, 32) e alcuni 
associati a un valore di validità bassa (tipi 30, 31, 33). Sembra quindi un 
gruppo di accordi che non può essere associato a un certo grado di validità, 
ma che mostra molta variazione interna. In questo gruppo si trova anche il 
tipo 29 (parole strane) che è il terzo tipo più comune nei dati. Rispetto agli 
altri tipi comuni (altro posto, lingua italiana, tanti posti) che hanno un grado 
di accuratezza maggiore, la desinenza nominale del tipo 29 è associata a un 
valore di validità abbastanza basso (0,25), un fatto che, malgrado la sua alta 
frequenza, può spiegare le difficoltà d’apprendimento. Si tratta di nuovo 
della desinenza molto ambigua -e. Esempi di questi tipi di errori vengono 
presentati di seguito: 

 
(47) *KAT: perché # hm # ho &in immagini che en@es Italia i 
 parenti sono più eh severe eh con i bambini. (Katterina1) 
 
(48) *KAR: <vedere altri> [>1] posti <interessante> [>2]. (Karin1) 
 
(49) *CLE: tutto il tempo più o meno e: il mare: era bellissima e 
 puli:ta. (Clelia1) 
 
(50) *NIN: eh era una [/] una visita molto bella perché ## altri 
 persone hanno visto eh l’ altra parte di me. (Nina1) 
 
(51) *MON: eh hm perché beh film italiani <sono sempre un po’> [//] <è 

 &sem> [//] sono sempre un po’ caotiche. (Mona2) 
 
(52) *OFE: venti [/] venti eh punti a alla [//] altri 
 università. (Ofelia1) 
 
(53) *JOH: non [/] non le [/] # le spettacole [*] o le [/] # le autori 
 ungherese ma solo ## eh il teatro come teatro. (Johanna2) 
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(54) *NOR: hm guida con [=! ride] molto concentrazione e lei sta ancora 
 sognando mi sembra. (Nora2) 

Nell’ultimo gruppo di errori, vale a dire i tipi che hanno un grado di 
accuratezza cha va dal 34% al 70%, si trovano 6 tipi diversi (34-37, 39, 40). 
Questi sono i tipi che creano più problemi per gli apprendenti e si tratta di 
tipi come questo programma, film svedesi, possibilità maggiori, persone 
gentili, voci originali, e classi raccolte. Tutti questi tipi, tranne il 37, sono 
associati a valori di validità molto bassi (0,0017, 0,0005, 0,0057, 0,0242). Il 
valore di validità per il tipo 37 (persone gentili) arriva a 0,25. Tra questi tipi 
alcuni sono abbastanza frequenti. Si tratta del tipo 37 (persone gentili) che 
ha 72 occorrenze nell’InterIta, tra le quali 31 sono scorrette, e del tipo 40 
(classi raccolte) che ha 35 occorrenze nell’InterIta. Per quanto riguarda 
quest’ultimo tipo, 23 occorrenze su 35 sono erronee, il che significa che i 
casi scorretti sono di più di quelli corretti. La stessa cosa vale anche per il 
tipo 39 che ha 5 casi scorretti e 4 casi corretti. Di seguito si riportano alcuni 
errori commessi dagli apprendenti: 

 
(55) *EVA: ma da solo non [/] non è possibile cambiare tutto ma [/] ma 
  quando abbiamo questa [/] questa sistema +... (Eva5) 
 
(56) *JOH: e anche vedere i film che sono triste perché io mi [/] mi 
 sento molto nella &f nella [//] nel libro o nel film. (Johanna4) 
 
(57) *ANN: <qua la> [<] donna ha grande possibilità di lasciare tutto e 
 andare via. (Anna3) 
 
(58) *DID: <le cose> [//] # diciamo le cose # vecchie e le cose importante 

come # le case ma anche le piante. (Didrik1) 
 
(59) *ANN: le [/] le relazioni tra uomini e donne sono [/] sono quasi 
 uguale. (Anna1) 
 
(60) *SOF: sono [//] hanno reazioni diversi. (Sofia2) 

Se si studiano questi errori, si può di nuovo notare la grande sovraestensione 
della desinenza -e sul modificatore, sul nome, o su tutti e due, che viene 
soprattutto usata al posto della desinenza -i come negli esempi seguenti: 

 
(61) *ANI: +^ &me # forse meno aperte contro le ragazze <svedese> [>]. 
 (Anita1) 
 
(62) *ULL: le classe inferiori # eh non hanno un grande estimo di sé 
 stessi. (Ulla2) 
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(63) *ALI: eh &s canto eh le [/] le canzone svedese con eh. (Alice1) 

Si può quindi di nuovo osservare che la desinenza -i risulta difficile da usare 
quando codifica il femminile plurale. 

10.2 I fattori che influenzano il grado di accuratezza 
Dagli esempi studiati emergono alcuni fattori che influenzano il grado di 
accuratezza, ovvero il genere, il numero, l’assonanza e la validità d’indizio 
della desinenza nominale. Risulta infatti che il femminile sia più difficile del 
maschile, che il plurale sia più difficile del singolare, che una mancata 
assonanza tra il nome e il modificatore sia più difficile di una relazione 
d’assonanza e infine che una validità alta d’indizio della desinenza nominale 
abbia un’influenza positiva sul grado di accuratezza, mentre una validità 
d’indizio bassa abbia un’influenza negativa. In ciò segue, questi fattori sono 
studiati più in dettaglio, cominciando con il fattore genere. 

Se si studiano le tabelle e le figure seguenti si può notare che i casi di 
genere femminile prodotti in modo errato compaiono più spesso dei casi di 
genere maschile. Un test X2 conferma l’ipotesi (X2=17,85 (p<0,000). 

Tabella 24. Il numero di occorrenze corrette e scorrette per i due generi 

genere scorr. corr. tot.
grado di 
accuratezza % 

masc. 112 1478 1590 92,96 
fem. 180 1407 1587 88,66 

tot. 292 2885 3177 90,81 

In totale ci sono 1590 occorrenze di genere maschile, tra cui 1478 sono 
corrette. Questo determina un grado di accuratezza del 92,96%. Per quanto 
riguarda il genere femminile ci sono in totale 1587 occorrenze, tra cui 1407 
sono scorrette. Questo comporta un grado di accuratezza del 88,66%.  
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Figura 10. Il genere e il grado di accuratezza 

Si passa adesso al fattore numero, ovvero l’influenza che hanno il singolare e 
il plurale sul grado di accuratezza. L’ipotesi è che il plurale risulti in un 
grado di accuratezza minore e quindi sia più problematico per gli 
apprendenti. Nella tabella seguente si vede come sono distribuiti i casi 
scorretti e corretti sui due numeri. 

Tabella 25. Il numero di occorrenze corrette e scorrette per i due numeri 

numero scorr. corr. tot.
grado di 
accuratezza % 

sg. 115 1893 2008 94,27 
pl. 177 992 1169 84,86 

tot. 292 2885 3177 90,81 

Dalla tabella 24 emerge che in totale ci sono 2008 casi di singolare di cui 
1893 sono corretti. Questo comporta un grado di accuratezza del 94,27%. 
Tra i casi di plurale invece ci sono 992 casi corretti su un totale di 1169 casi. 
Questo determina un grado di accuratezza del 84,86%. Un test X2 (X2=78,45 
(p<0,000) conferma l’ipotesi che il numero plurale sia prodotto 
scorrettamente più spesso del numero singolare. 
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Figura 11. Il numero e il grado di accuratezza 

Per quanto riguarda la relazione tra il fattore assonanza e il grado di 
accuratezza, l’ipotesi è che i casi in cui ci sia una relazione di non assonanza 
risultino di un grado di accuratezza minore rispetto ai casi in cui ci sia 
l’assonanza. I risultati sono riportati nella seguente tabella. 

Tabella 26. Il numero di occorrenze corrette e scorrette per i casi di assonanza e 
non assonanza. 

assonanza scorr. corr. tot.
grado di 
accuratezza % 

assonanza 177 2016 2193 91,93 
non assonanza 115 869 984 88,31 

tot. 292 2885 3177 90,81 

Dalla tabella si vede che in totale ci sono 2193 occorrenze di assonanza, di 
cui 2016 sono corrette. Questo determina un grado di accuratezza del 
91,93%. Per quanto riguarda i casi di non assonanza ci sono in totale 984 
casi e tra questi 869 sono corretti. Questo comporta un grado di accuratezza 
del 88,31%. Il test X2 risulta significativo (X2=10,64 (p<0,001) e conferma 
l’ipotesi che i casi di non assonanza sono prodotti con più errori dagli 
apprendenti. 
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Figura 12. L’assonanza e il grado di accuratezza 

Infine si passa a studiare l’influenza della validità d’indizio della desinenza 
nominale sul grado di accuratezza. Il risultato è riportato nella seguente 
figura. 

