
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Corso di Laurea 

Magistrale 
in Scienze del 

Linguaggio 
 
 
 

Tesi di Laurea 
 
 

L’acquisizione della lingua dei segni 
italiana (LIS) da parte di un bambino 

con disabilità comunicativa 
 
 
 
 
 

Relatrice 
Ch.ma Prof.ssa Anna Cardinaletti 

 
Correlatrici 
Ch.ma Prof.ssa Chiara Branchini 
Dott.ssa Luisa Gibellini 

 
Laureanda 
Anna Gnecco 
Matricola 851728 

 
Anno Accademico 
2019/2020 



 



 

 4 

 

INTRODUZIONE ................................................................................................................................... 6 
CAPITOLO 1 ......................................................................................................................................... 8 

1.1 LA FONOLOGIA DELLE LINGUE DEI SEGNI ...................................................................................................... 8 
1.1.1 Il luogo ..................................................................................................................................... 12 

1.1.1.1 Lo spazio neutro ............................................................................................................................... 13 
1.1.1.2 I luoghi sul corpo .............................................................................................................................. 14 

1.1.2 La configurazione .................................................................................................................... 15 
1.1.3 Il movimento ........................................................................................................................... 17 

1.1.3.1 Direzione ........................................................................................................................................... 18 
1.1.3.2 Maniera ............................................................................................................................................ 19 
1.1.3.3 Contatto ............................................................................................................................................ 20 
1.1.3.4 Interazione ........................................................................................................................................ 21 

1.1.4 Posizione delle mani ................................................................................................................ 21 
1.1.5 Le Componenti Non Manuali (CNM) ........................................................................................ 23 

1.1.5.1 Le componenti orali: Immagini di Parole Prestate (IPP) ................................................................... 24 
1.1.5.2 Le componenti orali:  le Componenti Orali Speciali (COS) ................................................................ 25 

1.2 LA MORFOSINTASSI DELLE LINGUE DEI SEGNI .............................................................................................. 26 
1.2.1 La morfologia .......................................................................................................................... 27 

1.2.1.1 La distinzione tra nomi e i verbi ........................................................................................................ 27 
1.2.1.2 La morfologia flessiva dei nomi ........................................................................................................ 29 
1.2.1.3 La morfologia flessiva dei verbi ........................................................................................................ 31 

1.2.1.3.1 Gli argomenti del verbo ............................................................................................................ 32 
1.2.1.3.2 Il tempo e l’aspetto del verbo ................................................................................................... 33 

1.2.2 La sintassi ................................................................................................................................ 34 
1.2.2.1 La funzione sintattica delle Componenti Non Manuali .................................................................... 34 
1.2.2.2 L’ordine dei segni nella frase ............................................................................................................ 35 

CAPITOLO 2 ....................................................................................................................................... 37 
2.1 LA GRAMMATICA UNIVERSALE E L’IPOTESI DEL PERIODO CRITICO .................................................................... 37 
2.2 L’ACQUISIZIONE DELLA LINGUA VOCALE DA PARTE DI BAMBINI UDENTI ............................................................. 40 

2.2.1 La comprensione del linguaggio .............................................................................................. 40 
2.2.2 La produzione .......................................................................................................................... 41 

2.2.2.1 Lo sviluppo fonetico: le vocalizzazioni infantili ................................................................................. 41 
2.2.2.2 I gesti comunicativi ........................................................................................................................... 42 

2.2.2.2.1 L’importanza della modalità gestuale nel primo sviluppo del vocabolario .............................. 43 
2.2.2.3 Lo sviluppo del vocabolario: il periodo olofrastico ........................................................................... 44 
2.2.2.4 Lo sviluppo della frase: il periodo telegrafico ................................................................................... 45 
2.2.2.5 Lo sviluppo della morfologia ............................................................................................................. 47 

2.3 L’ACQUISIZIONE DELLA LINGUA DEI SEGNI DA PARTE DI BAMBINI SORDI ............................................................ 48 
2.3.1 L’importanza dell’esposizione precoce allo stimolo ................................................................ 48 
2.3.2 L’acquisizione della fonologia .................................................................................................. 50 

2.3.2.1 Il babbling manuale .......................................................................................................................... 50 
2.3.2.2 L’acquisizione della configurazione .................................................................................................. 51 
2.3.2.3 L’acquisizione del luogo di articolazione .......................................................................................... 53 
2.3.2.4 L’acquisizione del movimento .......................................................................................................... 54 
2.3.2.5 La forma dei primi segni ................................................................................................................... 55 

2.3.3 L’acquisizione del vocabolario ................................................................................................. 55 
2.3.3.1 La presunta precocità della comparsa dei primi segni rispetto alle prime parole ............................ 56 

2.3.4 Lo sviluppo della frase ............................................................................................................. 58 
2.3.5 Lo sviluppo della morfologia ................................................................................................... 60 

2.3.5.1 La flessione del verbo ....................................................................................................................... 60 
2.3.5.2 La morfologia non manuale .............................................................................................................. 61 

2.3.6 L’acquisizione della lingua dei segni italiana ........................................................................... 61 
CAPITOLO 3 ....................................................................................................................................... 63 

3.1. IL DIRITTO ALL’ESPRESSIONE E LA NECESSITÀ DI COMUNICARE ....................................................................... 63 



 

 5 

3.1.1 La comunicazione verbale in Analisi del Comportamento ....................................................... 65 
3.2 LA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA (CAA) ........................................................................... 66 

3.2.1 La lingua dei segni come forma di CAA ................................................................................... 68 
3.2.1.1 L’esperienza italiana: la lingua dei segni italiana (LIS) nelle disabilità comunicative ....................... 69 
3.2.1.2 La gestione dell’ansia e i concetti di autonomia e dignità ................................................................ 70 

3.3 IL CASO DI E. ....................................................................................................................................... 71 
3.3.1. L’assenza di linguaggio e l’approccio alla lingua dei segni italiana ....................................... 72 

3.3.1.1. I contesti d’uso della LIS .................................................................................................................. 73 
3.3.2 La terapia in lingua dei segni ................................................................................................... 74 

3.3.2.1 Gli strumenti ..................................................................................................................................... 75 
3.3.2.1.1 Il SymWriter .............................................................................................................................. 75 
3.3.2.1.2 Animazione segnata in LIS ........................................................................................................ 76 
3.3.2.1.3 Fotografie ................................................................................................................................. 77 
3.3.2.1.4 Giochi da tavolo ....................................................................................................................... 77 
3.3.2.1.5 Canzoni segnate ....................................................................................................................... 78 

3.3.3 Il progetto di ricerca: analisi del processo di acquisizione della LIS da parte di E. ................... 78 
3.3.3.1 Il software ELAN – Linguistic Annotator ........................................................................................... 79 
3.3.3.2 Il vocabolario di E. ............................................................................................................................ 80 
3.3.3.3 La produzione spontanea ................................................................................................................. 80 
3.3.3.4 L’acquisizione della sintassi: le produzioni di più segni .................................................................... 81 
3.3.3.5 Le frasi interrogative: la produzione e la comprensione dei sintagmi Wh- ...................................... 84 
3.3.3.6 L’acquisizione della morfologia: le Componenti Non Manuali ......................................................... 86 
3.3.7 L’acquisizione della fonologia: analisi degli errori ............................................................................... 86 

3.3.3.7.1 La configurazione ..................................................................................................................... 87 
3.3.3.7.2 Il luogo di articolazione ............................................................................................................ 91 
3.3.3.7.3 Il movimento ............................................................................................................................ 92 
3.3.3.7.4 I segni a due mani .................................................................................................................... 93 

3.3.3.8 Conclusioni sulla produzione in LIS di E. ........................................................................................... 94 
CONCLUSIONI .................................................................................................................................... 96 
APPENDICE A – TABELLE DELLE CONFIGURAZIONI ............................................................................. 100 
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI ............................................................................................................. 102 
SITOGRAFIA ...................................................................................................................................... 112 
INDICE DELLE FIGURE ........................................................................................................................ 113 
RINGRAZIAMENTI ............................................................................................................................. 115 



 



Anna Gnecco – 851728 
 

 6 

INTRODUZIONE  
 

Le lingue dei segni costituiscono la forma di comunicazione naturale delle persone 

sorde in quanto, a differenza delle lingue vocali, che vengono trasmesse lungo il canale 

acustico-vocale, esse utilizzano il canale visivo-gestuale, intatto in questa popolazione. 

 Alla fine del XX secolo, il lavoro pioneristico del linguista americano William Stokoe 

(1960) sull’American Sign Language (ASL) ha dato il via al susseguirsi di una serie di studi 

linguistici che miravano ad analizzare la struttura grammaticale sottostante delle lingue 

dei segni, e che hanno fornito una descrizione dettagliata dei diversi moduli linguistici – 

fonologia, morfologia e sintassi – di queste lingue.  

Anche diversi studi di psicolinguistica si sono interessati alle lingue dei segni, 

mostrando come esse attivino le stesse aree cerebrali attivate dalle lingue vocali, situate 

nell’emisfero sinistro.  

Ulteriori studi (per citarne alcuni: Petitto e Marentette, 1991; Boyes-Braem, 1994; 

Marentette e Mayberry, 2000; Bonvillian e Siedlecki, 1996; Meier et al., 2008)  sono stati 

condotti per analizzare il processo di acquisizione delle lingue dei segni da parte di 

bambini sordi, e i risultati hanno dimostrato che esso segue le stesse fasi del processo 

di acquisizione delle lingue vocali da parte di bambini udenti.  

L’idea per il mio lavoro di tesi nasce dal tirocinio svolto presso lo studio della 

dottoressa Luisa Gibellini, una logopedista che da anni utilizza la lingua dei segni italiana 

(LIS) non solo con bambini sordi, ma anche con bambini udenti con deficit della 

comunicazione e deficit cognitivo che non permettono loro di utilizzare pienamente la 

lingua vocale.  

La lingua dei segni viene usata sempre più spesso in ambito terapeutico soprattutto 

per  i vantaggi cognitivi che questa apporta nello sviluppo di soggetti con deficit della 

comunicazione, con soggetti con problematiche legate alla sfera emotiva e 

comportamentale, con bambini autistici e con bambini con disabilità fisiche (Bolognini, 

Giotto, 2016). Tali vantaggi derivano dal fatto che le lingue dei segni attivano le aree 

cerebrali deputate al linguaggio, esattamente come le lingue vocali (Neville et al., 1998). 

La lingua dei segni, inoltre, fornendo un sistema di comunicazione a questi soggetti, 

permette loro di sviluppare autonomia e identità, limitando i comportamenti 
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problematici e le reazioni aggressive che derivano dall’isolamento causato dalla 

mancanza di comunicazione (Daniels, 2001).  

Durante il percorso di tirocinio mi è stata offerta la possibilità di seguire diversi 

bambini che utilizzano la LIS come forma di Comunicazione Aumentativa Alternativa 

(CAA), e di seguire per diversi mesi la terapia di un bambino udente con deficit cognitivi 

e della comunicazione per analizzarne lo sviluppo linguistico. Purtroppo il progetto di 

ricerca iniziale, che si proponeva di seguire e videoregistrare le sedute di terapia di E. 

per nove mesi, è stato ridotto per l’impossibilità di fare terapia dovuta all’epidemia da 

SARS-CoV-2. Per questo motivo l’analisi copre il periodo che va da settembre 2019 a 

febbraio 2020, per un totale di 10 ore di videoregistrazioni. Data la scarsa quantità dei 

dati disponibili per lo studio, lo studio analizza principalmente la forma fonologica dei 

segni di E., analizzando anche le prime produzioni sintattiche di più segni, e propone 

solamente risultati preliminari.  

L’elaborato è composto da tre parti, di cui la prima è volta a fornire una panoramica 

sulla grammatica della lingua dei segni italiana, con particolare interesse per la fonologia 

e la morfologia. Si prosegue poi ad esaminare, nel secondo capitolo, i diversi studi 

sull’acquisizione tipica delle lingue dei segni da parte di bambini sordi, mettendola a 

confronto con quella delle lingue vocali da parte di bambini udenti, e si termina poi con 

una terza ed ultima parte incentrata sull’analisi dell’acquisizione linguistica da parte di 

E. Lo scopo della tesi è quello di rilevare i punti in comune e le differenze del processo 

di acquisizione linguistica di E. rispetto alle tappe di acquisizione tipica e di fornire una 

panoramica sul suo sviluppo linguistico. 
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CAPITOLO 1  

 

Le lingue dei segni, sfruttando il canale visivo-gestuale – intatto nella popolazione 

sorda – costituiscono la forma di comunicazione naturale di questa popolazione.  

Nonostante l’interesse per queste lingue abbia un’origine molto antica – già Platone 

infatti se ne interessò nel Cratilo (Russo Cardona, Volterra, 2007) – e si sia mantenuto 

vivo durante i secoli, gli studi linguistici su di esse sono iniziati solamente alla fine del XX 

secolo. A partire dal 1880, infatti, a seguito delle decisioni prese durante il Congresso di 

Milano, la maggior parte delle scuole europee bandì l’uso dei segni nel contesto 

dell’insegnamento, nonostante durante il XVIII secolo diversi studiosi avessero 

dimostrato il potenziale delle lingue dei segni sia per l’istruzione sia per l’integrazione 

sociale dei sordi.  La svolta oralista conseguente al Congresso di Milano sarà la principale 

causa del ritardo nello studio sistematico delle lingue dei segni, che, come già accennato, 

comincerà solo nel 1960 grazie agli studi di William Stokoe sull’American Sign Language 

(ASL) (Russo Cardona, Volterra, 2007).  

Gli studi sulla lingua dei segni italiana (LIS) iniziano ancora più tardi, intorno agli anni 

Ottanta del secolo scorso, e ancora oggi sono diversi gli ambiti ancora in fase di 

esplorazione.  

In questo capitolo verranno prese in esame la fonologia e la morfosintassi della LIS, 

con rimandi anche a studi su altre lingue dei segni, al fine di fornire una panoramica sulla 

grammatica alla base di questo sistema linguistico.  

 

1.1 La fonologia delle lingue dei segni  

 

Come già accennato nell’introduzione a questo capitolo, lo studio sistematico delle 

lingue dei segni inizia solamente a partire degli anni ’60 del secolo scorso grazie al 

linguista americano William Stokoe, il quale per primo sostiene che i segni possano 

essere scomposti in unità minime prive di significato (Stokoe, 1960). Queste unità 

vengono chiamate da Stokoe cheremi e sono assimilabili ai fonemi delle lingue vocali, 

ossia a quei suoni senza significato dalla cui unione sequenziale si creano le parole, 

dotate di significato. Allo stesso modo, dalla combinazione simultanea di un numero 
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limitato di cheremi si può ottenere un numero illimitato di segni. I cheremi costituiscono 

quindi i parametri formazionali dei segni. Stokoe individua inizialmente tre parametri:  

 

- Il luogo nello spazio dove le mani eseguono il segno;  

- La configurazione delle mani nell’eseguire il segno;  

- Il movimento durante l’esecuzione del segno.      

 

Successivamente sono stati individuati altri due parametri: quello della posizione 

delle mani, scomponibile a sua volta in orientamento del palmo e direzione del 

metacarpo (Battison, Markowitz e Woodward, 1975; Klima, Bellugi, 1979), e quello delle 

componenti non manuali (Liddell, 1980). 

L’individuazione dei parametri distintivi avviene sulla base delle coppie minime, 

ovvero di due segni con significato diverso che si distinguono per un solo parametro. Un 

esempio di coppia minima è illustrato nella Figura 1:  

 

 
Figura 1 Coppia minima per il luogo di esecuzione (Fonte: Caselli, Maragna e Volterra, 2006:66) 

In questo caso i due segni CONOSCERE e PARLARE sono identici per configurazione, 

movimento e orientamento, ma differiscono nel luogo di articolazione. Il segno 

CONOSCERE viene infatti eseguito all’altezza della fronte, mentre il segno PARLARE 

viene eseguito all’altezza della bocca del segnante.  

Ogni lingua dei segni seleziona un campione di parametri tra quelli anatomicamente 

possibili, costruendo così il proprio inventario fonologico, che sarà diverso da quello 

delle altre lingue dei segni (Caselli, Maragna e Volterra, 2006). 
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Prima di prendere in esame i singoli parametri formazionali, è necessario 

approfondire una loro caratteristica, quella delle metafore visive. Il concetto viene 

introdotto per la prima volta dalla ricercatrice americana Penny Boyes-Braem (1981), la 

quale nota come alcuni parametri siano legati a determinati campi semantici (Russo 

Cardona, Volterra, 2007). Al fine di illustrare come le metafore visive possano essere 

ritrovate in tutti i parametri, di seguito verranno presentati due esempi per la 

configurazione ed il luogo. Il primo esempio è tratto da Corazza e Volterra (2004): 

considerando la configurazione B (Figura 2), la metafora visiva sottostante sarà quella di 

una superficie liscia e piana:  

 

 
Figura 2 Configurazione B (Fonte: Corazza, Volterra, 2004:56) 

Per quel che riguarda le metafore visive sottostanti ai luoghi di articolazione, si è 

notato come, ad esempi, i segni articolati all’altezza del capo rimandino ad oggetti che 

si pongono su di esso come il cappello del vescovo (Figura 3) o alle attività di pensiero, 

come il verbo IMPARARE (Figura 4) (Caselli,  Maragna e Volterra, 2006): 
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Figura 3 Esempio di segno eseguito sul capo (Fonte: Caselli, Maragna e Volterra, 2006:75) 

 
Figura 4 Esempio di segno eseguito sul capo (Fonte: Caselli, Maragna e Volterra, 2006:75) 

L’esistenza delle metafore visive sottostanti ai parametri formazionali dei segni 

potrebbe portare a pensare che il rapporto parametro-significato non sia arbitrario1, e 

che quindi le lingue dei segni siano iconiche2. Tuttavia non è così, in quanto ogni lingua 

dei segni sceglie arbitrariamente quale metafora visiva utilizzare per rappresentare lo 

stesso elemento. Caselli, Maragna e Volterra (2006) prendono come esempio il segno 

 
1 Secondo l’enciclopedia Treccani, per arbitrarietà si intende una proprietà caratteristica delle lingue 
naturali secondo la quale sia la forma del significato sia quella del significante dei segni non dipendono da 
alcuna ragione di tipo naturale, ma solo dalla relazione che i parlanti stabiliscono tra i diversi significati 
della lingua.  (http://www.treccani.it/enciclopedia/arbitrarieta/, consultato il: 30 settembre 2020)  
 
2 Per iconicità si intende il fatto che un segno non sia arbitrario, ma rassomigliante all’entità che 
rappresenta. (Fonte: Treccani http://www.treccani.it/vocabolario/iconicita/, consultato il: 30 settembre 
2020) 
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FOGLIO in ASL e in LIS (Figura 5). In ASL la metafora visiva sottostante al segno è quella 

di una superficie liscia e compatta, mentre il LIS è quella di un oggetto sottile e leggero:  

 
Figura 5 Segno FOGLIO in ASL e in LIS (Fonte: Caselli, Maragna e Volterra, 2006:79) 

Le lingue dei segni, quindi, sono arbitrarie come le lingue vocali, nelle quali non esiste 

una corrispondenza fonema-significato.  

In questa sezione verranno esaminati singolarmente i cinque parametri formazionali 

delle lingue dei segni al fine di fornire una panoramica dettagliata sulla fonologia in 

particolare della LIS. 

 

1.1.1 Il luogo  

 

Uno dei parametri formazionali è il luogo di articolazione del segno. Al fine di 

facilitare l’articolazione e la percezione dei segni, lo spazio in cui essi vengono eseguiti è 

ristretto a un’area che va dall’estremità del capo alla vita del segnante e da una spalla 

all’altra. Quest’area viene definita spazio segnico ed è in essa che si trova il maggior 

numero di coppie minime. 

In LIS sono stati identificati 16 luoghi di articolazione, 15 dei quali si trovano sul corpo 

e il restante è lo spazio neutro, ossia lo spazio antistante il segnante (Radutzky, 1992).  
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1.1.1.1 Lo spazio neutro  

 

La maggior parte dei segni viene articolata nello spazio di fronte al corpo del 

segnante, o spazio neutro. Da un punto di vista fonologico lo spazio antistante il 

segnante viene definito neutro in quanto, perlomeno per la LIS, non sono note coppie 

minime che si distinguono solo per il punto dello spazio in cui vengono eseguiti i due 

segni (Verdirosi, 2004). Esistono invece coppie minime tra lo spazio neutro e i diversi 

luoghi del corpo; ad esempio, il segno ANNI e il segno NONNO (Figura 6) hanno la stessa 

configurazione, lo stesso movimento e lo stesso orientamento, ma si distinguono per il 

luogo. Infatti, il segno ANNI viene eseguito nello spazio neutro, mentre il segno NONNO 

viene eseguito all’altezza del mento:  

 

 
Figura 6 Coppia minima per il luogo di articolazione (Fonte: Verdirosi, 2004:27) 

Lo spazio, come già detto, è fonologicamente neutro, ma possiede un valore 

morfosintattico (Pizzuto, 2004), in quanto a differenti punti di esso possono 

corrispondere differenti referenti nel discorso. Inoltre il preciso punto dello spazio 

neutro è rilevante per la pluralizzazione dei segni e per l’accordo tra predicato e 

argomenti. La valenza morfosintattica dello spazio neutro verrà approfondita nella 

seconda sezione di questo capitolo.  
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1.1.1.2 I luoghi sul corpo 

 

Sono stati individuati 15 luoghi di articolazione sul corpo del segnante. Come già 

accennato, per motivi percettivi, i segni vengono articolati nell’area del corpo che va dal 

capo alla vita del segnante e da una spalla all’altra.  

Inoltre, per rendere più facile la percezione delle componenti non manuali come 

l’espressione facciale o l’articolazione labiale di componenti orali, indispensabili per una 

comprensione corretta del messaggio comunicativo, i segni localizzati sul viso tendono 

a spostarsi verso il basso o di lato (Bertone, 2011). 

