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"BONUS F.N.I.P.C. onlus"       a.s. 2013-2014 

 

 Il Bonus non è frazionabile ed è fruibile una sola volta nell'anno 

scolastico. 

 

 Il materiale tiflodidattico diviene di proprietà dello studente anche se 

l'ordinativo può essere effettuato attraverso la scuola, fornendo, oltre ai 

dati dell'intestatario della fattura (un genitore), quelli del titolare del Bonus. 

 

 Si consiglia di concordare, con gli insegnanti e/o gli operatori tiflologici la 

scelta degli ausili adeguati al percorso formativo dello studente. 

 

 Le richieste di ausili tiflodidattici con Bonus dovranno pervenire alla 

Federazione a partire dal 1° Settembre 2013 e non oltre il 15 Aprile 2014. 

 

 

Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi onlus 
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Come richiedere il Bonus? 

 

Attraverso il sito internet della Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro 

Ciechi Onlus,  per velocizzare le procedure di evasione degli ordini: 

 

www.prociechi.it 

  

 Va effettuato il pagamento del contributo fisso di € 12,00 

che dovrà essere comunicato all'atto dell'ordine inserendo negli appositi 

campi del modulo elettronico 

 Pagamento da effettuarsi con versamento sul C/C Postale n. 51544005 o 

tramite bonifico all'Iban IT32D0760103200000051544005. 

Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi onlus 

http://www.prociechi.it/
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Interventi educativi 

 per l’alunno ipovedente  

nella scuola 
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Tendenze attivate dall’adulto in relazione all’ 
incertezza della condizione visiva in cui si 

colloca il bambino ipovedente 

 

 

 

 
 

 

Iperprotezione 
 

 

Negazione 

del problema 

Riduzione di esperienze adeguate alle caratteristiche del bambino 

rischio di fallimenti 
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La Diagnosi funzionale stabilisce: 

 

 Visus: quanto vede il bambino 

 Caratteristiche specifiche del visus 

 Evoluzione eventuale della patologia: 

variazione del visus e delle sue caratteristiche 

specifiche con informazioni di carattere 

temporale 
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E’ importante inoltre: 

 Osservare il b. per conoscerlo 

 Le interferenze di sviluppo 

 Chiedere l’aiuto degli specialisti 

 Formulare un mirato progetto educativo 

 Provvedere con adattamenti ambientali e strumentali 
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L’osservazione aiuta a 

comprendere COME  il 

bambino VEDE così da 

adattare le proposte 

didattiche in base alla 

sua funzionalità visiva 



 

 

 

Formulazione di un progetto educativo 

 

 

 

 

 

 

   

 

adattare le proposte scolastiche in modo 

significativo per come il bambino vede 
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Accorgimenti  generali a livello educativo 

 Distanza a cui ci poniamo e alla quale collochiamo i 

giochi: raggio di 40-60 cm.  

 

 Colori e contrasto: meglio utilizzare colori vivaci e 

contrastanti tra loro (es. nero/bianco, giallo/blu, 

rosso/bianco).  

 

 Illuminazione: non abbagliarlo, né affaticarlo con luce 

insufficiente o mal distribuita. Preferire luce naturale 

diffusa o luce artificiale che non crei eccessive ombre o 

riflessi fastidiosi 
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Accorgimenti  generali a livello educativo 

 Rumori: spesso il bambino con minorazione visiva è 

ipersensibile ai rumori, fare molta attenzione 

all’ambiente dove si lavora. 

 

 Tempi: “UNA COSA PER VOLTA”: dare sufficiente 

tempo e spazio ad ogni attività in quanto la 

presentazione rapida e disordinata di materiali e azioni 

non consente al b. di organizzare le informazioni 

 

 Integrare ed arricchire le informazioni visive con quelle 

provenienti dagli altri canali sensoriali 
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Cosa osservare?  

 
 Tempi e quantità dell’attenzione nelle attività scolastiche 

 Modalità sensoriali attraverso cui avviene il riconoscimento 

della realtà (vista-tatto-udito) 

 Capacità di riconoscimento delle immagini 

 Modalità con cui il b. si sposta nell’ambiente 

 Relazione con gli altri b. e atteggiamento alle proposte 

gioco. 

