
Morfologia della LIS



La LIS possiede meccanismi 
morfologici attraverso i quali le 

parole possono essere modificate

DERIVAZIONE: aggiungendo un suffisso ad  un 
segno si modifica il suo significato. In LIS il 
suffisso “NON” può essere aggiunto ad alcuni 
segni per creare segni di significato contrario al 
segno al quale si aggiunge NON: 

• SERVE+NON=INUTILE
• CAPACE+NON= INCAPACE



Oppure il segno piccolo può 
essere aggiunto a sostantivi per 

formare dei diminutivi:
LIBRO+PICCOLO= 

LIBRICINO



Un altro meccanismo per 
modificare i segni (e le parole) è
la COMPOSIZIONE che forma 

segni nuovi (o parole) a partire da 
due segni già esistenti:

MAMMA+PAPA’ =GENITORI
FORMA+INSEGNARE=FORM

AZIONE



SINTASSI DELLA LIS



• Un meccanismo sintattico esclusivo delle 
lingue segniche è la possibilità di associare 
ogni referente (soggetto, oggetto, etc.) in un 
punto diverso dello spazio segnico e quando 
il segnante vuole riferirsi ad uno di questi 
precedentemente introdotti indica nella 
posizione corrispondente dello spazio 
segnico



Potranno quindi esserci tanti 
pronomi di terza persona quanti 

sono i referenti nel discorso, 
senza pericolo di ambiguità

poichè ogni referente  occupa una 
posizione diversa davanti al 

segnante



Maria disse a Giovanna che 
lei doveva chiamare Carlo



Una proprietà fondamentale delle 
lingue umane è la possibilità di 
creare un numero illimitato di 

enunciati da un numero limitato 
di elementi. 



Sara legge il giornale
Marco pensa che Sara legga 

il giornale 
Andrea ha paura che Marco 

pensi che Maria legga il 
giornale, etc.



In LIS esistono le subordinate?



• Non esistono segni per 
parole quali “poiché”, 
“affinchè” che introducono 
le subordinate



Componenti non manuali

le espressioni facciali, 
la direzione dello sguardo, 
il movimento della testa, 

delle spalle 
l’inclinazione del busto



Espressioni facciali affettive
non sono governate dal sistema lingusitico, 
l’attivazione della muscolatura in questo caso è
globale e incostante non riguarda cioè singoli 
muscoli ma una massa muscolare indistinta che 
non rispetta i confini sintattici della frase ma varia 
in intensità, e declino. Non sono cioè legate ad 
eventi linguistici precisi ma possono verificarsi 
prima o dopo l’espressione linguistica.

• ________piacere
• (1) IERI IO FILM VEDERE MOLTO BELLO
• ‘Ieri ho visto un film, era molto bello’



Espressioni facciali 
grammaticali

• Le espressioni facciali grammaticali sono 
governate dal sistema linguistico, la loro 
attivazione e disattivazione è chiara e specifica ed 
è sempre coordinata al segno manuale che 
accompagna. La loro presenza è obbligatoria e 
sono spesso l’unico marcatore sintattico 
presente. Spesso cioè è possibile omettere il 
segno manuale (ad esempio il segno NON di 
negazione) ma il segno non manuale è
obbligatorio ed è l’unico che ci avverte che la 
frase è negativa



Funzione lessicale
Le esp. facciali grammaticali con 
funzione lessicale accompagnano 
singoli segni con la funzione di 

completare il significato del 
segno. La loro realizzazione è

simultanea al segno stesso e non 
avvengono mai in assenza del 

segno manuale che 
accompagnano.



EX: CHIEDERE è associato a 
un’espressione supplichevole. A 
questa categoria appartengono 
anche elementi lessicali non 

manuali che rappresentano stati 
affettivi e comportamentali quali 

i segni corrispondenti a 
PIANGERE, TRISTE, e 

SORRIDERE



Funzione avverbiale

• Le espressioni facciali grammaticali con 
funzione avverbiale accompagnano i segni 
per i predicati modificandoli, vengono 
sempre realizzati in unione con il segno per 
il verbo.



Funzione sintattica

• Le espressioni facciali grammaticali con funzione 
sintattica sono presenti in una varietà di strutture 
sintattiche costituendo spesso l’unico elemento in 
grado di caratterizzare la negazione, la domanda 
sì/no, la domanda K, ecc. Spesso cioè in assenza 
di segni manuali è l’espressione facciale che ci 
indica che siamo in presenza di una specifica 
struttura sintattica (negazione, frase relativa, frase 
ipotetica, ecc.).