I 15 luoghi sul corpo individuati da Radutzky (1992) per la LIS sono presentati nella 

Figura 7:  

 

 
Figura 7 Luoghi di articolazione sul corpo (Fonte: Radutzky, 1992)3 

 
A differenza dello spazio neutro, i vari luoghi di articolazione sul corpo hanno valore 

fonologico in quanto è possibile ritrovare coppie minime che differiscono solamente per 

il punto del corpo in cui i due segni vengono articolati. Due segni che differiscono solo 

per il luogo del corpo in cui essi vengono articolati sono il segno MEMORIA, che viene 

 
3 I simboli che affiancano i diversi luoghi di articolazioni sono simboli convenzionali usati anche per 
trascrivere i segni di altre lingue dei segni (per l’ASL si veda Stokoe, Casterline e Cronenberg, 1976, per il 
BSL si veda Brennan, Colville e Lawson, 1980). Questo sistema di notazione indica gli elementi 
significativi nella produzione del segno, ossia i parametri formazionali necessari  a distinguere un segno 
da un altro. I simboli indicano quindi la configurazione, il movimento e l’orientamento delle mani. 
(Volterra, 2004) 
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articolato sul capo, e il segno UOMO, che ha come luogo di articolazione la guancia del 

segnante (Figura 8):  

 

 
Figura 8 Coppia minima per il luogo sul corpo (Fonte: Volterra, 2004:31) 

 

1.1.2 La configurazione  

 

La configurazione corrisponde alla forma che la mano assume durante l’articolazione 

di un segno (Bertone, 2011). Studi su varie lingue dei segni - prima sull’ASL e sulla BSL 

(British Sign Language) e successivamente sulla LIS - hanno dimostrato l’esistenza di 

«configurazioni non marcate», ossia configurazioni di semplice esecuzione motoria e 

visivamente molto contrastanti tra di loro. Le configurazioni non marcate sono sei – A, 

B, 5, 0, C, G (Figura 9) –  e, per le loro particolari caratteristiche, si ritrovano nella maggior 

parte delle lingue dei segni e sono le prime ad essere acquisite dai bambini (Corazza, 

Volterra, 2004). Battison (1978) inoltre propone per l’ASL il Dominance Constraint, 

secondo il quale nei segni a due mani asimmetriche la mano non dominante assume 

sempre la forma di una delle configurazioni non marcate. In LIS, a differenza di quanto 

riscontrato per l’ASL e la BSL, questo è vero solo per le configurazioni A e B.  
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Figura 9 Configurazioni non marcate (Fonte:  Volterra, 2004:51-52) 

Si è notato che ogni lingua dei segni seleziona dall’insieme di possibili configurazioni 

che la mano può assumere un numero limitato di configurazioni. Le differenze tra le 

configurazioni usate nelle varie lingue dei segni possono essere spiegate da differenze 

nell’alfabeto manuale e nel sistema di numerazione con le dita dei diversi Paesi o da 

fattori culturali. Ad esempio in ASL e in BSL è molto comune l’uso della configurazione 

W (Figura 10), che non viene quasi mai utilizzata in LIS. Questa differenza dipende dal 

sistema di conteggio manuale usati nei diversi Paesi: nei Paesi anglosassoni infatti la 

configurazione W indica il numero 3, mentre in Italia esso è rappresentato 

dall’estensione di pollice, indice e medio.  
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Figura 10 Configurazione W (Fonte: Caselli, Maragna e Volterra, 2006:68) 

Per la LIS sono state identificate in totale 38 configurazioni, di cui 6 vengono usate 

esclusivamente come classificatori o lettere dell’alfabeto, 25 sono considerate 

configurazioni realmente distinte e 7 sono varianti allochere, ossia varianti obbligatorie 

in particolari condizioni (Corazza, Volterra, 2004). La configurazione A(s) è ad esempio 

una variante allochera della configurazione A (Figura 11). La configurazione A viene 

richiesta nel caso di contatto delle dita della mano chiusa a pugno con una parte del 

corpo (come nel segno MAMMA) o con l’altra mano (come nel segno GIUGNO), mentre 

la configurazione A(s) è richiesta nel caso di contatto del lato superiore o inferiore del 

pugno chiuso con l’altra mano (come nel segno FAMIGLIA).   

 

 
Figura 11 Configurazione A e configurazione A(s) (Fonte: Caselli, Maragna e Volterra, 2006:63) 

 

1.1.3 Il movimento  

 

Un ulteriore elemento che caratterizza i segni è il movimento che la mano compie 

durante l’esecuzione di un segno. Il movimento è il parametro rispetto al quale esiste il 

maggior numero di coppie minime, in quanto il sistema visivo presta più attenzione agli 

oggetti quando essi sono in movimento rispetto a quando si trovano in una posizione 
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statica, ed è quindi più semplice identificare delle differenze tra due segni a livello di 

questo parametro (Radutzky, Santarelli, 2004). 

Stokoe (1960) rileva 24 movimenti di base per l’ASL, fornendo così la prima 

categorizzazione di questo parametro. Successivamente Friedman (1977) suddivide i 

tratti di movimento in quattro categorie:  

 

- Direzione; 

- Maniera; 

- Contatto; 

- Interazione.  

 

Queste categorie sono poi state riproposte e rivisitate da Radutzky (1988) per la LIS.   

 

1.1.3.1 Direzione  

 

“La direzione descrive la traiettoria del movimento compiuto dalle mani, 

considerando i tre piani dello spazio: orizzontale (all’altezza della vita), verticale (che 

passa lungo l’asse di simmetria del corpo) e frontale (individuato di fronte al segnante)” 

(Bertone, 2011:26). Il tratto di direzione, quindi, descrive dove si spostano le mani 

durante l’esecuzione del segno (Radutzky, Santarelli, 2004) 

Radutzky (1988) identifica nove tratti di direzione per la LIS, riassunti nella Figura 12: 

 

 
Figura 12 Tratti di direzione del Movimento (Fonte: Volterra, 2004:252) 
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1.1.3.2 Maniera  

 

Il tratto di maniera indica come le mani si muovono durante l’esecuzione del segno. 

Friedman (1977) fornisce una prima categorizzazione del tratto di maniera. Tre delle 

modalità da lei individuate si basano su macromovimenti, che implicano il movimento 

del braccio a partire dalle spalle lasciando il gomito libero di muoversi, o il movimento 

dell’avambraccio mantenendo il gomito fermo (Radutzky, Santarelli, 2004). Le modalità 

che si basano su macromovimenti sono le seguenti:  

 

- Dritto: Friedman definisce dritti quei movimenti in cui la mano traccia una linea 

retta tra due punti;  

- Circolare: sono inclusi tra i movimenti circolari quelli arcuati e quelli ellittici;  

- Braccio e avambraccio prominenti: l’intero braccio si muove, includendo uno 

spostamento del gomito.  

 

Le altre modalità individuate da Friedman per la maniera si basano invece su 

micromovimenti, ossia “quei movimenti della mano a partire dal polso che non 

comportano uno spostamento nello spazio né del gomito né dell’avambraccio” 

(Radutzky, Santarelli, 2004:133). Le maniere che si basano su micromovimenti sono:  

 

- Torsione dei polsi o degli avambracci; 

- Piegamento del polso in avanti, indietro o lateralmente; 

- Piegamento delle nocche: tra il palmo e le dita piegate si forma un angolo 

retto; 

- Piegamento delle giunture intercarpali: le dita si piegano a livello della falange 

intermedia; 

- Apertura della mano e/o dita; 

- Chiusura della mano e/o dita; 

- Andamento ondulatorio delle dita; 

- Sbriciolamento: le dita vengono strofinate tra di loro; 

- Movimento neutro: non sembra essere presente un reale movimento.  
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Il movimento inoltre può essere ripetuto, lento, teso e frenato, delicato o esteso 

(Radutzky, Santarelli, 2004).  

I tratti di maniera sono riassunti nella figura 13:  

 

 
Figura 13 Tratti di maniera (Volterra, 2004:252) 

 

1.1.3.3 Contatto 

 

Il contatto indica il modo in cui le mani toccano il corpo o si toccano tra di loro 

(Bertone, 2011). Il contatto con il corpo o con l’altra mano può avvenire all’inizio 

dell’articolazione del segno, alla fine di essa, oppure può riguardare l’intero processo 

segnico. Inoltre, il contatto può essere singolo, ripetuto o spostato; nell’ultimo caso esso 

avviene con due parti distinte del corpo (Radutzky, Santarelli, 2004).  

I diversi tipi di contatto che possono avvenire durante l’articolazione di un segno sono 

riassunti nella Figura 14:  

 

 
Figura 14 Tratti di contatto (Fonte: Volterra, 2004:252) 
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1.1.3.4 Interazione  

 

L’ultima categoria in cui viene suddiviso il parametro del movimento è quella 

dell’interazione, che indica appunto come le due mani interagiscono tra di loro durante 

l’esecuzione del segno.  

L’interazione si suddivide a sua volta in sei categorie diverse (Radutzky, Santarelli, 

2004):  

 

- Accostamento: le mani si avvicinano e possono facoltativamente entrare in 

contatto tra di loro;  

- Divisione: le mani inizialmente si toccano o si trovano vicine l’una all’altra e poi 

si separano;  

- Andamento alternato: avviene un interscambio di luogo tra le due mani;  

- Incrocio: le mani partono separate e si incrociano durante l’esecuzione del 

segno;  

- Intreccio o presa: le mani o le dita si intrecciano o si afferrano;  

- Inserimento: inserimento della mano dominante o di parte di essa in quella 

non dominante.  

 

Le sei modalità di interazione sono riassunte nella Figura 15:  

 

 
Figura 15 Modalità di interazione (Fonte: Volterra, 2004:252) 

 

1.1.4 Posizione delle mani  

 

Si definisce posizione della mano “il rapporto che la mano o le mani hanno con il 

corpo o l’una con l’altra nello spazio e nella parte iniziale di un segno, prima cioè 

dell’inizio del movimento” (Radutzky, Santarelli, 2004:111). Essa è data dalla 
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combinazione dell’orientamento del palmo e della direzione della mano rispetto al 

corpo del segnante (Bertone, 2011).  

Nella prima classificazione dei parametri formazionali dei segni effettuata da Stokoe 

(1960) non è inclusa la posizione delle mani, a cui egli si riferisce come «orientamento» 

e che viene considerata solamente come specificazione del luogo di articolazione per i 

segni a due mani. I primi a definire la posizione delle mani come parametro formazionale 

sono Battison, Markowitz e Woodward (1975); successivamente Klima e Bellugi (1979) 

definiscono la posizione delle mani come «parametro minore».  

Ad oggi, la posizione delle mani è considerata un parametro distintivo in quanto 

esistono diverse coppie minime in cui due segni si differenziano solamente per la 

posizione della mano prima dell’inizio del movimento. Un esempio di coppia minima per 

questo parametro sono in LIS i segni STUDIARE e CHIESA (Figura 16).  

 

 
Figura 16 Coppia minima per la posizione delle mani (Fonte: Volterra, 2014:114) 
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Nella Figura 17 viene presentato un elenco dei tratti relativi alla posizione delle mani:  

 

 
Figura 17 Elenco dei tratti di Posizione delle mani (Fonte: Volterra, 2014:251) 

 

1.1.5 Le Componenti Non Manuali (CNM) 

 

Gli elementi non manuali sono fondamentali nelle lingue dei segni in quanto hanno 

una funzione sia fonologica che morfosintattica. Quest’ultima verrà presa in esame nella 

seconda sezione di questo capitolo, mentre in questa sezione verranno analizzate le 

funzioni fonologiche di questi elementi.  

Le Componenti Non Manuali (CNM) includono l’espressione facciale, la postura del 

corpo, i movimenti degli occhi, del capo e delle spalle (Franchi, 2004). Questi elementi 

non manuali sono considerati parametri formazionali della LIS in quanto esistono coppie 

minime di due segni che si distinguono solamente in base all’espressione facciale con 

cui vengono prodotti (Figura 18) 
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Figura 18 Coppia minima per le Componenti Non Manuali (Fonte: Franchi, 2004:161) 

I segni MERAVIGLIA e SVEGLIARSI presentano gli stessi parametri manuali, ma diverse 

espressioni del viso. Nel primo segno, infatti,  vengono inarcate le sopracciglia e 

spalancati gli occhi, mentre nel secondo l’espressione rimane neutra. 

Le CNM si distinguono in primo luogo in CNM affettive, che sono facoltative e variabili 

e che possono essere non coestensive al segno manuale, e in CNM linguistiche, che 

invece sono obbligatorie e che sono sistematicamente coestensive con i segni manuali.  

Le componenti orali, ossia quelle CNM che riguardano il movimento della bocca che 

accompagna il segno manuale, possono essere suddivise in due tipi (Vogt-Svendsen, 

1984): 

 

1) Immagini di Parole Prestate (Borrowed Word-Pictures); 

2) Le Componenti Orali Speciali (Special Oral Components). 

  

1.1.5.1 Le componenti orali: Immagini di Parole Prestate (IPP) 

 

Le Immagini di Parole Prestate (IPP) consistono in movimenti della bocca coestensivi 

all’articolazione del segno che riproducono l’articolazione dell’intera parola della lingua 

vocale (IPP totale) o di parte di essa (IPP parziale) senza emissione di suono. 

Nel caso di IPP parziale, solitamente vengono riprodotti gli elementi fonetici più 

salienti della parola, ad esempio il segno AVVOCATO viene accompagnato dalla 

labializzazione della lettera [v], che risulta particolarmente saliente nella pronuncia della 

parola italiana (Franchi, 2004).  
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L’articolazione delle IPP varia da segnante a segnante, ciò significa che esse non 

hanno una ricorrenza sistematica.  

Tra le IPP e il segno manuale intercorrono diverse relazioni semantiche che possono 

essere riassunte come segue:  

 

- Si ha equivalenza semantica quando la IPP riproduce l’articolazione della 

parola equivalente al segno;  

- Si ha integrazione semantica quando la IPP riproduce una parola che integra il 

significato veicolato dal segno (ad esempio viene articolato manualmente il 

segno ANDARE e la bocca articola la parola italiana casa);  

- Si ha iponimia quando la IPP riproduce un iponimo per specificare un segno 

(ad esempio viene articolato manualmente il segno ALBERO e la bocca articola 

la parola abete);  

- Si ha disambiguazione semantica quando la IPP riproduce uno dei significati 

del segno per specificare quale segno si sta articolando (ad esempio si articola 

manualmente il segno PASTA, che può essere però confuso con il segno 

INSALATA, e la bocca articola la parola pasta); 

- Nel caso di un segno nome, può ricorrere una IPP per specificare a chi si sta 

riferendo il segno (Ajello, Mazzoni e  Nicolai, 1998).  

 

1.1.5.2 Le componenti orali:  le Componenti Orali Speciali (COS) 

 

Le Componenti Orali Speciali (COS) sono componenti orali specifiche delle lingue dei 

segni che non hanno alcuna relazione con la lingua vocale e che ricorrono in maniera 

sistematica.  

Nella maggior parte dei casi non c’è una chiara relazione tra il contenuto semantico 

del segno e la COS, anche se alcune di esse riproducono delle sensazioni propriocettive.  

In molti casi le COS non si limitano alla bocca, ma possono includere anche altri 

articolatori come la mandibola, le guance, la lingua, le labbra o l’emissione d’aria.  

Le relazioni tra segno e COS possono essere di diverso grado:  
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- Le COS sono dette trasparenti quando esiste una relazione chiara tra di esse e 

il significato del segno (per esempio nei segni VENTO, GELATO, PALLONCINO);  

- Le COS sono dette traslucide quando la relazione con il significato del segno 

non è immediata, ma viene riconosciuta nel momento in cui viene spiegata 

(per esempio nel segno MAGRO);  

- Le COS sono dette opache quando il riferimento semantico è arbitrario e 

convenzionale (per esempio nei segni PA-PA; IMPOSSIBILE, NON ANCORA) 

(Ajello, Mazzoni e Nicolai, 1998). 

 

1.2 La morfosintassi delle Lingue dei Segni  

 

Secondo Caselli, Maragna e Volterra (2006) “la presenza di precise regole 

morfologiche e sintattiche è uno degli elementi più importanti e distintivi delle lingue 

dei segni, rispetto a forme di comunicazione gestuali (sistemi di gesti o pantomime) che 

lingue non sono.” (ebd:106) 

Un’osservazione superficiale delle lingue dei segni in generale, e della LIS in 

particolare, potrebbe portare a concludere che queste lingue non possiedono una 

morfologia, ossia che non vi siano indicatori ad esempio delle varie classi di parole o 

della flessione verbale e nominale. Studi sistematici sulle lingue dei segni hanno invece 

messo in evidenza come queste possiedano una morfologia con funzionalità 

paragonabili a quelle della morfologia delle lingue vocali (Pizzuto, 2004).  

La morfologia delle lingue dei segni si avvale di diversi meccanismi come l’uso 

particolare dello spazio, la modificazione sistematica del movimento del segno e la 

produzione di componenti non manuali come il movimento del capo e degli occhi, le 

espressioni facciali e l’orientamento del corpo (Corazza, Volterra, 2004). La morfologia 

delle lingue dei segni, quindi, è coestensiva agli elementi lessicali.  

In questa sezione verrà fornita una panoramica sulla morfologia e la sintassi della 

lingua dei segni. Per quel che riguarda la morfologia, verranno presentate le distinzioni 

tra le  diverse classi di parole, la flessione del verbo e la flessione dei nomi. Per quel che 

riguarda la sintassi verrà analizzato l’ordine dei costituenti della LIS e i diversi tipi di frase 

riscontrabili in questa lingua.  
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1.2.1 La morfologia  

 

1.2.1.1 La distinzione tra nomi e i verbi  

 

Prendendo in esame coppie di segni nome-verbo semanticamente correlati, si 

possono distinguere due gruppi di segni per i quali non vi è una differenziazione 

morfologica tra nomi e verbi e un gruppo per il quale invece la distinzione tra nomi e 

verbi è marcata da tratti morfologici.  

Il primo dei due gruppi per i quali non vi è una distinzione morfologica tra nomi e 

verbi include nomi e verbi semanticamente correlati che non hanno parametri 

formazionali in comune. Un esempio tratto da Pizzuto (2004) è dato dai due segni 

BICCHIERE e BERE (Figura 19):  

 

 
Figura 19 BICCHIERE e BERE (Fonte: Pizzuto, 2004:184) 

Il secondo gruppo include nomi e verbi correlati semanticamente che hanno in 

comune tutti i loro parametri formazionali. In questo caso l’appartenenza del segno alla 

classe dei verbi o a quella dei nomi può essere determinata solamente sulla base del 

contesto. I segni TELEFONO e TELEFONARE (Caselli, Maragna e Volterra, 2006) 

rappresentano un esempio di segni appartenenti a questa categoria (Figura 20):  
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Figura 20 TELEFONO/TELEFONARE (Fonte: Caselli, Maragna e Volterra, 2006:107) 

  Per quel che riguarda il gruppo di segni caratterizzato da tratti morfologici che 

distinguono i nomi dai verbi, questo include coppie di segni che hanno in comune la 

configurazione, ma che hanno diversi tratti del luogo e del movimento. Generalmente 

infatti i nomi rimangono fermi in un luogo di articolazione e hanno un movimento breve 

e contenuto, mentre i verbi si muovono nello spazio e hanno un movimento più ampio. 

Un esempio, tratto da Pizzuto (2004), è dato dalla coppia di segni FORBICI e TAGLIARE-

CON-FORBICI (Figura 21):  

 

 
Figura 21 TAGLIARE e TAGLIARE-CON-FORBICI (Fonte: Pizzuto, 2004:185) 

In questo caso il nome FORBICI rimane stazionario in un punto dello spazio, mentre 

il verbo TAGLIARE-CON-FORBICI è caratterizzato da un breve movimento rettilineo 

nello spazio. 
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1.2.1.2 La morfologia flessiva dei nomi  

 

La nozione di molteplicità o plurale dei segni nominali può essere trasmessa tramite 

diverse regolarità morfologiche.  

In primo luogo è necessario distinguere tra due diverse classi di segni nominali: la 

prima comprende i segni che vengono articolati sul corpo del segnante, mentre la 

seconda comprende quei segni che hanno come luogo di articolazione lo spazio neutro.  

Per i segni della prima classe, il concetto di plurale viene espresso tramite un segno 

avverbiale corrispondente alla parola italiana TANTI/E come nel seguente esempio, 

tratto da Pizzuto (2004), in cui viene marcato il plurale del segno DONNA (Figura 22):  

 

 
Figura 22 Plurale del segno DONNA tramite il segno avverbiale TANTE (Fonte: Pizzuto, 2004:188) 

Per i segni della seconda classe, invece, la nozione di pluralità viene marcata 

morfologicamente tramite la ripetizione del segno che ne modifica il luogo di 

articolazione e il movimento. Questo, ad esempio, avviene con il segno CITTÀ (Pizzuto, 

2004), che viene ripetuto e spostato nello spazio per indicare che si tratta di «molte 

città» e non di una sola (Figura 23):  
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Figura 23 Plurale del segno CITTÀ (Fonte: Pizzuto, 2004:188) 

Pizzuto e Corazza (1996) hanno inoltre notato che la nozione di molteplicità può 

essere veicolata anche tramite una flessione non manuale accompagnata al segno, 

come ad esempio un movimento ripetuto del capo, o tramite elementi classificatori.  

I classificatori sono «segni senza parole» (Pizzuto, Corazza, 2000) riscontrati in 

diverse lingue dei segni, per i quali non si ha una traduzione nella lingua vocale e che 

indicano diversi tratti semantici, percettivi, funzionali o diverse categorie dei referenti, 

come ad esempio i tratti umano/non umano (Caselli, Maragna e Volterra, 2006).  

L’associazione di un classificatore a un nome e lo spostamento nello spazio del segno 

indicano insieme “la numerosità e i tratti semantici specifici che si desidera marcare” 

(Caselli, Maragna e Volterra, 2006:108).  Ad esempio, per indicare diverse chiavi 

appoggiate su un tavolo si può ripetere e spostare nello spazio la configurazione H 

(Figura 24), che rappresenta oggetti lineari con una superficie non troppo estesa.  

 

 
Figura 24 Configurazione H (Fonte: Caselli, Maragna e  Volterra, 2006:110) 

.  
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1.2.1.3 La morfologia flessiva dei verbi  

 

Prima di prendere in esame la morfologia verbale della LIS è necessario analizzare le 

tre classi di verbi che sono state individuate in questa lingua dei segni.  

La prima classe è composta da quei verbi che vengono articolati sul corpo, mentre le 

altre due classi comprendono entrambe verbi che vengono articolati nello spazio 

neutro, ma che si differenziano per il movimento.  In particolare, i verbi della seconda 

classe sono caratterizzati da un movimento tra due punti di articolazione nello spazio 

neutro (ad esempio il verbo REGALARE, Figura 25), mentre quelli della terza classe hanno 

un movimento limitato ad un solo punto di articolazione (ad esempio il verbo ROMPERE, 

Figura 26). I verbi della seconda classe sono quindi caratterizzati da un movimento che 

ha una direzionalità, che non caratterizza invece i verbi della terza classe (Pizzuto, 2004; 

Caselli, Maragna e Volterra, 2006).  