 L’atteggiamento nei confronti dell’aiuto 

 Codice di scrittura utilizzato 

 Qualità della lettura, la comprensione, le modalità 

 Consapevolezza della propria difficoltà visiva 

 Accettazione di strumenti e/o metodologie diversificate 
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Partendo dalla conoscenza del bambino  

e della sua minorazione visiva 

la scuola dovrebbe: 

 

 Adattare l’ambiente alle  sue specifiche 

esigenze 

 

 

 Fornire al bambino gli ausili necessari allo    

svolgimento delle attività didattiche 
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BISOGNI del bambino ed INTERVENTI sull’ambiente 
 

1.Bisogno di avvicinarsi visivamente al materiale da esplorare 

senza pregiudizio per la salute della schiena  

 Ausili posturali: banco ergonomico, sedia, leggio 

 

2.Bisogno di contenere l'affaticamento visivo attraverso: 

 Idonea illuminazione  

 Alternanza di attività richiedenti impegno visivo con altre basate 

sulla concentrazione uditiva 

 Rinforzo di altri canali sensoriali (es. modellino tattile etc.) 
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3. Bisogno di essere messo a pari condizioni dei compagni nella 

raccolta dell’informazione visiva: 

 

 Lavagna: frontale e vicina, e quando necessario utilizzare una 

lavagnetta cancellabile, ove trascrivere ciò che c'è scritto alla 

lavagna. 

 

 Rinforzo di altri canali sensoriali (es. verbalizzare ciò che si sta 

scrivendo) 

 

 Reale fruibilità del testo scolastico e materiale operativo  
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4. Bisogno di riconoscere il b. per le sue caratteristiche 

specifiche, se necessario: 

 

 Offrire tempi maggiori per le verifiche e/o ridurre la quantità di 

esercizi 

 Adottare percorsi metodologici e strumenti specifici. 

 Motivare sempre percorsi e/o strumenti diversi, nelle loro funzioni 

ed obiettivi 

 Assumere nei momenti liberi e dinamici (es. ricreazione) un ruolo di 

mediazione per facilitare la relazione con i compagni. 
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Gli strumenti specifici supporto per l’attività scolastica 

Il primo fattore da indagare quando si pensa che 

sia utile far adottare un ausilio è:  

all’atto pratico esso sarà utilizzato? 

 

 

Solo l’accettazione della condizione di disabilità 

permette di avvalersi concretamente e utilmente di un ausilio 
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Gli strumenti supporto per l’attività scolastica 

Ogni ipovedente è caratterizzato da peculiarità soggettive 

 

 

 

Non vi sono «ricette prestabilite» 
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A 
Solo l’accettazione 

permetterà di avvalersi 

concretamente e 

utilmente di un ausilio 

Gli ausili non 

risolvono un 

problema lo 

rendono gestibile 

Gli ausili non 

permettono di 

ripristinare la 

funzionalità perduta 

La scelta di un 

ausilio è 

soggettiva 

Un singolo ausilio 

può non 

risolvere tutti i 

problemi 

Un singolo 

problema può 

richiedere più 

ausili a seconda 

del contesto 

L’ausilio prima di 

essere scelto va 

provato e 

confrontato 

Ausili 

Tecnologie 

assistive 
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Consapevolezza delle interferenze di sviluppo 

È difficile valutare la funzionalità visiva del b. ipovedente per: 

 Scarsa disponibilità a collaborare 

 Forti pressioni nel dover dimostrare prodezze visive 

 Simulazioni di condotte da vedente 

 Il bambino ipovedente dovrà compiere uno sforzo 

pedagogico superiore ai compagni normo-vedenti 

 Avendo un limitato controllo visivo dovuto alla 

parcellizzazione visiva spesso accentua il movimento 

esplorativo nell’ambiente       iperattivismo per rinnovare la 

relazione. 

