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Abstract
Il lavoro di ricerca si è posto come obiettivo la valutazione delle abilità narrative e linguistiche di
un gruppo di adolescenti sordi (fascia d’età 15-29 anni, età media 19;9), frequentanti l’Istituto
Statale d'Istruzione Specializzata per Sordi “A. Magarotto” di Padova, attraverso la presentazione
del test di storytelling Frog, where are you? (Mayer, 1969) e la richiesta di raccontarne la storia
contenuta. Le narrazioni semi-spontanee sono state prodotte, sotto richiesta specifica, in italiano
scritto e in Lingua dei Segni Italiana, LIS. I testi prodotti sono stati poi osservati e codificati,
analizzandone la struttura globale narrativa, la struttura locale linguistica e i meccanismi
pragmatici, utilizzando degli indici presenti in letteratura (Padovani e Mestucci, 2015).
Successivamente è stato operato un confronto tra le due lingue studiate dal quale risultano migliori
prestazioni in LIS rispetto all’italiano scritto.
The purpose of the research presented in this thesis is the evaluation of linguistic and narrative
abilities of a group of deaf young adults (age range:15-29 age, mean age 19;9), attending the High
School for the Deaf, Istituto Statale di Istruzione Specializzata per Sordi “A. Magarotto” in Padua,
through the administration of a storytelling test named Frog, where are you? (Mayer, 1969). The
participants were asked to produce the story in written Italian and in Italian Sign Language (LIS).
Narrative productions have been transcribed, coded, and analysed. We decided to use the analysis
method proposed by Padovani and Mestucci (2015) and we analysed the global narrative structure,
the local linguistic structure and the pragmatic mechanisms. The comparison between productions
in written Italian and productions in LIS showed that results and performances were better in LIS
than in written Italian.
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Introduzione
Il presente studio si propone di indagare le competenze narrative di un gruppo di studenti sordi
segnanti, attraverso la somministrazione di un test di narrativa Frog, where are you? (Mayer,
1969). Le tematiche più generali che inquadrano il presente lavoro nella letteratura esistente
verranno esaminate nella prima parte (capitoli 1 e 2), mentre la ricerca sperimentale e i risultati
ottenuti vengono presentati nella seconda ed ultima parte di questa tesi (capitoli 3 e 4).
Nel primo capitolo si cerca di offrire una panoramica sul mondo della sordità e delle persone sorde,
sul concetto di acquisizione linguistica da parte di soggetti udenti e sordi e sulla descrizione delle
lingue dei segni, in particolare della lingua dei segni italiana, LIS.
L’eterogeneità della popolazione sorda dipende da diverse variabili mediche e socio-culturali quali
l’eziologia e la gravità della perdita uditiva, la sede della lesione, l’insorgenza della sordità e
l’epoca della prima diagnosi. E ancora la scelta tra la protesi acustica e l’impianto cocleare,
l’educazione ricevuta e impartita ai propri figli, le figure professionali che accompagnano l’iter
scolastico dei sordi oggi, la logopedia e l’istituzione di un’identità sorda.
Dopo una breve introduzione su cosa si intenda per linguaggio e sul pensiero scientifico perseguito
in questo lavoro, basato sull’ipotesi innatista proposta da Chomsky (1957), si cerca di descrivere
in che modo l’acquisizione linguistica procede nei bambini udenti e nei bambini sordi, figli di
udenti e figli di sordi segnanti, e quali siano le principali differenze individuate. L’acquisizione
della lingua è un processo che in contesti privi di deficit sensoriali o linguistici avviene in tempi
piuttosto rapidi, in maniera naturale e senza alcuno sforzo. Ogni bambino con funzionalità
cognitive e sensoriali non compromesse riesce, nel giro di qualche anno, a produrre espressioni
linguistiche complesse, senza aver ricevuto un insegnamento esplicito, purché sia esposto all’input
linguistico durante il periodo critico. Le difficoltà si presentano nel caso in cui vi sia una tardiva
esposizione all’input linguistico e/o la presenza di problemi sociali o sensoriali. Nel caso dei
bambini sordi ci si ritrova davanti ad almeno due di queste problematiche, ovvero la presenza di
problemi sensoriali, la riduzione dell’udito, e la tardiva esposizione all’input linguistico da esso
causata, quando l’input è trasmesso sotto forma di lingua vocale. Nei casi in cui il bambino sordo
è esposto fin da subito alla lingua dei segni, una lingua che viene veicolata sul canale visivogestuale integro, piuttosto che su quello uditivo-verbale compromesso, l’acquisizione linguistica
sembra seguire le naturali tappe individuate anche nei bambini udenti. Questo avviene quasi
sempre se e solo se il bambino sordo nasce in una famiglia di sordi segnanti. Il messaggio che
vuole essere trasmesso è che l’utilizzo della lingua dei segni non significa ostacolare
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l’apprendimento della lingua vocale e scritta, al contrario l’obiettivo è proprio quello di facilitarlo.
L’approccio bilingue sembra essere il metodo educativo e rieducativo migliore, perché le
competenze acquisite nella lingua più naturale per la popolazione sorda, la lingua dei segni,
permette l’apprendimento di una seconda lingua, parlata e scritta, con maggiore facilità.
Le lingue dei segni devono essere considerate lingue a tutti gli effetti. Possiedono infatti
caratteristiche tipiche quali la biplanarità, la sistematicità, la variabilità, l’arbitrarietà e l’iconicità.
Inoltre gli studi linguistici dimostrano, che tale sistema di comunicazione possiede tutte le
caratteristiche di una lingua, essendo un sistema utilizzato da una comunità, sia in ambiti informali sia
in ambiti formali, e governato da regole. La ricerca linguistica sulla lingua dei segni, cominciata in

Italia negli anni Settanta principalmente dal gruppo di lavoro del CNR di Roma e che oggi è in
continua evoluzione, ha permesso di descrivere e analizzare dal punto di vista fonologico,
morfologico e sintattico la variante italiana, la LIS. Saranno descritti, in sintesi, gli studi sugli
aspetti più salienti finora analizzati, utili alla comprensione delle produzioni narrative segnate,
esaminate nel progetto sperimentale. Il capitolo si conclude con qualche accenno storico sulla
comunità sorda e sulla LIS che, ad oggi, non è ancora stata riconosciuta come lingua ufficiale della
popolazione sorda italiana.
Nel secondo capitolo viene presentata l’importanza nella narrazione come strumento d’indagine
linguistica, sottolineando l’interazione delle diverse abilità che intervengono nel raccontare una
storia e le tappe evolutive che sono state individuate nello sviluppo di tale abilità. L’arte della
narrazione viene investigata attraverso dei test linguistici che si distinguono principalmente in
compiti di racconto spontaneo (storytelling) e compiti di ripetizione di storie (retelling). Tra i
compiti di storytelling rientra il libro Frog, where are you? (Mayer, 1969) che viene descritto in
dettaglio perché utilizzato come strumento di ricerca nel progetto sperimentale. Successivamente
vengono descritti i test per la valutazione delle abilità narrative utilizzate con la popolazione sorda
(Crosson e Geers, 2001; Rossini et al., 2000; Morgan and Woll, 2003; Chesi, 2006; Rathmann et
al, 2007; Jones et al, 2016;) e in particolare gli studi precedenti che si sono serviti proprio della
Frog Story (Emmorey e Reilly, 1998; Morgan, 2005; Arfé e Boscolo, 2006; Tomasuolo, 2006;
Pizzuto et al. 2011). Si cerca infine di capire quale possa essere la metodologia d’indagine più
completa capace di analizzare la complessità delle abilità coinvolte nella narrazione (Marini et al.,
2011; Padovani e Mestucci, 2015).
Nel terzo capitolo viene descritto il progetto sperimentale di questo lavoro di tesi. L’obbiettivo di
ricerca era l’individuazione di una metodologia d’indagine che permettesse la comparazione delle
abilità narrative e linguistiche in italiano scritto e in LIS e, non avendo riscontrato un precedente
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in letteratura, è stato proposto l’utilizzo dell’analisi elaborata da Padovani e Mestucci (2015). I
partecipanti sono un gruppo di 23 adolescenti sordi (10 femmine) di età compresa tra i 15 e i 29
anni, frequentanti l’Istituto Statale di Istruzione Specializzata per Sordi “A. Magarotto” di Padova.
Tramite un questionario sono state investigate diverse caratteristiche dei soggetti quali la
nazionalità (sono stati inclusi 9 ragazzi stranieri), il grado di sordità, il tipo di protesi/IC e l’età di
protesizzazione, la frequenza di utilizzo della LIS (scuola, famiglia, amici), se figli di genitori
udenti o sordi, la durata della logopedia, le precedenti scuole frequentate e le figure professionali
che hanno incontrato nel loro percorso di studi. Il materiale utilizzato è il libro figurato Frog, where
are you? (Mayer, 1969) composto da 24 immagini prive di parole. I personaggi della storia sono
un bambino, il suo cane e una rana che scappa da dentro un barattolo e la storia è proprio la ricerca
di questa rana, da parte del bambino e del cane. Spiegate poi la procedura di somministrazione e
il metodo di trascrizione dei dati si procede alla descrizione dettagliata dell’analisi effettuata,
ripresa da Padovani e Mestucci (2015), nella quale vengono individuate tre macro aree, la struttura
narrativa globale, la struttura linguistica locale e i meccanismi pragmatici, investigate attraverso
degli indici ripresi, in parte da studi precedenti.
Nel quarto e ultimo capitolo vengono presentati i risultati dello studio, ottenuti dai partecipanti nel
compito di narrazione in italiano scritto e in LIS della Frog Story, i quali sono stati prima descritti
e poi confrontati, anche attraverso l’uso di analisi statistiche. Si rimanda ad approfondimenti futuri
l’utilizzo dei dati raccolti, come punto di partenza per un confronto con una più vasta popolazione
di sordi e udenti, in un’ottica di analisi delle abilità narrative e linguistiche.
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Capitolo 1. Sordità, acquisizione linguistica e lingua dei segni
1. La sordità, un fenomeno eterogeneo
La sordità è la riduzione più o meno grave dell’udito, la diminuzione o mancanza della capacità
mono - o bilaterale di percepire i suoni. I decibel (dB) sono l’unità di misura del suono. Il nostro
orecchio percepisce da 0 dB a 120 dB, ovvero dall’appena udibile alla soglia del dolore provocato
dal suono. Quando si misura l’udito, i valori dB vengono usati per indicare il volume o l’intensità
del suono. Dal punto di vista clinico si distinguono diversi gradi di sordità correlati a diverse
capacità di percepire i suoni linguistici e ambientali, e diverse possibilità di sfruttare i residui
acustici attraverso l’uso delle protesi. I deficit uditivi sono classificati secondo i criteri del BIAP
(Bureau International d’Audiophonologie) in quattro gradi di sordità che si distinguono in base al
grado di perdita uditiva espresso in decibel (dB):
-

sordità lieve: con una perdita uditiva compresa fra 20 e 40 dB;

-

sordità media: con una perdita uditiva compresa fra 40 e 70 dB;

-

sordità grave: con una perdita uditiva compresa fra 70 e 90 dB;

-

sordità profonda: con una perdita uditiva uguale o superiore a 90 dB.

Il grado di perdita uditiva viene calcolato con il “Pure Tone Average" (PTA), ovvero grazie alla media
ottenuta dall’orecchio migliore nelle frequenze 500 – 1000 – 2000 – 4000 Hz. Le frequenze vengono
acquisite attraverso un esame audiometrico e il rispettivo audiogramma. Questa classificazione
audiometrica è importante, perché ad
ogni

fascia

di

perdita

uditiva

corrisponde una compromissione dei
suoni ambientali e linguistici, come è
possibile vedere nel grafico in figura 1,
che rappresenta alcuni dei suoni che
l’orecchio è in grado di cogliere in
base al livello dei decibel e della
frequenza espressa in Hz. Un soggetto
che possiede un udito normale è in
grado di percepire suoni inferiori ai 20
dB come ad esempio il fruscio delle
foglie, il cinguettio degli uccelli,
Figura 1: La banana del linguaggio
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un rubinetto che gocciola e tutti i rumori di sottofondo ai quali solitamente la persona udente non fa
caso. Aumentando il livello, tra 20 e 40 dB si trova il suono prodotto dal ticchettio di un orologio e
l’abbaiare di un cane così come il pianto di un bambino si trovano tra i 50 e i 70 dB. Tra 80 e 90 dB
è il suono di un pianoforte e lo squillo del telefono. 90 dB è anche la soglia minima in cui è consigliato
l’utilizzo di cuffie di protezione: tra 90 e 100 dB è il rumore di un taglia erba e tra 100 e 110 dB quello
di un tir. Tra i 100 e i 120 dB, che rappresenta la soglia del dolore, a frequenze medie è il suono di
una chitarra elettrica, mentre ad alte frequenze si trovano i rumori prodotti da elicotteri ed aerei (140
dB è il rumore del decollo di un aereo a 30 metri). Se si osserva la forma della parte colorata di giallo,
dove sono inserite tutte le lettere del nostro alfabeto, è facilmente comprensibile capire perché tale
grafico è chiamato in inglese Speech banana, in italiano Banana del linguaggio o del parlato. Esso
evidenzia che la capacità di comprensione della voce umana, e quindi la capacità di sentire le parole,
si attesta tra i 30 e 50 dB. Confrontando il grafico con i quattro gradi di sordità prima descritti, è
possibile vedere come un soggetto che presenta una sordità di tipo medio, grave o profondo, senza
l’utilizzo di protesi acustiche, non è in grado di percepire il suono della voce umana e quindi di
comprendere una conversazione, ma percepisce principalmente suoni ambientali di varia intensità.
Ogni grado di sordità presenta distinte difficoltà da affrontare quotidianamente e di conseguenza
necessita di una serie di interventi specifici e adatti alla persona. In generale si può affermare che una
perdita uditiva oltre i 90 dB impedisce, anche con l'ausilio delle protesi, una corretta percezione delle
parole (Favia, Maragna, 1995).
L’eziologia della sordità resta ancora oggi uno degli aspetti meno chiari della diagnosi: questa
incertezza è determinata dalla varietà di fattori che possono causare e che caratterizzano la sordità.
Vediamo insieme quali possono essere questi fattori.
1.1 La sede della lesione
Il primo fattore riguarda la sede della lesione per cui si parla di:
-

Ipoacusia trasmissiva, quando il danno è localizzato nell’orecchio esterno o in quello medio,
ossia in quella parte dell’orecchio deputata alla trasmissione meccanica del suono. Le principali cause possono essere malformazioni congenite dell’orecchio, che consistono nella mancanza o nella malformazione del padiglione auricolare (aplasia o ipoplasia); infezioni
dell’orecchio esterno; perforazione timpanica principalmente di origine traumatica; otite, ossia il processo infiammatorio dell’orecchio medio ed infine la timpanosclerosi, spesso causata
da ripetuti episodi di otite acuta dell’infanzia, che determinano esiti cicatriziali, retrazioni,
aderenze.
9

-

Ipoacusia neurosensoriale, in cui il danno è localizzato nell’orecchio interno, che diventa incapace di trasformare le vibrazioni sonore in impulsi nervosi. Le principali cause possono
essere traumi acustici, per cui le cellule ciliate possono venire danneggiate dalla prolungata e
ripetuta esposizione a livelli sonori di elevata intensità; farmaci ototossici che danneggiano le
cellule ciliate; virus di varia natura che vanno a danneggiare le cellule ciliate ed il nervo acustico (parotite epidemica, rosolia, meningite); sindrome di Ménière, una malattia in cui oltre
alla perdita uditiva si hanno vertigini, sensazione di orecchio chiuso ed acufeni; neurinoma
dell’acustico, una neoplasia benigna del nervo acustico che con la sua crescita determina una
progressiva sofferenza del nervo acustico ed infine presbiacusia, la perdita uditiva conseguente all’invecchiamento generalizzato del sistema uditivo ma in particolare delle cellule
ciliate della coclea, generalmente bilaterale, che interessa in un primo momento le frequenze
acute e in un secondo momento quelle medie e basse.

-

Ipoacusia mista che, come dice il nome stesso, presenta aspetti sia dell’ipoacusia trasmissiva
che neurosensoriale. Le principali cause possono essere: malformazioni congenite dell’orecchio che coinvolgono le tre parti dell’orecchio esterno, medio, interno; otosclerosi, ovvero il
processo infiammatorio che coinvolge sia l’orecchio medio sia la coclea ed infine otiti croniche in cui l’infezione si estende oltre l’orecchio medio e va ad interessare il labirinto.

-

Ipoacusia centrale. Il centro dell’udito è situato nel cervello. A volte, i suoni inviati dall’orecchio, pur raggiungendo l’organo cerebrale, non vengono correttamente interpretati. Le principali cause possono essere: malattie da demielinizzazione delle vie nervose oppure malformazioni o mancanza dei centri uditivi dal tronco encefalico al cervello.

1.2 Sordità congenita o acquisita
Un’altra importante distinzione è tra sordità congenita e acquisita. Le ipoacusie congenite insorgono
prima della nascita (prenatali), mentre quelle acquisite possono insorgere al momento della nascita
(perinatali o neonatali) o in seguito ad essa (postnatali). Tra le cause delle sordità congenite si trovano
fattori ereditari, cause virali infettive e tossiche.
L’ereditarietà di una patologia, come ad esempio la sordità, può essere di natura autosomica recessiva
(75% dei casi), autosomica dominante (20%), legata al cromosoma X (5%) o mitocondriale (1%)1.
Le malattie autosomiche si trasmettono dai genitori ai figli e sono dovute a mutazioni di un singolo
gene, costituito da due alleli di cui uno viene ereditato dalla madre e l’altro dal padre. Le patologie

1

http://www.laboratoriogenoma.eu/prestazioni_sottocategoria.asp?IdCat=18&IdSubCat=88
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con questo tipo di ereditarietà vengono suddivise in due categorie in base al meccanismo di
trasmissione che le caratterizza. Nelle malattie autosomiche dominanti il figlio eredita un allele sano
da un genitore ed uno mutato dall’altro: l’allele che domina è quello mutato che causa l’insorgenza
della malattia. Nelle malattie autosomiche recessive, affinché la malattia si manifesti, è necessario
che il figlio erediti l'allele recessivo mutato da entrambi i genitori; quando invece eredita un allele
mutato ed uno normale, si dice che è portatore sano della malattia.
Sono stati finora identificati numerosi geni responsabili di diverse forme di sordità ereditaria. Molti
altri non sono ancora stati identificati e per questo motivo non sempre è possibile, nei soggetti affetti,
definire la forma specifica di sordità ed identificare l'alterazione del DNA responsabile della
patologia. Il gene connessina 26 (Cx26, indicato anche con la sigla GJB2, gap-junction protein beta
2), identificato nel 1997, è il responsabile di circa l'80% dei casi di sordità a trasmissione autosomica
recessiva. L'espressione della connessina 26 nella coclea è indispensabile per la normale funzione
dell'orecchio interno, infatti le alterazioni a carico del gene GJB2 possono indurre modifiche
strutturali importanti o addirittura la mancata produzione della proteina Cx26, rendendo le cellule
dell'orecchio interno impermeabili all'ingresso dei mediatori chimici e degli ioni, soprattutto dello
ione potassio di cui è ricca l'endolinfa presente nel canale cocleare e da cui dipende la propagazione
dello stimolo verso le terminazioni del nervo acustico e quindi al sistema nervoso centrale (Grasso
et al, 2009). Il gene COCH è probabilmente il gene più frequentemente coinvolto in casi di sordità
ad eredità autosomica dominante: si tratta di una forma progressiva che inizialmente interessa
soprattutto le alte frequenze e che comporta anche disturbi dell'equilibrio, a causa del coinvolgimento
di strutture dell'orecchio interno. Il gene POU3F4 è il maggior responsabile delle forme legate al
cromosoma X: le informazioni contenute in questo gene servono probabilmente per la produzione di
un fattore importante per lo sviluppo del sistema nervoso. Il gene 12S rRNA non si trova sui
cromosomi ma è contenuto nel DNA dei mitocondri: è responsabile della forma più frequente di
sordità ad eredità mitocondriale.
Oltre ad essere di tipo ereditario, causata da un malfunzionamento genetico, la sordità congenita in
epoca prenatale può essere provocata da un gruppo di agenti infettivi conosciuto oggi come complesso
TORCH (Toxoplasmosi, Others, Rosolia, Citomegalovirus, Herpes virus e altri). In aggiunta alle
cause infettive è noto come alcune sostanze tossiche, assunte dalla madre in gravidanza, possono
portare alterazioni all’apparato uditivo dell’embrione per l’assoluta permeabilità placentare di fronte
ad agenti quali gli antibiotici ototossici, l’alcool, i barbiturici ecc. Una particolare attenzione deve
essere rivolta al diabete e alle gravi forme di nefrite (tossicosi endogene) che possono portare a lesioni
labirintiche di tipo emorragico.
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Come già detto le ipoacusie acquisite si dividono in perinatali e postnatali. Tra le cause più importanti
della sordità perinatale, rientrano le conseguenze di traumi ostetrici, prematurità e in particolare
ipossia (carenza di ossigeno) e ittero. Per cause materne, placentari o fetali, può insorgere una
condizione di sofferenza fetale che, in rapporto all’entità, può portare o alla morte del feto o ad una
condizione di sofferenza neonatale grave. Più è prolungato il periodo di sofferenza fetale, maggiori
saranno le lesioni a carico del feto. Le conseguenze cliniche, ad esempio, dell’ipossia possono essere
molteplici e riguardano particolarmente alterazioni a livello del sistema nervoso centrale, alle quali
può associarsi sordità di tipo grave o profonda.
Per quanto riguarda invece i casi di sordità postnatale, le principali cause sembrano essere di natura
infettiva, traumatica e tossica. Le malattie infettive sono responsabili di danni molto seri a carico
dell’ottavo nervo e della coclea e sono ad esempio la meningite, l’encefalite, la parotite, la
toxoplasmosi ed il morbillo. Tra le più comuni complicanze di un trauma cranico va ricordata
un’ipoacusia trasmissiva o neurosensoriale, quest’ultima spesso grave e irreversibile. Per le cause
tossiche è possibile far riferimento a quanto detto per sordità prenatali, con particolare accento ai
farmaci ototossici.
1.3 L’età della prima diagnosi
Oltre al grado, alle cause e all’età in cui insorge la sordità, vi sono altri fattori che la rendono un
fenomeno molto eterogeneo. Uno di questi è l’età della prima diagnosi, che ad esempio in Italia, dai
dati disponibili dei primi anni Duemila, varia dai 19 ai 36 mesi (Maragna, 2000), principalmente
perché la sordità è una condizione invisibile, diagnosticabile nei neonati solo con esami specifici.
L’American Academy of Pediatrics, lo European Consensus Statement on Neonatal Hearing
Screening e il Joint Commitee of Infant Hearing consigliano l’identificazione della sordità e l’avvio
della terapia riabilitativa entro i sei mesi di vita. Per il conseguimento di tale obiettivo è stato da loro
ideato lo Universal Newborn Hearing Screening (UNHS), il quale è ormai diffuso nella maggior parte
di paesi ad alto sviluppo.
Lo screening neonatale è un esame che consente di identificare al momento della nascita eventuali
deficit uditivi del bambino. Esso consiste nella registrazione delle Otoemissioni Acustiche Evocate
Transitorie (TEOAE) e dei Potenziali Uditivi Troncoencefalici per mezzo dell’Automated Auditory
Brainstem Response (A-ABR). Tali procedure sono effettuate sfruttando i periodi di sonno spontaneo
dei neonati e mentre le TEOAE permettono di valutare la funzionalità di risposta alla stimolazione
sonora della coclea, attraverso l’inserimento di un sondino nella parte esterna dell’orecchio, l’A-ABR
valuta la presenza di risposte uditive del tronco encefalico ad intensità moderata. Se lo screening di
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primo livello non viene superato, si procede con un secondo livello di indagine somministrando al
neonato l’Auditory Brainstem Response (ABR), con l’aiuto della quale è possibile la ricerca della
soglia uditiva. Tutti gli esami sono associati alla valutazione clinica delle risposte comportamentali
ai suoni ambientali e, nel caso essi risultino contraddittori, si ricorre all’Elettrococleografia (EcochG)
in anestesia generale.
In Italia, lo screening uditivo neonatale universale è stato inserito a fine 2016 nei Livelli Essenziali
di Assistenza (LEA), una lista di interventi medici garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale la cui
promozione e attuazione è in delega ad ogni amministrazione regionale. La situazione italiana degli
ultimi quindici anni è stata fotografata nello studio longitudinale di Bubbico et al. (2017), che ha
raccolto informazioni tramite un questionario proposto a tutti gli ospedali e centri nascita italiani in
quattro anni: 2003, 2006, 2008 e 2011. Nel primo anno di ricerca, solamente il 29,9% dei neonati
riceveva questa tipologia di visita. I risultati mostrano un progressivo aumento del tasso di copertura
dello screening su scala nazionale che dal 2003 al 2011 è aumentato del 50 %, registrando nell’ultimo
anno di studio un indice nazionale del 78,3%, mentre in dodici regioni su venti superava il 95%. Il
tasso di copertura è stato maggiore nelle regioni che hanno emanato una legislazione specifica a
riguardo, rispetto alle regioni che non lo hanno fatto. Nel 2011 infatti erano solo sette le regioni ad
aver applicato una legge regionale per lo screening uditivo universale neonatale (Campania, Emilia,
Friuli, Liguria, Lombardia, Marche e Toscana). Una più recente ricerca a opera dell’Istituto Italiano
di Medicina Sociale (oggi INAPP) afferma che nel 2016 il 95,7% dei neonati italiani è stato sottoposto
al test sulla sordità al momento della nascita e oggi, quindi, che lo screening è stato inserito nei LEA,
è auspicabile che tale percentuale aumenti nel giro di qualche anno, diventando obbligatorio in tutta
Italia.
Agli esami di screening si aggiunge anche una consulenza genetica. L'analisi molecolare permette di
analizzare il DNA alla ricerca di mutazioni nei geni noti ed è inoltre possibile eseguire tale test nei
familiari delle persone affette, al fine di identificare i portatori sani della mutazione. Dato che non
tutti i geni responsabili delle numerose forme di sordità ereditaria sono stati identificati, non sempre
l'analisi molecolare permette di identificare l'alterazione che causa la malattia.
L’importanza attribuita agli screening neonatali e ai test genetici è successiva ai risultati di numerosi
studi secondo i quali, in assenza di tali procedure, la diagnosi di sordità congenita avviene troppo in
ritardo, precludendo, pertanto, ai bambini ipoacusici buone opportunità di vita e di sviluppo
linguistico. Quanto più precoce è la diagnosi tanto più è possibile intervenire tempestivamente perché
le strutture cerebrali deputate all’elaborazione dell’informazione uditiva raggiungono un adeguato
sviluppo solo se prima dell’ottavo mese di vita avviene una sufficiente stimolazione dell’organo
13

uditivo (De Capua et al., 2007). Il problema di una diagnosi precoce vale soprattutto per le famiglie
udenti, per le quali la sordità non è un evento prevedibile o atteso e che quindi può rimanere invisibile,
fino a quando non si manifestano i primi segnali di un ritardo linguistico (Caselli et al., 1994).
In base al momento dell’insorgenza della sordità o alla scoperta di essa, e di conseguenza alla
possibilità di accedere all’input linguistico e acquisire spontaneamente una lingua vocale, si parla di
sordità prelinguale, presenti alla nascita o insorte precocemente, cioè prima dei 18 mesi, sordità
perlinguali, insorte fra i 18 e i 36 mesi d’età e sordità postlinguale, acquisite dopo i 36 mesi, ovvero
dopo aver avuto accesso spontaneo ad una certa quantità di input linguistico.
1.4 Le protesi e l’impianto cocleare (IC)
Un altro fattore che rende la sordità un fenomeno eterogeneo e collegato al periodo della diagnosi è
l’età della protesizzazione. Le protesi sono dei dispositivi di amplificazione del suono che consentono
di sfruttare, in misura minore o maggiore a seconda del grado di sordità, i cosiddetti residui uditivi
nell'ambito di un processo educativo. Le protesi più moderne sono di tipo digitale e possono essere
regolate in modo più preciso, riducono i rumori di fondo, offrono una maggiore fedeltà nella
riproduzione del suono e hanno un microfono direzionale che diminuisce i fastidi dovuti a suoni
troppo intensi, perché aumenta la selettività spaziale dell’ascolto. Oggi si tende a protesizzare sin dai
primi mesi di vita (4- 6 mesi) perché il periodo di maggiore plasticità cerebrale è da 0 a 3 anni, con
un picco intorno all’anno e mezzo. I residui sono utilizzabili per avere accesso alla lingua parlata
quando la perdita uditiva non supera gli 85 dB. La protesizzazione costituisce una tappa importante
nella vita di una persona sorda e le sue implicazioni vanno ben al di là degli aspetti medici. Infatti,
diversi fattori, tra cui quelli di tipo psicologico, contribuiscono al successo e all'insuccesso della
protesizzazione.
Oltre alle protesi tradizionali c’è oggi anche la possibilità dell’impianto cocleare (IC), un sofisticato
dispositivo elettronico, in grado di sostituire il funzionamento della coclea. A differenza di una protesi
acustica convenzionale, che amplifica il segnale in ingresso sfruttando i residui uditivi della persona
sorda, l'IC trasforma l'onda sonora in uno stimolo elettrico e, oltrepassando l'intero sistema di cellule
cocleari danneggiate, invia tali impulsi direttamente alle fibre del nervo acustico ad esso connesse.
L’IC è costituito da un elaboratore dei suoni, avente una struttura analoga a quella di una protesi retroauricolare, che posizionato dietro all’orecchio, elabora digitalmente i suoni captati dal microfono. I
suoni trasformati in impulsi elettrici vengono trasmessi tramite una antenna al ricevitore, impiantato
sotto la pelle in una nicchia dell’osso e quindi agli elettrodi inseriti all’interno della coclea. Gli
elettrodi stimolano le fibre nervose del nervo acustico che a sua volta invia il messaggio sonoro al
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cervello. L’operazione di impianto cocleare è, però, solo il punto di partenza; infatti, l’intervento non
dà la possibilità di sentire nello stesso modo in cui sentono gli udenti e implica necessariamente una
terapia logopedica. Per una scelta consapevole sul tipo e il metodo di intervento terapeutico è
necessario che le famiglie vengano sufficientemente informate sulle diverse possibilità che esistono,
sulla base di dati scientifici che dimostrino, in maniera neutrale, quali possono essere i vantaggi e gli
svantaggi dell’impianto cocleare in rapporto alla singola situazione. Una ricerca del 1999 (Maragna,
2000) condotta su un campione di 227 partecipanti sordi dimostra come i due aspetti più ricorrenti in
Italia emersi dalle interviste elaborate circa vent’anni fa, erano la scarsa informazione e le eccessive
aspettative circa l’impianto cocleare.
Diversi studi sull’uso dell’impianto cocleare hanno concentrato l’attenzione soprattutto la percezione
uditiva e sulla variabile età di impianto. Santarelli et al. (2011) valutano la performance post-impianto
degli adulti con ipoacusia preverbale riportano abilità di percezione verbale inferiori rispetto a quelle
riscontrabili in soggetti con ipoacusia postverbale o sottoposti in epoca precoce ad impianto cocleare.
Le differenze riscontrate sono riconducibili all’esistenza di un periodo critico per lo sviluppo delle
abilità di percezione verbale, che richiede la presenza di un input uditivo efficace. Trascorso tale
periodo, la plasticità neuronale va incontro a una progressiva riduzione con conseguenti limitate
possibilità di sviluppo percettivo. Negli adolescenti e nei giovani adulti con ipoacusia ad insorgenza
preverbale, si osserva un miglioramento della percezione verbale dopo l’applicazione dell’impianto
cocleare. La presenza di un input uditivo garantito dall’utilizzo di apparecchi acustici prima
dell’intervento, associato alla riabilitazione logopedica effettuata con modalità uditivo-orale e ad un
buon livello di istruzione, può influenzare positivamente il successo dell’impianto cocleare in questa
categoria di pazienti (Santarelli et al., 2011). Raggiungono a conclusioni simili anche Geers e
Nicholas (2013) i quali consigliano l’applicazione dell’IC tra i 12 e i 36 mesi, perché i soggetti
impiantati in tale periodo dimostrano abilità linguistiche appropriate e tipiche dei coetanei udenti,
durante l’iter scolastico elementare.
Un altro studio che indaga le abilità linguistiche di soggetti sordi con diverse tipologie di
protesizzazione è quello portato avanti da Bertone e Volpato (2009), le quali hanno sottoposto a
quattro diversi gruppi di bambini e adolescenti/adulti sordi un test linguistico standardizzato, il Test
di comprensione grammaticale per bambini (TCGB) (Chilosi e Cipriani, 2006). I soggetti testati sono
stati distinti in: un gruppo di bambini con impianto cocleare di età compresa tra 7,11 e 10,8 anni, un
gruppo di adolescenti segnanti nativi LIS di età compresa fra 13 e 17,6 anni, un gruppo di adolescenti
e adulti esposti tardi alla LIS, di età compresa tra 15,10 e 24,6 anni, e un gruppo di sordi stranieri, di
età compresa fra 13 e 24,10 anni, con una competenza linguistica debole o assente sia nella lingua
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vocale sia nella lingua dei segni utilizzate nel paese d’origine. I risultati di tale test mostrano che, il
gruppo con impianto cocleare, ovvero coloro che hanno ricevuto un’educazione esclusivamente
oralista, dimostrano risultati migliori, anche se tra i segnanti nativi LIS non mancano soggetti che
rispondono meglio degli impiantati. Ciò significa che la prestazione va valutata anche
individualmente, osservando altre variabili quali il tipo di sordità e, in questo specifico gruppo, il
grado di competenza linguistica in LIS.
In un lavoro successivo Volpato (2010) ha testato la comprensione e la produzione di frasi relative
restrittive in bambini udenti e bambini con impianto cocleare, comparando poi i due gruppi sui
risultati ottenuti. Le abilità dei bambini sordi con impianto cocleare nella comprensione di frasi
relative risultano significativamente inferiori rispetto ai bambini udenti, mostrando però un gradiente
di difficoltà simile: le frasi relative sull’oggetto sono le strutture più complesse da comprendere per
entrambi i gruppi testati (per una spiegazione approfondita si rimanda a Volpato, 2010). Tale
asimmetria è stata riscontrata anche nell’analisi delle produzioni anche se entrambi i gruppi
producono frasi relative sull’oggetto: il gruppo degli udenti produce il 38% delle frasi target mentre
il gruppo dei sordi con impianto cocleare il 22%. Quando questi ultimi non producono tale struttura
utilizzano le strategie tipiche degli altri gruppi in esame, adolescenti e adulti udenti, ovvero delle frasi
passive relative. Questo fenomeno è collegato al fattore età, infatti il gruppo sperimentale ha un’età
maggiore rispetto al gruppo udente di controllo.

