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LIS e autismo: la mia esperienza1

Poesia, musica, teatro, arte in LIS2

Risorse online per la 
sensibilizzazione e l'apprendimento 
di alcuni segni

4

3

Parte pratica: la frase in LIS; il 
meteo; esercizi di comprensione
lessico vario.

Cosa faremo 
oggi?
20/05/2022



LIS e disabilità comunicativa: 
un caso studio.

L'uso dei segni per favorire la comunicazione e lo 
sviluppo linguistico di una bambina autistica.

Verlich Arianna. Tesi di Laurea Magistrale, a.a. 2020/2021. 
Università Ca' Foscari, Venezia.



Credo nei bambini,
nel potere della comunicazione
e nella forza dell’Amore.

-Verlich Arianna



Modello medico e modello sociale della disabilità a confronto.

Autismo

RIFORMULARE IL LINGUAGGIO DELLA 
DIVERSITÀ



• Evitare termini patologizzanti
• L'autismo NON è un disturbo mentale; ma un tipo di 

funzionamento mentale
• NON è una malattia, ma una condizione di neuroatipicità
• No "sintomi" o "campanelli d'allarme", ma caratteristiche

della persona
• La persona NON è affetta da autismo, non deve essere

"curata"

"L'autismo non si ha, ma si è autistici"

(Acanfora 2021)



Criteri diagnostici e 
classificazioni attuali

L'AUTISMO



• DSM-5 (APA 2013)
• Da Disturbi Pervasivi dello Sviluppo a Disturbi dello

Spettro Autistico (ASD)
• Concetto di «spettro»: da approccio categoriale ad 

approccio dimensionale

• ICD-10 (WHO 1992)
• Sindrome da alterazione globale dello sviluppo

psicologico



Caratteristiche

L'AUTISMO



• Scambi sociali e intersoggettività limitati (contatti oculari, sorriso
sociale, tempi di fissazione dei volti umani, attenzione condivisa…) 
(Frith 2003; Vivanti et al. 2008); 

• Theory of Mind (ToM); ridotta o assente intelligenza emotiva e gioco
simbolico (Baron-Cohen et al. 1985; Baron-Cohen 1987; Frith 2003);

• Comportamenti ripetitivi, stereotipati, interessi circoscritti, iper-
/ipo-responsività agli stimoli sensoriali (Moderato 2020);

• Sviluppo atipico della comunicazione e del linguaggio (Camaioni et 
al. 1997; Osterling et al. 2002; Goldberg et al. 2003; Wheterby 1998; 
2004; Eigsti et al. 2011).



Mie opportunità ho avuto con 
chi mi ha saputo guardare oltre
mie molteplici lacune.
Cambio prospettiva. 
Orizzonti di fiducia.

Mio QI serve a porre limiti.
Io sono anche possibilità.

-Pier Carlo Morello



L'acquisizione del linguaggio



Comunicazione Aumentativa
Alternativa (CAA)



La mia esperienza con Alice



Obiettivi 
di 

ricerca



• 38 sessioni:
- Fase I: 21 sessioni
- Fase II: 4 sessioni
- Fase III: 13 sessioni

• Insegnamento e consolidamento dei segni della terapia: 
approccio frontale + approccio ludico; Total Communication    
training (Barrera 1980; Scagnelli 2016);

• Test lessicale in itinere e alla fine del trattamento; 
• Ulteriore esposizione.

Metodologia



Analisi dei dati raccolti





VOCABOLO SEGNO IN LIS SEGNO DI ALICE

FELICE

SOLE

CORONA



Poesia, musica, 
teatro, arte in LIS



• La poesia in lingua dei segni nasce in America, diffusa in Italia negli anni 
‘70/’80 grazie a Joseph Castronovo (sordo americano, origini siciliane)

• Cultura Sorda

• Rime, figure retoriche

• Palmo aperto: positività, apertura, luce vs. pugno chiuso: chiusura, buio, 
violenza

• Fluidità, trasformazione (es. ALBERO > SOLE)

• Ritmo

• Passione, la poesia bisogna viverla prima di recitarla

Poesia in LIS



https://famigliealcentro.ens.it/books/sette-poesie-in-lis/

• Passaggio e percezione del 
tempo che scorre

1) Monotonia, routine 
2) Incontro inatteso
3) Tempo scorre più 

velocemente
4) La routine riprende il 

sopravvento

• Ritmi diversi

• Ciclicità, ridondanza

• Ripetizione di stessi 
movimenti e configurazioni 
= «iconicità visiva dei 
parametri» = allitterazioni 
LV



- «Tir» Edyta Kozub

Forma d’arte della Cultura Sorda. 
Raccontare storie in modo «cinematografico»: impersonamento, espressioni 

facciali, classificatori (CL), uso dello spazio, cambi di velocità, zoom…

https://www.youtube.com/watch?v=ll8hWJkNZO4

Visual Vernacular (VV)



- «Caterpillar»Ian Sanborn
https://www.youtube.com/watch?v=4PeYpRbg18Y



https://www.youtube.com/watch?v=QOnedu-uzo0

Brazzo, il rapper sordo

@Sorde.zine

Martina Rebecca Romano, LIS 
Performer sorda…dallo Zecchino 

d’Oro al Festival di Sanremo

Social Magazine per sensibilizzare le
aziende (e non solo) sui bisogni delle
persone sorde. Marketing inclusivo.