                                          Atti percettivi affaticanti 
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Possibili atteggiamenti del b. : 

- Difficoltà di concentrazione 

- Ridotta progettualità 

- Confusione operativa 

- Iperattività o ipotonia 

- Livelli attentivi motivazionali produttivi inferiori alla norma 

- Lentezza e scarsa modulazione nella lettura 

- Disortografia e disgrafia 

- Difficoltà di organizzazione 
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Coinvolgimento degli specialisti: 

 
La scuola dopo le strutture socio sanitarie è la prima 

istituzione che si affianca alla famiglia: ad essa i genitori si 

rivolgono con sentimenti complessi e talvolta altalenanti: 

Speranza e fiducia/diffidenza incomprensione 

 

Collaborazione famiglia-scuola-equipe specialistica per 

avere aiuti competenti, indicazioni obiettive che ispirino ed 

orientino le azioni educative e didattiche. 

 

Anche gli specialisti hanno bisogno del contributo 

dell’ambiente educativo e scolastico 
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Strumenti specifici per la lettura 

 Libri trascritti a caratteri di stampa ed 

immagini ingranditi 

 

  e/o testi in Braille con immagini  

 

  e/o fotocopie ingrandite 

 

  e/o video-ingranditore 
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Libri trascritti a caratteri ingranditi 

 Per individuare le specifiche tecniche di stampa per una 

trascrizione personalizzata è necessario valutare: 

 Tipo di carattere: i più visivamente adeguati sono Arial o 

Verdana (raramente utilizzati nei testi scolastici) 

 Dimensione del carattere: generalmente compreso tra il 

corpo 16 ed il 36 

 Contrasto testo/sfondo: ottimizzarlo (spesso nei testi vi 

sono contrasti poco nitidi) 

 Distanza a cui si pone dal testo 

 Velocità di lettura e numero di errori commessi 

 Comprensione del testo 
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Libri trascritti a caratteri ingranditi 

TIPO DI CARATTERE 

• Carattere lineare, marcato, con spessore di 
traccia uniforme: ARIAL  e  VERDANA 

 

• Testo della pagina di semplice struttura: 
l’editoria moderna in cui le scritte sono 
praticamente ovunque (sui disegni, sulle 
foto, con colori diversi), disorientano e 
confondono chi vede poco. 
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Libri trascritti a caratteri ingranditi 

Dimensione del carattere 
 - Quando un uomo molto piccolo proietta un’ombra molto lunga          16 

    vuol dire che il sole è molto basso                                              18 

 

 - Quando un uomo molto piccolo proietta un’ombra molto lunga      20 

    vuol dire che il sole è molto basso                                                       22 

 

 - Quando un uomo molto piccolo proietta un’ombra        24 

    molto lunga vuol dire che il sole ….                 28 

 - Quando un uomo molto piccolo …  36 

 

 



27 

CONTRASTO  TESTO / SFONDO 
  

 Buon contrasto cromatico tra testo scritto e sfondo 

 Attenzione nella scelta del colore e dello sfondo 

 Preferire i colori fondamentali  

 Evitare accostamenti di colori simili tra loro.  

TESTO DI  

PROVA 

TESTO DI  

PROVA 

TESTO DI  

PROVA 

Libri trascritti a caratteri ingranditi 
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FOTOCOPIE INGRANDITE 

• Produzione immediata 

ed estemporanea 

 

 

 

• Tipo di Carattere che 

spesso nel testo non è 

visivamente adeguato 

 

• Dimensione del formato 

(l'ingrandimento ideale 

dovrebbe rientrare nell'A4) 

 

• Contrasto e qualità: 

tonalità di grigi o “colore 

che sgrana” 

 

 

 

 



 

Per gli alunni ipovedenti è più semplice percepire 

la lettera, piuttosto che l’intera frase. 

 

Per la lettura sono da privilegiare i metodi 

maggiormente basati sull’analisi uditiva 

 (il metodo fonico – sillabico) 



I codici di scrittura 
Stampato maiuscolo 

 Meno rapido ed ergonomico: comporta una minor fatica visiva e attentiva 

 Più facile da riprodurre: assenza di legami, è un insieme di “stanghette” e 

di “rotondi” 

 

Stampato minuscolo 

 Codice più diffuso per la lettura 

 Maggiore possibilità di confusione tra i grafemi uguale nella forma, ma 
con una diversa posizione nello spazio (b d p q) 

 

Corsivo  

 Più rapido ed ergonomico  

 Maggiore difficoltà di esecuzione e più difficile da insegnare: non basta 
copiare, è necessario mostrare la direzione dei segni, i tipi di movimento 
da compiere e la modalità di collegamento tra le lettere  

 

 



Strumenti per la scrittura 



Strumenti per la scrittura 



Strumenti per la scrittura 
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 Geografia 
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 Strumenti per la 

matematica e la 

geometria 

 

 Giochi 

 

 



38 

Ausili posturali 

 
Indispensabili per ridurre l'affaticamento visivo e 

prevenire le conseguenze di una postura scorretta. 

