
AVERE/ C’E’

NON AVERE/NON C’E’


AVERE/ NON AVERE

NEG- NEG-



BUONGIORNO                       CIAO


SALUTI



BUON POMERIGGIO                     


SALUTI



BUONASERA               


SALUTI

BUONANOTTE           




TU COME STAI?               


SALUTI: Come stai?
dk-



SALUTI: Come stai?

IO BENE, GRAZIE          




LA FAMIGLIA



LA FAMIGLIA

MAMMA     
 PAPA’




LA FAMIGLIA

FIGLIO


MASCHIO


FEMMINA




LA FAMIGLIA

SORELLA     
 FRATELLO




LA FAMIGLIA

NONNO/A



LA FAMIGLIA

ZIO/A



LA FAMIGLIA

MOGLIE MARITO



SORDO O UDENTE?

TU SORDO O UDENTE?
SORDO

dk-



ABITARE IO - CITTA’ (SEGNO O DATT)- ABITARE 




SALUTI 

CHIEDERE IL NOME (dt)

CHIEDERE IL SEGNO NOME

CHIEDERE L’ETA’


ESERCITAZIONE DIALOGO



MI PRESENTO
◦ Saluti (ciao, buongiorno, buonasera), Piacere

◦Mi chiamo LAURA à IO LAURA (oppure NOME MIO) 

+ SEGNO-NOME MIO…

◦Ho 30 anni à ETÀ 30

◦Abito a Venezia àVENEZIA ABITO

◦ Sono un’insegnante à IO INSEGNANTE



I COLORI



https://www.youtube.com/watch?v=FxeGhvLvdKE




LA SORDITA’ 
UNA DISABILITA’ 
INVISIBILE 
DEFICIT DELLA FUNZIONE UDITIVA 




LA SORDITA’ 

La sordità è la disfunzione o lesione 
dell'apparato uditivo che comporta una 
riduzione più o meno grave dell'udito. 

Viene detta anche «handicap della 
comunicazione» e «handicap invisibile», 
in quanto non immediatamente 
percepibile dall'ambiente esterno.

https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_uditivo




L’ORECCHIO

Orecchio esterno: convoglia le 
onde sonore verso la membrana del 
timpano 

Orecchio medio: trasmette l’energia 
meccanica vibratoria

Orecchio interno: trasformazione 
del suono in impulsi nervosi 



L’orecchio esterno comprende il 
padiglione auricolare e il condotto 
uditivo esterno (CUE) che hanno 
una funz ione prote t t i va ne i 
confronti dell’orecchio medio, 
raccolgono le vibrazioni sonore, le 
amplificano e le convogliano verso 
la membrana timpanica (MT).

L’ORECCHIO ESTERNO



L ’ o r e c c h i o m e d i o 
comprende una cav i tà 
d e n o m i n a t a c a v o d e l 
timpano dove si trovano gli 
o s s i c i n i e l a t u b a d i 
Eustach io , cana le che 
sbocca nel r inofar inge 
(dietro le fosse nasali, dove 
nel bambino si trovano le 
adeno id i ) . G l i oss ic in i 
(martello, incudine e staffa) 
evitano eccessive perdite 
dell’intensità del suono nel 
suo passaggio dall’aria ai 
liquidi cocleari.

L’ORECCHIO MEDIO



L’orecchio interno comprende i 
canali semicircolari e la coclea. 
Nella coclea l’organo del Corti 
trasforma le vibrazioni sonore in 
stimolo nervoso. Nell’orecchio 
interno avviene una prima analisi 
del suono, soprattutto nelle sue 
caratteristiche di intensità e 
frequenza.

L’ORECCHIO INTERNO



L’ORGANO DEL CORTI: CIGLIA



SISTEMA UDITIVO CENTRALE

Il Sistema Uditivo Centrale 
convoglia le informazioni del 
nervo VIII ed è costituito dai 
fasci nervosi ed aree uditive 

centrali, dove i messaggi 
sonori sono decodificati e 

compresi.



SORDO

EPOCA DI INSORGENZA

GRADO DI SORDITÀ

EPOCA DI DIAGNOSI

EVENTUALE ETÀ DI 
IMPIANTO O 
PROTESIZZAZIONE

LOGOPEDIA

METODO EDUCATIVO

CARATTERE

FAMIGLIA



LIVELLI DI GRAVITA’

Il danno riportato dall'udito può 
essere lieve, medio, grave o 
addirittura profondo. 


L’entità della perdita uditiva[5] è 
espressa in decibel (dB). 


• Lieve (20/40 dB) voce bisbigliata


• Moderata (41/69 dB)


• Grave (70/90 dB)


• Profonda (maggiore 90 dB)

https://it.wikipedia.org/wiki/Decibel


SPEECH BANANA: banana del parlato
E’ un termine usato per descrivere l’area dove i 
suoni del linguaggio (chiamati fonemi) appaiono 
sull’audiogramma (grafico che descrive la soglia 
uditiva di una persona). 

Quest’aerea è stata identificata registrando le voci 
di persone in un conversazione o durante una 
lettura a distanza di 1 metro su diverse lingue del 
mondo; facendo la media gli studiosi hanno 
trovato l’intensità (o volume) medio della nostra 
voce ( 30 dB voce bassa - 70 dB voce alta), e le 
frequenze medie della voce ( 125 Hz grave - 8000 
Hx acuto). Mettendo i risultati sull’audiogramma è 
venuta fuori quest’area a forma di banana. Ecco 
come è nata la banana speech o banana del 
parlato.





TIPI DI SORDITA’: possibili problemi

• ➔IPOACUSIA LIEVE = difficoltà nella percezione di alcune consonanti 
• ➔IPOACUSIA MEDIA = ritardo di acquisizione fonemica 
• ➔IPOACUSIA MODERATA= ritardo del linguaggio e  

dell’apprendimento e, in alcuni casi, aggiunta del sostegno a  
scuola. 

• ➔IPOACUSIA SEVERA = ritardo dell’apprendimento; interventi  
riabilitativi e obbligo del sostegno 

• ➔IPOACUSIA PROFONDA= gravi problemi di linguaggio e  
apprendimento. 

