
Visual Confrontation Naming di azioni in soggetti 
adulti ed anziani: dati della taratura della batteria 
SMAAV  (“Semantic  Memory  Assessment  on  Action  

Verbs”) 

Gloria Gagliardi 
CIRI Scienze della Vita e Tecnologie della Salute 
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

gloria.gagliardi2@unibo.it 
 

 
 
 
 

1. Introduzione 
 
Nell’ampio  spettro  dei  possibili  deterioramenti   senso-motori e cognitivi 

cui gli individui sono esposti  durante  il  fisiologico  progredire  dell’età,  le  abi-
lità linguistiche solitamente risultano alterate solo in minima parte (Nicholas 
et al. 1985). Per quanto riguarda le abilità lessicali, tuttavia, mentre la com-
prensione e la capacità di definizione rimangono  pressoché  stabili,  l’accesso  
lessicale subisce un significativo declino, soprattutto a partire dalla settima 
decade di vita (Borod et al. 1980; Nicholas et al. 1985; Nicholas et al. 1987; 
Au et al. 1995; Ramsay et al. 1999); tale deterioramento non ha, di norma, un 
impatto significativo sulla vita quotidiana. 

Buona parte dei dati sulle capacità di word retrieval in età anziana deriva 
dalla somministrazione di batterie che privilegiano la classe grammaticale del 
nome; la classe del verbo, che di solito nelle lingue naturali lessicalizza le 
azioni, è stata infatti tradizionalmente meno studiata ed utilizzata in ambito 
psicometrico.   Ciò   è   vero   in   particolar   modo   per   l’italiano:   sebbene   alcuni  
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item di visual confrontation naming di azioni siano stati inseriti nelle misure 
di screening del deterioramento cognitivo generale e nei test di diagnosi 
dell’afasia,  nessuna  delle  più  note  batterie   interamente  dedicate  alla   lessica-
lizzazione di eventi risulta ad oggi integralmente tradotta e tarata (Del Corno 
e Lang 2009; Bianchi 2013). 

Anche  se  l’utilizzo  di  disegni  e  foto  per  la  diagnosi  testologica  è,  di  fatto,  
la prassi più comune per lo studio e la validazione della lessicalizzazione di 
azioni (Gagliardi 2014), è stato dimostrato che le strutture neurali deputate 
alla decodifica degli stimoli visivi statici e dinamici sono largamente coinci-
denti e che vi è una sostanziale equivalenza delle prestazioni nel test in rela-
zione alla tipologia di item presentati (Berndt et al. 1997; Lu et al. 2002; 
Tranel et al. 2008). Stimoli multimediali garantiscono tuttavia una rappresen-
tazione   migliore,   più   “ecologica”,   delle   azioni.   Per   definizione   le   azioni   si  
svolgono infatti nel tempo: i video rispecchiano meglio le modalità secondo 
cui  l’evento  si  presenta  nella  normalità  alla  percezione del soggetto (Szekely 
et al. 2005; den Ouden et al. 2009).  

 
Lo studio si propone di indagare le modalità con cui individui adulti ed 

anziani in normalità cognitiva lessicalizzano azioni presentate come item di-
namici, allo scopo di individuare eventuali modificazioni dovute al fisiologi-
co processo di invecchiamento. 

La predisposizione di un simile test non solo consente di studiare com-
portamento semantico, preferenze lessicali ed errori più comuni dei parlanti 
normali, ma è anche potenzialmente rilevante per la corretta valutazione di 
eventuali deficit semantici in soggetti affetti da forme dementigene e prede-
mentigene. 

 
 

2. La ricerca 
 
I dati presentati sono stati raccolti in occasione della taratura della batte-

ria  di  test  SMAAV  (“Semantic  Memory  Assessment  on  Action  Verbs”),  crea-
ta   a   partire   da   una   selezione   di   lemmi   estratti   dall’ontologia   IMAGACT  
(Moneglia et al. 2014)   come   misura   generale   dell’acceso   al   lessico   e  
dell’erosione  della  conoscenza  concettuale  alla  luce  della  semantica  dei  verbi  
d’azione (Gagliardi 2014). 

In particolare sono stati utilizzati i dati relativi alla validazione del sub-
test 1, una prova di visual confrontation naming,   consultabili   all’URL  
http://www.gloriagagliardi.com/miscellanea/. 

Le analisi statistiche sono state realizzate utilizzando il linguaggio R. 
 