Un’altra ricerca condotta da Caselli et al. (2012) ha mostrato come bambini con impianto cocleare
abbiano prestazioni simili ai coetanei udenti nella produzione di parole, ma mostrino maggiori
difficoltà rispetto agli udenti nella comprensione di parole, nella comprensione grammaticale e nella
produzione grammaticale – tutti aspetti fondamentali della piena competenza linguistica.
Per concludere l’attivazione (precoce) dell’impianto cocleare sembra favorire una rapida acquisizione
iniziale del vocabolario, inoltre esiste una relazione fra la durata del periodo di sordità prima
dell’impianto cocleare e quanto efficace sarà poi il recupero acustico e linguistico (Pavani, 2014).
Tuttavia, in diversi casi, questo dispositivo non riesce a far fronte alla mancata esposizione all’input
linguistico nei primi mesi/anni di vita e ciò comporta notevoli conseguenze sullo sviluppo della lingua
e permette di raggiungere una competenza linguistica solo parziale nella lingua vocale (Bertone e
Volpato, 2009). Nonostante la tecnologia faccia passi da giganti ogni giorno, nella cosiddetta era degli
impianti cocleari, dunque, è ancora alto il rischio di una mancata acquisizione del linguaggio per un
bambino che nasce con una grave perdita uditiva. Questo perché gli impianti cocleari possono favorire
l’acquisizione del linguaggio orale, ma non offrono garanzie a priori che questa acquisizione si
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realizzerà in maniera completa e comparabile a quanto accade nel bambino udente. L’esito degli
impianti varia da persona a persona (variabile inter-personale) e cambia anche per una stessa persona
in condizioni ambientali sonore diverse (variabile intra-personale) (Pavani, 2014).
1.5 L’educazione del bambino sordo
Attualmente in Italia esistono diversi metodi per l’educazione e la riabilitazione linguistica dei
bambini sordi, tra cui l’oralismo, l’uso della lingua dei segni, l’educazione bilingue, il metodo
bimodale e la logogenia. La scelta tra questi è fortemente influenzata dallo status uditivo dei genitori
ed è un’ulteriore causa di varietà all’interno della popolazione sorda.
L’oralismo è il metodo riabilitativo prevalente utilizzato in Italia (Caselli et al., 2006) ed è
contraddistinto dall’insegnamento della lingua orale e scritta come unica forma di comunicazione.
Sfruttando il residuo uditivo presente molte volte grazie all’ausilio delle protesi acustiche o
dell’impianto cocleare, gli educatori stimolano la percezione uditiva basandosi sull’educazione
acustica e vocale. Utilizza strategie visive come la lettura labiale per la comprensione del parlato e
soprattutto non prevede l’uso dei segni perché ritenuti responsabili di rallentare e ostacolare
l’acquisizione della lingua orale.
L’uso della lingua dei segni come metodo educativo consente al bambino sordo di imparare quella
che per molti costituisce la lingua madre della comunità sorda, principalmente perché essa, servendosi
di una modalità visivo-gestuale, utilizza il canale comunicativo intatto delle persone sorde, a
differenza delle lingue parlato che, attraverso una modalità acustica-vocale, utilizzano il canale
uditivo, che risulta danneggiato. La sordità, però, non coincide necessariamente con la conoscenza di
una lingua dei segni. Le persone sorde, infatti, costituiscono una popolazione variegata in cui
coesistono realtà diverse: persone sorde segnanti native, cioè nate sorde in una famiglia in cui almeno
uno dei genitori è sordo segnante (esse costituiscono una minoranza ovvero il 5% della popolazione
secondo Caselli et al., 2006); persone nate o diventate sorde all'interno di famiglie di udenti e che
hanno appreso la lingua dei segni in momenti successivi; persone nate o diventate sorde all'interno di
famiglie udenti e rieducate oralmente, che non conoscono quindi la lingua dei segni.
Uno dei principali motivi per cui le famiglie udenti scelgono di non conoscere e far conoscere al
proprio figlio la lingua dei segni è il dibattito, presente ancora oggi, sulla natura delle lingue dei segni.
I professionisti contrari all’utilizzo della lingua dei segni e che prediligono un’educazione di tipo
oralista sostengono fortemente che non si debba parlare di lingua ma di linguaggio mimico gestuale.
Studi di linguistica, di psicolinguistica e di psicologia dello sviluppo convergono invece, in maniera
coerente, nel mostrare che le lingue dei segni sono lingue naturali al pari delle lingue vocali (Caselli
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et al., 2006; Emmorey, 2002). In aggiunta a evidenze di carattere comportamentale ci sono oggi
molteplici studi sul funzionamento del cervello durante la comprensione e la produzione della lingua
dei segni che giungono alla stessa conclusione. Le ricerche di neuroimmagini funzionali infatti
mostrano in maniera chiara che i correlati neurali di una lingua trasmessa in modalità uditivo-verbale
o di una veicolata in modalità visivo-gestuale sono del tutto comparabili. In entrambi i casi si attivano
i circuiti di aree cerebrali dedicate al linguaggio, il che significa che le lingue dei segni sono trattate
dal cervello come vere e proprie lingue (Pavani, 2014).
L’educazione bilingue, o bilinguismo, prevede l’insegnamento simultaneo della lingua vocale e della
lingua dei segni, nel rispetto delle regole grammaticali e sintattiche di ciascuna di esse. Il bambino
acquisisce in modo spontaneo e naturale la LIS, poiché essa viaggia sulla modalità visivo – gestuale
e apprende l’italiano parlato e scritto attraverso la logopedia e l’educazione scolastica. In tal modo il
bambino sordo riesce ad acquisire la lingua dei segni con gli stessi tempi e le stesse modalità con cui
i bambini udenti imparano a parlare, con evidenti vantaggi nel suo sviluppo evolutivo. Secondo
Donatiello (2010) l’educazione bilingue implica un modo particolare di approcciarsi al bambino sordo
in quanto l’educatore, convinto delle potenzialità del bambino sordo, lavori affinché il punto di vista
assistenzialistico e medico, ancora oggi molto diffuso, lasci il posto ad una nuova mentalità, cioè ad
una visione antropologica e sociologica che riconosca nel bambino il membro di una particolare
comunità, che si fonda sull’utilizzo del canale visivo integro e quindi della lingua dei segni. Purtroppo
in Italia le situazioni di bilinguismo sono rare e le scuole che hanno adottato questo metodo sono
ancora poche, un approfondimento sulla scuola di Cossato (BI) verrà trattato nel paragrafo 1.6.1. In
seguito ad alcuni studi condotti sull’argomento (Bertone e Volpato 2009) è possibile affermare che il
bilinguismo affiancato ad un intervento precoce, risulta essere il metodo più efficace per l’educazione
e la (ri)abilitazione linguistica dei bambini sordi.
Il metodo bimodale utilizza la doppia modalità comunicativa acustico-vocale e visivo-gestuale,
concentrandosi esclusivamente sull’insegnamento della lingua vocale. I segni accompagnano le
parole, seguendo la sintassi della lingua italiana (Caselli et al., 2006) e per questo motivo si parla di
italiano segnato (IS) o di italiano segnato esatto (ISE). La differenza tra queste modalità riguarda l’uso
della dattilologia, l’alfabeto manuale, utilizzato nell’ISE per tutte quelle parole a cui non corrisponde
un segno, ad esempio per gli articoli e le preposizioni. Nell’IS tali parole funzionali vengono
tralasciate.
La logogenia2 è una disciplina introdotta dalla linguista Bruna Radelli e una metodologia di lavoro
2

http://www.logogenia.it/
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che si propone di stimolare l'acquisizione della lingua vocale tramite la lingua italiana scritta (o di
qualsiasi altra lingua storico-orale) nei bambini e negli adolescenti sordi, favorendone la
comprensione degli aspetti grammaticali nelle frasi e nei testi.
1.6 Il bambino sordo a scuola
Oggi le opzioni delle famiglie in merito all’istruzione del proprio figlio sordo riguardano le scuole
speciali per sordi o le scuole pubbliche comuni. Senza alcun dubbio si tratta di una decisione
complessa che implica conseguenze a livello didattico-educativo e socio-relazionale. Nelle scuole
pubbliche è prevista la presenza di figure assistenziali che aiutino l’alunno sordo nella mediazione e
comunicazione con insegnanti e compagni di classe. Tali figure vengono garantite da Province e
Comuni che se ne fanno carico ma, non essendoci una legge che regoli nel dettaglio tale servizio,
esistono molteplici situazioni in tutta Italia.
Una di queste figure assistenziali è l’insegnante di sostegno, la cui attività è descritta e regolamentata
dalla legge 107/2015 in cui il ruolo del personale docente di sostegno viene ridefinito, al fine di
favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità anche attraverso l'istituzione di appositi
percorsi di formazione universitaria, perché capita spesso che non abbiano una preparazione adeguata
alle disabilità linguistiche, in particolare a quelle derivanti dalla condizione di sordità. In alcune realtà
d’Italia, da qualche anno a questa parte, però, il Ministero della Pubblica Istruzione organizza, in
convenzione con l’Ente Nazionale Sordi, corsi di alta qualificazione per insegnanti, all’interno dei
quali vi sono anche delle ore di lingua dei segni che, sebbene siano del tutto insufficienti per
apprendere la lingua, risultano un primo passo per l’approccio con l’alunno sordo. In futuro sarebbe
auspicabile che, nel caso di studenti sordi, le scuole avessero la possibilità di richiedere espressamente
un docente di sostegno segnante tramite una graduatoria che si dovrebbe costituire solo fra gli
insegnanti che conoscono la LIS.
Una seconda figura affiancata agli alunni sordi in alcune realtà italiane, è l’assistente alla
comunicazione, una figura professionale che, a differenza dell’insegnante di sostegno, deve essere
competente in LIS, e ciò significa saper tradurre dall’italiano alla LIS e dalla LIS all’italiano, proprio
come un interprete. Deve conoscere la cultura e la storia dei sordi, deve possedere conoscenze psicopedagogiche sullo sviluppo del bambino sordo, nonché conoscenze didattiche e metodologiche. Tali
conoscenze vengono acquisite tramite specifici corsi per Assistente alla Comunicazione, a cui
possono partecipare solo persone che già conoscono la LIS, l’interesse personale che porta questi
professionisti a documentarsi ed aggiornarsi costantemente e, in ultimo, l’esperienza sul campo. Deve
fare da “ponte” fra il bambino sordo, la famiglia, la scuola e le strutture territoriali aiutando la
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comunicazione e l’integrazione fra questi diversi mondi, avendo sempre come obiettivo finale il
benessere del bambino sordo.
Sempre più spesso si sente parlare di interprete di lingua dei segni specializzato in ambito educativo,
un professionista in possesso del titolo di interprete di lingua dei segni che ha il compito e le capacità,
di comprendere ed elaborare velocemente le informazioni del testo in entrata applicando nel testo in
uscita strategie di equivalenza di forma e di contenuto nel rispetto dell’adeguatezza, dell’accuratezza
e della fruibilità intertestuale al fine di realizzare un’interpretazione/traduzione linguistica e
transculturale efficace ed adeguata al contesto didattico-educativo in cui opera. Anche se in possesso
di un titolo di interprete, queste figure professionali, alla pari degli assistenti alla comunicazione
hanno il dovere di aggiornarsi costantemente e soprattutto approfondire le loro conoscenze in ambito
psico-pedagogico.
In alcuni rari casi il bambino sordo viene seguito anche da un educatore sordo, attivo già dalle scuole
materne, il cui compito è quello di favorire l’acquisizione linguistica del bambino piccolo ancora
preverbale, fornendogli un input linguistico precoce e una lingua madre soprattutto se ha genitori
udenti. L’educatore sordo, oltre ad essere bilingue (LIS/italiano), deve aver frequentato un corso di
formazione, avendo un titolo di studio adeguato (per lavorare al nido e alla scuola materna è
sufficiente il diploma di scuola media, per la scuola elementare il diploma di scuola superiore e per
le scuole superiori è necessaria una laurea universitaria) e deve porsi, ancora una volta, da tramite tra
scuola e famiglia. È una figura fondamentale per i bambini molto piccoli, soprattutto per quelli nati
da genitori udenti, perché è probabilmente la prima persona sorda che conosceranno, il primo modello
a cui fare riferimento per costruire la propria personalità ed identità sorda.
Spesso però, le figure assistenziali appena citate non sono presenti in classe durante tutto l’orario
scolastico. Ne consegue che all’alunno sordo viene negato il diritto allo studio, perché durante le altre
ore, ad esclusione delle materie di tipo pratico, il soggetto sordo non è in grado di seguire le lezioni
in maniera autonoma e, soprattutto, alla pari dei compagni udenti. Il sordo ha sempre bisogno di
qualcuno che medi la comunicazione soprattutto perché, come sottolinea lo studio Bertone e Volpato
(2012), l’esperienza dimostra che la possibilità che il sordo possa labioleggere un intero discorso è
solo un’illusione. Senza un mediatore, lo studente sordo viene automaticamente escluso dalle attività
di classe e, di conseguenza le sole ore di cui usufruisce corrispondono alle ore in cui svolge attività
con un mediatore linguistico oppure con l’insegnante specializzato. Ne consegue che l’alunno sordo,
pur avendo le capacità di seguire un programma scolastico al pari degli altri alunni nella classe, non
essendo opportunamente supportato in tutte le ore di lezione, subirà dei ritardi nel programma e sarà
perciò necessario un insegnamento individuale, aumentando così la distanza che lo separa dai
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coetanei. Oltre ad essere escluso dalle attività di classe, se non mediato da un operatore, è facile che
lo studente sordo venga isolato anche dai compagni di classe, perché incapaci nella maggior parte
delle volte, di comunicare con lui.
L’alternativa alla scuola pubblica è la scuola speciale per sordi. In Italia queste istituzioni sono private
fino alla conclusione del ciclo secondario di primo grado, mentre la scuola secondaria di secondo
grado è limitata ad alcuni indirizzi. La scuola speciale garantisce la partecipazione attiva a tutte le ore
di insegnamento, la comunicazione con i compagni di classe attraverso la LIS e la crescita di una
identità sorda, grazie anche ad anni di esperienza dedita all’insegnamento a ragazzi sordi. Da un altro
punto di vista però la scuola speciale per sordi favorisce esclusivamente la relazione tra ragazzi sordi,
in parte anche a causa dell’organizzazione convittuale e questo implica una serie di conseguenze sulle
dinamiche di gruppo e sui comportamenti dell’individuo che finisce per identificarsi in esso. Come
ribadito da Bertone e Volpato (2012) un ragazzo sordo necessita di momenti di relazione con i suoi
simili, in cui può comunicare e condividere la sua condizione di sordità, vivendola così in maniera
positiva (come avviene nella scuola speciale), ma è anche necessario che si confronti con il gruppo
di udenti, che rappresenta la maggior parte della società, essendo in grado di riconoscere sia le proprie
potenzialità sia i propri limiti.
Andare a scuola significa imparare ma soprattutto crescere, e farlo in un mondo in cui esiste
quotidianamente il confronto con il diverso non può che essere un valore aggiunto all’esperienza di
sordi e udenti. Favia e Maragna (1995) sostengono che «il punto d’incontro fra gli aspetti positivi
dell’attuale prassi di inserimento e quelli della formazione che si acquisiva in precedenza nelle scuole
speciali potrebbe essere rappresentato dalla costituzione di piccoli gruppi di alunni sordi a livello
distrettuale. Essi potrebbero condividere alcune ore di lezione con i coetanei udenti, mentre per
l’acquisizione di abilità e contenuti specificatamente verbali avrebbero insegnanti specializzati ed
interventi mirati» (Favia, Maragna 1995:18). Questa situazione ricalcherebbe, in piccolo, la vita
quotidiana extra scolastica che vede le due comunità, sorda e udente, convivere in una società
integrata.
1.6.1

Un caso speciale: il bilinguismo a Cossato3

A partire dall'anno scolastico 1994/95 presso la Scuola dell'Infanzia Statale di Cossato Centro è
iniziato un progetto di bilinguismo "Lingua Italiana - Lingua dei Segni Italiana (LIS)" per
l'integrazione dei bambini sordi nella scuola comune. Da settembre 1996 il Ministero della Pubblica
3

Le informazioni inserite in questo paragrafo provengono principalmente dal sito http://www.iccossato.gov.it/arti-

colo/lis-lingua-italiana-dei-segni
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Istruzione con D.M. 18/04/96 ha riconosciuto il progetto come sperimentazione e tale autorizzazione
è stata confermata per tutti gli anni scolastici successivi, fino al 1999/2000. Successivamente, a causa
delle nuove norme sull'autonomia, la sperimentazione non è più stata autorizzata dal Ministero, né
tantomeno finanziata.
Il principale obiettivo del progetto è quello di dare pari opportunità a bambini e ragazzi, sordi e udenti.
Ciò favorendo l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze che potenzino le sfere
dell'autonomia sociale e lo sviluppo cognitivo e psicomotorio. Solamente offrendo ai bambini sordi
un'informazione equivalente a quella offerta ai bambini udenti, l’obiettivo può essere raggiunto a
pieno e la LIS è il mezzo che permette il passaggio delle informazioni. Alla luce di vent’anni di
esperienza, sia gli operatori che i genitori sono concordi nel dire che compatibilmente con le
differenze individuali, non risultano significative differenze nei livelli cognitivi raggiunti dagli
studenti sordi e da quelli udenti e, inoltre, gli allievi sordi risultano essere ben integrati nella scuola,
avendo raggiunto un buon livello di socializzazione sia fra di loro che con gli udenti.
Il bilinguismo favorisce l’inclusione degli alunni sordi nelle classi di udenti, infatti, comunicando con
due lingue diverse, c'è la possibilità di un completo scambio di conoscenze. È un doppio canale di
informazioni che passa attraverso la LIS e la lingua italiana. Gli alunni sordi e gli alunni udenti
imparano naturalmente e usano quotidianamente la LIS per comunicare fra loro, e in questo modo gli
alunni sordi seguono le normali attività scolastiche come i compagni udenti.
Nella scuola dell'infanzia i bambini udenti e sordi formano un gruppo omogeneo per età, con il quale
operano, oltre alle normali maestre, l'insegnante di sostegno, l’interprete e l'educatore sordo. Il gruppo
di bambini sordi e udenti (col supporto delle figure specializzate) partecipa ai normali "laboratori"
previsti dall'organizzazione didattica della scuola e, per circa un'ora al giorno, al "laboratorio di LIS"
(inteso come laboratorio di seconda lingua per i bambini udenti e di lingua naturale per i bambini
sordi) con la guida dell'educatore sordo. Nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo
grado gli alunni sordi, insieme con i compagni udenti, seguono le normali lezioni con il supporto
dell'interprete, dell'insegnante di sostegno e del docente LIS. In orari stabiliti, tutti gli alunni
frequentano il "laboratorio di LIS" con la guida del docente sordo. Nella scuola superiore gli studenti
sordi hanno, in media, il supporto dell’interprete per il 65% di ore settimanali e l’insegnante di
sostegno in base alle ore assegnate. Le attività sono programmate settimanalmente da tutti i docenti
insieme al docente/educatore LIS e gli interpreti.
Il progetto sperimentale di Cossato sembra aver trovato la giusta direzione che dovrebbero prendere
tutte le istituzioni scolastiche, creando un ambiente che permetta la piena integrazione di alunni sordi
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e udenti. Sembra incredibile che questa esperienza ventennale resti, tutt’oggi, un caso isolato e che
tale modello di organizzazione non sia stato preso come riferimento in molte altre realtà scolastiche
italiane.
1.7 La riabilitazione logopedica
Come già anticipato, così come la scelta dell’educazione e della scuola, anche l’iter logopedico è uno
dei fattori che rende eterogenea la popolazione sorda, in particolare per quanto riguarda la durata
dell’iter e la frequenza degli incontri, l’età del bambino quando inizia la riabilitazione, diretta
conseguenza dell’età in cui la sordità viene scoperta, la motivazione che spinge i genitori inizialmente
e il bambino/ragazzo in un secondo momento ad intraprendere questo percorso. Il logopedista insegna
al bambino sordo a parlare, ad impostare la voce e a modularla, a sfruttare l’eventuale residuo uditivo
e ad utilizzare la labiolettura (Valente, Tinelli, 2000). La scelta del metodo riabilitativo utilizzato sia
dal logopedista che a scuola risulta di fondamentale importanza nell’acquisizione linguistica del
bambino sordo.
1.8 La costruzione dell’identità sorda
Fondamentale è anche la costruzione dell’identità sorda, il processo di costruzione dell'identità
personale di una persona sorda che è fortemente influenzato sia dal contatto con gli udenti, sia,
soprattutto, dal contatto con altre persone sorde. Il riconoscimento della propria sordità passa
attraverso il confronto con altri sordi e questo è, per ovvi motivi, particolarmente importante per i
bambini sordi nati in famiglie di udenti. L’identità sorda esiste ma non sempre si manifesta
completamente e ciò è dovuto al fatto che spesso la sua evoluzione è frenata nel momento in cui la
società spinge il sordo all’imitazione dell’identità udente, con il pretesto o la presunzione di condurlo
all’acquisizione della “normalità” (Pigliacampo, 2000).
2. Il linguaggio umano e l’acquisizione linguistica
Diverse sono le prove a favore di una visione modulare del cervello umano (Fodor, 1983) secondo
cui il nostro elaboratore è diviso in sezioni, ognuna delle quali adempie a compiti diversi. È di
conseguenza plausibile che le attività cognitive siano indipendenti le une dalle altre, come, ad
esempio, la facoltà del linguaggio risulta indipendente dal sottoinsieme cognitivo adibito alla gestione
delle percezioni tattili. La facoltà del linguaggio è un’abilità complessa e specializzata propria
dell’essere umano che permette di trasformare pensieri astratti in un messaggio concretamente
trasferibile e quindi di esprimersi e comunicare tramite un sistema di simboli, consentendogli di far
parte di una società e di condividere le proprie conoscenze.
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Nella visione modulare, dunque, l’elaboratore linguistico è un modulo a sé, specializzato, adatto a
raccogliere e ad elaborare le informazioni linguistiche presenti nell’ambiente. Prove
dell’indipendenza della facoltà linguistica vengono dagli studi di casi di sviluppo cognitivo anomalo,
esistono infatti patologie che infettano facoltà cognitive e che lasciano intatte le abilità linguistiche,
come ad esempio bambini che soffrono di Spina Bifida o della sindrome di Williams. Viceversa,
esistono situazioni di deficit linguistici accompagnati da una completa funzionalità di altre abilità
cognitive, come nel caso di alcune persone sorde o persone che hanno sofferto situazioni difficili
come l’emarginazione (Chesi, 2006). Nelle persone sorde la facoltà del linguaggio è intatta e, a causa
del deficit acustico, essa si sviluppa in maniera diversa rispetto alle persone udenti (Caselli et al.,
2006). Altre prove riguardano la localizzazione della facoltà del linguaggio nelle aree cerebrali.
Grazie ai famosi studi di Broca (1861) e Wernicke (1871) oggi identifichiamo, nel lobo temporale
dell’emisfero cerebrale sinistro due aree dedite alle operazioni linguistiche: l’area di Broca, i cui danni
provocano problemi nella produzione linguistica e l’area di Wernicke che, se danneggiata rende
deficitaria la capacità di comprendere le espressioni linguistiche. Nel corso degli anni le localizzazioni
anatomiche si sono raffinate e grazie a tecniche quali la risonanza magnetica, la tomografia
computerizzata a raggi X e la tomografia ad emissione di positroni (PET), è possibile oggi, in modo
non invasivo, evidenziare le aree cerebrali in corrispondenza di attività differenti.
Dal punto di vista geo-linguistico, in passato si credeva che all’origine di tutto ci fosse una lingua
primaria, detta protolinguaggio, che in seguito avesse dato vita a tutte le altre lingue. Questa teoria è
in grado di spiegare perché tutte le lingue del mondo abbiano delle caratteristiche in comune ma non
permette di spiegare come tali caratteristiche possano essere trasmesse da un individuo ad un altro.
Nessuno spiega come funziona una determinata struttura linguistica al bambino, anche perché è molto
probabile che neanche i genitori conoscano le regole sintattiche che essi stessi hanno appreso e che
utilizzano in ogni singola comunicazione linguistica. Inoltre, la teoria del protolinguaggio non spiega
la mancanza di un legame tra il grado di parentela di alcune lingue e le proprietà grammaticali simili
che le caratterizzano. Le lingue inoltre possono cambiare nel tempo, ad esempio l’inglese, in meno di
un millennio, è passato dall’essere una lingua altamente flessiva ad una lingua con ordine fisso e
molto poco flessiva (Pinker, 2010). Il fatto di poter cercare e trovare degli aspetti grammaticali
comuni a tutte le lingue (per esempio la presenza di un soggetto, un verbo e un oggetto) non è dunque
dovuto ad una parentela linguistica presente tra tutte le lingue del mondo.
Lo studio dell’acquisizione della lingua riguarda quell’area della linguistica e delle scienze cognitive
che tentano di rendere conto, formalmente, di questo affascinante fenomeno che permette ad ogni
essere umano, in condizioni fisico-cognitive adatte, immerso in un ambiente adeguato, di giungere
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rapidamente e naturalmente ad una piena competenza linguistica.
Negli anni Cinquanta molti linguisti sostenevano l’ipotesi comportamentista alla base della quale c’è
l’idea che l’apprendimento di una lingua sia semplicemente conseguente all’imitazione, perciò il
bambino impara la propria lingua, imitando ciò che sente dai genitori o da chi lo circonda. Secondo
Skinner (1957), capostipite di questa teoria, apprendiamo a parlare in modo molto simile a quello con
cui apprendiamo ogni altro comportamento: attraverso le interazioni con l’ambiente, in altre parole
grazie a rinforzi e punizioni. Seguendo questa teoria l’acquisizione della lingua si limiterebbe
semplicemente alla memorizzazione di parole e strutture (Skinner, 1957).
In opposizione al comportamentismo si Skinner, l’ipotesi innatista del linguaggio fu proposta, nel
1957 dal linguista americano Noam Chomsky. Osservando come i bambini imparano a parlare anche
se nessuno insegna loro esplicitamente regole grammaticali, Chomsky deduce che la facoltà
linguistica deve essere innata. Egli ritiene che lo sviluppo del linguaggio è qualcosa che succede al
bambino in quanto parte della nostra costituzione biologica. L'apprendimento della lingua non è
qualcosa che il bambino compie, è qualcosa che ad un bambino capita, posto in un ambiente
appropriato, più o meno come il suo corpo cresce e matura in modo predeterminato quando gli
vengono forniti l'adeguato nutrimento e gli stimoli ambientali. In forte contrapposizione con l’ipotesi
comportamentista di Skinner, Chomsky afferma, per la prima volta, che esiste un dispositivo per
l’acquisizione del linguaggio, grazie al quale ogni essere umano possiede un programma biologico
per l’acquisizione linguistica, che si realizza in una Grammatica Universale (GU), ovvero l’insieme
di tutti gli aspetti strutturali condivisi da tutte le lingue naturali. Di conseguenza il linguaggio è un
insieme di regole che il bambino scopre ed elabora progressivamente, partendo da quelle innate, più
semplici ed immediate fino a quelle più complesse, apprese durante lo sviluppo. Secondo Chomsky
l’ipotesi comportamentista al massimo spiega l’apprendimento delle singole parole di una lingua ma
sicuramente non è in grado di spiegare perché i bambini siano in grado di produrre frasi mai sentite
prima. Inoltre l’ipotesi di Skinner non può essere corretta perché la grammatica di una lingua non può
essere costituita solo da un elenco di frasi che il bambino riesce ad imparare a memoria, per un motivo
ben preciso: mentre la quantità di frasi grammaticali che è possibile formare in una lingua è infinito,
la memoria umana è finita ed è pertanto inammissibile, e per nulla scientifico, sostenere che la
conoscenza linguistica che ognuno di noi possiede sia semplicemente formata da una lista di
enunciati, poiché siamo capaci di produrre frasi che non abbiamo mai sentito prima (Haegeman,
1996).
L’ipotesi di Chomsky permette di decifrare anche i rapporti tra lingue diverse, perché il
raggiungimento della competenza linguistica è un processo di scoperta di regole e verifica di ipotesi
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reso possibile dalla presenza di una facoltà di linguaggio che contiene principi universali, cioè validi
per tutti i codici linguistici, e parametri attivabili da specifiche lingue che, sotto la loro apparente
diversità, sono varianti di questa struttura che si sviluppa con l'esposizione ad una determinata lingua.
Il dispositivo innato permette al bambino di percepire regolarità nelle espressioni udite e di utilizzare
le regole grammaticali per generare frasi costruendo la grammatica della comunità linguistica a cui
appartiene. A differenza di quanto sostenuto da Skinner (1957) il bambino non imita passivamente la
lingua con cui è a contatto, ma ha un ruolo attivo nel processo di apprendimento linguistico e con il
tempo sviluppa diverse potenzialità, metodi di analisi e di elaborazione degli elementi linguistici che
lo portano a sviluppare, con il tempo, una competenza linguistica più o meno raffinata nella propria
lingua madre. Oltre alla parte innata del linguaggio esiste una parte appresa che risulta essere
fondamentale, durante tutto il periodo dell’acquisizione linguistica, e che è diretta conseguenza della
quantità e qualità dell’esposizione linguistica in cui il bambino è immerso. L’ambiente risulta
un’essenziale stimolatore dell’abilità innata del linguaggio (Chomsky, 1975). Se il processo di
apprendimento linguistico si limitasse ad un fenomeno puramente genetico, sarebbe sufficiente
attendere “il momento giusto” e l’insorgere della competenza linguistica dovrebbe essere automatica.
Questa affermazione è facilmente contestabile, è poco plausibile che gli esseri umani apprendano
l’italiano piuttosto che il giapponese solo perché questo è loro geneticamente imposto. Un italiano
imparerà senza nessuna difficoltà il giapponese se nascerà e crescerà in Giappone, così come un
giapponese nato e cresciuto in Italia imparerà senza problemi l’italiano (Chesi, 2006).
È ormai noto che l’acquisizione della lingua necessita quindi di un input adeguato, procede per fasi
che si succedono con un preciso ordine e che sembrano essere condivise dalla maggior parte dei
bambini normodotati e tutto ciò deve avvenire dentro una finestra temporale che viene definito
periodo critico, che va dalla nascita ai dodici anni circa (Guasti, 2002). Durante questa finestra
temporale il cervello è più giovane e plastico, in quanto nell’area di Broca, sede del linguaggio, la
connessione tra neuroni è al massimo della sua potenzialità, cioè della sua efficacia, e dato che
l’acquisizione linguistica a livello neurobiologico consiste proprio in uno scambio di informazioni tra
neuroni, è facile capire il perché di questo periodo di tempo sia considerato fondamentale nello
sviluppo del bambino. Concludendo, non bisogna sottovalutare la variabilità degli elementi che
caratterizzano i processi di acquisizione linguistica, come ad esempio le differenze individuali che
riguardano i tempi, i modi e le strategie di apprendimento. Inoltre, cosa succede, per esempio, quando
per cause di tipo fisico, cognitivo o sociale, lo sviluppo linguistico subisce dei ritardi o incontra degli
ostacoli? Lo studio di alcune situazioni particolari di sviluppo atipico ha apportato importanti
contributi alla ricerca linguistica, fornendo ulteriori prove sull’importanza della componente innata e
della componente appresa nel processo di acquisizione della lingua. È il caso per esempio dei bambini
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sordi, il cui processo di acquisizione linguistica è per loro natura differente rispetto ai coetanei udenti.
Nei prossimi paragrafi cercheremo di spiegare il perché.
2.1 L’acquisizione linguistica dei bambini udenti
I bambini sono in grado di padroneggiare la lingua a cui sono esposti nel giro di pochi anni, in quanto
possiedono delle abilità linguistiche specifiche ed innate che permettono all’acquisizione della lingua
di avere luogo fin dagli ultimi mesi di gestazione (Guasti, 2007). Secondo studi scientifici, la
percezione uditiva inizia già dal sesto o settimo mese di gravidanza, quando il feto reagisce alla voce
della madre attraverso modificazioni del battito cardiaco e, a pochi giorni dalla nascita, il neonato
preferisce la voce materna e distingue i vari ritmi linguistici arrivando a privilegiare quelli
caratteristici della propria lingua madre. I meccanismi percettivi, attivati durante il periodo
intrauterino, preparano il bambino al riconoscimento dei suoni e alla successiva acquisizione della
lingua già dalle prime settimane di vita. Nel primo anno di vita il bambino compie una serie di sviluppi
fondamentali necessari allo sviluppo linguistico.
Fin dalla nascita il neonato esercita i suoi organi fonoarticolatori tramite i gorgoglii, il pianto, la tosse
e le vocalizzazioni. Verso i 3 mesi i suoni diventano più simili a quelli linguistici: il bambino impara
ad ascoltare e la voce degli altri diventa uno stimolo per le sue produzioni; inoltre, controlla sempre
più la sua attività fonoarticolatoria attraverso il feedback acustico che rappresenta un importante
valore motivazionale. In seguito a questa prima fase di produzione, ha inizio il periodo della lallazione
o babbling, considerato come precursore del linguaggio (Guasti, 2002). Durante tale periodo i
bambini producono sequenze di sillabe ripetute due o più volte. Si distinguono due fasi propedeutiche
della lallazione, la prima è detta canonica e presenta sequenze di sillabe uguali più o meno lunghe (tata, da-da-da); la seconda è detta variata, poiché durante la produzione si alternano sillabe costituite
da diverse consonanti (ta-da-da). La sillaba è la principale unità ritmica del parlato adulto e perciò le
produzioni presentano caratteristiche ritmiche e di intonazione tipiche della lingua alla quale il
bambino è esposto: durante questo periodo compaiono la prosodia, che rende i suoni pronunciati dal
bambino più simili a quelli della lingua che sta acquisendo, e gli scambi vocali con l’adulto, che
insegnano al bambino il rispetto dell’alternanza di turno in una conversazione. Durante le fasi iniziali
dell’acquisizione linguistica, il bambino distingue i confini di parola all’interno del flusso sonoro del
parlato, e procede attraverso la comprensione delle regole che presiedono alla combinazione delle
parole nella propria lingua madre. In futuro questa capacità gli permetterà di pronunciare parole o
enunciati che non ha mai udito prima. È inoltre possibile osservare la comparsa della comunicazione
intenzionale attraverso i gesti deittici che esprimono l’intenzione comunicativa del bambino, tenendo
presente che il referente della comunicazione è sempre nel luogo in cui essa avviene. Dai 10 mesi in
27

poi, con dei gesti referenziali il bambino dimostra di poter usare un segno non verbale come
significante di una certa realtà. Il significato viene “convenzionalizzato” dal bambino e dai suoi
interlocutori ed il suo contenuto semantico non cambia in conseguenza al variare del contesto. I gesti
referenziali prodotti dai bambini nascono come intenzioni di azioni e non come imitazioni delle forme
di oggetti: inizialmente compaiono in momenti di routine con l’adulto ma, progressivamente, si
decontestualizzano fino ad arrivare ad essere usati anche in assenza dei contesti particolari. In questo
periodo compaiono anche i primi morfemi, che si differenziano dalle lallazioni precedenti proprio
perché dotati di significato. Il bambino comincia a capire che esiste un legame tra suono e oggetto e
che alcune espressioni vocali possono essere utilizzate per indicare ed ottenere qualcosa. Se all'inizio
uno stesso morfema ha diversi utilizzi, con il passare del tempo, gradualmente il comportamento del
bambino diventa sempre più intenzionale nel segnalare la sua volontà. Successiva alla fase dei primi
morfemi è la fase dell’ecolalia, in cui la ripetizione dei morfemi prodotti funge contemporaneamente
da stimolo e da esercizio preparatorio per la produzione delle prime parole. Intorno al primo anno di
vita, il bambino comincia a produrre le sue prime parole, riuscendo a coglierne il valore semantico e
iniziando ad utilizzarle per indicare azioni ed esprimere significati complessi. Simultaneamente alla
comparsa delle prime parole, il bambino comincia ad utilizzarle con diversa intonazione e spesso al
posto di intere proposizioni. Sebbene formalmente la frase non esista se non quando è formata da
almeno due parole, gli studiosi sono concordi nel ritenere che i primi enunciati, formati da un solo
termine, possano avere lo stesso significato di una frase completa: da qui deriva l'espressione parolafrase, olofrase o enunciato olofrastico. Una prova a favore di questa considerazione è la diversa
intonazione con cui il bambino pronuncia la parola, in base alle diverse situazioni. Il bambino pertanto
utilizza una stessa forma verbale per significare diverse azioni e situazioni. L'acquisizione del lessico
è un processo complesso che impegna il bambino per molti anni non solo sul piano linguistico ma
anche su quello cognitivo e interazionale. Il bambino tra i 12 e i 16 mesi possiede un vocabolario
parlato limitato, anche perché spesso continua ad esprimersi attraverso dei gesti, soprattutto per
indicare gli oggetti che intende denominare. Il primo vocabolario è naturalmente costituito
principalmente da nomi di persona, di oggetti familiari e dai versi degli animali. In questa fase si
comincia a notare una grande variabilità individuale e una notevole differenza tra comprensione e
produzione linguistica. La comprensione risulta sempre migliore rispetto alla produzione e non c'è
confronto tra numero di parole comprese e prodotte. Dai 16 mesi ai 2 anni il vocabolario aumenta e
si arricchisce inizialmente di verbi e aggettivi e dai 19 mesi in poi, anche di elementi funzionali e
diverse categorie nominali. In questo periodo il bambino inizia a produrre le prime frasi, formate da
almeno due elementi, considerate semplificazioni di proposizioni adulte. Lo stile delle prime
proposizioni viene definito telegrafico perché caratterizzato dell’omissione di elementi ritenuti non
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indispensabili alla comprensione del messaggio. Le omissioni riguardano principalmente la categoria
degli elementi funzionali (inflessioni, verbi ausiliari, verbi copulativi, articoli, pronomi, preposizioni,
congiunzioni, avverbi), mentre le parole utilizzate appartengono alla categoria degli elementi lessicali
(sostantivi, verbi, aggettivi).
2.2 L’acquisizione linguistica dei bambini sordi
Come procede l’acquisizione linguistica nella condizione di sordità? Innanzitutto, risulta chiaro che
l’esposizione alla lingua di un bambino sordo non è uguale né per i tempi né per i modi a quella di un
bambino udente. Appare ovvio che una lesione dell’apparato uditivo comporta una minorazione
sensoriale che incide gravemente sullo sviluppo delle abilità linguistiche e, di conseguenza,
sull’acquisizione della lingua. Nei bambini sordi la facoltà del linguaggio e l’apparato fonoarticolatorio risultano intatti, però quest’ultimo, a causa del deficit acustico, non si attiva come nei
bambini udenti. Il deficit del canale acustico interferisce nel processo di acquisizione della lingua,
principalmente nei suoi aspetti di comprensione e produzione: il bambino sordo non può udire la
lingua parlata e di conseguenza non è in grado di imitare i suoni linguistici dell’ambiente che lo
circonda; inoltre, pur essendo dotato di un apparato vocale normale, in assenza di feedback acustico
delle produzioni adulte e delle proprie produzioni, ad un certo punto il bambino sordo smette di
esercitare il proprio apparato fono-articolatorio (Caselli et al., 2006).
Il periodo di lallazione parlata avviene sia nei bambini udenti sia in quelli sordi e questo fa
presupporre che si tratti di un comportamento innato che si sviluppa in tutti i bambini a prescindere
dal loro status uditivo. Tuttavia, mentre nei bambini normoudenti il periodo di lallazione canonica ha
inizio intorno ai 6 mesi, nei bambini sordi tale periodo ha inizio all’incirca tra i 12 e i 24 mesi di vita
(Oller e Eilers, 1988). Quello che risulta di fondamentale importanza è il contesto in cui la
comunicazione genitore-figlio avviene perché essa influenza notevolmente le prime produzioni del
bambino, infatti l’interazione tra il bambino e l’adulto risulta discriminante per il successivo prevalere
della modalità vocale o segnica. Per questo motivo, un aspetto fondamentale da tenere in
considerazione è l’ambiente familiare in cui nasce e cresce un bambino sordo, in particolare se i
genitori sono sordi o udenti. Per quanto riguarda i bambini sordi figli di sordi segnanti si può parlare
di acquisizione spontanea della lingua dei segni, ma non ci può essere acquisizione spontanea
dell’italiano vocale; per i bambini sordi figli di genitori udenti, invece, non ci può essere acquisizione
spontanea né della lingua vocale né tantomeno della lingua dei segni, a meno che i genitori non
decidano di esporre il bambino sordo alla lingua dei segni in età precoce, grazie ad esempio, ad un
adulto sordo segnante nativo.
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2.2.1

I bambini sordi nati da genitori sordi (segnanti)

L’acquisizione linguistica di bambini sordi figli di sordi segnanti sembra avvenire in maniera
spontanea e naturale, ricalcando le tappe e le età di acquisizione dei bambini udenti esposti alla lingua
vocale. Questo perché i bambini sordi sono esposti fin dalla nascita ad una lingua visivo-gestuale, la
lingua dei segni, che si realizza su un canale visivo integro (Caselli et al., 2006).
Nelle primissime fasi dello sviluppo linguistico i bambini sordi mettono in atto dei comportamenti
motori privi di un’intenzione comunicativa, e alcuni autori parlano di babbling manuale, per
richiamare quello prodotto dai bambini udenti sul piano vocale. Le prime configurazioni a comparire
sono 5, A, 1, B, O. Si possono inoltre notare delle semplificazioni nel produrre i primi segni,
paragonabili alle semplificazioni fonologiche dei bambini udenti e risultano da sostituzioni di almeno
uno dei parametri formazionali del segno, con altri più semplici da eseguire (Caselli et al., 2006). Da
uno studio di Meier (2006) i bambini sordi che stanno acquisendo una lingua dei segni producono,
tra 8 e 17 mesi, più forme non standard sul parametro della configurazione, a seguire sul parametro
del movimento, mentre invece il parametro del luogo di articolazione sembra essere risparmiato (per
un approfondimento sui parametri fondamentali dei segni si rimanda al paragrafo 3.2).
Solo verso i 10 mesi, grazie all’interazione con la lingua adulta, il bambino produce i primi segnali
comunicativi intenzionali che, come già detto in precedenza per i bambini udenti, sono strettamente
legati al contesto in cui la comunicazione ha luogo. Solo al termine del processo di
decontestualizzazione, i gesti diventeranno segni appartenenti alla lingua adulta. Un lavoro
pionieristico è quello di Caselli (1985) che nella sua ricerca ha analizzato e confrontato lo sviluppo
linguistico e comunicativo di due bambini, un bambino udente esposto all’italiano vocale e una
bambina sorda esposta all’American Sign Language, ASL, seguiti longitudinalmente, con cadenza
mensile dai 9 ai 20 mesi. In una prima fase, entrambi i bambini comunicano intenzionalmente
attraverso i gesti deittici, facendo quindi grande riferimento al contesto. Verso i 12 mesi compaiono i
primi segni della bambina sorda e i primi gesti rappresentativi del bambino udente: i segni della
bambina sorda possono essere assimilati ai gesti comunicativi del bambino udente, considerati i
contesti d’uso e i livelli di decontestualizzazione al momento della produzione di tali segnali. In
itinere questi segnali diventano per entrambi veri e propri simboli, e quindi segni per la bambina sorda
e gesti rappresentativi e parole per il bambino udente. Superata la fase simbolica sul piano segnico
per la bambina sorda e sul piano verbale per il bambino udente, a circa 18 mesi i bambini producono
enunciati di due elementi. Come avviene per le lingue parlate, anche per le lingue dei segni, il periodo
olofrastico (Caselli et al. 2006) è seguito da quello in cui due o più segni vengono prodotti nello stesso
enunciato: si parlerà dunque di comparsa della lingua dei segni. Questo passaggio dal segno singolo
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alla frase si verifica circa a metà del secondo anno di vita, quando il bambino possiede un buon
patrimonio lessicale che si sta rapidamente espandendo (Caselli et al., 2006). Contemporaneamente
alla fase di produzione delle prime proposizioni, si assiste sia ad un aumento sia ad una sorta di
trasformazione del vocabolario del bambino: nei primi enunciati la maggior parte dei segni sono
predicati che indicano principalmente azioni, possesso e qualità. In una prima fase, anche il linguaggio
di bambini che imparano una lingua dei segni si può definire telegrafico, ed è solo fra i 2 anni e mezzo
e i 3 anni che assistiamo ad una progressiva acquisizione di aspetti morfologici, alcuni dei quali,
analogamente a quanto riportato per l’acquisizione della lingua parlata, compaiono saltuariamente e
non vengono padroneggiati, né usati con una certa frequenza prima dei 5 anni. Il primo aspetto a venir
padroneggiato è la flessione del verbo che viene sistematicamente e correttamente accordato, nel
luogo, con il nome-argomento a partire dai 3 anni circa, spesso grazie all’iconicità che caratterizza
questi segni (Meier, 2006).
L’Istituto di Psicologia del CNR e l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma hanno avviato negli
anni Novanta un progetto di collaborazione con l’obiettivo di ottenere informazioni sulle abilità
cognitive e linguistiche di bambini sordi e udenti italiani in età prescolare (da 3;11 a 5;11), i cui
risultati sono stati poi discussi da molti studiosi tra cui Pizzuto et al. (2000). I ricercatori osservano
che i primi segni ad essere prodotti dai bambini sordi sono quelli articolati nello spazio neutro e quindi
flessivi, con la possibilità di reduplicare il segno per comunicarne la pluralità (al contrario i segni
articolati sulle parti del copro sono non-flessivi), ma spesso la flessione non viene realizzata,
confermando come la morfologia flessiva della LIS risulti complessa. Verso i 3 anni e mezzo, poi,
inizia ad essere controllata la distinzione fra nomi e verbi. L’acquisizione della grammatica visuospaziale, invece, è un processo lento che comincia intorno ai 2 anni e mezzo con l’acquisizione delle
flessioni spaziali del verbo, ma che continua ben oltre i 3 anni. Diversi marcatori manuali e non
manuali che segnalano l’accordo grammaticale non vengono ben gestiti fino ai 6 anni (Pizzuto et al.,
2000). Ancora una volta le tappe di acquisizione della lingua dei segni ricalcano quelle della lingua
vocale perché in entrambi i casi i bambini attraversano una prima fase caratterizzati da una omissione
o non produzione di forme morfologiche, seguiti poi da una loro produzione semplificata e parziale,
e, infine, da una progressiva e graduale acquisizione che si protrae per diversi anni.
Riassumendo quanto detto finora, si può quindi affermare che, attraverso uno stesso processo i
bambini udenti e i bambini sordi nati in famiglie sorde segnanti, esposti quindi fin dalla nascita alla
lingua dei segni, raggiungono le stesse fasi di sviluppo linguistico, indipendentemente dalla modalità
in cui la lingua a cui sono esposti si realizza, ma fortemente conseguenti alla qualità dell’input
linguistico ricevuto.
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2.2.2