•



LIVELLI DI SORDITA’

I diversi gradi di sordità sono correlati, in ordine decrescente, alla 
possibilità di percepire i suoni e di sfruttare i residui acustici 
attraverso l'utilizzo delle protesi.

Quando la sordità interessa un solo orecchio si parla di 
“anacusia”. 

La sordità parziale è invece nota col nome di ipoacusia, la quale 
può essere indotta dai danni relativi ai rumori (in inglese, noise-
induced hearing loss o NIHL)[6][7] oppure dall'invecchiamento 
(ARHL, o presbiacusia).

https://it.wikipedia.org/wiki/Orecchio
https://it.wikipedia.org/wiki/Ipoacusia
https://it.wikipedia.org/wiki/Presbiacusia


TIPI DI SORDITA’: SEDE DELLA LESIONE

In base alla sede del danno 
causante si classifica in: 


• TRASMISSIVA


• NEUROSENSORIALE


• MISTA



TIPI DI SORDITA’: TRASMISSIVA
Il danno è avvenuto a livello dell'orecchio esterno o a livello delle strutture 
trasmissive dell'orecchio medio (catena ossiculare).

Essa può essere dovuta a un IMPEDIMENTO NELLA TRASMISSIONE 
DEL SUONO localizzato a livello di:
• -  PADIGLIONE AURICOLARE; 
• -  CONDOTTO UDITIVO ESTERNO; 
• -  CASSA TIMPANICA; 
• -  LIQUIDI LABIRINTICI. 
• 

Le CAUSE più frequenti in età evolutiva sono quelle congenite (agenesia del 
padiglione e/o del condotto uditivo esterno), un tappo di cerume spesso 
causato da una scorretta igiene orale, la presenza di secrezioni sieromucose 
nella cassa timpanica (otiti medie).  
L’entità della perdita uditiva per un problema di tipo trasmissivo 
non è mai grave e non supera i 60 dB. 

•

https://it.wikipedia.org/wiki/Orecchio_esterno
https://it.wikipedia.org/wiki/Orecchio_medio


TIPI DI SORDITA’: NEUROSENSORIALE

Il danno è localizzato a livello della coclea 
(ipoacusia neurosensoriale cocleare) o a livello del 
nervo acustico (ipoacusia neurosensoriale 
retrococleare). Il deficit dipende dall'entità del 
danno e dalla localizzazione mono o bilaterale. 

Nel caso in cui il nervo acustico non sia 
eccessivamente danneggiato, parte dell'input 
uditivo può essere recuperata mediante interventi 
con impianto cocleare e conseguente riabilitazione.

https://it.wikipedia.org/wiki/Coclea_(anatomia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Nervo_vestibolococleare
https://it.wikipedia.org/wiki/Ipoacusia


TIPI DI SORDITA’: MISTA
Nel caso di compresenza di una perdita uditiva di tipo trasmissiva e 
neurosensoriale si parla di sordità mista.



EPOCA D’INSORGENZA
Conoscere l’epoca di insorgenza della sordità è di fondamentale importanza. 

Tanto più essa sopraggiungerà precocemente, tanto più gravi saranno le 
conseguenze della deprivazione uditiva, tra queste soprattutto la possibilità di 

acquisire facilmente una lingua vocale. Rispetto a quest’ultima le sordità si 
distinguono in:

• PRELINGUISTICA la sordità insorge entro il primo anno di vita. Non 
essendo esposti alla lingua parlata lo sviluppo comunicativo del 
linguaggio è gravemente compromesso;


• POSTLINGUISTICA oltre i tre anni. Le basi linguistiche (fondamenti 
fonologici, morfologici, sintattici e lessicali) del linguaggio dovrebbero 
essere state acquisite. I sordi post verbali conservano la memoria dei 
suoni: associano un suono, o meglio un correlato uditivo, alle labbra 
dell’interlocutore che si muovono, in generale correlano l’esperienza 
visiva ad una uditiva.



EPOCA D’INSORGENZA
È evidente come sia diversa la 
situazione di coloro che sono nati 
sordi o che hanno perso l’udito prima 
dell’acquisizione del linguaggio, 
rispetto a coloro che sono diventati 
sordi dopo aver fatto esperienza del 
suono e aver imparato il linguaggio. 
Il sordo prelinguistico rischia di 
s u b i r e u n g r a v e r i t a r d o 
nell’acquisizione del linguaggio se 
non si interviene precocemente con 
un adeguato iter logopedico.



SORDITA’ INFANTILE
Le persone nate sorde o diventate tali 
nei primi anni di vita (sordità prelinguale) 
riscontrano difficoltà nell'apprendere 
la lingua parlata, che non acquisiscono 
in maniera naturale ma che deve essere 
insegnata loro attivamente. Per favorire 
il successo di interventi riabilitativi sulla 
sordità congenita si ricorre, sempre più, 
allo screening uditivo neonatale: in tal 
modo è possibile velocizzare operazioni 
di diagnosi, apparecchio acustico, 
impianto cocleare, preliminari ai percorsi 
riabilitativi ed apprendimento linguistico.

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_(linguistica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Screening_neonatale#Screening_uditivo_neonatale
https://it.wikipedia.org/wiki/Diagnosi
https://it.wikipedia.org/wiki/Apparecchio_acustico
https://it.wikipedia.org/wiki/Impianto_cocleare


SORDITA’ INFANTILE: METODI ACQUISIZIONE DEL LINGUAGGIO

•Metodo oralista: prevede l’apprendimento della lingua orale 
attraverso logopedia e protesi acustiche o impianti cocleari

•Metodo misto bimodale: prevede l’apprendimento della lingua orale 
attraverso logopedia e l’italiano segnato (imparare a parlare con 
l’aiuto del lessico LIS e della grammatica italiana)

•Metodo bilingue: prevede l’apprendimento sia della lingua orale che 
della LIS tramite esposizione ad entrambi i contesti.

