
Laboratorio Linguistico di Lingua Italiana dei Segni. 

Rivolto alle classi II della scuola Don Baldo. 

“L’ AMORE TRA LE DITA” 

PREMESSA E OBIETTIVI 

Il progetto “L’amore tra le dita”  proposto quest’anno per le classi II della scuola primaria si 

inserisce  nel progetto generale adottato da tutta la nostra scuola “L’amore in realtà”. 

La proposta è quella di creare un laboratorio linguistico attraverso l’analisi della fiaba di 

Cappuccetto Rosso in LIS (Lingua Italiana dei Segni), con l’obiettivo di far conoscere ai bambini un 

nuovo modo di comunicare attraverso il canale corporeo e visivo. 

Lo scopo è quello di porre all’attenzione dei bambini l’esistenza di una lingua, quella dei sordi, che 

si parla con le mani e si ascolta con gli occhi ma soprattutto con il cuore. 

 

MATERIALI 

Supporti cartacei e visivi: alfabeto manuale, libro di fiaba di Cappuccetto Rosso, dizionario della 

lingua dei segni, dvd della fiaba tradotta in lingua dei segni. 

 

SPAZIO DI LAVORO 

Il lavoro verrà svolto in classe, nella sala LIM e in teatro. 

 

COMPETENZE ATTESE 

I bambini riconosceranno il proprio corpo come efficace mezzo di comunicazione, l’ importanza 

della loro espressività corporea e soprattutto facciale nell’ esprimere emozioni.  

Potenzieranno la competenza emotiva ovvero sapranno codificare, interpretare e rendere fruibili 

emozioni e stati d’animo in assenza della parola. 

 

METODOLOGIA / PERCORSO 

Nel primo incontro verrà presentato il progetto e si spiegherà cos’è una fiaba (dettato o copiato di 

alcuni appunti) e che cos’è la L.I.S. 



In un secondo incontro si lavorerà con l’alfabeto manuale ed ognuno imparerà a segnare il proprio 

nome. 

Successivamente verrà letta la fiaba e verranno estrapolate alcune parti del testo per la 

simultanea traduzione. 

Si lavorerà in piccoli gruppi; i bambini a rotazione si eserciteranno ad assumere ruoli diversi e di 

conseguenza verrà messo in evidenza l’importanza dell’espressione facciale e della postura del 

corpo nella comunicazione. 

Durante un successivo incontro si analizzerà la fiaba e ci sarà la realizzazione finale di un porta-

fiaba da parte di ogni singolo bambino. 

Nell’ultimo incontro ci sarà la proiezione della fiaba in LIS e le relative riflessioni finali. 

 

TEMPO STIMATO DI REALIZZAZIONE 

Si prevede un incontro settimanale della durata di un’ora per ogni classe, per un totale di circa 

dodici ore. 

 

PRODOTTO FINALE 

Inserimento sul blog della scuola dei lavori svolti dai bambini sulla tematica proposta. 

 

 

  

 

                       

 

 

 

 Progetto a cura della docente Anna Romano. 