 
Figura 25 Esempio di verbo della seconda classe (Fonte: Pizzuto, 2004:190) 

 
Figura 26 Esempio di verbo della terza classe (Fonte: Pizzuto, 2004:190) 
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1.2.1.3.1 Gli argomenti del verbo 

 

La specificazione degli argomenti del verbo in LIS è diversa nelle tre classi presentate 

precedentemente. 

 I verbi della prima classe non sono flessivi, quindi mantengono la loro forma 

citazionale4 qualunque sia la persona e il numero dei loro argomenti, che vengono 

specificati tramite i pronomi personali o espressioni nominali. Ad esempio, il verbo 

PENSARE viene mantenuto nella forma citazionale sia che il soggetto sia la prima 

persona singolare, sia che esso sia la terza persona singolare (Figura 27).  

 

 
Figura 27 Esempio di coniugazione di un verbo della prima classe (Fonte: Pizzuto, 2004:191)  

I verbi della seconda classe, che, come presentato nel paragrafo 1.2.1.3, sono 

caratterizzati  da un movimento fra due punti dello spazio segnico, sono flessivi, ciò 

significa che possono specificare la persona e il numero di uno o due dei loro argomenti 

e le relazioni grammaticali che intercorrono tra di essi. Ciò avviene tramite il 

cambiamento dei punti di articolazione, dell’orientamento e della direzione del 

movimento rispetto alla forma citazionale del verbo (Pizzuto, 2004). Un esempio che 

aiuta a comprendere la flessione dei verbi della seconda classe è presentato in Caselli, 

 
4 Forma presente in un dizionario LIS (Caselli, Maragna e Volterra, 2006) 
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Maragna e Volterra (2006): il verbo REGALARE assume una direzione diversa a seconda 

che il soggetto sia il segnante o l’interlocutore. Infatti, se la frase è «io ti regalo», il verbo 

REGALARE andrà dal corpo del segnante a quello dell’interlocutore, se invece la frase è 

«tu mi regali», il verbo andrà dal corpo dell’interlocutore a quello del segnante.  

I verbi della terza classe, infine, possono specificare uno dei loro argomenti. La 

flessione in questo caso avviene tramite il cambiamento del luogo di articolazione del 

verbo, che assumerà lo stesso luogo del segno nominale con cui concorda (Caselli, 

Maragna e Volterra, 2006) 

 

1.2.1.3.2 Il tempo e l’aspetto del verbo  

 

Per quel che riguarda il tempo verbale, non vi sono in LIS dei morfemi che marchino, 

ad esempio, la coniugazione del verbo al presente o al passato. Il tempo del verbo è 

infatti solitamente specificato da una vasta gamma di avverbi ed espressioni temporali 

che si accompagnano al verbo alla forma citazionale. Si è però notata l’esistenza, 

comune ad altre lingue dei segni, di una «linea del tempo» identificata con le spalle del 

segnante. I segni che si riferiscono al passato, infatti, vengono eseguiti muovendo verso 

di esse, i segni che si riferiscono al presente sono eseguiti nello spazio neutro, mentre i 

segni che si riferiscono al futuro muovono dallo spazio neutro in avanti (Figura 28) 

(Caselli, Maragna e Volterra, 2006). Le spalle del segnante, quindi, rappresentano il 

punto di demarcazione tra tempo presente, passato e futuro.  

 
Figura 28 Linea del tempo in LIS (Fonte: Pizzuto, 2004:199) 
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Come si può notare dall’esempio riportato nella Figura 28, il segno SETTIMANA viene 

eseguito nello spazio neutro; il segno SETTIMANA-PASSATA viene eseguito verso le 

spalle del segnante e il segno SETTIMANA-PROSSIMA muove dalle spalle del segnante in 

avanti.  

Infine, il tempo verbale è specificato in LIS dal segno FATTO, che viene eseguito in 

posizione postverbale e indica che un’azione è terminata. 

L’aspetto verbale, ossia le informazioni riguardanti il modo in cui viene eseguita 

un’azione, può essere invece specificato sia tramite elementi lessicali (avverbi temporali 

e di modo), sia tramite la flessione morfologica dei verbi, che comporta la modificazione 

del movimento del segno rispetto a quello della forma citazionale del verbo. Un 

movimento teso, breve e veloce indica infatti la repentinità di un evento, mentre un 

movimento ripetuto e più ampio segnala la continuità o il ripetersi nel tempo di 

un’azione (Pizzuto, 2004).  

Le modificazioni del movimento del verbo si accompagnano a componenti non 

manuali, anch’esse alterate. Ad esempio, la repentinità di un evento è marcata dallo 

spostamento del corpo all’indietro, dall’inarcamento delle sopracciglia e dall’apertura 

della bocca (Caselli, Maragna e Volterra, 2006).  

 

1.2.2 La sintassi 

 

A livello di sintassi, vi sono principalmente due meccanismi che concorrono a indicare 

i diversi tipi di frase: le Componenti Non Manuali e l’ordine dei segni all’interno della 

frase.  

 

1.2.2.1 La funzione sintattica delle Componenti Non Manuali  

 

Nelle lingue parlate i diversi tipi di frase sono identificati sia da un diverso ordine dei 

costituenti all’interno della frase rispetto a quello non marcato, sia da caratteristiche 

prosodiche particolari. Prendendo come esempio l’italiano, una stessa frase “vai a fare 

la spesa” assume un significato diverso a seconda dell’intonazione con cui viene 

pronunciata: si avrà una frase dichiarativa se la frase viene pronunciata con 

un’intonazione neutra, si avrà una frase interrogativa (vai a fare la spesa?) se essa viene 
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pronunciata con un’intonazione interrogativa e infine si avrà una frase imperativa (vai a 

fare la spesa!) se essa viene pronunciata con un’intonazione imperativa.  

 Nelle lingue dei segni sono le Componenti Non Manuali, ossia i movimenti 

facciali, del capo e delle spalle, a svolgere il ruolo dell’intonazione nelle lingue vocali. 

Infatti, a seconda dell’intenzione comunicativa del segnante, si avrà una modificazione 

sistematica delle Componenti Non Manuali:  

 

- In una frase dichiarativa sia l’espressione del viso che la posizione di spalle e 

tronco sono neutre;  

- In una frase interrogativa notiamo un inarcamento delle sopracciglia, il 

corrugamento della fronte e un’inclinazione in avanti di testa e spalle;  

- In una frase imperativa le sopracciglia sono corrugate e gli occhi sbarrati;  

- In una frase negativa (non vado a fare la spesa) si ha uno spostamento 

all’indietro delle spalle e un’inclinazione laterale del capo;  

- In una frase condizionale (se piove non vado a fare la spesa), la prima parte 

della frase è caratterizzata dall’inarcamento delle sopracciglia, dal 

corrugamento della fronte e dall’inclinazione in avanti di testa e spalle 

(Franchi, 2004).  

 

1.2.2.2 L’ordine dei segni nella frase 

 

Le indagini sull’ordine dei segni nella frase in LIS mirano ad identificare se esso sia 

sistematico o casuale e quali fattori determinino le sue regolarità (Laudanna, 2004). Uno 

studio di Branchini e Geraci (2011) che analizzava la conversazione libera di 54 segnanti 

ha rintracciato due ordini principali in LIS: l’ordine Soggetto-Verbo-Oggetto (SVO) e 

l’ordine Soggetto-Oggetto-Verbo (SOV). Il primo viene usato principalmente con i verbi 

VOLERE e FATTO e con predicati reversibili, mentre il secondo viene usato in presenza 

di una negazione, dei modali POTERE e DOVERE e di predicati non reversibili.  

Vi sono poi ordini marcati, ossia che si distinguono dai due ordini principali, che 

ricorrono in costruzioni particolari. Ad esempio, la costruzione possessiva in LIS ricorda 

quella inglese, infatti l’ordine dei segni in questo tipo di frasi è possessore-oggetto 

posseduto-pronome possessivo. Inoltre nelle frasi negative la negazione viene 
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sistematicamente prodotta in posizione postverbale e nelle frasi interrogative con 

elemento Wh-, questo si trova sempre nella periferia destra della frase (Laudanna, 

2004).  

Inoltre, come già illustrato nel paragrafo precedente, i diversi tipi di frase sono 

sistematicamente accompagnati da CNM tipiche.  

Queste indagini hanno quindi identificato un ordine dei costituenti sistematico, che 

in molti casi differisce da quello dell’italiano parlato.  
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CAPITOLO 2  

 

A causa della ridotta dimensione della popolazione sorda esposta alla lingua dei segni 

dalla nascita e alla diffusione dell’oralismo durante il XX secolo, gli studi sull’acquisizione 

delle lingue dei segni sono ad oggi poco diffusi in Europa. Per questo motivo, i principali 

dati sull’argomento si basano su ricerche svolte sull’American Sign Language (ASL). Nel 

presente capitolo, dopo una breve analisi dell’approccio della Grammatica Generativa 

all’acquisizione del linguaggio (Chomsky, 1965), verranno presentati i processi di 

acquisizione tipica delle lingue vocali e delle lingue dei segni nel corso dei primi anni di 

vita, al fine di mettere in luce le principali analogie e differenze tra i due processi.  

 

2.1 La Grammatica Universale e l’ipotesi del periodo critico  

 

Secondo il linguista americano Noam Chomsky (1965), il processo di acquisizione del 

linguaggio è caratteristico della specie umana e si basa sulla facoltà di linguaggio. 

Secondo Chomsky, il linguaggio non viene acquisito dai bambini solamente tramite 

l’imitazione degli stimoli forniti dagli adulti, ma è un processo che si fonda su conoscenze 

innate, che fanno parte delle competenze cognitive di ogni essere umano al momento 

della nascita e che vengono attivate tramite l’esperienza linguistica.  

Le conoscenze innate che permettono di sviluppare il linguaggio sono definite da 

Chomsky Grammatica Universale, un sistema costituito da princìpi e da parametri 

(Chomsky, 1981). I primi comprendono le proprietà comuni a tutte le lingue naturali, 

come ad esempio il fatto che ogni frase debba avere un soggetto, i secondi invece 

esprimono la variazione interlinguistica; ad esempio, l’ordine lineare degli elementi 

all’interno della frase non è fisso, ma può variare a seconda della lingua considerata. I 

valori dei parametri vengono quindi settati dal bambino sulla base dell’esperienza 

linguistica della lingua a cui vengono esposti per costruire la sua grammatica mentale.  

Secondo la teoria di Chomsky, dunque, nel momento in cui il bambino viene esposto 

a una determinata lingua, questa esposizione attiva la sua facoltà di linguaggio che, 

attraverso il sistema della Grammatica Universale, gli permette di elaborare la 

grammatica della lingua specifica. Ogni essere umano ha quindi la capacità di astrarre 
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da un numero limitato di informazioni regole grammaticali che gli permetteranno di 

produrre un numero infinito di frasi, senza che queste regole gli vengano spiegate in 

maniera esplicita (Chomsky, 1965). 

L’ipotesi di Chomsky, detta anche nativista, contrasta con quella comportamentista, 

molto diffusa fino agli anni Cinquanta del secolo scorso, che sosteneva che l’acquisizione 

avvenisse tramite la mera imitazione del linguaggio adulto. Se questa ipotesi fosse 

corretta, il bambino non sarebbe in grado di ricreare frasi mai sentite in precedenza, ma 

si limiterebbe a ripetere quanto già sentito dagli adulti che gli forniscono lo stimolo 

linguistico. Anche gli errori che il bambino commette durante il processo di acquisizione 

linguistica contrastano con l’ipotesi comportamentista. Questi, infatti, possono essere 

errori che il bambino non ha mai sentito nell’ambiente linguistico che lo circonda, e 

quindi nascono probabilmente dalla discrepanza tra la sua grammatica mentale e la 

grammatica adulta della lingua che sta acquisendo. 

Per comprendere il processo di acquisizione linguistica è fondamentale inoltre 

analizzare il concetto di periodo critico. Con periodo critico si intende la finestra 

temporale in cui il cervello è particolarmente sensibile alle informazioni provenienti dal 

mondo esterno e in cui l’esperienza gioca un ruolo fondamentale nello sviluppo5. 

I primi ad applicare il concetto di periodo critico all’acquisizione della lingua sono i 

neurologi Penfield e Roberts (1959), i quali, analizzando i casi clinici di pazienti con 

lesioni cerebrali, notano che il recupero delle funzioni del linguaggio può avvenire 

solamente se il danno cerebrale è avvenuto prima dei 9-12 anni. I due neurologi 

giustificano il fatto in termini di localizzazione delle funzioni cerebrali: il cervello dei 

bambini prima dei 9-12 anni avrebbe infatti ancora un plasticità6 tale da trasferire le 

funzioni linguistiche all’emisfero non lesionato. Sulla base di queste ricerche, Penfield e 

Roberts giungono alla conclusione che l’acquisizione spontanea della lingua può 

avvenire solamente entro questa finestra temporale, dopodiché, a causa della 

 
5 http://www.treccani.it/enciclopedia/plasticita-neurale_%28Dizionario-di-Medicina%29/ (consultato ad 
aprile 2020) 
6 Con plasticità cerebrale si intende la capacità del cervello di modificare la propria struttura e le proprie 
funzionalità, più nello specifico essa consiste nella possibilità dei neuroni di creare nuove connessioni tra 
di loro. (Fonte: Treccani http://www.treccani.it/enciclopedia/plasticita-cerebrale_%28Dizionario-di-
Medicina%29/, consultato ad aprile 2020)  



Anna Gnecco – 851728 
 

 39 

progressiva perdita di plasticità cerebrale, questo tipo di acquisizione linguistica non è 

più possibile (Penfield, Roberts, 1959). 

Nel 1967 il linguista Eric Lenneberg, basandosi su dati relativi a lesioni cerebrali in 

bambini e adulti, ripropone l’ipotesi del periodo critico per l’acquisizione della lingua, 

indicando la pubertà come momento di chiusura di questa finestra temporale. Anche 

Lenneberg trova nella lateralizzazione delle funzioni cerebrali7 e nel concetto di 

plasticità cerebrale le motivazioni alla base del periodo critico. Secondo il linguista, 

quindi, dopo la pubertà le lingue non possono essere acquisite naturalmente, ma 

possono essere imparate solamente mediante un processo di apprendimento, che 

richiede un insegnamento esplicito e uno sforzo consapevole (Lenneberg, 1967). 

Seliger (1978) sostiene invece che non esista un solo periodo critico per l’acquisizione 

del linguaggio, ma che esistano più periodi critici, alla chiusura dei quali si perde 

gradualmente la capacità di acquisire abilità linguistiche diverse. Per questo motivo, ad 

esempio, la capacità di avere una pronuncia paragonabile a quella di un madrelingua 

verrebbe persa prima dell’abilità sintattica o di quella semantica, perché le tre abilità 

sono caratterizzate da periodi critici diversi e quello per la pronuncia sarebbe il primo a 

chiudersi. Anche Long (1990) condivide la tesi dell’esistenza di diversi periodi critici, 

ponendo il termine per l’acquisizione tipica della fonologia a 6 anni e quello per 

l’acquisizione tipica della morfologia e della sintassi intorno ai 15 anni.  

Oggi il termine periodo critico tende ad essere sostituito con il termine periodo 

sensibile, che non implica un termine temporale assoluto dopo il quale l’acquisizione 

linguistica non può più avvenire (Oyama, 1976). Secondo il concetto di periodo sensibile, 

quindi, l’esposizione ritardata a una prima lingua porta a un’acquisizione irregolare ed 

incompleta, che implicherà un diverso livello di competenza nei diversi moduli linguistici 

– fonologia, morfologia e sintassi (Long, 1990). 

Le considerazioni qui riportate valgono per l’acquisizione di tutte le lingue naturali, 

quindi anche per l’acquisizione delle lingue dei segni. I bambini, in questo caso, 

necessitano di un ambiente che fornisca loro lo stimolo linguistico appropriato – quello 

segnico – in modo da poter sviluppare in maniera spontanea la propria lingua naturale.  

 
7 Con la lateralizzazione si intende la localizzazione di una funzione cerebrale in uno dei due emisferi. 
http://www.treccani.it/enciclopedia/specializzazione-emisferica_res-31538c63-9b60-11e1-9b2f-
d5ce3506d72e_%28Dizionario-di-Medicina%29/ (consultato ad aprile 2020) 
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2.2 L’acquisizione della lingua vocale da parte di bambini udenti 

 

2.2.1 La comprensione del linguaggio  

 

Ricerche sull’acquisizione linguistica di bambini udenti hanno evidenziato che questa 

inizia già durante gli ultimi tre mesi di gravidanza. Il feto infatti, durante questo periodo, 

reagisce in modo diverso quando percepisce suoni ambientali e suoni caratteristici della 

voce umana. Subito dopo la nascita, inoltre, i neonati mostrano di preferire la voce 

femminile e i particolari suoni della lingua madre. Attraverso test che utilizzavano la 

suzione non nutritiva – un metodo attraverso il quale  viene misurato il ritmo di suzione  

di una tettarella alla quale non è collegata alcuna fonte di cibo – Mehler e collaboratori 

(1988) hanno infatti rilevato che il ritmo di suzione del neonato è maggiore quando 

l’input linguistico è fornito nella sua lingua madre rispetto a quando questo è fornito in 

una lingua straniera. I risultati del test dimostrano in realtà che il neonato è 

particolarmente sensibile alla prosodia – ossia alle caratteristiche ritmiche e 

intonazionali – della lingua a cui viene esposto; i risultati del test infatti non variavano 

se le frasi che venivano proposte al bambino venivano ridotte alle sole caratteristiche 

prosodiche (Mehler et al., 1988). 

I neonati, inoltre, sono in grado di discriminare i contrasti fonetici di lingue diverse 

dalla propria lingua madre, capacità che non si ritrova nei parlanti adulti. Facendo un 

esempio per la lingua giapponese, i bambini di età inferiore ai 6 mesi sono in grado di 

distinguere il contrasto tra [ra] e [la], mentre i parlanti adulti hanno difficoltà a percepire 

la differenza tra questi due suoni (Tsushima et al., 1994). La capacità di distinguere suoni 

che non appartengono al repertorio fonetico della propria lingua madre scompare 

intorno ai 10 mesi di età, quando i bambini sono in grado di individuare solamente le 

opposizioni di suoni tipiche della lingua a cui sono esposti, necessarie alla costruzione 

del vocabolario (Guasti, 2002).   
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2.2.2 La produzione  

 

2.2.2.1 Lo sviluppo fonetico: le vocalizzazioni infantili 

 

Durante il primo anno di vita, nonostante non sia ancora in grado di produrre suoni 

linguistici veri e propri, il bambino inizia ad utilizzare il suo apparato fonoarticolatorio 

sia per esercitarlo, sia per comunicare con gli adulti. Oggi le vocalizzazioni infantili sono 

classificate secondo il modello in quattro stadi sviluppato da Oller (1995):  

 

- Il primo stadio è quello della fonazione, in cui il bambino produce una serie di 

brevi vocalizzazioni, dette protofoni. I protofoni non hanno uno status 

pienamente vocalico in quanto, durante la loro produzione, la lingua e le labbra 

non assumono delle posizioni particolari, cosa che avviene invece durante 

l’articolazione delle vocali;  

- Il secondo stadio è quello della prima articolazione, in cui i movimenti del tratto 

vocale danno luogo a suoni velari, ossia suoni in cui la lingua viene accostata alla 

parte posteriore del palato;  

- Il terzo stadio è quello dell’espansione, durante il quale vengono emessi diversi 

suoni nuovi e, a differenza di quelli emessi nel periodo della fonazione, 

pienamente vocalici. Questi suoni, pur essendo ancora diversi da quelli del 

linguaggio adulto, hanno in comune con questi il fatto che sono caratterizzati da 

diversa altezza, ampiezza, durata e qualità vocalica;  

- Il quarto ed ultimo stadio è quello del babbling canonico, durante il quale i 

bambini producono sillabe ben formate e caratterizzate dalla rapida transizione 

tra consonante e vocale (ad esempio possono essere prodotte sequenze di suoni 

come ba-ba-ba). Sempre durante il periodo del babbling compare la prosodia, 

che rende i suoni pronunciati dal bambino molto simili a quelli della lingua 

naturale che sta acquisendo.  
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2.2.2.2 I gesti comunicativi  

 

Intorno al nono mese di vita i comportamenti comunicativi del bambino vengono 

realizzati in modo più regolare e stabile, diventando così segnali ritualizzati e non 

convenzionali. Questo accade in quanto il bambino riceve dei feedback dall’ambiente 

che lo circonda, che lo portano a prendere consapevolezza del fatto che i segnali che 

produce –  siano essi vocali o gestuali – hanno un effetto sull’interlocutore, e inizierà 

quindi a produrli in maniera intenzionale (Caselli, Maragna e Volterra, 2006). A quest’età 

– nonostante nel repertorio comunicativo del bambino siano presenti segnali vocali – gli 

elementi gestuali sono più comprensibili agli adulti,  per questo motivo il bambino 

utilizzerà principalmente segnali gestuali per realizzare le proprie intenzioni 

comunicative (Russo Cardona, Volterra, 2007). Ogni bambino realizza due tipi di gesti:  

 

- I gesti comunicativi intenzionali deittici vengono prodotti a partire dai 9 mesi di 

età per realizzare due intenzioni comunicative principali: la richiesta e la 

denominazione. Questo tipo di gesti ha lo scopo di attirare l’attenzione 

dell’interlocutore su un oggetto presente nel contesto ed è spesso 

accompagnato da vocalizzazioni. La richiesta si presenta sotto forma di richiesta 

ritualizzata, in cui il bambino si tende verso un oggetto aprendo e chiudendo 

ritmicamente la mano e guardando verso l’adulto. La denominazione si 

manifesta invece attraverso il mostrare, il dare o l’indicare l’oggetto all’adulto. 

