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La Scuola 
che prepara 
alla vita 
 

di Roberto Calanna 

Dirigente Istituto 

Dalla Chiesa 

 

Nella mia qualità di diri-

ge te s olasti o dell’ Isti-

tuto Carlo Alberto Dalla 

Chiesa di San Giovanni La 

Pu ta, i to a l’o ore di 
fir are l’editoriale del 
numero unico di questo 

giornale,  Il Comprensivo. 

I ragazzi he l’ha o rea-

lizzato spiegano in queste 

pagine perché abbiano 

voluto chiamarlo così, ma 

soprattutto raccontano 

l’esperie za vissuta visi-

tando il Polo Tattile Mul-

timediale di Catania 

ell’a ito del Po  di 
giornalismo organizzato 

dal nostro Istituto. 

A curare il corso sono sta-

ti, con il coordinamento 

di Marisa Musicò, il gior-

nalista Giuseppe Lazzaro 

Danzuso come esperto e 

come tutor la nostra in-

segnante Angela Ferlito. 

In passato Lazzaro Dan-

zuso aveva curato altri 

corsi Pon in classi della 

scuola primaria e secon-

daria del nostro Istituto. 

Con risultati brillanti an-

he per l’e tusias o tra-

smesso ai ragazzi insieme 

con le regole del giornali-

smo che, a ben guardare, 

sono quelle del vivere ci-

vile.  

Anche stavolta, come 

questo giornale dimostra, 

il corso ha consentito ai 

nostri allievi di confron-

tarsi con la realtà che ci 

circonda, in una visione di 

scuola come Istituzione 

che prepara alla vita i 

cittadini del futuro. 

 

 

La cronaca della nostra visita nel Polo Tattile Multimediale di Catania 

Comprendere come si vive nell’oscurità 
Dal Giardi o se soriale, al Bar al uio, al Museo tattile, u ’esperie za           

indimenticabile e tutta da raccontare, vissuta con i nostri genitori 
 

 
 

Con la visita al Polo Tattile Multimedia-
le di Catania, noi allievi del corso Pon di 
giornalismo della scuola Carlo Alberto 
Dalla Chiesa di San Giovanni La Punta, 
abbiamo potuto, anche se per pochi 
momenti, comprendere cosa provano i 
ie hi, o e si vive ell’os u ità. 

Prima però dobbiamo spiegarvi che 
questo giornale rappresenta la prova 
finale del corso di giornalismo e - con 
l’aiuto della ost a tuto , la aest a 
A gela Fe lito, e dell’espe to di gio a-
lismo, Giuseppe Lazzaro Danzuso -, lo 
abbiamo realizzato noi ragazzi, met-
tendo insieme competenze, esperienze 
e soprattutto emozioni.   
Il giornale lo abbiamo chiamato Il 
Comprensivo e non soltanto perché il 
nostro è un Istituto comprensivo, cioè 

o p e de  asilo, scuola elementare 
e edia, a a he pe h  uest’ espe-
rienza ci è servita a comprendere, a 
capire molte cose, a immedesimarci 
negli altri, come chi non vede. 

Possiamo dire che la visita al Polo Tatti-
le Multimediale, struttura divulgativa 
della Stamperia regionale Braille 
dell’U io e Italia a Cie hi e Ipovede ti 

 stata u ’espe ie za indimenticabile, 
che abbiamo potuto vivere con gli in-
segnanti e anche con alcuni dei nostri 
genitori. 
Quando siamo arrivati siamo stati ac-
colti dal presidente della Stamperia, 
Nino Novello, che non ci vede, e dal 
direttore generale Pino Nobile, che 
invece ci vede.  
A portarci in giro per il Polo - che com-
prende un Museo Tattile, un Giardino 
Sensoriale, un Bar al buio e uno Show 
room con tutte le nuove tecnologie per 
aiutare i ciechi - sono stati poi Andrea 
Bruno e Soraya Montalto, che lavorano 
nella struttura. 
In questo primo articolo vogliamo rac-
contarvi in particolare della visita al 
Giardino Sensoriale, che ci ha colpito 
molto: abbiamo camminato bendati  

