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Nella prima lezione

• Sordità (prospettiva medica vs socio-culturale)
• Sordo vs sordo
• Comunità e Cultura Sorda
• Storia dell’educazione dei sordi
• Percezione e atteggiamento linguistico
• Studi scientifici sulle lingue dei segni





In questa lezione

• Acquisizione linguistica
• False credenze sulle lingue dei segni
• Mimo ≠ gesto ≠ segno
• La dattilologia





Il cervello umano è dotato di un insieme di conoscenze linguistiche innate che
guidano il bambino nel processo di acquisizione di una lingua → i neonati sono
predisposti all’acquisizione linguistica.

Teoria dei Principi e dei Parametri (Chomsky 1981)
• Principi: regole fondamentali comuni a tutte le lingue (innati)
• Parametri: proprietà che variano da lingua a lingua, sono responsabili della

variazione linguistica (appresi)
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• Facoltà del linguaggio permette a qualsiasi neonato di acquisire la lingua, segnata
o vocale, a cui è esposto→ facoltà a-modale (Guasti 2002)

• Esposizione precoce

• Periodo critico (Lennenberg 1967)

• Acquisizione vs apprendimento
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Lingue vocali e lingue dei segni

Lingue storico naturali che sfruttano canali diversi: 

Lingue vocali → canale acustico-vocale

Lingue dei segni → canale visivo-gestuale
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• La diversa modalità non influenza le tappe dello sviluppo linguistico

• Il processo di maturazione linguistica che avviene in un bambino sordo, esposto ad
una lingua dei segni, presenta fasi identiche a quello di un bambino udente nella sua
acquisizione della lingua vocale: la sordità non comporta un ritardo cognitivo,
quindi l’acquisizione non è compromessa se il bambino è esposto a input adeguato.
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Acquisizione LS e LV





1) Le lingue dei segni non sono vere lingue

2) Esiste un’unica lingua dei segni universale

3) Le lingue dei segni sono imitazione della realtà

4) Le lingue dei segni sono derivate/dipendenti da lingue vocali
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1) Le LS sono vere lingue

CORRELATI NEURALI: l’organizzazione neurale alla base del processamento di LS e LV è 
simile e comparabile (Klima and Bellugi 1979, MacSweeney et al., 2008)

ACQUISIZIONE: l’acquisizione delle LV e quella delle LS seguono le stesse fasi di sviluppo 
in termini sia di traguardi che di tempi  (Caselli, Maragna, Pagliari, Volterra 1994)

GRAMMATICA: le LS possiedono una struttura interna fonologica, morfologica e sintattica 
al pari delle LV (prima descrizione della grammatica della LIS: Volterra 1987)





Lingue dei segni ≠ segni internazionali

European Parliament at the 2016 event "Multilingualism and equal rights in the EU: the role of sign languages”
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