2.1  Batteria  “SMAAV”,  subtest  1 
 
Il test consiste in una prova di produzione lessicale. Dopo una breve fase 

di familiarizzazione, al soggetto vengono presentati in successione brevi vi-
deo (3-6  sec.)  che  mostrano  lo  svolgimento  di  un’azione  (fig.  1);;  viene  quindi  
richiesto   di   descrivere   l’eventualità   con   un   verbo   o   una   frase   semplice.  
L’informante  deve  dunque  percepire  ed  interpretare  lo  stimolo  visivo,  identi-
ficare l’eventualità   rappresentata,   “recuperare”   l’informazione   semantico-
concettuale associata e la sua rappresentazione fonologica ed infine produrre 
un output fonetico.  Durante  l’esecuzione  della  prova  non  viene  fornito  alcun  
aiuto semantico o fonologico. Il test è preceduto da due item di prova, con cui 
il ricercatore mostra il corretto svolgimento del compito. Non è previsto al-
cun limite di tempo. 

 

 
 
 

La  maggior  parte  degli  item  proposti  appartengono  ad  un’area  semantica  
circoscritta, la variazione primaria del  verbo  “girare”  (fig.  2)  ed  una  selezione  
di lemmi di significato ad essa correlata. Tale scelta è stata operata non solo 
in   ragione   dell’alta   rappresentabilità   dei   tipi   azionali   predicabili   dal   verbo  
(Gagliardi 2014) e della sua altissima frequenza nel lessico, ma anche per la 
sua estensione su un ampio range di azioni, tra loro anche molto diverse: 
azioni eseguite con il corpo (rotazioni, movimenti nello spazio) e interventi di 

vario   tipo  dell’agente  sull’oggetto  (applicazione  di   forze,   rotazione,  orienta-
mento, inversione della spazialità, capovolgimento).  

 
 
 

Fig. 1: Esempio di item della batteria SMAAV 
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2.2 Campione sperimentale 
 
La   letteratura   sull’argomento   documenta   una   sostanziale   stabilità   delle  

performance nel naming almeno fino alla settima decade: per verificare la si-
gnificatività delle variazioni nel lungo arco temporale è stato scelto come 
strategia di ricerca un disegno sperimentale di tipo trasversale. La popolazio-
ne complessiva è stata suddivisa in cinque sotto-popolazioni omogenee ri-
spetto  al  parametro  “età”  (tab.  1): 

 
ID GRUPPO RANGE DI ETÀ 

A < 20 anni / 
B 21 – 35 anni 

Età adulta C 36 – 50 anni 
D 51 – 65 anni 
E > 66 anni Età anziana 

Tab. 1: Fasce di età individuate nelle popolazione oggetto di studio 

 
Dall’analisi  è  stato  espunto  il  gruppo  A,  non  interessante ai fini dello stu-

dio;;  seguendo  una  convenzione  comunemente  adottata  dai  gerontologi,   l’età  
di   ingresso  nell’età  anziana  è  stata   fissata  a  65  anni   (pensionamento  e   ritiro  
dalla  vita  attiva).  I  gruppi  B,  C  e  D  coprono  pertanto  l’età  adulta,  il  gruppo E 
comprende gli individui anziani.  

Fig. 2: Variazione primaria del verbo “girare” 



Sono stati raccolti 45 test. Per quanto possibile, nel selezionare gli infor-
manti  si  è  cercato  di  tenere  in  considerazione,  oltre  all’età,  le  principali  varia-
bili descrittive e demografiche del campione.  

Tutti i soggetti inclusi nel campione sono monolingui, non hanno avuto 
ritardi nello sviluppo e non sono gemelli. Il test è stato svolto su base volon-
taria e a titolo gratuito. 

 
 

3. Risultati 
 
Mediante il t-test di Student (dati non appaiati, varianze omogenee) è sta-

ta verificata la significatività statistica della differenza dei punteggi ottenuti 
dai gruppi B e D, estremi della popolazioni adulta. I dati confermano quanto 
attestato in bibliografia: le abilità nel naming sono stabili fino ai 65 anni (t = 
0.7338; p-value = 0.4696). I dati raccolti per i gruppi B, C e D possono per-
tanto costitutuire un unico gruppo di controllo rispetto a cui valutare i risultati 
al test cognitivo dei soggetti anziani.   

È stata invece osservata una effettiva diminuzione delle performance in 
età anziana (t-test per dati non appaiati e varianze non omogenee: t = -2.6012; 
p-value = 0.0194). Si è inoltre evidenziata una correlazione statisticamente 
significativa tra punteggio al test ed età (test R di Pearson: t = -3.1023; p-
value = 0.009151; Coefficiente R di Pearson= -0.6671348). Al contrario non 
è stata riscontrata alcuna correlazione tra punteggio al test e livello di istru-
zione  (Spearman’s  rank  correlation  rho:  S  =  256.599;; p-value = 0.1191;  ρ=  
0.436046).  

Tali risultati dovranno essere tenuti in considerazione qualora la batteria 
SMAAV venisse testata ed utilizzata per la valutazione del deterioramento 
cognitivo in pazienti anziani affetti da patologie dementigene a base degene-
rativa o che giungano all'attenzione dei clinici per il sospetto di forme pro-
dromiche. 
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