lungo un percorso pieno di fiori profu-
mati con un compagno che ci aiutava 
dicendoci dove andare. 
Prima di cominciare il giro, le nostre 
guide ci hanno mostrato uno schema 
del percorso da fare, scritto in Braille 
he  l’alfa eto dei ie hi (all’ i g esso 
’  u a statua dedi ata a hi lo ha in-

ventato, il francese Luis Braille).  
Il direttore Nobile ci ha spiegato che 
potevamo procedere toccando con i 
piedi delle speciali mattonelle chiama-
te tattilo-plantari, con delle strisce in 
rilievo. E sono state proprio quelle a 
guidarci, le mattonelle, i sie e all’ 
odore dei fiori. 
È stata u ’espe ie za e ozio a te. 
Certo, all’i izio e ava o u  po’ p eoc-
cupati ma alla fine ci eravamo tanto 
divertiti che volevamo ricominciare. Ci 
era sembrato che fosse durato troppo 
poco. Così abbiamo pensato di chiede-
re ai nostri genitori di tornare qui.  
È un posto che a noi è piaciuto tanto. 
 

 
 

https://youtu.be/ngv9Evoxhl8
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In famiglia 
una persona 
che non vede 
 

di Lorena La Micela 
 

 

“Perché lo zio Giovanni 

o  apre ai gli occhi? . 
Avevo cinque anni quan-

do feci questa domanda a 

mia zia Valeria. 

Lei si abbassò fino a met-

tere il suo volto all’altezza 
del mio, mi fece una ca-

rezza e i disse: Lo zio 
Giovanni non apre mai gli 

occhi perché non ci vede: 

è cieco . 
Mi raccontò che lo zio, da 

bambino, ci vedeva. Poi 

ebbe una malattia, il 

glaucoma, e lo portarono 

in America per curarlo.  

Guarì, ma poi, per una 

pallonata in testa, prese 

di nuovo a peggiorare, 

fino a non vedere più nul-

la: il buio completo. 

Io non sapevo, allora, che 

cosa volesse dire cieco. 

Non riuscivo neanche a 

comprendere bene come 

fosse non vedere. 

Mi aveva colpito soltanto 

il fatto che lo zio non 

aprisse mai gli occhi. 

Nemmeno quando guar-

dava la partita di calcio.  

Lui era, ed è ancora, un 

gra de tifoso dell’I ter e 
durante le riunioni dome-

nicali in famiglia lo ricor-

do sempre con un curioso 

macchinario che descrive 

le azioni di gioco:  urla, si 

agita, grida gol! .  
Ma non apre gli occhi. 

È stato allora che ho co-

minciato a capire che es-

sere ciechi è terribile, ma 

anche normale.  

Ho capito che chi non ve-

de ha una vita diversa ma 

anche uguale agli altri, 

perché con gli altri la 

condivide. 

 

La cronaca della nostra visita nel Polo Tattile Multimediale di Catania 

Scrittura per ciechi: domande e risposte 
Gli interrogativi elaborati prima della visita sono stati sottoposti a Nino  
Novello e Pino Nobile, chiarendo tutti i dubbi emersi prima del confronto 
 

 
 

Durante la visita abbiamo posto una 
serie di domande preparate in prece-
denza al presidente Novello e al di-
rettore Nobile. Ecco le loro risposte. 
 

Co ’è  ve uta l’idea di u a scrittura 
per i ciechi?  

L’idea è ve uta a u  ragazzo, Louis 
Braille, che aveva perduto la vista e, 
tornato a scuola, non riusciva a leggere 
perché la scrittura con i caratteri di 
stampa a rilievo che esisteva, era diffi-
cile da comprendere. Così Braille spe-
rimentò una scrittura con sei puntini a 
rilievo combinati in diverso modo in un 
rettangolino per rappresentare 65 se-
g i: tutte le lettere dell’alfa eto e tutti 
i numeri.  
In quale anno fu inventata la scrittura 

Braille?    

Fu inventata nel 1845, quando Louis 
Braille aveva ve t’a i. 

 

Aveva già u ’idea di o e fare, a la 
svolta si ebbe quando incontrò un sol-
dato che aveva inventato un altro tipo 
di scrittura in rilievo.  Braille comprese 
quali erano i problemi e creò la sua 
scrittura.  
In quale luogo fu inventata la scrittura  

Braille?  

