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DATTILOLOGIA: Alfabeto manuale per comunicare sigle o nomi propri.



  

La LIS

 Lingua Italiana dei Segni 
L.I.S.

Lingua dei Segni Italiana
LIS



  

La LIS 

Ha regole grammaticali e sintattiche

espresse attraverso:

• L’uso particolare dello spazio
• La modificazione del movimento
• La produzione di movimenti non manuali



  

La Lingua dei Segni

 Componenti manuali

 Componenti non manuali

Informazioni
grammaticali

Informazioni 
dell’emozione



  

Componenti manuali

I segni possono essere:

 A una mano

simmetrici 

 A due mani

                  asimmetrici



  

Componenti non manuali

 Posture del corpo
 Movimenti del capo
 Direzioni dello sguardo
 Espressioni facciali
 Movimento degli occhi 
 Movimento delle guance
 Movimenti della bocca
 Movimenti labiali



  

La Lingua dei Segni 
è una lingua perché:

Ha una struttura analoga a quella 
delle lingue vocali (Stokoe)

 
Un numero ristretto di unità minime 

- CHEREMI -
possono combinarsi tra loro 

in un numero potenzialmente infinito di 
unità dotate di significato 

- SEGNI - 



  

PARAMETRI

 CONFIGURAZIONE delle mani 
nell’eseguire il segno

 LUOGO dello spazio in cui è eseguito il 
segno

 MOVIMENTO della mano nell’eseguire il 
segno

 ORIENTAMENTO del palmo e delle dita



  

La Lingua dei Segni 
è una lingua perché:

 Non è universale
esistono tante Lingue dei Segni quante 
sono le comunità di sordi

 Muta nel tempo in relazione all’uso  



  

PANTOMIME SEGNI
Variano moltissimo da un 
individuo all’altro

Sono prodotti in 
maniera identica da 
membri di una stessa 
comunità

Sono spontanee Seguono delle regole
Realistiche per tempo, 
forma, etc.

Movimenti sono 
stilizzati, semplificati 

Efficaci se comprensibili a 
tutti

Non sono 
immediatamente 
comprensibili



  

La Lingua dei Segni 
è una lingua perché:

Ha argomenti illimitati 

Non è legata al concreto - come mimo e gesti -, 
può esprimere anche concetti astratti.



  

La Lingua dei Segni 
è una lingua perché:

È arbitraria

Le lingue dei segni sembrano maggiormente 
iconiche rispetto alle lingue vocali.

Infatti, spesso la forma delle mani rimanda a ciò 
che intende esprimere attraverso una 

metafora visiva



  

MA…

Resta arbitraria la scelta della 
metafora visiva

I segni hanno subito cambiamenti 
da forme più iconiche e descrittive

 

a forme più astratte e arbitrarie



  

La Lingua dei Segni 
è una lingua perché:

Ricerche in campo neuropsicologico dimostrano che 

L’elaborazione della lingua dei segni, 
come della lingua scritta e parlata, 

avviene nell’EMISFERO SINISTRO del cervello



  

La Lingua dei Segni 
è una lingua perché:

È possibile riferirsi al tempo
Presente - passato - futuro

È possibile tracciare una immaginaria “linea del tempo” 
che va da dietro le spalle sino alla zona di massima 

estensione del braccio



  

La Lingua dei Segni 
è una lingua perché:

Per quanto riguarda gli aspetti sintattici, 

c’è regolarità nell’ordine degli 
elementi nella frase



  

Frase affermativa

Soggetto + Oggetto + Verbo

Componenti non manuali:
Espressione facciale neutra



  

Frase negativa 

Soggetto + Oggetto + Verbo+ Negazione

Componenti non manuali
Spalle spostate all’indietro, 

capo leggermente inclinato da una parte



  

Frase interrogativa

CHIUSA 
- risposta sì/no - 

Soggetto + Oggetto + Verbo 

+
Componenti Non Manuali

inarcamento sopracciglia, 
inclinazione in avanti della testa e delle spalle



  

Frase interrogativa

APERTA
Domande K:

Chi? Cosa? Come? Quando? Perché? Dove?

