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Area di interesse (barrare una sola casella) 

 ambiente e sviluppo sostenibile  promozione della salute 

 intercultura  legalità e cittadinanza 

 linguaggi dell’arte e dello spettacolo  pari opportunità 

 luoghi dell’arte e della storia  corpo, movimento e sport 

x lettura e narrazione  altro (specificare):  ___________ 

 

Tutti i campi sono obbligatori , si prega di non modificare la formattazione della pagina La scheda progetto sintetica deve 
essere di una sola pagina, altre informazioni possono essere inserite nella parte “dettagliata” da pag.2 

Titolo IO TOCCO 

Soggetto proponente Biblioteca L.Braille  

Titolarità   privata  x pubblica, specificare ente : Comune di Pesaro 

Referente e contatti 

(tel e email) 

Barbara Teresa Suarez, Enrica Rossi 

0721 387979 – bibliolouisbraille@comune.pesaro.pu.it 

Destinatari: 
 barrare le caselle che interessano 

 X scuola dell’infanzia    X scuola primaria 

 scuola secondaria di 1° grado  scuola secondaria di 2° grado 

Tempi e modalità di attuazione Da ottobre a giugno, previa prenotazione del docente. 

Breve descrizione del progetto 

(max 500 caratteri) 

Percorso sul libro tattile illustrato, di lettura a voce alta e sensoriale per far 

conoscere ai bambini il tema della disabilità visiva e i libri “speciali” 

disponibili in biblioteca. Dopo l’attività tattile fatta a occhi chiusi si 

leggeranno le storie, contenute in questi libri bellissimi, che trattano in 

maniera mai banale il tema dell’importanza dell’essere unici. 

Costi a carico dei partecipanti Nessuno 

Scadenza iscrizione   

(per le scuole aderenti) 

Senza scadenza 

Il progetto è già stato attuato nelle 

scuole di Pesaro? 
 (se sì, specificare anno scolastico e scuole aderenti) 

No 
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 SCHEDA PROGETTO DETTAGLIATA 
 

TITOLO IO TOCCO 

Destinatari 
 

Scuola dell’infanzia e primo ciclo della scuola primaria 

Obiettivi 
 
 
 

Il percorso si avvale totalmente dell’utilizzo dei libri tattili illustrati e si sviluppa in 2 
parti: la prima è quella della “forma” in cui i bambini saranno chiamati a 
sperimentare in prima persona il proprio senso tattile, chiudendo gli occhi e 
toccando alcuni materiali riconducibili a una storia, oltre che libri tattili di vario tipo. 
Verranno interrogati e sollecitati su ciò che stanno provando, sentendo e quindi 
capendo della storia che hanno tra le mani. Nella seconda parte invece i libri 
verranno letti a voce alta e mostrati, come normali albi illustrati. Ai bambini verrà 
così introdotto il tema della disabilità visiva e degli strumenti speciali che esistono 
per fronteggiarla (si farà un accenno anche a Louis Braille e la sua invenzione). Gli 
orizzonti che si aprono sono molteplici. Si comprenderà che il libro tattile illustrato è 
sì uno strumento particolare e speciale ma che è anche inclusivo e può essere 
utilizzato e apprezzato davvero da tutti. Inoltre, le storie contenute in questi in libri 
offrono spunti importantissimi che aiutano i bambini a capire e ad apprezzare 
l’unicità di ogni essere umano, la diversità che invece di dividere unisce e rende ogni 
creatura meravigliosa. È presente anche in questo percorso come obiettivo cardine la 
promozione della lettura non come strumento didattico ma come attività a cui il 
bambino decide di avvicinarsi da solo, con piacere e gioia perché consapevole che 
all’interno di esso può trovare qualcosa di bello, divertente, emozionante. 
 
Obiettivi: 

- Far conoscere il mondo dei libri tattili illustrati e gli altri strumenti utili alle 
problematiche visive e cognitive 

- Stimolare la comprensione attraverso il tatto 
- Approcciarsi alla disabilità visiva, comprendere e valorizzare le diversità di 

ognuno 
- Promuovere la lettura come pratica piacevole a cui il bambino si avvicina da 

solo, senza forzature 

Tempi Tutto l’anno scolastico (da ottobre a giugno) 

Azioni   
1. Comunicazione del progetto alle scuole. 
2. Prenotazione della visita che si svolgerà (in biblioteca o a scuola) nei giorni 
di martedì, mercoledì o venerdì mattina. (Prediligeremo il mercoledì e il 
venerdì per gli appuntamenti in biblioteca, il martedì per quelli a scuola).  
Le prenotazioni si prenderanno dal 1° ottobre 2022, le visite inizieranno dal 17 
ottobre. 
3. Realizzazione dell’attività con le classi. 
 

Conduttori del 
progetto  

Teresa ed Enrica 

 


