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Scheda tecnica 

COLOREDO  

Per lo sviluppo delle attività manuali del tatto e l’apprendimento del braille a 
livello di scuola di infanzia, prima elementare e dai cosiddetti ciechi tardivi ovvero 

delle persone che perdono la vista in età adulta.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coloredo è un ausilio per l’apprendimento del braille a livello di scuola di infanzia o prima 

elementare. Può essere utilizzato anche per l’apprendimento del braille dai cosiddetti ciechi 

tardivi ovvero delle persone che perdono la vista in età adulta. 

 

È molto utile per lo sviluppo delle attività manuali del tatto e può essere usato anche per le 

operazioni aritmetiche in quanto permette la scrittura in colonna.  

 

E’ composto da due tavolette in legno, una da 4 righe con 9 caselle e una da 5 righe con 13 

caselle.  
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Su ciascuna casella rettangolare, ci sono 6 buchetti dove si possono infilare i chiodini per formare 

le lettere o i numeri secondo la codifica braille.  

 

Si può iniziare con la tavoletta a caselle più grandi, per poi passare alla tavoletta a caselle più 

piccole, che risultano comunque sempre più grandi rispetto al braille standard, ma che sono un 

utile percorso verso l’apprendimento del braille definitivo, ovvero quello scritto e letto su carta o 

su sistemi informatici.  

 

Il Coloredo facilita lo sviluppo della manualità fine: il bambino impara ad infilare i chiodini 

correttamente nei buchetti delle caselle; terminato il lavoro capovolge la tavoletta e i chiodini 

fuoriescono cancellando il lavoro; raccoglie i chiodini e li ripone nel sacchettino, pronto per 

iniziare un nuovo lavoro. 

 

Dimensioni: 

Lunghezza: 33 cm 

Altezza 22,5 cm 

Profondità: 5 cm 

Peso: 2 kg 
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