
Ci sono tanti luoghi, come la scuola, che non sono accessibili per le 
persone con disabilità ad esempio perché mancano le rampe o cartelli con 
scritte in braille per i non vedenti. Vorreste migliorare la vostra scuola 
rendendola più inclusiva?

Apriamo gli occhi!
Classe quinta: Impariamo il Braille.

Laboratori per scuole primarie a.s. 2019/2020

Dopo aver letto insieme la scheda 
didattica sul braille, scoprite tante 
curiosità su questo alfabeto. 
Proponi ai tuoi alunni di 
sperimentare la scrittura in 
braille con l’aiuto dell’alfabeto 
indicato sulla scheda. Guida la 
classe alla ricerca di targhe o 
segnali che si trovano all’interno 
della vostra scuola e chiedi loro di tradurle in 
braille (es: estintore, uscita di sicurezza, bagni..) e se nella 
scuola c’è una biblioteca chiedi ai tuoi alunni di etichettare gli scaffali! 

Con l’alfabeto in una mano e una 
penna a sfera, ormai scarica, 
nell’altra, scrivete le vostre parole 
su un foglio creando dei punti in 
rilievo. I caratteri braille sono basati 
su una cella formata da 6 punti 
disposti in 2 colonne e 3 righe.

Per concludere l’attività chiedete agli 
alunni di attaccare le scritte appena 
sotto le targhe e sugli scaffali della 
biblioteca! Fateli bendare e provate a 
leggere le scritte in braille con le 
mani.

Buon divertimento!
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Le persone cieche
possono leggere
usando il tatto.
Passano le dita
sopra dei punti in
rilievo e in base alla
loro disposizione sono
in grado di riconoscere 
le lettere e gli altri segni. 

L’idea di un alfabeto 
in rilievo venne al francese
Louis Braille nel lontano
anno 1820. 

Per capire come
funziona - in maniera
molto semplificata -
puoi realizzare delle

lettere, o dei disegni,
in rilievo su sottili lastre

di rame. 
Le trovi nei negozi di belle
arti, insieme ai punzoni per
incidere. Però puoi anche
usare la punta di una penna
a sfera (ormai scarica!) o altri
oggetti che lasciano
un’impronta. Ognuno sceglie
la lettera o il disegno che
preferisce, oppure si decide
insieme una frase da
comporre a lavoro finito. 
Non limitarti a incidere la
lettera: abbelliscila con
decori fantasiosi magari
ispirandoti alle antiche
miniature.

Un’esperienza personale
Se tra i vostri conoscenti 
c’è qualcuno che ha seri
problemi di vista (ipovedente
o non vedente) chiedete 
la sua collaborazione. 

Se è disponibile a parlare
della sua esperienza, sarà
interessante sapere qualcosa
della sua malattia e
soprattutto come gestisce
praticamente le sue attività 
e le relazioni con gli altri. 
E magari, se ha dei testi 
in braille, farseli mostrare. 

Leggere... con le mani

Nella casa natale
dell’inventore, a Coupvray, 

in Francia, è allestito
il Museo Louis Braille.

Il primo busto tastabile 
di Louis Braille

si trova nel giardino 
di “tatto e odore” 

a Bad Wiessee. 
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Luois prende molto sul serio l'impegno
che si è assunto. Passa notti intere a
tracciare, servendosi di un punteruolo,
disegni fatti di punti. Prova e riprova
finché non trova le combinazioni più
facili da ricordare e soprattutto veloci
da incidere. Non smette di lavorarci
nemmeno durante le vacanze
estive. Finalmente è soddisfatto!
Quando a ottobre ricomincia la scuola,
torna a Parigi all'istituto e mostra 
con orgoglio il risultato della sua fatica.
Ha inventato tutto: non solo le lettere
dell'alfabeto, ma anche gli accenti e 
i segni di interpunzione e i numeri.
Più avanti penserà persino alle note
musicali. Così potrà leggere la
musica per pianoforte e organo, due
strumenti che gli piace tanto suonare.

1821 Un alfabeto di punti

Apriamo gli occhi!www.cbmitalia.org