Fu inventata in Francia.  
Come vengono stampati i fogli con la 

scrittura Braille?  

Si può scrivere a casa con una tavoletta 
Braille, un punteruolo e un righello. Si 
inserisce un foglio e lo si buca creando 
così il rilievo. Vi ricordo che a ogni let-
tera o numero corrisponde una serie 
diversa di punti. Per scrivere con la ta-
voletta Braille si procede da sinistra 
verso destra, nel senso che il foglio va 
poi girato per apprezzare il rilievo. E si 
legge, con le dita, procedendo da  

sinistra verso destra. Questo quando si 
lavora manualmente. Poi ci sono delle 
macchine da scrivere, le cosiddette 
dattilobraille, che fanno alzare i puntini 
in maniera meccanica.  
Da chi è stata fondata la Stamperia 

regionale Braille di Catania?  

È stata fo data dall’U io e italia a 
ie hi per rispo dere all’esige za di 

stampare libri per non vedenti. Il pre-
cedente presidente, Giuseppe Castro-
novo, si impegnò molto in questo sen-
so. Il riferimento era la Biblioteca ita-
liana per ciechi Regina Margherita di 
Monza, fondata negli anni Trenta.  
Chi è il proprietario della Stamperia 

Braille?  

Il proprietario è l’U io e Italia a Cie hi 
che controlla la Stamperia e di conse-
guenza anche la sua struttura di divul-
gazione, il Polo Tattile Multimediale. 
 

  
 

https://youtu.be/asgOX4sSaIo
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Un momento 
di crescita 
per i bambini 
 

di Angela Ferlito 

Tutor del progetto 

 

Fantastico viaggio in una 

nuova dimensione, sco-

nosciuta a me e a tutto il 

gruppo di partecipanti, 

che ci ha regalato emo-

zioni nuove e stimolanti. 

Un percorso ricco di novi-

tà per i bambini, che lo 

hanno accolto con tanto 

entusiasmo e interesse, 

soprattutto per il fatto di 

avere conosciuto i modi e 

i segreti del giornalismo. 

Piccoli reporter che si so-

no lasciati coinvolgere e 

guidare in questo nuovo 

mondo, mettendo in risal-

to tante qualità, fino a 

questo momento latenti e 

nascoste.  

L’esperienza al Polo 

Tattile Multimediale, an-

ziché spaventarli, li ha 

resi partecipi e protago-

nisti di una nuova avven-

tura in un mondo scono-

sciuto e buio, rendendoli 

attori vivi, lungo tutto il 

percorso all’interno della 

struttura.  

Inoltre questa esperienza 

ha fatto sì che l’uno fosse 

di ausilio all’altro, infon-

dendo la conoscenza del 

vissuto di chi, purtroppo 

per condizioni avverse 

della vita, è costretto a 

vivere nel buio e ad orien-

tarsi nel mondo di tutti i 

giorni, utilizzando e svi-

luppando tutti gli altri 

sensi, per adattarsi e ren-

dersi più o meno auto-

nomo. 

 Esperienza coinvolgente 

ed interessante anche per 

me. 

Sotto tutti i … punti di 

vista. 
  
 

Alla s ope ta delle ope e d’a te e dei o u e ti he o  si posso o vede e  

Un Museo dove è vietato non toccare 
Accompagnati da Andrea abbiamo scoperto come i non vedenti, attraverso il 

tatto, posso o farsi u ’idea delle ta te eraviglie create dall’Uo o  
 

 
 

La prima cosa che Andrea ci ha mo-

strato, entrando nel Museo Tattile 

Borges, è stata una grande mappa a 

ilievo essa all’i g esso pe  fa  a-

pire ai non vedenti la forma e la po-

sizione delle varie nazioni.  

Ci ha fatto toccare la mappa con le 

dita e a occhi chiusi, chiedendoci di 

concentrarci sulle sensazioni: le terre 

emerse – si chiamano così – sembra-

vano al tatto più calde, mentre il ma-

re era più fresco.  

Questo è u  useo el uale è vie-

tato o  to a e  i ha detto.  
E questo ci è piaciuto. I plastici in 

scala di famosi monumenti sono 

molto belli da vedere, ma  ancor più 

belli da toccare: il Colosseo e la Torre 

Eiffel, la Moschea Blu di Istanbul e le 

Piramidi. 

