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ELENCO MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI CIECHI E IPOVEDENTI
LIBRI AD ESPERIENZA TATTILE
LINO IL BRUCHINO
GIORGETTO CAMBIA ASPETTO
SOFFIO DI VENTO
IL CANE FRED
COLLEZIONE OUKOU PATA
ROZMANITOSTI
SUSSIDI
KIT PREREQUISITI BRAILLE
PIANO DI GOMMA GRANDE 36X45 cm
SERIE DI N.20 FIGURE GEOMETRICHE
GLOBO GEOGRAFICO
ITALIA FISICA
ITALIA POLITICA
IMPARIAMO A LEGGERE
GIOCHI PROTOMATEMATICI
GIOCO DELLE FORME
LIBRI DI IMMAGINI DA RICOSTRUIRE
IL CIELO, L'ARIA, IL VENTO
RICOSTRUIRE L'AMBIENTE
COME SONO NATO
SONO CONTENTO QUANDO...
ANIMALI DELLA PREISTORIA
DAL FIORE AL FRUTTO
IL CORPO UMANO
TOMBOLINA DELLE COSE E DELLE IMMAGINI
IMMAGINI TATTILI DEGLI OGGETTI COMUNI
RUVIDINO VA IN PISCINA
RUVIDINO GIOCA
DISCRIM.PERC.DI AVVIAM.LETTURA BRAILLE
RUVIDINO VA A SCUOLA
RUVIDINO VA IN MONTAGNA
RUVIDINO VA AL MARE
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IL COMPLEANNO DI RUVIDINO
DADO TATTILE
TOMBOLE DELLE TESSITURE
DOMINO A DUE E PIU' TESSERINE
TAVOLE DI CLASSIFICAZIONE
GIOCO DI SERIAZIONE
LA STORIA DELLA LANA
LA STORIA DELL'OLIO
LA STORIA DEL MIELE
LA STORIA DEL VINO
LA LINEA DEL TEMPO
VIVERE NELLA ROMA ANTICA
SULLE RIVE DEL NILO AI TEMPI DEI FARAONI
ITALIA E REGIONI ITALIANE
IL PLANISFERO E I CONTINENTI
POLDO
TUTTI IN FILA
I FRATELLI BARRETTA E TAPPINO SALTERINO
GIOCHI DEI FRATELLI BARRETTA
ANELLONE E GLI ALTRI
ATTREZZATURE
10 TAVOLETTE BRAILLE IN PLASTICA 22X24 CON RIGHELLI DI RICAMBIO E PUNTERUOLO
FORNETTO P.I.A.F. dim 19X14,8x50 cm – peso 6Kg
CARTA MICROCAPSULE A3 1 CONF
CARTA MICROCAPSULE A4 1 CONF
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Il set è composto da una serie di tavole operative in rilievo riportanti nella parte alta a sinistra una
lettera braille (formato macro e formato standard), a destra la lettera ed il nome in stampatello
maiuscolo, al centro è riprodotta un'immagine e il relativo nome scritto in caratteri braille a lettere
staccate.
Nella parte bassa di ogni scheda è collocata una striscia su cui comporre una parola con le letterine
adesive, braille e nero, allegate. Una base predisposta per inserire le schede illustrate, dotate di uno
spazio ruvido su cui predisporre le lettere adesive, permette la ricomposizione autonoma delle
parole da parte del bambino.
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Il gioco è composto da alcune tavole a scomparti riportanti ciascuna tre oggetti differenti e da una
serie di tessere su cui sono fissati gli stessi oggetti. L'abbinamento avviene sulla base del lancio di
un dado che riporta sulle sei facce, gli oggetti del gioco.
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Il set è composto da tre libri che gradualmente propongono le lettere braille tramite esercizi di
discriminazione dei simboli.
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Il gioco è composto da una base scanalata su cui disporre a incastro una serie di tessere riportanti
textures diversificate da abbinare in sequenza in base al criterio di uguaglianza. Vengono proposti
due livelli di difficoltà: il primo, facilitato, presenta solo due tipi di textures, mentre il secondo, più
complesso, riporta tante tessiture diverse e consente una sola possibilità di combinazione.
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SERIE DI N.20 FIGURE GEOMETRICHE
Il set è composto da 20 figure geometriche sulle quali si possono percepire le principali
caratteristiche.
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FORNETTO P.I.A.F. dim 19X14,8x50 cm – peso 6Kg
Sistema per la creazione di grafici tattili su carta speciale a microcapsula.
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Giochi protomatematici
Il set comprende due grandi tabelle a doppia entrata con reticolo a rilievo colorato, da completare
con le tessere in dotazione in base alle corrispondenze spaziali tra le textures colorate (o le figure
geometriche in rilievo e a colori) presenti rispettivamente nella prima fila e nella prima riga.
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Gioco delle forme
Il set si compone di una serie di forme colorate manipolabili e di tavole a scomparti con bordi
colorati, che riportano le stesse forme in rilievo e a colori. Il gioco consiste nel completare le tavole
abbinando le forme corrispondenti tra loro.
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Gioco di seriazione
Il set è composto da più serie di tessere riportanti moduli geometrici graduati per dimensioni
(altezza, lunghezza, spessore) e quantità. Il gioco consiste nel disporre in ordine crescente o
decrescente i moduli di ogni serie nell'apposita base a scomparti.

