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I percorsi di lingua e di scienze, progettati dai docenti e monitorati per un triennio 
da formatori specializzati nella tematica curricolare, sono stati messi a regime 
attraverso la strutturazione del curricolo verticale.  
Lo sviluppo  delle  competenze di base viene promosso proponendo piste 
didattiche congruenti con il Curricolo d’istituto, progettate in maniera accurata ed 
intenzionale affinché le esperienze risultino significative per i bambini  e realizzate 
considerando l’esperienza vissuta a scuola.  
 
Le ipotesi progettuali, strutturate per la realizzazione dei percorsi didattici,  
riportano inoltre le conoscenze e le abilità, così come esplicitati nel Curricolo 
d’Istituto, strutturato in continuità verticale tra i due ordini di scuola- infanzia e 
primaria- che delinea le motivazioni che orientano la scuola  nell’attuazione di una 
stessa scelta metodologica e  nella individuazione  dei contenuti. 
 
 

Collocazione dei percorsi effettuati nel curricolo verticale  



Il percorso «Guardare con … le mani», che si colloca all’interno del progetto  annuale di 
sezione «Esploro e conosco con i sensi», mira a favorire la scoperta della funzione gnosica 
della mano, solitamente usata per la prensione ed il contatto. Le scelte delle tematiche e 
degli argomenti per le proposte didattiche quest’anno sono motivate dalla volontà di 
proporre esperienze ed individuare attività tali da permettere una effettiva integrazione 
dei bambini di nuova iscrizione e di un bambino non vedente nel gruppo dei pari.  
Le proposte didattiche hanno privilegiato l’utilizzo  dei sensi ma soprattutto della 
percezione tattile per favorire e potenziare nei  bambini altri canali conoscitivi oltre 
quello visivo. 

“La percezione tattile è lo strumento fondamentale di conoscenza per la persona non vedente (…) ma 
deve diventare una vera esplorazione tattile, attiva, sistematica e intenzionale e fornire informazioni 
significative di forma, dimensione, posizione nello spazio, peso, consistenza e tessitura. 
I dati sensoriali saranno il fondamento della successiva attività immaginativa e della  elaborazione di 
immagini mentali e la costruzione di processi mentali astratti.”1 

L’impossibilità di ricorrere al canale visivo, infatti, richiede un tipo di apprendimento 
sequenziale, graduale, ma soprattutto veicolato dagli altri canali sensoriali integri.  
La vista, utilizzando la simultaneità degli stimoli, oltre a facilitare la percezione dello 
spazio, permette ai vedenti l’apprendimento per imitazione e la discriminazione di una 
globalità di stimoli provenienti simultaneamente dall’ambiente. 2 

1    Abba, Bonanomi, Faretta, Soldati, “Le problematiche  dell’integrazione del non vedente nella scuola”, Guida per insegnanti, 
Istituto ciechi Milano,2001, p.34. 
2   M.Mazzeo, “Il bambino cieco: introduzione allo sviluppo cognitivo”, Roma, Anicia, 1988, p.21. 



SCELTE PROGETTUALI: 
l’importanza dell’ambiente   

Favorire la progressiva autonomia personale del bambino risulta importante per la  
 
costruzione della stima di sé ed allo stesso tempo per la futura consapevolezza di essere  
 
indipendenti. In primo luogo abbiamo inserito segnali tattili che gli consentissero  di  
 
raggiungere alcuni spazi per incoraggiarlo a spostarsi autonomamente.  
 
Tali segnali conducono all’angolo dell’incontro dove si svolgono le routines ed a quello  
 
della manipolazione, molto gradita ai bambini della sezione, dove il bambino ha sempre  
 
potuto incontrare i coetanei al momento dell’ingresso, sedere vicino a loro, ascoltare le  
 
loro voci, utilizzare alcuni giochi o materiali.  



L’ angolo della manipolazione 

Posizionato alla destra della porta della sezione è stato  allestito uno spazio per la manipolazione. 
Inizialmente l’armadietto a scomparti  ospitava l’occorrente per la manipolazione della pasta di sale 
e la scatola personale del bambino con alcuni giochi ed oggetti portati da casa.  
Durante l’anno lo spazio ha ospitato i materiali che sono stati utilizzati per i progetti di scienze e nei vari ripiani  
dell’armadio dei semplici libri  tattili  realizzati durante le varie attività. 

L’angolo della manipolazione dotato di striscioline di feltro per facilitarne il raggiungimento. 