 
Figura 13. Correlazione tra la validità d’indizio della desinenza nominale e il grado 
di accuratezza 

Dalla figura 13 si può notare che c’è una correlazione positiva, r=0,36, tra la 
validità d’indizio della desinenza nominale e il grado di accuratezza. La 
correlazione non è però statisticamente significativa (p=0,250). Inoltre, tra 
gli accordi di validità bassa si trovano sia quelli con un alto grado di 
accuratezza, sia quelli con un basso grado di accuratezza. Tra gli accordi con 
una validità alta si trovano però soltanto quelli con un grado di accuratezza 
alta. Non sembra quindi esistere una correlazione convincente tra la validità 
d’indizio della desinenza nominale e il grado di accuratezza, per cui si 
esaminerà la correlazione fra la disponibilità d’indizio della desinenza 
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nominale e l’affidabilità d’indizio della desinenza nominale con il grado di 
accuratezza, iniziando con la disponibilità. 

 

 
Figura 14. Correlazione tra la disponibilità d’indizio della desinenza nominale e il 
grado di accuratezza 

La figura 14 mostra una correlazione positiva, r=0,47, tra la disponibilità 
d’indizio della desinenza nominale e il grado di accuratezza, vale a dire più 
alto è il valore della disponibilità, più alto è il grado di accuratezza. La 
correlazione tra la disponibilità e il grado di accuratezza è quindi più grande 
della correlazione tra la validità e il grado di accuratezza, ma di nuovo la 
correlazione non risulta statisticamente significativa (p=0,232). Nella 
seguente figura si vede la correlazione tra l’affidabilità della desinenza 
nominale e il grado di accuratezza. 

 
Figura 15. Correlazione tra l’affidabilità d’indizio della desinenza nominale e il 
grado di accuratezza 
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Dalla figura 15 emerge in modo chiaro che la correlazione è positiva, vale a 
dire quando aumenta il valore dell’affidabilità, aumenta anche il grado di 
accuratezza. Questa correlazione è abbastanza grande r=0,69, rispetto alle 
precedenti, e risulta anche statisticamente significativa (p=0,014). Sembra 
quindi che l’affidabilità d’indizio della desinenza nominale sia più influente 
sia del valore di validità, che del valore di disponibilità. 

10.3  L’influenza del livello linguistico dell’apprendente 
Un fattore che dovrebbe influenzare il grado di accuratezza è il livello 
linguistico raggiunto dall’apprendente, dal momento che un apprendente 
avanzato dovrebbe ottenere un grado di accuratezza maggiore rispetto a un 
apprendente meno avanzato. Nel capitolo 8 che presenta i dati è stato 
calcolato per ogni registrazione un valore vocd, vale a dire un valore che 
misura la ricchezza lessicale. In base a questo valore le registrazioni sono 
state raggruppate in tre gruppi diversi: nel gruppo 1 sono raccolte quelle con 
i valori più bassi, nel gruppo 2 quelle con il valore intermedio e nel gruppo 3 
quelle con il valore più alto. La seguente tabella mostra la relazione tra i vari 
gruppi e il grado di accuratezza. L’ipotesi è che il gruppo 3 abbia un grado di 
accuratezza maggiore del gruppo 1 e 2 e che il gruppo 2 abbia un grado di 
accuratezza maggiore del gruppo 1. I risultati sono riportati nella tabella 
seguente. 

Tabella 27. Il numero di occorrenze corrette e scorrette nelle registrazioni 
classificate come appartenenti al gruppo 1, gruppo 2 e gruppo 3. 

gruppo scorr. corr. tot.
grado di 
accuratezza % 

gruppo 1 84 387 471 82,17
gruppo 2 89 827 916 90,28
gruppo 3 119 1671 1790 93,35

tot. 292 2885 3177 90,81

Nella tabella 27 si vede quante occorrenze di casi corretti e scorretti ci sono 
nelle vari gruppi. Nel primo gruppo, 387 casi su 471 sono corretti perciò il 
grado di accuratezza è del 82,17%. Nel gruppo 2 ci sono in totale 916 casi, 
di cui 827 sono corretti. Questo comporta un grado di accuratezza del 
90,28%. Nell’ultimo gruppo, quello con gli apprendenti più avanzati dal 
punto di vista vocd, 1671 casi su 1790 sono corretti, perciò il grado di 
accuratezza è del 93,35%. Un test X2 mostra che ci sono differenze 
significative tra i tre gruppi ( =53,33; p<0,000) per quanto riguarda il 
grado di accuratezza. Il gruppo 1 ha il grado di accuratezza minore, mentre il 
gruppo 3 ha il maggiore. 
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Figura 16. Il grado di accuratezza per i tre gruppi 

Si può quindi concludere che il grado di accuratezza aumenta con lo 
sviluppo linguistico degli apprendenti, anche se la differenza tra i vari 
gruppi, vista come grado di accuratezza, non è grandissima. In particolare si 
avvicinano il gruppo 2 (90,28%) e il gruppo 3 (93,35%), mentre il gruppo 1 
mostra un grado di accuratezza molto più bassa (82,17%). La maggiore 
differenza si trova quindi tra il gruppo 1 e il gruppo 3. 

10.4 I risultati del test di regressione logistica 
Il test di regressione logistica mette in relazione la probabilità di un evento 
con un insieme di variabili che possono essere quantitative o dicotomiche. In 
questo studio la regressione mette in relazione la probabilità che un accordo 
sia corretto con le variabili indipendenti genere, numero, assonanza, 
l’affidabilità d’indizio della desinenza nominale e il livello linguistico 
dell’apprendente. Quest’ultima consiste in tre valori diversi: il gruppo al 
livello linguistico più basso (il gruppo 1), il gruppo al livello linguistico 
medio (il gruppo 2) e il gruppo al livello più avanzato (il gruppo 3). Questi 
valori sono stati codificati come variabili dummy e il risultato ottenuto sia 
per il gruppo d’apprendimento basso, sia per il gruppo avanzato, è 
confrontato con quello del gruppo medio. 

L’evento, ovvero la variabile dipendente, può assumere nel nostro studio 
o il valore corretto o il valore scorretto per ogni combinazione nome e 
modificatore trovata nell’InterIta. La seguente tabella mostra il coefficiente 
di regressione (B), il Wald test, il valore p, gli odds, (che esprime di quanto il 
successo, un accordo corretto, sia più probabile dell’insuccesso, un accordo 
scorretto), e gli odds convertiti in probabilità per ogni variabile indipendente. 
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Tabella 28. Il risultato del test di regressione logistica 

variabili 
indipendenti B Wald χ2 p 

stima 
dell’odds 
ratio

probabilità % 

numero -0,915 29,33 0,000 0,4 29 
genere -0,315 5,11 0,024 0,73 42 
assonanza -0,436 7,05 0,008 0,65 39 
affidabilità 1,227 20,70 0,000 3,41 77 
livello linguistico     

basso (gruppo 1) -0,798 21,58 0,000 0,45 31 
alto (gruppo 3) 0,361 5,75 0,016 1,44 59 

Applicando una soglia di significatività statistica di 0,05 si può concludere 
che tutte le variabili indipendenti hanno qualche effetto sulla probabilità di 
fare un accordo corretto. Se si studia il coefficiente di regressione (B), 
emerge che l’effetto più forte è quello dell’affidabilità (1,227), che risulta 
positivo, per cui all’aumento dell’affidabilità, aumenta la probabilità di fare 
un accordo corretto. Se si guarda la colonna con gli odds si nota che 3,41 è la 
stima dell’odds per un accordo corretto se l’affidabilità aumenta di un’unità. 
In altre parole, la probabilità di un accordo corretto è il 77% delle probabilità 
di accordo scorretto all’aumento dell’affidabilità. 

Il secondo fattore più forte nel modello è il numero. Il suo coefficiente di 
regressione (B) è di -0,915 per cui il numero plurale ha un effetto negativo 
sulla probabilità di fare un accordo corretto. La probabilità di fare un 
accordo scorretto è maggiore del 29% nel numero plurale rispetto al 
singolare. 