I bambini sordi nati da genitori udenti (non segnanti)

Molto diverso è il caso di quei bambini sordi che nascono da genitori udenti (95% dei casi). A causa
del loro deficit sensoriale questi bambini non sono esposti alla lingua parlata nell’ambiente familiare,
la lingua vocale, né possono acquisire spontaneamente la lingua dei segni poiché questa non è usata
in famiglia. Come già detto, per due genitori udenti la sordità del proprio figlio è una notizia quasi
sempre inaspettata e soprattutto non coincide con la nascita del figlio, ma molto dopo. La situazione
poi si aggrava proprio al momento della diagnosi, in quanto il rapporto tra genitori e figli può
deteriorarsi a causa del profondo dolore che investe la famiglia, dei sensi di colpa, del sentimento di
impotenza e di diversità. I genitori iniziano a sentirsi inadeguati anche sul piano dell’interazione
comunicativa poiché intuiscono i limiti della propria modalità di comunicazione e quindi, non
conoscendo alternative, spesso si bloccano, impoverendo la stimolazione nel momento in cui
dovrebbe essere invece potenziata. Diversi studi sullo sviluppo linguistico dei bambini sordi figli di
genitori udenti non segnanti hanno mostrato infatti che, nonostante le condizioni di apprendimento
linguistico siano povere e svantaggiate, i bambini sviluppano ed usano un sistema gestuale che
esprime molte delle funzioni comunicative, semantiche e pragmatiche, tipicamente presenti nel
linguaggio di bambini esposti ad una lingua in condizioni tipiche. Uno studio di Bortolini (2002)
approfondisce il babbling di questa popolazione, notando come esso si blocchi alla fase di espansione:
dopo gli 8 mesi, contrariamente a quanto riscontrato nei bambini udenti, la varietà delle consonanti
prodotte diminuisce drasticamente e quasi si riduce a consonanti labiali, probabilmente per la
visibilità dei movimenti labiali che vengono compiuti nel realizzarli. Il problema, secondo molti
autori, riguarda lo scarso input che il bambino sordo riceve, o per meglio dire la modalità non corretta
in cui viene trasmesso che lo rende inaccessibile. Questa condizione causa un ritardo nell’acquisizione
della lingua, nonostante i bambini abbiano capacità di comprensione e produzione del linguaggio
intatte. Alcuni studi confrontano le tappe d’acquisizione di bambini sordi nati da genitori sordi
segnanti e bambini udenti, in contrapposizione con bambini sordi nati da genitori udenti (non
segnanti). I risultati parlano di un generale ritardo e una capacità di apprendere nuove parole, e quindi
di arricchire il proprio vocabolario, molto rallentata: questi bambini sordi di 6 anni risultano avere un
vocabolario espressivo paragonabile a quello di bambini udenti di 3 anni. Nonostante i diversi punti
di vista gli autori concordano nel dire che le strutture linguistiche gestuali utilizzate dai bambini sordi
figli di udenti risultano più “complesse” rispetto a quelle usate da bambini udenti non segnanti, ma
più “semplici” se confrontate con i segni dei bambini sordi figli di sordi e con le parole di quelli udenti
esposti rispettivamente ad una lingua dei segni e ad una lingua parlata. I bambini sordi non esposti
alla lingua dei segni combinano fra loro due o più gesti rappresentativi (contrariamente a quanto
avviene per i bambini udenti), ma questa abilità compare in ritardo se confrontati alle prime
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produzioni di parole o segni di bambini udenti e sordi figli di sordi (Caselli et al., 2006). Oltre alla
qualità e alla quantità dell’input, con questa particolare categoria di bambini risultano significative
anche l’età della diagnosi (prima la sordità viene identificata, migliori saranno le prestazioni
linguistiche) e l’età d’inizio dell’iter logopedico la cui precocità risulta, ancora una volta,
conseguenza di uno sviluppo linguistico migliore. Bisogna ricordare che l’acquisizione della lingua
vocale da parte di un bambino sordo non è mai spontanea e avviene grazie ad un insegnamento
esplicito e alla terapia logopedica. Esistono alcune variabili che possono favorire lo sviluppo della
lingua vocale, quali ad esempio la diagnosi precoce, il supporto di un programma di educazione al
linguaggio e una protesizzazione precoce ed efficace. In ogni caso, anche con questi interventi,
l’acquisizione della lingua parlata è chiaramente ritardata rispetto ai bambini udenti. Le prime parole
possono non comparire fino a 2/3 anni, lo sviluppo del vocabolario procede ad un ritmo molto lento,
le frasi a due o più parole possono non presentarsi fino ai 4/5 anni e l’acquisizione di aspetti
morfologici e grammaticali è ugualmente ritardata e, a volte, resta comunque incompleta (Caselli et
al., 2006). Un’altra significativa differenza tra i figli di sordi segnanti e i figli di udenti riguarda il
rapporto comunicativo e relazionale tra genitori e figli. Le informazioni linguistiche ed extralinguistiche tra persone sorde segnanti scorrono nello stesso canale visivo-gestuale, invece tra genitori
udenti e figli sordi, probabilmente solo le informazioni non linguistiche sfruttano il canale intatto.
Alcuni autori hanno studiato il comportamento delle madri sorde nel ricercare, ad esempio,
l’attenzione dei propri figli sordi: esse usano espressioni facciali particolarmente evidenti, hanno un
contatto tattile e cinestetico con le mani del bambino, posizionano le proprie mani e il proprio volto
all’interno del campo visivo del figlio e a volte segnano direttamente sul corpo del bambino o
sull’oggetto su cui vogliono attirare l’attenzione (Caselli et al., 2006). Quando la mamma è udente,
la maggior parte di queste interazioni non avvengono e se il tipo di comunicazione multimodale fatta
di gestualità ed espressioni facciali è adatta per il primo periodo di vita del bambino, quando si inizia
a sospettare la sordità avviene qualcosa per cui, da quel momento in poi il rapporto madre-figlio
cambia radicalmente. I genitori di un bambino sordo, siano essi stessi sordi o udenti hanno il compito
di adeguare il loro metodo comunicativo con l’avanzare dell’età del proprio figlio, utilizzando
strategie comunicative che risultano probabilmente più spontanee e familiari alla popolazione sorda.
3. Le lingue dei segni
A differenza delle lingue vocali, che usano il canale acustico-vocale, le lingue dei segni si servono
della modalità visivo-gestuale che permette alle persone sorde di esprimere le loro potenzialità
comunicative e linguistiche. La lingua dei segni è la lingua di cui si servono i membri segnanti della
comunità sorda per comunicare tra di loro e con chiunque conosca questa variante linguistica. Questa
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prima definizione è sufficiente chiarire perché bisogna parlare di lingua e non di linguaggio.
Il primo grande equivoco da chiarire è che non esiste una lingua dei segni universale. Ogni comunità
segnante ha la propria lingua dei segni e secondo il database internazionale Ethnologue4 ad oggi si
possono contare 142 lingue dei segni, sparse in tutto il mondo, per citarne alcune: Lingua dei Segni
Italiana (LIS), American Sign Language (ASL), la Langue des Signes Française (LSF), Deutsche
Gebärdensprache (GDS), etc. Esse sono intrinsecamente legate alla cultura, alle usanze, alla religione
e alle tradizioni del luogo in cui sono nate, diffuse e in cui vengono utilizzate. Per fare un esempio,
se nella cultura cristiana i segni che indicano facoltà di pensiero vengono prodotti nello spazio vicino
alla testa, luogo da cui, per la nostra cultura, si suppone prendano forma, per i sordi induisti, invece,
questi stessi segni vengono prodotti nello spazio circostante al petto perché, secondo la loro religione,
è il cuore ad essere il centro dell'individuo (Tomasuolo, 2006). Queste lingue sono differenti tra loro
non solo da un punto di vista lessicale, ma anche in base alle regole morfosintattiche che seguono.
Inoltre, parlando di grammatica, esse non sono direttamente riconducibili alle corrispondenti lingue
vocali parlate nei paesi in cui si sono sviluppate, bensì presentano caratteristiche del tutto autonome
collegate alla storia dell’evoluzione della lingua stessa. Oltre ad una variabilità e mutabilità dal punto
di vista sincronico, ovvero la presenza di lingue dei segni diverse in luoghi diversi, esse cambiano
anche dal punto di vista diacronico, ovvero una stessa lingua dei segni muta nel tempo.
In merito al processo di omogeneizzazione e standardizzazione tipico delle lingue vocali, questo è in
gran parte assente nei codici segnati soprattutto vista l’assenza di un sistema di scrittura
universalmente accettato e la scarsa presenza di questa nei media. Pertanto, all’interno di uno stesso
Paese sono presenti diverse varietà e dialetti, anche se la diffusione delle nuove tecnologie quali
internet e social media, sta giocando un ruolo fondamentale nella diffusione di una lingua “standard”,
comunemente accettata e conosciuta dalla maggior parte della popolazione.
3.1 Lingua (dei segni) e non linguaggio (dei gesti)
Cerchiamo di spiegare ora perché parliamo di lingua dei segni e non di linguaggio dei gesti o segni, perché
in italiano esiste questa distinzione, mentre ad esempio in inglese si parla sempre di language. Nel
paragrafo 2 è già stato ampiamente spiegato come per linguaggio si intenda la facoltà innata umana che
ci permette di sviluppare un sistema di comunicazione, mentre invece la lingua è il sistema di
comunicazione. Molto spesso, parlando di linguaggio, si intende unicamente quello umano ma in realtà
questa definizione è scorretta perché esistono, oltre al linguaggio verbale, una serie di linguaggi non
verbali, come ad esempio il linguaggio musicale, il linguaggio visivo, il linguaggio tecnologico, il
4

https://www.ethnologue.com/subgroups/sign-language
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linguaggio dei fiori e persino linguaggi non umani, come quello delle api.
Molteplici sono gli approcci che definiscono le diverse proprietà caratteristiche di una lingua (e non di un
linguaggio), ma qui citeremo il punto di vista del linguista Ferdinand De Saussure, fondatore della
linguistica novecentesca a cui si sono poi ispirati diversi approcci contemporanei. Per De Saussure ogni
lingua è un insieme di elementi di cui gli esseri umani si servono per comunicare nella vita di ogni giorno.
Ogni elemento linguistico, da lui stesso chiamato “segno” è caratterizzato dalla biplanarità, per cui ogni
segno è formato dal significante, ovvero la sua forma espressiva, sia essa immagine acustica, la forma
scritta o segnata, e il significato, ovvero il suo contenuto. Una lingua si differenzia dai sistemi di
comunicazione non linguistici (linguaggi) grazie ad alcune proprietà tra cui la già citata biplanarità, la
sistematicità, la variabilità, l’arbitrarietà e l’iconicità. Di seguito spiegheremo il significato di queste
definizioni accompagnandole da alcuni esempi in LIS, per portare prove a favore del suo status di lingua.
Per sistematicità si intende la caratteristica delle lingue di presentare relazioni di somiglianza più o meno
forti tra alcuni suoi elementi. Questo tipo di relazione è presente anche in LIS, per esempio con i segni
MANGIARE, MANGIARE GELATO, MANGIARE MELA inseriti in figura 2. Tutti e tre i segni hanno
in comune il movimento e l’idea di portare qualcosa alla bocca:

Figura 2 - Russo Cardona e Volterra (2007:51)

La variabilità è la capacità di una lingua di mutare nel tempo – variazione diacronica - e nello spazio –
variazione sincronica - in relazione alle esigenze espressive dei parlanti e all’adattamento della realtà
socio-culturale. Un esempio in LIS dato dal vecchio segno per SABATO (1), visibile in figura 3, usato a
Roma, derivante dal segno di EBREO presente in figura 4: la derivazione comune dei due segni dipende
dal fatto che per gli ebrei il sabato fosse un giorno di riposo per cui i due segni si richiamano l’un l’altro.
Con il passar del tempo il segno per EBREO è stato sostituito e il segno è rimasto con il solo significato
di SABATO. Oggi invece il segno per SABATO (2) più utilizzato è quello articolato con la configurazione
S, presente in figura 3:
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Figura 3 – Volterra (a cura di, 1987:19)

Figura 4 – Volterra (a cura di, 1987:19)

Un’altra proprietà fondamentale delle lingue è l’arbitrarietà, ovvero il fatto che non esistono rapporti
fissati tra parole e significati. Il legame tra significante e significato è, appunto, arbitrario, ed avviene in
base alle esigenze comunicative degli utenti della lingua, sia essa segnata o parlata. Prova di ciò è il fatto
che uno stesso significato viene espresso da diverse lingue in maniera diversa, con diversi significanti,
siano esse lingue vocali che lingue segnate. Ad esempio, in figura 5, il segno per CANE in LIS e il segno
per DOG in ASL:

Figura 5 - Russo Cardona e Volterra (2007:56)
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Inoltre, uno stesso significante può avere differenti significati in diverse lingue dei segni ed è il caso, per
esempio, del segno utilizzato in LIS per ROMA e in ASL per NAME in figura 6:

Figura 6 - Russo Cardona e Volterra (2007:57)

Con il termine iconicità si intende quell’insieme di tratti che fa sì che alcune caratteristiche del
significante sembrano avere una corrispondenza nel significato. Nelle lingue vocali sono iconiche, ad
esempio le onomatopee, mentre nelle lingue dei segni tutti quei significanti che, in qualche modo
rimandano all’immagine del significato. Essendo lingue che utilizzano il canale visivo-gestuale è
facilmente comprensibile come esistano anche nelle lingue dei segni elementi di iconicità, ma quello
che è interessante sottolineare è l’arbitrarietà nella scelta della caratteristica del significato ripresa dal
significante. Ad esempio, in LIS il segno per GATTO viene prodotto vicino al naso come per
rappresentarne i baffi: la scelta di rappresentare i baffi e, ad esempio non la coda o le zampe è del
tutto arbitraria. Un altro esempio è dato dal segno per BICICLETTA della quale vengono rappresentati
i pedali, scelti arbitrariamente rispetto, ad esempio, alla rappresentazione del manubrio o delle ruote.
Pertanto, la LIS è una lingua che si fonda, come tutte le altre, sul principio di arbitrarietà. Questo è
valido anche a livello cross-linguistico perché le metafore visive sottostanti i diversi parametri
formazionali (per un approfondimento di rimanda al paragrafo 3.2) variano da lingua a lingua, ma
soprattutto resta completamente arbitrario quale metafora visiva venga scelta per rappresentare uno
stesso concetto. Si veda ad esempio, in figura 7, i diversi segni utilizzati in ASL e in LIS per
CARTA/FOGLIO. In ASL la metafora visiva rimanda al concetto di una superficie lineare e liscia, in
LIS rimanda all’idea di afferramento e movimento di un oggetto sottile:
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Figura 7 – Caselli et al. (2006: 79)

Un grande pregiudizio verso le lingue dei segni riguarda proprio la loro iconicità perché molti credono
che essendo lingue visive, esse siano essenzialmente iconiche. Lo studio di Grosso (1997) ha sfatato
questo mito valutando il grado di iconicità di 92 segni LIS, presentati ad alcuni gruppi di persone
udenti, ricalcando quanto fatto per l’ASL da Klima e Bellugi (1979). Lo studio italiano dimostra che
i soggetti testati, che non conoscono la LIS, identificano correttamente circa 24 segni su 92, solamente
il 27% dei segni totali, che risultavano avere una diretta somiglianza fisica con l’oggetto o l’evento
rappresentati, o sono simili a gesti convenzionalizzati nella cultura udente italiana (ad esempio BERE,
FURBO). La gestualità degli italiani risulta discriminante, infatti nello studio sull’ASL (Klima e
Bellugi, 1979) solo il 10% dei segni viene considerato trasparente, cioè di facile comprensione anche
per gli udenti non segnanti. Inoltre, da quanto riporta uno studio (Pietrandrea, 2002) che analizza un
corpus di circa 2000 segni della LIS è emerso che nel 50% dei casi esiste un’associazione iconica tra
la configurazione del segno e il significato che esso esprime e che di questi, nel 67% dei casi
l’iconicità è una caratteristica dei segni articolati sul corpo: il luogo di articolazione appare associato
iconicamente con il significato che esso esprime. Nessuno dei segni articolati nello spazio neutro
sembra avere un’associazione iconica tra la parte di spazio neutro e il significato che esprime.
È importante sottolineare inoltre che il legame iconico, quando presente, non è sempre così evidente
come si potrebbe pensare, se così non fosse tutti saremmo in grado di comprendere e di esprimerci in
lingua dei segni che, dal canto loro, sarebbero in grado di esprimere solo concetti concreti. Diversi
esperimenti condotti sia con la lingua dei segni americana sia con quella italiana dimostrano che
soltanto una piccolissima percentuale di segni possono essere definiti trasparenti, ossia
immediatamente comprensibili anche per persone che non hanno familiarità con la lingua dei segni.
Un segno può essere definito traslucido quando, senza conoscere il significato del segno non è
immediatamente chiara la relazione iconica che lo lega al suo oggetto ma, una volta che questa viene
spiegata è facilmente riconoscibile. La maggior parte dei segni, infine, è opaca, non ha cioè nessun
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riferimento iconico. In figura 8, da sinistra il segno trasparente FORBICI, il segno traslucido PESCE
e il segno opaco SORELLA:

Figura 8 – Radutzky (1992:383.2; 176.3; 429.2)

3.2 Alcune caratteristiche della lingua dei segni italiana (LIS)
Il primo studioso che si interessò alla ricerca sulla lingua dei segni fu il linguista americano William
Stokoe che, nel 1960 pubblicò “Sign Language Structure: An Outline of the Visual Communication
Systems of the American Deaf”. Per la prima volta allo studio dei segni vennero applicate le categorie
della linguistica strutturale tipiche delle lingue vocali, dando quindi alla lingua dei segni lo status
linguistico di un codice, visto in modo distinto e autonomo dalle lingue vocali. Nel suo lavoro Stokoe
diede ampio spazio alla possibilità di evidenziare le diversità e le peculiarità dei Segni rispetto alle
parole delle lingue vocali. Studiando la lingua visivo-gestuale in uso presso la comunità sorda
americana, l’ASL (American Sign Language) Stokoe dichiarò che, come nelle lingue vocali, dalla
combinazione di un numero ristretto di elementi privi di significato (fonemi) è possibile creare un
infinito numero di unità dotate di significato (parole), così dalla combinazione di un numero ristretto
di unità minime chiamati cheremi, è possibile produrre moltissime unità dotate di significato, i segni.
In entrambi i casi si ha un insieme finito di regole che combinano queste unità in modo da generare
un numero infinito di sequenze e di frasi. Secondo la prima analisi proposta da Stokoe, un segno può
essere scomposto in 3 cheremi:
-

il luogo, lo spazio, la posizione dove viene eseguito il segno

-

la configurazione, la forma che le mani assumono nell'eseguire il segno

-

il movimento che compie la mano (o le mani) nell'eseguire il segno

Anni più tardi il linguista descrisse anche un quarto parametro fondamentale, l'orientamento, la
direzione del palmo e delle dita assunta dalle mani nell’eseguire il segno: alcuni segni infatti
presentano la stessa configurazione, lo stesso luogo, lo stesso movimento e si differenziano solo per
la direzione del palmo e delle dita. Attraverso questa analisi Stokoe ha rintracciato nell’ASL
un’organizzazione lessicale molto simile a quella riscontrata per le lingue vocali. I parametri distintivi
di ciascuna lingua dei segni possono variare, esattamente come variano i fonemi delle lingue vocali.
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Per identificare i quattro parametri formazionali Stokoe utilizzò un principio classico della linguistica:
quello della coppia minima. Due parametri vengono riconosciuti come differenti se si individuano
almeno due segni con diversi significati che si distinguono per un'unica caratteristica. Lo stesso
avviene nelle lingue vocali: pane e cane, ad esempio, si differenziano rispettivamente per i fonemi /
p / e / c /. Nonostante la somiglianza funzionale, le unità minime dei due sistemi comunicativi si
distinguono per un aspetto: mentre i fonemi si distribuiscono su un asse sequenziale per formare la
parola, i cheremi che compongono il segno si dispongono sull’asse della simultaneità.
Partendo dalle pioneristiche osservazioni sull’ASL, in Italia le prime ricerche risalgono alla fine degli
anni Settanta del secolo scorso e furono condotte principalmente presso il Consiglio Nazionale delle
Ricerche (CNR), nel dipartimento “Linguaggio e Sordità”, ora Istituto delle Scienze e Tecnologie
della Cognizione (ISTC). È bene ricordare che all’epoca la forma di comunicazione segnica italiana
non aveva neanche un nome: i sordi la chiamavano (e alcuni ancora chiamano) mimica, mentre gli
udenti parlavano di gesti o di linguaggio gestuale. Furono proprio le ricercatrici del CNR a scegliere
il nome di Lingua dei Segni Italiana e come spiegano nel loro volume “Linguaggio e Sordità” (Caselli
et al., 2006) sono diversi i motivi che hanno contribuito a questa decisione: in primo luogo la ricerca
di un equilibrio con i nomi delle altre lingue dei segni (American Sign Language, Langue des Signes
Française etc), in secondo luogo la certezza che parole come mimica, gesti, linguaggio, potessero
creare confusione ed equivoci con quella che è la comunicazione gestuale degli udenti e infine la
consapevolezza che questo termine fosse già stato utilizzato in uno scritto del 1858 da un sordo
italiano, tale Giacomo Carbonieri (Caselli et al., 2006:58). Il gruppo di lavoro, formato da udenti e da
sordi madrelingua LIS, ha iniziato le proprie attività di ricerca basandosi sugli studi di Stokoe (1960)
sull’ASL e conducendo indagini sugli aspetti fonologici e morfologici. A partire dagli anni Ottanta
l’interesse verso la Lingua dei Segni Italiana è cresciuto in maniera esponenziale, sia tra i sordi che
tra gli udenti, sia in ambito della ricerca che in abito socio-educativo, diffondendosi in tutta Italia.
Per quanto riguarda i parametri formazionali di un segno, in LIS sono stati individuati 16 luoghi, 56
configurazioni, 6 orientamenti e 40 movimenti (Radutzky, 1992), che vediamo rappresentati nelle
tavole in figura 9 (le configurazioni) e 10 (i luoghi; i movimenti e le posizioni delle mani):
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Figura 9 – Radutzky (1992)
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Figura 10 – Radutzky (1992)

3.2.1. Le componenti non manuali
Le lingue dei segni non sono costituite solo da luoghi di articolazione, configurazioni manuali,
movimenti e direzioni della mano o delle sue parti. Esistono delle componenti non manuali (CNM)
fondamentali, che trasmettono informazioni morfologiche, sintattiche o emotive, indispensabili per
la corretta comprensione dei singoli segni e delle strutture frasali più complesse.

Si tratta

principalmente di espressioni facciali e movimenti di diverse parti del corpo, tra cui il capo, la fronte,
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le sopracciglia, gli occhi (intensità e direzione dello sguardo) e le spalle. Le informazioni riportare in
seguito provengono principalmente dallo studio pioneristico di Maria Luisa Franchi (1987) contenuto
in Volterra (a cura di) 1987.
Molti segni richiedono un’espressione facciale e/o postura appropriata che, in alcuni casi risulta essere
parte integrante del segno stesso ed è, ad esempio, il caso dei segni per ODIO e AMORE riportati in
figura 11. Il primo è caratterizzato dal corrugamento di occhi e sopracciglia con uno spostamento del
corpo all’indietro mentre il secondo segno è accompagnato da un’espressione facciale e una postura
del corpo neutra:

Figura 11 – Volterra (a cura di, 1987:160)

Recentemente le CNM sono state inserite tra i parametri funzionali, poiché esistono coppie minime
che si distinguono solo per la diversa CNM che accompagna il segno. Un esempio di coppia minima
è dato dai segni per SVEGLIARSI e MERAVIGLIARSI mostrati in figura 12. Il segno è lo stesso ma
nel primo caso l’espressione facciale è neutra, invece nel secondo gli occhi sono spalancati e di
conseguenza le sopracciglia inarcate:

Figura 12 – Volterra (a cura di, 1987:161)

Esistono poi delle componenti orali, ossia movimenti della bocca e delle guance che vengono distinti
in Immagini di Parole Prestate (IPP), quando il segnante articola interamente o una parte della parola
corrispondente nella lingua vocale e Componenti Orali Speciali (COS), una serie di movimenti e
suoni non legati semanticamente o vocalmente alla parola corrispondente nella lingua vocale. Un
altro esempio di coppia minima con le componenti orali come parametro discriminante è dato dai
segni LAVORO e PRESTITO: la componente manuale resta invariata ma nel primo caso la
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componente orale è costituita dall’enfatizzazione della lettera iniziale L, e si tratta di una IPP, mentre
nel secondo, il segno è accompagnato dal rigonfiamento di una guancia e il successivo rilascio
dell’aria in essa contenuta e l’emissione di un suono tipo “pa” ripetuto e si parla di COS, come mostra
la figura 13:

Figura 13 – Volterra (a cura di, 1987:162)

Le IPP sono dunque tutti quei movimenti della bocca che accompagnano la maggioranza dei segni
manuali, mentre invece le COS sono in numero minore e di seguito vediamo altri due esempi che
rappresentano rispettivamente il segno di NON-è-POSSIBILE (figura 14) e il segno di SPUNTARE
(figura 15): entrambi sono caratterizzati dalla COS “pa” che nel primo caso è ripetuta mentre nel
secondo è prodotta soltanto una volta:

Figura 14 – Volterra (a cura di, 1987:162)

Figura 15 – Volterra (a cura di, 1987:162)
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Le CNM veicolano informazioni emotivo/affettive e linguistiche, tra le quali si intendono variazioni
che intervengono non solo a livello lessicale, ma anche morfologico e sintattico. Le CNM linguistiche
sono coarticolate al segno, veicolano informazioni grammaticali e per questo sono obbligatorie,
invece le CNM affettive consistono in espressioni facciali che riproducono sentimenti o particolari
caratteristiche collegate al significato che il segno rappresenta e, a differenze di quelle linguistiche,
sono facoltative e non sono costrette a rispettare confini sintattici. La diversità delle espressioni
facciali linguistiche ed affettive è testimoniata anche dalla ricerca neurolinguistica. Essa ha mostrato
l’attivazione di sedi cerebrali diverse per i due ambiti: le espressioni affettive appaiono essere
elaborate nell’emisfero destro, mentre quelle linguistiche trovano la loro sede in quello sinistro. Prove
ulteriori della dissociazione nell’uso del viso e della parte superiore del corpo per scopi affettivi o
linguistici provengono dallo studio di pazienti afasici. Danni ad aree specifiche dell’emisfero sinistro
possono causare disturbi a marcatori non manuali linguistici lasciando intatte le espressioni facciali
affettive, mentre lesioni all’emisfero destro con conseguenti danni alle espressioni affettive lasciano
intatte le espressioni linguistiche non manuali e, in molti casi, manuali.
I morfemi grammaticali presenti nelle lingue orali non sempre vengono resi, in LIS, attraverso
modificazioni del segno; alcune volte, l’unica variazione consiste nelle espressioni del viso: alcuni
avverbi, ad esempio, sono rappresentati da particolari espressioni che modificano il significato del
segno (Lerose, 2009). Specifiche CNM sono responsabili della creazione del grado dell’aggettivo
(GRANDE-GRANDISSIMO, in figura 16), dove la forma superlativa degli aggettivi viene eseguita
con un’enfatizzazione del segno e delle sue CNM; vengono utilizzate anche nella modificazione
avverbiale (LEGGERE LENTAMENTE-LEGGERE VELOCEMENTE), dove le CNM ricalcano il
significato dell’avverbio che viene coarticolato al segno del verbo: nel primo caso il segno per
LEGGERE è rallentato e le CNM danno un’idea di lentezza (e probabilmente di fatica) mentre invece
nel secondo caso il segno è realizzato velocemente e le CNM esprimono lo stesso significato; infine
contribuiscono anche alla modificazione aspettuale (VEDERE-VEDERE IMPROVVISAMENTE, in
figura 17) dove l’aspetto improvviso è dato da una modificazione del segno per VEDERE che diventa
più teso e soprattutto da un’espressione facciale di meraviglia (in questo specifico caso caratterizzata
da: le sopracciglia si inarcano, gli occhi si spalancano, la bocca può essere aperta e il corpo si sposta
leggermente all’indietro).
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Figura 16 – Volterra (a cura di, 1987:164)

Figura 17 – Volterra (a cura di, 1987:165)

Infine, in sintassi, le CNM identificano e distinguono frasi affermative, interrogative, negative,
ipotetiche ed imperative. Le frasi affermative hanno CNM neutre. Le frasi interrogative polari, in LIS,
sono sempre accompagnate dal sollevamento delle sopracciglia, mentre le frasi interrogative whrichiedono l’aggrottamento delle sopracciglia e gli occhi socchiusi. Nelle frasi negative, invece, le
componenti non manuali obbligatorie consistono nello scuotimento del capo e l’aggrottamento delle
sopracciglia. Per le costruzioni ipotetiche, la frase subordinata è evidenziata dal sollevamento delle
sopracciglia, contrapposta ad un’espressione neutra della frase principale. Per riassumere, a livello di
frase, le CNM sembrano ricoprire il ruolo che nelle lingue vocali è svolto dall’intonazione (Volterra,
a cura di, 1987; Cecchetto et al.2009; Lerose, 2009; Branchini, Geraci 2011).
Quando in un discorso, in un racconto o in una narrazione, ci sono più personaggi o oggetti da
descrivere le CNM vengono definite come indici pronominali non marcati, testa e spalle sono
coinvolte nell’articolazione del segno, si combinano simultaneamente e sono rispettivamente:
-

spostamenti della direzione dello sguardo del segnante su diversi punti specifici a destra o a
sinistra in alto o in basso rispetto ad una posizione neutra in cui lo sguardo rimane focalizzato
sull’interlocutore;
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-

spostamenti posturali o movimenti verso destra o sinistra che interessano a seconda dei casi il
capo le spalle o l’intero tronco del segnante, ancora una volta marcati rispetto alla posizione
neutra;

-

particolari cambiamenti dell’espressione facciale attraverso cui il segnante essenzialmente impersona uno o più referenti di cui sta narrando.

Inoltre, i diversi indici possono essere presenti anche simultaneamente e definiscono il ruolo che il
segnante sta interpretando (impersonando) in una conversazione (Franchi,1987).
3.2.2

Classificatori e impersonamento

Secondo la proposta formulata da Cuxac (2000) tutte le lingue segnate (LS) sono radicate in un
processo di iconizzazione (o iconicizzazione) dell’esperienza percettivo-pratica dei segnanti. Le LS,
secondo Cuxac, possiedono una dimensione semiotica in più rispetto alle lingue vocali (LV): nelle
LS (ma non nelle LV) ci sono due modi per significare: dire e mostrare o dire senza mostrare e questi
due modi di significare rispecchiano due diverse intenzioni comunicative e semiotiche che si
alternano nel discorso segnato: un’intenzione illustrativa (dire e mostrare) e una non illustrativa (dire
senza mostrare). Il modello proposto da Cuxac si distingue significativamente da altri modelli
sostenendo il ruolo cruciale che lo sguardo del segnante assume: la direzione, l’intensità e la durata
dello sguardo sono elementi chiave per distinguere tra segni standard, lessicali (SS) caratteristici di
una comunicazione non illustrativa e strutture di grande iconicità (SGI) tipici di un’intenzione
illustrativa. Nei primi lo sguardo è diretto verso l’interlocutore o verso punti marcati dello spazio
collegato alla produzione di segni standard, nelle SGI lo sguardo è diretto sulle mani e rappresenta le
entità simbolizzate (Cuxac, 2000). Nel quadro proposto da Cuxac si distinguono tre tipi principali di
SGI, ciascuna caratterizzata da uno specifico uso (linguistico e metalinguistico) dello sguardo:
-

Trasferimenti di Taglia e di Forma (TF), descrivono forme e/o dimensioni dei referenti rappresentati e lo sguardo del segnante è tipicamente rivolto sulla mano o sulle mani impegnate
a produrre la forma rappresentata e l’espressione facciale è congruente con la forma descritta.

-

Trasferimenti di Situazione (TS), viene mostrata una situazione come “vedendo la scena da
lontano”, si rappresenta un agente e un processo (tramite la mano dominante), e un punto di
riferimento locativo (tramite la mano non dominante). Lo sguardo è diretto sulle mani,
l’espressione facciale è congruente con il processo rappresentato.

-

Trasferimenti di Persona (TP), l’intero corpo del segnante riproduce una o più azioni fatte o
subite da uno (o più) agenti/esperienti. Il narratore “diventa” la persona di cui parla, assumendo lo sguardo dell’entità rappresentata, e un’espressione facciale, postura del corpo, forma
delle mani iconicamente congruenti con l’azione/stato dell’entità rappresentata.
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Le componenti manuali e non manuali rappresentate nei TF e TS sono denominati “Classificatori”,
(CL), gli elementi manuali e non presenti nei TP sono descritti come “Impersonamento” (IMP) ed è
così che verranno chiamati questi elementi da qui in avanti.
Pizzuto et al. (1997) attribuiscono ai classificatori funzioni morfologiche, locative e grammaticali.
Hanno funzione pronominale quando sostituiscono un nome, funzione descrittiva quando forniscono
un elemento di descrizione, funzione morfologica quando contribuiscono alla formazione del plurale
di alcuni nome e funzione locativa, quando indicano la posizione di un elemento rispetto ad un altro.
Seguendo i modelli di riferimento proposti da Corazza (1990) e Mazzoni (2008) è possibile
individuare quattro classi di classificatori:
-

Classificatori di entità intera, a cui appartengono CL semantici, in cui la configurazione indica
una classe di elementi, CL di strumento, in cui la configurazione indica l’intero strumento e
CL descrittivi, in cui la configurazione indica l’intero oggetto definendone principalmente la
forma;

-

Classificatori di afferramento, a cui appartengono le configurazioni che indicano come oggetti
o strumenti sono afferrati e manipolati;

-

Classificatori di estensione e superficie, cui appartengono CL di estensione, in cui la configurazione indica estensione o volume di una certa entità, CL di superficie in cui la configurazione indica una caratteristica della superficie di una certa entità, CL di perimetro in cui la
configurazione traccia il perimetro di una certa entità e CL di profondità e ampiezza, in cui la
configurazione indica la dimensione di un’entità;

-

Classificatori di arto o parti del corpo, cui appartengono le configurazioni che si riferiscono a
specifiche parti del corpo umano o animale.

A differenza dei CL, dove il segnante utilizza le configurazioni manuali per rappresentare una vasta
gamma di referenti, l’uso del corpo come “Body Projection”, indica il procedimento linguistico
ottenuto dall’uso dell’intero corpo del segnante con funzione classificatoria che rappresenta il corpo
di un altro referente. L’ impersonamento è una tecnica di drammatizzazione della narrazione che può
conoscere diversi gradi di intensità mimetica cui corrisponde sul piano espressivo, una diversa
ricchezza di particolari più o meno ridondanti che determinano un effetto di reale (Mazzoni, 2008).
Nell’impersonamento, cioè, parole, azioni e pensieri di un referente animato sono “messi in scena”
dal narratore che utilizza alcuni indicatori non manuali, articolati simultaneamente agli elementi
manuali al fine di “calarsi nei panni” di un referente diverso dal narratore stesso. L’impersonamento
ha due funzioni grammaticali, riportare un discorso diretto e rappresentare porzioni di azioni o eventi
dal punto di vista dell’agente o del paziente. Durante la narrazione segnata l’impersonamento è usato
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in modo complementare ai classificatori. Mentre nelle lingue vocali l’impersonamento si realizza
cambiando il tono e il timbro di voce, nella LIS esistono diversi indicatori che caratterizzando la
tecnica dell’impersonamento:
-

la collocazione dei referenti all’interno dello spazio segnico e il conseguente cambiamento
della posizione del corpo del segnante, che si sposta verso il luogo dello spazio dove è stato
collocato il referente che viene impersonato;

-

la direzione dello sguardo con interruzione del contatto visivo con l’interlocutore della

-

narrazione e spostamento del contatto visivo verso il referente impersonato;

-

l’espressione facciale fortemente imitativa dell’espressione del referente impersonato.