Bates (1975) sottolinea l’importanza dell’indicazione – in cui il bambino indica 

con il braccio teso e/o l’indice puntato l’oggetto, spostando lo sguardo tra 

l’oggetto e l’adulto – per lo sviluppo di situazioni di attenzione condivisa tra 

bambino e adulto, che costituiscono le basi per il successivo sviluppo del 

linguaggio vocale; 

- I gesti rappresentativi vengono prodotti a partire dai 12 mesi, e per tutto il 

secondo anno di vita, per nominare, raccontare o chiedere qualcosa. Questi gesti 

sono diversi da quelli deittici in quanto il loro significato nasce da situazioni di 

routine con l’adulto, ma viene progressivamente decontestualizzato, assumendo 

così un valore convenzionale sia per il bambino che per i suoi interlocutori anche 

in situazioni diverse dal contesto originale (Caselli, Maragna e Volterra, 2006). 
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2.2.2.2.1 L’importanza della modalità gestuale nel primo sviluppo del vocabolario  

 

Diverse ricerche hanno messo in evidenza una relazione tra la modalità gestuale e 

quella vocale durante le prime fasi dello sviluppo del vocabolario. Casadio e Caselli 

(1989) hanno preso in esame – tramite una versione preliminare del questionario per 

genitori Il primo vocabolario del bambino (Caselli, Casadio, 1995) – l’ampiezza del 

vocabolario nelle due modalità e i rapporti tra comprensione lessicale e produzione di 

gesti e di parole in un gruppo di bambini di 14 mesi. I risultati possono essere riassunti 

come segue:  

 

- Il numero di parole comprese dai bambini (in media 126) è notevolmente 

superiore a quello di parole prodotte (in media 18), con notevoli variazioni 

individuali;  

- Il numero di gesti prodotti (in media 35) è circa il doppio rispetto alle parole;  

- Molti significati espressi nella modalità gestuale sono compresi dai bambini nella 

modalità verbale; 

- Si evidenzia una sorta di economia del vocabolario: se il bambino produce una 

parola per riferirsi a un oggetto o a una persona, non produce il corrispondente 

gesto; viceversa, se produce il gesto, non produce la parola. 

 

Viene rilevata quindi, in questa fase dello sviluppo del linguaggio, un’equipotenzialità 

tra le due modalità e l’esistenza di un unico sistema comunicativo formato sia da gesti 

che da parole. Questi risultati sono confermati in una ricerca successiva su bambini 

seguiti longitudinalmente a 12, 16 e 20 mesi (Caselli et al, 1994).  

Intorno ai 16 mesi i bambini iniziano a produrre combinazioni cross-modali di due 

elementi comunicativi che hanno lo scopo di rafforzare, chiarire o ampliare il messaggio 

comunicativo. Per combinazione cross-modale si intende la combinazione di un gesto di 

indicazione e di una parola. Queste combinazioni possono essere di tre tipi:  

 

- Equivalenti: i due elementi prodotti hanno lo stesso significato e si rinforzano a 

vicenda, ad esempio il bambino dice ciao e produce il gesto corrispondente;  
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- Complementari: uno dei due elementi prodotti, ad esempio l’indicazione, 

specifica l’oggetto particolare a cui si riferisce la parola, il bambino può ad 

esempio indicare un fiore e dire la parola fiore;  

- Supplementari: i due elementi prodotti hanno significati diversi e uno aggiunge 

informazione al significato dell’altro, ad esempio il bambino può indicare un 

piccione e produrre la parola nanna. Le combinazioni di questo tipo sono 

immediatamente precedenti alle produzione di combinazioni di due parole 

(Capirci et al, 1996). 

 

Alla fine di questa fase, intorno ai 20 mesi, si può notare una riorganizzazione del 

sistema gestuale che porta a una riduzione della produzione di gesti e a una codifica del 

messaggio comunicativo nella modalità vocale. Da quest’età in poi i gesti verranno usati 

soprattutto in accompagnamento al parlato, per spiegare concetti particolarmente 

complessi (Iverson, Capirci e Caselli, 1994). 

Gli studi sull’interazione delle due modalità mostrano quindi che i gesti nella prima 

fase dello sviluppo del linguaggio hanno la funzione di aiutare il bambino a esprimere 

idee e concetti che ancora non riesce a comunicare nella modalità vocale o di rinforzare 

le produzioni vocali.  

 

2.2.2.3 Lo sviluppo del vocabolario: il periodo olofrastico  

 

Con periodo olofrastico si intende la fase dello sviluppo del linguaggio in cui il 

bambino utilizza una sola parola, combinandola con elementi comunicativi di diversa 

natura, ad esempio con elementi gestuali. Bloom (1970) nota ad esempio che parole 

singole sono utilizzate in costruzioni verticali in cui il bambino interagisce con l’adulto 

attraverso l’uso di una sola parola e l’adulto espande e completa l’enunciato del 

bambino; un esempio di interazione di questo tipo è il seguente: la madre dice 

“andiamo” e il bambino risponde con la parola singola “bimbi”, a questo punto la madre 

espande l’enunciato del bambino e fornisce un prototipo di frase dicendo “sì, andiamo 

al giardino dai bimbi” (Caselli, Maragna e Volterra, 2006). 

Lo sviluppo del vocabolario avviene poco prima dei 2 anni, momento in cui molte 

ricerche hanno rilevato una crescita esponenziale delle parole prodotte dal bambino. 
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L’incremento in questo periodo è così rapido che si è arrivati a parlare di un’esplosione 

del vocabolario in quanto il bambino può apprendere fino a 30 parole nuove al mese, 

mentre in precedenza ne imparava, in media, un massimo di 10. Questa crescita molto 

rapida in termini quantitativi, però, è soggetta a una notevole variazione individuale: 

alcuni bambini sembrano infatti procedere più gradualmente, manifestando 

un’accelerazione meno brusca nell’acquisizione di nuove parole.  

Sempre intorno ai 2 anni cambia anche la composizione del lessico del bambino in 

quanto, accanto a nomi comuni (mamma, bau) e routine (ciao, no-più), iniziano ad 

essere prodotti i predicati, ossia verbi ed aggettivi, il cui sviluppo è legato alla 

maturazione di abilità cognitive generali e al processo di decontestualizzazione dei 

termini. Durante questo periodo si riscontrano di frequente errori di articolazione non 

casuali, che dimostrano il processo di analisi dei suoni della lingua in un sistema di tratti 

distintivi da parte del bambino. Un esempio di errore articolatorio è la produzione di 

“pumo” al posto della parola “fumo”, in cui l’occlusiva labiale [p] viene usata al posto 

della fricativa [f], che il bambino non è ancora in grado di pronunciare (Caselli, Maragna 

e Volterra, 2006). 

 

2.2.2.4 Lo sviluppo della frase: il periodo telegrafico 

 

Quando si studia l’acquisizione linguistica delle strutture sintattiche comunemente 

chiamate frasi, ciò che viene analizzato è in realtà la produzione di enunciati da parte 

dei bambini. Con enunciato si intende una sequenza di parole, non necessariamente 

contenente una struttura grammaticale, preceduta o seguita da una pausa e/o da un 

turno conversazionale (Crystal, 1985); Moneglia e Cresti (1997) definiscono l’enunciato 

come un atto linguistico avente una precisa intenzione comunicativa – come ad esempio 

richiedere, informare o ordinare – espressa attraverso contorni intonazionali 

convenzionali. Gli enunciati linguistici, quindi, non devono obbligatoriamente contenere 

un verbo, in quanto, anche nella lingua adulta, in molte espressioni questo non compare.  

La prima fase dello sviluppo sintattico del bambino è stata definita periodo telegrafico 

in quanto vengono omessi i morfemi grammaticali liberi – articoli e preposizioni – che 

verranno sviluppati solamente in un secondo momento. Il bambino, in questo periodo, 

tende infatti a esprimere solamente gli elementi più informativi, ma, nonostante 
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l’omissione di diversi elementi morfologici e sintattici, il significato del messaggio 

linguistico è quasi sempre chiaro agli adulti in quanto esso è ancora legato al contesto 

situazionale e linguistico.  

 Per riuscire a combinare insieme due o più parole, il bambino deve essere a 

conoscenza di un numero minimo di termini; questa soglia minima, però, non è 

determinata con certezza, ma è soggetta a una forte variabilità individuale. A seconda 

del numero di parole che i bambini conoscono nel momento in cui iniziano a produrre 

combinazioni di due o più elementi, sono stati individuati due stili principali di 

acquisizione della frase: 

 

- Lo stile espressivo o olistico si focalizza principalmente sugli aspetti prosodici del 

linguaggio e viene adottato da bambini con un repertorio lessicale piuttosto 

limitato, comprendente tra le 30 e le 50 parole. Le combinazioni di elementi 

prodotte da questi bambini sembrano frasi che non sono state analizzate nelle 

loro componenti, bensì memorizzate per intero – come ad esempio “va via” o 

“ecco-qui” –  e presentano inoltre una pronuncia poco accurata;  

- Lo stile referenziale o analitico viene invece adottato da bambini con un 

repertorio lessicale più ampio, comprendente 100 o più parole. Gli enunciati 

prodotti da questi bambini presentano una pronuncia accurata e le combinazioni 

di parole non sono rigide, ma possono variare e mettere in relazione parti della 

realtà (Camaioni, 2011).  

 

In realtà, la maggior parte dei bambini non presenta una netta preferenza stilistica, 

ma i due stili di acquisizione costituiscono solamente gli estremi di un continuum lungo 

il quale si collocano i diversi individui.  

Dalle analisi effettuate sull’acquisizione della frase nei bambini udenti emerge una 

sequenza di acquisizione che segue tre periodi:  

 

- Nel primo periodo compare solamente la struttura nucleare, in cui vengono 

combinati due elementi che possono essere due nomi o un predicato con il 

soggetto o un complemento. Solitamente queste frasi sono prodotte già in modo 

completo;  
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- Nel secondo periodo compaiono le strutture ampliate: gli enunciati, pur restando 

di due o tre elementi, presentano elementi come aggettivi o avverbi, che 

aggiungono informazioni rispetto agli argomenti del predicato;  

- Nel terzo periodo, che inizia verso la fine del terzo anno di vita, compaiono le 

strutture complesse: vengono usate frasi complesse, cioè due frasi unite da 

coordinazione o da subordinazione. Questo tipo di enunciati può essere 

incompleto dal punto di vista morfologico in quanto le risorse cognitive del 

bambino ancora non riescono a controllare tutti gli elementi da produrre (Caselli, 

Maragna e Volterra, 2006).  

 

2.2.2.5 Lo sviluppo della morfologia 

 

Come già accennato nel paragrafo precedente, gli aspetti morfologici sono gli ultimi 

ad essere acquisiti dai bambini. Pizzuto e Caselli (1992; 1993), in due studi su bambini di 

età compresa tra i 18 e i 36 mesi, notano che alcuni articoli, flessioni verbali e pronomi 

clitici non possono definirsi acquisiti – ossia prodotti correttamente in almeno il 90% dei 

contesti obbligatori – prima dei 3 anni. Caselli e collaboratori (1994) e successivamente 

Leonard, Caselli e Devescovi (2002) hanno proseguito le indagini sullo sviluppo 

morfologico dell’italiano. I risultati di tali studi possono essere riassunti come segue:  

 

- La flessione di nomi, verbi e aggettivi viene acquisita prima dei morfemi 

grammaticali liberi. Questo accade in quanto la flessione nominale, quella 

verbale e quella aggettivale in italiano devono essere obbligatoriamente 

espresse e non possono essere sostituite da strategie di evitamento;  

- Le forme singolari hanno percentuali più alte delle corrispondenti forme plurali, 

sia in comprensione che in produzione;  

- Al crescere dell’età le omissioni dei morfemi liberi – articoli, pronomi e 

preposizioni – diminuiscono sensibilmente;  

- I pronomi clitici sembrano essere piuttosto complessi in quanto vengono 

acquisiti più tardi rispetto ad altri elementi morfologici.  
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Per quanto riguarda l’uso di elementi legati, come ad esempio la flessione nominale 

e quella verbale, i bambini producono in genere, come già notato, pochissimi errori. 

Intorno ai 3 anni, però, possono manifestarsi degli ipercorrettismi. Questi vanno a 

sostegno dell’ipotesi della Grammatica Universale, in quanto dimostrano come il 

bambino stia formando delle regole grammaticali a partire dalle regolarità individuate 

nell’input linguistico. 

 

2.3 L’acquisizione della lingua dei segni da parte di bambini sordi 

 

In ambito Europeo, gli studi sull’acquisizione delle lingue dei segni non sono ancora 

numerosi, per questo motivo questa sezione si baserà principalmente su studi effettuati 

sull’American Sign Language. Per quel che riguarda l’acquisizione della lingua dei segni 

italiana, gli studi sull’argomento sono ancora pochi per tre motivi principali:  

 

- Solo il 5% di bambini sordi nasce da genitori sordi,  per questo motivo non è 

semplice seguire longitudinalmente il loro sviluppo linguistico o generalizzare a 

una popolazione più ampia i dati che emergono dai singoli casi presi in esame;  

- In Italia è ancora molto diffusa la logopedia oralista, che tende ad eliminare l’uso 

dei segni dal processo di riabilitazione linguistica dei bambini sordi;  

- È ancora molto diffuso il pregiudizio che se un bambino sordo utilizza i segni per 

comunicare non svilupperà mai la lingua vocale, per questo motivo i genitori 

tendono a non utilizzare i segni con i propri figli, credendo così – erroneamente 

– di promuovere il loro inserimento all’interno della società udente (Caselli, 

Maragna e Volterra, 2006). 

 

2.3.1 L’importanza dell’esposizione precoce allo stimolo  

 

L’esposizione precoce al linguaggio è fondamentale per il corretto sviluppo del 

processo di acquisizione. Nei bambini sordi che vengono esposti a una lingua visivo-

gestuale dalla nascita, infatti, l’acquisizione linguistica è spontanea e ricalca le tappe di 

sviluppo dei bambini udenti che acquisiscono una lingua vocale.  
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Diverse ricerche sull’ASL (Mayberry, 1993; Newport, 1990; Emmorey et al., 1995) si 

sono concentrate proprio sul ruolo che un’esposizione precoce alla lingua segnata ha 

nel determinare il livello di competenza linguistica di soggetti sordi.  

Mayberry (1993) analizza la competenza di segnanti sordi adulti in compiti di  

shadowing8 e di recall9, i quali richiedono una buona capacità di intuire i possibili segni 

che stanno per essere articolati, capacità che si basa sulle conoscenze grammaticali e 

del contesto del segnante. I partecipanti allo studio sono stati divisi in tre gruppi a 

seconda dell’età a cui erano stati esposti all’ASL: il primo gruppo comprendeva segnanti 

che erano stati esposti alla lingua tra gli 0 e i 3 anni; il secondo gruppo era composto da 

soggetti esposti alla lingua tra i 5 e gli 8 anni; il terzo gruppo comprendeva soggetti 

esposti alla lingua tra i 9 e i 13 anni. I risultati possono essere sintetizzati come segue:  

 

- I soggetti esposti precocemente all’ASL commettevano meno errori di omissione 

e sostituzione; inoltre, nel caso in cui il segno target fosse sostituito con uno non 

target, il segno usato come sostituzione era comunque semanticamente 

collegato alla frase e grammaticalmente accettabile;  

- I soggetti esposti tardivamente all’ASL, invece, commettevano più spesso errori 

di omissione e di sostituzione. Nel caso di un errore di sostituzione, inoltre, i 

segni non target utilizzati erano fonologicamente simili a quelli target, ma 

semanticamente incompatibili con la frase.  

 

Sulla base di questi risultati si può dunque ipotizzare che i segnanti esposti più tardi 

all’ASL non abbiano un accesso completo alle strutture linguistiche profonde di questa 

lingua, ma che si limitino ad un’analisi della forma superficiale dei segni.  

Anche Newport (1990) analizza la competenza linguistica di segnanti adulti esposti 

ad età diverse all’American Sign Language, concentrandosi però su compiti di 

produzione e di comprensione. I risultati dello studio evidenziano una migliore 

competenza da parte dei segnanti precoci nella produzione e nella comprensione di 

strutture morfologiche.  

 
8 In un compito di shadowing viene chiesto ai soggetti di ripetere una frase mentre la osserva. 
9 In un compito di recall viene chiesto ai partecipanti di ripetere una frase dopo che questa è stata 
completata. 
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Infine, anche gli studi di Emmorey e collaboratori (1995) evidenziano una relazione 

tra un miglior processamento della lingua e l’esposizione precoce ad essa. I soggetti 

esposti dalla nascita all’ASL, infatti, impiegano meno tempo per riconoscere i segni 

prodotti in isolamento e mostrano una maggiore sensibilità agli errori di accordo 

verbale.  

I diversi studi analizzati, quindi, dimostrano che un’esposizione precoce alla lingua è 

fondamentale per una maggiore competenza linguistica; chi viene esposto tardivamente 

alla lingua, infatti, presenta difficoltà in termini di rapidità ed efficienza del sistema 

linguistico.  

 

2.3.2 L’acquisizione della fonologia  

 

Come già fatto presente nel primo capitolo, la struttura fonologica di una lingua è 

composta da unità linguistiche prive di significato che, combinandosi, danno origine a 

strutture dotate di significato. Nel caso delle lingue dei segni, le tre caratteristiche 

fonologiche principali sono i seguenti parametri: il luogo di articolazione, il movimento 

e la configurazione della mano.  

 

2.3.2.1 Il babbling manuale  

 

Nel paragrafo 2.2.2.1 è stato analizzato il periodo del babbling canonico, durante il 

quale i bambini udenti, intorno ai 6-8 mesi, producono sillabe alternando suoni vocalici 

e consonantici. Petitto e Marentette (1991) osservano che, circa alla stessa età, i 

bambini sordi esposti dalla nascita a una lingua dei segni producono un babbling 

manuale. I movimenti delle mani dei bambini sordi in questo periodo possono essere 

definiti come babbling in quanto soddisfano tre requisiti – comuni al babbling vocale dei 

bambini udenti:  

 

- Vengono utilizzate unità fonetiche che si ritrovano anche nella produzione adulta 

dei segni. Le produzioni manuali sono quindi fonologicamente coerenti con il 

lessico dell’ASL, ma non sono presenti nel repertorio lessicale di questa lingua;  

- Non vi è un fine comunicativo;  
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- È presente un’organizzazione sillabica.  

 

Durante questa fase quindi i bambini sordi, esattamente come accade nel periodo 

del babbling canonico per i bambini udenti, scoprono e iniziano a produrre le unità di 

base – e le loro diverse combinazioni – della lingua a cui sono esposti.  

 

2.3.2.2 L’acquisizione della configurazione  

 

La configurazione della mano durante l’articolazione del segno è il parametro 

manuale su cui si sono focalizzati la maggior parte degli studi sull’acquisizione della 

fonologia delle lingue dei segni. La prima a interessarsi all’argomento è Penny Boyes-

Braem (1994), secondo la quale l’acquisizione delle configurazioni manuali da parte dei 

bambini sordi americani avverrebbe sulla base di un modello a quattro stadi, influenzato 

dal progressivo sviluppo anatomico della mano e dal serial finger order, ossia dal fatto 

che l’estensione di un dito può coinvolgere o meno le dita in posizioni adiacenti. Il 

modello di Boyes-Braem può essere sintetizzato come segue: 

 

- Durante il primo stadio vengono articolate quelle configurazioni che il bambino 

può produrre mentre indica o afferra un oggetto. Queste configurazioni vengono 

acquisite già durante la fase prelinguistica e vengono usate con maggiore 

frequenza rispetto ad altre, più complesse dal punto di vista motorio;  

- Nel secondo stadio vengono prodotte delle varianti delle configurazioni già 

presenti durante lo stadio precedente;  

- Le ultime due fasi comprendono quello configurazioni la cui articolazione 

richiede l’inibizione del movimento di alcune dita e/o il controllo di dita in 

posizioni non adiacenti.  

 

Questo modello è di fondamentale importanza in quanto permette di predire i tipi di 

errore di sostituzione della configurazione. Negli errori di sostituzione, infatti, la 

configurazione usata erroneamente ricadrà nello stesso stadio o in quello 

immediatamente precedente rispetto alla configurazione target; questo accade in 

quanto i bambini tendono a semplificare fonologicamente le configurazioni più 
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complesse. Marentette e Mayberry (2000) ampliano i risultati dello studio di Boyes-

Braem, indicando che le prime configurazioni ad essere acquisite sono: 5, A, G, B, C, 0. 

Le configurazioni più complesse verranno quindi sostituite da una di queste 

configurazioni più semplici, dette configurazioni non marcate. Nell’articolazione del 

segno UCCELLO, ad esempio, che richiede la configurazione L (Figura 29), in cui solo il 

pollice e l’indice sono estesi dal pugno chiuso, i bambini tenderanno ad utilizzare la 

configurazione 5 (Figura 30), in cui tutte le dita sono estese (Caselli, Maragna e Volterra, 

2006). 

 

 
Figura 29 Configurazione L (Fonte: Volterra, 2004:248) 

 
Figura 30 Configurazione 5 (Fonte: Volterra, 2004:52) 

 

Boyes-Braem (1994) ipotizza inoltre che nella sostituzione della configurazione 

intervengano fattori anatomici dello sviluppo e aspetti percettivi, fonetici e linguistici. 

La ricercatrice indica una lista di sei fattori che influenzano la sostituzione:  
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- I bambini preferiscono il contatto tra la punta delle dita;  

- Il pollice viene istintivamente esteso quando viene esteso l’indice;  

- La configurazione del segno precedente viene mantenuta quando si inizia ad 

articolare il segno successivo – questo fenomeno viene chiamato 

coarticolazione;  

- La natura del feedback sensoriale a cui il bambino ha accesso;  

- I bambini semplificano la configurazione della mano per riuscire a compiere un 

movimento complesso;  

- L’uso delle configurazioni manuali come classificatori.  

 

Gli errori commessi dai bambini durante l’articolazione dei segni diminuiscono con il 

progredire dello sviluppo linguistico e motorio, scomparendo quasi del tutto intorno ai 

7 anni (Takkinen, 2003).  

 

2.3.2.3 L’acquisizione del luogo di articolazione  

 

Rispetto alla configurazione, si evidenziano meno errori nel luogo di articolazione 

nella produzione segnica dei bambini (Siedlecki e Bonvillian, 1993). Questa differenza è 

da ricondurre allo sviluppo motorio in quanto, nell’articolazione di alcune configurazioni 

più complesse, è richiesta una maggiore padronanza del sistema motorio rispetto a 

quanto accade per la produzione del parametro del luogo (Bonvillian e Siedlecki, 1996).  

Bonvillian e Siedlecki (1996) propongono un modello per l’ordine di acquisizione dei 

luoghi di articolazione i cui punti principali sono i seguenti:  

 

- I primi luoghi ad essere acquisiti sono lo spazio neutro, il tronco, il mento e la 

fronte. Questi sono forse più semplici da acquisire in quanto sono molto in 

contrasto fra di loro;  

- La maggior parte dei segni prodotti dai bambini richiede un luogo di articolazione 

che prevede un contatto con il corpo.  
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2.3.2.4 L’acquisizione del movimento 

 

Siedlecki e Bonvillian (1993) studiano l’acquisizione del parametro del movimento e 

rilevano che i bambini, durante le prime fasi dell’acquisizione, si basano principalmente 

sul contatto; questo è infatti l’unico elemento prodotto da tutti i soggetti. Per quel che 

riguarda gli errori commessi dai bambini, si è notato che essi non rispettano i due 

principi individuati da Battison (1978) per i segni a due mani: 

 

- Il Symmetry Constraint  sostiene che, nei segni a due mani in cui entrambe le 

mani sono soggette a movimento, esse devono assumere la stessa 

configurazione, inoltre il luogo di articolazione deve essere lo stesso per le due 

mani, o comunque simmetrico rispetto alla linea mediana del corpo e, infine, le 

due mani devono compiere – simultaneamente o in maniera alternata – lo stesso 

movimento.  