Daniele Pino, cantante sordo



https://www.youtube.com/channel/UC_CZjjXiC_Jsg1xAVgKchbQ/videos

Videomaking in LIS, 

cortometraggi, espressioni 

idiomatiche, Cultura Sorda…



Teatro

• Compagnia teatrale «Laboratorio Zero» di Roma.

• Obiettivo: diffusione e promozione Cultura Sorda

• Attività: laboratori di formazione teatrale (corsi di recitazione, 

ballo, mimo, clownerie, stage…); organizzazione eventi 

(spettacoli teatrali, presentazione libri…)

• LIS e contesti bilingui

• Cooperazione tra Sordi e udenti

• Cultura Sorda, Ironia, Barzellette e 

storia dei Sordi

• monologo di Gabriele Caia

• Compagnia teatrale «Uccello»



Risorse
online



L’importanza 

della 

sensibilizzazione

Nelle scuole 
(progetti)

Nella vita 
quotidiana 

Il ruolo dei 
media



Videolibri in LIS:  https://www.radiomagica.org/libri-per-tutti/#video-lis



https://www.raiplay.it/video/2020/03/lampadino-e-caramella-nel-
magiregno-degli-zampa-s1e3-le-regole-del-gioco-c1ed6ecf-5f82-
4cfe-bcec-ca9312c93830.html 



https://www.facebook.com/EugenioScarlatoEShow/posts/159101258908996

«I tre porcellini in LIS»

https://www.facebook.com/rosanna.parente2/posts/2942496339106910

«Reginald e Tina. Ho un giocattolo 
nuovo!» Lettura LIS + voce





https://www.rai.it/dl/easyweb/LIS-e2a267d2-e9a0-4af7-b2ff-baad1f5d060e.html



Materiali ludici-didattici
per imparare la LIS divertendosi

infostudiolis@gmail.com

A cura di Orazio Romeo. 
Per info e ordinazioni:



A cura di Orazio Romeo. 
Per info e ordinazioni:

infostudiolis@gmail.com



• Progetto nato a Torino

• Obiettivi: insegnare la LIS a bambini udenti, 

abbattere barriere culturali, sensibilizzare i 

più piccoli al valore della diversità

• LIS come supporto per l’apprendimento 

dell’italiano grazie alla sua iconicità linguistica 

(capacità di raffigurare un concetto, 

associazione immagine-segno-parola)



https://segniamobimbi.it/



https://www.youtube.com/watch?v=p_5c6MlG_6A

Martina e i bambini di Guanti Rossi







• dalla fine del mese di maggio

• per chi vuole scoprire o migliorare le proprie
competenze di LIS divertendosi

• progetto ideato e sviluppato da SignLab, una 
start up inglese specializzata nel mondo
dell'accessibilità che sta realizzando in vari
Paesi del mondo applicazioni gemelle per 
diffondere il più possibile le Lingue dei Segni

• per i contenuti di MeLISegno, l'app pensata
per l'Italia, il team di SignLab si è affidato
all'Associazione Fedora

Me LISegno: nuova app per giocare con la LIS!



https://www.youtube.com/channel/UCrVLWVNdP9aJNEAh_sakd4Q



LIBRI



«Una primavera straordinaria» di Davide Baratto (estratto)

https://www.youtube.com/watch?v=ZJYQoIVfXq8

https://www.catarticaedizioni.com/.../reiaealtriracconti...

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.catarticaedizioni.com%2F2021%2F11%2Freiaealtriracconti.html%3Ffbclid%3DIwAR0SvF5_iH8LfSMMICU0AIoR-9e-wp5_eQYOp2NgGM_FRkjzsPwotTntkEI&h=AT23HAUiuCWeUSlOcsw6aUvjrmnh-omlQ9mEmvk9u-JB3GqOXKmyzeqmVb6AyOIseGGUHhJsvVy3mVp27ttGpKTLbpNH8jv-FU-fbTVsKusaQn03nlj4rwJ_gi9ITJha3SYg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0OmC7cywlA9LY9LYmh0UU-RAvFsan5xmthab1JjD-PLTh6M7Pss1IbuKqmsjlr3sNHr9r6q8wtwlSDFtexPGS7efSpkv1f-_BdpensS_TPXpZ77fGXB71IuhE7_QXik25X-I0krtvQ1QuU5UcKfJcbq_Iyuztosec50Q


CARTONI ANIMATI, CANZONI, LIBRI TATTILI…

https://www.youtube.com/watch?v=XiBsVOdNN0s&t=5s



Parte pratica: la frase in 
LIS; il meteo; esercizi di 
comprensione.



-soggetto

-oggetto

-verbi

-avverbi di tempo

-avverbi di modo

-il segno “FATTO”

-modali

-negazione

-elementi wh- (pronomi interrogativi)

L’ordine dei costituenti nella frase in 
LIS

Vedi file PDF



IL  TEMPO ATMOSFERICO
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