L’impersonamento è una strategia narrativa molto utilizzata dai segnanti. Impersonare ruoli diversi è
un’abilità molto impegnativa e la sua acquisizione è complessa. Infatti, secondo lo studio di Mazzoni
(2008), i bambini sordi segnanti solo intorno ai dodici anni riescono a presentare bene un evento da
due punti di vista diversi oltre a quello del narratore.
Per concludere, un aspetto molto importante è che classificatori e impersonamento possono essere
combinati fra loro, e/o con segni standard, generando in questo modo strutture in cui viene codificata
simultaneamente, nella stessa unità di tempo, informazione su due (o anche più) referenti. Diventa
fondamentale evidenziare è classificatori e impersonamento, e l’organizzazione dell’informazione
linguistica da essi generata, appaiono davvero come caratteristiche distintive delle lingue dei segni e
di conseguenza comprendere la loro importanza nel discorso segnato appare come un prerequisito
indispensabile per valutare in modo appropriato somiglianze e differenze fra LS e LV e, al tempo
stesso, l’adeguatezza di modelli descrittivi-esplicativi e di valutazione per le LS.
3.2.3

Alcuni aspetti morfosintattici

La presenza di specifiche regole morfologiche e sintattiche è una delle caratteristiche più importanti
e distintive delle lingue dei segni rispetto a forme di comunicazione gestuale (pantomima), che lingue
non sono. In questo paragrafo cercheremo di riassumere, senza approfondire ogni aspetto o
interpretazione, quello che è lo stato dell’arte della ricerca in LIS fin qui condotta sugli aspetti
morfosintattici.
Con flessione morfologica intendiamo una qualunque modificazione del segno citazionale che
permette di trasmettere informazioni grammaticali particolari e che di solito caratterizza allo stesso
modo un insieme più o meno vasto di segni. Gli studi sulla categoria dei nomi permettono di
distinguere almeno due classi: segni articolati su parti del corpo e segni articolati sullo spazio neutro:
le marcate differenze fonologiche (differiscono per il cherema dello spazio) si riflettono sul loro
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comportamento morfologico infatti la flessione del numero per queste due classi verbali è molto
diversa. Per i nomi articolati su parti del corpo la pluralità è data dall’aggiunta di un avverbio come
TANTO, MOLTO mentre invece per i segni articolati nello spazio neutro la molteplicità è ottenuta
dalla reduplicazione del segno o dall’uso dei classificatori.
Anche per la categoria dei verbi sono state distinte fonologicamente tre diverse categorie: verbi che
si articolano in diversi punti del corpo del segnante, verbi che si articolano nello spazio neutro
caratterizzati da movimenti distinti (rettilineo, arcuato, circolare, ecc.) e dall’essere direzionali e
infine verbi che si articolano in un preciso punto dello spazio neutro, privi di direzionalità. Ancora
una volta le differenze fonologiche si riflettono sul comportamento morfologico, in quanto le tre classi
di verbi differiscono significativamente per il modo in cui specificano i propri argomenti verbali (per
un approfondimento si rimanda a Pizzuto et al., 1987).
La modificazione avverbiale è invece oggetto dell’analisi condotta da Lerose (2009), che identifica
la presenza in LIS di diverse tipologie di avverbi: qualificativi, locativi, temporali, quantitativi, di
valutazione e giudizio e interrogativi. A differenza della maggior parte delle LV, il contenuto
avverbiale in LIS viene espresso, non solo attraverso la realizzazione di un segno manuale, ma anche,
come già introdotto, da CNM e dalla modificazione del parametro del movimento, ed è questo il caso
degli avverbi qualificativi. L’autore osserva come invece gli avverbi locativi vengono espressi
principalmente attraverso la produzione di un segno manuale specifico o attraverso l’uso specifico
dello spazio. Concludendo gli avverbi temporali, gli avverbi di valutazione e giudizio e gli avverbi
interrogativi impiegano l’uso di un segno avverbiale manuale, mentre invece gli avverbi quantitativi
ricorrono spesso al solo impiego di espressioni facciali specifiche e alla modificazione del movimento
del verbo.
La categoria grammaticale del tempo non è marcata morfologicamente in LIS e questo significa che
non ci sono flessioni verbali corrispondenti ai tempi presente, passato e futuro della lingua italiana,
ma lo studio dei segni che rappresentano espressioni temporali permette di definire una linea del
tempo che va da dietro le spalle a oltre lo spazio segnico di fronte al segnante, indicando
rispettivamente passato e futuro. Il presente sembra essere marcato dalla neutralità dello spazio
segnico immediatamente davanti al segnante (Zucchi, 2009).
Diversamente la categoria dell’aspetto temporale può essere realizzata attraverso segni standard come
SEMPRE, MAI oppure, da un cambiamento fonologico riguardante il parametro del movimento. Si
pensi ad esempio all’idea di continuità, ripetizione di un evento che viene rappresentata dalla
ripetizione del segno verbale e in aggiunta, come già detto, una specifica componente non manuale.
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Esiste poi un segno, comunemente glossato con FATTO che appare avere significato e funzioni in
parte di tipo aspettuale e in parte di tipo prettamente temporale. La sua distribuzione è sempre postverbale e porta con sé un significato di fine, risoluzione, un’azione compiuta. Il sistema del tempo e
dell’aspetto in LIS sono al centro della riflessione di Zucchi (2009), il quale ha individuato uno
specifico uso dello spazio per marcare la linea del tempo nelle varietà di LIS usate nella zona di
Napoli e Salerno, mentre il segno FATTO è descritto come un marcatore di aspetto che indica il
compimento dell’azione.
Il sistema pronominale in LIS è composto da un complesso sistema di segni di indicazione e di
riferimento, una probabile conseguenza diretta della natura visivo-gestuale delle LS. L’osservazione
della durata delle indicazioni, oltre che la distribuzione delle stesse nella frase, farebbe ipotizzare
l’esistenza in LIS di pronomi forti, deboli e clitici, la cui interpretazione rientra nel quadro teorico di
Cardinaletti e Starke (1999). Se le indicazioni di durata più bassa vengono assimilate ai pronomi
clitici, il tratto di luogo costituisce l’estrema contrazione della durata del pronome clitico. Dallo studio
di Bertone e Cardinaletti (2011) si evince che in LIS un nome articolato in un punto dello spazio,
connota in maniera specifica quel punto e di conseguenza i riferimenti, realizzati dal puntamento
dell’indice nella stessa direzione si caricano dei tratti referenziali del nome. Quando il puntamento è
foneticamente forte, caratterizzato cioè da una durata lunga oppure dalla reduplicazione del
puntamento, la referenzialità è forte. Quando il puntamento è debole, ovvero con una durata bassa, la
referenzialità è debole e pertanto è ancorata al nome che precede il puntamento. I punti dello spazio
fissati dal segnante, poiché sono specifici e definiti, costituiscono la referenzialità del nome. Con
questi punti concordano non solo le indicazioni, ma anche nomi, predicati e classificatori; questi
ultimi costituiscono una proforma dei nomi che non consentono variazioni di luogo perché articolati
sul corpo; per questo i classificatori accordano con i punti definiti dello spazio in luogo del nome. Si
capisce così come il parametro del luogo costituisca un parametro di accordo della morfologia verbale
e della morfologia nominale. Secondo Pizzuto (1987) esiste anche un sistema di indici pronominali
di tipo non manuale, caratterizzato dalle CNM descritte nel paragrafo precedente: gli spostamenti del
corpo, i cambiamenti nell’espressione facciale e la direzione dello sguardo veicolano a volte anche
informazioni come il riferimento e la concordanza pronominale tra i diversi elementi del contesto
linguistico, rientrando nella strategia narrativa dell’impersonamento.
Le prime ricerche sulla sintassi in LIS si sono concentrate sull’analisi dell’ordine dei segni per capire
se esso fosse sistematico o semplicemente casuale e, nel caso fosse sistematico, quali ordini ricorrono
più frequentemente, quali fattori determinino la regolarità dell’ordine e se tale regolarità sia fosse
dovuta all’influenza della lingua italiana o se fosse una caratteristica tipica della LIS.
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L’analisi sull’ordine dei costituenti in LIS, iniziata con lo studio pioneristico di Laudanna (1987),
prosegue con il lavoro di tesi di laurea di Geraci (2002) e con l’analisi condotta da Branchini e Geraci
(2011), i cui risultati parziali sono stati pubblicati in un volume che raccoglie i primi studi sul corpus
LIS. Geraci (2002) basa le sue analisi su conversazioni spontanee di segnanti sordi nativi e non nativi,
su giudizi di grammaticalità di frasi, e sulla produzione di interpreti LIS esperti. Egli rintraccia un
ordine dei segni non casuale ed individua l’ordine SOV (soggetto-oggetto-verbo) come l’ordine non
marcato prevalente. Accanto a questo, l’ordine SVO è, tuttavia, attestato come ordine alternativo
prodotto in contesti specifici, quando per esempio si tratta di frasi che contengono un oggetto
sintatticamente e strutturalmente pesante (ad esempio nel caso in cui l’oggetto sia modificato da una
frase relativa), o quando il concetto precedentemente segnato viene ripreso e ripetuto dal segnante
perché non compreso dal suo interlocutore, o ancora nel caso in cui il segnante riporti
un’informazione letta in italiano sul televideo o sul giornale. In nessun caso viene accettato l’ordine
VO in presenza di elementi di negazione. Geraci non rileva la presenza di altri ordini, mentre sono
possibili ordini ottenuti mediante fenomeni sintattici, quali la topicalizzazione. Successivamente, la
raccolta del Corpus LIS all’interno del Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN 2007) ha
offerto ad alcuni ricercatori, la possibilità di estendere lo studio a dati spontanei rappresentativi della
popolazione sorda nazionale. Dall’analisi preliminare sui dati estrapolati dalla sessione sperimentale
dedicata alla conversazione libera di tre città rappresentative del nord (Bologna), del centro (Roma)
e del sud (Bari) Branchini e Geraci (2011) individuano la presenza di due ordini equamente
rappresentati: l’ordine OV (54%) e l’ordine VO (46%). La distribuzione dei due ordini sembra essere
influenzata da tre fattori significativi: due di tipo linguistico, vale a dire, la presenza nella frase di
elementi funzionali e la reversibilità dei predicati, e uno di tipo sociale, la provenienza geografica dei
segnanti. In particolare, per quanto riguarda i fattori di tipo linguistico, la presenza della marca
aspettuale FATTO, del modale VOLERE e di predicati reversibili favoriscono l’ordine VO, mentre la
presenza di elementi negativi, dei modali di possibilità (POTERE) e di necessità (DOVERE) e di
predicati non reversibili favorisce l’ordine OV. Per quanto riguarda il predittore sociale, mentre i
segnanti di Bari e Roma prediligono l’ordine OV, i segnanti di Bologna producono più frasi con
l’ordine VO.
All’interno degli studi sulla sintassi della frase semplice, Geraci (2006) analizza le frasi negative e la
posizione dei marcatori negativi e degli elementi lessicali di negazione in LIS. L’analisi è condotta
sui dati elicitati e sui giudizi di grammaticalità di quattro informanti sordi nativi. Lo studio analizza
la distribuzione di due marcatori di negazione glossati NEG (un segno simmetrico a due mani nel
quale indice e pollice formano un cerchio mentre le altre dita sono estese, il movimento è simile al
segno precedente ma più veloce e più locale) e NON (realizzato con il dito indice esteso e con un
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duplice movimento da sinistra a destra) e di due elementi lessicali, argomenti del verbo, in grado di
negare la frase, NIENTE (segno a due mani che ha la stessa configurazione manuale di NEG con un
movimento opposto in senso anti-orario delle mani che tracciano un piccolo cerchio nello spazio
davanti al segnante) e NESSUNO (un segno a due mani che condivide la configurazione di NON
caratterizzato da un singolo movimento nel quale, da vicine le mani si allontanano). Nonostante gli
elementi lessicali di negazione siano gli argomenti del verbo, tutti i segni di negazione presi in
considerazione da Geraci condividono la stessa posizione all’interno della frase, occupando la
periferia destra, dopo il verbo e dopo l’eventuale modale. Un ulteriore risultato evidenzia come la
presenza di due o più marcatori di negazione sembra essere vietata. Per quanto riguarda le componenti
non manuali, i segni di negazione sono obbligatoriamente accompagnanti dall’aggrottamento di occhi
e sopracciglia più o meno marcato e dallo scuotimento del capo da sinistra a destra (e viceversa)
realizzato generalmente solo sul segno che possiede i tratti di negazione. Tuttavia, secondo i dati
analizzati da Geraci non è ammessa la possibilità che, in assenza di un segno manuale di negazione,
la sola presenza delle componenti non manuali negative sia sufficiente a negare la frase.
Cecchetto et al. (2009) analizzano le costruzioni interrogative in LIS, notando come i sintagmi
interrogativi Wh- occupano prevalentemente la periferia destra della frase semplice, e confrontando
questa caratteristica con le LV, le quali si comportano in maniera opposta per quanto riguarda la
posizione degli elementi Wh- prediligendo, nella maggior parte dei casi, la loro realizzazione nella
periferia sinistra della frase o in situ, ma non nella periferia destra. Gli autori riportano le differenze
osservate in questo dominio tra LS e LV al ruolo fondamentale svolto dalle componenti non manuali
che marcano le frasi Wh- in LIS, e nelle LS in generale.
I primi studi sull’analisi di frasi complesse in LIS risalgono all’indagine svolta da Cecchetto et al.
(2006) che aveva come obiettivo l’individuazione dell’equivalente struttura delle costruzioni relative.
Gli autori identificano una costruzione in LIS usata da segnanti nativi per tradurre le frasi relative
italiane esemplificate, costituita da due frasi, una dipendente e una principale. La frase dipendente, a
sua volta è caratterizzata dalla presenza del segno glossato PROREL o PE (realizzato con il solo
indice esteso mosso verso il basso), il quale occupa la periferia destra della frase dipendente ed è
coreferente con il soggetto della frase principale, con il quale realizza un accordo spaziale. È inoltre
caratterizzata da componenti non manuali specifiche quali l’innalzamento delle sopracciglia, una
tensione negli occhi, un leggero movimento del corpo in coarticolazione con il segno PROREL e un
battito ciliare che ne denota i confini frasali. Analisi successive dimostrano la presenza in LIS di
diverse tipologie di frasi relative, confermando la possibilità di operare un confronto tipologico tra
LS e LV (Brunelli, 2009; Branchini, 2009).
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Le ricerche sulle costruzioni complesse in LIS si arricchiscono con l’analisi condotta da Geraci (2008)
sulle comparative correlative (CC). Nel suo studio Geraci discute dati elicitati da segnanti
madrelingua LIS ed individua due costruzioni in grado di esprimere una frase comparativa correlativa
italiana.
Continuando, lo studio di Geraci et al. (2008) analizza le strategie di complementazione frasale in
LIS. Gli autori osservano che, mentre la posizione di complementi nominali semplici in LIS è
relativamente libera (si veda gli studi di Geraci, 2002; Branchini e Geraci, 2011 sull’ordine lineare) i
complementi frasali in LIS evitano sistematicamente la posizione spesso occupata dall’oggetto in
LIS, ovvero tra il soggetto e il verbo, in favore di una posizione frasale iniziale con la possibilità di
usare una sorta di pronome di ripresa (PE), o finale.
Oggi la ricerca sulle lingue dei segni continua anche con il progetto europeo Sign-Hub della durata
di 4 anni (2016-2020) e finanziato dal programma di ricerca e innovazione Horizon 2020, il quale è
stato ideato da un gruppo di ricerca europeo (per l’Italia, l’Università di Milano-Bicocca e l’Università
Ca’ Foscari di Venezia) per offrire un centro di risorse innovativo e inclusivo per la documentazione
linguistica, storica e culturale relativa all'eredità della comunità Sorda e per la valutazione delle lingue
dei segni in contesti clinici e scolastici. Nell’ambito del progetto verrà creata una piattaforma digitale
accessibile che comprenderà, tra le altre cose la grammatica di sei lingue dei segni che ogni paese
partecipante svilupperà nel corso del progetto, ossia lingua dei segni tedesca (DGS), lingua dei segni
catalana (LSC), lingua dei segni spagnola (LSE), lingua dei segni italiana (LIS), lingua dei segni dei
Paesi Bassi (NGT) e lingua dei segni turca (TID).
4. Storia della comunità sorda e della LIS
La lingua dei segni ha origini antiche e rappresenta la lingua madre dei sordi figli di sordi segnanti,
principalmente perché, attraverso la modalità visivo-gestuale, utilizza il canale comunicativo intatto
delle persone sorde. La prima descrizione sistematica di una lingua dei segni usata tra i sordi, deriva
dagli scritti dell’abate de l’Epée che, verso la metà del Settecento, avendo scoperto che i suoi studenti
sordi comunicavano attraverso la “langue des signes naturels”, cominciò ad insegnare loro la lingua
parlata e scritta utilizzando i segni che corrispondevano a nomi e verbi della lingua francese.
Successore di de l’Epée fu Sicard, direttore della scuola per sordi di Parigi, un grande studioso della
lingua dei segni e artefice della diffusione del metodo francese nel mondo. L’americano Thomas
Hopkins Gallaudet, dopo un anno di studio con Sicard tornò in madrepatria nel 1816, portando con
sé Laurent Clerc, un esperto istruttore sordo di LSF: i loro insegnamenti si mescolarono alla lingua
dei segni locale dando origine all’Americal Sign Language (ASL). Nel 1817 i due fondarono
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l’American Asylium for the Deaf a Hartford (USA) che nel 1864, dopo l’approvazione una legge che
trasformava l’Istituto in college, diventò quella che è tuttora la prima e unica università per sordi al
mondo: la Gallaudet University.
Tra gli allievi stranieri di de l’Epée, andati in Francia per studiare il suo metodo, ci fu anche il
sacerdote italiano Tommaso Silvestri che, dopo sei mesi di studio tornò a Roma e diede inizio, nel
1784 alla sua attività di insegnante di sordi, fondando il primo istituto per sordi. Morì nel 1789
lasciando in eredità un manoscritto che descriveva il suo metodo esplicitamente adottato dall’abate
de l’Epée. Tra la fine del Settecento e il 1850 vennero fondati in Italia numerosi Istituti per Sordomuti
e da allora la storia della comunità sorda si è identificata in larga misura con quella delle istituzioni
educative (Caselli et al. 2006). Ricordiamo, tra gli altri la fondazione dell’Istituto Governativo di
rieducazione per i sordomuti di Napoli (1788), dell’Istituto Nazionale Sordomuti di Genova (1802),
del Regio Istituto dei Sordomuti di Milano (1805) dell’Istituto "Tommaso Pendola" per Sordomuti di
Siena (1828), dell’Istituto Gualandi per i sordomuti e le sordomute di Bologna (1850) e il Pio Istituto
"Filippo Smaldone" di Lecce (1885).
Durante tutto il periodo dell’Ottocento il metodo di insegnamento che prevede l’utilizzo della lingua
dei segni si diffonde e viene raccontato da molti autori come la lingua dei segni sia indispensabile per
l’educazione dei sordi e come, grazie ad essa, molti sordi riuscissero ad integrarsi perfettamente nella
cultura udente. Tutto questo fino a quando, il “Congresso Internazionale per il miglioramento della
sorte dei Sordomuti” tenutosi a Milano nel 1880, cambiò radicalmente la situazione e bandì l’uso di
questo tipo di comunicazione nell’educazione dei sordi, sostenendo esclusivamente il metodo
dell’oralismo puro. Con metodo orale si intende un metodo di insegnamento e di comunicazione
basato sull’espressione verbale per la produzione e la lettura delle labbra per la comprensione. Dagli
Atti del Congresso, redatti nel 1881 si legge che:
Il Congresso,
considerando la non dubbia superiorità della parola articolata sui gesti, per restituire il sordomuto
alla Società, per dargli una più perfetta conoscenza della lingua,
Dichiara:
che il metodo orale debba essere preferito a quella della mimica nell’educazione ed istruzione dei
sordomuti.
Il Congresso,
considerando che l’uso simultaneo della parola e dei gesti mimici ha lo svantaggio di nuocere alla
parola, alla lettura sopra le labbra ed alla precisione delle idee,
Dichiara:
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che il metodo orale puro deve essere preferito»
(Atti 1881: 12)
Nel sancire la superiorità della parola articolata sui gesti, il Congresso riaffermava il potere della
cultura orale, provando – senza peraltro riuscirci pienamente – a scoraggiare fortemente l’uso dei
segni nei luoghi di istruzione e formazione, oltre che religiosi e istituzionali. Nel ricercare la possibile
spiegazione di una scelta così radicale, che annulla improvvisamente le esperienze precedenti,
bisogna sicuramente tener conto della situazione politica e sociale dell’Italia di quel periodo, un Italia
all’indomani dell’unificazione, anche dal punto di vista linguistico.
Dopo il Congresso di Milano, anche se bandita ufficialmente dall’educazione dei bambini sordi, la
lingua dei segni continua a svolgere un ruolo fondamentale nella vita della comunità sorda. La
situazione di quel periodo vedeva da una parte la lingua orale utilizzata in classe mentre la lingua dei
segni per tutti gli aspetti della vita quotidiana. Dal Congresso di Milano in poi va via via scemando
la consapevolezza, anche da parte dei segnanti, che la lingua dei segni fosse una vera lingua, con
proprie funzioni grammaticali, paragonabile alla lingua orale. Essi pensavano, infatti, che fosse una
comunicazione mimico-gestuale (veniva infatti chiamato Linguaggio Mimico-Gestuale – LMG),
riservata ai sordi con capacità limitata, povera nel lessico e semplice nella struttura. A rafforzare la
normalizzazione di fine Ottocento arrivò poi il fascismo, con la prospettiva di una sterilizzazione di
massa (Maragna, 2000).
La situazione cambia nel 1977 quando la legge n. 517 decreta che ogni bambino portatore di handicap
può essere inserito nella scuola “normale” e di conseguenza i genitori dei bambini sordi potevano
decidere se mandare il proprio figlio nelle scuole speciali per sordi o in una scuola con gli udenti,
dove veniva garantito un insegnante di sostegno per alcune ore settimanali.
Per tutto il Novecento, le lingue dei segni divennero sistemi di comunicazione clandestini e si dovette
attendere il 2010, con il ventunesimo Congresso internazionale sull’istruzione dei sordi di Vancouver,
perché fossero ritrattate le risoluzioni del Congresso di Milano. Il Congresso di Vancouver stabilì,
infatti, che le decisioni stabilite hanno recato gravissime conseguenze alle persone sorde, in ambito
sia sociale che lavorativo e scolastico per più di un secolo.
Le lingue dei segni ufficialmente riconosciute sono le lingue dei segni che, in alcuni Stati, sono
riconosciute dalla Costituzione e/o dalle leggi in vigore. In Italia la lingua dei segni non è riconosciuta
legalmente dallo Stato. Con Legge n. 18 del 3 marzo 2009 l’Italia ha ratificato e reso esecutivi la
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ed il relativo Protocollo
opzionale, a conclusione di un lungo iter legislativo avviato nel marzo 2007, poi bloccato dalla crisi
di governo agli inizi del 2008. La Convenzione intende promuovere e tutelare i diritti umani e le
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libertà fondamentali delle persone con disabilità, assicurandone il pieno ed equo godimento nella
speranza di una società integrata e sempre più accessibile per qualsiasi forma di disabilità. Oltre ad
aver incontrato diversi ostacoli con la classe politica, il dibattito sul riconoscimento legale della LIS
è molto acceso tra chi è favorevole alla promozione e utilizzo della lingua dei segni soprattutto nelle
scuole, per garantire ai bambini sordi un’istruzione che sia accessibile e chi resta fedele al metodo
oralista, i cui punti fondamentali sono una diagnosi precoce e un intervento protesico e una
riabilitazione logopedica il più possibile precoce.
In data 3 ottobre 2017 il Senato della Repubblica ha approvato il testo del Disegno di Legge sul
riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana. Dopo una intensa discussione nella quale hanno preso
la parola diversi Senatori, l'Assemblea ha approvato, con un nuovo titolo, il DDL n. 302
sull'inclusione sociale delle persone sorde, il superamento delle barriere comunicative e il
riconoscimento della Lingua dei segni Italiana. Il testo è poi passato alla Camera dei deputati senza
però produrre risultati. Ad oggi, giugno 2018, con la formazione del nuovo governo e l’avvio della
XVIII legislatura, non si hanno ancora informazioni sull’iter legislativo del DDL n. 302. Non
trovando attuazione a livello nazionale sono diverse le regioni che stanno promulgando disposizioni
regionali a riguardo, tra cui il Veneto che il giorno 23 febbraio 2018 ha promulgato la legge regionale
dal titolo “Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il
riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile”.
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Capitolo 2. La narrazione come strumento d’indagine
per le abilità linguistiche
1. Le molteplici abilità coinvolte nella narrazione
Il termine narrare deriva etimologicamente dalla radice gna-, che significa “conoscere, rendere noto”
e dal suffisso -agere che trasmette il concetto semantico dell’agire, quindi l’azione del rendere noto,
il far conoscere raccontando. Raccontare e raccontarsi rappresenta una necessità profonda dell’essere
umano che da sempre utilizza l’arte del narrare per esprimere il suo pensiero oralmente e, dopo
l’invenzione della scrittura, anche per iscritto. La narrazione risulta essere un fondamentale strumento
di interpretazione della realtà per interagire con il mondo sociale nel quale noi essere umani viviamo,
è un modo per comprendere quello che ci circonda e per trasmetterlo agli altri.
Nel capitolo precedente abbiamo osservato come lo sviluppo del linguaggio parlato in un bambino
normodotato ha inizio molto presto, secondo alcuni autori già da quando il feto è ancora nell’utero
materno e prosegue seguendo diverse tappe evolutive fino all’età scolare, quando il bambino comincia
a studiare esplicitamente come funziona la propria lingua e di conseguenza arricchisce la sua
esperienza linguistica cominciando a raccontare. Secondo Jerome Bruner (1992), uno dei maggiori
psicologi e pedagogisti interessati alla narrativa, il pensiero narrativo comincia a svilupparsi a partire
dai due anni circa. Il bambino spesso è impegnato a formulare una serie di monologhi in cui si esercita
a scandire le attività e la loro successione temporale tramite l’uso di congiunzioni e nessi di altro tipo.
Nonostante alle orecchie di un adulto tali racconti possano sembrare ancora molto disordinati e
disarticolati, essi esprimono la tendenza autonoma del bambino di dare ordine e coerenza agli eventi
che lo coinvolgono. A tre anni lo sviluppo linguistico è in piena evoluzione e con esso aumenta anche
l’uso dei marcatori causali che scandiscono maggiormente la sequenza degli eventi. A quattro anni
compaiono dei primitivi schemi narrativi ordinati in cui il bambino non solo colloca gli eventi, ma
anche le marcature emotive corrispondenti. Tra i cinque e i sei anni il pensiero narrativo raggiunge
un traguardo fondamentale, cioè la capacità di costruire delle vere e proprie storie che seguono le
tradizionali regole di strutturazione temporale e l’analisi della vita interiore dei personaggi come
spiegazione delle azioni.
Alcuni autori individuano delle tappe evolutive critiche discriminanti per l’acquisizione delle abilità
narrative (Liles, 1987; Bamberg e Damrad-Frye, 1991; Berman, 2009): l’età prescolare, una
successiva età scolare che culmina tra i 9 e i 10 anni, il periodo dell’adolescenza e infine l’età adulta.
Produrre una narrazione ben articolata, coesa e coerente, corretta sintatticamente e veicolante
significati e informazioni pertinenti, è un’abilità che richiede molte competenze ed è per questo che,
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sebbene i bambini siano esposti fin da piccoli al genere narrativo, attraverso le favole ad esempio,
esso raggiunge un certo livello di padronanza solo nei bambini tra i 9 e i 10 anni (Liles, 1987), al
termine del ciclo di studi primari, quando i bambini si dimostrano capaci di interiorizzare lo schema
narrativo e di gestire i riferimenti temporali, spaziali e dei personaggi nel corso del discorso orale
(Berman, 2009). Lo sviluppo delle abilità narrative si manifesta, dunque, in corrispondenza dell’età
scolare con la capacità di creare storie caratterizzate da una struttura globale completa, l’aumento dal
punto di vista quantitativo e qualitativo delle strutture sintattiche più complesse, la costituzione di un
vocabolario sempre più ricco e ricercato, ed infine la modalità di presentazione dei personaggi e del
susseguirsi degli eventi che risulta più approfondita, chiara e dettagliata grazie all’uso di meccanismi
pragmatici di coesione più complessi. Tali abilità continuano a raffinarsi durante tutto il periodo
scolastico fino al raggiungimento dell’età adulta, ed una tappa di tale evoluzione è facilmente
riscontrabile in corrispondenza dell’adolescenza, periodo in cui l’espressione di giudizi interpretativi
inizia a diventare più frequente, quasi abituale. Questo avviene in normali condizioni di crescita ma è

evidente che in casi di disturbi di linguaggio o di ritardi dello sviluppo di qualunque natura, si
manifestino disagi e difficoltà anche nella facoltà di raccontare una storia.
Quello che risulta evidente è che nel processo di narrazione non vengono coinvolte solamente abilità
linguistiche, infatti per raccontare una storia non è sufficiente che il narratore sia in grado di produrre
frasi grammaticalmente corrette, con tempi verbali ben coniugati ed un lessico appropriato. Da un
punto di vista cognitivo, il linguaggio è il prodotto di un complesso sistema che elabora le
informazioni anche grazie al costante interscambio con altre funzioni cognitive, come ad esempio la
memoria, l’attenzione o la percezione. Nel raccontare una storia, un avvenimento, vengono
necessariamente coinvolte abilità pragmatiche, cognitive e socio-culturali che, come già detto a
proposito delle abilità linguistiche, possono risultare non propriamente sviluppate o acquisite.
La complessità delle abilità linguistico-narrative ha spinto negli anni, neuropsicologi e psicolinguisti
verso una ricerca che fosse in grado di integrare aspetti di natura lessicale e frasale con aspetti di
natura pragmatica e discorsiva. Sotto questa prospettiva, la produzione di narrazioni risulta dalla
coordinazione di tre domini cognitivi:
-

I meccanismi linguistici vengono utilizzati all’interno delle frasi, tra di esse e nelle strutture
superiori quali episodi e ambientazioni, tra cui ad esempio l’uso corretto dei tratti di genere e
numero (Peterson and McCabe, 1983);

-

Le abilità pragmatiche sono fondamentali nella produzione e comprensione delle narrazioni,
così come la consapevolezza di avere un destinatario che necessita di particolari informazioni
per poter comprendere un racconto (Hudson and Shapiro, 1991);
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-

Le abilità del dominio cognitivo sono coinvolte nella narrazione, ad esempio la memoria di
lavoro e le capacità di processare una vasta gamma di informazioni sequenzialmente (Eisenberg, 1985).

Questi tre aspetti sono coinvolti nella produzione e comprensione di narrazioni prodotte in qualunque
tipologia di lingua, sia essa orale, scritta o segnata. Le lingue dei segni, così come le lingue vocali
dispongono di una serie di strumenti per la creazione di narrazioni coese e coerenti, mentre le
conoscenze pragmatiche del destinatario restano invariate. Quello che varia è il canale utilizzato nel
narrare episodi, scene e trame perché le lingue vocali utilizzano il canale uditivo, le lingue dei segni
quello visivo.
Labov e Waletsky (1967) introdussero un’importante nozione affermando che le narrazioni includono
sia funzioni referenziali che funzioni valutative. Mentre la referenzialità è data dalle informazioni sui
personaggi e sugli eventi della storia, l’aspetto valutativo della narrazione è ciò che dà senso alla
storia, ovvero il pensiero del narratore, il suo atteggiamento nel raccontarla, dando rilevanza ad alcuni
aspetti piuttosto che ad alti. A proposito delle valutazioni personali offerte dal narratore, Peterson e
Mc Cabe (1983) hanno notato come i bambini si servono di strategie valutative anche attraverso
elementi lessicali e sintattici. L’informazione valutativa può infatti essere organizzata in diversi modi:
lessicalmente, grazie all’uso, per esempio, di verbi modali, intensificatori, ed espressioni che
riflettono l’atteggiamento del narratore o sintatticamente, come per esempio con l’utilizzo di frasi
focalizzate, che sottolineano l’importanza di un elemento in esse contenuto, rispetto ad altri o, ad
esempio con clausole relative, che servono di solito a fornire commenti personali sul comportamento
o sul carattere di un personaggio. Esistono anche strategie paralinguistiche che permettono di
veicolare valutazioni personali, attraverso espressioni facciali emozionali, gesti e prosodia affettiva,
che hanno l’effetto di convogliare l’atteggiamento del narratore o di riflettere le emozioni suggerite
da un personaggio.
2. Gli strumenti d’indagine: i test di narrativa
Dopo aver chiarito la complessità e la ricchezza del saper raccontare una storia è necessario descrivere
gli strumenti adatti che permettano la valutazione di tale abilità. Negli ultimi anni test di narrazione
si sono rivelati utili nello studio delle abilità linguistiche perché ritenuti eccezionali metodi di analisi
che integrano aspetti di natura lessicale e frasale con aspetti di natura pragmatica e discorsiva:
numerosi dati sperimentali indicano chiaramente che test di questo tipo permettono di ottenere
informazioni altrimenti difficilmente ricavabili con i tradizionali test strutturati.
Oggi esistono diverse tipologie di test linguistici utili per indagare la produzione di testi narrativi e
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una prima distinzione può essere fatta tra i test di retelling, il cui task prevede la ripetizione di un
racconto presentato dall’esaminatore, e i test di storytelling, che prevedono il racconto spontaneo da
parte del soggetto in esame. Un esempio di test clinico di retelling, che si serve di un input uditivo è
quello sviluppato da Peterson e McCabe (1983), la Conversational prompt technique, in cui
l’esaminatore racconta al bambino un aneddoto relativo a una terza persona e chiede di raccontare
una storia personale sulla base di quanto ascoltato. Così facendo la struttura del racconto può essere
controllata, ma al bambino non sono imposte regole riguardo alla tipologia e alla lunghezza della
storia, risultando una produzione semi-spontanea. Sulla stessa filosofia vengono predisposti test in
cui viene proposto un incipit da cui iniziare la narrazione o un tema su cui basare il racconto. Da
queste tipologie di test risultano produzioni molto diverse tra loro sulle quali è difficile operare un
confronto. La Bus Story (Renfrew, 1997) è un test standardizzato di retelling per la valutazione delle
abilità narrative di bambini dai 3 agli 8 anni, che negli ultimi anni si è diffuso in ambito clinico e
riabilitativo internazionale, grazie alla sua versatilità e facilità di utilizzo. Ideato come un test di
screening, può essere impiegato per la valutazione delle abilità linguistiche di produzione, in ambito
semantico, grammaticale e fonologico. Dal punto di vista clinico il test può essere ripetuto a distanza
di almeno tre mesi e i suoi punteggi possono venire considerati come dei predittori del successivo
sviluppo linguistico. Per molti studiosi però, la procedura di ripetizione sembra influire sulla
produzione finale del soggetto in analisi ed inoltre tali test sono sviluppati per bambini piccoli, non
oltre i 9 anni di età, essendo in questo senso limitativi.
Al contrario, le prove di storytelling prevedono, teoricamente, la produzione spontanea di testi
narrativi, sotto forma di dialoghi o monologhi, senza alcun intervento da parte dell’esaminatore, in
nessun momento della sperimentazione del test. Chiaramente questo, con i bambini molto piccoli è
impensabile e alcune interazioni sono indispensabili perché essi producano un qualche forma di
narrazione ma il ruolo dell’esaminatore dev’essere al massimo di supporto o incentivo nel
proseguimento del racconto. L’esaminatore può erogare l’input iniziale o chiedere al soggetto di
parlare di un certo tema, evitando dove possibile sue interferenze nel corso del racconto. L’aspetto
negativo dello storytelling riguarda la mancata possibilità di standardizzare tali test perché privi di
concrete linee guida condivisibili che produrrebbero valutazioni comparabili. Nella categoria dei test
di storytelling esistono test che prevedono, come linea guida, la somministrazione di immagini in cui
i disegni raccontano un avvenimento e, senza ulteriori interferenze, l’esaminatore chiede al soggetto
di raccontare tale storia a modo suo, dopo averla visionata per intero. L’utilizzo di immagini pesa
limitatamente sulla capacità di memoria rispetto ad esempio alla richiesta di raccontare una storia
dopo averla ascoltata dall’adulto o dopo aver guardato un cartone animato. Con l’utilizzo di questo
test di storytelling è possibile ottenere dei prodotti facilmente confrontabili, perciò dal punto di vista
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clinico risultano avere una funzione simile ai test standardizzati. La maggior parte di questi test è
incorporata in batterie di test che valutano più in generale le abilità linguistiche di diverse popolazioni
e di diverse fasce d’età. Nell’esame del linguaggio (Fabbro, 1999) e nel Test di valutazione del
linguaggio, TVL, (Cianchetti, Sannio Fancello, 2003) appare una parte riguardante il racconto di una
storia, “La storia del nido”. L’analisi delle produzioni di bambini dai 4 ai 10 anni, prevede
l’individuazione del valore medio per ogni età, del numero totale delle parole, dell’indice di fluenza
verbale (parole al minuto) e della quantità di clausole totali. Vengono inoltre individuate le tipologie
di errori e la frequenza con cui appaiono nelle diverse fasce d’età.
Nelle prove per la valutazione fonologica del linguaggio infantile (PFLI, Bortolini, 2004), un test che
fornisce un'analisi qualitativa della produzione fonetico-articolatoria del soggetto attraverso la
denominazione di immagini, sono presenti una serie di immagini in sequenza che stimolano, grazie
anche all’interazione con l’esaminatore, la produzione di tre diverse storielle. Le quattro immagini
che seguono in figura 18, rappresentano una di queste sequenze:

Figura 18 - Bortolini, (2004)

L’impiego clinico di test di narrazione è ormai consolidato5 nell’uso sia con bambini a sviluppo tipico,
sia con bambini a sviluppo atipico, tra cui bambini affetti da sindrome di Williams, da autismo o
lesioni celebrali, bambini con DSA, bambini con DSL ed infine bambini sordi ed è su quest’ultima
popolazione che concentreremo la nostra attenzione (in questo capitolo, paragrafo 3).
2.1 Un test di storytelling: Frog, where are you? (Mayer, 1969)
Tra i materiali strutturati per la produzione semi-elicitata è possibile citare il test Frog, where are
you? (Mayer, 1969) che richiede il racconto di una storia, in forma scritta o orale, attraverso un input
visivo, fatto di 24 immagini e nessuna parola6. Nel primo disegno appaiono un bambino, un cane e
una rana dentro una camera da letto. La rana sembra bloccata dentro un barattolo di vetro ma, una
notte, mentre il bambino e il cane dormono, la rana riesce ad uscire dal barattolo e scappa. Al risveglio
il bambino ed il cane, dopo aver scoperto che la rana era sparita iniziano a cercarla prima nella

5

Per una rassegna completa, si rimanda a Tomasuolo (2006).