Il cartello per l’accesso all’angolo dove ognuno attacca il contrassegno e la sagoma  
della mano realizzato con la carta ondulata per il riconoscimento tattile. 

Sulla porta della sezione è stata applicata una sagoma di feltro .  



L’ angolo dell’incontro 

I cartoncini colorati che contrassegnano i giorni sono stati 
modificati affinché assumessero una consistenza diversa al 
tatto e quindi riconoscibili da tutti al tatto, così come quelli 
del tempo meteorologico realizzati in rilevo. 
Questo semplice cambiamento veicola un messaggio 
inequivocabile: tutti possono  partecipare anche se  come 
modi e tempi diversi. 

Posizionato vicino alla sinistra della porta della sezione l’angolo dell’incontro  è dotato di una serie di sedute fisse 
disposte in cerchio, i vari calendari, il cartellone dei contrassegni e delle attività settimanali. E’ questo uno spazio  
polivalente poiché ci ritroviamo ogni mattina per tutte le attività di routine  ma anche per i momenti collettivi di  
conversazione, ascolto, lettura, condivisione. Sono stati necessari quindi alcuni cambiamenti che permettessero 
la partecipazione di tutti alle routine. 

L’angolo dell’incontro. Durante il percorso al muro  si possono toccare e scoprire ogni volta nuovi  oggetti: la maniglia dello stanzino,  
il gambo del fiore, le maniglie  dell’armadietto con il necessario per la colazione che crediamo abbiano contribuito  ad una migliore  
localizzazione dello spazio educativo. 

Il cartellino verde realizzato in cartone ondulato  
che rappresenta il lunedì ed il simbolo di feltro per l’accesso agli angoli. 
In basso il nome in braille. Il nome  del bambino  in stampatello nella foto 
è stato oscurato. 



I cartoncini per i giorni della settimana 

Le tessere di legno per la rilevazione del tempo sono state semplificate e realizzate  
in rilievo. 



LA RELAZIONE CON I COETANEI 
Accettare il contatto dell’altro ha rappresentato il 
primo passo per le successive conquiste 
relazionali, affettive e cognitive. La composizione 
numerica ridotta della sezione, omogenea per 
età, ha inciso fortemente su questo aspetto: 
bambini “grandi”, autonomi, in grado di 
relazionarsi tra di loro e di fruire degli spazi 
educativi.  
 
Contemporaneamente, attraverso giochi ad 
occhi chiusi o bendati, gli altri bambini sono stati 
sensibilizzati alle problematiche relative alla 
mancanza del canale visivo per far sperimentare 
le difficoltà che si incontrano nello svolgere 
qualsiasi azione, acquisire comportamenti 
corretti durante le attività e i momenti di gioco 
libero, comprendere l’importanza dell’ordine e 
della posizione stabile degli arredi e del 
materiale didattico.  



I giochi  di coppia per stabilire un rapporto di fiducia  
reciproco… 



I primi giochi a coppia,  con movimenti semplici 
da attuare ascoltando le parole e la musica  
sono divenuti  sempre più  articolati. 
Ecco il primo girotondo di Natale che prevedeva  
arresti e cambi di direzione. 
   

… sono stati fondamentali per permettere a tutti di  
spostarsi in fila indiana ed accedere al bagno. 



PROGETTARE    
UNA VITA DI SEZIONE INCLUSIVA 

La giornata scolastica è regolata da routines: l’accoglienza, le attività per registrare le 
presenze a scuola, il pranzo, le attività igieniche personali, la preparazione per il 
ritorno a casa. 
 
Le routines sono state senza dubbio l’occasione per avvicinarlo gradualmente e con 
delicatezza ai compagni: ogni azione è stata trasformata perché costituisse per il 
bambino un’occasione per toccare od essere toccato, interagire verbalmente con i 
compagni, affermare la presenza nel gruppo.  



I bambini “aiutanti” del giorno dovevano svolgere incarichi associando le azioni previste – 
ad esempio distribuire i bicchieri - a frasi adeguate, inizialmente proposte dall’insegnante 
per offrire un modello linguistico corretto ed in seguito utilizzate in maniera spontanea 
dai bambini; le stringhe linguistiche sono state differenziate in base alle situazioni (ad es.: 
salutare, chiedere, scegliere, ringraziare, etc…), per favorire l’uso di strutture linguistiche 
corrette nei bambini con difficoltà e potenziarlo negli altri. 



La conta dei presenti : 
un’occasione per sfiorare le guance 
ed accarezzarsi. 

Prime attività di counting e statistica utilizzando l’abaco e le scatoline personalizzate. 