•Lingua dei segni italiana: lingua che utilizza il canale visivo-gestuale 
utilizzata dalla comunità sorda e anche in tutte quelle circostanze in 
cui è difficile comunicare verbalmente (es: bambini con disabilità 
intellettiva o verbale)

https://it.wikipedia.org/wiki/Oralismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_dei_segni_italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_dei_segni_italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_dei_segni_italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Disabilit%C3%A0_intellettiva
https://it.wikipedia.org/wiki/Disabilit%C3%A0_intellettiva


INTERVENTI E TERAPIE
L’applicazione dell'apparecchio acustico 
deve essere precoce (tra i 3 e i 6 mesi di vita) 
per r idurre a l min imo i l per iodo d i 
depr ivaz ione ud i t iva . L’app l icaz ione 
d e l l ’ i m p i a n t o c o c l e a r e a v v e r r à 
successivamente, quando non ci saranno più 
dubbi sulla diagnosi, e quindi non prima dei 
12 mesi di vita, dopo un periodo di uso delle 
protesi. L’uso dell'apparecchio acustico o 
impianto non è, in ogni caso, in grado di 
ripristinare al 100% il funzionamento 
dell’orecchio

https://it.wikipedia.org/wiki/Apparecchio_acustico
https://it.wikipedia.org/wiki/Impianto_cocleare
https://it.wikipedia.org/wiki/Diagnosi
https://it.wikipedia.org/wiki/Apparecchio_acustico
https://it.wikipedia.org/wiki/Impianto_cocleare




• Microfono: Permette l’ingresso dei segnali sonori.
• Curvetta di raccordo: Collega la chiocciola ed il 
tubicino di raccordo con la protesi. Le sue dimensioni
possono essere diverse per meglio adattarsi al 
padiglione auricolare del bambino.
• Tubicino di raccordo
Può essere staccato dalla curvetta per la pulizia 
dell’auricolare.
• Chiocciola/auricolare su misura
E’ una parte della protesi acustica particolarmente 
delicata perchè viene inserita
direttamente nel condotto uditivo esterno. Il medico 
specialista prescrive il
tipo di auricolare più adatto al bambino e 
l’audioprotesista lo costruisce su
misura, tramite un’impronta dell’orecchio esterno. Il 
materiale utilizzato (resina) anallergico.



PROTESI ACUSTICA



IMPIANTO COCLEARE (IC)
PARTE ESTERNA PARTE INTERNA



IMPIANTO COCLEARE (IC)
L'impianto cocleare è costituito da una componente esterna ed 
una interna.


▪ Parte esterna: è composta di un microfono-ricevitore, 
posizionato a livello retro-auricolare, simile all'apparecchio 
acustico convenzionale, o da una scatola. Trasforma i suoni in 
segnali elettrici e li invia ad un processore del linguaggio. Questa 
porzione è la vera coclea artificiale; il segnale acustico viene poi 
convertito in segnale elettrico.


▪ Parte interna: posizionata mediante intervento chirurgico, è 
composta di un ricevitore- stimolatore e da un sistema di elettrodi. 
Il ricevitore-stimolatore è rappresentato da un modulo in ceramica 
o titanio che contiene un'antenna ricevente ed un microchip. 
L'antenna viene tenuta in sede sulla cute esterna sopra il ricevitore 
per mezzo di un magnete. Il microchip decodifica le informazioni 
ricevute dal processore esterno, trasmette agli elettrodi 
intracocleari e per questo vengono stimolate le fibre del nervo 
cocleare.



REGOLE PER UNA COMUNICAZIONE 
EFFICACE CON UNA PERSONA SORDA



REGOLE PER UNA COMUNICAZIONE EFFICACE
Comunicare con un sordo

1. Attirare l’attenzione dell’altra persona prima di cercare di parlarle: 
instaurare un contatto visivo (toccare la spalla/ agitare la mano)



REGOLE PER UNA COMUNICAZIONE EFFICACE
Comunicare con un sordo

2. Per consentire una buona lettura labiale la distanza ottimale nella 
conversazione è di 1-1.5 m




REGOLE PER UNA COMUNICAZIONE EFFICACE
Comunicare con un sordo

3. La fonte luminosa deve illuminare il viso di chi parla.

Parlare con il viso rivolto alla luce. Mai in controluce 


Mantenere la bocca visibile 



REGOLE PER UNA COMUNICAZIONE EFFICACE
Comunicare con un sordo

4. Il viso di chi parla deve essere all’altezza degli occhi della persona 
sorda, capo fermo



REGOLE PER UNA COMUNICAZIONE EFFICACE
Comunicare con un sordo

5. Parlare distintamente ma senza storpiare la pronuncia.


Non aprire la bocca eccessivamente per scandire le sillabe perché la 
bocca viene deformata 



REGOLE PER UNA COMUNICAZIONE EFFICACE
Comunicare con un sordo

6. Parlare distintamente ma senza storpiare la pronuncia. 

Velocità del discorso moderata: né troppo in fretta né troppo adagio.


Non occorre gridare!!! Distorsione dell’articolazione



REGOLE PER UNA COMUNICAZIONE EFFICACE
Comunicare con un sordo

7. Usare frasi semplici e brevi. 

Enfatizzare le parole chiave della frase.



REGOLE PER UNA COMUNICAZIONE EFFICACE
Comunicare con un sordo

8. Nelle conversazioni di gruppo aiutare la persona sorda a capire 
l’argomento principale 



REGOLE PER UNA COMUNICAZIONE EFFICACE
Comunicare con un sordo

9. Per i nomi di persona o geografici inconsueti usare la dattilologia o 
scrivere 



https://www.youtube.com/watch?v=VA-PJqUj5sw


• L’ambiente scolastico 
n o n f a c i l i t a 
l’apprendimento del b. 
sordo in quanto la 
presenza di rumore 
aumenta le difficoltà 
percettive

A SCUOLA 



A SCUOLA





NON TUTTI I RUMORI INTERFERISCONO 
NELLO STESSO MODO



AMBIENTE



SISTEMI FM 

Il microfono capta la voce dell’insegnante e il 
trasmettitore lo invia direttamente al 
ricevitore del bambino per l’amplificazione 
negli apparecchi acustici.
Con l’accesso diretto al segnale vocale, i 
bambini possono impiegare la loro energia 
non per provare a sentire, ma per recepire ciò 
di cui si sta parlando.