E non solo: ci sono anche i plastici 

del Teatro Massimo Bellini e del Pa-

lazzo degli Elefanti di Catania.  

Andrea ci ha spiegato che tutte quel-

le meraviglie erano state realizzate a 

Catania, in prevalenza  nei laboratori 

tiflologici della Stamperia Regionale 

Braille di Catania, che da oltre 

t e t’a i si i peg a  perché ciechi 

e ipovedenti  possano avere supporti 

per integrarsi e nella scuola, nel lavo 

 

   

Qui sopra: il presidente della Stamperia 

Nino Novello e il direttore Pino Nobile. 

Più in alto: poter toccare i plastici dei  

monumenti è stata una bella esperienza  

 

ro e nella vita sociale. Ci ha impres-

sionato in particolare come i ciechi 

possa o ave e u ’idea di o e so o 
alcuni dipinti famosi senza usare la 

vista. Nel useo tattile ’e a o ta ti 
quadri in rilievo, riproduzioni di quel-

li di Michelangelo e Caravaggio, o 

anche di Pablo Picasso, come Le Fan-

ciulle di Avignone, dipinto cubista 

realizzato tra il 1906 e il 1907, che 

a ia o potuto to a e o  a-

o . 
Abbiamo toccato, provando a capire 

o e fa o i ie hi a vede e  o  i 
polpastrelli, anche delle riproduzioni 

di famose sculture, come la testa del 

David di Donatello. 

U ’espe ie za importante, insomma, 

che non ci saremmo aspettati di fare. 

Abbiamo capito tante cose non sol-

tanto su chi non vede, ma anche su 

coloro i quali hanno altri tipi di diffi-

coltà: non sentono, per esempio, o 

hanno difficoltà a muoversi. 

Ed è stato importante anche scopri-

re, nel Polo Tattile Multimediale, i 

tanti strumenti che aiutano i non 

vedenti: il rilevatore di colori, per 

esempio, e persino un microonde 

parlante che consente a chi non vede 

di cucinare. 

 

https://youtu.be/IACbVul4IKw
http://www.stamperiabrailleuic.it/
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“Una visita davvero illuminante” 
Così i genitori hanno definito l’esperienza di 

accompagnare i loro figli nel tour del Polo 

Tattile Multimediale 

 

 

Cinque genitori hanno seguito con i loro bambini 

la visita al Polo Tattile Multimediale e quattro di 

essi, al termine del tour, hanno parlato 

dell’esperienza  giudizi lusi ghie i sull’espe ie za.  

La visita – ha detto Alessandra , mamma di 

Marco Scibona, che ha partecipato alla visita con 

il marito Alessandro - ci ha dato la possibilità di 

avere un punto di vista del tutto diverso. Può 

sembrare un paradosso ma quella del Bar al Buio 

è stata un'esperienza illuminante. Come commen-

tavamo con gli altri genitori è stato come se ac-

quisisse spessore qualcosa di assolutamente im-

ate iale o e il uio . 
Molto spesso – ha aggiunto Marcella Sapienza, 

mamma di Matteo Bruno  - non ci rendiamo con-

to di ciò che abbiamo attorno, della realtà che 

vivono i non vedenti. Questo Polo è importante 

per questo motivo, e dispiace semmai che di que-

ste ealtà o  se e t ovi o  ei pi oli e t i . 
Ave do avuto – ha detto Silvio, papà di Silvia 

Bordieri -  in famiglia un'ipovedente e conoscendo 

le difficoltà alle quali vanno incontro queste per-

sone, sono felice di aver riscontrato una grande 

attenzione delle Istituzioni nei confronti di queste 

te ati he g azie alle solle itazio i dell’U io e 
Italiana Ciechi e Ipovedenti . 
Questo p ogetto – ha concluso  Simona Timpa-

naro, mamma di Giulia Attardo  - ha consentito 

per un pomeriggio di far fermare i nostri bambini 

dando loro l'opportunità di provare a servirsi degli 

altri sensi oltre la vista. E di questo voglio ringra-

ziare hi ha o ga izzato uesta visita el Polo . 
 

