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Cosa ti viene in mente se …
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Uno squarcio di lingua dei segni Francese (LSF)

3



Alcune idee sbagliate sulle lingue dei segni

Le lingue dei segni


‣ Sono semplicemente una combinazione di gesti iconici e pantomimici


‣ Sono un po’ tutte uguali


‣ Non hanno una grammatica propria


‣ Hanno una grammatica più povera di quella delle lingue vocali
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Le lingue dei segni in 4 punti chiave

‣ Sono percepite tramite la modalità visiva 

‣ Si trasmettono attraverso la modalità gestuale combinando:


- Movimenti


- Configurazioni (della mano)


- Espressioni facciali


- Posizionamenti della parte superiore del corpo


‣ Sono lo strumento di comunicazione privilegiato dalle comunità Sorde 

‣ Lingue naturali
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Lingue dei segni = lingue naturali

Mente & Cervello 

‣ Parte di un sistema neurologico e cognitivo


Società 

‣ Emergono spontaneamente all’interno di una comunità


Acquisizione 

‣ Sono apprese dai bambini senza sforzo e senza istruzioni esplicite


Funzione 

‣ Servono per pensare e per comunicare
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Il linguaggio nel cervello
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Dove il cervello percepisce il linguaggio

8

Partecipanti Sordi 
BSL

Partecipanti udenti 
BSL

Partecipanti udenti 
inglese



Dove il cervello percepisce il linguaggio
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Partecipanti Sordi 
BSL

Partecipanti udenti 
BSL

Partecipanti udenti 
inglese



Stesse aree ma grammatiche diverse 

( ) a. GIANNI CONTRATTO FIRMARE POTERE NEG
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     b. Gianni non può firmare il contratto
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Ok, ma sono comunque più povere, no?

‣ No articoli (come in altre 198 lingue del mondo)


‣ No preposizioni (come in altre 63 lingue del mondo)


‣ No congiunzioni (come in altre 15 lingue del mondo)


‣ No verbo essere in funzione di copula (come in altre 175 lingue del mondo)
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E se fossero più ricche?

( ) Uno scambio interessante
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     Parlante A: Gianni ha detto a Piero che ha vinto la lotteria.


     Parlante B: Sarà stato felice.


     Parlante A: Dovevi vedere sua moglie!


     Parlante B: Ma non è mica sposato!?


     Parlante A: … 


     Parlante B: Scusa ma chi ha vinto, Gianni o Piero?
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Ecco cosa accade in ASL

( ) JOHN BILL SAY {IX-JOHN / IX-BILL} WIN
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‘John ha detto a Bill che lui{John/Bill} ha vinto’


(Cortesia di Jeremy Kuhn. Ringraziamenti a Jon Lamberton)
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I nomi occupano spazio
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JOHN BILL



Composti sequenziali e simultanei

( ) a. CUORE^OBIETTIVO
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       b. Innamorarsi
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c. CLoggetto lungo^CL afferra [ Nome + Nome ]


d. Temperamatite [ Verbo + Nome ]



Le lingue dei segni non sono universali

Ethnologue of World’s Languages
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Old LSF

LIBRAS

NZSL

IceSL

DanSL



Take home message

Le lingue dei segni sono lingue naturali perché 

‣ Hanno gli stessi meccanismi neuro-cognitivi delle lingue vocali


‣ Hanno una grammatica indipendente dalle lingue vocali


‣ Non sono più povere delle lingue vocali, forse sono più ricche


‣ Non sono tutte uguali, ma ciascuna ha la propria storia
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Lingue dei segni e sordità 1

—
A Grammar  
of Italian Sign Language 
(LIS)
edited by 
Chiara Branchini and Lara Mantovan

Edizioni
Ca’Foscari

Per saperne di più sulla LIS

Branchini & Mantovan (a Cura di). 2020.
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Volterra, Roccaforte, Di Renzo & 
Fontana (a Cura di). 2019.



Per imparare a segnare in LIS

Non mi serve una laurea


‣ Google -> Corsi LIS (Ente Nazionale Sordi)


Una laurea mi farebbe comodo


‣ Università Ca’ Foscari di Venezia


‣ Università di Catania @Ragusa
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Per saperne di più sulle lingue dei segni

Google -> SIGN-HUB


https://www.sign-hub.eu 

20

https://www.sign-hub.eu


Ringraziamenti
LIS


‣ Anna Folchi


‣ Emiliano Mereghetti


‣ Graziella Anselmo


‣ Lorenzo Laudo


‣ Mirko Pasquotto


‣ Mirko Santoro


LISt


‣ Alessandro Romano


‣ Amerigo Iannola


‣ Francesco Ardizzino


‣ Maria Costanza Bacianini


‣ Maurizio Casagrande


‣ Pino Gargano 

LSF


‣ Ludovic Ducasse


‣ Laurene Loctin


‣ Thomas Leveque


‣ Yann Cantin


‣ Yohan Marcelino


21



Grazie mille

22