Per quanto riguarda il fattore genere si può concludere che un accordo di 
genere femminile ha un effetto negativo sulla correttezza. Studiando la 
probabilità relativa si può notare che la probabilità di fare un accordo 
scorretto è maggiore del 42% nel genere femminile rispetto al maschile. 

Anche il fattore assonanza, o piuttosto la mancata assonanza tra il nome e 
il modificatore, ha un effetto negativo sulla correttezza degli accordi. La 
probabilità di un errore è maggiore del 39% negli accordi senza assonanza 
rispetto a quelli con assonanza. 

L’ultimo fattore è il livello linguistico. Per questa categoria il gruppo 
basso e il gruppo alto sono confrontati ciascuno con il gruppo medio. È 
evidente che l’appartenenza al gruppo basso ha un effetto negativo sulla 
correttezza, mentre l’appartenenza al gruppo alto ha un effetto positivo sulla 
correttezza. La probabilità di fare un accordo scorretto è maggiore del 31% 
nel gruppo basso rispetto al gruppo medio, mentre la probabilità di fare un 
accordo corretto è maggiore del 59% nel gruppo alto rispetto al gruppo 
medio. 

Per valutare la capacità esplicativa del modello, esso è confrontato con un 
modello teorico composto solo dell’intercetta, vale a dire un modello che 
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predice che tutti gli accordi sono corretti. Il risultato non è però 
statisticamente significativo, dal momento che riesce a classificare come 
accordi scorretti soltanto 5 accordi su 292, con un grado di accuratezza di 
classificazione dei 1,7%. Tra gli accordi corretti, il modello riesce a 
classificare come corretti 2883 accordi su 2885, con un grado di accuratezza 
di classificazione del 99,9%. Questo significa che il modello è in grado di 
fare una classificazione corretta nel 90,9% dei casi, una percentuale molto 
simile a quella prodotta dal modello teorico (90,8%). 

10.5 Il corpus longitudinale 
La sezione descrive i risultati relativi al corpus longitudinale presentato in 
8.2, con particolare attenzione a come i fattori tempo (registrazione A e 
registrazione B) e validità (validità alta e validità bassa) influenzano il grado 
di accuratezza e all’eventuale interazione tra questi due fattori. 

È stato ipotizzato che col tempo c’è un aumento del grado di accuratezza, 
soprattutto per i casi in cui la validità d’indizio è più bassa rispetto ai casi in 
cui la validità d’indizio è più alta. Questa ipotesi parte dall’idea che gli 
accordi con una validità alta, vale a dire gli accordi in cui la desinenza 
nominale è molto disponibile e molto affidabile, raggiungono presto un 
grado di accuratezza molto alta che poi aumenta in misura minore rispetto ai 
casi in cui la validità della desinenza nominale è bassa. Anche se l’aumento 
del grado di accuratezza per i casi di validità bassa è previsto maggiore 
rispetto ai casi di validità alta, il grado di accuratezza è sempre maggiore per 
i casi di validità alta, finché gli apprendenti raggiungono un livello 
d’apprendimento talmente alto, se possibile, che non c’è più differenza tra le 
due condizioni. 

Per studiare l’effetto della validità bassa e alta, ne è stata calcolata la 
media, che arriva allo 0,53. Tutti i casi in cui la validità d’indizio della 
desinenza nominale supera lo 0,53 sono quindi considerati casi di validità 
alta, mentre tutti i casi in cui la validità è inferiore allo 0,53 sono considerati 
casi di validità bassa. 

Nello studio sono inclusi 15 apprendenti che hanno condotto due 
registrazioni tra le quali è passato un certo periodo di tempo, calcolato in 
mesi. Nella seguente tabella si vede il grado di accuratezza per le varie 
registrazioni in relazione alla nozione di validità alta e bassa. Si vede anche 
il numero di mesi passati dalla prima alla seconda registrazione. 
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Tabella 29. Il grado di accuratezza per le varie registrazioni in relazione alla 
nozione di validità alta e bassa. Inoltre si vede il numero di mesi passati dalla prima 
registrazione A alla seconda registrazione B. 

Apprendente 

grado di 
accuratezza 
Int. A e 
validità bassa 

grado di 
accuratezza 
Int. A e 
validità alta

grado di 
accuratezza 
Int. B e 
validità bassa

grado di 
accuratezza 
Int. B e 
validità alta

Mesi passati 
dall’Int. A 
Int. B 

Alva 0,90 0,96 0,95 0,97 29
Anita 0,86 1,00 0,89 0,87 21
Anna 0,80 1,00 0,80 1,00 8
Clelia 0,45 0,97 0,83 1,00 7
Eva 0,33 0,88 0,93 0,95 25
Goran 0,95 0,96 0,94 0,98 8
Hanna 1,00 1,00 1,00 1,00 12
Johanna 0,20 0,70 0,89 0,90 8
Karin 0,73 0,81 0,89 0,93 8
Katerina 0,00 0,33 1,00 1,00 4
Mona 0,81 1,00 0,92 1,00 7
Nora 0,76 0,96 0,81 1,00 4
Sofia 0,83 0,96 0,75 0,96 4
Tora 0,95 1,00 1,00 0,96 8
Ulla 0,94 0,96 0,80 0,98 9

Dalla tabella 29 emerge che in generale aumenta il grado di accuratezza dalla 
registrazione A alla registrazione B, sia per i casi di validità bassa, sia per i 
casi di validità alta. Un’altra tendenza generale è che il grado di accuratezza 
è più alto quando si tratta di validità alta rispetto alla validità bassa sia nella 
prima registrazione, sia nella seconda. La media e la variazione standard per 
le quattro condizioni vengono presentati nella tabella seguente. 

Tabella 30. Il grado di accuratezza per le quattro condizioni diverse 

condizione 
grado di 
accuratezza 
media 

deviazione 
standard 

Int. A, validità 
bassa 0,70 0,31
Int. A, validità 
alta 0,90 0,18
Int. B, validità 
bassa 0,89 0,08
Int. B, validità 
alta 0,97 0,04

Dalla tabella 30 si vede che il grado di accuratezza media maggiore si trova 
nella condizione di registrazione B e validità alta (0,97), mentre 
l’accuratezza minore si trova nella condizione registrazione A e validità 
bassa (0,70). I dati vengono rappresentati in modo più chiaro nel grafico 
seguente. 
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Figura 17. Il grado di accuratezza in combinazione con tempo (registrazione A e B) 
e validità (validità alta e validità bassa) 

Dal diagramma si nota bene che il grado di accuratezza è maggiore per i casi 
di validità alta, ma che i casi di validità bassa aumentano il loro grado di 
accuratezza in modo più veloce. Nella registrazione B, gli accordi in cui la 
validità è alta hanno raggiunto, come già detto, un grado di accuratezza 
media di 0,97, un valore difficile da migliorare ultiormente. 

Per vedere come i fattori tempo (registrazione A, registrazione B) e 
validità (alta, bassa) influenzano il grado di accuratezza è stata condotta un 
test 2 X 2 Anova per misurazioni ripetute con tempo e validità come due 
variabili entro i soggetti (within). Per quanto riguarda la validità si nota un 
effetto primario significativo sul grado di accuratezza, F(1, 14)=24,33, 
p<0,000. Anche il fattore primario tempo ha un effetto positivo sul grado di 
accuratezza, F(1, 14)=4,28, p<0,058, ma non risulta statisticamente 
significativo per la soglia p 0,05, bensì per la soglia p 0,058. Come 
ipotizzato c’è anche un’interazione significativa tra i fattori validità e tempo, 
F(1,14)=5,51, p<0,034. Questa interazione conferma che con passare del 
tempo, gli accordi in cui la validità d’indizio è bassa aumentano di più 
rispetto agli accordi in cui la validità d’indizio è alta. 
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11 Discussione e accenni a futuri lavori 

In questo capitolo sono discussi i vari risultati ottenuti, specialmente in 
relazione ai risultati ottenuti in altri studi sull’acquisizione del genere 
grammaticale d’italiano e di altre lingue romanze. In più sono proposti 
alcuni fattori che non sono stati studiati in questo lavoro ma che sembrano 
influenzare il grado d’accuratezza e l’apprendimento del genere e per tale 
motivo dovrebbero essere inclusi nella tesi di dottorato finale. 