11

Libri per l'infanzia ad esperienza tattile Collana Typhlo e Tactus
Titoli a disposizione:
Lino il bruchino
Soffio di vento
Il cane Fred
Giorgetto
Rozmanitosti
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Globo geografico in rilievo con legenda in nero e in braille.
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Libri operativi, presentano una sequenza di immagini in rilievo, realizzate con materiali verosimili,
di forma e texture diversificata.
Titoli a disposizione:
RUVIDINO VA IN PISCINA
RUVIDINO GIOCA
RUVIDINO VA A SCUOLA
RUVIDINO VA IN MONTAGNA
RUVIDINO VA AL MARE
IL COMPLEANNO DI RUVIDINO
POLDO

14

Le carte geografiche mute sono state realizzate adottando accorgimenti grafici (marcatura del
tratto, contrasto percettivo, ingrandimento dei soggetti) che facilitano la discriminazione percettiva
e l'utilizzo operativo da parte degli allievi ipovedenti. Le carte possono essere facilmente duplicate,
ridotte o ingrandite.
La raccolta contiene un planisfero, le carte fisiche e politiche dei continenti in formato A3, un
repertorio di simboli grafici autoadesivi da ritagliare e applicare sulle carte.
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Le schede presentano illustrazioni in rilievo che riproducono realisticamente oggetti di uso comune
(pettine, cucchiaio, forbici...).
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Il set è composto da:
 gruppo di schede di lettura che presentano le vocali e le consonanti (b-l- p-r-v) con le sillabe
relative. Esse propongono l'associazione tra immagini in rilievo e parole braille a lettere
staccate e unite. Alle schede è allegato un foglio adesivo con le stesse parole in stampatello
maiuscolo, da ritagliare e attaccare in corrispondenza del braille.
 Corredo operativo costituito da 2 serie di tessere adesive (parole e immagini), un
raccoglitore e alcune schede sciolte, con cui effettuare esercitazioni di lettura, appaiamento,
classificazione.
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Cartine dell'Italia fisica e politica per non vedenti con legenda in nero e in braille.
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Il Kit dei prerequisiti è una raccolta di 6 ausili didattici finalizzata ad aiutare il bambino non
vedente nello sviluppo e nel consolidamento dei prerequisiti cognitivi, operativi, percettivi e
spaziali.
Mediante tavole tattili, griglie da completare, schede in rilievo differenziate, giochi e libretti, il Kit è
un utile strumento con l'obiettivo di affinare le abilità necessarie all'apprendimento del linguaggio
Braille.
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Testi monografici in braille corredati da tavole illustrate in rilievo.
Titoli a disposizione:
IL CIELO, L'ARIA, IL VENTO
COME SONO NATO
SONO CONTENTO QUANDO...
ANIMALI DELLA PREISTORIA
DAL FIORE AL FRUTTO
IL CORPO UMANO
LA STORIA DELLA LANA
LA STORIA DELL'OLIO
LA STORIA DEL MIELE
LA STORIA DEL VINO
VIVERE NELLA ROMA ANTICA
SULLE RIVE DEL NILO AI TEMPI DEI FARAONI
LA LINEA DEL TEMPO: set operativo per la rappresentazione grafo-tattile di scansioni temporali
è costituito da segmenti autoadesivi con corredo di simbologie diversificate.
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Collezione “UKU PATA”: 12 libri morbidi ad esperienza tattile per bambini ipo e non vedenti
realizzati a mano.
Ogni libro, particolarmente curato, guida il piccolo utente alla scoperta di concetti come quelli
spaziali, con semplicità in modo divertente e stimolante.
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Piano di gomma
Piano in legno ricoperto di gomma con cornice fermafoglio corredato di fogli in plastica e di una