LA NEGAZIONE

• In LIS una frase negativa può essere 
espressa usando il segno manuale di 
negazione NON. In questo caso le 
componenti non manuali possono estendersi 
a tutto il predicato verbale come in (4) 
oppure solo al segno di negazione, come in 
(5).



_____________neg
• (4) SARA LIBRO COMPRARE NON

‘Sara non compera il libro
__neg

• (5) SARA LIBRO COMPRARE NON
‘Sara non compera il libro’



• Oppure è possibile omettere il segno NON, 
in questo caso in mancanza di un segno 
manuale di negazione le espressioni facciali 
si estendono obbligatoriamente a tutto il 
predicato verbale, come in (6).



_________neg
• (6) SARA LIBRO COMPRARE
‘Sara non compera il libro’



Domande si/no

• Le domande sì/no prevedono una risposta 
affermativa o negativa. In LIS le espressioni 
facciali che accompagnano I segni manuali 
di una domanda sì/no sono obbligatorie e si 
compongono di: sollevamento delle 
sopracciglia, apertura ampia degli occhi, 
accompagnate dall’inclinazione del busto in 
avanti. (In (7) le espressioni facciali 
descritte sono indicate dalla glossa y/n)



____________________y/n
(7) SARA LIBRO COMPRARE

‘Sara compera il libro?’



Domande Wh

• Le domande Wh- contengono sempre un 
propnome interrogativo (chi, cosa, dove, 
come, quando, perchè) e richiedono una 
risposta ampia. Sono dette domande Wh-
poichè in inglese la maggiro parte dei 
pronomi interrogativi iniziano con Wh-.



• In LIS queste domande sono caratterizzate 
dalla presenza oblligatoria del segno 
manuale corrispondente al pronome 
interrogativo e da un insieme di espressioni 
facciali che prevedono l’aggrottamento
delle sopracciglia, gli occhi socchiusi, 
accompagnate dal sollevamento del mento e 
dall’inclinazione del capo all’indietro.



• A causa della presenza del segno manuale 
corrispondente al pronome interrogativo, le 
espressioni facciali possono realizzarsi o 
solo su di esso, come in (8), o su tutta la 
frase, come in (9).



__wh
• (8) SARA COMPRARE COSA

‘Cosa ha comprato Sara?’

____________________wh
• (9) SARA COMPRARE COSA

‘Cosa ha comprato Sara?’



Dislocazione

• Come per le lingue orali, anche le lingue dei 
segni hanno la possibilità di iniziare la frase 
con un elemento topicalizzato che invece di 
essere realizzato all’interno della frase, 
occupa una posizione esterna alla frase, 
come in (10).



(9) Il latte, lo ha comprato Luca



• l’elemento topicalizzato introduce cioè
l’argomento a cui si fa riferimento nella 
frase seguente (‘per quanto riguarda il 
latte’….). Similmente, la LIS esibisce la 
possibilità di avere costituenti topicalizzati:



_        __topic
• (10) LATTE, LUCA COMPRATO FATTO
• ‘Per quanto riguarda il latte, Luca lo ha 

comprato’
• le componenti non manuali che si estendono sopra 

un elemento topicalizzato sono composte dal 
sollevamento delle sopracciglia e da una 
particolare tensione dei muscoli che contraggono 
occhi e guance.



Focus

• Un elemento della frase è focalizzato 
quando si vuole dare particolare visibilità ed 
enfasi. Soprattutto quando si corregge 
un’informazione sbagliata.



__focus
(12) LATTE, IO COMPRATO FATTO

IL LATTE, ho comprato

• In questo caso, le componenti non manuali si 
compongono del sollevamento delle sopracciglia, 
di una tensione di guance e occhi e di un leggero 
spostamento del busto in avanti (molto similmente 
al topic).



Una per tutte:La frase 
ipotetica

• In LIS la frase ipotica iniziale è sempre 
marcata dalle componenti non manuali 
(‘cond’ da condizionale) del sollevamento 
delle sopracciglia e dall’inclinazione del 
busto in avanti. 



• Le componenti non manuali si 
interrompono bruscamente dopo che la frase 
ipotetica iniziale viene segnata.
_________________cond

• (SE) DOMANI PIOVERE, IO CASA 
RESTARE

• ‘Se domani piove resto a casa’