In questo lavoro di stampo funzionalista è stata studiata una serie di 
fattori che possono, parzialmente, spiegare il grado di accuratezza ottenuto 
negli accordi nominali in italiano L2 per quanto riguarda il genere 
grammaticale. I fattori studiati sono: la validità, disponibilità e affidabilità 
della desinenza nominale; l’assonanza; il genere; il numero; il livello 
linguistico dell’apprendente. I fattori validità, disponibilità e affidabilità 
della desinenza nominale sono stati calcolati in base al corpus parlato LIP al 
fine di rispecchiare l’input linguistico che ricevono gli apprendenti 
d’italiano. 

I primi fattori, la validità, la disponibilità, e l’affidabilità riguardano tutti 
il ruolo della desinenza nominale per l’accordo del genere e rispecchiano la 
frequenza relativa e la regolarità del paradigma nominale italiano. Molti 
studi hanno notato una tendenza secondo la quale l’apprendente acquisisce i 
morfi più regolari e più trasparenti legati alla L2 e tende a sovraestendere la 
forma/vocale più frequente nell’input (Berretta 1990, Valentini 1990, Bates 
et al. 1995, Chini 1995, Ellis & Schmidt 1998, Taft & Meunier 1998, 
Holmes & Dejean de la Batîe 1999, Hawkins & Franceschina 2004, Holmes 
& Segui 2006). Per quanto riguarda l’italiano è stata notata in particolare una 
sovraestensione delle desinenze -o e -a (Berretta 1990, Valentini 1990, Chini 
1995). Valentini (1990) nota la tendenza a evitare morfemi ambigui, ad 
esempio la -e per la sua natura opaca e multifunzionale, mentre Berretta & 
Crotta (1991) constatano che questa desinenza è sovraestesa con il valore 
plurale. Anche gli esperimenti di Bates et al. (1995) hanno mostrato che è 
richiesto meno tempo per classificare un nome come maschile o femminile 
se il nome finisce in un suffisso trasparente, vale a dire in una -o per il 
maschile e in una -a per il femminile, rispetto al tempo necessario alla 
classificazione di un nome uscente nella forma ambigua -e. In aggiunta, gli 
errori commessi dai soggetti sono di più quando la parola esce in una -e 
rispetto ai suffissi -o o -a. Anche lo studio di Oliphant (1998) ha mostrato 
particolari problemi con la desinenza ambigua -e. Berretta (1990) conclude 
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che gli apprendenti d’italiano sembrano molto sensibili alla forma nominale 
tipica italiana, cioè una parola che finisce in una vocale, e non usano quasi 
mai la radice nuda (Berretta 1990: 187). 

Questo lavoro offre, tramite il Competition Model e le nozioni di validità, 
disponibilità e affidabilità d’indizio, un modo e un modello per spiegare 
questo tipo di effetto e, a giudicare dagli studi citati in questo lavoro, finora 
non esiste nessuno studio sull’acquisizione del genere grammaticale in cui 
questo approccio è stato applicato. Emerge, in primo luogo, il ruolo 
dell’affidabilità nel determinare il grado di difficoltà associato a una certa 
desinenza nominale e i risultati mostrano una correlazione abbastanza alta 
(r=0,69) e significativa tra il grado di accuratezza e l’affidabilità secondo la 
quale gli accordi in cui la desinenza nominale ha un valore alto d’affidabilità 
mostrano un grado di accuratezza maggiore rispetto agli accordi in cui la 
desinenza nominale è associata a un valore basso d’affidabilità. Gli accordi 
con desinenze nominali ambigue multifunzionali, vale a dire le desinenze 
che possono assumere più di una funzione e che si trovano in competizione 
tra di loro, comportano quindi più difficoltà rispetto a quelli in cui le 
desinenze sono piuttosto trasparenti e univoche. Si nota ad esempio un alto 
grado di accuratezza negli accordi maschili singolari in cui la desinenza 
nominale è -o. Anche il valore dell’affidabilità associata a questa 
combinazione è molto alto (0,99). Gran accuratezza presentano gli accordi 
femminili singolari in cui la desinenza nominale è -a, combinazione 
associata pure a un alto valore di affidabilità (0,96). I risultati mostrano che 
le desinenze che sono fortemente associate a una certa funzione spesso 
vengono sovraestese con quella funzione quando si trovano in conflitto o 
competizione con un’altra desinenza/forma che anch’essa esprime la stessa 
funzione. Gli apprendenti hanno ad esempio molta difficoltà con i nomi 
maschili singolari che finiscono nella desinenza -a (programma, problema, 
tema, ecc.) che accordano come se fossero nomi femminili (questa* 
programma). Vista la bassa affidabilità associata alla desinenza -a 
nell’esprimere il maschile singolare (0,05) non è strano che questo tipo di 
accordo crei problemi. Infatti, le due desinenze, -a e -o, competono tra di 
loro e la desinenza -o vince vista la sua alta affidabilità (0,96) del 
determinare la funzione maschile singolare. 

Le più grandi difficoltà si trovano però con la desinenza -i che viene 
sostituita con la desinenza -e per esprimere la funzione di femminile plurale. 
(quelle parte*) Questo in conformità con quasi tutti gli studi citati. È anche 
comune che la desinenza -e venga sovraestesa al modificatore (ragazze 
interessante*). La desinenza -i si trova in questi casi in competizione con la 
desinenza -e, e visto che l’affidabilità d’esprimere il femminile plurale è più 
alta (0,34) per la desinenza -e che per la desinenza -i (0,12) è previsto che la 
prima sia sovraestesa creando in questo modo accordi erronei. 

Secondo Holmes & Segui (2006), il genere di una parola si apprende 
tramite l’occorrenza ripetuta della parola nel contesto discorsivo e tramite la 
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sua associazione in tale contesto ai vari elementi target che esprimono il suo 
genere in modo non ambiguo. Gli autori propongono un processing su base 
probabilistica, relativa all’esperienza precedente del nome in contesti vari. In 
questo modo l’informazione sul genere di una parola non è direttamente 
recuperabile da un nodo genere ad essa connesso, ma viene computata in 
base a criteri statistico-distribuzionali creatisi con l’esperienza con la lingua. 
Questo studio porta conferme a una tale teoria nel senso che il grado di 
correttezza risulta correlato ai criteri statistico-distribuzionali, espressi 
tramite le nozioni di validità, disponibilità e affidabilità. 

Questo lavoro ha anche mostrato che il fattore assonanza è importante 
quando si tratta d’accordo, una tendenza notata anche da Chini (1995). Gli 
apprendenti tendono quindi a seguire un principio secondo il quale il 
modificatore deve far rima con il nome e sovraestendono questo principio 
anche negli accordi che non lo richiedono (ragazze interessante*). 

Per quanto riguarda il fattore genere i risultati mostrano che il genere 
femminile è più problematico rispetto al genere maschile, come negli studi 
precedenti (Chini 1995, Bartning 2000, Dewaele & Véronique 2000, 
Granfeldt 2005). Chini nota in una prima fase dell’apprendimento una 
tendenza a sovraestendere i morfemi femminili, ma questa tendenza viene 
sostituita in una seconda fase dalla sovraestensione dei morfemi maschili. 
Anche Bartning (2000) che studia apprendenti piuttosto avanzati nota una 
sovraestensione della forma maschile e quindi più errori di genere 
femminile. I risultati del presente studio sono quindi in linea con i risultati 
ottenuti per apprendenti a livelli più alti, poiché si tratta di apprendenti 
piuttosto avanzati. Per quanto riguarda l’italiano è stata proposta un’idea 
secondo la quale la forma femminile suonerebbe tipicamente italiana e 
quindi risulterebbe più saliente dal punto di visto fonico che non la forma 
maschile. Il genere maschile è comunque più frequente nell’italiano ed è 
probabile che quando aumenta la quantità d’input, la tendenza a 
sovraestendere il genere femminile si converte in una tendenza a 
sovraestendere il genere maschile. 

I risultati mostrano anche che il numero plurale è più problematico del 
numero singolare. Questo può essere spiegato in base alla maggiore 
frequenza con cui compaiono le forme singolari nell’input degli apprendenti. 
Anche se il paradigma singolare include più forme del paradigma plurale, 
quest’ultimo risulta più ambiguo e meno trasparente. 