AULA 
POSIZIONE IDEALE DELL’ALUNNO ALL’INTERNO DELLA CLASSE


BAMBINO CON I.C. 

Lato dell’impianto 
rivolto verso l’insegante

BAMBINO CON P.A. 

Di fronte all’insegnante 

BAMBINO CON I.C. + 
P.A. 

Di fronte all’insegnante 









TROY KOTSUR 
MARLEE MATLEEN 

CODA: CHILDREN OF DEAF ADULTS
https://www.comingsoon.it/film/coda-i-segni-del-cuore/59861/video/

https://www.comingsoon.it/film/coda-i-segni-del-cuore/59861/video/


https://www.comingsoon.it/film/coda-i-segni-del-cuore/59861/video/

https://www.comingsoon.it/film/coda-i-segni-del-cuore/59861/video/
https://www.youtube.com/watch?v=AoFr49mQC3k


ASACOM
ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE

CHI E’? 

-figura specializzata che lavora con b.e  
ragazzi con disabilita sensoriale e/o 
pluridisabilità 
-supporto all’apprendimento 
-mediatore scuola-famiglia  
-servizio scolastico o misto (scuola-
domicilio) 
- affianca il singolo alunno con disabilità 
(ad personam)si integra all’insegnante di 
sostegno  



ASACOM
RIFERIMENTI LEGISLATIVI



ASACOM
ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE

QUALI COMPITI SVOLGE? 

-ponte comunicativo 
-lavoro in rete per promuovere l’inclusione 
-rende accessibili contenuti scolastici e 
adatta il materiale didattico  
-supporto nell’utilizzo degli ausili 
-facilita la comunicazione con i compagni e 
docenti 



INTERPRETE LIS/ITA

COME DIVENTARE INTERPRETE  

-ENS ENTE NAZIONALE SORDI 
-SILIS 
-UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI 
-ANIOS ASSOCIAZIONE INTERPRETI  

https://www.ens.it
https://www.grupposilis.it


INTERPRETE LIS/ITA
RIFERIMENTI LEGISLATIVI



VEASYT 
SERVIZIO VIDEO-INTERPRETARIATO

https://www.veasyt.com

https://www.veasyt.com


LIS

CENNI SULLA 
GRAMMATICA DELLA LIS 



TRIANGOLO SEMIOTICO
SIGNIFICANTE - SIGNIFICATO 

Il significante, cioè la parola scritta o 
pronunciata, l'elemento percepibile con i sensi. 

Il significato, ossia l'immagine presente nella 
mente, il senso, il concetto. 

Una parola è dunque un insieme di significante e 
di significato, di suono e di immagine, di lettere e 
di senso. 

Va osservato inoltre che tra significante e 
significato, cioè tra la parole e l'oggetto a cui essa 
si riferisce, non c'è alcun rapporto. Tra le lettere g-
a-t-t-o e l'animale felino, per esempio, non c'è 
alcun rapporto, così come tra le lettere c-a-v-a-l-l-
o e il quadrupede con la criniera. 



TRIANGOLO SEMIOTICO
SIGNIFICANTE - SIGNIFICATO (Saussure)



TRIANGOLO SEMIOTICO
SIGNIFICANTE - SIGNIFICATO (Saussure) entità bifacciale



ICONICITA’ vs ARBITRARIETA’
LINGUE VOCALI

ICONICITÀ:  Si parla di iconicità quando la 
relazione tra un elemento della lingua (parola o 
segno) e ciò a cui si riferisce è immediata.

Onomatopee: parole come “boom”, 
“splash”, “click”, “din don”, “tic tac” che 
riconducono a precisi suoni utilizzati per 
descrivere l'oggetto o l'azione che esprimono.



ICONICITA’ vs ARBITRARIETA’
LINGUE VOCALI

ARBITRARIETA’: 

La parola “sedia” è arbitraria in quanto il 
legame tra elemento linguistico e referente 
non è immediato. 



ICONICITA’ vs ARBITRARIETA’
LINGUE DEI SEGNI

Essendo lingue visive, ci sono alcuni segni che sicuramente possono essere 
definiti iconici, ovvero gli elementi a cui si riferiscono sono facilmente riconoscibili.


Alcune caratteristiche del SIGNIFICANTE trovano una corrispondenza sul piano 
del SIGNIFICATO


“Le sue qualità rassomigliano a quelle di quell’ oggetto e stimolano analoghe 
sensazioni nella mente”. 

Ovvero le icone stimolano una struttura percettiva simile a quella che sarebbe 
stimolata dall'oggetto 



ICONICITA’ vs ARBITRARIETA’
LINGUE DEI SEGNI DIVERSI GRADI DI ICONICITA’

- Trasparenti: il segno è altamente iconico, si riconosce 
immediatamente la relazione tra il segno e il suo significato, pur non 
conoscendolo (es. FORBICI); 
- Traslucidi: la relazione tra il segno e il suo significato non è 
immediata; solo quando viene spiegato il significato del segno, si riesce 
a ricostruire l’origine iconica (es. PESCE); 
- Opachi: la relazione tra il segno e il suo significato è di difficile 
comprensione perché il segno non è legato in alcun modo al suo 
referente (es. SORELLA).



ICONICITA’ vs ARBITRARIETA’
LINGUE DEI SEGNI DIVERSI GRADI DI ICONICITA’



ICONICITA’ vs ARBITRARIETA’
LINGUE DEI SEGNI DIVERSI GRADI DI ICONICITA’

Anche nei segni iconici, tuttavia, c’è 
una forte componente di arbitrarietà. 
A d e s e m p i o , c o n f r o n t a n d o l a 
realizzazione del segno iconico 
ALBERO nelle varietà della  lingua dei 
segni italiana, si vede  che è stata fatta 
una scelta diversa della caratteristica 
che rappresenta quell’oggetto: alcune 
v a r i e t à e v i d e n z i a n o i l t r o n c o 
d e l l ’ a l b e r o , m e n t r e a l t r e 
preferiscono  evidenziarne l’intera 
struttura.