- Il Dominance Constraint sostiene che, se le due mani non hanno la stessa 

configurazione, allora solamente una delle due può essere soggetta a 

movimento e può assumere un numero limitato di configurazioni.  

 

Meier e colleghi (2008) tentano di spiegare gli errori commessi dai bambini nel 

parametro del movimento attraverso tre tendenze presenti nello sviluppo motorio:  

 

- La prima è quella della ripetizione, secondo cui i bambini tendono a ripetere i 

movimenti. Per questo motivo, gli autori ipotizzano che i bambini tenderanno a 

eseguire correttamente i segni che prevedono un movimento ripetuto e ad 

aggiungere questo tipo di movimenti a segni che non lo prevedono;  

- La seconda è quella dei mirror movements, secondo cui i bambini hanno difficoltà 

ad inibire il movimento di una mano quando l’altra è attiva (Wiesendanger, Wicki 

e Rouiller, 1994). Questa tendenza nello sviluppo motorio dei bambini 

implicherebbe una difficoltà nell’inibizione del movimento della mano non 

dominante nei segni a due mani in cui questa assume il ruolo di base statica su 

cui la mano dominante agisce;  
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- La terza tendenza, suggerita da Gesell e Thompson (1934), è quella della 

prossimalizzazione, secondo cui, durante lo sviluppo motorio, i bambini 

padroneggiano prima il movimento delle articolazioni prossimali al tronco – 

come ad esempio la spalla o il gomito – e solo successivamente quello delle 

articolazioni più distanti da esso – come ad esempio il polso o le dita. Analizzando 

il movimento dei primi segni, Meier et al. (2008) notano che i bambini tendono 

a sostituire il movimento delle dita o del polso con il movimento di articolazioni 

più prossimali al torso (Meier, 2019). 

 

2.3.2.5 La forma dei primi segni  

 

L’analisi dell’acquisizione dei diversi parametri fonologici da parte di bambini sordi 

figli di genitori sordi indica che i primi segni dell’ASL prodotti da questi soggetti sono 

accomunati dalle seguenti caratteristiche:  

 

- Per quel che riguarda il luogo di articolazione, i primi segni sono eseguiti nello 

spazio neutro o sul viso (Conlin et al., 2000); 

- Per quel che riguarda la configurazione manuale, i primi segni presentano una 

delle configurazioni non marcate presentate nel paragrafo 2.3.2.2, con una netta 

preferenza per la configurazione 5, seguita dalla configurazione A. Anche la 

configurazione G, che presenta l’estensione dell’indice, viene usata molto spesso 

dai bambini (Marentette e Mayberry, 2000);  

- I segni a una mano appaiono più frequentemente rispetto a quelli a due mani 

(Cheek et al., 2001). 

 

2.3.3 L’acquisizione del vocabolario 

 

Gli studi sullo sviluppo lessicale dei bambini sordi si sono basati sull’adattamento del 

questionario per i genitori MacArthur-Bates CDI per lo studio dell’ASL (Anderson e Reilly, 

2002; Anderson, 2006). Gli autori hanno raccolto dati su 69 bambini sordi figli di genitori 

sordi, la cui età andava dagli 8 ai 36 mesi. I risultati indicano che:  
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- Fra gli 8 e i 18 mesi i bambini sordi hanno un repertorio lessicale segnico più 

ampio rispetto a quello vocale dei bambini udenti valutati con lo stesso 

questionario. Infatti, tra i 12 e i 17 mesi i bambini sordi producono in media 61 

segni, mentre i bambini udenti, alla stessa età, producono in media 20 parole 

(Fenson et al., 1994);  

- A partire dai 24 mesi, il repertorio lessicale dei bambini sordi e di quelli udenti è 

invece uguale; entrambi i gruppi, infatti, producono circa 250 segni/parole; 

- A differenza di quanto osservato nello sviluppo linguistico dei bambini udenti, 

nei bambini sordi non si nota l’esplosione del vocabolario, al contrario il lessico 

ASL sembra seguire una crescita lineare in funzione dell’età;  

- Per quel che riguarda il contenuto dei primi segni, un confronto con le prime 

parole di bambini udenti ha mostrato che in entrambi i gruppi i primi significati 

si riferiscono a persone, nomi e routine. In ASL, tuttavia, si nota una percentuale 

significativamente maggiore di verbi rispetto a quella prodotta in lingua vocale 

dai bambini udenti. Hoiting (2006) propone che questa differenza sia legata alla 

modalità visivo-gestuale che rende particolarmente salienti azioni e movimenti, 

catturando l’attenzione dei bambini esposti a una lingua dei segni.  

 

2.3.3.1 La presunta precocità della comparsa dei primi segni rispetto alle prime 

parole 

 

Secondo gli studi di Anderson (Anderson e Reilly, 2002; Anderson, 2006) esposti nel 

paragrafo precedente, sembra quindi che vi sia una certa precocità nella comparsa dei 

primi segni rispetto alle prime parole. Risultati simili erano già stati messi in evidenza da 

Schlesinger e Meadow (1972) e da Prinz e Prinz (1979), i cui dati – ricavati da studi su 

bambini udenti esposti sia all’inglese parlato che all’ASL – avevano evidenziato la 

comparsa dei primi segni intorno ai 6-7 mesi, quindi almeno tre mesi prima della 

comparsa delle prime parole. Orlansky e Bonvillian (1985), inoltre, dopo aver condotto 

ricerche sull’acquisizione lessicale di bambini sordi figli di genitori sordi, giungono alle 

seguenti conclusioni:  
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- Il primo segno compare in media a 8 mesi e mezzo e i primi 10 segni in media a 

13 mesi;  

- Prendendo in analisi anche le abilità cognitive generali e l’uso di gesti deittici di 

questi bambini, sembra che essi siano in grado di produrre i segni prima del 

raggiungimento – sul piano cognitivo e comunicativo – di tappe considerate 

come fondamentali per l’emergere del linguaggio.  

 

Diverse ipotesi hanno cercato di motivare la precocità della comparsa dei primi segni 

rispetto alle prime parole:  

 

- La prima ipotesi sostiene che i segni vengano prodotti prima delle parole in 

quanto caratterizzati da una maggiore iconicità. Questa proposta non riesce in 

realtà a spiegare totalmente il vantaggio dei segni rispetto alle parole, in quanto 

i primi segni acquisiti dai bambini sordi non sono sempre caratterizzati da 

iconicità, ma esprimono categorie semantiche legate allo sviluppo cognitivo dei 

soggetti, alle loro interazioni con gli adulti, alle esperienze e al contesto in cui i 

bambini sono immersi, esattamente come succede con le prime parole dei 

bambini udenti;  

- Meier (2006) sostiene invece che la precocità dei segni dipenda dai diversi tempi 

di maturazione del sistema articolatorio manuale e di quello vocale;  

- L’ultima ipotesi – avanzata in seguito a diverse ricerche sull’argomento (Caselli, 

1985; Volterra e Caselli, 1986; Volterra e Iverson, 1995) – si basa su una visione 

dello sviluppo del linguaggio che pone al centro la continuità nello sviluppo 

linguistico e la relazione fra sistema motorio e sistema verbale. Secondo 

quest’ipotesi, per poter effettuare un confronto tra l’acquisizione lessicale in 

lingua dei segni e in lingua vocale, è indispensabile usare gli stessi termini e gli 

stessi criteri di analisi.  

Caselli (1985) analizza longitudinalmente lo sviluppo linguistico di due bambini 

tra i 9 e i 20 mesi – uno sordo e uno udente – nell’interazione spontanea con le 

madri. Usando gli stessi termini e gli stessi criteri di analisi per le due modalità, 

Caselli evidenzia diverse analogie nello sviluppo linguistico dei due bambini: 

inizialmente entrambi i bambini utilizzano gesti deittici fortemente legati al 
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contesto; successivamente, a circa un anno di età, i segni del bambino sordo 

possono essere considerati analoghi – a livello di decontestualizzazione – ai gesti 

rappresentativi prodotti dal bambino udente alla stessa età, in quanto sia gli 

elementi prodotti dal bambino udente, sia quelli prodotti dal bambino sordo, 

non possono essere considerati dei veri proprio simboli indipendenti dal 

contesto, ma solamente dei segnali comunicativi. Da questi risultati non sembra 

quindi emergere una precocità dei segni rispetto alle parole.  

Capirci e collaboratori (2002) analizzano lo sviluppo linguistico di M, un bambino 

sordo figlio di genitori udenti esposto sia alla lingua vocale sia alla lingua dei segni 

italiana,  tra i 10 e i 30 mesi. Per evitare di sovrastimare la produzione di segni, 

gli autori hanno definito come segni solamente quelle produzioni che non 

compaiono nel repertorio di bambini esposti solamente a una lingua vocale. I 

risultati evidenziano che sia le parole che i segni compaiono a circa 12 mesi, con 

un incremento iniziale del vocabolario piuttosto lento in entrambe le modalità; 

fra i 19 e i 22 mesi si è registrata un’esplosione del vocabolario verbale, mentre 

un’accelerazione nell’acquisizione di nuovi segni è iniziata intorno ai 25 mesi; a 

30 mesi il repertorio lessicale nelle due modalità è quantitativamente molto 

simile.  

Secondo questa ipotesi non vi sarebbe quindi una reale precocità nella comparsa 

dei primi segni rispetto alle prime parole, ma, in realtà, in bambini esposti a una 

lingua dei segni sarebbero stati definiti segni quelli che nei bambini esposti a una 

lingua vocale vengono definiti gesti comunicativi. Applicando gli stessi criteri per 

classificare le produzioni gestuali e vocali non compaiono differenze fra i processi 

di acquisizione linguistica nelle due modalità, e tra i 12 e i 14 mesi il numero di 

gesti e di parole prodotti è molto simile in bambini sordi e udenti (Volterra e 

Iverson, 1995; Abrahamsen, 2000).  

 

2.3.4 Lo sviluppo della frase  

 

Anche nei bambini sordi che acquisiscono una lingua dei segni, come nei bambini 

udenti che acquisiscono una lingua vocale, al periodo olofrastico – in cui gli enunciati 

sono composti da un solo elemento – segue il periodo telegrafico, in cui vengono 
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combinati insieme due o più elementi. Secondo Anderson e Reilly (2002), la capacità di 

combinare insieme i primi segni, e di dare così origine alle prime frasi, emerge ad un’età 

molto variabile ed è legata all’ampiezza del vocabolario: la maggior parte dei bambini 

sordi, infatti, inizia a produrre enunciati di due o più elementi quando possiede un 

repertorio lessicale che comprende fra i 100 e i 200 segni. Lo studio di Capirci e 

collaboratori (2002) sullo sviluppo linguistico di M – un bambino udente italiano figlio di 

genitori sordi, già menzionato nel paragrafo 2.3.3.1 –  ha analizzato l’età di comparsa 

delle combinazioni di due o più elementi da parte del soggetto. Sono state inoltre prese 

in esame le diverse combinazioni possibili: unimodali (gesto + segno; segno + segno; 

parola + parola) e cross-modali (gesto + parola; segno + parola). I dati raccolti su M sono 

stati confrontati con quelli su bambini monolingui di uno studio di Capirci e collaboratori 

(1996). I risultati possono essere riassunti come segue:  

 

- A 16 mesi le combinazioni di M e quelle dei bambini monolingui sono simili, ad 

eccezione delle combinazioni segno + parola, che non compaiono nei bambini 

esposti solamente alla lingua vocale;  

- A 20 mesi M produce un numero significativamente maggiore di combinazioni 

cross-modali rispetto ai bambini monolingui; 

- A 19 mesi compaiono nella produzione di M le produzioni parola + parola e la 

loro frequenza d’uso aumenta in maniera consistente fra i 22 e i 25 mesi;  

- A 29 mesi compaiono le combinazioni segno + segno, che diventano più 

frequenti di quelle vocali;  

- A differenza dei bambini monolingui, M produce combinazioni di due gesti 

rappresentativi, capacità che sembra derivare dalle caratteristiche dell’input 

linguistico a cui è esposto;  

- M produce un numero di combinazioni cross-modali equivalenti – in cui lo stesso 

significato viene espresso in entrambe le modalità – notevolmente maggiore 

rispetto ai coetanei monolingui. Anche questo tipo di produzioni può essere 

spiegato dal tipo di input, in cui il codice segnato e quello parlato sono spesso in 

contatto. 
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Le prime frasi prodotte dai bambini sordi sono combinazioni di due o più segni che 

compaiono nella forma citazionale, senza morfologia flessiva e derivazionale. Durante il 

periodo telegrafico, quindi, i bambini sordi fanno principalmente affidamento all’ordine 

degli elementi nella frase per segnalare il ruolo dei diversi referenti (Hoffmeister, 1978). 

 

2.3.5 Lo sviluppo della morfologia 

 

Gli studi sull’acquisizione di alcuni aspetti della morfologia delle lingue dei segni 

indicano che essa inizia solamente fra i 2 anni e mezzo e i 3 anni e che alcuni elementi 

morfologici più complessi non vengono padroneggiati prima dei 5 anni. Prima dei 2 anni 

e mezzo le voci lessicali vengono prodotte nella forma citazionale e le sporadiche 

flessioni o derivazioni che compaiono nelle produzioni dei bambini non vengono 

realmente analizzate dal loro sistema linguistico. In questa sezione verranno presentati 

i risultati di alcuni studi sull’acquisizione della flessione del verbo e della morfologia non 

manuale.  

 

2.3.5.1 La flessione del verbo  

 

Per flessione del verbo si intende la modifica della forma citazionale di un verbo al 

fine di fornire informazioni su uno o più dei suoi argomenti. Nelle lingue dei segni questo 

avviene – come già analizzato nel primo capitolo – attraverso modificazioni del 

parametro del movimento. La flessione del verbo è il primo aspetto della morfologia 

flessiva ad essere acquisito; il verbo, infatti, viene accordato correttamente nel luogo 

con i suoi argomenti in maniera sistematica a partire dai 3 anni. Casey (2003) analizza il 

processo di acquisizione della flessione verbale in 6 bambini sordi figli di genitori sordi 

fra gli 8 mesi e i 3 anni. Di seguito vengono riportati i risultati dello studio:  

 

- I bambini sordi producono prima le forme non direzionali dei verbi e poi quelle 

direzionali;  

- Nell’acquisizione delle forme direzionali sembra entrare in gioco l’iconicità. 

Queste forme, infatti, vengono usate prima con i verbi letterali – ad esempio il 

verbo DARE – in cui è possibile riconoscere direttamente le azioni da cui 
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derivano, e solo in seguito con i verbi metaforici – ad esempio il verbo 

DOMANDARE;  

- L’accordo del verbo con il referente compare prima quando questo è presente 

nel contesto. L’accordo con un referente assente inizia solamente intorno ai 2,6 

– 3 anni.  

 

2.3.5.2 La morfologia non manuale 

 

I bambini che acquisiscono una lingua dei segni devono imparare a distinguere le 

Componenti Non Manuali (CNM) affettive – facoltative e variabili – da quelle linguistiche 

– obbligatorie e sistematicamente coestensive ai segni manuali.  Le CNM linguistiche 

hanno la funzione di marcare strutture sintattiche particolari – come ad esempio le frasi 

interrogative o quelle negative – a volte venendo prodotte in maniera coestensiva ai 

segni, ad esempio, di negazione, a volte, invece, essendo gli unici elementi a indicare la 

tipologia di frase. Secondo Reilly (1998) i bambini sordi esposti all’ASL iniziano a 

produrre i morfemi non manuali intorno ai 2 anni di vita. L’acquisizione delle diverse 

strutture linguistiche si basa in primo luogo sull’articolazione manuale e solo in seguito 

viene raggiunta la competenza nella morfologia non manuale. La strategia di 

acquisizione delle diverse strutture linguistiche da parte dei bambini esposti a una lingua 

dei segni segue quindi un pattern ben preciso: prima vengono acquisiti i segni manuali 

specifici delle diverse costruzioni e solo successivamente vengono integrati gli elementi 

di morfologia non manuale.  

 

2.3.6 L’acquisizione della lingua dei segni italiana 

 

Per quel che riguarda l’acquisizione della lingua dei segni italiana (LIS), sono 

principalmente due gli studi che hanno esplorato le abilità lessicali e la competenza 

morfosintattica – ad esempio la formazione del plurale e l’uso della flessione verbale – 

in quattro bambini sordi figli di genitori sordi: quello di Pizzuto e collaboratori (2000) e 

quello di Pizzuto (2002). I risultati possono essere riassunti come segue:  
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- In tutti i bambini si è notata una percentuale superiore di segni articolati nello 

spazio neutro rispetto a quelli articolati sul corpo. Questo risultato sembra 

dipendere dall’input linguistico: il lessico adulto della LIS comprende infatti un 

numero maggiore di segni articolati nello spazio neutro (Pietrandrea, 1997);  

- Le prime produzioni dei bambini sono caratterizzate da voci lessicali non flesse. 

Questo indica che, come per altre lingue dei segni, la morfologia flessiva della LIS 

non appare precocemente;  

- La flessione dei verbi riflessivi (ad esempio il verbo PETTINARSI) compare prima 

di quella dei verbi transitivi semplici (ad esempio PETTINARE MAMMA); 

- I segni a una mano vengono prodotti in percentuale maggiore rispetto ai segni a 

due mani, nonostante i segni a due mani siano presenti in numero maggiore nel 

lessico della LIS (Pietrandrea, 1997). Anche questo risultato sembra dipendere 

dall’input linguistico in quanto i segnanti adulti realizzano spesso i segni a due 

mani come segni ad una mano, generalmente quella dominante (Russo Cardona, 

1999).  
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CAPITOLO 3 

 

Ogni essere umano ha diritto a comunicare le proprie opinioni e le proprie emozioni. 

Per questo motivo è fondamentale che tutti gli individui abbiano a disposizione un 

sistema comunicativo con cui esprimersi liberamente, indipendentemente dal tipo di 

modalità – acustico-vocale o visivo-gestuale – che questo sistema comunicativo utilizza. 

Il terzo ed ultimo capitolo di questa tesi analizza in primo luogo il tema della 

Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), focalizzandosi in seguito sull’utilizzo 

sempre più diffuso della lingua dei segni come forma di CAA. Successivamente 

l’elaborato si concentra sull’analisi del processo di acquisizione della lingua dei segni da 

parte di E., un bambino udente con deficit della comunicazione e ritardo cognitivo.  La 

mia analisi si focalizza principalmente sulla fonologia, sulla sintassi e sul vocabolario 

espressivo di E., al fine di individuare punti in comune e di discrepanza tra l’acquisizione 

linguistica di E. e il processo di acquisizione tipica delle lingue dei segni. 

 

3.1. Il diritto all’espressione e la necessità di comunicare 

 

Il diritto ad avere una lingua – facendo parte di quei diritti inviolabili dell’uomo che 

riguardando la sua integrità fisica e psichica – è un diritto fondamentale, individuale ed 

assoluto di tutti gli esseri umani, da cui nessuno può essere escluso (Trovato, 2009). Tale 

diritto viene riconosciuto dalla Costituzione della Repubblica Italiana (1948), che 

all’Art.2 cita:  

 

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo 

sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità […].  

 

Inoltre, sempre secondo la Costituzione (1948), l’Art.3 sancisce che 

 

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza 

distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 

personali e sociali.  



Anna Gnecco – 851728 
 

 64 

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, 

limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno 

sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 

all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 

 

E all’Art.21 viene dichiarato quanto segue: 

 

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, 

lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.  

 

La partecipazione attiva alla vita sociale del proprio Paese di appartenenza passa 

quindi attraverso il diritto di ogni individuo a esprimersi secondo la modalità a lui più 

consona. La comunicazione, ossia il processo attraverso cui gli individui si scambiano 

informazioni tramite messaggi linguistici, è quindi uno dei bisogni primari degli individui, 

tutelato dalla Costituzione della nostra Repubblica.  

Il diritto alla libertà di espressione e di istruzione viene dichiarato anche dalla 

Convenzione ONU per i diritti delle Persone con Disabilità (2006), che all’Art.2 sancisce 

che 

Per “comunicazione” si intendono le lingue, la visualizzazione di testi, il Braille, la 

comunicazione tattile, la stampa a grandi caratteri, i sistemi multimediali accessibili 

nonché i sistemi ed i formati di comunicazione migliorativa ed alternativa scritta, 

sonora, semplificata, con ausilio di lettori umani, comprese le tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione accessibili;  

per “linguaggio” si intendono le lingue parlate e la lingua dei segni, come pure altre 

forme di espressione non verbale […].  

 

Tale convenzione è stata ratificata dallo Stato Italiano, che con la Legge del 3 marzo 

2009, n.18, sancisce il diritto all’istruzione, alla comunicazione e all’accessibilità con tutti 

gli strumenti possibili.  

La comunicazione linguistica può avvenire attraverso ogni mezzo disponibile agli 

individui, quindi non solo attraverso la modalità acustico-vocale, ma anche attraverso 

quella visivo-gestuale, come ad esempio nel caso delle lingue dei segni.  
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Come già esposto nel secondo capitolo (cfr. 2.1) la comunicazione umana si fonda 

sulla facoltà del linguaggio (Chomsky, 1965), una facoltà innata e specie-specifica 

dell’uomo che permette di acquisire spontaneamente una lingua entro una limitata 

finestra temporale, detta periodo critico (Lenneberg, 1967). Alla fine di questo periodo 

temporale, all’incirca intorno ai 12 anni, l’acquisizione spontanea della lingua diventa 

più difficoltosa. Prerequisiti fondamentali per lo sviluppo tipico della facoltà di 

linguaggio sono:  

 

- L’integrità anatomica e funzionale dell’apparato uditivo e fonoarticolatorio o di 

quello visivo-gestuale;  

- Il normale sviluppo delle facoltà intellettive;  

- L’immersione in un ambiente ricco di stimoli linguistici.  

 

La mancanza di uno di questi fattori può portare a un deficit in una o più componenti 

del linguaggio.   

 

3.1.1 La comunicazione verbale in Analisi del Comportamento 

 

Nel 1957 Skinner pubblica Verbal Behavior, in cui analizza il linguaggio e la 

comunicazione – per i quali egli utilizza i termini relazioni verbali e comportamento 

verbale – in ambito comportamentale. 