Inoltre, questa ricerca sottolinea che gli apprendenti che si trovano a un 
livello più avanzato fanno meno errori rispetto a quelli che si trovano a un 
livello meno avanzato. Lo studio longitudinale ha anche mostrato che c’è un 
effetto d’interazione tra le variabili indipendenti tempo (sviluppo 
longitudinale) e validità d’indizio sul grado d’accuratezza. I risultati fanno 
vedere che gli accordi che mostrano il grado più alto di miglioramento con il 
passare del tempo sono quelli in cui la desinenza nominale è associata a un 
valore di validità bassa. Il grado di accuratezza è però più alto negli accordi 
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in cui la desinenza nominale è associata a un valore di validità alta. L’ultimo 
tipo di accordo, ovvero quello di validità alta, raggiunge quindi presto un 
grado d’accuratezza talmente alto da non lasciare un margine di 
miglioramento. Questo può essere spiegato con il power law of practice 
discusso fra gli altri da Ellis & Schmidt (1998). 

In questo lavoro si è anche cercato di creare un modello di regressione 
logistica capace di spiegare almeno parzialmente, quali fattori influenzano il 
grado di accuratezza. I fattori studiati sono l’affidabilità della desinenza 
nominale, il genere, il numero, l’assonanza, e il livello linguistico 
dell’apprendente. Tutti questi fattori hanno qualche influenza sul grado 
d’accuratezza ma la capacità esplicativa totale del modello è scarsa. Altri 
fattori rilevanti per il grado d’accuratezza andrebbero ricercati. Alcuni studi 
hanno mostrato che le prime tracce d’accordo che emergono negli 
apprendenti sono con nomi di genere naturale (Andersen 1984, Valentini 
1990, Berretta & Crotta 1991), per cui un fattore da considerare in futuro 
potrebbe essere l’animatezza. 

Altri studi (Chini 1995, Bartning 2000) hanno mostrato che gli accordi 
aggettivali in posizione predicativa sono più problematici di quelli in 
posizione attributiva, un risultato previsto anche dalla Teoria della 
Processabilità di Pienemann (1998). In futuro si potrebbe quindi aggiungere 
un fattore che prenda in considerazione la distanza tra la testa nominale e il 
modificatore, ipotizzando che gli accordi in cui la testa nominale si trova a 
lunga distanza dal modificatore e quindi prevede più carico della memoria a 
breve termine, siano più difficili rispetto agli accordi in cui si trovano vicini. 
Un altro fattore che dovrebbe essere incluso nel modello è la frequenza dei 
vari nomi e dei vari modificatori. Sembra infatti probabile che il genere di 
alcuni nomi irregolari ma comunque frequenti come ad esempio problema o 
mano venga acquisito presto. Nella tesi finale si ritiene anche opportuno 
studiare in modo più approfondito la relazione tra la conoscenza esplicita e 
quella implicita, per cui si propone un test controllato scritto senza limiti di 
tempo in cui gli apprendenti devono accordare vari tipi di modificatori con 
vari tipi di nomi, ad esempio i vari tipi di combinazioni presentati nella 
tabella 22 della sezione 10.1. Probabilmente un simile test rispecchia di più 
la conoscenza esplicita degli apprendenti sul sistema del genere italiano. Il 
risultato del test potrebbe poi essere confrontato con quello ottenuto nelle 
produzioni orali per vedere eventuali differenze e somiglianze. Purtroppo 
non sarebbe possibile far fare un tale test ai soggetti del corpus InterIta, ma 
occorrerebbe trovare soggetti nuovi con caratteristiche simili.  

Un ulteriore scopo della tesi finale è di approfondire anche l’acquisizione 
dell’articolo per poterla confrontare con l’acquisizione dei modificatori 
studiati in questo lavoro. Vari studi (Chini 1995, Bartning 2000) hanno 
suggerito che gli articoli vengono acquisiti primi degli accordi aggettivali e 
sarebbe interessante vedere se i dati raccolti per questo lavoro mostrano una 
tale tendenza. Verrebbero anche ulteriormente studiati i casi in cui la forma 
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del nome sembra condizionata dalla forma del modificatore che lo precede, 
ad esempio molti paroli*. Anche se un tale tipo di accordo va contro i 
modelli tradizionali è possibile, secondo Pallotti ( comunicazione personale) 
che possa avere una validità psicolinguistica per gli apprendenti L2 in 
termini di elaborazione lineare della frase. Infine, in futuro si propone l’idea 
di creare una rete neurale artificiale per simulare l’apprendimento 
dell’accordo nominale in italiano L2, per vedere se l’apprendimento della 
rete segue le stesse fasi degli apprendenti e confrontarne le capacità e le 
difficoltà. Un tale modello potrebbe anche mostrare se è possibile imparare 
l’accordo nominale italiano solo sulla base dell’input linguistico, vale a dire 
in base ai criteri statistico distribuzionali dell’input, senza che siano 
coinvolte regole esplicite. 
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12 Conclusione 

In questo lavoro è stato studiato l’accordo di genere tra il nome e i vari 
modificatori, tranne l’articolo, nell’italiano L2. I dati utilizzati sono 
rappresentati dal corpus parlato InterIta composto da 71 registrazioni con 
apprendenti guidati, o meglio semiguidati dal momento che molti di loro 
hanno passato un periodo di tempo in Italia. La maggior parte degli 
apprendenti si trova a un livello linguistico abbastanza alto, mentre alcuni 
sono molto avanzati. Pertanto i dati di questo lavoro si distinguono dai dati 
degli studi precedenti sull’acquisizione del genere italiano in cui sono stati 
studiati prevalentemente apprendenti che si trovano a livelli iniziali 
d’apprendimento. 

Il lavoro riguarda il grado d’accuratezza degli accordi nominali e come 
quello viene influenzato dai seguenti fattori: la validità, disponibilità e 
affidabilità della desinenza nominale; l’assonanza; il genere; il numero e il 
livello linguistico dell’apprendente. I risultati mostrano che tutti questi 
fattori hanno un’influenza significativa sul grado di accuratezza. 
Un’influenza positiva emerge per l’affidabilità della desinenza nominale nel 
senso che un alto grado d’affidabilità della desinenza nominale aumenta la 
possibilità di accordo corretto. Anche un alto livello linguistico 
dell’apprendente ha un effetto positivo sul grado di accuratezza, mentre un 
livello linguistico basso ha, al contrario, un effetto negativo sul grado di 
accuratezza. Altri effetti negativi sul grado di accuratezza sono determinati 
da una mancata assonanza tra la testa nominale e il modificatore, per il 
genere femminile e il numero plurale. In sintesi, la probabilità di fare un 
errore di genere è più alta se la desinenza nominale è associata a un valore 
d’indizio basso, se il genere è il femminile, se il numero è il plurale, se non 
c’è assonanza tra la testa e il modificatore e se l’apprendente si trova a un 
livello linguistico basso. La probabilità di fare un accordo corretto invece è 
più alta se la desinenza nominale è associata a un valore d’indizio alto, se il 
genere è il maschile, se il numero è il singolare, se c’è assonanza tra la testa 
e il modificatore e se l’apprendente si trova a un livello linguistico alto. Tutti 
questi fattori sono stati controllati in un unico modello tramite il test della 
regressione logistica, che ha però dimostrato una capacità esplicativa molto 
limitata. 

Infine è stato anche condotto uno studio longitudinale su un campione di 
30 registrazioni con 15 apprendenti presi dal corpus InterIta. Ogni 
apprendente ha quindi partecipato a due registrazioni separate da un periodo 
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di tempo di almeno quattro mesi. Per questo studio è stato condotto un test 2 
x 2 Anova per misurazioni ripetute con tempo (sviluppo longitudinale) e 
validità d’indizio della desinenza nominale come variabili indipendenti e il 
grado di accuratezza come variabile dipendente. Sia il fattore tempo sia il 
fattore validità d’indizio della desinenza nominale mostrano effetti positivi 
sul grado di accuratezza, nel senso che nella seconda registrazione il grado di 
accuratezza era maggiore rispetto alla prima registrazione; gli accordi con 
una validità d’indizio della desinenza nominale alta mostravano un grado di 
accuratezza maggiore rispetto agli accordi in cui la validità della desinenza 
nominale era bassa. I risultati hanno anche mostrato un’interazione 
significativa tra i fattori tempo e validità d’indizio della desinenza nominale 
e confermano che con il passare del tempo il grado d’accuratezza degli 
accordi in cui la validità d’indizio è bassa aumenta di più rispetto agli 
accordi in cui la validità d’indizio è alta. Gli accordi in cui la validità 
d’indizio è alta mostrano però un grado di accuratezza maggiore sia al tempo 
della prima registrazione, sia al tempo della seconda registrazione. Questo 
risultato potrebbe essere spiegato in base al power law of practice secondo 
cui gli accordi con una validità alta raggiungono presto un livello molto alto, 
dal quale è difficile progredire. 