 

Utili per favorire i tempi di attenzione e la qualità 

dell'applicazione dei bambini ipovedenti  

nelle varie attività scolastiche 
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AUSILI POSTURALI 

 

 

• banco ergonomico 

 

• leggio 

 

• sedia ergonomica 
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BANCO ERGONOMICO 

Possibilità di posizionamento del 

regolo di supporto 

 

Appoggia gomiti a scomparsa sempre 

presente 
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Sedia ERGONOMICA 

Schienale inclinabile a contatto permanente con la schiena 

 

Possibilità di regolazione dell’altezza per permettere sempre l’appoggio dei 

piedi a terra  
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LAMPADE A BRACCIO SNODATO 

•    devono essere di 

facile regolabilità in 

modo che la luce non 

crei ombre sul piano 

di lavoro 

• devono essere a 

bassa temperatura e 

possedere un fascio 

luminoso il più vicino 

possibile alla luce 

diurna.  
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• Promuove la coordinazione oculo – manuale e la 

motricità fine. 

• Attività di disegno: dallo scarabocchio al disegno 

dall'attività di pregrafismo alla scrittura. 

  Sfondo nero, 

illuminata con luce 

fredda, risalto dato 

dai pennarelli a 

tracciamento 

luminoso 
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Video ingranditori da tavolo 

Sono costituiti da una telecamera munita di un sistema di lenti 

ingrandenti, che trasmette l'immagine ad uno schermo che ne 

permette la visualizzazione. 

La telecamera è posta sopra ad un carrello su cui viene 

appoggiato e viene fatto scorrere il materiale da ingrandire. 

Funzioni disponibili: diversi livelli di ingrandimento, schermo a 

colori o in B/N, visualizzazione in negativo (caratteri bianchi su 

sfondo nero), regolazione di contrasto e luminosità, regolazione 

della messa a fuoco. 
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Video ingranditori da tavolo 

Limiti: lo scorrimento del testo sotto la telecamera, provoca 

generalmente uno sfarfallio che è spesso affaticante per la vista. 
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V.I. portatili e semi portatili 

Apparecchiature elettroniche costituite da un sistema di lenti 

ingrandenti, che trasmettono l'immagine ad uno schermo 

incorporato (anche a cristalli liquidi), o monitor pc, o ad un 

occhiale che ne permette la visualizzazione. 

La telecamera scorre sul materiale da ingrandire. 

Modelli molto più compatti dimensioni contenute e meno 

ingombranti di quelli fissi. 
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Video ingranditori portatili 

Consigliabili per letture non molto 

lunghe, richiedono una maggiore 

manualità per l'utilizzo. 
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Video ingranditori portatili 
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Video ingranditori portatili 
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Video ingranditori palmari 

Sono lenti elettroniche di dimensioni contenute, 

idonei per brevi letture, per l'autonomia della 

vita quotidiana (leggere l'orario dell'autobus, le 

etichette dei prodotti al supermercato, etc.) 

richiedono una buona manualità.  
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Differenze di ingrandimenti: 

 Molto elevati per i modelli da tavolo (fino a 40 x) 

 Non oltre i 15-20 x per i modelli portatili 

 Di poco superiori ai 10 x per i modelli palmari 
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Audiolibri: educare all’ascolto 

Fin dalla Scuola Primaria audiolibri di narrativa  

Utilizzo scolastico: 

o Uso diretto e personale 

o Richiesta a servizi specifici 
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BISOGNO di 

INFORMAZIONI 

Ricerca di 

SOLUZIONI 

Necessità e 

bisogni 

Scarsa 

«visibilità» dei 

limiti 

Stupore 

Incredulità 

incertezza 

 

Ipovedente 

 



55 

Chi sono gli ipovedenti? 

 

«I problemi sono in basso, le soluzioni sono in alto» 

 

 

                                                            Canevaro 