Soggetto + Oggetto + Verbo + K
+

Componenti Non Manuali
corrugamento della fronte, 

inclinazione in avanti della testa e delle spalle



  

Frase imperativa

Soggetto + Oggetto + Verbo

Componenti non manuali:
Sopracciglia corrugate, occhi sbarrati, segni 

manuali tesi 



  

BIBLIOGRAFIA DIZIONARI LIS
Elena Radutzky

 Dizionario bilingue elementare 
della Lingua dei Segni Italiana Lis (con DVD)

Ed. Kappa, 2001

Orazio Romeo

Il dizionario tematico dei segni
Zanichelli, 2005

 Manuela Epifano 

IMMAGINARIO Immagini per un abbecedario 
-Comunicare con i segni (con CD-Rom allegato)

(nuova Edizione)



  

BIBLIOGRAFIA 
LIBRI SULLA SORDITÀ

V. Volterra

 La lingua dei segni italiana. 
La comunicazione visivo gestuale dei sordi 

Ed. Il Mulino

M. C. Caselli, S. Maragna, V. Volterra

Linguaggio e sordità: gesti, segni e parole 

nello sviluppo e nell’educazione



  

BIBLIOGRAFIA: 
LETTURE SULLA SORDITÀ

E. Laborit

Il grido del gabbiano

– fuori commercio –

O. Sacks

Vedere voci: un viaggio nel mondo dei sordi

Ed. Adelphi, Milano 1990



  

DVD

Deaf Media
La Lis corso elementare
La Lis corso intermedio

LISMe.Di.A. & Co.
Un picnic tutto pazzo

Coop. Alba
 Racconti in dvd per bambini



  

Siti internet

 www.sordionline.com 
 www.cooperativaelfo.it 
 www.educalia.it 
 www.istitutosordiroma.it 
 www.ens.it



  

Aspetti grammaticali

Nella formazione del plurale di:

Segni eseguiti nello spazio neutro 
viene ripetuto il segno

Segni eseguiti a contatto con il corpo
si aggiunge un segno con funzione di avverbio che 

significa tanti/e



  

Aspetti grammaticali

I verbi
Verbi che hanno come luogo di articolazione:
1. Il corpo del segnante
2. Lo spazio neutro - caratterizzati da un 

movimento tra due punti di articolazione
3. Lo spazio neutro - un solo punto di 

articolazione



  

Verbi di 1˚ tipo

Conservano la loro forma
Si modifica il pronome personale

Es. mangiare



  

Verbi di 2˚ tipo

Verbi flessivi

È possibile tralasciare il pronome personale e si 
modifica la forma (movimento e/o orientamento) in 

base al soggetto e all’oggetto della frase.

Es. regalare 



  

Verbi di 3˚ tipo 

Verbi flessivi

Cambia il luogo di articolazione in base al 
soggetto

Es. crescere



  

I tempi dei verbi

Non esistono in Lis

Per indicare che un’azione è avvenuta nel 
passato e che è terminata,

 si aggiunge al segno del verbo 
il segno “fatto”

Es. io + mangiato + fatto 



  

Morfologia

Diversi significati che in italiano vengono 
espressi da un verbo e una preposizione 

richiedono in Lis segni specifici

Es.: venire da, andare a, tagliare con le forbici



  

Morfologia

Preposizioni
 Di (possesso)
 es. La casa di Paolo: 

Paolo + casa + sua 

 Con (compagnia) 
Es. Paolo mangia con Pietro 

Paolo + Pietro + insieme + mangiano



  

Componenti non manuali

Avverbi di tempo e di modo 

Velocemente
Improvvisamente

Sempre, frequentemente



  

Componenti non manuali

Aggettivi di qualità

Grande - grandissimo
Piccolo - piccolissimo



  

Frasi locative

Punto di riferimento

Elemento locato

Relazione locativa
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