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Nella scorsa lezione 

• La LIS nelle disabilità comunicative

• Presentiamoci in LIS: età, lavoro



DIALOGO

a. Buongiorno/buonasera/buon pomeriggio/ciao
b. Risponde

Proviamo!

a. Mi chiamo …., sono nato/a nel…. , e sono un/una…(lavoro)
b. Piacere. Io mi chiamo …., sono nato/a nel…. , e sono un/una…(lavoro)



In questa lezione 

• Lessico LIS: parti del discorso (seconda parte)
- Nomi, verbi, aggettivi, avverbi (morfologia flessiva)
- Aggettivi (morfologia derivazionale)

• Sintassi LIS: la frase dichiarativa



MORFEMA
La più piccola unità linguistica
dotata di significato (non
scomponibile ulteriormente)

Lezione 7: 
morfologia

MORFOLOGIA
Disciplina che studia la struttura
interna delle parole (cioè come si
combinano i morfemi)

lessicale grammaticale

flessivo derivazionale



Lezione 7 : 
morfologia 

TIPOLOGIA MORFOLOGICA LINGUE VOCALI
Isolanti: morfologia ridotta; ogni parola consiste di un solo morfema

(1)Wǒ zài mǎi shū le

I DUR buy book CRS

‘Sto comprando un libro’ Cinese Mandarino (Li, Thompson, 1981:21)

Agglutinanti: parole plurimorfemiche ma morfemi identificabili; corrispondenza tra forma e 
significato (un morfema=un significato)

(2) Házakat

House-PL-ACC Ungherese (Aronoff, Fudeman 2011: 179)

‘Case’



TIPOLOGIA MORFOLOGICA LINGUE VOCALI
Flessive: no biunicità forma-significato (i.e. lo stesso morfema veicola più significati) 

(3) Dominus

House.SG.NOM Latino (Aronoff, Fudeman 2011: 179)

‘Casa’

Polisintetiche: incorporazione di morfemi lessicali e grammaticali

(4) Nasaliurtaunngitunga

nasaq- liuq- jau- nngit- junga

hat- make- PASS- NEG- PAR.1SS Inuktikut (Crago, Allen 1999: 268)

‘Non mi sto facendo fare un cappello.’

Lezione 7 : 
morfologia 



TIPOLOGIA MORFOLOGICA LINGUE DEI SEGNI

Lingue a morfologia agglutinante (Schuit 2007)

PROCESSI MORFOLOGICI: 
- Simultanei: modificazione di uno o più parametri fonologici del segno manuale, o 

aggiunta di CNM specifiche →molto produttivi nelle LS

- Sequenziali: aggiunta di segmento fonologico (affisso) a segno che funge da base 
(organizzazione lineare dei morfemi) → rari nelle LS

Lezione 7 : 
Morfologia LS 



I nomi

NOMI FLESSIVI
• Articolati nello SN
• Pluralizzazione tramite

dislocazione nello spazio
o ripetizione del segno
(++)

NOMI INVARIABILI
• Articolati sul corpo
• Pluralizzazione tramite

numerali, quantificatori,
classificatori

Lezione 7 : 
Morfologia flessiva LIS 



I nomi
NOMI FLESSIVI

BAMBINO++
‘Bambini’

CASA++
‘Case’

dom: PERSONA++
n-dom: PERSONA++
‘Persone’

(Branchini, Mantovan 2020: 425)

Lezione 7 : 
Morfologia flessiva LIS 



I nomi
NOMI FLESSIVI: eccezioni!

CHIAVE TANTO
‘Tante chiavi’

FORBICI CL(V): ‘forbici_localizzate’++
‘Tante forbici’

(Branchini, Mantovan 2020: 425)

Lezione 7 : 
Morfologia flessiva LIS 



Lessico scolastico
(Spreadthesign)



MAMMA
PAPA’

FRATELLO SORELLA

NONNO NONNA

Lessico famiglia
(Spreadthesign)



La frase dichiarativa (affermativa)

• Ordine non marcato: SOV
• Aggettivo segue nome
• Determinante (articolo, dimostrativo) segue nome + aggettivo

Lezione 7 : 
Sintassi LIS 

Proviamo!