6

Il libro Frog, where are you? (Mayer, 1969) è inserito in Appendice A.
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cameretta e poi fuori casa, in un bosco. Nella ricerca della rana incontrano diversi personaggi che lo
ostacolano, tra cui una talpa, uno sciame d’api, un gufo e un cervo. Alla fine il bambino e il cane
trovano la rana che però non è sola ma insieme al suo compagno e a tanti ranocchietti. Il bambino e
il cane tornano verso casa, portando con sé uno dei ranocchietti.
La storia presenta una struttura tipica con un personaggio principale (il bambino) e dei secondari (il
suo cane e la rana), un evento problematico (il ragazzo ha una rana che scappa via), un insieme di
vicende conseguenti al problema (gli episodi della ricerca e gli incontri con la talpa, le rane, il gufo e
il cervo), la risoluzione del problema (il ragazzo trova la rana) e la conclusione (il ritorno a casa del
bambino con il cane e la rana).
La forza di questo test, che da qui in avanti chiameremo per semplicità Frog Story, risiede proprio
nella mancanza delle parole e nella sua facile lettura, nella presentazione di una storia semplice ma
contemporaneamente sufficientemente complessa tanto da permettere dettagliate analisi delle
dimensioni temporali, causali e spaziali degli eventi. È considerato un eccezionale strumento di
analisi che permette di indagare lo sviluppo del linguaggio e le competenze comunicative di bambini
e adolescenti ed è stato per questo largamente utilizzato dai ricercatori di tutto il mondo per lo studio
della produzione linguistica in popolazioni tipiche e atipiche7.
Prendendo come riferimento lo studio su bambini normodotati di D’Amico et al. (2008) è possibile
osservare l’evoluzione del linguaggio narrativo, visto che i ricercatori analizzano le Frog Story
prodotte da un campione di 150 bambini, divisi in 6 gruppi d’età con 25 soggetti ciascuno (3-4-5-79-11 anni). Dai risultati ottenuti è possibile notare come spesso i bambini di età prescolare non siano
in grado di distinguere l’evento centrale e la serie di episodi collegati ad esso secondo un rapporto di
causa-effetto. La capacità di costruire una struttura narrativa completa di definizione della situazione
iniziale, dello svolgimento e di una conclusione si sviluppa in tutti i bambini studiati solamente dai 7
anni in su. Guardando anche alla struttura locale delle narrazioni, si nota che la produzione maggiore
di proposizioni semplici si riscontra nelle storie raccontate dai bambini di 3 anni (70%), produzione
che diminuisce con l’aumentare dell’età (48% nei bambini di 11 anni). Parallelamente le costruzioni
più complesse, costituite da coordinate, subordinate e proposizioni focalizzate mostrano l’andamento
contrario, risultano infatti in percentuali più basse nei bambini più piccoli (30% nei bambini di 3 anni)
e aumentano proporzionalmente con l’avanzare dell’età (52% nei bambini di 11 anni). Infine, dal
punto di vista della pragmatica e dell’aspetto della valutazione personale risulta che tra i 3 e i 4 anni
i bambini cominciano a comprendere i diversi comportamenti delle persone che li circondano e che
7

Per un’analisi approfondita, si rimanda a Tomasuolo (2006).
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tali comportamenti sono guidati dalle loro credenze, giuste o sbagliate che siano. Tra i 5 e i 6 anni
poi, iniziano a capire che anche le emozioni provate dalle persone ne influiscono le credenze e di
conseguenza gli atteggiamenti. Già a 2 anni e mezzo i bambini utilizzano parole che si riferiscono a
stati d’animo come la paura, la tristezza, la felicità e la rabbia, ma solo dopo i 3 anni compaiono
riferimenti a processi cognitivi più complessi come il pensare, il sapere o il ricordare (D’amico et al.
2008).
3. Le narrazioni della popolazione sorda
In mancanza di una letteratura specifica su un’analisi che non sia strettamente linguistica, delle
produzioni in italiano e in LIS di narrazioni spontanee e semi spontanee di bambini sordi italiani,
vengono qui presentati degli studi, più o meno recenti, sulle indagini delle produzioni narrative di
bambini sordi in lingua inglese (Crosson e Geers, 2001; Jones et al, 2016) e in BSL e ASL (Morgan
and Woll, 2003; Rathmann et al, 2007), in un’ottica di confronto con bambini udenti. Bambini e
adolescenti sordi italiani sono stati testati nel lavoro di ricerca di Chesi (2006) su compiti di narrazione
scritta e orale, anche se l’analisi si è concentrata unicamente sulle forme non standard prodotte. Infine
Rossini et al. (2000) hanno indagato l’uso delle componenti non manuali presenti nelle narrazioni di
adulti italiani sordi.
Crosson e Geers (2001) hanno analizzato le produzioni orali semi spontanee di 87 bambini sordi
americani, con impianto cocleare da almeno 3-4 anni e 28 bambini udenti, tutti di un’età compresa
tra 8 e 9 anni. I risultati delle produzioni dei bambini udenti dimostrano la presenza di una struttura
narrativa globale composta da un punto centrale, una risoluzione e una o più frasi contenenti
valutazioni personali. Le loro storie risultano coese grazie al corretto uso di congiunzioni e referenze.
Il gruppo dei bambini sordi è stato successivamente diviso in due sottogruppi in base al punteggio
ottenuto nel test di percezione dell’eloquio, un test di riconoscimento e collegamento parolaimmagine (WIPI8 test): il gruppo che ha ricevuto un punteggio medio-alto (la percentuale
discriminante è il 48%) racconta storie simili nella struttura e nell’uso dei referenti, a quelle dei loro
coetanei udenti. Nonostante l’uso delle congiunzioni subordinate non fosse sviluppato tanto quanto
nei bambini udenti, era significativamente migliore rispetto al secondo sottogruppo di bambini sordi,
che nel WIPI test ha ottenuto un punteggio medio-basso. Le produzioni di questa popolazione
dimostrano una struttura narrativa povera e uno scarso uso di strategie coesive. Le abilità narrative
risultano un predittore linguistico per le abilità di comprensione di un testo. Secondo gli autori è
importante considerare le produzioni narrative nell’analisi dei benefici di un precoce impianto

8

Word Intelligibility by Picture Identification, (Ross & Lerman, 1971).
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cocleare perché esiste una connessione tra le due abilità, le quali condividono strategie linguistiche
simili come le capacità di unire e collegare temporalmente gli eventi, di comprendere le relazioni
causa-effetto, di identificare e specificare i personaggi e seguire le loro storie nell’arco della
narrazione. In conclusione ciò che diventa discriminante è la qualità dell’ambiente linguistico che
circonda i bambini sordi e quanto esso sia accessibile per loro, perché una prolungata esposizione già
dal periodo prescolare ad un input linguistico adeguato favorisce la creazione delle basi per le abilità
linguistiche future.
In un recente studio, Jones et al. (2016) confrontano le narrazioni prodotte da un gruppo di bambini
sordi tra i 6 e gli 11 anni, portatori di protesi e IC, con quelle prodotte da un gruppo di controllo di
pari età anagrafica, in un compito di produzione orale in lingua inglese. Le narrazioni sono state
elicitate attraverso il compito di retelling di una storia non verbale presentata in video e sono state
analizzate da due punti di vista, rispettivamente definite abilità di macro e micro struttura. Per macro
struttura si intende l’organizzazione globale dei contenuti della storia (Norbury & Bishop, 2003)
mentre la micro struttura è l’analisi della coesione, indagata attraverso lo studio di parole e frasi
(coordinate e subordinate), che permette di collegare gli eventi e creare un racconto comprensibile
(Berman & Slobin, 1994). Dopo il primo compito di retelling gli sperimentatori pongono due
domande per testare il livello di comprensione della storia. I risultati di questo studio dimostrano
come i bambini sordi e i bambini udenti hanno equivalenti abilità nella macro struttura ma, il gruppo
dei sordi dimostra performance peggiori nell’analisi micro strutturale. Inoltre quest’ultimi danno
risposte meno dettagliate alle due domande poste, indicando una peggiore comprensione del
messaggio sottostante la storia, rispetto al gruppo di controllo udente. Tali risultati rispecchiano le
aspettative dei ricercatori, i quali sostengono che solamente le abilità di micro struttura dipendono
dalle loro scarse abilità recettive, e sono per questo deficitarie. In conclusione i bambini sordi, sono
in grado di produrre i principali elementi e la struttura narrative di un racconto ma hanno maggiori
difficoltà nell’utilizzo di strategie grammaticali dipendenti da abilità linguistiche e pragmatiche più
raffinate.
Rathmann et al. (2007) lavorano sul confronto tra lingue vocali e lingue dei segni, analizzando le
produzioni di bambini sordi. Secondo la loro analisi, le lingue dei segni hanno sviluppato strumenti
utili a costruire una narrazione connessa e strategie di coesione e coerenza, che risultano simili o
differenti a quelli riscontrabili nelle lingue vocali. In entrambe le lingue il narratore per prima cosa
stabilisce quali siano i referenti del racconto. Nelle lingue dei segni poi, il narratore identifica quali
sono le parti dello spazio associate ad ogni referente e spesso utilizza la strategia del cambio di
prospettiva e se il racconto procedeva in terza persona cambia radicalmente ad una prima persona,
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includendo dialoghi e discorsi diretti. Queste strategie vengono riscontrate anche nelle narrazioni in
lingua vocale. Risultano invece uno strumento tipico delle lingue dei segni l’uso dei classificatori,
segni che, attraverso la configurazione che assumono possono rappresentare persone, animali o
oggetti e che veicolano informazioni riguardo per esempio, il movimento o dove si trova una
determinata entità. Grazie a dispositivi come l’uso dei classificatori, la direzione dello sguardo e la
referenzialità dello spazio segnico (elenco al quale aggiungiamo la tecnica dell’impersonamento), i
segnanti sono in grado di descrivere eventi da diverse prospettive ed essere in grado di passare dal
punto di vista di un personaggio ad un altro, rende la narrazione ricca ed interessante. Nel lavoro di
Rathmann et al. (2007), attraverso informazioni raccolte da diversi studi, vengono descritti
parallelamente lo sviluppo narrativo di bambini sordi e udenti. All’età di due anni, bambini udenti
esposti alla lingua vocale inglese cominciano a parlare di eventi passati, producendo quella che viene
definita una proto-narrazione. Tra i tre e quattro anni i bambini parlano di più eventi e cominciano ad
utilizzare alcuni dei componenti della narrazione ma mancano elementi come la coesione e la
sequenzialità perché essi concentrano la loro attenzione su ciò che più gli interessa, e non sulla
cronologia degli eventi. Tra i cinque e i sette anni le narrazioni dei bambini contengono le
informazioni sul luogo, sul tempo e sui personaggi della storia e dimostrano di capire emozioni e
intenzioni basilari. Successivamente, tra gli otto e i dieci anni i bambini padroneggiano sempre più
elementi della struttura narrativa e dimostrano di saper raccontare una storia ad un’altra persona. Dai
dieci anni in su le storie diventano sempre più complesse, strutturate e dettagliate.
Per quanto riguarda lo sviluppo narrativo dei bambini sordi in lingua dei segni, Rathmann et al. (2007)
riporta lo studio di Morgan and Woll (2003), nel quale i ricercatori analizzano narrazioni in British
Sign Language (BSL). Essi osservano come le produzioni di bambini sordi di tre anni sono
confusionarie nell’uso dello spazio, che sappiamo essere indispensabile per specificare personaggi o
eventi: spesso infatti i personaggi vengono introdotti nel racconto senza una chiara indicazione su chi
essi siano. Tra i quattro e i sei anni i bambini sordi cominciano ad utilizzare i classificatori nelle loro
produzioni, senza riuscire a collegare tali elementi nello spazio segnico e, ad esempio utilizzano uno
stesso punto per diversi referenti. Tra i sette e i dieci anni i bambini sordi incrementano le loro abilità
narrative, pur continuando ad avere delle difficoltà nell’uso dei riferimenti all’interno di discorsi più
o meno lunghi, fino ai tredici anni quando anche questa abilità viene appresa completamente. Oltre
al lavoro di Morgan and Woll (2003), Rathmann sostiene che altri studi hanno riscontrato un simile
sviluppo evolutivo nei bambini sordi parlanti diverse lingue American Sign Language (ASL), French
Sign Language (LSF) and Canadian Sign Language (LSQ), studi che riportano difficoltà nell’uso di
riferimenti spaziali e di classificatori inseriti in frasi complesse (Rathmann et al. 2007).
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Il lavoro di Chesi (2006) è sicuramente l’analisi più completa, presente in letteratura sulle produzioni
delle forme non standard di bambini e adolescenti sordi (il range d’età varia dai 6 ai 17 anni), testati
in un compito di narrativa. La metodologia utilizzata è stata quella di mostrare un breve video e di far
raccontare al soggetto quello che aveva visto. A metà dei soggetti è stato chiesto prima di scrivere poi
di raccontare oralmente quello che avevano visto, all’altra metà si sono chieste di fare le stesse cose
ma in ordine inverso. Il materiale video impiegato era un cartone animato di Tom e Jerry di circa 8
minuti. Partendo dal presupposto che le strutture in cui si presentano la maggior parte delle forme non
standard (circa il 75%) sono quelle che coinvolgono gli elementi funzionali, è stato ricercato se in
queste forme si presentassero dei pattern tipici ed è per questo che è stata indagata la posizione
strutturale in cui sembrano essere stati omessi, aggiunti o sostituiti degli elementi e, in quest’ultimo
caso, il tipo di sostituzioni effettuate. Tali forme sono state suddivise in determinanti, flessione verbale
e complementatori e riassumendo quanto emerge dallo studio è possibile affermare che per quanto
riguarda i determinanti, l’omissione degli articoli è praticamente sistematica in posizione post-verbale
e altamente probabile in posizione pre-verbale, mentre le costruzioni con i clitici oggetto sono
praticamente assenti e nei pochi casi in cui sarebbero richieste si registra un alto tasso di omissioni;
riguardo la flessione verbale è stato notato che viene fatto uso di infiniti in frasi principali, talvolta
anche in frasi subordinate in cui sarebbe richiesto l’uso di un verbo finito, inoltre varie forme risultano
impropriamente flesse alla terza persona singolare o impiegate al participio (passato e talvolta anche
presente) anziché nella giusta modalità finita; infine sui complementatori è stata osservata un’alta
percentuale di omissioni di forme di complementazione ed uso improprio e/o pleonastico di particelle
congiuntive.
Rossini et al. (2000) analizzano le produzioni LIS di 5 adulti sordi (3 donne) con un’età compresa tra
i 32 e i 46 anni (età media 40 anni), accomunati dall’essere tutti segnanti nativi con entrambi i genitori
sordi. Il materiale analizzato è costituito da storie elicitate a partire da un video, in cui un segnate
nativo racconta un evento, il furto di una collana; dopo aver visto il filmato i partecipanti erano invitati
a raccontare quanto visto. L’obbiettivo dei ricercatori era l’analisi delle CNM nel cambio di
prospettiva, da narratore a personaggio e tra i personaggi, CNM che hanno codificato per mezzo
dell’adattamento italiano del Facial Action Coding System (FACS), un sistema che codifica i
movimenti dei muscoli facciali, della testa e degli occhi. A tali annotazioni sono state poi aggiunte
informazioni sulla postura del corpo e sulle forme labiali che accompagnano i segni. Dai dati emerge
che il movimento della testa e il cambio della direzione dello sguardo caratterizzano il cambio del
turno nel riportare la conversazione tra due soggetti. Tutti i soggetti distolgono lo sguardo
dall’interlocutore quando passano dal ruolo di narratore al ruolo di personaggio, presumibilmente
aggiungiamo, utilizzando la tecnica dell’impersonamento. Infine risulta che aspetti non manuali
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precedono sempre quelli manuali.
3.1 La Frog Story e la popolazione sorda
Diversi sono gli studi che hanno utilizzato la Frog Story come strumento per indagare le abilità
linguistiche e narrative della popolazione sorda (Emmorey e Reilly, 1998; Morgan, 2005; Arfé e
Boscolo, 2006; Tomasuolo, 2006; Antinoro Pizzuto et al. 2008).
Il primo studio a cui facciamo riferimento è quello di Emmorey e Reilly (1998) che hanno condotto
la loro ricerca sulla popolazione sorda americana, raccogliendo perciò dati sull’ASL concentrando la
loro attenzione sulle abilità nel discorso indiretto. A questo scopo, hanno focalizzato la loro analisi su
un episodio della Frog Story, quello in cui il bambino si arrampica su quelli che crede essere dei rami,
per cercare la sua rana, ma che in realtà si rivelano essere le corna di un cervo: non appena il cervo si
accorge della presenza del bambino, corre arrabbiato verso un dirupo col bambino aggrappato alle
sue corna e lo lancia giù, in uno stagno. Questo episodio è stato mostrato a 29 bambini sordi figli di
genitori sordi, di età compresa tra i tre e i sette anni, esposti alla ASL fin dalla nascita, e a 10 adulti
sordi segnanti nativi. I risultati hanno dimostrato che i bambini padroneggiano i meccanismi
linguistici del discorso diretto prima di quelli del discorso indiretto. I ricercatori sostengono che la
più precoce acquisizione del discorso diretto in ASL, rispetto a quello indiretto, sia dovuta al fatto
che il discorso diretto presenta una prospettiva singola e coerente perché nel discorso diretto il
segnante si identifica con il personaggio, veicolando informazioni riguardo ciò che il personaggio
dice e come lo dice, con quali emozioni. Al contrario, i bambini incontrano maggiore difficoltà
nell’utilizzare le prospettive di differenti personaggi all’interno della storia tramite il discorso
indiretto, perché mentre il contenuto della storia riflette la prospettiva del narratore, le espressioni
affettive non manuali dovrebbero riflettere la prospettiva di uno dei personaggi.
Morgan (2005) ha condotto una approfondita ricerca sui continui sviluppi e miglioramenti che
intervengono nella produzione narrativa in BSL in bambini sordi di età scolare. Sebbene i dati ed i
modelli psicolinguistici discussi nella ricerca siano basati su produzioni narrative in BSL, questo
lavoro può essere applicato anche ad altre lingue dei segni. Morgan ha somministrato individualmente
la Frog Story a 12 bambini e a 2 adulti, tutti sordi segnanti nativi BSL. I bambini sordi, tra i quattro
e i tredici anni sono figli di genitori sordi e udenti, con i quali, in entrambi i casi, comunicano in BSL,
e frequentano una scuola bilingue BSL/inglese con insegnanti segnanti. Oltre alla sordità, non
presentavano nessun deficit fisico o cognitivo. Scopo della ricerca era la codifica di forme referenziali
prodotte nella narrazione della Frog Story con particolare riferimento all’introduzione, reintroduzione
e mantenimento della referenza. La capacità di usare le forme referenziali è un’abilità pragmatica
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basata sulla valutazione dei bisogni dell’interlocutore durante la narrazione: i bambini sordi che si
esprimono in lingua dei segni imparano a padroneggiare questa conoscenza pragmatica per produrre
narrazioni segnate chiare e coinvolgenti. Sintetizzando i risultati della ricerca sullo sviluppo della
narrazione in BSL, i bambini sordi di tale ricerca dimostrano di padroneggiare le forme linguistiche
a livello locale ma dimostrano di avere difficoltà ad usare le stesse forme linguistiche in modo
appropriato se inserite in una narrazione, a differenza degli adulti.
In uno studio cross-linguistico Antinoro Pizzuto et al. (2008) ricercano la formazione della deissi e
dell’anafora, strumenti coinvolti nella coesione testuale, nelle produzioni segniche di soggetti sordi
nativi francesi (LSF), americani (ASL) e italiani (LIS). Sono stati testati tre soggetti per ciascuna
nazionalità, per un totale di nove soggetti, comparabili per età, ovvero giovani adulti con un’età
compresa tra i 19 e i 23 anni. Gli studiosi hanno focalizzato la loro attenzione sulle due classi di
referenze deittico-anaforiche maggiormente discusse in letteratura, sulle lingue dei segni. Nella prima
classe fanno rientrare le referenze standard, realizzate cioè attraverso indici manuali e visivi che
stabiliscono posizioni marcate nello spazio segnico, simbolicamente assegnate al referente. Nella
seconda classe rientrano quelle referenze che, distinte da quelle appena elencate, vengono realizzate
con tratti altamente iconici e marcate da particolari alterazioni dello sguardo che le distinguono dai
segni standard, quelle definite strutture di grande iconicità (SGI, ovvero classificatori e
impersonamento). In particolare, il trasferimento di persona, chiamato anche impersonamento, può
codificare informazioni riguardo due (o più) referenti, permettendo cioè una specificazione deitticoanaforica combinata, in maniera simultanea e perciò tipica della modalità di espressione visivo
gestuale. Per condurre questa ricerca è stato necessario analizzare produzioni segniche di storie
raccontate da persone sorde e i ricercatori hanno così deciso di sottoporre due test di narrazione simili,
consistenti entrambi in una seria di immagini senza testo: la Frog Story ai sordi italiani e americani e
la Horse Story9 (Hickmann, 2003) ai sordi francesi. Dei materiali raccolti, i ricercatori hanno
concentrato la loro attenzione nel primo minuto di produzione segnica, e per la Frog Story corrisponde
al punto in cui il bambino prende in braccio il cane e il cane lo lecca, mentre per la Horse Story
corrisponde all’intera narrazione, essendo formata da un totale di 5 immagini. In un primo confronto
è possibile vedere come la Frog Story aiuti la produzione delle specifiche strutture in esame, le SGI,
rispetto alla Horse Story, confermando quanto la scelta della tipologia del test possa influenzare i

9

Una storia formata da 6 immagini che ritraggono un breve episodio tra un cavallo, una mucca e un uccello. Il cavallo

corre in un campo, vicino ad una staccionata, sopra la quale, in lontananza, si trova un uccello e oltre la quale si
intravede una mucca. Il cavallo tenta di scavalcare la staccionata ma inciampa, cade a terra e rompe la staccionata.
Alla fine la mucca e l’uccello aiutano il cavallo, curandogli la zampa ferita.
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risultati ottenuti. In secondo luogo, un’analisi quantitativa permette di affermare che,
indipendentemente dalla nazionalità del segnante, le SGI vengono utilizzate maggiormente rispetto
alle referenze deittiche-anaforiche standard: in LIS ad esempio, la percentuale delle SGI si aggira tra
il 75% e l’81%, mentre le indicazioni standard si fermano in media al 20%.
Tomasuolo (2006), nella sua tesi di dottorato dal titolo “La valutazione delle abilità linguistiche di
bambini e adolescenti sordi”, sottopone a diversi soggetti una batteria di test linguistici, tra cui
compare anche la Frog Story. Il campione di riferimento è costituito da 30 bambini e ragazzi sordi, di
un’età compresa fra i 6 e i 14 anni e mezzo. Quindici bambini e ragazzi provengono da scuole
ordinarie dove sono seguiti da un assistente alla comunicazione, gli altri quindici provengono invece
da una scuola bilingue. La maggior parte dei bambini ha genitori udenti (23/30), due soggetti hanno
solo un genitore sordo e i restanti cinque hanno entrambi i genitori sordi e nonostante questa
distinzione, molti genitori dichiarano di utilizzare la LIS a casa con i propri figli. La somministrazione
del test è stata individuale e ai soggetti è stato chiesto di sfogliare il libro e poi di raccontarlo in LIS,
potendo riguardare le figure quando necessario. Quello che risulta interessante è la modalità di
valutazione adottata da Tomasuolo (2006) e dai suoi collaboratori sordi esperti LIS, nell’analizzare e
codificare particolarità delle narrazioni prodotte in LIS. I ricercatori hanno prodotto una griglia di
valutazione che tiene conto di strutture ed elementi tipici delle lingue dei segni, come:
-

l’uso di componenti non manuali orali (distinte in COP, componenti orali di parola, COS,
componenti orali speciali e COA, componenti orali onomatopeiche);

-

l’uso di Strutture di Grande Iconicità (TP, TF e TS);

-

l’uso dei segni standard e il numero di segni riprodotti;

-

l’uso dei gesti;

-

l’uso della coarticolazione (segno + segno, oppure segno + non segno)

-

l’uso del discorso diretto, visto come indice di complessità del discorso;

-

la presenza e la durata delle pause;

-

l’uso della dattilologia;

-

se la storia è stata complessivamente prodotta in LIS, in italiano segnato (IS), in italiano
segnato esatto (ISE) o in Italiano (I): per IS si intende l’uso dei segni della LIS con una
struttura grammaticale e sintattica dell’Italiano; per ISE si intende l’uso dei segni della
LIS con la struttura grammaticale e sintattica dell’Italiano accompagnata inoltre dalla dattilologia (alfabeto manuale) per alcune parti del discorso come le desinenze dei verbi, il
genere delle parole, le preposizioni, gli articoli e tutte quelle parti del discorso italiano che
non hanno un loro specifico corrispondente in LIS; per I si intende una produzione esclusivamente in lingua vocale italiana;
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-

la presenza di errori a livello di singolo segno o a livello di struttura della frase.

In un secondo momento i ricercatori hanno effettuato una seconda analisi dei dati in cui si è tenuto
conto di quanto pervenuto in letteratura circa la valutazione delle competenze narrative di bambini
con sviluppo tipico e atipico. Il sistema di codifica utilizzato valuta non solo la competenza
grammaticale, ma anche la loro abilità nell’arricchire la narrazione attraverso la valutazione
personale. La griglia di valutazione delle competenze narrative LIS, proposta da Tomasuolo (2006)
si presenta quindi come segue:
-

Introduzione del contesto e dell’ambiente, ovvero se i personaggi della storia vengono introdotti e se si capisce dove e quando si svolgono i vari eventi;

-

Informazione, cioè se le indicazioni del bambino sono descrizioni letterali dei disegni, ad
esempio “c’è una rana che corre, ci sono delle api che volano”; oppure se sono delle descrizioni elaborate inferenziali dei disegni, come ad esempio “c’è un cane che scappa perché le
api lo inseguono”;

-

Gli episodi della storia, in particolare quanti e quali episodi in totale vengono narrati e se gli
episodi seguono una sequenza cronologica. Vengono anche presi in considerazione quanti e
quali collegamenti i soggetti producono tra un episodio e l’altro;

-

La ricerca della rana, cioè se la sequenza e il tema della ricerca, anche ripetuta, vengono rispettati;

-

L’indicazione: si registrano tutte le indicazioni che il bambino fa durante la narrazione, sia
quelle ridondanti, come ad esempio quando indica sul foglio la figura del bambino e contemporaneamente dice “il bambino”, sia quelle non ridondanti, ovvero quando indica solamente
un personaggio o un oggetto sul foglio. Si contano anche le indicazioni nello spazio, sia di
natura linguistica (nelle lingue dei segni l’indicazione nello spazio ha una sua valenza grammaticale solitamente pronominale), sia di oggetti reali presenti nella stanza di valutazione o
nei dintorni (se, ad esempio, dopo aver narrato l’episodio del gufo, mostra allo sperimentatore
che fuori dalla finestra vi è un albero che somiglia molto a quello raffigurato nell’episodio del
gufo);

-

Le abilità linguistiche, un dato che viene estrapolato dalla prima griglia di valutazione, che
tiene conto se nella narrazione prevale la LIS, l’Italiano Segnato, l’Italiano Segnato Esatto o
l’Italiano. Inoltre si osserva la presenza di meccanismi linguistici come il Trasferimento di
persona (TP), il Trasferimento di forma (TF), il Trasferimento di situazione (TS), il Discorso
diretto (DD) o la dattilologia ed infine il numero complessivo di segni prodotti;

-

Le abilità pragmatiche nel mantenere vivo l’interesse dell’interlocutore, ad esempio attraverso
strategie quali attrattori dell’attenzione, il richiamo (visivo, tattile, di indicazione), la suspense
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(attraverso le domande retoriche), degli effetti sonori e/o visivi, degli intensificatori, delle
ripetizioni o dei marcatori enfatici (allungamento o rallentamento dei segni);
-

L’uso del lessico psicologico, si valuta cioè la presenza del lessico psicologico per spiegare
stati d’animo, eventi e situazioni. In particolare si guarda la presenza di eventi motivati da una
emozione (“il bambino è arrabbiato perché il cane ha rotto il vaso”), motivati da un’intenzione/volontà (“il cane corre forte perché vuole scappare dalle api”), motivati da un giudizio
morale (“il bambino guarda male il cane perché è stato cattivo”) o motivati da una cognizione
(“il bambino prende proprio quella rana perché pensa che sia la sua”).

A ciascun partecipante viene assegnato un punteggio complessivo della prestazione fornita nella
prova di narrazione, in base alla griglia sopra esposta, punteggio che va da un minimo di 0 punti a un
massimo di 5 punti così assegnati: 1 punto se viene presentato il setting della storia, 1 punto se viene
presentato il problema della scomparsa della rana, 1 punto se sono rispettate le sequenze temporali
della storia e se sono presenti i collegamenti fra un episodio e l’altro, 1 punto se vengono esplicitati i
tentativi di risoluzione del problema per più di due volte, 1 punto se vi è una conclusione della storia
ovvero la risoluzione del problema iniziale.
I risultati mostrano che nessuno dei partecipanti ha ottenuto punteggio 0 o 1, 2 soggetti punteggio 2,
4 soggetti punteggio 3, 6 soggetti punteggio 4 e la maggior parte dei soggetti, 18 su 30 ha ottenuto il
massimo punteggio, 5. L’analisi di Tomasuolo (2006) procede poi confrontando alcune variabili ed
esaminando se esse influenzino o meno i risultati ottenuti. Mentre l’età non risulta un fattore
significativamente rilevante, semplicemente all’aumentare dell’età migliorano le prestazioni, il
fattore scuola frequentata sembra essere significativo. I bambini che frequentano la scuola bilingue
ottengono un punteggio medio di 4.7, mentre i bambini che frequentano le scuole ordinarie con
assistente alla comunicazione, ottengono un punteggio medio di 3.9: questa differenza, calcolata
tramite il Mann-Whitney Test, è statisticamente significativa (Z= -2,310; p=0,021). Nonostante non
si noti una differenza statisticamente significativa, i bambini che acquisiscono la LIS entro i 6 anni
ottengono un punteggio migliore rispetto ai bambini che la acquisiscono tardivamente (la differenza
è di 1 punto). Per quanto riguarda il confronto tra partecipanti sordi e udenti, il gruppo di partecipanti
sordi che frequentano la scuola bilingue produce migliori prestazioni rispetto sia al gruppo di sordi
che frequenta la scuola ordinaria, sia al gruppo di controllo udente. Un’analisi successiva (Tomasuolo
et al. 2012) pone attenzione al numero di segni prodotti osservando che, il gruppo di bambini sordi
che frequentano la scuola bilingue, con una media di 192 segni risulta migliore rispetto ai compagni
della scuola normale che producono in media 92 segni e, secondo il Mann-Whitney Test (p=0,013) la
differenza è statisticamente significativa.
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Lo studio di Arfé e Boscolo (2006) analizza i nessi causali delle produzioni scritte in italiano di
studenti sordi e la relazione tra l’uso di strutture causali e le loro abilità linguistiche. I soggetti dello
studio sono 17 ragazzi sordi frequentanti una scuola secondaria superiore e sono stati confrontati con
due gruppi di controllo, un gruppo di pari età anagrafica e un gruppo di 16 ragazzi di età inferiore,
frequentanti la scuola secondaria inferiore. Sono stati presi in considerazione gli episodi narrativi che
favorivano la produzione di relazioni subordinate e in particolare le strutture causali sono state
investigate anche con un test di comprensione correlato. I risultai mostrano che gli studenti sordi
utilizzano strutture con nessi causali nelle produzioni scritte della Frog Story ma i loro testi sono
meno coerenti dal punto di vista delle relazioni causali rispetto ai loro coetanei normodotati e più
simili alle produzioni dei soggetti più giovani, con alcune importanti differenze sulle strategie
linguistiche adottate. Le abilità sintattiche degli studenti sordi sembrano solo parzialmente correlate
con le loro difficoltà nel generare relazioni causa-effetto coerenti.
4. Le possibili valutazioni linguistiche di un test di narrativa
Esistono diverse tipologie di test per i quali è possibile effettuare svariate analisi e valutazioni che
dipendono dagli obbiettivi di ricerca che ogni autore si pone. Nel voler cercare un metodo di analisi
il più completo possibile, soprattutto data la complessità delle dimensioni che definiscono la qualità
delle produzioni narrative, sembra necessario un approccio alla valutazione clinica che contempli
simultaneamente le tre macro-aree linguistica, cognitiva e pragmatica.
Marini et al. (2011) propongono per lo studio delle produzioni di pazienti adulti affetti da Afasia
la Valutazione multilivello dell’eloquio narrativo, una procedura di analisi dei dati, sviluppata attorno
ad un test di descrizione di immagini. Ai soggetti sono state sottoposte due immagini prese dalla
Western Aphasia Battery, WAB (Kertesz, 1982) - Il furto di biscotti e Il picnic, ritratti in figura 19 - e
due sequenze di immagini - Il vaso di fiori (Huber & Gleber, 1982) in figura 20 e Il litigio (Nicholas
& Brookshire, 1993), in figura 21:

Figura 19 – Kertesz (1982)
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Figura 20 - Huber & Gleber (1982)

Figura 21 - Nicholas & Brookshire (1993)

La valutazione multilivello dell’eloquio narrativo è utilizzata nel tempo da diversi studiosi e su
diverse popolazioni tipiche e atipiche10, è stata inserita recentemente nella BVL 4_12, la batteria per
la valutazione del linguaggio di bambini dai 4 ai 12 anni, che si occupa di valutare in modo sistematico
le abilità fonologiche, lessicali, semantiche, pragmatiche e discorsive in compiti di produzione,
comprensione e ripetizione orale, evidenziando eventuali disturbi della sfera linguistica e
comunicativa. In particolare gli indici di tale analisi, sviluppati in un recente lavoro di Marini (2016)
sono:
-

La produttività, calcolata conteggiando le unità prodotte da ciascun soggetto, da cui poi vengono estrapolati l’indice di fluenza narrativa (il numero di parole prodotte al minuto) e la
lunghezza media dell’enunciato (LME);

10

Per una rassegna completa, si rimanda a Marini (2016).
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-

La valutazione degli aspetti lessicali e grammaticali, consente di estrapolare informazioni
sulla capacità del soggetto di produrre parole fonologicamente, semanticamente e morfologicamente adeguate oltre alla sua capacità di organizzare gli enunciati in frasi grammaticalmente
ben formate. I parametri ricercati sono la percentuale, rispetto alle unità prodotte, di errori
fonologici, semantici, morfologici e sintattici;

-

La valutazione delle abilità discorsive permette di ottenere informazioni sulla capacità di organizzare il discorso da un punto di vista narrativo e funzionale. In particolare, vengono identificati eventuali errori di coesione, coerenza locale e globale. Gli errori di coesione evidenziano difficoltà nella gestione della connessione tra frasi contigue e riguardano, ad esempio,
l’uso non adatto di congiunzioni. Gli errori di coerenza locale mostrano invece casi in cui il
soggetto non è stato in grado di collegare concettualmente in modo adeguato enunciati contigui, ad esempio quando il soggetto non chiarisce il referente di una clausola. Tra gli errori di
coerenza globale, ovvero la produzione di enunciati che ostacolano la corretta organizzazione
concettuale della storia, è possibile distinguere tra enunciati tangenziali, formulazioni semanticamente errate, enunciati ripetuti e, infine, enunciati riempitivi.

-

La percentuale di informatività lessicale, nella quale si considerano informative tutte le parole
che sono state prodotte adeguatamente, dal punto di vista fonetico e fonologico e che non sono
state scartate dalle analisi precedentemente fatte.

Anche Padovani e Mestucci (2015) cercano di rispondere alla lacuna presente nel panorama italiano,
dal loro punto di vista, per quanto riguarda la valutazione delle abilità narrative, proponendo una
nuova codifica per le produzioni narrative di bambini a sviluppo tipico e atipico, partendo dalla
considerazione che la narrazione è un'abilità cognitiva complessa caratterizzabile da tre distinti settori
funzionali (Berman e Slobin, 1994): un ambito legato alla struttura globale e concettuale del racconto,
uno alla struttura locale, riferibile alla complessità linguistica, ed infine un serie di meccanismi o
espedienti di tipo pragmatico. La combinazione e l’apprendimento congiunto di questi tre fattori
comporta il raggiungimento di un buon livello di capacità narrative. Secondo gli autori, ogni
narrazione può essere analizzata nella sua struttura globale, caratterizzata solitamente dalla
presentazione dei protagonisti e dell’ambiente, della situazione iniziale, del susseguirsi cronologico
degli eventi e la loro correlazione logica ed in ultimo, dell’esito finale. La coerenza ha pertanto a che
fare con i meccanismi mediante i quali la mente organizza le proprie conoscenze secondo uno schema,
richiamandole alla memoria e utilizzandole per interpretare nuove conoscenze. Se la struttura globale
fa riferimento alla coerenza di un testo, la struttura locale si occupa della coesione delle sue
componenti linguistiche e del modo in cui esse sono collegate tra loro. Un testo coeso è un testo
elaborato nel rispetto delle regole di morfologia e sintassi nella costruzione di ciascuna frase. La
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coesione riguarda anche i costrutti linguistici che collegano una frase alla successiva come avverbi,
congiunzioni e qualsiasi espressione che espliciti la relazione tra due frasi, ad esempio i meccanismi
di referenza e co-referenza, e le modalità di coordinazione e/o subordinazione sintattica. Il grado di
complessità della struttura linguistica dipende direttamente dalle strategie linguistiche adottate dal
narratore, come ad esempio il tipo di proposizioni utilizzato (principali, coordinate, subordinate) la
loro frequenza di utilizzo, ma anche la scelta dei connettivi, dei pronomi e di tutti gli espedienti coesivi
e di rimando intertestuale utili nella comprensione del testo. I meccanismi pragmatici, infine,
veicolano l’interpretazione che il narratore dà del proprio racconto e l’impressione che vuole
trasmettere al destinatario, e questo viene espresso in maniera esplicita dai commenti del narratore,
con l’uso di tecniche narrative quali il discorso diretto o i verbi mentalistici per esprimere e giudicare
le azioni dei personaggi, ma anche in maniera indiretta per mezzo del tono della voce, dell’inflessione
e dell’andamento prosodico che vengono adottati durante la narrazione. Gli espedienti pragmatici
fanno riferimento alla capacità dei bambini di immedesimarsi nei personaggi, attribuendo loro stati
emotivi che permettano all’ascoltatore di comprendere il susseguirsi degli eventi all’interno del
racconto. Le abilità pragmatiche si sviluppano gradualmente e sono direttamente collegate alla
consapevolezza degli altri, dei loro sentimenti e dei loro pensieri.
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Capitolo 3. La ricerca sperimentale:
partecipanti, materiali, metodi e analisi proposta
In questo terzo capitolo verrà presentato il progetto riguardante la valutazione delle abilità narrative
e linguistiche in un gruppo di adolescenti sordi con un’età media pari a 19 anni e 9 mesi. Dopo aver
precisato l’obiettivo iniziale, saranno descritti quali sono stati i partecipanti, i materiali somministrati
e le procedure utilizzate, la metodologia di trascrizione dei dati e l’analisi effettuata11. I risultati di
tale analisi saranno presentati nel capitolo successivo.
1. La proposta di ricerca
Molti sono gli studi che nel corso degli anni hanno indagato l’acquisizione della lingua italiana di
bambini sordi italiani (Bertone, 2011), mentre invece non sono così numerose le ricerche che
analizzano dagli stessi punti di vista, le produzioni di questa popolazione nella loro lingua naturale,
la LIS (Tomasuolo, 2006; Pizzuto et al. 2008). Inoltre in letteratura non risulta, a nostra conoscenza,
uno studio che si sia occupato di confrontare le abilità narrative e linguistiche in italiano e in LIS di
adolescenti sordi attraverso la somministrazione di un test di storytelling, ed è quello che tenteremo
di fare nel presente studio pilota.
La proposta è quella di utilizzare una complessa metodologia d’indagine elaborata da Padovani e
Mestucci (2015), per confrontare le narrazioni di adolescenti sordi in italiano scritto e in LIS. La
scelta di investigare la lingua scritta e non quella orale dipende da diverse considerazioni. Innanzitutto
il fatto che alle persone sorde, a causa della presenza di un deficit uditivo, è spesso preclusa
l’acquisizione spontanea del linguaggio vocale, per cui vanno inevitabilmente incontro a un
apprendimento di tipo più o meno formale, non propriamente naturale, che prevede anche l’impiego
della modalità visiva, ovvero la lettura labiale e la scrittura. In particolare la scrittura della lingua
italiana è spesso utilizzata come strumento di studio della lingua vocale (Fabbretti e Tomasuolo, 2006)
e da uno studio comparato delle due tipologie risulta che l’asimmetria tra competenza linguistica
mostrata nelle produzioni scritte rispetto a quella mostrata nelle produzioni orali non sembra
significativa (Chesi, 2006).
Con questo presupposto è stato possibile creare un ricco corpus di dati semi spontanei prodotti da
adolescenti sordi in italiano scritto e in LIS, utile per future ricerche nei diversi ambiti della
linguistica, a livello fonologico, semantico e morfosintattico.