ICONICITA’ vs ARBITRARIETA’
LINGUE DEI SEGNI DIVERSI GRADI DI ICONICITA’



ICONICITA’ vs ARBITRARIETA’
LINGUE DEI SEGNI DIVERSI GRADI DI ICONICITA’



ICONICITA’ vs ARBITRARIETA’
LINGUE DEI SEGNI DIVERSI GRADI DI ICONICITA’



ICONICITA’ vs ARBITRARIETA’
LINGUE DEI SEGNI DIVERSI GRADI DI ICONICITA’



ICONICITA’ vs ARBITRARIETA’
LINGUE DEI SEGNI DIVERSI GRADI DI ICONICITA’



ICONICITA’ vs ARBITRARIETA’
LINGUE DEI SEGNI DIVERSI GRADI DI ICONICITA’
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ICONICITA’ vs ARBITRARIETA’
LINGUE DEI SEGNI DIVERSI GRADI DI ICONICITA’
Che la lingua dei segni non sia solo iconica, se ne ha la prova quando 
si segue il segnato di una persona sorda: se la lingua dei segni fosse 
completamente iconica, chiunque potrebbe seguire un discorso 
segnato. 

Invece, solo le persone che hanno una buona conoscenza della lingua 
dei segni possono pienamente comprendere ciò che viene detto. 

Questo perché è una lingua a tutti gli effetti, non una pantomima, 
non un insieme di gesti comprensibili da tutti, ma una lingua storico-
naturale con le sue regole, le sue specificità e la sua arbitrarietà.



LA GRAMMATICA E’ MODULARE
STRUTTURA LINGUISTICA

1.FONOLOGIA

2.MORFOLOGIA

3.SINTASSI

4.SEMANTICA



1. FONOLOGIA

Studia il modo in cui i suoni di una lingua vengono organizzati  nella 
mente del parlante. Identifica i suoni distintivi in una lingua.


FONEMA  l’unità minima, senza significato autonomo ma in grado di 
distinguere significati (COPPIE MINIME)


VINO - FINO        TETTO- TATTO         PANE - CANE


Identifica i suoni distintivi di una lingua 



1. FONOLOGIA E LINGUE SEGNICHE

CHEREMA (keiros mano)  l’unità linguistica minima priva di 
significato autonomo ma in grado di distinguere significati e 
modificare un segno (COPPIE MINIME)


Il segno può essere scomposto in unità più piccole prive di 
significato, dalla cui unione si creano unità dotate di significato:


I PARAMETRI FORMAZIONALI O CHEREMI



WILLIAM STOKOE 1919-2000
Sign language structure 1960 

PARAMETRI FORMAZIONALI: 
CONFIGURAZIONE

LUOGO 

MOVIMENTO 




PARAMETRI FORMAZIONALI

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).



PARAMETRI (cheremi)

◦CONFIGURAZIONE
◦LUOGO 
◦ORIENTAMENTO 
◦MOVIMENTO
◦CNM

ARTICOLATI 

SIMULTANEAMENTE





1. CONFIGURAZIONE: FORMA DELLA MANO

Il parametro della configurazione indica 
la forma che la mano assume 

nell’esecuzione di un segno. Le 
configurazioni (inventario fonologico) 
possono variare da lingua a lingua a 

seconda di vari fattori. 

(LIS 56)




1. CONFIGURAZIONE: configurazioni non marcate

CONFIGURAZIONI NON MARCATE  
(A/B/5/O/G/C) 


Configurazioni di semplice esecuzione motoria e 
visivamente molto contrastanti tra di loro. Le 
configurazioni non marcate sono sei – A, B, 5, 0, C, G 
e, per le loro particolari caratteristiche, si ritrovano 
nella maggior parte delle lingue dei segni e sono le 
prime ad essere acquisite dai bambini



Coppia minima per configurazione

Bicicletta           cambiare



VALORE SEMANTICO DEI PARAMETRI 

Penny Boyes-Braem  (1981)  ll concetto semantico si collega ad 
una metafora visiva sottostante. Luogo o configurazione ricorrono 
insieme nei segni che appartengono alla stessa classe semantica. 
Hanno già di per sè una metafora vista che racchiude una classe 
semantica di segni.




TRATTI MORFO-FONEMICI A e As
Questa configurazione racchiude in sé diversi 

significati, racchiudendo classi semantiche 
diversi di segni. 

-Idea di forza o potere (forza, potere, coraggio, 
ginnastica, sforzarsi) 
-Idea di presa/afferramento (valigia, scopa, 
auto,bicicletta, remare, gelato) 
-Oggetti duri e compatti (sasso, calcio, testa, duro) 
-Idea del corpo che si raccoglie in se stesso 
(paura,dolore, freddo, soffrire) 
-Idea dello scoppio (bomba, fuochi d’artificio, 
spumante) 



TRATTI MORFO-FONEMICI B
CONFIGURAZIONE NON MARCATA compare spesso come configurazione della mano non dominante nei segni due 

mani (certificato, mese, programma malato, documento) 
-Funzione deittica: per esprimere il possessivo (mio,tuo, suo) deissi spaziale (sopra, sotto, davanti, dietro, fuori, vicino); 

riferimento temporale (prima, futuro, adesso); 
-Oggetti piani/lisci e rettangolari (piede, pennello, vetro, specchio, libro); 
-Superfici lineari estese (tavolo, letto, porta), non penetrabili (muro), piatte (tetto, libro), per indicare confini (stanza, 
strada, fiume); 
-Se il palmo è rivolto verso l’alto la metafora espressa è quella del peso reale o figurato (pesare, stanco, aiutare); 
-Taglienti (affettare, salame, dividere); 
-La metafora riferita alla doppia faccia (volubile, approfittare); 
-Spostamento nello spazio (andare, partire, entrare); 
-Usata nei segni che denotano attività che si eseguono con le mani in questa posizione( schiaffeggiare, abbracciare, 
accarezzare, spingere); 
-Prestito da molti gesti della cultura italiana (dormire, rallentare, basta, mah). 