STRATEGIE PER L’INCLUSIONE 
Il periodo dell’accoglienza, settembre-ottobre, è stato dedicato alla costruzione della 
relazione adulto/bambino per favorire l’instaurarsi di un clima sereno, collaborativo e di 
fiducia. Nei giorni precedenti l’erogazione del servizio mensa abbiamo proposto ai 
bambini di giocare  a turno con le stoviglie-giocattolo toccando e denominando i singoli 
oggetti prima di drammatizzare il momento del pranzo a scuola per avvicinare 
gradualmente il bambino a questa nuova situazione. 

Nei giorni successivi, spontaneamente, 
i bambini lo hanno chiamato a giocare 
Nello spazio educativo strutturato a  
tale scopo. 



I docenti hanno insistito molto affinché i bambini vedenti, al momento di effettuare 
un’azione diretta verso F.P.– come stringere la mano, porgere un gioco, etc., – 
accompagnassero il gesto alla spiegazione verbale che chiarisse quello che stava per 
succedere. Tale esercizio di verbalizzazione delle azioni che si prevedono di compiere ha 
rappresentato una conquista importante per molti bambini. 
Durante il gioco delle impronte, ad esempio, una compagna ha raccolto 
spontaneamente le sagome del piede e della mano per proporre l’esplorazione tattile al 
compagno.  



La metodologia, utilizzata per l’intera sezione, è stata la seguente: 
-esplorazione tattile e sonora degli oggetti presentati 
-elaborazione individuale (grafica/manipolativa/…) 
-elaborazione collettiva e condivisione  
-verifica individuale  
 
Le attività sono state  proposte stimolando  
l’esplorazione di oggetti/materiali/situazioni  
che stimolassero anche gli altri canali sensoriali  
e non esclusivamente  quello visivo. 
I docenti hanno favorito  la partecipazione del 
 bambino anticipando sempre verbalmente le  
situazioni di gioco.  
I materiali  utilizzati per l’attuazione dei progetti sono stati presentati al bambino con 
anticipo  in piccolo gruppo o individualmente per permettere un avvicinamento graduale 
rispettoso dei suoi  tempi. Alcune attività- manipolative e di routine- sono state riproposte 
durante l’intero anno scolastico. 

SCELTE METODOLOGICHE 



LA SCELTA DEI PERCORSI 

Nel redigere il piano annuale di sezione i 
docenti hanno strutturato un itinerario 
didattico finalizzato alla conquista 
dell’esplorazione aptica da parte del bambino 
non vedente ritenendola fondamentale anche 
per tutti i bambini della scuola dell’infanzia ed 
evitando, così, di limitare la proposta inclusiva 
ad alcune ore della mattinata. 
 
L’azione educativo-didattica dei docenti è stata 
quindi articolata in tal senso, ottimizzando le 
risorse umane e la compresenza del personale: 
insegnanti ed educatori che si ritrovavano 
periodicamente per progettare e verificare 
insieme.  
 
Le slides che seguono sono esemplificative di 
alcuni percorsi attuati ma non illustrano in 
maniera esauriente i percorsi stessi, 
documentati in altre presentazioni. 



La mano… questa sconosciuta 

“E’ la mia mano. Ho messo la mano nel foglio 
e poi col lapis ho fatto il contorno e poi col  
pennello rosa l’ho colorata.” 

Le attività iniziali sono state proposte per dare avvio all’educazione della mano, incoraggiare  
la disposizione a toccare materiali, favorire l’esplorazione di oggetti e materiali con movimenti   
finalizzati alla conoscenza. 
Per scoprire le parti della mano  ed acquisire  la corretta denominazione sono stati utilizzati  
giochi, filastrocche, canzoncine. 



L’educazione della mano 

   

   

Le attività mirate all’educazione della mano sono iniziate con una serie di esperienze con  
acqua e sapone liquido per introdurre tutti quei movimenti di rotazione e sfregamento che  
facilmente possono essere percepite e ripetute ogni giorno. Il gioco del lavaggio delle mani e 
degli oggetti permette ai bambini di manipolare accuratamente le parti della mano ed affinare 
i movimenti in un contesto piacevole. 
 



   

   

GUARDARE CON LE MANI: 
I MATERIALI 

I materiali proposti per la manipolazione, dai più morbidi e malleabili ai più duri, sono stati dapprima  
manipolati liberamente ed in seguito in maniera guidata per sollecitare la realizzazione di palline, 
bastoncini, pizza. L’insegnante segue l’attività descrivendo sempre verbalmente i movimenti della mano 
sulla materia, stimolando i bambini  a soffermare l’attenzione sul movimento effettuato. 