In base al corpus parlato LIP, questo studio offre anche una nuova 
classificazione nominale che si fonda sulle caratteristiche statistico 
distribuzionali dei nomi del corpus. Questa classificazione si basa non 
soltanto su criteri fonologici della desinenza nominale o su criteri di numero 
ma anche su criteri di genere. Inoltre mostra la frequenza relativa di ciascuna 
classe nominale inclusa nella classificazione. Questa classificazione, diversa 
dalle classificazioni tradizionali, offre quindi un modo per comprendere 
quanto siano frequenti i vari tipi di nomi nell’input degli apprendenti. 

  



 

 130 

Bibliografia 

 
 
 
 
Abney, S. 1987. The English noun phrase in its sentential aspect. Tesi di dottorato. 

MIT.  
Andersen, R. W. 1984. ”What’s gender good for, anyway?”. In R. W. Anderson (a 

cura di). Second languages: a cross-linguistic perspective. Rowley, Mass: 
Newbury house , 77-99.  

Aristotele, 2004. Retorica e Poetica, a cura di Marcello Zanatta. Torino: Unione 
tipografico-editrice torinese.  

Bally, C. 1952. Le langage et la vie.: 3.éd., augm. Genéve: Droz.  
Bardel, C. 2004. ”Il progetto InterIta: l’apprendimento dell’italiano L2 in un 

contesto svedese”. In B. Erman, J. Falk, G. Magnusson e B. Nilsson (a cura di). 
Second language acquisition. Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm 
Studies in Modern Philology New Series 13. Stockholm: Almqvist & wiksell 
International, 11-30.  

Bardel, C. e Gudmundson, A. 2008. ”InterIta: un corpus dell’italiano parlato da 
studenti universitari svedesi: problemi di trascrizione e di annotazione 
morfologica”. In M. Pettorino, A. Giannini, M. Vallone e R. Savy (a cura di). La 
comunicazione parlata: Atti del congresso internazionale Napoli 23-25 
febbraio, 2006. Tomo III. Napoli: Liguori Editore.  

Bardovi-Harlig, K. 1987. ”Markedness and salience in second-language 
acquisition”. Language Learning, 37 (3), 385-407.  

Bartning, I. 2000. ”Gender agreement in L2 French: pre-advanced vs advanced 
learners”. Studia Linguistica, 54 (2), 225-237.  

Bates, E. e MacWhinney, B. 1987. ”Competition, variation, and language learning”. 
In B. MacWhinney (a cura di). Mechanisms of Language Acquisition. Hillsdale, 
N.J.: Erlbaum, 157-193.  

Bates, E. e MacWhinney, B. 1989. ”Functionalism and the competition model”. In 
B. MacWhinney e E. Bates (a cura di). The crosslinguistic study of sentence 
processing. Cambridge: Cambridge University Press, 3-73.  

Bates, E., Devescovi, A., Hernandez, A. e Pizzamiglio, L. 1996. ”Gender priming in 
Italian”. Perception & Psychophysics, 58 (7), 992-1004.  

Bates, E., Devescovi, A., Pizzamiglio, L., D’Amico, S. e Hernandez, A. 1995. 
”Gender and lexical access in Italian”. Perception & Psychophysics, 57 (6), 
847-862.  

Bernardini, P. 2004. L’italiano come prima e seconda (madre) lingua: indagine 
longitudinale sullo sviluppo del DP. Lund: Romanska institutionen, Lunds 
universitet.  

Berretta, M. 1990. ”Morfologia in italiano lingua seconda”. In E. Banfi e P. Codin (a 
cura di). Storia dell’italiano e forme dell’italianizzazione: atti del XXIII 



 

 131

Congresso internazionale di studi: Trento - Rovereto 18-20 maggio 1989. 
Roma: Bulzoni, 181-201.  

Berretta, M. 1993. ”Morfologia”. In A. A. Sobrero (a cura di). Introduzione 
all’italiano contemporaneo: le strutture. Bari: Editore Laterza, 193-239.  

Berretta, M. e Crotta, G. 1991. ”Italiano L2 in un soggetto plurilingue (cantonese-
malese-inglese): sviluppo della morfologia”. Studi italiani di linguistica teorica 
e applicata, 20, 285-331.  

Berruto, G., Moretti, B. e Schmid, S. 1990. ”Interlingue italiena nella Svizzera 
tedesca: osservazioni generali e note sul sistema dell’articolo”. In E. Banfi e P. 
Codin (a cura di). Storia dell’italiano e forme dell’italianizzazione: atti del 
XXIII Congresso internazionale di studi: Trento - Rovereto 18-20 maggio 1989. 
Roma: Bulzoni, 203-228.  

Bettoni, C. 2001. Imparare un’altra lingua: lezioni di lingustica applicata. Roma: 
GLF editori Laterza.  

Birdsong, D. 1992. ”Ultimate attainment in second language acquisition”. 
Language, 68 (4), 706-755.  

Birdsong, D. 2004. ”Second language acquisition and ultimate attainment”. In A. 
Davies e C. Elder (a cura di). The handbook of applied linguistics. Malden, MA; 
Oxford: Blackwell , 82-105.  

Bonfante, G. 1946. ”Semantics, Language”. In P. L. Harriman (a cura di). 
Encyclopedia of Psychology. New York: Philosophical library, 847-851.  

Brunswik, E. 1956. Perception and the representative design of psychological 
experiments. Berkeley: University of California Press.  

Bybee, J. 2003. ”Mechanisms of change in grammaticization: the role of frequency”. 
In B. D. Joseph e R. D. Janda (a cura di). The handbook of historical linguistics. 
Malden, MA; Oxford: Blackwell, 602-623.  

Carroll, S. E. 1995. ”The hidden dangers of computer modelling: remarks on 
Sokolik and Smith’s connectionist learning model of French gender”. Second 
Language Reserach, 11 (3), 193-205.  

Chini, M. 1995. Genere grammaticale e acquisizione: aspetti della morfologia 
nominale in italiano L2. Milano: FrancoAngeli.  

Chomsky, N. 1965. Aspects of the theory of syntax. Cambridge, Mass.: M.I.T. Press.  
Chomsky, N. 1995. The minimalist program. Cambridge, Mass.: MIT Press.  
Christiansen, M. H. e Charter, N. 1999. ”Connectionist natural language processing: 

the state of the art”. Cognitive Science, 23 (4), 417-437.  
Cole, M., Hood, L. e McDermott, R. P. 1997. ”Concepts of ecological validity: their 

differing implications for comparative cognitive research”. In M. Cole, Y. 
Engström e O. Vasquez (a cura di). Mind, culture and activity. Cambridge: 
Cambridge University Press., 49-56.  

Corbett, G. G. 1991. Gender. Cambridge: Cambridge University Press.  
Cortelazzo, M. 1979. Dizionario etimologico della lingua italiana. Bologna: 

Zanichelli.  
Dardano, M. 1978. La formazione delle parole nell’italiano di oggi: (primi materiali 

e proposte). Roma: Bulzoni.  
Dardano, M. e Trifone, P. 1985. La lingua italiana: morfologia, sintassi, fonologia, 

formazione delle parole, lessico, nozioni di linguistica e sociolinguistica. 
Bologna: Zanichelli.  

De Bot, K. 1992. ”A bilingual model: Levelt’s ‘speaking’ model adapted”. Applied 
Linguistics, 13 (1), 1-24.  

De Mauro, T. 2000. Il dizionario della lingua italiana. Torino: Paravia.  
De Mauro, T., Mancini, F., Vedovelli, M. e Voghera, M. 1993. Lessico di frequenza 

dell’italiano parlato. Milano: Etatslibri.  



 

 132 

Dell, G. S. 1985. ”Positive feedback in hierarchical connectionist models: 
applications to language production”. Cognitive Science, 9, 3-23.  

Dell, G. S. 1986. ”A spreading-activation theory of retrieval in sentence 
production”. Psychological Review, 93 (3), 283-321.  

Dell, G. S. 1988. ”The retrievel of phonological forms in production: tests of 
predictions from a connectionsit model”. Journal of Memory and Language, 27, 
124-142.  