 

 

 

 

 

 

 

Per alcuni di noi è stata un’esperienza molto rilassante  

Quel buio che non fa più paura 
 All’i izio ’e a u  po’ di ti o e pe  uello he av e o vissuto 
nel bar, ma, grazie ad Andrea e Soraya, tutto è andato bene  
 

Queste sono le sintesi dei pensieri di noi ra-

gazzi al te i e dell’espe ie za vissuta den-

tro il Bar al buio.  

Un buio del quale, inizialmente, avevamo 

timore ma che, alla fine, non ci faceva più 

paura . 

Eleonora Tendi  

Non riuscivo a capire dove fossimo: alto, 
basso, destra, sinistra. Non capivo bene dove 
fossero i miei compagni, cercavo di toccarli 
con le mani,  di seguire le loro voci. Ma non 
ho avuto paura. Però ero triste per quelli che 
sono privi della vista, che non possono, come 
noi, accendere la luce e vedere. 
Marco Scibona   
Si è trattato di un'esperienza nuova, che ci 
ha permesso di metterci nei panni di un non 
vedente, comprendendo le difficoltà ad  
 

affrontare cose che per noi è facilissimo fare 
perché vediamo.  
Matteo Bruno 

Anche per me è stata una novità, ci ha messo 
di fronte a una realtà alla quale non avevamo 
mai pensato, perché siamo abituati a vederci. 
È stato bello e brutto.   
Nicoletta Nicastro   
Era bello, non abbiamo avuto paura. Stare al 
buio ti dava una bella sensazione.  Mi sembra-
va addirittura che quando ci hanno offerto una 
bibita, questa avesse un sapore, un gusto mi-
gliore. 
Duccio Parisi 

Visitare il Bar al Buio è stato bellissimo, anche 
se all'inizio faceva un po' paura. Era scuro fitto 
e solo attraverso il tatto potevi renderti conto 
delle cose. E al buio si esaltavano i sapori.   

 

 
 

Carla Privitera   
Ci tenevamo per mano e la paura passava. Ci 
hanno detto che anche i ciechi fanno così. 
Dare la mano agli altri è stare legati, stabilire 
un contatto, un'unione. E quando non vedi 
credo che sia l'unica cosa che ti resta da fare. 
Silvia Bordieri  
Stare immersi nel buio ci ha permesso di capi-
re veramente come ci si sente da ciechi. All'i-
nizio si ha un senso di stordimento, sembra 
quasi che manchi l'aria. Poi ti abitui e cominci 
a comprendere che le mani possono, devono 
diventare i tuoi occhi. E tutto diventa all'im-
provviso meno difficile.  
Flavia Bongiorno 
Devo dire che stare al buio non mi ha fatto 
paura. Era bello. Respiravo profondamente. 
Sentivo vicini i miei compagni ed ero rilassata, 
tranquilla. 
 

  

Lorenzo Coppone  
Devo dire che non ci credevo, ma a poco a poco 
con il tatto sono riuscito a capire cosa fossero 
le immagini a rilievo che ci avevano proposto. E 
la paura che avevo è passata del tutto.  
Alessio Cavallaro  

La nostra guida ci ha presi per mano e ci ha fat-
to toccare delle immagini a rilievo di un anima-
le, ma io non ho capito cosa fosse. Poi ci hanno 
offerto una bibita al banco. Avevo un po' di 
paura di sbattere contro qualcosa e farmi male. 
Abbiamo gridato, qualche volta.  
Gaetano Monaco  
Mi dispiace molto non essere riuscito a visitare 
il Polo Tattile Multimediale e in particolare il 
Bar al Buio. Dal racconto dei miei compagni di 
corso e dal filmato ho compreso che sarebbe 
stato molto interessante potersi mettere nei 
panni dei ciechi. 

https://youtu.be/A-jI01RTiWg
https://youtu.be/b9VC-DDKi1w
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Piccoli 
giornalisti dal 
grande cuore 
 

di Giuseppe 

Lazzaro Danzuso 

Esperto del Progetto 

 

Avevo condotto altri corsi 

di giornalismo per ragazzi 

delle elementari, qualche 

anno addietro, e dopo le 

prime lezioni con questo 

gruppo ero un po' 

preoccupato. I ragazzi, 

tranne qualche rara 

eccezione, mostravano una 

ridottissima capacità di 

ascolto. Sembrava fossero 

ossessionati dal mettersi in 

mostra, dal parlare, a 

prescindere da ciò che 

avevano da dire. 