Movimenti circolari per realizzare le palline  
e movimenti  in avanti e indietro per i serpenti. 



La pressione dei polpastrelli esercitata dai bambini per realizzare “le schiacciate” li 
ha resi consapevoli che la pasta di sale è MORBIDA perché si può premere, 
stringere, si può modificare  facendo buchi con i polpastrelli o fessure con le unghie.  



La pressione del palmo, invece, è necessaria per favorire l’iniziale acquisizione della forma 
circolare attraverso il passaggio dalla sfera al cerchio. La ripetuta esecuzione di movimenti 
delle dita sul contorno del cerchio, così ottenuto, ha facilitato l’acquisizione della 
rappresentazione mentale del cerchio nel bambino non vedente. 

Le attività con la pasta di sale sono state 
proposte con continuità e mirate anche a 
favorire la presa a pinza staccando piccoli pezzi 
di pasta dalla quantità iniziale fornita a 
ciascuno.  



LA CARTA 
Proponiamo una serie di attività con i 
quotidiani che iniziano con la libera 
manipolazione della carta e terminano 
con situazioni ludiche collettive,  
selezionate per favorire la capacità di 
accartocciare e strappare con le mani. 

«E’ un pezzetto di foglio di giornale, è liscio. 
Si legge le notizie.» 
«E’ una striscia di giornale, l’ho strappata con le mani 
e con le dita. Una andava avanti e una indietro.» 
«E’ una pallina di giornale, l’ho accartocciata». 



SCOPRIAMO ALTRI MATERIALI 
Il cartone, il  cartoncino ondulato, la carta velina, vari tipi di stoffa vengono manipolati ed 
utilizzati per realizzare collages multimaterici o come supporti per disegnare, diversi per 
forma e dimensione, che hanno sostituito per diversi giorni la consueta carta bianca. 

«E’ una casa che crolla.  
Ho usato il giornale, carta, cartone, stoffa» Le palline di Natale Mini quadri di  cartone 



GUARDARE CON LE MANI: 
LA SABBIA 



In sezione abbiamo creato un semplice percorso sensoriale utilizzando 
materiali di recupero con caratteristiche diverse: carta, stoffa, plastica, fili di 
lana, stelle filanti, conchiglie, palline, legnetti, campanellini, rotoli di scottex.  
Un percorso da «attraversare» che offrisse, in pochi metri, la possibilità di 
guardare, toccare, ascoltare, annusare tutti quei materiali utilizzati durante 
l’anno scolastico. Appena realizzato i bambini lo hanno percorso sa soli, o 
tenendo un amico per mano, alcuni ad occhi chiusi; durante l’attività guidata 
sono stati «accompagnati» da un sottofondo musicale.  

«Sono io. Le tendine tattili che sono morbide,  
dure, lisce e ruvide, di tutti i tipi. Le ho sentite 
con le mani. Ho sentito anche il rumore dello  
scacciasogni, ho sentito il rumore dei legnetti  
e delle conchiglie e ho sentito anche il rumore  
dei rotoli dello scottex». 

«Sono io che passo sotto al percorso tattile, vuol  
dire che ci sono delle cose che si possono 
toccare. Alcune sono ruvide, alcune sono lisce e 
alcune sono morbide e alcune sono dure. Ero a  
occhi chiusi. Ho sentito il rumore dei campanelli, 
Le palline, le conchiglie, i tubi e i legnetti». 

Il gioco conclusivo del percorso 



Cosa hai disegnato? 
«Le mie mani. Sono rosa, sono morbide, sono abbronzate, sono belle. 
Sono un po’ colorate di pennarello perché mi piace disegnare e colorare.  
Sono un po’ sgraffiate perché vado senza rotine e poi casco, a volte. 
Le mie mani sono… sono… come sono?» 
 

Cosa hanno le tue mani? 
«Le righe, le unghie, le unghie un po’ lunghe perché mamma non me  
l’ha tagliate. Poi cosa hanno? I polpastrelli, per toccare, le dita, cinque.  
La mia mano ha il palmo. La mia mano ha anche questo ma non mi  
ricordo come si chiama ( il dorso).» 
 

Mi dici il nome delle tue dita? 
«Pollice, indice, medio, anulare, mignolino» 
 

Cosa fai con le mani? 
«Si gioca , con le mani; tocco con le mani : tocco il pelo del  
mio gatto e sento che è morbido. Sento i morsetti del gatto e poi  
sento il muro, è duro; sento il divano che è morbido, sento la mamma 
che è bella, l’abbraccio e poi babbo.  
Anche le carezze, le faccio a Viola, la mia sorella.» 
 