Dell, G. S. e O’Seaghdha, P. G. 1991. ”Mediated and convergent lexical priming in 
language production: a comment on Levelt et al. (1991)”. Psychological Review, 
98 (4), 604-614.  

Dell, G. S. e O’Seaghdha, P. G. 1992. ”Stages of lexical access in language 
production”. Cognition, 42, 287-314.  

Dell, G. S., Juliano, C. e Govindjee, A. 1993. ”Structure and content in language 
production: a theory of frame constraints in phonological speech errors”. 
Cognitive Science, 17, 149-195.  

Dell, G. S., Chang, F. e Griffin, Z. M. 1999. ”Connectionist models of language 
production: lexical access and grammatical encoding”. Cognitive Science, 23 
(4), 517-542.  

Dewaele, J. e Véronique, D. 2000. ”Relating gender errors to morphosyntax and 
lexicon in advanced French interlanguage”. Journal of General Linguistics, 54 
(2), 212-224.  

Dewaele, J. e Véronique, D. 2001. ”Gender assignment and gender agreement in 
advanced French interlanguage: a crossectional study”. Bilingualism: Language 
and Cognition, 4 (3), 275-297.  

Di Domenico, E. 1997. Per una teoria del genere grammaticale. Padova: Unipress.  
Dixon, R. M. W. 1982. Where have all the adjectives gone?: and other essays in 

semantics and syntax. Berlin: Mouton.  
Ellis, N. C. 1994. ”Implicit and explicit language learning: an overview”. In N. C. 

Ellis (a cura di). Implicit and explicit learning of languages. London: Academic 
Press, 1-33.  

Ellis, N. C. 2002. ”Frequency effects in language processing: a review with 
implications for theories of implicit and explicit language acquisition”. Studies 
in Second Language Acquisition, 24 (2), 143-188.  

Ellis, N. C. e Schmidt, R. 1998. ”Rules or associations in the acquisition of 
morphology? the frequency by regularity interaction in human and PDP lerning 
of morphosyntax”. Language and Cognitive Processes, 13 (2/3), 307-336.  

Ellis, R. 1993. ”The structural syllabus and second language acquisition”. TESOL 
Quarterly, 27 (1), 91-114.  

Ellis, R. 1994. ”A theory of instructed second language acquisition”. In N. C. Ellis 
(a cura di). Implicit and explicit learning of languages. London: Academic 
Press, 79-114.  

Elman, J. L. 1996. Rethinking innateness: a connectionist perspective on 
development. Cambridge Mass.: MIT Press.  

Franck, J., Vigliocco, G., Antón-Méndez, I., Collina, S. e Frauenfelder, U. H. 2008. 
”The interplay of syntax and form in sentence production: a cross-linguisitc 
study of form effects on agreement”. Language and Cognitive Processes, 23 (3), 
329-374.  

Garrett, M. F. 1975. ”The analysis of sentence production”. In G. H. Bower (a cura 
di). The psycology of learning and motivaton: advances in research and theory. 
New York: Academic Press, 133-177.  

Gass, S. M. e Mackey, A. 2002. ”Frequency effects and second language 
acquisition”. Studies in Second Language Acquisition, 24, 249-260.  



 

 133

Giacalone Ramat, A. 2003. Verso l’italiano: percorsi e strategie di acquisizione. 
Roma: Carocci.  

Granfeldt, J. 2005. ”The development of gender attribution and gender agreement in 
French: a comparison of bilingual first and second language learners”. In J. 
Dewaele (a cura di). Focus on French as a foreign language. Clevedon: 
Multilingual Matters, 164-190.  

Greenberg, J. H. (a cura di). 1963. Universals of language: report of a conference 
held at Dobbs Ferry, New York, April 13-15, 1961. Cambridge, Mass.: MIT 
Press.  

Grossmann, M. e Rainer, F. 2004. La formazione delle parole in italiano. Tübingen: 
Niemeyer.  

Hawkins, R. e Chan, C. 1997. ”The partial availability of universal grammar in 
second language acquisition: the ”failed functional feature hypothesis””. Second 
Language Research, 13, 187-226.  

Hawkins, R. e Franceschina, F. 2004. ”Explaining the acquisition and non-
acquisition of determiner-noun gender concord in French and Spanish”. In P. 
Prévost e J. Paradis (a cura di). Acquisition of French in different contexts: focus 
on functional categories. (electronic resource). Amsterdam; Philadelphia: John 
Benjamins , 175-205.  

Hernandez, A., Li, P. e MacWhinney, B. 2005. ”The emergence of competing 
modules in bilingualism”. Trends in Cognitive Sciences, 9 (5), 220-225.  

Hockett, C. F. 1958. A course in modern linguistics. New York: Macmillan.  
Holmes, V. M. e Segui, J. 2006. ”Assigning grammatical gender during word 

production”. Journal of Psycholinguistic Research, 35 (2), 5-30.  
Holmes, V. M. e Dejean de la Batîe, B. 1999. ”Assignment of grammatical gender 

by native speakers and foreign learners of French”. Applied Psycholinguistics, 
20, 479-506.  

Hyltenstam, K. 1984. ”The use of typological markedness conditions as predictors in 
second  
language acquisition: the case of pronominal copies in relative clauses”. In R. 
W. Andersen (a cura di). Second languages: a cross-linguistic perspective. 
Rowley, Mass: Newbury House, 39-58.  

Hyltenstam, K. e Abrahamsson, N. 2003. ”Maturational constraints in SLA”. In C. J. 
Doughty e M. H. Long (a cura di). The handbook of second language 
acquisiton. Malden, MA; Oxford: Blackwell , 539-588.  

Ibrahim, M. H. 1973. Grammatical gender, its origin and development. The Hague: 
Mouton.  

Jescheniak, J. D. e Levelt, W. J. M. 1994. ”Word frequency effects in speech 
production: retrieval of syntactic information and of phonological form”. 
Journal of Experimental Psychology, 20 (4), 824-843.  

Jescheniak, J. D. e Schriefers, H. 1999. ”In search of gender recency: evidence from 
the production of pronouns”. Journal of Psycholinguistic Research, 28 (6), 739-
745.  

Karmiloff-Smith, A. 1979. A functional approach to child language: a study of 
determiners and reference. Cambridge: Cambridge Univ. Press.  

Kempe, V. e MacWhinney, B. 1998. ”The acquisition of case marking by adult 
learners of Russian and German”. Studies in Second Language Acquisition, 20, 
543-587.  

Köpcke, K. e Zubin, D. A. 1983. ”Die kognitive Oganisation der Genuszuweisung 
zu den einsilbigen Nomen der deutschen Gegenwartssprache”. Zeitschrift für 
germanistische Linguistik: deutsche Sprache in Gegenwart und Geschichte, 11 
(2), 167-183.  



 

 134 

Köpcke, K. e Zubin, D. A. 1984. ”Sechs Prinziepen für die Genuszuweisung im 
Deutschen: ein Beitrag zur natürlichen Klassifikation”. Linguistische Berichte, 
93, 26-50.  

Kormos, J. 2006. Speech production and second language acquisition. Mahwah, 
N.J.: Erlbaum.  

Krashen, S. D. 1981. Second language acquisition and second language learning. 
Oxford: Pergamon.  

Krashen, S. D. 1994. ”The Input Hypothesis and its rivals”. In N. C. Ellis (a cura di). 
Implict and explicit learning of languages. London: Academic Press, 45-77.  

Lenneberg, E. 1967. Biological foundations of language. New York: Wiley.  
Levelt, W. J. M. 1989. Speaking: from intention to articulation. Cambridge, Mass.: 

MIT Press.  
Levelt, W. J. M. 1992. ”Accessing words in speech production: stages, processes 

and representations”. Cognition, 42, 1-22.  
Levelt, W. J. M., Vorberg, D., Pechmann, T., Meyer, A. S. e Havinga, J. 1991a. 

”The time course of lexical access in speech production: a study of picture 
naming”. Psychological Review, 98 (6), 122-142.  

Levelt, W. J. M., Vorberg, D., Pechmann, T., Schriefers, H., Meyer, A. S. e 
Havinga, J. 1991b. ”Normal and deviant lexical processing: reply to Dell and 
O’Seaghdha (1991)”. Psychological Review, 98 (4), 615-618.  