11

Il modello utilizzato per l’analisi dei dati è stato inserito in Appendice B.
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2. I partecipanti
I soggetti che hanno partecipato alla ricerca frequentano l’Istituto Statale di Istruzione Specializzata
per Sordi “A. Magarotto” di Padova, l'unico Istituto Tecnico Statale per sordi in Italia bilingue
italiano-LIS. Attualmente è frequentato da circa 50 allievi divisi in 7 classi e conta circa 15 docenti.
All'interno dell'Istituto prestano servizio come docenti, interpreti LIS diplomati dall'ENS e
regolarmente iscritti al Registro Nazionale Interpreti. La presenza degli interpreti consente alla scuola
di usufruire sempre di un buon servizio di interpretariato in tutte le occasioni in cui esso si rende
necessario (incontri culturali e sociali, conferenze, dibattiti, ecc.). L'istituto offre all'utenza un corso
di SIA – Sistemi Informativi Aziendali (ex ragionieri programmatori), ed uno AMF –
Amministrazione Finanza e Marketing (ex ragionieri amministrativi). Gli allievi dell’Istituto
provengono da ogni parte d'Italia e per questo, la maggior parte di essi alloggia presso il Convitto
Statale per sordi a Padova12. La partecipazione alla ricerca è stata proposta a tutti gli studenti
dell’Istituto grazie all’intervento della Direttrice di Sede, la Dott.ssa Caccaro che ha reso possibile lo
svolgimento dei lavori all’interno dell’Istituto e durante le ore di lezione. Alla chiamata hanno
risposto 25 ragazzi, 11 femmine e 14 maschi, due dei quali però, una femmina e un maschio, sono
udenti e per ovvie ragioni sono stati esclusi dallo studio (S14 e S20). Il campione è perciò composto
da 23 soggetti, 10 femmine e 13 maschi.
Ad ogni soggetto è stato presentato un questionario in forma scritta da compilare, se possibile
autonomamente. Le informazioni raccolte riguardano principalmente l’età, la provenienza e la classe
frequentata dal soggetto, dettagli sulla sordità (epoca di insorgenza, livello di sordità, protesi o IC,
genitori sordi o udenti), quesiti sulla lingua da loro utilizzata e sulla loro istruzione. La tabella 1
mostra alcuni dati dei partecipanti relativamente a età, classe frequentata e nazionalità.
Sogg.

Età

Classe Provenienza In Italia da

S1

16-10mesi

2°

Italia

-

S2

18- 3 mesi

5°

Italia

-

S3

27-1 mese

5°

Altro13

7 anni

S4

18-4 mesi

5°

Italia

-

S5

18-3 mesi

3°

Italia

-

S6

19-10 mesi

5°

Italia

-

S7

18-7 mesi

5°

Italia

-

12

www.isiss-magarotto.gov.it

13

Per questioni di privacy è stato scelto di omettere il paese d’origine degli studenti stranieri.
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S8

29-6 mesi

5°

Italia

-

S9

17-10 mesi

5°

Altro

13 anni

S10

15-4 mesi

2°

Italia

-

S11

26 - 0 mesi

5°

Altro

9 anni

S12

20-7 mesi

5°

Italia

-

S13

23-0 mesi

4°

Altro

18 anni

S15

15-9 mesi

2°

Italia

-

S16

18-11 mesi

5°

Altro

11 anni

S17

15-9 mesi

3°

Italia

-

S18

15-5 mesi

1°

Italia

-

S19

17-0 mesi

3°

Italia

-

S21

17-6 mesi

3°

Altro

10 anni

S22

23-7 mesi

4°

Altro

4 anni

S23

19-10 mesi

4°

Altro

3 anni

S24

24-7 mesi

5°

Altro

7 anni

S25

19-11mesi

4°

Italia

-

Tabella 1 – Età, classe frequentata e provenienza

Come è possibile vedere dalla tabella 1, l’età dei soggetti è compresa tra i 15 anni e 4 mesi e i 29 anni
e 6 mesi (età media: 19;10, DS: 3;11), una fascia d’età non convenzionale se si pensa che normalmente
si concludono gli studi superiori cominciano a 15 anni e terminano tra i 18 e i 19 anni.
Solamente un soggetto (S18) frequenta la classe prima, tre soggetti (S1, S10 e S15) frequentano la
classe seconda, quattro soggetti (S5, S17, S19 e S21) frequentano la classe terza e altrettanti la classe
quarta (S13, S22, S23, e S25) ed infine quasi la metà dei soggetti, il 47,8% frequentano la classe
quinta. Qui si osservano i dati con maggiore varianza, tra i soggetti stessi e tra la normale età di
frequenza di questa classe che risulta essere tra i 18 e i 19 anni; in questo studio l’età media dei
soggetti che frequentano la quinta superiore risulta 25 anni e 6 mesi (DS= 4;2).
I soggetti che non sono nati in Italia sono 9 su 23, di cui 4 dichiarano di vivere nel nostro paese da 10
anni o più (S9, S13, S16 e S21) e quindi si presume siano culturalmente più integrati rispetto agli altri
cinque soggetti che hanno detto di essere arrivati non più di 9 anni fa (S3, S11, S22, S23, S24). Nella
tabella 2 sono inserite le informazioni riguardanti la natura della sordità dei partecipanti.
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Sogg. Insorgenza sordità Livello deficit

Protesi/IC

Età protesi Genitori

S1

dalla nascita

lieve

protesi

1/2 anni

udenti

S2

dalla nascita

profondo

no

-

sordi

S3

dopo il primo anno

profondo

protesi

17 anni

udenti

S4

dalla nascita

profondo

no

-

sordi

S5

dalla nascita

profondo

protesi

4 anni

sordi

S6

dalla nascita

profondo

protesi

6 anni

udenti

S7

dalla nascita

lieve

protesi

1/2 anni

sordi

S8

a 6 mesi

profondo

IC

20 anni

udenti

S9

dalla nascita

profondo

protesi e IC

6 e 8 anni

udenti

S10

dalla nascita

profondo

protesi

11 anni

sordi

S11

dalla nascita

profondo

protesi

16/17 anni

sordi

S12

dopo il primo anno

lieve

protesi

5 anni

udenti

S13

dopo il primo anno

profondo

protesi

7 anni

udenti

S15

dalla nascita

profondo

protesi

2 anni

sordi

S16

a pochi mesi

profondo

IC

9 anni

udenti

S17

dalla nascita

profondo

no

-

sordi

S18

non so

profondo

no

-

udenti

S19

dalla nascita

profondo

protesi

7 anni

sordi

S21

dalla nascita

profondo

protesi

4 anni

sordi

S22

a 10 anni

moderato

protesi

22 anni

udenti

S23

dalla nascita

profondo

protesi

non so

udenti

S24

a 7 mesi

profondo

protesi

8 anni

udenti

S25

dalla nascita

profondo

protesi

10 anni

udenti

Tabella 2 – Informazioni sulla sordità

La maggior parte dei soggetti, il 65%, dichiara di essere sordo dalla nascita. 3 soggetti asseriscono di
essere diventati sordi entro i 12 mesi (S8, S16 e S24) e altrettanti di esserlo diventati dopo il primo
anno d’età (S3, S12 e S13). S18 dichiara di non conosce questa informazione mentre S22 sostiene di
essere diventato sordo a 10 anni.
La severità del deficit uditivo è nella maggior parte dei soggetti esaminati profondo, il che significa
una perdita uditiva uguale o superiore a 90 dB. Un soggetto, S22 dichiara di avere un deficit medio-
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moderato, con una perdita uditiva tra i 40 e i 70 dB, infine t3 soggetti soffrono di sordità lieve la cui
perdita di aggira tra i 20 e i 40 dB (S1, S7 e S12).
Un’altra informazione ritenuta importante ai fini della ricerca, riguarda l’utilizzo delle protesi
acustiche o dell’impianto cocleare (IC) e a quale età essi siano stati posizionati. Solamente quattro
sono i soggetti che non possiedono ne protesi acustiche né IC (S2, S4, S17, S18). S8 e S16 possiedono
entrambi l’IC anche se l’età di impianto risulta discriminante, a 20 anni il primo e a 9 anni il secondo.
S9 dichiara di avere sia una protesi acustica che l’IC. Il resto dei soggetti, circa il 70 %, possiede una
protesi acustica e l’età di applicazione varia da 1 o 2 anni a 22 anni e solo un soggetto non sa a che
età sia stato protesizzato (S23).
Vediamo infine che 13 soggetti sono ragazzi sordi figli di genitori udenti e 10 sono figli di genitori
sordi.
A proposito della LIS è stato chiesto ai partecipanti quando l’abbiano imparata, se la utilizzino tutti i
giorni e dove la parlino (a scuola, con la famiglia, con gli amici o altro) e nello specifico attraverso
quale lingua interagiscano con la propria famiglia. Tutte queste informazioni sono state inserite in
tabella 3.
Sogg.

LIS

LIS

imparata a

tutti i giorni

S1

7 anni

no

S2

dalla nascita

S3

LIS uso

Lingua

Logopedia

in famiglia

durata

scuola

italiano

7/12 anni1

si

sempre

LIS – LS1

6/11 anni

20 anni

si

scuola/amici

italiano - LV1

14/- anni1

S4

dalla nascita

si

sempre

LIS

3/11 anni

S5

dalla nascita

si

sempre

LIS

7/11 anni

S6

6 anni

si

scuola/amici

italiano

6/16 anni

S7

dalla nascita

si

sempre

LIS

1/10 anni; 12/14 anni

S8

7 anni

si

scuola

italiano

2/12anni; 20/22 anni

S9

14 anni

si

scuola/amici

italiano - LIS

5/13 anni

S10

dalla nascita

si

sempre

LIS

3/13 anni

S11

17 anni

si

sempre

italiano - LIS

18/20 anni

S12

18 anni

no

scuola/amici

italiano

8/13 anni

S13

17 anni

si

scuola/amici italiano - dialetto

S15

dalla nascita

si

sempre
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LIS

8/12 anni
2/7 anni

S16

14 anni

si

scuola/amici

italiano - LIS

7/14 anni

S17

dalla nascita

si

sempre

LIS

-/7 anni

S18

non so

si

scuola

italiano

si -non so

S19

2 anni

si

sempre

LIS

7/13 anni

S21

da piccolo

si

sempre

italiano - LIS

no

S22

20 anni

si

scuola/amici

LV1 - LIS

si - non so

S23

17 anni

si

scuola

italiano - LIS

10/- anni

S24

17 anni

si

scuola/amici

italiano – LS1

9/13 anni

S25

da piccolo

si

scuola

italiano

14 /-anni

Tabella 3 – La lingua dei segni italiana e la logopedia

Consultando la tabella 3 è possibile osservare che 9 soggetti dichiarano di aver imparato la LIS fin
dalla nascita o da molto piccoli e risultano essere gli stessi soggetti che hanno i genitori sordi14 mentre
invece i soggetti che hanno i genitori udenti hanno tutti imparato la LIS dai 6 anni in poi. Solamente
due soggetti (S1 e S12) dichiarano di non usare la LIS tutti i giorni ed essi hanno due caratteristiche
in comune: la severità lieve del deficit uditivo e la presenza di genitori udenti.
Alla domanda “Dove utilizzi la LIS?” era possibile più di una risposta e 5 soggetti hanno risposto che
la utilizzano solo a scuola, 8 soggetti a scuola e con gli amici ed infine 10 soggetti dichiarano di
utilizzarla sempre, includendo perciò scuola, amici e famiglia.
È stato poi chiesto a tutti i partecipanti quale lingua
venisse utilizzata in famiglia, anche se il vero
obiettivo erano coloro che alla risposta precedente
non avevano inserito anche la famiglia nell’uso della

LINGUA IN FAMIGLIA
ItalianoLIS
30%

Italiano
35%

LIS. Il grafico qui affianco rappresenta in
percentuale, quale lingua viene utilizzata nelle
famiglie dei partecipanti a questo studio. 16 soggetti
dichiarano di utilizzare una sola tipologia di lingua
con la propria famiglia: S1, S3, S6, S8, S12, S13,

LIS
35%

S18 e S25 utilizzano solo la lingua italiana e non la LIS, e questi

soggetti hanno tutti genitori

udenti (S3 è straniero e comunica con i propri genitori in italiano e nella loro lingua vocale madre);

14

Tutti tranne S11 che, pur avendo i genitori sordi, dichiara di aver imparato la LIS a 17 anni. Una spiegazione può

essere data dal fatto che S11 è straniero ed è arrivato in Italia proprio a 17 anni.
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S2, S4, S5, S7, S10, S15, S17 e S19 dicono di utilizzare solo la LIS con la loro famiglia che, non a
caso, è composta da genitori sordi (S2 è straniero e comunica con i propri genitori in LIS e nella loro
lingua dei segni madre). Il resto dei partecipanti, S9, S11, S16, S21, S22, S23, S24 dichiara di
utilizzare sia la lingua vocale che quella dei segni e di questi 2 soggetti hanno i genitori sordi e 5
hanno genitori udenti. Fa riflettere il fatto che tutti questi soggetti bilingui siano stranieri, e che quindi
nessuna famiglia italiana udente che cresce un figlio sordo comunichi con lui in LIS.
Infine, come accennato nel capitolo 2, l’iter logopedico è uno degli elementi che rende eterogenea la
popolazione sorda, soprattutto per l’età di inizio e la durata della riabilitazione e, nella tabella 3 è
possibile notare come questo avvenga anche nel piccolo campione studiato. Fatta eccezione per un
soggetto (S21) che dichiara di non aver mai seguito lezioni di logopedia e per due soggetti (S18 e
S22) che non sanno quando hanno cominciato né tantomeno a che età hanno concluso l’iter, il resto
dei soggetti indica un’età di inizio che varia dai 2 ai 18 anni e una durata che va dai 2 ai 12 anni.
Per completare il quadro informazionale sul campione di soggetti è stata fatta un’indagine sulle scuole
primaria e secondaria di primo grado frequentate, con l’obbiettivo di conoscere le precedenti
esperienze scolastiche e capire le offerte formative presenti nel territorio italiano. Per i dettagli sulle
diverse figure professionali possibili nel sistema educativo italiano si rimanda al capitolo precedente.
Le risposte date sono state inserite in tabella 4.

Figure professionali a scuola
Sogg.
S1

Scuola primaria
interprete LIS

Scuola secondaria di primo grado
interprete LIS - insegnante di sostegno

S2

insegnanti segnanti

insegnanti segnanti

S3

insegnanti segnanti

interprete LIS

S4

insegnanti segnanti

insegnanti segnanti

S5

insegnanti segnanti

interpreti LIS - insegnanti di sostegno

S6

assistente alla comunicazione

insegnante di sostegno

S7

insegnante di sostegno

S8

insegnanti segnanti

insegnanti segnanti

S9

insegnante di sostegno

insegnante di sostegno

S10

insegnanti segnanti

insegnante segnanti

S11

interprete LS

interprete LIS

S12

insegnante di sostegno

insegnante di sostegno

insegnante di sostegno - insegnanti che
usano LIS
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S13

NESSUNA

insegnante di sostegno

S15

insegnante di sostegno - interprete LIS

insegnante di sostegno - interprete LIS

S16

insegnante di sostegno

insegnante di sostegno

S17

Insegnanti segnanti

insegnanti segnanti

S18

insegnante di sostegno

insegnante di sostegno

S19

insegnante di sostegno

insegnante di sostegno

S21

insegnanti segnanti

S22

NESSUNA

insegnante di sostegno

S23

NESSUNA

NESSUNA

S24

NESSUNA

insegnanti segnanti

S25

insegnante di sostegno

interprete LIS

insegnante di sostegno - assistente alla comunicazione

Tabella 4 – Le figure professionali a scuola

È stato interessante notare come 7 soggetti provenienti principalmente dal centro-sud Italia, pari circa
al 30 % del campione, hanno frequentato l’intero percorso di studi presso l’Istituto Filippo Smaldone
a Salerno, una scuola speciale per sordi dove, a detta dei soggetti intervistati, ad utilizzare la LIS
erano gli stessi insegnanti. Nel periodo della scuola primaria 7 soggetti sono stati affiancati nel loro
percorso di studi da un insegnante di sostegno, 2 soggetti sono stati seguiti da un’interprete di lingua
dei segni, un soggetto da entrambe le figure, probabilmente in momenti diversi e uno solo
dall’assistente alla comunicazione. 4 soggetti dichiarano di non aver conosciuto nessuna di queste
figure. Nella scuola secondaria di primo grado 8 soggetti sono stati seguiti da insegnanti di sostegno,
3 da un’interprete di lingua dei segni e 3 da entrambe le figure, probabilmente in momenti diversi.
Alla figura dell’insegnate di sostegno è stato affiancato un assistente alla comunicazione per un
soggetto e insegnanti che conoscevano qualche segno in LIS per un altro soggetto.
3. Materiali e procedure
Dopo aver contattato l’Istituto Statale di Istruzione Specializzata per Sordi “A. Magarotto”, nella
persona della Dott.ssa Caccaro, è stato possibile intervistare individualmente i soggetti nell’aula
magna della loro scuola, in una settimana di ottobre 2017. La raccolta dati è stata avviata solo dopo
aver ricevuto la liberatoria per la registrazione video e l’utilizzo del materiale raccolto nel rispetto
della privacy, firmata dai genitori per i soggetti minorenni e dai partecipanti stessi se maggiorenni.
Era stata richiesta anche la documentazione relativa alla diagnosi di sordità, compreso l’esame
audiometrico ma per ragioni burocratiche e di privacy, non siamo entrati in possesso di queste
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informazioni. Tutte le comunicazioni tra l’esaminatrice (la sottoscritta) e i 23 partecipanti sono
avvenute in LIS.
Dopo una breve presentazione in cui l’esaminatrice ha cercato di mettere a proprio agio i ragazzi, ha
chiesto loro di compilare il questionario le cui informazioni sono state utili per definire i loro profili
linguistici e socio-culturali. Quasi tutti hanno saputo rispondere in maniera esaustiva, tranne in alcuni
casi in cui l’esaminatrice ha dovuto o porre direttamente la domanda in LIS perché non era stata
capita, o cercare di spiegarla con termini diversi.
Successivamente è stato proposto loro il test di storytelling dal titolo Frog, where are you? (Mayer,
1969), un racconto formato da 24 immagini prive di parole, che narrano ciò che succede ad un
bambino, al suo cane e ad una rana15. Come da procedura classica della somministrazione di questo
strumento (Berman e Slobin, 1994), il soggetto è stato dapprima invitato ad osservare le immagini
autonomamente, in assenza di commenti da parte dell'esaminatrice. Finita questa fase, che non aveva
limitazioni temporali, l’esaminatrice invitava i soggetti al racconto della storia, in italiano scritto e in
LIS. Per la scrittura è stato dato loro una penna e una risma di fogli bianchi, per il racconto il LIS
veniva chiesto loro di guardare il più possibile nella telecamera posta di fronte. In un solo caso un
soggetto ha richiesto espressamente di guardare negli occhi l’esaminatrice perché non abituato
all’utilizzo dello strumento. L’esaminatrice si è così posta davanti al soggetto, mantenendo un profilo
neutrale. Ai soggetti è stata lasciata anche libera scelta sul modo in cui segnare il racconto e solo un
soggetto ha preferito alzarsi in piedi, il resto dei partecipanti è rimasto seduto.
Ipotizzando che il doppio compito, richiesto consecutivamente per problemi di tempo, potesse causare
una qualsiasi forma di influenza tra le lingue e con l’obbiettivo di approfondire questo aspetto in un
momento futuro, l’ordine delle lingue in cui il compito doveva essere svolto veniva alternato. I
soggetti intervistati sono 23 ma in realtà, come vedremo di seguito, i soggetti che hanno svolto
entrambi i compiti, in italiano scritto e in LIS sono solamente 18, e per casualità l’alternanza dei
compiti risulta omogenea come è possibile vedere nella tabella 5. Per motivi di tempo questa variabile
non è stata presa in considerazione, resta quindi uno spunto per ricerche future.

15

LIS - Italiano

Italiano - LIS

S3

S2

S5

S4

S7

S6

Per un riassunto della storia si rimanda al capitolo precedente (paragrafo 3).
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S9

S8

S11

S10

S15

S13

S21

S16

S23

S19

S24

S22

Tabella 5 – L’ordine dei compiti di narrazione

Le immagini della Frog Story sono state inizialmente proposte ciascuna stampata su un foglio A4,
non avendo trovato informazioni in merito e ritenendo che fosse il formato più adatto. Fin da subito
però la scelta non si è rivelata appropriata e la presenza di 29 fogli, uno per immagine16, ha causato
confusione e perdita di tempo. È stato perciò deciso, in corso d’opera, di stampare 6 immagini per
foglio e questa soluzione ha risolto i problemi evidenziati.
Ai soggetti è stata data la possibilità di mantenere le immagini davanti a sé, sul tavolo, in maniera tale
da escludere eventuali errori o dimenticanze dovute dal pesante carico mnemonico. C’è comunque da
sottolineare che alcuni soggetti hanno deciso di guardare le immagini una sola volta, mantenendo in
memoria in maniera più o meno completa gli eventi da narrare, altri invece hanno sparpagliato i fogli
sul tavolo per avere le immagini visibili dall’inizio alla fine, altri invece sfogliavano pagina per
pagina.
4. Trascrizione dei dati raccolti
Come già ribadito, le narrazioni raccolte sono state prodotte in italiano scritto e in LIS. Risulta
importante capire come essi siano stati trascritti per la successiva analisi e codifica. I testi in italiano17,
scritti a mano dai soggetti, sono stati successivamente riportati a computer, mantenendo
punteggiatura, spaziatura ed eventuali elenchi, seguendo anche l’andare a capo. Nella trascrizione
non si sono presentate particolari problematiche, se non con un partecipante, S11 che, oltre a scrivere
delle frasi, ha eseguito dei disegni stilizzati, spesso di difficile interpretazione e che per questo motivo
non sono stati presi in considerazione.
I dati in LIS si presentano come filmati, ripresi con una videocamera Samsung a definizione standard,
modello SMX-F50 65x intelli-zoom. I filmati, trasferiti su computer, sono stati visionati con il
16

Nel libro Frog, where are you? (Mayer, 1969), ci sono 5 coppie di immagini che in letteratura vengono considerate

come un’unica immagine composta da due facciate, per questo di parla di 24 immagini totali.
17

Le trascrizioni dei testi sono state riportate in Appendice C.
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software ELAN, creato in Olanda all’istituto di psicolinguistica Max Planck di Nijmegen e scaricabile
gratuitamente all’indirizzo https://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/download/. L’obbiettivo dei suoi
ideatori è stato quello di offrire uno strumento utile ai ricercatori interessati alle lingue dei segni
perché permette di creare annotazioni associate a file multimediali. Nella schermata principale appare
in alto a sinistra la finestra video che permette di visualizzare il filmato, in basso il pannello con la
timeline e la sezione per le annotazioni ed infine, di lato il pannello dedicato al controllo della velocità
di riproduzione, del volume e altri strumenti di annotazione. Per questioni tecniche e tempistiche però,
il software non è stato utilizzato al massimo delle sue potenzialità, non sono infatti state inserite
annotazioni di alcun tipo. ELAN si è rivelato comunque uno strumento utilissimo perché, nonostante
la qualità video non fosse sempre impeccabile, ha reso possibile l’individuazione di segni quasi
impercettibili. Una volta trovato lo strumento che permette di visionare il filmato, è stato necessario
capire come trascrivere i dati. Per questioni di privacy, non è stato possibile inserire in questo lavoro,
né i filmati, né tantomeno frammenti o fermoimmagine di essi.
La questione, sorprendentemente sottovalutata in gran parte delle ricerche è la seguente: dopo quasi
60 anni dall’avvio degli studi moderni sulle lingue sei segni, con la ricerca pioneristica di Stokoe
(1960), non abbiamo ancora a disposizione degli strumenti standardizzati per trascrivere le forme dei
segni prodotti in contesti frasali e discorsivi (Antinoro Pizzuto, 2009). Manca dunque ancora oggi
uno dei prerequisiti essenziali per costituire appropriati corpora (anche di tipo multimediale), ossia
una trascrizione facilmente leggibile che, anche in assenza dei dati grezzi e a prescindere da notazioni,
codifiche, interpretazioni linguistiche specialistiche, consenta a chiunque conosca la specifica lingua
dei segni esaminata, di ricostruire le sue forme, e le corrispondenze forme-significati (Antinoro
Pizzuto et al. 2008). L’uso diffuso delle etichette verbali, le cosiddette glosse, risultano utili nella
trascrizione dei segni standard, isolati, ma se utilizzate come strumento primario per trascrivere frasi
e testi, il recupero delle forme è ostacolato e inoltre viene a mancare l’importate distinzione fra
trascrizione, interpretazione, analisi e codifica dei dati (Antinoro Pizzuto, 2009).
Nel 2005 presso il ISTC del CNR e l’ISSR, è stato avviato un progetto sulla scrittura della LIS da un
gruppo di segnanti sordi esperti, che ha sperimentato il SignWriting (SW), un sistema di scrittura che
utilizza simboli visivi per rappresentare la configurazione, il movimento e le espressioni facciali
tipiche delle lingue dei segni, un sistema grafico proposto come un alfabeto per tutte le lingue dei
segni (Sutton, 1999). I segnanti, una volta appreso il meccanismo, riescono a rappresentare e,
successivamente, recuperare (leggendole) le forme della loro lingua con una facilità e accuratezza
mai sperimentate usando altre notazioni. Pur non essendo stato ideato per analisi linguistiche, il SW
sembra avere grandi potenzialità come strumento primario per scrivere e per trascrivere il discorso
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segnato, e consente una rappresentazione relativamente diretta di strutture e tratti fortemente specifici
della modalità, come i classificatori, l’impersonamento e l’organizzazione multilineare
dell’informazione linguistica (Antinoro Pizzuto, 2009). Il SW sembra quindi essere il futuro della
trascrizione dei filmati in LIS, ma la sua conoscenza rimane ancora ristretta agli esperti del settore e
per questo motivo non è stato utilizzato in questa sede.
Nonostante la consapevolezza che la trascrizione tramite le glosse (ovvero l’utilizzo della parola
italiana corrispondente al significato del segno) non sia propriamente corretto, è stato scelto di
perseguire questa strada per il semplice fatto che questa tecnica di notazione della LIS resta il sistema
maggiormente utilizzato e di più facile comprensione, anche per i non esperti del settore. Vediamo di
seguito quali sono le caratteristiche, riprese dalla letteratura, della trascrizione in glosse adoperata in
questa sede. Innanzitutto ogni segno è sempre glossato in maiuscolo e le CNM sono indicate con una
linea al di sopra delle glosse, con l’aggiunta della specifica CNM prodotta. IX sta per index e glossa
l’indicazione, con l’indice della mano, di un punto nello spazio che sta per un preciso referente, punto
dello spazio che sarà utilizzato per la ripresa anaforica di quel referente: i numeri indicano che ci si
sta riferendo alla prima, seconda o terza persona. Ulteriori dettagli saranno descritti in nota degli
esempi riportati.
5. Analisi dei dati seguendo la proposta di Padovani e Mestucci (2015)
Per l’analisi delle produzioni in italiano e in LIS è stato seguito l’approccio proposto da Padovani e
Mestucci (2015) descritto nel capitolo precedente, che propone la divisione e la codifica dei dati
secondo le tre macro-aree funzionali: la struttura concettuale globale, la struttura linguistica locale e
i meccanismi pragmatici.
5.1 La struttura concettuale globale
Per la valutazione della struttura concettuale narrativa globale delle produzioni in italiano e in LIS,
sono stati predisposti quattro differenti criteri di giudizio: il punteggio per eventi, o punteggio
semantico (Norbury e Bishop, 2003), l’organizzazione narrativa (Pearce et al, 2010), la Narrative
Maturity Scale (Manhardt e Rescorla, 2002), e il punteggio di struttura narrativa (Norbury e Bishop,
2003; Losh e Capps, 2003).
Per il punteggio semantico è stata utilizzata la traduzione proposta da Padovani e Mestucci (2015)
della suddivisione proposta da Norbury e Bishop (2003) dell’intera storia, composta da 51 possibili
proposizioni, alle quali sono stati attribuiti, per un massimo di 102 punti: 2 punti quando l’evento
veniva riportato in maniera accurata e completa, 1 punto quando le informazioni riferite risultavano
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parziali o inaccurate e infine 0 punti quando l’evento non era nemmeno menzionato.
L’organizzazione narrativa (Pearce et al, 2010) attribuisce un punteggio da 0 a 3 punti, dove 0 punti
vengono assegnati se il bambino si rifiuta di raccontare (perché ritiene il compito troppo difficile), 1
punto quando narra eventi non diretti ad uno scopo comune, i personaggi vengono descritti in modo
vago e le azioni non sono finalizzate ad uno scopo, 2 punti quando la narrazione è finalizzata, ovvero
i personaggi sono impegnati in comportamenti intenzionali, centrati sulla risoluzione del problema e
infine 3 punti se la narrazione oltre ad essere finalizzata alla risoluzione del problema, è arricchita da
due o più episodi con relazioni causali tra gli eventi e la presenza definita di un evento iniziale e di
una conclusione.
La Narrative Maturity Scale (Manhardt e Rescorla, 2002) è un secondo metodo di giudizio che valuta
la narrazione attribuendo da 0 a 5 punti, in particolare 0 punti quando il soggetto si rifiuta di narrare,
1 punto quando si tratta di un’accumulazione di eventi, in assenza di un tema centrale, 2 punti quando
si tratta di una semplice sequenza di eventi, tutti collegati ad un unico tema, 3 punti quando si tratta
di una narrazione primitiva, con la presenza di tre componenti della struttura narrativa (l’evento
iniziale, azioni finalizzate ad uno scopo, le conseguenze), 4 punti quando si tratta di una catena
focalizzata di eventi, con la presenza di quattro componenti della struttura narrativa (l’evento iniziale,
azioni finalizzate ad uno scopo, le conseguenze e l’ambientazione, la risoluzione o la formula di
chiusura) e infine 5 punti quando si tratta di una vera narrazione, con la presenza di tutte e cinque le
componenti della struttura narrativa (l’evento iniziale, azioni finalizzate ad uno scopo, le conseguenze
e l’ambientazione, la risoluzione e la formula di chiusura).
Il quarto criterio di giudizio è il punteggio relativo alla struttura narrativa (Norbury e Bishop, 2003;
Losh e Capps, 2003), che valuta la presenza di specifici eventi riguardanti la trama della storia,
attribuendo 1 punto ogni volta che il soggetto riferisce due degli eventi collegati all’episodio
problematico iniziale (la rana scappa; il bambino non trova la rana nella sua stanza) e i cinque
episodi riguardanti la ricerca della rana (fuori dalla finestra, nella tana della talpa, nell’alveare, nel
nido del gufo e sopra la roccia, quando incontra il cervo). È fondamentale che il soggetto faccia
riferimento alla ricerca della rana in ognuna di queste situazioni, non è sufficiente che racconti i vari
incontri con gli animali o che descriva le azioni compiute dai singoli personaggi. Vengono inseriti nel
punteggio di struttura narrativa anche due degli episodi finali di risoluzione (il bambino trova la sua
rana; il bambino porta a casa una rana). Il range di tale punteggio va da 0 a 9.
È stato infine calcolato un punteggio globale composito ripreso da Padovani e Mestucci (2015) utile
a verificare l’intrecciarsi degli indici quantitativi, il punteggio semantico e il punteggio di struttura
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narrativa, con quelli più chiaramente qualitativi, la Narrative Maturity Scale e l’organizzazione
narrativa, utilizzando la seguente formula: punteggio globale composito = punteggio semantico +
[struttura narrativa * (narrative maturity scale + organizzazione narrativa)]. Il range di tale punteggio
va da 0 a 174.
5.2 La struttura linguistica locale
Gli indici linguistici inseriti in questa macro-area da Padovani e Mestucci (2015) sono distinti in
parametri base e aspetti di complessità sintattica (Losh e Capps, 2003).
Nei parametri base rientrano indici quali il numero delle parole e, nel nostro caso, dei segni; il numero
totale delle clausole, partendo dalla definizione di Berman e Slobin (1994) per cui la clausola è l’unità
sintattica completa che contiene un predicato; il tempo narrativo calcolato in secondi; la lunghezza
media della clausola (LMC) ottenuta dividendo il numero totale delle parole, escluse le ripetizioni e
le false partenze, per il numero totale di clausole; la velocità dell’eloquio, ovvero la fluenza narrativa,
calcolata attraverso la seguente formula: (numero delle parole * 60) / il tempo narrativo.
Tra gli aspetti della complessità sintattica sono stati inseriti indici riadattati da Losh e Capps (2003)
e sono il range sintattico, il numero totale di subordinate (temporali, causali, relative, finali ecc.) e il
numero di subordinate di II grado. Il range sintattico prevede l’assegnazione di 1 punto ogni qual
volta venga utilizzata almeno una delle seguenti strutture: proposizioni coordinate, verbi servili,
proposizioni avverbiali, subordinate relative e strutture passive.
Per completezza è giusto ricordare che l’analisi proposta da Padovani e Mestucci (2015) prevede
anche l’analisi degli errori e dei meccanismi di coesione, che però non sono stati inseriti nella presente
ricerca, principalmente per motivi di tempo, perché sarebbe stato necessario un adattamento e quindi
un lavoro molto complesso per la LIS. Restando quindi degli ottimi spunti per future ricerche
riportiamo di seguito la modalità di analisi proposta per questi due indici. Gli errori sono stati
conteggiati e distinti in errori semantico-lessicali (per l’italiano si parla di anomie, circonlocuzioni,
parafasie

semantiche,

errori

percettivi),

errori

grammaticali

e

morfologici

(strutture

grammaticalmente scorrette ed errori di morfologia), errori fonologici (parafasie fonemiche) con
infine un punteggio totale di errore, dato dalla somma dei tre indici precedenti. I meccanismi di
coesione, in accordo con gli studi di Berman (2009), sono stati valutati con quattro differenti
parametri: a) il conteggio di pronomi, aggettivi possessivi e clitici usati correttamente, b) il conteggio
di pronomi, aggettivi possessivi e clitici usati in modo scorretto o ambiguo, c) il conteggio di articoli
indeterminativi usati per riferirsi a personaggi già introdotti in precedenza nel racconto, d) un
punteggio di coesione totale dato da [a) – b) – c)].
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5.3 I meccanismi pragmatici
Nella valutazione dei meccanismi pragmatici è stato utilizzato da Padovani e Mestucci (2015) un
punteggio di valutazione personale (Evaluation da Bamberg e Damrad-Frye, 1991) che prevede
l’assegnazione di 1 punto per l’utilizzo di verbi mentalistici, verbi cioè che riguardano gli stati mentali
come pensare, credere, sospettare ecc.; 1 punto se vengono riportati i sentimenti, le emozioni dei
personaggi come ad esempio la rabbia e lo spavento; 1 punto per l’utilizzo del discorso diretto; 1
punto quando il soggetto utilizza strategie per intensificare la narrazione, come ripetizioni,
onomatopee ed enfasi; 1 punto se sono presenti connettivi causali e finali che spiegano la relazione
tra gli eventi, inserendo motivazioni alle azioni dei personaggi; 1 punto per le espressioni di
incertezza, come ad esempio forse, potrebbe ecc.
Seguendo il lavoro di Norbury e Bishop (2003) i ricercatori hanno anche inserito codifiche per
valutare la qualità e la quantità delle informazioni aggiuntive, ovvero quelle non incluse nelle 51
proposizioni del punteggio semantico (vedi paragrafo 5.1). Tali informazioni sono state distinte in
Informazioni ritenute coerenti e appropriate al racconto ed informazioni giudicate bizzarre,
tangenziali o non ben integrabili nella narrativa. Infine è stato calcolato un punteggio di differenza tra
le prime e le seconde, punteggio che poteva risultare anche negativo.
Concludendo sono stati conteggiati i solleciti, ovvero le eventuali derive narrative del soggetto per le
quali è stato necessario ri-orientarlo al compito o incoraggiarlo per proseguire la narrazione.
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Capitolo 4. Presentazione dei risultati della ricerca sperimentale
In questa sezione verranno presentati i risultati della ricerca sperimentale condotta sulle produzioni
narrative in italiano e in LIS, di un gruppo di adolescenti sordi, attraverso il test Frog Story (Mayer,
1969). Ricalcando l’analisi proposta da Padovani e Mestucci (2015) verranno di seguito elencati e
brevemente descritti i risultati in italiano e in LIS, distinti per le macro-aree individuate. Per ogni
indice è stata poi eseguita un’analisi statistica attraverso il test non-parametrico di Wilcoxon che
ha permesso un confronto dei risultati ottenuti in LIS con quelli ottenuti in italiano.
Prima di visualizzare i risultati dell’analisi condotta è necessario specificare che, come
precedentemente detto, non tutti i soggetti hanno eseguito entrambi i compiti richiesti per diverse
motivazioni. S1 e S12 non hanno prodotto il racconto in LIS perché non ritenevano di avere le
capacità necessarie per farlo e mentre S1 ha prodotto una narrazione in lingua orale che pur essendo
stata ugualmente registrata, non è poi rientrata nell’analisi comparativa, S12 si è semplicemente
rifiutato. Così come si è rifiutato S24 nel produrre il testo in italiano scritto non sentendosi in grado
di affrontare tale compito. S17 ha invece prodotto un testo in italiano scritto ma senza seguire la
consegna e ha scritto una storia personale di suta invenzione. Per motivi di tempo non è stato
possibile far effettuare nuovamente il test a S17. Infine S18 non ha propriamente raccontato la
storia in lingua dei segni, si è limitato a sfogliare i fogli inserendo qualche segno con molta
incertezza ed è per questo stato escluso dall’analisi.
1. La struttura narrativa globale
È l’organizzazione concettuale del racconto che comporta l’individuazione di un ordine gerarchico
degli eventi (ad esempio, introduzione di un problema, riferimento ad azioni dirette ad obiettivi,
conseguenze, risoluzione e conclusione della storia) a prova del fatto che il narratore ha interiorizzato
lo schema narrativo e costruito un modello mentale ben formato della storia che poi procede a
raccontare. La struttura narrativa globale è stata indagata attraverso diversi indici quali il punteggio
semantico, il punteggio di organizzazione narrativa, la Narrative Maturity Scale, il punteggio di
struttura narrativa ed infine il punteggio globale composito, il risultato del confronto tra gli indici
appena descritti.
1.1 Il punteggio semantico
I punteggi semantici ottenuti dai soggetti sono descritti in tabella 6. Escludendo i soggetti che non
hanno eseguito il compito (S1, S12, S18) è possibile vedere come tale punteggio risulti sempre
maggiore in LIS rispetto all’italiano e questo significa che in LIS i soggetti raccontano più
informazioni pertinenti al racconto (M= 62, DS= 18), in maniera più o meno approfondita, rispetto a
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quanto fanno in italiano (M=36, DS=17). Il test statistico conferma la presenza di una differenza
significativa tra i punteggi semantici in LIS che risultano più alti rispetto a quelli in italiano scritto
(Z= -3.725, p<0.001).
Sogg. ITA LIS Sogg. ITA LIS
S1