penna senza inchiostro per incidere. Questo formato (cm 36x45) è provvisto di un telaio che fissa il
foglio al piano su tutti i lati. Serve al disegno in rilievo e all’avviamento alla scrittura in nero; allo
sviluppo della motricità fine, della coordinazione bimanuale e della rappresentazione immaginativa.
Utile alla realizzazione di simboli e semplici grafemi. Tale sussidio si rivela non adatto per le
rappresentazioni di tipo espressivo e figurativo in quanto il difficoltoso riconoscimento è affidato
più alla memoria che alla reale comprensione. Il sussidio viene presentato dopo aver usato con
proprietà il cuscinetto in gommapiuma. Si usa tracciando, con una leggera pressione della “penna”,
un segno immediatamente comprensibile, sul foglio di plastica fissato sul piano. L’uso di questo
sussidio investe vari contesti didattici: approccio allo spazio grafico; esecuzione di figure
geometriche; rappresentazione grafica di percorsi; apprendimento di segni grafici dell’alfabeto
comune. Nell’ambito della scuola dell'infanzia questo strumento viene spesso proposto come
alternativa alla richiesta del bambino cieco di poter utilizzare gli strumenti del disegno propri del
bambino vedente (pastelli, pennarelli, ecc.).
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Ricostruire l'ambiente
Il set operativo consente la realizzazione di rappresentazioni tattili in pianta degli ambienti scuola e
casa. E' composto da alcune basi con griglia quadrettata, di riferimento spaziale e dimensionale, da
una raccolta di figurazioni in scala (rappresentanti pareti, elementi strutturati, arredi) per comporre
gli elaborati , e da varie textures per differenziare le pavimentazioni. Un raccoglitore, corredato
dalla legenda delle simbologie, consente la predisposizione organizzata delle figurazioni (da
ritagliare e dotate di biadesivo).
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Tavole di classificazione
Il set è composto da alcune tavole a scomparti ognuna delle quali riporta un esemplare significativo
del materiale proposto (carta, stoffa, plastica), e da una serie di tessere con varianti degli stessi
materiali con cui effettuare la classificazione.
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10 TAVOLETTE BRAILLE IN PLASTICA 22X24 CON RIGHELLI DI RICAMBIO E
PUNTERUOLO
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Tombola delle tessiture
Il gioco è composto da alcune cartelle a scomparti riportanti tipi diversi di stoffe, fissate solo in
parte per consentire un'efficace esplorazione tattile, e da un sacchetto da cui il conduttore estrae
pezzi degli stessi tessuti da abbinare a quelli delle cartelle.
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Il gioco è composto da cartelle a sei scomparti (su ognuna delle quali, in corrispondenza del nome,
sono fissati tre oggetti reali), da una serie di oggetti reali sciolti e da rappresentazioni in rilievo degli
oggetti.
Il gioco si articola in due livelli di difficoltà: il primo livello richiede l'identificazione e
l'appaiamento tra gli oggetti reali, il secondo l'identificazione e l'appaiamento tra gli oggetti reali e
la loro rappresentazione.
N.B. La presenza del braille non è finalizzata alla lettura, ma ad un primo approccio con il codice.
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Il libro modello presentano configurazioni di oggetti in rilievo che, di pagina in pagina, variano
disposizione spaziale; un set di elementi metallici corrispondenti a quelle rappresentanti nel libro e
un piano magnetizzato consentono la riproduzione di diverse configurazioni spaziali proposte nel
modello.
Titoli a disposizione:
TUTTI IN FILA
I FRATELLI BARRETTA E TAPPINO SALTERINO
GIOCHI DEI FRATELLI BARRETTA
ANELLONE E GLI ALTRI

28