TRATTI MORFO-FONEMICI 5
-Superfici estese, ampie ed aperte (piazza, luogo). Differenza con la configurazione 5 a dita contratte dove l’uso 
sembra indicare una superficie ampia ma delimitatile( regione, provincia); 
-penetrabilità delle superfici indicate con le dita distanti (acqua, immagine), la trasparenza una sostanza non densa 
ma rarefatta( neve, nebbia, grata); 
-indica il concetto di diversi, plurale, contorni irregolari: (manifestazione Vs parata militare  coppia minima per la 
configurazione 4) manifestazione unità di personenon odiate mentre parata militare configurazione 4; 
-usata per indicare il numero 5. 
-in alcuni casi segni che erano inizialmente in configurazione 5 sono stati trasportati in configurazione 3 per un 
processo di raffinamento  (ricco, elicottero); a volte la configurazione 4 per comodità  viene sostituita alla con. 5; 
CONFIGURAZIONE 5  

DITA CONTRATTE:  
-idea di graffiamento (tigre, animale, arrabbiato); 
-idea di mescolare (confusione); 
-indicare il contatto o l’utilizzo di alcuni oggetti (televisione due manopole, cuffia) 



TRATTI MORFO-FONEMICI L
-Dualità: (noi-due, coppia, gemelli); 
--i limiti di superfici squadrate o circolari (regalo, città, piatto, 
sole, torta); 
- fortunato, non-c’è- sparare; 
-compare in alcuni segni inizializzati (inizializzazione:  segni che 
hanno come configurazione manuale l’iniziale della parola italiana 
corrispondente: legge, lunedì, luglio, letteratura) 



TRATTI MORFO-FONEMICI V
-Segni che rappresentano il numero 2 (duecento, due, voi-due) 
-segni inizializzati (venerdì, vita, vedere) 
-doppia protrusione (forbici, forchetta, tram, dna, ciliegie) 
-se le dita sono rivolte verso il basso diventa un classificatore di persona ( camminare, alzarsi, 
saltare indicano le gambe della persona) 
-con le dita rivolte verso l’alto rappresenta entrambi gli occhi vedere, cercare, trovare, leggere. 
-segni che riguardano il parlare (rispondere, interprete, chiacchierare) 

CONFIGURAZIONE V DITA PIEGATE: metafora visiva del 2 (inginocchiarsi, elettricità), 
oppure idea del gancio che trascina via (tassa, ostetrica, apribottiglia) 



TRATTI MORFO-FONEMICI S
-versare un fluido  con il pollice verso il basso (bere, olio, aceto, profumo, chimica); 
-premere o attaccare con il pollice verso l’alto (suonare, lettera, occhi, manifesto); 
-incidere (chirurgo, incisione); 
-alternanza(cambiare, sostituire) unicità (autonomo, da-solo); 
-due persone in concorrenza (esame, sport, inseguire, sorpassare); 
-numero 1; 
-una persona ognuno, isolato; 
-cristiano, infermiere 
- direzione figurata (promosso, bocciato); 
-contare con palmo verso alto e dita che si aprono in successione (quanti, contare 
alcuni, numero).



TRATTI MORFO-FONEMICI F

-leggerezza ( calzino, foglio, fiore,caffè, guadagno); 
-collegare in modo figurato due referenti con movimento 
(fidanzato, amare, data); 
-F (TONDA ) insieme vuoto/negazione (niente, non ancora, 
zero); oppure oggetti tondi (orecchino, neo, lentiggini); 
-parte di un referente (gatto, istituto rappresenta bottoni della 
divisa); 
-oggetti che pungono (sarto, ape, criticare un pungere figurato).



TRATTI MORFO-FONEMICI I

-Segni che indicano un oggetto affilato concreto o 
metaforico (dolore, uccidere); 
-usare referenti piccoli e sottili (filo, piccolo, magro, 
pastasciutta, spaghetti); 
-segni inizializzati che iniziano per “j” (jeans) 



2. LUOGO: spazio in cui viene articolato il segno 

Il parametro del luogo indica lo spazio dove viene articolato il segno. Secondo 
Radutzky (1992) in LIS i segni possono essere articolati in 16 luoghi diversi 

(SPAZIO SEGNICO): 


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. 


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



2. LUOGO: corpo del segnante 

• 15 realizzati sul corpo del segnante (parte superiore del capo, faccia, 
occhi, orecchie, naso, guancia, bocca, mento, collo, spalla, gomito, 
polso, mano non dominante, petto, tronco inferiore) 


• 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.






Coppia minima per luogo di 
articolazione

mamma scusa



2. LUOGO: spazio neutro

-1 nello spazio neutro: lo spazio antistante il segnante (Radutzky, 1992). 

Fonologicamente neutro ma ha valenza morfosintattica  

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.





2. LUOGO: TRATTI MORFO-FONEMICI

Orecchio: 
-riferimento all’orecchio, alle sue attività e agli oggetti sulle 
orecchie (sordo, udente, sentire, ascoltare, telefono) 

Guancia: 
-riferimento semantico diretto con la guancia (rossore) vergogna; 
-segni che si riferiscono alle persone (mamma, papà, uomo, donna)



2. LUOGO: TRATTI MORFO-FONEMICI

Parte superiore del capo, tempia e fronte attività di 
pensiero (idea, dimenticare, sapere, conoscere, capire, 
pensare, sognare); 
-oggetti che vengono posizionati sul capo (cappello, re, 
corona) 
-sforzo fisico (fatica, difficile)



2. LUOGO: TRATTI MORFO-FONEMICI

Occhio: 
-azioni riguardanti la vista (vedere, osservare, trovare, 
cercare, leggere 
-oggetti posti sull’occhio (occhiali, macchina fotografica) 



2. LUOGO: TRATTI MORFO-FONEMICI
Bocca: 
-attività che hanno a che fare con la bocca (mangiare, bere, dire, parlare) 

-attività comunicative e linguistiche (comunicare, lingua )


Naso: 
-funzione olfattiva (fiore, profumo)


Mento: 
-riferimento alla barba e anzianità




2. LUOGO: TRATTI MORFO-FONEMICI

Collo: 
-zona del collo (costretto metafora di essere preso per il collo/maiale/colletto 

Petto: 
-riferimento al cuore e alla sfera emotiva  (gelosia, amore, arrabbiato, 
dispiacere, dolore, fiducia) 

Spalle e tronco superiore: 
-tempo (passato dietro le spalle, futuro zona antistante ieri domani)



3. MOVIMENTO

Il parametro del movimento costituisce il motore del segno, rappresenta il 
movimento della mano durante la realizzazione del segno.