51

018

S13

64

71

S2

26

79

S15

51

59

S3

25

69

S16

57

82

S4

47

64

S17

0

75

S5

17

24

S18

23

0

S6

60

79

S19

31

68

S7

36

46

S21

14

61

S8

58

72

S22

34

65

S9

32

43

S23

19

38

S10

69

82

S24

10

78

S11

16

41

S25

0

44

S12

17

0

Tabella 6 – Punteggio semantico

1.2 L’ organizzazione narrativa
I risultati di organizzazione narrativa delle produzioni sono stati distinti nei quattro possibili punteggi,
da 0 a 4 punti e, come è possibile vedere in tabella 7, la maggior parte dei soggetti ottiene in italiano
2 punti (43% dei soggetti) o 1 punto (35% dei soggetti), mentre in LIS 3 punti (48% dei soggetti) o 2
punti (26% dei soggetti). La differenza risulta significativa, dimostrando una maggiore abilità
nell’organizzazione narrativa in LIS piuttosto che in italiano scritto (Z = -2.919, p = 0.004).
Punteggio

ITA

LIS

0

9%

13 %

1

35 %

13 %

2

43 %

26 %

3

13 %

48 %

Tabella 7 – Percentuale di soggetti che ottengono i vari punteggi di organizzazione narrativa

18

I soggetti che hanno ottenuto un punteggio 0 sono quelli che non hanno sostenuto la prova.
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1.3 La Narrative Maturity Scale
Come per l’organizzazione narrativa, anche per la Narrative Maturity Scale i risultati sono stati distinti
nei cinque possibili punteggi ottenibili, da 0 a 5 punti ed inseriti in tabella 8. In italiano risulta esserci
più variabilità nei punteggi ottenuti e le percentuali più alte ricadono nei valori intermedi, tra 2 (30%
degli studenti) e 3 (22% degli studenti) punti. In LIS invece, quasi la metà dei soggetti (43% degli
studenti) ottiene il massimo punteggio di 5 punti. Tramite il test statistico è stata rivelata una
differenza significativa che indica, ancora una volta, una maggiore capacità narrativa in LIS rispetto
all’italiano scritto (Z = -2.891, p = 0.004).
Punteggio

ITA

LIS

0

9%

13 %

1

13 %

0%

2

30 %

17 %

3

22 %

4%

4

13 %

22 %

5

13 %

43 %

Tabella 8 – Percentuale di soggetti che ottengono i vari punteggi di Narrative Maturity Scale

1.4 La struttura narrativa
La struttura narrativa della Frog Story è stata suddivisa in 9 eventi principali, secondo l’analisi
proposta da Padovani e Mestucci (2015). Consultando la tabella 9 è possibile vedere che in italiano
scritto la maggior parte dei soggetti ottiene un punteggio 2 (39%) mentre in LIS è 7 il punteggio
ottenuto da più soggetti (30%). Nessun soggetto ha ottenuto il massimo del punteggio possibile.
L’analisi statistica conferma che esiste una differenza significativa tra la quantità di eventi della
struttura narrativa che vengono raccontati, che nuovamente risulta essere maggiore in LIS rispetto
all’italiano scritto (Z = -2.297, p = 0.022).
Punteggio

ITA

LIS

0

9%

13 %

1

0%

4%

2

39 %

4%

3

4%

9%

4

13 %

0%

5

9%

17 %
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6

4%

9%

7

22 %

30 %

8

0%

13 %

9

0%

0%

Tabella 9 – Percentuale di soggetti che ottengono i diversi punteggi nella struttura narrativa

In una successiva analisi, nella quale sono stati esclusi i soggetti che non hanno eseguito il compito
(S17 e S25 per l’italiano scritto e S1, S12 e S18 per la LIS), sono stati indagati i singoli eventi presenti
nella struttura narrativa della Frog Story e le percentuali di soggetti che hanno inserito nei loro
racconti tali episodi sono riportate nella tabella 10 sottostante:
Episodio

ITA

LIS

La rana scappa

86%

90%

Il bambino non trova la rana nella sua stanza

71%

80%

Ricerca fuori dalla finestra

28%

85%

Ricerca: la talpa

38%

50%

Ricerca: le api

0%

15%

Ricerca: il gufo

28%

45%

Ricerca: il cervo

14%

35%

Il bambino trova la sua rana

100% 100%

Il bambino porta a casa una rana

52%

70%

Tabella 10 – Gli episodi della struttura narrativa

Come ribadito nel precedente capitolo, nel valutare gli episodi della ricerca (fuori dalla finestra, la
talpa, le api, il gufo e il cervo) era necessario che il soggetto utilizzasse termini come cercare,
chiamare/gridare/urlare (il nome della rana) e non era sufficiente menzionare ciò che succede o le
azioni che i protagonisti compiono. Se ad esempio il soggetto racconta che il bambino guarda nel
buco a terra o che il bambino si arrampica sull’albero e poi cade perché il gufo lo spaventa, senza
specificare il motivo per cui compie queste azioni e cioè la continua ricerca della rana, il soggetto non
ottiene il punto nella struttura narrativa. A proposito della sezione dedicata alla ricerca della rana è
difficile non notare come nessun soggetto ha inserito, nelle produzioni in italiano scritto, l’episodio
del cane che cerca la rana nell’alveare. Anche in LIS questo risulta l’episodio con la più bassa
percentuale di menzione, infatti solamente tre soggetti (15%) lo hanno inserito nel loro racconto.
Volendo trovare una spiegazione di questo fenomeno e soprattutto una distinzione rispetto agli altri
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eventi della ricerca potrebbe essere il fatto che in questo caso è il cane che compie l’azione di cercare
la rana e non il bambino che invece la cerca nella tana della talpa, nel nido del gufo e aggrappandosi
alle corna del cervo. In realtà l’episodio della caduta dell’alveare e dell’inseguimento delle api è
raccontato dalla maggior parte dei soggetti che però non hanno sottolineato il tema della ricerca e per
questo motivo non hanno ottenuto il punto nella struttura narrativa.
Risulta inoltre interessante notare come l’episodio del ritrovamento della rana sia presente nel 100%
delle produzioni dei soggetti in entrambi i compiti, mentre invece l’evento iniziale che apre la
narrazione, ovvero la scomparsa della rana, non sia sempre presente (86% in italiano, 90% in LIS). I
soggetti che non menzionano il fatto che la rana scappi uscendo dal vaso di vetro, si limitano a dire
che al mattino il bambino non trova più la rana e perciò comincia a cercarla.
1.5 Il punteggio globale composito
Come descritto nel precedente capitolo ricordiamo che il punteggio globale composito è stato
calcolato tramite la seguente formula: punteggio semantico + [struttura narrativa * (narrative maturity
scale + organizzazione narrativa)] = punteggio globale composito (Padovani e Mestucci, 2015).
I risultati contenuti in tabella 11, mostrano punteggi più alti in LIS (M = 102, DS = 37) rispetto
all’italiano scritto (M = 58, DS = 34) com’era facilmente auspicabile visti i confronti dei precedenti
indici. L’analisi statistica conferma che le narrazioni in LIS sono significativamente migliori rispetto
a quelle in italiano scritto (Z = -3.072, p = 0.002).
Sogg. ITA LIS Sogg. ITA LIS
S1

72

0

S13

120

127

S2

61

119

S15

93

101

S3

37

125

S16

85

146

S4

67

104

S17

0

111

S5

21

32

S18

31

0

S6

109

127

S19

37

124

S7

61

76

S21

20

117

S8

94

128

S22

54

121

S9

42

47

S23

31

47

S10

117

131

S24

16

142

S11

20

53

S25

0

59

S12

27

0

Tabella 11 – Punteggio globale composito
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1.6 Conclusioni sulla struttura narrativa globale
Concludendo è possibile affermare che, riguardo la prima macro area analizzata, ovvero la struttura
globale del racconto, tutti gli indici analizzati ottenuti in LIS superano quelli ottenuti in italiano
scritto, e dimostrano che gli adolescenti sordi testati nel presente studio hanno migliori abilità
narrative e di organizzazione del racconto in LIS, piuttosto che in italiano scritto.
Confrontando i risultati di questo studio con quelli ottenuti da Padovani e Mestucci (2015) vediamo
come le produzioni in italiano degli adolescenti sordi sembrano ricalcare le performance dei soggetti
clinici che hanno un’età media di 8.9 (DS 2.2), almeno per quanto riguarda il punteggio semantico e
il punteggio globale composito, ricordando che i ragazzi sordi hanno svolto il compito in italiano
scritto, mentre i soggetti dello studio di Padovani e Mestucci (2015) hanno raccontato la Frog Story
oralmente. I punteggi medi e le deviazioni standard sono inseriti in tabella 12:
Sordi ITA Sogg. tipici Sogg. clinici
Punteggio semantico

36 (17)

49.7 (11.9)

36.0 (8.9)

Punteggio globale composito

58 (34)

84.6 (26.1)

53.0 (15.2)

Tabella 12 – Confronto con i risultati di Padovani e Mestucci, colonne 2 e 3 (2015)

2. La struttura linguistica locale
È l’analisi del testo narrativo nelle sue componenti principali e comprende l’utilizzo di meccanismi
linguistici necessari a rendere fluida e matura la costruzione narrativa, principalmente tramite
competenze di tipo sintattico. Gli indici della struttura linguistica locale presi in considerazione in
questo lavoro sono i parametri base e gli aspetti di complessità sintattica.
2.1 I parametri base
I diversi indici che vengono definiti come parametri base analizzati verranno presentati insieme in
questo sotto paragrafo. In tabella 13 sono stati inseriti i valori del primo indice preso in
considerazione, ovvero il numero di parole scritte in italiano e il numero dei segni prodotti in LIS.
Escludendo coloro che non hanno eseguito il compito in entrambe le lingue, alcuni soggetti (S8, S10,
S11, S13, S15) producono più parole che segni, per alcuni il valore è simile (S6, S7) anche se risultano
aver prodotto più segni che parole, così come la maggioranza dei soggetti esaminati (S2, S3, S4, S5,
S9, S16, S19, S21, S22, S23, S24). Di tale indice è stato poi calcolato il valore medio per ciascuna
lingua che risulta essere per l’italiano circa 184.7 parole (DS = 87.1) e per la LIS circa 226.1 segni
(DS = 63.0). Il test statistico dimostra che la differenza tra le due lingue non risulta essere significativa
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(Z = -1.568, p = 0.117).
Sogg. Nr. parole Nr. segni Sogg. Nr. parole Nr. segni
S1

215

0

S13

284

211

S2

149

249

S15

226

176

S3

149

306

S16

254

340

S4

161

202

S17

0

310

S5

123

190

S18

223

0

S6

229

233

S19

132

245

S7

115

122

S21

58

195

S8

308

201

S22

237

310

S9

149

167

S23

145

166

S10

414

299

S24

41

190

S11

159

136

S25

0

274

S12

108

0
Tabella 13 – Numero di parole e segni

Il secondo indice riguarda il numero totale delle clausole, che sono state individuate partendo dalla
definizione di Berman e Slobin (1994) per cui la clausola è l’unità sintattica completa che contiene
un predicato. Il conteggio delle clausole in italiano ha seguito la definizione sopra riportata, oltre alla
punteggiatura utilizzata dai soggetti stessi. In LIS non esiste la punteggiatura e i limiti prosodici degli
enunciati sembrano essere definiti da pause nel segnato e dal battito ciliare, un particolare fenomeno
studiato in diverse lingue dei segni come l’American Sign Language (Wilbur, 1994), l’HongKong
Sign Language (Sze, 2004) e la Deutsche Gebärdensprache (Hermann, 2010). Nonostante queste due
linee guida, la distinzione in clausole è risultata più complessa a causa della ripetizione di alcuni
predicati e della presenza di classificatori (CL) ed impersonamento (IMP) che spesso accompagnano
il predicato. Per quanto riguarda le strutture contenenti la ripetizione di un verbo, sia essa prodotta di
seguito come riportato nell’esempio 1) sia che intervenga altro materiale linguistico, come in 2), sono
state considerate come uniche clausole.
1)

CERCARE CERCARE CERCARE

2)

CL-CADERE BAMBINO CL-CADERE

Un interessante studio sull’analisi linguistica dei CL, proposto Cecchetto e Zucchi (2006) definisce
la natura dei predicati con classificatore, ovvero quei segni costituiti da due componenti distinte,
articolate simultaneamente: il classificatore (la configurazione che la mano assume) e il movimento
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della mano che raffigura l’azione compiuta dall’entità rappresentata dal classificatore stesso. L’analisi
dei ricercatori si basa sulla teoria che mentre la configurazione manuale dei predicati con
classificatore ha tratti tipici degli elementi linguistici, il movimento ha proprietà iconiche tipiche dei
gesti non linguistici. Essi propongono che in queste tipologie di costruzioni il classificatore si
comporti come un pronome (incorporato nel predicato) e che il tipo di movimento eseguito segnando
il predicato con classificatore fornisca il riferimento per un termine indicale contenuto nella
rappresentazione logica del predicato. Partendo dunque da questa considerazione, nelle strutture dove
oltre al segno canonico del verbo vengono eseguiti anche classificatori ed impersonamento,
coreferenti ad uno stesso predicato, è stata considerata una sola clausola.
Il numero delle clausole prodotte in LIS (M=70.4, DS=17.1) risulta nettamente superiore rispetto a
quelle prodotte in italiano scritto (M=34, DS=15.6), come è possibile vedere consultando la tabella
14 sottostante e la differenza risulta essere statisticamente significativa (Z = -3.724, p < 0.001).
Sogg. Nr. Frasi ITA Nr. Frasi LIS Sogg. Nr. Frasi ITA Nr. Frasi LIS
S1

41

0

S13

45

67

S2

21

83

S15

35

64

S3

33

85

S16

51

83

S4

39

67

S17

0

71

S5

27

60

S18

34

0

S6

36

93

S19

30

77

S7

20

40

S21

18

59

S8

59

65

S22

39

76

S9

27

46

S23

31

53

S10

78

115

S24

9

76

S11

27

54

S25

0

74

S12

14

0
Tabella 14 – Numero di frasi prodotte

Il terzo indice valutato è il tempo narrativo, calcolato in secondi. Alcuni soggetti hanno effettuato
delle pause e se queste erano conseguenti a problemi tecnici, ad esempio la gestione dei fogli
illustrativi, sono state escluse perché la causa è stata considerata estranea alle abilità del soggetto.
Nel compito in italiano scritto, alcuni soggetti hanno avuto dei momenti di pausa dovuti
probabilmente al non sapere come continuare nel racconto e questi non sono stati esclusi perché
ritenuti indicativi delle competenze valutate nella ricerca. In tabella 15 sono stati riportati i tempi
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di narrazione in italiano (M= 1225.7, DS=574.7) e in LIS (M=178.3, DS=62.5). Non è stato
ritenuto opportuno operare un confronto statistico su questa variabile, principalmente perché il
tempo di narrazione è strettamente collegato alla modalità del compito richiesto per cui la scrittura
necessita di tempi più lunghi rispetto all’oralità ed è ipotizzabile che questa distinzione resti anche
nel paragone con l’esposizione in lingua dei segni. Osservando i dati raccolti, S3 e S22 impiegano
più tempo nel racconto in italiano scritto, superano di 2000 secondi e risultano essere anche tra i
più lunghi nelle produzioni segniche.
Sogg. Tempo ITA Tempo LIS Sogg. Tempo ITA Tempo LIS
S1

1020

0

S13

1020

249

S2

660

180

S15

480

146

S3

2160

278

S16

1740

224

S4

600

147

S17

0

201

S5

660

140

S18

1200

0

S6

1200

167

S19

720

190

S7

420

65

S21

300

109

S8

1680

152

S22

2100

264

S9

1560

305

S23

1800

91

S10

1740

164

S24

1680

178

S11

1500

121

S25

0

195

S12

1500

0
Tabella 15 – Tempo di narrazione (in secondi)

Il quarto indice è la lunghezza media della clausola (LMC) ottenuto dividendo il numero totale delle
parole e dei segni, escluse le ripetizioni e le false partenze, per il numero totale di clausole. Come è
possibile vedere nella tabella 16, la LMC è nettamente inferiore nella produzione in LIS (M=2.9,
DS=0.4) di tutti i soggetti (escludendo coloro che non hanno eseguito il compito) e la differenza con
la LMC in italiano (M=5.4, DS=1.0) risulta statisticamente significativa (Z= -3.725, p<0.001).
Sogg. LMC ITA LMC LIS Sogg, LMC ITA LMC LIS
S1

5,2

0

S13

6,3

2,9

S2

7,1

2,9

S15

6,4

2,6

S3

4,5

3,2

S16

5

3,7

S4

4,2

2,7

S17

0

3,8

100

S5

4,5

3

S18

6,5

0

S6

6,4

2,3

S19

4,4

2,8

S7

5,7

2,7

S21

3,2

2,8

S8

5,2

2,7

S22

6

3,8

S9

5,5

3

S23

4,7

2,8

S10

5,3

2,4

S24

4,5

2,5

S11

6,4

2,4

S25

0

3,3

S12

7,7

0
Tabella 16 – Lunghezza media della clausola

L’ultimo indice inserito nei parametri base è la velocità dell’eloquio, chiamata anche la fluenza
narrativa, calcolata moltiplicando il numero delle parole o dei segni per 60 e dividendo il risultato per
il tempo narrativo. Consultando la tabella 17 si vede come la fluenza in LIS (M=81.1, DS=20.1) è
sempre significativamente superiore rispetto alla fluenza in italiano (M=10.8, DS=5.8) e ciò è
confermato dal risultato dell’analisi statistica (Z= -3.724, p<0.001).
Sogg. Fluenza ITA Fluenza LIS Sogg. Fluenza ITA Fluenza LIS
S1

12,6

0

S13

16,7

50,8

S2

13,3

83

S15

28,2

72,3

S3

4,2

68,2

S16

8,7

91,1

S4

16,1

82,4

S17

0

95

S5

11,2

81,4

S18

11,1

0

S6

11,4

83,7

S19

11

77,4

S7

16,4

112,6

S21

11,6

107,3

S8

11

79,3

S22

6,7

70,4

S9

5,7

32,8

S23

4,8

109,4

S10

14,3

109,3

S24

1,5

63,7

S11

6,8

67,4

S25

0

84

S12

4,3

0
Tabella 17 – Fluenza narrativa

2.2 Gli aspetti di complessità sintattica
Il primo aspetto della complessità sintattica indagato è il range sintattico che include la valutazione
di alcune strutture sintattiche presenti nelle narrazioni. Le strutture sintattiche prese in considerazione
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sono le frasi coordinate, gli enunciati contenenti verbi servili, le proposizioni avverbiali, le
proposizioni relative e le costruzioni passive.
Le frasi coordinate sono due frasi unite da un rapporto di paratassi, si trovano cioè sullo stesso piano
sintattico, pur avendo ciascuna una propria autonomia. In italiano, la coordinazione può avvenire per
semplice giustapposizione, quando due frasi vengono accostate e separate da un segno di
punteggiatura oppure mediante l’uso di congiunzioni coordinative, come ad esempio e, ma, o, invece
ecc. Ad oggi, la coordinazione in LIS non è stata ancora esaustivamente approfondita ma sembra
possa essere realizzata attraverso una pausa e un lieve movimento delle spalle, oppure attraverso segni
che corrispondono ad alcune congiunzioni italiane, come ad esempio O, MA, INVECE.
I verbi servili, chiamati anche verbi modali, sono verbi che specificano la relazione tra il soggetto e
il verbo che li segue e sono dovere, volere e potere. Per lo studio sulla posizione dei verbi modali in
LIS si rimanda a Geraci, Cecchetto e Zucchi (2008), Branchini e Geraci (2011) e Brunelli (2011).
Tra le costruzioni subordinate sono state investigate le proposizioni avverbiali, che svolgendo la
funzione dei complementi indiretti e degli avverbi, arricchiscono il predicato della frase principale e
le proposizioni relative, che invece modificano un elemento nominale, tipicamente il soggetto o
l’oggetto della frase reggente. In italiano, le proposizioni subordinate, quindi sia le avverbiali che le
relative possono essere esplicite, introdotte tipicamente da una congiunzione o da un pronome relativo
e con un verbo di modo finito, oppure implicite, solitamente introdotte da preposizioni e con un verbo
di modo infinito. Le frasi relative in LIS sono state analizzate e descritte da molti autori (Cecchetto,
Geraci e Zucchi, 2006; Branchini, 2009; Branchini e Donati, 2009; Brunelli, 2011) mentre invece per
le altre tipologie di costruzioni subordinate si rimanda allo studio sulla complementazione frasale di
Geraci, Cecchetto e Zucchi (2008) e a Brunelli (2011).
Nelle frasi passive cambia la morfologia verbale rispetto alle frasi attive, così come cambia il modo
di esprimere gli argomenti del verbo. Seguendo le descrizioni tradizionali, il termine passivo si
riferisce a strutture in cui gli argomenti nominali di un verbo transitivo vengono associati con funzioni
grammaticali differenti rispetto a frasi che contengono lo stesso verbo alla forma attiva; la
passivizzazione di una frase richiede l’uso di una morfologia verbale specifica e l’uso della
preposizione “da” che rimanda alla voce passiva (Belletti e Guasti, 2015). Ad oggi, le strutture passive
non sono ancora state investigate in LIS, e nemmeno in questo studio sono state individuate tali
costruzioni.
In tabella 18 vengono riportati i valori del range sintattico ottenuti in italiano (M= 2.2, DS= 1) e in
LIS (M= 2.2, DS= 0.6) e secondo l’analisi statistica tra le due variabili la differenza non è significativa
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(Z= -0.423, p=0.672).
Sogg. Range ITA Range LIS Sogg. Range ITA Range LIS
S1

1

0

S13

2

2

S2

3

2

S15

2

2

S3

1

3

S16

3

3

S4

3

4

S17

0

3

S5

3

2

S18

1

0

S6

3

2

S19

1

2

S7

3

2

S21

1

2

S8

3

2

S22

4

2

S9

1

2

S23

1

2

S10

4

2

S24

2

1

S11

1

2

S25

0

2

S12

3

0
Tabella 18 – Range sintattico

Il secondo indice della complessità sintattica riguarda il numero complessivo delle costruzioni
subordinate di primo grado, comprendendo quindi le proposizioni avverbiali e relative descritte
precedentemente e le subordinate di secondo grado, cioè dipendenti da un’altra frase subordinata e
non dalla frase principale.
In tabella 19 sono inseriti i dati riguardanti le prime strutture e confrontando le osservazioni in LIS
(M=2, DS=1) e in italiano scritto (M=3, DS=3) non risulta esserci una differenza significativa (Z= 0-828, p = 0.407).
Sogg. Nr Sub Nr Sub Sogg. Nr. Sub Nr. Sub
ITA
LIS
ITA
LIS
S1
1
0
S13
5
5
S2

4

3

S15

4

2

S3

0

3

S16

3

7

S4

7

3

S17

0

1

S5

1

0

S18

0

0

S6

5

2

S19

2

4

S7

2

2

S21

0

3

S8

9

1

S22

4

4
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S9

3

2

S23

1

2

S10

11

5

S24

2

0

S11

1

2

S25

0

0

S12

7

0

Tabella 19 – Numero di subordinate di I grado

In tabella 20 sono riportati i dati relativi al numero di subordinate di secondo grado prodotte dai
soggetti. Nei testi in italiano scritto sono state individuate queste strutture in quattro soggetti (S4, S6,
S7 e S10), in LIS solamente due soggetti, S10 e S19 producono una subordinata di secondo grado.
Nonostante l’evidente e generale quasi assenza di questa tipologia di struttura, il test statistico
dimostra l’esistenza di una differenza significativa nel confronto delle due lingue, vengono infatti
prodotte più subordinate di secondo grado in italiano scritto rispetto a quante ne vengano prodotte in
LIS (Z= -2.236, p= 0.025).
Sogg. Nr Sub Nr Sub Sogg. Nr. Sub Nr. Sub
II ITA II LIS
II ITA
II LIS
S1
S13
0
0
0
0
S2
S15
0
0
0
0
S3
S16
0
0
0
0
S4
S17
1
0
0
0
S5
S18
0
0
0
0
S6

1

0

S19

0

1

S7

1

0

S21

0

0

S8

0

0

S22

0

0

S9

0

0

S23

0

0

S10

2

1

S24

0

0

S11

0

0

S25

0

0

S12

0

0

Tabella 20 – Numero di subordinate di II grado

2.3 Conclusioni sulla struttura linguistica locale
Nell’analisi dei parametri base risulta che la maggior parte dei soggetti sordi testati produce narrazioni
più brevi in italiano, con meno parole e meno frasi rispetto ai racconti in LIS, ma gli enunciati scritti
risultano più lunghi in media rispetto a quelli segnati. Impiegano più tempo a scrivere piuttosto che a
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segnare e infatti hanno una maggiore fluenza in LIS, rispetto all’italiano.
Nell’operare un confronto con i risultati proposti da Padovani e Mestucci (2015), per la diversa natura
dei due compiti, scritto e orale, non sono stati presi in considerazione l’indice di tempo, che risulta
evidentemente maggiore nelle performance dei sordi e l’indice di fluenza narrativa, direttamente
conseguente al tempo impiegato nel raccontare. Come è possibile vedere in tabella 21, i soggetti del
presente lavoro hanno performance peggiori sia dei soggetti a sviluppo tipico che di quelli clinici, che
ricordiamo, hanno un’età nettamente inferiore (la media dei soggetti a sviluppo tipico è 9.2, e per i
soggetti clinici 8.9), sia per il numero totale di parole, il numero totale di clausole e la lunghezza
media della clausola.
Sordi ITA
Nr. parole

Sogg. tipici

Sogg. clinici

184.7 (87.1) 323.7 (110.0) 263.3 (84.5)

Nr. Clausole

34 (15.6)

48.6 (15.7)

40.3 (8.9)

LMC

5.4 (1.0)

5.9 (0.5)

5.7 (0.5)

Tabella 21 – Confronto con i risultati di Padovani e Mestucci, colonne 2 e 3 (2015)

Per quanto riguarda gli aspetti di complessità sintattica, il confronto tra le due lingue permette di
evidenziare un’omogeneità nella variabile del range sintattico e non risulta esserci una differenza
significativa nemmeno nel numero di subordinate di primo grado prodotte. L’unica variabile che
differisce è il numero di subordinate di secondo grado, maggiore nei racconti in italiano scritto
rispetto ai racconti in LIS.
Nel confronto con i risultati del lavoro di Padovani e Mestucci (2015), gli adolescenti sordi
dimostrano un range sintattico in italiano scritto (M= 2.3, DS= 1.6) inferiore rispetto ai soggetti a
sviluppo tipico (M= 3.4, DS= 0.7) e ai clinici (M= 2.7, DS= 0.9).
3. I meccanismi pragmatici
Nella macro area dei meccanismi pragmatici sono state individuate due tipologie di analisi, la
valutazione personale costituita da altri sotto indici e il numero di informazioni aggiuntive, dati
che informano su quale siano le abilità interpretative del narratore e sulle sue capacità di attirare
l’attenzione dell’ascoltatore. Vengono infine osservati eventuali solleciti effettuati da parte
dell’esaminatore in presenza di pause da parte dei soggetti, nel proseguire con la loro narrazione.
3.1 La valutazione personale
In tabella 22 sono state riportate le informazioni riguardo la valutazione personale (Evaluation da
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Bamberg e Damrad-Frye, 1991) che prevede l’assegnazione da 0 a 6 punti per l’utilizzo di un
espediente pragmatico. Il confronto tra le due variabili tramite il test statistico conferma la presenza
di una differenza tra la valutazione personale in LIS (M=3.8, DS=1.2) che risulta più ricca rispetto
alla valutazione nei testi in italiano scritto (M=1.2, DS=1.1) e tale differenza risulta essere
significativa (Z= -3.576, p<0.001).
Soggetto ITA LIS Soggetto ITA LIS
S1

1

0

S13

0

5

S2

1

5

S15

3

2

S3

0

4

S16

1

4

S4

2

4

S17

0

3

S5

1

3

S18

1

0

S6

0

4

S19

3

5

S7

0

2

S21

1

3

S8

3

3

S22

2

6

S9

1

4

S23

1

4

S10

4

6

S24

0

5

S11

1

2

S25

0

3

S12

0

0

Tabella 22 – Valutazione personale

Di seguito verranno brevemente descritti quali sono stati gli espedienti pragmatici utilizzati dai
soggetti, in italiano scritto e in LIS.
3.1.1

I verbi mentalistici

I verbi mentalistici vengono utilizzati dal narratore per esprimere gli stati mentali propri e altrui. I
soggetti del presente studio utilizzano verbi come pensare, sapere e non sapere, riscontrati in
alcune produzioni sia in italiano scritto sia in LIS.
3.1.2

Emozioni dei personaggi

I soggetti descrivono emozioni quali paura, rabbia, spavento, sorpresa, felicità e contentezza sia in
italiano scritto che in LIS. In LIS, a differenza dell’italiano, sono state riscontrate due strategie che
veicolano questo tipo di informazione, l’uso del segno canonico e l’uso delle componenti non
manuali, entrambi individuati nelle produzioni di molti soggetti testati.
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3.1.3

Il discorso diretto

Il discorso diretto riporta in maniera esatta le parole o frasi che sono state dette, ed è infatti
solitamente preceduto dal verbo dire o da un suo sinonimo. In italiano scritto esistono delle regole
di punteggiatura che prevedono l’utilizzo dei due punti e delle virgolette o dei trattini, i quali
introducono e racchiudono il discorso diretto. Un esempio è riportato in 3):
3) S10:

Mike grida - Sol! Sol! Dove sei? -

Sono state individuate altre due costruzioni che pur non rispettando le regole di punteggiatura
sembrano essere dei tentativi di scrittura del discorso diretto, e sono stati riportati in 4) e 5):
4) S8:

Luca dice a Mia zitto

5) S19:

Bambino ha detto shhh

Nelle produzioni in LIS il discorso diretto è veicolato attraverso la strategia narrativa
dell’impersonamento (Mazzoni, 2008; Donatiello, 2010), quando cioè il narratore diventa
momentaneamente uno dei personaggi della storia che sta raccontando, interpretandone il punto
di vista e le intenzioni comunicative. In particolare, l’episodio in cui in bambino zittisce il cane
perché ha sentito un rumore provenire da dietro ad un tronco, è quello che maggiormente ha
prodotto tale strategia narrativa e quindi l’uso del discorso diretto: il narratore, che impersona il
bambino, si volta verso il cane e porta l’indice alla bocca per dirgli di fare silenzio.
3.1.4

Strategie di intensificazione

Nei racconti scritti in italiano non è stata individuata alcuna strategia di intensificazione, quali
l’uso di ripetizioni, onomatopee o enfasi. Per definizione19 l’enfasi è il calore o la forza eccessivi
che, per artificio retorico e per ottenere maggiore effetto, si mettono nel tono di voce o nei gesti
quando si parla. Nei testi scritti si veicola enfasi conferendo, ad un elemento della frase, una
posizione di rilievo rispetto agli altri elementi della narrazione, mediante anticipazione o
posticipazione rispetto alla posizione normale (per es., vado io invece di io vado).
In LIS è stato possibile riconoscere ognuna di queste strategie, nella maggior parte delle
produzioni. I verbi come cercare, chiamare, gridare e guardare venivano ripetuti, due o tre volte,
mentre alcuni soggetti hanno prodotto l’onomatopea boom nell’episodio in cui il bambino viene
improvvisamente sollevato dal cervo. È stato riconosciuto l’uso delle componenti non manuali
come strumento per veicolare l’enfasi in quasi tutte le narrazioni prodotte in LIS.

19

http://www.treccani.it/vocabolario/enfasi/
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3.1.5

Connettivi causali e finali

Nei testi in italiano sono state individuate subordinate causali esplicite, introdotte dalla
congiunzione perché come in 6), 7), 8) e subordinate causali implicite, introdotte dalla
preposizione per e il verbo alla forma infinita come in 9) e 10):
6) S10:

Mike lo guarda male perché si è sporcato tutto dal20 fango

7) S13:

Il bambino cerca di difendere perché il gufo lo attacca

8) S16:

Il cane corre perché gli api arrivano

9) S2:

Il bambino provava ad acchiappare le rami per cercare meglio la zona

10) S8:

Luca scende al letto per cercare la rana

Nei racconti in LIS diversi soggetti hanno prodotto costruzioni che sono state identificate come
proposizioni causali, introdotte dal segno glossato MOTIVO ed alcuni esempi sono presenti in 11),
12) e 13):
11) S16:

BAMBINO CANE CERCARE VESTITO DENTRO CERCARE MOTIVO RANA

SPARIRE
11b)21 Il bambino e il cane cercano tra i vestiti perché la rana è sparita
12) S19:
12b)
13) S9:

BAMBINO SCAPPARE MOTIVO PAURA
Il bambino scappa perché ha paura
BAMBINO CL-CADERE MOTIVO SPAVENTARE

13b)

Il bambino cade perché si è spaventato

Infine è necessario sottolineare che in nessuna narrazione è stata individuata una costruzione
subordinata finale.
3.1.6

Espressioni di incertezza

Espressioni di incertezza come forse, potrebbe o probabilmente non sono state prodotte da nessun
soggetto nel compito in italiano scritto. Tali informazioni sono però state individuate nella
produzione in LIS caratterizzate dalla presenza di segni manuali glossati come FORSE (14) e PUÒ
(15), e ancora una volta dalle componenti non manuali che veicolano informazioni di dubbio e
incertezza.
14) S22:
14b)

20

BAMBINO PENSARE IMP-FORSE RANA DORMIRE DENTRO IX-3
Il bambino pensa (che) forse la rana dorme lì dentro

Gli errori fonologici, morfologici o sintattici presenti nelle produzioni in italiano scritto vengono segnalati in cor-

sivo, tuttavia l’analisi di tali errori non fa parte di questo studio.
21

Con la lettera b) vengono individuate le traduzioni in italiano degli esempi in LIS.
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22
CNM

…

15) S10:
15b)

IX-3 BAMBINO IX-3 VEDERE CL-BUCO DENTRO PUÒ C’È MAH
Il bambino guarda nel buco, (la rana) potrebbe essere dentro

3.2 Le informazioni aggiuntive
Sono state infine conteggiate tutte le informazioni, scritte e segnate, non contenute nei 51 episodi
inseriti nell’indice del punteggio semantico e sono state distinte tra informazioni ritenute coerenti
ed appropriate e informazioni bizzarre e non integrabili nella narrativa. È stata poi effettuata una
sottrazione tra le due tipologie di informazione e quando il punteggio ottenuto è positivo significa
che il soggetto ha inserito maggiori informazioni aggiuntive appropriate, quando invece risulta
negativo le informazioni bizzarre superano quelle coerenti alla narrativa. Il punteggio 0 è stato
ottenuto sia quando non sono state inserite ulteriori informazioni rispetto agli episodi contenuti nel
punteggio semantico, sia quando il numero delle informazioni per le due tipologie era lo stesso e
quindi la sottrazione dava 0 come risultato finale. Com’è possibile vedere in tabella 23, alcuni
soggetti risultano avere un punteggio positivo in entrambe le lingue, oppure punteggio 0; in italiano
sono quattro i soggetti che ottengono un punteggio negativo, uno dei quali (S5) risulta essere
l’unico ad ottenere un punteggio negativo anche in LIS.
I punteggi sono stati confrontati attraverso l’analisi statistica che descrive una differenza
significativa tra le lingue in analisi (Z= -2.001, p=0.045), sottolineando migliori performance in
LIS rispetto all’italiano scritto.
Soggetto ITA LIS Soggetto ITA LIS

22

S1

0

0

S13

0

1

S2

6

2

S15

0

1

S3

0

1

S16

3

2

S4

0

2

S17

0

1

S5

-4

-5

S18

-5

0

S6

0

1

S19

0

3

S7

0

0

S21

0

2

S8

1

3

S22

0

4

S9

1

0

S23

-3

1

Le CNM si compongono di sopracciglia inarcate, occhi aperti, bocca inarcata verso il basso, mento verso l’alto e

un lieve movimento verso l’alto delle spalle.
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S10