Secondo Skinner il pensiero e il linguaggio sono comportamenti e possono quindi 

essere studiati tramite l’applicazione della contingenza a tre termini di stimolo 

antecedente, comportamento e stimolo conseguente (Moderato, Presti e Chase, 2002). 

Secondo questa prospettiva, la comunicazione è un comportamento operante 

rinforzato dalla mediazione di un ascoltatore e definito da tre caratteristiche:  

 

- Una risposta (stimolo) emessa dal parlante;  

- Una conseguenza mediata dal comportamento dell’ascoltatore;  

- La comunità verbale a cui appartengono i due interlocutori, che modella il 

comportamento verbale e non verbale dell’ascoltatore per permettergli di 
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rispondere adeguatamente, ossia di fornire le giuste conseguenze, agli stimoli 

del parlante (Skinner, 1957).  

 

Secondo Skinner, quindi, i comportamenti, per essere definiti verbali, non richiedono 

l’utilizzo della voce, ma la presenza di queste tre caratteristiche. Secondo questa 

definizione possono dunque esistere comportamenti verbali vocali e comportamenti 

verbali non vocali, così come comportamenti non verbali vocali e comportamenti non 

vocali non verbali (Moderato e Copelli, 2010). I vari tipi di risposta, detti operanti verbali, 

che possono essere emessi dal parlante sono, secondo Skinner, indipendenti tra di loro 

e richiedono quindi un insegnamento specifico e vengono classificati come segue:  

 

- Il mand, ossia l’emissione di una richiesta rivolta ad un’altra persona;  

- Il tact, ossia la denominazione di uno stimolo presente nell’ambiente;  

- L’ecoico, ossia capacità di ripetere ciò che dicono le altre persone;  

- L’intraverbale, che consiste nelle prime abilità di conversazione, come ad 

esempio rispondere alle domande di altre persone;  

- Il comportamento testuale, ossia la lettura;  

- Il dettato; 

- Il copiato (Scagnelli, 2016).  

 

L’applicazione clinica dell’analisi del comportamento verbale (Spradlin, 1963, 1985; 

Sundberg, 1983; Michael, 1985) ha dimostrato come essa possa promuovere lo sviluppo 

di relazioni verbali in soggetti in cui queste sono deficitarie.  

 

3.2 La Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) 

 

La Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) è l’insieme di conoscenze, 

tecniche, strategie e tecnologie impiegate per compensare le difficoltà degli individui 

nella comunicazione e nell’uso del linguaggio vocale (Bondy e Frost, 2001). In 

particolare, questo tipo di comunicazione viene definita  
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- Aumentativa in quanto promuove e aumenta le potenzialità comunicative della 

persona attraverso gli strumenti che questa già possiede in parte; 

- Alternativa in quanto cerca di sviluppare sistemi di comunicazione alternativi a 

quelli tradizionali e che temporaneamente sostituiscono il linguaggio vocale 

(Lloyd, Fuller e Arvidson, 1997).  

 

È importante sottolineare che la CAA non mira a sostituire il linguaggio orale e non 

ne inibisce, nel caso in cui questo sia possibile, lo sviluppo, ma viene usata come 

sostegno alle relazioni e al pensiero dell’individuo (Cafiero, 2005). La CAA, fornendo 

canali di comunicazioni alternativi a quelli deficitari, oltre a consentire la comunicazione 

delle persone che ne usufruiscono, si pone come obiettivo anche il contenimento dei 

danni causati dall’emarginazione e dalla frustrazione derivanti dalla disabilità (Bolognini, 

Giotto, 2016).  

Secondo Wilkinson e Hennig (2007) la CAA svolge quattro ruoli fondamentali:  

 

1) Facilitare sia l’abilità espressiva (output) sia quella recettiva (input) del soggetto, 

in quanto entrambi gli elementi della comunicazione possono risultare deficitari 

a causa della disabilità;  

2) Permettere a chi ne fa uso di esprimere una gamma di funzioni comunicative in 

diversi setting e con diverse persone comunicative;  

3) Aiutare a ridurre i comportamenti problematici e socialmente inadeguati;  

4) Fungere da tramite per lo sviluppo del linguaggio orale.  

 

Il presupposto fondamentale per la terapia con la CAA è che entrambi i partner 

comunicativi la utilizzino.  

A seconda dei mezzi utilizzati, la CAA si suddivide in  

 

- Assistita, che si avvale dell’uso di sistemi di comunicazione esterni, elettronici o 

no; 

- Non assistita, che non si avvale di dispositivi esterni, ma utilizza le competenze 

dell’individuo stesso. Questo tipo di CAA comprende anche la lingua dei segni.  
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I primi interventi riabilitativi con la CAA si sono svolti tra gli anni Cinquanta e Settanta 

del secolo scorso con bambini nati prematuramente o con adulti reduci da ictus, traumi 

e malattie che presentavano una grave difficoltà nella comunicazione orale. Durante 

questo primo periodo di applicazione degli strumenti della Comunicazione Aumentativa 

Alternativa, però, l’obiettivo primario delle terapie logopediche rimaneva lo sviluppo del 

linguaggio orale, mentre il miglioramento della comunicazione con tutti i codici e le 

modalità possibili era un obiettivo secondario (Rivarola, 2009). Negli ultimi anni la CAA 

non si rivolge solamente a persone affette da disturbi motori e difficoltà nel linguaggio 

orale, ma con capacità cognitive integre, ma anche a persone con diverse patologie che 

coinvolgono anche gli aspetti cognitivi (Light e McNaughton, 2012).  

 

3.2.1 La lingua dei segni come forma di CAA  

 

La lingua dei segni viene utilizzata sempre più spesso in ambito terapeutico e 

riabilitativo come forma di CAA non assistita con le seguenti popolazioni: persone udenti 

che presentano deficit nella comunicazione orale; soggetti con problematiche legate alla 

sfera emotivo-comportamentale con o senza compromissioni a livello cognitivo; 

bambini con sindrome di Down; soggetti autistici; bambini con deficit dello sviluppo e 

bambini con disabilità fisiche (Bolognini, Giotto, 2016).  

La decisione di utilizzare questa forma di comunicazione in tali ambiti deriva in primo 

luogo dai vantaggi che la lingua dei segni, attivando le aree cerebrali deputate al 

linguaggio e all’elaborazione degli stimoli visivi, dimostra di apportare nello sviluppo 

cognitivo e linguistico del bambino (Neville et al., 1998) e, in secondo luogo, 

dall’aumento di autostima, motivazione e interesse che si riscontra nei soggetti esposti 

a tale modalità comunicativa (Daniels, 2001). La lingua dei segni, infatti, offrendo ai 

bambini con deficit comunicativo un modo per esprimersi, permette loro di limitare i 

comportamenti aggressivi e di sviluppare un’autonomia e un’identità propria (Branchini, 

Cardinaletti, 2016). I vantaggi nello sviluppo di alcune abilità cognitive che derivano 

dall’esposizione di bambini udenti a una lingua dei segni sono dimostrati anche in 

ambito italiano da uno studio di Capirci et al. (1998), che mirava appunto a valutare i 

miglioramenti cognitivi derivanti dall’esposizione alla LIS di un gruppo di alunni udenti 

che frequentavano la scuola elementare.  
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Per fare in modo che la comunicazione attraverso i segni permetta al bambino di 

esprimersi in ogni ambito della sua vita, è necessario che le diverse figure di riferimento 

che circondano il bambino – dai genitori, agli insegnanti, ai compagni di classe – 

imparino la lingua dei segni. In questo modo il bambino viene esposto in continuazione 

all’input linguistico, con conseguenze positive sia sulla sua abilità in comprensione e 

produzione, sia sul suo comportamento.  

 

3.2.1.1 L’esperienza italiana: la lingua dei segni italiana (LIS) nelle disabilità 

comunicative 

 

L’utilizzo della LIS come forma di CAA con bambini e adolescenti che presentano 

disabilità comunicative inizia nel 1996 presso la Cooperativa Sociale “Le Farfalle” di 

Roma, dove, alla luce dei risultati positivi ottenuti da un progetto di educazione bilingue 

LIS/italiano per bambini sordi, l’approccio viene esteso anche a bambini udenti con 

deficit comunicativo (Gibellini et al., 2016). L’esposizione alla lingua dei segni è preferita 

a quella ai segni singoli in quanto migliora la comprensione, la produzione e lo sviluppo 

di un’identità.  

Per quel che riguarda le abilità di comprensione, esse sono fondamentali per una 

comunicazione produttiva tra il soggetto con disabilità comunicativa e il proprio 

interlocutore. Solitamente, infatti, i bambini che presentano un deficit nella produzione 

vocale hanno difficoltà anche nella comprensione della lingua italiana; tali difficoltà 

possono riguardare la decodifica del messaggio a qualsiasi livello, anche se solitamente 

è la sintassi a creare maggiori problemi. La LIS, a differenza dell’italiano parlato, appare 

di più semplice comprensione per diversi motivi, legati all’utilizzo del canale visivo:  

 

- Le lingue dei segni rispecchiano il pensiero visivo del segnante, quindi fornire 

informazioni in LIS a un bambino equivale a disegnare un concetto davanti ai suoi 

occhi;  

- Il lessico della LIS è caratterizzato da un’iconicità maggiore rispetto alle lingue 

vocali;  
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- La struttura grammaticale e quella sintattica della LIS sono fondate sulla 

modalità visivo-gestuale e sono quindi maggiormente comprensibili dal bambino 

rispetto a quelle dell’italiano parlato (Gibellini et al., 2016).  

 

Anche per quanto riguarda la produzione, l’utilizzo della LIS come forma di CAA offre 

diversi vantaggi:  

 

- La produzione è immediata e pratica;  

- Inizialmente il bambino produrrà solamente segni singoli, in seguito li combinerà 

insieme usando strutture sintattiche dell’italiano o della LIS seguendo criteri di 

economia linguistica e di efficacia della comunicazione;  

- La LIS permette una comunicazione più precisa, ricca ed espressiva rispetto a 

quella concessa dall’italiano segnato;  

- La LIS è una vera e propria lingua che, in alcuni casi, può essere acquisita in 

maniera tipica laddove l’acquisizione della lingua vocale risulti deficitaria 

(Gibellini et al., 2016).  

 

In alcuni casi la LIS può essere affiancata dall’uso di simboli che servono a trascrivere 

e rileggere quanto già espresso dai segni. In questo caso l’approccio diventa 

multimodale in quanto integra lingua vocale e scritta, lingua dei segni e simboli.  

 

3.2.1.2 La gestione dell’ansia e i concetti di autonomia e dignità  

 

Come già accennato in precedenza, l’utilizzo della lingua dei segni da parte di persone 

con disabilità non comporta solo un miglioramento dal punto di vista cognitivo, ma 

anche dal punto di vista sociale e comportamentale. L’avere a disposizione un sistema 

di comunicazione permette infatti ai soggetti con disabilità comunicative di gestire 

l’ansia che deriva dal non comprendere ciò che avviene nel proprio ambiente e di 

sviluppare autonomia e dignità (Scursatone, Capellino, 2016). Quello dell’autonomia è 

un concetto di fondamentale importanza nell’ambito della disabilità in generale, in 

quanto molto spesso gli adulti di riferimento tendono a sostituirsi al bambino disabile, 

ma ancora di più nel campo della disabilità comunicativa. Richiedere infatti a un 
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bambino con deficit comunicativo, ad esempio, di indossare le scarpe da solo comporta 

in primis la riuscita della trasmissione del messaggio, passaggio in cui possono 

presentarsi delle problematiche – i genitori non ricordano i segni o il bambino non 

comprende il messaggio – che portano l’adulto di riferimento, per sfinimento, a 

sostituirsi al bambino e mettergli le scarpe. Il concetto di autonomia è legato al concetto 

di dignità, in quanto il sostituirsi al bambino comporta il non rispettare le capacità che 

egli ha e il suo diritto ad essere indipendente dagli altri (Sausse, 2006).  

 

3.3 Il caso di E.  

 

E. è un bambino udente di 11 anni che presenta dalla nascita una sindrome 

malformativa senza nome caratterizzata da labiopalatoschisi bilaterale completa10 e 

anomalie a vari organi. Il quadro sindromico ha comportato una disprassia oro-verbale 

– che implica problemi sia nell’alimentazione, sia nella capacità di compiere movimenti 

della bocca adatti alla produzione di fonemi linguistici –, un disturbo recettivo del 

linguaggio, una disabilità intellettiva e disturbi della regolazione emotiva.  

Durante i primi anni di vita, E. ha dovuto subire diversi interventi per risolvere i 

problemi cardiaci e ridurre la labiopalatoschisi, che non gli permetteva di nutrirsi – e di 

conseguenza di crescere – in maniera adeguata alla sua età. La labiopalatoschisi, inoltre, 

lo ha esposto a diverse otiti, che lo hanno portato ad avere alcuni problemi d’udito 

durante la crescita; nonostante questo, E. è in grado di percepire il linguaggio parlato, 

mentre non riesce a produrlo.  

 

 

 

 
10 La labiopalatoschisi, più comunemente conosciuta come labbro leporino, è una malformazione del cavo 
orale che si presenta con un’interruzione del labbro superiore, della gengiva e del palato, caratterizzata 
da una comunicazione diretta tra naso e bocca. Questo tipo di malformazione porta a disturbi del 
linguaggio, dell’alimentazione e dell’udito. https://www.orpha.net/consor/cgi-
bin/Disease_Search.php?lng=IT&data_id=18395&MISSING%20CONTENT=Labio-
palatoschisi&search=Disease_Search_Simple&title=Labiopalatoschisi (consultato ad agosto 2020) 
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3.3.1. L’assenza di linguaggio e l’approccio alla lingua dei segni italiana 

 

Le due operazioni a cui E. è stato sottoposto – la prima a 5 e la seconda a 7 mesi – 

per ridurre la labiopalatoschisi avevano come principale obiettivo quello di permettergli 

di alimentarsi in maniera completa; durante i primi mesi di vita, infatti, parte dei pasti 

gli veniva somministrata attraverso un sondino nasogastrico. La speranza, purtroppo 

infranta, era inoltre che, in seguito agli interventi, E. riuscisse ad acquisire e riprodurre 

il linguaggio verbale. L’assenza di linguaggio ha portato i genitori di E. a cercare dei 

metodi alternativi per permettere al figlio di comunicare le proprie esigenze e per 

instaurare un rapporto comunicativo con lui. Inizialmente viene proposto ai genitori di 

E. un sistema di Comunicazione Aumentativa Alternativa che prevede l’utilizzo di simboli 

e immagini. Nonostante il bambino sembri comprendere – seppur limitatamente, visto 

il grave ritardo cognitivo – il sistema di comunicazione, i genitori nutrono diversi dubbi 

sul suo utilizzo prolungato nel tempo, in quanto, prevedendo sempre l’uso di un 

quaderno con le immagini rappresentanti gli oggetti di cui E. aveva bisogno, il sistema di 

comunicazione non risulta spontaneo o di facile utilizzo al di fuori delle ore di terapia o 

di quelle scolastiche.  

Durante lo stesso periodo, i genitori provano, sotto suggerimento della 

neuropsicomotricista, la tecnica dell’Esercizio Terapeutico Conoscitivo (ETC), un 

particolare tipo di terapia riabilitativa proposto dalla Teoria Neurocognitiva della 

Riabilitazione (TNR) che ha come scopo il ripristino della capacità di organizzare 

sequenze motorie più raffinate (Perfetti e Rossetto, 1997). La terapista che segue E. in 

questo percorso conosce qualche segno della LIS e, collaborando con i genitori e 

servendosi dell’ausilio di foto, prova ad insegnare al bambino alcuni segni che 

riguardano la sua quotidianità – quali MAMMA, PAPÀ, NONNO e NONNA – notando un 

apprendimento rapido e naturale.  

Visti i buoni risultati ottenuti dall’inserimento dei segni nella terapia di E., i genitori si 

rivolgono alla Lega del Filo d’Oro, un’associazione che si occupa di bambini sordi e 

sordociechi, ma, non presentando E. sordità profonda – requisito fondamentale per 

l’accesso all’associazione –, la loro richiesta di assistenza viene rifiutata. I genitori quindi, 

quando E. ha ormai 5 anni, si rivolgono a un’interprete LIS che si reca a casa loro una 
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volta a settimana per insegnare a E. i primi segni utilizzati dai bambini, ossia quelli relativi 

al cibo, agli animali e alle persone.  

Quando E. ha 5 anni e mezzo, i genitori si rivolgono alla cooperativa “Le Farfalle” di 

Roma, dove E. inizia un percorso di logopedia con il supporto della LIS con la dottoressa 

Gibellini, ad oggi, nonostante la chiusura del centro, mai interrotto.  

 

3.3.1.1. I contesti d’uso della LIS 

 

Visti i buoni risultati ottenuti inserendo i segni nella terapia di E., i genitori hanno 

cercato di estenderne l’utilizzo all’ambiente famigliare e a quello scolastico. In questo 

modo E. riesce ad essere coinvolto nelle situazioni quotidiane che lo riguardano e viene 

esposto continuamento all’input linguistico in segni.  

Per quel che riguarda l’ambiente familiare, i genitori di E. hanno deciso di 

intraprendere loro stessi lo studio della LIS, in modo da poter comunicare efficacemente 

con il figlio e da esporlo il più possibile a un input linguistico a lui accessibile. Entrambi 

hanno frequentato per un anno un corso di sensibilizzazione alla LIS per genitori di 

bambini con disabilità comunicativa; in seguito il papà ha interrotto lo studio della lingua 

dei segni, mentre la mamma ha frequentato i corsi di I, II e III livello LIS offerti 

dall’associazione SILIS11 di Roma. Il fatto che i genitori conoscano la LIS è sempre stato 

un punto a favore per lo sviluppo linguistico e cognitivo di E., ma ha assunto 

un’importanza ancora maggiore durante l’epidemia da SARS-CoV-2, in quanto, 

nonostante a E. non fosse permesso di recarsi in terapia o a scuola, ha potuto continuare 

a esprimersi e a comunicare, non regredendo nell’uso della lingua dei segni. Purtroppo 

i genitori di E. sono gli unici membri della sua famiglia a conoscere i segni, questo limita 

di molto le possibilità di comunicazione del bambino con coloro che lo circondano.  

Per quel che riguarda invece l’ambiente scolastico, E. è stato affiancato fin dall’ultimo 

anno della scuola dell’infanzia da un’assistente alla comunicazione (ASACOM) che 

conosce la lingua dei segni. Il numero di ore di presenza dell’assistente alla 

comunicazione è aumentato nell’ultimo anno da 8 a 12 ore. E., grazie al sostegno 

dell’assistente alla comunicazione, segue il programma scolastico in lingua dei segni e 

 
11 Gruppo per lo studio e l’informazione della lingua dei segni italiana 
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viene incluso dal gruppo classe anche nelle attività che si svolgono al di fuori dell’aula, 

come ad esempio le recite scolastiche. L’anno scolastico 2019/2020 è stato, per quel che 

riguarda le figure di riferimento di E. all’interno della scuola, molto particolare. In primo 

luogo, a novembre l’assistente che lo ha seguito per i primi quattro anni di scuola 

elementare non ha più potuto continuare a lavorare con lui, quindi è subentrata una 

nuova ASACOM che ha dovuto ricreare un rapporto di fiducia e collaborazione con il 

bambino. Questa nuova assistente però, durante il periodo di chiusura delle scuole a 

causa dell’epidemia di COVID-19, ha lasciato il lavoro e, se non fosse stato per la 

precedente assistente alla comunicazione, che si è offerta di seguire il bambino durante 

la didattica a distanza, E. avrebbe rischiato di non poter partecipare attivamente alle 

attività didattiche online.  

 

3.3.2 La terapia in lingua dei segni 

 

Come già indicato in precedenza, E. è seguito da una logopedista che utilizza la lingua 

dei segni durante le ore di terapia da quando ha cinque anni e mezzo. È quindi esposto 

alla lingua dei segni in ambito terapeutico da circa 6 anni, anche se per alcuni periodi la 

terapia è stata interrotta a causa di problemi di salute del bambino. Durante i primi 

periodi di terapia, E. mostrava diversi comportamenti-problema e atteggiamenti 

stereotipati, era nervoso e aveva un tempo di attenzione molto limitato. Inoltre, uno dei 

due genitori doveva sempre essere presente durante le sedute di logopedia per 

richiamare e tranquillizzare il bambino quando necessario.  

Essendo E. udente, la logopedista solitamente accompagna i segni della LIS con le 

parole corrispondenti in italiano; inoltre, per scrivere e leggere quanto condiviso in LIS, 

viene utilizzato il SymWriter, un software che permette di trascrivere in simboli e parole 

ciò che è stato detto da E. durante gli scambi comunicativi con la logopedista. In ogni 

caso, sia durante la comunicazione in lingua dei segni, sia per scrivere attraverso i 

simboli, vengono utilizzate le regole sintattiche e morfologiche della LIS e non quelle 

dell’italiano vocale. Questo tipo di approccio educativo, che unisce italiano vocale e 

scritto, lingua dei segni e simboli e quindi utilizza più di un canale e di uno strumento, è 

chiamato comunicazione multimodale. La multimodalità solitamente non è simultanea, 
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quindi si cercano di tenere separate le modalità in modo che E. riesca a concentrarsi 

sull’abilità attivata in quel momento.  

 

3.3.2.1 Gli strumenti  

 

In questa sezione verranno descritti i diversi strumenti che vengono utilizzati, accanto 

alla lingua dei segni, durante la terapia con E. 

 

3.3.2.1.1 Il SymWriter  

 

Il SymWriter è uno strumento utilizzato nell’ambito della Comunicazione 

Aumentativa Alternativa che permette di scrivere testi accoppiando simboli e parole 

(Figura 31).  

 

 
Figura 31 Esempio di trascrizione in simboli attraverso il SymWriter (Fonte: 

http://symwriter.auxilia.it/index.php/2016-02-02-12-57-59/quando-e-perche) 

 

La trasposizione di un testo in simboli non segue delle regole ben definite, ma deve 

seguire ed adattarsi alle esigenze della persona per cui si sta rendendo accessibile il 

testo. Nel 2010 gli sviluppatori del SymWriter hanno pubblicato un opuscolo contenente 

le linee guida per la simbolizzazione del testo, secondo le quali, tra le varie possibilità di 

simbolizzazione del testo, quattro sono quelle più comuni:  

 

- Metodo dei simboli chiave: vengono usati solamente uno o due simboli per 

rappresentare un concetto;  

- Evidenziazione dei punti principali: vengono usati da tre a sei simboli per 

rappresentare il messaggio base di un testo;  
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- Riassunto simbolico: vengono trascritte fino a quattro frasi che riassumono il 

messaggio del testo;  

- Simbolizzazione completa: viene usato un simbolo per ogni parola.  