Lindqvist, C., Bardel, C. e Gudmundson, A. in stampa. ”Lexical richness in the 
advanced learner’s oral production of French and Italian L2”. IRAL.  

MacWhinney, B. 1987. ”The Competition Model”. In B. MacWhinney (a cura di). 
Mechanisms of language acquisition. Hillsdale, N.J.: Erlbaum, 249-308.  

MacWhinney, B. 1997. ”Second language acquisition and the Competition Model”. 
In A. M. B. de Groot e J. F. Kroll (a cura di). Tutorials in bilingualism: 
psycholinguistic perspectives. Mahwah, N.J.: Erlbaum, 113-141.  

MacWhinney, B. 2000. The CHILDES project: tools for analyzing talk. Mahwah, 
N.J.: Erlbaum.  

MacWhinney, B. 2001. ”The Competition Model: the input, the context, and the 
brain”. In P. Robinson (a cura di). Cognition and second language instruction. 
Cambridge: Cambridge University Press, 69-90.  

MacWhinney, B. 2005. ”A unified model of language acquisition”. In J. F. Kroll e 
A. M. B. de Groot (a cura di). Handbook of bilingualism: psycholinguistic 
approaches. New York: Oxford University Press, 49-67.  

MacWhinney, B. e Bates, E. 1989. The crosslinguistic study of sentence processing. 
Cambridge: Cambridge University Press.  

MacWhinney, B., Bates, E. e Kliegl, R. 1984. ”Cue validity and sentence 
interpretation in English, German, and Italian”. Journal of Verbal Learning and 
Verbal Behavior, 23, 127-150.  

MacWhinney, B., Leinbach, J., Taraban, R. e McDonald, J. L. 1989. ”Language 
learning: cues or rules”. Journal of Memory and Language, 28, 255-277.  

Malvern, D. D. e Richards, B. J. 1997. ”A new measure of lexical diversitly”. In A. 
Ryan e A. Wray (a cura di). Evolving models of language. Clevedon: 
Multilingual Matters, 58-71.  

Malvern, D. D., Richards, B. J., Chipere, N. e Durán, P. 2004. Lexical diversity and 
language development: quantification and assessment. Houndmills; Hampshire: 
Palgrave Macmillan.  

Marcus, G., Ullman, M., Pinker, S., Hollander, M., Rosen, T. J. e Xu, F. 1992. 
”Overregularization in language acquisition”. Monographs of the Society for 
Research in Child Development, 57.  



 

 135

Matthews, C. A. 1999. ”Connectionism and French gender attribution: Sokolik and 
Smith re-visited”. Second Language Reserach, 15 (4), 412-427.  

McCarthy, P. M. e Jarvis, S. 2007. ”Vocd: a theoretical and empirical evaluation”. 
Language Testing, 24 (4), 459-488.  

McClelland, J. L. 1988. ”Connectionist modes and psychological evidence”. Journal 
of Memory and Language, 27, 107-123.  

Miozzo, M. e Caramazza, A. 1997. ”Retrieval of lexical-syntactic features in tip-of-
the-tongue states”. Journal of Experimental Psychology, 23 (5), 1410-1423.  

Montrul, S., Foote, R. e Perpiñán, S. 2008. ”Gender agreement in adult second 
language learners and spanish heritage speakers: the effects of age and context 
of acquisition”. Language Learning, 58 (3), 503-553.  

Oliphant, K. 1998. ”Acquisition of grammatical gender in Italian as a foreign 
language”. The Canadian Modern Language Review, 54 (2), 239-262.  

Pallotti, G. 2007. ”An operational definition of the emergence criterion”. Applied 
Linguistics, 28 (3), 361-382.  

Paradis, M. 2004. A neurolinguistic theory of bilingualism. Amsterdam; 
Philadelphia: John Benjamins.  

Paradis, M. 2009. Declarative and procedural determinants of second languages. 
Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins.  

Pienemann, M. 1998. Language processing and second language development: 
processability theory. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins.  

Poulisse, N. 1999. Slips of the tongue: speech errors in first and second language 
production. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins.  

Pretto, A. 1985. ”Il genere grammaticale”. In A. Franchi De Bellis e M. L. Savoia (a 
cura di). Sintassi e morfologia della lingua italiana d’uso: teorie e applicazioni 
descrittive: atti del XVII congresso internazionale di studi. 11-13 settembre. 
Urbino. Roma: Bulzoni, 289-310.  

Quinlan, P. T. 1994. Connessionismo e psicologia: una prospettiva psicologica per 
la ricerca sulle reti neurali. Bologna: il Mulino.  

Randall, M. 2007. Memory, psychology and second language learning. Amsterdam; 
Philadelphia: John Benjamins.  

Renzi, L., Salvi, G. e Cardinaletti, A. (a cura di). 1988. Grande grammatica italiana 
di consultazione: 1, La frase, i sintagmi nominale e preposizionale. Bologna: il 
Mulino.  

Roelofs, A. 1992. ”A spreading -activation theory of lemma retrieval in speaking”. 
Cognition, 42, 107-142.  

Rumelhart, D. E. e McClelland, J. L. 1987. ”Learning the past tenses of English 
verbs: implicit rules or parallel distributed processing?”. In B. MacWhinney (a 
cura di). Mechanisms of Language Acquisition. Hillsdale, N.J.: Erlbaum, 195-
248.  

Salvi, G. e Vanelli, L. 2004. Nuova grammatica italiana. Bologna: Il Mulino.  
Schneider, S. 13/02, 2008-last update. BADIP [Homepage of Karl-Franzens-

Universität Graz], [Online]. Available: http://languageserver.uni-
graz.at/badip/badip/home.php [10/10, 2008].  

Schwartz, B. D. e Sprouse, R. A. 1996. ”L2 cognitive states and the Full 
Transfer/Full Access model”. Second Language Reserach, 12, 40-72.  

Schwarze, C. 1988. Grammatik der italienischen Sprache. Tübingen: Niemeyer.  
Segalowitz, N. 2010. The cognitive bases of second language fluency. New York; 

London: Routledge.  
Serianni, L. e Castelvecchi, A. 1991. Grammatica italiana: italiano commune e 

lingua letteraria. Torino: UTET libreria.  



 

 136 

Sharwood Smith, M. 1994. ”The unruly world of language”. In N. C. Ellis (a cura 
di). Implicit and explicit learning of language. London: Academic Press, 33-43.  

Sokolik, M. E. e Smith, M. E. 1992. ”Assignment of gender to French nouns in 
primary and secondary language: a connectionist model”. Second Language 
Reserach, 8 (1), 39-58.  

Stemberger, J. P. 1985. ”An interactive activation model of language production”. In 
A. W. Ellis (a cura di). Progress in the psychology of language. Hillsdale, N.J. 
Erlbaum, 143-186.  

Stoppelli, P. (a cura di). 1987. Il Grande dizionario Garzanti della lingua italiana. 
Milano: Garzanti;.  

Taft, M. e Meunier, F. 1998. ”Lexical representation of gender: a quasiregular 
domain”. Journal of psycholinguistic Research, 27 (1), 23-45.  

Tekavcic, P. 1972. Grammatica storica dell’italiano: Vol. III, Lessico.  
Thornton, A. M., Burani, C., Iacobini, C. e De Mauro, T. 1994. BDVDB: una base 

di dati sul Vocabolario di base della lingua italiana. Roma: Consiglio nazionale 
delle ricerche, Istituto di psicologia.  

Tucker, G. R., Lambert, W. E. e Rigault, A. 1977. The French speaker’s skill with 
grammatical gender: an example of rule-governed behavior. The Hague: 
Mouton.  

Valentini, A. 1990. ”Genere e numero in italiano L2”. In M. Berretta, P. Molinelli e 
A. Valentini (a cura di). Parallela 4: Morfologia/Morphologie. Tübingen: 
Gunter Narr Verlag, 335-345.  

van Berkum, J. J. A. 1997. ”Syntactic processes in speech production: the retrieval 
of grammatical gender”. Cognition, 64, 115-152.  

Vigliocco, G. e Zilli, T. 1999. ”Syntactic accuracy in sentence production: the case 
of gender disagreement in Italian language-impaired and unimpaired speakers”. 
Journal of Psycholinguistic Research, 28 (5), 623-648.  

Vigliocco, G., Antonini, T. e Garrett, M. F. 1997. ”Grammatical gender is on the tip 
of Italian tongues”. Psychological Science, 8 (4), 314-317.  

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