Ne parlai con il Preside, la 

Tutor e altri insegnanti. Tutti 

mi confermarono 

l'impressione: ridotta 

capacità di ascoltare e di 

comprendere. Colpa dei 

nuovi dispositivi elettronici e 

dei social, fu il verdetto.  

Un cambiamento netto si 

registrò con la visita al Polo 

Tattile Multimediale: i 

ragazzi, messi di fronte alla 

realtà dura di chi è costretto 

a vivere nel buio, reagirono 

con grande umanità.  

E si comportarono davvero 

da piccoli giornalisti, 

raccontando con acutezza 

quanto avevano visto.  

Il risultato è questo giornale, 

nato da un gruppo che ha 

saputo collaborare dopo 

aver constatato che le 

differenze fanno sempre 

crescere.  E che il più bravo 

o la più brava non sono 

nulla se sono incapaci di 

aiutare i compagni meno 

dotati. Grazie bambini miei, 

per aver saputo seguire la 

voce del cuore. 

Un ultimo consiglio: 

ricordatevi di ascoltare. 

Senza ascolto non c’è 
umanità. 

 

 

Tutte le immagini realizzate dal nostro agguerrito gruppo di reporter  

La fotocronaca della nostra visita  
 

 

 

LA MAPPA DEL MEDITERRANEO 

IN BASSORILIEVO 

 
Questa carta geografica molto grande serve a 

far capire ai ciechi dove si trovano, nel mondo, 

i monti, le nazioni, le terre emerse e i mari. Al 

tatto, abbiamo notato che i mari sono più 

freddi e lisci. E questo serve a far capire ai 

ciechi la differenza tra i mari e i Continenti. 

Stare tutti con gli occhi chiusi a toccare con le 

dita la mappa è stata una bella esperienza. 
 

 

UNA CITTA’ 
IN MINIATURA 

 

Una specie di mappa era anche  

la riproduzione in miniatura di una città. 

Sembravano quasi le immagini girate con un 

drone, o con un elicottero. Questa città 

rimpicciolita serve a far capire ai ciechi come 

muoversi. Attraverso il tatto possono rendersi 

conto di dove si trovano fiumi, case, piazze, 

strade, erba e muri. E con le dita possono 

capire che strada fare.  
 

 

 

UN RUVIDO TEMPIO 

DI AGRIGENTO 
 

Visitando il Museo Tattile  

Borges ci ha colpito molto il fatto che la 

riproduzione di uno dei templi di Agrigento 

fosse stato realizzato con un materiale simile a 

quello dell'originale, ossia una pietra ruvida 

che graffia i polpastrelli delle dita. A costruire il 

modellino sono stati gli esperti della Stamperia 

Braille di Catania, proprietaria del Polo Tattile 

Multimediale. 
 

 

COSTANTINOPOLI SEMBRAVA 

FATTA CON IL LEGO 
 

Nella seconda stanza si trovava una 

riproduzione di alcuni monumenti di 

Costantinopoli in sezione.  

Ci ha colpito che la costruzione sembrasse  

fatta con il Lego. 

 Inoltre, anche se i ciechi non vedono, il 

modellino era coloratissimo. Ogni parte era 

contraddistinta da un elemento in Braille per i 

ciechi e dalla scrittura in nero per i vedenti.   
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(coordinatore gruppo interviste), Matteo Bruno (vicecoordinatore gruppo interviste) , Riccardo Carammia, Alessio Cavallaro, 

Lorenzo Coppone (vicecoordinatore gruppo estensori), Andrea Cosentino, Alessandra Di Bella, Francesco Giardina, Lorena La 

Micela, Leonardo Lanzafame, Matilde Margani, Gaetano Monaco, Nicoletta Nicastro (vicecoordinatore gruppo interviste), Giulio 

Nicosia (coordinatore gruppo revisione), Duccio Parisi, Carla Privitera (vicecoordinatore gruppo foto), Riccardo Sciacca 

(coordinatore gruppo foto), Marco Scibona (coordinatore gruppo estensori), Cristina Sodaro, Eleonora Tendi.  
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