 

Questo strumento permette non solo di utilizzare simboli standard presenti nel 

database, ma anche di inserire nella trascrizione fotografie che si riferiscono alla vita 

quotidiana dell’utente con cui viene utilizzato. Il software permette inoltre di scegliere 

la dimensione del simbolo e quella della parola in italiano, a seconda del livello di 

competenza dell’utente. Se si vuole ad esempio dare più importanza al simbolo grafico, 

questo sarà più grande ed in evidenza rispetto alla corrispondente parola in italiano; una 

volta che l’utente avrà raggiunto un alto livello di competenza nell’utilizzo dei simboli, 

la loro dimensione verrà ridotta e quella delle parole aumentata.  

Durante la terapia con E. lo strumento, come già detto, viene usato per trascrivere in 

simboli, seguendo la sintassi della LIS, ciò che viene comunicato in segni con la 

logopedista durante le sedute. Il SymWriter viene ad esempio usato per trascrivere, e in 

seguito rileggere, fiabe, racconti della vita quotidiana di E. o semplici frasi prodotte dal 

bambino.  

 

3.3.2.1.2 Animazione segnata in LIS  

 

Durante la terapia con E. vengono utilizzati dei video in cui un educatore sordo 

racconta il lingua dei segni le storie contenute nei volumi della collana Il primo libro di 

Kika (Altan, 2014). I protagonisti delle storie sono animali o semplici forme geometriche 

che vivono esperienze tipiche della quotidianità di ogni bambino, in modo che l’utente 

possa immedesimarsi con i personaggi. Le storie, nella versione in LIS, vengono 

presentate in due modalità: il racconto animato affiancato dalla traduzione in LIS e il 

racconto con il libro illustrato. La logopedista che segue E. ha inoltre trasposto in simboli, 

usando il SymWriter, tutti i racconti della collana.  

Solitamente l’utilizzo di questo strumento con E. segue quattro fasi:  

 

- Nella prima fase la logopedista mostra il video a E. ripetendo i segni che 

compaiono nel filmato, fornendo così un rinforzo dello stimolo;  
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- Successivamente il video viene mostrato una seconda volta e E. viene spronato 

a ripetere i segni che vede sullo schermo;  

- Durante la terza fase non viene più utilizzato il video, ma il libro illustrato della 

storia che si è appena vista, e viene chiesto ad E. di segnare ciò che vede nei 

disegni;  

- Nella quarta ed ultima fase viene richiesto ad E. di leggere il racconto trascritto 

in simboli.  

 

3.3.2.1.3 Fotografie  

 

Durante le sedute di terapia vengono sempre mostrate ad E. delle foto scattate dai 

genitori in situazioni quotidiane. Queste fotografie vengono usate come stimolo per 

spingere E. a raccontare quello che ha fatto durante la settimana precedente. Mentre 

durante le altre attività che vengono proposte durante la terapia a volte E. è restio a 

segnare e perde concentrazione piuttosto rapidamente, durante questa fase racconta 

in maniera spontanea ciò che gli ricordano le fotografie, condividendo con il proprio 

interlocutore la propria quotidianità.  

 

3.3.2.1.4 Giochi da tavolo  

 

L’utilizzo dei giochi da tavolo con E. ha diversi obiettivi:  

 

- Permettere al bambino di apprendere ed utilizzare la LIS in maniera spontanea e 

divertente;  

- Fornirgli un mezzo per socializzare con gli altri bambini;  

- Aumentare i tempi di attenzione e ridurre i suoi comportamenti stereotipati. Il 

gioco ha infatti delle regole – se si inizia un gioco, questo va portato a termine, 

la vittoria è una ricompensa ed è un incentivo a giocare di nuovo –  che tutti 

devono rispettare.  
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Questi obiettivi non sono raggiungibili in tempi brevi, ma solamente dopo che una 

determinata attività viene svolta in maniera ripetuta.  

  

3.3.2.1.5 Canzoni segnate  

 

Durante la terapia vengono proposte diverse canzoni accompagnate dai segni relativi 

al testo della canzone. Questa è una delle attività preferite da E., che il più delle volte 

intona la melodia della canzone e anticipa con i segni le parole che vengono prodotte in 

forma vocale dalla logopedista.  

 

3.3.3 Il progetto di ricerca: analisi del processo di acquisizione della LIS da parte di E. 

 

Il presente progetto di tesi si propone di analizzare l’acquisizione della lingua dei 

segni da parte di E. tramite l’analisi delle videoregistrazioni delle sedute di terapia. 

Il progetto inizialmente prevedeva di seguire la terapia logopedica di E. per circa nove 

mesi, da settembre 2019 a giugno 2020, ma ciò non è potuto avvenire a causa 

dell’epidemia da SARS-CoV-2, che ci ha costretti ad interrompere la terapia e la raccolta 

del materiale. Il materiale su cui si basa l’analisi del segnato di E. – condotta con il 

software per l’annotazione di materiali audiviosivi multimodali ELAN (cfr. 3.3.3.1) – 

consiste quindi nelle registrazioni di 10 sedute di terapia, della durata di un’ora ciascuna, 

e si interrompe a febbraio 2020. Le videoregistrazioni, su richiesta dei genitori di E., non 

sono disponibili per la consultazione. 

L’analisi si concentra principalmente sulla fonologia e la sintassi del vocabolario 

espressivo di E., fornendo informazioni sul lessico conosciuto dal bambino e su eventuali 

modifiche dei parametri formazionali che vengono effettuate da E., attuandone un 

primo confronto con l’acquisizione tipica dei segni da parte dei bambini sordi.  
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3.3.3.1 Il software ELAN – Linguistic Annotator 

 

ELAN è un software informatico creato in Olanda dall’istituto di psicolinguistica Max 

Planck di Nijmegen, che permette di creare delle annotazioni su dei filmati al fine di 

codificare le informazioni linguistiche in lingua dei segni contenute in tali video.  

Il piano di lavoro di ELAN (Figura 32) è composto essenzialmente da tre parti:  

 

- Il video player, che contiene i comandi per la riproduzione del video;  

- Il pannello delle annotazioni;  

- Il pannello tabs, che consente di accedere alle funzioni maggiormente utilizzate 

durante l’annotazione e alle annotazioni già create.  

 

Un primo passo nell’annotazione dei segni è quello di individuare l’estensione di un 

enunciato, identificandone il punto di inizio e di fine, e selezionare la porzione di video 

corrispondente mediante l’opzione di ELAN Selection Mode. A questo punto si potrà 

procedere con l’annotazione del contenuto dell’enunciato stesso, ovvero dei segni che 

lo compongono. Convenzionalmente i segni vengono annotati utilizzando la scrittura 

ortografica della lingua vocale in stampatello maiuscolo.  

 

 
Figura 32 Piano di lavoro di ELAN (Fonte: Chesi, Geraci; 2009:102) 
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Durante l’analisi dei video con ELAN svolta per il mio progetto di ricerca  sono stati 

annotati in primo luogo i segni prodotti da E. In seguito alla prima annotazione del segno 

si è proceduto all’annotazione dei parametri formazionali alla base dei segni – 

configurazione, movimento, luogo, posizione delle mani ed eventuali componenti non 

manuali –, che sono stati scomposti ed analizzati al fine di ottenere una panoramica sullo 

sviluppo fonologico di E. e ricercare eventuali analogie e discrepanze con l’acquisizione 

tipica dei segni.  

 

3.3.3.2 Il vocabolario di E.  

 

Le classi di parole a cui appartengono i segni prodotti da E. sono principalmente 

quella dei nomi, quella degli aggettivi e quella dei verbi. I segni prodotti da E. si 

riferiscono – come per tutti gli altri bambini che stanno acquisendo una lingua, che sia 

dei segni o vocale – principalmente ad oggetti, persone ed azioni quotidiane (Anderson 

e Reilly, 2002; Anderson, 2006).  

Come abbiamo detto, durante le sedute di terapia vengono spesso proposte delle 

fiabe i cui protagonisti sono degli animali che svolgono azioni quotidiane in cui il 

bambino può immedesimarsi e che gli forniscono la possibilità di acquisire segni alle 

routine, gli oggetti e le emozioni di ogni giorno. I segni che maggiormente vengono 

utilizzati durante le sedute di terapia sono quindi quelli inerenti agli animali, alla 

famiglia, al cibo, ai colori, ai giochi, alla scuola e alle varie attività che vengono svolte 

durante la giornata, includendo i segni sociali come, ad esempio, PER-FAVORE, GRAZIE, 

BUONGIORNO. 

 

3.3.3.3 La produzione spontanea 

 

Durante la terapia E. ha mostrato più volte di avere una forte intenzione 

comunicativa, ossia di volere comunicare spontaneamente qualcosa agli adulti di 

riferimento e di produrre quindi dei segnali con lo scopo di ottenere o fornire 

informazioni agli adulti circa un suo desiderio o una sua necessità (Sperber, Wilson, 

1986). Ad esempio, quando i genitori erano assenti durante le sedute, molto spesso E. 
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domandava alla logopedista quando sarebbero venuti a prenderlo, oppure, quando i 

genitori erano invece presenti, interrompeva l’attività che stava svolgendo per 

domandare loro di andare al bar, in bagno o alle giostre. Questi esempi dimostrano che 

E. comprende che i segni servono per comunicare qualcosa agli altri, che sia un bisogno 

fisico – come quello di andare in bagno – o un desiderio – come andare alle giostre o al 

bar.  

E. ha dimostrato la sua voglia di comunicare anche in un’altra occasione. Durante la 

lettura di un libro illustrato, il bambino ha interrotto l’attività che stava svolgendo per 

indicare una foto sul muro e ha prodotto il segno nome di un ragazzo sordo, dopodiché 

ha chiesto di vedere la foto più da vicino e ha portato il tema della conversazione sui 

ragazzi sordi che aveva conosciuto e che vedeva nella fotografia. E. ha segnato 

spontaneamente, non c’è stato bisogno di sollecitarlo a segnare, cosa che succedeva 

spesso invece durante le attività come la lettura dei libri o la visione delle favole segnate 

in LIS. Anche durante la visione delle fotografie riguardanti la sua quotidianità, E. mostra 

di segnare spontaneamente e con meno necessità di sollecitazione da parte della 

logopedista.  

Sembra quindi che E. sia più motivato a segnare quando decide lui stesso il tema di 

cui parlare, quando deve raccontare qualcosa che lo riguarda – soprattutto se l’attività 

che ha svolto gli è piaciuta in modo particolare – e se deve chiedere informazioni 

riguardo i genitori, probabilmente per placare l’ansia di non sapere dove si trovino.  

 

3.3.3.4 L’acquisizione della sintassi: le produzioni di più segni   

 

 La Tabella 1 mostra le produzioni di più segni individuate nelle videoregistrazioni 

delle terapie di E.  
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Produzioni di due 

segni 

Produzioni di tre 

segni 

Produzioni di 

quattro segni  

Produzioni di sei 

segni  

GIOCARE/GIOCO 

PALLA 

BRAVO RANA 

GIOCARE/GIOCO 

NO RANA 

CAMION NO 

IO CASA NONNO 

MARIO RACCOGLIERE 

CASTAGNE CESTINO 

BRAVO DARE BRAVO DARE RANA CAFFÈ ANDARE 

BAR ANDARE 

 

BOSCO CASTAGNA BAMBINO PALLA 

TIRARE 

  

FUOCO 

ACCENDERE 

NONNA CUCINARE 

BUONO 

  

PRENDERE PAPÀ NOI CASA ANDARE   

RANA DOPO IERI GALLINE ERBA   

DOPO PAPÀ MANGIARE DARE 

PECORE 

  

IO TUFFO/TUFFARE  GIANMARCO 

MANGIARE PIZZA 

  

IPPOPOTAMO 

DORMIRE 

PAPÀ CASTAGNE 

PUNGERE 

  

CASA PAGLIA LÌ CASTAGNE 

PRENDERE 

  

LUPO CATTIVO PAPÀ PRENDERE 

LEGNA 

  

TEMPO BELLO IO PRENDERE 

LEGNA 

  

 IO PRENDERE 

CASTAGNE 

  

 IO PISCINA MI-

PIACE 

  

Tabella 1 Enunciati di più segni individuati nella produzione di E. 
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Il corpus raccolto comprende 289 enunciati, di cui 29 combinano due o più segni. Di 

questi, la maggior parte combina due (12 frasi) o tre segni (14 frasi), due frasi combinano 

quattro segni e un solo enunciato comprende sei segni. Dall’analisi emerge quindi che 

solo il 10% delle produzioni di E. combina due o più segni tra di loro.  

Analizzando le produzioni che combinano due segni, si nota che la maggior parte di 

esse (5 frasi) combina un nome e un verbo, anche se in alcuni casi – come ad esempio 

nelle produzioni GIOCARE/GIOCO PALLA o IO TUFFO/TUFFARE – un segno che è stato 

classificato come verbo potrebbe in realtà essere interpretato da E. come un sostantivo. 

Questo dipende dal fatto che il verbo e il nome condividono tutti i parametri 

formazionali, e l’appartenenza del segno alla classe dei nomi o a quella dei verbi può 

essere determinata solo sulla base del contesto (Caselli, Maragna e Volterra, 2006).  

Due produzioni (RANA DOPO e PAPÀ DOPO) combinano un avverbio di tempo e un 

sostantivo. In entrambi i casi, i verbi che dovrebbero essere modificati dall’avverbio – 

che dal contesto sembrano essere DARE e VENIRE – non compaiono nella produzione di 

E. Due enunciati combinano due sostantivi (BOSCO CASTAGNA e CASA PAGLIA) – e altri 

due combinano un sostantivo e un aggettivo (LUPO CATTIVO e TEMPO BELLO). Infine, 

un enunciato (BRAVO DARE) combina un aggettivo e un verbo, che non viene però flesso 

morfologicamente. In quest’ultimo caso E. mostra di comprendere le relazioni di causa-

effetto, in quanto comprende che la rana è il premio che gli verrà dato se si comporterà 

bene durante la seduta di terapia.  

Analizzando le produzioni che combinano 3 segni, si evidenzia che tutte tranne una 

(IERI GALLINE ERBA) contengono almeno un verbo, che viene combinato con sostantivi 

o avverbi temporali. Il verbo, nelle frasi che comprendono un soggetto e un oggetto, 

compare in maniera casuale dopo il soggetto o alla fine della frase, quindi E. mostra di 

utilizzare entrambi gli ordini SVO e SOV, che sono i più comuni in LIS. Anche in una 

produzione che combina tre segni (BRAVO RANA GIOCARE/GIOCO) E. mostra di 

comprendere le relazioni di causa-effetto e le regole che deve seguire per ottenere il 

premio, ossia il pupazzo della rana. Anche in questo caso, come è stato evidenziato per 

alcune produzioni di due segni, non possiamo essere certi che il segno GIOCARE sia stato 

prodotto da E. come verbo o come sostantivo GIOCO. In queste frasi E. utilizza il 

pronome personale soggetto IO, che molte volte, rispondendo a domande, sostituisce 

con il segno nome con cui si identifica.  
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Per quel che riguarda le produzioni di quattro segni, la prima (NO RANA CAMION NO) 

è stata prodotta in un contesto particolare, in quanto la logopedista gli aveva spiegato 

che la rana era salita su un camion ed era andata via. La presenza di due negazioni 

sembra mostrare la forza del desiderio di E. che la rana non vada via. La seconda 

produzione invece (CAFFÈ ANDARE BAR ANDARE) è stata prodotta spontaneamente da 

E. rivolgendosi al papà per esprimere un suo desiderio. Dopo aver prodotto la 

combinazione di segni CAFFÈ ANDARE produce BAR ANDARE, specificando il luogo e 

segnandolo nella direzione della porta, dove si trova il bar. Non possiamo essere sicuri 

che questo enunciato sia composto da una frase sola, E. potrebbe in realtà aver prodotto 

due frasi separate.  

La produzione più lunga, che combina sei segni, è stata prodotta da E. guardando la 

fotografia che mostrava quello che aveva fatto la settimana precedente. L’ordine 

sintattico è SVO, che viene utilizzato soprattutto con predicati reversibili (Branchini e 

Geraci, 2011) come, appunto, raccogliere. 

Secondo Anderson e Reilly (2002) le produzioni che combinano due o più segni 

emergono quando il bambino ha un repertorio lessicale tra i 100 e i 200 segni. 

Analizzando le videoregistrazioni, emerge che E. produce 171 segni diversi, ciò è 

coerente quindi con i risultati di Anderson e Reilly (2002) e con le tappe di sviluppo tipico 

dei bambini sordi.    

Quasi tutti gli enunciati che combinano più segni vengono prodotti da E. durante 

l’attività di visualizzazione delle foto inerenti la sua quotidianità o spontaneamente, 

quando chiede informazioni sui genitori, quando vuole comunicare i propri desideri o 

quando decide in maniera autonoma il tema di cui parlare.  

 

3.3.3.5 Le frasi interrogative: la produzione e la comprensione dei sintagmi Wh-  

 

In LIS, come in italiano, si possono distinguere due tipi di frasi interrogative,: le 

interrogative polari, che presuppongono una risposta sì/no e le interrogative Wh-, che 

si caratterizzano per la presenza di un sintagma Wh- e che presuppongono una risposta 

più vasta rispetto alle domande polari. I sintagmi Wh- sono quegli elementi – chi, come, 

dove, quando, perché – che introducono le interrogative Wh-, e in LIS occupano la 

periferia destra della frase.  
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In LIS i due tipi di domanda si distinguono in base alle Componenti Non Manuali: le 

domande polari presentano infatti il sollevamento delle sopracciglia, mentre le 

domande Wh- presentano fronte corrugata, sopracciglia aggrottate e occhi socchiusi. 

Dall’analisi delle videoregistrazioni delle sedute di terapia di E. emerge che il bambino 

non produce mai i sintagmi Wh-. La mancata produzione di tali elementi linguistici, però, 

non indica che questi non siano stati acquisiti dal bambino. La produzione spontanea di 

domande Wh-, infatti, è molto ridotta anche in segnanti adulti, che le producono 

solitamente sotto elicitazione, ossia quando la produzione di questo tipo di frasi viene 

stimolata in compiti specifici (Cecchetto, Geraci e Zucchi, 2009).  

Pur non producendo questo tipo di elementi linguistici, E. mostra di comprenderli, 

quindi si può ipotizzare che essi siano stati acquisiti. Per indagare se E. sia in grado di 

produrre tali elementi, è consigliabile sottoporlo a un test di elicitazione di domande 

Wh-.  

Per quel che riguarda la produzione di domande, se si prende come esempio 

l’enunciato PAPÁ PRENDERE, prodotto da E. durante una delle sedute di terapia per 

domandare informazioni sul papà, esso potrebbe essere interpretato in due modi: 

 

- E. produce un’interrogativa polare, per chiedere se il papà lo verrà a prendere;  

- E. chiede quando il papà lo verrà a prendere senza però produrre il segno Wh- 

QUANDO.   

 

Non producendo E. le Componenti Non Manuali tipiche di questi due tipi di frase – 

tale aspetto verrà approfondito nel paragrafo 3.3.3.6 – non è possibile comprendere 

quale sia la sua intenzione comunicativa.  

In comprensione, sono diverse le domande Wh- che sono state poste ad E. e a cui il 

bambino ha dato una riposta coerente con la domanda. I risultati mostrano che vi è una 

differenza tra le interrogative Wh- poste in lingua vocale e in lingua dei segni. E. mostra 

infatti di comprendere tutti i sintagmi Wh- in forma vocale, con qualche difficoltà con il 

Wh- quando, ma di comprendere solamente i sintagmi Wh- CHI, DOVE e COSA in lingua 

dei segni.  

Come già detto in precedenza, sarebbe opportuno somministrare ad E. un test che 

valuti le sue capacità di comprensione e produzione delle interrogative Wh-, in modo da 
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poter fare chiarezza su quanto sia stato già acquisito, e quanto invece sia ancora in fase 

di acquisizione.  

 

3.3.3.6 L’acquisizione della morfologia: le Componenti Non Manuali  

 

Come già esposto nel primo capitolo (cfr. 1.1.5) le Componenti Non Manuali (CNM) 

delle lingue dei segni si dividono in CNM affettive e CNM linguistiche, che svolgono una 

funzione fonologica e morfosintattica. 

L’analisi della produzione linguistica di E. evidenzia la presenza di CNM fonologiche 

affettive, ma non quella di quelle CNM sintattiche che marcano, ad esempio, frasi 

interrogative o frasi negative. Le CNM lessicali affettive sono state individuate nella 

produzione di segni come TRISTE e ARRABBIATO, in cui E. modifica l’espressione del viso 

per adattarla allo stato emotivo collegato al segno. Ad esempio, durante l’articolazione 

del segno TRISTE, E. ha gli angoli della bocca rivolti verso il basso e le sopracciglia 

abbassate. Le CNM affettive sono le più semplici da acquisire in quanto sono 

individuabili nella vita di tutti i giorni.  

Il fatto che le CNM con funzioni morfosintattiche non compaiano nella produzione di 

E. è coerente con gli studi sull’acquisizione linguistica di bambini sordi, che evidenziano 

che esse vengono acquisite solo in un secondo momento, una volta che i segni manuali 

specifici delle costruzioni marcate sono stati acquisiti (Reilly, 1998).  

 

3.3.7 L’acquisizione della fonologia: analisi degli errori 

 

In questa sezione si propone un’analisi degli errori commessi da E. nella produzione 

dei singoli parametri formazionali sottostanti ai segni. L’analisi cerca di individuare se gli 

errori che E. commette siano coerenti con le teorie alla base dell’acquisizione linguistica 

delle lingue dei segni da parte di bambini sordi. 
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3.3.3.7.1 La configurazione  

 

Il parametro della configurazione è il più complesso da acquisire per tutti i bambini, 

in quanto richiede – nell’articolazione delle configurazioni più complesse – un’elevata 

padronanza del sistema motorio, ed è perciò quello in cui si notano più errori (Bonvillian 

e Siedlecki, 1996). Anche nel caso di E., questo parametro è soggetto a frequenti errori 

di sostituzione.  Ciò che si nota immediatamente nella produzione di E., è che le 

configurazioni più complesse vengono spesso sostituite da configurazioni più semplici, 

solitamente appartenenti alle configurazioni non marcate – 5, A, G, B, C, 0 – che sono le 

prime ad essere acquisite dai bambini (Marentette e Mayberry, 2000).  