Un segno può inglobare più tipi di movimenti.


Suddivisione dei tratti di movimento in 4 categorie:

-DIREZIONE

-MANIERA 

-CONTATTO

-INTERAZIONE



3. MOVIMENTO

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 statica, ed è quindi più semplice identificare delle differenze 

tra due segni a livello di questo parametro (Radutzky, Santarelli, 2004).




3. MOVIMENTO: 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)



3. MOVIMENTO: MANIERA
Il tratto di maniera indica come le mani si muovono durante l’esecuzione del 
segno (Friedman 1977):

MACROMOVIMENTI (spalla, braccio, avambraccio)
• Dritto: Friedman definisce dritti quei movimenti in cui la mano traccia una 
linea retta tra due punti (arrivare, domandare, dare) ; 

• Circolare: sono inclusi tra i movimenti circolari quelli arcuati e quelli ellittici 
(mare, bici, figlio, turismo, Venezia, niente); 

• Braccio e avambraccio prominenti: l’intero braccio si muove, includendo uno  
spostamento del gomito (ascensore). 



3. MOVIMENTO: MANIERA
MICROMOVIMENTI (mano, polso)
•  Torsione dei polsi o degli avambracci (altro, fatto); 
•  Piegamento del polso in avanti, indietro o lateralmente (calcio, testa, comprare); 
•  Piegamento delle nocche: tra il palmo e le dita piegate si forma un angolo  

retto (morbido, tutti i giorni, pittore, dipingere); 
•  Piegamento delle giunture intercarpali: le dita si piegano a livello della falange  

intermedia (100,200 ecc); 
•  Apertura della mano e/o dita (buono, doccia, luce); 
•  Chiusura della mano e/o dita (notte, parlare, conoscere, capire); 
•  Andamento ondulatorio delle dita (computer, miliardo, pianoforte, neve); 
•   Sbriciolamento: le dita vengono strofinate tra di loro ( soldi, sciogliere, scomparire); 





3. MOVIMENTO: 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).

-Contatto iniziale: rosso, coraggio, università, amare 
-Contatto finale: sapere , mio, io, età, colpa 
-Contatto lungo tutta l’esecuzione: dispiacere, tranquillo, povero, giallo 
-Contatto ripetuto: età, mamma, papà 
-Sfioramento: verde, voce, nero, acqua 
-Contatto spostato: fidanzato, Spagna, pazienza 



3. MOVIMENTO: INTERAZIONE
Indica come le due mani interagiscono tra di loro durante l’esecuzione del segno:

• Accostamento: le mani si avvicinano e possono facoltativamente entrare in contatto tra di loro (corto, 
lavoro, festa, incontrare); 

• Divisione: le mani inizialmente si toccano o si trovano vicine l’una all’altra e poi si separano (diverso, filo, 
ponte); 

• Andamento alternato: avviene un interscambio di luogo tra le due mani (partire); 
• Incrocio: le mani partono separate e si incrociano durante l’esecuzione del  
segno (contrario); 

• Intreccio o presa: le mani o le dita si intrecciano o si afferrano (guerra, collegare, amico); 
• Inserimento: inserimento della mano dominante o di parte di essa in quella  
non dominante (dentro, buco, vuoto=. 



4. ORIENTAMENTO e DIREZIONE METACARPO

Il parametro 
dell’Orientamento 
descrive l’orientamento 
del palmo della mano e 
la direzione del 
metacarpo.



5. COMPONENTI NON MANUALI (CNM)

Il parametro delle Componenti non Manuali (CNM) fa riferimento 
all’insieme di espressioni facciali, inarcamento delle sopracciglia, 
direzione dello sguardo, posizione e movimento della testa, spalle, 
busto, movimenti delle labbra ed emissione di suoni che concorrono 
alla produzione e comprensione dei segni manuali.


Le CNM veicolano informazioni morfologiche, sintattiche o 
emotive, indispensabili per la corretta comprensione dei singoli segni 
e delle strutture frasali più complesse.



COMPONENTI NON MANUALI

vDilatazione degli occhi.
vRestringimento degli occhi (lontananza spazio/tempo).

vSopracciglia alzate(domande retoriche, focus, topic).

vSopracciglia corrugate (domande-wh).
vGuance contratte…



5. COMPONENTI NON MANUALI (CNM)

• CNM AFFETTIVE (facoltative e variabili) riproducono sentimenti o particolari 
caratteristiche collegate al significato che il segno rappresenta


• CNM LINGUISTICHE (obbligatorie e consensive al segno) veicolano informazioni 
grammaticali


Le espressioni affettive appaiono essere elaborate nell’emisfero destro, mentre quelle 
linguistiche trovano la loro sede in quello sinistro. Prove ulteriori della dissociazione nell’uso 
del viso e della parte superiore del corpo per scopi affettivi o linguistici provengono dallo 
studio di pazienti afasici. Danni ad aree specifiche dell’emisfero sinistro possono causare 
disturbi a marcatori non manuali linguistici lasciando intatte le espressioni facciali affettive, 
mentre lesioni all’emisfero destro con conseguenti danni alle espressioni affettive lasciano 
intatte le espressioni linguistiche non manuali e, in molti casi, manuali.