Con le mani puoi sentire qualche altra cosa? 
«Si può sentire anche il legno, il ruvido; sento i bottoni tondi e grossi». 
 

Quando abbiamo bevuto il tè cosa hai sentito? 
«Il caldo, l’ho sentito da fuori; ho toccato la brocca.  
Anche il freddo, il ghiaccio, il tè freddo.» 
 

E quando abbiamo giocato con la sabbia cosa hai sentito? 
«I granellini leggeri; poi la sabbia bagnata ed asciutta». 

Al termine delle proposte sui materiali chiediamo ai bambini di parlarci delle loro 
mani, non più sconosciute….. 



Dal suono … alla parola - per favorire il potenziamento linguistico  
necessario alla strutturazione del linguaggio. Una gamma di proposte 
finalizzate alla memorizzazione di canzoni e filastrocche che scandiscono  
le routines, all’ascolto di brani e fiabe musicali, all’esplorazione di piccoli 
strumenti realizzati con il supporto di esperti del Laboratorio Musicale 
presente sul territorio;  
 

ALTRI  PERCORSI DIDATTICI… 

Alla scoperta dei sapori e degli odori - per conoscere e descrivere 
sapori e odori di alcuni alimenti dello spuntino e del pranzo. 

Giochiamo con Bee bot - Esperienze di robotica educativa  
 

Alla scoperta del Braille – dall’attività motoria all’acquisizione dei 
pre-requisiti per la scrittura Braille. 



La conoscenza del piccolo robot ha avuto inizio con l’esplorazione tattile e successivamente 
abbiamo focalizzato l’attenzione dei bambini è l’aspetto sonoro. 
I bambini notano che l’ape produce diversi rumori : uno continuo ogni volta che si sposta; un beep 
debole dopo aver compiuto  ogni passo; un beep  forte alla fine del percorso. Proviamo a riprodurli 
con la voce. 
Il suono finale, più forte rispetto agli altri e quindi facilmente riconoscibile, comunicava la fine del 
percorso compiuto dall’ape, facilmente  comprensibile da tutti, anche ad occhi chiusi.   

Giochiamo con Bee bot 
Esperienze di robotica educativa  



I bambini osservano e confrontano i due 
cartelloni  e parlano delle caselle su cui si 
muove l’ape. 
«Quello verde è fatto con il cartone, ma (i 
quadrati ) non sono tutti di cartone» 
«Uno è di feltro» 
«Uno è fatto di gomma» 
«Uno è di cartone rigato» 
Come si può chiamare questo 
cartellone? 
«Tattile, perché ci sono le cose che si 
 possono sentire, toccare», 

Insieme ai bambini viene realizzato un cartellone con 
un semplice percorso utilizzando quattro tessere 
diverse per colore e consistenza.  
I bambini, a turno, fanno muovere l’ape utilizzando i 
pulsanti avanti e indietro; individuano le caselle tattili 
di partenza e di arrivo ad occhi chiusi utilizzando le 
mani. Questo breve e lineare percorso è stato 
sperimentato positivamente e con entusiasmo dal 
bambino non vedente.  

Il cartellone tattile 



Alla scoperta del Braille  
Il percorso nasce dalla richiesta spontanea dei bambini che si chiedevano come avrebbe fatto il loro  
compagno a leggere e scrivere ed ha rappresentato una estensione del percorso motorio finalizzato  
all’acquisizione dei precursori della letto-scrittura e del Braille.  
Sono stati presentati gli strumenti per la scrittura Braille dall’educatrice specializzata:  
la tavoletta ed il punteruolo, dopo che i bambini hanno compreso l’impossibilità di scrivere utilizzando  
foglio e matita. 



I bambini giocano insieme con due tipi di Casellario.  



GIOCHI CON LE PERLE ESEGUITI LIBERAMENTE  

Giochi con le perle rispettando i vari comandi  

Rielaborazioni grafiche 

I contenitori per le uova sono stati utilizzati perché rappresentano la struttura base 2 x 3. Le lettere dell’alfabeto 
sono rappresentate in Braille con punti a rilevo, disposti in maniera diversa, per un massimo di 6.  



I bambini disegnano dei cerchietti, nella griglia 
 disegnata sul foglio, per rappresentare la lettera F. 
Al disegno è stata affiancato il cartoncino  con la 
Lettera F scritta in Braille. 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