Di seguito vengono riportati alcuni errori di sostituzione commessi da E. nella 

produzione delle configurazioni:  

 

- La configurazione 3 – in cui il pollice, l’indice e il medio sono estesi e distanziati 

(Figura 33) – viene spesso sostituita dalla configurazione 5 – in cui la mano è 

aperta con le dita distanziate (Figura 34) –, ciò si nota ad esempio nei segni 

BRAVO, FEMMINA, GALLO, RANA e LITIGARE.   

 

 
Figura 33 Configurazione 3 (Fonte: Volterra, 2004:249) 
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Figura 34 Configurazione 5 (Fonte: Volterra, 2004:249) 

 

 

- Anche la configurazione L – in cui il pollice e l’indice sono estesi e perpendicolari 

(Figura 35) – viene spesso sostituita dalla configurazione 5, nonostante E. 

dimostri di saperla produrre in quanto la utilizza, ad esempio, nei segni SOLE e 

NON-C’È. La sostituzione della configurazione L con la configurazione 5 è stata 

individuata ad esempio nei segni FOGLIA e BOSCO, quindi in segni a due mani, 

che risultano in generale più complessi per i bambini (cfr. 3.3.3.7.4) . 

 

 
Figura 35 Configurazione L (Fonte: Volterra, 2004:248) 

 

- La configurazione CORNA – in cui solo l’indice e il mignolo sono estesi e sollevati 

dal pugno (Figura 36) – non viene mai utilizzata da E. e viene sostituita, a seconda 

del segno che sta articolando, da altre configurazioni, non sempre appartenenti 

alle configurazioni non marcate sopra elencate. Nel segno LEGNO, ad esempio, 

questa configurazione viene sostituita dalla configurazione H, caratterizzata 

dall’estensione dell’indice e del medio uniti (Figura 37); nel segno LUMACA viene 

usata la configurazione V, in cui l’indice e il medio sono estesi e distanziati (Figura 
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38) e, infine, nel segno CATTIVO viene usata la configurazione G, in cui solo 

l’indice è esteso dal pugno chiuso (Figura 39). 

 

 
Figura 36 Configurazione CORNA (Fonte: Volterra, 2004:248) 

 

 
Figura 37 Configurazione H (Fonte: Volterra, 2004:248) 

 

 
Figura 38 Configurazione V (Fonte: Volterra, 2004:248) 

 

 
Figura 39 Configurazione G (Fonte: Volterra, 2004:248) 
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- Anche la configurazione Y – caratterizzata dall’estensione di pollice e indice 

(Figura 40) – non viene prodotta e viene sostituita dalla configurazione A – in cui 

la mano è chiusa a pugno (Figura 41). Ciò viene notato nei segni CIOCCOLATO e 

AEREO. 

 
Figura 40 Configurazione Y (Fonte: Volterra, 2004:248) 

 

 

 
Figura 41 Configurazione A (Fonte: Caselli, Maragna e Volterra, 2006:63) 

 

  

La sostituzione delle configurazioni più complesse con configurazioni appartenenti 

alla categoria delle configurazioni non marcate, è come già detto, coerente con i risultati 

degli studi di Marentette e Mayberry (2000) su bambini sordi.  

È stato notato nell’analisi delle videoregistrazioni che l’uso frequente di alcuni segni 

porta a un miglioramento nell’articolazione della configurazione degli stessi. Il segno 

RANA, ad esempio, è usato in tutte le sedute di terapia da E., che inizialmente utilizza la 

configurazione 5 al posto della configurazione 3, ma con il passare dei mesi arriva ad 

articolare correttamente la configurazione 3.  

Nonostante E. tenda a sostituire le configurazioni più complesse, mostra di 

padroneggiarne alcune, come ad esempio la configurazione F (Figura 42) – che viene 
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sempre utilizzata correttamente nei segni CARTA, FRUTTA, PRONTO – e le sopra 

menzionate configurazione L e configurazione H, anche se queste ultime due 

configurazioni vengono spesso sostituite da altre di più semplice articolazione.  

Secondo Takkinen (2003), gli errori nella configurazione tendono a scomparire 

intorno ai sette anni di età, con il progredire dello sviluppo motorio e linguistico del 

bambino. E. quindi, per quando riguarda il parametro della configurazione, sembra 

avere un’età linguistica inferiore ai 7 anni, continuando a presentare errori nella 

produzione di questo parametro. 

 

 
Figura 42 Configurazione F (Fonte: Volterra, 2004:249) 

 

3.3.3.7.2 Il luogo di articolazione 

 

Dall’analisi del parametro del luogo di articolazione, emerge che E. commette diversi 

errori, anche se in numero minore rispetto agli errori riscontrati nell’articolazione del 

parametro della configurazione. Questo risultato è coerente con gli studi di Siedlecki e 

Bonvillian (1993) e Bonvillian e Siedlecki (1996), i quali notano che si evidenziano meno 

errori nel luogo di articolazione nella produzione in segni dei bambini rispetto alla 

configurazione. Questo è imputabile al fatto che nella scelta del luogo di articolazione è 

richiesta una minore padronanza del sistema motorio rispetto a quanto richiesto 

dall’articolazione di configurazioni complesse. Gli errori principali riscontrati nella scelta 

del luogo di articolazione da parte di E. sono i seguenti: 

 

- Molti segni vengono spostati da un punto sul corpo allo spazio neutro. Esempi di 

tali errori si riscontrano nei segni PAPPAGALLO, ACQUA, ARRABBIARSI e DOCCIA. 

I primi due segni andrebbero eseguiti sul viso, mentre il terzo avrebbe come 
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luogo di articolazione il tronco, il quarto ed ultimo segno andrebbe articolato al 

di sopra del capo; 

- Alcuni segni che andrebbero articolati sul naso (PINOCCHIO, MAIALE e 

PAGLIACCIO) vengono articolati invece sul mento. 

 

Entrambi questi errori sono coerenti con diversi studi effettuati sull’acquisizione del 

parametro del luogo di articolazione da parte di bambini sordi. Secondo Bonvillian e 

Siedlecki (1996) i primi luoghi di articolazione acquisiti in American Sign Language sono 

lo spazio neutro, il tronco, il mento e la fronte; dagli studi di Pizzuto e collaboratori 

(2000) e Pizzuto (2002) emerge che anche nei bambini sordi che acquisiscono la LIS si 

nota una maggior percentuale di segni articolati nello spazio neutro rispetto a quelli 

articolati sul corpo; Conlin e collaboratori (2000), infine, indicano come primi luoghi 

acquisiti lo spazio neutro e i luoghi sul viso.  

Per quanto riguarda i segni articolati sulle braccia o sulla mano non dominante in 

segni a due mani, non sono mai stati evidenziati errori nel luogo di articolazione.  

 

3.3.3.7.3 Il movimento  

 

Per quel che riguarda il parametro del movimento, nella produzione di E. si nota una 

tendenza ad aggiungere la ripetizione al movimento del segno. Ciò è coerente con i 

risultati di Meier et al. (2019), secondo cui tutti i bambini, durante lo sviluppo motorio, 

tendono a ripetere i movimenti e i bambini che stanno acquisendo una lingua dei segni 

tenderanno quindi ad aggiungere questo tipo di movimento a segni che non lo 

presentano nella loro forma citazionale.  

Inoltre, si nota che E. non padroneggia in maniera precisa il movimento delle 

articolazioni del polso e delle dita, fatto che si ripercuote anche sull’accuratezza nella 

produzione della configurazione. Questa tendenza rispecchia i risultati degli studi di 

Gesell e Thompson (1934), secondo cui i bambini padroneggiano prima il movimento 

delle articolazioni più prossimali al tronco e poi quello delle articolazioni più distanti da 

esso.  

Un’ultima osservazione sul parametro del movimento nel segnato di E. è che molte 

volte il bambino modifica l’ampiezza del segno: alcuni segni vengono prodotti con un 
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movimento più ampio rispetto alla forma citazionale, mentre altri vengono prodotti con 

un movimento più contenuto; molte volte questo accade quando E. è particolarmente 

svogliato e deve essere sollecitato a segnare.  

 

3.3.3.7.4 I segni a due mani  

 

I segni a due mani sembrano essere i più complessi per E., che commette diversi errori 

nella loro produzione.  

In primo luogo si nota che su 172 segni diversi individuati nella produzione di E., i 

segni a una mano e quelli a due mani compaiono in percentuale molto simile. Questo 

differisce dai risultati di Pizzuto e collaboratori (2000) e Pizzuto (2002), che avevano 

indicato che nella produzione di bambini sordi segnanti, i segni ad un mano venivano 

prodotti in percentuale maggiore (tra il 51% e il 66%) rispetto a quelli a due mani (tra il 

34% e il 49%). Analizzando però  tutti i 127 segni a due mani che compaiono una o più 

volte nella produzione di E., è importante notare che 27, quindi il 21% di essi, vengono 

prodotti con una mano sola. Pizzuto e collaboratori (2000) e Pizzuto (2002) avevano 

notato che anche nella produzione dei bambini sordi, in molti casi, i segni a due mani 

tendevano ad essere sostituiti con segni a una mano.  

Inoltre, nella produzione di segni a due mani, si notano diversi errori nel parametro 

della posizione delle mani, soprattutto per quel che riguarda l’orientamento del palmo 

della mano non dominante quando questa assume il ruolo di base statica su cui la mano 

dominante agisce. Nei segni di questo tipo – SCUOLA, COCCODRILLO, SAPONE, SALTARE, 

LEGGERE, BASTA e PULITO – si nota che il palmo della mano non dominante viene 

sempre orientato verso il basso, quasi in una posizione di riposo, mentre andrebbe 

orientato verso l’alto.  

Ulteriori errori sono individuabili nel parametro del movimento, soprattutto in quei 

segni in cui la mano non dominante rimane ferma, mentre la mano dominante si muove. 

In questi casi E. tende a muovere anche la mano non dominante in modo simmetrico 

alla mano dominante. Questo errore è coerente con la tendenza ai mirror movements 

(Wiesendanger, Wicki e Rouiller, 1994), secondo cui i bambini avrebbero difficoltà a 

inibire il movimento di una mano quando l’altra è attiva. Un esempio di tale errore è 

riscontrato nella produzione del segno CARTA-IGIENICA, in cui – in forma citazionale – 
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la mano dominante si muove intorno alla mano non dominante, che resta invece statica. 

E. muove invece entrambe le mani rispettando il Symmetry Constraint proposto da 

Battison (1978), secondo cui, nei segni a due mani, se entrambe sono soggette a 

movimento, devono assumere la stessa configurazione, devono avere lo stesso luogo di 

articolazione e devono compiere lo stesso movimento.  Questo principio non viene però 

rispettato nella produzione di altri segni a due mani. Ad esempio nei segni BOSCO, 

LITIGARE e alcune volte nel segno RANA, le due mani assumono due configurazioni 

diverse pur essendo entrambe soggette movimento.  

Infine, si nota che i segni a due mani che presentano due configurazioni differenti 

sono i più complessi per E. Ad esempio il segno FUNGO – che richiede che la mano non 

dominante assuma configurazione 5 con le dita inarcate e la mano dominante la 

configurazione G – e il segno ELICOTTERO – in cui la mano dominante assume la 

configurazione 3 e quella non dominante la configurazione G – si evidenziano errori nella 

configurazione, nel movimento e nell’orientamento delle mani.  

 

3.3.3.8 Conclusioni sulla produzione in LIS di E. 

 

Per dare una visione d’insieme sui risultati dello studio, vengono qui ricapitolati gli 

elementi più importanti emersi dall’analisi della produzione segnica di E. :  

 

- Dal punto di vista dell’intenzionalità comunicativa, emerge che E. comprende 

che il sistema comunicativo che è stato messo a sua disposizione gli permette di 

informare i suoi interlocutori circa le sue necessità, i suoi desideri e le sue 

esperienze quotidiane. Questo ha portato anche a una riduzione dei 

comportamenti-problema legati all’isolamento derivante dall’assenza di 

comunicazione. Per quanto riguarda gli operanti verbali classificati da Skinner 

(1957), E. sembra padroneggiare il mand, il tact, l’ecoico e l’intraverbale, in 

quanto il bambino è in grado di richiedere qualcosa ai suoi interlocutori, di 

denominare gli stimoli presenti nell’ambiente, di ripetere ciò che gli altri dicono 

e di padroneggiare le prime abilità di conversazione (cfr. 3.1.1.); 

- Dall’analisi sintattica si nota che E. è in grado di combinare più segni tra di loro, 

utilizzando i verbi che più spesso emergono durante le situazioni quotidiane. E. 
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utilizza principalmente combinazioni di due o tre segni, e solo raramente 

produce combinazioni più lunghe. Non presentando queste frasi morfologia 

flessiva e derivazionale, sembrerebbe che E. si trovi nel periodo telegrafico (cfr. 

2.3.4), e che faccia affidamento sull’ordine degli elementi nella frase per 

segnalare il ruolo dei diversi referenti (Hoffmeister, 1978);  

- Per quel che riguarda la morfologia non manuale, E. non sembra ancora aver 

acquisito le CNM linguistiche, ossia quelle componenti soprasegmentali che 

hanno una valenza fonologica, morfologica e sintattica; 

- Dall’analisi della fonologia, emerge che E. commette errori nei parametri della 

configurazione, del luogo di articolazione e del movimento coerenti con i risultati 

degli studi effettuati sull’acquisizione tipica della lingua dei segni da parte di 

bambini sordi (Bonvillian e Siedlecki, 1996; Conlin et al., 2000; Marentette e 

Mayberry, 2000; Pizzuto et al., 2000; Pizzuto, 2002; Meier et al., 2019); 

- Per quanto riguarda i segni a due mani, questi sono prodotti da E. in percentuale 

maggiore rispetto a quanto riscontrato da Pizzuto e collaboratori (2000) e da 

pizzuto (2002), anche se in molti casi (21%) tende a ridurre il movimento ad una 

mano sola. Nonostante E. commetta diversi errori a livello fonologico nella 

produzione di questi segni, sembra rispettare in alcuni casi il Symmetry 

Constraint individuato da Battison (1978), che non viene invece mai rispettato 

dai bambini che stanno acquisendo una lingua dei segni. Gli errori commessi a 

livello fonologico nella produzione di questi segni sono, in linea generale, 

coerenti con i risultati degli studi sull’acquisizione delle lingue dei segni.  

 

I risultati sopra riportati sono emersi dall’analisi di dati piuttosto ristretti, per questo, 

per avere una visione più accurata dello sviluppo linguistico di E., sarebbe opportuno 

raccogliere più materiale e somministrare test standardizzati per indagare le sue abilità 

linguistiche.  
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CONCLUSIONI  

 

Questa tesi ha analizzato lo sviluppo linguistico in lingua dei segni italiana di un 

bambino udente con disabilità comunicativa e ritardo cognitivo (E.). L’analisi è stata 

condotta sulla base degli studi svolti sull’acquisizione linguistica tipica delle lingue dei 

segni, al fine di identificare punti in comune e di divergenza tra l’acquisizione di E. e 

l’acquisizione tipica.  

I materiali sono stati raccolti mediante la videoregistrazione delle sedute di terapia 

di E., e coprono il periodo che va da settembre 2019 a febbraio 2020, per un totale di 10 

ore di videoregistrazioni. I filmati sono stati successivamente analizzati con il software 

per l’annotazione linguistica ELAN.  

L’analisi dell’acquisizione linguistica di E. si è focalizzata sulla fonologia e sulla sintassi, 

fornendo una panoramica sugli errori e sui punti di forza del bambino in tali moduli 

linguistici e confrontando gli stessi con i risultati degli studi condotti sull’acquisizione 

tipica delle lingue dei segni.  

In generale, si nota che E. ha una forte intenzionalità comunicativa, utilizza infatti 

spontaneamente il sistema comunicativo a sua disposizione per informare coloro che lo 

circondano circa le sue necessità e i suoi desideri e per raccontare le sue esperienze 

quotidiane. Analizzando la tassonomia degli operanti verbali proposta da Skinner (1957), 

E. sembra padroneggiare il mand (richiesta di qualcosa al proprio interlocutore), il tact 

(denominazione degli stimoli presenti nell’ambiente), l’ecoico (ripetizione di ciò che 

viene detto dall’interlocutore) e l’intraverbale (padroneggiamento delle prime abilità di 

conversazione).  

Per quel che riguarda lo sviluppo fonologico, emerge che E. commette diversi errori 

nella produzione dei parametri formazionali alla base dei segni, soprattutto per quanto 

riguarda la configurazione, il luogo di articolazione, il movimento e la posizione delle 

mani.  

Analizzando il parametro della configurazione si è notato che esso è il parametro in 

cui E. commette più errori, risultato in linea con i risultati degli studi di Bonvillian e 

Siedlecki (1996). E. tende a sostituire le configurazioni più complesse con configurazioni 

più semplici, solitamente appartenenti alle configurazioni non marcate (5, A, G, B, C, 0); 
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questa tendenza è coerente con gli studi di Marentette e Mayberry (2000) su bambini 

sordi. Nell’articolazione dei segni a due mani, soprattutto nei casi in cui queste 

presentano nella forma citazionale due configurazioni differenti, si notano diverse 

difficoltà nell’articolazione delle configurazioni. Nonostante gli errori di sostituzione 

individuati nella produzione della configurazione da parte di E., si è notato che il 

bambino padroneggia alcune delle configurazione più complesse, mostrando di averle 

acquisite.  

Dall’analisi del parametro del luogo di articolazione del segno emerge che E. tende a 

spostare i segni articolati su un punto del corpo nello spazio neutro, e che tende ad 

abbassare i segni articolati sul viso in un punto più basso dello stesso, solitamente il 

mento. Questi errori sono coerenti con gli studi di Bonvillian e Siedlecki (1996), di Pizzuto 

et al. (2000), di Conlin et al. (2000) e di Pizzuto (2002) sull’acquisizione di questo 

parametro, che indicano come primi luoghi acquisiti dai bambini lo spazio neutro, il 

tronco, il mento e la fronte.  

Per quel che riguarda il parametro del movimento, si è notato che E. tende ad 

aggiungere la ripetizione al movimento dei segni, risultato coerente con gli studi di 

Meier et al. (2019) sull’acquisizione linguistica di bambini sordi. Inoltre, E. non 

padroneggia in maniera precisa il movimento delle articolazioni del polso e delle dita; 

questo sembra dipendere dal fatto che il suo sviluppo motorio non è ancora completo, 

ed è in linea con quanto identificato dagli studi di Gesell e Thompson (1934), secondo 

cui i bambini padroneggiano prima il movimento delle articolazioni più prossimali al 

tronco e poi quello delle articolazioni più distanti da esso. Sempre analizzando il 

parametro del movimento, emerge che, nell’articolazione dei segni a due mani in cui la 

mano non dominante dovrebbe rimanere ferma, E. tende a muoverla in modo 

simmetrico a quella dominante. Questo tipo di errore conferma gli studi di 

Wiesendanger, Wicki e Rouiller (1994) sui mirror movements, secondo cui i bambini 

avrebbero difficoltà a inibire il movimento di una mano quando l’altra è attiva. Il fatto 

che il movimento aggiunto alla mano non dominante sia simmetrico a quello che svolge 

la mano dominante mostra che E. rispetta il Symmetry Constraint (Battison, 1978), 

secondo cui, nei segni a due mani, se entrambe sono soggette a movimento, esse 

devono avere la stessa configurazione, lo stesso luogo di articolazione e lo stesso 

movimento.  
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Gli errori nel parametro della posizione delle mani si sono riscontrati soprattutto 

nell’articolazione dei segni a due mani in cui la mano non dominante assume il ruolo di 

base statica su cui la mano dominante agisce. Nella produzione di questi segni, la mano 

non dominante tende a essere orientata verso il basso in tutti quei casi in cui essa 

andrebbe orientata verso l’alto.  

Sempre analizzando l’articolazione dei segni a due mani, si è notato che E. tende a 

produrli in percentuale maggiore rispetto a quanto individuato da Pizzuto e collaboratori 

(2000) e Pizzuto (2002), nonostante il bambino tenda spesso (21% dei casi) a  sostituirli 

con segni ad una mano. 

Dall’analisi sintattica si è notato che E. è in grado di produrre combinazioni di più 

segni – solitamente di due o tre segni, ma si sono identificate anche alcune produzioni 

di quattro segni e una di sei. E. non produce morfologia flessiva e derivazionale e sembra 

quindi trovarsi nel periodo telegrafico, in cui i bambini fanno affidamento sull’ordine 

degli elementi nella frase per segnalare il ruolo dei diversi referenti (Hoffmeister, 1978). 

Secondo Anderson e Reilly (2002), le combinazioni di due o più segni emergono nella 

produzione di bambini sordi quando il loro repertorio lessicale comprende fra i 100 e i 

200 segni. Dall’analisi della produzione di E., emerge che il bambino produce in totale 

171 segni diversi, quindi i risultati sono coerenti con quelli di Anderson e Reilly (2002).  

Per quel che riguarda le frasi interrogative Wh-, E. sembra comprendere tutti i 

sintagmi Wh- in forma vocale e i sintagmi CHI, DOVE e COSA in forma segnica, mentre 

non produce mai tali costruzioni.  

L’analisi della morfologia non manuale ha mostrato che E. non produce mai 

Componenti Non Manuali linguistiche con funzione morfologica e sintattica, ma 

solamente Componenti Non Manuali fonologiche. Questo risultato è in linea con gli studi 

di Reilly (2008), secondo cui le CNM linguistiche che demarcano costruzioni particolari – 

come ad esempio le frasi interrogative – compaiono solamente una volta che i segni 

specifici di tali costruzioni sono stati acquisiti. 

Dall’analisi di questi risultati sembra che E. segua un pattern di acquisizione in linea 

con quello tipico per quel che riguarda la fonologia, la morfologia e la sintassi. È da 

precisare, però, che l’analisi è stata condotta su un arco di tempo ristretto in quanto, a 

causa dell’epidemia da SARS-CoV-2, la raccolta dei dati – che inizialmente doveva 

coprire il periodo da settembre 2019 a giugno 2020 – è stata interrotta a febbraio 2020. 
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Per ulteriori analisi e risultati più precisi, si renderebbe necessario raccogliere una 

quantità maggiore di dati, che coprano un periodo più ampio. In tal modo sarebbe 

possibile individuare sviluppi significativi nel corso del tempo. Sarebbe inoltre 

opportuno somministrare ad E. test standardizzati per l’analisi dello sviluppo del suo 

vocabolario e delle strutture sintattiche da lui acquisite.  
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APPENDICE A – TABELLE DELLE CONFIGURAZIONI  

 

 
Figura 43 Tabella delle configurazioni 1 (Fonte: Volterra, 2004:248) 
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Figura 44 Tabella delle configurazioni 2 (Fonte: Volterra, 2004:249) 
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