5. COMPONENTI NON MANUALI (CNM)

• Grado dell’aggettivo (GRANDE-GRANDISSIMO, BRUTTO-BRUTTISSIMO) dove la 
forma superlativa degli aggettivi viene eseguita con un’enfatizzazione del segno e 
delle sue CNM


• Modificazione avverbiale (LEGGERE LENTAMENTE-LEGGERE VELOCEMENTE), 
dove le CNM ricalcano il significato dell’avverbio che viene coarticolato al segno 
del verbo: nel primo caso il segno per LEGGERE è rallentato e le CNM danno 
un’idea di lentezza (e probabilmente di fatica) mentre invece nel secondo caso il 
segno è realizzato velocemente e le CNM esprimono lo stesso significato


• Modificazione aspettuale (VEDERE-VEDERE IMPROVVISAMENTE, dove l’aspetto 
improvviso è dato da una modificazione del segno per VEDERE che diventa più 
teso e soprattutto da un’espressione facciale di meraviglia (in questo specifico 
caso caratterizzata da: le sopracciglia si inarcano, gli occhi si spalancano, la bocca 
può essere aperta e il corpo si sposta leggermente all’indietro).



5. COMPONENTI NON MANUALI (CNM)
Funzione sintattica distinguono frasi affermative, interrogative, negative, ipotetiche 

ed imperative. (Intonazione delle lingue vocali)


• Le frasi affermative hanno CNM neutre 


• Le frasi interrogative polari, in LIS, sono sempre accompagnate dal sollevamento 
delle sopracciglia


• Le frasi interrogative wh- richiedono l’aggrottamento delle sopracciglia e gli occhi 
socchiusi.


• Le frasi negative prevedono lo scuotimento del capo e l’aggrottamento delle 
sopracciglia


• Le frasi ipotetiche la frase subordinata è evidenziata dal sollevamento delle 
sopracciglia, contrapposta ad un’espressione neutra della frase principale. 





CNM	COS	IPP	o	5° parametro	in	
LIS

• CNM
Capo
Fronte	
Sopracciglia	
Occhi	
Guance	
Naso	
Bocca	denti	lingua
Spalla	

12

COS Vocalizzazioni	

IPP	 Inizializzazione	di	parola

Multimodalità	



COS                                         IPP
IMMAGINI DI PAROLE 

PRESTATE
Moviment i de l l a bocca 
coestensivi all’articolazione 
del segno che riproducono 
l’articolazione dell’intera 
parola della lingua vocale 
(IPP totale) o di parte di essa 
( I P P p a r z i a l e ) s e n z a 
emissione di suono.

COMPONENTI ORALI SPECIALI 
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. 

•

Esistono poi delle componenti orali, ossia movimenti della bocca e delle guance 
che vengono distinti in



• Sono assimilabili alla lingua vocale culturalmente corrispondente (italiano nel caso 
della LIS);


• Contemporaneamente all’articolazione del segno le labbra articolano la parola 
corrispondente (o parte della parola corrispondente) in italiano. Si dicono  quindi 
complete o parziali;


• Dovute ad un fenomeno di forte interferenza linguistica e culturale (oralismo nella 
riabilitazione logopediste delle persone sorde);


• Non vengono flesse: se accompagnano un verbo vengono pronunciate all’infinito, 
participio passato o terza persona dall’indicativo presente. Se accompagnano un 
nome si presentano nella forma citazione (non sono flesse per genere e numero);


• Vengono pronunciate le sillabe iniziali o quelle visivamente più importanti (le 
doppie);


LE IMMAGINI DI PAROLE PRESTATE



• Possono avere funzione di integrazione semantica lessicale: l’articolazione labiale della parola 
fornisce il significato di un segno che non viene articolato manualmente. Il labiale colma un 
vuoto lasciato dal segno manuale dovuto ad una omissione per economia (ad esempio non 
viene ripetuta la dattilologia di un nome);


• Specificano i significati in casi di omonimie (la stessa forma fonologica esprime più significati 
es. VITE) e iperonimie (relazione semantica tra due termini, di cui uno ha un campo semantico 
più vasto rispetto l’altro termine detto l’iponimo es. ALBERO e ABETE) segni che hanno la stessa 
realizzazione ma significato diverso.


OMONIMI IN LIS: UFFICIO/SCUOLA,  GRAZIE/PREGO (si distinguono i due termini per il labiale);

IPERONIMI IN LIS: DOCUMENTO che vale anche per CERTIFICATO, ATTESTATO, 
DICHIARAZIONE.

• In altri casi le IPP servono per specificare le varianti locali in quei segni dove c’è molta variabilità 

regionale: nomi di verdure, colori, mesi, frutti;

• Nel caso dei toponimi, dei nomi propri e dei termini italiani che mancano di un segno 

corrispondente preciso in LIS, le IPP accompagnano la dattilologia completa o parziale del 
nome.  

LE IMMAGINI DI PAROLE PRESTATE



• TRASPARENTI quando esiste una relazione chiara tra di esse e il 
significato del segno (per esempio nei segni VENTO, GELATO, 
PALLONCINO);


• 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);


• OPACHE quando il riferimento semantico è arbitrario e 
convenzionale (per esempio nei segni PA-PA; IMPOSSIBILE, 
NON ANCORA)

LE COMPONENTI ORALI SPECIALI



LE PROFESSIONI



ESERCITAZIONE IDENTIKIT

-NOME
-COGNOME
-ETA’
-PROVENIENZA
-PROFESSIONE
-FAMIGLIA



ESERCITAZIONE IDENTIKIT

-LUCA
-MARCONI
-53 ANNI
-NATO A VENEZIA ABITA A 
VENEZIA
-2 FRATELLI (GIOVANNI, SAMUELE) 
E UNA SORELLA (LETIZIA)
-PROFESSORE DI MATEMATICA 
ALLE SCUOLE SUPERIORI
-SPOSATO, 3 FIGLIE FEMMINE 
MARIA (10), LUCIA (27), SARA (20)



ESERCITAZIONE IDENTIKIT

-LODOVICA
-PETRELLA
-35 ANNI
-NATA A BELLUNO ORA VIVE A VENEZIA
-STUDIATO LINGUE  ALL’UNIVERSITà DI 
VENEZIA (INGLESE, FRANCESE E 
TEDESCO)
-FIDANZATA CON MATTEO CHE E’ UN 
MEDICO
-INSEGNANTE DI SOSTEGNO
-1 FIGLIO 2 ANNI DI NOME LUCA 