5

4

S24

1

S11

-11

0

S25

0

S12

1

0

2
3

Tabella 23 – Informazioni aggiuntive

3.3 I solleciti
L’esaminatrice è intervenuta nel sollecitare i soggetti a continuare nel loro racconto solamente in
alcuni casi, e solamente durante i compiti di italiano scritto. I soggetti che hanno ricevuto questo
tipo di incoraggiamento sono S12 e S20, i quali hanno infatti prodotto delle narrazioni che
possono essere definite dei riassunti, quantitativamente più povere rispetto alle narrazioni degli
altri soggetti.
3.4 Conclusioni sui meccanismi pragmatici
In conclusione, l’analisi effettuata dimostra che il punteggio di valutazione personale risulta
migliore nelle produzioni in LIS, nelle quali i soggetti utilizzano maggiormente espedienti
pragmatici quali il discorso diretto, le strategie di intensificazione (ripetizioni, onomatopee,
enfasi) e alcune espressioni di incertezza. Vengono invece osservati in entrambe le lingue
l’espressione delle emozioni dei personaggi e l’utilizzo di connessioni causali. Nessun
connettivo finale è stato individuato.
A proposito delle informazioni aggiuntive è stato osservato che i soggetti si comportano in
maniera analoga tra le due lingue e che questa variabile risulta altamente soggettiva: alcuni
aggiungono più informazioni pertinenti e sono coloro che ricevono un punteggio positivo, altri
inseriscono più informazioni ritenute bizzarre ottenendo così un punteggio negativo, altri invece
ottengono un punteggio 0 o non aggiungendo alcun tipo di informazione extra o quando in
numero delle informazioni incoerenti è uguale al numero di quelle incoerenti.
Sono stati sollecitati a continuare la narrazione solamente due soggetti, S12 e S20, in entrambi i
casi nel compito in italiano scritto.
4. Osservazioni conclusive
L’obiettivo di questo lavoro di ricerca pilota era quello di analizzare le abilità narrative di un
gruppo di ragazzi sordi frequentanti la scuola superiore, attraverso il racconto della Frog Story,
nelle due lingue che dovrebbero essere quelle da loro maggiormente utilizzate, l’italiano scritto e
la LIS. Queste lingue hanno una diversa natura, vengono articolate su due canali distinti, acustico110

vocale l’italiano (la variante scritta utilizza invece il canale grafico-visivo) e visivo-gestuale la LIS
e hanno caratteristiche fonologiche, morfologiche, sintattiche e semantiche differenti.
Per poter operare un confronto, era necessario osservare e descrivere le produzioni in italiano
scritto e in LIS attraverso una stessa analisi dei dati, per cui è stato scelto di utilizzare quella
proposta da Padovani e Mestucci (2015) che, ricordiamo, è stata ideata per analizzare la lingua
italiana parlata e prevede la suddivisione delle osservazioni in tre macro aree: narrativa, linguistica
e pragmatica. Tale analisi si è rivelata uno strumento adatto e utile a confrontare le abilità di
organizzazione narrativa, investigate attraverso gli indici di struttura narrativa globale e le abilità
pragmatiche, indagate principalmente attraverso la valutazione personale (Evaluation da Bamberg
e Damrad-Frye, 1991), nonostante siano state individuate strategie differenti per l’italiano scritto
e per la LIS. Non sembra essere uno strumento efficace nel confronto sulle competenze
linguistiche, effettuato attraverso le osservazioni sulla struttura linguistica locale e, in particolare,
sembra fallire nel paragonare i parametri base, cioè il numero di parole/segni, il numero totale
delle clausole, la lunghezza media della clausola, il tempo narrativo e la fluenza narrativa. Tale
analisi non sembra funzionare principalmente perché le due lingue, l’italiano scritto e la LIS, hanno
caratteristiche morfologiche diverse per cui non sempre una parola viene tradotta con un solo
segno e viceversa. L’italiano ha degli elementi che non vengono realizzati in LIS, come articoli e
preposizioni e la LIS ha delle strutture tipiche che non sono di facile trasposizione e analisi, come
le componenti non manuali (CNM), i classificatori e l’impersonamento.
A livello più generale, tale metodologia di analisi non sembra risultare efficace se si pensa ad
esempio al conteggio del numero degli elementi prodotti (parole per l’italiano scritto e segni per
la LIS), che viene analizzato, perché, teoricamente, un racconto con un numero superiore di
parole/segni dovrebbe essere un racconto più completo e dettagliato rispetto ad uno povero di
parole/segni. Tale conteggio non esclude però le ripetizioni di oggetti lessicali o grammaticali che,
in entrambe le lingue analizzate, aumentano il numero di elementi, ma rendono spesso il racconto
meno fluido e meno maturo. Inoltre non prende in considerazione l’idea che il soggetto possa
decidere consapevolmente di riassumere la storia o parte di essa, non per mancanza di competenze
ma come scelta stilistica.
Come già ribadito, il presente lavoro aveva come obiettivo il confronto tra le abilità narrative e
linguistiche in italiano scritto e in LIS, ed è sull’analisi di tale confronto che è stata incentrata
tale tesi, cercando ti porre sempre sullo stesso piano le lingue studiate. Infatti è stata volutamente
esclusa una parte della proposta di Padovani e Mestucci (2015), riguardante il conteggio degli
errori semantico-lessicali, fonologici e grammaticali e i meccanismi di coesione valutati
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attraverso l’indagine su pronomi, aggettivi possessivi, clitici e articoli, perché risulta mancante
un corrispettivo in LIS. Di interesse futuro potrebbe essere la costruzione di una griglia di
valutazione, i cui indici tipici della lingua italiana, vengono adattati alle specifiche caratteristiche
della LIS e aggiunti ai risultati già ottenuti.
Nonostante non sia stata effettuata una descrizione approfondita sugli errori presenti nei testi è
stato osservato che in italiano scritto, gli adolescenti sordi producono alcune forme non standard
descritte in precedenza da Chesi (2006). Queste riguardano principalmente la flessione verbale,
per cui vengono individuati errori nell’accordo tra soggetto e verbo (il bambino e il cane guarda;
la rana esco; il bambino continuo a chiamare la rana) e forme infinitive nelle frasi principale
(Mia cercare la camera; e tornare a casa con il cane e con la felicità; bambino si lanciare). Gli
ausiliari essere e avere vengono spesso omessi (il bambino _ paura che il cane cade; il bambino
_ arrabbiato) o scritti in maniera scorretta (Luca si e arrabbiato; il gufo a seguito; dove e
albero), così come viene omesso la particella si riflessiva (il cervo _ ferma; il bambino e il cane
_sono accorti) che viene però inserito quando non necessario (la rana si è scappato; rana si
guarda si saluto). Per quanto riguarda i determinanti, gli articoli vengono omessi (il bambino e
_cane guardano una rana; si arrabbia con _cane) oppure non presentano accordo di genere e
numero con il nome che accompagnano (il notte; il ape; gli api; le rami), mentre la produzione
di clitici pur essendo scarsa risulta corretta. Forme non standard sono riscontrate anche nell’uso
delle preposizioni (insieme la cane; saluta alle rane; cavalcando su cervo). Il dato che risulta
interessante, è che accanto a queste forme non standard vengono individuate forme in cui tutti gli
elementi elencati sono utilizzati in maniera corretta a volte anche dallo stesso soggetto,
suggerendo che probabilmente tali elementi sono presenti nelle loro grammatiche e che
rileggendo il testo prodotto si sarebbero potuti accorgere degli errori commessi. Solamente un
partecipante, S10 ha infatti riletto il proprio testo. Rimandiamo ad una ricerca futura lo studio
approfondito di tipo quantitativo e qualitativo delle forme non standard presenti in italiano scritto
e in LIS e l’eventuale loro interpretazione sulla base delle teorie linguistiche presenti in
letteratura. L’analisi proposta in questo lavoro risulta infatti solo uno degli approcci possibili allo
studio del materiale narrativo semi-spontaneo, racconto grazie alla somministrazione del test di
narrativa Frog, where are you? (Mayer, 1969).
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Conclusioni
In questo paragrafo verranno presentate le principali conclusioni emerse dal lavoro di ricerca,
rimandando al capitolo 4 per la descrizione dettagliata dei risultati ottenuti.
Ad oggi, in Italia, non sembra esserci uno strumento di analisi standardizzato per la valutazione
delle abilità narrative della popolazione sorda, né per la lingua italiana né tantomeno per la lingua
dei segni italiana, LIS. Il presente studio cerca di colmare questa mancanza testando un gruppo di
23 adolescenti (10 femmine) frequentanti l’Istituto Statale di Istruzione Specializzata per Sordi
“A. Magarotto” di Padova, di età compresa tra i 15 anni e 4 mesi e i 29 anni e 6 mesi, età media
19 anni e 10 mesi. La maggior parte dei soggetti testati è affetto da sordità profonda (la perdita
uditiva è uguale o superiore a 90 dB), porta una protesi acustica o un impianto cocleare e utilizza
la LIS quotidianamente, a scuola e/o in famiglia. Non tutti i ragazzi sordi sono italiani, i soggetti
stranieri sono 9. È stato loro sottoposto il test di storytelling Frog, where are you? (Mayer, 1969),
chiamato convenzionalmente Frog Story, e la richiesta era il racconto di tale storia composta da
24 immagini, sia in italiano scritto che in LIS.
L’obiettivo della ricerca pilota presentata in questo lavoro era proporre, attraverso una stessa
analisi codificata da Padovani e Mestucci (2015), il confronto delle abilità narrative e linguistiche
dei soggetti testati nelle due lingue richieste. In generale risulta che i soggetti hanno migliori abilità
narrative in LIS, piuttosto che in italiano scritto.
La complessa metodologia di analisi distinta in tre macro aree – concettuale, linguistica e
pragmatica - e suddivisa in diversi sotto indici si dimostra uno strumento parzialmente utile al
confronto delle produzioni in italiano scritto e in LIS. Infatti due delle aree distinte da Padovani e
Mestucci (2015), la struttura narrativa globale descritta dal punteggio semantico, l’organizzazione
narrativa, la Narrative Maturity Scale, la struttura narrative, il punteggio globale composito e la
struttura pragmatica, formata dal punteggio di valutazione personale, le informazioni aggiuntive e
gli eventuali solleciti, permettono di confrontare due lingue come l’italiano scritto e la LIS. La
terza area individuata da Padovani e Mestucci (2105) come la struttura linguistica locale, composta
dal conteggio del numero di parole/segni, delle clausole, del tempo narrativo, della lunghezza
media della clausola e della fluenza narrativa, che dipende direttamente dalle caratteristiche
morfologiche e sintattiche della lingua, non risulta essere uno strumento adatto nel confronto
dell’italiano scritto con la LIS. È necessario quindi sviluppare una metodologia d’analisi che pur
partendo da quella proposta per l’italiano da Padovani e Mestucci (2015), tenga conto delle
caratteristiche specifiche della LIS, come ad esempio l’uso grammaticale delle CNM, dei
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classificatori e dell’impersonamento.
Si propone infine, di utilizzare la complessa metodologia d’indagine elaborata da Padovani e
Mestucci (2015), con un ulteriore adattamento verso la specificità della LIS, coinvolgendo un
numero maggiore di soggetti sordi, con caratteristiche di età, provenienza e competenza LIS
differenti, e uno o più gruppi di controllo udenti, per definire se tale strumento d’analisi, associato
ad esempio al test Frog Story, possa essere un valido strumento di analisi per le abilità narrative e
linguistiche della popolazione sorda. Per questo ed altri approfondimenti si rimanda a ricerche
future.
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Appendice A
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Appendice B

Struttura narrativa globale
Punteggio semantico (Norbury e Bishop, 2003)
Episodio
1. Un bambino ha una rana e un cane
2. La rana è nel barattolo
3. La rana è uscita /è scappata
4. Durante la notte /mentre il bambino dorme
5. Il giorno dopo /al mattino/ quando il bambino si sveglia
6. Il bambino scopre che la rana è scappata
7. Cerca la rana nello stivale
8. Cerca la rana nel barattolo
9. Cerca dappertutto
10. La testa del cane si incastra nel barattolo
11. Chiama la rana / dice “rana dove sei”
12. Chiama /guarda fuori dalla finestra
13. Il cane cade giù dalla finestra
14. Il barattolo si rompe
15. Il bambino esce di casa / dalla finestra
16. Il bambino prende in braccio il cane / abbraccia il cane
17. Il cane lecca il bambino
18. Il bambino è arrabbiato / dice che il cane è disobbediente
19. Il bambino (e il cane) chiama / cerca la rana
20. Il bambino e il cane vanno nel bosco / foresta
21. Il bambino guarda / urla in un buco
22. Un animale esce dal buco
23. L’animale morde il naso al bambino
24. Il cane salta vicino l’albero
25. Il cane abbaia alle api
26. Le api escono
27. L’alveare cade
28. Il bambino guarda in un buco dell’albero
29. Un gufo esce dall’albero
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Punteggio

30. Le api inseguono il cane
31. Il bambino cade a terra
32. Il gufo spaventa il bambino
33. Il bambino sale / guarda sulla roccia
34. Il bambino chiama la rana
35. Il bambino si aggrappa alle corna
36. Il bambino non si accorge che è un cervo
37. Il cervo tira su il bambino
38. Il cervo trasporta / corre col bambino
39. Il cane gli corre dietro
40. Il cervo di ferma improvvisamente
41. Il cervo si piega / lancia / getta il bambino
42. Il bambino e il cane cadono giù dal dirupo
43. Cadono nell’acqua / stagno
44. Il cane è sulla testa del bambino
45. Il bambino sente rumori di rane
46. Il bambino dice shh / dice al cane di fare silenzio
47. Il bambino e il cane guardano dietro / salgono sopra il tronco
48. Trovano la sua / la rana
49. Famiglia di rane (mamma, papà e piccoli)
50. Porta a casa un piccolo di rana
51. Salutano le rane
TOTALE PUNTI

/102

Organizzazione narrativa (Pearce et al, 2010)
0 Rifiuto

Il soggetto si rifiuta di raccontare perché ritiene il compito troppo difficile

1 Non goal-directed

Descrizione vaga dei personaggi, cose, azioni, eventi, non finalizzati
allo scopo

2 Goal – directed

I personaggi principali sono impegnati in comportamenti intenzionali,
concentrati nella risoluzione del problema, con una struttura narrativa
identificabile (evento iniziale, tentativi, conclusione)
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3 Elaborata

Due o più episodi. L’episodio principale è diretto ad uno scopo con
episodi aggiuntivi che mostrano le relazioni causali tra gli eventi (almeno un evento iniziale e una conclusione); comportamenti finalizzati
alla risoluzione di un problema specifico.

Narrative maturity scale (Manhardt e Rescorla, 2002)
0 Rifiuto

Nessuna narrazione

1 Accumulazione

Eventi descritti senza un tema centrale

2 Sequenza

Eventi collegati ad un singolo tema

3 Narrazione primi- Gli eventi includono tre componenti essenziali della struttura narrativa:
tiva
4 Catena focalizzata

evento iniziale, azioni finalizzate allo scopo, conseguenze
Gli eventi includono quattro componenti della struttura narrativa:
evento iniziale, azioni finalizzate allo scopo, conseguenze + setting, risoluzione o formula di chiusura

5 Vera narrazione

Gli eventi includono cinque componenti della struttura narrativa:
evento iniziale, azioni finalizzate allo scopo, conseguenze, risoluzione,
formula di chiusura

Struttura narrativa (Norbury e Bishop, 2003; Losh e Capps, 2003)
Evento iniziale / problema

La rana scappa
Il bambino non trova la rana nella sua stanza

Episodi di ricerca (il narratore deve specifi- Fuori dalla finestra
care il tema della ricerca “cerca, chiama”)

La talpa
Le api
Il gufo
Il cervo

Risoluzione

Il bambino trova la sua rana
Il bambino porta a casa una rana
TOTALE

/9

Punteggio globale composito (Padovani e Mestucci, 2015)
Punteggio semantico + [struttura narrativa*(organizzazione narrativa + narrative maturity scale)]
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Struttura linguistica locale
Parametri base:
•

numero totale di parole o segni (comprese le ripetizioni, escluse le esitazioni)

•

numero totale di clausole

•

lunghezza media della clausola (LMC) = numero di parole o segni (escluse le esitazioni) /
numero totale di clausole

•

tempo narrativo (in secondi)

•

fluenza narrativa = [numero di parole o segni totali *60] / tempo narrativo)

Aspetti di complessità sintattica (Lossh e Capps, 2003)
•

Range: attribuire un punteggio (0-5), un punto per ogni categoria, se la costruzione sintattica viene utilizzata almeno una volta durante la narrazione:
-

Frasi coordinate

-

Verbi servili (volere, potere, sapere, dovere…+verbo all’infinito)

-

Proposizioni avverbiali (quando, dove, perché, mentre, se…)

-

Subordinate relative

-

Costruzioni passive

-

TOTALE /5

•

Numero totale di subordinate

•

Numero di subordinate di secondo grado

Meccanismi pragmatici
Valutazione personale (Evaluation da Bamberg e Damrad-Frye, 1991)
Categoria

Item Punteggio

Verbi mentalistici
Emozioni dei personaggi
Discorso diretto
Intensificatori (ripetizioni, onomatopee, enfasi…)
Connettivi causali e finali
Espressioni di incertezza (forse, probabilmente, potrebbe…)
TOTALE
Informazioni aggiuntive (Norbury e Bishop, 2003)
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a) Informazioni coerenti e appropriate nella coesione narrativa generale
b) Informazioni tangenziali, bizzarre, non integrabili nella narrativa
TOTALE = a) – b) (anche negativo)
Solleciti: Annotare eventuali derive del soggetto per cui è servito ri-orientarlo al compito o
sollecitarlo affinché prosegua nella narrazione.
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Appendice C
S1 - 17 minuti
Il bambino e il cane guarda dentro la tazza vetro di il rana in notte.
Il bambino e il cane dormivo il notte la rana esco tazza vetro.
Il bambino e il cane scorpi la rana scompare il mattino.
Il bambino e il cane cercare, il cane entrate tazza vetro.
Il bambino chiama rana fuori finestra.
Il bambino paura che il cane cade.
Il bambino arrabbiato il cane tazza vetro rombe.
Il bambino e il cane chiamano la rana.
Loro vanno in bosco.
Il bambino chiama il buco di terra, il cane giocando il ape.
Il cane ha paura ape cade e abbaia.
Il bambino chiama sul albero.
Il bambino cade spanvendo il gufo esco il albero e l’ape passa verso.
Il cane corro e ha paura l’ape seguiti.
Il bambino salire sasso.
Il bambino chiama sul sasso.
Il bambino esco il cervo.
Il cervo corse con il bambino il cane segui.
Il cervo ferma il bambino e il cane cade lago.
Il albero con il lago.
Il bambino e il cane hanno sentito rana.
Il bambino vuole silenzio.
Il bambino con il cane salire sul albero.
Scopre ce’ due rana.
Il bambino e il cane guarda nuovi rana figli arrivo.
Il bambino prende un rana porta la casa e il saluto.
Rana si guarda si saluto.
S2 - 11 minuti
In una sera un bambino e un suo cane osservano una rana nel barattolo di vetro. Poi sono andati a dormire e la rana
scendeva piano dal barattolo di vetro. Il giorno dopo il bambino e il cane sono accorti che la rana è smarrita, e hanno
provato a cercare in qualche modi, non hanno trovato niente fino a quando hanno provato a cercare fuori da casa e
hanno incontrato degli animali che hanno scontrato. Fino a quando il bambino provava ad acchiappare le rami per
cercare meglio la zona
ma non erano le rami, erano la corna del cervo quindi il cervo lo ha portato fino a far cadere
da una montagna bassa fino al fiume con il suo cane. Ma hanno trovato la rana e la sua famiglia, quindi alla fine ha
ripreso la sua rana e tornare a casa con il cane e con la felicità.
S3 - 36 minuti
Bambino cane dentro a casa, ma sono animale 2 cane e rana. Bambino, cane a giocare cane, rana insiema. Dopo
bambino a dorme insieme la cane, ma rana va. Bambino, cane a guardare non sono rana dove è. Bambino cercato
dove e rana. Dove e albero va insiema in bambino, cane a terra grotto un animale morde naso male, cane grida a
albero, animale alveare api, caduta alveare api e cane a paura.
Bambino corre albero sale un uccello grida, bambino è caduta. Cane va corre e paura api inseguono cane.
Bambino grida e dove rana. C’è roccia bambino sale, sono sotto cervo. Cervo alza e bambino sopra spalla, cervo corre
e arriva burrone23 ferma. Cervo caduta e bambino e cane lago acqua.
Bambino sente voce rana, bambino zitto cane.
Bambino e cane sono guarda rana insiema la famiglia e bambini rana.
Bambino rana piccola prende.
Bambino via a casa.
S4 - 10 minuti
Il bambino e cane guardano una rana in un baratollo grande, poi la rana scappa mentre il bambino dorme, quando
sveglia non trova piu, cerca in continuo ma non ancora trova. E si arrabbia con cane perché c’è aveva in testa baratollo
grande, continuo a chiamare la rana, poi trova c’è un buco, cane spinge l’albero, ma sul ramo c’è nido di ape che ne
escono tutti fuori, il bambino scappa, e sale sull’albero ne trova un altro un buco che vive dentro gufo esce, il bambino
spaventa e cade. Gli api seguono in continuo a cane che scappa in continuo, il bambino sale una rocca , poi sorprende
che sta sopra un cervo che cammina, il bambino è in volo e caduto sul lago ed anche il cane, e il bambino dice di stare
23

Termine suggerito dall’esaminatrice.
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silenzio a cane, ce un tronco saliranno, e trovano le rane, c’e ne sono tante, il bambino prende e va via, infine saluta
alle rane.
S5 - 11 minuti
All’inizio un bambino e il cane volevano guardare il vaso cosa c’è dentro proprio rana e poi rana è scappata bambino
e cane spaventano poi cane voleva vedere dentro il vaso è vuota si è bloccata bambino si lanciare fino fuori era rotta
il vaso così cane può uscire poi loro vanno passeggiata a rilassare fuori il parco e dopo bambino vede cosa c’è dentro
per terra c’era la rana tranquillamente e poi bambino vuole andare sull’albero si è spaventato c’è il gufo bimbo è
caduto per terra poi bimbo andava il sasso c’è il cervo porta via butta il lago bimbo e cane segue e poi bimbo e cane
dormono il tronco e poi hanno trovato c’era la rana proprio l’ultimo momento.
S6 - 20 minuti
Una sera, in camera da letto un bambino e un cane guardano la rana che è bloccata nel barattolo di vetro. Dopo quando
vanno a dormire nel letto, la rana riesce a scappare dal barattolo e scappa via. Al mattino si svegliano, sono accorti
che è scappata, allora la cercano in tutta la camera da letto. Il cane annusa dentro il barattolo ma viene bloccato in
testa. Continuando a cercare fuori dalla finestra ma il cane cade dalla finestra e rompe il barattolo. Il bambino lo sgrida.
Camminando verso il bosco, il bambino cerca in una tana che poi viene uscito una talpa che morde il naso del bambino
mentre il cane guardando il nido delle api sull’albero, sta arrampicando sull’albero ma il nido delle api cade e viene
uscito uno sciame24.
Il bambino continua a cercare sull’albero ma viene uscito il gufo all’improvviso, il bambino cade dall’albero. Lo
sciame segue il cane. Il bambino sale su una massa roccia ma di nascosto il cervo con il suo muso porta il bambino.
Cavalcando su cervo, e fa cadere il bambino insieme il cane in un lago.
Ad un certo punto il bambino sente un rumore, si avvicina ad un tronco. Alla fine hanno trovato una famiglia di rana.
Il bambino prende una delle più piccole rane della famiglia e la porta a casa felice.
S7 - 7 minuti
C’è un bambino con il cane che guardano la rana in un barattolo e dopo si mettono a dormire, la rana esce dal barattolo
e scappa. Il giorno dopo il bambino e il cane sorpresi di vedere la rana sparita e cercano dappertutto.
Il cane si è intrappolato in barattolo e cade dalla finestra, il bambino lo aiuta e insieme fuori cercano la rana.
Il cane è seguito dai api perche gli ha disturbato e il bambino all’improvisso si mette sopra in un cervo.
Il cervo porta il bambino e fa cadere in acqua con il cane, e li trovano la rana con la sua famiglia. Prendono la sua rana
e tornano a casa contenti.
S8 - 28 minuti
Una sera, che facevano la situazione in camera, un bambino (Luca), un cane (Mia) e una rana, allora Luca mentre
guardare un vaschetto c’è una rana e Mia voleva giocare con la rana, poi Luca andata a dormire vicino a Mia per stare
tranquilli, e invece la rana che faceva, la rana piano piano per scappare.
Il giorno dopo Luca e Mia appena si e svegliati guardanno che la rana si è scappato, Luca scende al letto per cercare
la rana si e preparato a vestire, Mia cercare la camera Luca si affaccia finestra e chiamare la rana Mia a la testa vasca,
e poi cosa successo a riguarda a Mia, si è caduta aterra però non è successo niente di grave, e Luca si è spaventato,
poi Luca scende a prendere a Mia, Luca si e arrabbiato rimproverato.
Luca e Mia stanno cercato a chiamare la rana poi Luca e Mia vanno i bosco, Luca ha visto il buco aterra, Luca chiama
verso il buco, Mia giocava l’albero c’è alveare, poi Luca chiamare il buco si e morso un topo, alveare si è caduto a
terra mentre Mia guardava. Luca si e salito albero perché c’è un buco, poi caduto perche il gufo gli fatto spaventato a
luca. Poi alveare si e rotto le api si è seguito a Mia, mentre Mia correva.
Il gufo a seguito Luca, Luca asalito la roccia il cervo ha la testa sopra Luca e poi correva perché il cervo si è spaventato
si e buttato in fiume, cammina nel fiume verso un bosco al buio poi Luca e Mia hanno sentito i versi le rane. Luca
dice a Mia zitto, c’è un legno si affaccia ecco le rane, Luca hanno visto tutta la famiglia poi Luca ha presso una rana,
andato via portare a casa le rane guardano e salutano.
S9 - 26 minuti
Il bambino e il suo cane guardano la rana e vanno a dormire che è notte.
La mattina presto il bambino si sveglia e trovò che la rana non c’è più.
Il bambino cerca continuamente la rana ed esce di casa insieme al suo cane.
Va nel bosco a cercare la rana.
Il cane continua abbaiare e il gruppo di api si arrabbiano.
Tutte due scappano e gli api seguono. Il bambino sale sopra l’albero e vide il buco ma poi il gufo esce e il bambino
cade. Il cane continua a scappare. Il bambino sale sulla roccia e incontra in cervo.
Il bambino sale sopra il cervo ma il cervo buttò il bambino nel lago, insieme al cane.
Il bambino e il cane hanno trovato la rana. Ma la rana ha il suo amore. Il bambino saluta la rana e si ritorna a casa
24
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insieme al suo cane.
S10 - 29 minuti
Dov’è la rana?
Una sera il bambino e il cane guardano la rana in un barattolo di vetro.
Durante la notte loro dormono e la rana esce dal barattolo.
La mattina seguente loro vedono che l’interno del barattolo è vuoto cioè la rana è scappata.
Loro iniziano a cercare tra degli indumenti e non trovano niente.
Il bambino e il cane sono alla finestra, anche l’animale con il barattolo sul collo perché prima loro cercavano
dappertutto la camera, il cane ha messo il muso nel barattolo.
Il cane, Robbie, non ha visto cosa c’era sotto ed è caduto dalla finestra pochi metri.
Robbie è arrivato al suolo, il barattolo che ha si è rotto all’impatto. Mike guarda il cane caduto dalla finestra,
spaventato.
Si è corso giù e ha visto che Robbie sta bene e gli ha detto di non farlo spaventare mai più perché è pericoloso e quasi
gli è venuto un infarto…
Raggiungono la collina, ricercano ma non hanno trovato niente, Mike grida – Sol! Sol! Dove sei? - e Robbie abbaia.
Camminano preoccupati e raggiungono il bosco.
Mike cerca nel buco sulla terra ed è uscito la talpa, si è scattato all’indietro, spaventatissimo!
Invece Robbie guarda e abbaia all’alveare, non sa cosa c’è dentro e nell’alveare ci sono tantissime api e cominciano
a inseguire il cane scappato.
Mike continua a cercare nel buco dell’albero, il gufo si è sbucato fuori all’improvviso e il bambino si è spaventato, ha
tolto le mani dall’albero per proteggersi e poi si è accorto che non c’era niente sotto solo un altro tronco. Ed è caduto
e Robbie, inseguito dalle api, saltava sul corpo.
Mike lo guarda male perché si è sporcato tutto dal fango. Il gufo voleva attaccarlo ma Mike ha cercato di allontanarlo
e il gufo arrabbiato è tornato dalla sua casa.
Il bambino ha scalato sulla grande roccia, e ha messo le mani sui tanti rami e inizia a gridare il nome della rana.
Quei tanti rami si muovono e il bambino si trova con la faccia davanti e le gambe alzate all’’indietro. Poi ha girato a
guardare all’alto ed era il cervo!
Il cervo correva con il bambino sopra la testa e ha lanciato il bambino nel burrone bagnato.
Loro sono nel burrone, bagnati ma felici perché hanno sentito i versi e sono andati a trovare dopo un albero abbattuto.
Mike e Robbie trovano Sol e il rospo con i ranocchi. Loro sanno che sono al sicuro, li salutano e sono tornati a casa.
S11 - 25 minuti
Ragazzo insieme cane guardare. Disegno
Po ragazzo dovrei andare il camera ragazzo insieme il cane dormire.
Il mattina sei ragazzo insieme cane sveglia guardare. Disegno
Ragazzo subito prende il vestito. Disegno
Ragazzo prende il cane un abbracciato.
Ragazzo ancora trovare voce dove Targaru
Ragazzo guardare il alberto troppo
Ragazzo voce dove Targaru cane mano Disegno
Albero sulla sedia ragazzo voce dove Targaru
Abero Disegno
Cane veloce correro dove “ape” Disegno
Ragazzo trova sulla “uccelli” arrabbiate perche ragazzo voce non va bene.
Ragazzo sulla ancora voce dove Targaru
“Whisky” (nome cervo) sulla ragazzo guardare “Whisky”
Whisky camminare insieme cane avviso fermi.
Whisky fuori ragazzo al mare fiume lasciare.
Ricordo albero foto
Ragazzo il fiume acqua freddo.
Ragazzo prende cane sulla ragazzo (cane)
Ragazzo dire cane zitto.
Ragazzo insieme il cane guardare dove chi è?
Ragazzo insieme il cane finalmente arrivo Targaru
Ragazzo insieme il cane contenta sua in famiglia Targaru
Ragazzo insieme il cane dire ciao ciao!!!
Io andare a casa
The end
S12 - 25 minuti
C’era una volta un bambino che si trovava nella sua cameretta, con il suo cagnolino e una rana che si trovava dentro
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un barattolo. Durante la notte quando il bambino stava dormendo, la rana si mise ad uscire dal barattolo, e col passare
del tempo il bambino si svegliò alle prime luci dell’alba, e si accorse che la rana era sparita. Allora il bambino insieme
al suo cane vanno alla ricerca del loro ranocchio in mezzo alla natura, per i boschi affrontando tanti ostacoli finché il
giorno si fece sempre più scuro, alla fine con l’impegno riuscirono a trovare la rana insieme alla sua famiglia.
S13 - 17 minuti
Una notte il bambino e il cane guardano la rana in un barattolo.
Il bambino e il cane vanno aletto mentre la rana esce fuori dal barattolo.
Domattina il bambino e il cane si svegliano e guardano il barattolo ma la rana è sparita.
Il bambino cerca cose dei vestiti che magari la rana entra nei vestiti.
Il bambino urla e il barattolo dentro la testa del cane e cade per terra fuori dalla finestra.
Il bambino prende il cane.
Il bambino e il cane continuano a cercare la rana.
In un bosco il bambino urla nella tana di una talpa, se la rana è entrato nella tana, e invece no c’è la talpa, mentre il
cane vede una casa di api sul ramo, abbaia e spinge l’albero, la casa di api cade e si rompe, gli api escono fuori.
Il bambino salito sul ramo dell’albero, c’è un buco se la rana entrata li ma invece c’era il gufo, mentre il cane corre e
li api cercano di puntare.
Il bambino cerca di difendere perché il gufo lo attacca.
Il bambino sale sul sasso enorme e prende due rami strani, il cervo alza la testa con le corne e non erano i rami.
Il cervo corre, vede quel laghetto e si ferma come il freno forte e il bambino cade e pure il cane.
In un laghetto Il bambino e il cane sentono il rumore della rana, il bambino zitta al cane perché doveva abbaia in un
modo cattivo.
Il bambino e il cane salgono quel tronco e vede questi 2 coppia rani e poi vedono anche i 2 cuccioli rani.
Il bambino prende un cucciolo rano e lui saluti quella famiglia delle rane.
S15 - 8 minuti
Un bambino e un cane stanno guardando una rana nel vasetto nella sera. Poi il bambino è stanco e sta dormendo
mentre la rana cerca di uscire dal vasetto. Ed è riuscito. Alla mattina il bambino e il cane scopre che il vasetto è vuoto
quindi la rana è sparita, e prova a cercarla tutta la sua camera e fuori dalla finestra. Poverino il cane si è caduto dalla
finestra con il vasetto nella sua testa. Il bambino prova a cercare fuori dalla casa e vede la foresta in fondo, poi il
bambino pensa che il “buco della talpa” ci sarebbe dentro la rana e infine vede una talpa ed si è morso il naso mentre
il suo cane gioca con l’alveare e poco dopo si cade per terra e le api scappano. E allora niente, il bambino prova a
cercare di nuovo e si arrampica sull’albero grosso perché c’è un buco grande e crede che sia dentro e poi esce una
givetta, quindi si è spaventato e corre sulla roccia grande e un ramo robusto. E infine è una corna di un cervo. Il cervo
è spaventato e gli lancia in acqua in un laghetto. Davanti c’è un tronco, dietro di quel tronco ci sono due rane con delle
piccole rane, uno di queste è la sua quindi la prende e la porta a casa.
S16 - 29 minuti
Il notte, il bambino e il cane guardano un vaso c’è dentro la rana.
Il bambino e il cane dormono sul letto e la rana esce da un vado.
La mattina, il bambino e il cane scoprono il vaso è vuoto e la rana sparita.
Il bambino e il cane cercano la rana.
Il bambino e il cane guardano la fuori.
Il cane cade.
Sul prato poi il vaso è rotto.
Il cane lecca il bambino e il bambino preoccupa.
Il bambino e il cane urlano e gli uccelli volano.
Entrano nel bosco.
Il bambino controlla il buco e il cane salta perché c’è l’alveare.
Il bambino grida perché il criceto mordere il naso e il cane spinge l’albero.
Il bambino scapa perché l’alveare cade colpa il cane.
Il bambino ancora cerca il buco.
Il bambino spaventa il gufo poi cade sul prato gli api tanti volano.
Il cane corre perché gli api arrivano.
Il gufo grida, il bambino scala la roccia grande.
Il bambino urla e il cane cammina più lento.
Il bambino sopra la testa di cervo e il cane nasconta.
Il cervo corre e il cane vuole bloccare.
Poi il cervo è fermato invece il bambino e il cane cadono nel lago.
Guardano l’ambiente.
Sentono qualcosa.
Il bambino dice il cane fa silenzio e vanno vedere qualcosa.
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Cercano dietro.
Ecco trovano la rana ma c’è altra coppia anche le rane piccole arrivano.
Il bambino prende la rana piccola e salutano alle rane.
La rana piccola non riusce saltare sopra l’albero.
S17 - 28 minuti
Ora racconto la mia storia, quando ero piccolo e si giocavo insieme con mio cane, il cane si chiama Luca, ma è
maschio. Mi sono piaciuto insieme con Luca perché era troppo buono anche carino. Quando avevo 10 anni e mi
conosceva già, quindi mi segueva sempre. Luca è molto felice per me, perché ho giocato sempre insieme con lui. Lui
è molto vivace, giocare stare con me. Noi abbiamo già passati insieme tra 2 anni e mezzo. E dopo è sparito perché ha
scappato il cancello da casa. Dopo mi sono spaventato, e mi avevo deluso molto poi correre per cercare il cane. Perché
questo è il mio cane. Ho cercato tutta la zona vicino a casa ma dopo finalmente ho visto che dove vicino la pacchina.
Lui aveva paura e si piangeva perché la strada è pericoloso. Quindi non lascio e devo prendere e lui si diventava più
tranquillo. Ma può succedere che ha riuscito di scappare perché vuole cercare insieme un’ altro cane. Alla fine ha tanta
paura. Adesso io e mio cane si giochiamo sempre insieme. Io non lascio e non lascerò mai.
S18 - 20 minuti
“Rana dove”
Il bambino e il cane guardano la rana.
Il bambino e il cane dormono e poi la rana fuori la bottiglia e andata via.
Il bambino e i cane guardano non c’è la rana.
Il bambino cerca la rana.
Il bambino urla non c’è la rana.
Il cane cade urla e il bambino guarda il cane.
Il bambino e il cane cercano la rana.
Il bambino e il cane andare i boschi.
Il bambino cerca la rana e il cane bau.
Il bambino ahia il naso e il cane bau e l’api arrivi.
Il cane guarda l’api.
Il bambino cerca la rana.
Il bambino cade e il gufo vola.
Il cane corre l’api.
Il gufo andare il bambino.
Il bambino cerca la rana e il cervo sopra il bambino.
Il cervo alza sopra il bambino.
Il cervo corre e portare il bambino e il cane bah il cervo.
Il bambino e il cane cadono il fiume.
Il bambino e il cane fiume e l’alberi. Il bambino e il cane cadono il fiume.
Il bambino e il cane sentire la rana.
Il bambino silenzio il cane.
Il bambino e il cane salta il ramo.
Il bambino e il cane guardono le rane.
Il bambino e il cane arriva le rane piccole.
Il bambino saluta la rana.
Le rane saluti il bambino e il cane.
S19 - 12 minuti
“Rana dove”
Il bambino guarda cane e rana.
Il bambino è dormi rana scappa.
Bambino è sveglia visto rana smorcarso.
Bambino e cane cercono a rana.
Il bambino prova urla.
Cane salta di finestra.
Il bambino preso cane.
Nuovo il bambino e cane urla.
Bosco.
Bambino e cane cercono su bosco.
Bambino spaventoso c’è un animale.
Cane cerca albero ma c’è un nido ape cade.
Bambino è salta sopra alberto.
Bambino è cada perché c’è un gufo.
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Cane è scappa perché paura ape.
Bambino è tocca testa cervo ma bambino non sa.
Cervo testa alto c’è sopra bambino.
Cervo corre.
Buttata bambino.
Bosco.
Bambino ha incontrato cane.
Cane è contenta.
Bambino ha detto shhh.
Bambino e cane nascosto.
Trova rana due.
Altri vieni tanti rana.
Bambino preso un rana.
Rana guarda bambino.
S21 - 5 minuti
Bimbo e rana, cane gioco rana dentro vetro. Poi dorme rana scappo fuori sveglio cercare non c’è più rana gridare cerco
fuori boschi gridare colombo spaventato cerco terra buco spaventato e fa male naso topo, sasso grosso cervo metto
testa bimbo lancia su lago bimbo sento dire silenzio cane legno c’è trova rane prendo uno poi andare via.
S22 - 35 minuti
Racconta della storia di un bambino e cane vita a una casa; nella case c’è un barattolo e nel barattolo c’è un rana. Tra
poco tempo il bambino e il cane andato dormire e quando loro erano dormendo il rana uscito dal barattolo e dopo il
bambino e il cane svegliato da dormire loro scoprire che il rana è sparita tra con cercare tutto stanza ma non trovare il
rana. Il cane entre il barattolo con il suo testo e il barattolo stare sul’ testo del cane,dopo il bambino aperto la finestra
con il suo cane della come il cane è caduto dalla finestra perché il barattolo e sul’suo testo, e il bambino andato e aiuto
il cane. Dopo tra andato a baoco per cercare il rana nell’baoco c’è un albero con un grande friutto e vicino la terra di
albero c’è un buco di ratto, il bambino visto il buco penso rana puo essere segreta in. Il cane albero spinge e caduto di
friutto. Dopo il bambino visto il gufo lui caduto dal albero e correre con il suo cane. Loro sale un rocco quali ci sono
corna ma non verità corna è cervo, il cervo portare loro al fiumelanciare loro nella fiume, nel’ fiume loro trovare un
albero come di nara, nel’albero ci sono molti di rani anche il rana quale il bambino ero cerca. Dopo il bambino e cane
trovare loro rana.
S23 - 30 minuti
Dorian e cane guarda nel vaso rana poi lui e cana andiamo a dormire quella rana uscire.
Dorian e cane guarda che scomparso rana lui ha prepara i vestiti pure cane vaso e entrare le finestre cane cade e lui
urlare cercare di rana non è i alberi
Dorian urlare scoiattolo, cane urlare alpi
Alpi uscita sciame con cane, poi Dorian cercare albero non è rana, sono spaventato di gufi lui ha cade poi via nel…
lui ha paura di gufi poi nella sono cervo lui è spaventato ha cervo andare a fiume cervo lascia di Dorian e cane fiume
acqua poi alberi è vuoto, lui e cane nella acqua. Lui urlare rana rana lui e cane ha trova di tronco a rana tanto lui prende
una rana, lui e cane e rana andare a casa. Lui e cane ha dice ciao rana hanno sedia tronco. Grazie!!!
S24 - 28 minuti
Il bambino chiama si Paul, che giocava con la rana, dopo lui ha bisogna andare a letto. Domani mattina lui svegliato,
vuole vedere rana, ma non c’è, lui deve uscita a fuori cercare per la rana. Dove… alla fine trovata rana..
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